tt
Ia tecnico più ostica non smettono
mai per un attimo di ammantarsi
del canto. Era al canto - oppassionato, vibrante, intenso - che Tezi
miravo.>> (datle
na)
E

tUlncenzo Pcccl

Torres Sià

primo'900.

Troviamo tre componenti deI
cosiddetto «gruppo dei Sei»:

ddtara

Vip Music Media

Ricercatore de[['Istituto Na-

di Fisica NucIeare,
Vincenzo Pocci ha in realtà una
zionaIe

Poulenc con

Sorobanda,

[a

fortunata

ud

con
aLtra prima

Mi tha

Segoviana e Auric -

registrazione mondia[e

-

con iI

doppia identità: agli studi neI

suo Hommage à Alonso Mudono.

campo detle particelle etementari
affianca una vera passione per [a
chitarra. atla quale ha dedicato

Fra [oro, Atbert RousseI con

questo importante lavoro, utifissimo e pratico strumento di consu[tazione e fonte di preziose e
dettagtiate informazjoni.

Oltre a indicare 5.000 autori e
25.000 opere composte tra [a
fine del secolo scorso e i giorni

Segovia.

I

quattro compositori sono rappresentati da[[e [oro rispettive

«opere uniche» dedicate a[[a chitarra.

di

Due [e trascrizioni

Castet-

nuovo-Tedésco: l'amara e delicata

nostri. [a Guida iporla in appen-

Povane pour une infante défunte
dj Ravel, e iI vezzoso, scatpitante
Minstreb di Debussy.

dice:

AI compositore fiorentino

1) gLi indici di 1000 pubbticazio-

anche

ni contenenti antologìe, raccolte
e collezioni di musiche per chi-

Cd con

tarra;
2) [e composizioni per più di una
chitarra o per dìversi insiemi raggruppate per organico;
3) gli indìrizzi di circa 900 editori, centri d'informazione musicale
ed attri organismi ai quali posso-

no essere richieste musiche

i[

va
sugge[tare i[

compito di

[a nuda melodia di

Preghiero (dagli Appunti op.
210), subito dopo i Cinq Préludes
di Villa-Lobos, eseguiti con paca-

ta misura.
Quasi un'ora

di buona musica

ci

i[ miglior modo per
i[ talento di Segre è

ricorda che

apprezzare
andare ai suoi concerti.

informatica da cui si possono
estrarre informazioni sul reperto-

rio edito e inedito.
Disponibile sia su Cd Rom sia in
votume, la Guida ol Repertorio
dello Chitarra del Novecento è
richiedibile a: VP Music Media,
Via G. Vanni 12, I-00166 Roma -

te[. 06.66182377 - e-mail vincen-

Carillon

-

Benvenuto

Tezi

Rugginenti

La [unga CamponeLla (da

Paganinì, arr. Laura) introduce
scoppìettando - con [e sue note
fuori tastiera, i suoi tremoti e i
suoi glissati - ne[ mondo di que-

sto importante ma «defitato»
chitarrista-composjtore, autodi-

datta appassionato, nato atla
fine del secolo scorso
28 settembre 1892

-

(Bergamo,

28 ottobre

1e80).
La CeLebre Serenata (Schubert) e

EIIAITUELE §EGRE

Preghiera (Rossini) ricordano

Ctaves

l'attività di Terzi trascrittore

Uno dei chitanisti itaLiani merilatamente piu noti, con un curriculum impeccabiLe e un'intensa

su[La sc'ia de[[a

ca','e"a concertistica di respiro
ìnternazionaLe, offre una raccolta

(«Nuto» in famigLia) fu per 35
anni ragioniere att'Ospedate

Jean

x.

Alla Possocc'..e 6i q-esr'-ttimo è
affidata ! aperrura oe. disco: sì

tratta

deL[a prrra'egi51137i6nq
assotuta di questa ser'e o' .a"'azioni deI compositore francese

(che a Segre ha dedicato
Concerto per chitarro

iL

e orchestra

altrove inciso daI chitarrista).

A seguire, una serie di brani
spesso poco eseguìtì ma di sicuro

interesse, di noti autori deI

I[

-

tradizione otto-

centesca - del repertorio in voga.
Ultimo di sei fratetli, Benvenuto

Maggiore

uta

gioco dialogico fra armonici

legati di CaiLlon

a

-

e

diciannovesjmo titolo de[[a raccolta - conctude un Cd da non perdere.

di Mitano. Net 1934

fondò con l'amico Vaccari iI
periodico «La Chitarra». che

fino a| 7942.
Massimo Laura impagina qui
Imitando L'orpo, Nostalgie...,
diresse

Ninna nanno, lvlelonconie autunnaLi, Sera di lvlaggio, Sorriso di
bimbo... risvegtìando un mondo
di affetti gentili, percorso dai

fremiti innovativi di una tecnica
fantasiosa e vana: «Eppure anche
il più strenuo virtuosismo, anche

Ricordiamo che Agostine[[i è
anche curatore con Giovannì
Podera deI votume di «0pere

di Matiegka
(ed. Bèrben) già recensito in

Scelte per chitarra»
queste pagine.

GHIIARRTSSIIIA'9'

"Suonare in orchestra"
Corso di Formazione
Orchestrate per Chitarristi
Satuzzo (CN)
Periodo: 29 agosto - 5 settembre
1998 - Docente: Roberto Pinciroti

-

Direttore Artistico:

E[io

Galvagno

0rganizzazione: Istituto Suzuky
ItaLiano, Comune di Satuzzo,
Piemonte in Musica.

Wenzeslaus Thomas Matiegka Works For Guitar

Sede: Scuola di

Agord
Wenzestaus

de[L'Annunziata, Satuzzo (Cn)
Durante [a manifestazione:
A) Lavoro ìn ensemble con musi-

- Wenzel per gti amici
- classe 1773, nato da un insegnante di musica e datta figtia

del compositore Tomas Norbert
Kautink, studiò canto, violino.
pianoforte, violoncello e - dopo
essersi trasferito a Vienna neI
1800 (dove morirà 30 anni più

tardi di tisi polmonare) -

anche

chitarra, a[[a quale dedicò [e sue
opere mig[iori.
La sua cetebrità nel mondo chitarrisjtico è in qualche modo
legata a quetlo che può considerarsi un capoLavoro de[[a scuola
viennese, il Notturno op. 21 per
flauto, viola e chitarra.
E a[[a sua scoperta nel 1932 da
Theodor Rische[,

zo.pocci@iol.it

che va da Debussy a

apparten

Benvenuto Terzi, che [a acquistò
nel 1928.

parte deI chitarrista danese

e

partiture.
Con questa catatogazione - pubblicata e aggiornata annuatmente
- Pocci ha creato una banca dati

Fra n gai

iI chitarrista resti-

tuisce con garbo e dolcezza in
una raccolta di prime registraz'ioni ottretutto esegu'ite proprio con
[a sp[endida Hauser I mode[[o

\
Guida alrcpertorio della
ne[ Norccento

questo canto

note di copertì-

sentative di un'epoca.

in

un'edizione

risatente a[ 1807 che si rive[ò
sostanzia[mente identica atle
parti degli stessi strumenti del
Quartetto per flauto, viola, chitarra e violoncello D. 96 di Schubert,

iI

cui manoscritto autografo

è

che di Brouwer,

Dodgson,
DowLand, Couperin, De FaILa.
Boccherini, Respighi.

B)

ci

PostaLe

questa prima registrazione
mondia[e Agostine[[i raccog[ie
una serie di lavori per chitarra
sola deI compositore boemo: [a
Grande Sonate

n.1 in

RE magg.,

pubb[icata da Artaria ne[ 1808, [a
[unga e articolata Fantosie op.4,
forse [a pagina più interessante

deI repertorio so[istico

di

"C[aire

Ruggero Laganà, per

panti.

Fino ad altora ritenuto opera
schubertiana, iI rinvenimento

In

di

soprano"e orchestra di chitarre,
opera commissionata da chitarrissima'99.
C) PossibiLità di concerti (sotistici o per piccoli gruppi) riservati
ai partecipanti.
D) At migLior partecipante verrà
assegnato iI Premio'Città di
Saluzzo", consistente nella possibitità di incidere un master cd.
E) At migLior partecipante, tra
quetti diplomatisi negti anni scoLastici 1997/98 e 1998/99 (sessione estiva), verrà assegnato iI
premìo "Maestri 10 e Lode". di
un miLione di [ire.
F) In chiusura (5/9) si terrà un
concerto dell'orchestra dei parte-

info:

brano.

di

Preparazione

0bscure"

datato 28 febbraio 1814.
detledizione originale det Ino di
Matiegka chiarì come il Quartetto
di Schubert altro non fosse che
una personaLe rielaborazione del

A[to

Perfezionamento Musicale, Via

EI,io Galvagno, Casetla
Aperta 72037 Saluzzo
(CN). Te[.: 0775.46779

0331.440580

e-mail:

-

0335.8376065 -

xeLi o@isi li n

e.it

opprre

l<ythara@tin.it

sito internet:
http://space.tin.itlM USICA/
ALFBEVIL/

+'ALÌCilClllE ltu§tCA ''9
FE§ITYAL DEI DUE
IIARI
Master class

di chitarra

di

Massimo Delle Cese

- 7 agosto
di chiusura deI M'

1-8 agosto 1999

Matiegka, poi Sonate Progressive
op.17 in S1L mogg. e. in conclu-

Concerto

sione,

Accademia Franco Ferrara C/o

l"a

Sonate op.23, aperta daI

Presto Fugato in SI minore e
chiusa dal Rondò (Allegretto non
tanto).
Massimo Agostinetli colma una

[acuna de[[a nostra discografia
dedicando un Cd dawero buono a
un compositore poco ricordato,
che ha lasciato atla chitarra pagine significative e assai rappre-

Massimo DeIte Cese. INF0:
Convento Domenicano, P.zza I.
Campanet[a C.P. n" 43 87042

ALT0M0NTE (CS)

-

tet./fax

0981.948355 - 0347.5461765
e-mail: m. dellecese@flash net.it
htlp: / / g u i ta rt. n et/ d cese. htm

-

Froncesco Rampìchìni

fromp@iol.it
CHITARRE, LugLio/agosto 1,999 97

