


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Autografi musicali 

1. Mezio Agostini (Fano 1875 - ivi 1944) 
Lettera autografa firmata, datata Pesaro 19.9.1932 del compositore marchigiano, direttore del liceo 
musicale di Venezia dal 1909 al 1940, autore dell'opera tit. Il Cavaliere del sogno (1897), su questioni 
professionali. "Prego ritornarmi, all'indirizzo soprasegnato, i tre libretti (Penna d'Ajrone, America e Principi del 
sogno) che mandai all'esame per la nuova opera da rappresentarsi alla Scala...". 1 p. in-8, su bifolio, carta int.   € 40 
 

1. Mezio Agostini  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2. Lilia Alessandrini (Montalto di Castro 1897 - Roma 1931)         Teatro alla Scala 
Rara lettera autografa firmata, datata Genova 4 Agosto 1930 del noto soprano che iniziò una straordinaria 
carriera nel 1921 interrotta solo pochi anni dopo dalla morte improvvisa. "Mi permetto inviarle un appunto 
del mio repertorio eseguito, nella speranza che Ella possa assegnarmi qualche parte da eseguire nella prossima stagione 
scaligera...". 4 pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.                 € 60 
 

2. Lilia Alessandrini 

 3



3. Bruno Amaducci (Lugano 1925 - ivi 2019)             Lugano 
Lettera datt. firmata, datata Lugano 15 novembre 1965 del direttore d'orchestra e musicista svizzero, 
direttore artistico della Primavera Concertistica di Lugano (1982) e di Locarno (1984), su questioni 
professionali. "La terrò dunque informata sui compiti più importanti che mi verranno affidati...". 1 p. in-4, su carta 
int.                       € 30 

3. Bruno Amaducci  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4. Toto Amici (Roma 1862 - ivi 1934)            Chitarra 
Citazione musicale autografa firmata, dat. Fiuggi 20 agosto 1915 del noto chitarrista e compositore 
romano. Barcarola. 3 battute. Su pagina in-8 obl. Della popolarità di Amici agli inizi del Novecento sono 
pervenute numerose testimonianze: Gabriele d'Annunzio affermò un giorno di suonare la chitarra "con 
gusto e arte, senza d'altra parte illudersi di emulare...Toto Amici". (cfr. il volume Romolo Ferrari e la 
chitarra nella prima metà del Novecento, ed. Mucchi, 2009, a cura di Simona Boni, pag. 221).             € 70 
 

4. Toto Amici 

5. Jeanine Altmeyer (n. Pasadena 1948)  
Firma autografa del soprano statunitense, nota interprete wagneriana, su programma di sala del Teatro 
alla Scala (Tannhäuser, giovedì 23 febbraio 1984). Sono presenti le firme di altri artisti.             € 20 
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6. Giuseppina Arista (n. Roma 1942)           Donizetti 
Lettera autografa firmata, datata Roma 29.1.1971 del noto mezzo-soprano. "Informo d'aver ricevuto lo 
spartito dell'opera 'Giovedì Grasso' di Donizetti...". 1 p. in-8.                € 20 
 

6. Giuseppina Arista 
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7. Arnaldo Amadi Barison (n. Pegli 1926)                       Alfredo Mandelli 
Biglietto autografo firmato del violoncellista e direttore d'orchestra attivo in Sudamerica per oltre dieci 
anni (prima in Cile, in seguito in Argentina). "Carissimo Negrotti, Grazie infinite per il materialie molto lodato 
da Mandelli…".                      € 20 

7. Arnaldo Amadi Barison  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8. Joseph Ascher (Groningen 1829 - Londra 1869)        All'editore Ricordi 
Lettera autografa firmata, Paris, 11 novembre 1859 del rinomato pianista e compositore, musicista 
presso la corte dell'Imperatrice Eugenia di Francia (1849), indirizzata all'editore musicale Giovanni 
Ricordi (1785-1853), al quale propone di cedere i diritti di proprietà di alcune sue composizioni, "deux 
de mes œuvres sur les opéras de Verdi" e "deux morceaux sur les œuvres de Meyerbeer le pardon de 
Ploermel et Robert le Diable...". 1 p. in-8, su carta azzurrina.                      € 100 
 

8. Joseph Ascher 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9. Amedeo Barbieri (Parma sec. XIX)               Parma 
Cinque fotografie (di vario formato) raffiguranti il musicista, maestro di coro e d'orchestra parmense 
che ebbe una lunga carriera in America del Nord in particolare a San Francisco. E' accluso un carteggio 
costituito da 4 lettere autografe (più 2 datt.) indirizzate al maestro, su questioni musicali.            € 90 
 

9. Amedeo Barbieri 
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10. Giuseppe Baroni (Borgo S. Donnino 1878 - ivi 1939)         Musica per banda - Salsomaggiore 
Pianista, compositore e didatta, direttore della banda di Salsomaggiore (1929), per 30 anni esercitò la 
professione di docente presso la Scuola di Musica di Borgo San Donnino; vinse il Premio Bartolomeo 
Cristofori a Firenze nel 1889. Compose: Vania, scena lirica in 2 parti, su libretto di Luigi Alfieri (Borgo 
S. Donnino, Teatro Magnani, 1911); Visione italica, su libretto di Luigi Alfieri (Borgo S. Donnino, Teatro 
Magnani, ott. 1915);  La castellana, opera in 4 atti, su libretto di Luigi Alfieri (Salsomaggiore, Teatro 
Comunale, mag. 1920); Dollari e cuori, operetta (Borgo S. Donnino, Teatro Magnani, apr. 1928). Scrisse 
inoltre Sei episodi  sinfonici ispirati ai primi sei canti dell'Inferno della Divina Commedia e un Poema sinfonico sulla 
Rivoluzione Fascista, dedicato al Duce edito dall'A. (1925). Grande successo riscossero le composizioni per 
banda e i numerosi ballabili. Dedica autografa firmata su fotografia (cm 15x10,5) datata al 1936.          € 50 
 

10. Giuseppe Baroni 
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11. Gino Bellio (n. Vicenza 1863)                 Santa Cecilia 
Dedica autografa del compositore vicentino su copertina di spartito tit. Barcarola in Fa min. per Pianoforte 
(ed. del periodico Santa Cecilia). Piega centrale.                 € 15 

11. Gino Bellio 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12. Vincenzo Billi (Brisighella 1869 - Firenze 1938)             Campane a sera 
Dedica autografa firmata su copertina di spartito per pianoforte tit. Campane a sera (ed. Ricordi) del 
compositore e direttore d'orchestra noto per la sua copiosa produzione di musica popolare (canzoni, 
serenate, pezzi per pianoforte, operette). Piega centrale.                € 20 

12. Vincenzo Billi 

 12



13. Letizia Borgognoni (Sinigaglia 1815 ca.)              Verdi e Rossini 
Lettera autografa firmata, datata Chiavari 27 novembre 1843 del celebre contralto che  interpretò molti 
ruoli verdiani e in fine carriera il ruolo di 'Ekimonna' nella prima rappresentazione italiana dell'opera La 
stella del Nord di Giacomo Meyerbeer (Teatro alla Canobbiana di Milano, 1856), diretta a Laudadio Della 
Ripa, noto banchiere, intimo di Gioacchino Rossini e Bettino Ricasoli, nella quale comunica di avergli 
inviato un suo ritratto. "La lettera del caro zio mi da coraggio. e perciò in questo stesso ordinario glie invio una della 
suddetta Littografia...". "La mia carriera prosegue bene, poiché anche qui sono assai contenta avendo continui 
contrassegni del pubblico della loro soddisfazione...". 1 p. in-4, su bifolio. Ind. e timbri post. alla quarta.       € 80 

13. Letizia Borgognoni 
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14. Teatro Grande di Brescia  - Biglietti di ingresso (1803) 
Due ricevute a stampa (in parte ms., risp. dat. al 1803 e al 1820) relative all'affitto di alcuni palchi del 
teatro bresciano. 2 cc. in-8 obl.                   € 30 

14. Teatro Grande di Brescia  - Biglietti di ingresso (1803) 
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15. Maria Caniglia (Napoli 1905 - Roma 1979)            A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Dedica autografa firmata dat. 16.5.1936 su bel ritratto fotografico (cm 23x17, applicato su passepartout) 
del celebre soprano drammatico che assieme a Beniamino Gigli e Gino Bechi formò un popolare 
terzetto operistico.                      € 70 

15. Maria Caniglia 
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16. (Teatro alla Canobbiana)  Biglietti d’ingresso (1832) 
Tre biglietti a stampa ("permesso d'ingresso") del Teatro alla Canobbiana di Milano "Alla prova generale dello 
spettacolo per la sera del giorno 13 7bre 1832 alle ore 8 p.". Firmati dai direttori. 3 cc. in-16 obl.                 € 40 

16. (Teatro alla Canobbiana)  Biglietti d’ingresso (1832) 
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17. Margherita Carosio (Genova 1908 - ivi 2005)            A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. (timbro: 9.3.1938) del rinomato soprano di coloratura. "Il mio 
vivo ricordo...". Lievi macchie.                    € 20 
 

17. Margherita Carosio  

 17



18. Nino Cattozzo (Aria 1886 - Roma 1961)                                                           Lorenzo Perosi 
Lettera datt. firmata, datata Milano 20 dicembre 1934 del compositore, direttore del liceo musicale di 
Verona (1928), segretario nella direzione artistica del Teatro alla Scala dal 1930 al 1938, e 
soprintendente del Teatro La Fenice dal 1947 al 1951, diretta a Marziano Perosi, (fratello del rinomato 
compositore Lorenzo), maestro della cappella del Duomo di Milano, circa la possibilità di rappresentare 
l'oratorio Resurrezione. "Sia tanto gentile da comunicarmi se è possibile ottenere da Sua Eminenza il Cardinale 
Arcivescovo l'approvazione richiesta...". 1 p. in-8, su velina.                 € 40 

18. Nino Cattozzo  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19. Gianluigi Centemeri (Monza 1903 - ivi 1997)                                            Musica per Organo - Monza 
Lettera datt. firmata, datata Monza 19 aprile 1932 X del compositore, organista e docente presso i 
conservatori di Parma, Torino e Milano, nella quale propone una sua opera al Teatro alla Scala. "mi onoro 
presentare il libretto della mia leggenda tragica 'La moglie dell'Orimanno', la cui musica è, naturalmente, pronta...". 1 p. 
in-4.                       € 50 

19. Gianluigi Centemeri  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20. Ulpiano Chiti (Prato 1867 - Firenze 1919)                                                                               Prato 
Righi autografi del compositore (1900 ca.) su copertina di uno spartito del Madrigale per violino e 
pianoforte.                      € 20 

20. Ulpiano Chiti 
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21. Gina Cigna (Angers 1900 - Milano 2001)             A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Dedica autografa firmata su bel ritratto fotografico (cm 23x17, applicato su passepartout) del celebre 
soprano drammatico, tra le più grandi interpreti di Turandot di tutti i tempi.              € 50 
 

21. Gina Cigna 
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22. Ferdinando Ciniselli (Mortara 1893 - ivi 1954)                                                       Alberto Franchetti 
Lettera autografa firmata, datata Bagnacavallo 30.9.1922 del noto tenore, diretta ad Angelo Scandiani. 
"appena a Milano studierò anche la parte di 'Guevara' del Colombo...". 1 p. in-8, fori di archiviazione.           € 40 
 

22. Ferdinando Ciniselli 
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23. Giulio Confalonieri (Milano 1896 - ivi 1972)                                                                      Rosaspina 
Dedica autografa firmata, datata Bergamo 8 settembre XVII (1939) del compositore, pianista e 
musicologo, su foglio di sguardia del libretto della sua opera tit. Rosaspina (leggenda drammatica in 3 atti 
e 4 quadri pubblicata nel 1926). "Al Maestro Giovanni Passeri, sincero omaggio al musicista, al collaboratore 
fraterno e autorevole...". Unione Tipografica Milano, 1939. Leg. brossura ed., pp. 62.             € 25 

23. Giulio Confalonieri 
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24. Gabriella Elsa Consolini (Bologna 1892 - ivi 1964)                                                                 Arpa 
Due dediche autografe firmate, datata al 1912 dell'arpista, docente al Liceo musicale di Bologna. 2 pp. 
in-8.                       € 20 

24. Gabriella Elsa Consolini 
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25. Edgardo Corio (Milano 1890 - ivi 1948) 
Lettera datt. firmata, datata 2 marzo 1931 del compositore, direttore dell'Accademia di Musica 
nell'Istituto d'Arte e Cultura di Milano, autore della commedia musicale tit. Liuba e collaboratore della 
rivista 'Musicisti d'Italia' dal 1920, diretta al sindacato regionale dei giornalisti, nella quale chiede di 
ottenere una "tessera di libero ingresso" agli spettacoli del Teatro alla Scala. 1 p. in-8, carta int.            € 20 
 

25. Edgardo Corio 
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26. Gellio Benvenuto Coronaro (Vicenza 1863 - Milano 1916)          Vicenza 
Precocissimo, fu concertista di pianoforte, direttore d'orchestre teatrali, compositore di opere (Festa a 
Marina vinse nel 1893 il terzo concorso Sonzogno) e di musica vocale e strumentale. Lettera autografa 
firmata, datata Milano 26 aprile 1890, diretta ad un amico musicista. Nella prima parte della missiva si 
rammarica di non avergli potuto procurare serate concertistiche a Londra: "non essendo questa non di 
quelle appassionate famiglie che tengono Salon per Concerto...". In seguito lo informa relativamente ad 
una vendita di autografi presso i fratelli Charavay a Parigi. "ma nella Gazzetta Musicale di Ricordi della 
domenica scorsa trovo un avviso il quale dice: che fra il 5-6-7 maggio sarà messa in vendita una 
importantissima collezione di lettere autografe e manoscritti originali a Parigi. Il catalogo sarà spedito 
franco di posta a chiunque ne farà richiesta al Sig. Eugenio Charavay...". 3 pp. in-8, su bifolio.         € 100 
 

26. Gellio Benvenuto Coronaro  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27. Ferruccio Cusinati (Verona 1873 - 1953)                Maria Callas 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, del compositore e celebre maestro di canto di Maria Callas 
direttore del coro dell'Arena di Verona dal 1913 e poi a Venezia, autore delle opere tit. La tradita (1892) 
e Medora (1894), diretta a Piero Fabbroni, nella quale propone un progetto artistico riguardante il Teatro 
La Fenice di Venezia. "per l'affatto che tu porti a Venezia e al suo Teatro, e per quello che noi portiamo a te, 
speriamo nel tuo aiuto. Consigliami subito il Maestro: cerca di vederlo e consiglialo circa il miglior modo per concertare 
entro pochissimi giorni il programma...". 3 pp. in-8, su bifolio. Fori di archiviazione. È attraverso la biografia 
di Giovanni Battista Meneghini (My Wife, Maria Callas, New York, 1982), che abbiamo qualche 
informazione sulle virtù di Cusinati: «A Verona c'era un maestro di canto, Ferruccio Cusinati, che era 
anche maestro del coro per le opere all’Arena. Lo conoscevo molto bene e nutrivo per lui un enorme 
rispetto, conosceva a fondo la voce umana... Anche se non aveva la fama che meritava era un 
professionista di rara capacità. Gli portai Maria e, dopo averla ascoltata mi disse che aveva davvero una 
voce davvero notevole. “Lei è a tua disposizione” dissi. “devi aiutarla a rendere la sua voce più flessibile, 
più elastica e, in breve, sradicare ogni difetto. D'ora in poi verrà a lezione tutti i giorni... da quel 
momento Ferruccio Cusinati divenne il maestro della Callas…”. Elvira de Hildalgo insegnò a Maria  
Callas la tecnica del canto e le aprì il mondo della musica, ma fu Ferruccio Cusinati che le insegnò tutte 
le opere del suo repertorio... Il suo nome non compare mai in nessuna delle biografie di Maria, ma fu 
maestro della Callas, Maria stessa ha commentato in alcune note manoscritte da lei preparate, per 
smentire un articolo del Time che era pieno di disinformazione: “Non è vero che mio marito ha chiesto 
a Tullio Serafin di allenarmi nei miei ruoli e che è stato lui a insegnarmeli. Il mio maestro è stato 
Ferruccio Cusinati». Cusinati continuò fino all'anno della sua morte, nel 1953, come maestro della 
Callas.                       € 80 

27. Ferruccio Cusinati 
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28. Gilda Dalla Rizza (Isola della Scala 1892 - Milano 1975)           A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Grande ritratto fotografico (cm 37,5x27,5) con dedica autografa firmata dat. Genova genn. 1934, del 
celebre soprano che creò il ruolo di 'Magda' nella prima rappresentazione assoluta de La Rondine di 
Giacomo Puccini (Grand Théâtre de Monte-Carlo, 1917).              € 140 
 

28. Gilda Dalla Rizza 
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29. Toti Dal Monte (Mogliano V. 1893 - Pieve di Soligo 1975)            A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. datata Napoli 1° marzo (timbro al 1934) del rinomato 
soprano, tra le più grandi interpreti di Madama Butterfly di tutti i tempi. "Le annuncio una trasmissione di 
Linda dal S.Carlo, per sabato corrente. Sicura di averla tra gli ascoltatori...".               € 60 
 

29. Toti Dal Monte 
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30. Cesare Dall'Olio (Bologna 1849 - ivi 1906)             Bologna 
Riproduzione a stampa (cm 15,5x11,5) di un ritratto ad olio della Pinacoteca del Liceo Musicale di 
Bologna raffigurante il compositore bolognese autore dell'opera tit. Ettore Fieramosca (1875). Applicata 
su passepartout.                     € 20 

30. Cesare Dall'Olio 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31. Nazareno De Angelis (L'Aquila 1881 - Roma 1962)           A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Fotografia (cm 24x16) raffigurante il rinomato basso in abiti di scena (Mosè in Egitto di Gioacchino 
Rossini). Dedica autografa firmata vergata sul passepartout, dat. Genova 10 marzo 1935.           € 120 

31. Nazareno De Angelis 
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32. Gaetano Delogu (Messina 1934 - Roma 2019)              Milano - Teatro Nuovo 
Lettera autografa firmata, dat. Roma, 22.12.1966 del rinomato direttore d'orchestra messinese, vincitore 
del prestigioso concorso Dimitri Mitropulos di New York nel 1968 (che gli valse l’ambito ruolo di 
assistente di Leonard Bernstein alla New York Philharmonic) diretta ad alcuni "Professori". "Desidero 
esprimere loro tutta la mia gratitudine per la collaborazione concessami in occasione del mio recente concerto al Nuovo...". 
1 p. in-8. E' accluso un ritaglio di giornale.                  € 70 
 

32. Gaetano Delogu  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33. Enrico De Mori (Roanne 1930 - Verona 2016)           Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, datata Verona 5 agosto 1968 del direttore d'orchestra del Teatro alla Scala (dal 1968), 
diretta al maestro Nino Negrotti, relativa a tre concerti che saranno eseguiti dall'orchestra da camera 
'Città di Verona'. "Chiediamo pertanto la sua partecipazione a tali tre manifestazioni...". 1 p. in-8 obl. E' unito 
modulo a stampa (in parte ms.) firmato, dell'Archivio Musicale del Teatro alla Scala.             € 20 

33. Enrico De Mori  

 33



34. Giuseppe Depanis (Torino 1853 - ivi 1942)               Torino - Ad Arturo Toscanini 
Lettera autografa firmata, dat. 12 aprile 1906 del critico musicale de 'La Stampa', noto studioso 
dell'opera di Wagner, nella quale saluta l’amico prima della partenza per una vacanza in Svizzera. "Prima 
della tua partenza per l'America voglio tuttavia augurare a te ed alla tua famiglia una buona Pasqua, per quanto i lutti 
recenti la rendano a te ed a me meno lieta, ed un eccellente viaggio. Abbiamo passato nello scorso inverno giorni dogliosi, e 
giorni grandiosi; ma il ricordo della stagione al Regio e della tournée...". 2 pp. in-8, su bifolio listato di nero. 
Piegatura.                            € 100 

34. Giuseppe Depanis 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35. Raffaello De Renzis (Casacalenda 1879 - Roma 1970)                                                    Wolf-Ferrari 
Lettera autografa firmata, dat. 11 giugno 1933 del musicologo, critico musicale de 'Il Messaggero' e del 
'Giornale d'Italia', promotore della fondazione dell'Istituto Italiano per la Storia della Musica (1938), 
nella quale propone alcuni progetti musicali alla direzione del Teatro alla Scala. "Non vorrà, anche Lei, far 
includere qualche opera, nel cartellone della Scala, del Wolf-Ferrari, il quale attraversa un periodo di grande 
scoramento?...". 3 pp. in-8, su carta int.                    € 80 
 

35. Raffaello De Renzis 
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36. Gennaro De Sica (n. Napoli 1938 ca.)               Napoli 
Dedica autografa firmata, datata Mannheim 2.6.1972 del noto tenore napoletano. "Con molti saluti...". 1 p. 
in-16 obl.                      € 20 
 

36. Gennaro De Sica 
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37. Placido Domingo (n. Madrid 1941)            Teatro alla Scala 
Firma autografa del celebre tenore, su programma di sala del Teatro alla Scala (La Fanciulla del west, 
domenica 3 febbraio 1991).                    € 40 

37. Placido Domingo  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38. Gaetano Donizetti (Bergamo 1797 - ivi 1848)               Collezione Montecucco 
Riproduzione a stampa (cm 29x22) di un ritratto litografico raffigurante il grande compositore autore 
de Lucia di Lammermoor.                    € 30 

38. Gaetano Donizetti  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39. Attilio d'Orazi (Roma 1929 - ivi 1990)            Teatro alla Scala 
Quattro lettere autografe firmate su cart. post. ill. risalenti agli anni 1970-72 del noto baritono che 
debuttò a 26 anni al Teatro del Giglio di Lucca nel ruolo di protagonista ne Il Barbiere di Siviglia. Dotato 
di ottime doti di attore, nel corso della carriera cantò nei più importanti teatri d'opera in  Italia  e 
all'estero, esibendosi sulle scene del Teatro alla Scala di Milano, del Gran Teatre del Liceu di Barcellona, 
dell'Opéra Garnier di Parigi, del Covent Garden di Londra, del Gran Teatro La Fenice di Venezia  e 
del  Teatro dell'Opera di Roma, solo per citarne alcuni. Il suo repertorio era molto ampio e 
comprendeva le parti da protagonista o coprotagonista delle opere dei maggiori compositori italiani 
quali Giacomo Puccini, il già citato Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Francesco 
Cilea, oltre a diversi compositori europei. La sua voce spaziava dal belcanto di Donizetti e Vincenzo 
Bellini  al  Romanticismo  delle ultime opere di Verdi, non disdegnando il repertorio settecentesco 
di Christoph Willibald Gluck e quello di Puccini e il verismo . Concluse la carriera al Teatro dell'Opera 
di Roma.                      € 30 

39. Attilio d’Orazi 

 39
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40. Heinz Dressel (Mainz 1902 - Essen 1997)           Allgemeine Musikzeitung  
Righi autografi firmati del compositore e direttore d'orchestra tedesco, vergati su opuscolo a stampa (2 
pp.) contenente alcune critiche musicali relative al maestro.                € 40 

40. Heinz Dressel  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41. Giovan Battista Faini (Prato 1857 - Firenze 1941)                                                                 Violino 
Righi autografi firmati, dat. Firenze 2 gennaio 1917 del rinomato violinista, titolare della cattedra di 
violino e viola presso l'istituto musicale Cherubini di Firenze dal 1892. E' presente altra firma. 1 p. in-8 
obl. Carta brunita.                       € 30 

41. Giovan Battista Faini 

 41



42. Raffaele Ferlotti (Bologna 1819 - ivi 1891)            A Vincenzo Capacelatro 
Lettera autografa firmata, datata Roma 21.1.1851 del celebre baritono che creò il ruolo del Cavaliere 
Belfiore nella seconda opera di Giuseppe Verdi (Un giorno di regno, Milano, Teatro alla Scala, 5 
settembre 1840) diretta al maestro Vincenzo Capecelatro (1815-1874), nella quale si rammarica di non 
poter accettare una scrittura per Napoli, in quanto già impegnato con il Teatro Ducale di Modena. "Si 
può essere più disgraziati? E' impossibile. Io che amo Napoli come quasi la mia patria, che ho sempre 
vagheggiato quel bel cielo, ed apprezzato il bel core di quegli che la abitano, dovrò ora per la seconda 
volta rinunciare...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. timbro post. e traccia di sig. alla quarta.          € 100 
 

42. Raffaele Ferlotti  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43. Vincenzo Ferroni (Tramutola 1858 - Milano 1934)           Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 
Compositore, docente di composizione presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (del quale fu 
anche vicedirettore per 24 anni) fu autore dell'opera tit. Rudello (classificatasi al terzo posto nel concorso 
Sonzogno del 1889 che vide prevalere Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana). Lettera autografa, dat. 
5.9.1920, (vergata su biglietto da visita), nella quale comunica di dover declinare l'invito ad un incontro.  
"Assente per cose di famiglia non ho potuto partecipare all'interessante seduta cui V.E. l'aveva invitato anche a nome 
dell'ill.o M° Toscanini...". 2 pp. in-16 obl. Foro di archiviazione.                € 20 
 

43. Vincenzo Ferroni 
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44. Aldo Franchetti (Mantova 1883 - Hollywood 1948) 
Firma autografa del noto compositore e direttore d'orchestra autore dell'opera tit. Reginella triste (1910). 
Su p. in-8 recante il titolo dell'opera Der vasall von Szigeth di Antonio Smareglia. Collaborò con Korngold 
alla Warner Bros e diresse al Metropolitan e alla Hollywood Bowl.               € 40 

44. Aldo Franchetti 
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45. Giulio Fregosi (Voghera 1887 - Milano 1951)                                 Voghera - Teatro Politeama 
Rinomato baritono, acclamato interprete di oltre 60 ruoli, negli anni successivi alla prima guerra 
mondiale effettuò numerose tournées all’estero e cantò dovunque: dal Reale di Madrid alla Opera 
House di New York, oltre a tutti i principali teatri italiani. Lettera autografa firmata, datata Rivamarzano 
20.9.1930, diretta ad Anita Colombo. "Sono lieto di esternarle la mia viva soddisfazione per il concluso nostro 
contratto scaligero...". 1 p. in-8 su carta int.                  € 50 
 

45. Giulio Fregosi  

 45



46. Barbara Frittoli (n. Milano 1967)                                                               Teatro alla Scala 
Firma autografa del noto soprano su programma di sala del Teatro alla Scala (Otello, venerdì 7 dicembre 
2001).                      € 20 

47. Filippo Galli (Roma 1783 - Parigi 1853)                   A Giovanni Ricordi 
Due lettere autografe firmate del rinomato basso creatore del ruolo di Enrico VIII nell'Anna Bolena 
(1830) di Gaetano Donizetti e collaboratore di Gioacchino Rossini che scrisse per lui numerose opere 
(L'Italiana in Algeri, Il Turco in Italia, Maometto secondo e La gazza ladra), entrambe dirette all'editore 
56 musicale Giovanni Ricordi. Nella prima, dat. Napoli 13 aprile 1821, comunica di aver inviato una 
somma di denaro. "Il Sig. Vismara ti passerà in mio nome trecento settanta Lire Italiane, delle quali ne 
terrai trecento ventiquattro importo delle due cambiali...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut., timbri post. e 
note di altra mano. Nella seconda, dat. Parigi 12 Luglio 1826 si rammarica di non essere in grado di 
favorirlo per un affare. "Tutto ciò dipendeva da me l'ho fatto, ma come rispondere dei lontani? Scrissi a 
Madrid ad un mio amico, e mai rispose. Questa comisione devi darla a qualcuno che si trova colà, e 
sarai immediatamente servito, essendo impossibile contare in delle persone che si sono conosciute otto 
o dieci anni fà, e delle quali non si può sapere quale sarà stata la Loro sorte dopo quell'epoca...". 1 p. 
in-8, su bifolio. Carta brunita. Ind. aut., timbri post. e traccia di sig. alla quarta.           € 150 
 

47. Filippo Galli  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48. Leopoldo Gamberini (Como 1922 - Genova 2012)                                          Musiche di scena 
Lettera datt. firmata, datata 24.12.1965 del compositore, direttore d'orchestra e musicologo, tra i 
pionieri della musicoterapia, fondatore del laboratorio di fonologia presso la facoltà di fisica 
dell'università di Genova e autore dell'opera Cristoforo Colombo (1988), diretta al maestro Francesco 
Siciliani. "Le invio ora come le avevo detto il volume che ha visto, edito da Olschki e un altro con una prefazione di 
Confalonieri. Le invio anche alcuni estratti di miei lavori scientifici che hanno avuto un certo grido. Le invio anche il mio 
curriculum vitae da cui vedrà l'attività di compositore per musiche di scena...". 2 pp. in-8. Fori di archiviazione. € 40 

48. Leopoldo Gamberini 
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49. Romano Gandolfi (Medesano 1934 - ivi 2006)                                Martirio di San Sebastiano 
Lettera autografa firmata, dat. 27.2.1977 del direttore di coro e direttore d'orchestra, maestro del coro 
del Teatro alla Scala dal 1971 al 1983, diretta al maestro Negrotti. "Mi lasci in portineria per lunedì 22 
(domani sera) uno spartito del Martirio di San Sebastiano...". 1 p. in-8, su carta int.              € 30 
 

49. Romano Gandolfi 
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50. Gaetano Gaspari (Bologna 1807 - ivi 1881)                                                                 Bologna 
Riproduzione a stampa (cm 16,5x11,5) di un ritratto ad olio esistente presso il Liceo Musicale di 
Bologna raffigurante il compositore e musicologo, direttore della Biblioteca del Liceo Musicale di 
Bologna. Applicata su passepartout.                   € 20 

50. Gaetano Gaspari  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51. Giorgio Gatti (Poggio a Caiano 1948 - Roma 2021)            Firenze 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata (timbro: 3.XI.1970) del rinomato baritono. "Un caro 
saluto...".                      € 30 

51. Giorgio Gatti  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52. Piero Giorgi (Montecassiano 1897 - Pesaro 1967)                                                         Pesaro 
Lettera autografa firmata, dat. Pesaro 5 aprile 1965 del compositore marchigiano, docente presso il 
conservatorio di Pesaro dal 1935 al 1960 e titolare di cattedra al conservatorio di Santa Cecilia dal 1960 
al 1962, nella quale prega il corrispondente di valutare il suo "recente oratorio 'La Pentecoste' per voce di 
baritono, coro, organo e orchestra...". Giorgi era profondamente legato alla vita culturale pesarese, basti 
pensare che personaggi come Antonio Conti, drammaturgo e presidente del Conservatorio dal 1946 al 
1959, e Annibale Ninchi, avevano scritto il testo, rispettivamente, delle opere di Giorgi dal titolo 'Il 
valico e Villon'. Essi facevano parte del gruppo d’intellettuali pesaresi denominato 'Brigata degli Amici 
dell’Arte', che aveva eletto a proprio luogo d’incontro la bottega del ceramista Alcibiade Della Chiara. 
Giorgi, autore di opere liriche, musiche sinfoniche e da camera, musica sacra, per organo, per banda e 
per il cinema, su incarico della Fondazione Rossini curò la revisione di musiche sacre inedite di Rossini, 
fra cui 'Giovanna d’Arco', cantata a voce sola (Pesaro 1965). 2 pp. in-4.              € 70 

52. Piero Giorgi 
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53. Marcello Govoni (Bologna 1885 - Roma 1944)             Teatro Reale dell'Opera 
Lettera datt. firmata, datata Roma 29.8.1930 del tenore, baritono e regista del Teatro Reale dell'Opera, 
diretta al maestro Binetti del Teatro alla Scala. "Ella certo saprà dello scambio di scene che il Teatro Reale ha con 
il Teatro Scala. Le opere che verranno inviate da loro: sono Cavaliere della Rosa, Nozze di Figaro e Dannazione, 
quindi, a nome anche del mio Direttore Comm. Barberi, chiedo che Ella sia tanto gentile da farmi inviare le piante di 
dette opere e le fotografie degli alzati...". 1 p. in-8, su carta int. Fori di archiviazione. A partire circa dal 1930 
lasciò la scena come interprete, salvo poche ulteriori apparizioni, per passare alla carriera di regista. Fu 
uno dei registi d'opera più famosi del suo tempo curando la regia di opere nei Teatri più importanti 
d'Italia e del mondo, tra i quali La Scala di Milano, il Teatro di San Carlo di Napoli, Gran Teatro La 
Fenice di Venezia, il Teatro Colón di Buenos Aires. Fu Regista stabile al Teatro dell'Opera di Roma dal 
1930 al 1944, mettendo in scena più di 170 opere.                 € 40 

53. Marcello Govoni 
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54. Edoardo Guglielmi (Salerno 1928 - Asola 2009)                                         Messa da Requiem 
Lettera datt. firmata, datata Salerno 21 gennaio (s.d.) del critico musicale, collaboratore della 'Gazzetta di 
Parma' e de 'Il Piccolo' di Trieste, diretta al "dottor Armani", su questioni editoriali. "Le invio l'articolo sulla 
'Messa da Requiem'. Sarò nuovamente a Milano verso il 10 febbraio e Le telefonerò...". "Le raccomando di farmi spedire 
il volume di Toscanini, che mi interessa molto...". 1 p. in-8.                 € 20 

54. Edoardo Guglielmi  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55. Vittorio Gui (Roma 1885 - Fiesole 1975)       Maggio Musicale Fiorentino  
Interessante carteggio costituto da sette lettere autografe firmate (due su cart. post.), risalenti all'arco 
cronologico 1906-1914, del rinomato compositore e direttore d'orchestra creatore del Maggio Musicale 
Fiorentino (1933), dirette a vari destinatari, su questioni musicali. Riportiamo un passo a puro titolo 
esemplificativo. "Mi affretto ad avvertirla che ho definito un magnifico contratto per il Carnevale-
Quaresima al San Carlo di Napoli, terrei che la Tribuna fosse tra i primi giornali a comunicarlo. Molti 
particolari del cartellone non sono ancora dati; di certo vi è la Walkiria (...); in progetto una 
Sonnambula, una Manon di Puccini e si parla di Nozze di Figaro. Artisti scritturati, la Mazzoleni, lo 
Stracciari, il Giorgini...". Per un totale di 17 pp. in vario formato.             € 300 

55. Vittorio Gui 
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56. Mario Gusella (Cesenatico 1913 - Monghidoro 1987)     A Francesco Siciliani 
Lettera datt. firmata, datata Milano 25 novembre 1965 del direttore d'orchestra, titolare della cattedra di 
direzione d'orchestra presso il conservatorio 'G. Verdi' di Milano, diretta a Francesco Siciliani, nella 
quale propone la propria collaborazione per alcuni progetti artistici. "In una lettera accompagnatoria la 
pregavo di includermi nel cartellone delle manifestazioni estive o primaverili con un concerto sinfonico e di adoperarsi...". 2 
pp. in-4, su carta int. Fori di archiviazione.                  € 70 

56. Mario Gusella  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57. Roberto Hazon (Milano 1930 - Sanremo 2006)                                          Il naso d'un notaio 
Firma autografa del rinomato compositore milanese su copertina di un volume di Edmond About tit. Il 
naso d'un notaio (Biblioteca Universale Rizzoli), il romanzo da cui trasse l’omonima opera nel 1959.   € 40 
 

57. Roberto Hazon 
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58. Carlo Jachino (San Remo 1887 - Napoli 1971)                                                        Editore Curci 
Lettera datt. firmata, datata Roma 4 marzo 1937 del compositore e docente presso i conservatori di 
Parma, Roma e Napoli, autore dell'opera tit. Giocondo e il suo re (1924), nella quale comunica di essere 
disponibile per "partecipare alla Commissione giudicatrice del 2° Concorso Curci...". 1 p. in-8, su carta int. Fori di 
archiviazione.                      € 40 

58. Carlo Jachino  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59. Mauricio Kagel (Buenos Aires 1931 - Colonia 2008)                                      Auditorium di Torino 
Firma autografa del rinomato compositore e direttore d'orchestra argentino, su programma di sala di un 
concerto tenutosi presso l'Auditorium di Torino il 31 ottobre 1975. Sono acclusi alcuni ritagli di 
giornale.                      € 30 

59. Mauricio Kagel 
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60. Rafael Kubelik (Bychony 1914 - Kastanienbaum 1996)            Lugano 
Firma autografa su programma di sala di un concerto del rinomato direttore d'orchestra e compositore 
cèco. Lugano, Teatro Apollo, 19 maggio 1961.                 € 30 

60. Rafael Kubelik  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61. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)            A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Bella lettera autografa firmata, datata Roma 24 sett. 1957 del grande tenore, star del Metropolitan Opera 
House di New York (ove cantò nella prima americana di Turandot nel 1926), nella quale ringrazia il 
corrispondente per un articolo "prezioso e originale". "Lei può dire con orgoglio di essere uno dei rarissimi uomini 
che tengono desta la fiamma 'lirica' in tempi avversi alle cure dello spirito. Può dirsi un privilegiato che dà ai suoi 'Fedeli' 
ore privilegiate...". 2 pp. in-8 obl., carta int. Lievi macchie di umidità.               € 90 
 

61. Giacomo Lauri-Volpi  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62. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)           A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Grande ritratto fotografico (cm 34,5x25) con dedica autografa firmata di uno dei massimi tenori di tutti 
i tempi. Dat. apr. 17 XX. Necessita di un lieve restauro in prossimità dell'occhio sinistro dove la 
superficie è abrasa.                   € 150 

62. Giacomo Lauri-Volpi  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63. Antonio Lega (Foiano della Chiana 1884 - 1938)                                            Teatro alla Scala 
Tre lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1921-1933 del poeta, regista, librettista e critico del 
melodramma, su questioni professionali. "Mi permetto di ricordare alla S.V. eventualmente il mio nome - come 
Regista al Teatro alla Scala - ove in passato - ancor giovanissimo - ebbi importanti incarichi artistici! Ho poi sempre 
lavorato, e partecipato degnamente a primarie stagioni liriche in Italia e all'Estero e ritengo che tale passato e presente 
teatrale mi potrebbe fare 'idoneo' di portare la mia attività nel glorioso teatro, ove ho sempre alimentato il mio spirito...". 
Per un totale di 5 pp. in vario formato. E' unito modulo a stampa degli 'Annali del Teatro 
Italiano' (bifolio).                    € 35 

63. Antonio Lega  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64. Ernst Lert (Vienna 1883 - New York 1955)                                                        Regia d’opera 
Compositore e regista teatrale austriaco, nel 1909 ottenne l'incarico di regisseur (direttore) del teatro 
d'Opera di Breslavia; tre anni dopo bissò lo stesso ruolo all'Opera di Lipsia, nel 1919 a Basilea; nel 1924 
entrò a far parte dello staff  di regia alla Scala e dal 1929 al Metropolitan di New York. Interessante 
lettera dattiloscritta con firma e correzioni autografe, datata Milano 27 gennaio 1927, nella quale, 
prendendo spunto da un "incidente che poteva costare a Pasero e me la vita", ed esprimendo il proprio 
malcontento nei confronti del modus operandi di alcuni collaboratori dell'ente scaligero, intende 
comunicare la personale visione del lavoro di regista. "Il modo mio di intrecciare i caratteri, di trattare 
individualmente gli artisti (non facendo marionette di essi) di interpretare la musica sulla scena (non solo il libretto) fa per 
me il bisogno di provare musicalmente la scena, dunque provarla pure con artisti già 'provati' in una parte, come li prova 
anche il maestro direttore, malgrado dei maestri predecessori (che in relazione valgono più di quelli buttafuori che si 
chiamano di solito 'predecessori' miei). Ma si dice ch'io stanchi gli artisti. E' vero ch'io faccio muovergli il sangue, il cuore 
e magari! il cervello (se c'è!). Ma la voce non la tocco io. Loro invece vengono alle prove di scena stanchi delle prove coi 
maestri sostituti, i quali fanno cantare con piena voce la povera gente anche tre volte al giorno...". 10 pp. in-4, fori di 
archiviazione.                     € 80 

64. Ernst Lert 
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65. Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)         Musica e Fascismo 
Dedica autografa firmata dat. Roma 14 aprile 1940 XVIII su un ritratto del maestro (cm 14x10). E’ unito 
un insieme costituito da sette lettere autografe firmate (più una datt.) risalenti all'arco cronologico 
1932-1940, indirizzate al rinomato compositore e direttore d'orchestra, direttore dei conservatori di 
Firenze e Napoli. Fra i vari corrispondenti ricordiamo il musicologo Gustavo Pesenti e gli onorevoli 
Bovino, Bonanni e Sammartino. Le missive, per un totale di 12 pagine in vario formato, costituiscono 
un interessante corpus di notizie relative alle molteplici attività culturali e professionali del maestro. 
Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Io spero che Lei e S.E. Bottai continuerete la cosa in modo da poter 
accontentare Cozzani e da veder pubblicato - finalmente - quel benedetto mio lavoro a cui ò cambiato nome 'La musica è 
meditazione', più consono alla materia e ai tempi nostri. Cozzani giustamente lamenta l'oblio di quel mio volume: Canti 
sacri e profani che fu economicamente parlando un disastro! Quando dice che nessun conservatorio o biblioteca ne fece 
acquisto, dice cosa vera, e che fa torto a noi tutti! E sì che colà vi sono oltre 50 esempi di musica pura dove trionfa il 
ritmo...".                    € 150 

65. Adriano Lualdi 
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66. Giuseppe Lugo (Sona 1899 - Milano 1980)            A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Grande fotografia (cm 37,5x26) con dedica autografa firmata datata 5.7.1936 del rinomato tenore e 
attore immortalato con un amico.                 € 100 

66. Giuseppe Lugo  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67. Riccardo Malipiero (Milano 1914 - ivi 2003)                                                  Teatro alla Scala 
Compositore e critico musicale, tra i pionieri della dodecafonia in Italia, fu autore dell'opera tit. Minnie la 
candida (1942, Teatro Regio di Parma). Firma autografa su modulo a stampa (in parte ms.) dat. 24 dic. 
1969 dell'Archivio Musicale del Teatro alla Scala.                 € 20 

67. Riccardo Malipiero  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68. Sergio Marzorati (Milano 1926 - ivi 2020)           Civica scuola di musica di Milano 
Lettera datt. firmata, datata Milano 19 maggio 1971 del rinomato pianista, direttore della Civica scuola di 
musica di Milano dal 1962 al 1992, diretta a Nino Negrotti. "Le trasmetto le parti di flauto dolce rinvenute 
presso i nostri allievi...". 1 p. in-4, su carta intestata.                € 30 

68. Sergio Marzorati  

 67



69. Angelo Mascheroni (Bergamo 1855 - ivi 1905)           A Gaetano Salvi 
Lettera autografa firmata, datata 47 Frith Street Soho Square London 26 ottobre 1889 del rinomato 
pianista, compositore e direttore d'orchestra (fratello di Edoardo), diretta all'amico Luigi Salvi, nella 
quale lo informa che non potrà per il momento tornare a Bergamo a causa di alcuni importanti impegni 
professionali. "Per conseguenza sono obbligato a mantenere il posto sino all'otto di novembre, giorno 
che mi debbo recarmi dal maestro Gounod (l'autore del Faust) per intendermi insieme per i tempi giusti 
della sua opera 'Romeo e Giulietta'...". 4 pp. in-8, su bifolio. Formatosi presso l'Istituto superiore di 
studi musicali Gaetano Donizetti a Bergamo, visse cinque anni a Parigi, ove studiò composizione (con 
Léo Delibes) e pianoforte (con Camille Saint-Saëns). Tra le sue composizioni si ricordano l'opera tit. Il 
mal d'amore su libretto di Ferdinando Fontana (1898) e la romanza per voce e violino Eternamente 
(1891) divenuta celebre nell'esecuzione di Caruso.               € 100 

69. Angelo Mascheroni  

 68



70. (Accademia di Santa Cecilia) Enrico Monachesi (Roma sec. XIX) 
Lettera autografa firmata, datata Roma li 14 aprile 1871 del segretario dell'Accademia di Santa Cecilia, 
diretta alla "Nobil Donna Contessa Ludmilla Falconieri di Carpegna". "La Commissione Dirigente la Reale 
Accademia di S.Cecilia mi da l'onorevole incarico di esprimere alla S.V. i sensi del suo grato animo per essersi con tanta 
gentilezza ed efficacia adoperata a pro di questa nostra Istituzione nell'occasione che venne eseguito lo Stabat Mater del 
M° Rossini al Teatro Argentina la sera del 5 di questo mese...". 1 p. in-4, su carta intestata.             € 40 

70. (Accademia di Santa Cecilia) Enrico Monachesi  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71. Giuseppe Noto (Torre del Greco 1883 - Milano 1979)                                       Torre del Greco 
Lettera autografa firmata, datata Milano 30.9.1933 del rinomato baritono, su questioni professionali. 
"Nel suo vasto repertorio della Scala, non ha nulla per me, caro Maestro? Resto a Milano fino al giorno 8 ottobre...". 2 
pp. in-16 obl.                      € 40 

71. Giuseppe Noto 

72. (Teatro Nuovo di Novara) 1857 
Ricevuta a stampa dat. Novara 14 dicembre 1857 della direzione del Teatro Nuovo di Novara. 1 c. in-8.   € 20 

72. (Teatro Nuovo di Novara) 1857  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73. Karlheinz Nürnberg (Hattingen 1918 - ivi 1999)                                    Musica contemporanea - Baden 
Lettera datt. firmata, datata 2 september 1965 del compositore e direttore d'orchestra tedesco, nella quale 
propone la sua "neue oper Leonardo da Vinci" al Teatro alla Scala. 1 p. in-4, carta intestata. Compose oltre 
300 opere, tra opere e musica sacra. Era fortemente coinvolto dalla musica sperimentale e nel 1973 ha 
avviato il progetto SOFEM (Selective Order for Electronic Music).             € 100 

73. Karlheinz Nürnberg 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74. Magda Oliviero (Saluzzo 1910 - Milano 2014)                                                               Solda 
Bella lettera autografa firmata, datata Solda 26 Agosto 2000, del rinomato soprano, tra le più grandi 
interpreti pucciniane. "Il suo pensiero è stato meraviglioso e l'angolo di Solda da Lei dipinto, mi sarà doppiamente 
caro! Grazie, grazie per il dono e per volermi bene...". 1 p. in-16 obl. Acclusa busta e fotografia a colori del 
sopracitato dipinto (cm 13x9). Per oltre quarant’anni, a partire dal 1967, la Olivero aveva mantenuto la 
tradizione di animare con il suo canto la solenne messa dell’Assunta il 15 agosto nella chiesa 
parrocchiale di Solda, località dove ogni estate si recava in villeggiatura.              € 80 
 

74. Magda Oliviero  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75. Gaetano Palloni (Camerino 1831 - Roma 1892)                 A Ricordi - Londra 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata Roma 21 aprile 1884 del compositore, 
insegnante di canto al conservatorio di Firenze, diretta a Cesare Lisei, rappresentante di Casa Ricordi a 
Londra. "Sapendola molto gentile mi sono preso la libertà di dare per il momento per mio recapito a 
Londra l'indirizzo del Negozio Ricordi; quindi la prego se venissero lettere o biglietti a me diretti di 
ritirarli e tenerli nel suo cassetto particolare, fino al mio arrivo che sarà per i primi di Maggio...". Palloni 
pubblicò circa 300 pezzi, metà dei quali editi da Ricordi.               € 100 
 

75. Gaetano Palloni  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76. Aureliano Pertile (Montagnana 1885 - Milano 1952)	           A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Bellissima e rara fotografia (cm 37,5x31 - colorata a mano e trattata con lamina d’argento) con dedica 
autografa firmata dell'illustre cantante lirico detto 'il tenore di Toscanini', immortalato in abiti di scena 
(Radames, Aida). Fotografia Ermini - Milano. Strappi ai margini da restaurare.             € 200 

76. Aureliano Pertile 
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77. (Puccini) Maria Jeritza (Brno 1887 - Orange 1982)     Staats-oper unter den Linden 
Firma autografa del celebre soprano su programma di sala dell'opera Tosca rappresentata alla Staats-
oper unter den Linden di Berlino il 26 settembre 1931. Sono acclusi alcuni ritagli di giornale dell'epoca. 
                    € 180 
 

77. (Puccini) Maria Jeritza	
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78. (Puccini) Jarmila Novotna (Praga 1907 - New York 1994)   Staats-oper unter den Linden 
Firma autografa del celebre soprano su programma di sala dell'opera Manon Lescaut rappresentata alla 
Staats-oper unter den Linden di Berlino il 13 aprile 1931. Sono acclusi alcuni ritagli di giornale 
dell’epoca.                   € 180  
 

78. (Puccini) Jarmila Novotna 
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79. (Puccini) Jarmila Novotna (Praga 1907 - New York 1994)    Staats-oper unter den Linden 
Firma autografa del celebre soprano su locandina dell'opera Madame Butterfly rappresentata alla Staats-
oper unter den Linden di Berlino il 2 luglio 1931. E' incluso un biglietto d'ingresso della recita ed un 
ritaglio di giornale dell’epoca.                 € 150  

79. (Puccini) Jarmila Novotna  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80. Samuel Ramey (n. Colby 1942) e Norma Sharp (n. Shawnee 1943)  
Firme autografe risp. del basso e del soprano (entrambi statunitensi), su programma di sala del Teatro 
alla Scala (Le nozze di Figaro, giovedì 3 giugno 1982).                  € 30 

80. Samuel Ramey (n. Colby 1942) e Norma Sharp (n. Shawnee 1943)  
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81. Felipe Romito (Rosario 1893 - 1962)                                                              Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata 21.XI.1933 del basso-baritono argentino, rinomato interprete di 'Boris 
Goudonov', diretta al maestro Fabbroni, su questioni professionali. "Come potrei fare per avere uno spartito 
con la traduzione italiana della Vita Breve? Può mandarmene uno?...". 1 p. in-4.              € 40 

81. Felipe Romito  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82. Antonio Sabino (Napoli 1898 - ivi 1945)                                                Napoli - Musica da film 
Dedica autografa firmata su fotografia (cm 17x11) dat. Milano Luglio dell'Anno XIX.  "per ricordo del mio 
piano concerto...".  Direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli (1938-39). Come compositore di 
musica per film, ha creato le musiche per Angeli senza Paradiso interpretato dalla famosa coppia di 
cantanti anni '30 Martha Egghert e Jan Kiepura; fu autore di un'opera in tre atti su libretto di Giuseppe 
Adami tit. Il cantante di Harlem ed un'altra da un soggetto di Kleist e libretto di Mary Tibaldi Chiesa tit. 
La brocca rotta, oltre ad un Preludio sinfonico su Re Orso di A. Boito, liriche per canto, pezzi per pianoforte 
e Canti folcloristici napoletani.                    € 50 

82. Antonio Sabino  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83. Federico Sacchi (Cremona 1835 - North Hammersmith 1902)                                 Liuteria  
Letterato, maestro di musica e chitarrista, fu segretario particolare al British Museum di Londra di Sir 
Antonio Panizzi, Principal Librarian dal 1856 al 1866. Scrisse importanti volumi sulla storia di 
Cremona, come Notizie pittoriche cremonesi (Cremona, 1872), I tipografi ebrei di Soncino (Cremona, 1877), Gli 
strumenti di Stradivari alla corte medicea (Milano, 1892) e L'organo della Cattedrale di Cremona (Milano, 1897). 
Tre interessanti lettere autografe firmate (più un frammento di lettera), scritte da Londra e risalenti 
all'arco cronologico 1869-1887, dirette a vari destinatari, su questioni musicali e artistiche. Riportiamo 
un passo a titolo esemplificativo. "Non so come ringraziarti della tua buona memoria e delle svariate novelle che mi 
dai non che del gentile invio della musica; mi è grata nuova il saperti alla vigilia di possedere i magnifici duetti del Tonassi 
e vedo l'ora di venire in Italia a provarli in compagnia. Qui le novità teatrali sono all'altezza della Metropoli. Uno 
sciame di celebrità vocali e instrumentali si danno qui appuntamento ogni anno per la gran stagione della moda (Aprile, 
Maggio, Giugno e Luglio) la Patti, la Lucca, la Fricci, la Titiens, la Kellogg, la Nilsson, ed altre stelle Graziani, 
Fraschini, Mongini, Bettini, Mario, Gardoni, Rokitanski, Petit, Gaspier, Ciampi, Capponi, Bagaggiolo, Foli, Santley 
ed altri pianeti di grido, attraggono migliaia di spettatori ai due teatri d'opera italiana con un repertorio mostruoso di 50 
o 60 opere. Audite et stupescite! La penna è inetta alla lode. Non sò se mai ti scrissi d'un istrumento nuovissimo che 
figurò all'Esposizione l'anno scorso e che io vidi allora in casa dei celebri fabbricatori d'organi e organetti, i Gavioli di 
Modena, a Parigi; te ne mando un tracciato ed un'idea nel programma, ma mi duole che ora il Gavioli più non se ne 
occupa avendone ceduto tutto il monopolio all'inventore certo Monsieur Quentin de Gromard che abita a Eu (Seine 
Inferieure) dove ha la fabbrica di detti stromenti. Io ne provai varii l'anno scorso e ne rimasi sorpreso. La tastiera è in 
ordine progressivo dal do basso di violoncello per scala cromatica in su sino alla quarta o sesta ottava a seconda della 
dimensione dell'istrumento. La disposizione dei tasti è una imitazione perfetta delle note del manico del violoncello...". Per 
un totale di 13 pp. in-8.                  € 500 

83. Federico Sacchi 
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84. Salvatore Salvati (Napoli 1885 - Olten 1959)                                             Napoli - Salisburgo 
Lettera autografa firmata, datata 17.2.1930 del rinomato tenore e docente  diretta ad Anita Colombo. 
"Non ho rappresentante, non ho procuratore, non ho segretario perché qualcuno di essi potesse perorare la mia causa 
presso di Lei; eppure i Signori Agenti mi conoscono benissimo, conoscono molto bene i miei trionfi ottenuti nei teatri 
importanti d'Italia e d'Estero, ma per circostanze non troppo difficili a comprendersi, non sono nella concentrata schiera 
dei loro protetti. Epperò i miei numeri vocali-artistici sono sempre stati e sono tuttora apprezzatissimi...". Figlio del 
compositore e direttore d'orchestra Luigi Salvati studiò a Napoli con Federico Corrado e debuttò nel 
1908 al Cimarosa di Caserta in Barbiere di Siviglia. Prima del debutto aveva preso parte ad alcuni 
concerti. Dopo il 1930 si dedicò all'esecuzione di musica sacra e continuò l'attività come concertista. 
Dopo il ritiro insegnò al Mozarteum di Salisburgo ed al Conservatorio di Basilea. 3 pp. in-8, su bifolio, 
carta int. Fori di archiviazione. Sono acclusi un opuscolo a stampa ed un articolo di giornale.           € 50 

84. Salvatore Salvati  

 82



85. (Teatro alla Scala) Biglietto d’ingresso (Carnevale 1812) 
Un biglietto a stampa (in parte ms.) per la stagione di Carnevale 1812 al Teatro alla Scala. Dat. Milano 
addì 24 Xbre 1811. 1 c. in-16 obl.                   € 40 

85. (Teatro alla Scala) Biglietto d’ingresso (Carnevale 1812) 

86. (Teatro alla Scala) Abbonamento alla stagione 1815 
Un biglietto a stampa (in parte ms.) per "numero trentasette recite che si daranno dalla Compagnia Drammatica 
Granara" nell'estate del 1815. 1 p. in-16 obl.                  € 40 

86. (Teatro alla Scala) Abbonamento alla stagione 1815 
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87. (Teatro alla Scala) Biglietti d’ingresso (1854) 
Due biglietti omaggio a stampa (in parte ms.) riservati ai commissari di polizia (risp. Planer e Hofmann) 
validi per accedere "all'I. R. Teatro alla Scala". Datati al 1854. 2 cc. in-16 obl.              € 40 

  
87. (Teatro alla Scala) Biglietti d’ingresso (1854) 

88. Tito Schipa (Lecca 1888 - New York 1965)             A Giacomo Montecucco - Sampierdarena 
Biglietto autografo firmato dat. Roma 20.2.1943 del rinomato tenore di grazia. "Ringrazia sentitamente 
l'amico Montecucco...".                      € 40 

88. Tito Schipa 
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89. Carolina Segrera (Santiago di Cuba 1905 - New York 1998)         Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata Sesto San Giovanni 31 gennaio 1934 del soprano cubano, su questioni 
professionali. "Dopo aver cantato l'altra sera alla Scala, nel balletto di de Falla, sento il dovere di ringraziarla ancora 
per quello che  Ella ha fatto per me. Credo che la direzione del Teatro sia  soddisfatta di me...". 1 p. in-4.           € 70 
 

89. Carolina Segrera  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90. Antonio Smareglia (Pola 1854 - Grado 1929) 
Cartolina fotografica viaggiata raffigurante un ritratto del compositore autore di Abisso (1914). 
Applicata su passepartout.                    € 20 

90. Antonio Smareglia 

91. Vincenzo Tabellini  (Bologna 1816 - Senigallia 1888)            Bologna 
Lettera autografa firmata, dat. Senigallia 13 agosto s.a., del direttore d'orchestra e didatta bolognese, 
maestro di Cappella del Duomo di Senigallia (1858), su questioni musicali. "La sera del 7 cor.e fu l'ultima 
rappresentazione del Don Carlo in questo Teatro, per cui la mattina del 8 partirono tutti i professori d'orchestra. Non 
potrei assicurarvi se il Grilli fosse fra i cinque violoncelli che avevamo in orchestra, solo posso dirvi che erano tutti buoni. 
Quello che faceva il primo era un certo Pinetti di Firenze...". 3 pp. in-8, su bifolio. Carta brunita.            € 80 

91. Vincenzo Tabellini 
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92. Francesco Tamagno (Torino 1850 - Varese 1905)              Collezione Montecucco 
Grande ritratto fotografico (cm 35,5x26,5) del rinomato tenore, primo interprete assoluto dell'Otello di 
Verdi.                                  € 30 

85. Francesco Tamagno 
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93. Stefano Tempia (Racconigi 1832 - Torino 1878)               Ad Antonio Cagnoni  
Lettera autografa firmata, datata Torino 27 Luglio 1877 del compositore, violinista e direttore di coro, 
violino solista e direttore d'orchestra al Teatro Carignano (1859), maestro nella Cappella di Corte a 
Torino, insegnante di canto corale e critico musicale della 'Gazzetta Piemontese', diretta al maestro 
Antonio Cagnoni, nella quale invita l'amico ad inviargli alcune sue composizioni sacre per la festa 
dell'Assunta a Moretta (Cuneo). "per avere qualcosa di tuo (che ti sarebbe restituito tosto dopo la 
funzione) e possibilmente un Vespro, cioè: Domine e Dixit con uno degli altri Salmi del Vespro della 
Madonna, Magnificat e Tantum ergo...". 4 pp. in-8, su bifolio. Lacuna al margine superiore della 
seconda carta non lede il testo.                 € 130 

93. Stefano Tempia  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94. Eugenio Terziani (Roma 1824 - ivi 1889)                Ad Antonio Cagnoni 
Lettera autografa firmata, datata 12 aprile 1882 del compositore e direttore d'orchestra autore de 
L'assedio di Firenze (1883) diretta al maestro Antonio Cagnoni (all'epoca maestro di Cappella a 
Novara). Si rammarica di non poter partecipare ai festeggiamenti per "il centenario dell'Illustre Maestro 
Carlo Coccia"; tuttavia si pregia di inviare per l'occasione "copia di un brano di una mia opera che son 
presso a compire 'L'assedio di Firenze'...". 2 pp. in-4, su bifolio, su carta intestata. Unita busta viaggiata 
con ind. aut.                    € 100 

94. Eugenio Terziani  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95. Zelia Trebelli Bettini (Parigi 1836 - Etretat 1892)      A Bisaccia 
Lettera autografa firmata, datata 22 Oct. (s.a.) del famoso mezzo-soprano, ammirato da importanti 
personalità della cultura europea come G.B. Shaw (che su di lei scrisse vari articoli encomiastici), diretta 
al "Mio caro Bisaccia", nella quale prende accordi per un incontro. "...che potrete venire a pranzo alle 
7...". 1 p. in-16 obl, carta int.                    € 80 

95. Zelia Trebelli Bettini  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96. Erardo Trentinaglia (Venezia 1889 - ivi 1950)            Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, datata dicembre 1931 del compositore, direttore generale del Teatro alla Scala nel 
biennio 1930-31. "Tessera d'ingresso per la stagione 1931-32 al palchetto di quinta fila a destra, valevole per n° 4 
ciechi di guerra...". 1 p. in-16 obl., carta int. E' unito un articolo di giornale.              € 30 

96. Erardo Trentinaglia  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97. Giovanni Tronchi (Parma 1876 - Milano 1952)           Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 20 ottobre 1924 del direttore d'orchestra e didatta, direttore della Scuola 
internazionale di canto di Milano e autore dell'opera tit. I nemici delle donne (su libretto di Enrico 
Golisciani), nella quale prega la direzione del Teatro alla Scala di concedergli la "tessera d'entrata" per la 
stagione 1924-25. 1 p. in-4, carta int.                   € 30 

97. Giovanni Tronchi 
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98. Guido Uxa (Trieste 1889 - 1978)             Teatro alla Scala 
Lettera datt. firmata, datata Milano li 3 febbraio 1923 del noto tenore, alla direzione del Teatro alla Scala, 
nella quale conferma la proposta di collaborazione con l'ente scaligero. Sono unite due lettere datt. 
firmate, dat. al 1922 del Teatro alla Scala dirette all'artista. 2 pp. in-8, su velina.             € 50 

98. Guido Uxa 
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99. Mita Vasari (n. Firenze 1896)         Toscanini alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 28.3.1927 del noto mezzo-soprano che fu diretta da Toscanini alla 
Scala negli anni '20, su questioni professionali. "Dalla stagione di Napoli al S.Carlo, terminata per me alla metà 
di gennaio, dove riportai un bel successo, non mi è capitato altro lavoro, così che mi trovo moralmente assai abbattuta...". 
2 pp. in-4. Fori di archiviazione.                   € 50 

99. Mita Vasari
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