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Grandi cantanti d’Opera del Novecento 

1. Rose Ader (Oderberg 1890 - Buenos Aires 1955) 
Interessante lettera datt. firmata, datata Firenze 27 giugno 1927 del rinomato soprano austriaco, tra le 
cantanti liriche più apprezzate da Giacomo Puccini (del quale fu una delle amanti)  indirizzata ad Anita 
Colombo circa la possibilità di "iniziare delle trattative che possano eventualmente condurre ad una mia 
partecipazione a codesto spett. Teatro alla Scala". "Il compianto Maestro Puccini, avendomi sentita nel 1921, mi 
consigliò di sospendere la mia attività in Germania, per venire a cantare in Italia, cosa che io feci, allettata specialmente 
dalla di lui amichevole offerta di farmi studiare con lui la parte di Mimì. Infatti, avendo egli mantenuto questa promessa, 
potei qualche mese dopo, cioè in principio del 1922, debuttare in Italia al Costanzi nella detta parte, riportando un 
successo lusinghiero. Da allora fui considerata da Puccini 'la migliore Mimì', come egli si compiaceva chiamarmi, anche 
riguardo alla interpretazione scenica. Cantai in seguito a Palermo 'Suor Angelica', e fu là che conobbi il Bne Trigona che 
divenne poi mio marito. Intanto Puccini lavorava intorno a Turandot ed era sua intenzione di affidare a me la parte di 
Liù che plasmava secondo le caratteristiche della mia voce. A suffragare quanto scrivo posseggo diversi documenti autografi 
del Maestro, fra i quali un prezioso manoscritto del 2 giugno 1921 a me dedicato, con l'aria di Liù 'Sì, per quel sorriso, 
Liù non piange più', così come egli l'aveva concepita nella sua prima forma. I Sigg. Adami e Simoni, autori del libretto, 
erano a conoscenza di ciò...". Due pp. in-4, fori di archivio. Sono uniti: un foglio datt. contenente il 
repertorio delle opere dell'artista e una firma autografa su cartolina fotografica raffigurante la cantante. 
                    € 350 

1. Rose Ader 



2. Vera Amerighi Rutili (Navacchio 1896 - Pisa 1952) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 25 novembre 1929 del rinomato soprano, 
grande interprete di Norma. Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. 
                    € 70 

3. Fanny Anitùa (Durango 1887 - Città del Messico 1969) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 4.2.1924 del celebre contralto messicano, circa alcune vicende 
professionali legate al Teatro alla Scala. "Per delicate ragioni dipendenti da una causa civile in corso, a tutela dei 
miei interessi legali, debbo significarvi che prenderò in considerazione la vostra verbale proposta di rinunciare a cantare le 
due ultime recite della parte d'Orfeo quando questa direzione lo chieda per iscritto...". "Non occorre poi che aggiunga che 
la Direzione mi pagherà le due recite e che cedo, avendo io, come codesta Direzione non ignora, accettato di rappresentare 
la parte di Orfeo per deferenza personale al pressante invito del M° Toscanini...". Due pp. in-8, su bifolio. Fori di 
archivio. E' unito un foglio datt. contenente le opere in repertorio dell'artista.              € 80 
 

3. Fanny Anitùa 



4. Anita Apolloni (Roma 1883 ca) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 18.6.1924 del soprano: "desidererei volesse attendere la mia risposta per la 
firma della scrittura fino a Lunedì 23 Giugno. La prego darmi una sollecita risposta...". Due pp. in-8, su bifolio. 
                      € 50 
5. Giannina Arangi Lombardi (Marigliano 1891 - Milano 1951) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 12.12.1928 del rinomato soprano, famosa per le esecuzioni di La 
Gioconda, Il trovatore e Mosè e per il celebre do acuto in pianissimo nell'aria O cieli azzurri (Aida): "resta 
inteso che, invece di tre mesi, io canterò alla Scala soltanto per due mesi, dal 16 febbraio al 15 marzo e dal 16 aprile al 
15 maggio 1929, opere già da me eseguitevi e la parte di Anna del Don Giovanni di Mozart...". Due pp. in-8, fori di 
archivio.                    € 100 

5. Giannina Arangi Lombardi 

6. Giovanni Azzimonti (Roma 1889) 
Lettera autografa firmata, dat. San Severino Marche 10.9.1922 del basso: "Per il giorno 15 novembre sarò a sua 
disposizione...". Una p. in-8, fori di archivio.                  € 40 

7. Salvatore Baccaloni (Roma 1900 - New York 1969) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 11 novembre 1929 del rinomato basso e 
attore. Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4. 
                      € 50 



8. Giuseppina Baldassarre-Tedeschi (Trani 1881 - Roma 1961) 
Lettera autografa firmata, dat. 14 settembre 1923 del rinomato soprano, tra le più celebri interpreti di 
Madama Butterfly della sua epoca: "Ancora una volta oso rivolgermi direttamente a Lei che conosco squisitamente 
cortese, per offrire il mio lavoro, cioè la mia voce e la mia arte già apprezzate ovunque nella mia non breve né ingloriosa 
carriera...". "ho visto che molte opere fanno parte del mio repertorio...". Quattro pp. in-8, fori di archivio. E' unito 
foglio datt. contenente l'elenco delle opere in repertorio dell'artista.             € 100 

8. Giuseppina Baldassarre-Tedeschi 

9. Nicola Bavaro (Bari 1888 - 1957) 
Lettera autografa firmata, dat. 14 marzo 1924 del tenore comprimario "Dichiaro di accettare le condizioni...". 
Una p. in-8.                      € 40 

9. Nicola Bavaro 



10. Theo Beets (Borgerhout 1897 - 1982) 
Lettera autografa firmata, dat. Liegi le 2 avril 1929 del tenore belga nella quale prende accordi per 
un'audizione. "vous seriez disposeé à me payer mes frais de voyage pour venir auditionner chez vous à Milan...". Due 
pp. in-8. Fori di archivio. Unita cart. raffigurante un ritratto fotografico dell'artista nelle vesti di 
Cavaradossi (Tosca).                     € 80 

10. Theo Beets 

11. Stefan Belina-Skupiewski (Kiev 1885 - Gdansk 1962 
Bella lettera autografa firmata datata 13 settembre 1922 in francese nella quale accetta di cantare nei 
primi mesi dell’anno seguente il ruolo di Tristano nella produzione scaligera diretta da Arturo 
Toscanini: “Vuiller cher Monsieur, trasmetter mese remerciments lei plus sincere à Maestro Toscanini 
pour la bontè qu’il a montrè à non ègard”. 2 pp. in-4 Fori di archiviazione.            € 100 

11. Stefan Belina-Skupiewski 



12. Stefan Belina-Skupiewski (Kiev 1885 - Gdansk 1962 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 7 ottobre 1922 del tenore. Contratto stipulato 
tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1922-23. Quattro pp. in-4.              € 50 

13. Laure Bergé (1892 - Ixelles 1961) 
Tre lettere firmate del soprano francese, star del Teatro La Monnaie di Bruxelles, (due integralmente 
autografe, la terza datt.) risalenti alla terza decade del Novecento su questioni artistiche. "Je serai 
parfaitement prête pour 'Don Juan' en temps utile...". Per un totale di 6 pp. in-4. Sono uniti: - un documento 
datt. contenente il repertorio della cantante (3 cc.). - una lettera datt. (con parti ms.) del Teatro alla 
Scala, dat. 24 février 1929 diretta alla cantante, contenente le indicazioni circa alcuni cambiamenti 
musicali sulla partitura di Aida imposte dal maestro Toscanini. "Puisque vous avez la partition Ricordi je vous 
informe qu'on ne chante pas l'Aria a pag. 60. A pag. 229: la quatrième mesure il faut mettre FA au lieu du RE...". 
Una p. in-4. - una lettera datt. di Robert Sand in favore della cantante (due pp. in-4).             € 90 

13. Laure Bergé 



14. Gabriella Besanzoni (Roma 1888 - ivi 1962) 
Lettera autografa firmata, dat. 4.1.1924 del rinomato contralto e mezzo-soprano, star del Teatro Colòn 
di Buenos Aires. "Sono sicuro che Lei vorrà ancora sostenermi con la sua benevolenza nella risoluzione di questa mia 
passeggera infermità...". Due pp. in-8, su carta int.                 € 70 

15. Dino Borgioli (Firenze 1891 - ivi 1960) 
Lettera autografa firmata, dat. Melbourne maggio 1924 del rinomato tenore, grande interprete di Mozart, 
Rossini e Donizetti, in seguito insegnante di canto a Londra. "Qui stiamo terminando la stagione e poi 
andremo a Sidney...". Tre pp. in-8, su bifolio.                € 100 

15. Dino Borgioli 



16. Guy Cazenave (Hasparren 1883 - Algiers 1937) 
Lettera autografa firmata, dat. 7 dic. 1925 del tenore basco "Je chante les ténors et je serais désireux d'abarder la 
carrière italienne. Je vous serais trés obligé si vous vouliez bine me réserver l'honneur d'une audition...". Due pp. in-8. 
Unito ritaglio di giornale.                  € 100 

16. Guy Cazenave 

 
17. Elena Cheli (Lucca 1890 ca.) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 22.12.1925 del soprano nella quale prega di prendere in 
considerazione una sua eventuale collaborazione presso l'ente scaligero. "Perché dovrei tornare indietro 
proprio adesso? Un secolo fa, (1825-1826) una mia bisnonna, celebre contralto Brigida Lorenzani, faceva la sua prima 
apparizione sulle scena della Scala, dove poi ritornò per diverse volte...la sua anima trapassata me la sento sempre vicina 
come un leggero soffio di coraggio e di fede!!...". Tre pp. in-8.                 € 60 

18. Clara Clairbert (Saint Gilles 1899 - Bruxelles 1970) 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Lyon le 9 novembre 1928,  di Milano. "Mon camarade M. Rogatchewsky de 
l'Opera Comique m'a dit que vous seriez désireux de trouver une chenteuse légère pour les roles de Manon et de Roméo et 



Juliette...". "Pouvant m'arreter à ce moment à Milan, purriez-vous m'accorder une audition qui pourrait éventuellement 
aboutir à un engagement dans votre maison...". Una p. in-4, carta int.             € 100 

19. Clara Clairbert (Saint Gilles 1899 - Bruxelles 1970) 
Bell'insieme di 6 ritratti fotografici (cm 15x21, corredati da didascalia autografa) della primadonna del 
Teatro La Monnaie di Bruxelles dal 1920 al 1950, celebre interprete di Violetta ne La Traviata, 
immortalata in abiti di scena. 1. La flûte enchantée. 2. Roméo et Juliette. 3. Manon (4° acte). 4. Hamlet 
(Acte de la folie). 5. La Traviata (1er acte). 6. Le Chevalier à la rose.             € 180 

19. Clara Clairbert 



20. Giuseppina Cobelli (Salò 1898 - ivi 1948) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 8 novembre 1929 del rinomato soprano. 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.           € 50 

21. Augusta Concato (Verona 1895 - Carate Brianza 1964) 
Lettera autografa firmata, Milano 21 ottobre [1927 ca.] del soprano "Nell'impossibilità di poterla avvicinare 
privatamente, mi permetto disturbarla, osando pure chiederle l'immenso favore di essere da lei ricevuta al Teatro della 
Scala...". Una p. in-4.                     € 70 

22. Mina D'Albore (Casapulla 1908 - Frascati 1996) 
Lettera autografa firmata, s.d., del rinomato soprano, su questioni professionali: "C'è una probabilità che io 
debba cantare al Puccini nella prossima stagione. Avreste nulla in contrario voi? Vi prego mandarmi il benestare...". 2 
pp. in-8 obl., carta azzurrina.                     € 50  
 

22. Mina D’Albore 

23. Gilda Dalla Rizza (Isola della Scala 1892 - Milano 1975) 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 5.3.1929 del celebre soprano, tra le cantanti liriche più apprezzate 
da Giacomo Puccini, prima interprete assoluta di Magda ne La Rondine (Montecarlo, 1917),  di Milano. 
"Vi mando per mezzo di Lusardi i contratti firmati. Capisco perfettamente che ignorandosi ancora il repertorio e le opere 
che dirigerà Toscanini, voi non mi possiate garantire (...) le opere che io canterò sotto la direzione del Maestro...". "io mi 
riservo di scioglierlo, se la ragione stessa, per cui sono addivenuta al contratto stesso, che non è certamente finanziaria, 



dovrebbe venir meno in tutta la stagione, e cioè quel mio perfezionamento artistico che io mi riprometto dall'insegnamento e 
dalla direzione di Toscanini...". Quattro pp. in-8 carré, fori di archivio.             € 150 

23. Gilda Dalla Rizza 

24. Nazareno De Angelis (Roma 1881 - ivi 1962) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 16 novembre 1925 (dopo la prima di Walkirie), di uno dei massimi 
bassi della sua epoca, celebre interprete del personaggio di Mefistofele, nella quale si lamenta con il 
corrispondente per il compenso di alcune sue recite alla Scala. "Mi trovo, come tu ben sai, a cantare alla Scala 
con paghe che nessun altro teatro proverebbe a offrirmi. E ciò è accaduto per la mia troppa bontà, e perché in buona fede, 
ho creduto, come mi hanno dato sempre ad intendere, che tutti gli artisti, sempre in proporzione del loro valore, avessero 
paghe che si agirassero [sic] intorno alle mie, perché, mi si disse, la Scala non può spendere, e... il mio amore per la Scala, 
fu mal ricompensato...". "Sarà bene che il Sigfried, non potendo io, impararlo in così poco tempo, e dovendo poi alternarsi, 
come per il Crepuscolo, con altra mia opera, lo faccia chi doveva farlo...". Quattro pp. in-8, fori di archiviazione.  
                    € 150 

24. Nazareno De Angelis 



25. Enrico De Franceschi (Padova 1885 - Torino 1945) 
Lettera autografa firmata, dat. Padova 22.6.1923 del noto baritono padovano che ebbe una 
fortunatissima carriera in Argentina, diretta ad Angelo Scandiani: ”Onde dar definitiva soluzione alle trattative 
avviate dal Sig. Minolfi, trovo conveniente inviare a Lei il mio segretario Sig. Giovanni Barbacci, che potrà suffragare le 
ragioni ultimamente espostele...". Due pp. in-8, fori di archivio.                € 80 

25. Enrico De Franceschi 

26. Vittore Deliliers (Ferrara 1849 - Milano 1932) 
Lettera datt. firmata, datata 17.11.1928 del tenore, noto per i ruoli di 'amoroso' "Prego di consegnare la 
tessera d'ingresso consueta al porgitore fattorino del mio studio...". Una p. in-8, carta int.              € 70 

27. Janina De Witt Koltonski (Livorno 1880 ca.) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 30 ottobre 1923 del soprano nota anche come Giovanna da Milano, 
nella quale prega il corrispondente di informarla in merito "alla mia scrittura per al Scala". Una p. in-8, fori 
di archivio. Accluso ritaglio di giornale.                   € 70 



28. Francesco Dominici (1885 - L'Avana 1968) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano, agosto 25/1926 del celebre tenore che creò il personaggio di 
Prunier nella prima assoluta de La Rondine di Giacomo Puccini, andata in scena a Montecarlo il 27 
marzo 1917, nonché il ruolo di Altoum nella première della Turandot del maestro lucchese (Milano, 25 
aprile 1925), ad Angelo Scandiani, nella quale esprime il proprio disappunto per non essere stato 
riconfermato per la stagione 1926-27 dall'ente scaligero. "Umiliato fino all'inverosimile, sfruttato come hanno 
voluto senza mai lamentarmi, al 5° anno di questo lavoro mi piantano in asso come una comparsa qualunque senza 
nessuna considerazione e con la massima disinvoltura. Non ho pensato mai di essere eterno, ma neanche essere trattato 
così...". Quattro pp. in-8.                    € 90 

29. Ignacy Dygas (Varsavia 1881 - ivi 1947) 
Lettera autografa firmata, datata Polonia, dicembre 1928, del primo tenore dell'opera di Varsavia, 
acclamato interprete wagneriano: ”Durante la guerra sono stato il primo tenore del Imperiale di Mosca e di 
Pietroburgo. Adesso occupo lo stesso posto a Varsavia. Di voce sto benissimo, meglio che prima. E se per caso a Lei, 
Signor Direttore venisse la volontà di sentire il Digas (anche in una audizione) per la 'Norma' oppure per certe opere 
wagneriane verrei a Milano...". Tre pp. in-4. E' unita firma autografa su cart. post. raffigurante l'artista.  
                    € 120 

29. Ignacy Dygas 



30. Irene Eden (Monaco 1885 - Baden Baden 1975) 
Lettera autografa firmata, s.d. (1922 ca.) del soprano tedesco: ”Vi comunico che sarò disponibile per la 'regina 
de la notte' (Flauto magico) dal 10 maggio...". Una p. in-4, fori di archivio.                € 50 

31. Guerrina Fabbri (Ferrara 1866 - Torino 1946) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 12.5.1922 del rinomato contralto, prima interprete assoluta del 
personaggio di Natalia nell'opera Zazà di Ruggero Leoncavallo (Milano, Teatro Lirico, 1900). "Ricevo 
stamane il di lei biglietto con l'invito a restituire lo spartito dei 'Quattro Rusteghi' di proprietà del Teatro alla Scala. 
Vuole lei chiedere per me un favore all'Ente autonomo? è questo: di regalarmi quello spartito...". Una p. in-4.     € 100 

31. Guerrina Fabbri 

32. Isidoro Fagoaga (Vera de Bidasea 1895 - 1976) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 29 novembre 1929 del tenore spagnolo. 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.         € 100 



33. Vida Ferluga (Mezzo-Soprano) (Opčine 1895 - Milano 1924) 
Bella lettera autografa firmata a Senatore Borletti datata Napoli, 7 marzo 1924 nella quale parla del suo 
repertorio chiedendo di essere scritturata per la prossima stagione della Scala.4 pp in-8 con una nota 
autografa di Senatore Borletti.                  € 100 

34. Cesira Ferrari (Reggio Emilia 1895 - 2000) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 8 novembre 1929 del mezzo soprano. 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.           € 50 

35. Dolores Frau (Barcellona 1882 - 1964) 
Lettera autografa firmata, dat. 21.6.1923 del mezzo-soprano spagnolo, nota interprete verdiana: "Sul 
'Corriere di Milano, ho letto la lista delle opere e degli artisti scritturati per la ventura stagione. Ed immagino che 
dovranno scritturare diversi mezzisoprani. Io desidererei Com: che mi fosse concesso di fare un'audizione...". Una p. 
in-8, su carta azzurrina. Fori di archivio.                  € 80 

35. Dolores Frau 



36. Assunta Gargiulo (Napoli 1882) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 10 dicembre 1929 del soprano. Contratto 
stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.            € 50 

37. Giangiacomo Guelfi (Roma 1924 - Bolzano 2012) 
Firma autografa su cartolina fotografica raffigurante il rinomato baritono. Canto nella prima esecuzione 
della Figlia di Jorio di Ildebrando Pizzetti a Napoli nel 1954.                € 50 
 

37. Giangiacomo Guelfi 

38. Lilly Hafgren - Waag (Stoccolma 1884 - Berlino 1965) 
Due lettere autografe firmate, dat. 1.12.1925 e 12.12.1927 della cantante lirica svedese, tra le preferite di 
Richard Strauss Due pp. in-8 obl., in tedesco.                € 120 

38. Lilly Hafgren - Waag 



39. Margarete Heyne-Franke (Chemnitz 1892 - Stoccarda  1980) 
Lettera autografa firmata, dat. Stoccarda 26 febbraio 1924 del soprano tedesco, nella quale chiede al 
corrispondente di indicarle "l'indirizzo preciso del Professore di canto Niss". Una p. in-4.            € 70 

40. Elisabeth Ohms (Arnhem 1888 - Marquartstein 1974) 
Due lettere autografe firmate, la prima s.d., (in francese), la seconda dat. 19. Jan. 1927 (in tedesco) del 
soprano olandese su questioni artistiche. Per un totale di 4 pp. in-4, su carta int.           € 150 
 

40. Elisabeth Ohms 



41. Giovanni Inghilleri (Porto Empedocle 1894 - Milano 1959) 
Lettera datt. firmata, datata Milano 5 Giugno 1922, del baritono e compositore siciliano, nella quale 
comunica al corrispondente di assumere "l'impegno di eseguire due Concerti del Canticum Canticorum del M. 
Bossi, per i quali mi corrispondete £ 1000...". Una p. in-4, su carta int.               € 50 

42. Jan Kiepura (Sosnowiec 1902 - Harrison 1966) 
Lettera datt. firmata, datata Vienna li 2 agosto 1928 del rinomato tenore e attore polacco "Malgrado le mie 
intensive ricerche per mezzo del maestro Binetti e la signorina Colombo non sono riuscito sig. Direttore ad ottenere una da 
Lei promessa con il maestro Toscanini prova per poter stabilire il repertorio mio della prossima stagione. Per quello mi 
permetto domandarvi quale sarà mia opera del debutto...". Due pp. in-8, su bifolio, carta int. Nello stesso bifolio 
la risposta (ms.) della direzione del teatro. Sono acclusi alcuni ritagli di giornale.           € 120 

42. Jan Kiepura 

43. Marcel Journet (Grasse 1868 - Vittel 1933) 
Lettera autografa firmata, dat. Paris le 5 novembre 1928 del basso francese circa la possibilità di ottenere 
una collaborazione presso l'istituzione scaligera. "M° Rouché m'autorise à retourner à Milan, mais sans garantie 
de la part...". Una p. in-4. Carta intestata.                  € 80 

44. Marcel Journet (Grasse 1868 - Vittel 1933) 
Lettera autografa firmata, dat. 15 Décembre 1928 del rinomato basso francese nella quale prende accordi 
per una collaborazione. "de me donner une réponse urgente (...) puisque le Maestro Toscanini partira le 10 Janvier 
pour l'Amerique...". Una p. in-4, su carta int. Fori di archivio.              € 100 



45. Maria Labia (Verona 1880 - Malcesine 1953) 
Lettera autografa firmata, dat. 12 sett. 1929 VII del celebre soprano passato alle cronache per essere 
stata carcerata un anno ad Ancona con l'accusa di essere una spia tedesca (1916), indirizzata ad Angelo 
Scandiani del Teatro alla Scala. "Ecco il momento di dire per me quella parola promessa. Alla Scala vi daranno 'I 
Rusteghi' e l'interprete principale in tale opera sono stata sempre io alla Scala come in tutti i grandi teatri d'Italia 
fino...all'anno scorso. Ora, naturalmente, dopo i fatti avvenuti nel movimento sindacale e di cui l'ho informata in aprile, 
l'agente della Scala avrà offerto un'altra artista per quella parte...". Due pp. in-8, fori di archivio. Sono uniti: - un 
dattiloscritto contenente articoli di giornale apparsi sulla stampa austrica nel 1929 (5 cc. su velina). - una 
nota biografica dell'artista (a stampa, corredata di ritratto fotografico, quattro pp. in-8).          € 120 

45. Maria Labia 

46. Lina Lanza (Venezia 1898 - Milano 1974) 
Lettera autografa firmata, dat. 12.7.1924 del soprano veneziano. "Ricevo ricevuta vostra raccomandata...". 
Una p. in-8.                     € 50 



47. Ulisses Lappas (Alessandria d'Egitto 1890 - Atene 1971) 
Lettera autografa firmata, dat. 18 gennaio 1928 del rinomato tenore greco: ”Le includo due certificati di miei 
medici curanti, sono molto dispiaciuto di quello che è accaduto, ma fortunatamente oggi mi sento molto meglio...". "Le 
rendo noto che i 'Pagliacci', gli eseguiti parecchie volte...". Una p. in-8, su carta int.             € 80  

48. Nanny Larsen-Todsen (Hagby 1884 - Stoccolma 1982) 
Lettera autografa firmata, dat. Stockholm 19 Okt. 1923 del rinomato soprano svedese, acclamato 
interprete wagneriano su questioni professionali. Una p. in-4, in tedesco.            € 100 

48. Nanny Larsen-Todsen 

49. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979) 
Lettera autografa firmata, dat. Vienna 10 Giugno 1929 del grande tenore, tra i più celebri della prima 
metà del novecento nella quale prende accordi per una futura collaborazione: "Innanzi tutto le rendo grazie 



per le amabili parole di stima che, anche a nome del M° Toscanini, mi rivolge. Certo, sarei lieto ed orgoglioso di cantare 
sotto l'ispirazione e la guida del grande Direttore il Guglielmo Tell alla Scala, ma prima di entrare in dettagli occorre 
conoscere il pensiero di Gatti Casazza in proposito. D'altra parte, Ella deve tener conto del  mio impegno col 
metropolitan di studiare la Luisa Miller e di cantare in quel teatro nei mesi di nov-dic-gennaio. Si tratterebbe, quindi, di 
ottenere da Gatti l'esonero dallo studio di quell'opera...". Quattro pp. in-4, su carta int.           € 150 

49. Giacomo Lauri-Volpi 

50. Lotte Lehmann (Perleberg 1888 - Santa Barbara 1976) 
Lettera datt. con firma autografa, datata Milano 10 marzo 1923, del celebre soprano tedesco. Accordo 
con il Teatro alla Scala per alcune recite nella stagione 1923-24.             € 120 



51. Bianca Lenzi (Lodi 1883 - Torino 1978) 
Lettera autografa firmata, dat. 14.3.1927 del soprano lodigiano "Leggo che il Boris andrà certamente alla 
Scala. Lei, un tempo, me ne parlò. Posso sperare d'essere io Marina? Ne sarei tanto tanto lieta, e sarei così, in parte 
ricompensata del dolore che ò provato per la perduta Musetta!...". Due pp. in-8, su bifolio, carta azzurrina. Fori di 
archivio. Su una facciata della stessa carta, la risposta del responsabile della Scala.              € 70 

51. Bianca Lenzi 

52. Gota Ljungberg (Sundsvall 1893 - Lidingo 1955) 
Lettera autografa firmata, dat. July 18th 1928, nella quale chiede di poter ottenere un'audizione al Teatro 
alla Scala di Milano. "Maestro Toscanini heard me as Salome some few weeks ago in Stratsoper Berlin and he gave me 
some wonderful compliments through one of  his friends! I'm going to travel in your bella Italia this summer driving my car 
and being my own chauffeur, after the 5th of  August...". Tre pp. in-8, su carta azzurrina.           € 100 



53. Gota Ljungberg (Sundsvall 1893 - Lidingo 1955) 
Lettera autografa firmata, Berlin July 3 1926 della cantante lirica nella quale comunica ai corrispondenti 
di non avere alcuna difficoltà a cantare con una corretta pronuncia della lingua italiana. "I know quite well, 
that your public is extremely particular about the pronuntiation, but you heard me sing the 'Voi lo sapete' at La Scala, 
1923, and M. Panizzaheard me sing La Tosca in italian...". "I quite understand you, but I have been 4 summers in 
Italy or about 7 months...". Tre pp. in-8. E' unita una cartolina fotografica raffigurante l’artista e una lettera 
autografa firmata, dat. Stoccolma il 22 febbraio 1925: ”Sono libera ogni tempo nella stagione 1925-26, perché io 
desidererei La Scala di disporre prima di qualche altro teatro. Canterò la Covent Garden di nuovo a metà o alla fine del 
maggio prossimo...". Due pp. in-8.                 € 100 

      53. Gota Ljungberg 

54. Franco Lo Giudice (Paternò 1893 - Catania 1990) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 18 dicembre 1926 del rinomato tenore siciliano che creò il 
personaggio di Gosta Berling nella prima assoluta dell'opera I Cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai 
(Teatro alla Scala, 7 marzo 1925), alla direzione dell'ente scaligero. "La Direzione del teatro alla Scala, dopo 



avere comunicato che io non canterò nell'opera 'Cavalleria Rusticana', dichiara, che per tal ragione, non può mantenere 
l'impegno di assicurazione per 26 recite, come da articolo 2 del contratto teatrale, 7 luglio 1926. Non posso accettare tale 
comunicazione che lede evidentemente i miei legittimi interessi...". Due pp. in-8. E' unita una firma autografa su 
contratto del Teatro alla Scala (1 c.).                   € 90 

54. Franco Lo Giudice 

55. Liliana Lorma (Contessa Teruzzi Weinman 1892 - 1978) 
Lettera autografa firmata ad Angelo Scandiani  del 25 giugno 1923, nella quale trasmette l’elenco dei 
titoli del proprio repertorio per il Teatro della Scala per la stagione seguente. 2 pp. in-8.            € 80 

55. Liliana Lorma 



56. Ida Mannarini (Bologna 1885 - Milano 1972) 
Lettera autografa firmata, dat. 30.11.1928 del noto mezzo-soprano che creò il personaggio dell'Ostessa 
nell'opera Sly di Ermanno Wolf-Ferrari (Milano, Teatro alla Scala, 1927) nella quale esprime le proprie 
rimostranze per il trattamento riservatele dall''istituzione scaligera. "profondamente umiliata non sapendo 
trovare nel mio passato di lavoro al Teatro Scala motivo alcuno che potesse giustificare per la prima volta dopo parecchi 
anni di umile collaboratrice, la mia esclusione dalla presente stagione...". "E' dunque detta l'ultima parola? O il caso non 
meriterebbe di essere trattato, con benevolenza se si pensasse ai miei bisogni, specialmente in questo anno in cui debbo 
sopportare gli oneri gravosi del matrimonio di una mia bambina!...". Quattro pp. in-8.              € 70 

57. Antonio Melandri (Faenza 1891 - Reggio Emilia 1970) 
Lettera autografa firmata, dat. Buenos Aires 20.7.1927 del famoso tenore e oboista, star del Teatro Colon 
di Buenos Aires, in seguito insegnante al Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna: "O' già 
risposto telegraficamente (e credo tutto sarà d'accordo concluso) che accetto e confermo compromesso a condizioni già 
stabilite, d'accordo fra lei e Sig. Buldrini, perché, come ò sempre creduto, di più credo ora, che quello è il solo ambiente 
della vera arte, e andrò orgoglioso e onorato di poterci finalmente entrare, sperando di trovare la serietà che troppo 
facilmente manca in questo ambiente...". Quattro pp. in-8.               € 100 

57. Antonio Melandri 



58. Carmen Melis (Cagliari 1885 - Longone al Segrino 1967) 
Lettera autografa firmata, dat. Bologna 18.4.1924 del famoso soprano, grande interprete pucciniano: 
"Come lei saprà, domenica scorsa è andata in scena Luisa, che ha ottenuto un completo e magnifico successo. Attendo ora 
sue disposizioni riguardo la mia venuta a Milano per le prove della 'Cena delle beffe', pregandola di tener presente che qui 
al Comunale le recite di Luisa sono così disposte...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. 'Grand Hotel Baglioni'.  
                    € 120 

58. Carmen Melis 

59. Irene Minghini Cattaneo (Lugo 1892 - Rimini 1944) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 24.2.1929 del rinomato mezzosoprano "Sono influenzata, ed ò a 
proibizione del mio medico curante di uscire di casa. Il Lohengrin l'ò eseguito al Comunale di Bologna col M° Guarnieri 
e la parte me la preparai molto bene due mesi fa quando sembrava dovessi cantarla io. Se la direzione della Scala à 
bisogno immediato non mi è possibile presentarmi per ragioni di salute, se l'andata in scena potrà essere tra qualche tempo 
io ò la piena fiducia di potere presentarmi come è mio desiderio...". Due pp. in-4.            € 100 
 



60. Maria Nemeth (Kormend 1897 - Vienna 1967) 
Lettera datt. firmata, dat. Wien 25.II.1926 del soprano ungherese, star del Teatro dell'opera di Vienna 
negli anni '20 del Novecento, grande interprete pucciniana circa la possibilità di una scrittura con il 
teatro scaligero. "se mi potessi risolvere di ritornare a Milano e studiando presso la Signora Giannina Russ, farei 
ulteriori progressi nel italiano. Siamo stati d'accordo che verso il 18 20 maggio prossimo verrò a Milano, tanto per 
studiare, quanto per perfezionare possibilmente la scrittura...". Due pp. in-8 carré, fori di archivio.          € 120 
 

 

60. Maria Nemeth 

61. Mignon Nevada (Parigi 1886 - 1971) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 9 febbraio 1929 del celebre soprano di coloratura. "Avendo preso un 
raffreddore ed un po' di 'grippe' dalla quale sto rimettendomi, e come, per il momento, non ci sono opere per me nel 
repertorio della Scala, le sarei molto grata se lei potesse ottenere per me dalla Direzione Scaligera un permesso 
d'assenza...". Una p. in-4. Fori di archivio.                  € 80 



62. Hans Hermann Nissen (Danzica 1896 - Monaco di Baviera 1980) 
Lettera datt. firmata, dat. Munchen 5. Juli 1928 del basso-baritono tedesco, grande interprete 
wagneriano:”Hierdurch teile ich Ihnen hofl mit, dass ich doch esrt in September kommen kann. Ich werde mir erlauben, 
vorher bei Ihnen anzufragen, ober der Tag passt.". Una p. in-4, carta intestata.               € 80 

63. Gabriele Olaizola Garabain  (Hernani 1891 - Ivi 1973) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 13 gennaio 1926 del basso, diretta al Maestro Binetti del Teatro alla 
Scala, su questioni professionali. "Mi compiaccio comunicarle che, malgrado non abbia avuto il tempo necessario per 
potermi preparare per l'andata in scena con la parte di Re Enrico nel Lohengrin in questo teatro Verdi, il mio successo è 
stato veramente magnifico...". Una p. in-4.                  € 60 

64. Augusta Oltrabella (Savona 1898 - Milano 1981) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 14.5.1927 del rinomato soprano, tra le più apprezzate interpreti 
del ruolo di Suor Angelica a Jenner Mataloni. "per chiederle un brevissimo colloquio per cose che mi stanno molto a 
cuore...". Due pp. in-8.                     € 90 

64. Augusta Oltrabella 



65. Sigrid Onégin (Stoccolma 1889 - Magliaso 1943) 
Lettera autografa firmata, dat. al 1921 del contralto tedesco che creò il personaggio di Dryad nell'opera 
Ariadne auf  Naxos di Richard Strauss (1912), nella quale comunica che è necessario contattare il suo 
agente al fine di trovare un accordo circa la possibilità di cantare alla Scala nell'autunno del 1922. "Je vous 
prie sincérement de vous mettre en relation avec mon seul répresentant à Berlin Monsieur Erich Simon Dahlem (...) qui 
est autorisé par moi de traites et de conclure un contrat...". Una p. in-4, fori di archivio. Sono unite 2 lettere datt. 
firmate da Angelo Scandiani.                  € 150 

65. Sigrid Onégin 

66. Dolores Ottani (Parma 1904 - Milano 1984) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 27 novembre 1929 del soprano. Contratto 
stipulato tra l'artista  il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.             € 50 



67. Laura Pasini (Gallarate 1894 - Cagliari 1942) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 16 marzo 1926 del soprano e pianista, Regina della notte ne Il Flauto 
Magico diretta da Toscanini (1925): ”avrei deciso di essere costì il 25 corr; sempre che la mia presenza alle prove  non 
si rendesse utile prima di quel giorno...". Due pp. in-8 obl., fori di archivio.               € 70 
 

67. Laura Pasini 

68. Adele Ponzano (Casale Monferrato 1876 - Torino 1954) 
Lettera autografa firmata, dat. Torino  4 ottobre 1925 del soprano, nella quale esprime la propria delusione 
per i ruoli assegnatele dalla direzione del Teatro: “M’affretto risponderle per dimostrarle tutto il mio avvilimento 
per la parte assegnatami. Per quanto convinta d'esser in parte sacrificata, mai mi sarei aspettata che mi venisse assegnata 
una delle Walkirie...". Quattro pp. in-8 . E' unito documento datt. con il repertorio completo dell'artista.  
                      € 60 

68. Adele Ponzano 



69. Ida Quaiatti (Spalato 1890 - Venezia 1962) 
Cartolina fotografica raffigurante il soprano, rinomata interprete pucciniana. Fori di archivio. Sono 
acclusi: una lettera del fratello  (2 pp. in-4) e un foglio datt. su velina contenente l'elenco delle opere in 
repertorio dell'artista.                     € 60 

70. Giuseppe Quinzi-Tapergi (Roma 1881 - Milano 1931) 
Lettera autografa firmata, dat. Cento 20.9.1923 del basso, acclamato interprete di Mefistofele: "Immagino che 
fu pura dimenticanza ma ancora attendo da lei un invito per prendere un appuntamento per l'audizione che io le richiesi. 
Mi sembra che il mio passato artistico possa dare affidamento...". 3 pp. in-8. Fori di archivio.             € 60 

71. Elisabeth Rethberg (Schwarzenberg 1894 - Yorktown 1976) 
Due belle lettere datt. firmate del rinomato soprano tedesco, star del Metropolitan House di New York 
nella terza e quarta decade del Novecento. La prima è datata al 12 maggio 1929 e verte su alcune 
questioni contrattuali. "Il contratto dice, che l'impresa mi avrebbe comunicato in agosto, quali opere mi erano 
assegnate, visto che solo dopo tale comunicazione avrebbe potuto avvenire la mia decisione. A questo scopo il Signor Bruno 
Zirato vi chiese ogni mese informazioni, e finalmente, egli ottenne la risposta, che tale particolarità sarebbe stata regolata 
personalmente a New York dal maestro Toscanini. Infatti egli mi promise Aida, Trovatore e Andrea Chenier...". Due 
pp. in-8, su carta int. Fori di archivio. La seconda. dat. 15 maggio 1929: "Nel frattempo il Maestro Toscanini vi 
avrà reso noto che lo scopo della mia irreperibilità era semplicemente una visita al medica del Teatro. Riguardo la visita 
alla mia casa sul Lago Maggiore ne avevo avuto il permesso sia dal Maestro Toscanini che dal Signor Scandiani...". 
Una p. in-8, su carta int. Fori di archivio.                € 200 
 

71. Elisabeth Rethberg 



72. Luigi Rossi Morelli (Sarsina 1887 - Imola 1940) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 19 dicembre 1929 del rinomato baritono. 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.           € 50 

73. Joseph Rogatchewsky (Mirgorod 1891 - Bruxelles 1985) 
Lettera autografa firmata, dat. Bruxelles 26 juin 1928 del tenore ucraino, star del Teatro de la Monnaie di 
Bruxelles: “si je vous interesse et si vous pensez que je peut vous etre utile de la saison prochaine, je viendrai pour 
pourparler au début de juillet et je vous remercie encore pour la gentilesse...". Una p. in-4. E' unito biglietto 
autografo.                   € 100  

73. Joseph Rogatchewsky 

74. Nicola Rossi-Lemeni (Istanbul 1920 - Bloomington 1991) 
Firma autografa su programma di sala del rinomato basso che ebbe un rapporto professionale 
privilegiato con Ildebrando Pizzetti, il quale scrisse nove opere basandosi sulla sua vocalità. E' presente 
anche la firma autografa dell'attrice Germana Paolieri (1906 - 1998).               € 40 



75. Adelaide Saraceni (Rosario 1895 - Milano 1995) 
Lettera autografa firmata, dat. 13.2.1928 del soprano argentino: "Come, a suo tempo, ho comunicato al Signor 
Ferone recandomi a Trieste per delle recite straordinarie di traviata, venni in viaggio colpita da un gran attacco di 
appendicite. Conseguenza: entrai al Politecnico Triestino il 12 novembre da dove dopo essere stata operata felicemente sono 
uscita di questi giorni per iniziare un breve periodo di convalescenza. Ho la certezza di essere a Milano completamente 
ristabilita nei primi giorni del prossimo mese di Gennaio per fare fronte ai miei impegni contrattuali...". Tre pp. in-8.  
                    € 150 

75. Adelaide Saraceni 

76. Adelaide Saraceni (Rosario 1895 - Milano 1995) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 11.11.1929 del rinomato soprano argentino. 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.           € 70 

77. Hina Spani (Puàn 1896 - Buenos Aires 1969) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 7.IV.1927 della cantante, ad Angelo Scandiani: "So che quanto prima 
andrà in scena, interpretato da degnissimi artisti, l'opera 'Un ballo in maschera'. Sarei disposta nell'eventualità d'una 
ripresa di detta opera, di assumere la parte della protagonista..". Una p. in-8. Lettera datt. firmata, dat. 9 marzo 



1925 del rinomato soprano argentino, in risposta ad una proposta di collaborazione per alcune recite in 
Italia. "Prolunghiamo a tutto 8 aprile il suo impegno con questo teatro...". Una p. in-4, fori di archivio.          € 120 

77. Hina Spani 

78. Giuseppe Spilotros (Mola di Bari 1888) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 4.9.1923 del rinomato baritono : ”La ringrazio ancora moltissimo 
dell'audizione concessami per giovedì e colgo l'occasione per rimetterle il programma dell'ultima recita da me eseguita a 
New York al Lexington, teatro di importanza massima e che la storia del suddetto registra tre edizioni di Rigoletto ed in 
queste ho l'onore di essere stato preceduto dai grandi baritoni Ruffo e Stracciari...". Tre pp. in-8, fori di archivio. 
Unita locandina di una recita di Rigoletto tenutasi al teatro Lexington negli anni '20 del Novecento. € 50 



79. Ebe Stignani (Napoli 1907 - Imola 1974) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 29 ottobre 1929 del rinomato mezzo-soprano. 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.           € 50 

80. Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 - Roma 1955) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 26 marzo 1922 del rinomato baritono, 
grande interprete verdiano e rossiniano (interprete del personaggio di Figaro per oltre 1400 volte).  
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1922-23. Quattro pp. in-4.           € 70 

81. Conchita Supervia (Barcellona 1895 - Londra 1936) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 30 settembre 1925 del rinomato mezzo-
soprano. Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1925-26. Quattro pp. in-4. 
                      € 70 

82. Franco Tafuro (Lecce 1891 - ivi 1943) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 7.10.1923 del tenore leccese che debuttò al Teatro Biondo di 
Palermo nel 1912 con Ruy Blas nella quale esprime la propria contrarietà per essere stato scartato dalla 
produzione scaligera dell'opera I Compagnacci di Primo Riccitelli. "Lo scopo della presente è per dirle quanto 
avrei voluto ieri a voce, cioè: che l'opera 'I Compagnacci' l'ho eseguita a Castellammare A. in teatro aperto a circa 
cinquanta metri dal mare e con una orchestra di 90 professori. il M° Riccitelli volle dichiarare davanti a tutta la 
compagnia che io ero l'artista e la voce che egli desiderava e che la parte di Baldo (tenore) avevo molto migliorato 
artisticamente e vocalmente dall'esecuzione di Roma...". Quattro pp. in-8, fori di archivio. E' unita nota 
biografica dell'artista (1 c.).                    € 90 



83. Georges Thill (Parigi 1897 - Draguignan 1984) 
Lettera autografa firmata, dat. Mardi 19 février 1929 del celebre tenore francese "je partirai de Monte Carlo 
lundi prochain et serai à Milan lundi soir. Je serai à votre disposition...". Una p. in-8, su carta int. Fori di archivio. 
                    € 120 

84. Sekiya Toshiko (Bunkyo 1904 - 1941) 
Lettera autografa firmata, dat. 6.9.1928 della cantante e compositrice giapponese,  di Milano, circa una 
prossima collaborazione con l'ente scaligero. "Adesso io sto a Barcelona (Spagna) col mio padre. Dopo l'usizione 
[sic] ". della Scala sono scritturata a Barcelona così improvvisamente per cantare. Rigoletto, Lucia, traviata, Butterfly e 
Barbiere di Siviglia nell'opera, il teatro di Bosque..."io dovevo cantare il 16 Settembre a Radio di Milano 4 pezzi 
giapponesi nei miei composizioni e La Traviata...". Una p. in-4. Sono acclusi articoli di giornali e locandine. (1 
fascicolo rilegato). Due cartoline fotografiche raffiguranti il soprano giapponese che fu anche 
compositrice e morì suicida in Giappone durante la guerra.              € 200 

84. Sekiya Toshiko 



85. Antonin Trantoul (Tolosa 1887 - Marsiglia 1966) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 29 luglio 1925 del tenore. Contratto stipulato 
tra l'artista e  Teatro alla Scala per la stagione 1925-26. Quattro pp. in-4.              € 50 

86. Antonin Trantoul (Tolosa 1887 - Marsiglia 1966) 
Tre lettere del celebre tenore francese. A. Lettera datt. firmata, dat. Lundi 6 Aout 1926, ad Angelo 
Scandiani, al quale comunica le proprie condizioni economiche relativamente agli impegni professionali 
previamente stabiliti. "9500 Lires par répresentation sur la base de 8 représentations par mois avec 1 jour de repos 
entre chaque représentations...". Una p. in 8, fori di archivio. B. Lettera autografa firmata, su cartolina post. 
dat. Le Clos Normand. 25.8.1928. "Je vous evoie les souvenir de mon chalet Normand. et la nouvelle de mon 
acceptation des conditions de Monsieur Scandiani pur la saison prochaine...". Al verso, ritratto fotografico. C. 
Lettera autografa firmata, Marseille 15 octobre 1925 "suis heureux de vous annoncer mon arrivée le 2 9bre au 
matin. Je puorrais donc me mettre à votre disposition des le 2 au soir pour mettre au point le 'Faust'...". Tre pp. in-8, 
carta int.                             € 250 
 

         86. Antonin Trantoul 

87. Eva Turner (Werneth 1892 - Londra 1990) 
Lettera autografa firmata, dat. Sept. 27th. 1924 del soprano inglese celebre per la potenza della sua voce 
e per l'interpretazione della Turandot di Giacomo Puccini, indirizzata ad Angelo Scandiani (1872-1930) 
su questioni professionali. "looking forward to seeing yoi on the 20th and thanking you for the opportunity  you are 
giving me...". Tre pp. in-8, su bifolio.                   € 90 



88. Umberto Urbano (Livorno 1892 - 1969) 
Lettera autografa firmata, Wienna 27 Luglio 1927 del rinomato baritono livornese "Nel caso ritenesse 
opportuno scritturarmi per la prossima stagione la prego di volermelo comunicare scrivendomi direttamente a Wienna...". 
Una p. in-8. E' unita una lettera datt. della Scala diretta all’artista.               € 90   

89. Cesarina Valobra (La Spezia 1901 - Milano 1982) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 16 luglio 1926 del soprano. Contratto 
stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1926-27. Quattro pp. in-4.             € 50 

90. Cesarina Valobra (La Spezia 1901 - Milano 1982) 
Lettera autografa firmata, dat. Rimini 17 agosto 1927 della cantante "Avendo probabilità di definire una breve 
scrittura per cinque recite di 'Carmen' al teatro Donizetti di Bergamo per il periodo 21 agosto - 5 settembre 1927, mi 
pregio di chiedere a codesta on. direzione preventivamente il 'nulla osta'...". Una p. in-4. Unita una lunga bella 
lettera di Anna di Martirano relativa alla cantante.                € 90 

90. Cesarina Valobra 



91. Emilio Venturini (1878 - 1952) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 26 aprile 1924 del tenore che creò il 
personaggio del Principe Yamadori nella prima assoluta di Madama Butterfly (Teatro alla Scala, 17 
febbraio 1904). Contratto stipulato tra l'artista e  Teatro alla Scala per la stagione 1924-25. Quattro pp. 
in-4.                       € 50 

92. Emilio Venturini (1878 - 1952) 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1926 circa alcune clausole contrattuali. "Io credo che non si avrà nulla 
in contrario a aumentarmi un po' il mensile dato le spese sì rincarate e dopo tre anni che io percepisco la medesima 
paga...". Una p. in-8.                     € 90 

92. Emilio Venturini 

93. Domenico Viglione Borghese (Mondovì 1877 - Milano 1957) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 19 novembre 1929 del rinomato baritono e 
attore. Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4. 
                      € 50 



94. Geneviève Vix (Le Havre 1879 - Parigi 1939) 
Tre lettere firmate, del rinomato soprano francese, entrambe  di Milano. La prima, interamente 
autografa, dat. Paris 15 rue miromesnil 1er juin [1928 ca.]. "Mon camarade Monsieur Journet me dit que nous 
desirez savoie mon adresse. Je vous l'envoie donc ci-dessus avec l'espoir d'avoir prochainement le plaisir de vous lire...". 
Due pp. in-4. La seconda, datt., datata 26 juin [1928 ca.]. "Je rentre à Paris le 5 et je serai enchantée de vous 
recevoir...". Una p. in-4. Lettera autografa firmata, su cart. post. raffigurante un ritratto fotografico della 
cantante in abiti di scena, dat. 15 avril [1928 ca.]: ”J'ai changé d'adresse à Paris. Ma nouvelle adresse permanente 
est 7 rue Leconte de Lisle...". Sono unite due cart. fotografiche raffiguranti l'artista in abiti di scena.    € 150 
 

94. Geneviève Vix  

95. Maria Zamboni (Ponti sul Mincio 1895 - Peschiera del Garda 1976) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (1920) del celebre soprano che creò il personaggio di Liù 
nell'opera Turandot (Milano, Teatro alla Scala, 25 aprile 1926). "Feci un grande successo nel Trittico di Puccini: 
l'autore stesso, che assisteva allo spettacolo, mi fece vivissimi complimenti per la mia interpretazione. Mi dedicò una 
pagina lusinghiera sul mio album, assicurandomi uno splendido avvenire...". Carta int. 'Teatro La Fenice'. Si 



riferisce ad una recita tenutasi al Teatro La Fenice di Venezia nella primavera del 1920, alla quale aveva 
assistito il maestro Giacomo Puccini.                 € 150 

95. Maria Zamboni 

96. Maria Zamboni (Ponti sul Mincio 1895 - Peschiera del Garda 1976) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 22.3.1925. "Essendo oggi lo sposalizio di mio fratello, i miei genitori mi 
pregano di andare a Peschiera per le nozze. La prego, caro maestro, di essere ancora una volta tanto buono e gentile con 
me, lasciandomi libera della prova. L'assicuro che domattina alle 11 sarò di ritorno e farò una splendida prova 
d'Orfeo...". Due pp. in-8, su bifolio. Fori di archivio.                 € 80 

96. Maria Zamboni 



97. Maria Zamboni (Ponti sul Mincio 1895 - Peschiera del Garda 1976) 
Lettera su modulo a stampa, con firma e parti autografe, s.d. [1926 ca.] nella quale comunica di aver 
ricevuto le date per le prove relative alla stagione 1926-27. Una p. in-8 obl., fori di archivio.              € 50 

98. Stanisława Zawadzka (Varsavia 1890 - Skolimów 1988 ) 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 14 novembre 1929 del soprano. Contratto 
stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1929-30. Quattro pp. in-4.             € 50 
  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Skolim%C3%B3w&action=edit&redlink=1


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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