
  neenene 1991 
SOMNA RI ] I PRIMI SINDACATI CHITARRI. 

STICI pi R. Munoz ®@ LETTERE DAL:- 
Ì 

| 3 

| LA GERMANIA pr B. Henze ® RICORDI CHITARRI- 

; °- STICI pi M. ABLONIZ ®@ CONCERTI ® INCONTRO CON 

UN MAESTRO pri G. Inpraccoro ® LA PAGINA MUSI. 

CALE ® CURIOSITÀ ISTRUMENTALI ® NOTIZIARIO n 

INTERNAZIONALE @ MUSICA FUORI TESTO: LA 

RONDE FOLLE pr M. Gangi. 

 



  

A _S. ANDREA BAGNI 

I° CONCORSO NAZIONALE 
DI CHITARRA GLASSIGCA 

Nel prossimo mese di Luglio avrà 
luogo a S. Andrea Bagni, a cura del- 
VP E.N.A.L. di Parma, la II° Rassegna 
Nazionale di Chitarra classica per so- 
listi che, quest'anno, è stata separata 
dal concorso per fisarmonicisti, in pro- 
gramma per il mese di Agosto. 

Ancora non sono stati resi noti i 

termini e le modalità per la partecipa- 
zione alla Rassegna; si consigliano gli 
interessati a richiederli direttamente 
all’ E.N.A.L. di Parma.     
  

ABBONAMENTI 1952 

Nel prossimo numero verranno pubblicate le 
  

nuove tariffe d’abbonamento fissate per l’an- 

nata 1952 
  

Gli abbonati che ci invieranno la 

loro quota entro il 29 Febbraio 1952 

avranno diritto a ricevere la Rivista 

senza il versamento di alcuna somma 

supplementare. 

NEL VOSTRO INTERESSE: 

abbonatevi subito o rinnovate subito 

il vostro abbonamento a ‘“ L’ ARTE 

CHITARRISTICA,,! 

Fino al 29 febbraio 1952 le quote 

restano invariate, e cioè: 

Abbonamento ordinario semestrale: L. 350 

; È annuale : ,, 600 

> sostenitore semestrale: ,, 1000 

annuale : s; 2000 ” ” 

  

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 

in Italia nè corrispondenti, nè succursali, 

nè agenzie, e che ha sede esclusivamente 

in Milano, Via G. Compagnoni, 28.     
  

  

L'arte 

CHITARRISTICA 
Rivista di cultura musicale 

Organo ufficiale dell’ U.G.I. 

Editore BERBEN- Sede di Modena - Via F. Selmi, 41 
Direttore prof. Romolo Ferrari 

* 

Ogni numero contiene un supplemento musicale 

fuori testo 

Un numero L. 150 — Estero Doll. 0,50 

Numero doppio L. 800. — Estero Doll 1, 

Abbonamento annuale (6 numeri) 

L. 600 — Estero Doll. 2,— 

L. 2000 — Estero Doll. 6,— 

Ordinario .... 

Sostenitore . 

Agli abbonati sostenitori viene riservata una edizio- 

ne speciale della Rivista, stampata su carta di lusso 

Abbonamento semestrale (8 numeri) 

Italia: L. 850 — Estero Doll. 1,25 

La pubblicità viene gestita direttamente 

dalla Casa Editrice Bèrben. 

  

La Rivista non assume responsabilità per 

gli articoli pubblicati î quali riflettono le opi- 

nioni dei rispettivi autori. 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI 

A COLLABORARE ALLA RIVISTA — I 

MANOSCRITTI NON SI RESTITUI. 

SCONO — SI RECENSISCONO LE OPERE 

INVIATE IN OMAGGIO 

  

Gli amici de ‘“ L'arte CHITARRISTICA ,, 

Siamo lieti di comunicare i nomi dei nuovi 

abbonati che hanno inviato la loro ‘adesione alla 

nostra. Rivista nel bimestre Novembre - Dicem- 

bre 1951: : 

Rag. BRUNO OCH - Liutaio CARMELO CA- 

TANIA - ENRICO OBEROSLER -. ERNESTO 

HERMANN. (Svizzera)
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I PRIMI 

La accentuata e progressiva preferenza dei 

popoli del Medio Evo per la musica sacra, stu- 

diata e praticata dai chierici che la insegnava- 

no ai loro allievi nei templi e negli altri locali 
religiosi, unita alla viva simpatia che riscuote- 

vano le esecuzioni e i canti popolari e :folclori- 

stici di trovatori, giullari e dilettanti, costrinse 

gli artisti professionisti (musici e virtuosi del- 

l'epoca), semi dimenticati, in una assai precaria 

situaziune artistica ed economica; situazione che 
li iluminò sulla necessità di creare istituzioni 

sindacali, con caratteri non soltanto economici, 

ma anche culturali e sociali, allo scopo di riu- 

scire utili agli altri e, nello stesso tempo, di 

difendere il loro diritto alla vita ottenendo il 
necessario per vivere, che loro mancava, poichè 

chi non aveva la fortuna d’essere protetto da 

un Re, un Principe o un ricco patrizio, era con- 

dannato all’indigenza. 

Fondarono, dunque, istituzioni di diverso no- 

me, che altro non furono che veri e propri sin- 

dacati, chiamati. a difendere i loro comuni inte- 

ressi; e siccome ottennero quasi sempre l’auto- 

rizzazione ufficiale, permisero loro di risolvere 

le necessità individuali e collettive come perso- 

rie morali e giuridiche Capaci di diritti e di do- 

veri. 

Fra i primi, i costruttori o liutai fondarono 

nell’anno 1299 il sindacato che chiamarono « Cor- 
porazione di fabbricanti di strumenti musicali », 

con statuti e regolamenti propri, gli stessi che 

22 anni dopo servirono di modello alla istitu- 
zione in Parigi, nell’anno 1321, della prima cor- 

porazione sindacalista di giullari e menestrelli 

(suonatori e maestri virtuosi di istrumenti a 

corda: liuti, cetre, arpe e -chitarre), vera con- 

fraternita autorizzata -da Decreto. Reale dello 

stesso anno 1321, la cui Commissione Direttiva 

riunita in assemblea plenaria elesse Presidente 

dell’ente il famoso maestro Marcel Parisot, che 

prese il nome di «Rex ministrorum » (Re dei 

menestrelli). Il popolo di Francia fu sempre 
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profondamente cattolico, perciò le autorità di ta- 

le sindacato elessero a patrono dello stesso San 
Giuliano dei poveri; più tardi, gli artisti tea- 

trali scelsero il proprio, elevando a patrono del- 

le loro corporazioni San Genesio dei comici. 
Nel XV secolo suonatori e professionisti fon- 

darono in Germania il Sindacato conosciuto col 

nome di « Maestri Cantori », e a Zurigo (Svizze- 

ra) un Decreto Reale impediva la esistenza e 

l’impiego di musici ed esecutori non organizzati 

in sindacati sociali. 

Come si vede, lo Stato autorizzò e dispose in 

molti casi la regolamentazione dei sindacati 
creati dagli interessati, però nè questi nè quello 

intravidero gli interessi generali e fondamentali 
che le nuove corporazioni delineavano mettendo 

in rilievo il nuovo diritto umano; quel diritto 

che ci fa considerare la istituzione sinda- 
cale come una propaggine del focolare dome- 

stico di ciascuno dei suoi iscritti e, nel com- 

plesso, con un focolare multiplo, una grande fa- 

miglia, luogo di convivenza comune in cui si 

vive, si studia, si lavora producendo onorata- 

mente e lealmente per tutti, nella massima af- 

finità e armonia che sono alla base di questo 

nuovo diritto umano che progredisce senza fine. 
La esistenza di ogni sindacato era affidata 

esclusivamente alle sue sole forze, nel modo più 

assoluto, tanto che per ogni associato veniva cal- 

colato soltanto l’indispensabile per il vitto, non 

potendo contare sull’appoggio dei musicisti, giul- 

lari e virtuosi protetti, ‘che egoisticamente si 

tenevano in disparte sfuggendo i loro compagni 
diseredati, 

La collaborazione dello Stato fu puramente 

morale, verso i soci riuniti nei sindacati; l’ap- 

poggio materiale, che permette di vivere con 

decenza e dignità, fu esercitato individualmente 
verso gli artisti protetti dalla Corte Reale o 

dalla nobiltà, che permetteva loro di vivere nei 

propri palazzi benchè mascherati con lussuose 

livree e iscritti nelle liste della servitù. 
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I governi mancarono di effettivo interesse 

verso gli umani e professionali diritti di questi 

lavoratori e non assicurarono loro nè benessere 

nell’età produttiva nè riposo nella vecchiezza; 

e ciò contribuì in gran parte alla scomparsa 

delle associazioni, tanto più che a questa man. 

canza di effettivo appoggio materiale da parte 

dello Stato si unì la inesistenza di quella edu- 

cazione di sincerità, onore e lealtà che infonde 

nei cuori ogni perfetta organizzazione, impeden- 

do ‘attività egoistiche, esibizionismi, vanità ed 

altre detestabili passioni che sorgono general. 

mente dalla amara. ingiustizia imposta - alla ne- 
cessità di vivere con umana dignità. 

Perciò, agli artisti mancò insomma il. vero 

. contrappeso per sostenersi equilibratamente 

(cioè la forza interna ed esterna di quello che 

oggi chiamiamo. giustizia) e per costruire col 

sindacalismo che essi crearono le basi fonda- 

mentali di un sistema capace di resistere a qual- 

siasi elemento distruttore della sua nascente or- 

ganizzazione. RICARDO MUNOZ 

  

LETTERE DALLA GERMANIA 
IV 

BRUNO HENZE, nato il 15-5-1900, imparò a 

suonare la chitarra dal padre Carlo Henze e 

studiò armonia con B. Schrader. Dal 1920 fu 

allievo d’arpa di Anna Hopf-Geidel, dal 1924 

al ’26 frequentò la Scuola superiore statale di 

musica a Berlino e fu allievo del Prof. Massi- 
mo Saal (arpa), di Valeska Burgatalie (piano- 
forte), del Prof. E. Koch e del Prof. P. Juon 

(contrabbasso). 

Da alcuni anni Bruno Henze lavora ad una 

grande opera per chitarra, che nel 1952, sotto 

il titolo « Suonare la chitarra », sarà pubblica- 

ta dalla Casa Editrice Mitteldeutsch con due 

prefazioni, 15 fascicoli e un riassunto della let- 

teratura dal sedicesimo secolo a oggi. Inoltre 

la stessa Casa Editrice pubblicherà, nelle sue 
revisioni, « Musica antica per chitarra » di L. 

Roncalli, F. Corbetta, F. Campion e R. De Vi- 

sée, « Musica moderna per. chitarra » di A. 

Stingl, H. Ambrosius, E. Holz, R. Wagner-Reg- 
gény e B. Henze, « Antica musica per liuto ri- 

dotta per chitarra » di J. S. Bach, E. Reussner 

(figlio) L. S. Weiss e un quaderno di « Maestri 
di liuto dei sedicesimo-diciottesimo secolo ». 

HERMANN AMBROSIUS nato nel 1897 ad 
Amburgo, è una delle più rilevanti figure fra i 

moderni compositori per chitarra e per stru- 

menti popolari. Dal 1914 al ’19 Ambrosius si 

occupò privatamente di studi musicali a Lipsia 
e dal 1921 al 23 appartenne alla classe dei mae- 

stri di composizione dell’Accademia delle Arti 
di Berlino, sotto il Prof. Hans Pfitzner. Nel 

1924 il suo primo lavoro, che accupò una in- 

tera serata, il Poema sinfonico « Faust » per 

soli, coro e orchestra, vide la primissima ese- 

cuzione all’Opera di Stato di Dresda sotto la 

direzione di F. Busch. Dal 1925 al ’43 Ambro- 

sius lavora alla radio Mitteldeutsch, prima co- 

me maestro di musica, più tardi come relatore 

musicale e inoltre insegna teoria musicale al 

Conservatorio di Lipsia. Di questa epoca sono 

numerose esecuzioni di sue composizioni per 

orchestra da camera in quasi tutte le princi- 

pali città della Germania. Nel 1926 Ambrosius 

si occupò di musica popolare e il suo primo 

lavoro in questo campo fu una Suite per « ban- 

durria » e istrumenti ad arco. Dopo la sop- 
pressione dell’emittente di Lipsia, quale sede 

indipendente, Ambrosius divenne insegnante di 

teoria e pianoforte alla Scuola musicale di Sta- 

to per la gioventù e il popolo. Dal 1945. Ambro- 

sius vive in Engen (Hagan) come insegnante 
privato e nel 1950 fece eseguire in Singen,)a 

Hohentwiel, un suo concerto ed una serie di 

composizioni intitolata « Musica nel volgere dei 

secoli ». La sua opera comprende 11 sinfonie, 

musiche da camera, cori e composizioni per 

istrumenti popolari. ARI 

Lo svizzero compositore di musica popolare 

EMIL HOLZ, nato nel 1898, vive a Zurigo e 

lavora come commerciante. Ricevette la sua 

istruzione musicale da A. Smetak e F. Furrer 

(cetra) e studiò contrabbasso all'Accademia mu- 
sicale di Zurigo. Scrisse opere per cetra, man- 

dolino e chitarra in diverse combinazioni e in 
unione di istrumenti ad arco, a fiato, otgano e 

canto; scrisse. inoltre concerti. per. clarinetto, 
fagotto, violoncello, arpa e un quintetto per ce- 

tra. Emil Holz dirige il Quartetto di cetre di 
Zurigo e presiede la Società mandolinistica di 

quella Città. 

B. HENZE 

Il giorno 5 dicembre 1951 cessava di vivere, a Prato il Signor CLELIO VOLPINI, padre 
amatissimo del concertista, nostro fedele amico e collaboratore, Pietro Volpini. 

Al figlio così profondamento colpito da tanta sciagura, ed ai famigliari tutti esprimiamo le 
più sentite e fraterne condoglianze. 
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Ricordi chitaistici di miguel attonia 
Una delle rare volte in cui mi accadde di” 

prendere in mano un giornale (si era nel di- 
cembre del 1947) l’occhio mi cadde su un arti- 

colo intitolato «Il secondo Festival Internazio- 

nale. di prosa e musica di Edimburgo ». Interes- 

sato, lessi. Verso la fine, dopo aver citato i più 

illustri strumentisti dei nostri tempi (Cortot, Me- 

nuhin, Michelangeli, Schnabel, ecc.) l’autore del- 

l’articolo scriveva che il Comitato organizzato- 

re del Festival era in trattative e sperava di ot- 

tenere la partecipazione del celebre violoncelli- 

sta G. Piatigorski e del famoso chitarrista A. 
‘ Segovia... | ° 

Dopo aver riflettuto alcuni istanti, mi dissi: 

« Non saresti Miguel se ti lasciassi sfuggire que- 

sta rara occasione di ascoltare e conoscere colui 

che da più di 13 anni tu veneri attraverso i suoi 

dischi e le sue pubblicazioni... ». 

L’indomani inviai una lettera al Segretario del 

Comitato organizzatore del Festival d’Edimburgo. 

Alcune settimane più tardi ne ricevetti la ri- 

sposta: si, Segovia avrebbe partecipato al Fe- 
stival con cinque concerti. (dico poco!) ed io 

potevo. prenotare immediatamente il mio posto. 

Mi precipitai a casa della Signora Gracia Mer- 
cedes (eccellente cantante e professoressa di can- 

to al Cairo e che era inoltre grande ammiratri- 

ce della chitarra ed in particolare di Segovia) 
e le domandai se avrebbe avuto piacere di fare 

il viaggio fino ad Edimburgo; e per interessarla 

ancora di più le nominai tutte le cantanti e i 
cantanti che vi avrebbero pure preso parte (Mag- 

gie Tate,. Kathleen Ferrier, Roy Henderson, 

ecc.). Ella accettò. 

© Nell’aprile 1948 avevamo già i nostri biglietti 

e le camere riservate per le tre settimane del 

Festival (Agosto-Settembre). Contavamo' di la- 

sciare l’Egitto verso la fine di giugno. 

Frattanto, il 15 maggio, scoppiò la guerra in 

Palestina. Tre giorni più tardi Mercedes, alcuni 

amici ed io ci trovavamo in una pasticceria; 

la situazione si faceva sempre più tesa... improv- 

visamente le batterie antiaeree si misero. in azio- 

ne (per la prima volta, credo, dopo il 1944); 

il pubblico del locale perse la testa... io e Mer- 

cedes ci scamMbiammo un’occhiata che significava 
«E il nostro viaggio? » (perchè questo era il 

nostro solo pensiero e argomento di conversa- 

zione). Nello stesso istante decidemmo di fissa- 

re i nostri posti sul primo aereo per Londra. 

Lasciammo il Cairo due giorni dopo (20 mag- 

gio) ed il 21 eravamo a Londra. Dio sia lodato! 
Già io contavo i giorni che mi separavano dal 

primo concerto di Segovia: centonove! Quattro 

giorni .dopo leggemmo sul giornale: « L’Egitto 
chiude le sue porte... Legge marziale... I viaggi 
sono sospesi »., > 

Prima di continuare vorrei raccontarvi un 

divertènte aneddoto. All’aeroporto del Cairo l’uf- 

ficiale incaricato d’esaminare i miei bagagli do- 

vette credere che:io fingessi d’essere un musi- 

cista (avevo con me una chitarra ed una car- 

tella piena di musica) e che cercassi forse di 

lasciare. il paese per altre ragioni. Dopo una 

breve esitazione, consultò a bassa voce un al- 

tro impiegato, decise di estrarre a caso un fo- 

glio tra le mie musiche e mi disse con autorità: 

« Vediamo un po’, suonatemi questo! ». 
Trassi fuori la mia chitarra, posi il piede 

sinistro su una valigia e diedi un'occhiata alla 

musica ch’egli mi porgeva. Era una Sarabanda 

di Bach (dalla II Sonata per violino trascritta 

da Segovia) che avevo copiata nel 1935 e che ‘ 

non avevo più suonata da moltissimo tempo. 

Senza perdere il mio sangue freddo, accordai 

la chitarra e attacai una... « Sevillana »! piena 

di « rasgueados » e « golpes »... sempre lespen» 

do il foglio che l’ufficiale gentilmente mi regge- 

va. Dopo alcuni istanti sembrò soddisfatto e mi 

disse: « Basta... basta... ». : 

Più tardi, sull’areo, mi venne attribuita la 

colpa dei quindici minuti di ritardo coi quali 
eravamo partiti! 

A Londra, alcuni giorni dopo, feci la cono- 

scenza del Dottor. B. Perott, fondatore e pre- 

sidente della Società Filarmonica dei chitarristi 
di Londra, che organizzò a casa sua un bel 

pomeriggio. Fra gli invitati c’era pure il. gio- 

vane e valente Julian Bream, col quale divenni 

grande amico. Suonammo per più di tre ore, 

scambiandoci la mia « Yacopi » dalla quale -Ju- 

lian non sapeva più. staccarsi. 3 

Credo sia giunto il momento di rendere giu- 

stizia a. questo bravo giovane liutaio, José Ya- 

copi. Conobbi i Yacopi a Barcellona. Avevano 

appena terminato di costruire due vihuele per 

Pujol. Yacopi padre è. di nazionalità italiana. 

Il figlio, José, ha fatto il servizio militare in 

Spagna ed ha preso la nazionalità spagnola. Og- 

gi risiedono a Buenos Aires. 

In casa del Dr. Perott m'hanno raccontato 

che, in una delle loro riunioni mensili, avevano 

preso quattordici chitarre, fra cui alcune ottime 

« Lacote » e « Martin », e dopo averne formati 

due gruppi di sette ciascuno, avevano comincia- 

to ad ascoltarle (la giuria e il pubblico volge- 

vano il dorso agli esecutori) eliminando di ma- 

no in mano le meno buone. Fu. una chitarra di 

Yacopi che ottenne all’unanimità il primo po- 

sto. Il fatto non fu mai reso pubblico perchè 

l'Associazione non voleva far supporre che si oc- 

cupasse anche di fare « réclame » ai liutai. 

Lasciando il Dr. Perott, Julian Bream e suo 

“padre Harry (morto due anni fa) mi proposero 

di condurmi presso dei loro parenti; accettai. 

Quella notte rientrai alle due del mattino: ‘Ju- 

lian ed io avevamo esaurito tutto il nostro re- 

pertorio e ci lasciammo promettendoci di ve- 

derci assai spesso. 
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* BARBIERI - TEMPESTINI 

A cura della Società «.Amici della Chitarra » 

ha avuto luogo in Milano, la sera del 12 dicem- 

bre 1951, una serata musicale durante la quale 

è stato svolto il seguente programma: 

PARTE PRIMA (chitarrista Antonio Barbieri) 

Roncalli - Passacaglia 

De Visée - Sarabanda e Giga 

Sanz - Pavana 

Haydn - Andante 

Tarrega - Tre preludi 

Granados - Danza spagnola n. 5 

PARTE SECONDA (chit. Amleto Tempestini). 

Lawes - Sarabanda ‘ 

Purcell - Siciliana 

Sor - Due Minuetti 

Mertz - Grotte di Fingall 
Puyol - Il Calabrone 

Sinopoli - Serenata spagnola 

Vinas,- Capriccio 

L’interessante repertorio, ben interpretato 

dai bravi esecutori, ha riscosso vivi applausi 

dal pubblico presente. 

* GANGI 

Il giorno 19 dicembre, al Teatro Argentina di 

Roma, è stata eseguita per conto. dell’Accade- 

mia di Santa Cecilia la « Serenata op. 24 » per 

violino, viola, violoncello, clarino, clarinetto bas- 
so, mandolino, chitarra e voce di basso di Ar- 

nold Schoemberg, in un concerto organizzato 
per commemorare il l.o anniversario della mor- 

te del celebre musicista, creatore del « dodeca- 

fonismo ». 
La parte del mandolino è stata sostenuta dal- 

l'eccellente mandolinista romano Sig. Gino Del 
Vescovo; quella della chitarra dall’ormai cele- 

bre M. Mario Gangi. L’esecuzione dell’originale 
opera, ‘nella quale l’autore ha ricavato: dal man- 

dolino e dalla chitarrà nuovi interessanti effetti 

timbrici, è riuscita perfetta; dirigeva il comples- 
so il Maestro Hermann Scherchen. L’intera re- 

gistrazione del concerto è stata messa in.onda 

dalla R.A.I. il giorno 29 dello stesso mese. 

* ORSOLINO 
Il noto compositore e chitarrista genovese si 

è presentato al pubblico di Modena la sera del 

15 dicembre 1951, in un concerto organizzato 

dalla Società «Ivano Ferrari» e riservato ai 

membri della Società stessa. 
Benchè il concertista fosse indisposto -e non 
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nelle condizioni più adatte per sostenere la fa- 

tica di un concerto composto da opere di grande 
impegno, è stato applaùdito con simpatia dagli 

ascoltatori, specialmente dopo l’esecuzione dei 

suoi suggestivi pezzi («Preludio » e «Invoca- 
zione ») e dell’« Improvviso » del M.o Silvestri, 

dedicato a Federico Orsolino. Al termine del 

concerto vil Maestro Silvestri, presente in sala, 
ha voluto personalmente felicitarsi col concer- 

tista. 5 

* PRESTI 

Assai breve è stata l’ultima tournée in Ita- 
lia della celebre chitarrista francese Ida Presti, 

richiamata in Patria da altri numerosi impegni. 

Ha suonato a Taranto 1’8 dicembre, a Reggio 

Calabria il 10 e a Bologna (in audizione pri- 

vata; riservata ai soci della «Mauro Giulia- 

ni») il 12. 

Il successo è stato, come sempre, calorosis- 

simo; entusiastici applausi e insistenti richieste 

di bis, sempre gentilmente concessi, hanno sa- 

lutato le esecuzioni della bravissima ‘concertista. 

Ecco quanto scrive il « Corriere del Giorno » 
di Taranto, in data 11 dicembre 1951: 

«Il Salone. della Provincia presentava l’al- 

tra sera l’aspetto solenne delle grandi occa- 

sioni. L’attesa era vivissima tra i presenti, mol- 

ti dei quali, avendo ancora vivo il ricordo 

del grande Segovia, non ostentavano una certa . 
diffidenza per la giovane ‘concertista, venuta 

da Parigi con un nome italiano: Ida Presti. 

La prova del fuoco veniva nella seconda 

parte; la Ciaccona di Bach, suonata sulla ‘chi- 

tarra, rappresentava per tutti una grande no- 

vità e, nello stesso tempo, una giustificata an- 

siosa attrattiva. Dalla introduzione ‘solenne e 
grave di questo notissimo pezzo della Suonata 
in Re minore per violino solo, alle caratteri- 

stiche belle variazioni. dominate dal basso e, 

man mano fino alle ultime note, a noi sembrò 

che il grande genio di Eisenach abbia scritto 
appunto quelle pagine sublimi per essere tra- 

scritte. per la chitarra, dalla quale Ida Pre- 
sti seppe ricavare gli effetti più impensati e 
gli accordi e i suoni più belli. 

«Artiste hors categorie» si dimostrò infat- 
ti la Presti precisamente con questo pezzo, e 

con ciò ogni dubbio o diffidenza cedettero il 
passo al generale riconoscimento chè, se altri 

grandi concertisti di chitarra posseggono la 

tecnica portentosa, a questa la Presti accoppia 
una musicalità e un gusto squisiti, non meno 

che una profonda personalità nella ricerca de- 
gli effetti. È 

La Ciaccona si prestava come una sintesi di 
tutte queste virtù rese palesi meravigliosamen- 

te dalla valentissima concertista, la quale, gua- 
dagnatasi senza riserva il consenso del pubbli- 

co, non lesinò, dopo aver reso da par suo le 

caratteristiche musiche ‘spagnole. di Ponce, Tor- 

roba, Pujol, Granados e Albeniz, nel concedere 

ben tre bis, che mandarono in delirio l’uditorio, 

il quale non si stancava mai di applaudire ».
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* SABICAS TAGORE 

Il «Secolo XIX» di Genova, in data 8 di- 
cembre 1951, scrive: 

« Nella pratica concertistica è entrata degna- 
mente la chitarra. Fra i giovanissimi virtuosi 

di questo strumento ‘le. cui possibilità espressi- 
ve si adeguano a una vasta letteratura — si 

‘inserisce oggi Lolita .Sabicas Tagore, delicata 

interprete di musica classica e colorita limpida 

esecutrice. Il rigore del programma presentato 
ieri sera depone già favorevolmente per la chi- 

tarrista.. I clavicembalisti e i moderni spagnoli 

più ricchi di personalità e di colore ne face- 
vano parte. La Tagore ha eseguito i primi con 

bella misura stilistica; i secondi con grazia 
e sincerità espressiva, sciogliendo un gioco agi- 

lissimo (e intonato) della sinistra, trattando la 

corda con accorto stacco di sonorità. Interes- 
sante temperamento e preparazione puntuale. Il 
pubblico di Palazzo Ducale ha accolto ogni ese- 

cuzione e la fine del concerto con applausi fer- 
vidissimi ». 

* SALIO 

La sera del 5 novembre u.s. il Maestro Er- 
nesto Salio si è esibito di fronte a un folto 

pubblico in una sala della Camera del Lavoro 

di Torino. Le esecuzioni, scelte tra musiche di 

Bach, Aguado, Mozart-Sor, Albeniz, Malats, Tes- 
sarech, Chopin, Turina, hanno riscosso un vivis- 

simo plauso tra l’uditorio. 

Il Maestro Salio, da esperto chitarrista, ha 

saputo creare attorno a sè fin dalle prime ese- 
cuzioni un ambiente di intensa commozione. La 

cavata poderosa ed efficace, la finezza della 
personalissima sua interpretazione hanno ripetu- 

tamente trascinato il pubblico agli applausi. In 

particolare, l'esecuzione del tutto nuova di « Ré- 
vérie » di Tessarech, ha avvolto tutti i presenti 

in un. alone di caldo raccoglimento. 

E’ da notare che, oltre alla attività concerti- 
stica, il M.o Salio svolge una più che merite- 

vole attività didattica, al fine di formare nuovi 

elementi al culto del nobile strumento. 

(Gatti-Mattioli) 

* TANINI 

La notte di S. Silvestro è stata festeggiata, a 
bordo del Piroscafo «Castel Verde » in naviga- 

zione nell’Oceano Atlantico, con una serata di 

‘ arte varia svoltasi in uno degli ampi saloni del- 
la nave. 

Gli artisti che hanno intrattenuto il numero- 

so e distinto pubblico hanno eseguito musiche 

per pianoforte, canto.-con accompagnamento di 

piano e chitarra, è chitarra sola. 
Particolarmente apprezzate dagli ascoltato- 

ri le belle esecuzioni del Capitano Tanini Bron- 

zetti, comandante in seconda del « Castel Verde », 
che ha suonato «Ricordi dell’Alhambra » di Tar- 

rega ed uno «Studio » di Bach-Cano. 

* TERZI 

Nella ricorrenza del I anniversario della scom- 

parsa di Sara Stegani, l’insigne chitarrista bo- 
lognese, la Società chitarristica di quella città ha 

organizzato un concerto di chitarra, per onora- 

re la memoria dell’indimenticabile artista. 
All’inizio della Serata il Presidente della So- 

cietà ha tratteggiato con brevi parole la figura 

dell’allieva prediletta di Luigi Mozzani, metten- 

done in risalto le doti artistiche e rendendosi 
interprete del rimpianto di tutta la famiglia chi- 

tarristica italiana per la perdita di una tanto 

eletta anima di donna e d’artista. 

Si è poi presentato al pubblico il concerti- 

sta Prof. Terzi, che ha svolto un impegnativo 

programma di musiche per chitarra dal XVI se- 
colo ai giorni nostri. L’ultima parte del concerto 

era quasi completamente dedicata a composizio- 

ni dello stesso Prof. Terzi e terminava con la ce- 

lebre trascrizione della « Campanella » di Paga- 

nini. 
Le non comuni doti artistiche e interpretati- 

ve del nostro concertista hanno richiamato un 

folto pubblico, che ha sottolineato con calorosi 

consensi ogni pezzo eseguito. 

* TONAZZI 

Nei giorni 15, 19 e 26 novembre 1951 Radio 

Trieste ha irradiato un breve ciclo di trasmis- 
sioni dedicate alla musica per quartetto d’archi 

e chitarra. i 
Sono stati eseguiti i Quintetti in DO e in 

RE maggiore di Boccherini ed il Quintetto in 

Do maggiore di Schnabel. 
- Il chitarrista Bruno Tonazzi ed il Quartetto 

d’archi di Radio Trieste hanno reso con bella 

espressività e fusione le tre squisite opere, veri 

gioielli della letteratura chitarristica. 

* YEPES 

Sotto la direzione del Maestro spagnolo Ataul- 

fo Argenta e con la partecipazione del solista 

di chitarra Narciso Garcia Yepes è stata ese- 

guito al Teatro Argentina di Roma, il 30 di- 

cembre 1951, l’ormai notissimo «Concierto de 

Aranjuez » per chitarra e ©rchestra di Joaquin 

Rodrigo. 
L’esecuzione è stata anche trasmessa dalla 

RAI e molti nostri lettori avranno certamente 

potuto ascoltarla. 

Ecco quanto ne scrive il « Giornale d’Italia »: 
«Il concerto del musicista spagnolo Rodrigo è 

un arabesco, nel pieno significato etimologico, 

dei temi e disegni della musica spagnola e di 
sonorità quali si convengono ad un fragile stru- 

mento come ‘la chitarra. La quale era invero 

suonata magistralmente dal chitarrista Narciso 
Yepes, costretto alla fine, da altissimi applausi, 

anche al bis ». È 

Il pezzo eseguito fuori programma, e che non 

fu trasmesso per radio, era « Leggenda » di Al- 
beniz. 
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INCONTRO CON UN MAESTRO 
Se la comune simpatia, fra gli uomini, può 

stabilirsi e determinarsi solamente attraverso la 
conoscenza diretta e personale di due esseri af- 

fini per carattere e tendenze, l'ammirazione pro- 

fonda che trascende dalla fisica rispondenza di 

due caratteri e di due personalità, quella am- 

mirazione che talvolta può raggiungere l’inten- 

sità e la spiritualità di una religione, è quella 

che può scaturire — anche attraverso migliaia 

di chilometri di lontananza fisica, anche da 

un continente all’altro, anche a distanza di ,se- 

coli, nel campo dell’arte. 

Chi serive, appassionato per quanto mond 

cultore della Chitarra, aveva avuto modo di 

apprendere come fra i più celebrati italiani 

virtuosi di tale istrumento, vi fosse il nome. il- 

lustre del Prof. BENVENUTO TERZI. 

Di tanto Maestro, chi scrive, non conosceva 

che il Nome e solo in minima parte i « titoli » 

delle sue preziose composizioni, e soltanto per 

averle lette su giornali e riviste d’arte musicale. 

Mi era infatti bastato leggere i commenti del- 

la critica, i brevi cenni biografici, i successi ot- 

tenuti nei suoi concerti, il delirante entusiasmio 

in ognuno di essi suscitato, perchè un’ammira- 

zione viva e profonda ed un vivo ed inconteni- 

bile desiderio di conoscenza, mi sorgessero nel- 

l’animo. 
Si stabilì, da me audacemente provocata, una 

corrispondenza epistolare fra me e il Maestro, 

quasi quotidiana. 

Accarezzai per lungo tempo l’idea e la spe- 

ranza di poterlo avvicinare, sia pure per una 

sola volta nella vita. 

Dire o riportare tutte le espressioni di pa- 

terna benevolenza e comprensione, che le mie 

povere lettere dettero motivo da parte del Mae- 

stro, sarebbe certamente cosa ardua se pure pos- 

sibile. Vero è che, a farmi decidere a superare 

la grande distanza (da Lecce a Bergamo) e an- 

darlo a raggiungere nella sua residenza, furono 

appunto e solamente le parole di paterna com- 

prensione che il Maestro stesso, accettando la 

mia devozione di affettuoso discepolo, mi aveva 

rivolto. 

E fu così che il mattino del 21 settembre 1951, 

col solo ma voluminoso bagaglio della mia an- 

sia e della mia ammirazione, presi .il treno che 

da questo negletto e misconosciuto lembo d’Ita- 

lia, doveva portarmi a Bergamo. 

A conoscenza del mio arrivo — primo im- 

meritato dono che valse a commuovermi più di 

quanto già non lo fossi — alla stazione di Ber- 

gamo, trovai ad attendermi il Prof. Benvenuto 

Terzi in persona!.. 

Non mi riuscì difficile identificarlo tra la 

folla, poichè m’era noto il suo nobile sembiante 

attraverso una fotografia che l’illustre Maestro 
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si era degnato di inviarmi in esaudimento di 
una mia ardente ed insistente richiesta. 

Da questo momento, fino a quello ingrato 

del distacco, occorrerebbe ben altra penna che 
la mia poverissima, per descrivere i tanti epi- 

sodi, le varie circostanze, le molteplici impres- 

sioni, tutte le emozioni che mi erano state ri. 

servate di provare nel mio breve ed intenso 

soggiorno bergamasco, al cospetto e nella con- 

tinua compagnia indimenticabile del Maestro, 

Dire della ospitalità, delle attenzioni, delle 

cure e di tutte le premure di cui fui immerita- 

tamente oggetto da parte del Maestro e della 

intera sua famiglia, è assolutamente impossibile. 

E che dirvi, poi, del dono più gradito e più 

agognato che il Maestro mi ‘aveva riservato? 

Chi mi legge avrà già compreso l’allusione. 

Compenso migliore e più prezioso ai disa- 

gi di un lungo viaggio, coronamento più felice 

di un sogno tanto lungamente sognato, non 

potevo sperare!... Il Maestro mi aveva riservato 

tutt’intera una giornata, e per ore ed ore, nel 

suo raccolto «sancta sanctorum », nel suo stu- 

dio riservato, mi deliziò (mortificando inconsa- 

pevolmente un mio orgoglio residuo), portan- 

do la mia commozione, talvolta, fino alle lacri- 

me che non seppi contenere. 

Che cosa suonò? Quanto suonò? Come suonò? 

Musica classica poderosa di tutti gli Autori 

e di tutti i tempi. Non annotai la successione, 

nè i titoli, nè le epoche delle varie musiche; 

nè sarebbe stato possibile elencare tutti i vari 

Autori; ma fra i tanti posso citare Haydn, Gra- 

nados, Chopin, Sor, Albeniz, Tarrega; Schu- 
bert, Paganini, per terminare, infine, con la ec- 

celsa « Campanella » di Paganini che fu ese- 

guita come soltanto un Grande Artista del suo 

rango può eseguire. 

Ricordo che io ero stordito, confuso, trase- 

colato da tanta maestrìa, da tanta sensibilità, 

da tanta prodigiosa tecnica: ma non ancora pie- 

namente soddisfatto, pur nel mio sbalordimento. 

Ed il Maestro finì con lo esaudire le mie insi- 

stenti richieste, eseguendo finalmente musica di 

sua composizione. 
Potetti così godere dell’invidiabile privilegio 

di ascoltare, in un estatico rapimento dello spi- 

rito, le sue sublimi « Melanconie Autunnali », 

la sua « Barcarola », la sua « Sera di Maggio », 

« Nevicata » (Pastorale), « Serenata Alpestre », 

« Piccola Fiaba », « Fantasie di Spagna », ed al- 

tri ed altri pezzi, la cui audizione compense- 

rebbe qualunque sacrificio materiale fosse co- 

Riuscirei certamente irriverente, ed appari- 

rei uno stolto presuntuoso, se solo mi provassi 

ad accennare ad un mio giudizio personale cir- 

ca il valore, la bellezza, la inconfondibile per- 

sonalità contenute in tutta la musica del Prof. 

Terzi e nella «miracolosa » tecnica di tanto 
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esecutore. Dirò soltanto, e son sicuro di esse- 

re pienamente compreso da tutti coloro che, 

leggendomi, sono pervasi della stessa mia pas- 

sione, che ascoltarla, eseguita dal suo Autore, 

significa godere fino alla sofferenza!... 

Un appassionato di musica, ma soprattutto 

l'appassionato del nostro nobile istrumento, non 

può varcare la soglia di quella stanza; non può 

accostarsi a quella ricchissima biblioteca mu- 

sicale, che raccoglie musiche e volumi di mu- 

sica.e musicisti di tutti i tempi; non può ascol- 

tare le esecuzioni d’un così grande Maestro, 

senza rimanere commosso, conquistato, rapito!... 

Senza soffermarsi, poi, sulla rarità e sugli al- 

tissimi pregi dei vari istrumenti personali di 
cui dispone il Maestro. 

altra ungherese, e, dulcis in fundo, la sua pro- 

digiosa « Hauser », quella prediletta dal Mae- 

stro. 

La giornata che io trascorsi ospite del Pro- 

fessor Terzi, fu una di quelle che, nella vita 
d’un uomo, costituiscono episodi indimentica- 

bili. 
Nell’accomiatarmi dall’illustre mio ospite, 

non potetti nascondergli la mia commozione e 

la mia gratitudine per quanto e come aveva vo- 
luto prodigarsi per un così umile suo ammira- 

tore. E, nello stringergli la mano, e nell’abbrac- 

cio affettuosissimo che ne seguì al momento di 
partire, forse l’occhio. vivo e paterno del Mae- 

stro, tacitamente si compiacque delle lagrime 
che dai miei occhi affioravano... 

Ho avuto infatti occasione di ammirare una 
chitarra « Guadagnini » di mirabile fattura, una GIUSEPPE INDRACCOLO 

  

LA RONDE FOLLE di Mario Gangi 

L’autore di quella delicata e pensosa composizione che ha titolo « Il Romanticismo » ci offre con 

questa « impressione » non solamente una novella prova della sua ispirata sensibilità, ma anche il 

saggio di una profonda cultura musicale che, per essere fondata sui classici, non manca di attingere 
ai portati armonici e ritmici più arditi e moderni. 

Musica decisamente impressionistica, dunque, questa di Mario Gangi; anche se qua e là velati 

accenti romantici denunziano il carattere sognante di questo giovane artista, che ha dinnanzi a sè 
l'avvenire di un fine compositore. 

Musica non facile ad eseguirsi, però, perchè non indulge alla faciloneria dilettantesca propria di al- 

cuni nostri confratelli (pochi, per fortuna), ma propone agli amatori di questa Rivista un cimento de- 
gno dei migliori e dei più agguerriti chitarristi. 

La composizione è stata annotata e diteggiata con estrema cura — quasi con scrupolo — allo scopo 

di permettere il raggiungimento di alcune speciali — vorrei dire preziose — sonorità. 

Sono certo che chi si dedichi alla ripetuta ed approfondita lettura di questo pezzo ne rimarrà 
musicalmente elevato e tecnicamente perfezionato. 

MARIO GIORDANO 
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CURIOSITA' ISTRUMENTALI 
Mi è accaduto molte volte di sentirmi domandare da profani se il mandolino, la chitarra, 

ecc. siano stati mai inclusi nelle partiture di grandi autori; e da appassionati dell’arte musi 

cale quali grandi autori abbiano usato la cornetta, il sassofono, il liuto, la viola d'amore, in 
somma quegli strumenti che normalmente non compaiono nella compagine orchestrale. 

E rispondo ai primi che c’è una famosa Serenata per Mandolino nel « Don Giovanni » di 

Mozart, un altro passo importante nel «Barbiere di Siviglia» di Paisiello. Anche Hendel e Gre- 

try usarono il mandolino. 

E pure per la chitarra esistono esempi, prima fra tutti la Serenata del «Barbiere» di Ros- 

sini. Poi c'è un passo nell’« Oberon » di Weber uno nel «Duca» di Auber, uno nel «Falstaff» 
di Verdi. Verdi nel secondo atto dell’«Otello» unì addirittura tre strumenti popolari: la chi- 

tarra, il mandolino e la cornamusa. 

Ai secondi poi rispondo che l’uso. di strumenti eccezionali cominciò a verificarsi su larga 

scala a mezzo ottocento e fu portato Tar alle eccesso durante il periodo impressionistico ira 

otto e novecento. 

Il liuto fu usato da Wagner nei Maestri Cantori. Nella stessa opera egli impiegò lar 

monica. E così nel Sigfrido, nel Crepuscolo, ecc. L’armonica fu usata sovente anche da 

Strauss e da Debussy. 

Per la viola d'amore un bello esempio d'impiego lo porge Meverbia nel primo atto de- 

gli Ugonotti. 

La cornetta, oggi relegata esclusivamente nelle bande, ebbe momenti di vero fulgore. Bi- 

zet la introdusse nell’Arlesiana, Meyerbeer negli Ugonotti e nel Profeta, Verdi nell’Otello, 

Ciaikowski nella Ouverture 1812, Berlioz nella Sinfonia Fantastica e Debussy nel La Mer. 

Il sassofono invece stentò ad entrare in orchestra, benchè il belga Adolfo Sax lo avesse 
inventato già nel 1844. Massenet comunque lo introdusse nel « Werther » e Bizet nell’«Arle- 

siana ». Più avanti Strauss lo impiegò nella Sinfonia Domestica, Ravel nei Quadri di una espo- 

sizione, ed oggi è assai sfruttato dai sinfonisti pel suo tipico timbro - velato e caldamente 

espressivo. Glazunov ha scritto persino un concerto per Sassofono e Orchestra. 

Esistono inoltre molti strumenti a percussione e ’’intonarumori’’» d'impiego eccezionale. 

Vediamone alcuni. - 
Il tamburo scordato (Spontini: « Fernando Cortez »); la cassa rullante (Gluck: « Ifigenia 

in Tauride »; Wagner: « Tetralogia »), il cannone (Ciaikowski: « Quverture 1812 »), l'in- 

cudine (Verdi: « Trovatore »; Wagner: « Sigfrido »), il tamburello (Bizet: « Carmen »), il 
tamburo provenzale (Bizet: « Arlesiana »), le campanelle (Puccini: « Bohème »,  Saint- 

Saens: « Sansone e Dalila », Verdi: « Traviata »), il tuono («Otello », « Mefistofele », 

«Walchiria »), la macchina per il vento (Strauss: « Don Chisciotte »), i campani degli ar- 

menti (Puccini: « Bohème »). 

Il xilofono che era rarissimo ai tempi di Mahler, oggi è divenuto abbastanza comune 

(Strauss, Puccini, Pizzetti, Strawinsky, Bela Bartok, ecc.). 

Ci sono anche strumenti che furono d’uso eccezionale ai tempi di Bach e di Mozart, e che 

oggi addirittura non si usano più, come il Flagioletto, l’Oboe d'amore, Oboe da caccia, il 
corno di bassetto, ecc. Luvi 

(Estratto da «Il Giornale » di Napoli). 
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AFRICA 

— La sezione sudafricana della P. 
S.G. inglese continua la sua inten- 
sa attività. Recentemente il Signor 
T. Ryss ha dato ‘un concerto du- 

rante il quale sono state eseguite 
molte opere. della scuola spagnola 
moderna e contemporanea. 

AMERICA DEL NORD 

— I programmi dei concerti orga- 
nizzati dalla Società Chitarristica di 
Los Angeles, diretta dalla Signora 
Olcott Bickford, sono i migliori te- 
stimoma della serietà ed intelligenza 

che animano i membri di questa be- 
nemerita Associazione. Si può ben 
dire benemerita infatti la. Società 
californiana che da molti anni, sot- 
to la guida della valente Artista che 

la presiede, presenta al suo pubbli- 
co concerti di indiscusso. valore, di 
cui fanno parte opere originali e tra- 
scrizioni di pezzi poco noti, eppure 
assai rappresentativi nella storia del 
nostro strumento. 

— In ottobre venne organizzata una 
serata dedicata a musiche del XVI 
secolo, originali e trascritte. dalle 
antiche tavolature per liuto nonchè 
belle trascrizioni da. celebri autori 
dell’epoca. Furono presentati pezzi 
di. Bach, Milan, Mozart, Purcell, 
Frescobaldi, ‘ Pergolesi, Attaignat, 
Neusidler e di molti altri compo- 
sitori del secolo XVI, in esecuzioni 

per chitarra sola, due chitarre e can- 
to con accompagnamento di chitar- 

ra. Faceva parte del programma an- 
che una «Gagliarda » di Fresco- 
baldi, trascritta per tre chitarre dal- 

la- Signora Bickford. Gli esecutori 
erano: Jean Hafford, Howard Hen- 
ry  Watkins, Frederich Ferrera, 

Vahdah e Zarh Bickford (chitarra) 
e Paul Silveja (canto). 

— In novembre la stessa Società 
ha presentato un programma dedi- 
cato a compositori britannici, per 
festeggiare. il Festival inglese. del 
1951. Furono eseguiti pezzi per flau- 
ti e liuto, una e due chitarre, chi- 
tarra e mandolino, voce con accom- 
pagnamento di chitarra ed altri stru- 

menti. 

Gli autori erano i più autorevoli 
rappresentanti della letteratura mu- 

sicale inglese dal XIII secolo ad 0g- 

gi: John of Fornsete, Playford, En- 
rico VIII, Byrd, Morley, Ford, 
Purcell, Benjamin, Dowland, Adams 
e Duarte. 

I bravissimi esecutori gareggia- 
rono in abilità e furono tutti assai 
applauditi; . particolarmente  festeg- 
giati Vahdah Olcott Bickford (chi- 
tarra e liuto) e Zarh Bickford (flau- 
to, chitarra e mandolino). 

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — Maria Luisa Ani- 
do, il massimo esponente della chi- 

tarra nel Paese ove questo strumen- 
to è considerato «nazionale », ha 
dato al ‘Teatro Ateneo di Buenos 
Aires, la sera del 5 novembre 1951, 
un grande concerto di musiche per 
chitarra. L'afflusso di pubblico fu 
ingentissimo, gli applausi, come sem- 
pre, calorosissimi. « Mimita », come 
è chiamata affettuosamente in Ar- 
gentina la grande concertistà, è con- 
siderata una vera gloria nazionale 

ed ogni sua apparizione in pubbli- 
co si risolve in un trionfo. 

Il programma comprendeva pez- 
zi di Bach, Mozart, Llobet, More- 
no ‘Torroba, Tarrega, Albeniz, Pon- 

ce, Villa-Lobos e Anido. Molte del- 
le trascrizioni erano opera della stes- 
sa concertista. 

Maria Luisa Anido effettuerà 
nell’entrante primavera una tournée 
in Europa, iniziandola con un con- 

certo in una delle maggiori sale di 
Londra. 

— A Rosario si è costituita, in 
adempimento ai voti formulati du- 
rante il I Congresso Chitarristico 
argentino, tenutosi a Paranà nello 
scorso anno, la Federazione delle 

Società  Chitarristiche. argentine. 
Parteciparono al convegno i rappre- 
sentanti di tutte le Società chitar- 
ristiche del. Paese, che elessero il 
seguente consiglio direttivo : 

Presidente: Adolfo A. Paolinelli 
della < Asociacion Guitarristica En- 
trerriana » (Paranà); 

Segretaria: Elda Giovannini del- 
la « Asociacioti. Tarrega » (Rosa- 
rio); 

Tesoriere: Marcos Brodsky, del- 
la « Asociacion Guitarristica » (Ro- 
sario); È 

Membri: Geronimo Bianqui Pi- 
nero, Eduardo Mendoza Sarmiento, 
Guillermo Helman. 

La Commissione esecutiva ha 
quindi tracciato il piano dei lavori 
da compiere, iniziando subito la di- 
scussione sui principali argomenti. 
— Il 22 Dicembre la «Radio del 
Estado » ha irradiato un concerto 
del. giovane chitarrista Juan Anto- 

nio Sivori, di cui abbiamo già avu- 
to occasione di parlare in queste co- 
lonne. Il valente concertista, consi- 
derato una delle più sicure promesse 
della nuova generazione chitarristi 

ca, ha bene eseguito opere di Nar- 
vaez, Carulli, Sor, Legnani, Tarre- 
ga, Llobet e Navas. La critica non 
ha. lesinato lodi e incoraggiamenti 
a Juan Antonio Sivori, che da qual- 
che tempo si è imposto all’atten- 
zione degli ambienti musicali per 
l'intelligenza e la dedizione di cui 
ha saputo dar prova. 

BRASILE — Fra i più interessanti 
concerti di chitarra tenutisi a San 
Paulo in questi ultimi tempi è da 
segnalare: quello del giovane virtuo- 
so Carlos Carrion, che è anche un 
apprezzato compositore. Fra le mol- 
te opere eseguite nella serata figu- 
ravano infatti anche quattro sugge- 

stivi pezzi dell’esecutore, che. furo- 
no assai apprezzati dal numeroso 
pubblico. Segnaliamo, fra gli altri 
pezzi in programma, molti dei quali 
di antichi autori come Bach e De 
Visée, una bellissima . trascrizione 
della « Danza del fuoco» di De 
Falla. 

— Il 209 dicembre, sempre a San 
Paulo, la Associazione Chitarristica 
di quella città ha dato un concerto 
molto impegnativo. Nelle prime due 
parti i solisti Manoel Hernandes e 
Jane Ferraz Campos suonarono ope- 

re di Granados, Scupinari, Albe- 
niz, Ponce, Durand, Toselli, Savio ; 
la terza parte fu dedicata alla ese- 
cuzione di un « Andante con. mo- 
to» di Savio e. della « Marcia Tur- 
ca» di Mozart da parte di un quar- 

tetto di chitarre; l’ultima parte del 
programma comprendeva. l’esecuzio- 
ne del pezzo « Delirio»: di Scupi- 
nari, effettuata da un complesso di 
venti chitarre sotto la direzione del- 
l'Autore. La serata ha ottenuto un 
caloroso successo. 

— Nelle due ultime trasmissioni de- 
dicate -a incisioni di celebri chitar- 
risti, il Signor Ronoel Simoes ha 
fatto gustare ai suoi numerosi e fe- 
deli ascoltatori alcune belle esecu- 
zioni di Garoto, Alan, Vianna e 
Canhoto. 

EUROPA 

INGHILTERRA — Mentre le va- 
rie sezioni della Società chitarristi- 
ca inglese, presieduta dall’instanca- 
bile Dr. Boris Perott, proseguono le 

loro periodiche riunioni, in un am- 
mirevole clima di fraterna collabo- 
razione, la cronaca musicale di que- 
sti ultimi mesi registra alcuni im- 
portanti avvenimenti artistici. Pri- 
mo fra tutti il concero di Segovia 
alla Wigmore Hall di Londra, che 
ha attirato gran folla di appassiona- 
ti. Ogni nuovo concerto di Segovia 
è non soltanto una delizia per i suoi 
ammiratori, ma anche un motivo per 
constatare con quanta intelligenza e 
buon gusto il grande Maestro varii 

i suoi programmi, introducendovi 
opere di moderni compositori e. fa- 
cendole conoscere ed apprezzare con 

le sue stupende interpretazioni. 

Anche la deliziosa cantante-chi- 
tarrista Signora Olga Coelho si è 
presentata al pubblico londinese nel- 

 



    

la Wigmore Hall, riscuotendo entu- 

siastici consensi per la squisita fu- 
sione fra la limpida e calda voce 
di soprano e l’accompagnamento per- 
fetto della sua chitarra. 

In dicembre si è presentato al 
pubblico«il giovinetto Julian Bream, 
ed anche questo avvenimento ha de- 
stato notevoli ‘echi nella vita musi- 
cale inglese. Julian  Bream non 

smentisce le previsioni che sebbe a 

fare su di lui, qualche anno fa, il 
maestro. Segovia; progredendo ne- 
gli anni, la sua tecnica e la sua sen- 

sibilità si affinano sempre più e le 
straordinarie doti naturali, integra- 
te da uno studio severo, ne fanno 

SPAGNA — Nel 42.0 anniversario 
della morte di Francisco Tarrega, si 
è tenuto a Madrid, la sera del 20 
dicembre 1951, un grande concerto 

di musiche per chitarra, con la par- 

tecipazione del più grande. chitarri- 
sta spagnolo contemporaneo, il Mae- 
stro Daniel Fortea, e dei suoi al- 
lievi, 

L'orchestra. diretta :dal. Maestro, 
ha eseguito «Ricordi dell’ Alhambra» 
e «Gavotta» di ‘Tarrega e «Jota va- 

lenciana» di Fortea.. Per chitarra 
sola vennero suonate opere del gran- 
de Autore commemorato (Lacrima, 
Pavana, Rosita, Adelita, Minuetto, 
Ninna-Nanna) ‘e la celebre «Flegia 

vrebbe meglio. potuto celebrare il 
ricordo imperituro di Francisco Tar- 
rega che questo concerto, palese di- 
mostrazione di quanto l’opera sua 
abbia contribuito- al risorgere. del- 
l’arte chitarristica nella terra di Spa- 
gna e nel mondo intero. 

— Narciso. Yepes, che anche in Ita- 

lia si è fatto conoscere con l’inter- 
pretazione .del « Concierto » per -chi- 
tarra e orchestra di Rodrigo, ha dato 
un ‘concerto all'Unione Musicale 
Universitaria di Madrid, La critica 
sottolinea. la decisa vocazione e la 
buona tecnica di questo giovane (che 

affronta opere»del rango della «Ciac- 

        

ormai uno dei migliori concertisti 

della nuova generazione: 
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a Tarrega» di 

  

Daniel Fortea. 
Nessuna alira manifestazione a- 

e prevede per lui, 
vane, un 
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MUSICHE PER CHITARRA 
  

Abloniz - Tanguillo 

cona» di Bach con bella sicurezza) 

ancora tanto gio- 
sicuro avvenire artistico. 

Modena (Italia) 

  

L. 200 Lemoine - Piccola danza (2 chit.) L. 100 
Abloniz - Pequena romanza » 200 Luna - Venid Pastorcillo » 200 
Albert - Menuett . ; » 50 Murtula - Carovana (Intermez.)  » 200 
Bach-Mori - Piccolo Minuetto » 200 Murtula - Incontro i; » 200 
Baldi - Tempo di minuetto (per Murtula - Rievocazione ; » 200 

violino, viola e chitarra) » 100 Orsclino - Pensiero nostalgico ni, 
Barbieri - Studio in forma di Paolinelli - Oremus: Canto a 

valzer oc » 100 Navidad . i » 50. 
: Beccuti - Notturno 5 » 200 Peraldo - Idillio pastorale » 100 
Bensadòn - Preludio n. 38 » 50 Peraldo - Zingaresca » 200 

Bervoets - Improvviso : » 200 Pezzoli - Stornello antico » 200 
SS paia 3 da ga A > n Pezzoli - Andante armenioso » 150 

e Azpiazu - Danza 2? (Ritmos) » . . . 
Da Hier Preludio si i .50 Pignocchi - Piccola pg 50 

Ferracin - Pagina romantica » 200 Ponce - Estrellita #20 109 
Fertari I. - Kiiss-Tobia 350 Rigacci - Studio in Si minore. » 150 

Ferrari I. - Capriccio » 200 Rigacci - Studio quasi un’im- 
Ferrari R. - Vita nova . » 50 provvisazione » 300 
Flores Mèndez - Romàn Castillo » 50 Terzi - Fantasia di Spagna . » 300 
Flores Mèndez - Preludio n.2. » 50 Torroba - Sonatina in La . » 200 
Gangi - La ronde folle » 200 Ignoto - Gagliarda del passo 
Henze - Fantasia burlesca » 300 mezzo » 100 

CELZIONI: BERBE (I 
À i DE VISBE-FERRARI - Musica del Re Sole L. 800 

I grandi album di MURTULA. G. - Studio-Rondò fantasioso sa 800 
î % WEISS-ABLÒNIZ - Suite in La maggiore ,. 800 

Musiche per chitarra FERRARI R. - Tutti gli accordi per chitarra ,, 1000 

Richiedeteli alla CASA EDITRICE BÉRBEN - Via F. Selmi, 41 - Modena (Italia)     
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