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i MANIFESTAZIONI CHITARRISTICHE DELL’A. C. |. 

Bologna - 24 novembre 1957 

Ore 9 — Assemblea generale dei Soci dell'AC. 
Proclamazione .dei vincitori del 3° Concorso A.C.I, di composi- 
zione per chitarra. 

Ore 15 — Concorso d'esecuzione per chitarristi. 

Ore 18 — Concerto del M° Carlo Palladino. 

Assemblea generale dei Soci dell'Associazione Chitarristica italiana 

I{ Consiglio Direttivo dell’A.C.I., a norma dell’art. 7 dello Statuto Sociale, 

invita tutti i Soci aid intervenire all'Assemblea annuale che sarà tenuta in 

Bologna il giorno 24 novembre 1957 alle ore 9 (prima convocazione) ed alle 
ore 10 (seconda convocazione, valida qualunque sia il numero degli inter- 
venuti) presso il Conservatorio Musicale « G. B. Martini » - Piazza Rossini, 2. 

i lavori si svolgeranno secondo il seguente 

Ordine del giorno 

1. - Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e della Commis- 
sione di verifica delle deleghe. 

2. - Relazione generale (Relatore: Dott. Giulio Zucchi). 

3. - Relazione sul Concorso Internazionale di Composizione per Chitarra ban- 
dito dall’A.C.1. e prodamazione dei vincitori. 

4. - Elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del 
Comitato di Redazione della Rivista. 

5. - Varie. 

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti ed 
in regola con il pagamento della tassa di associazione (anno 1957). 

Essi eventualmente potranno farsi rappresentare, a tutti gli effetti, da 
altro Socio regolare mediante delega scritta da consegnarsi alla Presidenza 

dell'Assemblea. 
Nessun Socio può delegare più di una persona a rappresentarlo, mentre 

i singoli delegati possono rappresentare un numero illimitato di Soci.



Per eventuali informazioni relative al soggiorno bolognese, gli interes- 

sati potranno rivolgersi al Geom. Raffaele Suzzi, Via Carracci 15, tel. 75.141 

Concorso d'esecuzione per chitarristi 

il Concorso si svolgerà dalle ore 15 del 24 novembre 1957, presso il 
Conservatorio Musicale « G. B. Martini » - Piazza Rossini, 2 - Bologna. 

Vi saranno ammessi gli esecutori, non ancora affermatisi in campo con- 
certistico, che presenteranno una dichiarazione di capacità rilasciata da uno 
dei sottoindicati fiduciari: 

Abloniz Miguel - Piazzale Giulio Cesare, 7 - Milano 

Caliendo Eduardo - S. Maria Antesecula, 81 - Napoli 
Cazzago Dante - Via® Costa, 46 - Gardone T. V. (Brescia) 
De Mori Augusto - Piazza L. Vinco, 23 - Verona 
Di Ponio Benedetto - Via Latina, 45 - Roma 
Giannini Giulio - Piazza Pitti, 37r - Firenze 

Lenzi Mozzani Carmen - Via Dante, 7 - Rovereto (Trento) 
Lutzemberger Cesare - Via A. Bresadola, 7 - Trento 

Murtula Giovanni - Fratta Polesine (Rovigo) 

Orsolino Federico - Piazza S. Bernardo, 30/5 - Genova 
Padovani Elena - Viale B. Pelacani, 3 - Parma 
Palladino Carlo - Piazza Vigne, 6 - Genova 
Peraldo Nilo - Biella per Piedicavallo (Vercelli) 

Proakis Costa - Via S. Agata dei Goti, 26 - Roma 
Sterzati Umberto - Via G. Lazzari, 13 - Cremona 

Sulliotti Giorgio - Viale Trieste, 33 - Cagliari 

Suzzi Raffaele - Via Carracci, 15 - Bologna 
Tempestini Amleto - Via Vallazze, 50 - Milano 
Terzi Benvenuto - Colle. Aperto, 2 - Bergamo 

Concerto del M° Carlo Palladino 

Alle ore 18 nella Sala Bossi del Conservatorio Musicale « G. B. Martini » - 

Piazza Rossini, 2 - Bologna, avrà luogo il concerto del chitarrista M" CARLO 

PALLADINO. 

PROGRAMMA 

De Visée . . . . +. Piccola Suite in Re minore 
Bach . . . . .. Preludio - Allemanda - Gavotta 
Hayn |. . . ... . Andante 
Rameau . . . . Minuetto 

Mozzani . . . . . Quattro Preludi 
Cinque Pezzi Vari 

Sor <u Due Studi - Minuetto - Variaz. Op. S 

Aguado La . .. Due Studi 
Malats. . . .. .  . Serenata spagnola 
Torreba «00 Preludio - Fandanguillo - Notturno 
Sabicas . + +. + Fantasia spagnola 
Tarrega «++ Preludio - Studio - Capriccio 
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I corsi di Chitarra classica e Vihuela 

all'Accademia Chigiana di Siena 

La realizzazione di un corso di Chilarra 
alla Accademia Chigiana senza la presenza 
del Maestro Scgovia avrebbe potuto sem- 
brare ardua, ina negli anni  passali lo 

stessa. Maestro, reggendo questa Cattedra 
si preoccupò di preparare vari fra 1 suoi 
più fedeli e rappreseniativi continnatori in 
ciò che. si può chiamare la basc di una 
tradizione chitarristica. Questa tradizione si 
sivela ogni volta di più come la unica 
4era scuola ben definita in quanto a prin- 
cipii tecnici ed estetici. 
Basterebbe dare mo sguardo alle centi 
naia di cosiddetti « Metedi » che disgrazia. 
lumente circolano per il mondo, per ren- 
dersi. conto delle enormi deficenze. che 
tutti soffrono e del gran disorientamento 
in cui si trova lo studioso che cerca di 
incontrare in essi le risposte a tutte le 
incognite che lo studio dello strumento 
presenta. 

Quest'anno il Corso venne affidato ad 
Alirio Diaz, che già da tempo funge da 

istente del Maesiro e che é ampiamente 
conosciuto per i suoi mumcrosi concerti, 

incisioni e trasmissioni alla Radio Televi 
sione. 

Ora abbiamo avuto l’opporiunità di 
ronoscerlo sotto un altro aspetto della 
sua personalità: quello di Maestro. E real 
mente il risultato è stato soddistacente in 
alto srado, confermando pienamente la 
fiducia che Segovia ripose nel suo giovane 
continnatore affidandogli la responsabilità 
del difficile lavoro «di prosecuzione del 
Corso. 

Da pincipio, senza abbandonare la sua 
naturale semplicità, ma con piena dignità, 
ei guidò fermamente per fe. strade tanto 
complesse della tecnica e della interpre- 
tazione, penetrando sempre con profondità 
nei problemi di ogni opera, per risolverli 
brillantemente. 

Seppe creare intorno a noi, un'atmosfera 
veramente propizia mantenendo sempre 
vivo il ricordo di Andrès Segovia. Parlando 
di qualche passaggio spesso usava dire: 
«Il Maestro vuole questa frase così... » op- 
pure: «I Maestro fece queste correzio- 
ni... ». 

Naturalmente in queste condizioni il 
rendimento che ottenne da tutti gli allievi 
fu eccellente, e tutti abbiamo visto come 
ognuno di noi andava mostrando progressi 
notevoli, secondo le sue possibilità. 

Quasi alla fine del Corso, Diaz ricevette 
una lettera del Maestro, il quale rim- 
piangeva di non aver potuto venire a 
Siena quest’anno, assicurando però la sua 
presenza per i due mesi del Corso dell’anno 
prossimo e dava consigli particolari a co- 

  

loro che avessero desiderato dedicarsi al. 
l'insegnamento. 

{n un’altra lettera che diresse a chi 
scrive queste righe diceva... « Sono sicuro 
che Alirio sarà per voi come un fratello 
maggiore; e poiche ha talento ed intel 
ligenza, — che non è la stessa cosa — 
avrete appreso molto e bene »D. 

Per terminare, mi resta solamente an. 

cora da confermare che l'Accademia Chi. 
giana è l'unico posto al mondo dove si 
possa incontrare la più pura verità chitar- 
ristiea che uno possa desiderare, e così 
iutti noi che ogni anno ne siamo ospili 
potremo senza riserve diffondere nei nostri 
rispettivi paesi gli insegnamenti qui ap- 
presi, certi di compiere una ben orientata 
opera di divulgazione. 

GUSTAVO LOPEZ (Messico) 

Siena. Settembre 1957 

* A 

ISCRITTI AL CORSO DI. CHITARRA 
CLASSICA 

Accademia Chigiana - 1957 

1) Amato Angelo (Italia) 
2) Chiesa Ruggero (Italia) 
3) Colonna Pietro (D.S.A.) 
4) Gacogne Anne Marie {Francia} 
2) Ghiglia Oscar (Italia) 
6) Tuconi Giuseppe (Italia) 
7) Carmen Manteca (Spagna) 
8) Marando Domenico (Italia) 
9) Pilia Paolo (Italia) 

10) Washington Sadie (Inghilterra) 
11) Visser Dick (Olanda) 
12) Polk Tda . (Belgio) 
13) Jesus Gonzales Mohino (Spagna) 
14) Riera Rodrigo (Venezuela) 
15) Tagliavini Enrico (Italia) 
16) Lopez Gustavo (Messico) 
17) Zaccaria Etta (Italia) 
18) Thomatos Sphiros (Grecia) 
19) Cubedo Manuel (Spagna) 

ISCRITTI AL CORSO DI VIHUELA 

1) Amato Angelo {Ttalia) 
2) Chiesa Ruggero (Italia) 
3) Colonna Peter (U.S.A.) 

12) Polk Ida (Belgio) 
20) Kigsley Victoria (Inghilterra ) 
21) Mattioli Bruno (Italia) 
22) Robert Maria Adelaide (Portogallo) 
11) Visser Dick (Olanda) 
23) Van Der Staak Pieter (Olanda) 
10) Washington Sadie (Inghilterra) 
19) Cubedo Manuel ° (Spagna) 
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I SAGGI FINALI 

Concerto degli iscritti al Corso di Chitarra Classica tenuto (in assenza del Maestro Andrès 
Segovia titolare del Corso) dal Maestro ALIRIO DIAZ: Venerdì 13 settembre 1957, alle 
ore 17,30 nel Salone del Palazzo Chigi Saracini. 

PRIMA PARTE (chitarra classica) 

)}. S. BACH - Courante 

7. SOR » Variazioni su un tema di Mozart 
Enrico Tagliavini (Italia) 

ANONIMO (Sec. XVI) . Duc Canzoni e Saltarello (traseriz. di 0. Chilesotti) 

HANDEL - Aria variata 

Gustavo Lépez (Messico) 

ANTONIO LAURO - Danza Venezuelana 

MANUEL PONCE - Tema variado y Final 
Rodrigo Riera (Venezuela) 

Domenica 1. settembre 1957 - ore 17,30; 
Concerto degli iscritti al Corso di Vihnela del Maestro EMILIO PUJOL 

Autori: Teckel - Milan - Dowland - Marchetto Cara - Pierre Attaignant 
Hans -Judenkunig - Albert Djugoraj - Pisador - De Narvaez - Mudarra 
Fuenllana - Francisco De Ta Torre - Jacob Arcadelt - Diego Ortiz - Correa 
de Araujo - Vivaldi. 

Esecutori: 

Pieter Van Der Staak (Olanda) Maria Adelaida Robert (Portogallo) - canto 
Sadie Washington (Inghilterra) Robert Phillips (IU.S.A.) Viola da gamba 
Dick Visser (Olanda) Jeanne Bobin (Violino) 
Manuel Cubedo (Spagna) Michele Gallien (Viola) 

per la vihuela 

  

LA PAGINA MUSICALE 

MAURO GIULIANI: Allegro n. 8, Grazioso n. 9 dell'op 40 

E' sempre stato nostro desiderio il cercare l'incontro, attraverso la Rivista, 
con gli studiosi della chitarra: incontro che deve attuarsi in tutti i vari stadi 
della formazione musicale. Intendiamo per formazione musicale l'acquisizione 
progressiva della tecnica propria dello strumento e l‘evoluzione spirituale; 
ambedue coordinate al fine di riprodurre, per quanto più vicini all'inten- 
dimento dell'Autore, l’opera in musica, 

Nella speranza di. poter attuare ‘questo incontro, avvicinandoci a _ quanti 
l'hanno richiesto, pubblichiamo in questo numero, due brani di pressochè 
facile esecuzione. A tale scopo abbiamo ritenuto opportuno trarre dall’ap. 40 
di Mauro Giuliani il n. 8 Allegro e n. 9 Grazioso. | pezzi sono soprattutto 
destinati ai meno iniziati negli studi chitarristici’ non presentando eccessive 
difficoltà. 

la linea melodica delle due composizioni è semplice senza mai però 
giungere a compromessi estetici ed a scadenti livelli artistici. 

Riteniamo opportuno quanto esposto immediatamente sopra, perchè pen- 

siamo queste musiche destinate ai giovani, dove pagine di dulobio gusto po- 
trebbero nuocere al loro formarsi. 

Il Grazioso per la sua tonalità (sol magg.) e per la sua struttura è certa- 
mente un ottimo studio favorente l'estensione della mano destra. 

Lasciamo il compito della diteggiatura ad ogni singolo maestro che potrà 
adattare alle varie possibilità dei singoli allievi perseguendo così uno dei fini 
della sua scuola. G. S. 
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CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

MANUEL CUBEDO 

Gi informano da Genova, ehe il chitar- 
rista spagnolo Manuel Cubedo, dopo aver 
lenulo un concerto per invito della Acca. 
demia Chigiana, si è esibito a Genova 
presso il Circolo della Stampa in un 
«recital» di musiche prevalentemente «i 
autori spagnoli, 

L'impressione suscitata dal concerlista, 
secondo quanto riporta il giornale il’ Se- 
colo XIX di Genova, è stata ottima. L'al- 
*lievo del M.0 Pajo] ha dimostrato un vir- 
tuosismo ben esercitato cd una musicalità 
eslremamente matura, per cui le cesecu- 

zioni si sono rivelate dotate di una « espres- 
sione fluida e convincente, armonicamente 
rieca e precisa, controllata nei passaggi 
e nella nervatura musicale ». 

Fatto tecnico notevole è lo suonare senza 
unghie del. concertista, il quale evidente- 
mente ritiene che l'esecuzione senza vn- 
ghic acquisti complessivamente miglior pre- 
gio. Filettivamente, questa opinione non 
è di pochi, per cui riteniamo che sarebbe 
assai utile assumere gli elementi necessari 
e dimostrare il vantaggio o ‘lo svantaggio 
dei diversi modi di suonare, al fine di 
giustamente orientare chi si appressa allo 
stadio della chitarra. 

JESUS GONZALES MOHINO 

  

  

H giorno 18 ottobre, il chitarrista spa- 
gnolo Jesus Gonzales Mohino ha soste- 
nuto un concerto presso il « Circolo della 
Sapienza » di Pisa. 

Dalle cronache dei giornali, rileviamo 
che anche questo allievo della Accademia 
Chigiana ha saputo fare risaltare. serie 
doti. di preparazione connesse ad una 
spontanea ed edueata sensibilità musicale, 

Il programma del concerto comprendeva 
musiche di Sanz, Rameau, Frescobaldi. 
Scarlatti, Bach, Giuliani. Sor, Villa Lobos, 
Granados, Turina, Tàrrega, ‘l'orroba ecc. 
Nonostante esso fosse alquanto frammen- 
tario ed eterogeneo, le esecuzioni hanno 
dimostrato notevole cquilibrio interpreta- 
tivo: particolarmente VAria variata di 

Frescohaldi, la Sonata di Scarlatti, la 
Courante di Bach, e le Variazioni su un 
tema di Mozart. 

Ml Mohino si è pure esibito al Centro 
Culturale Olivetti di Torino riscuotendo 
lusinghiero successo. 

ELENA PADOVANI 

   

La sera del giorno 8 settembre a Salso- 
maggiore, si è inaugurato un ciclo di ma- 
nifestazioni culturali organizzato dal « Con- 
vivio » e dall'Azienda di Cura e dell’Uf. 
ficio propaganda delle Terme, con un 

concerto della chitarrista Elena Padovani 
e del soprano greco Adriana Giorgias, le 
quali hanno ottenuto i più lusinghieri gia- 
izi della critica e del distintissimo pub- 
blico. 

Il, programma veleva essere una sug- 
gestiva imiologia delle musiche per  chi- 
tarra delle diverse epoche e paesi. Infatti 
furono eseguite composizioni di autori 
italiani, inglesi, greci, spagnoli, portoghe- 
si, tedeschi e cinesi. 

Ancora una volta la Padovani ha inter 
pretato con rara lecnica, morbido tocco 
ed ispirata sensibilità accompagnando con 
elficacia la soprano Giorgias. 

Peccato davvere che l’attività  concer- 
tistica della Padovani non sia più intensa, 

ORLANDO SOLA 

E° con piacere che regisiriamo l’attività 
di codesto fedele cultore della chitarra, 
che alterna la pittura alla musica. 

La sera del 18 ottobre egli ha tenuto 
in Fano un concerto alla Sala. « Mora 
ganti » del Palazzo Malatestiamo, riscuo- 
tendo vivo consenso, consenso che si è 
ripetuto il giorno 26 ottobre presso la 
sala redazionale del giornale comasco 
« Corriere della Provincia » di fronte ad 
uno scelto pubblico di invitati. 

Dotato di un animo aperto ad ogni 
forma d’arte, anche nel concertismo e pur 
non essendo professionista, dimestra no 
tevole preparazione ed impegno. 

programmi, imperniati su musiche del 
XVE e XVITI secolo e moderne, pure 
seguende autori consueti, sono apparsi or- 
ganici e di buon gusto. 

T calorosi applausi di cui il pubblico è 
stato prodigo, sono stabi certamente il 
migliore riconoscimento per questo valente 

chitarrista. 

  

    

MARCELLO STEFANO 

Allievo dell’Accademia Chigiana, ed alle 
prime esperienze con il pubblico, questo 
giovanissimo chitarrista ha suonato il gior- 
no 24 ottobre a Firenze presso il Circolo 
Impiegati Civili. 

JI Giornale del Mattino di Firenze ne 
risulta l’impegno c le capacità che gli 
hanno consentito il caloroso consenso degli 
astanti, e riferisce che il programma era 
essenzialmente impostato su musiche colo- 
ristiche iberiche ed integrato con traseri- 
zioni da Bach. 

Vogliamo sperare che questo giovane 
dotato di così promettenti qualità, sappia 
evitare il trabocchetto dei programmi ad 
effetto ma artisticamente vacui, e dia al 
folelore una giusta limitata importanza.



COME INIZIARE LO STUDIO DELLA CHITARRA 
di MIGUEL ABLÒONIZ 

IX. 

Con uno sgabello piuttosto alto la posizione del corpo e delle mani è assai più confortevole, 
poichè quando lo sgabello è basso il chitarrista è costreito ad inclinarsi in avanti e non riesce 
a suonare con facilità sulla parte acuta della tastiera {oltre il XIi° tasto). Lo sgabello alto, invece, 
portando la chitarra in alto sul petto, gii consente -di dominare perfettamente l’intera tastiera 
senza mai costringerlo a sposiare la spalla sinistra quando, dopo aver suonato suiî primi tasti, 
volesse suonare su quelli molto acuti. Spesso avviene che quando la chitarra è tenuta troppo bassa 
il chitarrista non è capace di suonare oltre il XI!° tasto, con facile accesso a tutte le corde, se non 
abbassando ancora di. più la spalia sinistra. 

Guardate la fotografia di Segovia e notate la piccola distanza della chitarra dal mento, 

il corpo perfettamente rilassato, l'inclinazione delle spalle, l’avambraccio ed il braccio destro; e, 
benchè stiamo trattando della mano destra, mi sia concesso richiamare l'attenzione del lettore 

sul gomito sinistro, che punta diretiamente al suolo e non sta sollevato ih aria verso sinistra: nè 
« appoggia leggermente sul fianco », come abbiamo avuto occasione di leggere in una. rivista 
chitarristica circa ‘quattro anni fa. Il gomito, come già ebbi occasione di scrivere («L'Arte Chi- 
tarristica » n. 57-58) col peso del braccio deve puntare, verso il suolo «a piombo » ed anche se 
qualche difficile posizione costringesse il polso a girare lievemente a sinistra o a destra, l’avam- 
braccio e di conseguenza il gomito dovrebbero uscire il meno possibile dalla loro corretta posi- 

zione che è quella « pernendicolare al suolo ». 

  
Inoltre lo sgabello alto, facendo inclinare la coscia verso ii corpo in modo che il ginocchio 

si trovi in posizione più cievata (vedi fotografia di Segovia) non permette alla chitarra di sci- 
volare via; infine, adottando uno sgabello di altezza considerevole, la parte interna del braccio 

destro va leggermente appoggiata alla fascia superiore della chitarra e la spalla destra si sposta 

di alcuni centimetri più in alto mentre quella sinistra si abbassa di altrettanto. 
Questa comodissima e, almeno per me, graziosa posizione, porta la paletta della chitarra in 

basso, circa all'altezza della spalla, e, come il lettore saprà, quanto più è bassa la paletta della 
chitarra tanto più agevole diventa l'uso della mano destra con la caratteristica piega del polso 
verso destra, « alla Tarrega » 

Alcune chitarriste, erroneamente temendo che — se si sedessero nel modo usato dai chitar- 

risti e cioè con le gambe distanti, in modo che la chitarra appoggi sulla parte interna della 
coscia destra — perderebbero un po’ della loro naturale grazia femminile (dono che, ove lo 
avessero, non rischierebbero di perdere per una simile inezia), preferiscono sedersi con le gambe 
incrociate o semplicemente avvicinate, senza usare lo sgabello; però in questo modo lo  stru- 
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mento perde quella stabilità che he quando va impostato nel modo che potremmo chiamare 
« maschile » ed allora talvolta la mano sinistra, oltre a tutti i suoi problemi tecnici, potrebbe tro- 
varsi a doverne affrontare un altro e cioè quello di tenere a posto la chitarra. Cosa che non succede 
adottando la posizione « maschile » perchè in tal caso la chitarra è perfettamente equilibrata e 
ferma nei suoi quattro punti di contatto {coscia sinistra, coscia destra, petto e braccia), lasciando 
alla mano sinistra soltanto il compito di suonare e non anche quello di tenere lo strumento. La 
mia buona amica Ida Presti-Lagoya, che ecceile fra le chitarriste, si è sempre seduta con la chitarra 
impostata ai modo degii vomini. Ii piccolo problema del coprire le gambe è facilmente risolto 
con l'uso di una gonna larga e piuttosto lunga. 

Prima di concludere la questione « sgabello » ecco, per coloro che non avessero avuto occa- 
sione di ascoltarle, due spiritose battute di Segovia sull'argomento. : 

Durante una conversazione sugli sgabelli e la loro altezza, Segovia una volta disse: « Penso 
che in un lontano avvenire i chitarristi finiranno col venire al mondo con uno sgabellino sotto al 
piede sinistro! ». . 

Un'altra volta, l’anno scorso a Siena, quando Aldo Minella dovette suonare per la prima 
volta di fronte a Segovia, prese la sua chitarra e il suo sgabello e andò a sedersi davanti al 
Maestro; allora Segovia, alla vista dello sgabello, che era del tipo pieghevole (a doppio X) 
#sclamò: « Guardate un po’ che: grosso e buffo insetto! ». E poi quando l'allievo, dopo essersi 

seduto, vi posò sopra il piede, nell'udire i rumori che il vecchio sgabello, con tutte le sue giun- 
ture, produceva al minimo movimento, Segovia aggiunse spiritosamente: « Non ve lo dicevo? 
E' una vera cicala! ». 

{continua 

N. d. R. - La fotografia del M° Segovia riprodotta in questa puntata ci è stata gentilmente 
fornita dal M° Abloniz e reca la seguente dedica, in lingua spagnola: « A_ Miguel Abloniz, 

con i miei auguri per la realizzazione delle sue legittime aspirazioni artistiche. Londra, 1948 ». 

  
  

SPIGOLATURE DELLA STAMPA ESTERA 
a cura di E. FAUSTO CIURLO 

IMPORTANTE LAVORO DI JULIAN BREAM (Guitar News, sett.-ott. 1957). 

zione delle possibilità dello strumento, in 
forme specifiche, che non è dato d’incon 
trare negli altri compositori. 

Ne conelude, con ragione, che più mu- 

Sotto il titolo « Più musica e miglior 
musica » la Rivista inglese, dopo aver seor- 
so, molto rapidamente, la letteratura del 
nosiro strumento, nel secolo XIX ed aver 
ne apprezzato l’arricchirsi ud opera delle sica e miglior musica si potrà òttenere 
molte cccellenti irascrizioni dei grandi dai compositori se ad essi verrà indicato 
macsitri, soprattutto N. Coste e Tarrega con precisione quello : che non sanno e 

(è noto che Albeniz preferiva ascoltare cioè come si deve scrivere per chitarra 
la sua musica seritta per pianoforte, nelle solista, dal momento che non si può pre- 
trascrizioni per la chitarra, magistralmente tendere che tutti i compositori siano chi. 
fatte da Tarrega, e da lui suonate), si tarristi. 
compiace delle iniziative dei maggiormente La materia non è da poco e l'impegno 

noti compositori moderni, che hanno tro- @ grave, sopraitutto se si pensa che il 
vato nella chitarra elementi d'ispirazione lavoro è destinato a chi della musica ha 
ad ottimi ed impegnativi lavori, per la conoscenze vaste e profonde, per cui è 
maggior parte dedicati ad Andrès Segovia. mestieri adottare un lingnaggio di stretta 

L'articolo, a questo punto, ritiene di sostanza che valga a dare, in breve, la vi- 
dover fare una sostanziale distinzione fra 
i compositori che hanno un’approfondita 
conoscenza della tecnica dello strumento 
e gli altri, che ne hanno soltanto la cono- 
scenza generica, come di ogni altro stru- 
mento. 

La distinzione è legittima, evidentemen- 
te, in quarto lc composizioni in parola 
hanno la chitarra come strumento solista 
e ben altra è la tecnica di qualsiasi stru- 
mento considerato sotto il profilo di solista 
da quella d’insieme. 

L’autore si compiace di mettere in ri- 
licva, a titolo d'esempio, di quanto stacco 
beneficiano i Prelidi di Villa Tobos e 
gli studi in cui v'è per disteso l’applica- 

sione e la intelligenza completa delle ca- 
ratteristiche specifiche insite nella tecnica 
dello strumento e di tutte Je risorse che 
ne derivano. 

N nostro modesto avviso è che difficil- 
mente si possa in un breve scritto rac- 
cogliere tutta la materia in forma utile: 
ed è per tale convinzione che con tanta 
maggiore ammirazione appreudiamo che di 
così importante impegno s'è fatto carico 

Julian Bream in un suo articolo pubblicato 
nel fascicolo di marzo della « The score 
and International Music Association » edito 
da William Glock. 

E. FAUSTO CIURLO



NOTIZIARIO 
  

I CONCERTI DI BOLOGNA 

A Bologna, per merito della feconda 
attività chitarristica della Socictà « Mauro 
Giuliani », comincia a destarsi un notevole 
interesse per la chitarra, troppo a lungo 
‘sottovalutata e non sufficientemente cono- 
sciuta. Dimostrazione di questo è il fatto 
che nel ciclo di concerti organizzati da 
tre importanti associazioni musicali: bolo- 
gnesi figurano Îra eccclsi eseentori, quali 
Rubinstein, Milstein, Benedetti Michelan- 
geli, De Vito ed altri, anche i nomi di 
tre chitarristi. 

Il 5 sdliccmbre 1957 alle ore 21,15 Andrés 
Segovia terrà un concerto in abbonamento 
per. i Soci della « Società Bolognese Mu- 
sica da Camera » e quindi, purtroppo, i 
non soci non potranno intervenire. 

Il 7 dicembre 1957 alle ore 17, Maria 
Luisa Anido suonerà per la « Gioventù 
Musicale d’Italia »; infine il « Centro Uni- 
versitario Musicale» (0.R.0.B.) con la 
diretta collaborazione della « M. Giulia- 
ni », offrirà un concerto di chitarra con 
Alirio Diaz il 15 gennaio 1958 alle ore 
21,15. 

'lutti i concerti suddetti si terranno 
alla « Sala Bossi» del Conservatorio Mu- 
sicale di Bologna, «G. B. Martini» - 
Piazza Rossini, 2. 

CONGRESSO INTERNAZIONALE 

DI CHITARRA IN GERMANIA 

Si è svolto ad Frlangen (Germania) nei 
giorni 28 e 29 settembre il XIX° Congres- 
so Internazionale di Chitarra. 

Nella prima giurnata, il Prof. Romolo 
Ferrari, ha porto il saluto ai congrossisti 
ed ha aperto le discussioni sui vari pro- 
blemi che interessano la chitarra. Interes- 
santi relazioni hanno svolto i Sigg.ri Klaus 
Buhé, Geisler, Pahté cni hanno fatto se- 
guito esecuzioni strumentali. 

Nel pomeriggio ce nella serata, i chitar- 
risti italiani Giorgio Balboni ed Enrieo 
Tagliavini hanno tenuto un pubblico con 
certo eseguendo opere di Giuliani, Legnani 

e Santelli riscuotendo calorosi consensi dal 
folto pubblico convenuto da varie città 
europee, 

Ha chiuso la serata il noto duo di vio- 
lino ce chitarra Walter Klasine e Marga 
Biuml eseguendo musiche originali di P'a- 
ganini, C. S. Heidler e Giuliani. 

Interessanti sonno state le esecuzioni del 
mattino successivo data la partecipazione 

di complessi strumentali nei quali la chi 
tarra aveva una parle predominante. 

Valenti concertisti, riuniti in duo e 
trio, hanno eseguito opere di G. F. Hien- 
del, H. Purcell, F. Carulli, N. Paganini, 
A Vivaldi, W. Bloch e S. Behrend. Il com- 
plesso artistico cra formato dai concer- 
tisti: Eva Maria Fgner (soprano). Linda 
Hoffer Von Winterfeld (flauto), Ieinz Fric- 
drieh  Hartig (combalo), Walter Klasine 
(violino) ed i chitarristi: Marga Biuml, 
Siegfried  Behrend, Elga Kosak, Dagmar 
Giinther, Maria Topfer. 

Hein Bischoff, eceelso cultore di musi 
che antiche ha eseguito sul linto brani di 
John Dowland ed Ernst Gofflicb Baron. 

Un concerto dedicato a Johann Sebastian 
Bach è stato tenuto nel pomeriggio della 
domenica dal M° Heinz Bischoff! che ha e- 
seguio sul liuto: Suite in mi min. (Pre- 
ludio - Presto - Allemanda - Courante - 
Sarabanda, Bourrée, Giga) e Preludio, fn- 
ga ed allegro. 

Il M° Siegfried Belrend, sulla chitarra, 
ha smonato: preludio in re min. per liuto; 
Preludio, Sarabanda e Correnie ed ha chiu- 

so il programma con la celebre Ciaccona. 
L’importante rassegna  chitarristica s'è 

chiusa con la pariccipazione del complesso 
orchestrale della Franconia diretto da Frich 
Kloss. 

Il programma comprendeva: « Concerto 
di Aranjuez » di J. Rodrigo: « Concerto » 
per chitarra ed archi di A. Vivaldi nella 
traser. Behrend; « Concerto » per chitarra 
ed archi di F. Carulli; « Concertino » per 
flauto dritto, chitarra e orchestra da came- 
ra di Hermann Ambrosius in prima ese- 
cuzione assoluta ed infine « Suite Concer- 
tante 1954 » per chitarra ed orchestra di 
H.V., Hartig; solisii: Siegfried  Behrend 
(chitarra) e Linde Hofer von Vinterfeld 
{auto dritto). 

1 70 ANNI DI VILLA LOSOS 

New York ha tributato solenni onoranze 
al M° Villa Lobos in accasione del suo 
settantesimo compleanno. Il presidente del 
Consiglio Municipale della città ha con- 
segnato all’Insigne Maestro una pergamena 
nella quale sono citati i suoi «grandi ed 
eccezionali servizi resi nel campo arti- 
stico ». 

AI ricevimento, nella residenza del Mini 
siro Jaime de Barros, ha partecipato il 
M° Andrès Segovia e la cantante brasiliana 
Prager Coelho. 

  

  

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 
Milano, Via G. Compagnoni, 28. 

 



    

  

Rinomata e premiata liuteria artistica 

ARMANDO GIETETTI 
Casa fondata l'anno 1893 

Via Francesco Svave la - Telef 577940 

MILANO 

* 

Specialista chitarre 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-HAUSER 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 progaganda L. 40.000 

© Consegna pronta (salvo il venduto) massimo 45 

giorni. 

es
 

  

    
Ottime chitarre da L. 23.000 în su | 
—— Il 

Il 

Assortimento in 20 tipi diversi 

. 0. Lo. . 
9 migliori stzumonti in commercio 

Tutti gli strumenti sono accuratamente 

costruiti e verniciati a mano, contraria- 

mente a quanto viene praticato dagli 

industriali, la cui alta produzione è otte- 

nute esclusivamente con macchine a 
verniciatura nitro a spruzzo. 

  
   



Bellezza del suono, armonici e legge di Thomas 
Young nella liuteria e nel tocco 

di E. FAUSTO CIURLO 

Nella frequente conversazione, che curo di avere con i nostri migliori liutai e con molti 

tultori del nostro strumento, ho spesso osservato la carenza di cognizioni acustiche, anche per la 
parte più strettamente musicale. 

la bellezza del suono, come qualità dello strumento e come dote dell'esecutore, sono gene- 

ralmente assegnate ad un'arte squisitamente sensoria, anche se basata su un gran numero di 
esperienza, solo in parte trasferibili. Una sorta di dote psicofisiologica, quasi un sesto senso. 

Nella realtà questa sintesi di valori, proprio per tale contenuto quasi inesprimibile, costi- 
tvisce l'incanto maggiore dell'arte  liutistica e delle doti deli'esecutore. 

Sintesi insostituibile e inattaccabile all'analisi, come hanno dimostrato ripetutamente sia il 

fallimento della più ecuta doitrina, applicata nella liuteria con sistemi puramente. scientifici, che 
l'insufficienza della tecnica più ‘avanzata, quando disgiunta dalle doti musicali e artistiche. 

L'ignoranza delle leggi che presiedono alla bellezza del suono, se d’ignoranza fosse lecito 
parlare, non intacca dunque l'eccellenza dell'arte del liutaio e dei suonatore; la liuteria, come 

il tocco, sono e resteranno eminentemente dominio del temperamento, anche se appoggiate alla più 

solida base teorica. Ho inteso un grande maestro paragonare il tocco al solletico. V'è chi non 

riesce a provocarlo, v'è chi lo provoca, irresistibile, solianto che avvicini le mani. 
L'introspezione, tuttavia, dei fenomeni cui si applicano e la liuteria e la tecnica del tocco, la 

analisi, cioè, dei fenomeni acustici che si trovano alla base della qualità del suono, penso che 

possa comunque tornar utile anche a chi ne ha raggiunto, per altra via, il possesso se non la 
conoscenza; in ragione di una nuova visione, per così dire dall'interno, che viene ad offrirsi. alla 
loro assimilazione. 

E' in questo intento che mi propongo di qui ricapitolare, in forma ragionata ed elementare 
alcune nozioni fondamentali riguardanti la qualità del suono. Non v'è niente di nuovo nè di 
peregrino in quanto verrà esposto, ma soltanto la rsccolta e la selezione, fatta nei testi di fisica 

e dei corsi di acustica degli Istituti di musica, delle nozioni più strettamente pertinenti al tema. 
Ogni principiante chitarrista sa che una corda tesa può dare dei suoni chiamati armonici o 

flautati, qualora vibri mentre viene sfiorata alla sua metà oppure a 1/3, 1/4 o 1/5 della lun- 
ghezza. È, per poco che sia riflessivo, si rende conto. che l'altezza di tali suoni corrisponde alla 
trazione. minore, in cui la corda viene divisa. 

Così, se la corda viene sfiorata a 1/3 della sua lunghezza (è indifferente se misurato del 

capotasto o dal ponticello) l'altezza del suono armonico corrisponde a questa frazione. 
E° bene richiamare subito l’idea che l'altezza del suono è in rapporto diretto col numero delle 

vibrazioni e in ragione inversa con la lunghezza della corda. Pertanto, se il tratto di corda che vibra 

è = 1/2 della corda a vuoto, il numero delle vibrazioni sarà doppio e così l'altezza del suono. 
Può interessare stabilire, su questa base della lunghezza del segmento di corda in vibrazio- 

ne, la serie dei rapporti fra l'altezza dei diversi suoni armonici. 

Se il suono fondamentale è un Do, lo chiameremo Do’, la sua ottava Do, la terza ottava: Do? e 

la quarta Do*. Parimenti indicheremo con l'indice | le altre note della prima ottava, con l'indice 2 

quelle della seconda e così via. 

Avremo dunque: 

Corda a vuoto Lunghezza iniera nota Do 1 

Armon. 2° L= 1/2 Do 2 
Armon. 3° L= 1/3 Sol 2 
Armon. 4° . L= 1/4 Do 3 

Armon. 5° L= 1/5 Mi 3 

Se, anzichè con un dito, la corda viene sfiorata con un cartoncino al termine esatto della 

frazione voluta, sarà possibile ottenere altri armonici oltre ii quinto, fino al 16° armonico, che 
corrisponde alla frazione sedicesima della corda e al Do 6. 

La serie degli armonici‘ è leoricamente infinita, ma praticamente se ne considerano. soltanto i 

primi 16. 
Ora è bene ricordare che gli armonici si producono spontaneamente, in maggiore o minor 

numero, anche quando la corda vibra su tutta la sua lunghezza. Il fatto è che tutti i corpi sonori 
vibrano, ‘contemporaneamente, in tutta ia loro lunghezza e, parzialmente, in tutte le frazioni, 

fino alle più piccole. 

Riflettendo su’ questa legge si ha un'idea della complessità del tenomeno ‘del suono e si 
comincia ad entrare nel concetto della selezione degli armonici, in ragione del maggiore o minor 

gradimento che il nostro orecchio prova dalia loro aggregazione. 
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Ed ecco nascere <a qui, spontaneamente, lo studio degli int alti che sta alla base dell’ar- 

  

monia, quando i suoni sono simultanei e, dell'intero disegno musicaie, quando se ne consideri la 

successione. Ecco, che cosa è la musica. 

A questo punto è bene aprire una parentesi e richiamare ie nozioni relative alla scala tempe- 

rata, cui si riferisce l'ordinario linguaggio in materia d'intervalli, per quanto al nostro strumento. 

{Continuazione e fine al prossimo numero) 

UNA VISITA AL 

Fausto Ciurlo 

  

M.° FEDERICO ORSOLINO 

i Da "La Gazzetta del Lunedì , di Genova, stralciamo il seguente articolo: 

* 
In un antico palazzo patrizio, nel cuore 

della vecchia città — Piazza San Bernardo 
30 -- soggiornò un giorno Goffredo Mame- 

li. Nei grandi, affrescati saloni certo risuo- 
narono, impetuosi ed ardenti, gli inni del 

biondo cantore guerriero. 

In questo stesso palazzo abbiamo avuto 
‘occasione di intervistare un intelligente e 

colto artista, il maestro di chitarra cla: 
Federico Orsolino. « La chitarra egli 
ha detto --- non è solo uno strumento 
accompagnamento, per manifestazioni fol- 
cloristiche o popolaresche, ma ci può innal- 
zure alle più alte vette dell’arte musicale. 
Bisogna sfatare la leggerla, che la chitar- 
ra sia uno strumento tipicamente spagnolo 

e che soltanto Segovia — considerato tal- 
volta come il mago dello strumento — sia 
l’unico grande convcertista del genere. Ciò 
non è vero perchè questo strumento popo- 
laresco, si, ma allo stesso lempo aristocra- 

tico, ha tutta una sua storia, una sua va- 

sta letteratura quale « solista », perciò ha 

moltissimi convinti seguaci in Italia e par- 
ticolarmente a Genova. Oggi poi è celas- 
sicamente considerato e suonato in ogni na- 
zione ». Le sue origini sono molto antiche? 

« Già al tempo del nobile liuto — Or- 
solino precisa --- quamlo i paggi innamo- 

rati facevano le serenate alle belle  castel- 
lane, esistevano le prime chitarre, le quali 
dal liuto si differenziuvano. specialmente, 
per la loro forma a fondo piatto. La chi- 
iarra però cominciò ad avere una sua 
cata imlividualità al decadere del 
Poi ebbe molti perfezionamenti tecnici. 

Di recente è stato apportato allo stru- 
mento che io prediligo, un’importante in- 

novazione, con l’aggiunta di una settima 
corda. 

Il liutaio Lorenzo Bellafontana — uno 
dei migliori costruttori contemporanei d’T- 
talia in campo internazionale — io ed altri 
genovesi ci siamo interessati di questa in- 
novazione intraprerilemlo un’energica azio- 
ne propagandistica. Sono convinto che, in 
un prossimo futuro, la chitarra classica 

    

  

      

uvrà sette corde; sara così « eplacorde » e 
prenderà il posto dell’attuale « esacorde ». 

Continuando la sua interessante illustra 
zione, l'interlocutore ha parole di sincera 
ammirazione e di gratitudine per il Pro. 
fessore Carlo Pulladino che fu suo mae- 

stro, ed ha fondato per il primo una scuo» 
la di chitarra classica oggi frequentatissima. 

Allievo del Palladino, Federico Orsolina 
si è formata però USI SUA forte personaQ- 

lità tecnica ed artistica. Tra l’altro suona 

senza l’aiuto delle unghie, ottenendo in 
conseguenza un suono più bello ed un'e- 
spressione più calda e profonda. Il maestro 
ricorda il concittadino Pasquale Taraffo de. 

ceduto nel 1937 nell'America del Sud, os 

servando che egli era un grarile chitarri- 
sta d’intuizione che si hasava quasi esclu 
sivamente sul suo formidabile orecchio. In- 

cise anche molti dischi el era accompagna- 
tore dell’indimenticabile nostro Mario Cap- 
pello, il vero rappresentante della canzone 

genovese. Cultori - genovesi. contemporanei 
dell’arte chitarristica sono pure lu concer- 

tista Lolita Tagore e Francesco Pini, dilet- 

tante concertista, nonchè i liutaio France 
sco Cresio e Ricci. Si dedicano inoltre alla 
chitarra maestri non chitarristi come Mario 

Barbieri e C. B. Briano. 
Con la collaborazione del pittore Da- 

miano Catullo ha creato un cènacolo fre- 
quentato da molti artisti. Ha l'appoggio 
spirituale della moglie, pianista e pittrice 
di talento. 

Orsolino ha svolto molti applauditi con- 
certi di chitarra a Genova ed in alire città. 

Non per lucro ma per il culto di un'arte 
di cui è appassionato apostolo, impartisce 
con talento e diligenza, le lezioni ai suoi 

allievi che aumentano ogni giorno di nu- 
mero. 

Ci siamo accomiatati dal maestro lieti 
di avere trovato in un ungolo dimenticato 
di Genova antica, in un'epoca in cui do- 
mina. il frastuono stridente di mille moto. 
ri. un’oasi di arte e di serenità. 

    

      

C. G. M. 
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EEE RSANENEIZZEZZZE PIERTAZZNZZZA beneficienza all’Hotel Sturla, in unione 
GIANBATTISTA NOCETI alla sopra Lucienne Noceti, quello all’!- 

stituto «dei Ciechi, il cui programma com- 

-Hl giorno IJ8 agosto di quesl’anno si è prendeva un Notturno di Chopin, il Mo. 

spento in Roma il noto chitarrista Gian mento Musicale di Schubert e la Sinfonia 

Battista Noccti in seguito ad una crisi ilella Semiramide di Rossini e quello al 
del miocardio. ‘l'eatro Alfieri di Asti. 

Nato a Genova il 9 aprile 1874 studiò A Genova, dove fondò il Circolo « Amici 

per qualche anno il violino ma poi, an- della Chitarra », accompagno al violinista 

cora giovinetto, volle dedicarsi alla chi. roniskaw , Gimpe ne la sesta sonatina 

tarra riuscendo molto presto, con fine di Paganini per violino e chitarra e suonò 

senso pratico, a lrarne i mezzi di vita. anche al Conservatorio Paganini. ) 

Infatti cmisrato in Francia a soli 23 anni Stabilitosi definitivamente -a Roma. si 
si esibì a Parigi a Nizza e a Montecarlo produsse. alla « Sala Capizzucchi » in un 
facendosi apprezzare per le sue doti di concerto misto di chitarra classica e chi 
strumentista tarra bhavaiana pro Compagnia di S. Vin- 

cenzo de’ Paoli. Nel programma eseguito, 
oltre ad alcune sne composizioni, figurava 
la Sonatina in la minore di Paganini, 
un Preladio in mi minore di Frescobaldi, 
due pezzi di Tarrega nonchè sue trascri- 
zioni di Bcethoven, Gounod e Massenet. 

Nel 1934 partecipò al Concerto di be- 
neficienza organizzato dall’Alto Latronato 
di S.A.R. la principessa Maria Adelaide 
di Savota-Gevova, al Teatro Valle, col 
concorso di varie signorine e della can- 
tante Paola Novikova. Svolse anche atti- 
vità didattica, specialmente in questi ul 
timi anni, in eni si era costituito una 
fitta schiera di allievi di ogni classe so- 
ciale. 

Alla vedova e alla figliuola dell’indimen- 
ticabile G. B. Noceti PACI. e Ta Redazione 
dell'Arte Chitarristica porgono le più com- 
mosse e sentito condoglianze, 

B. DI PONIO 

  

  

OVITÀ MUSICALI    \ 
  

  

Di temperamento gioviale seppe conser- lrascrizioni 
vare il suo spirito arguto e umoristico 
anche durante le traversie e fino agli ul per chitarza classica dol 
tomi suol gIlorni. 

Nel 1904 ottenne dal Ministero francese Me C Q i 
del Commercio e dell’Industria un hrevetto osta TOARLS: 

d’invenzione per un nuovo strumento mu- 
sicale a corde che rammenta contemmo- 
rancamente la chitarra e l’arpa. La prin- Ph. RAMEAU 
cipale, caratteristica dell’invenzione consi. Minuetto (Platde) L. 200 
ste nel fatto che il piano delle corde, an- 
zichè essere parallelo alla tavola armo- D. SCARLATTI 
nica, forma con essa un certo angolo per 
eni la sonorità aumenta d’una maniera Sonata (Gavotta) L. 200 

sensibile, divenendo massima quando. il 
piano delle corde è perpendicolare alla 
tavola armonica. Il Nocett fa anche in ate. i 
America del Nord, nel Canadà, a Londra Edizioni Bèrben 

e in Algeria. Rimpatriato diede vari con- 
certi, fra i quali rammentiamo quello per     
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Pezzi celeb'i 
trascritti per chitarra 

da BENVENUTO TERZI 

EDIZIONI RICORDI 

* 

Un nuovo gruppo di titoli 

che recu un'importante 

contributo allu formazione 

di un repertorio Ricordi 

per chitarra classica 

BACH Preludio e sarabanda (129285) 

BEETHOVEN  Sonatina (129288) 

BOCCHERINI Minuetto (129286) 

CHOPIN Preludio, op. 24 n. 4 (129290) 
CIAIKOVSKI  Mazurca (129292) 

GALILEI Gagliarda (129283) 

MOZART Minuetto (129287) 

RONCALLI Preludio, sarabanda e giga (129284) 

SCHUBERT Momento musicale (129289) 

WIENIAWSKI Kuyawaik. Mazurca (129291) 
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