
• A Bannes, in un concerto della 

• Dealer Kammerorchester 3, sotte) la 
direzione di Paul hacher, è Muta ese-
guita La Passione per soli, con) e or-
chestra di G. Francesco Malipiero. Tri 
gli esecutori di quest'opera fu partico-
larmente apprezzata la soprano Ginevra 
Vivante. Il programma era completai') 

• tre Responsori di M. A. Ingegneri 

e da tre Lamentazioni di Joli. Rosen- 

e Vittorio Rieti ha scritto la musica 
per un balletto, Davide trio-niante, che 
sarà rappresentato -prossimamente al-
l'Opéra di Parigi, con la coreografia di 
Serge Lifar. 

• Vivissimo successo ha riportato Ber-
nardino Molinari a Berlino dirigendo il 
Ix Concerto dell'Orchestra Filarmonica. 
In programma figuravano, tra l'altro. 
le Fontane di Routa di Respighi e il 
Concerto per violino e orchestra di V. 
Busoni (solista Siegfried Borries). 

• Il premio Elisabetta Sprague Coo-
lidge per una composizione di musica 
da camera ê stato assegnato al Ir Quar-
tetto per archi del compositore polacco 
Jerzv Fitelberg. 

• La Commissione giudicatrice del 
Concorso bandito dallo s Hituserman-
nsche Privatchor s di Zurigo per ana 
composizione corale c a cappella I) lia 
assegnato il primo premio a Henri 
Sutermeister di Berna, il secondo a jean 
Berger 'di Parigi, il terzo a J. Zentner 
di Weinfelden e il quarto a B. Katz 
di Freiburg i. B. 

• A. Sanremo è stata rappresentata 
con successo l'opera in tre atti Miranda 
dello scultore Pietro Canonica, Acca-
demie° d'Italia, su libretto di Carlo Ber-
nardi. 

• Al Concorso Gabriel Fauré (Premio 
Henry 	Jouvenel) hanno partecipato 
13o concorrenti appartenenti a 17 na-

;d'oui diverse. Scopo del contons° era 
quello 'di 'arme .un'edizione lonografica 
quanta più possibile 	*e lisent*  

del V/ NO11110'110 per pianoforte di Pst. 
ré. I1 premio è state us%egnatu a hm  
Doyen. 

Tra le notizie che pervenernx, 
pionywexkl sulla rollahorazione dei mu. 
sickti al filin, stignaliamo le ,,eguenti , 
Werner Janssen (il compositore e di 
rettore d'orchestra clic liti sposato re-
centemente Anna Harding e ohe ë ben 
noto in Italia per aver dimorato lun. 
gemente all'Accademia Ainericana di 
Ronca) lia scritto la musica di The Gr 
nerai dies al dawn ; Arnold Scluinberg, 
che ora vive in California, scriverà la 
musica del nuovo film della Paramount, 
Seuls al Sea ; Georg Autheil, il compo-
shore di estrema avanguardia famoso 
per la sua musica delle macchine. c.m-
menterà il film The Years are so long; 
Arthur Honegger è stato scritturato dal-
la R. K. O. per scrivere la musica di 
Giovanna d'Arco, protagonista Claudet-
te Colbert ; e non è escluso che Stra-
winsky, che si trova attualmente negli 
Stati Uniti, non abbia egli pure a la-
sciarsi tentare dalla sirena cinemato-
grafica. 

e Il 31 marzo con un concerto di-
retto da Bernardino Molinari avrà ini-
zio al Teatro Adriano la IV rassegna 
nazionale dei compositori organizzata 
dal Sindacato nazionale fascista musi-
cisti. Per l'anno in corso la rassegna 
comprenderà due concerti orchestrali 
all'Adriano, un concerto di orchestra 
da camera e quattro concerti da came-
ra nella sala di Santa Cecilia. 

'• morto improvvisamente a Bue. 
Pest, in età di settantanove anni, 
compositore e violinista Jeno HubsY, 
celebrato autore di opere teatrali (fra 
cui la recente Anna Karenina), di mu-
nies sinfonica e strumentale da camera-
Era stato un ecoelleitte insegnante di 
violino e dal 1919 direttore del Couler-
vatorio di Budapest. 

e A Parti è morto l'orgaulleta e cons-
ecblitQre.  Chaties Marie Widor. mate 
dell'Istituto. The laitto ai Lie» nid.  de 
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