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Fotografie di musicisti 

1. Gottardo Aldighieri (Lazise, 1824 - Verona, 1906) 
Fotografia formato carte-de-visite del baritono, allievo di Domenico Foroni (1796-1853) e primo 
interprete del ruolo di Barnaba nella Gioconda di Amilcare Ponchielli. Fotografia carte-de-visite “F Benque” 
in Trieste. Tracce di umidità sul lato inf. (6,5 cm x 10,5 cm).                                               € 40 

2. Carlo Andreoli (Mirandola, 1840 - Reggio Emilia, 1908) 
Bella e rara fotografia formato cabinet card del grande pianista emiliano. Fu uno dei primi promotori in Italia della 
musica di  Johann Sebastian Bach, sia in concerto che in attività didattiche; curò anche l'edizione italiana delle 
opere di Beethoven, Muzio Clementi e Chopin. Fotografia “Pilotti & Poysel” in Milano. Montata su passe-partout. 
(11 cm x 16,5 cm).                       € 80 

https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://it.wikipedia.org/wiki/Beethoven
https://it.wikipedia.org/wiki/Muzio_Clementi
https://it.wikipedia.org/wiki/Chopin


3. Alessandro Antonelli (Bologna, 1828 - ivi, 1895) 
Fotografia formato carte-de-visite con dedica autografa firmata al verso dal musicista e direttore  
d’orchestra bolognese. Al verso, marca dei “Fotografi Angiolini e C.i” in Bologna. (6,5 cm x 10,5 cm). 
                                                      € 120 

4. Luigi Arditi (Crescentino, 1822 - Hove, 1903) 
Fotografia formato carte-de-visite del violinista e compositore, molto attivo negli Stati Uniti e in 
Inghilterra. Fotografia “Fritz Luckhardt” in Vienna. Montata su passe-partout. (6,5 cm x 10,5 cm).       € 60 



5. Vittorio Arimondi (Saluzzo, 1861 - Chicago, 1928) 
Bella fotografia formato cabinet card del basso piemontese. Marca fotografica “W. J. Root” in Chicago. 
(11 cm x 16,5 cm).                                                     € 70 

6. Vittorio Arimondi (Saluzzo, 1861 - Chicago, 1928) 
Fotografia formato cabinet card del basso piemontese. Marca fotografica “Francesco Fidanza” in Varese. 
(10,5 cm x 16 cm).                                                     € 70 



7. Michael William Balfe (Dublino, 1808 - Ware, 1870) 
Fotografia formato carte-de-visite del compositore irlandese ritratto su scenografia a sfondo alpino di uno 
studio fotografico. Al verso, marca dei fotografi ““Southwell Brothers Photographers” in Londra. (6,5 cm x 
10,5 cm).                                                   € 90 

 

8. Karóly Szirovatka Balta (1867 - 19..) 
Rara fotografia formato cabinet card con dedica autografa firmata, dat. Berlin 20/I 1909 del tenore 
ungherese negli abiti di Mime nell’opera L’oro del reno (1869) di Richard Wagner. Marca del fotografo al 
recto. (10,5 cm x 16,5 cm).                                                   € 180 



9. Primo Bandini (Parma 1857 - Piacenza 1929) 
Fotografia su  con firma autografa del compositore parmigiano che partecipò nel ruolo di timpanista  
dell’orchestra alla prima dell’Aida. (7 cm x 11 cm).                                               € 50 

10. William Sterndale Bennett (Sheffield, 1816 - St. John’s Wood, 1875) 
Fotografia formato carte-de-visite del compositore e pianista britannico ritratto in uno studio fotografico. 
Al fronte, marca del fotografo “Ernest Edwards”.                                                  € 80  

 



11. Andrea Bernardini (Buti, 1824 - ivi, 1900) 
Rara fotografia formato carte-de-visite del compositore lucchese, noto per le sue composizioni religiose. 
Timbro a secco al fronte “Sorelle Marsini” in Lucca. Montata su passe-partout. (6,5 cm x 10,5 cm).       € 90 
 

12. Boris Blacher (Niu-Chang 1903 - Berlino 1975) 
Firma autografa al margine inferiore di ritratto fotografico raffigurante il celebre compositore tedesco. 
(10,5 x 15 cm).                      € 100 



13. Martinu Bohuslav (Polička, 1890 - Liestal, 1959) 
Fotografia su cart. post. del compositore e violinista ceco, allievo di Albert Roussel e membro del 
movimento dell’École de Paris. Montata su passe-partout. (8 cm x 13,5 cm).                                      € 50 

14. Guglielmo Branca (Bologna, 1849 - Sampierdarena, 1928) 
Bella e rara fotografia formato carte-de-visite con citazione musicale e dedica autografa firmata dat. 
12 Octobre 1869 del compositore e direttore d’orchestra bolognese, direttore del Teatro Ponchielli di 
Cremona.                                                     € 140  

 



15. Magda Brard (Pontivy, 1903 - Nizza, 1998)  
Fotografia dat. Torino Juillet 1925 con dedica autografa firmata dalla pianista francese a Edoardo 
Mascheroni (1852-1941) nell’occasione dell’Aida di Verdi rappresentata all’aperto nell’estate del 1925. 
Oltre che per il suo virtuosismo indiscutibile, la Brard passò alla storia per essere stata la pianista 
prediletta di Benito Mussolini. Fotografia “[Herman] Mishkin Ny” in Manhattan New York. (16 cm x 
20,5 cm).                                                     € 170 

16. Matilde Bruschini (Firenze 1850 ca.) 
Fotografia formato carte cabinet del soprano italiano, con dedica autografa firmata ad Alessandro 
Fano datata Milano 5/6/1900. Sul retro, la marca dello studio fotografico “G Alvino & Co.” in Firenze. 
(10 cm x 16 cm).                                                         € 100 



17. Maria Capuana (Fano 1891 Cagliari 1955) 
Dedica autografa firmata, datata 1947 della nota mezzo soprano, su cartolina post. raffigurante un 
ritratto della cantante. Lieve strappo. (8,5 cm x 13,5 cm).                                                                  € 50 
 

18. Elvira Ceresoli (Reggio Emilia 1870) 
Raro ritratto fotografico con dedica autografa firmata, dat. Modena 26/2/1895. Fu la prima 
interprete del personaggio del Musico nella Manon Lescaut di Puccini e di Meg nel Falstaff di Verdi. Nel 
1904 fu a Torino nel cast della prima assoluta di Resurrezione di Franco Alfano. Fotografia Brogi - 
Firenze.Piccola lacuna al margine inf. del cart. (18,5 cm x 13,5 cm).                                                € 140 



19. Pietro Cesari (Parma, 1836 - Fiorenzuola d’Arda, 1902) 
Fotografia montata su passe-partout dat. XVII III MCMXXI del direttore d’orchestra, autore di manuali 
di storia della musica antica. Fotografia “Alomo” in Pordenone. (14 cm x 20 cm).                              € 30 

20. Pietro Cesari (Parma, 1836 - Fiorenzuola d’Arda, 1902) 
Fotografia montata su passe-partout del direttore d’orchestra, autore di manuali di storia della musica 
antica. (14,7 cm x 23,5 cm).                                                   € 30 



21. Emmanuel Chabrier (Ambert, 1841 - Parigi, 1894) 
Fotografia su cart. post. del compositore e pianista francese. Montata su passe-partout. (8,5 cm x 13,5 
cm).                                                           € 50 

22. Vivien Chartres (Torino, 1893 - Hove, 1941) 
Fotografia formato cart. post. con firma autografa della violinista britannica, bambina prodigio nel 
violino e figlia della scrittrice Annie Vivanti. (8,5 cm x 13,5).                                                  € 80 



23. Antonio Cotogni (Roma, 1831 - ivi, 1918) 
Rara fotografia giovanile, formato cabinet card, del baritono romano, primo interprete italiano nel ruolo 
di Valentin nel Faust di Gounod al Teatro Carlo Felice di Genova nel 1863. Al verso, marca del 
fotografo “Fratelli Vianelli” Venezia. (10,5 cm x 16,5 cm).                                               € 90 

24. Cesar Cui (Vilnius, 1835 - Pietrogrado, 1918) 
Fotografia su cart. post. del compositore russo, membro fondatore del Gruppo dei Cinque di San 
Pietroburgo con Musorgskij, Rimskij-Korsakov, Borodin e Balakirev. Montata su passe-partout. (8,5 cm x 
13,5 cm).                                                         € 70 



25. Marcella Craft (Indianapolis, 1874 - Riverside, 1959) 
Rara fotografia con dedica autografa dat. München del soprano statunitense che si esibì spesso con 
Enrico Caruso. Leggermente sbiadita. (14,5 cm x 22,5 cm).                                              € 120 

26. Giusto Dacci (Parma, 1840 - ivi, 1915) 
Fotografia formato cabinet card del compositore e docente di musica, autore di un noto metodo di 
solfeggio. Marca del fotografo “Rastellini” in Parma. (10,5 cm x 16,5 cm).                                         € 70 



27. Gilda Dalla Rizza (Isola della Scalam 1892 - Milano, 1975) 
Bella e rara fotografia montata su passe-partout del soprano italiano. Affermata nel repertorio verista 
divenne una delle interpreti preferite di Giacomo Puccini. (12,5 cm x 17 cm).                                 € 100 

28. Victor Damiani (Montevideo 1893 - Cerro Colorado 1962)  
Firma autografa su ritratto fotografico raffigurante il rinomato baritono uruguaiano, grande interprete 
verdiano. (7,5 cm x 9,5 cm).                                                                                                               € 90  



29. Isidoro de Lara (Londra, 1858 - Parigi, 1935) 
Fotografia montata su passe-partout del compositore e cantante britannico, autore della fortunata opera 
Messalina (1899), la quale godette di numerose repliche in Europa e Stati Uniti nei primi anni del 
Novecento. (9,5 cm x 14 cm).                                                                  € 40 

30. Cesare de Sanctis (Albano Laziale, 1824 - Roma, 1916) 
Rara fotografia formato cabinet card del compositore e direttore d’orchestra, docente di armonia, 
contrappunto e fuga al neocostituito Liceo musicale di S. Cecilia (futuro Conservatorio S. Cecilia) dal 
1877. Fotografia “G. Felici” in Roma. (11 cm x 17 cm).                                               € 80  



31. Emma Druetti (Siracusa, 1888 - Giulianova, 1977) 
Rara e bella fotografia con dedica autografa firmata in occasione “…della sua prima Perugina…” dat. 
Teatro S. Carlo - Napoli/28 - 04 -09” . La Perugina, Dramma in quattro atti scritto da Luigi Illica e messo 
in musica da Edoardo Mascheroni, andò in scena il 24 aprile 1909 al Teatro S. Carlo di Napoli. (16 cm x 
23,5).                                                       € 150 

32. Henri Duparc (Parigi, 1848 - Mont-de-Marsan, 1933) 
Fotografia su cart. post del compositore e pianista francese, allievo di César Franck. Su passe-partout. (8,5 
cm 13,5 cm)                                                      € 40 



33. Louise von Ehrenstein (Vienna, 1867 - ivi, 1944) 
Rara fotografia formato cabinet card del soprano austriaco illustre cantante wagneriana e creatrice del 
ruolo di protagonista nella Legende von der heiligen Elisabeth di Franz Liszt. Marca del fotografo “Atelier 
Adèle” in Vienna. (11 cm x 17 cm).                                                  € 100 

34. Mischa Elman (Talnoye 1891 - New York 1967) 
Cartolina fotografica con dedica autografa firmata del noto violinista. Alcune leggere macchie al recto.                    
(12,5 cm x 13 cm)                               € 70 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt


35. Stanislao Falchi (Terni, 1851 - Roma, 1922) 
Bella e rara fotografia formato cabinet card con firma autografa del compositore, maestro umbro   che 
per molti anni fu Direttore del Liceo di Santa Cecilia a Roma e fu autore di alcune opere che riscossero 
molto successo a Roma. Fotografia “Montabone” in Roma. (17,5 cm 24 cm).                                    € 150  

36. Maud Fay (San Francisco 1878 - ivi 1964) 
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante un ritratto in abiti di scena del famoso soprano 
statunitense. (8,5 cm x 13,5 cm).                                                                                                        € 80 



37. Fritz Feinhals (Colonia 1869 - Monaco di Baviera 1940)  
Firma autografa su cartolina post. raffigurante un ritratto del baritono tedesco. (8,5 cm x 13,5 cm).  € 50  

38. Luigi Ferrari Trecate (Alessandria, 1884 - Roma, 1964) 
Fotografia su cart. post. del compositore e musicista italiano. Montata su passe-partout. (8,5 cm x 13,5 
cm)                                                       € 30 



39. Pietro Floridia (Modica, 1860 - New York, 1932) 
Fotografia formato carte-de-visite del compositore, allievo di Lauro Rossi. Fotografia “A. Ferrario” in 
Milano. Montata su passe-partout. (6 cm x 10 cm).                                               € 70 

40. Zino Francescatti (Marsiglia 1902 - La Ciotat 1991) 
Ritratto fotografico applicato su passe-partout con dedica autografa firmata del violinista francese, 
enfant prodige che si esibì in pubblico con il concerto per violino e orchestra in Re maggiore di Beethoven 
all'età di dieci anni. (7 cm x 4,5 cm).                                                                                                  € 90 



41. Alberto Franchetti (Torino, 1860 - Viareggio, 1942)  
Bella fotografia su cart. post., dat. d’altra mano [1913] del compositore membro della “Giovane 
Scuola”. Montata su passe-partout. (11,5 cm x 16,5 cm).                                               € 70 

42. Giuseppe Giacosa (Colleretto Parella, 1847 - ivi, 1906) 
Bella e rara fotografia del drammaturgo e librettista italiano, autore insieme a Luigi Illica di alcuni 
celebri libretti d’opera come Tosca di Giacomo Puccini. Montata su passe-partout. (16,5 cm x 22,5 cm).     
                                                      € 90 



43. Beniamino Gigli (Recanati 1890 - Roma 1957)               Dossier Gigli  
Dedica autografa firmata, su cartolina fotografica raffigurante il grande tenore in abiti di scena 
(Riccardo in Un ballo in maschera). Teatro alla Scala, 1934. Sono unite tre rare fotografie della moglie 
Costanza Cerroni (alcune con dedica aut.) e due fotografie di gruppo raffiguranti Gigli ed altri. (16 cm x 
23 cm).                                                                                                           € 150  

44. Umberto Giordano (Foggia, 1867 - Milano, 1948) 
Bella e rara fotografia, quasi certamente inedita, della famiglia Giordano ritratta nel giardino di Villa 
Fedora a Baveno (VB), dove il compositore risiedette dal 1904 al 1924 e compose le opere Fedora (1898)  
e Siberia (1903). (18 cm x 13 cm).                                                 € 140  



45. Stan Golestan (Vaslui, 1875 - Parigi, 1956) 
Fotografia del compositore e critico musicale romeno, la cui musica fu ispirata al folclore romeno. 
Fotografia “Paul Berger” in Parigi. Montata su passe-partout. (12,5 cm x 17 cm).                                € 40 

46. Carlotta Grossi (1849 - 1890) 
Fotografia formato carte-de-visite della celebre soprano. Marca fotografica del fotografo “Alphonse 
Bernoud” in Napoli, Firenze e Livorno. (6,5 cm x 10,5 cm).                                              € 80 



47. Karel Halir (Vrchlabi, 1859 - Berlin, 1909) 
Fotografia su cart. post. del violinista ceco. Montata su passe-partout. (8,5 xcm 13,5 cm).                    € 40 
 

48. Asger Hamerik (Frederiksberg, 1843 - ivi, 1923) 
Fotografia del compositore danese, allievo di Hans von Bülow a Berlino ed Hector Berlioz a Parigi. 
Fotografia “Varischi - Artico C” in Milano.  (11 cm x 16 cm).                                               € 40 



49. Roberto Hazon (Borgotaro, 1854 - Milano, 1920) 
Rara fotografia su grande passe-partout con dedica autografa firmata dat. Sydney 15 Dec. 1903 del 
direttore d’orchestra, fondatore della Sydney Orchestral Society nel 1893. Marca fotografica “The Crown 
Studios” in Sydney.                                                   € 150  

50. Engelbert Humperdinck (Siegburg, 1854 - Neustrelitz, 1921) 
Fotografia su cart. post. su cart. post. del compositore tedesco ritratto in giovane età. Marg. inf. 
mancante. Studio fotografico sconosciuto Tracce di colla sul retro.(11 cm x 15 cm).                       € 100 



51. Herbert Von Karajan (Salisburgo 1908 – Anif  1989) 
Fotografia con firma autografa di uno dei più famosi direttori d’orchestra di tutti i tempi, di origini 
austriache. (10 cm x 14,5 cm). Firma leggermente sbiadita.                        € 100 

52. Henri Ketten (Baja 1848 - Paris 1883) 
Bella fotografia formato cabinet card del pianista e compositore ungherese che fu un enfant prodige e all’età 
di 7 anni fu ascoltato da Franz Liszt. Fotografia “Pagliano e Ricordi” in Milano. (11 cm x 16,5 cm).     € 90 



53. Wladislav Kiepura (Sosnowcu 1904 - Fort Lauderdale 1998) 
Ritratto fotografico con dedica autografa firmata, dat. Hamburg 1934 del rinomato tenore polacco 
fratello minore del più celebre Jan. Lieve lacuna all'angolo sup. destro. (22,5 cm x 16,5 cm).             € 80 

54. Bogomir Korsov, nome d’arte per Gottfied Göring (San Pietroburgo, 1845 - Tbilisi, 1920) 
Rara fotografia formato cabinet card  dat 29 Juin 1895 con dedica autografa firmata del basso russo,   
celebre interprete delle opere di Caikovsky.  Sul margine inf., la marca del fotografo. (10,5 cm x 16 cm). 
                                                      € 200 



55. Georg Kulenkampff (Brema 1898 - Sciaffusa 1948) 
Cartolina fotografica raffigurante un ritratto del rinomato violinista tedesco, direttore e violino solista 
dell'Orchestra Sinfonica di Brema. (9 cm  x 12 cm).               € 50 

56. Ernst Kunwald (Vienna, 1868 - ivi, 1939) 
Fotografia formato cabinet card con dedica autografa firmata dat. Berlin 9/4 1912 del direttore 
d’orchestra austriaco che per lungo tempo diresse l’orchestra di Cincinnati dove eseguì alcune prime 
americane di sinfonie di Gustav Mahler. Montata su passe-partout. (10,5 x 16,5 cm).                          € 150 



57. Jean Lassalle (Lione, 1847 - Parigi, 1909) 
Fotografia formato cabinet card del baritono francese, cantante stabile all’Opéra di Parigi. Marca 
fotografica “Pierre Petit” in Parigi, distribuito da Stabilimento Ricordi. (11 cm x 16,5 cm).                 € 40 

58. Henry Litolff  (London, 1818 - Bois-Colombes 1891) 
Fotografia su cart. post del celebre compositore e pianista virtuoso anglo-francese. Montata su passe-
partout.  Fotografia leggermente sbiadita. (8,5 cm x 13,5 cm).                                               € 30  



59. Felia Litvinne (San Pietroburgo, 1860 - Parigi, 1936) 
Fotografia su cart. post. con dedica autografa firmata al verso del soprano russo, spesso associata ai 
ruoli wagneriani. Al recto, marca del fotografo Paul Boyer, attivo a Parigi fino al 1908. (9 cm x 14 cm). 
                                                        € 80 

60. London Philharmonic Society  
Bella e rara fotografia raffigurante alcuni membri della London Philharmonic Society immortalati 
attorno al busto di Ludwig van Beethoven di Johann Nepomuk Schaller (1777-1842) che fu regalato alla 
società nel 1870, centenario di Beethoven. London Stereoscopic & Photographic Company. Foto con 
qualche difetto al passe-partout. (23 cm x 18,5 cm).                                          € 180  



61. Adriano Lualdi (Larino, 1885 - Milano, 1971) 
Bella fotografia di grande formato con firma autografa del compositore e direttore d’orchestra 
molisano. Montata su passe-partout. (23,5 cm x 29,5 cm). Passe-partout con strappi ai margini.              € 90  

62. Pavel Ludikar (Praga, 1882 - Vienna, 1970) 
Fotografia montata su passe-partout dell’acclamato basso ceco ritratto in gioventù. Fotografia “Varischi - 
Artico C” in Milano. (16 cm x 22,5 cm).                                                € 60  



63. Lorin Maazel (Neully-sur-Seine 1930 - Castleton 2014) 
Ritratto fotografico con firma autografa del grande violinista e direttore d'orchestra, direttore 
musicale della Cleveland Orchestra (1972-1982) nonché direttore dei Wiener Philarmoniker nel 
tradizionale concerto di Capodanno di Vienna per svariati anni. (10 cm x 14,5 cm).                          € 80 

64. Pietro Mascagni (Livorno, 1863 - Roma, 1945) 
Bella e rara fotografia montata su passe-partout ritraente il compositore nello studio di Sonzogno alla 
vigilia della prima rappresentazione di Parisina al Teatro alla Scala di Milano il 15 dicembre 1913.    € 100 



65. Alberto Mazzucato (Udine, 1813 - Milano, 1877) 
Fotografia formato cabinet card del compositore, docente e critico musicale, direttore del Conservatorio 
di Milano dal 1872. Fotografia “Stabilimento Ricordi” in Milano. (11 cm x 16,5 cm).                            € 70 

66. Teresa Milanollo (Savigliano, 1827 - Parigi, 1904) 
Fotografia formato carte-de-visite della violinista e compositrice, la quale ebbe molto successo in  Europa 
nel duo con la sorella Maria. Marca fotografica del noto fotografo André-Adolphe-Eugène Disdéri, 
creatore del formato carte-de-visite in Parigi. Tracce di nastro adesivo sul verso. (6,5 cm x 10,5 cm).    € 90 

 



67. Dmitri Mitropoulos (Atene 1896 - Milano 1960)       Dossier Mitropoulos 
Insieme di sei fotografie di grande formato raffiguranti il rinomato direttore d'orchestra, pianista e 
compositore assieme ad alcuni amici e colleghi, tra i quali il mezzosoprano Fiorenza Cossotto. Studio 
Fotografico Miguel Louis. 1958 ca. (24 cm x 19 cm).                                € 180  

68. Gabriella Moisset (Paris 1849 - m. 1900 ca.) 
Fotografia format cabinet card dell’artista lirica francese, debuttò a l’Opéra Comique nel 1868. Fotografia 
“Walery” in Parigi. Al verso, sono annotate le opere interpretate dalla cantante. Montata su passe-partout. 
(10 cm x 14,5 cm).                                                             € 70 
 



69. Céline Montaland (Gand, 1843 - Parigi, 1891) 
Fotografia formato carte-de-visite dell’attrice e cantante belga francofona, la quale apparì in scena alla 
Comédie-Française all’età di 4 anni nel ruolo di Camille nella Gabrielle di Émile Augier. Fotografia 
“Mayer & Piersons” in Parigi. Montata su passe-partout. (6,5 cm x 10,5 cm).                                          € 70 

70. Carlo Morelli (Valparaíso, 1897 - Città del Messico, 1970) 
Fotografia su cart. post. del baritono cileno, al secolo Carlo Zanelli, fratello del tenore Renato Zanelli, 
allievo di Leopoldo Mugnone. Timbro a secco del fotografo “Ermini” in Milano. (8,5 cm x 13,5 cm).     
                                                        € 40  



71. Moritz Moszkowski (Breslau, 1854 - Parigi, 1925) 
Fotografia su cart. post del celebre compositore e pianista polacco. Montata su passe-partout. (8,5 cm x 
13,5 cm).                                                         € 40 

72. Emilio Naudin (Parma, 1823- ivi, 1890) 
Fotografia formato carte-de-visite del tenore italiano, primo interprete del ruolo di Vasco da Gama 
nell’opera L’Africaine (Opéra di Parigi, 1865) di Giacomo Meyerbeer. Sul retro, dedica autografa firmata 
a matita dal tenore, dat. Londra 1867. Marca fotografica del noto fotografo André-Adolphe-Eugène 
Disdéri, creatore del formato carte-de-visite. (6,5 cm x 10,5 cm).                                             € 180 
 



73. Ricardo Odnoposoff (Buenos Aires 1914 - Vienna 2004)                      Violino 
Ritratto fotografico con firma e data autografa del rinomato violinista argentino (1955). (17 cm x 13 
cm).                      € 70 

74. Frantisek Ondricek (Praga 1857 - Milano 1922) 
Raro ritratto fotografico del rinomato violinista, insegnante al conservatorio di Vienna. Fotografia 
Ladrey - Paris. Immagine sbiadita, fioriture. (19 cm x 12 cm).                                                            € 80 



75. Rosetta Pampanini (Milano, 1896 - Corbola, 1973) 
Bella fotografia montata su passe-partout della cantante soprano, la quale esordì nel 1920 nel ruolo di 
Micaela in Carmen al Teatro dell’Opera di Roma. Timbro a secco del fotografo “Ermini” in Milano. (17 
cm x 23 cm).                                                       € 90 

76. Rosetta Pampanini (Milano 1896 - Corbola 1973) 
Ritratto fotografico con firma autografa del rinomato soprano in abiti di scena (Madama Butterfly). (14 
cm x 23,5 cm).                   € 120
                     



77. Antonio Pallerini  (Pesaro, 1819 - 1892) 
Fotografia formato carte-de-visite del ballerino e coreografo. Al verso, marca dello studio “Fotografia 
Benque” di Trieste. (6 cm x 10,5 cm).                                                  € 80 
 

78. Rolando Panerai (Campi Bisenzio, 1924 - Firenze, 2019) 
Fotografia con dedica autografa firmata del baritono italiano, qui ritratto nel ruolo di Enrico 
Asherton nella Lucia di Lammermoor di Donizetti a La Scala nel 1954. (10,5 cm x 14,5 cm).                € 80 



79. Achille Peri (Reggio Emilia, 1812 - ivi, 1880) 
Fotografia in formato ovale del compositore e direttore d’orchestra emiliano. Montata su passe-partout. 
(8,5 cm 13,5 cm).                                                       € 80 

80. Ildebrando Pizzetti (Parma, 1880 - Roma, 1968) 
Fotografia con firma autografa dat. Firenze 12 nov. 1914 del giovane compositore. Fotografia “La 
Favorita” in Firenze. Montata su passe-partout. (15,5 cm x 22,2 cm).                                               € 150 



81. Senatore Sparapani (Roma, 1847 - Firenze, 1926) 
Fotografia del celebre baritono ritratto in abiti di scena. Stabilimento fotografico “Montabone di C. 
Marcozzi” in Milano. (10,5 cm x 16 cm).                                                   € 70 

 

82. Francesco Pandolfini (Termini Imerese, 1833 - Milano, 1916) 
Fotografia montata su passe-partout del baritono italiano dat. d’altra mano 1872. (10,7 cm x 16,5 cm).  
                                                      € 70 



83. Magda Piccarolo (Parma 1914) 
Ritratto fotografico (su cart. fotografica) con dedica autografa firmata dat. 1944 della soprano. (8,5 
cm x 14).                                  € 40 

84. Gabriel Pierné (Metz, 1863 - Ploujean, 1937) 
Fotografia su cart. post. del compositore e pianista francese, direttore d’orchestra dell’orchestra 
sinfonica Concerts Colonne, fondata da Édouard Colonne, del quale ne divenne assistente nel 1903. 
Timbro a secco del fotografo “Henri Manuel ” in Parigi.  (9 cm x 14 cm).                                          € 40 



85. Emilio Pizzi (Verona, 1861 - Milano, 1940) 
Rara fotografia formato cabinet card del compositore allievo di Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, 
maestro di cappella alla basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo dal 1897. Al verso, marca del 
fotografo “Guigoni & Bossi” in Milano. (11 cm x 16 cm).                                                € 80 

 

86. Luigi Ricci-Stolz (Trieste, 1852 - Milano, 1906) 
Fotografia formato carte-de-visite con dedica autografa firmata al verso dat.23 Aprile 72 del musicista e 
compositore, figlio del compositore Luigi Ricci e della sua amante, la cantante d’opera ceca Fanny Stolz 
(1826-1900). Al retro la marca “Fotografia triestina” in Milano. (6,5 cm 10,5 cm).                               € 100 
 



87. Mario Sammarco (Palermo, 1868 - Milano, 1930) 
Fotografia del baritono negli abiti di Rafaele ne I gioielli della Madonna di Ermanno Wolf-Ferrari (prima 
rappresentazione 23 dicembre 1911, Kurfürstenoper di Berlino). Sul retro, lettera autografa firmata 
dal baritono : “…dopo un viaggio lungo e disastroso ho debuttato Sabato nel Rigoletto con un magnifico successo…”. 
Su passe-partout. (9 cm x 14 cm).                                                  € 120  

 

88. Philip Scharwenka (Szamotulu, 1847 - Bad Nauheim, 1917) 
Fotografia montata su passe-partout con firma autografa del compositore e docente di musica tedesco, 
fratello maggiore di Xaver. Fotografia “C. Brasch” in Berlino. Leggermente sbiadita. (10 cm x 15 cm).  
                                                      € 140 



89. Philip Scharwenka (Szamotulu, 1847 - Bad Nauheim, 1917) 
Fotografia su cart. post del compositore e docente di musica tedesco, fratello maggiore di Xaver. Su 
passe-partout. (8,5 cm 13,5 cm).                                                                                          € 30 

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



91. Leonid Sobinow (Jaroslawl, 1872 - Riga, 1934) 
Fotografia su cart. post del tenore russo ritratto in gioventù. Montata su passe-partout. (8,5 cm x 13,5 
cm).                                                           € 40 

92. Alfredo Soffredini (Livorno, 1854-1923) 
Rara fotografia del compositore livornese, noto per essere stato docente di armonia e contrappunto di 
Pietro Mascagni. (9 cm x13,5 cm).                                                    € 50 



93. Fritz Spindler (Wurzbach, 1817 - Radebeul, 1905) 
Fotografia grande formato del compositore e pianista sassone. È allegato il programma del concerto di 
Martedì 19 Gennaio 1864 nella Sala dell’ Hôtel de Saxe di Dresda. Qualche difetto. (21 x 34,5 cm).  
                                                      € 120 

94. Isaac  Stern (Kremenec 1920 - New York 2001) 
Bel ritratto fotografico con dedica autografa firmata, datata 1955 del grande violinista ucraino, 
considerato uno dei più grandi virtuosi del '900, immortalato in giovane età. (22,5 cm x 18,5 cm).  € 100 



95. Guido Tacchinardi (Firenze, 1840 - ivi, 1917) 
Fotografia su cart. post. del compositore, docente e direttore dal 1891 al 1917 del futuro Conservatorio 
Luigi Cherubini di Firenze. Fotografia “R. Petrelli” in Firenze. (11,5 cm x 16,5 cm).                             € 90 

96. César Thomson (Liegi, 1857 - Bissone, 1931) 
Fotografia su cart. post con dedica autografa firmata del violinista e docente di musica belga. 
Montata su passe-partout. (9 cm x 14 cm).                                                € 80 



97. Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957) 
Fotografia raffigurante il grande direttore d'orchestra immortalato con il collega Bruno Walter (Berlino 
1876 - Beverly Hills 1962). Fotografiches Atelier Kolliner Wien. (13 cm x 8 cm).                              € 80 

98. Arturo Toscanini (Parma 1867 - New York 1957) 
Fotografia datata al verso 1937, apparentemente inedita, raffigurante il maestro. (23,5 cm x 18,5 cm).  
                      € 80 



99. Francesco Paolo Tosti (Ortona, 1846 - Roma, 1916) 
Fotografia medio formato, dat. al verso Autunno 1909 (d’altra mano) del compositore e cantante. 
Fotografia “De Marchi Carlo” in Milano. (15 cm x 23 cm).                                          € 100 

100. Emma Turolla (Torino, 1858 - Milano, 1943) 
Fotografia formato carte cabinet del soprano italiano, nota interprete di opere verdiane e fondatrice di 
una scuola di canto a Milano nel 1906. Sul fronte, la marca dello studio fotografico “Scanagatti Pittore 
Fotografo [Torino]”. (10,5 cm x 16 cm).                                                   € 70 



101. Franz von Vecsey (Budapest, 1893 - Roma, 1935) 
Fotografia formato cart. postale con firma autografa dat. Milano 22–5–10 del violinista e compositore 
ungherese ritratto in giovane età. (8,5 cm x 13,5 cm).                                               € 90 

102. Alessandro Vessella (Alife, 1860 - Roma, 1929) 
Fotografia formato cabinet card del compositore italiano e didatta di musica per banda. Sul marg. inf. 
marca del fotografo “V Forlivesi” in Roma. (11 cm x 16 cm).                                              € 100 



103. Emma Vicentini-Kaschmann (sec. XIX) 
Rara fotografia formato cabinet card dell’artista lirica, moglie del compositore Giuseppe Kaschmann, 
conosciuta col nome d’arte di Emma Colonna. Fotografia “Sebastianutti & Benque” in Milano. (11 cm x 
16,5 cm).                                                        € 80 

104. Domenico Viglione Borghese (Mondovì, 1877 - Milano, 1957) 
Bella fotografia su grande passe-partout del baritono e attore italiano. Fotografia “Ermini” in Milano. 
Dimensioni supporto 24,5 cm x 33,7 cm. Piegatura del passe-partout al marg. inf. sx.                        € 100  



105. Elisa Volpini (Madrid, 1835 - ivi, 1907) 
Fotografia formato carte cabinet della cantante lirica spagnola. Sul retro, la marca dello studio fotografico 
“Bergamasco” in San Pietroburgo. (10,5 cm x 16,5 cm).                                                                       € 70 

 

106. Ermanno Wolf-Ferrari (Venezia, 1876 - ivi, 1948) 
Bella e rara fotografia del celebre compositore e musicista italiano. Montata su passe-partout. (14 cm x 
22,7 cm).                                                    € 100 



Stampe e riproduzioni   

107. Arrigo Boito (Padova, 1842 - Milano, 1918) 
Fotografia di un ritratto realizzato dal pittore Arturo Rietti (1863-1843) del librettista e compositore. 
Rietti firma una dedica al maestro Natale Gallini. (16,5 cm x 22 cm).                                            € 120 



108. Filippo Filippi (Vicenza, 1830- Milano, 1887) 
Curiosa fotografia di una caricatura del critico musicale e compositore vicentino. Montata su passe-
partout.                                                           € 40  

109. Giuseppe Frugatta (Bergamo 1860 - Milano 1933)          Pianoforte  
Righi autografi firmati, dat. Milano 22.3.1903 su cartolina fotografica raffigurante il rinomato pianista e 
compositore, docente di pianoforte al conservatorio di Milano dal 1891. (13,5 cm x 8,5 cm).         € 50  
 



110. Auguste Mathieu Panseron (Parigi, 1795 - ivi, 1859) 
Ritratto a stampa con dedica autografa firmata datata 1825 del compositore francese e maestro di 
canto, allievo di Antonio Salieri a Vienna.                                              € 180  
 



111. Francesco Tamagno (Torino, 1850 - Varese, 1905) 
Fotografia del quadro del celebre pittore piemontese Giacomo Grosso su cart. post. dat. d’altra mano 3 
Marzo 1914 ritraente il tenore, noto per le sue interpretazioni verdiane. (9 cm x 14 cm).                    € 50 
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