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Lettere autografe di musicisti 

1. Amedeo Bassi (Montespertoli 1874 - Firenze 1949) 
Lettera firmata, dat. Firenze 6 dicembre 1909 del rinomato tenore, primo interprete italiano di Dick 
Johnson ne La Fanciulla del west (Roma, 1911), diretta a Pietro Mascagni. "L'onorevole Barzilai mi telegrafa 
per invitarmi a prender parte ad un concerto di beneficenza che l'Associazione della Stampa Italiana darà il 20 
corrente...". Due pp. in-8.                    € 60 

2. Antonio Bazzini (Brescia 1818 - Milano 1897) 
Lettera autografa firmata, dat. mercoledì 26.2.1896 del direttore del Conservatorio di Milano, rinomato 
violinista e compositore che ebbe tra i suoi allievi Puccini e Catalani, diretta al musicologo Aldo 
Noseda. "Ricevo in questo momento (ore 15) la partitura del 6° quartetto. Devo mandare anche questo al Sig. 
Grunfeld a Vienna? Favorisca dirlo al latore. Le parti furono spedite lo stesso giorno che Ella ebbe la gentilezza di 
venire da me. Spero che tutta la musica arrivi senza ritardo nelle mani  degli ottimi componenti il Q.tto Boemo!...". Si 
tratta dell’ultimo quartetto di Bazzini in Fa Maggiore. Su biglietto da visita cm 9,5x6. Unito biglietto 
autografo dat. al 1894. "Presenta e raccomanda la brava allieva di Canto…".            € 120 

3. Antonio Bazzini (Brescia 1818 - Milano 1897) 
Due belle lettere autografe firmate, dat. al 1887 e dirette al compositore Antonio Cagnoni 
(1828-1896). "Tu vai a Bergamo...e non vuoi venire a Milano! Me l'hai fatta bella...cioè brutta, anzi bruttissima!! Ed 
è fuor di dubbio che hai dei grossi peccati sulla coscienza e verso il Conservatorio; quindi indispensabile la penitenza. Ciò 
posto e stabilito devi accettare l'invito del nostro Presidente C.te Melzi, il quale ti offre il modo di purgare, almeno in 
parte i tuoi peccatacci...". Tre pp. in diverso formato, inch. violaceo.             € 250 

3. Antonio Bazzini 



4. Antonio Bazzini (Brescia 1818 - Milano 1897) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 8.1.1893 diretta alla "Carissima Paolina". "Desidero che il papà abbia a 
rimettersi presto e completamente ricuperato l'usata sua vigoria...". Una p. in-8 obl., su carta int., incollata a 
supporto cart. Tracce di colla.                    € 80 

5. Bruno Bettinelli (Milano 1913 - ivi 2004)                                                                Partitura 
Manoscritto autografo firmato e datato tit. 'Laudi del 1200, libera interpretazione per due soprani, coro, archi, 
arpa' (ottobre 1947) del compositore e musicologo, maestro di Claudio Abbado e Riccardo Muti. 25 
pagine di musica su pagine pentagrammate (16 pentagrammi) vergate a matita (alcune a penna inch. 
nero) dense di cassature, cancellature e rifacimenti. Legatura mezza pelle con tit. in oro. Unito: Ms. 
autografo (parte di composizione per due soprani, archi e arpa). 4 pagine di musica su pagine 
pentagrammate (18 pentagrammi) vergate a penna (con note a matita). Numerazione da p. 27 a p. 30. 
                    € 450 

  
5. Bruno Bettinelli 



6. Arrigo Boito (Padova 1842 - Milano 1918)                               
Firma autografa su lettera ms. dat. 26 maggio 1900 del compositore e poeta autore di Mefistofele (1868). 
La missiva, firmata dai membri della Società del Quartetto di Milano (oltre a Boito, Luigi Erba, 
Lodovico Melzi, Carlo Prinetti, Erminio Bozzotti, Giuseppe Terrabugio e altri) è indirizzata al 
Presidente della stessa, Aldo Noseda, in merito alle dimissioni di quest'ultimo dalla suddetta società. 
"Essi hanno subito sentito il bisogno di esprimerle il vivissimo rammarico di perdere un collega a tutti carissimo...". Due 
pp. in-8. Unita busta. La Società del Quartetto di Milano fu fondata da Arrigo Boito, Tito Ricordi ed 
altri 'cultori della buona musica' nel 1864.                 € 200 
 

6. Arrigo Boito 



7. Marco Enrico Bossi (Salò 1861 - Oceano Atlantico 1925) 
Importante carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, due delle quali su cart. post. (1905-1916) 
del rinomato compositore e organista direttore nei licei musicali di Venezia, Bologna e Roma, co-autore 
(assieme a Giovanni Tebaldini) del fortunato Metodo di studio per l'Organo moderno (Milano, 1894). 
Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. "I due brani del mio Mistero Giovanna d'Arco indicati dal caro 
ed illustre nostro amico Giordano si prestano meravigliosamente per la riproduzione  meccanica ed io sarei ben lieto di 
accordare il permesso relativo; ma la concessione deve avere l'autorizzazione dell'editore Lenckart di Lipsia. Il miglior 
modo per ottenerla è quello di interessare la Società degli Autori...". Per un totale di 15 pp. E' unito biglietto da 
visita.                     € 450 

7. Marco Enrico Bossi 



8. Raimondo Boucheron (Torino 1800 - Milano 1876) 
Due lettere autografe firmate, entrambe datate al 1836 del compositore e musicologo, maestro di 
cappella del Duomo di Milano dal 1847 alla morte e autore del trattato Filosofia della musica o estetica 
applicata a quest'arte (Milano, 1842), dirette all'illustre librettista Felice Romani (1788-1865), al quale 
chiede di sottoporre al suo giudizio una sua opera. "Dopo che io aspiro a muovere il primo passo come 
compositore di musica drammatica e sto lottando colle difficoltà che sempre si oppongono ai novelli maestri, non poteva 
giungermi notizia più atta a rianimare le quasi perdute mie speranze...". "Tale giudizio però, che sembra dovere 
necessariamente comprendere e il poeta, e chi le parole di note vestì, l'una non potendosi dall'altra cosa disgiungere, vorrei 
pregarla a pronunciare separatamente...". Per un totale di 3 pp. in-8.             € 180 

8. Raimondo Boucheron 



9. Giovanni Canti (Milano 1804 - ivi 1886) 
Cinque lettere autografe firmate, (1867-1870) del celebre editore di musica in Milano e compositore, 
dirette ai colleghi Giudici e Strada di Torino, su questioni editoriali. "In conferma di Preg. Vs. 2 corr.e rimane 
concordato che per compenso della facoltà accordatavi di stampare nella forma originale e riduzioni in stile facile a quattro 
mani le due opere di mia proprietà in titolate La Voluttà Mazurka e La Caccia Polka entrambi per pianoforte...". Per 
un totale di 5 pp. in-4, su carta int.                 € 150 

9. Giovanni Canti 

10. Alfredo Casella (Torino 1883 - Roma 1947) 
Firma autografa dell'illustre compositore e pianista, fondatore assieme a D'Annunzio e Malipiero della 
'Corporazione delle Nuove Musiche' (1923). Su tessera associativa della Società Italiana di Musica 
Moderna. Dat. 18.1.1918.                    € 60 

10. Alfredo Casella 



11. Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze 1895 - Beverly Hills 1968) 
Insieme di cinque spartiti per canto e pianoforte (a stampa) ciascuno dei quali con dedica autografa 
firmata del rinomato compositore fiorentino. Le Roy Loys, Piccino picciò, La barba bianca, Briciole, 4 sonetti da 
La vita nova. Firenze. Casa Editrice di Musica A. Forlivesi.             € 240 
 

11. Mario Castelnuovo-Tedesco 



12. Vincenzo Capecelatro (Napoli 1815 - Firenze 1874) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli a dì 9 De. 1846 del rinomato compositore e musicista autore 
dell'opera David Riccio (1850, su libretto di Andrea Maffei) diretta all'illustre poeta e librettista Felice 
Romani (1788-1865), al quale chiede di potergli indicare un valido soggetto per un melodramma. "Non 
le dico di darmi qualche suo lavoro inedito (...) ma almeno mi indichi qualche libro...". Due pp. in-8, su bifolio, ind. 
aut. e timbri post. alla quarta.                  € 150 

 

12. Vincenzo Capecelatro 



13. Alfredo Catalani (Lucca 1854 - Milano 1893)    
Bella e importante lettera autografa firmata, dat. Torino il 24 Febbraio 1890, dell'illustre compositore 
lucchese autore de La Wally (1892) - con una breve nota del rinomato critico musicale Giuseppe 
Depanis -  diretta ad Aldo Noseda (1853-1916), fra i più influenti editorialisti musicali dell'epoca, nella 
quale lo ringrazia per aver promosso una nuova rappresentazione al Teatro alla Scala di Loreley, opera 
che era stata rappresentata per la prima volta con successo al Regio di Torino una settimana prima (17 
febbraio 1890). "Ti sono gratissimo della buona notizia che mi dai, e di quello che hai detto per me a Ricordi. Come 
puoi immaginare ci tengo immensamente a una riproduzione della Loreley (fatti i dovuti cambiamenti) alla Scala...". Tre 
pp. in-8, su bifolio, carta int. 'Società per l'esercizio del Teatro Regio di Torino'.           € 480 
 

13. Alfredo Catalani 

14. Eugenio Checchi (Livorno 1838 - Roma 1932)  
Due lettere autografe firmate, s.d., del giornalista e scrittore livornese, critico musicale de 'Il Fanfulla 
della domenica', dirette a Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945). "Mi occorrerebbe un palco per 
oggi...". Tre pp. in diverso formato. Acclusa busta. E' unita lettera ms. scritta per conto di Ricordi da 
parte di un collaboratore diretta ad Eugenio Checchi, circa "la somma di lire trecento" dovuta al giornalista 
per una collaborazione. Due pp. in-8, unita busta.               € 80 



15. Beniamino Cesi (Napoli 1845 - ivi 1907) 
Illustre pianista e compositore, allievo di Sigismund Thalberg, nel 1885 fu chiamato a dirigere la scuola 
di pianoforte del conservatorio di San Pietroburgo da Anton Rubisnstein (che ne era il direttore). Nel 
1891 fu colpito da apoplessia e tornò semiparalizzato in Italia. Ciò nonostante continuò l'insegnamento 
presso vari conservatori italiani (Palermo e Napoli) ove ebbe tra i suoi allievi Francesco Cilea, Ruggero 
Leoncavallo e Leopoldo Mugnone. Lettera autografa firmata, datata Napoli 10 ottobre 1885, diretta al 
critico musicale Aldo Noseda (1853-1916).  “E' ritornato a Milano con gli altri Signori del Quartetto? Io sono 
scritturato per due concerti a Berlino il 10 ed il 16 decembre...". "I due programmi potrebbero comporsi così: 1° musica 
antica e musica classica. 2° musica romantica e contemporanea...". Due pp. in-8, su bifolio.           € 150 

15. Beniamino Cesi 

16. Francesco Cilea (Palmi 1866 - Varazze 1950) 
Due telegrammi del compositore calabrese autore di Adriana Lecouvreur (1902) risp. dat. al 1925 e al 
1936, diretti al maestro Giovanni Tebaldini (1864-1952). "Costretto malincuore rinunciare piacere trovarmi seco 
costà spedisco oggi bozza discorso...".                              € 50 



17. Giuseppe Concone (Torino 1801 - ivi 1861) 
Contratto originale autografo firmato inviato agli editori torinesi Giudici e Strada, dat. Torino 1 maggio 
1861 del compositore e didatta, organista e maestro di cappella presso la corte sabauda, noto per aver 
pubblicato alcuni fortunati metodi per canto, tra i quali ricordiamo 25 lezioni o vocalizzi per il medium della 
voce op. 10, con accompagnamento di pianoforte, (Milano, Ricordi) e 40 lezioni per basso o baritono op. 17 con 
accompagnamento di pianoforte (Milano, Ricordi), relativo allo sfruttamento del diritto d'autore di alcune sue 
composizioni. "Io sottoscritto Compositore di musica domiciliato a Torino, nel cedere, per la Francia, al signor 
Alessandro Grus Editore di Musica a Parigi la proprietà di mie opere musicali, essendomi riservato il diritto di disporne 
per l'Italia, dichiaro: - Di trasferire ed abbandonare tale mio diritto, per le infrascritte mie composizioni, ai Signori 
Giudici e Strada Editori di Musica a Torino affinché i medesimi possano nel Regno d'Italia disporne come di cosa loro 
appartenente facendone stampare, vendere a loro profitto etc. etc. tali composizioni per Piano forte, sono: Op. 55. Violetta 
des Près - andante sentimentale...". Una p. in-8, su bifolio.               € 120 

17. Giuseppe Concone 

18. Pietro Antonio Coppola (Castrogiovanni 1793 - Catania 1876) 
Due rare lettere autografe firmate - belle e di interessante contenuto - del compositore siciliano autore 
della fortunata opera Nina pazza per amore (prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 1835), su 
questioni musicali. Nella prima missiva, dat. Milano 9 [gennaio] del 1843, scrive ad Alessandro Lanari, 



noto impresario del Teatro La Pergola di Firenze. "Prima ch'io partissi per Lisbona e voi eravate in Milano, 
avente intenzione di farmi comporre un'opera semiseria del genere della Nina, Il Genio della notte, che adesso vengo di 
terminare...". Due pp. in-4, su bifolio, ind. e timbri post. alla quarta. Nella seconda, dat. Torino 12 
[gennaio] del 1844, informa l'editore Francesco Lucca sui preparativi per una rappresentazione della sua 
opera Giovanna I di Napoli. "Io ero contento che la Giovanna doveva andare per la sera del 20 codesto, chi sà quando 
anderà, poiché la Tadolini deve studiare, ed imparare a memoria tutta la parte di Giovanna, che non è piccola. Vi ho 
rimesso col corriere di martedì tutta la parte quarta, e quest'oggi vi rimetto la parte del tenore...". Due pp. in-4, su 
bifolio, ind. e timbri post. alla quarta.                 € 180 

18. Pietro Antonio Coppola 



19. Giacomo Cordella (Napoli 1786 - ivi 1847) 
Rara lettera autografa firmata, dat. Napoli 9 Maggio 1826 del compositore allievo di Paisiello, autore della 
fortunata opera Il Ciarlatano (Venezia, 1805) diretta all’impresario Domenico Barbaja (1778 - 1841). "Il 
Sig. Camuri mi tiene sollevato da qualunque molestia potesse avvenirmi dall'impresario di Barcellona per aver io mancato 
di portarmi colà come da scrittura col med. firmata, e ciò per causa di salute così giacché il d. Cammuri mi dichiara sciolto 
da qualunque impegno, autorizzo lei Sig. D. Domenico di pagare li ducati 67 e grana 35 allo stesso Sig. Camuri 
quagl'istessi cioè da esso rimessimi con cambiale per indennizzo del viaggio...". 1 p. in-8, ind. ms. alla quarta.    € 120 

19. Giacomo Cordella 

20. Edmondo Corradi (Parma 1873 - Roma 1931) 
Lettera autografa firmata, dat. 24.2.1925 del giornalista de 'Il Nuovo Paese' diretta a Pietro Mascagni. 
2 pp. in-8. "Provi a leggere Catherine Howard (di Alexandre Dumas). Mi sbaglierò, ma c'è da tirare fuori un libretto 
di una possente drammaticità. Domani, domenica, mi permetterò di venire da Lei. Ho pronto lo schema sceneggiato per 
un'operetta. L'intervista è piaciuta a tutti...". Due pp. in-8. Unita busta.             € 90 



21. Gaetano Corticelli (Bologna 1804 - ivi 1840) 
Rara lettera giovanile autografa firmata, dat. Bologna li 7 Giugno 1825 del pianista e compositore, docente 
di pianoforte nel liceo comunale di Bologna, e autore di numerose musiche pubblicate da Casa Ricordi, 
diretta al maestro Giovanni Tadolini (1789-1872), circa un'opera buffa alla quale sta lavorando. "Come 
voi sapete il Sig. Redi mi accordò che scrivessi una farsa in Modena, colla condizione ch'io prima mi procurassi dai SS. 
Cantanti la loro condiscendenza: Io tosto mi vi presentai, e ciascuno d'essi più volte gentilmente m'assicurarono che si 
sarebbero prestati...". Una p. in-8, ind. aut.                € 150 

21. Gaetano Corticelli 



22. Nicola d'Arienzo (Napoli 1842 - ivi 1915) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 22 Giugno 1871 del compositore e didatta, docente presso il 
conservatorio di Napoli, noto per i suoi studi sul sistema tetracordale nella musica moderna, diretta 
all'editrice musicale Giovannina Lucca. "Vi ho mandato la mia Sinfonia in partitura, con la direzione al vostro 
Sig. marito. Riceverete la scrittura di cessione in doppio originale della mia musica - I due mariti - Riformatela, 
accomodatela come meglio credete...". Due pp. in-8. Sono accluse due lettere autografe firmate, due pp. in-8. 
                      € 80 

23. Antonio Dolci (Bergamo 1798 - 1869) 
Lettera autografa firmata, dat. Bergamo 5 Giugno 1856 del compositore, direttore dell'Istituto Musicale di 
Bergamo, intimo di Gaetano Donizetti (del quale fu l'esecutore testamentario) diretta a Battista 
Camozzi. "Nella lettera che ieri ho ricevuto dal buon amico Piatti, vi era l'acclusa a Lei diretta, che mi fò premura 
d'inviargliela. In quanto a denaro, come già le dissi, per ora non me ne abbisogna...". Una p. in-8, ind. aut. alla 
quarta.                       € 80 

24. Romualdo Fantuzzi (Reggio Emilia 1862 - Milano 1939) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 17 aprile 1898 dell'editore musicale, dapprima incisore nella casa 
Francesco Lucca, in seguito titolare di una propria casa editrice a Milano, diretta al critico musicale Aldo 
Noseda, circa una composizione di Guglielmo Zuelli (1859-1941). "Ieri venne fatta la prova di due tempi 
della Sinfonia dello Zuelli (Adagio e Scherzo) che verranno eseguiti mercoledì 20 corrente prossimo. Io non ho potuto 
assistere a detta prova, perché avevo servizio al Teatro Lirico. Ieri sera i miei colleghi mi raccontarono che l'impressione 
ricevuta fu sfavorevole. A me pare incredibile che il mio amico abbia scritto della musica non comprensibile. E' vero che 
venne scritta dieci anni or sono; ma io però conosco nello Zuelli un artista, nel vero senso della parola...". Tre pp. in-8. 
                      € 60 

25. Giovanni Battista Ferrari (Venezia 1808 - Ivi 1845) 
Rara lettera autografa firmata, dat. Venezia 9 Marzo 1844 del compositore veneziano, diretta all'illustre 
librettista Felice Romani. "Il viglietto diretto da Lei al Sig. Dagarini lasciando qualche speranza che Ella non 
voglia rifiutarsi di accomodare il libretto dell'Eufemio, conforme all'esposto mio desiderio, ed il bisogno ch'io avrei di quei 
pezzi, così ridotti per continuare l'incominciato lavoro dell'opera, mi rendono ardito a scriverla di nuovo…”. 
L’Eufemio, quarta opera del compositore veneziano rimase incompiuta per la sua morte improvvisa 
pochi mesi più tardi.                   € 100 



26. Giocondo Fino (Torino 1867 - ivi 1950) 
Quattro lettere autografe firmate, s.d., risalenti al biennio 1913-14 del compositore e sacerdote torinese 
autore de La festa del grano (Torino, Teatro Regio, 1910), su questioni musicali all’editore Ricordi. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Dal giorno che ebbi il piacere di vederla a Torino seppi più nulla della 
stampa di Debora. Mio fratello avv. Saverio non ricevette il contratto per la firma, segno che si avrà ritrovato l'antico 
contratto che mi sembra sia stato da lui già sottoscritto...". Per un totale di 7 pp. in-8.            € 180 

26. Giocondo Fino 

27. Luigi Ferrari-Trecate (Alessandria 1884 - Roma 1964)  
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1905-1910 del 
rinomato organista e compositore, divenuto celebre per le sue 'fiabe liriche' per l'infanzia, tra le quali 
ricordiamo Pierozzo (1922), Ciottolino (1922) e La bella e il mostro (1926), dirette al maestro Antonio 



Cicognani (1857-1921). Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Le dirò soltanto, e con 
sincerità, che da quel giorno che Ella si compiacque del mio avvenire innanzi l'esame per il posto di organista a Loreto, io 
mi sono sentito legato a Lei da un sentimento affettuoso e pieno di profonda riconoscenza...". "Questa mattina alla 
funzione del mezzogiorno le orfanelle ànno di già eseguita una delle due graziose composizioni. Ne sono entusiasta. Ella 
però mi à dato poco di Suo. Troppo poco! (...) sarebbe bene ch'io potessi avere delle 'Litanie'. Qualche mottetto...". Per 
un totale di 12 pp. in vario formato. Sono uniti due documenti datt. firmati (una lettera dat. 23.II.1939, 
ed una nota biografica del compositore).                € 150 

27. Luigi Ferrari-Trecate 



28. Vincenzo Fioravanti (Roma 1799 - Napoli 1877) 
Importante carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1851-1864 del compositore, autore di numerose opere buffe, tra le quali ricordiamo Il ritorno di Pulcinella 
dagli studi di Padova (1837, su libretto di A. Passaro), in seguito direttore musicale dell'Albergo dei Poveri 
di Napoli, indirizzate all'amico Luigi Mazzone, che ringrazia per il sostegno economico ricevuto e a cui 
descrive la sua tragica condizione. "Eccomi ridotto in uno stato il più deplorabile, con una mortale malattia che da 
due mesi e più minaccia la mia vita, privo di mezzi, ridotto a giacere sopra la paglia, abbandonato da tutti...". 
"qualunque piccola cosa sarebbe sufficiente a farmi prendere un poco di latte. Se l'ottimo Arati mi raccomandasse al 
Maestro Pacini...". "Lo stato in cui mi trovo, credo non mi faccia torto, avendo consumato la maggior parte degl'anni miei 
a tavolino, scrivendo circa cinquanta opere, trentotto delle quali in questa città, mi lusingava nella mia età avanzata mi 
fosse accordato una situazione sedentaria, che avesse fatto passarmi gli ultimi anni della mia vita meno disagiati; ma fui 
deluso nella mia lusinga. Vi prego dunque a porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che contribuiscono 
mensilmente a quel sussidio, che da voi con tanta esattezza ricevo; essi andranno gloriosi d'aver pensato a sollevare il 
vecchio Artista, a preferenza di chi poteva e non volle farlo...". Per un totale di 5 pp. in vario formato.         € 320 

28. Vincenzo Fioravanti 



29. Alberto Franchetti (Torino 1860 - Viareggio 1942) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1897-1913 del 
rinomato compositore, tra i massimi esponenti del Verismo, autore di Cristoforo Colombo (1892), Germania 
(1902), Glauco (1922) dirette a vari destinatari, tra i quali l'editore milanese Edoardo Sonzogno. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Tutta la mia riconoscenza per le infinite gentilezze ch'Ella ha prodigato 
a me e a mia moglie durante il nostro soggiorno a Napoli e pella esecuzione veramente eccezionale ch'Ella ha procurato a 
Fior d'Alpe. Tra un pajo di giorni le manderò senza fallo il 3° Atto in ordine colle aggiunte e il Preludio come d'accordo. 
Conto sulla sua gentile promessa pei nuovi versi del tenore nel 2° Atto...". Per un totale di 12 pp. in-8.           € 480 

29. Alberto Franchetti 



30. William Henry Fry (Philadelphia 1813 - Virgin Islands 1864) 
The amateurs musical library: a collection of  piano-forte music, and songs; embracing the most popular airs from the 
latest operas, consisting of  cavatinas, waltzers, marches, quick-steps, cotillons, and many new pieces by the editor; as well 
as a large numbers of  songs, duetts, trios, quartettes &c. The whole selected from the most distinguished European 
Authors: including also numerous original compositions by celebrated authors in the United States. Edited by Charles 
Jarvis, professor of  the piano-forte and leader of  the choir at the church of  the epiphany. Philadelfia: Hooker & Agnew, 
corner chesnut and fifth streets 1841. Cm 28x22. Pg. 200. Legatura editoriale in mezza pelle e mezza tela, 
titoli in oro. Alle pp. 13-14, importante annotazione autografa di mano di Edward Plunket Fry, terzo 
fratello del compositore William Henry Fry (1813-1864), nella quale si rivendica la paternità del brano 
'The gift' contenuto nello spartito, al centro di una questione di plagio.            € 450 

 
30. William Henry Fry 



31. Disma Fumagalli (Inzago 1826 - Milano 1893) 
Importante carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1879-1894 del pianista, compositore e didatta, docente al conservatorio di Milano (1857) autore di 
numerosissime composizioni per pianoforte (trascrizioni da Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Chopin 
etc.), dirette ad alcuni destinatari, tra i quali l'amico e collega Antonio Cagnoni (1828-1896), e gli editori 
torinesi Giudici & Strada. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Che bella notizia sarebbe (se fosse 
vera) quella che ci da la Gazzetta Musicale, cioè che il M. Cagnoni non sarebbe lontano di accettare il posto lasciato 
vacante dal povero Ponchielli, a maestro di composizione ed in pari tempo quello della Cappella di Bergamo. Ho chiamato 
questa mattina a Bazzini, se è vero, e mi disse: Magari...". "Come di nostra intelligenza, ho dato fine ai pezzi facilissimi 
che mi era proposto allo scorso 13 Mag., e che in seguito fui da loro consigliato essere breve-facile e meno di 12. Così ho 
fatto una raccolta di 10 pezzettini intitolati Decamerone dell'adolescenza. I detti pezzi, come già scrissi, sono su le 
seguenti opere. Capuleti, Matrimonio segreto, Pazza per amore...". Per un totale di 25 pp.                      € 500 
 

31. Disma Fumagalli 



32. Salvatore Gallotti (Gallarate 1856 - Milano 1928) 
Carteggio costituito da tredici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1892-1914 del 
musicista e compositore, maestro della cappella musicale del Duomo di Milano (1892), prolifico autore 
di musiche sacre (oltre quattrocento composizioni). Le missive (per un totale di 29 pp. in-8), vertono su 
questioni musicali e costituiscono un interessante corpus denso di notizie relative all'arte e alla vita del 
maestro. "Ho portato meco a Roma ed ho consegnato al M. Sgambati, alcuni dei pezzi principali della mia Messa con 
preghiera di passarli poi a Lei e sarò ben lieto se per il suo interessamento mi sarà dato far eseguire l'intiera Messa al 
Pantheon pel 1911...".                   € 300 

32. Salvatore Gallotti 



33. Giuseppe Gallignani (Faenza 1851 - Milano 1923) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, 1894-1913, (più un biglietto autografo), del 
compositore, organista e direttore d'orchestra, direttore del conservatorio di Parma (grazie al supporto 
di Giuseppe Verdi, che ne apprezzava la preparazione), e in seguito del conservatorio di Milano, fra i 
principali fautori del 'Movimento Ceciliano', dirette a vari destinatari, tra i quali Amilcare Ponchielli. 
"La commissione esecutiva per le feste Centenario del Correggio - qui affoghiamo nei centenari - avrebbe in animo di dare 
un Concerto di beneficenza il giorno 24 corrente...". Per un totale di 14 pp. in vario formato. E' unito 
telegramma dat. 21.5.1897 Diretto ad Aldo Noseda, al quale comunica di essere stato nominato 
direttore del conservatorio di Milano. "S.M. firmato decreto mia nomina...". Una p. in-8 obl.                 € 240 

33. Giuseppe Gallignani 

34. Stanislao Gastaldon (Torino 1861 - Firenze 1939) 
Tre lettere autografe firmate risalenti all'arco cronologico 1886-1916 del compositore autore della 
celebre romanza Musica proibita (1881). "Oggi stesso le ho fatto spedire un pacco contenente la Mala Pasqua con 
dedica...". "Ricevetti le copie delle mie marcie e ve ne ringrazio. sarei inoltre desideroso sapere se avete pubblicato quel mio 
notturno 'In barca', e la romanza...". Per un totale di 7 pp. in-8. E' unito biglietto autografo.                 € 150 



35. Pietro Generali (Roma 1773 - Novara 1832) 
Lettera autografa firmata, dat. da Casa 15 luglio 1829 del compositore, direttore del Teatro Carolino di 
Palermo (oggi Santa Cecilia), dal 1823 al 1825 e nel 1826 (quando perse l'incarico e fu bandito dal 
Regno delle Due Sicilie in quanto maestro venerabile di una loggia massonica) e maestro di cappella 
della Cattedrale di Novara. "Ieri favorì mandarmi per la solenne musica dell'Assunta Kyrie, Gloria e Credo. Manca 
per la Messa Salve Regina, et Agnus Dei. Ora favorirà mandarmi la musica per il Vespero...". Una p. in-8.      € 150 
 

35. Pietro Generali 

36. Giorgio Federico Ghedini (Cuneo 1892 - Nervi 1965) 
Documento autografo firmato, dat. Milano 22.10.1951 del compositore e didatta, vincitore del Premio 
Feltrinelli per la musica nel 1963,  Quietanza di pagamento. Una p. in-8 obl.               € 30 



37. Giovanni Gualberto Guidi (Firenze 1817 - ivi 1883) 
Due lettere autografe firmate dat. al 1856 e al 1862 del compositore, editore e negoziante di musica in 
Firenze, fondatore della ditta 'G.C. Guidi Stabilimento calcografico musicale', nota per le edizioni 
tascabili delle partiture dei grandi maestri e per il giornale musicale 'Boccherini', una delle quali diretta 
all'illustre librettista Felice Romani. "Eccole i suoi appunti, sì che la ringrazio infinitamente a nome della 
Direzione per l'estrema gentilezza sua nel favorirci. Se Ella avrà delle osservazioni da fare intorno all'articolo del 
Raffaelli che riguarda V.sa Ill.a mi farà grazia comunicarmele. Le sarò gratissimo se Ella favorirà il Giornale 
L'Armonia col render conto di alcuni articoli del giornale medesimo...". Per un totale di 2 pp. in vario formato.  
                      € 80 

38. Luigi Illica (Castell'Arquato 1857 - ivi 1919) 
Interessante lettera autografa firmata, senza indicazione di data (ma prob. 1912, come di evince dal 
contenuto del testo) del rinomato librettista autore dei libretti de La Bohème, Tosca, Madama Butterfly 
(Puccini), Iris (Mascagni) e Andrea Chénier (Giordano) diretta   a Pietro Mascagni, su questioni relative 
alla preparazione e messa in scena della prima italiana dell'opera Isabeau (per la prima assoluta il 
compositore toscano aveva scelto il Teatro Coliséo di Buenos Aires, 1911). Come vi scrissi la Scala c'è, non 
solo, ma a condizioni ottime e col diritto di [replica] dopo la West, se [come] pare oggi, non [sarà] ritirata dal 
cartellone. [questa è l'ultima notizia!] La causa? Si dice che dopo il successo titiano di Brescia della prima sera, nella 
quale quasi tutti i giornali parlavano di un battaglione di amici condotti e guidati da Tito, il successo sera per sera nelle 
altre rappresentazioni sia stranamente intiepidito! così da consigliare come atto di saggezza il ritiro della West dal 
cartellone scaligero. Vero o non vero alla Scala improvvisamente si sono riscaldati a tutto (...) per Isabeau...". "vorrebbero 
nei tre atti rappresentare con verità panoramica la città da renderla evidentissima. Naturalmente cosa questa 
dispendiosissima...ma che prova non solo l'interesse di Mingardi-Serafin ma la fiducia in un grande successo nel pensiero 
evidente di conservare le preziose scene onde repertoriare l'opera...". "Urge che tu debba subito spedirci quel materiale 
nuovo di messa in scena - dettagli, novità, cambiamenti, effetti...". La prima rappresentazione italiana di Isabeau 
ebbe luogo in contemporanea alla Fenice di Venezia ed alla Scala di Milano il 20 gennaio 1912. La sede 
per la prima italiana di Isabeau era stabilita al Gran Teatro “La Fenice” di Venezia, in data 15 gennaio, 
con l’autore sul podio, quando a causa del cambio dell’interprete designato al personaggio di Re 
Raimondo, la rappresentazione dovette posticiparsi di qualche giorno. L’imprimatur sarebbe così 
passato al Teatro alla Scala, dove la rappresentazione era fissata per il giorno 18 e le prove procedevano 
senza intoppi. Mascagni, per non perdere il privilegio della prima rappresentazione, avrebbe voluto 
bloccare la produzione scaligera. Seguirono caotici dispacci, le carte degli avvocati, Mascagni rischiò il 
duello con Umberto Visconti di Modrone, responsabile del massimo teatro milanese, per poi decidere 
di accettare che i due teatri rappresentassero l’opera in una data comune e nello stesso momento. 
Quattro pp. su due cc. cm 30,5x10,5.                 € 350 

39. Luigi Illica (Castell'Arquato 1857 - ivi 1919) 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data (timbro post. 6.02.1908) diretta a Pietro Mascagni. 
"...marionetta storica, non (...) dell'epoca, solo quel (...) possa giustificare la (...) di dramma...". Una p. in-8, su carta 
int. ind. aut. al verso. Lacune al margine sinistro ledono parte del testo. Restauri.           € 120 



 
38. Luigi Illica 



40. Mario Labroca (Roma 1896 - ivi 1973) 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Roma 31 ottobre 1928 del compositore, sovrintendente del 
Teatro comunale di Firenze, per il quale organizzò le edizioni del Maggio Musicale Fiorentino dal 1936 
al 1944, in seguito direttore artistico del Teatro alla Scala dal 1947 al 1949, diretta al compositore 
Adriano Lualdi. Nella prima parte nega di aver espresso un giudizio negativo sull'opera dell'amico. "Né 
promozione, né retrocessione, ché nell'articolo del Tevere non si trattava di una graduatoria di merito: credo d'altra parte 
di aver dimostrato a sufficienza di non entusiasmarmi di fronte alle notorietà ufficiali e di aver sempre ben distinta 
l'opinione mia da quella del pubblico che gonfia i nomi e crea fame, tante volte ingiuste. Perché hai voluto vedere un mio 
aprioristico malanimo verso di te?...". In seguito propone a Lualdi di aderire ad un progetto artistico. "Per il 
secondo gruppo avrei bisogno di qualche tua composizione. Come organismo stabile posseggo il quartetto Principe, ma 
posso organizzare con elementi di primissimo ordine esecuzioni di musica da camera strumentale e vocale...". Due pp. 
in-4.                       € 80 

 

40. Mario Labroca 



41. Felice Lattuada (Morimondo 1882 - Milano 1962) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, (1914-1930) del rinomato compositore e 
direttore d'orchestra autore dell'opera Le preziose ridicole (prima rappresentazione: Milano, Teatro alla 
Scala, 1929), dirette al collega ed amico Giovanni Tebaldini (1864-1952). Riportiamo alcuni passi a 
titolo esemplificativo. "Le esprimo ancora il mio vivo desiderio di sentire il mio ultimo quartetto e la prego di una Sua 
autorevole parola a Poltronieri perché lo voglia riprendere, insieme ai valorosi suoi colleghi. Non è improbabile che 
l'esecuzione possa anche originare la stampa del lavoro, e sarebbe in verità l'unico compenso morale alla mia fatica...". 
"Le do intanto la buona notizia che l'audizione delle mie opere in Casa Sonzogno ha fatto una enorme impressione...". 
"Da Milano sono già partiti quattro lavori dei quali uno è costituito da due liriche mie: 'Visione Orientale', versi di G. 
D'Annunzio e 'Pei Cieli', di Domenico Gnoli (poeta reputatissimo a Roma) per tenore e orchestra...". Per un totale di 
12 pp. in vario formato.                  € 180 

41. Felice Lattuada 



42. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979) 
Due lettere autografe firmate, datate al 1957 del grande tenore, star del Metropolitan Opera House di 
New York negli anni '20 del Novecento relative a Giacomo Puccini, fra i massimi interpreti Pucciniani 
di tutti i tempi. "Il 9 gen. uscirà (...) un articolo in commemorazione di Puccini. Riproduce un articolo di Gius. 
Adami, librettista di Turandot, che attesta aver Puccini pensato e desiderato me come 'Calaf'...". Due pp. in-8. E' 
unita cartolina fotografica raffigurante il tenore, con dedica autografa firmata.           € 150 

42. Giacomo Lauri-Volpi 

43. Lino Liviabella (Macerata 1902 - Bologna 1964) 
Lettera autografa firmata, dat. Venezia 31.7.1932 del compositore, pianista e didatta, docente di fuga e 
composizione e in seguito direttore del conservatorio di Bologna, diretta ad un collega. "Io, in seguito 
anche al suo consiglio benevolo, sto preparandomi per il nuovo concorso di armonia principale con fughe, con sotto voci e 
contrappunto a quattro voci. So che fra i miei rivali o compagni di esame entrò pure il M° Zabban...". Due pp. in-4. 
                      € 40 



44. Giovannina Lucca (Fontanelle di Cernobbio 1810 - Milano 1894) 
Due importanti lettere autografe firmate (una sola recante data: 1887) dirette al compositore, organista 
e direttore d'orchestra Giovanni Tebaldini (1864-1952) in cui gli scrive circa le opere del "sommo 
Wagner", delle quali ha da poco deciso di cedere i diritti all'eterno rivale Giulio Ricordi. "quindi abbenché io 
non faccia ora degli affari non (...) darmi pensieri, pure mi sta sempre a cuore che si prenda delle cure pel mio adorato 
compositore che tanti pensieri mi è costato, persino quello di cedere il mio stabilimento al più detrattore il Sig. Giulio 
Ricordi, che così ora non potrà, né vorrà abbattere il mio Colosso e quindi si farà bello delle mie fatiche...". Per un 
totale di 5 pp. Richard Wagner, in un contratto stipulato a Lucerna nel 1868, aveva venduto a Casa 
Lucca i diritti d'autore delle sue opere per l'Italia. Il 30 maggio 1888 Giovannina Lucca cedette a Casa 
Ricordi i macchinari, i mobili, le lastre, il magazzino e i diritti su tutte le opere di cui era proprietaria per 
l'ingente somma di 1.500.000 di lire. Unito: Francesco e Giovannina Lucca Carteggio costituito da 
cinque lettere autografe firmate (1859-1888) dei rinomati editori musicali (due di Francesco, tre della 
moglie Giovannina), acerrimi rivali di Casa Ricordi per decenni (due delle missive sono dirette a Giulio 
Ricordi). Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. "Ducci mi parla dell'Ebrea alle Pergole io gli ho scritto 
che se glielo domandano il prezzo è di £ 1500...". "Egr. Sig. Giulio Ricordi, appena giunta ebbi a leggere la vostra 
Gazzetta Musicale. Sono veramente riconoscente per le belle parole da voi adoperate per dare un pregio all'Epistolario 
dell'Egregio Sig. Conte Franchi, mio ottimo amico, ed è ben sicuro ch'Egli ne avrà avuta la più grande delle 
soddisfazioni...". Per un totale di 9 pp. in vario formato.               € 400 

44. Giovannina Lucca 



45. Gaetano Luporini (Lucca 1865 - ivi 1948) 
Tre importanti e belle  lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1892-1916, del 
compositore lucchese, direttore dell'istituto musicale Pacini e maestro di cappella del Duomo di Lucca, 
autore di opere liriche (alcune delle quali su libretto di Luigi Illica: I dispetti amorosi, 1894; La collana di 
Pasqua, 1896), su questioni musicali e in particolare sulla stesura dei Dispetti amorosi (scritta all’editore 
Ricordi): "Qualche tempo fa le scrissi una lettera per dirle che avevo terminato l'opera, chiedendo se desiderava sentirla 
prima che la strumentassi. Ma poi, trovandomi male a stare in ozio, principiai a fare qualche cosa e oggi mi mancano 
soltanto poche battute a terminare il 2° atto; ho voluto dire questo, perché mi trovo obbligato a chiederle un'anticipazione 
di denaro, occorrente per assistere mio padre che è alquanto disturbato da una malattia agli occhi che, pare sia grave...". 
"Le comunico con piacere le notizie richiestemi e la ringrazio vivamente di aver pensato a me. Nacqui in Lucca il 12 
dicembre 1865, studiai in patria sotto la guida del M. Carlo Angeloni e poi due anni al Conservatorio di Milano (ove 
mi diplomai) col compianto e illustre maestro Alfredo Catalani. Le opere che ho scritto sono le seguenti: 1. I Dispetti 
Amorosi (commedia lirica in tre atti di L. Illica...". Per un totale di 10 pp. in-8.           € 400 

45. Gaetano Luporini 

46. Ruggero Manna (Trieste 1808 - Cremona 1864) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1826 e al 1845 del compositore, maestro di cappella della 
Cattedrale di Cremona (dal 1835 fino alla morte) e maestro concertatore presso il Teatro Concordia 
(1836). "Aggradite, caro Ricordi, un piccolo nonnulla che vi mando perché, se lo credete, ne venga fatto dono agli 
Associati alla Gazzetta Musicale: vi raccomando che non si dia la menoma importanza a questo lavoro che altro non è se 
non frutto de' miei brevi ozi in questi giorni...". "Ieri è morto il Comandante di Piazza, e per questo adesso vedrò se 



posso acquistare il suo Pianoforte...". Due pp. in-8. E' unito documento a stampa (in parte ms.) firmato, dat. 
25 giugno 1835. Quietanza di pagamento. Una p. in-8 obl.                € 80 

47. Luigi Marescalchi (Bologna 1745 - Marsiglia 1812) 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Marseille 20 octobre 1807 del compositore, impresario ed 
editore musicale, intimo di Luigi Boccherini, autore di musica per balli, tra i quali ricordiamo Il tutore 
ingannato (1774) e rinomato editore di brani operistici (a Venezia e Napoli) in società con Canobbio, 
diretta al collega A. Kühnel di Leipzig, con il quale prende accordi per la pubblicazione in Italia di 
musiche edite nel catalogo di quest’ultimo tra le quali quelle di Ludwig van Beethoven. "J'acepte la 
remise du 50 p co. payable à 6 mois de l'expédition, et je V. envoie ci incluse une lettre de change  aceptée pour moi à 
Votre ordre de 150 Reiches Taleri payables fin avril 1808 prochain, et en consequence V. envoi doit etre de 300 Reichs 
Taleri aux pric marques et le choi remplissant la d. somme doit etre à un seul exemplair de chaque de toute la suivante 
musique de votre catalogue. Savoir. Les colections complètes de toute la musique instrumentale, pour le forte-piano, 
quatuors...". "toute la musique instrumentale des suivantes compositeurs, en preferance selon le suivant ordre. Offmeister, 
Rode, Kreutzer, Jadin, Steibelt, Dussecx, Viotti, Bethoven, Pleyel, Himmel, Romberg, Vogel, Devienne, Ferrari...". 
Due pp. in-8.                    € 240 

47. Luigi Marescalchi 



48. Gino Marinuzzi (Palermo 1882 - Milano 1945) 
Tre belle lettere autografe firmate, dat. al 1916 del compositore e direttore d'orchestra autore dell'opera 
Palla de' Mozzi (1932, libretto di Giovacchino Forzano) e , su questioni musicali. "Come va l'affare Bocca, 
musicologi? Fui l'altro giorno in casa Ricordi e chiesi perché non avevano fatto loro la cosa. Mi si è risposto che nessuno ne 
ha mai parlato e mi parve anzi che ne fossero un po' stupiti o spiacenti. Come va questa cosa? forse per l'idea che Ricordi 
non vuole interessarsi di speculazioni non commerciali?...". "in questo momento, si figuri, io m'occupavo di mettere in 
iscena la Francesca ed ora lo Chénier, di preparare il repertorio per il Colon (27 opere tra le quali Louise, Boris, Maestri 
Cantori, Tannhauser ed altre dello stesso...volume) mi occupavo ed ancora mi occupo dei miei affari militari (vado sotto le 
armi se non sono scartato, con la categoria dell'82 che sarà chiamata oggi o domani)...(...) e ad un tratto viene fuori 
Bologna!...". Per un totale di 9 pp. in vari formato.               € 150 

48. Gino Marinuzzi 



49. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945) 
Carteggio costituito da sette lunghe lettere a Pietro Mascagni (25 pp. in-8), degli amati figli Domenico 
(Mimì), Edoardo (Dino) ed Emilia (Emy). Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Sono andato a 
sentire l'Isabeau. Vi garantisco che l'esecuzione è di gran lunga inferiore a quella di Milano. La Llacer non si riconosce 
più. Ingrassata terribilmente (tanto che non si fa più vedere senza marito) stona molto e non ha voce...". "Il Cardinale 
Cretoni fece la premiazione degli alunni i quali avevano fatto meglio il tema (sul catechismo) che egli aveva dato. Tra 
questi sette premiati, io ebbi la medaglia d'argento (I premio)...".              € 350 

49. Pietro Mascagni 



50. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945) 
Carteggio Mascagni-Sonzogno. Insieme costituito da cinque lettere datt.: una lettera datt. di Mascagni 
(dat. 26.11.1906) più due lett. datt. dell'editore Sonzogno e due lettere datt. dell'editore Suvini Zerboni 
indirizzate al maestro. Unito telegramma di Casa Sonzogno.              € 240 

50. Pietro Mascagni 



51. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945) 
Ampio insieme costituito da diciotto lettere dattiloscritte firmate di Aubrey and Harry Mittenthal 
relative al 'First American Tour' di Mascagni e una bozza di contratto a nome di Mascagni con firma 
Jos. Smith (24 pp. in-4). Dat. al 1902, su carta intestata Mascagni Grand Opera (1902). Nel 1902, 
Aubrey e Harry si recarono in Europa per ingaggiare Pietro Mascagni per un tour negli Stati Uniti di 
quindici settimane nel tentativo di entrare nel business dell'opera italiana su larga scala e presentare 
l’opra verista al pubblico americano.L'associazione dei fratelli Mittenthal con Mascagni si rivelò tuttavia 
un vero disastro. Il tour fu un enorme fallimento per una serie di motivi, con entrambe le parti  vittime 
di notevoli perdite finanziarie in mezzo a un groviglio di cause legali e di cattiva stampa.           € 450 

51. Pietro Mascagni 



52. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945) 
Documento datt. relativo alla vertenza Mascagni-Jaconis (1 p. in-4). Con le firme in calce dei rispettivi 
rappresentanti legali. Dat. 11 Aprile 1921. "I due primi, riassumendo un dialogo tra l'avv. Jaconis ed il maestro 
Mascagni, hanno espressa l'opinione che questi dirigesse all'altro parole ingiuriose, per le quali chiedono riparazione...". 
"le parole di cui si duole il Jacobis, furono pronunciate dal Mascagni in un ristretto circolo intimo…".                  € 120 

53. Emma Mettler (Ancona 1870 ca.) 
Lettera autografa firmata, datata Weimar, 21.5.1887 della rinomata pianista, allieva di Sgambati e di Liszt 
indirizzata ad Aldo Noseda. "Perdoni se nel desiderio di ottenere una scrittura per uno o due dei concerti che la 
Società del Quartetto suole organizzare ogni anno durante la stagione invernale a Milano, commetto l'ardire di dirigerle 
queste righe...". Tre pp. in-8.                  € 130 

53. Emma Mettler 

54. Ambrogio Minoia (Ospitaletto 1752 - Milano 1825) 
Lettera autografa firmata, datata 1° marzo 1823 del musicista e compositore, maestro al cembalo alla 
Scala, docente e censore del conservatorio di Milano. "Da altra persona prima d'ora mi venne parlato di questa 
associazione, ed alla stessa manifestai la volontà mia d'esservi tra soci, onde ritengo che il mio nome siavi già scritto 
quando non abbia avuto luogo una dimenticanza...". Una p. in-8.                € 80 



55. Francesco Morlacchi (Perugia 1784 - Innsbruck 1841) 
Bella lettera autografa firmata, s.d., dell'illustre compositore, fra i principali artefici della diffusione 
dell'opera italiana all'estero, kapellmeister dell'Opera Italiana a Dresda (1811) diretta al celebre 
impresario Domenico Barbaja (1778-1841), di fiera protesta per il comportamento tenuto da 
quest'ultimo nei suoi confronti. "Ho agito con troppa buona fede, e voi siete stato capace di abusarne. Non vi dico di 
più. Vi prego per altro esaminare la lettera qui acclusa di Petracchi, e da questa vedrete, che io non domandavo che il 
giusto. Io sono partito da Dresda fino a Napoli senza la vostra scrittura e sulla buonafede, e mi avete ingannato. 
Rapporto al merito delle mie opere, non è voi che dovete decidere, e quando le offro allo stampatore ricevo per ogni una 
100 zecchini, e da questo vedete se hanno credito. Voglio assolutamente che mettiate a conto i palchi, l'alloggio...". "Sono 
un galantuomo, vi ho promesso la copia dell'oratorio e l'avrete. Mi pena molto il partire da Napoli tanto disgustato...". 
Due pp. in-8.                    € 200 

55. Francesco Morlacchi 



56. Bruno Mugellini (Potenza Picena 1871 - Bologna 1912) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti al periodo 1902-1905, del pianista, compositore, docente direttore 
del Liceo Musicale di Bologna (1911) e noto teorico della tecnica pianistica all’editore Ricordi: "Debbo 
chiedere mille scuse per non avere ancora rimandato le bozze delle Partite ed Invenzioni di Bach. Mille circostanze mi 
hanno impedito di porre termine al lavoro e nel mese corrente gli esami, i saggi finali, mi impediranno di compiere quanto 
avrei dovuto fare da molto tempo...". Sette pp. in-8.                € 180 

 56. Bruno Mugellini 

57. Magda Oiviero (Saluzzo 1910 - Milano 2014) 
Lettera autografa firmata ad un critico musicale, dat. 18 Luglio 1966 di una delle massime cantanti liriche 
di tutti i tempi. "Con tutto il cuore desidero dirle il mio commosso ringraziamento per quanto Ella scrisse sulla mia 
interpretazione di 'Adriana Lecouvreur'...". Una p. in-4, su carta int. Piegature.              € 40 



58. Ettore Panizza (Buenos Aires 1875 - Milano 1967) 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 20 marzo 1914 del celebre direttore d'orchestra argentino, circa 
alcune questioni contrattuali che intende chiarire. "Il contratto che mi hai mandato non posso firmarlo e mi ha 
fatto molto arrabbiare. Ma come? Un mese fa mi si propone una stagione di circa 4 mesi a Parigi, io sono titubante per la 
ragione dei due direttori d'orchestra, ma Higgins insiste per telegramma che io accetti. In seguito alla lettera della tua 
agenzia del 4 febbraio dove mi si propone una paga di 1000 franchi alla settimana per una scrittura dal 6 aprile alla fine 
di Luglio cioè di 17 settimane, io accetto la paga di 1000 franchi settimanali data la lunghezza della stagione...". 5 pp. 
in-8.  Sono acclusi due biglietti autografi.                € 100 

59. Giacomo Panizza (Castellazzo Bormida 1803 - Milano 1860) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1854 e al 1858 del compositore, maestro concertatore del Covent 
Garden di Londra (1848). "Mi trovo nell'assoluta necessità di dovervi dichiarare fondatamente che l'Opera 
'L'Italiana in Algeri' non è possibile possa essere maturata prima del martedì prossimo venturo 31 corrente, ed in detto 
giorno potrà essere eseguita al Pubblico garantita da tutte le necessarie prove indispensabili...". Tre pp. in-4. E' unito 
documento contenente la trascrizione dell'atto di nascita del maestro, dat. 27 8bris 1843, una p. in-4.  
                    € 120 

59. Giacomo Panizza 



60. Stefano Pavesi (Casaletto Vaprio 1779 - Crema 1850) 
Due importanti e rare lettere autografe firmate, dat. al 1818 e al 1819 del compositore, maestro di 
cappella della Cattedrale di Crema (1818), autore di numerosi melodrammi, tra i quali ricordiamo Ser 
Marcantonio (1810, il cui libretto servì da ispirazione per quello del Don Pasquale di Donizetti), nonché 
direttore dell'Opera Italiana a Vienna dal 1820 al 1826 (succedendo ad Antonio Salieri), su questioni di 
musica. "Le spedisco la nota delle opere da me scritte (...). La Fiera, opera Buffa. Nel teatro della Pergola. Firenze. 
L'accortezza materna, Farsa. Nel teatro S. Moisè Venezia. Altra farsa scritta per il teatro grande in Padova che non mi 
ricordo il titolo...". Per un totale di 6 pp. in-8.                € 350 

60. Stefano Pavesi 



61. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2.XII.1945 del presbitero e compositore, esponente principale del 
'Movimento Ceciliano', prolifico autore di musica liturgica (oratori, messe, mottetti), diretta all'amico e 
compositore Giovanni Tebaldini. "Spero di udire diretto dal Maestro Pizzetti il tuo nuovo lavoro, e che la tua 
salute, nonostante le dolorosi operazioni, sia buona...". Tre pp. in-4, su carta int. 'Cappella Musicale Pontificia'. 
                    € 120 

62. Gian Agostino Perotti (Vercelli 1769 - Venezia 1855) 
Due lettere autografe firmate, del direttore del coro della Cappella Marciana di Venezia (1811). Nella 
prima, datata Venezia 19 Luglio 1929, scrive al collega e amico Tommaso Marchesi, compositore e 
maestro di cappella a Bologna. "Riguardo al ciò che mi dite del giovine Frate Francescano è verissimo ch'Egli mi si 
mostrò determinato di qui rimanere ad imparare la Musica sotto la mia direzione, ma siccome io mi trovo sovracaricato 
d'affari, e che non ho più la pazienza d'insegnare l'Abbici, perciò lo consigliai a recarsi costà ove esiste il suo convento...". 
Una p. in-8, su bifolio, ind. e timbri alla quarta. Nella seconda, datata Stra 10 settembre 1842, ringrazia 
Pietro Lichtenthal "scrittore d'opere musicali, socio onorario della Veneta Società Filologica" per il "prezioso dono che 
si compiacque trasmettermi d'un esemplare della pregevolissima Memoria da Voss. estesa su le Opere del divino 
Mozart...". Cenni biografici intorno al celebre maestro Wolfango Amedeo Mozart, estratti da dati 
autentici dal dottor Pietro Lichtenthal. Una p. in-8, su bifolio, ind. e timbri alla quarta.          € 150 

62. Gian Agostino Perotti 



63. Giuseppe Persiani (Recanati 1799 - Parigi 1869) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Firenze 22 aprile (s.a.) del compositore recanatese (al quale è intitolato 
il teatro cittadino) autore dell'opera Ines de Castro, su libretto di Salvadore Cammarano, con Maria 
Malibran nei panni della protagonista nella prima rappresentazione a  Napoli (Teatro San Carlo, 1837), 
diretta alla sorella Maria Francesca (1796-1844). "Dopo ricevuta la vostra lettera io mi misi in una grande 
agitazione sentendo che quei pochi paoli che io impostai non vi giunsero. Il portiere mi ha assicurato che sono andati 
sicuramente. Non potendo riparar in nessuna maniera, e dovendo pagare anche la nutrice del povero Alessandrino 
risolvetti di disfarmi d'una cosa di valore per non far cattiva figura con chi avanzava, e per darvi un piccolo riparo, e così 
la mia agitazione si è un poco calmata. Accettate dunque Dieci Scudi 10...". Due pp in-4. Ind., timbri post. e sig. 
cer. rossa alla quarta.                   € 150 

63. Giuseppe Persiani 



64. Luca Antonio Predieri (Bologna 1668 - 1767) 
Rara lettera autografa firmata, dat. Casa li 4 Xbre 1762 del violinista e compositore bolognese 
Kapellmeister nella corte imperiale di Vienna (1741) diretta all'abate e letterato Lodovico Preti 
(1727-1810), nella quale, ringraziandolo per "quel nobilissimo e benignissimo cuore verso di me", prende accordi 
per un incontro. "ditemi se posso presentarmi quest'oggi a Lei...". Due pp. in-8, su bifolio.           € 420 
 

64. Luca Antonio Predieri 



65. Pietro Platania (Catania 1828 - Napoli 1907) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1853-1897 del compositore, direttore del R. 
Conservatorio di Palermo dal 1863 al 1885 e maestro di cappella del Duomo di Milano per quattro 
anni, una delle quali, molto bella, diretta all'editore Tito Ricordi, di condoglianze, per la morte di 
Giovanni, padre di quest'ultimo e fondatore della celebre casa musicale milanese. "uomo cotanto amato dal 
cuore di tutti i buoni e dagli immensi amici compianto, e più maggiormente dai tanti artisti, Maestri e Compositori che in 
mezzo alle umane vicende o avverse o prospere, si tenevano Fortunati, avere nel mondo teatrale un cotal uomo...". Per un 
totale di quattro pp. in vario formato.                  € 180 

65. Pietro Platania 



66. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Lettera autografa firmata, s.d. (su cartolina postale, timbro Cernobbio 21 Ago. 1888), dell'autore di Tosca, 
diretta all'amico e collega Pietro Mascagni, nella quale gli comunica che sarà sua cura metterlo in 
contatto con Casa Ricordi quando ne avrà l'opportunità. "Se la mia opera quest'anno (...) prometto fin d'ora 
che (...) mi occuperò di te...". "Tanto (...) ora con Ricordi è inutile...". Puccini aveva già pubblicato la prima opera 
(Le Villi) nel 1884 e si apprestava a terminare la seconda (Edgar) che sarebbe stata rappresentata alla 
Scala l'anno seguente. Mascagni invece all'epoca non aveva ancora esordito come operista (lo farà nel 
1890 con Cavalleria Rusticana) e aveva trovato impiego come direttore della Filarmonica di Cerignola. 
Ampia lacuna al margine sinistro, restaurata lede una parte parte di testo.            € 450 

 

66. Giacomo Puccini 

67. Giulio Ricordi (Milano 1840 - ivi 1912) 
Lettera autografa firmata, datata Milano 15 dicembre 1892 del rinomato editore musicale diretta allo 
scrittore e giornalista Eugenio Checchi (1838-1932), nella quale lo prega di trovare una "equa soluzione" 
relativamente ad un contratto che Casa Ricordi aveva stipulato con Pietro Mascagni, ma che il 
maestro livornese non intende rispettare. "Come già scrissi, credo di aver dato prova di vera deferenza al Maestro, 
lasciandolo tranquillo al lavoro, mentre già avrei potuto chiamarlo all'osservanza del contratto, il quale fu da me steso 
sotto a' suoi occhi, letto, riletto ed approvato. Perciò a me non spetta affatto il tenere conto di altro impegno: questa è 
responsabilità intera del Maestro in faccia ad un terzo. Quanto a ciò che asserisce il M° Mascagni circa all'aver mostrato 
il contratto, o datone notizia ai Sig.ri Puccini e Soffredini, è una vera puerilità, che non meriterebbe parlarne! Poiché 
bisogna essere bene ingenui per credere ch'io vada a raccontare i miei affari ed interessi a questo od a quello, e tanto più ad 
altri Maestri!!...". "Se il di lui contratto con l'editore Sonzogno  scade nel 1892, e può prolungarsi per altri 2 anni, si 
tratta del 93-94, e non del solo 93!...". "Troppo mi dorrebbe dover ricorrere ad azione giudiziaria!!...". Tre pp. in-4, 
su carta int. Unita: Lettera datt. firmata, dat. Milano 3 Luglio 1906 dell'editore Ricordi a Pietro 
Mascagni: "Il Sig. Bock mi scrive da Berlino quanto qui Le accludo in copia. Ella capirà benissimo come trattandosi 
che lo spettacolo sarà da Lei concertato e diretto, non sia il caso di fare difficoltà per il nolo, ma davvero questo Sig. Cavar 
di Grata mi pare che se la voglia cavar con troppa poca spesa, giacché offre 1000 corone...". Una p. in-4, carta int., 
testo leggermente sbiadito. E' unita una lettera ms. dat. al 1906 di un dirigente di Casa Ricordi diretta a 
Pietro Mascagni. 2 pp. in-8 obl. Acclusa busta.                € 400 



 

 
 

67. Giulio Ricordi 



68. Stefano Ronchetti Monteviti (Asti 1814 - Casale Monferrato 1882) 
Tre lettere autografe firmate, dat. al 1880 del compositore e didatta, professore di contrappunto al 
Conservatorio di Milano (ove ebbe come allievo Giacomo Puccini) e autore dell'opera Pergolese (prima 
rappresentazione: Teatro alla Scala, 1857). "Che il Pater-noster e l'Ave-Maria del sommo Verdi meritassero 
un'edizione superba gli è vero, ma egli è altrettanto vero che Ella vi riuscì in modo veramente splendido e meraviglioso. 
Quanta finezza d'arte, quanta armonia di stile!...". Per un totale di 3 pp. in-8, carta int.             € 50 

69. Florestano Rossomandi (Bovino 1857 - Napoli 1933) 
Lettera autografa firmata, dat. 23.2.1931 del pianista e compositore, concertista di fama mondiale, 
docente al conservatorio di Napoli dal 1889 al 1931 e autore di due fortunati metodi tit. 'Guida per lo 
studio tecnico del pianoforte' e 'Antologia didattica', nella quale comunica al destinatario di avergli 
inviato una sua nota biografica e una fotografia come richiesto. Una p. in-8, carta int. E' unito ritratto 
fotografico (cm 8x14) applicato su passepartout con dedica autografa firmata dat. al 1931.          € 120 
 

69. Florestano Rossomandi 



70. Fortunato Santini (Roma 1778 - Roma 1861) 
Lettera autografa, senza indicazione di data (ma 1852, come si evince dal testo), dell'ecclesiastico, 
compositore e collezionista d'arte noto per aver raccolto un'importante collezione di spartiti di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina e di altri compositori della 'Scuola musicale romana', il cui catalogo 
fu pubblicato nel 1820 a Roma per i tipi di Paolo Salviucci e figlio (Catalogo della musica esistente presso 
Fortunato Salvini in Roma nel palazzo de' principi Odescalchi incontro la chiesa de SS. XII Apostoli), diretta a J.W. 
Teschner, circa alcuni manoscritti musicali che intende inviargli in Germania. "Io sono molto agitato. Io le ho 
scritto in data de 10 maggio 1851 e particolarmente risposi circa la Musica che si desiderava da un Sig. di Dresda (del 
Palestrina)...". "Il Sig. Barone di Goethe (...) a Roma, vuol degnarsi farle ricevere in diverse occasioni della Musica, che 
io le spedirò: circa la risposta Ella potrà compiacersi rispondendo, dirigerla a me alla Legazione in Roma, Via 
dell'Asina N. 50 secondo piano. Ella riceverà la famosissima Messa a 4 a Cappella...". Due pp. in-8.             € 120 
 

70. Fortunato Santini 

71. Francesco Santoliquido (San Giorgio a Cremano 1883 - Anacapri 1971) 
Cinque lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1907-1909 del compositore autore dell'opera La 
favola di Helga (prima rappresentazione: Milano, Teatro Dal Verme, 1910), su questioni musicali. "Eccole 
le notizie sul mio concerto di Norimberga: Le sarò gratissimo se vorrà far apparire sulla 'Tribuna' un articoletto. Sarebbe 
bene ch'Ella mettesse in rilievo il fatto che io (dopo solo 4 mesi di carriera perché mi son diplomato appena alla fine dello 
scorso Luglio) sono stato invitato a dirigere un concerto sinfonico dal M° Wilhelm Brunch, Kapellmeister di Norimberga. 
Su mia proposta è stata scritturata anche la signora Elisa De Stefani la quale canterà nel mio concerto due mie 
composizioni per canto e orchestra: Harmonie du soir...". Per un totale di 12 pp. in-8. E' unito biglietto 
autografo.                      € 50 



72. Giovanni Sgambati (Roma 1841 - ivi 1914) 
Tre belle lettere autografe firmate (1882-1888) dell'illustre pianista e compositore, amico e allievo 
prediletto di Franz Liszt, fondatore del conservatorio Santa Cecilia di Roma, su alcuni concerti per 
musica da camera che intende eseguire. Alcuni passi a titolo esemplificativo: "Brameremmo sapere in qual 
sala avranno luogo i concerti e quale capienza avrà la sala. Naturalmente resta escluso il teatro, anche per il Concerto 
orchestrale. I programmi che proponiamo sarebbero i seguenti: 1° concerto. (Beethoven. Trio in re op. 70). Sgambati - 
Quartetto per Archi...". "Noi siamo costituiti in società, con lo stesso intento di tante altre società consimili, per 
l'esecuzione della musica da camera esclusivamente. Helmesberger a Vienna, il quartetto di Johachim a Berlino (...) tanti 
altri ed ora noi (non teniamo conto dei vari gradi di merito) abbiamo tutti in questo genere di concerti escluso i soli, e ciò 
per certe ragioni...". "Noi persistiamo a credere che in tali concerti gl'assoli nuocciano all'armonia generale del 
programma. Se tali programmi non sono ben accetti a codesto uditorio, bisogna convenire che tutte le trattative erano 
basate sopra un malinteso...". Una delle missive presenta strappi, lacuna al margine inf. Per un totale di 9 pp. 
in-8.                     € 450 

72. Giovanni Sgambati 



73. Carlo Evasio Soliva (Casale Monferrato 1791 - Parigi 1853) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Torino il 3 agosto 1824 del compositore di origine ticinese autore di 
alcune fortunati melodrammi, tra i quali ricordiamo La testa di bronzo (libretto di Felice Romani, prima 
rappresentazione: Teatro alla Scala, 1816) diretta al celebre librettista Felice Romani: "L'infame podagra 
mi ha sforzato di differire a questa sera la mia partenza per Casale; ora sto meglio in gambe e mi compiaccio di 
rendertene informato. Se ti risolvi, siccome spero a rifare il poema di Scribe, procura di dare il maggior interesse possibile 
alla parte di Florinda, imperciocché Madama Stoltz, che è la prima donna della Reale Accademia di Musica, è esigente, 
capricciosa e potente; e tu sai per prova quanto sia necessario di ménager queste pettegole, dalle quali dipende in gran parte 
l'esito dell'opera. Io confido nella tua amicizia...". Due pp. in-8, su carta con decorazione floreale a rilievo. 
Allude, con tutta evidenza, al celebre mezzosoprano Rosina Stoltz (1815-1903).           € 180 

 

73. Carlo Evasio Soliva 



74. Edoardo Sonzogno (Milano 1836 - ivi 1920) 
Carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1875-1900 
dell'editore musicale, gran parte delle quali indirizzate al maestro Edoardo Mascheroni (1852-1841). Le 
missive, per un totale di 20 pp. in-8 (carta int.) costituiscono un interessante corpus denso di notizie 
relative alla feconda collaborazione artistica fra l'editore milanese e il celebre direttore d’orchestra e 
compositore.                    € 350 
 

74. Edoardo Sonzogno 



75. Renzo Sonzogno (Milano 1877 - Ivi 1920) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1906, del nipote del fondatore (Giovanni Battista Sonzogno) della 
rinomata casa musicale milanese, dirette a Pietro Mascagni. "Faccio subito spedire il materiale completo dello 
Zanetto. Vogliate dire al Sig. Volpini che ho aderito al vostro desiderio anche nella speranza che l'impresa del Liceo non 
di dimentichi del nostro repertorio nelle sue prossime stagioni liriche. Sono molto contento delle buone notizie che mi date 
in merito alla Festa del Grano. Vi raccomando però di non abbandonare le forbici perché il libretto va assolutamente 
sfrondato...". Per un totale di 4 pp. in-8, su carta int.               € 100 

75. Renzo Sonzogno 

76. Celeste Spontini (Parigi 1790 - ivi 1878) 
Lettera autografa firmata, dat. ce 8 juillet 1834 della consorte del celebre compositore Gaspare (nome da 
nubile: Maria Caterina Céleste Erard), diretta a un "Monsieur Le Major" nella quale lo prega di procurarle 
"une belle paire de chevaux pour nous (...) quelque chose de bien extraordinaire...". Una p. in-8, ind. aut. e sig. cer. 
rossa alla quarta. Strappo alla piega centrale.                € 100 



77. Enrico Toselli (Firenze 1883 - ivi 1926) 
Lettera autografa firmata, Firenze 17 Decembre 1907, del compositore fiorentino noto per aver sposato 
Sua Altezza Reale ed Imperiale l'Arciduchessa Luisa d'Asburgo-Lorena nel 1907 (provocando grave 
scandalo nella borghesia europea dell'epoca). "Ricevo in questo momento il suo telegramma che mi propone un 
concerto per Budapest. Sarei libero il nove di febbraio 1908, al mio ritorno dalla Germania a Russia. La mia pretesa 
per detto concerto (come per qualunque altro fuori d'Italia) è di £ 3000 (tremila)...". Tre pp. in-8. Macchia di 
umidità al margine sinistro.                  € 100 

78. Aramis Giovanni Toussan (Bergamo 1851 - Roma 1898)  
Docente di canto e pianoforte, compositore, studiò all'Istituto di Musica di Bergamo. Nel 1878 fondò a 
Roma una Scuola Privata di canto; ricoprì, quale maestro, numerosi incarichi presso le diverse istituzioni 
militari di Roma e del Lazio. Nel 1886 si diplomò alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma. 
Compose romanze da camera, partiture musicali da chiesa e una messa da Requiem per Re Vittorio 
Emanuele II. Interessante raccolta di testimonianze legate al Maestro Toussan. Trattasi di 53 tra 
documenti, lettere e attestati rilegati in volume con coperta cartacea, con titolo in oro "Documenti vari 
inerenti il Chiarissimo Maestro Cavaliere Aramis Giovanni Toussan". Nella prima parte si trovano 6 documenti 
di tipo anagrafico (certificato di nascita, di matrimonio, di residenza, di buona condotta, penale e 
sanitario). Tra i documenti e gli attestati contenuti all'interno del volume si ricordano in particolare 
quelli autografi o con firma autografa di noti musicisti e personaggi politici del periodo. Il certificato di 
frequenza all'Istituto di Musica bergamasco, del 25 gennaio 1873, è firmata dal compositore Alessandro 
Nini (Fano 1805 - Bergamo 1880). Matteo Salvi (Botta di Sedrina 1816 - Rieti 1887) noto musicista 
bergamasco, firma il doc. tramite cui si attesta la frequenza di Toussan alle lezioni di canto e Piano della 
Congregazione di Carità di Bergamo. Il musicista Ettore Pinelli, in qualità di direttore della Società 
Orchestrale Romana, firma la lettera contenente i ringraziamenti ed i complimenti per "l'esecuzione della 
Nona Sinfonia di Beethoven". Del celebre compositore Eugenio Terziani (Roma 1824 - ivi 1889) è il doc. 
autografo firmato del 30 agosto 1886, in cui certifica che Toussan ha seguito, sotto la propria direzione, 
"un completo corso d'armonia e contrappunto". Roma, 4 agosto 1888, il Ministro dell'Istruzione Paolo Boselli 
(Savona 1838 - Roma 1932) firma la lettera in cui si comunica che "sua Maestà il Re" ha accettato la 
nomina di "Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia in considerazione delle benemerenze" del Maestro Toussan; 
mentre, il 10 agosto 1888, il Prefetto di Roma P. Guaita firma il doc. di rimessa del decreto regio. Il 
Ministro Guido Baccelli, il 20 novembre 1898, firma la lettera in cui concede l'organizzazione di un 
concerto in memoria di Toussan. Ferdinando Guiccioli, Cavaliere d'onore della Regina Margherita di 
Savoia, firma due lettere da Roma (5 febbraio e maggio 1899) sempre riguardanti il concerto. Unita 
bella foto ovale, in bianco e nero, della Regina Margherita di Savoia su grazioso passepartout (cm 7,5 x 
11). Volume di cm 22,5 x 31.                                               € 400 



 
78. Aramis Giovanni Toussan 



79. (Richard Wagner) Peter Stielfelmeier (sec.XX) 
Due lettere (una integralmente autografa, la seconda datt. con firma autografa del collezionista 
viennese, relativa ad alcuni manoscritti autografi di Richard Wagner che intende acquistare. "Se Cosima 
riferisce solo nella primavera 1882 sull'origine del 'tema Porazzi', come avrebbe potuto Wagner potuto farle la bella copia 
già a Natale del 1881 con la partitura (quasi) terminata del Parsifal, come regalo di compleanno? Tutto ciò deve chiarire 
soltanto la denominazione errata del foglio originale di Sua proprietà...". "Da molti anni faccio la raccolta di autografi di 
Richard Wagner - lettere, composizioni, prime stesure ecc., li rivedo, li commento, li metto a posto nel miglior modo e metto 
questi documenti a disposizione del 'Richard Wagner Archiv'. Si potrebbe dunque dire che il foglio si troverebbe in mani 
degne. Sono sicuro che raggiungeremo un accordo sul prezzo (penso che si dovrebbe aggirare sui DM 15.000...". Per un 
totale di 4 pp. in-4.                     € 50 

80. Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Pesaro 1944) 
Bel carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (due delle quali su carta. post.) risalenti 
all'arco cronologico 1920-1942 dell'autore di Francesca da Rimini (libretto di Tito Ricordi II, 
dall'omonima tragedia di Gabriele d'Annunzio, prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 1914) 
dirette al compositore e musicologo Francesco Vatielli (1877 - 1946), tutte di argomento musicale. 
Riportiamo un passo a titolo esemplificativo. "Per l'esecuzione bolognese del Conte Ory mi servirò dell'edizione 
Ricordi dividendo però l'opera in tre atti e sforbiciandola senza pietà delle cose inutili e delle noiose e interminabili 
ripetizioni. Credo così di rendere un grande servizio a Rossini e all'opera stessa, ancora vivissima ed elegantissima...". 
Per un totale di 5 pp. in vario formato. Sono unite due buste.                         € 450 

80. Riccardo Zandonai 



81. Gian Calisto Zanotti (Bologna 1734 - ivi 1817) 
Lettera autografa firmata, datata Casa li 31 Luglio 1807 dell'abate e didatta, maestro della Cappella di San 
Petronio dal 1774 al 1817 e docente di pianoforte di Gioacchino Rossini al Liceo Musicale di Bologna 
(dal novembre 1808), diretta a Luigi Marescotti. "Sono scorsi più giorni oltre il mese da Lei indicatomi entro il 
quale avrei avuto li noti frutti dovutimi...". Una p. in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta.           € 150 

81. Gian Calisto Zanotti



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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