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 Lettere e manoscritti di musicisti tra Otto e Novecento 

1. Gary Bertini (Bricheva 1927 - Israele 2005)              Gary Bertini alla Scala 
Lettera dattiloscritta con firma e correzioni autografe, datata 11.3.1964 del direttore d’orchestra e 
compositore che fu direttore dell'Orchestra Sinfonica di Gerusalemme dal 1978 al 1986 e della Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra dal 1998 al 2005, diretta a Francesco Siciliani, nella quale chiede di 
poter essere preso in considerazione per un ingaggio alla Scala: ”dans tous ses aspects artistiques". 
"Evidemment que cela serait d'une immense importance pour moi de pouvoir passer un à deux mois d'études (en 1965) à 
la Scala...". Una p. in-4, su carta intestata. Fori di archiviazione.             € 150 

1. Gary Bertini 

2. Renzo Bianchi (Maggianico 1887 - Lecco 1972) 
Lettera autografa firmata, s.d. [1930 ca.] del compositore, direttore d'orchestra e critico musicale autore 
dell'opera Proserpina (su libretto di Sem Benelli), nella quale prega un amico di procurare un 
abbonamento  al vice direttore della rivista 'La Giustizia'. "non ha il permanente della Scala perché ha assunta 
la vice direzione dopo che il giornale aveva già fatto la richiesta delle tessere...". Una p. in-4, su carta int. Fori di 
archivio. Unita dedica autografa firmata su riproduzione fotografica di un ritratto del compositore (una 
p. in-8).                      € 50 



3. Rudolf  Bing (Vienna 1902 - Yonkers 1997)                Barry Morell 
Lettera dattiloscritta con rigo e firma autografi, datata February 5, 1965, del general manager del 
Metropolitan Opera House di New York dal 1949 al 1972, a Francesco Siciliani, nella quale gli 
raccomanda il cantante lirico Barry Morell (1927-2003). "Questo è soltanto una riga per presentarLe il Sig. 
Barry Morell. E' un giovane americano ed uno dei nostri migliori tenori. Sfortunatamente, noi non possiamo scritturarlo 
per la stagione intera...". Una p. in-4, su carta intestata. Fori di archiviazione. Acclusi ritagli di giornale.  
                    € 120 

4. Marco Enrico Bossi (Salò 1861 - Oceano Atlantico 1925)         Suite per Organo 
Manoscritto musicale autografo firmato e datato (Venezia 10 Giugno 1898) del grande compositore e 
organista autore di Der Wanderer (1906). [Spartito per Organo]. Una pagina in-4. 12 battute su carta 
pentagrammata. (10 pentagrammi). Dalla Suite per Organo tit. Res severa magnum gaudium. Op. 54. 
Pubblicata da Edizione: Calcografia Musica Sacra, Milano, 1886.             € 300 

4. Marco Enrico Bossi 



5. Giovanni Bottesini (Crema 1821 - Parma 1889)             Terzetto vocale: “La tacita luna” 
Compositore, direttore d’orchestra e virtuoso contrabbassista (soprannominato per questo 'Il Paganini 
del contrabbasso’), diresse la prima assoluta dell'Aida di Verdi al Cairo (24 dicembre 1871). Nominato 
direttore del Conservatorio di Parma grazie all'interessamento di Verdi, pubblicò un fortunato Metodo 
completo per contrabbasso che fu lungamente utilizzato nei conservatori italiani. Manoscritto musicale 
autografo e inedito in forma di abbozzo con correzioni e tagli, per canto e pianoforte. Sette pagine 
pentagrammate (in-8 obl.). Incipit: “La tacita luna rinfrange nella bella sua imago”.  La c. 1 presenta strappo 
al margine superiore e macchie di umidità da restaurare.              € 450 

5. Giovanni Bottesini 

6. René Clair nome d'arte di René Chomette (Parigi 1898 - Neully-sur-Seine 1981) 
Lettera dattiloscritta firmata, datata 10 Février 1964 del grande regista e sceneggiatore francese autore di 
Sous les toits de Paris (1930), a Francesco Siciliani: "Je vous remercie bien vivement de l'invitation que vous m'avez 
adressé. C'est bien volontiers que je m'y serais rendu si mes occupations me l'avaient permis mais je dois remettre à une 
autre fois la joie de revoir votre beau Théâtre...". Una p. in-8, carta intestata. Fori di archiviazione.            € 100 



7. Aldo Clementi (Catania 1925 - Roma 2011) 
Firma autografa del compositore, professore di teoria musicale all'università di Bologna, vergata sulla 
copertina di un catalogo delle sue opere. (8 pp. in-8, Edizioni Suvini Zerboni - Milano).                   € 50 

8. Paul Dessau (Amburgo 1894 - Konigs Wusterhausen 1979)              Bertolt Brecht 
Lettera dattiloscritta, con firma e correzioni autografe, datata 6.IV.1964 del compositore e direttore 
d'orchestra, noto per essere stato strettamente legato all'esperienza teatrale di Bertolt Brecht, con il 
quale collaborò come autore di musiche di scena, a Francesco Siciliani: "Pour obtenir la visa des Alliés à 
Berlin-Ouest il m'est nécessaire d'avoir de vous une invitation formelle expliquant les raisons de travail pour lesquelles 
vous desirez ma presence à Milano...". Una p. in-8, su velina. Fori di archiviazione.            € 150 

8. Paul Dessau 



9. Karl Elmendorff  (Dusseldorf  1891 - Hohneim am Taunus 1962)    Staatsoper di Dresda 
Lettera autografa firmata, dat. Munchen 16/V.1930 del direttore d'orchestra, sovrintendente della 
Staatsoper di Dresda dal 1942 al 1945, specialista del teatro wagneriano, su questioni musicali. Una p. 
in-4, in tedesco.                    € 50 

10. Vittorio Fellegara (Milano 1927 - ivi 2011)         Mutazioni 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 23 maggio 1964 del compositore e didatta, docente presso l'Istituto 
Musicale Donizetti di Bergamo dal 1960 al 1998, diretta al maestro Francesco Siciliani: "disporrò tra breve 
tempo di una registrazione su nastro della musica di 'Mutazioni'. La registrazione comprende quattro delle sei scene del 
balletto, trattandosi di una Suite, ma per il rimanente Le posso assolutamente assicurare che sarà possibile 'lavorare sulla 
riduzione per due pianoforti, dato che si tratta di pezzi governati da ritmi totali più facilmente riconducibili alla 
tastiera...". Una p. in-4.                     € 60 

11. Orazio Fiume (Monopoli 1908 - Trieste 1976)         Teatro Nô 
Lettera datt. firmata, dat. Trieste 8 aprile 1956 del compositore e musicista allievo di Ildebrando Pizzetti, 
docente di composizione presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (1951): "Come sa son parecchi 
anni che spero di vedere rappresentata la mia opera in un atto 'Il tamburo di panno' al Teatro alla Scala (...) spero 
quest'anno di essere più tempestivo e fortunato...". Una p. in-4, su carta intestata. Il tamburo di panno, è un atto 
unico tratto da un Nō giapponese del XV sec.                  € 60 

12. Vittorio Gnecchi (Milano 1876 - ivi 1954)      Missa Salisburgensis 
Lettera autografa firmata, dat. 12.8.1933 XI del prolifico compositore di opere, balletti, lied e musica da 
camera (noto alle cronache musicali per una querelle riguardante l'Elektra di Richard Strauss nel 1909), 
alla direzione del Teatro alla Scala. "Oso sperare che i giudizi austriaci, oggi riassunti dal Corriere, che qui le 
accludo insieme ai primi giudizi parigini, e specialmente l'allusione al concetto che in Vienna si è formato intorno alle mie 
opere varranno a rivolgere su di esse la sua attenzione. Ad ogni modo io desidero dirle che sarei ben lieto se anche si 
preferisse eseguire alla Scala - anziché una mia opera - la 'Missa Salisburgensis', come si è fatta l'anno scorso la Cantata 
di Wolf  Ferrari...". Due pp. in-8, inch. blu.                  € 80 



13. Gabriel Grovlez (Lille 1879 - Parigi 1944)               Opéra de Paris 
Bella lettera autografa firmata, dat. 18 Août 1930 del compositore e direttore d'orchestra, direttore 
dell'Opéra de Paris dal 1914 al 1934 nella quale si propone per una collaborazione artistica. "Voila au 
moins 30 ans que des chefs d'orchestre italiens viennent diriger des œuvres italiennes dans nos théâtres nationaux (opéra et 
opéra-comique), je pourrais vous citer Camparini, Marinuzzi, Ferrari, Toscanini, Vigna, Moranzoni etc. etc... mais 
jamais je n'ai su depuis 30 ans un chef  d'orchestre français en Italie et en particulier à la Scala!...". Due pp. in-8, su 
carta int. Fori di archiviazione. E' unito biglietto da visita.              € 150 

13. Gabriel Grovlez 

14. Vittorio Gui (Roma 1885 - Fiesole 1975)        Maggio Musicale Fiorentino 
Fra i massimi direttori d'orchestra del Novecento, grande interprete di Wagner, Brahms e Rossini, unico 
musicista firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce, fu tra i 
principali artefici del Festival del Maggio Musicale fiorentino e primo direttore italiano ad essere 
invitato al Festival di Salisburgo (1933). Bella lettera dattiloscritta, con firma e correzioni autografe, 
datata Firenze 28 III 1932, diretta allo scenografo Donatello Bianchini, nella quale lo informa che l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala ha affidato per l'anno corrente - suo malgrado -  l'appalto per le scene 
delle opere in cartellone ad un altro artista. "La ringrazio delle fotografie delle scene, che mi sembrano molto belle, 
e corrispondenti oramai a quanto avevamo immaginato. Io non cedo, sull'idea di farle prendere all'Ente, appena 



l'Ente...darà segno di vita; e ne ho riparlato recentemente anche con l'on. Ridolfi; ora ne parlerò a Delcroix appena 
arriva; ma per quest'anno mi pare che non ci sia da sperare niente; hanno dato l'appalto della stagione a Ferone, il che 
significa 'industria teatrale milanese'. Avremo le scene solite e...tutto il resto in conseguenza. Io ho resistito fino a che ho 
potuto rimanendo fermo sul diniego per la Walkiria, nella speranza che un telegramma da Vienna (da dove avevo 
ricevuto un invito per dirigere all'opera di Stato) mi liberasse da ogni insistenza da parte degli on. Guglielmotti, Ridolfi e 
M° Guerrini; ma purtroppo ieri l'altro è arrivato un telegramma che domanda di rinviare all'anno prossimo il mio 
viaggio a Vienna: anche lì crisi tremende...". Una p. in-4. Sono acclusi ritagli di giornali dell’epoca.          € 150 
 

14. Vittorio Gui 



15. Laszlo Halasz (Debrecen 1905 - Port Washington 2001)            Richard Tucker 
Lettera dattiloscritta, con rigo e firma autografi, datata 23 marzo 1965 del pianista e direttore d'orchestra 
ungherese, direttore della New York City Opera (1943-1951) diretta a Francesco Siciliani nella quale gli 
propone di rappresentare alla Scala l'opera La Juive di Fromental Halévy, suggerendo il rinomato tenore 
Richard Tucker (1913-1975) per il ruolo di 'Éleazar'. "Come ho detto, Tucker potrebbe rearrangiare suoi impegni 
con il MET per cantare nella Scala 'Eleazar'...ma è necessario azione pronta! Io posso dire con responsabilità massima, 
che come Eleazar Lei avrà una sensazione con Tucker, come Callas aveva con Medea. Tucker è in forma 
eccellente...mando Lei un nastro - l'aria di Eleazar, fatto pochi mesi fa...". Chiude scusandosi per il suo non 
perfetto italiano. "Scusate...lo so che debbo studiare Italiano!!!". Una p. in-8, su carta intestata.                 € 120 

15. Laszlo Halasz 



16. Ernesto Halffter (Madrid 1905 - ivi 1989)           Manuel De Falla 
Allievo di Manuel De Falla, si affermò internazionalmente come compositore con la Sinfonietta (1931), 
cui fecero seguito alcuni lavori teatrali, sinfonici e da camera. A lui si deve il completamento 
dell'opera Atlántida di Manuel De Falla. Lettera dattiloscritta firmata, datata Selva de Bocchetto (Parma), 
15.2.1965, a Francesco Siciliani al quale propone di rappresentare una sua opera in occasione della 
'Sagra Umbra' dell'anno seguente. "Forse Lei avrà già saputo del grande successo che ho ottenuto a Madrid, 
dirigendo il mio 'Canticum in P.P. Johannem XXIII, e con la tournée compiuta in Italia con l'orchestra Martinu di 
Brno. Mi ha assai rallegrato la reazione del pubblico italiano, sia nelle città importanti che nelle minori, alla mia 
interpretazione del 'Retablo', assolutamente fedele alle intenzioni di Falla. Quanto diversamente sarebbe riuscita 
'Atlantida', se avessi potuto dirigerla io! Ma ora è meglio dimenticare queste amarezze e sperare nel futuro. Quando ci 
siamo visti, l'estate scorsa, Lei mi aveva parlato della possibilità di far eseguire alla Sagra Umbra il mio Canticum in 
P.P. Johannem XXIII...". Due pp. in-4.                 € 240 
 

16. Ernesto Halffter 



17. Walter Guido Renato Jesinghaus (Genova 1902 - Faido 1966)     Biblioteca Jesinghaus 
Lettera autografa firmata dat. Lugano 17 aprile 1932 del compositore, direttore d'orchestra e musicologo, 
studioso delle tradizioni musicali ticinesi e fondatore della biblioteca Jesinghaus a Lugano (1942) diretta 
ad Erardo Trentinaglia: "Mi sono permesso, d'inviarle ieri, il testo della mia opera 'Bellinda e il Mostro', fiaba di 
Bruno Cicognani e mi permetto di raccomandare il lavoro dell'illustre poeta, per una eventuale audizione della mia 
musica...". Due pp. in-4, carta int.                 € 170 
 

17. Walter Guido Renato Jesinghaus 



18. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973) 
Firma autografa del rinomato compositore autore della Sinfonia dello Zodiaco (1951), al frontespizio di un 
raro opuscolo intitolato Lettera a Guido Maria Gatti. Leg. br., 12 pp. in-8. Venezia, Fondazione Giorgio 
Cini, 1964. Guido Maria Gatti (1892-1973), critico musicale e organizzatore culturale, fu redattore dal 
1913 al 1915 del giornale  'La Riforma musicale'; nel 1920 fondò la rivista  'Il Pianoforte', trasformatasi 
nel 1928 in  'La Rassegna musicale' di cui fu direttore. Collaboratore di riviste musicali ed enciclopedie 
italiane e straniere, compilò, insieme con A. Della Corte, un  'Dizionario di musica'  (Torino 1930). Fu 
corrispondente musicale dall'Italia del  'New York Times'  e direttore generale dal 1925 del Teatro di 
Torino.                    € 120 

19. Franco Mannino (Palermo 1924 - Roma 2005)      Stagione sinfonica della Scala 
Lettera datt. con rigo e firma autografi, dat. 30 marzo 1965 del compositore, pianista e direttore 
d'orchestra autore di 150 colonne sonore per il cinema, tra cui quelle per alcuni film Luchino Visconti 
(Bellissima, 1951; Morte a Venezia, 1971 e Gruppo di famiglia in un interno, 1974), diretta al Maestro Siciliani 
del Teatro alla Scala. "per pregarti con la massima franchezza ed amicizia di volermi far sapere se quanto mi dicesti a 
suo tempo, che sarei sicuramente invitato a dirigere nella stagione sinfonica della Scala in autunno, si attuerà o meno. Ti 
dico questo per via dei miei prossimi impegni che sono per il momento i seguenti: 7 Aprile. Direzione concerto 
all'Auditorium di Santa Cecilia. 10-20 Aprile. Incisione dischi per la RCA...". Una p. in-4, carta int. Fori di 
archiviazione.                    € 120 

19. Franco Mannino  



20. Giuseppe Martucci (Capua 1856 - Napoli 1909)          Settimino per fiati 
Manoscritto musicale autografo inedito e incompiuto di un Settimino per fiati del grande compositore, 
pianista e direttore d'orchestra, enfant prodige (a soli otto anni teneva concerti solistici per pianoforte), 
direttore del conservatorio di Bologna (1886), in seguito di quello di Napoli (1902). Partitura per tre 
flauti, tre clarinetti e corno Inglese. Quattro pagine di musica (in-8) su carta pentagrammata (20 
pentagrammi).                    € 450 

20. Giuseppe Martucci 



21. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)               La stella di Garibaldi 
Manoscritto musicale autografo del celebre compositore livornese. Due pp. in-4, su bifolio. 28 battute 
su carta pentagrammata (12 pentagrammi). Titolo (a matita) alla prima, di altra mano. Abbozzo per la 
composizione tit. La stella di Garibaldi, stornello per canto in chiave di Sol e pianoforte. Parole di Porfirio (E. 
Cappelli). Pubblicato dalle Edizioni Cappelli nel 1882. Si tratta di un'opera giovanile di Mascagni, 
composta nel 1882, anno in cui il maestro si trasferì a Milano per continuare gli studi musicali presso il 
Real Conservatorio di Musica grazie all'aiuto economico del Conte Florestano de Larderel.            € 900 

21. Pietro Mascagni 



22. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)         A Luisina 
Manoscritto musicale autografo non firmato dell'illustre maestro. A Luisina. Pezzo per violino solo. Una 
pagina in-4. 37 battute su carta pentagrammata (12 pentagrammi). Inch. nero. Nota manoscritta di altra 
mano (a matita) al margine inferiore.                  € 500 

22. Pietro Mascagni 



23. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)         Coro nuziale a due voci con 'a solo' 
Manoscritto musicale autografo dell'autore di Cavalleria rusticana. Abbozzo per la composizione tit. Coro 
nuziale a due voci con 'a solo'. Due pp. in-4, su bifolio (con alcune cancellature). Titolo alla prima (a matita), 
di altra mano. Opera giovanile di Mascagni, fu composta nel 1882, anno in cui il maestro livornese si 
trasferì a Milano per continuare gli studi musicali presso il Real Conservatorio di Musica.          € 800 

23. Pietro Mascagni  



24. Guido Menasci (Livorno 1867 - ivi 1925)            Pietro Mascagni 
Documento dattiloscritto con note autografe del librettista, giornalista e storico dell'arte co-autore del 
libretto di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni assieme a Giovanni Targioni-Tozzetti. I due brani di 
'Amica' rielaborati da Guido Menasci. Quattro cc. numerate (da p. 65 a p. 68). Fori di archiviazione. Si tratta 
di tre stesure differenti realizzate "per desiderio di Mascagni" dei due brani del dramma Amica (Coro 
d'introduzione e Scena VIII). Amica - dramma lirico di Pietro Mascagni - fu rappresentato per la prima 
volta al Teatro dell'Opera di Montecarlo il 16 marzo 1905.              € 240 

24. Guido Menasci 



25. Dimitri Mitropoulos (Atene 1896 - Milano 1960)         Robert Schumann 
Lettera autografa firmata dat. Monte-Carlo le 9.3.1934 del pianista, direttore d'orchestra e compositore 
autore dell'opera Suor Beatrice (1920), direttore dell'orchestra del Conservatorio di Atene dal 1924 al 
1937, morto sul podio del Teatro alla Scala mentre si accingeva a dirigere l'orchestra per una prova, 
diretta ad un collega, al quale propone di dirigere una sinfonia di Robert Schumann. "Je suis d'accord avec 
vous pour les raisons que vous me donnez à propos du choix de la Symphonie de la 2de partie du programme. Donc (...) à 
vous faire une nouvelle proposition: la Symphonie en do majeur de Schumann N° 2...". "J'apporterais mon matériel avec 
mes annotations...". Due pp. in-4.                 € 200 

25. Dimitri Mitropoulos 

26. Virgilio Mortari (Lainate 1902 - Roma 1993)      Luigi Ferrari Trecate 
Lettera autografa firmata, dat. Parma 14 ott. 1932 - X del compositore, docente e direttore artistico, 
direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia dal 1955 al 1959, vicepresidente dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (1963) e co-autore (assieme ad Alfredo Casella) del manuale di 
strumentazione La tecnica dell'orchestra contemporanea (1948), circa la possibilità di rappresentare un'opera 
di Luigi Ferrari Trecate presso l'ente scaligero. "di passaggio da Parma, ho visto, come lei ha detto l'altra sera, il 
M° Ferrari Trecate. L'ho informato di quanto Lei mi ha incaricato di riferirgli ed è rimasto molto contento e grato per le 
sue gentili espressioni a suo riguardo e per il simpatico interessamento che ha dimostrato per la sua opera (...) nella 
speranza che si possa arrivare alla combinazione...". Due pp. in-8. Segue la risposta della direzione del Teatro. 
Fori di archiviazione.                     € 80 



27. Leopoldo Mugnone (Napoli 1858 - ivi 1941)           Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata (timbro al 18.XI.1933) del rinomato direttore 
d'orchestra, fra i più apprezzati da Giacomo Puccini, al maestro Piero Fabbroni. "Con infiniti 
ringraziamenti".                      € 50 

28. Gino Negri (Perledo 1919 - Montevecchia 1991)               La Finestrina 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 24 giugno 1964 del compositore e insegnante, docente a Milano presso 
la Nuova Accademia e presso la scuola del Piccolo Teatro, autore di commenti musicali per le principali 
compagnie italiane di prosa, diretta al maestro Francesco Siciliani: ”E' ormai trascorso molto tempo dal nostro 
ultimo cordiale colloquio e ci permettiamo di richiamarLe ancora alla memoria la nostra opera: 'La Finestrina'. 
Crediamo di sapere che la 'Piccola' riprenderà anche nella prossima stagione la sua attività e vogliamo sperare, data la 
lusinghiera accoglienza da Lei riservata al libretto, che vorrà esaminare con la stessa benevolenza la partitura, il cui 
completamento prevediamo per il prossimo settembre...".                € 120 

28. Gino Negri 

29. Marziano Perosi (Tortona 1875 - Roma 1959)          Mosè di Lorenzo Perosi alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata Milano 31 Luglio 1933 del compositore, organista e maestro di cappella 
al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, maestro-assistente al celebre fratello Lorenzo 
alla Cappella Sistina, e maestro di cappella ed organista del Duomo di Milano, alla direzione del Teatro 
alla Scala, relativa ad un accordo per una rappresentazione del Mosè di Lorenzo Perosi. "Dopo le promesse 
che Lei mi fece l'anno scorso, d'una esecuzione del 'Mosè' alla Scala, non seppi più nulla. Già davo la cosa per perduta, 



quando, con mio grande piacere, lessi sul giornale che nella prossima stagione 1933-34, apparirà finalmente sulla scena 
della Scala il bellissimo lavoro di D. Lorenzo...". Due pp. in-4, fori di archivio.            € 100 

30. Licinio Refice (Patrica 1883 - Rio de Janeiro 1954)        Cecilia al Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata Roma 16 Ap. 1932 del compositore e sacerdote, tra i massimi 
riformatori della musica sacra in Italia, insegnante all'Istituto pontificio di musica sacra (1912-1948) e 
maestro di cappella a Santa Maria Maggiore (1911-1947), alla direzione del Teatro alla Scala. "Accludo il 
libretto della mia opera nuova 'Cecilia' che desidero sia rappresentata nella prossima stagione al Teatro alla Scala...". 
Due pp. in-8. Cecilia, azione sacra in tre episodi e quattro quadri (su libretto di Emidio Mucci) sarà 
rappresentata per la prima volta al Teatro dell'Opera di Roma il 15 febbraio 1934 con la regia di 
Marcello Govoni.                   € 100 

31. Lodovico Rocca (Torino 1895 - ivi 1986)              Hans Weisbach 
Lettera datt. firmata, datata Torino 16 febbraio 1934/XII del compositore autore dell'opera Il Dibuk 
(Première: Teatro alla Scala, 1934, su libretto si Renato Simoni) alla direzione dell'ente scaligero. "Ti 
unisco alcune critiche riguardanti la magnifica interpretazione di Hans Weisbach dell'Arte della Fuga di Bach trascritta 
per orchestra da Graeser. Weisbach la fece conoscere col più grande successo a Copenhagen, Stoccolma, Londra ecc. Questo 
superbo lavoro non fu ancora mai eseguito, così trascritto, in Italia. Weisbach è uno dei più valorosi direttori tedeschi...". 
Una p. in-4.                      € 80 

32. Renzo Rossellini (Roma 1908 - Monaco 1982)           La leggenda del ritorno alla Scala 
Quattro importanti lettere lettere autografe firmate del compositore e critico musicale de 'Il 
Messaggero', fratello del celebre regista Roberto, per il quale compose le colonne sonore dei film Roma 
città aperta (1945) Germania anno zero (1948) ed Europa 51 (1952), dirette al maestro Francesco Siciliani. 
Nella prima missiva, dat. Montecarlo 30.1.1965 prende accordi per un incontro. "Un piccolo spostamento di 
programma. Arriverò a Milano il giorno 2 invece che il giorno 1. Se il tempo sarà buono e lo permetterà, prenderò l'aereo 
che parte di qui alle 17, altrimenti il treno che arriva a Milano nella tarda serata...". Una p. in-8, inch. blu. Fori di 
archiviazione. Nella seconda, datata Montecarlo 2.3.1965, scrive relativamente alla preparazione di una 
sua opera, che intende rappresentare al Teatro alla Scala. "Sono arrivato e mi sono messo a letto con la 'grippe': 
ho passato una brutta giornata ieri, ma oggi sto meglio. Appena possibile, nel giro di due, tre giorni, rientrerò a Roma. 
Riceverai da Valcarenghi copia fotografica dell'originale dell'opera. La riduzione per canto e piano è in via di facimento e 
sarà pronta sollecitamente. Scopo della mia lettera è di dirti principalmente che lascio a te pienissima libertà di decidere 
secondo il tuo criterio, che sarà senza dubbio il migliore: regia, interpreti, direttore d'orchestra, scenografo...". Una p. 
in-4. Nella terza missiva, datata Montecarlo 7.6.1965, scrive all'amico relativamente alla possibilità di 
scritturare il celebre attore Enrico Maria Salerno (1926-1994) per l'opera che intende mettere in scena 
alla Scala l'anno seguente. "Ho saputo soltanto della stupida e cervellotica richiesta di Salerno (altro che il Signor 
Bonaventura!) ma altro non ha saputo dirmi, neppure se Boyer era stato scritturato. Sulla questione Salerno voglio dirti 
subito che non vale la pena di soffermarsi. Se potevamo avere un attore di buon nome - e ragionevole con le pretese - tanto 
meglio, altrimenti troveremo - e non ci sarà che l'imbarazzo della scelta - un giovane valoroso e desideroso...". Chiude 
informando Siciliani di aver spedito all'editore Sonzogno "lo spartito Canto e Piano e la partitura...". Una p. 
in-4. Fori di archivio. Nella quarta, datata Montecarlo 24.6.1965 ringrazia poiché il consiglio di 
amministrazione dell'ente scaligero ha approvato la messa in scena della suaccennata opera. "Mi telefonò 
Valcarenghi per dirmi che il Comitato della Scala si è riunito, nella presenza anche di Pizzetti; ed ha approvato 
ufficialmente la inclusione della mia opera nel prossimo Cartellone (...) Sono qui, distaccatissimo dal mondo: e non pare 
vero. I miei poveri nervi si ritemprano e speriamo, anche, che la pressione si abbassi. Non la controllo nemmeno, perché 
deve andare così...". Una p. in-4, su carta azzurrina, fori di archiviazione. Si riferisce, con ogni probabilità, 
al poema drammatico La leggenda del ritorno, tratto da La leggenda del Grande Inquisitore di Dostoevskji, 
rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala il 10 marzo 1966. Sono uniti: un articolo di giornale 
tit. 'Musica e non musica' pubblicato da Rossellini su 'Il Messaggero' del 1° marzo 1963, un documento 
dattiloscritto di Siciliani indirizzato a Rossellini, datato Milano 27 maggio 1965 (cinque pp. in-4) 
contenente "l'elenco sommario delle opere, degli oratori e delle musiche religiose alla cui revisione ho attivamente 
partecipato", e un ritaglio di giornale contenente riproduzione fotografica di un ritratto di Rossellini con 
Virginia Zeani e Nicola Rossi-Lemeni e infine un documento dattiloscritto di Siciliani (con correzioni 
autografe) indirizzato a Rossellini, datato (tre pp. in-4) contenente un elenco di "opere riesumate e 
rappresentate con la mia revisione”.                  € 450 



 
32. Renzo Rossellini 



33. Norbert Rosseau (Gent 1907 - ivi 1975)       La Grande Tentation de St. Antoine 
Lettera dattiloscritta firmata, datata 23 novembre 1964 del rinomato violinista e compositore belga allievo 
di Respighi, diretta a Francesco Siciliani: "Come convenuto, ho chiesto che Le sia spedito uno spartito e la partitura 
di 'La Grande Tentation de St. Antoine' del Louis De Meester e del poeta Michel de Ghelderode, premio Italia. Il 
Teatro Reale dell'Opera di Anversa che ha creato il lavoro per la scena e che già lo presentò al Théâtre des Champs 
Elisées di Parigi, sarebbe dispostissimo di presentare questo lavoro di grande movimento scenico al Teatro alla Scala...". 
Una p. in-4.                      € 50 

34. Claudio Scimone (Padova 1934 - ivi 2018)           Virginio Mortari 
Lettera datt. firmata, datata 1 agosto 1972 del direttore d'orchestra, direttore della Royal Philarmonic 
Orchestra di Londra e fondatore dell'orchestra da camera 'I solisti veneti' diretta al maestro Nino 
Negrotti. "La partitura della Fantasia concertante per archi di Mortari da Lei inviatami non mi serve, in quanto 
possiedo già una copia di tale partitura...". Una p. in-4, carta int. 'I solisti veneti'.              € 50 

35. Antonio Smareglia (Pola 1854 - Grado 1929)             Chant d'amour. 
Manoscritto musicale autografo firmato e datato (Milano 10-1909) del compositore istriano autore di 
Oceàna (1903). Chant d'amour. Poco mosso e assai appassionato. Spartito per Pianoforte. 17 battute su carta 
pentagrammata (12 pentagrammi). Nota manoscritta al margine inferiore: Proprietà riservata dell'editore 
Carisch e Jänichen.                   € 350 

35. Antonio Smareglia 



36. Jani Strasser (1902 - Sussex 1978)      Carlo Badioli a Glyndebourne 
Lettera dattiloscritta con firme e poscritto autografi del direttore del Glyndebourne Festival Opera 
(Sussex), a Francesco Siciliani relativa ad alcuni impegni professionali del basso Carlo Badioli. "Poi, mi 
permetta di chiederle un favore. Come si ricorderà, l'ho pregato di intercedere che Badioli sia informato dei suoi impegni 
colla Scala che cadessero fine aprile dato che noi avremmo bisogno di lui per le prove del Matrimonio...". Due pp. in-4, 
su carta intestata. Fori di archiviazione.                  € 60 

37. Franz Strauss (1897 - 1980)              Richard Strauss 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Garnisch 3 september 1930 del figlio di Richard Strauss (1864-1949), 
alla direzione del Teatro alla Scala, su questioni musicali riguardanti il celebre padre. "Papa hat nur an der 
Rolle der Salone selbet verschiedene Anderungen vorgenonne, so dass die Partie auch von Sängerinen desungen werden 
kann, die der Partie wie sie die Originalfassung verlangt, nicht gerecht werden konnten...". "Papa hat sehr bedauert 
Maestro Toscanini bei seiner diejärigen Konsertreise nicht hören zu köhnen, dagegen hatte ich den grossen Genuss sein en 
Prager Konsert in Mai beiwohnwn zu können...". Una p. in-4.              € 120 

38. Ladislav Vachulka (Vas 1910 - Praga 1986)     La clemenza di Tito 
Lettera autografa firmata dat. 21.10.1965 dell'organista e direttore d'orchestra cèco a Francesco Siciliani: 
”Caro Maestro, possiamo event. fare Titus in gennaio con un maestro austriaco suonante (come Mozart) clavicembalo? 
Preferisco naturalmente Smetarek, ma queste variazioni di produzione italo-ceco-austriaca è molto attrattiva?...". Una p. 
in-16 obl. E' unito un documento dattiloscritto relativo alla storia dell'opera mozartiana 'La clemenza di 
Tito', rappresentata per la prima volta al Teatro degli Stati di Praga il 6 settembre 1791. Tre pp. in-4, fori 
di archiviazione.                     € 70 

38. Ladislav Vachulka 



39. [Jan Van den Eeden] (Gand 1842 - Mons 1917)              Rhéna 
Lettera autografa firmata, dat. Bruxelles le 30 8bre 1930 della moglie del compositore, pianista e direttore 
d'orchestra belga, direttore del Conservatoire royal de Mons, nella quale prega la corrispondente di far 
rappresentare un'opera del defunto marito in Italia. "Je viens donc solleciter de votre bienveillance artistique 
l'hospitalité pour l'œuvre de mon regretté mari: Rhéna: Le livret est dû au talentueux librettiste François Michel Carré, 
d'après une nouvelle de la grande romancière Anglaise, Ouida. L'œuvre est pathétique et l'action se passe dans votre beau 
pays, près de Naples. Le Théâtre royal de la Monnaie va reprendre l'ouvrage pour la 4eme fois...". Tre pp. in-8, fori di 
archiviazione.                    € 120 

39. [Jan Van den Eeden] 



40. Wilhelm von Wymetal (Vienna 1890 - Pennsylvania 1970) 
Lettera autografa firmata, datata 28 settembre 1931 del regista austriaco, autore di film  di successo nella 
quarta decade del Novecento, tra cui ricordiamo Rose-Marie (1936), San Francisco (1936) e Primavera 
(1937): ”La signora Colombo m'ha avvertito che aveva la bontà di raccomandarmi a Lei come régisseur. Mi piacerebbe 
molto di lavorare artisticamente alla Scala...". Due pp. in-8, su bifolio, carta int. Fori di archiviazione.       € 80 

41. Gerard Wimberger (n. Vienna 1923)            Risonanze für 3 Orchestergruppen 
Lettera dattiloscritta, con firma e data autografe, dat. 28.9.1966 del compositore austriaco,  docente di 
composizione al Mozarteum di Salisburgo (1953-1968), nella quale dichiara di essere in possesso dei 
diritti d'autore di una sua composizione. "Ich erkläre, dass Ich mich im Besitz der Autorearechte meines Werkes 
'Risonanze für 3 Orchestergruppen' befinde...". Una p. in-4.                 € 60 



Grandi cantanti del Novecento 

42. Tomaz Alcaide (Estremoz 1901 - Lisbona 1967)               Manuel Alves de Silva 
Lettera datt. firmata, dat. Vichy 11 luglio 1932 del rinomato tenore, circa una diffamazione a mezzo 
stampa che il cantante portoghese ha prodotto nei confronti dell'ente scaligero. "Vi prego la cortesia di 
mandarmi un vostro certificato in cui si affermi che il tenore Manuel Alves de Silva, non ha mai cantato alla Scala...". 
Una p. in-8, su carta int. Fori di archivio. E' unito documento autografo contenente il repertorio del 
cantante (1933). Una p. in-8.                    € 80 

42. Tomaz Alcaide 

43. Ines Alfani Tellini (Firenze 1896 - Milano 1985)             Teatro del Popolo della Soc. Umanitaria 
Lettera autografa firmata, dat. il 23 da Roma (s.a.) del soprano italiano, prima cantante lirica italiana ad 
esibirsi in Unione Sovietica (1934), su questioni professionali: "In questa mia le dicevo di non dimenticarmi per 
la prossima stagione. Il mio repertorio è di lirico e di lirico leggero, quindi lei potrebbe con più facilità affidarmi qualche 
ruolo. E per il teatro del Popolo non ci sarebbe possibilità di un concerto? Pensi maestro che non ò mai cantato, con 
grande mio rincrescimento, a quel teatro...". Due pp. in-4, su carta azzurrina.              € 70 



44. Ines Alfani Tellini (Firenze 1896 - Milano 1985)            Orfeo alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. il 18 da Catania (s.a, timbro al 1932) della cantante: ”A suo tempo (circa più 
di un mese fa) il comm. Ferone mi informava di essere scritturata alla Scala per Orfeo, mentre però si riservava di 
comunicarmi le date che ancora non si potevano fissare. Rimasi in questa attesa, rinunciando al Cavalier della Rosa a 
Palermo...". Tre pp. in-4, inch. verde. Fori di archivio.                 € 70 

45. Luigi Alva (n. Lima 1927)           Barbiere di Siviglia 
Fotografia (cm. 11x15) con dedica autografa firmata del tenore peruviano immortalato in abiti di scena. 
Teatro alla Scala, stagione lirica 1971-72. Foto Piccagliani. E' unita una dedica autografa firmata, dat. 
2.4.1976. "Al Maestro Negrotti”.                   € 40 

45. Luigi Alva 

46. Fernando Autori (Calatafimi 1886 - Firenze 1937)         Teatro di Basilea 
Lettera autografa firmata, dat. Freiburg 30 nov. notte, (s.a., 1933 ca.) del basso siciliano che creò il 
personaggio di 'Tornaquinci' nella première dell'opera La cena delle beffe di Umberto Giordano (Milano, 
Teatro alla Scala, 20 dicembre 1924) diretta al maestro Piero Fabbroni, su questioni professionali. "La 
data del 17 febbraio è stata abolita e questa sera la Direzione del teatro di Basilea mi ha pregato perché io prenda parte 
ad una serata mozartiana importantissima la sera del 13 gennaio...". Due pp. in-4, carta int. Fori di archivio. € 50 



47. Antonio Bagnariol (Treviso 1890 - Milano 1967)               Ad Arturo Toscanini 
Lettera autografa, s.d., 1931 ca., su cartolina fotografica raffigurante un ritratto del tenore, rinomato 
interprete pucciniano, diretta ad Arturo Toscanini. "Il clamoroso successo di Manon di Giacomo Puccini al 
Rossini di Pesaro". Seguono ritagli a stampa tratti dalle favorevoli critiche rivolte al cantante.          € 120 

47. Antonio Bagnariol 

48. Antonio Bagnariol (Treviso 1890 - Milano 1967)          La Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Palermo 19 maggio 1932 del tenore. "ancora non sono in possesso dei contratti cui 
Ella accenna, in ogni modo mi tengo a disposizione dal 20 aprile all'8 maggio...". Una p. in-4, carta int.            € 80 

49. John Brownlee (Geelong 1900 - New York 1963)             Opera de Paris 
Lettera datt. firmata, dat. le 24 Fevrier 1930 del baritono australiano, star del Metropolitan Opera House 
di New York nella quarta e quinta decade del Novecento, nella quale si propone per una collaborazione 
artistica. "En plus du répertoire Francais que je chante habituellement à l'Opera de Paris, j'ai dejà chanté en Italien 



'Rigoletto, Aida, Pagliacci, bohème, Butterfly, Traviata et Tannhauser...". Di seguito la risposta dell'ente scaligero, 
in calce alla missiva. Due pp. in-8, carta int. Fori di archivio.                € 90 

50. Aurora Buades (Valencia 1897 - Firenze 1965)          A Piero Fabbroni 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 11.9.1933 del mezzo-soprano spagnolo, diretta al maestro Piero 
Fabbroni   "Mi sorprende che dopo il successo che ho fatto alla Scala e dopo i complimenti che ho ricevuto da lei, dal M° 
Catozzo, dal M° De Sabata non vi ricordiate di me. Ciò è strano veramente perché per le opere che fate quest'anno, come 
Trovatore, Favorita etc. non credo che abbiate potuto trovare un mezzo-soprano meglio di me...". Tre pp. in-8, su due 
bifolii, carta int.                     € 60 

51. Margherita Carosio (Genova 1908 - ivi 2005)           La Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Genova 22.IX.1933 del rinomato soprano e attrice: ”Le rimetto i contratti da 
me firmati. Con i più sentitissimi ringraziamenti del suo interessamento a mio riguardo...". Due pp. in-8, su bifolio. 
Fori di archiviazione.                     € 40 

52. Elvira Casazza (Ferrara 1884 - Milano 1965)                 A Victor De Sabata 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 4.12.1931 del mezzosoprano, fra i più acclamati della sua 
generazione, interprete nelle prime assolute di Debora e Jaele (1922) e I Cavalieri di Ekebù (1925) di 
Ildebrando Pizzetti, diretta al maestro Victor De Sabata nella quale esprime il proprio risentimento per 
non essere stata scritturata dal teatro per l'imminente stagione teatrale. "Il Maestro Mascagni m'aveva 
assicurato ch'io sarei stata la pazza Margherita nel suo Ratcliff, parte che ho eseguita più d'una volta e coll'autore stesso, 
ma con mia dolorosa sorpresa, leggendo l'elenco degli artisti non ho visto il mio nome. Sarei a pregarla, Illustre Maestro, 
di spiegarmene il motivo. Forse Ella non mi conosce come artista e non avrà fiducia di me, o penserà ch'io non sia 
all'altezza del teatro ove per dieci anni continui sono stata scritturata e scelta dal Maestro Arturo Toscanini. Non so più 
cosa pensare. Le hanno forse parlato male di me? Purtroppo nella vita ci sono più nemici che amici, in ogni modo, Illustre 
Maestro, io sono pronta a 'farmi sentire' da Lei solamente, s'intende, perché è ridicolo ch'io faccia audizione col mio nome 
e colla carriera che ho fatto...". Quattro pp. in-4, fori di archiviazione. E' unito un dattiloscritto contenente il 
repertorio della cantante (una p. in-4).                 € 120 

52. Elvira Casazza 



53. Giuseppina Cobelli (Maderno 1898 - Salò 1948)          A Piero Fabbroni 
Lettera autografa firmata, dat. 1 Agosto 1933 - XI del soprano, tra le principali interpreti wagneriane 
negli anni venti-trenta del Novecento, diretta al maestro Piero Fabbroni (1882-1942). "Ho ricevuto la Sua 
raccomandata in data 28 c. m. con la offerta di eseguire rappresentazioni di Traviata alla Scala, offerta che io accetto, e 
che, al mio prossimo passaggio da Milano perfezioneremo...". Due pp. in-4, inch. blu, fori di archivio.            € 60 

54. Giuseppina Cobelli (Maderno 1898 - Salò 1948)          La Scala 
Lettera autografa firmata dat. 1 ottobre 1933, della famosa cantante lirica: ”ricevetti il contratto: ringrazio la 
direzione e Lei della cortese premura. La disposizione delle mie recite, come Ella me l'ha indicata, risponde al mio più 
vivo desiderio: quei due giorni di completo riposo fra una rappresentazione e l'altra sono, più che opportuni, necessari....". 
Una p. in-8.                       € 60 

55. Armand Crabbé (Bruxelles 1883 - ivi 1947)                Ad Angelo Scandiani 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dat. Bruxelles ce 9.2.1930 del baritono belga, ad Angelo 
Scandiani.: ”J’habite définitivement ma ville natale au n° 4 de l'avenue Long champs, Bruxelles. J'aurai le plaisir de 
venir vous saluer à mon passsage à Milan...". Foro di archivio.                € 50 

55. Armand Crabbé 

56. Armand Crabbé (Bruxelles 1883 - ivi 1947)      Ad Anita Colombo 
Lettera autografa firmata del rinomato baritono, diretta ad Anita Colombo, con la quale si congratula 
per aver ottenuto un prestigioso incarico presso l'ente scaligero. "Rentré à Bruxelles j'apprends la nouvelle de 
votre nomination comme directrice de la Scala de Milan...". Due pp. in-4, carta int. fori di archiviazione.       € 50 



57. Toti Dal Monte (Mogliano Veneto 1893 - Pieve di Soligo 1975)        Lodoletta 
Dedica autografa firmata, su cartolina fotografica raffigurante il famoso soprano. "Alla cara Angiolina, 
per mio ricordo".                      € 60 

57. Toti Dal Monte 

58. Alexander De Sved (Budapest 1906 - Vienna 1979)         Teatro Vittorio di Torino 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 9.X.1933 del rinomato baritono ungherese,: ”All'invitazione della 
radio sono arrivato a Torino dove canterò il 22 del mese corrente la Traviata al Teatro Vittorio, mi farebbe gran gioia, se 
Lei mi facesse l'onore di venire sentirmi...". Una p. in-4. E' unita lettera datt. dell'ente scaligero diretta al 
cantante. "Farò quanto mi sarà possibile per essere a Torino...". Una p. in-4, su velina.              € 80 

 



59. Isidoro Fagoaga (Vera de Bidasoa 1895 - San Sebastian 1976)     Tetralogia alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. 22.I.1930 del tenore spagnolo, tra i principali interpreti di Wagner in 
lingua italiana, diretta ad Angelo Scandiani: ”Diverse famiglie che risiedono in Svizzera, e che ogni anno vengono 
alle rappresentazioni wagneriane alla Scala, mi scrivono desiderando sapere la data del primo ciclo della tetralogia (...). Io 
sono ora qui a far...niente. Svanite le scritture di Modena e Genova (Crepuscolo e Walkiria rispettivamente) ho preferito 
venire a questo mite clima, anche per prepararmi comodamente...". Segue la risposta dell'ente scaligero. Due pp. 
in-8, su bifolio, fori di archivio.                 € 120 

59. Isidoro Fagoaga 

60. Mafalda Favero (Portomaggiore 1905 - Milano 1981)          La Scala 
Lettera autografa firmata, dat. 7.3.1933 del celebre soprano, tra le massime interpreti di Madama 
Butterfly, prima interprete assoluta nel ruolo di Pinotta, nell'omonima opera di Pietro Mascagni 
(Sanremo, Teatro del Casinò, 23 marzo 1932), circa il compenso che intende ottenere nell'imminente 
stagione di carnevale-quaresima: "Io non pretendo molto. Vorrei 10 recite invece di 8 in 40 giorni a 3500 per 
recita. Mi scriva ora lei (...) l'arte è bella ma bisogna pur vivere...". Quattro pp. in-4, su due bifolii, carta 
intestata. Fori di archivio.                    € 70 

61. Mafalda Favero (Portomaggiore 1905 - Milano 1981)              Lodoletta con Beniamino Gigli 
Lettera autografa firmata, dat. Ferrara 25.10.1932 della cantante,  . "Ho saputo che forse alla Scala si darà 
l'opera Lodoletta. Spero si sarà ricordato che io l'ho già eseguita con grande successo a Livorno insieme a Gigli e che 
quindi spero molto di eseguirla io alla Scala, tanto più che nel contratto di Manon sono stata trattata proprio 
meschinamente...". Segue risposta ms. in calce alla missiva.  Tre pp. in-8. Fori di archiviazione.            € 80 



62. Benvenuto Franci (Pienza 1891 - Roma 1985) 
Lettera autografa firmata, dat. 25 dic. 1931. IX del rinomato baritono che creò il personaggio del 
'Soldato' nella prima assoluta de Il piccolo Marat di Pietro Mascagni (Roma, Teatro Costanzi, 2 maggio 
1921), diretta al maestro Luigi Cattozzo, al quale chiede di "farmi recapitare la tessera per l'accesso al teatro 
come gli anni scorsi...". Una p. in-4, su carta int.                  € 40 

63. Benvenuto Franci (Pienza 1891 - Roma 1985)        Cristoforo Colombo 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 25.10.1933 XI del baritono, diretta al maestro Fabbroni. "In questi 
giorni la direzione del teatro Carlo Felice di Genova mi ha informato che non potendo per quest'anno rappresentare il 
Colombo, le mie date di scrittura avranno inizio col 15 gennaio. Perciò avrei disponibilità per le recite di Trovatore da 
Lei propostemi...". Una p. in-4.                    € 80 

64. Giulio Gatti Casazza (Udine 1869 - Ferrara 1940)              Giacomo Lauri Volpi 
Bella lettera dattiloscritta firmata, dat. New York 24 Aprile 1930 del general manager del Metropolitan 
Opera House di New York, diretta ad Angelo Scandiani nella quale spiega le ragioni per le quali non è 
in grado di liberare alcuni importanti artisti del Metropolitan per il teatro alla Scala. "Sono desolato di 
quanto tu mi dici nei riguardi della Scala e tanto più lo sono in quanto vedo che io non ti posso, in nessun modo, 
soccorrere. Per quello che riguarda Lauri-Volpi, non vi è speranza, a meno che egli non volesse impiegare il suo mese e 
mezzo di libertà che va dal 27 Gennaio al 13 Marzo, per venire in Europa, cantare qualche recita e ritornare in 
America, ma cosa non credibile (...) né credo, però, che potresti tentare la stessa combinazione con Gigli perché 
probabilmente, egli s'impegnerà con Londra. Dalla fine di ottobre ai primi di maggio, il Gigli stesso è fuori questione...". 
Tre pp. in-4, su carta intestata.                 € 200 

64. Giulio Gatti Casazza 



65. Giovanni Inghilleri (Porto Empedocle 1894 - Milano 1959)          Pietro Mascagni 
Lettera autografa firmata dat. Modena 4.1.1932 del noto baritono siciliano, tra gli interpreti della prima 
assoluta nell'opera Giulio Cesare di Gian Francesco Malipiero (Genova, 1936), in seguito insegnante 
presso i conservatori di Pesaro e di Milano:”che Ella mi tenga presente, ed a tale scopo voglio avvertirla di una 
discussione che ho avuto col M° Mascagni alla prima di Ratcliff (...) ne parlai a Feroni che si trovava qui l'altra sera ma 
mi disse che per quest'opera c'è il Franci. Egli ha detto una bugia, perché io so per bocca del M° Mascagni che ancora non 
vi è scritturato nessuno...". Quattro pp. in-4, fori di archivio.             € 100 

66. Jan Kiepura (Sosnowiec 1902 - Harrison 1966) 
Lettera autografa firmata dat. 10.1.1930 del rinomato tenore e attore polacco, su questioni professionali. 
"peccato che non posso darle notizie anche piacevole. In Italia ce ne sono tante cose insuperabile, ma la medicina non fa 
tanto onore per paese. In mio caso i medici anno cominciato da dire: cinque giorni di riposo, e adesso il prof. Valobra di 
Torino ha detto ancora cinque o sei settimane di non cantare (malgrado che sono già quasi guarito)...". "L'affare di 
Buenos Ayres farei con piacere tanto più che sono pronto anche con Manon di Massenet e che vorrei fare Turandot...". 
Due pp. in-4.                    € 100 

66. Jan Kiepura 



67. Jan Kiepura (Sosnowiec 1902 - Harrison 1966)           Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Krynica 8 settembre 1930 del rinomato cantante lirico: ”le difficoltà di periodo e di 
onorario non possono esistere da parte mia, quando si tratta di cantare in Teatro alla Scala. Credo che è chiaro per Lei, 
cara Signorina, che cantare in quel teatro non è per me il mezzo di guadagnare, ma la mia personale soddisfazione 
artistica. Per questo mi dichiaro essere alla Sua disposizione nel mese di marzo anche per sola 'Manon' di Massenet, in 
caso se altre opere del mio repertorio (Bohème, Tosca, Rigoletto, Preziose, Faust) non saranno date in questo mese...". 
Due pp. in-4, carta intestata. Fori di archivio.                € 120 

68. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)         Guglielmo Tell e Toscanini 
Lettera autografa firmata, s.d. [1930 ca.] del cantante lirico, diretta ad Angelo Scandiani, sovrintendente 
del Teatro alla Scala. "Ricevo dalle mani dell'amabile Signorina Colombo il magnifico, prezioso, dono che l'Ente 
Autonomo della Scala m'offre in ricordo del Guglielmo Tell, da me cantato in un'edizione memorabile, che fa onore a 
codesto grande teatro e al suo magnifico direttore...". Due pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.            € 150 
 

68. Giacomo Lauri-Volpi 

69. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)          Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Roma li 2 maggio 1933 XI del rinomato tenore, fra i massimi interpreti 
pucciniani di tutti i tempi, star del Metropolitan Opera House di New York (ove cantò nella prima 
americana di Turandot assieme a Maria Jeritza il 16 novembre 1926) diretta a Jenner Mataloni: ”Sono 
perfettamente d'accordo circa le date delle mie recite, il minimo assicurato per gli spettacoli popolari, e la quota delle 
radiotrasmissioni, secondo la lettera della S.V. in data 1 maggio 1933." Righi autografi firmati di Mataloni, in 
calce alla missiva. Una p. in-4. Accluso ritaglio di giornale d'epoca in cui è presente una caricatura del 
tenore.                     € 150 



70. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)               Centenario rossiniano 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 1 aprile 1923 del grande tenore, diretta ad Angelo Scandiani: ”Ricevo 
la bellissima medaglia commemorativa del centenario rossiniano e l'amabile lettera che l'ha accompagnata. L'assicuro, 
Ingegnere, che serberò il miglio ricordo della sua cortesia e delle accoglienze entusiastiche del genuino pubblico scaligero...". 
Due pp. in-8, su bifolio, carta int. Fori di archiviazione.               € 100 

70. Giacomo Lauri-Volpi 

71. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)         Umberto Di Lelio 
Lettera autografa firmata, dat. 11.10.1933 XI del tenore, circa la possibilità di scritturare un amico 
presso l'ente scaligero. "La ringrazio di cuore per quanto la S.V.I. ha tentato - per compiacermi - di fare a favore del 
basso Di Lelio, anche se, per incomprensione di questi non ha potuto includerlo nel cartellone. Egli ha creduto, 
probabilmente, che la proposta di riprendere il Mefistofele fosse speciosa e che, poi, la promessa non sarebbe stata 
mantenuta per esser anteriormente impiegato in ruoli di secondaria importanza...". Due pp. in-8 obl., carta int., fori 
di archiviazione.                   € 100 

72. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979) 
Lettera autografa firmata, dat. 17 dic. 1933 (A. XII) del celebre cantante lirico, "Compio il mio dovere di 
avverarla del mio arrivo a Milano e di annunciarle che mi metto a disposizione del Teatro per le prove...". Una p. in-8, 
carta int., fori di archivio.                    € 80 

73. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)          Teatro alla Scala 
Documento dattiloscritto dat. 26.2.1928 dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala. Contratto originale tra 
l'ente scaligero e l'artista Giacomo Lauri-Volpi per la stagione lirica 1934-35. "Recite e repertorio: Numero 
undici recite con le opere 'Il Faust' di Gounod, Turandot di Puccini, Aida di Verdi. Quest'ultima opera darà data in via 
straordinaria nella serata di Gala per la 'Giornata delle Nazioni'...". Tre pp. in-4. Inchiostro lievemente 
sbiadito. Fori di archiviazione.                    € 90 

74. Hipolito Làzaro (Barcellona 1887 - ivi 1974)          Pietro Mascagni e Isabeau 
Due importanti lettere datt. firmate, del rinomato cantante lirico, noto per essere stato il tenore 
preferito di Pietro Mascagni (che gli affidò il ruolo di Ugo nella prima assoluta di Parisina - Teatro alla 



Scala, 15 dicembre 1913) dirette al Comm. Scandiani,  Nella prima missiva, dat. Roma 10 marzo 1930 
(presenta alcune correzioni autografe) accusa il corrispondente di averlo screditato agli occhi della 
direzione del Teatro Reale dell'Opera di Roma. "Venuto a Roma, alle prime prove di 'Dafni' è stata tanto ottima 
l'impressione che destai, che il maestro Mulè telegrafò a Ferone perché avesse voluto che io fossi andato a Palermo per 
cantare 'Dafni' dal I al 15 aprile. Però mi hanno obbligato a cantare da mattina a sera e financo, il giorno di venerdì alle 
12 provai tutta l'opera, forte, ripetendo tre volte il duetto con Venere, e tre volte l'atto terzo. La sera alla prova generale 
come qualunque mortale ero completamente afono, di eccessiva stanchezza, cercai cantare forte, ma non vi riuscii. Sono 
convinto che la Direzione del Reale avendo paura della mia resistenza mi chiamavano a così immane prove. 
Evidentemente indisposto chiesi lo scioglimento del contratto, da dove appresi che causa di tutta questa diffidenza ai miei 
riguardi, era stata la guerra da Lei mossa; prova che Lei ebbe a scrivere al maestro Mascagni che avendomi inteso a 
Verona (cosa non vera) non mi credeva idoneo a cantare Isabeau alla Scala e pretendeva dal maestro Mascagni che Lui 
dovesse a mezzo lettere assumere responsabilità ai miei riguardi. La sera che Lei doveva venire a Verona non venne, e 
vennero soli Ferone, Consoli e Minolfi: quest'ultimo entusiasta del mio successo mi scritturò a Genova con Isabeau, ove ho 
eseguito cinque recite della stessa opera con grande successo, tanto che in una di esse vi cantai anche trionfando il duetto del 
Piccolo Marat. Il maestro Consoli coscienziosamente dichiarò alla Direzione dell'Opera Reale di Roma che io ero in 
perfetta forma. Egregio Signor Scandiani faccia l'esame della sua coscienza, e vedrà come è quanto Lei ha peccato. Se io 
fossi un povero padre di famiglia avrebbe la responsabilità di tutta questa trama insidiosa e rovinosa. Io fortunatamente 
sono tutt'altro che povero, ho quarantadue anni e fortunatamente posseggo integro il mio organo vocale.". Due pp. in-4, 
fori di archivio. Nella seconda dat. Madrid 27.3.1930, si scusa per l'incomprensione. "La sua lettera ha 
chiarita una mia dolorosa interpretazione, dovuta alla conversazione avvenuta fra la Direzione del Reale e il mio 
Segretario Ing. Caronna. Se scrissi a Lei fu perché l'ho sempre tenuta in grande considerazione e stima, ho sempre fatto il 
mio dovere al teatro della Scala e quindi non potevo persuadermi dell'ostilità sua ai miei riguardi. Ringraziandola 
sentitamente della sua pronta e chiarificatrice lettera...". Una p. in-8.              € 240 

74. Hipolito Làzaro 



75. Maria Llacer (Valencia 1888 - Ravenna 1962)       Crepuscolo degli Dei 
Lettera datt. firmata, dat. Buenos Ayres 10 Giugno 1930 del soprano spagnolo, "Mi permetto inviarle i giornali 
della premier del Crepuscolo che in gran parte ci sono stati favorevoli, quantunque lotte nazionali contro l'Arte Italiana 
in genere e tedescofile per ciò che riguarda l'opera tedesca e tante altre cose (...) parlandomi della possibilità di cantare 
Isotta...". Una p. in-8, su carta int., fori di archivio.                € 60 

76. Mercedes Llopart (Barcellona 1895 - Milano 1970)          Teatro alla Scala 
Bella lettera autografa firmata, dat. Barcelona 21 luglio 1930 del soprano spagnolo che creò il ruolo di 
Dolly nella prima assoluta dell'opera Sly di Ermanno Wolf-Ferrari (Teatro alla Scala, 29 dicembre 1927). 
"Le farà forse sorpresa questa mia lettera sapendo Lei del mio matrimonio che doveva avvenire in questa epoca, ma in 
seguito a gravi ragioni ho dovuto rinunciarvi. Per cui ricorro a Lei che so tanto cortese per pregarla a voler pensare a farmi 
trovare ancora il mio posto alla Scala (...) dopo tante lotte sostenute per arrivare non mi sento proprio l'animo di dover 
rinunciare alla mia arte...". Due pp. in-8, su bifolio, fori di archiviazione.             € 100 
 

76. Mercedes Llopart 



77. Giovanni Manurita (Tempio Pausania 1895 - Roma 1984)  
Lettera autografa firmata, dat. Milano 13.10.1931 del tenore sardo detto il 'Canoro alato' da Gabriele 
d'Annunzio (con il quale era entrato a far parte della squadriglia di ricognizione e combattimento 
dell'aviazione del Regio Esercito Italiano durante la prima guerra mondiale): "Mentre mi auguro che nel 
definitivo repertorio vi sia qualche opera che mi possa dare l'ambito onore di vedere compreso anche il mio nome nel 
cartellone scaligero, mi permetto accluderle un Elenco delle opere che io canto, onde l'Illustre Maestro possa tenerne conto 
in una prossima, eventuale circostanza...". Due pp. in-4, fori di archiviazione. E' unito documento autografo 
(una p. in-4, fori di archivio) con elenco di opere che formano il repertorio del cantante. Sono acclusi 
alcuni ritagli di giornale.                  € 180 

77. Giovanni Manurita  



78. Galliano Masini (Livorno 1896 - ivi 1986)      Walther von Stolzing 
Lettera autografa firmata, dat. 15.10.1933 XI del rinomato tenore livornese, "Dopo aver preso buona nota 
comunicazioni fattemi, rimetto ricevuta firmata dello spartito dell'opera 'Maestri Cantori' (parte del Walter).". Una p. 
in-4, su carta quadrettata.                    € 80  

79. Galliano Masini (Livorno 1896 - ivi 1986)         A Pietro Fabbroni 
Lettera autografa firmata, dat. 25.10.1933 XI del cantante lirico, diretta al maestro Fabbroni. "Le buone 
parole ed i suoi consigli mi sono di sprone per meglio fare e sarò lieto se riuscirò a rispondere alla Sua fiducia...". Una p. 
in-4.                       € 70 

80. Francesco Merli (Corsico 1887 - Milano 1976)               Otello 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 27.5.1933 del tenore, interprete di Calaf  nella prima inglese di 
Turandot (Royal Opera House, 7 giugno 1927), e fra i massimi interpreti di tutti i tempi del ruolo di 
Otello: "Colla presente le faccio sapere che in questi giorni ò studiato 'Otello', e che l'opera mi sta benissimo, direi più 
bene di tutte le altre opere che ò cantato. Le sarò perciò grato se volesse aggiungerla al mio repertorio...". Due pp. in-8, 
su bifolio.                    € 100 

80. Francesco Merli 

81. Carlo Morelli (Valparaiso 1898 - Città del Messico 1970)         A Piero Fabbroni 
Lettera autografa firmata, dat. Barcelona Nov. 2/33 del baritono cileno, al maestro Piero Fabbroni del 
Teatro alla Scala. "Ricevo in questo momento il suo telegramma riferente all'invio di contratti a Lisbona, che non ho 
ricevuto (...) io finisco qui il 2 gennaio e se magari vi fosse la possibilità di fare un paio di recite di ripresa del Trovatore 
sarei ben contento...". Due pp. in-8, carta int.                  € 60 



82. Giuseppe Nessi (Bergamo 1887 - Milano 1961)           Turandot 
Lettera autografa firmata, datata 24.7.1933-XI del noto tenore comprimario, primo interprete assoluto 
di Pong in Turandot di Puccini (Milano, Teatro alla Scala, 25 aprile 1926),  . "Le invio il mio indirizzo fino al 
10 Agosto...". Due pp. in-8.                   € 70 

83. Magda Olivero (Saluzzo 1910 - Milano 2014)        Il primo contratto di Magda Olivero 
Firma autografa del celebre soprano, grande interprete pucciniano, su documento dattiloscritto dat. 9 
ottobre 1933. Si tratta del primo ontratto stipulato con  il Teatro alla Scala dalla cantante che diverrà una 
diva del belcanto:  "L'Impresa impegna per la stagione 1933-34 e precisamente dal 10 dicembre 1933 al 10 febbraio 
1934 l'Artista (...) in qualità di soprano per cantare o per tenersi pronta come 'doppio' in tutte le parti che le verranno 
assegnate dalla direzione: Nabucco (Anna), Favorita (Ines)...". Quattro pp. in-4.            € 150 

84. Gianna Pederzini (Trento 1900 - Roma 1988)           Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 2 ottobre 1933 del rinomato mezzosoprano, nella quale intende chiarire 
alcune frasi contenute nella precedente corrispondenza con l'ente scaligero. "Ho spedito i contratti 
regolarmente firmati. Come vede, amo tagliar corto, specialmente negli affari. Finito questo nostro brevissimo scontro, mi 
permetta però di dirle che forse non ci siamo capiti (...) ma lei chiamerebbe leggerezza quella di aumentare il cachet di 
un'artista, quando quest'ultima abbia dimostrato il suo valore ed abbia finito col convincere anche gli increduli?...". Due 
pp. in-4.                    € 120 

84. Gianna Pederzini 



85. André Pernet (Rambervillers 1894 - Parigi 1966)       Don Basilio 
Lettera datt. firmata, dat. 13 juin 1933 del basso-baritono francese: ”Apprenant que vous avez assisté au 
Barbier de Seville à l'Opéra de Paris, et que vous vous êtes déclarés très satisfaits de ma composition de Basile, je me 
permets de vous écrire pour vous demander s'il vous plairait d'envisager ma venue sur votre scène...". Una p. in-4, carta 
int. Unita busta viaggiata.                    € 60 

86. Aureliano Pertile (Montagnana 1895 - Milano 1952) 
Lettera autografa firmata, dat. 20.6.1930 del rinomato cantante lirico detto 'il tenore di Toscanini'. "Dopo 
Salso vado al mare. Mi auguro d'incontrarla nell'autunno prossimo dovendo venire a Milano per le solite incisioni 
gramofoniche...". Segue la risposta del corrispondente, in calce alla missiva. Due pp. in-8, carta int. 'Grand 
Hotel des Bains'.                     € 80 

87. Ezio Pinza (Roma 1892 - Stamford 1957)         Metropolitan Opera House 
Lettera autografa firmata, dat. Bologna 22 settembre 1933 del rinomato basso star del Metropolitan Opera 
House per 22 stagioni consecutive (a partire dal 1926),  . "Rilevo con piacere il buon esito conseguito nelle 
trattative col G.M. Gatti Casazza, che danno anche una certa tranquillità per ciò che riguarda le date. In quanto alle 
condizioni, considerando l'Opera ed il numero esiguo delle recite bisognerà calcolare £ 10.000 per recita...". Due pp. 
in-8, su bifolio, carta intestata. Fori di archiviazione.               € 100 

88. Rosa Ponselle (Meriden 1897 - Baltimora 1961)            Rosa Ponselle alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. al 1933, del rinomato soprano statunitense, soprannominata 'la Caruso in 
gonnella' o 'la Caruso dei Soprani', grande interprete belliniana, star de Metropolitan Opera House di 
New York negli anni venti-trenta del Novecento, diretta al maestro Piero Fabbroni del Teatro alla Scala. 
"Ringrazio vivamente lei e il M° Cattozzo per la gentile proposta di venire durante la prossima stagione a cantare alla 
Scala (...) ma causa altri miei impegni mi è impossibile accettare il suo cortese invito...". Una p. in-8 obl., su carta int. 
Fori d'archivio. Acclusi ritagli di giornali d'epoca.               € 150 
 

88. Rosa Ponselle 



89. Gianni Raimondi (Bologna 1923 - Pianoro 2008)            Vespri Siciliani 
Lettera autografa firmata, datata Riccione 8.3.1972 del rinomato tenore bolognese. "Ho ricevuto lo spartito 
dei 'Vespri' e la ringrazio molto. Sarà mia premura restituirglielo al più presto...". Una p. in-8.              € 50 

90. Bidu Sayão (Rio de Janeiro 1902 - Rockport 1999)            L'aria della pazzia della Lucia 
Lettera datt. firmata, datata Roma 17 ottobre 1932 del rinomato soprano brasiliano, star del Metropolitan 
Opera House di New York nella quarta decade del Novecento, nella quale chiede conferma del 
programma di un concerto. "Dovendo, dietro invito del Segretario Federale, Console Brusa, e mia successiva 
accettazione, partecipare al Concerto Pro Opere Assistenziali al Teatro alla Scala ed avendo di comune accordo stabilito 
il programma e cioè: l'aria della pazzia della Lucia...". Una p. in-4. Nota ms. della direzione del Teatro al 
margine inf.                      € 90 

90. Bidu Sayão 

91. Bianca Scacciati-Poli (Firenze 1894 - Brescia 1948)          Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata Torino 22.2.1932 del soprano, acclamato interprete di Turandot (ruolo 
per il quale fu scelta nella prima inglese dell'opera - Covent Garden 1927), nota per aver rifiutato un 
invito di Mussolini a Palazzo Venezia nel 1928, in ossequio alle tradizioni socialiste della famiglia, nella 



quale si propone per una collaborazione con l'ente scaligero. "Mi sono permessa di dirlo a Lei direttamente, 
perché vedo che da qualche periodo alla Scala, stanno cantando artisti che non sono in cartellone e molte volte gli agenti, 
per loro comodo e convenienza, dicono anche delle bugie per la disponibilità...". Tre pp. in-8, fori di archiviazione. 
                      € 80 

92. Bianca Scacciati-Poli (Firenze 1894 - Brescia 1948)          Carmelo Maugeri 
Lettera autografa firmata, datata Cervia-Milano Marittima Villa Bianca 20.8.1930 della celebre cantante 
lirica,  . Nella prima parte della missiva racconta un curioso episodio capitatole durante una recita alla 
Scala. "Io pure quella sera mi feci male al dito pollice di un piede, per un balzellone che feci al 1° atto, e si vede che mi si 
è accavallato un nervo che mi ha dato un dolore fortissimo tutti questi giorni e me ne da ancora...". In seguito chiede 
informazioni circa il contratto che un suo caro "il mio Carmelo" - aveva firmato qualche tempo prima 
con il sovrintendente della Scala Angelo Scandiani, da poco scomparso. "lui non può ancora assentarsi da 
Catania, per causa d'interessi, vorrebbe sapere se si può farlo consapevole, anche non di tutto, ma su per giù, per quali 
opere dovrebbe essere pronto...". Una p. in-4, fori di archiviazione.                € 80 

93. Margaret Sheridan (Castelbar 1889 - Dublino 1958)          Arturo Toscanini 
Lettera autografa firmata, dat. Milan Aug. 8th 1930 del soprano, seconda primadonna irlandese e 
rinomata interprete pucciniana, diretta ad Anita Colombo: ”Now I want to thank you for letting me have those 
few words with maestro in London. I had been waiting for years to speak with him but I never had the courage here in 
Milan...". Due pp. in-8, su carta azzurrina int., fori di archiviazione.             € 100 

93. Margaret Sheridan 



94. Ebe Stignani (Napoli 1903 - Imola 1974)          Mignon alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. 17.2.1933 del rinomato mezzosoprano, acclamata interprete verdiana, 
star del Teatro alla Scala nella quarta e quinta decade del Novecento, : ”Ho ricevuto la raccomandata da Lei 
gentilmente inviatami con il contratto firmato dal Comm. Mataloni, per l'anno prossimo e la ringrazio sentitamente. La 
Gioconda a Genova ha avuto un bellissimo successo (...) sono felice di avere la probabilità di cantare Mignon alla Scala e 
lei caro Maestro stia tranquillo perché l'opera sarà in gola, ed io sarò sempre pronta ad un suo cenno...". Tre pp. in-8, 
su bifolio, carta int. Fori di archivio. Acclusa lettera datt. dat. Milano 15 febbraio 1933 XI diretta alla 
cantante, relativa al suaccennato contratto. Unita: Lettera autografa firmata, dat. 28.9.1933 della famosa 
cantante lirica, "Ho ricevuto stamani la sua raccomandata contenente il contratto firmato dall'Ing. Mataloni e la 
ringrazio sentitamente. Le unisco il regolamento firmato...". Una p. in-8, carta int.            € 150 

94. Ebe Stignani 

95. Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 - Roma 1955)        Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 27/7/1932 del baritono, acclamato interprete verdiano e 
rossiniano, nella quale si propone per una collaborazione. "Rimango all'Hotel Milan fino a Giovedì prossimo e 
sempre pronto ad una Sua chiamata...". Tre pp. in-8.                 € 90 



96. Conchita Supervia (Barcellona 1895 - Londra 1936)             L'Italiana in Algeri alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. al 1932 del rinomato mezzosoprano, grande interprete rossiniano,   
"L'Italiana in Algeri mi entusiasma, non tengo molto alla Mignon, per cui credo non valga la pena avere me. Amerei 
molto Carmen...". Tre pp. in-8, inch. blu, fori di archivio.              € 100 

97. Eva Turner (Werneth 1892 - Londra 1990)               Eva Turner alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. 14.10.1933 del rinomato soprano inglese, tra le massime interpreti di 
Turandot di tutti i tempi, diretta al maestro Pietro Fabbroni: ”Sono a Londra impegnata in una tournée in giro 
tutta la Gran Bretagna con Sir Thomas Beecham e la sua orchestra e verso la fine fi novembre sarò di ritorno in Italia. 
Spero che tutto vada così bene che io possa avere nuovamente un impegno con 'La Scala'...". Due pp. in-8, carta int. 
Unita: lettera datt., dat. Milano 18 ottobre 1933  diretta alla cantante. "Mi duole comunicarle che il cartellone 
della Scala è al completo.". Una p. in-4. Unita: Lettera autografa firmata, dat. 24.10.1933 del celebre 
soprano, diretta al maestro Piero Fabbroni: "Sono assai dolente di non essere stata inclusa fra gli artisti scelti per 
questa stagione alla Scala. Ad ogni modo le sarei grata se Ella mi potesse ricordare per l'anno venturo...". Due pp. 
in-8, su carta intestata.                   € 220 

97. Eva Turner 



98. Zygmunt Zaleski (Kiev 1885 - 1950)               Boris Godunov 
Lettera autografa firmata, dat. 1930.5.IV del basso-baritono, "mi è venuto il grande desiderio di ricordarmi al 
pubblico scaligero e fare due o tre recite di Boris. Sono pronto ad accettare qualunque condizione....". Due pp. in-4, su 
carta int.                      € 50 

99. Maria Zamboni (Ponti sul Mincio 1895 - Peschiera del Garda 1976)         Maestri Cantori 
Lettera autografa firmata, dat. 2.8.1933 del celebre soprano che creò il personaggio di Liù nella prima 
assoluta di Turandot (Teatro alla Scala, 25 aprile 1926): ”Sono già stata dal Grand Uff. Mataloni il quale ha 
preso nota per l'Eva dei Maestri Cantori, e se le occorresse informazioni in merito e come eseguisco io detta parte, potrà 
averla dal M. Ghione col quale l'ho cantata al Regio di Torino, mentre prima l'ho cantata con Serafin, poi con Toscanini 
alla Scala...". Due pp. in-8, su carta intestata.                € 120 

99. Maria Zamboni 

100. Maria Zamboni (Ponti sul Mincio 1895 - Peschiera del Garda 1976)        Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Porto d'Ischia 13.8.1930 del celebre soprano,  . "Le rinnovo la mia preghiera di 
essere tenuta presente per la prossima stagione. La benevolenza che Ella mi ha sempre dimostrato mi fa confidare che il 
mio desiderio non sia vano...". Due pp. in-8, fori di archivio.                € 80 



101. Alessandro Ziliani (Busseto 1906 - Milano 1977)        Lodoletta 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 12.1.1932 del tenore bussetano che creò il ruolo di 'Baldo' nella 
prima assoluta di Pinotta di Pietro Mascagni (San Remo, Teatro del Casinò, 23 marzo 1932), diretta al 
maestro Piero Fabbroni (1882-1942). "Faccio seguito al colloquio avuto con Lei a Milano, ne, quale espressi il 
desiderio che la direzione del Teatro alla Scala mi volesse esimere dal cantare la parte di Flammen nella Lodoletta (...) 
faccia di tutto perché mi venga assegnata la parte di Cavaradossi...". Due pp. in-8, fori di archivio. Unita: Lettera 
autografa firmata, dat. 24.3.1933 del cantante lirico,  nella quale comunica di non voler cantare 
nell'opera Lodoletta di Pietro Mascagni. "Mi faccio vivo ancora per ricordarle che sono sempre del proposito di non 
cantare Lodoletta. Mi faccia per ciò la cortesia di telegrafarmi cosa decide in merito...". Una p. in-4, su carta int.  
                    € 170 

101. Alessandro Ziliani
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