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La musica nella scuola 

Si dice ovunque che l’Italia è il « Paese della musica » e, specie 

all’estero, tale convinzione è diffusissima. 

Tuttavia, se un'affermazione di tal genere trae origine dalla storia 

dell’arte musicale italiana, non seconda a quella di nessun’altra Na- e 1 

zione, e dalla naturale allitadine al canto derivante dalla particolare 

  

« cantabilità » della nosira lingua, quale è l’aituale posizione della 

Musica nel nostro ordinamento scolastico, da quando la raggiunta 

unità nazionale ha condotto all’unificazione dei programmi delle scuole 

statali « d’ogni ordine c grado »? 

Parrà ineredibile a molti, ma soltanto da pochi decenni la Musica 

è divenuta materia d'insegnamento, e purlroppo in pochissime seuole 

(Istituti Magistrali e di Avviamento professionale), mentre essa è rima- 

sta esclusa da tutte le altre (Medie, Licei classici e scientifici, Univer- 

sità). Nelle scuole elementari esiste una parvenza di canto collettivo, 

sulla quale © carità di patria sorvolare. 

Chiunque abbia occasione di recarsi all’estero nota con accorato 

stupore un’abitudine al canto corale assolutamente ignota agli italiani; 

nelle cerimonie, siano esse civili o religiose, auliche o popolari, tutti 

i presenti partecipano, intonando inni c canzoni, sovente a più voci, 

con soddisfacenlissimi risultati fonici, dai quali appare una diffusione 

della « pratica attiva » della musica, una conoscenza concreta degli ele- 

menti fondamentali dell’intonazione c del ritmo.



Nelle chiese, a qualsiasi culto esse appartengano, i fedeli si recano 

con un innario nel quale ciascuno legge, con la massima naturalezza, 

la notazione musicale corrispondente al « registro » della propria vocc, 

e non trova alcuna difficoltà ad intonare, poniamo, la parte del con- 

tralto mentre, al suo fianco, altri intonano le parti del soprano, del 

tenore e del basso. 

In Italia, culla della musiea, a quanto si dice, e del cattolicesimo, 

patria del Palestrina e di tam altri sommi Maestri, quanti saprebbero 

«leggere », non diciamo una « parle » di un motelto a più voci, ma 

anche la più semplice melodia omofona? Una così sconcertante diffe- 

renza di comporlamento tra gli italiani e gli stranieri di fronte al canto 

corale (ed a ogni altra manifestazione musicale, per inevitabile conse- 

guenza) dipende esclusivamente dalla carenza d’un insegnamento razio- 

nale della Musica nelle nostre scuole. 

Quanto si è ottenuto, per generosa e paziente abnegazione di qual. 

cuno (basti citare per tutti Achille Schinelli) è insufficiente; e tale 

non soltanto per le limitazioni d’orario delle lezioni, ma sopratiulto 

per il fatto che la musica si sente « tollerata » anche nelle pochissime 

seuole nelle quali figura l’insegnamento di essa. 

La minaccia della soppressione di tale insegnamento ha posto in 

allarme il mondo musicale italiano, che ha sempre invocato, invece, 

l'estensione di esso. Ma si giungerà a soddisfacenti risultati soltanto se 

sapremo, con coraggiosa umiltà, trarre esempio dall’ordinamento seo- 

lastico delle altre Nazioni, nelle quali la Musica è parte integrante di 

esso, sin dalle scuole elementari. 

E° indispensabile infatti coltivare, sin dalla più tenera infanzia, 

l’istintivo bisogno di cantare e danzare, con un insegnamento non ari- 

damente « nozionistico », ma vivo, piacevole, rallegrante, Dalla « pra- 

lica » del canto collettivo sarà più facile dedurre, poi, le poche fonda- 

mentali nozioni necessarie alla lettura dell’« alfabeto » musicale. E la 

« curiosità » conseguente, nei fanciulli, farà il resto. 

Bisogna iniziare con melodie semplici (ed a questo può provve. 

dere il nostro ricco patrimonio ctnofonico, raccolto amorosamente da 

specialisti quali il Fara, il Sinigaglia, il Pratella e non pochi altri), 

anche, perchè no?, valendosi dei testi originali in dialetto. Sarà questo 

un oltimo contravveleno al dilagare del cattivo gusto profuso a piene 

mani dal canzonettismo straripante, 
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Si potrà poi, gradualmente, salire verso espressioni più alte e com- 

plesse, ma senza un inizio sano e lempestivo è vana ogni illusione. 

Soltanto ehi sin da fanciullo ha provato la gioia del canto e la diretta 

sensazione di « socialità » ehe la pratica corale di esso suscita in chi 

vi pariccipi, potrà più lardi intendere i messaggi dei grandi artisti e la 

potenza formaliva di un'arte, quale la Musica, evocatrice più d’ogni 

altra d’ogni riposta e profonda vibrazione dell’animo umano. 

Allora soltanto, quando la scuola italiana avrà rettamente compresa 

l’importanza essenziale della musica, quale elemento primo di spiri- 

tuale elevazione e formazione, potrà, la scuola italiana, dirsi davvero 

«educatrice » del cittadino e tesa a renderlo consapevole dell’inegua- 

gliabile patrimonio umanistico tramandatoci, attraverso i secoli, dai 

nostri progenitori. 

ETTORE DESDERI 
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Luigi Mozzani - Maestro di liuteria 

E° quasi con timore che, ogni volta, mi accosto all’opera di Luigi 

Mozzani per purlarne, poichè è di tale entità il lavoro da lui lasciato, 

fu così ricca la sua personalità di maestro e di musicista, di concertista 

e liutaio, che è molto difficile parlare di lui esaurientemente, o isolare 

uno dei suoi aspetti dagli altri. E, per dire di Luigi Mozzani nell’ Arte 

della Liuteria, non sarebbe sufficiente un volume. 

Ho qui, davanti a me, i suoi libri, pieni di disegni e di annota- 

zioni, tutto è ordinato, la sua calligrafia è nitida, precisa, personalis. 

sima, Apro una pagina, a caso: da un lato il disegno di un fondo di 

chitarra, dall’altro il suo piano corrispondente. Tre colonne di annoia- 

zioni e di osservazioni su questa chitarra; la pagina è il suo atte di 

nascita, e anche qualcosa di più. «Modello Santos originale, data 

Marzo 1937. Fondo, palissandro d’India, spessore mm. 2, pezzi 2, 

venatura liscio... ». 

Ne apro un’altra: « Modello Llobet; fondo, legno di noce, spes. 

sore mm. 2, pezzi 2, venatura liscio, diapason 65-6 e mezzo, manico di 

mogano, ponticello di palissandro di Rio, piano abete di Val di 

Fiemme ».... e seguono tutte le note che duvano i singoli pezzi dello 

istrumento; la cassa senza piuno, il fondo con catene, il piano con 

calene, e così via, per ogni istrumento, chitarra, lyra, violino, che 

usciva dal suo laboratorio. 

Per Mozzani, la Liuteria fu, io credo, la passione più grande; 

tanto che finì per rinunciare quasi completamente alla sua attività di 

concerlista, nel massimo dello splendore, per dedicarsi alla costruzione 

degli istrumenti. E, in particolare, alle ricerche e ulle innovazioni nel 

campo della chitarra, per togliere ad essa le manchevolezze che egli 

aveva appunto esperimentalo come concertista. 

Diceva, ricordo, che, per quanto bene potesse suonare, con la sua 

morte tutto ciò avrebbe avuto fine, mentre sorrideva: «I miei stru- 

menti resteranno... ». . 

Nel suo ultimo anno di vita, a Rovereto, aveva iniziato la stesura 

di un trattato sulla liuteria, in cui approfondiva gli argomenti cui aveva 

dedicato una intera esistenza di studi: le leggi e i misteri dell’acustica, 

le cui radici vanno dalla fisica all’imponderabile, con un fascino che si 

rese sensibile fin dagli inizi dell’uomo e nelle più antiche religioni. 
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®o a 

Luigi Mozzani ebbe il suo primo laboratorio a Bologna, verso il 

1895. Poi, nel 1907, si stabilì a Cento di Ferrara, dove proseguì il 

lavoro su più vasta scala, nell’antica casa del marchese Plattis, in via 

Gennari. Qui furono, fra i suoi primi artigiani, Orso Gotti, Carletti 

e Bagnoli. 

Sono di quest'epoca i suoi esperimenti sulle vernici durati anni ed 

anni, con la sola collaborazione della moglie, Alfonsina Mozzani, A 

questi esperimenti dedicò tempo e denaro senza fine, finchè giungeva 

all’elaborazione della famosa vernice Mozzani, che egli era certo essere 

la stessa dei grandi Maestri cremonesi, e che ne aveva infatti tutte le 

caratteristiche. 

Nel 1915, si trasferì in via Marcello Provenzale, in un immenso 

laboratorio. che occupava un lato dell’intera cortrada. Qui lavoravano 

cirea 25 operai, i cui migliori divennero Claudio Gamberini, Monta- 

nari, Carlo Melloni, Guaraldi, Maccaferri, De Giovanni, Govani, ed 

Enrico Melloni, di Pieve, che mori durante la guerra 1918. 

In quell’epoca, Mozzani alternava ancora le sue lunghissime tour- 

nées all'Estero col lavoro nella sua Liuteria, dove tutto era disposto in 

modo che egli potesse controllare ogni più piccolo particolare. (E° 

noto che tutti i saloni avevano, sulle pareti di comunicazione, finestre 

a vetri che permettevano a Mozzani di vedere fin all'ultimo banco del. 

l’ultima stanza, restando seduto allo serittoio del suo studio). 

Venivano costruiti violini di ogni modello, interi strumentali per 

orchestre a plettro (di cui era famosa la sonorità e la perfetta, puris- 

sima intonazione), chitarre di modello spagnolo, v Guadagnini, e molte 

Lyre a due braccia, che erano continuamente richieste dalla Germania. 

  
La sala di finitura e verniciatura nella Scuola Comunale di Bologna. 

A destra in fondo, il M° Mozzani.



Caudio Gamberini, Liutaio tuttora, ricorda che, in quegli anni, 

venivano tedeschi a dozzine per acquistare istrumenti. Ma Mozzani, ed 

è una cosa stranissima, teneva così poco a vendere che, quasi sempre, 

le comitive ripartivano con solo una minima parte degli istrumenti che 

desideravano. 

Andavano perfino a raccomandarsi agli artigiani, in laboratorio: 

«Tu dire tuo padrone darmi chitarra, io, pagare moltissimo » ma si 

sentivano rispondere: « E come si fa ad andargli a parlare? Qui, si 

parla solo se si è interrogati! ». 

Eppure, tutti gli stranieri ripartivano da Cento entusiasti della for- 

midabile personalità di Mozzani. 

Fritz Buck, nel corso di un lunghissimo articolo su una sua visita 

u Mozzani, scriveva sul « Der Gitarrenfreund »: 

« L’idea creatrice forma dull’ariefice prima l'artista, poi imprime 

alla sua opera l’impronta della propria personalità. A quanti scambi di 

idee si giunse, in questa vecasione; quanto si vide e si senti. Ma in 

ogni argomento emergeva lo spirito creativo di Mozzani, le cui espe- 

rienze di artista e dì virtuoso, connesse alla pratica del laboratorio, 

risolvono i problemi del lavoro in ogni più intima particolarità. 

Risconiriamo questa capacità organizzativa in lulte le ricostruzioni 

della Scuola, nel metodo e nello spirito del lavoro, nel psicologico 

ascendente della sua personalità su chi lo circonda: la disciplina, 

lamore alla produzione, la serenità in tutto ed in lutti, tanto in con- 

trasto con il nervosismo generalizzato dei nostri tempi», e più avanti, 

ricordando come Mozzani fu il primo che, in Germania, fissò le nuove 

basi del chitarrista-arlista, aggiunge: 

« Dal suo apparire, ne chbbe vantaggio anche la Liuteria. Usavano 

allora a Vienna le Schrammel e le Wappen (sorte di chitarroni a molti 

bassi) col manico sottile e stretto, con la tastiera quasi incava. Questi 

erano gli istrumenti più ricercati. Egli ci insegnò che la chitarra sem- 

plice a forma di otto, con tastiera larga e manico robusto, con il capo- 

tasto a tasti bassi, forma l’ideale per un. istrumento da concerto. La 
tecnica ne risentì Losto una trasformazione.... Egli fu battistrada per 

gli spagnoli, la cui arte, senza questa preparazione, non avrebbe in un 

successivo tempo trovato accoglienze e comprensione ». 

l’influenza di Luigi Mozzani nella Liuteria, fu basilare per la chi- 

tarra moderna, La sua modernissima tastiera fu tale e quale, fin dal 

principio; Vunica differenza è che, nei primi anni, il manico era più 

piatto. Ma, fin dal periodo in cui lavorava a Bologna (1895-1905) si 

era futlo costruire una macchina per la divisione più perfetta della 

tastiera. Per moltissimi particolari ed accessori, egli studiava e faceva 

costruire apposite, originalissime macchine. 
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Anche il tasto a T, oggi comunemente usato, fu ideato da lui, Egli 

fu il primo ad usarlo, e a far costruire a meccanici i cuscinetti neces- 

sari, per ottenere il tasto di questa forma. Per decenni, esso fu chia- 

mato, in Italia e all’Esiero, « tasto Mozzani ». Oggi questa forma è adot- 

tata in tulle le chitarre, ma a quel tempo, anche nelle più famose chi- 

tarre spagnole, il tasto consisteva solo in un pezzetto di ottone, inca- 

strato semplicemente. 

Esigentissimo era Mozzani per la montatura, anche nei particolari 

minimi. Dopo che ogni tasto era stato ridotto allo spessore desiderato, 

li controllava uno ad uno con la lente d’ingrandimento, per assicurarsi 

che non vi fosse rimasta traccia della lavorazione, 

  
Due strumenti del M° Mozzani: una chitarra-lira e un liuto.



Un'altra cosa cui dava grande importanza, era la preparazione dei 

legni; la piallatura avveniva tutta a mano, mai a macchina, poichè 

questa schiaccia il legno e vi lascia inevitabilmente delle impronte. 

Per anni ed anni, una quantità enorme di legname selezionato e 

preparato attendeva il suo turno, finchè non fosse giunto ad una sta- 

gionatura perfella. 

In tutto, dal principio alla fine di ogni lavorazione, Mozzani inse- 

guiva la perfezione. 

Occorrono anni ed anni per giudicare delle qualità effettive di un 

istrumento. Molte chitarre, che al primo momento sembrano buone, 

dopo qualihe tempo si spengono, non rispondono più. lo ho visto mol- 

tissime chitarre Mozzani, costruite 10 anni fa, intutie, come tastiera, 

conservazione, quantità e qualità di suono. 

Nel 1929, egli si trasferi nuovamente a Bologna, dapprima con una 

grande Scuola comunale. La Scuola, sul modello di quelle che aveva 

veduto in Germania, fu il sogno suo costante. In seguito, in un labora- 

torio privato, in via Barberia. Qui, venne Segovia a scegliersi una chi- 

tarra (e la scelse di alberaccio nostrano, il legno prediletto da Mozzani) 

e di questo periodo è anche la costruzione delle sue Lyre più moderne, 

a un braccio solo. 

Questa chitarra-lyra fu istrumento molto caro al Maestro, e con 

essa egli diede anche i suoi ultimi concerti. 

Oggi, ci si è definitivamente orientati verso lu forma classica delle 

chitarre a sei corde, ma bisogna riconoscere che la chitarra-lyra di 

Mozzani aveva ottenuto dei grandi vantaggi in merito alla stabilità e 

sicurezza del manico, che era regolabile a volontà, e quindi al sicuro 

da qualsiasi cambiamento atmosferico. 

Questo manico, che aveva alla base un congegno per regolarne i 

movimenti, fu da lui brevettato il 3 ottobre 1912. 

Come morbidezza di tastiera, e potenza di voce, la chitarra-lyra è 

rimasta, a quanto mi risulta, tuttora insuperata. Molti artisti spagnoli, 

hanno preso le misure di queste tastiere trovandole ideali, e ripromet- 

tendosi di farsene fare di uguali per le loro chitarre. i 

E, ancora oggi, nonostante io disponga di eccellenti chitarre Moz- 

zani di tipo spagnolo, modernissime, ricevo dalla Germania molie ri- 

chieste di una chitarra-lyra Mozzani, a qualsiasi prezzo. Ma, ormai, ho 

soltanto quelle personali, che non sono in vendita. 

I legni usati dal Maestro erano i più disparati, poichè egli fece 

continuamente esperimenti, con ogni genere di materiale e di modelli. 

Per i violini, usava di preferenza l’acero, l’alberaccio, l’oppio. Per 

le chitarre, l’alberaccio, il palissandro di Rio e quello dell’India, 

l’acero, il noce, il mogano e molti altri. 
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Quanto ai modelli, ne usava un'infinità per i violini: Santo Sera- 

fino, Scarampella, Stradivarius, Galliano, Guarnieri e così via. Per le 

chitarre quelli spagnoli in. particolare, 

Nel 1942, richiesto di fondare una Scuola in più città, scelse Rove- 

reto nel Trentino, scelta dovuta all’ottimo clima asciutto di questa loca- 

lità. A Rovereto aprì una nuova Scuola Comunale, col suo preciso pro- 

gramma, che iniziava con la costruzione del violino e terminava con 

quella della chitarra. 

Ma il suo programma non ebbe, il suo completo svolgimento. 

Il 12 agosto 1943, luigi Mozzani si spense a 73 anni ricchissimo 

ancora di vitalità e di energia creativa. 

E la sua Scuola potè vivere solo pochi anni dopo di lui. 

CARMEN LENZI MOZZANI 

  

ENNIO PORRINO 
L’improvvisa ed imprevedibile 

scomparsa del Maestro Ennio Por- 

rino ha sorpreso dolorosamente il 

mondo musicale italiano ed, in 
modo particolare, quanti avevano 

avuto la ventura di conoscerlo per- 
sonalmente e ne erano divenuti 
amici. 

Uomo affabile, sereno, gioviale, 

egli godeva di molte simpatie, per 

il suo spirito arguto, per la schiet- 

tezza del carattere, per la signori. 

lità del tratto: giovanile d’aspetto 

e vivace nella mobilità del gesto e 

nella scioltezza dell’andatura, non 

dimostrava neppure l’età attribui- 

tagli dall’anagrafe; quarantanove 

anni non sono molti, davvero, ma 

chi non si era curato di conoscere 

di sua data di nascita, non suppo- 

neva ch’egli li avesse già compiuti. 

Come musicista, Ennio Porrino 

alternava l’attività di composito- 
re con quella di docente e di diret- 
tore d’orchestra: prevalente senza 

altro la prima sulle altre. 

Tra le sue composizioni emergo- 

no in modo particolare quelle ispi-. 

rate alla sua isola nativa: il poe- 
ma sinfonico Sardegna, le danze 
per orchestra Nuraghi, l’opera I 
Shardana, la quale ebbe felice bat- 

tesimo al S. Carlo di Napoli nel 
marzo di questo stesso anno. si 

Ai chitarristi italiani è superfluo 
ricordare la concreta simpatia che 

egli nutriva per il loro istrumento, 

per il quale compose il Concerto 

dell’Argentarola e ch'egli introdus- 
se, affidandogli una parte di rilie- 
vo, nell'opera L'organo di bambù. 

Compositore fecondissimo, En- 
nio Porrino lascia sette opere tea- 

trali, quattro oratori e molta musi- 
ca sinfonica e da camera. 

Mente aperta ad ogni ricerca di 
nuovi modi d’espressione, egli 
ascoltò con curiosità ed interesse 
le molteplici e sconcertanti voci 
degli «estremisti dell’ultimo cin- 
quantennio» (per valerci di una 
caustica definizione d’un commen- 
tatore del recente Festival di mu- 
sica contemporanea a Venezia), 
ma non ne seguì l'esempio nè in 
sede pratica nè in campo teorico, 
limitandosi, là dove ne sentiva la 

opportunità, ad un «aggiornamen- 

to» che non turbasse la sua spon- 
tanea musicalità. 

Alla sua memoria va, dolente e 
commosso, l'omaggio di chi ne po- 

tè apprezzare le rare doti d’artista 
e di uomo. 

ETTORE DESDERI



  
Il M° Porrino (a destra) con il M° Mario Gangi durante le prove per la prima esecuzione 

del « Concerto dell’Argentarola ». 

ENNIO PORRINO, accademico di 

S. Cecilia di Roma, Direttore del Con- 

servatorio di musica e dell'Istituzione 

dei Concerti « G. Pierluigi da Pale- 

strina» di Cagliari e membro della 

Commissione per la musica dell'Une- 

sco, si è rivelato attraverso numerosi 

concorsi da lui vinti, e sì è affermato 

in Italia e all'Estero con i successi da 

lui conseguiti con le sue composizioni 

da camera, sinfoniche e teatrali (bal- 

letti ed opere). 

Nel 1931, con la lirica « Traccas » 

per canto e pianoforte, vinse il primo 

premio del concorso bandito da «Il 

Giornale d’Italia ». 

Nel 1933, con Vouverture « Tariurin 

de Tarascon» vinse Vunico premio 

nel concorso nazionale bandito dalla 

Accademia di S. Cecilia, in occasione 

del XXV anniversario dell'Augusteo. 

Il poema sinfonico « SARDEGNA », 

uno tra i suoi più noti lavori, fu in- 

cluso, în rappresentanza della musica 

contemporanea italiana, nei program- 

mi del Festival Internazionale della 

musica di Amburgo (1935); i suoi 
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«CANTI DI STAGIONE » per canto e 

orchestra furono presentati nel 1936 

al Festival Internazionale di Venezia 

Altri suoì lavori più mnotevoli: la 

«SONATA DRAMMATICA » per pia- 

noforte e orchestra; « IL, PROCESSO 

DI CRISTO », oratorio per soli, coro, 

orchestra ed organo, su testo di Giu- 

seppe Ricciotti, eseguito alla RAI, a 

lItoma (Accademia di S., Cecilia), a 

Milano (Teatro alla Scala), alla "Tele- 

visione ecc.; il « CONCERTO DELLA 

ARGENTAROLA » per chitarra e or- 

chestra; ed altre composizioni, ira cui 

«SONAR PER MUSICI», concerto 

per archi e clavicembala, di recente 

composizione, che «I Musici» hanno 

eseguito in una tournie mell’untico e 

nel nuovo mondo, 

Per il teatro, Porrino ha composto 

«GLI ORAZI », opera in un atto, su 

libretto di Claudio Guastalla (Teatro 

alla Scala, Miluno, 1941); « ALTAIR » 

balletto in tre quadri, su libretto di 

Emidio Muccì (San Carlo, Napoli, 

1942); « MONDO TONDO», diverti 

mento coreografico, su libretto pro- 

Fi
 

 



prio (Teatro dell'Opera e Terme di 

Caracalla, Roma, 1949); « L'ORGANO 

DI BAMBU'’ », opera în un atto su li- 

bretto di Giovanni Artieri (Festival 

Iniernazionale di Musica di Venezia, 

1955); «I SHARDANA » (GU uomini 

dei Nuraghi), opera in tre atti, su li- 

bretto proprio, che andò in scena al 

Teatro San Carlo di Napoli il 21 mar- 

zo 1959; «LA BAMBOLA MALATA » 

fantasia musicale per bambini su testo 

di Jmciano Folgore eseguita il 16 set- 

tembre u. s. al Festival Internaziona- 

le di musìca contemporanea di Vene- 

zia; e, infine, «ESCULAPIO AL NEON», 

funiasia teatrale e musicale di Lucia- 

no Folgore e Ennio Porrino, in un 

atto, ancora inedita. 

Le musiche di Porrino sono state 

edite da Ricordi, Suvini Zerboni, Ca. 

risch e Sonzogno di Milano, da De 

Santis dì Roma e dall Universal Edi- 

tion di Vieana. 

Porrino ha composto anche nume- 

rosì commenti per films e per la Te- 

levisione (Canne ul Vento, ecc.), cor- 

tometraggi, e ha svolto attività di cri- 

tico musicale e di pubblicista. 

Come direttore d'orchestra ha di- 

retto le sue opere «GLI ORAZI» in 

vari Teatri e alle Terme di Caracalla 

in Roma; « ORGANO DI BAMBU'’ » 

al Festival di Venezia, al Gran Teatro 

di Barcellona; «I SHARDANA », al 

Teatro San Carlo di Napoli, ecc. e 

inoltre numerosi concerti sinfonici in 

Italia (Teatro Argentina di Roma, 

Teatro Comunale di Firenze, Massimo 

di Catania, Angelicum e Teatro Nuo- 

vo di Milano, alla RAT, alla « Scarlat- 

ti» di Napoli ecc.) e all'Estero 

Leopold Stokowski ha presentato, 

con grunde successo, in un giro di 

concerti in America, la « SINFONIA 

PER UNA FIABA» e poi, alla Carne- 

gie Iull di New York e al Maggio 

Musicale Fiorentino del 1952, il poe- 

ma sinfonico « SARDEGNA », e, al 

Teatro Argentina di Roma, « NURA- 

GHI » nel 1953. 

Un brano de «Gli Orazi », il poema 

sinfonico «Sardegna » e il «Concerto 

dell’Argentarola » sono stati incisi su 

dischi, rispettivamente per le Case 

«La voce del Padrone », « Cetra» e 

«Angelicum » di Milano. 

    
IIRKITOR VILLA LOBOS 

La chitarra ha perduto uno dei 
suoi maggiori compositori del no- 

stro tempo: il 17 novembre 1959 si 

è spento, in Rio de Janeiro, Heitor 

Villa Lobos. 

Aveva. 772 anni, essendo nato in 

quella. città il 5 marzo 1887. 

Non abbiamo la presunzione di 
voler sintetizzare in poche righe 
una personalità così ricca, 

varia, certe volte perfino. scon- 
certante; ci limiteremo quindi a 

ricordare il Villa Lobos « chitarri 
sta », come ce lo mostra la bella 

fotografia che gli fu scattata po. 
chi mesi fa, in occasione d’una in- 
tervista da Lui concessa alla inte- 
ressante Rivista francese « Guita- 

re et Musique ». 

Heitor Villa Lobos ha molto a- 
mato la chitarra; imparò da bam- 

bino a suonarla da. solo, di nasco- 

sto dal padre che — accortosi del- 
la sua straordinaria passione per 

la musica — gli aveva proibito di 
continuare a dedicarsi al pianofor- 

te, perchè non trascurasse gli stu- 
di. «Ignoravo tutto della tecnica 
chitarristica » (è lui stesso che lo 
dichiara, nella intervista già men- 

zionata) «così come ignoravo le o- 
pere dei grandi classici di questo 
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strumento »: logico quindi che la 

sua tscnica fosse alquanto perso- 

nale e così poco ortodossa che il 
suo primo incontro con Segovia si 

risolse quasi in uno « scontro »: il 

celebre concertista, per tutto com. 

mento, « alzò le braccia al cielo ». 

Ma non passò molto tempo che i 
due divennero otiimi amici, nono- 

stante le tempestose discussioni 

sull’amato strumento e la comple- 
ta divergenza di vedute circa l’uso 
dei microfono, al quale Segovia è 

stato sempre decisamente contra- 

rio e che invece per Villa Lobos 

era, almeno certe volte, indispen- 

sabile per far risaltare la tenue so- 

norità della chitarra. 
Heitor Villa Lobos ha scritto 

molto per la chitarra, ma la sua 

fama nell'ambiente chitarristico 
curopeo è stata. creata da Segovia, 
il quale ha inserito spesso nei pro- 
pri programmi le più belle opere 
del maestro; in tutte si rivela la 
prepotente personalità dell’autore, 
che è stato paragonato ai fiumi 

della sua terra, ad una. forza della 

natura, per la vitalità, il vigore, la 

ricchezza, la smagliante sonorità. 

Il folclore brasiliano gli si rivelò 
in tutta la sua primitiva genuina 

bellezza durante un lungo periodo 

in cui per ragioni di lavoro (era al 
seguito di una spedizione scientifi- 

ca, e prima aveva fatto il poeta, il 

giornalista, il commerciante: una 

vita avventurosa, la sua) dovette 

spingersi nelle foreste del Matto 
Grosso e dell'Amazzonia, dove vis- 
se a contatto con gli indigeni, pe- 
netrò i segreii delle loro musiche 
e dei loro canti, raccolse un mate- 

riale ricchissimo e fino allora sco- 

nosciuto. Questa esperienza fu de- 
cisiva per lui, improntò tutta la 

sua attività futura, ne fece il più 
genuino rappresentante  dell’ani 

“ma musicale brasiliana. 

Celebri i suoi « Chéros » e le sui- 
tes «Bachianas Brasileiras»: i 
primi, di spiccato colore folcloristi- 
co, sono specie di serenate assai 
lente («Chòro» significa «pianto»), 
le seconde, sempre basate su spun- 

ti popolari, trattano però la mate 
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rig col rigore contrappuntistico di 
Giovanni Sebastiano Bach, da cui 

prendono nome. 
Molte altre le opere composte da 

Heitor Villa Lobos: poemi sinfoni- 

ci, sinfonie, opere, concerti, spesso 

diretti da lui stesso durante le sue 
numerose tournées; grande la ce- 

lebrità che gliene derivò prima nel 
Sudamerica poi in tutti i paesi del 
mondo; innumerevoli i riconosci. 

menti della sua geniale attività tri- 
butatigli dai pubblici, dalla critica, 
dagli Enti Musicali e governativi: 

il Brasile, nell’occasione del suo 
settantesimo genetliaco, dichiarò il 

1957 «anno Villa Lobos» e a Rio 
de Janeiro si susseguirono concer- 
ti delle sue musiche in tutti i prin- 
cipali teatri. 

Nella sua vita, tuttavia, la chi 

tarra rappresentò sempre « qualco- 

sa di essenziale»: la chitarra, «lo 
strumento intimo per eccellenza, 

lo strumento della sensibilità, del- 
la delicatezza, dell’intellicenza, del- 
l'humour» come Egli la definiva, e 
per il quale scrisse pagine fra le 

più belle della nostra letteratura 
contemporanea. 

La Sua morte non priva soltanto 
il Brasile e il mondo musicale di 
una grande personalità; toglie al 

nostro strumento un battagliero, 

valido sostenitore, che sempre eb- 

e a dichiarare la chitarra degna 

di stare alla pari con qualsiasi al 

tro strumento e di entrare a buon 
Giritto nei Conservatori d’ogni pae- 
se. E’ una, perdita grande. 

Opere per chitarra 
di Heitor Villa Lobos 

Suite populaire brésilienne (1912), Eschig, 

Douze études pour guitare (1929) - Eschig. 

Cinqg préludes pour guitare (1940) - Eschig. 

Dos preludios (1941) - Musica viva, Sao 

Paulo. x 

Chéro n. 1 - Arthur Napoleao - Rio de Ja- 

neiro. 

A canoa virou (per due chitarre) - Eschig. 

Therezinha de Jesus (per due chitarre) - 

Eschig. 

Concerto pour guitare et orchestre - Eschia.



| produttori di chitarre in Cecoslovacchia 
Nei paesi d'oltralpe la chitarra è 

penetrata al principio del XVII 

secolo cosìcchè il primo strumento 

fabbricato sul territorio dell’odier- 

na Cecoslovacchia risale circa al 

1650. Si trattava di una chitarra a 

sei corde, lavorata con. grande cu- 

ra e riccamente decorata, con l’ac- 

cordatura Mi-La-Re-Sol-Sì-Mi, ope- 

ra dell’eccellente produttore di chi- 

tarre Ondrej Otto di Praga (morto 

circa nel 1665), confezionata per il 

Conte Auersperk di Zleby. Lo stru- 

mento è custodito nelle collezioni 

del Museo Nazionale di Praga. Al- 

tre chitarre di grande valore che 

si sono conservate risalgono allo 

inizio del XVII secolo. Josef Jà- 

chym Edlinger e suo padre Tomas. 

hanno fabbricato diverse chitarre 

che .costituiscono veramente dei 

pezzi unici; alla loro fabbricazione 

ha partecipato probabilmente an- 

che il loro collaboratore Sebastian 

Rauch. Continuatori di questa tra- 

dizione furono i noti liutai Jan 

Jiri Hellmer (1687-1770) e suo fi 

glio Karel Josef Hellmer (1739- 
1811). Essi non lasciarono molte 

chitarre, ma il figlio dì Karel era 

già uno specialista nella fabbrica- 

zione dei mandolini, dei liuti e del- 

le chitarre. Jan Oldrich Eberle, 

contemporaneo di Jan Jiri Hell. 

mer ed eccellente liutaio, fabbricò 

diverse chitarre che decorò con la 

stessa maestria come le viole d’a- 

more. Il suo migliore allievo To- 

mas Ondrej Hulinzky /asciò dei 

liutìi, delle viole d’amore e delle chi- 

tarre di così eccellente fattura che 

ciascuno di questi strumenti desta 

tuttora ammirazione. La chitarra 

  

  

  
  

  
Una chitarra del liutaio praghese Ondrej 

Otto, fabbricata verso il 1650, vista di 

faccia. 

da lui fabbricata nel 1754 è intar- 

siata di ebano e d’avorio, la rosa 

ha ricchi e fini intagli e la parte in- 

feriore è composta di quattordici” 

liste congiunte con avorio. Lo stru- 

mento è oggi di proprietà del Mu- 

seo Nazionale di Praga. 

L’eminente liutaio Kaspar Str- 
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nad (1752-1823), allievo di Hulinzky, 

sviluppò ulteriormente l’arte del 

suo maestro ed il suo strumento 

costituisce pure un pezzo di valore 

delle collezioni del Museo Naziona- 

le di Praga. L’allievo e parente di 

Strnad Vàclav Sembera (1871-1821) 

fabbricava esclusivamente chitar- 

re; non erano così riccamente de- 

corate come gli strumenti del suo 

maestro, ma in compenso erano 

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  
        

chitarra di La parte posteriore della 

Ondrej Otto. Lo strumento è custodito 

nelle collezioni del Museo Nazionale di 

Praga. 
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molto più numerose in quanto 

Sembera lavorava più per i ceti 

medi che per la nobiltà. IL suo con- 

temporaneo ed allievo Jan Kulik, 

il miglior maestro della sua epoca, 

costruiva con grande cura delle 

chitarre. di bellissimo aspetto, sen- 

za ornamenti particolarmente ric- 

chi, ma dotate di un ottimo tono. 

Il liutaio Josef Antonìn Laske con- 

fezionò alcune chitarre di fattura 

corrente. Michal Weber costruì nel 

1847 una chitarra che suscitò una 

grande ammirazione: il margine 

del piano superiore, l'estremità del 

manico e l'apertura di risonanza 

sono intarsiate di madreperla e di 

legno colorato. Il collo è imprezio- 

sito da striscie d’avorio. Nell’emi- 

nente famiglia di liutai dei Homol- 

ka chi maggiormente si dedicò al- 

la fabbricazione delle chitarre fu 

    Dettaglio della chitarra di Ondrej Otto 

da cui risultano la perfezione e l’abilità 

del maestro. Lo strumento ha intarsi di 

madreperla, avorio ed ebano.



Jan Honmoika (1800 - 1833) la cui 

ammirevole opera, una chitarra da 

basso con doppio fondo e tre corde 

da basso, è custodita nel Museo 

Nazionale di Praga. Jakub Kli- 

ment (1810 - 1897) che visse nella 

stessa epoca, confezionava chitar- 

re con il piano superiore e inferio- 

re riccamente decorato da orna- 

menti di buon gusto. Una delle sue 

opere di qualità e bellezza straor- 

dinarie è esposta nel Museo regio- 

nale di Brno. Va ricordato inoltre 

Jan Baptista Dvoràk, le cui chitar- 

re hanno il piano inferiore alquan- 

to convesso; l'apertura di risonan- 

za ed anche gli intarsi sono fatti 

di legno colorato. Il tono di queste 

chitarre è ottimo. 

La fine del XIX sccolo fu l’epo- 

ca che trascurò le chitarre. I liutaî 

che volevano dar prova della loro 

maestria, della loro abilità e del lo- 

ro buon gusto, si dedicarono più 

alle viole d’amore. Le chitarre si 

fabbricavano solo dietro espresso . 

desiderio di qualche cliente. 

Nel ventesimo secolo la chitarra 

ritorna di nuovo di moda, ma la 

fabbricazione di questi strumenti 

passa nelle grandi aziende. Un uni- 

co specialista di chitarre è rimasto 

a Praga: sì tratta di Alois Sedivy 

(nato nel 1894), il quale fabbrica 

strumenti di gran pregio. Oggi le 

chitarre vengono prodolle dalla 

Fabbrica di strumenti musicali di 

Luby. Sì tratta di una azienda se- 

ria che produce le chitarre per gli 

strati più larghi e la cui produzio- 

ne è appena sufficiente a coprire 

la forte richiesta. Pare che la chi- 

tarra debba trovarsi in ogni casa 

e che ogni giovane in Cecoslovac- 

chia sappia suonarla per proprio 

diletto. KAREL JALOVEC     

      

  

Tipo di chitarra ceca vista di faccia, 

Sezione dello strumento. 

Il piano inferiore della chitarra su cui 

è accennato il rinforzo. 

Piano superiore della chitarra con accen- 

nato il rinforzo trasversale ed obliquo. 
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Corso di chitarra classica al Conservatorio di Napoli 

MARIO GANGI TITOLARE DELLA CATTEDRA 

E’ stato istituito in Napoli, pres- 
so il Conservatorio di S. Pietro a 
Maiella, un Corso di chitarra 
classica, autorizzato dal Ministero 

della. Pubblica Istruzione. 
Il Corso avrà la durata di sette 

anni; a pochi giorni dall’inizio, 
conta già diciotto iseritti. 

Non è chi non veda l’importan- 
za di tale avvenimento: si iratta 
del secondo Corso che viene uffi- 

cialmente cercalo in Italia presso 

un Conservatorio, dopo quello i- 
stituito cinque anni or sono a 
Roma. ° 

A reggere la nuova cattedra è 

stato chiamato il M.° Mario Gangi 
ed il nome del docente basta da 

    
MARIO GANGI 
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solo a garantire al Corso un gran- 
de sviluppo ed il migliore sue- 
cesso. 

Concertista, compositore e tra- 
serillore di vaglia, nolissimo in 
patria ed all’estero anche per le 
sue frequenti prestazioni ai micro- 
foni della RAI ed alla TV, Mario 
Gangi è un ottimo apprezzato 
maestro, il cui valore è pari alla 
bontà dell'animo ed alla sincera 
modestia: qualità tutte che, unite 
alla cordiale affabilità del tratto, 
lo rendono subito caro a quanti 
hanno la fortuna di avvicinarlo. 

Siamo lietissimi che il ricono- 
scimento dei suoi meriti, implici- 
to nella nomina ad una Cattedra 
isliluita presso un Conservatorio 

di così illustri tradizioni quale è 
quello di Napoli, venga a premia- 
re l’intensa meritoria attività che 
egli svolge da tanti anni -- pur 
essendo ancora in giovane età — 

nel eampo del nostro strumento. 

E siamo anche lieti ed orgoglio- 
si di constatare il cammino per- 
corso dalla chitarra nella conside- 
razione degli ambienti musicali 
più seri e qualificati; mentre nel 
considerare con compiacimento la 
strada già fatta, ci auguriamo che 
gli ostacoli ancora ‘esistenti alla 
auspicata istituzione di regolari 
Corsi di chitarra classica presso 
rutti i Conservatori c le Scuole 
Musicali d’Italia siano presto ri- 
mossi: a soddisfazione di quanti 
conoscono ed apprezzano lo stru- 

mento. ed a vaniaggio dei molti 
giovani che intendono studiarlo 
con serietà.



) 
C A costa startca 

     de 
Nel settembre del 1956, al Palazzo dell'Arte di Milano, si tenne una 

Mostra interessante ed originale, che forse alcuni dei nostri lettori ricor- 

dano di aver visitato. . 

Io cì spesi un intero pomeriggio, attratto non soltanto dalla. ric- 

chezza, varietà e curiosità del materiale esposto, ma anche e soprattutto, 

nella mia qualità di studioso di liuteria, dai bellissimi strumenti musi- 

cali, tutti in ottimo stato di conservazone, che facevano bella mostra di 

sè nelle chiare illuminate vetrine: liuti, chitarre, chitarre-lyre, mandole, 

mandolini di elegante fattura, con squisiti arabeschi ed intarsi, dovuti 

all'arte dei più rinomati liutai napoletani. Ed, assieme ud essi, altri 

strumenti caratteristici partenopei; poi cimeli curiosi ed interessanti, 

fotografie, autografi, musiche stampate, ritratti, caricature, paesaggi, 

illustrazioni di costumi e figure caratteristiche: un enorme materiale, 

che riesce difficile credere sia stato raccolto in pochi anni da una sola 

persona. Invece è proprio così. 

Il Dott. Giuseppe Tafurì, medico napoletano, ha creato la sua ormai 

celebre « Mostra» cominciando a raccogliere, durante la guerra, le car- 

toline illustrate che gli venivano spedite dagli amici e conoscenti della 

sua bella città: anzi proprio una di esse, scrittagli da Pasquariello, fu 

forse il primo « cimelio », quello che fece nascere in lui la determinazione 

di costituire quell’originale «Museo» che oggi documenta così ampiamen- 

te e dettagliatamente tutti glì aspetti dell'anima musicale napoletana. 

Il Dott. Tafuri ha gentilmente acconsentito al nostro desiderio di 
far conoscere ai lettori de « L’Arte Chitarristica » la sua «Mostra sto- 

rica », inviando un breve riassunto del materiale în essa raccolto ed al- 

cune note illustrative sulla « Mostra » stessa. Siamo lieti di pubblicarli, 

perchè —- in questi tempi così protesi verso le conquiste della tecnica, 

così affannosamente rivolti alla ricerca di soddisfazioni effimere, così 

dimentichi delle nostre tradizioni gloriose {salvo rispolverarle, quando 

occorra, per qualche discorso d'occasione), — un’opera come quella del 

Dott. Tafuri merita tutta la nostra ammirazione ed il nostro rispetto. 

ENZO ARASSICH 

fetana Ha Canzone napo 

T.a «Mostra Storica della Canzone incremento, consta di nove settori, e 

Napoletana », ideata nel 1946 dal dr. precisamente: Genesi, Autografi, Edi- 

Giuseppe Tafuri, è stata portata a zioni, Interpreti, Strumenti, Dischi, 

termine in circa otto anni di appas-  Cimelì, Mostra d’Arte; Ricerche. 

sionata c tenace ricerca, allo scopo di 

realizzare una completa documenta- 

zione storico artistica della canzone Questo settore, che illustra tutte le 

partenopea. fonti ispirative del canto partenopeo, 

La Mostra, ancor oggi in fase di è costituito da oltre trenta panneili 

fervido lavoro di aggiornamento ed fotografici, rappresentanti panorami, 

1° Settore: GINESI. 
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caratteristiche, tipi, costumi, 

furono 

località 

ec., visti nel tempo in cui 

composte celebri canzoni ad esse ispi- 

rate. 

Comprende ancora una serie di 

centinaia di fotografie riproducenti 

tutti i caratteristici venditori napole- 

tani di un cinquantennio fa e moder- 

ni, nei loro costumi e nelle loro « at- 

trezzature commerciali », nonchè la 

registrazione su dischi delle più belle 

e caratteristiche « voci». 

Un’allra parte di questo settore è 

costituita da una serie di fotografie, 

raffisuranti tutte le tipiche feste e 

gale napoletane, dal « Monacone» a 

Montevergine, da Piedigrotta al Car- 

mine, da S. Gennaro alla « Nzegna », 

dai « Quattro Altari» ai «Gigli di No- 

la », ecc, con una completa e detta- 

gliata 

attinenza con le manifestazioni 

documentazione di quanto ha 

stes. 

se (taralli, pastiera, acqua santa, « fa- 

lò », equipaggi, bardati, 

ecc.), 

luminarie, 

48 

  

2° Seltorc: AUTOGRAFI. 

Sono qui compresi gli autografi di LI p 8 5 

tutti i poeti e musicisti, autori di can- 

zonì napoletane, nessuno escluso, da 

Salvator Rosa ai nostri tempi. 

Troviamo infatti anche i celebri 

musicisti e poeti che con il loro pre- 

zioso contributo, sia pure eccezionale, 

altamente onorarono il canto di Na 

poli: Mercadante, Donizetti, Battista, 

D'Annunzio, Pizzetti, Leoncavallo, 

Giordano, Mugnone, ecc. 

Trovasi inoltre in questo settore u- 

na completa fototeca di tutti gli au- 

tori, tanto che spesso giornali, riviste, 

case fonografiche, comitati, ecc. attin- 

gano a tale fonte la necessaria docu- 

mentazione per articoli da pubbli. 

care, 

3° Settore: EDIZIONI. 

Un migliaio di canzoni compongo- 

no questo terzo settore della Mostra. 

Vi è una completa raccolta di famosi 

«fogli volanti» pubblicati dal 1840 al 

1850 dalle più note «stamperie » na- 

come Azzolino, poletane dell'epoca, 

De Marco, Piscopo, cui s'aggiungono 

le rare edizioni di Ricordi di circa un 

secolo fa — alcune delle quali bolla- 

te dall'Ufficio del Registro del nuovo 

Regno d’Italia le edizioni Fabbri- 

catore, la raccolta completa di tutte le 

canzoni edite da Cottrau in una raris- 

sima edizione fuori commercio, can- 

zoni della Casa Musicale Napoletana, 

di Girard ed inoltre le prime edizioni 

di Santojanni, Bideri, Izzo, La Canzo- 

netta, nonchè i «successi » per canto 

e piano di tutte le Case editrici anti 

che e moderne. 

4° Settore: INTERPRETI. 

Questo settore si compone di 

completa documentazione fotografica 

una 

di tutti coloro che in ogni ramo del 

l’arte, dalla lirica alla posteggia, fu- 

rono interpreti della canzone napole- 

tana,



5° Seltore: STRUMENTI. 

La raccolta di strumenti è divisa in 

due parti: nella prima c’è tutta la se- 

strumenti caratteristici, della 

«giapponese» e dei 

rie di 

famosa musica 

complessi piedigrotteschi, tutti di spe- 

ciale fattura artistica, dal « putipù » 

alla « scetavaisse », dal «triccaballac- 

che» alla «tamorra», dalla «tofa » al- 

dalla 

«campaniecle », ecc, 

la «ciaramella », «tromba » ai 

L'altra parte comprende chitarre e 

mandolini dei celebri liutai napoleta- 

ni e tra l’altro: un liuto a testitudo di 

ignoto del 1400; un liuto di G. de Ma- 

ria del 1600; quattro chitarre di G. 

Battista Fabbricatore del [700 e 18C0; 

la chitarra lira di Ventapane; la chi 

tarra di Gagliano; la famosa chitarra 

di Filano, di Vinaccia, ed inoltre una 

Vinaccia senior mandola di Gaetano 

  

del 1801; un mandolino del ’700 di 

Pasquale Vinaccia; un mandolino da 

concerto di tartaruga e argerto di 

Antonio Calace del 1801; nonchè al- 

cuni mandoliniì di grandissimò forma- 

to (liuti) di l'ebbrao ed altri picco- 

Quaglia Vinaccia e (man- 

dolini tascabili), 

lissimi di 

6° Settore: REGISTRAZIONI. 

La discoteca comprende una raccol- 

ta di celebri canzoni, interpretate dai 

migliori artisti nonchè alcune inter- 

pretazioni di Pasquariello, Maldacea, 

Donnarumma, esaurite in commercio 

da moltissimi anni. Una serie di regi- 

strazioni: incontri, polemiche, 

viste, interpretazioni di E. de Teva, 

E.A. Mario, M. Cosentino, 

inler- 

7° Settore: CIMELI. 

In questo settore sono riuniti au- 

tentici e significativi ricordi di cele- 

bri autori napoletani: la prima mac- 

china fotografica di Salvatore di Gia 

como, il violino di Tagliaferri, il por- 

tasigarelte di Ernesto de Curtis, il 

frak e monocolo di Armando Gill, le 

parrucche di Maldacea, il gilei bianco 

di Di Capua, i bastoni di Rocco Gal- 

dieri, Cinquegrana, Falvo, Nardella, 

CHITARRA-LYRA 

DI LAURENTIUS VENTAPANE 

Cassa di legno palissandro Rio, a lira, stile 

impero. Piano armonico di legno d'’abete 

lucidato, con buca ovale e ponticello fisso 

di palissandro decorato. Manico con tastiera 

scannellata a 20 tasti e paletta a ventaglio 

con sei piroli di ebano. 

lunghezza totale m. 0,79 - Larghezza mas- 

sima m. 0,34 - AHezza alla base m. 0,09. 

Il cartello reca la dicitura: Laurentius Ven. 

tapane fecit Neapolis 1814 - Strada Donna. 

regina 35. 
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le ultime note scritte da Gaetano ].a- 

ma prima di morire e relativa matita, 

il calamaio e la penna di Bracca, il 

calamaio ec la penna di Nicolardi, ecc. 

8° Settore: MOSTRA D'ARTE. 

Questo settore si compone di varie 

opere di pittori e scultori che si occu- 

parono della canzone napoletana. 

9° Settore: RICERCHE E STUDI. 

La « Mostra Storica» ha un Comi- 

tato tecnico formato da persone di al- 

to rilievo, che hanno il compito di ap- 

con i loro preziosi portare, consigli, 

dell'importanza un contributo degno 

della Mostra. 

  

I 66 numeri della prima 
serie della rivista 

L'ARTE CHITARRISTICA 
sono stati raccolti in sei 
eleganti volumi rilegati in 
tutta tela con iscrizioni in 
oro e con una apposita 
custodia per i supplemen- 
ti 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 

Annata 1957 » 2.000 

Edizione di lusso 

Annate 1949-50 L. 4.000 

» 1951-52 » 4.000 

» 1953-54 » 4.000 

» 1955-56 » 4.000 

Annata 1957 ‘ » 3.000 

Raccolta completa 
(6 volumi) L 72.000 

Numeri sciolti L. 50 
(senza supplem. musicale) 

Numeri doppi L. 100     
MANDOLINO DI ANTONIUS VINACCIA 

Cassa in legno di ciliegio, a diciannove do- 

ghe scanellate. Piano armonico in legno di 

abete. Buca tonda con decorazioni in ma- 

dreperla. Scudo in tartaruga. 

Manico con dorso filettato in avorio. Palet- 

ta con decorazioni in avorio inciso e tornito. 

Piroli di bosso. Tastiera a dieci tasti; quat- 

tro corde doppie; ponticello in palissandro 

ed osso. 

Lunghezza totale m. 0,59 - Larghezza mas- 

sima m. 0,16. 

Il cartello reca la dicitura: Antonius Vinac- 

cia fecit Neapolis in via Constatii a. 1734.



Commemorazione di Francisco Tarrega 
nel cinquantesimo anniversario della morte 

Il 15 dicembre 1909 si spegneva il grande compositore e concertista 

spagnolo Francisco Tarrega, rinnovatore della tecnica chitarristica e 

creatore di quella « Scuola » da cui sono usciti i maggiori solisti con- 

temporanei dello sirumento. 

La « Penna Guitarristica Tarrega » di Barcellona, desiderosa di ono- 

rare degnamente la memoria del Maestro, ha organizzato una serie di 

manifestazioni di grande interesse che culminafono, nel Dicembre 

1959, con una esposizione di ehitarre, fa prima del genere in Spagna. 

Già fin dall'inizio dell’anno il solerte segretario dell’Associazione 

Don Juan Ruano, cominciò a gettare le basi della complessa organizza- 

zione, che ha richiesto mesi di lavoro preparatorio. 

Il Prof. Romolo Ferrari, noto per avere organizzato finora venli 

Congressi chitarristici internazionali, alcuni dei quali all’estero, ha 

dato il contributo della sua esperienza e dei suoi consigli, recandosi 

personalmenie a Barcellona ed inviando abbondante maicriale; pro- 

grammi dei congressi, cataloghi delle esposizioni, bandi dei concorsi di 

liuteria e di esecuzione e quanto altro poteva essere utile per suggerire 

alla Società spagnola la formazione di un programma completo. 

Ci giunge ora da Barcellona, ormai precisato nei suoi dettagli, il 

calendario delle mumerose manifestazioni che la « Pefia Giritarristica 

Tarrega » ha voluto organizzare in onore del « Profeta della chitarra ». 

Esso comprende una esposizione di chitarre ed accessori, che ebbe 

luogo nella seconda quindicina del mese di dicembre e che fu affian- 

cata da una mostra di manoscritti e documenti inerenti alfa storia della 

chitarra; un cielo di concerti tenuti dai maggiori solisti spagnoli con- 

temporanei; una serie di conferenze su Tarrega e altri argomenti di 

inleresse chitarristico; la presentazione al pubbliéo dei migliori allievi 

di quegli insegnanti che, seguendo le regole dettate dalla famosa 

« scuola » di Tarrega, si dedicano con amore alla Joro. nobile profes- 

sione, onorando in tal modo la memoria del Maestro. 

l'ra i concertisti, sono stati invitati César A, Roche, Manuel 

Cubedo, Antonio Membrado, Ivonne Pérez, José Munoz; fra i confe- 

renzieri, il M° Carlos Saniias, Presidente onorario del Comitato orga- 

nizzalore è stato nominato il Prof. Don Francisco Tarrega, figlio del 

grande Scomparso. 

Anche in Italia, però, c non soltanto nella sua terra natale, Tar- 

rega è slalo commemorato nell’anniversario della sua morte.



Esiste a Brescia un « Cireulo Argentino », presieduto dalla Prof.sa 

Roma Ferrari, ehe ha per scopo l’ineremento della conoscenza della 

arte e degli artisti dei Paesi di lingua spagnola presso il pubblico ita- 
liano e che ha voluto iniziare il nuovo anno di attività sociale con una 

manifestazione dedicata ad onorare la memoria di Tarrega, e, nello 

stesso tempo, ad accrescere l'interesse e l'ammirazione per la chitarra 

classica. All’inizialiva hanno rivolto parole di fervido augurio il Sin- 

daco di Villareal, Città natale di Tarrega, ed il Console di Spagna 

a Milano. 

Il 20 dicembre 1959, nella sede del « Girculo » in Brescia, dopo un 

discorso di'prescntazione e commemorazione, pronunciato dalla Prof.sa 

Roma Ferrari, il concertista Dante Cazzago ha eseguito un programma 

interamente dedicato a musiche di Tarrega. Eccone i titoli: 

Reeuerdos de la Alhambra - Preludio, Pavana, Minuetto, Mazurca 

(in forma di Suite) - Rosita - La Mariposa - Capriccio arabo - La 

alborada - Serenata spagnola - Suefio - Danza mora - Oremus. 

Il concerto verrà ripetuto anche a Torino e Cremona, presso le 

locali Società chitarristiche. 

Il « Cireulo Argentino », ‘inoltre, sarà lieto di prendere contatto 

con tutte le Associazioni cd i Gruppi Calturali italiani che gradiscano 

ripetere la manifestazione nelle rispettive città, valendosi della parteci. 

pazione della Prof.ssa Ferrari e del M° Cazzago; ed a iale scopo invita i 

Dirigenti delle Società stesse a rivolgersi, per gli accordi del caso, al 

seguente indirizzo: Cireulo Argentino - Via Massimo d’Azeglio n. 14 

(Villa Ferrari) - Brescia. 

Il Festival Internazionale 

della Fisarmonica e della Chitarra. Pavia - 15-18 ottobre 1959 

Quest'anno per la prima volta la simi anni. La chitarra era diretta- 

chitarra è entrata in questo festi- mente interessata a due ordini di 

val che fino agli anni scorsi era manifestazioni: un concorso e un 

riservato soltanto alla fisarmoni- convegno di tecnici. A quest’ulti 
ca. Purtroppo il poco tempo a di- 

sposizione degli organizzatori non 

ha permesso di curare le manife- 

stazioni chitarristiche allo stesso 

modo di quelle riservate alla fisar- 

monica. Siamo stati lieti comun- 
que di partecipare a questo festi. 
val anche per le interessanti pro- 
pettive che esso ci offrirà nei pros: 
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mo purtroppo non hanno potuto 

partecipare, come già previsto e 
annunciato, i professori K. Scheit 
e José De Aspiazu, il quale ultimo 

ha fatto ugualmente pervenire 
una breve relazione che è stata 

letta e discussa. Al convegno era- 
no presenti il maestro Miguel 

Abioniz, la Sig.a Carmen Lenzi



Mozzani, il maestro Palladino, il 

prof. Carlos Santias di Barcellona 
e il Sig. Mirco Caffagni. 

Più che per i risultati concreti 

raggiunti in questio convegno, (per 
i quali forse non sarebbe bastata 

una. settimana di discussioni) l’in- 

contro è stato soprattutto interes- 

sante come occasione per quei 

fruttuosi scambi di idee ed infor- 
mazioni che costituiscono sempre 

l'oggetto principale di conversazio- 

ne fra appassionati che raramen- 

te hanno l'occasione d’incontrarsi. 
Al concorso pochi erano i solisti 

partecipanti e ciò è dipeso anzitut- 
to dalla. scarsa pubblicità fatta (a 
causa del poco tempo a disposizio- 

ne) e in secondo luogo, forse, dai 
la formula un po’ ambigua con la 
quale il concorso è stato concepito 

(tre sezioni distinte: per solisti 

classici; per solisti di musica leg- 
gera; per complessi di chitarre). 

Forse un concorso riservato 

esclusivamente ai solisti classici 

avrebbe ottenuto, a nostro parere, 

quel migliore successo che l’entu- 

siasmo e la larghezza di mezzi coi 
quali le manifestazioni di Pavia 
erano state organizzate senz’altro 
meritavano. In realtà il mondo de- 

gli appassionati di chitarra classi. 

ca è molto più compatto e omoge- 
ne0 di quello degli appassionati di 
musica leggera, spesso autodidatti, 

e soprattutto non uniti da un co- 
mune ideale, dispersi per lo più iv 

attività, dal punto di vista musi 
cale, fra loro diversissime: musica 

Jazz, musica solistica ed accompa- 

gnamento, canzonette, ecc. 
Pur nel ristretto numero dei par- 

tecipanti, abbiamo però avuto oc- 
casione di ascoltare solisti ben pre- 
parati, sia dal punto di vista tec- 
nico che da quello musicale e che 

ci ha fatto piacere conoscere per- 

sonalmente. Il risultato del con- 

corso è stato il seguente: 1° premio 

Augusto Righetti di Milano - 2° e 
3° premio Carlos Santias e Juan 
Garrigo di Barcellona - 4° premio 

Giuseppe Luconi di Carrara - 5° 
premio Gianpaolo Gabrielli di 
Roma. 

‘chitarra ad altri strumenti 

Il convegno di Pavia è stato pe- 

rò soprattutto utile perchè ci ha 

permesso di venire a conoscenza 

di tutto un movimento di giovani 

appassionati di chitarra del quale 

non sospettavamo la vastità nu- 

merica, e che potrebbe costituire 

un grande vivaio dal quale forma- 
re le nuove leve della. chitarra clas- 

sica in Italia. La situazione si può 
presentare brevemente in questi 

termini: molti vogliono imparare 

a suonare la chitarra ma non san- 

no a chi rivolgersi. Per il pregiudi- 

zio molto diffuso che accomuna la 
di ca- 

rattere più decisamente popolare, 

questi aspiranti chitarristi si rivol- 

gono alle scuole di fisarmonica, 
numerosissime e perfettamente or- 

ganizzate nel nostro paese. Molti 
maestri di fisarmonica, per questo 
motivo, si decidono ad affiancare 
alla propria scuola, una scuola di 

chitarra. 
Abbiamo notato, in frequenti 

contatti personali ed in amichevo- 
li conversazioni, un’assoluta one- 

stà e serietà d’intenti in questi in- 
segnanti, che purtroppo sono privi 

di una esperienza specifica nel 
campo della tecnica chitarristica, 
pur essendo la loro preparazione 

musicale, in senso lato, più che 
soddisfacente. 

Alcuni ci dicono di avere trenta, 
quaranta, cinquanta allievi di chi- 

tarra, ai quali non riescono a dare 

una preparazione tecnica che vada 

oltre i gradini elementari. D'altra 
parte essi non possono rifiutare 

un sempre crescente numero di al 

lievi di chitarra, i quali non sapen- 
do a chi rivolgersi e non potendo, 

soprattutto per ragioni geografi 
che, indirizzarsi a quei pochi inse- 

gnanti di chitarra che tutti cono- 
sciamo, debbono accontentarsi del- 

la preparazione che possono forni- 

re i maestri di fisarmonica. 
La soluzione migliore sembra 

quella di potenziare al massimo i 

contatti personali e gli scambi di 
idee, di informazioni e di consigli 

tecnici fra chitarristi classici e in- 
sesnanti di fisarmonica. Soluzio- 
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ne soddisfacente, pensiamo, anche 
perchè molti degli allievi di cui ab- 
biamo parlato non aspirano in 
roaltà ad una preparazione tecni 

ca e completa di tipo classico, ma 
hanno desideri e capacità più mo- 
desti, e quei pochi che desideras. 
sero veramente continuare i loro 
studi in senso classico, potrebbero, 
in un secondo tempo, proseguirli, 
presso insegnanti di chitarra più 

qualificati. 

In tal modo si verrebbe a dispor- 
re di una larga base di « recluta- 

mento », numericamente assai va- 

sta, con una preparazione limitata 

si, ma bene impostata; una specie 

di «vivaio» da cui potrebbero in 

seguito emergere gli elementi mi- 

gliori e maggiormente dotati. 

Il problema è stato lungamente 

discusso tra tutti i chitarristi clas- 
sici presenti alle manifestazioni 
Pavia e il dr. Giuseppe Pizzuto, Di- 
rettore dell’E.N.A.L. di Milano, il 
quale si è vivamente interessato di 

questo problema ed ha promesso 
la propria collaborazione ad una 

soluzione il più possibile soddisfa- 

cente. 
Ci auguriamo che tale soluzione 

non sia lontana, certi come siamo 

che essa riuscirà di grande vantag- 

gio per tutti. M. C. 

  

SPIGOLATURE DELLA STAMPA ESTERA 

{A CURA DI E, FAUSTO CIURLO) 

Che cosa insegnano 1 trattati del liuto mtorno al 600 
DI KARL SCHEIT 

Le Choeur de Muses, edito dal Cen- 

ire National de recherches scientifi- 

ques, pubblicò nel fascicolo di settem- 

bre u.s. della raccolta « Colloques în- 

iernationaux » un estratto dell’opera 

«Le luth et sa musique» di Karl 

Scheit, con. il titolo qui sopra ripor- 

tato. 

Non appare immediato il criterio 

che ha ispirato la selezione del lavoro 

dello Scheit, la quale si risolve, prin- 

cipalmente, nel confronto di tre ope- 

re destinate all’insegnamento del liu- 

to e pubblicate a breve distanza di 

tempo Vuna da Valtra. Esse sono il 

trattato di Matteo Waissel, pubblicato 

a Francoforte sull’Oder nel 1592, quel- 

lo dì Thomas Robinson «The schoole 

of Musicke », uscito a Londra nel 

1603 e quello di Adrian Le Roy, di cui 

non vengono citati è dati originali, 

ma solamente quelli della traduzione 

inglese, apparsa nel 1574. 

Ma poì che tutti e tre î metodì ap- 

partengono al periodo di proliferazio- 

ne del liuto, quando lo strumento 

aveva superato la perfezione formale 
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e la tecnica individuale inclinava 

uniformarsi per soddisfare alle esi- 

genze dei complessi orchestrali, pos- 

siamo ritenere che le tre opere esa- 

minate riassumano tuit'intera la co- 

noscenza dei liutisti di quella che fu 

l'epoca d’oro dello strumento. 

.La necessità, infatti, di una tecnica 

comune di lettura e d’interpretazione 

si tradusse, nei diversi paesi, nel sor- 

gere di scuole e nella pubblicazione 

di opere didattiche, che riassumessero 

Vintera analisì. dei procedimenti e- 

spressivi conosciuti: scuole ed opere 

concorrenti tutte nel medesimo vol- 

gere d’anni in cui il liuto, nelle fun- 

zioni proprie ai diversi registri, sì 

trovò, insieme con i legni, ulla base 

dellu musica da camera e nel teatro. 

Segue, nel suggio estratto dall’ope- 

ra dello Scheit, una sommaria men- 

zione di un « A booke of tabliture », 

edito a Londra nel 1596 da Williani 

Barly e dì un « A variety of lute les- 

sons» di Robert Dowland, pubblica 

to pure questo a Londra, nel 1610. 

Di quest’ultimo avremmo apprezza-



to maggior copia d'informazioni sul 

piano musicale, trattandosi, come no- 

to, di un insigne musicista, tanto più 

che l’opera comprende pure il tratta- 

to di Baptisie Bésard, altro grande 

inaestro del tempo. 

Ma l'intero saggio prescinde dal 

contenuto musicule dei testi presenta- 

ti e limita Vindagine alla tecnica del- 

le scuole dei diversi puesi, rappresen- 

tute dai rispettivi maestri le quali, 

come abbiamo visto, riassumono Vin- 

tera scienza liutistica, almeno nell’in- 

tenzione degli uutoriì. 

Per quanto allo strumento, il liuto 

del Waissel (tedesco) aveva 5 corde 

doppie e una corda semplice, il can- 

tino. La corda più grave è un La 

(detta Lombarda), seguono ‘nell'ordi- 
ne, la Prima, la Seconda, la Terza, la 

Quarta e la Quinta, che è il cantino. 

Il testo non 

ma sappiumo che andava per quarte, 

con una terza, fra la III e la IV cor- 

da e, così, con due ottave fra la Lom- 

barda e il cantino, Il manico aveva 

8 tasti, i 

Il Waissel accenna a liuti con un 

numero maggiore di corde, sette od 

oito, ma non se ne preoccupa consì- 

derandoli come una logica estensione 

della medesima tecmica. 

Il Robinson descrive il liuto con 6 

corde, ma questa volta tutte doppie 

e accordate all’unisono a due a due e 

chiama: Bassa, Non bassa, Tenore, 

Non tenore, le prime quattro. Tutti 

gli autori numerano le corde dal gra- 

ve all’acuto ossia all’inverso di quel 

lo che facciamo oggidì. 

Il manico ha ancora 8 tasti, ma Ro- 

binson consiglia d’incollare dei tasti 

supplementari per arrivare all’ottava 

delle corde a vuoto. 

Il Le Roy non denuncia differenze 

strutturali nello sirumento, che ha 5 

corde doppie e un cantino, ma le tre 

corde doppie più gravi non sono dac- 

cordate all'unisono, sebbene all’otta- 

vu Quanto ai tasti, sono 8, ma egli 

esige che il liutista suoni nella zona 

mancante di tasti, come se questi esi- 

stessero, 

Nel complesso, dunque, appare che, 

nel 600, il liuto era definito nei diver- 

sì paesi d’Europa în termini presso 

parla dell’accordatura,. 

che identici è quali non dovrarino più 

cambiare. 

Non così le «Tavolature », ossia il 

sistema di scrittura delia musica. 

Queste sono diverse nei tre autori e 

pare che non vi fossero preoccupazio- 

ni di unificarle. Soltanto il Le Roy 

presenta un parallelo fra le diverse 

Tavolature. 

Quanto alla fondazione armonica 

delle diverse scuole, di massima, non 

v'è traccia trattati presi in esa- 

me; ciò che appare, quanto meno, 

strano, in rapporto all’esigenza comu- 

ne a tutti è tempi, di ridurre per il 

liuto qualunque pezzo di musica. 

nei 

Ancora una volta è il Le Roy che 

si dimostra più completo e che dà le 

istruzioni per mettere în Tavolature 

il canto negli coito « Modi» del tempo. 

Il resto del luvoro è dedicato alla 

analisi della tecnica delle due mani, 

che costituisce il principale obiettivo 

dello studio. 

Con la caratteristica metodologia 

tedesca, il Waissel dedica molte cure 

a quella ch'egli chiama « Applikatur » 

che altro non è se non la tecnica del- 

la miglior scelta della diteggiatura di 

entrambe le mani, mettendo in evi- 

denza come ulla base dell’interpreta- 

zione stia il « legato », vale a dire la 

tenuta dei suoni per iultta iu duruta 

del loro valore. ° 

Peraltro, tutti gli autori sono d’ac- 

cordo sull’impostazione della mano si- 

nistra con le quatiro dita sul « Tetra- 

cordo cromatico », nelle successive 

posizioni, con gli allunghi, le eccezio- 

ni e î cambiamenti di posizione volu- 

ti dall'esecuzione, 

Del pari la tecnica è unica in tutte 

le scuole per quanto all’uso del « Bar- 

re » con l’uso contemporaneo delle di- 

ta 2, 3 e 4, inteso a soddisfare le esì- 

  

ge del canto e dell'armonia, lega- 

ture ascendenti e discendenti com- 

prese. 

Bastano queste poche osservazioni, 

e altre potrebbero dedursene da più 

minuta indagine del lavoro, per con- 

cludere che l’arte del suonare il liuto 

era, nel 600, altrettanto avanzata che 

ai nostri giorni, per quanto attiene al- 

la pratica della mano sinistra. Altret- 
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tanto può dirsi del gusto e del senso 

musicale. 

D'altro canto, la perfezione formale 

degli strumenti testimonia, a sua vol- 

ta, il parallelo compimento dell'evo- 

luzione e dell’affinamento del senso 

artistico, congiunto al miglior rispet- 

to del mestiere e non v'è dubbio che 

questo rispetto si estendesse all’arte 

del suonare come a quella di costrui- 

re il liuto, 

Di fronte a cosiffatte conclusioni, 

un'osservazione colpisce il lettore ed 

è che tutti, indistintamente gli uutori 

prescrivano l'appoggio del mignolo 

della mano destra sulla cassa armoni- 

ca. E°, infaiti, impossibile che i mae- 

stri dell’epoca, che avevano appro- 

fondito fino ai più sottili dettagli la 

pratica dello strumento, non avessero 

rilevato che tale tecnica riduce, insie- 

me con l'agilità della mano destra, 

pure le possibilità timbriche dell’in- 

terpretazione rispetto alla posizione 

libera. Dobbiamo concludere che essi 

la preferissero per lappunto in rigio- 

ne del suono che ne deriva, come più 

congruo al carattere dello strumento 

e alle musiche per liuto del tempo, 

come pure per gli effetti d’insieme. 

Un'ipotesi di questa matura non sem- 

bra azzurdata a chi ha conosciuto e 

praticato. chi scrive, maestri 

deliberatamente contrari alla tecnica 

moderna e canvintamente fedeli alle 

antiche regole, confermate, peraltro, 

fino al Carulli. La tecnica moderna 

della mano destra nel liuto sembra 

unzi da considerarsi in filiazione del- 

l'uguale tecnica nelia chitarra, senza 

la quale non sarebbe mai venuta in 

uso. E noi pensiamo che la voce più 

chiara, pronta e vivace della chitarra 

abbia dato origine, di volta in volta, 

a musiche vieppiù sciolte, varie e 

brillanti, cui l’uso incondizionato del 

mignolo appoggiato male si prestava 

a interpretare, Il che suona a confer- 

ma della tesi che l'arricchimento dei 

mezzi espressivi costituisce elemento 

favorevole all'evoluzione del pensiero 

in termini dì musica e, parimenti, che 

la tecnica segue e si adegua alle esi- 

genze di quest'ultima, 

Nuturalmente Vappoggio del migno- 

lo della mano destra comporta l’esclu- 

come 
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stone dell'uso delle unghie, mentre lu 

alternanza delle dita nel tocco sì lo- 

calizza di preferenza fra il pollice e 

l'indice. 

Così vediamo effigiali i suonatori 

di liuto nei molti quadri dell’epoca, 

compiacciono negli atteggia- 

menti del corpo, del capo e delle ma- 

ni specialmente, in forme talmente 

corrette nell’impostazione da far pen- 

sare che pure i pittori avessero, a lor 

volta, frequente dimestichezza con lo 

strumento. 

che si 

Ma ritorniamo ai nostri trattatisti 

del ‘600. 

Pare che tutti indistintamente gli 

autori ricordati si consìderassero dei 

capi-scuola e fossero convinti che la 

loro opera veniva a colmare un de- 

plorevole iniziatosi forse con 

la Creazione del mondo e durato fino 

a quel preciso momento, in cui, in 

soccorso alla povera umanità, risolse- 

ro di impugnare la penna per dissipa- 

re tante tenebre d’ignoranza e di er- 

rori. E in questo non sembra che i 

trattatisti moderni ci abbiano portato 

miente di nuovo. 

Altra caratteristica comune è quel- 

la dì rivolgersi ai principianti e di 

promettere d'insegnar loro a suonare 

correttamente senza maestro (salvo, 

poi, a lasciarli presto alle prese con 

difficoltà insormontabili). 

Il tono polemico e dispregiativo nei 

‘confronti delle altre scuole affiora, 

del pari, in tutte le opere e dà un 

‘certo senso di pena a chi si rivolge « 

quegli antichi maestri con Vanimo di- 

sposto ad ammirarli incondizionata- 

mente. Il che è di tutti d'essere un 

poco «laudatores temporis acti ». 

Nel trattato del Robinson si può 

leggere, ad esempio, che la colpa del- 

l'abbandono dello strumento da parte 

di tanta gente, che pure lVaveva in 

pratica in gioventù, è tutta e  sola- 

mente dei maestri, perchè sono igno- 

ranti e non hanno di mira se non di 

grattare il liuto alla svelta, come un 

gatto che corre. sulla grondaia, non 

importa se giusto o falso, purchè mon- 

tando e scendendo, gemendo, sibilan- 

do, sospirando, penando, sudando e 

soffiando, come per spingere una car- 

reilla a muno, senza regola ecc. Natu- 

vuoto, 

 



ralmente il codice dell’arte perfetta 

lo darà lui, con un sistema tanto fa- 

cile quanto infallibile. 

Nè mancuno tratti di larghezza di 

spirito, tanto più sorprendenti, inse- 

riti come sono nella persistente atmo- 

sfera illustrata, come per esempio da 

parte del Bésard che 

per differenti vie si può conseguire lo 

stesso scopo «che noi cerchiamo, sen- 

za riposo, con largo impiego di sforzi ». 

ammette che 

Riepilogando Vaccuraia analisi, il 

prof. Scheit conclude che tutti i trat- 

tati dell’epoca sono insufficienti, nel- 

l'esposizione delle regole e nell’ag- 

giunta di esempi, ad insegnare com- 

piutamente a suonare il liuto: presen- 

tano, per giunta, contraddizioni sulla 

accordatura @ sistemi 

di notazione, Tuttavia le regole enun- 

ciate e i consigli uggiunti possono es- 

sere di grande utilità ai liutisti con- 

temporanei, che hanno modo d'inseri- 

re le une e gli altri nel più 

campo delle conoscenze attuali. 

differenza sui 

vasto 

Di nostro vorremmo aggiungere che 

così come ogni uomo ha il suo desti 

no definito dal proprio carattere, al- 

trettanto il liuto e la sorella sua, la 

nostra cara, chiara e vivace chitarra. 

Ed è quello di avere, nei tempi, sem- 

pre gli stessi appassionati cultori. fa- 

nutici, puntigliosi, pure se spesso in- 

colti, presuntuosi e invidiosi e, qual- 

che volta, scioccamenie superbi. Con 

le debite luminose, grandi e non pa- 

che eccezioni, per grazia del Cielo e 

per nostra buona sorte 

E. FAUSTO CIURLO 

  

Arta è danza 

i Fabrizio Caroso 

L’Aria e la Danza di Fabrizio Ca- 

roso pubblicate dalla Casa Bèrben 

sono tratte da «Il ballerino », vo- 

lume apparso nella sua prima edi. 

zione veneziana nel 1581. Questa 

opera, che comprendeva una ricca 

raccolta di danze e di arie per liu- 

to, è molto importante per lo studio 

della musica profana del secolo 

XVI ed in particolare per l’indagi- 

ne sulla genesi della. suite strumen- 

tale. Infatti ne « Il ballerino » mol. 

te danze sono raggruppate in for- 

ma di suite, una delle quali è pre- 

ceduta addirittura da una breve 

composizione che porta il titolo di 

«sonata ». Questo fatto è veramen- 

te notevole perchè è forse il primo 

esempio di suite che compare con 

un pezzo introduttivo. Con il XVII 

secolo, poi, quasi sempre la suite 

avrà in apertura un Preludio od 

un’Ouverture od altra simile com- 

posizione. 

Della biografia di Fabrizio Caro- 

so poco si sa. Risulta ch'egli fu « fa- 

moso professor di ballare », ma. per 

noi la sua importanza sta nel valo- 

re artistico della sua produzione, 

L’Aria e la Danza, magistralmente 

rivedute e diteggiate da Bruno To- 

nazzi, sono due preziose perle che 

tutti i chitarristi dovrebbero cono- 

scere. Si tratta di due magnifiche 

pagine che, pur essendo state crea- 

te in un tempo a noi lontano, pre- 

sentano caratteri di viva attualità 

e sono per di più di facile esecuzio- 

ne. Infine hanno il raro pregio di 

essere artisticamente elevate e di 

effetto immediato tanto che posso- 

no essere gustate ed apprezzate sia 

dal musicista raffinato come dal. 

l'ascoltatore medio. 
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I capricci armonie! 

del Conte Lodovico Roncalli 

I « Capricci armonici sopra la 

chitarra spagnola », opera prima 
dei seicentista conte Lodovico Ron- 
calli, vennero pubblicati in nota- 

zione moderna per la prima volta 

dalla Casa Ricordi. Ne curò l’edi- 
ziorie il musicologo Oscar Chilesot- 

ti che la trasse da una intavolatu- 
ra di chitarra del 1692. Il nobile 

assunto di riesumare un musicista 

immeritatamente dimenticato non 

ebbe però l’esito sperato e ciò per- 

chè in quell’edizione (da anni e- 

saurita) il Chilesotti si limitò a 
riportare pedissequamente l’origi- 

nale in.notazione moderna e non 

tenne conto che quelle composizio- 

ni non erano state scritte per la 
chitarra. com'è attualmente, ossia 

a sei corde semplici, ma per la co- 

siddetta «chitarra spagnola» che 

contava cinque ordini di corde 
doppie di cui — fatto importantis- 
simo — le ultime due erano raddop- 
piate all'ottava superiore. Il Ron 
calli, appunto, sfruttò molto questa 

particolarità della chitarra antica 
per ottenere degli interessanti ef- 

fetti strumentali e, soprattutto, per 
realizzare i suoni legati che risul 
tano meglio se ricavati consecuti- 

vamente da due o più corde diver- 
se. Per inciso, facciamo osservare 

che questo sistema -- denominato 

dai Tedeschi « scala weissiana» — 
era largamente praticato dai liuti 
sti dell’epoca. 

Per meglio chiarire questo im- 
portante procedimento tecnico- 

strumentale, analizzeremo un fram- 

mento della Passacaglia nella ver- 
sione originaria (N.B.: la diteggia- 
tura è dello stesso Roncalli): 

Lei 

4 2 
L- 

2       
    

      4 
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Si noti che l’Autore specifica che 
i due LA (3° dito) devono essere 

suonati sulla quarta corda che, 

come già abbiamo detto, in quel- 
l'epoca era raddoppiata all'ottava 

superiore. Pertanto, l’effetto reale 

era il seguente: 

  

Per di più questo sistema consen- 
tiva — e lo consente tutt'ora, come 

lo si può constatare dall'edizione 
curata dal M° Bruno Tonazzi per 
la Bèrben — anche un maggiore 
volume di sonorità ai suoni legati 

oltre che quella particolare sonori- 

tà che non si può certo dissociare 
dalle musiche liutistiche e chitar- 

ristiche antiche. 

Dall’esempio ora illustrato, risul- 

ta evidente che i testi delle inta- 
volature non possono essere ese- 
guiti sulla chitarra moderna tali e 
quali possono risultare da una sem- 
plice trascrizione nella moderna 

notazione, ma che quest’ultima, a 

sua volta, deve essere adattata alle 

diverse possibilità foniche dello 

strumento attuale. Soltanto così 
verrà rispettato il pensiero musi 

cale di chi le ha concemite. 

I tre pezzi editi dalla Bèrben si 
informano a questi principi e sono 

tratti dalle Sonate — nove in tutto 

— che formano l’opera prima. del 

Roncalli. Sono stati scelti per la 

loro particolare bellezza e freschez- 
za e meritano di essere conosciuti 

e divulgati. Di essì, la Passacaglia, 
viene spesso eseguita in pubblici 

concerti dal chitarrista Segovia. 

Della particolare bellezza di questa 

composizione ci è pure autorevole 

testimonianza, l'interessamento del 
Respighi che l’ha trascritta sia per 
pianoforte che per orchestra d’ar- 

chi. °



  
BRUNO TONAZZI 

Bruno Tonazzi è uno dei miglio- 

ri nostri chitarristi. Ha iniziato gli 

studi musicali sul violino che però 
abbandonò per dedicarsi completa- 

mente alla chitarra. La sua attivi 

tà non sì limita al concertismo che 

ha svolto e svolge tutt'ora con pie- 

no successo di pubblico e di critica 

suonando nei centri musicali più 

importanti; îl Tonazzi è anche uno 

studioso di cose musicali e special- 

mente della letteratura liutistica e 

chitarristica. Sorretto da una mu- 

sicalità ricca e raffinata, egli si è 

imposto il nobile assunto di curare 

la pubblicazione di verì e propri 

tesori musicali che altrimenti non 

potrebbero essere conoscìuti ed ap- 

prezzati dai cultori della chitarra. 

Tra i vari riconoscimenti merita- 

ti dal Tonazzi va ricordato che di- 

versi illustri compositori contem- 

poraneiî hanno voluto rendere 

omaggio alla sua arte preziosa de- 

dicandogli lavori scritti espressa 

mente per lui. 

  

MUSICHE RICEVUTE 

H. ALBERT - Sonatine in C-dur (3 chitarre) 

Ed. Zimmermann. 

H. ALBERT - Sonatine in A-moll (3 chitarre) 

Ed. Zimmermann 

H. ALBERT - Sonatine in A-dur (3 chitarre) 

Ed. Zimmermann. 

DOWLAND - Air and Gal'iard {Trascrizione 

Scheit) - Universal Edition. 

HAENDEL - Sonata c-moll (due violini - op- 

pure flauto e violino - e chitarra) - Ediz. 

Doblinger 

HAYDN - 

te, violino e violoncello) - Ed. Doblinger. 

HAYDN - Cassation C-dur 

tante, violino e violoncello) - Ediz. Do- 

Divertimenio (chitarra concertan- 

{chitarra  concer- 

blinger. 

HAYDN - Quartett. D-dur 

tante, violino, viola e violoncello) - Ed. 

Doblinger. 

BEHREND - 

(15 canti natalizi europei, 

chitarra) - Ed. Sikorski. 

(chitarra concer- 

Europaische Weihnachislieder 

per voce e 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

« Giuseppe Odoardì o il Villano di Ascoli 

Piceno » - Lettura del Sacerdote Maestro 

EMIDIO LUZI (Omaggio del Presidente 

della A.N.L.A.I. Prof. 

squalini). 

Gioacchino Pa- 

Tra i suoi lavori pubblicati se- 

gnaliamo le seguenti trascrizioni e 
revisioni: 

CesaRE BARISON! Berceuse 

(Casa Musicale Giuliana). 

Mario CastreLNUOvo-TeDEScO: Preludio in 

forma di habanera sul nome di Bru- 

no Tonazzi - Ninna nanna - Canto 

delle Azzorre (Casa Ed. Forlivesi). 

TFagrizio Caroso: Aria e Danza (Casa 

Ed. Bèrben). 

Lonovico RoncaLLi: Passacaglia - Pre- 

ludio e giga (Casa Ed. Bèrhen). 

mignonne 

 



  

ARCHIVIO A. C. 1. DI MUSICHE RARE 0 INEDITE 
IN £DIZIONE FOTOELIOGRAFICA 

  

ALÒeniz I. (Llobet) 
diz >) (5) L. 400 

» (Segovia) Levenda (Astur jas) (4) . » 400 
» (Tarrega) Seguidillas sevillafias (4) » 400 

BarrIos A. Las abejas (Fstudio) (6) » 300 
» Danza (Paraguaya) (3) » 100% 
» Danza paraguayana (3) 2020. 2007 

Duerz J. Tantaisie sur des motifs. hongrois 
(5) (antica cdiz. Diabelli - Vienna) » 800 

GIULIANI M. L'armonia mu 5 dell’op. 148 « Giu- 
lianate ») ( . » 400 

» Giocoso CÒ dell’ op. 148 c. sì) (3). » 300 
Varialions pour violon et guitare 

do op. 24 (6) » 500 
Gomrz Crespo I. Nortefia (Homenaje a Julian Aguir- 

_ : re) (4) » 150% 
Granapos E. (Llobet) - La Maja de Goya (Tonadilla) (5) | » 400 
KummreRr G. Nocturne pour fiùte et guitarre 

) op. 40 0) . . » 800 
LAURO G. Valzer criollo (5) . » 150% 
Lom 1. Ch. Variations sur un theme ‘de l'opéra 

«La Dame blanche » (4) (antica 
edizione Sauer & Leidesdorf) » 600 

Mrrrz J. K. «Te Carneval de Venice » (Air va. 
rié) (4) » 300 

» 6 Schubert'sche Lieder file die Gui- 
tare: Lob der Thriinen - Liebesbo- 
thschaft - Aufenthalt - Si&ndchen - 
Dic Post - Das Fischermidchen (6) 

- (antica ediz. Haslinger - Vienna) » 1.200 
MogrnmtI L. Gran Sonata per chitarra sola (3) 

(antica edizione) oe 800 
» Tema con. variazioni per chitarra 

(4) (anlica edizione) » 400 
NAVA A. Tema con variazioni per chitarra 

francese (3) (antica edizioric) . . >» 400 
NIUMANN H. Schweizer Serenade fiir clarinette 

und guitarre op. 29 (3) (antica ediz. 
AndréOMtfenbach) . » 600 

PAGANINI N. Variazioni di bravura per violino 
con accompagnamento di piano v 

. chitarra (2) (antica edizione) . » 700 
RegGonDI G, Notturno ep. 19 (7) » 500 

» Studio n. 1 so) Lo. » 200 
(0? Etude n. 3 (5) . ..0. >» 300 
SCHAN I. Six grandes Préludes ‘pour la gui 

tarre op. 4 (antica ediz. Saucer & 
Leidesdorf) (4) . » 1.400 

Sort F. (Segovia) Andanie largo (2* Sonata op. 7) (5) » 200 
2 Andantino in Re (3) . . » 200% 

SUSSMANN Ph. Melodicenbuch (3) (Quaderno con- 
tenente 19 pezzi vari: originali e 
trascrizioni da Mozart, Bellini, To- 
tow, Kreutzer, ecc.) (antica edizio- 
ne André - Offenbach) » 800 

ViLLa Logos H. Chéòro in Re (4) . » 100% 

Celebre serenaia espafiola («€ Da- 

Le opere conirassegnate da asterisco (*) sono < 
riprodotte da originali manoscritti. 

  

 



COMMISSIONE 

  

    
Piedare lungo la linea 

  

Autore O PERA Prezzo | Copie 
unitario N. 

Caroso Aria - Danza . L. 200 

Flores Mendez Roman castillo . » 100 
Mozzani 8 pezzi per chitarra solista . » 1.000 

(Raccoglimento - Preludio - Romanza - ‘Colpo 
di remo - Riverenza - Serenata sentimentale - 

Per il sentiero fiorito - Dolore) 
Ponce Estrellita . » 150 
Roncalli Preludio e Giga . » 200 
Roncalii Passacaglia » 200 

OPERE DI HEITOR VILLA LOBOS 

Suite populaire brésilienne: 
1) Mazurka - Chéro » 500 

2) Schottich - Chéro » 700 
3). Valsa - Chòro » 700 

4) Gavotta - Chéro » 700 i __ 
. 5) Chérinho » 700 |. _ °° 

Villa Lobos \ Cinq Préludes: 
| n. 1 en mi mineur . » 800 

n. 2 en do mineur. » 700 
n. 3 en la mineur. » 450 
n. 4 en mi mineur . » 400 

n. 5 en ré majeur . » 500 
A canoa virou (2 chit.) . » 700 
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CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA N. 9/m - BOOK ORDER 

- BULLETTIN DE COMMANDE DE LIBRAIRIE - BUCHERZETTEL 
  

Favorite spedire le opere retro indicate: 

- contro assegno postale 

- in conto assoluto 

- dietro pagamento anti- 
cipato (franco di porto) | vaglia postale 
a mezzo 

COMMITTENTE: 

COMUNE: 

I OTO TET VITTO ETE TI (Italia) 

INDIRIZZO : 

a ricevimento fattura 

tratta @ .......... giorni 

Data 

c.c.p. N. 8/15087 

i 
assegno bancario 

  

Spettabile 

Bollo 

da 

L. 5 

Casa Edifrice Bèrben 

MODEM A 

Via F. Selmi, 41



PER | VOSTRI PAGAMENTI PREFERITE IL 
CONTO CORRENTE POSTALE 

COMPILATE QUESTO MODULO E PRE- 

SENTATELO AL PIU VICINO UFFICIO 

POSTALE. 

e delle Telecomunicazioni 

CORRENTI POSTALI 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ICE BERBEN 
(44 - Modena 

  

i 
v 

Answinistrazione delle Peste e delle Telecomunicazioni 

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI 

Ricevuta di un versamento di 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

    
      

sul cle N. 8 / 15087 intestato a: 

Casa Editrice Bèrben 
Via F. Sclmi N, 4 > Modena 

Bollo tineare dell'ufficio accettante 
    
_ il     

  

DI del bollettario 
  

Tassa di L. ................ 

Cartellino numerato ! ! 
di accettazione | Bollo a data | 

LTT __ | | dell’Ufficio * 

pi L'Ufficiato di Posta 
{i 

‘orno in cui si effettua il 

L'Utficlaie di Posta i accettante 
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AVVISI EGONOMiGI 
(L.. 100 la riga) 

OFFERTE 
«DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES LUTHIERS» 

(Bruxelles). Sono disponibili ancora pochi 
esemplari del 1° Volume (ediz. 1951) al. 

15.000. Il 2° Volume (ediz. 1959), che 
serve di complemento al 1°, è in distribu- 
zione a L. 10.000, franco Milano. Rivolger- 

si. al collaboratore e distributore per 

l’Italia: M.° ENZO ARASSICH, liutologo - 
via Compagnoni 37 - Milano. Tel. 72.31.56. 

O:FRO METODO COMPLETO in 6 libri rile- 

gati in unico volume « Lo studio del violi 
no », compilato e praticato da Bernardo 

Ferrara, professore al R. Conservatorio di 
Milano. (Tipogr. Gio. Canti, 1858). Edizio- 

ne antica. Rarità bibliografica. Lire 15.000. 

M® ENZO ARASSICH - via Compagnoni 37 - 

Milano (407) - Telefono 72.31.56. 

« VIOLINSCHULE » di Joseph Joachim © 

Andreas: Moser, con gli studi complementa- 

ri al 1° e 2% volume di Avon Sponer (45 
studi op. 26 per il 1° vol. e 20 studi op 34 
per il 2° vol.) - Edizione Simrock, Berlino, 

1905. Tre volumi di grande formato, rile 
gati, in ottimo stato. Testo bilingue (tede- 

sco e ing'esc). Raro. L. 15.000. - M.° ENZO 
ARASSICH - via Compagnoni 37 - Milano. 

(407) Telefono 72.31.56, 

DESIDERATA 
RICERCO STRUMENTI ANTICHI AUTENTICI, 

di forma arcaica, funzionanti (Rebeca, Viel- 
la ad arco senza punte aì fianchi, Viola d'a- 
more, Viola da gamba, Arpa celtica di pic- 
colo formato). Specificare stato di conser- 

vazione e prezzo al Prof. PASQUALINI 
GIOACCHINO - Via Babuino, 46 - Roma. 

  

  

ACQUISTO STRUMENTI ANTICHI A TASTIE- 

RA (Clavicembali, Clavicordi, Spinette) an- 
che in pessimo stato di conservazione. Indi- 
rizzare a C.M., presso Casa Editrice Bèrben 
via F. Selmi, 41 - Modena. 

CERCO STRUMENTI ANTICHI: Liuti, Viole 

d'amore, Viole da gamba, Pochette, Chitar- 

re antiche di autori classici, in buono stato. 

Offerto al M.° ENZO ARASSICH, via Com- 

pagnoni 37, Milano (407). Telef, 72.31 56. 

SI INVITANO tutti i chitarristi ad inviare 
una loro fotografia per la MOSTRA PERMA- 
NENTE allestita nei locali della Casa Editri- 
ce Bèrben. Si raccolgono anche fotografie di 
liutai e strumenti (chitarre, liuti, vihuelas, 

ecc. ecc.). 

ALLE GITARRISTEN werden eingeladen 

{hr Bild fur die PERMANENTE AUSSTELLUNG 

im Bèrben zu schicken. 
Es werden auch Bilder von Instrumenten- 

(Gitarren, 

lauten, Vihuclas, u.s.w.) dafùr gesucht. 

  

  

  

  

bavern und. Musikinstrumenten 

WE INVITE all guitar-players ta send their 

photograph for the PERMANENT DISPLAY 

located in the premisos of the 
Editorial House ». 

« Bèrben 

We also collect photographs of stringed- 

instrument makers and instruments (guitars, 

lutes, vihuelas, etc.). 

DIVERSE 

PITTORE relazionerebbe scopo vendita dise- 
gni, acquarelli, dipinti olio, genere artistico, 
figurativo, moderno, anche con l'Estero. 
D. CATULLO - Piazza S. Bernardo, 26-2 - 

Genova. 

« AMITIE' MONDIALE » - Devenez Membre 

de ce Club International Amical, et vous 

obtiendrez des adresses de Correspondant 

(es) du monde enlier. S‘adresser, en fran- 

gais ou en anglais, à: Mr. JOSE' LALANNE, 

23, Rue Barclay, Beau Bassin, ILE MAURICE. 

  

LA TABELLA DEGLI ACCORDI PER 
CHITARRA del prof. Romolo Ferrari è 
un vero e completo dizionario di TUTTI 
gli accordi che si possono ottenere sulla 
chitarra in TUTTE le tonalità. 

Ogni accordo è presentato sia sul pen- 
ragramma che sul grafico della Lastiera 
(per coloro che non. conoscono Ta mu. 

  

sica). . . 
li fascicolo, corredato di un’ampia ta- 

bella con la « Composizione © l'indice 

  

degli accordi », di un riassunto degli ele- 
menti d’armonia relativi agli intervalli e 
del raffvonto fra le notazioni antiche e 
moderne, è in vendita al prezzo di 
1.. 1.000. 

  

Antiche musiche per liuto di ogni paese 
traserille per chitarra da SIEGPRIED BENREND 

Altitalienische Lautenmusik L. 550 
(15 pezzi di Caroso, Neri e varii au- 

tori italiani anonimi dei secoli XVI° e 

XV) 

Altenglische Lautenmusik L. 550 
(11 pezzi di PurceLL, PETER T.EF, ROBERT 

Woopwarpe, «J. Crarke, W. Bagel, E. 

WormaLL ed altri autori inglesi del- 

l'epoca del liuto). 

Altdeutsche Lautenmusik L. 550 
(12 pezzi di autori tedeschi dei secoli 

XVI° e XVII?) 

Altfranzosische Lautenmusik L. 550 
(12 pezzi di PIERRE ATTAIGNANT, FRAN- 

cors Campion ed altri autori francesi 

del 1500 e 1600). 

Altspanische Lautenmusik L. 550 
(7 pezzi di ALonso DE Muparra, Luyrs 

DE NAkRvaEz, ENRIQUEZ DE VALDERRABANO e 

T.ucas DE RIBAYAZ). 

Edizione Sikorski - Hamburg 
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ROMOLO FERRARI 

Nelle prime ore del 31 dicembre 
1959 si spegneva improvvisamente 
in Modena, colto da un attacco 

cardiaco, il prof. ROMOLO FER. 

RARI, notissimo ai chitarristi ita- 

liani e -— si può dire — di tutto il 

mondo per avere dedicato tutta. la 

sua vita allo strumento prediletto. 
Nato a Modena il 29 luglio 1894, 

ebbe dal padre i primi insegna- 
menti nel campo musicale; si 

iscrisse in seguito al Liceo Musica- 
le «Orazio Vecchi» della sua cit- 

tà, dove studiò contrabasso, diplo- 
mandosi poi nello stesso strumen- 
to al Liceo Musicale di Bologna. 

Il suo strumento preferito però 
fu sempre la chitarra, che aveva 

imparato a suonare da solo, nei 

primi tempi servendosene soltanto 
per l’accompagnamento e poi, do- 

po avere ascoltato il celebre mae- 
stro Luigi Mozzani, ponendosi sot- 

to la sua guida e dedicandosi al 
repertorio classico, ove conseguì ot- 
timi risultati. 
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Con un buon repertorio di Le- 

gnani, Tarrega, Mertz, Mozzani, 

Carulli, ecc., diede diversi concerti 

in Italia ed all’estero; formò an- 
che un trio (violino, viola e chitar- 

ra) e si presentò varie volte al pub- 

blico nella esecuzione di musiche 
da camera con chitarra. i 
Appassionato e infaticabile ricer. 

catore di notizie storiche riguar- 
danti lo strumento, scrisse diverse 

bio&rafie di celebri chitarristi del 

passato: Giuliani, Legnani, Sor, 

Zani de Ferranti ed altri; raccolse 
presso di sè un archivio imponen- 

te ed una biblioteca ricca di centi 
naia di pezzi, alcuni dei quali ra- 
rissimi. 

Nell’anno 1925 fondò la Società 
chitarristica «Mauro Giuliani »; 

nel 1933 diede inizio, a Modena, 

alle « Giornate chitarristiche », che 

si susseguirono poi periodicamen- 

te, in Italia ed all’estero, fino alla 

ventesima edizione dello scorso an- 

no; in questi ultimi tempi stava 

preparando. l’organizzazione della 

21° Giornata, che avrebbe dovuto 
aver luogo in Spagna. 

Nel 1934 fondò la Rivista «La 

Chitarra », che visse fino al 1943 e 

dovette interrompere le pubblica- 
zioni a causa della guerra; appena 

questa ebbe termine, riprese i con- 
tatti con i chitarristi d’Italia e del 
l'estero e nel 1947, assieme all’edi- 

tore Bèrben, diede vita alla no- 
stra « Arte Chitarristica », di cui fu 
direttore fino al 1952, anno in cui 

fu costituita lAssociazione Chitar- 
ritica Italiana, di cui la Rivista di- 

venne l’organo ufficiale. 

Sempre nell’anno 1947 aveva co- 

stituito l’Unione Chitarristica In- 

ternazionale, che si proponeva. di 
riunire in un unico grande, organi. 

smo tutte le forze del movimento 
chitarristico mondiale; nel 1951, 
dopo la morte del suo giovanissi 
mo figliuolo Ivano (che era stato 

precoce compositore e chitarrista 

di talento), creò la Società « Ivano 

Ferrari », che in questi ultimi anni 

organizzò in Modena e altrove di 
versi interessanti concerti di chi- 
tarra ed altre manifestazioni.



Romolo Ferrari si distinse anche 

nel campo dell’insegnamento, for- 
mando ottimi allievi; fu composi- 

tore di varie musiche, per organo, 

per orchestra, per chitarra; molte 

di queste ultime pubblicate da pe- 
riodici stranieri e da. « Il Plettro », 

«La Chitarra» e «L'Arte Chitar- 

ristica ». 

Assiduo ricercatore di notizie, 

dati, musiche e pubblicazioni ri- 
guardanti lo strumento; infatica- 

bile neil’intrecciare corrisponden- 

ze con amatori e cultori d’ogni pae- 

se; esperto organizzatore di con- 
certi, convegni, manifestazioni di 

ogni genere; non è un luogo comu- 

ne affermare di Lui che dedicò 

la propria vita alla chitarra, inte- 

resse e passione predominante del- 
la sua esistenza. 

Alla Vedova ed al Figlio la Rivi- 

sta, rendendosi interprete dei suoi 

lettori, esprime i sensi del più vivo 

cordogiio per l’'irreparabile perdita. 

“Il Professore ,, 
Per tutti noi, amici o discepoli, 

egli era semplicemente «il profes- 

sore ». Ora che non è più con noî 
potremmo parlare del Maestro del. 
la chitarra, dello studioso profon- 

do e appassionato dei problemi sto- 

rici, estelici e tecnici di questa no- 

stra letteratura musicale, e sareb- 

be oltremodo facile; perchè parla- 

re di Ferrari significa un po’ fare 
la storia stessa della divulgazione 

della chitarra în questi ultimi de- 

cenni. 

Ma sappiamo fin troppo bene, 

essendogli vissuti a fianco per tan- 

ti anni, che non asseconderemmo 

di certo il suo desiderio, che era se- 

te di ìîntimo silenzio, di lavoro umi- 

le e quieto. 
Per questo preferiamo, oggi, ri- 

cordare « il professore »; così come 

lo conobbero quei tanti che ebbero 

il piacere di stringergli la mano. 

Mite, bonario, paterno ed estre- 

mamente arguto, egli possedeva la 

chiave della più schietta comuni- 

catività e in essa lasciava fluire le 
caratteristiche più vere dell’uomo 

e dell’artista. 7 

Una personalità, la sua, legata a 

un mondo che ora volge un po’ al 
tramonto, che recava con sè i se- 

gni inconfondibili di una non tor- 

mentata ascesa, che lasciava per- 

cepire il sapore della tranquilla at- 

mosfera di provincia. 

Pur tuttavia in questa pace delle 

.cose egli agiva, lavorava febbril- 

mente, sempre. Una ragnatela di 

contatti sì intrecciava  fittissima 

fra lui e il mondo della chitarra. 
Lui e ia chitarra: una cosa sola. 

Era nei suoi discorsi, nei suoì pen- 

sieri, nelle sue azioni. L’amava e la 
rispettava, con affettuosa sogge- 
zione. Per quasi cinquantanni ha 

accarezzato la tastiera del suo stru- 

mento prediletto, ma sempre con 

spirito însoddisfatto. 

Voleva possederla, desiderava ar- 
dentemente scoprirne gli intricatis- 

simi segreti, e ogni giorno di più sì 

avvedeva di nuove difficoltà, di 
nuove possibilità. 

Forse per questo si propose di 

scrivere, alcuni anni or sono, quel 

ciclopico metodo che racchiude mi- 

gliaia e migliaia di combinazioni 

armoniche. Ad esso lavorà con me- 
ticolosità artigiana, con fervore 

giovanile, con coscienza di uomo 

esperto come pochà altri. E come 

gli antichi maestri, lo scrisse per 

rendersîi maggiormente utile ai 

suoi allievi. 

Il metodo è ora terminato. Porta 
la data del giorno prima, il 30 di- 
cembre, e la parola « fine », dal tri- 

ste e tragico significato di com- 
miato. 

EE 

Così lo abbiamo conosciuto, il 

buon Ferrari. 

Delle singolari doti di artista 
non accenniamo. La sua fama era 
tale che non abbisogna di precisa- 

gioni. Anche se per noi, dicevo, re- 

sta pur sempre e semplicemente 

«il professore ». 

ALFREDO GUIDI 

dd  



JAKOB ORTNER 

Si è spento ii 16 agosto scorso a 

Pajerbach-Reichenau (Austria) il 

prof. Jakob Ortner, uno dei più 

combattivi sostenitori della chitar- 

ra classica e uno dei più meriteva- 

li studiosi in questo campo. 

Fu insegnante all'Accademia 

Musicale di Stato di Vienna dove 

poi gli successe il suo allievo prof. 

Karl Scheit; fondatore della Asso- 

ciazione Chitarristica austriaca e 

membro onorario di molte Associa- 

zioni analoghe all’estero. 

Apprezzatissimo come maestro, 

dobbiamo a lui la formazione di 

una schiera di studiosi e concerti- 

sti famosi, come il prof. Scheit, il 

dr. Josef Klima, il liutista Her- 

mann Leeb, Luise Walker e altri 

nomi noti. 

Aveva appena festeggiato il suo 

ottantesimo compleanno. 

Di lui parlerà più diffusamente 

nel prossimo numero il professor 

Scheit. 

Comunichiamo con vivo ramma- 

rico la morte del M° liutaio Gaeta- 

no Sgarabotto, spentosi in Parma 

il 15 dicembre 1959 all’età di 81 

anni. 

Insigne maestro della sua arte, 

socio onorario dell’A.N.L.A.I., e 

sperto conoscitore di strumenti, 

aveva raccolto nella sua lunga at- 

tività i maggiori riconoscimenti e 

le massime oncrificenze in Mostre 

e Concorsi di Liuteria italiani ed 

esteri. Era nato a. Vicenza il 20 set- 

tembre 1878. 

Esprimiamo alla famiglia dello 

Estinto le nostre commosse condo- 

glianze. 

34 

Musiche e danze spagnole 
Il tipico e caratteristico prodotto 

della musica spagnola è indubbiamen- 

te la musica per chitarra. Essa si può 

distinguere in due categorie: musica 

strumentale solistica e musica per 

danza. 

T pezzi contenuti nei duc fascicoli 

de «La Guitarra espafiola » offrono 

una scelta notevolmente ampia di en- 

trambi i generi. Erwin Schwarz-Rei- 

flingen, che li ha raccolti e riveduti, 

ha potuto, nel corso di un suo viaggio 

attraverso la Spagna, attingere a fon- 

ti pressochè sconosciute, procurandosi 

così un materiale inedito cd interes- 

sante. 

Le posizioni tipiche di questa parti- 

colare tecnica sono state corredate di 

accurate diteggiature e di indicazione 

di posizioni e di corde che evitano 

sforzi eccessivi della mano sinistra ed 

uso troppo prolungato dei capotasti. 

L’esecuzione di questi pezzi, miglio- 

rando ed ampliando la tecnica abitua- 

le della chitarra, acquisterà quindi un 

vero e proprio valore didattico. 

LA GUITARRA ESPANOLA - VOL.1° - L. 800 

10 composizioni originali spagnole pe: 

chitarra sola: 

ANTONIO Cano: Un recuerdo - El Eco - 

Andante Estudio de con- 

cierto. 

grave - 

Jos FERRER Y Esteve: Capricho - Noc- 

turno n. il - Nocturno n. 2. 

Menuett. 

JULIAN ARcas: l'antasia. 

José BRoca: 

José VINAS: l'antasia capricho. 

LA GUITARRA ESPANOLA - VOL. 2° - L. 800 

16 danze spagnole: 

Juan Lopez: Guajira - Tango. 

Jost FERRER y EsTeve: 2 Tangos. 

JULIAN Arcas: Visperas - Bolero - Tan- 

go - Rondefia, 

JarME RoscH: Recuerdos de Barcelona. 

Poprorari: Jota tortosina - Granadinas 

- Manchegas - Malaguetia - Jota de 

los Quintos - La chachucha - Polo 

gitano.



  

Brani per tre chitarre 

a cura di Siegfried Behrend 
La casa berlinese Ries & Erler ha 

iniziato la pubblicazione di una colla- 

na di lavori per tre chitarre curata 

da Siegfried Behrend, Vintraprenden- 

te chitarrista tedesco di cui abbiamo 

già avuto occasione di occuparci in 

questa stessa Rivista. 

La collana è articolata in due 

gruppi di lavori: un primo gruppo 

comprende trascrizioni di brani clas- 

sici; il secondo gruppo consta di com- 

posizioni originali e contemporanee. 

Alcune riserve potremmo avanzare 

circa l'opportunità di trascrizioni per 

tre chitarre di brani classici, se non 

le temessimo dettate da un'opinione 

del tutto personale e forse troppo 

frettolosa in merito, e comunque dob- 

biamo ammettere che con tale stru- 

mentazione si possono ottenere tal- 

volta buoni effetti, specialmente se si 

tratta di trascrizioni di brani per 

strumenti che ricordino da vicino la 

sonorità e le possibilità di tre chi- 

tarre. 

In questi casi anzi la trascrizione, 

oltre a non essere del tutto arbitraria 

e gratuita, può assumere particolare 

interesse e notevole rilievo, soprattut- 

to quando gli scostamenti dall’origi- 

nale non siano tali, da un punto di 

vista qualitativo e da un punto di vi- 

sta quantitativo, da far considerare la 

trascrizione stessa un vero e proprio 

fatto creativo, nella quale ipotesi le 

considerazioni da fare sarebbero di 

altro ordine. 

E’ questo il caso della «Gavotta » di 

Bach, che figura al primo posto della 

collana, e ben a ragione, a nostro av- 

viso, per la bellezza del brano e per 

la bontà della trascrizione. Si tratta 

di una graziosa danza che costituisce 

il terzo tempo (gavotta prima) della 

Suite inglese numero 6 in re minore 

per clavicembalo solo, scritta da Bach 

tra il 1720 ed il 1725, Com'é noto, la 

gavotta è una danza di origine fran- 

cese a ritmo binario (2/4) a carattere 

brioso, che generalmente nelle suites 

seguiva la sarabanda. 

. La trascrizione è ben congegnata e 

validissima, tanto più se si considera, 

agli effetti di quanto si è detto sopra, 

che tè stata mantenuta la tonalità ori- 

ginale, e nel complesso le tre parti ri- 

costruiscono fedelmente il contesto 

bachiano. Alla prima chitarra è in 

genere affidata la linea melodica, 

spesso rafforzata in terza dalla secon- 

da chitarra, mentre ia terza chitarra 

svolge il ruolo del basso continuo; 

nell'insieme le tre chitarre ricordano, 

per sonorità c caratteristiche timbri- 

che, il clavicembalo. 

La « Ciaccona » di Haendel è una 

composizione che, pur senza raggiun- 

gere la mole e la complessità che ca- 

ratterizzano alcune composizioni di 

questo tipo che furono in auge nella 

età barocca, è tuttavia permeata da 

una sua virile forza discorsiva e per- 

vasa da una maestosità che, nel pieno 

rispetto della forma, basata su di un 

basso ostinato nel tempo di tre quar 

ti, sono rese con sufficiente efficacia 

ec suggestività dalla trascrizione per 

tre chitarre. 

Di Haendel, Behrend presenta pure 

una «Sonata » in tre tempi, trascrit- 

ta probabilmente da una versione per 

Slauto e basso continuo, di gradevole 

effetto. Anche in questa « Sonata » la 

prima chitarra sostiene la linea melo- 

dica, rafforzata dalla seconda chitar- 

ra, mentre la terza chitarra disegna 

il basso; a proposito di questa trascri- 

zione si può rilevare che taluni mo- 

menti di essa non sono dci più felici, 

e precisamente quelli dove il mélos 

fluisce con lunghe note a movimento 

tranquillo che uno strumento a pizzi- 

co come la chitarra ovviamente non 

può sostenere con altrettanta effica- 

cia di un flauto o di un violino. 
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Musica per 3 Chitarre 
  

Musica antica 

BACH Gavotta 

Bauernkantate (Suite) 

GRAGNANI Trio in Re magg. 0p.12 

HANDEL Ciaccona 

7 danze da opere 

Sonata 

HENZE Arie di antichi com- 

positori 

6 danze popolari 

MONTEVERDI Tre canzoni 

Scherzi 

DA MILANO Pavana 

MOZART Eine kleine Nachtmu- 

sik 

SCHUBERT Sonatina 

SOR Andantino 

Musica contemporanea 
  

BEIREND 

G. SCHUMANN Fantasia 

Tutti i Trii sono già stati pubblicati 

Edizioni Musicali RIES & ERLER 

trascritta c presentata da 

Siegfried Behrend 

Studio 

BERLIN-GRUNEWALD (Germania)     
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ll quarto pezzo della collezione è 

una « Pavana » di Francesco da Mila- 

no, il «divino» liutista delle corti 
cinquecentesche. Questa composizione 

è un ammirevole esempio di stringa- 

tezza formale, pur nella densità del 

suo pathos: la triste linea melodica è 

enunciata dalla prima chitarra cd è 

quindi ripresa e macerata in uno scar- 

no, fascinoso contrappunto ad opera 

delle due voci sottostanti, affidate al- 

la seconda cd alla terza chitarra. 

Anche il breve «Studio » in re mi- 

nore di Siegfried Behrend -- ci si 

perdoni l’accostamento, ma esso non 

è del tutto casuale - è svolto in for- 

ma imitativa, 11 laconico tema è espo- 

sto dalla seconda chitarra; è ripreso 

all’ottava superiore dalla prima, e 

successivamente, all'ottava inferiore, 

dalla terza chitarra, e si snoda quin- 

di negli sviluppi successivi che cor- 

ducono ad un secondo tema. Entram- 

bi i temi, e nel complesso l’intera 

composizione, nella concezione 

melodica e armonica, sono condotti 

con un garbato e piacevole stile mo- 

derno, che tuttavia richiama alla me- 

moria, per certe soluzioni accordali e 

contrappuntistiche, per certa pacatoz- 

za e mestizia che pervadono il Frano, 

per certa smagata malizia che a trat- 

ti vi si incontrano, i modi e le forme 

tipiche dell’arte liutistica e vihucelisti- 

ca del Rinascimento, Si potrebbe arre 

che Behrend, che conosciamo cultore 

della musica antica, ha rivissuto 

questo breve studio un sentimento 

antico con lo spirito di un contempo- 

raneo. 

Completamente ispirata al nostri 

tempi può dirsi invece la « Fantasia » 

di Gusiav Schumann, attuale per for- 

ma, contenuto e concezione. La com- 

loro 

in 

posizione, che si articola in tre movi- 

menti liberi, è a nostro avviso quan- 

to mai interessante e meritevole della 

più attenta considerazione. Essa si 

impernia su di un continuo contrasto 

di idee, che germina un continuo con- 

trastare di dinamiche: movimenti ra- 

pidi si alternano a «riposi» delle fra- 

si, ritmi dispari sono intercalati nel 

ritmo pari, « fortissimi» e 

mi » sì succedono 

diata, armonie classiche sono interpo- 

« pianissi- 

in maniera imme-



ste ad interrompere l’atonalità del 

pezzo, e si contrappongono a improv- 

visi accordi della più cruda disso- 

nanza. 

Ma non per questo è da eredere che 

si tratti semplicemente di un brano 

ad effetto o di uno sfoggio virtuosisti- 

co. (Pur essendo abbastanza « chitar- 

ristico » il brano è di una certa diffi- 

coltà tecnica, non di grado elevato, 

ma comunque superiore a quello dei 

brani precedenti, che sono atti ad es- 

sere eseguiti da allievi poco 

più che principianti, e sono perciò an- 

che consigliabili per sviluppare la let- 

tura e l’interpretazione d'insieme). 

AI contrario, è nostra convinzione 

che esso sia frutto di una notevole 

profondità di pensiero, e che venga 

anche 

| degnamente ad arricchire il reperto- 

rio del nostro strumento. 

CARLO FERANDINI 

  

Ernst Gottlieb Baron 
Il Baron, liutista tedesco, nacque a 

Breslavia il 17 febbraio 1696 e morì a 

Berlino il 12 aprile 1760. Compì i suoi 

studi di diritto e musica a Lipsia e 

nel 1728 fu nominato liutista di corte 

a Gotha, e più tardi, nel 1734, fu tior- 

bista alla corte del principe Federico 

il Grande di Prussia. 

Delle sue composizioni per liuto po- 

chissime son rimaste; il Baron è in- 

vece ben noto per la sua opera stori- 

co-teorica, in alcuni punti discutibile, 

sul liuto (Norimberga 1727). Serissc 

inoltre vari altri studi e articoli sul 

liuto nei Historisch-Kritische Beitra- 

ge del Marpurg, ec un saggio sulla me- 

lodia (Berlino 1756). 

Il Baron non è un innovatore nel 

campo musicale, e il suo stile assomi- 

glia a quello di altri liutisti della sua 

cpoca, senza una impronia personale. 

Però, tra le sue poche opere origina- 

li che conosciamo, « Te Drole » è for- 

se una delle sue più belle pagine. 

Il brano è composto da quattro par- 

ti, di cui le due ultime costituiscono 

il « Trio», Tutto il pezzo si articola 

sulla classica imitazione tonale dell’e- 

poca, la dominante risponde alla to- 

nica, e viceversa, 

Tecnicamente l’opera non presenta 

difficoltà, In alcuni punti però, dove 

è segnata solo la corda senza l’indi- 

cazione delle dita, il chitarrista ine- 

sperto potrebbe riscontrare qualche 

difficoltà nell’esecuzione. Si consiglia 

dunque una diteggiatura coerente col 

passaggio precedente e seguente, a 

condizione che il disegno melodico- 

armonico non venga mutilato. 

Si potrebbe per esempio diteggiare 

il passaggio che inizia dall’ultimo ot- 

tavo della seconda battuta nel modo 

indicato in calce, che forse corrispon- 

de a quello inteso dall’autore della 

trascrizione. 

Affinchè l’interpretazione sia più 

fedele all'epoca e allo stile liutistico, 

si dovrebbero osservare per lo meno 

i seguenti tre punti essenziali: 

a) Marcare bene il fraseggio; 

b) Usare moderatamente il glissando 

rubato e vibrato; 

c) Evitare i timbri e il dinamismo e- 

suberante del 19° secolo, e suonare 

con un tocco adeguato per rendere 

l’espressione caratteristica dello sti- 

le liutistico. 

Per concludere, ricordiamo che la 

musica antica, come d'altronde la mu- 

sica di ogni epoca, non è priva di 

sentimento e di vita; solo la forma di 

espressione e lo stile hanno mutato 

carattere. COSTA PROAKIS 

  
  

  

  

 



Due sonate 
di Arcangelo Corelli 

Di Arcangelo Corelli sono state 

pubblicate dall’ Editore  Doblinger 

(Vienna - Wiesbaden), nella collezio- 

ne di musiche da camera diretta da 

Karl Scheit, due «Sonate a tre » dal- 

l’opera 4. 

Te composizioni, scritte originaria- 

mente per due violini c basso conti- 

nuo (basso cifrato realizzabile, come 

d'uso, con qualsiasi tipo di strumento 

a tastiera: organo, cembalo, arciliuto, 

ecc.), sono state qui realizzate per 

due flauti a becco e chitarra. 

La sostituzione dei due flauti ni 

due violini è giustificata dal caratte 

re stesso di questa musica, dove la 

particolare natura timbrica degli 

strumenti che l’eseguono non viene 

adoperata come elemento espressivo, 

(il discorso vale per quasi tutta la 

musica rinascimentale e barocca, fino 

a Bach); d'altra parte i due flauti a 

becco, dalla voce pastosa e tenue, si 

amalgamano perfettamente con la chi- 

tarra, strumento che, per la delicatez- 

za del suo timbro, mal sopporterebbe 

la robusta sonorità dei violini attua- 

li, che sono senza dubbio ben più so- 

nori di quelli che usavano ai tempi 

di Corelli. 

Ciò permette, d’altronde, l’utilizza- 

zione di (flauti a becco) 

che, riesumati da alcuni decenni c co- 

struiti modernamente da varie ditte 

specializzate, sono diventati nei Pae- 

si del Nord di uso comune, sì da veni 

re oggi quasi considerati strumenti po- 

polari. Questo fatto è anche nello spi- 

rito di questa musica, che venne com- 

posta soprattutto ad uso dei dilettan- 

ti, in un’epoca in cui l'esecuzione di 

musica in ristretta cerchia di lamilia- 

ri ed amici costituiva uno dei passa- 

tempi più comuni. . 

Nella Biblioteca Estense di Modena 

ho trovato le prime quatiro «opere » 

di Corelli raccolte e ricopiate in par- 

titura da un dilettante (certo Anlonio 

Tonelli, presumibilmente modenese), 

nell’anno 1725, Sc sì tiene presente 

strumenti 
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che l’op. 1® (« Sonate da chiesa a tre » 

a due violini e violone o arciliuto, col 

basso per l’organo, dedicate alla Re- 

gina Cristina di Svezia) venne pub- 

blicata nel 1681, l’op. 4* {« Sonate da 

camera ») nel 1694 e che, ancora do- 

po trent'anni, quesic musiche veniva- 

no con cura ricopiate ed eseguite, in 

un'epoca in cui, dopo pochi anni, una 

composizione musicale cra già dimen- 

ticata, ciò può testimoniare del gran- 

de successo del Corelli presso i con- 

temporanei. 

Presentiamo ora alcuno note a pro- 

posito delle due Sonate. 

La prima (Op. 4, n. 3), originalmen- 

te in La maggiore, è slata trasportata 

in alto di una minore (a Do 

maggiore), per comodità dei due flau- 

ti. A volte sono state scambiate fra 

loro la prima con la seconda parte, 

per consentire agli esecutori i neces 

sari respiri. 

ferza 

Tia parte del basso continuo, realiz- 

zata per chitarra da Erwin Schaller, 

non presenta apprezzabili difficoltà 

tecniche ed è basata fedelmente sul- 

l’originale, come ho potuto constatare 

da un confronto con la pubblicazione 

a stampa dell’op. 4* del 1694, conser- 

vata alla Biblioteca del Conservatorio 

di Bologna, a parte qualche raro spo- 

stamento d’ottava nel basso  fonda- 

mentale. 

Nel complesso, si tratta comunque 

di un'edizione accurata e filologica- 

mente apprezzabile, pur essendo de- 

stinata ad un pubblico di dilettanti. 

Lo stesso discorso vale a proposito 

dell’altra Sonata Cop. 4, n. 5), scritta 

originalmente in Ta minore e tra- 

sportata a Do minore. 

Le edizioni, a parti staccate, con- 

tengono anche la parte del basso non 

realizzata, eseguibile a piacere da un 

violoncello o da una viola da gamba 

a mo’ di l'usuale 

pratica esecutiva delle Sonate a tre. 

rinforzo, secondo 

M. C,



  

Liuteria Antica e Moderna 
a cura di ENZO ARASSICH 

  

LA CHITARRA BATTENTE IN GALABRIA 

La chitarra battente, già in uso nei secoli XIV e XV, fiorì, oltre che 

in altre regioni italiane, quali il Veneto, soprattutto in Calabria. 

Essa veniva così chiamata per il modo con cui si suonava: era usata 

in antico nelle tradizionali feste campestri ed i liutai che la fabbricavano 

venivano chiamati « chitarrari ». 

Ancora oggi la chitarra battente viene fabbricata a Bisignano di 

Cosenza, nella liuteria De Bonis: è uno strumento a cinque corde doppie 

e, di regola, la 1* e la II* corda sono in filo di acciaio armonico mentre 

le altre tre, di tono più basso, sono di ottone. L’accordatura è la seguente: 

Mi - Si - Sol - Re - La; si prendono gli accordi delle sette posizioni minori 

e maggiori. 

La tastiera (che in antico veniva chiamata «timpagno ») resta sullo 

stesso piano di proseguimento della tavola armonica; ha dieci tasti e 

le corde ne distano, in altezza, circa tre millimetri. 

Il nome di « chitarra battente » le deriva dal fatto che tutte le cinque 

corde debbono sempre suonare assieme ad ogni battuta della mano: 

è quindi strumento particolarmente adatto per accompagnare il canto 

e le danze, molto usato fino a pochi decenni or sono in tutti i paesi 

della costa ionica. 

Se ne costruirono di semplici, a buon mercato, e di artistiche, con 

finissime lavorazioni: una bella chitarra battente di autore ignoto del 

XVII secolo fu esposta nel 1955 alla Mostra della Liuteria di Ascoli 

Piceno; un’altra, del 1500, è conservata al Museo Baldini di Firenze; 

un’altra ancora fa parte della collezione del Prof. Pasqualini, presidente 

dell’A.N.L.A.I.,, ed anch’essa venne presentata nella Sezione Liuteria 

Antica alla Mostra di Ascoli. 

In Calabria l’arte della liuteria ebbe grandissimo sviluppo, assieme 

con quella dei vasari che è ancor oggi fiorente. Specialmente Bisignano 

può vantare una gloriosa tradizione nel campo della fabbricazione di 

chitarre battenti: i sistemi di lavorazione, tramandati dagli antenati 

agli attuali costruttori, dimostrano chiaramente l’antichissima origine 

di tale strumento, che forse è anteriore al liuto ed alla chitarra spagnola. 
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Bisignano, in provincia di Cosenza, è città di remote origini pre- 

elleniche. Fondata, come Roma, su sette colli della Val di Creti, fu rocca 

formidabile ed ebbe un ruolo importante nel periodo bizantino, pur non 

essendo città bizantina. 

L'antica origine e le gloriose tradizioni di Bisignanò, documentate 

ancor oggi da insigni monumenti, sono state oggetto di amoroso studio 

da parte dell'Avv. Gaetano Gallo, che in numerosi articoli, pubblicati 

in massima parte sulla rivista « Brutium » di Reggio Calabria, ne ha 

illustrato le vicende storiche, occupandosi anche dell'argomento che più 

ci interessa e cioè la nascita e lo sviluppo di una scuola di liuteria che 

nel passato ebbe rigogliosa fioritura. 

Gio.Battista Ferrari (nato nel 1795, morto nella seconda metà del 

secolo scorso) fu ottimo costruttore di chitarre del tipo di quelle del 

XVII secolo, a quattro ottave e mezzo. Avevano la cassa di risonanza a 

forma di liuto antico, corpo piatto e largo; il fondo era doublé per 

rendere le vibrazioni più libere. 

Altro valente costruttore fu Vincenzo Cariati (1837-1922). 

Oggi l’unica bottega ancora in attività è quella della famiglia De 

Bonis, con sede nella sua antica casa di Via della Giudecca. 

Fondatore della dinastia (perchè si tratta effettivamente di una 

dinastia di liutai) fu Vincenzo De Bonis (1780-1850); attualmente, col 

padre Giacinto, vivono e lavorano i figli Nicola, Luigi, Vincenzo e 

Costantino, tutti costruttori di chitarre. I loro strumenti, esposti a tutte 

le principali Mostre di Liuteria d’Italia e dell’Estero, sono sempre assai 

apprezzati e riscuotono ovunque lodi, ammirazione e premi. 

ENZO ARASSICH 

  

 



Le chitarre di Bisignano 
vanno per il mondo 

V'erano alcune persone davanti al 

banco del negozio di musica, quando 

mi fermai a guardare, attraverso la 

porta aperta. Discorrevano, intorno a 

una chitarra, Poi il padrone ne tras. 

se altre dalla vetrina e anche quelle 

furono esaminate e provate, con cau- 

tela. In fine i clienti uscirono, senza 

aver fatto acquisti e tutte le chitarre 

vennero riposte. 

Te guardai, mentre mi sfilavano da- 

vanti, riprendendo il loro posto nella 

vetrina. Erano scadenti chitarre di 

fabbrica: non ve n’era nemmeno una 

di mano di liutaio. 

Anch'io so che i negozianti guada- 

enano più facilmente rivendendo di 

questa mercanzia, come pure fisar- 

moniche, chitarre jazz, armoniche da 

bocca e altri istrumenti di bassa e- 

strazione, piuttosto che pezzi d’auto- 

re, Costano pochissimo all’origine e 

il mercato li. assorbe in quantità, a 

prezzi doppi del costo e, tuttavia, an- 

cora accessibili al gran pubblico. Ed 

è giusto che il commercio si applichi 

a ciò che rende denaro, Chi, poi, vuo- 

le un pianoforte di marca o un violi- 

no dautore, si rivolge al negoziante, 

che è un esperto, e questi lo metterà 

in condizione di scegliere fra le sette 

méraviglie, 

Così, fra me ragionando, entrai nel 

negozio e chiesi alcun 

pezzo di Nicola De Bonis. 

se avessero 

Ora bisogna dire che tutto questo è 

avvenuto in Taranto a meno di 150 

Km. da Bisignano Calabro, nel mese 

di agosto di quest'anno di grazia e 

che il proprietario del negozio è cala- 

brese. 

No, non ne aveva. Non disse di non 

azer mai inteso nominare Nicola De 

Bonis, nè il suo paese; anche sce av- 

venne che fossi indotto a 

non so, forse dal tono della risposta, 

pensarlo, 

da oltre due secoli 

Fu allora che decisi di andare a Bisi- 

gnano, 

‘ & GE 

Visse in Bisignano, non mi riuscì di 

sapere quando, un frate, dei Minori 

di S. Francesco, a nome frate Umile, 
cha per le suc opere da vivo, e i mi- 

racoli dopo morte, la Chiesa ha eletto 

fra i Beati ce il paese ne celebra la 

festa, con gran giubilo, nell'ultima 

domenica di agosto. 

Era proprio il mezzogiorno dell’ul- 

tima domenica dell’agosto di questo 

anno quando scesi dalla «topolino » 

che mi aveva trasportato per i quat- 

tordici chilometri che corrono dallo 

scalo ferroviario di Acri-Bisignano al 

paese, Un sole di Calabria, pervicace 

e possente, mi piombava diritto sul 

capo e rendeva allucinante lo sfarfal- 

lio di luci e d'ombre rincorrentesi Îra 

le tende dei venditori, allineate lun- 

go la via e tutt'intorno alla piazza, il 

padiglione variopinto, eretto per la 

banda del CRAL di Taranto, l’auto- 

pullman azzurro in attesa all'angolo 

c tutti quei volti, quelle camicie bian- 

che, quelle mani in movimento. 

Ma qui e tutto all'intorno, nel con- 

tado, Nicola De Bonis è vanto del 

paese. Tutti lo conoscono e l'hanno in 

conte di quell’artista che è. Dio sia 

lodato. Valeva Ja pena di venirci, 

EE * 

Così, sotto gli auspici del Beato 

Umile, feci, in contrada Giudecca di 

Bisignano, la conoscenza della fami- 

glia De Bonis. Al padre di Nicola, 

che muoveva ad incontrarmi, doman- 

dai quanti erano i suoi figlioli (conti- 

nuavano a uscirne dalla porta della 

via). Argutamente rispose che, fino a 

quel momento, sette ne vivevano con 

lui sotto quel ietto. 

dd



C'erano, di nuovo, tutti © sette 

quando v’entrai, e tutti mi strinsero 

la mano, dopo la madre. C'erano pu- 

re degli amici, li installati, con mani- 

feste intenzioni permanenti: altri en- 

travano e uscivano, con naturalezza. 

Rimasi cinque ore nella bottega De 

Bonis, così intensamente assorto nella 

loro conversazione, tranquilla e pure 

acuta, tutta pervasa di un sicuro, e 

pure geloso, amore dell’arte loro, ra- 

gionando di una quantità di dettagli 

tecnici, ascoltando, ammirando nume-. 

rosi strumenti (notevolissimi una chi- 

tarra di squisita fattura e un mando- 

    

  

  

  

Una chitarra-battente fabbricata dalla Livieria 
De Bonis di Bisignano, 
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lino-arpa premiato alla esposizione di 

Cremona) che, quando presi congedo, 

mi pareva di essermi trattenuto pochi 

minuti. E’ vero che la conversazione 

era stata allietata da larghe e sonore 

bevute. 

Ora vi dirò di De Bonis e dell’arte 

sua. 

Per intendere qualcosa è necessario 

localizzare entrambi nella Regione e 

nella Tradizione. Chi non conosce la 

Calabria non potrà mai comprendere 

l’arte dei De Bonis. 

  
Lato posteriore e fianco della stessa chitarra 

battente.



Questo paese è aspro ce grandioso, 

ricco di selve ec d'acque, altrove secco. 

dovunque disagiato e duro. La sua 

gente è generosa, ma ostinata fino al- 

l’ineredibile. E incredibile è la sua fe- 

deltà. Stabilito il punto in cui con- 

centrare la fede e l’onore, il Calabre- 

se non cederà di un millimetro a nes- 

sun costo. Questi caratteri e tutti gli 

altri di quella terra e di quella gen- 

te, sono essenziali nell’arte di De Bo- 

nis. Nicola e i suoi si sentono e sono 

esecutori di una missione inesorabile, 

come un impegno di onore, che si pa- 

ga col sangue, se occorre. 

Prego il lettore di non considerare 

questa frase un’intemperanza forma- 

le. La verità è che mi sto sforzando 

di trovare le parole che esprimano il 

più umilmente possibile una realtà 

che trascende la comune concezione 

di mestiere. 

Naturalmente, se raccontassimo tut- 

to questo a Nicola De Bonis e ai suoi, 

li faremmo sorridere, Perchè al con 

trario di noi, che crediamo di essere 

e non siamo, loro sono è non lo cre- 

dono. Così, lo spirito della Tradizio- 

ne © giunto fino a loro, intatto, da ol. 

tre duc secoli di fedeltà a guel patto 

d'onore, mai pronunciato, ma vissuto 

ogni giorno. Sacrifici e gloria si sono 

alternati nella casa, mentre le gene- 

razioni si succedevano, soltanto come 

fatti episodici, di contorno. Al centro 

ardeva lo spirito e distillava, dalle 

mani nodose, mani amorose, abili ma- 

ni di De Bonis, la Tradizione, nel suo 

impegno. 

Col nascere, ne accettavano il sce- 

gno e il peso ed entrambi porteranno 

per tutta la vita in obbedienza e con 

fierezza. Per la vita resteranno li, 

nella bottega inviolata, pensosi e in- 

quieti per l'interna vibrazione che e. 

sige il ripetersi del lungo cerimonia - 

le del lavoro, Nella bottega li trove- 

sempre, pronti ad accogliervi, 

ospitali, gentili. Con estrema natura- 

lezza riceveranno le vostre lodi. Con 

la stessa naturalezza accettano la vi- 

ta dura e l’indigenza dei giorni diffi- 

cili, che ne sono il prezzo. 

rete 

Réné Vannes, nel suo « Dictionnai- 

re Universcl des Lhutiers» (Bruxel- 

les-J,es Amis de la musique) dedica 

una gran pagina alla storia di questa 

famiglia De Bonis di Bisignano_e ne 

segue i rami, per gencalogia, dall’an- 

no 1740. Ma le origini sono molto più 

antiche e le radici si perdono in 

quella terra bianca e tenace. 

Bisogna pensare che quelle contra- 

de furono sempre e sono esclusiva- 

mente agricole e l’innesto di una bot- 

tega di liutaio in quell’economia lun- 

.gamente depressa, in quel sistema di 

vivere, è cosa da mediltarsi. Soprattut- 

to perchè quella gente sarebbe trop- 

po stupita e non si saprebbe rasse- 

gnare se un giorno mai non dovesse 

più vivere, in contrada Giudecca, la 

bottega e la famiglia « d'o catarraro». 

E. FAUSTO CIURLO 

  
Una moderna chitarra spagnola 

della Liuteria De Bonis. 
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Notiziario 

Concorso internazionale per 

Quartetto a corde - Licgi 

Il prof. Jiouis Poulei, Amministrato- 

re del «Concours International de 

quator a cordes », in una sua lettera 

circolare inviata ai Maestri Iiutai di 

ogni nazione, in data 27 luglio 1959 

- Tiegi, preannunciava il Concorso 

per il 1960 con alcune indicazioni per 

le dimensioni della Viola moderna. 

Nel regolamento, che sarà inviato 

a tempo debito, il nuovo testo — defi- 

nito dai Maestri Liutai Bauer, Clau- 

dot, Millant (Francia); Bisiach (Ita- 

lia); Saura (Germania); Moeller (0- 

landa); Vidoudez (Svizzera); Settin 

(U.S.A.); Heinberg (Belgio) e con la 
collaborazione del dr. Pasqualini (lta- 

lia) sarà del seguente tenore: «la 

lunghezza del corpo della Viola sarà 

al minimo di 42 cm. con una tolleran- 

za minima, con un diapason di cm. 

22,5 e un munico di cm, 15 ». 

Tale testo si deve interpretare co- 

me una raccomandazione a costruire 

Viole aventi almeno cem. 42 di lun- 

ghezza; gli strumenti più grandi sa- 

ranno egualmente ammessi al con- 

corso. 

Questa decisione del Comitato di 

Tiegi è un implicito riconoscimento 

alle finalità e alla giustezza del Refe- 

rendum Internazionale ANT.AT per la 

Viola moderna. 

I risultati del referendum 

sulla viola moderna 

Il «Referendum » indetto nel feb- 

braio scorso dall’Associazione Nazio- 

nale della Liuteria Artistica Italiana 

(A.N.LA.L) e rivolto ad acceriare e 

stabilire definitivamente le misure 

ideali per la viola moderna, ha -susci- 

tato vastissimo interesse in Italia ed 

all'Estero. Musicisti, direttori, inse- 

gnanti, liutai, studiosi, tecnici e colle- 

zionisti hanno risposto, molti di essi 
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inviando estese ed approfondite rela- 

zioni, 

JI risultati del « Referendum » sono 

stati comunicati dal Presidente della 

A.N LAI, durante l'Assemblea geno- 

rale dei soci tenutasi in Ascoli Pice- 

no il 21 settembre u.s., nel corso della 

Mostra Internazionale della viola mo- 

derna organizzata in quella città. 

Le risposte pervenute sono state in 

complesso 200, di cui 126 da italiani e 

74 da stranieri. . 

Riportiamo il testo della « Conclu- 

sione » tratta dall'esame delle relazio- 

ni e risposte: 

« Dall’ attento esame dei pareri 

espressi nel Referendum risulta bene 

evidente che pur tenendo nella de- 

bita considerazione le proposte di au- 

torevoli Maestri Liutai — è special- 

mente necessario tenere nel massimo 

conto i fondati giudizi e utili suggeri- 

menti degli Insegnanti e Concertisti 

di Viola nonchè di insigni Maestri Di- 

rettori e Compositori; i Maestri T.iu- 

tai demono essere î sapienti colluboru- 

torì e realizzatori tecnici artistici del- 

le loro pratiche indicazioni. 

  

Pertanto —— in armonia con gli sco- 

pi prefissi dal Referendum ce su pro- 

posta del Presidente della AN.L.A.L 

-- I Soci convenuti all'Assemblea Ge- 

nerale 1959 hanno deciso di adottare 

per la Cassa Armonica della Viola 

Moderna la lunghezza «optimum » di 

cm. 42 (con diapason cm. 22,5 e mani- 

co cm, 15) », 

XI Fiera tedesca dell’ artigia- 

nato 

A cura dell’A.N.L.A.I., e con la vali. 

da partecipazione dell'Ente Naziona- 

le Artigianato e Piccole Industrie 

(E.N.A.P.L.) di Roma, si è avuta la 

partecipazione dell’Italia alla Mostra 

speciale degli «Strumenti musicali 

europei », istituita nell’ambito della 

Esposizione dedicata all’Artigianato 

nel mercato curopeo nel quadro del- 

la Fiera Internazionale tedesca dello 

Artigianato. 

L’Italia avrebbe potuto esporre so- 

lamente tre o quattro violini, una



viola, un violoncello, un contrabas- 

so, due o tre chitarre, scelti tra la 

migliore produzione. 

l'enuto conto del numero ristrettis- 

simo degli strumenti richiesti e della 

mancanza di tempo, vennero inter- 

pellati i Macstri Liutai «fuori con- 

corso », soci della. A.N.L.A.I., sc even- 

tualmente potuto inviare 

qualche strumento alla fiera di Mo- 

naco, (Questi liutai sono stati dichia- 

rati « fuori concorso » dall'Accademia 

Nazionale di S.Cccilia, d'intesa conla 

AN L.A.T., durante i Concorsi Nazio- 

nali di Liuteria Contemporanea, Ro- 

ma, 1952 - 1954 - 1956). 

ra le risposte affermative dei 

maestri «fuori concorso » VA.N.L.A.IL 

ha proceduto ad una rigorosa estra- 

zione a sorte e, secondo l'ordine di e- 

strazione, è riuscita a raggruppare 

tutti gli strumenti richiesti dalla Di- 

rezione della Fiera, 

avessero 

La sorte ha favorito i seguenti si- 

gnoriì: 

Maestri liutai FRACASSI ALRTU. 

RO (Cesena) - ORNATI cav. GIT. 

SEPPE (Milano) - POLITI Comm. 

ENRICO e RAUL (Roma) - DE BAR- 

BIERI PAOLO (Genova), che hanno 

esposto ciascuno un violino; LUCCI 

GIUSEPPE (Roma) per una wiola - 

CAPICCHIONI | MARINO (Rimini) 

per un violoncello - PIRETTI ENRI. 

CO (Bologna) - DE BONTS NICOLA 

(Bisignano, Cosenza) - DE BONIS 

VINCENZO (Bisignano) che hanno e- 

sposto ciascuno una chitarra da con- 

certo. 

Il Ministro per l'Economia dello 

Stato di Baviera ha conferito alla A. 

NUL.A.T, un Diploma d’onore «per le 

opere eccezionali esposte alla XI Fic- 

ra Tedesca dell'Artigianato di Mona- 

co », . esprimendo all'Associazione il 

suo. ringraziamento e compiacimento. 

H IH SASTRUM di Ancona 

Dal 7 al 15 luglio scorsi, nei saloni 
del moderno Hotel Jolly di Ancona, 

si.è svolto il 2° Salone dello strumen- 

to musicale e della musica, 

in tale manifestazione il numero 

degli espositori è stato leggermente 

inferiore a quello della prima edizio- 

ne del 1957, ma la qualità degli stru- 

menti esposti è stata molto superiore, 

Il 2° SASTRUM è stato inaugurato. 

da S.E, il Prefetto della Provincia di 

Ancona, Dott. Prosperi Valenti, alla 

presenza di tutte le Autorità cittadi- 

ne. Il giorno 10 luglio 1959 l’Amba- 

sciatore americano Mr. Zellerbach ha 

visitato i vari Stands della Mostra in- 

teressandosi vivamente agli strumen- 

.tl musicali di costruzione italiana. 

Gli espositori liutai, tutti soci del- 

TA.N.L.A.L, che hanno goduto di par- 

ticolari Iacilitazioni, sono. stati i se 

guenti: 

a) Per le chitarre da concerto di gran 

formato: CALACE Comm. Prof. 

RAFFABLE (Napoli), CATANIA 

CARMELO (Catania), DE BONIS 

NICOLA (Bisignano, Cosenza), DE 

BONIS VINCENZO (Bisignano, Co- 

senza), GAMBERINI CLAUDIO 

(Bologna), MARTINI AUGUSTO 

(Faenza), MEAZZI F.lli (Milano), 

MONZINO ANTONIO (Milano), PI- 

RETTI ENRICO (Bologna); 

b) per i mandotlinir CALACE RAF- 

FAELE (Napoli), CERRONE DO- 

MENICO e Figlio (Arpino, Frosino- 

ne), DE BONIS NICOLA (Bisigna 

no), GAMBERINI CLAUDIO (Bo- 

logna); 

c) per i liutai: CALACE RAFFAELE 

(Napoli), PIRETTI ENRICO (Bolo- 

gna); 

d) per le arpe irlandesi: SALVI VIC- 

TOR COMPANY (Genova-Quarto); 

e) per i contrubassi di tipo classico: 

CASTELLI CESARE (Ascoli P.); 

f) per le corde armoniche di detti 

strumenti: DI RUSSO NICOLA & 

Figlio (Salle, Pescara), ROMITI 

MARIA (Roma), SALERNI ROBER- 

TO c Figli (Salle, Pescara). 

l’elegantissimo allestimento degli 

strumenti è stato curato dal Maestro 

Liutaio Cesare Castelli di Ascoli, die- 

tro incarico della A.N.L.A.T, e. della 

direzione del SASTRUM, 

Sono state effettuate vendite di nu- 

merosi strumenti. 

In complesso, si può affermare che 

questa manifestazione ha dato ditimi 
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frutti ed ha pienamente riconfermato 

la validità della sua formula, intesa 

a propagandare la qualità della pro- 

duzione italiana di strumenti musica- 

li ed accessori. 

della Mostra internazionale 

viola moderna 

La Mostra, tenutasi in Ascoli Pice- 

no, dal 20 al 27 settembre scorsi, ha 

avuto un lietissimo successo. Ne va 

dato merito al prof. Gioacchino Pa- 

dell’A.N.L.A.L, 

ascolano di nascita, che ha ideato la 

squalini, presidente 

manifestazione, adoperandosi con la 

sua consueta encomiabile attività per 

realizzarla in modo veramente ammi 

revole, 
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Durante la Mostra hanno avuto 

luogo conferenze illustrative sulla liu- 

teria e, nel giorno dell’inaugurazione, 

un concerto del Gruppo «Concentus 

Fidesque Antiqui» che, come è noto, 

gode del della 

A.N L.AI. Questo Gruppo i cui esecu- 

Patronato artistico 

tori suonano autentici strumenti anti- 

chi, precursori dei moderni, si propo- 

ne di divulgare musiche inedite o po- 

co conosciute dal secolo XI al secolo 

XVII, mostrando nel contempo il pro- 

gresso del rendimento acustico in 

rapporto allo sviluppo storico e arti- 

stico della forma nonchè alla moder- 

na tecnica di costruzione. 

Moltissimi i partecipanti (anche 

 



stranieri) e molti i premiati, fra cui, 

in maggioranza, i migliori e più noti 

liutai italiani; non possiamo per man- 

canza di spazio, pubblicarne l’elenco, 

che del resto è apparso per esteso in 

diverse pubblicazioni specializzate. 

Il Maestro liutaio pesarese Alberto 

Mingo ci ha fatto pervenire alcune 

fotografie di una sua viola di bella 

fattura, con fini arabeschi, che alla 

Mostra di Ascoli ha ottenuto la Me- 

daglia d’oro del Ministero dell'indu- 

stria e Commercio. 

Le pubblichiamo volentieri, anche 

per il curioso particolare del fondo 

dello strumento, ove la filettatura a- 

rabescata forma il monogramma del 

costruttore (A.M.) e lasua caricatura. 

  
La viola del liutaio Alberto Mingo premiata 
alla Mostra di Ascoli Piceno: si noti il 

particolare del fondo con caricatura e mo- 

nogramma del costruttore. 

  

Mo Liulaio Mi BUNIS NIGOLA 30 
Esperto del Collegin peritale ANLAI 

Antica e rinomata Liuieria, fon- 
data nel 1780. Premiata con le 
massime onorificenze nei più im- 
portanti Concorsi internazionali. 
Chitarre da concerto, battenti, 
chitarre-lyra. 
Costruzione dccuratissima di 
splendidi modelli speciali a prez- 
zi equi. Sonorità garantita. 

, Bisignano (Cosenza) 
  

Mo Liutaio LUCCI GIUSELPE 
di scuola cremonese e di fama mondiale 

Costruisce violini, viole, celli, quartetti. 
liseguisce accurate riparazioni di stru 
menti antichi. Dal 1949 vincitore dei mas- 
simi premi ed onorificenze ai Concorsi 
nazionali e internazionali di liuteria in 
Italia e all'Estero. 

ROMA -— Via Palestro 14 - Tel 48.85.59 
Labor: Via Vicenza 24 — Tel. 49.60.14 

  

M° ALBERTO MINGO Liutaio 
Unico allievo e successore del M° 
Enrico Orselli. 

Medaglia d'Oro per viola - Ascoli 
Piceno 1959. 

Costruisce strumenti ad arco per 
artisti. 

PESARO 

Via Sara Levi Nathan, 14 

MARIA ROMITI 
Corde di budello per violini, vio- 
le, violoncelli. 
Lavorazione speciale da concerto. 

RUMA - Via Veluria, 4 

  

  

  
ROSSI STELIO, Maestro Liutaio 

Strumenti ad arco per professio- 
misti. Specialità: Chitarre da con- 
certo per solisti costruite su mo- 
dello Hauser. 
Riparazioni accuraie. 

SIENA - VIA DELL’ ABBADIA, 2 

ARMANUO GIULIETTI 
PREMIATO LIUTAIO 

Specialista nella costruzione di chilarre 
clas me da concerto. 
Jiulcria classica d'istrumenti ad arco. 
Riparazioni accurale. 

Esportazione mordiale. 

MILANO 
Via F. Soave, 1/A — Tel. 07.79:40 
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TERRANA GHERLANDO 
Maestro liutaio di scuolu napoletana. 

Premiato nelle Esposizioni e Mostre di 
Liuteria.in Italia e all’Ustero. 

Costruzione accurata di strumenti a cor- 
da: violini, viole, celli, quartetti. 

Vernice classica - Sonorità massima. 

Restanratore di strumenti antichi. 

* MILANO 
LARGO PORTO DI CLASSE, 6 - TEL. 72.22.09 

  

Cav. Uif. CELESTINO FAROTTO 

Mo Perito Liutaio - Continuutore dello zio 
Mo Celeste Farotto, che iniziò la sua 

opera rel 1899, 

Violini - Viole - Celli - Quartetti di autori 
classici e moderni. 
Riproduzione di sirumenti classici cre- 
monesi. 
Restauri - Perizie - Cambi. 
Archi untichi e moderni. 

MILANO 
VIA PRIVATA ASTI 14 - TELEFONO 43.06.78 

  

CARLO DE MARCH 

Premiata liuteria artistica. 
Diploma d'onore e medaglia vermeil per 
quartetto al Concorso Internazionale di 
Liuteria di Liegi, 1954.- 
Medaglia d’oro per quarietto al Concorso 
Naz. di Liuieria di Roma, 1954 
Strumenti ad arco classici e moderni. 
Ottima sonorità. 

VENEZIA (3201, Campo $, Fantin 1864 

(presso Teatro La Fenice) 

  

M° RENATO SCROLLAVEZZA 

Costruzione di strumenti ad arco 
e speciali chilurre da concerio. 

PARMA - Laboratorio in Strada S. Nicolò 19 

  

GARIMBERTI FERDINANDO 

Premiato Maestro liutaio di fama interna- 
zionale - Detentore delle più grandi ono- 
rificenze e dei massimi premi. Membro 
della Giuria in Concorsi e Mostre di Liu- 
teria. 
liutaio litolare del Teatro alla Scala e 
del Conservatorio « Giuseppe Verdi » di 
Milano. 
Riparazioni accurate di strumenti classici 
antichi. 

MILANO 

CORSO CONCORDIA, 10 - TELEFONO 79.99.60       

M. SESTO ROCCHI 
Premiato Liutaio 

Membro del Consiglio Direttivo 
ANALAI. 
Violini - Viole - Celli - Quartetti. 

Costruzione accurata per artisti. 
Riparazioni - Cambi, 

REGGIO EMILIA —- Viale IV Novembre 
Telef. 21.709 

Cav. GIUSEPPE ORNATI 
Maestra Liutaio 

Vice Presidente A.N.L.A.I. 
Membro nelle Giurie di Concorsi 
e Mostre di Liuteria nazionali e 
internazionali. 
Massime onorificenze e premi. 
Dichiaruto fuori concorso da 
molti anni. 
Perito - Esperto - Perfetto ripara- 
tore di strumenti classici antichi. 

MILANO - Via l'rancesco Sforza 44 

Telef, 89 28 52 

  

AUGIELLO LUIGI 

Premiato con medaglia d’oro alla Mostra 
del violino in Genova-Pegli, 

Specialità: violini classici. di massima 
sonorità. 

Riparazioni - Cambi. 

MILANO - Via Bramante 29 
Telef. 39 41.19 

ERMINIO MALAGUTTI 

Premiato liutuio di scuola mantovana. 

Allievo del celebre M° Stefano. Scaram- 
pella. 

Liuteria artistica - Strumenti ad arco. 

Riparazioni accurate - Esportazione. 

MILANO - Via Laghetto 15 
Nelef. 70 34 84 

VITTORIO MUTTI 
Liutaio 

Costruttore di violini, 2 viole, 
Specialità: chitarre 

CASTIGLIONE d. STIVIEHE {( Mantova 
  

MILTON POGGINI 
Muestro Liutaiu 

Strumenti classici per solisti. 
Medaglia d'oro all'Esposizione Nazle di 
Bologna del 1933. Primo Gran Premio con 
Medaglia d’oro all'Esposizione Internazio- 
nale di Parigi del 1955. 
Attestazioni di esperti e concertisti. 

ANGHIARI (Arezzo) Piazza Baldaccio 3 
Telef, 14   
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Scuole e Maestri 
  

Il programma di studio del 

Corso di Chitarra al Conservatorio di 

Santa Cecilia in Roma 
Il 1° febbraio 1955 iniziava il suo fun- 

zionamento in Roma, presso il 

rio Nazionale di S. Cecilia, il Corso di chi- 

affidato al Prof. Benedetto 

Conservato- 

classica, 

Di Ponio. . 

Era il primo in Italia e fu il segno di un 

tarra 

musicali 

della. chitarra. Da 

allora, il Corso è stato frequentato da molti 

giovani che, sotto la guida dell'esperto do. 

rinnovato interesse degli ambienti 

qualificati nei confronti 

cente, si sono venuti di anno in anno per- 

fezionando, come hanno dimostrato i con. 

certi di saggio tenuti al termine di ogni an- 

no scolastico. 

Per aderire alle richieste di molti lettori, 

siamo lieti di pubblicare, qui di seguito, il 

programma di studio seguito dagli allievi 

del Corso che, come è noto, si articola in 

sette parti, quanti sono gli anni di durata 

del Corso stesso: quatiro inferiori e tre su. 

periori, 

CORSO INFERIORE 

1° anno 

Esercizi preliminari per la :nano destra 

tratti dalle opere didattiche di H. LELOUP, 

). SAGRERAS, E. PUJOL. Prima parte dei 

metodi fondamentali del CARULLI, CARCAS- 

SI e metodi di MUNIER (Revisione B. Di 

Ricordi - Milano) e MARUCELLI, 

tutti opportunamente rettificati e diteggiati 

da B. Di Ponio secondo la moderna tecnica 

di TARREGA, per l'acquisizione della padro- 

Ponio 

nanza della tastiera in 1% e 2* posizione e 

nella lettura degli accordi. 

Scale maggiori e minori di diversa forma 

ed estensione con l'ausilio del quaderno di 

tecnica elementare di A. SEGOVIA, 

Alcuni duetti facili del CARULLI, sei Ca- 

pricci del CARCASSI op. 26. 

Qualche pezzo facile ricreativo dal Pa- 

pillon di GIULIANI o da opere di MOLINO, 

MOZZANI, TARREGA, FORTEA, PUJOL. 

Esame di conferma. 

Esecuzione di qualche scala nella forma 

trasportabile con estensione di tre ottave. 

Esecuzione di un Rondò di CARULLI o di 

uno studio di MUNIER o MARUCELLI con 

estrazione a sorte. Esecuzione a scelta di 

« Lacrima » di TARREGA, « Feste lariane » 

del MOZZANI 0 « EI Abéjorro » di PUJOL. 

2° anno. 

Continvazione dei metodi fondamentali 

predetti per lo studio celle successive po- 

sizioni. Continuazione dei  Duetti di CA- 

RULLI. 

30 esercizi tratti dal Metodo di D. AGUA- 

DO opportunamente ordinati per grado di 

difficoltà e revisionati. 

Esercizi elementari del metodo SOR-COSTE. 

Alcuni scioglidita per l'acquisizione del 

perfetto sincronismo fra le due mani di B. 

DI PONIO. 

Esercizi di E. PUJOL 

« Escuela Razonada de la 

studi di CARCASSI, op. 60. 

Sei studi dei più facili dai 20 Studi di 

SOR ordinati e diteggiati da A. SEGOVIA 

Sei Capricci di LEGNANI, op. 60. Tra- 

scrizioni facili di SCHUMANN. Qualche pez- 

zo facile, ricreativo di MOZZANI, TARRE- 

GA, COSTE, FORTEA, oppure di RONCAL- 

LI, DE VISÉE, GALILEI, LUIS MILAN, G. 

SANZ, F. SOR. 

Esame di promozione al 3° anno. 

Esercizio di AGUADO estratto.a sorte fra 

i primi 30. Uno studio di CARCASSI o di 

SOR estratto a sorte. Un Capriccio di LE- 

GNANI dei Sei dell'op. 60. 

Esecuzione di un pezzo di interpretazio. 

ne, a libera scelta, degli autori studiati. 

tratti dalla sua 

guitarra », 25 

3° anno. 

Continuazione dei metodi elementari 

predetti. Formule di arpeggiature per adde- 

stramento della mano destra tratte dai me- 

todi del GIULIANI, SOR, CARCASSI e da 

studi di TARREGA. 

Scale e doppie note: terze, seste, ottave, 

e decime attraverso i metodi del GIULIANI, 

SOR, COSTE, CARULLI, CARCASSI. 

Studi successivi di SOR dalla raccolta ci 

tata, dal n. 6 al n. 10. 

Continuazione del metodo AGUADO pre- 

via graduazione per difficoltà degli eserci- 

zi. 24 Studi del GIULIANI, op. 48, 14 pez- 
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zi di N. COSTE op. 51, Studi di PONCE e 

qualche Studio facile di VILLA LOBOS, Mi. 

nuetti di SOR. 

Esame di promozione al 4° anno. 

Uno studio di SOR dal n. 6 al n. 10 

estratto a sorte. Uno studio di GIULIANI dai 

24 dell'op. 48 estratto a sorte. Uno studio 

di AGUADO dal n. 1 al n. 10. Un pezzo di 

COSTE estraîto a sorte dall’op. 51. Esecu- 

zione a libera scelta di un Preludio di 

PONCE a VILLA LOBOS o di un Minuetto 

di SOR o altro pezzo di interpretazione di 

autore studiato. 

4° anno. 

Continuaziono e fine dei metodi. Succes 

sivi studi di SOR dalla raccolta diteggiata 

da SEGOVIA dal 10 al 15, 25 studi di N, 

COSTE op. 38. Pezzi dei principali vihueli- 

sti: LUIS MILAN, MIGUEL FUENLLANA, EN. 

RIQUEZ DE VALDERRABANO ecc. Pezzi di 

CORBETTA, DE VISÉE, GUERAU, GASPAR 

SANZ, L. RONCALLI, V. GALILEI. 

CARCASSI, tre sonate op. 1. Qualche pez 

zo di interpretazione a libera scelta. 

Esame di campimento del Corso Inferiore. 

Esecuzione di uno Studio di AGUADO, 

estratto a sorte fra gli ultimi del metodo, 

compreso il Rondò in la. 

Esecuzione di uno Studio di SOR estrat 

to a sorte fra quelli compresi dal n. 10 al 

n. 15. 

Esecuzione di uno Studio di COSTE estrat- 

to a sorte dall'op. 38. 

Esecuzione di una sonata di CARCASSI, 

oppure di un altro pezzo di interpretazione 

di autore studiato durante {anno a libera 

scelta. 

CORSO SUPERIORE 

5° anno. 

Esercizi tratti dalla « Escuela razonada de 

la guitarra » di E. PUJOL. | rimanenti studi 

di SOR della raccolta di A. SEGOVIA dal 

15 al 20. Esercizi di tecnica di MIGUEL 

LLOBET. Pre!ludi e Studi di TARREGA per il 

perfezionamento della tecnica di ambo le 

mani. 36 capricci di LUIGI LEGNANI, op. 

20. Trascrizioni di FRESCOBALDI, CORELLI, 

ALESSANDRO SCARLATTI, COUPERIN, PUR- 

CELL, DURANTE, DOMENICO SCARLATTI, 

HAENDEL, G.S. BACH. 

Esame di promozione al 6° anno. 

Esecuzione di uno Studio di SOR estratto 

a sorte fra i cinque ultimi della raccolta 

« Imperia ». Esecuzione di un Capriccio di 

50 

LEGNANI estratto a sorte fra i primi 18 

dell'op. 20. Esecuzione a libera scelta di 

un Preludio o Studio di TARREGA. Esecu- 

zione di un pezzo di interpretazione a li- 

bera scelta tra quelli studiati durante l'an- 

no inclusi nel programma. 

6° anno. 

Continuazione dello studio della « Escue- 

la razonada de la guitarra » di E. PUJOL. 

36 Capricci di LEGNANI op. 20. Studi e 

Preludi di VILLA LOBOS. Minvetti, Sonate, 

Variazioni sopra un tema di Mozart di F. 

SOR. Suites di G.S. BACH e Fughe della 

stesso, (Dalle Suites composte per liuto). 

Trascrizioni di HAYDN, SCHUBERT, MEN- 

DELSSOHN, ALBENIZ, GRANADOS, MALATS. 

Esame per la promozione al 7° anno. 

Esecuzione di un. Capriccio di LEGNANI 

estraito a sorte fra i 18 del 2° fascicolo 

dell'op. 20, Esecuzione di uno Siudio di 

VILLA LOBOS. Esecuzione a libera scelta di 

una fuga di G.S. BACH o di un pezzo di 

interpretazione di autore studiato durante 

l’anno. (Trascrizioni di HAYDN, SCARLATTI, 

DE FALLA, GRANADOS, ecc.). 

7° anno. 

Fine della « Escucla razonada de la gui- 

tarra » di E. PUJOL. G. REGONDI, Tema e 

Variazioni op. 22. Introduzione e Capriccio 

op. 23. G.S. BACH: Suite II, Fuga e Ciac- 

cona, Pezzi per chitarra di autori moderni: 

DE FALLA, TURINA, TORROBA, PONCE, CA- 

STELNUOVO TEDESCO, CHAVARRI, ESPLA”, 

RODRIGO, PEDRELL, TANSMAN, ecc. ecc. 

DIPLOMA 

7° anno, 

A (1° prova) Esecuzione di una Suite di 

G. S. BACH. 

B (2% prova) Esecuzione di due importanti 

composizioni da Concerto di autori con- 

temporanei. 

C (3* prova) Esecuzione di un pezzo im- 

portante di interpretazione a libera scelta 

D (4% prova) interpretazione di un pezzo 

di media difficoltà assegnato dalla com- 

missione, previo studio di tre ore in stan- 

za chiusa. 

E (5% prova) Lettura a prima vista c tra- 

sporto non oltre un tono sopra e sotto. 

Prova di cultura: a) Storia della chitar- 

ra. Dar prova di conoscere i metodi più 

importanti e la più nota letteratura della 

chitarra; b) Dar lezione, in presenza della 

commissione, ad un allievo del corso infe- 

riore.



  

SCUOLA DI CHITARRA “LUIGI MOZZANI,, 
La Scuola di Chitarra « Luigi Mozzani » di 

Genova, ha messo in atto una nuova ini. 

ziativa didattica. 

denominata 

tra gli ex allievi 

oltre che proporsi 

Tale iniziativa, che viene 

« Corsa Complementare 

della Scuola Mozzani » 

la fiamma dello studio 

vincoli di 

amicizia e d'arte tra gli studiosi, si propone 

di mantenere viva 

de'la chitarra e di rinsaldare | 

ed attua nell'apposito salone della Scuola, 

le seguenti finalità: 

1°) Vaglio pratico dell'intero program 

ma di insegnamento della Scuola Mozzani; 

2°) Registrazione su nastro di esecuzio- 

ni di ex allievi ed immediata audizione se- 

guita da autocritica dell’esecutore e dalle 

opinioni dell’uditorio. L'insegnante Carlo 

Palladino conclude la discussione con osser- 

analisi musicale e tecnica, con 

eventua'e esecuzione del 

3°) Proposta e trattazione di 

vazioni ed 

pezzo in esame; 

possibili 

varianti suggerite da Carlo Palladino atte a 

mig'iorare lo strumento dal punto di vista 

dell'esecutore. AI riguardo la Scuola Mozza. 

ni raccoglie c vaglia i pareri, e, mediante 

l'apposita appena 

possibile sarà lieta di mettere i risultati a 

sezione sperimentale, 

disposizione di ogni interessato, co! solo 

fine di farne avvantaggiare lo strumento; 

4°) Al 

ranno in seguito invitati Insegnanti di Con- 

« Corso Complementare » ver- 

servatori e Licei Musicali, onde avere auto- 

revoli opinioni e giudizi artistici; 

5°) Il « Corso » tratterà inoltre la chi. 

tarra in unione al canto e ad altri strumenti, 

6°) Dal complesso delle considerazioni 

che verranno tratte dallo svolgimento del 

programma, saranno dedotte le conciusìoni 

e le proposte che potrebbero interessare gli 

Entì Statali competenti circa l'insegnamento 

ufficiale della chitarra 

ced Editori. 

nonchè Compositori 

]* Riunione del « Corso Complementare » 

tra gli ex allievi della Scuola «Mozzani». 

6 Ottobre 1959, ha avuto 

luogo a Genova, Piazza delle Vigne 6, la 

ex Allievi 

La sera dol 

1* riunione degli della Scuola 

Mozzani invitati a prendere parte al « Corso 

Complementare » da essa istituito. 

Giorgio Benac- 

chio, Luigi Boero, Giuliano Bruzzone, Vitto- 

Enrico  Colamartino, Aldo 

Osvaldo Ferrari, Mario Fis, Gio- 

vanni Gobat, Azio Mistri, Ermanno Paneal- 

Erano presenti i Signori 

rio Chierchini, 

Crestana, 

bo, Francesco Pini, Alfredo Repetto, Andrea 

Ruiu, Angelo Serratto, Mario Strano, Gian 

Luigi Vaccari, Alfredo Zingarello. 

Carlo Palladino, direttore. della 

Mozzani, ha esposto ed illustrato le finalità 

Scuo!a 

del Corso, ricevendo piena calorosa ade 

sione. 

In questa seduta sono state messe a d 

sposizione dei quattro chitarre di 

autore, rispettivamente Bellafontana,  Moz- 

zani, Piretti, Ricci. 

. Suonarono: Vittorio Chierichini 

guì il « Dialago Poetico » di Fortea - Alfre- 

do Repetto che eseguì « Preludio » e « An- 

presenti 

che ese- 

dante » di Sor - Luigi Boero che eseguì 

« Andante » di Cano - Francesco Pini che 

eseguì « Sonata » di Scarlatti; « Andante » 

di Haydn; « Sevilla » di Albeniz; « Ciacco- 

na » di Bach - Ermanno Pancalbo che suonò 

una serie di flamencos. 

Chiuse fa serata Carlo Palladino con bre- 

vi osservazioni sui pezzi eseguiti, osserva 

zioni che costituiranno il tera della succes 

siva riunione preannunciata più numerosa. 

Corso di chitarra classica al Liceo Musi- 
cale di Lecce. 

Un corso di chitarra da concerto è stato 

istituito presso il Liceo Musicale pareggiato 

la durata di sette anni 

(quattro per il periodo inferiore e tre per il 

di Lecce. Avrà 

superiore), con lezioni bisettimanali. L'insc- 

gnamento è stato affidato al M° Giuseppe 

Indraccolo. 

L'ammissione, per concorso, è consentita 

a chi abbia compiuto i nove anni di età e 

non abbia superato i ventuno. 

Ci riserviamo di dare maggiori notizie 

in morito non appena il Corso sarà entrato 

in piena efficienza. 

  

  

CHITARRA 
Facile corso per accompagnare can- 
zoni, Sistema americano tramite cor- 
rispondenza. 
Informazioni:  « La Chitarra», XX 
Settembre 110, Bergamo. 

  
  

M. Giuseppe Guerri 
Insegna con metodo rapido e dilette- 
vole teoria, chitarra, mandolino, pia- 
noforte. 
Milano, Via Pindemonte, 1 
fono 79.71.92. 

Tele-       
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CORSI e CONCORSI 
I CORSI 

ALL'ACCADEMIA CHIGIANA DI 

  

SIENA 

Durante la stagione estiva e quella che 

segue immediatamente non si può parlare 

di attività musicale giacchè l'epoca si addi 

ce più al riposo, allo svago, alle cure pre- 

ventive, Tuttavia esiste un lembo d'Italia — 

forse il più italiano di tutti gli altri —, 

« dove il sì suona », che intensifica la sua 

attività proprio quando ovungue si 

dal luglio al settembre. Questo lembo ii- 

sponde alla città di Siena e l’attività artisti. 

ca e musicale si riferisce a quella così. sin- 

golare, che svolge sin dal 1932 l‘Accade- 

mia Musicale Chigiana. Ormai chi non. co- 

nosce questa mondiale 

coglie ogni anno — sotto l'alto patronato 

presidenziale del Conte Guido Chigi Sara- 

cini — insegnanti illustri nazionali e fore. 

stieri dalle 

provvisti di regolare documento per otte- 

l'ambita 

tace : 

istituzione che rac- 

risonanti firme ed iniziati già 

nere iscrizione all'Accademia?... 

Diamo uno sguardo ai varii corsi di per- 

fezionamento e dobbiamo avvederci della 

assoluta originalità loro. Materie che non si 

riscontrano nei Conservatori di Stato, eppu- 

re oggi hanno acquistato importanza non 

minore delle fondamentali discipline. Inten- 

diamo riferirci alla 

« corso di perfezionamento » è retto da quel- 

l'artista eccellente che risponde al nome di 

Andrés Segovia. Chi non lo conosce? Chi 

non è ammaliato dal suono, dalla genuina 

ed equilibrata interpretazione sua che pas- 

sa dalla nitida ed austera perfezione bachia- 

na alle romantiche e fantasiose musiche co- 

loristiche della sua terra di Spagna? Sego- 

via raccoglie intorno a sè elementi di pri- 

Chitarra classica il cui 

mo piano e plasma l'artista con i suoi pre- 

ziosi consigli, col suo. insostituibile esempio. 

Quest'anno alla Chigiana Andrés Segovia 
non ha potuto coprire il suo posto e lo ha 

sostituito una sva prediletta 

il M° Alirio Diaz: il corso di chitarra tut- 

tavia si è svolto regolarmente col concerto 

« creatura » 

saggio finale nel quale si sono potute am- 

mirare, fra gli altri, le ottime qualità del 

giovanissimio Angelo Amato: una vera af 

fermazione. 

Ricordiamo ancora il corso di Clavicem- 

balo. tenuto da Ruggero Gerlin, quello d 

Arte vocale da camera, competenza di Gior- 
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gio Favaretto, il Corso di Danza, curato da 

Clotilde e Alexander Sakharoff. 

Nella musica per film, importante deriva- 

zione dal corso di composizione, ha la pa- 

rola autorevole A. F. Lavagnino. 

Infine il Quintetto Chigiano per la musica 

d'insieme e la Direzione d'orchestra com- 

pletano il quadro originale dell'Accademia 

Musicale Chigiana, allogata, come di me- 

glio non si potrebbe, nel fastoso e storico 

Palazzo Chigi Saracini in Sicna. 

M. BARBIERI 

Gli allievi del Corso di Vihuela, affidato 

al M° Emilio Pujol, hanno dato il loro Con- 

certo di saggio la sera dell’8. settembre. 

Sono state eseguite musiche per sola vihue- 

fa, vihuela e canto, liuto solo, due liuti, ed 

opere di John Dowland e Orazio Vecchi per 

canto, vihuela, viola e violoncello. 

Hanno preso parte al saggio gli allievi 

Ruggero Chiesa, Albert 

Ponce, José Maria Verdù Arlandis (vihuela) 

e John Norman (liuto). 

Carmen Gonzales, 

Venerdì 11 settembre ha avuto luogo il 

Concerto finale degli iscritti al Corso di 

chitarra classica, col seguente programma: 

KUHNAU 

F. MORENO TORROBA - Fandanguillo 

Ermelinda Calsolaro (italia) 

R. DE VISÉE - Passacaglia 

. S. BACH - Sarabanda e Bourrée 

Angelo Amato (!talia) 

D. SCARLATTI - Sonata (Longo 352) 

J. S. BACH - Gavotta 

Enrico Tagliavini (Italia) 

LUIS MILAN - Due Pavane 

J. S. BACH - Preludio e Fuga (dall’origina- 

le per liuto) 

- Preludio e Minuetto 

c 

Oscar Ghiglia (Italia) 

FR. COUPERIN - Passacaglia 

F. MORENO TORROBA - Preambulo- ec Oli 

Vveras 

Antonio Membrado (Spagna) 

UN CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI CHI. 

TARRA A CITTA’ DEL MESSICO 

Manuel Lopez Ramos, concertista 

argentino di chitarra ben noto anche 

in Italia per una sua abbastanza re- 

cente tournèe, è stato chiamato dalla



Direzione della « Escuela Nacional de 

Musica » di Città del Messico per te- 

nervi un Corso di basi tecniche ec di 

perfezionamento riservato ai solisti di 

chitarra. 

Il Corso si è svolto dal 19 settembre 

al 5 ottobre 1959; per esservi ammes- 

sì, i partecipanii dovevano superare 

una prova pratica, dimostrando di es- 

sere in grado di eseguire due opere, 

scelte fra le seguenti: © 

1° gruppo: FRESCORALDI - Aria con va- 

riazioni, oppure a scelta 

BacH - Duc Gavotte 

BacH - Ciaccona. 

2% gruppo; 

scelta 

Ponce - Preludi 

Ponce - Sonata TII 

CasTELNUOVvO-TFEDESCO - Sonata 

TurINA - Garrotin 

Ponce - Valse, oppure, a 

Assistente del Corso è stato nomina- 

to il Prof. Guillermo Flores Mendez, 

I° CONCORSO INTERNAZIONALE DI COM- 

POSIZIONE PER TRIO 

Abbinato al Concorso Internaziona- 

le « Alfredo Casella », si svolgerà in 

Napoli nell’aprile 1960. Il termine per 

l'iscrizione è stato fissato al 31 mar- 

zo 1960. 

Gli interessati potranno richiedere 

programma dettagliato delle manife- 

stazioni al Concorso « Casella » - Ac- 

cademia Musicale - Piazza Rodino, 29 

- Napoli, 

CONCORSO AIDEM - FIRENZE 

L’AIDIEM di Firenze, per celebrare 

il primo decennio della sua fondazio- 

ne, ha istituito il « Premio Serate Mu- 

sicali Liorentine ». E' stato così bandi 

to il Concorso per una composizione 

strumentale per orchestra da camera. 

11 premio, indivisibile, sarà di un mi- 

lione di lire, 

I lavori, inediti e mai eseguiti, do- 

vranno avere la durata minima di 15 

minuti e massima di 380; dovranno 

pervenire alla Direzione dell’AIDEM 

(viale di Poggio Imperiale 28 - Firen- 

ze) entro il 31 marzo 1960. 

Per maggiori informazioni rivolger- 

si alla Segreteria del Concorso. 

  
FESTIVALS 

IL 1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 

CHITARRA A ISCHIA. 

L'isola verde, che ha già al suo at- 

tivo diverse manifestazioni turistiche 

a carattere musicale — fra le quali 

quella che ormai da anni essa dedica 

alla «canzone marinara» — terrà a 

battesimo nella estate del 1960 un 

nuovo festival, questa volta dedicato 

alla chitarra, e per di più, a carattere 

internazionale. 

La prima edizione vedrà la parteci- 

pazione di chitarristi di diverse na- 

zioni, fra le quali hanno falto già per- 

venire la loro adesione Francia, Ita- 

lia, Spagna e Portogallo, Essa sarà or- 

ganizzata dall’EVI in collaborazione 

con Ll’ENAL. Lo spettacolo che da 

codesto raduno internazionale pren- 

derà corpo, è aperto alle varie catego- 

ric, ovverossia: solisti di musica clas- 

sica, di musica leggera, e cantanti 

chitarristi; complessi di musica classi- 

ca (organico solo di chitarra), di mu- 

sica jazz o moderna (organico chitar- 

re normali con accompagnamento di 

ritmi). Il 1° Festival Internazionale 

della Chitarra avrebbe dovuto svol 

gersi nel settembre del ’60, ma per 

aderire ad una richiesta degli alber- 

gatori ischitani tendente a far anti- 

cipare la data della manifestazione, il 

presidente dell’EVI ed i dirigenti del. 

lENAL stanno studiando la possibili 

tà di far svolgere il Festival in una 

data compresa fra il 20 Giugno cd il 

10 Luglio del ’60. 

FESTIVAL DELLA CHITARRA A TERNI. 

L’Ente Provinciale per il Turismo 

di Terni organizzerà nel mese di mag- 

gio del prossimo anno il 1° Festival 

Nazioriale per chitarristi. 

T,a notizia ha destato il più vivo in- 

teresse in tutti gli ambienti della chi- 

tarra e si prevede {in d’ora un gran- 

de successo della manifestazione. 

Un gruppo di tenici è allo studio 

per la preparazione del regolamento 

della gara, ma già si sa che alla ma- 

nifestazione potranno prendere parte 

solisti di musica classica e di musica 
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leggera, cantanti chitarristi, comples- 

si di musica classica e complessi di 

musica jazz. 

Premi in denaro per L. 300.000, cop- 

pe ed oggetti artistici saranno asse- 
gnati ai vincitori dell'importante ma- 

nifestazione artistica. Di grande inte- 

resse sarà anche il Convegno tecnico 

sulla chitarra che sarà organizzato 

negli stessi giorni in cui avrà luogo 

il Festival. 

Ci riserviamo di dare più ampie no- 

tizie sulla manifestazione non appena 

sarà approvato dall’EPT di "Verni il 

regolamento della gara, 

BAD KREUTZNACH 

9-12 Ottobre 1959 

Dal 9 al 12 ottobre scorso ha avuto 

luogo a Bad Kreutznach (Germania) 

il Festival nazionale della D.M.G.B, 

(Associazione tedesca che svolge la 

sua attività nel campo della musica 

per mandolino e chitarra). 

Fra i chitarristi hanno partecipato 

la solista Herta Schaaf, Siegfried 

Behrend e il « Trio di Lipsia » (Helga 

Kosak, Dagmar Giinther, Maria T6p- 

fer), 

Sono state eseguite musiche di Am- 

brosius, Vivaldi, Bach. 

BERLINO 

20 Settembre-6 Ottobre 1959 

Si sono svolte a Berlino, dal 20 set- 

tembre al 6 ottobre, le manifestazioni 

musicali delle « Settimane berlinesi ». 

Vi hanno partecipato l'Orchestra 

Filarmonica di Berlino, 1Crchestra 

Filarmonica di New York, l'Orchestra 

Sinfonica della « Norddeutschen Run- 

dfunks », l'Orchestra Sinfonica di Ra- 

dio Berlino, i Cori « Sing-Akademie » 

di Berlino, «Kammersprechchor » di 

Zurigo «St. Hedwigs-Kathedral Chor», 

« Huddersfield Choral Society» di 

Londra. 

I concerti sinfonici sono stati diret- 

ti da Herbert von Karajan, Karl 

Boem, Leonard Bernstein, IÎlans 

Schmidt-Hisserstedt, Karl Schuricht, 

Sir Malcom Sargent, Ferenc Fricsay, 

Mathieu Tuange. 

l'ra i solisti ricordiamo: Irmgard 

Seefried, Elisabeth Griimmer, Maria 
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Stader (soprani) - Volfgang Schnei- 

derhan (violino) - Leonard Bernstein 

(pianoforte) -  Nicanor Zabaleta (ar- 

pa) - Siegfried Behrend (chitarra), e 

altri. 

In prima esecuzione assoluta sono 

state eseguite opere di Liebermann 

(« Capriecio per soprano, violino e or- 

chestra ») - Jolivet («Seconda Sinfo- 

nia ») - Malipiero («Preludio e mor- 

te di Machbeth » per orchestra) - 

Blacher (« Die Gestinge des Seeriu- 

bers O’Rourke und seiner Geliebten 

Sally Brown » per voci soliste, coro c 

orchestra). 

In prima esecuzione per la Germa- 

nia è stata eseguita la « Messa da glo- 

ria» di Puccini. 

I concerti sinfonici erano alternati 

con concerti di musica da camera, 

concerti di solisti, rappresentazioni 

teatrali. 

SIENA 

Luglio 1960 

Nella città di Siena si è costituito 

un Comitato per la organizzazione e 

lo svolgimento del 1° Festival Nazio- 

nale della Canzone Italiana. Il Comi- 

tato si propone di affiancare questa 

Festival alle già notissime e storiche 

manifestazioni del Palio di Siena, che 

si svolgono in quella città nel mese 

di luglio. 

Il Comitato si propone inoltre di 

portare questa manifestazione al più 

alto livello artistico, che senz’altro 

favorirà il lancio di molte belle com- 

posizioni di musica leggera. 

TI regolamento ed il programma 

del Festival saranno inviati a chi ne 

farà richiesta al Comitato Organizza- 

tore del 1” Testival Nazionale della 

Canzone Italiana in Siena - Via Diac- 

ceto n, 15 - Siena. 

 



    

.@® A Brescia, il 21 gsiugmo 1959, si 
è svolto a Villa Ferrari un concer- 

to di chitarra classica il cui rica- 
vato è stato completamente devo- 

luto in beneficienza. 
Alla presenza di un pubblico par- 

ticolarmente scelto e qualificato, il 

M° Dante Cazzago, bresciano, ha 

eseguito il programma che ripor- 

tiamo qui di seguito: 

Baca: Preludio per liuto. 

Mozart: Tema e variazioni sul « Flau- 

to Magico ». 

BreTtHovEn: Per dilisa e Adagio dal 

« Chiaro di luna » (trascr., Cazzago). 

Cuorin:i Notturno op. 10 n. 2. 

VINAS: Fantasia. 

GrRanapos: Danza n. 5. 

ALBENIZI Asturias. 

MALATS: Serenata spagnola. 

MegTz: Il gondoliere, 

larrEGA:! Lagrima - Pavana - Adelita 

(in forma di Suite) - Capriccio ara- 

bo - Serenata. 

Tuomk: Mandolinata. 

TArrEGA: Recuerdos de la Alhambra. 

MOZZANI: Tema con variazioni. 

@ Dal 13 al 21 settembre si è svol 

ta a Siena, come è consuetudine, 

la «Settimana Musicale Senese », 
che quest'anno era dedicata ai mu- 

sicisti liguri e piemontesi. 

La sera del 17 settembre, nel 

Salone dei concerti del Palazzo 
Chigi Saracini, al termine di un 

concerto comprendente musiche 

vocali di Blangini, Pagliardi, Suor 

Isabella Leonarda, Mei e Bitti, è 

stato eseguito il « Quartetto in Re 

maggiore » di Paganini coi seguen. 

ti interpreti: 

Lilia Beretti (violino), Lina Fa- 
giuoli Pettinelli (viola), Rodrigo 
Riera (chitarra), Giorgio Lippi 
{callo). 

® A Monza, nella, superba corni. 

ce del cortile d’onore della ex Villa 
Reale, la sera del 20 settembre il 
chitarrista Giulio Giulietti ha pre 
so parte ad un programma di arte 

Monmcerli 

varia, eseguendo a soli di canzoni 
antiche e moderne. 

@ Il 14 ottobre 1959, presso la 

« Sezione Amici della Musica » del- 

l’Istituto Storico Artistico di Or- 
vieto, il Gruppo « Concentus Fide- 

sque Antiqui» di Roma ha tenuto 
un applaudito concerto, alla pre 

senza di numerose personalità e di 

un pubblico attento ed interessato. 

Come è noto, il « Concentus » 

esegue composizioni di antichi 
maestri, dal medioevo fino al 

XVIII secolo, usando strumenti 

dell’epoca. Direttore del complesso 

è il M° Quaranta, al quale si deve 

anche il paziente e sapiente lavoro 

di ricerca e di trascrizione delle 
bellissime opere, la maggioranza 

delle quali, custodita com'è nelle 

Biblioteche e nei Conservatori, sa- 

rebbe destinata a rimanere scono- 

sciuta agli amatori di musica dei 

nostri giorni. 

Lo stesso «Concentus Fidesque 
Antiqui» ha suonato a Roma, nel- 

la sala «Franco Alfano», per la 
serie dei « Venerdì Musicali», il 6 
ottobre; la illustrazione tecnico- 

acustica degli strumenti, molti dei 

quali inconsueti e ormai disusati, 

è stata fatta dal Prof. Gioacchino 

Pasqualini. 

® Per celebrare il 25° anniversa- 

rio della F.U.C.I., gli universitari 

di Foggia hanno organizzato una 

serata artistico-culturale, chiaman- 

do a parteciparvi il giovane chitar- 
rista parmense Enrico Tagliavini, 

che ha eseguito un concerto di 

musiche antiche e moderne. 

@® Durante la scorsa estate il tea- 

tro italiano ha reso omaggio al 

poeta andaluso Federico Garcia 
Lorca ed alla sua famosa « Barra 

ca. », il teatro viaggiante col quale 

egli portò in ogni angolo della sua 
Spagna il erande repertorio classi- 

co del teatro iberico. 

(1
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«La Barraca di Garcia Lorca », 
infatti, era il titolo dello spettaco- 

lo che, ideato e diretto dal regista 
Franco Enriquez, ha presentato a 

Venezia, Firenze, Ischia e Castel- 

lammare di Stabia una antologia 
poetica e drammatica, dell’opera di 
Lorca. Gli interpreti erano Virna 

Lisi, Carlo Ninchi, Paolo Carlini, 

Giancarlo Cobelli, Reida Ridoni, 

Claudio Cassinelli e altri. Le mu- 
siche di scena, originali, erano di 

Garcia Lorca e De Falla. Molte di 
esse sono state eseguite sulla chi- 

tarra da Paolo Possiedi. 

  

@ Andrès Segovia ha effettuato, 

nel dicembre scorso, una tournée 

in Itaiia. Ha suonato il 2 dicembre 
a Torino, il 3 a Bolzano, il 5 a FI 

renze, il 7 a Vercelli, il 16 a Mila- 
no, ecc. Le cronache hanno concor- 

demente sottolineato l’entusiastico 
consenso degli ascoltatori. 

@® Un gruppo di giovani musicisti 

(Mario Baroni, flauto - Carlo Fe- 

randini, chitarra - Teresa Tesini 
Garibotti, viola ec Bruno Zanella, 

violino), ha suonato il 12 dicembre 

1959. al «Circolo Cittadino» di 
Mantova, eseguendo il seguente 

programma: 
T. Susaro: Suite 

chitarra. 

O. DI Lasso: Due ricercari a due flau- 

Li. 

J. Pravrorp:i Suite per flauto dolce e 

chitarra, 

1. De CALL: Trio in mi bemolle mas 

giore op. 184, per violino, 

chitarra. 

PAGANINI: Sonata prima in La maggio- 

re (dal « Centone di Sonate ») per 

violino e chitarra, 

F. Sor: Minuetto, per chitarra sola. 

per flauto dolce e 

viola e 
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ANONIMO DEL XVII Skwc.: Romanza per 

chitarra sola. 

T. Morino: Trio in Re maggiore op. 45, 

per violino, viola e chitarra. 

L'esecuzione dei singoli brani è 
stata preceduta da una presenta- 

zione in cuì la fisura: dell'autore e 
l’opera, interpretata. sono state illu- 

strate ed inquadrate opportuna- 
mente nel rispettivo periodo stori 
co e musicale. 

@ Agli «Amici dell’Arte» di For- 
lì il duo Sergio Dei (violino) ed 
Alvaro Company (chitarra) ha ese- 
guito il 29 dicembre 1959 un pro- 

gramma di musiche di Purcell, Co- 
relli, Scheidler, Schubert, Brindle 
Borsi (« Cinque dipinti») e De Fal. 
la-Llobet («Quattro canzoni popo- 

lari spagnole »). 

@® Molte le notizie circa le mani. 
festazioni musicali a cui prende- 

ranno parte, in Italia, solisti di 

chitarra: segnaliamo, fra l’altro, 

il concerto di Mario Gangi al Tea. 

tro Verdi di Pisa, per la locale So- 
cietà « Amici della Musica»; quel- 
lo di Enrico Tagliavini al Teatro 
Gerolamo di Milano, per la XVIII 

Stagione Concertistica della Socie- 
tà « Grandi Maestri ed Interpreti». 

Juliam Bream, chitarrista e liuti- 
sta inglese, suonerà col Quartetto 

Carminelli al «Carlo Felice» di 
Genova e all'Accademia di S. Ce- 

cilia in Roma; Narciso Yemes, col 

Quintetto di Madrid, terrà un con- 
certo a Milano e un altro, il 2 apri- 

le 1960, a Taranto. 

Nel complesso si può constatare 

cori soddisfazione come nessuna 

Società musicale italiana, di gran- 

de o piccola città, abbia voluto pri- 
vare il suo pubblico di un concerto 

dedicato in tutto o in parte alla 
chitarra: constatazione che è mo- 
tivo. per noi di legittimo compiaci- 

mento e di fondate speranze per 
l'avvenire, dato che l’esperienza ci 

insegna come il difficile, per la 

chitarra, sia farsi accogliere alla 

pari nella famiglia degli strumenti 

musicali, diciamo così, legittimi ed 

autorizzati. Fatto il primo passo, 
le diffidenze cadono e la strada è



aperta: l'importante è che gli ese- 

cutori siano sempre all’altezza del- 
la qualifica di «concertisti» ed i 
loro programmi siano meditati, se- 

ri, e aderenti alle possibilità tim- 

briche ed espressive dello strumen- 
to. I nomi dei solisti che abbiamo 
citato più sopra sono garanzia di 
SUCcesso. 

DALL'ESTERO 

@® Il «Collegium Musicum» di 
Montreal (Canadà), fondato cin- 
que anni or sono dal Prof. Abel 
Nagytothy-Toth, si è specializzato 
nella esecuzione di musiche, preva- 
lentemente antiche, appartenenti 

ad un repertorio poco sfruttato € 
che tuttavia merita di essere cono- 
sciuto. Il «Collegium Musicum » 

ha suonato alla «Gesu Hall» di 
Montreal la sera del 7 ottobre 1959 

interpretando: le seguenti opere: 
J. HorteTERRE (1700): Suite. 

MoraLes-FuenLLANA (1545): 

G. ForsTER (1549): Lied. 

L. DE CALL: Trio op. 134. 

W. HutI, (1800?): Nocturne. 

J. DowLAND (1562): Due canzoni. 

A. ScarLattI (1649): Aria (« Sento nel 

core n). 

ANnonIMO: La ballade de Jésus Christ 

(Canzone piccarda). 

J. KuFFNER (1776): Serenade op. 2. 

Esecutori: Maria Sandor (flau- 
to), Louis Zauper (viola), Abel Na- 
gytothy-Toth  (chitàrra), Michael 
Kinsman (baritono). 

Il complesso ha in programma, 
per la corrente stagione musicale, 

altri cinque concerti del genere. 

®© Il 26 settembre 1959 la « Ame- 
rican Guitar Society » di Los An- 

geles ha celebrato il 36° anniversa- 
rio della sua fondazione con un 
concerto cui hanno partecipato i 

Romanza. 

‘Petit, Villa Lobos, 

chitarristi John Steiner, Vahdah 

Bickford, Armen Haig, Joel Valdi- 
via Nava, Michael Katz, Luis Elor- 
riaga, Regina Bartosovsky, Zarh 

Bickford, Herbert Gray e Marty 
Trent. Fra le molte musiche ese- 
guite (per chitarra sola, due e tre 

chitarre) ci piace segnalare il pre- 

ludio « Myosotis alpestris» di Ma- 
rio Barbieri (da « La Serra»), « AL 
legro spiritoso » op. 148 n. 5 di Giu- 
liani, Nocturne de Salon di Carul- 

li, Passo e mezzo di Simone Moli- 
naro, Andante di Molino. Gli auto- 
ri italiani, sia antichi che contem- 
poranei, hanno sempre larga parte 

nei programmi della «American 
Guitar Society ». 

Un altro concerto della Società, 
in data 24 ottobre, è stato dedicato 
a danze e musiche folcloristiche di 
ogni paese. 

® Molte notizie di concerti ci 
giungono dall'Argentina, dove i 
mesi di luglio e agosto, in piena 
stagione invernale, sono i più pro- 
pizi alle manifestazioni musicali. 

Il 3 luglio Roberto Lara ha suo- 

nato, per la « Asociacion Guitarri- 

stica Argentina», musiche di Mi- 

lan, Purcell, Bach, Sor, Ramirez, 

Brindle Borsi, 
Rodrigo, Moreno Torroba, Marti 
nez Zarate. La «Sonata in Do mi- 
nore » di Pedro Ramirez Sanchez 
era presentata in prima esecuzio- 

ne assoluta. 

Roberto Lara, argentino, ha 32 
anni; allievo dei Maestri Andrea 
Gavino ed Emilio Pujol, iniziò la 
carriera concertistica a ventun an- 

ni ed è notissimo in molti Paesi 
del Sudamerica. 

@ Sempre a cura della « Asocia- 
cion Guitarristica» di Buenos Ai 
ser, ia concertista Lalyta Almiron 

ha suonato la sera del 31 luglio, in- 

terpretando musiche di Bach (che 

cecupavano tutta la prima parte 

del concerto), Castelnuovo-Tedesco 

(la Sonata «Omaggio a Boccheri- 
ni »), Ponce e Granados. 

@® Ancora un concerto organizza- 

to  dall’attivissima Associazione 
chitarristica argentina; Maria An- 
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gelica Funes ha suonato ii 28 ago- 
sto 1959, nel concerto celebrativo 

del cinquantesimo anniversario di 

fondazione della Società. 

La solista, notissima, agli appas 

sionati di musica del suo Paese, fu 

allieva di Domingo Prat ed Alfre- 

do Schiuma; il compositore spa- 

gnolo Federico Moreno Torroba le 
ha dedicato otto opere, che spesso 

ella esegue nei suoi concerti. 

La sera del 28 agosto Maria An- 
gelica Funes ha interpretato musi. 

che di Rameau, D. Scarlatti, Co- 
ste, Giuliani, Sor, Pujol, Moreno 
Torroba, Gilardi, Castelnuovo-Te- 

desco e Albeniz. 

® In occasione delle « Settimane 
europee» a Passau (Germania), 
venne invitato a suonare Segovia, 

per la sera del 14 agosto. Una im- 
provvisa malattia del celebre soli- 

sta costrinse gli organizzatori a. so- 

stituirlo col prof. Karl Scheit, il 
quale ha ottenuto un grande suc- 

cesso, pur essendo stato obbligato 

ad eseguire un programma quasi 

Improvvisato a causa del poco 
tempo avuto a disposizione per 
prepararlo. 

© Trentasette studenti del Corso 
della prof. Luise Walker si sono 
riuniti in una orchestra, diretta da 

Vinzenz Hladky. Hanno partecipa- 
to al Concorso Internazionale per 

strumenti a pizzico e a plettro or- 
ganizzato a Kerkrade (Olanda), 

dove hanno meritato il 1° premio, 
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DISCOTECA 
ARCHIV - APM 14075. 

Contiene, eseguite dal liutista WaL- 

TER GeRWIG, alcune Fantasie, Pava- 

ne ec Romanze tratte dal « Libro de vi- 

huela da mano » — detto anche « El 

Maestro » — di Luys Milan, ed un 

«Soneto en ytaliano » su testo del Pe- 

trarca dello stesso autore, per voce e 

liuto (tenore Bernhard Michaclis). 

Nell’altra facciata del disco sono in- 

cisi « Recercadas », madrigali e una 

«C'ancion francesa» dal « Tratado de 

glosas sobre clausolas y otros gene- 

ros de puntos en la musica de Violo- 

nes» di Diego Ortiz, eseguiti da Au- 

gust Wanzinger (viola da gamba), 

Eduard Muller (combalo) e Margot 

Guillame (soprano). 

Il disco fa parte della collezione 

storica «I tesori della musica occiden- 

tale» ed appartiene al quarto settore 

di essa, dedicato al «Rinascimento 

nel XVI secolo », 

ARCHIV 45 giri lunga durata - EPA 37 178. 

Il complesso formato da Hans 

Martin Tinde (flauto a becco), Isc 

Brix Meineri (violino), Johannes 

Koch (viola. da gamba), WALTER 

GERWIG (liuto) e Rudolf Ewerhart 

(cembalo) esegue, di Georg l'riedrich 

Haendel], la «Sonata a tre per flauto 

a becco, violino e continuo ». 

B.A.M. 33 giri - 17 cm. - M-LD 052. 

Il disco è dedicato alle «Canzoni 

spagnole alla Corte di Francia ». (KVII 

secolo). l'. FERNANDEZ TuAVIE, accompa- 

gnandosi con la chitarra, esegue: La 

locura - Repibacan las campanillas - 

Decid como puede ser - Ribericas del 

Rio de Manzanares - Por la verde ori- 

la - Cuando borda el campo verde. 

B.A.M. 33 giri - 25 cm. - LD 053. 

Arntrio Diaz ha inciso il suo secondo 

«Récital de guitare », interpretando i 

seguenti pezzi: 

De Visée - Suite, 

Bach - Prélude, Allemande. 

Purcell - Tre arie scozzesi: 

Milan - Pavane n. 5 e n. 6.



Sor - Studio in Si bemolle maggiore. 

Galilei - Gagliarda. 

Torroba - Los Mayos e Albada. 

Guerau - Villano 

Villa Lobos - Studio n. 7. 
Barrios - Aconquija, 

B.A.M. LD 045. 

Il complesso belga « Pro Musica An- 

tiqua », diretto da Salford Cape, inter- 

preia una collezione di canzoni amo- 

rose di «John Dowland (1563-1626), 

grande compositore del secolo d’oro 

della musica in Inghilterra. 

Le ventidue « Ayres» contenute in 

questo disco, scritte per quattro voci 

e liuto, vengono qui eseguite in diver- 

se combinazioni sonore (secondo l’uso 

del tempo) e cioè per voce sola, voce 

e liuto, flauto e viola, ecc, 

CAPITOL PAO 8406. 

Contiene duetti di chitarra e flauto 

e chitarra e canto; alla chitarra, Lau- 

RINDO ALMEIDA, Le canzoni sono esegui- 

te dal contralto Salli Terri, che inter- 

preta opere di Ovalle, Villa-Lobos, AI- 

meida ed altri pezzi di compositori 

brasiliani. Particolarmente inieressan- 

te la prima partie della « Bachianas 

brasileiras n, 5» di Villa T.obos, scril- 

ta originariamente per canto c celli e 

trascritta  dall’autore stesso per Vac- 

compagnamento di chitarra. Flautista 

Martin Rudermann, 

CAPITOL, P-8461. 

Nella esecuzione di LAURINDO ALMEI- 

pa (chitarra), Salli Terri (contralto) e 
Martin Rudermann (flauto), il disco 

presenta opere di De Falla (Jota, Can- 

cion, Polo), Fauré, Dowland, Scarlat- 

ti, Bach. 

DECCA 33 giri - LXT 5492 (normale) e 

SXL 2091 (stereofonico). 

Contiene l'ormai famoso « Concierto 

de Aranjuez» di Joaquin Rodrigo, nel- 

l'esecuzione dell'Orchestra Nazionale 

di Spagna, diretta da Ataulfo Argen- 

ta, ec del solista di chitarra NARCISO 

YEPES. 

Il Concerto, diretto ed interpretato 

in modo eccellente, è stato abbinato 

nel disco alle « Notti nei giardini di 

Spagna » di Manuel de Falla, pagina 

concertistica per piano e orchestra. 

Solista di pianoforte: Gonzalo Soriano. 

DELYSE' ECB 3151, 

La Casa discografica inglese ha 

messo in commercio il secondo disco 

inciso dal giovane chitarrista JOHN 

WILLIAMS, ormai lanciato verso la ce- 

lebrità e dotato di mezzi tecnici vera- 

mente notevoli. Qui egli eseguc i se- 

guenti pezzi: 

Bach - Suite n. 1 in Sol, 

D. Scarlatti - Sonata. 

A. Scarlatti - Gavotta, 

Sor - Variazioni su un tema di Mozart, 

op. 9. 
Segovia - Oracion - Estudio. 

Madriguera - Humorada. 

Tansman - Barcarola, 

Granados - La Maja de Goya. 

Lauro - Valzer criollo. 

FONIT, LP 3019 (lunga durata). 

Un nuovo disco di Segovia, per la 

gioia dei collezionisti e di quanti desi- 

derano ascoltare il grande maestro in 

altre perfette esecuzioni, caratterizza- 

te, come di consueto, dalla ricchezza 

di effetti timbrici che egli sa ottenere 

dallo strumento. TL «long playing» 

contiene: 

Rameau - Minuetto. 

Frescobaldi - Aria e Corrente, 

Castelnuovo - Yedesco - Capriccio dia- 

bolico. 

Tansman - Cavatina. 

Ponce - Sei preludi. 

Torroba - Notturno. 

LE CHANT DU MONDE, 33 giri - LDY 4107. 

Il disco fa parte della collana « Sto- 

ria di Francia attraverso le canzoni » 

raccoglie diverse delle epoche 

«Reggenza » e « Luigi XV ». Sono in- 

terpretate da varii cantanti, dal com- 

plesso « Le quatuor de la Cité » e dal- 

la chitarrista MONIQUE ROLLIN. 

ene 

MONITOR, MC-2024, 

Una vera sorpresa questo disco in- 

ciso dali chitarrista russo IvaNov-KRAM- 

sko:, che si rivela esecutore di buona 

qualità, interpretando musiche di 

Bach {Courante), Malats (Serenata 

espanola), Wissotski (Variazioni), Iva- 

nov-Kramskoi (Preludio), ec il « Con- 
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certo per chitarra e orchestra» di 

Mauro Giuliani: quest'ulti- 

mo, alla memoria che lasciò di sè in 

Russia il nostro compositore, il quale 

Ja visitò nel 1821, raccogliendo entusia- 

stici consensi come chitarrista ed au- 

omaggio, 

tore. 

RCA 33 giri, 25 cm. - 330. 001. 

IpA PRESTI e. ALEXANDRE LacGova, il ce- 

lebre duo di chitarre, eseguono le ope- 

re seguenti: 

Vivaldi . Concerto in Sol maggiore. 

Bach - Preludio e Fuga n. 17 (dal 

«Clavicembalo ben temperato»). 

Sor - Premier divertissement. 

RCA 33 giri (microsolco) - n° 130-033. 

Un altro interesante disco del duo 

Presti-Lacova, Contiene: 

Bach - Gavotte et Musette. 

Carulli - Largo e Rondo, 

De Falla - 1* danza de la «Vie brève». 

De Falla - Récit du pécheur. 

Albeniz - ‘l'ango. 

RCA 45 giri, n° 76-121, 

Ancora due belle interpretazioni dei 

duo Ipa PRESTI - ALEXANDRE LacovaA, che 

qui possiamo ascoltare nella esecuzio- 

ne della « Danza n. 4 («Villanesca») di 

Granados e nella « Elégie » di Danieì 

Lesur. 

VEGA 33 giri, F 30 M 3009. 

Sette belle musiche di stile flamen- 

co eseguite alla chitarra da Cazios 

Montoya: Huelva - Guajiras Zapatea- 

do - Alorno y verdial - Zambra - Ron- 

defla - Café de chinitas - Variaciones 

de Cadiz. 

VEGA 33 giri, HH 1048, 

Ed infine, per gli amanti di questo 

disco intitolato « Noche 

raccoglie i seguenti 

pezzi per voce maschile e chitarra: 

l’accompagnamento è eseguito da Ni- 

fio Ricardo: Bulerias - Alegrias de Ca- 

diz - Alegrias del Culata - Fandangos 

de Huelva - l'andangos del Culata - 

Malaguefias del mellizo - Malaguefias 

de Chacon - Tientos - Granainas - So- 

learcs gaditanas - Solcares - Nostalgia 

flamenca - 

cala. 

genere, un 

flamenca », che 

Siguiriyas gitanas - Ta 

  

  

Musiche da camera con chitarra 
RoccHERINI - Quintetto n.1. .L. 900 

BoccHEeÒiNI - Quintetto n.2. . » 1400 

BoccHERINI - Quintetto n.3. . » 900 

CARULLI - Quartetto (4 chit.) . » 750 

CARULLI - Sonata op. 21 n. 1 

(piano e chit.) . . 0...» 900 

Carulli - Sonata op. 21 n. 2 

(piano e chit.) . .... 0.» 900 

Dre CALL - Trio op. 26 (3 chit.) » 700 

Dx Cari. - Trio op. 134 (violino, 

viola, chit.) ./. 0.0...» 700 

DIABELLI - Sonatina (piano © 

chitarra). ..0.0.0.0.. » 600 

GIULIANI - Grande sonata op. 

25 (violino e chit.) . . . . » 900 

GIULIANI - Grande sonata op. 

85 (violino e chit.) . ... » "00 

GIULIANI - Trio op. 71 (3 chit.) » 700 

GracnanI - Sonata op. 8 n. 1 

(violino e chit.) .... n 700 

GRAGNANI - Sonata op. 8 n. 2 

(violino e chit.) . .... » 700 

GraGnaNI - Sonata op. 8 n. 3 

(violino e chit.) ..... 0» 700 

GRAGNANI - Trio op. 12 (3 chit.) » 650 

KREUTZER - Trio op. 16 (violino, 

viola, chit.) 0.0.0... . 8 900 

MATIEGKA - Trio op. 26 (violino, 

viola, chit.) 0.0.0...» 900 

MoLINo - Trio op. 45 (violino, 

viola, chit.) ...0.0... » 700 

SCHNABEL + Quintett . . . . . » 1100 

Sor - Quartett (4 chit.) . . . . » 650 

Nei Yrii, la parte del violino è esegui- 

bile anche col flauto; quella dellu 

viola, col clarinetto, 

Edizione Zimmermann - Frankfurt/M 

Direttore responsabile: BÉRBEN - Stabilimento Poligrafico Artioli - Modena - Viale Tassoni 6 

 



    

Stahl- und 
stahlbesponnene Saiten 

fur 

Streich- u. Zupfinstrumente 

SPEZIALITAT: 

Chromnickel-Prazisions-Saiten 

Marke: ,.Jubilium” 

SAITENSPINNEREI 

OSMA 
TENNENLOHE/ERLANGEN 

  

Peo 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 corrì- 

spondenti, nè succursali, nè 

agenzie, e che ha Sede ESCLU- 

SIVAMENTE in Milano, Via G. 

Compagnoni 28. 

  

    

Studio e diletto per i chitarristi! 

KARL SCHEIT 

WPERA DIDATTICA EO ANTOLCGICA PER GAITARA 
La materia didattica è presentata in quest’ope- 

ra in una forma musicalmente viva. Viene dato 
ampio spazio alle composizioni musicali ed ai 
Lieder, evitando ogni sovrabbondanza di eser- 

cizi puramente tecnici. 

MUSICA PER CHITARRA DELLA COLLANA « IIAUSMUSTI,, 
presentata da Karl Scheit 

F. SOR (1778-1839); 

102a Minucito dalla Sonata 
Op. . 

102b Quattro pezzi facili dal: 
l'op. 35. . » 

175 Duetto op. 34 @ per due 
chitarre) . è. 

S. LL WEISS (1686-1750): 

128a Minuetto - Sarabanda - 
Minuetto Le 

128b Tombeau Le 

Chr. G. SCHEIDLER 
(circa 1752-1815): 

40. Sonata in Re maggiore 
per violino e chitarra © 
per due chitarre (Parlitu- 
ra e Parti staccate) - In 
complesso . . . » 

A. DIABELLI (1781-1858): 

46  Sonatina per chitarra e 
piano, op. 68 (Partitura e 
parti staccate) - In com- 
plesso dee 

C. M. von WEBER 
(1786-1826): 

47. Divertimento per chilar- 
ra e piano, op. 38 (Parti. 
tura e parti staccate) - 
In complesso. . 0.0.» 

presentata da Otto Schindler 

A. DIABELLI (1781-1858): 
62 Trio per flauto (o violi 

no), viola (2° violino) e 
chitarra (Partitura e par- 
ti staccate) - In compl. » 1.040 

Ùsterreiehisehor Bundesserlag, Wien - Minchen 

150 

150 

450 

370 

670  


