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XIV GIORNATA CHITARRISTICA 
Torino - 28 Settembre 1952 

  

  

Il Circolo chitarristico torinese « CARLO REINERI », sotto gli auspici dell’Unione Chitarristica Interna- 

zionale, organizza la XIV Giornata Chitarristica Internazionale, che avrà luogo a Torino il 28 Settembre 1952. 

Tutti i chitarristi, liutai ed amatori sono vivamente invitati a partecipare a questa nostra ormai tradizionale 

festa, in modo da assicurare alla XIV. Giornata Chitarristica un completo successo. 

Si invitano pertanto tutti coloro che intendono intervenire alla manifestazione a far pervenire la loro adesione 
al. Circolo Chitarristico « CARLO REINERI » - presso la Casa Musicale Damaso - Via Po, 20 - Torino. 

I congressisti che desiderano partecipare alla Accademia chitarristica sono pregati di indicare, nella lettera 

di adesione, l’autore ed il titolo dei pezzi che intendono eseguire. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 9,30 - Convegno dei partecipanti presso il Circolo Chitarristico « CARLO REINERI » -. Via Po, 209 - 

Torino. 

» Io,— - Riunione dei Congressisti nella sala prescelta per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea ; 

2) Saluto del Presidente del Circolo « CARLO REINERI »; 

3) Saluto del Presidente dell’U.C.I. 

4) Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso. Nazionale di Liuteria, composta dal Presi- 

dente e da quattro membri, scelti dall'Assemblea fra i convenuti, purchè non patecipanti al Con- 

corso stesso ; 

5) Lettura delle eventuali relazioni dei congressisti; 

6) Designazione della sede e della data in cui si svolgerà la XV Giornata Chitarristica ; 

7) Varie. 

» -11,30 - Riunione della Commissione Giudicatrice del Concorso Nazionale di Liuteria. 

» 12,— - Ricevimento ufficiale dei Congressisti da parte della Presidenza e dei componenti. del Circolo» « CAR- 

LO REINERI ». 

» 15,— - Accademia Chitarristica dei Concertisti partecipanti. 

Durante l'Accademia verrà svolto un interessante Concorso a premi. 

» 18,30 - Proclamazione dei Liutai vincitori del Concorso Nazionale di Liuteria e consegna dei premi. 

» 21,— - Concerto serale. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a totale carico dei partecipanti. È 

I convenuti potranno consumare il pranzo in un locale caratteristico di ‘Torino, prescelto dagli Organizzatori 

della Giornata. di 

: Si ricorda a tutti i convenuti che sono sempre in vigore i biglietti festivi delle FF.SS. con forte ridu- 

zione, validi dalle ore zero del ‘sabato alle ore 12 del lunedì. 
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CONCORSO NAZIONALE DI LIUTERIA 
TORINO - 28 SETTEMBRE 1952 - x 

REGOLAMENTO 

1° - Il Circolo Chitarristico « CARLO RAINE- 

29 

40 

5° 

6° 

7° 

Bo. 

9° 

RI » di Torino, in collaborazione con l’Unio- 

ne Chitarristica Internazionale, bandisce 

un Concorso a premi fra i Liutai Italiani 

per una chitarra da concerto rispondente 

ai migliori requisiti di perfetta costruzio- 

ne e sonorità. 

Lo scopo del Concorso è quello di. favori- 

re l’industrîa italiana che nel campo della 

Liuteria ha fama di aver dato al mondo 

i più grandi artefici. 

La data di presentazione è fissata’ per il 28 

Settembre 1952 a Torino, giorno e località 

in cui avrà luogo la XIV Giornata Chitar- 

ristica. 

Le chitarre non dovranno essere firmate 

nè portare alcuna etichetta interna. Sa- 

ranno invece contrassegnate da un motto 

e da un numero’ di quattro cifre qualsiasi. 

Il motto ed il numero saranno riportati 

sopra una busta chiusa che nel suo in- 

terno conterrà il nome e l’indirizzo del 

costruttore, 

Le chitarre dovranno essere montate con 

corde in nylon. 

La ‘spedizione degli strumenti da presen- 

tare al Concorso dovrà essere effettuata da 

una seconda persona, affinchè la bolletta 

di spedizione non riveli il nome del co- 

struttore. 

Gli strumenti dovranno pervenire accu- 

ratamente imballati in sacchi di carta si- 

gillati entro le ore 9 del 28 settembre 1952 

al Circolo Chitarristico « Carlo Raineri » 

di Torino presso la Casa Musicale DA- 

MASO, Via Po 29. 

I Liutai concorrenti dovranno attenersi 

possibilmente alla forma classica, sia Ita- 

liana che Spagnola. 

Il concorrente è responsabile degli even- 

tuali sinistri di trasporto. 
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10° 

’ 

dI° 

12° 

13° 

14° 

15° - 

16° 

- La Commissione giudicatrice sarà compo- 

sta da un Presidente e quattro membri 

di giurîa scelti fra i partecipanti alla Gior- 
nata Chitarristica. 

I nomi di questi saranno resi noti nel 

giorno del Concorso, 

- La Commissione giudicatrice, dopo aver 

stabilito la graduatoria dei singoli stru- 

menti presentati, applicherà sulla busta 

accompagnatrice un cartellino recante il 
corrispondente al numero premio asse- 

gnato. 

- I premi saranno i seguenti: 

1°) Gran Diploma di 1° grado e meda- 

glia d’ORO grande; 

2°) Diploma di 2° grado e medaglia di 

vermeille grande; 

3°) Diploma di 3° grado e medaglia 

d’argento grande; 

4°) Diploma di 4° grado e. medaglia 

d’argento media. 

- Tutti gli ammessi al. Concorso_riceveran- 

no, oltre ai premi, anche un diploma di 

partecipazione. i 

- L’esito !del Concorso ed i nomi dei Liutai 

vincitori saranno pubblicati sulla Rivista 

« L’Arte Chitarristica », su diversi quoti- 

diani, sulla Rivista «Il Plettro» e sul 

quindicinale « L’Artigianato d’Italia », edi 

to a cura dell’Associazione Nazionale del- 

la Liuteria Artistica Italiana con sede in 

Roma. 

La premiazione avrà luogo il giorno 28 

settembre 1952. . 

Gli strumenti verranno esposti al pub- 

blico. 

Per la partecipazione al Concorso è isti- 

tuita la modesta tassa di iscrizione di Lire 

300 che dovrà pervenire unitamente alla 

domanda di adesione al Concorso. 

_— 
* 

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi alla 

Casa Musicale DAMASO - Via Po, 29 - Torino. 
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Il Duo Gangi - Cerquozzi a Bologna 
La sera del 2 giugno 1952, nella sala Mozart 

dell’Accademia Filarmonica di Bologna, la Società 
chitarristica « Mauro Giuliani » ha offerto al pubblico 
un concerto del duo di chitarre Gangi-Cerquoszi, noto 
ai radioascoltatori per le numerosissime ed apprezzate 
trasmissioni, 

La manifestazione ha riscosso caloroso ed unani- 
me successo di pubblico e di critica, come appare 
evidente dai due articoli che seguono. 

Non capita tutti i giorni di poter ascoltare un in- 
tero programma di concerto eseguito da quel duo di. 

chitarre che conoscevamo soltanto attraverso le brevi 
e smozzicate trasmissioni della radio. Ed è superfluo 
osservare quanto migliore ne sia stata.l’audizione di- 

retta! i 
Gangi e Cerquozzi, due solisti impeccabili, ma, 

prima di ogni altra cosa, un complesso che non ha 
l’eguale in tutto il mondo, almeno a giudicare dalle 
rarissime e assai modeste incisioni in dischi di mu- 
sica per due chitarre che è possibile reperire. 

Sin dalle- prime note del Rondoletto di Carulli il 
pubblico della Filarmonica di. Bologna è stato preso 
dall’incanto di un'esecuzione che è riuscita ad essere 
— costantemente — castigata e brillante. Due termi- 
ni che a tutta prima sono contradditori, ma che non 

sembreranno, più tali quando si ponga mente da una 
parte alla esattezza scrupolosa dell’esecuzione (ritmo, 
tempi, bontà di suono, precisione e chiarezza massime 

soprattutto negli abbellimenti e in genere in tutti i 

passaggi scabrosi) e dall’altra al fervore gioioso col 
quale gli esecutori riescono a far cantare i-toro stru- 
menti, superando col sorriso sulle labbra le più ardue 

difficoltà. 
Fra le due parti del programma del duo si è esi- 

bito Mario Gangi in alcuni pezzi per chitarra sola. 
A questo punto bisogna fare una precisazione per ac- 

cennare come la modestia di questo giovane artista; 
che oggi non deve sembrare esagerato chiamare insi- 

gne, non abbia permesso che nel programma scritto 
figurasse il suo nome come trascrittore della maggior 

parte delle musiche per due chitarre che sono state 
eseguite. SI 

E non si pensi-che sia cosa da poco codesta, per- 
chè, se vogliamo paragonare solo per un momento la 
sua trascrizione della danza di De Falla con quella, 
ad esempio, tanto nota, del grande Pujol, vediamo 

che quella di Gangi si palesa subito di effetto assai 
migliore. 

° Eravamo rimasti alla parte solistica svolta da Gan- 
gi, la quale, iniziaasi con una sua originalissima tra- 
scrizione della famosa Danza n. 5 di Granados, si è 
conclusa in bellezza con il Preludio da -Asturias di 
Albeniz, passando attraverso numerosi autori spa- 
gnuoli e culminando in un Preludio di. Murtula, che 
è sicuramente_.una delle più riuscite composizioni di 
questo fecondo e ispirato compositore. 

Anche Gangi si è però presentato come compo- 
sitore, riscuotendo il consenso più sinceramente fer- 

vido con la sua Sivigliana per due chitarre, lavoro 
che i chitarrisi si augurano di vedere pubblicato al 
più presto. 

Un successo grandissimo e reale, dunque, un suc- 
cesso che è valso soprattutto a. far conoscere di per- 

sona questi due bravissimi chitarristi i quali sino ad 
oggi erano apprezzati attraverso il filtro — spesso 

infedele — di un altoparlante di apparecchio radio. 

MARIO GIORDANO 

Le difficoltà di togliere alla tecnica una impronta 
dilettantistica, la mancanza di un’intensità di suono 
adeguata a quella degli altri strumenti e, per conse- 

guenza, di un repertorio sufficientemente vasto, costi- 
uiscono un ostacolo fortissimo alla diffusione della 
chitarra. E, annoverandola fra.gli strumenti poco in 
uso, nel senso classico, non dobbiamo tuttavia dimen- 
ticarne la superiorità per certe risorse, sopratutto per 
il suggestivo e suadente suono. E’ difficile così per- 
tanto, specie in Italia, trovare degli interpreti prepa- 
rati, sia per tecnica che per autentici valori artistici, 

quali Gangi e. Cerquozzi, che la Società Chitarristica 
bolognese, che si fregia del nome dell’antico Maestro 

Mauro Giuliani, ha avuto il merito di presentare. ieri 

sera ad un pubblico non molto numeroso di fedeli ap- 
passionati dello strumento. Era interessante anche il 
programma della manifestazione, iniziata con due pezzi 
settecenteschi e intelligente scelta di una serie di tra- ‘ 
scrizioni, una volta tanto di buon gusto, da Mozart, 
Bach e Morton Gould. 

Mario Gangi si è pure presentato quale solista 
eseguendo, calorosamente applaudito, una serie di 
composizioni contemporanee, 

(« L'Avvenire d’Italia » - Bologna 3-652) 

  

Per la Vostra 

Biblioteca Musicale 

Por il Vostro repertorio   

DE VISÈE - Suite in Re minore . . . 

DIABELLI - Sonatina per piano e chitarra . » 700 

GIULIANI - Sonata op. 15. È i 5 » 600 

GRAU - Corranda (tr. Llobet) 1 data » 300 

PONCE - Tre canzoni popolari messicane . » 400 

TORROBA - Burgalesa . 3 î î A » 500 

TORROBA - Pezzi caratteristici 

Volume I. (Preambulo-Oliveras- Melodia) » 600 

Volume II. (Los mayos- Albada - Panorama) » 600 

L. 600 

(op. 68) 
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I 
* DI PONIO 

La sera del 1o maggio scorso, 

nell’Oratorio del SS. Crocifisso in 
Roma, ha avuto luogo un goncerto 
dedicato a musiche di Giacomo Ca- 
rissimi. 

Questo compositore, vissuto nel 
XVII secolo, scrisse molte opere 

musicali che diffusero in tutta Eu- 
ropa la sua fama di eccellente au- 
tore; purtroppo esse andarono in 
massima parte perdute. 

Dei suoi mirabili Oratori su te- 
sto latino, invece, sedici giunsero 
fino a noi in copie eseguite da al- 
cuni suoi discepoli. In queste ope- 
re, che il Carissimi compose per le 
esecuzioni ' quaresimali tenute dalla 
nobiltà romana nell’Oratorio del SS. 
Crocifisso, si rivela in tutta la sua 
estensione l’arte geniale dell’Auto- 

re, profonda e ricca di incisiva 
drammaticità. 

Nel concerto del 1o maggio or- 

ganizzato a cura del Centro del- 
l'Oratorio Musicale, vennero esegui- 

ti i due Oratori « Baltazar» e 
« Giona »; fra i valenti cantanti e 

strumentisti chiamati ad interpretare 
le due opere era il Prof. Benedet- 

to Di Ponio, che da anni svolge 

a Roma ‘una meritoria attività di 
insegnante e concertista di chitarra. 

Il nome del Prof. Di Ponio è 
ben noto da tempo ai cultori della 
chitarra, anche per le numerose sue 
composizioni e trascrizioni, edite 
dalla Casa Vizzari. 

* TEMPESTINI 

Un interessante ed inconsueto 
concerto comprendente musiche per 

canto e chitarra è stato organizzato 
a Milano il 14 maggio scorso dal 
British Institute. 

La soprano Anne Balfour ha ‘can- 
tato pezzi di Hume, Dowland, 
Gluck e Paisiello, accompagnata al- 
la chitarra dal Sig; Amlèéto Tempe- 
stini, autore anche delle trascrizioni 
eseguite. Altri canti tradizionali 
scozzesi del XVIII secolo e pezzi 

britannici, questi ultimi trascritti da 
Benjamin Britten, sono stati inter- 
pretati dalla Sig.ra Balfour con ac- 

compagnamento di pianoforte. 

Il Signor Tempestini ha suonato 
varie musiche per chitarra sola: 
nella prima parte del concerto ha 

eseguito brani di autori del XVI e 
XVII secolo (Galilei, Granata, Pur- 
cell, Sanz, ecc.) e nella. seconda 
parte ha fatto ascoltare al pubblico 
alcune fra le più belle opere dei 
maggiori autori classici e contem- 
poranei, terminando con la nota 

« Pastorale» di Benvenuto Terzi. 

* Dall’ Estero 

ALIRIO DIAZ, il giovane chi- 
tarrista venezuelano che nel decor- 
so anno ottenne, al Corso di Siena, 
un lusinghiero riconoscimento delle 

sue elevate doti artistiche, ha dato 
recentemente in Madrid alcuni con- 
certi che hanno avuto ottimo esito. 
Di lui scrive Regino Sainz de la 
Maza, illustre didatta e critico mu- 
sicale: « Ha, sulla maggior parte 

dei chitarristi della nuova scuola, 
una innata naturalezza di virtuoso. 
Suona con sorprendente sicurezza. 
La sua esecuzione sobria, efficace 

ed intelligente è maturata con intel- 
ligenza, come il suo stile ». 

Notevole il buon gusto dimostrato 

dal giovane solista nella scelta dei 
programmi, che senza indulgere a 

facili. effetti, mantengono sempre 

un tono ed una qualità che sono la 
miglior prova della serietà e della 
singolare bravura di questo concer- 
tista. Ne fanno parte opere di Mi- 
lan, De Visée, Purcell, Molinaro, 
Bach, Weiss, Sor, fino ai contempo- 
ranei  Castelnuovo-Tedesco, Ponce, 
Villa-Lobos, ecc. 

GUILLERMO FLORES MEN- 
DEZ, concertista e professore di 

chitarra al Conservatorio Nazionale 
di Mexico City, ha suonato per la 
« Associazione Musicale Manuel 
Ponce » di quella Capitale, eseguen- 
do, oltre a numerose opere di autori 

classici. e moderni, la Sonata Ro- ‘ 
mantica, Sei Preludi corti e Ve- 
spertina di. Manuel Maria Ponce. 

Il M.o Fiores Mendez, poco più 
che trentenne, occupa un posto pre- 

minente nell'ambiente  chitarristico 
messicano e con la sua intelligente 
attività di insegnante, concertista 

e compositore contribuisce in misu- 
ra notevole alla divulgazione della 
chitarra classica nel suo Paese. 

  

G. F. HAENDEL - SARABANDA VARIATA (trascrizione PROAKIS) 

Questo pezzo va suonato con un’austera malinconia che nasconda un’anima virile. L’interprete 
non si sovrapponga all’opera forzandone l’espressione. È 

Si comincino le prime otto misure forte, passando poi al. piano con controllata emozione. Dal 
crescendo si faccia attenzione alle sfumature senza esagerarle, 

Re basso, piano ma deciso. 
concludendo l’ultima misura con il 

La I° variazione è un po’ più animata. In contrasto con la prima parte, si deve cominciare piano 

e proseguire poi col pianissimo, quasi mormorando. Si faccia sentir bene la parte media, senza però 
‘ coprire le note della melodia che devono essere legate e messe bene.in rilievo. 

La 2 Variazione, meno animata che la prima, deve essere suonata tutta legata e’ piano. Si os- 

servino bene il crescendo e il decrescendo della melodia nel basso, dando un leggero slancio nella 
sua parte ascendente e un leggero abbandono neila parte discendente. La sonorità della 14° misura 
deve essere ben equilibrata fra basso e melodia. L’ultima misura si eseguisce piano, accentuando il 
Fa con moderazione. 

La sensibilità dell’interprete è un fattore più importante che l’agilità delle dita le quali, d’al- 

tronde, non incontrano, per quanto riguarda la tecnica, una eccessiva difficoltà. 
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LA TRASCRIZIONE COME OPERA D'ARTE 

di COSTA. PROAKIS 
II ed ultima puntata 

Eravamo in un punto dove'una vera limpidezza di visione era necessaria per sgom- 

brare il terreno da tutti gli antichi superflui residui che sopravvivevano nelle opere dei 

vari trascrittori. 

E’ proprio qui che appare la grande fisionomia di Andrès (Segovia, il quale, con la 

sua straordinaria tecnica e audacia, raggiunse nelle sue trascrizioni la forma più perfet- 

ta ed austera. Tutti i concetti della trascrizione vera e propria vengono valorizzati con 

intelligenza, dovuti sopratutto all’abbandono di tutti quei superflui scrupoli di epoche su- 

perate. Questi concetti possiamo paragonarli a quelli che per primo raggiunse Busoni 

nelle sue trascrizioni per pianoforte. Forse perchè « rendendomi conto che il Cielo non 

mi ha dotato per creare artisticamente » come egli dice nella sua autobiografia (°), « ho 

deciso di ricorrere ai vari compositori moderni, non connessi con la chitarra, come Tu- 

rina, Falla ecc. e farli soccombere all’incantesimo dello strumento ». In questo modo Se- 

govia, dedicandosi quasi esclusivmente a questa attività, dona alla chitarra un repertorio 

vasto e di alto valore musicale. 

Le sue trascrizioni insieme alla sua straordinaria facoltà interpretativa e attività 

concertistica, formano il Cavallo di Troia, il quale, guidato con la sua tenace volontà e 

ferma decisione, riesce a superare le mura della diffidente pigrizia del pubblico dei con- 

certi e di tutti gli oppositori. 

Dalle sue numerose trascrizioni citeremo alcune delle Sonate per Violino solo di Bach, 

per dimostrare che le libertà lecite — quelle che provengono da una profonda compene- 

trazione nel cuore di tutta l’opera — non solo non danneggiano l’originale, ma al con- 

trario rendono più manifesto il suo significato sostanziale (v. esempi 2, 9, 10). 

Dall’esame comparativo delle due redazioni violinistica e chitarristica, si mette in 

“luce tutta l’essenza della vera trascrizione. Egli ha arricchito la fascia armonica ed 
> ‘ 

ampliato gli spazi sonori, mettendo in evidenza tutti quegli elementi che erano logica- 

GAVOTTE, VW Aa. Violino Solo 

I 
  Qui pid BACH. 
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BOVRRÉE, I Suite, Violino Solo. 
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mente - deducibili e per cui parevano sottintendersi nel testo originale, a causa delle 

inferiori possibilità armoniche del violino in confronto a quelle della chitarra. 

Senza addentrarci nel dedalo delle esemplificazioni, e a causa della mancanza di ma-. 

teriale citerò per concludere una mia trascri-zione della Sarabanda Variata di Haendel, 
nella quale si potrà riscontrare la fedeltà ai principi su esposti (v. esempio n. 11). 

Di recente, hanno trascritto ottimamente alcuni chitarristi moderni, ma poichè que- 

sto saggio non si occupa di un elenco delle nostre trascrizioni, credo che agli esempi ci- 

tati non ci sia molto da aggiungere. 

Dai pochi ma tipici esempi su esposti, si può vedere come i trascrittori, in realtà, 

attraverso un lungo periodo di tempo, siano arrivati sempre agli stessi risultati. Abbia- 

mo veduto che l’opera del trascrittore ha ogni volta obbedito ad una necessità interiore 

e che il risultato finale è sempre stato la sovrapposizione del nuovo mondo sonoro @ 

quello originale, Ed abbiamo finalmente constatato come quelle libertà, talvolta audaci, 
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non erano altro che il risultato di una profonda compenetrazione logicomusicale del 
testo originale, 

La trascrizione è un modo di controllare la resistenza e l'elasticità del proprio lin- 

guaggio, inserendo la corrente della propria ispirazione nell’ordine di una struttura ob- 

bligata. Quindi è logico che il trascrittore debba ‘avere una solida cultura musicale, una 

sviluppata capacità d’introspezione, insieme ad una perfetta tecnica strumentale. Sola- 

mente in questo modo la sua trascrizione potrà assumere la veste d’opera d’arte. 

PINE 

(5) «La guitarra y yo » (Guitar Review, n. 10. pag. 15). 

  

Le più belle pagine dei maggiori Autori 

nelle magistrali trascrizioni di ANDRES SEGOVIA 

BACH - Sarabanda (dalla II Sonata per violino solo) . . . . .  L. 250 

BACH - Siciliana (dalla II Sonata per violino solo)... . . . >» 300 

SCHUMANN::-:Ganzone* silvestre #0 RR n 250 

Un album di eccezionale interesse: 

CONTIENE, TRASCRITTE PER CHITARRA DA SEGOVIA : 1 

COURANTE di Bach - BALLETTO DALL’ORFEO di Gluck - DUE PICCOLE 

CANZONI di Schumann - VALZER di Brahms - MELODIA di Grieg - PRELU.- 

DIO N. 3 di Scriabin. Costa L. 600       
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Virtù curative della chitarra 
“ Dal volume «La fosso e] 

Guitarra Argentina » 

del Prof. Secundo N. 
Contreras, valente cul- 
tore e storiografo della 

chitarra recentemente 
scomparso, stralciamo - 
il curioso brano che 

segue, estratto dal ca- 
pitolo intitolato «La 

guitarra /y la taran- 

tela ». 
Per alcuni teorici 

dell’antichità, la musi- 
ca costituiva un mezz x 

curativo di molte ma 

lattie: alcuni suppose 
ro che gli strumenti co- 

struiti con legno di 
piante aventi proprietà È 

medicinali qgodessero © 

per questo solo fatto |. 
della facoltà di guarire 

molti mali. Queste cre- 
denze sempliciste preoccuparono una serie di autori i quali, dopo prudenti meditazioni, compilarono 

i loro trattati con teorie e consigli che la pratica e il tempo si incaricarono di smentire. 
Come è noto, la musica nei tempi primitivi faceva parte della medicina magica, dell’astrologia 

e della teosofia, e appunto per queste circostanze è dato credere le fossero attribuite tante virtù 

delle quali la minore era quella di mitigare i dolori fisici, giacchè le altre andavano ben più oltre: 

alle emozioni. Una psiche inferma era considerata suscettibile di cura grazie agli effetti benefici del- 
la musica. 7 

Intorno a queste eccellenti proprietà della musica, si scrissero molte opere in cui generalmente 

vengono ‘ svolti due argomenti: la musica pet lo stato di sanità comune e la musica per gli stati 

psichici anormali. Nel primo caso essa penetra nel nostro intimo attraverso il senso dell’udito e ci 

procura svariati piaceri. Ricordiamo ciò che disse Bacone: « Il nostro corpo, per la sua organizzazio- 

ne complicata e perfetta, può paragonarsi a uno strumento musicale, il più completo, poichè si 

scompone con la massima facilità. In condizioni normali la sua capacità recettiva è ammirabile, e 

questo in generale, senza considerare gli esseri precocemente portati alla musica, che ci si presen- 
tano sorprendenti per la loro disposizione ad assorbire le diverse gradazioni del suono ». 

Il secondo caso è quello della musica curativa e di questo, come abbiamo già detto, si sono occu- . 
pati eminenti studiosi, cominciando da Pitagora, che per primo sostenne potersi usare la musica come 

mezzo curativo di alcune malattie nervose. 

In seguito, molti autori sì sono occupati di tale argomento. Ricordiamo Giovan Battista Porta (1) 

che in un capitolo della sua opera « Musica naturalis » (Napoli, 1589) si dilunga estesamente sull’effi- 
cacia della musica per il trattamento di alcune affezioni morali; Samuel Haffenreffer (2), che nel suo 

« Monochordon symbolico biomanticum... » (11640) crede che sì possa determinare la natura delle infer- 

mità mediante l’analogia del battito del polso con il ritmo della musica e in un altro suo libro, intito- 

lato « Nosodochium in ‘quo cutis affectus traduntur curandi » dedica un capitolo speciale ad esporre 

varie pratiche musicali, destinate a curare le malattie originate dal morso della tarantola; il medico 
francese Francesco. Nicola Marquet (3), che tratta lo stesso argomento nel suo volume « Metodo per 

imparare a conoscere, mediante le note musicali, il polso dell’uomo e le sue variazioni dalla nascita 
alla morte » (1747); e suo genero, Pierre Joseph Buchoz (4) che pubblicò qualche tempo dopo (1806) 

una nuova edizione ampliata dell’opera, intitolandola « L’arté di conoscere e distinguere il polso me- 

diante la musica, di guarire per suo mezzo la malinconia e il tarentismo, che è una specie di malinco- 

nia; accompagnata da 198 osservazioni, tratte dalla storia e dagli annali della medicina, che documen- 

tano l’efficacia della musica, non soltanto sul corpo ma anche sull’anima, nello stato di salute e in 
quello di malattia, ecc. ecc. ». > 

La questione del morso della tarantola e la sua pretesa cura a mezzo della musica attrasse l’atten- © 
zione di molti sapienti dell’epoca. Il padre Atanasio Kircher (5), uno dei dotti gesuiti più eminenti del 

XVII secolo, nella sua opera « Magnes, sive de arte magnetica, opus tripartitum » (Roma. 1641 - Colo- 
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nia, 1643), si occupa, in uno dei capitoli, del tarentismo e della tarantola; del suo magnetismo e della 
sua meravigliosa corrispondenza con ia musica; dei diversi atti degli individui affetti da tarentismo; del- 

la musica, dell'armonia e degli strumenti che sì usano suonare agli ammalati di tarentismo. 
Nella sua dissertazione il padre Kirches espone con esempî quali siano le cadenze armoniche che î 

suonatori di chitarra impiegavano al suo tempo per curare gli affetti dall’infermità prodotta dal morso 

della tarantola. Fra le citate cadenze, in numero di quattro, la più celebre era quella chiamata Ottava 

Siciliana, danza assai somigliante alla tarantella, in 6/8 e movimento vivace. 

Si noti che durante il XVI secolo l’epidemia di tarentismo era così grande che molti gruppì di mu- 
sicì specializzati nel suonare tarantelle e Siciliane percorrevano le città dell’Italia del Sud più colpite 

dal male. 

Il padre Kircher, nella sua opera, pubblica una mappa nella quale descrive le regioni în cui, se» 
condo notizie da lui raccolte, la tarantola produceva î suoi effetti nefasti. 

Per curare efficacemente. i tarantolati non era però sufficiente sapere che la musica serviva bene 

allo scopo; ma occorreva stabilire che specie di tarantola aveva prodotto la malattia per usare la mu- 

sica conveniente e lo strumento adatto «poichè alcuni si liberano del veleno con la « Jacara » altri 
con la « Folias », altri col « Canario »... alcuni guariscono con strumenti a fiato, come il Flauto, altri 

con strumenti a percussione, come il Tamburo, altri ancora con strumenti a corda (Cetra, Chitarra, 
Lira) oppure con trombe o clarini ». 

(1) Celebre fisico italiano, nato a Napoli nel 1550 e ivi morto il 4 Febbraio 1615. 

(2) MARnon di medicina dell’Università di Tubenga, ivi nato nel 1587 e morto il 26 Settembre 

(3) Medico e botanico francese (Nancy 1687-1750). 
(4) Avvocato e medico francese, infaticabile esperimentatore (Metz, 27 Gennaio 1773 - Parigi, 30 

Gennaio 1807) 
(5) Nato a Geysen il 2 Maggio 1602, morto a Roma il 28 Novembre 1680. 

Fiocco Azzuno NUOVE SCUOLE DI CHITARRA 
A MESSINA corsi.di chitarra per 

    

La celebre concertista ed inse principianti e di perfezionamento per 
gnante di chitarra Luise Walker è chitarristi già esperti sono stati istituiti 
divenuta madre di un bambino al a cura della Federation Internationale 

quale sono stati datti nomi di Ulrico des Etudiants. L'insegnamento è stato 

affidato al M, Giuseppe Farrauto. 

A PARMA lE. N.A.L. provinciale ha 

F di si creato in quella città una Scuola popo- 

Luise Walker- Hejsek le nostre ER lare di chitarra, Le lezioni, bisettimanali, 

fervide congratulazioni per il lietis- vengono impartite dal noto chitarrista 
simo evento. parmense Renzo Cabassi, 

Rodolfo Massimiliano. 
Ci è gradito porgere alla Signora 

    
        

Il METODO AGUADO - SINOPOLI è il più razionale, aggiornato 

ed economico Corso completo di chitarra classica. 

Ecco quanto ne scrive il Dott. Ergasto Marenco, illustre personalità del mondo musicale argentino : 

« In questo Metodo, l’allievo troverà, progredendo, lo stimolo necessario non soltanto per sentirsi sod- 

disfatto del proprio reale progresso ma anche per dilettarsi e contribuire così alla creazione della propria 

personalità artistica, î 

L’ insegnante, a sua volta, vi troverà il modo di adattarsi alla personalità dell’alunno, permet. 

tendo a quest’ultimo di sviluppare la sua naturale disposizione e di acquistare un carattere personale, 

che distingue e individualizza l’ esecutore. 

Finalmente in questo Metodo si trova realizzato 1’ encomiabile sistema di studi brevi, che non 

stancano prematuramente l’ allievo e lo conducono gradualmente ad eseguire pezzi musicali di maggiore 

ampiezza, tecnica più difficile e dilettevole armonia ,,. 

ll Volume, in 180 pagine di grandissimo formato, costa L. 2200



I GRANDI SUGGESSI 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 

rino ri LUNÒ Dc 000 

» 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: 

Fasc: t* (12 pezzi). 0° a 

Fasc. 2° (9 pezzi da concerto) » 700 

PASCHARI III RR REI 

Ultime novità 

COSTE N. - 25 studi per chitarra op. 38 

(con biografia e prefazione). » 1000 

Indirizzare le 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 nè corrispondenti, nè succursali, 

né agenzie, e che ha sede esclusivamente 

in Milano, Via G. Compagnoni, 28.       
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