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Concorso Internazionale 

di Musica per Chitarra 

Art. 1° - L'Associazione Chitarristica italiana, in ordine a quanto dispone 
l'art. 2 del proprio Statuto Sociale, indice per l'anno 1954 un concorso interna- 
zionale di composizioni per chitarra. 

Art. 2° - Le composizioni dovranno essere per chitarra solista, originali, 
inedite e mai eseguite; non dovranno superare per l'esecuzione la durata 
di dieci minuti primi. 

Alle composizioni prescelte verranno assegnati i seguenti premi: 

1° Premio - L. 15.000 e relativo diploma. 
2° Premio - L. 10.000 e relativo diploma. 
3° Premio - L. 5.000 e relativo diploma. 

Art. 3° - Le composizioni dovranno essere inviate, in plico raccoman- 
dato, all’ Associazione Chitarristica Italiana, presso Casa Editrice Bèrben, Via 

F. Selmi, 41, Modena (Italia) entro il 30 aprile 1954; esse saranno contraddistinte 

da un motto, ripetuto sopra una busta chiusa e suggellata, entro la quale sarà 
indicato il nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell'Autore. 

Art. 4° - Al Concorso potranno partecipare musicisti di ogni nazionalità, 

con una o più composizioni; saranno ammesse anche opere per eptacorde, a con- 
dizione che nel testo musicale venga messo opportunamente in evidenza l’adat- 
tamento per esacorde. 

Art. 5° - La Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo 
dell’ A.C.I., nel redigere la relazione sul Concorso, che verrà pubblicata ne 

« L'Arte Chitarristica », esprimerà il proprio giudizio sulle composizioni pre- 
sentate, procedendo alla identificazione dei soli concorrenti premiati. 

Art. 6° - Le composizioni premiate rimarranno di proprietà dell’ A.C.I., 
saranno pubblicate dalla Casa Editrice Bèrben e verranno allegate come sup- 
piemento musicale alla Rivista « L'Arte Chitarristica ». 

Art. 7° - Le composizioni non premiate saranno restituite agli Autori 

che ne chiedano la restituzione entro tre mesi dalla pubblicazione della re- 
lazione, facendo cenno del motto usato. 

Art. 8° - La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di non premiare 
alcuna delle composizioni presentate, qualora non le ritenga meritevoli.



Concours international 

de musique pour guitare 

Art. 1 - L’Association Guitarristique Italienne 
(A.C.1.), conformément è l'art. 2 de son Statut 
Social, organise pour l'année 1954 un Con- 

cours International de composition pour gui- 

tare. 

Art. 2 - Les compositions devront étre pour 
guitare soliste, originales, inédites et jamais 

exécutées en public; leur exécution ne devra 

pas dépasser la durée de dix minutes. 

Les prix suivants seront décernés aux com- 
positions choisies : $ 

ler prix - 15.000 et dipléme relatif; 
2nd prix - 10.000 et diplòme relatif; 

3ème prix - L. 5.000 et dipléme relatif. 
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Art. 3 - Les compositions devront étre en- 
voyées à l'Associazione Chitarristica Italiana, 
presso Casa Editrice Bèrben, Via F. Selmi 41, 
Modena (Italia) avant le 30. IV. 1954; elles 

seront reconnaissables par une citation sur une 

enveloppe cachetée, qui contiendra le nom, 
le prénom, la date de naissance et l’adresse 

de l’auteur. 

Art. 4 - Le concours est ouvert aux musiciens 
de n‘'importe quelle nationalità, qui peuvent 

participer avec une ou plusieurs compositions; 

des oeuvres composées. pour eptacorde (gui- 

tare de sept cordes) sont également admises, 
à condition que dans le texte musical l’adapta- 
tion pour l’esacorde (guitare de six cordes) 
soit opportunément mise en évidence. 

Art. 5 - Le Jury, qui sera nommé par le 
Conseil Directeur de |'A.C.I., en rédigeant l’ex- 
posé sur le Concours, qui sera publié dans la 
revue «L'Arte Chitarristica », exprimera son 

jugement propre sur les compositions présen- 
tées et procédera uniquement è l’identification 
des participants primés. 

Art. 6 - Les compositions primées deviendront 

la propriété de l’A.C.I., seront publiées par la 

maison éditrice Bèrben et alleguées comme sup- 
plément musical dans la revue «L'Arte Chitar- 
ristica ». 

Art. 7 - Les oeuvres non primées seront ren- 

voyées aux auteurs qui désirent leur restitution, 
à condition que leur demande, accompagnée 

de leur «citation» de reconnaissance, nous 

parvient dans les trois mois qui suivront la 
remîse des prix. 

Art. 8 - Le Jury se réserve le droit de ne 

remettre aucun prix si, dans son opinion, au- 

cune des oeuvres présentées ne le merite. 

Concurso internacional 

de Mùsica para Guitarra 

Art. 1 - La Asociacién Guitarristica Italiana 
(A.C.1.), conforme al art. 2 de su Estatuto -So- 
cial, organiza «por el afio 1954 un Concurso‘ 
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Internacional de composiciones para guitarra. 
Art. 2 - Las composiciones tendràn que ser 

para. guitarra solista, originales, inéditas y 
nunca tocadas en publico; la duracién de la- 

ejecucibn no debréà exceder los diez minutos. 

A las obras escojidas seràan otorgados los 

siguientes premios: 
12 - L. 15.000 y diploma relativo; 
2% - L. 10.000 y diploma relativo; 

3% - L. 5.000 y diploma relativo. 

Art. 3 - Las composiciones deberàn ser en- 

viadas. en pliego certificado, a la Associazio- 

ne Chitarristica Italiana, presso Casa Editrice 

Bèrben, Via F. Selmi, 41 - Modena (talia), 

antes del 30. IV. 1954 y lIlevar un lema 

que se repetirà en una carta sellada y cerrada 
a lacre en la que se îndicarà el nombre, apel- 

lido, fecha de nacimiento y la direccién del 

autor. 

Art. 4 - A este concurso pueden partecipar 

mùsicos de cualquiera nacionalidad, enviando 

una o més composiciones; se aceptan también 

obras compuestas para « eptacorde » guitarra 
de siete cuerdas), con tal que en el texto mu- 

sical sea oportunamente puesta en evidencia la 

adaptacién para guitarra « esacorde » (guitarra 

de seis cuerdas). 

Art. 5 - El Jurado, nombrado por el Consejo 

Director de la A.C.I., en su relacién sobre el 
Concurso, que serà publicada en la revista 

« L'Arte  Chitarristica »,  expresarà su proprio 

juicio sobre las obras presentadas, procediendo 
solamente en la identificacibtn de los compe- 

tidores premiados. 

Art. 6 - Las obras premiadas quedaràn proprie- 

dad de la A.C.I., seràn publicadas por la casa 
editorial Bérben y alegadas como suplemento 

musical en la revista « L'Arte Chitarristica ». 

Art. 7 - Las composiciones no premiadas se- 
ràn restituidas a los autores que deseen ia 

devolucién a los tres meses de la publicaciòn 
de las relaciones, haciendo mencién en la so- 

licitud de restituciéon del lema empleado. 

Art. 8 - El Jurado se reserva la facultad de 

no premiar .ninguna de las composiciones pre- 

sentadas si no las considera merecedoras de re- 

compensa. 

Internacional competi- 

tion for guitar music 

Internacional competition for guitar music. 
Art. 1 - The Italian Guitar Association (A.C.l.), 

according to art. 2 of its Bye-Laws, organizes 

for the year 1954 an international competition 

for guitar compositions. 

Art..2 - The compositions must be for gui- 

tar-solo, original, unpublished and never. per: 
formed publicly; the time required for their 

performance must not exceed ten minutes. 
The following prizes will be presented to



the winners: 
1st prize - L. 15.000 and a relative diploma; 

2nd prize - L. 10.000 and a relative diploma; 
3rd prize - L. 5.000 and a relative diploma. 

Art. 3 - The compositions should be sent 

(registered post) to the Associazione Ghitarristi- 

ca Italiana, presso Casa Editrice Bèrben, Via F. 

Selmi 41 - Modena (Italia), not later than 30. 
IV. 1954; the manuscripts must be distingui- 

shed by a motto and accompanied by a sealed 
envelope bearing the same motto and enclosing 
the competitors full name, address and date 

of birth. 

Art. 4 - The competition is open to musicians 

of any nationality who may send one or more 
works; even works for « eptacord » (seven 

string guitar) are accepted, on condition that 

on the musical text the adaptation for the 
« esacord » (six string guitar) is well shown. 

Art. 5 - The members of the Jury, named 
by the Committee of Directors of the A.C.l., 
in their report on the competition (which 
will appear in the «Arte Chitarristica ») will 

express their own judgment on the presented 
works and proceed in the identification of 

the prize-winners only. 

« 

Art. 6 - The works which will receive pri- 
zes, will become the property of the A.C.l., 
will be published by the Bèrben publishing 

firm and forwarded as a «musical  supple- 
ment » in the «Arte Chitarristica ». 

Art. 7 - The manuscripts, other than those 

of the prize winning works, will be returned 
to the authors who, identifyng themselves 
by their mottos, request return of maniscripts 

within the three months following published 

notice of the awards. 

Art. 8 - The Jury reserves the right to award 

no prizes if it judges none of the works 

submitted of sufficient merit. 

Internationale Preisbewer- 

bung firr Guitarren- Musik 
Art. 1 - Der Italienische Guitarrenspieler-Verein 

mit Bezug auf den Art. 2 des eigenen Vereins- 

Statuts, sagt fur das Jahr 1954 eine internatio- 
nale Bewerbung fir Guitarre-Kompositionen an. 

Art. 2 - Die Kompositionen missen fur Gui- 

tarre-Solisten, 

nicht  Uberschreiten. 
Die auserwshlten Kompositionen werden fol- 

gendermassen belohnt: 
ler Preis - L. 15.000 mit entsprechendem 

Diplom; 

2er Preis - L. 10.000 mit entsprechendem 

Diplom; 
Ser Preis - L. 5.000 mit entsprechendem 

Diplom. 

Art. 3 Die Kompositionen sind bis zum 

30 April 1954 an die « Associazione Chitarristi- 
presso Casa Editrice « Berben », 

- Modena (Italia) mittels re- 
ca Italiana » 
Via Fr. Selmi 41 

komm. Briefes einzusenden. Sie mussen 

einem Motto, versehen werden. Auf dem ge- 

Briefumschlag, 
sowie im Inneren des Textes, sollen, ausser dem 

Motto, noch der Vor und Zuname, Geburtsdatum 

und genave Adresse des Autors gestellt werden. 

schlossenen und  versiegelten 

Art. 4 - An der Bewerbung kénnen Mu- 
sikanten (sowie Eptakordistetn) aller  Naziona- 

Komposi- 

tionen teilnehmen; die Bedingung fur alle Teil- 

die Anpassung an die Esakor- 
den, im musikalischen Text, guùnstig in Klarheit 

litàten, mit einer oder mehreren 

nehmer ist, 

gestellt. wird. 

Art. 5 - In dem « L'Arte Chitarristica » werden 

die Urteile der Schiedsrichter ernannt vom Di- 

rektionsrat der « Associazione Chitarristica 
liana »; uber die einzelnen Kompositionen, sowie 

die Namen del Preistriger veròffentlicht wer- 

den. 

Art. 6 - Die belohnten Kompositionen  blei- 

ben Eigentum des « Associazione Chitarristica 

Italiana » (A.C.1.); dieselben werden sodann sei- 

tens der Verlagsfirma « Bèrben » verdffentlicht 
und der Rundschau «L'Arte Chitarristica » 

ein musikalischer 

Mottos, zuruckgesandt. 

Art. 8 - Die Schiedsrichter behalten sich das 
Recht vor, keinen Preis zu verteilen, falls die 
Kompositionen den Auforderungen nicht ents- 

prechen sollten. 

  

| Questo è l’ultimo numero del 1953 

“L'ARTE CHITARRISTIGA,, 
augura a tutti i suoi fedeli Abbo- 
nati un 

FELICE ANNO 1954 

le quote di abbonamento per la prossima annata 

sono identiche a quelle stabilite per il 1953; così 

pure quelle di associazione all' A. C. |. 
Allo scopo di poter prestabilire la tiratura della 

Rivista, si invitano i Sigg. Abbonati ad inviare con 

cortese sollecitudine le loro quote per l'anno 1954 

L'A. C. I. e “/L’ARTE CHITARRISTICA,, sono state; create per difendere e sostenere la 

causa della chitarra. ABBONATEVI E PROCURATE NUOVI ABBONATI 

  

original, unediert (nicht herausge- 

geben) und nie ausgefihrt sein; die Ausfuhrung 
selbst dirfte die Dauer von 10 (zehn) Minuten 

Erg&nzungsband beigeletgt. 

Art. 7 - Die nicht pràmiierten Kompositionen 

werden den Autoren, aùf Verlangen, innerhalb 

dreî Monaten nach Veròffentlichòong des beziù- 

glichen Berichts, mit Angabe des gebiauchten



SCUOLA MODERNA DELLA CHITARRA 

CONSIGLI DI ESPERTI 

Il Dott. Vincenzo de Sario di Molfetta 
chiede: 

1) Qual'è il modo giusto di tenere la chi- 
tarra? Quale inclinazione assumerà il 

manico in rapporto al piano orizzon- 
tale? 

2) Quali sono i principi che devono gui- 
dare il suonatore nel piazzare il brac- 
cio destro? Il dito mignolo della mano 
destra deve poggiare sulla tavola armo- 

nica vicino al cantino, oppure non deve 
mai toccare il legno? 

3) Quali metodi, quali esercizi, quale rac- 
colta di musiche facili potrebbero ser- 
vire durante i primi due anni di studio? 

Rispondono, nell’ordine, il M.o Carlo 

Palladino ed il M.o Mario Gangi: 

1) Sedendo su una sedia normale, si 
tenga il piede destro a terra, si poggi il 

piede sinistro su un panchettino alto circa 
20 centimetri, si sistemi l’incavo della chi- 

tarra sulla coscia sinistra. 

Secondo la mia esperienza, il «modo 
giusto » di tenere la chitarra si può facil- 
mente ottenere facendo attenzione che: 

a) il tratto di fascia superiore tra il 

punto d’appoggio dell’avambraccio destro 

ed il centro dell’incavo sia in senso oriz- 
zontale; 

b) il fulero del manico, cioè il tratto 
dal XII al XV tasto, si trovi in direzione 
del cuore di chi suona; 

c) il manico sia avvicinato alla spalla 
sinistra quanto basti al suonatore per usa- 

re il polso sinistro con la maggiore disin- 
voltura, ossia in modo che la mano non 

formi, rispetto al braccio, un angolo acuto. 
2) Appoggiando l’avambraccio destro al. 

la chitarra, la spalla non dovrà alzarsi o 
comunque irrigidirsi, ma dovrà mantenere, 

unitamente al braccio, un completo rilas- 
samento. 

L’avambraccio deve appoggiarsi alla cas- 
sa armonica all’altezza del ponticello o po- 
co più in fuori, formando con il braccio 
un angolo retto che tenderà ad aprirsi od 
a chiudersi secondo i compiti della mano. 

Il punto di contatto dell’avambraccio con 

la cassa armonica varia a seconda dei com- 
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piti della mano destra e della lunghezza 
dell’arto, ma come norma generale deve 

essere a circa cinque centimetri dal gomito. 

L’avambraccio dovrà poggiare leggermen- 
te, senza premere sulla cassa armonica, 
per evitare che i muscoli motori della ma- 
ne, aventi sede nell’avambraccio stesso, 

vengano premuti fra l’osso dell’avambrac- 
cio e lo spigolo che forma la tavola ar- 
monica con la fascia; in tal caso i movi- 
menti dei muscoli perderebbero in sciol- 

tezza ed in breve si indurirebbero a sca- 
pito della libertà d’azione delle dita. 

Poichè la mano destra, nella tecnica mo- 
derna, ha compiti che richiedono la più 
ampia libertà di spostamento per ottenere 
il miglior rendimento negli effetti, nessun 
dito della mano destra. deve appoggiare 
sulla tavola armonica. 

CARLO PALLADINO 

3) Lo studio della chitarra va iniziato, 
secondo il mio modesto parere, con il Me- 
todo Carulli, opportunamente riveduto nel- 

la digitazione dall’insegnante. Ritengo que- 
sto metodo particolarmente adatto per chi 

si dedica allo studio della chitarra, in 
quanto le difficoltà tecniche in esso conte- 
nute si incontrano progressivamente e l’al- 
lievo non avverte l’inevitabile senso di di- 
sagio di fronte allo studio o all’esercizio 

superiore alle proprie possibilità. 

Contemporaneamente al succitato meto- 

do, trovo utile lo studio della magnifica 

raccolta di piccoli brani denominata « Le 
Papillon» di Giuliani (Ed. Schott), pezzi 

facili ma di gusto squisito, che aumentano 

nell’allievo l’interesse e la passione per 

Pistrumento. 

Infine raccomando lo studio delle scale 
maggiori e minori in tutte le tonalità e a 

più ottave: esistono in proposito due vo- 

lumi; Puno di Segovia «Escalas diato- 

nicas» e l’altro della Walker « L’allena- 
mento giornaliero ». 

Dopo aver assimilato queste opere, l’al- 

lievo, ormai dotato di una buona tecnica, 

potrà affrontare con sicurezza le difficili 
pagine dell’Aguado, del Sor, del Carcassi e 

del Coste, che ne faranno un chitarrista 

completo. 

MARIO GANGI



IL “CONCERTO DELL'ARGENTAROLA,, 

PER CHITARRA E ORCHESTRA 

di ENNIO PORRINO 

Come già annunziammo, il giorno 17 gennaio 1954 al Teatro Argentina di 
Roma, sotto gli auspici di quella Accademia di Santa Cecilia, verrà eseguito, in 
PRIMA ASSOLUTA, il Concerto per chitarra e orchestra del M.o Ennio Porrino, 
diretto dallo stesso autore, e nel quale la parte di chitarra solista è affidata al 

nostro M.o Mario Gangi. 
Data l'imporianza dell'avvenimento, ci è parso più che opportuno attingere 

dal M.o Porrino adeguate notizie sulla sua composizione, che egli ha intitolato 
« Concerto dell'Argentarola » e per la quale, non solo nel campo chitarristico ma 

anche in quello musicale in genere, vi è la più fervida attesa augurale. 
Ii M.o Porrino, con squisita cortesia di cui gli siamo vivamente grati, ci ha 

fornito le seguenti informazioni, che sono anche un commosso omaggio alla 
chitarra ed ai chitarristi da parte di un musicista di grande valore, dotato di 
nobilissima sensibilità. 

Sin da quando, giovinetto, per la prima volta ascoltai il Maestro Segovia 
compresi che la chitarra, che tanto raramenta appare nei programmi dei con- 
certi, non solo era uno strumento nobilmente degno dei suoi confratelli ad arco, 

a pizzico, a percussione e a fiato, ma aveva in sè possibilità timbriche e poetiche 
veramente eccezionali ed affascinanti; ma da questa prima impressione al 

fatto di scrivere appositamente un lavoro per chitarra il passo era grande! 
Solo in questi ultimi anni, dopo aver usato questo strumento per taluni parti- 
colari commenti sinfonici che dovetti scrivere per dei cortimetraggi d'arte, 
cominciai a pensare con sempre maggior interesse ed amore ad un eventuale 
lavoro scritto appositamente, sino a che nella scorsa estate 1953 mi accinsi al- 

l'opera. 

Assistito e confortato dagli autorevoli consigli e dall'appassionato fervore 
di Mario Gangi, nostro « principe » della chitarra, ideai e composi il « CONCERTO 
DELL'ARGENTAROLA » per chitarra ed orchestra che dirigerò in prima esecu- 
zione assoluta il 17 gennaio 1954 al Teatro Argentina di Roma, nei concerti 
dell'Istituzione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, avendo come solista 
lo stesso Gangi. 

La didascalia, che ho scritto in calce al concerto, è la seguente: 

« L'Argentarola è un piccolo isolotto presso la costa del Monte Argentario. 
Il concerto, composto in quella zona marina, ne prende il nome perchè ad essa 
ispirato ». 

Ritengo che questa didascalia illustri sufficientemente le ragioni del titolo, 

che si riferisce non solo al fatto contingente di aver scritto il lavoro a Porto 

Santo Stefano, che è una delle località più belle del Monte Argentario, ma 
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anche al fatto poetico di essermi ispirato alla bellezza di quel paesaggio e di 

quel mare che è sempre favoloso, sia nei giorni di calma trasparente, come. 

in quelli di tempesta, nelle ore più luminose, come in quelle del crepuscolo o 

della notte a volte illuminata dalla luna a volte trapunta dal solo brillare 

delle stelle. 

Veramente il Monte Argentario fa ritornare con la mente ai leggendari 
racconti della civiltà mediterranea, dei Mori, dei Greci, degli Spagnoli, e quel 
mare così profondo e dai colori così intensi fa pensare a canti sottomarini-ora 
seducenti, ora misteriosi ed ora drammatici. È 

Il primo tempo si inizia sul colore combinato dei timpani e del tam-tam, sul 
quale si inseriscono subito le note della chitarra che, partendo dal mi grave, tocca 

tutte le corde a vuoto e si libra in una libera cadenza che conduce ad un disteso 
tema che si diffonde in un canto introduttivo. Senza soluzione di continuità l‘or- 
chestra espone un allegro agitato che poi viene ripreso dalla chitarra e si svi- 
luppa, per tutto il primo tempo, sino al ritorno del canto iniziale che conclude 
il primo tempo in una atmosfera delicata e coloristica. 

Segue la « canzone », cioè il secondo tempo. Un tema esposto dal flauto 
circola negli altri strumenti e scende nelle corde gravi dell'orchestra sino ad 
impostare un movimento orchestrale sul quale la chitarra, riprendendo il tema, 
variato, del flauto, canta liberamente e con espressione. Ancora una ripresa 
dell'orchestra sola e poi la chitarra, su una insistenza di mi gravi appoggiati da 
leggere percussioni di tam-tam, svolge una progressione drammatica, ia quale 
poi decresce sino alle ultime battute, che chiudono con un accordo dodecafonico 
di quarte sovrapposte, in una atmosfera di sospensione. ‘ 

Il terzo tempo, « allegro rapsodico », si collega direttamente, senza solu- 

zione di continuità. La chitarra espone un movimento (stoppato) di otto crome, 

fortemente ritmico e caratteristico, che costituirà la cellula fondamentale e 

« ostinata » di tutto il finale. Qui la chitarra si sbizzarrisce in colori e ritmi e, 

ad un certo momento, fa da basso ad un tema più dolce e melodico che, 

esposto prima dal flauto, passerà poi nei violini divisi a tre. Verso il centro 

di questo tempo la composizione si allarga in un canto lento ed espressivo leg- 

germente cromatizzato. Una breve cadenza in « accelerando » della chitarra 

riconduce al carattere ritmico dell'inizio dell'allegro, ancora più accentuato, sia 

in orchestra che nello strumento solista. 

Riappare, infine, il tema largo con cui finiva il primo tempo, ma questa 

volta mantenuto in ritmo allegro, nel dinamismo del quale il concerto si 

conclude. 
Particolare cura ho avuto che il concerto, oltre ad avere un suo carattere 

espressivo, avesse un concreto ed effettivo interesse tecnico ‘e, talvolta, vir- 

tuosistico. 

A me, autore, sembra che i tre tempi abbiano ognuno un particolare ca- 

rattere, senza per questo venir meno a quella coerenza di linguaggio ed a quella 

costruzione della forma che sono elementi indispensabili per la buona riuscita 
di ogni lavoro d’arte. Certo è che ho composto questo concerto con un sincero 

entusiasmo e con gioia. 

Mi auguro che questo mio ultimo lavoro non solo soddisfi il pubblico, ma, 

soprattutto, incontri il favore dei concertisti e degli amatori della chitarra. 

ENNIO. PORRINO 
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l'autore e l'interprete 

ENNIO PORRINO 

Ennio Porrino, Accademico di S. Cecilia 

in Roma e dell’Accademia Cherubini di Fi- 
renze, già titolare della Cattedra di Armo- 
nia, contrappunto e fuga presso il Conser- 

vatorio di Roma, poi Direttore della Bi- 

blioteca del Conservatorio di Napoli e at- 
tualmente Insegnante di ‘Composizione 

presso il Conservatorio di S. Cecilia in Ro- 
ma, si è rivelato attraverso numerosi con- 
corsi nazionali da lui vinti e si è affermato 

in Italia e all'Estero con i successi con- 
seguiti con le sue molte composizioni du 
camera, sinfoniche e teatrali (balletti e 

opere). 
Esordì nel 1933 all’Augusteo di Roma 

con l’ouverture TARTARIN DE TARA- 
SCON, vincitrice del Concorso Nazionale 

bandito dall'Accademia di S. Cecilia in oc- 
casione del XXV anniversario dell’ Augu- 

steo. 
Il poema sinfonico SARDEGNA, uno 

tra i suoi più noti lavori, composto nel 
1933, fu incluso, in rappresentanza della 
musica italiana, nei programmi del Festi- 
val Internazionale di Amburgo (1935); coi 
suoi CANTI DI STAGIONE per canto e 

orchestra, egli partecipò nel 1936 al Festival 
Internazionale di Venezia. 

Tra gli altri lavori, eseguiti in Italia e 

all'Estero, si citano: i CANTI DELLA 
SCHIAVITU’ per trio; numerose liriche; 

  

  
MARIO GANGI 

Data la grande notorietà nel campo chi- 
tarristico di questo nostro egregio virtuoso, 

che accoppia ad una singolare perizia tec- 
nico-strumentale una grande saggezza inter- 

pretativa, riteniamo superfluo lumeggiarne 
ed analizzarne la personalità artistica, che 
si manifesta oltre che con esecuzioni raffi- 
nate (concerti, radiotrasmissioni, ecc.) an- 

che con gentili composizioni nelle quali 
la freschezza della vena creatrice, pervasa 
di originalità, è arricchita da un raro buon 
gusto costruttivo. ? 

Il Gangi che, oltre alla prediletta chitar- 
ra suona altri strumenti, fa parte di un 
complesso orchestrale della RAI ed ha an- 
che composto e compone colonne sonore e 
commenti per cortometraggi. 

Fra le sue qualità sono da segnalare un 
nobile cuore e una rara modestia. 

  

musiche pianistiche e corali; LA VISIONE 

DI EZECHIELE (preludio, adagio e co- 
rale per orchestra); SINFONIA PER UNA 

FIABA e SINFONIETTA PER FANCIUL- 
LI (per orchestra); TRE CANZONI ITA- 
LIANE (per orchestra); NOTTURNO E 
DANZA (per orchestra); CONCERTINO 
PER TROMBA E ORCHESTRA, ecc. 

Per il teatro: GLI ORAZI, opera in un 
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atto (La Scala, Milano, 1941); ALTAIR, 
balletto in tre quadri (S. Carlo, Napoli, 
1942); MONDO TONDO, divertimento co- 
reografico, su libretto proprio, (Teatro del- 
l'Opera e Terme di Caracalla, Roma, 1949). 

Tra i lavori più recenti: l’opera in tre 
atti HUTALABT, di ambiente arcaico sar- 

do, inedita, su libretto proprio; I CANTI 
DELL’ESILIO, ciclo di 15 liriche per canto 

e orchestra (Radio Roma, 18 febbraio 
1948); SONATA DRAMMATICA in Re 
minore op. 35 per pianoforte e orchestra 

(Radio Roma, 8 ‘gennaio 1949); IL PRO- 
CESSO DI CRISTO, oratorio per soli, coro, 

organo e orchestra su testo di Giuseppe 
Ricciotti (Ediz. Sonzogno), eseguito nel- 
l'aprile 1952 alla. Radio di Torino e al 
Teatro Argentina di Roma nei concerti 
dell’Accademia di S. Cecilia, con vivo suc- 

cesso. 

Le musiche di Porrino sono state edite 
da Ricordi, Sonzogno, Carisch, Suvini-Zer- 
boni di Milano, da De Santis di Roma e 
dall’Universal-Edition di Vienna. . 

Leopoldo Stokowski ha presentato, con, 
grande successo, in un giro di concerti in 

America, la SINFONIA PER UNA FIABA 
e poi, alla Carnegie Hall di New York e 

al Maggio Musicale Fiorentino del 1952, 
il poema sinfonico SARDEGNA e, al Tea- 

tro Argentina in Roma, NURAGHI. Î 

Un brano degli ORAZI e il poema sin- 
fonico SARDEGNA sono stati incisi in 

disco, rispettivamente per le Case «La 
Voce del Padrone» e «Cetra». 

II Porrino svolge anche attività di cri- 
tico musicale, pubblicista e Direttore d’or- 

chestra e ha composto numerosi commenti 

musicali per films e cortometraggi. 

CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

ANDRES SEGOVIA 

Il celebre concertista spagnolo, dopo es- 
sersi ristabilito dal grave disturbo visivo 

che lo aveva colpito e che ha tenuto in 
trepida ansia i suoi innumeri ammira- 
tori, ha subito ripreso la sua attività con- 
certistica e, venendo in Italia, si è già esi- 

bito in molte città suscitando, se è possi- 
bile, più fervidi entusiasmi che in passato. 

Segovia ha suonato il 23 novembre a Ro- 
ma, il 26 novembre a Pesaro, il 28 a Fi- 
renze ed il 30 a Torino; in dicembre ha 

eseguito concerti a Brescia (4), Perugia (7), 

Busto Arsizio (14), ecc. 
Noi non possiamo scrivere del grande 

artista spagnolo, in modo adeguato, senza 

ripeterci, altrimenti dovremmo cercare nuo- 
vi trascendentali aggettivi, nuove straripan- 

ti frasi per definire compiutamente la per- 
sonalità artistica del virtuoso spagnolo. 

Però la ricca fantasia dei cronisti tea- 
trali ben supplisce alla nostra deficienza. 

Di fatto il Corriere della Sera commen- 
tando il Concerto tenuto al Piccolo Teatro 
di Milano paragona Segovia a « Giove buo. 
no, casalingo che al posto della saetta tie- 
ne di traverso una chitarra dispensatrice di 

dolcezza ». 
«Grande Segovia. che sà trarre dal suo 

strumento la varietà di suoni di un clavi- 
cembalo dai sette registri >. 

Altrettanto esaltativa è la cronaca del. 
la Patria che definisce Segovia « Nume 

tutelare della chitarra » mentre il Tempo 

scrive che «la chitarra è la chitarra e 

Segovia è il suo profeta >. 
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Per il concerto tenuto a Roma il Gior- 
nale d’Italia scrive di «speciale fascino 
emanante da questo eccezionale strumen- 

tista e musicista che rivela alla fantasia 
squisiti arabeschi incisi sul cristallo » ed 
il Momento definisce l’arte del Segovia 
come «qualcosa di perfetto e di subli- 
me da rasentare l’inconcepibile. Si giunge 
finmanco a credere che egli sia riuscito a 
patteggiare col diavolo stesso giuocandosi 

l’anima! ». 

L’Unità scrive sobriamente di « esecu- 
zioni trascinanti» e loda la trascrizione 

della Ciaccona di Bach fatta con « estremo 
gusto e senso musicale » e anteponendola 
a quelle fatte per il pianoforte e per l’or- 

chestra, mentre L’Avanti attribuisce giusta- 
mente a Segovia il merito di avere nobil. 

mente divulgato nel mondo la chitarra ac- 
creditandola quasi d’imperio anche nei con- 

sessi più rigorosamente artistici. 

MARIA LUISA ANIDO 

La grande concertista argentina della 
quale abbiamo sempre ammirato la tec. 
nica sapiente, l’agile, prezioso virtuosismo, 

nonchè la nobile indagine psicologica nel- 
l’interpretare le varie musiche, e sopratut- 
to i brillanti ed affascinanti effetti che sà 
trarre dallo strumento nell'eseguire mu- 
siche spagnole ed argentine, si stà esibendo 

da alcun tempo in Italia sia in concerti ap- 

plauditissimi, sia nell’insegnamento nel qua- 
le si prodiga con speciale fervore, con in- 
telligente amore. 

4
.



Il Secolo XX di Genova riferendo il suc- 
cesso conseguito a Rapallo dalla simpaticis- 
sima artista, tanto valorosa quanto buona 
e modesta, rileva che, nelle musiche di 
Galilei, Rameau, Sanz, Sor, Llobet, Albeniz, 

Villa Lobos, Aguirre, Cassinelli, Anido, la 

' «virtuosa argentina ha unito alla tecnica 
prodigiosa un profondo senso musicale ». 

Nel commentare il concerto tenuto dalla 
Anido al Manzoni di Milano tanto il Cor- 
riere della Sera quanto La Patria si abban- 
donano ad elogi incondizionati e La Notte 

non esita a paragonarla a Segovia. 
Altri giornali, e fra questi anche dei set- 

timanali assai diffusi, hanno poi esaltato 

l’arte della Anido nel concerto tenuto alla 
televisione ed in quelli eseguiti a Caserta 
il 27 novembre, a Taranto il 28. stesso 
mese, a Palermo il 2 dicembre ed a Forlì 

il 6 dicembre scorso. 

BRUNO TONAZZI 

Sabato 7 novembre il valoroso chitarri- 

sta triestino ha tenuto un concerto nella 

sala del Gruppo Musicale studentesco di 
Padova ottenendo lodi incondizionate da 

parte della critica e applausi calorosi e ri- 
chieste di bis da parte del numeroso pub- 
blico. 

Il programma, che comprendeva musiche 
di Corbetta, Bach, Giuliani, Sor, Vidali, 
Murtula, Debussy, Turina, Malats, Tarrega, 
è stato svolto da Tonazzi in modo brillan- 
tissimo. 

Il Gazzettino scrive che il Tonazzi «sà 
presentare la musica liutistica e  chitarri- 
stica con una vivezza ed una attualità che 

gli derivano da un lungo ed amoroso stu- 
dio ». « Abbiamo più volte scritto di que- 
sto delicatissimo chitarrista triestino, vo- 
gliamo oggi aggiungere soltanto che la sua 

tecnica virtuosistica, la sua delicata musi- 
calità, la sua scrupolosissima serietà inter- 
pretativa lo hanno fatto ancora una volta 
ammirare ed applaudire calorosissima- 
mente >». 

Ed è un elogio ben meritato ed al quale 
ci associamo di cuore. 

CANO DIAZ 

Giovedì 26 novembre abbiamo ascoltato 

alla Radio (Registrazione) questo ormai no- 
tissimo chitarrista spagnolo del quale in 
passato ci siamo interessati per la sua pre- 
gevole attività, ma questa volta se abbiamo 
potuto apprezzare sempre la sua tecnica ni- 

tida, scorrevole, anche elegante, non siamo 
rimasti del tutto convinti di certe sue in- 
terpretazioni. 

E° pacifico che in Bach ha saputo rima- 
nere aderente allo spirito informatore del. 

le composizioni, ma è innegabile che la 

Corrente ha avuto un movimento troppo 

vivace, mentre, all’opposto, il Capriccio Ara- 
bo di Tarrega ha avuto, specie nella prima 

parte, un andamento troppo largo, e privo 
‘quasi del tutto di quella accentuazione di 
colori espressivi che era logico attendersi 
da uno spagnolo e. che, d’altra parte, è 
da attribuirsi al pezzo per una adeguata 

interpretazione. 
Bene, invece, la Pavana di Albeniz, e be- 

nissimo il grazioso movimentato Preludio 
dello stesso Cano Diaz, eseguito con note- 

vole agilità. . 

PIETRO VOLPINI 

E° un altro dei nostri valorosi chitarri- 
sti che non solo non ama, ma sfugge il cla- 
more della notorietà. Vinto, in passato, il 
primo premio al Concorso di Bolzano e 
quando ci si attendeva da lui un debutto 

nel professionismo nel quale avrebbe colto 
non lievi soddisfazioni, egli si ritirava nel. 
la natia Prato vivendo una vita ritirata, 

modesta, senza pretese e comparendo, rara- 
mente, in pubblico solo se trascinatovi da- 
gli amici e dagli ammiratori. 

Il Nuovo Corriere del 6 ottobre, a pro- 

posito di un concerto tenuto dal Volpini a 
Prato, dopo avere esaltato le esecuzioni del- 
la Preghiera dal Mosè di Rossini, del Pre- 
ludio di Noceti, dell’Armonia di Giuliani, 
dei Ricordi dell'’Alhambra di Tarrega seri- 
ve: « Ciò che il Volpini riesce a realizzare 

sulle sei corde non è soltanto bravura, 

agilità, metodo, virtuosismo, ma è sopra- 
tutto arte nel senso più convincente della 
espressione, arte che convince senza riser- 
ve e vi trascina all’applauso ». 

TI Volpini, al quale porgiamo le nostre 
felicitazioni ed i nostri auguri, ha pro- 

messo di tenere un concerto a Pistoia, e 
speriamo che, rotto il ghiaccio, ne terrà 
altri in altre città. 

  

Di passaggio da Bologna, la sera del 
16 ottobre, sono convenuti alla Soeietà Chi- 

tarristica « Mauro Giuliani » il liutista Prof, 
Heinz Bischoff e il chitarrista Alirio Diaz. 

T due concertisti hanno eseguito numerosi 
brani, riconfermando le loro indiscutibili 
doti di interpreti 

det 

Su invito della stessa Società «Mauro 
Giuliani», la sera dell’11 novembre, il 
M.o Miguel Ablòniz ha tenuto una impor- 
tante lezione dal titolo « Necessità dello stu- 
dio serio » approfondendo questioni di este- 
stica e di tecnica chitarristica. Il M.0 

Ablòniz ha corredato la lezione con l’ese- 

cuzione di numerosi brani, ed ha molto 

interessato il pubblico per le sue doti di 
studioso, di didatta e di interprete.



{A PAGINA MUSICALE 
NOTTURNO di Guillermo Flores Méndez 

L'idea di trarre ispirazione dalla notte non è unica dei musicisti romantici : 
già autori anteriori all’ 800 si ispirarono ad essa quali Vivaldi nel concerto detto 
« La Notte », G. B. Sammartini (*) con le « Sonate Notturne » e Mozart con 

alcuni divertimenti chiamati Nachtstuck. Però, possiamo affermare che furono 
gli autori del secolo scorso a definire la forma di questo genere di musica, 
trattandola con intendimenti diversi rispetto ai musicisti anteriori e posteriori 

Fu infatti John Field (**) che diede origine a veri e propri « Notturni » 
quali oggi comunemente intendiamo ; spetterà poi a Chopin il compito di por- 
tarli a perfezione, consacrando ad essi una parte della sua produzione e non 
proprio della peggiore. i 

| notturni scritti nel secolo scorso furono molti e il loro carattere — inten- 
diamo riferirci particolarmente a quelli di Chopin — prevalentemente autobio- 
grafico e meditativo. 

Lo schema strutturale è - ABA - (usato quasi sempre da Chopin): la parte 
centrale B è di carattere contrastante rispetto alle laterali, ed in tonalità vicina 
ad esse. 

Anche gli autori moderni non hanno disdegnatd questo soggetto, come 
Debussy, Ravel (nel balletto Daphnis et Chloé), ecc. 

Il « Notturno », che viene pubblicato in questo numero, è opera del com- 
positore messicano G. Flores Méndez, forse poco conosciuto in Italia. La compo- 
sizione è originale per chitarra e di impianto moderno: in essa infatti non vi 
è traccia di romanticismo, sia perchè la sua struttura è unica (cioè senza la ri- 
partizione - ABA -), sia perchè, ed è quel che più conta, la sua essenza è in 

contrapposto con lo spirito romantico. Nessuna intenzione autobiografica, ma 
una pura contemplazione della notte, con i suoi misteri, con la sua malinconia, 

non disdegnando però la maniera impressionistica. 
Va lodata all'Autore l'originalità di questa composizione, soprattutto per 

non essere caduto in modi comuni. 
Il brano non è di difficile esecuzione e merita di essere studiato. Attenersi 

alle indicazioni dinamiche dell'Autore senza aggiungere nulla di proprio arbitrio, 
perchè la grafia è sufficiente; bando ad espansioni romantiche. 

  

  

  

GS. 

(*) Giov. Batt. Sammartini (Milano, 1701? 1704? + 1774? 1775? Milano). Da studi effettuati dal 

F. Torrefranca e dal De Saint-Foix è riconosciuta all'opera strumentale di questo Autore l’importanza 

nello sviluppo della Sinfonia e della Sonata. 

(**) Field John (Dublino, 1782 + 1837, Mosca). Allievo del Clementi, la sua attività fu essen- 

zialmente quella di pianista; come compositore sono rimasti celebri i suoi « Notturni ». 

  

ERRATA CORRIGE 

Nel numero passato nell'articolo riguardante « LA PAGINA MUSICALE >» siamo. 

involontariamente, incorsì in due errori. Perciò a pag. 9 all’îinizio della sesta riga. 
cominciando dall’alto, leggere: «ESERCIZI PER IL GRAVICEMBALO » anzichè 
«esercizi per il clavicembalo >». Nella dodicesima riga, sempre cominciando dall'alto, 
leggere: ..CHE TUTTAVIA SPESSO E’. INTUIBILE anzichè... «...che tuttavia 
spesso è inutile ». 
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REUEG'O RD = HEETA RRESSEEGO 
di MIGUEL ABLÒNIZ 

Ill. 

(L’Autore narra — in questi « Ricordi» — del suo incontro col Maestro 

Segovia a Edimburgo, in occasione del Festival Musicale del 1948). 

Ed eccoci al lunedì 6 settembre. Preparai una lettera per Segovia e la 

lasciai all’ Hotel Caledonian, ove egli sarebbe sceso lo stesso giorno. In tale 

lettera gli comunicavo che ero venuto dal Cairo specialmente per lui e che 
mi sarei permesso di andargli a parlare all'indomani, subito dopo il suo 
concerto. 

La sera stessa proposi alla brava Gracia di venire con me a cercare di 

vedere Segovia, perchè non me la sentivo più d' aspettare fino al giorno dopo. 
Alle 19,30 entrammo nell'atrio del Caledonian. Certamente De Amicis, 

nella sua visita ad Alessandro Manzoni, non doveva essere più emozio- 

nato di me! 
Mentre stavo per dirigermi a sinistra, per chiedere al «bureau » se la 

mia lettera era stata consegnata, ecco che lo vidi... in fondo al vestibolo, 
comodamente seduto in una bassa poltrona, con la sua pipa in bocca. 
« Eccolo, eccolo, che si fa? » dissi a Gracia; « Ora vedrete !», mi rispose, 

senza nemmeno lasciarmi finire di parlare. E, con quel coraggio che spesso 
manca agli uomini ma che le donne, armate della loro fragilità, possiedono, 
la vidi dirigersi sicura verso di lui e qualche istante dopo la sentii dire, con 

un bel sorriso: « Buenas tardes maestro » ! 
Segovia s’' alzò immediatamente, come un vero «hidalgo» e le diede 

la mano chinando leggermente il capo; ma la sua espressione diceva: 
« ... non riesco a ricordarmi... ». Intanto io mi ero avvicinato e Gracia disse : 
« Aquì està el senor Ablòniz »..« Ah, si! la vostra lettera mi è stata conse- 
gnata » mi disse Segovia, e ci pregò di accomodarci. A mia volta gli presentai 
allora la coraggiosa Gracia Mercedes. 

Segovia ci offrì l’ aperitivo e s' iniziò la conversazione, che durò circa 
un’ ora. 

Dubito assai d'essere in grado di descrivere la straordinaria personalità 
di questo grande artista; egli riunisce in sè tutte le doti ed il fascino che 

un vomo possa avere: finezza di spirito, dono della parola, intonazione pia- 
cevole ed una grande generosità, di cui mi diede prova rifiutando catego- 
ricamente ogni compenso per le lezioni che gli avevo chiesto nella mia lettera 
per le quali ero disposto a pagare qualsiasi prezzo ; Segovia ci confidò di non 
aver mai, fino ad allora, accettato d'essere pagato per dare lezioni. 

A questo punto, Gracia si affrettò a ringraziarlo, essendosi accorta che 
io ero troppo emozionato per poterlo fare; e Segovia, sorridendo, rispose : 
«De nada, hombre, de nada... per chi ha fatto tanti sacrifici ed è venuto 
da così lontano... ». 

Ascoltammo con grande interesse il racconto del suo tempestoso viaggio 
aereo da New York a Londra ed una grande quantità di aneddoti divertenti 

su di lui e su altri. Ne riferisco uno, senza nominare il chitarrista, che è 

tuttora vivente. 

Una volta Segovia si trovava presso un tale che s'era messo a suonare 
la chitarra; dopo qualche minuto Segovia, constatando che eseguiva una 
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certa opera in tempo assai più veloce del dovuto, gli disse: « Ritengo che 
bisognerebbe suonarla più lentamente » ; al che l’altro rispose: « Non posso; 
il fatto è che io ho troppa tecnica » ! 

Ormai s‘erano fatte le 20,30 e noi ritenemmo opportuno andarcene, 
promettendo a Segovia di ritornare il giorno seguente per accompagnarlo 

alla « Freemasons' Hall » ove doveva aver luogo il concerto. 
L'indomani, 7 settembre, alle 19,10 bussavo alla porta della stanza 

n. 424 dell'Hotel Calendonian; Segovia m'aperse e mi disse sorridendo : 
« Olà - Que tal ? » (eh! come stiamo ?). Mi fece entrare, finì di vestirsi e 

scendemmo poco dopo. 
Strada facendo, in tassì, mi raccontò che aveva passato una bruttissima 

notte, senza quasi chiuder occhio ; attribuiva il fatto alla differenza d'ora con 

gli Stati Uniti, che l'aveva costretto a coricarsi circa sei ore più presto del 

solito. E col suo abituale buon umore mi disse che, dopo essersi invano 
tormentato per poter dormire, s'era ricordato che un suo amico astronomo 
gli aveva parlato dell’ importanza che assume, a. volte, per il sonno la 
direzione del letto, in relazione ai quattro punti cardinali; allora, in piena 
notte, Segovia s'era alzato, aveva cambiato posizione al letto, si era di 

nuovo coricato... ma senza successo! Verso le sette del mattino pensò che 

forse la colazione gli avrebbe conciliato il sonno; l’ordinò per telefono, 
ma prima — aggiunse Segovia maliziosamente — « ebbi cura di rimettere 
a posto il letto per evitare che mi prendessero per un pazzo !». E finalmente, 
dopo la colazione, s' addormentò per tre ore. « Maestro — gli dissi — cre- 
dete sia stato merito del caffè e latte o dell'ora, che era quella in cui 
eravate abituato a coricarvi ? ». Per tutta risposta mi guardò con la coda 
dell’ occhio e sorrise alzando le spalle. 

Intanto s'era arrivati alla Freemasons’ Hall; ci condussero in un came- 
rino riservato agli artisti, dietro il palcoscenico, e ci lasciarono soli. Segovia 
mi pregò di impedire l'ingresso alle persone dicendo loro che avrebbero 

potuto vederlo alla fine dei concerto; trasse dall’ astuccio la sua chitarra 
(costruita da Hauser nel 1937), cambiò occhiali, si tolse il grosso anello e 

l'orologio da polso, depose accuratamente tutti gli oggetti nell’ astuccio della 

chitarra che poi chiuse a chiave e mise a terra dinanzi a una sedia per 
servirsene come sgabello. 

lo osservavo attentamente tutti i suoi movimenti misurati e capii che 
già il suo spirito cominciava a concentrarsi sulle opere del concerto. Infine si 
sedette, controllò molto leggermente se lo strumento era accordato e cominciò 
a suonare alcuni passaggi delle opere della prima parte del programma. 
Tutto ciò mentre, in un silenzio religioso, io lo divoravo con gli occhi, 

benchè mi toccasse rispondere due volte alla porta. 
Segovia possiede la capacità di isolarsi spiritualmente e di concentrarsi 

al massimo in ciò che fa, senza essere troppo disturbato dalla presenza 
di estranei. 

(Qui VA. riporta, a titolo di cronaca, i programmi dei tre concerti dati da Segovia 

al Festiwal; e dell'ultimo, che ebbe Inogo alle 11 del mattino. scrive quanto segue). 

Quella mattina, dopo che ero stato a cercarlo all’ Hotel, era molto 
nervoso ; continuava a trascorrere delle notti cattive. Inoltre mi disse : « Non 

me la sento mai di suonare al mattino... d'altronde anche la chitarra al 
mattino non suona bene... essa è fatta per la notte... ». 

M. ABLÒNIZ 
(segue) 

Comitato Direttivo: Mott. Murtula - Dott. Giordano - freom. Suzzi - M.° Giaccherini 

Direttore ‘responsabile: BÈRBEN _ Tipografia Vighi & Rizzoli - Bologna



# ULTIME NOVITÀ MUSICALI 
Nella collana di musiche originali per chitarra, diretta dal M.° Murtula, sono usciti: 

PRELUDIO di MURTULA L. 200 
Questo piccolo ‘Preludio,, del M° Giovanni Murtula è basato su 
una melodia semplice, chiara, sincera, ispirata alla nobile tradizione 
lirica italiana. Il pezzo è di media difficoltà. 

TARANTELLA di GANGI L. 300 
La “Tarantella,, di Mario Gangi non è trattata alla ormai abusata 
maniera tradizionale, ma l'Autore, pur rispettando il carattere della 
danza napoletona, vi ha cenferito una signorile originalità con mo- 
dulazioni anche ardite ma seducenti. 
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Corde Augustine 
le sole usate da Andrès Segovia e dagli altri maggiori concertisti di chitarra 

Corde Augustine 
un prodotto della più moderna e perfezionata tecnica americana 

Corde Augustine 
in nylon; resistentissime, perfettamente accordate, di grande sonorità. 

| bassi fasciati sono fabbricati nei tipi: 

Normale Gold (lega d'oro) 

Silver (puro argento) Polished (puro argento levigato) 

In vendita presso la Casa Editrice BERBEN - Via Selmi 41 - Modena 
Sconti speciali ai Sigg. Abbonati, Liutai e Rivenditori 

  

  

L’ «ECO DELLA STAMPA», 

Ufficio di ritagli da giornali 

e riviste fondato nel 1901, con 

sede in Milano, Via G. Compa- 

gnoni 28, rende noto che non 

ha in Italia nè corrispondenti, 

nè succursali, nè agenzie, e che 

ha sede esclusivamente in Mi- 

  
Lesina lano, Via G. Compagnoni, 28. LA ITALIANA EDITORI E DELL'ASSOC. LIBRAI ITALIANI 
soste au averci atua PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRE         
 



 


