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Architetti, illustratori, pittori e scultori  
tra Ottocento e Novecento 

1. Vittorio Accornero De Testa (Casale Monferrato 1896 - Milano 1982) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 8 gen. 1958 del pittore, illustratore, scenografo e scrittore, autore 
delle illustrazioni di moltissimi libri per ragazzi (tra i quali le Favole di Andersen, Pinocchio e Cuore). 
"Mimmo Spada mi scrive del suo gentile invito. Mi dispiace molto di essere partito!...". Una p. in-8 obl., inch. blu. 
                      € 70 

2. Pietro Annigoni (Milano 1910 - Firenze 1988) 
Lettera autografa firmata, s.d., del rinomato ritrattista soprannominato dalla stampa "il pittore delle 
regine" (fu autore dei ritratti di Elisabetta II d'Inghilterra, Margherita II di Danimarca, oltre a John 
Fitzgerald Kennedy e molte altre celebrità) diretta al collega Roberto Sgrilli. "Devo inoltre complimentarmi 
con te per un bel dipinto che, giorni or sono, attirava la mia attenzione da una vetrina dov'era esposto. Un bel paesaggio 
toscano, sanamente toscano, visto con occhio limpido e commosso e reso con finezza di tono e di valori in un suo profondo 
svolgersi prospettico...". Una p. in-8, su carta int. E' unita una firma autografa su cartolina postale ill.   € 120 

2. Pietro Annigoni 

3. Giulio Carlo Argan (Torino 1909 - Roma 1992) 
Carteggio costituito da quattro lettere datt. firmate (due delle quali con poscritto autografo,) dat. al 1940 
dello storico dell'arte, critico e uomo politico, docente di storia dell'arte moderna presso l'università di 
Roma, autore di un fortunato manuale (Storia dell'arte italiana, 1968) e sindaco della capitale dal 1976 al 
1979, diretta al maestro Giovanni Tebaldini, direttore del Regio Conservatorio di Parma, al quale 



propone di scrivere un saggio critico su Ildebrando Pizzetti da pubblicarsi sulla rivista 'Le Arti'. "La 
rivista 'Le Arti' ha in programma un'azione di carattere critico non soltanto limitato all'arte figurativa, ma estesa alla 
musica; e si propone pertanto di far luogo nel prossimo fascicolo alla pubblicazione di saggi di carattere rigorosamente 
tecnico e scientifico  sulle principali figure di musicisti contemporanei...". "Il saggio su Ildebrando Pizzetti dovrà essere 
contenuto nei limiti minimi compatibilmente alle esigenze critiche dell'esame; non è possibile includervi esempi musicali...". 
Per un totale di quattro pp. in-4. Lievi strappi ai margini. E' unita una lettera datt. firmata della casa 
editrice Le Monnier a Tebaldini, relativa al compenso per la suaccennata pubblicazione. Una p. in-4.  
                    € 150 

4. Franco Assetto (Torino 1911 - ivi 1991) 
Due lettere datt. firmate, s.d., del pittore e ceramista considerato uno dei precursori della Pop Art 
italiana, dirette al collega Fulvio Saini. "Ma allora, caro Saini, lasciamo perdere. Era nata con molto 
interessamento da parte tua e mi dispiace per il tempo e denaro che ti fece perdere. Però la mostra in primavera desidero 
farla e quindi ti prego di interessarti presso la galleria che sta alla pari con quella di Cardazzo-Il Naviglio di Milano per 
sentire se ha possibilità di ospitarmi...". Due pp. in-8, acclusa busta.                        € 100 

5. Attalo (Pseud. di Giovacchino Colizzi, 1894 - Roma 1986) 
Tre documenti aut. firmati (ricevute di pagamento) di uno dei maggiori disegnatori satirici italiani, tra i 
fondatori della storica rivista 'Marc'Aurelio'. Tre pp. in diverso formato.              € 80 

6. Ugo Attardi (Sori 1923 - Roma 2006) 
Righi autografi firmati, su lettera datt. datata Roma 12 febbraio 1969, circa alcune opere da esporre alla 
mostra "Pittori figurativi italiani del '900 che si terrà ad Algeri nel marzo p.v.". Una p. in-4.             € 90 

7. Anselmo Ballester (Roma 1897 - ivi 1974) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 17.9.1951 del pittore e cartellonista cinematografico autore dei 
manifesti di Ombre rosse, Fronte del porto e Gilda, diretta al giornalista Mino Doletti. "Le restituisco, come 
promesso, le 5 fotografie del film 'Genoveffa la racchia'...". Una p. in-4, lievi lac. ai margini non ledono il testo. 
                    € 100 

8. Mameli Barbara (Trapani 1908 - Roma 2001) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 13.11. 1940 XVIII del disegnatore, illustratore e giornalista, fra i 
principali collaboratori della rivista 'Marc'Aurelio'. "Dato che tanto si è parlato dei film comici di Mattoli e 
Macario, ho voluto io anche dire la mia su essi. Non so se tu troverai pubblicabili le mie opinioni, anche perché un po' 
troppo scevre di mezze forme, ma dette brutalmente...". Una p. in-4, su carta int. 'Marc'Aurelio'.            € 90 

9. Luca Beltrami (Milano 1854 - Roma 1933) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 7 nov. 1921 dell'illustre architetto e storico dell'arte autore del 
progetto di restauro del Castello Sforzesco (1890-1900) nonché dei progetti per i principali edifici di 
piazza della Scala a Milano (facciata di Palazzo Marino, Palazzo della Banca Commerciale Italiana e 
Palazzo Beltrami) diretta al Presidente Teatro alla Scala. "ringrazio per la gentile proposta: ma da tempo io ho 
deciso di rinunciare a nuovi impegni per dedicarmi esclusivamente al lavoro della nuova sede della Banca Comm. Ital. per 
cui non mi è possibile di corrispondere...". Una p. in-8, su carta int., fori di archiviazione.           € 150 

10. Piero Bernardini (Firenze 1891 - ivi 1974) 
Due cart. fot. di lettere autografe firmate dat. al 1952 del pittore, fumettista e illustratore fiorentino, su 
questioni professionali. "è un pezzo che la mia collaborazione al Mattino langue. Credo che sia rimasto giacente un 
mio pezzo, forse un tantino inverecondo. Siccome so che Lepri è nientemeno in America e poiché io non so a chi rivolgermi, 
mi permetto di mandar a lei questo mio pezzo verecondissimo...". E' unita busta con ind. aut.             € 70 



11. Carlo Bisi (Brescello 1890 - Reggio nell'Emilia 1982) 
Lettera autografa firmata, dat. Natale 1962, su cart. fot., del pittore e illustratore, creatore del 
personaggio di Sor Pampurio sul 'Corriere dei Piccoli'. "Non mi fu possibile venire a Parma nel periodo della 
mostra di Massa, ma conto di fare quanto prima, così potrò prendere anche una decisione in merito ad una mia eventuale 
'personale' costì...".                     € 80 

12. Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 - La Loggia 1933) 
Lettera autografa firmata, dat. La Loggia 18.VI.1913 del rinomato scultore, fra i principali esponenti del 
simbolismo italiano. "Ho ricevuto oggi l'invito all'adunanza della nostra sezione del Cons. Suo. per il 25 e dovetti 
venire a Roma agli ultimi giorni del maggio per altra commissione...e il tornarvi ora costituirebbe per il mio povero lavoro 
un disastro...".                     € 100 

13. Camillo Boito (Roma 1836 - Milano 1914) 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. dat. al 1886 e al 1898 dell'illustre architetto e scrittore, 
fratello maggiore del musicista e letterato Arrigo, importante esponente della teoria del 'restauro 
filologico' (adoperando una metodologia nel rispetto della secolare stratificazione dei monumenti), 
dirette a diversi destinatari. "Le mando il materiale per 14 clichés, tutto di cose nuove esposte alla Mostra di Bergamo 
testé chiusa. O' messo la misura ad una sola fotografia. Le altre vanno eseguite in clichés grandi quanto più è possibile, 
compatibilmente alla buona riuscita e togliendo il margine inutile...".              € 150 

13. Camillo Boito 



14. Egidio Bonfante (Treviso 1922 - Milano 2004) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dal designer, dat. 24.IV.1970, storico collaboratore 
della Olivetti (per la quale curò l'immagine grafica e numerose campagne pubblicitarie), diretta a 
Giovanna Ferrario. "Affettuosi ricordi...".  Al verso, disegno originale a penna e pennarello dell’artista.  
                    € 240 

14. Egidio Bonfante 

15. Giuseppe Boni (Carrara 1884 - 1936) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. 31 marzo 1929 dell'architetto autore del progetto del 
Grand Hotel Regina di Salsomaggiore Terme (1911) e del Palazzo Poste e Telegrafi di Carrara (1933), 
diretta al collega Gustavo Giovannoni. "Gradisca i miei più fervidi auguri pasquali...". Sul verso, il prospetto 
dell’Administration building del Chicago Tribune progettato da Boni.                 € 70 

16. Mario Borgiotti (Livorno 1906 - Firenze 1977) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. Milano 11.1.1966 del pittore e collezionista d'arte 
livornese, diretta al maestro Giulio Razzi. "Mi dispiace di averti disturbato e di averti rubato un po' del tempo 



prezioso. Sei sempre il solito gentile e buon amico...".  Al verso, riproduzione dell’opera Il Biancone, Firenze 
1954.                               € 80 

17. Raffaello Brizzi (Montecatini Terme 1883 - ivi 1946) 
Quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1908-1936 (una su cart. post.) 
dell'architetto, preside della Regia Scuola Superiore di Architettura di Firenze (1932) e autore del 
progetto dello stadio comunale di Livorno (1933-34). "Sono stato convocato a Roma per il 10 maggio p.v. per gli 
esami di libera docenza e poiché la salute va meglio, confido di poter essere presente...". "Ringrazio profondamente il 
Principe e la Principessa Ginori Conti, dell'onore fattomi, per il grazioso invito rimessomi. Spiacente che un impedimento 
improvviso mi obblighi a renunziare...". Una p. in-8, su carta int. 'Università degli studi di Firenze'. Lievi 
macchie di umidità.                   € 150 

18. Luigi Broggi (Milano 1851 - ivi 1926) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata dat. al 1914 dell'architetto ed urbanista autore del 
progetto del Palazzo della Banca d'Italia di Milano (1907-1912), diretta ad un collega. "Le ho spedito la 
mia relazione sulla sezione artistica del collegio Ing. e Arch. di Milano. L'ha ricevuta?...". Al verso, riproduzione 
fot. del nuovo palazzo della Banca d’Italia a Milano disegnato da Broggi e Nava.           € 120 

18. Luigi Broggi 

19. Clemente Busiri Vici (Roma 1887 - ivi 1965) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 21 Luglio 1952 dell'ingegnere ed architetto, autore del progetto 
dell'Istituto Nazionale Luce nel 1937, diretta allo storico dell'arte Valerio Mariani. "Mio figlio Patrizio, che è 
un caro e buon figliuolo, sta tentando la licenza artistica liceale. E' una vocazione venutagli un po' tardi e quindi ancora 
non ha l'esperienza necessaria...". "Sapendoti autorevolissimo commissario del liceo artistico, mi faccio coraggio nel 
raccomandarti per quanto potrai questo ragazzo...". Due pp. in-4, su carta int., lievi lacune ai margini. Unita 
busta con ind. aut.                   € 100 

20. Massimo Campigli (Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. s.d., timbro post. al 1942) dell'illustre pittore, fra i maggiori 
artisti italiani del Novecento, diretta a Fulvio Saini. "Parteciperò alla vostra mostra con tre opere: 1. Pettinatrici 



(olio) £ 20.000. 2. Gioco a palla (affresco) £ 4.000. 3. Visita al castello (affresco) £ 4.000...".  Unita busta con 
ind. aut.                      € 90 

21. Niccolò Cannicci (Firenze 1846 - ivi 1906) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 1 agosto 1895 del pittore ed illustratore, esponente della seconda 
generazione dei Macchiaioli, fra i più noti paesisti della sua epoca, circa la vendita di alcuni suoi quadri. 
"Il prezzo ristretto dei miei tre quadri che a te rilascio è Il pastorello che intitolo Moderno Orfeo £ 600/20, La 
pastorella £ 600/20, La confidenza £ 400/80...". Due pp. in-8, su bifolio.              € 90 

22. Erberto Carboni (Parma 1899 - Milano 1984) 
Lettera autografa firmata, s.d., dell'architetto, designer e pubblicitario, storico collaboratore della Rai 
(per la quale realizzò il primo marchio nel 1949 e il monoscopio nel 1954). "Caro Doletti, ho mandato la 
tua novella a Galata e non ne so ancora nulla. Ti scriverà forse lui, perché gli ho unito il tuo indirizzo. Ti ringrazio di 
avermi ricordato alla direzione di Aemilia, e siccome quando lavoro desidero essere compensato come merito e non con 
piccole miserie, vedrai che la direzione di Aemilia se ne infischierà. Come del resto ho cominciato a fare io, ché ho avuto da 
loro qualche scortesia...". Una p. in-4, su carta int., inch. verde, fori di archivio.            € 100 

23. Felice Carena (Cumiana 1879 - Venezia 1966) 
Lettera autografa firmata, Firenze 29 nov. 1938 XVII del pittore, docente all'Accademia di Belle Arti di 
Firenze dal 1924 al 1945 e accademico d'Italia nel 1933, diretta al senatore Piero Ginori Conti. 
"Domenica 4 dicembre 1938, alle ore 10 3/4 nella sua sede di via Ricasoli 54, l'antica e gloriosa Accademia delle Arti 
del Disegno inaugurerà il suo anno Accademico. Per volontà di S.E. Bottai, sono io oggi l'indegno presidente del glorioso 
sodalizio che il ministro ha voluto rinnovare per meglio inquadrarlo nella viva forza del regime. Se voi verrete...". Tre pp. 
in-8, su cart int. 'Reale Accademia d'Italia'. Unita busta con ind. aut. E' acclusa una lettera datt. invita 
all'artista, dat. 3 aprile 1938. Una p. in-8.                 € 100 

24. Giuseppe Cassioli (Firenze 1865 - ivi 1942) 
Lettera autografa firmata, dat. 25 ottobre 1911 del rinomato pittore e scultore autore della statua a 
Gioacchino Rossini in Santa Croce (1900) e del portale destro della Cattedrale di Santa Maria del Fiore 
a Firenze (1903) nonché creatore delle medaglie per i Giochi Olimpici in uso dal 1928 al 1968. "Se tu 
vorrai favorirmi puoi farlo anche senza scomodarti a venire in Firenze poiché quanto mi occorrerebbe per concretare e 
spedire il concorso è una piccola somma...". "so che hai portato lavoro dall'America - se tu avessi bisogno di un aiuto che 
ti levasse un po' di fatica e tu volessi valerti dell'opera mia nel tuo studio disponi di me...". Due pp. in-8, su carta int.
                      € 80 
25. Elisabeth Chaplin (Fontainebleau 1890 - Firenze 1982) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze Ap. 1914 della pittrice francese, nipote di Charles Chaplin, diretta 
al Signor Pica. "Ancora della noia Le arreco: vuol dare ordini di spedirmi la mia 'Francesca da Rimini'...". Una p. 
in-8, su bifolio.                     € 50 

26. Christo (n. Gabrovo 1935) 
Due firme autografe, su altrettante cart. post. illustrate raffiguranti due progetti del maestro della Land 
Art.                       € 80 

27. Christo (n. Gabrovo 1935) 
Due firme autografe, su altrettante cart. post. illustrate raffiguranti due progetti del maestro della Land 
Art.                       € 80 

28. Beppe Ciardi (Venezia 1875 - Quinto di Treviso 1932) 
Lettera autografa firmata, dat. Quinto di Treviso 28.5.1928 del pittore veneto, fra i più noti paesaggisti 
della sua epoca, circa una mostra d'arte. "Ho ricevuto la gentile sua cartolina e ho avuto vivo piacere che la saletta 
in onore di Murano e dell'altra sorella minore fuori dal mondo, per quanto ora appartenente a Venezia, e perciò retta e 
legata alle sorti di Venezia, sia riuscita discretamente interessante...". Una p. in-4.            € 100 



29. Antonio Ciseri (Ronco sopra Ascona 1821 - Firenze 1891) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 7 Giugno 1867 del pittore svizzero-italiano, rinomato autore di 
dipinti a carattere storico-religioso e ritrattista assai ricercato, tra i quali ricordiamo Il martirio dei Maccabei 
(1853-1863) per la chiesa di S. Felicita di Firenze. "Con quest'affare Razzolini, vedo che non si viene a nulla, i 
frutti crescono tutti giorni e mio fratello, che per la divisione nostra ha diritto che io esiga anco il capitale, mi tormenta 
credendo che non me ne dia pensiero. Caro dottore, se per riguardo d'amicizia non può agire per me contro Razzolini me 
lo dica francamente...". Una p. in-8, su bifolio.               € 100 

30. Francesco Ciseri (Firenze 1858 - 1935) 
Lettera autografa firmata, dat. 18 maggio 1903 del pittore, figlio del rinomato Antonio (con il quale 
collaborò assiduamente nell'ambito della pittura devozionale), su questioni professionali. "Io ho fatto del 
mio meglio. Sabato fu consegnata al Sig. Humboldt spedizioniere la cosa a seconda dell'istruzione del sig. direttore della 
Grescham...". Una p. in-8.                  € 100 

31. Primo Conti (Firenze 1900 - Fiesole 1988) 
Due lettere autografe firmate (una su cart. post. ill.) del pittore, compositore e scrittore, docente presso 
l'Accademia di Belle Arti di Firenze. "Nell'attesa di un così gradito incontro le mando con la monografia di 
Carluccio, il catalogo della mia 'personale' 1913-1968, da poco inaugurata alla galleria Michaud...". Tre pp. in-8.  
                    € 120 

31. Primo Conti 

32. Adolfo Coppedè (Firenze 1871 - Montemurlo 1951) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dat. al 1926 dell'architetto fiorentino, esponente di 
spicco del Liberty italiano. Saluti ad un amico, da Acqui Terme.               € 70 

33. Carlo Coppedè (Firenze 1868 - 1952) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dat. al 1928, del pittore e decoratore fiorentino autore 
degli affreschi del Palacios de Correos di Città del Messico. "Tanti auguri...".              € 70 



34. Italo Cremona (Cozzo 1905 - Torino 1979) 
Lettera autografa firmata, s.d. (timbro post. su busta: 1953) del pittore, sceneggiatore, scenografo e 
assistente alla regia cinematografica, fondatore dell'Istituto d'arte per di Disegno di Moda e Costume a 
Torino, diretta al collega Fulvio Saini. "Gentile pensiero e tema simpatico. Spedisco adesione salvo a non partecipare 
se non soddisfatto elaborato...". Una p. in-4, acclusa busta con ind. aut.               € 70 

35. Nicola D'Antino (Caramanico Terme 1880 - Roma 1966) 
Due documenti aut. firmati dello scultore, Grande Ufficiale della Corona d'Italia, autore della Fontana 
luminosa de L'Aquila (1934): una lettera su cart. post. ill. dat. al 1913 e un cartoncino ill. relativo ad una 
festa danzante a Francavilla a mare.                   € 50 

36. Angelo Dall'Oca Bianca (Verona 1858 - ivi 1942) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dat. 31.10.1912 del pittore veronese, noto ideatore 
della forma attuale del pandoro (depositata nel 1884 da Melegatti), diretta al collega Ettore Ferrari, nella 
quale lo prega di rispondere alle numerose missive che gli ha inviato per chiedergli "un favore". E' unita 
firma aut. su cart. post. raffigurante una riproduzione fotografica di un ritratto dell'artista.          € 140 
 

36. Angelo Dall'Oca Bianca 



37. Raoul Dal Molin Ferenzona (Firenze 1879 - Milano 1946) 
Lettera autografa, su cart. post. illustrata dat 26 dicembre 1928 del pittore, incisore e scrittore, noto 
esponente del decadentismo italiano. "Passaggio del Monte Forato in piena neve!".               € 50 

38. Eugenio Da Venezia (Venezia 1900 - ivi 1992) 
Lettera autografa firmata, s.d., del pittore membro del 'Gruppo di Palazzo Carminati'. "Lunedì mattina 
avrai i disegni per il racconto. Puoi passare a prenderli in portineria a qualunque ora...". Una p. in-4, vergata a 
matita.                       € 50 

39. Raffaele De Grada (Zurigo 1916 - Milano 2010) 
Lettera autografa firmata, dat. 7 Giugno 1942 dello scrittore, storico dell'arte e uomo politico antifascista, 
partigiano attivo in Lombardia e Toscana nel 1944, direttore dell'EIAR e titolare della cattedra di Storia 
dell'arte all'Accademia di Brera dal 1965 al 1986, diretta a Ezio Saini. "Ho spedito a suo tempo i quadri per 
l'esposizione nazionale del Guf   dietro invito della Signorina Manfredi. Ho saputo in seguito che dei 3 lavori ne è stato 
esposto uno solo non so per quale ragione. Siccome i quadri mi occorrono al più presto ò pressato la Signorina Manfredi di 
rimandarli ed Ella mi ha risposto che la spedizione verrebbe fatta da Voi...". Due pp. in-8. Schizzo a matita alla 
quarta, di altra mano.                      € 90 

40. Enrico De Seta (Catania 1908 - Roma 2008) 
Insieme di cinque documenti autografi firmati (ricevute di pagamento) del disegnatore, fumettista, 
pittore e cartellonista (autore dei manifesti de La strada, I vitelloni, Tutti a casa e Il medico della mutua). 
Cinque pp. in vario formato.                  € 120 

40. Enrico De Seta 



41. Giacomo Di Chirico (Venosa 1844 - Napoli 1883) 
Lettera autografa, su cart. post. illustrata dat. 25.5.1917 del pittore, tra i massimi esponenti della scuola 
napoletana dell'Ottocento. "Mia bella e simpatica amica. Grazie tante degli auguri...". Al verso, riproduzione 
fot. dell’opera La prima lezione dell’artista.               € 150 

41. Giacomo Di Chirico 

42. Nicolay Diulgheroff  (Kustendil 1901 - Torino 1982) 
Lettera datt. firmata, dat. Torino li 8 febbraio Anno VIII (1930) del pittore, designer e architetto futurista, 
alla direzione della prima mostra nazionale de 'L'animale nell'arte'. "Ringrazio per la rapida e pronta 
significazione della rottura dei due vetri durante la spedizione dei quadri del gruppo Futurista torinese. La prego di 
provvedere a far rimettere i vetri rotti i modo più breve possibile. In quanto la spesa prego la Signoria Vostra di 
segnalarla a S.E. Marinetti che provvederà in merito...". Una p. in-4.              € 150 

43. Giovanni Dupré (Siena 1817 - Firenze 1882) 
Lettera autografa firmata, s.d., dello scultore senese, fra i massimi esponenti del romanticismo italiano. 
Considerazioni di estetica. "Il bello delle cose esteriori non è nella loro parvenza, ma sibbene nella luce che (...) da 
esse: il nostro intelletto se ne innamora poiché è parte anch'esso della Immortale Bellezza. Ma la impressione che ne 
riceviamo è imperfetta...".  Una p. in-8, su bifolio.                 € 120 



44. Fabio Failla (Lucca 1917 - Roma 1987) 
Lettera autografa firmata, dat. 28 aprile (s.a.) del pittore, noto per le sue vedute di Roma, su questioni 
artistiche. "Ho portato il quadro, di cui allego la fotocopia, al 'Premio Marzotto' e viste le centinaia di quadri 
accatastati non vorrei che il mio sfuggisse al suo autorevole giudizio...". Una p. in-4. E' unita fotografia (cm 18 x 9) 
raffigurante un dipinto del pittore, con righi e firma aut. al verso.             € 120 

45. Antonio Faldi (Firenze 1856 - 1911) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 23.12.1895 del pittore, allievo di Michele Gordigiani, noto 
paesaggista, su alcuni dipinti che intende vendere. "In tutti i modi, anche se i quadri son rimasti invenduti, ci 
affidiamo alla tua amicizia perché tu voglia fare in modo che questi non tornino al patrio nido, e ti confermiamo le più 
ampie facoltà affinché tu possa concludere qualunque affare ti si presentasse...". Due pp. in-8.           € 120 

46. Fiorenzo Faorsi (Firenze 1911 - 2001) 
Lettera datt. firmata, dat. Firenze 1 novembre 1938 del noto illustratore, autore di numerose copertine per 
la collana 'Biblioteca dei miei ragazzi', nonché delle illustrazioni di una celebre edizione di 
'Pinocchio' (per i tipi Salani, 1935), diretta a Mino Doletti, della rivista 'Film'. "Vedo nel n. 40 del Giornale 
Film (Settimanale di Cinematografo e Radio) 3 miei disegni del Pinocchio tolti dall'Edizione Salani 'Le avventure di 
Pinocchio' e da Voi attribuiti così sicuramente a Walt Disney. Capirete bene come io abbia il diritto di chiedervi una 
ritrattazione nel prossimo numero...". Una p. in-4. E' unita una lettera datt. della Casa Editrice Salani diretta alla 
rivista 'Film', circa la suddetta questione. "Queste illustrazioni sono da voi attribuite ad un americano invece che a 
Fiorenzo Faorsi che è un italianissimo artista della ns. ditta...". Una p. in-4.             € 140 

46. Fiorenzo Faorsi 



47. Ettore Ferrari (Roma 1845 - ivi 1929) 
Lettera autografa firmata, s.d., su biglietto da visita, del rinomato scultore autore del monumento a 
Giordano Bruno in Campo de' Fiori a Roma (1889) e della statua di Garibaldi a Pisa (1892). "devo 
assentarmi da Roma, sarò da Lei domattina al ministero dalle 11 h alle 12...".               € 50 

48. Ettore Ferrari (Roma 1845 - ivi 1929) 
Lettera autografa firmata, dat. 11 gen. 1883 , diretta alla vedova del pittore Vincenzo  Luccardi (1808 - 
1876). "E' desiderio vivissimo di questo comitato esecutivo per l'Esposizione in Roma che qualche opera del defunto suo 
marito, artista distintissimo figurasse nella sezione Retrospettiva. A questo scopo si chiederebbe la sua statua l'Ajace come 
una delle sue più pregiate, e che assai bene potrebbero dimostrare il valore dell'artista...". Due pp. in-8, su carta int. 
Acclusa busta con ind. aut.                  € 150 

49. Ferruccio Ferrazzi (Roma 1891 - ivi 1978) 
Lettera autografa firmata, dat. 17 nov. 1968 Roma del rinomato pittore e scultore romano, docente di 
decorazione pittorica all'Accademia di Belle Arti di Roma (ove ebbe come allievo Renato Guttuso) 
diretta allo storico dell'arte Valerio Mariani, nella quale scrive relativamente all'evoluzione della propria 
visione artistica che ha maturato negli ultimi anni. "Tu lo vedrai questo cammino nell'ultimo mosaico nel Coll. 
filos. di Prop. Fide, dove mi chiamano il loro allievo propagandista...". "Ti mostrerò i lunghi passaggi di questa nuova 
opera, dove, come scrisse Ragghianti della mia 'Epos' s'innestano finanche le esperienze futuriste che non feci per giuco...". 
Quattro pp. in-8. Unita busta.                 € 150 

49. Ferruccio Ferrazzi  



50. Francesco Fichera (Catania 1881 - ivi 1950) 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. ill. (risalenti alla quarta decade del XX sec.) dell'architetto e 
ingegnere autore del progetto del Palazzo delle Poste di Catania (1919-1929) dirette ad un collega. "La 
ringrazio vivamente del gentile costante ricordo...".                  € 50 

51. Leonor Fini (Buenos Aires 1907 - Parigi 1996) 
Due lettere autografe firmate della pittrice, scenografa e costumista argentina di origini italiane, su cart. 
post. risp. dat. al 1925 e al 1984.                 € 120 
 

51. Leonor Fini 

52. Ruggero Focardi (Firenze 1864 - Quercianella 1934) 
Lettera autografa firmata, dat. Villa Ridente  - Quercianella - Sonnino (Livorno) li 22 febbraio 1930 del pittore, 
noto paesaggista, professore alla Scuola d'arte di Santa Croce a Firenze (1904) e storico dell'arte, diretta 
al Comm. Fioravanti, al quale comunica di voler partecipare ad una mostra collettiva che si terrà a 
breve. "avevo dimenticato i miei obblighi  verso la 'Prima mostra dell'animale' (meriterei di essere esposto anch'io). La 
sua è venuta opportunamente a ricordarmeli...". Una p. in-4. Sono uniti: un documento aut. firmato (elenco 
delle opere da esporre nella suddetta mostra), 1 p. in-8 obl. e un biglietto autografo firmato (vaglia di £ 
30 come quota di partecipazione).                 € 100 

53. Pietro Gaudenzi (Genova 1880 - Anticoli Corrado 1955) 
Lettera autografa firmata, dat. Anticoli Corrado 15.10.1917 del pittore, direttore della Scuola Vaticana di 
mosaico dal 1951, diretta ad un collega, su questioni artistiche. "Il Municipio di Genova non mi ha ancora 
acquistato il quadro e non so quando la mia opera avrà il giudizio di quei professori. Intanto io vivo di ansietà e di 



speranza e con questi chiari di luna non è confortevole. A Monaco nulla di venduto. Ti giuro sulla mia vita...". Quattro 
pp. in-8, su bifolio.                     € 50 

54. Roberto Pio Gatteschi (Firenze 1872 - ivi 1958) 
Lettera autografa firmata, dat. 3.IV.1957 del pittore, noto paesaggista, diretta al critico letterario Ettore 
Allodoli. "Il 6 gennaio la buona Befana ebbe la gentilezza di deporre nella mia calza un ricco 'infarto cardiaco'. Alla 
sua partenza mancò poco la seguissi devotamente da Belzebù. La salute stava per riprender quota, quando il successivo 
12 febbraio, un secondo dovizioso 'infarto' - regalatomi non so da chi - mi trascinò molto vicino all'orlo dell'ultimo abisso 
terreno...". Due pp. in-4, su carta int. Acclusa busta con ind. aut.               € 70 

55. Rinaldo Geleng (Roma 1920 - ivi 2003) 
Firma autografa, su cart. post. ill. viaggiata, del pittore e cartellonista cinematografico autore di 
numerosi manifesti e locandine (tra cui quelli di cinque film di Federico Fellini) diretta alla redazione 
della rivista 'Film'. Fori di archivio.                   € 80 

56. Franco Gentilini (Faenza 1909 - Roma 1981) 
Righi e firma autografi (su cart. post. della rivista 'Critica d'arte' dat. al 1968) del pittore, docente presso 
l'Accademia di Belle Arti di Roma. "perché la nuova legislatura assuma come impegno prioritario la sistemazione 
legislativa e funzionale degli strumenti di tutela e di promozione del patrimonio artistico e storico della nazione...".   € 80 

57. Michele Gordigiani (Firenze 1835 - ivi 1909) 
Documento autografo firmato, dat. Firenze 22 aprile 1892 del rinomato pittore, fra i più ricercati 
ritrattisti dell'aristocrazia europea. Quietanza di pagamento. "Io sottoscritto ricevo dal Signor Alfred C. 
Harrison Lire St. ottomila per prezzo convenuto del ritratto di sua figlia da me eseguito...". Una p. in-8 obl. Acclusa 
lettera autografa firmata (su biglietto da visita) diretta a Luigi Pisani. "Prego l'amico Pisani di volersi 
compiacere di andare a vedere un quadretto terminato fatto dal Sani figlio...". Unita busta con ind. aut.           € 120 

57. Michele Gordigiani 

58. Renzo Grazzini (Firenze 1912 - ivi 1990) 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1962-1967 del pittore 
fiorentino, amico di Elio Vittorini, Vasco Pratolini e Romano Bilenchi, interprete della realtà sociale 
dell'epoca secondo una sintassi fondata su un realismo espressionistico influenzato da Ottone Rosai. Le 
missive (per un totale di nove pagine in-8), vertono su questioni artistiche e costituiscono un 
interessante corpus denso di notizie relative all'arte e alla vita dell'artista. Riportiamo alcuni passi a puro 
titolo esemplificativo. "Non dubitavo di quale sarebbe stato il tuo parere; tuttavia mi ha tolto le ultime ombre. 
Certamente il disegno è di Bruno, ma è altrettanto certo che non riuscirò a provarlo. vedrò nei prossimi giorni se trovo una 



pista, comunque. Mi dispiace che la tua saluta non sia buona: ed hai ragione, occorre resistenza per vivere; ma quella che 
abbiamo dimostrato in passato ci conforta; durerà. Visto che la Vera e mia madre altro non possono sperare che nella 
bottega, sono dieci mesi che tolgo fango...". "Ricordi la mia intenzione di fare alla Galleria dell'Accademia, qui in 
Firenze, una mostra di disegni? L'ho fissata per maggio...".              € 280 

58. Renzo Grazzini 

59. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) 
Firma autografa su documento datt. dat.  3 ott. 1975 del rinomato scultore e illustratore catanese autore 
del gruppo scultoreo Pinocchio e la Fatina (1956) per il Parco di Pinocchio a Collodi. Contratto stipulato 
tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione dei "bozzetti delle scene 
per l'opera 'Matrimonio segreto'". Due pp. in-4, su carta int.                € 50 

60. Vittorio Gregotti (n. Novara 1927) 
Ritratto fotografico (cm 12x8) con firma autografa del rinomato architetto ed urbanista autore del 
progetto del quartiere ZEN di Palermo (1969) e dello stadio Luigi Ferraris di Genova (1990).        € 100 



61. Anacleto Guadagnini (Bologna 1832 - ivi 1919) 
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1897 del pittore emiliano, direttore della Pinacoteca di 
Bologna, dirette al critico musicale Aldo Noseda (1853-1916), circa l'attribuzione di un quadro nella 
suddetta galleria. "La ringrazio infinitamente della notizia datami con tanta cortesia, e sarà mio dovere mettere per 
ora, sotto il quadro di fiori - attribuito a de Heem Cornelio, di Utrecht, nato nel 1625 -. Mi fa vero piacere il sentir Lei 
ricordare i capolavori della nostra Pinacoteca, e mi auguro di potere un giorno affidare alle mani del Prof. Cavenaghi, il 
famoso quadro del divin Raffaello...". Tre pp. in-8, su carta int.                € 90 

62. Emilio Isotta (Milano 1910 - 1988) 
Documento datt. firmato, s.d., dell'architetto milanese autore di numerosi progetti all'Isola d'Elba (fra i 
quali l'albergo Iselba a Marina di Campo), relativo ad uno studio per una struttura turistica nelle Isole 
Eolie. Studio di albergo concepito come organismo residenziale particolare riservato ad una clientela di alto livello. "Le 
Isole Eolie ed in particolare Vulcano e Lipari configurano un panorama di purissimo spirito classico. Il valore particolare 
di quel panorama deve essere difeso con estrema intransigenza. Non è certo favorendo il turismo di massa che si mette in 
valore queste meravigliose isole perché dove il turismo non selezionato arriva si ha una inevitabile degradazione del 
paesaggio e della natura e si scatena il cattivo gusto di quell'edilizia volgare e presuntuosa che caratterizza ormai 
tristemente gran parte delle nostre coste e località un tempo famose. Nelle isole le soluzioni architettoniche devono essere 
risolte come configurazione di un organismo residenziale libero, dotato dei più raffinati ed efficienti servizi di albergo, ma 
pensato in funzione di una esaltazione delle bellezze naturali e degli spazi di vita nei quali la bellezza delle soluzioni è il 
fine principale...". Due pp. in-4, su carta int.                 € 180 

63. Ulvi Liegi (Pseud. di Moisè Luigi Levi, Livorno 1858 - ivi 1939) 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno 7 gennaio 1927 del pittore livornese allievo di Telemaco Signorini e 
Giovanni Fattori, presidente del Gruppo Labronico dal 1921 al 1928, diretta al presidente della Società 
Amatori e Cultori delle Belle Arti. "La ringrazio sentitamente per avere concesso al 'Gruppo Labronico' che ho 
l'onore di presiedere una sala nel Palazzo delle Belle Arti per la prossima mostra, e da questo momento posso assicurarle 
che tanto io quanto i miei colleghi cercheremo d'inviare opere degne dell'importanza di cotesta esposizione. Le sarei 
obbligatissimo s'Ella volesse farmi sapere dal suo segretario se fosse possibile d'inviare un numero maggiore di opere, 
almeno quattro per ogni singolo artista...". Due pp. in-4, su carta int. 'Gruppo Labronico'.           € 120 

64. Dilvo Lotti (San Miniato 1914 - ivi 2009) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, del pittore espressionista, diretta a Leone Piccioni. 
Con uno schizzo vergato dall'artista.                   € 70 

65. Emanuele Luzzati (Genova 1921 - ivi 2007) 
Firma autografa su invito a stampa ad una personale del pittore, scenografo e illustratore genovese, due 
volte candidato all'Oscar per i film di animazione La gazza ladra (1964) e Pulcinella (1973). Emanuele 
Luzzati - Personaggi della commedia. 4 novembre 1999.                 € 40 

66. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
Lettera autografa firmata, s.d., del pittore, incisore e scrittore, direttore della storica rivista 'Il Selvaggio', 
diretta a Paolo Ungari (1933-1999). "Sono naturalmente con voi come sempre nel ricordo di Flaiano...". Una p. 
in-8 obl. Unita busta con ind. aut.                 € 120 

67. Giovanni Manca (Cagliari 1889 - Bergamo 1984) 
Lettera autografa firmata, dat. 27 ott. (s.a.) del disegnatore, fumettista e scenografo creatore del 
personaggio Pier Cloruro de' Lambicchi per il 'Corriere dei Piccoli' (1930). "Io sono stato a Roma per tentare di 
concludere qualcosa con i cartoni animati, ma a Roma occorre spendere molto tempo per concludere e, quantunque ci 
fossero delle speranze, me ne sono tornato a Milano seccato. Sono però convinto che se ci fosse modo di presentare qualche 



decina di metri di pellicola ben disegnata e sonorizzata si vincerebbero tutte le diffidenze e le porte di aprirebbero 
facilmente...". Due pp. in-8 obl.                  € 100 

68. Antonio Maraini (Roma 1886 - Firenze 1963) 
Tre lettere firmate (la prima integralmente autografa, dat. al 1919, le altre due datt. dat. al 1924), dello 
scultore, critico d'arte e uomo politico autore del monumento ai caduti a Prato (1934) stretto 
collaboratore di Achille Starace e ispiratore della politica culturale fascista, su questioni artistiche e 
culturali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Tu vuoi dunque sapere il titolo di sei riviste nuove italiane 
interessanti e di spirito giovanile. Non posso darti il titolo di sei, perché solo due nuove interessanti sono nate da quando 
la guerra è finita. E sono 'La Ronda', di carattere letterario, che si pubblica a Roma da alcuni giovani tra i migliori delle 
lettere italiane. Vi contribuirò io pure. Il mio indirizzo è Piazza Venezia 88. L'altra rivista si chiama 'La Politica' e si 
occupa naturalmente di politica. E' un organo nazionalista sotto la direzione di Francesco Coppola...". Tre pp. in vario 
formato. E' unita dedica autografa firmata (ad Alberto Gasco, dat. Roma 1910) su riproduzione 
fotografica (cm 24,5x19,5) del 'Perseo' di Maraini, scultura premiata all'Esposizione Universale di 
Bruxelles nel 1910.                   € 150 

68. Antonio Maraini 



 

68. Antonio Maraini  



69. Quinto Martini (Seano 1908 - Firenze 1990) 
Lettera autografa firmata, 1.2.1978 del prolifico scultore, pittore e poeta toscano. "In via Pandolfini, dopo il 
numero 10 nero, c'è una galleria dove sono esposte delle stampe (litografie) fatte per riviste illustrate della metà dell'800. 
A me sono piaciute molto (sono a bianco e nero e no a colori: ridi?) c'è una donna nuda in piedi fra le frasche fresche con 
ombre sopra al corpo etc. è di grande finezza...". Una p. in-8.                 € 40 

70. Brunetta Mateldi (Ivrea 1904 - Milano 1989) 
Tre lettere firmate dat. al 1947 (due integralmente autografe, la terza datt.) della disegnatrice, illustratrice 
e caricaturista, collaboratrice de 'L'Espresso' e del 'Corriere della sera', tra le pioniere del giornalismo di 
moda in Italia, dirette al giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore Mino Doletti (1906-1987), 
su questioni professionali. "Sta bene per l'anticipo, ma i nostri accordi su 'La meravigliosa notte' erano che a 
compenso delle esigue 1500 lire da lei offertemi in luogo delle 3000 da me richieste per ogni disegno, lei mi avrebbe inviato 
a Venezia, a Rimini ecc. E allora? Lei ha mancato alle promesse e le 1500 non sono più valide perché senza più 
l'appoggio delle scorribande. Così, giunto all'ottava tavola, il cavallo (sono io) si è imbizzarrito e non vuole andare avanti 
per mancanza di fieno e minaccia di divenire mulo - senza pietà!...". Per un totale di tre pp. in-8. E' acclusa una 
lettera datt. diretta all'artista, una p. in-8 obl.                € 180 

70. Brunetta Mateldi 



71. Francesco Messina (Linguaglossa 1900 - Milano 1995) 
Lettera datt. firmata, s.d., dello scultore, direttore dell'Accademia di Brera nel 1936, autore del 
monumento equestre del Regisole a Pavia (1937). "Il giorno 12 p.v. alle ore 12 Sua Santità Paolo VI procederà 
alla solenne inaugurazione del monumento a Papa Pio XII nella Basilica di S.Pietro in Vaticano. Martedì 10 p.v. alle 
ore 17 il sottoscritto Scultore Francesco Messina autore del monumento, sarà in Basilica a disposizione della stampa 
italiana ed estera per fornire tutte le informazioni...". Una p. in-8 obl. E' unito foglio a stampa contenente una 
nota biografica sull'artista.                 € 120 

72. Ivan Mestrovic (Vrpolie 1883 - South Bend 1962) 
Lettera autografa firmata, dat. Belgrado 12.I.1914 dello scultore, pittore e incisore croato autore di 
numerosi monumenti ai caduti e della statua di Nikola Tesla a Zagabria, docente di scultura presso la 
Syracuse University di New York dal 1947, diretta allo scrittore e critico d'arte Vittorio Pica 
(1862-1930), curatore di diverse edizioni della Biennale di Venezia e tra i fondatori della storica rivista 
'Emporium', nella quale lo informa sulle opere che intende portare alla Biennale. "io intendo esporre il 
gruppo in marmo ora completo delle 'vedove' che figurarono a Roma, incomplete in gesso; come anche la grande figura di 
'vedova' in marmo e completata. Così sarebbero esposte a Venezia soltanto queste due opere, che furono esposte a Roma 
incomplete ed in gesso, tutto il resto saranno i lavori non ancora esposti in Italia né altrove. La ringrazio molto per la 
pianta della sala destinatami. Gliela rinvio in due variazioni: una che mostra come sarebbe col modello del tempio di 
Kosovo, escludendo qualche scultura, l'altra senza quel modello. Lascio a Lei la decisione...". Segue l'elenco completo 
delle sculture, corredato da indicazioni su materiale e relative misure. Cinque pp. in-8, acclusa busta con 
ind. aut.                     € 150 

72. Ivan Mestrovic 

73. Roberto Melli (Ferrara 1885 - Roma 1958) 
Lunga lettera datt. con firma, righi e correzioni autografe, dat. Roma 13 gennaio 1954 del pittore e 
xilografo, esponente della 'Scuola romana', docente presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, diretta al 
prof. Valerio Mariani, nella quale esprime il proprio risentimento per l'esito di un premio artistico. "La 
giuria del 'Marzotto' ha sbagliato. Avete errato per un complesso di considerazioni. Sbaglia il prete sull'altare, si dice, e 
tutti si può sbagliare, sebbene in tema di premi si sbagli quasi sempre. Non mi farai il torto di credere che io non sia stato 



capace, in questa così significativa vicenda, di mantenere il senso di obiettività dei valori e del giudizio. E che per essermi 
messo fra i concorrenti io abbia potuto perdere, nei riguardi del caso, la limpidezza, la consapevolezza, l'autorità del mio 
pensiero critico, rimettendolo interamente nelle mani della giuria, ed accettando, nell'occasione, supinamente, come oro 
colato, la sua sentenza...".  Tre pp. in-4, su carta int. Unita busta.              € 140 

74. Giovanni Michelucci (Pistoia 1891 - Firenze 1990) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. 29.12.XVIII (1939) dell'illustre architetto e 
urbanista, tra i massimi esponenti del razionalismo italiano, autore del progetto per la stazione di Santa 
Maria Novella (1935), diretta ad un collega. "Vivi auguri e saluti".               € 80 

75. Francesco Paolo Michetti (Tocco da Casauria 1851 - Francavilla al mare 1929) 
Lettera autografa firmata, s.d., dell'illustre pittore e fotografo abruzzese, intimo di Gabriele d'Annunzio 
che gli dedicò il suo più celebre romanzo (Il Piacere, 1890). "Compiaciutissimi, aspettiamo. Saluti affettuosi...". 
Una p. in-8, su bifolio.                   € 100 

76. Luigi Montanarini (Firenze 1906 - Roma 1998) 
Righi e firma autografi (su cart. post. della rivista 'Critica d'arte' dat. al 1968) del pittore, direttore 
dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. "perché la nuova legislatura assuma come impegno prioritario la 
sistemazione legislativa e funzionale degli strumenti di tutela e di promozione del patrimonio artistico e storico della 
nazione...".                      € 50 

77. Giovanni Muzio (Milano 1893 - ivi 1982) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. al 1930, dell'architetto e accademico, massimo 
esponente del movimento artistico 'Novecento', ad un collega.               € 70 

78. Ettore Nadiani (Lione 1905 - Forlì 2005) 
Due lettere autografe firmate, dat. Forlì 16 dicembre 1941 XX e Forlì 30 dicembre 1941 XX del pittore, 
caricaturista e incisore forlivese, collaboratore delle riviste 'Marc'Aurelio', 'Stadio' e 'Il calcio illustrato', 
dirette a Mino Doletti, della rivista 'Film', circa la proposta di una collaborazione artistica. "Vi mando a 
parte le caricature di Nazzari e Cerri alle quali altre ne seguiranno qualora siano esse di Vostro gradimento. Sono a 
domandarvi se potreste pubblicarmene una per settimana. Il compenso che desidero è di £ 50 ogni caricatura e l'invio del 
giornale...". Due pp. in-4, su carta int. Sono accluse due lettere datt. di Mino Doletti a Nadiani, due pp. in 
4.                       € 60 

79. Plinio Nomellini (Livorno 1866 - Firenze 1943) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 16.I.VIII (1929) del celebre pittore divisionista, intimo di 
Giacomo Puccini (per il quale decorò la villa a Torre del Lago), diretta alla figlia di Telemaco Signorini. 
"Le accludo questa cartolina del suo grande babbo. Null'altro son stato capace rintracciare. Pregola, a suo tempo 
rinviarmela...". "Lo scritto si riferisce ad un mio articolo Ricordi di Telemaco comparso nel Marzocco di due anni fa, 
quando a Firenze fu fatta una mostra postuma del celebrato pittore...". Una p. in-4. Restauro con nastro adesivo 
al verso.                      € 150 



80. Giuseppe Novello (Codogno 1897 - ivi 1988) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 2 aprile 1943 del pittore e illustratore, collaboratore del foglio 
'Gazzetta del Popolo' e vignettista de 'La Stampa' nel dopoguerra, diretta a Paola Ojetti, della rivista 
'Film'. "Sono ben lusingato che lei e Doletti abbino pensato a me per una collaborazione al vostro bel settimanale. Penso 
che il genere cinematografico sia un po' lontano dal mondo dei miei disegni, ma se, facendo mente locale alla vostra 
proposta, mi nascerà qualche idea degna di voi, sarò lieto di comunicarvela...". Una p. in-4. Sono accluse due lettere 
datt. di Paola Ojetti all'artista, dat. al 1938.                € 120 

81. Giovanni Omiccioli (Roma 1901 - ivi 1975) 
Lettera autografa firmata, s.d., del pittore, litografo e incisore, illustre esponente della 'Scuola Romana', 
al collega Valerio Mariani. "Io ti prego di accettare questo mio studio a colori e spero che lo gradisci. Vedi che le bestie 
hanno lo stesso destino nostro, quello di litigarsi tra loro, per poi essere sopraffatti da quelli più grossi. Ti stimo 
moltissimo, caro Mariani...". Una p. in-4.                 € 100 

82. Cipriano Efisto Oppo (Roma 1891 - ivi 1962) 
Lettera datt. firmata, datata Roma 3 settembre XVIII (1940) del pittore, critico d'arte e uomo politico, 
animatore culturale del regime fascista e direttore artistico della mostra della Rivoluzione Fascista (1932) 
diretta a Mino Doletti, della rivista 'Film'. "L'autore del film è per me la coppia regista-soggettista e per questo 
credo che l'ideale sarebbe se tali qualità fossero riassunte nella stessa persona. Io sceneggiatore mi sembra c'entri poco e 
meno ancora il produttore...". Una p. in-8, su carta int. E' unita lettera datt. di Mino Doletti ad Oppo, circa il 
tema suddetto, una p. in-4.                  € 100 

83. Giuseppe Pagano-Pogatsching (Parenzo 1896 - Mauthausen 1945) 
Lettera datt. firmata, datata Milano 11 giugno 1937-XV dell'architetto, urbanista e partigiano, tra i 
maggiori esponenti dell'architettura razionalista italiana, autore del progetto per la sistemazione di via 
Roma a Torino (1933) dell'istituto di Fisica della città universitaria di Roma (1936) e della sede 
dell'università Bocconi di Milano (1936-1942), diretta al collega Enzo Magnani. "Mi scusi se le scrivo tanto 
in ritardo per rallegrarmi del Suo progetto presentato ai Littoriali. Tanto io quanto l'architetto Petrucci l'abbiamo molto 
ammirato per il Suo carattere di coerenza e di semplicità, adatto ai materiali del luogo. Se il bando non fosse stato più 
ampio e avesse prescritto il posto per cinquecento persone in chiesa, Lei avrebbe avuto con tutta probabilità il primo 
premio. In ogni modo, abbiamo insistito per metterlo come primo tra i segnalati, poiché il Suo lavoro è veramente 
buono...". Una p. in-4, su carta int.                 € 120 

84. Marcello Piacentini (Roma 1881 - ivi 1960) 
Tre lettere autografe firmate (su altrettante cart. post. ill.) dell'illustre architetto ed urbanista, professore 
di urbanistica all'università di Roma, considerato il massimo esponente dell'architettura fascista, dirette 
ad un collega. "Questo sarebbe un posto proprio adatto per te. Perché non vieni a passare qualche giorno tra questi 
colossi?...".                    € 140 

85. Fausto Pirandello (Roma 1899 - ivi 1975) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata del pittore, figlio di Luigi Pirandello, diretta al 
collega Valerio Mariani.                    € 90 



86. Raffaele Pontecorvo (Roma 1913 - Torino 1983) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1951-1953 del pittore, tra i 
più noti artisti della Torino del dopoguerra, dirette al collega Fulvio Saini, su questioni professionali. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Il 17 dicembre scorso fummo, noi del gruppo limone + quelli di 
Bardonecchia a Mororro per celebrare, dipingendo, la Fiera del Cappone, Ci fu la Incom e un famoso pranzo a base di 
capponi dove io mi trovai di fronte al grande Chicco che aveva mangiato in precedente occasione per 13 fette di carne oltra 
a tutto il resto. La sua leggendaria fama non mi spaventò. Feci grandi cose. Il giorno dopo vennero a casa mia per vedere 
se ero ancora vivo...". Per un totale di 17 pp. in vario formato. E' unito invito ad una mostra del maestro 
del 1949.                    € 120 

86. Raffaele Pontecorvo 

87. Mario Ridolfi (Roma 1904 - Terni 1984) 
Lettera autografa firmata, su cart. post, dat. Milano 17.9.1929 dell'architetto razionalista, autore del 
progetto dell'ufficio postale Nomentano a Roma (1935), diretta al collega Gustavo Giovannoni. 
"Rispettosi saluti".                     € 60 

88. Carlo Rivalta (Firenze 1887 - ivi 1941) 
Due lettere autografe firmate dat. al 1931 dello scultore, docente all'Accademia di Belle Arti di Firenze, 
autore del Monumento ai caduti a Empoli (1925, ottenuto con il metallo fuso dai cannoni abbandonati sul 
campo dagli austriaci durante la grande guerra), circa un ritratto a cui sta lavorando. "sarei molto grato 
all'Eccellenza Vostra di volere concedermi un breve tempo di posa...". "Non essendo ancora pronte le fusioni del Suo 
ritratto, non avevo creduto opportuno avvertirla riserbandomi di farlo quando esse sarebbero state ultimate 
completamente...". Quattro pp. in-8, su carta int.                 € 70 



89. Franco Rognoni (Milano 1913 - ivi 1999) 
Lettera autografa firmata, dat. 20.7.1988 del pittore e disegnatore, assiduo collaboratore de La Fenice di 
Venezia e della Rai in qualità di scenografo e costumista a partire dagli anni '60 del Novecento, diretta a 
Luciano Michetti Ricci. "Sono contento che lei abbia conosciuto la mia pittura e che non le sia del tutto dispiaciuta. Se 
verrà a Milano sarò ben lito di conoscerla. Mi dispiace ma il bozzetto in suo possesso non è assolutamente di mano 
mia...".  Una p. in-4, acclusa busta. E' unita una minuta autografa dat. 24 giugno 1988, su questioni 
artistiche, una p. in-8.                     € 40 

90. Romano Romanelli (Firenze 1882 - ivi 1968) 
Lettera autografa firmata, dat. al 1932, dello scultore fiorentino, diretta all'onorevole Piero Ginori 
Conti. "mi adopererò con tutto il cuore per la distinta personalità da Lei raccomandata.". Una p. in-8 obl., acclusa 
busta.  

91. Ottone Rosai (Firenze 1895 - Ivrea 1957) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata del rinomato pittore fiorentino diretta a Pietro 
Parigi. "Saluti cari...".                    € 100 

92. Bruno Saetti (Bologna 1902 - ivi 1984) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Venezia 5 nov. 1941 XX del pittore e incisore 
bolognese, amante dei nudi femminili e dei paesaggi interpretati in chiave espressionistica, diretta al 
collega Luigi Aversano, circa una mostra che si terrà a breve. "Non a Roma, la farò ma a Milano alla 
Galleria Gian Ferrari e sarà inaugurata il 4 dicembre...".   

93. Toti Scialoja (Roma 1914 - ivi 1998) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. s.d. (timbro post. al 1934) del pittore e poeta, docente 
all'Accademia di Belle Arti di Roma (ove fu maestro di Jannis Kounellis), tra i maggiori esponenti 
dell'astrattismo informale italiano, e autore di libri di poesia nonsense, tra i quali ricordiamo Ghiro ghiro 
tonto (1979) diretta alla cara madre. "Cara mammarella, sono venuto ad abitare ad Anacapri, insieme con Mario 
Carelli. Nell'aria di Anacapri c'è una gran dolcezza, e il mare si vede tra le foglie di vite, come a Procida. Sapessi quanto 
ti voglio bene...Toti.".                    € 150 

93. Toti Scialoja 



94. Gergorio Sciltian (Nakhichevan-na-Donu 1900 - Roma 1985) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata, s.d., del pittore, illustratore e costumista armeno 
autore dei costumi per il Maggio Musicale fiorentino e per il Teatro alla Scala negli anni '50. "Cari 
abbracci e aspettiamo sempre".                     € 50 

95. Luigi Servolini (Livorno 1906 - ivi 1981) 
Tre lettere autografe firmate (due su cart. post. risalenti al 1936, la terza al 1971) di uno dei grandi 
maestri dell'incisione italiana, fondatore del Museo della Xilografia di Carpi nel 1937, nonché rinomato 
critico e storico dell'arte, circa alcuni volumi d'arte ai quali sta lavorando. "Debbo redigere con urgenza la sua 
voce per il 'Kunstler-Lexicon' di Lipsia, il famoso dizionario universale degli artisti. La sua voce è compresa nel Band 
XXIX in corso di stampa. Le sarei grato se, nel comune interesse, mi favorisse i suoi dati biografici ed artistici quanto 
più completo ed esatto possibile dato l'indole documentaria del Lexicon. In particolare, le chiedo i dati bibliografici, cioè un 
elenco dei principali articoli, monografie ecc. pubblicati sulla sua opera. Indichi: articolista, titolo dell'articolo, rivista o 
giornale...". Per un totale di tre pp. in diverso formato.               € 150 

95. Luigi Servolini 



96. Pino Stampini (Santhià 1905 - Roma 1992) 
Tre lettere datt. firmate, risalenti agli anni 1936-1939 del pittore, xilografo giornalista e insegnante, 
deputato al parlamento del Regno d'Italia, segretario della sezione di Torino GUF dal 1935 e segretario 
federale comandato alla Mostra della Rivoluzione Fascista di Roma, diretta al collega Fulvio Saini, su 
alcune iniziative culturali del regime. "Ti prego di voler confermare la partecipazione al Concorso per l'ora radio dei 
Littoriali Anno XVII...". "La Società Italiana per il progresso delle Scienze, che già lo scorso anno invitò i Littori della 
Cultura e dell'Arte a prender parte al Congresso che ebbe luogo a Tripoli, ha rinnovato quest'anno l'invito per i Littori 
dell'Anno XV ad intervenire alla propria riunione...". Tre pp. in vaio formato, su carta int. 'PNF', accluse 
buste.                     € 150 

96. Pino Stampini 

97. Alberto Sughi (Cesena 1928 - Bologna 2012) 
Firma autografa, su cart. post. viaggiata s.d. del pittore romagnolo membro dell'Accademia di San Luca 
(1997) che il critico Enrico Crispolti inquadrò nell'alveo del realismo esistenziale, diretta a Vasco 
Pratolini.                      € 50 



98. Emilio Tadini (Milano 1927 - ivi 2002) 
Rigo e firma autografi, su cart. post. illustrata con la riproduzione di un manifesto pubblicitario (al verso) 
del pittore e scrittore, presidente dell'Accademia di belle arti di Brera dal 1997 al 2000.            € 50 

99. Orfeo Tamburi (Jesi 1910 - Parigi 1994) 
Lettera autografa firmata, dat. Paris 10 marzo 1954 del noto pittore, autore della decorazione dell'atrio 
del Teatro EUR, su questioni professionali. "Grazie per i giornali che mi ha inviato e mi scusi il ritardo ma sono 
preso per la mostra di Bordeaux (cornici, spedizione, ritocchi, catalogo ecc. ecc.) che si inaugurerà il 27 corrente. Sono lieto 
di apprendere del successo della sua 'Collettiva' e sono certo che anche i risultati pratici non le saranno mancati. Se per le 
mie 3 opere lei non prevede la possibilità di vendita, le dirò in seguito dove potrà spedirmele...". Una p. in-4, inch. blu. 
                      € 60 

100. Sirio Tofanari (Firenze 1886 - Milano 1969) 
Lettera autografa firmata, dat. 11.3.1930 dello scultore fiorentino celebre per le sue opere raffiguranti 
animali, nonché autore della famosa 'Fontana dei coccodrilli' a Montecatini Terme (1926). "Tempo fa le 
scrissi domandandole se le mie opere erano giunte in ordine. Non ho avuto nessuna risposta. Temo che la mia lettera non 
l'abbia avuta...". Due pp. in-8, su carta int., fori di archivio.                € 50 

101. Arturo Tosi (Busto Arsizio 1871 - Milano 1956) 
Lettera autografa firmata, dat. Rovetta 24.8.1941 del pittore tra i protagonisti della pittura italiana della 
prima metà del Novecento, vincitore del Premio Pittura alla Quadriennale di Roma nel 1931, diretta a 
Ezio Saini dell'EIAR, che ringrazia "per le copie della Rivista 'Il Fiore' da voi diretta con un bellissimo articolo di 
Marziano Bernardi sulla mia pittura...". Una p. in-8, unita busta con ind. aut. E' unita lettera datt. dat. al 
1941 diretta all'artista, circa il suaccennato articolo. Una p. in-8.               € 80 

102. Mario Tozzi (Fossombrone 1895 - Saint-Jean-du-Gard 1979) 
Righi e firma autografi (su cart. post. della rivista 'Critica d'arte' dat. al 1968) del pittore membro del 
Groupe des Sept. perché la nuova legislatura assuma come impegno prioritario la sistemazione legislativa e funzionale 
degli strumenti di tutela e di promozione del patrimonio artistico e storico della nazione…".             € 50 

103. Domenico Trentacoste (Palermo 1859 - Firenze 1933) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1909 e al 1932, dello scultore e medaglista palermitano, noto in 
Francia e in Inghilterra ove ottenne un ottimo successo, maestro di scultura presso l'Accademia di Belle 
Arti di Firenze (che diresse dal 1914 fino alla morte), su questioni professionali. "La ringrazio vivamente 
dei rallegramenti che si è compiaciuto di inviarmi per la mia nomina a Accademico...". Due pp. in-8, su bifolii 
(macchie di umidità ai margini della prima missiva). Unito biglietto da visita.              € 40 

104. Giulio Turcato (Mantova 1912 - Roma 1995) 
Biglietto autografo firmato del pittore, tra i principali esponenti dell'informale italiano.                    € 50 

105. Gianni Vagnetti (Firenze 1897 - ivi 1956) 
Lettera datt. firmata, dat. Firenze 7 aprile 1938 XVI del pittore, tra i più apprezzati scenografi del 
Maggio musicale fiorentino e accademico di San Luca (1941) diretta al Principe Piero Ginori Conti. 
Richiesta di donazioni per un'associazione artistica fiorentina. "I 'Visacci', nota riunione di artisti e scrittori 
che, tra l'altro, accoglie fino dalla sua fondazione gran parte degli accademici toscani, si è proposta di accumulare on piccole 
oblazioni fisse dei suoi membri, con contributi di generosi e col ricavato da aste di oggetti d'arte donati, un fondo destinato 
alla realizzazione di un'opera...". Una p. in-4, su carta int. Sono presenti anche le firme autografe dello 
scrittore ed editore Enrico Barfucci e del rinomato editore Attilio Vallecchi. Sono unite: una lettera aut. 
firmata (s.d., su cart. post.) del Vagnetti e due lettere datt., relative alla suaccennata questione. Due pp. 
in-8.                       € 80 

106. Italo Vagnetti (Firenze 1864 - ivi 1933) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1901, del noto scultore, artefice del sepolcro a Pellegrino Artusi 
alle Porte Sante di Firenze (1916,), nella quale comunica al corrispondente le condizioni per poter 
realizzare il monumento a Re Umberto I a Campiglia Marittima. "Rimetto alla S.V. nel più breve tempo 
possibile, il disegno richiestomi per un ricordo marmoreo per la Società Monarchica di Campiglia. Appena pregato con 



l'abituale cortesi che è dono particolare dell'On. S.V., mi sono dato premura di studiare un progetto, che come Ella 
facevami osservare, collegasse alla parte estetica degna dell'Alto soggetto e del Nobile Paese che doveva riceverlo, la parte 
essenzialmente economica. L'incarico non presentavasi di facile svolgimento perché disgraziatamente ognuno sa quanto le 
Arti Belle e l'economia siano nemiche tra loro...". "Il progettino presentato può eseguirsi tanto in marmo come in bronzo. 
I prezzi minimi sono: in marmo bianco di Carrara £ 950, in bronzo £ 1350...". Quattro pp. in-8. unito biglietto 
autografo firmato.                   € 120 

107. Ferruccio Vecchi (Ravenna 1894 - Roma 1957) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 3.11.1923 dello scultore, ardito e fascista, fondatore 
dell'Associazione degli Arditi d'Italia e del Fascio bolognese, tra gli assaltatori dell''Avanti!' con Filippo 
Tommaso Marinetti nel 1919, diretta ad un'amica. "Se ci sarò anch'io? Forse!...Se prima del 15 dicembre sarò a 
Roma?...Forse! Anche nella mia vita c'è una legge: il Forse!...". "Ora vi faccio ridere: il mio romanzo (che diedi anche a 
voi) ha scatenato qui in Roma le ire del Vaticano e delle dame cattoliche e da quindici giorni sono costretto a polemizzare. 
Vi unisco l'articolo, uno dei tanti, in risposta a Don Sturzo! Forse il mio libro sarà sequestrato o processato e certamente 
verrà posto all'Indice!...". Quattro pp. in-8, fori di archivio.             € 220 

107. Ferruccio Vecchi 



108. Emilio Vedova (Venezia 1919 - ivi 2006) 
Biglietto autografo firmato dat. 1971 del rinomato pittore e incisore. Su cartoncino rosso (cm 15 x 9).
                      € 60 

109. Lucio Venna (Venezia 1897 - Firenze 1974) 
Due lettere datt. con righi e firma autografi (dat. al 1948) del pittore, tra i maggiori esponenti 
dell'avanguardia futurista, collaboratore della rivista 'L'Italia futurista', attore e aiuto-regista del film Vita 
futurista di Arnaldo Ginna (1916) e in seguito noto cartellonista, dirette al collega Roberto Sgrilli, relativa 
all'organizzazione della prima Rassegna Sindacale Toscana delle arti figurative (18 gennaio - 8 febbraio 
1948, Palazzo Strozzi, Firenze). "I pittori Roberto Sgrilli e Osvaldo Tordi, del Comitato Organizzatore della I 
mostra sindacale toscana di pittura e scultura, che avrà luogo  prossimamente a Palazzo Strozzi, sono incaricati di 
sollecitare la collaborazione, sotto forma di acquisti, da parte degli Istituti Bancari, Assicurativi e Finanziari...". Due 
pp. in diverso formato, su carta int.                  € 120 

109. Lucio Venna 



110. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Lido di Ostia 1936) 
Righi e firma autografi (ind. su busta post. viaggiata) del rinomato pittore e narratore viareggino autore 
del romanzo Gli ubriachi (1923).                 € 120 

111. Adolfo Wildt (Milano 1868 - ivi 1931) 
Lettera autografa firmata, dat. 4 marzo 1927 del rinomato scultore, disegnatore e medaglista autore dei 
celebri busti di Mussolini. "A ricordare la buona giornata di Genova trascorse in sua fine compagnia, mi permetto 
inviarle un mio modesto disegno...". Una p. in-8 obl., su carta int.                 € 80 

111. Adolfo Wildt 



Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

112. Antonio Baldini (Roma 1889 - ivi 1962) 
Due lettere autografe firmate, dello scrittore e giornalista, tra i fondatori della storica rivista letteraria 
'La Ronda' (1919), critico letterario del 'Corriere della Sera' dal 1924, presidente della Quadriennale di 
Roma dal 1950 al 1959, diretta al maestro Adriano Lualdi. Nella prima missiva (su cart. post. dat. 
20.10.933) comunica di avere inviato "le bozze dell'ultima puntata, che passano di 8 righe le 25 pagine...". Due 
pp. Nella seconda, dat. 29 genn. 1952, declina l'invito a partecipare ad un evento culturale. "Sono proprio 
giù di corda e riaffrontare in queste condizioni la lettura di Dante e di qualsiasi altra opera importante mi è 
impossibile...". Una p. in-8, su carta int.                 € 100 

112. Antonio Baldini 

113. Raffaello Barbiera (Venezia 1851 - Milano 1934) 
Lettera autografa firmata, s.d. dello scrittore e giornalista del 'Corriere della Sera', studioso del 
Risorgimento e autore del fortunato volume Il salotto della Contessa Maffei (1895), diretta al 



commediografo e giornalista Parmenio Bettoli. "Ti presento il mio amico e collega Achille Tedeschi, venuto a 
Bergamo per assistere a una sua commedia. A te, commediografo, amico, un saluto cordiale, ringraziandoti pei begli 
articoli scrittimi sul Salotto della Contessa Maffei...". Due pp. in-16.               € 50 

114. Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908) 
Due lettere autografe firmate del prolifico narratore e patriota garibaldino fondatore del quotidiano 'Il 
Caffaro' nel 1875 e rettore dell'Ateneo di Genova nel 1903. Nella prima missiva, dat. 22 aprile 1895, 
diretta al commediografo Parmenio Bettoli, comunica di aver inviato "le bozze corrette, che raccomando alle 
vostre cure fraterne...". Una p. su biglietto da visita. Nella seconda, dat. 10 Dic. 1889, si scusa per un 
disguido. "Ignoravo la dimenticanza del suo nome all'avviso d'oggi...". Una p. in-16.              € 80 

115. Antonio Beltramelli (Forlì 1874 - Roma 1930) 
Lettera autografa firmata, dat. Forlì 10 giugno 1910 dello scrittore e giornalista autore della biografia su 
Benito Mussolini tit. L'uomo nuovo (1923) e tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti redatto 
da Giovanni Gentile. "Le mando in esame un volume di versi in dialetto romagnolo. Sono di Aldo Spallicci, un 
giovane di forte ingegno. A me sembrano belli. Ella ne giudichi...". Una p. in-8, su bifolio, fori di archivio.      € 50 

116. Massimo Bontempelli (Como 1878 - Roma 1960) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1909-10 dello scrittore, drammaturgo, giornalista e 
traduttore, tra i massimi esponenti del 'realismo magico', Accademico d'Italia (1930), vincitore del 
Premio Strega nel 1953 con il volume L'amante infedele e senatore della Repubblica (1949), circa la 
promozione di un suo lavoro. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Più ripenso meco 
stesso all'affare della raccolta, e più mi cingo di dubbi. Ho una gran paura che si presti troppo al ridicolo, e invece di 
sembrare la réclame che sa essere sobria, sembri del marinettismo che non sa neppure essere così sfacciato come vorrebbe...". 
"saranno vendute 10,5,1 copie di più? Io ci peno e non credo davvero. Non sarebbe assai più simpatico presentare il 
volume puro e semplice. Tu poi, come editore potresti...". "Mandami presto le bozze corrette: il libro esca pure tardi...". 
Sette pp. in-8.                     € 200 

116. Massimo Bontempelli 



117. Giuseppe Antonio Borgese (Polizzi Generosa 1882 - Fiesole 1952) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1909-1914 del rinomato autore del fortunato romanzo 
Rubè (1921), risp. dirette al bibliotecario Tomaso Gnoli e all'editore Formiggini, su questioni editoriali e 
famigliari. "Perfino Treves manda in aria tutto e non rispetta nessun impegno di tempo! Bisogna pensare che la guerra è 
una causa di forza maggiore, e che nessuno può essere obbligato a metter fuori una merce, che nessuno per ora ha 
intenzione di comprare...". "Se tu lealmente la smentisci, avrò piacere di fare lo Schiller, che credo di poter fare 
abbastanza bene e secondo le norme da te suggeritemi per Lire 100 e 10 copie gratuite (trattandosi di un'edizione di 
1000 esemplari). Il 10% è il minimo che un editore possa offrire e che un autore (quando non vive di mendicità letteraria) 
possa accettare. Altrimenti resteremo buoni amici lo stesso...". Per un totale di sette pp. in diverso formato. € 200 

117. Giuseppe Antonio Borgese 

118. Paolo Buzzi (Milano 1874 - ivi 1956) 
Lettera autografa firmata, dat. 3.IX.1929 VII del poeta e scrittore futurista autore del romanzo L'ellisse e 
la spirale. Film + parole in libertà (1915), tra i fondatori di 'Roma futurista', nella quale prega il 
corrispondente di favorire un amico che ha appena composto un'opera lirica. "La musica, più ancora della 



poesia, è la mia passione e credo di avere un certo fiuto. Ora il Don Giovanni di Felice Lattuada è un'opera scaligera. Io 
credo che, finalmente, avremo un frisson nuovo. C'è anche quello di Mozart, lo so. Ma, insomma, la leggenda terribile non 
va soffusa di ciprie settecentesche. E poi Lattuada è un giovane italiano che ha vinto un premio nazionale...".  Quattro 
pp. in-4, su carta int., fori di archiviazione. E' unita una lettera datt. firmata, dat. 16 settembre 1929, 
diretta a Buzzi, circa la suaccennata questione. Due pp. in-4, su velina.            € 120 

119. Giulio Caprin (Trieste 1880 - Firenze 1958) 
Lettera autografa firmata, dat. 3 Aprile 29/VII (1928) del poeta, narratore e giornalista noto con lo 
pseudonimo di Panfilo, collaboratore del 'Corriere della Sera' e firmatario del Manifesto degli intellettuali 
antifascisti di Benedetto Croce (1926), diretta al maestro Adriano Lualdi. "Siamo noi, caro Maestro, che Le 
dobbiamo ancora un grazie per i giorni di sole e d'arte che ci ha portati. Resta negli occhi la luce e il tepore nel cuore...". 
Una p. e 1/2 in-4, su carta int.                    € 70 

120. Luigi Capuana (Mineo, 1839 - Catania, 1915) 
Importante ms. aut. firmato con correzioni autografe della novella Come Berto divenne buono (Palermo, 
Corselli, 1906) dello scrittore verista. Per un totale di 12 pp. È acclusa una lettera autografa firmata dat. 
Catania 21 Nov. 1906 diretta all’editore Corselli : “…in risposta alla cartolina, mando il manoscritto della novella 
Come Berto divenne buono. (…) Gradirei che mi fossero spedite subito le bozze di stampa assieme col manoscritto (….) 
A questo proposito le dico che la mia Signora ha scritto parecchie novelline per bambini nelle collezione del Biondo, del 
Sandron e del Carabba…”. Capuana intercede con l’editore nel promuovere le opere della moglie Adelaide 
Bernardini (1872-1944), già nota alla stampa per il suo tentato suicidio del 1895, in seguito al quale 
incontra proprio lo scrittore verista che la aiuterà ad emergere nel mondo letterario, non senza attirare 
le invidie di alcune scrittrici italiane che arriveranno a definirla come una “sponsorizzata femme de 
lettres. Una p. in-4.                  € 1500 

120. Luigi Capuana 



121. Renzo Ermes Ceschina (Muronico 1875 - ivi 1945) 
Lettera autografa firmata, dat. 13.VIII.1898 dell'editore, fondatore dell'omonima casa editrice milanese 
specializzata in letteratura, storia e arte, attiva fino al 1957, diretta al critico musicale Aldo Noseda 
(1853-1916) nella quale lo invita a collaborare al nascente foglio 'Corriere d'Italia'. "Ho il piacere di proporle 
di far parte della Redazione del giornale per la rubrica 'Critica musiale' essendomi nota la di lei competenza in 
materia...". 2 pp. in-8, carta int.                    € 50 

122. Contessa Lara (Firenze 1849 - Roma 1896) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 27 febbraio (s.a.) della narratrice e poetessa (all'anagrafe Evelina 
Cattermole), nella quale ringrazia un giornalista per le "parole benigne e lusinghiere" contenute nella 
recensione a un suo volume. 2 pp. in-8.                   € 50 

123. Adolfo Coppedè (Firenze 1871 - Montemurlo 1951)                    Liberty  
Bella lettera autografa firmata dat. Roma 6 8bre 1928. "Ho veduto il ministro, e sul tema noto mi sono trattenuto 
assai. In mia presenza ha telefonato all'ufficio competente ed ha dato ordini; per quello che riguarda il suo Ministero, di 
trattare la cosa. Si è reso assai bene conto di tutto spiegandogli il retroscena. Ha voluto il duplicato della lettera...". Due 
pagine in-8, su bifolio. Piegature.                   € 150 

124. Giuseppe Costetti (Bologna 1834 - Roma 1928) 
Tre lettere autografe, risalenti al 1882, del drammaturgo autore di Libertas (1881), nonché storiografo 
del teatro italiano (pubblicò diversi fortunati saggi, tra i quali si ricordano Confessioni di un autore 
drammatico (1883), Bozzetti di teatro (1887) e Il teatro italiano dal 1821 al 1855 (1893), la prima su questioni 
di teatro, le altre due relative alla sua professione al Ministero dell'Istruzione. Riportiamo alcuni passi a 
titolo di esempio. "Ho scritto un libro sul teatro italiano nel 1800, l'ho mandato alla Nazione. non vorrà Ella, 
maestro di splendidi comenti all'arte drammatica nostra, dirne una parola, sia pure severa?...". "Non è ancora pervenuta 
al Ministero alcune proposta relativa alla nomina del Sac. Tragella a Direttore spirituale nel convitto Longone...". Per 
un totale di tre pp. in-8.                  € 120 

124. Giuseppe Costetti 



125. Lucio D'Ambra (Roma 1880 - ivi 1939) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1931 e al 1932, del prolifico giornalista, narratore, drammaturgo e 
regista (pseud. di Renato Eduardo Manganella) dirette al maestro Adriano Lualdi. "Spero che l'articolo vi 
piacerà. Credo d'avervi messo tutta la mia ammirazione e tutta la mia simpatia per voi. E' l'articolo giornalistico d'un 
incompetente. Perdonatemi le bestialità e gradite il fervore. Chi batte le mani può non conoscer la musica: gli basta 
sentirla. Ed io amo e ammiro da tempo Adriano Lualdi musicista e scrittore...". Per un totale di sei pp. in-8 listate 
di nero.                    € 100 

125. Lucio D'Ambra 

126. Ettore Ferrari (Roma, 1845 - ivi, 1931) 
Lettera autografa firmata dat. Roma 19 Nov. ‘916 dello scultore e uomo politico romano. Ferrari scrive 
alcune righe di cordoglio alla signora Nicoletti, in seguito ad un lutto avvenuto : “…Non è una parola di 
conforte che le dirigo – la grave disgrazia che l’à colpita è superiore a quanto potrei dirle – ma è la profonda espressione 
del mio rammarico ; è il desiderio di unirmi a Lei in questi dolorosi giorni! …”. Una p.                                  € 100 

127. Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882 - Milano 1956) 
Lettera autografa firmata, datt. 19 settembre (s.a.) dello scrittore, commediografo e giornalista, inviato 
speciale del 'Corriere della Sera', intimo di Giacomo Puccini (al quale dedicò quattro volumi, tra cui La 
vita di Giacomo Puccini - 1925 - e Giacomo Puccini si confida e si racconta - 1957), nella quale prega il 
corrispondente di favorire una sua protégée, la rinomata ballerina e attrice Ria Teresa Legnani, la quale 
"sarebbe tanto desiderosa di tornare quest'anno al San Carlo, dove è stata due anni fa, e che ha dovuto lasciare per 
l'avvicendamento.". "Ho nella memoria una visita al vostro Conservatorio e un posto alla vostra mensa. Se il vostro cuore 
è come il vostro Conservatorio, ed è - oltre che buono - fastoso di squisitezza come la vostra mensa, la signorina Legnani 
può confidare con sicurezza...". Due pp. in-4.                  € 50 

128. Umberto Fracchia (Lucca 1889 - Roma 1930) 
Lettera autografa firmata dat. 8 dic. 1924 dello scrittore e giornalista, corrispondente da Parigi del 
'Corriere della Sera' negli anni '20 del XX sec., direttore della rivista 'La Fiera letteraria' (1925) e autore 
del fortunato romanzo Angela (1923) dirette al compositore e direttore d'orchestra Adriano Lualdi. 
"Eccoti la lettera d'impegno per la collaborazione a Comoedia. Il compenso è il massimo che paghiamo ai titolari di 



rubriche le quali occupano tutte lo spazio d'una pagina. Tra articolo e notiziario, ad una pagina di Comoedia corrisponde 
una colonna del Secolo 7/8, o poco più. Non so quando andrà la cena delle beffe alla Scala. In ogni modo bisognerebbe 
che tu vedessi se ti fosse possibile procurarti subito uno schizzo della scena più importante e le fotografie dei due o tre 
principali interpreti. Questo per la pagina illustrata...". Tre pp. in-8, su bifolio, carta int. E' unita la suaccennata 
lettera d'impegno (datt. con firma aut.) contenente le condizioni relative alla collaborazione con la 
rivista. Una p. in-8, carta int.                     € 50 

129. Gavino Gabriel (Tempio Pausania 1881 - Roma 1980) 
Lettera datt. firmata, dat. 8 maggio 1928-VI del compositore ed etnomusicologo studioso della musica 
sarda, autore di volumi di storia della musica quali Canti di Sardegna (1923) e composizioni, tra le quali 
ricordiamo La Jura (1928), circa la possibilità di eseguire l'opera musicale testé citata a Milano. "Di 
ritorno da Cagliari, ove per cinque sere è stata rappresentata con singolare successo la mia Jura, ho saputo di una lettera 
dell'amico on. Pili, patrono efficacissimo della mia fatica...". "Intanto la Carmen Melis, che ha genialmente sostenuto la 
parte della protagonista, si è messa in rapporto con la gentildonna sarda Javotte Bocconi...". Due pp. in-8, su carta 
int., fori di archiviazione.                    € 90 

130. Ulrico Hoepli (Tuttwil 1847 - Milano 1935) 
Insieme costituito da tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1888-1892, del rinomato 
editore (all'anagrafe Johannes Ulrich Höpli) fondatore della celebre Biblioteca Popolare Ulrico Hoepli 
(1921), dirette al critico musicale Aldo Noseda (1853-1916), fra i più influenti editorialisti musicali di 
importanti fogli come 'La Gazzetta musicale di Milano', il 'Corriere della Sera' e 'Il Caffè, su questioni 
editoriali. "Il Dr. Alfredo Untersteiner ha compilato un Manuale di Storia della Musica che vorrebbe vedere pubblicato 
nella mia raccolta di Manuali. L'argomento mi piace, ma non vorrei dar fuori un volumetto pur d'argomento così delicato 
senza prima aver inteso il giudizio di persona competente e autorevolissima in materia. Mi conceda quindi che Le 
accompagni con la presente il Manoscritto in discorso e Le faccia calda preghiera di esaminarlo qua e là, e di dirmi 
liberamente l'animo suo, le sue impressioni...". Per un totale di cinque pp. in diverso formato, carta int.    € 100 

130. Ulrico Hoepli 



131. Antonio Labriola (Cassino 1843 - Roma 1904) 
Tre documenti, risalenti all'arco cronologico 1885 -1904 del filosofo, tra i massimi studiosi e divulgatori 
italiani del marxismo. L'insieme comprende: - un manoscritto autografo firmato, datato 14 gennaio 1904 
contenente uno scritto relativo alla presentazione di una tesi di laurea sull'opera di Lev Tolstoj. "Questo 
scritto va considerato per quel che è; e ossia per una tesi di laurea che ora vien fuori per le stampe proprio tal qual come 
essa  fu sottoposta all'esame della Commissione che ebbe a farne giudizio nel luglio dell'altro anno...". "Non è questa la 
prima volta che il Tolstoj vien fatto argomento ad una tesi di laurea. Ne fu fatta una molto ampia alla Università di 
Berna - curioso caso! - appunto da una signorina uscita d'una famiglia di noti rivoluzionari russi. Quel lavoro è di ampie 
proporzioni, e abbraccia tutto l'insieme della filosofia del Tolstoj...". Quattro pp. in-4, strappi ai margini. - due 
lettere autografe firmate, dirette al bibliotecario Tomaso Gnoli, su questioni professionali. Due pp. in-8. 
                    € 200 

131. Antonio Labriola 



132. Felice Le Monnnier (Verdun 1806 - Firenze 1884) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 10 febbraio 1842 dell'illustre imprenditore, fondatore dell'omonima 
casa editrice (Firenze, 1837) e ideatore della celebre collana 'Biblioteca Nazionale', diretta al rinomato 
poeta, librettista e giornalista Felice Romani (Genova 1788 - Moneglia 1865). "D'ordine del Sig. Prof. 
Giuseppe Borghi io le ho regolarmente spedito col mezzo di cotesti Sigg. Gianini e Fiore i primi sette fascicoli delle di lui 
Storie Italiane, e voglio credere che le ne sarà stata fatta la consegna. Mi faccio ardito di rammentare a V.S.Ill.ma la 
speranza ch'Ella diede al Signor Borghi quando egli era di passaggio per cotesta città, di rendere conto cioè della di lui 
opera nella Gazzetta Piemontese...". Una p. in-4, ind. aut., timbri post. alla quarta.              € 50 
 

133. Mauro Macchi (Milano 1818 - Roma 1880) 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 19.6.1863 dello scrittore, giornalista e uomo politico della Sinistra 
Storica, senatore del Regno d'Italia nella XIII legislatura, membro della loggia massonica 'Dante 
Alighieri' di Firenze (1862), nella quale prega il corrispondente di inviargli una "memoria" riguardante "gli 
abusi degli impresari, per la Commissione teatrale". Due pp. in-16, su carta azzurrina.             € 50 

134. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922) 
Lettera autografa firmata dat. 24 febb. 1908 del letterato e patriota livornese autore delle Rapsdie 
Garibaldine (1899), circa il funerale del letterato e orientalista Astorre Pellegrini (1844-1908), ispettore 
nei musei archeologici di Torino e Firenze e libero docente di egittologia. "Perciò ieri, appena ricevuto il tuo 
gentile biglietto, malgrado il giorno festivo, andai subito a casa del Prof. Cecchi, col quale fu stabilito che egli avrebbe 
subito telegrafato al Preside del Liceo Galilei perché voglia rappresentare il Preside e il Liceo di Livorno ai funerali del 
benemerito Professore...". Due pp. in-8, su bifolio, carta int.                € 70 

135. Fausto Maria Martini (Roma 1866 - ivi 1931) 
Due lettere autografe firmate, entrambe datate al 1923, del poeta, scrittore e drammaturgo, fra i 
maggiori esponenti della scuola crepuscolare romana, su questioni editoriali. "La ringrazio di vivo cuore per 
avere pensato a me per un volume sul teatro (...) sarei lietissimo di occuparmene e cercherei di fare cosa interamente degna 
della sua fiducia...". "Devo condurre a termine una commedia nuova e un volume di prose e per entrambi ho un limite di 
tempo abbastanza ristretto...". Due pp. in-4, su carta int.                € 130 

136. Ferdinando Martini (Firenze 1841 - Monsummano Terme 1928) 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1882 - 1924, 
dell'uomo politico e scrittore, ministro delle colonie e dell'istruzione pubblica del Regno d'Italia, dirette 
a vari destinatari. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Ho ricevuto la lettera autografa, il Veianus e le due 
copie dell'opuscolo commemorativo. Ella non ha bisogno delle mie e delle altrui approvazioni: ma a me è grato dirle che 
può essere soddisfatto dell'opera sua. Bene composto e ordinato il fascicolo. Ottime, fedelissime, le traduzioni. La ringrazio 



dell'avermi chiamato a dare un ultimo tributo di ammirazione e di affetto alla memoria del Pascoli...". Per un totale di 
otto pp. in vario formato. Sono unite due buste.                € 150 

136. Ferdinando Martini 

137. Ernesto Murolo (Napoli 1876 - ivi 1939) 
Bella lettera autografa firmata, s.d., (1920 ca.) del poeta, drammaturgo e giornalista, fra i massimi autori 
della canzone napoletana (assieme al compositore Ernesto Tagliaferri compose numerosi successi, tra 
cui O surdato 'e mala vita, Nuttata napulitana e Ammore canta), padre del cantautore Roberto. Nella missiva, 
diretta agli amici "Beltramelli e Reni" scrive relativamente ai numerosi impegni professionali, tra i quali la 
stesura di un libretto per la musica di Mario Pasquale Costa. "Io vi giuro sul mio onore di galantuomo che nulla 
m'è costato e mi costa tanta fatica! Lavoro sulle ispirazioni musicali dell'ottimo e sempre mirabile Mario: ciò costringe 



come in una morsa i concetti, la metrica e le rime, che, d'altra parte - per la testardaggine che mi distingue - debbon esser 
quelli che vengon di primo getto. E quindi pugni in testa, bestemmie e...pallottole di manoscritti, che si raggiungono nel 
cestino. Ma, pare che il lavoro proceda benino. Parlo del mio: la musica di Costa è un miracolo, pura, di melodia, di 
varietà e di...comicità...". Quattro pp. in-8. Si riferisce, con ogni probabilità, all'operetta Posillipo (prima 
rappresentazione: Roma, 1921, Teatro Eliseo).               € 200 

137. Ernesto Murolo 

138. Ada Negri (Lodi 1870 - Milano 1945) 
Insieme costituito da ventisette lettere autografe firmate (quindici delle quali su cart. post. viaggiata), 
risalenti all'arco cronologico 1912 - 1933, della poetessa e scrittrice, prima e unica donna ad essere 
ammessa all'Accademia d'Italia, tutte indirizzate a Giuseppe Ernesto Nuccio (1874-1933), maestro 
elementare e scrittore per bambini. Le missive, per un totale di oltre 60 pagine, costituiscono un 
interessante e vasto corpus di notizie relative alle molteplici attività culturali e professionali della 
scrittrice. Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo. "Purtroppo, e con mio gran dolore, ho dovuto 
proprio in questi giorni rinunciare alla compilazione del libro di Stato della III classe: in causa d'un inasprimento del 
male che da qualche tempo mi tormenta. Per guarire radicalmente ho intrapreso una cura d'iniezioni di siero 
autovaccinico, ma non ha fatto gran che, anzi, ha acutizzato le differenze. Ora debbo rifare la cura. Tutto ciò mi ha 
ridotta in uno stato di esaurimento nervoso che mi rende impossibile l'adempimento d'un impegno fisso e grave. Tanto più 
che il manoscritto dovrebbe essere consegnato a maggio e non più tardi. Mi duole per la pena che vi siete dato di mandarmi 
i vostri bei raccontini...".                 € 1500 



138. Ada Negri 
 

139. Ada Negri (Lodi 1870 - Milano 1945) 
Rigo autografo su biglietto da visita. E' unita una pagina del 'Corriere della Sera' del 9 febbraio 1907 
contenente il racconto Una donna.                   € 40 



140. Domenico Oliva (Torino 1860 - Genova 1917) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1905 e al 1909 dello scrittore, giornalista e uomo politico, co-
autore del libretto di Manon Lescaut di Giacomo Puccini (1893) diretta al collega Giuseppe Bonaspetti 
(1864-1928). Nella prima missiva gli presenta il collega e amico Carlo Segré. "letterato di altissimo valore...". 
Quattro pp. in-16. Nella seconda scrive riguardo a un'opera teatrale a cui sta lavorando. "Il mio Principe 
non è terminato...perché non ne sono contento: debbo lavorarci ancora attorno e un poco, e tu comprenderai come sia 
difficile lavorare in mezzo alle mie gravi cure giornaliere. A ogni modo nessun giornale ha dato sinora intorno a 
quest'opera mia notizie che rispondono esattamente..." "D'altronde io desidererei attendere si avvicini l'ora della scena...". 
Quattro pp. in-8, su carta int.                  € 100  

140. Domenico Oliva 

141. Cesare Pascarella (Roma, 1858 - ivi, 1940) 
Indirizzo autografo su cart. post. dat Albano Laziale 7-9-11” del poeta e pittore romano. Una p. su cart. 
post. viaggiata.                                                      € 40 

142. Enrico Panzacchi (Ozzano dell’Emilia, 1840 - Bologna, 1904) 
Documento ms. con firma autografa del poeta, critico d'arte e musicologo membro del triumvirato 
bolognese con Carducci e Guerrini. Quietanza di pagamento 'per la mia conferenza sulla Vita Italiana 
nel Risorgimento Serie X. La poesia del 1848'. Firenze 11 febbraio 1899. Una pagina in-4.               € 50 

143. Carlo Pepoli (Bologna 1796 - ivi 1881) 
Due lettere autografe firmate del poeta, librettista e patriota autore del libretto de I Puritani di Vincenzo 
Bellini (composto nel 1834, durante l'esilio di Parigi), intimo di Giacomo Leopardi (che gli dedicò 
l'epistola in versi endecasillabi Al Conte Carlo Pepoli, 1826) e sindaco di Bologna dal 1862 al 1866. Nella 



prima missiva, datata London 17 gennajo 1856, comunica all'amico Lodovico Vandini di avergli spedito tre 
componimenti poetici. "Appena ch'io avea spedito il Sonetto pel Quaresimale & datone avviso a chi me ne pregò: 
Ecco una sua lettera cara gentile con cui lodando oltremisura li Sonetti della strenna mi prega e scongiura di mandare 
nonsolamente il Sonetto sul datomi argomento - la Carità -, ma di aggiungervi - Fede - Speranza! -. Ciò mi sorprese e 
seccò un poco...ma ripeto che farei di tutto per mostrare il mio affettuoso rispetto a chi mi scrisse sempre per tal 'Tassa 
Quadragesimale'. Laonde eccovi non più uno, ma tre Sonetti, da farsi stampare nel modo consueto...". Una p. in-8, su 
bifolio, ind. timbri post. e sig. in ceralacca rossa alla quarta. Nella seconda, dat. 9 febbraio 1863, prende 
accordi per un incontro. "Vorrebbe concedermi il favore di pranzare con me domenica prossima...". Una p. in-16, 
su bifolio.                    € 250 

 

143. Carlo Pepoli 



144. Giulio Piccini (Volterra 1849 - Firenze 1915) 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate, s.d., dello scrittore e giornalista noto con lo 
pseudonimo di 'Jarro', intimo di Gabriele d'Annunzio, autore del fortunato ciclo del Commissario 
Lucertolo, su questioni letterarie. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Le ho mandato un mio libro che è 
frutto di 'lungo studio e grande amore'. Il mio più vivo desiderio è ch'Ella lo legga e lo giudichi. Io ho per la Perseveranza 
un antico affetto e ne sono stato per varii anni collaboratore...". Per un totale di quattordici pp. in vario formato. 
                    € 280 

144. Giulio Piccini 

145. Giuseppe Pitré (Palermo 1841 - ivi 1916) 
Componimento poetico autografo firmato, dat. Palermo 16 febbraio 1903 dell'illustre antropologo 
siciliano autore della fondamentale opera Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane (1871 - 1913). Incipit: 
"(Da Giovanni Meli). Fatt'hannu voli innanzi/E all'augi soi si vidinu/E l'arti e li scienzi/ma l'omini s'occidinu!...". 
Una p. in-4. Giovanni Meli (1740-1815) celebre poeta e drammaturgo siciliano, fu annoverato tra le 
'quattro coroncine' della letteratura italiana con Carlo Porta, Carlo Goldoni e Giuseppe Gioacchino 
Belli.                       € 80 



146. Ottone Schanzer (Vienna 1877 - Roma 1956) 
Letterato, librettista e critico musicale, fu autore di libretti per Alberto Gasco, Bruno Barilli, Francesco 
Mantica e traduttore delle opere di Strauss in italiano. Tre lettere autografe, la prima dat. 19 settembre 
1923 (mancante della parte finale), diretta ad Arturo Toscanini, la seconda (firmata) dat. Lucca 29 
settembre 1923, indirizzata al Comm. Scandiani del Teatro alla Scala, la terza (firmata) dat. Roma 13 luglio 
1923, tutte relative alla traduzione in italiano dell'opera Salomè (1905) di Richard Strauss. " Illustre 
Maestro, Non so se Ella si ricordi ancora di me. Ebbi l'onore di esserle presentato molti anni or sono a Torino, dal 
senatore Bistolfi. Come ella saprà ho tradotto ritmicamente tre opere di Riccardo Strauss, e, cioè la Elettra, Il Cavaliere 
della rosa, e Feuersnot, per la quale non fu possibile trovare un titolo italiano. Ora il Maestro Strauss mi ha incaricato di 
ritradurre la Salomè, la quale, come Ella ben sa, è tradotta in modo tale da non poter essere cantata e, per di più, travisa 
completamente la musica del grande tedesco. Io mi sono accinto al lavoro, che ho, ormai compiuto; e credo aver fatto ciò 
ch'era umanamente possibile fare, date le difficoltà trascendentali che lo Strauss ha ammassate in quello spartito...". Per 
un totale di dodici pp. in-8.                  € 200 

146. Ottone Schanzer 



147. Ferdinando Tirinnanzi (Firenze, 1878 - ivi, 1940) 
Lettera autografa su cart. post. dat. Firenze 30-XII-33 del poeta e giornalista fiorentino diretta 
all’architetto Virgilio Marchi : “…ricambio di cuore i più fervidi auguri, molto ricordando e molto sperando…”. 
Una p.                                                           € 40 

148. Eugenio Torelli-Viollier (Napoli 1842 - ivi 1900) 
Quattro lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1894-1899 del letterato e giornalista ideatore e 
cofondatore del 'Corriere della Sera' (1876) dirette al critico musicale Aldo Noseda (1853-1916), fra i 
più influenti editorialisti musicali di importanti fogli come 'La Gazzetta musicale di Milano', il 'Corriere 
della Sera' e 'Il Caffè, su questioni professionali e private. Un passo a titolo di esempio: "Il M° Umberto 
Mazzone, che ho il piacere di presentarvi, mi è caldamente raccomandato da Matilde Serao. Egli ha bisogno di conoscere 
gli alti papaveri del mondo musicale milanese, e vi prego di accoglierlo per un momento nell'Olimpo di cui siete il Giove 
tonante, quale presidente della società del Quartetto...".  Per un totale di sei pp. in diverso formato.            € 200 

148. Eugenio Torelli-Viollier 

149. Emilio Treves (Trieste 1834 - Milano 1916) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 27.12.1914 dell'illustre imprenditore, fondatore dell'omonima casa 
editrice, diretta ad un amico. "Io sto abbastanza bene, salvo una dozzina di malattie, e lo scrivere mi da peso...". "In 
compenso, però, e per consolarti della mia mala grazia, ti darò la notizia che ho messo in lavoro la Figlia del Magistrato 
che ti sta tanto a cuore...". Una p. in-8, su carta int.                 € 70 



150. Orio Vergani (Milano 1898 - ivi 1960) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 9 gennaio 1927 del giornalista e fotografo considerato il primo 
fotoreporter italiano e maestro del giornalismo sportivo (seguì per 25 anni il Giro d'Italia e il Tour de 
France), diretta al Prof. Scandiani, direttore del Teatro alla Scala, nella quale si lamenta per un disguido 
occorsogli al botteghino. "Ho acquistato, per la prémière dei balli russi due poltrone, n. 14-13 fila 9. destra. Poiché 
immaginavo che la tessera di libero ingresso o gli spettacoli desse diritto, come sulla tessera è scritto, all'ingresso agli 
spettacoli, chiesi due poltrone e un ingresso. Credevo di poter accedere al mio posto pagato...". Una p. in-4, su carta int. 
'Corriere della Sera'.                        € 50 

151. Anton Wilhelm Zuccalmaglio (Waldbrol 1803 - Altena 1869) 
Lunga lettera autografa firmata, dat. 12 Oktober 1837 del poeta, compositore ed etnografo tedesco 
autore della canzone Kein schoner Land in dieser Zeit (1840) diretta a "Verkenius", su questioni musicali 
(viene citato più di una volta il grande compositore lucchese Luigi Boccherini). Una p. in-4, in tedesco. 
Ind. aut., timbri postali e sig. in car. rossa alla quarta.               € 100 

151. Anton Wilhelm Zuccalmaglio 



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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