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A PROPOSITO DEL “ CORISTA ,, 
di GIOVANNI MURTULA 

Nel mio precedente articolo, attenendomi strettamente al quesito propostomi, mi indu- 
giai a considerare le ragioni che determinarono la genesi del corista italiano di 432 vibra. 
zioni doppic; ritengo ora opportuno aggiornare il notiziario storico relativo al corista fino alla 
attuale situazione di fatto. 

IU corista italiano visse relativamente a lungo la sua vita nominale a malgrado che le 
Nazioni convenute al Congresso di Vienna del 1885 avessero fissato il corista. unico in 435 
vibrazioni doppie. 

Vita nominale, ripeto, perchè se i libri di tcoria musicale continuavano ad indicare 
come comnista il la* di 432 vibrazioni doppie, in pratica, e ciot nelle esecuzioni orchestrali, 

veniva utilizzato come corista un la” crescente in rapporto al corista ufficiale. 
Solo nel dicembre del 1936 il Ministro della P. L decise di intervenire, c col Decreto 

Legge N° 2440 fissò, come corista ufficiale, il la* di 435 vibrazioni doppie c cioè il corista 
stabilito al Congresso di Vienna nel 1885. Ma in arte sc è difficile mettersi d’accordo, anche 

per dettare una norma di comune utilità, è molto più dillicile fare osservare, poi, tale norma. 
Di fatto avvenne che, a malgrado il Decreto Legge su citato, il la di 435 vibrazioni risul- 

tava sempre crescente. IL problema assillò, e non poco, la RAT, (allora EIAR), ma essa riuscì 
ad imporre alle sue orchestre l'adozione del corista ufficiale. 

Nel 1939 un Comitato londinese (Intemational. Standard Association) convocò un €Con- 
gresso internazionale il quale si orientò, per l'unificazione del corista, verso il la* di 440 
vibrazioni doppie. Senonchè, essendo scoppiata la guerra, ogni sviluppo pratico della que: 

stione venne rimandato ad epoca più propizia. 
Ma in quell’anno (1939), in Olanda, il Van del Pol e l'Addink misurando le frequenze 

utilizzate per il la* delle varie orchestre curopec avevano ottenuto le seguenti indicazioni 
‘(in vibrazioni doppie) Gran Bretagna 438,5: Trancia 4105; Germania 441,5; Olanda 439,5; 
mentre in Germania il Toitermoser otteneva le seguenti indicazioni: Belgio 442; Germania 

442; Inghilterra 443; Francia 442; Olanda 440; Italia 442. Invece le indicazioni ottenute in 

Italia dal Mandella nel 1939 davano per il la” la frequenza di 435 vibrazioni doppie (con- 
cértisti di pianoforte). Sempre in Italia, le misurazioni effettuate dal dott. Barone e dal 
Maestro Tiby nel 1940 diedero le seguenti indicazioni (in vibrazioni doppie): ‘Teatro dell'O- 
pera di Roma 44l - 440 - 440,3; ‘Teatro della Scala di Milano 441,5; Teatro Verdi di Parma 
438,3 - 437,3. Conciusisi gli eventi bellici la RAI fu la prima ad interessarsi per risolvere l’an- 

nosa questione del corista e non trovò difficoltà ad accordarsi con altri organismi radiofonici 
per fare adottare come corista unico a tutte le orchestre il la * di 440 vibrazioni doppie. 

Ma solo nel 1947 l'Inghilterra (British Standard Institution) richiamava le Nazioni 
Europee a quanto era stato disposto nel Congresso del 1989, e, finalmente, nel 1953 (ottobre) 
aveva luogo a Tondra un Congresso convocato dal Comitato tecnico per Vacustica della Inter- 
national Organization For Standardization al quale partecipò autorevolmente l’Italia con una 
cletta rappresentanza, quando già VAccademia di Santa Cecilia aveva bandito un referendum 
sull’unificazione del corista ottenendo dichiarazioni interessantissime da parte di musicisti, 

insegnanti, fisici, liutai non solo d’Italia ma anche d’altre Nazioni. 

In tale Congresso venne fissato come corista per l'accordatura degli strumenti «i! la? di 
440 vibrazioni doppie .al minuto secondo »; ed è proprio su tale frequenza che è basato Pat. 
tuale corista italiano che pur non avendo ancora ottenuto il battesimo ufficiale (mediante 
apposito Decreto) dal competente Ministero è adottato ormai da tutti i complessi strumentali 
e vocali. 

  

G. MURTULA



COLLOQUI SULLA CHITARRA 
  

Della respirazione nell'insegnamento della chitarra 
di CARLO PALLADINO 

-. Buon giorno maestro, come stà? 

— Buon giorno ingegnere. Qual buon vento Ja porta da queste parti? 

Ecco di che si tratta. Mi accade, tal volta, che nell'eseguire alcuni passaggi, o nel 
ripetere alcune frasi sulla chitarra, mi senta improvvisumente stanchissimo, quasi sfinito. 
La mia salute è ottima, grazie al Cielo e devo necessariamente ricercare la causa del fenomeno 

nell'attività del momento. Altre volle, eseguisco gli stessi passaggi senza avvertire il minimo 
segno di stanchezza. 

Pare a me evidente che l'inconveniente noti possa essere addebitato alla fatica che Pese- 
cuzione richiede, perchè essa è sempre la medesima e dovrebbe stancarmi sempre o non stancarmi 
mai. A parte il fatto che mi trovo comodamente seduto e il lavoro fisico del mio corpo è 

quasi nullo. . 
- Esatto. Jl lavoro fisico del suonatore è quasi nullo. Quando un esecutore dura fatica, 

suda, s'affanna, sbianca iu viso o s'iufiamma, non è a causa del lavoro che il suonare richiede, 

ma sempre a motivo di errori d'impostazione. Ò 
Nel suo caso, la stanchezza, lo sfinimento che lei accusa dipendono da difetto di respira- 

zione. Senza che lei se ne accorga, ici smette di respirare e, praticamente, soffre di asfissia, 

come, se invece di suonare la chitarra, stesse con la testa sott'acqua. 

Nell’impostazione dell’allievo è molto importante l'insegnamento della respirazione. 

— Forse qualcosa come nel canto o negli strumenti a fiato? 
Non è la stessa cosa. Si fratta d’insegnare in linca gencrale all'allievo che cosa s'in- 

tenda e come si pratica la normale respirazione, partendo dal principio che, a differenza degli 

animali, Fuomo non sa respirare. 1300 anni avanti Cristo la religione dell'India prescriveva, 
come precetto, degli esercizi respiratori, chiamati di purificazione, indirizzati a riparare agli 

errori e alle conseguenze, non solo fisidlogiche, ma anche psichiche della comune respira- 
done, che è abitualmente scorretta. L'uomo, e quello moderno particolarmente, è  sog- 

getto alle modificazioni che le emozioni apportano alla sua respirazione, modificazioni che 
finiscono con l’alterare l'equilibrio del meccanismo ce renderne difettosi i riflessi nei confronti 
delle prestazioni cui è sottoposto. Ta iuedicina dell'antica Grecia e dell'antica Roma aveva 
portato ‘la sua attenzione su questi fenomeni e un largo settore di mali veniva curato median- 
te la respirazione. I° dell'antico medico Helvetfius l’affenmazione che: « si ignorano i soccorsi 
che possiamo ricevere dal movimento polmonare, la cui inazione momentanea ci espone a 
grave danno ». ° 

Questo è esattamente il suo caso. AI contrario una corretta respirazione, durante l’ap- 
plicazione allo strumento, insieme con un senso di efficenza, conferisce, in modo sensibile, 

quello di dominio di sè stesso, che si traduce immediatamente nel massimo di sicurezza, 
— Conosco queste teorie. Ricordo di aver letto che ì Maestri d'Oriente sostengono che una 

«normale » (ossia perfettamente naturale) respirazione può aumentare il potere mentale 

dell’uomo, il dominio su sè stesso, la chiarezza delle idee, il progresso spirituale, quando sia 
compenetrato della scienza della respirazione. 

Ma non ho mui inteso che siano applicali qi principi nello studio della musica e 

francamente mi pare difficile praticare insieme la scienza della respirazione e lo studio di uno 
strumenio. In altri termini se la mia attenzione è assorbita dalla tecnica della respirazione 
non può contemporaneamente applicarsi a quella dello strumento. 

’ — La scienza della respirazione va effettivamente molto più in là di quanto occorra 

all'applicazione pratica di chi suona la chitarra. Essa potrà prestargli significativi soccorsi, tut- 
tavia, se studiata e applicata convenientemente nei periodi preparatori ec dopo aver suonato. 

Ma durante lo studio devono essere tenuti presenti, ed è possibilissimo farlo con opportu- 
no allenamento e con l'abitudine contratta fino dall’inizio, alcuni canoni d’elficenza. 

Per prima cosa bisogna respirare sempre col naso. 
Bisogna, poi, imparare ad acquistare l'abitudine di praticare la respirazione completa, ogni 

volta che ci si accinge a suouare. Per respirazione completa s'intende, come si legge in tutti i 

trattati di respirazione, la continuità c uniformità dei tre movimenti che la compongono e cioè 
della respirazione bassa, media e alta. Immagino che lei sappia che cosa s'intende con questi 

termini. 
— Più o meno. Alta è la respirazione clavicolare, media quella intercostale e bassa è quella 

addominale, quella che raccomanda il Muller nel « mio sistema » 
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— Esatto. Non è facile imparare a compiere la respirazione completa. Ci vorrà tempo e 
pazienza e ripetere molte volte questo esercizio: 

1° - Gol naso, riempire la parte inferiore dei polmoni abbassando il diaframma. 
2° - Alzare lc costole inferiori (le 5 paia di costole che non sono congiunte sul dialran- 

ma) e riempire così la parte media dei polmoni. 

30 - Sollevare le 7 paia di costole superiori contraendo l'addome. 
I tre movimenti devono avvenire. con progressione continua, evitando inalazioni brusche. 

do - Rifenere la respirazione alcuni secondi. 

5° - Esalare lentamente facendo rientrare l'addome e alzando il diaframma. 
6° - Rilassare completamente l'addome e il petto. 

Sarà opportuno eseguire questi esercizi davanti allo specchio, con la finestra aperta, mel- 
tendo la nano sull'addome per controllarne l'intervento. 

Finita T'inalazione, alzare, di quando iu quando gli omeri e le clavicole per consentire 
all'aria di raggiungere l’apice destro del polmone, che viene abitualmente escluso dalla respi- 
razione. À 

Molte altre cose si potrebbero dire sulla ginnastica respiratoria, ma questo non è strettamen- 
te legato alla scuola della chitarra, sebbene avrebbe la sua importanza nella formazione del 
suonatore. 

Ad ogni modo quello che è certo è che lei non ha praticaio la termica della respirazione 
completa, almeno in connessione cou lo studio dello strumento. 

— Devo confessarle che non ci ho nemmeno lontanamente pensato. Per la verità credo che 
non siano moiti quelli che cì pensano e i maestri che lo esigano. 

Ilo praticato molti sport, nella mia giovinezza anche in campo agonistico e, a quegli ef- 

feiti mi sono sottoposto alla ginnastica respiratoria e alla disciplina della respirazione durante 
le prestazioni. 

Ma, in quel caso, il rendimento lo esigeva in modo evidente e non v'è trattato di tennis, di 
sci, di nuoto, di canottaggio, di scherma eccetera che non cominci con lo studio del problema 

della respirazione. 
Non mi pure che sia altrellanio dei metodi per chitarra. 
— E' vero, ed è male. Lei dice che nel caso dello sport la disciplina respiratoria s'impone 

perchè altrimenti f’allievo resta senza fiato e non può stare a pari degli altri, anche se altret- 
tanto dotato di mezzi fisici. 

Nello studio della chitarra è esattamente lo stesso. Del resto non è proprio lei che è venuto 
questa mattina per dirmelo? 

— Ma lei insegna veramente ai suoi allievi la tecnica della respirazione? 
— Purtroppo non sempre è possibile. Ma tutte le volte che è possibile | o faccio. L'allievo 

che intende realizzare veri ce duraturi progressi deve cominciare a imparare a respirare cor- 
rettamente mentre suona, La sua respirazione deve ripetere automaticamente e imperturba- 

bilmente tutte le 6 fasi che abbiamo testè analizzato, qualunque sia il pezzo che eseguisce, la 

difficoltà, il tempo, fa tecnica che richiede. Softo questo punto di vista gli strumenti a corda 
sono molto più fortunati di quelli a fiato e del canto, in cui le fasi di inspirazione devono 
necessariamente essere concentrate nelle pause, mentre la espirazione avviene con differente 
forza, secondo ‘le esigenze del pezzo che si suona ed è già molto se si riesce a mantenere un 
ritmo di respirazione costante ce regolare. F’ nola la” deformazione toracica dei suonatori 
degli ottoni maggiori (torace a botte) c il frequente anormale sviluppo toracico dei cantanti, 
'luttavia Passoluta libertà che il nostro strumento ci concede, può indurre più perniciosi 

arbitri. 
Quello di ritenere il fiato quando s'incontra una difficoltà è uno dei più comuni. Come 

quello di accorciare la res spirazione riducendola alla sola respirazione alta. (dannosissima al- 
l'organismo c fatale alla riuscita dell'esecuzione). 1 polmoni vengono, in tal modo, sottoposti al 
massimo sforzo mentre il rendimento è vidotto al minimo. La quantità. d'aria che ossigena 
il sangue È insufficiente, così che il sangue venoso non si purifica e porta gli elementi tossici 

in circolo nell'organismo, che ne resta avvelenato, I muscoli sono denutriti, il sistema nervoso 
i ottunde, il senso di fatica si accentua e scompare ogni piacere del suonare per far posto a 
un penoso stato di estenuazione, 

Per questa ragione il mio metodo per chitarra comincerà con una lezione sulla respira- 
rione, basata sulla tecnica Yogi dell’encrgia, che si trova diffusa nell’universo e chie l’uomo 

può captare con estrema facilità soprattiitto dall'aria e dall'acqua. 

CARLO PALLADINO 
(Interlocutore: Dr. Ing. Fansto Ciurlo) 
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Nel prossimo fascicolo leggerete : 

E. F. CIURLO - Una chitarra nella casa. 

F. ORSOLINO - Sonorità chitarristiche, interpretazione e tocco senza unghie 

D. CREY - La chitarra in Egitto   
 



Una innovazione nella costruzione 

della chitarra 

di UGO BALDINI 

La buca ed alire differenze di costru- 
zione dagli istrumenti musicali a cor- 
da e ad arco. 

E’ molto diffusa e radicata l’opinio- 
ne negli amatori dell’istrumento mu- 
sicale tanto caro ali'anima nostra, nei 

dilettanti, negli studiosi, nei concerti- 
sti, nei liutai, che la caratteristica 
della chitarra del tipo antico, ma iut- 
tora attuale, sia esso italiano, spagno- 
lo, francese, tedesco, americano, è es- 
senzialmente costituita dalla « buca » 
o «rosctta », situata verso il mezzo 
della stretta del piano armonico, nello 
spazio, cioè, più delicato della sua sta- 
bilità armonica, sottostante il tragitto 

delle corde sonore; « buca » spesso va- 
gamentie, leggiadramente adorna nel 
suo contorno di filetii, di tarsìe, di in- 
crostazioni madreperlacee. 

Questa caratteristica estetica non è 
la sola, ma è la saliente, a conferire 
all'istrumento un aspetto tipico, ben 
diverso c distinto dal bellissimo baroc- 
co del violino e degli altri strumenti 
musicali del quartetto classico a cor- 
de e ad arco. 

Da tale radicata opinione derivò una 

sorta di slogan tradizionale: « Non vi 
è chitarra senza la buca ». L'osserva- 
zione meditata però convince che la te- 
cnica costruttiva della chitarra pog- 
gia, o, meglio, dovrebbe poggiare, sul- 
le stesse fondamenta della secolare. te- 
cnica costruttiva degli istrumenti mu- 
sicali a corde e ad arco; tecnica que- 
sta dalla quale la « buca » 0 « rosetta » 
è ripudiata. Infatti non esiste, nè è 
mai esistito, il violino a buca, mentre 
da questa tecnica sono invece accolti 
e conservati con gelosa cura i fori ar- 
monici, elegantemente concludenti le 
effe o esse ai due lati del ponticello, 
esallamente a cavaliere della linea ba- 

ricentrica del coperchio, ma situati fuo- 
ri, giammai entro, del soprastante tra- 
gilto delle corde armoniche e della lo- 
ro zona d'influenza maggiore. 

Vi sono altre caratteristiche proprie 
di questo tipo di chitarra che ne varia- 
no l’esictica e il rendimento acustico, 

differenziandola nella costruzione da- 
gli strumenti a corda e ad arco: suc- 
cintamente sono queste. 

Il manico che nella chitarra è .a 
filo col piano armonico; nel violino è 

invece inclinato a 83 gradi goniometri- 
ci. La paletta ha una inclinazione, nel- 

la chitarra, sull’asia del suo manico di 
15 gradi. Nel violino invece la linea 
superiore dell’asta del manico è per- 
fettamente a filo tangente esternamen- 

te alla maggiore voluta del riccio. Il 
ponticello si cleva sul piano armonico 

della chitarra di circa soli olto milli- 
metri: nel violino, sebbene più piccolo 
della chitarra, a prescindere dalla saet- 
ta dell’arcatura del suo piano armo- 
nico, vi si eleva per ben 33 millimetri. 
Esso ponticello, molto largo nella sua 
superficie di contatto col piano armo- 
nico, è inamovibilmente incollato sul 

piano armonico; nel violino invece è 
solamente appoggiato, con la base dei 
suoi piedini, della larghezza di pochi 
millimetri, al piano armonico. Nella 
chitarra fa tastiera continua o incolla- 
ta sopra il piano armonico, 0, come 
nelle chitarre del sommo maestro Gac- 
tano Guadagnini senior, termina al 
l'ottava acuta alla pari del bordo del 
piano armonico, e prosegue coi soli 
tasti direttamente incollati sul piano 
armonico stesso. 

(segue) 

(Lstratto dall’opuscolo « Una innovazione 
nella costruzione della chitarra » - Ediz. 

Bèrben - IL. 400). 

  

LUIGI MOZZANI - 8 pezzi per chitarra solista 
(Raccoglimento - Preludio - Romanza - Colpo di remo 
Riverenza - Serenata sentimentale - Per il sentiero fiorito 
Dolore). 

a cura di Carmen lenzi Mozzani 

Edizione Berben L. 1000    



  

COME INIZIARE LO STUDIO DELLA CHITARRA 
di MIGUEL ABLONIZ 

VI 

Molti anni dopo aver adottato questo mio sistema d'insegnamento (cioè quello di fare iniziare 
i primi esercizi sulla tastiera impostando le dita della mano sinistra su tasti 7, 8, 9 e 10), con risul- 

tati buoni e ‘rapidi mai raggiunti, ebbi l'idea di misurare la larghezza totale di quattro tasti bianchi 
consecutivi d'un pianoforte e quale non fu la mia lieta sorpresa nel trovarli uguali al millimetro ai 
nostri sopracitati quattro tasti 7, 8, 9 e I0.., . 

La regola principale che concerne l'azione corretta della mano destra dovrebbe essere applicata 

pure alla sinistra; mi riferisco al nostro « suonare con le dita e non con la. mano ». Quanto segue 

renderà l'idea più chiaramente: quando impostiamo, ad esempio, l'indice al secondo tasto sulla quarta 

corda, la base dei mignolo (con la parola base vorrei definire il punto dove termina il palmo ed 
inizia il dito) dovrebbe trovarsi ugualmente distante (se non anche un po” più vicino) dall’orlo 

inferiore della tastiera che non la base dell'indice, di modo che se volessimo impostare il dito 4 sulla 
quarta corda, al 5° tasto, si possa giungere al tasto semplicemente abbassando il mignolo, senza il mini- 

mo contributo della mano; ricordarsi che il mignolo non dovrebbe giungere alla corda essendo retto 
ma ben arcuato, ciò che. è di estrema importanza per la corretta formazione della tecnica della mano 
sinistra (per sviluppare la forza delle dita esse devono essere sempre arcuate). Non si dovrebbe 
mai impostare un dito su una corda ed accontentarsi soltanto perchè il suono risulta più o meno 
buono; dobbiamo invece impostare e tenere la mano in tale posizione che permetta a tutte le dita, 
che al momenio non siano usate, di giungere a qualsiasi corda nei loro tasti rispettivi e con un mo- 

vimento parallelo ai tasti, senza dover antecedentemente riaggiustare l’intera mano. 

Ed ora dovrei parlate dei miei esercizi per l'indipendenza d'azione delle dita della mano si- 
nistra, pubblicati dalla casa Berben col titolo « Esercizi essenziali per la mano sinistra ». Si tratta di 
8 esercizi che vanno praticati in varie maniere, sempre più complesse, iniziando dall'uso simultaneo 

di due o più dita sulla stessa. corda, cosa che, per quanto io ne sappia, non si era mai visto fare 
nello studio della chitarra. Si comincia col praticare tali esercizi al settimo tasto, poichè come è stato 

descritto nella puntata precedente, a questo punto della tastiera, quattro tasti risultano di larghezza 
più o meno uguale al palmo della mano d'un adulto, offrendo così la possibilità d'impostare le 
dita correttamente (cioè parallelo ai tasti) senza sottometterle ad estensioni tra loro 

Non potrei troppo raccomandare la pratica di tali esercizi, ormai studiati ed insegnati in 
molti paesi, scuole e conservatori, e per i quali molte persone (insegnanti e studenti) mi scrivono 
di continuo lettere di rironoscenza. Dirò soltanto che quando nel Marzo del 1955 parlando con il 
M° Segovia a proposito dell'insegnamento, ebbi l'occasione di menzionarli, dopo che mi ebbe atten- 
tamente seguito ed esaminato l'opuscolo in questione, ebbi la soddisfazione di sentirmi dire: « Ma 
è certo che sono indispensabili per la formazione della tecnica; senza questa preparazione non è 
possibile suonare bene ». 

A parte la pratica giornaliera di questi 8 esercizi, il chitarrista (dall'allievo al concertista) do- 
vrebbe praticare sempre gli esercizi di «legature » (con la sola mano sinistra), per sviluppare e 

per mantenere l’elasticità, la forza e la prontezza d'azione delle dita. 
Per coloro che non fossero al corrente del modo corretto di esercitare le « legature », forse sareb- 

be utile dire quanto segue: Nel suonare la chitarra, tutte [e note non sono sempre eseguite pizzican- 
dote con le -dita della mano dostra. Qualsiasi dito della sinistra, da solo, può mettere in vibrazione 
una corda in due modi: a) cadendo con energia sulla corda (martellandola), oppure b) dopo che 

un dito si trova già posato sulla corda, tirandola, quasi « pizzicandola » al modo delle dita della 
mano destra. ° 

La pratica delle « legature » non serve soltanto per poter eseguire la musica chitarristica, ma 
costituisce di per sè sola il miglior esercizio per lo sviluppo completo della tecnica della mano si- 
nistra. La prova (se ci fosse bisogno di darne una) è che lo stesso Segovia, nella sua lettera indi- 
rizzata a V. Bobri (apparsa sulla « Reference Chart for the Classic Guitar », pubblicata da quest'ul- 
timo) consiglia: « non si potrebbe sottolineare abbastanza l'importanza della pratica giornaliera delle 
scale, arpeggi, legature, ecc., cioè di tutti gli elementi che costituiscono lo sviluppo di una tecnica 

sana e sicura ». 

Ricordo pure che, nel Settembre del 1948, Segovia mi disse che egli fa tutti i giornì esercizi di 

legature e precisamente quaranta volte per ogni dito su tutte le corde. (segue) 

  

ERRATA -— CORRIGE 

Nel pezzo «Per una bimba » del M° Augusto De Mori, allegato al n° 59 della Rivista, alla 

16% battuta, il « re » va sostituito con un « fa ». 

Nella seconda puntata dell'articolo « La mano destra del chitarrista » di F. Orsolino (fasc. n. 59) 
— a pag. 11, penultima riga del Capitolo « Per le dita i - m - a», anzichè « dell'esecuzione 

leggasi: dell'esecutore. 2 
-— a pag. 12, Capitolo « Dilemma delle unghie », alla riga 22, anzichè «se non più por- 

tati » leggasi: se sono più portati. 

5



SCUOLA MODERNA DELLA CHITARRA 
CONSEIGLE DI ESPERTI 

  

TI Sig. D. B. domanda: 

Sulla mia chitarra, le corde - special. 

mente usarlo il « tocco appoggiato » — sbut- 

tono coniro la tastiera, « friggendo » e man- 

tenemdo pochissimo il suono. NDesidererei 

sapere se ciò «lipende dallo strumento, o dal 
inio modo di toccare le corde. 

Risponde il Sig. Federico Orsolino: 

lL’inconveniente da Lei lamentato può di 
pendere dallo strumento, oppure dal suo 
moto di toccare le corde. 

Sc partiamo dall'ipotesi che la Sua chi- 
tarra sia costruita a regola d’arte ed abbia 
una tastiera perfelta, ed ammesso che Ella 
sappia « toccare » bene le corde, la causa 
per cui le stesse « sbattono » contro le sbar- 
rette dei tasti —— specie usando il « Toeco 
Appoggiato » — è da ricercarsi nella ccccs- 
siva vicinanza delle corde alla tasticra. 

Generalmente i chitarristi vogliono una 

tasticra molto agile e morbida — per age- 
volare la tecnica della mano sinistra -— c 
spesso i liutai, per accontentarli, abbassano 
eccessivamente l’assicella d’osso, incastrata 
nel ponticello, tacendo perciò restare le 
corde troppo vicine alla tasticra. lo tal mo- 
do la tastiera risulterà indubbiamente assai 
agile, ma le corde inevitabilmente « shat 
leranno » contro i tasti, specialmente sue 

nando forte ed usando il « Tocco Appoggia- 
to ». Da notare che, col « Tocco Appoggia- 
to », le eorde vibrano più ampiamente, ed 
in senso verticale, mentre col « Tocco Li. 

bero » vibrano un po’ meno ampiamente, 
ed in senso orizzontale; per lale ragione 
l’incanventente in questione si avverte mag. 
giormente quando si usa il « Tocco Appog- 
giato » (e tale sistema di tocco si deve usa- 
re proprio quando si vuol provare una chi- 
tarra, specialmente sulle. prime tre corde 
di nylon, dal primo all'ultimo tasto). Ino}- 
tre, le prime tre corde (di nylon), scontran- 
{lo le sbarrette dei Lasti, oltrechè « friggere » 
hanno in prolungamento di suono minimo, 
o nullo, in quanto le loro vibrazioni sono 

più deboli c quindi si interrompono più fa- 

cilmente; Te tre corde basse (fasciate) han- 

  

no invece una vibrazione più ampia e più. 

robusta, per cui — pur sbattendo contro la 
tastiera -— riescono a mantenere un maggior 

prolungamenio di suono, facendo però mag- 

giormente sentire quel caratteristico ronzio 
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che, in gergo chitarristico, si usa definire 
col verbo « Friggere ». 

I chitarristi, perciò, anzichè pretendere 
una tastiera di « burro », bisogna che si as- 
soggettino ad uno studio costante e meto- 
dico tale da poter acquisire la necessaria 
forza nelle dita della mano sinistra, nonchè 
la necessaria agilità (il che richiede logica- 
mente la perfetta posizione della mano). 
Una buena chitarra, logicamente, deve ave- 
re una fasliera agile e morbida quanto è 
giusto pretendere, con le corde vicine alla 
tastiera il più possibile, ma finò ad un dato 
limite, oltre il quale le corde sbatterebbero 
contro la tastiera, friggendo. 

  

Se poi le corde, pur alla giusta , distanza 
dalla tastiera, ugualmente « Lriggono », vuol 
dire che fo stramento ha dei particolari di- 
feti di costruzione, specialmente per quan- 
to riguarda Vinelinazione del manico rispet- 
to alla cassa armonica, la perfezione della. 
lasticra. l’uguale altezza delle sbarrette dei 

tasti, ece., sempre ammessa la bontà del 

« tocco ». 

Ammesso infine che îo strumento sia per- 
fetto e che le corde risultino alla giusta di- 
sianza dalla tastiera, se « friggono » è allora 
evidente che ciò dipende esclusivamente dal 
modo col quale esecutore tocca le corde, 
il che si verifica assai frequentemente, spe- 
cie suonando forte ed usando il « Tocco Li- 
bero » (nel qual caso vuol dire che le corde 
vengono Lleecale « ad hneino », sgarbata- 

mente). 

Dopo questa brevissima disamina, non mi 
resta che consigliarLe di far esaminare la 
sua chitarra da qualche competente e farla 
suonare da qualche bravo chitarrista. Co- 
munque, se Ella ha un buon strumento, i 
casi sono due: 0 le corde sono effettivamen- 
te iroppo vicine alla tastiera -— c ciò potrà 

facilmente constatare usando il « Tocco Ap- 
poggiato » e suonando forte — oppure Ella 

non conosce sufficientemente il giusto modo 

di toecare le corde — e ciò emergerà so- 

pratutto usando il « Tocco Tibero » e suo- 

nando Lorte. E° infine ovvio che, toccando 

le corde molto leggermente, esse general. 
mente non « friggono », ma una buona chi. 
Larra così come un buon « Toeco » — 

debbono essere tali da poter anche suonare 
con la massima forza, senza far « Îriggere » 

le corde. 
F. ORSOLINO 

 



  

  

Rinomata e premiata liuteria artistica 

ARMANDO GHULTETTI 
Casa fondata Vanno 1893 

Via Francesco Soave 1a - Telefi 577940 

MILANO 

X 

Specialità chiterre da studio e da concerto 

Modelli Italiani, Spagnoli e di propria creazione 

Riparazione e restauro di strumenti classici 

Liuteria classica ad arco 

  

  

‘Chitarre modello TORRES-HA USER finissime, in 

legno noce, ciliegio, mogano, acero, palissandro, 
finemente filettate, tastiera ebano, tasti alpacca, 
meccaniche finissime incise a mano e placcate in 
argento, montate con corde AUGUSTINE, insu-. 
perabili strumenti per dilettanti e professionisti. 

Prezzo propaganda L. 40.000 

Consegna pronta (salvo il venduto) massimo 45 

giorni 

  

Ottime chitarre da L. 23.000 in su 
  

Assortimento in 20 tipi diversi 

9 migliori strumenti in cammercio 

Tutti gli strumenti sono accuratamente 

costruiti e verniciati a mano, contraria- 

mente a quanto viene praticato dagli 

industriali, la cui alta produzione è otte- 

nuta esclusivamente con macchine e 

verniciatura nitro a spruzzo. 

  
   



SPIGOLATURE DELLA STAMPA ESTERA 
a cura di E. FAUSTO CIURLO 

Un forte articolo di J. A. Burtnieks sulla 
‘musica italiana per chitarra «del 700-800: 
Paganini e Boccherini, 

Raramente accade d’incontrarsi, nella let- 
teralura chitarristica, con uno seritto; per 
sostanza e stile, paragonabile a quello di 
J. A. Burinieks, nel numero di giugno e lu- 
glio 1956 di « Guitar News ». 

L'autore, di cm Ta robusta cultura so- 
stanzia il saggio con modestia pari al meri. 

to e il geloso amore per lo strumento è te- 
nuto nascosto con puritano pudore, affron- 

ta, tutti insieme, concertisti, editori c case 
produtiriei di dischi, che, con prosa obici 
tiva e controllata, richiama a un più coscien- 
te senso di responsabilità. 

E° da notarsi con compiacimento che, nel 
rifarsi agli autori del periodo formativo del- 
la musica per la chitarra a sei corde, V'Au- 
tore si limita alla considerazione degli Ila- 

Hani, cui riserva tutto, o quasi lulto il me- 
rito del patrimonio artistico del genere, 

giunio a noi da oltre cent'anni in qua. 
Quanto agli Spagnoli, vi accenna solamente 
quanto basta a renderli responsabili del re- 
gime, 
degli studi osì, c sono ancora molti, che re- 
stano polarizzati intorno alla loro scuola. 

Per cui la chitarra soffre e con giusta 
ragione, nell’uso corrente, il trattamento 
della parente povera, fra yli strumenti, o, 
peggio, di quella di cui si “dice: «Si, è ca- 
rina... Ina non è seria D. 

Coraggiosa osservazione su eni conviene 
meditare prima di goidare all’ingiustizia. 

Dei maggiori compositori dell’800 di mu- 
sica per chitarra, Garulli, Giuliani, Carcas- 
si, Legnani, Regondi, Ferranti ecce., senza 
negarne l’indiscusso valore e col dovuto ri- 
spetto, fa, tuttavia, un fascio solo per isti- 
tuire un originale confronto con altri due 
musicisti Italiani: Paganini e Boccherini, 
sebbene consacrati nella storia sotto diffe 
renti allori che non quelli della chitarra. 
Confronto che, attraverso documentata argo- 
mentazione conelude in favore di questi ul 
limi, proprio per quanto ci hanno lasciato 
serilto per il nostro strumento. Di Paganini 

il confronto è proposto anche come virtuo- 
so della chitarra e deciso, con l'autorità di 
Berlioz c la testimonianza dello Schottky, 
negli stessi termini con l’affermare che Pa- 

ganini chitarrista fu dello stesso livello ar- 
listico di Paganini violinista e, quindi, im- 
pareggiabile. 

divertente il modo come il Burtnieks 
attribuisce. alla genovese proverbiale avve- 
dutezza di Paganini sce i suoi allori gli sono 
pervenuti per le redditizie vie del legittimo 
matrimonio col violino, mentre alla chitarra 

  

> in vitamine, nella nuirizione 
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veniva riservato il ruolo dell’amante, alla 

quale «come spesso avviene in questi casi » 
dedicava la parte maggiore del suo tempo. 

Di Boccherini, che s'innamorò della chi- 
barra durante il soggiorno in Spagna, quan: 
do Sor, Aguado, Paganini e Giuliani crano 
nati da poco, mette in rilievo che, Latta 
cecezione per i vihuclisti del 16° secolo, 

egli deve essere considerato il primo com- 
positore per la chitarra a sei corde, 

U suo lavoro più impegnativo è la sinfo- 

  

nia ceonceriata per chitarra, violino, oboe, 
cello c due bassi (originale complesso) serit 

  

ta per .il marchese di Benevento nel 1799. 
Disgraziatamenie la maggior parte delle 

opere «di Boccherini per ta chitarra è andata 
perdula o aspetta di essere estratta dalla 
polvere degli archivi di Spagna, dove giace. 

Ma 12 quintetti per chitarra e archi (Ch. 
2 violini, viola e cello) sono stati pubblicati 
in bella edizione da Ledue di Parigi. 

Chi li ha sentiti suonare? 

L'editore fece traserivere la parte della 
chilarra per una seconda viola (probabil- 
mente sull'esempio dei celebri quintetti di 
Mozart snaturando rec ariamente Videa 

del compositore) ma tre di essi sono perve- 

nuti fino a noi nella fattura originale. e 
pubblicati da Zimmermanu (agente escela- 
sivo per l’Italia: Berben). 

Di 12, dunque, ne abbiamo soltanto tre. 
Una ragione di più per suonarli. 

Tocca, poi, ai nostri maestri di ritraseri. 
vere gli altri 9, sulla scorta dei modi di 
questi ire, per reslituirli all’oniginale fat- 
tura e arricchire i patrimonio della lette- 
ratura chitarristica, acquistando un merito 
che sarà ricordato. Si Iralta di opere di 
grande importanza di fronte alle quali la 
maggior parte dei pezzi 
concerti dei virtua 

          

che ritornano nei 
i, italiani e stramieri, per- 

de dimensioni e statura. Di essi il Bortnieks 
scrive che sono: « veri gioielli della vecchia 

camera, incontaminati nelle loro 
elaborate armonie e tonalità, propri di quel 
tempo e delle suc contraddiz 

Recentemente è stato registrato dalla Phi- 
taemonia ce anche dalla Phonotapes, il quin 
telio n. 1 in Re maggiore, nell’esecuzione 
del quintetto Stuyvesant, in cui Ta parte 
della chitarra è affidata al cubano Rey de 
la Torre. 

    

musica da 

  

J[ Burmieks ne fa bonariamente la criti- 
ca con l’osservare che Vabbandono delle 
parti è spinto fino all'estremo limite tolle- 
rabile, talehè il eritico del «Times» di 
New York serisse che; cal termine dell’ul- 
timo movimento, quasi un fandango, si du- 
ra fatica a non prorompere nel lipico: 
Ole! » 

       



  

Speriamo di trovare presto questo disco 
presso i nosiri rivenditori per controllare 
losservazione. In ogni caso, non potrebbero 
i nostri solisti lare qualcosa di meglio? 

Leggo, in altra parte della Rivista, che 

6 Suonale per violino e. chitarra di Boeche- 
rini sono stale eseguite egregiamente da Gé- 
rald Farack e Julio Prol al New York Town 
Hall il 30 aprile 1956. 

Leggo, pure, che la Casa Zimmermann 
ha stampato musiche per chitarra sola e 
con altni strumenti di Carulli, De Call. Gin- 
liani, Gragnani, Krenizer, Matiegka, Moli- 
no c Paganini. 

Non abbiamo, dunque, se non l’imbaraz- 
zo della scella per rinnovare i nostri re- 
pertori. ° ° 

Sempre nell’intento di indirizzare gli stu 

diosi. sulla via, giusiamente indicata dal 
Burmieks, ripetiamo qui Velenco — già 
noto -— delle opere di Paganini, in cui la 
chitarra è trattata alla pari col violino e 
gli altri archi; 

12 Sonate per Violino e Chitarra - Op. 2 
e Op. 3 - Ed. Richaalt - Paris 1805, 

6 Quartetti per chitarra e archi . Op. 4 
c Op. 5 - Ed. Ricordi - Milano 1821. 

Sono in totale quattro opere pubblicate, 
tutte, Lui vivente, che il Burtnieks si com- 
piace di considerare in confronto con Luni 
co Capriccio (Op. 1) per violino, 

Seguirono, dopo la sua morte, le: 
Variazioni di bravnra per Violino e Chi 

tacra - Op. 1 - Ed. Schoemberger. Paris, 

1835, tratte dal Capriccio 24. 
Quando, poi, nel 1908, dalla famosa sof- 

fitta di Napoli venne in luce la raccolta dei 
manoscritti inediti di Paganini, si trovò che 
la maggior parte di essi consiste in compo- 

sizioni seritte per la chitarra. 
Oltre hen 140 pezzi minori e Variazioni, 

vi sono: 
9 Quartetti. 

5 Trios 
28 Duetti, 

  

    
  

Un materiale immenso! Che cosa si aspet- 
ta per introdurlo nelle scuole di Chitarra? 

Di tanto tesoro il pubblico possiede sol 
tanto un disco (Romany 1501). 

F° una suonatina per chitarra e violino, 
seritta da Paganini per compiacere un'ami- 
cheita, dilettante di chitarra, che non può 

dare nessuna idea dell’ineomparabile chi- 
tarrista che fu Paganini. 

IL meglio di Tui si trova nei Trios e nei 
Quartetti, non esclusa la Sonata concertata 
in La Maggiore per Violino e Chitarra (serit- 
ta originariamente per chitarra con accom. 

pagnamento! di violino) in cui i due stru 
menti conversano in termini eguali su di 
un piano d’indiscutibile nobiltà. 

Feco dunque, per concludere, giungerei 
dall'America il segno della giusta via da 
seguire: richiede molto lavoro c sacrificio. 
Ma darà i risultati che inutilmente atten- 
diamo ce speriamo da tempo. 
Dobbiamo riconoscere al prof. Costa 

Proukis il merito di aver falto eseguire, 

primo in Europa, dal suo allievo S. Notaro, 
la ricordata Sonata per violino e elitarra 

di Paganini, nel concerto inaugurale del 
Centro di Chitarra Classica, della Comunità 
delle Arti, in Roma, il 9 novembre del 
1956. 

FAUSTO CIURLO 

Nota: Le opinioni qui esposte non hanno 
intenzione denigratrice nei riguardi dei si- 
stemi e «lelle tradizioni didattiche, in quan- 
to l'articolo del Burtnieks si ambienta in 
una sfera puramente artistica e culturale e 
vogliono essere l'indice di una direttrice di 
marcia e l’esponente di un’aspirazione, da 
lutti sentita. 

1 problemi della tecnica delle varie scuole 
non sono, naturalmente presi in considera 
zione per cui non s'intende di diminuire 
il merito dei grandi maestri, scomparsi e 
viventi, nel loro diuturno sforzo di volga- 
rizzazione. 

    

  

Crediamo utile segnalare ai lettori che le musiche per chitarra di NICOLO' PAGANINI pubbli- 

cate a tut'ogggi dalla Casa Zimmermann sono le seguenti: 

26 composizioni originali per chitarra. sola L. 750 

Grande Sonata per chitarra e violino . » 800 

Sonata concertata per chitarra e violino . » 700 

Centone di Sonate per violino e chitarra » 1.400 

Terzetto in Re maggiore per violino, violoncello e chitarra. . . . » 900 

,Terzetto concertante per viola, violoncello e chitarra . . . , . . » 1.600 

Quartetto per violino, viola, violoncello e chitarra. . . . . . . . » 2.000 

Esclusiva per la vendita in Italia: CASA EDITRICE BÈRBEN - Via Selmi 41 - Modena



CRONACA DEI CONCERTI 
  
  

ALIRIO DIAZ 

Dai ritagli di quotidiani pervenutici in 
queste ultime settimane apprendiamo che il 
valente concertista venezuelano ha suonato 
a Padova, Rimini, Bari, Firenze, "Torino, 
raccogliendo ovunque meritati e calorosi 
consensi. 

l critici musicali sono stali tutti concordi. 

nel porre in rilievo la straordinaria prepa- 
razione tecnica, la profonda musicalità, Ta 
rigorosa misura di cui Alirio Diaz ha dato 
provi nelle sue esecuzioni. Ci piace sotio- 
lincare, in particolare, quanto ne scrive il 
« Giornale del Mattino » di’ Firenze, a fir- 
ma di «Vice »: 

«Ogni interesse di dubbia lega, misto a 
curiosità non squisitamente musicale, va na- 
turalmente crollando di fronie a uno stru- 
mento nobilissimo quale la chitarra, capace 
degli effetti colorisiici più suggestivi e in- 
sieme della lucidità più rigorosa. E° con 
grande interesse, quindi, che va seguita 
l’attività della giovane generazione di chitar- 
risti. allieva tutta -— in realtà o in ispiri- 
to -- di Andrés Segovia... 

Il successo è stato calorosissimo, quale si 
meritava lo straordinario concertista... ». 

AUGUSTO DE MORI 
Nel dicembre 1956 la fiorente scuola di 

chitarra e fisarmonica del M.° Augusto de 
Mori ha tenuto un applaudito concerto nel- 
la sala del Circolo Cassa di Risparmio di 
Verona. I chitarrisi Lorenzo Aldegheri, 
Gianfranco Dal Zin, Arnaldo Ederle, Vitto- 
rio Martini, Umberto Pavanello, Gino Sca. 
tamandre, Gastone Visentini, Benito Zan- 
tedeschi si sono cimentati nell’interpretazio- 
ne di brani di Bach, Tarrega, Carulli e De 
Mori, fra i calorosi consevsi dell’auditorio. 

La manifestazione si è conclusa con Pesi 
bizione del giovane chitarrista parmense 
Fnrico Tagliavini che — scrive un quoti- 
diano locale — «per sensibilità di tocco e 
padronanza ha confermato la propria bravu- 
ra in un importante ed impegnativo pro- 
gramma, concedendo inoltre vari bis, fra i 
calorosi applausi del pubblico ». 

e 

UMBERTO STERZATI 
Unitamente ai suoi giovani e hravi allievi 

Elena La Vecchia, Sergio Lodi, Ermanno 
Cadenazzi e Gino Rossi, il M° Umberto 
Sterzati ha inangurato a Piadena di Cre- 
mona — attività dell’E.N.A.T.. locale con 
una manifestazione di grande interesse. 

11 programma comprendeva, nella prima 
parte, un breve riassunto storico dell’arte 
chitarristica; nella seconda parte, musiche 
antiche dal XV° al XITX® secolo; nella terza 
parte, musiche popolari di ogni Paese. 
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HM successo è stato calorosissimo ed ha 

premiato, col dinamico e valente Maestro, 
i volonterosi e ottimi allievi. 

La Scuola di Chitarra « Amedeo Savol. 
di », fondata e diretta dal M.° Sterzati, sta 
preparando un altro concerto di musiche 
d’assieme da tenersi in Cremona: verranno 
eseguiti, tra l’altro. il 1° Quintetto di Boe- 
cherini e il Concerto per liuto ed archi di 
Vivaldi. 

DUO _POMPONIO - MARTI: 
ZARATE 

Da Bologna, il Dott. Giulio Zucchi scrive: 

EZ 

  

ll giorno 19 gennaio 1957 alla Sala Bos- 
si del Conservatorio Musicale G. 8. Martini, 
la Socieià Chitarristica M. Giuliani ha pre- 
sentato il proprio concerto anmnale con il 
Duo argentino Graciela Pomponio - Jorge 
Martinez Zarate. 

(Questa forma di concerio si è manifesta- 
ta veramente interessante per Ta penuria 

di esecuzioni in duo, ma ha purc rivelato 
le notevolissime difficoltà che ne incontra 
la realizzazione, principalmente per Pade- 
guamento dei testi non originali e la ricer- 
ca di due esecutori provvisti di un patriruo- 
nio artistico elevata e fusibile. Pomponio e 
Martinez Zàrate si sono appunto impegnati 
affinchè queste difficoltà e disformità fosse- 
ro poste nella minore evidenza, c Ja caloro. 
sa simpatia del pubblico espressa dall’i 
stente richiesta di numerosi bis, è siato il 
migliore riconoscimento alla loro bravura. 
La buona musicalità ed il rimarchevole af 
fiatamento pongono indubbiamente questo 
Duo in primo piano fra gli atniali mo- 
desti quadri concertistici. La gentile Sig.ra 
omponio si è dimestrata attenta e sensi- 

bile, ed il marito, veramente dotato di no- 
tevoli qualità musieali e tecniche, ha potu- 
to mettere in mostra una ricca personalità 
artistica. 

N programma cera articolato in tre par- 
ti: la prima, comprendente musiche di 
Baeh, Sor e Komter, si è dimostrata senza 
dubbio la più valida ed interessante, parti. 
colanmente per Vadeguatezza dei testi; la 
seconda era sostenuta dalla sonata N. 4 del- 
l’argentino Galluzzo, composizione presenta. 
ta per la prima volta in Jualia, e che seppure 
piacevole, non ha avuto il pregio di dire 

      

qualcosa di nuovo, perchè l’Autore sebbene: 
contemporaneo, ha preferito imitare pedisse- 
quamente gli schemi antiebi ; infine la terza, 
dedicata a musiche coloristiche di Ravel, AI- 
beniz, Granados, Villa Lobos, Villond e Za- 
rate, si è dimostrata la meno valida, oltre 
che per l’inconsistenza artistica di talune 
composizioni, per l’artificioso adattamento a 
duo di musiche seritte per chitarra solista. 
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Peecato che nessun Autore italiano fosse glio in merito a chi si esibisce nelle nostre 
- c “I n 3 n \, 

compreso nel programma e neppure nei nu- sale da concerto. E° una questione di oppor- 

merosi e discutibili bis. tunità e buon gusto. 
Qu Lo. x G. ZUCCHI 
Se PArte non ha confini, perehè dunque 

le musiche italiane (e particolarmente - - 3 - Tò 1 l ‘ (e pa ° e quel Il Duo Pomponio-Martinez Zarate ha suo- 
eco È: ii De “ < ) 3 " ; e con emporanee) Lrovano così poco posto naio anche a Roma. . per quel « Centro di 

nei prograrumi dei chitarristi? Anche s'è Chitarra Classica », la sera del 1° Febbraio, 
antipatico, forse non guasterchbe un consi- conseguendo un caloroso successo. 

, 
  
  

£A PAGINA MUSICALE 
  

  

  

IMPROMPTU di STEPAN URBAN © ° 

Non è certamente nuovo il nome di Stepan Urban ai nostri lettori: lo ricor- 
deranno come vincitore del secondo premio ex-aequo nel precedente « Concorso 
internazionale di Musica per chitarra ». 

Ora il conseguimento della menzione onorevole nel Concorso del 1956, 

viene a confermare quali siano le sue possibilità di compositore. 
Riguardando le musiche dell'Urban, inviate al Concorso, ne risulta che 

scopo principale di esse è l’effetto, cioè quell'immediata e piacevole esteriorità 

particolarmente sensibile in molta parte del pubblico. Quindi assenza di appro- 
fondimenti, di moti spirituali che sono vita dell'animo ed essenza dell’arte: 
di conseguenza anche i problemi estetici divengono marginali. Composizioni 
aventi queste finalità, è logico che non si possono concretizzare iri forme obbli- 
gate come la sonata ecc., dove implicano una maturità tecnica e spirituale supe- 
riore ai fini del processo creativo. Miglior estrinsecazione quindi l'Autore trova 
nelle forme libere, nelle quali la sua musica risulta piacevole. 

Riconosciamo nell'Urban l'abilità nel costruire simili brani, nel saperli 
ben dosare senza trascendere nella volgarità. (e questo è un merito): ciò 
deriva anche dalla conoscenza dello strumento con i suoi effetti usati intelli- 
gentemente. Siamo persuasi che il modo di colpire immediatamente il pubblico 
non manca. 

Ammettiamo che questa esteriorità è necessaria perchè essa attrae ed 
esalta, anche se poi cadrà precocemente come i petali di una rosa: serve ad 
avvicinare alla nostra arte quella parte di pubblico meno iniziato spiritualmente 
e culturalmente; scopo che non si potrebbe certamente ottenere con musiche di 
Bach le quali (non fraintendeteci) saranno proprio introdotte, per quanto detto 
più sopra, da brani come l'attuale « Imprompiu ». 

Riguardo al termine « Impromptu » (improvviso), sta a significare una com- 

posizione improvvisata, con carattere di estemporaneità; ma molto spesso serve 

unicamente per dare un titolo a brani sfusi che, manifestamente, potrebbeto essere 

chiamati anche « preludi » o « studi » (') senza sviare ‘intelligenza della compo- 
sizione, E' noto che gli otto pezzi op. 90 e op. 142 di Schubert, non furono intitolati 
improvvisi dall'autore, ma bensì dall'editore. 

Infine siamo convinti che il M° Stepan Urban abbia ‘im potenza le doti per 
fornire musiche più impegnative, rivelanti la sua vera personalità, venendo 
così ad arricchire il repertorio chitarristico. 

GIACCHERINI - SUZZI 

(*) Diciamo che, manifestamente, potrebbero essere chiamati anche « preludi » 0 « studi » 

perchè. pure questi due termini servono, purtroppo, a dar titolo a brani sfusi che non hanno 

assolutamente nulla a che vedere col vero significato di « preludio » e di « studio ». 
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NOTIZIARIO DALL'ITALIA 
  

  

SCUOLA DI CIITARRA CLASSICA A 
BOLOGNA 

Ka Società chitarristica bolognese « Mauro 
Giuliani », fedele al suo programma di divul- 

gare fo studio della chitarra classica, comunica 

che presso la « Famèia Bulgnèisa », con sede 

in ‘Bologna, Via Barberia 11, ogni lunedì e 

martedì delia settimana si terranno lezioni di 
chitarra, a partire dal giorno 11 febbraio 1957. 

L'insegnamento è stato affidato alla nota con- 
certista e valente didatta Sig.ra CARMEN LEN. 

ZI MOZZANI, nipote ed allieva dell'illustre e 
compianto M° Luigi Mozzani. 

ATTIVITA” DEL CENTRO DI CHITÀRRA 
CLASSICA DI ROMA 

HI, CENTRO DI CHITARRA GLASSICA 
di Roma comunica che dalle ore 17 alle 
20 di ogni sabato, a partire dal 15 dicem- 
bre 1956, i soci troveranno nella Sede di 
via della Lungara 229, un incaricato che 
potrà fornire tutte le informazioni da cessi 
desiderate per quanto concerne fa chitarra. 

1 soci sono inoltre cordialmente invitati 
ad ‘intrattenersi presso il CENTRO DI 
CHITARRA CLASSICA nel giorno suddet- 
to. per incontrarsi ed avere scambi di idee 
sull’Arte Chitarristica in generale e. sulle 
iniziative del CENTRO; sarà molto gradito 
se essi vorranno farsi accompagnare da ami- 
ei amatori della chitarra cla 

IH Centro si angura che l'invito possa ot- 
tenere il più vivo favore fra i soci, poichè 
ravvisa in tali inconiri un mezzo efficaci 
mo per realizzare quella più stretta coesio- 
ne fra gli amatori ed i cultori della chitarra 
classica, che è condizione essenziale per 
Taflermazione dello strumento. 

Inoltre, a partire dal prossimo anno, sa- 

  

Ml, 

   

rà pubblicato un bollettino periodico d’in- 
formazione e cullura chitarrislica in cui 

di consu- troverà posto anche una rubrica 

lenza. per quanto riguarda i problemi dello 
studio della Chitarra classica. 

« STORIA DELLA MUSICA » DEL M° GIO 
BATTA BRIANO 

H M° G. B. Briano ha scritto una « Sto- 
ria della musica» pubblicata recentemen- 
te dalla casu editrice romana « Stampa 
d'oggi », alla quale si può giustamente at- 
tribuire il motto di una Enciclopedia ita- 
Hana: -« In parvo ommibas fumen ». F_ cioè 
dare a luiti succintamente adeguate nozioni 
sterico-musicali con un libro di facile con- 
sultazione e dalla esposizione semplice, 
chiara. . 

Il Briano, modestamente, precisa che la 
sua storia è destinata agli strumentisti ed 
agli studenti, e cioè a coloro che desiderano 
o debbono, per obbligo scolastico, acquisire 
quel tale programmatico corredo di cogni- 
zioni, ma indubbiamente il Briano è niu- 
seito non solo a conseguire il suo scopo 
ma anche a superarlo perchè con un'abilità 
degna di rilievo ha sapuio condensare in 
180 pagineite di stampa le più varie ed 
aggiornate nozioni «li acustica, di storia 
della musica, di storia degli strumenti, cte., 
comprendendo nella trattazione anche que- 
gli strumenti, come la chitarra, il mandoli 

    

“no, la fisarmonica, ele., sempre trascurati o 
ignorati dagli storici della musica. 

Per quanio riguarda la chitarra il Briano 
non si è limitato a cenni prettamente som- 
mari e di carattere orientativo, ma si è in- 
dugiato nei dettagli con innegabile cogni 
zione di causa e fornendo notizie succinte 
ma suecose e rorredandole di note biogra- 
fiche atte a lumoggiare le figure dei mag 
giori chitarristi (concertisti .e compositori) 
di ogni epoca. 

Il libro del Briano ha, in definitiva, i 
requisiti per essere mile a tutti, ed utile 
e gradito specialmente ai chitarristi. 

M. 

  

Il 22 dicembre 1956, in Barcellona, è mancata ai vivi la Signora MADILDE CUERVAS RODRIGUEZ, 

moglie del M° Emilio Pujol. 
Era nata a Sevilla il 1° aprile 1887 e si era acquistata grande notorietà in Patria e all'Estero 

con le sue magnifiche esecuzioni di musiche « flamenco »; 
presentata varie volte in pubblici concerti nell'esecuzione di duetti, e i 

unitamente al marito, si era 

chitarristi la ricorderanno 
più tardi, 

certamente nella bella esecuzione de « La vida breve » di De Falla, incisa in disco, che ebbe grande 

diffusione alcuni anni fa. 
All'illustre Consorte, che perde in Lei la Compagna amatissima della vita © dell’ arte, esprimiamo 

vivissime. e sentite condoglianze. 
  

Sì è spento il 23 Dicembre 1956 il Padre del Sig. Giuseppe Indraccolo, di Lecce, socio dell’A.C.I. 
ed attivissimo chitarrista. 

Partecipi del suo immenso dolore, porgiamo le più commosse condoglianze. 
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HEINRICH ALBERT 

STUDI ED OPERE PER CHITARRA SOLA 
Edizione Zimmermann 

Il M° COSTA PROAKIS, direttore del « Centro di Chitarra Classica » di Roma, ha gentilmente 
acconsentito ad esaminare e classificare în ordine di difficoltà le opere del grande Maestro tedesco, 
ullo scopo di facilitare agli Insegnanti e studenti di chitarra la scelta deî fascicoli più adatti alle 
luro necessità, 

Non sarà superftuo ricordare che il compianto M° Heinrich Albert, il quale negli ultimi anni 
dellu. Sua vita volle onorare anche la nostra Rivista della Sua ambita collaborazione, fu una delle 
Paure più rappresentative della moderna scuola chifarristica tedesca: concertista, compositore ed 
insegnante di grandissimo valore, olire che uomo di elevate virtù morali e spirituali, dedicò alla 
chitarra tutte le Sue migliori energie, applicandosi con cura e competenza particolari alla prepara- 
gione di opere adatte all'insegnamento, che fu unu delle Sue attività predilette. 

Studi per chitarra in 3 Volumi (Testo tedesco): 

1° Val. - Studi di vari autori (per principianti) . . . . . . . . LL. 700 

2° Vol. - Studi di vari autori (in facili tonalità) Le . +.» 700 
3° Vol. - Studi di vari autori (media difficoltà - difficili) Lu 700 
{Il 3° Vol. contiene indicazioni su vari tipi di chitarre, con il loro rispettivo calibro di corde). 

Suite in stile antico: Preludio, Giga, Gavotta, Rondò e Sarabanda, di 4 diversi autori 

(facili- media diff.) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 

Suite in « Sol », di L. RONCALLI (1692) dal liuto (media difficoltà) . . . . » 350 

Studi in 6 Vol., tutti composti da H. Albert: 

1° Val. - 12 Studi con 2° chit. d'accompagnamento (facili). . . . . LL 600 

2° Vol. - 12 Studi in facili tonalità, nelle prime posizioni  . .. . . . . » 600 

3° Vol. - 12 Studi sino alla V posizione (media difficoltà) . . . . . » 600 

4° Vol. - 12 Studi nelle tonalità con diesis (media difficoltà) . . . . » 600 

5° Vol, - 12 Studi nelle tonalità con bemolli (difficili) . . . . . . . » 600 

6° Vol. - 6 Studi da concerto {difficili} . . . » 600 

(Studi utili per lo sviluppo di ambe le mani e per imparare a suonare in varie tonalità, con 
diesis e bemolli). . 

Esclusiva di vendita per l'Italia: BÉRBEN - Via F. Seimi, 41 - Modena 

  

MIGUEL ABLONIZ « Nei dieci siudi che vengono. presen- 

: tati, Miguel Abiòniz, il cui nome è trop- 

po noto tra i chitarristi perchè abbia 

10 bisogno di preseniazione, ha dato la 

misura del suo valore come compositore 

STUDI e come insegnante: come compositore 

perchè essi sono veri e bellissimi ‘’siudi,, 

PER musiche cioè inspirate, melodiche, con- 

- vincenti, nella stesura delle quali l'A. è 

CHITARRA volutamente rimasto nello stile classico- 

romantico (conosciamo altri suoi lavori 

ben più ““moderni,, del punto di vista 

armonico]. Come insegnante, poi, l'Ablò- 

niz ci ha dalo anche in queste composi- 

zioni la misura delle sua conoscenza 

della chitarra, con l'indicazione di una 

diteggiatura, che è di per sè sola un 

trattalo di meccanismo tecnico ». 

Fdizioni Ricordi 

L. 400 

(Dalla ‘' Presentazione ,, del Dott Comm. Mario 

Giordano).       
 



 


