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RIPRESA 

Nell'ottobre del 1958 l'editore Bèrben invitava i nostri lettori ad 

esprimere le loro critiche ed i loro suggerimenti in ordine alla prece- 

dente attività ed all’indirizzo da dare nell’avvenire alla Rivista « L'Arte 

Chitarristica », 

II suecesso della inchiesta è stato superiore ad ogni previsione; le 

risposte al questionario sono state numerose e svariate, ma tutte ani- 

mate da uno schietto e incondizionato amore per la musica in genere 

e per la chitarra in particolare. 

L’indagine ha sì confermato l’esistenza, nel mondo chitarristico, 

di due categorie neltamente opposte: quella dei cultori della chitarra 

classica e quella degli amanti della chitarra jazz o da accompagnamento 

(gli « apollinei » e i « dionisiaci », come li ha recentemente definiti 

un noto giornalista); ma ha anche dimostrato che fra le due « fazioni » 

estreme fiorisce una numerosa schiera di amatori del nostro strumento 

che anelano a conoscere tutto della chitarra, senza limitazioni, e vor- 

rebbero che la nostra Rivista si indirizzasse a tutti i musicisti, a tutti 

i poeti, a tutti gli artisti, a tutte le persone di cultura. 

La elencazione dei tanti e tanto svariali desideri dei lettori richie- 

derebbe troppo spazio e d’altra parte a noi interessa piuttosto avere 

una visione panoramica delle opinioni generali. E queste — pur nella 

loro pittoresca dissimiglianza — concordano sulla necessità che la Ri- 

vista viva e che interessi sempre più larghe categorie di cultori ed ama- 

tori della nostra arle.



La maggioranza dei lettori si lrova anche concorde nel chiedere la 

massima obbieltività nelle critiche e nei giudizi; una « ostinata » pro- 

paganda capillare; un vasto programma di saggi e concorsi locali e na- 

zionali; ed infine sempre più ampi notiziari ed articoli di cultura e di 

tecnica. 

Confortati e sospinti dall’appassionato interesse dimostrato alla 

Rivista dai suoi lettori riprendiamo ora la nostra fatica --  interrotia 

nel 1958 per cause di forza maggiore — e, nella fiducia che la voce de 

« T'Arte Chitarristica » serva ad indurre sempre più largo numero di 

giovani dotati a coltivare il nostro strumento, L'Editore è venuto nella 

determinazione di offrire gratuitamente il periodico a tutti i suoi 

amici, che sono già alcune migliaia. 

La Rivista assume quindi, da oggi, il non facile compito di pariare 

a nome di tutti i chitarristi ed invita pertanto i propri lettori alla più 

attiva collaborazione, sia nel campo redazionale che col contributo di 

idee e consigli, o prendendo l’iniziativa di organizzare gruppi o comi- 

tati comunali, provinciali e regionali per istituire ovunque scuole, corsi 

di chitarra, saggi e concorsi musicali e quanto altro possa servire ad 

alimentare sempre più la conoscenza e l’amore per l’arte chitarristica. 

La Rivista cercherà di coordinare il movimento chitarristico ita- 

liano con quello estero ed appoggerà tutte le inizialive atte a valoriz- 

zare il nostro strumento. 

Il programma di lavoro de « L'Arte Chitarristica » è già chiara- 

mente delineato in questo fascicolo che segna la ripresa della nostra 

pubblicazione. 

Alle precedenti rubriche vengono ad aggiungersi quella riservata 

alla « Liuteria antica e moderna », diretta dal M° liutologo Enzo Aras- 

sich e quella su « Il diritto d’autore », affidata all’avy. Benvenuto Abate, 

esperto della importante disciplina. 

Con particolare impegno verranno curate le rubriche di caraltere 

storico, tecnico ed arlistico, mentre gli ampi notiziari sui concerti, i 

festivals, 1 concorsi, le edizioni musicali c discografiche, uniti alle bio- 

grafie dei più noti compositori e traserittori ed alle recensioni delle 

loro opere, costituiranno il migliore osservatorio sull’attività chitarri- 

stica contemporanea. 

Nei notiziari ci asterremo da valutazioni ed apprezzamenti perso- 

nali, così come ci limiteremo a pubblicare senza aleun commento gli 

atti ufficiali e di interesse gencrale irasmessici dagli Enti chitarristici. 

Ta Rivista sarà però sempre pronta a collaborare, nei limiti delle 

sue possibilità ec della sua atirezzalura tecnica, con tutte quelle Società, 
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Scuole ed Enti che ne faranno richiesta diretta alla nostra amministra- 

zione. 

Anche le « Spigolature della stampa estera », affidate alla compe- 

tenza dell'Ing. lE. Fausto Ciurlo, assumeranno un carattere permanente, 

e sul movimento chitarristico straniero verranno pubblicati articoli 

dettati dai più autorevoli esponenti dell’arle musicale dei singoli paesi. 

L'editoriale Bèrben, alle sue attuali collane di opere musicali e 

didattiche, affiancherà due importanti raccolte che ci auguriamo pos- 

sano incontrare il favore di tuiti i musicisti. 

La collana dei « Tesori Musicali », che si propone di trarre dal 

secolare oblio le più pregevoli fra le antiche musiche per chitarra e 

per liuto, è affidata alle sapienti cure del M° Ettore Desderi, direttore 

del Conservatorio di Musica « G. B. Martini » di Bologna, e contribuirà 
indubbiamente a ricondurre la chitarra alla dignità artistica di un 

tempo. 

Altra importante impresa della Bèrben sarà la pubblicazione di 

una serie di monografie storico-critiche, presentate in elegante veste 

editoriale sotto l'insegna de « Il Huto e la chitarra »; a questa raccolta 

hanno già assicurato la loro collaborazione insigni Maestri italiani e 

stranieri e noi ci auguriamo che essa possa diventare in breve tempo 

la vetrina delle firme più illustri del mondo chitarristico contempo- 

raneo. 

Il presente fascicolo, primo della ripresa, non è certamente esente 

da difetti, nè poleva essere allrimenti; ma confidiamo nel cordiale ap- 

poggio e negli amichevoli suggerimenti dei nostri fedeli collaboratori 

e dei lettori tutti per potere, di numero in numero, migliorare sempre 

più la nostra Rivista. 

LA DIREZIONE



TESORI MUSICALI 
Da qualche decennio la chitarra, per lungo tempo abbandonata 

al dilettantismo deteriore degli strimpellatori estemporanei, ha ripreso 

quota nella considerazione dei musicisti, non pochi dei quali ne hanno 

compreso le possibilità espressive. 

Inevitabile, e preziosa, conseguenza di tale risorto interesse per 

un istrumento che riscosse in passato larghe simpatie, la ricerca e lo 

studio delle antiche musiche chitarristiche, delle quali rimangono do- 

eumenti pregevoli nelle biblioteche musicali di ogni nazione. 

Per trarre dal secolare oblio tali musiche occorre, innanzi tutto, 

risolvere il problema, molte volte arduo, della loro presentazione agli 

studiosi poichè, come è noto, si tratta di intavolature di non sempre 

agevole lettura, specie nei confronti dei valori ritmici da attribuire ad 

ogni nola. 

L’editore Bèrben si propone di pubblicare una collana di antiche 

musiche originali per chitarra e per liuto, ma la collana non sarà vin- 

colata, da questo primo numero, alla formula adottata per esso e cioè 

alla riproduzione fotostatica dell’originale, preceduta dalla trascrizione 

in notazione moderna dell'alfabeto degli accordi e da qualche suggeri- 

mento a proposito dell’interpretazione ritmica; a questo fascicolo fa- 

ranno seguito altre opere, per eleune delle quali si adotterà lo stesso 

criterio seguito per questa prima, mentre per altre si riccorrerà alla 

trascrizione in notazione moderna. 

Dipenderà dall’accoglienza degli studiosi e degli appassionati, e 

dai loro rilievi e pareri che ci giungeranno graditissimi, la prevalenza 

dell’uno piuttosto che dell'altro criterio nelle pubblicazioni future. 

No accolto volentieri l’invito del benemerito editore modenese 

Bèrben ad occuparmi di questa collana, non soltanto perchè la Biblio- 

teca annessa al Conservatorio « G, B. Martini » di Bologna possiede 

molte e pregevoli intavolature, ma anche perchè apprezzo vivamente 

gli sforzi di quanti mirano a ricondurre la chitarra alla dignità arti- 

stica di un tempo. 

ETTORE DESDERI 

‘ Direttore del Conservatorio di Musica 

G. B. Martini di Bologna



      
GIO. BATTISTA GRANATA 

Granata Gio. Battista nacque a Torino al principio del'600. Allievo 

del Corbetta, divenne in giovanissima età chitarrista famoso e rinomato 

compositore. Trasferitosi a Bologna, vi svolse una intensa attività ar- 

listica e vi pubblicò numerose opere; nella biblioteca del Conservato- 

rio di Musica di Bologna si conservano di lui i seguenti libri di inta- 

volature: 

« Caprieci armonici sopra la chitarriglia spagnola » (Bologna, 1646) 

« Nuova scelta di capricci armonici e suonate musicali in vari tuoni » 

(Bologna, 1651) 

« Soavi concenti di sonate musicali per la chitarra spagnola » (Bolo- 

gna, 1659) 

« Nuovi capricci armonici per chitarra spagnola, violino e viola con- 

certati ed altre sonate per chitarra sola » (Bologna, 1674) 

« Nuovi soavi concenti di sonate concertate a due violini e basso » 

(Bologna, 1680) 

« Armoniosi toni di varie suonate musicali concertate a due violini e 

basso con la chitarra spagnola » (Bologna, 1684) 

« Nuove sonate di chitarriglia » (Senza luogo e data). 

  

La collana dei Tesori Musicali si apre con i « CAPRICCI ARMONICI 

sopra la Chitarriglia Spagnola » di Gio. Battista Granata, del quale pub- 
blichiamo il ritratto e ìi pochi dati bio-bibliografici estratti dal volume 

in corso di pubblicazione. 
L’opera, costituita dalla riproduzione fotografica dell’album originale, 

è preceduta dalla presentazione del Maestro Desderi e da chiare note 
esplicative del musicologo Mirko Caffagni. 

La casa editrice Bèrben accetta fin d’ora le prenotazioni per l’inte- 

ressante volume la cui distribuzione è imminente.



IL DIRITTO D'AUTORE 
DIRITTO IN FORMAZIONE 

Dalle epoche più remote il diritto di proprietà è stato il diritto 

maggiormente sentito, il diritto più ampiamente riconosciuto, quello 

più forlemente proletto. Esso ha avuto per oggetto nel volgere dei se- 

coli dalle cose più conerete, come la terra, alle cose più impalpabili, 

come l’energia elettrica e per il lungo periodo nel quale è esistita la 

schiavitù, l’uomo ha trovato naturale di concepire anche il suo simile 

come oggetto di tale diritto. 

A tutela di tale diritto i vari legislatori si sono affaticati a creare 

le maggiori protezioni e ad escogitare le pene più feroci per coloro che 

atltentavano ad cesso. Il taglio della mano destra per il colpevole di furto 

è una bazzecola che sussisteva ancora in molte legislazioni penali 

qualche centinaio di anni fa. 

Di fronte a tale situazione una strana lacuna ha lasciato per lunghi 

secoli senza alcuna protezione il più nobile prodotto dell’attività uma- 

na: l’opera letteraria ed artistica. 

Non ostante qualche parere contrario si può ritenere per certo che 

il diritto romano, questo insigne monumento dal quale tutte le legisla- 

zioni hanno tralio ispirazione ed insegnamento, abbia ignorato il di- 

ritto d’autore e nei secoli del basso ed alto medio evo e nel rinasei- 

mento, nessuna norma, nessuna legge, nessuna voce si è levata in difesa 

delle opere di ingegni come quelli di Dante e di Shakespeare, di Raf- 

faello e di Michelangelo. Si deve arrivare alla fine del 18° secolo 

per vedere il riconoscimento del diritto d’autore quale diritto esclusivo 

allo sfruttamento economico delle opere intellettuali, diritto che la ri- 

voluzione francese proclamava come la più sacra manifestazione del 

diritto di proprietà. 

Ed è appunto la dominazione francese che porta in Italia la 

prima legge sul diritto d’autore con la patente sarda del 25 Febbraio 

1826. Poi man mano, seguendo l’esempio sardo e sotto la pressione del- 
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l'opinione pubblica, tutti gli antichi stati Italiani prendono provvedi. 

menti di protezione del diritto d’autore finchè, qualche anno dopo 

la proclamazione del regno d’Italia, la legge 25 Giugno 1865 n. 2337. 
stabilisee le norme fondamentali poste a difesa delle opere dell’in- 

gegno in tutto il novello stato unitario. 

E° il primo tentativo per creare uno strumento valido ed efficace 

in difesa delle più alte e più nobili manifestazioni del genere umano; 

ma ben presto esso si rivela inadeguato ed insufficiente e nuove norme 

vengono stabilite nella legge del 1875 e in quella del 1882 e nel Testo 

Unico dello stesso anno e poi nel 1925, nel 1927 e negli anni successivi, 

fino alla legge 22 Aprile 1941 n. 633, che con qualche aggiunta e 

qualche modificazione è quella tutt'ora vigente. 

Contemporaneamente al sorgere delle singole legislazioni nei 

vari Stati d'Europa e del mondo, si iniziava e andava man mano impo- 

nendosi un movimento per la universalizzazione del diritto: d’autore, 

ritenendosi a ragione che se c'è qualcosa che non può essere legata ad 

un dato territorio, che non può essere costretta nell’ambito di uno 

stato, che non può sopportare limitazioni di frontiere o vincoli di 

dogane, questa è certamente l’opera dell’ingegno. 

Frutto di tale movimento era la convenzione internazionale di 

Berna del 9 Settembre 1886, completata a Parigi nel 1896 e successi- 

vamente revisionata a Berna ed a Roma e infine a Bruxelles nel Giugno 

del 1918. In iale convenzione si stabiliscono norme comuni per la pro- 

tezione delle opere letterarie ed artistiche, ma l’assenza dalla conven- 

zione di pacsi come gli Stati Uniti e 1’U. R. R. S. e la Hibertà di deroga 

largamente lasciala ai singoli partecipanti, fa sì che la protezione 

internazionale del diritto d’autore sia ancora pralicamente in una si- 

tuazione assolutamente caotica. 

L’ultima importante iniziativa presa in questo campo è stata 

quella della Conferenza generale dell'Unesco che a Parigi nel giugno- 

luglio del 1951 si occupò di un progetto di convenzione universale che 

dovrebbe servire di base ad una vera e propria unificazione generale 

del diritto d’autore. Il iesto definitivo della convenzione che prese il 

nome di « Convention Universelle sur la droit d’auteur » venne fir- 

mato a Ginevra il 6 Settembre 1952; ma fino al 1956, data nella quale 

il parlamento italiano autorizzava il Presidente della Repubblica a 

ratificare la convenzione, soltanto 18 erano gli altri paesi contraenti 

ed aderenti alla convenzione stessa: Andorra, Cambogia, Cile, Costa- 

rica, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Haiti, Israele, Laos, 

Lussemburgo, Monaco, Pakistan, Spagna, Santa Sede, Svizzera, U.S.A. 
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D'altra parte è giusto riconoscere che la regolamentazione di que- 

sta materia investe una serie di problemi che troppo facilmente pos- 

sono dar luogo a diversi contrastanti pareri, fondati ciascuno su solidi 

argomenti di etica e di diritto. 

Si è discusso per lungo tempo sull’oggetto stesso del diritto d’au- 

tore. Che cosa si doveva proteggere? Quali potevano essere considerate 

opere dell’ingegno meritevoli di protezione? In che cosa doveva consi- 

stere questa protezione? E poichè olire ai diritti economici esistono 

evidentemente anche diritti morali dell’autore, quali dovevano consi- 

derarsi cedibili e quali no? E che cosa sarebbe successo di questi 

ultimi, quando l’opera, per una ragione o per l’atra, fosse caduta in 

dominio pubblico? 

Un allro argomento controverso, che è stato oggetto di ampia 

diseussione in campo internazionale e che non ha ancora trovato il 

parere concorde di iulti gli studiosi della materia, è quello della durata 

che deve avere il diritto d’auitore. Alcuni sostengono che tale durata 

dovrebbe essere perpetua come è perpetuo il diritto di proprietà; 

altri ritengono invece che essa debba essere la più breve possibile onde 

dar modo a tutta l’umanità di godere più facimente di questo dono 

meraviglioso che è il prodotto dell’ingegno. 

E non si può negare che l’una e l’altra tesi: quella che difende 

gli interessi dell’autore e quella che sostiene i diritti della collettività, 

abbiano dalla loro parle fior d'argomenti. 

Questioni di questa natura e problemi di questo genere sono i 

più adatti a far perdere un mucchio di tempo ai cultori del diritto. I 

fautori di una tesi ribattono alle eccezioni degli avversari i quali a 

loro volta attaccano con nuovi argomenti che provocano ulteriori re- 

pliche e ulteriori risposte. 

Intanio i metodi di riproduzione e diffusione dell’opera dell’in- 

gegno si moltiplicano e si perfezionano. Alla vecchia stampa si è ag- 

giunta la riproduzione su disco fonografico; al cinema, Ja televisione; 

e una serie infinita di nuovi problemi, di nuovi casi, di muove esi- 

genze, preme ed urge ed attende una sua definizione. 

Giuristi, legislatori e giudici discutono, provvedono e sentenziano 

con quella lentezza che si può dire è in re ipsa. 

Ma dal dibattito delle idee e dalle norme a volte contrastanti che 

risolvono i singoli casi, nasce e via via si consolida il nuovo diritto. 

BENVENUTO ABATE



LA CHITARRA 

IN 

CECOSLOVACCIITA 

In Cecoslovacehia la chitarra 

— e prima di essa il liuto -— non 

ha nel passato musicale del paese 

una lale tradizione come per c- 

sempio in Italia o in Francia. 

  

Sebbene nell'epoca della grande 

fioritura del canto dei trovatori STRPÀN URBAN 

a Praga tra gli altri strumenti 

medioevali figurasse anche il lu 

to (nel XITI secolo, quando alla corte reale dei Lussemburgo si 

trovavano il famoso trovatore francese Guillame de Machaut ed altri), 

esso lultavia non divenne tanto popolare da essere adottato in più 

larga misura anche dai compositori cechi. La storia dei paesi cechi, 

che vissero il XV e XVII secolo con le armi in pugno, non era troppo 

favorevole a questi stramenti di ambiente idillico, adatti agli appun- 

tamenti galanti e alle dichiarazioni d’amore. 

Che la chitarra abbia avuto però una propria vita sul territorio 

della Cecoslovacchia lo testimonia il fatio che i compositori cecchi 

ritornarono ad essa nel XIX secolo, nell’epoca cioè della forte corrente 

del cosidetto risorgimento nazionale. Base del risorgimento nazionale 

divenne ciò che di meglio avevano lasciato in eredità le generazioni 

precedenti e ciò che luttora viveva tra la semplice gente del popolo. 

Al pari degli altri rami artistici, la musica si rifece alle forme 

popolari; niente di strano quindi. che in questo momento si affermi 

anche la chitarra quale ideale sirumento di accompagnamento. Nac- 
quero numerose canzoni colte con accompagnamento di chitarra non 

affatto semplice tra i cui autori citiamo almeno M. Knize e J. Th. Held. 

Tuttavia in tulto il diciannovesimo secolo la chitarra rimase uno 

strumento piuttosto di musicisti dilettanti, soprattutto dei giovani, dato 

che per più di un secolo il conservatorio di Praga fondato nel 1811 

si rifiutò di accettarla tra i tradizionali sirumenti di studio.



La scoperta del tutto fortuita nel terzo decennio del nostro secolo 

delle « Tre canzonette con accompagnamento di chitarra » di Held 

signifieò un'importante svolta. Quando il direttore del conservatorio 

di Praga volle che le composizioni scoperle fossero eseguite, si conslatò 

che non esisteva un virluoso di chitarra capace. Si vide allora la neces- 

sità di cievare al livello artistico la tecnica di questo strumento così 

popolare e così diffuso tra i larghi strati del popolo. Fu il professore 

A. Modr ad assumersi questo compito: nel 1928 dopo un'accurata 

preparazione egli incominciò ad insegnare al conservatorio la chitarra. 

Le condizioni, a dire il vero, non erano affatto promettenti in quanto 

l'allievo poteva dedicarsi alla chitarra solo come ad uno strumento 

secondario cosicchè non gli rimaneva abbastanza tempo per lo studio. 

‘l'uttavia questa iniziativa significò il risveglio dell’arte della chitarra 

in Cecoslovacchia: uscì la prima scuola di chitarra di A. Modr, nella 

eni classe si formò il prof. Siépan Urban, pedagogo e pioniere della 

virtuosità della chitarra in Cecoslovacchia. 

Fu un caso « fatale » ad avvicinare Stépàan Urban alla chitarra. 

Nel periodo in cui la chitarra veniva introdotta nel conservatorio egli 

era ancora studente universitario. 

Una sera incominciò a suonare il mandolino senza sospettare che 

il padre stava componendo nella stanza accanto. « Mio padre furioso 

distrusse con un sol colpo Vinfelice strumento », racconta oggi il prof. 

Urban, « Riparai il corpo del mandolino con una scatola di legno, ma 

il cuore tenero di mio padre si eommosse alla vista di quel « mostro 

rappezzato ». Mi portò nel negozio di strumenti musicali dove mi 

aveva affascinato una chitarra e ancora la stessa sera eseguii trionfal- 

mente con il nuovo strumento una piccola composizione ». 

Poco dopo Stépan Urban decise di iscriversi al conservatorio 

dove studiò pure la composizione. Egli si mise in testa di concludere 

i suoi studi esibendosi da solo in una serata concertistica di chitarra. 

Nessuno dei suoi condisecpoli ardì fare un simile passo. Ma Stépin 

Urban riportò un trionfo anche se a Praga la situazione non era facile: 

da una parle si esibivano maestri di fama mondiale quali E. Pujol, 

M. Llobet, T.. Walker e A. Segovia — dall’altra a memoria d’uomo 

non c’era un virtuoso solista professionista ceco, Così il coneerto con 

cui nel 1938 Urban si licenziò dal conservatorio divenne il primo passo 

verso una misurazione pubblica delle forze con i maestri mondiali di 

chitarra e contemporaneamente verso l’affermazione di nuovi metodi 

di utilizzazione di questo strumento nei concerti in Cecoslovacchia. 

In seguito Urban si preparò a seguire la carriera concertistica, ma 

l'occupazione infranse tutte le sue speranze e la guerra fece fallire 

anche le promettenti prospettive. 
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Durante la guerra intorno ad Urban si raccolsero però alcuni 

allievi di talento con cui egli nel 1940 iniziò la sua attività pedagogica 

al conservatorio. Nel 1940 uscì per la prima volta il suo « Corso pre- 

paratorio di chitarra » che con la sua quinla edizione raggiunse una 

tiratura di oltre 60.000 copie e che accanto alla scuola di pianoforte 

di Beyer è la scuola di strumenti più diffusa in Cecoslovacchia. 

Dopo la guerra Urban si adoperò per ottenere che la chitarra 

venisse riconosciuta al conservatorio come un ramo strumentale indi- 

pendente. Questo ramo porta oggi il nome di « sezione di chitarra © 

di strumenti popolari ». Come questa sezione di chitarra sia affidata 

veramente al miglior insegnante lo testimonia il successo internazio 

nale conseguito da un giovane allievo di Urban, il diciannovenne Milan 

Zelenka, che al Festival mondiale della gioventà tenutosi a Mosca 

nel 1957 si è aggiudicato la Medaglia d’oro. M. Zelenka è deciso a 

seguire la strada del suo maestro e a conquistare in Cecoslovaechia 

alla chitarra una molto maggiore originalità e un molto maggior ri- 

conoscimento nel campo concertistico. Il suo repertorio comprende 

oltre a una serie di composizioni di Urban anche molte traserizioni 

cecoslovacche e straniere ec composizioni del repertorio mondiale 

(L. Milan, R. Visée, M. Giuliani, J. Vinas, I. Albeniz, Turina, ecc.). 

Fino a poco tempo fa Stépan Urban era l’unico virtuoso di chi- 

tarra professionista in Cecoslovacchia e contemporaneamente anche 

un abile compositore cosicchè è naturale che la maggior parte delle 

composizioni stampate porti il suo nome, Se passiamo però in rassegna 

le attuali edizioni cecoslovaeche per chitarra dobbiamo constatare che 

sono molto più povere di quelle dedicate agli altri strumenti. Nell’edi. 

zione « Koncerini kytara » è uscita una serie di opere svariate di S. 

Urban, tra cui le ultime due, « Pagine spagnole » (1955) e « Improm- 

tu» (1956), (1) sono state premiate al concorso internazionale di 

Modena. Le « pagine spagnole » hanno avuto un gran suecesso anche 

negli Stati Uniti. Tra poco usciranno un album per Iraserizioni e un 

album di composizioni per solo dello stesso Urban. In Polonia è stata 

pubblicata una delle sue numerose « Suite per chitarra » e in Svezia 

sono uscite le sue canzoni con accompagnamento di chitarra, composte 

su testi in esperanto. 

Tra le migliori composizioni di altri autori sono uscite « Tre 

danze ceche » di Jarmil Burghauser, compositore, direttore d’orehestra. 

ed allievo di Urban; la sua sonata non è stata finora pubblicata. In 

(1) La Casa Bèrben ha pubblicato: « Fleur blene » (dalle « Pagine spagnole ») 

c « Impromptu ». 
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altesa di pubblicazione è pure la Sonata op. 52 di Alois Haba, cui si 

deve la scoperta di fama mondiale del sistema dei quarti di tono. Que- 

sta sonata, ispirata da S. Urban ed a lui dedicata, è scritta secondo il 

sistema dei mezzi toni, Hiba ha però anche alcune inleressanti com- 

posizioni per chitarra di quarti di tono. Anche il « Concerto doppio 

per flauto, chitarra cd orchestra » di Jan Truhlàr, che l’anno scorso 

ha conseguito il diploma di composizione all'Accademia di Belle Arli 

c che è allievo di Urban, si distingue per la sua intrepida volontà di 

ereare un repertorio di chitarra ceco tale da costituire un apporto 

anche per l’estero. Attualmente Trublir sta portando a termine un 

grande conccrlo per chitarra a selo con accompagnamento di orchestra, 

destinato a M. Zelenka. 

Tra le composizioni per chitarra pubblicate è tuttora sensibile 

la carenza di composizioni estere. 

Riassumendo si può dunque dire che oggi più che mai la chitarra 

appartiene ai più larghi strati, specie dei giovani che accompagna 

nelle gite e nei momenti di riposo dopo il lavoro. D'altra parte in meno 

di un quarto di secolo è riuscita a fare i primi passi per inserirsi tra 

i tradizionali strumenti a solo e sta anche creandosi la base di un 

repertorio ceco di alto livello artistico. Le sorli future trovano una 

base sicura nella scuola di chitarra del professor Urban come del resto 

lo provano in maniera cloquente i successi conseguiti dai suoi allievi 

nel campo dell’esecuzione e della composizione. 

HANS HLAVSOVÀ 

MUSICHE 

DA CAMERA 
A CURA DI K. SCHEIT 

La Casa Editrice Doblinger 

(Vienna - Wiesbaden) presenta u- 

na nuova coliezione di musiche da, 

camera a cura di Karl Scheit. Lo 

studioso austriaco, da lunghi anni 

insegnante all'Accademia Musicale 

di Vienna, è già noto ai cultori 

della chitarra attraverso le sue ac. 

‘curate trascrizioni di musiche soli. 

stiche antiche, pubblicate dal'a 

« Universal - Edition» nella colle. 

i zione da lui diretta. 

KARL SCHEIL Nella. raccolta Doblinger, invece,   12 
 



  

vengono presentate musiche d’as- 

sieme dove la chitarra partecipa 

come strumento  d’accompagna- 

mento o concertante. 

E’ superfluo sottolineare l’impor- 

tanza che ha per il chitarrista, e 

soprattutto per il dilettante, la pra- 

tica della musica da camera, sia 

per l'abitudine alla lettura — che 

ne è il presupposto tecnico, — sia ’ 

per la formazione del «buon. gu- 

sto» musicale. 

Da questo secondo punto di vi 

sta le musiche presentate nella co'- 

lezione sono veramente eccellenti, 

e a questo proposito è molto signi. 

ficativa la scelta degli autori; un 

gruppo di compositori del periodo 

barocco e un altro eruppo di mu- 

sicisti contemporanei. 

Fra i compositori antichi, accan- 

to a nomi ben noti come Corelli e 

Locatelli, ne troviamo a’tri quasi 

sconosciuti, della cui « riscoperta » 

siamo grati al prof. Scheit. Si trat- 

ta, quasi sempre, di musiche per 

varii strumenti, nelle quali il bas- 

so continuo è realizzato per chi- 

tarra. 

E’ bene sottolineare l’importanza 

di questo fatto. Non a tutti è noto, 

per esempio, come in quasi tutti i 

Concerti di Corelli la parte del 

continuo, per indicazione esplicita 

dell’autore, potesse venire affidata, 

oltre che al cembalo o all’organo, 

anche a strumenti come l’arciliuto 

o il chitarrone, che trovano nella 

chitarra lo strumento moderno 

corrispondente. 

Anche le parti degli altri stru- 

menti possono venire indifferente- 

mente affidate al violino oppure 

al flauto o all’obos, secondo una 

pratica che dal Rinascimento per- 

durò fino al periodo barocco, quan- 

do ancora molte musiche venivano 

scritte «per ogni sorta di stro- 

menti », a seconda delle disponibi- 

lità del gruppo di amatori che vo- 

leva eseguirle. 

Un'altra osservazione è impor- 

tante: poichè la delicata e un po’ 

debo'e sonorità della chitarra vie- 

ne necessariamente a condiziona- 

re, per così dire, la sonorità degli 

altri strumenti (limitandone la po- 

tenza della voce), è possibile in 

questo modo ricreare quell’atmosfe- 

ra particolarmente intima che gli 

strumenti dell’epoca, meno sonori 

di quelli attuali, realizzavano. 

Tecnicamente le parti di basso 

continuo sono di facile esecuzione, 

quasi sempre eseguibili in prima 

posizione. 

Il pregio intrinseco del'e musi- 

che di questa raccolta contribuisce 

ad accrescerne l'interesse. 

Nella stessa collezione si passa 

poi immediatamente a un gruppo 

di composizioni di autori contem- 

poranei, alcuni dei quali già noti 

per altra via al pubblico degli ap- 

passionati di musica. 

_ Queste opere permettono al chi- 

tarrista uno sguardo sulla produ- 

zione e gli indirizzi della musica 

contemporanea, troppo spesso mi. 

sconosciuta e trascurata, dandogli 

modo di ampliare il proprio reper- 

torio. 

E’ incredibile come la pratica e- 

secuzione di una musica che, allo 

orecchio poco esercitato, appare 

sgradevole e arbitraria, possa con- 

tribuire a penetrare nell'intimo 

de'la composizione stessa e a rive- 

lare, per lo meno intuitivamente, 

la profonda logica che ha presie- 

duto alla sua creazione. 

Opere che a prima vista sembra- 
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no gratuite e casuali, (secondo una 

accusa generica che spesso viene 

rivolta alla musica contempora- 

nea), rivelano dopo un po’ una for. 

midabile logica costruttiva. Uno 

splendido esempio di quanto ab- 

biamo detto può essere la Sonata 

per violino e chitarra di Wa'demar 

Bloch. Questo discorso vale natu- 

ralmente solo per quei chitarristi 

— e sono molti — che non hanno 

mai avvicinato la musica contem- 

poranea. 

L’esecuzione di questo secondo 

gruppo di musiche richiede una 

preparazione tecnica un po’ raffi- 

nata e soprattutto una buona ca- 

pacità di lettura. 

Riparleremo nei prossimi nume- 

ri, più dettagliatamente, delle mi- 

gliori opere di questa originale col 

lezione. M. C. 

  

Raccolta Doblinger di Musiche 

WALDEMAR BLOcH -—- SONATE per violino e chitarra . 

da Camera 

Franz BURKHART -- DREI ADVEN'TTLIEDER per voce media, oboe e 

chitarra 

Franz BURKHART — TOCCATA per duo 

iL. 850 

Le 550 

chitarre Lo » 750 

ARCANGELO CoreLLi — SONATA A TRE, op. 4 n.3, per due flauti e chitarra » 550 

ARCANGELO CORELLI — SONATA A TRE, op.4 n.5 perdue flauti c chitarra » 550 

ARCANGELO) CoreLLi — SONATA IN MI MINORE, op. 5 n. 8, per violino 

e chitarra 

GEORG FRIEDRICH HinneL —_ ‘SONATA A-MOLT,, op. 1 n. ‘4, per flauto 

e chitarra 

» 550 

» 650 

GEORG FRIEDRICH FIANDEL —- SONATA C-MOLI, per due violini e chitarra » 850 

GEORG FRIEDRICH HANDEL -- SONATA D-MOLL per [lauto c chitarra . |. » °° 650 

GEORG ITRIEDRICH HANDEL SONATA F-DUR per flauto e chitarra. . » 500 

Josern Iaypy — DIVERTIMENTO per chitarra, violino e violoncello . » 650 

JosePH Hayon - QUARTETTO in G, op, 5 n. 4, per flauto, violino, 

viola c chitarra + 1.150 

JoserH HaypN -- DREI LIEDER per voce media e ‘chitarra 20000.» 50 

Joser LECHTHALER - - SUITE per due chitarre 0.0.0... +» B6O 

PIETRO LocateLLI —— SINFONIA per violino e chitarra ‘0.0. +» 650 

JEAN BAPTISTE LoFiLLET --- SONATE A-MOLL, op. 1 n. 1, per flauto 

e chitarra . 0.» 750 

BERNARDO PASQUINI — SONATA IN RE MINORE per due chitarre . +» 650 

JOHANN CHRISTOPH PeEPuscH - - SONATA D-MOLL per flauto e chitarra » 500 

Joann CurIistopH PEPUSCII -—— SONATA G-DUR per flauto e chitarra . » 500 

Giuseppe Peront — CONCERTO A TRE per due violini ce chitarra. . » 550 

ALBERT REITER — SONATINE per violino e chitarra. . » 650 

JOHANN CHRISTIAN SCHICKHARDT — TRIO-SONATE F-DUR per ‘due flauti 

ce chitarra Li » 750 

OTTO SIEGL — SONATINE IN D- MOLL per violino e chitarra ++» 750 

GrOoRG PHILIPP TELEMANN - | SONATE IM KANON per due chitarre. . » 500 

Giuseppe Torelli — CONCERTO per violino solista, quartetto d'archi 

e chitarra Lo » 850 

ALFRED UHL — TRIO per violino, viola e ‘chitarra Lo » 1.400 

Ernst LunwIie Urar —- VARIATIONEN UND FUGE SU UN CANTO 

POPOLARE per due chitarre +++ » 850 

ANTONIO VIVALDI — SONATA G-MOLL per Violino. e chitarra . +. + 8 550 
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oche parole, non sempre al vento 

Servire la causa musicale che oggi impone l’evoluzione artistica 

del magico istrumento (‘a chitarra), ricco d’inconfondibili valori 

sonori? 

O invece, schiavi di ambizioni estranee all’arte, ci serviamo del 

così seducente istrumento per appagarle con danno di tutti: del pub- 

blico e nostro? ° 

Questo dilemma mi sono posto tuite le volte che mi è capitato 

fra le mani un nuovo pezzo pensato e serilto per chitarra. 

Non sappiamo se sia e debba essere di maggiore gradimento al. 

l’esecutore il pezzo di virtuosismo o quello essenzialmente musicale, 

dato che la chitarra si è sempre prestata, per la tenuità del suono, ad 

accompagnare la voce più che a cantare essa stessa, sfruttando quelle 

risorse melodiche che le sono consentite. ° 

Non attardiamoci più nel dubbio e pensiamo che le esireme mi- 

sure sono dannosamente esclusiviste, per cui scegliamo la via di mezzo 

che è sempre la più coneiliativa. 

Noi pensiamo che la chitarra, usata con tuiti gli accorgimenti che 

l’istrumento esige, debba bastare a se stessa come qualunque altro 

istrumento appartenente alla nobile famiglia dei suoni. Come qualun- 

que istrumento, si fonde in complessi istrumentali con accenti della 

massima personalità, Come qualunque istrumento, è capace di emer- 

gere ed interessare, oltre che conquidere, nelle forme squisitamente 

« soliste », come di concerto, suite, poema, ecc. 
La chilarra, a sei, sette o più corde, è stata mio oggetto di espe- 

rienze per tradurre quanto la mia alquanto tormentata cercbralità mi 

suggeriva. nutrita da una pronla spontanea ispirazione, 

Così, dopo un primo saggio (Fantasia da concerto per chitarra e 

quartetto d’archi) che accese in me il piacere di una più profonda 

esperienza, fu la volta della chitarra solista: una pien’essenza di voli 

più o meno ... floreali, tradoiti in musica e offerti, più che all’abile 
giuoco delle dita, alla fine ed esirosa sensibilità dell’esecutore. 

A noi, oggi, interessa l’esecutore per rendere di pubblica ragione 

i « Sette Preludi » floreali che abbiamo racchiusi nella« Serra », per 

presentarli in acconcia maniera. Ma dalla « Serra » attendiamo che 

prendano il volo per le più musicali regioni nostrane ed estere. 
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Una raccomandazione ed una fervida preghiera dunque ai signori 

Chitarristi noi rivolgiamo, affinchè sappiano esaminare questa lode- 

vole cd artistica pubblicazione della « Serra », in cui ogni fiore parla 

il suo linguaggio e riesee a dimostrare la superiorità del « canto » che 

attinge al tessuto armonistico senza lasciarsi sedurre da richiami privi 

di quella espressività che noi crediamo indispensabile alla chitarra. 

I sette fiori della « Serra » — anche nei movimenti vivaci — se- 

guono una linea di canto, come. non è possibile staccare dal fiore il 

suo inconfondibile profumo, il suo colore caratteristico. 

La Casa Bérben, che ha il gusto del nuovo e del hello, ha affron- 

tato con ferma convinzione la difficoltà della importante pubblica- 

zione, rendendosi benemerita dell’Arte. 

Spetta ora ai signori Chitarristi continuare l’opera della Bèrben 

con numerose ed importanti esceuzioni. 

Attendiamo anche, fiduciosi, la parola della critica che non potrà 

iradursi in giudizio se non dopo una buona esecuzione ufficiale dei 

« Sette Preludi ». 

Infine, Autore ed Editore, uniti in una simpaticissima spiritualità 

d’intenti, dove non entra il prosaico ragionamento materialista, menire 

prevale (e sia ringraziato il Signore) la suprema ragion dell’Arte, 

senza ostacoli, in omaggio alla bellezza che soltanto l'Arte può spie- 

gare, Editore ed Autore   ripetiamo — pensano di aver compiuto un 

atto, oltre che artistico, nazionale. 

La Casa Editrice Bèrben riprende così la sua appassionata atti 

vità e si rende consapevole di quello che oggi richiede proprio questa 

delicata attività che poggia, noi lo sappiamo, sull’intuito oltre che 

sul pronto soccorso della intelligenza e della opportunità. 

MARIO BARBIERI 
  

della natura splendida, con cui 

l’uomo e l’opera sua sembrano mi- 

metizzarsi. In quella strada Mario 
Barbieri ha trovato il nido in cui 
rinchiudersi e sognare, spaziando 

nel mondo infinito della natura e 
dei sogni. 

Egli è uno schietto prodotto del- 

. . . 

‘ »® Mario Barbieri 
A Genova, in un luogo dove gli 

uomini hanno costruito i loro nidi 
senza deturpare la natura per go- 
derne intatte le meravigliose bel- 
lezze, in una via che scende dal- 

  
l'alto d’un colle verso il mare vive 
un musicista per il quale l’arte è 
sogno, un fiabesco magico sogno 
in cui dimenticare la vita. In quel- 
la strada, da me percorsa moltissi- 
me volte durante l’adolescenza, 
sembra d’essere isolati, a contatto 
solamente con l'infinito: miracolo 
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la più canora terra italiana. A Na- 
poli, sua città natale, Barbieri ha 
fatto studi letterari e compiuto 
quelli musicali. Si diplomò in com- 
posizione nel 1909 a ventun anni, 
a S. Pietro a Maiella, portando con 

sè un ricordo altissimo di Giusep- 
pe Martucci, sul finire della soffer-



ta esistenza direttore di quel Con- 
servatorio. Venuto a Genova, dopo 

un periodo d’attività varia Barbie- 

ri vinse nel 1921 il concorso per la 

cattedra di composizione nel Civi- 
co Liceo Musicale N. Paganini, più 

tardi pareggiato, e la tenne autore- 
volmente per trent'anni, insegnan- 

do a molti giovani come procedere 
con sicurezza e consapevolezza sul 

la difficile via dell’arte. Del Paga- 

nini Mario Barbieri è stato per 
qua'che tempo direttore ad inte- 
rim. Anche sotto la veste del do- 
cente egli scende dalla migliore 

scuola napoletana: poche parole, 

molti fatti; il suo insegnamento è 
basato soprattutto sull’esempio of- 
ferto dal maestro all’allievo, sulla 
viva pratica musicale. Oggi parec- 

chi di quei giovani hanno conqui- 
stato posti rispettabili nel campo 
dell’arte e degli studi. 

Ricco d’idee e d’iniziativa, Bar- 
bieri ha fondato nel 1912 e diretto 
per un decennio la Giovane Orche- 
stra Genovese, associazione tuttora 

fiorente che tanto ha contribuito 

e contribuisce alla vita musicale 
della Superba, ha fondato ne! 1934 

e diretto per un lustro un’orche- 
stra da camera, ha organizzato e 

guidato la Camerata Strumentale 
Genovese. Critico musicale del quo- 
tidiano Il Secolo XIX dal 1936 al 
1938, direttore della rivista Melo- 

dia, fondatore e direttore del pe- 
riodico l’Italia musicale, è autore 
di vari lavori didattici, di scritti 

storico-estetici. 
Per Barbieri la musica è canto; 

le voci e gli strumenti nelle sue 
pagine cantano. Ma poichè il ver- 
bo «cantare» può venir coniugato 

musicalmente, ahimè, in maniere 
assai diverse, è necessario chiarire 

subito come nel suo canto si ritro 
vino, sì, abbandoni sentimentali, 
slanci appassionati, oasi nostalgi. 

che, non però faciloneria e sciatta 

verbosità e neppure astrusità cere 

brali. Il lirismo suo nasce dallo 
istinto ed è filtrato attraverso un 
gusto aristocratico, raffinato. Uo- 

me canto è sentita da lui anche la 
forma, ch’egli non concepisce sotto 

  
MARIO BARBIERI 

l’influsso d’astratti schemi arcni- 
tettonici, ma che plasma elegante 

e morbida mirando a fare della 
composizione una melodia inin- 

terrotta. 

Barbieri ha aggiornato, non in- 

franto, la legge tonale; la sua ar- 
monia, rispettosa di questa legse, 

S'erge gustosa e spontanea a soste- 

gno del sinuoso filo canoro che 
unisce la prima all’ultima battuta 
dell’opera. Se il discorso musicale 
procede polifonico, non ostenta ac- 

cademica sapienza. L'orchestra è 
trattata da lui con chiarezza so- 
stanziosa e co4@orita; il timbro de- 
gli strumenti è nelle sue partiture 
un elemento emotivo, partecipa 
anch’esso degli effetti che nell’ar- 
tista hanno presieduto all’atto 
creativo. Questo, Mario Barbieri 
nelle sue composizioni migliori. 

Nell’impossibilità di elencare qui 
tutta la sua produzione, ricorderò, 
dei lavori da lui dedicati al teatro, 

il poeticissimo mito in un atto 
Gola d’oro e la fiaba lirica in tre 
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atti e sei quadri Alcassino e Nico- 

letta, vincitrice d'un importante 
concorso nel 1936 ed eseguita alla 

EIAR e al S. Carlo di Napoli, fia- 

ba nel'a quale l’amore dei prota- 

gonisti è narrato con accenti puris- 
simi e accesi in un clima fascinoso 
di leggenda. Nel poema francesca- 
no in tre parti e nove quadri /I/ 

Santo dell'amore Barbieri ha fatto 
ardere la fiamma del misticismo, 
attuando uno dei sogni più cari e 

più a lungo vagheggiati. Fra le 
opere per orchestra e per coro e 

orchestra meritano rilievo Danza- 

trice maliarda, poemetto mimo-sin- 

fonico con dizione poetica e coro 
strumentale, il salmo Epitalamio 
reale per coro e orchestra, il Trit- 

tico napoletano per pianoforte e 

orchestra da camera, il Concerto 
per arpa e orchestra, la Partita per 

orchestra su temi del cinquecenti- 
sta genovese G.B. Pinelli, scritta 

su ordinazione per le ce'ebrazioni 
paganiniane del 1940. Notevole pu- 

re la produzione da camera, in cui 

risaltano il Concerto a Otto, il 
Quartetto per archi in re minore, 

la Sonata a tre per violino, vioion- 

cello e pianoforte e la Sonata per 
violino e pianoforte. 

A Mario Barbieri l’augurio di 
tradurre in suoni molti ancora dei 
suoi sogni fra le incantate bel'ezze 
di quella via genovese che dall’alto 
d’un colle scende al mare vicino. 

FEDERICO MOMPELLIO 

OPERE PER CHITARRA 

DEL M.° MARIO BARBIERI 

LA SERRA - Sette preludi per chitarra 
sola - Berbèn - L. 500. 

CONCERTO NELLO STILE ANTICO 
per chitarra e 13 strumenti (inedito). 

SUITE PITTORESCA per chitarra e 13 

strumenti (inedita). 

FANTASIA DA CONCERTO per chi 

tarra ed archi (inedita). 

TRE MINIATURE NAPOLETANE per 

chitarra e orchestra (inedite). 

TRE VOCALIZZI per voce e chitarra 

(inediti), 
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JACQUES BREGUR"T 

Jacques Breguet nacque il 7 apri- 
le 1933 a Beauvais, presso Parigi, 
da genitori svizzeri residenti in 
Francia. 

Dotato di un naturale tempera 
mento musicale, già a sei anni 
iniziò lo studio del pianoforte, stu- 

dio che ebbe poi temporaneamente 

ad interrompere per causa della 
guerra e per conseguire il baccel 

lierato. 

A 19 anni decise di dedicarsi 
esclusivamente alla musica, ed a 

tale scopo si iscrisse al Conserva- 
torio di Ginevra frequentando i 
corsi di pianoforte, organo, chitar- 

ra (che già aveva iniziato a suo- 

nare a Parigi) solfeggio, armonia, 
steria della musica ecc. Dopo tre 

anni lasciò definitivamente gli stu- 
di di pianoforte per dedicarsi esclu- 

sivamente a quelli di organo e chi- 
tarra. 

Successivamente si trasferì al 
Conservatorio di Losanna diplo- 

mandosi in organo con il M. Geor- 
ges Cramer, perfezionandosi poi 
ulteriormente, tanto da conseguire 
pure un premio di virtuosismo. 
Relativamente alla chitarra, egli 

ha continuato gli studi sotto la 
guida del M. Josè de Azpiazu, in-



teressandosi particolarmente allo 

studio delle tabulature e delle tra- 
scrizioni. 

Nel 1956 è entrato come profes- 
sore di Chitarra alla Scuola Filar- 
monica di Friburgo e più recen- 
temente alla Scuola delle Arti d’An- 

necy (Francia - Alta Savoia). 
E’ stato inoltre nominato orga- 

nista supplente presso una impor- 
tante parrocchia protestante di. 

Ginevra. 

Nonostante le sue molte occupa- 

zioni, trova il tempo di dedicarsi 
alla sua attività preferita: la com- 

verso forme più moderne, fino a 
giungere, negli ultimi suoi -lavori, 
a una musica basata sulla tecnica 
dodecafonica, quantunque ancora 
relativamente semplice. 

In tale spirito ha composto tre 
pezzi per piano, due melodie per 
canto e piano su liriche di Rainer 
Maria Rilke ed altri lavori, fra 
cui quattro piccoli pezzi per violino 
e piano, di prossima esecuzione. 

In precedenza aveva composto, 
fra l’altro, diverse musiche per 

chitarra, una delle quali, ia « Sui- 
te », vinse il I° premio del Concorso 

posizione. Partito da una conce- di composizione indetto dall’As- 
zione tonale e strettamente clas- sociazione Chitarristica Italiana 
sica, si è a poco a poco evoluto nel 1957. 

  

“OTTO CANTI DI NATALE,, DI J. BREGUET 

Con questi « Otto canti di Natale » l'Autore non ha cercato di fare 

un’opera « sapiente », ad uso esclusivo di musicisti che abbiano già ac- 

quisito una solida base musicale e tecnica, bensi ha voluto far conoscere 

a tutti i giovani chitarristi, anche principianti, delle bellissime melo- 

die popolari europee, contribuendo così a rallegrare le belle serate 

nalalizie ( e magari anche quello di tuito l’anno!) con le affascinanti 

sonorità della chitarra. 

L’armonizzazione di questi Canti è mollo semplice, se si ecceitui 

forse quella del Natale spagnolo. Ma, in linea generale, anche un orec- 

chio del tutto profano non ne sarà sorpreso o turbato. 

Sull’interpretazione v'è poco da dire, perchè dev'essere la più 

semplice possibile e inoltre l'Autore ne ha indicato le diverse sfuma- 

ture. Comunque, vi sono molti modi di eseguire uno stesso pezzo, il 

che, fra l’altro, ci permette di distinguere un buon musicista da altri 

meno dotati .... 

Per quanto riguarda il testo, esso è stato conservato nella versione 

originale, perchè le traduzioni sono sempre difficilmente realizzabili. 

E d’altra parle la musica popolare, soprattutto quando si tratta di can- 

zoni, ha rapporti così stretti con la lingua parlata che risulterebbe ar- 

tificioso applicare un testo italiano ad una melodia tedesca o delle pa- 

role inglesi a una musica spagnola. 

Il nostro fervido augurio è che questi « Canti di Natale » piacciano 

a coloro per cui sono stati seritti — i giovani chitarristi (ed anche i 

meno giovani! — e conlribuiscano a far conoscere i icsori della musica 

popolare anche al di fuori dei Paesi che li hanno visti nascere.



  

CHITARRA E MUSICA LEGGERA 
La chitarra è oggi venuta di moda, ma per noi — chitarristi 

elassici — ciò non è gran che di edificante e di favorevole. Il concetto 

di « moda » non si addiec all’arte, e di moda infatti non è la vera 

arte chitarristica, ma la chitarra (quasi sempre di fabbrica, con corde 

di metallo) trattata come semplice strumento d’accompagnamento 

— raramente come solista — nel campo della musica leggera (jazz 

e canzonette). 

Tralasciando di parlare della chitarra-jazz, la quale, suonata 

col plettro, non ha-più nulla a che fare con la comune chitarra, tanto 

più se elettrica, noi potremmo rivolgere la nostra attenzione ai chitar- 

risti che si dedicano alla musica jfeggera, ossia alle canzonette, come 

solisti o come semplici accompagnatori, toccando le corde con le dita 

della mano destra, nel modo normale. Nel campo delle canzonette 

oggi trionfano i eanlanti-chitarristi, molti dei quali, purtroppo, non 

sono nè bravi cantanli, nè, lanto meno, dei bravi chitarristi. 

Sul loro esempio, oggi tutti si son messi a strimpellare la chitarra, 

e se hanno un minimo di voce, sognano fama e quattrini a palate, 

Logicamente questo è il campo delle nuove generazioni, e pur- 

troppo noi, classiei, non dobbiamo illuderci troppo: se anche la nostra 

chitarra, concepita classicamente, ha fatto e sta facendo disercti pro- 

gressi ed è maggiormente conosciuta ed apprezzata, pochi saranno 

sempre coloro che voranno dedicarsi allo studio, serio ed impegnativo, 

della chitarra classica, e la maggioranza dei giovani di oggi sarà 

sempre quella della musica leggera, non solo per la chitarra, ma anche 

per gli altri strumenti. 

Comunque, dato che i chitarristi che si dedicano alle canzonette 
-— cantanti o no — toccano in genere le corde con le dita della mano 

destra (e non con la steeca) si può dire che, tranne per certi ritmi 

esotici che vengono eseguiti con uno « smanicramento » di tipo « fla- 

‘ menco », usano la stessa nostra tecnica (o almeno dovrebbero usarla). 

Di conseguenza la chitarra, bene o male, viene suonata, sia pure per 

le canzonette, da moltissimi giovani, i quali inizialmente si vengono 

a trovare di fronle agli stessi problemi iecnici esistenti per coloro che 

si dedicano al classico: voglio dire che inizialmente, sia per la musiea 

leggera che per il repertorio classico, è sempre la normale chitarra 

quella che si vuole imparare a suonare; è uguale la tecnica delle due 

mani, è uguale (cioè, dovrebbe essere) lo studio della tcoria musicale, 

solfeggio, tonalità, scale ed accordi principali nelle varic tonalità, 
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inizialmente in prima posizione e poi in tuite le altre posizioni, ed 

è anche indispensabile, per la chitarra, un po’ di armonia comple- 

mentare. Dunque, le basi sono perfettamente identiche, come lo sono 

per tutti gli altri strumenti. 

Ciò purtroppo non vogliono capire i cantanti-chitarristi o i sem- 

plici chitarristi che si dedicano alle canzonette, professionisti e dilet- 

ianti, i quali, generalmente, non « suonano » la chitarra, ma proprio 

la strimpellano malamente, molii anche ad orecchio, con risultati da 

far « morire di erepacuore » chi, come noi, conosce cd ama la vera 

arte chitarristica e per essa si sacrifica con nobili intenti idealistici. 

Padronissimi i chitarristi di dedicarsi alla musica leggera, come 

ei si dedicano oggi maestri e strumentisti bravissimi, provenienti iuiti 

dai Conservatori musicali (Trovaioli, Kramer, Luttazzi, Semprini, San- 

giorgi, ecc.) ma ad un palto: che studino anch'essi seriamente musiea 

c chitarra, e raggiungano anch'essi un livello musicale ed artistico tale 

da poter essere apprezzato, sia pur ncl loro genere, dai musicisti; ciò 

per il decoro ed il buon nome del nosiro nobilissimo strumento e per 

il loro stesso prestigio. 

E° strano come il pubblico sia tanto indulgente verso questi can- 

tanti-chitarristi, quando ormai, anche nel campo della musica leggera, 

si hanno grandissime esigenze musicali e tecniche per altri strumenti- 

sti (pianisti, fisarmonicisti, ecc..) e per le grandi orchestre della can- 

zone ed i vari « arrangiamenti ». 

Purtroppo, Radio, TV, teatri, Cinecittà, locali pubblici, ece. fa- 

voriscono al massimo lc esibizioni dei «chitarristi, cantanti o no, del 

genere leggero, c ignorano quasi completamente i chitarristi classici; 

ciò è molto sconfortante per noi anche se la chitarra è venuta di moda 

e non ci si « vergogna » più di suonarla. 

Orbene, dal momento che esiste questa « realtà », questa moda dei 

chitarristi — cantanti o no — che si dedicano alla musica leggera, io 

penso che, anzichè ignorarla, o combatterla (il che sarebbe assurdo) 

proprio noi dovremmo inleressarcene, per portare anche in questo 

campo la nostra parola ammonitrice, la nosira esperienza tecnica, la 

nostra culiura musieale, il nostro insegnamento. 

Dedichiamoci, dunque, anche a questi chitarristi cd al loro ge- 

nere, riservando — c qui sta il nocciolo della mia proposta — una 

pagina della nostra Rivista anche a loro; in tal modo, oltre offrire Toro 

utili insegnamenti, potremo al tempo slesso fare, presso questo diverso 

ambiente. una buona propaganda per la loro arte, estendendo anche 

la cerchia dei nostri lettori. 

Come, a volte, un allievo che, iniziando con l'intento di dedicarsi 

alla musiea leggera, avendo la fortuna di incontrare un buon maestro 
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« classico », può col tempo affezionarsi tanto al classico da dedicar- 

visi compleamente (c ciò avverrà quasi inconsciamente, man mano che 

più profondamente conoscerà lo strumento) così può accadere che 

molti chitarristi del genere leggero, non solo potranno affezionarsi 

alla nostra Rivista, ma passare, col tempo, fra noi, che costituiamo 

la minoranza ma ben più evoluta c più forte qualitativamente. 

Questa proposta potrebbe sembrare « scandalistica » cd inop- 

portuna per noi « elassici ad oltranza » ma, se ci si pensa bene, con 

mente aperta e larghezza di vedute, si potrà comprenderne tutta l’im- 

portanza, sia ai fini artistici, sia ai fini propagandistici della nostra 

arte c della nostra Rivista. 

F. ORSOLINO 

Ottima idea. La Rivista si mette a disposizione di quanti inten- 

dono collaborare alla più felice realizzazione della proposta del M° 

Orsolino (n.d.r.). 
  

LA CHITARRA 
E° noto che N. Paganini fu esi- 

mio chitarrista. Per certo tempo 
ebbe per compagno nei concerti 
il suo allievo Ernesto Sivori (ge- 
novese anche lui: nel centro della 
città esiste tuttora una sala di 
spettacoli intitolata al suo nome- 
nota del Tr.). Nel duetto, Paga- 

nini suonava la chitarra e Sivori 
il violino. In altre occasioni dette 
concerti con Mauro Giuliani, il 
noto maestro italiano, morto a 
Vienna nell’anno 1840. 
Ricorda Baudelaire nel suo « Pa- 

radisi artificiali » un lungo periodo 

dell’attività di Paganini nel quale 
soleva accompagnarsi con un chi- 

tarrista spagnuolo di cui non fa 
il nome. Per questo fatto pensia- 

mo si tratti del periodo iniziale 

della sua carriera concertistica, 

mentre tanto Sivori che Giuliani 
fisuravano nel tempo in cui la sua 
fama si era già largamente diffusa. 

Giuliani fu considerato il più 
grande chitarrista del suo tempo. 

F. Sor, sebbene fosse uno straor- 
dinario interprete, non ottenne la 

popolarità di Giuliani. Ci risulta 
che questi, quando giunse la pri- 
ma volta a Londra, superò facil- 
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mente la fama, che, in quella città, 
aveva conquistato Ferdinando Sor, 
in ripetuti soggiorni e numerosis- 
simi concerti. 

La notizia che Paganini abbia 
eseguito duetti con Giuliani non 
può stupire. Possediamo la co'ossale 
opera di Giuliani per violino, le sue 

:« Suonate » e le « Ouvertures » che 

sono magnifiche, non solo per la 
bellezza della tecnica strumentale, 
ma pure l’intrinseco valore musi 

cale. Giuliani fece pure parte del- 
l'Orchestra sinfonica diretta da 
L. von Beethoven: bastano queste 
notizie per dare una dimensione 
alla statura di M. Giuliani, La 
stampa del tempo usava nei suoi 
riguardi gli stessi termini che 

quella contemporanea riserva ad 
Andrès Segovia, qualificandolo 
come il più grande chitarrista del 

secolo. 

Paganini lasciò un gran numero 
di composizioni per la chitarra, per 

la maggior parte sono minuetti, 

sonate, scherzi e andanti. Alcune 
di esse sono state scritte per vio- 
lino e chitarra e la parte della 
chitarra esige una comune abi. 
lità.



La chitarra si sposa facilmente 
con tutti gli altri strumenti, tut- 
tavia si presta meglio al connubio 
con il violino, col flauto e, in gene- 

re, con gli strumenti non a percus- 

sione. 

Col pianoforte non soddisfa gran 

che, poi che entrambi gli strumenti 
hanno un suono simile e suonati 
insieme si confondono. Con questo 
non vogliamo dire che non si dèb- 
ba suonare chitarra e piano, ma’ 
che la chitarra si unisce meglio 
con gli strumenti ad arco e a 
fiato. ) 

Ciò non pertanto, in tutti i tem- 

pi i maggiori compositori scrissero 
musica per chitarra e piano con 
eccellenti effetti. Conosciamo le 

opere di Diabelli, Carulli, ecc. Ma 

pure nei tempi moderni gli autori 
hanno dato egregie opere per chi- 
tarra e pianoforte. Notevole, fra 
esse, la « Suite Popular Brasileira » 
del patrizio Radamès Gnattoli, 
della quale possediamo due inci. 

sioni diverse, di cui una in cui 
siede al pianoforte l’autore e la 
chitarra è quella di Laurindo Al 
meida e l’altra del pianista Fritz 

Jank col chitarrista Garòto. 
Molte sono le opere di Castelnuo- 

vo Tedesco, presentate al pubblico 
dal famoso duetto Paquita Ma- 

driguera (la migliore allieva di En- 
rique Granados) con Andrès Sego- 
via. . 

V’è chi sostiene, a torto, che il 
timbro della chitarra rimane mor- 
tificato dalla sonorità del violino. 
Non sarebbe possibile, e non è 
necessario , fare qui un elenco 

del gran numero di opere di com- 

positori eminenti scritte per la 

chitarra unita al violino e con al- 
tri strumenti d’orchestra, viola, 

violoncello, flauto, ecc. Ora è po- 
co, abbiamo ricevuto un magni- 

fico disco long play, di 12 pezzi ese- 

guiti dal quintetto chitarra, 2 vio- 
lini, viola e cello, autore Castel 
nuovo Tedesco. Questo musicista, 
scrisse molte opere per chitarra 
solista e due concerti per chitarra 

e orchestra, oltre a varie opere 

sinfoniche: è musicista d’alta clas- 

se e molti films U.S.A, sono stati 
composti interamente su musiche 

seritte da lui. ” 
V’è chi pensa che la chitarra non 

sia uno strumento nobile e che 
non possegga un grande reperto- 
rio. 
Quanto al repertorio siamo 

d’accordo che non è delle dimen- 

sioni di quello per pianoforte o 

per violino. Ma quanto a nobiltà 
non v’è differenza. 

La chitarra fu sempre coltivata 

dalla élite. E’ lunga la serie dei 
nomi illustri del passato e del 
tempo presente, che hanno colti. 
vato e che coltivano questo stru- 

mento. 
Non sono passati molti anni che 

la signora Nair Téfé, consorte del 
Maresciallo Hermes de Fonsega, 
che fu Presidente della Repubblica 
del Brasile, suonava molto bene 
la chitarra con gusto raffinato e 

scelta delle migliori opere. 

Re Luigi XIV di Francia, man- 

tenne alla sua corte i chitarristi 
Fr. Corbetta e De Visée. Le prin- 
cipesse italiane Jolanda e Mafalda 
di Savoia studiavano la chitarra 
col prof. Armando Maloggi. 

Il grande e acclamato statista 
argentino, generale José de San 
Martin, morto nel 1850, colui che 

dette l'indipendenza al Paese, fu 

discepolo di Ferdinando Sor. In- 
sieme militarono nella guerra na- 

poleonica, F. Sor col grado di capi- 
tano. 

Qui in Brasile la chitarra è lo 
strumento nazionale. Nessuna me- 

raviglia se insieme alla gente più 

colta, Jo strumento sia suonato da 
illetterati. 

Possiamo senza timore affermare 

che la chitarra, sebbene non frui- 
sca di grandi risorse musicali, 
possiede, in compenso, timbri di 
sorprendente e rara bellezza ed è 

atta a interpretare qua!siasi genere 

di musica. 

Eppertanto è così nobile quanto 
ogni altro strumento. 

RONOEL SIMOES 

(tradusse E. Fausto Ciurlo) 
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IL «CONCERTO PER LIUTO BD ARCI, DI VIVALDI 
Il Concerto per liuto di Antonio 

Vivaldi, il cui originale si trova 
nella Raccolta « Renzo Giordano » 

della Biblioteca Naziona'e di Tori. 
no, è stato trascritto per un orga- 
nico limitato d’archi allo scopo di 
non opprimere, col peso delle sue 
sonorità, la tenue voce dello stru- 

mento solista. 
Il trascrittore, ino'tre, non ha vo- 

luto affidare al cembalo nè al pia- 
noforte la realizzazione del basso 
continuo per evitare affinità tim- 
briche col liuto. 

Il Concerto, dalla c'assica forma 
tripartita: Allegro ‘- Largo - Alle 

gro, non presenta nella scrittura 
solistica difficoltà particolari e per- 

mette quindi immediate possibilità 
esecutive. 

Il Concerto, elaborato da Ales- 

sandro Mirt con intellisenza e chia- 
rezza, è stato eseguito in molte cit- 
tà italiane da diversi complessi e 
solisti ottenendo larghi consensi di 
critica e di pubblico. 

Fra i primi, ci piace ricordare 
quello di Giulio Viozzi, che nella 

sua trasmissione «Cronache musi- 
cali » messa in onda da Radio Trie- 
ste così si è espresso: 

NOTA SU A. MIRT 
Alessandro Miri, nato a Trieste 

nel 1925, iniziò a quattro anni lo 

studio del pianoforte, studio svolto 

irregolarmente e poi trascurato. 

A ventidue anni intraprese lo 
studio della composizione. Ma Ales- 
sandro Mirt, sebbene abbia seguito 
per pochi anni lezioni private di 
contrappunto e fuga, sì consìdera 
autodidatta non tanto per la cele- 
rità di assimilazione della materia 
quanto per l’immediata e sviluppa- 

ta estrinsecazione delle proprie idee 
musicali. Infatti dopo soli tre anni 
di studio sue liriche per voce e pia- 
noforte vennero eseguite a Radio 

Trieste per il « Ciclo di compositori 

giuliani contemporanei ». 
Tra î suoi lavori più importanti 

vanno segnalati un Trio per fiati, 
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« ... In apertura, la Terza Suite di . 
”Antiche Arie e Danze per liuto”, 

rielaborata da Ottorino Respighi, 
costituiva una ideale introduzione 
alla pura classicità di Antonio Vi 
valdi, presente con un "Concerto in 
Re maggiore per liuto e orchestra 
d’archi”, nuovo per Trieste, e anzi, 
per quanto riguarda la sua trascri- 
zione, in prima esecuzione assoluta. 

Elaboratore intel'igente del ma- 
noscritto originale è stato il mae- 
stro Alessandro Mirt, che oltre a 
realizzare i ripieni mancanti nel 
manoscritto originale, ha adattato 
la parte del liuto al'e esigenze par- 

ticolari della chitarra. Il lavoro di 
Vivaldi, della consueta forma ”Al- 
legro - Andante - Alegro”, non 
smentisce certo la fama del gran- 
de veneziano e raggiunge, specie 

nel raccolto e meditativo ”Andan- 
te”, una nota di alta liricità ». 

  

A. Vivarni - Concerto in Re maggiore 

per liuto ed archi. (Realizzazione e 

revisione di Alessandro Mirt). 

+. + L. 1.000 

100 l’una 

Partitura 

Parti staccate . L. 
    

una Sonata e Variazioni infantili 
per pianoforte, un Quartetto per 
archi, liriche per voce e pianoforte, 
l’Allegro per orchestra d’archi, ope- 
re în maggior parte eseguite alla Ra- 

dio di Trieste e presso stazioni ra- 
diofoniche estere. 

Alessandro Mirt, oltre alla com- 

posizione, esplica attività di critico. 

Suoi scritti sono stati pubblicati da 

importanti riviste italiane. Recen- 
temente ha presentato Luigi Dalla- 

piccola în un ciclo di trasmissioni 

dietro invito di Radio Trieste. 

In qualità di trascrittore, oltre al 

Concerto in Re per liuto di Vival- 
di, edito dalla Casa editrice Bèrben, 
Mirt sta attualmente lavorando al- 
la versione — per orchestra da ca- 

mera — delle Variazioni e fuga so- 

pra un tema dì Haendel di Brahms, 

 



  

Nacque a Venezia e morì a Vien- 
na nel 1741. 

Fu maestro di cappella del prin- 
cipe Filippo d’Assia a Mantova e a 
Venezia violinista in S. Marco € 
maestro nel 
Pietà. 

Esigenze del tempo lo portarono 
a comporre parecchie opere ma la 
fama gli venne sopratutto dalla 
vasta e originale produzione in 
campo strumentale nel quale emer- 
gono lop. III « L’Estro armonico », 
l’op. IV «La stravaganza », l’op. 

VII, l’op. VIII « Il Cimento de!l’ar- 
monia », l’op. IX « La cetra». 

Caratteristiche dell’arte vivaldia- 
na sono slancio festoso degli Alle- 
gri e meditato abbandono degli 
Adagi, arte sorretta e vivificata da 
una fresca e ricca inventiva tema- 
tica. 

La forma dei suoi Concerti am- 
plifica gli elementi tradizionali, an- 

ticipando, nel'o stesso tempo, for- 

me e contenuti dello stile sinfonico. 

Ncl settembre 1958, in occasione del 

primo Festival Antonio Vivaldi al Con- 

servatorio « Benedetto Marcello» di 

Venezia, furono anche organizzati, per 

felice iniziativa del M° Renato Fasano, 

pio Ospedale della 

su Antonio Vivaldi 
una Mostra e un Convegno di Studi Vi 

valdiani. 

Nell'ultima seduta del 15 settembre 

1958 il Convegno, in merito al tanto di- 

scusso e contestato argomento delle da- 

te di nascita e di morte di Antonio Vi- 

valdi, espresse la seguente opinione: 

A conclusione dei suoi lavori il 
Convegno ritiene opportuno richia- 

mare l’attenzione di quanti — pri- 

vati o Enti musicali -- si occupano 
di studi storici sulla musica italia- 

na, in particolar modo relativamen- 

te ad Antonio Vivaldi, sul'a neces- 

sità che siano uniformemente sta- 
bilite la data di nascita e la data 
di morte del musicista veneziane, 
rispettivamente negli anni 1678 e 

1741, come si ricava da dati e docu 

menti. La prima data si ricava dal- 
le disposizioni del Sinodo Diocesa- 
no di Venezia del 1692, per il quale 

il Patriarca non poteva ordinare 
suddiacono, diacono e prete se non, 

rispettivamente, a 22, 23 .e 25 anni 

compiuti: risulta ora dai registri 
che si conservano presso l’archivio 

della Curia patriarcale di Venezia 
che Antonio Vivaldi ha ricevuto il 
suddiaconato il 4 aprile 1699, il dia- 

conato il 18 settembre 1700 e il pre- 
sbiterato il 28 marzo 1703. Pertanto, 
secondo le due prime date, avreb- 
be raggiunto l’età minima prescrit- 

ta ove fosse nato non prima del 

1677; secondo la terza avrebbe rag- 
giunto il preshiterato ove fosse na- 

to non prima del 1678. Consideran- 
do l’interesse di non superare, per 
il conseguimento de! sacerdozio, la 

età minima prescritta, quest’ultima 
data, per la sua nascita, 1678, sem- 

bra. oggi la più attendibile. 

Per quanto riguarda la sua mor- 
te, avvenuta nel 1741 (ma spesso 

ancor oggi vengono citati anni di- 

versi) si ricorda che è stato rin- 
tracciato a Vienna, presso l’archi- 
vio Parrocchiale di Santo Stefano, 

l’atto relativo, recante inequivoca- 

bilmente la data 1741 (Ved. R. Gal- 
lo, in « Ateneo Veneto », 1938). 
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PAGANINI 

Che questo grande violinista si 
sia occupato, per diversi anni, qua- 

si esclusivamente di composizioni 
per chitarra è cosa rimasta ignota 
fino a poco tempo fa. Diversi sono 

i pareri circa la mancata pubblica- 
zione, da parte di Paganini, delle 

sue opere scritte per il nostro stru- 
mento: a'cuni pensano che egli te- 
messe una diminuzione della sua 

fama di violinista; altri suppongo- 
no che fosse poco propenso a dare 

alle stampe le sue composizioni, 

nel timore che venissero eseguite 
da altri virtuosi. Una terza suppo- 
sizione — benchè non suffragata 

da testimonianze di contemporanei 
— appare tuttavia molto più pro- 
babile: il maestro delle « Streghe », 
che fu uomo profondamente sensi- 
bile e combattuto nei suoi senti- 
menti — e i molti aneddoti traman- 
dati lo dimostrano -- era anche 
animato da un eccessivo spirito di 
autocritica verso le proprie opere, 
indotto a ciò anche dal confronto 
col genio creativo del suo contem- 

poraneo Beethoven. 
Comunque egli, durante la sua 

vita, non si interessò di far pubbli- 

care la maggior parte delle sue 
composizioni per chitarra ed anche 
il figlio, dopo la sua morte, trascu- 

Tò questa parte così importante del. 
l’attività creativa del padre. 

Tai musiche furono date alle 

stampe soltanto nell’anno 1910 dal- 
la Casa tedesca Zimmermann, che 

era riuscita a procurarsi i mano- 
scritti originali: il successo fu enor- 
me, Tutto il mondo musicale fu 
profondamente’ colpito dalla singo- 
lare bellezza di queste opere, sia di 

quel'e da studio che di quelle da 
camera: tutte, in ogni modo, assai 
pregevoli e adatte anche per con- 
certi. 
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26 composizioni originali per 

chitarra sola. 

Paganini non ha scritto soltanto « Le 

Streghe » e pezzi di concerto di grande 

virtuosismo: questa raccolta ne è la 

più palese dimostrazione. Troviamo qui 

una ricca scelta di piccoli pezzi melo- 

dici e di bell’effctto, utili per lo studio 

e adatti anche all’esecuzione in concer- 

to, ciascuno dei quali tratta brevemen- 

te un particolare problema tecnico e 

musicale. Anche il principiante, che sia 

appena un po’ avanzato nello studio, 

potrà trovarvi qualcosa di adatto alle 

sue capacità. 

Possiamo affermare con ragione che 

queste 26 composizioni costituiscono 

per il chitarrista qualcosa di simile a 

ciò che rappresentano per il pianista i 

pezzi dal «Quaderno di Maddalena» 

di Bach: piccoli minuetti, marce, arie, 

andanti si susseguono l’un l’altro con
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caratteri tipicamente solistici ma, nel 

maggior numero dei casi, di facile ese- 

cuzione. 

Centone di Sonate. 

«Centone » significa raccolta, e que- 

sto « Centone », che affianca il violino 

alla chitarra nell'esecuzione dei piccoli 

pezzi in esso contenuti, presenta per il 

chitarrista difficoltà ancora minori di 

quelle delle «26 composizioni origi- 

nali ». 

La parola «sonata» non è qui in- 

tesa nel significato classico: si tratta 

invece di piccoli pezzi strumentali 

(«da suonare») in contrapposizione 

appunto ai pezzi vocali (Cantate): tut- 

ti però formalmente costruiti secondo 

uno schema che già precorre la forma 

del « Primo tempo » della Sonata clas- 

sica. Così nella prima delle sei Sona- 

te, dopo un'introduzione pomposa ma 

non particolarmente difficile per am- 

bedue gli strumenti, il violino intona 

una piccola melodia a tempo di mar- 

cia, che il chitarrista accompagna s0- 

stenendo l'armonia con notevole va- 

rietà d’accordì, 

E’ insomma una raccolta di pezzi 

gradcvalissimi, di media difficoltà, ove 

tanto il violino che la chitarra hanno 

agio di far valere le loro distinte ca- 

ratteristiche sonore, 

Il «New York Times» del 1° mag- 

gio 1956, dopo un concerto del duo 

Gerald "arack (violino) e Julio" Prol 

(chitarra), scrisse in proposito: 

«La vera novita del programma fu 

una serie di Sonate per violino e chi- 

tarra (Centone di Sonate) di Paganini. 

Questi pezzi facili e melodici si rive- 

larono veramente affascinanti. Essi ci 

palesarono in pieno la vera caratteri 

stica di Paganini, quella d’uno stile e 

d’una maestria addirittura favolosi; 

cosa che non riescono a fare le opere 

più note di lui, come ad esempio i 

Capricci, 

Il Centone è una raccolta di melodie 
semplici e cantabili, spesso con anda- 

menti di danza, ma con improvvise ed 

inaspettate esplosioni di virtuosisma; 

e proprio tale capacità di sorprendere 

con la loro brillante vivacità e fre- 

schezza ne rappresenta la caratteristi 

ca più avvincente ». 

Cantabile (per violino e chitarra) 

E’ un breve pezzo di carattere me- 

lodico, particolarmente studiato per 

mettere in risalto la parle del violino, 

Non richiede quindi dal chitarrista 

una spiccata abilità poichè gli accordì, 

oltremodo variati ma semplici, potreb- 

bero essere eseguiti anche da uno stru- 

mentista di media capacità. 

Questa edizione, che segue fedelmen- 

te la prima edizione dell’opera, è for- 

nita anche di una parte d'accomvagna- 

mento per pianoforte, esistente pure 

nel manoscritto originale, 

La parte di chitarra, ritrovata sol- 

tanto più tardi, dovrebbe rappresenta- 

re la primitiva versione dell’opera. 

Romanza per chitarra sola. 

E’ una revisione del Prof. Erwin 

Schwarz - Rceiflingen dell’Adagio del- 

la «Grande sonata per chitarra sola 

con accompagnamento di violino ». 

Nell’orisinale l’accomvagnamento del 

violino si limita a poche note riempi 

tive, che qui sono integralmente ag- 

giunte nella parte di chitarra: ne ri- 

sulta così un pezzo solistico molto bel- 

lo e di effetto, con una melodia che 

ricorda assai il lied di Schubert « Lei- 

se fleihen meine T.ieger », e il cui 

spunto originale può forse farsi risali- 

re ad un canto popolare italiano. 

Questa particolare versione della 

«Romanza » è stata arricchita dal re- 

visore di una cadenza che Paganini 

non scrisse lasciandola all’improvvisa- 

zione dell’esecutore, e di una varia- 

zione. 

Grande Sonata per chitarra sola 

con accompagnamento di violino 
Il fatto che qui i ruoli tradizionali 

del violino, considerato strumento pre- 

cipuamente solista, e della chitarra, 

spesso relegata nel ruolo di accompa- 

gnatrice, siano stati invertiti, fa subi 

to capire che per l’esecuzione di que- 

sta « Grande Sonata » si richiedono dal 

chitarrista straordinarie possibilità 

virtuosistiche. Infatti opera è scritta 

nello stile di un concerto per virtuosi 

del nostro strumento, mentre la parte 

del violino non presenta nessuna dif- 

ficoltà di rilievo e può essere affron- 

tata da un violinista di media abilità; 

anzi, per dire il vero, se ne può fare 
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addirittura a meno. Con pochissimi ri- 

tocchi l’opera può essere interpretata 

dal solo chitarrista, ed è opera di 

grandissimo effetto. 

Contrariamente a quanto si è detto 

per il « Centone di Sonate », qui il ter 

mine « Sonata » è usato nel senso pie- 

namente classico della parola. Infatti 

questa composizione si articola in tre 

parti distinte, e cioè: l’Allegro risoluto 

(in forma di sonata, con sviluppo te- 

matico), la Romanza (che porta Vindi- 

cazione « amorosamentfe » ed è un pez- 

zo melodico in la minore) e il finaic 

(« Scherzando »), contenente sei varia 

zioni di alto virtuosismo nello stile del 

celebre chitarrista compositore Mauri 

Giuliani, contemporaneo di Paganini. 

Ta revisione di Erwin Schwarz-Reif- 

lingen è stata condotta sul manoscrit- 

to originale (conservato nella raccolta 

Heycer), con opportuni ammodertnamen- 

ti delle diteggiature, delle indicazioni 

di tasto e della notazione. 

  

Sonata concertata per violino 

e chitarra 

Questa «Sonata» presenta per il 

chitarrista difficoltà notevolmente in- 

feriori a quelle della « Grande Sona- 

ta»; l’attributo di «concertata » le de- 

riva dal fatto che qui i due strumenti 

dialogano fra loro alla pari. La chitar- 

ra annuncia il tema, che roi il violino 

ripete, non vi è quindi una parte prin- 

cipale ed una parte secondaria, il che 

rende l’opera assai gradita sia ai chi- 

tarristi che ai violinisti. 

La Sonata, desunta dall’originale 

conservato nella raccolta Heyer, con- 

sta di tre parti: Allegro spiritoso - 

Adagio assai espressivo - Rondò. 

Sei Sonate per violino e chitar- 

ra op. 2. 

Sei Sonate per violino e chitar- 

ra op. 3. 

La presente edizione di queste do- 

dici Sonate sesue fedelmente la prima 

edizione originale del 1821. Da allora 

esse non erano più state pubblicate. 

Erwin Schwarz - Reiflingen, nella 

sua revisione, si è limitato a qualche 

modifica della diteggiatura primitiva 

nei punti che non corrispondono più 

alle. regole della tecnica moderna, co- 
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me, ad esempio, l’uso del pollice della 

mano sinistra. 

Anche qui, come nel «Centone », il 

termine «Sonata» non è usato nel 

senso classico, bensì nel significato di 

«pezzo da suonare » in contrapposizio- 

ne alla « Cantata » (pezzo da cantare). 

Tutte le dodici sonate contenute in 

questi due lascicoli constano di due 

brevi «tempi », nella stessa tonalità; 

il primo è sempre un adagio e il se- 

condo, più mosso, è spesso un valzer, 

o una polacca, o un rondò. 

Mentre la parte di violino richiede 

molto impegno e mette in evidenza la 

straordinaria tecnica violinistica di 

Paganini, l’'accompagnamento di chi- 

tarra, che conferisce a questi pezzi 

una loro particolare atmosfera timbri- 

ca, è piuttosto semplice (se si eccettua 

un punto della 54 sonata op. 3) e non 

richiede particolare abilità. 

Variazioni di bravura per vio- 
lino e chitarra. 

Una delle più celebri opere di Paga- 

nini appare per la prima volta nella 

sua stesura originale. infatti l’ultimo 

dei famosi 24 Capricci per violino solo 

era stato composto come opera a sè, 

con accompagnamento di chitarra: ac 

compagnamento non molto difficile, 

nel complesso, ma che tuttavia impe 

gna il chitarrista anche in molti a 

solo. Infatti, dopo il tema enunciato 

dal violino, e dopo ogni variazione, la 

chitarra esegue un a solo, sempre ri- 

corrente, durante il quale il violino 

tace: espediente adottato dall’Autore 

per consentire qualche pausa di riposo 

al violinista, impegnato in ardui vir- 

tuosismi. 

A questa edizione è aggiunta anche 

una parte d’accompagnamento per pia- 

noforte, che rappresenta una versione 

più tarda della parte originale di chi 

tarra. 

Terzetlo in Re maggiore per 

violino, violenecelio e chitarra. 

  

Opera composta nella forma della 

Sonata classica, equilibrata nella di 

stribuzione delle difficoltà, non pre 

senta per il chitarrista punti di ecces- 

sivo impegno, benchè nell'ultima parte 

gli siano affidati alcuni a solo.



Il Terzetto si compone di un Alle- 

sro con brio, un Minuetto, un Andan- 

te e un Rondò. Composto a Londra 

nel 1834, fu eseguito per la prima vol 

ta da un complesso eccezionale: Men- 

delssohn suonò al piano la parte della 

chitarra, Paganini eseguì la parte del 

violino e Robert T.indley quella del 

violoncello. 

Fu dato per la prima volta alle 
stampe dalla Casa Zimmermann; l’edi- 
zione segue fedelmente il manoscritto » 

originale dell'Autore. 

Terzetto concertante per viola, 

violoncello e chitarra. 

Curioso ed originale, per non dire 

unico, questo Terzetto; l'assenza del 

registro acuto, dovuto alla mancanza 

del violino, permette un più fuso ed 

equilibrato gioco delle parti. Le sonori- 

tà dei tre strumenti vi si fondono con 

bellissimo effetto, forse ancora più 

suggestivo perchè inconsueto. 

Non richiede particolare abilità tec- 

nica, 

Quartetto per violino, viola, chi- 
tarra e violoncello 

Opera di superba maestria tecnica, 

tutta pervasa da un’onda di pura me- 

lodia, alla quale la chitarra, con la 

sua introduzione, conferisce un parti 

colare incanto sonoro. Il tema della 

prima parte è allidato principalmente 

al violino, al quale segue il violoncel- 

lo con una melodia calda e maestosa; 

segue il Minuetto, nel quale violon- 

cella e viola primeggiano, intreccian- 

do le loro voci in un dialogo pieno di 

leggiadria. 

La parte della chitarra, molto melo- 

diosa e ricca di variazioni, non è par- 

ticolarmente difficile ma richiede allo 

esecutore una discreta abilità piutto- 

sto interpretativa che tecnica, per da- 

re efficace risalto ai diversi coloriti 

Questo Quartetto, mai pubblicato 

prima d’ora, è il settimo dei 21 Quar- 

tetti con chitarra scritti da Paganini. 

Fsso si articola in quattro parti: Alle- 

gro andante - Minuetto - Adagio can- 

tabile - Rondò. 

| Grandi Maestri 

della musica classica 
Le raccolte di pezzi che costituisco- 

no questa importante collezione ri- 

velano al chitarrista le opere più fa- 

mose dei grandissimi maestri della 

musica classica. 

Erwin Schwarz-Reiflingen che le ha 

trascritte per chitarra, ha posto la 

massima cura nello scegliere soltanto 

quelle opere che fossero maggiormen- 

te adatte alla particolare natura del 

nostro strumento, tanto che, in molti 

casi, è possibile affermare che certi 

pezzi rendono, sulla chitarra, effetti 

ancora migliori di quelli dello stru- 

mento per cui sono stati scritti. 

Agili diteggiature, attentamente stu- 

diate, consentono la facile esecuzione 

di tutte le musiche; l’esperto revisore 

è riuscito inoltre a sfruttare a fondo 

le molteplici risorse timbriche della 

chitarra, creando una ricca serie di 

opere belle, di media difficoltà, spesso 

«nuove» per il nostro strumento: 

una collezione che si è rivelata vera- 

mente preziosa per tutti i chitarristi 

che desiderano ampliare il proprio 

repertorio con musiche classiche di 

indiscutibile pregio artistico e tecnico, 

Sono stati pubblicati finora i se- 

guenti volumi: 

DAS BACH-BUCH 1° (Il 1° 

libro di Bach) . . ... L. 800 

Contiene 42 composizioni tratte dal 

« Notenbiichlein fiùr Anna Magdale- 

lena Bach », dal « Clavierbiichlein fur 

Wilhelm Friedomann Bach », dal « Cla- 

vieembalo ben temperato », dai « Pic- 

‘coli preludi», dalle Suites francesi 

ed inglesi, dalla Partita in La mas- 

giore, la Partita in Do maggiore, l’Ou- 
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verture in Fa maggiore, la Suite in 

Si maggiore, le Suites per Liuto, le 

Sonate e Partite per violino e violon- 

cello e frammenti dalla Suite in Fa 

maggiore 

DAS BACH-BUCH II° (Il 2° 

libro di Bach) . ... .. L. 800 

Contiene 41 pezzi tratti, oltre che 

dalle opere citate più sopra, dalle Ou- 

vertures francesi, dal Capriccio in 

SPIGOLATURE DELLA STAMPA 

Si maggiore, la Suite in Sol maggiore 

e l’Aria variata alla maniera italiana. 

DAS HAENDELBUCH 

(Il libro di Haendel) .. . ..L. 900 

Contiene 46 pezzi, fra cui la Suite 

in Sol maggiore, la Suite in La minore, 

la Suite in Do maggiore e quella in 

Mi minore, due Fughe in Do maggiore, 

Gavotta con variazioni in Sol maggio 

re, Sonata in Do maggiore, Fuga in 

Re maggiore, variazioni sul Lied « Der 

zutriedene Hammerschmied » e molti 

altri piccoli pezzi e danze. 

DAS HAYDN-BUCH (11 libro 

di Haydn) 200000 + + Li. 800 

40 pezzi, fra cui: Quattro danze te- 

desche, Andante dalla sinfonia detta 

«col rullo dei timpani», Sette Minuetti, 

Sonata, Rondò, Sonatina, Due pezzi 

composti per liuto, Romanza dalla 

Sinfonia «La reine», Finale dalla 

Sinfonia n° 1, Andante dalla Sinfonia 

«La imperiale », Minuetto e Alleeretto 

(Pezzo per. carillon) e molte altre 

composizioni, -danze e piccoli pezzi, 

DAS MOZART-BUCH (Il li- 

bro di Mozart) . . . .. L. 900 

54 composizioni: piccoli pezzi e dan- 

ze, Lieder e melodie da opere, piccole 

Suites rustiche, Balletto-Suite « Les 

petits riens », quattro Valzer, Romanza 

e Minuetto da «Eine Kleine Nacht- 

musik », Tema con variazioni ed altre 

celebri composizioni. 

ESTERA 

{A CURA DI E. FAUSTO CIURLO) 

ANDRÉS VERDIER 
{ESTRATTO DALL’ARTICOLO DI TH. KATENOV-WALLER SUL N. 22 DI GUITAR REVIEW) 

Il n. 66 della nostra Rivista ha 
portato il mnecrologio di Andrès 
Verdier, il grande decano del chi- 
tarrismo francese. Riteniamo op- 

portuno aggiungere alcuni cenni 
biografici di Lui, estratti dall’arti- 
colo citato in epigrafe, che abbia- 

mo trovato d’interesse generale per 
la ricchezza e il dettaglio delle in- 
formazioni. 

Di Andrès Verdier vanno soprat- 
tutto ricordati la generosità e l’al- 
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truismo, che gli consentirono di 

aiutare centinaia di cultori dello 
strumento: a raggiungere non solo 

la padronanza della tecnica ma, 

soprattutto, a rendersi conto di 

tutte le possibilità e del fondo sto- 

rico della chitarra. La casa di Ver- 
dier, dove egli era nato il 1 novem- 

bre 1886 e dove visse l’intera vita 
era situata nella rue Saint Louis 
en l’Isle, nel cuore della vecchia 
storica Parigi: qui convenivano,



da tutte le parti del mondo mae- 

stri, allievi e semplici dilettanti, 

come alla Mecca del chitarrismo. 

Con tutto questo Verdier respin- 
se sempre ogni credito per la sua 
opera e volle chiamarsi uno dei 

tanti amatori e « chitarrista clan- 

destino ». 

Scorriamo rapidamente le pagi- 
ne della sua vita. Ricevette le pri- 

me lezioni di solfeggio all’età di 
sei anni. Aveva, allora, una be'la 

voce di soprano e fu chiamato 2 

far parte del coro della parrocchia. 
I suoi successi richiamarono l’at- 
tenzione del maestro Paul Fauchy, 
che lo portò alla chiesa di St. Tho- 
mas d'Aquino e di qui, come prima 
voce solista a molte altre chiese di 

Parigi. 

Ancora bambino soleva passare 

gran parte del tempo libero a cer- 
care, sui banchi del lungo Senna, 

le vecchie composizioni di musica 
classica, che eseguiva poi, insieme 
‘con il fratello e le sorelle nei gior- 

ni di festa, riservandosi la parte 
del flauto o quella del violoncello. 

Quando la sua voce cambiò, si 

concentrò nello studio del flauto, 
col maestro Hennebains, professo- 

re al Conservatorio, A 18 anni, già 

padrone dello strumento, si arruo- 
lò nell’esercito, con l'intenzione di 
farvi la carriera come musicante 

e vi durò quattro anni, durante i 

quali sì perfezionò sempre più nel 

flauto, studiò l'armonia e imparò 
pure ad accompagnare con la chi- 

tarra. 

A 23 anni, il suo spirito d’indi- 

pendenza, lo ricondusse alla vita ci 
vile e fu ammesso come membro 

effettivo dell'Orchestra de’lOpera. 

Fu allora che conobbe Miguel 
Llobet, già famoso come concerti. 
sta. Ne divenne allievo e, in poche 
lezioni ricevette la rivelazione del- 
la scuola di Tarrega, di cui Llobet 
era allievo. Continuò con Rodri- 
guez Aravano, che fu il primo al. 

lievo di Llobet il quale teneva le 

sue riunioni al Café des Plamiers, 
presso la Gare St. Nazare. Colà 
convenivano abitualmente tutti i 

chitarristi residenti a Parigi, pro- 

fessionisti e dilettanti, e, fra essi, 

David del Castil'o e Lucien Gélas 

(Généra) distinti cultori dello stru- 

mento, che vi facevano ascoltare 

le proprie nuove composizioni. 

Partecipava, contemporaneamen- 

te, alle riunioni che ogni settima- 

na avevano luogo nella casa dello 

Editore Rowies, in rue Pigalle, do- 

ve il famoso chitarrista cieco suda- 
mericano prof. Manjon era sempre 

presente. A sua volta Verdier or- 
ganizzava altre riunioni in casa 
sua e già nell’anno 1808 aveva in 
animo la costituzione dell’Associa- 
zione « des amis de la Guitare » 

Chiamato alle armi con lo scop- 
pio della guerra nel ‘14, fu manda- 
to al fronte e vi rimase ferito a un 

piede. Convalescente a'l’Ospedale 
di Vichy, ancora costretto a servir- 
si delle grucce, trovò il modo di 
occuparsi come flautista nell’Or- 
chestra del Casinò e come regista 
nel teatro di prosa e come diretto- 
re d’orchestra negli spettacoli a be- 

neficio dei feriti dell'Ospedale. 
Trasferito all’Ospeda'e d’Orlèans, 

vi organizzò parimenti serate mu- 

sicali e teatrali per i pazienti e i 

medici dell’Ospedale. 

Ritornato una seconda volta alla 
vita civile si trovò alle prese con 
le difficoltà economiche del'a vita 
cui non bastavano i pochi guada- 
gni di allora come flautista e chi- 

tarrista. 

Si dette allo studio del Banjo, 
che era di moda e vi conseguì tale 
maestria che divenne, in breve 

tempo, noto per tutta Parigi come 
virtuoso. Cominciò allora uno dei 
periodi più strani della sua vita, 
che suonerà, forse, meno accetto ai 

suoi ammiratori, ma che è tuttavia 
prova del suo spirito indomito e 
del'a versatilità del suo talento 
musicale. Chiamato a suonare nei 

night-clubs e cabarets alla moda vi 
divenne popolarissimo col nome di 

- DEDE e per dieci anni consecutivi 

fu il centro d’attrazione del « Ma- 
gic City ». Fortunatamente non di- 
menticò di coltivare la chitarra e 
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come chitarrista e come flautista 
veniva chiamato a suonare nei va- 

ri teatri, specialmente all'Opéra e 

all'Opéra Comique. 

Pure questi dieci anni passarono 

e Verdier fece ritorno, questa vol. 

ta per sempre, al suo strumento di 
predilezione, campando la vita col 

dar lezioni. Non guadagnava mol 

to, ma era egualmente contento 

della sua vita. Continuava ad abi 
tare nel suo vecchio sobborgo e co- 

sì ci piace ricordarlo, in compagnia 

della cara consorte e del famoso 
« Miguette » il vecchio gatto, a tut- 

ti noto come il « Felino Presidente 
degli Amici della chitarra ». Di lui 
Verdier soleva dire che era «un 

piccolo figlio dello spirito del fuo- 

co, ostinato e bizzarro come tutti i 

chitarristi ». 

Nell'anno 1936 Verdier fece la co- 
noscenza di Emilio Pujo! e, con la 

sua collaborazione pervenne: a co- 

stituire, finalmente, in forma uffi- 

ciale l'Associazione des Amis de la 
Guitare. 

Da allora ebbero inizio regolari 
riunioni settimanali per discutere 

argomenti d’interesse generale, per 

organizzare concerti e per dare cei 
saggi sulla capacità dei vari asso- 

ciati, professionisti o dilettanti. 

Verdier presiedeva a tutte le riu- 
nioni. 

Durante la settimana passava 
molte ore della sua giornata nelle 
biblioteche, dove raccoglieva musi 
che e documenti interessanti la 
storia dello strumento, i quali tutti 
con ineguagliata generosità, usava, 

poi, mettere a disposizione di colo- 

ro che intervenivano alle riuniari 

settimanali. Fu di que! tempo il ri- 
trovamento, ad opera del Verdier 

e del suo amico, il chitarrista da- 
nese K. Ostergoart, della dimenti. 

cata tomba di F. Sor, alla quale la 
Società dedicò una visita di omasg- 
gio collettivo il 5 giugno del ’36, 
deponendovi una targa commemo- 

. raliva. Questo il primo atto ufficia- 
le de'la Società (e non poteva es- 

servene migliore). 
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Due anni dopo, durante un con- 
certo agli « Amis de la G.» Verdier 
presentò la giovane virtuosa Ida 

Presti. Da quel giorno ella diven- 

ne membro onorario della Società 
e da lei «Les Amis de la Guitare » 
ricevettero grande assistenza ed 

impulso, così che si moltiplicarono 

in una nuova rigogliosa fioritura. 
Così che, ne'l’anno 1939, la Società 

aveva raggiunto un tale successo 
che Verdier si vide costretto a in- 
dire le riunioni al Café de la Clo- 
che d’Argent, perchè la sua casa 
non era più capace d’accogliere i 
visitatori. 

In quegli anni Verdier cominciò 
a tenere molta corrispondenza e 
scambio di musiche con gran nu- 
mero di musicisti all’estero, spe 
cialmente degli Stati Uniti e del 
Sud America. Volta a volta, poi, i 
corrispondenti capitavano quasi 
tutti a Parigi, dove facevano il giro 
della casa di Verdier come allievi 
e soci del Club della Chitarra. 

Così tutto andò bene fino al 1940, 
quando scoppiò la seconda guerra 

mondiale. Molti degli amici furo- 
no richiamati alle armi, non il Ver- 

dier per l’età e il cagionevole stato 
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di salute. Per guadagnarsi la vita 

dava lezioni per corrispondenza e 

in casa, ricevendone in cambio vi- 

veri. 

Le riunioni degli A. de la G. non 

furono mai interrotte, sebbene, a 

motivo dell'occupazione germanica, 
della città, si fossero ridotte di nu- 
mero e dimensioni. A volte accade- 

va che, sorpresi dai bombardamen- 

ti, gli intervenuti dovessero tratte- 

nersì l’intera notte in casa Verdier, 

prima che fosse dato il segnale di 

cessato pericolo. 

Dopo la guerra la Società rico- 

minciò a funzionare regolarmente 
e amatori e virtuosi vi concorsero 
da tutte le parti del mondo. Su 

ogni argomento che riguardasse la 

chitarra Verdier dava suggerimenti 
e impartiva gratuitamente lezioni 

nelle riunioni, mentre distribuiva 

gratuitamente la sua musica, incu- 

rante delle proteste delle case edi- 

trici. 

Rimase sempre in contatto con 

la Presti e le fu di grande aiuto al 
l’inizio delia carriera. Dette lezioni 
per corrispondenza al maestro Mi 

guel Abloniz, quando ancora risie- 

deva al Cairo e a Lagoya, quando 

questi viveva ad Alessandria d’Egit- 

to. Di quest’ultimo fu sostanziale 
sostegno, quando, poi, si trasferì a 
Parigi e vi conobbe, in casa Ver- 

dier Ida Presti, che doveva, poi, di- 

venire sua moglie e partner nel fa. 

moso duo. 
Ma la specialità di Verdier era lo 

insegnamento. Verdier era convinto 
che il difetto del chitarrista moder- 
no è soprattutto quello di mancare 

di basi musica'i e di non vedere 

più in là della propria chitarra. 
Per questo aveva di mira di forni. 

re i suoi allievi di un vasto corredo 

di cognizioni musicali e di una so- 
lida cultura artistica, studiandosi 

di far sì che essi imparassero 2d 
esprimersi, nel suonare, in armonia 

con tale corredo di conoscenze. 

Avido e bene informato raccogli- 
tore, fece ricerche di ogni documen- 

to e musica concernente il liuto e 
la chitarra e, nell’intera vita, fino 

a quando, fanciu'lo, era conosciu- 

to dai librai del lungo Senna, ra- 

dunò gran copia di materiale che 
egli stesso in gran parte aveva ri- 

copiato a mano, ma che compren 

deva manoscritti originali, oltre 

che lettere e documenti, pure di ta- 
lune composizioni. 

Fu, del pari, entusiasta raccogli. 

tore di chitarre. Di esse apprezza. 

va soprattutto quattro autori: Tor- 

res, Garcia, Ramirez e Simplicio. 

La sua favorita era una chitarra 
Garcia, che già era appartenuta a 

Tarrega e ch’egli aveva. rilevato 

dalla collezione di madame Cottin, 

Possedeva pure una bellissima Sin: 
plicio e alcune Ramirez, di cui una 

gemella di quella di Ida Presti. 

Erede dai suoi antenati suasconi 

dell’eccezionale attività, fortezza e 
versatilità, come sopratutto dell’en- 

tusiasmo, riuscì a creare re'azioni 
fra i chitarristi di tutto il mondo 
eccitando l’interesse alle opere del 
vecchi maestri del pari che alle 

composizioni dei moderni. Ma l’ope- 

ra sua più grande fu l’aver messo 

l'amicizia al posto del commercio 

realizzando e mantenendo, fra i 
cu'tori dello strumento, una stretta 

relazione che mai per l’addietro era 

esistita, neppure nell'epoca aurea 

del liuto. 

A rendere interamente il suo ca- 

rattere basti il cenno al costume 
ch’egli aveva di dire di sé d’essere 
un posseduto della «follia della 
chitarra » e che tutto il successo 
che ebbe a raggiungere fosse ispi- 

rato e dovuto alla cooperazione del- 

la diletta consorte, ch’egli amava 

chiamare l’angelo custode degli 
Amici della chitarra. Del che, vo- 

lentieri, gli prestiamo fede. 

Ci si consenta chiudere questa 
breve memoria sul decano del chi. 
tarrismo francese con l’affermare 

che se la Francia ha dato i natali 

a virtuosi più grandi di lui, tutta- 
via, nè in Francia nè altrove fu 

mai artista posseduto da più gran- 
de amore e più puro per lo stru- 
mento della nostra elezione e di 

cuore più entusiasta. 

E. F. CIURLO 
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Impressioni 

di un viaggio 

attraverso la Spagna 

Sei suites spagnole 

di Siegfried Behrend   
Questa, raccolta di Suites del noto virtuoso tedesco presenta tutti i 

caratteri tipici della musica spagnola. Essa ci offre la magia d'una musica 
piena di fascino, quale oggi è raro ascoltare anche in Spagna, e che non 

è certamente quella offerta ai turisti nei locali caratteristici. 
Nella sua « Lettera agli amici della chitarra », che serve di intro- 

duzione a ciascuna Suite, l'Autore osserva infatti che la vera e pro- 

fonda essenza della musica spagnola per chitarra va ricercata fra i 
gitani del Sacro Monte o nei vicoli popolari e appartati delle città; e 
che forse soltanto chi abbia la fortuna di assistere alla celebre « Fiesta » 
di Siviglia può rendersi conto della ricchezza, varietà e genuina bel- 

lezza del folclore musicale spagnolo. 

Le singole Suites sono corredate di brevi cenni sulle varie danze, 
sulla loro origine e sulle loro caratteristiche particolari. 

SUITE SPAGNOLA N° 1 — SEI DANZE FLAMENCHE 
(Zapateado del Perchel - Alegrias del panuelo - Tanguillo 
de Cadiz - Farruca - Soleares - Bulerias) L. 700 

SUITE SPAGNOLA N° 2 — TRE ANTICHE DANZE ZINGA- 

RESCHE 

(Zambra del Sacro Monte - Tarantas - Por Siguiriyas) . L. 600 
SUITE SPAGNOLA N° 3 — TRE ANTICHE DANZE VILLE- 

RECCE 
(Fandango de Huelva - Sevillanas - Iota) . 

SUITE SPAGNOLA N° 4 — QUATTRO DANZE CLASSICHE 

(Malaguefta - Bolero - Granadinas - Panaderos) 

SUITE SPAGNOLA N° 5 - QUATTRO DANZE ANTICHE PER 

DUE CHITARRE 

(Polo gitano - Granadinas - Jota valenciana - Malaguefia) L. 700 
SUITE SPAGNOLA N° 6 — TRE CANTI POPOLARI PER VO 

CE E CHITARRA 

(Malaguefia - Murciana - El vito) . 0.0.0... + L. 550 

. 550 

. 550 ce
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Liuteria 

antica e moderna 
a cura del M. Liutologo Enzo Arassich 

VDopo un periodo di cessata attività, questa Rivista riprende le 

sue pubblicazioni e intende dedicare una Rubrica anche alla Liuteria, 

alla sua storia ed ai Liutai, 

Da tempo era deplorata in Italia la mancanza di un periodico 

che si occupasse della Liuteria; intende riparare a tale deficienza la 

ripresa di questa pubblicazione culturale che si propone il compito 

di tutelare il buon nome e il primato dei Liutai italiani in Patria ed 

all’estero e di diffondere fra appassionati lettori, cultori, amatori e 

professionisti, e Ira i giovani Liutai, l’amore e l’interesse per tale arte. 

Ogni numero conlerrà articoli e notizie sull’argomenio. i 

Saremo grati a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, contri- 

buiranno a far rivivere di buona vita questa Rivista, che mira sola- 

mente al bene e alla prosperità della liuteria italiana; vogliamo spe- 

rare che i TLiutai riconosceranno che essa intende dedicare a loro, e 

alla loro nobile arte, molte pagine interessanti cd apprezzeranno 

quanto verrà fatto, 
A tutti è noto che da diversi, anzi da molti anni, si è seritto molto 

su tale argomento. Non si potranno certo raccontare cose nuove sulla 

storia antica, ma cercheremo di intrattenere i lettori con articoli in- 

teressanti, utili e piacevoli su varii argomenti, al fine di tutelare sem- 

per il nostro primato e di ragguagliare sempre più anche i giovani 

lettori. 

Purtroppo, da lempo, questa arle nobilissima e gloriosamente 

italiana agonizza. Essa attraversa da molti anni un periodo assai critico. 

Una vera crisi! Molte e varie ne sono le causc, che non staremo ad 

cleneare, ma che tutti per lo più conoscono. Sull'argomento si sono 

fatte molte chiacchiere, molti libri, volumi, volumetti, ormai quasi 

tutti uguali: ricerche, studi, calcoli, pedanterie, ecc. Intanto l’arte della 

liuteria va mummificandosi. E° bene che i giovani lo sappiano ec im- 

parino non solo a conoscere le difficoltà a cui si va incontro oggi dedi- 

candosi a quest’Arte, ma anche ad amare la sua bellezza! c sappiano 

che la Liuteria non è un mestiere, ma un'arte, in cui pochi sono gli 

eletti. 
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La Rivista lancia un appello fraterno a tutti quanti studiano e 

lottano, lavorando seriamente per il comune ideale. 

Mi piace ricordare qui l’opera svelta a favore della Liuteria ita- 

liana dall’A.N.L.A.T. (Associazione Nazionale della Liuteria Artistica 

Italiana), con sede a Roma, alla quale sono associati tutti i Liutai 

d'Italia e che è posta sotto il patronato artistico dell’Accademia Na- 

zionale di S. Cecilia. Presidente dell’Associazione è il Prof. Gioaechino 

Pasqualini, che ne fu anche il fondatore, e che con tutti i mezzi si ado- 

pera per appoggiare questa categoria di artisti, promuovendo mostre, 

    

concorsi, esposizioni, ece, a beneficio della Liuteria italiana. 

M. ENZO ARASSICHO 
Liutologo 

BREVI CENNI STORIC! PRELIMINARI 

SULLA LIUTERIA ANTICA 

E’ noto che fin da remotissimi 
tempi g'i antichi abitatori della 

terra accompagnavano i loro canti 
nelle feste, nelle danze, etc., col 

battito delle mani e tale gesto si 
può considerare fosse il primo 
«strumento »; poi usarono, fog- 
giandoli a modo proprio, i vari 
strumenti a percussione; poi crea- 
rono strumenti a pizzico, a fiato e 
da ultimo ad arco. 

La Lira e l’Arpa (non certo quel- 
la usata attua'mente) furono i più 
antichi strumenti conosciuti all’o- 
rigine. La Lira primitiva (non più 
oggi usata) era ricavata da un fon- 
do di testuggine vuotato e sul da- 
vanti venivano tese le corde, che 

venivano pizzicate dalle dita per 
trarne i varii suoni. Gli Arabi usa- 
no angora simili strumenti, che 

suonano come la chitarra: metto- 
no delle corde tese su l’apertura di 
una scorza di zucca vuotata, secca- 

ta e verniciata. 

Istrumenti di metallo e legno 

comparvero più tardi presso i po- 
poli istruiti. Le prime Arpe erano 

fatte con un pezzo di legno duro, 
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curvato a fuoco, su cui si tiravano 

le corde a mezzo di chiavi di legno. 

Un tale tipo di arpa fu usata in 
Egitto. Più tardi se ne costruirono 
con le casse armoniche di risonan- 
za in legno, per aumentarne la 

sonorità. Lenti perfezionamenti fe- 
cero di tale istrumento a corda 
uno dei migliori dell’epoca medioe- 

vale. Si traevano i suoni pizzican- 
do le corde con le dita. Poi, oltre 
alle dita, si usarono pure dei pic- 

coli pezzi di legno o di osso curvo, 
come si usa ai nostri giorni per il 

mandolino, Non si conosceva anco- 
ra il modo di produrre i suoni con 
lo sfregamento di crini su archet- 

to; appena all’epoca delle Crociate 
si cominciò a usare tale mezzo. 

L'evoluzione dei tempi fece na- 

turalmente crescere sempre più il 
numero degli strumenti in uso per 
accompagnare i canti: sono com- 

presi in una categoria unica e clas- 
sificati «Istrumenti a corda», di 
cui noi vogliamo occuparci. 

Sono istrumenti ad arco il Vio- 
lino, la Viola, il Cel'o e il Basso; 

a pizzico l’Arpa, il Mandolino e la



Chitarra; a corda e tastiera il Pia- 

noforte. Tratteremo in particolar 

modo gl’'istrumenti riguardanti la 
Liuteria. 

I principali strumenti antichi fu- 
rono la Viola ed il Liuto. 

La Viola, che i più credono deri- 
vasse dall’antica Crotta di origine 
Celtica, a'tri la fanno invece deri. 

vare dalla Ribeca, che derivò a sua 
volta dal Rebab, figlio del Ravana- 
stron, portato in Spagna all’epoca 

dei mori, nel 700. La Viola generò 

poi il Violino. Molto usata, era di 
varie dimensioni e diverso era il 
numero delle corde,-da 3 a 6: si 
suonava con arco. Dalla Viola nac- 

que un'intera famiglia di strumen- 

ti: Viola da braccio, Viola da gam- 

ba, Viola fagotto, Viola d’amore, 
etc., di accordature diverse, diverse 
pure in grandezza e con esse si 

formava il « Quartetto » che corri. 

spondeva alle voci del canto: So- 
prano, Contralto, Tenore e Basso. 

In antico esisteva la Viola me- 
dioevale a manovella, che fu poi 

la Ghironda. La Viola moderna è 
notoriamente più grande del violi- 

no e ne parlerò in seguito. 

Il Liuto è noto che apparve al- 
l'epoca delle Crociate. Dapprima 

gli Arabi I» introdussero in Spaena, 

donde passò in Italia e ne! secolo 

XIV era già molto in uso. Lo usa. 
rono i trovatori e i menestrelli per 

accompagnare i loro canti. Nato 

con 4 corde, ne chbbe poi sei. La 
storia ne ricorda un ottimo costrut- 
tore, il Belacqua di Firenze, che fu 

amico di Dante Alighieri e da lui 
ricordato quale pigro e poltrone, 

ma ottimo costruttore, nel canto 

XXI dell'Inferno e nel IV del Pur. 

gatorio de’la Divina Commedia. 

I costruttori del Liuto credettero, 
aumentando il numero delle corde 

da quattro a sei, di aumentarne la 

debole voce, ma il risultato fu poco 

rilevante e alla fine il liuto cedette 
il posto alla Tiorba e all’Arciliuto: 
la Tiorba con corde su doppio ma- 
nico e l’Arciliuto con due manici e 
di dimensioni più grandi. 

La rivoluzione abbattè il liuto, 
che poi scomparve e lasciò come 

misero discendente il mandolino. 
Accanto al liuto nacquero pure 

la Chitarra e la Mandora, più pic- 
cola, e anche i! Chifarrone, istru- 

mento grande, molto in uso a suo 
tempo, ima scomodo. 

ENZO ARASSICH 

REFERENDUM INTERNAZIONALE SULLA VIOLA 

La A.N.L.A.I. (Associazione Nazio- 

nale della Tiuteria Artistica Italiana), 

d’intesa con l'Accademia Nazionale di 

S. Cecilia, indice un pubblico Referen- 

dum internazionale sui seguenti que- 

siti: 

DOMANDA GENERICA : 

I - Accertato e giustificato l'aumento delle 

dimensioni della Viola moderna, è pro- 

prio necessario — per le attuali esigen- 

ze tecniche e artistiche della Musica 

Strumentale — un aumento delle di- 

mensioni di tale strumento, oltre i 42 

cm. di [unghezza? 

DOMANDE RISERVATE AI MAESTRI LIUTAI : 

II - a) Quali sarebbero le dimensioni mini- 

me per la Viola moderna tali da conci. 
liare i suoi requisiti acustici (« intensi- 

tà », « eguaglianza » e «timbro » ca- 

ratteristico, richiesti dal punto di vista 

artistico musicale) con una agevole ese- 

cuzione da parte dell'artista esecutore? 

(specificare Ie misure: lunghezza tota- 

le - diapason - manico - larghezza - 

altezza fasce). 

b) Si potrebbe ottenere lo stesso effetto 

acustico (intensità, uguaglianza e tim- 

bro) con altri accorgimenti costruttivi, 

senza aumentare eccessivamente la lun- 

ghezza dello strumento, del manico, 

ecc. ossia senza rendere molto difficile 

l'esecuzione tecnica? 

Le risposte, redatte in forma chiara 

e concisa, debbono essere inviate al 

più presto possibile al seguente indi- 

rizzo: 

ASSOCIAZIONE A.NL.AI 

Referendum «VIOLA » 

Via Plebiscito, 102 ROMA 
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La Viola 
In occasione del Referendum in- 

ternazionale emesso su ta'e stru- 
mento dall’Associazione Nazionale 
della Liuteria Artistica italiana 
(A.N.L.A.I.) di Roma, sotto il pa- 
tronato artistico dell’Accademia di 
S. Cecilia, trovo opportuno descri- 
vere in breve la storia di questo 
strumento fino all’attuale viola 
moderna. x 

La vio'a, istrumento antico me- 

dioevale, subì molteplici mutamen- 

ti e diede origine ad una iniera 

famiglia di strumenti del genere. 
Un decreto emesso dal Podestà 

di Bologna nel 1261, che si legge 
nell'archivio della città, dice: 
«Nessuno della città o distretto di 

Bologna debba andare per la città di 

notte, prima che sia suonata la campana 

o dopo, con liuto, viola od altro stru- 

mento, con lume o senza lume, e chi: 

contravverrà paghi 100 (cento) soldi di 

Bologna (dieci libbre di Bologna) ». 

con aggiunta in data 1265: 
«per ogni volta e più ad arbitro del 

Podestà, e questo ordinamento a cagio- 

ne dei predetti istrumenti e siano fe- 

nuti ad osservare tale ordinamento 

tanto i scolari che gli altri uomini e 

perdano il liuto, la viola © l’istrumen- 

to ». 

Da ciò si può stabilire che a 
quell’epoca in Ita'ia la viola era 
già in uso, come attesta pure il 

Prof. Arnaldo Bonaventura a pag. 
14 del suo libro « Storia degli stru- 
menti musicali», edito in Livorno 

nel 1908. 
La viola, come è noto, ebbe come 

suoi predecessori la Rebecca e la 

Giga e come suoi successori il Cel- 
lo e il Vio'ino, perciò si può affer- 

mare che essa fu ed è uno stru- 

mento a. sè e non derivato dal vio- 
lino, come molti giovani liutai la 
considerano e, con tale errore, ne 

fanno un ingrandimento del vio 
lino. 

La viola non è come il violino, 
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le cui misure sono da tempo fisse. 
Se ne costruirono di tutte le misu- 
re, da cent. 38 a più grandi e gran- 
dissime, fino a 48 centimetri (lun- 

ghezza del fondo, o corpo), come 
la Viola Medicea dello Stradivari 
conservata al Museo del Liceo 
« Cherubini » di Firenze. Quindi il 
problema delle misure per tale 

istrumento è antico e non sarà og- 

gi così facilmente risolto. Una vio- 
la standard, o tipo unico o « mini- 
steriale » o, come la si vuo! oggi 
anche chiamare, « Rinascente », sa- 

rà, a parer mio e di tutti i liutai, 
professori, concertisti, etc., un pro- 

blema che rimarrà sempre insolu- 

to, anche perchè la liuteria è arte 
e non fabbrica di oggetti in serie! 

Le misure dipendono anche dal- 
la costituzione fisica del professio- 

nista che la usa. Se ne trovano, 
nei Musei, presso collezionisti e 
professori, di tutte le misure e co- 

struite da insigni Liutai, i quali 

tennero conto delle esigenze arti 
stiche dell’epoca nonchè delle co- 
modità d’uso dei suonatori. como- 
dità dipendenti dalla statura, cor- 

poratura, mani, lunghezza delle 
braccia, etc. 

Si sa che il celebre liutaio A. 
Stradivari costruì un tipo di viola 
ideale, sul'a quale oggi si basano i 

più rinomati costruttori moderni 
di tutte le nazioni, con le seguenti 
misure: lunghezza del corpo, cent. 

41,3; diapason, cent. 22.2. Da tale 
strumento i più celebrati liutai de- 
dussero la misura del corpo in 

cent. 42, Diapason cent. 22.5 e Iun- 
ghezza del manico cent. 15. Queste 
misure vennero in generale accet- 
tate sia dai professionisti nel'e or- 
chestre che dai concertisti solisti 
e nel quartetto d’archi. 

Oggi giorno si può dunque con- 
cludere, per rimanere nei limiti ra- 

gionevoli, che è possibile dire una 

parola su tale importante argo-



mento, tenendo conto anche dei ri- 

sultati acustici e delle attuali esi 
genze di mantenersi nei limiti di 
misure già da tempo adottate da 

costruttori esteri e nazionali. 
Prendendo come base le Iunghez- 

ze del corpo (fondo) da cent. 40 a 
42,5, sì potranno costruire delle bel- 

le e buone viole nelle dimensioni 
seguenti: 
Corpo: lunghezza cent. 41 - Diapa- 

son cent. 22.4 - Manico mm. 147. 

Corpo: lunghezza cent. 42 - Diapa- 
son cent. 22.5 - Manico mm. 150. 
Si potrà anche, in certi casi spin- 

gere la costruzione fino a cent. 42.5 
(lunghezza del corpo). 

Sulle misure de! Diapason sono 
stati sempre in disaccordo sia i co- 
struttori classici che gli autori di 
libri (Branzoli, etc.). 

Occorre tener calcolo della lun- 
ghezza del manico, perciò il Diapa- 
son va proporzionato alla ‘unghez- 

za della vibrazione totale delle cor- 
de (dal capotasto al ponticello), 
tenendo anche presente (oggi!) 
che i diapason antichi erano pro- 
porzionati e relativi alla lunghezza 

dei manici di a'lora, più corti, che 

attualmente non si usano più (og- 
gi agli istrumenti antichi, per esi- 
genze acustiche, si fanno gli inne- 
sti al manico con misure più lun- 
ghe, nonchè il cambio della ca- 
tena). 

Io voglio sperare ed augurare a 
tutti che per la viola di costruzio- 
ne moderna (avendo ben presenti 
le esigenze tecnico-acustiche attua- 
li) siano adottate le misure sopran- 

nominate, in completo accordo fra 

i Liutai di tutte "e nazioni e siano 
esse approvate per esperienza dai 

migliori artisti, professionisti, Con- 
servatori, Teatri, Accademie Musi- 
cali, complessi strumentali da ca- 
mera, quartettisti e solisti. 

Dai principali Liutai italiani coi 
quali ho discusso a fondo la que- 

stione, ho avuto approvazione e as- 

sicurazione che costruiranno viole 

nelle misure da cent. 40 a 42 e 42 e 
mezzo (corpo), escludendo la viola 
di 39 cent., sicuri così di potere ac- 
contentare tutti. E. ARASSICH 

Mostra Internazionale di 

Liuteria dedicata alla Viola 
moderna - Ascoli Piceno - 

20-27 Settembre 1959. 

La Mostra, organizzata dalla Società 

Filarmonica Ascolana e posta sotto il 

patronato artistico dell’Accademia Na- 

zionale di S. Cecilia, con ia collabora- 
zione delPA.N.L.A.I., sarà allestita in 

Ascoli Piceno, Salone della Vittoria 

della Pinacoteca Comunale, 

Benchè dedicata alla Viola moderna, 

di grande formato, la Mostra compren- 

derà anche una sezione storica alla 

quale saranno ammessi, oltre alle Vio- 

le del XVII° e XVIII secolo, strumen- 

ti antichi della famiglia delle viole e 

strumenti ad arco antichi e moderni di 

liutai marchigiani, 

Le schede di adesione debbono per- 

venire alla Società Filarmonica Asco- 

lana — Mostra internazionale di liute- 

ria — Via del Foro 1 -- Ascoli Piceno, 

entro il 25 luglio 1959. 

Maggiori particolari potranno essere 

richiesti all'indirizzo supra citato. 

II «Salone dello Strumento 

musicale e della musica». 

La Direzione dell’Ente Autonomo 

della Fiera Internazionale di Ancona 

ha stabilito di organizzare il 2° SA- 

STRUM (Salone dello Strumento mu- 

sicale e della Musica) che verrà inau- 

gurato l’8 luglio e resterà aperto sino 

al 15 luglio 1959. 

Il SASTRUM accoglierà: 

— Strumenti musicali a fiato; 

— Fisarmoniche (a serbatoio d’aria, 

a meccanismo elettrico, ecc.); Ar- 

monium; 

— Strumenti 

«batterie » 

da Jazz (comprese le 

ecc. e i controbassi); 

— Strumenti a pizzico (Arpe, chitarre, 

chitarre elettriche, ukulele, bala- 

laika, ecc); 

— Strumenti a plettro 

banjo, ecc.); 

— Corde armoniche (di budello, di 

metallo, di naylon); Legnami e ac- 

cessori di liuteria per gli strumenti 

a pizzico e a plettro, 

(Mandolini, 
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Gli strumenti potranno essere dì 

ogni tipo (di serie, da studio, da con- 
certo). In apposita sezione verranno 

messi in particolare evidenza i mo- 

derni strumenti da concerto come ie 

Arpe, le Chitarre di grande formato, 

ecc. ° 

Per ogni schiarimento gli interessati 

si rivolgano al Dr. Carlo Mattioli - 

Segretario dell’Ente Autonomo Fiera 

Internazionale —- ‘MANDRACCHIO 

(Ancona). 

  

QUADERNI 
DI MUSICHE 
PER CHITARRA 

ANIDO M. L. - Album di 
5 pezzi . . .... .L. 800 

BARBIERI M. - La serra 

(7 preludi) . . . . .» 500 

BREGUET J. - Otto can- 

ti di Natale . . . . . » 800 

DESDERI EF. - Album di 

3 pezzi (Serenata - Im- 
provviso - Tarantella) . » 700 

DESDERI - Due Cacce 

del ’400 (voce e chit.) . » ‘700 

DE VISEE R. - Musica 

del Re Sole (17 pezzi 
scelti) (Ferrari) . . . » 800 

MOZZANI L. - 8 pezzi per 
chitarra solista . . . »1000 

STERZATI U. - Acque- 

relli padani . . . . . » 700 

VIVALDI A. - Concerto 

per chitarra ed archi 
(Mirt) . ..0.... 1000 

WEISS S. L. - Suite in La 
maggiore (Abloniz) . . » 800 

BÈRBEN - MODENA       
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LA CHITARRA CLASSICA ALLA R.A.I 
Il Signor Giuseppe Plutino, di Reggio Ca- 

labria, scrive: 

« Spettabile « Arte Chitarristica », 

lo scrivente si onora informare codesta 

« Arte Chitarristica » che in data 9 aprile 

1959 ha inoltrato alla R.A.I. (Via Arsenale 

n. 21 - Torino} una lettera raccomandata, 

registrata col n. 2131, nella quale chiede 

l’attuazione di un programma, una o due 

volte la settimana per 10-15 minuti, a mezzo 

radio, dedicato alla chitarra classica. 

Detta richiesta è accompagnata da 115 

adesioni, le quali vogliono confermare il lo- 

ro desiderio, e quello di tanti altri, di ascol- 

tare le infinite melodie di questo bellissimo 

strumento, conoscere la sua storia, i suoi 

virtuosi, i suoi compositori e i suoi grandi 

interpreti. 

Sapendo che codesta « Arte Chitarristica » 

si propone la divulgazione dello studio del- 

la chitarra secondo il sistema classico e man- 

cando in molti centri (come a Reggio Cala- 

bria) una scuola per il suo insegnamento, 

lo scrivente è pienamente convinto che, ot- 

tenuto dalla R.A.l. quanto richiesto, non si 

chiederebhe nemmeno troppo se una volta 

tanto s! potesse avere una di queste tra- 

smissioni per TV: servirà anche di incorag- 

giamento a molti giovani promettenti ad 

approfondirsi nello studio della chitarra, 

mentre allieterà moiti suoi amatori. 

Per quanto sopra il sottoscritto si fa pro- 

motore presso « L'Arte Chitarristica » affin- 

chè voglia rendersi parte interessata presso 

la R.A.I. perchè il programma che, speriamo, 

verrà attuato, sia compreso fra quelli della 

sera, dalle ore 20 in poi. 

Sicuri del vostro interessamento restiamo 

in attesa, inviando a codesta «Arte Chitar- 

ristica », a nome di tutti i simpatizzanti, i 

più cordiali saluti ». 

Siamo lieti di pubblicare la lettera del Si- 

gnor Plutino e ci auguriamo che le adesioni 

dei 115 chitarristi calabresi si moltiplichino 

in tutte le regioni d'Italia fino ad ottenere 

dalla R.A.I. l'attuazione dell'auspicato pro- 

gramma dedicato alla chitarra classica. 

« L'Arte Chitarristica » si associa con ca- 

lore alla legittima richiesta dei chitarristi ita- 

liani e si mette a disposizione di quanti 

vorranno intervenire in appoggio all’inizia- 

tiva presa dal Sig. Plutiho e dai suoi amici.



    

Luise Walker, di Vienna, eletta 

rappresentante dell’arte chitarri- 

stica, concertista e compositrice, 

iniziò lo studio di questo delicato 
strumento ancora bambina, all’età 

di otto anni, in seguito al proposi- 

to espresso dal padre, desiderose 
che la propria figliuolet=a, dutata 
di evidenti doti musicali, impara“ 

se a suonare uno strumento diver- 
so da quelli solitamente ascoltati 

dai pubblico nei concerti. Io, sarei 
quasi per affermare che solo sra- 

zie a Lei questo strumento un tem- 
po diffuso tra il popolo e nelle 
Corti, salì al rango di strumento 
da concerto, specialmente dopo che 
compositori spagnoli e virtuosi eb- 
bero creato, in questi u'timi venti 

o trenta anni, uno stile ed una tec- 

nica veri e propri. Oggi la chitarra 
è ascoltata nelle sale da concerto 
in a solo con orchestra, in opere 
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musicali da camera, in sonate e in 

pezzi solistici da concerto. 
Luise Walker frequentò la Scuo- 

la Musicale a Vienna, ed ivi non 
solo imparò ad apprezzare il suo 

strumento, ma anche la musica, 
come scienza e come arte superio- 

re. Suo insegnante di chitarra fu 

il Prof. Jacob Ortner; in seguito 

fu il M.° Heinrich Albert, virtuoso 
di musica da camera, a guidare il 

suo giovane talento. Miguel Llobet, 
allora massimo esponente della 

chitarra spagnola, fu spesso ospite 
nella sua casa; egli, col suo puris- 

simo stile, il sentimento e la tec- 

nica eccezionale, molto contribuì a 
sviluppare la musicalità veramen- 

te unica della fanciulla. 
All'età di 14 anni Luise Walker 

diede il suo primo concerto. Subito 

cominciò ad essere chiamata a 
suonare in tutti i Paesi europei, in 
America e negli Stati Uniti. Dal 
1940 è insegnante di chitarra a'la 
Scuola Musicale Superiore di Vien- 
na, dopo aver tenuto, negli anni 
precedenti, una Scuola privata di 
chitarra. Fra i suoi allievi si con- 
tano parecchi insegnanti di chitar- 
ra, artisti professionisti e dilet- 

tanti. 
Luise Walker ha pubblicato stu- 

di per chitarra e pezzi da concerto 
sia per principianti che per chitar- 

risti esperti e per concertisti; ope- 

re tutte in cui ella mostra di consi- 
derare la tecnica come ovvio pre- 

supposto per lo sviluppo del senti- 

mento e del'a più pura musicalità; 
e ciò sia nell’interpretazione delle 
proprie composizioni quanto nel 

complesso del suo repertorio, ivi 
compresi i « Concerti » per chitar- 

ra e orchestra. 

HEDWIG ROEDIGER 

di



da “L'allenamento giornaliero,, 

di Luise Walker 
Presentazione 

I presenti studi hanno come sco- 

po principale il perfezionamento 

della pura tecnica, quale presuppo- 

sto di ogni prestazione artistica. 

« Fare della musica », nel senso più 

genuino della parola, significa es- 

senzialmente rivelarsi nell’interbre- 

tazione e nell’esecuzione di un’ope- 
ra, senza impedimenti o deficienze 

tecniche. Gli esercizi che seguono, 

di media e superiore difficoltà, co- 

stituiscono un mezzo efficace per 

impadronirsi di una tecnica sicura. 

Il materiale di studio non è mai 

superfluo; le difficoltà tecniche 

non sì superano soltanto eseguen- 

do degli « Studi », occorrono anche 

appropriati e speciali esercizi. An- 

che lo studio giornaliero dovrebbe 
essere sempre iniziato con dita già 

sciolte, cosa che si può ottenere 

soltanto eseguendo in precedenza 
alcuni esercizi. E’ cosa della mas- 

sima importanza, anche se poco 

gradita, e che tuttavia non si può 
nè si deve assolutamente trascura- 

re, la pratica giornaliera delle sca- 
le. E siccome nessun metodo di 
chitarra è completo e dotato, in 

successione piena e ordinata, di 

scale maggiori e minori, (e di scale 
per terze, seste e ottave), corredate 

di opportune diteggiature, ho volu- 
to, cori questa mia opera, ovviare 

a .ta'e mancanza. 

Prima di iniziare questi esercizi, 
ogni chitarrista dovrebbe accertare 
le lacune e le manchevolezze della 

propria tecnica e quindi orientare 

in tale direzione il suo programma 
di studio. In altre parole, mettere 

da parte tutto quanto sa di poter 

padroneggiare con le proprie capa- 

cità per concentrare gli sforzi sulle 

manchevo'ezze, in modo da elimi- 

narle, scegliendo appropriatamente 
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gli esercizi adatti, imparandoli a 
memoria e iniziando sempre con 

essi il programma giornaliero di 
studio. 

Se la mancanza di tempo nor 

permette all'uno o all’altro chitar 

rista uno studio più lungo ed accu 

rato, questi esercizi gli serviranno 

almeno per mantenere sempre agì 

li e sciolti i muscoli e le dita. Gli 

gioveranno anche moltissimo nei 

casi in cui abbia necessità di eser- 
citare rapidamente le dita (ad 

esempio, prima di presentarsi in 

pubblico, è opportuno eseguirne al. 

cuni prima di iniziare il concerto). 
I presenti esercizi serviranno ad 

ogni chitarrista costante ed assi 
duo non soltanto a mantenere in- 

tatta la sua tecnica, ma anche a 

migliorarla nel modo più completo. 

Consigli tecnici 
Non è più il caso, oggi, di discu- 

tere se suonare o no con le unghie, 

in quanto i vantaggi inestimabili 
del ‘oro uso sono fin troppo noti. 

Io vorrei qui soltanto accennare 

brevemente ad alcuni punti più 

importanti di tale maniera di suo- 

nare, premettendo che non bhiso- 

gna considerare la sola unghia ma 
la combinazione delle dita con la 

unghia. 

L'unghia deve sporgere dalla 
sommità delle dita circa un mil'i 

metro ed essere bene adattata, nel 
la sua forma, alla particolare ro- 

tondità della punta del dito. Una 

unghia appuntita è altrettanto inu- 
tile di un’unghia angolosa: la lun- 

ghezza voluta delle unghie deve es- 

sere ottenuta, senza alcuna eccezio- 

ne, mediante ia lima, evitando as- 

solutamente l’uso delle forbici. Do- 

po aver dato forma alle unghie 

per mezzo della lima è consigliabi-



le rifinirle con pelle di daino, al 

fine di farne scomparire qualsiasi 
ruvidità. Solo le unghie curate in 
tal modo costituiscono il « plettro » 

adatto a ricavare dalla chitarra il 
suono più forte e più chiaro. 

sk 

Quando si tratta di migliora- 

mento e di perfezionamento de'la 
tecnica, un esercizio puramente 

meccanico non è utile, anzi è dan- , 

noso perchè costituisce soltanto 

una perdita di tempo. Anche l’eser- 
cizio più breve e meno impegnati- 
vo abbisogna, nello studio, di una 

collaborazione dello spirito. Soltan- 
to quando la difficoltà tecnica sa- 
rà superata si potrà consigliare u- 
no sviluppo puramente meccanico, 

e ciò vale specia'mente nel caso 

dei passaggi più ardui e scabrosi 
dei pezzi da concerto, onde assicu- 

rare un’esecuzione scorrevole e 

ineccepibile. E' noto infatti che è 
più facile superare punti partico- 
larmente ardui quasi — starei per 

dire — « senza. pensare », poichè in 
tali situazioni una eccessiva con- 

centrazione mentale può essere 

dannosa. e procurare notevoli osta- 

coli. 

Accostarsi ad ogni passaggio sca- 
broso con coraggio e non averne 

paura. Bisogna avere fiducia in se 

stessi! 

Agli inizi è bene suonare tutto 
molto lentamente, per accelerare 

poi col progredire del'o studio. Fa- 
re gli esercizi in fretta porta sem- 

pre con sè, come conseguenza. logi- 
ca, inesattezza e confusione. Io 
consiglio invece di ritornare sulle 
difficoltà superate con una adatta, 
lenta ed accuratissima ripetizione; 
e alla fine si constaterà, con vero 
stupore, come, con il tempo, le im- 

perfezioni siano del tutto scom- 

parse. 

Per ottenere buoni risultati, ecco, 
in forma sintetica, la mia esorta- 

zione: 

«Esercitati con l'intelletto e suo- 
na con l’anima! ». 

LUISE WALKER 

Originali: 

Das taAgliche training (Ton- 
leitern und  technische 
Studien) - (L’allenamento 
giornaliero - Scale ed eser- 

cizi tecnici) . 

Der junge Gitarre Solist (Il 
giovane solista) - (Raccol 

ta di pezzi da concerto di 

media. difficoltà) . 

Regenetude (Studio tremo- 
lo) 

Argentinische weise 

maniera argentina) 
(Alla 

Brasilianisch - Etude E-dur 

(Brasiliana - Studio in Mi 
maggiore) 

Gaucho 

Kleine Romanze (Piccola 
romanza ) 

Marsch nach einer tiroler 
Melodie) - Etude - (Mar- 
cia su una melodia tirole- 
se - Studio) , 

Tanzlied - Etude (Danza - 
Studio) 

Fùr den Anfang (Per il 
principiante) 6 fascicoli 
di esercizi, studi e piccoli 

pezzi facilissimi e facili 

l’uno 

Revisioni: 

Coste - 25 studi per chitar- 

ra, op. 38 . 

Hasenbhr] - 

Satzen 
Suite in vier 

HasenGhrl - Vier kleine Stiù- 

cke - (Quattro piccoli 
pezzi) 

Scholz - Sonate in e-moll - 
(Sonata in Mi minore) 

Scholz - Kleine Solostiicke - 
(Piccoli pezzi a so!0) . 

» L. 

. 900 

. 700 

. 450 

. 200 

- 200 

. 200 

. 200 

200 

. 200 

. 200 

. 750 

. 600 

. 450 

. 600 

. 450 
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GIORGIO PEZZOTLI 

Il giorno ‘19 ottobre 1958, a Bolo- 

gna, si è spento Giorgio Pezzoli: 
con questa dipartita, la famiglia 
chitarristica ha perduto uno dei 

suoi componenti più cari. 
Nato a Bologna il 1° maggio 1897, 

Egli dimostrò assai presto una spic- 
cata sensibilità musicale che lo 
portò a dedicarsi con impegno allo 
studio della chitarra sotto la guida 
del maestro Astorre Fiorentini. 

Nel 1923 esordì in un concerto 

pubblico al Circolo Postelegrafoni- 

co di Bologna, e da allora le Sue 
esibizioni furono numerosissime, 

tant'è che Egli raggiunse una sin- 
golare notorietà in tutti gli ambien- 
ti musicali di Bologna e di molte 
altre città, apprezzato per la Sua 

tecnica ragguardevole e generosa 

alla quale univa un temperamento 

artistico eclettico e particolarmente 

comunicativo. 
La figura umana di Giorgio Pez- 

zolì meriterebbe un lungo commen- 
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to, tanti furono gli elementi carat- 
feristici e financo pittoreschi che 

la costituivano. Volendo sintetiz- 
zare la si potrebbe definire: bona- 
mia, schiettezza, simpatia, estrosi- 

tà. Chi ebbe la fortuna di conoscer- 
Lo non potè fare a meno dì dive- 

nirGli amico. 

A Suo ricordo Egli ci lascia un 
considerevole numero di composi- 

zioni, fra cui un’opera lirica. Pur- 

troppo di esse solo una parte sono 
state pubblicate o sono conservate, 

mentre altre sono al momento iîin- 

trovabili o non scritte e pertanto 

scese con Lui nella tomba. 
Da queste composizioni è possi- 

bile trarre un Suo vivo e fedele ri- 
tratto, in quanto da esse scaturisce 

una vena melodica ricchissima ed 

esuberante alla quale mai impac- 

ciano sterili briglie di forma o va- 

cue introflessioni armoniche. 

Diamo lelenco delle composizio- 
nì finora raccolte, e se taluno do- 
vesse possedere od essere a cono- 

scenza di altre composizioni del 
Pezzoli, è vivamente pregato di co- 

municarlo al Sig. Mela Luigi - Via 
Barbieri, 1 - Bologna, il quale sì è 
assunto il meritorio impegno di ca- 

talogare tutti gli scritti di Giorgio 
Pezzoli, ad onore della Sua memo- 
ria e messaggio di fede nella mu- 
sica. 

Giulio Zucchi 

ORIGINALI 

Andante armonioso (1) - L’Autun- 
no - La chiesetta montanara - Con- 
certo fantasioso - Damine incipriate 
(Valzer) - Folcloristica - Improvvi- 
so (2) - Leggenda orientale - Mat- 
tino al villaggio - Mazurka - Mi. 
nuettino - Ninna nanna - Notturno 
- Paesaggio - Polka Giorgina - Pas- 

sa la nave - Révérie d’autunno - 
San Gabriele - Santa Cecilia - Se- 
renata nostalgica (3) - Stornello 

(4) - La taverna nordica - Valzer - 
Valzer capriccioso - Valzer degli 
Amanti - Valzer Georgia - Il vec- 

chio cuculo - Via vai. 

TRASCRIZIONI 
Carmela - Il terzo uomo.



dele 

Gli amici dell’Estinto, che in 
lunghi anni di affettuosa consuetu- 

dine ne raccolsero confidenze, rie- 

vocazioni e progetti, ricordano altri 

titoli di opere che Giorgio Pezzoli 

ha composto e di cui, purtroppo, 

non è stata trovata traccia jra le 
Sue carte. Esse sono: 

Arcadia (Notturno) - Levante 
(Danza orientale) - Melodia - Pat- 
tuglia belga - Preludio lirico - Pro-‘ 

fumo di viole - Rimembranze - Val 
zer messicano - Ave Maria di Sehu- 
bert (trascrizione) - Pescatore ‘e 
Pusilleco (trascrizione per eptacor- 

de). 

(1) Pubblicato dalla Casa Editrice 

Bèrben. 

(2) Pubblicato da «La Chitarra ». 

(3) Di prossima pubblicazione a cura 

della Casa Bèrben. Attualmente è 

disponibile in edizione eliografica. 

(4) Pubblicato dalla Casa Ed. Bèrben. 

BORIS A. PREROTT 

Il 12 marzo 1958 si spegneva im- 

provvisamente in Londra il Dott. 
Boris A. Perott, chitarrista, com- 

positore ed organizzatore conosciu- 

to in tutti i circoli chitarristici del 
mondo per la sua infaticabile e su- 

lerte attività svolta a favore del 
nostro strumento. 

Nato a Pietroburgo nel 1882, ini- 

ziò appena fanciullo lo studio del- 
la, chitarra ed ebbe a maestri De- 
cker-Shenk e Lebedeff; nel 1505 
cominciò la sua attività concerti 
stica nella città natale e la prose- 
guì fino al 1910, recandosi in mol- 
te città della Russia, in Siberia ed 
in Finlandia. 
Emigrato a Londra, vi esercitò 

la professione medica, non trala- 

sciando mai tuttavia di occuparsi 

del'a sua prediletta chitarra, alla 
quale continuò a dedicare melto 

del suo tempo. 
Fondatore e presidente della 

«Philarmonic Society of Guita- 

rists» di Londra, editore di un’in- 
teressante Rivista chitarristica, 

compositore di musica (ricordiamo 
la sua suggestiva « Antica canzone 

russa » edita dalla Casa Hladky di 

Vienna), organizzatore di manife- 
stazioni e concerti, collaboratore 

di pubblicazioni musicali fra cui la 
nostra « Arte Chitarristica », ama. 
va il suo strumento con sincera e 
disinteressata devozione. 

La sua perdita è profondamente 
sentita da quanti, anche non cono- 
scendolo, ne apprezzavano le doti 

di intelligenza, di bontà e di entu- 
siasta dedizione al proprio ideale 
artistico. 

AI figlio, Mr. M. Perott, ai Famì- 
liari, Amici e collaboratori dello 
Estinto le sentite condoglianze de 

« L’Arte Chitarristica ». 

ALFONSINA MOZZANI 

Nella notte del 15 aprile 1959 si 
è spenta, in Rovereto di Trento, la 
Signora Alfonsina Mozzani, vevo- 

va del Maestro Luigi Mozzani. 
Il quotidiano « Alto Adige », 

darne l'annuncio, così scrive: 

« All'età di 90 anni è morta l’altra 

notte Alfonsina Mozzani, nata Tassi- 

nari, vedova del più grande chitarrista 

classico italiano, compositore ed inno- 

vatore della liuteria nazionale. 

Collaboratrice del maestro, contribuì 

specialmente alla scoperta della famo- 

sa vernice che usava per i suoi stru- 

menti, composizione chimica che rag- 

giunse dopo anni ed anni di appassio- 

nate e faticose ricerche e prove, la pu- 

rezza di quella di Stradivari. 

Compagna fedelissima del grande 

chitarrista T.uigi Mozzani si può dire 

che, nel senso più nobile e spirituale 

della parola, visse alla sua ombra e 

servì la sua Arte con la devazione di 

tutta una vita. Nata a Cento di Ferra- 

ra da una famiglia di musicisti, Alfon- 

sina Tassinari ved. Mozzani venne a 

Rovereto con il maestro nel 1942 e 

nella nostra città fondarono la scuola 

di liuteria contribuendo a dare lustro 

a Rovereto. 

Luigi Mozzani infatti è considerato 

il più insigne chitarrista italiano di- 

sputato nei principali teatri e nelle 

più aristocratiche sale da concerti del- 

le maggiori città d'Europa e dell’Ame- 

rica del Nord, ll suo nome è entrato 

nel 
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con i massimi onori nelie pagine della 

storia musicale, studiato ed ammirato 

dai più insigni critici e musicologi. 

Rovereto accogliendo i coniugi Moz- 

zani ha non solo onorato un grande 

artista e facilitato la realizzazione di 

una sua idea, ma ha legato altresi. al 

patrimonio ideale della nostra città. il 

valore: concreto di un’iniziativa che 

ha diffuso nel mondo col nome del 

geniale artefice, quello della città di 

Rovereto. A Luigi Mozzani si deve an- 

che se la chitarra è stata portata ad 

una perfetta tecnica costruttiva oltre 

che al rango ed alle possibilttà di 

solista. 

La Signora Alfonsina ved. Mozzani 

ha lasciato nel testamento personale 

anche la composizione della famosa 

vernice, ancora segreta ». 
Kok 

Ai familiari tutti, e specialmen- 

te alla Signora Carmen Lenzi Moz- 

zani, nipote dell’Estinta e mostra 

valente collaboratrice, esprimiamo 

il sentito cordoglio della Rivista 
e di tutti i chitarristi e liutai ita- 
lianì. 

  

Momeerli 
@® Il 16 gennaio 1959, nella Sede del 
Gruppo Artistico «Leonardo» in 

Cremona, ha suonato il complesso 

di chitarre della Scuola « Amedeo 
Savoldi », diretto dal M° Umberto 
Sterzati. 
Sono state eseguite opere di De 

Visée, Galilei, Granados, Tarrega, 

Yradier, Alais, Rodriguez, Lecuona. 

Del complesso facevano parte i 

chitarristi Casy e Carla Galelli, 

Anna Maria Costa, Sergio Lodi, Er- 
manno Cadenazzi, Mario Ghisolfi, 
Giorgio Vivarelli, Italo Carotti e i 
cantanti Maria Rosa Dallera e Car- 
lo Gaiardi. Presentatore il Signor 
Emilio Ghidetti. 

@ A Monaco di Baviera, nella Sede 

dell’Istituto Ita'iano di Cultura, il 

M° Cesare Lutzemberger di Trento 
ha tenuto, il 4 marzo 1959, un con- 
certo di chitarra. In programma 
musiche di Giuliani, Frescobaldi, 
Bach, Mozart, De Visée, Coste, 

Lutzemberger, Granados, Valverde, 

Tarrega e Albeniz. 

@ Nel Teatro « Dolomiti » di Tren- 
to il M° Cesare Lutzemberger ha 
presentato al pubblico -- la sera 
del 18 apri'e 1959 — i suoi allievi 
Renato Gabrielli, Renzo Ciurletti e 
Lodovico Lutzemberger (figlio dodi. 
cenne del Maestro). 

I giovani chitarristi hanno ese- 

guito — in a solo e in duo — opere 
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di Sor, Galilei, Mozart, Noceti, Vi- 

has, Gangi, Lutzemberger. 
Lo stesso M° Lutzemberger ha 

iniziato e chiuso il concerto con la 
esecuzione di pezzi del suo reperto- 
rio, fra cui l’« Andante Armonio- 
so» e lo « Stornel'o » del compiar- 

to compositore bolognese Giorgio 

Pezzoli. 

® Il Prof. Heinz Bischoff, del Mo- 
zarteum di Salisburgo, ha suonato 

il 14 maggio 1959 nella Sala comu- 
nale dei Concerti di Rovereto 
(Trento), eseguendo composizioni 
originali per liuto. Ecco il program. 

ma: 

Hans NeusIEDLER (verso 1508-1593) - 

Pracambulum. 

ANoNIMO H. D. (1540) - Gestreifter 

Dantz mit Gassenhauer. 

Luvs MILAN - Pavana. 

MeLcHIOR NeusIEDLER (1507-1590) - Der 

l'uggerin Dantz mit Hupfauff. 

MIGUEL DE FUENLLANA - Fantasia. 

MatTHAUS WAISSELIUS - T'antz - Sprunck 

Allemande d'amour. 

Francesco DA MILANO - Fantasia. 

Pietro PaoLo MELI - « La l'avorita ». 

ANONIMO (VINCENZO GALILEI?) - « Ita- 

liana ». 

Jorn DowLanp (1562-1626) - Fantasia, La- 
chrymae « Flow mu tears », 

ANTHOINE FRANcISQUE (verso 1595-1605) - 

Volte - Branle simple.



ELlas MERTELIUS - Fantasia « So wiinsch 

ich ihr cin’ gute Nacht ». 

Pu. Fr. LesAGE DE RICER - Menuet. 

ADAM FALCKENHAGEN (1697-1761) - March. 

ERNST GOTTLIER BARON (1696-1760) - « Le 

Dréle ». 

. S. Back (1685-1750) - Suite in mi mi 

more per liuto BWY 996 - a) Passasg- 

gio - b) Presto - c) Allemande - d) 

Courante - e) Bourrée - f} Gigue. 

Lurci MozzanI - Preludio. 

Hrinz BiIscuore - Fantasia. 

[e
] 

@ A Modena, nella Sala della Cul 
tura, ha avuto luogo il 29 maggio 
1959 un concerto del chitarrista te- 
desco Siegfried Behrend, che ha 

eseguito musiche proprie (trascri- 
zioni di due pezzi antichi per liuto 

e della Ciaccona di Bach, Danza 

Mora, Due danze spagnole) e di 
Rameau, Paganini, Haydn, De Fal. 

la (« Farruca »), Torroba e Castel 
nuovo-Tedesco («La Guarda Guy- 

dadosa »). 

@ Il giorno 11 aprile 1959 ha avuto 
luogo in Roma, presso il Conserva- 

torio di Musica « S. Cecilia », il sag- 
gio della Classe di Chitarra del 
Prof. Benedetto Di Ponio, col se- 
guente programma: 

1. J. S. Back - Preludio. 

J, TURINA - Fandanguillo. 

Al.: Bruno Battisti D'Amario (III anno). 
2. F. Sor - Andante largo. 

J. K. MERTZ - Tarantella. 

Alunna: Clara Riccardi (III anno). 

3. V. GALILEI - Moderato - Andantino 

MOSSO. 

J. ALBENIZ - Malaguefia (Rumores 

de la caleta), 

AI.: Massimo Gasbarroni (IV anno). 

4. S. L. WrIss - Allemanda. 

M. PoncE - Campo (dalla Sonatina 

meridionale). 

Alunno: Pasquale Garzia (IV anno). 
5. G. F. HAENDEL - Sarabanda. 

T°. TARREGA - Capricho Ardbe. 

Alunno: Giuliano Balestra (IV anno). 
6. J. S. Bac - Preludio e Fuga. 

M. Ponce - Preludio. 

Alunno: Oscar Ghiglia (IV anno). 
7. DURANTE - Gagliarda. 

F. E. BacH - Preludio (solfeggietto). 

Al.: Gian Luigi Gelmetti (V anno). 

8. L, S. WrEISS - Suite (Sarabanda - 

Gavotta - Giga). 

A. SCARLATTI - Gavotta. 

Alunna: Giovanna Salviucci (V anno). 

9. F. CARULLI - Duetto. 

Alunni: P. Garzia - M. Gasharroni. 

10. J. ALBENIZ - Siviglia (quartetto). 

Alunni: G. L. Gelmetti - G. Balestra - 

O. Ghiglia - G. Salviucci. 

ALLA RADIO 

® Carmen Lenzi Mozzani, nipote 

del M° Luigi Mozzani, ha effettuato 
nel gennaio scorso una tournée in 
Svizzera, dove ha registrato — il 

23 — un programma alla Stazione 

Radio di Zurigo, con opere di M02- 
zani, Tarrega, Sor, Luna, Cabiaglia, 
Galilei. 

La sera del 24, nel corso dello 

spettacolo televisivo « Dopplet oder 

niit » (popolarissimo in Svizzera) 
ha eseguito un programma di pezzi 
per chitarra so'a e chitarra e or- 
chestra (fra cui una sua composi- 

zione e un pezzo del M° Mozzani). 
La Stazione Radio di Beromùnster 

ha trasmesso, il 14 maggio, un altro 
programma di musiche registrate 

dalla gentile concertista. 

ALL'ESTERO 

® Il Teatro internazionale di Mon- 

treal (Canada) ha organizzato, nel 

mese di giugno, quattro récitals de- 
dicati rispettivamente all’Italia, al- 
la Francia, alla Spagna ed all’In- 

ghi'terra. 
La soprano Louise Myette e il 

pianista Guy Lafond hanno esegui. 

to brani classici e folcloristici dei 

vari paesi; sono state recitate pce- 

sie antiche e moderne degli autori 

più rappresentativi; infine — nei 
le serate dedicate all’Italia e alla 
Spagna — il prof. Abel Nagytoty- 
Toth ha suonato, sul liuto e sulla 
chitarra, opere classiche e contem- 
poranee. 

Nel programma italiano sono sta- 

ti eseguiti i seguenti pezzi: Catena 
d'amore e Bianco fiore di Cesare 
Negri - Passo mezzo di Anonimo - 

Forza d’amore di Caroso - Due pic- 
coli pezzi di Augusto Cesare De Mo- 

ti - Allegro di Giuliani - Tema, 
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Arietta e Andantino di Paganini - 

Tema e variazioni e Aria con va- 

riazioni di Carcassi - Romanza e 

Andante di Carul'i. 

Nella serata spagnola il prof. Na- 

gytoty-Toth ha suonato opere di 
Sor e Ponce e diversi pezzi folclori- 

stici. 

@ La Asociacion Guitarristica Ar- 
gentina di Buenos Aires, che pub- 
blica anche periodicamente un bol- 
lettino dal titolo « Noticiero Gui- 
tarristico », svolge una buona atti- 

vità in iavore del nostro strumen- 

to. Nelle u'time settimane ha orga- 
nizzato: 

una conferenza del prof. Riccardo 
Mufioz, su « La chitarra nello spi- 
rito del generale San Martin » 

(14 maggio); 
un concerto del solista Pascual La 

Torre, con musiche di Sanz, Mo- 
lino, Aguado, Sor, Tarrega, Car- 
cassi, Giuliani, Paganini, Schu- 

bert, Mozart, Moreno. Torroba (21 
maggio); 

una seconda conferenza del prof. 

Mufioz sul tema « Dignità della 
chitarra » (28 maggio). 

un concerto del trio di chitarre 
Mallo Lopez (Consuelo Mallo Lo- 
pez, Lidia Mabel Lynch, Abigail 
Lizzoli) con opere di Bach, Scar- 

latti, Haydn, Sor e autori suda- 
mericani contemporanei. 

NI . FESTIVALS 
AIX-EN-PROVENCE 

1-31 luglio 1959 

Sono in programma tre opere («Il 

flauto magico » e « Così [an tutte » di 

Mozart ce « 1 mondo della luna» di 

Haydn) e numerosi concerti di musica 

sinfonica e da camera. 

«Il mondo della luna », diretto da 

Carlo Maria Giulini, sarà interpreta- 

to da cantanti italiani, fra cui Bruna 

Rizzoli e Luigi Alva. 

I complessi « Pro musica antiqua » ed 

« Ensemble baroque de Paris» esegui 

ranno musiche di Monteverdi, Albino- 

ni, Telemann, Vivaldi, cce. 

Nel corso del Festival si avranno di- 

verse « prime esecuzioni », fra le quali 
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citiamo le seguenti: « Rimes pour dif- 

férentes sources sonores » di Pousseur 

(Grande Orchestre de l’Institut Natia- 

nal Belge de Radiodiffusion diretta da 

Hans Rosbaud) - « Polyphonie concer- 

tante pour piano, trompette et orche- 

stre » di Jarre (Orchestre de la. Société 

des Concerts du Conservatoire, diretta 

da Louis Auriacombe) - «Concerto 

pour clarinette » di Rivier (Orchestre 

de Chambre de Ilollande, diretta da 

Paul Sacher). 

Informazioni presso il Bureau du Fe- 

stival de Musique - 3, Rue Frédéric 

Mistral, Aix-en-Provence (Francia). 

SANTANDER 

25 luglio-31 agosto 1959 
Saranno eseguiti concerti sinfonici e 

corali, opere liriche, cori e danze spa- 

gnoli; concerti di celebri solisti e di 

complessi. 

Parteciperanno i Balletti dell'Opera 

di Parigi e il Balletto spagnolo di An- 

tonio. 

Il Festival musicale sarà affiancato 

da numerose altre manifestazioni arti- 

stiche (spettacoli di prosa, mostre di 

pittura, ecc.). 

Informazioni presso il Festival Bu- 

reau, P.O. Box 258, Santander (Spa- 

gna). 

LUCERNA 

15 agosto-10 settembre 1959 

Sono in programma otto concerti 

sinfonici, tre concerti per coro e or- 

chestra, concerti d’organo, di musica 

da camera, di canto e piano, etc. 

Fra i solisti citiamo Yehudi Menubin 

e Nathan Milstein (violino), Claudio 

Arrau, Geza Anda e Clara Haskil (pia- 

no), Enrico Mainardi (violoncello). Par- 

teciperà anche il Quartetto italiano, 

con l’esecuzione di musiche di Donizet- 

ti (« Quartetto in la minore» n. 7), 

Sehumann e Ravel. 

Chiuderà il Fes'ival l'esecuzione del 

« Messia » gi Ilaendel con la Philarmo- 

nia Orchestra di Londra diretta da sir 

‘Thomas Bececham. 

Nello stesso periodo si svolgeranno 

tre corsi d’interpretazione: per violino, 

violoncello e canto, affidati r:spettiva- 

mente a Wolfgang Schneiderhan. Enri- 

co Mainardi e Franziska Martienssen e 
Paul Lohmann, 

Secrétariat des « Semaines interna-



tionales de musique»: Schweizerhofquai 

4, Lucerna (Svizzera). 

BESANCON 
3-13 settembre 1959 

Vi parteciperanno le Orchestre della 

Società dci Concerti del Conservatorio 

di Parigi, quella della Radiodiffusion- 

Télévision Francaise e quella del Con- 

corso internazionale dei Giovani Dirct- 

tori d’Orchestra; i solisti Wilhelm 

Kempff e Wilhelm Backhaus (piano), 

Xavier Guerner, Helmut Walcha e Co- 

lette Aymonier (organo), Marthe Ter- 

cieux (violoncello), Ulysse Delecluse 

(clarinetto); il quartetto Parrenin; la 

compagnia dei Balletti Jugoslavi; V’En- 

sembre barogue de Paris. 

Opere in prima esecuzione: Boulez, 

«Quartetto» - Prokofieff, «Concerto 

per piano n. 4», detto « della mano si- 

nistra» - Villette, « Mottetto ». 

Festival International de musique - 

54, Grande Rue, Besancon (Francia). 

BERLINO 

20 settembre-6 ottobre 1959 

Comprenderà opere liriche, balletti, 

prosa, concerti, esposizioni d’arte. 

Parteciperanno l'Orchestra Filarmo- 

nica di Berlino, diretta da Herbert von 

Karajan e da Kari Bòhm, l'Orchestra 

Sinfonica della Radio di Berlino diret- 

ta da Ferenc Fricsay e Carl Schuricht, 

l'Orchestra Sinfonica della Radio della 

Germania del Nord, diretta da Hans 

Schmidt-Isserstedt, e l'Orchestra Filar- 

monica di New York sotto la direzione 

di Leonard Bernstein. 

In prima esecuzione in 

verranno eseguite l’opera « Moise et 

Aaron» di Sch6nberg », « Blues» di 

Arlen-Mercer e la « Messa di Gloria » 

di Puccini. Im prima mondiale il ballet- 

to « Soleil noir» di H. Fr. Hartig. 

Biiro der Berliner Festwochen - Am 

Hirsehsprung 4 - Rerlin-Dahblem (Ger. 

mania). 

CORSI e CONCORSI 
1 CORSI DELL'ACCADEMIA CHIGIANA DI 

SIENA 

I Corsi di perfezionamento si svolge- 

ranno dal 15 luglio al 15 settembre. Il 

numero degli ammessi sarà limitato. 

Il termine per la presentazione delle 

Germania 

  

domande scade 15 giorni prima dell’ini- 

zio dei Corsi, ma è in facoltà della 

Presidenza accettare anche le doman- 

de pervenute oltre la data suddetta. 

Informazioni più particolareggiate 

presso la Segreteria dell’Accademia 

Musicale Chigiana - Palazzo Chigi Sa- 

racini - Siena (Italia), 

PROGRAMMI D'ESAME: 

Corso di musica con vihvela e chitarra an- 

tica (M° Emilio Pujol). 

I candidati dovranno dimostrare di 

conoscere l'armonia, il contrappunto, 

l'estetica e la storia della musica e su- 

perare un esame teorico-pratico di chi- 

tarra. 

Corso di chitarra classica (M° Andrés Sego- 

via). 

T candidati dovranno dimostrare di 

saper eseguire: 

le scale diatoniche maggiori e mi- 

nori miste in tutte le tonalità. 

— Le formule di arpeggiatura per la 

mano destra di Giuliani, Sor, Carul- 

li e Tarrega. 

— Gli esercizi del Metodo di Dionisio 

Aguado (1 parte). 

«— Alcuni preludi di Tarrega e Manuel 

M. Ponce. 

— Andantino in Re magg. di Fernando 

Sor. 

— Un'opera, a scelta dell’iscritto, fra 

le composizioni di Sor, Giuliani, 

Tarrega, Llobet, Torroba, Turina, 

Ponce. 

* 
x° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSI- 

CA E DANZA «G. B. VIOTTI » - VER- 

CELLI 

Il Concorso è aperto ai cantanti liri- 

ci, ai pianisti, ai danzatori ed ai com- 

positori di musica di tutte le naziona- 

lità. 

1 concorrenti alla Sezione di compo- 

sizione devono presentare un’opera ine- 

dita appartenente ad uno dei seguenti 

gruppi: 

1° Gruppo: 

2) per uno strumento; 

b) per due strumenti; 

e) per complesso fino a 

menti, 

5 stru 
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2° Gruppo: 

a) per.voce e pianoforté; 

b) per voce 0 voci e piccolo com- 

plesso strumentale; 

e) per piccolo coro con o senza So- 

listi, 
Sono previsti: un primo premio di 

L. 200.000 ed un secondo premio di lire 

100.000. 

La composizione vincente sarà edita 

gratuitamente dalla Casa Musicale Son- 

Zogno. 

Le composizioni dovranno perveni- 

re alla Giuria entro il 30 settembre 

1959. 

Gli interessati potranno ottenere 

maggiori informazioni rivolgendosi alla 

Società del Quartetto - Casella pastale 

127 - Vercelli (Italia). 

* 
CONCORSO NAZIONALE DELLA CANZONE 

- LUCCA 

Dal novembre 1958 al Dicembre 1959 

è aperto un concorso mensile, bandito 

dalla D.E.M.I.S. (Discogralica - Edizio- 

ni Musicali - Impresa Spettacolo) di 

Lucca, per autori e compositori di can- 

zoni, 

Alla fine di ogni mese verranno scel 

te le cinque migliori canzoni pervenu- 

te nel periodo; i Premi consistono in 

diplomi, medaglie, ecc. 

Per informazioni rivolgersi alla D.R. 

M.I.S. - Lucca - Via Galli Tassi n. 39. 

* 
PREMIO INTERNAZIONALE PAGANINI 

Genova - 5-12 ottobre 1959 

Istituito dalla città di Genova e riser 

vato ai violinisti che non abbiano su- 

perato il 35° anno di età, si svolgerà 

nel periodo delle annuali celebrazioni 

in onore di Cristoforo Colombo. Le 

domande di ammissione al concorso 

debbono essere presentate entro il 31 

agosto 1959. Sono previsti premi per 

oltre tre milioni. 

Informazioni presso il Licco Musica- 

le Paganini - Via Pisa, 26 - Genova. 

* 
I RISULTATI DEL CONCORSO INDETTO DAL- 

LA « SOCIETY OF THE CLASSIC GUITAR » 

DI NEW YORK 

John W. Duarte, di Londra, ha vinto 
il primo premio di 200 Dollari nel Con- 

50 

corso internazionale bandito dalla So- 

ciety oî the Classic Guitar di New 

York per una composizione basata sul 

motivo « Colorado Trail». Il secondo 

premio, di 100 dollari, è stato assegna 

to a James Yoghourtjian di Racine 

(Wisconsin). 

La giuria del Concorso si è riunita 

in New York il 24 gennaio scorso, con 

la presidenza di Andrés Segovia. Ne 

facevano parte Vladimir Bobri (Presi. 

dente della Society of the Classic Gui- 

tar ed cditore della «Guitar Review»), 

Suzanne Bloch (liutista e compositri- 

ce), Erich Katz, Carl Miller, Carl Ro- 

senthal e Carlton Sprague Smith. 

L’opera di John W. Duarte è comp 

sta di un tema, sei variazioni e finale; 

quella di James Yoghourtjian di una 

variazione sul tema stabilito, Quest’ul- 

timo ha presentato anche una composi- 

zione per voce e chitarra, che ha otte- 

nuto una menzione onorevole, 

Le opere premiate saranno incise in 

disco, per la Decca, da Andrés Segovia; 

anche la composizione per canto e chi- 

tarra verrà incisa, nella esecuzione 

della soprano chitarrista Olga Coelho. 

La Society oî the Classic Guitar ha 

in programma un altro concorso di 

composizione per il prossimo anno, 

Presso la Casa Bèrben sono in vendita 

tutte le opere richieste per l'ammissione al 

Corso di Chitarra clas- 

sica dell’Accademia Chigiana. 

Perfezionamento di 

Segnaliamo alcuni titoli: 

GIULIANI — Op. 13 Vol, 19 

(120 arpeggi) . . .... L. 900 

GIULIANI — Op, 14 Vol. 2° — 

(Studi) 

PONCE — Preludi 1/6... » 450 

PONCE — Preludi ‘7/12 . . » 450 
SEGOVIA — Scale diatoni- 

che maggiori e minori in 

tutte Ie tonalità - . . . . » 

SOR — Andantino in Re 

(eliografato) —. . .... » 200 

TARREGA — 30 Preludi ori- 

ginali . . .0.0.0. 0.» 600 

TARREGA — Formule di ar- 

peggi (copia eliografica ad 

uso didattico) ++ + + » 600 

1000



DISCOTECA 
Archiv (Siemens) SAPM 198 001 {( Stereofo- 

nico). 

Jean Philippe Rameau: L’Impatience 

(Cantata a una voce con viola e clavi- 

cembalo) - Diane et Acteon - Orfee 

(Cantate a una voce con sinfonia) - Eli- 

sabeth Verlooy, soprano - Ulrich Greh- 

ling, violino - Johannes Koch, viola da 

gamba - WALTER GERWIG, liuto - Rudolf 

Ewerhart, cembalo. 

Angelicum LU 30 cm. - LPA 968. 

Giuliani: Concerto in La, op. 38, per 

chitarra ed archi - Porrino: Concerto 

dell’Argentarola, per chitarra e orche- 

stra - Orchestra dell’Angelicum di Mi 

lano, diretta da Ennio Porrino - Chitar- 

ru solista: MARIO GANGI. 

Jolly 20021 - 20022 - 20023 - 20024. 

In questi quattro dischi a 45 giri nor- 

mali il duo di chitarre e voci « T1.0s Za- 

FIKOS » interpreta musiche popolari ca- 

ratteristiche del Sud America: 

J 20021 - Malaguefia; La galopera. 

J 20022 - El soldato de levita; Canastos, 

J 20023 - El pastor; Granadinas. 

J 20024 - Cuccurrucucu paloma; 

canarios, 

Aires 

Coral 45 giri 94081-EPC. 

LAURINDO ALMEIDA interpreta musiche 

popolari spagnole e sudamericane (An- 

dalucia, Serenata spagnola, Adios, ecc.), 

Decca FM 128003. 

ANTONIO ALBAICIN suona musica fla- 

menca per chitarra sola (Tarantas, Fan- 

danguillo, Soleares, Alegrias, ecc.). 

Fonit 33 giri - DL. 8756. 

Contiene una selezione di motivi dal 

film « Maracaibo », eseguiti alla chitar- 

ra dal solista LAURINDO ALMEIDA. 

Disco a 33 giri, 25 cm. BAM - ID 036. 

Il duo di chitarre GRACIELA POMPONIO - 

JorcE MARTINEZ ZARATE esegue: 

Villa Lobos - Deux pièces enfantines. 

Villa Lobos - Therezinha de Jesus. 

Aguirre - ‘Triste. ” 
Saenz - Nortefia. 

T.asala - Cantar. 

Iglesias Villoud - Bailecito. 

Martinez Zàrate - Danza. . 

Ginastera - Danza de la moza donosa. 

Ginastera - Milonga. 

Villa Lobos - A manhà de Pierrete. 

Albeniz - Mallorca. 

Ravel - Pavane de la’ belle au bois 

dormant 

Decca 33 cm. n° 163-785 (microsolco) 

« Hommage  à Roussel ». 

Contiene vari pezzi per flauto, piano, 

arpa, ecc. di Roussel e termina con la 

composizione « Segovia », op. 29, inter- 

pretata alla chitarra da Jose MARIA 

SIERRA. 

Standard 25 cm. LDEV 2012. 

Contiene canzoni popolari spagnole, 

cilene, messicane, argentine, ungheresi, 

eseguite alla chitarra da BARNA KovaATs. 

Standard 30 cm. LDEV 3093, 

Contiene i seguenti pezzi, interpreta- 

ti da NICOLAS ALFONSO; 

Schubert - Menuct. 

Haendel - Sarabande, 

J. S. Bach - Gavotte. 

Sor - Etude en Do. 

Sanz - Pavane; Folias; Canarios. 

Allonso - Jotilla; Seguidilla; Bolero; 

EI vito. 

Tarrega - Menuet. 

E. Sainz de la Maza - Habanera. 

Albeniz - Rumores de la caleta. 

de Falla - Chanson du feu foliet. 

Ponce - Tre canzoni popolari messicane. 

Ponce - Valse, 

Delysé ECB 3149 - 39/714 . 12 in. IP. 

JoHn WILLIAMS, il giovanissimo con- 

certista inglese definito da Segovia « il 

principe della chitarra », esegue lc. se- 

guenti musiche: 

Bach J. S. - Suite n. 3 (Prélude, Alle- 

mande, Courante, Sarabande, Bour- 

rées 1 e 2, Gigue) (trascriz. Duarte). 

Albeniz - Torre Bermeja, 

Ponce - Tre canzoni popolari messi- 

cane. 

Villa Lobos - Etude n. 1. 

Gomez Crespo - Nortefia. 

Duarte - Variazioni sul canto folclori- 

stico - catalano «Canco del Llabre » 

op. 25, 

di



Westminster XWN 18428. 

Musiche di J. S. Bach (Ciaccona, 

Preludio, Sarabanda, ecc.). Chitarri- 

sta: JULIAN BREAM. 

Del noto concertista inglese sono già 

in commercio vari altri dischi, fra cui 

segnaliamo i seguenti: 

Westminster XWN 18135 - Musiche di 

Turina, De Falla, Sor. 

Westminster XWN 18137 - Musiche d' 

Villa Labos e Moreno Torroba, 

* 
Un album di eccezione: 

« GLI STRUMENTI DELL’ ORCHE- 
STRA » - Solisti dell'Opera Nazio- 
nale di Vienna - Testo di David 
Randolph. 

Vanguard, VRS 1017-1018 (Stereofonico). 

Si tratta di due dischi che rivestono 

un particolare interesse per tutti gli 

amatori di musica che desiderano ap- 

profondire la conoscenza delle qualità 

peculiari dei singoli strumenti e, di 

conseguenza, delle grandi opere sinfo- 

niche, 

Ogni strumento viene « presentato » 

con brevi notizie storiche e tecniche 

(antecedenti, nascita, varie denomina- 

zioni con cui è stato definito nei tempi 

passati, estensione, timbro, possibilità 

tecniche e virtuosistiche); se ne ode 

quindi la voce, da solo e con l’orche- 

stra, in brani che vanno da Vivaldi 

agli autori contemporanei. 

Si ascolta così il famoso «a solo» 

del corno inglese del « Tristano », le 

prime battute del fagotto nella « Pate- 

tica », i passi più interessanti del « Po- 

meriggio di un fauno », ecc. 

La parte dedicata integralmente alla 

presentazione delle possibilità ritmi 

che e sonore degli strumenti a percus- 

sione riveste quasi il carattere di unà 

piacevole © inedita « curiosità musica- 

le »; ci vengono presentati timpani, 

campana, xilofono, celesta, gong, trian- 

golo, ecc., mettendo in risalto le parti- 

colarità timbriche di ciascun strumen- 

to e facendone risaltare le diverse ap- 

plicazioni nella massa orchestrale. 

Il procedimento stereofonico conferi- 

sce ai due dischi un risalto sonoro di 

grande efficacia. 

Le prime dieci 

Annate arretrate 
della rivista “L'ARTE CHI. 

TARRISTICA,, sono state 

raccolte in cinque eleganti 

volumi rilegati in tutta tela 

con iscrizioni in oro ed ap- 

posita custodia per i supple- 

menti musicali fuori testo. 

Edizione normale 

Annate 1947-48 L. 2.000 

» 1949-50 » 2.000 

» 1951-52 » 3.000 

» 1953-54 » 3.000 

» 1955-56 » 3.000 

Edizione di lusso 

Annate 1949-50 L. 4.000 

» 1951-52. » 4.000 

» 1953-54 » 4.000 

4.000   » 1955-56 » 

lclico della Stampa» 
Ufficio di ritagli da giornali e 

riviste, fondato. nel 1901, con 

Sede in MILANO, Via G. Com- 

pagnoni 28, 

rende noto 

che non ha in Italia nè corri- 

spondenti, nè succursali, nè 

agenzie, e che ha Sede ESCLU- 

SIVAMENTE in Milano, Via G. 

Compagnoni 28.     
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Avete figli o fratelli che studiano ? 

Siete preoccupati per i loro esami? 

Temete per le prove autunnali di riparazione? 

AFFIDATEVI AI Remsi e state tranquilli! 

Riassunti TASCABILI ed a FOGLI MOBILI 

per tutte le materic d'insegnamento ce per tutii gli esami. 

PREZIOSI durante lanno scolastico 

INDISPENSABILI agli esami 

Modelli brevettati. 

Unici nel genere. 

In vendita presso 

le principali 

Librerie scolastiche 

o direttamente 

presso la 

Casa Editrice BERBEN. 

Servendovi della 

CEDOLA DI 

COMMISSIONE 

LIBRARIA allegata 

alla Rivista, 

godrete dello 

SCONTO del 10°/,. 

UTILI sempre e per tuttii 

  

  

' 

Remsi in distribuzione 

Remsì di Geometria per le scuole medie infe- 
riori. -  Proff.sse E. SCHIASSI ed O. ZINI (HI 

edizione). L. 450 
Remsi di Matematica per le scuole medie infe- 
rlori. Prof. N. LIGI (IV Edizione). L. 450 
Remsi di Grammatica latina per le scuole medie. 
Prof. F. ZAMBRANO (Ill ediz.). L. 450 

Remsi di Sintassi latina per le scuole medie. 
Prof. F. ZAMBRANO. (Ill ediz). L, 300 

Remsi di Botanica e Zoologia descrittive per le 
scuole medie. - Prof. G. BASTONI. L. 450 
Remsi di Anatomia e Fisiologia vegetale, animale 

e umana per le scuole medie. - Prof. G. BA- 
STONI. L. 450 

Remsi di Grammatica francese per le scuole 
medie. - Prof. G. MODICA. L. 450 
Remsi cli Storia della letteratura italiana per le 
scuole medie superiori, Vol. |. Dalle origini al 
‘600. - Prof. B. PENTO (I ediz.) L. 450 

- Remsi di Storia della letteratura italiana per le 
scuole medie superiori. Vol. Ii. Dal ‘700 ai 
giorni nostri. - Prof, B. PENTO (II. ediz.) L. 450 

Remsi dei Verbi francesi per le scuole medie. 
Prof. E. DEOTTO (III edizione). L. 450 

Remsi di Storia per le scuole medie. Vol. I. - 
Dalla preistoria alla scoperta dell'America. - Prof. 
F. CARA. L. 450 

- Remsi di Storia per le scuole medie. Vol. Il. - p 
Dalla scoperta dell'America ai giorni nostri. Prof. 
F. CARA. L. 450 

  
 



  

  

Per il vostro Repertorio 

Albeniz Asturias (Leggenda) (Maravilla) (5)... . 0. I. 200 
Albeniz Cordoba (Cantos de Espafia) (Angel) (5)... .. 0» 150 

Albeniz Danza espafiola n. 3 (Garcia Fortea) (4)... . 0. » 150 
Anonimo Romanca d'Espagna (Schneider) (2) . 200... © 200 

Barett Air (per flauto e chitarra) (Behrend) (2) . ‘++ » 200 

Barrios Cantos andaluces (Sanchez Granada) (4)... . » 200 

Behrend Suite da antichi maestri inglesi (flauto e chitarra) (3) . » 400 
Behrend Europiische Weihnachislieder (per voce e chitarra) 

(14 cantîì natalizi di Paesi europei) (2) . ....» 550 

Brindle Borsi Etruscan preludes (3)... + © 550 
Briudle Borsi Sonatina fiorentina (4)... . 200000.» 550 
Brindle Borsi Vita senese (3)... . » 400 
Carcassi Sonatinen und Capricen op. i e 26 (per chitarra o > liuto) 

(Dahlke) (2) i . +. + » 800 

Daquin Le coucou (Paleologo) (3)... 450 

Dowland 2 Gaillardes (Behrend) (4)... » 400 

Dowland Air e Galliard (Scheit) (2)... » 400 

Fortea Granadinas (1) de 000» 250 

Fortea Guajiras (1) Lo. Le 200 

Fortea Sevillanas (1)... . de 200 

Fortea Soleares (1) de 260 

Fortea Tangquillos (1). LL 200 

Fortea Rapsodia aragonesa (2) 2.202 200 
Giuliani 10 pezzi op. 43 (Schindler) (2)... 2.0. » 450 

Pujol Gavota de los Carneros, del Padre Martini (3). ++ D 200 
Pujol Cancion amatoria (Estudio) (3)... 0.» 350 

Pujol Vals intimo - Crepuscolo (2). . . » 200 
Pral Antologia de laudistas (9 pezzi di F. da Milano, V. Galilei, 

J. B. Besard, Arcangelo del Leuto, F. Caroso, C. Negri, 

S. Molinaro, F. Asioli, S. L. Weiss) (3)... ..» 800 

Putilin Andante (Antico canto popolare) (3)... .. + » 200 

Rebay Duo (per due chitarre) (Dobrauz): 

— Vol. 1° - 12 piccoli studi (2)... 0...» 400 

— Vol. 2° - 9 pezzi progressivi (3). . . » 450 

-—— Vol. 3° - 6 studì su celebri motivi di Czerny, Cramer, 

Chopîrn (4). L62500 

— Vol. 4° - 6 studi speciali (4)... . 0... » 750 

Schneider Aragonesa (Danza spagnola) (3) Lo 2 +++ ® 200 

Telemann 2 Sonaten (per flauto e chit.) ( Behrend) (4) 2... » 550 

Uhl Franzòsischer walzer (2) 2.626 200 

I numeri indicati fra parentesi a fianco dei titoli indicano il grado di difficoltà: 

da 1 (facilissimo) a 7 (difficoltà superiore). 

  

 


