
; AR i 
CITARRINTICA 
RIVISTA DI CULTURA MUSICALE 

E DI LIUTERIA ARTISTICA 

  
BÈRBEN EDITORE 

MODENA



  

  

L'ARTE 

(HITARRISTICA 
RIVISTA DI CULTURA MUSICALE 

» DI LIUTERIA ARTISTICA 

  

    

Spedizione in abbonamento postale 

Gruppo IV - Auterizzazione Dir PP_TT. Modena 

Direzione, Amministrazione e Pubblicità: 

Casa Editrice BERBEN - MODENA (Italia) - Via F. Selmi, 41 

Telef. 23.809 - Conto Corr Postale N. 8/15087 

Costo del presente numero L. 300 

La Rivista viene inviata in omaggio agli amici di Bèrben 

ed ai Soci dell’Associazione Chitarrista Italiana 

La Rivista non assume responsabilivi per gli articoli pubblicati 

i quali riflettono le opinioni dei rispettivi autori. - Y manoscritti 

non si restituiscono, - Si recensiscono le opere inviate in omaggio 

in duplice copia. 

  

SOMMARIO DEL NUMERO 73 

- Concorso di esecuzione - F. ORSOLINO: Giovanni 

per chitarristi. Murtula. 

- E. F. CIURLO: Un catalo-  - Scuole c Macstri. 

go di antichi strumenti mu- tà editoriali 
sicali. - Novità editoriali. 

- M. C.: « Quatre Pièces brè- 

- M. E. PEREZ DIAZ: Ap- ves » di Frank Martin. 
punti per la storia della 

chitarra nel Venezuela. - Notiziario. 

- E. F. CIURLO: Spigolatu-  - Festivals. 
re della stampa estera. (A 

proposito della « Chacco- 

na» di J. S. Bach). - Discoteca. 

- Corsi e Concorsi. 

MUSICA IN VETRINA (vedasi Cedola N. 73 bis) 

  

  
 



L'ARTE 
CHITARRISTICA 

RIVISTA DI CULTURA MUSICALE 

E DI LIUTERIA ARTISTICA 
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CONCORSO DI ESECUZIONE 

PER CHITARRISTI 

L'Associazione Chitarristica Italiana bandisce un concorso di esecu- 
zione per chitarristi classici che si svolgerà domenica 8 ottobre 1961, 
con inizio alle ore 10, presso il Conservatorio Musicale « G. B. Martini » 

- Piazza Rossini, 2 - Bologna. 

Al concorso possono partecipare tutti gli iscritti all‘A.C.I. non ancora 
affermatisi in. campo: concertistico, presentati da una dichiarazione di 
capacità rilasciata dal loro insegnante. 

I concorrenti dovranno eseguire i seguenti pezzi d'obbligo: 

A) DUE STUDI tratti dalle opere di Sor, Carcassi, Aguado, Giuliani, 
Tarrega, Legnani, ecc. 

B) UN PEZZO CLASSICO scelto dal candidato fra i seguenti: 

a) F. SOR - Andante Largo della 2* Sonata op. 7. 
Edizione Ricordi Americana. 
Edizione « La Chitarra ». 

b) F. CARULLI - Rondò per esercitarsi in tutte le posizioni. 
Dalla 2° parte del Metodo Carulli. 
Edizione Ricordi, pag. 48. 
Edizione Ricordi, revisione Terzi, pag. 40. 
Edizione Lemoine, pag. 57. 

c) M. GIULIANI - L'Armonia (Allegro spiritoso). 
Dalle « Giulianate » op. 148. 
Edizione Verlag Josef Weinberger, pag. 17. 

C) UN PEZZO MODERNO scelto dal candidato fra i seguenti: 
a) E. DESDERI - Tarantella. 

Edizione Bèrben, pubblicata ne « L'Arte Chitarristica » 
N. 48 (novembre - dicembre 1954).



b) G. MURTULA - Carovana. 

Edizione Bèrben, pubblicata ne « L'Arte Chitarristica » 
N. 9 (maggio-giugno 1948). 

c) M. GANGI - La ronde folle. 
Edizione Bèrben, pubblicata ne « L'Arte Chitarristica » 
N. 30 (novembre-dicembre 1951). 

I concorrenti potranno presentare, inoltre, due pezzi da concerto di 
loro libera scelta. 

PREMI 

Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato: Diploma di 1° grado e medaglia del valore di L. 15.000. 
2° classificato: Diploma di II° grado e medaglia del valore di L. 10.000. 
3° classificato: Diploma di III° grado e medaglia del valore di L. 5.000. 

A tutti i concorrenti ritenuti idonei sarà rilasciato un Diploma. 

IMPORTANTE 
Tutti coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire la loio 

adesione, entro il giorno 3 OTTOBRE 1961, alla Segreteria dell'Associazione Chi- 
tarristica Italiana — presso la Casa Editrice Bèrben — Via Selmi, 41 — Modena, riser- 
vandosi di presentare la dichiarazione di capacità il giorno stesso del concorso. 

  

COMUNICATO A.C.l. 

L'Associazione Chitarristica Italiana comunica che la quota annuale 
di associazione è stata ridotta per il 1961 a L. 1.000 (mille). 

A tutti i Soci in pari con i pagamenti la Casa Editrice Bèrben invierà 
in omaggio la Rivista « L'Arte Chitarristica » e concederà lo sconto del 
10% su tutte le forniture. 

La quota di associazione deve essere inviata alla Segreteria dell’A.C.l. 
presso la Casa Editrice Bèrben - Via Selmi, 41 - Modena, a mezzo vaglia 
postare o assegno bancario oppure, preferibilmente, mediante versa. 
mento sul c.c.p. N° 8/15087. 

  
 



Za catalogo 
di antichi siIvumernti musicali 
Edito sul finire dell’anno 1958, a cu- 

ra del Comune di Milano, che se n'è 

riservata la proprietà artistica e lette- 

raria, in onesti curatissimi tipi, ha del 

catalogo l'ordine e la compostezza. Ma 

è un libro, un vero libro, un bel libro 

di oltre 360 pagine fitto di mote, ric- 

chissimo di illustrazioni, Un libro di 

testo che non deve mancare nella bi- 

Llioteca di chi, della musica, cerca, 

con le umane ragioni, la sostanza, a 

cominciare dalle primordiali esigenze, 

fino alle uspirazioni più altamente ra- 

zionali. Perchè questi, e gli altri va- 

lori della musiîca, pretendono di vive- 

re lindagine storica, per concetti e 

per sensuzioni, per cui devono neces 

sariamente far capo all'analisi. dei 

mezzi espressivi. 

Per tal modo, lo studio dell’evoluzio- 

ne nelle musiche degli antichi maestri 

non può andare disgiunto da quello 

degli strumenti e delle filiazioni di al- 

cuni di essi in cospicue famiglie. 

Il libro costa 1000 lire, ma vale mol- 

io di più, in stretti termini editoriali, 

non fosse che per quelle 77 bellissime 

tavole multiple, che costituiscono una 

raccolta senza precedenti. 

S'apre con la presentazione del Mu- 

seo (*), fatta dal Sindaco di Milano, 

Prof. Virgilio Ferrari, concepita in 

termini di doveroso ringraziamento al 

Maestro Gallini, a nome della Città e 

degli studiosi di ogni patte, per l’ope- 

ra inestimabile. 

Segue una prefazione di due smilze 

paginette, firmate dal Maestro con le 

sole iniziali: N.G. 

Penso che fra le molie «vite», più 

o meno romanzate, di grandi e meno 

grandi uomini, non starebbe male 

quella che di N. Gallini raccogliesse 

le note della ricchissima vita. 

(*) Trattasi del Musco degli strumenti mu- 
sicali - Milano, Via S. Andrca, 6 - creato dal 
M° Natale Gallini che, in quarant'anni di il- 
luminati sacrifici, lavorò a raccogliere, sele- 
zionare e catalogare Vingente materiale in 
esso custodito. 

Ma, meglio di una biografia, o d'un 

romanzo, luomo, artista e l’opera son 

definiti ed evocati da quelle due smil- 

ze puginette, in cui egli introduce il 

lettore allo studio della complessa ma- 

teria che, distesa via via, nel testo, lo 

accompagnerà attraverso alle immagi- 

ni degli antichi strumenti a conoscer- 

ne, oltre che l'origine, soprattutto il 

concetto ispiratore, il curattere e, poi, 

l’evoluzione, fornendo inedite, acute 

lezioni d’acustica musicale. 

kE 

La vastità dell’opera ci mette nella 

impossibilità di percorrerla, siu pure 

sommariamente, in una breve recen- 

sione. 

La materia v'è ordinata in due par- 

ti, di cuì la prima in quattro capitoli: 

gli strumenti a pizzico - ad arco - @ 

tastiera - a fiato. 

L'altra, che illustra gli strumenti 

esotici e quelli tipici popolari, în tre 

capitoli, mancando quello degli stru- 

menti a tastiera, ; 

Ma vorremmo intrattenercì un poco, 

per gli amici chitarristi, sul contenuto 

delle pagine dedicate al liuto e alla 

chitarra. 

Entrambi partecipi della grande fa- 

miglia degli strumenti a pizzico, ì più 

antichi fra gli strumenti a corda (in 

quanio messi in vibrazione diretta- 

mente dalle dita dell’uomo) traggono 

la loro origine prima dall’arpa egizia, 

dalla lira dei Grecì, per evolversi nel 

monocordo e, in fine, nel salterio. 

Il liuto ebbe, durante il Medio Evo 

e il Rinascimento, enorme importanza. 

La sua storia deve dividersi in due 

periodi: quello di formazione, perfe- 

zionamento, affermazione e graduale 

diffusione dello strumento, che va dal 

1000 al 1400, e quello di prolificazione, 

dal sec. XV in poi, in cui nuove di- 

mensioni e caratteristiche furono inte- 

se a soddisfare alle esigenze crescenti 

dei complessi orchestrali  (arciliuti, 

tiorbe, chitarroni) fino al giorno in cuì 
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l’intera famiglia sarà spodestata in or- 

chestra da quella imperiosa degli stru- 

menti ad arco (sec. XVI-XVII). 

Se guardiamo le fotografie dei liuti 

del primo periodo, due osservazioni 

colpiscono subito il lettore. 

La ricchezza degli strumenti, tutta- 

via del periodo di formazione, lu per- 

fezione, la varietà della decorazione, 

che rendono preziosi quei pezzi, all’in- 

fuori del loro valore storico e musica- 

le. E° quesia un’ovvia testimonianza 

della grande importanza in cui, in que- 

gli antichi tempi, venivano tenuti gli 

strumenti musicali, 

Siamo in pieno medio evo e la vita 

è concepita in termini di grande du- 

rezza, 

In questo quadro devono ambien- 

tarsi i preziosi liuti illustrati nel vo- 

lume, a cominciare da quello rarissi- 

mo, di straordinaria eleganza nella 

piriforme linea, simile all'antica tam 

bura greca chiamata Buscukki, 

Lu seconda osservazione non può 

non riferirsi alla perfezione della tec- 

nica del periodo di filiazione. 

Qui Veleganza delle linee, nei sa- 

pientì accostamenti, dà luogo a vere 

composizioni pittoriche. di valore 

astrattista. 

Guardate questi arciliuti del Mon- 

zino, del Dieffopruchar, del Carnitis, 

dello Stradivario, del Budiani! Quale 

sicurezza di disegno e quale equili- 

brio d’architettura! E quanto rispetto 

del mestiere. 

Sì trutta di strumenti che rimasero 

sottoposti per oltre tre secoli alla 

straordinaria tensione di sei bassi, ol- 

tre alle undici corde della tastiera 

(cinque corde doppie e un cantino), 

tensione inconsueta per i moderni 

sirumenti. Eppure quelli non hanno 

ceduto di un decimo di millimetro e 

sono ancora lì, perfetti in ogni doga, 

in ogni filettatura. nell’intarsio, nelle 

colle, nella vernice, come se fossero 

usciti ieri dalle muni del liutaio, 

  

     

Il liuto nacque soprano. IL primo fi- 

glio fu più acuto, poi venne al mondo 

il tenore. Di questi, il testo descrive 

quattro esemplari, tutti eccellenti, di 

cui uno, stupendo, di scuola genovese 

(Giorgio Jugmann - 1633), uno di 

scuola cremonese, pure del XVII se- 

d 

colo, e due milanesi, del Monzino 

(1797) e del Presbler (1797). 

Poi, fu la volta degli arciliuti, idea- 

ti per soddisfare le maggiori esigenze 

armoniche, sia degli esecutori solisti, 

che dei complessi orchestrali. 

Lu mancanza di corde fasciute ob- 

bligò i liutai all'uso incondizionato di 

grossi e lunghi budelli per ottenere 

i bassi e dette luogo a quegli elegan- 

tissimi lunghì manici degli arciliuti, 

che si prolungano per diritto con la 

tastiera. 

Qui v'è tutta una fioritura di nuo- 

ve scuole di decorazioni, di grandi e 

originali esperienze, che dà vita a su- 

perbi esemplari in cui Vartista pro- 

fonde genialità e mestiere in espres- 

sioni sempre più personali, raggiun- 

gendo livelli artistici di molto pregio. 

Contemporunea dell’arciliuto è la 

tiorba, che ne differisce in quanto 

porta i bassi a lato del manico, fuori 

della tustiera, al modo delle chitarre 

e delle lire del secolo XIX. Il fondo 

è, talvolta, meno convesso e la voce 

più calda, meno cupa, più generosa 

e viva, 

Un esemnplure d’eccezione, dell’an- 

no 1593, dì scuola italiana, viene illu- 

strato nel tesio e nelle tavole. Con 

12 bassi e 12 corde sulla tastiera, ha 

il fondo formato di 43 doghe sottili, 

a differenza della 23 doghe più larghe 

di tutti gli arciliuti. 

Ma è tempo di venire alla chitarra. 

Non esiste un ponte di transizione 

fra il liuto e la chitarra. 

Entrambi giungono in Europa dal- 

l’Asia, probabilmente nell'XI secolo e 

la chitarra sì radica, da principio, in 

Spagna con lVinvasione moresca. 

Ma chitarra e liuto coesistono, fino 

dai primi tempi, in Europa. 

Alcuni siudiosi. danno la chitarra 

come derivata dalla « vihuela da ma- 

no» a differenza della «vihuela da 

pefiola » che, come il liuto, veniva 

suonata con la penna. 

Ma la questione nucleare sta nello 

originale principio acustico adottato 

nella chitarra, per cui il fondo è piat- 

to — 0 quasi piatto a distanza 

presso che costante dalla tavola ar- 

monica. E nella tipica forma a otto 

la quale realizza una nuova dinamica 

 



di risonanza mediante Vespunsione 

nell'ansa: superiore. 

Si tratta di un genialissimo artifi- 

cio, una vera invenzione, dovuta al- 

l'intuizione d'autore ignoto, che ha 

importanza fondamentale nello svi 

luppo della famiglia degli strumenti 

ad arco, e che risale ad epoca remo- 

tissima e imprecisabile, 

La vibrazione dell’aria contenuta 

nella cassa armonica del liuto si stac- 

ca dal piano armonico, al dì sotto del 

ponticello, e si diffonde în onde sfe- 

riche fino all'incontro con le pareti 

del fondo. Queste la raccolgono e lu 

riconducono concentrandola nella z0- 

na della radice del manico, dove s'a- 

pre la rosa, da cui uscirà per diffon- 

dersìi nell’ambiéntie, Il fenomeno acu- 

stico è ancora quello primitivo del 

leggendario guscio di tartaruga sul 

quale il vento faceva vibrare i tendi- 

ni disseccati e tesi. 

Nella chitarra, per contro, la dina 

mica dell'onda di vibrazione è del 

tutto diversa, la duve, schiacciata dul 

fondo, nella sua fase di maggior for- 

  

za espansiva, viene raccolta dalle fa- 

sce, disponendosi con undamento pia- 

no-purullelo e avviata, lanciata nella 

seconda ansa, dove sì distende nuova- 

mente per rinchiudersi ul sommo e 

prendere avvio verso la bocca, da cui 

esce all’aperto. 

Si tratta, dunque, di una doppia ma- 

mipolazione, in cui la ricerca delle 

forme e dei volumi acquista nuova 

imporiunza. 

La chitarra più antica della raccol- 

ta è una spagnola del 1600. Il disegno 

moderatamente ristretto al mezzo, un- 

ticipu già lindirizzo della fortunata 

scuola spagnola dei secoli XVli e 

XIX, Inconsueta è la disposizione del- 

le fusce, che non corrozoa normali alla 

tavola, ma inclinate, così da formare 

una sorta di ironco di cono. 

In ordine di tempo viene poi una 

chitarra di A. Stradivario. 

Conosciamo altre due chitarre del 

celebre liutaio cremonese, entrambe 

assegnate ullo scorcio del periodo di 

formazione, quando egli già firmava 

i violini in proprio, senza più riferi- 

mento alla bottega degli Amati, dove 

apprese l’arte che doveva tramandar- 

  

lo aì posteri. Questa chitarra, che il 

testo illustra, rivela senza ombra di 

dubbio, nelle linee, mei particolari, 

nella tecnica di lavorazione e persino 

nell’intarsio la ben nota mano del 

grande maestro. IL fondo e le fasce 

sono di ebano filettati di avorio: tipi- 

camente stradivariana la cordiera. Di- 

sgraziatamenie lo strumento subì no- 

tevoli restauri e il manico sembra es- 

sere stato accorciato nella parte su- 

‘periore. 

Ancora dell’epoca d'oro della scuo- 

la cremonese un altro prezioso  stru- 

mento di cui manca disgraziatamente 

il curtiglio. Ma non può esservi dub- 

bio nè sulla scuola, nè sull'epoca. 

Scrupolosa la scelta del legno, delica- 

ta la tecnica, stupendo il fondo di ace- 

ro dorato, ondulato e una decorazio- 

ne finissima. 

Taceremo della chitarra di Barba- 

pedana? 

Si chiamava Enrico Morlaschi e, pri- 

ma di diventare il girovago rinsec- 

chito dulla lunga palandrana e dal 

cappello a staio degli ultimi tempi, 

era stuto un valido garzone, dotato di 

una bella e fresca voce, che veniva 

educando, insieme con Vestro nativo, 

alla scuola d’un cantastorie romagno- 

lo in Pavullo nel Frignana, 

Da questi ereditò la chiiarra e Va- 

more alla vita nomade {mprovvisava 

madrigali, fantasie, stvofcite, ballate, 

con estro istintivo; le quuli meritaro- 

no d’essere raccolte e stampate da 

Giulio Ricordi ed esaltete, poi, da Ar- 

rigo Boito nel 1863 in calorose pa- 

gine. 

Dopo la sua morte, all’Ospizio Tri 

vulzio, nel 1911, la sua chitarra rima- 

se dimenticata mell’armadio di una 

osteria della cascina Pomi. 

Ritrovata e rimessa în valore, risul- 

tò trattarsi di un tipico strumento 

della scuolu milanese del secolo XIX. 

Il cartiglio reca testualmente: 

    

ANTONIO ROVETTA 

fabbricatore di strumenti armonici 

a prezzi discretissimi 

abita alla Corsia del Duomo, di fian- 

co alla Contrada di S. Radegonda 982. 

Milano - Fece nell’anno 1825. 

E. L'AUSTO CIURLO 
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APPUNTI PER LA 
STORIA DELLA 

CHITARRA 
NEL VENEZUELA 

La chitarra si è imposta in tal 
modo nel nosiro paese che vale la 

pena di tracciarne brevemente la 

storla. 

Giunta in America dalla Spagna, 
ottenne in Argentina una tale ac- 
coglienza da trasformarsi in stru- 
mento nazionale; Buenos Aires fu 
la prima città dove entrò a far par- 

ie di quelli che si studiano nel 
Conservatorio. 

In Spagna, all’inizio del decen- 
nio 1930-1940, fu elevata a tale ca- 
tegoria col grande chitarrista Regi- 
no Sainz de la Maza come profes- 

sore. La rivoluzione spagnola in- 

terruppe la continuazione dei cor- 

- si regolari d’insegnamento, che — 
se non avessero incontrato tale osta- 

colo insuperabile — potrebbero già 
stare dando i loro frutti. 

Il Venezucla è forse la seconda 

nazione americana da cui ebbe 

inizio la redenzione del bellissimo 
strumento, che venne ammesso alla 

Scuola di Musica. 

Prima di dedicarmi a questo ar- 
gomento, oggetto del presente arti- 

colo, ritengo giusto constatare che 
anche prima vi furono tra noi degli 
appassionati che per proprio conto 
gli dedicarono lunghi anni di stu- 
die e di attenzione. Tre nomi sono 
da citare soprattutio: Raul Borges, 
Manuel Leoncio Porras e Teofilo 
A. Leon. 

Manuel Leoncio Porras, com- 

pagno di gioventù e di studi di 
Raul, può definirsi il « fanatico » 
più entusiasta della chitarra. Vero 
stimolatore degli allievi, ammira- 
lore entusiasta dei concertisti, .è 
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una vivente propaganda dello stru- 

mento e dei suoi cultori. Un per- 
sistente dolore ad una mano non 
gli ha impedito di proseguire nel- 
la strada che è fa vocazione della 
sua vita. Egli merita tutto l’all'etto 
che gli professano quanti conosco- 
no la sua costanza ed il suo zelo. 

Teofilo R. Leon, modesto ed ap- 
partato, dedicò anch’egli i suoi 
anni migliori alla chitarra. Molte 
furono le lezioni private date da 
lui e molti coloro che, udendolo 
suonare, si convinsero che questo 
strumento era destinato a qualeosa 
di più nobile che non le serenate 
sfrenale ed avvinazzate per le qua- 
li era spesso usato. Dopo la nomina 
a direttore della banda principale 
dello Siato di Miranda ha abban- 
donato un po’ i suoi compagni di 
un tempo. 

kaul Borges, attuale ed unico 
professore di chitarra nella nostra 
Scuola di Musica a Caracas, merita 
una segnalazione speciale. Come 

l’orras e Leon, studiò per proprio 
conto; come cessi, su melodi anli- 
quali e con sistemi sorpassali; al 
pari di loro fece grandi progressi, 
però con rilevanti difetti tecnici, 
dipendenti dai metodi e dalla man- 
canza di maestri. Nasce intanto in 
Spagna la scuola di Tarrega e con 
essa la chitarra raggiunge di colpo 
la somma perfezione. Raul Borges 
va in Europa: la sente e vede suo- 

nare. come si deve, comprende e 
nota i propri difetti che ormai non 
potrà più correggere perchè frop- 
po radicati e comincia ad insegnar- 
la sapendo benissimo, per esperien- 
za propria, ciò che può pregiudi- 
care l’allievo. l questo è precisa- 
mente uno dei suoi grandi meriti! 
Nel 1931 Raul Borges diviene ami- 
co inseparabile di Mangoré: anche 
da lui impara molto e va insegnan- 
do tutto ciò che sa in scuole pri. 
vale fino a che nel 1933 la chitar-



  

Alirio Diaz 

ra viene ammessa alla Scuola di 
Musica ed egli è giustamente nomi. 
nato professore di tale strumento. 

Oltre alle tre persone citate ve 

ne sono altre che meritano di es- 
sere nominale. La differenza sta 
nel fatto che Borges, Porras e Leon 
furono soprallutlo chitarristi, men- 
tre gli altri si sono dedicati alla 
musica in senso più ampio. Ciò no- 

nostante, ad onore del nostro vili- 

peso strumento, voglio citare due 
uome che occupano un posto di 
primo piano nel nostro ambiente 
artistico: Sojo e Calcaîlo. 

La chitarra dunque, all’inizio del 
1933, entra alla Scuola di Musica, 
« provvisoriamente », quasi trave- 

stita col nome di Cattedra di arpa 
e divisa in due sezioni: una di chi- 

tarra classica, con Raul Borges co- 
me maestro, e l’altra di chitarra 

popolare, affidata alla signorina 
Soledad Espinal. Si cominciano le 
lezioni con un numero esiguo di 
iseritti e a poco a poco si arriva 

zi primi esami... Nessuno avrebbe 

potuto immaginare che in dieci 
mesi si potessero ottenere tali ri- 
sultati, ehe costituirono un vero 

  

trionfo per Raul Borges. Gli esami 
rappresentarono in realtà una afl- 

fermazione della eatledra di chitar- 

ra nella nostra prima Scuola di 
Arte. 

_ In quanto al corso retto dalla si. 
gnorina Espinal, fu giustamente 
definito « frivolo » e trasferito de- 
finitivamente in altra sede, presso 
il Collegio Chavez. 

Da sei anni ormai si lavora in- 

stancabilmente in uno dei più mo- 

desti ambienti della Scuola di Mu. 

sica di Caracas in favore dell’ele- 
vazione della chitarra. 

Di là sono passati infiniti allievi, 
la maggioranza dei quali ha abban. 
donato gli studi quasi all’inizio; 
eppure ciò non può dirsi un in- 

SUCCESSO. 

La cattedra assolve la sua missio- 
ne. Anche quelli ehe se ne vanno 
conservano, sia pure superficial. 
mente, un piccolo seme di cultura; 

in essi si è risveglialo un intercs- 
se... questi stessi individui, veden- 
do l'annuncio di un concerto di 

chitarra sentiranno il desiderio di 
assistervi, mentre forse prima non 

lo avrebbero tenuto in alcun conto. 
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lo stesso ho visto ai concerti molti 

di coloro a cui mi riferisco e sono 
profondameme convinto che l’uni- 
co motivo che li ha indolti ad in- 
fervenire sia stato il ricordo d’es. 
sere fugacemente passati per l’umi- 
le aula della scuola di chitarra. È 
questo è gia molto. 

Attualmente (*#) vi è un gruppo 
di allievi che promette molto: ri- 
cordo specialmente Monascal, Rey- 
na, Angelis, Leon jr., la signorina 
Flaminia Montenegro... 1. ricordo 
come i più anziani c costanti, ma 
anche nel nuovo gruppo di iscritti 
ve ne sono alcuni che promettono 
bene. Te signorine Froila Nifio e 
Josefina Marimon (la prima segue 
un corso privato, la seconda fre- 

quenta la Scuola) sono vere pro- 
messe ed io spero che non abhan- 
doneranno lo strumento che nelle 
loro mani ha dato così buoni ri- 
sultati, 

Figura inoltre in prima linea il 
migliore dei giovani maestri di chi- 
larra. Dotato di una ammirevole 

facilità di esecuzione, di grande 
intuito musicale, con studi suffi. 
cientemente progrediti e necessi- 
tando soltanto di maggior costanza 
e maturità, Antonio Lauro è la 
nostra massima promessa. Credo 
in Lauro quasi come in una realtà 
e se, per qualsiasi motivo, egli 
non giungerà ad affermarsi come 
concertista, è certo che la caltedra 

di chitarra non resterà vacante 0 
mal rappresentata, perchè Lauro 
potrà degnamente ocecuparla quan- 
do se ne presenti l'occasione. 

Queste promesse e queste speran. 
ze sono opera della costanza e del. 

(*) Ricordiamo che l’articolo in questione è 

stato redatto diversi anni or sono. L'au- 

torce infatti, in una sua postilla di pochi 

mesi fa, precisa: « Se dovessi scrivere 

oggi un articolo del genere dovrei segna- 

lare, fra i giovani allievi che hanno rag- 

giunio una posizione di primo piano, so- 

prattutto Alirio Diaz e Rodrigo Riera ». 

la tenacia di Raul Borges, il cui 
nome rimarrà sempre impresso 

nella memoria di tutti noi che 

avemmo l’onore di chiamarci suoi 

discepoli. Egli merita più che mai 
l’alfettuoso -e deferente titolo di 

macstLro. 

Prima di terminare desidero ri- 

cordare i chitarristi di fama che ci 

hanno visitato in un breve periodo, 
il che prova come il nostro paese 
cominci ad essere tenuto in consi- 

derazione, 

Nel 1931 venne Augustin MBarrios 
{Mangoré), che ottenne un suc- 
cesso fantastico, di pubblico, di 
critica e di réelame. i 

Pare che l’anico vero chitarri- 

sta che ci avesse visitato nel pas- 

sato fosse stato Manjon, ma ciò av- 
venne in un'epoca tanto remota 

che la generazione attuale non potè 
conoscerlo. Da ciò il successo tan- 
to clamoroso di Mangoré: venne 
ricevuto come la. rivelazione di 

qualcosa di sconosciuto, qualcosa 
di tanto raro da vedere ed applau- 
dire anche soltanto per la sua no- 

vilà. Indubbiamente il grande pa- 
raguavano ha doti reali, però du- 
rante la sua prima visita peccammo 

di esagerazione. La propaganda che 
gli si fece ci sembra adesso ridico- 
la ed esagerata, con l’unico seopo 
di provocare sensazione. Nella 

propaganda di un vero artista de- 
stinato a provocare le più pure 

sensazioni cstetiche, tutto ciò che 
denota mancanza di serietà è un 
delitto di lesa arte. Occorre serie- 
tà in tulto, cominciando dal pro- 
gramma. ) 

1934: Regino Sainz de la Maza, 
vero esponente della sua arte, pre- 
ecduto dalla fama di meritati 

trionfi e con un repertorio severo, 

elevato e scelto. Lo si tacciò di 
rigido e inespressivo, ma si rico- 
nobbero i suoi meriti di ammire- 

vole esecutore.
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1935: Julio Martinez Oyangu- 

ren, uruguayano, buon chitarri- 
sta: dà diversi concerti con discre- 
lo successo. 

1936: Seconda visita di Mango- 
ré: l’esito della prima volta non si 
ripete. Offre uno o due concerti 

con scarso afflusso di pubblico. 

Nello stesso anno ritorna Regino 
Sainz de la Maza: il pubblico, già 
più preparato, lo comprende me- 
glio. Per iniziativa del Ministero 
della Educazione nazionale tiene 

duc conferenze-concerti nell’audi- 

iorio della scuola di Musica ed ot- 

tiene un meritato trionfo. }}urante 
questa nuova visita del grande Re- 
gino, il Maestro Juan B. Plaza 
(uno dei nostri migliori composi- 
tori) serive una Sonatina per chi- 

tarra che egli porta con sè per ag- 
giungerla nel suo reperlorio.. 

1937» Chiude in bellezza questo 
cielo il più grande chitarrista del 
mondo: Andrés Segovia: rimase 
fra noi soltanto quarantotto ore e 
diede due soli concerti, ma già da 
prima la sua fama cra corsa di boe. 
ca in bocca, la chitarra era ormai 

conoscinla ed il nosiro maggior 
‘Teatro si gremì di un pubblico 
ansioso di ascoltarlo. Il successo 
fu senza precedenti e non certo 

dovuto a propaganda artificiosa! 
Il trienfo di Segovia fu nobile 

e puro ed il pubblico rese omag- 
gio ad un artisla geniale e ad un 

hellissimo strumento. 

MANUEL KE. PEREZ DIAZ 
(libera traduz. di M.G.C.) 

  

SPIGOLATURE DELLA STAMPA 
FAUSTO CIURLO) (A CURA DI E. 

ESTERA 

A proposito della cChaccona» di 4, S. Bach 
Il fascicolo G.A. 141 della raccolta 

«Gitarre Archiv.» (Edition Andrés 

Segovia) di B. Schott's Shone - Mainz 

contiene la trascrizione di Segovia 

della « Chaccona » di J.S. Bach. 

A differenza dei trascrittori che lo 

hanno preceduto, i quali indistinta- 

mente trasportarono l’opera nel tono 

di Mi, questa del Segovia, mantiene il 

Re min. originale, e, per una ragione 

di più, è, ancor meno delle altre, una 

trascrizione. 

Di molte opere di Bach siamo abi- 

tuati ad ascoltare trascrizioni e par- 

titure per strumenti c complessi di- 

versi dall'originale notazione, ma la 

‘« Chaccona », forse perchè scritta per 

il violino, è circondata da un alone di 

«noli me tangere », per cui gli acco- 

stamenti, in varie occasioni tentati da 

gli strumentisti, furono sempre re- 

spinti recisamente dalla critica. 

Con questa poco allettante prospet- 

tiva, Segovia, proponendosi di esegui- 

re la sua trascrizione per la prima 

volta a Parigi nell’anno 1985, si rivol 

se al noto musicista e musicologo 

Mare Pincherle per averne una pre- 

sentazione che suonasse, a un tempo, 

giustificazione e difesa della sua fati- 

ca contro i «tabù» dell’ufficiale luo- 

go comune. 

Ecco la bella lettera che Marc Pin- 

cherle gli indirizzò in risposta e che 

figura per esteso nella prima pagina 

del citato fascicolo. 

Da quello la traduciamo lettera]. 

mente per i lettori di « Arte Chitar- 

ristica », con l’intento di dare la mas- 

sima diffusione al suo contenuto illu- 

minante, più ancora che didattico, il 

quale egregiamente risponde al ca- 

rattere dell'iniziativa del nostro edi- 

tore. 

«Mi chiedete, mio caro amico, di



presentare al pubblico la vostra tra- 

scrizione della « Chaccona ». 

A dire il vero, non mì sembra che 

di un musicista della vostra statura 

possa essere messo in sospetto la ri- 

verenza verso J.S. Bach. 

Ma può darsi, dopo tutto, che una 

certa lelteratura, nel prendere pos- 

sesso della «Chaccona », come della 

Nona Sinfonia o della sonata a Kreu- 

zer, l'abbia resa tabù e susciti per es- 

sa dei zelatori anche troppo feroci e 

pronti a interdire, in nome del vec- 

chio Cantore, quanto egli stesso sa- 

rebbe stato il primo ad incoraggiare. 

Devo dichiarare che, pur ammiran- 

do profondamente la Chaccona, ben 

di rado mi è accaduto di ascoltarla 

senza una soria di malessere, Non è 

in causa il suo splendore musicale, nè 

tutto quanto la lettura rivela di no- 

bile e di patetico nel suo contenuto, 

ricco di una varietà che, tuttavia, non 

compromette, neppure per un istante, 

il meraviglioso equilibrio e Vingegno- 

sità nel trattare il violino. Ma è pro- 

priamente eccezionale che lVaudizione 

risponda a tutta la nostra aspettativa 

taniv grande è la sproporzione fra le 

fragili risorse di quattro corde e Vin- 

tensità di quello che esse devono tra- 

durre; fra il carattere monodico del 

violino solo, questo puro soprano, e la 

grandezza orchestrale che gli viene 

domandata, 

La personalità di un Joachim, d'un 

Ysaye, ha potuto conciliare questi 

due contrari. Due o tre privilegiati, 

dopo di loro, vi sono pure arrivati: 

ma, ogni volta, l'impressione è quella 

di una riuscita geniale, alla quale i 

migliori, onesti e perfetti interpreti di 

repertorio corrente non perverranno 

mal. 

Bisognu proprio che questo senti- 

mento sia stato quello dei Bachisti 

ferventi, Mendelssohn, Ferdinand Da- 

vid, Schumann. Quando David, du- 

rante l'inverno del 1840, suonò per la 

prima volta la Chaccona (era stata 

edita nel 1802 da Simrock e poi da 

Decombe, ma nessuno vi aveva fatto 

attenzione), Mendelssohn si mise al 

piano per upportarvi il rinforzo d'un 

accompagnamento che egli doveva, 

più tardi, pubblicare (u Londra nel 
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1847). Schumann fece lo stesso mel 

1854 per l'insieme di 6 suonate o Sui- 

tes, laddove Wilhelmi allargava, fino 

all’orchestra, Vaccompagnamento del 

piano. 

E’ stato pure tentato di rendere in 

altro modo più abbordabile lVespres- 

sione dell’opera. F. Hermann ne sud- 

divise le difficoltà in due partite di 

violino, senza basso. Brahms ne scris- 

se una versione per piano, per la so- 

la mano sinistra (è il quinto studio 

dell'edizione Breitkopf). J. Raff ne 

scrisse un’altra per le due mani e 

nessuno ha dimenticato la riduzione, 

invero eccessivamente sontuosa, dì F. 

Busoni. Infine, recentemente, Jeno de 

Hubay, spodestandosi da sè stesso 

dello scettro del suo archetto, ci ha 

fatto ascoltare una trascrizione per 

grande orchestra, nella quale diffe 

renti solisti sì ripartiscono la polifo- 

nia, primitivamente affidata al violi 

no solo. 

A chi trovasse abusive queste liber- 

tà dovrebbe bastare di ricordare il 

costume musicale al tempo di Bach e 

la disinvoltura con cui lui stesso mo- 

dificava la destinazione delle sue ope- 

re, facendo passare dual violino al cla- 

vicembalo gli ada,vio di stile legato, 

trasportando un preludio del solo vio- 

lino all'organo, accompugnato dall’or- 

chestra. 

Fra glì strumenti ai quali J.S, Bach 

aveva dedicato in modo particolare la 

sua attenzione figura un purente mol- 

to prossimo della chitarra. Il liuto. 

Numerosì dotti, N.D. Bruger e HI. 

Neemann fra gli altri, sì sono appli- 

catì a inventariare le opere di cui 

possediamo diverse destinazioni -— 

come violino solo 0 liuto solo 0° vio- 

loncello, — nella maggior parte delle 

quali non è possibile discernere qua- 

le sia l’opera originale e quale la tra- 

scrizione. 

La Chaccona non starebbe male in 

questa raccolta e nulla pare possa e- 

scludere che delle nuove scoperte 0 

ritrovamenti possano portare a dimo- 

strarlo. 

Chi sa che un giorno non si arrivi a 

scoprire che essa fu scritta origina 

riamente per la chitarra? Non si può 

non rilevare subito la perfetta conve-
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nienza del tono di Re; nè lo schema 

armonico, il quale, in molti punti e 

particolarmente nell’ ultima pagina, 

riproduce una. delle progressioni tipì- 

che della musica popolare andalusa, 

di cuì la chitarra è il tradizionale 

mezzo di espressione, 

Niente si oppone, îinsomma, a che 

l'origine ibericu della Chaccona abbia 

ispirato a Bach Videa di destinarla a 

uno strumento spagnolo, che egli co- 

nosceva certamente in virtù della sua 

innata curiosità musicale, tanio più 

che dei maestri come Campion, De 

Visée, Corbetta, l’anevano messa di 

moda nell'Europa intera. 

Non occorre aggiungere che non è 

certamente su di un'ipotesi così av 

ventata che si possa basare una con- 

vinzione. Ma Vargomento che conta e 

che ha peso è che, concepita o no per 

la chitarra, la Chaccona è scritta co- 

me se il suo autore nun avesse avuto 

di mira altro strumento. . 

Non v'è una sola disposizione da 

cambiare, non solo, ma tutto viene e 

discende con assoluta spontaneità. Gli 

accordi, che il violino deve arpeggia- 

re o strappare, sì presentano qui di 

una sola presa, le imitazioni conser- 

vano la loro indipendenza di linea e 

di colorito, gli arpeggi ci forniscono 

una trama armonica tutta uguale, sul- 

la quale i movimenti melodici si dise- 

gnano în pieno rilievo, Il violino, per 

la verità, mantiene la sua superiorità 

in ialune variazioni legate, in qual- 

che trutto all’acuto, che rende più vi- 

vo e mordente. Ma quasi tutto il re- 

sto conviene meglio alla chitarra, la 

quale a molti altri vantaggi, aggiun- 

ge quello di suonare un’ottava più 

bassa di quella scritta, fornendo così 

dei bassi profondi ben atti a sostene- 

‘re la maestà dell’edificio. 

Ma questi argomenti non hunno bi- 

sogno d'essere sviluppati. E’ questio- 

ne d’'orecchio e di sensibilità: i vostri 

ascoltatori si furanno da soli il pro- 

prio giudizio. Il mio scopo è solamen- 

te quello di assicurare coloro che non 

hanno dimestichezza con questi pro- 

blemi che il piacere che essi prove- 

ranno nell’ascoltarvi è un piacere le- 

cito. 

Forse sarebbe un crimine presenta- 

re una Chaccona fischiante, ansiman- 

te, irta di difficoltà; ma renderla ar- 

moniosa, ampia, equilibrata, darci, in 

fine, l'equivalente della più perfetta 

ascoltazione mentale, non può giusti- 

ficare che i più grandi ringraziumen- 

ti all’esecutore » 

(Presentazione e traduzione 

di E. FAUSTO CIURLO) 
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Giovanni Murtula 
Il Maestro Giovanni MURTULA, 

nato a Sassari il 29-12-1881, residen- 

te a Fratta Polesine (Rovigo) ha 

un: brillante «curriculum vitae ». 
Fu direttore di un settimanale po- 

litico; redattore e collaboratore di 
quotidiani, di periodici e riviste 

quale critico d’arte; nominato in 
segnante di Storia dell’ Arte ed 

Estetica al Liceo Musicale di Siena 

tenne, per incarico di detto Istitu- 

to, diverse conferenze rievocando 

le figure di illustri musicisti ita- 

liani; fondatore e direttore di com- 
plessi mandolinistici e chitarristi. 

ci, fra i quali è particolarmente no- 

to quello a plettro di Siena, del 
quale è direttore onorario perpe- 

tuo; membro di giurie nazionali ed 
internazionali nei concorsi di ese- 
cuzione per solisti e complessi man- 

dolinistici e chitarristici; insegnan- 

te di chitarra classica al Liceo 
Musicale di Rovigo. 

Come concertista di chitarra 

esordì a Genova nel 1898 (a 17 an- 
ni); dette vari concerti a Siena, 

Perugia, Nizza, Mentone, Ginevra, 
ecc. con programmi di opere origi 

nali di Sor, Tarrega, Giuliani, Le. 
gnani, Carulli, nonchè sue compo. 

sizioni originali e trascrizioni di 
opere di Bach, Schumann, Schu- 
bert, ecc. Tale repertorio è vera. 

mente notevole, sia per il valore 

artistico che per le difficoltà tecni. 
che delle composizioni, ed è tanto 
più apprezzabile in quanto a quel- 

l'epoca la chitarra classica era 

pressochè sconosciuta in Italia e 
rari erano i concertisti di chitarra 

che si esibivano in pubblico con 
programmi tanto impegnativi. 

Ritiratosi dall’attività concerti. 

stica, si dedicò precipuamente alla 
composizione, 

Già ebbi l’onore ed il piacere di 
scrivere un articolo sul M° Mur- 

tula, pubblicato nel numero di gen- 
naio-aprile del 1951 di questa Rivi- 
sta; in esso dicevo, fra. l’altro: 

«La musica del M° Murtula è 
sempre ricca di un contenuto spi- 
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‘“ me una commozione 

rituale nobilissimo, è musica ari: 
stocratica, geniale ed ispirata, dal- 

lo stile inconfondibile, personalis- 

simo. Essa rivela sempre l’impron- 

ta dell’artista colto, dal cuore tra- 

boccante di amore e di fede, dal- 
l'animo di poeta, dall’estro fecondo 
e mirabilmente fantasioso. Infine 
è musica «italiana» nello spirito, 

nello stile, nella concezione tecni- 
ca, e che mai trascende allo sfar- 
fallio inconsistente di certa musi 
ca facilmente orecchiabile e basa- 
ta soprattutto sull'effetto strumen- 

tale ». 

Indubbiamente il M° Giovanni 
Murtula è un vero « apostolo della 

chitarra », il migliore fra i chitar- 
risti-compositori italiani e contem- 
poranei e fra i più grandi in cam- 
po internazionale. Mi sia concesso 
di aggiungere che oggi in cui gene 
ralmente prevale, anche fra gli ar- 

tisti, una mentalità alquanto com- 
merciale, egli resta «puro fra i 
puri », offrendo tutto sè stesso alla 
nobile causa della vera arte chitar- 
ristica. 
Personalmente, io non sono sol- 

tanto un sincero ammiratore del 
M° Murtula, ma lo considero come 
un secondo padre e nutro per lui 

un vero amore figliale. 

Ogni sua composizione suscita in 
indicibile; 

dal punto di vista musicale e tec- 
nico la sua musica, di grande va- 
lore artistico, tecnico e didattico, è 

sempre, per me, fonte inesauribile 

di prezioso insegnamento. 

Molti chitarristi italiani eseguo- 
no vari pezzi del M° Murtula; fra 

essì meritano particolare citazione 
Mario Gangi (che ha già inciso al- 
cune composizioni del Maestro, ed 
altre ne inciderà ancora), Bruno 
Tonazzi, Rigacci, Bocci, Farrauto. 

A quanto mi consta, anche alcu- 

ni concertisti stranieri includono 
nei loro programmi pezzi del M° 
Murtula, fra i quali la Walker, ce- 
lebre concertista viennese. 

Purtroppo non tutti i chitarristi 
italiani, pur riconoscendo tutta la 
bellezza ed il valore artistico e di-



dattico della musica del M° Mur- 
tula, ‘includono nel loro reper 

torio questa musica, molti addu- 
cendo, a loro giustificazione, che 

«è troppo difficile ». 

Pure ammettendo che general. 
mente i pezzi concertistici del M° 
Murtula sono alquanto impegnati 

vi, in realtà molte delle sue com- 
posizioni sono accessibili a chitar- 
risti mediocri. Naturalmente la 
musica del M° Murtula, come tut- 

ta la buona musica, richiede un 

minimo di cultura musicale e di 
preparazione tecnica, soprattutto 
una serietà musicale che purtrop- 
po difetta in molti chitarristi ita- 
liani (ed anche stranieri). 

E comunque assurdo che molti 

chitarristi si intestino a studiare 
pezzi indubbiamente difficili, sol- 
tanto perchè detti pezzi figurano 
nel repertorio dei più celebri con- 
certisti spagnoli e trascurino ma- 
enifici pezzi come quelli del Mae- 
stro Murtula, che ben figurerebbe- 
ro accanto a qualsiasi composizio- 
ne dei più noti autori stranieri. 

Fra le composizioni più recenti 
del M° Murtula, vorrei ricordare: 

« TRITTICO (Sulle orme del pas 
sato)» magnifico pezzo da concer- 
to, purtroppo ancora inedito, com- 
posto di un classicheggiante Pre- 

ludio, di una romantica Meditazio- 
ne e di un moderno Rondò di sa- 
piente fattura contrappuntistica,; 

«STUDIO e RONDO’ FANTA. 

SIOSO » (Ed. Berben, Album n. 2). 
Il Rondò Fantasioso è un pezzo di 
grande valore artistico e di inicom- 
parabile bellezza; non mi risulta 
sia stato ancora incluso in pro- 

grammi di chitarristi italiani e co- 
munque residenti in Italia ma so- 
no certo che diventerà un pezzo 
celebre; 

« BARCAROLA NOSTALGICA » 
pubblicata nel supplemento musi- 
cale della Rivista «L'Arte Chitar- 
ristica » n. 54 del 1956. 

Al riguardo di questa composi- 
zione, il M° Abloniz, sulla stessa 
Rivista, scriveva, fra l’altro: 

«..Benchè il Murtula sia un ar- 

monizzatore che possiamo definire 
«aggiornatissimo » non abusa mai 

della ricchezza di colori della pro- 
pria tavolozza. Chi sì intende di 
composizione, troverà nella musica 
in questione un grandissimo assor- 

timento di combinazioni armoni- 
che e ritmiche; presentate in ac- 

  

cordi, arpeggî e note di passaggio, 
vî sono settime su tutti î gradi, no- 
ne, undicesime e tredicesime, sem- 
pre impiegate a proposito con arte 

e gusto. La melodia, poi, di fine 
ispirazione, per chi sa farla risal- 
tare è sempre presente.... ©. 

«DUE STUDI» (Ed. Berben, Al 

bum n. 3). Il primo studio, dal sot- 
totitolo « Soldatini di piombo» è 
stato tratto dall’Autore da una 
Suite omonima; il secondo con sot- 
totitolo « Burlesca », appartiene ad 
una «Collana di studi progressivi». 
I due Studi sono stati presentati 
con nobili parole dal noto chitar- 
rista B. Tonazzi, nel n. 641957 di 
questa Rivista, il quale scriveva: 

«... Ma lasciamo a parte ogni 

indagine introspettiva e limitiamo- 
ci a suonare queste magnifiche pa- 
gine che tanta soddisfazione ci da- 
ranno per la loro schiettezza 
espressiva, per l’evoluto senso rit- 
mico ed armonico e perchè sono 
permeate di quel sano modernismo 
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che non si compiace di astrusì ce- 

rebralismi sonori, ma, al contrario, 

si basa soprattutto sulla chiarezza 

espositiva che è una bellissima 

qualità della fervida personalità 
del nostro Compositore ». 

Innumerevoli sono le composizio- 
ni del M° Murtula, molte edite dal 
compianto Comm. Vizzari e dal no- 
stro benemerito Berben, molte pur- 
troppo ancora inedite e fra queste 

vorrei ricordare le bellissime musi. 
che originali per chitarra eptacor- 
de che, quale eptacordista, io ho il 
privilegio di poter eseguire e che, a 
parte la loro bellezza, dimostrano 

in modo esauriente i grandi van- 
tagci musicali e tecnici che offre 

| Scuole e 

l'aggiunta di una settima corda 
bassa sulla tastiera. 

La musica del M° Murtula non 
ha comunque bisogno delle mie 
modeste parole di elogio; penso 
piuttosto che, alla bellezza ed al 
valore di questa musica, non corri- 

sponda, purtroppo, un adeguato 
gusto musicale da parte di taluni 
chitarristi che non ancora riescono 
a comprenderla e a subirne tutto 
il particolare fascino. Ma per chi 
la sa artisticamente interpretare, il 
godimento spirituale è erandissi 
mo, e ciò, sono certo, è per il no- 

stro caro M" Murtula ia più bella 
ed intima soddisfazione. 

F. ORSOLINO 

  

Maestri: 
  

La chitarra nei Conservatori 

Due nuove cattedre di chitarra, istituite 

in questi ultimi mesi, vanno ad aggiungersi 

a quelle già funzionanti presso i Conserva- 

tori di Roma c Napoli: a Firenze, presso 

il Conservatorio « Luigi Cherubini », l’inse- 

gnamento è stato affidato al Mo Alvaro 

Company; a Bolzano è stato chiamato a reg- 

gere il Corso il M.0 Bruno Tonazzi. 

Nell'esprimere, assieme alla nostra pro- 

fonda soddisfazione, i migliori voti augu- 

rali. per 

non possiamo fare a meno di sottolineare 

gli eccellenti progressi compiuti dalla chi- 

tarra classica nel suo non sempre agevole 

sforzo per allinearsi alla pari, in tutti gli 

ambienti musicali, con gli altri strumenti; e 

sperare che notizie di nuove istituzioni non 

si facciano attendere molto, fino a che 

tutti i Conservatori e Licei Musicali d'Italia 

non abbiano accolto e soddisfatto le legit- 

time aspirazioni di tanti giovani che inten. 

dono dedicarsi con serietà allo studio del 

nostro strumento. 

l'attività delle due nuove Scuole, 

Carmen Lenzi Mozzani a Bolzano 

Una nuova Scuola di chitarra, quella del- 

la signora Carmen Lenzi Mozzani, si è 
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aperta recentemente a Bolzano. Conoscendo 

la preparazione e la serietà artistica di quel- 

la nostra chitarrista, prevediamo con piacere 

un'ottima riuscita dei suoi programmi. 

Fino ad oggi, essa ha svolto la sua atti 

vità di insegnante prevalentemente a Rove- 

reto, e la sua influenza è stata così positiva 

da trasformare in pochi anni questa piccola 

città in un fervente centro chitarristico. La 

passione e l'interesse per la chitarra si sono 

molto diffusi, e sono stati organizzati nume- 

rosi concerti e saggi, di allievi e dilettanti, 

con risultati veramente lusinghicri. Queste 

manifestazioni si intensificarono ancor più 

quando, diretto dalla signora, fu costituito 

il Centro di Chitarra Classica Rovereto-Riva 

del Garda, Sezione del Centro di Chitarra 

Classica di Roma, fondato dal Maestro Proa- 

kis. 

Ora, essa si è trasferita a Bolzano con la 

famiglia, e Rovereto ha perduto, con la sua 

partenza, una artista autentica e una chi- 

tarrista di rara comunicativa e personalità. 

Il suo nuovo studio si trova in via Druso 

n. 4, dove la immaginiamo già al lavoro. 

Concertista di non comune forza espressiva 

e sensibilità, si dedica tuttavia all'insegna- 

mento con l'impegno totale di cui ama pro- 

fondamente il proprio lavoro, e ne sente 

la nobiltà.



NOVITA EDITORIALI 
BÈRBEN 

M. ABLONIZ: 
— Esercizi essenziali per la mano 

sinistra. 
— 50 arpeggi per la mano destra. 
— Le 24 scale diatoniche. 

E° la riedizione bilingue (italiano 
e inglese) di tre piccole opere didat- 
tiche che già hanno avuto un enor- 
me successo presso il pubblico ita- 
liano. Utilissime ai maestri soprat- 
tutto nelle prime fasi dell’insegna- 
mento. 

M. ABLONIZ: 

— Piccolo preludio. 
— Malaguefia. 
— Tanguillo. 

Anche queste opere, da tempo e- 

saurite, vengono ripresentate in se- 

conda edizione. Il «Piccolo prelu- 
dio » è una breve composizione di 
ottima fattura, ispirato al linguag- 
gio polifonico classico, rivissuto pe- 

rò secondo Ila sensibilità moderna. 
La «Malasuefia » e il « Tanguil- 

lo», come è evidente dai titoli, si 

ispirano al linguaggio popolare spa- 
gnolo; nella costruzione armonica 
è evidente una certa parentela con 
le composizioni dello stesso tipo e 
di altri autori predilette da Segovia. 

G. B, LULLI - Gavotte. 

E’ un bellissimo pezzo, trascrit- 

to con la consueta maestria dal M.o 
Costa Proakis, che entrerà certa- 
mente a far parte del repertorio di 
molti chitarristi. Lulli è un autore 
ancora poco sfruttato nelle trascri- 
zioni per chitarra (al contrario di 
altri, per i quali si potrebbe addi- 
rittura parlare di « inflazione », tan- 

to i loro nomi ricorrono con fre- 

quenza nei cataloghi), eppure que- 

sta dimenticanza non ha motivo di 
esistere. Le opere di G. B. Lulli 
si prestano benissimo ad essere a- 

dattate per il nostro strumento e, 
come questa « Gavotta », risultano 

di ottimo effetto ed assai piacevoli. 

DOBLINGER 

G. F. HAENDEL: 

— Cantata « Nel dolce dell’oblio ». 

Bellissima composizione per so- 

prano, flauto dolce e basso conti- 
nuo. Il continuo è realizzato per 
chitarra da E. Schaller. E’ un’altra 
delle magnifiche edizioni Doblinger 
di musica da camera, La Cantata 
profana su testo italiano si articola 
nello schema: recitativo - aria - re- 
citativo - aria. Si presta bene a rea- 
lizzazioni strumentali di tipo diver- 
sissimo; per esempio, flauto al po- 
sto del flauto a becco, cembalo nel- 

la parte del continuo (col basso 
eventualmente raddoppiato da un 
violoncello o da una viola da gam- 
ba), liuto al posto della chitarra, 
ecc. ecc. La realizzazione del conti- 
nuo di Schaller è volutamente ele- 
mentare, col vantaggio di rendere 
possibili eventuali parti improvvisa- 
te sui bassi fondamentali. 

P. LOCATELLI: 

— Sonata D-Dur per flauto (vio- 
lino, oboe) e chitarra. 

Fa parte della stessa raccolta di 
musica da camera. 

Robert Brojer ha curato la pub- 
blicazione di questa bellissima e 
poco nota «Sonata », ove la parte 
di chitarra può essere eseguita da 
chitarristi di media capacità. 

F. SCHUBERT: 

— Terzetto per tre voci maschili 
{due tenori e basso) e chitarra. 

Ancora un fascicolo della raccol- 
ta di « Musica da camera » con chi- 
tarra, edita da Doblinger. 

Si tratta di un’opera originale, di 
cui l’album riproduce il fac-simile 
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del manoscritto che è conservato 

nella Biblioteca di Stato di Vienna. 
Finora inedita e perciò sconosciu- 

ta ai più, assume un particolare va- 

lore in quanto documenta l’interes- 
se del suo autore per la chitarra; 
oltre al già celebre « Quartetto », 
infatti, non si conoscevano a tut- 

t'oggi altre opere di Schubert dedi 
cate al nostro strumento. 

HLADKY 

T. S. BACH: 

— Polonaise e Double dalla « Sui- 
te » per orchestra in si minore. 

La trascrizione è del Mazmanian. 
Ci si chiede alle volte se vale la 
pena trascrivere dall’orchestra per 
la chitarra quando si sia costretti, 
per ragioni tecniche, a snaturare 
più o meno completamente i carat- 
teri dell’originale. Il « Double» ad 
esempio. è ridotto nella trascrizione 
alla sola parte di flauto solista. Pe- 
raltro un po’ della sovrana bellezza 
dell’originale (se pur semplificato) 
resta inevitabilmente, facendo di 
questa trascrizione un pezzo comun- 
que da eseguire volentieri. 

I. PUTILIN: 

— Romanza. 

Chiaramente ispirata al folclore 
zingaresco, di moda qualche lustro 
fa, è un pezzo di bell’cffetto, di me- 
dia difficoltà. 

L. WALKER: 

— Alte meister des 17. jahrhun- 
deris. 

Il fascicolo raccoglie venti pezzi 
di antichi maestri del XVII° secolo, 

trascritti o riveduti da Luise Wal 
ker. 

Fra gli autori rappresentati citia- 
mo J.A. Graf, G.F. Haendel, De Vi- 
sée, Aldrovandini, Roncalli, J. S. 
Bach, Rameau. 

Diciotto delle opere sono per chi- 

tarra sola; chiudono la serie la 
«Passacaglia dalla Suite n. 7 per 
piano » di Haendel ce 1’ « Allegro dal 
I° Concerto grosso » di Arcangelo 
Corelli, trascritte per due chitarre. 

16 

SIKORSKI 

F. COUPERIN: 

— Pièces de clavecin. 

In questo Album Erich Peters ha 
trascritto per chitarra (o liuto) al- 
cune delle musiche composte da 
Francois Couperin per clavicembalo 
e pubblicate in quattro volumi dal 
1613 al 1630. 

‘Si tratta, per la maggior parte, di 
«Suites », alcune delle quali si di- 

rebbero addirittura « pensate » per 
chitarra, tanto benc si adattano alla 

trascrizione per il nostro strumento. 
Una raccolta, nel complesso, mol- 

to interessante, di non difficile ese- 

cuzione, ben diteggiata e di ottimo 

effetto. 

J. DOWLAND: 
— 18 Lieder. 

Trascritti per canto e chitarra da 
Siegfed Behrend, questi diciotto bel- 

lissimi « Lieder » vengono opportu- 
namente ad arricchire il repertorio 
dedicato alla voce con accompagna- 

mento di chitarra: genere ancora 
poco praticato in Italia, e che meri- 

terebbe di avere, come già avviene 

all’estero, una maggiore diffusione. 

G. F. HAENDEL: 
— Sonate D-Dur. 

A cura di Hubert Zanoskar e per 
i tipi della Casa Sikorski, una bella 
opera di Haendel. La Sonata è per 
chitarra (o liuto), flauto (oppure 
oboe e violino) e viola da gamba. 

W. A. MOZART: 

— Lieder. 

Nella trascrizione per canto e chi- 
tarra a cura di Siegfried Bchrend, 
il fascicolo contiene nove fra i più 
rioti e bei « lieder » di Mozart. 

  

DAS GRIEG-BUCH. 
Ancora un volume della ormai fa- 

mosa collana edita dalla Casa Si- 
korski. Questo raccoglie trentadue 
pezzi di Edvard Grieg, il composi- 
tore norvegese che può dirsi il crea- 
tore di uno stile nazionale, soprat- 
tutto per le moltissime suc musi. 
che ove, con uno stile caratteristi



co, rielabora i più noti e popolari 

motivi del folklore norvegese. 
Per la loro forma concisa e la ric- 

chezza armonica le musiche di 
Grieg si prestano in modo partico- 
lare ad essere trascritte per chitar- 

ra; E. Schwarz-Reiflingen lo ha fat- 
to in modo felice, scegliendo i brani 
più adatti, tratti dai « Pezzi lirici », 
dalla collezione di canti e danze po- 

polari e dal « Peer Gynt ». 
Tutte le musiche sono di media 

difficoltà. 

DAS SCHUMANN-BUCH. 

Bella edizione a cura E. Schwarz- 
Reiflingen, che presenta quaranta- 
due pezzi, fra noti e meno noti, del 
celebre compositore romantico. Le 
trascrizioni sono accurate e indica- 
no sempre la fonte: ottima abitudi- 
ne, che qualsiasi trascrittore do- 
vrebbe prendere. Anche se un con- 
fronto con gli originali permette a 
volte di rilevare una non molto ri- 
gorosa aderenza al testo. bisogna 
tener conto però che si tratta di 
‘pezzi destinati a un numeroso pub- 
blico di dilettanti di medie capacità 
tecniche. Sotto questo punto di vi- 
sta l’opera è perfettamente riuscita 
a contemperare la maggior fedeltà 
possibile all’originale con l’esigenza 
di evitare difficoltà tecniche d’ordi- 
ne superiore. 

DAS SCHUBERT-BUCII. 

Ancora sessanta trascrizioni di 
Schubert presentate dallo stesso 
Schwarz-Reiflingen. Come l’opera 
precedente, fa parte di una serie di 
grossi fascicoli di trascrizioni editi 
dalla Casa Sikorski e dedicati cia- 
scuno a un autore noto. Sono già 
apparsi in questa collezione due nu- 
meri con opere di Bach, uno dedi- 
cato a Haendel, un altro a Haydn e 
un altro a Mozart. Per ciascuno di 
questi volumi potremmo ripetere 
quanto già detto a proposito di 
Schumann. ; 

LEICHTE DUETTE FUR DEN 

ANFANG. 

Trascrizioni per due chitarre di 
autori diversissimi (Dandrieu, We- 

ber, Clementi, canti popolari). L'’o- 
pera fornisce un ulteriore contribu- 
to al repertorio per due chitarre, 
fondamentale per i principianti c 
molto apprezzabile per il gusto col 
quale sono stati scelti i pezzi. 

MITTELSCHWERE DUETTE. 

Trascrizioni per due chitarre di 
E. Schwarz-Reiflingen. E’ una bel- 
la edizione con opere di Bach, Vi- 

‘valdi, Haendel, Mozart, Beethoven 

e altri. Non sarà mai sottolineata 
abbastanza l’importanza di suonare 
in duo, soprattutto quando lo si 
può fare con musiche belle. La pra- 
tica del duetto, in molti casi, rap- 
presenta per la maggior parte dei 

nostri chitarristi l’unica occasione 

per suonare in compagnia, svilup- 
pando così quell’indispensabile tec- 
nica della lettura a prima vista, o 

per lo meno dell’esecuzione non a 
memoria, della quale purtroppo 
molti mancano. E’ un’ottima occa- 
sione questa per imparare. Accura- 

tissima è la scelta delle musiche, 
che permette di avvicinare, insieme 

coi grandi della storia della musica, 
anche ottimi autori. 

DUETTE ALTER 
GITARREMEISTER. 

Fanno parte della stessa collezio- 

ne di Duetti dell’editore Sikorski, 
alla quale appartengono le due ope- 

re sopracitate. La maggior parte 
delle opere presentate sono origina- 
li per due chitarre. Ritroviamo duet- 
ti poco noti di Carulli, Diabelli, De 
Call, insieme ad altri meno noti ai 

nostri chitarristi. 

J. S. BACH: 
— Invenzioni e Sinfonie. 

Ancora trascrizioni per due chi- 
tarre, da originali per cembalo e 
clavicordo, presentate da E. S. Rei- 
flingen. Sono bellissime composizio- 
ni che, da un punto di vista forma- 
le, non si possono definire nè pre- 
ludi nè fughe, pur avendo a volte i 

caratteri dell’uno o dell’altro genere. 
Soprattutto le Sinfonie sono opere 
come al solito bellissime e fra le 

meno note di Bach. 
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ZIMMERMANN 

H. ALBERT: 

— Tre sonate per tre chitarre. 

Un'altra opera del fecondissimo 
compositore tedesco. Si ispirano. di- 
rettamente alla pratica viva della 

«musica in casa», così come tra- 

mandata dalla tradizione di un se- 
colo fa. 

— Studi per chitarra sola. (Tre 
quaderni per ordine crescente 

di difficoltà). 

Opera fondamentale, che costitui 
sce un immancabile completamen- 
to di ogni metodo per chitarra, co- 
me preparazione alle esecuzioni 

concertistiche. Soprattutto il prin- 

cipiante avrà modo di formarsi tec- 
nicamente con lo studio di pezzi a 
due, tre e quattro voci; vengono 

inoltre applicate tutte le maniere di 

toccare le corde secondo esercizi di 
difficoltà sempre crescente. 

— Studi per chitarra in sei fasci 
coli. 

Questa raccolta di studi serve al 
l’approfondimento sistematico della 
tecnica più elevata. I sci studi da 

concerto dell’ultimo quaderno sono 

pezzi di alta poesia e di grande vir- 
tuosismo. 
Quaderno n. il: 12 pezzi con una 

parte d’accompagnamento per il 
maestro. 

Quaderno n. 2: 12 studi nelle tona- 
lità più usuali, in prima posizione. 

Quaderno n. 3: 12 studi in facili to- 

nalità fino alla quinta posizione. 
Quaderno n. 4: 12 studi in tutte le 

tonalità coi diesis. 
Quaderno n. 5: 12 studi in tutte le 

tonalità coi bemolli. 

Quaderno n. 6: 6 studi da concerto. 

— Duetti per due chitarre (8 fa- 
scicoli). 

Questi eraziosi pezzi del noto pe- 
dagogo Heinrich Albert sono parti 
colarmente utilizzabili dai princi 

pianti, essendo Ie difficoltà tecniche 

ripartite fra i due esecutori. Piace- 
voli e di buon cffetto,.si suonano 

volentieri e rappresentano un utile 
esercizio per i giovani chitarristi. 
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I singoli quaderni sono ordinati 

secondo i vari gradi di difficoltà 
tecnica. 

— Suite in stile antico. 

Quest'opera deve il suo straordi- 
nario successo e la sua diffusione, 

più che a ragioni strettamente mu- 
sicali, alla sua utilità pedagogica e 
didattica. Veramente esemplari so- 

no le diteggiature e le indicazioni di 

posizione. Le brevi arie di danza si 
ispirano a Giovanni Sebastiano 

Bach, Rameau e altri antichi com- 

positori. 

M. CARCASSI: 

— Op. 26, 6 capricci facili. 

Questi sei capricci di Carcassi 
rappresentano un contributo essen- 

ziale allo studio della chitarra, inte- 
sa come strumento d’arte. L’ origi- 
nale venne pubblicato senza diteg- 

giature, che qui sono state aggiun- 

te dal revisore. Ai Capricci inoltre 

sono state aggiunte interessanti va- 
riazioni, particolarmente indicate 

per un ulteriore viluppo della tec- 

nica. 

A. DIABELLI: 

— Op. 39, 30 esercizi facili. 

Questi esercizi rappresentano un 

notevole complemento per il princi- 
piante. Allargano il repertorio delle 
opere didattiche con esempi interes- 
santi e di corrispondente musicali 
tà, corredati dal revisore di diteg- 

giature complete e di varianti per 
la mano destra. 

M. GIULIANI: 

— Tre sonate, op. 71. 

Sono tre brevi composizioni, cia- 

scuna in tre tempi, presentate da 
H. Albert. Non aggiungono niente di 
nuovo a quanto già sappiamo sullo 

stile del Giuliani, anzi si tratta di 

tre operine abbastanza scarne. Uti- 

lissime ai dilettanti e ai principianti. 

L. RONCALLI: 

— Suite in Sol maggiore. 

E’ trascritta dalla intavolatura 
spagnola in notazione moderna da 

Oscar Chilesotti e adattata per chi- 
tarra o liuto da Heinrich Albert.
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Questa antica Suite di danze — 
Preludio, Allemanda, Corrente, Giga, 

Sarabanda, Gavotta — appartiene 
al più antico repertorio strumenta- 
le tramandatoci ed è eorredata di 
moderne ditegsiature e. indicazioni 
di posizione. Alcuni pezzi (Saraban- 
da e Gavotta) sono accessibili an- 
che al principiante, altri richiedono 
invece una tecnica più raffinata. Si 

tratta di musica originale, adatta 

anche per esecuzioni concertistiche. 

F. SOR: 

— Op. 60, 25 Studi. 

I 25 Studi per principianti di Sor 
sono di capitale importanza per chi 
voglia accostarsi all’esecuzione soli 
stica. Le diteggiature, mancanti nel- 
l'originale, sono state aggiunte dal 

revisore, il quale ha introdotto inol- 
tre una seconda voce ad lib. con la 
quale il principiante si può eserci- 
tare nell’esecuzione in duetto, col 
maestro o coi colleghi di studio. 

— Puetti per due chitarre. 

Analogamente all’opera citata di 
Heinrich Albert, anche questi gra- 

ziosi pezzi sono particolarmente in- 
dicati per esecuzione in duo; il ter- 
zo quaderno (Tre duetti facili) si 
presta soprattutto bene per essere 
eseguito da principianti. 
Fernando Sor, nato a Barcellona 

nel 1778 ec morto a Parigi nel 1839, 

fu uno dei chitarristi più famosi del 
suo tempo; le sue composizioni, in 

grazia della loro piacevole orecchia- 
bilità e del loro particolare rendi- 

mento sonoro sulla chitarra, vengo- 

no anche oggi eseguite frequente- 

mente. 

Questa piccola scelta, pubblicata 

dalla Casa Zimmermann, compren- 

de alcune fra Ie opere migliori del 

compositore spagnolo. 

Sotto il titolo « La chitarra nella 
musica da camera » l’editore Zim- 
mermann ha pubblicato una serie 
di opere da camera del XVIII° e 

XIX secolo, a cura di Heinrich AI 
bert ed Erwin Schwarz-Reiflingen, 

che devono particolare colore alla 

presenza della chitarra. Si tratta, in 

ogni caso, di opere originali di fa- 
mosi maestri della chitarra, per le 
quali l'intervento del revisore si li- 

mita all’apposizione di diteggiature 
precise e indicazioni di posizione o 
di consigli per l’esecuzione. 

Le singole opere sono ordinate al- 

fabeticamente secondo il nome del 
compositore. 

Il chitarrista, che non sia un 

‘principiante, trova in questa colle- 

zione, secondo diversi gradi di dif- 
ficoltà, la possibilità di accoppiare 
il suo strumento con altri, quali pia- 
noforte, violino, flauto, viola, ecc. 

L. BOCCHERINI: 

— Tre quintetti per due violini, 
viola, violoncello e chitarra. 

Questi esemplari preziosi di mu- 
sica da camera, gli unici dove la 
chitarra collabora col quartetto di 
archi, devono ad cessa il loro parti- 
colare colorito sonoro. Sono -pieni 
di melodiosità tipicamente « italia- 
na », della quale tutti cinque gli 
strumenti approfittano; d’altra par- 
te il solo nome di Boccherini è ga- 
ranzia del loro valore. Sono le sole 
opere in cui il compositore si valse 

della chitarra. Al chitarrista non si 
richiedono, per eseguirle, prestazio- 
ni eccezionali, ma nemmeno trop- 
po elementari, trattandosi di parti 
melodico-solistiche con varie figu- 
razioni ritmiche e frequenti modu- 
lazioni. 

Particolarmente notevole è il 
Quintetto n. 2, anche se il più diffi. 
cile, famoso per le dodici variazio- 
ni della così detta «Parata delle 
guardie di Madrid ». 

L’autore, nato a Lucca nel 1743. 

(morto nel 1805), fu maestro di 
cappella alla corte di Madrid e uno 

dei più fecondi compositori di mu- 
sica da camera del suo tempo. 

I. CARULLI: 

— Due sonate per chitarra e pia- 
noforte, op. 21. 

Queste Sonate tipicamente « clas- 

siche » sono degne delle migliori so- 
nate per violino e pianoforte di Mo- 
zart e richiedono da ambo gli ese- 
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cutori una solida preparazione tec- 

nica c musicale. Appartengono alla 

prima musica da camera che ado- 

perava il pianoforte — in contrap- 

posizione al clavicembalo — come 

strumento d’accompagnamento, e 

questo è anche sottolineato da Ca- 
rulli nel titolo originale: ciò signifi- 
ca che il pianista moderno non do- 

vrebbe superare la sonorità tipica 

che si richiede nell’esecuzione delle 
opere per pianoforte di Mozart. La 

parte per chitarra è condotta melo- 
dicamente e qualche volta anche 

virtuosisticamente, nel significato 

classico della parola, e richiede per- 

ciò una notevole preparazione. 
La prima sonata (in La maggio- 

re) consiste di un fresco tempo di 
moderato, di un adagio breve e ric- 

co di abbellimenti, di un rondò e di 
un piccolo finale. La seconda (in 
Re maggiore) è analoga, ma costrui- 
ta in modo ancora più formalmen- 
te completo; contiene, nel primo 
tempo, una parte che si ispira al 

primo Beethoven e nel terzo un te- 

ma con variazioni. 

— Abendmusik (Notturno) per 
due chitarre. 

La prima chitarra comincia con 
un tema melodico e appassionato, 
che viene successivamente sviluppa- 
to e variato. La seconda chitarra ha 
per lo più funzioni d’accompagna- 
mento. Non vi sono particolari dif- 
ficoltà in ambedue le parti. 

Tl napoletano Carulli (1770-1841) 
fu uno dei più famosi virtuosi di 
chitarra dei suoi tempi; gli ultimi 
quarant’anni della sua vita li tra- 
scorse a Parigi, quale ricercato in- 
segnante di questo strumento. 

L. DE CALL: 

— Trio per flauto (violino), viola 
e chitarra. 

— Trio facile per tre chitarre. 

Il primo trio, in mi bemolle mag- 
giore, è notato per chitarra in do 
maggiore, cioè è destinato all’esecu- 
zione con una chitarra terzina, o 
con una chitarra normale munita 
di capotasto fisso al 3° tasto. Nel 
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primo e nel terzo tempo inizia la 
chitarra con una breve parte soli- 
stica e continua poi accompagnan- 

do gli altri strumenti. L’operina, 
agile, facilmente accessibile e ricca 
di modulazioni, richiede un esecu- 
tore tecnicamente ben formato, ca- 

pace di superare passaggi di media 
difficoltà. 

Il trio facile invece può essere af- 
fidato all'esecuzione di principianti. 
Richiede, dal punto di vista tecnico 
e musicale, capacità di non grande 
rilievo, pur essendo di grazioso ef- 

fetto. Le prime due chitarre proce- 
dono per lo più parallele in terze o 

seste, mentre la terza chitarra ha 

una pura funzione d’accompagna- 
mento. Di lettura particolarmente 
facile. e in do maggiore, il trio si 
articola nei seguenti movimenti: 
Andante, Minuetto, Adagio, Roridò. 

Leonard de Call, nato nel 1768, in 
Baviera, militò come ufficiale prus- 
siano, ma francesizzò volentieri il 

suo cognome. Di multiforme attivi. 
tà, popolarissimo come composito- 
re di musica per flauto e per chi- 
tarra, pubblicò anche opere corali. 

A. DIABELLI: 
— Sonatina per chitarra e piano- 

forte, op. 68. 

Il compositore, ancora oggi spes- 

so eseguito a scopo didattico, ha 

fornito al chitarrista una breve e 
graziosa opera in due tempi, dove 
la chitarra non ha soltanto funzio- 
ne d’accompagnamento, ma spesso 
passaggi melodici particolarmente 
d’effetto. Ne risulta un’operina pia- 
cevole, che non richicde particolari 

prestazioni ad ambedue gli esecu- 
tori. 
Anton Diabelli, nato presso Sali- 

sburgo nel 1781, allievo di Michele 

Haydn, ottenne a Vienna grande no- 
torietà come insegnante e più tardi 
come editore musicale. Morì nel 
1858. 

M. GIULIANI: 

— Grande sonata per violino e 
chitarra, op. 25. 

Fra i numerosi virtuosi italiani 
della chitarra della fine del secolo



XVIII*, Giuliani (nato. intorno al 

1780 a Bologna) ottenne la maggior 

fama curopea come esecutore e in- 

segnante dello strumento e fu con- 
temporaneamente il più fecondo 

compositore in questo campo. 

Scrisse circa 200 opere per chitar- 

ra e perfino Paganini rimase così 
incantato dalle sue composizioni 
che assimilò la sua tecnica come 
pure alcuni dei suoi particolari pro- 
cedimenti. Il nostro Maestro fu at- 
tivo a Vienna per circa un decen- 

nio e di questo periodo è probabil- 
mente questa sua «Grande sona- 

ta». Fino ad ora era rimasta ine- 
dita. Anche in quest'opera la chi- 
tarra ha essenzialmente una funzio- 
ne d’accompagnamento, sebbene, 

soprattutto nelle variazioni del se- 

condo tempo, richieda all’esecutore 

notevole abilità. 

— Grande sonata per flauto (vio- 
lino) e chitarra, op. 85. 

Un'opera più tarda della Sonata 

precedente, più semplice e in com- 
plesso più facile da suonare. La 
parte di flauto (o di violino) pre- 
senta soltanto nel tempo lento alcu- 
ni passaggi difficili, mentre la par- 
te di chitarra presuppone soltanto 

una certa quale abilità nella tecni- 

ca dell’esecuzione a due voci; senza 

però richiedere alla mano sinistra 
sforzi notevoli. 

Come tutte le ‘opere di Giuliani, 

anche questa è melodica, piena di 

impeto e — dal punto di vista ar- 
monico — ricca di modulazioni. 

— Trio per tre chitarre, op. "1. 

Un pezzo molto estroso e piace- 

vole del fecondo compositore ita- 
liano. Qui Giuliani scatena tutto il 
suo umore e, dopo un andantino 

dall'andamento popolaresco, pro- 

rompe in una marcia seguita da un 

trio di carattere grottesco, da uno 
spiritoso scherzo e alla fine da un 

rondò alla maniera di Haydn. Il 

pezzo è di agevole esecuzione; la 
prima chitarra conduce la melodia 
e le altre accompagnano. 

F. GRAGNANI: 

— Tre sonate per violino e chi- 
tarra. 

Queste tre opere del chitarrista 
Gragnani (nato nel 1767 a Livorno), 

ai suoi tempi molto famoso, sono 
particolarmente indicate per i cul- 
tori della musica da camera. Si po- 

trebbe chiamare questo composito- 

re il Mozart della chitarra, tanta 
‘dolcezza, gioia, piacevolezza e, a 

volte, una certa quale grazia malin- 
conica, sono profuse nelle sue frasi. 

Il chitarrista si limita in genere 

a figurazioni d’accompagnamento, 
con qualche raro passo solistico 
che non comporta però particolari 

difficoltà tecniche. 

J. RREUTZER: 

— Trio per flauto (violino), cla- 
rinetto (viola) e chitarra. 

Questo agile trio, richiede al chi- 
tarrista (sebbene questi si limiti ad 
accompagnare) una tecnica non del 
tutto elementare e soprattutto una 
certa sicurezza nella presa delle po- 

sizioni, negli arpeggi e negli accor- 
di. Il compositore Joseph Kreutzer 
viene spesso confuso con Augusto 
Kreutzer, fratello del famoso violi- 

nista al quale Beethoven dedicò la 
sua celebre Sonata. Del nostro 
Joseph si sa soltanto che pubblicò 

fra il 1822 e il 1828 numerose com- 

posizioni per chitarra e che fu 
buon esecutore. 

W. MATIEGKA: 

— Trio per flauto (violino), viola 
e chitarra, op. 26. 

Una piacevole opera ispirata alla 
musicalità boema, che in tutte e 

tre le parti richiede esecutori ben 

preparati. Consiste dei tempi Ada- 
gio, Scherzo e Rondò, dove spesso 
la chitarra — che in genere si limi 
ta ad accompagnare — interviene 
volentieri con piccoli passi solistici. 

Il compositore, nato in Boemia 

nel 1773, giocò a Vienna, dal 1800 in 

poi, un importante ruolo come chi- 
tarrista e insegnante.  



— Trio op. 21 per flauto, viola e 

chitarra. 

Tipica « hausmusik » ottocentesca. 
E° musica romantica, serena, piace- 

vole, senza alcuna preoccupazione 

di voler dire più di quanto lo con- 
ceda la musica stessa. L’autore era 

amico di Schubert, il quale l’apprez- 
zava moltissimo. Nessuna difficoltà 
d'ordine superiore nella parte di 
chitarra. 

— Notturno op. 21 per flauto, 
viola e chitarra. 

Vale anche per quest'opera, gra- 
ziosa e di media difficoltà, quanto 
detto per le altre dello stesso Au- 
tore. 

F. MOLINO: 

— rio per flauto (violino), viola 
e chitarra, op. 45. 

Un'opera in tre tempi — Allegro, 
Romanza, Rondò — le cui melodie 
sono per lo più condotte dalla vio- 

la, mentre il flauto (o il violino) 
giuoca un ruolo secondario e la 
chitarra si limita all’accompagna- 

mento. Questo Trio deve all’accom- 
pagnamento di chitarra, interessan- 

te soprattutto dal lato ritmico, il 

suo particolare colorito sonoro. 
Il Molino, nato intorno al 1775 a 

Firenze, fu a Parigi, dove morì nel 

1847, insieme col famoso Carulli, un 

ricercato insegnante e concertista di 
chitarra. 

N. PAGANINI: 

— Taraniclla per violino e chi- 
tarra. ° 

E’ il dodicesimo pezzo della riedi- 
zione di tutte le opere con chitarra 
di Paganini presentata dal noto edi- 
tore tedesco. Come tutti i pezzi di 
questa serie, è filologicamente cu- 

ratissimo e rigoroso. Il pezzo è rica- 
vato da un originale inedito (un 
piccolo album manoscritto dall’au- 
tore) per violino e orchestra (violi- 
no principale, vl. I, vl. II, Vla, cel 

lo, fl, cl. in do, corni in fa, fg., cb. e 

trombone). 

La versione per chitarra della 
parte orchestrale non ha niente del- 
la «riduzione» in quanto l’intera 
partitura sembra quasi pensata per 
violino e chitarra; pezzo di grande 
effetto virtuosistico per il violino e 
una senza dubbio delle opere più 
graziose e brillanti di Paganini. 

  

  

L'« ECO DELLA STAMPA », Ufficio di ritagli da giornali e riviste 
fondato nel 1901, con sede in Milano, Via G. Compagnoni 28, rende 
noto che non ha in Italia nè corrispondenti, nè succursali, nè agenzie, 
e che ha sede esclusivamente in Milano, Via G. Compagnoni, 28. 
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Quatre pièces brèves 
di Frank Martin 

Da tempo annunciati sono ora ap- 

parsi di Frank Martin i «Quatre Pièces 

Brèves pour la Guitare» (Universal E- 

dition - Vienna - a cura di Karl Scheit). 

1 «Quattro pezzi» furono composti 

nel 1933, e non sappiamo perchè ven- 

gano pubblicati solo ora. L’autore, 

uno dei nomi più noti nella musica 

contemporanea, nacque nel 1890 a Gi- 

nevra dove pure compì i suoi studi 

musicali. Visse a lungo a Zurigo, Ro- 

ma e Parigi. Attualmente si trova ad 

Amsterdam. La sua altività di com- 

positore ha toccato si può dire tutti i 

generi musicali, ma forse la sua pre- 

dilezione va alle opere da camera 

o-per piccola orchestra. 

tra le sue composizioni ricordiamo: 

il Concerto per pianoforte composto 

nel 1934, la Sinfonia (1937), l'Oratorio 

da camera «Le vin herbé » che, com- 

posto nel ’88, venne eseguito per la 

prima volta a Vienna solo nel ’47; le 

ballate per orchestra con strumenti 

solisti, (flauto, sassofono, pianoforte); 

la composizione «Cornet» per con- 

tralto e orchestra (1943) da poesie di 

Rilke; il breve oratorio «In terra 

Pax» (1944); la « Piccola sinfonia con- 

certante per arpa, pianoforte, cem- 

balo e doppia orchestra d’archi » che 

è forse il suo pezzo più noto e più 

rappresentativo del suo stile. 

La particolare predilezione che il 

compositore ha mostrato per i timbri 

di questi tre strumenti e l’abilità con 

la quale egli in questa ultima compo- 

sizione ha saputo sfruttare i tre tim- 

bri degli strumenti solisti, non ci fa 

meravigliare del fatto che egli non 

sia rimasto insensibile alle risorse so- 

nore della chitarra. E questo ci fa 

tanto più piacere in quanto questo 

strumento -ha ancor oggi bisogno di 

una letteratura moderna dovuta ad 

autori di chiara fama che ne esaltino 

le possibilità tecniche ed espressive. 

D'altra parte l’esperienza dell’autore 

con la chitarra (che, come già detto, 

risale al ’33) contribuisce forse a farci 

vedere la «Piecola sinfonia concer- 

{ante » sotto una nuova luce, 

Per la loro sintassi armonica, mo- 

derna ma non d'avanguardia, l’elegan- 

za e la grazia dello stile, possiamo ve- 

dere i « Quattro Pezzi brevi » come fa- 

centi parte di quello « stile francese » 

che da Rameau a Ravel, pur variando 

il materiale musicale utilizzato, è ca- 

ratterizzato dalla costante ricerca del- 

l'eleganza formale, di una certa qual 

grazia che a volte può finire in lezio- 

  

sità anche se non oltrepassa mai i li- 

miti del buon gusto. Entro questa de- 

finizione l'attributo di francese © ap- 

plicabile non solo a un notevole nu- 

mero di musicisti francesi che com- 

posero in questo spirito (dai liutisti 

del 600, e attraverso la fioritura della 

letteratura clavicembalistica e operi- 

stica del 700, fino ai nostri giorni) ma 

anche a molti altri compositori non 

francesi.



Questo carattere di molta produzio- 

ne musicale francese è stato sempre 

tanto più conscio e avvertito in quan- 

to ha spesso trovato un contrapposto, 

sia nel passato che tuttora, nello spi- 

rito « germanico » della musica carat- 

terizzato in contrapposto da una co- 

stante e più intensa ricerca interiore, 

alla luce della quale possiamo vedere 

sia per esempio tutta la produzione di 

Bach e d’alira parte la musica di un 

Hindemith o di uno Schénberg. 

Pur avendo già inquadrato i « Quat- 

tro pezzi» nello spirito dello stile 

francese, vale però la pena di esami. 

narli ora un po’ più da vicino. Il pri- 

mo pezzo «Prelude» si articola in 

due movimenti, uno lento e uno viva- 

ce, che vengono continuamente con- 

trapposti e nei quali d’altra parte vie- 

ne sempre utilizzato lo stesso mate- 

riale melodico. Tale materiale, che 

possiamo già vedere espresso in una 

forma particolare nelle prime battute, 

costituito ivi da un disegno di terzi- 

ne, e che ritroviamo sotto altre for- 

me e in ulteriori sviluppi anche ne- 

gli altri pezzi, possiamo considerarlo 

come il nucleo di tutta questa opera 

per chitarra. Di una «tonalità» in 

senso tradizionale non possiamo par- 

lare a rigore, comunque, a parte il se- 

condo pezzo, si può parlare di un «si 

minore » che rappresenta il fonda- 

mento armonico dei quattro pezzi. In- 

teressante e liberissima è la ritmica 

e grande importanza hanno nel primo 

pezzo come negli altri i giuochi dina- 

mici di « crescendo » e « diminuendo », 

gli effetti timbrici dovuti a un sapien- 

te uso delle corde e ad altri artifici 

che ben conosciamo (a questo scopo 

sarà utile seguire fedelmente la diteg- 

giatura segnata) e l’uso frequente del- 

la «sincope ». Dal punto di vista ar- 

monico il frequente uso di una stessa 

nota riportata due volte, contempora- 

neamente o a breve distanza di tem- 

po, e che appare una volta per esem- 

pio naturale, una seconda volta alte- 

rata, conferisce a tutta la composizio- 

ne una caratteristica atmosfera tona- 

le, che è ben nota a chi s’interessa 

delle antiche musiche liutistiche del 

primo Rinascimento quando i «modi» 
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antichi non avevano ancora generato 

i moderni « maggiore » e « minore » e 

nelle quali è spesso avvertibile una 

tipica e a volle quasi fastidiosa ambi. 

guità modale. 

Il secondo pezzo « Air» - Lent et 

bien rythmé, con la sua condotta più 

spiccatamente polifonica, la presenza 

di numerosi abbellimenti e sincopi, 

riesce a creare una atmosfera un po’ 

leziosamente «arcaica» e leggermen- 

te malinconica. I disegni ritmici, allo 

interno di ciascuna voce abbastanza 

complessi, caratterizzati dall’uso del 

punto, del doppio punto, di terzine, 

abbellimenti scritti per esteso e così 

via, rendono purtroppo, almeno al di- 

lettante, abbastanza disagevole la let. 

tura del pezzo. 

Il terzo. dei «Quatre Pièces» 

« Plainte », è costruito secondo uno 

schema che abbiamo già incontrato 

nella « Petit Symphonie concertante »: 

una melodia alla voce superiore, dal- 

l'andamento ritmicamente complessa, 

si contrappone ad accordi che scandi- 

scono regolarmente il ritmo regolare 

della battuta. Tale struttura può for- 

se far venire in mente il secondo tem- 

po del «Concerto Italiano » di Bach. 

Verso la metà del pezzo il ritmo da 

lento si fa sempre più mosso e dopo 

una breve ripresa del disegno iniziale 

un movimento veloce di sestine che 

già avevamo visto nel primo pezzo e 

che costituisce uno dei tanti sviluppi 

del nucleo fondamentale già citato (il 

movimento di terzine delle prime bat- 

tute) conclude questo Lerzo pezzo. 

Il quarto «Comme une Gigue » ini- 

zia con un andamento decisamente 

brillante in 6/8 con la prima battuta 

sincopata; questo andamento ritmico 

lo ritroveremo anche più avanti e ri- 

sulta dall’abile contrapposizione di 

una scrittura in 6/8 con una in 3/4. 

Anche qui numerosi sono i riferimenti 

melodici al primo pezzo. 

All’inizio brillante segue un  ulte- 

riore sviluppo nel ritmo regolare di 

3/4 che pure utilizza materiale del 

primo pezzo. Fondamentali soprattut- 

to qui sono i giuochi dinamici e tim- 

brici, per esempio nei disegni che in- 
tervengono quando l'introduzione del-



le terzine che trasforma il ritmo di 

3;4 in quello di 9/8 prelude alla ri- 

presa dell'inizio che poi continua, a 

mo’ di ritornello, fino alla penultima 

riga quasi identica. Il pezzo si con- 

clude con un «Plus lent » in 6/8. 

Una descrizione abbastanza detta- 

gliata come quella che abbiam fatto 

più che a dare un’idea dei « Quattro 

Pezzi» è utile in quanto mette in ri- 

lievo soprattutto quegli elementi co- 

struttivi e formali molti dei quali so- 

no ormai diventati patrimonio di tut- 

ta la musica contemporanea e sui 

quali è utile esercitare il gusto e la 

sensibilità dell’ascoltatore. L’uso per 

esempio, come abbiamo notato, di 

una ritmica molto complessa e comun- 

que assai più libera di quella tradi- 

zionale, la sovrapposizione e la con- 

trapposizione di elementi ritmici di- 

versi, il particolare uso del timbro co- 

me elemento espressivo, lo sfrutta 

mento il più possibile esteso di tutte 

le risorse proprie dello strumento usa- 

to (sia in composizioni solistiche che 

in opere d'insieme), una sintassi ar- 

monica liberissima, ecc., sono tutti 

elementi che ritroviamo costanfemen- 

te in quasi tutta la produzione musi- 

cale contemporanea da Debussy fino 

all'ultimo Stravinsky e ai.quali con- 

viene che l'orecchio dell’ascoltatore si 

abitui se vuole poter apprezzare un 

gran numero di opere che stanno alla 

pari coi più grandi capolavori del 

passato, 

M.C. 

  

Moltiplicate la vostra clientela ! 
La nostra Rivista di cultura musicale e di liuteria artistica « L’Arte 

Chitarristica » viene distribuita gratuitamente in molte migliaia di copie 
in Italia ed all'Estero e costituisce il mezzo più efficace per diffondere 
fra un pubblico particolarmente qualificato di tutti i Paesi del mondo 
la migliore conoscenza delle musiche, dei dischi, degli strumenti e di 
tutto quanto interessa gli appassionati della chitarra, della liuteria arti. 
stica e della musica antica e moderna in genere. 

La pubblicazione degli annunci pubblicitari nella nostra Rivista esten- 
derà a tutto il mondo l’arca delle Vostre vendite. 
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GITNRIAGO3IBLIONGION 
SIEGFRIED BEHREND A CURA DI 

Casa Editrice BOTE & BOCK - Berlin-Wiesbaden 

MUSICA ANTICA 

GB 32. Bacg, C. Pi. E. Alla Polacca e Presto . . DM. 2,20 
GB 2 Bach J. S. Preludio in Do magg. (trascr. Boh 

rend) » 2,20 
GB 34 » Gavotte » 2,20 
GB 33 » Siciliana » 2,20 

GB Il Braremp Ss. Suite su antiche musiche per ‘liuto » 4 

GB 24 Banpa G. Sonatina (trascr. Behrend) . » 2,20 

GB 35. CAMPION F. Suite in Re maggiore . » 2,50 
GB 29 » Suite in Mi minore . . » 2,20 

GB 3. Daouin TL. C. La guitarra (trascr. Behrend) . » 2,20 
3B 38 GiuLiani M. Andantino dalle «Giulianale» 0p.148.» 2,20 
GB 36 » Fughella » 2,20 

GB 4 » Rondò op. ii » 2,20 
GB 37 Hawpx J. Andante » 2,20 
GB 39 MarrHEsoNn J. Sarabanda » 2,20 
GB 22. MenpeLSSOHN F. Canzonetta (trasor. Behrend) . » 3— 

GB 41. Mozart W. A. Adagio per armonica K.V. 356 . » 2,20 

GB 5. Pacanini N. Romanza Lx » 2,20 
GB 18 » Tema con variazioni . » 3,50 

GB 23 » Tre Sonaline per la Signora di Lucca » 2,50 
GB 40. Ramray J. PH. Tambourin » 2,20 

GB 6 Rrussnrr E. Sonatina . . » 2,20 

GB 7 » Neue Lautenfriichte . » 2,50 

GB 8. Wrss L. S. Prima Sonata (Suite) in Re minore » 4, 

MUSICA MODERNA 

GB 49. BFHREND S. Duc pezzi per Jim . . +. DM. 2.20 
GB 9 » Porque fue sensibile (Capriccio su 

i Goya) . .- .- » 2,20 
GB 10 » Non te escaparas (Capriccio su 

Goya) . » 3,50 
GB 26 CasreLNnUOvo- Rondel sul nome di Siegfried Beh- i 

Tepesco M. rend » 3,50 

GB 12a Harrtic H. F. Capriccio LL » 3,50 

GB 12b » Tema e variazioni . .... 0... » 2,50 

GB 12c » Alla danza - (in prep.) 
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GB 25 KoptaceL Y. Tamzara. (danza turca) 

GB 42 » l'osil Siliti (Suite in stile antico) 

GB 19. Roprico J. Tiento antiguo . 

GB 20 » Junto al goneralife . 

MUSICA SPAGNOLA 

GB 13. BEHREND S. Alborada 

GB 50 » Danza mora . 

GB 21 » Flamenco fantasia 

GB 14 » Sevillanas 

GB 15 » ‘Trianas Le 

GB 27. Sor EF. Bolero (antica danza spagnola) . 

MUSICA DA CAMERA CON CHITARRA 

GB 48. BAUMANN H. Duetto concertante per flauto dolce 

e chitarra . La 

3B 47. HaenpeL G. F. Cantata per soprano, flauto e chi- 

tarra « Nel dolce dell'oblio » . 

GB 30. HartiG H. F. Cinque pezzi per flauto diritto c chi- 

Larra . . 

GB 16 HaypNn J. Quartetto (chitarra, violino, viola e 

violoncello) Le 

GB 44. Lotti A. Sonata per flauto, violoncello e chi- 

tarra 

GB i7 PAGANINI N. Sonata op. 3 n. 5 per violino « € chi- 

tarra . PIA 

GB 450 Wisrr C. M. Minuetto da « Donna ‘Diana » per 

flauto, viola e chilarra 

CHITARRA E ORCHESTRA 

GB 51 BAston J. Concerto - Partitura . 

Parti separate, luna . 

Chitarra 

GB 11 l]Jartic H. F. Suite concertante op. 19 (Cadenza di 

Siegfried Behrend) 

CANTO E CHITARRA 

GB 52 CASTELNUOVO- 

Trpesco M. Romancero gitano (Sctte liriche di 

F. Garcia Lorca) . . 

GB 31° HartIic H. F. Op. 28, Perchè - Partitura 

Chitarra . 

GB 53° MonTrvrrpi €. Concerio per soprano, chitarra € 

coro (Behrend) 

» 2,20 

» 2,50 

» 2,20 

» 3,50 

DM. 3,50 

» 2,20 
» 2,20 

» 2,20 

» 2,20 

» 2,20 

DM. 4,50 

» 4, 

» 4 

» 8_— 

» 5, 

» 4, 

» 2,50 

DM. 7, 

» 1, 

» 3,50 

» 12— 

DA. 

» 6 

» 4, 

- (in prep.) 
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Notiziario 

ativa dell’ A.N.L.A.I. 

  

Una ini: 

TIAssociazione Nazionale Liuteria 

Artistica Italiana ha deciso, dietro ini- 

ziativa del suo Presidente Prof. Gioac- 

chino Pasqualini, di costituire nel pro- 

prio seno una sezione riservata ai cul- 

tori della chitarra classica. 

Tale sezione — della quale potranno 

far parle insegnanti, concertisti, cul- 

tori di chitarra avrà un proprio 

rappresentante scelto tra queste perso- 

ne e che farà parte del Consiglio Di- 

rettivo della ANLAI in qualità di 

Consigliere, con voto deliberativo, 

Detto rappresentante sarà eletto in- 

sieme alle altre cariche sociali della 

Associazione, durante l'Assemblea Ge- 

nerale dei Soci ANLAT, che sarà te- 

nuta nel prossimo autunno 1961. 

La sua carica è valevole per duc an- 

ni. 

In questa sezione potranno iscriversi 

anche gli stranieri in qualità di « Soci 

corrispondenti » paganti; essi non pos- 

sono però rivestire cariche in 

all'Associazione, ma possono essere ag- 

gregati, all'occorrenza, al Consiglio Di- 

rettivo ANLAI, con voto consultivo. 

Inoltre saranno ammessi, in via ec- 

cezionale, giovani studenti dei Con- 

servatori statali di musica, dei Licei 

musicali pareggiati, delle Scuole co- 

munali di :musica, di Scuole private 

ecc. che pagheranno una quota socia- 

le ridotta, sino al 18° anno di età. 

Il giornale « Arti» verrà inviato 

gratuitamente a tutti i Soci della Se- 

zione in oggetto, oltre alle circolari, ai 

programmi, cataloghi, ecc. 

seno 

I Collegio Peritale e le peri- 

zie dell A.N.L.A.I. 

Sin dal 1953 l’Associazione Naziona- 

le della Liuteria Artistica Italiana 

(ANLAI) istituì un Albo di Periti a 

tutela della liuteria italiana antica e 

moderna. I periti sono stati scelti per 

«referendum » fra i migliori nomi di 
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. consultivo. 

esperti appartenenti a tutte le cate- 

gorie degli associati; il loro numero è 

illimitato e la loro iscrizione avviene 

dietro parere favorevole dell’Assem- 

blea generale della ANLAI. In qualità 

di perito della ANLAI è solo conces- 

so di giudicare collegialmente, sem- 

pre per incarico e in nome della Asso- 

ciazione. 

In occasione della Assemblea gene- 

rale in via ordinaria, o per delibera- 

zione del Consiglio direttivo in via 

straordinaria, verrà costituita una 

Commissione, mediante sorteggio, di 

sci periti. La Commissione compren- 

de quattro membri effettivi presieduti 

dal Presidente della ANLAI o da chi 

per esso, Il quinto ed il sesto sorteg- 

giato sono membri supplenti, e pren- 

dono parte ai lavori della Commissio- 

ne solo in sostituzione dei membri ef- 

fettivi impossibilitati ad intervenire. 

La Commissione peritale si può avva- 

lere della collaborazione di Soci non 

iscritti al Collegio peritale, con voto 

La Commissione decade 

appena esaurito il proprio mandato, 

1 Periti sono tenuti al segreto d’uffi- 

cio, La Commissione può avvalersi an- 

che dei moderni mezzi di indagine che 

la scienza consente. 

Chiunque desideri sottoporre uno 

strumento antico o moderno al giudi- 

zio della ANLAI, dovrà curare a suo 

rischio e pericolo il recapito dello 

strumento nel luogo e giorno che sa- 

ranno indicati, con tre fotografie del 

medesimo (piano armonico - fondo - 

sezione di profilo) formato cm, 18-24. 

Le fotografie devono essere ben chiare 

in modo da essere visibili le fibre e le 

marezzature del legno. 

La ANLAI rilascia attestato dell’esa- 

me, riassumendo il processo verbale, 

e delle conclusioni peritali, ece. ripor- 

tando nell’attestato i nomi dei compo- 

nenti l’intero Collegio peritale, senza 

indicare chi fossero i sorteggiati per 

quella determinata Commissione. 

Ta quota da versare preliminarmen- 

mente a titolo di deposito, per ogni 

strumento, è fissata volta per volta 

dalla Presidenza della ANLAI. Non si 

procederà a perizia se gli interessati 

non saranno in regola con detto versa- 

mento. T.e spese, dopo il giudizio, ver-



ranno conguagliate e divise in parti 

uguali tra i presentatori. 

Il rilascio degli attestati avverrà die- 

tro pagamento di una tassa proporzio- 

nale al valore artistico e commerciale 

dello strumento preso in esame. 

(Per l'iscrizione degli strumenti od 

eventuali informazioni serivere alla 

Presidenza A.N.T.A.L. - Via del Plebi- 

scito 102 - Roma). 

Liutai italiani richiesti in Ger- 

mania 

E° pervenuta alle competenti auto- 

rità italiane, per il tramite della Com- 

missione Tedesca di Verona, una ri- 

chiesta di Jiutai italiani disposti a tra- 

sferirsi in Germania. Si danno qui di 

seguito le condizioni d'ingaggio: 

Durata del contratto: permanente 

Salario orario: D.M. 2,32 l’ora, lordi, 

pari D.M. 452 mensili (Lit. 67.800 cir- 

ca). 

Ore lavorative: 45 settimanali. 

Alloggio: gratuito. 

Vitto: A carico del lavoratore (D.M. 

90 circa al mese). 

Reclutamento indetto in tutte le pro- 

vincie d’Italia. I candidati interessati 

possono inoltrare le loro istanze di a- 

desione agli Uffici Provinciali del la- 

voro di loro residenza, dove potranno 

ottenere qualsiasi altra informazione 

in merito. 

Convegno estivo ad Ajaccio 
Ad Ajaccio (Corsica) avrà luogo, dal 

5 luglio al 25 agosto prossimi, un Con- 

vegno riservato ai cultori della chitar- 

ra, con la partecipazione dei membri 

dell'Académie de Guitare di Parigi. 

Il programma comprende corsi di 

perfezionamento, concerti, serate musi- 

cali, gite. 

L’interessante manifestazione è or- 

ganizzata dalla Rivista «Guitare et 

Musique » (42, Rue Descartes, Paris), 

alla quale gli interessati potranno ri- 

volgersi per più precise informazioni. 

Il 1. Salone Internazionale 

della Musica a Roma 

Dal 10 dicembre 1960 al 22 gennaio 

1961 è stato organizzato in Roma, a 

cura del Centro Mondiale Commer- 

ciale, il I° Salone Internazionale del- 

la Musica. 

Vi hanno partecipato numerose dit- 

te italiane ed estere, con dischi, edi- 

zioni musicali, strumenti, accessori, 

ecc.; cra stata inoltre allestita una 

interessante rassegna della «Musica 

nel mondo » e una « Mostra storica » 

che raccoglieva strumenti antichi, co- 

stumi teatrali, vecchi modelli di gram- 

mofoni,. ed altre curiosità. 

' L'esposizione che si proponeva lo 
scopo di presentare un quadro pano- 

ramico. dell’aitività commerciale mu- 

sicale nel mondo, ha ottenuto un di- 

sereto successo; il-periodo poco propi- 

zio e lo scarso tempo lasciato ai par- 

tecipanti per allestire le mostre e gli 

stands sono stati elementi negativi, 

che tuttavia, nelle future cdizioni, ver- 

ranno senz’altro eliminati. 

E’ encomiabile invece l'iniziativa 

che, ampliata e perfezionata, sarà cer- 

tamente in grado di offrire, nei pros- 

simi anni, un quadro completo ed e- 

sauriente di quanto si produce nel 

campo della musica in ogni paese; e 

costituirà un efficace mezzo di pro- 

paganda per tutte le ditte parte- 

panti. 

Museo di strumenti musicali 

della Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia 

Sin dalla fine dell’'800 fu istituito 

presso la Regia Accademia di Santa 

Cecilia in Roma un Museo di Strumen- 

ti Antichi; Musco che ebbe tra i pri- 

mi fondatori e donatori il Conte di San 

Martino Valperga, già benemerito Pre- 

sidente dell’Accademia stessa, il Bi- 

bliotecario cav. Alfredo BDerwin e il 

M.o Branzoli appassionato cultore di 

Liuteria. 

Il Musco — a suo tempo ordinato in 

una delle sale componenti la Biblio- 

teca dell’Accademia — raccoglieva un 

certo numero di strumenti di ogni ti- 

po di forma arcaica (precursori degli 

strumenti moderni) alcuni dei quali 

di notevole pregio storico e artistico, 

oltre a strumenti ad arco del ’700 e 

dell’800. 

Tale Museo si è arricchito in segui- 

to, grazie ad una donazione dell’ex 
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Regina Margherita di Savoia, com- 

prendente Strumenti a pizzico ed a 

plettro antichi e moderni prevalente- 

mente di origine orientale, e grazie 

alle donazioni di Enti e di persone 0 

per i premi-acquisto dell’Accademia 

stessa relativi a Strumenti ad arco e 

a pizzico italiani moderni, molti dei 

quali hanno ottenuto premi speciali 

nei Concorsi Nazionali di Liuteria 

Contemporanea indetti  dall’Accade- 

mia Nazionale di S. Cecilia in Roma, 

d’intesa con la Associazione della Liu- 

teria Artistica Italiana (ANT.AI), ne- 

gli anni 1952 - 1954 - 1956. 

‘A riordinare organicamente e pre- 

disporre una più opportuna sistema- 

zione di questi strumenti la Presiden- 

za dell’Accademia ha dato incarico 

al dott. Gioacchino Pasqualini — e- 

sperto di acustica musicale — ben no- 

to per la sua competenza in tal campo 

della Liuteria, specic per la sua spe- 

cializzazione nella «messa a punto» 

degli strumenti delle varie epoche, da 

cui deriva il miglior rendimento acu- 

stico. 

La pregevole raccolta — una delle 

poche esistenti in Italia, che potrà es- 

sere visibile c alla portata di tutti — 

recherà un immenso vantaggio per la 

conoscenza della storia degli strumenti 

e per la cultura sia dei giovani allievi, 

futuri maestri o professionisti, sia del 

pubblico e dei cultori di Liuteria. 

AUSIELEO LUIGI 
MAESTRO LIUTAIO 

Premiato con medaglia d’oro alla Mostra 
del violino in Genova-Pegli, 1958. 

Specialità: violini classici di 
sonorità. 

Riparazioni - Cambi. 

MILANO - Via Bramante 29 
Tel 33941.19 

CARLO RASPAGNI 
MAESTRO LIUTAIO 

Premiato alla la Mostra-Concorso di Terni 
1961. 

massima 

Specializzato in chitarre classiche da con- 
cerlo è da studio e in Huti. 

Restauratore di sirumenti 
antichi. 

Laboratorio in VIGNA: (Milano) 
Va Vittorio Veneto, 7 

moderni cd     
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FESTIVALS 
2° FESTIVALS NAZIONALE PER CHITARRISTI 

» I° MOSTRA CONCORSO DELLA CHITARRA - 

Terni, 23-24 aprile 1961 

li Z° Festival nazionale per chitarri- 

sti, svoltosi a Terni nelle giornate del 

23 c 24 aprile scorsi, ha ottenuto un 

ottimo successo, superiore sotto tutti 

gli aspetti a quello dello scorso anno, 

Merito dell’eccellente organizzazione, 

curata dall’ENAL provinciale, ed an- 

che del maggiore interesse suscitato 

quest'anno dall’abbinamento del Con- 

corso di esccuzione con una interes- 

sante Mostra-Concorso di liuteria, alla 

cui attuazione ha validamente colla- 

borato VANLAI. 

Le manifestazioni sono state inau- 

gurate dall’On. Filippo Micheli, sotto- 

segretario all’Industria, nel pomerig- 

gio del 22 aprile; la I° Mostra-Concorso 

della chitarra moderna ha visto una 

buona affluenza di tutti i migliori liu- 

tai italiani; il Concorso di esecuzione 

per chitarristi ha segnalato alcuni ot- 

timi elementi giovani; numerosa l'af- 

Îfluenza dei visitatori, attratti anche 

da una «Sezione storica », particolar- 

mente curata dal Prof. Pasqualini, 

presidente dell'ANT.AI, che compren- 

deva strumenti di grande valore. 

Presidente della Commissione giudi- 

catrice del Concorso di esecuzione 

era il M.° Gian Luca Tocchi, composi- 

tore, insegnante nel Conservatorio di 

musica S. Cecilia di Roma, coadiuva- 

to dagli esperti dello strumento: Prof, 

Benedetto Di Ponio, insegnante di chi- 

tarra classica nel Conservatorio S. Ce- 

cilia di Roma, e dai Prof. Miguel Ablo- 

niz, Eduardo Caliendo e Modesto Rie- 

chi; quella per il Concorso di Liuteria 

era formata dal Prof. Gioacchino Pa- 

squalini (Presidente), dai Maestri Liu- 

tai Armando Giulietti e Pietro Galli- 

notti, e dal M.° Bio Boccosi (Segret.). 

Ed ecco lc classifiche: 

CONCORSO DI ESECUZIONE 

Categoria A (Dilettanti solisti fino 

ai 13 anni); 1° Corsi Armando di Ge- 

nova - 2°) Non assegnato.



Categoria B (Dilettanti solisti oltre 

i 14 anni): 1°) Riccardi Clara di Roma 

- 2°) Vanzetto Luigi di Vicenza - 3°) 

Amerighi Eraldo di Roma - 4°) Oltre- 

mari Giorgio di Milano - 5°) Zizifo Do- 

menieo di Milano - 6° Del Toro Eliana 

di Firenze - 7°) Pittaggi Giuseppe di 

Roma. 

La Giuria ha ritenuto assegnare al 

concorrente Francesco Forneris di 

Alessandria, di anni 73, un diploma di 

Menzione Onorevole. 

Categoria C (Professionisti): 1°) Non 

assegnato - 2°) Ex-aequo Chierchini 

Adriano di Genova e Oteri Riccardo 

di Roma, ” 

Categoria Flamenco: 1°) D'Auri Gi- 

no di Roma. 

Categoria F (Solisti di chitarra jazz): 

1°) Ferraris Romeo di Robbio - 2°) Non 

assegnato - 3°) Non assegnato - 4°) Sil 

vestri Bruno di Introdacqua. 

Categoria G (Complessi di chitarre): 

1°) Quartetto di chitarre del M° Rossi 

di Milano - 2°) Zerilli Santoro l'rance- 

sco di Milano - 3°) Frigerio Carlo di 

Robbio - 4°) Muraro Luigi Alfonso di 

Bollate. 

Categoria Extra (Complessi misti): 

19) Complesso « Arcobaleno » di Terni 

- 2°) Compl, « The Randys» di Terni. 

Categoria H (Solisti cantanti chitar- 

risti): 1°) Riccardi Clara di Roma - 

2°) Jalenti Gianni di Terni - 3°) Cat- 

tolico Giuseppe di Roma - 4°) Lacop- 

pole Michele di Roma - 5°) Loiacono 

Vincenzo di Salerno - 6°) Leonese An- 

tonio di Ancona - 7° Santirocchi Giu- 

seppe di Vicovaro - 8°) Alemanno Ser- 

gio di Genova - 9°) Chiaccio Giuseppe 

di Grumo Nevano - 10°) Bonaviri Li 

cio di Palermo - 11° De Luca Antoniet- 

ta di Terni - 12°) Zerilli Sanioro Tran- 

cesco di Milano - 13°) Venturini Anto- 

nio di Terni - 14°) Albani Maria Tere- 

sa di Trieste (fuori concorso). 

Categoria I (Duo di chitarre jazz): 

1°) Non assegnato - 2°) Duo Brasile- 

Morese di Roma. 

CONCORSO DI LIUTERIA 

Chitarra Classica: 1) De Bonis Nico- 

la, Bisignano (C5) - 2) Raspagni Car- 

lo, Vignate (MI) - 3) De Bonis Vin- 

cenzo, Bisignano - 4) Monzino Anto- 

nio, Milano - 5) Filippini Mario, Roma 

- 6) Raspagni Carlo, Vignate - 7) Cala- 

ce Giuseppe, Napoli - 8) Raponi Or- 

lando, Roma - 9) Filippini Mario, Ro- 

ma - 10) Ricci Adamo, Genova - 11) 

Scrollavezza Renato, Parma - 12) 

Scrollavezza Renato, Parma - 13) Mar- 

tini Augusto, Faenza - 14) Olivieri 

Francesco, Catania - 15) Olivieri Fran- 

cesco, Catania - 16) Martini Augusto, 

Faenza - 17) Morassi Gio. Batta, Crc- 

mona - 18) Sgroi-Silvesiri S., Catania 

- 19) Naldi Abele, Milano - 20) Carpi 

Oreste, Dosolo (MN) - 21) Taurenti 

Alfredo, ‘l'erni. 

Fuori concorso (solo esame acusti 

co): Giulietti Armando, Milano - Piret- 

ti Enrico, Bologna - Zanier Ferruccio, 

Genova, 

Chitarra elettrica: 1) Monzino Anto- 

nio, Milano - 2) Ditta Eko, Recanati - 

3) Ditta Eko, Recanati - 4) Ditta Eko, 

Recanati - 5) Ditta Eko, Recanati - 

7) Naldi Abele, Milano - 8) Naldi Abe- 

le, Milano - 9) Olivieri Francesco, Ca- 

tania - 10) Sgroi- Silvestri S., Catania 

- 11) Mutti Vittorio, Castiglione St. 

Chitarra da studio: 1) Olivieri Fran- 

cesco, Catania - 2) Monzino Antonio, 

Milano - 3) Sgroi - Silvestri, Catania - 

4) Ditta Eko, Recanati - 5) Ditta Eko, 

Recanati - 6) Ditta Fko, Recanati. 

Premio ANLAI (Acustica pura): 1) 

De Bonis Nicola, Bisignano - 2) De Bo- 

nis Vincenzo, Bisignano - 3) Filippini 

Mario, Roma - 4) Raspagni Carlo, Vi- 

gnate. 
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CORSI e CONCORSI 
CORSI] DI PERFEZIONAMENTO 

ALL'ACCADEMIA CHIGIANA 

Come di consveto, si svolgeranno a Sie- 

na, nella prossima stagione estiva, i Corsì 

di perfezionamento per Chitarra classica e 

per Vihuela e chitarra antica. 

Il corso di chitarra classica, retto dal M.o 

Andrés Segovia, si svolgerà dal 

al 15 settembre; dal 

sarà tenuto dal Maestro collaboratore Alirio 

Diaz. 

15 luglio 

18 agosto in avanti 

Il Mo Emilio Pujol! reggerà il Corso di. 

Vihuela e chitarra antica. 

CORSO DI CHITARRA A NIZZA 

Dal 1° luglio al 14 agosto l'Académie In- 

ternationale d'’été terra a Nizza una serie 

di Corsi di perfezionamento di musica e di 

arte drammatica. 

Fra i docenti molti nomi illustrì: -Kurt 

Redel per la direzione d'orchestra; Pierre 

Bertin, Jean Lovis Barrault e Madeleine 

Renaud per la prosa; Magda Tagliaferro 

e Eduardo del Pueyo per il pianoforte; Ri- 

cardo Odnoposoff per il violino; e molti 

altri che la scarsità di spazio ci impedisce 

di segnalare. / 

II Corso di perfezionamento per chitarra 

classica si svolgerà dal 6 al 30 luglio e 

serà tenuto da Ida Presti e Alexandre La- 

goya. 

Per informazioni rivolgersi al « Sccréta- 

riat de l'Académie Internationale d'été — 

89 bis, avenue Sainte-Marie, SAINT-MANDE” 

{Scine-France). 

PREMIO « CITTA’ DI TRIESTE » 

Sotto gli auspici del Comune di Trieste e 

con. l'organizzazione del Conservatorio di 

Musica « G. Tartini » è stato bandito I‘VIII 

Concorso Nazionale (composizione sinfoni- 

ca) per il Premio « Città di Trieste ». Premio 

unico ed indivisibile di L. 1.000.000. Con- 

temporaneamente è stato bandito un concor- 

so per una composizione da camera, con un 

premio unico e indivisibile di L. 500.000. 

I lavori dovranno essere presentati entro il 

31 agosto 1961. Per informazioni rivolgersi 

alia Segreteria del Concorso presso il Conser- 

vatorio di Musica « G. Tartini ». 
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CONCORSO NAZIONALE DI COMPOSIZIONE 

« ITALIA 61 » 

Il Circolo degli Artisti di Torino, nell’am- 

bito delle manifestazioni « Italia 61 » ban- 

disce un Concorso Nazionale per una com- 

posizione di musica da camera inedita .e 

mai eseguita e precisamente per un « Quar- 

tetto con pianoforte » (violino, viola, vio- 

loncello, pianoforte) della durata di alme- 

no 25 minuti. 

If 1° premio sarà di L. 500.000, il 2° di 

L. 300.000. 

le composizioni dovranno pervenire, non 

più tardi del 15 luglio 1961, alla Segrete- 

ria del Circolo degli Artisti, via Bogino, 9 - 

Torino. 

CONCORSO NAZIONALE DI COMPOSIZIONE 

PER ORCHESTRA DA CAMERA 

L'Accademia Musicale Chigiana, in occa- 

sione del trentennale della sua fondazione, 

nazionale. per una 

composizione per orchestra da camera con 

premio unico indivisibile di L. 500/000 (Cin- 

quecentomila ), al quale sî aggiungerà l’ese- 

cuzione del lavoro vincitore nei concerti del- 

bandisce un concorso 

l'Accademia. 

L'organico dell'orchestra non deve supe- 

rare il seguente: quintetto d'archi, due flau- 

ti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, 

quattro corni, due trombe, timpani e bat- 

ceria. 

La partitura e una riduzione. per  piano- 

forte, unitamente alla tassa di iscrizione di 

L. 5.000, dovranno pervenire, entro il 15 

luglio, alla Segreteria dell'Accademia Musi- 

cale Chigiana (Concorso Trentennale) - 

Siena. 

H° CONCORSO DELL'AIDEM DI FIRENZE 

Dopo il primo concorso per una composi- 

zione per orchestra da camera espletato l'an- 

no scorso dall’AIDEM di Firenze con la pre- 

miazione e la esecuzione delle opere scelte 

italiani Giorgio Gambisca e Giorgio 

Cohn, la 

bandito un secondo con- 

degli 

Ferrari e dell'americano James 

stessa AIDEM ha 

corso sempre per una composizione strumen- 

tale per orchestra da camera. Sono stati au- 

mentati i premi a un milione con esecuzione 

per il primo premio, settecentomila lire con 

esecuzione per il secondo e trecentomila lire 

con esecuzione per il terzo premio.



‘ 

Per le domande e le informazioni rivol- 

gersi alla Direzione dellAIDEM - Viale del 

Poggio Imperiale, 28 - Firenze. Per la con- 

segna dei lavori inviare le partiture entro il 

31 luglio 1961. 

CONCORSO NAZIONALE « ENNIO PORRI- 

NO » 1961 

L'Asosciazione .« Amici del Libro » di Ca- 

gliari ha bandito un concoro per una mo- 

nografia sul tema « Ennio Porrino e la sua 

opera di compositore ». Il termine di pre- 

sentazione dei lavori scade il 30 giugno 

1961. 

SETTIMANA INTERNAZIONALE MUSICALE 

DELLA « FONDAZIONE GAUDEAMUS » 

Dal 2 al 10 settembre 1961, a cura della 

Fondazione Gaudeamus, si svolgerà a Bif 

thoven (Olanda) una Settimana internazio. 

nale di musica, durante la quale avranno 

luogo convegni di giovani compositori, con- 

certi, conferenze ed escursioni. 

Durante la Settimana si svolgerà anche un 

Concorso internazionale di opere musicali- 

drammatiche per la televisione, aperto a 

tuiti i compositori nati dopo il 1° gennaio 

1920. 

L'opera premiata sarà trasmessa in televi- 

sione la sera de! 6 settembre 1961. 

II° CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIO- 

LONCELLO « PABLO CASALS » 

Il « III Concorso Internazionale di Violon- 

cello » avrà luogo, con inizio dal 21 set- 

tembre 1961, in Israele. 

Possono partecipare al concorso i giovani 

violoncellisti di tutti i paesi. 1 concorrenti 

saranno divisi in due categorie : 

Categoria junior - per i nati fra il 1° gen- 

naio 1936 e il 1° gennaio 1945. 

Categoria senior - per i nati fra il 1° gen- 

naio 1926 e il 31 dicembre 1935. 

I violoncellisti della categoria junior pos- 

sono, se lo desiderano, concorrere nella ca- 

tegoria senior. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 

Ambasciata d'Israele -. Via Michele Mercati 

12 - Roma. 

| RISULTATI DEL « CONCOURS INTERNATIO- 

NAL DE QUATUOR A CORDES » - LIEGI - 

1960 

1° premio, con assegnazione della meda- 

glia d'oro del Concorso International de 

Quaivor a' Cordes, assegnato al quartetto 

dal motto: LUTTE DE LUTHE EN UT, costrui- 

to dal maestro liutaio Mr. Jean PETITCOLAS 

di Parigi. ° 

2° posto, con assegnazione della medaglia 

d’argento del Concorso International de Qua- 

tuor a Cordes, assegnato al quartetto dal 
motto: A MIA MADRE, costruita dal mae- 

stro liutaio Sesto ROCCHI di Reggio Emilia. 

3° posto, con assegnazione della meda- 

glia d'oro offerta dalla « Fedération des Ar- 

tistes Polonais », al quartetto avente in pre- 

valenza la migliore sonorità, dal motto: ARS 

ET LABOR, costruito dal maestro liutaio Vla- 

dimir PILAR di Praga. 

4° posto, con medaglia d'oro offerta dal- 

la « Union des Luthiers Allemands », al 

quartetto avente la più forte personalità, dal 

motto: CON FUOCO, costruito dal maestro 

fiutaio Premys! SPIDLEN di Praga. 

5° posto, assegnato al quartetto ‘dal mot- 

to: QUINTES QUOTUOR, costruito dal mae- 

stro liutaio Josef KANTUSCHER di Mitten- 

wald. 

6° posto, assegnato al quartetto dal mot- 

to: RAGGIO DI SOLE, costruito dal maestro 

liutaio Sesto ROCCHI di Reggic Emilia. © 
La medaglia vermeil offerta dal « Groupe 

des luthiers et Archetiers de France », è stata 

assegnata al quartetto dal motto: GABRIEL- 

LI, costruito dal maestro liutaio Josef VAVRA 

di Luby u Chebu. 

Menzioni speciali hanno guadagnato i 

quartetti dai motti: GABRIELLI e VIVALDI, 
rispettivamente costruiti dai maestri  liutai 

Josef VAVRA e Josef POTZL di Luby u 

Chebu. 

Hanno partecipato al concorso 33 Maestri 

Liutai dei seguenti Paesi: Germania, Brasi- 

le, Bulgaria, Canadà, Francia, Italia, Norve- 

gia, Polonia, Svizzera, Cecoslovacchia, Rus- 

  33



DISCOTECA 

DECCA 33 giri - BR 3083 

Narciso VEPLS, accompagnato dalla 

Orchestra Nazionale di Spagna dirct- 

ta da Ataulfo Argenta, esegue il « Con- 

certo per chitarra e orchestra » di Joa- 

quin Rodrigo. Nell’altra facciata del 

disco sono incisi i seguenti a soli di 

chitarra: 

Milan - Due pavanec. 

Tarrega - Recuerdos de la Alhambra- 

Alborada. ° 

Rodrigo - En los trigales. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 33 giri - LPEM 

19 213 

Ancora opere di Joaquin Rodrigo in 

questo disco inciso da ANDRFES SEGOVIA: 

la « Fantasia per un gentiluomo » e il 

«Concerto del Sud ». 

AMADEO 33 giri - AVRS 6153 

Contiene, eseguiti da KarL ScrEIT e 

dal Wiener Konzerthhausquartet: 

Boccherini - Quintetto per chitarra 

ed archi in re magg. 

Haydn - Quartetto per chitarra, violi- 

no, viola e cello. 

VEGA 33 giri - C 30 S 121 

NICOLAS ALFONSO suona musiche di 

Hove, Corelli, Weiss, Villa Lobos, Ro- 

drigo, Castelnuovo Tedesco, Albeniz, 

Granados, 

CAPITOL 33 giri - P. 8392 

Musiche di compositori contempora- 

nei sono raccolte in questo disco nel- 

la esecuzione di T.AURINDO ALMEIDA: 

Castelnuovo-Tedesco - Tarantella in 

la minore. 

Castelnuovo-Tedesco - La guarda cuy- 

dadosa, 

Duaric - Miniature Suite. 

A. Harris - Sonatina per chitarra. 

Turina - Sonata per chitarra. 

Rodrigo - En los Trigales. 

Ponce - Preludes n. 2, 5, 8, 10, 11, 12. 

CAPITOL 33 giri - P. 8467 

Un altro disco di LAURINDO ALMFIDA, 

dedicato alle « Danze ». Contiene: 

E. Granados - Danza espaîlola N. 5. 

Sd 

FE. Granados - Danza espafiola n. 10. 

R. Gnattali - Danse brasileira. 

J, Bautista - Preludio y danza. 

1. Albéniz - Danza espaîiola, 

C. Pedrell - Danzas Of The Three Cap- 

tive Princesses, 

J. Barroso - Danza mexicana. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 33 giri - LPEM 

19 138 

Sono raccolte in questo disco alcune 

delle più celebri interpretazioni di AN- 

DRES SEGOVIA: 

Coupcerin - Passacaglia. 

Weiss - Preludio. 

Weiss - Allemando. 

Haydn - Minuetto. | 

Grieg - Melodia, 

Ponce - Canti popolari messicani. 

‘Torròba - Serenata burlesca. 

C. Ph. E. Bach - Siciliana. 

l‘ranck - Preludio, 

Franck - Allegretto, 

Ponce - Tema, variazioni e finale. 

Aguirre - Canzone. 

Pedrel! - Guitarreo. 

Malats - Serenata. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 33 giri - LPEM 

19 154 

Ancora eseguiti 

i seguenti pezzi: 

J.S. Bach - Preludio, gavotto, ciaccona 

e loure. 

Sors - Minuetto in do, andantino, mi- 

nuetto in re. 

Mendelssohn-Bartholdy - Canzonetta. 

Villa-Lobos - Preludio. 

Rodrigo - Sarabanda. 

da ANDRES SEGOVIA 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 45 giri - EPL 

30 254 

Un terzo disco di SEGOVIA, contenen- 

te: « Madronos » - « Homenaje, per la 

tomba di Debussy » - « Sonata ». 

DURIUM 45 giri - Ld AI 6711 - 6712 - 6713 

ManukL Diaz Cano ha inciso in que- 

sti tre dischi alcuni dci migliori pezzi 

del suo repertorio: nel primo « Giochi 

proibiti» di Yepes c « Los piconeros » 

di Mostazo; nel secondo « Recuerdos 

de la Alhambra» di Tarrega e « La- 

‘mento de Andalucia » di Diaz Cano; 

nel terzo « Cancion mexicana » di Pon- 

ce e « La paloma » di Yradier.



  

B.A.M. 33 giri - (M) LD 053 

E’ il secondo « Récital de guitare » 

di Ammrio Diaz e comprende: 

R. De Visée - Suite, 

J. S. Bach - Prelude - Allemande. 

H. Purcell - New Irish tune - Menuet 

Jig. 

T,uis Milan - Pavane 

n. 6. 

. Sor - Etude en si bémol majeur. 

. Galilci - Gagliarda. 

. Torroba - Los Mayos - Albada. 

. Guerau - Villano. 

. Villa Lobos - Etude n. 7. 

A. Barrios - Aconquija. 

n. 5 - Pavane 

T
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AUDIOVISIVI 33 giri - DSM 184 

Fa purte della collana «Storia del- 

la musica italiana » ed è dedicato alla 

musica strumentale per organo, chi- 

tarra e clavicordo. Unitamente a IFla- 

vio Benedetti Michelangeli (organo) e 

a Macario Santiago Kastner (clavicor- 

dista), ALIRIO DIaz esegue musiche per 

chitarra classica. 

FONIT 33 giri - VP. 10001 

Mario Gangi commenta, alla chitar- 

ra, poesie di Salvatore Di Giacomo 

dette da Achille Millo. 

Segnaliamo inoltre alcuni interes- 

santi dischi di musiche e canti fol- 

Kloristici con accompagnamento di chi- 

tarra: 

ARGO 33 giri - RG 70 
«Canti dal Messico» con Carmen 

Prietto e Bert WEEDON (chitarra). 

B.A.M. 33 giri - LD 372 

« Canzoni catalane » eseguite da Mara 

con accompagnamento di chitarra. 

B.A.M. 33 giri - LD 372 

«Canzoni popolari svedesi» inter- 

pretate da Birgit Bergstrom e orche- 
stra di chitarre, 

SMC 33 giri - 1035 

« Canzoni popolari spagnole » ese- 

guite da E. Montoya alla chitarra e dal 

suo complesso di cantanti e chitarri- 

sti. 

LE CHANT DU MONDE 33 giri - LDY 4134 

Dedicato al « cante jondo », cori Pe- 

pc de la Matrona (canto) e Roman EL 

Granalno (chitarra). 

SAMC 33 giri - 1050 
Contiene diversi canti popolari ar- 

gentini interpretati da Carlos Sevilla e 

dai suoi quattro chitarristi. 

B.A.M. 33 giri - (M) LD 052 

T°. IPERNANDEZ TAVIE, accompagnandosi 

alla chitarra, esegue sei canzoni spa- 

gnole del XVII° secolo. 

I 66 numeri della prima 

serie della rivista 

L'ARTE CILTARRISTICA 

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 

2.000 Annata 1957 » 

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    



(Estratto dal Catalogo Bèrben 1961) 

PARTE I. 

n i 
OPERE DIDATTICHE 
Metodi 

(B) Mozzani L, Metodo per chitarra, Parte 1°. . . . (In prepar.) * 
(B) Parte 28... . (In prepar.)* 
{B) Parte 3* . . . . (In prepar.)* 
(B) Studi del Nuovo Metodo . . . . . . (In prepar.)* 
(R) SCHWARZ - 

REIPLINGEN Gitarren-Schule, Vol 1"... . ... L. 800 
(R) Vol. 2"... ... >» 800 

Scale, Esercizi e Studi 

(B) AgLoniz M. 50 Arpeggi per la mano destra . . . L. 200 
(B) Esercizi essenziali per la mano sinistra » 500 
(B) Le 24 Scale diatoniche . . . . .. ». 300 
(R) ALBERT H. Gitarre-Etiiden-Work, Vol. 1°... . » 600 
(R) Vol. 2°... . » 600 
(R) Vol. 3°... » 600 

(R) Vol. 4°... » 600 

(R) Vol. 5°... » 600 

{R) Vol. 6° 2-0.» 600 
(R) Gitarre-Solospiel-Studien, Vol. dl.» 700 
(R) Vol. 2°... » 700 

(R) Vol. 3°... » 700 
(B) Bargieri Mt. Studio in forma di walzer (per epta- 

corde) . LL . >» 100 
(B) Bensapén E. D. Preludio n° 3 (Éstudio) . «» 100 
(R) Carcassi M. 25 Etiiden fiir Gitarre, Op. 60. Do 

brauz) . » 850 
(B) Cost N. Studio brillante ‘dall’op. 38 (Ferrari R.) » 300% 
(R) 25 Etilden fiir die Gitarre, Op. - 38 (Wal 

ker) . » 750 
(R) CZERNUSCHKA F. Praludium ‘emoll, ‘ Capriccio . . >» 200 

4wei kleine Etiiden (d-moll, a-moll) . >» 200 
(B) FERRARI R. Esercizi d’avviamento allo studio della 

chitarra (L22244 1.200 È 
(B) Esercizi tecnici . . » 200 
(B) Tabella degli Accor di per chitarra nor- 

male e jazz... +++ 3 1.000 
(B) Ferrari-TrEcaTtE Scherzo (Studio) . . +++ > 300 
(R) FiscHER F. Prelude (Orgelpinktsiudie) 20 » 200 
(R) Inrurr S. Dix Fiùdes pour former. au sentiment 

du rhyime et & l'expression (Paléo- 
logo) . 200...» 800 

(B) Mozzani L. Studio in forma d'esercizio |. 1 1. dn prepar.) * 
(B) MURTULA G. Studio lirico (per eplacorde) . . . . 400 * 

(B) Sludio - Rondò fantasioso |. . » 800 
(B) Due Studi (Burlesca, Soldatini di piom- . 

bo) . . 200 ++ 300 
(B) PeraLpo N. 24 Studi per chitarra Lo 0.0.» 800 # 
(B) Ricacci M. Studio quasi un improvvisazione «++» 300 
(B) Studio in Si minore . << .. 0... > 300 

(segue) 
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(segue) 

(Estratto dal Catalogo Bèrben 1961) 

PARTE |. 

OPERE DIDATTICHE 

Scale, Esercizi e Studi 

(R) SCIIWARZ - Das Gitarren - Einmalcins . . ... L. 600 
REIFLINGEN 

(R) Das Schlaggitarren - Einmaleins . . » 700 
(B) Sor F. Lezione n° 27 dal Metodo (Ferrari R) . » 100 * 
(R) Kleine Musikstitcke und Etiiden (Do- 

brauz)ii Vol. 1°... 0... > 600 
(R) Vol. 2°. 0.0.0... 0.0.» 600 
(R) Vol. 3°...» 600 
(R) Vol. 4°, 0.0.0.» 600 
(R) Eliiden (Dobrauz): Vol. 5°... ... >» 800 

(R) Vol. 6° . . .... » 800 
(R) Vol. 7° » 800 
(R) Op. 60, 25 Anfinger-Etùden fiir Gitarre 

(Schwarz- -Reiflingen) . 2.0.0.» 600 
(B) STERZATI U. Tre Studi per chitarra sola . . » 300 * 
{B) TARREGA F. Formule di arpeggi, esercizi (Ferrari R.) » 600 * 
{R) WALKER L. Das tagliche Training (allenamento 

giornaliero) Lo . » 900 
(R) Filr den Anfang (per principianti) 
{R) Fascicolo 1°... ... >» 200 
(R) Fascicolo 2°... .. » 200 
(R) Fascicolo 3°... .. » 200 
(R) Fascicolo 4°. . ... » 200 
(R) Fascicolo 5°... .. » 200 
(R) Fascicolo 6°... .. >» 200 
(B) WINKLER E. Regenetude . . . » 450 

Preludio (La mosca molesta), studio . » 100 

Le opere contrassegnate da asterisco vengono rilasciate in copia eliografica 

ad uso didattico. 

La lettera tra parentesi che precede il nome dell'Autore indica la Casa 

Editrice dell'opera: B=Casa Bèrben - R=Case rappresentate dalla Bèrben 

  

SI INVITANO tutti i chitarristi ad inviare una loro fotografia per la MOSTRA PERMANENTE 
allestita nei locali della Casa Editrice Bèrben. Si raccolgono anche fotografie di liutai e 
strumenti (chitarre, liuti, vihuelas, ecc. ecc.). 

ALLE GITARRISTEN werden eingeladen Ihr Bild fur die PERMANENTE AUSTELLUNG im 

Bèrben zu schicken. 
Es werden auch Bilder von Instrumentenbavern und Musikinstrumenten (Gitarren, Lauten, 

Vihuelas, u.s.w.) dafùr gesucht, 

  

WE INVITE all guitar-players to send their photograph for the PERMANENT DISPLAY located 

in the premises of the « Bèrben Editorial House ». 

We also collect photographs of stringed-instrument makers and instruments (guitars, 
lutes, vihuelas, etc.).




