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Lettere, fotografie e documenti musicali 

1. Marcello Abbado (n. Milano 1926) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat Capodanno 1988 del rinomato pianista e compositore, fratello 
di Claudio, direttore del Conservatorio G. Verdi di Milano dal 1972 al 1996 e direttore artistico 
dell'Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi dal 1993 al 1996, diretta all'attrice Loredana 
Martinez. "Grazie per il pensiero molto gentile e per gli auguri...". Una p. in-8 obl. Acclusa busta con ind. aut. 
                      € 50 

1. Marcello Abbado 

2. Luis Alva (n. Lima 1927) 
Dedica autografa firmata su fotografia raffigurante il rinomato tenore peruviano al pianoforte.  
                                 € 70 

2. Luis Alva 
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3. Olga Amati (Milano 1924 - Roma 1982) 
Dedica autografa firmata su cartolina fotografica raffigurante la prima ballerina del Teatro alla Scala 
assieme a Dino Cavallo.                    € 40 

4. Julius Bittner (Vienna 1874 - ivi 1939) 
Lettera autografa firmata, dat. 19.11.1932 del compositore e giurista, fra i più noti compositori d'opera 
austriaci del XX secolo, su questioni musicali. Una p. in-4, in tedesco, carta int. Lieve strappo al margine 
destro non lede il testo.                    € 70 

5. Paul Bekker (Berlino 1882 - New York 1937) 
Tre lettere autografe firmate, (dat. 1935) del musicologo e critico musicale tedesco, dirette al collega 
Guido Gatti (1892-1973), su questioni musicali. Per un totale di 5 pagine in-4.           € 150 
 

 5. Paul Bekker 
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6. Vincenzo Bellezza (Bitonto 1888 - Roma 1964) 
Bella lettera datt. firmata, dat. 26 ottobre 1940.XVIII del celebre direttore d'orchestra, star del 
Metropolitan Opera House di New York (ove diresse 487 rappresentazioni) amico e sostenitore di 
Guglielmo Marconi con il quale collaborò ai primi esperimenti sulle trasmissioni musicali via etere. La 
missiva, diretta al Comm. Mataloni, verte sulla possibilità di dirigere un concerto nella seguente 
primavera. "Come ebbi a dirvi nel nostro colloquio romano, per me, un'opera o un concerto è perfettamente lo stesso. 
L'importante è che la manifestazione possa realizzarsi in modo da significare qualcosa...". Chiude sollecitando 
l'invio di una partitura. "Torno a pregarvi di volermi far sapere a quanto ammonta il mio debito per il paziente ed 
accurato lavoro fatto al Fidelio: ed anche a chiedervi di farmi spedire la partitura appena pronta. Grazie!". Una p. in-4, 
su carta azzurra.                     € 90 
 

6. Vincenzo Bellezza 
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7. Luciano Berio (Imperia 1925 - Roma 2003) 
Dedica autografa firmata su grande ritratto fotografico (cm 24x19) del compositore autore del nuovo 
finale dell'opera Turandot (2001). Photo 1985 Hillary Levin.               € 180 

7. Luciano Berio 

8. Pieretto Bianco (Pseud. di Pietro Bortoluzzi Bianco, Trieste 1875 - 1937)  
Lettera datt. firmata, dat. Milano 12 dicembre 1923 del pittore e scenografo del Metropolitan House di 
New York dal 1916 al 1920, in risposta  all'Ente Autonomo del Teatro alla Scala. "A conferma degli accordi 
verbali rimane stabilito che Ella accetta di eseguire per questo Teatro le cinque scene della 'Carmen' secondo i bozzetti 
approvati, le quali scene Ella si impegna di consegnare finite, tranne gli eventuali ritocchi, per la fine di gennaio 1924...". 
"E mi dichiaro con voi perfettamente d'accordo...". Una p. in-4, carta int. 'Ente Autonomo Teatro alla Scala'.  
                      € 70 

9. Attilio Brugnoli (Roma 1880 - Bolzano 1937) 
Dedica autografa firmata, dat. 24.II.1923 del celebre pianista, compositore e musicologo, docente 
presso i conservatori di Parma, Firenze e Roma e autore del fortunato volume tit. 'Dinamica 
pianistica' (1926). Su cart. in-4 obl.                    € 70 
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10. Innocenzo Canedi (Bologna n. 1820 ca.) 
Interessante miscellanea composta da nove lettere ms. firmate dirette al baritono e impresario teatrale 
da parte di diversi artisti d’opera, su questioni professionali. Sono acclusi due documenti (scritture 
teatrali, dat. al 1874 e al 1878) rilasciati dall'agenzia Innocenzo Canedi.  Per un totale di 21 pp. in diverso 
formato.                   € 120 

10. Innocenzo Canedi 

11. Guido Cantelli (Novara 1920 - Parigi 1956) 
Documento datt. [1956] contenente una poesia di Alberto Caroli dedicata al rinomato direttore 
d'orchestra morto prematuramente in un incidente aereo. Sono acclusi profili biografici tratti da riviste 
coeve.                       € 30 

 6



12. Lucien Capet (Parigi 1873 - ivi 1928) 
Lettera autografa firmata, dat. 2.IV.1928 del violinista, compositore e pittore francese, fondatore del 
celebre 'Quatuor Capet', nonché acclamato interprete di Beethoven, su questioni musicali. A causa dei 
numerosi concerti nei quali è impegnato, chiede un "an de congé au Conservatoire". Una p. in-8, su bifolio. 
                                           € 80 

13. Carolyn Carlson (n. Oakland 1943) 
Bella fotografia (cm 24x17,5) con firma autografa della celebre danzatrice e coreografa statunitense.  
                    € 150 

13. Carolyn Carlson 

14. Margherita Carosio (Genova 1908 - ivi 2005) 
Ritratto fotografico (cm 26 x 20) con dedica autografa firmata dat. al 1940 del soprano lirico-leggero.
                      € 80 
15. Pierre de Bréville (Bar-le-Duc 1861 - Parigi 1949) 
Lettera autografa firmata, dat. 27 décembre 1932 del compositore francese, professore di contrappunto 
alla Schola Cantorum di Parigi dal 1898 al 1902 e critico musicale della storica rivista 'Mercure de 
France', nella quale scrive relativamente alla sua opera più celebre tit. Eros vainqueur (prima 
rappresentazione: Théatre de la Monnaie, 1910). "Aujourd'hui je vous envoi les photographies dont vous me 
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demandez aimablement communication. Elles ont été faites à l'opéra comique l'hiver dernier, quand y fut representé Eros 
Vainqueur, seul ouvrage que j'aie écrit pour le théatre. le poeme en est de Jean Lorrain...". Due pp. in-4.          € 100 

15. Pierre de Bréville 

16. Desiré De Fauw (Ghent 1885 - Gary 1960) 
Dedica autografa firmata "Al valente pianista Silvano De Francesco", su cartolina fotografica raffigurante il 
maestro.                      € 70 

16. Desiré De Fauw 
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17. Desiré De Fauw (Ghent 1885 - Gary 1960) 
Firma autografa del violinista e direttore d'orchestra belga, su programma di sala del Teatro Nuovo di 
Milano. Sabato 17 gennaio 1948 - ore 17 precise il concerto in abbonamento diretto da Desiré Defauv.            € 70 

18. Corneil De Thoran (Liegi 1881 - Bruxelles 1953) 
Lettera datt. firmata, dat. Bruxelles, le 3 avril 1943 del rinomato direttore d'orchestra, direttore del Teatro 
de la Monnaie dal 1920 al 1943 (dapprima assieme a Jean Van Glabbeke e Paul Spaak), da solo dal 1943 
al 1953, al direttore del Teatro alla Scala di Milano. "Il me serait très agréable de recevoir le programme de votre 
Saison Theatrale actuallement en cours. Si ce n'est pas abuser de votre amabilité, je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir m'indiquer si vous comptez donner un des operas de Iginio Robbiani...". Una p. in-8, su carta int. 'Théatre 
de la Monnaie'.                     € 80 

 

18. Corneil De Thoran  
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19. Gustave Doret (Aigle 1866 - Losanna 1943) 
Quattro lettere autografe firmate, (1932-40) del compositore, direttore d'orchestra e critico musicale 
svizzero, insegnante al conservatorio di Ginevra dal 1914 al 1929 e direttore dell'Opera-Comique di 
Parigi (1904), su questioni musicali. "1. Partition de Nain de Hasli. 1 Partition Quintette (avec piano). 1 Lettre 
sur la musique en Suisse...". Quattro pp. in diverso formato.              € 280 

19. Gustave Doret 

20. Karl Elmendorff  (Dusseldorf  1891 - Hofneim am Taunus 1962) 
Dedica autografa firmata, su cartolina fotografica raffigurante il rinomato direttore d'orchestra tedesco 
che diresse la prima assoluta di Torneo notturno di Gian Francesco Malipiero (Bayerische Staatsoper, 
1932). "A Davide Campari...". 1934 ca.                   € 80 
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21. Beniamino Gigli (Recanati 1890 - Roma 1957) 
Dossier Gigli - Dedica autografa firmata, su cartolina fotografica raffigurante il grande tenore in abiti di 
scena (Riccardo in Un ballo in maschera). Teatro alla Scala, 1934. Sono unite tre rare fotografie della 
moglie Costanza Cerroni (alcune con dedica aut.) e due fotografie di gruppo raffiguranti Gigli ed altri. 
                    € 250 

21. Beniamino Gigli 
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22. Paul Graener (Berlino 1872 - Salisburgo 1944) 
Lettera datt. firmata, dat. Berlino 21.11.1932 del compositore e direttore d'orchestra, direttore del 
Mozarteum di Salisburgo (1910) diretta ad un musicologo su questioni editoriali e musicali. "Ihr 
Schreiben habe ich den Musikalien Verlag...". Una p. in-4.                 € 80 

22. Paul Graener 

23. Wilhelm Grosz (Vienna 1884 - New York 1939) 
Lettera datt. firmata, dat. 25.11.1932 del pianista e compositore austriaco, direttore d'orchestra presso il 
Kammerspiele Theater di Vienna (1933) diretta ad un musicologo  "Beigelegte Anzeige de Musikfestes in 
Florenz habe ich mit Interesse gelesen. Ware es de nicht moglich bei den grossen musiklischen Rahnender Veransaltung 
mit einen meiner neuen Werke zu Worte zu kommen...". Una p. in-4. E' unito documento datt., una p. in-4, 
relativa all'attività professionale del maestro.                  € 80 
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24. Louis Gruenberg (Brest Litovsk 1884 - Beverly Hills 1964) 
Due lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1932-33 del compositore e direttore d'orchestra russo 
che diresse la prima americana di Pierrot Lunaire di Arnold Schonberg (1923) autore in seguito di 
colonne sonore per Hollywood, dirette ad un critico italiano: ”Enclosed you will find a criticism of  Emperor 
Jones which will explain the opera...". "The photographs will be sent to you by the Metropolitan Opera House...". "I am 
delighted that you are to be the one to introduce my work in Italy...". Due pp. in-8. E' acclusa una riproduzione di 
una scena di 'Emperor Jones', con rigo autografo.               € 200 

24. Louis Gruenberg 

25. Georges Hüe (Versailles 1858 - Paris 1948) 
Lettera autografa firmata, dat. Paris 200 Rue de Rivoli, 25 Décembre 1932 del compositore autore della 
fortunata opera Dans l'ombre de la cathédrale (1921) ad un critico musicale: "je vous envoi par le meme courrier 
quelques photographies de décors et costumes de deux de mes ouvreges...". Una p. in-8, su bifolio.             € 70 

26. Jean Huré (Gien 1877 - Parigi 1930) 
Lettera autografa firmata, s.d. dell'organista e compositore, organista della chiesa di Saint Augustin di 
Parigi (1926), indirizzata ad un critico musicale. "Je vous ai fait envoyer mes oevres éditées...". Una p. in-8, ind. 
e affrancature al verso.                     € 50 
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27. Vladimir Jankelevitch (Bourges 1903 - Parigi 1885) 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Vichy le 27 (s.a.) dell'illustre filosofo, pianista e musicologo 
francese autore di fortunati volumi tra i quali ricordiamo 'Debussy et le mystère' (1949) 'La musique et 
l'ineffable' (1961) e 'De la musique au silence' (1974-79), nella quale informa il corrispondente circa 
alcuni testi a cui sta lavorando. "Un chapitre de mon prochain livre sur Ravel" e "un article d'une dizaine de pages 
intitulé Eric Satie le simulateur...".  Due pp. in-8, carta int. 'Pavillon Sévigné - Vichy'.           € 100 

28. Alexander Kelberine (Kiev 1903 - Vienna 1940) 
Dedica autografa firmata, dat. 23 XII. 1931 del celebre pianista, grande interprete di Bach. Su 
cartoncino (cm 18x8).                    € 80  

29. Wilhelm Kienzl (Waizenkirchen 1857 - Vienna 1941) 
Lettera autografa firmata, dat. Wien 18 novembre 1932 del compositore e direttore d'orchestra austriaco 
autore di alcune fortunate opere, tra le quali ricordiamo Urvasi (1886), Der Evangelimann (1895), Don 
Quixote (1898) e Der Kuhreigen (1911) rappresentate al Wiener Volksoper con la partecipazione della 
grande Maria Jeritza, diretta alla redazione de 'L'Illustrazione Italiana', relativa all'esecuzione di alcune 
sue opere, delle quali riporta un elenco. Due pp. in-4.              € 120 

29. Wilhelm Kienzl 
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30. Erich Wolfgang Korngold (Brno 1897 - Los Angeles 1957) 
Bella lettera autografa firmata di contenuto musicale, dat. 17.II.1933, del celebre compositore austriaco 
autore di colonne sonore per il cinema, diretta al critico musicale Guido Gatti. Una p. in-4, in tedesco. 
                    € 300 

30. Erich Wolfgang Korngold 

31. Maurice Jaubert (Nizza 1900 - Azerailles-sur-Moselle 1940) 
Carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1935-38, del 
compositore francese considerato uno dei pionieri della musica per cinema, avendo collaborato con 
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numerosi registi quali Jean Vigo, René Clair, Marcel Carné e Julien Duviver. Le missive, per un totale di 
10 pp. in-4, costituiscono un interessante corpus di notizie relative all'attività professionale del maestro in 
Italia.                     € 240 

31. Maurice Jaubert 

32. Laszlo Lajtha (Budapest 1892 - ivi 1963) 
Lettera datt. firmata, dat. Budapest, le 16 avril 1937 del rinomato compositore, etnomusicologo e 
direttore d'orchestra ungherese, diretta al musicologo e critico musicale Guido Gatti, nella quale gli 
comunica di aver accettato l'invito a partecipare al Secondo Congresso Internazionale di Musica. Una p. 
in-4, in francese.                   € 100 
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33. London Philharmonic Society 
Bella e rara fotografia (cm 23x18,5) raffigurante alcuni membri della London Philharmonic Society 
immortalati attorno al busto di Ludwig van Beethoven di Johann Nepomuk Schaller (1777-1842) che fu 
regalato alla società nel 1870, centenario di Beethoven. London Stereoscopic & Photographic Company. Foto 
leggermente sbiadita, lievi strappi al passe-par-tout.               € 240 

33. London Philharmonic Society 

34. Alberic Magnard (Parigi 1865 - Baron 1914) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1933, del compositore francese, insegnante di contrappunto alla 
Schola Cantorum di Parigi, autore di musica sinfonica, tre opere liriche (Yolande, Guercoeur, Bérenice) e 
musica da camera, dirette ad un musicologo: ”pour vous demander si vous aviez enfin reçu la partition de Bérénice 
et le livre de Gaston Carraud...". Due pp. in-8.                € 120 

35. Gino Marinuzzi (Palermo 1882 - Milano 1945) 
Bella fotografia (cm 16x22,5) del direttore d'orchestra e compositore, acclamato interprete delle 
musiche di Richard Wagner e Richard Strauss e autore di tre opere, tra cui Palla de' Mozzi (1932, su 
libretto di Giovacchino Forzano).                  € 50 

36. Jules Massenet (Saint-Etienne 1842 - Parigi 1912) 
Biglietto da visita dell'autore di Manon (1884).                   € 30 
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37. Emile Mathieu (Lille 1844 - Ghent 1932) 
Righi autografi firmati, dat. 1894, del compositore belga, direttore del Conservatorio di Gent dal 1898 
al 1924. E' presente altresì la firma di Oscar Forster. Una p. in-8.               € 90 

38. Dmitri Mitropoulos (Atene 1896 - Milano 1960) 
Dossier Mitropoulos - Insieme di sei fotografie di grande formato (cm 24x19) raffiguranti il rinomato 
direttore d'orchestra, pianista e compositore assieme ad alcuni amici e colleghi, tra i quali il 
mezzosoprano Fiorenza Cossotto. Studio Fotografico Miguel Louis. 1958 ca.            € 240 

38. Dmitri Mitropoulos 

39. Maria Németh (Kormend 1897 - Vienna 1967) 
Firma autografa su cartolina postale raffigurante il celebre soprano ungherese in abiti di scena 
(Turandot, 1926 ca.).                     € 70 

40. Rosetta Pamparini (Milano 1896 - Corbola 1973) 
Ritratto fotografico (cm 14x23,5) con firma autografa del rinomato soprano in abiti di scena (Madama 
Butterfly).                       € 50 

41. Ettore Panizza (Buenos Aires 1875 - Milano 1967) 
Lettera datt. con righi e firma autografi di uno dei massimi direttori d'orchestra del Novecento. 
"Acconsento a che - per quanto mi riguarda - vengano incisi dalla 'The Gramophone Co. Ltd. di Hayes Middlesex dischi 
durante le prove o le recite dell'opera Trovatore al Teatro alla Scala...". 7 marzo 1928. Una p. in-8 obl.             € 80 
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42. Gaetano Pini-Corsi (1865 - 1935) 
Documento datt. con rigo e firma autografi del rinomato tenore che creò il personaggio di Goro nella 
prima assoluta di Madama Butterfly (Teatro alla Scala, 1904). Dat. Milano 24 luglio 1924. Quietanza di 
pagamento. "Il sottoscritto Gaetano Pini-Corsi artista lirico, dichiara di ricevere dall'Ente Autonomo del Teatro alla 
Scala di Milano la somma di £ 8500 (ottomilacinquecento) a transazione della causa da lui promossa avanti il locale R. 
Tribunale colla citazione 11 Febbraio...". Una p. in-4.               € 120 

43. Sergei Prokofiev (Sonkovka 1891 - Mosca 1953) 
Lettera datt. firmata, dat. le 16 décembre 1932 del grande compositore autore de L'amore delle tre melarance 
(1919) e Pierino e il lupo (1936) diretta al musicologo Guido Gatti. "C'est avec plaisir que je vous envoi mes 
photographies ainsi que celles des décors de 'L'amour des trois oranges', que j'ai sous la main. Il y en a deux, se 
rapportant à la création de cet opera à Chicago, en 1921 (décors de Boris Anisfeld); la troisième - à la présentation à 
Leningrad en 1926 (décors de Dmitrieff). Ces photographies sont très pèrécieuses pour moi, et je vous dis tout franchement 
que je me les aurais pas envoyées à un autre. Avec vous, je ne doute pas que vous me les retournerez au plus tot 
possible...". "Mon autre opera, 'Le Joueur', d'après Dostoevsky, n'a été donné qu'à la Monnaie de Bruxelles en 1929, 
mais les décors y étaient plutot documentaires, sans présenter d'interet comme peinture...". Una p. in-4.          € 800 

43. Sergei Prokofiev 
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44. (Ravel) Durand Editeurs 1926 
Documento a stampa (in parte datt.) firmato dall'amministratore delegato della casa Durand di Parigi, 
dat. Paris le 7 octobre 1926, relativo ai diritti d'autore dell'opera di Ravel tit. 'L'Enfant et les sortileges' da 
rappresentarsi al Teatro alla Scala nelle stagione lirica 1926/27. "Location & droits d'auteurs compris pour 
prolongation du traité 1925/26...". Quattro pp. in-8.              € 200 
 

44. (Ravel) Durand Editeurs 1926 

45. Giulia Recli (Milano 1884 - Brivio 1970) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 26. ottobre 1947 della compositrice allieva di Ildebrando Pizzetti e 
Victor de Sabata, una delle prime donne ad ottenere un successo musicale internazionale. "Mi permetto 
presentarle la signorina Schena che mi auguro meriti il prezioso di Lei appoggio e possa ultimare i suoi studi alla Scala. 
La credo dotata di mezzi vocali e di temperamento degni di interesse...". Una p. in-8, su carta azzurra.            € 90 

46. Ludomir Rozycki (Varsavia 1883 - Katowice 1953) 
Lettera datt. firmata, su cart. post. dat. 9.I.1933 del compositore polacco, membro del gruppo Mloda 
Polska, autore del balletto Pan Twardowski (1921) diretta al musicologo Guido Gatti, su questioni 
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musicali. "Es wuerde mich sehr freuen wenn Sie in Programmen des Musikfestes, der in Florenz stattfindenn soll auch 
meine Werke beruecksichtigen wuerden…".                 € 150 
 

46. Ludomir Rozycki 

47. Mario Sammarco (Palermo 1868 - Milano 1930) 
Giuseppe Borgatti (Cento 1871 - Reno di Leggiuno 1950) 
Firme autografe (su cart. post. ill. raffigurante una scena di Tosca) risp. del noto baritono siciliano e del 
tenore.                    € 120 

47. Mario Sammarco, Giuseppe Borgatti 
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48. Tito Schipa (Lecce 1888 - New York 1965) 
Ritratto fotografico (cm 16,5 x 22) con dedica autografa firmata dat. 1958 del grande 'tenore di grazia'. 
                    € 100 

48. Tito Schipa 

49. Giulietta Simoniato (Forlì 1910 - Roma 2010) 
Ritratto fotografico (a colori, cm 18x24) con dedica autografa firmata del celebre mezzosoprano.  € 100 

50. Theodor Szanto (Vienna 1877 - Budapest 1934) 
Lettera datt. firmata, dat. Paris le 19 décembre 1932. Ha studiato con Busoni a Berlino dal 1898 al 1901 e 
ha poi fatto carriera come pianista. Come compositore, Szántó era molto interessato alla musica del 
Giappone e ha incorporato la sua esplorazione nella sua musica. Diretta alla redazione de 
'L'illustrazione italiana'. "Je pense que vous pourriez obtenir le materiel necessaire del Operas à Mannheim, Vienne, 
Volksoper, Budapest ou Antwerpen et cela en vu des photos de scène et des interprétes...". "Je viens de terminerun nuovel 
opera en 3 actes et 9 tableaux: Le Simon de H.R. Lenormand...". Due pp. in-4.            € 150 
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50. Theodor Szanto 

51. Ernst Torch (Leopoldstadt 1887 - Santa Monica 1964) 
Lettera datt. firmata, dat. 28 dez. 1932 del compositore austriaco considerato come uno dei maggiori 
compositori d'avanguardia negli anni '20 del Novecento, professore di musica e filosofia all'università di 
South California, diretta ad un critico musicale circa alcune fotografie e documenti richiesti da 
quest’ultimo per una rivista musicale. "Da ich Bilder wie Sie sie wunschen, nicht besitze, habe ich bei einigen 
wichtigeren Buhnen um Scenenbilder angesucht, aber vorlaufig noch keine bekommen...". Una p. in-4, su carta int.  
                    € 120 
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52. Gunther Treptow (Berlino 1907 - ivi 1981) 
Lettera autografa firmata, dat. Wien 8.IX.1950 del rinomato tenore wagneriano, star della Staatsoper 
Unter den Linden, su questioni musicali. Due pp. in-8, su bifolio.             € 120 

52. Gunther Treptow 

53. Emil von Beznicek (Vienna 1860 - Berlino 1945) 
Bella lettera datt. con righi e firma autografi, dat. Charlottenburg, den 22.11.1932 del compositore e 
direttore d'orchestra austriaco, kappelmeister di corte a Weimar (1896) quindi a Mannhein (1896-99) e 
in seguito docente di composizione e strumentazione alla Hochschule fur Musik di Berlino, circa i diritti 
di riproduzione di alcune sue opere: "Im Besitz Ihres Briefes von 14 d. m. sende ich Ihnen verschiedenes Material, 
von dem ich ammehme, dass es Ihern Zwecken genugen wird. Was die Reproduktionsrecht ambelangt (die ich nicht 
besitze) lege ich ein Schreiben der hiesigen Firma Zander und Labisch bei, vermute aber, wenn Sie sich direkt am die 
Firma wenden - dass Sie das Reproduktionsrecht kostenlos erhalten werden. Und so wird se wohl auch mit dem nderen 
Bildern zu machen sein. Sachlich bemerke ich, dass ich bis jetzt 11 opera geschrieben habe u.z. 3 jugendwerke: 'Jungfrau 
von Orleans...". Due pp. in-4. E' unita una breve lettera autografa firmata, dat. 6.12.1932, su pagina in-8 
obl.                     € 150 

54. Hermann Von Schmeidel (Graz 1894 - ivi 1953) 
Lettera datt. firmata, dat. Salzburg 24.9.1948 del compositore, direttore d'orchestra e musicologo 
austriaco, all'epoca maestro del coro e professore al Mozarteum di Salisburgo, diretta al maestro Mario 
Labroca, circa la possibilità di dirigere alcuni concerti in Italia. "Nell'interesse della nostra ottima comprensione 
sembra necessario di chiarire l'affare della Passione sec. S.Giovanni. Fin'ora abbiamo fissato soltanto il contratto con 
Perugia per il 29 settembre. Circa i termini per Palermo (2 ottobre) e Milano (5 ottobre) non eravamo mai d'accordo con 
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l'Agenzia (Camus-Casillo) non sapendo di che vivere i giorni 3 & 4 ottobre con un complesso di 120 persone...". Una 
p. in-4.                     € 120 

55. Jaromir Weinberger (Praga 1896 - St. Petersburg 1967) 
Lettera datt. firmata, dat. 1,XII,1932 del compositore ceco. Informa il corrispondente di aver fatto 
ritorno dalla première di una sua opera: "Ich war in Brno bei der Urauffuhrung meiner neuen Oper Die Leute von 
Poker Flat...". Infine ringrazia per "Ihres Artikls uber mich". Una p. in-4.             € 150 

55. Jaromir Weinberger 

56. Mario Zafred (Trieste 1922 - Roma 1987) 
Lettera autografa firmata, su biglietto cm 9,5x5,5, dat. Roma 1.1.1963 del compositore e critico musicale 
allievo di Malipiero e Pizzetti, direttore artistico dell'Opera di Roma dal 1968 al 1974. "Caro Siciliani, ti 
ringrazio vivamente per l'esecuzione del concerto per pianoforte, presentato così bene...". Fori di archivio. Sono acclusi 
due fascicoli a stampa (uno dei quali firmato) contenenti note biografiche.              € 70 
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57. Maria Zamboni (Ponti sul Mincio 1895 - Peschiera del Garda 1976) 
Lettera a stampa firmata (data di altra mano: 1927) del celebre soprano che creò il personaggio di Liù 
nella prima assoluta di Turandot (Teatro alla Scala, 1926), alla direzione del Teatro alla Scala. "Ho ricevuto 
la pregiata vostra colla quale mi comunicate il prolungamento del mio impegno...". Fori di archivio. E' acclusa altra 
missiva a stampa [1925], sempre diretta al Teatro alla Scala, con firma di altra mano 'per Maria 
Zamboni'. Una p. in-8 obl.                     € 80 

58. Eugenia Zareska (Rawa Ruska 1910 - Parigi 1979) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 4.XII.1950 del noto mezzosoprano polacco. "Le sarei grata se mi 
facesse sapere al più presto possibile quali sono le date delle recite di 'Kitege'...". Due pp. in-16 obl.             € 50 

59. Franco Zeffirelli (Firenze 1923 - Roma 2019) e Piero Cappuccilli (Trieste 1929 - ivi 2005) 
Due firme autografe (rispettivamente del grande regista fiorentino e del rinomato baritono) sul 
programma di sala di 'Un ballo in maschera'. Martedì 31 gennaio 1978, Teatro alla Scala.                € 100 
 

59. Franco Zeffirelli, Piero Cappuccilli 
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Cantanti d’opera e direttori d’orchestra 

Cento documenti originali sottoscritti con firma autografa dai più celebri cantanti e direttori d’orchestra 
della prima metà del 900.  

I pezzi sono offerti al prezzo di € 50 cadauno. 

60. Ines Alfani (Firenze 1896 - Milano 1985) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto soprano, prima cantante lirica italiana ad esibirsi 
in Unione Sovietica. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 23 
luglio 1924. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 15 novembre 1924 al 1° marzo 1925, 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo 
Soprano per cantare nelle opere Falstaff  (Mannetta), Carmen (Micaela), Flauto Magico (Pamina), Orfeo (Euridice) 
Bohème (Mimì) ed altre del suo repertorio o nuove adatte ai suoi mezzi.". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

61. Maria Avezza (n. 1880) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del Soprano che fece il suo debutto al Teatro Minerva di 
Udine nel 1922 in Sonnambula. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, 
dat. 21 giugno 1922. L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 1 dicembre 1922 al 30 aprile 
1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di 
Soprano comprimaria per cantare nelle opere e parti che le verranno indicate dalla Direzione...". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

62. Gaetano Azzolini (Ferrara 1876 - Roma 1928) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato basso comico, apprezzatissimo interprete 
delle opere di Rossini, Mozart e Donizetti. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro 
alla Scala, dat. 30 giugno 1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 10 dicembre 1923 
al 10 febbraio 1924, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua 
qualità di Basso Comico per cantare nelle opere Barbiere di Siviglia, Manon Lescaut, Bohème ed eventualmente altre da 
destinarsi di comune accordo.". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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63. Stefano Ballarini (Budapest 1902 - 1979) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono ungherese (all'anagrafe Istvan Balla). 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 7 luglio 1927. "L'impresa 
impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dal 1 novembre 1927 al 1 marzo 1928, l'Artista che si obbliga a 
prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Baritono...". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

64. Laure Bergé (1892 - Ixelles 1961) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano, star del Teatro de la Monnaie di Bruxelles 
negli anni '20 del XX sec. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 
18 settembre 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 e precisamente dal 10 aprile 1929 al 15 maggio 
1929, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di 
Soprano per cantare nelle seguenti opere Don Giovanni (Donna Elvira).". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

65. Luisa Bertana (Quilmes 1898 - Buenos Aires 1933) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del mezzosoprano argentino, fra le più apprezzate 
cantanti di Arturo Toscanini che la volle alla Scala dal 1925. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 25.12.1926. "L'impresa impegna per la stagione di Carnevale-Quaresima 
1926-27 e precisamente dal 21 febbraio al 1 maggio 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno 
che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Mezzo Soprano per cantare nelle seguenti opere: Nerone, Gioconda, 
Convancina, Rigoletto, Boris- Falstaff...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

66. Vincenzo Bettoni (Melegnano 1881 - ivi 1954) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso buffo che cantò nelle prime rappresentazioni 
assolute delle opere Madonna Imperia (Franco Alfano, 1927) Il malato immaginario (Jacopo Napoli, 1936) e 
La caverna di Salamanca (Felice Lattuada, 1942). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 2.2.1929. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 e precisamente dal 10 aprile al 10 
maggio 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità 
di primo basso per cantare nelle seguenti opere D.Giovanni (Leporello)....". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione. 
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67. Richard Bonelli (New York 1889 - Los Angeles 1980) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto baritono statunitense. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 2 agosto 1924. "L'impresa impegna per la stagione 
1924-25 e precisamente dal 1° dicembre 1924 al 1° marzo 1925 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto 
di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Baritono per cantare nelle seguenti opere. Aida - 
Traviata - Chenier - Carmen - Trovatore - Faust - Amore dei tre Re - ed altre di suo repertorio o nuove adatte ai suoi 
mezzi. Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

68. Armando Borgioli (1898 - 1945) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto baritono che cantò alla Scala (dal 1927) e al 
Metropolitan Opera House (dal 1931). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla 
Scala, dat. 10 marzo 1927. "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e precisamente per un periodo di cinque mesi 
le cui date verranno stabilite entro il mese di Agosto p.v. l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Baritono per cantare nelle seguenti opere: Aida, Torovatore, Dejanice, 
Pagliacci...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

69. Sara Cesar (Buenos Aires 1892 - ivi 1984) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del mezzosoprano argentino. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat.  8.12.1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 
e precisamente dal 16 dicembre al 20 gennaio 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo soprano per cantare nelle seguenti opere: Parsifal e altre del suo 
repertorio...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

70. Luigi Cilla (n. Rimini 1885) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore, uno dei maggiori comprimari della sua epoca. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 21 giugno 1922. "L'impresa 
impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 1 dicembre 1922 al 30 aprile 1923 l'Artista che si obbliga a 
prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Tenore comprimario per cantare nelle 
opere e parti che gli verranno indicate dalla Direzione...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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71. Pietro Clausetti (Napoli 1904 - Roma 1963) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato pianista, figlio del più noto Carlo, maestro 
sostituto alla Scala direttore d'orchestra al San Carlo di Napoli e compositore di liriche e musiche per 
film. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 1° novembre 1925. 
"L'impresa impegna il M° Clausetti come Maestro al piano e Sostituto per la Stagione 1925-26...". Quattro pagine 
in-4. Fori di archiviazione.  

72. Pietro Clausetti (Napoli 1904 - Roma 1963) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 1° novembre 1926. "L'impresa impegna il M° Clausetti come Maestro al piano e Sostituto 
per la Stagione 1926-27...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

73. Augusta Concato (Verona 1895 - Carate Brianza 1964) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano veronese, moglie del tenore Nino Piccaluga. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 1 marzo 1928. "L'impresa 
impegna per la stagione 1928-29 e precisamente dal I° gennaio 1929 al I° marzo 1929 l'Artista che si obbliga a 
prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo soprano per cantare nelle 
seguenti opere: Lohengrin - Tabarro...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  
 

74. Leonora Corona (Franklin 1890 - Miami 1988) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano statunitense (all'anagrafe Cohrone), star del 
Metropolitan Opera House di New York, ove si esibì per otto stagioni. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 7 marzo 1926. "L'impresa impegna per la stagione 1925-26 e 
precisamente dal 7 marzo 1926 al 15 aprile 1926 25 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere: La Bella e il mostro. 
Quattro pagine in-4. Fori di archivio.  
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75. Armand Crabbé (Bruxelles 1883 - ivi 1947) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono belga, acclamato interprete 'brillante' delle 
opere di Rossini e Verdi. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 9 
ottobre 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 e precisamente dal 20 dicembre al 31 gennaio circa 1929 
25 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo 
baritono per cantare nelle seguenti opere: Maestri Cantori...". Quattro pagine in-4. Fori di archivio.  

76. Florica Cristoforeanu (Ramnicu Sarat 1886 - Rio de Janeiro 1960) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano rumeno. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 28 settembre 1927. "L'impresa impegna per la stagione 
1927-28 e precisamente dal 1 al 30 marzo 1928 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo soprano per cantare nelle seguenti opere: Salomè - Cavaliere della 
Rosa...". Quattro pagine in-4. Fori di archivio.  

77. Victor Damiani (Montevideo 1893 - Cerro Colorado 1962) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato baritono uruguagio. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. I maggio 1928. "L'impresa impegna per la stagione 
1928-29 e precisamente per un periodo di cinque mesi le cui date verranno stabilite entro il 15 agosto p.v. l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo baritono per cantare 
nelle seguenti opere: Aida, Traviata, Rigoletto, Otello, Pagliacci...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

78. Alba Damonte (Casale Monferrato - Milano 1959) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano che debuttò nel 1921 al Politeama Boglione 
di Bra in Rigoletto. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 25 
settembre 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 e precisamente dal 15 novembre 1928 al 15 febbraio 
1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di 
soprano...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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79. Eleonora De Cisneros (New York 1878 - ivi 1934) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato mezzosoprano statunitense, star del 
Metropolitan Opera House, tra le principali finanziatrici di Liberty bonds durante la prima guerra 
mondiale. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 29 marzo 1925. 
"L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 1° aprile 1925 al 30 aprile 1925 l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° Mezzo Soprano per 
cantare nelle seguenti opere Salomè (Erodiade).". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

80. Enzo De Muro Lomanto (Canosa di Puglia 1902 - Napoli 1952) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore che cantò nella prima assoluta 
dell'opera Il re di Umberto Giordano nel ruolo di Colombello (Teatro alla Scala, 12 gennaio 1929). 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 14 ottobre 1927. "L'impresa 
impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dal 1 febbraio al 31 marzo l'Artista che si obbliga a prestare l'opera 
sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Tenore per cantare seguenti opere: Sonnambula, 
Rigoletto...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. E' accluso documento a stampa firmato 
(Regolamento del Teatro alla Scala).  

81. Eva Didur (n. 1896) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto soprano drammatico polacco. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 22 giugno 1922. "L'impresa impegna per 
la stagione 1922-23 25 e precisamente dal 1 dicembre 1922 al 30 aprile 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera 
sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano per cantare nelle opere Mefistofele - Maestri 
Cantori - Lohengrin...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. E' unita lettera datt. firmata, dat. 1 
maggio 1922, alla direzione del Teatro alla Scala. Una p. in-8.  

82. Elena di Lorenzo Galassi (Cesena 1883 - Milano 1954) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano romagnolo allieva del tenore Franco 
Mannucci, nota interprete Pucciniana. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla 
Scala, dat. 4 ottobre 1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 1° novembre 1923 al 30 
aprile 1924, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità 
di Soprano per cantare nelle opere che le verranno assegnate dalla Direzione. Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione. 
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83. Nino Ederle (Verona 1892 - Milano 1951) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore lirico-leggero. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 10.2.1929.  "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 e 
precisamente dal 11 febbraio al 3 marzo 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, 
in detto Teatro nella sua qualità di primo tenore per cantare nelle seguenti opere: Barbiere, Rigoletto...". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione.  

84. Guerrina Fabbri (Ferrara 1866 - Torino 1946) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato contralto e mezzo soprano, prima 
interprete assoluta nel ruolo di Natalia nell'opera Zazà di Ruggero Leoncavallo (Teatro Lirico di Milano, 
1900). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 17 aprile 1923. 
"L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 17 aprile 1923 al 13 maggio 1923 circa, l'Artista che 
si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Mezzo Soprano per 
cantare nelle opere I Quattro Rusteghi (Margarita). ". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

85. Edoardo Faticanti (Roma 1880 - 1955) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto baritono che cantò nella prima assoluta 
dell'opera Zulma di Romani (Livorno, Teatro Goldoni 1909). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 28.11.1927. "L'impresa impegna per la stagione Carnevale-Quaresima 
1927-29 e precisamente dal 7 dicembre 1927 al 31 gennaio 1928...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

86. Cesare Formichi (Roma 1883 - ivi 1949) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto baritono, star del Lyric Opera di Chicago. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 3 maggio 1925. "L'impresa 
impegna per la stagione 1925-26 per un periodo di almeno due mesi, le cui date verranno fissate entro il 31 Agosto 
1925, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di 
Primo Baritono per cantare nelle seguenti opere Nerone (Simon Mago) - Rigoletto - Aida - Lohengrin...". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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87. Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970) 
Documento datt. firmato, dat. Milano 26 aprile 1927 del rinomato librettista di Gianni Schicchi. Contratto 
originale stipulato con l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala. "L'Impresa assume per l'intera stagione 
1927-28 il Signor Giovacchino Forzano in qualità di Direttore della messa in scena ". Due pp. in-8.  

88. Benvenuto Franci (Pienza 1891 - Roma 1985) 
Documento datt. firmato del noto baritono che cantò nella prima assoluta dell'opera Il piccolo Marat di 
Mascagni nel ruolo del 'Soldato' (Teatro Costanzi di Roma, 1921). Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 31.10.1928. "L'Impresa assume per la stagione 1928-29 e 
precisamente dal 15 novembre al 15 dicembre 1928 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo baritono per cantare nelle seguenti opere: Forza del destino...". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione.  

89. Dolores Frau (Barcellona 1882 - 1964) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del mezzosoprano alla quale il compositore Attilio 
Morandi dedicò la romanza Ave Spes. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla 
Scala, dat. 10 febbraio 1925. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 10 febbraio 1925 al 
10 aprile 1925 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua 
qualità di Mezzo Soprano per cantare nelle seguenti opere Il diavolo nel campanile (Irene) ed altre del suo repertorio...". 
Quattro pp. in-4. Fori di archiviazione. 

90. Zita Fumagalli Riva (Milano 1893 - Novellara 1994) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano lirico, tra le cantanti preferite di 
Mascagni che la volle come protagonista nelle opere Il piccolo Marat (Mariella) nel Teatro Massimo di 
Palermo (1924) e ne L'amico Fritz (Suzel) al Teatro Verdi di Pisa nel 1929, con la direzione d'orchestra 
dello stesso compositore. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 
20 ottobre 1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 10 novembre 1923 al 10 marzo 
1924, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di 
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Soprano per cantare nelle opere Compagnacci, Iris, Manon Lescaut, Falstaff  (Nannetta) ed altre del suo repertorio o 
scelte di comune accordo.". Quattro pp. in-4. Fori di archiviazione. 

91. Nicola Fusati (Rieti 1876 - Roma 1956) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore lirico-drammatico, tra i più 
apprezzati interpreti verdiani della sua epoca. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 31 luglio 1925.  "L'impresa impegna per la stagione 1925-26 e precisamente dal I° gennaio 
1926 al 31 marzo 1926 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella 
sua qualità di Primo Tenore per cantare nelle seguenti opere Aida - Freischutz - Carmen - Nerone...". Quattro pp. 
in-4. Fori di archiviazione. 

92. Carlo Galeffi (Malamocco 1884 - Roma 1961) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del grande baritono, star del Teatro alla Scala di Milano, 
grande interprete verdiano e celeberrimo Rigoletto. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo 
del Teatro alla Scala, dat. 10 luglio 1922. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 20 
novembre 1922 al 15 febbraio 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto 
Teatro nella sua qualità di Primo Baritono per cantare nelle opere Cristoforo Colombo - Lohengrin - Rigoletto". 
Quattro pp. in-4. Fori di archivio.  

93. Carlo Galeffi (Malamocco 1884 - Roma 1961) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 28 settembre 1926.  "L'impresa impegna per la stagione Carnevale-Quaresima 1926-27 e 
precisamente dal 7 novembre al 23 dicembre 1926 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di I Baritono per cantare nelle seguenti opere: D.Carlo, Lohengrin e altra del suo 
repertorio eseguito.".  ". Quattro pp. in-4. Fori di archivio.  
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94. Amleto Galli (Bologna 1886 - Milano 1949) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso bolognese. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 26 aprile 1924. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 per un 
periodo di almeno cinque mesi le cui date saranno fissate entro il 31 luglio 1924 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera 
sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Basso per cantare nelle opere e parti che gli verranno 
assegnate dalla Direzione. Quattro pp. in-4. Fori di archiviazione. 

95. Nelda Garrone (n. 1880) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del mezzosoprano che debuttò nel 1907 nel ruolo di 
Suzuki (Madama Butterfly) al Teatro Lirico di Milano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo 
del Teatro alla Scala, dat. 5 settembre 1922. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 5 
gennaio 1923 al 20 febbraio 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto 
Teatro nella sua qualità di 1/2 Soprano comprimario...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

96. Giuseppe Garuti (n. Modena 1895) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore modenese. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 21 luglio 1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e 
precisamente dal 1° dicembre 1923 al 30 aprile 1924 circa, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di 
giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore per cantare nelle opere Iris (Osaka), Lucia di 
Lammermoor (Edgardo), Manon P. (De Grieux), Bohème (Rodolfo) ed eventualmente altre del suo repertorio o nuove 
scelte di comune accordo.". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

97. Mansueto Gaudio (Vignale Monferrato 1873 - Santiago del Cile 1941) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso profondo, celebre per il suo Fa grave (chiamato 
'controfa' dal tenore Giacomo Lauri-Volpi) che impressionò i contemporanei per la sbalorditiva 
intensità, fra i massimi interpreti di tutti i tempi del Mefistofele di Boito. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 13 marzo 1922. "L'impresa impegna per la stagione 1921-22 e 
precisamente dal 3 marzo 1922 al 15 aprile 1922 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Basso per cantare nelle parti di Don Basilio (Barbiere di Siviglia) - 
Pimen (Boris Goudonoff) - Mefistofele (Protagonista)...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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98. Giovanni Genzardi (Palermo 1881 - Milano 1972) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore palermitano. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 25 settembre 1926. "L'impresa impegna per la stagione 1926-27 e 
precisamente dal I° novembre 1926 al 30 Aprile 1927 circa, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di 
giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di tenore...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

99. Marcello Govoni (Bologna 1885 - Roma 1944) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore, baritono e regista d'opera, fondatore della 
Compagnia dell'Opera Comica nel 1927 e regista stabile del Teatro dell'Opera di Roma dal 1930 al 
1944. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 14 aprile 1923. 
"L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 15 aprile 1923 al 13 maggio 1923, l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore per cantare 
nelle opere I Quattro Rusteghi.". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

100. Alessandro Granda (Callao 1898 - Lima 1962) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore soprannominato 'Il Caruso del Perù'. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. I° maggio 1928. "L'impresa 
impegna per la stagione 1928-29 per un periodo di 5 mesi le cui date verranno fissate entro il mese di Agosto p.v. 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo 
Tenore per cantare nelle seguenti opere: Iris - Bohème - Cavalleria - Traviata - Rigoletto...". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

101. Jan Kiepura (Sosnowiec 1902 - Harrison 1966) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore e attore polacco. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 3 marzo 1928. "L'impresa impegna per la stagione 
1928-29 per un periodo di sei mesi le cui date saranno fissate entro il mese di Agosto 1928 l'Artista che si obbliga a 
prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore per cantare nelle 
seguenti opere: Bohème - Tosca - Turandot...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 
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102. Maria Labia (Verona 1880 - Malcesine 1955) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano, star dell'opera verista, fra le 
maggiori interpreti del personaggio di Tosca (Puccini) di tutti i tempi. "L'impresa impegna per la stagione 
1921-22 [dal] 1° aprile 1922 al 30 aprile 1922 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano per cantare nella parte di Siora Felice (Quattro Rusteghi).". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione. E' unita una lettera autografa firmata dat. 1 agosto 1922. "Io mi 
tratterrò a disposizione del teatro, se sarà necessario, gli otto primi giorni di gennaio...". Una p. in-8, fori di archivio.  

103. Antonio Laffi (Vergato di Bologna 1887 - Milano 1982) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato baritono emiliano, ricercato interprete di 
ruoli secondari, quali Schaunard ne La Bohème. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 20 settembre 1927. "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dall'8 
novembre 1927 al 30 aprile 1928 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto 
Teatro nella sua qualità di baritono...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

104. Pedro Lafuente (n. Leintz-Gatzaga 1891) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore belga. Contratto stipulato tra l'artista 
e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 22 ottobre 1929. "L'impresa impegna per la stagione 1929-30 e 
precisamente dal 23 ottobre 1929 al 23 febbraio 1930 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Mezzo soprano per cantare nelle seguenti opere: Tannhauser - Tristano - 
Otello - Trovatore...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

105. Nanny Larsen-Todsen (Hagby 1884 - Stoccolma 1982) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano svedese, grande interprete 
Wagneriano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 5 novembre 
1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 1° novembre 1923 al 15 gennaio 1924 incl. 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo 
Soprano per cantare nelle opere Tristano e Isotta (Isotta).". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

 38



106. Lina Lanza (Venezia 1898 - Milano 1974) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato mezzosoprano. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 26 aprile 1924. "L'impresa impegna per la stagione 
1924-25 per un periodo di almeno cinque mesi le cui date saranno fissate entro il 31 luglio 1924 l'Artista che si obbliga 
a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Mezzo soprano per cantare nelle 
opere che le verranno assegnate dalla Direzione. Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

107. Ulisse Lappas (Alessandria d'Egitto 1888 - Atene 1971) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore greco, indimenticato Canio 
nell'opera I Pagliacci di Leoncavallo, del quale fu uno dei massimi interpreti di tutti i tempi. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 14 dicembre 1927. "L'impresa impegna 
per la stagione di Carnevale-Quaresima 1927-28 e precisamente dal 15 gennaio 1928 al 31 gennaio 1928 l'Artista che 
si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo tenore per cantare 
nelle seguenti opere: Pagliacci". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

108. Frida Leider (Berlino 1888 - ivi 1975) 
Documento dattiloscritto con firma autografa della celebre cantante, tra i maggiori soprani drammatici 
del Novecento, primo soprano drammatico dell'Opera di Stato di Berlino dal 1923 al 1946. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 23 agosto 1926. "L'impresa impegna per 
la stagione 1926-27 e precisamente dal 15 gennaio al 15 febbraio 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, 
tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere. Walkiria 
- Crepuscolo degli Dei (in lingua italiana).". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

109. Frida Leider (Berlino 1888 - ivi 1975) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 29 luglio 1927. "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dal 20 gennaio 
al 24 febbraio 1928 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella 
sua qualità di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere. Walkiria - Sigfrido e Crepuscolo degli Dei nella parte di 
'Brunilde' (in lingua italiana)...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

110. Bianca Lenzi (Lodi 1883 - Torino 1978) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto soprano lombardo che debuttò nel 1908 al 
Teatro Sociale di Soresina in Andrea Chénier. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 6 novembre 1925. "L'impresa impegna per la stagione 1925-26 e precisamente dal 6 
novembre al 13 dicembre 1925 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro 
nella sua qualità di I° soprano per cantare nelle seguenti opere I Quattro Rusteghi". Quattro pagine in-4. Fori di 
archivio.  
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111. Ernest Lert (Vienna 1883 - New York 1955) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto compositore, regista teatrale e scrittore 
austriaco, membro dello staff  di regia al Teatro alla Scala (1924) e del Metropolitan Opera House 
(1929). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. Milano 11 
settembre 1924. "I. L'impresa assume dal 20 ottobre 1924 al 20 dicembre 1924 il Dr. Lert in qualità di direttore 
della messa in scena dei seguenti spettacoli: Oro del Reno - Walkiria ed eventualmente altri...". Due pp. in-4. Fori di 
archivio.  

112. Ernest Lert (Vienna 1883 - New York 1955) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. Milano 5 ottobre 1928. "I. L'impresa assume per la stagione 1928-29 il Dottor Lert e 
precisamente dal I° novembre al 30 aprile 1929 circa in qualità di Direttore della Messa in scena dei seguenti spettacoli: 
Parsifal - Maestri Cantori - Nozze di Figaro...". Due pp. in-4. Fori di archivio.  

113. Maria Llacer (Valencia 1888 - Bologna 1962) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano spagnolo che debuttò in Italia al Teatro 
Pacini di Viareggio in Cavalleria Rusticana (1908), seconda cantante assoluta ad interpretare il 
personaggio di Turandot (1926) nell'omonima opera di Puccini. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 23/9/1926. "L'impresa impegna per la stagione di Carnevale-Quaresima 
1926-27 e precisamente dal 20 dicembre 1926 al 15 febbraio 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto 
di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° soprano per cantare nelle seguenti opere: Mme de Chalant, 
Sigfried, occorrendo Valkiria, Crepuscolo.". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

114. Mercedes Llopart (Barcellona 1895 - Milano 1970) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano catalano invitata a debuttare alla Scala da 
Arturo Toscanini nel 1924. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 
11 novembre 1924. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dall'11 novembre 1924 al 18 
dicembre 1924 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua 
qualità di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere Walkiria (Siglinda).". Due pp. in-4. Fori di archivio. E' 
unita una lettera a stampa firmata dat. al 1929. Una p. in-8.  
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115. Nerina Lollini (n. Bologna 1882) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del mezzo soprano bolognese. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 10 maggio 1923. "L'impresa impegna per la stagione 
1922-23 e precisamente dal 10 maggio 1923 al 10 Giugno 1923 circa, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, 
tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Mezzo Soprano per cantare nelle opere Mefistofele 
(Marta). Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

116. Gino Lulli (n. Firenze 1895) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono toscano allievo di Raul Frazzi. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 30 aprile 1924. "L'impresa impegna per la 
stagione 1924-25 per un periodo di almeno cinque mesi, le cui date saranno fissate entro il 31 luglio 1924 l'Artista che 
si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Baritono per cantare nelle 
opere Salomè (Jokanaan) Aida (Amonastro) ed altre che gli verranno assegnate dalla Direzione. Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

117. Umberto Macnez (Pesaro 1878 - 1947) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore (all'anagrafe Umberto Machinizzi) fra i primi 
interpreti assoluti di Arlecchino nell'opera Le Maschere di Pietro Mascagni (Verona, Teatro Filarmonico, 
1901). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 17 marzo 1925. 
"L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 17 marzo 1925 al 15 aprile 1925 l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore per cantare 
nelle seguenti opere Le donne curiose (Florindo).". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. Segno a matita. 
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118. Beata Malkin (Odessa 1891 - New York 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 12 ottobre 1927. "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e 
precisamente dal 1 novembre 1927 al 15 gennaio 1928 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° Soprano per cantare nelle seguenti opere: Freischutz - Maestri Cantori...". 
Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

119. Valeria Manna (Pesaro 1897 - Bologna 1974) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano e insegnante di canto (dopo il ritiro aprì una 
scuola a Bologna ed ebbe tra i suoi allievi Gianni Poggi). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 8 marzo 1925. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente 
dall'8 marzo 1925 al 30 aprile 1925 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto 
Teatro nella sua qualità di I° Soprano per cantare nelle seguenti opere Wally ed eventualmente 'Chenier' - Aida - 
Trovatore ed altre del suo repertorio o scelte di comune accordo.". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 
 

120.Ida Mannarini (Bologna 1885 - Milano 1972) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del mezzosoprano che cantò nella prima assoluta 
dell'opera Sly di Ermanno Wolf-Ferrari alla Scala (nel ruolo di Ostessa) il 29 dicembre 1927. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 1 luglio 1927. "L'impresa impegna per la 
stagione 1927-28 e precisamente dal 15 novembre 1927 al 30 aprile 1928 circa l'Artista che si obbliga a prestare 
l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano...". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione. 
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121. Albino Marone (Torino 1891 - Alfano Natta 1962) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso torinese. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 19 marzo 1929. "L'impresa impegna per la stagione 1929 e 
precisamente dal 20 marzo 1929 al 20 aprile 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di basso per cantare nelle seguenti opere: Ballo in maschera (Samuel)...". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione. 

122. Rita Melis (Genova 1894 - Milano 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano genovese. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 1° febbraio 1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e 
precisamente dal 1° febbraio 1923 al 15 marzo 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

123. Luigi Nardi (1886 - 1956) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto tenore. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 6 ottobre 1926. "L'impresa impegna per la stagione 1926-27 e 
precisamente dal 15 novembre 1926 al 15 maggio 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno 
che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Tenore per cantare nelle opere e parti che gli verranno affidate dalla 
Direzione, fra le quali 'Maestri Cantori' (David), 'Pagliacci' (Arlecchino).". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

124. Maria Nehmet (Kormend 1897 - Vienna 1967) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano ungherese, star della Wiener Staatsoper dal 
1925 al 1946, tra le maggiori interpreti drammatiche del periodo tra le due guerre. Contratto stipulato 
tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 30 giugno 1926. "L'impresa impegna per la stagione 
di 1926-27, per un periodo di tre mesi (uno di studio e due di scrittura) le cui date verranno fissate dell'Impresa entro il 
31/7/1926 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità 
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di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere: Trovatore - Aida - Don Carlos.". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione. 

125. Mignon Nevada (Parigi 1886 - Long Melford 1971)  
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano di coloratura. Contratto stipulato 
tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 2 agosto 1928. "L'impresa impegna per la stagione 
1928-29 e precisamente dal 15 novembre 1928 al 15 aprile 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto 
di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere: Manon (M.) - 
Mignon (protagonista) - Nozze di Figaro...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. E' unito documento a 
stampa firmato (Regolamento del Teatro alla Scala). Una p. in-4.  

126. Edoardo Nicolicchia (n. 1877) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 19 maggio 1923. "L'impresa impegna per la stagione di Primavera 1923 e 
precisamente dal 19 maggio 1923 al 10 giugno 1923 circa, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno 
che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Baritono per cantare nelle opere parti che gli verranno indicate dalla 
Direzione. ". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 
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127. Giuseppe Noto (Torre del Greco 1883 - Milano 1979) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono campano. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 10 marzo 1922. "L'impresa impegna per la stagione 1921-22 e 
precisamente dal 10 Marzo 1922 al 20 aprile 1922 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di Baritono per cantare nella parte di Gellner nell'opera Wally ed eventualmente 
altre del suo repertorio cioè Trittico...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

128. Gabriel Olaizola (Hernani 1891 - 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso e direttore di coro basco. Contratto stipulato 
tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 25 aprile 1925. "L'impresa impegna per la stagione 
1924-25 e precisamente dal 15 novembre 1925 al 15 aprile 1926 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto 
di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Basso per cantare nelle seguenti opere Barbiere - Lucia - 
Boheme - Rigoletto...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

129. Ettore Parmeggiani (Rimini 1895 - 1960) 
Rinomato tenore wagneriano, lanciato sul palcoscenico del Teatro alla Scala da Arturo Toscanini, in 
seguito (dagli anni '50 del Novecento) caduto in disgrazia, fu capo claque del teatro scaligero. 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 1° marzo 1927. "L'impresa impegna per la stagione Carnevale-Quaresima 1927-1928 e 
precisamente dal 1° dicembre al 28 febbraio 1928 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di 
sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 
 

130. Gina Pedroni (n. 1890) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto soprano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 10 luglio 1929. "L'impresa impegna per la stagione 1929-30 e precisamente 
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dal I° dicembre 1929 al 30 aprile 1930 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in 
detto Teatro nella sua qualità di soprano". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

131. Filippo Piccaluga (Casorate Primo 1890 - Milano 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore, nonno del famoso cantautore Fabio 
Concato. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 1° marzo 1925. 
"L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 1° marzo 1925 al 22 marzo 1925 l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore per cantare 
nelle seguenti opere Aida e Andrea Chenier.". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

132. Giuseppe Quinzi Tapergi (Roma 1881 - Milano 1931) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso che debuttò nel 1905 al Mariani di Ravenna in 
Adriana Lecouvreur. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 16 
maggio 1924. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 per un periodo di almeno cinque mesi, le cui date saranno 
fissate entro il 31 luglio 1924, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro 
nella sua qualità di Basso, per cantare nelle opere che gli verranno indicate dalla Direzione. Quattro pagine in-4. Fori 
di archiviazione. 
 

133. Isora Rinolfi (Milano 1890 ca.) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato Soprano che fu l'Aida preferita da 
Toscanini assieme alla Nelli. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 
24 aprile 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dal I° maggio 1928 al 20 maggio 1928 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo 
soprano per cantare nelle seguenti opere Ballo in Maschera - Aida o altra del suo repertorio". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione. E' unita una lettera autografa firmata, dat. Milano 11.5.1923 diretta a Jenner 
Mataloni, relativa all'imminente esecuzione della Messa da Requiem di Verdi diretta da Toscanini alla 
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Scala. "Sono spiacentissima di doverla avvertire che tanto oggi che domani non mi è possibile venire alle prove della messa 
da Requiem perché sono raffreddatissima...". Una p. in-8. 
 

134. Enrico Roggio (Catania 1883 - Milano 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono catanese, noto interprete del personaggio 
Giovanni lo Sciancato nella Francesca da Rimini di Zandonai, che divenne il suo cavallo di battaglia. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 29.10.1927. "L'impresa 
impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dal 20 gennaio al 20 febbraio 1928 l'Artista che si obbliga a prestare 
l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Baritono per cantare nelle seguenti 
opere: Oro del Reno...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

135. Antonio Sabino (Napoli 1898 - 1945) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del pianista e direttore d'orchestra, sostituto dei più 
rinomati maestri quali Toscanini, Mugnone e Guarnieri, direttore artistico del San Carlo di Napoli nella 
stagione 1938-39 e compositore di musiche per film. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo 
del Teatro alla Scala, dat. Milano 13 luglio 1929. "L'impresa impegna il M° Antonio Sabino come Maestro 
Sostituto ed altro Maestro Direttore per la stagione 1929-30 al Teatro alla Scala...". Due pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

136. Manuel Salazar (San José 1887 - ivi 1950) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore conosciuto come 'Melico'. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 12 aprile 1929. "L'impresa impegna per la 
stagione 1929 - 30 e precisamente per un periodo di due mesi, le cui date verranno stabilite entro il mese di Agosto p.v. 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo 
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tenore per cantare nelle seguenti opere: Otello - Tannhauser - Nerone - Forza del destino...". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

137. Filippo Santagostino (Barcellona 1895 - 1963) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato tenore catalano (all'anagrafe Felipe San 
Agustìn). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 2 settembre 1925. 
"L'impresa impegna per la stagione 1925-26 precisamente dal 16 novembre al 16 febbraio 1926, l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore per cantare 
nelle seguenti opere Maestri Cantori - Carmen - Butterfly...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

138. Gabriele Santini (Perugia 1886 - Roma 1964) 
Illustre direttore d'orchestra, assistente di Arturo Toscanini (1907-1909) e Gino Marinuzzi, fu fra i 
direttori più acclamati del Teatro Colòn di Buenos Aires nella seconda decade del Novecento, e in 
seguito del Teatro alla Scala. Dal 1929 al 1932 e successivamente dal 1945 al 1962, fu il primo direttore 
d'orchestra e direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma dirigendo molte prime italiane (Cristoforo 
Colombo di Milhaud, 1954) e mondiali (Il dottor Antonio di Franco Alfano, 1954). Documento 
dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla 
Scala, dat. 14 novembre 1926. "L'impresa impegna il M° Santini come Maestro Concertatore e Direttore 
d'Orchestra, per la stagione 1926-27 al Teatro alla Scala, dal 14 novembre 1926 al 30 aprile 1927 circa...". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione. E' unita una lettera datt. firmata, dat. 7 marzo 1928. "Acconsento a che - 
per che mi riguarda - vengano incisi dalla The Gramophone Co. ltd. di Hayes Middlesex, dischi durante le prove o le 
recite dell'opera 'La figlia del reggimento'." Una p. in-4.  
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139. Ada Sari (Galizia 1886 - Ciechocinek 1968) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano polacco soprannominata dalla 
stampa italiana 'La Regina della coloratura'. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 7 maggio 1923. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e precisamente dal 6 maggio 
1923 al 20 maggio 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella 
sua qualità di Primo Soprano per cantare nelle opere Flauto Magico (Regina).". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

140. Bianca Scacciati (Firenze 1894 - Brescia 1948) 
Celebre soprano, cantò da protagonista nella prima rappresentazione inglese di Turandot (Covent 
Garden, 1927). In occasione del suo debutto a Roma con Turandot, fu invitata da Mussolini a Palazzo 
Venezia per ricevere direttamente dalle mani del Duce una fotografia con dedica. Giustificandosi con 
l'impegno di preparare la Messa da Requiem, declinò l'invito in maniera cortese ma ferma, 
coerentemente con le tradizioni socialiste della famiglia da cui proveniva. Lo "sgarbo" a Mussolini le 
costò un tacito ostracismo, per cui fu costretta a proseguire la sua carriera cantando prevalentemente 
nei teatri sudamericani. Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 20 marzo 1927. "L'impresa impegna per la stagione di Carnevale-
Quaresima 1927-1928 per un periodo di cinque mesi dal 15 novembre 1927 al 15 aprile 1928 l'Artista che si obbliga 
a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo soprano per cantare nelle 
seguenti opere: Aida, Tosca, Wally, Turandot...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

141. Bianca Scacciati (Firenze 1894 - Brescia 1948) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 20 marzo 1928. "L'impresa impegna per la stagione di Carnevale-Quaresima 1928-1929 
per un periodo di cinque mesi dal 15 novembre 1928 al 15 aprile 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, 
tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo soprano per cantare nelle seguenti opere: Aida, 
Tosca, Wally, Turandot...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

142. Genoveffa Sens (Gina Cigna, Parigi 1900 - Milano 2001) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del celebre soprano che debuttò alla Scala nel 1927 con il 
nome di Genoveffa Sens nel ruolo di Freia (L'oro del Reno) e in seguito, dal 1929 come Gina Cigna, 
cantando nel teatro scaligero fino al 1943 ove divenne tra le più acclamate Turandot di tutti i tempi. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 4 ottobre 1926. "L'impresa 
impegna per la stagione 1926-27 e precisamente dal 15 novembre 1926 al 1° marzo 1927 l'Artista che si obbliga a 
prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano pe cantare nelle parti che le 
verranno assegnate dalla Direzione". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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143. Mariano Stabile (Palermo 1888 - Milano 1968) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato baritono, nipote omonimo del patriota che 
fu sindaco di Palermo, tra i più acclamati interpreti di Falstaff  di tutti i tempi. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 24.3.1929. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 
e precisamente dal 15 aprile 1929 al 15 maggio 1929 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° baritono ass.to per cantare nelle seguenti opere: Don Giovanni - Falstaff". 
Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

144. Ebe Stignani (Napoli 1903 - Imola 1974) 
Illustre mezzosoprano, celebre interprete verdiana, fu ospite del Teatro alla Scala dagli anni trenta la 
1956 (su indicazione di Toscanini) ove inaugurò circa venti stagioni liriche. Nel 1929 partecipò alla 
prima assoluta dell'opera Le preziose ridicole di Felice Lattuada nel ruolo di Cathos (Teatro alla Scala). 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 30 aprile 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928.29 e precisamente per un periodo di 
quattro mesi circa e cioè dal 15 novembre circa al 15 marzo circa 1929 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera 
sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° Mezzo Soprano per cantare nelle seguenti opere: 
Don Carlo - Nerone - Kovanchina - Rigoletto - Gioconda (Laura)...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

145. Carlo Tagliabue (Mariano Comense 1898 - Monza 1978) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto baritono verdiano che cantò alla Scala dal 1930 
fino alla metà degli anni '50, creatore del personaggio di Basilio nell'opera La fiamma di Ottorino 
Respighi (Teatro dell'Opera di Roma, 1934). Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto 
stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 12 aprile 1929. "L'impresa impegna per la 
stagione 1929-30 e precisamente per un periodo di quattro mesi (...)l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto 
di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di primo baritono per cantare nelle seguenti opere: Andrea Chenier 
- Ballo in Maschera - Gioconda - Trovatore - Rigoletto - Thais - Tristano...". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

146. Rosina Torri (Guastalla 1898 - Milano 1975) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato soprano, tra le più acclamate interpreti della 
sua epoca. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 23 luglio 1924. 
"L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 15 dicembre 1924 al I° marzo 1925 l'Artista che si 
obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano per cantare nelle 
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opere Luisa - Faust - Manon (Massenet) - Traviata - Maestri Cantori - Falstaff  - Bohème...". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

147. Guido Uxa (1889 - 1978) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto tenore. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 13 settembre 1922. "L'impresa impegna per la stagione 1922-1923 e 
precisamente dal 16 novembre 1922 al 28 febbraio 1922 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di 
giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Tenore comprimario...". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione. E' accluso documento a stampa firmato (Regolamento del Teatro alla Scala). Due pp. 
in-4. Fori di archiviazione. 
  

148. Giacomo Vaghi (Como 1901 - Roma 1978) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato basso, star del Teatro dell'Opera di Roma 
dal 1928 al 1938 circa, partecipando alle prime assolute de Lo straniero di Ildebrando Pizzetti, La vedova 
scaltra di Ermanno Wolf-Ferrari, Cecilia di Licinio Refice, e Cyrano de Bergerac di Franco Alfano. "L'impresa 
impegna per la stagione 1929-30 e precisamente dal 24 novembre al 25 dicembre 1929, l'Artista che si obbliga a 
prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° basso...". Quattro pagine in-4. 
Fori di archiviazione.  

149. Cesarina Valobra (La Spezia 1901 - Milano 1982) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del noto soprano ligure. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 16 luglio 1926. "L'impresa impegna per la stagione 1926-27 e 
precisamente dal 5 novembre 1926 al 30 aprile 1927 circa l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno 
che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di soprano...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. E' accluso 
un documento a stampa firmato (Regolamento del Teatro alla Scala). Una p. in-8.  
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150. Gino Vanelli (Bergamo 1896 - Monza 1969) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del baritono bergamasco che cantò nella prima assoluta 
de La donna serpente di Alfredo Casella (Teatro dell'Opera di Roma, 1932). Contratto stipulato tra l'artista 
e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 10 luglio 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 per 
un periodo di cinque mesi da stabilirsi entro il mese di Agosto p.v. l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di 
giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di baritono per recitare nelle seguenti opere: Turandot, Manon...". 
Due pp. in-4. Fori di archivio.  

151. Gino Vanelli (Bergamo 1896 - Monza 1969) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 3 ottobre 1927. "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e precisamente dal 7 dicembre 
1927 al 30 aprile 1928 circa l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro 
nella sua qualità di baritono per cantare nelle seguenti opere: Turandot - Manon M. - Manon P....". Quattro pagine 
in-4. Fori di archiviazione. 

152. Mita Vasari (n. 1896) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato mezzosoprano. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala dat. 2 aprile 1927. "L'impresa impegna per la stagione 
1926-27 e precisamente dal 10 aprile al 15 maggio 1927 circa l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di 
giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Mezzo-Soprano per cantare nelle seguenti opere: Falstaff  (Meg), 
Nerone (Perside e Cerinto)...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

153. Vittorio Veinberg (n. Gerusalemme 1895) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato baritono israeliano. Contratto stipulato tra 
l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala dat. 16 luglio 1929.  "L'impresa impegna per la stagione 
1929-30 e precisamente per un periodo di quattro mesi le cui date verranno stabilite entro il mese di settembre p.v. 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di baritono...". 
Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. E' unita una lettera a stampa con righi e firma autografi del 
cantante.  
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154. Vittore Veneziani (Ferrara 1878 - ivi 1958) 
Documento dattiloscritto con firma autografa dell'illustre direttore di coro e compositore, direttore del 
complesso della Scala fin dal 1921 (chiamato dal maestro Toscanini, vi rimase fino al 1938 quando 
dovette rassegnare le dimissioni a causa delle leggi razziali fasciste, per farvi ritorno nel 1945). Tornato a 
Ferrara nel 1955, contribuì alla costituzione dell'Accademia Corale che oggi porta il suo nome. 
Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala dat. Milano 11 ottobre 1929. "I° 
L'impresa impegna il M° Vittore Veneziani come Maestro dei Cori del Teatro alla Scala (ed eventualmente direttore 
della scuola corale che fosse per essere ammessa al teatro stesso) per la stagione 1929-30...". Due pagine in-4. Fori di 
archiviazione. 

155. Tullio Verona (1897 - Milano 1939) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del tenore. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala dat. I maggio 1928. "L'impresa impegna per la stagione 1928-29 e precisamente 
per un periodo di due mesi le cui date verranno fissate entro il 15 agosto p.v. l'Artista che si obbliga a prestare l'opera 
sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Tenore...". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione.  

156. Thea Vitulli (n. Buenos Aires 1900) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano argentino che debuttò nel 1919 al Municipal 
di Santiago del Cile ne La Bohème di Puccini (Musetta). Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala. "L'impresa impegna per la stagione 1922-1923 e precisamente dal 20 gennaio 
1923 al 30 aprile 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella 
sua qualità di Soprano...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione.  

157. Thea Vitulli (n. Buenos Aires 1900) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala dat. 15 febbraio 1927. "L'impresa impegna per la stagione 1926-1927 e 
precisamente dal 16 febbraio al 6 marzo 1927 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, 
in detto Teatro nella sua qualità di Primo Soprano per cantare nelle seguenti opere: Bohème (Musetta).". Quattro 
pagine in-4. Fori di archiviazione.  
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158. Corrado Zambelli (Bondone 1897 - Bologna 1974) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso trentino. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala dat. 16 luglio 1929. "L'impresa impegna per la stagione 1929-30 e precisamente 
per un periodo di cinque mesi le cui date verranno stabilite entro il settembre p-v...". Quattro pagine in-4. Fori di 
archiviazione. 

159. Kapiton Zaporojetz (1880 - 1937) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato basso russo. Contratto stipulato tra l'artista 
e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat. Milano 21 ottobre 1924. "L'impresa impegna il Sig. K. 
Zaporojetz per un periodo di studio non superiore ai due mesi, a partire dal 21 ottobre 1924 a £ quattromila 
mensili...". Due pp. in-4. Fori di archiviazione. 

160. Irma Zappata (n. 1890) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 7 settembre 1922. "L'impresa impegna per la stagione 1922-23 e 
precisamente dal 5 gennaio 1923 al 28 febbraio 1923 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Soprano Comprimaria...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

161. Irma Zappata (n. 1890) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del soprano. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 4 febbraio 1924. "L'impresa impegna per la stagione di [...] e precisamente 
dal 4 febbraio al 16 marzo 1924 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto 
Teatro nella sua qualità di Soprano Comprimaria per cantare nelle opere che le verranno assegnate dalla Direzione. 
Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. Unito documento a stampa (Regolamento del Teatro) 
firmato dalla cantante. Una p. in-4.  

162. Giuseppina Zinetti (Ferrara 1889 - Milano 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del rinomato mezzosoprano, tra le più apprezzate 
interpreti di Carmen della sua epoca. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla 
Scala, dat. 3 giugno 1924. "L'impresa impegna per la stagione 1924-25 e precisamente dal 25 novembre al 5 gennaio 
l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° mezzo-
soprano per cantare nelle seguenti opere 'Carmen'. Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 
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163. Giuseppina Zinetti (Ferrara 1889 - Milano 1973) 
Documento dattiloscritto con firma autografa. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del 
Teatro alla Scala, dat. 9 maggio 1925. "L'impresa impegna per la stagione 1925-26 per un periodo di almeno due 
mesi, le cui date verranno fissate dall'Impresa entro il 31 luglio 1925, l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, 
tanto di giorno che di sera, in detto Teatro nella sua qualità di I° Mezzo Soprano per cantare nelle seguenti opere del suo 
repertorio Aida - Carmen ed altra da scegliersi di comune accordo...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 

164. Vilem Zitek (Praga 1890 - ivi 1956) 
Documento dattiloscritto con firma autografa del basso praghese. Contratto stipulato tra l'artista e 
l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala, dat.  8 ottobre 1927.  "L'impresa impegna per la stagione 1927-28 e 
precisamente dal 10 gennaio 1928 al 23 febbraio 1928 l'Artista che si obbliga a prestare l'opera sua, tanto di giorno che 
di sera, in detto Teatro nella sua qualità di Primo Basso per cantare nelle seguenti opere: Fasolt nell'Oro del Reno - 
Hunding (Walkirie)...". Quattro pagine in-4. Fori di archiviazione. 
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati personali per finalità 
commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se desidera essere cancellato dal nostro 
indirizzario basta una comunicazione scritta all’indirizzo Lim Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. 

Monte San Quirico 55100 LUCCA (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo 
a mantenere i Suoi dati personali. Grazie.  

INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto  
Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy) 

  
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La 
nostra società intende continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione 

sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e fax, codice fiscale e partita IVA ecc.).  
I dati che Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione 

amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale (spedizione cataloghi, emissione 
offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dare esecuzione al 
contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà 
realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

(nazionali ed europee) e verrà svolto dai nostri impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati 
potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, 
nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nazionali ed 
europee; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il titolare del trattamento è LIM Antiqua 

sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine 
che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

(ad esempio diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 
titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte 

San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo limantiqua@limantiqua.it.
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