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Musica 

1. Pasquale Castorina (Catania 1830 ca. - ivi 1895)                                                    Catania  
Interessante lettera autografa firmata, datata Catania 31 gennaio 1891 del sacerdote e  storico della musica 
catanese autore dell'opera Cento pensieri e cenni storici sulla musica (Catania, 1872), diretta al letterato e 
giornalista Carlo Lozzi di Brescia. Dapprima lo informa di aver inviato un documento inedito relativo 
all'eruzione dell'Etna. "Le mando per posta una mia scritta per il suo Bibliofilo, avendo trovato un foglio a stampa del 
1669, veramente prezioso; non ricordato da nessuno degli storici catanesi...". In seguito scrive relativamente agli 
studi di storia della musica siciliana ai quali sta lavorando. "Il lavoro sui musicisti mi tiene occupatissimo: sono al 
limae labor. Posso dire che ho raccolto per Catania particolarmente e per le altre città della Sicilia un vero tesoro di 
notizie biografiche e bibliografiche; la più parte dimenticate o sconosciute; quindi un libro nuovo ed opportuno...". 4 pp. 
in-4. Lievi strappi al margine sinistro. Nota di altra mano (a matita rossa, alla quarta).           € 100 

1. Pasquale Castorina 



2. Carolina Ferni-Giraldoni (Como 1839 - Milano 1926)            Violino 
Studiò il violino con Ch.-A. de Bériot e H. Vieuxtemps, il canto con G. Pasta. Esordì come soprano a 
Torino nel 1862 e si esibì poi nei principali teatri italiani. Ritiratasi nel 1883, aprì a Milano una scuola di 
canto, che nel 1889 trasferì a Pietroburgo. Fra i suoi allievi ebbe E. Caruso. Lettera autografa firmata, 
datata Milano 19 aprile 1907 diretta a Franco Fano, direttore de 'Il mondo artistico' - giornale di musica, 
dei teatri e delle belle arti edito a Milano dal 1867 al 1914.  "Dovendo io partire per Pietroburgo, desidererei 
tanto prima farle sentire il mio bravo allievo Signor Massa Tenore, questo giovane è chiamato a percorrere in breve tempo 
una luminosa carriera...". 2 pp. in-16 obl. Lieve macchia di umidità.               € 80 

 

2. Carolina Ferni-Giraldoni 



3. Giuseppe Gonelli (Cremona 1685 - ivi 1745)           Cremona 
Documento autografo firmato, s.d., del sacerdote, maestro di cappella ed organista della cattedrale di 
Cremona, corrispondente di Padre Martini e autore di musiche sacre, tra le quali si ricordano il Dixit 
Dominus (prima metà del '700). Memoriale. "Giuseppe Gonelli organista e servitore umilissimo delle Sig.rie Loro 
Ill.me e Rev.me espone alle med.me come viene richiesto la di lui persona per passare alla città di Piacenza, ove in quella 
lo vorrebbero per assistere ad una Foncione da farsi nella Chiesa de P.P. Teatini di S.Vincenzo di quella città in 
congiuntura del Ottavario solenne che fanno per la santificazione del loro S.Andrea Avellino...". 1 p. in-4, su bifolio.  
                    € 350 
 

3. Giuseppe Gonelli 



4. Guido Lanfranchi (Parma 1895 - Venezia 1957)              Parma 
Virtuoso di chitarra e mandolino, divenne un noto impresario teatrale della Ars Lyrica, società che 
gestiva il Teatro Regio di Parma, e in tale veste portò nel prefato teatro numerosi cantanti famosi, come 
Beniamino Gigli e Mario Del Monaco (cfr. Mario del Monaco, La mia vita e i miei successi, Milano, 
Rusconi, 1952, pp. 57 e segg.). Lettera dattiloscritta firmata, datata Parma 26 settembre 1933 XI, diretta a 
Piero Fabbroni del Teatro alla Scala. "consideriamo ormai come cosa fatta la sistemazione delle date della Favorita. 
Se non Le è troppo disturbo gradirei conoscere l'indirizzo di quella signorina Simoniato...". 1 p. in-4, carta int.    € 50 

5. Giuseppe Nencini (Grosseto 1874 - Roccastrada 1957)                                     Violoncello 
Diplomato al Conservatorio di Milano a 18 anni, fu primo violoncello nell’orchestra del Teatro Alla 
Scala di Milano sotto la direzione del Maestro Arturo Toscanini. Nel corso della sua vita si esibì nei 
grandi teatri d’Europa e fu invitato alla Corte della Regina Madre Margherita di Savoia, della quale 
diventò insegnante di musica. Collaborò con i grandi musicisti italiani, a partire da Puccini e Mascagni. 
Fu insegnante di violoncello al Conservatorio di Lucca (1904-1939). Dedica autografa firmata, datata 
Lucca 29.3.1913 (con citazione musicale da Strauss Op. 6), alla "Signorina Margherita Bertolacci". 1 p. in-8 
obl.                       € 70 

5. Giuseppe Nencini 



6. Sirio Piovesan (Venezia 1917 - ivi 2007)                                                                     Violino 
Lettera datt. firmata, datata Parma 4 marzo 1964 di Piroska Piovesan (moglie del rinomato violinista star 
del Teatro La Fenice per quattro decenni), diretta al maestro Francesco Siciliani, nella quale propone 
una collaborazione artistica con il Teatro alla Scala. "Sto preparando il prossimo calendario concertistico cercando 
di aderire alle numerose richieste: prevedo altresì un suo ritorno a Parigi ed una sua successiva presentazione a Londra: so 
che mio marito sarebbe lieto di ritornare dopo più di venti anni alla Scala...". 1 p. in-4.              € 50 

7. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886)         Cremona 
Straordinaria lettera autografa firmata dell'autore de La Gioconda, datata 14 Dicembre 1873 Milano, diretta 
alla celebre cantante lirica Teresina Brambilla, "Première chanteuse au Théâtre Italien" di Parigi, scritta alcuni 
mesi prima del matrimonio (si sposeranno il 16 maggio 1874), densa di sentimenti amorosi e di 
riferimenti al lavoro in preparazione dell'opera I Lituani, che verrà rappresentata alla Scala nel marzo 
seguente. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo. "Mio angelo! gioja mia! Sono qua in casa degli zii e 
rispondo immediatamente alla tua arcicarissima lettera, che ricevetti con quel trasporto e immenso piacere, come puoi 
immaginare! Ma però io devo sgridarti! Io non voglio che tu t'abbandoni così alla melanconia. No! tu devi cantare perciò 
caro angelo, il morale innanzi tutto! diversamente finirai a danneggiarti nella salute, recando così un grave dispiacere al 
tuo Amilcare e a tuoi parenti. Ti dico ciò, perché dalla tua lettera spira uno scoraggiamento che mi ha colpito! D'altra 
parte perché accorarsi così tanto? Io t'amo! lo sai! t'amo, e tu devi essere mia, senza di te io sono un infelice! dunque 
facciamoci entrambi un coraggio da leone, e aspettiamo con rassegnazione questi 5 mesi che spero passeranno. Io t'ho 
scritta una lettera: voglio credere che l'avrai ricevuta. L'ho indirizzata al teatro Italiano. Io lavoro e ho quasi finito il 
Prologo del quale non sono malcontento, e così pure Giulio Ricordi. T'assicuro, che per l'opera non m'inquieterò avendo 
speranza di arrivare in tempo...". 4 pp. in-8, su bifolio. Sono presenti alcuni righi di altra mano in calce alla 
missiva, vergati dallo "zio Corrado". E' unita busta viaggiata con ind. aut., timbri postali e affrancatura. 
Macchie di umidità non compromettono la leggibilità del testo. La composizione de I Lituani, di vaste 
proporzioni, fu causa di grandi amarezze per Ponchielli: costretto a lavorare a frammenti, così come 
riceveva il testo scena per scena dal Ghislanzoni, avendo un'idea soltanto approssimativa della 
costruzione generale; sollecitato dall'editore ad essere puntuale per il termine fissato, Ponchielli si 
dibatteva fra le esigenze tiranniche del costume teatrale del tempo e la sua coscienza d'artista, sempre 
dubbiosa e insoddisfatta. I Lituani andarono in scena alla Scala la sera del 7 marzo 1874, e, nonostante il 
grigiore della trama drammatica, furono applauditi dal pubblico ed esaltati dalla critica in virtù 
dell'efficace eloquenza della musica.                  € 900 



 

7. Amilcare Ponchielli  



8. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886)         Cremona 
Bella lettera autografa firmata, datata 22 dic. 1873 Milano dell'illustre compositore diretta alla fidanzata, 
la rinomata cantante lirica Teresina Brambilla, "Première chanteuse au Théâtre Italien" di Parigi, su questioni 
professionali riguardanti la composizione della nuova opera I Lituani (verrà rappresentata alla Scala il 7 
marzo 1874) e su una spiacevole vicenda artistica che ha dovuto subire l'adorata promessa sposa a 
Parigi. "Non rattristarti, se tardo qualche giorno a scriverti [...] è colpa l'opera, intorno alla quale lavoro come un 
martire; sto ora più della metà dell'atto 1°. e spero in pochi giorni di terminare anche questo. Dalla tua ultima sento 
gl'imbrogli e i raggiri che ti minacciano, ma non comprendo come diavolo si debba scritturare un'artista per poi mandar 
avanti altre; già il teatro è un covo di birbanti l'uno peggiore dell'altro. Ti confesso che davanti a queste cattiverie, io non 
potrei avere quel coraggio civile di affrontare quest'imbroglioni, per i quali bisogna esser nati con quella felice disposizione 
di menar via pugni, e se occorre una qualche pistolettata...". 4 pp. in-8, su bifolio. Sono presenti alcuni righi di 
altra mano alla quarta, vergati dallo "zio Corrado". E' unita busta viaggiata con ind. aut., timbri postali e 
affrancatura. Macchie di umidità non compromettono la leggibilità del testo.            € 900 
 

8. Amilcare Ponchielli 



9. Teresina Brambilla-Ponchielli (Cassano d'Adda 1845 - Vercelli 1921)        Cremona 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate (una delle quali su cart. post.), risalenti all'arco 
cronologico 1883-1887, del celebre soprano, particolarmente nota per le sue interpretazioni dei ruoli 
principali nelle opere di Amilcare Ponchielli (che sposò nel 1874), in special modo de La Gioconda. Le 
missive, preval. indirizzate al compositore e musicologo Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 - San 
Benedetto del Tronto 1952), vertono su numerose questioni di arte e di vita. Riportiamo un toccante 
passo dalla missiva del 12.1.1887 nella quale l'artista ricorda l'amato marito scomparso da circa un anno. 
"Non appena saremo in scena col Salvator-Rosa, io scriverò a Palermo alla famiglia della zia Giuseppina e non dubito 
sarà ricevuto benissimo, tanto più che vi è fra i nipoti il Sig. Stefano Onofrio a voi affezionato, e che venera e venerava il 
povero mio Amilcare. Ecco quasi compito l'anno che ricorre in questi giorni l'epoca nefasta della di lui scomparsa!!!! 
immagini se io sono triste al punto che vorrei fosse cancellato dalla vita stessa sì fatale momento. Qui si commemora il g. 
16 l'anniversario, ed io farò una scappata a Milano...". Per un totale di 18 pp. preval. in-8 e listate di nero. Ai 
primi di gennaio 1886 Ponchielli si ammalò di polmonite: trascurata, la malattia degenerò rapidamente e 
lo condusse a morte il 16 gennaio. Ebbe funerali solenni in Milano il 21 gennaio.             € 600 
 

9. Teresina Brambilla-Ponchielli 



10. Gianni Ramous (Milano 1930 - Roma 2014)             Genova 
Documento datt. firmato con varie aggiunte autografe del compositore. Si tratta dell’elenco delle sue 
composizioni eseguite dal 1948 al 1966. 3 pp. in-4.                 € 60 

11. Felice Romani (Genova 1788 - Moneglia 1865)             Genova 
Librettista, poeta e critico musicale italiano fra i più noti della sua epoca. A lui si devono circa un 
centinaio di libretti, scritti per i massimi operisti italiani della prima metà dell’Ottocento. A partire dal 
1834 fu direttore della 'Gazzetta Ufficiale Piemontese', curandovi in particolare una rubrica di critica 
letteraria. La sua fama è legata alle più importanti opere del melodramma ottocentesco, scritte in 
collaborazione con i maggiori compositori del tempo. Fu l'autore dei libretti di Sonnambula, Norma, 
Capuleti e Montecchi, Beatrice di Tenda, scritti per Vincenzo Bellini, Anna Bolena ed Elisir d’amore, scritti per 
Donizetti. Soggiornò a lungo a Moneglia, dove ospitò anche Ugo Foscolo, e qui morì nel 1865. 
Abbozzo autografo di componimento poetico per nozze (s.d.). "Se il fulgor de begli occhi...". 1 p. in-8, su 
bifolio, con alcune correzioni e cancellature. Alla quarta: "Alli Ill.mi Sig.ri di S.Paolo".           € 250 

 

11. Felice Romani  



12. [Felice Romani] (Genova 1788 - Moneglia 1865)            Genova 
Importante insieme di documenti relativi allo scrittore e librettista genovese: sei lettere autografe 
firmate dirette all'illustre poeta e librettista da parte di altrettanti letterati: - Abate Domenico Cervelli: 
Bella e lunga l..a.f. dat. Como 17 8bre 1840 contenente alcune traduzioni dalle Odi di Orazio inviate a 
Romani (14 pp. in-4).- Antonio Fissore L.af. dat. Bra li 5 Luglio 1848, contenente due sonetti, 3 pp. in-8. 
- Ottavio Tasca: L.a.f. dat. Milano 20 8bre 1846, 1 p. in-8. - Antonio Albini: L.a.f. dat. Vigevano 20 8bre 
1839. "Mi prendo la libertà d'inviare a V.S.Ill.ma una copia di una mia operetta uscita ora in luce e intitolata Saggio 
analitico sul diritto...". 2 pp. in-8. - Luigi Prividali (autore del libretto dell'opera tit. L'occasione fa il ladro, ossia 
il cambio della valigia, posta in musica da Gioacchino Rossini nel 1812): L.a.f. dat. Milano 3 agosto 1849. 
"Sopraffatto dalla massiva moltiplicazione dei nostri giornali, io cessai di pubblicare il mio nell'aprile del 1841. Più di 
me abili i miei colleghi, se non nello scrivere, certamente nell'industria di procurarsi degli associati, mi obbligarono a questo 
passo...", 2 pp. in-8. - Stefano Prassa: L.a.f. dat. Genova 17 marzo 1823, 2 pp. in-8. - Uniti: Ms. (s.d.) 
contenente un abbozzo di saggio storico (storia del Piemonte nel medioevo). "Molti sono stati li figliuoli di 
Berengario secondo Marchese d'Ivrea e Re d'Italia, e tra questi si conta Dodone, detto anche Oddone...".(...) "Non ho 
ritrovato alcun diploma in cui si legga che questo Marchese fosse figliuolo di Berengario, ma però per modo d'illazione 
indubitata si deduce da un diploma dell'anno mille e due fatto da Arduino di lui figliuolo, in cui questi nomina il Re 
Berengario per suo Avo, ed il Re Adalberto per suo zio paterno. Laonde essendo figlio di Dodone, come in detto diploma 
si legge...". 10 pp. in-4 (alcune delle quali numerate), su bifolii.  Abbozzo autografo di un articolo della 
Gazzetta Piemontese relativo alla liberazione del Lombardo-Veneto durante la prima guerra 
d'indipendenza. "Re Carlo Alberto fortissimo propugnatore dell'italiana indipendenza..."(...)"Ed ora che il Dio della 
vittoria accompagna alla grande opra il Principe redentore dell'Italia, tutti gli spiriti, tutti i voleri 
concordano..."(...)"Cittadini dell'Alta Italia/stretti tutti in un amplesso/fraterno e stabile/Preghiamo pel Re nostro/e 
pel nostro esercito/militante/per l'indipendenza della Patria...".              € 900 



12. [Felice Romani] 



13. [Felice Romani] Ippolito Spinola (Genova, 1778 - Torino, 1856)           Genova 
Ricoprì la carica di Gran ciambellano alla corte di re Carlo Alberto e fu insignito del Collare dell'Ordine 
supremo della Santissima Annunziata. Lettera firmata del "Gran Ciambellano di S.M.", dat. Torino 29 
Luglio 1846 (2 pp. in-8). 4 pp. in-4, vergate su di una colonna, dense di cassature e rifacimenti. Lievi 
macchie di umidità.                  € 250 
 

13. [Felice Romani] Ippolito Spinola 



14. [Felice Romani] Carlo de Fernex (Torino 1778 - Ivi 1849)           Genova 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 10 septembre 1849 indirizzata a Carl Mayer von Rothschild al quale 
viene raccomandato il poeta genovese. Banchiere e negoziante di sete Carlo De Fernex, titolare 
dell’omonima ditta, console onorario svizzero, consigliere dell’«Associazione agraria stabilita in Torino 
per l’incremento dell’agricoltura e delle arti ed industrie».              € 250 

15. [Felice Romani] (Genova 1788 - Moneglia 1865)            Genova 
Insieme di ms. (componimenti letterari in poesia e in prosa) di letterati, tra cui alcuni con dedica 
all'illustre poeta e librettista genovese, ed altri inviati per essere pubblicati sulla 'Gazzetta Piemontese'. - 
Girolamo Urbino (sec. XIX): Il Natale - Ode dedicata al Celebre Sig. Felice Romani. (2 pp. in-4). - Antonio 
Peracchi (sec. XIX): Alla Signora Camilla Prevosti (16 pp. in-8). - Francesca Del Pino (sec. XIX): Pel disegno 
della festa dell'Anima Beata eseguito dalla Sig. Adele Bobbio (1 p. in-8). - Francesco Antonio Di Marchi: Il 
martirio di Sant'Andrea Apostolo (3 pp. in-4). - Marco Vianti (sec. XIX): L'Ispirazione figliale - versi della nobil 
donzella Vincenza Palma. (3 pp. in-8). - L. Carli (sec. XIX). Polinessa (racconto, 6 pp. in-4). - Luigi Cibrario: 
Dell'indole della poesia di Felice Romani (10 pp. in-4). Sono uniti quattro testi senza ind. di autore (6 pp. 
in-8).                 € 650 

15. [Felice Romani] 



16. [Felice Romani] Santina Ferlotti-Sangiorgi (Cesena 1805 - ivi 1853)                                Soprano 
pianista e compositrice di musica per ballo, fu una grande interprete rossiniana. Interessante lettera 
autografa firmata, datata Da Casa 7 9bre 1836, indirizzata all'illustre poeta e librettista Felice Romani 
(1788-1865). Nella prima parte della missiva ringrazia per una lusinghiera recensione (prob. pubblicata 
su 'La Gazzetta piemontese'): "Lessi nel suo giornale l'elogio ch'Ella si compiacque farmi intorno alla Beatrice, e se 
non mi si affacciasse alla mente che le persone d'alto ingegno uniscono anche il pregio dell'indulgenza, potrei a buon diritto 
andarne superba. La purezza del Dilei stile, il modo grazioso col quale si burla di sconnessa composizione, ed infine 
quella bella maniera con cui sa rendere la nostra divina lingua anche più dolce, e più maestosa a un tempo, sono cose tutte 
che le acquistano, e le acquisteranno mai sempre l'universale applauso ed ammirazione...". In seguito esprime un 
personale giudizio su alcune questioni musicali sulle quali non si trova in accordo con il letterato 
genovese: "La mia Cavatina è trasportata di solo di mezzo tuono trasporto che quando non vi sono modulazioni che 
possino impedire l'esecuzione per la troppa difficoltà, non può aggiungere né togliere l'effetto. Il Rondeau poi è originale 
siccome il rimanente dello spartito, ad eccezione della cabaletta del duetto, che se non può chiamarsi felice ispirazione, non 
lo è certamente di più quella di Bellini...". 2 pp. in-8, su bifolio. Ind. aut. alla quarta. Nel 1834, da Torino, già 
a febbraio, anche per volontà di Carlo Alberto, a Romani era stato offerto il posto di direttore-
compilatore del quotidiano governativo ufficiale La gazzetta piemontese. Per un compenso annuo minimo 
(9180 lire austriache) di due volte e mezzo superiore ai suoi introiti medi di venti anni da librettista, 
assicurato anche per la pensione, Romani accettò. Nella capitale sabauda si trasferì a ottobre e firmò il 
giornale dal 3 novembre 1834.                  € 180 

16. [Felice Romani] Santina Ferlotti-Sangiorgi 



17. [Felice Romani] Giovanni Battista Gordigiani (Modena 1795 - Praga 1871)                       
Dopo essere stato per sei anni allievo del conservatorio di Milano, nel 1817 esordì come cantante al 
teatro della Pergola di Firenze, e dopo una breve carriera in teatri della Toscana e del Veneto, si dedicò a 
un repertorio prevalentemente cameristico. Recatosi poi in Baviera e in Boemia, nel 1822 fu nominato 
insegnante di canto a Ratisbona, e poi al conservatorio di Praga, ove formò numerosi allievi, 
dedicandosi inoltre alla critica musicale e alla composizione. Compose le opere: Pygmalione (Praga, 
primavera 1845); Consuelo (libretto proprio da G. Sand, ibid., estate 1846; protagonista Marietta Alboni); 
Lo scrivano pubblico (ibid., Kaiserlisches Schloss, giugno 1850, poi Trieste, teatro Mauroner, agosto 1852); 
inoltre varia musica sacra, tra cui uno Stabat Mater a quattro voci, mottetti e romanze. Bella lettera 
autografa firmata, datata Genova li 22 luglio 1835, indirizzata all'illustre poeta e librettista Felice Romani 
(1788-1865). Nella prima parte della missiva informa il "caro e tanto amato amico" di aver posto in musica 
due componimenti poetici scritti da quest'ultimo. "Ho visto l'amico Magesi che ti fa tanto salutare; ebbi da lui 
una tua piccola Romanza intitolata  - L'incontro in viaggio - e mi piacque tanto che l'ho messa in musica, data a Reira 
per cantare alla prima occasione, e se piace da stampare, e questa unita a un'altra tua che messi in musica avanti di 
partire per la Germania, La Rosa...". In seguito comunica di aver scritto alcuni versi (di cui riporta la 
trascrizione) in onore di Cristoforo Colombo e Niccolò Paganini durante il soggiorno genovese. "Tra 
pochi giorni vi sarà qui una Festa in casa di un certo Sig. Marchese (non mi ricordo però il suo nome) un Protettore di 
belle arti...un Mecenate, per l'inaugurazione di due Busti, uno di Colombo, l'altro di Paganini, tutti fanno versi, ed io 
Capitano Sala ne ho fatti anche e li ho uniti in maniera da chiamarli Sonetto e mi prendo la libertà di mandartelo, eccolo: 
mettiti gli occhiali e leggi...". 3 pp. in-8, su bifolio, ind. aut. e timbro postale alla quarta.           € 180 

 17. [Felice Romani] Giovanni Battista Gordigiani 



18. Pollione Ronzi (Milano 1832 - ivi 1915)                                                             Fratelli Ronzi 
Compositore, tenore e direttore d'orchestra, nel 1874 divenne direttore del Teatro Manzoni di Milano. 
Nel 1876 cantò, in recital, accanto alla soprano Ida Corani, con Clara Schumann come 
accompagnatrice, nella stagione concertistica della Royal Philarmonic Society di Londra. Come 
compositore fu autore di alcune fortunate opere tit. Gastone di Anverse (Firenze, Teatro della Pergola, 
1853), Buon Gusto (Napoli, Teatro San Carlo, 1854) e Dea (Vienna, Staatsoper, 1894). Raccolta di 8 
lettere dei tre fratelli Ronzi all’impresario Innocenzo Canedi. Tre lettere autografe firmate di Pollione 
Ronzi, risalenti all'arco cronologico 1870-1872, su questioni private e professionali. "Ti confermo le ottime 
notizie della Bertrand, la quale ha già fatto 6 date del Ballo in maschera col solito fanatismo. Lunedì cantò in concerto la 
romanza dell'Ebrea con gran successo. Ti confermo la mia circa la Scala e S.Carlo. Fai tutto il possibile per trovarmi il 
mezzo ch'io canti in Quaresima, sapendo benissimo che quanto mi è accaduto qua è peggio di qualsiasi fiasco, perché 
sembra che gli artisti non debbano mai ammalarsi!...". Per un totale di 5 pp. in-8. Sono unite tre lettere 
autografe firmate del fratello Luigi, noto baritono e  impresario, fondatore dell'Agenzia Teatrale Ronzi 
(4 pp. in-8), una dell'altro fratello Stanislao, anch'egli compositore (1 p. in-8), ed infine una a firma dei 
tre fratelli Ronzi (1 p. in-8).                  € 350 
 

18. Pollione Ronzi 



19. Enrico Tagliavini (Parma 1937 - ivi 2023)                                           Piccola Scala - Chitarra 
Lettera autografa firmata, dat. 19.1.1976 del noto chitarrista e docente al conservatorio G. B. Martini di 
Bologna, diretta al "Maestro Baracchi". "Come d'accordo le invio alcune recensioni e programmi della mia attività, con 
due proposte per un recital alla Piccola Scala. Non le nascondo il mio grande desiderio di essere ascoltato a Milano ed in 
particolare per le manifestazioni della Scala...". 2 pp. in-8. Sono uniti alcuni programmi di concerti per 
chitarra del maestro.                    € 50 

19. Enrico Tagliavini 



20. Mary Tibaldi-Chiesa (Milano 1896 - ivi 1968)                                              La Scala  
Fu attiva come pubblicista e si dedicò a scritti di divulgazione musicale. Svolse anche attività politica per 
il partito repubblicano e fece parte della Camera dei deputati (1948-53). Pubblicò varie biografie di 
musicisti, tra cui si ricordano: Schubert (1932); E. Bloch (1933); Mussorgsky (1935); Vita romantica di Liszt 
(1937); Cimarosa e il suo tempo (1939); Paganini (1940); Ciaikowsky (1943), oltre a traduzioni, manuali e 
libretti. Lettera autografa firmata, dat. 21.I.1965, diretta ad un "Gentilissimo Maestro", nella quale 
raccomanda un giovane cantante. "Emanuele Gatto, di 26 anni, tenore lirico (anche lirico spinto). Ha già cantato 
in concerto...". 1 p. in-4. E' unita una lettera datt. firmata, datata Milano 26 Giugno 1933, nella quale scrive 
circa l'opportunità di far rappresentare l'opera tit. 'Sir Cluf' del maestro Luigi Malatesta, di cui è autrice 
del libretto. "fu premiata, anonima, al Concorso del Teatro Regio di Torino: ma la direzione del Teatro non credette di 
far rappresentare il lavoro...". 2 pp. in-4. Fori di archiviazione.                € 70 

21. Erardo Trentinaglia (Venezia 1889 - ivi 1950)          La Scala - Stresa 
Lettera datt. firmata, datata Milano 21 giugno 1932 del compositore autore di Rosmunda (1929, libretto di 
Sem Benelli), direttore generale della Scala nel biennio 1931-32, diretta a Marcello Visconti di Modrone, 
presidente dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, nella quale rassegna le proprie dimissioni irrevocabili. 
Pochi giorni prima Jenner Mataloni riferiva al capo della segreteraia di Mussolini che "il problema 
centrale della Scala" era l’incompatibilità tra i membri del consiglio stesso - problema che "danneggia la 
gestione dell’Ente". Non risulta che Mussolini rispondesse; Mataloni prese questo silenzio come un 
segnale di via libera per un colpo di scena. Segretamente, riuscì ad assicurarsi  un appoggio politico 
sufficiente all’interno del consiglio della Scala, aggirò i suoi oppositori, e si fece eleggere direttore del 
teatro, prendendo il posto del suo protetto, Trentinaglia. Consiglieri importanti, come Giordano e Pick-
Mangiagalli ne furono indignati; con Gino Rocca, altro musicista che faceva parte del consiglio, 
espressero la loro protesta a Mussolini. 1 p. in-4, carta int. Fori di archiviazione.             € 70 



Grandi cantanti d'opera italiani 

  
22. Eufemia Martelli Bariani-Dini (Firenze sec. XIX)                              La Gioconda - Ponchielli 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 16.6.1879 del rinomato contralto che creò il ruolo de La Cieca 
nella prima assoluta de La Gioconda di Amilcare Ponchielli (Milano, Teatro alla Scala, 8 aprile 1876), 
indirizzata all'illustre editore Giulio Ricordi, nella quale comunica di essere disponibile a dare il proprio 
contributo artistico per una serata di beneficienza. "Avendo appreso che facilmente puossi dare la messa di Verdi 
a beneficio dei danneggiati dall'inondazione le offro perciò l'opera mia gratuita, ove a Lei piaccia, e pel caso si 
presentasse il bisogno. Sono sicura che resterebbe soddisfatto di me...". 2 pp. in-8 obl., su carta int. E' accluso un 
biglietto da visita con righi autografi.                   € 80 
 

22. Eufemia Martelli Bariani-Dini 



23. Giovanni Basadonna (Napoli 1806 - Rio de Janeiro 1851)                   Roberto Devereux - Donizetti 
Lettera autografa firmata, dat. Vienna li 8/5 1849 del celebre tenore che creò il ruolo di Roberto 
Devereux nella prima assoluta dell'omonima opera di Gaetano Donizetti (Napoli, Teatro San Carlo, 29 
ottobre 1837), indirizzata all'illustre editore musicale Giovanni Ricordi. "In riscontro al di Lei foglio 30 
Aprile mi affretto a dichiararle che mi conviene il prezzo di 80 fiorini per le due opere che le ho commissionato. La prego 
dunque di affrettarsi a farmele ricapitare entrambe insieme giacché sta nel mio piano di cominciare coll'Adelaide...". 1 p. 
in-4. Fori di archiviazione. Ind. autografo, timbri post. e sigillo in ceralacca rossa alla quarta.          € 120 
 

23. Giovanni Basadonna 



24. Mattia Battistini (Roma 1856 - Contigliano 1928)              Sull'Ernani di Torino 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, del rinomato baritono, affiliato massone nel 1885, cantante 
favorito dello zar e dell'aristocrazia russa a partire dal 1892 (si esibì per 23 stagioni nei più importanti 
teatri dell'Impero), nella quale contesta una recensione apparsa su una rivista musicale. "Mi sorprende 
veramente leggere sul vostro giornale una relazione sull'Ernani di Torino, non so se scritta da voi, o dal vostro 
corrispondente. Mi sorprende, dico, veder rilevare la critica di un individuo che si è coperto di ridicolo...". 2 pp. in-8, su 
bifolio.                     € 100 

24. Mattia Battistini 



25. Cesare Bellincioni (Firenze 1824 - ivi 1908)           Antonio Cagnoni 
Bella lettera autografa firmata, datata Fermo 29 Xbre 1872 del rinomato basso comico della scuola 
fiorentina di Giuseppe Scheggi, padre dell'eletta artista Gemma, diretta ad un al baritono e impresario 
Innocenzo Canedi, circa alcune recite dell'opera Michele Perrin di Antonio Cagnoni rappresentatesi nella 
città marchigiana. "Come avrai saputo, dopo la prova generale si trattava di far cambiare Prima donna Tenore e 
Baritono, ma l'impresa promise di cambiare la prima donna e le faccende cambiarono subito, e con il vestiario e la 
buonissima esecuzione l'opera andò bene e fu ripetuto il terzetto dei tre bassi, e molti pezzi applauditissimi e il tuo 
Vecchio amico fece di tutto per salvare la baracca e il Michele Perren andò bene e questa sera anderà meglio, e certo però se 
vi era una prima donna come merita questo Teatro, l'impresa si poteva chiamare contenta. Ora dunque come sopra 
dettoti, occorre trovare una prima donna per la Girarda, con voce estesa e agilità, e non so se potrà il Michele reggiersi fino 
alla venuta delle parti d'orchestra della Girarda, così credo che trovando una buona prima donna potrebbe fare anche il 
debutto con altro spartito di ripiego...". Post scriptum di altra mano (Gaetano Propersi). L'opera comica in tre 
atti Michele Perrin (parole di M. Marcello) era stata rappresentata per la prima volta al Teatro 
Filodrammatico di Milano nel 1864.                 € 120 

25. Cesare Bellincioni 



26. Giovan Battista Bencich (Trieste 1820 - Bologna 1887) 
Lettera autografa firmata, datata Barcellona 20 marzo 1858 del baritono triestino, socio dell'Accademia 
filarmonica di Bologna, diretta ad Antonio Alaimo, circa una collaborazione artistica. "Agresti mi consegnò 
la cara tua del 12 ove mi parli della probabilità di poter combinare l'affare di Palermo; volentieri ritornerò nella tua bella 
Patria...". 4 pp. in-8, su bifolio. Lievi macchie di umidità. Sono accluse alcune note biografiche 
dattiloscritte.                      € 80 

26. Giovan Battista Bencich 



27. Giuseppe Federico Beneventano Del Bosco (Scicli 1824 - ivi 1880) 
Rinomato baritono, cantò nei più importanti teatri del mondo. La sua voce - che il Regli non esitava a 
chiamare "unica, poiché oltr'essere estesa e tonante..., si piega[va] mirabilmente all'agilità e alla dolcezza" 
- permise al B. di eseguire in modo soddisfacente opere verdiane e con più felice adeguatezza quelle, da 
lui predilette, di Mozart, di Donizetti e soprattutto di Rossini, per le quali necessitava il fiorito stile di 
canto virtuosistico. Due lettere autografe firmate, su questioni private e professionali. La prima, datata 
Londra 10 maggio (s.a.), diretta al Sig. Antonio Alaimo. "Il primo di ottobre mi recherò in Sicilia per rivedere la 
mia famiglia dopo 15 lunghi anni di assenza. Ho protestato il mio nuovo contratto alla nuova società la quale voleva 
scritturarmi alle istesse condizioni di Ronzani...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. Lievi fori. La seconda, dat. 
Trieste 18/9/1860, diretta ad un collega. "Il mezzo più economico in Lisbona è prendere un appartamento meublé, 
farsi da mangiare in casa, e avere delle persone fidate in casa per domestici...".(...). "Procurate debuttare con un'opera che 
sia simpatica a voi ed al pubblico, che ama i bravi artisti, e per conseguenza amerà voi...". 2 pp. in-4, lacuna al 
margine sinistro lede parte del testo.                 € 100 

27. Giuseppe Federico Beneventano Del Bosco 



28. Elena Boccabadati Varesi (Firenze 1854 - Chicago 1920)          Tournée a Cuba 
Lettera autografa firmata, dat. 8 Nov.bre 1878 Habana, di interessante contenuto, del noto soprano, figlia 
del celebre baritono Felice Varesi, dal 1888 insegnante di canto a Chicago, nella quale racconta ad 
un'amica gli sviluppi di una tournée a Cuba. "Io però fino ad ora non ho risentito nessun incomodo, e per fortuna sto 
bene e sono soddisfattissima del mio esito in questo bel teatro. Bisogna dire che gli Habanesi non sono tanto facili a 
contentare come parrebbe, e prima di lasciarsi trasportare ci pensano due volte; ma poi finiscono per entusiasmarsi ed io 
sono molto contenta del mio pubblico, come del resto lei saprà già da Papà e dagli articoli che a lei ho mandati...". 4 pp. 
in-8, su bifolio.                     € 80 
 

28. Elena Boccabadati Varesi 



29. Alessandro Bottero (Genova 1831 - Milano 1892)          Antonio Cagnoni 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. Genova 8 Luglio 1865 e Cesena 15/2 1877 del rinomato basso buffo 
che fu legato da profonda amicizia con Antonio Cagnoni (creò i ruoli di protagonista di alcune opere di 
quest'ultimo, come Michele Perrin, Papà Martin e Il Duca di Tapigliano), entrambe dirette al suaccennato 
compositore, su alcuni progetti artistici. "Il Colpo di stato ed il Denaro del Diavolo mi sono ambedue simpatici, lascio 
a te la scelta d'incominciare con quello che più t'aggravia, però bisogna mettere il cuore in pace e musicarli entrambi nel corso 
di un anno caro il mio Cagnoni, coraggio adunque prendiamo due colombe con un colpo solo...". "pare che i signori Ferraresi 
abbiano scelto il Don Bucefalo invece della Claudia, così avrai tempo di fare tutti quei cambiamenti con comodo tuo...". Per 
un totale di 4 pp. in-8. Sono acclusi alcuni ritagli di riviste d’epoca.             € 120 
 

29. Alessandro Bottero 



30. Marietta Brambilla (Cassano d'Adda 1807 - Milano 1875)                       A Conradin Kreutzer 
Proveniente da una famiglia di cantanti composta da cinque sorelle, fece parte della importante schiera 
di voci rossiniane, contralti di voce importante e tecnica molto raffinata; è nota oltre che per le 
molteplici interpretazioni delle opere di Rossini, ma anche per essere stata la prima interprete assoluta 
del ruolo di Maffio Orsini nella Lucrezia Borgia e Pierotto nella Linda di Chamounix entrambe di Gaetano 
Donizetti. Inoltre nel 1824 partecipò alla prima rappresentazione presso il Teatro della Canobbiana a 
Milano dell'opera di Rossini Eduardo e Cristina nel ruolo di Eduardo, nel 1837 al Teatro alla Scala di 
Milano alla prima de Il giuramento di Mercadante e prese parte alla commemorazione (sempre alla Scala) 
di Maria Malibran con In morte di Maria Malibran de Bériot, elegia di autori vari (con musica anche di 
Donizetti). Lettera autografa firmata, datata 2 Juin 1843, diretta al rinomato compositore e direttore 
d'orchestra tedesco Conradin Kreutzer (1780-1949). Si rammarica di non aver potuto ricevere un 
"compatriote" di quest'ultimo, essendo stata indisposta, ma promette di recarsi "avec le plus grande plaisir" di 
partecipare ad un concerto che dovrebbe tenersi al "Théâtre Italien". 2 pp. in-8, su bifolio. Ind. aut. alla 
quarta. Comprimaria al Théâtre Italien di Parigi nel 1842, Marietta Brambilla continuò ad ottenervi 
grandi successi nel 1843 e nel 1844, in particolare il 14 nov. 1843, quando interpretò la parte di 
Armando di Gondì nella prima apparizione parigina della Maria di Rohan - parte composta da Donizetti 
per il secondo tenore e ch'egli stesso revisionò per la cantante, contralto - e nel Matrimonio segreto di 
Cimarosa (1844).                   € 280 

30. Marietta Brambilla 



31. Carolina Buglionis di Monale (Pinerolo 1865 - Pegli 1915)         Antonio Cagnoni 
Nata in una nobile famiglia, già giovanissima era una brava pianista. Studiò a Milano con il maestro 
Sangiovanni e debuttò come soprano nel 1876 al Municipale di Piacenza in Un Matrimonio Sotto la 
Repubblica di C. Podestà. Lettera autografa firmata ad Antonio Cagnoni, datata Palermo 27.3.1888 Hotel 
Central, su questioni musicali. "Villa mi scrisse che hanno intenzione di dare a Milano sei o otto rappresentazioni 
della Francesca da Rimini e io appena potei scrissi che sarei stata felicissima di eseguire la sua bella musica a Milano e 
ora attendo risposta dall'agente...". 4 pp. in-8, su bifolio, carta int. listata di nero.            € 100 
 

31. Carolina Buglionis di Monale 



32. Giorgina Caprile (Firenze 1877 - Roma 1951)            A Franco Fano 
Figlia del tenore Umberto Caprile e di Giovanna Speranza. Cantante coltissima in grado di cantare in 
moltissime lingue, si distinse giovanissima esibendosi in molti concerti. Completò gli studi a Milano con 
il maestro Carignani e debuttò nel 1900 al Costanzi di Roma in Amico Fritz. Lettera autografa firmata 
all’impresario ed editore milanese Franco Fano, datata 23 Rue Madabegh Pensione Américaine Cairo 
18/3/1911, su questioni musicali. "Ora riguardo a me: ho visto che Anahori sarà nuovamente impresario a 
Lisbona l'anno venturo. E la mia scrittura non può essere valida ancora. Se è Lei che fa l'affare guardi di aiutarmi a 
farla valere per l'anno venturo e con maggior paga...". 3 pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.            € 80 
 

32. Giorgina Caprile 



33. Fernando Carpi (Firenze 1876 - Ginevra 1959) 
Lettera autografa firmata, datata Milano 19 marzo 1902 del noto tenore e maestro di canto (ebbe come 
allievi, tra gli altri, Zinka Milanov, Suzanne Danco e Alfredo Kraus), diretta  all’impresario Federico 
Radicchi, relativa al compenso per una scrittura teatrale. "Guarda però se ti è possibile darmi un centinaio di 
lire di più: se tu guardi anche quanta spesa di viaggio c'è per me, sono certo che cercherai di fare e che farai, anzi, questo 
piccolo sacrificio. Mandami pure così i contratti e sta tranquillo che rimarrai soddisfatto...". 1 p. in-8, su bifolio, carta 
quadrettata.                      € 80 

34. Vittorio Carpi (Firenze 1846 - Milano 1917) 
Due lettere autografe firmate del baritono, compositore e didatta fiorentino, direttore del dipartimento 
vocale del Conservatorio di Chicago dal 1890 al 1898. Nella prima, datata Nizza, Villa Valrose, 2 aprile 
1879 e diretta al "Sig. Bianchi", prende accordi per alcune recite del Barbiere di Siviglia al Comunale di 
Bologna. "sono libero di accettare l'affaretto che mi proponete. Eccovi la mia pretesa ristrettissima:! Due recite assicurate 
a Lire duecentocinquanta l'una, la terza, se si farà, la eseguirò per sole lire duecento. Ben inteso secondo quello che 
m'accennate con detta Vostra che l'opera sarà il Barbiere con la Donadio...". 2 pp. in-8. Nella seconda, datata 
Firenze 15 ottobre 1915, prega un amico di "mettere due righe nel tuo pregiato giornale riguardanti la mia allieva 
Lydia d'Arsago...". 3 pp. in-8.                    € 90 
 

34. Vittorio Carpi 



35. Angelica Catalani (Senigallia 1780 - Parigi 1849)        All’impresario Mariano Tamburini 
Studiò nel convento di S. Lucia a Gubbio. Esordì come soprano nel 1797 alla Fenice di Venezia. Fu poi 
richiesta dai principali teatri del mondo e giunse rapidamente ai vertici della fama. Si ritirò dalle scene 
nel 1828, e a Firenze aprì una scuola gratuita di canto. Bella lettera autografa firmata, datata Lisbona il dì 
8 di 7mbre 1804 diretta all'impresario Mariano Tamburini, nella quale comunica che volentieri 
tornerebbe ad esibirsi "per li teatri d'Italia", ma solo se sarà esaudita ogni sua richiesta. "E à tale efetto io li 
dico che non canterò giamai nelli teatri che lei mi propone senonché quando mi accorderanno tutto ciò che io vi richiedevo 
nella ultima passata mia lettera; mi dispiace altresì sentire da Lei, che io fo delle domande ofensive. Io le rispondo che non 
intendo offendere nessuno, subbito che sono libbera di poter domandare tutto ciò che io voglio, e se non piacciano le mie 
pretese, non vè alcun male...". 2 pp. in-4.  
La fama dei consensi ottenuti procurarono alla Catalani una scrittura dall'Opera Italiana di Lisbona, 
dove, invitata dal reggente di Portogallo, fu ingaggiata nel 1801 per una serie di recite con il compenso 
allora favoloso di 24.000 scudi. L'artista, confermando le sue qualità vocali e drammatiche, destò nel 
pubblico portoghese fanatici entusiasmi, favorita dalla rivalità sorta con Elisabetta Gafforini e Girolamo 
Crescentini, celebri virtuosi, sui quali la cantante, rivelando anche in questo singolari capacità nella 
gestione del suo talento, uscì vittoriosa affermandosi come indiscussa diva del momento. A Lisbona, nel 
cui teatro S. Carlo vide rinnovarsi il successo scaligero in opere di Zingarelli, Mayr e Nicolini, nel 1804 
sposò un attaché dell'ambasciata francese, Paul Valabrègue, uomo avido e senza scrupoli che, pensando 
di sfruttare il talento della moglie, divenne suo amministratore e contribuì alla sua affermazione 
europea, conducendola dapprima a Madrid e quindi a Parigi. Qui la C. si esibì esclusivamente in 
concerti dal maggio al settembre 1806, anche alla presenza di Napoleone, che l'ascoltò a Saint-Cloud, in 
arie di Cimarosa, M. Portogallo, Nicolini e Piccinni, suscitando il delirio del pubblico parigino.       € 450 



35. Angelica Catalani  



36. Ubaldo Cavalieri (Firenze sec. XVIII) 
Due lettere autografe firmate, scritte da Jesi e risp. datate al 1801 e al 1802 del basso celebre al tempo 
per i suoi ruoli di protagonista nelle opere di Rutini e Salieri rappresentate a Firenze dopo il 1790, 
dirette al Conte Annibale Maggiori Guerrieri, su alcune composizioni musicali che ha inviato all'amico. 
"Fin da prima del S.mo Natale che Le ò fatto spedire l'aria che Ella desiderava; e siccome sono stato lontano da casa per 
essere andato a cantare in Gubbio il Carnevale, così non so se l'abbia ricevuta...". Per un totale di 2 pp. in-8, su 
bifolii.                     € 200 

36. Ubaldo Cavalieri 



37. Antonio Cotogni (Roma 1831 - ivi 1918)         Teatro di Guastalla 
Lettera autografa firmata, datata Pesaro, mercoledì (s.a, timbro su busta viaggiata: 13.7.1892) del baritono 
che creò il ruolo di 'Valentin' nella prima italiana del Faust di Gounod (Genova, Teatro Carlo Felice, 
1863), indirizzata al soprano Clementina Lusuardi (n. a Guastalla nel 1851). "L'umanità insegna d'aiutarci 
scambievolmente, e lei non deve ringraziarmi pel pochissimo che potei fare per la sua carriera teatrale, augurandole col 
cuore che questa le porti gloria e molti quattrini. L'esorto a studiare sempre con amore e fede...". 2 pp. in-8, su bifolio.  
La 'Scena Illustrata' del 1 agosto 1892 riportava: "Guastalla. Applausi entusiastici, ovazioni per il comm. 
Cotogni nella Linda. Applauditissimi Lusuardi Clementina, concittadina debuttante [...]. Bene orchestra 
diretta maestro Corti”.                  € 120 
 

37. Antonio Cotogni 



38. Enrico Crivelli (Brescia 1820 - Milano 1870 ca.) 
Lettera autografa firmata, datata Firenze 24 luglio 1864 del rinomato baritono e basso-baritono, creatore 
del ruolo di Tristano nell'opera Griselda di Federico Ricci (Venezia, Gran Teatro La Fenice, 1847), autore 
di una serie di canzoni e di due libri dell'arte del canto tit. Metodo di canto e Grammatica musicale. "Eccoti 
finalmente le magne lettere, dirò anch'io col Dottori, se non che le trattenni fino a sapere se stava bene per l'annunciato 
prezzo...". 1 p. in-8.                     € 90 
 

38. Enrico Crivelli 



39. Toti Dal Monte (Mogliano Veneto 1893 - Pieve di Soligo 1975)     Tournée in Australia 
Lettera autografa firmata, datata S.S. Sierra 30 nov. (s.a. ma 1924), della famosa soprano e attrice, tra le 
più grandi interpreti di Madama Butterfly di tutti i tempi, nella quale informa il corrispondente circa 
l'appena conclusasi tournée in Australia e la nuova che la aspetta negli Stati Uniti. "Sono in viaggio per S. 
Francisco finalmente mi riposo dopo tanto lavoro. Questa stagione d'Australia è stata per me un continuo successo ed ho 
portato con me il più caro dei ricordi di questo publico tanto affettuoso ed entusiasta. Ora mi devo preparare al nuovo 
debutto di Chicago; tanto importante per me...e le assicuro che solo al pensarci mi viene la tremarella! Il giorno della 
première sarebbe fissato per il 10 novembre...". 4 pp. in-8, su carta int.             € 120 
 

39. Toti Dal Monte 



40. Giuseppe Del Puente (Napoli 1841 - Filadelfia 1900)        Metropolitan Opera House 
Lettera autografa firmata, datata Milano 30 Giugno 1872 del rinomato baritono, tra gli artisti che presero 
parte allo spettacolo inaugurale del Metropolitan Opera House di New York nel 1883, diretta al "Sig. 
Tanini". "Le accludo alla presente un vaglia di £ 24 per abbonamento al suo giornale per mesi 12 pregandola 
ad'inviarmi la debita ricevuta. A me furono offerti molteplici contratti, tra questi Scala di Milano, Pergola di Firenze, 
Comunale di Bologna (autunno), Cairo, Pietroburgo e molti altri, io invece diedi la preferenza ad un contratto col Sig. 
Maurizio Strakosele per quattro anni con vistosissima paga...". 2 pp. in-8.               € 80 
 

40. Giuseppe Del Puente 



41. Umberto Di Lelio (Roma 1894 - Milano 1945)           Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, s.d. (1933 ca.) del noto basso, tra i cantanti accolti da Arturo Toscanini alla 
Scala tra il 1921 e il 1929, diretta a Jenner Mataloni, circa un'indisposizione che gli ha impedito di essere 
presente ad alcune recite. "L'amico Gigli mi ha detto che ha parlato con Voi e che siete disposto a pagarmi per intero 
il mio contratto; questo mi commuove enormemente (...) Disgraziatamente per noi, un raffreddore è peggio di una 
polmonite...". 2 pp. in-4. Fori di archiviazione.                  € 60 

41. Umberto Di Lelio 



42. Virginia Ferni-Germano (Torino 1849 - ivi 1934)                                      Loreley - Catalani 
Cugina di Carolina Ferni, esordì giovanissima a Siviglia come soprano leggero, e passò poi ai ruoli di 
soprano drammatico e di contralto. Cantò con grande successo nei teatri d'Europa e d'America. Il 
compositore Alfredo Catalani (1854-1893) le dedicò l'opera Loreley (ruolo creato dalla Ferni-Germano 
nella prima assoluta andata in scena al Teatro Regio di Torino il 18 febbraio 1890). Lettera autografa 
firmata, datata Torino 25 Maggio 1915, su questioni musicali. "Pur troppo il tempo passato non ha ritorno, ma la 
mia voce rimane colla freschezza d'allora, e di questo io ringrazio il Cielo. Se lei avrà occasione, come sarebbe desiderio 
mio, di venire a Torino o che io vada a Milano, Le ricanterò la romanza da Lei accennata 'ed un vezzo di coralli - faceva 
invidiato il mio destino'...". (F. P. Tosti: Dopo!) 3 pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.           € 100 
  

42. Virginia Ferni-Germano 



43. Virginia Ferranti (Brescia, 1870 - 1931)                                       Ermanno Wolf-Ferrari 
Firma autografa su scrittura dat. 15.3.1893 tra il noto mezzo-soprano che creò il ruolo di Vanarella nella 
prima assoluta dell'opera Cenerentola di Ermanno Wolf-Ferrari (Venezia, Teatro La Fenice, 22 febbraio 
1900) e la 'Società Concerti' per eseguire a Brescia la "Messa di Verdi". 1 p. in-8, su carta int.            € 50 
 

43. Virginia Ferranti 



44. Ines Maria Ferraris (Torino 1882 - Milano 1971)                                        La Rondine - Puccini 
Due lettere autografe firmate, (una delle quali su cart. post., entrambe datate al 1932) del rinomato 
soprano lirico-leggero che creò il ruolo di Lisette nella prima assoluta de La Rondine di Giacomo 
Puccini (Grand Théâtre de Monte Carlo, 2 giugno 1917), dirette al  compositore e musicologo 
Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 - San Benedetto del Tronto 1952), su questioni professionali. "Le sarò 
grata assai, se, beninteso con suo comodo, Ella mi farà poi tenere detto Salmo, perché l'esemplare trovato dal M° Gatti in 
Conservatorio non è cedibile...". Per un totale di 5 pp. preval. in-8.               € 80 
 

44. Ines Maria Ferraris 



45. Valentino Fioravanti  (Napoli 1827 - Milano 1878)          Antonio Cagnoni 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, s.a., del celebre buffo napoletano dirette all'editore 
Francesco Lucca (2) ed al maestro Antonio Cagnoni (4), su questioni professionali. Si riportano alcuni 
passi a titolo esemplificativo. "Avrei dovuto scrivervi da un pezzo. Ma la seria malattia di mia moglie, che a Milano 
fu dichiarata infiammazione alla spina dorsale, mi ha impedito di farlo. Ma ora, sta un po' meglio, e ci scrivo, già il 
proverbio dice meglio agire che scrivere, ed io così feci, perché venne a Milano il mio impresario di Bologna, Sig.r Conte di 
Franchis, gentilissima persona, ed à voce lo persuasi di togliere di mezzo Le precauzioni che non mi garbava 
assolutamente di fare, e con la mia Eloquenza lo persuasi pel vostro Duca, e senza perder tempo, feci combinare il 
contratto con Lucca, per cui ora, le due opere fissate della stagione son Il Duca di Tapigliano e Ventaglio...". "La sera del 
15. eravamo tutti di ritorno a Milano - per l'asinità del Sig. Somigli - il quale aveva un contratto col Direttore del Teatro 
Carl, di mandare un mese prima le parti dei cori di 4 opere onde poterle studiare, per la lingua essendo tutti tedeschi...". 
"Attendo con ansia il vostro nettare avendo in corpo molta birra di Vienna...". La fama del Fioravanti fu legata 
soprattutto alla felice interpretazione del Don Bucefalo di Cagnoni, ove, grazie alla innata vis comica e alla 
immediatezza interpretativa, si fece apprezzare dal pubblico per la singolare attitudine 
all'improvvisazione che gli consentiva di intercalare alle parti cantate battute di esilarante effetto comico 
che destavano l'ilarità e si rinnovavano ad ogni recita con immutata felicità d'invenzione. Attivo anche 
fuori di Napoli, tra il 1861 e il 1862 fu al teatro Alibert o delle Dame di Roma, ancora al teatro Nuovo 
nel 1861 e nel 1869 e a Milano, ove, tra il 1862 e il 1879, si esibì nei teatri della Canobbiana, Dal Verme 
e S. Radegonda.Per un totale di 14 pp. prevalentemente in-8.              € 250 

46. Benvenuto Franci (Pienza 1891 - Roma 1985) 
Lettera autografa firmata, datata Pesaro 13.7.1923 del rinomato baritono, star del Teatro dell'Opera di 
Roma (ove si esibì costantemente dal 1928 al 1949: apprezzatissime le sue interpretazioni di Jago 
nell'Otello e di Scarpia in Tosca), diretta al "Sig. Ximenes". "Ho ricevuto la Sua cartolina e finalmente la réclame. 
Verso il 15 Agosto sarò a Milano così le porterò l'importo di £ 200 come d'accordo...". 1 p. in-8. E' unita busta 
viaggiata con ind. aut.                     € 80 



47. Zita Fumagalli (Milano 1893 - Novellara 1994)            Pietro Mascagni 
Firma autografa su documento a stampa s.d. (1924, come da nota di altra mano) del rinomato soprano, 
tra le cantanti preferite da Pietro Mascagni, relativo al prolungamento di un contratto con il Teatro alla 
Scala "alle medesime condizioni". 1 p. in-8 obl.                  € 50 

48. Fernando Gianoli-Galletti (1868 - 1910)                 Tosca 
Firma autografa del noto basso comico su contratto a stampa (in parte ms.), stipulato con l'Agenzia 
teatrale del giornale 'Il mondo artistico'. Dat. Milano 20 Luglio 1905. L'artista si impegna a cantare in 
qualità di sagrestano nell'opera Tosca per un compenso di £ duemila. 3 pp. in-4, su bifolio.            € 80 

49. Aristodemo Giorgini (Castel Gandolfo 1879 - Napoli 1937)   Prima incisione de La bohème 
Due lettere autografe firmate del rinomato tenore ed insegnante di canto, noto per le sue tournées nei 
maggiori teatri europei ed americani oltre che per aver inciso numerose arie d'opera, tra le quali la prima 
incisione de La bohème diretta da C. Sabajno per la Voce del padrone con l'orchestra della Scala (1928). 
La prima, dat. Luca Giordano 90 Vomero (Napoli) 14 giugno 1914, diretta a Franco Fano, direttore de 'Il 
mondo artistico' - giornale di musica, dei teatri e delle belle arti edito a Milano dal 1867 al 1914. "Come 
già vi ho telegrafato: Daiber ha ritenuto dalla mia paga la vostra percentuale. Sono dolente che per la prossima stagione in 
America non possa fare lo stesso...". 3 pp. in-8. Fori di archiviazione. La seconda, datata Napoli Vomero 
Scarlatti 143 29 febbraio 1923, diretta al "Sig. Ximenes". "Ho letto le mie notizie biografiche sul 2° fascicolo della 
sua Rivista 'I Teatri e i grandi artisti ecc. Esse non corrispondono ai miei cenni lasciatele personalmente a Milano. 
Difatti non ricordo di aver mai cantato nelle bettole di Porta Capuana...". 3 pp. in-8. Fori di archiviazione.    € 100 
 

49. Aristodemo Giorgini 



50. Velia Giovannelli (Pisa 1901 - ivi 1992) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 16.VII.1933 del soprano, diretta a Jenner Mataloni, nella quale si 
propone per una collaborazione artistica. "La prego non mi lasci più a lungo in pena e mi dica una parola...". 2 
pp. in-8. Fori di archiviazione. E' unita lettera datt. in risposta alla missiva.              € 50 

 

50. Velia Giovannelli 



51. Raffaele Grani (Roma 1857 - Milano 1931)           Salomé a Genova 
Lettera autografa firmata, datata Genova 31.10.1912 del tenore che cantò alla Scala di Milano ed ebbe 
molti noti allievi nella sua scuola di musica di Milano  diretta a Franco Fano, direttore de 'Il mondo 
artistico' - giornale di musica, dei teatri e delle belle arti edito a Milano dal 1867 al 1914, relativa ai 
grandi successi ottenuti nelle ultime recite. "Non so se Lei sapeva della mia scrittura per le recite di Salomè a 
questo Politeama, certo però ne ha saputo già lo splendido esito ottenuto dall'opera...".(...). "La Melis, che eseguiva per la 
prima volta il personaggio ha fatto una eccellente Salomè...". 3 pp. in-8, su bifolio, fori di archiviazione. E' unito 
un articolo di giornale d'epoca ('Corriere di Milano') contenente numerose recensioni.            € 80 
 

51. Raffaele Grani 



52. Giuseppe Kashmann (Lussinpiccolo 1850 - Roma 1925)             A Giovanni Tebaldini 
Baritono, disertore dall'esercito austriaco e perciò condannato a morte, si recò nel 1875 a Milano ove 
studiò il canto con A. Giovannini. Fu annoverato fra i migliori baritoni dei tempo e ottenne grande 
plauso nei principali teatri d'Italia, in un repertorio assai vasto (da La favorita a La serva padrona, dall'Orfeo 
del Monteverdi al Mosè del Rossini, a La forza del destino, al Don Carlos, al Re di Lahore, ecc.). Fu poi a 
Bayreuth, interpretandovi il Tannhaüser e il Parsifal: e si fece anche udire come cantante in concerti e 
negli oratorî di Lorenzo Perosi e di Giocondo Fino. Nel 1907 cantò alla presenza di Pio X, per 
intercessione del quale poté ottenere di essere amnistiato dall'Austria e di rivedere la sua città nativa e 
Trieste, ove cantò nel 1914. Poi si ritirò dalle scene e passò a Roma gli ultimi anni della sua vita. Ampio 
carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1892-1923 e dirette 
al maestro Giovanni Tebaldini, su questioni musicali. Riportiamo alcuni  passi a titolo esemplificativo. 
"La proposta da Lei fattami è troppo preziosa perché tanto io che mia figlia non si abbia a pigliare a volo, e pregare il 
M° Tebaldini di fare la riduzione per Canto ed Organo d'uno stralcio del suo Inno agli Eroi...". "Grazie 
dell'interessantissimo dono che Ella ha voluto farmi col catalogo storico-critico della Cappella Lauretana. E' un libro che 
oltre a dimostrare la ricchezza e la preziosità di quell'Archivio è anche una buonissima Guida per conoscere opere ed 
autori poco noti...". Per un totale di 37 pp. in-8.                € 400 
 

52. Giuseppe Kashmann 



53. Maria Labia (Verona 1880 - Malcesine 1953)                                 All’impresario Franco Fano 
Quattro belle lettere autografe firmate, senza ind. di anno (1905 ca., come si evince dal contesto), del 
rinomato soprano, tra le più grandi interpreti pucciniane di tutti i tempi, su questioni professionali. Si 
riportano alcuni passi a titolo di esempio. "Dunque: volete occuparvi ancora di me? Io dal Gennaio sarò disposta a 
cantare e vorrei fare una tournée all'estero ovunque volete, anche in America. Peccato che la Russia vada gettando i suoi 
milioni nel Mar Giallo! così non ne restano più...per me! Fui soddisfatta della Russia: ma per quest'anno non è 
affare...". "Sono qui finalmente in riposo cioè...quasi. Ho 8 pezzi da cantare per la Edison colla quale ho contratto di 2 
anni...". Per un totale di 14 pp. in-8.                € 200 
 

53. Maria Labia 



54. Felice Mancio (Torino 1840 - Vienna 1897) 
Ex ufficiale dell'Arma Italiana studiò anche con Mercadante. Nel 1870 debuttò al Sociale di Como 
come Egidio nella Contessa di Amalfi. Dopo alcuni anni decise di dedicarsi esclusivamente all'attività 
concertistica esibendosi in molti paesi europei con un enorme successo. Nel 1895 si stabilì a Vienna 
dove insegnò canto al Conservatorio. Lettera autografa firmata, datata Kissingen dat. 6 Juni 1885, in 
tedesco. 3 pp. in-8, su bifolio, carta quadrettata.                € 100 

54. Felice Mancio 



55. Valeria Manna (Pesaro 1897 - Bologna 1974)                                             Amica - Mascagni 
Noto soprano, studiò al Conservatorio di Pesaro e debuttò nel 1916 al Comunale di Catanzaro in 
Trovatore. Dopo il ritiro aprì a Bologna una scuola di canto ed ebbe fra i suoi allievi il tenore Gianni 
Poggi. Lettera autografa firmata, datata Bologna 26.10.1932, diretta ad un "Gentilissimo Maestro", nella 
quale si propone per una collaborazione artistica. "Tornata ieri da Torino e Roma, ove là cantai alla radio 
l'opera Amica di Mascagni, ottenendo un ottimo successo, dirigendo l'opera l'autore stesso...". 1 p. in-8.            € 60 
 

55. Valeria Manna 



56. Rachele Maragliano Mori (n. Casteggio 1894 - post. 1975)      Giovanni Tebaldini 
Due belle lettere autografe firmate, risp. dat. al 1930 e al 1931, della cantante lirica e didatta, autrice di 
alcuni fortunati volumi sulla tecnica canora come Coscienza della voce nella scuola italiana di canto e I maestri 
del Belcanto (1953), indirizzate al compositore e musicologo Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 - San 
Benedetto del Tronto 1952), su questioni musicali. "quanto ho goduto leggendo in questi giorni le sue 
Memorie!...Esse dovrebbero essere imposte alla lettura ed alla meditazione di tutti i maestri italiani! Quanto vantaggio ne 
ritrarebbe l'arte che quotidianamente i farisei martoriano e deridono con la loro falsità spudorata…". Si parla poi del 
Poemetto gregoriano “Caeciliae Nuptiae”  Per un totale di 5 pp. in-4.             € 150 
 

56. Rachele Maragliano Mori 



57. Mathilde Marchesi de Castrone (pseud. di Mathilde Graumann, Francoforte sul Meno 1821 - Londra 1913) 
Lettera autografa firmata, datata Wien 27 Juli 1879 del rinomato mezzo-soprano e maestra di canto 
tedesca (fu assieme al marito Salvatore de Castrone insegnante presso il conservatorio di Vienna per un 
lungo periodo), su questioni musicali. 2 pp. in-16.                          € 100 
 



58. Salvatore Marchesi di Castrone (Palermo 1822 - Parigi 1908)         École Marchesi - Carteggio 
Baritono, compositore, librettista e didatta, volse la sua attività di cantante soprattutto nelle sale da 
concerto e nei teatri, soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Fu professore di lingua italiana, fu in 
contatto con importanti musicisti  e tradusse in versione ritmica italiana numerose opere scritte 
primitivamente in lingua francese o tedesca. Assieme alla moglie fu per un decennio professore di canto 
al Conservatorio di Vienna. Nel 1881 si trasferirono a Parigi dove fondarono l'École Marchesi, una scuola 
privata da cui uscirono alcune fra le più importanti cantanti. Ampio, interessante carteggio costituito da 
15 lettere autografe firmate, scritte prevalentemente da Vienna e da Parigi e indirizzate presumibilmente 
al compositore Carlo Pedrotti , risalenti all'arco cronologico 1853-1907, su questioni d'arte e di vita. Si 
riportano alcuni passi a titolo esemplificativo. "Tutti gli Studi (vocalizzi) con parole o senza, scritti specialmente 
per le voci di Soprano, Mezzo-Soprano, e Contralto, sono composti allo scopo di perfezionare e compiere gli studi 
d'impianto i quali sono dettati dal metodo. Un piccolo Metodo infatti, più conciso e meno completo di quello pubblicato da 
Loro Signori esiste da tanti anni in Alemagna, e l'opera 1a., pubblicata dalla casa Lucca contiene alcuni esercizi 
elementari, che ampliati, completati e sviluppati, fanno base della prima parte del Nuovo Metodo. Io non saprei quindi 
definire gli Studi da potere omettere perché compresi nel Grande Metodo...". "Le ritorno le copie del Contratto firmate 
come richiesto, e la lettera di Rossini originale onde farla litografare, pregandola di restituirmi il prezioso autografo 
allorché non ne avrà più bisogno...". Per un totale di 35 pp. in gran parte in-8. Sono unite due trascrizioni 
autografe tratte da lettere di alcuni colleghi (7 pp. in-8) e alcune note biografiche dattiloscritte.       € 750 
 

58. Salvatore Marchesi di Castrone 



59. Emma Gorin Marchisio  (Mira 1870 ca.)        Giovanni Tebaldini 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate (due su cart. post.) da Emma Gorin Marchisio 
cantante dilettante, erede e biografa delle sorelle Marchisio risalenti agli anni 1912-1930 dirette al 
maestro Giovanni Tebaldini. Si parla molto del celebre soprano Rosa Raisa (1893-1963), allieva del 
rinomato contralto. "Com'ella sa' Raisa è ora scritturata dal M° Campanini, e dopo il debutto al Centenario 
Verdiano a Parma deve partire per Chicago. Per questo primo imbarco teatrale deve studiare l'inglese e moltissime opere, 
già segnate dal maestro, a Lei ancora perfettamente sconosciute. Ecco perché il periodo di Parigi potrebbe esserle dannoso, 
non dal lato artistico, ma pel gran tempo perduto...". Per un totale di 16 pp. in vario formato.          € 120 
 

59. Emma Gorin Marchisio 



60. Francesco Marconi (Roma 1855 - ivi 1916)               Verdi 
Tre lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1880-1913 del noto tenore allievo di Venceslao Persichini 
al conservatorio di Roma, artista apprezzato in tutta Europa e in Sudamerica (in particolare in 
Argentina), due delle quali dirette all'illustre editore musicale Giulio Ricordi, la terza a Franco Fano, 
direttore de 'Il mondo artistico' - giornale di musica, dei teatri e delle belle arti edito a Milano dal 1867 
al 1914, su questioni professionali. "L'affare di Barletta che gli dissi non lo combinai per una riflessione che mi fece 
fare la Maddalena, di andare tanto distante per sole tre recite...". "In tale circostanza la prego a volermi far spedire la 
parte d'Arrigo dei Vespri Siciliani essendo scritturato dal Canari Impresario dell'Argentina di Roma per cantare questa 
parte...". Per un totale di 5 pp. in-8. E' unita dedica autografa firmata, datata Roma 5 Mai 1910 su 
riproduzione fotografica raffigurante un ritratto dell'artista (p. in-8).             € 180 
 

60. Francesco Marconi 



61. Ester Mazzoleni (Sebenico 1883 - Palermo 1982)                                   Siberia 
Lettera autografa firmata, datata Bari 26.I.1907 del celebre soprano che cantò nel ruolo di Aida nella 
prima rappresentazione dell'omonima opera in occasione dell'apertura dell'Arena di Verona (1913), su 
questioni musicali. "Le mando dei giornali che parlano dl successo di Siberia perché Ella nel prossimo numero possa 
fare dei soffietti, successo che è stato davvero straordinario...". 2 pp. in-8, su bifolio.              € 80 
 

61. Ester Mazzoleni 



62. Francesco Mazzoleni (Sebenico 1828 - Posillipo 1908)                              A Pietro Mazzoni 
Tre lettere autografe firmate (una su cart. post. viaggiata), risalenti all'arco cronologico 1873-1890 del 
noto baritono, zio della celebre Ester, dirette al "distintissimo musicista Pietro Mazzoni", su varie questioni 
di denaro e di musica. "Mi hai composto delle frasi che commuovono, in ispecie al crescendo con disperazione. Domani 
sera voglio cantarlo nel salone d'una famiglia di grandi aderenze, alle cui periodiche interviene sceltissima società. Avesti in 
tempo l'antecedente mia? E la Romanza quando verrà stampata?...". "1. garantirmi, in qualunque evento, per due o tre 
anni, l'integrità del Pompeiorama...". Per un totale di 6 pp. preval. in-8.              € 120 
 

62. Francesco Mazzoleni 



63. Gustavo Moriami (Tamines 1842 - Milano 1915)            Amleto a Trieste 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1876 e al 1883 del tenore italiano di origine belga, su 
questioni professionali. "Ho ricevuto la tua cartolina unitamente alla scrittura, sulla quale mi permetto di fare alcune 
lievi osservazioni che sono certo comprenderai ed approverai. I. non canto nei balli-divertissement, né di giorno. III. Sono 
18000 e non 17000. V. non mi rendo consapevole dei regolamenti di un teatro che non conosco. IX. Canto 14 volte al 
mese e non più di due di seguito. XV. Pago il 5% e non il 7. Che sia per Caio o Sempronio, poco m'importa...". Per un 
totale di 5 pp. in-8.                   € 100 
 

63. Gustavo Moriami 



64. Eugenio Musich (Trieste 1812 - Mantova 1885)              Trieste 
Lettera autografa firmata, datata Firenze 20 Marzo 1844 del tenore (cantò alla Scala dal 1845 al 1850 e in 
seguito alla perdita della voce nel 1858 aprì un negozio di strumenti musicali a Mantova), diretta a 
Giuseppe Paglierini. "Senza tanti complimenti ti raccomando il portatore della presente che è un mio amico 
distintissimo, Lorenzo Delriccio. Il nome suo farà onore alle scene ferraresi, egli è un di quelli uomini alla bona. Dunque 
se ai libero il tuo alloggio accettalo pure in casa...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. alla quarta.             € 80 
 

64. Eugenio Musich 



65. Pietro Neri-Baraldi (Minerbio 1828 - Bologna 1902)                            Teatro de São Carlos Lisboa 
Lettera autografa firmata, datata Bologna 4 sett. 1876 del rinomato cantante, primo tenore assoluto del 
Teatro de São Carlos di Lisbona dal 1856 al 1867, sposato con il noto soprano austriaco Antonietta 
Fricci (con la quale formò un'apprezzata coppia artistica), diretta ad un amico. "Si vocifera molto male della 
stagione di Lisbona e si dice persino che non arriveranno le autorizzazioni. Se tu conosci qualche cosa su questo fatto ti 
prego di dirmi subito come stanno le faccende di quell'impresa...". 2 pp. in-8.               € 80 
 

65. Pietro Neri-Baraldi 



66. Ernesto Nicolini (pseudonimo di Ernest Nicolas, Tours 1834 - Pau 1898)            Adelina Patti 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, del rinomato tenore francese che costituì con Adelina Patti 
una delle più acclamate coppie artistiche dell'epoca (i due si sposarono nel 1886, dopo che la cantante 
aveva divorziato dal suo primo marito, il Marchese di Caux), diretta all'impresario Vincenzo Jacovacci 
(1881-1881), relativa ad alcune problematiche sorte in vista di una recita di Aida a Roma. "Si lei vuol dare 
la parte del Aida a d'altro tenore vi lascio libero di farlo dal più che è molto facile un principiante può cantarla; se voi 
credete che possa farvi un danno se volete scioglieremo la scrittura. Non vi ho preso per il collo la mia scrittura principia il 
20 era a lei di non accettare. A questa ora ho tre teatri dove posso andare dove mi pageranno encora più che a Roma. Mi 
rincresce che l'editore i maestri ed il municipio si tormentano ma io non sono stato mai tormentato tutte queste prove mi 
spaventano devo prevenirvi che io non canto mai alle prove riservo la mia voce per il pubblico che paga...". 4 pp. in-8, su 
bifolio.                     € 100 

66. Ernesto Nicolini 



67. Luigi Pacini (Popiglio di Piteglio 1767 - Viareggio 1837)                                             Rossini 
Dapprima tenore, in seguito tra i più acclamati buffi della sua epoca, creò il ruolo di Geronio ne Il turco 
in Italia (Milano, Teatro alla Scala, 1814) ed il ruolo di Parmenione ne L'occasione fa il ladro (Venezia, 
Teatro San Moisè, 1812), opere entrambe composte da Gioacchino Rossini. Suo figlio Giovanni 
(1796-1867) fu uno dei più rinomati compositori d'opera della prima metà dell'Ottocento. Bella lettera 
autografa firmata, datata Padova li 23 9bre 1818, diretta all'impresario Luigi Facchini di Venezia. 
Dapprima scrive circa alcuni problemi sorti nella preparazione di un'opera a causa dei 'capricci' di una 
protégée di Niccolò Paganini. "Avanti jeri giunse la Simonetti: Ella è stata raccomandata dal M° Paganini (...). Si 
ricusa di sortere nell'introduzione gli ho detto che ha torto, essendovi cento opere dove la prima donna sorte 
nell'introduzione e ciò quantunque vi sieno altre prime donne. Questa sera parte per Venezia. Il poeta si ricusa di fargli 
vedere il libro, e non ha torto...". In seguito lo informa relativamente alla preparazione di una nuova opera: 
"Nino ha incominciato a scrivere. Il libro sarà bello, tutti avranno il loro posto. Eccovi il Piano del primo atto. Rossi mi 
scrive che si può far palese al solo Facchini ed io ve lo invio...". Infine prega il Facchini di inviargli una somma di 
denaro. "Amico mio la mia famiglia và a partire per Roma...". 1 p. in-8. Ind. al verso. Piegatura. Lacuna in 
corrispondenza del sigillo non lede il testo. Luigi Facchini fu un importante impresario legato alle 
fortune di Rossini in Venezia, sarà lui a gestire le stagioni d’autunno 1817 e carnevale 1818 che 
chiuderanno l'attività del San Moisè, con le rappresentazioni de Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, La 
gazza ladra e Torvaldo e Dorliska.                € 180 
 

67. Luigi Pacini 



68. Francesco Pandolfini (Termini Imerese 1833 - Milano 1916)                             Aida - Verdi 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1870-1900 del rinomato baritono che 
interpretò Amonasro nella prima italiana di Aida (Milano, Teatro alla Scala, 8 febbraio 1872), dirette a 
vari destinatari, su questioni professionali. "Approfitto dell'occasione per confermarle il mio vero grande successo 
qui, cantai già Carmen Faust Pagliacci Mignon in ogni opera bissai le romanze fui acclamatissimo e la stampa è unanime 
nel tributarmi incondizionati elogi...". Per un totale di 5 pp. in-8.              € 150 
 

68. Francesco Pandolfini 



69. Adriano Pantaleoni (Sebenico 1837 - Udine 1908)                                   Tannhäuser - Wagner 
Lettera autografa firmata, datata Udine 11 gennaio 1897 del rinomato baritono e docente di canto, fratello 
del direttore d'orchestra Alceo e del celebre soprano Romilda (che per prima interpretò Desdemona 
nell'Otello di Giuseppe Verdi), indirizzata all'illustre editore musicale Giulio Ricordi (1840-1912), relativa 
alla preparazione del Tannhäuser di Richard Wagner. "In possesso della grata sua del 9. passato, nonché del pacco 
postale arrivatomi solamente oggi; contenente l'incartamento di 65 figurini, uno spartito per canto e piano, ed un libretto 
del Tannkäuser [sic] dei quali le sono tenutissimo della premura. Ma, c'è un ma! Cioè; essendoché nel Tannkäuser centra 
Venere, i fauni, e più che tutte le baccanti, onde non avere questioni e tergiversazioni con quelli personaggi mitologici, mio 
sommo desiderio sarebbe di avere il libro della Messa in scena! Magari sia pure anche in tedesco!...". 1 p. in-8, su 
bifolio, carta intestata.                   € 120 

69. Adriano Pantaleoni 



70. Filippo Patierno (Napoli 1835 - Milano 1877)              Napoli 
Tenore napoletano, fu noto per aver lasciato all'unico figlio superstite la somma principesca di 400 mila 
lire raggranellate a forza di economie e privazioni. Cantò nel Salvator Rosa (Gomez), nel Guglielmo Tell 
(Rossini), Lituani (Ponchielli) e Aida (Verdi); nella stagione 1877-78 fu scritturato dal Teatro alla Scala.  
Due lettere autografe firmate, scritte da Napoli, risp. dat. al 1872 e al 1873, su questioni professionali. 
"Fra poco andremo coll'Aida. Iersera andò Borgia, fiasco su tutta la linea...". 2 pp. in-8.             € 80 

70. Filippo Patierno 



71. Carlotta Patti (Firenze 1835 - Parigi 1889)              All’editore Tito Ricordi 
Figlia del tenore Salvatore Patti e del soprano Caterina Chiesa Barili, sorella maggiore della celeberrima 
Adelina (1843-1919), fu soprano di notevolissima estensione vocale (faceva trasportare l'aria della 
Regina della notte del Flauto magico di un tono più alto, toccando il sol sopracuto). Alexandre Dumas 
padre scrisse per lei il libretto La duchessa de la Vallière, melodramma in quattro atti posto in musica da 
Vincenzo Moscuzza. Due lettere autografe firmate, su questioni private e professionali. La prima, dat. 
New York 21 Oct 1872, diretta ad uno "cher ami". "Modestie à part, si je chante beaucoup, j'ai au moins la 
satisfaction d'avoir toujours le même succés, les mêmes ovations. Mes concerts sont trés courus...". La seconda, datata 
Parigi 26 Giugno 1878, indirizzata all'illustre editore Tito Ricordi. "Diamo il Valzer...". Per un totale di 6 
pp. in-8.                     € 200 
 

71. Carlotta Patti 



72. Arturo Pessina (Garlasco 1858 - Torino 1926).              Falstaff  - Verdi 
Noto baritono, studiò a Genova con il maestro Ferretti e qui debuttò nel 1881 al Teatro Andrea Doria 
in Lucia di Lammermoor. Negli ultimi anni di carriera si dedicò quasi esclusivamente ai titoli wagneriani. 
Dopo il ritiro aprì una apprezzata scuola di canto.   Fu interprete di Falstaff, molto apprezzato da 
Giuseppe Verdi nonché l'insegnante del grande basso torinese Tancredi Pasero. Lettera autografa 
firmata, datata Trento 5/7 1890, diretta ad un "Egregio e caro maestro", circa gli ultimi impegni 
professionali. "Mi auguro di poter cantare presto un altro suo lavoro...". 2 pp. in-8.              € 80 
 

72. Arturo Pessina 



73. Marietta Piccolomini (Siena 1834 - Firenze 1899)                                        La Traviata - Verdi 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. Siena 10 [gennaio] del 1856 e Mantova 14 aprile 1856, del celebre 
soprano, considerata tra le massime interpreti di tutti i tempi del ruolo di Violetta ne La Traviata, della 
quale fu la prima interprete in Francia, a Parigi nel 1856,. Quando aveva esordito  nel ruolo di Violetta 
a Torino nel 1855. la risposta della città alla sua esibizione aveva avuto delle manifestazioni mai viste 
prima nel mondo dello spettacolo. Folle avevano circondato il suo hotel. Gli uomini avevano cercato di 
staccare i cavalli dalla sua carrozza in modo da poterla trainare attraverso le strade della città. Indirizzate 
all'illustre editore musicale Tito Ricordi (1811-1888), circa l'invio delle parti della suaccennata opera 
verdiana in vista di alcune serate di beneficenza in Toscana e in Lombardia. "Sono stata pregata di cantare 
questa Quaresima in Siena mia Patria. Io accondiscendo volentieri a tal preghiera, e per fare un bene alla mia Città, 
canterò gratuitamente a condizione che venga dato alcune recite a beneficio dell'indigenza...". "Sono rimasta 
immensamente mortificata che si chiedesse a nome mio il terz'Atto della Traviata per farci la sera della mia beneficiata in 
Mantova, non volendo io abusare della di Lei gentilezza, ma i Marzi fecero dire al Sig. Lampugnani, ciò che io aveva 
assolutamente ad essi vietato, per non rendermi indiscreta verso di Lei. Ma l'Impresari non sono mai troppo scrupolosi, 
quando si tratta d'interesse...". Per un totale di 3 pp. in diverso formato, su bifolio. Ind. aut., timbri postali e 
traccia di sig. in ceralacca rossa alla quarta. E' unito biglietto da visita con righi autografi.          € 300 
 

73. Marietta Piccolomini 



74. Virginia Pozzi-Branzanti (Faenza 1833 - Milano 1909)         Tournée a Odessa 
Lettera autografa firmata, datata Narni 30 agosto 1869 del noto soprano, nella quale informa il 
corrispondente circa le condizioni contrattuali per una tournée a Odessa. "Intanto come mi domandate vi dirò 
le mie pretese per la stagione di Odessa che dal 26 Agosto al 6 Marzo stile greco sono quasi 7 mesi. La mia domanda 
sarebbe di diciotto mille franchi...". 3 pp. in-8, su bifolio.                 € 70 
 

74. Virginia Pozzi-Branzanti 



75. Antonio Prudenza (Masserano 1823 - Livorno 1900)          Antonio Cagnoni 
Si iscrisse alla facoltà di Legge ma interruppe gli studi per il canto.   Studiò alla Accademia Filarmonica 
di Torino e debuttò nel 1849 al Regio di Torino nell'opera Attila. Cantò nei principali teatri italiani ed 
europei ritirandosi nel 1878 nonostante la sua voce fosse ancora integra. Dopo il ritiro continuò ad 
esibirsi in vari concerti e come tenore del Duomo di Vercelli. Carteggio costituito da sedici lettere 
autografe firmate, di cui ben 13 ad Antonio Cagnoni, 2 all’impresario Canedi e una a Tito Ricordi 
risalenti all'arco cronologico 1863-1898, tutte di argomento musicale. Si riportano alcuni passi a titolo 
esemplificativo. "Il Sig. Lucchesi mi pose a parte di quanto si fece per Me, onde potessi essere prescelto ed eseguire la 
nuova opera di Verdi a Reggio: fino a jeri io tutto ignorai, delle informazioni prese costì, delle difficoltà superate a mio 
riguardo, e di quanto il Sig. Ricordi gentilmente operò a mio favore: Dal canto mio le posso assicurare che metterò ogni 
impegno, onde la fiducia in me posta non venga meno, e nello stesso tempo non abbiano a scomparire le persone che si 
adoperano a mio vantaggio. La parte di Don Alvaro, che io, a meno di due pezzi, già so a memoria, si attaglia a miei 
mezzi...". "Santini mi scrive oggi, e da quanto dice pare non lontano di aprire il Teatro del Corso a Bologna per dare la 
Francesca: il teatro sarebbe più adatto che il Brunetti, e dio volesse si combinasse l'affare...". Per un totale di 42 pp. 
in-8.                     € 420 

75. Antonio Prudenza 



76. Giulia Ravogli (Roma 1866 - Nizza 1941)           Orfeo di Gluck a Londra 
Tre lettere autografe firmate (una su cart. post.), risalenti al biennio 1902-03 del mezzo-soprano (sorella 
del soprano Sofia, 1865-1910), che godette di buona fama in Inghilterra ove si era trasferita avendo 
sposato il celebre chirurgo William Harrison Cripps (1850-1923), indirizzate a Franco Fano, direttore de 
'Il mondo artistico' - giornale di musica, dei teatri e delle belle arti, edito a Milano dal 1867 al 1914, 
relative a questioni professionali. "Terminerò i miei impegni qui alla fine di gennajo e i miei concerti sono stati quasi 
tutti con l'Orfeo eseguito come fu a Londra lo scorso Maggio al St. James's Hall a 'Recital' con le più famose società 
corali della Grande Bretagna. Se ne farà un cenno nel giornale mi sarà gradito...". Per un totale di 6 pp. preval. 
in-8.                     € 100 

76. Giulia Ravogli 



77. Sebastiano Ronconi (Venezia 1814 - Milano 1900)                 Al baritono Enrico Fagotti 
Due lettere autografe firmate indirizzate al baritono Fagotti, la prima e la seconda all’impresario Canedi, 
s.d., del rinomato baritono fratello del più celebre Giorgio ed insegnante di canto a Milano, circa alcune 
proposte di lavoro. "Io ho risposto subbito con telegramma e per lettera. Ti prego caldamente di un tuo sollecito...". 2 
pp. in-8.                      € 80 

77. Sebastiano Ronconi 



78. Antonio Scotti (Napoli 1866 - ivi 1936)           Tournée in Russia 
Lettera autografa firmata, dat. Mosca 17.12.1893, del rinomato baritono, star del Metropolitan Opera 
House di New York per oltre 30 anni (nel 1901 interpretò il ruolo del barone Scarpia nella prima 
americana di Tosca), diretta a Franco Fano, direttore de 'Il mondo artistico' - giornale di musica, dei 
teatri e delle belle arti, edito a Milano dal 1867 al 1914,  nella quale comunica le "ultime notizie" dalla 
tournée in Russia. "Qui le cose vanno un po' male finanziariamente (...). L'altra sera ha debuttato anche la Borghi 
nella Carmen, ed ha ottenuto uno splendido successo; iersera ha cantato la Cavalleria; io a dirvi la verità credevo che non 
arrivasse per i suoi mezzi, invece a cantato ed agito come meglio non si può desiderare. Io ho cantato l'Ernani con la De 
Marchi...". 4 pp. in-8, su bifolio.                 € 120 
 

78. Antonio Scotti 



79. Senatore Sparapani (Roma 1847 - Firenze 1926)        All’impresario Franco Fano 
Lettera autografa firmata, datata Roma 21 settembre 1907 del noto baritono, compositore e didatta, diretta 
ad un impresario, nella quale raccomanda caldamente una sua allieva. "Intendo dire della signorina Velia 
Capuani che è certamente destinata a splendida carriera, essendo fornita di qualità veramente eccezionali, come soprano 
leggero, pel genere fiorito. Oltre alla sua bellissima ed estesissima voce, è fornita d'una intelligenza artistica straordinaria. 
Debuttò nel settembre 1906 al Politeama di Buenos Ayres nel Barbiere di Siviglia meravigliando pel suo possesso di 
scena!...". 4 pp. in-8, su bifolio listato di nero.                  € 70 

80. Rosina Storchio (Venezia 1872 - Roma 1945)                                           Sonnambula a Torino 
Lettera autografa firmata, s.d., del celebre soprano, prima interprete assoluta di Madama Butterfly 
(Milano, Teatro alla Scala, 1904), indirizzata all’impresario e giornalista Franco Fano, nella quale riporta 
il grande successo di una tournée. “Sarei lieta, come vi dissi al telefono, mi dedicaste qualche parolina in proposito 
dell’ultima mia tappa a Torino…Ho fatto 10 recite invece di 5 come riconferma, feci fare dei quattrini all'impresa e 
all'ultima di addio il pubblico dopo il secondo atto della Sonnambula dopo la frase è là chiusa del concertato fecemi una 
dimostrazione così commovente da ricordarmi una delle migliori mie serate della Scala. Fiori, una bellissima coppa dal 
Prefetto, e tante altre cose dalle Dame dell'aristocrazia. Fui invitata al concerto della Filarmonica con l'intervento di 
S.A.R. la Principessa Letizia. la quale mi rivide e volle complimentarsi meco...". 4 pp. in-4, vergate su 2 bifolii. 
Fori di archiviazione.                   € 150 

80. Rosina Storchio 



81. Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 - Roma 1955).        Al tenore Egisto Tromben                               
Lettera autografa firmata, dat. S.Remo 17.7.1924 del rinomato baritono, grande interprete verdiano e 
rossiniano (fu interprete del personaggio di 'Figaro' per oltre 1400 volte), circa la possibilità di esibirsi in 
Germania. Indirizzata al suo impresario, il tenore Egisto Tromben che lo scrittura per Berlino: ”La sua  
proposta mi piacerebbe di più perché il contratto sarebbe fatto da un italiano...". 4 pp. in-8, su bifolio.          € 120 
 

81. Riccardo Stracciari 



82. Angelo Tamburlini (Venezia 1852 - ivi 1896)             Giuseppe Verdi 
Lettera autografa firmata, datata Bologna li 1.10.1875 del noto basso. "Rimasto libero dal contratto che avevo 
pel Teatro Regio di Torino stag. di Carnevale e Quaresima, e non per conseguenza ancora alcuna trattativa mi rivolgo a 
Lei onde colla gentilezza che la distingue voglia tenermi in considerazione...". L’anno precedente aveva cantato 
nella Messa da Requiem di Verdi alla Scala per l’inaugurazione del monumento ad Alessandro Manzoni. 
1 p. in-8. E' unita pagina di rivista contenente un ritratto dell'artista.               € 90 

82. Angelo Tamburlini  



83. Mario Tiberini (San Lorenzo in Campo 1826 - Reggio Emilia 1880)                           Rossini 
Lettera autografa firmata, dat. 18 Agosto 1868 del grande tenore di grazia, fra i più acclamati interpreti 
rossiniani di tutti i tempi, diretta ad Eugenio Tornaghi (1835-1915, funzionario di Casa Ricordi, 
segretario di Tito I e in seguito di Giulio), circa la possibilità di rappresentare l'opera Matilde di Shabran 
di Rossini a Madrid. "Come puoi immaginare, tutte le volte che viene richiesta la Matilde, è dietro mia suggestione, 
dunque il telegrafo riporterebbe quanto già scrissi, e poi io sarò a Madrid prima della metà di settembre, ed a voce farò 
molto meglio i vostri interessi...". 1 p. in-8, su carta int. Abilissimo nel canto di agilità, forte di una fluida 
vocalizzazione, Tiberini affrontò vari titoli rossiniani e nella parte di Corradino, una delle più ardue in 
assoluto, assicurò la fama di un’opera già allora negletta come Matilde di Shabran, melodramma giocoso 
rappresentato per la prima volta nel 1821 al Teatro Apollo di Roma.             € 150 
 

83. Mario Tiberini 



84. Carlo Vincentelli (Lucca 1832 - Milano 1902)           La Savoiarda - Ponchielli 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 10 gennaio 1866 del noto tenore creatore del ruolo di Gualtiero 
nella Savoiarda di Ponchielli, diretta al "Sig. Mattei". Nella prima parte della missiva lo informa di aver 
spedito una somma di denaro. "le invio franchi 50 onde diminuire un poco il mio debito...". In seguito scrive 
relativamente all'esito di alcune recite. "In quanto al mio debutto credo ch'ella avrà letto il Pirata...". 1 p. in-8, su 
carta a righe.                      € 80 

85. Carlo Zucchelli (Londra 1795 - Bologna 1879)                                     Don Magnifico - Rossini  
Lettera autografa firmata, dat. Parigi 11 Aprile 1828 del rinomato basso, definito dall'amico Rossini «il 
mio bravo Don Magnifico» (La Cenerentola), diretta ad un "Pregiatissimo Signor Avocato", nella quale, su 
consiglio di Rossini, chiede di essere assistito in una questione pecuniaria. "Ella troverà strano ch'io mi 
dirigga a V.S. senza avere il bene di conoscerla personalmente, ma incoraggiato dal Maestro Rossini, e conoscendo per 
fama quanto ella sia cortese, e integro, mi rivolgo alla sua bontà onde ella voglia assistermi nella verificazione ed esistenza 
de' miei Capitali che ho confidati al Sig. Luccio Minarelli, onde riceva i frutti (siccome esiste nella procura a lui lasciata 
nel 1824 nell'ultimo viaggio in Italia). Rossini le spiegherà quali siano le mie teme...". 2 pp. in-8, piegatura. La 
vicinanza famigliare è confermata da una lettera di Giuseppe Rossini al cantante, dalla quale emerge che 
il padre del compositore gestiva a Bologna i soldi del cantante, oltre a quelli dell'illustre figlio: Rossini, 
2000, p. 434, 13 gennaio 1829).                 € 180 
 

85. Carlo Zucchelli 



 

 

	


