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5. Pierre Boulez 



Compositori 

  
1. Franco Alfano (Napoli 1875 – Sanremo 1954) 
Lettera autografa firmata del compositore napoletano noto per aver completato Turandot di Puccini, 
indirizzata al giornalista Giorgio Pillon. Dat. 12 gennaio 1946: “Chiarissimo Professore, la notizia della morte di 
Romualdo Pantini, mio vecchio caro amico, mi è giunta di sorpresa …Io devo a Pantini innumerevoli consigli se non 
altrettante reali collaborazioni.  “Eliana” datosi al Teatro Reale di Roma, dopo l’estero, due anni fa, appartiene a queste 
ultime. Anche per “Sakuntala” egli mi è stato largo di suggerimenti”. Franco Alfano rivestì prestigiosi incarichi 
tra i quali ricordiamo l'insegnamento al Liceo di Bologna, nel 1918 la direzione del Conservatorio di 
Bologna e dal 1923 la direzione del conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino che mantenne sino al 
1939. In quegli anni fece dei lunghi soggiorni a Bordighera, dove nel 1926 lavorò alla sua opera 
"Madonna Imperia", ed a San Remo. Nel 1940 divenne sovrintendente al Teatro Massimo di Palermo, 
incarico che mantenne per due anni. Infine fu direttore tra il 1942 e il 1947 dell'Opera all'Accademia 
nazionale di Santa Cecilia in Roma e tra il 1947 e il 1950 al Conservatorio Rossini di Pesaro. Due pp. 
in-4.                      € 120 

2. Georges Auric (Lodève 1899 – Parigi 1983) 
Lettera datt. con firma autografa del noto compositore francese, famoso anche per le colonne sonore di 
molti film degli anni ’50. Studiò con Vincent d'Indy alla Schola Cantorum. Nel 1916, insieme con Louis 
Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc e Germaine Tailleferre, costituì il Gruppo 
dei Sei. La lettera è indirizzata ad Antonio Ghiringhelli, che con un appunto autografo la gira al 
direttore Francesco Siciliani. La data riportata è 15 maggio 1963: “… l’Opéra de Bucarest donnera au Théatre 
National de l’Opera de Paris deux représentations exeptionelles d’Oedipe de Georges Enesco …”. Una p. in-4, fori di 
archiviazione.                       € 150 

3. Settimio Battaglia (Roma 1815 – Roma 1891) 
Tre documenti autografi firmati dal compositore, organista e Maestro di Cappella della Basilica di Santa 
Maria Maggiore. Il primo è una ricevuta di pagamento autografa per aver suonato l’organo alla messa di 
Natale dat. 1866. Una p. in-8. Il secondo è sempre una ricevuta di pagamento autografa per aver 
suonato l’organo alla messa di Natale dat. 1867. Una p. in-8. Il terzo oltre alla  ricevuta per il pagamento 



della messa cantata alla chiesa di San Carlo ai Catinari c’è la lista di nomi dei componenti del coro, dat. 
domenica 9 dicembre 1866. Due pp. in-8.                   € 120 

3. Settimio Battaglia 

4. Bruno Bettinelli (Milano 1913 – ivi 2004) 
Fotografia, su supporto cartaceo, con firma autografa, del noto compositore italiano e dat. ottobre 1998. 
Divenuto docente titolare di composizione presso lo stesso Istituto, ha formato molti tra i massimi 
musicisti italiani del secondo Novecento quali Claudio Abbado, Danilo Lorenzini, Bruno Canino, Aldo 
Ceccato, Riccardo Chailly, Azio Corghi, Armando Gentilucci, Riccardo Muti, Angelo Paccagnini, 
Maurizio Pollini, Uto Ughi.           € 70 

5. Pierre Boulez (Montbrison 1925 – Baden-Baden 2016) 
Fotografia del grande compositore e direttore d’orchestra francese, con firma autografa.                € 120 



6. Benjamin Britten (Lowestoft 1913 – Aldeburgh 1976) 
Busta da lettere, sul recto il timbro la data 24/01/1964 e  l’indirizzo autografo a Francesco Siciliani, al 
verso, sempre autografo, si legge la firma autografa e l’indirizzo del mittente, il celebre compositore 
britannico.             € 90 

7. Gianni Bucceri (Catania 1872 – ivi 1953) 
Lunga e interessante lettera autografa firmata dal compositore autore di “Ondina”, “Selvaggia” e 
“Marken” tra le altre. Indirizzata al Duca Marcello Visconti di Modrone, dat. Catania 21 settembre 1931 
IX: “… Mi preme assai fare sapere a Sua Eccellenza che la mia opera “Graziella” … aspetta ancora di essere 
rappresentata … Ora io mi rivolgo a Sua Eccellenza, il cui antico e nobile casato ha sempre dato dei Mecenati d’Arte 
…”. Quattro pp. in-8, fori di archiviazione.         € 90 

8. Valentino Bucchi (Firenze 1916 – Roma 1976) 
Lettera autografa firmata dal compositore fiorentino. Lettera indirizzata a Corrado Torrigiani dat. 
Firenze 20 luglio 1955: “… come suo padre le avrà detto ho dovuto  prolungare la mia permanenza a Roma, per la 
grave malattia di mio suocero. Mi dispiace quindi di aver tardato a restituirle i suoi scritti …”. Una p. in-4.         € 70 

9. Matilde Capuis (Napoli 1913 – Torino 2017) 
Lettera autografa firmata della compositrice e pianista italiana. Nel periodo 1969-1983 è stata titolare 
dapprima della cattedra di Teoria e successivamente di quella di Composizione al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino, (allegato un opuscolo con programma di concerto, dat. Torino 2 aprile 1955), 
indirizzata ai componenti di un trio musicale che le avevano commissionato una composizione. Dat. 
6-2-55: “… Le auguro di riuscire in pieno … non credo che scriverò per il suo Trio. Il fatto è che … non sento il Trio. 
Trovo sempre che c’è troppo squilibrio fra il piano ed i 2 strum. ad arco. Le invio invece un piccolo lavoro per archi …”. 
Due pp. in-8.             € 80 

9. Matilde Capuis 



10. Ezio Carabella (Roma 1891 – ivi 1964) 
Lettera autografa firmata dal compositore e musicista romano, indirizzata a Francesco Piacenzi dat. 
26/12/1937 XVI: “Caro Piacenzi, lei è sempre gentile e delicato … ricambio gli auguri …”. Nel 1931, fu uno dei 
primi musicisti ad essere incaricato a comporre commenti musicali per i primi film sonori, realizzando 
la colonna sonora in collaborazione con Felice Lattuada per il film Patatrac controfirmato da Gennaro 
Righelli nel 1931, sarà l'inizio di una lunga carriera di compositore per il cinema con oltre 85 film. Una 
p. in-8.              € 40 

11. Alessandro Casagrande (Terni 1922 – Novara 1964) 
Lettera autografa firmata indirizzata a Francesco Siciliani. Dat. Terni 11-10-53: “… la mia partitura (del 
Laetatus sum) è stata regolarmente inviata … La prego di farne ricerche immediate perché trattandosi di un solo 
esemplare non vorrei pensare che fosse andata perduta …”. Il suo primo successo lo ebbe nel 1942 presentando 
la “Missa in Honorem Sanctae Ceciliae” durante le rappresentazioni artistiche del Maggio Musicale 
Fiorentino. Una p. in-8, fori di archiviazione.        € 70 

12. Alfredo Casella (Torino 1883 – Roma 1947) 
Opuscolo a stampa per due concerti di musica da camera con firma autografa del compositore e 
pianista italiano, dat. American Academy in Rome aprile 1923. La generazione dell'80 (Alfano, Casella, 
Malipiero, Pizzetti, Respighi) segna un passaggio importante, che influenzerà anche il periodo 
successivo, con importanti interazioni anche nel campo della letteratura e della pittura. Di quest'ultima 
arte, Casella è stato un appassionato collezionista. Tre pp. in-12.      € 80 

13. Mario Castelnuovo - Tedesco (Firenze 1895 – Beverly Hills 1968) 
Lettera autografa firmata dell’illustre compositore italiano naturalizzato statunitense, dat. Pisa 26 
settembre 1929, indirizzata a Jenner Mataloni: “Caro Commendatore. Desidero ringraziarla ancora per la sua 
benevola accoglienza e dirle quanto sono lieto che il mio “Bacco in Toscana” Le abbia fatto buona impressione … credo 
che il “Bacco” potrebbe stare anche con un’opera breve in 3 atti tipo Barbiere, Elisir d’amore … Quando Ella avrà 
preso le sue decisioni, abbia la bontà di scrivermi un rigo qua in campagna …”. Castelnuovo-Tedesco riscosse sin 
dall'inizio della carriera ottimi consensi in tutta Europa come concertista e compositore. La sua 
produzione attrasse l'attenzione di Alfredo Casella, che la incluse nel repertorio della Società Nazionale 
di Musica (fondata da Casella nel 1917) e già nel 1922 opere di Castelnuovo-Tedesco furono eseguite a 
Salisburgo e al primo festival della International Society for Contemporary Music. Nel 1925, con La 
mandragola, vinse un importante concorso di composizione e l'opera fu rappresentata al Teatro La 



Fenice di Venezia. Arturo Toscanini e la New York Philharmonic Orchestra presentarono in prima 
rappresentazione diverse opere di Castelnuovo-Tedesco. Due pp. in-4, fori di archiviazione.           € 150 

 

13. Mario Castelnuovo - Tedesco 

14. Giulio Confalonieri (Milano 1896 – ivi 1972) 
Lettera autografa firmata dal compositore e saggista italiano, a un non precisato Professore, dat. 14 
ottobre XIX (1940): “Caro Professore, dalla primavera scorsa mi sono impegnato per iniziare un’attività di musica … 
nel caso che voi vogliate ancora ospitarmi presso la vostra bella Società vicentina …”. Diplomatosi in pianoforte, 
studiò composizione con Franco Alfano e, nel 1922, con Paul Dukas. Si trasferì quindi a Londra per tre 
anni, dove compose e mise in scena nel 1923 il balletto Une nuit de Versailles. Si esibì inoltre come 
pianista concertista e fu insegnante di piano. Una p. in-4.       € 80 

15. Mario Costa (Taranto 1858 – Monte Carlo 1933) 
Sei lunghe e interessanti lettere autografe e una cartolina firmata dal compositore di opere comiche e 
operette. Le lettere sono tutte, tranne una, indirizzate a Carlo Adolfo Cantù. Unita al lotto una copia del 
libretto della pantomima L’Histoire d’un Pierrot. La prima lettera dat. 15-6-1920: “Carissimo Adolfo, ho 
ricevuto con molto piacere la tua lettera. Ho creduto, a torto, che mi avessi dimenticato …”. Due pp. in-8, fori di 
archiviazione. La seconda lettera dat. 8-3-’14: “Carissimo Adolfo, da parecchio tempo … non mi riesce più di 
fissare per Torino … Perché non vieni a vedermi? Ti accoglierei con le braccia aperte …”. Quattro pp. in-8, fori di 
archiviazione. La terza lettera dat. 17/12/10: “Carissimo Adolfo mio … andrò a Napoli … mi tratterrò colà 



sino alla fine del mese. Poi … Dio solo lo sa dove andrò …”. Quattro pp. in-8, fori di archiviazione. Quarta 
lettera dat. dicembre 1910: “… non dimenticare di vedere Fenettini e Berta e di prevenirli circa la pessima esecuzione 
del mio sventurato Fracassa …”. Quattro pp. in-8, fori di archiviazione. Quinta lettera dat. 29/2/1928: 
“Carissimo Adolfo, ricevo con gradita sorpresa la tua cara lettera … te lo dicevo sempre –la mia nuova vita potrà 
confortare la tua- …”. Quattro pp. in-8, fori di archiviazione. Cartolina dat. 28/06/1921. La sesta lettera è 
indirizzata a Roberto Bracco, dat. 28/11/1914: “Carissimo Roberto, come ti ho telegrafato ho letto con viva gioia 
il trionfo del Piccolo Santo a Teatro …”. Quattro pp. in-8.                € 280 

15. Mario Costa 



16. Vincenzo Davico (Principato di Monaco 1889 – Roma 1969) 
Lettera autografa firmata indirizzata a Victor de Sabata, dat. 6 ottobre 1931: “Illustre Signor Direttore … 
chiedevo mi fosse data la possibilità di affermarmi nel campo del Teatro Lirico, accogliendo uno dei miei brevi lavori 
scenici per l’eventuale esecuzione al Teatro alla Scala. Oggi, anche per consiglio del M° Giordano mi permetto rinnovare  
a Lei la , chiarissimo Maestro, la stessa preghiera”. Si distinse per l'opera da concerto “La Tentation de Saint 
Antoine”, su testo di Flaubert, per due soprani, baritono, coro e orchestra, scritta nel 1914 ed eseguita a 
Montecarlo dieci anni dopo. Due pp. in-8, fori di archiviazione.               € 100 

17. Franco Donatoni (Verona 1927 – Milano 2000) 
Ritratto fotografico ritagliato e applicato su passe-partout con firma autografa. Fu Goffredo Petrassi,  
in qualità di giurato del concorso di composizione indetto da Radio Lussemburgo nel 1952, a premiare 
il suo “Concertino per archi, ottoni e timpani”, importante affermazione che diede il via alla carriera 
internazionale del compositore.          € 70 

17. Franco Donatoni  



18. Henri Dutilleux (Angers 1916 – Parigi 2013)  
Fotografia con firma autografa del compositore francese, ritenuto l'ultimo erede della grande scuola 
musicale francese, dat. 5/09/2005.                   € 120 

 

18. Henri Dutilleux 

19. Michele Eulambio (Trieste 1881 - Monfalcone 1974)  
Lettera autografa firmata dal compositore triestino, allievo di S. Krehl per la teoria, di H. Zoellner per la 
composizione, di A. Ruthard per il pianoforte, di R. Hoffmann per la strumentazione ed infine del 
celebre direttore Arthur Nikisch per la direzione d'orchestra. Fu molto noto nei paesi di lingua tedesca 
per l’opera Ninon de Lanclos rappresentata moltissime volte. Indirizzata a Victor de Sabata, dat. Milano 10 
ottobre 1931: “Illustre Signor Direttore, ricevo la sua gentile lettera e la ringrazio sentitamente. Mi permetta che le faccia 
osservare che il concorso bandito dall’Ente autonomo della Teatro alla Scala riguardava un’opera inedita, non ancora 
eseguita. La mia “Ninon” è già stampata ed eseguita …”. Tre pp. in-8.                       € 80 

20. Umberto Giordano (Foggia 1867 – Milano 1948) 
Importante documento datt. con sei firme autografe della commissione del Teatro alla Scala, in merito 
al concorso per le nuove proposte per un’opera in musica. I firmatari sono, oltre al compositore 
foggiano, Ettore Panizza, Alceo Toni, Sabatino Lopez, Ildebrando Pizzetti e Senatore Borletti. Dat. 



Milano 11 marzo 1931: “… Tanto più la Commissione ha creduto di dover concludere così come ha concluso, avendo 
considerato che se un Teatro importante come la Teatro alla Scala … può anche essere largamente ospitale verso autori ed 
opere di varie tendenze e di vario stile, esso ha però il diritto, in qualsiasi caso, di avere esigenze adeguate alla  sua propria 
importanza e superiori a quelle di altri Teatri …”. Due pp. in-4, fori di archiviazione.             € 350 
 

20. Umberto Giordano 



21. Philip Glass (Baltimora 1937) 
Cartolina con foto ritagliata e applicata su passe-par-tout del compositore statunitense e firma autografa 
sul recto. Sul verso è riportato un appunto che data Roma 18 ottobre 1996.                    € 70 

21. Philip Glass 

22. Vittorio Gnecchi (Milano 1876 - Milano 1954) 
Bella lettera autografa firmata dal compositore italiano divenuto celebre per Cassandra, indirizzata ad 
Anita Colombo, dat. 28/7/31: “Gentilissima Signorina … Le dicevo prima che per una esecuzione alla Scala io 
vorrei preparare un materiale nuovo … Ho poi tenuto sospese trattative con altro grande teatro italiano, aspettando la 
decisione scaligera. Se quindi questa fosse già presa o in procinto di esserlo, voglia avere la cortesia di avvertirmi …”. 
L’anno seguente verrà infatti eseguito il “Poema eroico” (Notte nel campo di Oloferne), per orchestra 
al Teatro alla Scala. Quattro pp. in-8.                   € 100 

23. Carmine Guarino (Rovigo 1893 – Genova 1965) 
Lettera autografa firmata scritta dal compositore rodigino e indirizzata ad Anita Colombo, dat. Milano 
20.1.31: “Gentile Signorina … le chiedevo di dirmi se dovevo o meno ritirare il mio lavoro: “l’Incatenata”, se cioè 
questo, dovuto alla   mancanza dello strumentale …”. Una p. in-4, fori di archiviazione. E’ unito un datt.  con 
una breve nota biografica di Guarino. Una p. in-4, fori di archiviazione.              € 100 



24. Felice Lattuada (Morimondo 1882 – Milano 1962) 
Quattro lettere autografe firmate (una datt.) dal noto compositore italiano, tra le sue opere La Tempesta 
e Don Giovanni, sui libretti di Arturo Rossato, due indirizzate ad Anita Colombo. La prima dat. 1 
settembre 1931: “Gentile Signorina … la prego ricordarsi del mio “Don Giovanni”. La dolorosa storia di quest’opera 
vincitrice nel senso più puro e autentico di un concorso nazionale …”. Tre pp. in-8. La seconda dat. 25/6/1931 
IX: “… il mio pensiero a lei si rivolge nella speranza che l’autorevole sua parola possa finalmente darmi la gioia di veder 
incluso il mio Don Giovanni nel fra le opere di nuovo allestimento …”. La terza: Milano 18 agosto 1929 VII: 
“Eccellenza…nel 1928 dopo che Don Giovanni vinse il concorso nazionale con unanimità di consensi … mi fu risposto 
… che non si poteva dare il mio Don Giovanni … Nel maggio del 1929 rappresento Don Giovanni al San Carlo di 
Napoli con vero successo di pubblico e di critica, e rinnovo la domanda …”. 8 pp. in-4. La quarta è invece 
indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 13/10/1961: “Caro Maestro, se mando personalmente lo spartito del “Le 
Preziose Ridicole” senza passare per l’editore …”. 2 pp. in-12.                      € 200 

24. Felice Lattuada 



25. René Leibowitz (Varsavia 1913 – Parigi 1972) 
Due interessanti lettere, la prima autografa firmata dal direttore d’orchestra e compositore di origine 
polacca. Indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 19 ottobre 1963: “Mon cher Francesco, j'ai bien travaillé sur mon 
petit travail et je vous présenterai les pièces finies dans 4-5 semaines. …”. Una p. in-4. La seconda datt. sempre 
indirizzata a Francesco Siciliani e datata Parigi, 25 aprile 1963: “… le texte final de mon "livret" ... J'ai envoyé, 
par le même courrier, un autre exemplaire à Luigi Rognoni qui souhaitait prendre en charge la traduction italienne ... Je 
travaille déjà sur la musique ...”.  Riguarda l’opera buffa di Leibowitz Les Espagnoles à Venise su testo di 
Georges Limbour che Francesco Siciliani nel 1963 gli aveva richiesto di musicare direttamente in 
italiano. Leibowitz si rivolge a Rognoni che ne fa una rapida e divertente traduzione. Ma nel ' 70 l' opera 
viene rifiutata anche perché Leibowitz ha perso la lettera di Siciliani. Una p. in-4.             € 280 

25. René Leibowitz 



26. Rolf  Liebermann (Zurigo 1910 - Parigi 1999) 
Importante lettera datt. con firma autografa del compositore svizzero. Liebermann studiò 
composizione e direzione con Hermann Scherchen a Budapest e Vienna negli anni '30, e 
successivamente con Wladimir Vogel a Basilea. La sua produzione compositiva comprende diversi 
generi musicali e la sua attività di amministratore musicale culminò con la direzione dell’Opera di Parigi 
negli anni ’80.  Indirizzata a Francesco Siciliani, direttore artistico della Scala, la lettera accenna all’idea 
di produrre ad Amburgo, dove Liebermann era Sovrintendente, il Flauto magico con la regia di Ingmar 
Bergman già nel 1963. La produzione e il celebre film saranno realizzati solo 12 anni più tardi. dat. 
Hamburg, den 19.august.1963. Una p. in-4.                  € 200 

27. György Ligeti (Târnăveni 1923 – Vienna 2006) 
Pagina musicale a stampa del “Grand Macabre” (in copia: due fogli uniti 50x60 cm.) firmata dal grande 
compositore ungherese. Nella metà degli anni ‘70 scrisse la sua prima opera lirica, Le Grand Macabre (da 
Gheldelrode), un'opera legata al teatro dell'assurdo con molti riferimenti escatologici. Al grande 
pubblico è probabilmente più noto per vari suoi brani che caratterizzano in modo rilevante i film di 
Stanley Kubrick come 2001: Odissea nello spazio, Shining e Eyes Wide Shut. Una p. grande formato. 
                      € 280 

28. Adriano Lualdi (Larino 1885 – Milano 1971) 
Straordinaria lettera - memoriale firmata, inedita, dal compositore e organizzatore musicale italiano, 
collaborò con quotidiani come Il Corriere della Sera e Il Secolo. Il documento indirizzato a Victor de 
Sabata, Francesco Siciliani e Gino Cassinis, è composto da più lettere unite assieme con data finale il 30 
giugno 1963: “… Cari de Sabata e Siciliani, incomincio a scrivervi oggi questa lettera che, temo, diventerà chilometrica 
… Ieri notte, in casa del Conte Paolo Faina, lei, Siciliani … alla   mia generica deplorazione della politica artistica della 
Teatro alla Scala … mi rispose … che il “problema” del repertorio contemporaneo italiano è, ormai, INSOLUBILE 
… Lei, Siciliani, in quel momento, dimenticava di parlare col più anziano, il più provato e il più autorevole dei poveri 
Cristi crocefissi dal Teatro alla Scala non fra due, ma fra più ladroni irresponsabili …Voi consacrate i vostri sforzi, le 
vostre premure e il NOSTRO DENARO a troppe OPERE BEN MORTE DI GRANDI MORTI, alle 
TRASPOSIZIONI CONTRO NATURA …”. Sette pp. in-4, fori di archiviazione e legatura con spilla. 
                             € 250 

29. Adriano Lualdi (Larino 1885 – Milano 1971) 
Lettera autografa firmata indirizzata a Vittorio Gui, dat. Milano 17 maggio 1930: “… sarò molto lieto che 
dirigerai la mia “Rosa di Saron” a Milano. Per gli artisti non sarà difficile trovarne di adatti …”. Una nota di Gui 
in margine “E’ finita con una bassa vendetta!” fa pensare che le cose non siano finite bene:. Una p. in-4. 
                               € 80 



30. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 – Treviso 1973) 
Bella lettera autografa firmata dal compositore veneziano indirizzata a Giorgio Pillon relativa alla 
commemorazione dello scrittore Romualdo Pantini, morto un’anno prima, al termine della Seconda 
Guerra Mondiale. Dat. 10 II 1946: “… Ho seguito la guerra, man mano che si avvicinava a noi, temendo per gli 
amici …”. Frequentò le lezioni di composizione al liceo musicale "Marcello" sotto la guida di Marco 
Enrico Bossi; quando questi passò al liceo musicale "Martini" di Bologna, proseguì gli studi da 
autodidatta. Nel 1908 si reca alla Hochschule di Berlino per seguire alcuni corsi, mentre a Parigi entra in 
contatto con gli ambienti culturali incontrando Casella, Ravel e D'Annunzio.  Quattro pp. in-8.      € 180 
 

30. Gian Francesco Malipiero 



31. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 – Treviso 1973) 
Rara citazione musicale autografa firmata. Due battute di un tempo Lento in ¾. Datato Roma marzo 
1926.                      € 180 

31. Gian Francesco Malipiero 

32. Franco Mannino (Palermo 1924 – Roma 2005) 
Lettera autografa firmata dal celebre compositore, pianista e direttore d’orchestra che si è distinto a 
livello internazionale in tutti questi campi, vincendo il David di Donatello per la composizione di 
colonne sonore. La lettera è indirizzata a Francesco Siciliani dat. Roma 22-6-1963: “… Il Dottor 
Ghiringhelli, molto carinamente … ha voluto invitarmi a colazione … mi ha domandato a bruciapelo: I suoi rapporti 
con Siciliani sono amichevoli? … arrivati a questo punto , mi sorge un atroce dubbio: come sono oggi i nostri rapporti? 
…”. Due pp. in-4, fori di archiviazione.                    € 80 

33. Giacomo Manzoni (Milano 1932) 
Catalogo delle opere a stampa e una cartolina con firma autografa, il primo 24 pp. con copertina in-8.   
Insegna composizione al conservatorio di Milano e per molti anni critico musicale dell'Unità. Sensibile 
all'influsso di Schönberg e in genere della Scuola di Vienna, è autore di opere per teatro (La Sentenza, un 
atto di E. Jona, 1960; Atomtod, ancora su libretto di Jona, 1965; Per Massimiliano Robespierre, su testi varî e 
con la collaborazione di L. Pestalozza e V. Puecher, 1975)  dedicato a Che Guevara, 1967-68; Parole da 
Beckett, 1971; Modulor, 1979; Ode, 1982; Sembianti, 2003).                € 80 

http://www.treccani.it/enciclopedia/vienna/
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-pestalozza/


34. Enzo Masetti (Bologna 1893 – Roma 1961) 
Lettera autografa firmata dal compositore di colonne sonore per il cinema, indirizzata a Mino Doletti, 
dat. probabilmente 1940: “… mi permetto di ricordarti la tua promessa, fattami circa un mese fa, di pubblicare su 
Film due righe …”. Studiò con Franco Alfano e si specializzò subito nella composizione di colonne 
sonore a seguito del nascere del film sonoro. Fu pertanto un pioniere in Italia di questo genere 
musicale. La sua prima colonna sonora la realizzò per il film Cavalleria (1936) di Goffredo Alessandrini. 
Una p. in-12, fori di archiviazione.                   € 80 

34. Enzo Masetti 

35. Jules Massenet (Saint-Etienne 1842 – Parigi 1912) 
Lettera autografa firmata con evidenti segni di bruciatura. Due pp. in-12. Parigi 28 luglio 88. Di lui oggi 
ricordiamo principalmente Manon e Werther, ma fra le sue opere vanno tuttavia anche ricordate Le Cid 
del 1885, Thais del 1894, Le jongleur de Notre-Dame del 1902 e Don Chisciotte del 1910 (che debuttò 
con il leggendario basso russo Feodor Chaliapin), le quali contengono tutte pagine di stupenda 
ambientazione lirico-drammatica e di solida costruzione musicale. Unito anche un suo biglietto da 
visita.              € 70 

36. Jan Meyerowitz (Breslau 1913 – Colmar 1998) 
Lettera autografa firmata dal noto compositore tedesco naturalizzato statunitense, con allegato un 
opuscolo della RAI a stampa di un’esecuzione di una sua opera “Il Mulatto” in Italia, sei pp. in-12. La 
lettera è indirizzata a Francesco Siciliani e dat. Settembre 8/63: “Carissimo Maestro … all’occasione dell’ultimo 
incontro nel corridoio della Teatro alla Scala Lei disse che vorrebbe includere un lavoro orchestrale mio … dei pezzi per 
orchestra –dur. Ca 20 min-che forse vi piaceranno …”. Due pp. in-8, fori di archiviazione.             € 100 

37. Italo Montemezzi (Vigasio 1875 – ivi 1952) 
Bella e lunga lettera autografa firmata dal compositore italiano, indirizzata a Tito Ricordi e dat. 18 
settembre 1931: “Carissimo Comm. Tito voglio aggiungere ancora una breve parola nel ringraziarti della Nave. Voglio 
dirle come sarebbe vista con simpatia l’inclusione della Nave nel repertorio dell’imminente stagione scaligera. Ho parlato 



anche con Arnaldo Mussolini l’altro giorno il quale trova che non ci potrebbe essere un momento più opportuno per una 
simile tragedia ricordando il Decennale fascista.. M’aveva inoltre promesso di parlarne al comm. Mataloni. Spero che 
l’abbia potuto vedere, così ella potrà da lui sentire qualche cosa in proposito. Sono sicuro di fare anche cosa gradita al 
Duce, il quale rimase ben sorpreso quando l’anno scorso quando, in un colloquio che mi accordò, seppe che in tanti anni, 
nel regime passato, non si è mai voluto rappresentarla …”.  4 pp. in-4.               € 320 

37. Italo Montemezzi 

38. Virgilio Mortari (Rho 1902 – Roma 1993) 
Lettera autografa firmata indirizzata a Francesco Siciliani dat. Roma 18 maggio ’64: “Caro Francesco, “il 
Contratto è stato varato facilmente … naturalmente non lo propongo alla Teatro alla Scala … ma invece insisto a 
proporti per la Piccola Teatro alla Scala “Prima di colazione” (testo di O’Neill) … Un abbraccio dal tuo Virgilio …”. 
Due pp. in-12, fori di archiviazione.          € 80 

39. Jacopo Napoli (Napoli 1911 – Ascea 1994) 
Lettera datt. con firma autografa del compositore e docente partenopeo che fu docente di 
composizione presso i conservatori di Cagliari e Napoli: di quest'ultimo, nel 1954, assume la direzione 
fino all'anno 1962, quando viene nominato direttore del Conservatorio di Milano. Indirizzata a 
Francesco Siciliani, dat. Milano 30 agosto 1963: “Caro Francesco, ti invio, come d’accordo, uno spartito per canto e 



pianoforte della mia operina “Miseria e Nobiltà” … Come avrai saputo il Conte Paolo Marzotto mi prega di non 
rinviare ancora l’esecuzione alla Teatro alla Scala …”. Una p. in-4.      € 80 

40. Luigi Nono (Venezia 1924 – ivi 1990) 
Bella fotografia vintage, con firma autografa del compositore veneziano. Sul verso timbro “E. 
Piccagliani”. Una p. 18x24 cm.                   € 200 

40. Luigi Nono 

41. Mario Peragallo (Roma 1910 – Roma 1996) 
Lettera autografa firmata dall’illustre compositore, indirizzata a Francesco Siciliani e datata Roma 9 aprile 
1963: “Caro Siciliani, vorrei scusarmi se mi rivolgo a te per una semplice prenotazione di 2 posti di platea … ma so che 
non ti dispiacerà sapere che sono ancora vivo, che ho sempre un buon ricordo dei vecchi amici …”. Nato a Roma nel 
1910, Mario Peragallo compì gli studi musicali in questa città con Alfredo Casella. I primi lavori 
risalgono alla   fine degli anni venti e sono in stile veristico fino al 1945 periodo nel quale iniziò ad 
adottare la dodecafonia, profondamente influenzato da Arnold Schönberg. Una p. in-4, fori di 
archiviazione. Unita una rara fotografia del maestro al pianoforte.               € 80 

42. Luigi Perracchio (Torino 1883 – ivi 1966) 
Contratto datt. con firma autografa del noto compositore e pianista italiano, qui in qualità di presidente 
del sindacato musicisti: “Col massimo ossequio il Presidente del Sindacato …”. Si affermò presentando al 



pubblico torinese le nuove musiche straniere e italiane e legandosi agli ambienti intellettualmente più 
vivaci della città (come, dal 1919, l'associazione Pro cultura femminile) e a musicisti e intellettuali come 
Guido M. Gatti, Vincenzo Davico, Giorgio Federico Ghedini, Alfredo Casella. Una p. in-8.   € 50 

43. Goffredo Petrassi (Zagarolo 1904 – Roma 2003) 
Lettera autografa firmata nella quale suggerisce a Francesco Siciliani il suo balletto composto nel 1943 e 
rappresentato per la prima volta alla Scala nel 1947, da mettere in scena per la nuova stagione 1963-64 
dello stesso teatro. Dat. 24 maggio 1963: “… ti ricordo “La Follia di Orlando” … si potrebbe pregare Ugo 
Dell’Ara, che ne fu il primo interprete, di creare la coreografia …”. Una p. in-4.              € 150 

44. Goffredo Petrassi (Zagarolo 1904 – Roma 2003) 
Due interessanti lettere autografe (la prima datt.) firmate indirizzate a Vittorio Gui, del periodo in cui 
Petrassi era sovrintendente del Teatro la Fenice di Venezia dat. Roma 21 giugno 1939 XVII: “… ritorniamo 
alla proposta primitiva riguardante la tua collaborazione alla Fenice …”. Una p. in-4. La seconda dat. Roma 13 
novembre 1939: “Caro Gui, peccato che Meletti è già stato scritturato con regolare Contratto. Per salvare capra e cavoli 
avrei pensato di far fare a Meletti il Sergente Maggiore, anziché a Marchi come mi hai consigliato e quest’ultimo lasciarlo 
per il solo Arlecchino …”. Allude all’opera “Arlecchino” di Ferruccio Busoni e al ruolo tenorile di 
“Friedenstag” di Richard Strauss. Non manca, in questa lunga e interessante lettera, un accenno al cast 
dell’imminente “Rigoletto” veneziano.  Due pp. in-4.                 € 300 

44. Goffredo Petrassi 



45. Riccardo Pick-Mangiagalli (Strakonice 1882 – Milano 1949) 
Bella lettera autografa firmata dal compositore d’origine boema che nel 1936 succedette ad Ildebrando 
Pizzetti quale direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi, incarico che mantenne fino alla morte. La 
lettera è indirizzata ad Angelo Scandiani e dat. 22 ottobre ’22: “Caro Scandiani, ho combinato definitivamente 
con la casa Ricordi … finalmente la precisa definizione del lavoro: “MAHIT” novella mimo-sinfonica … Dunque nel 
caso tu dovessi ammirare il lavoro sai come è stato definitivamente battezzatoci, ma … non si cambia più …”.  Mahit, 
«novella mimo-sinfonica» danzata dalla etoile scaligera Cia Fornaroli alla Scala il 20 marzo 1923. Due pp. 
in-4.                       € 150 

45. Riccardo Pick-Mangiagalli 

46. Gabriel Pierné (Metz 1863 – Ploujean 1937) 
Lettera autografa firmata dal famoso direttore d’orchestra ed eclettico compositore francese. La lettera 
non datata è indirizzata a un direttore di teatro per chiedere due posti per assistere all’esibizione, su 
insistenza della signora Pierné. Una p. in-12.         € 40 



47. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 – Roma 1968) 
Lettera autografa firmata indirizzata a Giorgio Pillon in risposta ad una richiesta del giornalista circa la 
commemorazione del poeta Romualdo Pantini, morto all’inizio dell’anno precedente. Dat. 16 gennaio 
1946: “Egregio Professore … ho voluto procurarmi, prima di scriverle, una copia della “Madre al figlio lontano, che le 
rimetto a parte” . Allude alla seconda delle 5 Liriche per voce e pianoforte scritta su testo dello stesso 
Pantini. 1 p. In-4.                     € 120 

 

47. Ildebrando Pizzetti  



48. Boris Porena (Roma 1927) 
Lettera datt. con firma autografa del compositore, saggista e didatta italiano. È stato allievo di Goffredo 
Petrassi - con compagni di studio come Ennio Morricone, Aldo Clementi, Sergio Cafaro - e, anche se 
inizialmente influenzato dalla poetica del neoclassicismo, si è rifatto successivamente al linguaggio 
armonico del tardo rinascimento, che ha utilizzato per costruire la propria originale ricerca musicale. 
Indirizzata a Francesco Siciliani direttore del Teatro La Teatro alla Scala, dat. Roma, 12 maggio 1964: “… 
ho parlato al M° Turchi del progetto Milhaud-Porena per la Filarmonica nella prossima stagione. L’eventuale 
realizzazione di questo progetto è subordinata alle possibilità di alloggiare nel palcoscenico del Teatro Olimpico il Coro e 
l’Orchestra del Maggio …”. Una p. in-4.          € 80 

49. Francesco Santoliquido (San Giorgio a Cremano 1883 – Anacapri 1971) 
Lettera autografa e libretto d’opera “La Porta Verde” con firma autografa del compositore italiano. La 
lettera è indirizzata Francesco Siciliani, dat. 4 novembre 1958: “… qualche mese fa le scrissi a proposito di una 
mia opera nuova che vorrei far sentire alla direzione della Teatro alla Scala … “La Porta Verde” …”. Una p. in-4, 
fori di archiviazione. Il libretto d’opera riporta la dedica autografa a Antonio Ghiringhelli, dat. Anacapri 
1959.                        € 80 

49. Francesco Santoliquido 

50. Guido Turchi (Roma 1916 – Venezia 2010) 
Due lettere con firma autografa. La prima datt. indirizzata a Francesco Siciliani, dat. Roma 12.4.63: 
“Magister Franciscus, ave! Durante il periodo pasquale la mente è portata dalla circostanza a profonde riflessioni …”.  
Segue una lunga dissertazione scherzosa sul Don Giovanni di Giuseppe Gazzaniga. Una p. in-4, fori di 
archiviazione. La seconda autografa indirizzata a Silvia Suighi, dat. Roma 3.3.63: “Cara Signora Silvia, 
memore delle sue lusinghiere sollecitazioni … mi permetto scriverle per due ragioni … la mia prossima visita … ha 
finalmente fatto recapitare al M° Siciliani lo spartito del non più fortunato Don Giovanni gazzanighiano …”.  Due 
pp. in-8, fori di archiviazione.           € 80 



51. Vincenzo Tommasini (Roma 1878 – Roma 1950) 
Lunga lettera autografa firmata ia uno indirizzata al Senatore (Giovanni Treccani) dat. Roma 27 aprile 
1931: “Onorevole Senatore … fatti relativi al Concorso delle opere nuove … sono oggi costretto a tornare sull’argomento 
col fermo proposito di salvaguardare nel miglior modo i miei interessi. Come Ella ricorderà, su tre punti io ritenevo che 
questi fossero stati lesi. I Che le note per la messa in scena del mio lavoro … non erano state portate a conoscenza della 
Commissione … II Che il libretto era stato dato in letture … senza mia approvazione a persone estranee alla   
Commissione … III Che la relazione quale era stata redatta mi appariva illegale …”. Sei pp. in-4.              € 90 
 

51. Vincenzo Tommasini 

52. Antonio Veretti (Verona 1900 – Roma 1978) 
Lettera autografa firmata indirizzata ad Anita Colombo, dat. Bogliasco 2 luglio 1931: “Gentile Signorina, la 
casa Ricordi Le avrà inviato o le invierà in questi giorni, il libretto del “Favorito del Re” … Mi permetto di scriverle, 
certo che la sua indulgenza vorrà perdonarmi … questa commedia ha interessato per la novità della vicenda … Ella 
sarà, se io avrò la buona ventura di rappresentare quel caso, più felice di “scoprire” un giovane che di valorizzare per la 
centesima volta un “arrivato” …”. Due pp. in-4.         € 80 



Direttori d’orchestra 

53. Claudio Abbado (Milano 1933 – Bologna 2014) 
Lettera dattiloscritta con firma autografa del grande direttore d’orchestra milanese. La lettera è 
indirizzata a Nino Negrotti, violista e celebre collezionista di manoscritti musicali, dat. Milano 24 
novembre 1977: “… Sono d’accordo su quanto Lei ha esposto ed ho già parlato con la Direzione del Suo progetto 
appoggiandolo calorosamente …”. Si tratta sicuramente di un’iniziativa legata alla sua collezione. Una p. in-4.  
                               € 100 

54. Daniele Amfitheatrof  (San Pietroburgo 1901 – Roma 1983) 
Lettera datt. con firma autografa del direttore d’orchestra russo naturalizzato italiano, che per anni 
diresse l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e quella della Radio di Torino. Indirizzata a Silvia 
Suighi è dat. 30 maggio 1964: “… Se poi potessi far sentire al Maestro Siciliani alcune parti de “La Sfida”, per 
dargli un’idea del lavoro … sarebbe perfetto … bisognerebbe che lei me lo facesse sapere appena possibile, per via della 
prenotazione del volo …”. Una p. in-4, fori di archiviazione.      € 70 

55. Aldo Ceccato (Milano 1934) 
Lettera autografa firmata. La lettera è indirizzata a Francesco Siciliani, dat. Milano 18.4.’63: “Gentilissimo 
Maestro, mi ha fatto estremamente piacere sapere che Ella sia venuta al mio Concerto di ieri sera …”. Una p. in-4, 
fori di archiviazione.            € 50 

56. Marcel Couraud (Limoges 1912 – Loches 1986) 
Lettera autografa firmata del celebre direttore d’orchestra francese, fondatore del “Marcel Couraud 
Vocal Ensemble”. La lettera è indirizzata a Francesco Siciliani e tratta delle prime riprese moderne di 
opere di Rameau. Datata 2 maggio 1963: “Cher Maestro et Ami …”. Due pp. in-8, fori di archiviazione. 
             € 70 



57. Victor de Sabata (Trieste 1892 – Santa Margherita Ligure 1967) 
Lettera autografa firmata del grande direttore d’orchestra e direttore artistico del Teatro alla Scala. 
Indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 21 settembre 1963: “Maestro, vedo - prima fra tutte le innumerevoli, care 
firme dei “nostri scaligeri” su quel cartoncino da Ginevra - la Sua, gesto squisitamente cameratesco, che tanto mi tocca. 
Grazie del suo buon ricordo …”. Una p. in-12, fori di archiviazione.                   € 140 

57. Victor de Sabata 

58. Giuseppe del Campo (Parma 1890 – Milano 1950) 
Lettera autografa firmata dal direttore d’orchestra grande amico di Arturo Toscanini, indirizzata al   
Duca Marcello Visconti di Modrone, dat. Venezia 16 settembre 1931: “… avvicinandosi ormai il momento 
decisivo per la scelta dei direttori d’orchestra per la prossima stagione della Teatro alla Scala, mi permetto rivolgerle la 
preghiera che il mio nome non venga escluso …”. Tre pp. in-8, fori di archiviazione.     € 80 

59. Willy Ferrero (Portland 1906 – Roma 1954) 
Lettera autografa firmata dal celebre e precoce direttore d’orchestra, (La sua fama si sviluppò all'estero, 
in particolare alla corte dello zar Nicola II e del re Giorgio V a Londra, ricevendo molte ricompense e 
onorificenze) indirizzata a Francesco Siciliani, dat. Torino 12 ottobre 1931: “… Ho appreso con soddisfazione 
la sua nomina alla Scala e me ne compiaccio vivissimamente …”. Una p. in-4.     € 70 

60. Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 – ivi 1996) 
Quindici lettere di cui una soltanto interamente autografa, le altre sono datt. con firma autografa. Il 
celebre direttore d’orchestra e compositore, ricordato per aver riportato in auge Donizetti, per alcune 
grandi stagioni alla Scala e per collaborazioni con cantanti di spicco come Maria Callas, dal 1966 sarà 
direttore artistico della Scala per tre anni. La lettera autografa è indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 
6-4-’64: “Caro Francesco, ho visto la Freni… ha cantato assai bene l’Otello …”. Due pp. in-8, fori di 
archiviazione. Cinque lettere datt. sono indirizzate a Francesco Siciliani, la prima dat. Bergamo 29 luglio 
1963: “Caro Francesco, Piero Guelfi mi ha risposto che avrebbe fatto senz’altro il Sonora … Chi scegliere? Pensaci un 
po’. Avendo una protagonista schifosa come la Stella, ragione di più che il resto sia efficientissimo …”. Una p. in-8, 
fori di archiviazione. La seconda dat. Verona II agosto 1963: “… rispondo subito al tuo espresso … In istretto 
perché sto studiando molto … Mefistofele: tentare subito con la russa … Freni no, è troppo poco per la Teatro alla Scala 
come volume … Jerusalem: ho messo in moto i veneziani dopo il tentato sabotaggio di Negri (baffone parmense) …”. 



Due pp. in-8, fori di archiviazione. La terza dat. Verona 8 agosto 1963: “Carissimo Francesco, tornando ieri a 
Bergamo ho trovato qui la tua lettera … Ti unisco la lettera della Jurinac. Nulla da fare dunque … Andrò domani sera 
a sentire la Zeani nell’Elsa; ma non credo abbia il calore necessario a Margherita … Certo è che se non si trova 
interprete adeguata, di sicura risoluzione per l’atto del carcere, io rinuncerò al Mefistofele … Qui si crepa di caldo. Sono 
stanco, nervoso, inquieto …”. Due pp. in-4, fori di archiviazione. La quarta dat. Verona 16 agosto 1963: 
“Carissimo … non piango per l’abbandono di Lattuada … Il pagliaccione Enriquez va benissimo. Egli, in definitiva, 
negli Ugonotti mi ha soddisfatto come nessun altro …”. Due pp. in-8, fori di archiviazione. La quinta dat. 9 
novembre 1963: “… Non so nulla di Oncina e di un’opera che dovrebbe fare con me … E’ stata qui ieri la Serafini. 
Ma dopo due frasi di Santuzza l’ho rinviata a Milano … Pareva la voce di una sessantenne con quarant’anni di 
carriera …”. Due pp. in-8, fori di archiviazione. Le restanti lettere sono indirizzate al maestro Nino 
Negrotti, per le correzioni agli spartiti dei Vespri. La prima dat. 5 settembre 1970: “Caro Negrotti, il lavoro ai 
“Vespri” è stato finito nella seduta di ieri … Qualora il maestro Siciliani Le facesse inviare dall’Archivio Rai uno 
spartito dei Vespri La prego di segnare i miei tagli …”. Due pp. in-8. La seconda dat. 10 settembre 1970: “… ecco 
i tagli aperti nelle danze dei Vespri … scusi questa nuova noia …”. Due pp. in-8. La terza dat. 28 ottobre 1970: 
“… altro taglio sbagliato in partitura …”. Una p. in-4. La quarta dat. 28 ottobre 1970: “… manca il taglio dopo il 
numero 10 del primo atto … dal numero 28 … si suona anche la prima nota … la prego controllare …”. Una p. 
in-4. La quinta dat. 30 ottobre 1970: “Caro Negrotti, nel brano trasportato del IV atto il taglio è questo …”. Una 
p. in-4. La sesta dat. 30 ottobre 1970: “La prego segnare sulle parti d’orchestra dei Vespri …”. Una p. in-4. La 
settima dat. 4 novembre 1970: “Caro Negrotti, ricevo questa fattura di quella ineffabile ditta “La Milanese”, ditta 
sciagurata dalla   quale non si dovrebbe far spedire neanche un gatto imbalsamato … per esser pagati dovranno citarmi 
…”. Una p. in-4. Le ultime due lettere sono indirizzate al critico letterario Luigi Baldacci, entrambe con 
annotazioni autografe, la prima dat. 31 luglio 1967: “Caro Baldacci, ho letto con molto interesse il suo articolo 
sulla “Fiera”. Notevolissimo, mi è parso. Di particolare energia critica. Però, sul “Mefistofele”, oggi, avrei qualcosa da 
revocare in dubbio circa il totale rifiuto …”. Due pp. in-4. La seconda dat. 13 gennaio 1969: “Caro Baldacci … 
ho letto il suo articolo sul Camerana … sono d’accordo con lei, la poesia non è la prova migliore degli scapigliati …”. 
Una p. in-4.                     € 900 

61. Carlo Maria Giulini (Barletta 1914 – Brescia 2005) 
Fotografia con dedica e firma autografe del direttore d’orchestra dat. 23 aprile 1997. Direttore stabile 
dell'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano dal 1945 al 1952, per poi passare al Teatro alla Scala, prima 
come assistente di Victor De Sabata, quindi, nel 1953, come direttore stabile fino al 1956. Fotografia 
dat. 1954-55.  Nella foto ci si prepara a delle prove alla Scala come riportato in un appunto a lapis sul 
verso.              € 80 

62. Vittorio Gui (Roma 1885 – Fiesole 1975) 
Due lettere autografe firmate dal grande direttore d’orchestra, la prima indirizzata a Francesco Siciliani, 
dat. Palermo 23/III/1963: “Caro Francesco, appena arrivato qui ho accertato le questioni del permesso richiesto dalla   
Teatro alla Scala per la Freni …”. Due pp. in-4, fori di archiviazione. La seconda indirizzata a Antonino 
Votto, non dat. : “Caro Votto, dunque … mi pare che il meglio sia che lei si metta in contatto col Chiotelli, si faccia 
mandare la bozza di Contratto e nel caso sia necessario, farsi lei una corsa a Milano per discuterlo …”. Molti i teatri e 
le istituzioni guidati e fondati dal maestro, in particolare ricordiamo: nel 1928 formò la Stabile 
Orchestrale Fiorentina. Nel 1933 Bruno Walter lo invitò come direttore d'orchestra al Festival di 
Salisburgo. Nell'aprile di quello stesso anno fondò il Maggio Musicale Fiorentino che diresse fino al 
1936. Una p. in-4, fori di archiviazione, sul verso resto di una lettera datt. .              € 180 



 

60. Gianandrea Gavazzeni 



63. Vittorio Gui (Roma 1885 – Fiesole 1975) 
Rara fotografia del grande direttore d’orchestra, con dedica e firma autografe, dat. 1962: “Al caro e vecchio 
amico Silvano di Francesco …”.                     € 100 

63. Vittorio Gui 

64. Vittorio Gui (Roma 1885 – Fiesole 1975) 
Contratto datt. con firma autografa del direttore d’orchestra. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 28 aprile 1923. Due pp. in-4, fori di archiviazione.     € 60 



65. Herbert von Karajan (Salisburgo 1908 – Anif  1989) 
Fotografia di uno dei più famosi direttori d’orchestra di tutti i tempi, di origini austriache, con firma 
autografa.                     € 100 

65. Herbert von Karajan 

66. Carlos Kleiber (Berlino 1930 – Konjšica 2004) 
Rara e interessante serie di appunti autografi firmati del grande direttore d’orchestra tedesco. Si tratta di 
due pagine autografe di annotazioni per predisporre le prove d’orchestra del Rosenkavalier di Richard 
Strauss alla Bayerische Staatsoper alla fine del 1976. Entrambe le pagine riportano la firma autografa del 
grande direttore d’orchestra. 2 pp. in-8.                  € 400 

67. Edwin Lohrer (Anwi 1906 – Orselina 1991) 
Lettera datt. con firma autografa del direttore d’orchestra fondatore del Coro della Radio della Svizzera 
italiana. Lettera indirizzata a Luigi Oldani dat. 12 ottobre 1951: “… come Ella si ricorderà, alcune settimane or 
sono durante un breve colloquio al Teatro, le chiesi il permesso di scritturare un gruppo di coristi del Coro della Teatro 
alla Scala … L’altro ieri due signori … qualificandosi per incaricati del Sindacato dei Musicisti di Milano mi dissero 
che non avrei potuto …”. Una p. in-4, fori di archiviazione.       € 70 



68. Arturo Lucon (Treviglio 1889 – Amburgo 1950) 
Contratto datt. con firma autografa del direttore d’orchestra, che diresse artisti come Chaliapin nel 
Boris Godunov, Battistini nel Don Carlo. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi Mangiagalli, dat. 
Milano 17 luglio 1923. Tre pp. in-4, fori di archiviazione.       € 80 

69. Peter Maag (San Gallo 1919 – Verona 2001) 
Lettera datt. con firma autografa del direttore d’orchestra svizzero, studiò a Ginevra con Ernest 
Ansermet del quale diventò anche assistente. Successivamente, dal 1943, divenne primo direttore e 
maestro del coro a Biel-Solothurm. Fu poi direttore principale a Düsseldorf  dal 1952 al 1954 prima di 
ricoprire lo stesso ruolo a Bonn dal 1954 al 1959. Indirizzata a Francesco Siciliani direttore artistico 
della Teatro alla Scala, dat. 29/3/63: “… Con sincero rammarico ho dovuto rinunciare a venire al Teatro alla 
Scala per vederla … spero di trovarla uno di questi giorni …”. Una p. in-4.      € 70 

70. Willem Mengelberg (Utrecht 1871 - Sent 1951)              Berlioz 
Citazione musicale autografa firmata dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz dat. Roma 10 maggio 1905 
del direttore d'orchestra e compositore olandese. Su pagina in-8.                    € 140 

70. Willem Mengelberg 



71. Arthur Nikisch (Lébény Szentmiklós 1855 – Lipsia 1922) 
Lettera autografa firmata dal direttore d’orchestra ungherese e grande interprete di Čajkovskij e 
Beethoven. Lettera in tedesco ad un esperto d’arte, P. de Castro, ringraziandolo per un expertise e 
assicurandogli la massima discrezione, dat. Lipsia 12-I-12. Una p. in-8.              € 150 

71. Arthur Nikisch 

72. Ettore Panizza (Buenos Aires 1875 – Milano 1967) 
Contratto datt. con firma autografa del maestro argentino di origini italiane. Teatro alla Scala. Dat. 
Milano 28 aprile 1931. Due pp. in-4, fori di archiviazione.       € 70 

73. Fernando Previtali (Adria 1907 – Roma 1985) 
Lettera datt. e una cartolina, con firma autografa del direttore d’orchestra, all’epoca direttore stabile 
dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. Roma 14 
febbraio 1963: “… la possibilità dei concerti al Teatro alla Scala oggi c’è e precisamente facendoli in occasione del nostro 
ritorno dalla tournée … Ho parlato naturalmente della cosa alla Presidenza dell’Accademia e sono tutti d’accordo …”. 
Una p. in-4.  Divenne assistente di Vittorio Gui sul finire degli anni venti, sposandone successivamente 
la figlia. Dopo essersi alternato col suocero alla direzione dell'Orchestra Sinfonica di Firenze nel 
periodo 1928-1936, assunse successivamente, fino al 1953, la direzione dell'Orchestra Sinfonica della 
Rai di Roma.             € 90 



74. Hans Richter (Raab 1843 – Bayreuth 1916) 
Lettera autografa con firma del famoso direttore d’orchestra austriaco, che nel 1876 fu incaricato dallo 
stesso Richard Wagner di dirigere la prima messa in scena del ciclo completo de “L’anello del 
Nibelungo”. La lettera dat. 16 settembre 1908: “ Cher Monsieur, je regrette beaucoup, de ne pas pouvoir vous donner 
une réponse favorable, ayant des engagements enAngleterre pour tout l’hiver.”. Avrebbe nell’autunno diretto la 
versione inglese del Ring a Londra.Una p. in-8.                 € 100 

74. Hans Richter 

75. Gabriele Santini (Perugia 1886 – Roma 1964) 
Contratto datt. con firma autografa del direttore d’orchestra, celebre assistente di Arturo Toscanini. 
Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo Scandiani, dat. Milano 19 ottobre 1925. Tre pp. in-4, fori di 
archiviazione.             € 50 

76. Nino Sanzogno (Venezia 1911 – Milano 1983) 
Tre lettera autografe firmate indirizzate a Francesco Siciliani), la prima è datata Asolo 7 settembre ‘73: 
“Caro Maestro, desidererei avere la partitura di Paganini … Anche il materiale di Petrassi sarebbe bene avere quello che 
ho adoperato alla   RAI …”. Una p. in-4. La seconda dat. 25 settembre ’73: “Egregio Maestro, la piccola del 
“Nuovo Mondo” ce l’ho anch’io. Desideravo la grande … per dirigere al concerto …”. Una p. in-4. La terza dat. 9 
dicembre 1962: “Carissimo, ho ascoltato per voglia il “Trovatore”! Giudico sempre il Teatro alla Scala come il più 
grande teatro del mondo …”. Una p. in-4, fori di archiviazione.                € 120 



77. Hermann Scherchen (Berlino 1891 – Firenze 1966) 
Due importanti lettere, entrambe con la firma autografa, del famoso direttore d’orchestra e violinista, 
grande interprete di Arnold Schönberg e Paul Hindemith.  La lettera in tedesco è datt. e notifica una 
serie di richieste al Teatro, dat. Gravesano 23.9.63: “… Ho lasciato la partitura del “Christus-Beethoven” a 
Firenze, ma ne ho bisogno immediatamente per la nostra esibizione dello Spettacolo Milanese. Si prega di organizzare la 
consegna a Perugia …”. Una p. in-4, fori di archiviazione. La seconda indirizzata a Francesco Siciliani è 
scritta in italiano da altra mano ma firmata, dat. Gravesano 10 giugno ’63: “Carissimo Maestro Siciliani, l’unico 
giorno (prima di partire per il Sud-America) … l’ho dedicato interamente alla nostra collaborazione bella. Dalle 8 del 
mattino alle 9 di sera ho iscritto nello spartito italiano tutti i tagli e i cambiamenti del testo …”. Si allude al lavoro 
preparatorio per il “Rienzi” di Richard Wagner ch Scherchen dirigerà alla Scala l’anno successivo. Due 
pp. in-8, fori di archiviazione.                    € 280 

77. Hermann Scherchen 

78. Jerzy Semkow (Radomsko 1928 – Losanna 2014) 
Lettera autografa firmata indirizzata a Francesco Siciliani. Dat.Ginevra 1-IX-1963: “Carissimo Maestro, sono 
a Ginevra e faccio 3 concerti sinfonici col Orchestra Suisse Romande … e sarebbe per me il gran onore vederla qui come 
mio Ospite … spero di vederla in Italia …”. Una p. in-4.        € 60 

79. Antonino Votto (Piacenza 1896 – Milano 1985) 
 Contratto datt. con firma autografa del celebre direttore d’orchestra. Teatro alla Scala controfirmato da 
Luigi Mangiagalli, dat. Milano 30 aprile 1924. Due pp. in-4, fori di archiviazione.    € 60 



80. Bruno Walter (Berlino 1876 – Beverly Hills 1962) 
Bella lettera autografa firmata del direttore tedesco ad Anita Colombo. Walter iniziò la carriera nel 1893 
quando fu scritturato come direttore dell'Opera di Colonia. L'anno seguente lavorò come assistente di 
Gustav Mahler all'opera di Amburgo. Lettera in tedesco che fa riferimento ai rapporti con il Teatro alla 
Scala iniziati con il debutto nel 1926. Walter fa poi una lunga elencazione di impegni legati all’intensa 
attività direttoriale di quel momento, soprattutto in Inghilterra e in Germania.  Datata 10.XI.1930. 
                      € 240 

 

80. Bruno Walter 



81. Felix Weingartner (Zara 1863 – Winterthur 1942) 
Cartolina postale con quattro battute musicali autografe del grande direttore d’orchestra austriaco. Sul 
verso in forma autografa si legge il destinatario Margherita Pariente a Il Cairo, Egitto. I timbri datano 
15/08/1908.                      € 150 
  
 

81. Felix Weingartner 



Strumentisti e pianisti 

82. Ferruccio Busoni  (Empoli 1866 – Berlino 1924) 
Bella fotografia con firma autografa raffigurante il grande pianista e compositore. La foto è pubblicata  
dalla sede inglese della casa editrice Breikopf  & Hartel. Datata: Nizza 1909.             € 350 

 

82. Ferruccio Busoni 

83. Henri Herz (Vienna 1803 – Parigi 1888) 
Lettera autografa firmata dal celebre pianista e insegnante di musica al Conservatorio di Parigi. La 
lettera è indirizzata al collega Auguste Wolff, celebre pianista e socio di  Camille Pleyel nella fabbrica 
parigina di pianoforti. Chiede all’amico di partecipare ad una giuria per un concorso pianistico, 
probabilmente al Conservatorio di Parigi . Datata 12 giugno. Una p. in-4.              € 180 



84. Joseph Joachim (Ungheria 1831 – ivi 1907) 
Lettera autografa e fotografia formato cabinet, del violinista e compositore ungherese, intimo amico e 
collaboratore di Johannes Brahms. Indirizzata ad Heinrich Bandler suo allievo per il violino e poi 
violista celebre. Dat. 5.11. (1880 ca.)   La sua più celebre performance sotto la direzione di Mendelssohn 
fu senza dubbio quella di Londra del 1844: l'esecuzione  del violinista ancora dodicenne del Concerto 
per violino di Ludwig van Beethoven fu un vero trionfo. Ad Hannover Joachim trascorse il periodo più 
prolifico per la sua composizione. Durante questo periodo, suonò frequentemente con Clara Schumann 
e Johannes Brahms.                     € 400 
 

 

84. Joseph Joachim 



85. Enrico Mainardi (Milano 1897 – Munchen 1976) 
Bella e lunga lettera autografa firmata dal grande violoncellista, compositore e anche insegnante 
nell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Datata il 2.III.1963 è indirizzata a Francesco Siciliani: 
“Carissimo, tempo fa Carlo Zecchi mi disse della tua buona intenzione di realizzare il mio grande desiderio … nel 
frattempo ho fissato alcune importanti esecuzioni oltre quelle già esistenti: Monaco … Colonia … Molti cari saluti …”. 
Cinque pp. in-4, fori di archiviazione.                   € 170 

85. Enrico Mainardi 

86. Moritz Moszkowsky (Breslavia 1854 – Parigi 1925) 
Lettera autografa del prestigioso pianista originario della Breslavia. La lettera non è datata ed è 
indirizzata al Signor Rey, un impresario, al quale Moszkowsky raccomanda una giovane pianista Albertine 
Heredia, che ha lavorato con lui, se potesse aiutarlo con consigli e ingaggi. Due pp. in-8.            € 120 



87. Enrico Polo (Parma 1868 – Milano 1953) 
Bella lettera autografa firmata dal celebre violinista italiano, indirizzata a Giovanni Zampa dat. Milano 
14-1-1909: “Preg.mo Signor Dottore, ho ricevuto e gradito con la più grande compiacenza, ed ho letto subito con 
vivissimo interesse, l’opera “Violini antichi” da lei con tanto amore redatta … Tutti i cultori e gli amanti del violino e 
della sua storia dovranno essere grati a Lei …”. Tre pp. in-8.                € 120 

87. Enrico Polo 

88. Pablo de Sarasate (Pamplona 1844 – Biarritz 1908) 
Parte finale di una lettera autografa firmata del famoso violinista compositore spagnolo. Non datata 
(1900 circa) e indirizzata ad un anonimo: “… cher Monsieur …”. Édouard Lalo gli dedicò la Symphonie 
espagnole e Bruch la Schottische phantasie. Aveva un repertorio brillante composto di capricci, parafrasi, 
danze e attingeva da temi popolari che variava. Una p. in-12.                € 120 



89. Carlo Zecchi (Roma 1903 – Salisburgo 1984) 
Lettera autografa firmata indirizzata all’amico Francesco Siciliani,  dat. Milano domenica mattina 25 aprile 
(ca 1957): “Checcone bello, sono proprio scoraggiato! E’ più facile avere un’udienza con Sua Santità che riuscire a 
parlarti … Ti abbraccio con … (sconsolato!) affetto …”. Una p. in-4, fori di archiviazione.             € 100 

90. Carlo Zecchi (Roma 1903 – Salisburgo 1984) 
Grande disegno caricaturale autografo del noto pianista, insegnante e poi in seguito anche direttore 
d’orchestra. Il disegno è dat. Bologna agosto ’57, con firma autografa del celebre caricaturista emiliano. 
“Eugenio Amadori”. Una p. in-4.                    € 150 

 

90. Carlo Zecchi 



Cantanti d’opera 

91. Carmelo Alabiso (Nicosia 1886 – Milano 1966) 
Contratto datt. con firma autografa del tenore siciliano. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 4 ottobre 1923. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.    € 50 

92. Fedora Barbieri (Trieste 1920 – Firenze 2003) 
Bella lettera autografa firmata del mezzo soprano triestino, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 
Amsterdam 24.6.1963: “Gentile e Caro Maestro, il giorno 20 ho avuto la prima del “Flastaff ” all’Aia diretta dal M° 
Giulini, non creda che voglia soffermarmi per dirle che sono andata stupendamente … Alla   Teatro alla Scala proprio 
non mi volete? …”. In tournée con la Teatro alla Scala a Londra, interpretò Falstaff e il Requiem verdiano. 
Tornò a Londra nel 1957-'58 e nel 64. Nel 1970 interpretò il ruolo della Moglie nella prima assoluta de 
L'idiota di Luciano Chailly all'Opera di Roma. Una p. in-4, fori di archiviazione.             € 120 

92. Fedora Barbieri 



93. Montserrat Caballé (Barcellona 1933 – ivi 2018) 
Lettera con firma autografa della celebre soprano spagnolo, indirizzata a Francesco Siciliani dat. 2 
dicembre 1963: “… gradisco molto la sua invitazione e senz’altro verrò a salutarla quando sarò a Milano per il mio 
concerto …”. Dopo aver studiato per 12 anni presso il Conservatorio di Musica del Liceu di Barcellona, 
nel 1956 entrò nella compagnia dell'Opera di Basilea, dove debuttò nel 1957 come Mimí ne La bohème, 
in seguito interpretando numerose opere, tra cui Tosca, Aida, Arabella, Salomè. Specializzatasi poi nel 
repertorio italiano del primo ottocento, nel 1962 fece ritorno a Barcellona, debuttando al Teatro del 
Liceu. Una p. in-4, fori di archiviazione.         € 90 

94. Rosanna Carteri (Verona 1930) 
Lettera autografa del soprano italiano, indirizzata a Antonio Ghiringhelli, dat. 12-12-1950: “Egregio 
Dottore, mi è giunto il Contratto firmato dal sovraintendente per la “Buona figliuola” e la ringrazio …”. Nel 1951 
debuttò alla Teatro alla Scala in La Cecchina ossia La buona figliuola di Niccolò Piccinni. Da allora la 
carriera fu un susseguirsi di successi in tutto il mondo, con l'aggiunta in repertorio di ruoli sempre più 
importanti, come Desdemona e Violetta. Una p. in-8.       € 80 

95. Fernando Corena (Ginevra 1916 – Lugano 1984) 
Lettera datt. con firma autografa del basso svizzero specializzato in personaggi buffi, indirizzata a Luigi 
Oldani, dat. Lugano 9 aprile 1951: “… mi permetto di chiederle se mi potrebbe cortesemente informare circa la 
rappresentazione dell’opera “La Collina” di Peragallo …”. Nel 1949 debuttò alla Teatro alla Scala nella prima 
rappresentazione de Il Cordovano di Goffredo Petrassi e partecipò l'anno successivo alla prima de 
L'allegra brigata di Gian Francesco Malipiero. Una p. in-4.       € 70 
  

96. Suzanne Danco (Bruxelles 1911 - Fiesole 2000) 
Lettera autografa firmata dal soprano belga, indirizzata a Luigi Oldani segretario generale della Teatro 
alla Scala, dat. 3 settembre 1951: “… mi fermerò a Milano … verrò a cercarla alla   Teatro alla Scala appena scesa 
dal treno …”. Molti i ruoli e le collaborazioni importanti, tra le altre intorno agli anni ’50 interpreta: la 
principessa nella prima di L'Enfant et les sortilèges diretta da Victor de Sabata e Giocasta nella prima di 
Oedipus Rex (Stravinskij) diretta da Nino Sanzogno con Mario Petri, Ettore Bastianini ed Edoardo 
Toniolo. Una p. in-8, fori di archiviazione.         € 70 



97. Delia De Martis-Manconi (Tempio Pausania 1891 – La Spezia 1973) 
Contratto datt. con firma autografa del soprano sardo. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 29 settembre 1924. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.    € 70 

98. Bernardo De Muro (Tempio Pausania 1881 – Roma 1955) 
Contratto datt. con firma autografa del tenore sardo. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 23 luglio 1923. Il suo nome si legò soprattutto al repertorio verista: si distinse in 
opere quali La fanciulla del West di Puccini, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Andrea Chénier di 
Umberto Giordano. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.                € 80 

99. Mario del Monaco (Firenze 1915 – Mestre 1982) 
Due lettere una autografa e l’altra datt. con firma del grande tenore dalla voce drammatica. La prima 
indirizzata a Victor De Sabata (probabilmente 1950): “… è con vivo e sentito rincrescimento che sono costretto a 
non poter accettare l’esecuzione … essendomi sopraggiunta in questo periodo di eccessivo lavoro una crisi di esaurimento 
fisico e nervoso …”. Due pp. in-4. La seconda indirizzata a Antonio Ghiringhelli (allegato ritaglio di 
giornale), dat. Lancenigo 14 dicembre 1950: “… ho notato lo scarso interesse … nei miei riguardi, ritengo quindi il 
caso di non partecipare per quest’anno …”. Nel 1946 esordì all'Arena di Verona in Aida e vi fu il debutto 
internazionale a Londra (Tosca e Pagliacci), nel 1947 all'Opera di Roma (Carmen e Cavalleria rusticana) e nel 
1949 alla   Teatro alla Scala in Andrea Chénier. Una svolta fu il debutto nel 1950 al Teatro Colón di 
Buenos Aires nell'Otello verdiano, ruolo a cui legò indissolubilmente il suo nome. Una p. in-4.        € 150 

100. Cloe Elmo (Lecce 1910 – Ankara 1962) 
Tre lettere, due autografe firmate dal mezzosoprano, indirizzate a Luigi Oldani, la prima dat. Roma 
22/1/1951: “… transitando per Roma, sono rimasta molto contrariata e meravigliata di non trovare … alcuna 
risposta …”. Quattro pp. in-8. La seconda dat. Roma 5/2/1951: “… ho ricevuto i contratti … come pensavo, e 
lei mi conferma, essi erano superflui …”. Due pp. in-4. La terza lettera datt. è una risposta alla Elmo di 
Antonio Ghiringhelli con firma autografa, dat. Milano 22 agosto 1950: “… è nostra intenzione impegnarla … 
precisamente per le opere “Falstaff ” e “Ballo in Maschera” …”. Studiò al Conservatorio Santa Cecilia con 



Edvige Ghibaudo. Nel 1932 vinse il primo premio al "Concorso internazionale di canto e musica" a 
Vienna. Debuttò nel 1935 a Cagliari come Santuzza. Nel 1936 debuttò alla   Teatro alla Scala come Meg 
Page in Falstaff. Nel 1945 si esibì alle Terme di Caracalla  in Cavalleria rusticana, La Gioconda, Carmen. 
Una p. in-4.                            € 100 

101. Mafalda Favero (Portomaggiore 1905 – ivi 1981) 
Lettera autografa del soprano italiano, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 9 novembre 1963: “… sono a 
Venezia … per la scuola di canto alla   Fenice … ho promesso alla   povera Angelina Arena di raccomandarla ancora 
una volta a lei …”. All'età di diciassette anni iniziò lo studio del canto con Alessandro Vezzani al 
Conservatorio di Bologna, attirando l'attenzione di Franco Alfano. Iniziò la carriera nel 1926 a 
Cremona con lo pseudonimo di Maria Bianchi, interpretando poi diversi ruoli a Parma nei due anni 
successivi, prima di giungere al Teatro alla Teatro alla Scala, dove debuttò nel 1929 nel ruolo di Eva ne I 
maestri cantori di Norimberga, con la direzione di Arturo Toscanini. Due pp. in-8, fori di arch.   € 80 

101. Mafalda Favero 

102. Miguel Fleta (Albalate de Cinca 1897 – La Coruña 1938) 
Sette lettere e documenti relativi al grande tenore spagnolo e ad una causa con il teatro scaligero. 
Contratto firmato da Fleta per le recite di Lucia di Lammermoor e Rigoletto nella stagione 1922-23, 
controfirmato da Emilio Caldara, dat. Milano 19 giugno 1922. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione. 
Corredata da foglio a stampa con le indicazioni contrattuali del teatro, medesima datazione e firma 
autografa del tenore. Una p. in-8. Il secondo documento datt. è una citazione in giudizio davanti al 



tribunale di Milano del tenore, con firma autografa dell’Avvocato Carlo Giuseppe Ambrosoli, dat. 
Milano 24 aprile 1923: “… che il sig. Fleta Michele il 15 gennaio us. non si presentava sulla piazza di Milano per 
dare esecuzione al suo Contratto come ne aveva l’obbligo … la inadempienza contrattuale da diritto all’Ente Autonomo 
della Teatro alla Scala di chiedere … indennizzo convenzionale …”. Quattro pp. in-4. Il documento è corredata 
da una lettera autografa dell’avvocato Carlo Giuseppe Ambrosoli, atto di citazione, con stessa data. 
Cinque pp. in-4. Il terzo documento datt. è un’altra citazione in giudizio del tenore con firma autografa 
dell’ufficiale giudiziario Angelo Molteni, dat. Milano 31 marzo 1923. Tre pp. in-4. Il documento è 
corredato dall’atto di citazione autografo dell’avvocato Carlo Giuseppe Ambrosoli, con stessa data. Sei 
pp. in-4. Lettera autografa dell'avvocato non datata (probabilmente 1923) indirizzata a Angelo 
Scandiani: “… oggi è chiamato ancora avanti al tribunale alla causa contro Fleta Michele e che essendo questi 
contumace …”. Due pp. in-4. L’ultima lettera autografa dell’avvocato sempre non datata (probabilmente 
1923) e indirizzata a Angelo Scandiani in riferimento ancora alla causa con il tenore. Tre pp. in-8. Le 
ultime due lettere sono firmate da Carlo Ambrosoli.                 € 250 

102. Miguel Fleta 



103. Ottavio Garaventa (Genova 1934 – Savignone 2014)  
Fotografia con firma autografa del tenore come Duca di Mantova dell’opera “Il Rigoletto”.   € 50 

103. Ottavio Garaventa 

104. Apollo Granforte (Legnago 1886 – Milano 1975) 
Contratto datt. con firma autografa del baritono italiano. Teatro alla Scala controfirmato da Emilio 
Caldara, dat. Milano 28 dicembre 1921. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.     € 70 

105. Joseph Hislop (Edimburgo 1884 - Fife 1977) 
Contratto datt. con firma autografa del tenore scozzese. Teatro alla Scala. Controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 4 aprile 1923. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.     € 80 

106. Hipolito Lazaro (Barcellona, 1887 - ivi, 1974) 
Contratto datt. con firma autografa del tenore. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo Scandiani, 
dat. Milano 18 ottobre 1926. Mascagni lo considerò il suo tenore preferito, affidandogli il ruolo di Ugo 
nella Parisina nel 1913 al teatro La Teatro alla Scala, opera tratta dal testo di Gabriele D’Annunzio. Due 
pp. in-4, fori di archiviazione.                             € 120 



107. Sena Jurinac (Travnik 1921 – Augusta 2011) 
Lettera datt. con firma autografa del soprano bosniaco naturalizzato austriaco, indirizzata a Gianandrea 
Gavazzeni, dat. Salisburgo 31 luglio 63: “… nel frattempo ho ricevuto anche lo spartito del “Mefistofele” … qui fra 
le prove per il “Cavaliere della Rosa” …”. Studiò con Marija Kostrenčić, già insegnante di Zinka Milanov. 
Debuttò come Mimì ne La bohème a Zagabria nel 1942 e nel 1944, a soli 23 anni, fu scritturata da Karl 
Böhm alla Staatsoper di Vienna. Una p. in-4.         € 70 

108. Lotte Lehmann (Perleberg 1888 – Santa Barbara 1976) 
Contratto datt. con firma autografa del soprano tedesco. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 13 settembre 1923. Grande interprete del repertorio tedesco a fine carriera fondò 
la Music Academy of  the West, nella quale insegnò dal 1951 al 1962. Fra gli artisti che frequentarono la 
sua scuola Grace Bumbry, Marilyn Horne. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.             € 100 

109. Emanuel List (Vienna 1886 – ivi 1967) 
Contratto datt. con firma autografa dal basso. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo Scandiani, dat. 
Milano 19 luglio 1926. Nel 1933 fu interprete al Bayeruth Festival di tutto il Ring wagneriano, 
consolidandosi come interprete di Wagner. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.   € 80 

110. Enzo Mascherini (Firenze 1910 – Livorno 1981) 
Lettera datt. con firma autografa del baritono italiano, indirizzata a Luigi Oldani, dat. S. Francisco 
7/10/50: “… ho saputo dai giornali qui, l’ottimo esito di alcuni spettacoli … e tu come stai? …”. Dopo aver 
studiato con  Titta Ruffo  e  Riccardo Stracciari  debuttò nel  1937  ne  La traviata. Nel  1939  debuttò 
al Teatro San Carlo di Napoli e nel 1940 alla   Scala. Una p. in-4.      € 50 

111. Carmelo Maugeri (Catania 1889 – ivi 1986) 
Lettera autografa del tenore italiano, indirizzata a Luigi Oldani, dat. Milano 16-10-1950: “… mi permetto 
scriverle perché compatibilmente con i suoi impegni la settimana prossima mi possa ricevere …”. Una p. in-4, fori di 
archiviazione.             € 50 

https://it.wikipedia.org/wiki/Titta_Ruffo
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Stracciari
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/La_traviata
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_di_San_Carlo
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_alla_Scala


112. Tatiana Menotti (Boston 1909 – Barcellona 2001) 
Lettera autografa del principale soprano della Teatro alla Scala per 25 anni, indirizzata a Antonio 
Ghiringhelli, dat. 3 dicembre 1950: “… con dolore e meraviglia ho visto l’assenza del mio nome nel cartellone della 
Teatro alla Scala … ero certa che le recite di “Collina” nei contratti dall’anno scorso , mi sarebbero toccate! …”. Tre 
pp. in-8.                       € 50 

113. Angelo Minghetti (Bologna 1889 – Milano 1957) 
Contratto datt. con firma autografa del tenore emiliano. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 9 febbraio 1927. Fu allievo del soprano Emilia Corsi. Quattro pp. in-4, fori di 
archiviazione.             € 90 

 
114. Anna Moffo (Wayne 1932 – New York 2006) 
Cartolina con firma autografa del soprano e attrice italiana, indirizzata a Massimo Bogiankino, dat. 
13/5/1955. Nel 1957 debuttò alla Teatro alla Scala, al Festival di Salisburgo e all'Opera di Stato di 
Vienna (in tutti e tre i casi come Nannetta in Falstaff  diretto da Herbert von Karajan).   € 40 

115. Enrico Molinari (Venezia 1882 – Milano 1956) 
Contratto datt. con firma autografa del tenore veneziano. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 1 maggio 1924. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.    € 90 

116. Ken Neate (Australia 1914 – Monaco di Baviera 1997) 
Lettera autografa del tenore, produttore e compositore australiano, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 
Zurigo 24 maggio 1963: “… in ogni caso, ricordo sempre la sua cortesia ed io telefonerò la sua segretaria verso la fine del 
questo mese …”. In Italia, a metà degli anni ’50 si è esibito nei teatri più importanti: San Carlo (Napoli), 
La Fenice (Venezia), Parma e Bologna, in ruoli come Faust, Calaf  (Turandot) e Don Carlo, con nomi 
importanti come Tullio Serafin, Carlo Tagliabue, Cesare Siepi, Ettore Bastianini, Gigliola Frazzoni, 
Antonietta Stella e Ebe Stignani. Una p. in-4, fori di archiviazione.      € 50 



117. Ofelia Nieto (Algete 1898 – Madrid 1931) 
Contratto datt. con firma autografa dal soprano spagnolo. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 28 giugno 1926. Nel 1926, con l'intervento di Arturo Toscanini, canta al Teatro alla 
Scala, Lohengrin, insieme ai tenori Aureliano Pertile e Carlo Galeffi; diretti da Gabriele Santini. Quattro 
pp. in-4, fori di archiviazione.           € 80 

118. Birgit Nilsson (Karup 1918 – Bjarlov 2005) 
Lettera datt. con firma autografa della celebre soprano svedese, indirizzata a Francesco Siciliani dat. 
New York 12 novembre 1963: “… I am very sorry but I really do not have any more time for the Season of  1964-65 
…I understund from your letter that you suspect that I have made other contracts with Italian opera houses. I can assure 
you, Maestro, that these is not true …”.  Interprete di molti ruoli in opere di Strauss (Marescialla), Verdi 
(Aida), Wagner (Sieglinde, Senta), Puccini (Tosca), Mozart (Donna Anna), Čajkovskij.  Una p. in-4.  € 90 

119. Alda Noni (Trieste 1916 – Cipro 2011) 
Lettera datt. con firma autografa del soprano, indirizzata a Luigi Oldani, dat. Roma 18 novembre 1950: 
“… ho trovato il vostro Contratto per le opere “Elixir d’Amore” e “Buona Figliola” … n° otto recite assicurate nel 
periodo di sessanta giorni circa …”. Studiò pianoforte e canto prima nella sua città e in seguito a Vienna, 
debuttando nel 1937 a Lubiana ne Il barbiere di Siviglia ed esibendosi poi a Zagabria e Belgrado. Una p. 
in-4.              € 50 

120. Elisabetta Ohms (Arnhem 1888 – Marquartstein 1974) 
Contratto datt. con firma autografa del soprano olandese. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 3 novembre 1926. Fu interprete del Fidelio di Beethoven sotto la guida di Arturo 
Toscanini nel 1927 presso il teatro scaligero. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.             € 120 



121. Gianna Pederzini (Trento 1900 – Roma 1988) 
Lettera autografa firmata dal mezzo soprano, indirizzata ad Antonio Ghiringhelli, dat. 4.4.’51: “Caro Sig. 
Ghiringhelli sono qui per due giorni, proveniente da Padova dove mi è giunta la tua lettera … se crede, possiamo 
incontrarci …”. Al Teatro dell'Opera di Roma nel 1928 diretta da Pietro Mascagni è la protagonista in 
Zanetto e Lola in Cavalleria rusticana con Claudia Muzio, Giacomo Lauri-Volpi e Benvenuto Franci. Cantò 
in tutta Italia, particolarmente in Mignon e Carmen, e debuttò poi al Teatro San Carlo di Napoli, nel 
ruolo di Adalgisa, nel 1928, e quindi al Teatro alla   Teatro alla Scala nel 1930. Due pp. in-8.  € 60 

122. Dolores Perez (Madrid 1928 – Alicante 1983) 
Lettera datt. con firma autografa del famoso soprano spagnolo, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 
Milano 25/IX/63: “… desidererei sapere se dopo tanti anni di continue audizioni, sempre ben riuscite … fosse 
possibile, finalmente, ottenere una scrittura per questa stagione …”. Nello stesso anno, una serie di eventi 
l'avrebbe portata a uno dei suoi trionfi più famosi: il maestro Franco Alfano stava cercando un soprano 
molto speciale che potesse interpretare il difficile ruolo della sua opera Sakuntala. La produzione è stata 
ritardata mentre consideravano i migliori soprani del momento, ma nessuno ha soddisfatto le 
condizioni richieste dal compositore. La questione fu risolta favorevolmente con l'apparizione di 
Dolores in cui Alfano trovò la voce che stava cercando. Sakuntala ottenne un clamoroso successo in 
questa ristampa il 22 gennaio con la magnifica produzione del Teatro San Carlo a Napoli e la magistrale 
interpretazione di Dolores Pérez. Una p. in-4.        € 80 

123. Aureliano Pertile (Montagnana 1885 – Milano 1952) 
Contratto datt. con firma autografa del celebre tenore. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 23 febbraio 1928. Da adolescente studiò canto a Padova sotto la guida di Vittorio 
Orefice e successivamente a Milano con Manlio Bavagnoli, debuttando il 16 febbraio 1911 al Teatro 
Eretenio di Vicenza in Martha. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.              € 100 

124. Mario Petri (Perugia 1922 – Città della Pieve 1985) 
Due lettere autografe del basso baritono e attore italiano, indirizzate a Luigi Oldani, la prima dat. 7 
novembre ’50: “Gentile Signor Oldani, Giulietta mi ha riferito quanto lei ha detto per ciò che riguarda Don Giovanni, le 
sono immensamente grato …”. Due pp. in-4. La seconda dat. Milano 21-11-’50: “Caro signor Oldani, avrà letto il 
telegramma del M° Karajan che è stato molto contento …”. Acquisì fama grazie all'intuizione di Herbert von 
Karajan, che lo fece conoscere al grande pubblico nel 1950, di nuovo alla Teatro alla Scala, come 
protagonista di Don Giovanni. Due pp. in-8.         € 80 



125. Elisabeth Rethberg (Shwarzenberg 1894 – Yorktown 1997) 
Contratto datt. con firma autografa del soprano tedesco. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 1 marzo 1928. Nel 1922 in aprile debutta al Wiener Staatsoper in aprile come Aida 
seguita dalla Contessa Almaviva ne Le nozze di Figaro con Elisabeth Schumann. Quattro pp. in-4, fori di 
archiviazione.                      € 150 

126. Nicola Rossi-Lemeni (Istanbul 1920 – Bloomington 1991) 
Lettera datt. con firma autografa del grande basso italiano indirizzata ad Antonio Ghiringhelli, dat. 
Verona 23/3/51: “… la sua proposta naturalmente m’interessa moltissimo … essendo l’unico artista italiano che 
conosce il russo e ha una certa preparazione in cultura russa …”. Debutta alla   Fenice di Venezia nel 1946 come 
Varlaam nel  Boris Godunov  e l'anno successivo, nello stesso ruolo, approda precocemente alla  Scala, 
iniziando una brillante carriera che avrà nel teatro milanese la sua sede d'elezione. Due pp. in-8.  € 70 

127. Titta Ruffo (Pisa 1877 – Firenze 1953) 
Biglietto autografo del celebre baritono pisano: “Arte prima Dea!” firmato e datato Vienna 6 ottobre 
1906. A Pisa, sua città natale, ritornò nel 1898 al Teatro Politeama ne Il trovatore e in Lucia di 
Lammermoor; anni dopo riapparve in Otello, Don Carlo, Ernani e in un suo cavallo di battaglia, Amleto.  
Una p. in-16.            € 70 

127. Titta Ruffo 
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128. Mario Sammarco (Palermo 1868 – Milano 1930) 
Cartolina postale con firma autografa del baritono, dat. Brescia settembre 1900. Studiò a Palermo con 
Antonio Cantelli. Fece il suo debutto operistico a Palermo nel 1888, nella parte di Valentino nel Faust. 
Successivamente cantò al Teatro alla Teatro alla Scala, a Buenos Aires e a Londra. Tra il 1904 e il 1919 
apparve ad intermittenza in 26 differenti ruoli, al Royal Opera House Covent Garden.   € 70 

128. Mario Sammarco 

129. Marie Sasse (Gand 1838 – Ste-Périne 1907) 
Lettera autografa firmata dal soprano belga, indirizzata ad un anonimo amico, dat. 25 maggio 1875: “Mon 
cher ami, je suis ici chez moi depuis 15 jours …”.  Una p. in-8.        € 80 

130. Bianca Scacciati (Firenze 1894 – Brescia 1948) 
Contratto datt. con firma autografa dal soprano fiorentino. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 8 maggio 1926. Presso il Teatro alla Scala interpretò, tra le altre opere: nel 1926 
Turandot di Giacomo Puccini, nel ruolo della protagonista, al fianco del tenore Francesco Merli, nello 
stesso anno anche nel ruolo di Santuzza nella Cavalleria rusticana, in seguito Don Carlo, ancora Cavalleria 
rusticana, Siberia di U. Giordano e I Lombardi alla   prima crociata di G. Verdi, divenendo una presenza 
autorevole e ricorrente fino al 1933. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.              € 120 



131. Margaret Sheridan (Castlebar 1889 – Dublino 1958) 
Contratto datt. con firma autografa del soprano irlandese. Teatro alla Scala, controfirmato da Luigi 
Mangiagalli, dat. Milano 18 marzo 1923. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.    € 80 

132. Paolo Silveri (Ofena 1913 – Roma 2001) 
Due lettere datt. con firma autografa del baritono italiano, dove per problemi di salute spiega che non è 
sicuro di poter lavorare, indirizzate ad Antonio Ghiringhelli, la prima dat. Roma 23-marzo-1951: “… lo 
specialista dice che io non potrò riprendere a cantare se non dopo un mese dall’intervento che subirò …”. Una p. in-4. 
La seconda, dat. Roma 28-3-1951: “Caro dottore, evviva! La mia gola è libera … se la Teatro alla Scala fosse 
ancora senza “Igor” io posso prendermi l’impegno di interpretarlo …”. Studiò a Roma, dapprima privatamente 
con Luigi Perugini e poi al Conservatorio Santa Cecilia, anche nella classe di Riccardo Stracciari, 
esordendo nel registro di basso nel 1939 al Teatro dell'Opera di Roma ne I maestri cantori di 
Norimberga. Una p. in-4.           € 80 

133. Adelina Stehle (Graz 1863 – Milano 1945) 
Cartolina fotografica con firma autografa del soprano italiano di origini austriache, dat. Brescia autunno 
1899. Nel 1893 è stata la prima Nannetta nel Falstaff di Verdi, con Edoardo Garbin (suo secondo 
marito); la coppia contribui poi alla   diffusione de La Bohème di Puccini in tutto il mondo.   € 70 

 

133. Adelina Stehle 



134. Ebe Stignani (Napoli 1903 – Imola 1974) 
Lettera datt. con firma autografa del mezzosoprano, indirizzata ad Antonio Ghiringhelli, dat. Fano 4 
agosto 1950: “… come le scrissi ho esaminato la parte “dell’Oberto” … nella fiducia che lei possa assegnarmi un’altra 
opera di maggiore soddisfazione …”. Dagli anni trenta al 1956 è ospite fissa del Teatro alla Teatro alla Scala, 
dove viene chiamata da Arturo Toscanini, interpretando svariati ruoli, tra cui Eboli, Adalgisa, Laura, 
Azucena, Leonora. Inaugura al Teatro alla Scala almeno venti stagioni d'opera. Una p. in-4.   € 70 

135. Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 – Roma 1995) 
Contratto datt. con firma autografa del baritono emiliano. Teatro alla Scala, controfirmato da Emilio 
Caldara, dat. Milano 24 marzo 1922. Oltre le sue interpretazioni lo ricordiamo come insegnante di canto 
a Napoli e, a partire dal 1940, in forma stabile, a Roma, dove fu maestro, tra gli altri, di Boris Christoff, 
Alexander Svéd, Paolo Silveri Mario Laurenti e Giulio Fioravanti. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione. 
             € 80 

136. Conchita Supervia (Barcellona 1895 – Londra 1936) 
Contratto datt. con firma autografa del mezzosoprano spagnolo. Teatro alla Scala, controfirmato da 
Angelo Scandiani, dat. Milano 30 settembre 1925. Ha fatto il suo debutto sul palcoscenico nel 1910 alla   
giovane età di 15 anni al Teatro Colón, a Buenos Aires, in Argentina, nella Blanca de Beaulieu di Stiattesi. 
Poi ha cantato in Los Amantes de Teruel di Tomás Bretón e come Lola nella Cavalleria rusticana di 
Mascagni. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.                 € 120 
 



137. Joan Sutherland (Sydney 1926 – Les Avants 2010) 
Fotografia del soprano australiano, sul verso alcune annotazioni autografe con indirizzo e firma 
autografa, inviata a Francesco Siciliani (anni ‘60). La ricordiamo per le sue interpretazioni dell’opera 
italiana, da Bellini a Donizetti a Verdi a Puccini, e ha legato il suo nome assieme al mezzo soprano 
americano Marylin Horne a una lunga serie di riscoperte del repertorio rossiniano, quella che va sotto il 
nome di "Rossini renaissance”.  Fori di archiviazione.       € 70 

137. Joan Sutherland 

138. Ferruccio Tagliavini (Reggio nell'Emilia 1913 – ivi 1995) 
Lettera autografa e due fotografie con firma autografa del tenore e attore italiano, la prima foto è datata 
1957, la seconda non è datata (probabilmente 1950). La lettera è indirizzata a Antonio Ghiringhelli, dat. 
New York Dicembre l’ultimo del 1950: “… dal contenuto di essa devo convenire che il tuo modo di trattare, e del più 
“raffinato impresario” che abbia avuto il teatro tutto … per preparare il mio “Werther Scaligero” mi potresti dare 



qualche suggerimento …”. Importante debutto fu il 29 gennaio 1942 alla Teatro alla Scala ne Il barbiere di 
Siviglia, con Gianna Pederzini, Gino Bechi e Tancredi Pasero. Due pp. in-4.              € 120 

 

138. Ferruccio Tagliavini 

139. Italo Tajo (Pinerolo 1915 – Cincinnati 1993) 
Lettera datt. con firma autografa del basso di origini italiane, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 
Milano 8 gennaio 1963: “… avrei tanto piacere di vederti e naturalmente di fare qualche cosa di buono alla Teatro alla 
Scala …”. Studiò violino e canto a Torino con Nilde Stichi-Bertozzi e nel 1935 debuttò nella stessa città 
come Fafner ne L'oro del Reno. Nel 1939 partecipò alla   prima italiana del Wozzeck al Teatro dell'Opera 
di Roma, nel 1940 debuttò alla  Scala  (dove apparirà regolarmente fino al 1956) e nel 1942 
a Firenze come Leporello. Una p. in-4.          € 50 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%2527oro_del_Reno
https://it.wikipedia.org/wiki/Wozzeck


140. Renata Tebaldi (Pesaro 1922 – Città di San Marino 2004) 
Bella lettera autografa firmata dal soprano interprete acclamata di Verdi e Puccini, indirizzata a Antonio 
Ghiringhelli, dat. Milano 8/2/1951: “… ho letto su alcuni giornali considerazioni riferite alla mia mancata recita di 
Traviata … il dolore di veder falsati i miei rapporti con il Maestro De Sabata …”. Due pp. in-4.            € 120 

140. Renata Tebaldi 

141. Georges Thill (Parigi 1897 – ivi 1984) 
Contratto datt. con firma autografa del celebre tenore francese. Teatro alla Scala, controfirmato da 
Angelo Scandiani, dat. Milano 14 settembre 1928. Il suo repertorio spaziava da Massenet a Wagner a 
Verdi. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.                  € 130 



142. Eva Turner 1892 – Londra 1990) 
Contratto datt. con firma autografa del soprano inglese. Teatro alla Scala, controfirmato da Angelo 
Scandiani, dat. Milano 18 ottobre 1924. Nel 1924 sostenne con Arturo Toscanini un'audizione per il 
Teatro alla Scala: il risultato fu positivo e il celebre direttore le fece cantare Freja e Sieglinde nell'Anello 
del Nibelungo per la stagione 1924-25. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione.              € 100 

143. Umberto Urbano (Livorno 1885 – ivi 1969) 
Contratto datt. con firma autografa del baritono. Teatro alla Scala, controfirmato da Emilio Caldara, 
dat. Milano 26 ottobre 1922. Quattro pp. in-4, fori di archiviazione. Allegato regolamento a stampa del 
Teatro. Una p. in-4.                       € 90 

144. Giuseppe Valdengo (Torino 1914 – Aosta 2007) 
Lettera datt. con firma autografa del baritono italiano, indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 31 maggio 
1963: “… Avrei tanto desiderato farmi sentire da lei carissimo Maestro …”. Le non comuni doti interpretative e 
musicali e la pronuncia perfetta, che consentiva di capire ogni parola, lo portarono a specializzarsi nel 
repertorio  verdiano, diventando il baritono preferito di  Arturo Toscanini. Una p. in-4, fori di 
archiviazione.             € 70 
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