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N. 57-58 - ANNO X - MODENA - MAGGIO: AGOSTO 1956 
  

LA IV° ASSEMBLEA GENERALE DELL'A.C.1. 

Il giorno 20 maggio 1956, nella Sala Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna, si. è tenuta 

la IV Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell'A.C.I. Numerosi i soci presenti, convenuti da ogni 

parte d’Italia, e numerose anche le deleghe pervenute da parte di altri soci impossibilitati a partecipare 

di persona all'Assemblea. 

Alle ore 10 gli intervenuti, dopo aver eletti il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea nelle 
persone, rispettivamente, del Prof. Benedetto Di Ponio e del M° Umberto Sterzati, davano inizio ai 

lavori. 
Prendeva per primo la parola, conformemente a quanto stabilito dall'ordine del giorno, il Dr. 

Giovanni Murtula che, per meglio mettere in giusta luce l'attività svolta dall‘A.C.I. nell’anno trascorso, 

accennava dapprima alla crisi che travaglia oggi l'umanità, ripercuotendosi sensibilmente anche nel 
campo artistico e musicale in ispecio. Passava quindi ad esaminare in modo più particolareggiato 
quanto tale crisi abbia contribuito a creare seri e numerosi ostacoli all'azione dell’A.C.I., che tuttavia 
si è svolta sempre senza interruzioni, seguendo fedelmente i criteri coi quali venne costituita l'Asso- 
ciazione e mantenendo una linea di condotta dignitosa e indubbiamente realizzatrice. 

Passando poi ad esaminare i concreti risultati ottenuti, il Dott. Murtuls citava innanzi tutto 
l'opera di propaganda svolta dall'A.C.1. nei più quotati ambienti musicali, cattivandosi la simpatia 
ed ottenendo la collaborazione. di eminenti personalità. Proseguiva poi col mettere in rilievo il 
miglioramento apportato alla Rivista « L'Arte Chitarristica », sia per quanto riguarda il supplemento 
musicale, sia per quanto concerne il contenuto letterario, arricchito di nuove interessanti rubriche. 
Aggiungeva inoltre che neil’avvenire, per aderire al desiderio di molti lettori, verranno pubblicati 
in Rivista pezzi facili e di media difficoltà, come d'altronde è già stato fatto nell'ultimo fascicolo 

col delicato acquerello del M° Sterzati. 
« Riguardo alla nostra attività per cattivarci le simpatie di musicisti di indiscusso valore e di 

grande notorietà — proseguiva poi il Dott. Murtula — è motivo di iegittimo orgoglio l'aver conqui- 

stato la considerazione e la stima deil’illustre M° Desderi, il quale ci ha offerta la sua preziosa 
coliaboraziene non solo scrivendo musiche nobilissime per il nostro strumento, ma elargendoci gli 

illuminati suoi consigli e mettendo a nostra disposizione le aule del Conservatorio « G. B. Martini » 
che così autorevolmente egli dirige. 

«A lui, musicista insigne e benemerito della nostra arte, vada tutta la nostra affettuosa 

riconoscenza. 
« Ma un altro Niaestro voglio ricordare, e cioè il compositore Ennio Porrino del Conservatorio 

di Roma, che ha scritto per chitarra e orchestra un applaudito Concerto ed ha inoltre (quale interes- 
santissimo esperimento) inserito la chitarra nella partitora di un'opera lirica e diretto personalmente 
a Milano il suo Concerto per chitarra e orchestra ed il Concerto di Giuliani. 

« Egli ci scrive di considerarlo presente a quest'adunanza e formula per i nostri lavori i più 
fervidi voti augurali. 

« Anche a Ivi vada il nostro plauso ed il nostro riconoscente saluto. 

« Vi è infine un altro Maestro, il compositore Mario Barbieri di Genova, che si è lasciato sedurre 

dalla nostra arte ed ha scritto per chitarra solista una Suite di indubbio valore. Ci auguriamo che 
la sua simpatia non ci venga meno e rivolgiamo anche a Ivi il nostro piauso ed il nestro ricono- 

scente saluto ». 

li Dott. Murtula dava quindi notizia della recente costituzione, in Roma, di un « Centro di chi-- 
tarra classica », fondato e diretto dal M° Costa Proakis, ed aderente all'A.C.I. della quale si è impe- 
gnato a seguire le direttive. 

Dopo aver soltolineato il succosso ottenuto anche dal 2° Concorso Musicale A.C.I., al quale hanno 
partecipato numerosi musicisti, ed aver messo nell'opportuno rilievo la serietà con la quale era stato 
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organizzato il Concorso di esecuzione per giovani chitarristi, che avrebbe avuto luogo nel pomeriggio 

dello stesso giorno 20 maggio, il Dott. Murtula chiudeva la Sua relazione dicendo: 

« Prima di concludere propongo di nominare Presidente Onorario dell'A.C.I. il M° Desderi; Socio 

Onorario il M° Porrino; di citare all'ordine del giorno l’amico Suzzi, intelligente quanto infaticabile 

collaboratore; di rivolgere un plauso alla Società « Mauro Giuliani » di Bologna, i cui membri si sono 

prodigati per la migliore riuscita della manifestazione; di citare anche all'ordine del giorno l'editore 

Bèrben, benemerito dell’arte nostra e che più che mai, in questa occasione, ci ha elargito il suo ine- 

stimabile ausilio. 
« Chiudo questa mia relazione iiducioso che voi giudicherete con benevola comprensione il nostro 

operato, il quale potrà essere discusso nelle sue realizzazioni ma non nell'entusiasmo per la nostra 
Arte, alla quale è stato sempre ispirato ». 

Prendeva quindi la parola il M° Miguel Abloniz, per trattare il 3° punto dell'ordine del giorno: 
« Programma dell’A.C.1. per il prossimo anno ». Egli, dopo aver affermato che — anche per l‘avve- 

nire — l'Associazione Chitarristica Italiana dovrà mantenere in vita 0, se possibile, intensificare le 

ottime iniziative del Concorso Musicale e del Concorso d’Esecuzione, proponeva di ampliare e rendere 
più frequenti i rapporti dell’A.C.I. con fe Società similari esistenti negli allri Paesi. ‘Passando poi ad 
esaminare il programma futuro della Rivista, il M° Abloniz suggeriva di dare maggior spazio, sulla 

medesima, agli articoli d'interesse tecnico e particolarmente a quelli inereriti la liuteria; invitava tutti 
i chitarristi a collaborare a «L'Arte Chitarristica » con articoli di argomento tecnico, storico e di estetica 

musicale; si augurava infine che un incremento nel numero degli abbonati consentisse all'editore di 

aumentare il numero delle pagine de! periodico. 

Prendeva a questo punto la parola il M° Amleto Tempastini, per chiedere notizie in merito alla 

rubrica « Schedario degli errori », già annunciata in Rivista e quindi sospesa. Rispondeva il Dott. Mur- 
tula, comunicando che il Comitato di Redazione aveva ritenuto opportuno soprassedere alla pubbli- 

cazione della rubrica in questione, in quanto molte delle segnalazioni pervenute riguardavano non 
errori veri e propri (come era nell’intendimento dell'ideatore della rubrica), bensì suggerimenti di 
modifiche da apportare aila diteggiatura di varie opere: il che avrebbe potuto giustamente urtare la 
suscettibilità dei rispettivi autori. Alla vivace discussione che ne seguiva prendevano parte la Signora 
Carmen Mozzani, il Prof. Di Ponio, il M° Proakis ed altri; infine l'Assemblea decideva di demandare 
al nuovo Consiglio Direttivo l’incarico di studiare la realizzazione della rubrica in oggetto secondo i 
criteri che ne avevano suggerito la creazione. 

Ad un intervento del Sig. Zucchi, il quale auspicava una maggiore e più intensa campagna pub- 

biicitaria da svolgere negli ambienti musicali per la diffusione della Rivista, rispondeva l’editore Bèr- 
ben, annunciando di avere già allo studio alcune iniziative al riguardo; sollecitava inoltre gli abbo- 
nati a compiere opera di propaganda e soprattutto a procurare alla Rivista un abbondante materiale, 

onde consentire la pubblicazione di articoli scelti, vari ed interessanti. 

Accolto da un nutrito applauso dell'Assemblea, prendeva cuindi la parola il M° Fttore Desderi il 

quale, dopo aver porto il proprio augurale saluto a tutti i convenuti, dava lettura della relazione della 
giuria del Concorso Musicale A.C.I. 1955, che pubblichiamo in altra parte di questo fascicolo. 

Prima dell'inizio delle votazioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, interveniva l'edi- 

tore Bèrben per suggerire che, nell'esprimere il proprio voto, i Soci tenessero presente l'opportunità di 

concentrare i servizi amministrativi dell'A.C.1. in una sola città, possibilmente Bologna, al fine di age- 

volare il coordinamento delle complesse attività sociali. 

Si procedeva quindi all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Dallo spoglio 

delle schede risultavano eletti i seguenti Signori: 

Per il Consiglio Direttivo dell’A.C.1. 

Suzzi geom. Raffaele — Giaccherini M° Francesco — Zucchi dott. Giulio — Murtula dott. Giovanni 
— Sterzati M° Umberto — Abloniz M° Miguel — Di Ponio Prof. Benedetto — Mela Luigi —- Barbieri 
Prof. Martino 

Per il Collegio dei Revisori: 

Padovani Prof. Elena — Orsolino Rag. Federico — Giordano Dott. Mario 

Alle ore 14 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiarava tolta la seduta 
In successiva riunione il Consiglio Direttivo dell'A.C.I. provvedeva alla distribuzione delle cariche 

sociali come in appresso: 

Presidente: Dott. Comm. Giovanni Murtula 

Segretari per l’Italia: M° Francesco Giaccherini — Dott. Giulio Zucchi 

Segretario per l'Estero; M° Miguel Abloniz 
Cassiere: Sig. Luigi Mela 

Comitato di Redazione della Rivista: Dott. Giovanni Murtula — Geom. Raffaele Suzzî — M° Fran- 
cesco Giaccherini — Dott. Mario Giordano — M° Miguel Abloniz 

Veniva inoltre provveduto alia designazione dei Fiduciari-corrispondenti dell'A.CA., î cui nomi. 
nativi verranno resi noti nel prossimo fascicolo. 
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Il Primo Concorso di Esecuzione 

per Giovani Concertisti 

La Commissione esaminatrice del Con- 
corso di esecuzione per giovani concerlisti, 

bandito dall'A.C.i., nel mese di gennaio 
1956 (N. 55 della rivista « L'Arte Chitarri 
stica »), si è riunita il giorno 20 maggio 
1956 ed ha ascoltato gli otto concorrenti pre- 
sentatisi con programma conforme alle me- 
ifalità del bando stesso. 

La Commissione, presieduta dal M.o Et- 
tore Desderi, Direttore del  Conservalorio 
Musicale « G. B. Martini » di Bologna. e 

composta dai Prof. Giovanni Muritula, Be- 
nedetto Di Tonio, Mario Gangi ed Elena 

Padovani, ha notato in lutti i candidati se- 
rietà di propositi ce buona preparazione 

tecnica. 
Tra i giovani chitarristi sono emersi per 

particolari attitudini e per notevoli risul. 
tati strumentali ed interpretativi quattro 
candidati, ai quali la Commissione ha asse 
gnato i premi previsti dal bando. e preci. 
samente: 

1° PREMIO: SERGIO NOTARO di Roma: 

2° PREMIO (ex aequo): AUGLSTO LOGLI 
di Roma ed ALDO MINELLA di Mi- 

  

lano; 

3° PREMIO: CLAUDIO DE ANGELIS di 

Roma. 

MH Premio « MAURO GIULTANI »  gene- 
rosamente offerto dalla omonima società chi- 
tarristica bolognese, e destinato al più gio- 
vane fra i vincitori, è stato assegnalo ad 

Aldo Minella. 
} giovani premiati hanno quindi ese- 

guito, di fronte ai partecipanti al Congres- 
so chitarristico tenutosi lo stesso giorno 
a Bologna, le segnenti composizioni: 

AUGUSTO LOGLI 

G. S. Bach - Bourrée 
M. Carcassi - Studio n. 23 

CLAUDIO DE ANGELIS 

F. Sor - Studio n. 12 
H. Villa Lobos - Chero 

ALDO MINELLA 

T. S. Weiss - Gavotta 
M. Abloniz - Malaguenta 

  

SERGIO NOTARO 

G. S. Bach - Bourrée 
H. Villa Lobos - Preludio in mi min. 

Calorosc manifestazioni di simpatia c 
di plauso hanno salutato le esecuzioni dei 
giovani concertisti. 

Dei vincitori, il Notaro, il Logli ed il De 

Angelis, sono allievi del Prof. Costa Proakis, 
ed il Minella è allievo del Prof. Miguel 
Abloniz. 

L'esito davvero soddisfacente del Concor- 
so, che ha messo in luce elementi tali da 
indurre a sperare in un risveglio del concer- 
tismo chitarristico italiano, viene considera 
io dall’A.C.I. come valido incoraggiamento 

a proseguire nella propria azione tendente 
a segnalare ogni sana energia volta a valo- 
rizzare, specie in lualia, il nostro istramen- 
to e la sua migliore letteratura. 

  

Da sinistra a destra: ALDO MINELLA, 2° classificato 

ex-aequo; CLAUDIO DE ANGELIS, 3° classificato; 
SERGIO NOTARO, l° classificato; AUGUSTO LOGLI, 

2° classificato ex-aequo. 

  

Milano, Via G. Compagnoni, 28.   

L’ « ECO DELLA STAMPA», Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 
1901, con sede in Milano, Via G. Compagnoni 28, rende noto che non ha in Italia 
nè corrispondenti, nè succursali, nè agenzie, e che ha sede esclusivamente in 

 



    

I RISULTATI DEL 2° CONCORSO A. C. |. 

DI MUSICA PER CHITARRA 

Il 31 dicembre 1955 si è chiuso il termine di presentazione dei lavori. Successivamente si è pro- 

ceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, che è risultata così composta: 

M° Ettore Desderi: Presidente (Direttore del Conservatorio Musicale « G. B. Martini » di Bologna) 

Membri: Doti. Comm. Giovanni Murtula — Prof. Elena Padovani — M° Miguel Abloniz -— M° Fran 

cesco Giaccherini 
Segretario: Geom Raffaele Suzzi 

RAPPORTO DEILA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione esaminatrice dei Concorso Internazionale di composizioni chitarristiche, bandito 
dall'A.C.1. nel decorso anno 1955 in ordine all'art. 2 dello statuto sociale, si è riunita a Bologna la 

mattina del 6 maggio 1956 in una sala del Conservatorio « G. B. Martini » per concludere i lavori 

attinenti all'incarico ricevuto. 

Constatato che alla riunione sono presenti il M° Desderi, il Dott. Murtula, il Geom. Suzzi e il 

MP Giaccherini, e che la prof.ssa Padovani ed il M° Abloniz sono assenti giustificati ma che quest'ui- 

timo con lettera allegata al presente verbale ha espresso il suo parere; 

Constatato che le composizioni presentate al Concorso sono 18, di cui 15 per chitarra solista e 

tre per chitarra ed altri strumenti e che ciascun membro della Commissione le ha già diligentemente 

esaminate; la Commissione stessa dopo un riesame accurato di ciascuna musica esprime il seguente 

giudizio: _ 

PREMESSO che nessuna composizione in contesto ha pregi tali da imporsi favorevolmente ad 
unia critica serena ed obiettiva improntata a serietà e dignità artistica e da meritare, comunque, un 

vero e proprio riconoscimento di valore; 

PREMESSO, a voler alquanto specificare, che nelle composizioni per chitarra solista, è evidente, 

in talune, il superficialismo dilettantesco della loro concezione e della loro espressione strumentale, 

e che in altre è troppo palese l’imitazioni pedissequa di forme classiche o di forme ramantiche dete. 
ricri sicchè mancano tutte di apprezzabile originalità sia concettuale che strumentale; 

PREMESSO, ancora, che in altre composizioni è, fin troppo accentuato, un esotismo folcloristico 

di maniera che si conclude in banali sonorità che sono più che altro l'espressione di un mestiere fine 
a se stesso, e che pur agghindato con' una certa abilità non riesce a mascherare la tenuità della con- 

sistenza lirica delle musiche; 

PREMESSO, infine, che nelle composizioni per chitarra ed altri strumenti, anche se è palese lin- 

tenzione da parte degli autori di elevarsi al di sopra della stagnante banalità di schemi ormai scon- 

tati è anche pacifico che tale apprezzabile intenzione si manifesta con artificiosi procedimenti basati 

su espedienti strumentali, sull‘insistenza di incertezze armoniche, e che in definitiva si concretizza in 
una musicalità più apparente che reale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO e considerato, la Commissione decide di non assegmare alcuno dei premi 

messi in palio nel bando del Concorso c di ritenere meritevoli di segnalazione e del conferimento di 
speciale diploma le seguenti composizioni : 

1° Categoria (chitarra solista) 
HMPROMPTU {Contrassegnata dal motto « IMPROMPITU 1955 ») 

2° Categoria (chitarra ed altri strumenti) 

CANZONETTA A TRE, per flauto, viola e chitarra (Senza motto) 

e ritiene inoltre di segnalare in subordine le seguenti composizioni per chitarra solista: 

PROYECCIONES {Contraddistinta dal motto « ARS LUNGA VITA BREVIS ») 

DREAM OF CAPRICORN (Contraddistinta dal motto « DREAM OF CAPRICORN ») 

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

Il giorno 20 maggio 1956, nel corso dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’A.C.l., il 

Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso, M° Fitore Nesderi, ha proceduto all'apertura 

delle buste corrispondenti ai motti dei lavori prescelti. | concorrenti premiati con menzione onorevole 
e segnalati sono risultati i seguenti: 

Stepan Urban di Praga { Cecoslovacchia) - Motto: impromptu 1955 
Vincent Bredice di Bridgeport (U.S.A.) - Senza motto 

Guillermo Flores Mendez di Mexico City (Messico) - Motto: Ars Lunga Vita Brevis 

Donald Jehn Andrews di Sydney (Australia) - Motto: Dream of Capricorn. 

   



AI termine della proclamazione il M° Desderi ha voluto richiamare la particolare attenzione dei 
convenuti sul significato che la Commissione giudicatrice ha voluto attribuire alla segnalazione della 
« Canzonetta a tre » di Vincent Bredice. Augurandosi che l'editore Bèrben sia disposto a dare alle 

stampe Fopera in questione, il M° Desderi ha affermato d'esser certo che la « Canzonetta a tre », pur 
riuscendo indubbiamente ostica a molti per l'evidente adesione alle più ardite teorie musicali d'oggi, 

è opera di notevole valore e per arditezza di concezione, per la robusta tecnica, per i‘inconsueta ma 

interessante fusione della chitarra col flauto e la viola, dimostra chiaramente che il nostro strumento 

è apprezzato anche dai musicisti che professano le idee più avanzate: dal che non possono che trarsi 

buoni auspici per l'avvenire della chitarra e la sua definitiva e, speriamo prossima, affermazione. 

A norma dell'art. 8 del Bando di concorso, le composizioni non premiate saranno restituite agli 

Autori che ne faranno richiesta, entro il 30 settembre 1956, alla Casa Editrice Bèrben - Modena, fa- 

cendo cenno del motto usato. 

GLI AUTORI 

STEPAN URBAN, professore di chitarra al 

Conservatorio Musicale di Praga (Cecoslo- 
vacchia), è nato il A ottobre 1913. Diplo- 

matosi alla Scuola di composizione nel 
1938, esordì nello stesso anno come concer- 

tista di chitarra e da allora prosegue inin- 
terrottaumente lu sua attività, suonando spes- 
so anche alla Radio. 

Dal 1939 è insegnante presso il Conservato- 
rio, ove la cattedra di chitarra fu istituita 

per la prima volta in quell’anno, dapprima 

come corso fucoltativo, indi autonomo, con 

la durata «di 5-6 anni. 

Ha pubblicato un suo metodo e diverse com- 

posizioni; una delle quali. « Feuilles d’F- 
spugne », ottenne il 2° premio ex-aequo al 

Concorso A.C.I. 1954. 

Oltre che musicista, è anche valente espe- 
rantista ed ha ottenuto vari premi interna- 

zionali per la sua attività letteraria in tale 

  

campo è 

VINCENT BREDICE, nuto 32 anni fa da geni- 

tori italiani stabilitisi negli Stati Uniti, ha 

compiuto gli studi musicali sotto la guida 

di Arnoldo Franchetti (figlio del composi- 

tore Alberto l'ranchetti) e quelli di chitarra 

alla scuola di Albert Valdes Blain. 

E° stato concertista ed ha inciso per la Co- 

lumbia musiche di Dowland. 

Attualmente si è dedicato alla composizio- 

ne, con speciale riguardo alla chitarra ed 

alla musica da camera. 

 



  

  

GUILLERMO FLORES MENDEZ, professore di 

chitarra al Conservatorio Nazionale di Cit- 

tà dei Messico, è nato if i4 ottobre 1920. 

Dopo aver appreso dal pare le prime no- 

zioni musicali. compì gli studi regolari al 

  

Conservatorio, avendo come insegnante di 

chitarra il M° Francisco Salinas, e nel 1950 

venne diplomato concertista con un pubbli. 

co esame. Ha eseguito diversi concerit. nel 

suo Paese e suona spesso alla Rudio e alla 

Televisione. 

E° autore di numerose composizioni origi- 

nali e trascrizioni (ulcune delle quali pub- 

blicate dalla Casa Beèrben); collabora con 

icoli ed ha 

  

frequenza a molti periedivi mu 

il merito d’aver fondato la Società degli 

« Anzigos de la Guitarra », che ha contri 

buito ad una sempre maggiore affermazione 

della chitarra classica nel Messico. 

  

  

  

DONALD JOHN ANDREWS, è nuto il 29 mag- 

gio 1929. Abita a Sidney (Australia), ove 

iniziò lo studio della chitarra all’età di 14 

anni, 

Ha composto e trascritto il commento mu- 

sicale per cinque grandi films che sono stati 

proiettati in molti Paesi esteri ed anche 

alla ‘l'elevisione Americana; ha suonato la 

chitarra in una irentina di film, fra cui 

alcuni della massima produzione america 

na; ha inciso molti dischi. 

Si è prodotto spesso alla Radio australiana, 

eseguemulo brani di Bach, Turina, De alla 

ed altri: ha creato un trio (due chitarre 

e violoncello) che trasmette spesso per ra 

dio e 

numerosi concerti. 

   si è anche presentato ul pubblico in 

E° stato per diversi anni insegnante di chi- 

tarra ed ha suonato come solista sotto le 

direzione di eminenti direitori d'orchestra 

europei in tournée nel suo Paese. 

  

Il 18 giugno scorso, in Tuscania, si è celebrato il matrimonio del M.o Ennio Porrino 

con la gentile signorina Malgari Omnis, 

La Redazione de «L'Arte Chitarristica », anche a nome dell'Associazione Chitarristica 

Htaliana, porge agli sposi felici i più fervidi voti augurali. 

  

   



Santa Rosa da Lima, Patrona della chitarra 
di ADOLFO A. PAOLINELLI 

Il magnifico firmamento sonoro della chitarra è giustamente illuminato dalla gradita presenza 

spirituale d'un bel mome, fissato nel Calendario Gregoriano e la cui festa cade ii 30 di Agosto. 

Diciamo subito che intendiamo riferirci a Santa Rosa da Lima, figlia minore di Gaspar Flores 
e Maria de Oliva, battezzata con il nome di Isabel Flores e nata il 20 Aprile 1586. 

La mostra protagonista occupa a buon diritto un posto doppiamente importante nel vasto scenario 

dell'universo, grazie al fatto d'essere stata elevata alla gloria degli altari come patrona di due 

attività dell'umana esistenza. : 

Diremo in primo luogo che Santa’ Rosa da Lima è Patrone dell'America, proclamata tale con 

opportuna decisione di Papa Clemente IX nell’anno 1649, a trentuno anni dalla sua morte. In 
secondo luogo e per realizzare le aspirazioni di noi chitarristi, la eleveremo anche all'altare 

sonoro della « orchestra in miniatura » -— come disse Berlioz —- perchè sia la sua Patrona e ci 

sia possibile offrirle di conseguenza i nostri migliori e unanimi sentimenti di devozione. 

La sua investitura a Patrona nel sommo Luogo dello strumento esacorde ci è suggerita da una 
profonda e sacra meditazione, al fine di offrirle tutto il nostro rispetto e conservarla per sempre 
nei nostri cuori. In tal modo il 30 di Agosto di ogni anno, durante una breve sosta del nostro 

lavoro quotidiano, potremo dedicarle il doveroso omaggio del nostro ricordo. 

Da circostanze esaminate con serie indagini, si deduce facilmente che Santa Rosa da Lima 

suonava la « vihuela », lo strumento musicale antenato della chitarra. Su tale particolare, favorevoli 

opinioni confermano con chiarezza ed efficacia i nostri propositi. 

Vediamo, infatti, che una illustre personalità letteraria della Repubblica Argentina, il Signor 
Enrique Larreta, così si esprime al riguardo: « Ella soltanto trova naturale che gli uccelli posino 

sopra l’uomo o accompagnino coi loro trilli le ferventi canzoni che improvvisa al suono della 

vihuela ». Dice che suonava la vihuela, il che equivale esattamente al dire che suonava la chitarra, 

autentica erede del classico strumento musicale. 

î Ì 

i 

Ci sembra di sentire la sua voce melodiosa, mossa dal deciso impulso della sua anima santa, 
rivolgersi agli uccellini con queste parole: « Pajarito, dulce amor — alabemos al Sefior — tu alaba 

a tu Creador — yo alabo al Salvador ». 

Continvando sempre nella ricerca di. precisi e documentati giudizi e di opinioni autorizzate, 

ne deduciamo parimenti che Santa Rosa è l’unica delle Sante esistenti nel Calendario Gregoriano che 
abbia praticato la chitarra, motivo per cui ci è consentito offrire tutto i! nostro appoggio alla sua 
consacrazione chitarristica. 

Anche altre fonti d'informazione ci mostrano sempre Santa Rosa nella sua qualità di chitarrista. 
Nell'anno 1762 l'editore Bonasse Lebel di Parigi pubblicò un’interessante incisione nella quale si 

può ammirare Santa Rosa che regge una chitarra, nella posizione di chi sta suonando questo stru- 

mento. Indubbiamente questa dimostrazione grafica non può essere considerata come una fantasia del 
suddetto editore, che senza dubbio l'avrà fatta in seguito a giuste ricerche. 

D'altra parte e in conformità a quanto esposto in precedenza, la « Asociacion Guitarristica 
Argentina » con sede nella città di Buenos Aires, in seguito a mozione dell'allora segretario generale, 

il musicografo e illustre cultore della chitarra Prof. Ricardo Mufioz, nell’anno 1935 realizzò la 

nobile iniziativa di proclamare Santa Rosa da Lima Patrona della chitarra e il 30 Agosto « Giorno 
della chitarra », Così pure nel «| Congresso Chitarristico Argentino », svoltosi nella città di Buenos 

Aires il 12 ottobre 1950, fu stabilito come «Giorno della chitarra » il 30 d’Agosto e proclamata 

Santa Rosa da Lima Patrona dei chitarristi. 

Diverse associazioni chitarristiche e scuole di questa specialità musicale del Continente Americano 
e d'Europa aderirono largamente al « Giorno della chitarra », 30 Agosto, festeggiando la sua 
Patrona Santa Rosa mediante la realizzazione di interessanti avvenimenti artistici e con la parteci- 

pazione della chitarra classica. Restano tuttavia alcuni paesi che non commemorano questo signifi 

cativo successo della famiglia chitarristica, ragione per cui sarebbe assai conveniente e necessario 

che tale festa fosse riconosciuta anche da essi. 

Proclamando il 30 d'Agosto, « Giorno della chitarra », festa universale dei cultori di questa 
preziosa scatola sonora, la sua celebrazione verrebbe a costituire una festa caratteristica per tutti 
quegli spiriti che hanno consacrato la loro esistenza alla elevazione della chitarra e alla diffusione 

nel mondo della chitarra pura, della chitarra artistica. 

Adolfo A. Paolinelli



  
  

SCUOLA MODERNA DELLA CHITARRA 
CONSIGLI DI ESPERTI 

N. 

Un abbonato all'Arte Chitarristica (il 

quale preferisce che il suo nome non venga 

menzionalo) scrive: 

« Spesso sono costretto &@ non inira» 

prerdere lo studio d'un pezzo 0 d'uno 

studio (Bach, Ser, ecc.), che mi piacerebbe 

tanto poter: suonare, per cansa di qualche 
accordo (o peggio) in essi contenuto, che 

mi risulta «difficilissimo o impossibile a 
prendere con la mano sinistra; eppure la 
tastiera della mia chitarra non è più gran- 
de o più larga del formato ” classico”, e 
neanche si potrebbe dire che ho la mano 
piccola. 

Sarei molto riconoscente al maestro che 

mi potesse dare qualche consiglio in pro. 
posita ». 

Risponde il Maestro Miguel Abléniz: 

li suo problema, che non è nè nuovo nè 
poco frequente, è certamente dovuto al fat- 
to che Lei, per mancanza di esercizi spe- 
ciali, non riesce ad estendere ira loro le 
dita della mano. sinistra. Lc consiglierei 
perciò di praticare i seguenti cosercizi di 
ESTENSIONE, da me immaginati, che da 
anni ormai faccio fare sin dalle prime le- 
zioni ai miei allievi, ottenendo ottimi risul. 
tati in tempo relativamente breve. 

I) 1X2 
2) 2X3 
3) 3X4 
4) 1X2,3, 4 
5) 1,2X3,4 
6) 1,2,3X4 
7 1X2X3,4 
8) 1X2,3X4 
9) 1,2X3X4 

10) 1X2X3X4 
Essi si dovranno praticare su tutte le 

corde (prese una alla volta), all’inizio pe- 
rò è preferibile farli sulla quarta o terza 
corda, le quali, essendo situate nel centro 
del manico, offrono maggiori possibilità. 
La lettera X, intercalata tra i numeri cho 
indicano le dita della mano sinistra (1, 2, 
3, 4), significa «lasciare an tasto libero 

tra loro ». 

1° esercizio: premere col dito 1 il DO 
della quarta corda, X tasto (c suonarlo 
con un dito della destra), poi, mentre si 
mantiene il dito 1 al suo posto, premere 
col dito 2 il RE della stessa quarta corda, 
XII tasto, cioè lasciando un tasto libero 
tra un dito e l’altro, c cercando possibil. 
mente di mantenere le dita in modo che 

8 

  

dl 

più o meno formino un triangolo isoscele, 
coi lati ugualmente distanti dalla tastiera. 

Ripetere «div volte DO-RE-DO-RE (suo- 
nandoli ad esempio con le dita i.m.i.m. del- 

la destra), mantenendo sempre il dito 1 
sul DO. Trasportare poi lo stesso esercizio 
sui tasti IX-XI, VIITT-X, VILIX, ecc. passan- 
do progressivamente sui tasti più larghi sol. 
lanio quando si è riusciti a fare perfetta 
mente l'esercizio sui tasti più stretti. Tene- 
re le dita interessate hen impostate nei 
tasti rispettivi (subito dopo il metallo)), 
toccando unicamente la corda sulla quale 
sliamo cesercitandoci (senza toccare con la 
parle interna delle dita la eorda immediata. 
mente più alta); il polso devrà formare 
quasi un angolo retto coll’avambraccio. 

          

    
  

2° esercizio: come il precedenie, invece 

però di farlo con le dita 1 e 2 si farà 
con le 2 e 3 (lasciando sempre tra loro 
un tasto e mantenendo il 2 tutto il tempo 
sulla corda). 

3° esercizio: come i precedenti: dita 
3 ed 

4° esercizio: mettere il dito 1 sul SI be- 

molle, tasto VIIL il 2 sul X, il 3 sal XI, 
il 4 sul XI. Suonare le note in quest’ordi- 
ne: 1, 2, 3, 4. - 4, 3, 2, 1-1, 2,3, 4 - 
4, 3, 2, 1, eec. molte volle, manienendo le 
dita sulla corda non soltanto perchè ser 

viranno per il ritorno, ma specialmente per- 
chè se si abbandonasse la corda l’esercizio 
di estendere le dita tra loro non avverreb- 
be. Progressivamente iniziarlo dai tasti 

VII, VI, V. ecc. 
5° esercizio: come il precedente. sollan- 

to che il tasto libero si troverà tra le dita 
2 03. . 

6° esercizio: come i precedenti: tasto 

libero tra le dita 3 e 4, 
7° esercizio: due tasti liberi. 8° eserci- 

zio: idem. 9° esercizio: idem. 
10° esercizio: tasti liberi tra tutte le 

dita. 
Ripeto: sarebbe inutile cercare di passa 

re sui tasti larghi prima di poter fare 
Vesercizio correttamente sui tasti più stret- 
ti. Arrivati ai tasti assai larghi, si può an- 
che praticare l'esercizio efficacemente sen- 
za necessariamente mantenere il pollice in 

contatto col manico. Tenere le dita distan- 
ti tra loro, come se fossero raggi d'una 
ruota (messa di faccia alla tastiera) che 
avesse il centro press'a poco al centro del 
polso. 

E° possibile praticare le «estensioni » 
tra le dita. anche quando non si ha la 

 



chitarra in mano, in questo modo: coll’in- 
dice e pollice della mano destra si cerca 
di allontanare tra loro le dita: 1-2, 2-3, 
3-4, 1.3, 2-4, 14. 

Per dare una idea delle possibilità di 
estensione che hanno le dita (specialmen- 
te con persone giovani) dirò che tra le 
dita 1-2, 2-3, 3-4 si può ottenere facilmen- 
te un angolo di 116 gradi; tra le dita 1-3 
un angolo di 135 gradi; tra le dita 2-4 un 

angolo di 140 gradi e tra le dita 1-4 un. 
angolo da 165 a 170 gradi, 

Nota: Questi esercizi risulteranno molto 
più facili e comprensibili a coloro che co- 
noscano già ed. abbiauo studiato la mia 
opera « Esercizi essenziali per la mano si- 
nistra » (edizione Bèrben). 

. Miguel Abloniz 

  
  

CRONACA DEI CONCERTI 
  

MARIO GANGI - Gli applausi che alla fi- 
ne di ogni pezzo hanno festeggiato questo 
nostro nobilissimo virtuoso nel concerto 
tenuto a Bologna Ja sera del 20 maggio 
u. s., a chiusura delle manifestazioni chi- 
tarristiche indette dall’A.C.I. e che tanto 
successo hanno conseguito, sono slali an- 

che il significativo omaggio (specie da par- 
te dci molti esperti convenuti alla Sala 
Bossi) all'Arte chitarristica italiana della 
quale il Gangi ha dato un così luminoso 
saggio. Arte chitarristica italiana che ha 
indubbiamente delle caratteristiche proprie, 

ben definite e che, riallacciandosi garbata- 
meute a quella dei nestri grandi virtuosi 
dell’ottocento, è soprattutto basata sulla 
serietà dell’espressione strumentale e sulla 
serupolosità dell’indagine interpretativa. e 
che pertanto rifugge da quel fasto rettorico 
che si concreta spesso in un lipico baroc- 

chismo (più formale che sostanziale) alimen- 
tato dalia sproporzione e dal contrasto dei 
mezzi espressivi, e quindi dall’artificioso 
dosaggio degli effetti strumentali. 

Che quest’ultimo modo di espressione se- 
duca il pubblico, specie in tanta fregola di 
esotismo, possiamo convenire, ma che con- 

vinca la critica serena cd obiettiva dubitia- 
mo assai. 

T'abbandonarsi, e quasi esclusivamente, 
a quella speciale onda emotiva ehe sommer- 
ge il nostro spirito (come fanno molti vir. 
tuosi d’oltre Alpe ed anche d’oltre Oceano) 
sollecitando in tal modo e abilmente l’emo- 
tività del pubblico, non significa esprimersi 
elegantemente e nobilmente e tanto meno 
significa interpretare con fedeltà le musiche 
che si eseguiscono. 

Significa invece esaltare la nostra perso- 
nalità imponendo il nostro temperamento, 
il quale. se è parte integrante della nostra 
matura, è anche figlio della tradizione arti. 
stica di nostra gente, della sua storia, del 
suo costume. 

Ma il vero interprete deve avere la sa- 

acia di uscire anche dalla propria natura, 
di modificare il proprio temperamento; deve 
avere Pabilità di assimilare la natura degli 
autori delle musiche che eseguisce; deve im 
tenderne ed esprimerne lo stile inquadran- 
dolo in quella data epoca ed anche, a voler 
essere serupolosi, in quel dato ambiente 
di tale epoca. 

E l’arte chitarristica italiana che agli ini- 
zi dell’ottocento si impose a Vienna, a Pa- 
rigi, a Tondra, ecc. col virtuosismo dei 
nostri grandi Maestri come già in passato 
col virinosismo di Corbetta e che col Mo- 
retti diede proprio alla Spagna gli elementi 
fondamentali della tecnica strumentale di 
cui molto si giovarono sia l’Aguado che il 
Sor. aveva questa speciale caratteristica di 

adattamento spirituale, inteso nel senso di 
pronta. precisa apercezione del significato 
delle varie musiche, di nobile assimilazione 
dello stile dei vari autori e, più specialmen- 
te, di castigata, nobile edizione strumen- 
tale. 

TI Gangi è apparso un brillante vessilli 
fero di tale arte nella tecnica raffinata, nel- 
l’indovinato giuoco dei timbri, nella intel. 
ligente indagine interpretativa, passando 
agevolmente e con mirabile sensibilità stili. 
stica dalle musiche di Purcell, a quelle di 
Almeida, di Fortea, di Murtula, di Scarlatti, 
di Sor, di Albeniz, e quindi (2% parte del 
programma) a quelle di Kuhnau, di Giu- 
Hani, di Desderi, di Ponce. 

Ad csempio: la « Sarabanda e Bourrée » 
di Bach le abbiamo wustate non attraverso 
Fenfatico deelamare orpellato di esitati, di 
rubati, sia pur fugacemente accennati, di 
cui fanno sfoggio certi virtuosi d’oltre Al 
pe. ma attraverso un’austera compostezza 

espressiva quale si addicc alla musica del 
grande di Fisenach; così la bellissima « Ta- 
rantella » di Desderi non è stata deformata 
in mma volgare stamburata carnascialesca, 
ma è stata invece animata da una scoppiet- 
tante, ma gentile e comunicativa, festosità 

ritmica, ben sorretta da una tecnica agilis- 

  

9



    

sima che superava le non lievi difficoltà 

del pezzo con sorprendente facilità. 

Salutato da una grande affettuosa ova- 

zione alla fine del Concerto, il Gangi ha 

dovuto concedere altri pezzi fuori program 

ma. 
Infine il Gangi, la sera del 21 giugno, 

è stato ammiratissimo per la brillante pe- 

rizia con la quale ha partecipato all’esecu- 

zione della Sonata per pianoforte, tromba, 

chitarra di Aldo Clementi e dei due Lieder 

per voce media, flauto e chitarra di Anestis 

Lagothetis inclusi nel programma svolto 

alle ore 21.30 nella Sala dell'Istituto Au- 
striaco di cultura in Roma e che era tutto 
dedicato calle musiche di giovani compo- 

sitori. 
TI giorno 22 giugno il Gangi ha eseguito 

alla Radio, con la consueta brillante perizia, 
musiche di Sor, Segovia, Torroba, Sainz de 

la Maza, Murtula, Pezzoli. 

BRUNO TONAZZI - i0Vorchestra Ars 
Italica dell'Università di Trieste ha svolto 
il 2 maggio n. s. un impegnalivo program. 
ma con musiche di Respighi, Vivaldi, Vioz- 

zi. Rossini, Stradella. 
Diretta dal M° Singon cessa ha assolto in 

modo egregio il suo non facile compito ed 
è stata molto applaudita dal numeroso pub- 
blico convenuto in teatro. 

Particolarmente apprezzata la musica del 
compositore triestino Viozzi che. presente 
in sala, è stalo assai fesieggiato. mentre il 
« Concerto in re maggiore » per liuto ed 
archi di Vivaldi, ha ottenuto un grande 
successo specie per l’incomparabile contri 
buto offerto dal nostro Tonazzi che insisten- 
temente acclamato ha eseguito un pezzo 
fuori programma. 

TI Tonazzi è stato poi fervidamente ap- 
plaudito la sera del 22 maggio u. s. in un 
concerto solista tenuto al Teatro Nuovo, per 
il quale la eritiea non ha lesinato le espres- 
sioni del più incondizionato elogio. 

« Bruno Tonazzi » serive G.A.F. del ” Pie- 
colo” « dimostra di intendere lo spirito 
della musica da camera attraverso inter 
pretazioni felici nel campo della musica 
classica della quale ricrea l'atmosfera con 
sensibile penetrazione ». Accoppiando a 
questa sua particolare inclinazione anche 
una sensibilità musicale moderna di alta 
caratura e una limpida tecnica strumentale 
il Tonazzi ha eseguito magistralmente mu- 
siche di Roncalli, De Visée, Bach. Giuliani, 
Murtula, Chavarri, Tlobet, Paganini, Gra- 
nados. 

N Tonazzi, che è un altro degli alfieri 
più significativi dell’attuale arte. chitarri- 
stica italiana, è stato applauditissimo ed 
ha dovuto concedere vari bis. 

TI 21 giugno u. s., in occasione del X 
Congresso Nazionale dell’Associazione Ita- 
liana Bibliotecari, Veccellente chitarrista 
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iriestino ha ienuto un concerto per liuto al 
Castello di Miramare (Trieste). 

Il Tonazzi ha eseguito musiche di Caro. 
so, Milan, Hans Neusidler, De Visée, Bach, 
Ponce riscuotendo i più fervidi applausi 
da parte del pubblico clettissimo convenu- 
to al Castello ed insieme il più lusinghie- 
ro giudizio da parle della stampa. 

   

  

BRUNO MATTIOLI - Al « Cenacolo » di 
Torino la sera del 6 aprile u. s. il Maitioli 
si è presentato al pubblico con un interes 
sante programma comprendente musiche di 
De Visée, Milan, Bach, Frescobaldi, Ra- 
meau, Sor, Tarrega, Llobet, Villa Lohos, 
Albeniz c Io ha svolto con notevole eorret 

tezza stilistica, con nobile intuito inlernre- 
tativo, con elegante tecnica strumentale. 

Molto apprezzate, soprattutto, le esecu- 
zioni delle musiche di Bach, di Frescobaldi. 
di Rameau, di Albeniz, nelle quali, come 

riferisce la stampa, è emerso più significa 
tivamente il virtuosismo del Mattioli. 

Applausi fervidi unanimi da parie del 
pubblico, lusinghieri i commenti. della 
stampa. 

LOLITA TAGORE - Alla sala Gardenghi 
di Lugo la Tagore ha dato nel Maggio u. s. 
un brillante saggio della sua perizia concer- 

stica seiorinando g con ammirevole sicurez 
za », come riferisce il corrispondente del 
« Resto del Carlino », belle ed evvincenti 
esecuzioni » di musiche antiche e moderne. 

Galilei, Weiss, Frescobaldi, Bach, Cima- 

rosa, Sor, Pujol, Granados, Tarrega, Albe- 
niz, hanno avuto nella Tagore una genti 
le commossa interprete. 

Molti e fervidi gli applausi che, duran- 
te e dopo il Concerto, hanno festeggiato 
la gentile virtuosa e l'hanno indotta a 
bissare ripetutamente. 

La Lolita Tagore che nello scorso anno 
si perfezionò sotto la guida del M.o Pujol 
al Conservatorio di Lisbona, c poi a Pa: 
rigi e a Sicna, ha svolto in seguito una 
mirabile attività concertistica in Portogal 
lo. in Italia. in Austria, in Germania — 
sempre affermando, e brillantemente, Je ra- 
gioni dell’arie chitarristica italiana. 

  

A Graz ha avuto le più fervide simpatie 
del pubblico e l'elogio della stampa per 
«la sua tecnica sicura... per il suo modo 
di suonare brillante, sonoro » mentre ha 

commosse la sua nobile interpretazione del 
le musiche antiche. 

Altro grande successo riportava la Ta- 

gore il 29 maggio u. s. al Mozarteum di 
Salisburgo per la sua «squisita sensibilità 
interpretativa » e per la sua tecnica rafl- 
nala. 

La Tagore che sempre con surcesso si 
era esibita a Lisbona, a Firenze (Palazzo 
Pitti). a Lugo, a Vaenza, terminava Van- 
nuale ciclo di concerti con una esibizione



alla Radio di Francoforie durante la quale 
veniva molto apprezzato un /re/udio (de- 
dicato alla stessa Tagore) della giovane 

compositrice italiana Maria Chiesa. 

Ci congratuliamo vivamente con la no- 

riportati 

  

sira eletta virluosa per i succ 

NARCISO YEPES - Anche questo brillan- 
le concertista spagnuolo si è imposto, nel 
Maggio scorso, all’ammirazione dei pub 
blici di Enna e di Pisa eseguendo musi. 
che di Galilei, Scarlatti, Bach, Tarrega, 
Albeniz, Granados, Ramean, Villa Lobos, 
Crespo, Sor. 

Il critico del « Tirreno » (Pisa), elogian 
do Parte dello Yepes, rileva che egli « trat» 
ta lo strumento con una tecnica personale» 
nella quale risiede il segreto della sedu- 
zione che il concertista esercita in chi lo 
ascolta. 

MARGA BAUML - Questa gentile, raffi- 
nata artista ha concertato nel Maggio scor 
so a Leecc (sala Dante) sia come solista sia 
assieme al violinista Walter Klasing. 

Unanimi e fervidi i consensi del pub- 

e formuliamo per lei i più fervidi auguri. 

ENRICO TAGLIAVINI - Abbiamo altre 
volte riferito sull’attività di questo giovane 

chitarrista parmense e ne abbiamo messo in 

rilievo le non comuni doti di esecutore 

e, specialmente, la sua non comune. peri- 

zia tecnica-strumentale. 

E° quindi con vero piacere che registria- 

mo oggi il successo da lui conseguito col 

  

concerto tenuto nel Maggio scorso al Comu- 

nale di Reggio Calabria e per il quale blico. molte elogiativi i commenti della 
anche la stampa tributa il più fervido elo- stampa. 
gio. M. 

  
  

LA PAGINA MUSICALE 
# BALLETTO ,, di SILVIO LEOPOLD WEISS lirascrizione MARIO GANGI) 

  

  

  

L'epoca in cui visse Weiss vede il tramonto del liuto: tutto quello che si poteva concepire tecni. 

camente nello strumento, era stato conquistato, ma conquistato a caro prezzo. La sforzo continue nel 

volersi adeguare ad un'estetica sempre più complessa, ha condotto il liuto ad una inevitabile e logica 

fine. 
Forse è stato uno sbaglio di considerazioni, una valutazione quindi errata delle sue possibilità, 

Non era strumento da contribuire all'espressione e alla manifestazione di grandi drammi dell'uomo, 

ma strumento cla captare i scntimenti più semplici e più intimi e ad esternarli in mistico raccoglimento. 

Quei sentimenti che con altri mezzi di sensibilizzazione, strutturalmente più complessi, perverrebbero 

alla loro aridificazione, in una parola alla loro distruzione. Ed eccc che vediamo il liuto scomparire 

pian piano e, definitivamente, nei 1700. 
Uno degli ultimi grandi cultori dello strumento è senz‘altro il Weiss. Nella sua opera è rilevante la 

saggezza strumentale, cioè il saper giustamente richiedere dallo strumento, senza giungere a quell’'e- 

sasperazione di cui abbiamo fatto cenno più sopra. Nel liuto, mantenendolo nella sua primitiva pu- 

rezza d'espressione, ha trovato il tramite più semplice e meno disperdente, per rendere nota la sva 
spiritualità, così che l'uomo ci si rivela più prontamente e più intimamente. Per questo, dopo tanti 

anni, possiamo ancora comprendere le sue musiche ed ascoltarle con la stessa passione dci suoi con- 

temporanei 

Silvio Leopold Weiss, nacque il 12 Ottobre 1666 ed è considerato uno dei più celebri asecutori 
e compositori di musiche di liuto della sua epoca. Fu nominato nel 1718 liutista di corte del Re di 
Sassonia. è in tale periodo che compose varie danze e arie riunite in Lautenbuck di cui fa parte ii 

presente « Balletto ». Morì in Dresda il 15 Ottobre 1750. 

Mario Gangi, già molto apprezzato per la sua attività di esecutore e compositore, ha particolar- 
mente curato la trascrizione del « Balletto », mantenendosi fedele all'originale per liuto e alio intenzioni 

stilistiche dell'Autore; così che l'esecuzione per chitarra risulta disinvolta e la musica nulla perde della 

sua primitiva purezza. 

Nel ritmo di danza del « Balletto » il carattere popolare, mai disgiunto da una nobile ispirazione, 
è prontamente rilevabile. Le due parti della composizione sono fra loro contrastanti: è appunto questo 
contrasto che rende più vivo e interessante il brano. Nella prima parte in do diesis minore, sulla me- 
lodia e sul ritmo aleggia un'atmosfera leggermente malinconica. Nella seconda parte in {a maggiore, 
dove il carattere popolare è più spiccato, tutto si fa più aperto e più gioioso; notare il pedale di la 

insistentemente presente, e che l’esecutore accorto deve metter saggiamente in evidenza. 

Del Weiss è nota la famosa suite già pubblicata dal Bèrben; ora siamo lieti di affiancare alla 

suddetta opera un’altra interessante pagina Gs. 
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1 nostri compositori 
  

MARIO BARBIERI 

  
Mario Barbieri è nato a Napoli il 1°Gen- 

naio 1888. Studiò composizione con lo zio 

Giovanni Barbieri, con Camillo de Nardis, 

Nicola D'Arienzo e direzione orchestrale 

con Giuseppe Martucci al Conservatorio 

S. Pictro a Majella, diplomandosi nel 1902. 

Per la durata di 35 anni tenne la Catte- 

dra di Armonia, Contrappunto e Composi- 

zione nel Licco Musicale Pareggiato « N. 

Paganini » di Genova, formando una schie- 

ra di ottimi allievi fra i quali Mompellio, 

Lavagnino, Moretti, Angelini Alberto, Man- 

zino, Pescetto, Parodi Ta Rosa, Questa, 

Erede, Giazzotto e molti altri. 

Fondò e diresse per 10 anni la « Gio- 

vane Orchestra Genovese », l'Orchestra da 

Camera ed il « Collegium Musicam Januen- 

se » e lu Rivista « Melodia » nonchè il gior- 

nale « Italia Musicale». 

La sua produzione è copiosa e varia: 

Sonate, Trii. Quartetii, Quintetti, Conecr- 

to a otto, Concerto Storico per Arpa ed 

Orchestra, Poemi Sinfonici, musica vocale 

e polifonica; nonchè melodrammi «Mirti 

e Catene » (segnalata al Concorso del Co- 

mune di Napoli) 1913, « Gola d’oro » (ese- 

guita al Politeama Genovese) 1920, « Al 

cassino e Nicoletta » (Concorso Nazionale, 

eseguita a Torino nel 1937, al S. Carlo di 

Napoli ncl 1938), «Il Santo dell’amore » 

1945, « L’Evaso » 1 atto - 1954. 

Di fantasia fervida e geniale, il M.o Bar- 

bieri ha giù seritto per Chitarra una « Fan 

tasia da Concerto » per solo e archi; una 

poetica Raccolta di sette Preludi per chi- 

tarra sola, dal titolo « La Serra » portante 

i nomi di sette fiori. Attualmente il Com- 

positore, attratto dalle intime sonorità di 

complessi da camera, ci fa sperare di poter 

segnalare presto ai cultori della classica 

Chilarra una nuova ed interessante compo- 

sizione chitarristica «del Barbieri. 

FEDERICO ORSOLINO 

IL DISTINTIVO A. C.1. 

Il Consiglio Direttivo dell’ A.C.I., nella sua seduta del 17 giugno 1956, ha stabilito di bandire 

fra i Soci un CONCORSO PER IL BOZZETTO DEL DISTINTIVO SOCIALE. 
Invita pertanto a far pervenire alla Casa Editrice Bèrben (Via Selmi, 41 - Modena), entro la 

data del 31 DICEMBRE 1956, i bozzetti partecipanti al Concorso, accompagnati da tutti i dati atti 
a consentire la realizzazione del istintivo (materiale da usare, dimensioni, colori, ecc.). 

Una apposita Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo dell’ A.C.I., sceglierà il bozzetto 
giudicato migliore ed assegnerà al suo Autore, in premio, uno speciale esemplare del Distintivo in 

metallo pregiato. 
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COME INIZIARE LO STUDIO DELLA CHITARRA 
di MIGUEL ABLONIZ 

IV. 

Ed ora, prima di parlare dei primi esercizi per le dita della mano sinistra, penso sia utile ripetere 
certe cose a proposito della corretta impostazione dell'intero braccio sinistro. 

Dopo che il chitarrista si siede e posa il piede sinistro’ su di uno sgabello, egli gira. il corpo, 

dalla vita, verso la sinistra fino che il suo ginocchio sinistro, in relazione verticale con la sua testa 

venga a trovarsi un po’ più a destra di questa. In questa posizione, se il braccio sinistro venisse lasciato 

liberamente sospeso, certamente non toccherebbe il corpo. 
IH polso, quando s‘imposta il pollice un:po’ più basso della linea immaginaria che percorre in 

lunghezza il centro della parte curva del manico, e le altre dita sulla 6* corda, dovrebbe stare il più 
basso possibile, come se fosse tirato da una molla fissata al suolo a circa un metro di ciistanza di- 

rimpetto. Il polso ha una parte importantissima nell'intera azione della mano sinistra. Man mano che 
si passa dalla sesta corda alla quinta, quarta, ecc., cioè dalle corde basse alle acute, il polso ha ten- 
denza, dal massimo punto all'infuori ove sì trovava, a ritirarsi con un tutto l'avambraccio ed il gomito 

indietro. Dobbiamo staro attenti a fare di modo che il polso non si sposti oltre i $ e 5 centimetri 
all'indietro: si sono visti allievi mal iniziati, mandare il polso fino a una quindicina di centimetri 
indietro, quando’ giungono alla prima corda. Quel che deve fare il polso quando partiamo dalla sesta 
corda e ci dirigiamo man mano verso la prima, è di scendere con direzione al suolo e appena appena 
indietro; non si dovrebbe neppure mantenerlo fermo, cioè sempre alla stessa distanza dal suolo, 
per paura di non farlo andare indietro, perchè in tal caso, man mano che si suonerebbe sulle corde 
più acute, le falangette delle dita finirebbero per piegarsi troppo e girarsi verso l‘interno. Le 
unghie debbono formare angoli retti col piano della tastiera, oopure leggermente ottusi (sempre col- 

l'intento di evitare di toccare con la parte interna dei polpastrelli le corde immediatamente più acute), 

ma mai angoli acuti, 

Il gomito, assistito da questa corretta posizione del polso, e dal proprio peso del braccio, dovreb- 

be dirigersi ii più possibile direttamente al suolo. E” uno sbaglio (una cattiva abitudine contraria alla 

legge del ‘minimo sforzo’) mandare il gomito in alto verso la sinistra, oppure a destra verso il 
corpo, contro il quale non vi è assolutamente nessuna ragione che il braccio vada ad appoggiarsi. Que- 
ste posizioni errate, causano contrazioni di certi muscoli e sono inutili e nocive alla libera azione delle 

dita e mano sinistra. 
II pollice. Benchè nel numero 40-41 dell'Arte Chitarristica, rispondendo al quesito di un lettore, 

abbia avuto l'opportunità di scrivere a proposito di questo tanto importante dito, per coloro che forse 

non erano ancora abbonati, ritengo opportuno di ripetere in questa sede che si dovrebbe esaminare 

la posizione del pollice A) in rapporto al manico e B) in rapporto alle altre dita. 
A) Chi ci guardi suonare stando di fronte, non deve mai vedere l'estremità del pollice sporgere 

dalla parte superiore del manico. (Non parliamo, s‘intende, dei chitarristi della vecchia scuola che l’ado- 
peravano anche per premere delle note sulla sesta e perfino sulla quinta corda). Quindi, il pollice va 
posto (come scrissi poco innanzi) leggermente più basso della linea immaginaria che percorre in lun- 

ghezza il centro del manico. 

B) Posizione del pollice in rapporto alle altre dita: «Più o meno, quando teniamo tutte le quattro 
dita su quattro tasti attigui, il pollice va pasto sotto il medio, cioè nel centro d'azione - avando suo- 
niamo, ad esempio, con le dita uno e due, il pollice s'imposta di sotto, tra loro; se però suonassimo 

con le dita 2 e 4, allora il pollice si metterebbe subito in un nuovo punto che sì trova al nuovo centro 

d'azione, tra queste dita. In poche parole, dato che non abbiamo quattro pollici, quell’unico che ab- 

biamo va usato con intelligenza per assistere e sostenere tutte le dita, stando sempre presente nel 

centro dell’azione esistente in qualsiasi posizione. 
Quando usiamo il barré (capotasto) il pollice è costretto ad avvicinarsi di più che a! solito al- 

l'indice perchè quest'ultimo dovendo premere più di una corda ha bisogno di maggior assistenza dal 

pollice. 
Se si sale al di là del 10° tasto îl pollice, a causa dello zoccolo del manico e della cassa armonica, 

comincia gradualmente a “restare indietro”, spostandosi dal centro d’azione, fino a che, quando si 
suona sul 19° tasto, viene a porsi sulla parte inferiore della tastiera presso il 13° tasto. 

Le quattro dita sono usate nel miglior modo quando sono il più parallele possibile ai tasti. Natu- 

ralmente, braccio, gomito, avambraccio, polso, pollice, dita, sono tutti coinvolti; quando una di queste 

parti soffre tutte lo sentono. 
Lo scorretto impiego di una o più di tali parti porterà come conseguenza un uso errato delle 

dita; oppure avverrà che il palmo si avvicinerà troppo alla parte inferiore del manico e quindi il 

pollice, il polso e il gomito si sposteranno dalla corretta posizione. 
(continua) 

   



Archivio musicale A. C. |. di opere rare 
LISTINO N. 2 

Chitarra sola 

MAURO GIULIANI Variazioni per chitarra sola - Editore: F. Gilardi 

- Livorno L. 2.000 

Variazione e Gran Coda - Editore: Cipriani - 
Firenze » 3.200 

JUAN DUBEZ (1828-1891) Fantasie su motivi ungheresi - Editore: Dia- 

belli & €. - Vienna » 3.600 

J. CH. LOM Op. 1 - Variazioni su di un tema dell’opera « La 
Dame blanche » - Editore: M. 1. Leidesdort - 
Vienna » 2.400 

d. K. MERTZ 6 Schubert’sche Lieder - Editore: Haslinger - 
Vienna ,» 5.600 

LUIGI MORETTI (Sec. XIX) Op. 11 - Gran Sonata (Andante- AlI. mod.) 
Editore: G. Ricordi - Milano » 3.600 

Tema con variazioni - Editore: Reycend - To- 

rino » 1.600 

ANTONIO NAVA Op. 25 - Tema con variazioni per Chitarra fran- 
cese - Editore: G. Ricordi - Milano » 1.600 

Bue divertimenti - Editore: G. Ricordi - Milano »' 3.200 

LUIGI PIOCHIANTI (1786-1864) € Variazioni - Editore: Cipriani - Firenze » 2.400 

Variazioni sul « Don Giovanni » - Editore: Ci 

priani - Firenze » 2.000 

I. SCHAN Op. 4 - Sei grandi preludi - Editore: Saver 

& Leidesdorf - Vienna » 6.400 

PH. SUSSMANN Melodieenbuch - Editore: André Offenbach » 4.000 

ZANI DE FERRANTI (Sec. XIX) Op. 3 - I Carnevale di Venezia - Editore: G. 
Ricordi - Milano » 4.400 

Chitarra con altri strumenti 

MAURO GIULIANI Op. 24 - Variazioni per violino e chitarra - 
Editore: Société libre pour la propagation 
de bonne musique de guitare - Augsburg » 2.400 

GASPARD KUMMER (1795-1870) ©p. 40 - Nocturne per flauto e chitarra - Edi- 

tore: André Offenbach » 3.600 

H. NEUMANN Gp. 29 - Schweizer Serenade per Clarinetto 
in C e Chitarra - Editore: André Offenbach » 2.400 

NICOLO’ PAGANINI Op. 1 n. 2 - Variazioni di bravura per violino 
sopra un tema originale con accompagna. 

mento di piano e chitarra - Editore: G. Ri 

cordi - Milano » 3.200 

| possessori di musiche antiche, rare o introvabili, sono invitati ad inviare alla Casa Editrice 

Bèrben, Via Selmi 41, Modena (Italia), l’elenco di tali opere, specificandone chiaramente: 

autore - titolo - numero delle facciate di musica - editore - anno di pubblicazione - altre 

notizie atte a contribuire ad una precisa identificazione dei pezzi. 
Gli elenchi in parola verranno sottoposti all'esame di un esperto, che giudicherà se le musiche 

indicate negli elenchi stessi siano da considerarsi effettivamente « rare » e meritevoli di essere 
inserite nell'Archivio Musicale A.C.I. 

la Casa Bèrben provvederà è chiedere ai proprietari le opere di cui venisse richiesta copia, 

impegnandosi a restituirle entro breve termine, accompagnate da una eliofotocopia delle medesime, 

a titolo di omaggio. 
Chi desidera copia delle opere indicate ne! presente Listino è pregato di indirizzare la 

richiesta, accompagnata dall'importo relativo, ‘alla Casa Editrice Bèrben - Via Selmi 41 - Modena 

(Italia). 
4 prezzo di listino è comprensivo di tutte le spese (riproduzione fotoeliografica - porto - copia 

d'omaggio al proprietario deila musìca - diritti di segreteria dell'A.C.1.). 
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IL CONCERTO IN RE MAGGIORE PER LIUTO 
E ARCHI DI VIVALDI 

Antonio Vivaldi ha dato al Concerto solistico l'avvio che portò questa 

composizione strumentale alla dinamicità e aila dialogicità delle forme 
« a solo » dove il solista assume il ruolo del protagonista e si contrappone con 
autorità al « Tutti » dell'orchestra. Per il valore musicale e per la novità strut- 
turale, i Concerti vivaldiani si imposero ai compositori dell’epoca che da essi 
trassero esempio e base di studio. 

Un bellissimo esempio di sobria e fresca inventività ci viene offerto dal 
Concerto in re maggiore per liuto, in cui lo strumento concertante impone sugli 
archi la sua voce preziosa e suggestiva. Interessantissimo il Largo, di rara 
bellezza, dove il liuto si espande con ampie figurazioni in una mistica atmosfera. 

la realizzazione del basso continuo nelle musiche del ‘600 e del ‘700 
è stata generalmente affidata ai cosidetti strumenti di « ornamento » come 
la tiorba, il liuto, il cembalo oppure anche a due o più strumenti ad arco; 

ciò per il fatto che questi strumenti si prestavano oltre che all'armonia di 
ripieno, anche ad un gioco contrappuntistico che, avvalendosi di ripetizioni o 
risposte, servivano appunto di « ornamento » e per sottolineare l’importanza 
dello strumento solista. 

Il Mirt, che ha curato la presente edizione, oltre agli archi esistenti nell’ori- 
ginale vivaldiano, ha introdotto altri archi con la funzione armonica e contrap- 
puntistica del basso continuo. Anzichè al cembalo, o ad altri strumenti del 
genere, è stata data la preferenza agli archi per evitare affinità timbriche 
con lo strumento solista, 

la vastissima produzione del « prete rosso » comprende musiche per 
vari strumenti e tra esse si annoverano anche alcune composizioni per liuto. 
Oltre al presente Concerto, si conoscono pure un Concerto per viola d'amore, 
liuto e archi e due Trii per liuto, violino e basso continuo. Oggigiorno queste 
musiche vengono eseguite con la chitarra che è ja naturale erede del liuto 
come, analogamente, il pianoforte lo è rispetto al cembalo. 

{{ Concerto per liuto e archi di Vivaldi viene ad arricchire la non copiosa 
letteratura per chitarra e orchestra che, prima della presente pubblicazione, 
poggiava quasi unicamente su autori dell'Ottocento - Giuliani con i suoi tre 
Concerti - e su autori contemporanei - Castelnuovo-Tedesco, Villa-Lobos e 

altri. 
Bruno Tonazzi 

E' certamente motivo di orgoglio per i chitarristi italiani il vedere pubblicato il « Concerto 
în Re maggiore per liuto e archi » di Antonio Vivaldi, specie in questo particolare momento di 
riscoperta dell'Opera del grande veneziano. Riteniamo perciò ampiamente significativo che anche 

il chitarrismo italiano contribuisca alla conoscenza di un altro lavoro vivaldiano: lavoro che forse 
sarebbe rimasto nell'ombra se non vi fosse stato l‘interesse specifico dei cultori del nostro 

strumento. 

Antonio Vivaldi, secondo il Dalla Corte e il Gatti, risulta nato forse a Venezia nel 1675 e 

inorto a Vienna il 28 luglio del 1741; studiò col padre e con il Legrenzi. Fu probabilmente 
maestro di Cappella in Mantova presso il Principe Filippo Langravic d'Assia Darmstadt; maestro 
del conservatorio nell'Ospedale della Pietà e violinista in S. Marco. La sua produzione comprende 

numerosi lavori strumentali, molte opere teatrali, musica da Chiesa e profana da camera. 
Fra la produzione strumentale, dove rifulge maggiormente il Suo genio, particolarmente 

interessanti sono i concerti dell'opera III « L'Estro armonico », dell'opera IV «La stravaganza », 

dell’opera VII «Il cimento dell'armonia e dell'invenzione » (comprendenti le ‘Quattro stagioni “) 

e dell'opera IX «La Cetra », 
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Siamo certi di non errare se affermiamo che la più bella produzione di concerti nel ‘700 

sia quella del Vivaldi, che si distingue per quella purissima ispirazione a volte commossa, a volte 

brillante e sempre sorretta da una imponderabile fantasia. 

Sarà senz'altro utile riportare alcuni passi tratti dai « Lineamenti di Storia della Musica » dî 

G. Pannain (1): 
4 

« Vivaldi designa con la parola ‘Concerto “una composizione per orchestra. d'archi 

nella quale il solista, pur avendo una parte spiccata, non si stacca dal fondo strumentale di 

cui è un necessario clemento. E’ un protagonista, ma non assorbe tutto in sè e la compagnia 

di strumenti che glì sta d’intorno lo adegua e lo integra ». E più avanti: «Il suo concerto 

grosso è un monumento. E° quanto di più concentrato e potente potesse concepirsi musicalmente 

nell'anima dell’Italiano del Settecento al quale, nella società molle del suo tempo, spenti i 

grandi ideali del passato, non restava che la contemplazione idillica; fremere dei battiti del suo 

cuore, vibrare del moto dei suoi sensi ». 
Ìl concerto csce in una elegantissima veste 

Bèrben. 

tipografica, particolarmente curata dall’Editore 

Siamo certi che i lettori vorranno contribuire alla conoscenza e diffusione di questo lavoro, 

parte integrante della letteratura chitarristica. 
F. G. 

(1) GUIDO PANNAIN - « Lineamenti di Storia della Musica » - Edizioni Curci, Milano. 

  
  

NOTIZIARIO DALL'ITALIA 
  

  

SAGGIO ANNUALE DEL CORSO DI CHI 
TARRA E LIUTO ALL'UNIVERSITÀ? 
POPOLARE DI TRIESTE. 

Domenica 10 Giugno si è svolta al tea 
tro Nuovo di Trieste la cerimonia di chiu- 
sura dell’anno accademico 1955-1956, eni 

ha fatto seguito un'esibizione degli allie- 
vi dei corsi di danza classica e di chitav 
ra e liuto. 

Per quest’ultimo corso, della cui cat- 
tedra è titolare lesimio nostro Bruno To- 
nazzi. il saggio si è svolto col seguente 
programma: 

V. Galilei - «Fuga a cioque voci» per 
tre liuli (esecutori: B. Vascotto, V. Gua- 
stini, U. l’estel). 

P. Carulli - «Rondò» per chitarra - 
(esecutore:  F. Zarman). 

P. Sor - « Minuetto c Studio » per chitar- 
ra (esecutore U. Pestel). 

M. Llabet - « Canto popolare Spagno- 
lo» per chitarra - (esecutore: U. Postel). 

M. Giuliani - « Andantino » per chitar- 
ra - (escentore:. U. Pestel). 

G. S. Bach - « Preludio » per liuto (cese- 
eutore: V. Guastini). 

Ml saggio ha dimostrato Vaccurata  pre- 
parazione degli allievi e la loro ottima 
impostazione  iccnica-artistica. 

Giustamente il pubblico li ha a lungo 
applauditi festeggiando con la più viva 
simpatia 11 loro valoroso maestro. 

U quale, come abbiamo riferito in altra 

parte della Rivista, è uno dei pochi, an- 
zi dei pochissimi, che sappiano rappresen» 
tare autorevolmente il chitarrismo italia 
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no inteso nella sua più nobile espressione, 
slando concerti che si impongono all’am- 
mirazione anche della critica più severa, 
mentre la Radio (Triestina) trasmette spes- 
so interessantissime sue incisioni di musì- 

che antiche e moderne per liuto e per chi- 
farra. o per chitarra ed altri stumenti, 
fra le quali apprezzatissima quella del 
« Quartetto in re maggiore » di Paganini. 

COSTITUZIONE DEL CENTRO DI CHI- 
TARRA CLASSICA A ROMA. 

in data 20 aprile 1956 si è costituito, 
sotto la direzione del M. Costa PROAKTS, 
il « CENTRO di CHITARRA CLASSICA ». 
quale sezione della Comunità delle Arti 
di Roma (Via della Tungara, 229). 

Il centro è costituito con puri intendi. 
menti artistici, al di fuori di ogni interesse 

materiale dei componenti. 
Esso resta autonomo nella sua attività, 

ma è moralmente impegnato a seguire le 
direttive generali della « Associazione Chi 
tarristica Traliana », alla quale aderisce, en- 

tro i limiti concessi dallo statuto della 
Comunità delle Arti. 

AI Centro sono ammessi i cultori e gli 
amatori dell’arie chitarristica, i Hiutai e 
quanti si interessano allo sviluppo di tale 
arte. 

Rivolgiamo un elogio incondizionato al 
M.o Costa Proakis per la sua nobile iniziati. 
va e per la sua benemerita attività, che 
ei auguriamo proficta di ottimi risultati, 
e gli siamo grati per la fiducia accordata: 
all'Associazione Chitarristica Italiana. 

 



PREMIAZIONE ALLA «M. GIULIANI » 
DI BOLOGNA. 

In questa città, ricca di tradizioni dar 
te e particolarmente per noi, enlla di nu- 
merosissimi ricordi chitarristici, dopo il 
sopituento di ogni attività causato dagli 
eventi bellici tristemente trascorsi, rinac- 
que una vecchia Società chitarristica: la 
«M. Giuliani ». 

L'insegnamento lasciato dalla «vecchia 
guardia », che nei Maestri Mozzani e Vac- 
cari trovò gli esponenti più rappresentati- 
vi, venne raccolto e sviluppato. 

La scuola fu ed è Vaitività principale; 
tant'è che in questi ultimi anni certamente 
molto più di cento allievi banno avuto no- 
zioni di icoria musicale e di tecnica chi- 
tarrislica. 

Non solo, ma le numerosissime attività 
di divulgazione e la assoluta serietà che ne 
costiluisce prerogaliva imprescindibile, han- 
no permesso a questo cenacolo di affermar- 
si nell'ambiente musicale creandosi. una cer- 
chia di rispetto, di considerazione, di pre- 
stigio. 

Logicamente iutto questo meritava nn ri- 
conoseimento, ed i Soci stessi, per umani- 

me inizialiva, decidevano di esprimere il 
loro plauso e riconoscenza, agli artefici 
principali di questo successo, e cioè al Pre- 
sidente Geom. Suzzi, al Segretario sig. Sas- 
soli, ed al M° Giaccherini, insegnante di 
teoria musicale. 

Così il giorno 30 luglio 1956 presso la 
Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di 
Bologna si è svolta una cerimonia, durante 
la quale sono state conferite ai sopracitati 
Signori tre medaglie d’oro con relativa per 

  

gamena. 

Ta manifestazione che ha visto un note- 

vole concorso di Seci ed amatori, ha avuto 
l’ambita adesione del nostro Presidente 
M° Murtula, nonchè si è onorata della pre- 
senza «del M° Desderi, Direttore del Conser- 
vatorio Musicale G.B. Martini, della M.a Pa- 

dovani, deli’Editore Cav. Berben e della 
Gent.ma Sig.na Campani. 

Dopo un breve indirizzo di benvenuie 
del sig. Zuechi, rivolto a tutti i presenti, 
che plaudivano caldamente al gradilissimo 
telegramma del M° Murtula quale adesio- 
ne personale e dell’A.C.I., la M* Sig.na Pa. 
dovani acconsentiva gentilmente di esibir- 

si in alcune esecuzioni del suo repertorio, 
riscuotendo un successo incondizionato ed 
assolutamente sincero. 

Frano eseguite musiche di De Viser, 
Bach, Sor, Villa Lobos e di Ignoto. 

Particolarmente interessanie, come fare- 
va rilevare il Sig. Zuechi nel ringraziare a 

  

nome della Società la Sig.na Padovani cone 
ferendole una pergamena ricordo, è questa 
concerilsta. 

Dotata di una tecnica veramente esem- 
plare e castigata, nel virtuosismo o nelle 
normali difficoltà, non si compiace mai di 

stessa; aliena da qualsiasi esteriorità, 
ella rivolge ogni sua attenzione alla ricerca 
meticolosa della? puntualità espressiva e 
della compitezza stilistica. 

Padrona completa della tastiera e delle 
corde, sa trarre un suono vario c suadente 
veramente d’eccezione, mettendo in eviden. 
za una nitidezza espositiva ed una compo. 
stezza timbrica raramente riscontrabile an- 
che in coneertisti di lunga esperienza. 

  

Ma oltre alle precedenti qualità, ciò che 
maggiormente ha sorpreso chi non aveva 
avuto il piacere di sentire altre volte que- 
sta chitarrista, è stata la magnifica sensibi- 
lità interpretativa, squisitamente femmini- 

le, ma che mai nalla concede però agli ab. 
bandoni ed agli eccessi, guidata da una scuo- 
Ta impeccabile e da una educazione innata. 

Peccato che questa concertista non sia 
veramente conscia delle proprie qualità, co- 
stretta in se stessa dla una eccessiva mode- 
stia, serupolosità ce risorosiià di metodo (do- 

ti invero rare ai nostri giorni), che le im- 
pediscono quel pizzico di disinvolta spre- 
giudicalezza, necessario per una rapida af 
fermazione. 

E° nostro pensiero, che sia un dovere di 
tutti noi chitarristi fare conoscere Targamen- 
te le possibilità decisamente preminenti 
della M* Padovani, lasciando una volta tan- 
to la fregola di esolismo che spesso eccita 
gli organizzatori. 

Terminata la prima parte delle esecu- 
zioni della M* Padovani, il M° Desderi ae- 
consentiva gentilmente di dar luogo alla 
premiazione, alla quale premelleva simpa- 
tiche parole di elogio per i premiati, e por 
la « M. Giuliani », cui manifestava tutta ta 
sua amicizia veramente lusinghiera ed am- 
bita. 

1 premiati, Sigg. Suzzi, Sassoli e Giacche- 
rini, rivevevano quindi dalle mani del Di- 
rettore del Conservatorio, una pergamena 
ricordo ed una medaglia d’oro, fra il plau- 
so commosso e spontaneo di tuttii gli astanti. 

Dopo le parole di ringraziamento del 
Geom. Suzzi rivolte anche a nome degli al- 

tri premiati, la riuscita manifestazione ave- 

va termine con altre esecuzioni della M® Pa- 
dovani, ed un saggio di un allievo, il Sig. 

Mirko Caflagni di Modena che eseguiva 
applaudito, musiche di Bach. co 

TI consueto rinfresco completava -quindi 

la scrala. G. Z. 

  

    

  

  
  

“E 

Il 15 luglio 1956, in Firenze, ha chiuso serenamente la Sua iunga ed operosa giornata terrena 

il Padre del Dott. Giulio Giannini, lasciando in quanti Lo conobbero, col dolore per la Sua scom- 

parsa, l’incancellabile ricordo delle Sue rare doti di mente e di cuore. 

AI Dott. Giulio Giannini, valente chitarrista ed apprezzato collaboratore della nostra Rivista, ed 

ai Familiari tutti, I’ A.C.I. e la Redazione porgono le più commosse e sentite condoglianze. 
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LA MANO DESTRA DEL CHITARRISTA 
(Posizione e Tocco) 

di FEDERICO ORSOLINO 

Mi accingo ad esporre le norme principali riguardanti la posizione della mano destra (M.D.) e 

del modo di toccare le corde (tocco) nell'intento di collaberare con tutti coloro che svolgono attività 

didattica in seno a questa Rivista, e particolarmente col M.o Abloniz, che già ha trattato questo argo- 
mento, sperando di trovarlo d'accordo, in linea di massima, con le mie concezioni tecniche. 

Ad ogni modo sarò ben lieto se l'amico Mio Abloniz od altri Maestri vorranno eventualmente 

tornare sull'argomento, ai fini di definire sempre meglio ogni particolare delia tecnica della M. D. 

Ogni mia spiegazione, dovrà comunque essere considerata a puro titolo di consiglio personale 

per chi crederà di valersene. 
Nella tecnica chitarristica la M. D. ha grandissima importanza poichè, com'è noto, è quella che 

ricava il suono, la cui bellezza ed intensità — a parte la bontà dello strumento — dipende in grande 
misura dalla maestria dell'esecutore. 

A parte il difficile problema del tocco (con relativo dilemma delle unghie) la tecnica della M. D. 

è sotto certi aspetti più difficile di quella della mano sinistra ( M. S.), anche se ben meno appariscente. 
Ciò è comprovato dal fatto che, su un certo numero di chitarristi mediocri, la maggior parte di- 

fetta proprio nella M. D. per la quale occorrono cognizioni specifiche che non tutti possono avere, spe- 
cie gli autodidatti. 

POSIZIONE DELLA M. D. 

Innanzi tutto bisogna tenere la chitarra nella giusta posizione; tralasciando altri particolari, accen- 
nerò ai due fattori della posizione dello strumento che sono in stretta relazione a quella della M. D. 

e cioè: 

1) Inclinazione del manico, il quale deve risultare nè troppo alto (all’antica) nè troppo basso 

(esagerazione della posizione moderna). La paletta deve risultare più o meno all’altezza della spalla. 
2) Inclinazione della chitarra — nel senso della sua larghezza — la quale deve risultare quasi 

a filo di piombo rispetto al suolo. Tenendo busto e capo eretti, si deve vedere solo ia 6* corda; per 

vedere le altre corde bisogna piegare un poco il capo verso la tastiera. 
Posto lo strumento nella giusta posizione, è innanzi tutto necessario determinare il punto esatto 

ove appoggiare l’avambraccio destro sulla fascia della chitarra. Questo punto è in relazione alla lun- 
ghezza delle braccia e delle mani, per cui dev'essere individuato personalmente dal chitarrista; co- 

munque, per persone normali, si trova un po’ prima del gomito, e non deve essere mai dopo il qo- 

mito, nè vicino al polso. La distanza del polso dal piano armonico dev'essere pure determinata in rela- 
zione alla lunghezza delle braccia e delle mani; normalmente deve restare alquanto alto dal piano 

armonico e assai piegato (angolo sotto al polso). 
Appoggiato l'avambraccio nel punto esatto, bisogna lasciar cadere la mano « inerte » sulle corde 

con la massima naturalezza, formando un angolo al polso, e non a destra nè a sinistra. 

In questa pasizione detta « di riposo » pure le dita debbono stare inerti; il pollice deve sfiorare 

con l'estremità quella dell'indice (come vedremo in seguito). 

Da notare — e questo è molto importante — che la M. D. in tale posizione non risulta « perfet- 

tamente » perpendicolare alle corde, nel senso della lunghezza, ma soltanto « tendenzialmente », così 

come risulta « perfettamente » parallela alle corde, nel senso della larghezza (dorso), ma lievemente 

inclinata a sinistra, ossia verso le corde stesse, dalla parte del pollice (e non a destra, dalla parte del 

mignolo). 
Non è infatti prescritto (o se prima lo era oggi non lo è più) che la M. D. debba essere perfet- 

tamente orizzontale al piano armonico. Ciò, anzi, sarebbe dannoso perchè bisognerebbe far compiere 

al polso una lieve rotazione verso destra, piegando la mano artificiosamente e sforzatamente a destra 

(con angolo a destra del polso, anzichè esclusivamente sotto). 
Nella posizione « naturale » la mano — ossia la parte dal polso alle nocche — risulia in linea 

lievemente obliqua rispetto alle corde, mentre le dita, e più precisamente le loro falangi medie, sono 

perpendicolari alle corde, è ciò è sufficiente e dà anzi grandi vantaggi tecnici. Le dita, in tale posi- 

zione, toccano le corde con la parte laterale sinistra dei polpastrelli (o polpastrelli-unghie) come ve- 

dremo in seguito. 

Del resto, se ben si osserva la posizione delle mani delle arpiste, si potrà constatare come sia 

analoga a quella chitarristica, considerando logicamente la diversa direzione delle corde. La mani, 

infatti, si piegano al polso e non restano parallele, nel senso della larghezza, al piano delle corde, 
bensì un po’ inclinate verso di esse, dalla parte del rispettivo pollice. ° 

| principianti, per trovare facilmente la posizione della M. D., possono procedere nel modo 
seguente : 

1) porre l'avambraccio destro sulla fascia della chitarra un po’ prima del gomito, tenendo 
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l'avambraccio teso orizzontalmente al suolo e la mano pure tesa in linea retta col braccio, palmo 
verso il suolo; 

2) lasciar cadere la mano « inerte » verso le corde, senza piegarla a destra nè a sinistra; 

3) portare le estremità delle dita, pure « inerti » a contatto delle corde (indice sulla 3%; me- 

dio sulla 2% e anulare sulla 1%) ienendo sempre l'estremità del pollice a contatto con quella del- 
l'indice; 

4) rettificare eventualmente il punto d'appoggio dell’avambraccio, onde trovare quello giusto, 

senza modificare l'angolo sotto al polso e la curvatura delle dita (inerti). 
Dopo di ciò, basterà appoggiare l'avambraccio in questo punto e lasciar cadere la mano « inerte » 

verso le corde (il vocabolo « inerte » esprime il concetto « chiave » della posizione). La mano si 

troverà automaticamente nella giusta posizione di « riposo ». 

Tutto sommato, non è poi difficile impostare la M. D. bene, come prescritto dalla Scuola classica 
moderna; più difficile, se mai, sarà il mantenerla sempre in tale posizione, specie nei primi mesi di 

studio. E’ consigliabile porsi davanti ad uno specchio grande, per controllare non solo la M. D., ma 
tutta la posizione della persona; ma il miglior controllo sarà pur sempre quello costante del Maestro. 

iL TOCCO 

Già dissi che la questione del « tocco » è uno dei problemi più difficili della tecnica chitarristica. 

Oltre la giusta posizione della M. D., bisogna saper esattamente come si debbono azionare le 

dita e come si debbono toccare le corde. Non tutti purtroppo sono a conoscenza delle norme e dei 

particolari accorgimenti riguardanti il tocco, e conseguentemente non possono ricavare dallo strumento 
il suono migliore (qualità ed intensità), nè possono sviluppare una tecnica corretta ed artistica. 

Non è detto che un buon tocco sia esclusivamente dono di natura: anche le più ideali caratteri- 

stiche fisiologiche delle mani, dita, polpastrelli e, se usate, deile unghie potranno infiuire sulla bontà 

del tocco solo se e quando il chitarrista saprà ben applicare il modo di toccare le carde. 

Generalmente si usa dire che le corde della chitarra si possono toccare « appoggiando » e « non 

appoggiando ». 
lo distinguo due veri e propri « sistemi tecnici »: TOCCO APPOGGIATO (T.A.) e TOCCO LIBERO 

(T.L.). AI riguardo, penso che questa definizione (che è puro adottata dal M° Murtula) potrebbe 

essere esaminata ai fini di accettarla ufficialmetite nel gergo tecnico chitarristico. 

Tocco Appoggiato per dita i-m-a 

Il dito tocca la corda, cadendovi con scatto nervoso dall'alto obliquamente verso il basso e, in 

continuità d'azione, va ad appoggiarsi per un attimo sulla corda immediatamente inferiore, ritornando 

subito alla posizione iniziale, cioè sospeso vicino e sopra alla corda toccata. Esempio: l'indice tocca 

la 3% corda, e va ad appoggiarsi per un attimo sulla 4%. Per quanto riguarda il rialzamento imme- 
diato del dito, prima che ne scenda. un altro, è da notare che logicamente, quando le dita si alternano 

con una certa velocità, mentre una si alza, l’altra si abbassa contemporaneamente, a mo’ di « martel- 

letti » snodati alle falangi. 

Tocco Libero per dita i-m-a 

I{ dito tocca la corda sempre cadendovi dall'alto, ma un po’ più lateralmente (cioè verso chi 

suona), senza andare ad appoggiarsi sulla corda inferiore. Usando il T.L. bisogna cercare di limitare 
il più possibile il movimento di ripiegamento del dito su sè stesso, dovuto all'impulso ricevuto al 
momento di lasciare la corda, e non bisogna tenere l’ultima falange (falangetta) ad « uncino », in 

quanto la corda verrebbe toccata dal basso in alto e «sbatterebbe » contro la tastiera, compiendo 

vibrazioni perpendicolari anzichè laterali. 
Questi sono gravi difetti che si riscontrano purtroppo in parecchi chitarristi che non possiedono 

una tecnica corretta. 

I due sistemi di tocco sono sostanzialmente diversi: col T.A. la corda viene messa in vibra- 

zione mediante « pressione » dall'alto obliquamente verso il basso, mentre col T.L. la corda subisce 
una brevissima « trazione laterale ». Logicamente, tanto la « pressione quanto la « trazione »  ven- 
gono esercitate per un attimo e ciò perchè le dita, normalmente, debbono toccare le corde con 

scatto nervoso, senza esservi già appoggiate prima. (Per inculcare l’idea che le dita non debbono 
restare appoggiate sulle corde, prima di toccarle, io uso dire agli allievi di far conto che esse 
« brucino). A questo principio tecnico, derivante dalla necessità artistica di tenere le corde in vibra- 

zione onde poter dare alle note l'intero loro valore, senza discontinuità sonore, si fa logicamente 
eccezione per gli « smorzati » che si ottengono appunto ponendo le dita sulle corde, appena toccate 
per smorzarne il suono. 

La giusta curvatura delle dita si ottiene, come ho detto, tenendo anche le dita « inerti » nella 

posizione di riposo, e portando l'estremità del pollice a contatto con quella dell'indice. 

Curare che col T.A. le dita non si irrigidiscano, come, al contrario, col T.L. non siano troppo 
ripiegate su sè stesse (specie l’ultima falange, nel qual caso si toccherebbe ad « uncino »). 

E" comunque ovvio che, data la diversa lunghezza delle dita i-m-a, ponendole tutte e tre sulla 
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stessa corda, assumono una curvatura lievemente diversa, c maggiormente se si dispongono su 

corde diverse. 
E molto importante notare che, in relazione alla posizione naturale della M.D., il cui dorso 

risuita un po’ inclinato verso sinistra, le dita i-m-a toccano le corde con la parte laterale sinistra 
del polpastrello {o polpastrello-unghia) e non con tutta la parte centrale. Questo particolare 

tecnico, (che qualcuno potrebbe considerare uno dei « segreti » del tocco, mentre non dovrebbe 

essere un segreto per nessuno) consente di ottenere un suono bellissimo, sia con T.A. che con T.L., 

molto migliore di quello che si può ottenere tenendo la mano parallela al piano armonico e toc- 

cando perciò con la parte centrale del polpastrello (specie se si suona con le unghie che, toccando 
con la parte centrale, danno un suono alquanto metallico). Naturalmente, per ottenere varietà timbri- 

che, come appunto quella del suono metallico, si potrà eccezionalmente toccare anche con la. parte 
centrale del polpastrello, ma normalmente bisogna tenere la mano nella posizione naturale e toccare 

con la parte laterale sinistra onde ottenere, come base, il suono qualitativamente migliore. 

Inoltre, toccando in tal modo, si hanno anche grandi vantaggi tecnici, specie usando il T.L. in 

quanto le estremità delle dita muovono su una linea non perfettamente perpendicolare alle corde, 

ma obliqua da sinistra a destra, il che consente di evitare più facilmente di scontrare la corda 

inferiore, appena toccata quella superiore. 
Le dita i-m-a debbono stare sempre aderenti l'una all'altra e debbono fare movimenti minimi, 

in base al principio del « minimo mezzo » (massimo risultato col minimo sforzo). 

le dita debbono muoversi mediante l'articolazione sincrona delle 3 falangi, senza però esage- 
rare al punto di fare il caratteristico gesto che si usa, tanto per intenderci, per indicare che una 

persona ha rubato (proprio così fanno certi chitarristi per eseguire, ad esempio, il tremolo). 

I centro motore delle dita risiedo alle nocche; le altre falangi concorrono ad avvicinare ed 

allontanare i polpastrelli alle corde. Bisogna evitare di muovere solo la prima. falange, altrimenti 

sarebbe necessario uno sforzo dannoso, come pure non bisogna muovere solo le ultime due falangi, 

altrimenti non si potrebbe ottenere una sufficiente indipendenza delle dita a scapito dell'uguaglianza. 

ritmica. . 

Passando da una corda all'altra, la mano deve avanzare o retrocedere su una linea perpendi 
colare alle corde, ossia toccare le corde in punti equidistanti dal ponticello (normalmente circa a 

metà fra ponticello e rosa); passando dalla 1% alla 6% corda la MD. sì rialza gradatamente un poco, 

e viceversa, dalla 6% alla 1* sì riabbassa, mentre l'avambraccio rimane appoggiato sempre sullo 

stesso punto. 

E’ ovvio che per addestrare le dita nel tocco, bisogna fare particolari esercizi meccanici, ese- 

guendo note molto lente, curando ogni particolare della posizione della mano e del movimento delle 

dita, non accontentandosi mai abbastanza della qualità del suongp ottenuto. 

Da notare che molti chitarristi hanno un tocco robusto, ma assai sgradevole e metallico (specie 

con le unghie); altri, al contrario, un tocco abbastanza bello, ma assai debole. 

Un buon tocco, per essere tale, deve innanzi tutto dare un suono bello, rotondo, armonioso, 

dolce, ed al tempo stesso deve poterne graduare l'intensità, dal pp. al ff. sencodo le esigenze 

dell’interpretazione. 

(continua) 

  
  

HI CONCORSO NAZIONALE DI LIUTERIA CONTEMPORANEA 

Durante la prima decade del mese di novembre 1956 si svolgerà, nella sede dell’Acca 
demia Nazionale di Santa Cecilia in Roma (Via Vittoria, 6) il IIT Concorso Nazionale 

di Liuteria contemporanea, al quale saranno ammessi i seguenti strumenti: violini, viole, 

violoncelli, contrabassi, quartetti completi, chitarre da concerto. 

AI Concorso sarà annessa una Esposizione di strumenti, corde ced accessori. 

Gli strumenti partecipanti al Concorso dovranno pervenire a destinazione non prima 
dell’ 8 ottobre e non oltre il 20 oitobre 1956. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia — Sezione 
Liuteria --- Via Vittoria, 6 - Roma. 

CONVEGNO MUSICALE INTERNAZIONALE IN AUSTRIA 

Dal 5 al 15 agosto 1956 avrà luogo a Schloss Trautenfels, una suggestiva località mon- 
tana della Stiria (Austria), un Convegno Musicale al quale potranno prendere parte cultori 
ed amatori di vari strumenti, fra cui la chitarra ed il liuto. 

Saranno tenute interessanti lezioni da eminenti musicisti austraci; quelle relative alla 
chitarra ed al liuto saranno affidate al Prof. Karl Scheit, coadiuvato dal Prof. Robert Brojer. 

Per maggiori particolari gli interessati si rivolgano al seguente indirizzo: 

Internationale Musiktage in Osterreich - Schloss Trautenfels (Styria - Austria). 

Comil. Dir.: Dott. Murtula - Not. Giordano - lieom. Suzzi - Mo Giaccherini - Mo Abloniz 
      

Direttore responsabile: BÈRBEN — Tipografia Vighi & Rizzoli - Bologna 
 



  

  

ABLONIZ Miguel 

ALMEIDA Laurindo 

BACHMANN Helmut 

DIABELLI Anton 

KAUFMANN Armin 

PAGANINI Nicolò 

PUJOL Emilio 

SCHUBERT Franz 

VIVALDI Antonio 

FLORES MENDEZ 
Guillermo 

In vendita presso la CASA EDITRICE BÈRBEN - Via Selmi 41 - 

N cuità e ristampe 
  

Minuetto 

Preludio 

Chére n° 1 

Chéro n° 2 

Danza fiamenca 

Soleares 

Gavotte et Musette di J. S. BACH 

Celebre Mazurka di CHOPIN 

Gavotta e Minuetto di A. SCARLATTI 

Amazenia 

Andante - Giga 

Minuveito 

Preludio 

Preludio in re minore 

30 pezzi facili op. 39 

10 pezzi per chitarra 

6 Sonate op. 3 per violino e chitarra 

Escuela razonada de la guitarra - 
Vol. 3° 

Minvetto per violino, chitarra e vio- 
foncello 

Concerto per liuto ed archi 
{Rev. Mirt) 

4 piccoli pezzi di PH. LESAGE DE 
RICHÉE 
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