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Lettere autografe e manoscritti musicali

1. (Arte contempranea) Antonio Aniante (Viagrande 1900 - Ventimiglia 1983)

Lettera autografa firmata, dat. Boulevard Edgar Quinet Paris IX (senza data cro-

nica) dello scrittore e autore teatrale di commedie d’avanguardia scritte per il 
Teatro degli Indipendenti di Roma, tra cui Gelsomino d’Arabia (1926) e Carmen 
Darling (1929) diretta a Gino Visentini, fondatore della rivista ‘Cronache’, su 
questioni artistiche. “Abbiamo parlato di te con l’eccellente Rolli. Perché non mi mandi 
‘Cronache’? Mi si da nuove assicurazioni che tra poco potrò ricollaborare a giornali italiani. 
Ti mando la riproduzione di un quadro di (Kurt) Seligmann che attualmente espone al Mi-
lione. Ti sarei molto grato se vorrai pubblicarlo in Cronache, sia in certe riviste d’avanguar-
dia...”. Una pagina in-16.                                                                               € 100

2. (Urbanistica - Genova) Giovanni Astengo (Torino 1915 - San G. in Persiceto 1990)
Insieme di importanti documenti indirizzati alla Irma Antonetto, la “Signora 
del Venerdì”, direttrice della Associazione Culturale Italiana, a proposito di 
una conferenza che l’illustre architetto e urbanista tenne presso l’Associazione 
nel gennaio 1966 a Milano, relativa al piano regolatore di Genova. A. Due let-

tere autografe firmate, dat. al 1966, su questioni editoriali: “Ho rivisto le 2e bozze 
e concordato con la Sig.na Quaranta, di Urbanistica, gli ultimi ritocchi alle illustrazioni, che 
dovrebbero esser pronte per martedì 26 sera. E’ purtroppo indispensabile ricorrere ad una 
soprastampa in colore sugli schemi dei piani per Genova, che altrimenti, data la fortissima 
riduzione, sarebbero illeggibili...”. “Debbo ora urgentemente ricuperare qualche frammento 
di tempo, sottrattomi dalla frane di Agrigento (quando uscirà, tra breve, la relazione a 
stampa gliene farò avere copia: si ricorda che nel ‘65 ne parlammo?...”. Per un totale di 
quattro pagine in-4, su carta int. Fori di archiviazione. Unita: copia delle rispo-

ste alle missive. B. Due testi dattiloscritti: - Giovanni Astengo, I piani urbani-
stici vanno rifatti con proiezioni. 2 pp. e Giovanni Astengo, I piani urbanistici 
vanno rifatti con metodo: il caso di Genova (riasssunto). 3 pp. C. Dépliant 
stampato dal Collegio Architetti di Bergamo, con il programma della confe-

renza ‘Giovanni Astengo sul tema: I piani urbanistici vanno rifatti’ (Teatro di 
via Manzoni, Milano 17 gennaio 1966.) D. Biglietto autografo firmato. “Veda 
un po’ come son svelti i bergamaschi! E ora che facciamo?...”.                                  € 240



3. (Musica) Michael William Balfe (Dublino 1808 - Rowney Abbey 1870)
Illustre compositore, baritono e direttore d’orchestra irlandese, autore dell’o-

pera The Bohemian girl (1844), fu primo direttore per l’opera italiana all’Her 
Majesty’s Theatre di Londra dal 1846 al 1853. Ms. musicale inedito autografo 
firmato, datato 9 settembre 1854. Andantino in la minore per pianoforte. 32 

battute in 3/4 dedicate alla Marchesa Eleonora Conti. Due pagine su carta 
pentagrammata (8 pentagrammi). Nel 1854 Balfe si trovava in Italia per La 
Zingara (versione in italiano della Bohemian Girl) rappresentata per la prima 

volta al Teatro di Trieste. Bella testimonianza della formazione musicale del 
compositore in Italia.                 € 500

  

  

    
  
   
     3. (Musica) Michael William Balfe

4. (Toscanini - Parma) Bruno Barilli (Fano 1880 - Roma 1952)
Lettera autografa firmata, dat. Milano 14 ottobre 1922 dello scrittore, musi-
cista e critico musicale tra i fondatori della ‘Ronda’, diretta al maestro Arturo 
Toscanini. “Incoraggiato dal suo gentile e cordiale interessamento mi permetto di informar-
la che a Parma sembra andato all’aria il progetto teatrale che mi riguardava. Ben poche pro-
babilità rimangono che Emiral venga rappresentata. Per quelle favorevoli disposizioni che io 
ho creduto di riscontrare in lei mi faccio lecito di rivolgerle, senza spiegarmi, che lei non ne ha 
bisogno, le mie più fervide preghiere...” Emiral è la sua seconda opera musicale, un 
atto su libretto proprio, ispirato ad una leggenda balcanica. Opera che, avendo 
vinto più tardi (1923) un concorso govemativo, fu rappresentata al Teatro Co-

stanzi di Roma proprio nel 1924.. Una pagina in-8.                                       € 220

5. (Sinistra) Salvatore Barzilai (Trieste 1860 - Roma 1939)
Lettera autografa firmata (s.d.) del criminologo e uomo politico dell’Estrema 
Sinistra nella quale elogia una nota marca di spumanti. “Trattandosi del Mitigliano 
mi assumerei di alzare il  calice non colo colla...estrema sinistra ma anche...colla destra!...”. 

Una pagina in-8 obl. su carta int.   ‘Associazione della stampa periodica italia-

na’.                                                         € 30 

6. (Papi) Benedetto XV (Pegli 1854 - Roma 1922)
Documento autografo firmato, datato Dal Vaticano 1° marzo 1921 del Santo 

Padre. Benedizione di nozze. Una pagina in-4 con l’immagine di un ritratto 
del pontefice. Strappo al margine destro, qualche macchia di umidità e leggere 
abrasioni.                                                   € 250

7. (Fotografia) Sem Benelli (Filettole 1877 - Zoagli 1949)
Lettera autografa firmata, dat. Napoli sett. 1921 del celebre drammaturgo auto-

re de ‘La cena delle beffe’ al celebre fotografo Tito Vezio Villoresi. “Ho ricevuto 
la sua fotografia di Gualtiero Tumiati in veste di Giannetto. La ringrazio del dono: è 
un’opera bella, piena di mistero e d’ombra...”. Traccia di colla al margine sinistro non 
lede il testo.                              € 50



9. (Fotografia - Futurismo) Anton Giulio Bragaglia (Frosinone 1890 - Roma 1960)
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. senza ind. di data (ma 1956 come 
da timbro post.) del famoso fotografo, regista e critico cinematografico, fon-

datore nel 1915 della rivista d’avanguardia ‘La Ruota’, diretta al drammaturgo e 
psicologo Carlo Terron, noto collaboratore Rai. “Sono stato due mesi fuori Roma. 
Prima in Italia, poi in Spagna e Portogallo. (Se vuoi un articolo generale commento al Con-
gresso Mondiale del teatro fammelo sapere). Così pure, se vuoi, cose spagnole (danze, teatro 
etc.)…”                 € 200

  

                     

   
                9. (Fotografia - Avanguardie) Anton Giulio Bragaglia

10. (Xilografia) Bruno Bramanti (Firenze 1897 - ivi 1957)
Lettera autografa firmata dat. 4 agosto 1950 del pittore e xilografo fiorentino, 
all’amico Italo Griselli, di auguri. E’ unita una xilografia originale (cm 8 x 11) 
raffigurante una scena biblica.                                                                          € 50

8. (Opere Pie) Geremia Bonomelli

8. (Opere Pie) Geremia Bonomelli (Nigoline 1831 - ivi 1914)

Bella lettera autografa, s.d. nella quale si raccomanda di assistere una persona 
“Bavasi Luigi, sarto (...) quasi cieco...”. Ecclesiastico e scrittore, fondatore (nel 
1900) dell’Opera Bonomelli, istituzione creata al fine di fornire assistenza agli 
emigranti italiani in Europa, vescovo di Cremona dal 1871. Una pagina in-8.  
Unito: biglietto da visita, diretto al Conte Galeazzo Calciati, senatore del Re-

gno d’Italia. Unita busta con ind. aut.                                              € 150



11. (Giornalismo) Gianni Brera (San Zenone al Po 1919 - Codogno 1992)
Bellissima lettera autografa firmata, dat. Milano 11-12 (senza anno) del grande 
giornalista e scrittore, diretta al collega Mario Merlo, noto scrittore di Pavia, 
nella quale spiega le ragioni per le quali ha interrotto la collaborazione con un 
periodico pavese. “Avrai capito perché non ho ancora potuto ringraziare voi e i vostri del 
Tombone: è avvenuto qualcosa. Non ho meditato il fatto più due ore. Per motivi di dignità 
professionale ho alzato i tacchi. Però en amitié. Ora aspetto altro, e speriamo, di meglio. 
Come ho lasciato amici in Gazzetta, così i miei amici non sono messi fuori, almeno per 
ora. Ho visto con piacere che ti pubblicano sempre. O.K.! Seguita a mandare, fin che va. 
Poi avverrà qualcos’altro e vedremo. Non giudicate male il mio colpo di testa: esso dovrebbe 
dimostrare appunto che posseggo una testa se dovesse risultare una illusione, sorry…”. Due 

pagine in-4.                                                     € 220

          

         11. (Giornalismo) Gianni Brera

12. (Architettura - Milano) Luigi Broggi (Milano 1851 - ivi 1926)

Lettera autografa (su biglietto da visita) del celebre architetto e urbanista, tra 
i principali esponenti dell’eclettismo milanese, autore dei progetti del Palazzo 
della Banca d’Italia e della sala da concerti del Conservatorio a Milano, diretta 
al Conte Alessio Suardo. “Unisce il proprio obolo per la sepoltura del povero Fortis”. 

Acclusa busta con ind. aut.                                     € 80

13. (Musica) Max Bruch (Colonia 1838 - Friedenau 1920)
Lettera autografa firmata, datata Friedenau 30.11.1911 diretta al Prof. Waldemar 
Meyer, su questioni musicali. “Es ist Lehrer fur Theorie und Kompositionen an (...) 
der dortigen Konservatorien...”. Tre pagine in-8. Unita busta.           € 200

             

     

    13. (Musica) Max Bruch



14. (Musica) Ferruccio Busoni (Empoli 1866 - Berlino 1924)

Lettera autografa firmata, datata Zurich, 3 dec. 1918 nella quale scrive alla cor-
rispondente: “Ich hatte, dass ich in dieser Richtung nicht uberhaupt, noch schones erleben 
darf  und dass es mir vergoenne bleibe zu volchen schoenen Erlebnissen Einiges bei zu 
tragen...”. Scritta nei giorni in cui aveva ripreso a Zurigo la composizione del 
Doktor Faust. Una pagina in-8, in tedesco. Lievi strappi ai margini.              € 600

         

14. (Musica) Ferruccio Busoni

15. (Medicina - Pisa) Gustavo Calosi (Firenze 1810 - m. )
Due lettere autografe firmate, datate al 1879 del medico ad un collega, nelle 
quali scrive circa alcune questioni riguardanti il Conservatorio femminile di 
San Matteo a Castelfranco di Sotto. “Sappi che fra i molti impicci che ho è piaciuto 
al R. Governo nominarmi operajo di questo Conservatorio femminile di S.Matteo colla 
ingiunzione di riordinare l’amministrazionie e indirizzare lo scopo educativo, avendo quelle 
monache l’obbligo delle scuole elementari pubbliche...”. Per un totale di otto pagine in-
8.                                                                                                            € 100

16. (Pucciniana) Raffaele Calzini (Milano 1885 - Cortina d’Ampezzo 1953)
Lettera autografa (su cartolina postale) dat. 24 XII 1924 del romanziere, Pre-

mio Viareggio nel 1934 con il volume ‘Segantini, Romanzo della montagna’ 
diretta a Maria Bianca Ginori, nella quale le comunica di averle inviato uno 
scritto su Giacomo Puccini, scomparso alcune settimane prima (29 novembre 
1924). “Pensai a lei in quelle giornate di inaspettata tristezza e scrissi una Pucciniana che 
vorrei Ella leggesse...”.                                                                    € 150

17. (Svizzera italiana) Francesco Chiesa (1871 - 1973) 

Composizione poetica dat. 31 dicembre 1920, su pagina in-8. Incipit: “Dir 
giova: non perché d’arti sottili/o d’ingegno palese altri ci lodi/ma dire è come da non so che 
nodi//tenui, intimi in noi, tenere bei fili…”. 

Al verso: Giovanni Camerana (Casale Monferrato 1845 - Torino 1905)

Dedica autografa firmata, dat. Torino 17 aprile 1904 del poeta e critico d’arte, 
fra i massimi esponenti della Scapigliatura, indirizzata alla Contessa Rosa di 
San Marco “scrittrice insigne”. Una pagina in-8, applicata a foglio in-8.     € 100

18. (Psichiatria) Domenico Carutti (Cumiana 1821 - ivi 1909)

Componimento autografo firmato tit. ‘All’inclito manicomio boccesco’ dat. 
Cumiana 10 ottobre 1897, dello storico e diplomatico, direttore della Biblioteca 
Reale di Torino e collaboratore di Cavour e Ricasoli; autore di varie pubbli-
cazioni relative ai manicomi del Regno. Riportiamo il testo integralmente: “Il 
vecchio Presidente/che, presente ed assente/Pur troppo vede e sente/che non può più far nien-
te/lagrimoso e dolente/rende grazie di cuore/ai fratelli e alle suore/pregando caldamente 
di dargli un successore/che con più zelo e ardore/e fortuna maggiore/sia gridato da tutti il 
salvatore/del manicomio e del suo antico onore”. Una pagina in-8. Strappo alla piega 

centrale.                                                                                                          € 100



19. (Letteratura del Cinquecento) Leonora Cybo Vitelli (Massa 1523 - Firenze 1594)
Bellissima lettera autografa, datata A XIIII d’Ottobre 1559 di Fiorenza dell’illu-

stre poetessa, figlia di Lorenzo Cybo, primo Marchese di Massa e Carrara e di 
Ricciarda Malaspina, moglie del nobiluomo genovese Giovanni Luigi Fieschi 
e in seguito del condottiero Chiappino Vitelli, nella quale porge il proprio 
conforto al corrispondente per la morte di Ercole II d’Este, Duca di Ferrara, 
Modena e Reggio, avvenuta dieci giorni prima. “Mi dorrò adunque solo quanto 
alla carne, che è in sé frale, comporta, , et la pregherò da se stessa con la prudentia, et con 
la necessità a consolarsi con ferma speranza di non aver ad esser men cara a questo novello 
magnanimo Duca, et S.ra Duchessa di quello, che stata sia al defunto, tanto più in loro 
fondando V.S. i meriti della sua buona servitù, quanto più se ne deve sperare lunghissima 
et tranquilla vita. Lascierò di dire, che si devrìa piagnere quando si nasce, et non come si 
muore, essendo il nascimento nostro certo principio di travagli, et certo corso di dubbioso fine; 
et la morte (di chi muor bene) un fermo uscir d’affanni…”. Una pagina in-4. Lieve foro 

al margine superiore non lede il testo.                    € 800

    19. (Letteratura del Cinquecento) Leonora Cybo Vitelli

20. (Futurismo - Campigli) Italo Cinti (Copparo 1898 - Bologna 1968)

Ms. autografo firmato, tit. ‘Nota sulla pittura di Campigli’ del pittore e critico 
d’arte, fra i maggiori esponenti del gruppo futurista bolognese. Tre cc. in-4 
a righe, numerate, vergate con inch. blu, dense di cancellature e rifacimenti. 
Incipit: “Il gusto pittorico di Campigli è orientato a darci il fascino dei muri antichi, da 
cui galleggiano come da verticali fermi specchi d’acqua, forme corrose di affreschi, di quelli 
riscoperti dopo secolari sepolture, confinanti con calcine grattate, le quali hanno anch’esse 
misteri di patine...”.                                                                                    € 120

21. (Musica - Napoli) Pietro Clausetti (Napoli 1904 - Roma 1963)
Insieme di 30 telegrammi di condoglianze inviati al nipote del rinomato com-

positore autore de ‘L’ombra dei boschi d’Aser’: Nino Rota, Ildebrando Pizzetti, 
Franco Mannino, Margherita Wallmann, Elsa Respighi, Bixio Cherubini, Paola 
Oietti, Vincenzo Bellezza, Jacopo Napoli. Acclusi ritagli di giornali relativi alla 
scomparsa del maestro.                                                              € 80

22. (Entomologia) Giulio Cesare Cordara (Calamandrana 1704 - Alessandria 1785)

Gesuita e storico, ottenne l’incarico di storiografo ufficiale della Compagnia 
di Gesù a Roma, ove pubblicò il fondamentale volume ‘Historia Societatis Iesu 
1615-1633’. Ms. settecentesco tit. ‘Capitolo sopra le Pulici’. Si tratta probabil-
mente di una copia coeva del celebre capitolo in terza rima dedicato alle pulci, 
tratto dal volume tit. ‘Gl’insetti’. Incipit: Tal or penso fra me, che se del male/fan 
tanti al mondo, e li maligni insetti/frutti son della colpa originale...”. Per un totale di 5 
pagine in-8 rilegate.                                                                           € 100



           

                          

        23. (Pianoforte) Alfred Cortot

          24. (Filosofia) Benedetto Croce

23. (Pianoforte) Alfred Cortot (Nyon 1877 - Losanna 1962)
Lettera autografa firmata, datata 20.IV.1956 dell’illustre virtuoso del pianoforte 
e direttore d’orchestra svizzero, insegnante al conservatorio di Parigi e fonda-

tore dell’Ecole Normale de Paris nel 1919, nella quale prega la corrispondente di 
inviargli il volume tit. Istruzioni Corali non meno utili, che necessarie a chiunque desidera 
esser vero professore di canto piano pubblicato nel 1907 da Fra Domenico Scorpione 
da Rossano. Due pagine in-8, carta int. ‘Brenners Park Hotel Baden Baden’. Unita 
busta con ind. aut.                                                         € 150

24. (Filosofia) Benedetto Croce (Pescasseroli 1866 - Napoli 1952)
Lettera autografa firmata, su cart. post. int. ‘La Critica’ (senza data, ma timbro 
post. al 1913 del celebre filosofo diretta al collega filosofo della scienza e logi-
co Annibale Pastore (1868 - 1956), docente presso l’università di Torino, nella 
quale lo ringrazia per avergli inviato l’ultimo suo libro “Il pensiero puro” ap-

pena pubblicato dall’editore Bocca di Torino “grazie dell’aver ricordato al Bocca di 
spedire copia del suo libro. Io lo leggerò con interesse, e gliene parlerò al mio prossimo rientro 
a Torino”. Ind. aut. al verso. Bella testimonianza del rapporto di croce con un 
eminente collega.                                                                                         € 180



25. (Letteratura) Gabriele d’Annunzio (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 26 apr. 1895 del Vate, diretta all’av-

vocato Carlo Giampietro del giornale critico-satirico Don Marzio di Napoli. 

“Ho ricevuta la Sua lettera. Come attendo di giorno in giorno una notizia utile da Parigi, 
La prego di permettermi un piccolo indugio nel risponderle…”. Ind. aut. E timbri post. 

al verso.  Già ai primi di febbraio gli era giunta da Parigi una forte somma per il 
Giovanni Episcopo e qualche giorno più tardi René Daumic aveva tenuto una 
conferenza alla Sorbona sul Vate il cui testo, fortemente elogiativo, fu pubbli-
cato sulla ‘Revue Bleue’ il 30 marzo. Sulla scia delle affermazioni francesi l’e-

ditore Treves iniziò a stampare sul ‘Convito’ la prima parte delle ‘Vergini delle 
rocce’. È assai probabile dunque che D’Annunzio prendesse le misure (sempre 
attentissime quando di trattava di compensi) con i giornali italiani desiderosi di 
pubblicare i suoi testi, valutando, sull’onda del successo francese e dei riverberi 
negli ambienti letterari e giornalistici italiani, le diverse convenienze e opportu-

nità.                                                                                             € 400 

     25. (Letteratura) Gabriele d’Annunzio
            26. (Pittura) Franco Daniele

26. (Pittura) Franco Daniele (sec. XX)
Disegno originale con dedica autografa firmata del pittore veneto. Penna inch. 
nero. Su pagina d’album in-4.                                                                           € 80



        27. (Toscanini) Hariclée Darclée

             28. (Letteratura) Alba De Cespedes y Bertini

28. (Letteratura) Alba De Cespedes y Bertini (Roma 1911 - Parigi 1997)
Bella lettera autografa firmata dat. Roma 14 febbraio 1953 della narratrice, po-

etessa e partigiana (con il nome di battaglia Clorinda) nella quale ringrazia il 
direttore della Gazzetta del Veneto per il bell’articolo rivolto al suo libro Qua-

derno proibito: “Malata, leggere e rileggere le sue intelligenti, lusinghiere parole mi con-
fortava; il mio lavoro, le ho già detto, mi costa molto; mi pare, ed è, sempre più difficile, sulle 
pagine e in noi. E quando si ascoltano parole come le Sue si ha nuova forza per andare 
avanti, si vorrebbe prendere di nuovo la penna e ricominciare la tremenda fatica di un libro 
nuovo...”. Tre pagine vergate su due fogli in-8.                                               € 100

27. (Toscanini) Hariclée Darclée (Braial 1860 - Bucarest 1939)
Bella lettera autografa firmata dat. 12.3.1926 del celebre soprano rumeno, pri-
ma interprete assoluta di Tosca (1900), diretta ad Arturo Toscanini. “Ambirei 
tanto di assistere all’ultima recita del S. Sebastiano. Vuol essere tanto gentile di favorirmene 
tre posti per domani sera?...”. “Scritta proprio qui alla Scala, perciò scusi il lapis!”. Tra-

dotto in italiano da Ettore Janni per Treves, il Martyre debutterà alla Scala nel 
1926, con Arturo Toscanini a dirigere l’orchestra. Tre pagine in-8, vergate a 
matita. Strappo al margine inferiore non lede il testo. Acclusa busta aut.    € 180



31. (Toscanini) Gustave Doret (Aigle 1866 - Losanna 1943)
Due importanti lettere autografe firmate del compositore e direttore d’orche-

stra svizzero, datate risp. al 1924 e al 1925, entrambe indirizzate al maestro Ar-
turo Toscanini, su questioni musicali. Alcuni passi a titolo di esempio. “Voilà 
bientot quinze jours que j’entendais à la Scala le Nerone de Boito. Vous m’avez, ce soir là 
produit la plus grande joie de ma carrère en me prouvant (ce que je croyais possible) qu’une 
representation lyrique peut etre parfaite...”.  “J’ai le plus vif  désire de vous faire entendre la 
partition de mon drame lyrique nouveau. Vous comprendez sans peine que, depuis que j’ai 
assisté à vos représentations de la Scala, j’a n’ai que un reve, colmé d’etre interpreté pour 
vous...un jour ou l’autre...”. Per un totale di tre pagine in-8. Unita busta viaggia-

ta.                       € 200

32. (Wagner) Manfred Eger (Wallenfels 1927 - Bayreuth 2016)
Lettera datt. firmata, datata Bayreuth 13.10.1977 del direttore del Richard Wa-

gner Museum diretta a Gabriella Ansbacher, riguardante alcune ricerche sto-

riche circa il famoso Porazzi-Themas composto da Wagner e donato nel 1931 
dalla vedova di quest’ultimo ad Arturo Toscanini. “Wissen Sie ubrigens, dass das 
‘Porazzi-Thema von Visconti in seinem Film uber Ludwig (Konig von Bayern) verwendet 
wurde?...”. Due pagine in-4, su carta int. ‘Richard Wagner Museum’. Il Porazzi-Te-

ma è l’ultima composizione di Richard Wagner, schizzata ai tempi del Tristano 
e messa definitivamente su carta a Palermo nel febbraio 1882.       € 120

           

             29. (Pittura) Aldo Di Castro

29. (Pittura) Aldo Di Castro (Roma 1932 - 2004)
Disegno originale con firma e data autografe (25.11.1967) del pittore e incisore 
romano. Natura morta. Matita blu. Su pagina d’album in-4 obl.               € 100

30. (Somalia) Giacomo de Martino (Londra 1849 - Bengasi 1921)

Biglietto autografo firmato, senza data, dell’uomo politico, tra i maggiori espo-

nenti del colonialismo italiano, governatore della Somalia dal 1910 al 1916 e 
governatore dell’Eritrea dal 1916 al 1919.              € 40



             34. (Musica) Cesare Emiliani

34. (Musica) Cesare Emiliani (Bologna 1805 - ivi 1878)

Celebre compositore, violinista e concertista. Membro degli Accademici Filar-
monici di Bologna, e primo violino dell’orchestra della Cappella di San Petro-

nio, allievo di Paganini e intimo di Carducci, fu proprietario di due Stradivari, 
uno dei quali porta ancora il suo nome, l’Emiliani.  Ms. musicale autografo 
firmato, datato 20 feb. 1854. Barcarola per Canto e Pianoforte. Cinque pagine di 

musica su carta pentagrammata (8 pentagrammi) con dedica alla Marchesa 
Eleonora Conti.                                                                                      € 200

              33. (Giornalismo) Enrico Emanuelli

33. (Giornalismo) Enrico Emanuelli (Novara 1909 - Milano 1967)

Due lettere autografe, su cart. post. viaggiate dat. al 1935, dello scrittore e 
giornalista, autore del famoso volume La Cina è vicina (1957) dirette a Gino Vi-

sentini, direttore della rivista ‘Cronache’, su alcuni volumi che è in procinto di 
pubblicare. “Che cosa faccio? Un libro di racconti servendomi degli spunti e dei ricordi del 
mio viaggio in Russia...”. “Il libro mio non ha pretese letterarie - anzi - e lo dice anche quel 
pezzetto di Slataper che cito sulla prima pagina. Ha valore - se lo ha - documentario e socia-
le. Ed è un rapporto umano; e politico solo di riflesso e come conseguenza. Non per nulla ve-
drei l’ultimo racconto, dove il ferroviere italiano mi paga da mangiare. Ti lamenti per ‘Storie 
crudeli’. E’ stato un libro disgraziato...”.                                                                     € 80

      



-torio di Parma dal 1929, dirette ad Arturo Toscanini, nelle quali parla della re-

cente esecuzione nel 1926 al Teatro alla Scala de La bella e il mostro, su libretto di 

Fausto Salvatori diretta da Ettore Panizza con Benvenuto Franci protagonista. 
Infine lo ringrazia “per l’interessamento che Ella à dimostrato a favore del mio lavoro”. 
“La sua presenza costante alle prove è stata per me di grande onore e di conforto nelle ore di 
ansia febbrile!...”. Quattro pagine in-4.                                                                € 240

37. (Toscanini) Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970)
Splendida lettera autografa firmata del rinomato librettista di Gianni Schicchi. 
Perticaia, Lunedì 27 luglio 1928, diretta al maestro Arturo Toscanini. Nella pri-
ma parte gli scrive circa la sua semplice vita nel buen retiro di Villa Perticaia, 
nei pressi di Montecatini. “Ci sarebbe da credere che chiamandomi Frate Giovacchino 
D’Annunzio avesse conosciuto Perticaia; la casa somiglia veramente a un convento, e credo 
che San Francesco (non lo stratega e il guerriero...ma il frate) ci si sarebbe trovato benissi-
mo specialmente per la ...Francescanità dell’arredamento...molto, eccessivamente modesto e 
scarso. La castellana si ripromette di migliorarlo con le rendite del convento. C’è però molta 
tranquillità e gli ulivi d’intorno sono così belli che fanno tenerezza. C’è anche una imponente 
massa corale di cicale...”. In seguito ricorda il maestro Giacomo Puccini, scom-

parso da alcuni anni. “Ieri a Viareggio, arrivando passai davanti alla casa di Puccini. 
A vedere quella lapide e quella corona sopra quella porta da dove appariva sempre Lui 
pover’uomo col suo nasone, fa pena e commuove...”. Due pp. in-4.         € 200

38. (Teatro alla Scala) Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970)
Lettera autografa firmata, datata 14 febbr. 1929, diretta all’ingegner Angelo 
Scandiani, consigliere delegato del Teatro alla Scala, al quale richiede di “provve-
dere alla mia sostituzione come direttore di scena delle masse” del teatro milanese. Una 

pagina in-8.                                       € 100

39. (Toscanini) Alberto Franchetti (Torino 1860 - Viareggio 1942)

Lettera autografa firmata di importante contenuto, 12.12.1922 del composi-
tore verista, diretta ad Artuto Toscanini. “Non mi so rassegnare all’idea che tu non 
debba dirigere il Colombo alla Scala, tu che lo hai visto nascere, lo vuoi anche veder morire? 
Dopo la indimenticabile esecuzione che ebbe sotto la tua direzione l’ultima volta alla Scala, 
nessuno la potrebbe ora eguagliare. Tutti, compreso il sottoscritto, la abbiamo troppo nelle 
orecchie. L’opera non farà più quell’effetto di completa suggestione...”. “L’atto nuovo che ho 
scritto lavorando giorno e notte l’ho fatto nella più completa fiducia che tu lo avresti diretto 
perché tanto Clausetti che Forzano me lo avevano assicurato...”. Toscanini aveva diretto 
il Cristoforo Colombo nel 1902. Quattro pagine in-8, su carta int.              € 300
  

        

           

          35. (Goethe) Vincenzo Errante

36. (Toscanini) Luigi Ferrari Trecate (Alessandria 1884 - Roma 1964)
Tre lettere autografe firmate dat. Parma 27.3.1926 (le altre dat. al 1925 e al 

1926 su cartolina postale) del compositore e organista, direttore del conserva-

35. (Goethe) Vincenzo Errante (Roma 1890 - Riva del Garda 1951)
Carteggio costituito da quattro importanti lettere autografe firmate, risalenti 
all’arco cronologico 1924-1931, del barone della Vanella, traduttore, filologo e 
germanista, docente di letteratura tedesca presso l’università di Pavia nel 1922, 
rinomato studioso di Rilke e Goethe, dirette al collega Lorenzo Bianchi (1899 - 
1960), su questioni accademiche e letterarie. Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio. “Perdona se non mi sono più fatto vivo per tanto tempo con te...Ma sino al 17-18 
Agosto rimasi nel mio eremo e...sub tegmine fagi ho tradotti i primi due atti della Ifigenia. 
Poi, partiti per Milano ove ho trascorso giorni laboriosissimi per le trattative con la Società 
Editrice Unitas...”. “Non t’era ormai ignoto che, anche nel caso in cui fossi riuscito vincitore, 
io avrei lasciato libero il posto. E m’illudevo che almeno questa tua certezza potesse valere a 
porre in fuga ogni tuo giustificatissimo timore e indurti a rattener...lo zelo dei tuoi paladini 
dalla nomina d’una commissione ad usum Delphini che non so bene a chi faccia più onore: se 
a te, o ai due che la accettarono o a coloro che...la manipolarono...”. Per un totale di nove 
pagine in vario formato, su carta int. Unita busta viaggiata.                      € 200



40. (Musica) Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996)

Bella lettera autografa firmata, senza ind. di data (ma timbro post. sulla busta 
viaggiata: 1935) dell’illustre compositore, direttore d’orchestra e musicologo, 
direttore artistico del Teatro alla Scala dal 1966 al 1968, diretta al pittore ed 
editore Gino Visentini. Nella prima parte si congratula con l’amico per la na-

scita della sua bambina. “E il nome qual’è? Dannunziano, Fogazzariano? Oppure 
esotico alla maniera di Salvator Gotta...”.In seguito lo informa circa un testo che 
intende pubblicare. “Accetto senz’altro di fare ciò che chiedi riguardo al numero unico 
sulla stagione d’opera. Avrei caro però di sapere all’incirca il numero si cartelle da stendere 
(tu conosci il mio formato e la scrittura) e poi se posso far a meno di nominare (fare l’elenco 
insomma) di cantanti e tutto il bagaglio spettacolare. A tal proposito ti prego rispondermi 
subito, dopo aver consultato Bindo. Per il resto intendo tenermi a una stesura sciolta (...) dove 
all’informazione si mescoli l’immagine in maniera letteraria e polita. Quanto all’intervista 
con me stesso vedrà se mi riesce di trovar il tono adatto...”. Tre pagine in-8, su carta int. 
‘Villa Franca - Baveno’.                                                                              € 200

      

      40. (Musica) Gianandrea Gavazzeni

41. (Pittura) Rino Golinelli (Bomporto 1932 - Baggiovara 2017)

Disegno originale firmato e datato (1970) del pittore e didatta modene-

se. Pennarello nero su  carta filigranata in-4.                                         € 100

                41. (Pittura) Rino Golinelli



42. (Musica) Antonio Guarnieri (Venezia 1880 - Milano 1952)
Bella lettera autografa firmata, datata Cittadella 10.7.1926 del rinomato violon-

cellista, direttore d’orchestra e compositore, direttore della Hofoper di Vienna 
(1912), relativa alla rappresentazione dell’opera Abisso di Antonio Smareglia a 

Bologna. “Per Bologna nulla ancora vi è di concreto certamente però se si farà l’Abisso, 
la Poli ne sarà indubbiamente l’interprete, unitamente a Logiudice...”. Una pagina in-8, 

lievi tracce di colla agli angoli.                                                € 80

43. (Toscanini) Vittorio Gui (Roma 1885 - Fiesole 1975)
Interessante lettera datt. con firma e correzioni autografe, dat. Milano 23.V.1925 

del direttore d’orchestra, compositore e musicologo che nel 1975 donò alla 
Fondazione Rossini la sua collezione musicale costituita da oltre quattromila 
volumi, diretta ad Arturo Toscanini. “Poiché circola la voce tendenziosa che io poco 
correttamente porti via elementi alla Scala per il Teatro di Torino, tengo a dichiarare, a Lei 
personalmente, prima che i malevoli le presentino le cose in falsa luce, che io non ho fatto 
prorposta a nessuno sia dell’orchestra sia del palcoscenico della Scala per venire con me a To-
rino. Solo il maestro Calusio fu da me trattato e scritturato circa un mese dopo che egli ebbe 
ad assicurarsi di aver dichiarato all’Ing. Scandiani che non avrebbe rinnovato il suo contrat-
to con La Scala per l’anno prossimo...”. Una pagina in-4, su velina.                 € 180

44. (Principato di Monaco) Alice Heine (La Nouvelle Orléans 1858 - Parigi 1925)
Due lettere autografe firmate della Principessa consorte di Monaco dal 1889 al 
1922 (avendo sposato Alberto I di Monaco) la cui figura ispirò Marcel Proust 
per il personaggio della Principessa di Luxembourg nel romanzo Alla ricerca del 
tempo perduto, dirette alla Principessa Lanza di Trabia di Palermo, circa alcune 
opere di beneficenza. A. dat. 6 fèv. 1909 Due pagine in-16, inch. rosso. B. 1er ja-
nvier 1914. Due pagine in -8. Fori ledono parte del testo. Acclusa busta.    € 150

45. (Toscanini) Pasquale La Rotella (Bitonto 1880 - Bari 1963)

Lettera autografa firmata di interessante contenuto dat. Bari 22 luglio 1925 del 

compositore autore di Fasma (1908), direttore stabile del teatro di Montecar-
lo nella quarta decade del Novecento, diretta ad Arturo Toscanini. “So che va 
cercando chi possa occupare il posto di Gui. Ardisco troppo, sperando di potere essere anno-
verato fra i maestri degni di tale successione?. Torno da New York, dove molto la stampa 
nord-americana si è interessata di me...”. Tre pagine in-8.                     € 150

46. (Napoleonica) Bernard Germain de Lacépède (Agen 1756 - Epinay-sur Seine 1825)
Bell’insieme costituito da tre documenti manoscritti risalenti all’arco cronolo-

gico 1806-1813, tutti sottoscritti dal celebre naturalista allievo di Buffon, mi-
nistro di Stato e Gran Cancelliere della Legion d’onore dell’Impero di Francia 
nel 1809. In qualità di Gran Cancelliere delibera circa diverse questioni ammi-
nistrative, tra le quali, le nomine a Cavaliere della Legion d’onore. Per un totale 
di 3 carte in-4, c. int. ‘Legion d’honneur’.                  € 220

             46. (Napoleonica) Bernard Germain de Lacépède



48. (Toscanini) Felice Lattuada (Morimondo 1882 - Milano 1962)

Bella lettera autografa firmata dat. Milano, 27.6.1926 del compositore e diret-
tore d’orchestra milanese diretta al maestro Toscanini, su questioni musicali. 
“Non posso però nasconderle, ed Ella mi perdonerà certo la sincerità, che la mia speranza 
di essere un giorno interpretato e consigliato da lei, speranza nutrita con tenace amore, è 
andata ancora delusa. Ancora non sono arrivato interamente alla sua anima per virtù della 
mia arte, e ciò è causa per me di amarezza. Amarezza ingenua del resto, perché sapendo di 
aver collocato molto in alto il mio altare, non dovrei lamentarmi della pesante croce. Ho già 
pensato ad un taglio del duetto che acquisterà così proporzioni più efficaci...”. Tre anni più 

tardi e sicuramente con il placet di Toscanini, Gabriele Santini dirigerà la prima 
esecuzione de Le preziose ridicole. Due carte in-4 obl. vergate al recto.          € 150

49. (Musica) Domenico Liverani (Castel Bolognese 1805 - Bologna 1977)

Ms. musicale autografo firmato e inedito, datato Bologna 4 Aprile 1851 del cele-

bre compositore e clarinettista, amico di Rossini, il quale definì il suo Grande 
Concerto per clarinetto con orchestra “alquanto fantastico ed a pari tempo sentimen-
tale (...) degno del suo autore (che è il migliore de’ miei amici)...”. Agitato per Clarinetto e 
Pianoforte in Si bemolle. Cinque pagine di musica su carta pentagrammata (otto 
pentagrammi).                                                      € 200

          49. (Musica) Domenico Liverani

              47. (Numismatica greca) Paulos Lampros

47. (Numismatica greca) Paulos Lampros (Kalarites 1820 - Atene 1887)

Due belle lettere autografe firmate del celebre numismatico greco autore del 
volume Monete inedite dei Gran Maestri dell’Ordine di S.Giovanni di Gerusalemme in 
Rodi (Venezia, 1865). Le missive, inviate da Corfù nel 1855 e dirette al Sig. Vagel 
von Vagelstein vertono su uno scambio di antiche monete. “Attendo da giorno in 
giorno da Levante molte monete, ove spero ci saranno anco di quelle che Lei desidera, ed 
appena giuntemi con tutta premura gliele spedirò. Monete di Gadafredo di Bouillon e di suo 
fratello Baldovino non si conoscono. Di Catterina Cornaro si conosce una sola moneta, ed è 
così nova che neppure io la vidi mai e se la potessi acquistare per la mia collezione ne pagherei 
volentieri 200 o 250 franchi per averla. Di suo figlio non si conoscono monete. Mi rincresce 
molto di non poterle accontentare rilasciandole le monete de’ Patriarchi d’Aquileja per Fr. 
100. L’assicuro, mio Signore, che a me costano fr. 125...”. Per un totale di 4 pagine 
in-8.                                           € 400 



50. (Toscanini) Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)

Lunga, interessante lettera autografa firmata dat. Venezia S.Marco 3769 - 27 
luglio 1925 del direttore d’orchestra e compositore autore de Il diavolo nel cam-
panile (1925), direttore dei conservatori di Napoli e Firenze, diretta al maestro 
Arturo Toscanini, nella quale lo prega di non escludere la suaccennata opera 
dal cartellone del Teatro alla Scala per la stagione seguente. “Quando io ho voluto 
che fosse Lei a giudicare Il diavolo nel campanile, ho inteso anzitutto assicurare all’opera 
mia il più ambito e il più difficile dei suffragi; ed in secondo luogo assicurarmi che, accolta 
alla Scala, per sua designazione e col suo pieno consentimento, non sarebbe stata poi troppo 
facilmente abbandonata in caso di esito contestato: ciò che non era da escludersi, dato il 
carattere del grottesco. Ora è indubitato che l’opera mia ha già sofferto gravemente dal non 
essere stata presentata al pubblico da lei. Danno artistico del quale solo lei ed io possiamo 
essere giudici; danno morale che, per quanto da me preveduto, si è manifestato all’atto pratico 
molto più grave di quel che avrei potuto immaginare. Sarebbe male che a questi danni se ne 
aggiungesse ora un terzo: quello della esclusione, dal cartellone dell’anno prossimo, del mio 
grottesco: con la quale verrebbe ad essere interpretata come un insuccesso quella che è stata 
una battaglia che io credo non inutilmente combattuta né completamente perduta: anzi, a 
detta di molti duramente vinta...”. Quattro pagine in-4.                                 € 180

51. (Napoli) Ettore Lucchesi Palli (Napoli 1806 - Venezia 1864)
Bella lettera autografa firmata dat. Firenze li 22 marzo 1856 dell’uomo politico, 
principe di Campofranco, rappresentante della corte napoletana in Brasile e 
in Spagna, diretta ad un Sig. Conte, relativa ad una delibera del Re in favore di 
quest’ultimo. “S.A.R. m’incarica di mandarle le sue carte e di accompagnarle...”. Una 

pagina in-8.                                                        € 150

  52. (Toscanini) Gian Francesco Malipiero

52. (Toscanini) Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)
Interessante lettera autografa firmata datata Parma 5.7.1922 dell’illustre com-

positore autore de L’allegra brigata (1943), diretta ad Artuto Toscanini, su alcuni 
chiarimenti circa la sua ultima opera lirica, L’Orfeide (1919-1922, Dusseldorf  

1925). “Certo, l’Orfeo è una satira, ma ciò non toglie che, come tutta l’Orfeide il movente è 
anzitutto musicale e vi è abolito il recitativo. Purtroppo l’Orfeide, che in fondo è un’opera in 
tre atti, per ragioni speciali è stata pubblicata in tre puntate. Le sette canzoni (II Atto) sono 
state pubblicate per prime, ora è unito l’Orfeo (III Atto) e la Morte dee maschere in corso di 
stampa ed uscirà per ultima nonostante rappresenti la prima parte. Le parole sono in parte 
mie, in parte, anzi per la maggior parte di grandi poeti antichi. La canzone del cavaliere (in 
principio) è del Rolli, le tre canzoni di Nerone sono del Poliziano, e lo sciroppo di Orfeo è del 
Cavalier Marino. Il resto è mio...”. Due pagine in-8 vergate a matita.               € 350



53. (Musica) Luigi Mancinelli (Orvieto 1848 - Roma 1921)
Citazione musicale autografa firmata, datata Torino 1911 del rinomato compo-

sitore, direttore d’orchestra e violoncellista. Due battute dall’opera lirica ‘Paolo 
e Francesca’. “Quali colombe dal disio chiamate”. Su pagina in-8 obl. applicata su 
cart. Inch. rosso.                         € 120

54. (Teatro Regio di Torino) Maddalena Mariani-Masi (Firenze 1850 - Erba 1916)
Interessante documento a stampa (in parte ms.) dat. Milano li 3 ottobre 1881. 

Contratto stipulato tra l’Agenzia teatrale della Gazzetta dei Teatri e il rinomato 
soprano (celebre per le sue interpretazioni ne La Gioconda di Ponchielli) della 
quale è presente (in calce) la firma. “Si obbliga la detta sinora Mariani Masi di pre-
stare i suoi servigi nella qualità di prima donna soprano drammatico assoluta per eseguire 
la parte di Ermosa nel Tributo di Zamora di Gounod nel Teatro Regio di Torino nella 
stagione di Quaresima 1882...”.                    € 120

55. (Musica) Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)
Bella citazione musicale autografa firmata, vergata al verso di menù (cm 
17x10,5). Due battute dall’Atto II di Iris “Sciogli i capelli!”. Tracce di colla.
               € 150

         55. (Musica) Pietro Mascagni

 

           

          56. (Musica) Gaetano Masini

57. Jules Massenet (Saint-Etienne 1842 - Parigi 1912)
Raro foglio pentagrammato contenente due citazioni musicali autografe fir-
mate, tratte dalle sue celebri opere Werther e Manon. Dat. Paris 1899.            € 350

        

      57. Jules Massenet

56. (Musica) Gaetano Masini (Ferrara sec. XIX)
Ms. musicale autografo firmato, presumibilmente inedito, dat. 18 D.bre 1851 
del celebre flautista ferrarese della prima metà del XIX sec. Romanzetta per Flau-
to e Pianoforte. Quattro pagine di musica su carta pentagrammata (8 pentagram-

mi). Unito: Ms. musicale autografo firmato dat. 5 maggio 1851 di Giuseppe 

Brunetti. Canto Religioso per Violoncello e Pianoforte. Sei pagine di musica su carta 
pentagrammata (8 pentagrammi).                                                € 150



58. Giuseppe Mazzini (Genova 1805 - Pisa 1872)
Lettera autografa firmata dat. Giovedì notte, senza indicazione di  anno (nota di 
altra mano: 1857 ) del fondatore della ‘Giovine Italia’, diretta al Conte Luigi 
Pianciani (Roma 1810 - Spoleto 1890) suo stretto collaboratore e tra i più au-

torevoli esponenti del movimento mazzinano in Italia, scritta durante l’esilio 
di Londra, ove Mazzini si era trasferito nel 1850. “Ogni volta che rientro la notte 
son certo di trovare qualche lettera di (…)là sul mio tavolo. Questa notte ci trovo una lettera 
del padrone della scuola, chiedendo con urgenza £ 10 resto dal suo conto! Che diavolo deb-
bo fare? E a che serve che io dichiarassi di lavarmene le mani più mesi sono? Per l’amore 
di Dio, vediamo modo di soddisfar quest’uomo e poi finirla se potete fare un passo da me 
parliamo. Se Valeri vien da voi volete dargli l’unito? Vostro sempre Gius. Mazzini.”. Si 

riferisce, con tutta evidenza, alla scuola per emigranti italiani fondata a Londra 
da Mazzini nel 1841. Due pp. in-16.                  € 450

     
58. Giuseppe Mazzini

59. (Toscanini) Vincenzo Michetti (Pesaro 1878 - 1956)
Lettera autografa firmata dat. Roma 2.4.1926 del compositore, autore del dram-

ma pastorale La grazia (1923) diretta ad Arturo Toscanini. “È qualche tempo che 
non ho la fortuna di incontrarmi con Lei, e ne provo un dolore vivo; ché solamente da una 
fede pura, sempre giovane e ardente, si può attingere una nuova forza ed un nuovo amore. 
Ed ella , Maestro mio caro, è l’unico esempio di una grande anima che è rimasta intatta ed 
incontaminata. Esserle vicino, parlare con Lei, seguirla nell’adempimento del suo apostolato 
artistico, è una gioia perfetta...”. Tre pagine in-8. Lieve lacuna al margine inferio-

re.                                                                                                           € 100

60. (Musica) Darius Milhaud (Marsiglia 1892 - Ginevra 1974)

Bella lettera autografa, senza data (ma 1914 come si evince dal contesto, del 
prolifico compositore francese, membro del famoso ‘Gruppo dei Sei’, autore 
di oltre 450 opere comprendenti musica da camera, opere teatrali, composi-
zioni per voci e strumenti, docente al Conservatorio di Parigi nel 1947, circa 
la possibilità che il soprano polacco Marya Freund possa esibirsi a Roma. “J’ai 
reçu votre aimable lettre qui s’est croiseée avec la mienne vous parlant du projet d’amener à 
Rome Marya Freund, puisque je sarei justement en train de faire une tournée avec elle. Dans 
ce cas il me serait a peu près impossible d’etre là le 3, il faudrait mettre le concert au 17 Fév-
rier. Madame Freund ne pourrait d’ailleurs prendre part à ce concert qui si elle etant engagée 
à l’Augusteo où si elle avait la possibilité de donner un récital...”. In realtà la Freund 
canterà, sotto la direzione di Alfredo Casella nel febbraio 1915 all’Augusteo. 
Due pagine in-8, lieve strappo al margine destro.                                          € 240

           60. (Musica) Darius Milhaud



61. (Toscanini) Italo Montemezzi (Vigasio 1875 - ivi 1952)

Lettera autografa firmata dat. Parigi 7 aprile 1926 del compositore autore de 
L’amore dei tre re (1913) e La Nave (1918) diretta al maestro Arturo Toscanini. 
“Giunto a Parigi il mio primo pensiero è di mandarle un caro saluto. Mi piange il cuore di 
non essere vicino a Lei dove io mi trovo così bene e respiro un’atmosfera d’arte e di bellezza 
in una conversazione così piacevole. Mi duole infinitamente anche rinunciare alla gioia di 
sentire ancora la mia opera nella interpretazione che fu maraviglia d’arte e collaborazione 
fraterna...”. Una pagina in-4, su carta azzurrina.                                        € 150

62. (Toscanini) Italo Montemezzi (Vigasio 1875 - ivi 1952)

Lettera autografa firmata, datata 26 sett. 1924 del rinomato compositore ve-

neto autore di opere di successo su testi di Luigi Illica (L’Hellera, 1909), Sem 

Benelli (L’amore dei tre Re, 1913) e Gabriele d’Annunzio (La Nave, 1918), diretta 

ad Arturo Toscanini. Comunica di essere “infinitamente sorpreso” poiché il mae-

stro non dirigerà una sua opera, come promesso tempo addietro. “Io ho la sua 
promessa fin dall’anno scorso che Lei avrebbe diretto il mio ‘Amore dei tre re’ alla Scala. 
Perché Scandiani mi dice che Lei non la dirigerà? Io ho dovuto rispondere che ciò è falso, 
perché Toscanini l’ha promesso a me l’estate scorsa nella sua villa di Tremezzo. “Tu sai che 
io voglio dirigere la tua opera” Lei mi disse quel giorno. Ed io mi sono sempre sentito forte 
di questa promessa. E non l’ho più rammentato ad alcuno, perché né io sono invadente, né 
pensavo che fosse necessario. Gli altri generalmente fanno, brigano, premono direttamente o 
indirettamente ed ottengono. Io che, si vede, sono un ingenuo, faccio il solitario vivendo di 
speranza. Ma se ciò è stupido nel campo pratico degli affari, non deve sfuggire alla Sua sen-
sibilità il mio stato d’animo...”. Cinque pagine in-8, su due bifolii. Lieve strappo al 

margine destro.                                                                                         € 280

63. (Urbanistica) Lewis Mumford (Flushing 1895 - Amenia 1990)
Lettera autografa firmata dat. 15 June 1965 del grande urbanista e sociologo 
statunitense autore del celebre volume La città nella storia diretta a Irma An-

tonetto, direttrice dell’Associazione Culturale Italiana, circa l’opportunità di 
tenere una conferenza in Italia. “But the whole project of  my trip is to have a long vaca-
tion, after four years of  concentrated work on a new book: and alas! lectoring and lectoring in 
a language I do nont feel at home, is not sufficiently relaxing to be included in a vacation...”.  

Una pagina in-8, su carta intestata ‘Lewis Mumford - Amenia New York’. Fori di 
archiviazione non ledono il testo.                                                            € 100

64. (Garibaldina) Angelo Muratori (Palermo 1843 - Roma 1918)
Splendida lettera autografa firmata, datata Salò 25/7/1866 dell’avvocato e pa-

triota garibaldino (ferito e decorato a Mentana nel 1866) docente di diritto 
penale presso l’università di Bologna, collaboratore di Francesco Crispi e se-

natore nel 1914, al direttore della rivista ‘Il diritto’ di Firenze, nella quale scrive 
un elogio funebre per il colonnello Chiossi del 5° reggimento volontari, morto 
in battaglia alcuni giorni prima. “Oh gli Italiani non dovranno dimenticarlo, e non 
tralasceranno di benedire alla sua memoria. Chi era il Chiossi, voi lo sapete. Io maledico il 
giorno che ebbi il bene di stringere la sua destra, perché almeno avrei deplorato la sua per-
dita come cittadino, e come soldato, ma non avrei avuto il dolore di non trovare più l’amico. 
Instancabile patriota, valoroso soldato, egli non ebbe mai ad inorgoglirsi della sua posizione, 
e quando oggi ho veduto qualche fiero democratico per il bottone che gli è stato largito, inte-
ramente tramontato nelle sue idee, e coi suoi amici, il Chiossi non pensò mai che indossava 
la divisa del Colonnello, ed i soldati erano suoi figli, gli ufficiali fratelli. Amico affettuoso del 
Generale Garibaldi, egli disertò mai la sua bandiera, e Garibaldi in lui ha perduto uno dei 
suoi migliori amici...”. Tre pp. in-8, lieve strappo al margine sin.            € 400

       64. (Garibaldina) Angelo Muratori



65. (Garibaldina) Nino Barazzoni (Bibbiano 1870 - 1936)

Lettera autografa firmata, datata Bibbiano (Prov. di Reggio Emilia) 23 ott. 1930 - 
IX del medico e storico autore del volume ‘Lima, la città dei Re e il Perù con-

temporaneo’ (1930), nella quale comunica al corrispondente di avergli inviato 
alcune copie di quotidiani peruviani relativi al viaggio di Garibaldi in Perù. “Le 
invio i brani dei vecchi giornali peruviani riguardanti il soggiorno di Garibaldi a Lima (...) 
essi possono forse essere utilizzati in occasione della celebrazione che si prepara del cinquan-
tenario della morte dell’eroe...”. Due pagine in-8. Strappi al margine inf.          € 70

66. (Pittura) Marcello Nizzoli (Boretto 1887 - Camogli 1969) Inserire foto

Pittore, architetto e designer, fu autore dei progetti delle macchine da scrivere 
Olivetti (Lexicon 80, Diaspron 82, Lettera 22) e di un gran numero di oggetti 
che oggi sono simbolo di un’epoca. Fu stimatissimo pittore in ambito futurista 
e decoratore. Raro disegno originale (China e matita - cm 13,5x8,5) su carta 
intestata ‘Marcello Nizzoli - Pittore’ raffigurante quattro persone attorno ad una 
tavola imbandita. Entro cornice.                    € 220

          

           66. (Pittura) Marcello Nizzoli

67. (Scienze) Leopoldo Nobili (Trassilico 1784 - Firenze 1835)
Rara e importante lettera autografa firmata, datata Posen (in Polonia) li 15 Gen-
najo 1813 dell’illustre fisico garfagnino noto per aver realizzato le prime pile 
termoelettriche e un galvanometro astatico largamente impiegato, diretta al 
padre, relativamente alle proprie condizioni di salute durante la prigionia in 
Polonia. Nobili infatti, dopo essersi arruolato nell’esercito napoleonico per la 
campagna in Russia nel 1812 come aiutante di campo del viceré Eugenio Beau-

harmais, fu tenuto prigioniero dai cosacchi per alcuni anni. “Appena giunto a 
Mavienverdev sulla (...) il che successe li 2 del corrente, le notificai lo stato pas-
sabilmente soddisfacente della mia saluta quantunque avessi sofferto una grave 
malattia (...). Da qui a tre o quattro giorni sarò a Glogau (...). Avrei bisogno di 

denaro, ma la paura di dimorare poco nella città a cui siamo diretti, m’induce a 
non dimandarne attualmente...”. Una pagina in-8, ind. aut. e timbri postali alla 

quarta.                                                                                                       € 400

             67. (Scienze) Leopoldo Nobili



72. (Toscanini) Arrigo Pedrollo (Montebello Vicentino 1878 - Vicenza 1964)
Interessante lettera autografa firmata datata Belluno 27 settembre 1925 del ri-

nomato compositore e direttore d’orchestra vicentino, diretta ad Arturo To-

scanini. Riguarda alcune modifiche, richieste da Toscanini, da apportare alla 
partitura dell’opera che si sta preparando per il Teatro alla Scala: “Forzano mi 
comunica le ragioni per le quali è stata sospesa l’audizione della mia opera. Sebbene io desi-
derassi da Lei, Maestro, un giudizio definitivo sull’opera stessa, avendo la convinzione che i 
due ultimi atti siano, musicalmente, ben più forti del primo, pure ho aderito al suo desiderio. 
Lo stesso Forzano mi assicura che Ella, Maestro, non mi abbandonerà a me stesso in questo 
ultimo tentativo e ciò mi darà la forza per rifare, quanto Ella, giustamente, ha trovato di 
incompleto, e saprò portare, col suo luminoso consiglio, l’intera partitura all’efficienza che 
si richiede...”. L’opera Delitto e castigo andrà in scena l’anno seguente alla Scala 
diretta da Hector Panizza.                          € 200

             72. (Toscanini) Arrigo Pedrollo

73. (Bologna) Ugo Pepoli (Bologna 1818 - San Lazzaro di Savena 1896)
Lettera autografa firmata, dat. Bolonia 19 feb. 1889 del militare e patriota bolo-

gnese che prese parte alla difesa della Repubblica Romana nel 1849, nomina-

to aiutante di campo onorario di Vittorio Emanuele II nel 1876. Indicazioni 
sull’abbigliamento per un pranzo di gala. “Il Capo della Casa di Sua Altezza Reale, 
in risposta alla domanda direttagli dall’Ill.mo Sig. Conte Generale Ugo Pepoli, vi fa premu-
ra di partecipargli che gl’invitati al pranzo del 27 corr. devono essere in frack e decorazio-
ni.”. Una pagina in-8, su carta int. ‘Casa de S.A.R. El Sermo. Sr. Infante - Duque de 
Montpensier’.                                                                                                  € 80

68. (Toscanini) Lina Pagliughi (New York 1907 - Gatteo 1980)
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 20 maggio 1924 del cele-

bre soprano interprete del personaggio di Biancaneve nel doppiaggio italiano 
del film di animazione di Walt Disney (1938) diretta al maestro Toscanini. “Da 
questa terra d’incanto le ricambio Ill.tre Maestro il saluto augurale mandatomi...”.    € 100

69. (Letteratura del ‘900) Alfredo Panzini (Senigallia 1863 - Roma 1939)
Curioso biglietto autografo firmato, dat. 19.X.1922 del romanziere e critico 
letterario, tra i compilatori del Dizionario Moderno edito da Hoepli nel 1905. 
“Dichiarazione di vanità che non si può negare a una signorina...”.                             € 30

70. (Ravenna) Giuseppe Pasolini (Ravenna 1815 - ivi 1876)
Tre lettere autografe firmate, risalenti all’anno 1853, dell’uomo politico, tra 
i principali organizzatori dell’annessione della Romagna al Regno d’Italia e 
Presidente del Senato dal 1874 al 1876, diretta a Ercole Gaddi a Forlì circa le 
trattative intercorse fra l’amico ed alcuni acquirenti interessati a certe proprietà 
nel forlivese. Un passo a titolo di esempio. “Appena tornai da Imola parlai subito al 
Bonanzi. Lo trovai freddissimo; gli feci vedere le antiche trattative di casa mia che desiderava 
avere quel possesso. Per lui è causa di qualche ripugnanza l’esame particolare che richiedereb-
be questo genere di acquisto volendolo fare a ragione veduta. Pareva anche che egli desiderasse 
di sentire l’opinione del fratello Gaetano, non come un giudice, ma come un conpadrone...”. 

Per un totale di sette pagine in-8.                                                                  € 240

71. (Fascismo) Camillo Pelizzi (Collegno 1896 - Firenze 1979)
Insieme di tre lettere autografe firmate, risalenti all’arco cronologico 1932 - 
1953, del noto sociologo e politologo, presidente dell’Istituto Nazionale di 
Cultura Fascista, consigliere di Mussolini e intimo di Ezra Pound, dirette a 
Gino Visentini, direttore della rivista ‘Cronache’, su questioni editoriali. “Una 
mia critica generica a Cronache sarebbe questa, che somiglia troppo (di fuori) e un po’ di 
dentro, all’Italiano. Ora per l’Italiano, io avrei voluto già che Longanesi si decidesse a pren-
dere tutt’altra linea; ma poiché egli non ne sembra desideroso, né forse capace, abbiamo pur 
dovuto allontanarci l’uno dall’altro. Le cose di Ricci invece mi piaccion sempre anche quando 
dissento da lui...”. “Insomma non conti su di me per ora. la vena che avevo una volta, di dir 
cose serie come per gioco, mi è passata ormai. Il mondo va come vuol andare; bisogna scavare 
il proprio viottolo nel vivo e contentarsi di quello...”. Per un totale di cinque pagine in 
vario formato. Sono unite due buste.                € 150



75. (Siena) Pandolfo Petrucci (Siena 1452 - San Quirico d’Orcia 1512)
Appartenente ad una ricca famiglia di mercanti senesi, uomo politico e diplo-

matico, fu tra i maggiori esponenti della Repubblica di Siena nel XV sec. otte-

nendo l’incarico di Moderatore della città toscana. Fu amico di Machiavelli il 
quale di lui scrisse: “un uomo di assai prudenza in uno stato tenuto da lui con grande ri-
putazione, e senza drento o fuora capi nimici di molta importanza per averli morti o riconci-
liati”. Lettera autografa firmata dat. 23 maggio 1508 diretta a un Messer Ricciar-
do, (Ricciardo Cervini, padre del futuro Papa Marcello II) nella quale lo prega 
di aiutare un amico “Lancelao Cancelliere” ad essere eletto per una prestigiosa 

carica. “Vi piaccia volervi operare et fatigare con tucte quelle persone, indicarete expediente, 
che lui si electo in notario...”. Una pagina in-4, indirizzo aut., sig. in cera sotto carta 
al verso. Macchie di umidità e piccole mancanze.                                        € 500

 

76. (Musica) Francis Poulenc (Parigi 1889 - ivi 1963)
Bella lettera autografa firmata datata 29/3/1957 del rinomato compositore 
membro del Gruppo dei Sei, diretta ad un amico che cita Pierre Bernac, il 
celebre interprete di tanta musica vocale del compositore francese: “Je suis ravi 
que votre radio se soit arrangée. Cela (...) beaucoup Bernac d’entendre les nouvelles en alle-
mand...”. Una pagina in-8 obl. Fori di archiviazione al margine sin. non ledono 
il testo.                                                                                        € 200

74. (Musica) Giovanni Battista Perucchini (Bergamo 1784 - Venezia 1870) 
Cavaliere e segretario della corte d’appello di Venezia, fu celebre compositore 
amico di Rossini e di Velluti che accompagnò al piano nei suoi concerti vene-

ziani. Ms. musicale autografo firmato, tit. Arietta veneziana “La note xè bela”. Ve-
nezia li 21 Febbraio 1852. Tre pagine di musica su carta pentagrammata e ornata 
con motivi fitomorfi in rilievo ai margini (9 pentagrammi).                          € 150

           74. (Musica) Giovanni Battista Perucchini



78. (Nobel) Sully Prudhomme (Parigi 1839 - Chatenay 1907)
Lettera autografa firmata dat. Paris 23 juin 1890 del poeta, il primo a ricevere il 
premio Nobel per la letteratura nel 1901, nella quale prega il corrispondente di 
inviargli un volume al solito indirizzo di Parigi. “Je vous serais trés obligé de vouloir 
bien me faire adresser comme d’habitude à Paris 82 faubourg St. Honoré, la Répubique 
Française...”. Una pagina in-16.                                  € 80

79. (Titoli azionari) Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)
Documento a stampa (in parte ms.) dat. Bagni di Lucca li 5 Dicembre 1922. So-

cietà Esercente le RR. Terme di Bagni di Lucca. Certificato provvisorio per azioni n. 
Otto rilasciato al Sig. Puccini M° Giacomo domiciliato a Viareggio su cui sono stati versati 
i primi tre decimi in £ Milleduecento. Firme autografe degli amministratori. Fori di 
archivio.                                                         € 150

     79. (Titoli azionari) Giacomo Puccini

      77. (Scapigliatura) Emilio Praga

77. (Scapigliatura) Emilio Praga (Gorla 1839 - Milano 1875)

Ampio insieme di manoscritti autografi costituito da studi e saggi relativi all’o-

pera dell’illustre scrittore, pittore e librettista, tra i principali esponenti della 
Scapigliatura milanese. Gran parte dei manoscritti (risalenti alla prima metà 
del XX sec.) sono opera di Giuseppina Vertunni (m. nel 1960) figlia del noto 
pittore Achille Vertunni e moglie di Vincenzo Cardarelli. Per un totale di 200 
pagine ca. in-4. Sono uniti altri fascicoli riguardanti diversi studi storici e lette-

rari.  Molto di questo materiale confluirà nel volume pubblicato dalla Vertunni 
nel 1907.                € 350



80. (Pittura) Oretta Rangoni Machiavelli (n. Pisa 1936)
Disegno originale (penna inch. nero) con firma e righi autografi della pittrice 
raffigurante un cane di razza dalmata. Fram a 3 mesi. “Gli Animali, dal 6 dic. 1972 
al 6/1/1973”.  Su foglio d’album in-4.                                                           € 150

   

                80. (Pittura) Oretta Rangoni Machiavelli

81. (Musica) Giulio Ricordi (Milano 1840 - ivi 1912)

Raro manoscritto musicale autografo firmato e inedito, datato Bologna 2 Giugno 
1860 del massimo editore musicale italiano, nonché compositore noto con 
lo pseudonimo di Jules Burgmain (che utilizzò fin dalla giovinezza). Questa 
composizione, scritta a soli vent’anni, quando Ricordi era già ufficiale dei Ber-
saglieri, è invece firmata “Giulio Ricordi”. Moderato per pianoforte in Re maggiore. 
40 battute su pagina pentagrammata (8 pentagrammi) dedicate alla Marchesa 
Eleonora Albergati Conti di Bologna.                                                     € 600

   81. (Musica) Giulio Ricordi

82. (Musica) Hugo Riemann (Gross-Mehlra 1849 - Lipsia 1919)

Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, datata 16 nov. 1883 dell’emi-
nente musicologo e musicografo autore del celebre volume Musiklexikon, un 

dizionario completo della musica e dei musicisti, edito ad Amburgo nel 1882. 
Unita busta (di altra missiva) con ind. aut.                                                      € 180

83. (Trentino) Carlo Rosmini (Rovereto 1758 - Milano 1827)
Importante lettera autografa firmata, datata Da Casa 18 nov. 1820 dello scrit-
tore e storico, diretta al tipografo Manini, relativa all’opera più significativa di 
Rosmini: Dell’Istoria di Milano (1820). “Non senza buone ragioni la pregai, a misura 
che i fogli della mia storia di Milano si stampassero, di mandarmene copia. Ora alla ragione 
non meno potente si aggiunge, ed è il dover rivedere un’Opera non mia, che in breve vedrà



la luce, ad illustrar la quale molto mi sarà opportuno per la cronologia, la mia Storia di 
Milano. Abbia dunque la sofferenza di far ritrarre da casa (...) un esemplare di tutti i fogli 
del terzo volume ch’io non ho ancora avuti...”. Una pagina in-8, lievi restauri.     € 250

84. (Musica) Anton Grigorevic Rubinstejn (Lodz 1887 - Ginevra 1982)
Lettera autografa firmata datata Petersbourg le 18/30 septembre 1882 del compo-

sitore e virtuoso del pianoforte, fondatore del primo conservatorio in Russia 
(San Pietroburgo, 1882) diretta al celebre compositore Jules Massenet (1842 
- 1912) nella quale lo invita a tenere alcuni concerti nella capitale russa. “Je 
m’adresse donc à vous pour vous démander si vous ne consentirais pas à venir ici pour diriger 
un des concerts et y faire entendre vos compositions! Notre public me serait trés reconaissant 
si, par mon intention, il lui serait donné de vous voir et de vous admirer ici. Les concerts 
commencent en novembre et finissent en avril. Vous pouvez donc choisir lépoque qui vous con-
vient...”. Due pagine in-8.                                                                                 € 500

            

          84. (Musica) Anton Grigorevic Rubinstejn

85. (Germania) Alberto di Sassonia (Dresda 1828 - Dlugoleka 1902)
Lettera con firma autografa del Re di Sassonia dal 1873 al 1902, dat. Dresde, le 4 
mai 1885, diretta a un Monsignore, nella quale ricambia gli auguri per “la Sainte 
Fête de Nöel...”. Una pagina in-8.                                                                    € 100

86. (Savoia) Cesare Ventura  
Lettera autografa firmata, datata Ancona 11 novembre 1861 del pittore Cesare 

Ventura, diretta al Re d’Italia. “Prega caldamente la Maestà Vostra di accordargli una 
ordinazione di qualsiasi dipinto perché egli possa porre in atto alcuni dei suoi numerosi stu-
di, il che gli è soltanto impedito dalla mancanza di mezzi, avendo impiegato tutto il suo per 
lo apprendimento della sua professione nelle principali Accademie d’Italia...”. Una pagina 

in-4.                                                                                  € 120   



87. (Savoia) Iolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1986)
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1923 e al 1925, della principes-
sa d’Italia, d’Etiopia e di Albania, primogenita di Vittorio Emanuele III ed 
Elena del Montenegro. dirette a Donna Maria Bianca Ginori Lisci. Nella prima 

missiva scrive su un’epidemia di tifo che ha colpito le sorelle. “Mie sorelle sono 
state ammalate di tifo. Giovanna può considerarsi fuori pericolo. Mati [Mafalda] è tuttora 
gravissima. Ieri l’altro credettero non sarebbe riuscita di sormontare la crisi, ieri ne ebbe 
una meno forte e stamane non si è più ripetuta. Dio voglia che riesca a tenersi su. Non 
hai idea come siamo tutti in pena. Io sto qui a casa mia, non mi vogliono lassù dato che 
aspetto un baby per fine gennaio...”. “Se verrò questo autunno a San Rossore per fare 
qualche caccia in botte col libeccio, e se tu sarai in quei paraggi, spero verrai a trovar-
mi...”. Nella seconda, racconta all’amica lo svolgersi delle tranquille giornate 
di Pinerolo. “Prima ho aspettato fino ad oggi la neve perché quella ed il ghiaccio sono gli 
unici divertimenti di Pinerolo a questa stagione, ma per ora nulla. Poi credo di, anzi senza 
credo, ho scoperto di essermi sbagliata data ed il n° 2 nasce un mese avanti a quello che 
ho calcolato fin ora. Io sono enorme e poco posso fare, anche l’auto mi stanca...”. Per un 
totale di otto pagine in-8. Unite buste. Sono acclusi: - Due inviti (a stampa) 
alla Contessa Bianca Pepoli, relativi alle nozze fra Maria di Savoia e Luigi di 
Borbone Parma, per la sera del 14 gennaio 1939 - XVII. - Una comunicazione 
(a stampa) dat. al 1923 circa le condizioni di salute di Mafalda e Giovanna di 
Savoia.                                                                                                    € 400

  

  87. (Savoia) Iolanda Margherita di Savoia



88. (Boris Godunov alla Scala) Feodor Shaliapin (Kazan 1873 - Parigi 1938)
Lettera firmata, dat. Milano 4 febbraio 1931 IX del celebre basso russo, diretta 
alla “Gentilissima Signora Colombo” del Teatro alla Scala. “nell’accingermi ad andare 
in iscena stasera col Boris Godunoff  alla Scala, ritengo opportuno nel comune interesse farvi 
alcune dichiarazioni. Come vi è noto, il mio contratto per queste recite, già trattato dallo 
scorso anno, non è stato concluso che or è pochissimo tempo: troppo poco invero perché io 
potessi mandare perfettamente a memoria in italiano una parte che da ben venti o ventidue 
anni avevo sempre cantato in russo. Tuttavia per aderire al desiderio espressomi da voi, 
da Comm. Ferone e da tanti amici italiani, e per render cosa gradita ad un pubblico che 
amo e stimo moltissimo, ho adoperato ogni mio sforzo per tradurre e imparare di nuovo 
la mia parte italiana, aiutato in questo, dai bravi e volenterosi maestri Ricci, Pazzani e 
Liberati. A questa sera, dunque, il mio tentativo. Sono convinto che tutto andrà benissimo, 
ma desidero che non attribuiate a cattiva volontà da parte mia se, in qualche momento, la 
memoria potrà fallirmi...”.Una pagina in-4, su carta int. ‘Majestic Hotel Diana - Mila-
no’.                                                                                                           € 350

          

       
88. (Boris Godunov alla Scala) Feodor Shaliapin

89. (Letteratura) Luciano Serra (Reggio Emilia 1920 - ivi 2014)
Bellissima lettera datt. con rigo e firma autografi, dat. 1 maggio 1965 del lette-

rato emiliano intimo di Pier Paolo Pasolini e di Silvio d’Arzo autore del vo-

cabolario Reggiano-Italiano e Italiano-Reggiano, indirizzata al poeta e critico 
letterario Mario Ricci. “Il fatto che io non voglia legarmi ad alcuna puttanesca conventi-
cola e divenire schiavo e il fatto di non speculare su Marx e i Vangeli senza averli letti (per 
leggerli intendo capirli) fa di me un provinciale, libero e fottuto. Che vale elencare ciò che uno 
ha scritto? Apro il XXXII dell’Inferno e tutte le penne dei pavoni di oggi perdono colore. 
Di me scrivi solo: nato nel 1920 a Reggio Emilia, dove insegna Italiano e Storia all’Istituto 
Magistrale. Arrestato nel 1944 dalle SS. E basta...”. Alla terza, componimento 
poetico (datt.) tit. 7 luglio 1960. Incipit: “Non rinascono foglie dai corpi/e radici non 
aprono la terra/quando il grido dell’uomo/insanguina la luce dell’estate...”. Per un totale 
di 3 pagine in-8.                                    € 150

90. (Toscanini) Antonio Smareglia (Pola 1854 - Grado 1929)
Rara lettera autografa firmata, 14 maggio 1924, del compositore dalmata auto-

re di Oceàna (1903), al grande direttore d’orchestra Arturo Toscanini. “Sono 
venuto a Milano per sentire il Nerone. Ti prego di fare il possibile per procurarmi due posti 
in qualunque buco del teatro purché si senta bene...”. Una pagina in-8, lievi strappi ai 

margini.                                                                  € 180

        90. (Toscanini) Antonio Smareglia



        91.  (Musica) Gaspare Spontini        92. (Sport - Ciclismo) Gino Bartali

91.  (Musica) Gaspare Spontini (Maiolati 1774 - ivi 1851)

Lettera autografa firmata datata mercoledì, 29 marzo (senza anno) dell’il-
lustre compositore autore di Fernando Cortez e della Vestale diretta a 
un Monsignore, con il quale prende accordi per un incontro. “Domattina 
giovedì, fralle dieci e le undici, ci trasporteremo alle sue camere, e frattanto che mia 
consorte ammirerà le loggie, la pregherei d’accordarmi qualche minuti d’udienza, 
qualunque sia l’intervallo che potrà accordarmi pria del suo pranzo. Frattanto la 
prego di percorrere e prendere conoscenza del pacco che ricevetti jer l’altro dal Re di 
Prussia, e che riprenderò domani...”. Una p. in-8.              € 250

92. (Sport - Ciclismo) Gino Bartali (Ponte a Ema 1914 - Firenze 2000)
Lettera autografa firmata, dat. San Gottardo 28/7/1946 del campione di ci-
clismo, vincitore di tre Giri d’Italia e di due Tour de France, diretta ad un 
amico, scritta alcune settimane dopo il Giro d’Italia del 1946 vinto da Bartali. 
Ginaccio, esaltando le proprie gesta sportive, denigra il suo acerrimo rivale 
Fausto Coppi, accusando quest’ultimo di fare uso di sostanze dopanti. “Non 
so se questo viso ti sia di nota conoscenza sappi che costui è Gino Bartali il ‘Signore della 
montagna’. Su questa fotografia potrai ammirare la sua forte pedalata...dopo aver staccato, 
diciamo staccato io direi strappato con violenza la bellezza di 45 minuti dico 45 minuti 
in ben sei tappe al più sifilidico uomo del mondo il quale solo con l’alto aiuto dei ritrovati 
moderni (vedi simpamina, oppio e cocaina) ha potuto togliere qualche vittoria agli altri 
nemici. Perciò non sperare che vivrà ancora per parecchio dato che dopo questo sforzo io 
credo che non gli sia rimasta neanche una s. nella canna...lurida del c...”.  Due pagine 

in-8.                                                                                                        € 350



   93. (Gazzetta dello Sport) 

94. (Musica) Giovanni Tadolini (Bologna 1789 - ivi 1872)

Ms. musicale autografo firmato e inedito, dat. Bologna 25 marzo 1851 dell’illu-

stre compositore e direttore d’orchestra bolognese noto per aver completato 
sei movimenti dello Stabat Mater di Rossini nel 1833. Larghetto per Canto e Piano-
forte. Una pagina di musica su carta pentagrammata (8 pentagrammi).        € 180

            

         
  

         95. (Pittura) Luciano Tastaldi
  

96. Giuseppa Tornielli Bellini (Borgomanero 1776 - Novara 1837)

Lettera autografa firmata, dat. Da Casa li 9 agosto (senza anno) della nobil-
donna nota per la sua intensa attività filantropica, fondatrice dell’omonimo 
istituto di arti e mestieri a Novara, nella quale invita i corrispondenti a pren-

dere parte ai festeggiamenti per un matrimonio. “Questa sera si eseguiranno 
varj pezzi di musica dalla Banda Militare per serenata alla sposa tra le ore otto 
e mezza alle dieci...”. Una pagina in-8 obl. Ind. aut. alla quarta.                 € 80

93. (Gazzetta dello Sport) Emilio Colombo (Saronno 1884 - Milano 1947)   

Gianni Brera (San Zenone al Po 1919 - Codogno 1992) e Ugo Toffaletti (sec. XX) 
Tre lettere dattiloscritte firmate, vergate sulla caratteristica carta rosa della 
‘Gazzetta dello Sport’, di altrettanti grandi giornalisti. Tre pagine in-4, su carta 
intestata ‘La Gazzetta dello Sport’.                                                              € 150

95. (Pittura) Luciano Tastaldi (San Cipriano Picentino 1899)
Bel disegno originale con firma e data autografe del pittore salernitano Natale 
1966. Matita e carboncino. Su foglio d’album in-4.                                       € 100



97. (Musica) Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957)
Lettera autografa firmata, datata Lugo 28.9.1902 diretta al grande violoncellista 
Giovanni Berti, solista e membro del Trio Italiano assieme a Virgilio Enrico 
Ranzato e Umberto Moroni, che ringrazia sentitamente per “il pensiero squisi-
tamente gentile...”. “Permetta che ripeta a Lei ed alla gentile Signora Elvira l’espressione 
sincera e grata dell’animo mio...”. Una pagina in-8. Unita: lettera autografa firmata 
di Giovanni Berti, datata Milano 6 giugno 1960 diretta a Wally Toscanini (1900-
1991) secondogenita del maestro, nella quale descrivendo la sua triste situazio-

ne - povero e malato - le comunica di avere necessità di vendere il suo prezioso 
Amati del XVII secolo. “Sono ormai agli ultimi spiccioli. Perciò se non realizzo al più 
presto quel necessario per mangiare sarò ridotto alla fame! Paradosso crudele, quando ho an-
cora il mio famoso Violoncello Nicola Amati 1636. Maestro di Stradivari, di cui Ella ben 
conosce l’origine e l’autenticità, che dato la mia attuale situazione cederei a qualsiasi offerta 
che mi bastasse per sopravvivere qual poco tempo che mi resta da vivere...”. “Le accludo l’au-
tografo del suo grande Papà per (...) quanto mi considerava...”.                                 € 300

                                  97. (Musica) Arturo Toscanini

98. (Pittura) Arturo Tosi (Busto Arsizio 1871 - Milano 1956)
Bella lettera autografa firmata, del rinomato pittore lombardo relativa alla ven-

dita di un suo dipinto. “Le faccio noto che il prezzo ultimo al quale cedersi il mio Gari-
baldino è di £ 7000 - Settemila...”. Due pagine in-16 obl.         € 100

99. (Letteratura) Diego Valeri (Piove di Sacco 1887 - Roma 1976)
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata (riproduzione di un’opera di 
Arp) dat. 18.XII.1959 del poeta e traduttore, docente di lingua e letteratura 
francese presso l’università di Padova, a Giorgio Peri, di ringraziamenti.      € 30
  

100. (Lucca) Nello Vian (Vicenza 1907 - Roma 2000)
Bella lettera autografa firmata, dat. 21 aprile 1966 del bibliotecario e scrittore, 
segretario della Biblioteca Vaticana (1949-1977) diretta al Professor Mansueto 
Lombardi-Lotti, nella quale lo ringrazia per aver ricevuto un volume. “Ho rice-
vuto, con ammirevole prontezza, l’estratto del suo scritto Un libro di testo nel real Liceo di 
Lucca: la polemica Bottini-Salvadori...”. “L’episodio importa non soltanto per la conoscen-
za dei due Salvadori, ma anche dei tempi, oltre che, s’intende, per la figura nobilmente leale e 
fedele del marchese Bottini. Anche a me era rimasto sempre il desiderio di conoscere meglio lo 
svolgimento della polemica, ciò che Lei ora esaudisce così bene. Mi sono anche chiesto talvolta 
se altri documenti, in specie lettere di Giulio Salvadori (per questa o in altre circostanze) si 
potessero trovare tra le carte, immagino, conservate del Bottini. A parte mi permetto spedir-
Le, per tenue segno di gratitudine, un profilo anche bibliografico, di Giulio Salvadori. Qui, 
alla Vaticana, abbiamo gli Atti dell’Accademia lucchese fermi, purtroppo, al Vol. VI, n.s. 
pubblicato nel 1948...”. Due pagine in-4, carta int. ‘Biblioteca Apostolica Vaticana’ 
Acclusa busta con ind. aut.                                                        € 90



101. (Toscanini) Ermanno Wolf-Ferrari (Venezia 1876 - ivi 1948)
Bella lettera autografa firmata dat. Munchen 8 Land 12 Aprile 1931 dell’illustre 
compositore autore di Sly (1927) diretta ad Arturo Toscanini, su alcune indi-
cazioni da seguire nell’interpretazione della partitura de La vedova scaltra, ulti-

ma opera del maestro veneziano andata in scena per la prima volta al Teatro 
dell’Opera di Roma il 5 marzo 1931. “Due parole riguardo alla divisione degli archi 
(...) nella Vedova. Non devi prendere alla lettera la divisione come metà e metà (come dice 
l’annotazione) ma fai, invece, secondo ti sembri, e a seconda del punto: cioè in certi punti 
potrai far suonare metà e metà, in certi altri 2/3 e 1/3, e persino in altri, l’orchestra tut-
ta intera (anche quando non è prescritta); perché, capisci, qui non è in ballo solamente il 
numero degli archi, ma anche il modo di suonare. A seconda di questo, la suddivisione può 
essere, anche in un’orchestra grande, variata. A Roma, p.e. erano abituati a suonar i piani 
pianissimo, per cui la mezza orchestra diventava addirittura misera (zanzare, come disse 
Marinuzzi medesimo) e abbiamo finito, quindi, a far suonare sempre l’intera orchestra...”. 

Due pagine in-8 listate di nero.                                                                 € 300

102. (Valtellina) Nicolò Zaccaria (sec. XIX)
Lettera autografa firmata, dat. Sondalo 8 Gen. 1885 del prevosto della parroc-

chia di Sondalo a fine Ottocento, fondatore del Gabinetto Archeologico Val-
tellinese, nella quale comunica al corrispondente di avergli inviato un articolo 
da pubblicare. “Gli scritti del nostro celebre Stoppani, massime Il Bel Paese potranno es-
servi di eccellente modello e stimolo nella compilazione del vostro giornale...”. “Ciò premesso, 
rimando per la prossima pubblicazione questo brevissimo articolo intitolato “Atto d’incorag-
giamento’ il quale vi assicuro che sarà letto avidamente dal pubblico. Pubblicatelo subito dopo 
il vostro programma...”. Tre pagine in-8.                                                                   € 70

103. (Toscanini) Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Pesaro 1944) 
Lettera autografa firmata, del compositore e direttore d’orchestra autore di 
Francesca da Rimini (1914) diretta al maestro Arturo Toscanini. Pesaro 15 marzo 
1928. Ringrazia sentitamente per “la bontà fraterna che Ella mi ha dimostrato attra-
verso le sue fatiche di direttore instancabile, attraverso lo spirito e la sensibilità di interprete 
insuperabile”. “Sento che poco o nulla ho fatto per meritare sì pregiato dono e quasi ne 
provo umiliazione; ma se la mia amicizia di semplice e buon montanaro può essere da le 
bene accetta io gliela offro intera...”. Una pagina in-4. Lieve strappo al margine de-

stro.                                                                                                           € 250



Fotografie firmate

104. (Letteratura) Barbara Allason (Pecetto Torinese 1877 - Torino 1968)
Firma e data autografe, ott. 1929, su cart. post. raffigurante la scrittrice e ger-
manista, nota antifascista militante nel gruppo Giustizia e Libertà.               € 80

105. (Balletto) Olga Amati (Milano 1924 - Roma 1982)
Cartolina fotografica con dedica autografa firmata della prima ballerina asso-

luta al Teatro alla Scala dal 1946 al 1956, immortalata durante un balletto con 
Dino Cavallo.                          € 30

106. (Letteratura) Guglielmo Anastasi (1869 - 1928)

Firma e data autografe, Genova 5.II.1908, su cart. post. raffigurante il narratore 
autore del romanzo Eldorado (Treves, 1908).                                                € 40

  

107. (Cinema) Laura Antonelli (Pola 1941 - Ladispoli 2015)
Grande fotografia originale a colori (cm 30x24) con dedica autografa firmata 
della famosa attrice protagonista di Malizia (1973).                                           € 80

108. (Verona) Berto Barbarani (Verona 1872 - ivi 1945)

Firma e data autografe, Verona, luglio 1928, su cart. post. raffigurante una ripro-

duzione di un ritratto del poeta dialettale veronese. Al verso, nota autografa: 
“Meglio tardi che mai”.                € 60



109. (Letteratura) Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908)
Firma e data autografe, Genova 27 aprile 1905, su cart. post. raffigurante il pa-

triota e scrittore, fondatore del noto foglio ‘Il Caffaro’.                                    € 60
 

110. (Letteratura) Nino Berrini (Cuneo 1880 - Boves 1962)

Firma e data autografe, Giugno 1928, al verso di cart. post. raffigurante lo scrit-
tore e drammaturgo autore de Il Beffardo (1920).                                       € 50

111. (Opera) Giuseppe Borgatti (Cento 1871 - Reno di Leggiuno 1950)
Ritratto fotografico (cm 13 x 9,5) con dedica autografa firmata dat. 
29.8.1904 del rinomato tenore, primo interprete in Italia nella Salomè 

di Richard Strauss, immortalato in abiti di scena. Fotografia Montabone - 
Milano.                                                                                 € 150



112. (Letteratura) Maria Borgese (Firenze 1881 - Milano 1947)
Firma autografa su cart. post. raffigurante la nota scrittrice fiorentina.        € 40

113. (Letteratura) Enrico Annibale Butti (Milano 1868 - ivi 1912)

Firma e data autografe, Venezia aprile 1905, su cart. post. raffigurante lo scritto-

re e drammaturgo autore de L’automa (1892).                                               € 50

114. (Letteratura) Raffaele Calzini (Milano 1885 - Cortina d’Ampezzo 1953)
Due firme autografe su cart. post. raffigurante lo scrittore e critico d’arte vinci-
tore del Premio Viareggio 1934.                                                                        € 50

115. (Letteratura) Achille Campanile (Roma 1899 - Lariano 1977)
Firma autografa su cart. postale raffigurante lo scrittore e drammaturgo, fra i 
maggiori umoristi italiani del Novecento.                                                     € 100



116. (Giornalismo) Giulio Caprin (Trieste 1880 - Firenze 1958)
Firma e data autografe, Paris 1925, su cart. post. raffigurante il poeta, narratore 
e giornalista, direttore del quotidiano ‘La Nazione’ dal 1947 al 1950.          € 40
 

117. (Opera) Margherita Carosio (Genova 1908 - ivi 2005) 

Ritratto fotografico (cm 26 x 20) con dedica autografa firmata dat. al 1940 del-

la soprano e attrice ligure.                                                                                 € 70

118. (Esplorazioni) Arnaldo Cipolla (Como 1877 - Roma 1938)
Firma e data autografe, maggio 1928, su ritratto fotografico (applicato a cart. 
post.) del famoso esploratore soprannominato il ‘Kipling italiano’ Al verso, let-
tera aut. firmata                    € 120

119. (Futurismo) Bruno Corra (Pseud. di Bruno Ginanni Corradini, Ravenna 1892 - Varese 1976)
Firma e data autografe, luglio 1928 VI, su cartolina fotografica raffigurante lo 
scrittore e sceneggiatore futurista.                                                             € 90



120. (Esplorazioni) Enrico Alberto D’Albertis (Voltri 1846 - Genova 1932)

Noto esploratore ed etnologo, autore di lunghi viaggi per mare, riuscì nell’im-

presa di  circumnavigare il globo per tre volte. Il suo castello (Castello D’Al-
bertis, Genova) è oggi sede del Museo delle culture del mondo. Firma e data 
autografe, 3 Xbre 1918 Trieste, su cartolina fotografica raffigurante il capitano.
                € 70

121. (Letteratura) Milly Dandolo (Milano 1895 - ivi 1946)

Dedica autografa firmata e datata Agosto 1929, su cartolina fotografica raffigu-

rante la scrittrice e giornalista.                                                                          € 50

122. (Cinema) Carlo Dapporto (Sanremo 1911 - Roma 1989)
Cartolina fotografica con dedica autografa firmata (1946) del noto attore.  € 40

123. (Pittura) Charles-François Daubigny (Parigi 1817 - ivi 1878)
Ritratto fotografico (cm 10x6) con firma autografa del pittore francese, tra i 
massimi esponenti della Scuola di Barbizon.                                                 € 150

124. (Letteratura) Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913)
Righi autografi firmati su cart. post. emessa in occasione del Giubileo per l’at-
tività letteraria dello scrittore e linguista piemontese.                                      € 50



125. (Letteratura) Bianca De Maj (Pseud. di Agnese Miglio, San Bonifacio 1879 - Milano 1953)
Firma e data aut., Milano Luglio 1919, al verso di cart. post. raffigurante la nar-
ratrice.                     € 50  

126. (Balletto) Ugo Dell’Ara (Roma 1921 - )
Ritratto fotografico (cm 12x16,5) con dedica autografa firmata dat. Milano 
29.9.1946 del primo ballerino al Teatro alla Scala nel 1946 e coreografo e di-
rettore del ballo del teatro milanese dal 1952 al 1959, immortalato durante un 

balletto.                                                    € 30

127. (Opera) Mario Del Monaco (Firenze 1915 - Mestre 1982)
Bel ritratto fotografico (cm 13x18) con firma autografa dei uno fra i massimi 
tenori di tutti i tempi.                                                                                        € 50

128. (Opera) Mario Del Monaco (Firenze 1915 - Mestre 1982)
Fotografia originale (cm 13x18) con dedica autografa firmata del celebre teno-

re, immortalato in abiti di scena. 1975. Fotografia Giovanni Consoli - Catania.   € 60



129. (Letteratura) Salvatore Di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)

Dedica autografa firmata e datata, 30 agosto 1911, su cartolina fotografica raffi-

gurante il celebre autore di ‘Era de maggio’.                                               € 140

130. (Letteratura) Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882 - Milano 1956)

Firma e data autografe - giugno 1929 - su cart. fotografica raffigurante il gior-
nalista e commediografo, inviato speciale del ‘Corriere della Sera’, fra i primi 
biografi di Giacomo Puccini (La vita di Giacomo Puccini Ricordi, 1925).      € 50

131. (Storia) Antonio Fradeletto (Venezia 1858 - Roma 1930)
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante l’uomo politico, ministro delle 
terre liberate dal nemico nel 1919.                                                            € 40

132. (Letteratura) Angelo Frattini (Milano 1896 - ivi 1967)

Firma autografa su cart. fotografica raffigurante lo scrittore e pittore, direttore 
del Teatro Gerolamo in Piazza Beccaria a Milano.                                            € 30

133. (Letteratura) Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970)
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante il celebre autore del libretto di 
Gianni Schicchi (1918).                                                                                   € 50



134. (Opera) Beniamino Gigli (Recanati 1890 - Roma 1957)
Cartolina fotografica con dedica autografa firmata dat. al 1939 di uno fra i 

massimi tenori di tutti i tempi, in abiti di scena (Riccardo in Un ballo in masche-
ra). Inchiostro lievemente sbiadito.                                                                     € 50

135. (Letteratura) Salvator Gotta (Montalto Dora 1887 - Rapallo 1980)
Dedica autografa firmata e datata, Portofino luglio 1929, su cartolina fotografica 
raffigurante il noto scrittore autore del testo dell’inno fascista Giovinezza. 
                 € 70

136. (Pittura) Auguste-Joseph Herlin (Lille 1815 - ivi 1900)

Ritratto fotografico (cm 11 x 6) con firma autografa del rinomato pittore fran-

cese, conservatore del Musée de la peinture di Lille.                                      € 120

137. (Storia) Owen Pieter Faure Horwood (Pietermaritzburg 1916 - Stellenbosch 1998)
Ritratto fotografico (cm 15 x 8,5) con firma autografa dell’uomo politico suda-

fricano leader del National Party.                                                                       € 60

138. (Storia) Henryk Jablonski (Waliszewil 1910 - Varsavia 2003)
Ritratto fotografico (cm 24x18) con firma autografa dello storico e uomo poli-
tico, ultimo Presidente della Polonia comunista.                                                € 50



139. (Letteratura) Jack La Bolina (Augusto V. Vecchi, Marsiglia 1842 - Forte dei M. 1932)
Rigo e firma autografi su ritratto fotografico del marinaio e storico, che parte-

cipò alla battaglia di Lissa nel 1866.                                                                   € 50

140. (Teatro) O r e s t e  L i o n e l l o (Rodi 1927 - Roma 2009) e  D o r i a n G r a y  (Bolzano 1928 - Torcegno 2011)
Fotografia originale (cm 23,5x18) raffigurante i due celebri attori. Dedica auto-

grafa firmata dell’attrice.                                                                                    € 60

141. (Letteratura) Giuseppe Lipparini (Bologna 1877 - ivi 1951)

Firma e data autografe, 9.5.1909 su cartolina fotografica raffigurante il critico 
letterario e poeta bolognese.                                                                              € 40

142. (Nadar) Franz Liszt (Raiding 1811 - Bayreuth 1886) 
Bellissima fotografia originale all’albumina (cm 14,5x10, si riproduce solo un 
particolare) raffigurante il grande compositore, scattata nel marzo 1866 a Pa-

rigi nell’atelier del celebre fotografo. Questo scatto, tra quelli realizzati di Liszt 
da Felix Nadar, è molto raro            € 650



143. (Letteratura) Sabatino Lopez (Livorno 1867 - Milano 1951)

Firma e data autografe, 2 decembre 1905, del noto drammaturgo e critico livor-
nese autore de ‘La morale che corre’ (1904).                                                      € 40

144. (Cinema) Sophia Loren (Roma 1934)
Ritratto fotografico (cm 15x10,5) con dedica autografa firmata della celebre 
attrice.                    € 70

145. (Opera) Luciano Maraviglia (Pescia 1924 - Viareggio 1992)
Rara cartolina fotografica con dedica autografa firmata del maestro nei panni 
del pianista Boleslao Lazinski della Fedora, rappresentata al Teatro alla Scala. 
Datata 24.5.1943.                   € 60

146. (Letteratura)  Fausto Maria Martini (Roma 1886 - ivi 1931)
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il poeta e drammaturgo, 
fra i più noti esponenti della scuola crepuscolare romana, immortalato assieme 
alla famiglia. Al verso, rigo autografo firmato: “Il mondo è fatto d’uomini e di luce.                                                     
                    € 70



 147. (Letteratura) Guido Milanesi (Roma 1875 - ivi 1956)
Dedica autografa firmata su cart. fotografica raffigurante lo scrittore e ufficiale 
della Regia Marina Italiana durante la guerra di Libia nel 1912.             € 40

148. (Cinema) Carmen Miranda (Marco de Canaveses 1909 - Los Angeles 1955)
Ritratto fotografico originale (cm 17,5x13) con dedica autografa firmata della 
famosa cantante e attrice brasiliana nota negli U.S.A come The Brazilian Bomb-
shell. Tracce di colla al verso.                                                                    € 150
  

149. (Cinema) Isa Miranda (Milano 1909 - Roma 1982)
Ritratto fotografico originale (cm 24x17,5) con dedica autografa firmata della 
rinomata attrice, vincitrice del Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes 
con il film Le mura di Malapaga (1948) René Clément.                                        € 60

150. (Cinema) Isa Miranda (Milano 1909 - Roma 1982)
Fotografia originale (cm 26,5x19,5) con dedica autografa firmata dell’attrice, 
tratta da una scena del film Malombra (1942). Lievi piegature. Restauro al mar-
gine sup.                                   € 80



151. (Cinema) Isa Miranda (Milano 1909 - Roma 1982)
Ritratto fotografico originale (cm 24x17,5) con dedica autografa firmata della 
rinomata attrice.                                                                                                € 50

152. (Letteratura) Elena Morozzo Della Rocca (sec. XX)
Firma e data autografe (1929) su cartolina post. raffigurante un ritratto della 
scrittrice. Al verso, lettera autografa della Contessa.                                          € 30

153. (Letteratura) Augusto Novelli (Firenze 1867 - Carmignano 1927)
Firma e data autografe (1909) su cartolina post. raffigurante l’autore dramma-

tico.                € 30

154. (Teatro) Laura Nucci (Carrara 1913 - Roma 1994)
Due ritratti fotografici originali in abiti di scena (cm 28,5x22,5) con dedica au-

tografa firmata della nota attrice datata al 1937.                                                 € 70

155. (Letteratura) Angiolo Orvieto (Firenze 1869 - ivi 1967)
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il fondatore della storica 
rivista letteraria ‘Il Marzocco’.                                                                           € 60 

156. (Teatro) Wanda Osiris (Roma 1905 - Milano 1994)
Fotografia (cm 18x13) con dedica autografa firmata della famosa attrice e can-

tante immortalata in giovane età.                                                                      € 70



157. (Teatro) Wanda Osiris (Roma 1905 - Milano 1994)
Fotografia (cm 12,5 x 9) con dedica autografa firmata della famosa attrice e 
cantante.                  € 90

158. (Letteratura) Lina Pietravalle (Fasano 1887 - Napoli 1956)
Firma e data autografe, agosto 1929, su cartolina fotografica raffigurante la nar-
ratrice e giornalista.                                                                                     € 40

159. (Opera) Rosetta Pampanini (Milano 1896 - Corbola 1973)

Ritratto fotografico (cm 14,5x24) con firma autografa del celebre soprano, im-

mortalata in abiti di scena (Madama Butterfly di Giacomo Puccini).             € 40

160. (Letteratura) Alfredo Panzini (Senigallia 1863 - Roma 1939)
Firma e data autografe, 16.V.1929 - VII su cartolina fotografica raffigurante il 
romanziere e critico letterario, tra i compilatori del Dizionario Moderno edito da 

Hoepli nel 1905.                   € 50

161. (Letteratura) Ferdinando Paolieri (Firenze 1878 - ivi 1928)
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il narratore toscano, fra i 
più noti cantori della Maremma. Al verso, dedica autografa firmata.           € 50



162. (Letteratura) Marco Praga (Milano 1862 - Varese 1929)

Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il commediografo e criti-
co teatrale, figlio dello scapigliato Emilio Praga.                                                € 50

163. (Letteratura) Mario Rapisardi (Catania 1844 - ivi 1912)

Rigo autografo firmato su cart. fotografica raffigurante il poeta e docente, so-

prannominato il Vate Etneo. “La Pace, sospiro del mondo, verrà”.                       € 50

 164. (Letteratura) Amelia Rosselli (Parigi 1930 - Roma 1996)
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante la nota poetessa appar-
tenente alla ‘generazione degli anni trenta’, figlia dell’esule antifascista Carlo 
Rosselli.                                    € 80

165. (Letteratura) Pier Maria Rosso di San Secondo (Caltanissetta 1887 - Lido di Camaiore 1956)

Firma e data autografe, 16.6.1928, su cartolina fotografica raffigurante il noto 
drammaturgo e giornalista siciliano.                                                                  € 70



166. (Letteratura) Ferdinando Russo (Napoli 1866 - ivi 1927)

Firma e data autografe, Napoli 5 sett. 1911, su cartolina fotografica raffigurante 
il noto poeta e autore di canzoni napoletane, rivale di Salvatore Di Giacomo.                                   
               € 140

167. (Opera) Mario Sammarco (Palermo 1868 - Milano 1930)
Dedica autografa firmata dat. Roma 1903 su cartolina fotografica raffigurante il 
rinomato baritono siciliano. Lievi abrasioni.                                                   € 80

168. (Scultura) Abbondio Sangiorgio (Milano 1798 - ivi 1879)

Ritratto fotografico (cm 10 x 6) con firma autografa del rinomato scultore 
autore del gruppo scultoreo in bronzo conosciuto come la ‘Sestiga della pace’, 
collocato sulla sommità dell’Arco della Pace di Milano.                                   € 70

169. (Trieste) Felice Schiavoni (Trieste 1803 - ivi 1868)

Ritratto fotografico applicato su cartoncino (cm 10 x 5,5) con firma autografa 
del noto artista triestino, pittore alla corte degli Zar di Russia. Antonio Perini 
fotografo.                                € 50 

170. (Opera) Tito Schipa (Lecce 1888 - New York 1965)
Ritratto fotografico (cm 22 x 18,5) con dedica autografa firmata dat. 1958 del 

grande ‘tenore di grazia’.                                                                               € 100

171. (Letteratura) Sfinge (Pseud. di Eugenia Codronchi Argeli, Imola 1865 - Castel San Pietro 1934)
Firma autografa su cart. post. raffigurante la narratrice, intima di Carducci e 
Pascoli.                   € 40



172. (Storia) Carlo Sforza (Lucca 1872 - Roma 1953)
Bella sequenza di tre fotografie (ciascuna cm 4x5 - applicate su cartoncino) 
con dedica autografa firmata dell’uomo politico e diplomatico, ministro degli 
Esteri del Regno d’Italia che firmò il Trattato di Rapallo con la Jugoslavia nel 
1920.                                                       € 60

173. (Opera) Giulietta Simionato (Forlì 1910 - Roma 2010)
Grande ritratto fotografico a colori (cm 18x24) con dedica autografa firmata 
del celebre mezzosoprano.                                                                        € 40

174. (Letteratura) Susan Sontag (New York 1933 - ivi 2004)
Bella, grande fotografia vintage (cm 30 x 24) con dedica autografa firmata 
della scrittrice statunitense autrice del fortunato volume ‘On Photography ‘ (197

8).                                            € 120



175. (Letteratura) Alfredo Testoni (Bologna 1856 - ivi 1931)

Rigo e firma autografi, dat. Bologna Aprile 1908, su cartolina fotografica raffigu-

rante il commediografo e poeta. “Vecchia Bologna io t’amo”.                             € 30

176. (Cinema) Marta Toren (Stoccolma 1926 - ivi 1957)
Ritratto fotografico (cm 14,5x11) con firma autografa dell’attrice svedese. 
                 € 60

177. (Letteratura) Domenico Tumiati (Ferrara 1874 - Bordighera 1943)
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante lo scritto-

re, tra i più noti autori di drammi storici, fra i quali, Garibaldi, Re Car-
lo Alberto e Giovine Italia. Immagine lievemente ossidata ai margini.                                                                                                       

€ 40

178. (Letteratura) Alessandro Varaldo (Ventimiglia 1873 - Roma 1953)
Firma e data autografe, Roma 25 maggio 1929 A. VII, su cartolina fotografica 
raffigurante il giornalista e drammaturgo, direttore dell’Accademia d’arte dram-

matica di Milano dal 1943. Al verso, dedica autografa firmata.                        € 40

179. (Storia) Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917)
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante l’illustre storico autore delle 
Lettere meridionali (1875).                                                                               € 70



180. (Letteratura) Nando Vitali (Firenze 1898 - ivi 1977)
Firma e data autografe, Firenze 3 febbraio 1934 XII, su cartolina fotografica raf-
figurante lo scrittore e drammaturgo, noto autore di canzonette, tra cui Sul filo-
bus di Fiesole e L’è un po’ bruttina.                                                                       € 30

 

181. (Letteratura) Annie Vivanti (Norwood 1866 - Torino 1942)

Rigo e firma autografi della su cartolina fotografica raffigurante la narratrice e 
poetessa, intima di Giosuè Carducci.                                                                € 70

182. (Opera) Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Pesaro 1944)
Cartolina fotografica raffigurante un ritratto del compositore. Dedica autogra-

fa firmata dat. Palermo, primavera 1940 con citazione musicale autografa tratta 
dall’opera Francesca da Rimini (tre battute dall’atto terzo - “Nemica ebbi la luce!”.

              € 150
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