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tt
ma ditta alimentare (sorry),
fa cose buone in questo cd,
creando un eloquente e coe-

rente asse

Sor-Aguado-

Tàrrega.

Undici i brani di Sor (due
"Minuetti" e nove "Studi",
scelti tra i venti del SorSegovia per intendersi) dove

qualche affettazione e dei
rubati forse un po'eccessivi
non svalutano la chiarezza
delle esecuzioni e il buon

W

Goitsr Collection ,ffi,
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Gulgr

che durerà fi.no alla morte del

suono del chitarrista, prodotto da una Paulino Bernabé

compositore sono

ripresa

le Variations a travers les siècles.
«Oggi la mia produzione chitarristica supera in quantità, e
forse in qualità, quella scritta
per il mio proprio strumento,
il pianoforte.» Così scriveva
nel 1964 Castelnuovo-Te-

desco, aggiungendo: «Poiché
la mia arte tende progressivamente a semplificarsi, la chitarra è diventata uno dei miei
mezzi di espressione favoriti,

+'

§ì'

appunto perché mi ha con-

llarlc Castelnucvc-

fcdcsco

LEs currenr,s BIEN TEMPÉRÉES
op. 199
A. B tuzzi ch elli / B èrb en

dotto verso 1'essenziale.,
Fra le oltre cento opere per
chitarra il ciclo di ventiquattro preludi e fughe de Les guitares bien tempérées non è
forse fra le pir) importanti ma
certo fra le più voluminose.
I1 lavoro, per duo di chitarre,

la chitarra di un repertorio
originale di grande valore.
L'acquisizione da parte della

Bèrben del catalogo Bruz-

zichelli, che include questi
quattro "cahier" (quaderni)
de Le guitares bien ternpérées,

ci dà I'opportunità di ricordarne f importanza.

Nato a Firenze

il 3 aprile

1895, Castelnuovo-Tedesco

inizia giovanissimo con

Ia
madre 1o studio del pianofor-

te, scoprendosi subito compositore.

A tredici anni entra
"Cherubini" di

aI
Firenze dove

studia piano con Edgar
Samuel de Valle e composizione con Ildebrando Pizzetti.
A vent'anni è già un autore
stimato in tutta Europa.

Alla chitarra però inizia

Seguono otto pezzi

di A-

guado, al cui stile brillante la

mano

di Kraft sembra piir

adatta.

Lasciato iI primo ottocento si
apre la pir) corposa e conclu-

siva parte del programma,

cella tutti i segni di "appoggiato" scrupolosamente indicati da Sagreras e soppianta
gli originali paragrafi introduttivi per ogni nuovo eserci-

zio con un sintetico N.E.

(Nuovo Elemento) seguito
dall'identificazione dell'elemento in oggetto.
E probabile che da un punto

di vista della funzionalità
tutta questa "sintesi sottrattiva" contribuisca a fare delie
Lecciones uno strumento piir
duttile in mano agli insegnanti delle piir varie scuole,
e scrolli una certa quota di
"naiveté" dal ceppo originario: ma chi ha fin qui usato e

dedicata a Francisco Tàrrega
Eixea: le quattro mazurke, gli

magari studiato da ragazzino

ubiqui "Recuerdos de

tirà in un primo momento Ia
mattcattza. Attendiamo lo
scrupoloso lavoro di Zélate

la
Alhambra" e altri nove brani
del maestro di Pujol e Llobet
sono quelli in cui la musicaIità del chitarrista si esprime
al meglio.

John W. Duarte firma le note

di copertina.

sulla vecchia edizione ne sen-

alla verifica dell'uso.

Gcnhard

Graf-llartinez
FLAMENCo
BAND

- GrrenntNscuutr

I

Alexandre Lagoya

Segovia (a New York esiste

DI CHITARRA

un"'International Castel-

Ricordi

nuovo-Tedesco Society" di
cui Segovia [u presidente

Noto anche a chi sulla chitar-

sul mercato per

ra ha mosso solo

appassionante stile, ben trat-

sciuti sempre

e

- conoattraverso

onorario) - e fu composto tra
l'8 marzo e il 3 giugno 1962
in USA (Beverly Hills, Calif.),
dove Castelnuovo-Tedesco si
trasferi nel '39 per evitare le
persecuzioni antisemite.
Copertine in cartoncino bian-

co e carta di buona qualità,
ottima anche per eventuali
correzioni e aggiunte a matita. fanno di queste edizioni
chiare e leggibili un supporto

ideale per Io studio. I due
righi - uno per strumento -

SchottlRicordi

Ln pnrur E sEcoNDE LEZIoNI

I due volumi di questo metodo di flamenco distribuito da
Ricordi vanno ad aggiungersi

alle molte pubblicazioni
didattiche oggi disponibili

i primi
passi, il "Sagreras" - la cui
prima edizione italiana risale
al L967 - è fra i metodi che
continuano tutt'oggi a incontrare i favori degli insegnanti.

Julio Sagreras (Buenos Aires
1879-1942) fu professore di
chitarra e teoria e solfeggio
presso l"'Academia de Bellas
Artes" della sua città e compose per la chitarra più di trecento titoli ("El Colibré", "El

Aberrojo" ecc.).

questo

tato sulle pagine di Chitarre
dal nostro ottimo flamenchista Paolo Canola.

Va subito detto che l'edizione è interamente in tedesco,

ma chi non mastica questa
lingua ed è disposto a rinunciare alla parte descrittiva e
letteraria riuscirà comunque
a servirsene grazie al cd alle-

gato a questo primo volume
(ma contenente anche le
"track" riferite al secondo,
per un totale di novantatre
numeri d'indice) in cui Graf-

marciano sovrapposti, per
avere sott'occhio dal primo

Le sue Lecciones de Guitarra

dittico in Sol minore all'ultimo in Do minore anche la

dedicati a specifici aspetti
della tecnica, descritti in

Martinez esegue

tutti gli

esercizi progressivi

parte del compagno. Le diteg-

apposite istruzioni introdutti-

-

ti in notazione e intavolatura

giature sono di Evangelos

ve per ciascun argomento

-

e

Liza Assimakoupolos.

raccolgono una serie di studi

affrontato.

a

dedicarsi soltanto nel 1932,

chiesa di

grafiche extra-musicali, cam-

bia alcune diteggiature, can-

tullo §. §agronas
torgc ìlar.Cinez
Zàrate

è dedicato a Ida Presti
Praticamente sotto silenzio
sta passando iI centenario
della nascita di uno dei piÌr
importanti compositori del
nostro secolo, che ha dotato

in una

Newmarket, Canada.

zi elirrrinandone alcuni evidentemente ritenuti superflui, snellisce le indicazioni

Iorbcrt llraft

trascrit-

corredati da molte fotografie esplicative.

La revisione del chitarrista

I1 volume comprende una

Jorge Martinez ZAraIe

-

breve panoramica sul mondo

di "Baires"

come

flamenco (chitarristi, liutai,

incontra qualcuno che gli

Gurren ConEcrron

Sagreras e fondatore del duo

tecnica delle palmas, compàs

chiede di scrivere per questo
strumento: è Andrés Segovia,

Naxos/Ducale

Pomponio-Mattilez Z^rate

Kraft, parafrasando l'omoni-

del quartetto che porta il suo
nome - "riaccorpa" gli eserci-

quando al Festival di Venezia

e

il primo frutto di un legame

l2

argentino

ll4CHrrARRE

e

e

altro) e si conclude con un

glossario.
Francesco Rampichfui

settembre

1995

