
SOM Il ù RIO LA XIII GIORNATA CHITARRI. 

STICA @® CONCORSO INTERNAZIO- 

NALE DI MUSICHE PER CHITARRA ® CONCORSO 
NAZIONALE DI LIUTERIA ® CONCERTI ® ANDRES 
SEGOVIA MAESTRO IMPAREGGIABILE DELL’ATE.- 
NEO CHITARRISTICO SENESE ® SEGOVIA A SIENA 
DI MARIO GIORDANO ® LA PAGINA MUSICALE ® ATTI. 

VITÀ CONCERTISTICA DI IDA PRESTI ® LA VOCE 
DELLA CHITARRA NEL MISTICO INCANTO DELLA 
VERNA ® MUSICA FUORI TESTO: FANTASIA BUR. 
LESCA DI B. HENZE. 

SETTEMBRE 
OTTORRE 

 



  

> BERE DUE O PIÙ CHITARRE 

ALBENIZ 

“Tango spagnolo (tr. Pujol) Gi 2 L. 400 

Cordoba (tr. Pujol) (2 Go » 400 

FERRER 

Mazurka (tr. Fortea) (2 chit.) . . » 300 

HAYDN È 

Adagio op. 44 (tr. Fortea) (2 chit.) » g00 

KUFENER 
Duetti sè » 800 

Allemanda - Polodese n <—NE > 800 

MATOS RODRIGUEZ 

La Cumparsita (tr. Sinop.)(2 chit.)  » 400 

MOZART 

Andante da un Quintetto (tr. For- 
tea): (@RChit) ae et 200] 

Minuetto dal Don Giovanni (For- 
tea)(@ Chit.) 500 

Minuetto (tr. Fortea) (2 chit.) . » 200 

Minuetto dalla Sinfonia in Do - 
magg. (tr. Gotze) (3g chit.) . . » 800 

MOZZANI = 

Heureuse rencontre (2 chit.) . . » 300 

REBAY 

Duetti per chitarra - 1° Album. . » 600 

Duetti per chitarra - 2° Album . » 700 

SCARLATTI 

Sonata (tr. Pujol) (2 chit.) . . . » 400 

| SCHUBERT 
Ave Maria (tr. Fortea). (2 chit.) » g00. 

SOR 

Opera 22 - Rondò (3 chit.) . . » 800 

ULTIME NOVITÀ i 

ALAIS 

La Natita - mazurka (tr. Casu- 
scelli) (2 dda 00 

33 GARCIA 
tas habanera (tr. Casu-      
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Direttore prof Romolo doit 

* 

Ogni numero contiene un supplemento musica 

fuori testo 

"i: 150. Estero DL 0,50. 
Estero : Doll. 1, 

Un numero .. 

Abbonamento annuale (6 numeri) 

L. 600 — Estero Doll. 2, 

L. 2000.— Estero Doll. 6,- 

“Ordinario 0.1 

Sostenitore 

Agli abbonati sostenitori viene riservata una edizio- 

ne speciale della Rivista, stampata su carta n lusso 

A obonegenta semestrale (8 mit) 

Italia ‘L. 850 — Estero Doll. 1,85 

La pubblicità viene gestita desimae | 

dalla Casa Editrice. Bèrben. 

  

La Rivista non assume responsabilità per 

gli articoli pubblicati i quali riflettono le opi- 

nioni dei rispettivi autori. 3 

TUT TI GLI ABBONATI SONO INVIRATI 

A COLLABORARE ALLA RIVISTA — 1 

MANOSCRITTI NON SI RESTITUL 

SCONO — SI RECEN SISCONO LE OPERE 

INVIATE IN OMAGGIO 
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Gli amici de ‘‘ L'arte CHITARRISTICA ,, 
Siamo lieti di comunicare i nomi dei n 

abbonati che hanno inviato la loro adesione 
      
      

  

    

   
ENZO NARDIN - LINO TABOGA - Prof. 

RICO BARBA - ALBERT BELLSON (U.S.A.) - 
ALFREDO ‘QUARTULLO (U.S.A.) - Dr. FRAN 
CESCO ANSELMI MEDICI - BRUNO MOIOL 

LISA 

Dr. MARIO GIORDANO - | GIOVANNI MIG 
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LA XI" GIORNATA CHITARRISTICA 
Relosione del Segretario dell' Assemblea, Mo Umberto Sigizali 

Il: giorno 14 ottobre, alle ore 9, si sono aper- 

ti a Parma, nei locali del Conservatorio Mu- 
sicale, i lavori della XIII Giornata chitarristi- 

ca, organizzata dall’E.N.A.L. di quella città sot- 

to gli auspici della Unione Chitarristica Inter- 

nazionale. - 

I Congressisti, assai numerosi e giunti da 

‘ogni regione dell’Italia settentrionale, sono stati 

accolti con viva simpatia e cordialità dai Diri- 
genti dell’E.N.A.L. di Parma che, tenendo fede 

alle alte ed antiche tradizioni musicali della 

città, nulla hanno trascurato perchè il Con- 

gresso si svolgesse nelle migliori condizioni di 

ambiente e con largo concorso di pubblico. 

Fra i partecipanti al Convegno sono il Rap- 

presentante della Federazione Italiana «Il Plet- 

tro », il Prof. Romolo Ferrari e consorte, l’edi- 
tore. Bèrben, e larghe rappresentanze di. chi- 

tarristi di molte città. Particolarmente numerosi 

i gruppi di Bologna, Milano, Cremona, Modena 

Parma, capeggiati dai Signori Sterzati, Suzzi, 

Roveri, Mautino. Numerosi anche i Liutai, ri- 

chiamati a Parma dal Concorso Nazionale di 

Liuteria, i cui risultati sono stati resi noti nel 

pomeriggio. 
All’aprirsi della seduta, vengono eletti Pre- 

sidente e Segretario dell'assemblea i Signori 

Raffaele Suzzi di Bologna e Umberto Sterzati 

di Cremona. 

Si procede quindi alla scelta di quattro chi- 

tarristi che. fungeranno da membri nella Giu- 

ria per il Premio Nazionale di Liuteria: a tale 

ufficio vengono designati i Signori Alberto 

Mautino, Amleto Tempestini, Dott. Antonio Mi- 

sto ed Eber Romani. 
L’assemblea dà ‘poi inizio alle relazioni de- 

gli intervenuti, fra i quali prende per primo 

la parola il M. Gio Batta Briano di Genova, 

per invitare il Congresso a sollecitare dal Mi- 

fistero competente l'istituzione di una Scuola 

di chitarra ufficialmente riconosciuta. 
Interviene il_Signor Tempestini facendo pre- 

sente che a Milano verrà istituita presso la 

Scuola Musicale un corso di chitarra; si au- 

gura che l’esempic. venga presto seguito dai 

Licei Musicali di altre città. 

Il Signor Tempestini passa quindi a parlare 

delle modalità che dovrebbero regolare i Con- 

corsi di chitarra, affinchè i concorrenti possano 

presentarsi ben preparati dinanzi alla ‘Giuria 

e dimostrare le loro capacità. Sull’argomento 

intervengono la Signorina Elena Padovani, e i 
Signori Mautino e Romani. Tutti si trovano d’ac- 

cordo nel ritenere indispensabili, alla buona riu- 

scita dei Concorsi, le seguenti premesse: 

— I Bandi debbono èssere resi pubblici con no- 

tevole anticipo, per consentire l’accurata prepa- 

razione dei partecipanti; 

— Siano esclusi dalla Giuria gl’ lagegnanti di chi- 

tarra i cui allievi prendono parte al Concorso; 

— I concorrenti siano ascoltati soltanto dalla 

Giuria, ad evitare che il pubblico disturbi ie 

audizioni o influisca sul giudizio dei Commissari 

parteggiando per questo o quel concorrente. 

S'alza quindi a parlare il Prof. Romolo Fer- 

rari, che auspica un rinnovamento della musica 

ver chitarra, la quale deve seguire i tempi ed 

accogliere le innovazioni musicali di questi ul- 

timi anni. Presenta quindi agli intervenuti una 

sua recente e vasta opera, la « Tabella degli ac- 

cordi », illustrandone i fini e la grande utilità che 

essa presenta per chitarristi e compositori. 

Il Signor Pezzoli, pur concordando in parte 

con quanto espresso dal Prof. Ferrari, dichiara 

di ritenere inopportuno l’uso, nella musica per 

chitarra, di certi accordi moderni che, a suo 

parere, abbasserebbero il livello dello strumento. 

Il Prof. Ferrari continua poi ad illustrare al- 
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tre due sue relazioni dedicate agli occordi mo- 

derni (dei quali si dichiara sostenitore) ed ai 

suoi armonici, che rappresentano un campo an- 

cora inesplorato e che possono offrire grandi 

vantaggi ai compositori. . 

Si passa poi alla designazione della sede per 

la XIV Giornata Chitarristica del 1952, che vie- 

ne fissata a Torino in data da destinarsi; pure 

a Torino si svolgerà il Concorso Nazionale di 

Liuteria 1952, che da oggi si accompagnerà. de- 

finitivamente alla Giornata Chitarristica. 

Il Concorso ‘di esecuzione chitarristica rima- 

ne invece fissato a S. Andrea Bagni, ed avra 

Il Signor Romani aggiunge che anche le Case 

produttrici di dischi dovrebbero essere solleci- 

tate a incidere esecuzioni di celebri chitarristi, 

il che ora vien fatto assai di rado e, in ltalia, 
quasi del tutto trascurato. 

Il M.o Briano esprime il desiderio che ven- 

gano pubblicate anche opere per chitarra e or- 

chestra. Gli risponde il Prof. Ferrari facendo 
presente le gravi, difficoltà che ostacolano gli 

editori di musica e le pesanti spese che essi do- 

vrebbero sostenere per la stampa di opere di 

grossa mole e di scarsa diffusione quali quelle 

per orchestra e chitarra o per complessi di stru- 

  

I partecipanti alla XIII Giornata Chitarristica 

luogo nella prossima estate; vi si accompagnerà 

un Concorso per composizioni originali per chi- 

tarra. I due bandi saranno resi pubblici a tem- 

po debito. 

Prende quindi nuovamente la parola il M.0 

Briano, per proporre l’invio di una mozione di 

plauso al Conte Chigi Saracini, che.con tanta ge- 

nerosità ha voluto istituire a Siena il Corso di 

perfezionamento per chitarra classica, chiaman- 

do a docente del Corso il grande Maestro Se- 

govia. 

Il M.o Sterzati invita poi tutti i chitarristi a 

prodigarsi per istituire, nelle singole città, cor- 

si gratuiti di chitarra, in modo da diffondere nei 
giovani la passione per il nostro strumento ed 

il desiderio di coltivarlo con tenacia e serietà. 
Propone anche che siano sollecitate le varie se- 

di della R.A.I. perchè inseriscano con maggiore 

frequenza nei loro programmi musiche per chi- 
tarra, sia per soddisfare le esigenze degli ama- 

tori che per contribuire alla maggiore conoscen- 

za. dello strumento. 

2. Let CHITARRISTICA 

menti con chitarra. Ritiene invece che, ad in- 

crementare la produzione dei compositori e la 

pubblicazione di opere di vasta mole, molto pos- 

* sano contribuire i Concorsi per composizioni mu- 

sicali. : 
Si dà quindi lettura del telegramma inviato 

dal Direttore Provinciale dell’E.N.A.L. per au- 
gurare ai Convenuti un proficuo lavoro ed un 

largo successo alla XIII Giornata chitarristica, e 
con tale gradito voto augurale si chiudono i la- 
vori della Assemblea, per dar modo ai chitarri- 

sti, eletti membri della Giuria per il Concorso 

Nazionale di. Liuteria, di ritirarsi ad ascoltare 

e giudicare gli strumenti presentati. 
I partecipanti, prima di allontanarsi, si radu- 

nano tutti nel suggestivo chiostro del Conserva- 

torio per essere fotografati. 
Alle ore 15 i Congressisti si trovano di nuovo 

tutti riuniti per assistere alle esecuzioni musicali. 

Vengono così ascoltati i seguenti concertisti: 

Giulio Zucchi - Giovanni Carotta - Aldo Mi- 
nella (di anni -12) - Bruno Ghirarduzzi - Luigi



Borghi - Giorgio Pezzoli - Amleto Tempestini - 

Claudia Tempestini (di anni 9) - Antonio Bar- 
bieri - Alberto Mautino. 

Molti applausi salutano le esecuzioni dei bra- 

vi chitarristi, alcuni dei quali dimostrano qualità 

veramente notevoli e, tutti, grande serietà e buo- 

na conoscenza dello strumento. 
Si passa quindi alla proclamazione dei vin- 

citori del Concorso Nazionale di Liuteria, di cui 
viene data notizia in altra parte. 

Alle ore 21, alla presenza di un pubblico nu-o 
meroso e appassionato, ha luogo il concerto se- 

rale, eseguito dai concertisti Lolita Sabicas Ta- 

gore, Enrico Tagliavini e Giorgio Balboni, col 
seguente programma: 

LOLITA SABICAS TAGORE: 
Frescobaldi - Aria con variazioni 

Sor - Minuetto op. 11 n. 4 

pt - Minuetto op. ll n. 5 

» - Studio lo 
De Visèe - Suite in Re minore 

(Intervallo) 
Bach J. S. - Preludio 

» - Allemanda 
» - Corrente 

» - Bourrée 
Aguado - Studio 

Tarrega - Ricordi dell’Alhambra 

ENRICO TAGLIAVINI: 
Terzi - Sera di maggio 

Giuliani ‘- Allegro brillante op. 5 

Legnani - Introduzione, tema e variazioni 

Sor - Studio in Do maggiore 

GIORGIO BALBONI: 
Sor - Variazioni sul Flauto magico 

Coste - Studio 

Segovia - Improvviso 

Legnani - Fantasia op. 19 

Llobet - Estilo popular criollo 

La Signorina Lolita Sabicas Tagore, che già 

in occasione della. precedente Giornata Chitar- 

ristica, aveva dato prova delle buone doti di 

musicalità e tecnica possedute, ha voluto mante- 

ner fede ai suoi impegni presentandosi al pub- 

blico nonostante fosse indisposta e febbricitan- 

te; non le sono tuttavia mancati applausi di 

simpatia da parte degli ascoltatori. 

Salutato da vibranti acclamazioni è stato il 
giovanissimo chitarrista parmense Enrico Taglia- 

vini, vincitore del Concorso Nazionale di S. An- 
drea Bagni, che ha stupito per la bravura e la 

disinvoltura con la quale‘ha affrontato i difficili 

pezzi del suo repertorio, dimostrandosi chitarri- 

sta già provetto e destinato a lusinghiere affer- 

mazioni future. 

Il Prof. Giorgio Balboni, noto alla maggior 

parte degli intervenuti, ha raccolto i consueti 

calorosi e meritati consensi che salutano tutte le 
sue esibizioni, confermando ancora una volta 

le sue qualità di tecnica e di interpretazione, 

che ne.fanno uno dei più completi e meglio do- 

tati concertisti della giovane generazione. 

Le fotografie fatte in occasione della XIII Giornata Chi- 

tarristica sono in vendita, a L. 150 l’una, presso lo Stu- 

dio fotografico G. GALLANI, Borgo Posta 10 - PARMA 

    

ALLA ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA 
  

Goncorso Internazionale di musiche per chitarra 
Riportiamo dal Bollettino dall’Aecademia: 

«La Commissione giudicatrice composta dei 

Maestri Giorgio Enesco, Presidente, Guido Ago. 

sti, Riccardo Brengola, Gaspar Cassadò, Andrés 
Segovia, Membri, Angelo Francesco Lavagnino, 
Segretario, ha svolto i suoi lavori ininterrotta- 

mente dal 20 al 23 agosto 1951 presso l’Acca- 

demia Musicale Chigiana. 
Sono state presentate n. 25 composizioni con- 

traddistinte dai seguenti motti: 

1) Merano - 2) Stradivarius - 3) Il Sole dal 

colore fecondo - 4) Suite in cis moll - 5) Il 
| silenzio è misterioso - 6) A mio padre - 7) Suite 

in do - 8) (Senza titolo e senza motto) - 

9) Suite Iberica - 10) 12-VI - 11) Arte negletta - 
12) Cuore ed arte - 13) Transex - 14) Flid of 

after Flid - 15) Arengo - 16) Che bella cosa la 
nostra chitarra - 17) Tout vient à point a qui 

sait attendre - 18) Phrifysgol Cymru . 19) Dray- 
ton Pars. 

La Commissione, dopo ampio ed attento esa- 

me, è venuta nella determinazione di assegnare 

il premio per un «Concertino per chitarra ed 

orchestra da camera in tre movimenti » alla 
composizione contrassegnata dal motto n. 17: 

« Tout vient à point à qui sait attendre ». 

Non avendo riscontrato in nessuna delle com- 

posizioni per Quintetto con Chitarra sola e 

Quartetto d’archi qualità degne di considerazio- 
ne per l’assegnazione del premio, la Commissio- 

ne è passata all’esame delle composizioni per 

Chitarra sola e all'unanimità ha assegnato il 

premio alla composizione contraddistinta dal 

motto n. 10: «12-VI ». 

All’apertura delle buste sono risultati vinci- 

tori rispettivamente i Maestri: HANS HAUG 

(Svizzera), ALEXANDER TANSMAN (Francia). 
Per suggerimento della Commissione giudica- 

trice, il Presidente Fondatore Conte Guido Chi- 

gi Saracini, tenendo fede alle alte idealità del- 

l'Accademia Musicale Chigiana, volte «ad assi- 
stere e stimolare le energie nel campo della Mu- 

sica per Chitarra classica, ha assegnato, a titolo 

di incoraggiamento, la sommà di Lire 50.000 alla 

composizione contrassegnata dal motto n. 1: 

« Merano », il cui autore è risultato il M.o JENI 

TAKACS (Austria) ». 
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| LORENZO BELLAFONTANA. 
VINCE IL CONCORSO NAZIONALE DI LIUTERIA 

  
La chitarra Bellafontana premiata 

‘Il giorno 14 ottobre 1951, in una sala del Con- 

servatorio di Musica di Parma, si è riunita la 

Commissione giudicatrice del Concorso di Liute- 

ria, presieduta dal M.o Luigi Ferrari Trecate e 

composta” dai sigg. ‘Tempestini Amleto di Mila- 

no; Mautino Alberto di Torino, Misto Antonio 

di Bergamo, Romani Eber di Reggio Emilia, la 

quale ha formulato la seguente graduatoria in 

ordine di merito, dopo regolare prova delle sei 

chitarre presentate al Concorso da parte di tutti 
i componenti la commissione: 

a «200 CHITARRISTICA | 

1) Chitarra contrassegnata col motto «Vera» 

2) Chitarra contrassegnata col motto «V» 

3) Chitarra senza. motto. 

All’apertura delle buste risulta vincitore as- 

soluto del I Premio il Liutaio Lorenzo Bellafon- 

tana di Genova, che è presente in sala e, salu- 

tato dagli applausi dei congressisti, si reca al 

tavolo della Giuria per ritirare lo strumento 

premiato e ricevere le congratulazioni dei Com- 

missari. 

Vincitore del II Premio risulta il giovane Liu- 
taio bolognese Enrico Piretti; del III Premio 

il Prof. Martino Barbieri di Modena; entrambi 
sono assai festeggiati. e ricevono le espressioni 

di compiacimento della Giuria. 
Gli strumenti premiati vengono quindi mo- 

strati ai presenti che hanno così modo di consta- 

tare con quanta accuratezza e perizia essi siano 

stati fabbricati. 

Il Concorso Nazionale di Liuteria ha visto 

vincitori tre ottimi artefici, tutti assai stimati e 

degni di lode. Lorenzo Bellafontana è ben noto 
in Italia ed all’estero per la bontà e bellezza 

degli strumenti che escono dal suo laboratorio; 

e non è fuori luogo ricordare che egli ha sapu- 
to portare l’eptacorde ad un grado elevato di 

perfezione, rendendosi così indispensabile anche 

a questa speciale categoria di chitarristi. En- 
rico Piretti, di Bologna, da non molti anni de- 

dicatosi alla fabbricazione delle chitarre, ha sa- 

puto dimostrare. di esservi divenuto già esperto. 

Il Prof. Martino Barbieri, modenese, conoscitore 

e appassionato studioso di liuteria, buon chitarri- 

sta, fine compositore, merita ampiamente il ri- 

conoscimento tributatogli. 

Nel suo complesso, il Concorso Nazionale di 

Liuteria, ha affermato ancora una volta l’interes- 

se e la passione che animano questi nostri bravi 

artisti, i quali, nonostante le mille difficoltà e 

le spesso scarse soddisfazioni morali e mate- 

riali, continuano con fede e tenacia il loro la- 

voro, ottenendone risultati invidiabili. 

Ci resta ora soltanto da augurarci che il 

Concorso Nazionale di Liuteria del 1952, che si 

svolgerà a Torino in data e con norme da sta- 

bilirsi, veda un più largo afflusso di parteci- 

panti, molti dei quali non ebbero la possibilità 

di inviare a Parma i loro strumenti a causa 

del poco tempo intercorrente fra la pubblica- 

zione del bando e la data della premiazione. 

Il tempo ora non manca; fra un anno fac- 

ciamo voti di vedere riunite a Torino le più 

perfette chitarre d’Italia e di constatare ancora 

il rifiorire di questa nobilissima arte della liu- 

teria, di cui la nostra terra espresse in ogni 

tempo artefici insuperati ed insuperabili.
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* SABICAS-TAGORE 

La « Gazzetta di Modena » scrive: 

«Domenica sera, 21 ottobre, alle ore 21,15, 

ha avuto luogo nella sala del Collegio S. Carlo 

l’annunciato concerto inaugurale della Società 

"Ivano Ferrari” di Modena tenuto. dalla. chi- 

tarrista spagnola Lolita Sabicas Tagore. 

Il Mo Alfredo Guidi ha iniziato la serata 

con ‘un discorso laudativo del nobile strumen- 

to, nel quale ha dimostrato come la chitarra 

abbia incontrato la simpatia dei musicisti e del 

pubblico e l’arte chitarristica abbia avuto uno 

“sviluppo enorme in questo periodo 

Egli ha inoltre ricordato la bella figura del 

giovane musicista Ivano Ferrari, scomparso 

troppo presto, ha detto delle doti di questo sen- 

sibile compositore che ha lasciato un grande 

rimpianto fra gli amici e fra coloro che hanno 

avuto modo di udirlo e di apprezzare ie mani- 

festazioni della sua pura anima di-artista. 

Il programma della concertista era assai im- 

pegnativo e comprendeva opere di Frescobaldi; 
Sor, De Visèe, Bach, Aguado, Granados, Tar- 
rega, Turina e Albeniz. 

La brava artista ha dimostrato di possedere 

ottime qualità di fine interprete e di virtuosa 

nella difficile esecuzione delle opere di detti 

maestri e, malgrado la sua -giovanissima età, 
ha dato sfoggio di ‘una, tecnica e di uno: stile 

  

che lasciano - promettere un avvenire radioso 

della sua carriera concertistica. = 

Il pubblico non era numerosissimo, ma com- 

posto di molti soci della Società ”Ivano Fer- 

rari”, cultori ed amatori che hanno una in- 

discussa competenza in materia. 

L'artista è stata molto festeggiata ed ha 

dovuto ripetere, a generale richiesta, il sugge- 

stivo brano ”’Recuerdo de la Alhambra” di 
Tarrega. 

Molte ovazioni e molte richieste di autografi 

hanno chiusa la bella serata ». 

* TERZI 

Sabato 13 ottobre, al Teatro Filodrammatici 

di Cremona, il Prof. Benvenuto Terzi ha te- 

nuto un concerto di musiche per chitarra d’ogni 

epoca, riportando un grande successo, come so- 

litamente avviene ogni volta che questo nostro 

valente concertista, finissimo cesellatore e. pro- 

fondo interprete di un vasto repertorio, si pre- 
senta al pubblico. : 

Riportiamo dal quotidiano « L'Italia » di Mi- 

lano: 

« Un discreto pubblico, ieri sera, al concerto 

del chitarrista Prof. Benvenuto . Terzi, al Tea- 

tro Filodrammatici, e molfo entusiasmo per la 

maestria e la tecnica eccezionale con cui il con- 

certista sa usare uno strumento che offre po- 

che risorse e dal quale, invece, ha saputo trarre 

esecuzioni che hanno rilevato un. virtuosismo 
insolito. 

Il- programma comprendeva un volo attra- 

verso la musica di ogni tempo, e molti e fer- 

vidi, come dicevamo, furono gli applausi ». 

Come appare evidente da queste righe, la 

valentìa del Prof. Terzi ha conquistato anche 
il cronista che, a quanto sembra, non ha molta 
confidenza con quello strumento di « poche. ri- 

sorse » che è la ‘chitarra. 

Libia Shi Gago 
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Andrès Segovia maestro impareggiabile 

| dell'Ateneo Chitarristico Senese 
Il 2° Corso di perfezionamento per chitarra 

classica dell’Accademia Musicale Chigiana si è 

chiuso il 14 settembre, con un memorabile con- 

certo del Maestro Segovia. 

In precedenza, e precisamente la sera dell’8 

settembre, aveva avuto luogo il concerto dei mi- 

gliori allievi dèl Corso, che si sono presentati 

al pubblico unitamente agli iscritti ai Corsi di 
Violoncello e di Arte vocale da camera, Corsi 

certo. La vivace approvazione, la richiesta di 

un bis, l’insistenza di richiami sulla pedana mo- 

strarono l’entusiasmo del pubblico. Ed ecco una 

chitarrista: Elena Padovani, con uno «Studio» di 

Sor e un «Preludio » di Ponce, che fece com- 
prendere la sua innata disposizione e il suo stu- 

dio, portati al massimo dalla scuola di Sego- 

via... I due allievi destarono una grande ammi- 

razione nell’uditorio, dimostrando il grande va- 

  
Il Maestro fra i suoi allievi - Da sinistra a destra: Nilo Peraldo - Gerassimos Miliaressis - Alexandre Lagoya - 
Elena Padovani - Eva Sundquist - Stelio Rossi - Andrès Sevovia - Mario Rigacci - Piki Messeni - Petruzzelli - 

Alirio Diaz - Henny Van Arkens - Alvaro Company 
(Fote Grassi - Siena) 

tenuti rispettivamente dai Maestri Gaspar Cas- 

sadò e Giorgio Favaretto. 

Ecco quanto scrive «Il Mattino dell’Italia 

Centrale » sul saggio degli allievi del Corso di 
Chitarra classica: 

«Il primo a presentarsi fu Alvaro Company. 
con « Villanella » del Molinaro e un « Preludio » 

di Sor, ascoltato con meraviglia per quelle voci 

ultraumane, soavissime e talvolta impetuose, 

che danno alla chitarra le possibilità di un con- 
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lore deila chitarra classica. Ma al termine del 

concerto altri due chitarristi fecero riprendere 

l'entusiasmo per il corso Segovia. Il primo, Ale- 
xandre Lagoya, con « Studio » e « Allegro » di 

Sor, portati al sommo di una esecuzione mira. 
colosa, fece emergere dallo strumento voci dol- 

ci o impetuose, sospiri, desideri, sogni, affettuo- 

sità umane ed aspirazioni mistiche, destando 

sempre più alti applausi; il secondo, ed ultimo 

Gerassimos Miliaressis, con il «Minuetto» di 

 



  

Tarrega, ascoltato con vera emozione per la soa- 

vità di voci descrittive di fantastiche visioni, e 

la «Leggenda » di Albeniz,. di esecuzione insupe- 

rabile, fu ascoltato con estasi da ogni uditore. 
Indescrivibili gli applausi che mostravano il 

compreso valore della scuola di Segovia... Que- 

sta serata di sempre più elevati entusiasmi, deve 

iscriversi in primo grado fra le manifestazioni 

accademiche di quest’anno ». 

Come si vede, i cronisti ed il pubblico hanno 

accolto con meravigliata ammirazione i risultati 

del Corso di Andrés Segovia; infatti non abbia- 
mo riscontrato tale e tanta abbondanza di ag- 

gettivi nelle cronache relative ad altri concerti, 

che certamente presentarono allievi degni an- 
ch’ essi di ogni elogio. Ma la grande vittoriosa 

di quest'anno a Siena è stata proprio la chitar- 

ra: una scoperta, quasi, per moltissimi; e per 

alcuni altri, gli amatori e cultori dello strumen- 
to, gli ammiratori dell’arte di Segovia, una me- 

ritata soddisfazione. 

Che ha raggiunto il suo culmine la sera del 

14 settembre, quando il Maestro si è presentato 

al pubblico in un programma assai rappresenta- 

tivo e di particolare interesse. 

Il grande salone del Palazzo Chigi Saracini 
(« quel gioiello d’arte che è la sala delle au- 

dizioni musicali... con le pareti bianche sulle 

quali gli ori si stemprano delicatamente » e il 
soffitto adorno da un vigoroso e vivace affresco 

del Viligiardi) era gremito da una folla di am- 
miratori della chitarra: l’avevano sentita suonare 

da Alirio Diaz, il giovane venezuelano, miglio- 

re allievo del Corso, durante la « Serenata » del 

20 agosto; avevano ascoltato il concerto degli al- 

tri quattro bravi iscritti, Company, Elena Pado- 

vani, Lagoya, Miliaressis; ora si preparavano 
ad applaudirla nella esecuzione del Maestro che, 

più di tutti, ha contribuito a valorizzarla e a 

introdurla negli ambienti musicali del mondo 

intero: Andrès Segovia. 

La serata si è conclusa con un vero trionfo; 
le prodigiose esecuzioni di Segovia sono state 

salutate da un crescendo di applausi: dalla 
«Follia» di Handel. alla « Gavotta per liuto » 

di Bach, dalla « Romanza » di Paganini. all’« O- 
maggio a Debussy» di De Falla alla « Torre 

Bermeja » di Albeniz l’entusiasmo è andato pro- 

gressivamente aumentando, fino a concludersi 
con una vera e prolungata ovazione al termine 

del «Quintetto in fa per Chitarra e archi» di 
‘ Castelnuovo-Tedesco, che il Maestro eseguiva 

per la prima volta in Europa e che Riccardo 

Brengola, Mario Benvenuti, Giovanni Leone, Li- 

no Filippini, del « Quintetto dell’Accademia Chi- 

giana » contribuirono a far apprezzare dagli 

ascoltatori. 
Così il 2° Corso di Chitarra classica si è chiu- 

so; e già si comincia a pensare al 3° Corso, che 

si svolgerà nel prossimo anno con l’identico pro- 

gramma di quello ora terminato; come identico 
sarà il pezzo d’obbligo richiesto alle prove d’esa- 

me (Andantino di Sor). 
Particolari sull’insegnamento del Maestro, ri- 

volto a perfezionare individualmente ogni allie- 

vo, è possibile darne ben pochi; ecco tuttavia 

quanto ci scrive il Sig. Mario Giordano, che ha 

assistito alle lezioni, e del quale pubblichiamo 

in questo stesso numero un ampio articolo sul- 

lo stesso argomento: 
«Ho potuto constatare come Segova dia mol- 

tissima importanza alla diteggiatura della mano 

sinistra e pochissima o quasi nessuna a quella 
della mano destra. Ma anche la cura della mano 

sinistra che egli continuamente dimostra non è 
tanto in funzione tecnica, quanto in funzione in- 

terpretativa, allo scopo cioè di permettere il rag- 

  

Il M.° Segovia con gli allievi partecipanti al Saggio 
finale 

(Foto Grassi Siena) 

giungimento di quei coloriti timbrici e di quella 

discorsività musicale che, uniti alla chiarezza 
del fraseggio, costituiscono il fascino delle sue 

esecuzioni. 
Essendo egli un musicista completo e non, un 

pedante, cura pochissimo tutto ciò che si rife- 

risce alla tenuta dello strumento e alla posizio- 

ne delle mani dell’allievo, anche perchè deve ne- 

cessariamente ritenere che chi si presenta ad un 

corso di perfezionamento abbia bensì bisogno di 
consigli di carattere interpretativo, ma non di 

imparare «ab ovo» la tecnica dello stru- 

mento ». ; 

Non ci resta ora che augurarci, per i prossimi, 
anni, un sempre più largo concorso di chitarri- 

sti al Corso di Siena, indice di interessamento e 

di desiderio di progresso fra i cultori del nostro 

strumento. R 

Gli allievi che hanno frequentato il Corso 

del 1951 sono i seguenti: 

ISCRITTI: Alvaro Company - Alirio Diaz - 

Viljo Immonen - A'exandre Lagoya - Piki Mes- 

seni - Petruzzelli - Gerassimos Miliaressis - Ele- 

na Padovani - Mario Rigacci - Eva Sundquist - 

Henny Van Arkens. 

UDITORI: Mario Giordano - Nilo Reraldo - 
Stelio Rossi. 

Lari CHITARRISTICA - 7 

 



Sogovia a Siena 
Sbaglierebbe di grosso chi credesse -che Siena, questa « sintesi di Medioevo appena addolcito di Ri- 

nascenza » sia solo la città dei santi e dei tesori d’arte più quintessenziati. La munificenza di un gran 

signore, anch’egli, come il Mecenate oraziano, atavis edite Regibus (parlo del conte Guido Chigi), ha 

voluto che a Siena sorgesse e prosperasse quest’ Accademia dove ogni anno iî maestri più sapienti e 

i solisti niù famosi si danno convegno per indirizzare il gusto, e perfezionare la tecnica dei giovani mu- 

sicisti i quali, con una spesa assolutamente nominale (tutti gli oneri essendo assunti dal Fondatore) 

hanno modo di accostarsi a personalità del mondo musicale che altrimenti non potrebbero raggiungere 

se non a costo di gravissimi sacrifici. 

Di uno appunto di questi corsi di perfezionamento, al quale ho partecipato per il desiderio di av- 

‘vicinare uno degli artisti che considero tra i più esoterici, il chitarrista Andrés Segovia, voglio par- 

larvi in questa breve corrispondenza. Sapevo sul conto di Segovia che egli suona la chitarra in ma- 

niera impareggiabile; che è stato uno dei primi a riabilitare questo prezioso strumento, così poco no- 

to, con audizioni nelle più austere sale di concerti e nei conservatori di musica; sapevo che ha con- 

tribuito più di chiunque altro alla formazione della sua letteratura, sia con revisioni e trascrizioni di 

antichi liutisti e di autori classici (basti citare per tutti Bach), sia con la corretta stesura e diteg- 

giatura di opere di contemporanei, î quali, innamoratisi dello strumento attraverso le sue esecuzioni, 

hanno voluto scrivere per la chitarra, dedicando a Segovia le loro composizioni (basti citare De Falla, 

Turina e Torroba tra gli spagnuoli, il nostro Castelnuovo-Tedesco, e Ponce tra i sud-americani). Tutto 
questo e solo questo sapevo quando, pieno di tremore, mi presentai ad assistere alle lezioni di questo 

uomo, peraltro così affabile, che ritenevo il più grande chitarrista del mondo, ma non anche uno 

dei più grandi musicisti. ‘Si, perchè, in pochissime lezioni, credo di avere scoperto Gil segreto della sua 

grandezza: egli suona nella maniera che sappiamo (e basta sentire uno dei suoi dischi per farsene 

un'idea) non solo perchè è un grande chitarrista, ma sopratutto perchè è un musicista formidabile. Sem- 

brerà un paradosso, ma io sono convinto che se Segovia avesse la pazienza di dedicarsi per qualche 

tempo allo studio di uno strumento fondamentalmente diverso dalla chitarra, poniamo il flauto, riu- 

scirebbe anche in quello un solista eccellente. : 

Nell’ascoltare le sue lezioni, nell’assistere a quello svisceramento del pezzo in battute e delle bat- 

tute in note o accordi singoli, ciascuno dei quali deve essere eseguito in funzione dei precedenti e 

dei successivi al fine di ricostituire la frase musicale, cioè l’essenza dell’idea- melodica e quindi la 

musica stessa; nell’ammirare quegli esempiîi di esecuzione (alcune volte di due o tre battute soltanto) 
nei quali le note si sgranano come le perle di una collana che le trattenga tuttavia infilate in 

quel nesso indissolubile che è la melodia; nell’osservare in qual maniera ‘un suo consiglio, appa- 

rentemente. minuzioso; sulla opportunità di marcare più o meno una nota, raggiunga l’effetto di far 
sbocciare quel prodigio che è l’intrecciarsi delle parti nel canto ed il loro concatenarsi in quel sillo- 

gismo che porta alla conclusione nella tonalità dominante dopo gli episodi delle modulazioni; nell’as- 

sistére a questi insegnamenti, ho avuto la-conferma più sicura (se mai ne avessi dubitato) che l’esecu- 

zione musicale, pur venendo compiuta per mezzo delle mani, è atto squisitamente intellettivo: inutile 
quindi attribuire meriti o demeriti alle attitudini fisiche del suonatore: la grande fucina dei suoni è 

il cervello» e le mani non sono che le materiali esecutrici degli ordini che ricevono dalla mente. 

Questo, tra le altre cose, mi ha insegnato il grande Andrés, tra una manciata e l’altra di pietre 

preziose che faceva piovere dalla chitarra, mentre -nel suo spagnolesco e rotondo francese disvelava ai 

discepoli: i mille segreti che è necessario conoscere affinchè note, accordi, legature, pause e tanti altri 

titoli della terminologia tecnica, decantandosi e fondendosi al calore di quella fiamma che ciascuno de- 

ve saper accendere in sè, diventino musica. 
: MARIO GIORDANO 

  

FANTASIA BURLESC?-,, di Bruno Henze 

Il Prof. Bruno-Henze, assai noto nell’ambiente chitarristico per la feconda attività di maestro, com- 
positore e trascrittore, è una delle versonalità più spiccate della scuola chitarristica tedesca. 

Ricercatore e studioso appassionato e profondo, ha pubblicato molti volumi che documentano la sua 
competenza in materia e sta ora terminando un suo Metodo _ per chitarra nel quale riassumerà la 
lunga esperienza acquisita in decenni di dedizione al nostro strumento. 

Compositore di stile severo e castigato, dotato tuttavia di fresca ispirazione e di fantasia, sa fon- 
dere queste sue doti in musiche che — come questa «Fantasia burlesca » —- riescono gradite e di 
effetto pur nel più rigido rispetto di tutte le leggi armoniche. 

Piacevolissimo, in quest’opera d’ottimo stile, il giocoso « Allegro » che si consiglia di eseguire in 
ritmo piuttosto vivace. ' 
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In dicembre Ida Presti, oltre ad un concerto a Do 

Londra fissato per il giorno 1, ha già preso. ac- 

cordi per una tournée in Italia, da effettuarsi 

nella prima metà del mese. Per ora sono già 

stati fissati i concerti da svolgersi nelle città di 

Taranto e Reggio Calabria; altri verranno indub- 

biamente organizzati in altri centri del Sud e 

A Tunisi: 3 novembre (con i e 4. del Nord. 
Nel ricco programma scelto, dalla concertista 

per il suo giro in Italia figurano trascrizioni ed 

opere originali composte da “Ida Presti, fra le 

quali una « Pavane » e « Jardin dans Granade », 

; due opere di squisita fattura chitarristica, che 

A Parigi (Salle Gaveau): 15 novembre. mettono in risalto le doti di compositrice del- 

SA: Londra: 23 novembre, concerto a solo alla l’insigne artista. 

Ad Algeri: 7 novembre (con orchestra). 

A Philippeville e Bone: Concerti a solo in da- 

a da stabilirsi. 

  
  

la pietrose balze del «sacro monte », ricordi profondi ed incancellabili: la vastità degli oriz- 

, la cruda bellezza del paesaggio, la santità delle memorie e la suggestiva poesia della monta- 

acra al CREA RR anna della Verna un luogo unico ai mondo. 

più 
i devole ma non meno ue ed espressiva della chitarra. 

sai il OE Mori da ao di recente molti concerti in -Pemvra: DESSSA case di nobili fami- 

| Non solo: il valente chitarrista fiorentino ha voluto che le belle armonie della sua chitarra ri- 

nassero anche nei luoghi più sacri al ricordo di S. Francesco, a Chiusi, cioè, e al Santuario della Verna. — 

2 un concerto tenuto al Santuario, ed il cui ricavato venne devoluto «pro organo nuovo della Ver-. 

at comprendeva musiche di Sor, Tarrega, Carulli, Galilei, Bach, Brahms, Beethoven, EEZUDERI e tanti 

insigni pa del nostro AE RIO 

‘he dei quotidiani. «Il Tempo» di ui a proposito della sua visita alla Verna, scrive: « Tra 

denti Ae DIR sobictta. e sensibile è il Prof. Mori, Se Sono sa iragiche. COME delle sue sor-  



opere dica 34. 

per chitarra 

CARULLI: Metodo completo 

Carcassi: Metodo (in 3 vol.). L'uno 

FERRARI: Tabella degli accordi 

Puyot.: Escuela razonada de la ii (in 2 vol.). L'uno 

| RoprIGUEZ ARENAS: Escuela de la guitarra (in 3 vol.). L'uno 
» 

> 27 Studi superiori > 

- Studi e preludi di Tarrega 

Tecnica APeriore 

Scale G: apbeggi 

SinoroLI: i al Metodo Aguado-Sinopoli 

di. 0 RAI 

KER: Allenamento giornaliero 

di 
| Richiedetele alla CASA EDITRICE BERBEN - Via F. Selmi 41 - MODENA (Italia). 

, ANNUNCIO 

i ai Signor LIONEL S. L. ES di Sumatra, desidera corrispondere con chi. 

tarristi italiani. indirizzare a : Postbox 92, Medan - Sumatra Laden: 

  

  

L'«ECO DELLA STAMPA», Uffi 
cio. di ritagli da giornali e riviste tondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via G. 

Compagnoni 28, rende noto che non ha | Il Daiù di morte i di vo 

in Italia nè corrispondenti, nè succursali, (per 2 chitarre) - Ninna Nan- 

| nè agenzie, e che ba sede esclusivamente | "9 ina) 

Milano, Via Gi Compagnoni, 28.     
  

   


