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Ricordo di Daniel Fortea 

Abbiamo brevemente comunicato nel numero scorso di questa Rivista 

la morte di Daniel Fortea, l'illustre chitarrista spagnolo che tanta intelligente 

e fervida operosità prodigò per divulgare e nobilitare sempre più la nostra 

arte, sia esibendosi in pubblici concerti, sia dedicandosi con passione inesausta 

all’ insegnamento, sia elargendo in tante sue composizioni le voci gentili del 

suo spirito, sia costituendo una biblioteca molto apprezzata della quale 
pubblicava sotto forma di rivista un interessante notiziario chitarristico corre- 

dato anche da musiche. 

Il Fortea era nato a Benlloch, nella provincia di Castellòn de la Plana, 

e fin dall'adolescenza cominciò a rivelare una profonda passione per la 

chitarra. Non avendo mezzi sufficienti per dedicarsi unicamente agli studi 

musicali pensò di recarsi a Castellòn, di arruolarsi nella banda musicale 

militare per impararvi uno strumento e, procedendo per gradi, conseguire 

la nomina a Capomusica. 

Ma nè il rigore della vita di caserma nè la disciplina militare si accor- 

davano col suo temperamento e pertanto abbandonò tale progetto e siccome 

non aveva mai tralasciato di esercitarsi sulla chitarra, tanto da avere acquisito 

una notevole perizia, si dedicò senz'altro all'insegnamento di tale strumento. 

Quando il grande Tarrega fu una volta di passaggio da Castellòn il 

Fortea rimase scosso, affascinato dalla sua arte, dal suo smagliante virtuosismo, 

dal suo tocco, dalla profondità della sua interpretazione e si rese anche 
conto che parte percipua delle soavi sonorità che Egli traeva dallo strumento 
doveva attribuirsi alla circostanza che suonava con i polpastrelli e non con 
le unghie. 1 

E decise di tagliarsi le unghie e perfezionarsi nell’ arte del tocco. 

In seguito ebbe l’amicizia del grande Maestro e beneficiò dei suoi 
consigli, delle sue lezioni di tecnica, mentre assimilò tutta la fede tenace 

che lo animava. 

A due anni dalla morte di Tarrega egli si trasferì a Madrid, dove si 

esibì con successo all'Ateneo e al Teatro della Commedia e dove soprattutto 
si dedicò all'insegnamento ed alla pubblicazione della Rivista « Biblioteca 

Fortea ».



Come concertista vanno ricordati i suoi successi a Castellòn, a Madrid, a 

Barcellona, a Valencia e nelle maggiori città della Spagna, soprattutto per la 
sua abilità di trarre dallo strumento un suono caldo, vibrante, toccante. 

Come compositore Egli va ricordato per il sentimento gentile che pro- 

fondeva nella sua musica. Non è stato un compositore cerebrale e nemmeno 

una avvenirista, ma esclusivamente un cantore. E se le sue melodie non sono 

lo sviluppo di concetti profondi, sono però graziose vibrazioni del suo cuore, 

ricche di un certo fascino. Lascia oltre una settantina di composizioni originali 
ed un centinaio di trascrizioni, di riduzioni, di adattamenti di musiche di 

aviori classici e moderni, oltre a musiche per orchestrina. 

Fra le opere originali ricordiamo gli Studi, i Preludi, i Racconti infantili, 

la Danza degli gnomi, |’ Elegìia a Tarrega, l' Omaggio a Sor, |’ Andaluza, Soleà 

y Granadina, etc. e ricordiamo inoltre il suo Metodo, che è alla sua 10? 

edizione. ; 

Come insegnante il Fortea è stato, si può dire, un po’ innovatore. 

Partendo dagli insegnamenti di Tarrega sviluppò una tecnica alquanto personale 

forgiata sull'esperienza diretta nel superare nel modo più agevole le diffì- 

coltà che lo strumento offre sia alla mano destra che alla mano sinistra, specie 

in rapporto ad una saggia ed illuminata interpretazione delle varie musiche. 

E non a caso egli dichiarava che i veri artisti, i veri Maestri sono 

soprattutto ed essenzialmente autodidatti, perchè, pur giovandosi dell‘inse- 

gnamento eventualmente ricevuto o dell'esempio altrui, trovano solo in se 

stessi, nell’ intelligente ostinazione nell’applicarsi allo studio, nella grande 
passione per lo strumento e per l'arte in genere, la vera forza dinamica del 

divenire. ? 

Noi ci associamo con fervido cuore al dolore dei chitarristi spagnoli 

per la morte del loro grande Maestro, che costituisce una grave perdita 

per la nostra arte. 

  
  

  

GAVOTTA di Giuseppe Farrauto 

La « Gavotta » che il M.o Giuseppe Farrauto presenta risente in maniera 

assai evidente di romanticismo ottocentesco. 

Si nota da parte del compositore una buona padronanza dell'armonia, 

mentre sarebbe stata desiderabile una maggiore coerenza stilistica, specie nel 

trio, coerenza che Farrauto ha in alcune battute abbandonato, forse trasportato 

dalla abbondante e calda vena melodica. 

Il brano non è di difficile esecuzione: soltanto la seconda parte richiede 

una preparazione accurata del capotasto (barrè) affinchè la melodia non perda 
in chiarezza e colorito. 

G.S. 
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ESTETICA DELLA: CHITARRA 
di ANDRADE MURICY 

Per gentile concessione dell'Autore, valoroso critico d’arte del «Jornal do 
Commercio » di San Paulo del Brasile, pubblichiamo un brano estratto dal 

suo volume <Caminho de Musica >. 
Benchè lo scritto che segue sia stato originato da un recital di Segovia al 

Teatro Municipale della metropoli brasiliana, non si tratta soltanto di una 

critica ud un concerto; ma di una acuta, documentata, razionale «messa 
punto >, del problema della chitarra. Le conclusioni a cui giunge sono tanto 

più confortanti e lusinghiere se si consideri che îl prof. Muricy accoppia alla 

rasta e indiscussa competenza la più serena imparzialità. 

E' nota la tendenza degli individui privi di cultura, ed anche di quelli 
di media cultura, a ridurre il sentimento estetico al semplice « choc » emotivo. 

L'arte, invece, è strumento di conoscenza. Si vale di innumerevoli risorse 

e di un complesso organismo di ricettività e apprendimento. Nessuno degli 
elementi di captazione della realtà le è indifferente e quando quel tale « choc » 
si produce, quando sentiamo la presenza di quel sorprendente enigma che 
è il bello, tutto il nostro essere entra in attività, contribuendo ad una 

improvvisa illuminazione interiore. La biologia moderna non localizza il pen- 

siero soltanto nel cervello, bensì in tutto il corpo. Il cervello è un conden- 
satore, un alambicco. Non percepiamo il bello soltanto con i sensi, ma anche 

con lo spirito. La sensazione ‘informe e indistinta interessa — presa a sé —. 
solamente l’animale: vi sono animali che la musica 'ipnotizza. La necessità 
dell’ elemento architettonico, in tutte le arti, proviene dal fatto che anche lo 
spirito interviene nella ricettività della bellezza. Il miracolo apparente della 
vita e la mutevole fecondità della creazione, realizzata entro i canoni delle 

forme consacrate, mentre l'imposizione di qualsiasi regola fissata in prece- 

denza dovrebbe rendere sterile lo spirito creatore, sono prova di quella 
necessità: di un fondamento e di una superstruttura solidamente costruita 

sopra di esso. 

le vecchie forme sono state scoperte con fatica, ma, anche se usate 
abusivamente, non annoiano mai. Ciascuna di esse costituisce la  cristalliz- 
zazione di lunghe ricerche di proporzioni armoniose e di giusto equilibrio. 
Rappresentano una espressione suprema del gusto duraturo degli uomini. 
Di qui la sensazione di incertezza, di effimero, di anarchico che il genere 

« poema sinfonico », tra gli altri, provoca. Abbiamo l‘intuizione di ciò che 
non si può trascurare. Il puro arbitrio, in arte come nella vita, è fallace. 

Se tentassimo di sfuggire alle leggi dell'attrazione universale, ne avremmo 
immediato castigo: ad esempio, se ci buttassimo dalla finestra. In arte la 
punizione è rappresentata da insoddisfazione e non-realizzazione. Per sottrarsi 
alle forme consacrate è necessario un superiore senso di equilibrio e di 
meditazione, vale a dire essere capaci di mantenere, sotto l’ apparente assenza 

di « costruzione », una substruttura nascosta ma non meno solida per il fatto 
d' esser celata. 

Ciò vale a comprovare la realtà dell’ intervento della ragione nell’ im- 
pulso creatore e — di conseguenza — la legittimità dell’ influsso culturale 
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che è di guida al puro istinto. L'arte è emozione; l' emozione stabilisce un 

contatto immediato fra due o più entità biologiche: uomini o animali. 
L'intelligenza è manifestazione al servizio del fenomeno umano per eccel- 

lenza. La coscienza interessa soltanto gli uomini. L'intelligenza, essa sola, 

fissa l'emozione mediante segni capaci di ricreare lo ‘stato emotivo. L'arte 

nasce da quella facoltà di ritentiva simbolica alla quale si dà il nome di 
« creazione ». > 

Trattando di musica, Reinaldo Hahn osserva: «La musica subisce una 

trasformazione; pretende, molto legittimamente, di causare impressioni pro- 
fonde e, non contenta di agire sui sentimenti e su una piccola parte dell’ anima 
(la regione più accessibile) vuol raggiungere l’anima tutta e lo spirito ». (« Le 

chanteur » del Dott. A. Wicat, pag. 19). 
Reinaldo Hahn ha ragione. La grande reviviscenza d'interesse per Bach, 

ad esempio, rappresenta una nuova riprova del fatto. Bach significa il trionfo 

dello spirito architettonico in arte, molto più che Wagner, meno rigorosamente 
costruttivista in conseguenza delle necessità del suo teatro romantico. 

Lo spirito controlla l'emozione pura, le dà la possibilità di trasmettersi 

da uomo a uomo. 
Di qui nasce il concetto di musica pura, da cui scaturisce |’ interesse 

per. la musica da camera, nella quale l’opera d'arte non ricorre ad elementi 

estranei alla musica stessa, anzi rifugge da qualsiasi intromissione della 
letteratura e delle arti plastiche. In confronto alla musica programmatica, 
alla musica descrittiva, alla musica naturalistica, che assorbe elementi della 
realtà e li riproduce senza trasformazione essenziale, la musica pura costi- 

tuisce una depurazione e, nello stesso tempo, una trasfigurazione sublimata 
di quegli elementi tratti dalla realtà. Ecco dove interviene l' intelligenza. 

Quando Andrès Segovia diede il suo concerto di chitarra, vi furono 
molti che non intervennero perchè, secondo loro, uno strumento simile non 

meritava la qualifica di « concertista ». Altri vi furono che affluirono al Muni- 
cipale, però con molte riserve. La coraggiosa iniziativa di presentare un 

chitarrista al suo raffinato gruppo di soci fu merito della « Cultura Artistica ». 

Segovia è celebre, nel mondo, e in modo incontrastabile. Ma molti erano 
diffidenti a causa della chitarra. 

La chitarra è il nostro massimo strumento nazionale. E’ tuttavia consi- 

derata sul piano popolare. Non la si ritiene adatta che per accompagnare 

serenate, o per prendere parte ai cori o, al massimo, per realizzare qualche 
piccolo a solo sentimentale, quasi sempre in forma di valzer. 

Non v‘'ha dubbio che già ascoltammo chitarristi che eseguivano programmi 

d’un certo carattere artistico. Ma ciò, tuttavia, non lasciò radici nel subcosciente. 

Non è d'uso andare al Municipale per ascoltare una chitarra. Il pubblico dei 

concerti di classe lega sempre l'idea della chitarra a tradizioni di canzonette e 
di sagre suburbane. 

Per il pubblico esistono strumenti nobili. Senza dubbio ve ne sono alcuni 
la cuî espressività sonora è più incisiva e ricca di altri. La ricchezza del piano 
(clavicembalo) detronizzò anticamente il liuto e la chitarra. Essi tuttavia non 

cessarono di destare molto interesse per secoli, occupando un posto di primo 

piano nella stima dei pubblici e provocando la creazione di una enorme lette- 
ratura. Decaddero per motivi naturali e complessi. Giudico, ora, che non po- 
tranno mai ritornare al loro primitivo fastigio. Tuttavia la chitarra non è uno 
strumento declassato ed inferiore, come credono gli « snobs », gli ingenui e 
gli ignoranti di storia della musica. 

(Segue) 
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CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

MANUEL DIAZ CANO 

Dopo i Concerti tenuti nel marzo u s. a 
Napoli e a Milano, dei quali demmo noti- 

zia nel precedente numero di questa Ri- 
vista, il Diaz Cano si è esibito, in aprile, 

a Milano, a Bergamo, a Venezia eseguendo 
il « Concierto de Aranjuez » di Rodrigo 

con la collaborazione dell’orchestra diretta 

dal-M.o Gracis. 

La «Patria » di Milano scrive che la mu- 

sica del Rodrigo è stata costruita con molta 

abilità, non asservita ad un arido cerebra- 

lismo ma ad una vera nobile ispirazione 

scaturita dalle fresche e ricche sorgive del 

folelore spagnolo. «La chitarra solista è 

adoperata in modo da rivelare le sue più 

riposte e ardue possibilità e Manuel Diaz 
Cano ne ha approfittato per dare un saggio 

della sua preparazione tecnica, della sua 
‘ sensibilità pronta, della sua spontaneità nel- 
l’intuire la poesia della musica ». 

Il Diaz è stato molto applaudito ed ha 

concesso un «pezzo » fuori programma. 

Analogo successo ha ottenuto a Bergamo 

dove è stata apprezzata la musica del Ro- 
drigo «della quale (come serive il « Gior- 
nale di Bergamo ») il Diaz Cano ha dato 
una esecuzione superba » riscuotendo una- 

nimi consensi ed applausi e concedendo, ad 
insistente richiesta, due «pezzi » fuori pro- 

gramma, 

Anche a Venezia l’esito del concerto è 

stato felicissimo ed il « Gazzettino Sera » 
ha anche riprodotto la fotografia del valo- 
roso chitarrista spagnolo. Così anche 
l’< Epoca >». 

Diamo notizia ai nostri lettori che il 
Diaz Cano ha inciso per la Durium un suo 

«Preludio », la « Pavana » e l’« Asturias » 
di Albeniz e la « Danza n. 5» di Granados. 

RENZO CABASSI 

Giovedì 14 maggio, nella sala della « Fa- 
mija Pramzana » di Parma, questo nostro 

virtuoso si è esibito con la nota abilità 

in un ricco repertorio di musica classica 

e di musica caratteristica e folcloristica. 

La « Gazzetta di Parma » riferisce che il 
Cabassi è stato molto festeggiato dal fol 

tissimo e distinto uditorio. 

QUARTETTO CHITARRISTICO SASSA- 
RESE 7 

Questo Quartetto, composto dai chitarri 
sti Mastini, Siddi, Marrosu e Pintus-Ber. 
linguer ha eseguito la sera del 22 maggio, 
nel salone Pio XI di Sassari, musiche di 
Mozart, di Bach, di Boccherini, in trascri 
zioni fedeli e molto apprezzate, mentre co- 
me solisti hanno riscosso larghi consensi 
ed applausi il Mastino (che è anche il di. 
rettore del Quartetto) col « Valzer» di 

Sor, il Siddi col «Chiaro di luna » di Bee- 
thoven, il Marrosu con «Granada» di Al 
beniz, il Pintus con un «Preludio» di 

Bach. 
Ai componenti il Quartetto ed al loro 

direttore Cesare, Mastino vivissimi ralle. 

gramenti ed auguri. 

NADIR FERRACIN 

Mercoledì 1° luglio, nella sala del Cir 
colo Culturale di Canaro (Rovigo) letìe- 

ralmente stipata da un pubblico distinto 
ed attento, questo giovane chitarrista, al. 
lievo del M.o Muriula e che attualmente 
studia composizione col M.o Malagodi di 
Ferrara, ha dato un brillante saggio delle 

sue qualità di esecutore e di compositore. 
Dopo un'elegante presentazione del Pre- 

sidente del Circolo il quale, in breve ma 
chiara sintesi ha tratteggiato la storia della 
chitarra e ne ha lumeggiato il valore arti- 

stico, il Ferracin si è esibito in un program- 

ma alquanto impegnativo che comprendeva 

musiche sue (Preludio in Mi - Habanera - 
Campane a sera - Alborada) e musiche di 
Ignoto, di Sor, di De Visèe, di Giuliani, 
di Ducaurroy, di Farrauto, di Fortea, di 
Murtula, raccogliendo larga messe di con- 

sensi e di applausi. 
Il «Gazzettino» di Venezia e la «Gaz: 

zetta Padana » di Ferrara, mettendo in ri. 
lievo il successo conseguito dal Ferracin 

come esecutore ed elogiando le sue com- 
posizioni, alcune delle quali sono state bis- 
sate, hanno scritto, rispettivamente, che 

«è stata una magnifica serata artistica » e 
«una manifestazione d’arte della quale nen 
ci si potrà facilmente scordare ». 

Noi ci congratuliamo vivamente con Va- 
mico Ferracin e gli auguriamo di cevore 
che, affinata ancor più la sua personalità 
artistica, ci sappia offrire maggiori e più 
brillanti prove della sua capacità. E’ gio- 
vane, pieno di entusiasmo, ha la musica 

nel cuore ed ha anche notevoli possibilità 
tecniche. E non è poco. 

M. 

5



LA I° ASSEMBLEA DELL’ A. C. I. 

Il giorno 21 giugno 1953, in Bologna, 
nella sala Mozart deli’Accademia l'ilarmo- 
nica, alle ore 10,30 ha avuto iuogo ia prima 

Assemblea dei Soci dell’A.C.I. Alla presi- 
denza dell’Assemblea è stato eletto ii Dott. 
Giulio Giannini ed all’ufficio di segretario 
il Sig. Luigi Sassoli. 

Il Presidente dà subito la parola al Dott 
Murtula ed alla Sigma Padovani, i quali 
espongono l’attuale situazione deil’A.C.I. 
ed informano i convenuti che, dato il buon 

numero di Soci — anche sostenitori — che 
essa oggi annovera e le preannaunziate nuo- 
ve adesioni, si hanno fondate ragioni di 

guardare con fiducia all’avvenire. 
Ha recato dispiacere a tuîti gli inter- 

venuti la notizia delle dimissioni da Socio 
e da Membro del Consiglio direttivo prov- 
visorio dell’Associazione del Prof. Romolo 

Ferrari di Modena e si esprime di gran 
cuore l’augurio e la speranza che tali di- 
missioni vengano presto revocate e che il 
Prof. Ferrari torni ad unirsi ai chitarristi 
dell’A.C.I., in omaggio ‘a quella armonia 
di intenti e di opere che accomuna tutti 
quanti sono veramente pensosi della no- 
stra arte e della sua maggiore afferma- 
zione. 

Riguardo alla Rivista «L’Arte Chitarri- 

stica », si prende atto con vivo compia- 
cimento che il recente numero doppio 
(37-38) ha riscosso la generale approva- 
zione, sia per l'elegante veste tipografica 

che per il contenuto. Qualche appunto è 
stato mosso per gli esempi musicali che 
corredano l’articolo del M.° Ablòniz, in 

quanto l’incisione di essi è risultata così 
minuta da renderne faticosa la lettura, ma 
l'editore Bèrben fornisce ampie assicura- 
zioni che tali inconvenienti non avranno 
più a verificarsi. 

Riguardo poi alla rubrica « Concerti», 
alla quale si vorrebbe da alcuni attri- 
buire pretto valore di critica anzichè sem- 
plice valore di cronaca, si è svolta una 
interessante discussione alla quale hanno 
partecipato in modo particolare il Sig. 
Zucchi, il Dott. Murtula, il Dott. Gior- 
dano, il Dott. Giannini, l’editore Bèrben, 

la Sig.na Padovani, il Sig. Sassoli, il 
Mo Gangi. Ma è prevalso il concetto che, 
a parte la difficoltà e talvolta l’ impossi- 
bilità in cui si troverebbe il redattore del. 
la rubrica stessa di presenziare a tutti i 
concerti, se si può attenuare e scarnire 

qualche incensamento un po’ troppo com- 
piacente di certi giornali di provincia (che 
in definitiva, poi, esaltano e propagano 

la nostra arte) non si può, senza assu- 
mere un atteggiamento che apparirebbe 
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esoso quanto ingiustificato, tacere la realtà 
dei fatti — e cioè il successo del concer- 
tista — e pertanto non si può, nel redi- 
gere la rubrica dei concerti, non attenersi 
alla cronaca dei giornali, che nella mag. 
gior parte dei casi è l’unica fonte di in- 
formazione e merita per lo meno un certo 
credito, specialmente se è firmata da gior 
nalisti qualificati. 

Tuttavia il consiglio di evitare sperti- 
cati elogi senza alcuna discriminazione e 
di informarsi quanto più possibile del 
reale valore di alcuni concertisti per dar- 

ne una cronaca veritiera sarà messo in 
pratica nella rubrica. Inoltre la critica 
vera e propria verrà fatta con tutta sere- 

nità ed obbiettività allorquando il redat- 
tore della Rivista (o chi da lui verrà inca- 
ricato) presenzierà al concerto, dandole 
opportuno rilievo con apposito articolo. 

Si fanno, infine, voti affinchè la Rivista. 
allo scopo di maggiormente interessare 
gli abbonati pubblichi fotografie e biogra- 
fie di eminenti artisti e, possibilmente, au- 
menti il numero delle pagine. 

Al riguardo si dà preciso incarico al 
Comitato direttivo della Rivista ed al nuo- 
vo Consiglio direttivo dell’A.C.I. di inten 
sificare la propaganda ed elaborare ur 
programma di attività da svolgere nel pros 
simo avvenire, esortando tutti i Soci a dare 
fervida opera per acquisire nuovi asso- 

ciati, tenendo presente che la base più 
salda e sicura per lo sviluppo e l’affer- | 
mazione dell’arte chitarristica deve essere. 
costituita, naturalmente, dai chitarristi e 

dagli amatori del nostro strumento. 
Non è superfluo il raccomandare a tutti 

di essere uniti e compatti, reprimendo. 
all’occasione, in sè stessi e più spesso in 
alcuni ogni scetticismo sempre arido e ste 

rile; eliminando nell’affettiuosa comunione 
di intenti e di opere qualche smarrimento 

temporaneo; reprimendo per il superiore 
bene dell’arte qualche impulso di opposi- 
zione o anche di ribellione dovuto ad 
eccessivo amor proprio. 

La Sig.na Padovani dà quindi lettura 
delle più significative adesioni pervenute, 
fra cui quella dei Sigg. Prof. Benvenuto 

Terzi, M.0 Carlo Palladino, Dott. Antonio 
Misto, M.° Federico Orsolino, M.° Primo 

Silvestri, M.0 Ernesto Salio, Mo Eduardo 
Caliendo, Sig. Giuseppe Indraccolo, Sig. 
‘Enrico Cacciatore, Prof. Andrea Calabrese 
(Presidente Associazione chitarristica di 
Rosario) e Sig. Omar Buschiazzo impresa 
rio di Maria Luisa Anido. 

L’editore Bèrben dà poi lettura di una 
lettera del Sig. Remo Roveri, presidente



della Società «Amici della Chitarra» di 
Milano, contenente proposte in ordine alla 

auspicata costituzione di un fondo in da- 
naro per l’organizzazione dei concerti chi- 
tarristici; fondo che dovrebbe essere for- 
mato oltre che dalle quote sociali, anche 
da forti contributi delle singole Società 
chitarristiche. 

La proposta — pur meritando la mas 
sima considerazione — viene momentanea- 
mente accantonata in attesa che siano ri- 
solti altri più importanti e contingenti pro- 

blemi di carattere organizzativo; l’Assem- 
blea dà tuttavia mandato al nuovo Con. 
siglio direttivo di elaborare un’adeguata 
attuazione della proposta stessa. 

Passando quindi all'esame dello Statuto 
dell’A.C.I., ne vengono approvati i sin 
goli articoli ad eccezione del n. 10, per 

il quale si ravvisa la necessità di una 
modificazione, riducendo a nove il nu 
mero dei componenti il nuovo Consiglio 
direttivo onde ottenere maggior * snellezza 
e celerità nel funzionamento del Consi. 
glio stesso. 

Inoltre, in seguito ad interventi e pro. 
poste del Sig. Zucchi e del Dott. Giordano, 
si conviene di modificare ed ampliare l’ar- 
ticolo 12, inserendolo nello Statuto al po. 
sto dell’attuale art. 11, nei seguenti ter 
mini: 

«Il Consiglio Direttivo nomina il Comi 
tato di redazione della Rivista «L'Arte 
Chitarristica» e decide su tutte le que 
stioni che riguardano l’Associazione; inol- 
tre può nominare propri fiduciari che rap: 
presentano l’Associazione in ogni capoluo- 
go di provincia ». 

Di conseguenza, l’art. 11 assume il n. 12. 

Esaurita la discussione sullo Statuto, si 
passa al punto 5° dell’Ordine del giorno 
(Insegnamento ufficiale della chitarra) ed 
il Dott. Giordano inizia la sua relazione 

premettendo che è inutile attendersi che la 
istituzione dell’insegnamento della chitar- 
ra nei Conservatori di musica sia di immi. 

nente attuazione. 

Quello che ci conviene fare per ora — 
prosegue l’oratore — è di preparare l’opi- 
nione pubblica, in modo che quando un 
giorno saranno fatti passi ufficiali essa si 
trovi pronta a dare il suo contributo, che 
è di importanza fondamentale. Per ora 
si può tentare di ottenere qualche inca. 
rico di insegnamento di chitarra in alcuni 
Conservatori di musica e sarebbe già mol. 
to se vi si riuscisse. 

Ma non è detto — prosegue il Dott. Gior. 
dano — che quello che non si può otte 
nere tutto d’un colpo debba trovarci inerti; 
anzi noi dobbiamo adoperarci continua. 

mente con concerti, pubblicazioni, riunioni 
‘e convegni seri e ragionati, come il pre- 

‘sente. 

Vi è poi una via che porterebbe la chi- 
tarra a mettere un piede nella scuola vera 
e propria; piede che sarà, forse, la brec- 
cia attraverso la quale potrà essere un gior- 
no conquistata la cittadella dei Conserva- 
tori di musica: questa è la Scuola Popolare. 

La Scuola Popolare, creata da pochi anni 
per dare la possibilità di una cultura es- 
senziale a persone che hanno spesso supe- 
rata l’età degli studi, ha trovato nel Pre. 
sidente del Comitato Centrale che la dirige, 
cioè nel Prof. Nazzareno Padellaro, la per- 
sona meglio disposta verso tutto ciò che è 
progresso, miglioramento ed elevazione 
della personalità umana nelle sue manife- 
stazioni più elette. Il Prof. Padellaro, che 
unisce queste sue qualità ad un'attitudine 
artistica delle più squisite, è anche un esti- 
matore e un appassionato del nostro stru. 
mento, come (sono parole del Prof. Pa. 

dellaro in un suo autografo che il Dott. 
Giordano ha l’onore di possedere) del « solo 
strumento che vuol essere ascoltato nei mo- 
menti in cui uno vuol ascoltare soltanto se 

stesso, lo strumento dell’intimità assoluta, 
lo strumento coniuge >. 

Nella lettera dalla quale sono trascritte 
queste frasi il Prof. Padellaro ha invitato il 
Dott. Giordano a presentargli un piano per 
l'istituzione di alcune cattedre di chitarra 
(diciamo da dieci a quindici) annesse ai 

Corsi di orientamento musicale che, sem 
pre per iniziativa del Prof. Padellaro, so- 
no stati creati con la Circolare del Ministe 
ro della Pubblica Istruzione n. 6420/7 SP 
in data 5 novembre 1952 (di cui il Dott. 
Giordano deposita copia da conservare in 
atti) nelle sedi indicate in un elenco che 
parimenti viene acquisito agli atti. 

Certo — prosegue il relatore — non sem: 
pre le Scuole Popolari sono situate nei 
centri delle città, ma anzi bene spesso si 
trovano in periferia od in località scomode 

e disagiate. Inoltre la retribuzione degli in- 
segnanti (dalle 50 alle 65 mila lire per 
tutto il corso di 5 mesi con 6 ore settima. 
nali di insegnamento) è tale che solamente 
il grande amore che portiamo al nostro 
strumento ed il vivo desiderio delia sua 
diffusione possono spingerci al sacrificio di 
parecchie comodità per creare una classe di 
chitarra ufficialmente riconosciuta. 
Ma il Dott. Giordano è sicuro che molti 

dei migliori chitarristi risponderanno al 
suo appello ed anzi, in proposito, ha già 
avuto alcune adesioni alle quali tiene mol 
tissimo. 

Le notizie date dal Dott. Giordano sono 
state assai apprezzate e la sua esposizione 
è stata seguita con estrema attenzione in 

quanto tutti hanno subito eompreso la 
grande, anzi fondamentale importanza che 
deve essere attribuita ad una conquista del 
genere, specie per l’ulteriore sviluppo che 
essa può avere e che sarebbe di carattere 

»



determinante per l’affermazione dell’arte 
chitarristica nell’insegnamento ufficiale. 

L’Assemblea esprime al Dott. Giordano 
le sue più fervide congratulazioni e fa vo- 
ti affinchè i chitarristi interpellati diano la 
loro piena completa adesione. 

Dopo un breve periodo di interruzione 
si procede, con votazione segreta, alla ele- 
zione del nuovo Consiglio direttivo, che 
risulta così composto: 

Murtula Dott. Comm. Giovanni 
Giordano Dott. Comm. Mario 
Di Ponio Prof. Benedetto 
Gangi M.o Mario 

Palladino M.o Carlo 
Farrauto M.o Giuseppe 
Suzzi Geom. Raffaele 
Padovani M.a Elena 
Giaccherini M.o Francesco 

Revisori dei conti i Sigg.: 

Giannini Dott. Giulio 
Orsolino Rag. Federico 
Barbieri Prof. Martino 

Comitato direttivo della Rivista «L'Arte 
Chitarristica »: 

Murtula Dott. Comm. Giovanni 
Giordano Dott. Comm. Mario 

Suzzi Geom. Raffaele 

Giaccherini M.o Francesco 

La seduta è tolta alle ore 14. 

Le cariche sociali dell’A.C.I. sono state 
così assegnate: 

Presidente: Dott. Comm. Giovanni 
Murtula 

Segretario: M.a Elena Padovani 

Cassiere: Geom. Raffaele Suzzi. 

  

NOTIZIARIO DALL’ ITALIA. 
  

  

Bergamo 

E’ stato deciso di costituire in seno alla 
locale «Estudiantina Bergamasca» un 
gruppo chitarristico avente il duplice sco- 

po dell’insegnamento agli esordienti e del- 
la propaganda al pubblico a mezzo di ese- 
cuzioni di solisti e di conferenze sui mi- 

gliori ‘compositori e trascrittori dell’epoca 

classica, romantica e contemporanea. 
Formuliamo i più fervidi auguri per la 

nobile iniziativa, sicuri che ad essa vor- 
ranno aderire con entusiasmo tutti i cul. 
tori ed amatori dell’arte nostra, mentre ci 
congratuliamo con la «Estudiantina Ber- 
gamasca > che, specie nel campo dell’or- 
chestrale mandolinistico, ha già colto tanti 
e significativi successi. 

Milano 

Nell’ex Villa Reale di Milano, a cura del 

M.o Natale Gallini (appassionato e fortu- 
nato collezionista di autograi e di antichi. 
tà musicali, ed al quale si deve — fia al 
tro — il ricupero del Quarto concerto di 
Paganini) è stata allestita una Mostra in. 
teressantissima e preziosa di strumenti mu- 
sicali antichi, fra i quali figurano alcuni 
rari esemplari delle prime chitarre e, più 

preziosa fra queste, una chitarra di Stra 
divarius costruita, sembra, nel 1670, tutta 
in ebano e adorna di filettature molto gra 
ziose dello stesso legno e di avorio. 

La Mostra è stata inaugurata il 4 maggio 

dal ministro Malvestiti ed ha ottenuto vivo 
successo. 

Modena 

Il Convegno Chitarristico Internazionale, 

indetto dalla Società chitarristica modene 
se «Ivano Ferrari » avrà luogo nel Teatro 

S. Carlo di quella città nei giorni 10, 11 e 
12 Ottobre prossimi. E° assicurata la par 
tecipazione di noti chitarristi e concertisti 
italiani ed esteri. Durante il Convegno ver 
ranno svolti concorsi di composizione ed 
esecuzione musicale e di liuteria. 

Siena 

Il Corso di' perfezionamento di chitarra 
all’Accademia Chigiana di Siena avrà ini 

zio il giorno 14 agosto p. v. Gli iscritti, sia 

italiani che stranieri sono già numerosi e 
si prevede che il loro numero aumenterà 
ancora, assicurando così il più completo 

successo al Corso, che il M.o Segovia tiene 
per il terzo anno consecutivo in Italia. 

  

Comitato Direttivo: Dott. Murtula - Dott. Giordano - Geom. Suzzi - M.° Gìaccherini 
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ULTIME NOVITÀ MUSICALI 
CHAVARRI - 7 pezzi (Danza len- 

ta - Ritmo popolare - Festa 
lontana - Notturno - Gli occhi 
di Carmen - Lamento - Gitana) L. 600 

© DE FALLA - Omaggio alla tomba 
di Debussy >» 400 

Y GIULIANI - 4 valzer facili per 
due chitarre... .. Ro Va 

x FRANCAIS - Preghiera della sera - 

Canzone (per voce e chitarra) >» 

EDIZIONI ANDRÈS SEGOVIA 

PUBBLICATE DALLA CASA SCHOTT DI LONDRA 

BACH J. S. - Pezzi scelti - Vol. 1° 
(Prélude - Alleman- 
de - Minuetto 1° - 
Minuetto 2°) . . . 

- Pezzi scelti - Vol. 2° 

(Courante - Gavotte) 

- Pezzi scelti - Vol. 3° 
(Andante - Bourrèe . 
Double) . 

» >» >» - Preludio e fuga . 

BACH PH. EM. - La Nr gncnsi - 
La Sybille . n 

CASTELNUOVO - TEDESCO. - Shi 
natina 

COSTE - Op. 52 . Lilo da " 

DIABELLI - Tre sonate . 

FRESCOBALDI .- 

>» > > 

Aria con varia- 

zioni detta « La 

Frescobalda » 

» - 5 pezzi (Corren- 

e - Passacaglia - 

Corrente - Ga- 
gliarda - Corren- 

te) 

300 

300 

300 

350 

300 

480 

420 

900 

350 

420 

GIULIANI - Op. 30 - Le papillon L 

» - Op. 48 - 24 Studi » 

» - Op. 83 - 6 Preludi . » 
» - Op. 150 . Son. eroica >» 

HAENDEL - 8 pezzi di Aylesford 
(Sonata - Fughetta - Minuetto - 

FI - Minuetto - Gavot- 

- Aria - Passapiede) . . . >» 

i) Minuetto dal Anton 
in Sol maggiore » 

PEDRELL - Guitarreo >» 

PONCE - Preludio » 
» - Sonatina » 

» - Sonata III CALMO mo- 
derato »- Canciòn - Finale) > 

SCARLATTI D. - Sonata . » 

SOR - Variazioni su aria del ci 
to Magico» . . RU 

TANSMAN - Cavatina ‘(Prélude - 
Sarabande . Scherzino - Barca- 
rolle - Danza pomposa) (1) . >» 

TURINA - Hommage à Tan UD 

» ssBafaga (cio, SR 

250 

400 

+ 350 

350 

350 
300 

420 

240 

300 

300 
480 

540 

240 

350 

540 

300 
650 

  

“MUSICA E DISCHI,, è il giornale musicale italiano che pubblica gli elenchi di 

tutti i dischi incisi in Italia. Esce ogni mese. Direzione e Amministrazione in Milano, 

Via Carducci, 6 

Leggete e diffondete ‘ MUSICA E DISCHI,, 

  

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.     
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