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2° RASSEGNA NAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA PER SOLISTI 
S. ANDREA BAGNI (Parma) - 

BANDO 

Art. 1 - La Società delle Terme di S. Andrea 
Bagni (Parma) indice la 2% Rassegna Nazionale 
di Chitarra Classica per Solisti, affidandone 

l’organizzazione all’Enal Provinciale di Parma 

con la collaborazione della Federazione Italia- 
na Plettro ENAL e dell’Unione Chitarristica In- 
ternazionale. 

Art. 2 - ‘La rassegna avrà luogo a 5. Andrea 
Bagni il 3 agosto 1952 con inizio alle ore 10. 
La Commissione Giudicatrice si riserva comun- 
que, in ogni momento, di protrarre o di modi- 
ficare l'orario delle audizioni. 

Art. 3 - Alla Rassegna possono partecipare 
tutti i chitarristi di nazionalità italiana d’ambo 
i sessi senza limiti di età, purchè non siano stati 

primi classificati nei precedenti Concorsi Na- 
zionali. i 

Art. 4 - La domanda di ammissione, redatta 
sull’apposito modulo, dovrà essere rimessa alla 

Direzione dell'’ENAL Provinciale di Parma - 
Viale Basetti 12 - entro il 24 luglio 1952, cor- 

redata dai seguenti documenti: 

1) Certificato d’iscrizione all’ENAL per l’an- 
no 1952; 

2) L. 300 per quota d’iscrizione. 

Art. 5 - La Rassegna comprenderà le se- 
guenti Sezioni: 

1* Sezione Concertisti 
2* Sezione Dilettanti 

Art. 6 - I concorrenti della categoria Con- 
certisti sono tenuti a eseguire due pezzi d’ob- 

bligo e due a scelta. 
I concorrenti della categoria Dilettanti do- 

vranno eseguire un pezzo d’obbligo e uno a 

scelta. 

Art. 7 - I pezzi d’obbligo sono i seguenti: 

CATEGORIA CONCERTISTI 

1) Studio (scherzo) . del M° Luigi Ferrari- 
Trecate 

2) Andante Largo Op. 5 . di F. Sor 
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3 AGOSTO 1952 
  

REGOLAMENTO 

CATEGORIA DILETTANTI 

1yWalzex=(0Dp: 92-23) di F. Sor 

oppure uno dei seguenti pezzi: 

Capriccio du: (Tri cuor di I. Ferrari 

« Lacrima » (Preludio) ..... di Tarrega 
« Andantino » (Op. 46 n. 2) .. di Terzi 

Le partiture: « Studio », « Andante Largo », 
« Capriccio » e «Lacrima » possono essere ri- 

chieste alla Casa Editrice Bérben - Via F. Sel- 
mi, 41, Modena; le altre presso la Ditta A. 

Monzino e Garlandini - Via Larga, 20, Milano. 

Art. 8 - Sulla scheda d’iscrizione i parteci 
panti alla Rassegna dovranno segnalare le com- 
posizioni a scelta preferibilmente dei seguenti 
autori: Bach, Castelnuovo Tedesco, Turina, M. 
De Falla, Albert Roussel, Ponce, Torroba, Pa- 

ganini, Tarrega, Sor. Giuliani, Legnani, Regon- 
di, Terzi e Murtula. 

Art. 9 - I partecipanti alla Rassegna - al loro 
arrivo a S. Andrea Bagni - dovranno rivolgersi 
all’apposito Ufficio informazioni: che funzione- 
rà presso lo Stabilimento mescita delle acque 
per firmare il foglio di presenza. 

Art. 10 - Le audizioni, valevoli per l’assegna- 

zione dei premi, avranno inizio alle ore 10 del 
3 agosto 1952 alla presenza della sola Commis- 

sione Giudicatrice. 

Art. 11 - La Commissione Giudicatrice po- 
trà esigere la ripetizione di tutto o in parte 
del pezzo precedentemente eseguito e, questo, 
per una maggiore e più dettagliata valutazione 
della esecuzione. La Commissione si. riserva 
inoltre la facoltà e il diritto di far nuovamen- 
te eseguire i pezzi precedentemente suonati, 
interrompendone eventualmente.  l’esecuzione 
per le dovute osservazioni. 

Art. 12 - Ogni componente la Commissione 
Giudicatrice esprimerà il suo giudizio in voti 

(da 1 a 10 frazioni centesimali) compilando 
una apposita scheda. sulla quale annoterà ap- 

(segue a pag. 7) 
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TOCONCERTI 

1° Marzo - LONDRA (Wigmore Hall) 

6 Aprile - INNSBRUCK 

8 » » VIENNA (Schubert Saal) 

11 »  - MILANO 

15 -» - MANTOVA 

17. » - LECCE 

20. »  - MESSINA 

24 n» - MODENA 

29 » = PARMA 

1° Maggio - REGGIO (EMILIA 

9 Maggio - PARIGI (Salle Chopin) 

Maria Luisa Anido ha suonato anche 

alla Canning House di Londra, alla Cen- 

tral Library di Bradford (Inghilterra) ed 

ha effettuato due trasmissioni alla Radio- 

diffusion Francaise. Ha ricevuto proposte 

per effettuare giri di concerti in Unghe- 

ria, Danimarca e numerosi altri Paesi 

europei.       

Maria Luisa Anido è giunta in Europa pre- 
ceduta da una grande fama: allieva prediletta e 
quindi compagna d’arte di Llobet, insegnante 
al Conservatorio Nazionale di Buenos. Aires, 

compositrice di notevole valore e, per unanime 
opinione dei critici più autorevoli e quotati del- 

l'Argentina, la maggiore concertista di chitar- 
ra del Sud America. 

Grande quindi l’aspettativa degli appassio- 
nati di chitarra, per questo avvenimento: e di- 
ciamo subito che l’aspettativa non è andata de- 
lusa. 

Maria Luisa Anido è veramente una grande 

GRANDE SUGGESSO Il 

NELLA SUA PRIMA 

artista: alla tecnica prestigiosa, alla cultura mu- 

sicale, unisce una sensibilità finissima, un gu- 

sto squisito, una raffinata e profonda musicalità 

che le consentono di approfondire le sue inter- 
pretazioni fino a fare, di ciascuna di esse, una 

cosa perfetta. 

Ci piace riportare qui \quanto ha scritto di 
lei, recentemente, il critico musicale d’un quo- 

tidiano italiano, all'indomani di un suo concer- 

to: dalle righe che seguono traspare evidente 

l'ammirazione e, diremmo, lo stupore di chi si 
trovi per la prima volta ad ascoltare le esecu- 

zioni di questa grande artista: 

« Maria Luisa Anido è una fragile figura di 

donna, disegnata con modestia e gentilezza. Ha 
mani piccole, senza speciali caratteristiche, ma 

certo mosse da tendini di purissimo acciaio. 
Così, si sarebbe potuto identificare agevol- 

mente in lei l’interprete della ’Cantica” del 

trecento, profumata di grazia mistica, della 

”Gagliarda” di Galilei, della ”Berceuse” di Yilin- 

ski o, magari, la delicata compositrice di ”Vi- 

dala” e di ’’Preludio Pampeano”, e mai, in ve- 

rità, la formidabile-esecutrice delle "Variazioni 

su una Jota spagnola”, pezzo dal ritmo massa- 

crante, dove la mano sinistra si sostituisce mi- 

racolosamente alla destra in un gioco serrato e 

veloce di strappi, flessioni ed estensioni, in un 

allucinante artificio di squillanti e smorzate so- 

norità. 
E c’è ”Asturias” di Albeniz, dove è ancora 

lei che in una travolgente successione di note, 

simile allo schiumare di un torrente sulle roc- 

ce, racconta con potente efficacia della tragica 

passionalità di un popolo; e ”Leggenda amazzo- 

nica”, ove sa destare cupe risonanze sotto umide 
volte vegetali mentre passano richiami di es- 

seri misteriosi. 
I purissimi suoni armonici ricavati sui tasti 

più bassi, che danno la sensazione visiva di 

punte di rubino, la nettezza di timbro delle 

  

MILANO 
+. per la prima volta a Milano con- 

certo della chitarrista argentina Maria 
Luisa Anido. Un portento e, per quanto 
ci riguarda, una autentica rivelazione... 
La Anido ha letteralmente incantato ludi- 
torio. Successo vibrante. 

(« Il Corriere della Sera n)     

  

VIENNA 
L’Anido appartiene alla classe più ele- 

vata dei virtuosi di chitarra: la sua per- 
sonale musicalità, la tecnica matura, il 
dominio dello strumento si manifestarono 
in ogni esecuzione, Il pubblico espresse 
con impeto il suo entusiasmo. 

7. (a Tiroler Nachrichten »)     
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MARIA LUISA ANIDO 
TOURNÈE EUROPEA 

note, il tocco morbido e, in pari tempo, robu- 

sto delle dita di destra, la precisione folgoran- 
te di copertura degli accordi e la linda sciol- 
tezza delle successioni sono gli elementi che 
portano la tecnica di questa chitarrista al più 
alto grado. di perfezione. Ma ciò sarebbe fred- 
do virtuosismo se non si fondesse mirabilmente 
con la grazia, l'umanità e la passione del suo 
potere espressivo. Poichè ella sa suonare per 
tutti; e a tutti, in un impeto di amore creativo, 
ha -datò la stupenda interpretazione del ”So- 
gno” di Tarrega. Umanità, grazia, passione for- 
mano il tripode su cui arde la fiamma dell’arte 
di Maria Luisa Anido » (G. R. su ”Notiziario” 
del 22 aprile 1952). 

Dopo ciò, che ci resterebbe ancora da dire? 
Fare la cronaca minuziosa delle giornate italia- 
ne di Maria Luisa Anido significherebbe ripe- 

tersi: ovunque ella è passata ha destato calo- 
rosi entusiasmi ed ha lasciato incancellabile il 
ricordo della sua arte, della sua grazia schiva 
e modesta, della bontà che ‘si rivela nella dol- 

cezza pensosa del suo. sorriso. Segnaleremo . sol- 

tanto, fra i numerosi episodi indicativi, quello 
del pubblico di Mantova « accorso singolarmen- 

te numeroso e rimandato a casa convinto (sta- 
vamo per dire convertito) »' — come si espri- 
‘me il critico musicale l'indomani del concerto, 
— il primo del genere tenuto in quella città; 

e quelli di :Lecce e Messina ove i:consensi rag- 
giunsero intensità e calore di ovazioni. 

Maria Luisa Anido, durante la sua visita 
alla Casa Bèrben, ci ha parlato con commozione 

di tutte le manifestazioni d’affetto. e di solle- 
citudine ricevute dai chitarristi italiani ed ha 
espresso, assieme all’ammirazione per le bellez- 

‘ze d’Italia e al suo compiacimento per la pas- 

sione dimostrata dai cultori dello strumento, il 
desiderio. di: ritornare fra noi per un più lun- 

go periodo. Desiderio che è anche-il nostro e 
che ci auguriamo possa realizzarsi al più presto. 

  

LONDRA 
Maria Luisa Anido è un’indiscussa 

maestra della chitarra, dalla quale sa 
trarre tutto ciò che lo strumento è in gra- 
do di offrire: estrema hellezza di tono, 
illimitata varietà di espressione ed oeni 
possibile effetto. Maria Luisa Anido è una 
grandissima artista. ed una insuperabile 
virtuosa di chitarra. 

(Boris A. Perott)     

  

IL PROGRAMMA 
IL 

ALFONSO EL SABIO (1221-1284) - Can- 
tica. 

VINCENZO GALILEI (1533-1591) - Ga- 
gliarda (per liuto). 

HAENDEL-SEGOVIA - Grave. 
MOZART-LLOBET - Andante dalla III 

Sonata. 
YLINSKI-ANIDO - Berceuse. 
LLOBET - Impromptu (dedicato a Maria 

Luisa Anido). 

Il. 

(autori americani) 

VILLA LOBOS - Preludio n. 1. 
HENRIQUE-SAVIO - Leggenda amazzo- 

nica. x 
PONCE - 3° Movimento dalla Sonata Clas-” 
7 sica. 
AGUIRRE - Triste n. 4. 
ANIDO - 1) Vidala 

2) Preludio pamneano 
3) Aire nortefio 
(dalla « Serie Argentina n) 

II. 

(autori spagnoli) 

VILLAR - Castellana. © 
GRANADOS-LLOBET - Danza n. 5. 
DE FALLA-LLOBET - Romanza del Pe- 

scatore (L’amore stregone). 
ALBENIZ-ANIDO - Asturias. 
TARREGA - Tremolo (Suefio).       

La Casa Bèrben, che ha curato la tournée 

italiana di Maria Luisa Anido, ringrazia tutti i 

Chitarristi che ne hanno ‘assicurato il successo, 

organizzando concerti nelle loro città; in modo 

particolare i Signori “rcole Remo Roeveri di 

Milano, Giuseppe Indraccolo di l.ecce, Giuseppe 

Farrauto di Messina, Prof. Romolo Ferrari di 

Modena e Signorina Elena Padovani di Farma, 

che ha altresì curato l’organizzazione del con- 

certo di Reggio Emilia. % 
< 

  

INNSBRUCK 
L’Artista padronesggia il suo strumento 

con sicurezza tecnica completa e. con 
espressione affascinante. E’ incredibile e 
degno d’ammirazione come l’Anido sap- 
pia far rivivere un mondo di suoni dolci 
e penetranti. Il pubblico applaudì con 
entusiastico fervore. 

(W. Nisters)     
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Il giorno 15 aprile, nella sede 

della « American Academy » in 
Roma, ha avuto luogo un con- 
certo dedicato interamente a mu- 
siche di compositori americani 
contemporanei, tra i quali il no- 

to musicista negro Ulysses Kay 
ed il celebre M.o Randall Thom- 
pson. Alla interessante manife- 

stazione d’arte ha assistito un 
folto e scelto pubblico: erano 
presenti, oltre alla colonia ame- 
ricana al completo, i Maestri Pe- 
trassi, Mortari ed il M.o Bruno 
Walker, di passaggio a Roma. 

Tra le opere in programma fi- 
gurava una « Serenata per flau- 
to, viola e chitarra» di Frank 
Wigglesworth, giovane composi- 
tore allievo del M.o Thompson. 
Il lavoro, veramente notevole, 
nei tempi « Andante » (per sola 
chitarra), Allegro, Adagio, Pre- 

sto-Largo, ha incontrato il favo- 

revole consenso dei numerosi 
ascoltatori, che hanno calorosa- 
mente applaudito i valenti ese- 
cutori. La parte di- chitarra era 
affidata al M.o Mario Gangi che 
ne è stato eccellente interprete. 

Il valente concertista ha pure 
partecipato ad un concerto del 

Quartetto d’archi dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, che 
ha avuto luogo venerdì 2 mag- 
gio nella Sala dell’Accademia 
stessa. 

Erano in programma.i Quin- 

tetti n. 1, 2 e 3 di Boccherini: 
tutti ottimamente eseguiti. Di 
questa manifestazione di grande 
interesse artistico, sia per le mu- 

siche scelte che per il valore de- 
gli interpreti, si sono occupati 

molti quotidiani della Capitale, 
per elogiare la bellezza delle 
esecuzioni: « Tutti hanno dato 
prova di elevato sentire, di gu- 
sto e cultura musicali, sì da es- 
sere additati come esempio » («Il 
Tempo » di Roma); « Tre esecu- 

zioni non solo pregevoli ma al- 

tamente indicative » (Il Giorna- 
le d’Italia); «La esecuzione è 
risultata buona sotto ogni aspet- 
to, come del resto si aspettava 
da così valorosi strumentisti e 
solisti: molto chiaro il fraseggio 
e ben fuse le sonorità » (Il Mes- 
saggero). 

4. <L@66 CHITARRISTICA 

* LUTZEMBERGER 

« L’Adige », quotidiano trenti- 
no, in data 1 aprile scrive: 

«Ha avuto luogo sabato scor- 
so l’annunciato concerto del chi- 
tarrista concittadino Cesare Lut- 
zemberger. 

Il concertista, già noto negli 
ambienti artistici trentini, si è 
prodotto davanti a un foltissimo 
pubblico di studenti e professo- 
ri, cimentandosi in un program- 
ma molto vario ed impegnativo. 

Se nella. prima parte ci fece 
“particolarmente gustare il «Pre- 

ludio,  Bourrée e Giga » di De 
Visèe, che il concertista rese con 
bel tocco e delicata sfumatura, ci 
piace ricordare nella seconda, 

per la bella vena melodica e la 
freschezza dei coloriti, una sua 
composizione « Canto di prima- 

vera », particolarmente piaciuta 

ed applaudita. 
Il concerto terminava con tre 

pezzi di autori spagnoli, irti di 
difficoltà. tecniche, che il chitar- 
rista superò con rara maestria». 

* SABICASTAGORE 
Il quotidiano torinese « Il Po- 

polo Nuovo » del 4 marzo scorso 
scrive: « ... Fu essenzialmente in 
questi ultimi decenni che alcuni 
esecutori, dotati di sicure risorse 

tecniche, ma sopratutto di viva 

sensibilità musicale, tentarono di 
introdurre la chitarra nelle sale 
concertistiche, dando rilievo alle 
risorse sonore ed espressive del- 
lo strumento e trasferendo su di 
esso anche musiche composte per 

altri strumenti. x 
Tra questi esecutori va segna- 

lata Lolita Sabicas Tagore, che 
ieri sera al British Institute die- 
de un saggio notevole della sua 
arte, interpretando con ricchez- 
za di sfumature, con varietà di 
accenti e con dolcezza di canto 
alternata a robuste sonorità ac- 
cordali, musiche di Frescobaldi, 
De Visèe, Sor, Dowland, Purcell, 
Bach, Aguado, Granados, Tarre- 
ga, Turina e Albeniz. Molti ap- 
plausi». 

x TONAZZI 

La sera del 9 marzo, nell’aula 
magna dell’Università di Trieste, 
il giovane concertista Bruno To- 
nazzi ha interpretato musiche 

antiche e moderne per chitarra. 
Il « Corriere di Trieste » scrive 
in proposito: « Dotato di una 
forte ed istintiva musicalità, il 
Tonazzi ha saputo essere delica- 

to e morbido, robustamente tec- 
nico e delicatamente espressivo, 

sì da imporre a suo riguardo 

quell’attenzione che meritano i 
migliori ». 

Giovedì -27 marzo, nella sala 
| del Teatro Ruzante di Padova, 
Bruno Tonazzi ha tenuto un con- 
certo che ha rappresentato un 

avvenimento .  d’eccezione. per 
quella città: da molti anni, in- 

fatti, non aveva luogo in Padova 
un corcerto di sola chitarra e 
si vuò dire che per il numeroso 
pubblico presente, nella sua 
maggioranza, il fascino della chi- 
tarra era ancora sconosciuto. 

‘Al giovane chitarrista triesti- 
no va il merito di aver rivelato 
agli ascoltatori di Padova i pre- 
gi dello strumento; di lui scrive 
il « Gazzettino Sera » di. Vene- 
zia:,« Bruno Tonazzi è tra i più 
giovani italiani che si siano de- 
dicati a questo strumento. La 
passione per la musica scritta. 
per liuto e una singolare sensi- 
bilità per il caratteristico mon- 
do espressivo della chitarra lo 

hanno indotto a lasciare per 
questo strumento il violino, sul 
quale aveva iniziato gli studi 
musicali. La valentìa che ha con- 
seguito nel suonare la chitarra, 
la musicalità delle sue interpre- 
tazioni di musiche antiche e mo- 
derne lo hanno in breve impo- 
sto nella sua città (nella quale 
ha già tenuto numerosi concerti) 
e fuori, sopratutto in seguito a 
interi cicli di radiotrasmissioni 
dedicate in prevalenza alle anti- 

che musiche per liuto ». 
All’indomani del concerto, il 

quotidiano «Il Veneto » di Pa- 
dova commenta: « Bruno Tonaz- 
zi ha dimostrato una sensibilità 
di musicista raffinato ed era in- 
dispensabile che fosse così per- 
chè di raffinatezza e di sensibi- 
lità vi è bisogno per ricreare il 
gentile mondo musicale del liu- 
to. In realtà due grossi pericoli 
correva il Tonazzi: di tenere una 
accademia di archeologia musi- 
cale (nella prima parte) e di 
cadere nel popolaresco (nella se- 
conda); è merito di questo va- 
lentissimo giovane l’averli en- 
trambi evitati, di aver resa con 
estrema purezza di stile la lie- 
vità delle musiche del. rinasci- 
mento musicale e con palpitan- 
te fulgore, ma con grande no- 
biltà di concezione, le musiche 
caratteristiche spagnole... H pub- 
blico che sremiva la sala ha ap- 
plaudito il giovane triestino con- 
tinuamente e con insistenza ed 
ha ottenuto un fuori programma 
(ma ne desiderava di più) ». 

RETTIFICA 

A parziale correzione di una 
notizia apparsa in questa rubri- 
ca, nel precedente n. 30, sì pre- 
cisa che il Capitano Tanini è 
Commissario di bordo, e non co- 

mandante del piroscafo « Castel- 
verde », come. venne erronea- 
mente indicato nel testo.
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LA TRASCRIZIONE COME OPERA D'ARTE 
  Senza volersi allontanare dallo ‘scopo. di que- 

DI COSTA PROAKIS sto saggio, citeremo sommariamente le varie fasi 
della trascrizione per pianoforte, con i suoi rispet- 

= tivi aspetti, per la. sua preminente importanza e 
il suo costante progresso. In questo modo potremo 

meglio dedurre gli insegnamenti necessari per la 
trascrizione del nostro strumento, dato che, sfortu- 

; natamente, una grande parte del nostro repertorio 
concertistico, è affidato fino ad oggi al lavoro del trascrittore. 

Quasi un secolo dopo Bach, Liszt, approfittando della sua formidabile tecnica, potè per. primo 
affrontare i difficili problemi dell’adattabilità al pianoforte di musiche concepite per un insieme di 
altri strumenti. Ma se Liszt non riesce sempre a conservare il carattere dell’originale, in certe mu- 
siche di Wagner e Berlioz, « quando non sacrifica ogni intelligenza artistica al suo esibizionismo vir- 
tuosistico, trascrive in modo perfetto » (Schubert). 

Delle Sue trascrizioni citeremo un solo aspetto, interessante per noi, che può presentare: una 
trascrizione, quando il virtuosismo si integra con intelligenza alla compenetrazione logico-musicale 
del testo originale. Nell’Ouverture del Tanhaiiser, Liszt, ai tremoli dei violini, sostituisce accorta- 
mente velocissime scale cromatiche, che sul pianoforte evocano meglio il crepitio di fiamma dello 
strumentale “wagneriano. Però Liszt, nell’insieme delle sue trascrizioni, non potè dimenticare il suo 
virtuosismo. 

Più tardi, Karl Tausig e Hans Von Biilow (allievi di Liszt), tentano con maggiore audacia di 
dare una nuova versione veramente pianistica alle musiche trascritte. Però, si tratta quasi sempre di 
una felice disposizione pianistica dei passaggi, mentre manca una visione unitaria ed equilibrata 
dell’elemento sonoro, e sopratutto, la costante presenza nella mente dei trascrittori dell’aspetto origi- 
nario del testo, 

«_ Toccava a Ferruccio Busoni il merito di unire queste due tendenze in una forma che, pur es- 
sendo eminentemente pianistica, conservasse l’aspetto e il carattere dell’opera. trascritta. Nelle sue 
mani, la Fantasia Cromatica di Bach, prende un maggior nerbo e maggior solidità in confronto alla 
tessitura clavicembalistica. È 

Tra le trascrizioni busoniane è di fondamentale importanza quella della « Ciaccona » di Bach 
per violino solo; nella quale il trascrittore concreta il suo contributo attraverso integrazioni armo- 
niche, svolgimenti e amplificazioni. timbriche che illuminano tutta la profonda personalità del ge- 
niale trascrittore. \ 
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Come abbiamo detto qui sopra, la trascrizione per chitarra durante questo periodo è in letargo. 
Nell’evoluzione storica della nostra trascrizione, non troviamo  quell’assiduo e costante progresso 
della trascrizione per pianoforte. Sarebbe superfluo esaminare le trascrizioni di questo periodo, da 
Carulli ad Arcas. Se Carcassi, oppure Coste, riescono alle volte a superare certi problemi di adatta- 
bilità, l'insieme del loro lavoro si avvicina, ma non penetra l’essenza dei veri concetti della tra- 
scrizione. 

Si doveva aspettare fino alla seconda metà del XIX secolo, pieno periodo romantico, per dare in- 
cremento ai maggiori problemi della chitarra e della nostra trascrizione. E l’eccezionale persona- 
lità di Tarrega — il precursore del periodo moderno — introduce per primo la premessa dei 
veri concetti della trascrizione. Però Tarrega, con la sua passione eccessiva per la chitarra, si ri- 
volgeva più al dettaglio strumentale, e meno all’organico e naturale rapporto fra l’insieme del testo 
e lo strumento, (forse a causa dei suoi legami negli aspetti e nella sostanza con il romanticismo, 
epoca la quale — se per tanti lati così preziosa per l’arte moderna — ha tollerato molte incoe- 
renze e favorito una superficiale autocritica). Ma se nell’insieme delle sue trascrizioni Tarrega non 
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riesce sempre a mantenere questo equilibrio fondamentale, in certe sue trascrizioni però, avvia 
verso quei principi di cui più tardi si occuperanno i chitarristi moderni, Basterebbe citare la Gra- 
nada di Albeniz, la Serenata di Malats, e Ia bellissima sua trascrizione dello Studio N. 2 di Alard 
per violino, di cui riportiamo questo esempio: 
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Da questo esame comparativo, si vedono i risultati notevolissimi che egli ha raggiunto, tanto 
da non fare desiderare nessun ulteriore arricchimento. z è 

Poco più tardi, Emilio Pujol, luminosa figuradi chitarrista, pedagogo e musicologo, e Miguel 
Llobet, virtuoso chitarrista e musicista di valore (tutti e due allievi e discepoli di Tarrega), danno 
un nuovo impulso alla trascrizione allargando il varco aperto da Tarrega. Nelle ‘loro trascrizioni 
si vede un felice adattamento della sintetizzazione armonica e di belle equivalenze timbriche, dove 
la fisionomia dell’originale e l’equilibrio sonoro vengono conservati. 

Fra il grande numero di notevoli trascrizioni di Pujol, di eccezionale importanza sono quelle per 
due chitarre: Còrdoba, Tango -e Intermezzo di Albeniz, Sonata di Scarlatti, ecc. 

Qui sotto riportiamo un passaggio della Còrdoba: 

CORDOBA 
riginale E ALBENIZ ET nti 

mA 
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(3) Incisione su Disco H.M.V. N. DA -1553 di A. Segovia. 
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Da ciò si può constatare come il « rasgueado » continuo in ff. introdotto nella 18 chitarra, si al- 
terni con la «tambora» in pp. provocando un effetto così meraviglioso che supera l'originale in 
colore e ricchezza. Poi è inutile dilungarsi su altri dettagli intorno all’opera che, riportata per in- 
tero, è trascritta con intelligenza in perfetto linguaggio chitarristico. 

, Studiando in Ispagna con il Maestro Pujol, ho avuto la fortuna di sentire in una riunione fra 
amici, due trascrizioni sue, la Danza del Mugnaio e La Vida breve (4) di de Falla, eseguite dal 
Maestro accompagnato dalla sua signora Matilde Cuervas. Si devono ascoltare questi due capolavori 
per poter intendere tutta la loro importanza. I diversi effetti chitarristici e la ricca sintetizzazione 
armonica, evocano tutta la fiamma e il colore pittoresco spagnolo, e sostituiscono certi passaggi del- 
l'originale, i quali altrimenti sarebbero” difficili a tradursi sullo strumento. 

E’ inutile analizzare le poche ma tanto conosciute trascrizioni di Llobet; egli ha saputo ren- 
dere in ogni singolo caso eminentemente chitarristiche tutte le opere trascritte. Basterebbe citare 
sommariamente: Torre Bermeja, La Maja de Goyae la Danza N. 5 di Granados, come pure quei 
gioielli del resto notissimi, che sono le canzoni popolari catalane, El Mestre, La filla del Marxant ecc. 

Fra le peggiori consuetudini chitarristiche che abbiamo ereditato dal periodo romantico, sino a 
poco tempo fa — e che tuttora non sono scomparse completamente — va citato l’esagerato uso del 
portamento che indebolisce il ritmo (Esempio N. 5); come quell’anti-musicale artificio del basso 
preso prima dell'accordo (Esempio N. 6). E per concludere, ‘citeremo ancora la superflua esage- 
razione dei segni convenzionali della scrittura chitarristica, i quali rendono la lettura più difficile 
e_complicata (Esempio N. 7). 

Ch: E. 
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(continuaz. e fine al prossimo numero) 

(4) Incisione su Dischi H.M.C. N. DA 4232 di E. Pujol e M. Cuervas. 

      

  

2° RASSEGNA NAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA PER SOLISTI 
(segue da pag. 1) 

prezzamenti utili per la più esatta valutazio- 

  

6° premio medaglia d’argento ricordo e di- 
ne definitiva. 

Art. 13 - I concorrenti sono tenuti a pre- 
sentare alla Commissione. Giudicatrice una co- 
pia delle musiche che eseguiranno. 

Art. 14 - I nominativi dei componenti la 

Commissione Giudicatrice saranno resi noti pri- 
ma. dell’inizio delle audizioni. 

Art. 15 - Terminate le audizioni (vedi art. 
10), la Commissione Giudicatrice procederà allo 
scrutinio dei voti e tenuto conto dell’efficienza 
esecutiva dei candidati, stabilirà per ogni se- 

zione una graduatoria e in base alla stessa as- 
segnerà i seguenti premi: 

CATEGORIA. CONCERTISTI 
1° premio L. 15.000 e diploma 

2° » » 10.000 » 
I » » 5.000 » 
4° -— » medaglia vermeille (dono Federa- 

zione Italiana Plettro) ; 
5° e 6°». medaglia d’argento ricordo e di- 

ploma 

CATEGORIA DILETTANTI 

1° premio L. 10.000 e diploma 
3° » ». 5.000 » 
3° » » 4.000 » 
4° » » --3.000 » 
DA » medaglia vermeille. (dono Federa- 

zione Italiana Plettro) 

ploma 

Altri eventuali premi verranno assegnati a 
zriterio della Commissione Giudicatrice. 

Art. 16 - I concorrenti che risulteranno clas- 
sificati nei primi sei posti della graduatoria di 
ciascuna Sezione, dovranno esibirsi in un pub- 
blico concerto che avrà luogo nel pomeriggio 
del 3 agosto 1952, dopo il quale verrà effet- 
tuata la proclamazione e premiazione dei vin- 
citori. 

Art-17 - I concorrenti che non si presentas- 
sero al concerto saranno esclusi dalla classifica. 

Art. 18 - Il giudizio della Commissione: Giu- 
dicatrice è inappellabile. \ 

Art. 19 - La Rassegna non verrà effettuata 
se. non risulteranno. iscritti n. 3 concorrenti 
per la Sezione concertisti e n. 4 per la Se- 
zione dilettanti. 

Art. 20 - L’ENAL Provinciale declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che do- 
vessero verificarsi ai concorrenti in conseguen- 
za della loro partecipazione alla Rassegna. 

Art. 21 - Ogni eventuale chiarimento nonchè 
dati e notizie non comprese nel presente re- 

golamento, saranno forniti. a richiesta, dal- 
lENAL Provinciale di Parma - Viale Baset- 
ti; N42; 
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1 chitarrista che legge le Memorie di Ettore 

Berlioz non può non rimanere colpito dal 

tono piuttosto frivolo col quale l’autore parla del 

nostro strumento: ... Assistevo alle lezioni e volli 

prenderne anch’io, finchè Dorant, da quell’ar- 

tista semplice e onesto che era, venne un..giorno 

a dire bruscamente a mio padre: « Signore, non 

posso più continuare a dare lezioni di chitarra 

a vostro figlio ». — « Perchè, vi ha forse man- 

cato di rispetto o è tanto negligente da far 

disperare di lui? ». — « Niente affatto, signore, 

ma sarebbe ridicolo che continuassi perchè ne 

sa quanto me ». 

Eccomi dunque maestro in questi tre. maesto- 

si e impareggiabili strumenti: il piffero, il 

flauto e la chitarra. Chi oserebbe disconoscere, 

in questa. giudiziosa scelta, l'impulso della na- 

tura che mi spingeva verso i più immensi ef- 

fetti orchestrali e la musica alla Michelangelo? 

Il flauto, la. chitarra e il piffero!!! Non ho mai 

  

Berlioa 
e la chitania 

di MARIO GIORDANO 

      
saputò suonare altri strumenti, tranne questi 

tre e.... il tamburo. È 

(Pagg. 20 e 21 della prima traduzione italia- 

na, F.llì Palombi, Roma 1945). 

(E, più oltre, a pag. 106): 

Poi, preso con me il fucile o la chitarra, 

m’incamminavo, cacciando o cantando, senza 

preoccuparmi del rifugio per la notte etc... Al- 

tre volte, quando invece del fucile avevo preso 

con me la chitarra, mi situavo nel-centro di 

qualche paesaggio in armonia coi miei pensie- 

ri e, alla vista di quei luoghi, si ridestava nella 

mia memoria un canto dell’Eneide sepoltovi 

dall'epoca dell’infanzia. Improvvisando . allora 

uno strano recitativo su un’armonia ancora più 

strana, cantavo la morte di Pallade, la dispe- 

razione di Evandro etc. etc. 

(Infine, a pag. 240): 

«Se vi cediamo la sala voi suonerete un as- 

solo strumentale nella nostra prossima riunio- 

ne. Se voi non lo volete suonare, la sala non 

vi verrà concessa. 

— Mio Dio, signora marescialla, in altri tem- 

pi io possedevo un’abilità abbastanza notevole 

per suonare il piffero, il flauto. e la. chitarra; 

scegliete voi stessa quello dei tre strumenti sul 

quale dovrò farmi sentire. Ma poichè da. circa 

venticinque anni non ho più toccato nessuno 

dei tre, debbo avvertirvi che suonerò malissi- 

mo. Anzi, ecco, se voleste accontentarvi di un 
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assolo di tamburo, con molta probabilità me 

la caverei meglio ». SERIO 

Ora non -è da credersi che Bertioz disprez- 

zasse la chitarra perchè anzi nel volume I° del 

suo Grande Trattato di Strumentazione (Ediz. 

Ricordi) egli esprime su di essa i giudizi più 

lusinghieri, come quello che è adatta «ad ese- 

guire da sola pezzi più o meno complicati ed 

a più parti, d’onde ne risulta un delizioso e 

reale effetto se l’esecuzione è affidata a veri 
artisti » (pag. 72), 0 come quest'altro che «qual- 
che suonatore la coltivò, ed ancora in oggi vie- 

ne coltivata, come -strumento di concerto, in 

guisa tale da ricavarne effetti deliziosi ed al- 

trettanto originali» (pag. 75). 

La ragione della discordanza tra il tono di 

leggerezza adottato nelle Memorie ed i giudizi 

elogiativi espressi nel Grande Trattato deve 

risiedere — a nostro avviso — in un’altra causa: 

nella circostanza cioè che Berlioz, pur essendosi 

professato cultore e conoscitore del nostro stru- 

mento, in realtà non deve essere stato che ‘un- 

chitarrista di levatura ben modesta. 

Esaminiamo le pagine che egli dedica a que- 

sto. strumento mel suo Grande Trattato, opera 

che ancor oggi — a tanta distanza di tempo — 

viene giustamente considerata della più gran- 

de importanza nel campo della strumentazione. 

Per quanto riguarda la posizione della ma- 

no destra Berlioz dà come acquisito che il mi- 

gnolo debba rimanere normalmente appoggia 

to alla cassa dello strumento (pag. 72). Altro 

dato incontestabile è poi, secondo lui, quello 

che il pollice sia destinato a toccare solo le 

corde fasciate, tanto è vero che. consiglia di 

evitare in. tutti gli accordiì l’impiego contem- 

poraneo della prima e terza delle corde gravi 

(Mi grave e Re) senza la seconda (La) poichè 

allora il pollice sarebbe costretto. a saltare 

sopra questa seconda corda (La) per portarsi 

dalla prima (Mi grave) alla terza (Re) (pag. 

73). Osserviamo poi che la diteggiatura che 

egli consiglia di adottare per l’esecuzione. di 

una serie di semicrome tutte uguali sùl can- 

tino (otto Mi, otto Fa, otto Sol e così via) è 

la seguente p î mi p i mi (pag. 74). Come 

è facile vedere,. si tratta di prescrizioni così - 

antiquate che qualunque chitarrista moderno 

o contemporaneo si troverebbe sbigottito se 

dovesse. applicarle! * 

Dopo tutto questo, non credo di fare un tor- 

to ad uno dei più grandi musicisti dell’800_ e 

forse di tutti i tempi, se concludo con la con- 

siderazione che l’autodecantata bravura mella 

chitarra derivi più da una bizzarria del suo 

carattere impetuoso e romantico che non da 

un’esatta valutazione delle proprie capacità in 

un campo, come quello strettamente solistico, 

che egli, fanatico assertore del’orchestra (leg- 

gasi nelle Memorie - ediz. citata-- la indimen- 

ticabile lettera a Franz Listz, a pag. 180), era 

naturalmente portato a trascurare e a svalu- 

tare. o



  

MARIA LUISA ANIDO : ” Aire de Vidalita ,, 

La « Vidalita » è un canto caratteristico della pianura argentina, melanconico e sentimentale: 
canto di amore e di lontananza. 

Su un tema di « Vidalita », popolare nella campagna argentina, la celebre concertista e com- 

positrice ha creato il pezzo che pubblichiamo, stilizzando in forma moderna il motivo d’un canto 

caratteristico della sua terra. 
Di media difficoltà tecnica, il pezzo richiede un’interpretazione ricca di sentimento ed espres- 

sione, che ne mettano in risalto il colore suggestivo e la nostalgica tristezza. 

    

COMMENTO AD 
In occasione dell’ultimo concerto di Lolita 

Sabicas Tagore, che non si presenterà al pub- 

blico per un lungo periodo di riposo e di stu- 

dio, un ascoltatore ci ha inviato da Torino il 

seguente commento: 

Ho seguito molto da vicino la carriera arti- 

stica di Lolita Sabicas Tagore, carriera iniziata 

da poco più di un anno e che conta già nume- 

rosi concerti e chiari successi di stampa-e cri- 

tica. 

Ora che la giovanissima chitarrista chiude la 

sua attività per un periodo di riposo e di stu- 

dio, desidero in qualità di ascoltatore e appas- 

sionato della chitarra, fare un breve resoconto 

del lavoro che Lolita Sabicas ha eseguito con- 

tribuendo allo scopo di elevare codesto bello 

strumento. Pochissimi anni di studio le occor- 

sero per la sua preparazione tecnica e musica- 

le, e ben presto si presentò al pubblico con un 

programma serio ed impegnativo che svolse con 

precisione ed abilità, già dimostrando una sen- 

sibilità musicale forte e scevra di ricerche di 

effetti superficiali; la critica fu subito conqui- 

stata dalla serietà del programma e dall’impe- 

gno che la chitarrista mise nella sua esecu- 

zione. 

Successi sempre maggiori seguirono e quan- 

do Lolita presentò un nuovo programma dedi- 

cato ai grandi classici, il pubblico delle varie 

città nelle quali essa si presentò, le tributò ap- 

plausi calorosi ed indimenticabili. 

La sera del 8 Marzo abbiamo sentito il suo 

ultimo concerto. 

Come sempre Lolita Sabicas si è presentata 

al pubblico tutta in nero, e, stringendo nelle 

mani la sua chitarra, ha accennato ad un sor- 

riso. 

UN.CONCERFO 
C’è qualcosa di solenne e maestoso in questa 

chitarrista quasi ancora bambina: dall’inchino 

profondissimo con il quale saluta il suo pub- 

blico, fino allo sguardo serio e un poco triste 

che a volte volge intorno. 

Il concerto è incominciato con una sonata 

di Frescobaldi resa dalla concertista in manie- 

ra perfetta, con accordi di una sonorità quasi 

organistica, e ritmo preciso. 

Il programma, che inoltre comprendeva mu- 

siche di De Visèe, Sor, Bach, Purcell, Dowland, 

Aguado, ha riscosso il pieno consenso del pub- 

blico che non si stancava di applaudire ogni 

esecuzione; le opere di Bach, richiedenti una 

tecnica prestigiosa e un fraseggio nitido, sono 

state eseguite alla perfezione, con uno stile cu- 

rato e sentito e dolcezza di sonorità. 

Della parte spagnola, che comprendeva mu- 

siche di Granados, Albeniz, Tarrega, e Turina, 

molto applauditi sono stati i pezzi « Recuerdos 

de la Alhambra » di Tàrrega e « Asturias» di 

Albeniz, dove hanno avuto risalto il tempera- 

mento caldo della esecutrice e la scioltezza del- 

le sue dita mobilissime. a 

Ora Lolita Sabicas Tagore ci lascia, ma sap- 

piamo che quando tornerà, al pubblico, le sue 

esecuzioni avranno raggiunto un’altezza di per- 

fezione non comune, così come sappiamo che 

una lunga strada cosparsa di luce l’attende, la 

strada destinata alle creature che non temono 

di soffrire, pur di portere in aito la loro opera. 

Non ci resta che augurare a Lolita Sabicas 

un successo sempre maggiore, sicuri che la glo- 

ria non guasterà la giovane chitarrista dal viso 

pensoso, sulla cui fronte già sì legge il suo 

destino di luce... 

F.F.rs



   

  

I GRANDI SUCCESS I DELLE EDIZIONI HLADKY 
  
  

Opere classiche 

DIABELLI A. - 4 piccoli Rondò . . . : L. 450 

GIULIANI M.-10 pezzi divertenti op. 43 » 450 

SOR F. - Esercizi preparatori, piccoli 

pezzi e studi - Album n. 1 ». 600 

» Piccoli pezzi e studi - Album 

dig . l'uno » 600 

» Studi - Album n. 5e 6... » 600 

» Studi - Album n. 7... . » 700 

- Opere moderne 
FRIESSNEGG K. - Variazioni su un te- 

ma di Schubert op. 16. . . » 350 

» Dieci piccole melodie op. 21... » 350 

HASENOHRL F. - Suite in quattro frasi » 800 

» Quattro. piccoli pezzi . . . » 450 

SCHOLZ A. G. - Sonata in Mi min. op. 127 L. 800 

» Piccoli pezzi a solo ©... . » 450 

WALKER L. - L’allenamento giornaliero 

(scale diatoniche e studi tec- 

nici) - II edizione... » 1000 

WALKER L. - Il giovane solista di chi- 

tarra (raccolta di piccoli pez- 

zi di autori antichi e moderni) » 900 

REBAY F. - Duetti per chitarra: 

ascot (12: pezzi) Sine EDO 

Fasc. 2° (9 pezzi da concerto) » 700 
Masate ILARIA 

| Ultime novità 

COSTE N. - 25 studi per chitarra op. 38 

(con biografia e prefazione). » 1900 

Indirizzare ” richieste alla Casa Bèrben, unica depositaria in Italia della Casa Hladky di Vienna 

  
  

LE MIGLIORI CORDE IN NYLON PER CHITARRA 

sono in vendita presso la Casa Bèrben 

Un miracolo della tecnica americana 

CORDE 
AUGUSTINE 

Le corde di ANDRÈS SEGOVIA 

il più grande chitarrista del mondo 

Le corde da chitarra AUGUSTINE 

sono il risultato di lunghi anni di 

pazienti studi ed alla cristallina 

purezza del tono uniscono il pre- 

gio di una eccezionale durata. 

Diffidate dalle imitazioni ! 

  

Le più delicate interpretazioni con le 

CORDE FANTASIA 
Le corde di IDA PRESTI, la più squisita inter. 

prete dell’arte. chitarristica 

  

Una grande affermazione italiana 

CORDE VIRGALBH 
Le corde del celebre chitarrista spagnolo ANGEL IGLESIAS 

  

L'«ECO DELLA STAMPA», Uffi 

cio di ritagli da giornali e riviste fondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via G. 

Compagnoni 28, rende noto che non ha 

in Italia né corrispondenti, né succursali, 

nè agenzie, e che ha sede esclusivamente 

in Milano, Via G. Compagnoni, 28.       
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