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«st SIITARRISTICA 
RIVISTA DI CULTURA MUSICALE 
  

N. 51-52 - ANNO IX - MODENA - MAGGIO-AGOSTO 1955 
  

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. 1955 un concorso ‘internazionale di com- 
posizioni per chitarra. ° 

Art. 2) —— Le composizioni. potranno. essere : 
1° - per chitarra solista . 
2° - per chitarra ed altri strumenti (chitarra concertante ed altro  stumento 

oppure chitarra concertante e piccolo complesso di strumenti: trio, quar- 
fetto, quintetto). 

Tali composizioni dovranno essere originali, inedite e mai eseguite in pubblico. 
A quelle prescelte verranno assegnati i seguenti premi : 
1° - Chitarra solista: 

1° Premio - L. 15.000 e relativo Diploma 
2°» - L. 10.000 e relativo Diploma 
3° » - Diploma d'onore 

2° - Chitarra ed altri strumenti 
1° Premio - L. 15.000 e relativo Diploma 
2° » - L. 10.000 e relativo Diploma 
3%» - Diploma d'onore 

Art. 3) — Le composizioni dovranno essere inviate, in plico raccomandato, alla 
Associazione Chitarristica Italiana, presso Casa Editrice Bèrben, Via F. Selmi, 41, Mo- 

dena (Italia) entro il 31 Dicembre 1955; 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) — AI Concorso potranno partecipare musicisti di ogni nazionalità, con 

una o più composizioni; saranno ammesse anche opere per eptacorde, a condizione 

che nel testo musicale venga messo opportunamente in evidenza l'adattamento per 
esacorde. . 

Art. 5) — La Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo della 
A.C.I., nel redigere la relazione sul Concorso, che verrà pubblicata ne « L'Arte Chi- 

tarristica », esprimerà il proprio giudizio sulle composizioni presentate, procedendo 
alla identificazione dei soli concorrenti premiati. ” 

Art. 6) — Le composizioni premiate rimarranno di proprietà dell'A.C.I. e ver- 
ranno pubblicate dalla Casa Editrice Bèrben, la quale si riserva la. facoltà, previo 
parere del Comitato di redazione della Rivista « L'Arte Chitarristica » di inserirle tutte 
o alcune di esse (nel testo integrale o parziale) come supplemento musicale alla Rivista 
stessa. 

Art. 7) — Le composizioni premiate saranno eseguite in pubblico concerto. che 

si terrà a conclusione di un convegno chitarristico per il quale VA.C.I. fisserà tempe- 
stivamente la località e le norme che lo disciplineranno. 

Art. 8) — Le composizioni non premiate saranno restituite agli Autori che ne 

chiederanno la restituzione entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione, facendo 
cenno del motto usato. 

Art. 9) -- La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di non premiare 
alcuna delle composizioni presentate, qualora non le ritenga meritevoli, od, eventual- 
mente, di modificare l’entità dei premi qualora non venisse aggiudicato il 1% o il 2° 
Premio. °



LA II° ASSEMBLEA DELL’A. C. | 

Il giorno 26 giugno 1955 presso l’Albergo « Corona d'Oro » si è tenuta nella città 

di Bologna la Ill Assemblea Generale Ordinaria dei soci aderenti all’A.C.. 
Erano le ore 10, quando gli intervenuti, eletti il Presidente ed il Segretario dell'As-. 

semblea nelle persone dei sigg. Raffaele Suzzi e Giulio Zucchi, iniziavano lo svolgimento 
dei lavori. Particolarmente gradito, fra i presenti, il M.o E. Desderi, Direttore del Con- 

servatorio Musicale di Bologna «G. B. Martini». 

Preso atto delle numerose deleghe pervenute, e rilevato come anche con sole poche 
righe sia possibile rendersi partecipi di un avvenimento che iutti avvicina e ricorda, il 
Presidente, conformemente all'Ordine del Giorno, concedeva la parola al Dr. G. Murtula 

per la comunicazione della relazione sull'attività svolta dall'A.C.I. nell'anno 1954-1955. 
Il Dr. Muriula esordiva, mettendo in rilievo come l'attività dellA.C.I., dal suo na- 

scere ad oggi, abbia sempre mantenuto fede ai suoi principi di massima serietà artistica, 

e leale collaborazione con lutti coloro intenzionati a corrispondere con la medesima mo- 
neta. Appunto per questa naturale austerità, ad alcuno, abituato a strombazzamenti più 

o meno demagogici, è forse potuto parere che l'iniziale entusiasmo fosse diminuito. Ma 

a smentita di ciò, sta il pieno merito dell'affermazione forse più concreta che la chitarra 

abbia ottenuto in Italia: l'istituzione di un incarico per insegnamento della chitarra 
classica presso l'Accademia di S. Cecilia in Roma ” 

l’eloquenza del fatto, dice già tutto, ma, ha sottolineato il relatore, non è fuori 
luogo fare notare agli scettici che questo si è potuto compiere solo perché VA.C.I. ha 
presentato la chitarra presso gli Organismi competenti con quella veste di serietà, che 

agli ingenui è sembrata infecondia. In quesia affermazione, è doveroso assegnare me- 
rilo preminente al Dr. Comm. Giordano, che con costante intelligente e sagace opera è 
riuscito a fare saltare i chiavistelli del preconcetto, ed aprire la porta alla competenza 

artistica. 
Inolire il Dr. Murtula rende noto che sono in corso tentativi per indurre il Mini- 

stero incaricato a rendero di ruolo la Cattedra attualmente assegnata in incarico, conce- 
dendo quindi tutti è crismi di ufficialità al nostro strumento. A tale scopo, verrà pure 
interessato il Conte Chigi Saracini, che per il suo squisito mecenatismo, congiunto alla 

grando simpatia che nutre per il nostro strumento non lascierà mancare il suo autore 

vole appoggio. 
Altra ragione di vanto, proseguiva il Dr. Murtula, è la vasta eco che ha suscitato in 

tutto il mondo il lo Concorso di composizioni per chitarra indetto dall’A.C.1., tanto che 

riviste straniere specializzate ne riportano notizie e lusinghieri commenti. Anche questo 
non si era mai verificato in precedenza, per cui è motivo d'incitamento per l’organizza- 

zione del Ilo Concorso, che intende seguire schemi ancora più ampi e liberali. 
Passando poi a considerare la vita della Rivista, il Presidente uscente rilevava 

come la forma ed il contenuto, vieppiù migliorati, abbiano assolto allo scopo di ren- 

dere uniti ed informati i chitarristi italiani, profondendo loro nuovo entusiasmo e cono- 

scenze, nonchè spandendo pure oltre i confini la voce della nostra Italia. 
Avviandosi alla conclusione della brillante esposizione, il Dr. Murtula riportava 

che sarebbe intenzione indire un raduno a Siena con scopi prevalentemente turistici 
ma anche artistici, e che a questo intento potrebbe sovrapporsi la proposta del Prof. 
Ferrari, che avrebbe chiesto il patronato dell’A.C.lI. per una manifestazione chitarri- 
stica che intenderebbe organizzare. 

Terminando la relazione, il Dr. Murtula auspicava che le mete raggiunte debbano 
essere trampolino per nuovi intenti, e non vacuo narcisismo, e che da parte di ogni 

socio si esplichi una maggiore e più proficua attività di propaganda e di collaborazione 
alla rivista, voce della nostra operosità. 

Esaurita |’ esposizione, il Presidente la poneva in discussione. 

Numerosissimi gli interventi intesi ad approvare l’aftività svolta, e l'affermazione 

che sopra ogni personalismo ed ambizione debba prevalere. l'interesse superiore 
della chitarra. 

Soffermatasi poi la discussione  sull’'avvicinamento  compivio dal Prof. Ferrari, 
l'Assemblea, mentre plaudiva ad ogni tentativo atto a cementare l'unione delle atti- 

vità chitarristiche italiane, non nascondeva la sua preoccupazione di salvaguardare quei 

principi artistici che hanno portato alla costituzione dell’A.C.1. ed hanno creato a 
questa Associazione un’invidiata reputazione. Pertanto .riteneva .necessario che. fin 
dai primi contatti che dovessero aversi col Prof. Ferrari venissero chiaramente sta- 
biliti i termini entro i quali sarà possibile la sua collaborazione. 
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AI riguardo il Mo Gangi: osservava che, in ogni caso, prima di prendere una 
decisione, sarebbe opportuno acquisire il parere di tutti i soci, trattandosi di questione 
che, se non convenientemente risolta, potrebbe originare gravi malumori ed anche 
defezioni. 

AI nuovo Consiglio Direttivo viene infine deferito il compito di decidere in merito. 
Esaurito il punto 2° dell'Ordine del Giorno, l'Editore Cav. Bèrben riportava per 

conto del Sig. Suzzi, Presidente dell'Assemblea, il resoconto finanziario. 

Motivo di soddisfazione, rilevava il Cav. Bèrben, è la parità in cui ativalmente si 
trova il bilancio dell’'A.C.1., però il ritardo degli abbonamenti alla Rivista, c nei ver- 
samento delle quote associative, determinano una congestione finanziaria, che non per- 

metterebbe l'attività in programma, se non esistesse un sereno ottimismo riguardo la 
coscienza dei chitarristi. 

Dalla distribuzione dei soci nelle varie parti d'italia, si possono notare delle con- 
centrazioni ristrette attorno a poche persone che effettivamenie esplicano attiva opera 

di propaganda. Questa constatazione indica quindi che se coloro che sostengono scuole 
o società focali, svolgessero più proficuamente le loro possibilità, il numero degli asso- 
ciati potrebbe ulteriormente crescere, e quindi molto. maggiori e più agevoli sarebbero 
le possibilità dell’A.C.I. Oggidì, notava il relatore, ai propositi debbono corrispondere 
anche tangibili possibilità, altrimenti troppo spesso si rischia di navigare nell’ astratto. 

Riscuotendo il consenso dell’ Assemblea, il Cav. Bèrben prospettava la possibilità 
di agire presso il Ministero di ragione, affinchè anche la nostra Rivista possa usufruire 
dei premi che annualmente vengono elargiti per il sosienimento delle pubblicazioni a 
carattere culturale. Inoltre veniva approvata la proposta di finanziare il concorso di 

composizioni mediante la sollecitazione di sovvenzioni presso Enti pubblici e privati, 
nenchè se fosse necessario, anche con una sottoscrizione fra i soci. Sarà compito del 

nuovo Consiglio eletto il perfezionare la proposta e curarne la realizzazione pratica. 

I Presidente dava poi la parola al Mo Abloniz per l'esaurimento del 30 punto 
dell’ Ordine del Giorno, relativo al programma dell’A.C.1. e della Rivista per il pros- 
simo anno. 

I Mo Abloniz iniziava la sua relazione, leggendo una graditissima lettera del Sig. 
Wilfrid M. Appleby, Editore Onorario della Rivista inglese « Guitar News » organo uffi- 
ciale della « The International Classic Guitar Association », nella quale è espressa la 

sincera ammirazione per |’ lialia e per la nostra Associazione in particolare. A queste 
simpatiche espressioni l' Assemblea ringraziava, sottolineando come la concordia di 
ideali, possa affratellare i popoli con vibranie amicizia. 

Parlando della Rivista, il relatore rilevava che per migliorarne ulteriormente la 
vesto, è indispensabile aumentare il numero degli abbonati; ma soprattutio è neces- 

sario che i lettori collaborino al massimo con la Redazione, inviando scriiti che per 
il loro pregio cantribuiscano ad clevare ed ampliare | interesse del iesto. 

Rispondendo ad alcuno che preferirebbe la Rivista ridotta ad un bollettino men- 
sile d'informazione, senza il supplemento musicale, il Mo Abloniz, interprete del pa- 
rere dell'assemblea, esponeva come così facendo, il mostro Periodico perderebbe le 

caratteristiche che lo distinguono da altre pubblicazioni congeneri. In quanto alla scarsa 
puntualità della Rivista, si rilevava che essa è spesso imputabile a difficoltà tipografiche, 
ed al ritardo con cui giungono i ritagli dell’ « Eco della Stampa », per cui, al fine di 
evitare questi inconvenienti, sarebbe più opportuno, sulla falsariga di altre Riviste, sa- 

crificare un poco | attualità, a vantaggio. della puntualità. 
Inoltre il relatore propone di istituire una rubrica, dove rendere merito ai soci che 

per la loro attività si siano distinti, così da indicarli ad esempio. Naturalmente, per 

agevolare il compito dei redattori, gli stessi interessati dovrebbero rendere nota, con 

la sincerità e modestia che vi si addicono, la loro operosità, al fine di evitare involontarie 
omissioni che potrebbero sembrare ingiustizie. 

Terminata la relazione, il Presidente apre una approfondita discussione sulla Ri- 
vista. II Mo Sterzati, gradirebbe che più frequentemente, si desse spazio a notizie stori- 

che e bibliografiche di artisti del passato, così da ampliare il patrimonio di cono- 
scenze dei chitarristi. 

II Mo Tempestini, fa sapere, tramite il Prof. Di Ponio, che gli sarebbe molto inte- 
ressante un ricco notiziario internazionale, come pure consiglia di pubblicare scritti di 
carattere generale, ed evitare articoli che rivestono un aspetto personale, in quanto di 
minore interesse. 

Riguardo domande inerenti la pubblicità apparsa sulla Rivista, editore Bèrben 
chiarisce che ogni forma di propaganda personale è scrupolosamente pagata, ed anzi 

auspica che aumentino le richieste d' inserzioni, così da potere migliorare la Pubblica- 
zione con i proventi conseguibili. L'Assemblea approva poi di buon grado uria proposia 
avanzata dal Mo Sierzati, ed integrata dai Sigg. Suzzi e Zucchi, intesa alla costituzione 
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di uno schedario-biblioteca (presso | Editore Bèrben) di tutte le composizioni inedite, 
e introvabili, in possesso di ogni chitarrista, così da permettere a coloro che ne deside-. 
rassero conoscenza una agevole ricerca. Il funzionamento di questa istituzione dovrebbe 

fendamentalmente seguire il seguente indirizzo. 
L'interessato dovrebbe avanzare la sua richiesta all’Editore, che secondo questo 

desiderio, richiederebbe, fornendo le massime garanzie, la composizione in questione 
al possessore. Questa composizione, verrebbe poi fotografata, e le fotografie spedite 

al richiedente previo rimborso spese, mentre l'originale sarebbe rapidamente  re- 
stituito al legittimo proprietario. In questo modo, risulterebbe possibile diffondere la 
conoscenza di molie composizioni attualmente poco conosciute, od ignorate, istituendo 

pure una organizzazione del tutto nuova e suscettibile di notevoli sviluppi. 

Nello svolgimento della discussione, il Prof. Di Ponio, auspicava pure che nei 
programmi d'insegnamento, gli autori italiani avessero un posto più autorevole, e che 
i concertisti si ricordassero più sovente del nostro patrimonio musicale. Inoltre rilevava 
pure la necessità di introdurre la chitarra nei complessi, togliendola da un forzato iso- 
lamento, e mettendola alla pari degli altri più reputati strumenti. 

S' iniziava quindi l'esame del Bando di Concorso internazionale di composizioni 
per chitarra, (in altra parte riportato), e prevaleva l'opinione di dividerlo in due Sezioni: 

una per composizioni solistiche, e l’altra per musiche di complesso; nonchè era pure 
deciso di clevare la dotazione dei premi. 

Prima di procedere alla rielezione della cariche scadute, |’ Assemblea, per parere 
unanime, assegnava a Bologna l'onore di essere la Sede ufficiale dell'A.C.I., in par 

ticolare riferimento alla sua felice ubicazione geografica. 
A conclusione della riuscitissima e simpatica Assemblea, si procedeva all’ elezione 

del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, e del Comitato Direttivo della Rivista. 
Dallo spoglio delle schede, risultavano eletti i seguenli Signori (in ordine di consensi 
ricevuti): 

Per il Consiglio Direttivo dell’ A.C.I.: 
Murtula Dr. Giovanni (Presidente) 

Suzzi Geom. Raffaele (Cassiere) 

Ablòniz Mo Miguel (Segretario) 

Giaccherini Mo Francesco 

Sterzati Mo Umberto 

Gangi Mo Mario 

Giordano Dr. Mario 
Di Ponio Prof. Benedetto 
Padovani Ma Elena 

Per il Collegio dei Revisori: 
Orsolino rag. Federico 
Barbieri Prof. Martino - 
Giannini Dr. Giulio 

Per il Comitato Direttivo della Rivista: 
Murtula Dr. Giovanni - 

Giordano Dr. Mario 

Suzzi Geom. Raffaele 
Giaccherini Mo Francesco 

Erano le ore 13,45 quando il Presidente, in considerazione dell'esaurimento degli 

argomenti all’ Ordine del Giorno, toglieva la seduta. 

G. Z. 

  
  

Accademia Musicale Chigiana 

Da notizic recentemente pervenuleci, apprendiamo che il Corso di Vihuela antica 

del M.o Emilio Pujol ha avuto inizio il 18 agosto, mentre il M.o Segovia era atteso a Siena 

per il 20 dello stesso mese. 
TI M.0 Pujol è accompagnato dalla consorte Matilde Cuervas. 

Tra gli allievi dei Corsi di perfezionamento di chitarra già arrivati a Siena vi sono 

dve spagnoli, due greci, 11 giapponese Sig. Yasumaza Obara, l’uruguayano Rodrigo Riera, 
Polandose Signa Lotty Kinylars. 

In onore della Regina Madre del Belgio Elisabetta, ospite del Conte Chigi Saracini, è 

prevista una «Serenata » all’aperto, nel cortile del palazzo dell’Accademia, alla quale 

prenderà parte, con altri artisti, la chitarrista Sigma Elena Padovani. 
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CRITICHE ALLA CRITICA 
di E. R. ROVERI 

Maria Luisa Anido ha svolto anche quest’anno una tournée di concerti in tutte le principali città 

d’Italia riscuotendo ancora, inutile dirlo, clamorosi e meritati successi; lo attestano anche le critiche 

di molti quotidiani. Fra questi però ho dovuto notare sul numero del « Popolo >» di Torino del 1° 

Marzo u.s. che il critico a firma «lu ci» ha avuto espressioni poco felici ed assolutamente imprecise 

nei riguardi della chitarra da lui considerata « strumento da strada, da caffé o addirittura da taverna ». 

Ritengo sia imprescindibile diritta della crilica di formulare dei giudizi favorevoli o no sulle esecuzioni 
del concertista, ma pretendere di giudicare uno strumento senza conoscerne la storia è per lo meno 

avventato e rappresenta un pessimo servizio della critica nei riguardì del pubblico più sprovveduto, che 

invece ha bisogno di essere meglio illuminato e sapere che questo « nobile istrumento » ha altreì- 

tanto nobili origini ed un passato glorioso. 

Si giudica forse il violino attraverso Vattività degli ambulanti che lo strimpellano nei caffé?! Vorrei 

suggerire a questo illustre critico di aggiornarsi meglio, e lo soccorreranno in questo, le molte riviste 

che si pubblicano oggi in Inghilterra, Giappone, Italia e molti altri paesi. Esiste inoltre da noi un 
« Dizionario dei Chitarristi e Liutai » dove potrà rilevare che Robert De Visée si esibiva alla Corte di 

Luigi XIV e Corbetta da Pavia a quella di Carlo Il d’Inghiltorra. Nel XVIII secolo molti furono gli 

illustri chitarristi e musicisti. Cito solo qualche nome: Agvado, Coste, il grande Sor, gli italiani Carcassi, 

Carulli, Giuliani, ecc. 

Questi artisti ci hanno lasciato inolire pagine di musica veramente pregevoli che fanno parte 

ancora dei programmi di Concertisti contemporanei. Aggiungo che Weber e Boccherini introdussero 

la chitarra in varie loro composizioni e che musicisti d'oggi come Castelnuovo Tedesco, Villa Lobos, 

De Falla, Turina, Desderi, Ferrari Trecate, ed altrì dedicano alla chitarra lavori importanti. 

In molti Conservatori ormai sono state istituite cattedre d'insegnamento e di recente anche al 

S. Cecilia di Roma. Seguiranno senza dubbio altre città in Italia. Già da qualche anno, inoltre, l'inse- 

gnamento della chitarra è stato introdotto all'Accademia Chigiana di Siena di fama internazionale, e 

affidato al M.o Segovia che dirige il corso di perfezionamento. 

Oso sperare che queste brevi delucidazioni serviranno all‘illusire critico affinché non indugi troppo 

in giudizi quanto mai superficiali e non si soffermi nelle « taverne » 0 nelle osterie al primo accordo 

di chitarra credendo di aver scoperto l’ambiente naturale di questo nobilissimo strumento! Frequenti 

piuttosto i Concerti di Segovia, dell’Anido, della Presti e di altri valenti esecutori; iroverà anche un 

pubblico eletto di chitarristi che se ne intendono e che potrà attraverso le singole Società fomnirlo di 

tutti i dati che potessero occorrergli per le prossime critiche. 

Desidero indirizzare questa lettera aperia anche ad un altro illustre critico del « Corriere della Sera » 

che dopo il Concerto del 29 marzo del grande M.o Segovia, scrisse che la chitarra è un « facile istru- 

mento » e che ognuno se la può procurare con poca spesa! Queste affermazioni sono semplicemente 

ingenue oltre che imprecise; i chitarristi sorrideranno! 

Proprio in questi giorni è stato pubblicato in Svizzera un magnifico libro su Segovia con una 
bellissima intervista del critico musicale del Figaro di Parigi. Ebbene, il M.o Segovia dichiara che 

nella sua vita artistica ha dovuto sempre studiare moltissimo per poter dare l'impressione al pubblico 

di suonare con estrema facilità pagine di musica costante invece molta fatica (sic). Quî è il caso di 

elogiare il Maestro che è riuscito proprio a convincere in tal senso lillusire critivo del Corriere la cui 

affermazione sopracitata è dovuta invece ad incompetenza. La chitarra non è facile, anzi al contrario è 

difficilissima e si studia nei conservatori per molti anni come iutti gii strumenti, con la differenza che 

sono pochi coloro che riescono concertisti. 

Se per facile s'intende strimpellare, allora tuiti, per esempio, possono suonare’ il pianoforie con 
un dito e considerarsi pianisti. ° 

In quanto al poco prezzo dello strumento, è vero che ve ne sono del costo anche di cinque- 

mila lire, ma ciò vale per tutti gli strumenti. Con dette chitarre però è impossibile suonare. Occorre 

farle costruire, le nostre chitarre, da liutai specializzati, ed il costo, purtroppo, si aggira sulle lire cen- 

tomila! Quando poi certe firme diventano rare, come ad esempio quella di Hauser, scomparso qualche 

anno fa, allora gli strumenti acquistano un valore affettivo. Recentemente, se non erro, gli eredi 

richiesero varie centinaia di migliaia di lire per cedere una chitarra Hauser. 

Mi auguro che i chitarristi non avranno in futuro la pena di leggere certe critiche improntate 

a faciloneria per quel che riguarda lo sirumento, e che il pubblico sarà finalmente illuminato dalla 

competenza di chi scrive, giacché la critica diventa utile e costruttiva laddove è anche obiettiva. 

E. R. ROVERI



Il Maestro Ettore Desderi intervistato 

dalla R.A.1. di Bologna 

Riportiamo il testo integrale della trasmissione effettuata nel Notiziario Emiliano- 

Romagnolo del giorno I luglio 1955 alle ore 14,30: 

DOMANDA (Tdo Vicari): 
Bologna  surà scelta come sede definitiva dell’Associazione Chitarristica Ttaliana? 
Lo abbiamo chiesto al M.o Ettore Desderi, direttore del Conservatorio Musicale G. B. 

Martini. 
Il M.o Desderi da tempo si interessa con simpatia della chitarra, strumento che fu 

coltivato con molta serietà nei sec. XVI e XVII e poi decadde nella considerazione dei 
musicisti più severi. : 

RISPOSTA (M.0 Desderi): 
Nella recente riunione del Consiglio direttivo dell'A.C.I. si auspicò di fissare in Bo- 

logna la sede ufficiale dell’Associazione stessa e ciò in considerazione della posizione 

geografica della nostra città, ma anche perchè da rivista «Arts Chitarristica > organo 

dell’Associazione, edita dal modenese Bèrben, ha in Bologna il comitato di redazione ed anche 

la stamperia. 
DOMANDA: 

E gli scopi che questa Associazione Chitarristica si propone? 
RISPOSTA: 

Scopo principale e prevalente è lo sfatare il pregiudizio, ancora molto diffuso, che la chi- 
tarra nen sia uno strumento meritevole d’essere considerato alla pari con gli altri istru- 

menti verso i quali i musicisti seri orientano abitualmente le loro simpatie. 

La mia personale esperienza in materia mi permette «li affermare che le risorse 
espressive e timbriche della chitarra sono tali da consentire ad un compositore di espri. 
mere i propri intendimenti artistici non meno compiutamente di quanto gli sia possibile 

con qualsiasi altro istrumento. 

DOMANDA: 
E questo spiega perchè Lei, M.0 Desderi, appoggia tanto validamente questa iniziativa, 

RISPOSTA: 
Non solo la appoggio, ma col'aboro, tanto è vero «he ho recentemente composto un 

trittico. Serenata Improvviso e Tarantella, d’imminente pubblicazione presso l'editore Bèrben, 
ed una Sonata in quattro tempi, dedicata ad Andrès Segovia, che l’illustre e geniale concer. 
tista includerà nei propri programmi della prossima stagione, 

LA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

“ IMPROVVISO ,, di Ettore Desderi 

Assicurammo i nostri lettori che dopo la « Tarantella », apparsa nel numero 
di novembre-dicembre dello scorso anno, avremmo pubblicato gli altri due tempi 

di quel magnifico « trittico » che l’Illustre Maestro ha composto per il nosiro 
sirumento. 

L'Improvviso è senza dubbio la pagina più intensamente commossa del 
trittico: l'episodio centrale (Mosso e appassionato) ne costituisce l'acme espres- 

sivo, caratterizzato da una melodia fluente, di schietta e nobile ispirazione. 

A tale episodio fanno degna cornice la prima e l'ultima parte del pezzo, nelle 

quali la sapiente elaborazione del pensiero musicale crea atmosfere altamente 
suggestive. 

Come già ripetemmo in precedenza, la diteggiatura da noi curata servirà 

come semplice guida, lasciando, s'intende, piena libertà per ogni altra solu- 

zione tecnica che più si addica alle esigenze personali dell'esecutore. 

G. S. 
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LA PAGINA DI MIGUEL ABLÒONIZ 

Reddite igitur quae sunt Caesaris, Caesari... 

Qualche tempo fa, per una rarissima casualità, mentre — tra due lezioni alla Scuola Musi 
cale dove insegno, — facevo quatiro passi nel corridoio, la mia attenzione fu attirata da un bel 

pezzo di musica suonato con grande brio sul pianoforte in una delle aule. 

Mi fermai per ascoltare meglio e benchè all’inizio l'opera mi sembrasse sconosciuta, il fatto 

che ne indovinavo con grande facilità lo sviluppo melodico ed armonico mi fece pensare che 

indubbiamente quella. non poteva essere la prima volta che ascoltavo l'opera in questione. Tuttavia 

la tonalità e il modo di trattarla mi lasciavano perplesso. 

Nel frattempo dovetti ritornare in classe e riprendere le lezioni. 

Confesso che per qualche minuto nan riuscii a concentrarmi sulla lezione perchè quel tema 
mi risvonava insistentemente all'orecchio. Continuavo a sforzarmi la memoria e tutto a un tratto 

mi sembrò di veder chiaro! Ma come poteva essere possibile? No, certamenie mi sbagliavo... 

Eppure, di nuovo, ero convinto che quel fiema... 

Per farla breve, quella musica era la stessa dell'OREMUS, uno dei due pezzi conosciuti per 

essere stati composti da Tarrega quindici giorni prima della sua morte (N. 15 nella lista delle 
opere originali di Tarrega, secondo Domingo Prati); l‘aliro pezzo si chiama « Endecha ». 

Corsi fuori dalla classe per sapere la verità, ma trovai che la maestra e la sua allieva erano 

appena uscite. 

Fino al giorno seguente, quando infine seppi il nome del vero autore, e dopo aver consultato 

a casa la mia copia dell‘« Oremus » di Tarrega, non poiei trovar pace. Forse un bravo pianista 
aveva fatto un arrangiamento del piccolo pezzo di Tarrega, oppure era accaduto il contrario, cioè 

era stata attribuita a Tarrega una composizione che era invece una trascrizione? 

Il compositore era Roberto Schumann. L'opera fu scritta nel 1836 per pianoforte ed è inti- 

tolata « Danza fantastica » (ed era proprio destinata a creare questa piccola storia fantastica); è 

uno dei pezzi che costituiscono la raccolta « Fogli d’album », op. 124. 

Tarrega avrà iniziato la trascrizione di questo pezzo, escludendo l'introduzione (che è essen- 

zialmente « pianistica ») e si vede che non aveva l'eccellente abitudine di scrivere in testa ad ogni 

lavoro, prima di tutto, il nome deli‘autore, il titolo (ed il numero dell'opera, la data, l‘edizione, ecc., 

quando possibile). 

Certamente Tarrega non era uomo da attribuirsi un'opera appartenente ad un altro, tuttavia — 

grazie a questo suo « disordine artistico » -— coloro che dopo la sua morte esaminarono i suoi 

manoscritti, gli attribuirono facilmente il lavoro in questione. 

Così le composizioni originali di Tarrega, che Domingo Prai ha ritenuto essere 25 pezzi (oltre 

9. preludi), diventano adesso 24. 

E’ pure ben noto il fatio che a Tarrega sono state attribuite da qualche editore senza scrupoli, 

per ovvie ragioni di vendita, lavori originali e trascrizioni totalmente sprovvisti d'ogni valore mu- 

sicale e di buon gusto, ma questa è un'altra storia. 

Tutto ciò mi fa venire in mente un tale che aveva l‘abitudine di chiedermi sempre in prestito 

i miei lavori (trascrizioni, oppure originali, tutti inediti) da copiare per proprio uso. Quando un 
giorno, per caso, vidi i suoi manoscritti delle mie opere senza che il mio nome. figurasse in alcuna 

di esse, gli dissi: « Ti pregherei d'essere tanto gentile da aggiungere il mio nome sui miei lavori... 

non per altro, ma se tu dovessì morire non mi piacerebbe essere accusato di plagio dai tuoi parenti, 

quando mi vedessero pubblicare dei iavori che avrebbero potuto trovare anche fra le tue carie, 
e scritti di tua mano!>. . 

  

Penso che « rendere a Cesare quello che è di Cesare » sia ancora una buona e onesia abitudine... 

Miguel Abloniz 

Nota: La continuazione degli articoli di M. Abloniz sulla tecnica verrà ripresa nel prossimo 
fascicolo, 

Errata corrìge: Nel n. 50 de «L'Arte Chitarristica », pagina 10 riga 24, dove è scritto «quando 
le dita della mano saranno in grado... » leggasi invece «quando le dita della muno destra 
saranno in. grado... ).



CARLO PALLADINO 

A Genova, ed anche in tutta la Liguria, 

il chitarrista per antonomasia. (es
 

Ammirato per la sua probità di uomo 

di artista, per il suo sagace metodo d’in- 

segnamento, per il suo virtuosismo di ese- 

ceutore, dalla tecnica agile, sicura, sapien- 

te, dalle interpretazioni nobilmente ela- 

borate, la sua rinomanza ha da tempo var- 

‘ato i confini della Liguria ed oggi è 

una dei pocli che possano e sappiano di- 

re un'autorevole parola nell’arduo campo 

del chitarrismo italiano. 

€ 

  

Ma se nel passato molto apprezzammo 
le sue esibizioni alla Radio e con molto 

piacere riferimmo su i successi da lui 

conseguiti nei Concerti, oggi abbiamo ben 
giustificato motivo, come italiani, di es- 

sero orgogliosi per il magistrale saggio 

che della sua arte ha saputo dare nella re- 

cente toumée svolta in Austria. 

  

Presentatosi a Vienna alla sala Schu- 
bert, il 7 maggio scorso, con un rieco pro- 

gramma che comprendeva musiche di De 
Visée, di Bach, di Ramcau, di Haendel, 

di Giuliani, di Sor, di Aguado, di Torro- 

ba, di Turina, di Malats, di Mozzani, di 
Sabicas, di Tarrega, di Terzi, il Palladino 

riusciva a cattivarsi subito la simpatia del 

nemeroso e colto pubblico il quale al ter 

mine del concerto gli tributava una vera 

ovazione costringendolo ad eseguire vari 

    

pezzi fuori programma, 

Ilg Neues Osierreich >», commentando il 
concerto scrive che il Palladino si è rive. 

lato un Maestro del suo strumento. «So- 
vrano dominio tecnico, limpida, armoniosa 
sonorità, elaborazione di linee polifoni- 

che, hanno giovato in modo straordinario 

alla musica classica e moderna ». 

kd il «Neuer Kurier » ribadendo lo 

stesso concetto: « Stupenda è la sua tecrii. 

ca, nobile il suo tocco ed il suo gusto 

artistico, Brani di Bach, Haendel, Ra- 

meau, IMlaydn dominarono nella prima 

parte del pragramma e costituirono, anche 

nelle trascrizioni per chitarra, un elevato 

gradimento artistico »_ 

Per il successivo concerto tenuto ad 

Tnnsbruek il «Tiroler Nachrichten >» do- 

po aver rilevato il grande successo con- 

seguito dal Palladino e dopo avere con in- 

tenzione citato i nomi dei maggiori con- 

certisti spagnoli contemporanei, osserva 

«In Carlo Palladino anche gli Italiani 
hanno un solista di grande statura artistica. 
Egli non solo è un virtuoso che riesce a 

superare felicemente e con disinvoltura 

qualunque difficoltà tecnica, un virtuoso 

che domina trilli, armonici, scale vertigi- 

nose, accordi..., ma è pure un mago del 

suono capace di far sentire contemporanea. 
mente un morbido ed espressivo vibrato 
ed un suono robusto e cristallino. 

Egli è sopratutto un musicista fine...; 

artefice di una sonorità pura, non tiene 
tanto all'ampolloso modo di porgere de- 

gli spagnoli, quanto, piuttosto, all'effetto in. 
timo, alla chiarezza armonica nonchè al- 

l’unità strutturale architettonica...; in una 

parola all'effetto complessivo ed alla fe- 
deltà stilistica nella quale sa disseminare 
sprazzi luminosi... >. 

Giudizio, questo, che ben si attaglia al 

la statura artistica del nostro virtuoso e 
che noi pienamente condividiamo, 

  

I Palladino che sulla fine dello scorso 
anno aveva registrato per Radio-Basilea e 
per Monteceneri, Sottens, Schwarzenburg, 
Beromiinster, musiche di De Viste, Bach, 

Sor, Giuliani, Haendel, Torroba, Malats, 
Tarrega, registrava recentemente per Ra- 

dio Monaco di Baviera e per Radio Ina 
sbruek musiche di Sanz, Milan, De Visée, 

Tulli, Bach, Haydn, Ramean, Diabelli, Sor, 

Giuliani, Carulli, Mertz, Tarrega, Malats 
Mozzani, Fiorito. Noteti, Sabicas, Fogliati, 

Terzi. 

Al Palladino porgiamo le nostre più vi 

ve congratulazioni per aver saputo così 

brillantemente affermare la sua arte al 
l'estero, e gli porgiamo anche il più af- 
fettuoso «ad maiora >. 

M
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CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

BRUNO TONAZZI 
Siamo sempre lieti di segnalare Fattiviia 

di questo virtuoso triestino che alla sraude 

perizia strumentale accoppia una grande se- 

rietà artistica germinante, oltre ehe dall’in- 

nato buon gusto, anche da un'accurata pra 
parazione letteraria. e musicale, perchè oltre 

a mettere in evidenza e valorizzare con gar- 

ba squisito le risorse del nostro strumento, 
come solista e come prezioso collaboratore 

nei complessi strumentali di camera, è uno 

dei fervidi animatori della attuale ripresa 

musicale triestina. 
Anche nel concerto tenuto la sera del 

14 maggio u. s. nelPAula Magna del liceo 

«Dante Alighieri» sotto gli auspici del 

l’Università Popolare triestina, il Tonazzi 

ha conseguito un altro significativo suecesso 

di pubblico e di critica eseguendo in modo 

magistrale musiche di Caroso, di Roncalli, 

di Giuliani, di Bach (Ciaceona), di Murtula, 

di Viozzi, di De Falla, di Turina, di Albeniz, 
Hl «Piccolo » di Trieste tributa ampi elogi 

all'ottimo esecutore il quale al termine del 

concerto ha dovuto concedere diversi Dis 

Il Tonazzi ha già registrato per Radio- 

Trieste alcuno musiche degli autori su citati 

e prossimamente registrerà tre suonate da 

Chiesa di Ruggeri scritte per due violini, 
cello, contrabasso, chitarra. 

BENEDETTO DI PONIO 
A Roma, al Centro dell'Oratorio diretto 

dal M°. Lino Bianchi, è stato eseguito per Ta 

prima volta nella nostra epoca l’oratorio 

« Santa Edita» di Alessandro Stradella 
(1645-1682) per canto, clavicembalo, chitarra, 

organo, viola da gamba. La parte della 
chitarra, sensibilmente impegnativa dato an 

che il carattere della musica e la composi 

zione del complesso strumentale, era affidata 
al prof. Benedetto di Ponio, il quale ha sa- 

puto con fine sugacia mettere in giusta luee 

le risorse dello strumento ed il suo efficace 

contributo. 

ELENA PADOVANI 
Di ritorno dal brillante cielo di concerti 

tenuti in Sardegna ed in Corsica questa no- 
stra clettissima artista si è presentata, la 

sera del 13 maggio n; s. in unione alla So- 

prano Rosa Barbany, nella Sala della Pro- 

Cultura di Monza éon' un programma quanto 

mai ricco e vario. 

Tl «Cittadino > di Monza, nel rilevare il 
successo conseguito ‘dalle due artiste, precisa 
che la Pudovani nella parte di accompagna- 

trice della Soprano spagnola ha stoggiato 

rare doti di equilibrio ritmico e di sagacia 

collaborazionistica, mentre come solista e 

nell'esecuzione delle musiche di De. Visée, 

di Sor, di Henriques, di Villa Lobos, ha 

saputo mettere in evidenza, con suggestiva 

espressività, « il suo grande talento artistico, 

nelle trasparenti modulazioni, nella rara 

proprietà di linguaggio sonoro » 
Entrambe le elette. virtuose si sono presen. 

tate nel maggio scorso anche al Circolo 

Sociale di Cunco, ‘ed il giornale locale 
«La Vedetta >, nel rilevare il grande sue- 
cesso conseguito nello svolgimento del ricco 

ed_anche arduo programma, tiene a pre. 

cisare che « sia la Padovani, sia la Barbany 

sono colte musicalmente e rivelano studi 

accuratissimi. La Padovani dal tono delicato 

e colorito, dalla tecnica sciolta e sicura, la 

Barbany dalla voce duttile, calda, agile... > 

Alle due gentili ‘artiste ed in special 

modo alla nostra. Padovani rinnoviamo fe- 

licitazioni ed auguri. 

AMLETO TEMPESTINI 
CLAUDIA TEMPESTINI 

Padre e figlia, officianti entrambi. e con 

speciale fervore di nobili intenti, sull’altare 
della nostra Arte. Il M°. Tempestini, ben 
noto ormai come elegante solista e come 

esperto. insegnante, ha al suo attivo oltre 

27 concerti ed esibizioni alla Radio ed alla 
Televisione, non solo, ma ha partecipato ad 

un cielo di Concerti, durato circa tre mesi, 

assieme ad un complesso strumentale. 

La figlia Claudia, allieva del padre, e, ben- 
chè siovamissima, assurta già agli onori del 
la cronaca artistica oltre a concertare in duo 

col padre si è esibita con molto successo 

come solista e partecipa spesso alle trasmis- 

sioni della Televisione. 

Segnaliamo ora con vivo piacere che que. 

sta giovanissima artista, sia nel concerto 

tenuto recentemente nella sala del Circolo 

« Serenità » di Sesto S. Giovanni, sia nel 

concerto tenuto nella sala della « Famiglia 

Meneghina >, è stata applauditissima dal pub- 
blico ed elogiata dalla stampa per la bravura 

con la quale ha eseguito musiche di Bach, 

di Sor, di Tarresa, di Fortea, di Villa Lobos. 

Il padre, Amleto Tempestini, ha ottenuto 

anche lui vivo successo di pubblico e di cri 
tica nel concerto tenuto la sera del 28 mag- 
gio u. s. nella sala del Teatro di S. Luigi 
di Sesto S. Giovanni. 

E il siornale « L'informatore », elogiande 
la perizia del Tempestini nel ricavare dalla 

chitarra effetti sorprendenti, rileva che il 

Tempestini stesso specie in Albeniz ed in 

Villa Lobos ha palesato « un senso di musi- 

calità da grandissimo interprete > 

  



PIETRO VOLPINI 
Questo nostro buon amico, appassionato 

e valente cultore della nostra arie, si è 

esibito nel maggio scorso a Todi neila sela 

del Circolo Tuderte suonando con la eon- 

sueta perizia inusielle di iIntozzani, di l’aga- 

nini, di Henze, di Mertz, di Cano. 

TI Volpini è stato applauditissimo dal pub- 

plico ed elogiato dalla stampa. 

NARCISO YEPES 
La sera del 9 giugno wu. s. il rinomato 

virluoso spagnolo Narciso Yepes, ha tenuto 

nella sala del Teatro « V. Basso » di Ascoli 

Piceno l’atteso concerto eseguendo in modo 

magistrale musiche antiche e moderne, fra 

le quali hanno avuto più suggestiva interpre- 

iuzione quelle di De Falla, di Cranados, 

di Albeniz. 

Altro brillante successo lo Yepes conse. 

guiva giorni dopo alla l'ilarmonica di 

Ancona e la « Voce Adriatica » nel riferire 

al riguardo, oltre a riconoscere al virtuoso 

spagnolo il merito di aver contribuito a 

dare alia tecnica elitarristica una più se- 

ducente potenzialità espressiva, ne elogia 

le interpretazioni delle musiche di Bach, 

di Rameau, di Scarlatti, di Galilei, e non 

cela il suo entusiasmo per l1arte suggestiva 

ioccante, con la quale ha eseguito Je musi 
che di De Falla, di Albeniz, di Cranados. 

MARIO GANGI 

Si è esibito alla Radio martedì 4 agosto 

eseguendo in modo ammirevole musiche di 
trespo, di Chavarri, ai Mmurtuli, di Maceio 

wiel, di Llobet, di Puwjol, mentre il Radio 

Corriere nell’annunciare l’inizio della ru- 
brica «i nostri solisti» riproduceva le 

sembianze del nostro eletto virtuoso e ne 

tracciava anche un simpatico cenno bio- 
grafico. 

II Gangi ha conseguito altro vibrante 

e significativo successo eseguendo alla Vil. 
la Celimontana di Roma, assieme alla so- 

prano Angelica Tuccari, musiche antiche 
e moderne e rivelando ancora una volta, 

come serive la « Giustizia » «un tempera- 
mento musicale di primo ordine, un’arte 

di trattare il difficile strumento, senza 

smancerie ma con delicatezza e serietà e- 

spressiva d. 
Il concerto che si teneva sotto gli auspi- 

ci dell’Associazione Ttaliana per i rapporti 

culturali con Ta Polonia, è stato applaudi. 
tigsimo dal numeroso pubblico ed il Gan- 
gi, insistentemente richiestone, ha dovuto 

concedere vari bis. 

ENRICO TAGLIAVINI 
Sono passati pochi anni da quando que: 

sto giovane solista parmense (allievo del M9, 
Cabassi che fu primo insegnante anche del. 

la Padovani) attrasse la nostra commossa al. 
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tenzione nel Concorso di S. Andrea Ba- 
gni nel quale si qualificò primo) e già 

egli comincia a spaziare anche autorevol 
mente nel campo del concertismo. 

Di fatto oltre ai successi riportati nel 

l’anno decorso va registrato quello conse- 

guito nel ruglio u. s. al Baistroechi cse- 
guendo, con notevole perizia, musiche di 
Haydn, di Giuliani, di Frescobaldi, di 

Zach, di Barrios, di Torroba, di Valverde. 
Alta tine di agosto il Tagliavini terrà un 

concerto a Salsomaggiore ed in seguito, 

probabilmente, effettuerà una tournée al- 

l’estero. 
Non dubitiamo che il Tagliavini farà 

onore a se stesso ed al chitarrismo italia- 

no e gli porgiamo fin d’ora i nostri più 

cordiali auguri. 

CESARE LUTZEMBERGER 
L'< Adige » di Trento serive «il maestro 

Lutzemberger oltre ad essersi affermato come 
valente virtuoso ha saputo circondarsi da 
un’eletta schiera di allievi che, seguendo i 

suoi insegnamenti, hanno appreso « trattare 

con speciale garbo il simpatico strumento 

portandolo dal tradizionale compito di ac- 

compugnatore alla più nobile missione di 

strumento con possibilità polifoniche ». 

E di ciò se ne è avuta brillante prova 

Ja sera del 19 maggio u. s. nel concerio 

svoltosi ner iealro Dolomiti, durante il qua 

le i giovani allievi sigg. Paoletto, Cattoni, 

Benigni, Gaspari, Ercolani, Caracristi hanno 

eseguito con notevole bravura musiche del 

Settecento e dell’Ottocento, mentre il mae- 

stro Lutzemberger, oltre a confermare la 

sua valentia di esecutore nelle « Variazioni 
sull’aria del Flauto Magico » di Mozart-Sor, 

ha dato saggio del suo felice estro inventivo 

con una sua composizione « Andante mosso 
e romanza >» tutta vibrante di passionalità 
nostalgica ». 

A conclusione del concerto i suoi allievi 
in unione al loro maestro, eseguivano applau- 

ditissimi « Feste Lariane » di Mozzani dedi 

candone l'esecuzione alla memoria del gran- 

de chitarrista faentino e dei chitarristi tren 
tini Berrardi e Fabbri. 

DOMENICO AMERIO 
BRUNO MATTIOLI 

Allievi entrambi della scuola chitarristica 

torinese diretta dal M°.Salioò e già af- 
fermatisi anche in modo lusinghiero in 

precedenti concerti, si sono esibiti, con ne- 

tevole successo, nella sala del Circolo Cogne 
di Aosta la sera del 12 febbraio u. s. 

Tanto l’Amerio, che ha suonato musiche 
di De Viste, di Sor, di baci, di Haydn, 

di Tarrega, che il Mattioli, che ha suonato 

musiche di De Visée, di Milan, di Bach, 

di Sor, di Rameau, di ‘Tarrega, di Llobet, 

di Albeniz, hanno conquistato le simpatie 

 



del numeroso pubblico «per lu sicurezza 

della tecnica, e per l'intelligenza interpre- 

tativa dimostrate >». 
+ Tale suecesso è significativo se si consideri 
che nel mese precedente, nella stessa sala e 

davanti allo stesso pubblico, aveva tenuto 
concerîo il rinomato virtuoso venezuelino 

Alirio Diaz. 

FRMELINDA CALSOLARO 

Questa piceola chitarrista (ha solo 10 anni) 

che già attrasse l’attenzione dei Radio-ascol- 

tatori in occasione della gara per il « Cam- 

panile d’oro », e durante la quale eseguì 

con notevole perizia un « Preludio » di Bach 
ha suscitato nuovo e vivo interesse nel pub. 

blico e nella stampa con un concerto tenutò 

nel maggio iu. s. nella sala dell'Accademia 

Sulentina di Lettere - Seienze ed Arti di 

Lecce, 

E° doveroso ricordare che primo e sa- 

gace maestro della piecola virtuosa salen- 

tina è stato il nostro buon amico e’ fervido 
umatore quanto cultore. dell’arte  chitar- 

ristica sig. Giuseppe Indraccolo, del quale 

è veramente elogiabile la tenace quanto in- 

telligente opera di propaganda che, per la 
valorizzazione di tale arte, egli svolge du 

tempo in Puglia. 

Di fatto è precipuamente per merito suo 

se virtuosi come la Presti, l’Anido, lo Yepes 

il Gangi ete. hanno potuto tenere concerti 

nelle maggiori città della Puglia, e se il 

pubblico ‘pugliese, musicale per eccellenza 

ma alquanto scettico sulle possibilità ar 

tistiche della chitarra, si è ricreduto in pro 

posito ed oggi affolla le sale dove i solisti 

del nostro sirumento si esibiscono. 

M 

NOTIZIARIO DALL'ITALIA 
  

REGISTRAZIONI RADIO 

TI M°. Mario Gangi, del quale è ben 

noto il brillanie virtuosismo, ha di questi 

giorni registrato sette programuni per la 

Radio (rubrica: «I nostri solisti ») ed in- 
ciso due dischi per la R. C. A. 

I programmi per la Radio andranno in 
onda nell’attuale stagione estiva, e sie 

come il « Radio corriere » (come è avvenuto 
per altri solisti) non elencherà le opere che 

verranno eseguite, siamo sicuri di far cosa 

gradita ai nostri lettori dando precise in- 

formazioni sui programmi in contesto. 

1° PROGRAMMA 

Mac Dowel - A una rosa silvestre 
Fortea - Andaluza 
Llobet - E! Testament de n° Amelia 

Llobet - Canciòn del Uudron 

2° PROGRAMMA 

Almeida - Amazonia 

De Azpiazu - El Vito 
Martula - Cavallo a dondolo 

Villa Lobos - Preludio in mi minore 

3° PROGRAMMA 

Crespo - Nortena 

Chavarri - Fiesta lejana 
Murtula - Minuetto 

Pujol - Al/borada de fiesta 
Calleja - Preludio 

4° PROGRAMMA 

Sor - Due piccoli valzer 

Segovia - Neblinu 
© Torroba - Copla n 

De la Maza - Habanera 

55 PROGRAMMA 

Murtula - La piccola sorgente 

Almeida - {Insomnia 

Pezzoli - Stornello 

Rodrigo - En los trigales 

6° PROGRAMMA 

Murtula - Serenatella romantica 

Llobet - Plany 

Llobet - L’Heréu Riéra 

Giuliani - Sonatina 

Chavarri - Lamento 

7° PROGRAMMA 

Mae Dowel - Rancho abaundonadao 
De Azpiazu - Andaluza 
Murtula - Ninna nanna 

Turina - Sacro Monte. 

NUOVI DISCHI DI CHITARRA 

Ancisi da MARIO GANGE per la RCA. 
(45 giri) 

19) Ignoto - Musiche per liuto da un Codice 

del ‘500: 
a) Madrigale - b) Passo e mezzo - 

e) Spagnoletta - d) Italiana 
Purcell - Piccola Suite: A new irish Tune 

- Jig - Menuet 
Fortea - Andaluza 

Villa Lobos - Prelude 

{disco in vendita dal 20 giugno 1955) 

2°) ILlobet - Due arie popolari catalane: 

a) El testument de n° Amelia 
b) Cancion del Hadron 

Gangi - Les rondes folles 
Granados - Danza n. 5 (Andalusìa) 

De Azpiazu - EI Vito ° se 

(disco in vendita dal mese di ottobre 1955) 
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Ineisi da MANUEL DIAZ CANO per la 
«Durium » 

1°) Microsolco a 33 1/3 giri (N. MSAI 531): 

-- Testamento d’Amelia 
— Johnny Guitar 
Diaz - l'antasia messicana 

Abloniz - Tanguillo 
Diaz - Danza araba 

Yepes - Giochi proibiti 

Mostazo - Los piconeros 

Tarrega »- Capriccio arabo 

2°) Disco a 78 giri N. AI 10567: 
Abloniz - Tanguillo 

— Testamento d’Amelia 

CONSERVATORIO DI S. CECILIA 
- ROMA 
‘Con la lezione del 30 maggio u. s. si è 

concluso il primo anno «i insegnamento 
del corso di iclitarra che ha avuto svol. 
gimento di soli quattro mesi dato. il ritar- 

do col quale è stato istituito insegna. 
mento stesso e ne è stato eletto il titolare. 

A malgrado ciò, la bontà del metodo di- 
dattico adottato dal prof. Benedetto di Ponio 
che con fervore di entusiasmo pari alla 

sua perizia artistica dirige il Corso, ha 

avuto modo di emergere attraverso i sensi- 

bili ‘progressi realizzati dagli allievi che nel 
saggio finale hanno eseguito con lodevole 

impegno musiche di De Visée, di Roncalli, 
di Aguado, di Sor, di Giuliani, di Bach, 

di Careassi, di Pujol, di Mozzani, di Fortea. 

SCUOLA MUSICALE DI MILANO 

A chiusura dell’anno scolastico 1954-1955 

la seuola musicale di Milano diretta dal 

M°, Paolo Delachi ha svolto la sera del 

12 maggio u.s., nel Salone dell’Istituto dei 

Ciechi, il saggio degli allievi. 
Fer il corso di chitarra classica, tenuto 

dal prof. M. Abloniz, il sig. Aldo Minella 

ha eseguito lo studio op. 38 di Coste e 

Malaguena dello stesso Abloniz, ed il sig. 

Paolo Pilla Ia Danza N. 5 di Granados ed il 
Preludio N. .1 di Villa Lobos dimostrando. 

entrambi gli esecutori, una corretta impo- 

stazione tecnica ed una encomiabile efli- 

cacia espressiva. 

SCUOLA MUSICALE DI VERONA 
A Verona nella sala Morone si è svolto 

recentemente il saggio degli allievi ap- 

partenenti alla seuola dal M®. Cesare De 

Mori. 

Fra i chitarristi si sono fatti molto apprez- 

zare dal pubblico, che gremiva la sala, i 

sigg. Pavanello Umberto, Terrini Bruno. 

Regsero Alberto, Martini Vittorio, Zampieri 

Ciordano, Zamini Andrea, Bussola Augusto 
che hanno eseguito musiche di Carulli, di 
Giuliani, di Mozzani, di Bach, di Tarrega, 

di Cesare De Mori. 
Per incarico dell'Ente Autonomo Are. 
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na di Verona il M° De Mori ha formato 
il gruppo mandolinistico che ha preso 
parte all’opera «Otello »° e al balletto 
«Romeo e Giulietta» di Prokofiev ed il 
figlio dello stesso Muestro, Enrico De Mo- 
ri, ha avuto l’inearico di Maestro sosti 
iuto. 

MOSTRA. NAZIONALE DI LIU- 
TERIA 

La Società Filarmonica Ascolana ha -in- 
detto, per il prossimo settembre, una Mo- 
stra Nazionale di Liuteria italiana moder- 
na. Tale Mostra sarà allestita nel magnifi- 
co Salone della Vittoria del Palazzo dell’A- 
rengo {Municipio) di Ascoli Piceno e ri- 
marrà aperta dal 18 al 27 settembre 1955. 

Alla Mostra sono ammessi: 
u) strumenti originali moderni ad ar- 

co, a pizzico ed a plettro; 
b) strumenti moderni copic-imitazio- 

ni di strumenti classici antichi (tra cui vio- 
le d'amore, vioie da gamba, pochette, ecc.); 

c) Archi - Corde armoniche - Accessori 
per liuteria - ecc. 

Sarà annessa alla Mostra anche una Se- 

ziune storica che esporrà siramenti antichi. 

XVII CONGRESSO CHITARRI. 
STICO INTERNAZIONALE 

‘CONCORSO PER SOLISTI 

A Modena, nei giorni 1 e 2 ottobre 1955, 

per iniziativa della locale Società Chitarri- 

stica <I. Ferrari > e dell’Ente del Turismo, 

si svolgerà il XVIi© Congresso Chitarristi 
co internazionale. 

Agli insegnanti di chitarra che dimostre- 

ranno ad una apposita Commissione tecni” 

ca il loro metodo d’insegnamento (teorica 
mente e «con applicazioni pratiche) verrà 

rilasciato an Diploma di abilitazione. 

Durante il Congresso avrà luogo inoltre 

un Concorso per solisti di chitarra, con 

premi consistenti in medaglie e diplomi ri- 

lasciati dalla Commissione giudicatrice. 
Nella serata del 1 e 2 ottobre avranno 

luogo, nella Sala di S. Vincenzo nel Con- 

servatorio di Musica, due interessanti con- 
certi affidati ad esimi virtuosi. 

Heinz Bischoff (liutista) Marga Biuml 

ed Enrico Tagliavini (chitarristi) e W. 
Kiacine (violinista), saranno gli esecutori 

delle musiche del primo concerto, durante 
il quale verranno suonate opere originali 
per chitarra e violino di Giuliani, Legnani 

e Paganini; nel secondo concerto si esibi- 

ranno il virtuoso Siegfried Behrend e nuo- 
vamente la solista Signora Marga Biuml, 
che eseguirà il «Grande Concerto» di 

Giuliani per chitarra e orchestra. 
Per maggiori precisazioni rivolgersi alla 

Società ‘Internazionale Chitarristi «vano 
Ferrayi » - Via Tassoni, 50 - Modena.



  

Ancora della chitarra 
nell'opinione dei Maestri Liutai italiani 

di E. FAUSTO CIURLO 

Avevo letto, nel numero 46 della Rivista, che il Sig. Francesco Olivieri, apprezzato fabbri 
catore di chitarre da concerto è rientrato in Italia, dono un lungo soggiorno di lavoro e di 
studio all’Estero e, preso stanza in Catania, si propone di continuarvi la sua opera al servizio 
della liuteria. 

Mi venne in mente di mandargli il mio articolo, pubblicato sullo stesso numero della Rivista, 
intitolato «La Chitarra nella liuteria contemporanea italiana » per chiedergliene .il giudizio ‘e, 
contemporaneamenie, quello sulla materia. 

Ne ebbi, in risposta, una lunga e appassionata lettera, in cui, tolto di mezzo, con sommario 
complimento, il mio scritto, il Maestro entrava nel vivo della materia e' vi manifestava punti di 
vista ispirati ai più rigorosi concetti dell’ Arte e giudizi severi nei confronti della qualità. delle 
chitarre fabbricate in Italia. 

Mi pare utile, per i leltori dell’ Arte chitarristica, fare insieme.con loro una breve medita- 
zione sulle principali ‘atfermazioni del Sig. Olivieri; soprattutto perché egli fa carico ai chitar- 
risti italiani della scadente qualità delle chitarre italiano, . 

La prima osservazione è questa: « T chitarristi italiani non sanno riconoscere una buona 
chitarra. . . 

‘Prego ‘i signori colleghi’ chitarristi’ italiani di fare un esame di coscienza e dire, sincera- 
mente, quale criterio seguirebbero per stabilire una graduatoria su un certo assortimento di 
strumenti. 

Faccio, anch'io, questo esame di coscienza c mi rivedo, attraverso i molti anni trascorsi, 
dal lontano 1912 fino ad oggi, volla a volta in tante botteghe diverse, laboratori, studi, in 
città lontane... ricordi di luci, colori, odori, ambienti e persone. To sono sempre là. seduto. 
con lo sgabellino sotto il piede e una chitarra fra le mani. Che cosa faccio? La guardo, ne 
studio lc connessioni, il disegno, nel complesso e nel dettaglio. La soppeso, la bilancio, la rigiro. 
Busso con la punta delle dita sùl piano. armonico, sul fondo, apprezzo la risonanza, la pron- 
tezza. Vaglio la docilità della tastiera, la dolcezza delia meccanica. Ne apprezzo Vimbracciatura, 
la simpatia e, in fine, suono, Una nota alla volta, da principio, dalla prima all’ultima, isti- 
tuendo tutti i confronti possibili fra le diverse corde e le diverse posizioni, nell’ intento, fon 
damentale, di controllare l'omogeneità del suono e l’equilibrio Gei registri in timbro ce volume. 
Ora è la:volta dei flautati, su tutte le corde, su tutte le posizioni. Ma, ciò che più conta, è di 
‘apprezzare se tutte le note, se tutte le corde, sono dotate di tutte e 5 le loro brave ar- 
moniche. Perchè sono queste armoniche quelle che fanno il suono perfetto. 

E voi come fareste? 
Fcco un tema, il cui svolgimento affidato agli accellenti maestri che coilaborano con la 

nostra Rivista, fornirebbe apprezzato argomento nella rubrica «Scuola moderna della  chi- 
tarra» e potrebbe essere di utile ammaestramento ai nostri lettori, e a me per primo. 

#’ noto che, in alcuni concorsi di liuteria, sono stati utilizzati dagli oscillometri per con- 
Lrollare, sopratutto, la durata delle vibrazioni acustiche, suscitate da una sollecitazione uniforme. 

Insieme con la durata, sarebbe possibile controllare l'ampiezza e la forma dell’osciila- 
zione. per definire, in certo modo, un confronto del volume e cella penetrazione dei suoni. 

Il sistema potrebbe ulteriormente estendersi col tracciare una serie di diagrammi in 
funzione delle superfici, integrate da un planimetro, tracciate dalla punta diel!’ oscillografo 
in corrispondenza all'applicazione del microfono su un certo numero di punti della tavola 
armonica e del fondo degli strumenti, sottoposti a sollecitazionie uniforme, in corrispondenza 
delle singole posizioni delle diverse corde. 

Un cosifatto procedimento — alquanto lungo e laborioso — consentirebble un confronto 
significativo e scientifico per quanto attiene al volume del suono, tanto nella sommatoria 
assoluta, quanto nei valori relativi, ossia all'equilibrio dei registri. 

Sienonené eccoci arrivati alla seconda osservazione dell’Olivieri: « Una buona chitarra 
non è quella che dà il maggior volume di suono -— neppure se- esteso anche ai registri più alti — 
(sebbene sia questa giò una qualità notevole) sibbene quiella che ha la migliore qualità di voce ». 

E a questo punto, signori amici, che entriamo nel difficile. 
Ho meditato alquanto su questa affermazione e, in liniea di principio, mi pare che 1 Oli 

vieri abbia ragione. ° 
La chitarra è, notoriamente, strumento che manca di volume di voce. In compenso offre 

qualità timbrichie e possibilità di modulazione che lo rendono insostituibile ce prezioso. 
Se è giusto, dunque, curarne il volume, in quanto costituzionalmente. deficiente, sarebbe 

errato prenderlo come criterio di giudizio nella valutazione dello strumento, perché ciò equi- 
varrebbe a unvinversione del criterio di apprezzamento. In realtà sono le sue doti speciali 
quelle che devono essere confrontate, valutate ed esaltate. 

Ancora, osserva l’Olivieri che non è da tutti cavare, da una buona chitarra tutti i 
pregi della sua’ voce. Questo appunto, che viene aggiunto a carico diei chitarristi italiani, fa 
sì che spesso, nella di lui opinione, passi inosservata una buona chitarra c venga, invece, 
apprezzata una chitarra mediocite. 

Non so quanto, in termini generali, il rimprovero sia giustificato. 
Per conto mio laccetto di buon grado. 
Ricordo che un giorno eseguivamo, insieme con il Maestro Palladino lo studio in Si mi 

nore di Sor: giunti a quel punto, della seconda parte, in cui il Mi diesis, sulla seconda corda, 
risolve il tema in Re maggiore, iui costretto a fermarmi, colpito dalla modulazione che ren- 
deva squisito il valore di quelle due battute r:ell'esecuzione del Maestro. Per quanto abbia 
tentato di imitarla, non mi è mai riuscito di ottenere un simile toccante effello. 

E’ fuori dubbio che non tutte le chitarre possono fornirlo, ma dipencie dal suonatore il 
saperlo suscitare, quando lo strumento ne sia capace e rendere, col proprio talento, giustizia a 
quello del suo autore. 

Ma il Sig. Olivieri non se la prende solo con i chitarristi. 
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Non serza ragione egli si rivolge anche ni signori liutai, che accusa di insuMcente cultura 
della storia dello strumento ce. dell’evéluzione delle forme ie. della tecnica costruttiva. L’avere 
aperto e rilevato soltanto alcuni esemplari e, per lo più, nostrani è assai poco, nel suo giudizio, 
per m'ettersi a costruire chitarre. Occorre conoscere — egli scrive — ogni dettaglio e ogni 
rapporto numerico. come risulta dagli esemplari rimasti dello Scialé, antico autore francese, 
per comprendere ii signiticato e il valore della tecnica dei grandi autori spagnoli, primo fra 
tutti il Torres e poi il Santos e il Simplicio, Gonzales, Ramirez eccetera. 

Penetrare e assimilare il sienificato delle singole tecniche individuali. differenziare i ri- 
sultati specifici, attraverso lunghe, vissute esperienze, costituisce la premessa indispensabile 
alla formazione di una personalità, quale occorse per cominciare a pensare con la propria testa. 

I liutai italiani, legiitimi e consapevoli eredi della tradizione della grande scuola italiana 
del secolo XVII, sono, in mn aggioranza,. buoni costruttori di violini. Ne conoscono a perfezione 
la tecnica, i segreti dei legni, delle curve, delle vernici. E la genialità di nostra gente sigilla 
spesso. le loro opere col segno dell'Arte. 

Ma questa eccellente base di conoscenze manca, in. generale, per la fabbricazione delle chi- 

tarre, per cui sembra legiltimo considerare pericoloso e inutile VPindulgere all’improvvisazione € 
all’arbitrio, e saggio, invece, rimandare. le applicazioni dell’estro e dell’intuizione a quando 
lo studio della chitarra sia un fatto compiuto e perfetto. 

Coraggio dunque, signori liutai, mettiamoci. di buona lena ad aprire le chitarre dei grandi 
Autori antichi e moderni, nazionali e, sovratutto, spagnoli. Perchè se gli italiani hanno il 
primato nel mondo per la costruzione dei violini, non lo hanno mai avuto per quello della chi- 
tarra classica: il che fa esclamare. ncecoratamente al Maestro Olivieri: «La chitarra è, per 
noi italiani, ancora un mistero!». Aiutiamoci, chitarristi e liutai, per rivelarlo. 

Su questo tema consentitemi di raccontarvi un episodio toccato proprio a me. Mi trovavo 
a Barcellona, mi pare fosse il settembre del 53, e mi aggiravo, in Calle Aucha, fermandomi 
davanti alle vetrine dei liutai, im buon numero raccolti in danella via. come cià da noi. sl 
tempo delle Corporazioni di mestiere. Ve n'erano alcune letteralmente rigurgitanti di chitarre. 
Non ho mai visto tanle chitarre in vita mia. Dentro le botteghe, scaffali, laboratori. ancora ce 
sempre carichi di chitarre, così come i negozi dci cappellai sono carichi di cappelli. Dove 
entrai, tui accolto umanamente e, offerlimi subito sedia c sgabello, mi furono dati a provare 
quali e quanti strumenti volessi. Mi colpì subito l'uniformità nell'aspetto esteriore degli stru- 
menti. Le chitarre sembravano tutte uguali, solo un poco differenti fra loro per il formato. 
Cassa e fasce in palissandro, piano armonico d’abcete naturale, tasticra d’ebano, meccanica d’a- 
vorio. Sobrie, corrette, senza orpelli, intagli, appena intarsiate intorno alla bocca e filettate 
sottilmente ai bordi: impersonali, monacali, amorfe. E la voce? Tutte avevano buona voce, 
o così pareva a me; ma, francamente, non vi trovavo niente di straordinario. La cosa più 
sorprendente era soltanto l’enorme differenza dei prezzi, che andavano da 1500 pescetas fino a 
8000 pesetas e più. Eppure tutte quelle chitarre erano uscite dalle stesse moni e avevano, pre- 
sumibilmente, richiesto più o meno lo stesso lavoro. Commisi l’ingenuità di esprimere questo 
pensiero al Sig. Estruch, il proprietario .di uno dei più forniti laboratori ed egli, che, senza 
interrompere it suo lavoro, era andato osservandomi, in tralice, armieggiare fra quei tesori, e forse 

aveva già misurato la. mia sconfinata ignoranza, mi rispose, serio e tranquillo, che — così 
starido le cose — mi conveniva scegliere quella chitarra che costava di meno. Tenni il colpo 
tutto per me e — naturalmente — presi a provare la chitarra di maggior costo. Era una chi- 
tarra di formato medio, liscia, dime , sebbene rifinita con estrema precisione. A tutta prima, 
non sapevo dove cercare quel pregio che doveva pur nascondere... poi, a misura che l’andavo 
suonando, mi sorpresi come di uno strano, arcano potere, che mi teneva avvinto a quello stru- 
mento. Un, non so di qual natura, stato di grazia sosteneva la mia mente e conduceva, con 
facilità, le mie mani sulla tastiera e fra le corde, che rispondevano, came mai avevo sperimen- 
tato prima d'allora. alle mie. quasi inconfessate. asnirazioni. Allora canii di avere fra le braccia 

un gioiello di grande valore artistico. No, non l’acquistai e me ne spiace -— 8000 pesetas erano 
allora, in Spagna, una somma enorme c non mi bastò l'animo di spenderle. Pensate che un 
buon artigiano della bottega del Sig. Estruch avrà guadagnato, si è no, 1000 pesetas a1 mere. 

E ora facciamoci una domanda; ma senza ombra di malignità: otterrebbe, quella ottima 
chitarra, il meritato successo nei nostri concorsi di liuteria? 

Dovrei rispondere di sì, in ragione della stima che professo verso la cultura e l'arte degli 
egrezi maestri preposti alle Giurie. Ma ciò che importa non è tanto la risposta, quanto che i 
nostri buoni liutai si propongano di fabbricare chitarre come quella. Siamo d'accordo! E, poi 
ehe siamo. in materia. cominciamo col metterci d'accordo su di un dettaglio ietnico costruttivo 
che forma oggetto di un particolare richiamo del sig. Olivieri. Egli dice che il Torres fu lo 
Stradivari della chitarra e l'inventore della «raggera » — Manco di materiale documentario 
per condividere o contestare l'affermazione -—. Ma se egli lo dice, sarà certamente così. 

La raggera viene Acscritta. senza cselngione. de. tntti i cenmmilatori. snaenoli dei testi 

d'insegnamento della chitarra, come elemento costruttivo fondamentale. Vedi il « Gran Metodo 
para Guitarra» di Rodriguez Arenas. I raggi di essa, «varillas», vengono posti alla base del 
concetto costruttivo della tavola armonica. Nessuna riserva, nessuna eccezione. 

Avviene, invece da noi, che chitarre. anche pregiate, siano costruite senza raggera. Questo 
fatto, secondo il Sig. Olivieri, prova l’insufficiente preparazione dei liutai italiani nella tecnica 
della, chitarra ed è destinato a incidere in modo peornicioso sul progresso della liuteria nostrana 

nel campo che ci interessa. 
Sarebbe opera utilissima se un profondo conoscitore delle regole dei Torres volesse esrorie 

in una monografia illustrata, così come il Bagatella fece, per i violini degli Amati, in quella 
operetta che, presentata all'Accademia delle Scienze, Lettere cd Arti di Padova, nell'anno 
1782, fu premiata e ora giunge fino a noi, per i caratteri di Guglielmo Zanibon, intitolata 
« Auves te fidibus ohlectare camoris » 

Seriveva a quel tempo il Bagatella, che avendo aperto, misurato e studiato profondamente 
per molti anni consecutivi, un gran numero di violini, tutti egregi, di Antonio, di Girolamo e 
Nicola Amati, di Antonio Stradivario, di Gerolamo Rugger, del Pez, di Andrea Guarnieri ecce- 
tera. nell'intento di trovare in essi un’idea comune cke costituisse il segreto della loro eccel- 
lenza, riuscì, al fine, a individuare un complesso di rapporti numerici che legano fra loro 
le misure del disegno e le dimensioni dei singoli pezzi. Dopo lunghissimi calcoli, scoprì il 
«modulo » ossia il numero indice da porre a base della costruzione, così come il Vasari lo ha 
posto a base dell’Architettura Classica Greca c Romana. Rapporti di numeri interi legano 
il raggio della colonna alla sua rastremazione, al basamento, al capitello, alla travazione alle 
metope, a ogni dettaglio e l’occhio dell’uomo si è sempre riposato soddisfatto sulle composizioni 
di quei rapporti, trovandovi il pieno appagamento delle esigenze della nostra natura, espresse 
nella forma più alta e severa. 
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(Segue)



E° consolante osservare come la 
chitarra stia veramente « tornando 
di moda» in tutto il mondo. Dal. 
le numerose notizie che ci perven- 
gono da ogni paese apprendiamo 
che, un po’ dovunque, si aprono 
nuove scuole, giovani concertisti 

esordiscono con buon successo, si 

stampano musiche per chitarra, si 

incidono nuovi dischi. 
C'è da augurarsi che questa ven- 

lata di entusiasmo per il nostro 
strumento non si esaurisca nel vol- 
gere di poche slagioni, ed in que- 
sta speranza ci confermano le nu- 
merose, favorevoli espressioni di con- 
senso che la chitarra, fino a ieri 
Cenerentola della famiglia strumen- 
tale, riscuote ora anche negli am- 
bienti che le erano stati preclusi in 
passato. 

In questo breve panorama dall‘E- 
stero, che ragioni di spazio ci ob- 

bligano a suddividere in alcune pun- 
tate, vogliamo oggi occuparci pri- 

ma di iutto dell'Europa, cioè dei 
Paesi che ci sono geograficamente 

più prossimi. 

In FRANCIA la Società « Les Amis 
de la' Guitare », fondata e diretta 
dal Signor Verdier, è stata ed è 
uni centro d'attività di grande im 
porlanza, Tutti conoscono il nome 

di Ida Presti, l‘eccezionale artista 
che abbiamo avuto il piacere gi 
ascoltare diverse volte in Italia, e 
che può considerarsi il massimo 
esponente dell'arte chitarristica in 
Francia. Ha suonato quest'anno alla 
Salle Gavcau e alla Comedie dei 
Campi Elisi, riscuotendo uno straor- 

ginario successo di crilica, 
Atexandre Lagoya, suo marito, suo- 

na spesso con lei alla radio, nel 

programma « Des notes sur la gui 

tare », direito dal Signor Roberto 
Vidal e trasmesso settimanalmente. 
Ii 31 luglio abbiamo ascoltato un 
buon concerio, radiotrasmesso, del 
Signor Lagoya, che ha suonato mu- 
siche di Ponce, Villa Lobos, Pujol, 
Torroba, Presti {Danza ritmica), 
Lauro. 

Altri interessanti concerti di Luise 
Walker e Alirio Diaz sono stati re- 
contemente messi in onda dalla Ra- 
diodiffusione Francaise. 

La R.C.A. ha inciso alcune ottime 
inferpretazioni di Ilda Presti e del 
duo Presti-Lagoya. 

La Casa Eschig ha pubblicato in 
questi ulfimi tempi diverse .opere 
cli Villa Lobos: i 12 Studi, 5 Prelu- 
di, la Suite popolare brasiliana. 

Anche nei PAESI BASSI l’attività 
chitarristica è intensa. | nomi che 
più frequeniemente ricorrono nelle 
cronache sono quelli del Prof. Ries 
de Hilster, presidente della Società 
chitarristica olandese, e del Prof. 

Ffans de Groodt di Anversa. Tra gli 
allievi di quest'ultimo merita parti- 

colare segnalazione la giovane con- 
certista Ilse Laforce, che ha otteni- 
to lusinghieri. riconoscimenti dalla 
critica locale. 

In INGHILTERRA il Signor Wilfrid 
M. Appleby, editore dell'ottima rivi- 

    
Alexandre Lagoya 

sta « Guitar News » è indubbiamente 
una figura di preminente importan- 

za del mondo chitarristico: dinami- 
co, intelligente, ricco d'’iniziativa. 

Fra i giovani concertisti ricordia- 
mo Julian Bream, il « pupillo» di 
Segovia ed ex bambino prodigio, 
che è ormai un giovane artista com- 
pleto. Oltre a prestare la sua’ opera 

alla B.B.C. e alla: Televisione, dò 
spesso concerti e spera di venire 
presto anche in Halia. 

Un altro « bambino prodigio »_ in- 
glese, il quattordicenne lohn Wil- 

liams, che ha già frequentato per 
due anni il Corso di perfeziona 
mento all'Accademia Chigiana di 
Siena, ha suonato alla Conway Hall 

di Londra. Il programma, assai im- 

pegnalivo, comprendeva opere di 
Bach, Weiss, Villa Lobos, Tansman, 
Casteinuovo Tedesco, Ponce, ecc. 

Come si vede, oltre alla tecnica 
orrnai sicura e alla buona interpre- 
tazione, il giovanissimo concertisia 

dimostra anche una bella sicurez- 
za nella scelta del repertorio. 

le Socielà  chitarristiche inglesi 
proseguono le loro periodiche riu- 
nioni, durante le quali i membri 
eseguono dei veri e propri concer- 

ti di pezzi ‘a solo, duetti, musica 
da camera con chitarra, ecc. 

Non dimentichiamo poi Hdi ricor 
dare il Dott. Boris A. Peratt, che fu 
il presidente . della 
Society of Guitarists » di Londra e 
per molti anni diede vita a un 
interessante Bollettino, che ora ha 
cessato le pubblicazioni. 

  

John Williams 

« Philarmonic., 

Tra gli artisti che. hanno dato 
recentemente concerti in Gran Bre- 
tagna citiamo, in ‘breve, Segovià, 
Karl Scheit, Regino Sainz de la Maza 

La Casa Shott di Londra conti 
“nua ad arricchire il suo già impo- 
nente catalogo di musiche per chi- 
tarra con opere di grande valore: 
fra quelle apparse negli ultimi tem- 
pi segnaliamo gli. « Studi » di Se- 
govia; quatiro belle trascrizioni, sem- 

pre di Segovia, di due Gavotte, Pre- 
iudio, Sarabanda di J. S. Bach; la 

« Fantasia » per chitarra e pianoforte 
di Castelnuovo Tedesco, una « Sui- 
te » del medesimo autore e la parte 
di chitarra e pianoforte del celebre 
« Concerto », spesso eseguita da An- 
drés Segovia. 

In SPAGNA i concertisti Sainz de 
la Maza, Narciso Yepes, Renata Tar- 
ragò, sono fra i più attivi e fre 
quentemente citati nelle cronache 
locali. 

Le Società chitarristiche di Va- 
lencia, Madrid, Barcellona svolgano 

un buon lavoro di propaganda. La 
Union Musical Espafiola pubblica pe- 
riodicamente musiche per chitarra. 
Anche la Biblioteca Fortea, che do- 

po la morte del suo fondatore ave- 
va cessato per qualche tempo la 
propria attività, ha ripreso da poco 
tempo il lavoro. 

Dal PORTOGALLO le notizie  re- 
centi si riferiscono soprattutto a 
Emilio Pujol, che continua la sva 

preziosa attività didattica, preparan- 
do con amorosa perizia: i mumerosi 
giovani allievi. Come è. noto, da 
quest'anno il grande Maestro terrà 
all'Accademia Chigiana di Siena un 
Corso di perfezionamento di Vihuela 
antica. 

In AUSTRIA il movimento chitar- 
ristico è pure intenso e dà buoni 
frutti. Luise Walker e Karl Scheit, 
ché hanno compiuto recenti tournées 
all’estero (la Signora Walker ha ot- 
tenuto calorosi consensi ini Corsica, 
il prof. Scheit ha suonato a Londra 
con ottimo esito) restano sempre i 
due nomi di primo piano nel cam- 
po concertistica. Vi sono però anche 
dei giovani che muovono i primi 
passi nel difficile campo del virtuo- 
sismo e meritano di essere segna- 

lati; fra questi la gentile Gerlinde 
Etschmann, allieva della Signora 
Fricdl Hauser, che il Prof. Emil Win- 
kier. ci segnala come una sicura 
promessa. 

Heinz Bischoff, liutista, e la Si 
gnora Marga Bsuml sono altri due 
artisti di valore, ben noti anche in 
ltalia e che riascolteremo presto fra 
noi. 

Diverse Società chitarristiche svol. 
gono un citimo lavoro in Austria e 
pubblicano interessanti Bollettini e 
notiziari; fra gli editori di musica, 
poi, è doverosa segnalare, oltre a 

Vinzenz Hladky, di cui ci siamo oc- 
cupati nel fascicolo precedente - di 

quesia Rivista, la Universal-Edition, 
che ha pubblicato molte interessanti 
trascrizioni ed un metodo del prof. 
Scheit, e la Osterreichischer Bunde- 
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sverlag, che ha dato alle stampe anche altre opere per chitarra sola. notizia dalla SVEZIA; a Orebro, la 
pregevoli opere di Diabelli, Weiss, Apprendiamo ‘infatti dalla «Guitar Scuola di chitarra del Signor Oscar 
Schcidier ecc. News » che una « Suite » in tre mo- Werner  Edvinsson (un entusiasta 

vimenti (Fantasia, Canzonetta, Toc- cultore dello strumento, che avemmo 
cata) è stata pubblicata ora dalle il piacere di conoscere durante una 
edizioni Fazer. sua rapida visita in Italia) conta 

clire 300 allievi! Crediamo che que- 
In CECOSLOVACCHIA l’attività sto sia un «record» imbattuto e, 

chitarristica è concentrata attorno al forse, imbattibile: non c'è che da 
Prof. Stepan Urban, insegnante al felicitarsi col Signor Edvinsson ed 
Conservatorio di Praga, concertista augurargli che da quei 300 giovi 

e compositore di vaglia. E stato it netti si stacchi, in un domani più 
primo chilarrista diplomato nel Con- , li il « fuori cl 
servatorio dove ora insegna e si può 9 meno prossimo, il « fuori classe », 

definire il creatore della scuola chi. il virtuoso eccezionale, che porti per 
tarristica ceca. Suona spesso alla Ra- il mondo, con la sua arte, anche il 
dio e, oltre all'attività musicale, si ricordo del suo primo maestro. Cre- 

è segnalato anche nel campo lette diamo che, per un insegnante, non 

vi possa essere premio più ambito 
Vogliamo chiudere questa forzata- di questo. 

mente breve rassegna con una bella G. 

rario con opere di mollo interesse. 

  

Gerlinde Etschmann 

Dalla FINLANDIA abbiamo buone 
notizie del lavoro svolto della So- 
cietà chitarristica di Helsinki, di cui 
è presidente il Prof. Ivan Putilin. 

È membri della Società denno con- 
certi in cui gli allievi del Prof Putilin 
Arto Juusela, Taisto Wesslin, Into 
Pyykko ed altri dimostrano l'elevato 
grado a cui ha saputo condurli il 

loro valente maestra. 
Ivan Futilin, che suona spesso al- 

la Radio e di cui !a Casa Bèrben 
ha pubblicato poco tempo fa due 
belle trascrizioni, ha anche suonato 
la parte di chitarra nell'opera di 
Erik Bergman « Rubaiyat » {per ba. 
ritono, coro maschile e orchestra), 
incisa dalla « Voce del Padrone ». 
Erik Bergman, eminente compositore È " ps B 

finlandese contemporaneo, ha scritto HM. Oscar Werner Edvinsson con alcuni allievi 
   

MUSICHE RICEVUTE 
BAGH J. S.: Pe H Suite 
HANDEL G. J.: - Pessacaglia 

SCARLATTI D.: - Sonata in fa . 
DE VISFE R.: Swize in la 
Ed. Symphonia Verlag -- Basilea - Trascrizioni di José de Azpiazu 

  

Le due Suites di J. S. Bach si trovano, uell’edizione fondamentale dell « Opera ormnia > 
bachiana nel vol. XLV (19) a pag 149, precedute da un’ altra Swite e seguite da una Sonaze 

in un sol tempo, senza alcuna indicazione che precisi lo strumento al quale Vautore le 

destinava. Sarebbe quindi desiderabile che PAZpiazu prerisasse da quali documenti gli 

risulti che tali Suites siano originali per Hiuto. 

La Passacaglia di G. F. Hindel è tratta dalla VHa Site per cembalo, e pure per cen 
halo è, naturalmente, la Sonate scarlattiana. 

Tutte queste trascrizioni sono efficacissime sullo stromento al quale vongono destinate, 

ma richiedono un esecutore in possesso di una tecnica molio solida e, soprattutto, dotato 
di senso dello stile e di una preparazione culturale ed estetica di prim’ ordine. Le trascri- 

zioni dei grandi autori classici si giustificano per l'appunto col consentire ai chitarristi più 

agguerriti di dimostrare coi fatti che il nostro strumento può anche rendere degnamente 

le pagine del repertorio clavicembalistieo adattabili alle sue risorse. 
Quanto alla Suite di R. De Visée, essa è accessibile anche ad esecutori non ccevezionali, 

G. S. 
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La Casa Fditrice 

RICORDI 
ha pubblicato un catalogo di 

EDIZIONI PER CHITARRA 

che inviera gratuitamente 

a chiunque ne farà richiesta 

a: G. RICORDI & C. (Ufficio Stampa) 

MILANO - Via Berchet n. 2   
  

  

  
Corde ‘Presidenî,, 
Insuperabili per potenza di suono, 

brillantezza e intonazione, adottate 

con soddisfazione dai più distinti 

solisti e concertisti. 

Hanno ottenuto tinora grande suc- 

cesso e l'approvazione dei maestri 

di chitarra d'Italia e dell' Estero. 

Preferite dall' Insegnante al Con- 
servatorio di Roma. 

PREZZI 

de L. 150 - 2e L. 150 - 8e L. 230 
4e L. 230 - 5e L. 240 - 6e L. 250 

In settembre appariranno le Corde 
"President, levigato, adatte per 

esecuzioni al microfono, fabbricate 

espressamente per virtuosi celebri 

e rinomati artisti, 

Grande sonorità e dolcezza. 

Richiederle alla Società Chitaeri- 

stica Internazionale “I. Ferrari,, 

Viale Tassoni 50 - Modena (Italia)   

II srillo e la libellula 

‘ Cera una volta un grillo canterino 

che sembrava un fenomeno vivente 

senza uscir mai dal nido, il malandrino, 

era sempre al corrente 

di tutto ciò che il bruco, il maggiolino, 

e altri insetti, dicevano di lui 

non solo în mezzo al prato, ma persino 

nei luoghi più reconditi e più bui. 

Un giorno una libellula curiosa 

si volse al grillo e disse: — Come mai 

tu riesci a conoscere ogni cosa? 

Fai l’indovino od hai 

sulla testa un’antenna sorprendente 

che funziona da radio -ricevente? — 

Macchè —- rispose il grillo mattacchione 

grattandosi la pancia con la zampa: 

— So tutto per quest’unica ragione : 

sono abbonato all’Eco della Stampa!... 

FOLGORE 

(L’Eco della Stampa - Milano 
via G. Compagnoni, 28). 

 




