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NOTIZIARIO. 

LA RIFORMA DELLA SCUOLA 
NELLE DECl. IONI DEL GRAN CONSIGLIO. 

IL GRA CON IGLIO DEL FA CI MO, NELLA RlUNIONE 
DEL 18 OT'l'O ORE X I , DITE LE DIC HI ARAZIONI DEL MI
NISTRO BO'l'TAl IN'I'OR O ALLA SITUAZIONE DEGLI STUDI 
MEDI DI OGNI ORDINE E GRADO, ilA APPROVATO IL SUO PRO
rOSITO DI PREDI PORRE UNA R1FOR~IA CO·RRISPONDENTE 
ALLE NUOVE E IGENZE CULT RALI, SOCIALI ED ECO, OllllCB E 
DELLA VITA NAZIONALE NEL REGllIlE DEI FASCI E D ELLE 
CORPORAZIONI ' E LO IJA CARICATO DI l'RE EN'I'ARE, IN 

N.-\. PROSSnlA E IONE, CONCRETE PRoro TE PER N 
OVO OIWI AlitE 'l' O DELLA SCUOLA MEDIA DA A'ITUAR l 

A COl>IlNCIARE DALL'AN O SCOLASTICO 1939-40. 

IL CO STGLlO NAZIONALE DELL'EDU
CAZIONE, DELLE SCIE ZE, DELLE ARTI. 

Con provvedimento in corso, i vari organi con ultivi si
nOra esistenti presso l'Ammirùstrazione Centrale dell'Edu
cazione 1 azionale vengono soppressi ed al loro po to 
viene creato un Consiglio Nazionale dell'Educaziollc, delle 
Scien:;e e delle Arli, ripartito in sei sezioni. Alla quinta 
sezione, relativa alle antichità e beUe arti, è affidato il 
c6mpitn di pronunziarsi sugli argomenti attinenti aUe 
orti mua.icale e drammatica, olJa tutela e all'incremento 
del patrimonio artistico, archeolngico e paletnologico na
zionale, alla tutela deUe bellezze naturali e pacsistiche. 
Tale sezione è composta di ventotto membri e preci
samente: 

dal Direttore generale delle antichità e belle arti; 
dal DireLLore generale del turismo; 
daÌ Direllore generale del teatro; 
dal Direttore generale dell'edilizia e delle opere 

igieniche; . 
dal Fiduciario nazionale della Sezione belle arti 

e hibliotl:('he dell'Associazione fascista della scuola; 
dal Presidente della Federazione nazionale fa sci

sta degli arligia.ni; 
dal Presidente della Con ociozione turistica ita-

liana; 
da tre rappresentanti della Confederazione fascista 

dci professionisti e arti ti; 
da nn membro del Con iglio superiore dei lavori 

puhhHci, designato dal Ministro dei lavori pubblici; 
da due membri scelti tra i Soprintendenti alle an

tichità e all'arte lUedioevale e moderna; 
da quindici membri celti tra persone particolar-

mente competenti: 

in archeolog ia; 
in nrchitettura; 
in pittura; 
in scultura; 
in musiea; 
in arte drammatica; 
in storia deU' arte. 

Del nuovo Cona.iglio fanno parte di diritto il Segre
tario dcI Partito N azionale Fascista e il Presidente della 
Reale Accademia d'Italia. 

* • Ife 

MOSTRA D'ARTE ANTICA 
DELLA LUCANIA, A POTE ZA 

Con l'autorizzazione del Ministero dell'EducaziQne Na
zionale, il Sindacato interpJ"ovinciale deUe BeUe Arti di 
Potenza ha organizzato, nel Palazzo deUe Scuole, una fo
stra dell'arte lucana dal secolo XII a tntto l'Ottocento. 

Nella sala d'arte sacra, accanto ad un capitello tra
pezoidale schiettamentc lombardo del Chiostro della B a
dia bcnedettina di Montescaglioso (epoca normanna) ed 
alle sculture decorative del periodo avcvo, opere forse 
di Melisario da Stigliano e di Melchiorre da Montnlbano, 
si vedono esposti un quadro della Vergine col Bambino 
degli iniZI del 1400, ma ancora aderente alla trailizione 
hizantina; una delicata statuetta mannOTea della Ma
donna col Bambino, che ricorda le sculture della scuola 
di Tino di Camaino; un polittl(!o scomposto su fondo 
d'oro del 1400 attribuito a Giovanni Todisco di Abriola, 
ma più vicino per tecnica e concezione all' arte veneta 
del Rinascimento, con immagini di S. Lucia, di S. Giro
lamo, di S. Pietro, di S. Caterina e degli Apostoli; una 
tela con il passaggio del Mar Rosso, interessantissima per 
movimento di masse (opera di scuola veneta della fine 
del 1500): una Deposizione di ignoto maestro lucano, che 
risentì l'accento coloristico dei maestri del '500; "ma 
A~s"nla e la JIIladdalena di Pietro.A ntonio Ferri da Tri
carico (fine 1500 e prima metà del 1600), che. bene do
cumentano l'influenza esercitata dai maestri vencti sul
l'arte dp] pittore tricaricese; le Madollne di Domenico 
Simone Oliva di Tursi (fine 1700, iniz1 del 1800), artista, 
letterato ed educatore di Alessandro e ili Carlo Poerio e 
di tani lao }fancuu. 

Iella sala dedicata al secolo XIX ono state espo te 
opere dello Scardaccione, di Michele Tedesco, di Gia
como De Chirico, di Vincenzo Marmelli, di Vincenzo 
La Creta e Giuseppe Mona. 

GIOACCHINO MA CINI. 

MOSTRA DI ARGENTERIE IT ALTA NE DEL' 700. 

L'Artigianato Veneziano, nell' orgauizzare 1'annuale Mo-
lrll-Mercato di Orifìceria Moderna, ha voluto allestire ac

I:anto li quella esposizione una Mostra di argenterie set
tecentesche, divisa in due sezioni : l'una di argenteria saCra 
veneziano, con materiale provenient e dalle chiese vene
ziane, e l'altra di argenteria profana di produzione ita

'liana r ivolta particolarmente acl illustrare l'arredamento 
della mcnsa, con e~emplari provenienti da collezioni pri
vate. 

I pezzi raccolti, circa quattrocento, furono distribuiti 
in due salo: una d'argenteria sacra (particolarmente inte
ressante per la serie dei Calici e degli Ostensori), costi
mito da quattro vetrine. raccolte intorno ad nn rico
struito altare settecentesco, allestito con ricco fornimen~o 
d'argenteria; l'altra di argenteria profana (vassoi e posa
terie, cuccume e caffettiere, candelieri e candelabri, spec
chi e cornici, ecc.) dist.ribuita per materie entro nove 
vet.rine. 

ella scelta e nell'ordinamento del materiale ci siamo 
proposti, più che di documentare i.1 g~sto fasto o della 
vita italiana del XVIII secolo, dI dImostrare come la 
nostra tradizione Artigiana fosse in quel t~po Viù che 
mai elevata: felice nell'invenzione sempre rl~or05amente 
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condizionata a interessi formali, anche nel barocchismo 
delle trovate peregrine; padrona di una tecniea s:cura, 
scaltrita da lunghe esperienze, non mai st.agnant.e nelle 
gore del virtuosismo pcdante; preoccupata della pratica 
aderenza dell'oggetto alla funzione, anche dove è più 
apparente la divagazione in eleganze formali. 

Intento quindi istruttivo, oltre che docwnentario e 
dimostrativo, volle avere questa Mostra: ma altresì scopo 
di efficaee sussidio nel eampo degli studi in una materia 
in eui mancano ancora ricerche diligenti e sicure, in cui 
regnano ancora' molte oscurità ed incertezze, sia nel de
terminare scuole e centri nazionali di produzione, sia nel 
riconoscere ed identificare tipi di marche e di punzoni 
delle città e de,!!;li artieri diversi . 

Di questa Mostra venne compilato un Catalogo arric-. 
chito e documentato con abbondante materiale illustrativo, 
in cui larga parte fu data alle riproduzioni di particolari: 
di ciascun oggetto si dà nel Catalogo una partieolareggiata 
descrizione, corredat.a dalle misure. Precede il Catalogo 
un' introduzione che sommariamente documenta la storia 
dell' « Arte degli Oresi e degli Argentieri nel '700 a Venezia». 

, GIUUO LORF.NZETTI. 

MOSTRA DELLE LACCHE VENEZIANE DEL' 700. 

Nel 1936, aprendosi al pubblico Ca' Rezzonico, ane
data con opere d'arte, suppellettili e mobili settecente
schi veneziani, la Direzione del Museo Correr stabilì che 
nei locali degli ammezzati sottotetto del Palazzo, venisse 
annualmente organizzata una Most.ra temporanea, ehe il
I ustrasse un argomento d'arte, di costume, di storia ve
neziana. 

Questa delle « Lacche veneziane del '700» è la terza 
di tale se.rie di Mostre, dopo quella della « Porcellana ve
net.a del '700 », e delle (( Feste e Maschere Veneziane» or
ganizzate nel 1936 e nel 1937. 

Nell'organizzare la Mostra, e nel discriminare tra il 
vasto materiale i pezzi degni di particolare attenzion(>, ci 
siamo proposti di ordinare un completo e scelto reperto
rio dei diversi tipi di suppellettili laccate settecentesche: 
studiandoci inoltre di rendere evidente, attraverso una 
convincente esemplificazione, l'ome la « laccatufa» sette
centesca veneziana, na ta dall'imitazione di forme orientali, 
sia venuta a poco a poco raggiungendo un'autonomia sti
listica, che non si spiega se non riflettendo alla penetrante 
influenza della pittura vene.ziana settecentesca sul gusto 
della suppellettile c sulla moda dell'arredament.o. 

Che q uesto modo di decorazione colorata dell'arredo 
non dipenda soltanto d a un amore del fasto esteriore o 
dalla moda diffusa dalle lacche importate dall'Oriente è 
dimostrato non soltanto dalla differenza della tecnica 
veneziana da quella orientale (si veda il saggio anteposto 
al Catalogo della Mostra), ma dal fatto che la « laccatura)) 
veneziana non si sovrappone superficiahnente, smagliante' 
paramento cromatico, alle forme tradizionali del mobile, 
ma le modifica, le rende più agili e mosse, in tutto coe
renti al dispiegarsi delle superfici coloristiche. 

L'ordinamento della Mostra è stato disposto in base 
ai vari t.ipi deeorativi degli esemplari laccati (cineserie, 
fiori, vignette, ecc.) e al colore della lacca tura (nero ed 
oro, rosso ed oro, verde ed oro, giallo, ecc.), cosÌ che ne 
risultassero serie omogenee che convenientemente illu
strassero la pluralità di forme e di modi della lacca vene
ziana settecentesca. 

Il materiale esposto (322 pezzi) appartiene in piccola 
parte al Museo Correr di Venezia: il rimanente proviene 
da collezioni puhJ;.liche e private veneziane cd italiane. 

Il Catalogo descrittivo della Mostra, abbondantemente il
lustrato, è preceduto da una introduiione storico-tecnica sul
l'Arte della Laccatura Veneziana, (li cui giìl si è fatto cenno. 

II 

Il Catalogo conserva la stessa struttura dei Cataloghi 
delle precedenti Mostre; con questi Cataloghi, e con quelli 
delle Mostre future, s'intende cosÌ formare una collana 
di monografie sui vari aspetti dell'arte, della vita e del 
costume della vita veneziana del Settecento. 

GIULIO LORENZETTI. 

* * * 

IL CONVEGNO MUSICALE DI VENEZIA. 

Nei giorni Il, 12 e 13 settembre ha avuto luogo in 
Venezia, sotto la presidenza del Ministro Bottai, il Con
vegno dei Presidenti, Direttori e Insegnanti dei Regi Con
servatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati. 

Alla cerimonia inaugurale, che ebbe luogo nella stu
penda Sala dei Prega di di Palazzo Ducale, erano presenti 
S. A. R. il Duca di Genova, Sua Eminenza il Cardinale 
Patriarca Mons. Adeodato Piazza, il Prof. Guido Man
cini in rappresentanza del P. N. F., S. E. il Conte Giu
seppe Volpi di Misurata, il Senatore Conte Orsi, il Sena
tore Cini, il Prefetto Gr. Uff. Giuseppe Catalano, il Po
destà Dott. Mario Alverà, il Vice Segretario Federale, gli 
Accademici d'Italia Ojetti, Giordano e Canonica, il Di
rettore Generale del Teatro Gr. Uff. Avv. Nicola De Pir
ro, numerosi Rettori degli Atenei d'Italia, il Presidente 
della R. Accademia d'Arte drammatica Prof. Comm. Sil
vio D'Amico, i rappresentanti degli Enti più importanti 
che svolgono la loro attività nel campo musicale, i So
printendenti alle Antichità e all'Arte, i Direttori dei prin
cipali Musei e delle più importanti Gallerie del Regno, i 
Provveditori agli studi delle Venezie, i rappresentanti 
della G.I.L. e delI'O.N.D., i Direttori dene maggiori So
cietà corali. 

Erano inoltre preseuti il Direttore Generale delle An
tichità c Belle Arti Gr. Uff. Prof. Marino Lazzari, il Di
rettore Generale delle Accademie e Biblioteche Gr. ·Uff. 
Dott. Edoardo Scardamaglia, il Direttore Generale del
l'istruzione media classica Gr. Uff. Dott. Ermenegildo 
Scacria Scarafoni, il Direttore Generale della istl'Uzione 
media tecnica Gr. Uff. Dott. Erberto Guida, i più alti 
funzionari della Direzione Generale delle Antichità c 
Belle Arti. 

Insieme. ai Capi dei Regi Conservatori di musica e 
degli Istituti musicali pareggiati - fra i quali i maestri Al
fano, Ferrari Trecate, Guerrini, Lualdi, Mulè, Toni, La Ro
tella, Mario Mascagni, Malipiero, N ordio, Spezzaferri, Ve
retti, Zanella, Fasano, Ferro - ed allo stuolo degli inse
gnanti - tra i quali i maestri Casella, Pizzetti, Iachino, 
Frazzi, Pannain, Ghedini, Bossi, Della Corte, Perrachio, 
Damerini, Longo Achille, Paribeni, Porrino, Torrefranea, 
Ronga, Tonelli, De Ninno, Silvestri, Giarda, Corti, Sehi
neHi, Morelli, Aprea, Garofalo, Mompellio, Sbordone, SiI
va, Ferrari - erano anche personalità fra le più eminenti 
dell'arte e della critica musicale, nonehè dell'arte lirica: 
Gino Marinuzzi, Fernando Previtali, Mario Labroea, 
Mons. Casimiri, Goffredo Petrassi, Tito Sehipa, Riceardo 
Stracciari, Gemma Bellincioni, Ester Mazzoleni, G. M. Gat
ti, e moltissimi altri. Numerosissime le adesioni giunte 
da ogni parte d'Italia. 

Dopo il discorso inaugurale di S. E. Bottai, ascoltato 
attentamentc dai convenuti ed alla fine calorosamente 
applaudito, presero la parola il Direttore Generale delle 
Antiehità e Belle Arti Gr. Uff. Marino Lazzari ed il rap
presentante del P.N.F. Prof. Guido Mancini. 

I eongressisu e le Autorità, con a capo il Ministro, 
si recaronç> poi a rendere omaggio ai Caduti della Grande 
Guerra e della Rivoluzione fascista, deponenqo corone 
di alloro nella Cripta del Tempio votivo del Lido e nel 
Sacrario di Ca' Littoria. 



Nel pomeriggio dello ste~so giorno Il ebbero inizio, 
nella bellissima Sala Apollinea del Teatro « La 'Fenice Il, 
i lavori del Convegno, i quali continuarono nei giorni 12 
e 13 . Nel corso di essi vennero trattati gli argomenti 
iscritti all'ordine del giorno: L'attuale ordinamento didat
tico, amministrativo e disciplinare dei Regi Conservatori 
di musica : relatore il M.o Giuseppe Mulè; Gli Istituti 
musicali pareggiati: relatore il M.o Cesare Nordio; Ri
vel/dicazioni musicali italiane e Istituto nazionale di mu
sicologia: relatore il Prof. Guido Pannain; L'inseg1l~mento 
,dell'arte sce1lica negli istituti musicali: relatore Silvio 
D'Amico. Altri argomenti, anche essi interessantissimi, 
vennero trattati durante il Convegno, e precisamente : 
L'esame di Stato negli Istituti di musica (M.o Guido Guer
rini); L'insegnamento della musica corale (M.o Mario, La
broca); Sulla necessità, di dare maggiore incremento alle 
Scuole di strumenti a fiato 1Iegli Istituti musicali (M.o Ma
rio Mascagni) ; Le scuole italiane di strumenti ad arco 
(M,O Mario Corti); Corsi di perfezionamento e Pensionato 
musicale' (M.o Ildebrando Pizzetti); Rapporti tra i Con
servatori di musica e la vita pratica: teatri, concerti, ecc. 
(M.o Alceo Toni); Gli Istituti musicali italiani e quelli 
stranieri, nella rispettiva opera di attività e nei possibili 
rapporti fra loro (M. o Ono Adriano Lualdi) ; La scuola di 
Direzione di orchestra ne; Regi Conservatori di musica 
(M.o Gino Marinuzzi); Gli insegnamenti culturali negli 
btituti di musica (Prof. Luig Tonelli); Gli Istituti musi
cali e i concerti nelle Scuole medie (M.o Achille Schinelli); 
Il Guf Musicale nei Regi Conservatori e negli Istituti mu
sicali pareggiati (M.O Ennio Porrino). Del pari presero la 
parola, Nicola De Pirro e insieme con molti altri, S. E. Ugo 
Dj etti e il M.o Raffaele Casimiri vivamente acclamati. 

Il Convegno si chiuse con un mirabile discorso di 
S. E. Bottai, che suscitò gli entusiastici consensi dei Con
gressisti. I quali poi nel pomeriggio del giorno 12 e nella 
sera del 13 settembre si recarono a Stra per assistere alle 
rappresentazioni delle danze musicali del '700 e al con
certo di chiusura del Festival nel Teatro la « Fenice» nel 
lJUalc vennero eseguite, sotto le direzione degli autori, 
musiche di Lualdi, Walton, HOlUleger, Hindemith, Ma
rinu zzi. 

Pubblicheremo quanto prima, in questa rivista, gli 
Alti del Convegno, nonchè il testo dei discorsi pronun
ziati da S. E. Bottai e dal Gr. Uir. Marino Lazzari. 

* • • 

Il Convegno ha avuto una profonda vasUssuna riso
nanza in tutto il mondo musicale italiano, nella stampa 
e nella cr,itica musicale. Ci piace di trascrivere i giudizi 
più lllienti ed espressivi apparsi sulla stampa quotidiana: 

« Non dirò che non vi siano stati anche nel passato 
Ministri dell'Educazione Nazionale o della Pubblica Istru
zione che non abbiano dimostrato amore per l'arte mu
sicale, e comprensione della sua importanza e sollecitu
dine degli interessi della scuola di musica: ma questa è 
stata la prima volta che un Ministro dell'Educazione Na
zionale ha voluto riunire intorno a sè i più autorevoli 
cultori di musica di tutta la Nazione, i più reputati stu
diosi d i questioni musicali, i più esperti professionisti 
dell' insegnamento, per udire dalla loro viva voce l'espres
sione di idee e giudizi e aspirazioni e propositi interessanti 
la 81'1I01a, e per discutere con loro, e per dar loro diret
tive d ' azionc sccondo i principi di quell'etica formativa ' 
ed educatrice alla quale l'Italia deve la sua 'resurrezione 
politica e la sua presente potenza e grandezza. Al discorso 
eol qUllle il Ministro ha inaugurato il r.onvcgno ne son 
~eguit i altri due, vibranti di simpatia per la nostra arte, 
dpl l irct~ore Generale delle Belle Arti e del rappresen
lallte del Segretario del Partito. Marino Lazzari presen-

tando alla discussione dei convenuti moItissimi problemi 
culturali e didattici ha dimostrato di avere di essi viva 
coscienza : ma soprattutto egli ha opportunamente e mi
rabilmente impostato il problema della educazione mu
sicale del popolo attraverso l'attività corale: ed è un 
problema di tale importanza e bellezza che un giorno o 
l'altro varrà la pena di v parlarne particolarmente». 

PlZZEl'TI, La Tribuna, 2 ottobre. 

"Limpidissimo c ricco di calore è stato il discorso di 
chiusura Q..el Raduno, pronunciato dal Ministro Bottai. 

Egli ha annunciato già in esso la revisione, quanto 
mai opportuna, dclIa posizione e delle funzioni dei Pre
sidenti rispetto a quelle dei Direttori, la creazione di un 
.. Istituto di Storia della Musica "; ha annunziato nuovi 
stl~di sulla questionc dei Pensionati; si è mostrato fa
vorevole a rafforzare l'insegnamento dclle discipline mu
sicali nel settore universitario; ha comunicato eccellenti 
notizie sui risultati delle trasmissioni di carattere ,didat
tico e artistico dell'E.I.A.R. nelle scuole. 

Si è mostrato, soprattutto, bene convinto della op
portunità di una profonda riforma nel campo degli studi 
musicali e della necessità di adeguarla al clima della Na
zione Fascista ». 

LUALDI, Il Giornale d'Italia, 22 settembre. 

« Su questo Convegno, una osservazione si può e si 
deve fare prima di ogni altra, a conforto degli artisti 
convenuti, e a sicuro auspicio dei risultati che da esso 
potranno sortire: il calore, la sensibilità alla materia 
trattata che hanno caratterizzato il discorso inaugurale 
e quello di chiusura del Ministro Bottai, la preoccupa
zione, cui questo autentico costruttore e realizzatore fa
scista è sembrato ispirarsi: fare subito intendere a tutti 
che edi ci aveva convocato non per una accademia ma 
perch~ recassimo il nostro contributo di artisti, di edu
catori alla volontà, all'opera di costruzione e di rcaliz
zazione' del Governo fascista, e SUa ». 

LUALDI, Il Giornale d'Italia , 16 settembre. 

«Un'a novità! Un Ministro col suo seguito più intimo 
il Comm. Lazzari, il suo più diretto e affiatato colla

boratore, il Comm. Petroccbi, alla cui solerzia è da ascri
versi la pcrfetta organizzazione del Convegno - a tu per 
tu coi suoi sottoposti per ragionare di questioni comuni 
ad essi c al proprio Ministero. Chi l'aveva mai visto? 
Non è un tecnico, Egli - ci ha detto e sapevamo - ma 
dclla Scuola ha un suo concetto sicuro e preciso. Ci ha 
ascoltati con quella attenzione intelligente e cordiale che 
accorcia le dist.anze dellc posizioni burocratiche per av
vicinare quelle dello spirito, e ci ha compresi specchiando 
il nostro pensicro nel suo discorso riassun tivo da vederIo 
in questo più trasparente e più essenziale che nei nostri. 
Noi abbiamo ascoltato le sue parolc e abbiamo accolto 
le sue promesse con una fede, se ci è p('rmesso di dire, 
fraterna ». 

TONI, n Popolo d'Italia , 17 s!'tternhre. 

" La mente alacre e' pronta del giovane Mi~stro ha, 
con vivo senso pratico, inquadrato la discussione tra un 
mirabile discorso d'apertura e un denso e sobrio rias
sunto. Col pr imo egli ha detto ai convenuti: .. Voi siete 
i tecnici dcll'arte ed io non entrerò nelle vostre a ttribu
zioni; come Ministro del Governo fascista, ho l'obbligo di 
rieordarvi che l'Italia d'oggi, l'Italia dell'lmpE'ro aspetta 
dai musici8li italiani un'arte che sia all'altezza del mo
mento storico present.e, un'arte che per vigore, ampiezza, 
franca virilità, sia significativa delle più schiette virtù 
della l'azza"». ' 

PARIBENI, L'Ambrosiano, 13 settembre. 
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Il È il primo del genere. L'idea è di S. E. Bottai, il 
quale, evidentemente, tiene ad avere una schietta di
retta presa di contatto con gli uomini che sono alle sue 
dipendenze e, sulla base di un concreto piano di azione, 
discutcre con loro i diversi problemi delle scuole di musica. 

Idea eccellente che non potrà non dare buoni frutti, 
poichè offre la possibilità di una intesa immediata e 
chiara su argomenti che non del tutto si prcstano ' ad es
sere rapidamente approfonditi sui consueti binari mini-
steriali ». . 

ALDEllIGHI, Il Lavoro Fascista, 28 setteuù)re. 

Il Il Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti, 
PrlJf. Marino Lazzari, delineò vari punti fondamcntali c 
vari aspetti della istruzione musicale pcr la realizzazionc 
di un vasto e intenso programma di studi e di conse
guenti aspirazioni per una più fiorente f' impegnativa 
vita artistica. Ed infatti nelle premesse d'ordine generale 
diceva ch'esse" non possono definirsi se 110n nel quadro 
di una revisione totale dell' educazione artistica e in rap
porto alle esigenze nazionali - e cioè ad un tempo arti
stiche, sociali e politiche - cui l'educazione artistica deve 
puntualmente. esaurientemente co.rrispondere. Poichè nes
sun organismo può dirsi perfetto nel suo funzionamento 
interno, se non produca un'energia utile all'economia ge
nerale - spirituale o pratica - della Nazione"». 

CARTONI, L'Avvenire d'Italia, 21 settembre. 

Il Chi per molti anni ha sostenuto con fede c con con
vinzione dalla cattedra, nel giornalismo, in ogni modo 
della sua attività, l'elevazione della cultura dci musicisti, 
sieno strumentisti, cantanti o compositori, e la necessità 
di un severo controllo sulla cultura dei giovani, i quali, 
ottenuto un diploma, rliventano concertisti o insegnanti, 
o anche, umilmente, esecutori, ha udito nelle voci cor
diali del Mivistro dell'Educazione N azionale e del Diret
tore Generale delle Belle Arti, l'eco della propria co
scienza, e \'incitamento a perseverare fortemente~. 

La Stampa della Sera, 29 settembre. 

Il Quelli che vanno a un concerto o a un'opera per 
pm:o edonismo (così dicevano a Venezia), siamo noi igno
ranti di musica e assetati di musica che, pagato il nostro 
posto, desideriamo goderci quel conccrto o quell'opera; 
sì, godercelo senza pensare alla moda e ai modi della 
musica, ma abbandonarci ad essa, lasciandola per gli 
orecchi penetrare i tutti e, se siamo entrati con l'ansia 
d'un cruccio, sentire ehe per quell'invisibile farmaco la 
nostra febbre cede a una lieve ebrietà dalla qualc ci de
steremo in pace; ese abbiamo portato ' della penombra 
dalla sala una nostra opaea malinconia, sentire che len
tamente la malinconia svanisce ed esce da noi, diventa la 
malinconia d'un altro e ci torna purificata e quasi desi
derata; e se anchc siamo venuti accesi c distratti da una 
nostra intima gioia o illusione, sentire chc prcsto essa 
delicatamenle s'adatta alla nosLIa misura, esperienza ed 
età, vestita di saggezza. E potrei continuare a lungo cnu
merando i piaceri e i benefici della musica: buona musica, 
s'intende, e bene eseguita. Edonismo? Edonista? 

Ma di chi credete, cari maestri, professori direttori, 
operisti, suona tori, musicologi, musicografi, cantanti, .cri
tici e comprimari, che sia composto, che sia mai stato 
composto il pubblico che fa il durevole successo 'd'una 
musica? Da noi ignoranti, ma ignoranti senza prcgiudizi 
e senza preconcetti, pronti ad applaudire e a tornare al 
prossimo concerto e alla prossima rappresentazione se la 
musica ci ba presi e ci ha fatti per un'ora migliori o al
meno diversi, più forti cioè o più teneri, phì lieti o più 
tristi, regalando ci> finalmente un poco (si perdoni la frase 
assurda) d'infinito: se la musica insomma, come si diceva 
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nel secolo scorso (e chiamatelo pure stupido se onesta
mente sentite di averlo superato o di poterlo superare), 
ci ha rapiti l). 

UGO OJETTI, Corriere della Sera, 9 ottobre. 

« Si è discussa la importanza dei corsi di perfeziona
mcnto senza penetrare in profondità. 

Oggi gli allievi delle scuole musicali sono tutti allo 
stesso livello. Il chimico che fornisce il mat.eriale colorante 
al pittore si confonde forse eogli studenti della pittura? 
Sarebbe ora che nelle scuole musicali si facesse una di
stinzione di grado, e chiamare scuole dell'artigianato mu
sicale quelle che servono a formare i sllonatori di orche
stra e scuola superiore quella che sviluppa i futuri com
positori, che senza diventare tutti CI'catori geniali, nella 
scuola superiore studierebbero profondamente tutto ciò 
che è scienza ed estetica musicale. Verrebbero cosÌ gettate 
anche le basi di quegli stndi storici che oggi sono in mano 
di pochi musicologi e che non convincono la nostra gio
ventù, tanto è vcro chc questa se ne disinteressa. È presso 
le Università che forsc andrebbero distribuite in Italia le 
scuole di composizionc e di estetica musicale; in tale modo 
lo studio della composizione non si confonderebbe con 
quello materiale degli strumenti e si svolgerebbe in un 
altro clima spirituale. 

N elle scuole che sarebbero il vivaio delle orchestre cioè 
in quelle scuole che vorremmo chiamare dell'artigianato 
musicale man mano che andrebbc sviluppandosi una Imo
va musical.ità, questa renderebbe anche più facile lo stu
dio dell'armonia e dei primi elementi del contrappunto 
necessari anche al Buonatore. Se anziehè ridurre lo studio 
dell'armonia complementare a una fatica noiosa che in
fastidisce l'allievo lo si rendesse vivo anche con l'analisi 
delle opere musicali (dalle primitive alle moderne) l'allievo 
avrebbe campo di rivelare le sue attitudini musicali e per
ciò andrebbero incoraggiati quej giovani che rivelano 
maggiore intelligenza e spiritualità. Nessuna energia an
drebbe più perduta e il controllo delle nostre forze musi
cali sarebbe totale ». 

G. FRANCESCO MALIPIERO, 
Gazzetta di Venezia, 6 ottobre. 

Luigi Colacicchi tratta sul Popol.o di Roma del 15 ot
tobre u. s. il problema corale in Italia nei due aspetti 
fondamentali, l'uno di preparazionc specifica da compicrsi 
prevalentemcnte nelle scuolc, l'altro di carattcre sociale 
e popolare per l'incremento dclle masse corali, avvalendosi 
anche della « appassiona ta e ampia trattazione » svolLa 
in materia dal Direttore Generale delle Belle Arti, Ma
rino Lazzari, al Convegno. Stralciamo i seguenti tre brani 
dall' articolo del Colacicchi: 

Il Fra i diversi temi discussi al convegno il problema 
corale è stato di quelli che hanno suscitato maggiore ri
sonanza; appunto, crediamo, per la sua attualità e ur
genza. Lo stesso Ministro, pur senza accennarvi diretta
mente, quando nel suo denso e lucido discol'so inaugurale 
ha dichiarato che il problema pedagogico musicale pre
senta due aspetti, "cducazione all'arte e educazione at
traverso l'arte " , non avrà senza dubbio trascurato di 
pensare all'educazione corale della gioventù, come ad uno 
degli strumenti più efficaci per la elevazione spirituule 
di questa" attraverso l'arte". 

Giacchè giustamente il problema del coro è, nei suo 
impianto, un problema scolastieo. Se gli italiani n on ap
prenderanno nella scuola, e non soltanto nclla scuola 
specificatamcnte musicale, ma in ogni scuola e innanzi 
tutto in quella primaria, .a praticare e ad amarc il canto 
corale, non potranno mai conseguire quei risultati extra
scolastici e nazionali che ora ammiriamo, ad esempio. 
nell'impressionante movimento corale tedesco l). 



j, La cuoIa primaria è il verO amhiente formativo 
quando non l'unico - d lle inclinazioni artistiche dci 

popolo, di 'Tue! popolo a cui si ch iede in segu ito di en
trare a far parte delle a ociazioni corali, dei cori chiesa
stici, talora, enz'alt1'3 pr parazione, add hittura dei cori 
teatrali, spechùmcnte in provincio. La scuola elementare 
è il centro propul ore irradiatorc di alcune qualità d'ani
mo e di spirito che le scuole succe sive, in chi le frequen
terà; a loro volta avranno cura di svilupparc. Vorremmo 
quasi (lire che la sello la elementare è la madre da cui il 
fanciullo sugge il primo latte della mente. Perchè con 
['alfabeto e i numeri della tavol a pitagorica non iniziare 
anche i teneri allievi, dalla m emoria fresca e prontissima, 
ai misteri co ì facilmente penetrabili del pentagramma? ». 

« Ora che le euole elementari non dipendono più dai 
vari Comuni , ma direttamente dal Ministero dell'Educa
zione NllzionaJe, sarà più facile prendere i provvedimenti 
adattj, senza le inevitabili di eguaglianze e dispersioni 
delle iniziative partieohui. 010 '0 ì, ci sembra, p'otremo 
intrllprelldere il cammino per raggiungere gli scopi C1Ù
turali e insieme sociali, sa~giamente indicoti dalle corag
gio e parole d·1 Direttore Generale delle Belle Arti». 

LUIGI COLACICCHI. 

IL OSTRO TEATRO DI MUSICA. 

In uno degli ultimi numeri della Nuova Antologia 
I1dehrando Pizzetti p arla del nostro Teatro lirico, esa
minando le forme intrinseche, i m ezzi tecnici e i pro
blemi estetici ad e so attinenti: la scenografia, la regìa, i 
Sovrintendenti, i maestri direttori, i cantanti e infine 
anche i C'ompositori. Rigullrdo Il questa ult ima questione, 
che viene definita importante e d ifficile, l'A. ('ombatte 
"opinione <li' molti che il melodrammo abbia ancor ra
gione di esi te re, poichè «è una forma d'arte teatrale 
non più con ona alle e ;genze del pubblico di oggi, quan
tunque questo· seguiti ad a coltarla volentieri l) . A nubvi 
sentùnenti nuove forme. QUI'Ue del m elodramma, no. 

n melodramma si mantenne in tutto il Sei-Settecento 
una forma d'arte edonibtica, tnJchè 010 al principio del 
seeolo scorso cominciò: « quella lenta e faticosa trasfor
ma7.ione deU'arte mu ieale italiana do arte l'uramente 
edoni tica - ml'lodramma _. in arte più umana - dramma >. 

Dopo l'opera arti lica di tutta l'età contemporanea è 
assurdo vagheggiare - come ritengono molti eritici e com
po!>itori - un rito rno al m elod ramma, poichè il futuro 
Tca tro di mu ica non potrà esistere e non come « rap
presentazione ed esl'res ione di v it a e senziale e univer.
sale, cioè come dramma vero . proprio" e non può ren
dere al pu bblico italiano neUe sile forme cristallizzate 
- arie, ... abnJette e romanze - ({uelle che so no le sue e i
genze clÙturali , lì iche, religiose e palTiottiche. L'A. è 
sicuro che con le sanI! provvidenze adottate dnJ Governo 
Fascista il T eatro di mu~ica guarirà dal suo ottuale stato 
di crisi. Ma di che co a avrebhe bisof(no, non per risllnare 
del tullo ma per vivere megljo ~ « Di essne maggiormente 
amato , avrebbe bisogno: da tutti , da 1l0inJtri compositori 
come dni Sovrintendenti, dai Maestri che ne dirigono il 
funzion amento come da tut ti coloro che p ur con compiti 
Heeondaris~imi, ad esso partecipano. Provvidenze mate
riali ne ha in abbondanza, chè nessun governo.nè ilal iono 
llè s traniero, fece mai per il Teatro di mll.ica quanto 
il Gnverno Fa cista va da anni fllèeudo e continua gene
~osamente a fare. l'Listi dotati e capaci re ne sono oggi 
1~1 Italia non meno di quanti ce ne sono 51 ati in ogni pe
riodo del passato . Sarebbe necessario o benefico sol tanto 
~l po' p iù di amore; e amore in questo caso può e vuoI 
swniIicarf' molte cos': e prinelpalmen te Il dovere, da 
parte "i tutti, di pensare e considerare che il t eat ro. prima 
che un' impreso di spettacolo, può eSsere una delle pitì 

alt.e (a parer mio la ma!<sima) fra le c pre sioni artistiche 
dello Sl)irit.o dj un p opolo: e chl' pl'rciò ogni a ttività dci 
teatro esige, oltre che impegno delle migliori doti e qua
lità di ognuno che la pratica, devozione opp assionato e 
anche spirito di acrilicio . E può f'!'Oere un'esprea ione di 
amo.re p er il teatro - amore di artista e di italiano - an
che il coraggio (non ce ne vllole poi rr.olto) di fure le os
Bervazioni e gli appunti criti i che in ques te pagine ho 
creduto dover fll~e. Invece d ei quali avrei preferito, s'in
tende, poter Rcrivere un inno di ammirazione e di lode ». 

Intorno ai rllnlU1enti proLlemi il P izzetti aITerma come 
non sia affatto ne ce sario che i ovrintendenti siano mu
sicisti, inquantocbè principuli responsabili dell'andamento 
dei vari spettacoli sono i direttori d'orchestra, ai quali è 
prevalentemente attribui ta la facoltìt di ~('egliere e di 
impiegare gli artisti, che devono affidarsi nella compila
zione d~l cartellone, anche i co. iddetti ( riivi », alla auto
rittI e alla competenza dei Maestri direttori. 

Contro queste ultime osscrVazioni polemizza garba
tamente Mario Labroca in Scenario del settembre lI. • 

e rileva come i Sovrintendenti musicisti. oltre a trovarsi 
rispetto ai Sovrintendenti non musicisti 'in analoghe con
dizioni per la parte amministrativa e per la parte arti
s tica, debbano far pesare più la loro mano nella sCf'lta 
degli artisti, rap~resentando essi « la continuità del Tea
t ro di fronte alla continua mobilità dei direttori d'orche
Rtra ecl al roteare delle stagioni liriche». ' 

Lahroca non condivide le apprensioni del Pizzetti in
torno aJla eventuale situazione del regista di dover ope
raIe in un ambiente scenico in aperto contrasto con la 
sua semihili tà arti tiea, poirhè già molti Sovrintendenti 
si preoccupano cbe tra seenografi, bozzettisti e registi 
~iono fissati preventivamente i criteri informatori della 

- wf'ssi,rena. 
TEATRO PER IL POPOLO. 

Il Musicista del pas ato luglio pubblica la relazione 
del rappresentante italiano al Congresso Int .. rnazionale 
del Teatro, tenutosi a Stratford-on-Avon. TI relatore Ni
cola De PiTTO afferma come il teatro greco, romano c me
dioevale si sia mantenulo in diretto contatto con il po 
polo, appu nto perchè si svolgeva prevalentemente al
l'aperto, nelle cavee degli anfiteatri e sui sagra ti delle 
ch iese. . 

Solo nell'età modern a con la creazione di tcatri chiu si 
il popolo eominciò a evadere dal teatro, divenuto passa
tempo aristorrat ico e borghese. L'A. termina illustrando 
la fi sonomia nuova che il teatro all'aperto ba assunto col 
Regime Fa ci ta in conformità delle aspirazioni e delle 
esigenze del nostro popolo. 

I CORSI DI PERFEZIONAMENTO MUSICALE. 

Il Macstro Pizzeui commenta su Il Musicista del 
18 settembrtl u. s. la i tituzione, d o parte del Ministero 
di Corsi di Perfezionamento Artistico Mu ieale presso il 
Conservatorio di « Santa Cecilia» c illustra l'importam:a 
che ha per l'artis ta, che ha conseguito il dipl oma, «( quella 
progressiva attività di perfezionamento che nell'uomo de
gno di tal nome non cessa se non con l 'addormentarsi o 
l'es tinguersi 'delle sue facoltà di sentire e di pcnasre ». 

,La tecnica dell'arte appresa mediaÌlte lunghi anni di 
studio non serve, soggiuuge il Pizzctti, (I se non sia rin
novuta, ricercata , secondo empre nuove esigenze di 
espres~jone ». 

LA NOSTRA MUSICA 
NEI CONCERTI AMERICANI. 

Su Il Progresso Italo-Americano del 4 settembre u . s. 
E. D'Attili fa il bilancio delle eseeuzioÌli di musira ita
liana nei concerti dell'America del Nord, constatando 
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con amarezza come i nostri compositori abbiano a stento 
raggiunto la percentuale del 7 % sugli stranieri, quando 
proprio ncssuno in America oserebbe affermare che noi 
Italiani rappresentiamo questa percentuale ncl campo 
della musica. Secondo l'A. questo stato di cose è deter
minato anzitutto dalla d.iversità della psicologia ameri
cana, che preferirehbe ai nostri freschi e delicati motivi 
una più chiassosa grandiosità. 

In discutibile è poi l'esistenza di una quasi gencrale 
incomprensione per tutto ciò che è italiano. dai successi 
militari c politiei al nostro patrimonio letterario, artistico 
e scientifico. L'A. scorge una ' terza causa nella scarsità 
degli artisti italiani in America. Non si sono avuti diret
tori stabili di concerti orchestrali, tranne Toscanini; po
ebissimi artisti nei concerti di Pianoforte e di Violino; 
ne SUD direttore di musica corale e di quartetto. Assoluta 
mancanza poi di insegnanti e di studenti italiani negli 
Islit uti mmicali: Collegi, Univer~ità, Conservatori, di mo
do cbe vengono a mancare proprio coloro che dovrebbero 
svolgere la più proficua opera di diffusione e di propaganda. 

Sesta ed ultima causa viene posta dall'A. nclla con
vinzione radicata nella mentalità americana che il pub
blico italiano abbandoni le sale dei concerti quando si 
eseguiscono le operc, convinzione che almeno oltreoceano 
ha una qualche base di verità. 

L'A. vede un possibile rimedio nella creazione di un 
Istituto Musicale Italiano, conforme alla Legge 29 gen
naio 1931 che incoraggia la fondazione di simili Istitu
zioni all'Estero per tutelare le nostre immense ricchezze 
musicali, e mediani e la quale un tale Ente sarebbe in 
grado di rilasciare dopo cinquc anni, divenuto pareggiato, 
diplomi aventi i medesimi effetti legali di quelli rilasciati 
dai Regi Conservatori d'Italia. 

CONCERTI SINFONICI 
(TEATRO ADRIANO). 

Tuttora nella sede provvisoria dell'Adriano, la sta
gione sinfonica 1933-39 (XVII) si svolgerà dal novembre 
ai primi di maggio. L'inaugurazione avrà luogo il 4 no
vembre, solenne festività nazionale. 

Direttori. 
L'elenco dei direttori è il seguente: 
Direttore stabile: Bernardino Molinari. A lui è affi

dato come di consueto, quel congnlo nnmero di concerti 
che è destinato a mantenere la continuità dell'indirizzo 
artistico della stagione, nonchè la preparazione. e l'esecu
zione di quei concerti che assumono uno speciale carat
tere e che più spiccatamente contribuiscono ad indivi
dualizzare là stagione in confronto allc altre. N ella parte 
successiva riguardante i programmi sarà praticamente il
lustra ta l'applicazione di tali criteri. 

Direttore sostituto: Antonio Pedrotti di Trento e 
già Direttore di quell'Istituto Musicale. Il Pedrotti è di
plomato dal Corso Superiore di Direzione d'Orchestra 
affidato già da tre anni dalla Regia Accademia di Santa Ce
cilia al Maestro Molinari. 

Direttori invitati (elencati per ordine di tempo): An
tonio Guarnieri, Gino Marinuzzi, Igor Strawinski, Erich 
KIciber, CarI Schuricht, Pietro Mascagni, Fcrnando Pre
vitali, Herhert Albert, Sergio Failoni, Vittorio Gui, Geor
ges Georgesco, Désiré Defauw, Alceo Toni, Lamberto 
Baldi, Stevam Hristic, Richard Strauss. 

Saranno inoltre presentati, in conccrt.i a prezzi popo
larissimi, i giovani direttori Roberto Caggiano e France
sco Molinari Pradelli i quali (comc il Pedrotti) sono stati 
diplomati dal Corso Superiore di Direzione d'Orch estra del
l'Accademia di Santa Cecilia t cnuto dal Maestro Molinari. 

II direttore tedesco Herbert Albert dell'Opera di Stoc
carda e il direttore jugoslavo Stevam Hristic si presen-
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tano per la prima volta, sotto gli aUSplel del Minstero 
della Cultura Popolare, per l'effettuazione degli scambi 
artis tiei con l'es tero. . 

Il dircttore Lambcrto Baldi, italiano, da oltre .dieci 
anni a capo dell'Orchestra Sinfonica di Montevideo e 
particolarmente benemerito per la diffusione dclla mnsica 
italiana nell'America Latina , si presenta anch'egli per la 
prima volta. 

S o l i s t i (per ordine di tempo): 
Walter Gieseking, pianista, in concerto diretto da Mo

linari. - Rina Rossi, pianista; direttore Pedrotti. - Gior
gio Ciompi, violinista; direttore Pedrotti. - Enrico Cam
pajola, violinista; direttore Molinari. - Benedetto Maz
zacurati, violoncellista; direttore Molinari. .- Gioconda 
De Vito, violinista; direttore Molinari. - Rodolfo Capo
rali, pianista; direttore Toni. - Alfred Cortot, pianista; 
direttore MoIinari. - Gino Gorini, pianista, vincitore del 
primo premio del Concorso Internazionale di Vienna; 
direttore Molinari. Oltre ai solisti di canto che prende
ramlO parte alle esecuzioni sinfonico-vocali appresso in
dicate. 

Complessi corali. 
Coro della Regia Accademia di Santa Cecilia (Mae

stro del Coro: Bonaventura Somma). - Sing-Akademie di 
Berlino, diretta da Georg Schumann. 

Programmi. 
È da rilevare innanzi tutto l'importanza dei program

mi sinfonico-corali, che, come ,S.empre, sono una dcllc basi 
caratteristiche della stagione. 

Anche per la scelta delle composizioni corali il Comi
tato dei Concerti ha seguito - come ogni anno - il cri
terio di presentare il più possibile nuovi lavori, imi anzi 
tutto italiani. 

Fra le novità elenchiamo: 
Alcesti del compianto giovane musIcIsta romano 

Giovanni Salviucci (prima esecuzione assoluta. - Trenodia 
dalla Fedra (per coro e voce di contralto) di Ildebrando 
Pizzetti, Accademico di Santa Cecilia. - Missa pro Mor
tuis di G. F. Malipiero, per orchestra, coro e voce di ba
ritono (prima esecuzione assoluta, esprcssamente riser
vata dall'Autore, Accademico di Santa Cecilia, ai Con
certi dell' Istituzione). 

Fra le novità - trattandosi della prima ripresa - si 
può considerare anche il Salmo IX del giovane musicista 
romano Goffredo Pctrassi, anch'egli Accademico di San
ta Cecilia. • 

Fra i lavori sinfonico-corali del più importante reper
torio vanno elencati: 

Messa in si mirwre di Bach, per soli, coro e orche
stra, che sarà eseguita nel primo dei due concerti affidati 
alla Sing-Akademie, celebre istituzione berlinese diretta 
da Georg Schumann. - Le Stagioni di Haydn, per soli, 
coro e orchestra, che saranno eseguite dalla ' Sing-Akade
mie nel secondo dei suoi concerti. È da notare che l'ese
cuzione di questo capolavoro rappresentò già nel 1897 
una delle prime affermazioni delle Istituzioni . di Concerti 
della Regia Accademia di Santa Cecilia. - IX Sinfonia 
di Beethoven, per soli, coro e orchestra, che Bernardino 
Molinari dirigerà a chiusura dell'intero ciclo di tutte le 
sinfonie di Beethoven, da eseguirsi nel corso della sta
gione per esatta successione numerica. 

Tra le novità soltanto sinfoniche che il Maestro Moli
nari, nelle sue speciali funzioni e con i criteri più sopra 
indicati, presenterà al pubblico, notiamo: 

Sacre du printemps di Strawinski, nell'esecuzione 
integrale (prima e seconda parte) già effettuata dall'Or
chestra Stabile della Regia Accademia di Santa Cecilia, 



sotto la direzione dello stesso Maestro Molinari, al VI Fe
stival Internazionale di Musica Contemporanea, a V cne
zia, nello scorso settemllre. - Shéhérazade di Ravel, per 
soprano e orchestra (soprano: Jol!lnda Di Maria). - L'usi
gnolo del Sassolungo, di Pariheni, per violino e orchestra 
(violinista: Enrico Campajola). - A Tltigonll di Desideri, 
composizione scelto nella l Rassegna Nazionale di Mu
sica Contemporanea. - Cipressi a S. Leopardo, di Giorgi, 
lavoro scelto dalla Commissione Permanente di Lettura 
della Regia ccademia di Santa Cecilia. - Musica per 
una scena di Shelley, del compositore americano Barber; 
lavoro scelto da apposita commissione accademica fra 
quelli di pensionati esteri in Roma. - Sinfonia breve, di 
A lderighi. 

Altre importanti novità, oltre quelle più sopra citate, 
saranno presentate dai vari direttori della stagione. N e 
citiamo alcune: 

Il Maestro Guarnieri dirigerà: Passacaglia sopra un 
tema di Bandel di Georg Gohler (prima esecuzione in Ita
Ha); e il M,testro Marinuzzi N otturno di HOllegger. - Il 
Maestro Pedrotti, valendosi della collaborazione del gio
vane violinista Giorgio Ciompi, presenterà al pubbHco, 
per la prima volta in Italia, il Grallde Concerto di Schu
mann, recentemente ritrovato nella Biblioteca Musicale 
di Berlino. N elio stesso concerto si eseguirà Introduzione 
Il A rioso di Gorini. - Il Maestro Previtali dirigerà Musica 
per istrumenli ad arco, percussione e celesta di Béla Bar
t6k. - Il Maestro Gui dirigerà una Sinfonia di Ghedini. -
Il Maestro Defauw dirigerà, Due schizzi americani di 
BO\lrguignon, e Allegro sinfonico di Poot. E ntrambi que
sti au tori appartengono alla giovane seuola b elga. - Il 
lavoro di Sgrizzi, CelebralliO/le della morle (altra compo-
izione scelta dalla Commissione Permanente di Lettura 

della Regia Aceademia di Santa Cecilia) sarà diretto dal 
Maestro Gcorgesco. 

Per quel che riguarda la mllJlica sinfonica di repertorio , 
la R egia Accademia di Santa Cecilia, oltre mettere in 
programma la già aceennata esecuzione per ordine nu
merico delle Sillfon.{e di Beethoven, ha avuto cura que
Sl'anno di cominciare una metodica ripresa dei poemi e 
delle composizioni a carattere descrittivo apparsi dall'800 
ad oggi fra i più noti, di aut ori come Strauss e Rcspighi, 
o meno frequentemente eseguiti come: l'Aroldo in Italia 
di Berlioz, che sarà diretto dal Maestro Dcfauw; Gigltes 
di Dchussy, e iII acheI h di Strauss, che saranno dirette 
dal Maestro Marinuzzi; La notte di Plalon di De Sabata, 
diretta ' dal Maestro Molinari; Vllava di Smentana, dal 
Maestro Failoni ; Les Eolieles di Franck e ' Rondes de Prin
lemp$ di Debussy, dal Maestro Gui; En saga di Sibelius, 
dal Maestro P edrotti ; Rondò Veneziano di Pizzetti, dal 
Maestro Kleiher, ecc. 

Strawinski dirigerà personalmente ùn concerto a fine 
novembre, particolarmente interessante anche per la ri
presa di suoi lavori, quali CapricciQ per piam~rorle e or
chestra (al pianoforte il figlio dell'autore Soulima Stra
winski), e j e" de cartes. 

A prosecuzione della serie di speciali concerti dedieati 
interamente ad una sola nazione, concerti svolti nelle 
varie stagioni come utile complemento della cultura sin
fonica del pubblico, il Mae tro Molinari dirigerà in di· . 
cembre IlO concerto di musica po)acca. 

ELENCO ARTISTICO. 

S o l i s t i (per ordine di tempo): 
Alba Anzelloltì, soprano, e Vasco Abadiew, violini ta. -
Lina Spera, violinista, con la partecipazione di orche trn 
da camera diretta dal Maestro Pedrolli. - Walter Gie
seking, pianista. - Gaspar Cassadò, violoncellista. - Clau
dio Arcau, pianista. - Richard Odnopo olr, viol iuista, 

vincitore del II premio del Concorso Ysaye (1937) a Bru
xelles. - Andrès Segovia, chitl.rrista. - Ginetle Neveu, vio
linista. - Liana Pa quaH, arpista e Massimo Amiì theatrof, 
violoncellista. Giorgio Ciompi, vioHn ista. - Augusto D'Ot
tavi, pianista e Vittorio Petrocchi, baritono. - Gioconda 
De Vito, violinista. - erio Brunelli, v ioloncellista. 

Duo: 
Bartoek-Zathureczky, pianoforte o violino, con spe

ciale programma ungherese. 

T r i o: 
Trio Italiano (Casella - Bonucei - Poltronieri) , !liano

forte, violoncello c violino. 

Quartetti: 
Quartetto Busch. - Quartetto Calv t . - Quartetto 

Italiano (formato dai primi elementi solisti dell'Orchestra 
Stabile della Rcgia Accademia di Santa Cecilia: Principe 
l° violino, Gandini 2° violino, Matteuccì viola, Chiarappa 
violoncello). 

Complessi: 
Piceolo Coro della Regia Accademia di Santa Cecilia, 

diretto da Bonaventura Somma. - Formazioni di orche
stra da camera, tratte dall'Orchcstra Stabile della Re
gia Accademia di Santa Cecilia. 

CALENDARIO DELLA STAGIONE 
DI CO CERTI 1938-39 (XVII). 

CO CERTI SINFONICI (Teatro Adriano). 
o v e In b re. - Ven. 4: Dir. Molinari. - Dom. 6: 

Dir. Iolinari. (A lcest i di Salviucei. Trellodia, dalla Fedra 
di Pizzctti). - Merc. 9: Dir. Molinari. - Dom. 13 : Dir. 
Guarnieri. - Mere. 16: Dir. Caggiano. - Dom. 20: Dir. Ma
rinuzzi. - Merc. 23 : Dir. Marinuzzi. - Dom. 27: Dir. Igor 
Strawinski (pianis ta SuJima Strawinski). - Mere. 30: Dir. 
Molinari Pradelli. 

D i c e m b re. - Dom. 4: Dir. Kleiber. - Dom. ] l : 
Dir. M91inari (pianista Gieseking). - Dom. 18: Dir. Moli
nari (Missa pro Mortuis di MuHpiero). - Dom. 25: Dir. 
Molinari (musica polacca). - Mcrc. 28: Dir. Pedrotti. 

G e n n a i o. - Dom. l: Dir. Schuricht. - Merc. 4: 
Dir. P edro lti (pianista Rina Rossi). - Dom. 8: Dir, Ma
scagni. - lerc. 11: Dir. Mascagni. - Dom. 15: Dir. Pre
vi tali. - Mere. 18 : Dir. Previtali. - Dom. 22 : Dir. Albert. -
Dom. 29 : Dir. F ailoni. 

F e b b r a i o. - Dom. 5: Dir. Gui. - Dom. 12 : D ir. Gui. 
- Merc. 15: Dir. Pedrotti (violini ta Ciompi). - Dom. 19 : 
Dir. Georgescu. - Dom. 26: Dir. Defauw. 

M a r z o . - Mere. l: Dir. D efauw. - Dom. 5: Sing
Akademie di Berlino (Messa ill si min. di B ach). - Mart. 7: 
Sing-Akademie d i Berlino (Le stagiolli di Haydn). - Dom.12 
Dir. MoHnari (violinista Campajola). - Dom. 19: Dir. Moli
nari (violoncellista Muzzucurati). - Dom. 26 : Dir. Molinari 
(violinista De Vito). - Merc. 29 : Dir. Toni (pianista Ca
porali). 

A P r i l e . - Dom. 2: Dir. Baldi. - Dom. 9: Dir. Moli
nari (pianista Corto t) Shéltérazade di Ravel (sopr. Di Ma
"ia). - Dom. 16: Dir. Hristie. - Merc. 19: Dir. Molinari (pia
nista Gorini). - Dom. 23: Dir. Strauss. '- Dom. 30: Dir. Mo
lionIÌ (Salnw IX di Petrassi e IX Sinfonia di Beethoven). 
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CONCERTI Dl lIlUSICA DA CAMERA. (Sala della R. Accade
mia di Santa Cecilia). 

N o v e m b re. - Ven. · Il: Piccolo Coro della Re
gia Accademia di Santa Cecilia (Dir. Somma). - Ven. 18: 
Soprano Anzellotti, violinista Abadiex. - Ven. 25: (A di
sposiz. Min. Culto Pop. per scambi con l'estero). 

D i c e m b re. - Ven. 2: Violinista Spera. Orchestra 
da camera dclla Regia Accademia di Santa Cecilia (Dir. 
Pcdrotti). - Ven. 9: Pianista Gieseking. - Ven. 16: (A di
sposiz. Min. Culto Pop. pcr scambi con]' estero). - Ven. 23: 
Violoncellista Cassadò. - Ven. 30: Pianista Arrau. 

G e n n a i o. .- Ven. 6: Violiuista Odnoposolf. 
Ven. 13: Chitarrista Segovia. - Mart. 17 : Quartetto Busch 
(intero ciclo quartctti Beethoven). - Giov. 19: idcm. -
Ven. 20: idem. - Mart. 24: idem. - Giov. 26: idem. -
Ven. 27: idem. 

F e b b r a i o. - Ven. 3: Violinista Ncveu. - Ven . lO:. 
Arpista Pasquali, violoncellista Amfitheatrof. - Ven. 17: 
Violinista Ciompi. - Ven. 24,: Piccolo Coro della Regia Ac
cademia di Santa Cecilia (Dir. Somma). 

M a r z o. - Ven. 3: Pianista D'Ottavi, baritono Pc
trocchi. - Ven. 17: Trio CaseIla-Bonucci-Poltronieri. -
Ven. 24: Violinista De Vito. - Ven. 31: Quartetto Calvet. 

A p r i l e. - Mart. 4: Duo Bart6ck-Za thureezky (mus. 
ungherese). - Ven. 14: Violoncellista Brunelli. - Ven. 21: 
Piccolo Coro della Regia Accademia di Santa Cecilia (Dir. 
Somma). - V cn. 28: Quartetto Italiano. 

N. B. - La Regia Accademia di Santa Cecilia si riscrva 
di portare lc varianti che si rendessero necessarie per cir
costanzc imprevedibili. 

STAGIONE DEI CONCERTI A FIRENZE. 

Ecco il programma dei Concerti di Musica da Camera 
c dei Conccrti sinfonici chc l'Ente Autonomo del Teatro 
Comunale di Firenze farà eseguire rispettivamell'te nella 
Sala Bianca del Palazzo Pitti c nel Tcatro Comunal.e 
« Vittorio Emanuele II )) : 

CONCERTI DI MUSICA DA CAMERA 

Novembre 26, sabato, ore 17: l° concerto; 
Dicembre 3, sabato, ore 17: 2° concerto Quartetto Bu.sch; 

Dicembre 8, giovedì, ore 17: 3° concerto Walter Gieseking, 
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pianlsta; Dicembre ' Il, domenica, ore 17: · 4° conCerto 
Orchestra da Camera diretta da Edwin Fischer; Diccm
brc 17, sabato, ore 17: 5° concerto Carlo Felice Cillario, 
violinista, jVlaria Teresa Pediconi, soprano; Dicembre 31, 
sabato, ore 17: 6° concerto Trio Casella-Bonucci-Poltro
nieri. 

Gennaio 7, sabato, orc 17: 70 concerto Licia Albanese, 
soprano; Gcnnaio 14, sabato, ore 17: 8° concerto Andrés 
Segovia, chitarrista; Gennaio 21, sabato, ore 17: 9° con
certo Quartetto « Pro Arte»; Gennaio 28, sabato, ore 17: 
10° concerto. 

Febbraio 4, sabato, ore 17: llo concerto Duo Bemac
Poulenc; Febbraio Il, sabato, ore 17: 12° concerto Vico 
La Volpe, pianista, Riccardo Brengola; Febbraio 18; sa
bato, ore 17: 130 concerto Ninon Vallin, soprano; Feb
braio 25, sabato, ore 17: 14° concerto Orchestra da Ca
mera clella « Stabile Fiorentina » diretta da Mario Rossi. 

Marzo 4, sabato, orc 17: 15° concerto; Marzo Il, sa
bato, ore 17: 16° concerto Quartetto della Camerata Musi
cale Romana; Marzo 18, sabato, ore 17: · 17° concerto 
Omella Puliti Santoliquido, pianista; Marzo 25, sabato, 
ore 17: 18° concerto. 

Aprile l0, sabato, ore 17: 190 concerto Duo Bart6k
Zaturewsky; Marzo 8, sabato, ore ·17: 20° concerto Gaspar 
Cassad6, violoncellista. 

CONCERTI SIN!,ONICI 

Gcnnaio 8, domenica, ore 17: l0 concerto diretto da 
Mario Rossi: Giorgio Ciompi, violinista; Gennaio 15, 
domenica, ore 17: 20 concerto diretto da Hcrbert Albert: 
Gino Gorini, pianista; Gennaio 22, domenica, ore 17: 
30 concerto diretto da Franco Ferrara; Gennaio 29, do
menica, ore 17: 40 concerto diretto da Erich Kleiber. 

Febbraio 2, giovedì, orc 21: 5° concerto diretto da 
Erich Kleiber; Febbraio 5, domcnica, orc 17: 6° con
certo dirctto da Adriano Lualdi: Gioconda De Vito, vio
lonista; Febbraio 12, domenica, orc 17: 7° concerto di
retto da Rito Selvaggi: Robert Viroyai, violinista; Feb
braio 19, domenica, ore 17: 8° concerto diretto da Vit
torio Gui: Nicolai Orlolf, pianista; Febbraio 26, dome
nica, ore 17: 90 concerto diretto da Antonio Guarnieri. 

Marzo 5, domenica, ore 17: 100 concerto diretto da 
Desirè Defauw; Marzo 12, domenica, ore 17: Uo con
certo Sing Akademie di Berlino; Marzo 19, domcnica, 
ore 17: 12° coneerto diretto da Nino Sanzogno: Enrico 
Mainardi, violonccllista ; Marzo 26, domenica, ore 17: 
130 concerto diretto da Antonino Votto: Pietro Scarpini, 
'pianista; Marzo 30, giovedì, ore 21: 14° concerto diretto 
da Clemens Krauss. 

Aprile 2, domenica, ore 17: 15° concerto diretto da 
Piero Coppola: Alfred Cortot, pianista. 


