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VITA NUOVA 

Nei suoi primi sei anni di vita questa Rivista — pur tra infinite difficoltà 
d’ ordine tecnico e finanziario — ha felicemente assolto al suo compito di riani- 

mare i sopiti entusiasmi dei cultori della chitarra e di incoraggiare la forma- 
zione di circoli chitarristici, l'organizzazione di concerti e tournées di eccellenti 

artisti e lo stabilirsi di utilissimi contatti fra gli appassionati di tutto il mondo. 
La prova più evidente di questa ritrovata vitalità e del successo conseguito 

dai nostri sforzi è daia dal sempre più accentuato interesse e dalle critiche 
stesse che si sono faîite man mano più insistenti, e tutte rivolte allo scopo di 
migliorare la ‘Rivista, intesa come organo di difesa e propaganda del nostro 

strumento. 

E non appena alcune fra le più eminenti personalità dell’ ambiente chitar- 
ristico ci hanno francamente esposto il desiderio di dare un nuovo e più attuale 
indirizzo a «L'Arte Chitarristica », siamo stati pronti a riconoscere la giustezza 

dei loro propositi ed abbiamo salutato con piacere la costituzione dell'Associa- 
zione Chitarristica Italiana, alla quale abbiamo affidato |’ effettiva direzione 
tecnica ed artistica della Rivista che, con questo numero, diventa appunto 
l'organo ufficiale dell’Associazione stessa. 

Nell'attesa della prima assemblea generale dell'A.C.I., fissata per il 21 
giugno p.v., il Comitato Costituente ha affidato provvisoriamente l'incarico 
della direzione culturale ed artistica della Rivista ad una commissione com- 
posta dei Signori Dott. Comm. Giovanni Murtula, Dott. Comm. Mario Giordano, 
Geom. Raffaele Suzzi e Maestro Francesco Giaccherini, che è già entrata 
in funzione. 

AI Direttore uscente, il nostro caro e vecchio amico Prof. Romolo 

Ferrari, che in questi sei anni di dura ed oscura fatica si è prodigato per 
riorganizzare le disperse fila dei chitarristi, esprimiamo a nome di tutti i nostri 
lettori il più vivo e riconoscente ringraziamento per l'opera prestata e con 

pari calore e riconoscenza esprimiamo il nostro plauso ed il nostro ringra- 
ziamento alla gentile segretaria di redazione per la preziosa collaborazione 
offerta in questi ultimi anni. 

Da oggi, pertanto, la Rivista attua i propositi ed assume l'orientamento 
culturale ed artistico stabilito da tutti i Soci dell’A.C.I. ed esercitato — in 
loro nome — da un Comitato Direttivo nominato annualmente.



l'opera di tale Comitato verrà di conseguenza liberamente ed ampia. 
mente discussa nelle Assemblee sociali, dove verranno anche elaborate le 
direttive per l'anno successivo e scelte — con elezioni democratiche — le 
persone a cui affidare le sorti del Sodalizio e della Rivista. 

Solamente gli assenti avranno torto, ma noi speriamo che nessuno vorrà 
disertare da questa nobile e disinteressata battaglia per l’Arte e per la 
Chitarra. pia 

x 
Bèrben 

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

DELLA ASSOCIAZIONE CHITARRISTICA ITALIANA 

ll Consiglio direttivo provvisorio dell'Associazione Chitarristica Italiana — 
a sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale — invita tuiti i Soci a partecipare alla 
prima Assemblea Generale Ordinaria che sarà tenuta in Bologna il giorno di 
domenica 21 giugno p. v. alle ore 9 (in prima convocazione) ed alle 10 (in 
seconda convocazione, valida con qualsiasi numero di intervenuti) presso 

l'Accademia Filarmonica - Via Guerrazzi 13 - Bologna. 
I lavori si svolgeranno secondo il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e della Commissione 

di verifica delle deleghe; 

2) Relazione sull'opera svolta dal Consiglio direttivo provvisorio (Relatori: Dott. 

Muriula e M.a Padovani); 

3) Discussione ed approvazione dello Statuto dell’A.C.I. (Relatore: Dott. Murtula); 

4) Programma dell'A.C.I. e della Rivista «L'Arte Chitarristica » per il corrente 
anno (Relatore: Geom. Suzzi); 

5) Insegnamento ufficiale della chitarra (Relatore: Dott. Giordano); 

6) Elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Comitato 
Direttivo della Rivista; î È 

7) Varie. Rio RR MRI 

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti, dietro 
presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della quota 
per il 1953, rilasciata dall'Amministrazione della Rivista (Casa Editrice Bèrben). 

I Soci regolari possono farsi rappresentare, sia nelle discussioni che nelle 
votazioni, da altro Socio regolare, mediante delega scritta che dovrà essere con- 
segnata alla Presidenza dell'Assemblea. 

Nessun Socio può delegare più di una persona a rappresentarlo mentre i 
singoli delegati possono — sempre che siano in possesso delle regolari deleghe 
scritte — rappresentare un numero illimitato di Soci. 
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è INTERPRETAZIONE DI BACH 

SULLA CHITARRA 

Si commette grave errore supponendo che la tecnica di uno strumentista 
possa venir sviluppata senza l'intimo e costante contatto con l'arte stessa, 

di fronte alla quale la tecnica non deve essere che uno strumento. Oggi siamo 

veramente affascinati dal problema della tecnica, nei riguardi della quale si 

sono fatti notevoli progressi per la comprensione dei suoi fondamenti. 
Indubbiamente oggi siamo in grado di raggiungere maggiori risuliati e 

in minor tempo che non qualche decina d'anni fa. In questo modo si è avuto un 

numero rilevante di chitarristi virtuosi, ma non di migliori artisti, poichè si è 

dimenticato l’essenziale: cioè, l'immediatezza della capacità d'espressione ; 
essa non è straripamento amorfo dell'emozione, ma emotività che, continua- 

mente controllata dall’interprete, diviene lo strumento che gli consente di 
penetrare nel cuore stesso dell'opera d'arte. 

Una tecnica che diventi fine a sè stessa non subisce più direttive ma 

le detta. Ne consegue che l’arte si svuota del suo contenuto, poichè le viene 
a mancare l’anima. 

Non si creda, si badi bene, che io voglia con ciò deprezzare l'importanza 
della tecnica; anzi, insisto sulla perfetta padronanza dello strumento, senza 

la quale nessuna interpretazione può raggiungere un vero livello artistico. 
In verità, tecnica ed espressione sono indissolubilmente legate l'una all'altra, 

nel senso che non esiste una tecnica in sè e per sè: l'artista nell'esprimersi 
trova la sua tecnica, vale a dire, il linguaggio adatto al mondo che esprime. 

Dunque l'esecutore, come ogni altro artista, deve fondere interiormente la 
espressione e la tecnica, prolungando il suo sentimento attraverso lo spazio 

strumentale ('). Da ciò la necessità di esercitarsi fin da principio ad unire la 

tecnica all'espressione. Purtroppo il più delle volte avviene che la prima sia 
sopravalutata ai danni della seconda. E basti pensare alle varie interpreta- 
zioni di Bach. 

ks ko 

La musica di Bach, che a molti appare monotona, va intesa per quello 
che racchiude in sè di umanamente vivo e sincero. Ha insieme la forza 
persuasiva del ragionamento e il fascino della serenità interna. E' un'arte in 
senso leonardesco, in cui sapere e sentire si accordano in una organica unità 

di armonia interiore. 
Essa ci offre la calma, ma una calma che va conquistata, essendo un'arte 

esigente, che ci impone uno sforzo soprattutto per la sua struttura. Invero 
non si entra senza difficoltà in una musica polifonica. Ascoltarla, non. vuol 

dire abbandonarvisi passivamente, ma implica un lavoro di sintesi, tanto per 
l'interprete che per l’ascoltatore. Sentire l’arte senza intenderla, è piuttosto 
inconcepibile, e ciò vale specialmente per l’arte musicale che è la più astratta 

fra tutte le arti. 
L'opera di Bach ci appare come una esaltazione dell'essenza dell'ordine, 

dell’architettura sonora: linee che negli andamenti, nei ritorni simmetrici, 

replicati e moltiplicati, si muovono per autonoma animazione. In Bach ogni 
nota ha un valore funzionale armonico e melodico ad un tempo. Il ritmo non 
è fattore a sè stante. Nella sua opera non si trova il minimo accenno d'incertezza: 
tutto in lui fluisce senza alcun ingorgo o arresto. Egli sistema, disciplina, 
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proporziona, disegna e costruisce, colora e canta. Così, il suo mondo diventa 
spazioso, composto, e si estende alla conquista dello spazio. 

Bach non conobbe o, volutamente, evitò le contrapposizioni ritmiche e 

l'eleganza mondana che più tardi incontreremo in Mozart, o la drammaticità 
e il turbine degli arresti e delle sospensioni di un Beethoven ; la sua anima, 

vasta e profonda come il respiro di un oceano, accoglie in sè le passioni 
umane senza lasciarsene soggiogare, ed imprimendo loro un carattere di 

ampiezza maestosa e solenne. Bach è epico. Ed è significativo che nell’antica 

Grecia Omero preceda i tragici. La grande epica corrisponde alla prima forma 
dell'incontro con la realtà; solo quando questa realià sarà dominata e resa 
attuale dall'artista, solo allora si avrà la forma più alta dell‘arie, si avrà il 
dramma, la tragedia. 

In Bach tutte le possibilità di sviluppo di un'opera sono contenute impli- 

citamente nel tema stesso ; egli non svolge che quanto corrisponde al tema 
principale, anche se — come nella fuga — gli contrappone altri temi. 

In questo senso va inteso il suo monotematismo. Perciò, l'apparente omoge- 
neità dorica che presenta questa musica, crea monotonia e stanchezza se 

eseguita con aridità accademica, o con dinamismo meccanico. 
In Bach lo stile legato è predominante e l’espressione sempre viva e 

sincera. Espressione però controllata da una assoluta serenità spirituale. Con- 
irollata, e non annullata, perchè questo controllo dev'essere la manifestazione 
del dominio dello Spirito sulla Sensazione ; l'espressione non potrà che risul- 
tarne maggiormente potenziata e resa più che mai essenziale. 

Kok 

Ingannevoli e sviate concezioni vorrebbero far di questa musica una 
pura esercitazione meccanica, fuori del sentimento e della vita. Ed è proprio 
Bach che viene assunto ad emblema di questo inganno. Il che dimostra 
l'incomprensione della sua musica, e i conseguenti equivoci sul modo di 

interpretarla, sia come tecnica che come espressione e stile. 
Comunemente, questa musica è citata come tipo e modello di musica 

« pura », il che va interpretato arbitrariamente come assoluta mancanza di 

sentimento oppure come espressione di semplici rapporti tra i suoni, in con- 
trasto con la musica che esprime sentimenti. « Tuttavia, qualsiasi forma si 
adoperi, anche quando essa appartiene al genere che certi teorici chiamano 
musica pura, c'è sempre alla base dell’ispirazione un sentimento che l‘inter- 

prete ha il dovere di scoprire e di trasmettere all'ascoltatore » (?). 
Questa ottusa meccanicità di tutta l'esecuzione bachiana è % risultato di 

certe preoccupazioni di non uscire dalla traccia di uno stile « austero », mala- 
mente inteso. Sotto il pretesto di controllare la propria emozione, molti 
interpreti sono in realtà assenti dalla loro esecuzione. Dominare la propria 

emozione non vuol dire abolirla, ma captarla per utilizzarne l'energia. A tale 
scopo basta confrontare l'interpretazione di un amatore con quella di un vero 
artista : il primo si esprime con una sentimentalità quasi sempre eccessiva, 
al contrario del secondo, il quale fa sua la musica e la riesprime con una 
appropriata espressione musicale. 

D'altro canto si trascende talora nel patetico, nell’elasticità ritmica e sonora, 

proprio per combattere la pretesa severità eccessiva dello stile e ‘il suo mecca- 
nizzarsi. Alfredo Cortot ammonisce di non assumere le pretese tradizioni delle 

esecuzioni bachiane « quali esercizi meccanici di rigido andamento per non 

divenire ‘incapaci a discernere il carattere poetico di questa musica, che è 
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sempre viva e sincera ». E come si potrebbe infatti trasmettere un sentimento 

musicale con una tecnica estrinseca, che non mira al di là del puro effetto 
esteriore? Lo strumento musicale, con il quale l'interprete si esprime, deve 
costituire il prolungamento del suo essere, cioè, una parte di sè stesso; 
o, per meglio dire, il mondo che si agita nell'animo dell'artista, forzando, per 
così dire, l'ostacolo del corpo, deve, in certo qual modo, andare a rianimare 

lo strumento, trasmettendogli la sua vita e la sua luce. 

Siccome una gran parte delle trascrizioni per chitarra di musiche di Bach 
provengono dalle Partite o Sonate — soprattutto quelle per Cello e Violino 
solo — non sarebbe inutile fermare la nostra attenzione sulla loro struttura 
melodico-armonica. 

In molti punti di questi brani si riscontrano vere e proprie  polifonie- 
menodiche. Per ottenere questo risultato ci voleva quel doppio-miracolo che 

Alfredo Casella definì così bene nel suo libro su Bach; miracolo che, da una parte 
permise « la creazione di una polifonia monodica, nella quale quattro o più 
voci, pur così indipendenti tra loro, sembrano formarne una sola », dall‘altra 

portò l'autore a realizzare « una melodia sintetica che racchiude in sè due o tre 
diverse parti ». Solo in questo modo si può spiegare come le melodie alle 
quali è stato sottratto il loro naturale substratum armonico non suonano mai 
« vuoto », come accade per esempio, nel celebre a solo del corno inglese nel 
Tristano di Wagner. 

La distinzione equilibrata del fraseggio e l’esatta distribuzione dei coloriti 

sono la base di una interpretazione, dalla quale si deve escludere qualsiasi 
eccesso sia nel dinamismo che nella delicatezza; quest’ultima non deve mai 
cadere nello sdolcinato nè il dinamismo nella violenza. Per rilevare massi- 
mamente il fraseggio e le melodie di questa musica è d'importanza fonda- 
mentale la scelta delle posizioni e delle diteggiature. Si devono, cioè, evitare 

al massimo i salti bruschi delle posizioni dispari di grande distanza, o la più 
facile consuetudine di mantenere sulle corde un dito di guida (dito che non 

lascia la corda passando dall'una all'altra posizione). Bisogna usare invece 
diteggiature anche difficili a prima vista, rischiose, antitradizionali o antichi- 
tarristiche, come si suol dire, ma tali da rilevare massimamente il fraseggio 

e l’espressione delle melodie, essendo il problema tecnico tutt'uno con la 
sua sostanza musicale. 

Uno dei problemi più importanti nell'interpretazione è la bella sonorità. 

Si dice comunemente che il tocco è una qualità innata, e che non si acquista 

mediante lo studio. Ciò è vero soltanto in parte. Vi sono, è vero, persone 
fortunate alle quali basta posare le mani sullo strumento perchè venga fuori 

un bel suono ; ma non è meno vero che altre, assai meno dotate dalla natura, 
possano giungere ad ottenere dallo strumento un suono del tutto soddisfa- 
cente e talvolta anche molto bello se guidate adeguatamente dall’intelligenza. 
Ciò prova una volta di più che ogni ramo della tecnica è in definitiva un 
risultato di attività mentale e un prodotto della volontà. Si può quindi, affer- 
mare che si suona più col cervello che con le mani. Difatti, le mani piccole, se 
guidate da. un cervello musicale, rendono molto di più delle mani grandi 
comandate da un cervello poco agile. 

La bellezza del suono fu sempre la maggiore preoccupazione di tutti i 

veri artisti; aggiungiamo poi che le risorse timbriche della chitarra sono, 
senza dubbio, superiori a quelle di qualsiasi altro strumento. Per queste 
ragioni è necessario che il chitarrista, dall’ inizio degli studi sino alla fine 

della sua attività strumentale, si abitui a concentrare il proprio sforzo men- 

tale sulla qualità e varietà del suono, secondo le esigenze espressive della 
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musica eseguita e dell’ espressione particolare di ogni singola frase. Si deve 
infatti notare che la qualità concreta del suono non è ‘assoluta ma relativa ; 
che avere un bel suono è saper ricavare dallo strumento, insieme con la 
pienezza espressiva, quella sonorità appropriata al carattere della frase ed 
al particolare stile della musica. Conseguentemente, la natura dei forte, 
piano, dolce, staccato ecc., con i quali deve vestirsi un qualsiasi passaggio, 
dipende dalla loro posizione nella frase e deve essere in rapporto con le 
altre sonorità, precedenti e seguenti. E si capisce che nel divenire musicale 
non ci sono identità ma analogie. 

In Bach, il vibrato e le varie sfumature devono essere usate con mode- 
razione e controllo. Molti chitarristi, però, credono che il vibrato debba essere 

completamente... abolito, e criticano aspramente ogni esecutore che lo usa, 
anche se controllato e scrupolosamente dosato sullo stile bachiano. 

Un accenno infine alla velocità. Come dice W. Mozart, « uno dei più diffi- 
cili probelmi della musica è trovare il movimento giusto », E ciò rientra nel 
problema della velocità appropriata a qualsiasi esecuzione musicale. In Bach 
si deve evitare sempre quella velocità che è un esibizionismo assai caro ai 
chitarristi moderni. Esempio classico è il Preludio in Re minore (?), e la 
Corrente (‘) che spesso degenerano in-uno sfrenato moto perpetuo. 

Dalle considerazioni esposte risulta chiaro che, per poter suonare Bach 
secondo Bach, bisogna conoscerlo nella sua sostanza musicale. Il che implica 
prima di passare alla sonorizzazione (esecuzione), un lavoro di sintesi ed un'ana- 
lisi storico-estetica (interpretazione). 

COSTA PROAKIS 

(!) Lo spazio dello strumento dove si manifestano tutti i movimenti dell’ esecutore. 

(2) A. CORTOT, Corso d’ Interpretazione. 

(3) Originalmente scritto per liuto. 

(4) 3% Suite per Cello. 

  

  

Il corso di chitarra all'Accademia Chigiana 

Affidato, come per i decorsi anni, al Mae- 
stro Segovia, il Corso di Perfezionamento 
si svolgerà a Siena nella prossima estate, 
molto probabilmente dal 15 agosto al 15 
settembre. 

Programma d'esame. 

Il candidato dovrà dimostrare all’esame 
di poter eseguire: 
1) Le scale diatoniche maggiori e minori 

miste in tutte le tonalità; 
2) Le formule d’arpeggiatura per la mano 

destra di Giuliani, Sor, Carulli e Tùr- 

rega; i 
3) Gli esercizi del Metodo di Dionisio 

Aguado (1l.a parte); 
4) Alcuni Preludi di Tàrrega e di Manuel 

M. Ponce; 
5) « Andantino in Re magg.» di Fernando 

Sor; 
6) Un’opera, a scelta dell’iscritto, fra le 

composizioni di Sor, Giuliani, Tarrega, 
Llobet, Torroba, Turina, Ponce. 

Norme generali. 

Tassa di iscrizione per tutti indistinta 
mente: L. 500. 

La tassa di frequenza è di L. 5000 per 
gli iscritti effettivi (posti limitati) e di 
L. 2500 per gli uditori. La tassa di esame 
è di L. 500. 

Per iscriversi occorre inviare la doman- 
da di iscrizione, unita all’assegno pagabile 
all’ordine dell’Accademia Musicale Chigia- 

na, indirizzata al Segretario dell’ Accademia, 
Palazzo Chigi Saracini, Siena (Italia). 

Il termine per la presentazione delle do- 
mande scade 15 giorni prima dell’inizio del 

Corso. 

I migliori allievi che avranno seguito 
l’intero Corso saranno scelti per i Concerti 
finali dell’Accademia; al termine del Corso 

saranno rilasciati diplomi e certificati di 

frequenza e di profitto. 

‘



SULL’ARTE DELLA TRASCRIZIONE 

ED ALCUNI PRINCIPI DI DITEGGIATURA 

di MIGUEL ABLÒNIZ 

Il. 

Alcuni princìpi da seguire (quando sia possibile) nel trascrivere musiche 

per chitarra: 

Approfittare: 

a) delle dita che si trovano già sulle corde (esempi 1-8); 

b) del barré già esistente (es. 9); 

c) delle corde a vuoto (aperte) per il cambio di posizione (es. 10-16). 

Preparare in anticipo : 

a) le dita (es. 17 e 18); 

b) l’intera mano (es. 19-26); 

c) il barrè, sia per mantenerlo nello stesso tasto (es. 27), sia per usarlo 
in seguito su altro tasto (es. 28). 

Liberare in anticipo le dita (es. 29-31). 

Tenere le dita libere (es. 32-34). 

Facilitare l'opera della mano destra (es. 35). 

Non ricorrere sempre al Barré (es. 36-38). 

Creare interessanti effetti sonori, suonando su corde diverse le note che avreb- 

bero potuto essere suonate su una stessa corda (es. 39-40). 

Degli esempi che seguono, estratti da opere originali, trascritte e diteggiate 

(e per le quali lo spazio ristretto non ci consente di indicare i titoli) i nn. 1, 2, 

10, 11, 12, 14, 35 e 39 sono di Tarrega e tutti gli altri di Segovia. 
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COMMENTI SU ALCUNI ESEMPI 

Es. 8 - Il dito 1 resta sempre sulla 13 corda. 

Es. 9 - Se l'ultimo accordo non avesse richiesto il barré, il secondo accordo 

avrebbe potuto essere preso in molte altre maniere; 

Benchè nella prima misura il Re fosse già tenuto dal dito 2, nella 
x seconda misura questo è sostituito dal 3 che andrà al Fa diesis; 

BSsg17, 

Es. 18 - Come il precedente; il 3 (del Do diesis) è sostituito dall’ 1; 

Es. 19 - Il Sol bequadro è preso col 2 perchè la mano sia ben sistemata per 

il Fa diesis - La seguente; 

Es. 23 - Un altro avrebbe continuato ad usare le dita 1 e 2 per il Re diesis - 

Si diesis e per il Re bequadro - Si bequadro; 

Es. 28 - Se l'ultimo accordo non avesse avuto necessità del barré, non vi sa- 

rebbe stata ragione di usare il barré al secondo tasto;



Es. 31 - Il 3 è sostituito dal 4 per avere il 3 libero nella misura seguente; os- 

servare anche che il La è preso col 2; i 

Es. 32 - Evita d'usate il dito 1 per tenerlo libero per il Mi diesis; 

Es. 33 - Il La è preso col 3 per lasciare libero il 2 per il Mi; 

Es. 34 - Il Sol è preso col 2 perchè 1, 3 e 4 siano liberi per ciò che segue; 

Esi-357- La mano destra tocca tre volte. allo stesso modo le stesse corde. 

Normalmente, possiamo applicare spesso. contemporaneamente diversi di 
questi principi, ad esempio: approfittare sia d'un dito che si trova già su una 
corda (es. 12, dito 2) sia d'una corda aperta; liberare in anticipo un dito (es. 
20, dito 3) e insieme collocare la intera mano in una posizione migliore; ap- 
profittare d'un dito già a posto e preparare la mano in anticipo (es. 22 e 24), ecc. 

MIGUEL ABLONIZ 

    

  

INVENZIONE di J. S. BACH - Trascriz per due chitarre di MARIO GANGI 

Questa composizione polifonica di J. $. Bach, originale per piano, trascritta 

per due chitarre da Mario Gangi, si trova nel libro delle « Invenzioni » a due 

voci che il Grande di Heisenach compose nel 1723. 

Il termine « Invenzione » sta quasi a significare « Fantasia » o « Improv- 

viso ». 

Trascrizione ben fatta e fedele, essendosi Mario Gangi limitato ad avvi- 

cinare -di un'ottava la voce del basso ed a trasportare l'originale dal tono di 

La minore a quello di Re minore, con lo scopo evidente di contenere la com- 

posizione nell'estensione propria della chitarra servendosi di una delle tonalità 
meglio rispondenti. 

Si raccomanda nell'esecuzione un equilibrio generale escludendo espan- 
sioni fuori luogo. Le parti delle due chitarre hanno uguale importanza, solo 

emergerà la voce che dovrà mettere in evidenza il tema o i disegni tematici. 

l'esecuzione non presenta eccessive difficoltà tecniche e data la completa 
ed accurata diteggiatura, riteniamo superfluo dare ulteriori spiegazioni. 

Facciamo seguire alcuni cenni di analisi: 

Nelle prime battute il tema viene successivamente ripetuto dalle due voci, 
dalla battuta 3 ha inizio una progressione discendente che termina sulla domi- 
nante alla battuta 6. Segue la seconda parte, molto simile alla prima, che inizia 
nella tonalità di Fa maggiore e termina alla dominante sulla battuta 14. Dalla 
misura 18 ha inizio l’ultima parte riepilogante i disegni tematici.



ri CONCERDO ==. 
  

ENRICO TAGLIAVINI 

Il giovanissimo chitarrista parmense ha 
confermato ancora una volta le sue belle 
doti di esecutore in un applaudito concer- 
to tenuto la sera del 26 febbraio u.s. nella 

sala affollata della « Famija Pramzana » di 
Parma. 

Il Tagliavini è stato molto apprezzato in 

Vinas, Haydn, Mozart, Sor, Torroba, Giu- 
liani, Albeniz, Legnani e la Gazzetta di 
Parma, facendo il resoconto del concerto 
ha seritto che egli «ha dato nuova prova 

della sua natura musicale, della sua intel- 
ligenza interpretativa alle quali ha unito 
una tecnica rivelatasi capace di superare i 

più scabrosi scogli musicali ». 
Noi, esprimendo al Tagliavini il nostro 

vivo compiacimento, gli auguriamo di cuo- 
re di conseguire altre ed ancor più signi- 
ficative affermazioni, quando, affinatasi viep. 
più la sua personalità artistica e disciplina- 
to adeguatamente il suo innato entusiasmo 
per certe musiche impegnanti l’esecutore. 
soprattutto nel virtuosismo tecnico, si ac- 
cingerà a più ardui cimenti con musiche 

che richiedono serietà e laboriosità di in- 
dagine interpretativa. 

BRUNO TONAZZI 

Il valoroso concertista triestino si è esi- 
bito il 1 marzo u. s. nell’Aula Magna del. 
l’Università di Trieste dinnanzi ad un nu- 
meroso e colto pubblico che lo ha fervi- 
damente festeggiato. Il Giornale di Trieste 
ha scritto in proposito « Bruno Tonazzi si 
è riconfermato concertista di classe, inter- 
prete eletto di una sensibilità raffinata. Ca- 
pace, altresì, di cimentarsi con musiche di 

possente respiro, quale la Ciaccona di Bach, 
e di intenderne, di penetrarne la maestosa 
solennità, la logica del periodo, la severa 
forza spirituale. Assai rilevante, per preci- 
sione, la tecnica del Tonazzi, variamente 
dosato il volume del suono, sempre al ser- 
vizio dell’intensità espressiva. Ieri ha suo- 
nato liuto e chitarra, eseguendo col primo, 
musiche di Caroso, I. M. da Crema, Fran- 
cesco da Milano, Luis Milan, e con la chi- 
tarra, invece, brani di Roncalli, Bach, Giu- 
liani, Paganini, Murtula, Debussy, Castel- 
nuovo Tedesco. 

Per il suo gusto misurato e sicuro (indi- 

ce di innata musicalità) per il dominio ec- 
cezionale degli strumenti, è stato fervida- 
mente applaudito ed ha dovuto eseguire 
musiche fuori programma ». 

HI Tonazzi si è esibito, sempre con pro- 
gramma assai impegnativo, alla sala del 
Conservatorio di Torino il 13 marzo u. s. 
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ed ha rinnovato il successo di Trieste. Il 
pubblico che gremiva la Sala, ha scritto 
lUnità, <lo ha seguito con viva attenzione, 
mai stanca, e lo ha applaudito calorosa- 
mente >. Il Popolo Nuovo ha rilevato che 
«la via segnata da Segovia viene seguita 

ora da numerosi giovani tra i quali è da 
segnalare Bruno Tonazzi che ieri sera al 
Conservatorio ha eseguito, con finezza, am- 
tiche musiche per liuto, composizioni clas- 
siche (tra cui la Ciaccona di Bach in una 
trascrizione che non offre certo la varietà 
di risorse dell’originale) e di vari autori 
moderni, sempre assai festeggiato dal nu- 

meroso pubblico ». 
Bruno Tonazzi ha eseguito nel gennaio 

scorso, in registrazione alla Radio, il quar- 
teito di Schubert per flauto-chitarra-viola e 
cello. La musica dello Schubert nella ma- 
gistrale esecuzione ha avuto accenti nuovi, 
mentre la chitarra ha prodigato, nel gioco 
dei timbri, tutto il suo tipico avvincente 

fascino. 
Il 2 aprile inoltre, Radio Trieste ha mes- 

so in onda un’altra registrazione dello stes- 
so Tonazzi, comprendente musiche di Bach, 

Paganini, Giuliani, Castelnuovo Tedesco. 
Il simpatico virtuoso triestino è uno dei 

più coscienziosi, brillanti, ed efficaci divul- 
gatori della nostra arte e di lui molto ap- 
prezziamo, oltre all’indiscutibile nobile vir- 
tuosismo, anche la rara modestia che pur 
cela un tenace, intelligente travaglio spiri- 
tuale per affinare sempre più la sua perso- 

nalità artistica. 

MARIO GANGI 

Il valoroso applauditissimo concertista ro- 
mano ha tenuto a Cagliari il 15 marzo u.s., 
nella sala affollata degli « Amici del Libro >, 
un concerto che comprendeva musiche di 
Ignoto (tratte da un Codice del 500) di 
Sor, di Fortea, di Giuliani, di Mac Dowel, 
di Bach, di Castelnuovo Tedesco, di De 
Falla, di Ponce, di Murtula, di Albeniz. 

Il « Corriere dell’isola >, commentando il 
concerto, ha esaltato l’arte del Gangi e serit- 

to, fra l’altro «La chitarra ha saputo ren- 
dere il sapore arcaico della musica sette- 
centesca, cantata con delizioso abbandono 
e la raffinatezza dei moderni che Yesecuto- 
re ha saputo colorire con abilissimi smor- 
zati e con delle sfumature che hanno messo 
in giusto rilievo tutto il contenuto musicale 
delle composizioni ». 

Altro giornale di Cagliari ha ancora com- 
mentato «Il Gangi, gode di grandissima. 
fama rispondente per altro ai suoi meriti >... 
«ha straordinarie doti d’interpretazione ed 
una straordinaria tecnica... >.



Entusiasta è stata pure la critica di Ta- 
ranto, nella quale città il Gangi, a cura del- 
l'Associazione « Amici della Musica, ha 
tenuto il 26 marzo u.s. un applauditissimo 
concerto. I due più grandi giornali delle 
Puglie hanno dato a tale manifestazione 

artistica un commosso colorito risalto. 
Il critico Gian ha con immaginosa sin- 

tesi esaltato l’eletto virtuosismo col quale 
il Gangi ha eseguito il suo vasto pro- 
gramma, 

Su altro giornale il critico N. Valle ha 
elogiato il Gangi come «un tecnico di im- 
peccabile bravura, un musicista di rara sen- 
sibilità, un interprete magnifico »... « L’elet- 
tissimo pubblico che gremiva il Salone del- 
la Provincia dove appunto si teneva il con 
certo, e che già aveva avuto occasione di 
sentire Segovia e la Presti, tributava ‘al 

Gangi accoglienze commoventi inducendolo 
a concedere numerosi bis e musiche fuori 
programma >. 

Il Gangi, di cui ben conosciamo l’arte 
squisita, intessuta di serietà d’indagine cui 
fà degno riscontro una tecnica sapiente e 
smagliante, ritornerà presto in Puglia per 
tenervi altri concerti. 

LEONIDA SQUARZONI 

Brillante esecutore e divulgatore della 
nostra arte, lo Squarzoni ha tenuto recen- 
temente ad Adria, nella sala del Liceo Mu 
sicale Buzzola, un pubblico concerto assai 
apprezzato dal numeroso e distinto udi- 
torio. 

Lo Squarzoni che ha svolto un program: 
ma assai impegnativo di musiche antiche 

e moderne, ha dimostrato di possedere un 
tocco chiaro, sicuro, che si presta alle più 
svariate sonorità, una tecnica ricca e quan 
to mai agile, flessibile, scorrevole anche 
nei passaggi più ardui. 

Il Gazzettino di Venezia riguardo al con- 
certo. ha scritto che « nella prima porte. la 
più impegnativa, lo Squarzoni ha eseguito 
musiche di Bach, Haydn, Schubert, sfog- 
giando una tecnica limpida al servizio di 
una grande forza espressiva e si è rivelato 
un colorista pieno di garbo che sa animare 
a giusto segno le musiche classiche come 
le musiche spagnole di Tàrrega e di Al 
beniz. Una versatile sensibilità musicale ha 
rivelato in composizioni di Mozart, Terzi, 
Giuliani, nelle quali si succedono difficoltà 
stilistiche superate con bravura sempre am- 

mirabile >. 
Lo Squarzoni è stato molto festeggiat, 

ed ha dovuto concedere dei bis. 

MANUEL CANO DIAZ 
Questo giovane concertista è già un ar- 

‘ tista di tipica personalità e se pure qua e 

là in qualche accentuazione di frase, in 

qualche elegante rubato, in qualche abban- 

deno ritmico, nel gioco degli effetti tim- 
brici, si rivelano delle reminiscenze della 
scuola spagnola, ha ormai una voce incon- 
fondibilmente sua. 

Il Giornale di Napoli riferendo sul con- 
certo tenuto da Cano Diaz all'Istituto Cul- 
turale Spagnolo il 12 marzo u.s., ha serit- 
to che il Diaz «ha eseguito con singolare 
tecnica ed una soavità di tocco non comu- 

ne, musiche di Albeniz, di Tàrrega, di Vi. 
nas, di Torroba, nonchè musiche sue fa- 
vorevolmente accolte, 

Il 18 marzo a Milano nella sala del Con- 
servatorio ha suonato musiche di Bach, De 
Visée, Sor, Tàrrega, Torroba, Albeniz ed 
anche sue ed «Il Tempo» di Milano ha 
rilevato nell’artista una straordinaria varietà 

di suoni, una tecnica quanto mai tersa e 
brillante, gusto raffinato e scaltrito. 

Il Corriere della Sera ha commentato che 
Cano Diaz, lanciato sulla via del concerti- 
smo internazionale, è degno della massima 
considerazione. Tecnico esperto, padrone di 
tutti i segreti del suo strumento, è musici- 
sta acutamente sensibile ed interprete pro- 
fondo. 

CESARE LUTZEMBERGER 

H 28 marzo, nella sala della Società Pa- 
naro di Modena, (e sotto gli auspici della 
Società Ivano Ferrari) questo valoroso chi- 
tarrista trentino ha tenuto un concerto as- 
sai applaudito eseguendo musiche di de 
Visée, Bach, Haydn, Beethoven (Vaccari), 
Brahms (Vaccari), Mozzani, Lutzemberger, 

» Terzi, Granados, Albeniz, Vinas. 

La Gazzetta di Modena nel dar notizia 
del Concerto ha scritto che « gli ascoltatori 
sono rimasti soddisfatti delle esecuzioni di 
questo artista » il quale insistentemente pre- 
gato ha dovuto concedere un bis. 

Il Lutzemberger, prima di Modena ave- 
va suonato in Austria ed era stato assai fe- 
steggiato a Salisburgo e a Innsbruk per le 
sue < particolari qualità di concertista raffi- 
nato che nelle sue esecuzioni dimostra di 
possedere una rara sensibilità musicale ». 

TITO GIOVANNI 

AI Circolo artistico di Castellamare ha 
avuto luogo il 30 marzo una esibizione del 
Prof. Tito Giovanni. 

Il Mattino di Napoli, dandone notizia, 
ha soritto che il Tito «reduce dai brillanti 
suocessi di Tripoli, di Parigi e delle prin- 
cipali città europee, ha eseguito con rara 
periza le più svariate musiche riscuotendo 
il più lusinghiero dei successi ». 

R. COSTAS 

E° uno dei maggiori chitarristi spagnoli 
che prossimamente inizierà in Italia una 
serie di concerti e di audizioni alla R.A.I. 
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Intanto il 28 marzo si è esibito in una 
sala romana con musica folcloristica e clas- 
sica, eseguita, secondo quanto ne ha scritto 

La Giustizia «con particolare sensibilità ed 
arte squisita >. 

BENVENUTO TERZI 

Giustamente considerato uno dei più va- 

lorosi solisti della chitarra, ed anche ele- 
gante compositore, il Terzi ha conseguito 
il 31 marzo al Circolo musicale di Berga- 
mo un altro grande e significatico successo. 

L’Eco di Bergamo facendo la recensione 

del concerto ha scritto che la chitarra sotto 
le agilissime dita del Terzi «rivela appie- 
no tutte le sue qualità, molte delle quali, 
assolutamerie ignote a gran parte degli 

ascoltatori, sono apparse come delle im- 
pensate rivelazioni ». 

Il programma comprendeva musiche di 
Falconieri, Milan, Sanz, De Visée, Aguado, 
Ser, Tarrega, Bach, Haydn, Granados, Al- 
beniz, Fortea, Villa Lobos, Llobet, Terzi. 

TI distintissimo pubblico che affollava la 
sala ha tributato al valoroso concertista, i . 
più convinti e calorosi applausi costringen- 
dolo anche a bissare. 

Anche il Giornale del Popolo riferendo 
le sue impressioni sul Concerto ha esaltato 
l’arte del Terzi « che è tale da vincere e 
piegare anche i meno teneri e sensibili al. 

le canorità ovattate e lontane della poco 
arrendevole chitarra >». 

E° da molti anni (e sono molti davvero) 
che noi seguiamo affettuosamente l’amico 
Terzi nella sua luminosa ascesa nel cielo. 
del Concertismo, e abbiamo sempre am- 

mirato il suo virtuosismo, come abbiamo 

apprezzato il suo valore di insegnante, e 
la sua abilità di Compositore. 

Gli auguriamo di cuore che tanta ope- 
rosa e sapiente giovinezza artistica si pro- 
lunghi per molto, molto tempo ancora a 
maggiore affermazione del chitarrismo ita- 
liano. 

ROBERTO BECCUTI 
FARRAUTO 

Questi due valorosi concertisti, nonchè 
ben noti compositori sì sono esibiti, mer- 
coledì 8 aprile, all'Accademia Filarmonica 
e Filodrammatica di Messina suscitando il 
più caldo entusiasmo nell’uditorio e le in- 
condizionate lodi della critica 

Il programma assai vario comprendeva 
musiche (per duo) di Carulli, di Beethoven, 
di De Call, di Farrauto, di Ferrer, di Sor. 

E mentre, come solista, il Beccuti esegui- 
va un suo Andante-Allegro dì Fuga, una 
sua Fantasia da Concerto ed il Notturno 
op. 9 di Chopin, il Farrauto, come solista, 
esegniva musiche di Sor, di Malats, di 
Abloniz. 

- GIUSEPPE 
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Il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud, 

ed il Notiziario di Messina e della Calabria 
non hanno iesinato elogi ai due esecutori 

‘ sia per l’esibizione a due (rilevando l’ele- 

ganza, la chiarezza espressiva del dialogo) 
sia per l’esibizione come solisti. 

Il Farrauto è stato definito «un concer- 
tista di grandi risorse tecniche ed inter- 
pretative », « Abilissimo nel tocco, sempre 
vigile ai suggerimenti della propria sensi- 
bilità artistica egli ha superato le difficoltà 
varie delle musiche in programma con quel. 
la efficace eleganza che si rileva nei con- 

certisti di razza». 

Non meno lusinghieri sono stati gli ap- 
prezzamenti sul virtuosismo del Beccuti 

che sopratutto ha interpretato le musiche 
«con fervido espandersi di umano sentire >». 

Come compositore il Farrauto è stato 

elogiato per la sua «Visione Campestre > 
pezzo impressionistico di deliziosa fattura 
«venato di delicato lirismo », mentre il 
Beccuti ha testimoniato della sua ricca ve- 
na inventiva con l’Andante-Allegro di fuga 
e con la Fantasia da Concerto dei quali è 
stata rilevata la fine elaborazione e la no- 
bile ispirazione. ; 

La sera del 22 aprile il Farrauto si esi- 
biva come solista nell’Aula Magna del Liceo- 
Ginnasio di. Patti eseguendo musiche di 
Bach, di Sor, di Pujol, di Vifias, di Tàrrega, 
di Malats, di Abloniz, di Terzi, di Yradier, 
di Farrauto. 

La Gazzetta del Sud ha esaltato Varte del 
Farrauto il quale « dotato di singolari doti 
creative ed interpretative ha associato alla 
squisita tecnica di esecuzione un delicato 

senso poetico >. 

Il Giornale di Sicilia ha scritto che il 
Farrauto è stato «ammiratissimo ed entu- 

siasticamente applaudito ». «Egli ha profu- 
so le risorse della sua tecnica e del suo 
temperamento in una esecuzione smaglian- 

te dei diversi pezzi >» alcuni dei quali ha 
dovuto a grande richiesta bissare. 

ANGEL IGLESIAS 

La. sera del 22 aprile il noto concertista 
Angel Iglesias ha tenuto al circolo chitar- 
ristico Reineri di Torino un applaudito 
concerto eseguendo musiche di Albeniz, di 
Malats, di Tarrega, di Lizst, di Chopin, 
di De Falla, di Granados, di Iglesias. 

L’eclettico virtuoso, che specie nelle mu- - 
siche spagnole di prevalente carattere fla- 
menco mette maggiormente in evidenza il 

suo prezioso virtuosismo basato su di una 
tecnica brillante ed avvincente, è stato mol- 
to festeggiato dall’eletto uditorio, mentre a 

cora del Circolo Reineri riceveva in omag- 
gio una graziosa spilla d’oro e brillanti a 
forma di lira. 

M.



FEDERICO GARCIA LORCA 

LA SEIS CUERDAS 

La guitarra 

hace Ilorar a los suefios. 

El sollozo de las almas 

perdidas 

se escapa por su boca 

redonda. 

Y como la taràntula 

teje una gran estrella 

para cazar suspiros, 

que flotan en su negro 

aljebe de madera. 

ADIVINANZA 

DE LA GUITARRA 

En la redonda 

encrucijjada 

seis doncellas 

bailari. 

Tres de carne 

y tres de plata. 

Los suefios de ayer las buscan 

pero las tiene abrazadas 

un Polifemo de oro 

la guitarra ! 

LE SFI CORDE 

La chitarra 

fa piangere i sogni. 

Dalla sua bocca rotonda sfuggono 

singhiozzi d’ anime sperdute. 

E come la tarantola 

una gran stella và tessendo 

per irretire fluttuanti sospiri 

nella sua nera cisterna di legno. 

INDOVINELLO 

DELLA CHITARRA 

(capriccio) 

In un crocicchio 

rotondo sei 

fanciulle ballano. 

Tre son di carne 

e tre d°’ argento. 

Sogni d’ un tempo 

le van frugando, 

ma un Polifemo 

d’ oro le abbraccia: 

è la chitarra! 

(traduz. Elio Panizza). 
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NOTIZIARIO DALL'ITALIA 
  

  

Ad Alessano, gentile cittadina del Salento 
è sbocciata, come per incanto, una piccola 

sorprendente chitarrista: Ermelinda Calzo- 

laro. 

Ha, appena, sette anni, ma, bene iniziata 

dal padre Vincenzo, esegue già con perizia 

Attività del Circolo Chitarristico 

Questo Circolo, così sagacemente presie- 
duto dal M.o Salio (benemerito del chi- 
tarrismo torinese per la sua competenza, 

per le sue brillanti doti di organizzatore e 
per il suo fervido entusiasmo), ha dato più 

volte prove, quest'anno, della sua prepo- 
tente vitalità, divulgando la nostra arte fra 

musiche di Bach, di Tarrega, di Sor, di 
Carulli, di Carosio. 

Alla fine di Febbraio, con la piccola chi. 
tarra per lei costruita dal valente liutaio 
Ettore Urro si è anche esibita alla Radio 
suscitando un vibrante coro di lodi ed an- 
che il vivo interessamento dei competenti. 

Reineri di Torino. 

masse sempre più numerose di pubblico e 
promuovendo simpatie e consensi anche fra 

coloro che si mostravano restii per innata 

diffidenza o scetticismo. 
Ecco i programmi svolti dai soci del Cir- 

colo in alcuni saggi tenuti in sede propria 0 

presso il Circolo degli Alpini di Torino. 

Saggio al Circolo chitarristico di Torino - sera del 28 febbraio 1953: 

Mancini - MAZAS - Studio; ALAIS . Perezzosa, 

Amerio - SOR - Studio; BACH - Adagio. l 

Vagnini - PARGA - Studio; TARREGA - Recuerdo. 

Mattioli - TORROBA - El majos; MILAN - Pavana. 
si - LLOBET - Canzone Catalana; GOMEZ - Solea, 

ona 
Canavesi | - COTTIN - Valzer; DARR - Allegretto. 

Bona . - GRANADOS - Andalusa; VINAS - Fantasia. ‘ 

Borghi - PEZZOLI - Mattino di primavera. 

Solta - BALDO - Preludiando. 

Salio 
Damaso - DE CALL - Andante cantabile, Adagio, Minuetto, Rondò. 
Borghi 

sale nii | - KUFFNER - Serenata, Canzone. 

Salio - DE VISEE - Sarabanda. 
- BACH - Allemanda 

- ALARD»- Studio. 
- ALBENIZ - Granada. 

Saggio presso il Circolo Alpini di Torino (18 aprile): 

Valenzano - SOR - Galoppo; SOR - Allegretto. 

Amerio - CHOPIN - Studio; FORTEA - Granadina. 

Vagnini - GOMEZ - Triste santuario; TARREGA - Recuerdo. 

Marcelli - CANO - Studio; SAVIO - Carillon. 

Borghi - DOMINICI - Sognai l’amor sublime. 
SINOPOLI - Capriccio Spagnolo. 
SCHUBERT - Ave Maria. 

Mattioli 
Marcelli - BALDO - Preludiando (flamenco). 
Amerio 

I vari saggi hanno suscitato il più vivo 
entusiasmo nell’uditorio che stipava lette- 
ralmente le sale, tanto che per mancanza 

di posto molti intervenuti sono stati co- 
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stretti a rinunziare all’audizione. 
Molti applausi a tutti gli esecutori ai qua- 

li porgiamo le nostre più fervide congra- 
tulazioni ed i nostri affettuosi auguri.



NOTIZIARIO DALL’ESTERO 
  

  
‘ 

Negli ultimi mesi dello scorso anno 1952 

e nei primi di quello corrente il movimen- 
‘to chitarristico nei diversi paesi esteri ha 
avuto un incremento di notevole portata; 

non v'è, si può dire, angolo del mondo in 
cui non abbiano avuto luogo manifestazioni 

d’interesse chitarristico: concerti, conferen- 

ze, trasmissioni radiofoniche, audizioni di 
dischi, ecc. Molte di tali manifestazioni so- 
no da considerarsi di grande valore artisti- 

co e degne di nota, altre (almeno per quan- 
to ci è dato giudicare dai resoconti) appar- 

tengono ad un piano più «normale », ma 
sono tuttavia buon indice del fervore che 
anima i cultori della chitarra e della loro 
volontà di lavoro e di affermazione. Dal 
Mozambico alle Azzorre al Brasile al Ca- 
nadà al Giappone al Portogallo giungono 
le notizie: si sente che ovunque un lievito 
nuovo anima e. muove l’ambiente: si apro- 

no scuole, si costituiscono associazioni, au- 
mentano di giorno in giorno le nuove pro- 
messe del concertismo. Gran parte di me- 
rito ne va ai grandi virtuosi (Segovia, Ani- 
do, Presti), che ad ogni loro passaggio nei 
vari Paesi suscitano meraviglia, entusiasmo 
ed interesse: come un seme prezioso che 
tuttavia andrebbe in gran parte perduto se 
non vi fosse chi lo raccoglie, lo cura e lo 

fa fruttare. Occorre tenacia, volontà, fede 
e perseveranza, nonchè una buona dose di 

passione disinteressata per/ottenere qualche 
successo: ma noi vediamo che, ovunque uo- 
mini similmente dotati si dedicano a tale 
compito, raggiungono prima o poi splen- 
didi e confortanti risultati 

E° il caso del Signor RonoeL Simors di 
San Paulo del Brasile: noi riteniamo che 
il suo nome debba venire ricordato con ri- 
conoscenza da tutti quanti hanno a cuore 
le sorti della chitarra per l’opera continua 
e dinamica svolta nel suo Paese. La « As 
sociacao Cultural do Violao » di San Paulo 
ha promosso in questi ultimi mesi innume- 
revoli concerti di chitarra, affidati a virtuosi 
brasiliani ed esteri di gran nome: ABEL 
FLEURY, CARLos Ramos, MiLton NunEs, Car- 
Los CARRION, Rarmunpo Loao, RAMON Avye- 
STARAN, ed altri concerti sono stati tenuti da 
membri della Associazione, compreso lo 
stesso Signor Simoes, con esecuzioni di mu- 
siche di Frescobaldi, Sor, Cano, Coste, Bach, 
Pergolesi, Barrios, Albeniz, Tarrega e — 
fra i contemporanei — di Fleury, Savio, 
Scupinari, Sinopoli, Barrios, Ponce. 

E° stata. costituita la « Academia Brasilei- 
ra de Violao » in cui l’insegnamento della 
chitarra è stato affidato ai rinomati profes- 

sori ATTILIO BERNARDINI e OscAR MAGALHAES 
Guerra; segretario il Prof, Simoes. L’Ae- 

cademia contempla corsi regolari di chi- 
tarra e materie complementari (teoria mu- 

sicale, storia della musica, analisi armonica, 

folclore nazionale, acustica e biologia ap- 

plicata) ed altri corsi extra di canto, diteg-. 
giatura, interpretazione, chitarra pratica per 

soli ed accompagnamento, ecc. Il Presidente 
della Associacao Cultural de violao, Prof. 
José Martins SosrinHo, ha assunto anche la 

presidenza ' dell’Accademia. 
In omaggio a Tarrega, nell’anniversario 

della sua morte, l’Associagao Cultural. de 
Violao ha tenuto un concerto con la parte» 
cipazione dei solisti Pere MARTINEZ, ApPA- 
recibo Dos Santos, Irimeu DuTRA, ALFREDO 
ScepiNARI; vennero anche eseguiti, con la 

partecipazione dei Sigg. RonoeL SimoEs e 
José Lansec, opere di Tarrega trascritte per 
due e tre chitarre. Un’audizione radiofonica 
venne dedicata interamente alla trasmissio- 
ne di opere del grande Autore, nelle esecu- 
zioni di Secovia, BarkIos, IcLEsIAS ed altri 
celebri chitarristi. 
Periodicamente, sulla « Gazzetta » di San 

Paulo, RonoeL Simors pubblica articoli di 
storia della chitarra e critica musicale; i 

suoi commenti misurati, la precisione delle 

notizie, la ricchezza dei dati fanno di ogni 
suo scritto un pezzo degno d’esser preso ad 

esempio. Non lesina osservazioni, quando 
ne sia il caso, ed ha sempre presente la 
necessità di elevare il «tono» dei pro- 
grammi di concerti di chitarra, senza in- 
dulgere a desiderio di facili effetti: neces 
sità che nel suo Paese è tanto più sentita, 
poichè in Brasile la chitarra — strumento 

nazionale --- ha dato origine ad una vastîs- 
sima letteratura tipicamente folcloristica. 

Un'altra personalità dell'ambiente chitar- 
ristico che va segnalata per la intelligente 

ed operosa attività svolta durante questi 
ultimi anni è quella della Signora VAHDAH 
OLcort Bicxrorp di Hollywood, animatrice 
della «The American Guitar Society ». La 
sua opera di trascrittrice è imponente, inol- 

tre la Signora partecipa con belle esecu- 
zioni ai concerti organizzati periodicamen- 
te dalla Società. Tali concerti rappresenta- 
no sempre un interessante « panorama » di 
una data epoca o di un dato paese od auto- 

re. Segnaliamo fra gli ultimi quello del 24 
gennaio 1953, dedicato a Matteo Carcassi 

nel centesimo anniversario della morte (16 
gennaio 1853); durante tale manifestazione, 
dopo una biografia dell’Autore, detta dalla 
Signora Bickford, vennero suonati il Ron- 
dò in Re maggiore, Minuetto, Studio in Fa 
maggiore, diversi Studi dall’op. 60, Caprie- 

cio op. 26 n. 3, Sonatina op. 1, Variazioni 

sul « Chiaro di Luna » e una Fantasia sul- 
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l’opera «Il postiglione di Lonjumeau >. 
Accettiamo di buon grado questa lezione 
che ci viene d’oltre Oceano, dove i <«no- 
stri » grandi della chitarra vengono onorati 
e ricordati nelle loro opere:-il che — a 
nostro parere — è l’unico mezzo per man- 
tenere alto il prestigio della letteratura chi- 
tarristica italiana, che lamentiamo troppo 

dimenticata o misconosciuta. i. 

Anche la Società « Amigos de la Guitar- 
ra» di Mexico City, presieduta dal M.o 
Guillermo FLores MENDEZ, noto ai nostri 

lettori anche per l’attività di compositore, 
ha svolto in questi mesi un buon lavoro di 
propaganda. Notevoli tra gli altri i concer- 
ti del Prof. Recino Sanz DE LA Maza, del 

Canservatorio Nazionale di Madrid, e quel. 
li delle cantanti-chitarriste JuLig Anmpré, 
Nemone Barrour e Vicroria Kinestey. Mol- 
ti concertisti messicani hanno eseguito ap- 

plauditi recitals: da ricordare quelli di 
Gurtermo FLores Menpez, Jesus SILVA e 

del giovanissimo Sercio FLORES. 

In Inghilterra, le varie Associazioni chi- 
tarristiche svolgono una intensa attività; le 

riunioni periodiche intensificano i rappor- 
ti di amichevole collaborazione esistenti 

fra i diversi membri e rappresentano uno 
dei mezzi più efficaci per incrementare l’in- 
teresse verso la chitarra. A tali riunioni 

prendono spesso parte concertisti inglesi ed 

esteri di fama, studiosi e critici di musi- 
ca, ecc. Si tengono conferenze, si organiz. 

zano esecuzioni di a soli e complessi di 
chitarre; si svolge un intenso lavoro di 

propaganda per avviare allo studio della 
chitarra il maggior numero possibile di gio- 
vani, e sopratutto di bambini. 

Fra i grandi strumentisti che hanno fatto 
parlare di sè le cronache musicali delle re- 
centi settimane ricordiamo per primo An- 
DRES SEGOVIA; i suoi concerti in Inghilterra 
e Francia hanno suscitato entusiasmi trion- 

fali. ‘ 

Uno dei grandi meriti di Segovia è quel- 

lo d’essere riuscito, con il fascino delle sue 

esecuzioni, a suscitare nei compositori mo- 

derni l’interesse per la chitarra, provocando 

così la creazione di una letteratura che a 

poco a poco, si va accrescendo e richiama 

su di sè l’attenzione di altri musicisti. Nel 

programma presentato al pubblico inglese, 

Andrès Segovia ha fatto ascoltare per la 
prima volta una « Leyenda catalana et sar- 

dana » di Cassado (il grande violoncellista 

spagnolo), oltre alla « Cavatina » di Tan- 
sman che vinse il primo premio del Con- 
corso internazionale della Accademia Chi- 

giana di Siena nel 1951, e ad altre opere 
già note di Torroba, Turina, Castelnuovo- 
Tedesco, Granados e Albeniz. 

Maria Luisa Anmpo, al suo ritorno dalla 

icurnée europea, ha visitato il Brasile dan- 
dovi alcuni concerti straordinari che hanno 

riscosso, come è ormai consueto per questa 
grande artista, un successo incondizionato, 
di cuni si sono avuti echi in tutti i periodici 
del Paese. 
MicueL ABLONIZ, nostro apprezzato colla- 

boratore, studioso, compositore e concerti- 

sta di chiara fama, insegnante di chitarra 
al Conservatorio del Cairo, esegue mensil- 
mente alla radio egiziana concerti di cui 

sono da segnalare l’intelligenza e il buon 
gusto nella scelta dei pezzi: tutti i migliori 
autori antichi e moderni (da de Visée a 
Villa Lobos, tanto per citarne due soli) vi 

sono rappresentati, e con opere che ne 

caratterizzano efficacemente la personalità 
artistica. ° 

Ci rammarichiamo che lo spazio non ci 
consenta di dare maggiori particolari su 

tali pregevoli manifestazioni d’arte e ci co- 
stringa a tacere di molte altre che merite- 

rebbero più di un cenno fuggevole; ci au- 
guriamo tuttavia che questo rapido « pano- 
rama > del movimento chitarristico degli 

ultimi tempi abbia potuto dare un’idea — 
seppure non completa e forzatamente sche- 
matica — del buon lavoro che si va ovun- 
que compiendo e dei lusinghieri successi 
riportati in ogni Paese dai cultori della chi- 
tarra; il che — crediamo — potrà se non 

altro servire come sprone ed incoraggia- 

mento a quanti si dedicano con passione e 
disinteresse alla causa del nostro strumento. 

  

DANIEL FORTEA 
Nato il 28 aprile 1878 - m. 1°8 marzo 1953. 

Allievo di Tàrrega, concertista, composi- 

tore, trascrittore, editore di musica, dedicò 
tutta la propria vita alla causa della chi- 

tarra. 
La sua fine improvvisa è una perdita 

grande e irreparabile che colpisce doloro- 

samente quanti hanno a cuore le sorti del 

nostro strumento. 

La triste notizia ci è giunta mentre il 
fascicolo era già in macchina. Nel prossimo 
numero verrà dedicato maggiore spazio alla 
commemorazione dell’illustre Scomparso. 
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ULTIME NOVITÀ MUSICALI 
JORGE GOMEZ CRESPO - Nor- ABEL FLEURY - Ausencia (vida- 

PRIA SI LS EE0 has #65 

ABEL FLEURY - El pe (Ga P. A. IPARRAGUIRRE - Lamentos 
to) » 250 . del vejo 

» » - Pago ia L'ARCO ZO gaucho . > 

» » - Real de guitar- i È Jota . 
reros (milonga). > 250 M. CASTELNUOVO-TEDESCO - 

> » - Estilo pampeano >» 250 Aranchan:fidre. gici dd 

» » - Pajaros en el ; I. ALBENIZ (Granados) - La a 
monte (pericòn) » 250. de=Goyang... sa: y SE 

EDIZIONI ANDRÉS SEGOVIA 

250 

300 

200 

250 

400 

PUBBLICATE DALLA CASA SCHOTT DI LONDRA 

BACH J. S. - Ciaccona . . . . L. 420 PONCE M. M. - Variazioni sulle 

BACH J. S. - Tre piccoli pezzi (Po- «Follie: di Spa, Fu . L. 600 
lonaise-Menuet-Marcia) 300 e ea 00 

Ù ali Ja RAMEAU J. PH. - Due minuetti. >» 300 
BACH'PH..E.-- Sieiliana 0a : WENKEL J. F. W. - Musette . , 

1 ati . > BENDA G. - Due sonatine . . . > 42 SGHALE'C. F. . Due minuetti - | > 

CHOPIN F. - Mazurka op. 63 n.3 >» 300 TANSMAN - Mazurka . di o "300 

COUPERIN L. - Passacaglia . . > 360 TORROBA F. - Serenata burlesca. >» 300 

KUHNAU J. - Quattro piccoli > Preludio; Ga 8300 
I a 360 Pei o TURINA J. - Fandaniguillo . . . > 300 

MUDARRA (de) A. - Romanesca >» 360 ) 
>» siSonatina;:. lite SL490 

PONCE M. M. - Sonata romantica di n 
(dedicalaa Sch VANHALL J. B. - Cantabile. . . >» 300 

beate 400 » + Minuetto... +7300 

> > - Tema vario e fi- Indirizzare le richieste alla Casa Bèrben, 

nale . . . . . > 300 Via Selmi, 41, Modena (Italia). 
» Pi sistudio: dla. dI30. Sconti ai Sigg. Abbonati e Rivenditori. 

  

Sono in vendita le annate arretrate de “L'Arte Chitarristica ,, - complete di supplemento 

musicale - rilegate in lussuosi volumi in tutta tela con impressioni in oro: 

Edizione normale: Annate 1947-48. . . .L 2.000 

» 1949500 .312:0001 
Edizione di lusso: Annate 1949-50 . . . .L 4.000 

  

L’ «ECO DELLA STAMPA», Ufficio di ritagli da giornali e riviste 

fondato nel 1901, con sede in Milano, Via G. Compagnoni 28, rende 

noto che non ha Italia nè corrispondenti, nè succursali, nè agenzie, 
e che ha sede esclusivamente in Milano, Via G. Compagnoni, 28. 

 



  

 


