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Autografi musicali 

1. Johann August André (Offenbach 1817 - ivi 1887) 
Lettera autografa firmata datata Offenbach 26 April 1879 del direttore (dal 1840) della 
celebre casa editrice musicale tedesca fondata a Hoffenbach nel 1774, diretta al 
musicologo, critico musicale e librettista Richard Batka (1868-1922), docente di storia 
della musica presso l'Accademia di Vienna, su questioni editoriali. Due pagine in-8, in 
tedesco, lieve strappo alla piegatura centrale. Unita busta aut.              €100 
 

    1. Johann August André 

2. Salvatore Auteri Manzocchi (Palermo 1845 - Parma 1924) 
Lettera autografa firmata, datata Piacenza 9 marzo 1880 del compositore palermitano, 
maestro di canto attivo in tutta Europa (Parigi, Vienna, Londra) diretta all'editore 
Edoardo Sonzogno. "Non ho più saputo nulla dell'affare che era in corso per la rappresentazione 
della mia Stella qui a Piacenza. Son sicuro che (...) insormontabile proverrà dalla formazione della 
compagnia, che dopo la grande aspettativa suscitata in questo paese dalla promessa di uno spettacolo di 
primo ordine, non può essere presentabile senza qualche nome che possa soddisfare le guitte esigenze dei 
palchettisti che pagano, e del paese che concorre colla sovvenzione municipale...". Quattro pagine in-8, 
su bifolio.                     € 80 



3. Boris Blacher (Niu-Chang 1903 - Berlino 1975) 
Firma autografa al margine inferiore di ritratto fotografico raffigurante il celebre 
compositore tedesco.                                                                        € 100 

      
       3. Boris Blacher 

4. Leo Blech (Aquisgrana 1871 - Berlino 1958) 
Due lettere autografe firmate del direttore d’orchestra tedesco, entrambe datate al 1899,  
dirette a Hans Pfeilschandt, nelle quali informa il corrispondente sugli ultimi impegni 
professionali. “Leiben wurden in Frankfurt die musikalischen warzuge Ihren composition…”. 
Quattro pagine in-8. Unite: due lettere autografe firmate su cartolina postale datate risp. 
1921 e 1922.                      € 150 

5. Bologna XIX sec. 
Ms. costituito da una raccolta di composizioni di autori bolognesi con dedica alla 
Marchesa Eleonora Albergati Conti Capacelli. 
1. Penso a te! Romanza. Parole e musica di C. Moderati.  
2. N. 6 Quadriglie composte da Gaetano Conti-Castelli. 1822.  
3. Walzer. Strozziano. 1825. 
4. La fioraja fiorentina. Arietta. Musica di Luigi Zamboni. 1849. 
5. Ad Una. Romanza. Parole di Giuseppe Sulmani. Musica di Gaetano Carlotti. 1849. 
6. Eleonora-Polka. Di Don José Munoz. 1849. 



7. Una memoria. Romanzetta. Musica di G. Biletta. 1846.  
Per un totale di 58 pp. di musica in-8 obl. su carta pentagrammata.                           € 350 

       5. Bologna XIX sec. 

6. Adolf  Busch (Siegen 1891 - Guilford 1952) 
Lettera autografa firmata dat. 8.12.1915, indirizzata ad un collega, su questioni musicali. 
"...ein programm des Konzertes...". Due pagine in-8. Unito: Biglietto autografo firmato dat. 
19. Okt. 1917 del grande violinista e compositore fondatore del Busch Quartet. Vergato a 
matita su frammento di programma di sala.                       € 150 

           6. Adolf  Busch 



7. Ferruccio Busoni (Empoli 1866 - Berlino 1924) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. viaggiata dat. Berlin Juli 1908) dell'illustre 
compositore e musicista considerato uno dei massimi pianisti di tutti i tempi, diretta a 
Cora Schaslau, una pagina.                     € 200 

8. Niccolò Castiglioni (Milano 1932 - ivi 1996) 
Interessante lettera dattiloscritta con firma e parti autografe del compositore e pianista 
alla quale seguono alcune note autobiografiche e una didascalia relativa alla propria 
partitura di Sequenze: per orchestra (1959). Datata 8 febbraio 1959. “Sequenze è una composizione 
che è stata scritta con intenzioni molto semplici: più che altro è stato il desiderio di dimenticare, di mettere 
tra parentesi qualsiasi schema formale a priori imposto dalla Tradizione e sovrapposto arbitrariamente 
dall’alto sul materiale sonoro. In questa composizione manca qualsiasi schema aprioristico, qualsiasi rete 
nelle cui maglie possano venir collocati i suoni”. Tre pagine in-8 obl. inch. verde. con spilla 
metallica.                        € 180 

9. Gustave Charpentier (Dieuze 1860 - Parigi 1956) 
Lettera autografa firmata (senza data) del compositore allievo di Massenet, vincitore nel 
1887 del concorso 'Prix de Rome' con la cantata Didon, nella quale prende accordi con un 
maestro d’orchestra per eseguire una sua opera ad Heidelberg. "Je suis trés heureux que mon 
oeuvre vous ait plu. Et je me mets à votre disposition piur son exécution à Heidelberg. Je serai à 
Hambourg du 5 au 13 avril...". "Le matériel vous sera fourné par la maison Albert Ahn de 
Cologne...". Due pagine in-8, su carta int.               € 150 

              9. Gustave Charpentier 



10. Alexandre Etienne Choron (Caen 1771 - Parigi 1834) 
Musicista e studioso di teoria musicale, diresse i propri interessi alla storia della musica, in 
particolare del Rinascimento. Ricoprì incarichi ufficiali sia sotto Napoleone che Luigi 
XVIII. Lettera autografa firmata dat. 20 marzo, senza anno né luogo in cui afferma di 
aver accluso alla lettera "un progetto per la locandina di un concerto" da consegnarsi al Signor 
Severini direttore del Teatro Italiano di Parigi. Sulla disponibilità di incontrarsi specifica: 
"la prego di ricordare che preferisco il giovedì o il sabato al martedì". Su pagina in-8, in francese. 
                   € 120 

11. Pietro Antonio Coppola (Castrogiovanni 1793 - Catania 1876) 
Rara lettera autografa firmata, dat. Torino 4 (gennaio) del 1844 del compositore autore 
dell’opera Nina pazza per amore, che ebbe un grande successo nei teatri di tutto il mondo, 
direttore del Teatro Sao Carlos di Lisbona dal 1850 al 1871, diretta all’editore musicale 
Francesco Lucca, circa alcune composizioni a cui sta lavorando. “Vi rimetto una romanza e 
duetto, ultimo pezzo dell’atto primo che manca. Stante la cavatina della Padolini farò estrarre le parti di 
orchestra da Minorchi. Come pure riceverete il terzetto nell’atto secondo. Io non sarò tranquillo fino che 
non vedrò in Torino le partiture che vi ho lasciato e mandato unitamente alle parti d’orchestra…”. Una 
pagina in-4, ind. aut. e timbri post. al verso.               € 150 

             11. Pietro Antonio Coppola 

12. Gaetano Coronaro (Vicenza 1852 - Milano 1908) 
Lettera autografa firmata dat. Vicenza 19 ott. 1895 del compositore appartenente ad una 
illustre famiglia di musicisti vicentini, noto autore di opere teatrali quali Il tramonto (1873), 
La creola (1878), Il malacarne (1894), diretta ad un collega, nella quale lo informa circa la 



nomina di quest’ultimo ad un importante incarico. “Mi pare dall’insieme di queste che c’è da 
sperare molto, essendo la commissione ottimamente disposta in di lei favore. Faccio voti ardentissimi 
perch’Ella sia l’eletto, perché Ella abbia finalmente quel posto che ben si merita, ed il primo a godere di 
tale riuscita…”. Tre pagine in-8.                 € 120 

13. Alfred Cortot (Nyon 1877 - Losanna 1962) 
Lettera autografa firmata, datata 23 janv. 1947 del pianista e direttore d'orchestra svizzero, 
docente al conservatorio di Parigi dal 1907 al 1923 e fondatore dell'École Normale de 
Musique nel 1919, nella quale ringrazia un amico per un "message qui me parvient à un 
moment ou je suis comme le Faust de Berlioz: (...) la médiocrité dans toute sa candeur!"...". Una 
pagina in-8, su carta int.                 € 150 
 

           13. Alfred Cortot 



14. Alfred Cortot (Nyon 1877 - Losanna 1962) 
Lettera autografa firmata, datata 5 mars 1912 nella quale ringrazia un amico per "votre 
article de Gil Blas". "Je n'oublie pas qu'il y a déjà longtemps vous avez été un des premiers à dire que 
mon interprétation de Schumann vous plaisait...". Due pagine in-8.             € 150 
 

          14. Alfred Cortot 



15. Clifford Curzon (Londra 1907 - Patterdale 1982) 
Dedica autografa firmata del celebre pianista, al margine di ritratto fotografico (cm 14x9). 
                   € 80 

         15. Clifford Curzon 

16. Henri Dallier (Reims 1849 - Paris 1934) 
Lettera autografa firmata dat. 26.1.1907 del compositore francese, allievo di César 
Franck, titolare del grand orgue delle chiese di Saint-Eustache e in seguito della Madeleine di 
Parigi, su cart. post. viaggiata. Scrive ad una collega violoncellista, chiedendole se è 
interessata a suonare con lui per un concerto privato. "Pourriez vous venir jouer le violon le 5 
fevrier prochain chez M° A. Glandaz, 87 rue Ampère à 9h 1/4 - nous devons faire un peu de 
musique...".                           € 70 



17. David Diamond (Rochester 1915 - Brighton 2005) 
Lettera datt. con firma autografa del compositore statunitense, diretta al Maestro Freccia, 
nella quale gli scrive riguardo ad alcune sue composizioni da eseguire in concerto. "I am 
very curius to know what happened in Roma about a work of  mine. You know, a month or so ago, a 
conductor wished to perform the KLEE work here but he wrote to explain to me that it was suggested to 
him that he do a work by Petrassi instead. So it continues...". Una pagina in-4, su carta intestata. 
Piegature.                   € 100 
 

                         17. David Diamond 

18. Edwin Fischer (Basilea 1886 - Zurigo 1960) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata Freiburg 15.5.1953 del pianista, direttore 
d'orchestra e didatta svizzero, autore della prima incisione discografica assoluta dell'intero 
Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach negli anni trenta del Novecento, nella quale prende 
accordi per un incontro. Al verso, la riproduzione fotografica di una chiesa di Friburgo. 
                   € 100 



19. Edwin Fischer (Basilea 1886 - Zurigo 1960) 
Lettera autografa firmata, datata 20.II.1938  del pianista diretta a Paul Hirsch, nella quale 
prende accordi per un incontro. "Als Ich am Freitag in museumconcert spielte, wollte es mir gar 
nicht in den Sinn, dass ich nicht snell zu Ihnen...". "Ab 3 Marz bin Ich in Hotel Piccadilly 
London...". Una pagina in-4, inch. blu, fori di archivio.              € 120 
 

        19. Edwin Fischer 

20. Dietrich Fischer-Dieskau (Zehlendorf  1925 - Berg bei Sternberg 2012) 
Firma autografa del celebre baritono tedesco su programma di sala di concerto tenutosi il 
primo aprile del 1975.                    € 80 

21. Karl Amadeus Hartmann (Monaco 1905 - ivi 1963) 
Lettera dattiloscritta con firma autografa del compositore tedesco indirizzata al Maestro 
Nicola Costarelli. Monaco, 15 luglio 1958. Afferma di aver inviato un articolo nel quale 
illustra la composizione di proprio concerto. Quattro righe di testo, in tedesco, su pagina 
in-4; carta intestata. Firma autografa con inchiostro verde. Unito l'articolo dattiloscritto, 
in francese, in cui illustra il Concerto per viola e pianoforte. "I principi di composizione del 
concerto, stabiliscono la struttura dei periodi musicali sulle leggi matematiche seriali e, in un certo senso, 
per dei più grandi insiemi, sulla trasposizione della metrica variabile di Blancher, sono portati qui ad 
avere ancora più grande rilievo". Una pagina in-4, unita alla lettera tramite spilla metallica.   
                              € 240 



22. Hans Knappertsbusch (Elberfeld 1888 - Monaco di Baviera 1965) 
Carteggio costituito da 4 lettere datt. firmate del direttore d'orchestra dei Wiener 
Philarmonaker, grande interprete di Wagner, risalenti all'arco cronologico 1931-1960. Su 
questioni musicali. Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Die Herren stehen auf  dem 
Standpunkt, dass zur Zeit die Abtretung eines Akademie-Konzertes (in diesem Falle gerade eines Chor-
Konzertes) nicht oportun sei. Sie wissen, wer, wenn ich es nicht mache, auf  dieses Konzert reflektiert. 
Wenn wir es Ihnen ubertragen wurden, so konnen Sie ganz sicher sein, dass sich irgendwo 
Gegenstromungen benerkbar machen werden, wovor auch ich Sie scutzen mochte. Bitte behandeln Sie 
diese Nachtrich streng vertraulich!! Ich muss mich also wohl oder ubel dieses Jahr sebst zur MP. 
entschliessen...". Per un totale di 5 pagine in-4, su carta int. Unite due lettere autografe di 
Marien Knappertsbusch dat. al 1966. 5 pagine in-8. Accluse buste.            € 250 

    22. Hans Knappertsbusch 



23. Ernst Krenek (Vienna 1900 - Palm Springs 1991) 
Fotoriproduzione (cm 15x11) con firma autografa del compositore e direttore 
d’orchestra austriaco.                  € 100
          

         23. Ernst Krenek 

24. César Franck (Liegi 1822 - Parigi 1890) 
Lettera autografa firmata, datata Dimanche soir (senza anno) dell'illustre compositore, 
organista e docente di musica, organista nella chiesa di Saint-Jean-Saint-François di Parigi, 
diretta ad una cantante, circa alcune "indications au sujet des morceaux de J.S. Bach que vous 
desirez chanter...". "Je connais surtout les oeuvres de Piano et d'orgue de Bach et fort peu de musique de 
chant. Je croyais pouvoir me procurer la Cantate funèbre en allemand mais je ne l'ai pas pu...".Tre 
pagine in-16.                   € 250 

         24. César Franck 



25. James Galway (Belfast 1939), Gerhard Stempnik  
Due firme autografe, rispettivamente del grande flautista irlandese e del cornista dei 
Berliner Philarmoniker, su programma di sala di un concerto dei Berliner Philarmoniker 
diretto da Eugen Jochum tenutosi l'8 marzo 1971.                € 50 

26. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948) 
Citazione musicale autografa firmata dell'autore di Fedora. Due battute da Madame Sans 
Gêne opera composta per il Metropolitan nel 1915.             € 250 
 

      26. Umberto Giordano  



27. Charles Gounod (Parigi 1818 - Saint Cloud 1893) 
Bella lettera autografa firmata dat. Paris le 10 mai 1853 del compositore autore di Faust 
(1859) nella quale scrive ad un collaboratore che la data per l'esecuzione "de notre messe" 
nella chiesa parigina di Saint-Germain-l'Auxerrois è stata procrastinata di alcuni giorni a 
causa della concomitanza con una festività religiosa. "J'ai vu ce matin meme, mais un instant 
seulement M. le Curé de St. Germain l'Auxerrois...". "Je (...) toujours vous informer que la date choisie 
par M. l'Abbé Legrand n'est point le 29...". "Nous avons donc remis la solennité musicale au dimanche 
12 juin...". Due pagine in-8, su carta int. 'Ville de Paris - Ecoles communales - direction de 
l'Orpheon'.                   € 220 

  
         27. Charles Gounod  



28. Joseph Haas (Maihingen 1879 - Monaco di Baviera 1960) 
Lettera datt. con firma autografa dat. 7.7.1959 del compositore e musicologo, insegnante 
al Conservatorio di Stoccarda e membro dell'Accademia Prussiana delle Arti, diretta a 
Tilo Langhammer , circa un suo oratorio intitolato 'Das Jahr im Lied". "Ich danke Ihnen 
aufrichtigen Herzens fur alle die Liebe und Sorgfalt, die Sie meinem Werke beim Einstudieren und bei 
der Auffuhring als Mitwirkende beteiligt earen, gleichfalls meine inningsten Dankesgrusse: den Solisten, 
den Damen, und Herren des MGV 'Eintracht' und den Mitgliedern des Orchesters...". Una pagina 
in-4, su carta int. Unita busta con ind. aut. Inclusa: lettera autografa firmata dat. Munchen 
4 Juni 1923 del compositore, su questioni musicali. Una pagina in-8.            € 120 

29. Robert Heger (Strasburgo 1886 - Monaco di Baviera 1978) 
Tre lettere dattiloscritte con firma autografa del direttore e compositore tedesco direttore 
dell'Orchestra Sinfonica di Vienna nel 1932, dirette a Frau Grafin Gabriele Rechberg. Le 
missive, su carta int. risalgono agli anni '30 e vertono su questioni musicali. "Die Oper, die 
Sie mir eingesendet haben, werde ich sehr gerne ansehen. Ich kenne den Komponist personlich, er hat mir 
zu Beginn meiner Wiener Tatigkeit einmal ein Operwerk vorgespielt, das mir, ich sage es Ihnen ganz 
offen, keinen Eindruck genacht hat...". Per un totale di cinque pagine in-4.           € 150 

30. Wanda Landowska (Varsavia 1879 - Lakeville 1959) 
Lettera autografa firmata dat. 27 mars 1935 della clavicembalista polacca che registrò per 
prima le Variazioni Goldberg di J.S. Bach nel 1931, indirizzata ad una signora svizzera, alla 
quale porge le condoglianze per la "perte irreparable du plus noble des hommes". Una pagina e 
1/2, su carta int. Unita busta viaggiata con ind. aut.              € 120 
 

    30. Wanda Landowska 



31. Franz Lehár (Komarom 1870 - Bad Ischl 1948) 
Firma autografa (su cart. post. viaggiata) del compositore austriaco di origine ungherese 
autore dell'opera Die lustige Witwe nel 1905.                 € 50 

32. Hermann Levi (Giessen 1839 - Gamisch 1900) 
Due lettere autografe firmate, datate risp. 3.1.1893 e 4.1.1893 del direttore d'orchestra e 
compositore, direttore di varie orchestre europee (Karlsruhe, Rotterdam, Monaco di 
Baviera) dirette a Oskar Merz, direttore dell’orchestra reale bavarese di Monaco. Tre 
pagine in-8.                             € 150 
 

         32. Hermann Levi 



33. Richard Loys (1836 - 1902) 
Lettera autografa firmata dat. Paris ce 8 octobre 1866 del violoncellista francese che suonò 
con i maggiori interpreti del suo tempo, tra cui Saint-Saëns, nella quale comunica al 
direttore di un festival musicale che sarebbe ben lieto di potervi suonare. “ma reputation 
c’est faite vite à Paris, mais cela ne suffit pas. Je désire l’ètendre en me faisant connaitre dans votre ville 
Monsieur…”. Una pagina e ½ in-8.                € 100 

34. Benjamin Lumley (Londra 1811 - ivi 1875)             
Lettera autografa firmata datata Paris 27 (?) 1850 dell’impresario teatrale inglese, alla 
guida del His Majesty’s Theatre di Londra e del Théâtre des Italiens di Parigi, diretta al 
letterato e musicologo torinese Francesco Regli, autore di un importante Dizionario 
Biografico ‘de’ più celebri poeti ed artisti melodrammatici, tragici, e comici etc. che fiorirono in Italia dal 
1800 al 1860 (Torino, Ed. Enrico Dalmazzo, 1860) su alcune vicende di teatro. “Je reçu par 
M. Puzzi le compromis que vous a été addressé par le Baritone Morin - et comme le temps passe - je lui 
ai écrit…” “Tout ici à Paris promet une façon brillante. Nous avons dejà un grand abonnement à la 
tête duquel se trouve le President…”. Una pagina in-4, acclusa busta con ind. autografo, timbri 
postali e sig. in cer. rossa.                                                 € 120 

       34. Benjamin Lumley 

35. Robert W. Mann (Sandwich 1925 - Roma 2010)  
Fascicolo datt. con firma autografa del compositore statunitense (visse a Roma dal 1948  
alla morte) contenente una lettera dattiloscritta in data 27 luglio 1957 diretta al maestro 
Costarelli, il curriculum vitae ed alcune poesie del musicista. Per un totale di quattordici 
pagine in-4.                   € 200 



36. Filippo Marchetti (Bolognola 1831 - Roma 1902) 
Lettera autografa firmata dat. Roma 31 ott. 1893 del compositore autore di Ruy Blas (1869) 
diretta ad un collega, circa la possibilità essere nominato direttore del Conservatorio di 
Pesaro. “Ella crede che io possa essere consultato sulla scelta di un Direttore che si dovrà nominare pel 
Conservatorio di Pesaro; io non lo credo. E non lo credo perché non l’hanno mai fatto pel passato e le 
occasioni non sono mancate certo. In ogni modo se sarò interpellato dirò di Lei ciò che penso. Anzi, mi 
mandi qualche sua composizione per mettermi in grado di parlare anche di questo…”. Quattro pagine 
in-8.                    € 120 

37. Kurt Masur (Brzeg 1927 - Greenwich 2015) 
Bella fotografia (cm 29x20) con dedica autografa firmata datata 10.11.1977 del direttore 
d'orchestra, kapellmeister al Gewandhaus di Lipsia dal 1970 al 1996.             € 50 
 

           37. Kurt Masur 

38. Moritz Mayer-Mahr (Colonia 1869 - Goteborg 1947) 
Pianista e pedagogo tedesco attivo prima a Berlino e poi in Danimarca. Lettera autografa 
firmata datata Berlino, 18.5. 1916. Scrive al destinatario della lettera a proposito di sue 
recenti composizioni pubblicate dall’editore Simrock. Una p. in-8.            € 100 



39. Darius Milhaud (Marsiglia 1892 - Ginevra 1974) 
Lettera autografa firmata dat. 15. nov. (senza anno) del compositore francese membro del 
'Gruppo dei sei' diretta ad un collega nella quale gli comunica di essere "trés heureux de 
savoir que vous aller venir à Paris". "J'éspère que vous pourrez venir déjeuner avec nous le jour que vous 
convendra...". Una pagina in-8, fori di archiviazione. Unite: due lettere datt. con firma aut. 
dirette a Milhaud, entrambe datate al 1961.               € 150 

        39. Darius Milhaud 

40. Karl Muck (Darmstadt 1859 - Stoccarda 1940) 
Lettera autografa firmata datata Graz 13, XII. 1919 diretta a un Herr Doktor, al quale 
scrive relativamente alle prove di ‘Tristan’ a Graz. “Als ich Ihren freunde. Brief  erhielt, steckte 
ich tief  in ‘Tristan’ Proben; und als die beendict waren, musste ich (und muss noch immer) infolge einen 
echweren…”. Due pagine in-8.                                                                                    € 100 

41. Luigi Mancinelli (Orvieto 1848 - Roma 1921) 
Importante carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all'arco 
cronologico 1914-1917, indirizzare al maestro Franco Fano, dense di riferimenti 
all'attività artistica del maestro umbro. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Sto 



preparando per Lei la raccolta dei temi principali del Sogno e appena sarà pronta, fra pochi giorni, 
spero, gliela manderò. Del resto non vi è alcuna fretta per la pubblicazione del suo articolo sulla 'Prière 
des oiseaux' e sul sogno d'una notte d'artista' nel Giornale d'Italia, anzi sarà meglio aspettare il ritorno 
a Roma di quelle persone che si occupano di cose artistiche e musicali...". "Ho ricevuto l'articolo che Ella 
scrisse in mia difesa nel 1892 e la ringrazio tanto dell'invio. Le parole cortesi che furono scritte da Lei 
quando non ci conoscevamo personalmente hanno per me un valore grandissimo; si abbia dunque tutta la 
mia gratitudine. La Casa Ricordi ha pubblicato la partitura d'orchestra della mia 'Prière des 
oiseaux' (D'après Chantecler de Rostand) gliene mando una copia in plico sotto fascia raccomandato...". 
"Caro Maestro, appena di ritorno dalla Spagna le mando i programmi dei tre concerti che ho diretto alla 
Società Filarmonica di Madrid. Ella vi troverà la Fuga di Frescobaldi e la Sonata di Bassani, trascritta 
da lei...". Per un totale di tredici pagine di vario formato vergate su inch. rosso, carta 
intestata.                    € 240 

                   41. Luigi Mancinelli 



42. Lepoldo Mugnone (Napoli 1858 - ivi 1941) 
Lettera autografa firmata dat. dell'illustre direttore d'orchestra, diretta al musicologo e 
compositore Amintore Galli (1845-1919) al quale chiede un favore da parte dell'amico 
Paolo Serrao. "Quel poco che valgo in Arte lo devo interamente al mio amatissimo Maestro Paolo 
Serrao che ho l'onore di presentarle. Latore della presente. Tessergli elogi sarebbe superfluo sotto tutti i 
riguardi e più di tutto per Lei che certamente avrà seguito la trionfale via di questo gran Maestro di 
Contrappunto e Direttore d'orchestra eccezionale. Quindi mi limiterò a dirle che egli si reca a Milano 
onde far sentire agli editori ed agli agenti teatrali una sua figlia che intende percorrere la carriera teatrale 
nella quale i suoi primi passi furono coronati da splendido successo sia nei concerti ove prese parte e sia al 
Teatro Bellini di Napoli ove cantò con successo due o tre opere. Sentirà una gran bella voce di Soprano, e 
sono certo che vorrà esserle prodigo della sua valevole protezione e farla sentire anche (possibilmente) al 
Sig. Sonzogno...". Tre pagine in-8, su carte quadrettata, lievi macchie di umidità.          € 120 

      42. Lepoldo Mugnone 

43. Carolina Casimir Ney (1760 ca. - 1830 ca.)                                              
Lettera autografa firmata (senza ind. di data) del celebre contralto nella quale comunica al 
corrispondente di non avere intenzione di entrare a far parte di una “Società”. “Ardisco 



sperar che la nobile società avrà riguardo alle mie ragioni, e che in un momento più opportuno non mi 
torrà il bene che mi si offre adesso…”. Una pagina in-8.                 € 80 

44. Carl Orff  (Monaco di Baviera 1895 - ivi 1982) 
Lettera datt. con firma autografa del compositore autore dei Carmina Burana (1937) 
diretta al Sig. Langhammer, datata 12.9.1960, nella quale comunica di essere impegnato in 
alcune registrazioni discografiche. “Besten Dank fur Ihr Schreiben. Leider habe ich um die 
fragliche Zeit im Juni auswarts Schallplattenaufnahnen, sodass ich unmoglich nach Pforzhein konnen 
kann...”. Una pagina in-8 obl. su carta intestata. Acclusa busta.            € 150 

45. Eugène Ormandy (Budapest 1899 - Filadelfia 1985)  
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Palm Desert Febr. 13 1968 del violinista e 
direttore dell'orchestra di Filadelfia per 44 anni. "Gretel and I came here for 3 (...) needed 
weeks' vacation and we enjoy every minute...". "The desert air is so refreshing...". Al recto, 
un'illustrazione a colori di Palm Desert, California.              € 120 
 

         45. Eugène Ormandy 



46. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956) 
Lettera autografa firmata dat. 1.5.1904 del presbitero e compositore autore de La passione 
di Cristo (1897). “Sono felice di comunicarle la benedizione del S.Padre e le auguro dal profondo del 
cuore che questa benedizione sia apportatrice di felicità perenne…”. Due pagine in-8, su carta int. 
‘Hotel Victoria à Varsovie’.                € 150 

 

        46. Lorenzo Perosi 



47. Pietro Platania (Catania 1828 - Napoli 1907) 
Due lettere autografe firmate del compositore siciliano, direttore del R. Conservatorio di 
Palermo. A. Palermo 15 Marzo 1884. Raccomanda un amico che ha partecipato ad un 
concorso. “Ella non ignora certamente tutte le vicende del pendente concorso e il formulato parere che si 
volle da me riguardo alle prime sei opere che mi si spedirono. In quel parere io dichiaravo che fra le sei, 
quella che portava il motto Fede e Costanza, quantunque non esente da alcune mende, tuttavia emergeva 
sulle altre cinque…”. Tre pagine in-8, carta int. ‘R. Collegio di Musica in Palermo’. B. Napoli 10 
Nov.bre 1893 diretta al collega Amintore Galli, al quale ha spedito uno spartito di 
un’opera a cui è necessario apporre delle correzioni. “In pari data vi spedisco il volume dello 
spartito tradotto in tedesco, corretto da tanti errori di stampa. Debbonvi soltanto aggiungervi le 
intestazioni in tedesco che non sono segnate in ogni principio di scena come nella traduzione italiana ed 
altre indicazioni mancanti…”. Quattro pagine in-8, lacuna al margine destro lede parte del 
testo.                                                                                                                         € 100 

48. Hans Pfizner (Mosca 1869 - Salisburgo 1949) 
Lettera datt. con firma autografa dat. Strassburg, den 7. Februar 1916 del compositore e 
direttore d'orchestra autore di Palestrina (1912-1915) diretta al poeta e drammaturgo 
Ludwig Fulda (1862-1939) nella quale lo prega di accogliere una richiesta di dare un 
contributo letterario sulla figura di Goethe. "Wenn es auch nur ein kleiner Vierzeiler war, so 
wunschte ich doch uber den Verbleib desselben etwas zu horen und ob uberhaupt das Unternehmen zu 
Stande gekommen ist...". Una pagina in-4.               € 100 

49. Federico Ricci (Napoli 1809 - Conegliano 1877) 
Bel carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate dell'illustre compositore, 
direttore dei teatri imperiali di San Pietroburgo e autore di 19 melodrammi, tra cui, 
ricordiamo, La prigione di Edimburgo (1838) e Corrado d'Altamura (1841) dirette alla 
Principessa Pepoli. Le missive, risalenti all'arco cronologico 1864-1868, costituiscono una 
vivida e ricca testimonianza dell'ambiente musicale e mondano della capitale dell'Impero 
Russo nella seconda metà dell'Ottocento. Riportiamo alcuni passi a puro titolo 
esemplificativo. "L'autunno scorso il Ministro d'Italia e la sua moglie andiedero a far visita alle isole 
alla Baronessa di Talleyrand ambasciatrice di Francia. Questa ha la passione per la musica e la smania 
di cantare. Essendovi molta gente in casa sua, la Talleyrand si mise al piano-forte, ed accompagnandosi 
essa stessa, cantò varie canzoni una appresso all'altra, in italiano, in francese, ed in russo. Quando ebbe 
finito di cantare, si avvicinò alla Contessa de Launay, domandandole...Ebbene Contessa quale di queste 
canzoni che ho cantato vi piace di più?...La De Launay risponde - Nessuna!.. e poi aggiunge - A me, i 
suoni musicali mi fanno lo stesso effetto che il suono delle campane, o dei martelli che battono su 
l'incudine per cui il vostro canto non mi ha prodotto alcuno effetto!!!...". "Questo inverno vi sono stati 
molti balli. I più splendidi tanto per la qualità e bellezza delle sale, come per i trattamenti, sono stati 
quelli dati dal Barone Stieglitz e dalla Principessa Elena Kontéhouby. Da questa la Rodekanuki non 
ha potuto mai riuscire ad essere invitata, per cui essa è furiosa. Il suo marito, l'italo-russo-greco credo che 
ne soffre egli pure. Vi sono stati pure molti balli all'ambasciata di Francia, ed all'ambasciata inglese. 



Hiterot ha dato anche lui un ballo, ma la cena fu molto cattiva, vi era del vino da non potersi bere...". 
Per un totale di 21 pagine di vario formato.               € 400 
 

        49. Federico Ricci 

50. Lauro Rossi (Macerata 1810 - Cremona 1885) 
Tre lettere autografe firmate del compositore autore di Cleopatra (1876), risalenti all’arco 
cronologico 1869-1884, su questioni di arte e di vita. Alcuni passi a titolo puramente 
esemplificativo: “Il Commendator Nicola Lazzari mi ha gentilmente consegnato il N 13 del Teatro 
Illustrato che havvi il mio ritratto e belle e sentite parole al mio indirizzo, superino al poco che io ho fatto 
in arte. Siccome so che l’iniziatore di questa pubblicazione è venuta da lei, pregiabilissimo Galli, perciò 
gliene scrivo ringraziandola di tutto cuore…”. “Ho letto or ora il di lei bello e giusto articolo sul nostro 
conservatorio, e non posso ritrarmi dal porgerle grandi ringraziamenti per le lodi che il di lei animo 
gentile mi ha tributato. la mia vita è per l’arte. Amo il progresso e lo seguo fin dove non vi si oppone il 



mio poco criterio – morrò per l’arte – e qui sta tutto il mio limitato merito…”. Per un totale di tre 
pagine di diverso formato.                        € 150                                                                                            

           50. Lauro Rossi 

51. Pablo de Sarasate (Pamplona 1844 - Biarritz 1908) 
Dedica autografa firmata (su cart. post. viaggiata, dat. Biarritz 29.8.1908) del rinomato 
violinista e compositore basco.                € 100 



52. Henri Sauguet (Bordeaux 1901 - Parigi 1989) 
Dedica autografa firmata del compositore francese al margine inf. di pagina 
pentagrammata alla quale è applicata una fotografia a colori (cm 17 x 11). Dat. 2 aprile 
1982.                    € 120 

           52. Henri Sauguet 

53. Max Von Schillings (Duren 1868 - Berlino 1933) 
Compositore e direttore d’orchestra, ottenne il successo internazionale con l’opera Mona 
Lisa nel 1915. Insieme costituito da: A. Citazione autografa (al verso di cart. post. 
raffigurante il musicista) tratta dalla suaccennata opera. B. Lettera autografa firmata su 
cart. post. dat. al 1911. C. Lettera autografa firmata su cart. post. dat. 1911.           € 100  



54. Francesco Schira (Malta 1809 - Londra 1883) 
Operista maltese di fama nel XIX sec. e direttore del teatro dell'opera di Lisbona, fu 
autore di alcune opere di successo come Elena e Malvina (1832) su libretto di Felice 
Romani, Il Fanatico (1835) e I Cavalieri di Valenza (1837). Spartito autografo per pianoforte 
e quattro voci (senza titolo) 2 cc. in-4 obl. (20 pentagrammi) con firma autografa del 
maestro. Romanza. Incipit: "Bello è l'astro della sera, ma non vince il tuo candore...".           € 240 
 

        54. Francesco Schira 



55. Bernhardt Scholz (Mainz 1835 - Monaco 1916) 
Allievo di Ernst Pauer (pianoforte) a Magonza, di Siegfried Dehn (contrappunto) a 
Berlino, fu in seguito allievo di canto di Antonio Sangiovanni a Milano. Iniziò 
l’insegnamento di contrappunto al Conservatorio di Monaco nel 1856 e diresse i teatri di 
Zurigo nel 1858 e di Norimberga e Hannover tra il 1859 e il 1865. Dal 1865 al 1866 fu a 
capo della Società Cherubini di Firenze. Infine nel 1883, a coronamento della sua carriera 
musicale, fu nominato direttore del Conservatorio di Francoforte dove insegnò fino al 
1908. Compose 9 opere, 2 sinfonie e molta musica da camera. Quasi tutti i suoi 
manoscritti sono conservati alla Biblioteca di Stato di Berlino. Manoscritti autografi delle 
tre sonate per violino e pianoforte. La prima sonata “Erste Sonate fur die Violine mit 
Klavierbegleitung” comprende lo spartito per violino e pianoforte (14 pp. cm. 27x35). La 
seconda sonata “Zweite Sonate fur die violine mit Klavierbegleitung” comprende anche 
la parte separata del violino (29 pp. cm. 27x35), mentre la Terza Sonata è presente solo 
con la parte staccata del violino (5 pp. cm. 27x35) Numerose correzioni nel testo.    € 900 
 

    55. Bernhardt Scholz 



56. Clara Schumann (Lipsia 1819 - Francoforte sul Meno 1896) 
Lettera autografa firmata, vergata su biglietto da visita dat. 1.3.1893 della pianista e 
compositrice moglie di Robert Schumann.               € 200 

                  56. Clara Schumann 

57. Clara Schumann (Lipsia 1819 - Francoforte sul Meno 1896) 
Lettera autografa firmata, datata 6 Jun. 1890, nella quale prende accordi per un incontro. 
Due pagine in-16, in tedesco.                       € 250 
 

    57. Clara Schumann  



58. Carl Schuricht (Danzica 1880 - Vevey 1967) 
Lettera autografa firmata, datata Wiesbaden 19.6.1905 del compositore e direttore 
d'orchestra, Generalmusikdirektor della città di Wiesbaden, su questioni musicali. Una 
pagina in-8.                   € 100 

          58. Carl Schuricht 

59. Carl Schuricht (Danzica 1880 - Vevey 1967) 
Lettera autografa firmata, datata Wiesbaden 2 August 1925 nella quale ringrazia il 
corrispondente per avergli spedito alcuni volumi con dedica autografa. "Dank fur die 
dedikation des Esemplars...". Due pagine in-4, su carta int. 'Stadtische Kurverwaltung'. Unita 
busta con ind. aut.                    € 80 



60. Arrigo Serato (Bologna 1877 - Roma 1948) 
Bel ritratto fotografico (cm 21,5 x 13) con dedica autografa firmata e datata (Berlino 
18-3-1907) del violinista bolognese, docente presso l'Accademia di Santa Cecilia. Fotografia 
L. Ritsert - Cairo.                    € 60 
 

           60. Arrigo Serato 



61. Albert Spalding (Chicago 1888 - New York 1953) 
Lettera autografa firmata 17 Février (senza indicazione di anno) del grande violinista e 
compositore statunitense diretta a Madame Nisard, alla quale esprime il proprio 
cordoglio per la morte del marito. "...mon sens de douleur personelle en apprenant la mort de votre 
cher et illustre mari...". Due pagine in-8, su carta intestata 'Congress Hotel & Annex - Chicago’. 
                   € 100 

         61. Albert Spalding 

62. Franz Anton Adam Stockhausen (Cologne 1789 - Colmar 1868)  
Lettera autografa firmata, datata 30. Oct. [18]70, dal compositore e arpista tedesco, nella 
quale comunica al corrispondente che dirigerà musiche di Robert Schumann il prossimo 
7 novembre. "Wir beabsichtigen Schumann's Spanische Liederspiel am 7 November aufzufuhrer...". 
"Ein Thor Solo 'Also lieb'ich Eich Geliebte' ein Duett mit Sopran...". Due pagine in-8.        € 100 

63. Karl Straube (Berlino 1873 - Lipsia 1950) 
Firma autografa, su cart. post. viaggiata, dell'organista e direttore di coro, undicesimo 
Thomaskantor dopo J.S. Bach.                   € 50 

64. Oscar Straus (Vienna 1870 - Bad Ischl 1954) 
Firma autografa, su cart. post. viaggiata, del compositore austriaco autore di Ein 
Walzertraum (1907).                    € 50 



65. Richard Strauss (Monaco di Baviera 1864 - Garmisch 1949) 
Lettera datt. con firma e correzioni autografe del compositore autore di Elektra (1909) 
diretta ad un amico. Dat. Garmisch 4. Sept. 1942. "Ich komme mit einer grossen Bitte zu Ihnen, 
der Uberbringer dieses Briefes ist unser langjahriger Jager Jocher, dessen Sohn seit 1. Sept. schwer 
verwndet in einen Leipziger Lazarett liegt. Sie wurden mir einen grossen Gefallen tun, wenn Sie dem 
Jocher, der in der Gross-stadt ganz fend und ungewandt ist etwas zur Mand gehen, falls er Ihrer 
bedarf...". Una pagina in-8 obl.                 € 350 

       65. Richard Strauss 

66. Richard Strauss (Monaco di Baviera 1864 - Garmisch 1949) 
Breve nota autografa firmata (su cart. post. viaggiata dat. M. 10.12.1897) diretta 
all’editore Rahter di Lipsia. Sono uniti due biglietti con firma autografa.           € 200 

67. Siegfried Strohbach (n. Schirgiswalde 1929) 
Due lettere autografe firmate, datate risp. 25.10.1969 e 27.2.1975 del direttore d'orchestra 
e compositore, professore alla Musikhochschule Hannover, su questioni musicali. Quattro 
pagine in-8 obl.                    € 50 



68. Pietro Tonassi (Venezia 1800 - 1877)         
Raro documento autografo firmato del celebre violoncellista veneziano e virtuoso solista 
di chitarra. Fu anche compositore di musica per chitarra  e di musica da camera per vari 
strumenti edite soprattutto da Ricordi intorno al 1850. Documento relativo ad alcuni 
accordi presi per la realizzazione di alcune pubblicazioni musicali commissionate allo 
stabilimento tipografico “del Cav. G. Antonelli”. “La stampa a 40 fiorini per ciascuno dei sei 
pezzi importa F. 240…” “Somma dell’importo della stampa e calligrafia F. 480…”. Due pagine 
in-8.                                            € 80 

        68. Pietro Tonassi 



69. Franz Von Suppé (Spalato 1819 - Vienna 1895) 
Rara lettera autografa firmata, datata 26.9.1885 del compositore e direttore d'orchestra, 
autore dell'operetta Boccaccio (1879) diretta al pittore Kurt Jackel, su questioni musicali. 
"Das libretto zum composition...". Tre pagine in-8, acclusa busta con ind. aut.           € 180 

         69. Franz Von Suppé 

70. Augusto Vianesi (Livorno 1827 - New York 1907) 
Raro manoscritto autografo della Romanza per tenore tit. 'Quando solinga rondine' in do 
maggiore. Tre pagine obl. in-8 per complessive 36 battute, firmate e datate 1856.             
Figlio di Giuseppe Vianesi, ebbe una notevole carriera internazionale soprattutto come 
direttore d'orchestra. Diresse, tra l'altro, la prima rappresentazione italiana del Tannhauser 
di Wagner (Trieste 1878, Teatro Grande, oggi Teatro Verdi), la prima esecuzione nel 



Regno Unito del Lohengrin, (Covent Garden, 8 maggio 1875) e la prima americana di 
Cavalleria Rusticana di Mascagni.                                                            € 150 
 

       70. Augusto Vianesi 

71. Siegfried Wagner (Triebschen 1869 - Bayreuth 1930) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. viaggiata dat. 27.IV.1913 del compositore e 
direttore d'orchestra figlio di Richard Wagner e Cosima von Bulow, circa "4 photographien 
der Christus...". Uniti: Biglietto autografo firmato dat. 1896 e firma autografa (a matita) su 
cart. post.                   € 100 

72. Eva Chamberlain-Wagner (Triebschen 1867 - Bayreuth 1942) 
Lettera autografa firmata, dat. Bayreuth 15 Juli 1940 della figlia illegittima di Richard 
Wagner e Cosima von Bulow (quando nacque la madre era ancora sposata a Hans von 
Bulow) diretta al Dr. E. Grilzon nelle quale gli comunica che non potrà aiutarlo circa una 
questione riguardante il professore di botanica Otto Kuntze. "Zu meinen lebhaften Bedauern 



vermg ich Ihnen nicht die (...) 'Niederschrift' Prof. Otto Kuntze...". Una pagina e 1/2, acclusa 
busta.                  € 100 

73. Rudolf  Wagner-Régeny (Reghin 1903 - Berlino 1969) 
Lettera autografa firmata, dat. 11.8.1956 del compositore e musicologo rumeno 
naturalizzato tedesco autore di Prometheus (1959) diretta al Sig. Martens del teatro di 
Weimar, su questioni editoriali. "Der verlag C. F. Peters in Leipzig...". Una pagina in-4 obl. 
acclusa busta.                   € 120 

74. Felix Weingartner (Zara 1863 - Winterthur 1942) 
Due lettere autografe firmate dat. risp. 10/7/1932 e 7/9/1932 del compositore e 
direttore d'orchestra dei Wiener Philharmoniker dal 1908 al 1927, dirette a Gustave 
Samazemill, nella quale si congratula con quest'ultimo per una traduzione dell'opera 
Tristano e Isotta. "Avec le meme courier je vous envoi la partition de 'Tristan'. Il est indispensable de 
faire plusieures coupures parce que nous jouerons Tristan à Bordeaux aussi comme matinée. Veuillez 
transmettre, je vous en prie, à Mr. le Directeur Chauvet. Votre traduction est magnifique...".       € 180 

                74. Felix Weingartner 



75. Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Trebbiantico 1944) 
Lettera autografa firmata dat. 1 ottobre 1925 del compositore autore di Francesca da Rimini 
diretta ad Arturo Toscanini "Tre elementi dell'orchestra di qui fanno parte dell'orchestra dei suoi 
concerti. So che a Lei hanno chiesto il permesso di poter ritornare qui la sera, per le recite, e veramente 
sarebbero quasi necessari ammesso la non grande efficienza (!) del complesso ufficiale di Varese. Pregano 
me di appoggiare la loro domanda ma non vorrei che Ella mi mandasse al diavolo...". Una pagina 
in-4, su carta int. 'Teatro Sociale Varese'. Lieve restauro.              € 150 

    75. Riccardo Zandonai 

76. Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Trebbiantico 1944) 
Lettera autografa firmata dat. 22 ott. 1932 diretta al maestro Adriano Lualdi. “Non sono 
ancora riuscito ad avere indietro la partitura e le parti del mio Flauto Notturno; per quanto ne abbia 
scritto anche al Sig.na Segretaria del Festival…”. Una pagina in-8.              € 100 

77. Amilcare Zanella (Monticelli d’Ongina 1873 - Pesaro 1949)   
Bel ritratto a carboncino e matita (cm 28 x 19) di Amilcare Zanella. Firma e data (1916) 
al margine inf. dell’autore Giuseppe Porcini. Primo piano del maestro, immortalato con il 
volto di tre quarti. Accluso un saggio a stampa di Gaspare Scuderi tit. ‘Amilcare Zanella’. 
Estratto dalla ‘Rivista Nazionale di Musica diretta da Vito Raeli’. Casa Editrice Rivista 
Nazionale di Musica 1923. In-8, pp. 18.              € 120 
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