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In memoria di Giuseppe Gullino 
x Il 31 luglio di questo anno, a Firenze, è scomparso dai viventi il Prof. 

Giuseppe Gullino, uno dei più insigni cultori della chitarra del nostro tempo. 

Giuseppe Gullino ha avuto la sua vita spezzata da crudele malattia quando 
poteva dirsi ancora nel fiore della sua virilità, certamente nel pieno della sua 
attività professionale, come valentissimo architetto, e dell'altra attività, per noi 

ben più interessante, di acuto e profondo conoscitore e ricercatore di musiche 
per chitarra, in particolare delle antiche tabulature per liuto, attività nella quale 

aveva gettato tutto il suo impegno generoso e la sua passione viva, riuscendo a 
restituire alla luce una quantità di tesori autentici, rimasti, come i tesori degli 
Incas, quasi sotterrati e sconosciuti a tutti negli archivi di mille biblioteche diverse. 

La figura di Giuseppe Gullino è stata tra le più originali e interessanti che 
sia dato conoscere. La sua vita è un vero romanzo. Torinese di nascita (1890) 

ancora giovanetto, o per necessità ‘0 per desiderio di. avventura si imbarcò a 
Genova, come mozzo, su di un naviglio a vela, e per quindici anni fece la 
spola tra il vecchio e il nuovo continente, e anche più lontano, su fragili saettanti 
velieri, provato duramente dalla ferrea disciplina de! mare, e sempre innamorato 
delle onde fluttuanti, dei gabbiani in volo, delle inaspettate scoperte di rive sel- 
vagge. Egli ricordava questa aspra e inebriante vita marina con un scintillìo negli 
arguti occhi azzurri, dove parevano concentrate le antiche visioni di spume, di 
vele e di sconfinata solitudine. 

In questi viaggi, che avevano spesso per mèta il Brasile e l'Argentina, egli 
conobbe la chitarra. La conobbe nel suo originale, popolare ambiente, tra i butteri 
delle Pampas e gli scaricatori che affollavano a sera le bettole dei grandi porti del 
Sudamerica. Se ne fece ardente innamorato, e presto comprese quello che se ne 
poteva ritavare di arte e di bellezza. In seguito volle studiare i migliori compo- 
sitori e concertisti passati e viventi, e possiamo dire che questi ultimi tutti volle 
conoscere di persona e farseli. amici, soprattutto quando una miglior carriera pro- 
fessionale lo portò ad una elevata posizione di cultura e di considerazione. 

A poco più di venticinque anni, infatti, quando tutti gli studenti più o meno 
hanno finito di andare a scuola e hanno raggiunto un diploma o una laurea. 
Gullino diede un colpo di timone violento alla sua navicella e cominciò a studiare 
per diventare architetto, rimanendo fermo nella sua nuova rotta per tutta la vita. 
E nelle sue abitudini restò marinaio. Usato alle lunghe veglie di notti insonni, 
e alle più disparate fatiche, con volontà inflessibile, in poco tempo fece miracoli 
e arrivò alla mèta. Studiò e lavorò insieme per sostenere le spese della vita e 

dello studio, abitando in soffitte e tuguri, privandosi di tutto e stando spesso 
settimane intere sui libri senza prender sonno, per riguadagnare il tempo perduto. 
Quando qualcuno si meravigliava di tanta resistenza fisica e morale, egli aveva 

   



nota, che non si potrebbe tenere come scritta a causa della struttura polifonica, 

eliminare eventualmente qualche parte secondaria, e logicamente studiare il 
diteggio più adatto. Ciò si può fare istintivamente, oppure riscrivendo il pezzo 
con i vari adattamenti ed il diteggio. Resta la questione dei bassi inferiori alla 
sesta corda, altro ostacolo per i chitarristi; comunque vi si può sempre rimediare, 

operando con gli stessi criteri necessari per le comuni, trascrizioni chitarristiche, 

ma è certo che, per tali musiche, ideale risulta la chitarra eptacorde. 
L’opera del Prof. Gullino è veramente mirabile, sotto ogni aspetto. Bisogna 

considerare, per rendersi conto di quello che seppe fare questo grande musi 
cologo, — degno continuatore dell’opera del CHILESOTTI — che Egli non si 
limitava a decifrare i segni delle tabulature (e di queste esistono vari e compli- 
catissimi sistemi) ricavando le note ed il loro valore, ma concepiva una vera e 
propria « interpretazione musicale » grazie alla quale individuava e coordinava 
le varie parti della polifonia, parti che non sono distinte nelle tabulature. 

L'interpretazione del Prof. Gullino è veramente sapiente ed è essenziale agli 
effetti‘ artistici della Sua opera. 

Ora il Prof. Gullino non passa più le serate, curvo sulle tabulature, esultante 
ad ogni nuova melodia che la Sua rara perizia sapeva far rivivere così mi- 
rabilmente.... 

Il Suo nobile spirito riposa serenamente in compagnia di quei grandi mu- 
sicisti antichi, la cui musica tanto aveva saputo comprendere ed amare, in una 
apoteosi di canti e dolci suoni di liuti e di chitarre. 

FEDERICO ORSOLINO 

{*) Simonr MoLINARO - Intavolatura di liuto, lib. I.. Venezia, 1599. Traseritto in, nota- 

zione moderna e interpretato da G. Gullino. Ed. Maurri, Firenze. 

GIOVANNI M. RapIno - Intavolature di balli per sonar di liuto. Venezia, 1592. Idem. c.s. 
Giov. Bart. DALLA: GOSTENA - Intavolature di liuto, fantasie e canzoni. Venezia, 1599. 

Idem c. s. 

Cgil 

Segovia riprende la sua attività 
  

Il grande chitarrista Andrés Segovia, do- 
po aver brillantemente confermato il suo 

eccezionale virtuosismo nel- recente Festi- 

val di Granata, veniva improvvisamente 
colpito da un grave disturbo visivo. 

Ricoverato in una clinica di Madrid, 
gli veniva riscontrato il distacco della 
rètina e la conseguente totale cecità. 

L'emozione prodotta nel mondo chitar- 

ristico ‘dalla dolorosa notizia è difficile, 
quasi impossibile deseriversi; ‘basti solo 
considerare che da New York il celebre 
oculista Castroviejo si offrì subito di an- 
dare a Madrid a curare l’amico, mentre 
con atto di sublime ‘commovente ‘dedi- 
zione due giovani fratelli, Riccardo e 
Nicola Carrea, si. affrettavano ad offrire 
al celebre chitarrista un occhio ‘ciascuno, 

affinchè potesse recuperare la vista. 

Per fortuna la malattia di Segovia ha 
avuto un decorso favorevole e non vi è 
stato quindi bisogno di ricorrere alla ge- 
nerosa offerta dei due giovani argentini. 

Ora Segovia, dopo ‘una degenza al. 

quanto penosa in clinica, penosa special. 
mente per l’immobilità quasi assoluta cui 
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era costretto, ha riacquistato la vista (se 
pur debba proteggerla —. speriamo. tem- 
poraneamente — con speciali accorgimen- 

ti) e si è già proposto di riprendere al 
più presto la ‘sua attività artistica, per 
continuare così a deliziare col suo in- 
comparabile virtuosismo i tantissimi am- 

miratori che ha in tutto il mondo. 
Ad Andrès Segovia porgiamo commossi 

i più fervidi auguri de «L'Arte Chitarri. 
stica >», dell’Associazione Chitarristica Ita 
liana e di tutti i chitarristi italiani che 
sempre l’hanno ammirato ed onorato. 

M. 

Nella stagione musicale 1953-54 il M.o 
Segovia ha in programma diversi concer- 

ti da tenersi in Italia. Suonerà a Milano 
il 16 novembre, a Firenze il 28, a Torino, 
Roma, e probabilmente anche a Cagliari e 
a Siena. 

Evidentemente il M.o Segovia è ormai 
completamente ristabilito e può riprende 
re con l’usata intensità la sua attività ar- 
tistica, per la gioia dei suoi infiniti am- 
miratori.



IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

DI CHITARRA A SIENA 

IL SAGGIO DEI CHITARRISTI ALL’ACCADEMIA CHIGIANA 

Mercoledì 8 settembre alle ore 17,30, 
nel magnifico salone dell’Aceademia Chi- 

giana di Siena, dove ancora una volta 
abbiamo ammirato le pregevoli pitture e 

gli aerei stucchi del Viligiardi nonchè le 

statue in bronzo del Corsini, gli allievi 

del Corso di Chitarra, tenuto quest’an- 
no dal M.o Pujol data la malattia del ti- 
tolare A. Segovia, hanno svolto l’annuale 
saggio ‘esibendosi nel seguente program- 

ma: 

PRIMA PARTE è 

SOR - Mimetto in re. 
DE FALLA - Hommage à Debussy. 
COSTE - Studio in la maggiore. 

i Alvaro Company (Argentina) 

SOR - Studio. 
J. S. BACH - Sarabande. 
L. S. WEISS - Giga. 

Gerassimos Miliaressis (Grecia) 

R. DE VISÉE - Minuetto - Sarabanda - Bourrée. 
M. PONCE - Preludio. 
SOR - Allegretto in do. 

Elena Padovani (Italia) 

G: SANZ.«, - Gallardas, 
T. MORENO TORROBA - Nocturno. 
J. TURINA - Ràfaga. A 

Raul Sanchez (Uruguay) 

KUHNAU - Preludio, Sarabanda, Gavotta, Minuetto. 
HAYDN - Minuetto. 3 
VILLA LOBOS - Studio. 

John Williams (Inghilterra) 

SECONDA PARTE 

F. GRAGNANI 

L. MILAN (1536) - Villancico. 
VASQUE PISADOR (1552) - Villancico. 
A. MUDARRA (1546) = Romanza., 
FLECHA-FUENLLANA (1544) - Danza. 

- Trio per chitarre (Allegro - Andante con variazioni - 
Minuetto). 

Alvaro Company (Argentina) 

C. Ernesto Salio (Italia) 
Giuseppe Farrauto (Italia) 

Soprano: M. Rosa Barbany (Spagna) 
Chitarra: R. Sanchez (Uruguay) 

- Intermezzo de Goyescas. GRANADOS 
ALBENIZ - Tango spagnolo. 
DE FALLA - Danse du meunier. 

(Per due chitarre). 

Elena Padovani (Italia) 
Gerassimos Miliaressis (Grecia) 
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Trattandosi di un semplice saggio, in 
‘ cui gli allievi ben poco della loro perso- 
nalità potevano esprimere, specie dal lato 
interpretativo, data la preparazione da 
loro effettuata sotto la guida del direttore 
del corso, non riteniamo opportuno appro- 
fondire l’esame critico, stimando sufficien- 

te il rilevare solo qualche caratteristica 
di esecuzione, 

L’argentino Company, che parla così 
dolcemente il... fiorentino, benchè ci sia 
apparso qua e là imbrigliato da un com- 

passato scolasticismo, ha eseguito con fa- 
cilità, diremmo quasi con scorrevolezza, lo 

Studio di Coste (se pur avremmo deside- 
rato una maggiore accentuazione di cer. 

te note basse) ma ha rivelato una note- 
vole consapevolezza. di indagine ed an- 

che una gentile spiritualità nell’Omaggio 
a Debussy di De Falla. 

Deliziosa pagina musicale, questa, ma 

per la cui esecuzione necessita grande 

saggezza di intuito onde evitare uno sci- 

volone nel grottesco. 

Il Company ha superato con lodevole 
bravura l’ardua prova, dando equilibrato 
risalto alle sfumature, ai chiaroscuri, alle 

quasi vaporose colorazioni, fra i quali 

nobilmente si staglia la vibrante, com- 
mossa melodia. 

II Company è stato molto applaudito. 

Il greco Miliaressis, esuberante di. vita- 
lità, ha rivelato, quasi prepotentemente, 
ie caratteristiche della sua spiritualità ed 
ha dimostrato di possedere una brillante 
tecnica che gli ha permesso di eseguire 
con irruente ma simpatica espressività la 
Giga di Weiss. 

Molti consensi e molti applausi da par- 
te dell’eletto uditorio. 

La Sig.na Padovani ha riconfermato 

brillantemente le sue pregevoli qualità ar- 
tistiche. 

A. parte il tocco delicato, eppur chiaro, 

caldo, espressivo, sta in fatto che l’ese- 
cuzione delle musiche di De Visée ci ha 
deliziosamente sorpresi sia per la castiga- 

| tezza della tecnica sia per la nobiltà della 

interpretazione. Così come per le musiche 
di Ponce e di Sor. 

La Padovani è già un’artista seria, co- 
scienziosa, di non facile contentatura; stu- 
dia meticolosamente il rendimento anche 

di una minima «nuance» e sa quindi 
attribuire non solo ad ogni frase, ma an- 

che ad ogni nota, il recondito valore spi- 
rituale. 

E° stata festeggiatissima. 
L’uruguayano Raul Sanchez ci ha dato 

una pregevole edizione delle musiche di 
Sanz, di Torroba, di Turina. 

E° un esecutore serio, e che sopratutto 
sa ben controllarsi, sicuro nella tecnica, 

nobile per dignità espressiva, rifuggente 

  

Da sinistra a destra: C. E. Salio, C. Ghersi, R. Sanchez, G. Indraccolo, G. Miliaressis 
Matilde Cuervas (consorte del M.° Pujol), E. Padovani, G. e J. Williams, E. Pujol 

A. Company, G. Farrauto. 
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da artifizi, da platealità facili a. scaturire 
dalle dita quando si voglia alquanto ac- 
centuare la dose dei chiaroscuri nelle 
musiche spagnole. 

E? stato anch’esso molto applaudito. 
E molto applaudito è stato il dodicen- 

ne John Williams, che olire essere dotato 
di un bel tocco, è sicuro padrone della 
tastiera grazie ad una tecnica ragguarde- 
vole che, specie nello : Studio di Villa 
Lobos, è apparsa in tutto il suo fulgore. 

E’ un simpaticissimo ragazzo ma, musi- 

calmente, ragiona già come un uomo 
esperto e noi, veramente commossi dalla 
sua abilità, gli porgiamo vive felicitazio- 

ni ed auguri. : 

  
Da sinistra a destra: il Conte Chigi, la 

Regina Elisabetta del Belgio, il M.° Enesco 

Nella seconda parte ci ha gradevolmen- 
te interessato il bel Trio di Gragnagni, 
eseguito con notevole bravura dal Com- 

pany, dal Salio, dal Farrauto. 

Ed abbiamo con vero piacere rilevato 
il bell’affiatamento, il pregevole equili- 
brio dei valori strumentali ed espressivi, 
offertoci dagli esecutori, che hanno meri- 
tatamente raccolto abbondante messe di 
applausi e di fervidi consensi. 

Raul Sanchez ha, poi, mirabilmente ac- 
compagnato con la chitarra la soprano 

spagnola Maria Rosa Barbany (dotata di 

notevoli mezzi vocali) in alcuni Villan 

cicos e Romanze spagnole antiche, che 
sono state molto gustate ed appiaudite dai 

pubblico. 
Terminava il programma il duo di chi. 

tarre Padovani-Miliaressis, che nella bril 

lante esecuzione delle musiche di Gra- 
nados, Albeniz, De Falla, olire confer- 
mare le loro. eccellenti qualità rivelate 
come solisti, davano sicura prova di 
quanto valga un intelligente studio per 

conseguire un quasi perfetto amalgama 
di due ben diverse spiritualità. 

L’elettissimo uditorio, composto per la 
maggior parte di veri competenti, olire 

festeggiare gli esecutori ha voluto tribu: 

tare il suo plauso fervido e incondiziona. 
to al M.o Pujol che, per l’improvvisa ma- 

lattia del M.o Segovia, ha» dovuto assu 
mere all’ultimo momento la direzione del 
corso e che, sopratutto riguardo. all’inter- 

pretazione, è stato prodigo con tutti di 
preziosi consigli ed ammaestramenti. 

Gli allievi tutti si sono esibiti anche 
davanti alla Regina Madre del Belgio, 
ospite del benemerito fondatore dell’Ac. 
cademia Conte Chigi Saracini, la quale ol. 

tre esprimere la propria commossa sor: 
presa per la grazia, la leggiadria, i toc 
canti effeiti sonori che scaturiscono dalla 

‘chitarra, ha voluio esprimere il proprio 
alto compiacimenio a tutti gli esecutori, 
compresi quelli che non avevano preso 

parte al saggio e fra i quali notiamo 
lIndraccolo e il Ghersi. 

RICEVIMENTO DEGLI ACCA- 
DEMISTI ALL’ORCHESTRA. 
LE A PLETTRO SENESE 

Giovedì sera 10 settembre l’Orchestrale 
a plettro, fondata in Siena nell’anno 1921 
dal M.0 Murtula, offriva nella propria 

sede ai chitarristi della Chigiana un sim. 
patico ricevimento durante il quale il Cav. 

Capperucci, vice Presidente del sodalizio, 
pronunziava commosse parole di omag- 

gio ai convenuti e specialmente al M.o 
Pujo! ed alla sua gentile Signora. 

Quindi l'orchestra, diretta con incompa- 
rabile maestria dal giovane e valoroso 
M.o Bocci, eseguiva, applauditissima, mu- 

siche di Verdi, Mascagni, Beethoven, Fer. 
raris, Suppé. 

Essendo presente in sala la soprano Si. 
gnorina Piccini, il pubblico la induceva 
con cortese insistenza ad esibirsi nelle ro- 
manze delia Wally e della Tosca (que. 
st’ultima bissata), mentre. il M.o Bocci 

che l’aveva egregiamente. accompagnata 
con la massa orchestrale riceveva, assie- 
me agli orchestrali stessi, l’incondizionato 
ed ambito elogio del M.o Pujol che, a 
sua dichiarazione, non credeva che i 

mandolini e gli altri strumenti a plettro 
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potessero conseguire tanta efficacia arti- 
stica. 

Vivamente pregato, chiudeva. la. bella 
serata il chitarrista Ghersi, eseguendo mu- 
siche di Llobet e di Pujol, palesando 
una buona tecnica ed un signorile dosag- 
gio dei coloriti espressivi. 

Il Ghersi che, purtroppo, non aveva 
preso parte al saggio dell’Accademia, ve- 
niva molto applaudito e complimentato 
dallo stesso M.o Pujol. 

A seguito del ricevimento il M.o Mur- 
tula, quale Presidente deli’A.C.I., indiriz- 
zava al Cav. Capperucci, vice Presidente 
dell’Orchestrale, una lettera di ringrazia. 
mento a nome dei soci dell’A.C.I. inter 
venuti alla festa ed anche a nome di co- 

loro che non avendo potuto frequentare 
il corso dell’Accademia per ragioni su- 
periori alla loro volontà, erano stati però 
presenti in ispirito, bene augurando al 
divenire del chitarrismo italiano. 

LA CONFERENZA DEL MAE- 
STRO PUJOL 

Domenica 13 settembre ad ore 18,30 
nel salone dell’Accademia Chigiana il 
M.o Pujol ha tenuto una conferenza cor- 

redata da illustrazioni musicali su <« L’ap- 
porto italiano alla chitarra classica ». 

La conferenza brillantissima, durante 
la quale sono state eseguite musiche delle 
varie epoche, è stata seguita con speciale 
attenzione ed infine calorosamente applau- 

dita. 

Noi speriamo di poter pubblicare tale 
conferenza nei prossimi numeri di que. 
sta Rivista, ma intanto. l’illustre e caro 

amico M.o Pujol ci consenta di far ri- 
spettosamente rilevare che certi nostri 
grandi Maestri meritavano una più fervi. 
da citazione e la loro opera un più am- 
pio, adeguato commento. 

Ad esempio il Giuliani, del quale pro- 

prio uno storico spagnolo riferisce che 

ebbe per ammiratori. Beethoven, Haydn, 
Sphor, Diabelli, ed il cui virtuosismo 

aveva un tale fascino «que ne puede ser 
comparado sino con un Julian Arcas o 
un Segovia» poteva essere più  efficace- 
mente ricordato, mentre sarebbe stato 
opportuno (per lo meno) precisare il 

grande apporto delle sue opere alla lette 

ratura ed alla didattica chitarristica, 
Altrettanto dicasi del Legnani, che go- 

deite la stima di un virtuoso di eccezione 
qual'è Paganini e la cui attività di bril 
lante esecutore, di ‘compositore e didat- 
ta meritava più ampia trattazione. E così 
dicasi del Carulli, del Carcassi, del Re- 
gondi, del Paganini, ete. che. tanto nobil. 
menie si prodigarono per la valorizzazio- 

ne della nostra arte. 
L’esaliare i grandi Maestri spagnoli era 

più che legittimo, doveroso, specie da 
parte di un grande Figlio delia Spagna, 
ma noi modestamente riteniamo che nel. 
l'occasione sarebbe stato più opportuno 
abbondare nel commentare l’ apporto ita 
liano, ciò che avrebbe indotto l’orato- 
re a spaziare elegantemente ed efficace- 

mente nel tema che si era prefisso di svol 
gere e lo avrebbe anche indotto a ren- 

dere più preciso omaggio alla realtà sto- 
rica. 

Il M.o Pujol, cui va sempre la nostra 
incondizionata ammirazione, non si dolga 
di questo tenue appunto e senz’altro lo 

attribuisca a quel prepotente sentimento 
di italianità che ha sempre commosso e 

commuove il nostro spirito. 
L’oratore, che si esprimeva in francese, 

è stato attentamente seguito ed infine ca- 

lorosamente applaudito dal pubblico, men- 
îre assai festeggiati sono stati i chitarri- 
sti che hanno eseguito le musiche citate 

dall’oratore ad illustrazione del testo. 
Alirio Diaz ha confermato brillantemen- 

te il suo notevole virtuosismo e: veniva 
fervidamente applaudito nella « Tarantel- 

la» di Castelnuovo-Tedesco; la signorina 
Elena Padovani è stata una finissima ce 

sellatrice delle musiche di De Visée e di 
Sor; Raul Sanchez ha accompagnato mi- 

rabilmente la soprano Maria Rosa Barba- 
ny in una lirica di Mudarra;. il giovinetto 
John Williams è stato un accurato esecu- 
tore di uno «Studio » di Aguado; Carlo 
Ernesto Salio ha palesata una buona te- 
cnica nei <« Ricordi della Alhambra» di 
Tarrega ed infine il Company ha riavuto 
le simpatie che il pubblico gli aveva ma- 
nifestato al Saggio eseguendo, sempre con 

bravura, l’« Omaggio alla tomba di De- 
bussy » di De Falla. 

M. 

  

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

fondato nel 190!, 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. 

 



LA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

SONATA (Giga) di D. Scarlatti - Trascrizione di Josè de Azpiazu. 

Musica fresca, briosa, piena di gioia di vita, ricca di meravigliose sonorità : 
ecco come viene da tutti definita la musica di Domenico Scarlatti. 

Figlio di Alessandro, Domenico Scarlatti nacque a Napoli nel 1685 e morì 
a Madrid nel 1757 (*); egli è considerato come il più grande clavicembalista- 
sonatista italiano. Il suo genio rifulse maggiormente nelle sonate da lui chiamate 
« esercizi per il clavicembalo » nelle quali ogni residuo di barocchismo, avver- 
tibile nel.suo grande contemporaneo Haendel, e qualsiasi forma di accademismo, 
sono superati. Va anche notata l'originalità strutturale di queste composizioni, 
originalità attraverso cui già s' intravedono gli sviluppi futuri della sonata. 

Il termine « sonata » applicato a queste composizioni, non si deve intendere 
nell’ attuale significato tecnico in quanto esse, oltre che formate di un sol tempo, 

mancano di una duotematicità esplicita che tuttavia spesso è inutile. Però non 
si possono estromettere dal quadro storico della sonata perchè, come dice il 
Pannain, il carattere di questa non è determinato da fattori esteriori e formali 
ma da caratteri intrinseci. 

La presente composizione, una delle più famose, viene presentata nella 
trascrizione per chitarra di José de Azpiazu; essa porta diversi sottotitoli come 
quello di « giga », « rondò » e quello più conosciuto di « caccia ». E' da pre- 
cisare che l’idea di applicare questi sottotitoli alle sonate di D. Scarlatti risale 
a Hans Von Bulow e perciò oltre a non essere originali spesso travisano il vero 
significato delle composizioni. Solo quando questi sottotitoli vengano applicati 
o confermati dall’ autore medesimo possono essere di valido aiuto per |’ inter- 
pretazione. 

Nell’ esecuzione è necessario tenere il tempo vivace ed il tocco brillante 
fino alla fine. Nella battuta 15 e seguenti, dove le parti divergono sensibil- 
mente l'una verso l'alto e l’altra verso il basso, si richiede ampia sonorità 
dal tocco, così dicasi nella seconda parte al ripetersi delle battute simili. 

Negli episodi in tono minore che iniziano la seconda parte, all’ alternarsi 
dei « mf.» e dei « più leggero », non vi deve essere nessun contrasto aspro, 
ma puro e lieve gioco di sonorità. 

Dopo la breve cadenza in terzine, ecco la ripresa; tutto deve scorrere 
vivace e brillante fino al meraviglioso turbinare delle ultime battute. Nessuna 
sosta, nessun indugio nel tempo; nulla si deve opporre allo slancio. 

Si richiede una preparazione tecnica accurata sia della mano destra che 
della. sinistra, curando in modo particolare i passaggi di posizione ed i trilli. 
Si consiglia una prima lettura lenta del brano insistendo nelle .battute che pre- 
sentano maggior difficoltà d’ esecuzione e di seguire scrupolosamente la diteg- 
giatura del trascrittore. 

La trascrizione è fedele e ben fatta e ciò va a lode del M.o de Azpiazu, 
profondo e colto studioso che va imponendosi sempre più fra i contemporanei. 

G. S. 

(*) I vecchi testi portano come data di nascita il 1683 e Napoli come luogo di morte, perciò 

teniamo a chiarite che i nostri dati li abbiamo ricavati da testi contenenti indagini aggiornate. 

Particolarmente riguardo al luogo di morte, stralciamo dal supplemento del « Dizionario univer- 

sale dei Musicisti » Edizione Sonzogno, 1938, di Carlo Schmidl una precisazione in merito: « Da recenti 

accertamenti di Luisa Bauer, Domenico Scarlatti morì a Madrid il 23 luglio 1757 in una casa della 

Calle de Leganonitas... ». 
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MER i TR REC, SIA E o CRA REI 

CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

MARIA LUISA ANIDO 
Gli « Amici della Chitarra » di Milano 

hanno organizzato per la sera del 30 otto- 
bre scorso nel Conservatorio « G. Verdi >, 
un concerto straordinario della celebre chi- 
tarrista argentina. Jl programma era com- 
posto di musiche di Galilei, Sanz, Sor, Mo- 

zart, Llobet, Granados, Tarrega, Albeniz, 
Villa Lobos, Cassinelli, Gustavino, Anido. 

Il successo è stato calorosissimo. 
Maria Luisa Anido si è esibita anche 

alla TV, ove le sue portentose qualità tec- 
niche e interpretative hanno potuto essere 
ammirate e gustate dall’ormai numerosa 

schiera degli spettatori della televisione. 

ALIRIO DIAZ 
Jl 18 settembre, nel salone Chigi di Siena, 

il chitarrista venezuelano Alirio Diaz ha 

tenuto un concerto privato, alla presenza 
di numerosi invitati fra cui la Regina Eli 

sabetta del Belgio, la pianista Renata Bor- 
gatti, i danzatori Sakaroff e numerose altre 
personalità, Il programma comprendeva ope- 

re di Milan, Frescobaldi, Bach, Sor, Villa 
Lobos, Barrios, Crespo, Lauro e Perez 

Diaz. 
Il giovane e valente concertista è stato 

molto festeggiato dal Conte e dalla Re- 
gina, che è una fine intenditrice di musica 

e gli ha riferito d’aver suonato in duo col 
M.0 Segovia musiche per violino e chitarra. 

Alirio Diaz è stato confermato per un 
concerto da tenersi a Siena nella prossima 
stagione concertistica dell’Accademia Musi. 

cale Chigiana. 

MARIO GANGI 

Il cartellone dei concerti che si terranno 
a Roma nella stagione musicale 1953-54 
sotto gli auspici dell’Accademia di Santa 
Cecilia, comprende anche il «Concerto 
per chitarra e orchestra» del M.o En- 

nio Porrino, uno dei nostri più quotati 
compositori ed ormai ben noto nel cam 

po artistico internazionale. 
N ” Concerto”, che verrà eseguito in 

prima assoluta al Teatro Argentina‘ di 
Roma il 17 Gennaio 1954, sarà diretto 
dallo stesso Porrino ed avrà come solista 
di chitarra il nostro Mario Gangi, apposi- 
tamente scelto dall’autore. 

Ci preme intanto rilevare con viva 
soddisfazione (e non inferiore a quella 
legittima dell’interessato) che il Gangi, 
sul cartellone in contesto, figura assieme 
all’eletta schiera di celebri virtuosi di 
altri strumenti quali il Backhaus, il Bene- 
detti. Michelangeli, il Casadesus, l’Amfi- 

teatrof, lo Scarpini etc., il che indubbia- 
mente significa che la mostra chitarra 
incede, ed anche solennemente, nei sacra. 
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ri finora preclusi della grande arie stru 
mentale italiana e per opera di artisti 
italiani quali il Castelnuovo Tedesco, 
prima, ed ora il Porrino, e per opera 

di valorosi virtuosi italiani quali il To. 
nazzi ed il Gangi. 

Per il M.o Porrino e per il Gangi for. 
muliamo i più fervidi voti di successo. 
nella ferma fiducia che la loro opera avrà 

indubbia influenza. per il conseguimento 
dello scopo che l'Associazione Chitarristi. 
ca Italiana intende conseguire e per il 

quale si è costituita. 
All’amico e collega Mario Gangi, che 

di questi giorni ha avuto la casa allie 
tata dal gentile vagito di una bella bam. 
bina, alla sua distinta Signora, alla pic 
cola Susanna porgiamo i nostri vivissimi 

rallegramenti, i nostri più affettuosi 

auguri. 

NADIR FERRACIN 
Domenica sera 18 ottobre il nostro 

buon amico Nadir Ferracin si è esibito 
nel Teatro dell’A.C.L.I. di Rovigo ese- 
guendo musiche di Sor, di Tarrega, e 
musiche sue, fra le quali, molto apprez- 

zata e fatta bissare, una graziosa «Albo- 
rada ». scaturita da una gentile ispirazio- 

ne e costruita ton garbo. 
Al Ferracin porgiamo vive felicitazioni. 

BRUNO TONAZZI 
La sera del 13 ottobre Radio Trieste 

ha irasmesso un programma di musi 
che comprendente il Salmo XXVII di 
Benedetto Marcello ed il Concerto per 
chitarra ed orchestra di Castelnuovo Te- 
desco. 

Il «Corriere di Trieste », nell’elogiare 
la direzione artistica sostenuta dall’egre- 
gio M.o Giorgio Cambisa, così si espri- 
me nei riguardi del Concerto per chitar- 
ra e orchestra: «Il lavoro che fonde gu- 
stosamente elementi neoclassici, ove la 
chitarra è trattata quasi. clavicembalisti- 
camente, con altri di colore impressioni. 
stico, appare costruito con mano salda e 
coerenza formale notevole tale da non 
smentire la fama dell'autore. Interprete 
della parte solista era il chitarrista trie- 
stino Bruno Tonazzi, artista di sensibilità 

superiore e concertista di classe ». 
A noi piace ora rilevare che, dopo 

Segovia, il Tonazzi è il primo chitarrista 
italiano che ha eseguito in Italia tale con- 

certo che presenta varie e notevoli dif- 
ficoltà. 

All’egregio virtuoso e caro amico, che 
ha superato in modo brillante l’ardua 
prova, i nostri fervidi rallegramenti ed i 
nostri fervidi auguri. È 

M, 

 



SCUOLA MODERNA DELLA CHITARRA 
CONSIGLI DI ESPERTI 

Da qualche tempo, numerosi abbonati indi- 

rizzano alla Rivista richieste di notizie, indica- 

zioni e suggerimenti di vario genere. Si tratta 

in massima parte di persone che abitando in 
piccoli centri o comunque in località ove non 

esistono scuole o insegnanti di chitarra, sono 

costretti a compiere da soli, senza l‘aiuto di un 
maestro, lo studio dello strumento. 
Abbiamo perciò ritenuto opportuno istituire 

ne « L'Arte Chitarristica » una apposita Rubrìca, 
nella quale possano trovar posto i quesiti dei 

lettori e le relative risposte, redatte da persone 

particolarmente competenti in materia. 

Siamo lieti di constatare come la nostra ini- 
ziativa abbia trovato il più caloroso consenso 

presso i migliori esperti di chitarra d'Italia, 

i quali ritengono che la nuova rubrica potrà 

Il Sig. F. T. di Taranto ci chiede: 

Su qual punto del manico bisogna col- 
locare il pollice della mano sinistra? 

Risponde il M.0 Miguel Ablòniz: 

Il pollice della mano sinistra, benchè 
apparentemente non sia usato nell’esecu- 
zione, è un dito di estrema importanza. 

Suppenendo che il chitarrista sappia te- 
nere correttamente il suo strumento, al. 

l'altezza voluta, dobbiamo esaminare: A) 
la posizione del pollice in rapporto al 

manico; B) la posizione del pollice in 

rapporto alle altre dita. 

A) Chi ci guardi suonare standoci di 
fronte non deve mai vedere l’estremità 
del pollice sporgere dalla parte superiore 
del manico. (Non parliamo, s'intende, dei 
chitarristi della vecchia scuola che Yado- 
peravano anche per premere delle note 
sulla 6%- e perfino sulla 5% corda). 

IL POLLICE VA POSTO CIRCA AL 
CENTRO DELLA PARTE POSTERIORE 
DEL MANICO e noi dobbiamo cercare 
di sistemare bene il polso verso il basso 
e in avanti (tenendo presente la mano 
sinistra del violinista). Questa posizione 
corretta contribuisce anche ad accrescere 
la lunghezza delle quattro dita, il che si 
può dimostrare assai facilmente: provate, 

ad esempio, a suonare sulla 6% o 5% corda 
con una qualsiasi delle quattro dita nelle 
seguenti due maniere: 1) piazzando il 
pollice in modo che possa vederlo chi ci 
sta di fronte (e cioè facendolo sporgere 
dall’alio del manico) e vedrete che è 

difficile raggiungere tali corde facendo 
cadere la prima falange delle dita ben 
perpendicolarmente; 2) sistemate il pol. 

lice al centro (ed anche, in questo caso, 

un po’ più in basso) ed osservate come, 

molto contribuire ad indirizzare e guidare i 
cultori della chitarra (e in ispecial modo gli 

aviodidaiti, che certo ne rappresentano la mag- 
gioranza) nello studio dello strumento, renden- 

dolo il più possibile proficuo e aderente alle 

norme della moderna scuola della chitarra. 

! lettori sono quindi invitati ad indirizzare 
alla DIREZIONE DE «L'ARTE CHITARRISTICA » 

— PRESSO CASA EDITRICE BERBEN — VIA 

F. SELMI 41 - MODENA i loro quesiti, che 

possono essere relativi a cultura musicale in 

genere, storia della chitarra, dati biografici o 
bibiiografici, scelta dello strumento, delle corde, 

.del metodo, impostazione delle mani, scelta di 

studi, esercizi, opere. di repertorio e quanto 

altro riguardi -— direttamente o indirettamen- 
fe — la conoscenza e lo studio della chitarra. 

immediatamente, le vostre dita sembrano 
essersi allungate, raggiungendo facilmen- 

te le corde, piazzandosi ben perpendico- 
larmente ad esse ed eliminando così il 
rischio di toccare con la loro parte in. 
terna la vicina corda inferiore. 

B) La posizione del pollice in rappor- 
to alle altre dita richiederebbe una spie- 
gazione assai più dettagliata, ma lo spazio 

destinato a questa rubrica ci obbliga ad 
essere brevi. 

Per parlare metaforicamente: ognuna 

delle quattro dita non può svolgere bene 
il suo compito se (attraverso il manico) 
non sente la presenza del pollice sotto 
di sè o almeno vicino a sè. Potremmo ar- 
rivare a dire che le quattro dita sarebbe- 
ro felicissime se potessero avere, ciascuna, 

il suo proprio pollice! Ma siccome ne 
abbiamo uno solo, dobbiamo  sisiemarlo 

in modo che la sua presenza, il suo so- 

stegno, siano molto ben sentiti da tutte 
le dita. 

Assai spesso un passaggio difficile può 

diventare facile allorchè il pollice è piaz- 
zato al suo giusto posto, al «centro di 

azione > esistente in ciascuna posizione. 
Il capotasto (barré) disturba un po’ 

questa specie di equilibrio di giusta ripar- 
tizione delle forze perchè l’indice, doven- 
do premere più di una corda, obbliga il 
pollice a venire in suo aiuto, a detri- 
mento delle dita 4, 3 e 2. 

Se si sale al di là del 100 tasto il pol. 
lice, a causa dello zoccolo del manico 

e della cassa armonica, comincia gradual- 

mente a «restare indietro » e a spostarsi 
dal «centro d’azione », fino a che, quan- 

do si suona sul 19° tasto, viene a porsi 

sulla parte inferiore della tastiera presso 
il 13° tasto. 

M. ABLONIZ 
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ESTETICA DELLA CHITARRA 
| di ANDRADE MURICY 

E' curiosa questa distinzione di strumenti nobili. L'organo, padre degli stru- 

menti e figlio del patriarca e decano di tutti, che è il flauto, è considerato 

uno strumento non soltanto nobile, ma perfino religioso, liturgico. Chi ha 

nozioni, anche superficiali, di storia della musica, sa che l'organo era uno 

strumento di feste e festività del basso popolo, come oggi avviene per 
alcune forme di organi rudimentali. Accompagnava le danze : tale era la sua 
funzione originale. La Chiesa lo esaltò, con ragione, e con un Frescobaldi, 
un Buxtehude, un Bach, un Cesar Franck, esso giunse a produrre gli effetti 

di una orchestra completa e per esso furono scritte opere incomparabili. 
L'arte usa î più svariati mezzi di espressione. Ricorre a tutti i processi 

di esteriorizzazione dell’ emozione. 

L'arte sola è nobile. In un concerto di chitarra, come in un concerto 

sinfonico, la nobiltà è nella musica. Una grande orchestra che esegue musica 

da cabaré è, in quell'occasione, inferiore a una chitarra che esegue Bach. 
Un cattivo suonatore all’ organo non potrà mai interessare come un Segovia 

alla chitarra. 

Qui entra in azione lo spirito. E' lo spirito che pone le cose al loro 
giusto posto. E’ lo spirito che fa dipendere l'emozione dall’ elemento che 
la trasmette. 

Questa, esattamente, è la grande lezione di Segovia ! 
La chitarra Ramirez, poderosa e sottile, con la sua risonanza tenue e 

trasparente, si sarebbe detta un clavicembalo meraviglioso. Eccitando deli- 
catamente l’ immaginazione, pareva di udire un Artur Rubinstein o un Teràn. 

La tecnica e l'estetica dell’ esecuzione di Andrès Segovia pongono in rilievo, 
con la massima evidenza, la discendenza della tecnica e della letteratura piani- 
stica da quelle della chitarra settecentesca. 

La vittoria di Segovia fu vittoria dello spirito sull’ attrazione, puramente 
fisica, esercitata dalle grandi sonorità. 

L' attitudine dello spettatore dotato di educazione musicale o di istinto 
sicuro fu di meraviglia dinanzi al miracolo dell’arte. Ci si trovava alla 

presenza d'un grande musicista e d’un interprete prezioso. E innanzi tutto, 

quel che si ascoltava era musica, e musica elevata, a volte perfino trascendente. 
Il pubblico notò appena da principio, con diffidenza, che si trattava di 

un chitarrista e di una chitarra. Poi il fatto che io strumento fosse una chitarra 
suscitò la meraviglia. 

Chi ha ascoltato Wanda Landouska e il suo clavicembalo sonoro non 
soltanto attraverso ie sue eccellenti incisioni in disco, vide in Segovia un 

suo degno pari. A volte, il carattere della tecnica impiegata s' allontanava 
da quella della chitarra e del clavicembalo per avvicinarsi. a quella del 
pianoforte. E si trattava di un ottimo pianista. 

Ciò che si ascoltava era sempre, tuttavia, musica magnifica e interprete 
d' eccezione. 

La varietà delle risorse di Segovia è abbagliante. La sua limpida sonorità 

si svolge densa e involuta a seconda delle necessità. Non intendo riferirmi 
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alla sua agilità considerata in se stessa, tuttavia ‘occorre ‘ascoltare la sua 

esecuzione, ad esempio, dello « Studio » di Tarrega per rendersi conto di 
ciò che può essere l’alata agilità della chitarra, e ciò senza pregiudicare 

l'interesse propriamente musicale. Oltre’ agilità, risultarono molto appro- 
priati e flessibili alla sua dinamica il chiaroscuro ed il colorito. Così pure il 
timbro metallico piuttosto secco della chitarra risultava infinitamente addolcito 

e quindi infinitamente efficace. La bella produzione di suono ha poco valore 
se non è suscettibile di tutte le sfumature. Segovia è un maestro del colorito. 
Come grande tecnico, disdegna gli effetti facili. Il gusto è la sua guida, un 
gusto superiore, cioè capace di discrezione e di modestia. 3 

Bach, contemporaneo della chitarra nell’ apogeo della sua gloria, scrisse 
per essa alcune opere importanti. Nella interpretazione di « Preludio, Fuga 
e Gavotta» di J. S. Bach, Segovia mise nel massimo rilievo le virtù rivelate 
del grande stile. Nel fragile strumento la polifonia bachiana risultava disposta 

con esattezza e fu eseguita in maniera naturale e controllata. La « Fuga » 
sopratutto meravigliò il pubblico per il facile movimento delle voci. La virtuo- 
sità peculiare della chitarra fu confermata nella straordinaria «Giga» di 

L. S. Weiss, contemporaneo di Bach (1680-1750), una pagina di grande epoca 
che ignoravamo e che la chitarra di Segovia rivelò integralmente nella sua 

grandezza, senza necessità che fosse stata eseguita prima all'organo o 
trascritta per grande orchestra da Stokowski. 

La musica moderna sembrerebbe adattarsi meno della nitida arte classica 
alla matura propria della chitarra. In essa lo stile è sopraffatto dal pittoresco 
naturalistico, dal descrittivo: è il regno del «colorito », delle « sfumature », 

dell’ « ambiente ». Colorite, colorire! Come colorire, con le limitate risorse 
della chitarra ? 

Le violente macchie di colore della musica moderna sono più difficili 
da realizzare, su tale strumento, della sua mutevolezza ritmica e della sua 
instabile dinamica. La interessante ma un tantino oscura « Tarantella » di 
Castelnuovo-Tedesco, la curiosa suite « Preambulo, Oliveras e Madronos » di 
Torroba, ma sopratutto i due pezzi di Albeniz « Torre Bermeja » e « Asturias » 
(sotto il nome di « Leggenda ») ebbero una realizzazione straordinariamente 
sensibile ed iridata. Non direi lo stesso della celebre « Danza in Mi» di 

Granados, che fu ‘interpretata con un andamento lento al quale non siamo 
abituati. : 

La «Leggenda » ebbe tutto lo splendore, la tecnica serrata, l’ « ambiente » 

del più evoluto pianoforte, e il tutto con magistrale proprietà. Non udii mai 
questo pezzo interpretato al pianoforte con tale poesia, fatta eccezione per 
ciò che riguarda il melisma- recitativo centrale che il piano, permettendo 

posizioni più ampie, rende meglio. « Torre Bermeja », che sul pianoforte mi 

aveva poco interessato, acquistò una vita meravigliosa, duttile e colorita, con 
sottintese confidenze e sùbiti impeti danzanti di insinuante suggestione. 

La capacità esteriorizzatrice della chitarra di Segovia ebbe un altro 
momento rivelatore: la « Canzonetta » del quartetto di Mendelssohn. Ascoltai 
spesso questa pagina dai più famosi complessi a corda. Segovia ne diede 

una edizione «in grande formato e con acquerelli originali ») come si dice 

delle tirature per bibliofili. Dovrebbe incidere in disco quella « Canzonetta » : 
l'indescrivibile eleganza, la graziosa disinvoltura del bel frammento mendels- 

sohniano ebbero momenti di immortale felicità. Non fu l'istante più serio 
ed importante del concerto ma fu certamente il più amabile. 
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Il concerto di Andrès Segovia fu di effetto decisivo. Nella terra in cui 
la chitarra è regina il re dei chitarristi. ha suscitato la riabilitazione dello 
strumento, reintegrandolo nell'antico grado di nobiltà che divideva col liuto 

e col clavicembalo. 
In Brasile, Îa giovane musica veramente vitale dipende ‘in buona parte 

dalla chitarra. Ad ogni passo, a partire dall’ opera umile e geniale di Ernesto 

Nazarè, troviamo in essa l’orma della chitarra: tracce, segni caratteristici. 
Fra le opere moderne, tante e tante di Villa-Lobos (che scrisse pure studi per 

chitarra), gli «Studi in forma di sonatina » di Oscar Lorenzo Fernandez, la 

« Sonatina » di Camargo-Guarnieri e tante e tante altre. Tutto ciò è molto 
giusto: la chitarra è elemento essenziale di ambientazione nella musica 
brasiliana. 

| nostri compositori dovrebbero rispondere con entusiasmo all'appello 
che Segovia ha formalmente rivolto loro perchè compongano direttamente 

per il suo strumento. | nostri musicisti dovrebbero studiarlo, ma sul serio, 
come utile sostituto dello sfruttato pianoforte, frequentato in eccesso e, gene- 
ralmente, con cattivi risultati. 

In questa terra di canzoni non se ne dovrebbero scrivere più senza dotarle 
di un buon accompagnamento chitarristico accanto a quello per. pianoforte. 

Siano questi alcuni dei risultati della visita di Segovia. 
Il primo e il più importante, di essi sarà stato, tuttavia, quello di farci 

pensare. 
ANDRADE MURICY 

  
  

RACCO-R DA CURATA :RRES TG 
di MIGUEL ABLÒNIZ 

(Nella precedente puntata, pubblicata nel numero 30 di questa rivista, VA. ha 

norrato come, nell’anno 1948, sì sia recato in volo dal Cairo in Inghilterra — 
unitamente alla cantante Gracia Mercedes — per assistere ai concerti di Se- 

govia al Festival di Edimburgo). I, 

Durante il mio soggiorno a Londra, feci spesso visita al Dott. Perott e a 
Julian Bream, il fanciullo prodigio inglese, dal tocco vibrante e magnifico e 
dotato inoltre di musicalità e di buona educazione musicale. Con Julian Bream 
mi si presentò l'occasione di suonare dei duetti; ci si metteva nel giardinetto 
dietro la sua casa di campagna e ci si dimenticava di tutto... Si suonavano 
quelle dolci e romantiche opere di Sor, «Les deux amis », « Divertisse- 
ment », ecc.; la « Bourrée » e la « Double » dalla seconda sonata per violino 

di Bach che, suonate assieme, entusiasmano ; Carulli, la cui musica per due 
chitarre è assai superiore a quella più nota del suo metodo; e molte altre. 

Ricordo che una volta, coincidendo la mia visita con un concerto di Ida 
Presti alla Radio di Parigi, I’ ascoltai con Bream nell’ esecuzione del « Concierto 

de Aranjuez » e rimanemmo incantati del suo modo di suonare brillante ed 
espressivo. 

Nella sua ultima lettera il Dott. Perott mi informa che Bream è stato 
chiamato alle armi ed ha firmato un contratto per suonare il violoncello in una 
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x orchestra. dell’ esercito ; d'altronde, è con questo strumento e col pianoforte 
ch'egli ha cominciato gli studî musicali; ma, aggiunge il Dott. Perott, ciò 
non gli impedirà di riprendere la chitarra non appena smobilitato, per continuare 

| la carriera chitarristica, già tanto promettente ('). 
Nella stessa epoca conobbi pure Jewad Selim, studente di pittura e anche 

buon chitarrista. Selim, col suo carattere orientale che dava l'impressione d'una 
felice tranquillità, faceva dell’ arte per amore dell’ arte. Ebbi con lui degli... 
scambi artistici; io gli diedi alcune lezioni di chitarra ed egli fece, a Gracia 

ed a me, degli schizzi; ne ha fatti anche di Segovia, della Presti, di Bream, 
della Coelho, ecc. Attualmente è ritornato in patria, a Bagdad, e fra le altre 

sue occupazioni insegna la chitarra al Conservatorio ‘di quella città. 
Selim mi presentò un altro chitarrista, Pepe Mantas, spagnolo, residente 

in Inghilterra; Pepe suonava il «flamenco » e sua moglie cantava dei « fan- 
danguillo » con molta grazia; essi hanno anche dato concerti alla B.B.C. 

Con tutti questi « aficionados » della chitarra abbiamo trascorso delle 
belle serate, suonando le musiche più svariate, dove la chitarra divideva il 

ruolo di protagonista col canto. Anche Gracia vi prendeva parte cantando 
pezzi. di Scarlatti, Pergolesi, Caldara, Gasparini, Sarri, Durante, ecc., quei 

gioielli di « arie antiche », e dei pezzi spagnoli classici (Falla, Obradors, Nin, 
Granados, ecc.) dei quali io ho fatto delle trascrizioni per l' accompagnamento 
di chitarra. Erano belle ore, piene d'arti così diverse ma tutte belle ; e poi, 
come dice Segovia, quale strumento può accompagnare la voce umana meglio 
della chitarra? e che importa se il canto sia « flamenco » o di Benedetto Marcello? 

Dopo aver così trascorso un mese a Staffordshire, ove in piena estate 
occorreva accendere il caminetto, ci recammo ad Edimburgo il giorno prece- 

x 
dente |’ inizio del Festival (21 Agosto). Questa città è a giusta ragione cono- 
sciuta come l’ Atene del Nord ; io conservo gelosamente nella memoria il ricordo 

dei suoi monumenti, dei suoi parchi, dei viali, dei castelli, delle sue cornamuse 

e delle sue... pioggie ! Tutto, laggiù, era grande ! 

Tralascio di parlare delle prime due settimane del Festival, che ci interessa 
soltanto dal punto di vista della chitarra, benchè | impressione prodotta 
in me da tutte quelle celebrità non si cancellerà mai dal mio spirito; essi 
venivano da paesi diversi, suonavano diversi strumenti, avevano diverse età... 

ma tutti parlavano la stessa lingua. Attraverso la perfezione della loro arte 
s'indovinava il duro e coscienzioso lavoro col quale erano riusciti a raggiun- 
gere le sfere elevate che pochi mortali conquistano. 

(Segue) 

(1) Dopo aver scritto questi « Ricordi >, ebbi occasione di rivedere il Dott. Perott il 381 

luglio 1953. 
Durante la mia visita, che durò cinque ore, non parlammo. s'intende, che di chitarra 

e di chitarristi. Julian Bream, che ha ora vent'anni ed è ancora sotto le armi, desidera 
attualmente diventare direttore d’orchestra. 

Il Dott. Perott mi disse anche (e con rammarico) che i pochi insegnanti di chitarra 
in Inghilterra non hanno la preparazione necessaria per svolgere il loro lavoro. Allorchè. 
un po’ più tardi, gli fecì vedere î miei esercizi per Vindipendenza delle dita della mano 
sinistra e quelli che estendono il raggio d’azione delle dita della mano destra, mi disse 
con un piccolo sospiro : 

«Ah! se voi poteste restare qui... avreste conquistato Londra! >». 
Egli era molto lieto del magnifico sviluppo che la chitarra ha avuto in questi ultimi 

anni in Italia, sviluppo che è da Tui seguito con grande interesse. 

Sul suo leggìîo il Dott. Perott aveva la recente edizione Bèrben «della trascrizione 
per due chitarre di una « Invenzione >» di Bach, del M.0 Gangi, che egli trova particotar- 

mente ben fatta e che interpreterà con un allievo alla B.B.C. nel febbraio 1954, in un 
programma che avrà luogo in occasione del 250 anniversario della fondazione della 
«Società Filarmonica dei Chitarristi» di Londra. (Nota dell’Autore). 
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IL CONVEGNO CHITARRISTICO INTERNAZIONALE DI MODENA 

  

Come già venne annunciato, nei gior- 

ni 10, 11 e 12 ottobre si è svolto a 

Modena il Convegno Chitarristico Inter- 

nazionale, comprendente anche concorsi di 
composizioni per chitarra con altri stru- 

menti e per chitarra solista, concorso di 

esecuzione per concertisti, dilettanti e gio- 

vani promesse e concorso di liuteria. Nelle 
tre serate hanno avuto luogo i concerti 
delle chitarriste Marga Bauml di Graz e 

Maria Luisa Anido di Buenos Aires e del 
liutista Heinz Bischoff di Salisburgo. 

I premi del concorso di composizioni per 
chitarra con altri strumenti e di esecu- 
zione per concertisti non sono stati asse- 

gnati. Gli altri premi sono stati così di- 
stribuiti: 

Concorso di composizioni per chitarra so- 

lista: 1) Pezzoli Giorgio di Bologna; 2) Ce. 
sare Lutzemberger di Trento; 3) Antonino 

Graffeo da Tunisi. 

Concorso dilettanti e giovani promesse 
del concertismo: 1) ex aequo Paolo Bilia 
di Milano e Mario Benigni di Trento; 2) 
Claudia Tempestini di Milano; 3) Alberto 
Paoletto di Trento; 4) Giorgio Buzzi di 

Milano; 5) Mario Bertelli di Ostiglia; 6) 
Sergio Ruggeri di Milano; 7) Attilio Ros. 
setti di Bollate; 8) Francesco Amaina di 

Librizzi Nasidi. 

Concorso di liuteria: I° premio assoluto 

e I° premio A - Enrico Piretti di Bolo- 
gna; I° premio B - Pietro Gallinotti di 

Solero; 2) Nicola De Bonis di Bisignano; 

3) Pietro. Gallinotti; 4) Nicola De Bonis; 

5) Nicoia De Bonis; 6) Mario Filippini di 
Roma; 7) Leone Sanavia di Liettoli; 8) 
Leone Sanavia; 9) Mario Filippini; 10) 
Fausto Maria Bertucci di Roma. 

Nel concerto serale di sabato 10 ottobre 
si esibiva, nel Teatro del Collegio S. Carlo, 
ia Signorina Marga Bauml, che eseguiva 
musiche di Bach, Coste, Sor, Legnani, Tu 

rina, Malats, Albeniz, Friessnegg, facendosi 
applaudire specialmente in Bach, Sor, Le: 
gnani e Friessnegg, rivelando notevoli qua 
lità interpretative ed una tecnica. levigata 
che si imponevano all’ammirazione del pub. 
blico. 

La sera di domenica 11 si produceva la 

celebre concertista Maria Luisa Anido, che 
entusiasmò il pubblico col suo virtuosismo 
d’eccezione, con la sua nobile arte inter- 

pretativa, elegante di significativa espres 
sione in opere di Galilei, Sanz, Rameau, 

Bach, Mozart, Sor, Villa Lobos, Tarrega, ece. 

L’Anido, come riferisce anche il « Gior- 
nale dell'Emilia », ha ottenuto un caloroso 

successo personale ed ha dovuto concedere 
numerosi bis. 

La sera del 12, a chiusura del Convegno, 
teneva l’ultimo concerto il liutista prof. 
Heinz Bischoff, che si è dimostrato, oltre 

che ottimo esecutore, eccellente interprete 

delle musiche antiche per liuto, nonchè del. 
le opere di Bach e di una «Doppia fuga 
reale » del Prof. Romolo Ferrari che è 
stata molto applaudita. 

NOTIZIARIO DALL’ITALIA 
  

  

BOLOGNA - Nell’ultima assemblea della 
Società « Mauro Giuliani» le cariche so- 
ciali sono state così distribuite: Raffaele 
Suzzi, presidente - Luigi Sassoli, segreta. 
rio-economo - Francesco Giaccherini; En: 

rico. Piretti, Ernesto Salvi, consiglieri - 
Franco Orsoni e Giuseppe Matti, revisori 
dei conti. 

La Società « Mauro Giuliani » ha ripre- 
so, in data 7 ottobre, le riunioni settima- 

nali e le lezioni di chitarra, nella sua 
sede di Via del Guasto 2, Bologna. 

MILANO - Il nostro valente collabora 
tore M.o Miguel Ablòniz, dopo aver sog- 

giornato per qualche tempo in Inghilter. 
ra ed in Francia, si trova attualmente a 
Milano, ove conta di fermarsi per molti 

mesi. 

NAPOLI - Il Liceo Musicale di Napoli, 

diretto dal Prof. Angelo Marciano, ha 
istituito un Corso di chitarra, chiamando 

a reggerlo il M.o Eduardo Caliendo. Le 
lezioni hanno avuto inizio nel marzo 
scorso e gli allievi sono affluiti numerosi, 
dimostrando l’interesse che la chitarra sa 
suscitare nei giovani. 

E° significativo il fatto che questa bella 
iniziativa abbia potuto realizzarsi in Na 

poli, città che vanta così gloriose tradi. 
zioni musicali ed è augurabile che l’e- 
sempio sia presto seguito in molte altre 
città italiane. 

Al Direttore del Liceo Musicale ed al 
M.o Caliendo esprimiamo, col nostro più 
caldo compiacimento, i migliori voti au 
gurali per un sempre maggiore suceesso 

dell’iniziativa. 

  

Comitato Direttivo: Dott. Murtula - Dott. Giordano - Geom. Suzzi - M.° Giaccherini 
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MARIA LUISA ANIDO 

Album 

di Inslelca per diiiria 

Lire 800.— 

(Sconto del 20°/,: per i Sigg. Abbonati 

alla Rivista) 

  

1 - Alfonso el Sabio - CANTIGA 

2 - M. L. Anido —- CANCIÒN DE CUNA 
3 - J. Ph. Rameau - TAMBOURIN 

| 4 - M. L. Anido —- PRELUDIO CAMPERO N. 3 
5 - A. Alcorta - MINUÈ 

  

ULTIME NOVITÀ MUSICALI 

ANIDO - Impresiones argentinas (Album) 3 i soa 000 

GRAU - Fable n d 4 2 ; . x 1 00 

/ VILLA LOBOS - Dodici studi —. . i ; . >» 1500 

l WALKER - Caugho. ;, “Li i ia i e 200; 
» - Marcia 3 2 È a 3 i aa 56200 

| » - Piccola romanza 7 7 3 a ss de2.00 

\ >». Brasiliana I TT, 

\ » - Tanzlied . . 3 ) È ù DOO 

CASA EDITRICE BÈRBEN - VIA F. SELMI, 41 - MODENA 

  

CHITARRE due stesso autore Stauffer Vienna 1800, modello italiano Legnani, lunghezza 
cassa 46, diapason 35, fascie 9, perfetto stato conservazione vendonsi. Mario Tommasi 

Trieste: Via S. Francesco 20. 
 




