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LA 5° ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELL’A.C.I. 

Il giorno 24 novembre 1957, alle ore 10, presso la Sala Bossi del Conserva- 

torio di Musica G.B. Martini di Bologna, si è riunita la 5* Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci dell'A.C.I. 

Prima di iniziare i lavori, gli intervenuti eleggevano il Sig. Suzzi Geom. Raf- 
faele, Presidente dell'Assemblea, ed il Sig. Mela Luigi, Segretario. 

Dichiarata ufficialmente aperta l'Assemblea, il Presidente porgeva il benve- 
nuto ai Congressisti ed a nome dell’A.C.I. ringraziava sentitamente il M°. Ettore 
Desderi Direttore del Conservatorio, per l’apprezzatissima collaborazione e lusin- 
ghiera ospitalità dimostrate. 

Conformemente all'Ordine del Giorno, veniva quindi data la parola al Dr. 
Giulio Zucchi per lo svolgimento della Relazione generale. 

Il Relatore poneva subito in risalto la particolare delicatezza del momento e 

la grave responsabilità che incombeva sull'Assemblea. 
Infatti a causa della concomitante impossibilità di lavoro (per motivi di salute) 

del Dott. Murtula e del Cav. Berben, connessa ad una non sufficiente collabora- 

zione di una parte dei responsabili dell’attività dell’A.C.l., si è venuta a creare 
a carico di pochissime persone, una situazione di onerosità tale, che non può più 
avere seguito se non con grave nocumento per l’A.C.l. 

In codesta occasione si è potuta valutare appieno la fondamentale importanza 
che il Dott. Murtula ed il Cav. Berben hanno avuto e mantengono nella vita del- 
lA.C.I., ciò nondimeno sarebbe ingeneroso volerli gravare di. mansioni loro 

pregiudizievoli. i 
Per questi motivi, il Dr. Zucchi invitava l'Assemblea a fare una scelta quanto 

mai oculata di coloro ì quali avranno l'onore e l'onere di dirigere VA.C.. per il 
prossimo anno, ed auspicava che gli eletti, prima di accettare la carica, fossero 

perfettamente consci delle responsabilità che ineriscono alla nomina. 
Nell’A.C.I. non vi debbono essere cariche sterilmente onorifiche ! 
Dopo queste opportune premesse, il Relatore prendeva poi in esame l'attivi- 

tà svolta dal Consiglio Direttivo uscente. 
E’ indubbio che l’azione svolta perseverando nella seria tradizione dell'A.C.I. 

ha continuato a dare frutti copiosi e concreti: il consolidamento della simpatia 
e collaborazione di illustri personalità; il moltiplicarsi di iniziative e di concerti 
da parte di Enti che fino ad ora non si erano interessati alla chitarra; l’estendersi 
di scuole e corsi con il patrocinio di Enti non chitarristici, l'alta considerazione in cui 
è tenuta l'Italia da parte dei concertisti stranieri che sempre più numerosi giungo- 
no fra noi, ecc. sono tutti elementi vivi che dimostrano il livello del fermento 
ed interessamento che si è saputo creare attorno al nostro strumento.



Giustamente, faceva notare il Dr. Zucchi, VA.C.I. non ha bisogno di porre la 
propria « etichetta » su ogni iniziativa, ad essa importa solamente di fomentare 
disinteressatamente tali movimenti creandone i presupposti, perchè è troppo con- 
scia che solo svolgendo un'azione al di sopra di ogni interesse privato è possibile 

mantenere quella dignità e prestigio propri dei suoi motivi ideali in antitesi 
con il compromesso. 

Solo portandosi sul piano di tale intransigenza di principi, è possibile muo- 
vere appunti all'operato del Consiglio Direttivo uscente, che contingentemente 
alla limitazione della attività del Dr. Murtula e del Cav. Berben, ha agito soprat- 
tutto in virtù dell'impegno veramente eccezionale del Geom. Suzzi e della collabo- 
razione della Segreteria. x 

I Relatore illustrava poi come il Consiglio Direttivo uscente avesse riposto 

molto affidamento nell'attività dei Fiduciari, i quali dovrebbero costituire il vero 
elemento chiave dell'A.C.I., essendo diretta promanazione periferica del Consi- 

glio, nonché espressione e portavoce della « base ». 
Purtroppo ‘però solo pochi Fiduciari hanno sentito l'importanta dei loro 

compiti, mentre altri, pure continuando alacramente ad attendere alle loro alti 
vità private, poco hanno contribuito a costruire quel dialogo di opinioni, critiche 
e proposte che solo può permettere ad ogni Socio di essere sempre fattivamente 

presente alle vicende dell'Associazione. 
Se in avvenire è probabile che il numero dei Fiduciari aumenti, sarà neces- 

sario che coloro che accettano l’incarico, si impegnino veramente ad essere all’al- 
tezza dell'incarico ricevuto. 

Passando all'esame dei Concorsi, il Relatore si è limitato a constatare l'ecce- 
zionale successo di partecipazioni riscontrato nel Concorso di composizione (per il 

resoconto dettagliato vedi Relazione della Commissione giudicatrice), mentre 
ha rilevato come nel Concorso di esecuzione si siano notati i presupposti per ulte- 

riori perfezionamenti, al fine di potere più palesemente esprimre la vitalità dei 
giovani chitarristi, forse un poco intimoriti dalla severità del programma d'obbligo 

e dalla titubante sicurezza dei loro Maestri. 
Relativamente alla Rivista, il Dr. Zucchi, ha dato atto all'Editore del notevole 

miglioramento della veste editoriale, miglioramento che si è accompagnato con 

sensibili progressi del testo, il quale tuttavia appare ancora suscettibile di ulte- 

riori e notevoli perfezionamenti. 
Indubbiamente è più facile criticare che operare, e forse i progressi della 

Rivista avrebbero potuto essere maggiori se da parte degli Abbonati vi fossero 

state formulazioni di proposte e collaborazioni più concrete. 
Secondo il Relatore, sarebbe molto importante che in avvenire la Rivista 

{quale riflesso dell'attività dell’A.C.1.) allargasse il proprio orientamento dallo 
stretto ambito chitarristico all'ambiente musicale in genere, non solo allo scopo 
di facilitare l'ampliamento della cultura musicale dei chitarristi, ma di introdursi 
vieppiù (interessandolo) nell'ambiente musicale generico. 

Lasciando all'Assemblea ed al nuovo Consiglio Direttivo il compito di for- 

mulare proposte e stabilire la linea d’azione, il Dr. Zucchi ha voluto ricordare che 
la proposta del M° Sterzati relativa alla formazione di un archivio A.C.I. per musi- 

che antiche e rare (vedi N. 53 dell’arte Chitarristica) deve essere maggiormen- 

te potenziata in quanto degna della massima considerazione. 

Concludendo la sua relazione, il Dr. Zucchi, auspicava ancora che le decisio- 

ni dell'Assemblea fossero quanto mai chiare e concrete, e che l’attività a venire 

fosse sempre ispirata al massimo disinteresse e correttezza reciproca, elementi fon- 

damentali ed imprescindibili per ogni discussione fattiva. 
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In particolare egli ribadiva l'importanza deì Fiduciari e di ogni Socio, ricor- 
dando a tutti che la Rivista, vessillo dell’A.C.I., non è retaggio di pochi, ma è 
aperta a tutti coloro che sappiano contribuire per renderla sempre più varia, inte- 
ressante, positiva. 

Esaurita la Relazione generale, il Presidente dava la parola al Cassiere Sig. 
Mela affinchè potesse ragguagliare sulla situazione finanziaria dell'A.C.. 

Il Sig. Mela comunicava che nonostante un'amministrazione improntata alla 
massima economia, la situazione finanziaria doveva ritenersi precaria. Infatti 
l'attivo netto di poche migliaia di lire non doveva trarre in inganno, perchè in 
esso non erano state conteggiate rilevanti anticipazioni elargite da alcun Soci. 

In relazione a ciò il Sig. Mela auspicava che il nuovo Consiglio Direttivo tenes- 
se ben presente questa situazione studiando i mezzi per una sua normalizzazione. 

* Successivamente il Presidente dava la parola al Dr. Giordano per la lettura 
della Relazione della Commissione Giudicatrice per il IV Concorso di Composizione 
e la relativa proclamazione dei vincitori. 

In altra parte della Rivista n'è dato il resoconto integrale. 

Esaurite le relazioni e comunicazione ufficiali, il Presidente dichiarava aperta 
la discussione. 

Numerosi ed interessanti interventi hanno animato il dibattito dimostrando 
quanto vivo e palese sia l'interessamento di chi ha a cuore i problemi della chitarra. 

Il Rag. Orsolino ha avanzato una serie di proposte veramente positive: Isti- 
tuire un premio intitolato al Dr. Murtula in segno di riconoscenza per il fonda- 
mentale impulso dato al chitarrismo italiano; tale premio dovrebbe essere finan- 
ziato con contributo di tutti i Soci che lo vorranno. Formulare un programma di 
massima per lo studio della chitarra con particolare indicazione del repertorio 
adatto per ogni anno di studio; tale ‘iniziativa avrebbe lo scopo di orientare soprat- 
tutto gli autodidatti e meglio organizzare gli studi soprattutto con una più accu- 
rata scelta delle musiche. Maggiore accortezza nella scelta dei Dirigenti e maggiore 
impegno da parte degli eletti. Rotazione della sede di Congresso annuale nelle 
diverse città che si rendano in grado di organizzarlo con la massima garanzia di 
serietà ; ciò per consentire una maggiore e più varia partecipazione di Soci, molte 

volte trattenuti dall'intervenire per l'onerosità del viaggio, e per alleviare l'onere 
di coloro che già da alcuni anni avevano dovuto organizzare ogni cosa. Indire 
le elezioni per il Consiglio direttivo mediante Referendum fra tutti i Soci, e ciò 
evidentemente per ottenere elette persone che esprimano veramente il desiderio 
prevalente dei Soci e riaffermare la piena democraticità dell’A.C.. 

Il Dr. Giordano, rilevato che attualmente la chitarra ha già raggiunto un 
sufficiente prestigio tale da renderla « autosufficiente », ha proposto di indirizzare 
l'attività dell’A.C.I. al solo potenziamento della Rivista, dimensionando |'A.C.. 
medesima ad una funzione di carattere puramente simbolico. 

Il Prof. Di Ponio ha lamentato che non sempre i rapporti fra i Soci si man- 
tengono entro quei termini di temperanza che si convengono fra persone perse- 
guenti il medesimo ideale, per cui al fine di evitare eventuali eccessi, ha invitato 

il nuovo Consiglio Direttivo a prendere in esame l'eventualità della costituzione 
di un Collegio di Probiviri. Il Prof. Di Ponio esprimeva ‘inoltre alcuni consigli e 
critiche nei riguardi della Rivista, auspicando pure che si agisse presso la RAI 
affinchè nei programmi fosse fatta meno confusione fra i veri chitarristi classici 
e gli esecutori di musiche di altro genere. 

Il liutaio Sig. Crescio, memore del notevole beneficio di cui i liutai usufrui- 
scono per l’efficace attività divulgativa dell’A.C.I., ha rivolto formalmente a tutti 
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i liutai italiani l'invito di contribuire all‘istituzione di un premio da assegnarsi in 
un concorso indetto dall’A.C.I. 

] M.i Abloniz, Proakis, Giaccherini ed altri, sono pure intervenuti nella di- 
scussione con utile apporto di critiche ed idee. 

Dopo le precisazioni e risposte dei Relatori, l'Assemblea, in fase consuntiva, 
deliberava di inviare un caloroso unanime saluto ed augurio al Dr. Murtula ed al 
Cav. Berben, auspicando che anche nell'avvenire lA.C.I., confortata dal consenso 
e dall’attività di ogni Socio, possa adempiere alla sua insostituibile funzione di 
vessillifera della chitarra classica, ‘affidando al nuovo Consiglio Direttivo eletto 
per Referendum, il compito di analizzare le numerose proposte integrandole 
con altre iniziative proprie o formulate dai Fiduciari e dai singoli Soci. 
  
  

« CONCORSO DI COMPOSIZIONE 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, Come citato in alira parte 

della Rivista, nel corso dell'Assemblea generale dell’A.C.I. tenutasi a Bologna 
il'giorno 24 novembre 1957 presso il Conservatorio di Musica G. B. Martini, il 

Dr. Mario Giordano ha dato lettura, per conto della Commissione medesima, del- 
la Relazione conclusiva. . 

Eccone il testo integrale: 
« Il giorno 23 novembre 1957, in una sala del Conservatorio di Musica G. 

B. Martini, si è riunita la Commissione giudicatrice del IIl Concorso Internazionale 
di musica per chitarra, bandito dall'A.C.1., e composta dai Signori: M.° Dr. Ettore 

Desderì (Presidente), Dr. Comm. Mario Giordano, Prof. Benvenuto Terzi, Geom. 

Raffaele Suzzi, Prof. Francesco Giaccherini (Membri), Dr. Giulio Zucchi (Se- 

gretario). 

Esaminati attentamente i 32 lavori presentati e proceduto ad una prima sele- 
zione, sonos tati riesaminati con particolare attenzione alcuni di essi, tra i quali 

è. emerso, come il solo meritevole di premio la « SUITE » contrassegnata col 
motto « Carpe diem ». 

Tale Suite dimostra una natura musicale singolarmente ben dotata e sostenuta 
da una preparazione tecnica compositiva eccellente. Le antiche forme della Suite 
sono rivissute dall’Autore con originalità e, contemporaneamente, con il rispetto 
del carattere proprio dello stile preso a modello. 

La Commissione ritiene inoltre di potere segnalare, per spontaneità ed ottima 
conoscenza dello strumento, altre due composizioni, e precisamente: PICCOLO 

PRELUDIO, contrassegnata col motto 4 x in croce e VARIATIONEN UBER EIN 
OESTERREICHISCHES SCHLAFLIED, motto « Albero ». 

Pertanto la Commissione, all'unanimità, propone di conferire il Primo Premio 

all'Autore della SUITE dal motto « Carpe diem ». 
Dopo la lettura della Relazione ufficiale, il Dr. Giordano ha proceduto all'aper- 

tura delle buste contrassegnate con i motti citati, dando proclamazione del vinci- 
tore e dei menzionati. 

1° PREMIO DI L, 15.000, DIPLOMA e MEDAGLIA D'ARGENTO DELLA COMU- 

NITA/ DELLE ARTI DI ROMA: Sig. JACQUES BRÈGUET Svizzera (Genève - 6 rue 
de Buis) per la composizione « Suite » (Omaggio ai Liutisti italiani). 

DIPLOMA DI MENZIONE ONOREVOLE : Sigg. MIGUEL ABLONIZ - Italia (Mi- 

lano - P.le G. Cesare, 7) per la composizione « Piccolo Preludio » e JOSEF PAMMER 

- Austria (Villach - Zeidler coon G6rzstrake, 3) per la composizione « Variationen 

Uber ein osterreichisches Schlaflied ». 
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JACQUES 
Questo giovane e promettente musicista 

che ha vinto il I Premio del Concorso di 
Composizione indetto per Vanno 1957 dal 
l’Associazione Chitarristica Ttaliana (Da 
quando Ll’A.C.J, organizza il Goncorso di 
Composizione è questa la prima volta che il 
T premio vicne assegnato). con la composi- 

zionc per chitarra solista « Suite » (omag- 

gio ai liutisti italiani) è nato il 7 aprile 
1933 a Beauvais presso Parigi da genitori 
svizzeri residenti in Francia. 

*Dotato di un naturale temperamento mu- 
sicale, già a sei anni iniziò lo studio del pia- 
noforte studio che ebbe poi temporanea 
mente ad inlerrompere per causa della guer- 
ra e per conseguire il baecelllicrato. 

A 19 anni decise di dedicarsi esclasiva- 
mente alla musica, cd a tale scopo si iserisse 
al Conservatorio di Ginevra frequentando 
i corsi di pianoforte, organo, chitarra (che 
già aveva iniziato a suonare a Parigi) sol 
feggio, armonia, storia della musica ece. Do- 

po tre anni lasciò definitivamente gli studi 
di pianoforte per dedicarsi esclusivamente 
a quelli di organo c chitarra. 

Successivamente si trasferi al Conserva. 
torio di Losanna diplomandosi in organo 
con il M. Georges Cramer, perfezionane 
dosi poi ulteriormente, tanto da conseguire 
pure un premio di virtuosismo. 

Relativamente alla chitarra, egli ha con- 
tinuato gli studi sotto la guida del M. Josè 
de Azpiazu, interessandosi particolarmente 
allo studio delle tabulature e delle traseri- 
zioni . . 

Suoi principali insegnanti sono stati: per 
l’organo, Pierre Segond e. Georges Cramer; 
per il pianoforie, Johny Aubert e Louis Hilt 
brand; per la chitarra, Josè de Azpiazu; 
per la teoria, Henri Gagnebin, Bernard 
Rceichel, Albert Paychère. 

Nel 1955 egli si è sposato con una pia- 
nista armena, compagna di studi al Conser- 
vatorio di Ginevra. 

    

NOVITÀ MUSICALI 

BREGUET 

Nel 1956 è entrato come professore di 
Chitarra alla Scuola Filarmonica di Fribur- 
go e più recentemente alla Scuola delle Ar 
ti d’Annecy (Francia . Alla Savoia). 

La sua allività di compositore è logica. 
mente ‘ancora limitata come quantità di ope- 
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re, limitandosi a qualche pezzo per chitarra 
solista, due chitarre, piano e canto, traseri- 
zioni di Autori antichi. 

Delle sue opere, attnalmente sono pub- 
blicate solamente (Fd. Lemoine . Parigi) 24 
trascrizioni per chitarra da musiche di 
Bach, Purcell, Clérambault, Champion de 

Charbonnières e Garlos Seixas. 

Trascrizioni per chitarra classica del M° Costa Proakis: 

Ph. RAMEAU - Minuetto (Platèe) L. 200 

D. SCARLATTI - Sonata (Gavotta) L. 200 

EDIZIONI BÈERBEN 
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CONCORSO DI ESECUZIONE 

Pure il giorno 24 novembre 1957, alle ore 16 circa, nella Sala « O. Respighi » 

del Conservatorio di Musica G. B. Martini di Bologna, si è svolto il Concorso 

di esecuzione per giovani chitarristi. 

La Commissione giudicatrice era composta dai Signori: M. Mario Masetti 

(Presidente), Dr. Comm. Mario Giordano, Geom. Raffaele Suzzi (Membri), Dr. 

Giulio Zucchi (Segretario). 

Dopo attenta audizione dei partecipanti, la Commissione ha potuto notare 

l'elevato grado di impegno ‘e di serietà dimostrato dagli esecutori, che fa loro 

veramente onore e dimostra la severità e competenza didattica dei rispettivi 

Maestri. 

Pertanto, minuziosamente valutati i meriti tecnici, stilistici ed interpretati 

vi dimostrati dai candidati nel corso della esecuzione del programma d'obbligo 
e .dei pezzi facoltativi, la Commissione ha così espresso il suo giudizio: 

2° PREMIO EX AEQUO: L. 10.000 e DIPLOMA: Sigg. THFEODOR KOLLINGER di 

Klagenfurt (Austria) presentato dal M. Josef Pammer (Austria) e LOGLI AUGU- 

STO di Roma (Italia) presentato dal M. Costa Proakis. 

Inoltre, in omaggio all'amicizia italo-austriaca, la Commissione ha proposto 

di assegnare al Sig. Theodor Kollinger una medaglia d’argento a ricordo del 

Concorso. 

Il premio di L. 15.000 offerto dalla Società Chitarristica M. Giuliani di Bolo- 

gna, è stato inglobato in parti uguali nei premi assegnati ai vincitori. 

M.° JOSEF PAMMER 

Diploma di menzione onorevole al 

Concorso di composizione e inse- 

gnante del sig. Theodor Kollinger 

2° premio ex aequo al Concorso 

di esecuzione. 

 



CARLO PALLADINO 

A chiusura del Congresso annuale del- 

TAssociazione Chitarriatica lialiana, nella 
Sala Bossi del Conservatorio di Musica « G. 
B. Murtini » di Bologna, il 24 novembre 

1957, al chitarrista Cario Palladino ha tenu- 

to un inleressantissimo concerto. 

  

In questa sede ci è particolarmente gra- 
dito segnalare questo avvenimento per due 

motivi fondamentali: © l’interesse artistico 

dell'esecuzione, e l’eniusiasmo dimostrato dal 
M. Palladino, nell tare l'invito dell’A. 

“ 
GI. 

E° quanto mal simpatico constatare come 

le ultime manifestazioni dell'AC. abbi 
no dimostrato che vi sono ancona p 

quali, pure avendo raggiunto posizi: di 
notevole preminenza artistica, hanno il buon 
gusto di non assumere atteggiamenti di divi- 

smo ma anzi sono disposte a collaborare nel 
modo più concreto per allargare e sempre 

  

    È 

      

    

più affermare la dignità artistica della chi- 
iarra. 

11 M. Palladino, prescindendo da ogni mo- 
tivo di carattere personale, e senza solle- 
vare 0 formulare cecezioni è riserve, ha con- 
formato ancora che chi è sicuro dei propri 
mezzi può sempre fornire una valida riprova 
della propria arte, e soprattuto ha indu 

to a numerosi concertisti che in talune mau- 
nifestazioni elettivamente celebrative, il pre- 
scindere da ragioni d’interesse privato, è ele. 
mento d’onore e di sincera dedizione. 

If programma svolto dal M. Palladino 
comprendeva, olite ‘a musiche di autori 

antichi e moderni, una intera ‘parte dedi. 
cata a musiche di Luigi Mozzani. 

   
a- 

* cerlumente iniceressanle riscntire in 
un concorio una congrua programmazione 
di composizioni di un Autore che tanta 

parte ha avuto nella tradizione recente del 
chitarrismo italiano. F° stato un pouco un 
ritorno nostalgico alla memoria di questo 

grande chitarrista, che nelle suc musiche 
ei ha lasciato un chiaro e 

      

sempio della sua 
vena semplice ma commossa, direttamente ri- 

volta all'’impressione sincera, e non com- 

plicata da complesse claborazioni che non 
le erano congeniali. 

1 M. Palladino che è stato degno allievo 
del Mozzani, ha saputo: porre nella giusia 
evidenza i pregi delle musiche mozzaniane 

riportando Ira il numeroso pubblico, l’omo- 
zione di un deferente ricordo. 

Abbiamo voluto dare particolare nisalio 
a questa parte commemoraliva del program. 

ma, perché ci è parsa elemento saliente, ma 

altrettanto interessante ed altenta è risultata 

tuita la programmazione del concerto che 
ha brillantemente coneluso, saluato da vivis- 

simi applausi, il 5° Congresso dell’A.C.I 
G. Z. 

Riportiamo per esteso Il programma esc- 
guito dal M. Palladino: 

DE VISEE -- Piecola Suite in Re minore 

BACH — Preludio - Allemanda - Gavotta 

HAYDN -— Andante 

RAMEAL -—— Minucito ) 
MOZZANI — Quattro Preludi - Cinque Pes 

zi Veri 

SOR — - Due Studi - Minuetto - Variaz. Op. 9 
AGUADO Due Studi 
MALATS — Serenata spagnola 

TORROBA -— Preludio - Fandanguillo Not- 
turno 

SABICAS — Fantasia spagnola 

TARREGA — Preludio - 

  

tudio - Capriecio 
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LA PAGINA MUSICALE 
  

  

  

JACQUES BREGUET - Suite 

Quando esaminammo la composizione contrassegnata col motto « CARPE DIEM », fummo immedia- 

tamente colpiti dal tema dell’intrada; tema certo impegnativo per quel suo cromaticismo scarno 

e, sinceramente, forse un po’ pretenzioso. Una mano poco esperta poteva farlo trascendere in una 

banale e scolastica elaborazione. Credo che con questi pensieri ci accingemimo ad esaminare il lavoro. 

In verità alll‘incertezza iniziale si sostituì, col procedere delle battute, la convinzione della bontà 
dell’opera; convinzione che si concretizzò con. l'assegnazione del primo premio. 

Particolarmente significativa si presentò questa premiazione, se si considera che solo oggi, dopo 

tre concorsi, è stato attribuito ill massimo premio, soprattutto se si tiene presente la giovane età 

del’ compositore: poco più che ventiquattrenne. 

La forma scelta dal Breguet per concretizzare il suo sentirne musicale, è quella della Suite (1): 

forma ardua da trattare se si pensa anche agli inevitabili confronti con esempi illustri, di tutti i tempi, 
ed ai giudizi conseguenti sia relativi che assoluti. Bisogna sinceramente riconoscere che il compo- 

sîtore svizzero ha saputo egregiamente plasmare la materia, attenendosì alle caratteristiche proprie 

della Suite liutistica. 

Passando ad un breve esame, la composizione si presenta così ripartita. 

Apre una Intrada (2) che trae il suo sviluppo da un tema cromatico discendente e stringatis- 

simo. La trattazione, nel complesso sobria, presenta una buona condotta delle parti. E° raccomandabile 

una grande chiarezza nell'esecuzione, per dar rilievo alle voci, raccomandazione valevole anche per 

gli altrì brani. 

Segue una Gagliarda (3) dove il ritmo dell'antica danza è ben ricostruito. Il giovanile entusia- 

smo del compositore trova la sua migliore estrinsecazione, senza però dar luogo a pericolosi squi- 

libri ritmici. Porre attenzione alla penultima battuta in 2/4, che interrompe il tempo ternario della 

danza. ” 

| Successivamente è inserite un'Arla con variazioni, velatamente malinconica e palesemente 

intrisa di ritmo di danza, dove l'eco della Gagliarda non si è ancora spento: ciò conferisce compat- 

tezza alla Suite che vuole appunto essere sequenza di danze. Da. notare sul finire, nel terzo maggiore, 

l'originale trasformazione în ritmo ternario dell'ultima parte dell‘Aria. 

Il penultimo passo è costituito da una Pavana (4), dove piacevole è H dialogo delle parti. 

Alla Pavana come è consuetudine, segue uno sfavillante saltarello (5) che conclude degnamente 

la composizione. E" veramente interessante notare come nella :1.3 e 5.a battuta di questo Saltarelto,. 

si ripresenti il tema dell‘Intrada: ciò conferma il carattere unitario di tutta la camiposizione. 

Ora, in un ultimo sguardo panoramico, possiamo concludere che questa antica forma (Suite) 

ha trovato ancora motivo di essere nell'arte del Breguet: egli l'ha rivissuta senza però dimenticare 

la sua qualità di uomo moderno, col suo particolare sentire e col suo atteggiamenta spirituale. Con 

ciò non intendiamo minimamente affermare che il compromesso sia stato alla base della sua creazione; 

gue! compromesso che porta al dissolversi dell'arte. Intendiamo piuttosto evidenziare. come un 

compositore d'oggi possa contemplare l'arte passata, rivivendola, gettando cioè un ideale ponte nel- 

l'antico e dimostrando la continuità dell'Essenziale umano attraverso il tempo. 
G. S. 

(1) Per il termine Suite vedere la nota contenuta nell'articolo ia « Pagina Musicale » del numero 

di Marzo-Aprile 1954 della presente rivista. ) 

(2) INTRADA: Composizione dal rilmo di marcia lenta, in tempo */a. In uso nei balletti e spettacoli 

teatrali per l’entrata di cortei. 

(3) GAGLIARDA: Caratteristica danza saltata in tempo temario, generalmente seguiva la Pavana; 

‘sono sue denominazioni anche Salterello e Romanesca. 

(4) PAVANA: Questa danza popolare italiana è forse di origine spagnola; il suo ritmo è grave. 

(5) L'antico liutista Dalza afferma che tutte le Pavane hanno il loro Saltarello e Piva.



  

Rinomata e premiata liuteria artistica 

ARMANDO GIULIETTI 
Casa fondata l’anno 1893 

Via Francesco Soave 1a - Telef, 577940 
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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,       
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9 migliori strumenti im commercia 

  

   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. ° 
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CRONACA DEI CONCERTI 
  

  

ANDRES SEGOVIA 

Il 5 dicembre 1957, alla Sala Bossi del 
Conservatorio di Bologna, Andrès Segovia 
ha tenuto un concerto di chitarra riservato 
ai Soci della Società Bolognese di Musica da 

Camera. 
Stralciamo dalla recesisonedel  quolidia- 

no « Avvenire d’Italia »:... Andrea Segovia 
è ritornato fra noi per ricordarci che la sua 

arde non conosce la malinconia del tramon- 
to e ancora soltanto lui a1 mondo sa suonare 

la chitarra così. Sc fo strumentista è ancora 
immacolato, l’interprele si è fatto più limpi- 
do e spirituale: arte veramente prodigiosa 
la sua che riesce a tenere in piedi cert mau. 
sich di gracilissima costituzione che sempre 

s incontrano qua e là nei suoi programmi. 

Riportiamo il programma: 

3. DOWLAND — Deux petites pièces pour 
Iuth 

A. SCARLATTI — Preambolo e Gavotta 

D. SCARLATTI -— Sonata 
3. S. BACII . - Bourée in mi min, 

F. SOR —- Introduzione e allegro in re 
O. ESPLA’ — Impressioni levantine 
M. LLOBET Due canti popolari catalani 
E. GRANADOS — Danza in sol 
M. CASTETNUOVO TEDESCO -- Sonata 

(omaggio a Boccherini) dedicata ad A. 
Segovia (allegro con spirito - andantino 
quasi canzone - tempo di minuefto - vivo 
ed emergico). 

J. RODRIGO .- Fandango (dedicato ad A. 

Segovia) 
I. ALBENIZ — Torre Bermeja 

MARIA LUISA ANIDO 

1) 7 dicembre 1957, Maria Luisa Anido 
ha tenuto nella Sala Bossi del Conservatorio 
di Bologna un concerto per la « Gioventù 
Musicale ». 

« Non erano ancora spente le vibrazioni 

della chitarra di Segovia nella sala del Com- 

servatorio che Maria Luisa Anido quasi rae- 

cogliendole.c ele ritrasmetteva attraverso il 
suo strumento... E° Maria Luisa Anido musi- 

cista di razza e lo ha dimostrato in tre sue 
composizioni (dalla « Serie. Argentina ») € 
nel gusto con il quale ha reso tutti gli altri 
numeri del programma ». Queste le parole 

della critica locale che confermano il favo- 

re ineonirato dall’artista. 
Riportiamo il programma: 

L. MILAN -  Pavana 

F. RAMEAU — Minnetto in re 

F. SOR — Scherzo 

J. NAYDN Mimuetlo 

F. TARREGA -— Sueno 
<J. ALBENIZ -— Mallorca - Leyenda 

E. GRANADOS —- due danze: a) Andalusa - 
b) Villanesca 

AGUIRRE -— Dos Tristes 
HH. VILLA LOBOS -— Preludio 

A. BARRIOS Danza Panaguaya 
M. LL ANIDO - — Dalla « Serie Argentina »: 

a) Vertiante Serrana - b) Processton indi. 
gena - c) Danza, 

ALDO MINELLA 

Il 28 Agosto 1957, Aldo Minella ha tenu- 

to un concerto ad Imperia Porto Maurizio. 

«H Nuovo Cittadino » scrive tra l’altro: 
« Dopo tante chitarre elettriche, jazz e 

ehitarre canterine, abbiamo potuto finalmen- 
te sentire una chitarra veramente e sola. 

mente chitarra: una cosa che sebbene avvie- 

ne di rado, ha dimostrato al numeroso pub- 
blico, (tra il quale anche il Sindaco profes- 

sor Gonan, che si è vivamente complimentato 
col giovane concertista come questo strumen- 
to, quando è riportato alle sue origini, ha 
ancora in sè del tutto intatta la forza di 
trarre dalle sue corde espressioni di altis- 
sima arte musicale. 

Allo Minella è sicuramente destinato a 
divenire un nome celebre per le sue qua- 
lità, serietà ec passione ». 

  

Milano, Via G. Compagnoni, 28,   

L’ « ECO DELLA STAMPA», Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 

1901, con sede in Milano, Via G. Compagnoni 28, rende noto che non'ha in Italia 

nè corrispondenti, nè succursali, nè agenzie, e che ha sede esclusivamente in 
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SPIGOLATURE DELLA STAMPA STERA 

  

a cura di E. FAUSTO CIURLO 

In questa stessa rubrica, nel numero 63 
della iRvista, traducemmo da 6 Saiten lo 
seriltto di Otto Erich Deutsch, nel quale 
l'Autore del Catalogo Tematico delle opere 
di Schubert. restiluiva al ‘musicista Cèco 
Wenceslaus Matiegka (1773-1830), la pater- 
nità della nota composizione per violino, 

viola, chitarra e violoncello, pubblicata con 

il nome di Schubert, da Georg Kinski nel 
TIRO. 

* L'argomento è stato ripreso nel numero 
20 di « Guitar Review » -—- la conosciuta 
splendida pubblicazione che invidiamo alla 
Society of the Classie Guitar di New York 
— e traltato in modo -magistrale da J.A. 
Burtniek, Redattore della Rubrica « The Gui- 

tar on dise ». L'articolo del Burtniek non fa 
cenno alla fonte storica delle notizie riporta- 
te, le quali, perallro, coincidono esattamente 
con quelle da noi pubblicate, confermandone 
Pautentieità. Ma preferisce esiendersi in su- 

perficie e penetrare in profondità, con la 
dottrina c la competenza che conosciamo 

nel suo autore, nell’importante tema, nel 
contenuto artistico dell’opera così come ei è 
pervenuto e nella critica delle tre edizioni, 
registrate da tre diverse società produttrici 
ad uso degli amatori e raccoglitori di musica 
da camera, in generale e di quella con la 
chitarra, in particolare. 

Dello stesso autore avevamo già recensito, 

nel n. 61 (gennaio-febbraio 757) il vasto ar- 
ticolo. pubblicato dall’Organo Inglese, sulla 
Musica Italiana per Chitarra nel 700 e 800, 
con particolare riferimento alle opere di Pa- 
ganini e di Boccherini. Quello odierno è. 
dunque, l’incontro con una veechia cone. 
scenza e con idee alle «quali abbiamo già 
sottoscrillo con entusiasmo. 

L'articolo sul Quartetto Sehmbert-Matie- 
gka dovrebbe, in verità, essere inadotto inte- 

gralmente, tanto è denso di materia e di 
eoncetti. Deve, purtroppo, aceontentarmi di 
tenere la iraduzione ‘a disposizione di chi 
la desideri e qui cercare di fare, alla meno 
peggio, un « condensato » dello scritto, come 
è d’uso oggidì, per rimanere nei limiti di 
spuzio consentitomi dall'Editore. 

L'importanza dell’argomento. sta. nella 
elreostanza, abbastanza murtificante per noi, 
che le opere serttte per la chitarra, o in 
cui entri la chitarra, di mano dei grandi 
Compositori «del Romanticismo, sono poche. 
per cui ognuna di esse costituisce prezioso 
elemento dello scarso patrimonio dello stru. 
mento, 

Le notizie, i riferimenti, la critica storica 
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e artistica dei testi relativi, sono dunque di 

fondamentale interesse per chi Io ami e 
lo rispetti. 

Eccovi dunque il « condensato » dell’ar- 
ticolo' del Burtnick. 

A motivo delle precarie condizioni del- 
la sua vita, Franz Schubert, (1797-1825) fu 

in contatto con la chitarra in misura mol- 

lo maggiore di qualunque altro grande com- 
positore, fatta cceezione di Berliuz. I suoi 
biografi ci dicono che non se ne separava 
miai e lUnlaaf riferisce che ogni giorno lo 
Irovava ancora a letto nelle ore pomeridia. 
ne, immerso nel lavoro con Ta chitarra. Al 
pari di Paganini, pare che anche Schubert 

irovasse nello strumento un felice cecitamen- 
to della fantasia e la sorgente del pensiero. 

(JM. Schottki). Così è accertato che la 
maggior parle dei lieders più famosi (come 

Vimmoriale « Silenziosa, santa notte ») di 
Franz Griber) fu composta sulla chitarra, 

anche se alcune collezioni dell’epoca (fra 
esse una dello Czerny, altre di Hofmeister 
di Lipsia) in cui il canto viene accompagna- 
to dalla chitarra, semlirano essere spurie 
nell'opinione della eritica (vedi Fritz Buck 
ed altri). Lo stile della parte della chitarra 
tradisce, infatti una mentalità volgarmente 

dilettantescea. 
La più lunga suonata di EF. Schubert, la 

Suonata in La maggiore, conosciuta eol ti- 

tolo di « Arpeggione », generalmente ese- 

guita dal violoncello, fu scritta oroginaria- 
mente per chitarra (una speciale chitarra 
di dimensioni maggiorate, detta, allora « chi. 
tarra d'amore » al modo della « viola d’amo- 
re »). Ve ne sono cecellenti dischi per vio- 
Joncello. (Ecco un bel lavoro per i nostri 
maestri: riportare la composizione allo stile 
chitarristico e farne una trascrizione per la 

  

‘ chitarra a sei corde-n.d.t.). 
Nessuna meraviglia, dunque, se la sceo- 

perta fatta nol 1918 della partitura del quar- 
tetto per violino, viola, chitarra e cello, serit. 

ta di pugno di Schubert portò ad aitribuir- 
ne a lui la paternità. T] quartetto comprende 
cinque movimenti, Moderato, Minucito, Len- 
fo-patetico, Alla zingaresca e Tema con va- 

riazioni. Sono, in complesso 32 pagine di 
manoscritto, che terminano bruscamente snl- 
la terza misura della quinta variazione del- 
l’ultimo movimento. Una strana annotazione 
fatta alla seconda variazione dello stesso mo- 
vimento dice che ossa deve essere identica a 
quella che figura sull’edizione stampata del 
«trio »: ma nessun Trio, stampato 0 no, fu 

trovato fra le carte di Schubert. L'indicazio» 

il



ne era dunque significativa. Inoltre sembrò 
contrario alle abitudini di Schubert il finale 
tratto com'è da una canzone (Bagazza non 

dormir più -.- Vedi la nota del Deutch, al- 
quanto spiritosa nel n. 63 della Rivista). Ciò 
nonpertanto, il noto musicologo tedesco 
George Kinski ‘pubblicò il quarictio nel 1926 
e l’accreditò, con la sua autorità, come ag- 

giunta autentica al lascito di Schubert. 
Soltanto sei anri dopo, un chitarrista da- 

nese, Teodoro Rischel, scoprì la stampa del 
Trio (ora si irova nella Biblioteca Nazie- 

nale di Kopenhagen) il cui testo servi ovvia 
mente per la partitura del Quartetto di 
Schubert. 11 suo titolo originale è in Lran- 
cese « Notturno p. Flute, viole e guitarre, 

compose ‘e dédié a.mr. le conte Jcan Este- 
rbazy, par W. Matiegka, Professeur - Op. 
21, à Vienne chez Artaria ct Comp. ». La 
data è del 1807. ° 

Wenceslaus Matiegka (1773-1830) soa 
fu un musicista dappoco. Cèco-Austriaco di 
nascita, era Maestro del Coro nella Chiesa 

di St, Leupoldo in Vienna e godè dell’ami 
cizia di Diabelli, Hummel, Spohr e Schubert. 
Fra i musicisti che serissero per la chitarra, 

appartiene alla élite, perché, a dill'erenza dei 

più, egli non si propose mai di scrivere dei 
«pezzi per chitarra », ma ‘bensi della « musi. 
ca » per chitarra. Fra i lavori per la musica 
da camera il suo capolavoro è forse un altro 
trio, Op. 26 per flauto, viola e chitarra, che 

si trova nell’edizione Zimmermann di Frank- 
furt e in quella C.F. Peter?s C. di N.Y. Ebbe, 

il M. la fortuna li vivere al tempo in cui 
si scriveva molta buona musica per il nostro 
strumento. Basti ricordare i vari « Diverti. 
menti » di Carlo Maria Wceber per Chitarra 
e piano (Ed. Schlesinger - Berlino) le ro 
manze e le arie nelle di Ini opere; il Trio 
di Joseph Kreutzer per Mauto viola. e chi- 
tarra, specialmente quello in La magg. (Fd. 
Zimmermann, ed Peter's) e ancora il Quar- 
tetto per flauto, viola, chitarra e busso di 
Kaspar Furstenkans - Op. 9, 11 e 18) - il 
Quintetto per due violini, viola, cello e chi- 

tarra di Joscph Schnabel (Zimmermann - 
Peter's Corp.). Le Suonate per chitarra e 
Piano di Diabelli (Op. 68, 69, 70 e 102 - 

   

Haslinger, Vienna) e le sue serenate e nottur- - 
ni per violino, viola e chitarra (Op. 36, 
65, 95 e 105 - Haslinger). (Tutta questa 
musica attende di essere eseguita nelle ne- 
stre sale a cura di chitarristi italiani, al po- 
sto delle lrammentarie, spesso inorganiche 
serie «di piccoli pezzi che formano i. program. 
mi e che, anche se buoni ec ricchi di diffi- 

coltà e di effetti, danno ai concerti ancora 
e sempre un carattere accademico di saggio - 
n.d.t.). Dell’importanza della chitarra nella 
considerazione dei musicisti di quel tempo, 

fa, del resto, prova una per tutte, il Capi- 

tolo che le dedica Berlioz nel suo « Teatrise 
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of Instrumeniation ». Sono, dunque; ridicoli 
gli sforzi della critica per trovare argomen- 

ti apologetici nell’interesse di Schubert per 
il nostro strumento. 

Resta da vedersi quanto Maticgka sia 
sopravissuto nel Quartetto di Schubert. 

la struitura fondamentale è rimasta inal- 
terata. In generale sembra che il lavoro di 
Schubert sia stato principalmente quello 
d’introdurre nella partitura la vece del vio. 
loncello asseguandole per la maggior parte 

le battute della viola, per cui quest'ultima 
riceve spesso un diverso trattamento. Ma 
tanto il flanto che la chitarra rimangono 
inalterati. Erich Deutsch afferma che la so- 
la .sezione del Quartetto composta ex novo 
da Sehubert è il secondo Trio del Minuetto, 
il quale si sostituisce a quello di stile cam- 
pagnolo del Matiegka. 

Bobbiamo ricevere questo pezzo cone la 

gemma della partitura. Così per rendere 
giustizia a entrambi i. musicisti il lavoro 

deve essere chiamato il « Quartetto. Schu- 
bert Matliegka ». 

La variazione incompiuta nel testo di 
Schubert fu portata a termine da George 
Kinski e in questa forma la partitura ha 
visto la luce nella nuova edizione pubblicata 
da Peter's Com (373 Fourth Avenue, New 
York, City - Prezzo $ .3). 

Qualche assieme -— peraltro preferi- 

sce aggiungere anche le variazioni 2,6 e 7 
dell’originale del Matieska, che Schubert 
aveva omesso, completate della parte del 

edlilo, estratta, con molta cautela, dalla parte 
della chitarra. Per dare un nome e differen 

ziare questa partitura si potrebbe chiamarla 
« Partitura Damesc ». 

Nonostante tanti interventi chirurgici la 
tessitura del lavoro resta notevolmente omo- 
gcnea, con i colori strumentali, garbatamen- 
te fusi. L'intonazione viennese di questo 
quartetto è affascinante e, se non conosces- 

simo la sua lunga storia, potremmo imma. 
ginare che muova dalle grazie fra Haydn è 
Mozart. V'è, però, nascosto un sapore, per 

certo modo, estatico e un'orgiastica qualità, 
soprattutto nel finale del quarto movimento, 
che sembra essere distintamente di carattere 
Slavo. Sebbene il critico di « Priodo » seriva, 
in proposito che, anche nci saggi di Haydn, - 
di folklore ungherese, si libra questo spi- 
rito, che si ritrova nel fimale, marcato pro- 

priamente « alla zingaresca », di natura ti- 
picamente gilana. 

Dobbiamo essere grati a bea tre note 
Compagnie di registrazione di averci messo. 
a disposizione questo lavoro in dischi di 
alta fedeltà. 

Quello più comprato è il « London LL- 
1079, in cui il Quartetto è accoppiato al 
delizioso Trio di Diabelli per flauto, viola 
e chitarra e alla altrettanto deliziosa Suite 

        

   



di Fiirstenau per flauto c chitarra. Questo 
è, inoltre, il solo disco che riproduce nella 
loro totalità le variazioni originali del quin- 
to movmenito sull’aria della « Midehen » c, 

lasciate che «aggiunga, che la chitarra vi ha 
una grande parte, che nelle altre edizioni è 
omessa. Il Quartetto Danese che esegue la 
musica è composto dei signori: Birkelund, 

Neumann (ch.) Eriksen c Friisholm, e pro- 
cede senza formalismi, nella spensierata ma- 
niera, propria del vecchio mondo viennese, 
al modo dci « divertimenti » di Ilaydn. Di. 
sgraziutamente, il tempo febbrile, con cui 
viene eseguito il minuetto, è male ispirato 
e. priva il movimento di molto del suo fa- 
séino. Ma «mehe per questo errore la sua 
spontaneità e sincerità si evidenziano e pre- 
valgono nel produrre una poetiea e simpa- 
lica lettura. T.e quattro voci procedono equi. 
librate e la chiturra di Neuminn emenge gra- 
devolmente, cosa che non è frequente negli 
insieme del genere. L'incisione è dell’usuale 
alta qualità, quale ci si può attendere dalla 
London. Questo disco avrà molti amici. 

Per chi preferisse un’esecuzione più inci- 
siva vi è il disco della casa di Period n. 518 
di Catalogo, prezzo $ .4,98 eseguito dal noto 
quartetto Barket (Mess, Kirchner, con Ar- 
thur Faiss alla chitarra). Senza scendere 

iroppo in profondità questi suonalori dimo- 

strano un senso di vigilanza e d'urgenza, che 
dà luogo a una leltura vivace, con una splen- 
dida continuità, sebbene priva di sentimen- 
to. L'aspelto romantieo è dimenticato e la 
musica acquista ciò che ai suoi critici appa- 
re una ironica deformazione {qualcosa alla 
maniera di Prokopicv), ma effettivamente 
vitale e a proposito. L'accordo degli esecu- 
tori è ammirevole, se pure non si può nega- 

re che la chitarra del sig. laiss tenda ad 
essere sommersa nei passaggi a hitti, men- 
tre il suono di essa, leggermente metallico, 
da un certo sospetto di strappamento e con- 

    

  

trasta al liquido sorgoglio del flanto del 

sig. Mess e al setoso vibrare del meraviglio- 
so violoncello del sig. Market. 11 che finisce 
col deporre debolmenie nella causa dell 
nostro maltrattato strumento, 

Questa esecuzione è la più breve, non 

ostante alcune ripetizioni che ne prolungano 
la durata di 4 minuti, in quanto omette le 

variazioni 2, 6 e 7 dell’originale Matiegka 

ed anche la quinta, lasciata incompleta da 
Schubert. 

TI quartetto occupa entrambe le faccc del 
disco e sembra di potersi osservare che i 30 

minuti di musica, che offre nel suo comples- 
so, costano un po’ cari. 

L'ultima edizione della Society of Perfor 

ming Artist (S.P.A. - 53, prezzo di catalogo 
£ 5,95), segue il testo del Kingski, che com- 

pleta la quinta variazione ed omette la sccon- 

da. E° interpretato dai componenti del Quar- 
tetto della « Pro Musica Chamber Orchestra, 

di Vienna » i sigg. Wanauseck, Nitsch, Goer 
lick, con il prof. Karl Scheit alla chitarra. 
E° un’interpretazione calda e romantica e 

raggiunge il vero cuore di questa musica 
mettendone in luce i sottili dettagli, senza 

diminuirne la bellezza delle proporzioni del. 
l’insieme. La tecnica e la musicalità degli 

esecutori è pari al compito. Il prof. Sehceit 

fa pieno uso di tutte le risorse della chitarra, 
il eui suono rieeo gode di un suecoso, vellu- 
tato splendere, che contrasta graziosamente 
con la diafana liquidità del flauto d’oro di 
mr. Wianausck e arresta l’incisivo stillicidio 
del cello e della viola. L'incisione è d'alto 
grado tecnico, 

Il rovescio del disco porta incisa l’Intro- 
duzione e le Variazioni (Op. Post. 160) per 
flanto e pianoforte sul tema del famoso ri- 
tornello « Die sehone Milllerin ». 

E° un bel disco per la vostra collezione 

  

E. Fausro CrurLo 

  

ANDRÉS VERDIER 

IH 13 dicembre 1957 è deceduto in Parigi il M.° Andrès Verdier uno dei maggiori espo- 

nenti del mondo chitarristico. 

Era nato 11-11-1886. In gioventù aveva conseguito il diploma di flautista e per lunghi 

anni fece parte dell’Orchesira dell'Opera Comique. 
Studiò seriamente la chitarra ed ebbe fra gli insegnanti il M.° Llobet. 

Maestro di chitarra a sua volta per oltre 30 anni, trasformò la sua casa in eletto ritrovo 

di chitarristi. Possedeva una delle più ricche biblioteche di chitarra del mondo. 

La famiglia chitarristica italiana partecipa a questo grave lutto. 
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Per il vostro Repertorio 

Alard Estudio en Do major (Saînz de la Maza) 

Albeniz Oriental {Segovia} . 

Albeniz Zzambra granadina ‘Scaovia) Lo 

Albeniz Rumores de la ca arcia Fortea) . 

Albeniz Torre Bermeja . . . 

Anido Impresiones argentinas (9 composizioni) . 

Arimenko Révérie (Sainz de la Maza) 

Bellow Elegie . 

Bellow Nocturno n. 1 . Lo. 

Bianqui Pifiero 40 Danzas tradicionales argentinas 

Castelnuovo Tedesco Quintetto per chitarra e quartetto a corde op. 143 

Castelnuovo Tedesco Rondò op. 129 . 

Chopin 6 Freludios op. 28 (Tarrega) 

Cimadevilla Album flamenco (5 pezzi) . 

Fortea Estudios poeticos 

Fortea Tango flamenco 

Giuliani Sei Preludi op. 83 

Haendel 5 piccoli pezzi ( Bellow)} . 

Haydn Adagio op. 44 ( Foritea) 

Haydn Andante (Tarrega) . Lo. 

Haydn Minuetto dal Quartetto in Sol magg. (Segovia) 

Llobet Romanza in Do maggiore . 

Maravilla Flamenco Album (6 pezzi) . co. 

Mudarra Fantasia de pasos de contado (Pujol) . 

Perott Altes russisches lied (Antica canzone russa) . 

Pisador Villanesca {Pujol) 

Pujol Homenaje a Tarrega . . 

Pujol Hispanae Citharae Ars Viva (opere di Pisador, 

de Valderrabano, Milan, Mudarra, de Narvaez) . 

Purcell Tres piezas faciles (Segovia) . co. 

Rodrigo Por los campos de Espafia (En lor trigales - Entre 

olivares) . 

Rodrigo Sarabande lontaine 

Silva-Herard Nuitmment (Sainz de la Maza) 

Soria Malaguefias 

Soria Seqguidillas manchegas 

Soria Tango flamenco 

Tarrega Estudio en forma de minueto 

Tarrega Capricho arabe 

Villa Lobos À canoa virou (2 chitarre) . . 

Villa Lobos Therezinha de Jesus (2 chitarre) . 

Villa Lobos Dodici studi . 
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