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Lettere di cantanti d'opera 

  
1. Ines Alfani Tellini (Firenze 1896 - Milano 1985) 
Lettera datt. firmata controfirmata dall'artista: "Ringrazio e accetto quanto sopra”, datata Milano 10 marzo 
1932 di Emidio Trentinaglia diretta al soprano , prima cantante lirica italiana ad esibirsi in URSS., su 
questioni pecuniarie. "Dato che la malattia della Signora Gabriella Besanzoni Lage non ci ha reso possibili le recite 
di 'Orfeo' che dovevano aver luogo in questo mese, nei riguardi dei ns. impegni verso di Lei, resta convenuto quanto segue: 
a) Delle 4 recite assicurate, questo Ente Le corrisponderà...". 1 p. in-4, su carta int.               € 50 
 



2. Raffaele Arié (Sofia 1920 - Ginevra 1988) 
Lettera autografa firmata, senza data (nota di altra mano: Milano 2 maggio 1970) del basso bulgaro che 
creò il ruolo di 'Trulove' nell'opera La carriera di un libertino di Igor Stravinskij (Teatro La Fenice, 11 
settembre 1951), diretta al maestro Negrotti. "La ringrazio per avermi prestato il suo spartito personale e 
contemporaneamente La prego di voler scusare il ritardo nella restituzione dovuto ai miei continui viaggi all'estero...". 2 
pp. in-8.                      € 60 
 



3. Carlo Badioli (Bagnara di Romagna 1916 - 1987) 
Lettera autografa firmata, datata 21.9 [1966 ca.] del basso-baritono, noto interprete pucciniano, "Ho 
dimenticato l'altro giorno, dirLe che con la Signora Simionato ho cantato più volte 'Cenerentola' e 'Barbiere'. Per 
quest'ultima opera può chiedere  anche al Regista Maestrini con cui la eseguii a Dallas nella stagione passata...". 2 pp. 
in-4, su carta int.                     € 60 
 



4. Nino Bertelli (Parma 1897 - 1964) 
Lettera autografa firmata, datata 19.10.1933 del noto tenore, nella quale prende accordi per esibirsi al 
Teatro alla Scala. "Sono a Roma, per volontà del maestro Mascagni, ma ben difficilmente potrò cantare. Un colpo di 
freddo buscato a Ferrara, m'ha procurato un po' di bronchite né voglio cantare indisposto per non pregiudicare le uscite di 
Torino ai primi di novembre. Torniamo a quanto mi propone: il cantare alla Scala è sempre un piacere per qualsiasi 
artista...". 3 pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.                 € 80 

5. Monserrat Caballé (Barcellona 1933 - ivi 2018) 
Bella lettera datt. firmata, datata Barcelona 2 dicembre 1963 del soprano, tra le più grandi dive della lirica di 
tutti i tempi, indirizzata a Francesco Siciliani: ”Gradisco molto la sua invitazione e senz'altro verrò a salutarla 
quando sarò a Milano per il mio concerto. Li adgiungo qui le critiche veramente magnifiche che ho avuto al Liceo da 
Barcelona con Madame Butterfly, anche quella del Don Carlo...". 1 p. in-4, su carta intestata. Fori di 
archiviazione.                      € 80 



6. Giorgio Casellato Lamberti (n. Adria 1938) 
Lettera datt. firmata, datata Reggio Emilia 1.10.1970 del tenore veneto: "Altresì vi prego di dare disposizione 
al Vs/ Archivio Musicale di inviarmi i tagli relativi all'opera 'I Vespri siciliani' che saranno apportati dal Maestro 
Gavazzeni...". 1 p. in-4, su c. int.                   € 50 
 



7. Luigi Cilla (Rimini 1885)  
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 30 Luglio 1931 del tenore, diretta ad Angelo Scandiani. "Leggo sui 
giornali teatrali che nel repertorio per la veniente stagione al R. Teatro alla Scala è incluso 'I Maestri Cantori". Mi 
rivolgo a Lei sperando che vorrà tenere presente che io ho già eseguita la parte di David al Teatro Filarmonico di 
Verona...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int.                  € 80 
 



8. Viorica Cortez (n. Bucium, Romania 1935) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. s.d. (timbro post. al 1973) del rinomato mezzo-soprano. "I 
miei migliori saluti da Chicago".                      € 40 

9. Silvio Costa Lo Giudice (Paternò 1895 - Roma 1982) 
Lettera autografa firmata, datata 1.2.1934 del tenore siciliano, al maestro Fabbroni  nella quale chiede di 
poter collaborare con l'ente scaligero cantando in due opere "in ripresa" (Il Dibuk e La Gioconda). "In 
questo modo verrei a essere ricompensato moralmente e finanziariamente, ma più che altro artisticamente. Il mio sogno 
potrebbe divenire realtà...". 4 pp. in-8, su bifolio, carta int.                € 80 
 



10. Vittore Deliliers (Ferrara 1849 - Milano 1932) 
Lettera datt. firmata, datata Milano 24 dicembre 1931 del rinomato tenore di grazia, al maestro 
Trentinaglia,  "Mi permetto di volgermi a Lei per pregarLa di voler rimettere al mio ufficio la tessera accordata 
costantemente alla Rassegna Melodrammatica, periodico da me diretto da oltre 30 anni...". 1 p. in-4, su carta int.€ 70 
 



11. Ernesto Dominici (Bricherasio 1893 - Torino 1954) 
Lettera autografa firmata, datata Torino 20.10.1932 del basso-baritono, intimo del direttore d'orchestra 
Tullio Serafin (che spesso lo ingaggiava in tournées da lui organizzate), nella quale si propone per una 
collaborazione artistica. "mi permetto inviarle mio repertorio delle opere già eseguite...". 2 pp. in-8, su bifolio, fori 
di archiviazione.                     € 50 
 



12. Cloe Elmo (Lecce 1910 - Ankara 1962) 
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1951, del rinomato mezzo-soprano che nel 1951 prese 
parte alla storica edizione de Il Trovatore per il cinquantesimo della morte di Giuseppe Verdi al Teatro 
San Carlo assieme a Maria Callas e Giacomo Lauri-Volpi, dirette a Luigi Oldani: ”Transitando per Roma 
sono rimasta molto contrariata e meravigliata di non trovare, come gentilmente le avevo chiesto, alcuna risposta alla mia in 
data 13 c.m. in cui le precisavo di essere ancora priva di contratto...". 6 pp. in-8 su carta int., inch. verde. E' unita 
una lettera datt. firmata da Antonio Ghiringhelli datata Milano 22 agosto 1950, controfirmata dall'artista, 
circa una scrittura "per le opere Falstaff  e Ballo in Maschera...". (1 p. in-4, carta int.).            € 150 
 



13. Ida Farina (n. Parma 1936) 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data [1970 ca.] del soprano e insegnante di canto, prima 
interprete ne I due timidi di Nino Rota e docente presso il Liceo musicale Donizetti di Bergamo, alla 
direzione del Teatro alla Scala. "Desidererei ardentemente cantare alla Piccola Scala avendo (oltre le qualità vocali) 
una cultura musicale. Sono diplomata dal conservatorio di Parma con la media del 10. Ho cantato al Teatro Regio di 
Parma, al Comunale di Piacenza...". 4 pp. in-8, su bifolio, fori di archiviazione.              € 40 

14. Carlo Gaifa (n. Verona 1937) 
Lettera datt. firmata, datata Milano maggio 1975 del tenore veronese, docente all'Accademia del Teatro 
alla Scala. "Prego di voler cortesemente prendere nota del mio nuovo indirizzo...". 1 p. in-4.             € 50 

15. Marcello Govoni (Bologna 1885 - Roma 1944) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 23.9.1932 del tenore, baritono, regista e docente (fu regista 
stabile al Teatro dell'Opera di Roma dal 1930 al 1944). "A me occorrerebbero le piante e le fotografie delle scene 
dell'Orfeo, puoi farmele avere?". 1 p. in-4, su carta intestata, segni a matita rossa. Fori di archiviazione.    € 60 
 



16. Clara Jacobo (1898 - Napoli 1966) 
Lettera autografa firmata, dat. Barcelona 4 dic. 1933 del rinomato soprano drammatico, tra le più note 
interpreti di Turandot, diretta al maestro Fabbroni del Teatro alla Scala. "Mi permetto di scrivergli due righe per 
tenerla informata del mio trionfo in Aida a Barcelona assieme a Pertile dal quale potrà informarsi meglio. Mi tenga 
presente per la Scala specialmente per le opere dove necessita il bel Canto...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int.      € 80 
 



17. Vanni Marcoux (Torino 1877 - Parigi 1962) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Parigi 26 Giugno 1921 del baritono e basso francese, star dell'Opéra 
de Paris dal 1909 per oltre un quarantennio (Jules Massenet scrisse appositamente per lui l'opera Panurge 
nel 1913), circa la possibilità di cantare nel Falstaff presso l'ente scaligero. "Mi sarò difficile venire a Milano sì 
tardi avendo un mese solo di vacanze avrei voluto approfittarne per andare in montagna a riposarmi...". 2 pp. in-8. E’ 
unita la risposta (lettera dattiloscritta datata Milano il I° luglio 1921: "Nei riguardi di Falstaff  Toscanini ritiene 
necessario di conferire teco a voce e se tu potessi (qualora veramente tu tenga alla Scala ed al Falstaff) fare una scappata 
qui anche subito, il Maestro sarebbe disposto a venire a incontrarti a Milano...". (1 p. in-8 su velina).              € 150 
 



18. Alvinio Misciano (Narni 1915 - Milano 1997) 
Lettera autografa firmata, dat. 22 gennaio 1974 del rinomato tenore umbro, su questioni musicali. "Ho 
ricevuto la copia provvisoria del Trimalcione nell'opera Satyricon e la ringrazio vivamente...". 1 p. in-8 obl. Lacune al 
margine superiore (non ledono il testo).                  € 50 

19. Ruggero Orofino (Barletta 1922 - Berlino 2021) 
Due biglietti da visita con righi autografi firmati del noto tenore nominato Kammersänger  della città di 
Berlino nel 1976.                                € 60 

20. Vera Podenaite (Riga 1902 - Kaunas 1933) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 20.11.1930 del soprano lettone, nella quale si propone per cantare 
come protagonista ne La Walkiria di Richard Wagner. "Io ho eseguito questa parte la stagione passata al teatro 
reale dell'Opera...". 2 pp. in-8, fori di archiviazione.                 € 80 



21. Luigi Pontiggia (1919 - Seregno 1987) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. 3.11.1973 del noto tenore. "Saluti cordiali e ogni bene…”.  € 40 

22. Eugenia Ratti (Genova 1933 - Ponte dell'Olio 2020) 
Lettera autografa firmata senza ind. di data (nota di altra mano: 8.12.1970) del rinomato soprano di 
coloratura. "Ringraziandola sentitamente La prego scusare il ritardo...". 1 p. in-16 obl.             € 40 

23. Elena Rizzieri (Grignano Polesine 1922 - Roma 2016) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 18 dic. 1964 del rinomato soprano allieva di Gilda Dalla Rizza, 
prob. diretta al maestro Francesco Siciliani. "Buon Natale e felice Anno Nuovo, con gli auguri più belli. Ho 
registrato ora, in TV, 'Canto di Natale'...". 1 p. in-8 obl. Fori di archiviazione.               € 40 



24. Carlo Scattola (Vicenza 1878 - Milano 1947) 
Lettera autografa firmata, dat. Reggio Emilia 16.10. [1921] del basso vicentino, diretta ad Angelo 
Scandiani, relativa alla prenotazione di un palco per una recita che lo vedrà protagonista. "Le stanze potei 
lasciarle senza difficoltà, ma il palco mi è rimasto avendolo fermato un giorno prima...". 3 pp. in-8, su bifolio. Fori di 
archiviazione.                      € 40 
 



25. Mario Sereni (Perugia 1928 - Marsciano 2015) 
Lettera datt. con firma e poscritto autografi, dat. New York 1 aprile 1964 del rinomato baritono, star del 
Metropolitan Opera House dal 1957 al 1984 (oltre 500 rappresentazioni), alla direzione del Teatro alla 
Scala, circa la possibilità di essere scritturato dall'ente scaligero. "Quindi resto in attesa di un suo cenno così 
potrò regolarmi e sin d'ora sono a Sua disposizione...". 1 p. in-4.                € 50 



26. Ode Slobodskaya (Vilnius 1888 - Londra 1970) 
Lettera autografa firmata, datata Jan. 2 1934 del celebre soprano russo naturalizzato britannico, prima 
interprete assoluta del ruolo di 'Paracha' nell'opera Mavra di Igor Stravinsky (1922), nella quale ringrazia 
per alcuni biglietti ricevuti. "vous êtes très gentil et je vous remercie infiniment pour les billets pour 'Nabucco'...". 2 
pp. in-8, su bifolio, carta brunita.                   € 80 
 



27. Ferruccio Tagliavini (Reggio Emilia 1913 - ivi 1995) 
Bella lettera autografa firmata, datata New York Dic. l'ultimo del 1950 del grande tenore di grazia, diretta a 
Antonio Ghiringhelli: "mi è fonte di orgoglio il rientro nel 'massimo tempio' dell'arte dove 'l'uomo esperto e amico' può 
farmi vivere i più bei giorni della mia carriera. Ti sarei veramente grato se, oltre la tua grande influenza per preparare il 
mio 'Werther' scaligero, mi potresti dare qualche suggerimento. Io ad esempio vorrei dare un ricevimento o un rinfresco per 
la stampa e per gli amici in qualche bel locale che tu potresti suggerirmi...". 2 pp. in-4. Sono accluse: una fotografia 
con firma autografa e una cart. fotografica con dedica autografa firmata.            € 170 
 



28. Teatro alla Scala 
Insieme di 26 moduli a stampa (in parte ms.) risalenti ai primi anni '70, firmati da alcuni dei più rinomati 
cantanti lirici della seconda metà del Novecento: Raffaele Arié, Giacomo Aragal, Rinaldo Pellizzoni, Paolo 
Motarsolo, Renato Pastorino, Doro Antonioli, Eugenia Ratti, Otello Borgonovo, Renato Capecchi, Enzo 
Dara, Gino Calò, Angelo Romero, Piero de Palma, Armando Gatto, Giuseppe Morresi, Franca Fabbri, 
Giovanni De Angelis, Mariella Adani, Ugo Benelli, Maria Parazzini, Michele Molese, Fiorenza Cossotto, 
Elena Maùti-Nunziata, Piero Cappuccilli, Gianni Raimondi, Luciana Rezzadore.          € 220 

29. Shirley Verrett (New Orleans 1931 - Ann Arbor 2010) 
Righi autografi firmati (a matita), al verso di lettera dattiloscritta, del mezzosoprano e soprano 
statunitense. "La ringrazio tanto...".                   € 70 

30. Paolo Washington (Firenze 1932 - ivi 2008) 
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1970 del noto basso: ”Vi pregherei di spedirmi con la 
massima urgenza lo spartito di Kovancina con i tagli e le parole cambiate del maestro Gavazzeni... 2 pp. in-8, su carta 
int.                        € 70 

31. Sigismondo Zalewsky (Kiev 1885 - Bucarest 1950) 
Rinomato basso-baritono russo di origine polacca, fu grande interprete del Boris Godunov di Musorgskji, 
ruolo nel quale trionfò alla Scala per quattro stagioni consecutive. Carteggio costituito da sei lettere 
autografe firmate, risalenti al biennio 1922-23  relative a due scritture (1922 e 1923) per cantare nel Boris 
Godunov. ”Ho ricevuto la copia del contratto!...". Per un totale di 7 pp. in-8 su carta intestata. Sono unite: una 
lettera datt. firmata dat. 25 marzo 1923; tre lettere datt. firmate da Angelo Scandiani a Zalewsky.     € 180 



Contratti teatrali firmati da celebri cantanti d’opera 

32. Heinz Arensen (Riga 1884 - Philadelphia 1943) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 5 ottobre 1925 con firma autografa Enrico Aresoni del 
noto e grande tenore lettone. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la 
stagione 1925-26 e precisamente dal I novembre 1925 al 31 gennaio 1926 l'Artista" per cantare nelle seguenti 
opere: Sigfrido (Protagonista). Due pagine in-4. Fori di archiviazione.               € 80 

33. Ferdinando Autori (Calatafimi 1886 - Firenze 1937) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 30 ottobre 1931 con firma autografa del rinomato 
basso che creò il ruolo di 'Sintram' di nella prima assoluta de I cavalieri di Ekebù, opera di Riccardo 
Zandonai (1925). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione carnevale-
quaresima 1931-32 e precisamente dal 20 dicembre 1931 al 20 marzo 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti 
opere: Verther - Basi e Bote - Amore tre Re e altre del suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. 
Fori di archiviazione.                   € 100 

34. Giovanni Azzimonti (n. Roma 1889) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 ottobre 1931 con firma autografa del basso, noto 
per essere sopravvissuto al siluramento della nave 'Sussex' nel canale della manica operato da un 
sottomarino tedesco durante la Grande guerra (evento nel quale perse la vita il celebre compositore 
spagnolo Enrique Granados). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la 
stagione carnevale-quaresima 1931-32 e precisamente dal 8 dicembre 1931 al 30 aprile 1932 l'Artista" per cantare 
nelle seguenti opere e parti che gli indicherà l'Impresa. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 90 



35. Ernesto Badini (San Colombano al Lambro 1876 - Milano 1937) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 settembre 1933 con firma autografa del baritono 
creatore di numerosi ruoli, tra i quali ricordiamo 'Il Marchese' in La via della finestra di Riccardo 
Zandonai (1919), 'Carpentiere' in Il piccolo Marat di Pietro Mascagni (1921) e 'Schiavone' in La grançeola 
di Adriano Lualdi (1932). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1933-34 e precisamente dal I° marzo 1934 al I° aprile 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 'I 
Maestri Cantori' o altra del suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.  € 100 

36. Antonio Bagnariol (Treviso 1890 - Milano 1967) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 5 dicembre 1931 con firma autografa del tenore, 
rinomato interprete pucciniano (interpretò con particolare successo il ruolo di Calaf  in Turandot). 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e precisamente dal 21 
aprile all'8 maggio 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Turandot e altre del suo repertorio. 
Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.              € 100 

37. Aristide Baracchi (Reggio Emilia 1885 - Milano 1964) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 ottobre 1931 con firma autografa del baritono, noto 
interprete pucciniano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1931-32 e precisamente dal 8 dicembre 1931 al 30 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere e 
parti che gli indicherà l'impresa. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.           € 100 

38. Lamberto Bergamini (Pisa 1885 - Milano 1957) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 3 ottobre 1933 con firma autografa del tenore pisano. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 15 
dicembre 1933 al 30 aprile 1934 con diritto di prolungare il contratto anche di giorni e non oltre il 15 maggio l'Artista" 
per tenersi pronto come 'doppio' in tutte le parti che gli verranno assegnate della direzione senza 
sollevare eccezione alcuna. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.             € 50 

39. Nino Bertelli (Parma 1897 - Milano 1964) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 dicembre 1931 con firma autografa del tenore.  
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32...". Due pagine 
in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                  € 80 



40. Augusto Beuf  (Palermo 1887 - Verona 1969) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 21 settembre 1933 con firma autografa del baritono e 
basso siciliano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e 
precisamente dal I° gennaio 1934 al 15 aprile 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Alba della 
rinascita - Maestri Cantori - Mosè di Perosi - Beethoven o altre di suo repertorio o nuove, che gli 
verranno indicate dall'Impresa purché adatte ai suoi mezzi vocali, allo scopo di essere pronto come 
'doppio' in eventuali sostituzioni o riprese. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.    € 70 

41. Piero Biasini (Venezia 1899 - Treviso 1973) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 gennaio 1932 con firma autografa del noto 
baritono. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e 
precisamente dal 18 gennaio 1932 al 7 febbraio 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Werther. Due 
pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                € 80 

42. Dino Borgioli (Firenze 1891 - ivi 1960) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 25 febbraio 1930 con firma autografa del famoso 
tenore di grazia. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1929-30 e 
precisamente per il periodo 25 febbraio - 9 marzo 1930 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 'Barbiere di 
Siviglia'. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.               € 100 

43. Luigi Borgonuovo (Milano 1899 - Roma 1975) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 17 ottobre 1932 con firma autografa del rinomato 
baritono, tra i maestri di Luciano Pavarotti alla scuola del Teatro alla Scala. Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 15 dicembre 1932 al 
31 gennaio 1933 circa e dal 1° marzo al 13 aprile 1933 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
Crepuscolo (Albertino) Manon Massenet (Lescaut) ed altre. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 70 

44. Aurora Buades (Valencia 1897 - Firenze 1965) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 dicembre 1931 con firma autografa del mezzo-
soprano spagnolo. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 
e precisamente dal 30 gennaio 1932 al 28 febbraio 1932 circa e dal 4 aprile 1932 al 24 aprile 1932 l'Artista" 1932 
per cantare nelle seguenti opere: Ratcliff  - Ballo in maschera ed altre del suo repertorio eseguito scelte 
di comune accordo. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 100 



45. André Burdino (Comblanchien 1891 - Saint-Cloud 1987) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 13 marzo 1930 con firma autografa del tenore. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1929-30 e precisamente dal 5 
aprile al 20 aprile 1930 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Traviata. Due pagine in-4. Fori di 
archiviazione.                    € 100 

46. Maria Caniglia (Napoli 1905 - Roma 1979) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 settembre 1933 con firma autografa della cantante, 
fra i maggiori soprani drammatici nella quarta e quinta decade del Novecento. Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna per la stagione 1933-34 e precisamente dal 21 febbraio 1934 al I° 
aprile  1934 e dal I° maggio 1934 al 13 Maggio 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Maria 
Egiziaca - Maestri Cantori, od altre del suo repertorio da scegliersi di comune accordo. Due pagine in-4. 
Fori di archiviazione.                   € 100 

47. Bruno Carmassi (Pisa 1894 - 1971) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 17 ottobre 1932 con firma autografa del basso. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna per la stagione 1932-33 e precisamente dal 18 
dicembre 1932 al 23 aprile 1953 l'Artista" per cantare tutte le parti che gli verranno affidate dalla 
Direzione. Due pagine in-4. Controfirmato da Jenner Mataloni, direttore del Teatro alla Scala. Fori di 
archiviazione.                      € 60 

48. Bruna Castagna (Bari 1905 - Pinamar 1983) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 27 settembre 1933 con firma autografa del rinomato 
mezzo-soprano, star del Metropolitan Opera House di New York nella quarta decade del Novecento. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 26 
dicembre 1933 al I° aprile 1934 circa l'Artista" per cantare nelle opere e parti che le verranno affidate dalla 
direzione. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.               € 80 



49. Gina Cigna (Parigi 1900 - Milano 2001) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 settembre 1932 con firma autografa del celebre 
soprano drammatico al quale fu assegnato il prestigioso Premio Giacomo Puccini nel 1981 risultando "la 
massima interprete del ruolo di Turandot nel Novecento". Contratto per una prestazione professionale. 
"L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 18 dicembre 1932 al 10 gennaio 1933 circa e dale 5 al 
27 aprile 1933 circa l'Artista" per cantare nelle opere: Andrea Chenier (Maddalena), Aida (Aida) ed altre 
opere di suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 100 

50. Lorenzo Conati (Fumane 1890 - Milano 1980) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 2 giugno 1930 con firma autografa del baritono veneto. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1930-31 per un periodo di 
quattro mesi (...) l'Artista" per cantare nelle seguenti opere del suo repertorio o nuove che gl'indicherà 
l'impresa. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.                  € 60 

51. Anita Conti (Verona 1889 - Milano 1975) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 26 ottobre 1932 con firma autografa del soprano. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 l'Artista" per 
cantare tutte le parti che le verranno affidate dalla direzione. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 60 

52. Silvio Costa Lo Giudice (Paternò 1895 - Roma 1982) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 25 ottobre 1933 con firma autografa del tenore 
siciliano che creò il personaggio di 'Paolo' nella prima assoluta di Paolo e Virginia, opera di Gianandrea 
Gavazzeni (Bergamo, Teatro Donizetti, 1935). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa 
impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 1 marzo 1934 al 4 aprile 1934 l'Artista" per cantare nelle 
seguenti opere: 'Dibuk' (Hanan) od altra del suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione. 100 



53. Angelica Cravcenko (Rostov 1898 - Milano 1922) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 14 aprile 1930 con firma autografa del rinomato 
mezzo-soprano russo, giunta in Italia nel 1917 con la prima ondata di migranti in fuga dalla Rivoluzione 
d'Ottobre. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1930-31 e 
precisamente per un periodo di cinque mesi le cui date verranno fissate entro il 15 ottobre p.v. l'Artista" per cantare 
nelle seguenti opere: Walchiria - Oro del Reno - Crepuscolo degli Dei - Boris Godunoff  ed altre del suo 
repertorio. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.               € 100 

54. Roberto D'Alessio (Vittoria 1893 - Borgo San Lorenzo 1975) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 23 marzo 1929 con firma autografa del rinomato 
tenore siciliano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1928-29 e 
precisamente dal 10 aprile al 10 maggio circa 1929 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Don Giovanni - 
Rigoletto - ed altre del suo repertorio. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.              
€ 70 

55. Gilda Dalla Rizza (Isola della Scala 1892 - Milano 1975) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 26 settembre 1933 con firma autografa del celebre 
soprano, tra le interpreti preferite di Giacomo Puccini (per il quale creò il ruolo di 'Magda' nella prima 
assoluta de La Rondine, 1917). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la 
stagione 1933-34 e precisamente dal 14 gennaio 1933 al 14 febbraio 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti 
opere: 'Vita breve' od altra del suo repertorio da scegliersi come accordo. Due pagine in-4. 
Controfirmato. Fori di archiviazione.                 € 120 

56. Giuseppe Danise (Salerno 1882 - New York 1963) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 15 settembre 1933 con firma autografa del famoso 
baritono, marito del soprano Budu Sayao. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa 
impegna, per la stagione 1933-1934 e precisamente dal 4 al 31 gennaio 1934 circa, e dal 3 al 21 aprile 1934 
l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Favorita - Traviata e altre di suo repertorio. Due pagine in-4. 
Controfirmato.  Fori di archiviazione.                   € 90 



57. Gino Del Signore (Roma 1906 - Bellagio 1978) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 6 ottobre 1933 con firma autografa del tenore. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 dal I marzo al 30 
aprile 1934 l'Artista" per tenersi pronto come 'doppio'. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 70 

58. Serafina Di Leo (New York 1912 - Bognor Regis 2007) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 23 dicembre 1931 con firma autografa del soprano 
italo-americano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e 
precisamente dal 26 febbraio 1932 al 6 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: del suo 
repertorio o nuove che le indicherà la direzione. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione. 
                      € 60 

59. Alessandro Dolci (Bergamo 1890 - ivi 1954) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 30 novembre 1931 con firma autografa del rinomato 
tenore bergamasco. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1931-32 e precisamente dal 28 marzo 1932 al 26 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
Elektra. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.               € 70 

60. Bruna Dragoni (Milano 1896 - ivi 1962) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 24 settembre 1932 con firma autografa del rinomato 
soprano che al termine della carriera da cantante lirica si dedicò (con lo pseudonimo di Rossana Senda) 
alla scrittura di romanzi rosa. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la 
stagione 1932-33 e precisamente dal 9 al 31 gennaio 1933 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
Gianni Schicchi (Lauretta) ed altre di suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 90 



61. Mafalda Favero (Portomaggiore 1905 - Milano 1981) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 27 settembre 1933 con firma autografa del soprano, tra 
le più grandi interpreti del ruolo di 'Madama Butterfly' di tutti i tempi. Contratto per una prestazione 
professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 24 dicembre 1933 al 14 gennaio 
1934 e dal I° marzo 1934 al 5 aprile 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 'Bohème' - Messa 
Beethoven - Romeo e Giulietta od altre del suo repertorio da scegliersi di comune accordo. Due pagine 
in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                  € 90 

62. Benvenuto Franci (Pienza 1891 - Roma 1985) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. I° dicembre 1931 con firma autografa del rinomato 
baritono che creò il ruolo del 'Soldato' nella prima assoluta de Il piccolo Marat, opera di Pietro Mascagni 
(1921). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e 
precisamente dal 5 febbraio al 28 febbraio 1932 e dal 15 marzo al 9 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle 
seguenti opere: Ratcliff, Palla de' Mozzi ed altre del suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. 
Fori di archiviazione.                   € 100 

63. Giulio Fregosi (Voghera 1887 - Milano 1951) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 10 settembre 1930 con firma autografa del noto 
baritono.  Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1930-31 e 
precisamente dal 18 febbraio 1930 al 30 aprile 1931 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Manon L. 
(Lescaut), Falstaff  (Ford) ed altre che gli indicherà l'impresa. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.€ 60 



64. Jesus Gaviria (San Sebastiàn 1892 - ivi 1975) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 25 settembre 1932 con firma autografa del tenore 
spagnolo. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e 
precisamente dal 9 al 31 gennaio 1933 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Tabarro (Luigi) ed 
altre di suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 100 

65. Giovanni Inghilleri (Porto Empedocle 1894 - Milano 1959) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 10 marzo 1934, con firma autografa del rinomato 
baritono e compositore, fra i più apprezzati dell'epoca nel repertorio verdiano e verista. Contratto per 
una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1934 e precisamente dal 10 al 20 maggio 1934 
l'Artista" per due esecuzioni di 'Servizio Sacro' di Block. Due pagine in-4. Controfirmato.           € 100 

66. Clara Jacobo (Milano 1898 - Napoli 1966) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 28 aprile 1932 con firma autografa del rinomato 
soprano drammatico. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1931-32 e precisamente dal 21 aprile 1932 al 18 maggio 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
Turandot. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.             € 100 

67. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, s.d. [1933 ca.] con firma autografa di uno dei più rinomati 
tenori di tutti i tempi, grande interprete pucciniano. Contratto per una prestazione professionale. "resta 
impegnato per due distinti periodi: il primo dal 27 dicembre 1933 (debutto) sino al 14 gennaio 1934 ed il secondo dal 22 
aprile 1934 (debutto) al 12 maggio 1934 XII (...) andando in scena con 'Trovatore', canterà tre recite di 'Trovatore' e 
tre recite di Bohème di Puccini. Il secondo periodo comprenderà invece sette recite con le opere 'Rigoletto' e 'Manon' di 
Puccini...". Tre pp. in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione. E' unito documento datt. dat. Milano 30 
marzo 1933 - A. XI relativo ad un altro contratto stipulato dal tenore per la stagione 1933-34. Due pp. 
in-4. Fori di archiviazione.                  € 120 



68. Virgilio Lazzari (Assisi 1887 - Castel Gandolfo 1952) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 26 febbraio 1932 con firma autografa del famoso 
basso, star del Metropolitan Opera House di New York nella quarta e quinta decade del Novecento, ove 
fu un acclamatissimo 'Leporello' nell'opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Contratto per 
una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e precisamente dal 20 febbraio 1932 
al 20 marzo 1932 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Amore dei tre Re ed altre opere del suo 
repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.             € 100 

69. Emilio Livi (Firenze 1902 - Buenos Aires 1973) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 9 novembre 1933 con firma autografa del noto tenore 
fiorentino. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e 
precisamente dal 13 aprile 1934 al 13 maggio 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: ripresa 
eventuale di Mefistofele e Bohème. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 70 

70. Giovanni Manurita (Tempio Pausania 1895 - Roma 1984) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 settembre 1932 con firma autografa del rinomato 
tenore e attore soprannominato 'il canoro alato' da Gabriele d'Annunzio allorquando si unì al Vate nella 
squadriglia di ricognizione e combattimento nell'aviazione del Regio Esercito Italiano. Contratto per 
una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 1° febbraio al 5 
marzo 1933 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: L'Italiana in Algeri (Lindoro) ed altre di suo 
repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.             € 100 

71. Elisa Marchini (Russia 1888) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 24 ottobre 1929 con firma autografa del soprano russo 
Leah Seresevskaja. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1929-30 e precisamente dal 28 novembre 1929 al 4 marzo 1930 l'Artista". Due pagine in-4. Fori di 
archiviazione.                      € 80 



72. Nera Marmora (Terni 1891 - Roma 1924) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 8 luglio 1921 con firma autografa del soprano. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1921-22 e precisamente dal 10 
dicembre al 22 gennaio l'Artista...". Due pagine in-4. Fori di archiviazione.              € 60 

73. Isabel Marengo (Barracas 1894 - 1977) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 14 aprile 1932 con firma autografa del soprano 
argentino. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e 
precisamente dal 10 aprile al 27 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Elixir d'amore. Due 
pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                 € 70 

74. Irene Minghini Cattaneo (Lugo 1892 - Rimini 1944) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 8 aprile 1932 con firma autografa del rinomato 
mezzo-soprano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e 
precisamente dal l'8 aprile 1932 al 26 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Ballo in 
maschera. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.               € 70 

75. Andrea Mongelli (Bari 1901 - Roma 1970) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 11 ottobre 1933 con firma autografa del noto basso 
barese, protagonista per oltre un ventennio al Teatro dell'opera di Roma, dove debuttò nel 1928. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal I° 
marzo 1934 al 30 aprile 1934, con diritto di prolungare anche di giorni e non oltre il 15 maggio". Due pagine in-4. 
Controfirmato. Fori di archiviazione.                   € 80 



76. José Mossesgeld-Santiago (Manila 1893 - 1959) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 settembre 1932 con firma autografa del tenore 
filippino.Il primo filippino che abbia mai cantato alla Scala (1932). Per la sua carriera in Italia, Nord e 
Sud America, ha usato spesso il nome d'arte José Santiago-Font. Ciò che è insolito è che ha cantato 
ruoli di basso e regolarmente Sparafucile,  e ha registrato dischi come baritono!  Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33...". Due pagine in-4. Fori di 
archiviazione.                    € 120 

77. Ettore Nava (Firenze 1900 - ivi 1976) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 16 ottobre 1933 con firma autografa del baritono, noto 
interprete verdiano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1933-34 e precisamente dal 26 marzo al 19 aprile 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Isabeau od 
altre del repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.              € 70 

78. Giuseppe Nessi (Bergamo 1887 - 1961) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 17 ottobre 1932 con firma autografa del rinomato 
cantate, tenore comprimario principale del Teatro alla Scala tra il 1921 e il 1959, primo interprete 
assoluto del ruolo di 'Pong' nell'opera Turandot di Giacomo Puccini (1926). Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 18 dicembre 1932 al 
23 aprile 1933 circa l'Artista" per cantare tutte le parti che gli verranno affidate dalla direzione. Due 
pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                 € 60 

79. Augusta Oltrabella (Savona 1898 - Milano 1981) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 11 ottobre 1933 con firma autografa del rinomato 
soprano, grande interprete nel ruolo di Suor Angelica nell'omonima opera del Trittico pucciniano.. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal I° 
marzo 1934 al 4 aprile 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Il Dibuk (Leak). Due pagine in-4. 
Fori di archiviazione.                     € 80 



80. Iva Pacetti (Prato 1898 - Milano 1981) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 febbraio 1933 con firma autografa del rinomato 
soprano pratese che cantò nella prima assoluta dell'opera Don Juan de Manara di Franco Alfano (1941). 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 18 
febbraio al 2 marzo 1933 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Tosca (protagonista) la di cui prima 
recita avrà luogo domani 19 corr. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 80 

81. Nello Palai (n. 1897) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 3 ottobre 1933 con firma autografa del tenore. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 10 
dicembre 1933 al 30 aprile 1934 l'Artista" per tenersi pronto come 'doppio'. Due pagine in-4. Fori di 
archiviazione. Palai partecipò alla prima del Nerone nel 1935 diretta da Mascagni. E’ unita una lettera 
autografa del figlio (Ferruccio Palai), dat. Rosignano 25.7.1935 relativa ad un contratto da firmare (2 pp. 
in-8).                       € 60 

82. Rosetta Pampanini (Milano 1896 - Corbola 1973) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 gennaio 1930 con firma autografa del rinomato 
soprano lirico, tra le più apprezzate cantanti nel ruolo di Madama Butterfly della sua epoca. Contratto per 
una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1930 e precisamente dal 14 gennaio 1930 al 
14 febbraio 1930 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Bohème - Butterfly ed altre del suo 
repertorio. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.                 € 80 



83. Piero Pauli (Barcellona 1898 - Pisa 1967) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 25 ottobre 1932 con firma autografa del rinomato 
tenore catalano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e 
precisamente dal 9 al 31 gennaio 1933 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Gianni Schicchi (Rinuccio) 
ed altre di suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.           € 100 

84. Tancredi Pasero (Torino 1893 - Milano 1983) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 26 ottobre 1932 con firma autografa del famoso 
cantante, primo basso al Teatro alla Scala di Milano dal 1926 al 1952. Contratto per una prestazione 
professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 1° all'11 aprile 1933 l'Artista" per 
cantare nelle seguenti opere: Mignon (Lotario). Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione. 
                    € 100 

85. Gianna Pederzini (Trento 1900 - Roma 1988) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 25 settembre 1932 con firma autografa del rinomato 
mezzo-soprano, nota per essere stata l'amante del gerarca fascista Roberto Farinacci. Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 24 marzo al 6 aprile 
1933 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Adriana (Principessa) ed altre di suo repertorio. Due 
pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                 € 80 

86. Kipras Petrauskas (Ceikiniai 1885 - Vilnius 1968) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 5 settembre 1933 con firma autografa del rinomato 
tenore lituano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e 



precisamente dal 12 dicembre 1933 al 16 gennaio 1934 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: La Città 
invisibile, la parte di Griscka Koutierma. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.     € 120 

87. Nino Piccaluga (Casorate Primo 1890 - Milano 1973) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 ottobre 1932 con firma autografa del rinomato 
tenore, tra i cantanti preferiti di Riccardo Zandonai e primo interprete assoluto del ruolo del 'Re' 
nell'opera La leggenda di Sakuntala di Franco Alfano (1921). Contratto per una prestazione professionale. 
"L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e precisamente dal 9 al 31 gennaio 1933 circa e dal 2 marzo al 2 aprile 
1933 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Una partita - Kovantchina (Andrea Kowanski) ed 
altre di suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 100 

88. Lina Bruna Rasa (Padova 1907 - Cerrusco sul Naviglio 1984) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 marzo 1930 con firma autografa del rinomato 
soprano, tra le cantanti preferite da Pietro Mascagni (che la considerava la sua Santuzza ideale) prima 
interprete assoluta nel ruolo di Atte nel 'Nerone' del compositore livornese.  Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna per la stagione 1930-31 e per la durata di cinque mesi a partire 
dalla data della sua prestazione l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: del suo repertorio o nuove che le 
indicherà l'impresa. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.              € 100 

89. Basile Riaboukha (Russia 1898) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 10 novembre 1933 con firma autografa del tenore. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 
giorno 12 dicembre 1933 al 16 gennaio 1934 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: La leggenda 
della città invisibile (I° Boiardo). Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.            € 80 



90. Antonio Righetti (Vicenza 1892 - Milano 1951) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 9 novembre 1931 con firma autografa del basso. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e precisamente...". 
Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                € 60 

91. Giacomo Rimini (Verona 1888 - ivi 1952) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 6 gennaio 1933 con firma autografa del rinomato 
baritono, famoso per le sue interpretazioni di ruoli verdiani e pucciniani in coppia con la moglie Rosa 
Raisa, tra le quali la prima assoluta di Turandot andata in scena al Teatro alla Scala il 25 aprile 1926 
(personaggi di Ping e Turandot). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna per la 
stagione 1932-33 e precisamente dal giorno 8 aprile al 27 aprile 1933 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
'Don Pasquale'. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.              € 90 

92. Fabio Ronchi (Este 1894 - Roma 1978) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 3 ottobre 1933 con firma autografa del rinomato 
baritono leggero e impresario. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la 
stagione 1933-34 e precisamente dal 20 dicembre 1933 al 30 aprile 1934 l'Artista" per tenersi pronto come 
'doppio' in tutte le parti che gli verranno assegnate. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 70 

93. Bidu Sayão (Rio de Janeiro 1902 - Rockport 1999) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 28 febbraio 1930, con firma autografa del rinomato 
soprano brasiliano, (fu la cantante preferita del compositore Heitor-Villa-Lobos) star del Metropolitan 
Opera House nella quarta e quinta decade del Novecento. Contratto per una prestazione professionale. 
"L'impresa impegna, per la stagione 1929-1930 e precisamente per il periodo 1930 - 9 marzo 1930 l'Artista" per 
cantare nelle seguenti opere: Barbiere di Siviglia. Due pagine in-4. Fori di archiviazione. E' unita 
caricatura tratta da giornale dell'epoca (nella quale la cantante è raffigurata assieme a Gigli e Panizza).  
                    € 100 



94. Bianca Scacciati (Firenze 1894 - Brescia 1948) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 12 novembre 1931 con firma autografa del rinomato 
soprano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-31 e 
precisamente dal 15 dicembre 1931 al 10 gennaio 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Norma. 
Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                € 80 

95. Carlo Scattola (Vicenza 1878 - Milano 1947) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 9 agosto 1921 con firma autografa del basso. Contratto 
per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1921-22 e precisamente dal 1 gennaio 
1922 al 30 aprile 1922 l'Artista...". Due pagine in-4. Fori di archiviazione.              € 60 

96. Sara Scuderi (Catania 1906 - Milano 1987) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 27 marzo 1932 con firma autografa di una delle più 
grandi interpreti del ruolo di Tosca nell'omonima opera di Giacomo Puccini. Contratto per una 
prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1931-32 e precisamente dal 27 marzo al 1° aprile 
1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Amore dei tre re (Fiora). Due pagine in-4. 
Controfirmato. Fori di archiviazione.                   € 90 

97. Evgenij Sdanowskij (Ucraina 1892 - Siberia 1949) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 7 settembre 1933 con firma autografa del famoso basso 
russo. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-1934 e 
precisamente dal 12 dicembre 1933 al 16 gennaio 1934 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 'Il 
mistero della città invisibile', la parte di 'Burunday'. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 80 



98. Ode Slobodskaya (Vilnius 1888 - Londra 1970) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 5 settembre 1933 con firma autografa del celebre 
soprano russo naturalizzato britannico, prima interprete assoluta del ruolo di 'Paracha' nell'opera Mavra 
di Igor Stravinsky (1922). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1933-1934 e precisamente dal 12 dicembre 1933 al 16 gennaio 1934 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti 
opere: Il mistero della città invisibile, la parte di 'Fevronia'. Due pagine in-4. Controfirmato.  Fori di 
archiviazione.                      € 80 

99. Franca Somigli (Chicago 1901 - Trieste 1974) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 23 settembre 1933 con firma autografa del soprano 
italo-americano (all'anagrafe Maria Bruce Clark). Contratto per una prestazione professionale. 
"L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 1° gennaio 1934 al 30 aprile 1934 con diritto di 
riconferma sino al 12 maggio, alle stesse condizioni l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Alba della 
rinascita ed altre di suo repertorio o nuove. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.   € 70 

100. Ebe Stignani (Napoli 1903 - Imola 1974) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 settembre 1933 con firma autografa del rinomato 
mezzosoprano che creò il ruolo di 'Cathos' nella prima assoluta di Le preziose ridicole, opera di Felice 
Lattuada (1929), fra le più celebri cantanti italiane in Sudamerica e grande interprete delle opere di 
Verdi. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente 
dal 10 dicembre 1933 al 25 febbraio 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Nabucco, Trovatore, 
Favorita, Gioconda (Laura) od altre del suo repertorio da scegliersi di comune accordo. Due pagine 
in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                  € 90 

101. Nadia Svilarova (n. Sofia 1900) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 5 febbraio 1929 con firma autografa del soprano 
bulgaro. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente Autonomo del Teatro alla Scala. "L'impresa impegna, per 
la stagione 1929 e precisamente dal 31 gennaio 1929 al 28 febbraio 1929 l'Artista" per cantare nelle seguenti 
opere: Boris (Marina). Due pagine in-4. Fori di archiviazione.                € 90 



102. Carlo Tagliabue (Mariano Comense 1898 - Monza 1978) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 30 settembre 1933 con firma autografa del famoso 
baritono, specialista del repertorio verdiano e creatore del ruolo di 'Basilio' ne La fiamma di Ottorino 
Respighi (1934). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e 
precisamente dal 12 dicembre 1933 al 7 gennaio 1934 e dal 21 febbraio 1934 al 3 marzo 1934 l'Artista" per 
cantare nelle seguenti opere: 'Trovatore' e 'Maria Egiziaca', od altra del suo repertorio da scegliersi di 
comune accordo. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.              € 80 

103. Pia Tassinari (Modigliana 1903 - Faenza 1995) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 20 febbraio 1932 con firma autografa del rinomato 
soprano e mezzo-soprano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1931-32 e precisamente dal 23 febbraio 1932 al 31 marzo 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
Favorito del Re ed altre del suo repertorio eseguito. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di 
archiviazione.                      € 70 

104. Ebe Ticozzi (Milano 1896 - ivi 1977) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 26 ottobre 1932 con firma autografa del noto mezzo-
soprano. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e 
precisamente...". Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.               € 70 

105. Antonietta Toini (Rauma 1901 - Tampere 1990) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 19 settembre 1933 con firma autografa del mezzo-
soprano finlandese. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1933-34 e precisamente...". Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.             € 80 



106. Rosina Torri (Guastalla 1898 - Milano 1975) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 ottobre 1933 con firma autografa del noto soprano. 
Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e precisamente dal 24 
dicembre 1933 al 14 gennaio 1934 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Bohème (Musetta) od altra del 
suo repertorio. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.              € 60 

107.Emilio Venturini (Brescia 1878 - Milano 1952) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 ottobre 1931 con firma autografa del tenore che 
creò il ruolo di 'Pang' nella prima assoluta di Turandot, opera di Giacomo Puccini (1926). Contratto per 
una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione carnevale-quaresima 1931-32 e precisamente 
dal 15 dicembre 1931 al 30 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere e parti che gli indicherà 
l'impresa. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.               € 70 

108. Gaetano Viviani (Terrasini 1896 - Palermo 1954) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 27 settembre 1932 con firma autografa del baritono 
siciliano che creò il ruolo di 'Scedeur' nella prima rappresentazione assoluta dell'opera Lo straniero di 
Ildebrando Pizzetti (1930). Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 
1933-34 e precisamente dal 9 gennaio circa al 12 febbraio 1933 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: 
Tabarro (Michele), Lohengrin (Telramondo) od in altre di suo repertorio. Due pagine in-4. 
Controfirmato. Fori di archiviazione.                   € 70 



109. Alessandro Wesselovsky (Mosca 1885 - Luino 1964) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 18 settembre 1933 con firma autografa del rinomato 
tenore russo. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione 1933-34 e 
precisamente dal 12 dicembre 1933 al I° febbraio 1934 circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Alba 
della Rinascita - Città invisibile (Principe Vsevold) od altre del suo repertorio. Due pagine in-4. 
Controfirmato. Fori di archiviazione.                  € 120 

110. Sigismondo Zalewsky  (Kiev 1885 - Bucarest 1950) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 2 agosto 1922 con firma autografa del rinomato basso-
baritono russo di origine polacca, grande interprete del Boris Godunov di Musorgskji, ruolo nel quale trionfò 
alla Scala per quattro stagioni consecutive. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, 
per la stagione 1922-23 e precisamente dal 15 febbraio 1923 al 20 marzo 1923 l'Artista" per cantare nelle seguenti 
opere: Boris Gudonoff  (protagonista). Due pagine in-4. Fori di archiviazione.           € 100 

111. Corrado Zambelli (Bondone 1897 - Bologna 1974) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. 29 ottobre 1931 con firma autografa del rinomato 
basso. Contratto per una prestazione professionale. "L'impresa impegna, per la stagione carnevale-quaresima 
1931-32 e precisamente dal 8 dicembre 1931 al 30 aprile 1932 l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: parti 
che gli indicherà l'impresa. Due pagine in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.             € 80 

112. Alessandro Ziliani (Busseto 1906 - Milano 1977) 
Documento dattiloscritto, in parte stampato,, dat. I dicembre 1932 con firma autografa del tenore 
bussetano. Contratto per una prestazione professionale "L'impresa impegna, per la stagione 1932-33 e 
precisamente dal 10 aprile al 30 aprile circa l'Artista" per cantare nelle seguenti opere: Lodoletta. Due pagine 
in-4. Controfirmato. Fori di archiviazione.                € 100 

  



Lettere di compositori e direttori d'orchestra  

  

113. Lodovico Alberti (Cavarzere 1857 - Santa Margherita Ligure 1939) 
Compositore e critico musicale, fu collaboratore della 'Gazzetta musicale di Milano'. La sua opera 
Violante interessò Mahler, che si proponeva di rappresentarla a Vienna, ma ciò non avvenne a causa 
della sopraggiunta tensione politica tra Italia ed Austria. Lettera dattiloscritta firmata, datata Santa 
Margherita Ligure 28 ottobre 1932-XI, diretta a Jenner Mataloni nella quale esprime la propria delusione a 
causa dell'esclusione della sua opera La Gorgona dal programma dell'ente scaligero. "Quando ebbi invito 
dalla Commissione del teatro di recarmi a dare saggio della mia opera io ritenevo di trovarmi innanzi ad una vera 
Commissione composta oltre che del Direttore artistico, dei maestri concertatori e dei sopraintendenti della Scala e qualche 
intelligente autorevole musicofilo, invece con sconcertante sorpresa trovai una Commissione di soli tre membri: il Direttore 
artistico e due maestri, miei competitori...". 3 pp. in-4.                 € 80 



114. Daniele Amphiteatrof  (San Pietroburgo 1901 - Roma 1983) 
Compositore e direttore d'orchestra russo naturalizzato italiano, fu noto soprattutto per aver scritto 
numerose colonne sonore per i film di Hollywood, tra i quali si ricordano Lassie come home (1943), The 
desert fox (1951) e From hell to Texas (1958). Due lettere dattiloscritte firmate, risp. dat. 6 aprile 1964  e 22 
aprile 1964: ”Mi faccio vivo con Lei per pregarla di volermi cortesemente far sapere, con un po' di preavviso, il giorno e 
l'ora dell'audizione della mia opera in due atti 'La Sfida' ('The Staring Match'), che il Maestro Siciliani desidera 
sentire...". 2 pp. in-4, su carta intestata. Fori di archiviazione.                € 70 



115. Giuseppe Baroni (Napoli 1877 - Torino 1950) 
Lettera autografa firmata, datata 16 novembre (1932 ca., nota di altra mano), del direttore d'orchestra 
morto il 20 febbraio 1950 mentre stava dirigendo un concerto per la stagione sinfonica dell'Orchestra 
lirica di Torino della radio italiana, nella quale prende accordi per un incontro. "Per qualche giorno soltanto 
sono a Milano e non vorrei partire prima di ossequiarla. Sono venuto a teatro varie volte senza avere la ventura di 
trovarla...". 1 p. in-4. Fori di archiviazione. E' unito ritaglio di giornale contenente un necrologio del 
maestro.                      € 60 



116. Danilo Belardinelli (Roma 1915 - ivi 1998) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 13 aprile 1965 del rinomato violinista e direttore d'orchestra che 
interpretò il ruolo di Niccolò Paganini nel film Casta Diva (1954) diretto da Carmine Gallone, diretta a 
Francesco Siciliani. "Nella speranza di farti cosa gradita ti informo che il 18 corrente (Pasqua) ore 18 sarà trasmessa 
sul 2 canale T.V. 'La Risurrezione di Cristo' di Perosi da me diretta con i complessi del Teatro Comunale di 
Bologna...". 1 p. in-4 su carta intestata, fori di archiviazione. Sono unite 4 cc. datt. contenenti un elenco di 
"prossime attività" e una serie di recensioni trascritte da giornali.               € 60 
 



117. Piero Bellugi (Firenze 1924 - ivi 2012) 
Diplomato in violino al conservatorio di Firenze, dove fu allievo di G. Maglioni, seguì i corsi di 
direzione d'orchestra di P. van Kempen all'Accademia Chigiana di Siena e successivamente quelli di I. 
Markevitch al Mozarteum di Salisburgo, e negli Stati Uniti, dove si trasferì nel 1951, di R. Kubelik, L. 
Bernstein e W. Steinberg. Dal 1956 al 1961 direttore stabile delle orchestre sinfoniche di Oakland 
(California) e Portland (Oregon), esordì in Europa nel 1960, dirigendo a Berlino l'orchestra della radio e 
a Milano quella della Scala, dove si presentò per la prima volta come direttore d'opera nel Serse di 
Haendel (1962). Attivo in Europa e in America, specialmente in campo sinfonico e nel repertorio 
contemporaneo, dal 1969 al 1974 fu direttore stabile dell'orchestra sinfonica della RAI di Torino. 
Lettera datt. firmata, dat. Torino 4/10/1971 diretta al prof. Negrotti (come da nota a matita di altra 
mano). "Le restituisco il quintetto degli archi della 1a Sinfonia di Mahler con la preghiera di voler riportare alcune 
arcate sulle altre parti dei violini e violoncelli come segue...". 1 p. in-4, su carta int.              € 60 
 



118. Giuseppe Blanc (Bardonecchia 1886 - Santa Margherita Ligure 1969)   
Lettera datt. firmata, dat. Torino 25 giugno 1933 XI del compositore, noto per aver scritto l'inno 
goliardico Il commiato (1909, su testo di Nino Oxilia), in seguito adattata in canzone, Giovinezza, divenuta 
poi inno degli Arditi e del Fascismo, diretta a Jenner Mataloni, su questioni professionali. "Ho ricevuto il 
plico con il materiale d'orchestra del mio 'Baccanale' che è stato eseguito al Teatro alla Scala nel 'Passo d'addio' alla fine 
dell'aprile scorso. Mentre la ringrazio, pregiomi comunicarle che il noleggio del materiale stesso è di L. 50 per ogni 
rappresentazione, e cioè L. 100 complessivamente...". 1 p. in-4, su carta int. Fori di archiviazione.          € 100 
 



119. Massimo Bogianckino (Roma 1922 - Firenze 2009) 
Lettera datt. con firma e righi autografi, dat. Milano 16 novembre 1974 del pianista, compositore, direttore 
artistico e uomo politico, docente di storia della musica presso l'università di Perugia (1967-1994), 
direttore generale dell'Opéra de Paris dal 1983 al 1985 e sindaco di Firenze dal 1985 al 1989, diretta al 
prof. Giovanni Negrotti. "Nel terminare il mio mandato alla Scala Le invio il mio migliore saluto grato della 
preziosa collaborazione...". 1 p. in-4, su carta int.                  € 70 
 



120. Ferruccio Calusio (La Plata 1889 - Buenos Aires 1983) 
Lettera datt. firmata, datata Milano, 14 aprile 1931 - A. IX del direttore d'orchestra argentino: "in seguito 
all'insufficienza vocale dimostrata dal tenore signor (Antonin) Trantoul nelle prove dell'opera 'Nerone', mi sento in dovere 
di protestarlo in tale ruolo, non potendo in tali condizioni presentarlo al pubblico...". 1 p. in-4, su carta int. Fori di 
archiviazione.                    € 100 



121. Carlo Felice Cillario (San Rafael 1915 - Bologna 2007) 
Due lettere datt. firmate, entrambe datate al 1965, del direttore d'orchestra, (tra i preferiti di Monserrat 
Caballé), dirette al maestro Francesco Siciliani,  su questioni musicali. "Sono qui in cerca di un buco fra laneve 
e la nebbia per volare a Barcellona ove '80 Proff. 80' ed un soprano mi attendono per incidere una serie di Arie italiane. 
Poi sarò a Londra per Traviata al C.G...". 2 pp. in-8.                 € 70 

122. Gaetano Cipollini (Tropea 1851 - Milano 1935) 
Lettera autografa firmata, datata Milano 19 aprile 1932 - X del compositore autore dell'opera Gennarello 
(dramma lirico in tre atti e quattro quadri, rappresentata per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano 
il 1° giugno 1891): "il sottoscritto, trasmette, per l'esame, due libretti di opere nuove e precisamente: 1° Simeta, 
dramma lirico in 5 atti; 2° Amata del Re, commedia lirica in un atto...". 1 p. in-8.              € 50 
 



123. Luigi Sante Colonna (Oleggio 1890 - Novara 1979) 
Compositore, direttore d'orchestra ed organista, nel 1931 fu nominato Organista e Direttore di 
Cappella alla Cattedrale di Novara, incarico che terrà fino alla sua morte. Dal 1943 ottenne anche la 
cattedra di Organo Complementare e Canto Gregoriano al Conservatorio di Milano. Scrisse parecchie 
messe e più di duecento brani fra mottetti, inni e salmi; le opere Beatrice Cenci (Teatro Coccia, Novara, 
1932), Sagre Ampezzane (Teatro Coccia, Novara, 1941), Balthassar, Jane, e 3 Misteri Sacri (Oratori), per soli, 
coro e orchestra. Lettera autografa firmata, datata Novara 2 aprile 1932 - X, alla direzione del Teatro alla 
Scala. "avrei molto desiderio di farle vedere un libretto, un lavoro fresco di ambiente moderno, denso di teatralità e...già in 
parte musicato...". 3 pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.               € 50 



124. Franz-Paul Decker (Colonia 1923 - Montreal 2014) 
Lettera datt. firmata, dat. Bochum 11 Juin 1965 del direttore d'orchestra tedesco, rinomato interprete 
wagneriano, direttore dell'orchestra filarmonica di Rotterdam dal 1962 al 1967, diretta al maestro 
Francesco Siciliani; ”Nous projectons une grande série de concerts pour l'ouverture solennelle et pensons à des 
manifestations vraiment spectaculaires. J'ai exposé à la commission municipale de Rotterdam mon idée d'inviter le choeur 
de la Scala ainsi que des solistes italiens pour le Requiem de Verdi...". 1 p. in-4, su carta int. Fori di archiviazione. 
                      € 70 



125. Oliviero De Fabritiis (Roma 1902 - ivi 1982) 
Lettera autografa firmata, datata Roma sabato (data di altra mano: 20 marzo 1965) del direttore 
d'orchestra, tra gli ideatori della stagione estiva delle Terme di Caracalla (che egli stesso inaugurò il 1° 
agosto 1937 dirigendo Lucia di Lammermoor), indirizzata al maestro Francesco Siciliani  nella quale, dopo 
avergli scritto sui recenti successi professionali, prega l'amico di offrirgli la possibilità di dirigere 
un'opera presso il teatro scaligero. "Ho sperato molto di vederti alla prima del Wallestein ma ho poi visto che 
avevate il Lohengrin alla Scala ed ho compreso la tua impossibilità di allontanarti. Ove ti interessasse le repliche sono 
fissate per domani 21, mercoledì 24, sabato 27. E' stata una impresa, costruire questo spettacolo, per tutti, ma alla fine 
il risultato è stato ottimo. Penso avrai letto almeno il Corriere: tutti unanimi sulla esecuzione e complessivamente positivi 
per l'opera. La messa in scena meravigliosa ed il pubblico ha applaudito ad ogni alzata di velario ma anche...alla fine 
degli atti!...". "Critici autorevoli milanesi (è inutile fare nomi) mi hanno chiesto l'altro giorno come mai io non dirigo alla 
Scala. Ho dovuto dire la verità: non sono mai stato invitato. Ma spero che questa verità non sia eterna, e conto molto su 
di te, artista, dirigente, amico di vecchia data...". 4 pp. in-8, fori di archiviazione.              € 80 
 



126. Giuseppe Del Campo (Parma 1890 - Milano 1950) 
Documento dattiloscritto, dat. Milano 25 aprile 1930 con firma autografa del compositore e direttore 
d'orchestra, intimo di Toscanini, maestro concertatore del teatro Comunale di Bologna dal 1936 al 
1939. Contratto: ”L'impresa impegna il M° Giuseppe Del Campo come Maestro Concertatore e Direttore d'orchestra 
per la stagione 1930-31...". Due pp. in-4. Fori di archiviazione.                € 50 

127. Pasquale Di Cagno (Bari 1888 - Milano 1965) 
Lettera datt. firmata, senza data (1933 ca.) del compositore pugliese, diretta a Jenner Mataloni nella 
quale propone una sua opera da rappresentarsi nel teatro scaligero. "Si tratta della mia nuovissima opera 'Ius 
primae noctis' tre atti (della tragedia omonima) di Oreste Nigro, l'opera italianissima, che mira a rinverdire, la 
tradizione del glorioso Melodramma italiano...". 1 p. in-4.                 € 50 

128. Piero Fabbroni (Verona 1882 - Milano 1942) 
Lettera datt. firmata, datata Milano 6 settembre 1933 XI del direttore d'orchestra, allievo e collaboratore di 
Ermanno Wolf-Ferrari diretta al celebre tenore Aureliano Pertile (1885-1952). "Come d'accordo con Barbato 
ti accludo i contratti che avrai la cortesia di ritornarmi firmati...". 1 p. in-4, su carta int.             € 50 



129. Sergio Failoni (Verona 1890 - Sopron 1948) 
Documento dattiloscritto, dat. Milano 19 ottobre 1932 con firma autografa del rinomato direttore 
d'orchestra, noto interprete wagneriano. Contratto : ”L'impresa impegna il M° Sergio Failoni per la stagione 
1932-33 e precisamente dal 26 dicembre 1932 al 12 febbraio 1933, come Maestro Concertatore e Direttore d'Orchestra 
per le opere La Filanda di Szekely, Gianni Schicchi, Lohengrin e Una partita...". Due pp. in-4. Fori di 
archiviazione. E' unita lettera dattiloscritta firmata, dat. Milano 18 ottobre 1932. X dell'avvocato Lorenzo 
Barbetti, relativa ad un procedura instaurata contro il maestro Failoni dal tribunale militare di 
Alessandria per il reato di "disfattismo" durante la prima guerra mondiale. 2 pp. in-4, più una c. ms.    € 90 

130. Renato Fasano (Napoli 1902 - Roma 1979) 
Rinomato pianista, compositore e direttore d'orchestra, commissario artistico straordinario 
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia (1944), fondò nel 1948 il Collegium musicum italicum; fu altresì 
direttore dei conservatori di Cagliari, Venezia e Roma. Lettera autografa firmata, datata 24/8/1947: ”Per 
l'epoca preferirei il periodo febbraio-marzo. In ogni modo sarà agevole prendere accordi in proposito nel caso che la 
proposta del ciclo venisse accettata come io spero molto!...". 2 pp. in-4, su carta int. Margini lievemente sciupati. 
                      € 70 



131. Vito Fedeli (Foligno 1866 - Novara 1933) 
Compositore, musicologo e organista, diresse le scuole di musica di Castelfranco Veneto (1894) Reggio 
Calabria (1897) e Novara (1904) e collaborò alla Piccola antologia settecentesca di A. Della Corte. Lettera 
autografa firmata, datata Novara 16 aprile 1932 - X, alla direzione del Teatro alla Scala. "Mi pregio inviare il 
libretto dell'opera 'Il Reuccio malinconico' (fiaba giocosa in un atto)...". 1 p. in-8.              € 50 
 



132. Carlo Franci (Buenos Aires 1927 - Città della Pieve 2019) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 15 febbraio 1965 del compositore e direttore d'orchestra autore 
dell'opera tit. L'Imperatore (libretto di Luigi Sillori, prima rappresentazione: Bergamo, Teatro Donizetti, 
1958), diretta al maestro Siciliani. "Mi permetto di importunarla pregandola di ascoltare questo disco. Anche 
attraverso l'imperfezione del mezzo meccanico potrà avere un'idea delle mie possibilità e dei miei molti limiti. Se il disco la 
farà inorridire, mi perdoni e non me ne voglia, se Le piacerà ne sarò felice...". 1 p. in-8 obl., su carta intestata, fori 
di archiviazione.                    € 60 

 



133. Gianadrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996) 
Studente all’Accademia di Santa Cecilia a Roma e al Conservatorio di Milano, frequentò le classi di 
composizione di Ildebrando Pizzetti. Decisivo fu l’incontro con Arturo Toscanini: il rapporto col 
Maestro proseguirà fino alla morte di questi. Nel 1935 scrisse per il Donizetti l’opera Paolo e Virginia, ma 
nel 1949 decise di abbandonare la composizione per dedicarsi alla direzione d’orchestra; già nel 1933 
debuttò con l’orchestra dell’EIAR di Torino e nel 1943 al Teatro alla Scala con un concerto e l’anno 
seguente con Il campiello di Wolf-Ferrari:  da allora il legame con il Teatro milanese rimase strettissimo e 
costante fino alle recite di Stiffelio di Verdi nel 1995, culminando negli anni di direzione artistica dal 1966 
al 1968. Lettera dattiloscritta firmata, datata 28 luglio 1965, diretta al maestro Francesco Siciliani: 
”L'opera è in due atti, e fa spettacolo a sé. Scena unica, poverissima. Non c'è coro. Orchestra: 2 flauti, 2 clarinetti, 2 
fagotti, niente corni, 2 trombe, 2 tromboni, timpani, batteria, pianoforte (molto importante), un violino solo, niente viole, 
niente celli, sei contrabbassi. Gli spartiti, pronti alla fine ottobre, e nel miglior caso verso la metà. Per la regia avrebbe due 
idee, diverse di area. Una: Pier Paolo Pasolini...". 2 pp. in-8, fori di archiviazione. Allude evidentemente 
all'opera di Flavio Testi tit. L'albergo dei poveri, rappresentata per la prima volta alla 'Piccola Scala' di 
Milano nel 1966.                   € 100 



134. Gianadrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996) 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Baveno 23 settembre 1965, nella quale chiede alla corrispondente di 
scrivere alcune missive per suo conto "a Bergonzi, Capuccilli, Ligabue pregandoli di rispondere alle mie lettere...". 
1 p. in-8. E' unita una lettera autografa firmata, datata 26 novembre 1964 di Mariuccia Gavazzeni, moglie 
del maestro (si sposarono nel 1932), relativa ad una controversia artistica riguardante il direttore: "Perciò 
è bensì vero che per la 'Turandot' di Mosca, tutti d'accordo, non si provide ad un doppio vero e proprio, ma a provedersi 
di elemento idoneo a risolvere eventuali situazioni emergenti all'ultima ora...". 3 pp. in-8, su carta intestata, fori di 
archiviazione.                    € 100 



135. Gianadrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996) 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Milano 30 gennaio 1971 diretta al maestro Giovanni Negrotti. "la 
prego, ritirando il materiale Kovantchina, nella prima scena del secondo atto, dove dice 'scena VI (sesta)' - al numero 94, 
seconda misura di cancellare ai celli e ai bassi il la bequadro nella seconda metà della misura, lasciando la bemolle per 
tutta la misura stessa...". 1 p. in-8. E' unita una lettera datt. firmata, datata Milano 12 settembre 1970 di 
Negrotti diretta al maestro Gavazzeni. "ho ricevuto le Sue lettere e ho già iniziato il relativo lavoro di adattamento 
del materiale...". 1 p. in-4, su carta intestata.                € 100 
 



136. Franco Ghione (Aqui Terme 1886 - Roma 1964) 
Documento dattiloscritto, dat. Milano 6 ottobre 1933 con firma autografa del rinomato direttore 
d'orchestra e compositore, assistente di Toscanini alla Scala a partire dal 1922-23 e autore del poema 
sinfonico Suol d'Aleramo (1922). Contratto: ”come Maestro Concertatore e Direttore d'orchestra per le opere 
'Dibuk' di L. Rocca, 'Don Giovanni' di V. Lattuada, 'Verther' e 'Mefistofele'.". Controfirmato. Due pagine in-4. 
Fori di archiviazione.                     € 70 

137. Ettore Gracis (La Spezia 1915 - Treviso 1992) 
Lettera autografa firmata, datata Venezia 8 gennaio (1969 ca. data di altra mano), del rinomato direttore 
d'orchestra e compositore, direttore stabile del Maggio musicale fiorentino e, in seguito, del Teatro La 
Fenice di Venezia, relativa ad una copia di uno spartito di Lucrezia Borgia (opera di Gaetano Donizetti su 
libretto di Felice Romani) al quale dovranno essere apportati alcuni tagli in vista di una prossima 
esecuzione. "Purtroppo io al momento sono senza spartito di Lucrezia, avendo smarrito il mio personale (o meglio 
dimenticato presso un Albergo di Torino) e non mi ricordo più dove siano le battute mancanti. Lo vuol fare lei questo 
lavoretto? Altrimenti la pregherei di mandarmi uno spartito con i tagli...". 2 pp. in-4.              € 70 



138. Antonio Guarnieri (Venezia 1880 - Milano 1952) 
Nel 1903 si esibì per la prima volta come direttore d'orchestra in una tournée concertistica organizzata da 
Amilcare Zanella e fece poi le prime esperienze teatrali a Siena. Nel 1913 fu chiamato come direttore 
italiano all'Opera di Vienna. Diresse in seguito in molti teatri, particolarmente alla Scala di Milano, 
segnalandosi soprattutto come interprete di opere di Wagner e di Musorgskij; contemporaneamente 
continuò a coltivare l'attività sinfonica, dando concerti in molte delle più importanti sale italiane e 
straniere. Fu anche autore di lavori orchestrali, di liriche per canto e pianoforte, di canzoni veneziane, 
dell'opera inedita Giuditta (1917). Lettera autografa firmata, datata 6 Luglio 1933 - XI, diretta ad un 
amico, di tono scherzoso. "ti ricordi?...33 anni fa!!!...". 2 pp. in-8, su bifolio. Nota a matita rossa vergata 
dal corrispondente.                    € 70 



139. Guido Guerrini (Faenza 1890 - Roma 1965) 
Lettera autografa firmata, datata 24 ott. 1932 del compositore e musicologo, direttore dei conservatori 
di Firenze (1929) e, in seguito, di Roma (1950), indirizzata al maestro Fabbroni: "Molti mesi or sono inviai 
alla Scala il libretto della mia opera 'Isora (di Finale)'. Avrebbe dovuto andare a quella commissione di lettura che 
sembrava essere stata istituita prima del tuo avvento. Non so che ne sia avvenuto. Comunque, poiché il manoscritto mi 
serve e non ne possiedo altre copie, ti sarei grato se volessi farmelo rispedire...". 2 pp. in-8.             € 60 
 



140. Mario Gusella (Cesenatico 1913 - Monghidoro 1987) 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1967 e al 1972 del violoncellista e direttore d'orchestra, 
docente presso il conservatorio di Milano, dirette al prof. Negrotti, su questioni musicali. "con tutto il 
daffare che hai (in quella bolgia che è l'archivio scaligero) tu possa aver dimenticato di inviarmi come promessomi, la 
partitura  del 'Campanello' di Donizetti...". 3 pp. in diverso formato.               € 70 
 



141. Julius Karr-Bertoli (Monaco di Baviera 1920 - ivi 2015) 
Lettera datt. firmata, datata Munchen den 8.1.1964 del direttore d'orchestra tedesco, diretta a Francesco 
Siciliani nella quale propone una collaborazione artistica. "Ich liebe Italisch sehr und fordere in meinen 
Konzerten sehr die italienische Musik...". 1 p. in-4, su carta int.                € 60 
 



142. Vàclav Kašlík (Policna 1917 - Praga 1989) 
Due lettere datt. firmate, risalenti al biennio 1964-65 del compositore e direttore d'orchestra cèco, 
diretta al maestro Siciliani, nelle quali si propone per una collaborazione artistica con l'ente scaligero. 
"Rimane sempre per me come un onore e fortuna se io potessi ogni tanto ritornare alla regia presso il Teatro alla Scala. 
Sono convinto che le insensate vecchie difficoltà connesse con il mio svincolo da altri impegni non si ripeteranno più...". 3 
pp. in-4, fori di archiviazione.                  € 100 



143. Livio Luzzatto (Trieste 1897 - 1983) 
Lettera datt. firmata, datata Milano 24 maggio 1932 del compositore, direttore d'orchestra e regista 
triestino, diretta al maestro Erardo Trentinaglia, nella quale propone una sua opera    per la 
rappresentazione: ”Mi permetto di comunicarle l'ottimo esito avuto dell'esecuzione da me stesso diretta del preludio 
della mia opera 'Judith' avvenuta venerdì u.s. a Torino, in uno dei concerti della Società dei concerti sinfonici del Liceo 
Musicale 'G.Verdi'...". 1 p. in-4, su carta int.                  € 60 



144. Icilio Nini-Bellucci (Saludecio 1875 - Pesaro 1944) 
Compositore e insegnante, allievo di Mascagni nel Liceo Rossini di Pesaro, fu autore dell'opera Lisette 
(1898). Fu assassinato da alcuni soldati delle SS il 29 agosto 1944 a Villa Molari (Pesaro), ove si era 
trasferito durante la guerra, per essersi opposto alla razzia della sua casa. Lettera autografa firmata, 
datata Milano 12/11/1931 - X diretta al maestro Trentinaglia. "Apprendo dai giornali non essere ancora 
definitivamente designato il Maestro Direttore che dovrà dirigere il Ballo di nuovo allestimento, Coppelia...". 2 pp. in-8, 
su bifolio.                      € 60 



145. Giorgio Polacco (Venezia 1875 - New York 1960) 
Lettera autografa firmata, datata 26 aprile 1932 del direttore d'orchestra italiano naturalizzato 
statunitense, direttore principale del Metropolitan Opera House (1915-17) e della Chicago Civic Opera 
(1921-30), ad un "Carissimo Maestro", nella quale lo ringrazia sentitamente "per avermi dato anche ieri sera 
l'opportunità di assistere a un magnifico spettacolo...". 1 p. in-8, fori di archiviazione.              € 60 
 



146. Francesco Molinari Pradelli (Bologna 1911 - ivi 1996) 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data (aprile 1969, nota di altra mano), del rinomato direttore 
d'orchestra e collezionista d'arte, accademico di Santa Cecilia, diretta al maestro del coro Roberto 
Benaglio, su alcuni tagli da apportarsi all'opera Luisa Miller di Giuseppe Verdi in vista di una prossima 
esecuzione. "Ho ripensato ai tagli che si faranno nell'esecuzione della Luisa Miller. Ho deciso di eseguire tutto il primo 
pezzo 'Introduzione', quindi viene annullato il taglio a pag. 15. Il taglio a pag. 44 rimane...". 2 pp. in-8, su carta int. 
Nota di altra mano (a matita rossa) al verso.                  € 90 

147. Domenico Monleone (Genova 1875 - ivi 1942) 
Due lettere datt. firmate, risp. dat. Genova 22 ottobre 1932 e Genova 22 ottobre 1932 (X) del rinomato 
compositore e direttore d'orchestra autore dell'opera lirica in un atto tit. Cavalleria rusticana (1907): "A 
seguito della pubblicazione fatta dal 'Corriere della Sera' in merito all'esame delle opere nuove (...) ho spedito a codesta 
On. Direzione il libretto dell'opera in un atto: La ronda di notte...". "Dovendo sostituire il leggio del direttore in 
orchestra desideremmo procurarcelo identico a quello, di nuovo tipo, in uso da alcuni anni alla Scala. Vuole avere la 
cortesia di favorirmi nome e indirizzo del costruttore?...". 2 pp. in-8, su carta int. Al margine inf. della seconda 
missiva è presente (penna inch. rosso) la risposta del maestro Giovanni Fabbroni. E' unita lettera datt. 



firmata, datata Genova 9 settembre 1932 - X del Comm. Aldo Gardini,   nella quale si prega l'ente scaligero 
di far rappresentare a Milano un'opera del maestro Monleone. "aspirerebbe ad ottenere - nella prossima 
stagione - un riconoscimento della sua nobile fatica di Compositore nella insigne palestra del Teatro Milanese 'Alla 
Scala', con la rappresentazione di una delle sue più lodate e significative affermazioni d'arte, l'Opera in una atto 
Arabesca...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int.                € 100 



148. Jacopo Napoli (Napoli 1911 - Ascea 1994) 
Lettera datt. firmata, datata 8.2.1973 del compositore e accademico, direttore artistico del Teatro San 
Carlo di Napoli (1976) e direttore artistico dell'Opera di Roma (1975), profondo conoscitore del 
melodramma e autore dell'opera Miseria e Nobiltà (da Edoardo Scarpetta, 1947), diretta ad un "Gentile 
Maestro". "Ho ricevuto lo spartito dell'edizione russa dell'opera Kovancina che ho provveduto a far recapitare al M° 
Siciliani...". 1 p. in-8, su carta intestata.                   € 70 

149. Riccardo Nielsen (Bologna 1908 - Ferrara 1982) 
Lettera autografa firmata, datata 28 giugno 1965 del compositore e musicologo autore de La via di 
Colombo (1953, opera radiofonica con cui vinse il Premio Italia), diretta al maestro Francesco Siciliani, su 
questioni musicali. "Hai avuto la possibilità di esaminare la partitura dell'Incoronazione che Bongiovanni ti ha 
inviato? che te ne pare? Ci sarà la possibilità d'una sua realizzazione scaligera così come tu hai progettato? Peccato che tu 
non abbia potuto assistere alla rappresentazione della Dafne in Boboli. E' stato un grosso successo di pubblico...". 1 p. 
in-4, su carta int.                     € 70 



150. Giovanni Pennacchio (Napoli 1878 - Messina 1978) 
Due lettere autografe firmate, datate al 1932 del direttore d'orchestra e compositore, direttore della 
Biblioteca Bandistica Sonzogno, direttore della banda civica di Catania (1926-1950) e autore del 
completamento dell'opera Edipo re di Ruggero Leoncavallo (1920) nella quale propone una sua opera da 
rappresentarsi presso l'ente scaligero. "Mi faccio premura avvertire la S.V. Ill.ma che sarei disposto ad inviare in 
esame la mia opera Redenzione in un atto su libretto di Ruggero Leoncavallo e G. Bizzarri giù rappresentata a Napoli 
circa 10 anni fa sotto la mia direzione al Politeama Giacosa con ottimo successo...". 5 pp. in-8, su bifolii listati di 
nero. Alla quarta della prima missiva è presente (a matita) nota di altra mano.             € 80 
 



151. Massimo Pradella (Ancona 1924 - Roma 2021) 
Lettera autografa firmata, s.d. (nota di altra mano dopo il 30 marzo 1976?) del rinomato violinista e 
direttore d'orchestra, dal 1959 al 1990 direttore stabile della RAI (Orchestra sinfonica di Torino, 
Orchestra Scarlatti di Napoli, Orchestra Sinfonica di Roma), diretta al maestro Negrotti. "ecco le partiture 
di Cinderella. Il 27 non si fa più. Troverà qualche piccolo scarabocchio...". 1 p. in-8.              € 70 
 



152. Ugo Rapalo (Napoli 1914 - ivi 2003) 
Lettera datt. firmata, datata Napoli 7 giugno 1964 del direttore d'orchestra e compositore, direttore stabile 
presso il Teatro San Carlo di Napoli (1944), insegnante di lettura di partitura al Conservatorio San 
Pietro a Majella dal 1964 al 1989, diretta al maestro Francesco Siciliani, nella quale gli propone un'opera 
di Niccolò Jommelli da rappresentarsi al Teatro alla Scala. "Penso che ti possa interessare la segnalazione di una 
operina in un atto di Jommelli: 'La Critica', con il libretto di Gaetano Martinelli (un buon librettista del '700). Non si 
tratta del solito, scontato intreccio di moda nell'epoca, da cui ne scappa fuori uno ed anche due matrimoni, ma di un 
originalissimo lavoro ambientale fra le quinte di un piccolo palcoscenico...". 1 p. in-4.              € 70 
 



153. Irma Ravinale (Napoli 1937 - Roma 2013) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 23.4.1972 della compositrice e musicista, direttore del 
conservatorio di San Pietro a Majella (1982-1988) e in seguito del conservatorio di Santa Cecilia di 
Roma (1989-1999), autrice di numerose composizioni di musica sinfonica, musica da camera e di teatro 
musicale, nella quale propone una sua opera al corrispondente. "Caro Maestro, qualche ora dopo che io la 
lasciai la mattina del 21, m'imbattei per la strada in Bogianckino. Lei sa che io con Bogianckino sono in ottimi rapporti 
e non da ieri. Gli ho detto che ero stata da lei per la mia opera e l'ho pregato di aiutarmi anche lui...". 2 pp. in-8 obl. 
                      € 80 



154. Giulio Razzi (Firenze 1904 - Roma 1976) 
Lettera datt. firmata, datata Roma 3 settembre 1965 del compositore, direttore d'orchestra e direttore dei 
programmi radio della RAI, nipote per via materna di Giacomo Puccini, indirizzata al maestro 
Francesco Siciliani, nella quale raccomanda un amico per una scrittura alla Scala. "vorrei rinnovarti la 
preghiera di assegnare al tenore Daniele Barioni, che tu ben conosci, l'Olimpia, o una delle altre opere previste nel vostro 
cartellone...". 1 p. in-4, su carta int.                   € 70 
 



155. Mario Rossi (Roma 1902 - ivi 1992) 
Lettera autografa firmata, s.d. (1934 ca.) del rinomato compositore e direttore d'orchestra, direttore 
stabile dell'Ente autonomo del teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze negli anni '30, in 
seguito (1946) direttore dell'orchestra sinfonica della RAI di Torino, nella quale suggerisce al 
corrispondente di scritturare il maestro Emidio Tieri. "E' il nostro maestro di palcoscenico e se te lo raccomando 
puoi credere che ti segnalo un elemento ottimissimo che farebbe stupenda corona ai maestri così in gamba che già tu hai 
alla Scala...". 2 pp. in-4, su carta int. Fori di archiviazione.                € 70 
 



156. Piero Santi (Milano 1923 - ivi 2007) 
Direttore d'orchestra e critico musicale, studiò al Conservatorio e all'Università di Milano e si 
perfezionò all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, all'Accademia Chigiana a Siena, all'Internationale 
Ferienkurse a Darmstadt. Insegnante nei conservatori di Firenze (dal 1965) e di Torino (dal 1969), fu 
critico musicale dell''Avanti!' (1961-67), membro della Società Italiana di Musica contemporanea 
(1960-67) e coordinatore artistico alla Piccola Scala (1967-69). Direttore d'orchestra in Italia e all'estero, 
fu noto anche come musicologo e revisore. Particolarmente apprezzati sono i suoi saggi su Malipiero e 
sul verismo musicale. Lettera autografa firmata, datata Milano 4.3.1976 diretta al prof. Giovanni 
Negrotti, nella quale comunica di avere spedito il materiale musicale relativo all'intermezzo Livietta e 
Tracollo (1734) di Giovan Battista Pergolesi. "qui c'è il materiale dell'opera completa 'Livietta e Tracollo'. E 
precisamente. 1 Partitura - 3 Spartiti per canto e piano - 4 Parti di I violino...". 1 p. in-4.             € 80 



157. Alfred Schlee (Dresda 1901 - Vienna 1999) 
Cinque lettere datt. firmate, datate al 1965, del pianista e musicologo tedesco, storico collaboratore della 
Universal Edition, diretta al maestro Siciliani su varie questioni musicali, in particolare circa la 
rappresentazione dell'opera Karl V di Ernst Krenek a Monaco di Baviera (29 gennaio 1965). "Cher ami, 
Je viens justement de rentrer à Vienne et m'empresse de vous informer que ce sera Reinhard Peters qui dirigera la 
représentation de 'Charles V' de Krenek à Munich...". "La rappresentazione di 'Karl V' a Monaco fu un successo 
molto grande. Il pubblico ne fu proprio affascinato...". 5 pp. in-4, su carta intestata. Fori di archiviazione.   € 150 
 



158. Nello Segurini (Milano 1910 - Roma 1988) 
Lettera datt. firmata, datata Milano 20 aprile 1932 del compositore, direttore d'orchestra e attore, enfant 
prodige del pianoforte (a soli 9 anni si esibì in un concerto al Teatro alla Scala di Milano), direttore 
d'orchestra dell'EIAR, diretta al maestro Cattozzo (come da nota di altra mano), nella quale lo prega di 
intercedere presso la direzione del Teatro alla Scala, al fine di poter rappresentare un'opera presso l'ente 
scaligero. "sono a pregarLa vivamente di volersi interessare presso il Maestro Trentinaglia (cosa che non mi posso 
permettere io stesso per delicatezza) del Libretto dal titolo 'La Barricata' di Mario dei Gaslini...". 1 p. in-8.         € 60 
 



159. Rito Selvaggi (Noicattaro 1898 - Rapallo 1972) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 16.8.1932 X del compositore, direttore d'orchestra e pianista, 
direttore dei conservatori di Palermo, Parma e Pesaro, nonché direttore dell'EIAR dal 1929 al 1943, al 
collega Piero Fabbroni. "Apprendo or ora la tua nomina a Direttore Generale della Scala. Che dirti? Finalmente 
posso anch'io sperare nell'aiuto di un amico al quale dico subito con franchezza e con fede ciò che desidero: la mia 
Maggiolata Veneziana alla Scala!...". 1 p. in-4. Fori di archiviazione.               € 60 
 



160. Flavio Testi (Firenze 1923 - Milano 2014) 
Lettera autografa firmata, datata Milano 12 ottobre 1965 del rinomato compositore, musicologo e 
docente autore del Canto a las madres de los milicianos muertos per soprano e orchestra (su testo di Pablo 
Neruda, 1967), diretta a Francesco Siciliani. "Grazie per avermi fatto la lettera di Pasolini che mi ha riempito 
della più profonda emozione. Parto. Grazie di tutto ancora, in bocca al lupo, e mi raccomando i cantanti. Guai a voi se 
hanno una bella voce...". 1 p. in-4. Si riferisce al progetto di un'opera da rappresentare alla 'Piccola 
Scala' (L'albergo dei poveri), per la quale era stato contattato Pier Paolo Pasolini in qualità di regista.    € 80 



161. Antonio Veretti (Verona 1900 - Roma 1978) 
Lettera autografa firmata, datata Fiumetto 31 agosto 1965 del rinomato compositore e musicologo, critico 
musicale per 'La fiera letteraria', direttore del conservatorio Luigi Cherubini di Firenze dal 1956 al 1970, 
diretta al maestro Siciliani, nella quale esprime il proprio risentimento a causa della mancata 
rappresentazione di una sua opera né alla "Sagra umbra" né alla Scala. "Ma tu non conosci una sola nota di 
questo mio lavoro e forse non t'importa di conoscerla. E perciò i Sette peccati non saranno mai ripresi alla Scala, come si è 
fatto per la Follia d'Orlando che non è certo un capolavoro, e non saranno mai eseguiti alla Sagra Umbra per la quale 
sembrano scritti. Eppure quando si rappresentarono alla Scala De Sabata (allora al tuo posto) mi faceva tali elogi da 
arrossire di confusione...". 3 pp. in-8, su carta intestata. Fori di archiviazione.              € 80 



162. Frieder Weissmann (Langen 1893 - Amsterdam 1984) 
Lettera datt. firmata, datata August 12, 1965 del rinomato direttore d'orchestra tedesco, indirizzata al 
maestro Francesco Siciliani nella quale si propone per una collaborazione "à La Scala, à Perugia...". 1 p. 
in-4. E' unito programma di sala della Bayerische Staatsoper di Monaco (7 Januar 1966) con righi e 
firma autografi.                    € 70 
 



 

 

	


