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ATTRICI E ATTORI DEL CINEMA ITALIANO 

1. Paola Bàrbara (Roma 1912 - Anguillara Sabazia 1989) 
Firma autografa su fotografia d’autore(23x16,2 cm) dello studio fotografico Montabone di Firenze, 
datata 1938, raffigurante l’attrice italiana, talvolta accreditata con lo pseudonimo “Pauline Baards”. 
Segni di pennarello sul retro della foto, peraltro ottimo esemplare.            € 120 
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2. Nino Besozzi (Milano 1901 - ivi 1971)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (cm 22,5x16,8) dello studio fotografico 
Ermini di Milano, datata 1955., raffigurante il ritratto dell’attore cinematografico e teatrale milanese.€ 80 

3. Nino Besozzi (Milano 1901 - ivi 1971) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (cm 14,5x10,5) dello studio fotografico Ermini di 
Milano, datata 1960, raffigurante l’attore cinematografico e teatrale milanese.              € 50 
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4. Nino Besozzi (Milano 1901 - ivi 1971) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (cm16,3x10,8) datata 1963, Raffigurante l’attore 
cinematografico e teatrale milanese.                   € 50 

  
5. Rino Bolognesi (Cattolica 1932 - Roma 2020) 
Cartolina fotografica autografata dal famoso attore e doppiatore italiano, noto soprattutto per aver 
doppiato il personaggio televisivo “Bruce Wayne” interpretato da Adam West, nella serie televisiva 
Batman. Resti di colla sul retro della cartolina, peraltro ottimo esemplare.              € 40 
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6. Gino Bramieri (Milano 1928 - ivi 1996) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,8x10 cm) raffigurante il celebre attore,  
cabarettista,  umorista,  conduttore televisivo e radiofonico italiano. Al verso elencate alcuni dei suoi 
successi musicali: “Penuria de anguria”, “Raimundo l’Oriundo”, “Amilcare del 3°”, “Attesa disperata”. 
Edizioni CGD.                     € 60 

7. Gino Bramieri (Milano 1928 - ivi 1996) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (12,8x9,9 cm) raffigurante il celebre 
attore, cabarettista e conduttore radiofonico italiano. Edizioni Alpharecord. Cartolina leggermente 
usurata sui margini e con macchia scura sul retro, peraltro ottimo esemplare.             € 60 
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8. Rossano Brazzi (Bologna 1916 - Roma 1994) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (24,1x20,1 cm) del celebre attore italiano, 
datata 25 ottobre 1948. Segni di usura sui margini superiore e sinistro del margine, peraltro ottimo 
esemplare.                   € 100 

9. Rossano Brazzi (Bologna 1916 - Roma 1994) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,6x10,5 cm) del celebre attore italiano. Edizioni 
Ciolfi. Segni di usura sulla parte destra del margine, peraltro ottimo esemplare.            € 50 
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10. Rossano Brazzi (Bologna 1916 - Roma 1994) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x10,3 cm) del celebre attore italiano, datata 
1952. Segni di usura piega sull’angolo basso di sinistra, sul retro della foto macchie rosa diffuse, peraltro 
ottimo esemplare.                     € 60
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11. Lilla Brignone (Roma 1913 - ivi 1984) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,3 cm) raffigurante la famosa attrice e 
doppiatrice. Al verso Carlo Sabatini (Roma 1932 – ivi 2020) importante attore e doppiatore italiano, e 
di Alberto Terrani, pseudonimo di Alfredo Bolognesi (Pontelongo 1935 – Padova 2021), attore 
scomparso recentemente. Interessante insieme di autografi.                 € 90 

12. Tino Buazzelli (Frascati 1922 - Roma 1980) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,1x8,6 cm su passepartout) raffigurante il 
famoso attore italiano, spesso comprimario e talvolta anche come "spalla" di comici affermati 
quali Totò e Renato Rascel.                   € 70 
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13. Edy Campagnoli (Milano 1934 - ivi 1995) 
Fotografia con firma autografa (18x12,8 cm) della famosa conduttrice televisiva e modella, attiva 
soprattutto nella Rai. La foto ha numerosi autografi di famosi ciclisti al retro, fra cui: Rik Van Looy 
(Grobbendonk 1933), Miguel Poblet Orriols (Montcada i Reixac 1928 – Barcellona 2013), Piet 
Oellibrandt, Germain Derycke (Courtrai 1929 – Courtrai 1978), Charly Gaul (Pfaffenthal 1932 – 
Lussemburgo 2005), Seamus Elliott (Dublino 1934 - ivi 1971) ed altri.           € 180 
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14. Edy Campagnoli (Milano 1934 - ivi 1995) 
Fotografia con firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,8x10,4 cm) della 
famosa conduttrice televisiva e modella, attiva soprattutto nella Rai, raffigurata su una Lambretta.    € 80 
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15. Paolo Carlini (Santarcangelo di Romagna 1922 - Roma 1979) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (18x11,6 cm) della Pitre Agency Press 
Photo dell’attore cinematografico e teatrale italiano, datata 1977.               € 60 

16. Mario Carotenuto (Roma 1916 - ivi 1995) 
Cartolina fotografica con dedica e firma autografa datata “Modena 22 - 10 -[1]952”.  Edizioni Ferrania. 
Piccola piega centrale, peraltro ottimo esemplare.                 € 40 
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17. Walter Chiari (Verona 1924 - Milano 1991)  
Cartolina fotografica con firma autografa raffigurante il celebre attore, comico e cabarettista veronese.      
                      € 60 

18. Walter Chiari (Verona 1924 - Milano 1991)  
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale raffigurante il celebre attore, comico e 
cabarettista veronese, datata 1953. Edizioni Agenzia Fotografica per la Stampa.            € 60 
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19. Walter Chiari (Verona 1924 - Milano 1991) 
Firma autografa e dedica su pagina di settimanale (29,3x20,7 cm) raffigurante il celebre cabarettista e 
conduttore televisivo veronese. La raffigurazione è databile alla fine della sua carriera: esemplificativo di 
ciò la frase indicata “...con tutti i pregi e i difetti che ognuno ha il diritto di riconoscermi... ”. Presenza 
di vari piccoli strappi e pieghe sui margini, peraltro ottimo pezzo.               € 30 

20. Carlo Dapporto (Sanremo 1911 - Roma 1989) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (25x14,6 cm) raffigurante il celebre attore teatrale e 
cinematografico. Foto datata “Milano [19]75”.              € 120. 
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21. Carlo Dapporto (Sanremo 1911 - Roma 1989) 
Cartolina fotografica con firma autografa e dedica manoscritta raffigurante il famoso attore, datata 
“Brescia 1951”. Edizioni Foto Studio Saglimbene di Torino.                        € 70  

22. Carlo Dapporto (Sanremo 1911 - Roma 1989) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (16,8x11,4 cm) raffigurante il famoso attore, datata 
“fiume, 23 Nov. 42 XXI”. Edizione Foto Studio Bertazzini di Torino. Piccole pieghe sugli angoli, 
peraltro ottimo esemplare.                   € 60 
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23. Carlo Dapporto (Sanremo 1911 - Roma 1989) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale raffigurante il famoso attore, datata “Bologna 
[19]54”. Piccole usure sui margini, peraltro ottimo esemplare. Edizioni Lotocolor.            € 50 

24. Carlo Dapporto (Sanremo 1911 - Roma 1989) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x10,1 cm) raffigurante il famoso attore, datata 
“Genova [19]54”. Edizione Attualità Fotografica di Genova. Piccole usure sui margini, peraltro ottimo 
esemplare.                                € 60 
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25. Massimo Dapporto (Milano 1945) 
Fotografia autografata (14,4x10,1 cm) raffigurante l’attore e doppiatore milanese, famoso anche per 
aver dato la voce al personaggio di Buzz Lightyear e vincitore del David di Donatello per miglior attore 
non protagonista per “Mignon è partita”.                 € 30  

26. Marisa del Frate (Roma 1931 - ivi 2015) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (23,9x18,1 cm) dello studio fotografico 
Pascuttini di Roma, raffigurante la celebre cantante, attrice e showgirl italiana degli anni 50 e 60.    € 100 
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27. Marisa del Frate (Roma 1931 - ivi 2015) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (16,1x10,5 cm) raffigurante la celebre cantante, 
attrice e showgirl italiana degli anni 50 e 60. Edizioni Foto GIEFFE -CETRA. Leggeri segni di usura 
sugli angoli, peraltro ottimo esemplare.               € 50
  

28. Lorella De Luca (Firenze 1940 - Civitavecchia 2014) 
Fotografia autografata (14,8x10 cm) raffigurante la famosa attrice e doppiatrice fiorentina, interprete 
per molti film di Duccio Tessari.                             € 50  
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29. Vittorio De Sica (Sora 1901 - Neuilly-sur-Seine 1974)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x10,2 cm) raffigurante il celebre attore, regista e 
sceneggiatore, uno dei principali protagonisti del Cinema Italiano del Dopoguerra. Edizioni ASER di 
Tolentino.                   € 100 

30. Aldo Fabrizi (Roma 1905 - ivi 1990)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (23,7x17,8 cm) raffigurante il celebre attore, 
regista, sceneggiatore, comico e poeta, simbolo del teatro romanesco, famoso per il “Rugantino” e 
“Volemose Bene”. Datata “Bologna Dicembre 1964”. Segni leggeri di umidità sui bordi, peraltro ottimo 
esemplare.                              € 150 
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31. Armando Falconi (Roma 1871 - Milano 1954) 
Firma autografa su cartolina fotografica (14,6x9,5 cm) raffigurante il famoso attore teatrale e 
cinematografico.  Datata “Bologna 9/2/34 XII”.                € 50  

32. Rossella Falk (Roma 1926 - ivi 2013) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale della celebre attrice romana. La firma e la 
dedica si trovano sul retro della cartolina, minimi segni di usura, peraltro ottimo esemplare.           € 50 
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33. Sergio Fantoni (Roma 1930 - Milano 2020) 
firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,2 cm su passepartout) rappresentante il 
famoso attore, doppiatore e regista italiano. Segni di adesivi neri sul retro del passepartout, peraltro 
ottimo esemplare.                               € 50 

34. Sergio Fantoni (Roma 1930 - Milano 2020) e Valentina Fortunato (Milano 1928 - ivi 2019) 
firme autografe su fotografia (14,9x10 cm su passepartout) rappresentante i famosi attori,in coppia. 
            € 80  
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35. Luisa Ferida (Castel San Pietro Terme 1914 - Milano 1945) 
Coppia di cartoline fotografiche raffiguranti la più famosa coppia nella Cinematografia del Ventennio 
fascista, la cui fama finì proprio al volgere degli eventi bellici. La cartolina della Ferida presenta firma 
autografa, l’altra raffigurante il marito Osvaldo Valenti. Edizioni Bragaglia. Piccola piega sull’angolo 
destro della cartolina, peraltro ottimo esemplare.                         € 150 

36. Anna Maria Ferrero (Roma 1935 - Versailles 2018) 
Bella firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (13,9x10,1 cm su passepartout) raffigurante la 
famosa attrice romana. Edizioni Società Video.                € 60 
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37. Anna Maria Ferrero (Roma 1935 - Versailles 2018) 
Firma autografa su cartolina postale (14,2x10,3 cm) raffigurante la famosa attrice romana.           € 50 

38. Arnoldo Foà (Ferrara 1916 -Roma 2014) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,1 cm su passepartout) raffigurante il famoso 
attore, regista teatrale, doppiatore, cantante e scrittore, uno dei protagonisti del Teatro Italiano. 
Passepartout leggermente strappato sul retro, peraltro ottimo esemplare.             € 70 
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39. Vittorio Gasmann (Genova 1922 - Roma 2000) 
Firma autografa su fotografia d’autore (23,5x17,1 cm) raffigurante il celebre attore, regista, doppiatore e 
conduttore genovese.                             € 240 

40. Vittorio Gasmann (Genova 1922 - Roma 2000) 
Firma autografa su volantino pubblicitario (17,2x13 cm) raffigurante il ritratto del rinomato attore, 
regista, doppiatore e conduttore genovese, protagonista di molti film della Commedia All’Italiana. Con 
descrizione sul retro in lingua tedesca.                € 150 
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41. Vittorio Gasmann (Genova 1922 - Roma 2000) 
Firma autografa su cartolina postale raffigurante il ritratto del celebre attore, regista, doppiatore e 
conduttore genovese. Piccoli segni di usura sui margini, peraltro ottimo esemplare.          € 120 

42. Fosco Giacchetti (Sesto Fiorentino 1900 - Roma 1974) 
Firma con dedica autografa su fotografia d’autore (23,5x17,4 cm) raffigurante l’attore fiorentino. Vinse 
la Coppa Volpi come attore protagonista per la sua interpretazione in “Bengasi”, film di guerra del 
1942, diretto da Augusto Ghenina. Piccoli segni di usure. Peraltro ottimo esemplare.             € 80 
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43. Fosco Giacchetti (Sesto Fiorentino 1900 - Roma 1974) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (23,9x18 cm) raffigurante l’attore fiorentino. 
Autografo sul retro.Piccole pieghe e segni di usure. Peraltro ottimo esemplare.            € 80 

44. Fosco Giacchetti (Sesto Fiorentino 1900 - Roma 1974) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,6x10 cm su passepartout) raffigurante l’attore 
fiorentino da anziano. Strappi sul retro del passepartout, peraltro ottimo esemplare.            € 50 
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45. Giancarlo Giannini (La Spezia 1942) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10,2 cm) ufficiale allegata alla vendita 
di “Lettere d’amore dell’Ariston inciso dal famoso attore, doppiatore, cantante e regista italiano.      € 50 

46. Andrea Giordana (Roma 1946) 
Firma autografa su fotografia (16,5x10,5 cm) raffigurante il famoso attore e conduttore televisivo 
romano, figlio di Claudio Gora e Marina Berti, fratello di Carlo, Marina, Luca e Cristina anch’essi attori. 
                      € 60  
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47. Massimo Girotti (Mogliano 1918 - Roma 2003) 
Firma autografa su fotografia (14,9x10,2 cm) raffigurante il famoso attore italiano, cinematografico e 
teatrale. Foto leggermente usurata ai bordi, peraltro ottimo esemplare.             € 50 

48. Carlo Giuffré (Napoli 1928 - Roma 2018) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,8x10,2 cm) raffigurante il famoso 
attore e regista teatrale napoletano. Fotografia con piccola piega sull’angolo basso di destra e leggere 
usure, peraltro ottimo esemplare.                   € 50 
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49. Claudio Gora (Genova 1913 - Rocca Priora 1998) 
Firma autografa su fotografia (14,8x10,2 cm) raffigurante il famoso attore e regista genovese. Famoso 
per il suo ruolo nel film “Trappola d’amorre” di Raffaello Matarazzo.               € 50 

50. Carla Gravina (Gemona del Friuli 1941)  
Firma autografa su cartolina postale raffigurante la attrice e politica friulana, premiata a Cannes nel 
1980 come attrice non protagonista nel film “La Terrazza” di Ettore Scola. Edizioni Ferrania.         € 60 
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51. Carla Gravina (Gemona del Friuli 1941)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (15,8x10,7 cm) raffigurante l’attrice e politica 
friulana, premiata a Cannes nel 1980 come attrice non protagonista nel film “La Terrazza” di Ettore 
Scola. Resti di cartoncino sul retro, peraltro ottimo esemplare.               € 60 

52. Franco Interlenghi (Roma 1931 - ivi 2015) 
Firma autografa su cartolina postale raffigurante l’attore romano. Il retro della cartolina è scritta e datata 
16/2/59. Interlenghi lavorò per registi importanti come De Sica e apparve in film come “Don 
Camillo”.                      € 60  
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53. Roland Lesaffre (Clermont-Ferrand 1927 - Parigi 2009) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (27,3x19,5 cm) raffigurante il famoso attore 
francese. Pezzo con piccole piegature e minimi segni di usura, peraltro ottimo esemplare.         € 100 
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54. Roland Lesaffre (Clermont-Ferrand 1927 - Parigi 2009) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (24,8x20,3 cm) raffigurante il famoso attore 
francese. Pezzo in condizioni eccellenti.                € 150 
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55. Alberto Lionello (Milano 1930 - Fiumicino 1994) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,1 cm su passepartout) raffigurante il famoso 
attore, doppiatore e conduttore televisivo milanese. Ebbe un notevole successo personale con “La pulce 
nell’orecchio” di Georges Feydeau, lavorando poi in altri film come “Mio Dio, come sono caduta in 
basso!”. Minima perdita di colore nell’angolo basso di destra, peraltro ottimo esemplare.                  € 90 
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56. Gina Lollobrigida (Subiaco 1927) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (14,8x10 cm su passepartout) raffigurante la 
celebre attrice e sex symbol italiana degli anni 50 e 60 famosa in tutto il mondo, per la sua presenza in 
molti film del Cinema del Dopoguerra. Piccoli strappi sul margine destro della fotografia, peraltro 
ottime condizioni.                  € 150 
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57. Antonella Lualdi (Beirut 1931) 
Firma autografa su fotografia (17,5x11,2 cm) raffigurante l’attrice e cantante italo-francese degli anni 50 
e 60. La sua prima apparizione sulle pellicole risale al 1949, nel film “Signorinella”, sposò Franco 
Interlenghi. Edizione Foto Dial.                  € 40 

58. Alberto Lupo (Genova 1924 - San Felice Circeo 1984) 
Firma autografa su fotografia (15x10,2 cm) raffigurante il famoso attore italiano, famoso soprattutto 
per i suoi ruoli nei film storici della metà del ‘900, come ad esempio: “Ulisse” di Mario Camerini o “La 
Battaglia di Maratona” di Bruno Vailati e Mario Bava.                € 60 
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59. Erminio Macario (Torino 1902 - ivi 1980) 
Firma autografa su fotografia (14,7x10,4 cm) del celebre attore comico di cinema e teatro, reputato 
come “l’inventore del cinema comico italiano”, fotografia con piccoli segni d’usura, peraltro ottimo 
esemplare.                   € 150 
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60. Erminio Macario (Torino 1902 - ivi 1980) 
Firma autografa su fotografia (14,6x10,2 cm) del celebre attore comico di cinema e teatro, reputato 
come “l’inventore del cinema comico italiano). Fotografia con piega su un angolo e bordi lievemente 
consumati, peraltro ottimo esemplare.                 € 130 
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61. Erminio Macario (Torino 1902 - ivi 1980) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,6 cm) del celebre attore comico di cinema 
e teatro, reputato come “l’inventore del cinema comico italiano). Fotografia con lievi aloni brunastri sul 
retro e piega sulla parte alta della fotografia, peraltro ottimo esemplare.            € 150 
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62. Anna Magnani (Roma 1908 - ivi 1973) 
Firma autografa su fotografia (23,8x18 cm) della celebre attrice romana, vincitrice del premio Oscar 
come migliore attrice nel film “La rosa tatuata” di Daniel Mann nel 1956. Piccole pieghe e minime 
tracce di usura, per altro eccellenti condizioni.                € 250 
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63. Elsa Martinelli (Grosseto 1935 - Roma 2017) 
Firma autografa su fotografia (12,7x8,7 cm) raffigurante la famosa attrice e modella grossetana. Appena 
ventenne approdò a Hollywood per la prima volta con il film western “Il cacciatore di Indiani” nel 1956 
di André De Toth. Ottimo esemplare.                € 100 

64. Giulietta Masina (San Giorgio di Piano 1921 - Roma 1994) 
Firma autografa su cartolina postale raffigurante la famosa attrice italiana, vincitrice più volte del David 
di Donatello. Considerata una delle migliori attrici italiane della sua generazione, la Masina lasciò 
un'impronta indelebile nella storia del cinema italiano soprattutto grazie alle sue grandi interpretazioni 
dei film di Fellini, in particolare La strada e Le notti di Cabiria.             € 100 
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65. Giulietta Masina (San Giorgio di Piano 1921 - Roma 1994) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale raffigurante la famosa attrice italiana, 
vincitrice più volte del David di Donatello. Piccole macchie brunite sia sull’immagine che sul retro della 
cartolina, peraltro buon esemplare.                € 120 
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66. Giulietta Masina (San Giorgio di Piano 1921 - Roma 1994) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10 cm) raffigurante la famosa attrice italiana, 
vincitrice più volte del David di Donatello. Piccoli segni di usura sui margini e leggera perdita di colore, 
soprattutto sul lato basso, peraltro ottimo esemplare.              € 100 
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67. Nino Manfredi (Castro dei Volsci 1921 - Roma 2004) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,2 cm) raffigurante il famoso attore, regista, 
comico e doppiatore italiano, grande protagonista della canzone romanesca           € 150 

68. Nino Manfredi (Castro dei Volsci 1921 - Roma 2004) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (15x10,5 cm) raffigurante il famoso attore, regista, 
comico e doppiatore italiano. Vari segni di usura localizzati soprattutto sul margine superiore della 
fotografia e sugli angoli, peraltro buon esemplare.                € 150 
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69. Nino Manfredi (Castro dei Volsci 1921 - Roma 2004) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (19x12,2 cm) raffigurante il famoso attore, regista, 
comico e doppiatore italiano. Vari segni di usura localizzati soprattutto sul margine superiore della 
fotografia e sugli angoli. Lieve perdita di colore, peraltro buon esemplare.           € 150 
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70. Marcello Mastroianni (Fontana Liri 1924 - Parigi 1996) 
Firma autografa e breve dedica su cartolina postale raffigurante il celebre regista e attore de “La dolce 
vita” di Federico Fellini, protagonista indiscusso della cinematografia italiana del Dopoguerra. Dedica e 
firma sul retro della cartolina, leggerissime usure sugli angoli, per altro pezzo eccellente. Edizioni 
Ferrania, Foto DIAL di Luxardo.                € 180 
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71. Mariangela Melato (Milano 1941 - Roma 2013) 
Firma autografa su fotografia (14,2x10,4 cm) raffigurante la famosa attrice milanese vincitrice di ben 
quattro David di Donatello alla miglior attrice con i film: “La poliziotta”, “Caro Michele”, Il gatto” e 
“Aiutami a sognare”. Ottimo esemplare.                € 120 
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72. Maria Melato (Reggio Emilia 1885 - Lucca 1950) 
Bella lettera manoscritta e firmata dall’ attrice televisiva, teatrale e radiofonica emiliana, con traccia di 
restauro sulla parte centrale, con presenza ancora del francobollo. Allegata cartolina postale autografata 
e raffigurante l’artista.                  € 100 

!48



73. Maria Melato (Reggio Emilia 1885 - Lucca 1950) 
Cartolina postale autografata dall’artista emiliana datata 2-9-1917, raffigurante un quadro di natura 
morta dell’artista Giachino Marcello. Piccole usure sugli angoli e bruniture sul retro, per altro ottimo 
esemplare.                     € 50 

74. Umberto Melnati (Livorno 1897 - Roma 1979) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,5x10,3 cm) raffigurante l’attore livornese, 
famoso soprattutto per i duetti con De Sica. Fotografia con danneggiamento sulla parte alta. Peraltro 
buon esemplare.                               € 40 

75. Mario Merola (Napoli 1934 - Castellammare di Stabia 2006) 
Firma autografa sul retro di una cartolina postale de “il mercatino dei libri AI Murazzi PO” del celebre 
attore, compositore e cantante napoletano.               € 150 
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76. Sandra Mondaini (Milano 1931 - ivi 2010) 
Firma autografa su fotografia (15x10,4 cm) raffigurante l’attrice e conduttrice televisiva, famosa 
soprattutto per i duetti con il marito Raimondo Vianello nella soap opera “Casa Vianello”. Nella foto 
l’attrice è nei panni del celebre “Sbirulino”. Edizioni CGD- Messaggerie Italiane.             € 50  

  
77. Sandra Mondaini (Milano 1931 - ivi 2010) 
Firma autografa su fotografia (14,8x10,4 cm) raffigurante la famosa attrice e conduttrice televisiva, 
famosa soprattutto per i duetti con il marito Raimondo Vianello. Firma leggermente sbiadita, ma 
ancora ben leggibile.                    € 50 
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78. Rina Morelli (Napoli 1908 - Roma 1976) 
Firma autografa su fotografia (18x14,5 cm) raffigurante la famosa attrice e doppiatrice napoletana.  € 80 

79. Marina Morgan, nome d’arte di Marina Meucci (Roma 1943) 
Firma autografa e breve dedica su cartolina postale raffigurante la famosa attrice e conduttrice televisiva 
italiana, famosa per il programma “The Ten Commandments”.              € 30 
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80. Francesco Mulè (Roma 1926 - ivi 1984) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,5 cm) raffigurante il celebre attore e 
doppiatore romano. Al verso datata Roma 27 aprile 1971.               € 50 

81. Ornella Muti (Roma 1955) 
Firma autografa e dedica su fotografia (14,9x10,4 cm) raffigurante una delle icone della “Commedia 
all’italiana” anni ’80 e showgirl.                   € 60 
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82. Amedeo Nazzari (Cagliari 1907 - Roma 1979) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale raffigurante il famoso attore cagliaritano 
attivo fra gli anni 30 e gli anni 70. Tra i più famosi film al quale ha partecipato:“La figlia del capitano”, 
“Catene”, “I figli di nessuno”. Edizioni Foto DIAL di Luxardo.            € 100 

83. Amedeo Nazzari (Cagliari 1907 - Roma 1979) 
Firma autografa fotografia (13,7x8,8 cm su passepartout) raffigurante il famoso attore cagliaritano attivo 
fra gli anni 30 e gli anni 70. Segni di adesivi neri sul retro del passepartout, peraltro ottimo esemplare. € 80 
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84. Ave Ninchi (Ancona 1915 - Trieste 1997) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,7x10,3 cm su passepartout) raffigurante la 
famosa attrice e conduttrice televisiva italiana. Lievi macchie d’umidità sul retro del passepartout, peraltro 
ottimo esemplare.                    € 70 

85. Carlo Ninchi (Bologna 1896 - Roma 1974) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x10,1 cm) raffigurante il famoso attore 
bolognese. Resti di cartoncino sul retro della fotografia, peraltro ottimo esemplare.            € 70 
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86. Ilaria Occhini (Firenze 1934 - Roma 2019) 
Firma autografa su fotografia (15x10,2 cm su passepartout) raffigurante la famosa attrice fiorentina.   € 70  

87. Andreina Pagnani (Roma 1906 - ivi 1981) 
Firma autografa su fotografia (14,7x10,4 cm) raffigurante la famosa attrice e doppiatrice romana. Resti 
di cartoncino sul retro, peraltro ottimo esemplare.                     € 70  
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88. Paolo Panelli (Roma 1925 - ivi 1997) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,3x9,9 cm) raffigurante il celebre attore, 
comico e conduttore televisivo romano.                  € 80 

89. Germana Paolieri (Firenze 1906 - Montecatini Terme 1998)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,2x10 cm) raffigurante la celebre attrice e datata 
“Bologna 1953”. Edizioni ASER di Tolentino. Angoli leggermente usurati, per altro ottimo esemplare. 
                      € 80 
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90. Ettore Petrolini (Roma 1884 - ivi 1936) 
Cartolina postale autografata raffigurante il grande e’insuperabile interprete della beffarda anima 
romanesca, della quale diede a teatro i saggi più saporiti, in un succedersi impetuoso di abili motti, 
battute e di corrosive macchiette. Famosissimi i suoinpersonaggi, si ricordano: Gastone, Er sor Capanna, 
Fortunello, Giggi er Bullo, Mustafà e Nerone., attore, datata “Roma 29-12-1933”.           € 200 

91. Rossana Podestà (Tripoli 1934 - Roma 2013) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x9,8 cm su passepartout) raffigurante la celebre 
attrice attiva principalmente fra gli anni cinquanta e sessanta. Piccolo strappo sul passepartout, per altro 
ottimo esemplare.                    € 90 
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92. Paolo Poli (Firenze 1929 - Roma 2016) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,9 cm su passepartout) raffigurante il famoso 
attore e cantante fiorentino. Piccoli segni di usura concentrati sul margine sinistro della foto, peraltro 
ottimo esemplare.                  € 100 

93. Paolo Poli (Firenze 1929 - Roma 2016) e  
Bella fotografia d’autore (18,9x12,3 cm) raffigurante il famoso attore e cantante in vesti di scena, nella 
quinta replica de “La nemica” al Teatro del Ridotto, datata 31 marzo 1969, con autografi di Paolo Poli e 
di Edoardo Borioli, altro attore famoso per la sua partecipazione ai film “Nel Mondo di Alice” e “La 
donna in bianco”. Piccoli segni di usura sui margini della foto, peraltro ottimo esemplare, con firma e 
dedica sul retro del pezzo.                 € 140 
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94. Renato Pozzetto (Milano 1940) e Cochi Ponzoni (Milano 1941) 
Piccola fotografia (10,4x7,2 cm) raffigurante il notissimo duo musicale pop, comico e cabaret Cochi e 
Renato  Edizione Cantagiro 1969 RCA. Al retro, autografo di Renato Pozzetto inoltre è stato, assieme a 
Adriano Celentano e Ornella Muti, fra i più popolari attori della Commedia all’italiana.            € 80 

95. Elena Quirici (1928 - 2011) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (17,2x11,5 cm) raffigurante la famosa attrice della 
metà del ‘900, datata 23/3/41. Edizione Foto ‘900 Bologna. Rara.               € 40 
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96. Giovanna Ralli (Roma 1935) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale raffigurante la famosa attrice diretta dai più 
grandi registi italiani. Resti di cartoncino giallo sul retro della cartolina, peraltro ottimo esemplare.   € 40 

97. Giacomo Rondinella (Messina 1923 - Roma 2015)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x10,3 cm) raffigurante il famoso cantante e 
attore messinese della metà del ‘900.                € 100 
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98. Eleonora Rossi Drago (Quinto al Mare 1925 - Palermo 2007)  
Bella fotografia con firma e dedica autografa (14,4x11,4 cm) raffigurante la famosa attrice italiana. 
Raggiunse la notorietà negli anni 50 e 60 per le doti recitative e l’intenso fascino, diretta da registi del 
calibro di Luigi Comencini, Alessandro Blasetti, Michelangelo Antonioni, Giuseppe De Santis, Roberto 
Rossellini.                      € 80 

99. Eleonora Rossi Drago (Quinto al Mare 1925 - Palermo 2007)  
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,1x10,3 cm) raffigurante la famosa attrice 
italiana.                      € 70 
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100. Paolo Rossi (Monfalcone 1953) 
Brochure autografata raffigurante l’attore e politico italiano, al cui interno si illustra lo spettacolo “Il 
signor Rossi e la Costituzione, adunata popolare di delirio organizzato”, opera teatrale da lui diretta nel 
2003-2004.                      € 30 

101. Renato Salvatori (Seravezza 1933 - Roma 1988) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,9x10,1 cm) raffigurante l’attore lucchese, 
noto per la sua partecipazione a film come: “Poveri ma belli”, “Era di venerdì 17”, “La nonna Sabella”, 
“I soliti ignoti”, “Poveri milionari”.                  € 80 
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102. Mario Scaccia (Roma 1919 - ivi 2011) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (15x9 cm) raffigurante il famoso attore e 
regista teatrale romano. Piccoli strappi e pezzi di vecchio passepartout staccato sul retro della fotografia. 
                      € 80 

103. Rosanna Schiaffino (Genova 1939 - Milano 2009) 
Firma autografa su fotografia (15,1x10,2 cm) raffigurante la famosa attrice e modella genovese. 
Fotografia leggermente usurata ai margini, peraltro ottimo esemplare.               € 80 
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104. Rosanna Schiaffino (Genova 1939 - Milano 2009) 
Firma autografa su fotografia (14,8x10,2 cm su passepartout) raffigurante la famosa attrice e modella 
genovese.                      € 50 

105. Alberto Sordi (Roma 1920 - ivi 2003) 
Firma autografa e dedica su cartolina postale raffigurante il celebre attore italiano, uno dei più grandi 
interpreti della commedia all’italiana. Leggendaria la sua battuta “… m’hai provocato e io ti distrutto adesso, io 
me te magno!...” ne “Un americano a Roma” del 1954. La fotografia lo rappresenta in uno dei suoi tipici 
atteggiamenti durante una ripresa cinematografica.               € 150 
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106. Alberto Sordi (Roma 1920 - ivi 2003) 
Firma autografa e dedica su fotografia (15x10,5 cm) raffigurante il celebre attore italiano, seduto su una 
Vespa mentre legge un copione. Al verso la dedica autografa è a pennarello.            € 150 

107. Paolo Stoppa (Roma 1906 - ivi 1988) 
Firma autografa su fotografia (17,9x13,1 cm) raffigurante uno dei più completi attori italiani, versatile e 
capace di passare con sìdisinvoltura dai ruoli impegnati a quelli leggeri, con un carattere personalissimo 
delle interpretazioni. Negli anni 60 è all’apice della sua arte teatrale: valga per tutte l’impagabile 
interpretazione di Gaev in “Il giardino dei ciliegi” di Cechov, diretto da Visconti.            € 130  
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108. Paolo Stoppa (Roma 1906 - ivi 1988) 
Firma autografa su fotografia (17,9x12,9 cm) raffigurante il famoso attore e doppiatore romano.   € 130  

109. Gianrico Tedeschi (Milano 1920 - Pettenasco 2020) 
Firma autografa su fotografia (12x9,2 cm su passepartout) raffigurante il celebre attore milanese. Leggera 
perdita di colore e piccoli segni di usura ai margini, peraltro ottimo esemplare.             € 70 
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110. Fabio Testi (Peschiera del Garda 1941) 
Firma autografa su fotografia (17,8x12,1 cm) raffigurante l’attore italiano, famoso anche per aver fatto 
da controfigura ne “Il buono, il brutto, il cattivo” di Sergio Leone e aver recitato ne “Il giardino di Finzi 
Contini” di Vittorio de Sica. Foto Gianni Bozzacchi.                € 60 

111. Alida Valli (Pola 1921 - Roma 2006) 
Firma autografa con dedica su fotografia d’autore (27,7x21 cm) raffigurante la famosa attrice polesana. 
La dedica risulta parzialmente scolorita, ma la firma autografa è chiaramente leggibile, pochi segni di 
usura, per altro ottimo esemplare.                € 120 
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112. Franca Valeri, nome d’arte di Franca Norsa (Milano 1920 - Roma 2020) 
Firma autografa e breve dedica su fotografia d’autore (18x13 cm) raffigurante la comica, drammaturga, 
sceneggiatrice e attrice una delle figure più rappresentative della cinematografica italiana, famosa 
soprattutto per i suoi personaggi che l’hanno resa celebre: tra i quali: “La signorina Snob”, “Cesira la 
manicure”, “La sora Cecioni”.                 € 120 

113. Franca Valeri (Milano 1920 - Roma 2020) 
Firma autografa su fotografia (17,7x11,3 cm su passepartout) raffigurante la drammaturga, sceneggiatrice 
e attrice cinematografica italiana, famosa soprattutto per i suoi personaggi che l’hanno resa celebre. 
                    € 120  
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114. Raf  Vallone (Tropea 1916 - Roma 2002) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (13,8x8,8 cm) raffigurante il celebre attore, 
calciatore, giornalista (fu redattore capo a L’Unità) e partigiano italiano. La sua partecipazione a i film: 
“Riso Amaro” nel 1949 e “Non c’è pace fra gli ulivi”di De Santis, e a “Cuori senza frontiere di Luigi 
Zampa, e il “Cammino della speranza” di Pietro Germi, fecero sì che si imponesse come uno fra gli 
attori più importanti del Neorealismo e decise di dedicarsi unicamente al cinema. Ottimo esemplare. 
                    € 120 

115. Raf  Vallone (Tropea 1916 - Roma 2002) 
Firma autografa su fotografia (15x10,2 cm) raffigurante il celebre attore neorealista, calciatore e 
partigiano italiano.                     € 120 
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116. Raf  Vallone (Tropea 1916 - Roma 2002) 
Firma autografa e breve dedica su fotografia (14,7x10,2 cm) raffigurante il celebre attore, calciatore e 
partigiano italiano. Edizioni Foto Poletto.                € 100 

117. Maria Bice Valori (Roma 1927 - ivi 1980) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,8x9,2 cm) raffigurante la famosa attrice, 
comica e conduttrice televisiva romana.               € 120 
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118. Anna Proclemer,  (Trento 1923 - Roma 2013) 
Firma autografa su fotografia (14,3x10,5 cm) raffigurante l’attrice e doppiatrice italiana, moglie di 
Giorgio Albertazzi, protagonista di ben 15 film: tra i più famosi “La governante”, “Amleto”, “Il 
gabbiano”, “Agamennone”, “Giorno di nozze”,                € 90 

119. Raimondo Vianello (Roma 1922 - Milano 2010) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (15x10,4 cm) raffigurante il famoso attore 
vestito da bambino nella scena “Non mi baciare” durante una ripresa cinematografica. E’ stato 
conduttore televisivo in molti programmi della RAI, e famoso soprattutto per i duetti con la moglie 
Sandra Mondaini.                  € 180 
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120. Marina Vlady (Clichy 1938) 
Firma autografa su fotografia (15x10 cm) raffigurante l’attrice e scrittrice francese di origini russe, 
datata 1954. Famose le sue interpretazioni nei film “Giorni d’amore” con Marcello Mastroianni, e in 
“Una storia moderna - L’ape regina” di Marco Ferreri. Edizioni Foto DIAL Luxardo. Piccola macchia 
brunita sul retro della fotografia, per altro ottimo esemplare.               € 60 

121. Franco Volpi (Milano 1921 - Roma 1997) 
Firma autografa con dedica su cartolina postale di Foto Luxardo, raffigurante il celebre attore milanese, 
firmata “Bologna 1955”. Resti di vecchia archiviazione al verso. Ottimo esemplare.            € 80 
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122. Lino Banfi , nome d’arte di Pasquale Zagaria (Andria 1936) 
Firma autografa su foto istantanea (10,7x8,3 cm) raffigurante il celebre attore, comico , cabarettista, uno 
dei pilastri della commedia all’italiana, e ambasciatore italiano dell’UNESCO. Famoso soprattutto per le 
commedie italiane degli anni 70 e 80 come “L’allenatore nel pallone”, “Vieni avanti cretino”, Occhio, 
malocchio, prezzemolo e finocchio” e di molte soap come “Nonno Libero” in “Un medico in 
famiglia”.                     € 60 

123. Lia Zoppelli (Milano 1920 - ivi 1988)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,7x9,6 cm su passpartout) raffigurante la famosa 
attrice teatrale e cinematografica milanese. Strappo sull’angolo alto di destra de passpartout, peraltro 
ottimo esemplare.                    € 80 
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TELEVISIONE E MUSICA LEGGERA 

124. Alice (Carla Bissi) (Forlì 1954) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia originale d’autore (24x17,8 cm) raffigurante la 
celebre cantante vincitrice del festival di Sanremo del 1981 con la canzone “Per Elisa”.           € 90 

125. Luciano Angeleri (Vercelli 1941) 
Firma autografa e breve dedica su cartolina fotografica ufficiale della casa discografica EMI Italiana Spa 
(15,3x11,2 cm) raffigurante il musicista italiano, autore di importanti sigle come “Improvvisamente 
quest’estate” e di canzoni come “Lui e Lei” e “Io e la Signora Rossa” in voga soprattutto nel decennio 
70-80.                           € 60 
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126. Charles Aznavour (Parigi 1924 - Mouriès 2018) e Mia Martini, nome d’arte di Domenica Rita 
Adriana Bertè, detta Mimì (Bagnara Calabra 1947 - Cardano al Campo 1995) 
Interessante opuscolo (33,4x16 cm, 15 pp.) con programmazione di canzoni con firma autografa del 
famoso cantante, cantautore e attore, una delle icone musicali più popolari della Francia, assieme a 
breve dedica della cantante calabrese Mia Martini, considerata una delle voci più belle ed espressive 
della musica leggera italiana, simboli entrambi di un’epoca. 6 pp, in-4 allungato.         € 150
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127. Riccardo Azzurri (Firenze 1953) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,5 cm) ufficiale del settimanale 
“Ragazza IN” raffigurante del cantautore fiorentino, con, al verso indicazione dei suoi principali 
successi venduti in 45 giri dal titolo: “Comunque Io”, “Donna Inconcludente”, “Amare te”, “Mi sto 
innamorando ancora”.                    € 30 

128. Banco del mutuo soccorso  
Dedica su biglietto a stampa (15,3x15,2 cm) ufficiale della band raffigurante sei membri del famoso 
gruppo rock progressivo italiano fondato nel 1968, con vari autografi. La band, conosciuta anche solo 
con il nome di Banco, ha al suo attivo grandi successi come: “ Urgentissimo” (pubblicato come Banco), 
“Paolo Pà – Ma che idea”, “Buone notizie” (pubblicato come Banco) e “Baciami Alfredo/Buone 
notizie”.                   € 120 
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129. Gianni Bella (Catania 1947) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (15x11,5 cm) raffigurante il ritratto del famoso 
compositore e cantautore catanese, con al verso un elenco dei suoi dischi in 33 giri e 45 giri, e in Stereo 
8: “Guarda che ti amo”, “Più ci penso”.                 € 60 

130. Marcella Bella (Catania 1952) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (23,8x17,9 cm) originale del fotografo “Simone – 
Piazza 4 Giornate – Milano”, raffigurante la notissima cantante  italiana, sorella del cantautore Gianni 
Bella. Fotografia con piccola piega sull’angolo basso di destra e piccola macchia brunastra sull’angolo 
alto di destra, peraltro ottimo esemplare.                   € 80   
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131. Marcella Bella (Catania 1952) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale ufficiale della rivista “Tutto” raffigurante la 
cantante siciliana, sorella del cantautore Gianni Bella.                € 50 

132. Marcella Bella (Catania 1952) 
Fotografia istantanea con dedica autografa (12,3x10,1 cm) raffigurante la celebre cantante.           € 50 

!78



133. Loredana Bertè (Bagnara Calabra 1950) 
Firma autografa su cartolina postale raffigurante una grande star della musica leggera italiana. Il pezzo 
presenta due firme distinte dell’artista: una sul retro della cartolina ed una, parzialmente sbiadita, sul 
fronte.                       € 50 

134. Loredana Bertè (Bagnara Calabra 1950) 
Firma autografa su pieghevole (32,8x22,3 cm) del “Controconcerto” raffigurante la cantante insieme 
agli autori Mario Lavezzi e Vince Tempera, inoltre compaiono le firme autografe di ogni membro del 
“Gruppo Crisalide” e di Mario Lavezzi (Milano 1948), compositore, cantautore e produttore 
discografico e Vince Tempera, Vincenzo Tempera (Milano 1946), tastierista, arrangiatore, compositore 
e direttore d'orchestra italiano.                  € 100 
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135. Loredana Bertè (Bagnara Calabra 1950) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (30x20 cm) raffigurante la celebre cantante. Foto 
leggermente usurata agli angoli, peraltro ottimo esemplare.                € 150 

136. Orietta Berti, nome d’arte di Orietta Galimberti (Cavriago 1943) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (15,4x10,6 cm) raffigurante la cantante, 
attrice e personaggio televisivo, soprannominata la “Capinera d’Emilia”.              € 50 
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137. Mike Bongiorno (New York 1924 - Monte Carlo 2009) 
Firma autografa su fotografia (14,2x10,3 cm) raffigurante il celebre conduttore televisivo con dedica 
“Televisionemente!!!”. In allegato: busta e documenti dattiloscritti di una corrispondenza fra il 
conduttore e il commendator Rubboli, in tutto 3 fogli datati 18 Novembre 1954, 9 Febbraio 1955 e 8 
Marzo 1955, quest’ultima con autografo di Bongiorno. Segno evidente di graffetta sulla foto, peraltro 
ottimo pezzo.                    € 220 

138. Mike Bongiorno (New York 1924 - Monte Carlo 2009) 
Firma autografa su fotografia (15,1x10,1 cm) raffigurante uno dei più famosi conduttori televisivi della 
storia italiana in vesti di fantino assieme a uno dei suoi cavalli.               € 70 
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139. Fred Bongusto (Campobasso 1935 - Roma 2019) 
Firma autografa e dedica manoscritta a Edoardo ed Emilio Gigli su foglio stampato (23,7x16,9 cm) 
raffigurante sul retro lo spartito musicale di “… E mi consuma l’estate”, mentre sulla parte frontale il 
famoso cantante e compositore italiano. Piccolo strappo sul margine alto, in concomitanza con un 
vecchio segno di nastro adesivo, peraltro ottimo pezzo.                  € 70 

140. Fred Bongusto (Campobasso 1935 - Roma 2019) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (15,2x10,9 cm) raffigurante il famoso cantante e 
compositore italiano in vesti sportive. La firma si trova sul retro della fotografia.             € 80 
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141. Angelo Branduardi (Cuggiono 1950) 
Firma autografa su cartolina fotografica (14,8x10,5 cm) ufficiale dell’album “Così è se mi pare”, 
raffigurante il cantautore, violinista e chitarrista italiano. Edizione TreColori Media e Gabric Ed. 
Musicali.                      € 80 
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142. Milena Cantù (Milano 1943) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su bella e grande fotografia d’autore (29,7x23,5 cm), 
rappresentante la cantante e compositrice italiana, ricordata per essere stata la “Ragazza del Clan” 
durante la sua collaborazione, all'epoca dell'esordio nel mondo della musica leggera, con il gruppo 
artistico costituito dal supermolleggiato Adriano Celentano, col quale è stata fidanzata nei primi anni 
sessanta. L’artista è seduta su una FIAT 124 Spyder partecipante al Sesto Cantagiro di Ezio Radaelli. 
Interessante immagine di un’epoca.                 € 200 
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143. Raffaella Carrà (Bologna 1943) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (25,9x17 cm) raffigurante la celebre 
cantante, showgirl e presentatrice italiana. La cartolina presenta al verso molti dei suoi più grandi 
successi come “Rumore”, “Milleluci”. Foto con segni di pieghe sulla parte sinistra, peraltro ottimo 
esemplare.                    € 100 
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144. Raoul Casadei (Gatteo 1937 - Cesena 2021) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10,5 cm) di TV Sorrisi e 
Canzoni, raffigurante il cantante e compositore, famoso per il contributo dato alla diffusione del ballo 
“liscio”, scomparso recentemente.                   € 90 

145. Claudio Cecchetto (Ceggia 1952) 
Firma autografa e dedica su cartolina postale di TV Sorrisi e Canzoni, raffigurante il disc-jockey e 
cantante italiano, nonchè talent scout e autore di moltissimi programmi televisivi.             € 50 
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146. Adriano Celentano (Milano 1938) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,5 cm) della CBS Sugar, raffigurante “Il 
Molleggiato”, cantante e autore televisivo milanese, icona della musica leggera dal Secondo Dopoguerra 
ad oggi. Fotografia con resti di nastro adesivo sugli angoli e un piccolo strappo sull’angolo basso di 
destra, peraltro buon esemplare.                  € 80 

147. Adriano Celentano (Milano 1938) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale della rivista “Tutto”, raffigurante “Il 
Molleggiato” celebre cantante e autore televisivo milanese, su una panchina di una imbarcazione.    € 80 
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148. Adriano Celentano (Milano 1938) 
Firma autografa e dedica manoscritta a pennarello su fotografia (17,7x101,8 cm) dello studio 
fotografico “Giornalfoto di Milano” raffigurante “Il Molleggiato” celebre cantante e autore televisivo 
milanese, nelle sue tipiche vesti del “Ragazzo della Via Gluck”.            € 150 
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149. Gigliola Cinquetti (Verona 1947) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (13,6x9,9 cm) raffigurante la famosa 
cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Presenza di varie sezioni di nastro adesivo sui margini e 
vari stappi, fra cui il più rilevante sull’angolo alto di destra.               € 70 

150. Gigliola Cinquetti (Verona 1947) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,7x10,4 cm) ufficiale della CBS-
Sugar, raffigurante la famosa cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, conosciuta per il singolo 
“Non ho l’età”. Bell’esemplare.                   € 80 
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151. Emanuela Cortesi (Fusignano 1958)  
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10 cm) raffigurante la famosa 
cantante italiana degli anni 70. Al verso alcuni dei suoi successi come: “Io ci credo ancora”, “Non mi 
sposerò mai” e “Il mio volo bianco”. Ediz. Dischi Cetra.                € 60 

152. Toto Cutugno (Fosdinovo 1943) 
Firma autografa con breve dedica su cartolina fotografica (16x11 cm) delle Edizioni Carosello, 
raffigurante il celebre cantautore italiano, celebre anche nel mondo per il suo brano datato 1983 
“L’Italiano”.                    € 800 
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153. Tullio De Piscopo (Napoli 1946) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (24x17 cm) raffigurante il famoso cantautore e 
batterista, percussionista e bandleader napoletano. Edizione Foto Polo.              € 70 

154. Armando De Razza (Roma 1955) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina postale di TV Sorrisi e Canzoni, raffigurante il 
famoso cantante e attore romano.                   € 40 
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155. Nicola Di Bari, nome d’arte di Michele Scommegna (Zapponeta 1940) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,4 cm) ufficiale di RCA, 
raffigurante il famoso cantautore italiano, vincitore di due festival di Sanremo (1971 e 1972) e di una 
Canzonissima (1971).                     € 90 

156. Leone Di Lernia (Trani 19338 - Milano 2017) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (16x11 cm) ufficiale di Carosello, 
raffigurante il famoso cantautore e conduttore radiofonico.                € 70 
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157. Johnny Dorelli (Milano 1937)  
Firma autografa su fotografia d’autore (23,5x17,6 cm) raffigurante il famoso cantante, pianista, attore e 
conduttore televisivo e radiofonico e vincitore del festival di Sanremo nel 1958 e 1959.            € 120 

158. Johnny Dorelli (Milano 1937)  
Firma autografa su cartolina fotografica (13,6x8,9 cm) raffigurante il famoso cantante, pianista, attore e 
conduttore televisivo e radiofonico e vincitore del festival di Sanremo nel 1958 e 1959. Firma solo 
parzialmente leggibile perché sbiadita. Edizione CGD.               € 100 
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159. Sergio Endrigo (Pola 1933 - Roma 2005) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,5 cm) raffigurante il celebre 
cantante italiano autore di molti successi tra i quali “Io che amo solo te”, datata 15 agosto 1963. Il 
pezzo presenta segni di usura sui margini, peraltro ottimo esemplare con firma e dedica sul retro della 
cartolina. Edizioni RCA.                    € 150 

160. Lando Fiorini (Roma 1938 - ivi 2017)  
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x11,3 cm) raffigurante il famoso 
attore, cantante e cabarettista romano, famoso per la celebrazione in tutto il mondo della canzone 
romanesca. Edizione Vedette Records.                   € 70 

!94



161. Riccardo Fogli (Pontedera 1947) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,5x10,3 cm) raffigurante il 
celebre cantautore e bassista di Pontedera, famoso per essere stato il quinto membro dei Pooh. Al verso 
un elenco di suoi maggiori successi da solista, pubblicati su 33 e 45 giri. Edizioni RCA.             € 60 

162. Sandro Giacobbe (Genova 1949) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (24x18 cm) raffigurante il noto cantautore 
genovese.                       € 60 
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163. Loretta Goggi (Roma 1950) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10,5 cm) di Canzonissima 72 
raffigurante la cantate, attrice, showgirl e conduttrice romana. Famosa tanto quanto cantante (secondo 
posto al Festival di Sanremo 1981) che showgirl, attrice e imitatrice. Edizioni Durium.            € 70 

164. I Profeti 
Firme autografe e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,5 cm) dei quattro membri del 
famoso gruppo musicale di musica beat italiana. Edizioni CBS- Sugar.             € 150 
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165. Jean-Paul & Angélique, nomi d’arte di Elio Giampaolo Nigi e Angelique San 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia ufficiale (12,8x10,1 cm) raffigurante i due artisti 
nella copertina dell’album “Africa Sound”.                  € 60 

166. Steve La Chance (Subic Bay 1961) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (22,8x16,5 cm) dello studio fotografico 
“Giornalfoto”, raffigurante il celebre ballerino televisivo insieme a Galyn Görg (Los Angeles 1964 - ivi 
2020), attrice, showgirl e cantante statunitense. La foto presenta la firma autografa anche della ballerina, 
ottime condizioni.                   € 120 

!97



167. Latte e Miele  
Firme autografe e breve dedica su cartolina fotografica (15x10,1 cm) ufficiale dell’album “Passio 
Secundum Mattheum”, dei componenti del gruppo musicale rock progressivo italiano. Edizione 
Polydor.                      € 80 
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168. Mario Lavezzi (Milano 1948) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,4 cm) raffigurante il 
compositore e cantautore milanese.                   € 50 

169. Fausto Leali (Nuovolento 1944)  
Firma autografa e dedica su fotografia d’autore (24x17,2 cm) raffigurante il famoso cantante italiano. 
Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Un'ora 
fa (1969), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989).                     € 70 
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170. Fausto Leali (Nuovolento 1944)  
Firma autografa e dedica su fotografia di grande formato (34x27,2 cm) raffigurante il famoso cantante 
italiano. Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), 
Un'ora fa (1969), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989). Fotografia 
con qualche piega sul bordo laterale.                 € 180 
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171. Lilly & Gianni  
Firme autografi e breve dedica su fotografia (14,8x10,9 cm) del famoso duo di cantanti italiano, noto 
per la canzone “La Famiglia Brambilla In Vacanza”.                  € 60 

172. Angela Luce, nome d’arte di Angela Savino (Napoli 1937)  
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (23,8x118 cm) raffigurante la famosa attrice 
e cantante napoletana. Ottimo esemplare.                 € 80 
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173. Fiorella Mannoia (Roma 1954) 
Firma autografa e breve dedica su fotografia d’autore (22,6x17 cm) dello studio fotografico Giornalfoto 
raffigurante la celebre cantante e autrice romana di pezzi memorabili quali “Quello che le donne non 
dicono” o “caffè nero bollente”.                  € 70 

174. Mia Martini (Bagnara Calabra 1947 - Cardano al Campo 1995) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10 cm) raffigurante la celebre 
cantante vincitrice di ben tre festival di Sanremo e due Festivalbar. Cartolina con piccola piega 
sull’angolo sinistro, peraltro ottimo esemplare. Edizioni CIV.                € 90 
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175. Matia Bazar  
Bella e grande fotografia d’autore (20,6x17,7 cm) con dedica e autografi di ciascun membro del famoso 
gruppo musicale italiano, famoso per il singolo “Vacanze Romane”.                                               € 150 
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176. Matia Bazar  
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (19x14 cm) raffigurante il famoso gruppo 
musicale italiano, presente solo la firma di Pietro Cassano. Segni di piccoli strappi dovuti a nastro 
adesivo sui margini alto e basso della foto, peraltro ottimo esemplare.                 € 50 

177. Franca Mazzola 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina musicale (15x10,1 cm) raffigurante la famosa cantante 
e pianista italiana. Edizioni Durium.                    € 40 
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178. Gilbert Montagné (Parigi 1951) 
Firma autografa su cartolina fotografica (15x10 cm) raffigurante il famoso cantante e pianista francese. 
                      € 50 

179. Gianni Morandi (Monghidoro 1944) 
Firma autografa e dedica manoscritta su pagina di “Guida TV sorrisi e canzoni” del 1982 (18,6x14,2 
cm) raffigurante l’ “Eterno ragazzo”, circondato da personaggi televisivi, anche loro con autografo. 
Pagina piegata nel margine sinistro ma in buono stato.                € 60 

!105



180. Dora Moroni (Ravenna 1954) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,4 cm) raffigurante la famosa 
cantante e valletta romagnola, moglie del cantante Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano 
Vincenzo Rossi. Edizioni RIFI.                   € 65 

181. Lino Patruno (Crotone 1935) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su fotografia (14,6x9,8 cm) rappresentante il famoso 
musicista e cabarettista crotonese, cofondatore del gruppo “I Gufi”. In allegato piccolo libro del 
“programma disco” de “I Gufi”.                   € 80 
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182. Rita Pavone (Torino 1945) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,8x10,2 cm) raffigurante la celebre 
cantante e showgirl torinese, famosa soprattutto per la sua interpretazione di “Gian Burrasca” e le 
canzoni senza tempo. Edizione Muratti Music.                 € 70 

183. Rita Pavone (Torino 1945) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14x10,5 cm) raffigurante la celebre 
cantante e showgirl torinese, famosa soprattutto per la sua interpretazione di “Gian Burrasca” e le 
canzoni senza tempo.                      € 60 
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184. Pooh  
Firme autografe del celebre gruppo italiano su fotografia d’autore (23,2x16,3 cm) raffigurante quattro 
riquadri con il volto dei famosi cantanti. Dodi Battaglia, all'anagrafe Donato Battaglia (Bologna 
1951), Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian (Quinto di Treviso 1951), Stefano D'Orazio 
(Roma - ivi 2020), Roby Facchinetti, all'anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti (Bergamo 
1944). Fotografia lievemente consumata sul margine sinistro, peraltro ottimo esemplare.                € 200 
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185. Pooh  
Fotografia d’autore (23,8x18cm) con dedica e autografi del celebre gruppo raffigurante: Dodi 
Battaglia, all'anagrafe Donato Battaglia (Bologna 1951), Stefano D'Orazio (Roma - ivi 2020), Roby 
Facchinetti, all'anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti (Bergamo 1944), Riccardo Fogli 
(Pontedera 1947). Fotografia con lievi tracce di usura sui margini, peraltro ottimo esemplare.         € 180 
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186. Pooh  
Firme autografe del celebre gruppo italiano su fotografia d’autore (24x17,9 cm) raffigurante quattro 
riquadri con il volto dei famosi cantanti. Dodi Battaglia, all'anagrafe Donato Battaglia (Bologna 
1951), Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian (Quinto di Treviso 1951), Stefano D'Orazio 
(Roma - ivi 2020), Roby Facchinetti, all'anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti (Bergamo 
1944). Sbiadimento su bordo sinistro. Ottimo esemplare.               € 150 

 

!110



187. Pino Presti (Milano 1943) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x9,9 cm) raffigurante il famoso 
compositore e bassista milanese. Edizioni Atlantic.                € 70  

188. Pupo (Enzo Ghinazzi) (Ponticino 1955) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (13,5x9,2 cm) della rivista “Ragazza 
IN”, raffigurante il celebre cantante di “Gelato al cioccolato” e “Su di noi”.              € 50 
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189. Quartetto Cetra 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotograficaraffigurante il celebre gruppo attivo già 
negli anni 40. La firma è scura su sfondo nero, ma perfettamente leggibile: “A Luigi Vergani, con molta 
cordialità quartetto Cetra”. Foto Bertazzini.                                                                                    € 180 
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190. Teddy Randazzo, nome d’arte di Alessandro Carmelo (New York 1935 - Orlando 2003) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (23,4x17 cm) raffigurante il famoso cantautore 
americano, in voga soprattutto durante gli anni ‘60. Diverse pieghe sulla fotografia che non ne alterano 
l‘aspetto, peraltro buon esemplare.                € 120 
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191. Massimo Ranieri (Napoli 1951) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (20,2x15,2 cm) raffigurante il famoso cantante 
napoletano, vincitore di Sanremo nel 1988 con “Perdere l’amore”,  vesti di calciatore.                    € 150 
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192. Renato Rascel (Torino 1912 - Roma 1991) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia (14,8x10,5 cm) raffigurante il famoso cantante e 
cabarettista torinese, datata “Novara 13-1-48”.                                                                                € 130  

193. Mino Reitano (Fiumara 1944 - Agrate Brianza 2009) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,6x9,9 cm) raffigurante il celebre 
cantautore, compositore e attore italiano, noto per la canzone “Italia”. Edizione Durium.               € 100 
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194. Memo Remigi (Erba 1938) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10,4 cm) raffigurante il famoso 
cantante italiano. Edizioni Carosello.                   € 70 

195. Tony Renis (Elio Cesari) (Milano 1938)  
Firma autografa e dedica manoscritta su pagina di settimanale (29,3x20,8) Raffigurante il famoso 
cantante milanese vincitore del festival di Sanremo 1963. La pagina ha uno strappo sulla parte alta di 
sinistra che non rovina l’immagine.                   € 80 
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196. Tiziana Rivale (Letizia Oliva) (Formia 1958) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,2x11,1 cm) raffigurante la famosa 
cantante vincitrice del festival di Sanremo nel 1983, con la canzone “Sarà quel che sarà”.            € 40 

197. Roman New Orleans jazz band 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (18,1x12,3 cm) dello studio fotografico 
Poletto, raffigurante la band jazz romana, attiva soprattutto negli anni 50 e 60. Leggeri segni di usura sui 
margini, peraltro ottimo esemplare.                 € 100 
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198. Lara Saint Paul (Silvana Areggasc Savorelli) (Asmara 1945 - Casalecchio di Reno 2018) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x11,2 cm) raffigurante la famosa 
cantante italo-eritrea degli anni sessanta. La firma e l’autografo si trovano sul retro della cartolina.   € 60 

199. Lara Saint Paul (Silvana Areggasc Savorelli) (Asmara 1945 - Casalecchio di Reno 2018) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia di autore (23,8x17,6 cm) raffigurante la famosa 
cantante degli ani sessanta. La firma e l’autografo sono molto sbaffati e scritti a pennarello, si trovano 
sul retro della fotografia.                      € 80 
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200. Stephen Schlaks (New Tork 1948) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x11,2 cm) raffigurante il famoso 
compositore e pianista statunitense. Edizioni Baby Records.                € 50 

201. Stephen Schlaks (New Tork 1948) 
Firma autografa e dedica manoscritta su opuscolo contenente una breve descrizione del famoso 
compositore e pianista statunitense ed una della band “Orchestra Vantage” in cui alcuni membri del 
gruppo si sono autografati, come ad esempio: Alberto Stagnoli, Roberto Zoppi, Bruno Raiteri, Ornella 
Cherubini ed altri. 6 pp., in-4.                     € 50 
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202. Franco Simone (Acquarica del Capo 1949) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia a stampa (23,8x17,6 cm), raffigurante il cantautore 
italiano, soprannominato "il poeta con la chitarra". Edizioni RIFI.                € 80 

203. Bobby Solo, nome d’arte di Roberto Satti (New York 1948) 
Firma autografa su cartolina fotografica ufficiale (14,5x9,6 cm) raffigurante il celebre artista 
statunitense. Firma autografa posta sul retro della cartolina.                 € 80 
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204. Mario Tessuto, nome d’arte Mario Buongiovanni (Pignataro Maggiore 1943) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (15,4x10,3 cm) raffigurante il cantante e 
attore italiano, autore di “Lisa dagli occhi blu”. Lievi macchie brune sul retro, peraltro pezzo eccellente.
                    € 100 

205. Gianni Togni (Roma 1956) 
Firma autografa e dedica manoscritta su poster (53,5x41,3 cm) ufficiale della rivista “Tutto Musica e 
spettacolo”, raffigurante il celebre cantautore romano. Tra le sue canzoni più famose si possono citare 
Maggie (1978), Luna (1980), Semplice (1981), Attimi (1981), Vivi (1982), Per noi innamorati (1983) e 
Giulia (1984. Sul retro del poster è raffigurato il cantante Ron. Poster ripiegato in 4 parti, ottimo 
esemplare.                                 € 60 
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206. Gianni Togni (Roma 1956) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (15x10,2 cm) raffigurante il celebre 
cantautore romano. Edizioni CGD.                    € 60 

207. Umberto Tozzi (Torino 1952) 
Firma autografa e dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,9x10,5 cm) raffigurante cantautore, 
vincitore del festival di Sanremo del 1987. Edizioni CGD, per l’album “Donna Amante Mia”.          € 80 
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208. Umberto Tozzi (Torino 1952) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia istantanea Polaroid (10,2x8,9 cm) raffigurante il 
celebre cantautore, vincitore del festival di Sanremo del 1987. Datata 13 marzo 1981.           € 120 

209. Gil Ventura (Marcello Olmari) (Milano 1940 - Varese 2016) 
Firma autografa e breve dedica manoscritta su cartolina fotografica (14,8x10,4 cm) raffigurante uno dei 
più celebri sassofonisti italiani della seconda metà del ‘900 italiano. Edizioni EMI. Piccola macchia 
bruna, sia sulla fronte che sul retro della cartolina, peraltro ottimo esemplare.              € 40 
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210. Randy e Assedin Weston  
Firma autografa e breve dedica manoscritta su volantino di carta 
(32,5x11,3 cm) per lo spettacolo “I Concerti Jazz di Milano” dei due 
artisti dell’orchestra ritmica di produzione RAI: Randy, il direttore e 
pianista e Assedin alle percussioni. Datato Milano 30 aprile 1980. € 50 

 

211. Kay Winding (Aarhus 1922 - New York 1983)  
Firma autografa e breve dedica manoscritta su volantino di carta (32,5x11,3 
cm) per lo spettacolo “I Concerti Jazz di Milano” dell’orchestra ritmica di 
produzione RAI: del celebre trombonista e compositore statunitense della 
prima metà del ‘900. Datato 27 febbraio 1980.              € 50 
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212. Iva Zanicchi (Ligonchio 1940) 
Firma autografa e dedica manoscritta su fotografia d’autore (28,8x21,8 cm) raffigurante la famosa 
cantante vincitrice di tre festival di Sanremo. Foto con piccoli segni di usura, peraltro ottimo esemplare. 
                      € 80 

  
213. Renato Zero (Renato Fiacchini) (Roma 1950) 
Firma autografa e dedica manoscritta su piccola fotografia a stampa (12x12 cm) raffigurante il celebre 
cantante e uomo di spettacolo romano, celebre per pezzi iconici come “il carrozzone” o “triangolo”. 
Firma e dedica sul retro.                   € 60 
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214. Renato Zero (Renato Fiacchini) (Roma 1950) 
Firma autografa con dedica su cartoncino tratto da un diario-agenda “Tutto Pop” (19,4x12,6 cm) 
raffigurante il celebre cantante e uomo di spettacolo romano, celebre per pezzi iconici come “il 
carrozzone” o “triangolo”. Pezzo con vari segni di usure. Firma e dedica sul retro del pezzo.           € 60 

215. Renato Zero (Renato Fiacchini) (Roma 1950) 
Firma autografa su fotografia a stampa (23,1x16,2 cm) raffigurante il celebre cantante e uomo di 
spettacolo romano, celebre per pezzi iconici come “il carrozzone” o “triangolo”.             € 75 
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216. Nino Formicola (Gaspare) e Andrea Brambilla (Zuzzurro)  
Firma autografa e dedica manoscritta del celebre duo comico italiano, attivo dal 1976 al 2013, su 
cartoncino (17,2x11 cm) raffigurante una caricatura umoristica fatta a mano da Luca Rossa, dei due 
uomini di spettacolo. Piccola macchia bruna sul retro dell’opera, peraltro ottimo esemplare.           € 120 
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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 delle Ville I, 1008 - I-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 delle Ville I, 1008 - I-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 delle Ville I, 1008 - I-55100 Lucca, o scrivendo 
all’indirizzo limantiqua@limantiqua.it.  


