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possibilità di eseguire
tico in forma di suite.

il trit-
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Yoshinobu Hara è il simpatico docente di chitarra del
College Of Art presso la Nihon University di Tokyo.
Classe 1950, ha studiato in
La struttura dell'opera - corredata di bei documenti foto-

Germania con Karl Heinz
BÒttner e Tadashi Sasaki.

grafici ed elenco analitico

Concertista e didatta apptezzato in Giappone, propone in

delle composizioni

ma

il

- trasfor-

semplice spartito da

riporre nello scaffale un'occasione di conoscenza storica
della sua genesi e dell'autore.

questo disco un programma
che si attiene a brani del piit

tradizionale repertorio chi-

1e sue

nore nel panorama chitarristico italiano, Mozani fu oboista, chitarrista (usò anche

un "pick" in metallo per il
pollice), compositore e didatta, nonché liutaio (chi
non ha mai visto una delle
sue famose chitarra-lira?),
maestro fra l'altro

di Mario

Maccaferri. In questo accurato lavoro se ne dà un ritratto
particolarmente sentito, qua
e 1à lorse un po'spinto nei
paragoni e nel voler cogliere
i contorni mistici della figura

(«il Leonardo della chltarra,
colui che della chitarrà fece
porta che apre Ia via alla
sapienza e che, alla fine della

sua carriera s'interrogava,
come un divinatore della
cabala e un iniziato pitagorico, sulla simbologia dei numeri»).

gennaio I 996

mai rnterpretato prima porta cosi a dleci il numero
deile Fantasre' per chltarra

"Fantasra

convincente musicalmente,

"Fantasia qr-re contrahaze la
harpa - a1 9t-ìr1. con Torroba
e Rodrigo passando per Fal-

ma chiara e compita.

Seguono i cinque "Preludi"
di Villa-Lobos, forse Ia parte

L ampia ;.hiera di classici
spagnoli poi presentati spazÌa dal it.ltì - Luis \{i1àn con

la:

la

\\-1 . \ludarra

con

Homenale Le ton-rbeau

i caratteri di rnquretante solennità
de Debussv .onsen'a

che g1i sonu. :r.rpn anche se
suona un po lrecipitato.

La punta cronologrcamente

più avan:ata del
è 1l

progran-rma

trittico Lo' \laestros"

firmato pr.rprro da babbo

elementi per una valutazione

attenzioni a Luigi Mozzani.
Appartenente alla generazione precedente i primi due e
personaggio considerato mi-

rn possesso di Pepe e forse

pretazione non ovunque

piir organica del trascurato

Gilardino, rivolge ora

tasia rn Re minore" in tre
movimentr di Sor: i1 ritrovamento de1 manoscritto - ora

ne di Mozzani compositore,
non includendo gli inediti di
scarso valore accantonati da

Mozart" op. 9, in un'inter-

e riscuoterà I'interesse di
tutti gli studenti fornendo

Dopo i volumi dedicati a Teresa de Rogatis e Benvenuto
Terzi, f infaticabile Angelo

de1 cd - ia world première
recordrng di un inedita Fan-

tano il grosso della produzio-

sima quanto a valore artistico
ma comunque da correggere,

CHITARR{

chlello adesir.o sul coperchio

sola

lui stesso.
Gilardino colma un'altra Iacuna editoriale, forse da alcuni considerata non gravis-

Oprnr rtn

sua rmportanza da un'oc-

sola conosciute di Sor.

più i tre per due chitarre
qui compendiati rappresen-

Bèrben

Ma qul va segnaÌata anzitutto
- giustamente strillata per la

tarristico.
Apre col Sor di "Introduzioni
e Variazioni su un Tema di

I diciotto pezzi per chitarra

Luigl ìlozzani

"Gran Jota" di Tàrrega proposta da Pepe rìsuona con
plu élan di quella sentita nel
cd di Hara, e f illustre membro della stirpe Romero ne
percorre i glissati, Ie scale, gll
arpeggi e i'tamburi', con
pwo e picado divertìmento.

Celedonrr..

e Los \laestros".
u. .ir. r suoi ni-

artista.

altri non -.

Le dimensioni e Ia stampa
dei volumi di questa serie
vanno, come da tradizione
Bèrben, a tutto vantaggio del

flos Célin. Pepe ed -\ngel.

popolo dei miopi.

melodie della tradrzione fla-

Tng stuor

mor.imentr

Rueda

pir) riuscita del recital,

e

quindi Ia suite in tre movimenti "La Catedral" di Agu-

Glovanni Poder.a
Claudtc Galante

stin Barrios Mangoré.
Per

SULLE LEGATURE

il

resto la performance si

cala nell'eterna arena della
tradizione spagnola, fra hits

Tmrrrco DowLANDraNo

di tre
Cop1a", "La

I1 pezzc. sr .ompone

-

e Balle -

basatr su

menca. ognunLì dei qr-rali rap-

presenta uno dei tre: chi
vuole ind.'r rnare quale mor imento corrlsponde a1 tale
figlio?

La

\1ar a

\ <>rida di Co1 a vi

cari al pubblico quali "Re-

guarda rn crpertina con I aria
di chi >a ro<a ( e da scopri-

Con questa fascicolo Podera

cuerdos de la Alhambra" e la

Ie...

e Galante arricchiscono

"Grari Jota" di Tàrrega, poi

Bèrben

il

repertorio di studi sul legato
tecnico chitarristico.
L'intento dichiarato è quello
di fornire ulteriore materia
per la preparazione e lo stu-

dio di legature e abbellimenti, punto previsto dal programma di compimento inferiore del corso di chitarra nei
conservatori italiani.
La matrice dowlandiana che
accomuna i tre brani - "Pavan On A Pavan", "Good Night, Mister Dowland" e "Galliard On A Galliard" - e le
loro caratteristiche struttura-

li offrono all'interprete

Ia

Francesco Ranrpichini

"Asturias" di AIbéniz e, per conclu-

dere sertza

farsi

mancare nulla, "Ro-

mance de amor",
alias "Jeux Enterdits".

Pcpe Romcro
Nocuns or EspaNa
Philips

In un ambiente piuttosto riverberato da

big-hall, la virtuosistica e brillante
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