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Per assoluta mancanza di spazio sia- 

mo costretti a rimandare al prossimo nu- 

mero la pubblicazione del NOTIZIARIO 

INTERNAZIONALE e di un ARTICO- 
LO del Sig. Mario Rigacci in difesa della 
chitarra esacorde. 
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L’ «ECO DELLA STAMPA », Ufficio 

di ritagli di giornali e riviste fondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via 

G. Compagnoni 28, rende noto che 

non ha in Italia nè corrispondenti, nè 

succursali, nè agenzie, e che ha sede 

esclusivamente in Milano, Via G. Com- 

pagnoni, 28,         
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Gli amici de ‘“ L'arte CHITARRISTICA ,, 
Siamo lieti di comunicare î nomi dei nuovi 

abbonati che hanno inviato la loro adesione alla 

nostra Rivista nel quadrimestre Gennaio-Aprile: 

ELIO REDEGOSO - ALFONSO. ZINO - Rag. 
GIUSEPPE FUOCHI - MARIO MANFREDI - 
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REGONDI E LA SUA MUSICA 
L'articolo «La figura di Giulio Regondi nel 

romanticismo » apparso nel N. 24 di questa Ri- 
vista, mi ha ricollegato alie ore felici da me 

trascorse seguendo, seppur con vari inciampi, 

la bella musica di questo grande Maestro, sem- 

pre varia, brillante, piena di gradevoli sor- 

prese. Ho. avuto occasione di parlare di lui 

nel mio articolo «Ricordi e considerazioni di 
un vecchio amico della chitarra » pubblicato in 

questa Rivista nei numeri 19, 20-e 21 del 1950, 

ma per necessità di spazio non ho potuto allo- 

ra che limitarmi a degli accenni. Oggi, che non 

ho da parlar d'’altre cose, voglio aggiungere 
quanto sento di poter dire anche per dovere 

di giustizia verso questo nostro Grande che ha 

purtroppo il torto di non avere un nome spa- 

gnolo. 

L’autore del suddetto articolo lamenta che 
Regondi sia ignorato dai concertisti spagnoli e, 
con ragione, non se ne meraviglia. Ma certa- 

mente che lo ignorano. Essi considerano la chi- 

tarra il loro strumento nazionale per eccellen- 

za perchè si presta ai loro caratteristici canti e 

danze ed alla loro musica che, come la russa, 

è più o meno influenzata da temi folkoristici. 

D’animo orgoglioso come sono, tutto quanto 

esiste fuori del loro patrimonio chitarristico è 

«quantitè nègligeable ». Ho già detto cosa mi 

rispose Llobet a cui chiesi un giorno se cono- 
scesse Regondi: «si, ne ho inteso parlare »! 

I concertisti spagnoli suoneranno sempre la 

loro musica anche quando girano osannati in 

paesi stranieri ricchi di letteratura chitarristi- 
ca e ove sarebbe elementare dovere da parte 

loro includere qualche autore della nazione che 

li ospita. E se mai un giorno si degneranno di 
fare qualche concessione a questo riguardo, non 

suoneranno certo Regondi. Ma infine, gli spa- 

gnoli sono padroni di suonare quello che  vo- 
gliono edi trattare i nostri grandi Maestri co- 

me- delle semplici conoscenze per «sentito di- 

re ». Noi lamentiamo, e dico noi perchè penso 

che sono molti a pensarla come me, che i nostri 

concertisti, accecati dalla febbre iberica, non 

facciano che obbligarci ad ascoltare in misura 
eccessiva: musica spagnola, ignorando i nostri 

classici, ivi compreso l’impareggiabile Regondi. 

Su questo argomento ho detto abbastanza nel 

mio articolo precedente. Parliamo ura un pò 

della musica del nostro sommo Maestro, defini- 
to, a ragione, il più grande chitarrista di tutti i 
tempi. , 

Sono poche le opere sue giunte fino a noi. 

Bisognerebbe farne ricerca presso le Case edi- 

trici tedesche e austriache che sono le più for- 

nite di musica per chitarra dell’800. Io ne ho 

quattro ancora in mio possesso: op. 19 Rèverie 

Nocturne, op. 21 ler Air variè, op. 22 2ème 

Air variè, op. 23 Introduction et Caprice. Sono 

quattro capolavori sia per squisita nobiltà d’ispi- 

razione (mi avvantaggio della felice espressio- 

ne adoperata dall’autore del citato articolo), e 
sia come esempi indiscutibili di magistrale trat- 

tamento dello strumento. Regondi era un musi- 
cista di valore che non si è arrestato davanti 

alle limitazioni della chitarra, ma mediante 

una tecnica ardita è andato oltre, entrando in 

un campo di nuove risorse che accostano lo 

strumento alle possibilità armoniche e musicali 

del piano. E questo, sempre con accenti delizio- 

si ed eleganza di stile. Nulla di simile noi tro- 

viamo nelle opere per concerto lasciateci dagli 

altri antichi Maestri da Sor a Carcassi, opere 
ammirevoli per struttura e molte anche per 

gusto, ma io non ne conosco alcuna che noi 

possiamo elevare allo stesso rango di quelle 

del Regondi. Bisogna venire fino a Napolèon 
Coste e Zani De Ferranti per trovarci di fron- 

te a dei Maestri che alla loro maniera sono 

pure andati oltre il campo convenzionale delle 

limitazioni dello strumento. Ma Regondi sta 
molto più in alto e solo. A giudicarlo sia come 

compositore che come chitarrista bastano le 
sole introduzioni alle opere sopracitate. Si noti 

l'iniziale maestoso tema di quella dell’op. 23, la 

sua impeccabile armonizzazione a varie voci e 
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l'elegante svolgimento con cui si porta.ai bril- 

Janti arpeggi preludianti alla. dominante di at-- 

tesa, allora di prammatica. Le altre non sono 

da meno. È 

Quest’op. 23 è una brillante poderosa com- 

posizione di grande sonorità ed. effetto molto 

adatta a mettere in evidenza le. doti tecniche 
dell’esecutore. Infatti, è la più difficile e richie- 

de una tecnica avanzata per arrivare ad un’ese- 

cuzione scevra da intoppi. : : 

Non sono affatto così difficili i rimanenti 

tre pezzi, ma non meno brillanti. A mio parere 
ognuno. di ‘essi costituirebbe con onore il pez- 

zo di centro di un. qualsiasi: programma di 

concerto. 3 

L’op. 19 Réèverie Nocturne si annunzia con 

un’introduzione in Re minore improntata di 
dolce malinconia con un tema iniziale tranquil- 

lo sostenuto da pedale su accento debole. Non 

si può non rimanere compresi di ammirazione 

seguendo l’arte con cui l’autore adorna, varia 

e anima questo tema, andando a finire in una 

lunga cadenza arpeggiata, che suonata con arte 

presso la tastiera è come una cascata di note 
cristalline. Il bel motivo della Rèverie è in 
Re maggiore ed è affidato al tremolo. Ma ecco 

che alla fine della prima parte l’autore improv- 

visamente' sospende il tremolo e apre una pa- 

rentesi con una specie d’interludio che da solo, 

per quanto breve, può dare un’idea della ge- 

nialità dell’aristocratico Maestro. Il tema slan- 

ciato e piuttosto vigoroso è sulla 4ta corda e le 

note di mezzo per tutto il suo sviluppo melo- 

dico durante il quale c’è un accenno al tratto, 

diciamo così, di bravura che segue. In questo 

l’esecutore può far sfoggio di tecnica sostenu- 

to da un brillante armonioso seguirsi di pas- 

saggi che vanno a finire nell’accordo di domi- 
nante in preparazione della ripresa del tremolo. 

Qui abbiamo una ripetizione della prima parte 

con un dolce espressivo finale sempre in_tre- 

molo. 

La composizione è romantica come, del re- 

sto, tutta la musica del Regondi. L’artista, nel 

breve giro di poche pagine, ci dà un saggio 

del suo vario stupendo trattamento delle possi- 

bilità musicali ‘della chitarra, e sempre allie- 

tandoci l’orecchio con musica squisita esente da 
luoghi comuni e frasi banali. 

L’op. 21 ha una bella espressiva introduzio- 

ne facile e di molto effetto, ove affiora un lie- 

ve accento esotico e precisamente pre-slavo. Es- 

sa si compone di due brevi parti e di una ca- 

denza. La prima s’intende come suonata dal 

violino, e così è infatti trattata; la seconda è 
sostenuta da un accompagnamento più efficace. 

‘Alla brillante cadenza segue una squisita aria 

prettamente italiana che fa pensare alle sem- 

plici graziose canzoni che le romantiche donne 
di allora canticchiavano in casa. Delle quattro 

brillanti variazioni, due, la 2da e la 3za sono 

eseguibili senza rilevante difficoltà; mentre la 

la e la 4a sono un pò difficili. Il bel finale se- 

gue la 4a senza interruzione. 

L’op. 22, con poche varianti, ha la medesima 
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struttura dell’op. 21. però musicalmente è una 
composizione di più ampio respiro. (Nell’insie- 

me io la preferisco alla precedente, ma si trat- 

ta. solo di gusto personale, perchè sono en- 

trambe due nobili opere di grande pregio). Il 

lieve accento pre-slavo dell’introduzione del- 

l’op. 21, qui si definisce nettamente; sembra 

‘di ascoltare uno dei bei canti antichi moldavi 

o ruteni. E’ in due parti trattate differentemen- 
te a cui segue la cadenza e l’aria, pure questa 

italiana come. nell’opera precedente. La la va 

riazione è piuttosto difficile; non così le altre. 
Nella 4a, alla 19a battuta comincia ad affiorare 

il colore preslavo dell’introduzione rendendosi 

vieppiù distinto mano mano cche si va verso la 

fine. L’opera si chiude con la 5e variazione ed 

il finale, entrambi molto brillanti e di facile 

esecuzione. 

Chi mi ha seguito fin qui, se ha il mezzo 
di procurarsi della musica del nostro Maestro, 

(fra breve, grazie all’encomiabile iniziativa del- 

fa Casa Bèrben di ristampare le sue opere, ciò 

sarà facile), vedrà che la maggior parte delle 

sue composizioni è alla portata di qualsiasi 

esecutore di forza appena superiore alla media. 

Ma in ogni caso, se ne potrà servire con van- 

taggio a scopo di studio; sarà sempre più di- 

lettevole che affannarsi su certi « studi » mono- 

toni o antipatici che fan passare. la voglia di 

studiare. A 

E’ da sperare, infine, che i nostri concerti 

sti non si lascino ulteriormente pregare e si 

decidano a farci ascoltare della bella musica 

dei nostri classici e sopratutto quella dell'im: 

pareggiabilie Resgsondi. 
ci ALS. 

  

Un’ Opera eccezionale 

Il Grande Metodo per Chitarra 

AGUADO SINOPOLI 

è la più completa ed attuale opera di- 
dattica per chitarra. 

Il celebre, classico Metodo di Dio- 
nisio Aguado è stato riveduto ed am- 
pliato da Antonio Sinopoli. Il celebre 
Compositore argentino — aggiornan- 
do ed arricchendo il Metodo con stu- 
di ed esercizi dei più celebri Autori 
d'ogni epoca — ne ha fatto un'opera 
completa e perfetta, indispensabile a 
chi voglia dedicarsi allo studio della 
Chitarra e impadronirsi d’ogni parti 
colare della tecnica .per- sfruttare al 
massimo grado tutte le possibilità del.     lo strumento. PREZZO L. 2500 

  

|



cllia "Accademia Musicale Chigiana” di Siena 

Il Corso di perlezionamento di Chitarra Classica 
Nella prossima estate. avrà iuogo a Siena il 2° corso di perfezionamento di Chitarra Classica 

tenuto da Andrés Segovia. Per le iscrizioni — come frequentante o uditore — valgono le norme 

già stabilite per. il corso dell’anno 1950. Gli aspiranti debbono richiedere il modulo per la doman- 

da di ammissione al Signor Segretario dell’Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, 

Accademia Musicale Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, Siena (Italia). 

  

Programma d'esame 

Per essere ammesso al Corso il candidato dovrà dimostrare di saper eseguire: 
1) Le scale diatoniche maggiori e minori miste- in tutte le tonalità: 
2) Le formule d’arpeggiatura per la mano destra di GIULIANI, SOR, CARULLI, e TARREGA. 
3) Gli esercizi del Metodo di Chitarra di Dionisio AGUADO (I* parte). 
4) Alcuni preludi di TARREGA e di MANUEL P. PONCE. 

‘5) « Andantino in re magg.» di FERNANDO SOR. 
6) Un’opera. a scelta dell’iscritto, fra le composizioni di SOR, GIULIANI, TARREGA, LLO- 

BET, TORROBA, TURINA, PONCE. S 
Inoltre il candidato dovrà leggere a prima vista un pezzo facile scelto dagli esaminatori e di- 

mostrare di conoscere la Storia della Chitarra. 

Programma di Studio 

Durante il Corso del 1951 verranno studiati: ? 
1) Studi ed esercizi progressivi per le due mani di AGUADO, SOR, GIULIANI, TARREGA, 

LLOBET, PUJOL e SEGOVIA. 
2) Trascrizioni per ‘chitarra di musiche scritte per spinetta, clavicordo, clavicembalo, violon- 

cello, violino, liuto, vihuela, etc; particolarmente composizioni di Luis Miltu Bermudo, Valderra- 

bano, Alonso de Mudarra, Francesco da Milano, Galilei, Mouton, Gaulthier, Dowland, Sanz, De Visée 
e J. S. Bach. 

3) Opere classiche per chitarra di Sor, Giuliani, Paganini, Tarrega. 
4) Musica contemporanea per chitarra di: M. de Falla, Moreno Torroba, Turina, Joaquin 

Rodrigo (concerto per chitarra e orch.) C. Pedrell, Manuel M. Ponce, Castelnuovo Tedesco, A. Tan- 
smann, H. Villa Lobos, Albert Roussel. ; 

5) Musica d’insieme: BOCCHERINI: Quintetto per chitarra e archi; SCHUBERT: Quartetto 
per chitarra, flauto, alto e v’cello. 

Il Concorso Internazionale di Musica per Chitarra 
Art. I. - L'Accademia Musicale Chigiana, per celebrare nel 1951 il ventennale della sua fonda- 

zione, bandisce un concorso internazionale per: 
1) Un Concerto per Chitarra ed orchestra da camera in tre movimenti. 
2) Un Quintetto per Chitarra e Quartetto d’archi. 
3) Una composizione per chitarra sola (Sonata in 4 movimenti, Suite o Fantasia). 

Le composizioni dovranno essere inedite e non essere state mai eseguite. 

Premi rispettivamente di L. 250.000, L. 150.000 e L. 100.000. 
L’Accademia curerà, a proprie spese nel detto anno, le esecuzioni a Siena delle composizioni 

prescelte. - 7 
Art. II. - Le composizioni dovranno essere inviate, in plico raccomandato, all'Accademia Musicale 

Chigiana (Via di Città, 21, Siena) entro il 30 Luglio 1951; esse saranno contraddistinte da un mot- 
to, ripetuto sopra una- busta- chiusa e suggellata, entro la quale sarà indicato il nome, cognome, 
data di nascita e indirizzo dell’autore. 

Art. III. - AI Concorso potranno partecipare musicisti di ogni nazionalità, aspirando a uno o 

a tutti i premi stabiliti. 
Art. IV. - La Commissione giudicatrice del Concorso nella sua relazione, che verrà pubblicata 

nel Bullettino dell’Accademia Musicale Chigiana, esprimerà il. proprio giudizio sulle composizioni 

presentate, procedendo alla identificazione dei soli concorrenti premiati. 
Art. V. - La proprietà dei manoscritti delle composizioni premiate rimarrà all'Accademia Musi- 

cale Chigiana. 
Art. VI. - Le composizioni non premiate saranno restituite agli Autori che ne chiedano la resti- 

tuzione entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione, facendo cenno del motto usato. 
Art. VII. - La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non premiare alcuna delle com- 

posizioni presentate, qualora non le ritenga meritevoli. 
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La Chitarra nei Conservatori di Musica 
La crescente importanza artistica che la chi- 

tarra va assumendo di giorno. in giorno, nel 

campo musicale italiano e internazionale, sta lì 

a dimostrare, se ve ne fosse bisogno, che l’istru- 

mento sa imporsi essenzialmente per la sua gran- 

de quantità di pregi di cui è dotato e per la 
sua caratteristica inconfondibile con qualsiasi 
altro strumento musicale. 

Alla valorizzazione della chitarra, hanno con- 

tribuito varie cause, ma prima fra tutte, l’inven- 

zione della radio che ha per così dire, rivelato 

al grande pubblico, le doti particolari dell’istru- 

mento. Infatti per mezzo della radio, la chitarra 

ha potuto penetrare dove finora non era pene- 

trata, e cioè fra i ceti privilegiati dell’alta cul- 

tura, ove aveva sempre trovato la maggior re- 
sistenza, forse dovuta a un errato pregiudizio. 

La chitarra ha una nobile tradizione e se noi 

risaliamo alle sue origini, troviamo che il suo 

progenitore è l’antico Liuto. Infatti l’istrumento 
che ha ereditato in maggior copia le qualità 

dell’antico liuto, è, fra i cosidetti strumenti a 

plettro ed. a pizzico, la chitarra. 
La vibrazione gradevolissima delle sue corde, 

le sue note legate, i suoi armonici, ecc., conser- 

vano infatti tutto quanto vi era di caratteristi- 

co nel liuto, strumento malauguratamente scom- 
parso, ma che per la storia, è sempre da consi- 

derarsi l’istrumento principe che ha originato la 
nostra musica strumentale, 

A dimostrare che la chitarra è uno strumen- 

to completo o perfetto, come può esserlo il pia- 

noforte, ’organo, l’armonio, l’arpa, ecc., e che per 

il suo timbro speciale si presta più d’ogni altro 

all'impasto con qualsiasi altro strumento o voce, 

noi abbiamo tutta una schiera di artisti e com- 
positori scomparsi, che hanno lasciato orme pro- 

fonde nella storia della musica chitarristica. Tra 
i principali, Ferdinando Carulli (1770), Fernan- 

do Sor (1778), Mauro Giuliani (1780), Dionisio 

Aguado (1784), Luigi Legnani (1790), Giovanni 
Mertz (1806), Francisco Tarrega (1854), Luigi 

Mozzani (1869), e altri ancora, sono tuttora lì a 

testimoniare che l’istrumento ha una grande 

quantità di risorse che l’orchestra e l’arte moder- 

na non possono più ignorare, se si vuole rendere 

sempre più interessante la varietà dei timbri e 
arricchire la tavolozza dei colori musicali. 

Al contrario di quanto avvenne in passato, 

noi attualmente abbiamo più artisti che compo- 

sitori. di chitarra. La falange dei chitarristi, 

cresce di giorno in giorno, non cresce così in 
proporzione quella dei compositori. Constatiamo 

con piacere che il valore di questi artisti sta 
demolendo ogni sorta di prevenzioni e sta fa 

cendo piazza pulita di ogni pregiudizio per 
l’istrumento. La chitarra sta entrando nelle mag- 

giori sale da concerto, nei principali teatri, in 

breve, sta conquistando il suo diritto alla vita e 

parità con gli altri strumenti. Infatti possiamo 
motare nei nostri artisti contemporanei della chi- 

tarra un’encomiabile tendenza alla perfezione, 
non soltanto tecnica, ma anche culturale, per cui 
a nessuno è più permesso di negar loro quelle 

basi musico-culturali che normalmente. fanno 
parte del bagaglio di ogni buon musicista uscito 
da un Conservatorio di Musica. 

Ciò che manca ai nostri chitarristi è ora la 
quantità delle composizioni originali che deve 
arricchire di capolavori musicali il loro reperto- 

rio, il quale deve essere formato di più opere 
originali e di meno trascrizioni. 

La simpatia che nutriamo verso un istrumen- 

to i quale merita maggior considerazione di 
quello che attualmente ha, ci spinge a richia- 

mare pubblicamente l’attenzione dei composito 

ri e invitarli a creare nuove composizioni ori- 

ginali per chitarra. Facciamo altresì un’appello 
a tutti i chitarristi perchè non manchino di va- 

lorizzare anche le opere non ancora conosciute, 

non solo perchè ciò può portare varietà al loro 
repertorio, anche perchè il sapere che queste 

possono trovare il posto che meritano nei pro- 

grammi concertistici, costituisce in via indiret- 
ta uno sprone a creare nuove composizioni. 

La chitarra nel suo ambiente più naturale 
e con ispirate composizioni eseguite da un per- 

fetto artista, non teme concorrenze e paragoni 
con qualsiasi altro strumento congenere, per 
questo noi siamo pienamente convinti che l’istru- 

mento non tarderà molto a farsi strada ed en- 
trare a far parte di quelle categorie riconosciu- 

te meritevoli di insegnamento nei Conservatori 

di Musica. 

G. B. BRIANO 

  
  

RICHIEDETE ALLA CASA EDITRICE BERBEN (Via F. Selmi 41, Modena, Italia) le opere necessarie 

per la preparazione al Corso di Chitarra di ANDRÈS SEGOVIA: 

SOR - Andantino (edizione eliografica) L. 200 — TARREGA - Sei Preludi L. 3co 

PONCE - Preludi (1 a 6) . . . . L. 450 — PONCE -Preludi (7 a 12) L, 450 

CONSULTATE i nostri Cataloghi: vi troverete indicate tutte le più celebri composizioni di Giuliani, Llobet, Sor, 
Ponce, Turina, Tarrega, Torroba, ecc. 
POTRETE SCEGLIERE, fra i moltissimi pezzi disponibili, quelli che — più adatti alla Vostra tecnica e alla Vostra 

  sensibilità — Vi permetteranno di superare brillanti t 
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MAGNIFICO SUCCESSO DI IDA PRESTI 
  

  

NELLA SUA SECONDA TOURNEE IN ITALIA 

Indescrivibile entusiasmo ha suscitàto ovun- 

que l’arte di Ida Presti, durante il suo secondo 
giro di concerti nel nostro Paese. Per molti gior- 

ni fra i chitarristi italiani non si è parlato che 

della grande Artista e delle sue affascinanti in- 
terpretazioni; è stato un trionfo di Ida Presti, 

ed anche un trionfo della Chitarra. Perchè fi- 
nalmente, dinanzi alla indiscutibile valentia del- 

la giovane «virtuosa », abbiamo avuto la gioia 

di veder cadere molti preconcetti e diffidenze 

di alcuni ambienti notoriamente e abitualmente 
indifferenti od ostili al nostro strumento. Non 

parliamo del pubblico, che già l’anno scorso tri- 

butò a Madame Presti le più entusiastiche ova- 

zioni; non parliamo neppure della critica, eco 

imparziale dei grandi successi ottenuti in que- 

sta e nella precedente tournée. Ma vogliamo ri- 

ferirci a certi circoli musicali particolarmente 

restii ad aprire gli occhi sui meriti della Chi- 

tarra, e sempre pronti ad ostacolarne e affer- 

mazioni. 

Ebbene: con profonda soddisfazione possiamo 

affermare che Ida Presti ha saputo sbalordire e 

conquistare tutti, ricevendo numerosissime pro- 

poste per l’attuazione di concerti da parte di 

impresari e dirigenti di Associazioni musicali di 

ogni parte d’Italia. 

Trionfo della Chitarra, dunque, questa tour- 

née di Ida Presti; e meritata soddisfazione, per 
l’UCI e per i dinamici ed attivi Chitarristi che 

— senza lesinare sacrifici — l’hanno coadiuvata 

nell’organizzazione del giro di concerti: la gen- 

tile Signorina Elena Padovani di Parma, il Sig. 
Alberto Mautino di Torino, il M.o Carlo Palla- 

dino di Genova, il M.o Umberto Sterzati di Cre- 
mona, il Sig. Raffaele Suzzi di Bologna, il M.0 

Eduardo Caliendo di Napoli, i Signori Giuseppe 
Indraccolo ed Enrico Cacciatore ed il Dott. Tor- 

sello di Lecce, il Signor Ercole Remo Roveri 
di Milano. 

Ida Presti ha suonato a Torino (12 aprile), 

Cremona (14 aprile), Genova (17 aprile), Bolo- 
gna (19 aprile), Modena (21 aprile), Napolî (24 

aprile), Alessano di Lecce (26 aprile), Parma 

(28 aprile) e Milano (2 maggio). 

Il programma éseguito dalla Concertista nel- 

le diverse città comprendeva, salvo lievi varian- 
ti, i seguenti pezzi: 

Parte prima 

LEGRENZI-ABLONIZ - Giga. 

, CORELLI-DE AZPIAZU - Sarabanda e Giga. 

A. SCARLATTI-ABLONIZ - Arietta. 

D. SCARLATTI-PRESTI - Giga. 

ROUSSEAU - Tre pezzi antichi. 

x 

Parte seconda 

J. S. BACH-ABLONIZ - Gavotte et Musette, 
J. S. BACH-PUJOL - Preludio dalla IV Suite 

per cello. 

‘ J. S. BACH-TARREGA - Loure. 
J. S. BACH-PRESTI - Gavotta. 

Parte * terza À 

M. PONCE - Variazioni e fuga sulle Follie di 

Spagna. 2 

M. PONCE - Tre canzoni popolari messicane. 

Parte quarta 

TORROBA - Albada. 

PUJOL - Sevilla. 

GRANADOS - Danza spagnola n. 5. 

ALBENIZ-PRESTI - Rumores de la caleta. 

ALBENIZ-PRESTI - Asturia. 

Madame Presti, dietro le insistenti richieste 

‘del pubblico, ha sempre gentilmente concesso il 
bis di alcuni pezzi del programma (particolar- 

mente Sevilla di Pujol) ed ha eseguito fuori 

programma musiche di Pujol (Guajira), Tarre- 

ga (Gran Jota de Concierto), Fortea (Andalu- 

za) ed altri autori. 

Inoltre la celebre Chitarrista è stata gradita 
ospite della Radio bolognese ove, nel pomerig- 

gio del 30 aprile, ha concesso una intervista ed 

ha eseguito pezzi di Llobet, Pujol e Legrenzi. 
L’intero programma è stato poi trasmesso anche 

da Radio Milano. 

Infine, sempre a Bologna, Madame Presti ha 

tenuto un concerto privato, dedicato ai rappre- 

sentanti della stampa e della radio e a emi- 
nenti personalità dell'ambiente artistico bolo- 
gnese. La manifestazione, organizzata dal Signor 

Sergio Sinigaglia, ha avuto luogo la sera del 30 

aprile, nel lussuoso salone dell’Arredamento di 

Arte bolognese. Erano presenti, fra gli altri, il 
Direttore di Radio Bologna dott. Koch, il critico 

musicale del «Giornale dell'Emilia» Avv. Gia- 

comelli, i Maestri Oblach, Campajola, Tagliavi- 
ni, l'avv. Guenzi, membro della direzione del 
Centro Musicale di Cultura ed una rappresen- 

tanza della Società Chitarristica « Mauro Giu- 
liani ». 

AI termine del concerto, durante il quale Ida 

Presti ha eseguito opere di Sanz, Rousseau, Bach, 

Villa Lobos, Ponce, , Albeniz, Granados, Pujol, 

Fortea e Tarrga, tutti i convenuti si sono viva- 

mente congratulati con la esimia concertista. 
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Non è possibile riferire nei loro particolari 

gli infiniti episodi di entusiasmo e di calorosa 

ammirazione -suscitati da Ida Presti durante il 
suo soggiorno nel nostro Paese: ovunque Ella 

è stata accolta con le più toccanti manifesta- 

zioni di devozione e di affetto ed è stata gra- 
dita ospite dei vari Circoli chitarristici e degli 

ambienti musicali ed aristocratici delle diverse 
Città. Ma dove la presenza della grande Artista 

ha lasciato.un’'orma veramente incancellabile è 

stato ad Alessano: la sera del 26 aprile, nel bel 

Ecco dimostrato. ancora una volta — se ce 
ne fosse bisogno, il che non crediamo — come 

il più efficace mezzo di propaganda del nostro 

strumento sia quello di farlo ascoltare ovunque. 
Nessuno può rimanere insensibile alla voce del- 

la Chitarra, quando essa sia suonata da grandi 
Artisti. E Ida Presti è una grande artista: ci 

auguriamo dunque di riaverla presto fra noi, 
sorridente e ‘affascinante Ambasciatrice dell’ar- 
te della Chitarra. 

  
Teairo messo a disposizione dal Dottor Torsello, 

le manifestazioni di entusiasmo hanno raggiunto 
una intensità straordinaria. I 500 spettatori che 

gremivano la sala non si stancavano di ripetere 

a Ida Presti la loro spontanea e vibrante am- 

mirazione. La fama della giovane virtuosa si è 
rapidamente diffusa in tutta la regione « non so- 

lo» come ci scrive il Dottor Torsello «fra gli 

intellettuali ed amici dell’arte e della musica ma 
sopratutto nel popolo, e tutti ne parlano come di 

un’ miracolo je tutti attendono la grazia di rive- 

derla e di ascoltarla ancora una volta ». I bravi 
chitarristi: Indraccolo e Cacciatore, che tanto si 

sono adoperati per rendere possibile -la visita di 

Ida Presti nella loro regione, possono essere or- 

gogliosi di questo trionfo che documenta ancora 

una volta l’inarrivabile fascino nella Chitarra. 

Intanto, mentre già un gruppo di insigni ar- 

tisti pugliesi ha aderito alla proposta del Dottor 

Torsello di organizzare a Santa Maria di Leuca 

una annuale Festa della Chitarra, si sta per co- 
stituire ad Alessano un Circolo Chitarristico in- 

titolato a Ida Presti. 
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I più signilicalivi commenti della 

stampa alla tournée di Ida Presti, 
Di rado avviene di registrare .tanto successo 

in un concerto come quello di-ieriì sera ai:« Fi- 

ledrammatici », dove la chitarrista Ida Presti si 

è subito e facilmente guadagnata le simpatie del 

pubblico, abbastanza numeroso ner godere dei 

virtuosismi che la celebre solista sa trarre de 
una chitarra. Ella ha offerto internretazioni pe: 

fette e originalissime ‘di difficili pezzi classici e 
romantici. che ha saputo rendere con mirabile 

efficacia dando prova di una sensibilità squisita 

e dì un eccezionele virtuosismo. 

Ben meritati quindi i calorosissimi ii 
che il pubblico le ha entusiasticamente tributato 
e in cambio dei quali essa ha eseguito alcuni 

pezzi fuori programma ». 

(L’Italia). 

«Il ritorno della chitarrista Ida Presti è sta- 
to salutato da un pubblico folto ed entusiasta, 

richiamato dal buon ricordo che la solista aveva 
lasciato di sè nel nrecedente concerto tenùto, co- 
me quello di ieri sera, al Teatro Filodrammatici.



Non è il caso di ripetere argomenti ed elogi 
. gia. nella volta’ nrecedente espressi; già allora 
avevamo parlato della tecnica sbalorditiva, în- 

credibile, unica, della sorprendente musicalità 
di questa giovane. chitarrista che si accosta con 
la stessa efficacia a Bach ed Albeniz interpre- 
tando il primo con severità e quadratura, il se- 
condo con. prepotente impertinenza. Tutto que- 

sto l’avevamo già detto. Quello che si nuò dire 
con certezza è che in questi mesi di assenza Ida - 
Presti ha fatto nuovi giganteschi massi e che la 

ormai raggiunta completezza artistica fa di lei 
probabilmente (e forse non solo probabilmen- 

te) la più grande chitarrista del mondo. E di 
più mon si potrebbe dire ». 

(La Provincia - Cremona) 

© « Al tocco delle dita della Presti la chitarra 
pone in mostra tutte le sue doti di strumento di 
antica nobiltà, diretto parente del liuto: per que- 

sto forse sono così affascinanti le trascrizioni per 
chitarra della musica di Bach. Che dire noi 
della enorme ricchezza timbrica che la Presti 
trae dalle corde? Basta solo ricordare la into- 
nazione delicatamente nasale della « Musette » 

‘di Bach per comprendere quale varietà di effet- 
‘ti e di sfumature una mano maestra mossa susci- 
tare. A marte la tecnica, colpisce nlla Presti lo 

stile dell’artista, meravigliosamente sicura nel- 
la padronanza dei grandi mezzi posseduti ». 

(L’Unità - Genova). 

«Basta guardare il nrogramma di Ida Presti 
per giudicare il gusto e le intenzioni e anche 
il temperamento di questa artista. 

La suggestiva chitarrista sì è rifatta infatti 

da Scarlatti, da Bach, da Corelli facendo tor- 
nare il suo strumento alla originaria nobiltà e 
riallacciandolo al suo illustre antenato, il liu- 

... to. Nella chitarra della Presti c’è dunque il liu- 
to e c'è pure îl clavicembalo, ma la si distingue 

anche per la ricca gamma di colori specialmente 
quando da essa emanano musiche tipicamente 

spagnole come quelle di Granados e di Albeniìz, 
che facevano narte della seconda parte del ricco 

programma ». 

(Il Lavoro - Genova). 

«Ieri sera, durante l’annunciato concerto a 
Palazzo Ducale, la celebre chitarrista Ida Presti, 

ha ‘chiesto e sempre ottenuto ‘dal suo strumen- 
to, tronno spesso vilipeso, più, molto di miù 

di quanto esso si riteneva potesse dare. E cioè 

una dolcezza modulata di suono, una insospet- 
tata. vigoria di espressione, una vasta e serena 

fluidità di canto, una sorprendente gradazione di 
‘colorito. Mani di un’agilità prodigiosa, sbalordi- 
tiva quelle della giovanissima -concertista: agi- 
lità e cavata, se non poderosa, sempre efficace 

e redditizia; gusto raffinato, interpretazione ac- 

curata, fedele e pure spesso personale, doti que- 
ste non tutte reperibili in solisti che vanno per 

la maggiore ». 

(Corriere del Popolo - Genova). 

« Salone affollatissimo di pubblico, in preva- 
lenza femminile, dove predominava l’abituale 
eleganza e ‘vivacità. L’artista ci ha conquistato 
subito con la poesia del suono, con un senso în- 
terpretativo indubbiamente geniale e con la ni- 

’tidesza di una tecnica ormai pronta a tutto. E° 
cun no’ rara l’appurizione della: chitarra solista, 

« ma è’ stata doppiamente gradita perchè unita 

all’attrazione di una autorità quale Ida Presti. 
‘ Gavotte, gighe, sarabande, mezzi antichi, can- 

zoni nonolari di nazionalità diverse, sè sono al- 

ternate a sonate di Scarlatti, Corelli, Bach, Al- 
beniz, ottenendo. effetti espressivi di rara po- 
tenza interpretativa ».  * 

(Gazzetta del Lunedì - Genova). 

. Per la Società:”Mauro Giuliani”. ha. suo. 
nato ieri sera Ida Presti che già lo scorso anno 

si conquistò il favore del pubblico per le sue ec- 
cezionali qualità di solista del mopolarissimo stru- 
mento. Ida Presti infatti, più che una virtuosa 

della chitarra di raro valore, al pari dei pochis- 
simi concertisti di fama internazionale oggi vi. 
venti è una straordinaria e finissima interprete 
della musica del seicento e del settecento che 
‘sa ridurre con squisito intento d’artista sulle 
corde del suo magnifico strumento, ricavandone 
una amalgama di effettè timbrici stilisticamente 
pregevolissimi ». & di & 

(L’Avvenire d’Italia - Bologna 20 aprile 1951) 

« Ha avuto luogo sabato scorso nella Sala di 
S. Vincenzo, l’annunciato. concerto organizzato 

dalla Unione Ciechi e tenuto .dalla chitarrista 
"Ida Presti. Erano presenti le autorità cittadi- 
ne e molti amatori dello strumento, soci della 
Unione. Ida Presti è ormai celebre in tutto ii 
mondo musicale quindi non occorrono molte lo- 
di. Ella è il Paganini della chitarra! 

I vari timbri di suoni che sa ricavare e gu 
accenti focosi hanno della magia. Il calore de) 

suo fraseggiare è quello del celebre Casals, lo 
staccato è quello di un virtuoso clarinettista, gù 
arpeggi divini, i portamenti o glissè incantevo- 
li, î tremol paradisiaci come-i suoni flautati na- 
turali ed artificiali, il soave canto sugli armona- 

ci o flageolets .con l’accompagnamento di accor- 
di che hanno l’accento ora dell'organo ora del 
clavicembalo, i suoni smorzati o spenti, il ras- 
gueado alla spagnola, ì trilli diabolici, i pizzi- 
cati ad imitazione del violoncello, l'imitazione 
del tamburo, il suono nasale della cornamusa, 
quello dolce detto della tastiera, i rapidi legami 
ottenuti con la sola mano sinistra, l'imitazione 
del suono del fagotto e tanti altri effetti che 
non si possono ricavare da nessun altro stru- 
mento all’infuori della chitarra. Ida Presti ci -ha 
fatto udire tutti questi deliziosi suoni. 

Il programma comprendeva musiche di cele- 
bri compositori quali: Corelli, Scarlatti, Bach. 
M. Ponce, Tarrega, Pujol, Granados e Albeniz. 

A “vivissima insistenza dei numerosi inter- 
sa Je; IE, ha dovuto concedere ben 

is: Jota di Tarrega, Guayr È Î - lusa di Fortea, Preludio di Villata ne io esa 
- L'artista è stata salutata dai più calorosi e 

mibranti applausi. 
Un elogio particolare va rivolto atta organaz- 

zatrice della bella manifestazione Signora Con- 
tessa Pico Lavinia ved. Civolari della Unione 
Ciechi, che con grande cordialità ha pure ospi- 
tato l’illustre concertista ». 

(La Gazzetta di Modena) . 

« Prodigiosa chitarra, che la giovane e già 
famosa _concertista ha piegato magistralmente 
ad esprimere, con assoluta perfezione di tocco, 
laurea classicità di un Legrenzi, di un Corel- 
li, deì due Scarlatti, Alessandro e Domenico, 
e del grandissimo Bach. 

Magia di suoni che Ida Presti ha donato al 
suo pubblico con una sempicità ammirevole: la 
semplicità di una grandissima artista. 

Applausi a non finire e richiesta di un bis 
gentilmente concesso ». 

(Gazzetta di Parma). 
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* GANGI 
A cura dell’associazione « Alessandro Scar- 

latti» di Napoli hanno avuto luogo, nella Sala 
del Conservatorio Musicale di quella città, tre 

concerti storici dedicati ai seguenti argomenti: 

1) Dagli antichi canti d’Israele alla Laude me- 

dioevale; 2) Sviluppo e fulgore della polifonia: 

3) Liuto e Madrigale. 

A quest’ultimo ha preso parte, come solista, 
il chitarrista Mario Gangi. Dopo una interes- 

santissima conversazione di Cesare Valabrega, 

il quale ha passato in rassegna gli sviluppi del- 
le forme musicali affermatesi nell’epoca d’oro 

del liuto ed ha illustrato le varie composizioni 

in programma, Mario Gangi ha eseguito i se- 
guenti pezzi: Madrigale e Passo e mezzo (Igno- 

to del sec. VI) — Ricercare e Campanae Pari- 
siensis Incerti Authoris di Francesco da Mila- 

no — Volte appellée la Samaritainne di J. B. 

Besard (sec. XVI-XVII). Spagnoletta, Gagliar- 
da tamburina, Mascherada e Italiana di Ignoto 

del sec. XVI. 
La critica così si esprime riguardo alla in- 

terpretazione del noto concertista: «le varie 

composizioni in programma sono state esegui- 
te dal chitarrista Mario Gangi con un impegno 
nari all'importanza delle composizioni stesse. 

Mario Gangi ha infatti eseguito con una lievità 

di tocco eccezionale riuscendo a rendere tutta 
la dolcezza delle musiche eseguite, senza far 

sentire nemmeno il più piccolo disagio per la 
diversità dello strumento per cui le musiche 

erano state scritte. Egli ha dovuio concedere 

un bis ». 

* FARRAUTO 
A Messina, nel pomeriggio di domenica 15 

aprile, il chitarrista Giuseppe Farrauto ha tenu- 

‘to un concerto nella Sala del Collegio di Sant'I- 
gnazio. La manifestazione faceva parte del ci- 

clo di concerti promossi dalla Accademia Musi- 

cale Messinese « Santa Cecilia ». 
Il programma era composto da opere di Bach, 

Sor, Mozzani, Legnani, Farrauto, Terzi e dai 

moderni autori della scuola spagnola. Nella ese- 

cuzione dei pezzi il M.o Farrauto poteva chiara- 
mente dimostrare la sua sensibilità e le sue pos- 

sibilità tecniche, ottenendo un vivo successo. 
Ecco come si esprime la critica: 

« Abbiamo avuto modo di ammirare la tecni- 

ca ed il sentimento di questo giovane chitarrista 
con i primi pezzi del programma (Bach, Moz- 

zani, Sor e Mozart) eseguiti in maniera tale che 

la personalità di ognuno di questi Autori spic- 

casse netta nei chiaro-scuri delle loro compo- 
sizioni. Ma se dovessimo parlare di applausi 
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dovremmo scrivere di una platea entusiasta di 

Giuseppe Farrauto e meravigliata dalla sua chi- 
tarra. ; 

Quasi non sembra possibile che un autodi- 

datta possa esprimere le finezze liriche .dei « Ri- 
cordi di Alhambra » di Tarrega, dela «Fanta- 
sia » di Vinas e del « Fandanguillo » di Torro- 
ba. Esecutore, quindi, di elevatissima sensibili- 

tà, che se affinata da una più accurata prepa- 
razione teorica, darà certamente frutti molto 
apprezzabili. 

Ancor qualche cenno per dire dell’attività 
del giovane chitarrista come compositore. An- 

che qui abbiamo ammirato di Farrauto la ver- 
satilità musicale: « La leggenda cinese » è vera- 

mente delicata, variazioni cromatiche di molto 
effetto la rendono interessante e piacevole an- 

che se nella composizione di qualche accordo 

sì nota una troppo viva originalità. 

Concludendo possiamo dire serenamente che 
Farrauto ha soddisfatto in pieno l’aspettativa 

della platea, tributandogli successo veramente 

notevole, e se qualche supercritico ha storto un 

po’ il muso in qualche punto, -non se ne curi 
Farrauto, abbiamo a coscienza di poter dire 

noìi, mai eccessivamente benevoli: — Bravo dav- 

Vero ». 

* FERRACIN 
Il giorno 2 gennaio 1951 in una serata bene- 

fica tenutasi al Teatro Sociale di Rovigo il gio- 

vane Maestro si è esibito con musiche di Sor, 
Tarrega, Bach, Murtula, Gangi, Ferracin, Pi- 

gnocchi e Vinas ed ha pure accompagnato il 
soprano Franca Sentinelli in alcune musiche 

folcloristiche di Gomez, Ibanez, Ferracin, Yra- 

dier, ecc. L’esito del concerto è stato ottimo ed 
il concertista è stato molto elogiato anche dai 

quotidiani. . 
Il giorno 17 marzo in occasione della Catena 

della Felicità, tenutasi a Rovigo, sempre al Tea- 

tro Sociale, con la partecipazione della R.A.I, 

assieme al chitarrista Walter Magosso il. Mo 
Ferracin ha accompagnato la cantante Maria 

Angela Rigobello in alcune riuscitissime sue 
canzoni da titolo: « Pallida luna », « Miguita la 
torera », eseguendo poi come bis « Recuerdos de 

la Alhambra ». A richiesta del pubblico egli ha 
accompagnato il soprano Carmen Reale in un 
valzer lento per orchestra dal titolo « Cuore di 

mamma ». 

Al termine della serata venne consegnato al 

valente chitarrista un bellissimo diploma firma- 
to dalla Commissione di Giuria di cui faceva 
parte anche il Prefetto della Città. 

E’ da notare che il teatro era affollatissimo 

ed è stato registrato un tutto esaurito. 

* GARCIA TREVIJANO 
Il chitarrista spagnolo dott. José Antonio Gar- 

cia-Trevijano ha tenuto il giorno 3 marzo 1951, 

al lieeo Minghetti di Bologna, una interessante 
conferenza sul tema. « Un instrumento espanol ». 

La manifestazione era organizzata dall’Associa- 

zione per i rapporti culturali con la Spagna e 
l'America Latina.
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In siniesi l'oratore ha illustrato l’evoluzione 

della chitarra classica spagnola attraverso i se- 

coli, soffermandosi in modo particolare sull’ope- 
ra novatrice ed elevatrice di Tarrega. 

A completamento della conferenza il giovane 

chitarrista ha eseguito musiche di Tarrega, For- 

tea, Calatayud, Pujol e Albeniz, dimostrando di 

possedere una spiccata personalità di interprete, 

buona tecnica e tocco nitido, secondo la tra- 

dizione della scuola spagnola. 
‘Molti applausi sono stati tributati all’artista 

da parte del numeroso pubblico. 

Il Dott. Garcia, laureato in giurisprudenza, è 

nativo di Valencia; ha studiato la chitarra con 

la celebre professoressa Josefa Roca, discepola 
di Tarrega e continuatrice della scuola del suo 
grande Maestro. 

* GIULIETTI 
AI circolo Filarmonico di Padova, la sera del 

5 aprile u. s. il chitarrista Giulio Giulietti ha 
intrattenuto i numerosi ascoltatori intervenuti 

con un impegnativo programma di musiche 

classiche e moderne per chitarra sola, Il suc- 

cesso ottenuto da questo nostro valente concer- 

tista è stato caloroso e meritato. Riportiamo dal 
«Giornale del Veneto »: 

« A trentasette anni Giulio Giulietti, figlio di 

un liutaio milanese, può dire di aver raggiunto 

la perfezione nel campo dei solisti di chitarra. 
Egli ha saputo trarre, ieri sera, nella sala « Ros- 

sini » del Filarmonico, di fronte ad uno scelto 

uditorio tra cui erano intenditori di musica, com- 

positori e specialisti di chitarra, accenti di gran- 

de effetto dal suo strumento costruito fin dal 
1938, dal fratello pure liutaio. 

Giulio Giulietti ha impressionato ‘subito fa- 

vorevolmente il folto pubblico in una succes- 
sione. di composizioni bachiane. Il «clou » della 
serata era riservato alla terza parte nella quale 
abbiamo udito uscire dallo strumento le note 

passionali della calda musica spagnola. 
Calorosi battimani hanno salutato alla fine di 

ogni pezzo l’artista ». 

* LUTZEMBERGER 
Per la 58 serata del Circolo del Caminetto 

di Trento il chitarrista Cesare Lutzemberger ha 

eseguito, il 15 febbraio scorso, nel Palazzo Roc- 

cabruna di quella città, un interessante ed am- 
pio programma di musiche per sola chitarra. 
Questo valente artista; che gode di una meri- 
tata notorietà per le frequenti esibizioni in con- 

certi pubblici ed alla RAI, ha eseguito con là 

consueta abilità brani di Giuliani, J. S. Bach, 
Granados, Mozzani, Haydn, Terzi, Albeniz, Tu- 

rina, Tarrega e Vinas. Il concerto è stato assai 
gustato ed applaudito dagli ascoltatori. 

* PALLADINO 
Per iniziativa del Centro Giovanile Musica- 

le di Modena, diretto dal M° Alfredo Guidi, ha 
avuto. luogo la sera del 17 gennaio scorso, un 
concerto del valente Maestro Carlo Palladino. 
Alla presenza di un pubblico di appassionati 

e cultori di musica della città egli ha suonato 

pezzi dì De Visée, J. B. Bach, Haydn, Sor, Giu- 

liani, Mertz, Chopin, Mozzani, Malats, Torroba, 

Terzi e Tarrega. Il bravo esecutore è stato mol- 

to festeggiato dagli ascoltatori che hanno otte- 

nuto due bis: Notturno di Carulli e Diverti- 
mento di Noceti.. 

* PEZZOLI 
Il chitarrista bolgnese Giorgio Pezzoli, noto 

fra i cultori del nostro strumento per la ricca 

vena di compositore, si è fatto ascoltare, nel- 

l'ottobre scorso, in una serata organizzata dalla 
«Lirica Petroniana ». Il programma era com- 

posto dai seguenti pezzi: Sor, Minuetti N. 4 e 5; 

Mertz, La Grotta di Fingals - Pezzoli: Serenata 

nostalgica, Stornello antico, Leggenda e danza 

orientale, Zingaresca, Andante armonioso e Not- 

turno. Il concertista è stato molto applaudito 
dal folto auditorio. 

* SALIO 
Il Signor Ernesto Salio, valoroso chitarrista 

membro dei Circolo «Carlo Raineri » di Tori- 

no, si è presentato al pubblico in una serata 

indetta dalla « Famija Turineisa » eseguendo ope- 

re di Pargas, Mozart, Tarrega e Sinopoli. La ma- 

gnifica esecuzione del concertista gli ha valso i 

calorosi - applausi dei duemila e più spettatori, 
che hanno richiesto e ottenuto anche alcuni bis. 

I! valente chitarrista ha poi preso parte, la 

sera del 21 gennaio u.s., ad un concerto tenuto 

presso la Sede del Circolo delia Stipel. Nell’in- 
tervallo fra la prima e la seconda parte egli ha 

suonato pezzi di Tarrega, Fortea, Albeniz, Tu- 

rina, Chopin, Peraldo, Mozart-Sor, terminando 

con il celebre Capriccio spagnolo di Sinopoli. 
Ovazioni interminabili hanno salutato le bellis- ‘ 

sime esecuzioni. Il Signor Salio ha suonato lo 
stesso programma in una audizione privata.la 

sera del 29 gennaio e si è nuovamente presen- 

tato al pubblico il 18 febbraio, a Milano, unita- 

mente alle due orchestre (sinfonica e a plet- 

tro) della STIPEL torinese. 
E’ da notare con soddisfazione l’intensa at- 

tività svolta a Torino dal Circolo Chitarristico 
«Raineri », i cui membri si prodigano instanca- 

bilmente per organizzare concerti e manifesta- 

zioni d’interesse chitarristico ed hanno saputo 
destare l’attenzione di molti amatori di musica 
della città. 

Nel dicembre 1950 il Signor Luigi Borghi, 

socio del Circolo, si è esibito in una festa pri- 

vata della aristocrazia torinese eseguendo pezzi 
di Mertz e Dominici ed ottenendo le più calo- 
rose accoglienze dallo scelto auditorio. La se- 
ra del 14 gennaio scorso ha avuto luogo, nella 

sede sociale del Circolo, la cerimonia della 
inaugurazione - ufficiale. Dopo la presentazione 

dei Soci molti di essi si sono prodotti, dinanzi 

ad un foltissimo pubblico di invitati, nella ese- 

cuzione di molti bellissimi pezzi. I Signori Pas- 

sera, Brunetti, Bona, Mautino e Salio hanno suo- 

nato diversi a solo di Sinopoli, Hull, Tarrega, 
Legnani, Fortea, Malats, ecc. Il duo Hoffman-Bo- 
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ù eseguito opere di Héethoves: Darr, Ca-- 
ili e Cottin. Il trio formato dai Sigg. Salio, 

e “Borghi e Mautino ha suonato Allemanda e Po- . 
lonese di Kuffner. 

Serata bellissima, che ha destato il caloroso 
entusiasmo del pubblico. 

* SQUARZONI 
A Verona, la sera di sabato 14 aprile nella 

classica «Sala Morone » e per iniziativa della 
« Cattedra Francescana » Leonida Squarzoni ha 
svolto un impegnativo programma, nel quale fi- 

guravano, opportunamente raggruppate, le com- 
posizioni dei Maestri Chitarristi della fine del 

"700 ai nostri giorni; le trascrizioni dai classici 
e le musiche spagnole. 

Da un positivo ed elaborato articolo, pubbli- 

cato sul « Gazzettino » del successivo giorno 16 
a firma del critico musicale, ricopiamo i seguenti 
significativi periodi:. 

«Squarzoni è un concertista che unisce al 
gusto della scelta una capacità tecnica non co- 

mune.:. alcune esecuzioni sono state, senza om- 
bra di dubbio, cose perfette. ”"Malinconie autun- 
nali” di Terzi, la ”Gagliarda” di Galilei, ”Re- 
cuerdos de la Alhambra” di Tarrega, la ”Leg- 

genda” di Albeniz, e il bis concesso con la ”Pa- 
storale” di Terzi, hanno avuto in lui l’esecutore 
magistrale, che ha toccato le corde del suo strù- 

mento con una sensibilità eccezionale, ricavan- 
done suoni magnifici per morbidezza, armonici 

che parevano provenire da lontani echi, e ac- 

cordi creanti atmosfere; e non sembri questa, 

retorica vuota. Alcuni pezzi suonati, furono go- 

se magnifiche... 
Abbiamo in lui un grande continuatore della 

tradizione chitarristica italiana ». 

* TAGLIAVINI 
A Parma, nel febbraio scorso, il giovanissi- 

mo chitarrista Enrico Tagliavini, prendendo par- 
te ad una serata d’arte varia svoltasi al Tea- 
tro dell’Enal, ha eseguito, applauditissimo, mu- 

siche di Legnani, Sor, e Tarrega. Lo stesso Ta- 
gliavini aveva ottenuto uguale successo di ap- 

plausi e di consensi in altro trattenimento pre- 

cedentemente svoltosi al Teatro del Collegio 

Maria Luisa. 

In occasione di un concerto vocale e stru- 

mentale organizzato dalle ACLI di Parma, il 
giovane chitarrista Enrico Tagliavini ha ottenu- 

to un’altra buona affermazione. Il concerto ha 
avuto luogo 1’11 aprile nel salone del Vescovado 

di Parma, dinanzi ad un pubblico foltissimo ed 
attento. - Ecco quanto ne scrive il settimanale 

«Il Popolo di Parma »: 

Prima del concerto, il giovane Enrico Taglia- 

vini ha intrattenuto i presenti con la sua chi- 

tarra, riscuotendo vivissimi applausi. E’ sor- 
prendente come questo giovane artista va com- 

piendo progressi enormi: dall’ultima volta che 
egli si era prodotto al nostro Circolo, la sua 

tecnica si è sensibilmente perfezionata, la sua 
azione si è fatta più sciolta, permettendogli 

così di dedicarsi con maggiore attenzione alla 
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interpretazione. ’’Feste Lariane” di Mozzani e 

”Introduzione e tema variato” di Legnani sono 
stati un gioiello di tecnica e di grazia: e di 

questo è doveroso renderne merito al Tagliavini, 
Del resto l’ampio riconoscimento del pubbli- 

co è la prova più convincente. 

* TERZI 
Il Maestro Benvenuto Terzi ha eseguito la 

parte di chitarra nel Quintetto in Re maggiore 
di Boccherini, inserito in un Concerto che la 
Società dell’Esacordo ha tenuto a Milano la se- 
ra del 19 gennaio scorso. Il « Corriere della Se- 
ra » ne dà notizia rilevando la attenta esecuzio- 
ne degli interpreti ed il cordiale successo di 

pubblico. 
A Ferrara, la sera di sabato 7 aprile, il prof, 

Benvenuto Terzi ha riscosso un vivissimo suc- 
cesso in un concerto di chitarra tenuto nellAu- 

ditorium di quella città. Richiamati dall’eccezio- 

nalità della manifestazione erano convenuti a 
Ferrara molti chitarristi di città vicine. Il pro- 

gramma si componeva di tre parti: nella prima 

erano compresi pezzi di Milan, Falconieri, Sanz, 

De Visée, Sor e Tarrega; la seconda parte era 
dedicata a trascrizioni di opere di Haydn, Cho- 

pin, Malats, Granados e Albeniz; l’ultima. parte 

si componeva tutta di opere originali dal Con- 
certista terminando con la celeberrima. trascri- 

zione della « Campanella » di Paganini. 
Il caloroso successo della serata ha avuto 

una vasta eco nei quotidiani. Riportiamo dal 
« Giornale dell’Emilia »: 

Ci sia consentito chiamare Benvenuto Terzi 
uno squisito poeta ed uno stilista perfetto. In- 
dubbiamente egli è un artista; sotto il tocco agi- 
le e sapiente delle sue dita, la chitarra si tra- 

sforma per assaporare nelie tinte infinite del 

vario melodizzare, nella ritmica splendente del- 

le improvvise, incalzanti sonorità, nella evane- 

scenza delle rincorse arpeggiate, quegli effetti - 

singolari che conferiscono il pregio di una mi- 
nuscola orchestra plasmata con raffinatezza. 

Benvenuto Terzi ci ha chiaramente dimo- 
strato, eseguendo un impegnativo programma di 
musiche che vanno dal XVI secolo al! periodo 
contemporaneo, come la chitarra possa assur- 

gere ad un elevato prestigio artistico. Con un 
senso di contenutezza. sull’invarcabilità stilisti 
ca del primo periodo, il concertista ha saputo 
meravigliosamente intenderne lo spirito. Il ro- 

manticismo ed il folclore andaluso hanno rag- 

giunto, con Malats, Granados, e ‘Albeniz, il cul- 
mine dell’emotività, Nell'ultima -parte del con- 

certo si è presentato nella doppia veste di -au- 
tore ed esecutore. Le sue pregevoli composizio- 

ni, di ottima fattura, lo rivelano creatore di ari- 

stocratica efficacia, e la calorosa approvazione 

del pubblico ne è la prova. - 

% VOLPINI i 
‘ Il chitarrista Pietro Volpini Da "apra = 

Pietrasanta la sera del 12 dicembre 1950, nella 
sala del Teatro Moderno. La critica musicale 

| definisce la manifestazione «originale ed inte- 
ressante spettacolo d’arte ».



ADORO: 
L'attività di questo instancabile lavo- 

ratore-è degna di ogni elogio. Egli è l’eter- 

no sognatore. Si può veramente affermare 

che la.sua ispirazione ìè sempre alla ricer- 

‘ ca di novità, di strane combinazioni ar- 

moniche, subito realizzate in pagine mira- 

bili per naturalezza e buon gusto. Perciò 

dunque la chitarra ha trovato in Adelfo 

Luna compositore, fra noi argentini, il suo 

più efficace interprete; infatti per lui que- 

sta piccola cassa armonica. anfora magica 

di bellezza, non ha segreti: egli sa ascol- 

tarla e comprenderla in tutta la sua com- 
plessità. 

La vocazione per questo strumento — 
vocazione di cui diede prova fin da fan- 

ciullo:— si è fatta col tempo ancora più te- 

nace. Luna vive in costante comunicazio- 

ne col mondo dell'ideale, dal quale ad 

egni momento.ci sonprende con nuove bel. 

lezze, rapite dal fondo luminoso del suo 

strumento: la chitarra. 

La caratteristica più spiocata della sua per- 

sonalità artistica è il fatto che la sua opera 

nasce originale dalla sua mente, dalla sua 

feconda ispirazione, senza che possano av- 

vertirsi ispirazioni servili di opere passate. 

Questo è il merito di Luna: la sua opera 

| personale ha l'impronta del suo spirito 

creatore, della sua vena poetica, senza or- 

me estranee che la offuschino. 
A maggior abbondanza, dobbiamo ag- 

giungere iche Luna non si limita soltanto 

a comporre opere per chitarra, ma scrive 

anche per pianoforte ed orchestra, il che 
pone in evidenza la sua alta cultura mu- 

sicale. 

La sua produzione musicale è abbon- 

‘dante, e si-distinguono in essa alcune ope- 

re di ampio respiro per la struttura di sti- 

le classico e per la bellezza dell’espresssio- 
ne: come Sonatinas Pampeana, Nortefìa, 

Indocriolla, Fuga ‘a due voci, e ‘altre su 

Vv. LURA #3 
temi della nostra terra che sarebbe. trop- 

po lungo citare. i 
Adolfo V. Luna nacque nella provin- 

cia argentina de La Ricja il 13 marzo 

1889. Fin da bambino senti una. irresisti- 

  

bile attrazione per la musica, eleggendo 
come strumento per la realizzazione dei 
suoi sogni la chitarra, che apprese alla per- 
fezione. 

Il professor Adolfo V. Luna è attual- 

mente una delle maggiori personalità che 
esaltano ed onorano la musica argentina. 

Segundo N. Contreras 

Le più helle musiche dell’epoca del 
Liuto trascritie per Chitarra da: 

MIGUEL ABLONIZ: 

WEISS -. Suite in La maggiore L. 800 

ROMOLO FERRARI: 

DE VISEE - Musica del Re Sole » 800 

DOMINGO PRAT: 

ANTOLOGIA di Liutisti . . » 800 
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RICORDI CHITARRISTICI 
  

Un giorno, a Barcellona (si era agli inizi 
dell’anno 1947) mi ero recato a visitare una fa- 
miglia amica. Quale non fu la mia sorpresa al- 
lorchè venni presentato a una signora d’una 
sessantina d’anni e dall’espressione dolce indi- 
cata come « Signora Isabella de Tarrega ». « Di 
quale Tarrega?» domandai subito. « Di Fran- 
cesco Tarrega » rispose la Signora, aggiungendo 
con un malizioso sorriso (e dopo un breve mo- 
mento): . « ... figlio! ». N 

In Ispagna è assai diffusa l’usanza di impor- 

re al figlio lo stesso nome del padre; persino il 
«Papa della chitarra» (simpatico soprannome 

dato a Segovia dal mio buon amico A. Verdier) 
ha il figlio maggiore che si chiama Andrea co» 
me lui, 

Non appena la Signora Tarrega seppe che 

io ero un ammiratore di colui che era stato suo 
suocero, si affrettò ad invitarmi a colazione 

a casa sua, l'indomani, perchè facessi cono- 

scenza anche con suo marito. 

Il giorno seguente, all’ora fissata, io mi ac- 

cinsi a salire le scale di casa Tarrega (sita al 
n. 94 di Calle Menéndez Pelayo; ed io abitavo 

allora al n. 84 della stessa strada!) e per curio- 

sa coincidenza dovetti seguire per tutto il tem- 
po, fino al quarto piano ove dovevo recarmi, 
un signore che saliva davanti a me senza al- 
cuna fretta, contrariamente alla. mia impa- 
zienza... 

Infine egli aprì con la propria chiave la 
porta alla quale dovevo bussare... Era France- 

sco Tarrega figlio! ed a lui mi presentò la sua 
Signora pochi momenti dopo. 

Il Signor Tarrega rassomiglia stranamente 
a suo padre (benchè non abbia la barba); egli 
mi parlò con grande cortesia ed io mi trovai 
subito a mio agio... mi sentivo come se avessi 
ritrovato, dopo tanti anni, un caro amico. 

Egli mi fece visitare la sua casa, ove era- 
no appese fotografie del suo illustre padre; vi 

era pure un bassorilievo raffigurante Tarrega. 

Io cercai, con discrezione, di farmi mostrare 

una chitarra o un astuccio e alla fine, non po- 

tendo più trattenermi, glielo chiesi esplicita- 
mente; egli mi rispose sorridendo: « Sì, è buf- 

  

Le corde in « nylon » 

AUGUSTINE 
sono usate in tutto il mondo ed universalmente 
apprezzate per le loro eccezionali qualità di 
timbro, di potenza sonora e di resistenza. 

Le corde « AUGUSTINE » sono il perfetto ri- 
sultato di una lunga serie di esperimenti che 
hanno permesso di giungere alla fabbricazione 

di un prodotto eccezionale. La qualità del mate- 
riale usato e l’accuratezza della confezione fanno 
delle « AUGUSTINE » un capolavoro in cui l’ar- 

te e la tecnica si fondono in modo ammirevole. 

ANDRES SEGOVIA, che assistette con la sua 

alta competenza Albert Augustine durante i 

lunghi anni di studi e di esperimenti, dichiara: 
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fo, ma non ne ho neppure una; l’ultima l'ha 
conservata mia sorella ». 

A tavola egli mi raccontò che, quand'era 
giovinetto, aveva cercato di imparare a suona- 

re la chitarra, ma suo. padre, comprendendo 

che egli non aveva una particolare disposizione, 

gli aveva consigliato di abbandonare lo studio. 
Tuttavia il piccolo « Paquito » {diminutivo di 
Francesco) approfittava delle rare assenze del 
padre per prendergli la chitarra e fare qualche 
accordo e arpeggio, mentre la sua giovane so- 
rella stava di sentinella sui balcone per annun- 
ciargli in tempo il ritorno del babbo, che a- 
veva vietato formalmente a chiunque di toc- 
cargli ia chitarra. 

Quando il discorso cadde sul mio professo- 
re, Emilio Pujol, Tarrega mi disse sorridendo: 

«Ah! io penso che Emilio ha più diritto di me 
d’essere chiamato figlio di Francesco  Tarre- 
ga! ». Si sa che Pujol, infatti, è autore d’una 
eccellente opera, la «Escuela razonada de la 

guitarra », basata sulla tecnica sviluppata da 
Tarrega. - 

Ed ecco ancora un toccante aneddoto ch'egli 

mi raccontò su. suo padre. : 
Allorchè Tarrega non era che un giovinetto, 

suonava tutte le sere la chitarra al Ristorante 
« Falcòn », posto nella Piazza del Teatro (Ram- 

blas) di Barcellona. In una sera di pioggia tor- 
renziale egli pregò il proprietario che gli per- 
mettesse di passare la notte nel ristorante; co- 

stui (che non: doveva certo essere la bontà per- 
sonificata) accettò chiedendo come compenso 

due reali (una mezza peseta) che Tarrega ac- 
consentì di pagare benchè rappresentassero l’in- 
tero incasso della serata. 

Il mattino seguente lo sfortunato Tarrega 
ebbe la spiacevole sorpresa di trovare la 1° e 
4* corda della sua chitarra spezzate, probabil- 
mente a causa dell'umidità; il che lo ‘obbligò, 
per quella sera, a improvvisare un programma 
suonato solo sulle quattro restanti corde! Il suo 
successo fu così grande che la clientela fe- 
ce piovere attorno a lui una grande quantità di 
«centimos » ch’egli impiegò, innanzi tutto, a ri- 
fornire di buone corde la sua chitarra... 

Miguel Ablòniz 

  

«Il miglior elogio che possa farsi delle corde 
«Augustine » è implicito nel fatto che, a tre anni 
dall’inizio della fabbricazione di queste ormai 

famose corde, quasi tutti i popoli europei ed 
americani si disputano il privilegio di usarle... 

Mi sento orgoglioso di essere stato il disinteres- 
sato propagandista di questa. giovane industria 
da cui traggono beneficio i chitarristi del mondo 
intero ». 

RICHIEDETE LE CELEBRI CORDE 

AUGUSTINE 

ALLA CASA EDITRICE BERBEN - Via Selmi 41, 
MODENA (Italia). 

MUTA COMPLETA (6 corde) L. 2500 
Si forniscono anche .le singole corde sciolte.



LA MUSICA PER CHITARRA DEL M° GIOVANNI MURTULA 
  

Molti sono coloro che giustamente apprez- 

zano la musica di questo nostro grande Mae- 

stro, spesso eseguita alla Radio ed in pubblici 

Concerti da alcuni dei nostri migliori chitarri- 

sti (fra i quali Carlo Palladino, Mario Gangi, 
e Bruno Tonazzi) ed anche all’Estero( special- 
mente dalla Walker e da Mario Parodi). Tutta- 

via ho l’impressione che non tutti i chitarristi 

italiani — specie i dilettanti — ne sappiano 

ancora comprendere l’intima bellezza e l'alto 
valore artistico. 

La musica del M.o Murtula è sempre ricca 

di un contenuto spirituale nobilissimo, è musi- 

ca aristocratica, geniale ed ispirata, dallo stile 
inconfondibile, personalissimo. Essa rivela sem- 

pre l’impronta dell’artista colto, dal cuore tra- 

boccante di amore e di fede, dall’animo di poe- 

ta, dall’estro fecondo e mirabilmente fantasio- 

so. Infine è musica «italiana », nello spirito, nel- 
lo stile, nella concezione tecnica, e che mai tra- 

scende allo sfarfallio inconsistente di certa mu- 

sica facilmente orecchiabile e basata sopratutto 
sugli effetti strumentali. 

Vero continuatore delle tradizioni delle glo- 

riose scuole dei grandi Chitarristi italiani del 
7700-’800 (sotto certi aspetti insuperate, ad esem- 

pio nel virtuosismo paganiniano della mano si- 

nistra), Egli ne fa rivivere io spirito nel quale 

sa infondere un nuovo alito di vita e, pur assi- 
milando gli atteggiamenti tecnici migliori delle 

moderne scuole spagnole, sa conservare tutte le 

caratteristiche di sentimento e di stile proprie 
della musica italiana. 

Non credo di esagerare affermando che l’arte 
chitarristica italiana moderna trova nella sua 

musica la sua migliore estrinsecazione spiritua- 
le e la sua migliore definizione tecnica. E que- 
sta non è soltanto una mia personale opinione. 

Per il suo orientamento lievemente moderno, 
mai volutamente troppo spinto, la musica dei 

M.o Murtula può, qualche volta, riuscire un 
po’ difficile, più musicalmente che tecnicamente 
specialmente a coloro»che non hanno una pur 

minima iniziazione alla musica moderna ed una 

adeguata preparazione musicale e tecnica. 

Lungi tuttavia dall’arrivare alle forme estre- 
miste ed assai discutibili di un Hindemith, di 
uno Schonberg, di un Honegger, il modernismo 

del M.o Murtula si concretizza sopratutto in un 

nuovo sentimento musicale chitarristico (e quin- 
di anche in nuovi atteggiamenti tecnici) dal 

quale traspare un senso di umanità più stret- 
tamente aderente allo spirito dei nostri tempi. 

E’ bene poi notare che la sua musica è sem- 

pre «tonale » e la linea melodica non è mai 

assente, anche se spesso ha forme e sviluppi un 
po’ diversi dà quelli ai quali generalmente so- 

no abituati i chitarristi. 

La sostanza musicale e la struttura armoni- 
ca non sono mai sacrificate alle esigenze della 
tecnica strumentale, sempre perfettamente chi- 
tarristica, ed oltremodo ecclettica, mobilissima 

nel gioco dello smanicamento (tipicamente ita- 

liano) e sempre logica e «classica » nel diteggio 

delle mani. . 
Le composizioni del M.o Murtula non si pos- 

sono invero considerare eccessivamente difficili 

tecnicamente, neanche quelle «da concerto» e 

come tali destinate ai chitarristi provetti! piut- 

tosto possono presentare delle difficoltà parti- 

colari nel campo prettamente musicale e cultu- 

rale (lettura, studio mnemonico, interpretazio- 

ne) difficoltà perciò che sono in relazione al li- 
vello artistico dell’esecutore il quale, se le tro- 

verà troppo ardue, dovrà recitare il «mea cul- 
pa ». 

Riguardo alla tecnica strumentale vorrei no- 
tare come spesso l’esecutore può trovarsi di 

fronte a difficoltà che in effetti sono da lui stes- 
so create, non conoscendo profondamente lo sti- 
le del maestro e le caratteristiche della tecnica 
italiana ed usando perciò diteggiamenti comun- 
que non adatti. (Ciò posso dire per esperienza 
personale). 

Per la musica del M.o Murtula, come del re- 

sto per tutte le musiche più elevate e non di 
effetto plateale; è necessaria una profonda in- 

terpretazione: se bene suonata, anche la più 
tenue, acquistando il suo giusto significato, rie- 

sce gradevole ed oltremodo emotiva. 

Ma io credo di non essere troppo lontano 

dalla verità pensando che il vero grande osta- 

colo allo studio ed alla comprensione di questa 
musica proviene dalla scarsa pratica che il 90% 
dei chitarristi (e mi auguro di esagerare) han- 

no nella lettura (non soltanto in quella a pri- 
ma vista) ed alla difficoltà che molti trovano 
nello studiarla a memoria. 

Innanzi tutto io vorrei consigliare ai chitar- 

risti che trovano tali difficoltà di studiare, ap- 
punto per questo, qualche pezzo del M.o Mur- 
tula che non abbiano mai sentito suonare da 
alcuno (se si studiano solo i pezzi già cono- 
sciuti, con l’aiuto dell’orecchio, non si impare- 

rà mai a leggere bene) e poi io ritengo che i 

chitarristi dovrebbero abituarsi a suonare non 
esclusivamente a memoria ma anche leggendo 
in pubblico, col doppio vantaggio di diminuire 
lo sforzo mnemonico ed aumentare le possibi- 
lità di variare ed ampliare in poco tempo il lo» 

ro repertorio (che generalmente per le suespo- 
ste ragioni e per la tendenza che molti hanno 

di innamorarsi soltanto dei pezzi già sentiti suo- 
nare dai concertisti celebri, si limita a quello 
più o meno «Standard »). 

Infine vorrei altresì consigliare a coloro che, 

non essendo molto pratici nella lettura, deside- 

rano tuttavia studiare qualche composizione del 
Maestro e che comunque vogliono rendersi con- 
to del valore e della bellezza di queste musiche, 

‘ di ricorrere all’aiuto di qualche buon pianista il 

quale potrà loro facilmente leggerle e far com- 
prendere e gustare tutto il significato spirituale 
ed artistico in esse racchiuso. 
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Un giudizio su queste musiche ‘deve essere 
concepito molto cautamente, e richiede un pro- 

fondo e meditato esame, con coscienza ed ade- 
guata preparazione musicale. x 

Il Dr. Giannini, nel suo articolo «Un filo 

d’oro » pubblicato nel numero 22 di codesta 
Spett. Rivista a parte le sue considerazioni sul- 

la musica moderna in genere, ha concluso ci- 

tando il Preludio «Incontro » del M.o Murtula, 

e notando come gli accenti della composizione 

abbiano dovuto necessariamente trovare una 
conclusione nella cinquecentesca cadenza finale 

(se bene ho compreso il suo pensiero), Ora fran- 
camente non mi pare che il modernismo di 
questa composizione, che è tutta pervasa di 

poetica. spiritualità, debbasi considerare artisti- 

camente negativo; al contrario porta una fre- 
sca nota di vita e di progresso, tanto più con- 

siderevole in relazione allo stato attuale, della 
letteratura chitarristica italiana. La bellezza ed _ 

il valore artistico di questa composizione con- 
sistono appunto in tutto il travaglio elaborati- 

vo, in tutta la sua struttura melodica ed armo- 

nica ove la forma si identifica nella sostanza, 
proprio in quegli accenti « peregrini» che co- 
stituiscono con la cadenza finale un tutto mira- 
bilmente organico. Del resto il Dr. Giannini, al 

quale ebbi il piacere di accennare poco tempo 

fa in casa sua questo Preludio, mi ha dato 
l'impressione di essersi un po’ ricreduto e di 
averlo un po’ più compreso. Forse era la pri- 

ma volta che sentiva suonare da altri la musica 
del M.o Murtula. 

Fra le composizioni del maestro, di produ- 

zione ante-guerra, vorrei citare: «12 composi- 
zioni» (Ed. Vizzari) alcune assai facili ed orec- 

chiabili, altre più impegnative e molto interes- 
santi. 

«3 Studi» (Ed. Vizzari) che dovrebbero es- 
sere sempre sul leggio dei chitarristi, insie- 

me alle opere didattiche più importanti dei gran- 
di Maestri. 

«Sonatina in 3 Tempi» (Ed. Vizzari) assai 

originale e di grande interesse musicale e tec- 
nico. 

Ricordo inoltre diversi Studi, Preludi, Improv- 
visi e vari pezzi, fra cui Cavalluccio a dondolo, 

Ninna-nanna e la Piccola Sorgente, interpretati 
ottimamente poco tempo fa alla Radio dal chitar- 

rista Mario Gangi, il quale ha sapùto dimostrare 

come e quanto siano belle anche le composizioni 
meno impegnative del Maestro, se bene eseguite. 

Fra quelle di produzione recente vorrei partico- 
larmente segnalare: 

«Trittico » (Sulle orme del passato) compo- 

sto di un Preludio bellissimo, in forma classica 
e con sviluppo armonico iniziante in stile ba- 
chiano per subito risalire alle forme caratteri- 

stiche « murtuliane » e concludersi nuovamente 
nello stile classico; di una Meditazione vera- 

mente toccante, iniziante con una frase melo- 
dica che esprime qualcosa di indimenticabile, 
rievocante le gioie e le trisfezze dei tempi pas- 
sati (come scrisse il M.o Farrauto nel n. 2-3 
della sua Rivista che purtroppo ha cessato le 
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pubblicazioni) e di un Rondò in stile fugato, 

interessantissimo anche come materiale di stu- 

dio per la tecnica chitarristica e per la compo- 

sizione. 
« Studio e Rondò Fantasioso » recentemente 

pubblicati dall’Editore Berben (Album n. 2), 
Lo studio arieggia allo stile arpeggiato dei no- 

stri Giuliani e Carcassi, tanto caro-ai chitarri- 

sti, e non è difficile nè musicalmente, nè tecni- 

camente, pur- essendo assai utile sicchè sono 

certo che incontrerà il favore di tutti; il Rondò 
Fantasioso rispecchia decisamente le forme sfi- 
listiche più impegnative del Maestro ed oltre 

a costituire un bellissimo pezzo da concerto, rie- 

sce utilissimo anche come studio. 
Fra i pezzi per chitarra eptacorde, quasi tut- 

ti purtroppo ancora inediti, vorrei ricordare: 

Piccolo Preludio; Studio lirico; Nostalgie Sar- 
de (Cantilena e Danza); Suite « Giocattoli » (con 
un suggestivo tempo «a tremolo »); Pensiero 
malinconico; Preludi autunnali (fra i quali «In- 

contro»). 

Stringiamoci spiritualmente attorno al nostro 

grande Maestro ed esprimiamogli tutta la nostra 
ammirazione e la nostra gratitudine; siamone 
orgogliosi almeno noi, italiani! F-“Orsolino 

NON FATE MANCARE ALLA VOSTRA COL- 
LEZIONE DI MUSICA le più recenti opere del 
Maestro Giovanni Murtula. 
STUDIO e RONDO’ FANTASIOSO, editi in uni 
co elegante Album, sono in vendita presso la 

Casa. Bèrben al prezzo di L. 800. 
  

ERRATA CORRIGE 
Nell’articolo del Sig. Federico Orsolino, pub- 

blicato nel n. 24 di questa Rivista, il periodo ini- 
ziale della seconda colonna di pag. 6 deve essere 
inteso come segue: 

«Inoltre vorrei fargli notare che l’epta non è 
certo stata creata per poter suonare con minore 

difficoltà della musica scritta per esa, ma per 
poter suonare anche dell’altra musica, originale 
o trascritta, dì maggiore e migliore struttura 

armonica, che non si potrebbe suonare sull’esa- 
corde ». i 
  

UN ALTRO PASSO AVANTI 
A Cremona, per iniziativa del Maestro 

Umberto Sterzati, si è aperta presso il Cir- 
colo Filodrammatici una Scuola di Chi- 
tarra. 

Alla nuova Scuola, che conta già una 
decina di promettenti ed entusiasti allie- 
vi, ed al suo attivo fondatore, vadano i 

migliori auguri di tutta la Famiglia chi- 
tarristica. Non dimentichiamo che. ogni 
nuova Scuola aperta ‘ai giovani che desi 
derano dedicarsi allo studio della Chitar- 
ra rappresenta un passo avanti sulla stra- 
da delle nostre comuni aspirazioni: l’am- 
missione della Chitarra nei Conservatori.



Rassegna Nazionale di Chitarra Classica. per Solisti 
S. Andrea Bagni (Parma) 12 agosto 1951 

Bando Regolamento 
ART. 1 — La Società delle Terme di S. An- 

drea Bagni (Parma) indice, affidandone l’orga- 
nizzazione -all’Enal Provinciale di Parma, la 

I° RASSEGNA NAZ. DI CHITARRA CLASSICA 
_PER SOLISTI. 

ART. 2 — Alla Rassegna possono partecipare 

tutti i cittadini di nazionalità italiana d’ambo i 

sessi — senza limiti di età — in regola con le 
disposizioni di cui all’Art. 3. 

ART. 3 — La domanda di ammissione, re- 

datta sull'apposito modulo, dovrà essere rimessa 
direttamente alla Direzione dell’Enal Provincia- 

le di Parma (Viale Basetti, 12) — entro il 15 
luglio p. v. — corredata dai seguenti documenti: 

‘» a) certificato d’iscrizione all’Enal per l’an- 

no 1951; 

b) dichiarazione di un maestro o di una 

Scuola Musicale dalla quale risulti che il can- 

didato abbia una sufficiente preparazione tecni- 

ca ed artistica; 
c) L. 300 (trecento) per tassa d’iscrizione. 

ART. 4 — Tutti i concorrenti dovranno ese- 
guire i seguenti pezzi d’obbligo: 

1) M. GIULIANI - Allegro Spiritoso (Ope- 

ra.-15); 

2) SOR - Studio (Opera 29 n. 5) in Do Mag- 

giore. 

Le suddette partiture possono essere richie- 

ste all’Enal Prov., Viale Basetti, 12, Parma. 

ART. 5 — Sulla scheda d’iscrizione i parteci- 

panti alla Rassegna dovranno segnalare tre com- 

posizioni a scelta, preferibilmente dei seguenti 
autori: Bach, Castelnuovo Tedesco, Turina, M. 

De Falla, Albert Roussel, Ponce, Torroba, Paga- 

nini, Tarrega, Sor, Giuliani, Legnani ‘e Regondi. 

ART. 6 —.I concorrenti si esibiranno al pub- 

blico. con le composizioni che la Commissione 

Giudicatrice stabilirà, scegliendole fra quelle di 
obbligo e quelle a scelta. 

ART. 7 — E’ facoltà della Commissione Giu- 

«dicatrice di fare iniziare da qualsiasi tempo od 

interrompere in qualsiasi punto le esecuzioni 

musicali. o 
ART. 8 — I concorrenti sono tenuti a pre- 

sentare alla Commissione Giudicatrice una co- 

pia delle musiche che ‘eseguiranno. Ha 

ART. 9 — Nel classificare i concorrenti 1 
Commissione Giudicatrice terrà conto della im- 

portanza, delle difficoltà e soprattutto della se- 

rietà dei pezzi presentati. 
ART. 10 — La Commissione Giudicatrice si 

riserva di non assegnare uno o più premi qua- 
lora, a suo giudizio, i concorrenti non né: siano 
meritevoli. 

ART. 11 — Il giudizio della Commissione Giu- 
dicatrice è inappellabile. È 

ART. 12 — La Commissione Giudicatrice sa- 

rà presieduta dal M.o Luigi Ferrari Trecate, 
Direttore del Conservatorio di Musica « A. Boi- . 
to », di Parma. 

ART 13 — Verranno assegnati i seguenti 
premi: 

1° premio L. 20.000 - medaglia d’oro (valore 
L. 5.000) e diploma; 

2° premio L. 15.000 - medaglia d’argento e di- 
ploma; 

3°. premio L. 10.000 - medaglia d’argento e di- 
ploma; 

4° premio L. 5.000 e diploma; 
5° premio L. 3.000 e diploma. 

Ai primi cinque classificati invio gratuito per 
un anno della rivista dell’Enal « Turismo e Sva- 
go ». 

ART. 14 - Ai concorrenti non classificati ver. 
rà rilasciato un diploma di partecipazione. 

ART. 15 — La Rassegna avrà luogo a S. An- 

drea Bagni il 29 luglio 1951 con inizio alle ore 
10. La Commissione Giudicatrice si riserva co- 
munque, in ogni momento, di protrarre o di mo- 

dificare l’orario delle audizioni. 

ART. 16 — Ogni eventuale chiarimento non- 
chè dati e notizie non comprese nel presente 

regolamento, saranno forniti a richiesta, dal- 
l’Enal Provinciale - Viale Basetti, (12 - Parma; 

  

"VENID PASTORCILLO , di Adolfo V. Luna 

Presentare il Prof. Adolfo V. Luna ai nostri lettori è compito superfluo: lo ha già fatto per noi 

l'indimenticabile Maestro Segundo N. Contreras nell’articolo che pubblichiamo in altra parte del pre- 
sente numero. Di « Venid Pastorcillo » diremo soltanto che si tratta di una delle opere più signifi- 
cative composte dall’eminente musicista argentino: con spiccate caratteristiche melodiche ed armoni- 
che, improntata ad un orientamento moderno che evita tuttavia di abbandonarsi a troppo spinti ten- 

tativi di innovazione, « Venid Pastorcillo » è una pagina che ben testimonia del gusto e della cul- 
tura del suo Autore. Pubblicandola siamo certi di far cosa gradita a tutti i chitarristi che, amanti 
della buona musica, desiderano arricchire il loro repertorio con pezzi moderni di sapore folcloristico. 
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SEGUNDO N. CONTRERAS 

Il giorno 5 aprile 1951, in Buenos Aires (Ar- 

gentina), è deceduto improvvisamente per para- 

lisi cerebrale il Prof, Segundo N. Contreras. 
Scompare con Lui una delle più significative 

figure del mondo chitarristico. 

Era nato a La Paz, nella provincia di Cata- 
marca, il 14 aprile 1881 e si era dedicato allo 

studio della chitarra sotto la guida del Prof. 
Justo T. Morales e, più tardi, di Maria Luisa 

Anido, Stabilitosi agBuenos Aires, iniziò la rac- 
colta di numerosissime opere della nostra lette- 
ratura, costituendo così una ricchissima ed im- 

portante biblioteca, forse unica al mondo per la 

grande quantità di musiche e la rarità ed il va- 
lore di molti pezzi, 

Ricercatore appassionato e studioso instanca- 
bile di tutto quanto si riferisce alla sua amata 

Chitarra, il Prof. Segundo N, Contreras può con 
ragione. essere considerato uno dei più grandi 

storiografi del nostro strumento, Oltre a nume- 

rosi articoli pubblicati nelle Riviste musicali di 

ogni paese, Egli lascia tre opere di grande im- 

portanza per la conoscenza della storia della 

Chitarrà in genere, e della Chitarra argentina in 

particolare, Esse sono: « La Guitarra - Sus ante- 

cedentes y biografias de ejecutantes celebres », 

« Disertaciones- Musicales » e « La Guitarra Ar- 

gentina » (quest’ultimo apparso recentemente). 

Il Prof. Segundo N. Contreras intrecciò rap- 

porti epistolari con chitarristi di tutto il mondo 

facendosi amare ed apprezzare ovunque per la 

generosa ed appassionata dedizione alla nobile 

causa cui diede tutto se stesso. 

Poco tempo fa Egli aveva avuto la sventura 

di perdere la diletta Compagna della sua vita; 
e da quel grave colpo non si era più sollevato, 

benchè nemmeno il dolore avesse potuto allon- 

tanarlo dagli studi prediletti. 

La Sua morte è un lutto che colpisce profon- 

damente tutti noi; -ma il nome e la memoria di 

Segundo N. Contreras resteranno per sempre. 

ATTILIO BALBONI 

L’8 febbraio 1951, in Ferrara, è dece- 

duto improvvisamente Attilio Balboni, pa- 
dre del noto chitarrista Prof. Giorgio Bal- 
boni. 

Appassionato cultore della Chitarra e 
noto fabbricante di ottimi strumenti, At- 
tilio Balboni dedicò per lunghi anni tutto 
il tempo che la sua abituale professione 
gli lasciava dispon:bile, alla duplice atti- 
vità di chitarrista e di liutaio. 1l migliore 
elogio che possa farsi di Lui come maestro 
è il ricordare che alla Sua scuola crebbe e 

si affermò ben presto Giorgio Balboni, uno 

dei meglio dotati concertisti della nuova 
generazione. In quanto alla Sua attività 
di Liutaio, ricordiamo che anche il grande 
Mozzani ebbe ad esprimergli il suo com- 
piacimento per la bontà e l'accuratezza de- 
gli strumenti da Lui costruiti. 

Al Figlio, ai Famigliari tutti profonda- 
mente colpiti dalla ‘repentina sciagura, 
esprimiamo le più commosse e sentite con- 
doglianze. 

IN MEMORIA DI IVANO FERRARI 

Il giorno 8 febbraio, secondo anniver- 

sario della immatura scomparsa del giova- 
ne chitarrista Ivano Ferrari, ha avuto luo- 

go nella monumentale Chiesa di Sant'Ago- 
stino in Modena, una sclenne Messa fu- 

nebre. 

Durante la cerimonia una orchestra di 
32. elementi, magistralmente diretta dal 
M.o Alfredo Guidi, ha eseguito i seguenti 
brani: Largo di Haendel, Ave Maria, Ca- 
none per archi e Andante maestoso di R. 
Ferrari, Ave Maria di Schubert e Andan- 
te dalla Settima Sinfonia di Beethoven. 
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LE PIÙ CELEBRI MUSICHE 

PER CHITARRA IN EDIZIONI ORIGINALI STAMPATE 

AGUADO. 

*Heerobrdante-;. i > 0 L41200 

ANIDO 

9300 

COSTE 

Didone nono 99... >» \800 

LLOBET 

Il testamento d’Amelia. - ... >» 300 

Torre Bermeja (Albeniz).. . . » 400 

Preludio dalla Suite N. 4 (Bach) » 400 

Milongueos (Broqua) . . . . >» 400 
Mazurka (Bufaletti). . . . . » 2400 

fopgndaziraa) <<... ;... >» “500 

Dedicatoria (Granados) . . . » 500 

Danza spagnola N. 5 (Granados) » 800 

La Maja: de Goya (Granados) .. » 500 

Minuetto (Mozart) . . . . . » 400 

Romanza (Rubinstein) . .. . . >» 400 

PRAT, 

Danzaspagnola NI. . . . . » 300 
Danzaspagnola N.3. . . . . » 400 

bWmeraniivella) . . . . .. >» 400 

Perenidi i... .. i. > 800 

Pizzicato (Delibes) . . . . . » 200 

Sonatina op. 25 (Paganini). . » 500 

MReverie (Schumann). . — . .- >» 200 

Andante marziale (Sor) . . . » 200 

Kuvavviak ©Weniawski) .-... >» 400 

PUJOL S 

Cameionide cuna . . .-. . . > 400 
ei... . >, 400 

fe >. 400 

Sevilla. ERRE 

Studio Ng 

Pampeana (Broqua) . 

Chacarera (Broqua) -. 

Ecos del Paisaje (Broqua) 
Intermezzo (Granados) 

Berceuse (Wagner) 

SAINZ de la MAZA 

Boceto andaluz 

Preludio 

Studio in DO maggiore (Alard). 

Réverie (Arimenko). 
Gavotta (Bach) 

Gallarda (Mudarra) - Pavana 

(Milan) ; 

Fuga a dos voces (Pahissa) 

Nuitmment (Silva-Herard) 

SEGOVIA 

Studio e Humorada . 

Sei trascrizioni da Gluck, Grieg, 
ecc. SE 

Granada (Albeniz) 

Mallorca (Albeniz) 

Oriental (Albeniz) Ca 

Pezzi d’Aylesford (Haendel). 

Fantasia - Sonata (Manen) . 

Lamento (Pedrell) 

Pagina romantica (Pedrell) . 

Tres piezas faciles (Purcell) . 

Cancion del norte - El labrador 

alegre (Schumann) . 

mann) 

Andante largo (Sor) 

soR 

Studio in SI bemolle 

“Op: 15 N5&0Op-15:N: 11 (Schu- 

» 

500 

1400 

300 

1600 

400 
800 

400 

500 

500 

300 

300 

400 

300 

600 

300 

500 

600 

640 

850 

850 

900 

1000 

500 

800 

500 

600 

609 

500 

2000 
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TARREGA 
Niba > A n 
Capriecio-arabo a; . « > 

Danza Odaliscasta ana .-0:.- > 

Dosspreludiosisgga = Da.» 

Gran jota de concierto : . . . » 

Gia vals o ed 

Minuetto tn 

Marieta (mazurka) - Rosita (pol- 
ka)s=Preludio: Napo. > 

Ricordi dell’Alhambra . . . ; >» 

10 composizioni originali . . . >» 

Sud e -preludi: tas... 

300 

400 

400 

400 

600 

500 

400 

500 

600 

800 

1000 

Studio in forma di minuetto . . L. 

Cadiz:fAlbeniz);==.--<3- °° : xs 

Granada (Albeniz) | . .- |. >» 

Bevilla:(Albeniz). 0... 0. » 

Sonata E (Bachyi= Sa soa 

Preludi (3,4 e 5) (Chopin)... » 

Notturno op. 9 N. 2 (Chopin) . » 

Andante Haydn); ig Nd 

Minuetto (Mozart) è... . >» 

Goral- (Schumann): -. oro 0a 

Au soir op. 12 (Schumann) . . >» 

Feuilles variées (Schumann). . >» 

Berceuse (Schumann) . . . . >» 

500 

500 

400 

400 

500 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

L’edifore HLADKY di Vienna comunica che — in conseguenza dell’au- 

mento dei costi di produzione — dal 1 giugno 1951 ha fissato per le sue 

pubblicazioni i seguenti prezzi : 

Opere Classiche 

DIABELLI A. - 4 piccoli Rondò . 

GIULIANI M. - 10 pezzi divertenti op. 48 

SOR F. - Esercizi preparatori, piccoli 

pezzi e studi - Album n. 1 

» Piccoli pezzi e studi - Album 

A nd 4 .l’uno 

» Studi - Album n. 5e 6. 

Wta Studi - Album n. 7 

Opere Moderne 

FRIESSNEGG K. - Variazioni su un te- 

ma di Schubert op. 15 . 

» Dieci piccole melodie op. 21. 

HASENOHRL F. - Suite in quattro frasi 

» Quattro piccoli pezzi 

SCHOLZ A. G. - Sonata in Mi min. op. 127 

» Piccoli pezzi a solo . 

. 450 

450 

600 

600 

600 

700 

350 

350 

800 

450 

800 

450 

WALKER L. - L’allenamento giornaliero 

(scale diatoniche e studi tec- 

nici) - II edizione 

WALKER, L. - Il giovane solista di chi- 

tarra (raccolta di piccoli pez- 

zi di autori antichi e moderni) 

REBAY F. - Duetti per chitarra: 

Fasc. 1° (12 pezzi) 

Fasc. 2° (9 pezzi da concerto) 

Ultime novità 

COSTE N. - 25 studi per chitarra op. 38 

(con biografia e prefazione) 

In preparazione 

REBAY F. - Duetti per chitarra - Al 

bum n. 3 

» 

.1000 

900 

600 

700 

1000 — 

  
  

Le musiche per chitarra della Casa KLADKY - edite in eleganti Album 

di grande formato - sono in vendita in Italia soltanto presso la: 

CASA EDITRICE BÈERBEN - Via F. Selmi, 4î - MODENA


