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Musica 

1. Antonio Amici (Roma 1862 - ivi 1934)            Chitarra 
1) Ritratto fotografico (cm 9x15) con dedica autografa firmata di uno dei più grandi virtuosi della 
chitarra della sua epoca "alle sue amate sorelle", Kieff  (Kiev) 1° maggio 1906, applicata su passe partout. 
Fotografia C. Turkobr - Mosca.  2) Due belle fotografie raffiguranti il rinomato chitarrista immortalato 
assieme alla cantante Bianca Cavaletto. La prima (cm 17x12) raffigurante i due artisti sul palco, 
impegnati in un concerto all'aperto; la seconda (cm 7,5x15 applicata su passepartout), nella quale il duo è 
rappresentato di profilo, in un interno. Fotografia scattata durante una tournée in Russia. 3) Ritratto 
fotografico (cm 10x13,5, applicato su passepartout) del musicista. Dat. 14 set. 1888. Fotografia Orlay de 
Karwa - Milano. 4) Firma autografa su cartolina postale illustrata raffigurante un ritratto di gruppo nella 
località termale di Fiuggi. Sono presenti anche le firme di alcuni amici dell'artista: Pignatelli, Cirillo, 
Rosmini ed altri.                   € 240 

1. Antonio Amici 



2. Pietro Argento (Gioia del Colle 1909 - Roma 1994)     A Francesco Siciliani 
Lettera autografa firmata, dat. Mosca 23.2.1964 del rinomato direttore d'orchestra e compositore, star 
nell'Unione Sovietica degli anni '60 del Novecento (ove fu protagonista di trionfali tournées nei 
maggiori teatri del paese) nominato accademico di Santa Cecilia nel 1968, diretta a Francesco Siciliani. 
"Con i prossimi due concerti alla grande sala delle colonne con l'orchestra sinfonica di Radio Mosca si conclude la mia 
terza tournée nell'Urss. Il bilancio per grazia di Dio è molto positivo. Pensa che in meno di venti giorni ho dovuto dirigere 
qui le più importanti orchestre di Mosca. Questo è un fatto che non era mai avvenuto. Con la Grande Orchestra 
Sinfonica di Stato dell'Urss ho diretto al Conservatorio, con la 1a orchestra della filarmonia (di Kombrascin) alla 
Ciaikowski, e adesso i due con l'orchestra della radio. Grandi successi ho avuto anche a Leningrado con la R. 
Filarmonica e a Riga con sale esaurite da mesi. Sere fa sono stato ospite di Kaciaturian a cena e lì oltre a tanti musicisti e 
critici ho conosciuto il M° Ciulaki con la moglie...". Due pp. in-8, inch. blu, su carta int. Fori di archiviazione. 
                      € 50 

3. Antonio Bazzini (Brescia 1818 - Milano 1897)             Conservatorio di Milano 
Lettera autografa firmata datata Milano 15 Agosto 1883 del direttore del Conservatorio di Milano, 
rinomato violinista e compositore che ebbe tra i suoi allievi Giacomo Puccini e Alfredo Catalani, diretta 
al presidente del Real Collegio di musica di Palermo. "Nella scuola di divisione e solfeggio del nostro 
Conservatorio sono generalmente e quasi esclusivamente adoperati i metodi per divisione e solfeggio parlato dei maestri 
Giovanni Menozzi e Pasquale Bona. Nella scuola popolare municipale invece si usano i solfeggio e vocalizzi del Nava 
Gaetano. I primi due sono editi dalla Ditta Lucca quelli del Nava in parte anche da Ricordi...". 1 p. in-8, su carta 
intestata.                    € 150 

3. Antonio Bazzini 



4. Antonio Bazzini (Brescia 1818 - Milano 1897)             Conservatorio di Milano 
Dedica autografa firmata, datata Milano maggio 1882 del violinista, didatta e compositore, direttore del 
Conservatorio di Milano, su copertina di fascicolo tit. Discorsi pronunciati in occasione del Concerto dato dagli 
Allievi del R. Conservatorio di musica per festeggiare la nomina del Comm. Antonio Bazzini a Direttore, Milano 29 
Marzo 1892. Estratto dalla Gazzetta Musicale di Milano, Anno XXXVII N. 14. In-8. 14 pp. "A S. E. il 
Duca di S. Clemente offre...".                     € 80 

5. Antonio Bazzini (Brescia 1818 - Milano 1897)             Conservatorio di Milano 
Lettera firmata datata Milano li 14 decembre 1895 nella quale comunica "l'elenco dei Sig. Prof.i da me proposti 
sul libero ingresso agli spettacoli che verranno dati al Teatro La Scala nella prossima stagione di Carnevale e Quaresima 
1895-96". "Mi son permesso di aggiungervi oltre al prof. Sig. Giuseppe Mariani, anche tutti gli altri Professori che ne 
hanno egual diritto, perché tutti hanno prestata lodevolmente  l'opera loro per molti anni nell'Orchestra del Teatro La 
Scala...". Una p. in-4, su carta intestata.                € 150 

6. Gino Bechi (Firenze 1913 - ivi 1993)         Prima tournée in Portogallo 
Baritono e attore, acclamato interprete verdiano, fu particolarmente noto al grande pubblico per 
l'interpretazione della canzone di Cesare Andrea Bixio tit. La strada nel bosco, colonna sonora del film 
Fuga a due voci diretto da Carlo Ludovico Bragaglia nel 1943. Lettera autografa firmata, s.d., diretta al 
critico musicale del giornale portoghese 'La Voz'. "La prima impressione di Lisbona è stata di viva simpatia per 
la città ed i suoi ospitalissimi abitanti; sono certo che tutto il Portogallo è così. A tale serenità è stata aggiunta la gioia 
della critica generale favorevole ed in particolare le sue benevoli espressioni per me. Mi auguro di poterle meritare anche 
nelle successive interpretazioni...". 1 p. in-8, su bifolio, carta int. Unita busta viaggiata.           € 120 
 

6. Gino Bechi 



7. Augusto Beuf (Palermo 1887 - Verona 1969)           Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Viareggio 9.7.1930 del rinomato baritono e basso siciliano, . "Sempre 
memore del suo gentile interessamento nell'aver promosso tre anni fa la mia audizione col maestro Toscanini con l'opera 
Parsifal, mi permetto esporle quanto segue: Fin dall'anno scorso, avevo firmato un contratto per Chicago che avrebbe 
dovuto aver inizio quest'anno...". 5 pp. in-8.                  € 80 

8. Renzo Bianchi (Maggianico 1887 - Lecco 1972)         Musica e Fascismo 
Bella lettera autografa firmata datata 6.11.1926 del compositore, direttore e critico musicale dell’'Avanti!' 
che testimonia un momento storico della storia italiana. "Il giornale oggi è sospeso. Per quanto? Chi lo sa. 
Mando ad ogni modo l'elenco dei redattori; soltanto, per uno scrupolo doveroso, riduco il numero al minimissimo. 1° 
Bianchi Maestro Renzo. 2° Gardenghi Dott. Pio 3° Valeri Antonio. 4° Mazzali Guido. 5° Moriggi Amilcare. 6° 
Passigli Giuseppe. 7° Sacerdote. Prego inviare (per il momento siamo senza redazione) in Via Passione 6 al mio 
indirizzo...". Una p. in-4, su carta int. 'Avanti!'. Il 31 dicembre 1925 il governo Mussolini fece approvare 
dalla Camera dei deputati la legge n. 2307 sulla stampa. Il 31 ottobre 1926 il regime soppresse tutti i 
giornali dell'opposizione. 'L''Avanti!', come tutte le pubblicazioni antifasciste, fu costretto a sospendere 
le pubblicazioni in Italia, ma continuò ad essere pubblicato in esilio, su impulso di Nenni, con cadenza 
settimanale, a Parigi e a Zurigo.                  € 150 

8. Renzo Bianchi 



9. Arrigo Boito (Padova 1842 - Milano 1918)                 Boito senatore 
Firma autografa su biglietto ferroviario (cm. 12x9) "rilasciato agli On. Senatori e Deputati". Da Roma 
Termini a Santhià (via Torino). Roma, 4 giugno 1918.                 € 80 
 

9. Arrigo Boito 

10. Enrico Caruso (Napoli 1873 - ivi 1921)             Ad Aldo Barilli 
Righi autografi dell’indirizzo su cartolina postale viaggiata diretta ad Aldo Barilli del Teatro alla Scala. Al 
verso, illustrazione raffigurante il re Edoardo VII d'Inghilterra.                € 80 

11. Leopoldo Cassone (Moncalvo 1868 - Torino 1935)               Il Barbiere di Siviglia 
Compositore noto per essersi cimentato nell'ambizioso progetto di musicare nuovamente Il barbiere di 
Siviglia (Torino, Teatro Balbo, 1922), non ottenne il successo sperato: l'opera fu stroncata dalla stampa 
con conseguenze nefaste sulla sua carriera artistica. Lettera autografa firmata, dat. 4 Agosto 1930 diretta 
a Giovanni Binetti. "mi rivolgo a Lei perché voglia essere tanto gentile di sottoporre all'attenzione di codesta Direzione 
la mia opera 'Al Mulino', che per i grandi successi avuti ovunque, e pel suo contenuto artistico, sarebbe ormai degna di 
figurare nei cartelloni dei grandi Teatri...". Una p. in-4, carta int. Fori di archiviazione.            € 70 



12. Luigi Cherubini (Firenze 1760 - Parigi 1842)            Edouard-Marie-Ernest Deldevez 
Firma autografa su documento a stampa dat. 20 novembre 1831 del grande compositore fiorentino. In 
qualità di direttore del Conservatorio di Parigi conferisce il "second Prix de violon" all'allievo Edouard-
Marie-Ernest Deldevez (1817-1897. Violinista francese, direttore di importanti istituzioni musicali 
parigine, compositore e insegnante.). Una p. in-4, controfirmata. Timbro 'Conservatoire de Musique'. Al 
verso, documento ms. datato 3 Juillet 1826 del Conservatorio di Parigi. "M. Deldevez est admis en Classe de 
Violon et placé chez M. Habeneck. Pour y entrer Mercredi 5 Juillet à 9 heures du matin, N° 7. 1er étage". Entrambi 
i documenti sono conservati entro cornice lignea (cm 40x30). Cherubini nel 1816 divenne professore 
dell'École Royale de Musique e sovrintendente alle musiche di corte a Parigi; in seguito (1822-1842) fu 
direttore del Conservatorio della capitale francese.                € 300 

12. Luigi Cherubini 



13. Toti Dal Monte (Mogliano Veneto 1893 - Pieve di Soligo 1975)       Con la figlia Mary 
Dedica autografa firmata, dat. Genova 1933, su fotografia (cm 18x16), raffigurante il celebre soprano, 
protagonista nel ruolo di Magda nella prima italiana de La Rondine di Giacomo Puccini (Bologna, 5 
giugno 1917), immortalata con la figlia Mary, nata dall'unione con il tenore Enzo De Muro Lombardo il 
15 aprile 1930. Sono acclusi alcuni ritagli di giornale. Unito un insieme di quindici articoli di giornale (in 
lingua inglese, risalenti al 1928) relativi ad una tournée di una delle più rinomate cantanti liriche di tutti i 
tempi.                      € 100 

13. Toti Dal Monte 

14. Gian Carlo Dal Verme (Milano 1908 - ivi 1985)          Haec dies 
Celebre apostolo della medicina omeopatica italiana fu anche un grande cultore della musica (fu 
Presidente della Scuola Musicale di Milano) e compose l’inno della Fide (Federazione internazionale 
degli scacchi).  Dedica autografa firmata, su spartito a stampa tit. Haec dies, per due voci dispari ed organo (od 
harmonium). 4 pp. in-4.                     € 80 



15. Nicola Daspuro (Lecce 1853 - Napoli 1941)          Mascagni 
Scrittore e giornalista, pubblicò per 'Il Secolo' di Milano,  'Teatro illustrato'  e  'Commedia umana'; fu 
agente di teatro e librettista. Tra i libretti, il più noto è quello de L'amico Fritz  (1891) per Pietro 
Mascagni. In gioventù tentò anche la narrativa. Significativa la biografia del tenore Enrico Caruso, che 
Daspuro frequentò nella sua veste di agente teatrale. Firmò L'amico Fritz e altri testi e libretti sotto lo 
pseudonimo P. Suardon. Bozza autografa del libretto dell'opera L'amico Fritz di Pietro Mascagni. 2 pp. 
in-8 vergate a matita, dense di cassature e rifacimenti, su bifolio. Strappo al margine inf. Prob. si tratta di 
un abbozzo del secondo atto, scena terza, ampiamente modificato nelle stesure successive.          € 150 

 

15. Nicola Daspuro 



16. Enrico De Leva (Napoli 1867 - ivi 1955)        Canzone napoletana 
Studiò al conservatorio di Napoli, nel quale fu poi insegnante di canto. Compose 
l'opera Camargo (1898), brani strumentali, romanze; acquistò larga notorietà soprattutto come autore di 
canzoni napoletane ('E spingule frangese, 1888, ecc.). Citazione musicale autografa firmata, datata Napoli 6 
Aprile 1916. Tre battute vergate su foglio in-4 obl.               € 150 

16. Enrico De Leva 

17. Giuseppe Del Campo (Parma 1890 - Milano 1950)          Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Venezia 25.8.1930 del rinomato direttore d'orchestra parmense su 
questioni professionali. "Mi sono interessato presso gli elementi d'orchestra di cui Lei mi parla, i quali in massima 
accettano condizioni e posto...". 3 pp. in-8, carta int. Fori di archiviazione.               € 50 

18. Salvatore Di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)       Canzone napoletana 
Splendida lunga lettera autografa firmata sulla canzone napoletana, dat 5 gennajo 1886 del celebre poeta, 
paroliere, drammaturgo e saggista, tra i principali esponenti dell'epoca d'oro della canzone napoletana, 
diretta a Eugenio Tornaghi (1835-1915) funzionario di Casa Ricordi, circa la proposta di pubblicare 
alcune romanze nate dalla collaborazione del compositore Giovanni Barbieri (musica) e del Di 
Giacomo (parole) presso l'editore musicale milanese. "Eccovi musica e covertina del Barbieri, che, se ricordate, 
trattò anche con voi a mezzo mia, per questa sua pubblicazione complessiva. Si disse allora che il Barbieri stamperebbe le 
romanze a conto proprio, pagandone il prezzo a Ricordi. Ma, io gli ho proposto, e lui, mi pare, ha accettato, di cedere non 
due ma ben tre romanze al Ricordi, purché gliene spedisca (...) 100 copie con la covertina. La covertina del Sognai 
resterebbe la stessa, come pure quella del Comm’a nu mare, e l'altra che poi manderà con la musica. Mi pare che questo 
potrebbe convenir al Ricordi. La musica è veramente bella e già una compagnia di cantori ambulanti, quella celebre di 
Alfonso Gramyna la canta stupendamente". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. 'Il Pungolo'. Musicista colto, il 
Barbieri (Napoli 1859-1943), diplomato a San Pietro a Majella, dove insegnò, successivamente, 



composizione e pianoforte, musicò diversi libretti di opere liriche e compose molta musica da camera e 
romanze da salotto. Il suo apporto alla canzone napoletana si limitò alle canzoni di Salvatore di 
Giacomo e a un’altra, su versi di Roberto Bracco, Oi piccerella del 1888. Barbieri musicò alcune canzoni e 
una romanza dell’autorevole poeta napoletano: Comm’a nu mare, Comm’a nu suonno, Vocc’azzeccosa, e 
Sognai, tutte queste furono pubblicate nel 1886 da Ricordi.              € 300 

 

18. Salvatore Di Giacomo 



19. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)       Canzone napoletana 
Lettera autografa firmata, dat. maggio 1890 del celebre poeta, paroliere, drammaturgo e saggista, tra i 
principali esponenti dell'epoca d'oro della canzone napoletana, su questioni professionali. Riportiamo 
alcuni passi a titolo di esempio. "La ringrazio, in ritardo, delle cortesi parole che mi indirizzò a proposito di Mala 
vita. Ella fu molto cortese. Io le manderò, come vedranno la luce, le mie canzoni popolari, poi ch'Ella le ha ricordate in 
quel suo articolo. Ha avuto una mia scheda di annunzio dell'opera Cronaca del S.Carlino?...". Per un totale di 6 pp. 
in diverso formato.                    € 180 

19. Salvatore di Giacomo 

20. Francesco Dominici (1885 - L'Avana 1968)           Teatro alla Scala 
Lettera firmata, su modulo a stampa (data di altra mano: 30.4.1926) del tenore che creò il ruolo di 
'Prunier' nell'opera La Rondine di Giacomo Puccini (Grand Théâtre de Montecarlo, 1917). "Ho ricevuto la 
pregiata vostra colla quale mi comunicate il prolungamento del mio impegno a tutto il 30 aprile 1926 alle medesime 
condizioni...". Una p. in-8 obl.                    € 50 

21. Rodolfo Falvo (Napoli 1873 - ivi 1937)        Canzone napoletana 
Rinomato autore, protagonista indiscusso della canzone napoletana, soprannominato Mascagnino (a 
causa della sua somiglianza con il celebre compositore livornese), compose musiche su testi di Ernesto 
Murolo, Salvatore di Giacomo, E. A. Mario e Gigi Pisano. Il maggiore successo di Rodolfo Falvo è la 
canzone Dicitencello Vuje scritta nel 1930 su versi di Enzo Fusco. Bellissimo ritratto fotografico (formato 
tondo, diametro cm 10,5 Fotografia Pilade Cini - Napoli - Via Roma) con citazione musicale autografa 
firmata, datata 7.11.1911. "All'amico e geniale artista Totò Amici". Tratta dalla celebre canzone tit. Uocchie 
c'arraggiunate, posta in musica da Falvo nel 1904 su versi di Alfredo Falcone Fieni. La canzone è stata 



cantata dai più grandi interpreti dell'epoca e degli anni a venire, tra i quali Gennaro Pasquariello. 
Eduardo de Filippo, che amava moltissimo questa canzone, la citò nella sua commedia Gennariello 
(1932). Il dedicatario Antonio Amici (Roma 1862 - ivi 1934) fu uno dei più grandi chitarristi della sua 
epoca.                     € 200 

21. Rodolfo Falvo 



22. Luigi Ernesto Ferraria (Camburzano 1852 - ivi 1933)          Teatro alla Scala 
Iniziò l'attività di compositore nel 1870 e strinse amicizia con C. Casella e G. Martucci; la residenza di 
Camburzano, divenuta un centro di cultura, vide riuniti lo scultore L. Bistolfi, il poeta G. Camerana, il 
pittore L. Delleani e talvolta il giovane A. Toscanini. Il 20 marzo 1890 al liceo musicale di Torino il 
quartetto Campanari presentò un quartetto del Ferraria che fu molto applaudito dal pubblico. Nel 1905 
aprì a Torino una scuola di pianoforte. Nel 1908 incontrò a Ginevra E. Jaques - Dalcroze; entusiasta del 
suo metodo Ferraria insieme con la moglie Olimpia Claro, un'allieva sposata alcuni anni prima, divenne 
sostenitore e propagatore delle teorie dalcroziane e fondò a Torino nel 1919 la prima scuola italiana di 
ritmica, i cui corsi estivi si tenevano a Camburzano. Nel 1913 fondò a Torino l'Associazione torinese amici 
della musica e ne diventò presidente. L'associazione dette il suo primo concerto con A. Zanella il 23 
febbr. 1913 nella sala del liceo 'Verdi'. In questo stesso periodo il Ferraria si esibì come accompagnatore 
di fiducia del celebre violinista C. Thompson nelle sue  tournées  in Italia. Abbandonata l'attività 
compositiva per dedicarsi interamente a quella didattica, creò metodi didattici e studi ritmici per 
pianoforte, battendosi per introdurre l'insegnamento della ritmica negli istituti musicali.  Lettera 
autografa firmata, dat. 2.4.1896 nella quale chiede di poter affittare il ridotto del teatro per un concerto. 
"Desiderando dare in codesta città un concerto al quale cooperebbero distintissimi artisti fra i quali la signorina Cesira 
Ferrani, che ha bel nome in arte, ed il violinista Polo, allievo di Joachim, prego la S.V. Ill.ma di aver la gentilezza di 
dirmi se ed a quali condizioni mi potrebbe essere concessa la sala del ridotto di codesto Teatro alla Scala...". 2 pp. in-8, 
su bifolio. Alla terza è presente la risposta dell'amministrazione dell'ente scaligero.             € 80 

22. Luigi Ernesto Ferraria 

23. Andrea Ferretto (Barbarano Vicentino 1864 - ivi 1942)                           Il dattilomusicografo 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 28.5.1930 del compositore e inventore nel 1920 del 
'dattilomusicografo', un congegno simile ad una macchina da scrivere per la produzione di spartiti. 
"Illustre maestro, le presento 'La Violinata', dramma zingaresco in 3 atti di cui le ha parlato il M° Tanara. Come è 
suo desiderio, nel libretto e nella riduzione troverà l'elenco delle città e teatri dove fu eseguita, col rispettivo numero di 
recite. Esito artistico e di cassetta buonissimo ovunque, essendo molto economica. Pochi personaggi, niente coro, due sole 
scene...". Al margine inf. la risposta del corrispondente (a matita). Una p. in-8, fori di archiviazione. La 
violinata, dramma zingaresco in 3 atti su libretto di Anita Zappa era stato pubblicato nel 1913.          € 80 



24. Markus Fränkl (Vienna 1881 - ivi 1961)      Strauss e Toscanini alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Vienna 28.5.1930 del compositore austriaco, violista alla Volksoper di 
Vienna ad Angelo Scandiani "mi permetto inviare lo spartito di piano d'un mio ultimo lavoro lirico e cioè: 'Il quadro 
della Madonna'. Questa mia produzione lirica fu a suo tempo accettata dal maestro Riccardo Strauss e rappresentata 
all'opera grande di Vienna con un successo oltremodo lusinghiero. Argomento e musica sono di impronta eminentemente 
italiana e, allorché mi accinsi a scriverlo, fu infatti sotto l'influenza della mia educazione artistica, spirituale e musicale 
ottenuta in Italia (San Pietro a Majella - Napoli) che mi ispirai, pensando che l'opera avrebbe incontrato in Italia 
un'indubbia approvazione. Il maestro Toscanini, dietro saldissima raccomandazione di Riccardo Strauss (mi permetto 
aggiungere il testo originale della lettera di raccomandazione) era disposto d'interessarsi riguardo una rappresentazione 
alla Scala...". Chiude indicando il titolo dell'opera: "Das Bildnis der Madonna". L'opera (su libretto di 
Lothar Ring) era stata rappresentata per la prima volta alla Wiener Staatsoper nel 1925. Due pp. in-4. 
Fori di archiviazione. E' unita la suaccennata lettera di raccomandazione (copia) di Richard Strauss ad 
Arturo Toscanini (1 p. in-8).                  € 150 

24. Marco Franck 



25. Erminia Frezzolini (Orvieto 1818 - Parigi 1884)       Mathilde Bonaparte 
Figlia d'arte (il padre Giuseppe era stato un famoso basso comico), tra le più rinomate cantanti liriche 
dell'Ottocento, creò il personaggio di Giselda nella prima assoluta de I Lombardi alla prima crociata di 
Giuseppe Verdi (Teatro alla Scala, 11 febbraio 1843). Per lei il compositore bussetano scrisse anche la 
parte della protagonista della Giovanna d'Arco, che cantò, sempre alla Scala in prima assoluta, il 15 
febbraio 1845. La sua estrosità, unita a una notevole incoscienza e prodigalità, la gettò presto in una 
difficile situazione economica, a causa della quale fu costretta a prolungare la sua carriera dando 
concerti dall'esito spesso imbarazzante; a volte fu anche apertamente insultata dal pubblico. Nel 1868 
Verdi la incontrò a Napoli e, avendo saputo che colei che aveva contribuito al trionfo de I Lombardi e 
della Giovanna d'Arco era quasi in miseria, organizzò un concerto a suo favore, ricavando un incasso di 
circa 8.000 lire, dilapidate in breve tempo dalla Frezzolini, che continuò comunque a cantare finché non 
si ritirò nel 1871, dopo un concerto al teatro Armonia di Trieste. Sposato un non meglio identificato 
dottor Vigoreux, si stabilì a Parigi, dedicandosi all'insegnamento, e vi morì il 5 novembre 1884. Bella 
lettera autografa firmata, dat. Paris 11 mai 1865, nella quale prende accordi per cantare presso la dimora 
della Principessa Mathilde Bonaparte: "Je serai trés honorée de chanter dimanche 14 courant chez S.A.I. Madame 
la Princesse Mathilde, ainsi que vous voulez bien m'en transmettre l'invitation; il est nécessaire, dans cette circonstance que 
je sache le plus tôt possible quels morceaux j'aurai à chanter et qui sera l'accompagnateur...". 2 pp. in-8, su bifolio, 
carta int. Lieve lacuna al margine superiore.                 € 180 
 

25. Erminia Frezzolini 



26. Giuseppe Gallignani (Faenza 1851 - Milano 1923)            Conservatorio di Milano 
Rinomato compositore, organista, direttore d'orchestra e critico musicale, fu direttore del conservatorio 
di Parma nel 1891 (grazie al supporto di Giuseppe Verdi, colpito dalla sua preparazione musicale dopo 
aver letto un suo articolo sull'Otello), e in seguito (1897) del conservatorio di Milano. La sua attività di 
organista non conobbe soste; per organo infatti compose molte pagine di carattere sacro, di cui 
numerose concepite per la liturgia; tra il 1884  e il 1891 ricoprì il posto di Maestro della Cappella 
Musicale del Duomo di Milano. Si deve a un gruppo di musicisti, tra i quali lo stesso Gallignani e, più 
tardi, Lorenzo Perosi se da Milano ebbe inizio il Movimento Ceciliano e con esso il ritorno di interesse per 
la musica sacra, grazie anche all'azione dell'Associazione Santa Cecilia e alla battagliera rivista 'Musica 
Sacra' di cui il Gallignani ne divenne in seguito direttore. Lettera datt. firmata, dal. Milano 21 giugno 1921. 
"Il giorno 3 luglio p.v. alle ore 11 e alle ore 15 avranno luogo in questo Conservatorio gli esami di promozione e di 
licenza di due nostre alunne di canto. Io Le sarei veramente grato se Ella acconsentisse a voler far parte della 
Commissione chiamata a giudicare le dette alunne...". 1 p. in-4, su carta int. E' acclusa pagina contenente il 
frontespizio di una pubblicazione a stampa tit. 'Sei mottetti a quattro voci senza accompagnamento di 
Giuseppe Gallignani' e al verso riproduzione di ritratto fotografico del compositore. Ed. G. Ricordi & C. 
                      € 60 

27. Edoardo Garbin (Padova 1865 - Brescia 1943)           Teatro Grande di Brescia 
Dedica autografa firmata, dat. Brescia 7.9.1899 del rinomato tenore che creò il personaggio di 'Fenton' 
nel Falstaff di Giuseppe Verdi (prima rappresentazione: 9 febbraio 1893, Teatro alla Scala). "Teatro 
Grande. Stagione di Fiera. Opera Fedora...". Su cartolina fotografica.               € 90 

28. Giulio Gatti Casazza (Udine 1869 - Ferrara 1940)          Teatro alla Scala 
Lettera firmata, datata Milano li 2.6.1903 del direttore del Teatro alla Scala (1898-1908) e general 
manager del Metropolitan Opera House di New York (1908-1935). "Ho l'onore di avvisare la S.V. che la 
consueta riunione settimanale avrà luogo Venerdì 5 corr. alle ore 14 1/2...". 1 p. in-16 obl., su carta intestata.  
                    € 100 

28. Giulio Gatti Casazza 



29. Stanislao Gastaldon (Torino 1861 - Firenze 1939)            Musica proibita 
Citazione autografa firmata, datata Roma 25 Gennaio 1893 del rinomato compositore torinese autore di 
Mala Pasqua! (1890). Tratta dalla fortunata romanza tit. Musica proibita, composta da Gastaldon nel 1881 
all'età di soli 20 anni, probabilmente nel suo periodo di vita a Napoli, di cui scrisse anche il testo, sotto 
lo pseudonimo di Flick-Flock. La romanza è stata interpretata da Tito Gobbi, Giuseppe Di Stefano, 
Beniamino Gigli e da molti tenori di fama mondiale. "Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, e gli occhi 
tuoi...". 1 p. in-8 obl.                  € 150 

29. Stanislao Gastaldon 

30. Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996)            Voci verdiane - Città di Busseto 
1) Lettera datt. con firma e correzioni autografe, datata 24 aprile 1984 dell'illustre compositore, direttore 
d'orchestra e musicologo, direttore artistico del Teatro alla Scala dal 1966 al 1968, diretta al "dottor 
Stefanini" ex sindaco di Busseto e promotore del concorso internazionale Voci verdiane Città di Busseto 
(istituito nel 1961), nella quale lo ringrazia sentitamente per avergli inviato la fotocopia di una lettera 
scritta dal padre anni prima. "Sono stato molto occupato - "verdianamente" - !! alla Scala per la preparazione dei 
'Lombardi'. Grazie per l'invio in fotocopia di quella lontana lettera di mio Padre, ansioso, allora, di vedermi venire "alla 
luce". E morì nel '39, a 54 anni, quando appena avevo diretto pochi concerti, e prima iniziassi la 'fortuna' teatrale, che 
lui aveva sempre auspicato...Curiosi gli itinerari epistolari: chi sa mai per quali canali affiorino...Ricordo bene l'onore che 
ebbi da Busseto quando Lei era Sindaco, e la bella cerimonia in Comune con la presenza di cari amici come Paolo 
Grassi, perduto, Bacchelli (da quasi tre anni in clinica, e dunque perduto anche lui), Wally e Wanda Toscanini...". 2 pp. 
in-4. E' unita fotocopia di lettera di Stefanini, dat. 3.4.1984.  2) Lettera dattiloscritta con firma e 
correzioni autografe, dat. 9 gennaio 1972, diretta a Carlo Rovelli, su questioni bibliografiche. "Le ho 
rinviato da Bergamo l'ultimo Nietzche di Adelphi. Vergogna che un editore tanto supponente mandi in giro esemplari in 
quegli stati...Vergognoso. Ora ne voglio una copia buona, ma faccia anche sapere all'editore che in compenso del disturbo 
che me ne è derivato (confezione, spedizione del pacchetto, spese postali, perdita di tempo di dover 'tagliare' le pagine della 
copia nuova) intendo avere il volume gratis, in omaggio. Maledetto il giorno (mezzo secolo addietro) che cominciai a 
comperar libri...mi han dato più arrabbiature che gioie...Altra cosa: tanto per cambiare è morto un vecchio caro amico 
(vedo sparire tutti: in due giorni, due del mio 'mondo' agonizzante: Nanni Falck, Titta Rosa...): Giovanni Titta Rosa 



(fu lui , nel '32, a passare il mio primo articolo alla Fiera Letteraria). Veda, quando possibile, di informarsi cosa 
intendono fare le figlie della biblioteca...". 1 p. in-4, carta int. Unita busta viaggiata.  3) Lettera dattiloscritta 
firmata, datata 28 marzo 1970 diretta a Carlo Rovelli (Liberia Hoepli). "La prego di inviare sul mio conto 
(Utet e Liviana) i due Metastasio di mio figlio, al dott. Bruno Boccia...". 1 p. in-8, unita busta viaggiata.       € 220 
 

30. Gianandrea Gavazzeni 



31. Antonio Ghiringhelli (Sona 1903 - Milano 1979)              Guido Cantelli 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Milano 16 maggio 1956 del sovrintendente del Teatro alla Scala dal 
1948 al 1972, diretta a Vittorio della Porta sull'eventualità di rappresentare un'opera di Mozart. 
"Purtroppo il Sig. Benois è stato in questo periodo particolarmente impegnato nell'allestimento di alcune opere e lo è 
tuttora per la Fedora, che andrà in scena lunedì prossimo. Nel frattempo il M° Cantelli è tornato dall'America: mi sono 
a lungo intrattenuto con lui per quanto riguarda la possibilità di realizzare 'Così fan tutte' in un ambiente all'aperto. La 
risposta del M° Cantelli è stata precisa sul suo diniego a dirigere un'opera di Mozart in un Teatro che, in definitiva, non 
potrebbe che essere un poco improvvisato e comunque all'aperto...". 1 p. in-4, su carta int.             € 70 

31. Antonio Ghiringhelli 

32. Ferdinando Giorgetti (Firenze 1796 - ivi 1867)      Pia Istituzione Musicale di Cremona 
Enfant prodige, a cinque anni cominciò a studiare violino con Giovanni Francesco Giuliani in un 
percorso che durerà nove anni. Nel 1811 fu assunto da Elisa Bonaparte come violinista personale 
(«Violino da Camera della Regina d'Etruria») e al suo seguito viaggiò in Spagna e Francia fino al 1814, 
anno in cui si verificano i due fatti centrali della sua vita: la caduta di Napoleone e il sopraggiungere di 
una misteriosa malattia nervosa che lo lasciò paralizzato dal bacino in giù.  A causa della perdita di 
lavoro e, soprattutto, della paralisi dovette diradare la sua attività solistica, per dedicarsi alla 



composizione, alla didattica, alla pubblicistica musicale e all'organizzazione di eventi. Nel 1840 fondò la 
'Rivista Musicale di Firenze', il primo periodico italiano totalmente dedicato alla musica.  Scrisse 
soprattutto per violino (due concerti) e per archi (otto quartetti e innumerevoli pezzi per due violini, e 
violino e viola), ma si dedicò anche alla musica sacra con messe e oratori, e ad alcuni esperimenti 
sinfonici. Arrangiò molti temi di Bellini, Mozart e Spohr  per archi. Compose anche canzoni per 
soprano, pezzi per arpa, pianoforte, clarinetto e flauto (il concerto del 1818). Gran parte dei suoi 
autografi sono conservati presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Interessante lettera 
autografa firmata, dat. Firenze 4 Giugno 1856 diretta al collega e amico Ruggero Manna (1808-1864), 
nella quale comunica che volentieri gli invierà alcune sue composizioni per la Pia Istituzione Musicale. "Per 
quanto ponno valere le deboli forze mie, io mi stimerò onorato nel coadiuvare il meglio che saprò, non già ad arrichire (che 
non so da tanto le mie composizioni) ma ad accrescere il numero delle composizioni musicali dell'Archivio di codesto Pio 
Istituto, inviandole qualcuna delle mie cose, le più all'uopo. E in tal proposito vorrei che, Ella, pregiatiss. Maestro, mi 
accennasse francamente, e con quella schiettezza propria di un distintissimo artista quale Ella è; se, l'invio delle partiture 
stampate dei mie Quartetti strumentali, può esser gradito, ed opportuno: e se, posso sperare che siano eseguiti sotto la Sua 
direzione. Quanto a composizioni vocali, Le invierò l'Ave che (se la memoria non mi tradisce) Ella sentì provare a questo 
R. Istituto. Più: potrò unirvi il Pater e Gloria che ho già musicato fino dall'anno scorso...". 3 pp. in-8, su bifolio. 
Manna, in collaborazione con i maestri Carlo Bignami e Giovanni Maini, aveva fondato a Cremona nel 
1840 la Pia Istituzione Musicale. Attiva dal 1º settembre 1842, oltre a promuovere la pratica musicale con 
accademie e concerti, essa si proponeva di offrire una forma di assistenza economica ai musicisti iscritti. 
                    € 200 

32. Ferdinando Giorgetti 



33. Stefano Gobatti (Bergantino 1852 - Bologna 1913)        Cordelia - Libretto 
Dedica autografa firmata, dat. Bologna 6 Giugno 1888 del compositore tardoromantico, intimo di Giosuè 
Carducci, autore delle opere I Goti (1873), Luce (1875), Cordelia (1881) e Massias (1912). Vergata su 
copertina di libretto della sua opera Cordelia (dramma lirico in cinque atti, prima rappresentazione: 
Bologna, Teatro Comunale di Bologna, 1881). La firma è stata parzialmente ripassata a penna inch. blu 
da altra mano; il nome del dedicatario abraso. Il libretto consta di 56 pp. in-8. Bologna, Stabilimento 
Tipografico Successori Monti 1881.                  € 50 

34. Enrique Granados (Lleida 1867 -  La Manica 1916) 
Bellissimo ritratto fotografico (cm 16,5x22) applicato su passepartout, con dedica autografa firmata del 
fratello Eduardo. Barcelona, 7 de marzo a 1921. Si tratta di una toccante testimonianza di amore fraterno, 
in seguito alla prematura scomparsa del grande compositore spagnolo.           € 400 

34. Enrique Granados 



35. Carmine Guarino (Rovigo 1893 - Genova 1965)         Teatro alla Scala 
Due lettere autografe firmate del rinomato compositore, violinista e direttore d'orchestra autore 
dell'opera La signora Challant (1925, libretto di Arturo Rossato, da una novella di Matteo Bandello). Nella 
prima missiva, dat. Milano 2.6.1930 comunica di aver inviato "lo spartito per Pianoforte e Canto ed il libretto" 
di un'opera, nonostante siano scaduti i termini di consegna. Una p. in-4, carta int., fori di archiviazione. 
Nella seconda, dat. Milano 3.7.1930 cerca di far riammettere il fratello Mario nell'organico dell'orchestra 
della Scala. "Poi la prego di scusarmi se le espongo quanto segue: mio fratello Mario, dopo 6 anni di buona prestazione 
come violinista nell'orchestra della Scala e di ottima condotta è stato espulso. Non so e non capisco per quale ragione si sa 
potuto prendere un tale provvedimento a carico di un ragazzo che ha sempre fatto il suo dovere con precisione e con amore. 
Egli, poveretto, è accasciatissimo ed afflitto! Ed io gli ho promesso, ieri, che avrei scritto a Lei, valendomi pure del ricordo 
della buona amicizia che ci legava quando eravamo giovinetti...". Due pp. in-4, c. int., fori di archiviazione. Mario 
Guarino (1900-1971) fratello minore di Carmine, anch'egli musicista e compositore, fu commissario 
straordinario del conservatorio di Milano nel 1945 e critico musicale del periodico 'L'Italia del popolo'. 
                      € 80 
 

35. Carmine Guarino 



36. Pauline Halpérine (m. 1934)                                              Rimskij-Korsakov alla Scala 
1) Lettera autografa firmata, dat. Milan le 24 juillet 1925, della librettista, traduttrice e autrice drammatica 
nella quale propone all'ente scaligero di rappresentare un'opera di Rimskij-Korsakov. "Je me suis presentée 
deux fois à la scala sans avoir eu la chance d'être reçue pr vous. Je voulais vous voir au sujet de 'Snigauradelka', opéra de 
Rimsky-Korsakov, tiré du poème d'Ostrovsky. Sans nul doute après le triomphe de 'Boris Goudonov' de Moussorgsky, 
vous voudrez faire connaître au public italien une œuvre d'un autre compositeur russe...". 7 pp. in-8 carré. Fori di 
archiviazione. E' unita una lettera datt. firmata, dat. Milano 3 gennaio 1927. "Le sarei infinitamente grata de 
Ella volesse essere così gentile di volermi indicare un collaboratore italiano di sua fiducia che possa fare con me la versione 
italiana dell'opera traendola dalla versione francese che io ho fatto...". 1 p. in-4, fori di archiviazione. 2) Lettera 
autografa firmata, dat. Milano le 5.3.1929 della librettista, traduttrice e autrice drammatica nella quale 
propone di rappresentare presso l'ente scaligero un poema sinfonico di Ilia Aisberg "prof. au Conservatoire 
de Bacù, élève de Rymsky-Korsakov" intitolato 'L'invincible rayon du soleil'. "Le prof. Aisberg, d'accord avec le 
gouvernement de l'U.R.S.S. m'à donné le droit excusif  de faire représenter et éditer ses ouvrages à l'Etranger...". Una p. 
in-4, fori di archiviazione.                  € 240 

36. Pauline Halpérine 



37. Mieczyslaw Horszowski (Lwow 1892 - Philadelphia 1993)          A Ferruccio Foà 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. datata 14.III.1931 del rinomato pianista polacco naturalizzato 
statunitense, diretta a Ferruccio Foà. "Grazie per il suo gentile biglietto. Mille cordiali saluti...".             € 70 

38. Luigi Illica (Castell'Arquato 1857 - ivi 1919)                 Casa Ricordi 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. s.d. (timbro post. 16.7.1913) del rinomato commediografo e 
librettista co-autore (assieme a Giuseppe Giacosa) dei libretti pucciniani di La Bohème, Tosca e Madama 
Butterfly, diretta al maestro Vittorio Gnecchi (1876-1954). "Nulla ancora da Tito. Ma spero di poterlo presto 
vedere...". Illica aveva composto il libretto della più celebre opera del compositore, tit. Cassandra (prima 
rappresentazione: Teatro Comunale di Bologna, 1905, diretta da Arturo Toscanini).           € 150 

38. Luigi Illica 

39. Luigi Illica (Castell'Arquato 1857 - ivi 1919)            Vittorio Gnecchi 
Lettera autografa firmata, vergata su busta viaggiata (timbro post. al 1908). "Ecco quanto ho trovato! ti 
scrivo; spiegando meglio. Così, vedendo Gnecchi...". Fori di archivio.             € 100 

40. Wanda Landowska (Varsavia 1879 - Lakeville 1959)                Clavicembalo 
Dedica autografa firmata, su cart. post. dat. al 1931 della rinomata clavicembalista, polacca, prima 
interprete a registrare la Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach nel 1931.           € 180 

40. Wanda Landowska 



41. André Lang   (Parigi 1893 - Ivi 1986)                                          Claude Debussy alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Paris le 26 Mai 1925 del capo redattore della storica rivista francese: ”Nou vous 
remercions de votre lettre du 18 Mai de nous avoir prévenu du grand succès remporté par 'Pelleas et Mélisande' donné en 
langue française au Théâtre de la Scala, mais vous verrez par les extraits de Comoedia du 19 et du 20 Mai, que nous 
avions pris nos précautions pour renseigner aussitôt les lecteurs de Comoedia sur cet important évènement musical qui 
témoigne des excellentes relations artistiques italo-françaises...". Una p. in-8, su carta int. Fori di archiviazione. 
Sono uniti alcuni ritagli di giornale di 'Comœdia' relativi alla suaccennata rappresentazione scaligera 
dell'opera di Debussy.                    € 150 

41. André Lang 

42. Antonio Lega (Foiano della Chiana 1884 - 1938))             Il Principe Igor 
Lettera autografa firmata, dat. Viareggio il 28 Luglio 1930 del critico musicale e librettista, diretta ad Anita 
Colombo. "Mi permetto, eventualmente, di offriele la mia operosità per quanto si presentasse opportuno. Ella ricorda i 
miei precedenti. Anche a La Scala m'occupai sovente, di versioni ritmiche, di riduzioni e preparazioni di opere straniere, 
di cui ideavo la messa in scena, e il M° Toscanini mi onorò di qualche incarico: e tradussi per lui 'L'Igor'...". 3 pp. in-8 
obl., fori di archiviazione.                    € 50 



43. Franz Liszt (Raiding 1811 - Bayreuth 1886)                A Florian Kupferberg 
Busta con indirizzo autografo del celebre pianista e compositore ungherese. All’editore Florian 
Kupferberg di Mainzi. Mancanza restaurata al margine alto. Ottimo stato.             € 400 

43. Franz Liszt 

44. Luigi Lorenzetti (n. 1887)                                         Arpa  
Disegno a china e sanguigna dat. 10 maggio 1940 raffigurante un ritratto del rinomato arpista. Su pagina 
pentagrammata in-4. Lievi strappi ai margini da restaurare. Al verso alcuni giudizi di critica musicale 
sull'artista.                    € 100 

44. Luigi Lorenzetti (particolare) 



45. Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)           Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Casa 26 maggio (1930, come da intestazione) del rinomato compositore e 
direttore d'orchestra, direttore dei conservatori di Firenze e Napoli e autore dell'opera La figlia del re 
(1922). "E' ritornato Scandiani? Con l'ingegnere o senza, data la premura - d'altronde giustificata - che mi fanno i 
rappresentanti delle masse, sarebbe necessario che ci vedessimo prima della mia partenza...". Una p. in-4, carta int., 
fori di archiviazione.                     € 50 

46. Teodulo Mabellini (Pistoia 1817 - Firenze 1897)      Pia Istituzione Musicale di Cremona 
Studiò con G. Pillotti e S. Mercadante. Direttore della Società Filarmonica, dei concerti sinfonici della 
Pergola, della cappella granducale, e professore del Regio istituto musicale (oggi conservatorio) di 
Firenze, lasciò musica sacra, teatrale, vocale-strumentale e un trattato di composizione. Bella lettera 
autografa firmata, datata Firenze (?) 1854 diretta al maestro Ruggero Manna (1808-1864), nella quale 
comunica di essere ben disponibile a "prestare la mia debolissima opera per la composizione di un pezzo musicale 
a beneficio della Pia Istituzione dei Professori di musica di cotesta città di Cremona". "Fu sempre in me vivissimo il 
desiderio di cooperare con i miei scarsi mezzi al vantaggio, al sostegno, ed all'incoraggiamento dei nostri fratelli d'arte, ed è 
perciò che io non esito punto di accettare la proposta da Lei fattami, la quale oltre a recarmi il piacere di soddisfare 
all'insito desiderio sopra espresso, mi somministra l'onore di trovarmi collaboratore in questa occasione con i più distinti e 
valenti cultori dell'arte nostra...". 3 pp. in-8, su bifolio. Si riferisce, con tutta evidenza all'opera collettiva tit. 
La Vergine di Kermo (libretto di Francesco Guidi), a favore della Pia Istituzione Musicale. Prevedendo in 
origine la partecipazione di quindici compositori (fra cui Rossini e Verdi) l'opera fu in realtà portata a 
termine da dodici musicisti (Antonio Cagnoni, Francesco Cortesi, Ettore Fiori, Jacopo Foroni, Carlo 
Andrea Gambini, Gennaro Graum, Ruggero Manna, Alberto Mazzucato, Apollinare Micelich, Giovanni 
Pacini, Carlo Pedrotti, Ermanno Picchi, Amilcare Ponchielli, Luigi Ricci, Lauro Rossi) ed ebbe una sola 
esecuzione nel 1870 al Teatro Concordia di Cremona, sotto la direzione di Amilcare Ponchielli.     € 200 

46. Teodulo Mabellini 



47. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)        A Ladislao Sugar 
Lettera datt. (copia, interessante contenuto), datata Venezia 7 aprile 1948 del rinomato compositore 
autore della Sinfonia dello Zodiaco (1951) indirizzata al "Signor Sugar" della casa editrice Suvini-Zerboni, 
nella quale esprime il proprio disappunto nei confronti del suo editore. "Mi pare impossibile che nessuno 
della Casa Suvini Zerboni sapesse che Paolo Giordani era mio amico, trovo veramente deplorevole di aver appreso 5 
giorni dopo la sua morte, per caso, la brutta notizia. Il mio dispiacere domina sopra qualsiasi altro sentimento, perciò la 
prego di non prendere in considerazione queste mie parole. Non sapevo nemmeno che ella dirigesse la Casa Suvini 
Zerboni, pure questa notizia l'ho appresa da un mio amico. Tutto ciò mi preoccupa e mi lascia perplesso ché io ho dieci 
anni di lavoro presso la Casa Editrice Suvini Zerboni cioè 4 opere drammatiche, una Messa, 2 Oratori, 4 opere 
sinfoniche, 4 opere di musica da Camera. Io ho fatto il possibile per non rattristare l'amico Giordani, però egli deve aver 
pensato che io non gli davo più le mie opere, difatti ho fatto i materiali a mie spese e solo tra un paio di mesi uscirà la 
prima partitura presso un altro editore. Giordani ha saputo che io avevo fatto fare a mie spese il materiale della mia V 
Sinfonia, perciò sono soddisfatto di avergli risparmiato il dispiacere fi fargli 'torto'. Io le chieggo un gran piacere, mi dica 
quali sono le loro intenzioni, che io non ho mai avuto una sola esecuzione per merito della Casa Suvini Zerboni: giovedì 8 
aprile si trasmette da Parigi la III Sinfonia. Chi ha ottenuto questa esecuzione? L'autore...". 2 pp. in-4, su velina.  
                    € 180 

47. Gian Francesco Malipiero 



48. Riccardo Malipiero (Milano 1914 - ivi 2003)         Liceo Musicale di Bologna 
Figlio del violoncellista  Riccardo  (n.  1886  - m.  1975), fratello di Gian Francesco, si diplomò in 
pianoforte (1932) e in composizione (1937) seguendo per qualche tempo anche l'insegnamento dello 
zio. Fu tra i primi in Italia, nel  1945, ad adottare la tecnica dodecafonica. Diresse (1969-84) il liceo 
musicale di Varese. Saggista e critico musicale, scrisse i volumi Debussy  (1948), Bach  (1948), Guida alla 
dodecafonia  (1961). Per il teatro compose Minnie la candida  (1942);  La donna è mobile  (1957); l'opera 
televisiva Battono alla porta  (1962) su testo di Dino Buzzati, poi in versione anche teatrale (1963). Per 
quanto riguarda la produzione sinfonica vanno segnalati le  Prime sinfonie  (1950), il  Concerto per 
violino (1952), Nykteghersia (1962), Muttermusik (1965-66); per la musica da camera, il Quartetto n. 3 (1960) 
e Winterquintet  (1976). Lettera dattiloscritta firmata datata Milano 29 giugno 1934 XII diretta a Roberto 
Piazza del Liceo Musicale di Bologna, nella quale propone una collaborazione artistica. "Come Ella avrà 
occasione di leggere sull'Annuario dell'Ufficio Concerti Moltrasio & Luzzatto, che sarà distribuito nel prossimo mese di 
luglio, il nostro Duo ha pienamente incontrato il favore del pubblico. Continuando pertanto la nostra attività concertistica, 
possiamo presentare alla S.V. tre tipi di programmi (come dall'allegato) tra i quali riteniamo debba essere agevole scegliere 
quello più adatto, in relazione al complesso dell'attività e dell'indirizzo artistico che la S. V. intende perseguire nella 
prossima stagione. Dei successi riportati precedentemente parlerà con sufficiente ampiezza il predetto Annuario; le critiche 
lusinghiere della migliore stampa ci fanno fiduciosi che la S.V. vorrà esaminare le nostre proposte...". 1 p. in-8, carta 
int.                       € 90 

48. Riccardo Malipiero 



49. Giacomo Manzoni (Milano 1932)                                                                                        Atomtod 
Professore di composizione nel conservatorio di Milano, fu critico musicale dell''Unità'  (1961-66). 
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 vari e con la collaborazione di L. Pestalozza e V. Puecher, 1975) e di composizioni orchestrali 
(Ombre, dedicato a Che Guevara, 1967-68; Parole da Beckett, 1971; Modulor, 1979; Ode, 1982; Sembianti, 
2003). Del 1995 è, invece, il Furioso per violino e pianoforte. Tra i suoi libri Guida all'ascolto della musica 
sinfonica (1967), A. Schönberg. L'uomo, l'opera, i testi musicali (1975), oltre a traduzioni di scritti dello stesso 
Schönberg e di Adorno. Nel 2007 alla Biennale di Venezia Musica ha ricevuto il Leone d'oro alla 
carriera. Lettera datt. firmata, datata Milano 4 marzo 1964 diretta al maestro Francesco Siciliani, "Eccole 
finalmente il testo dell'opera, che spero Le giunga in un momento di relativa calma in modo che sia possibile avviare il 
discorso di cui si diceva (cantanti). Premetto: che il testo non è concluso (manca il finalissimo, ma saranno solo 10-20 
versi); che la veste per quanto riguarda le didascalie non è ovviamente definitiva; che i nomi dei personaggi vanno ancora 
definiti e che Jona si sta occupando anche di queste ultime cose...". 1 p. in-4, su carta int. Si riferisce all'opera tit. 
Atomtod (1964) su testo di Emilio Jona. La prima assoluta, diretta da Claudio Abbado, andò in scena nel 
1965 al teatro della Piccola Scala di Milano. Sono uniti: il suaccennato testo teatrale originale di Atomtod: 
dattiloscritto con alcune correzioni autografe di Emilio Jona. Fascicolo di 6 pp. in-4 numerate (la prima 
senza num.); un ritaglio di giornale relativo alla prima rappresentazione dell'opera.           € 150 

49. Giacomo Manzoni 



50. Edoardo Marchioro (Schio 1882 - Brescia 1935)           Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, s.d., (1920 ca.), del pittore-scenografo del Teatro alla Scala, morto nel 1935 
mentre si stava recando all'arena di Verona per un allestimento di Norma, diretta all'imprenditore 
Giovanni Silvestri (1858-1940), nella quale lo prega di fargli riottenere il posto di scenografo presso 
l'ente scaligero. "Anche il maestro Arturo Toscanini ebbe prova dei suoi lavori, nel 1915, concorse fra i scenografi di 
Milano per gli spettacoli a Dal Verme a beneficio, che ebbe risultati felici e soddisfazioni personali. La Guerra obbligò al 
servizio militare, e dopo l'armistizio causa i lavori ancora recenti di restauro al teatro non poté occupare il suo posto. 
All'inizio dei lavori per la prossima apertura del teatro diede le dimissioni alla Ditta Ansaldo (Genova) che si trovava 
presso, come pittore reclamista, per occupare il vecchio posto. Con meraviglia trova un nuovo che l'ha occupato!...". 2 pp. 
in-4, su carta a righe, fori di archiviazione.                  € 90 

50. Edoardo Marchioro 



51. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)      A Giuseppe Magrini 
Compositore e direttore d’orchestra, dopo aver studiato all’Istituto Musicale Livornese con il maestro 
Alfredo Soffredini, nel 1882 si trasferì a Milano ove frequentò il Conservatorio, assieme all’amico 
Giacomo Puccini, senza peraltro giungere al diploma. Ben presto si unì ad alcune compagnie di 
operetta come direttore d’orchestra e nel 1886, quando si trovava con la Compagnia Maresca a 
Cerignola, fu invitato dal sindaco della città a dirigere la neocostituita filarmonica locale. Nella cittadina 
pugliese Mascagni resterà fino al 1892. Nel 1888 si iscrisse al concorso per giovani compositori bandito 
dall’editore Sonzogno con Cavalleria Rusticana, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga, che 
risultò vincitrice. L’opera fu rappresentata per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio 
1890, ottenendo un clamoroso successo. Negli anni successivi Mascagni diventò uno dei più apprezzati 
direttori d’orchestra della sua epoca, recandosi nei maggiori teatri di tutto il mondo. Fra le altre opere 
compose dal maestro livornese ricordiamo: L’Amico Fritz (1891), Guglielmo Ratcliff  (1895), Iris (1898) e 
Nerone (1935). Bella lettera autografa firmata, datata Livorno 28 ottobre del '97, diretta al grande  
violoncellista Giuseppe Magrini (1857-1926). "So che sei tornato e perciò ti prego di sapermi dire se sei disposto ad 
occuparti subito del concorso di Violoncello per il Liceo di Pesaro. Tu già hai accettato di fare parte della Commissione: 
per la tua assenza il Concorso è stato rimandato fino ad ora; e a me premerebbe di definirlo al più presto possibile. Il 
lavoro della Commissione non sarà noioso e nemmeno lungo: un pajo di giorni e basta; perché credo che non ci sarà 
bisogno di esaminare personalmente i Concorrenti. Ho già avvertito Gallignani della tua venuta a Pesaro e siamo 
d'accordo...". 3 pp. in-8, su bifolio.                 € 280 

51. Pietro Mascagni 



52. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)            “L'Arte e la Patria Santissima” 
Lettera autografa firmata, datata Livorno 13 Luglio 1940 XVIII, diretta ad una "Sig.ra Atti". "Io e mia 
moglie la ringraziamo vivamente dei bellissimi fiori, giunti graditissimi, e delle nobili parole che fanno onore ai Suoi 
sentimenti di Signora che ama l'Arte e la Patria Santissima...". 2 pp. in-8 obl., su carta intestata.          € 150 

 

52. Pietro Mascagni 

53. Edoardo Mascheroni (Milano 1852 - Ghirla 1941) 
Lettera autografa firmata dat. Garlasco (Pavia) 13.7.1921 del direttore d’orchestra e compositore 
lombardo autore di Lorenza (1901) e La perugina (1909) entrambe su libretto di Luigi Illica, indirizzata ad 
Angelo Scandiani: "Non ho l'abitudine di raccomandare artisti uomini o donne che siano e se lo faccio stavolta per 
eccezione gli è perché la persona che mi permetto raccomandarle ne è ben degna. Si tratta della Sig.a Aurelia Lauro 
[soprano lirico] che ha cantato sotto la mia direzione al Petruzzelli...". 3 pp. in-8, su bifolio, fori di 
archiviazione.                         € 80 

54. Anna Masetti-Bassi (1891 - 1978)            Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, s.d. (ma 1922, come da nota di altra mano) del soprano: ”Non posso accettare di 
ritornare alla Scala alle condizioni dell'anno scorso, e siccome so benissimo che non mi saranno cambiate né artisticamente 
né finanziariamente, mi ritengo completamente sciolta da ogni impegno e libera di accettare altre scritture...". 3 pp. in-8, 
su bifolio. Fori ai archiviazione.                   € 50 



55. Jules Massenet (Saint-Étienne 1842 - Parigi 1912) 
Lettera autografa firmata, datata Paris 26 fev. 1909 dell'autore di Manon (1884), nella quale si congratula 
con l’attrice e poetessa Jeanne Dortzal (1878-1943) per il felice esito della sua ultima opera Perce-Neige et 
les sept gnomes. "Vous devez bien vous imaginer à quel point votre lettre, les nouvelles de votre nouveau succès m'ont 
causé...". 1 p. in-8. Restauri.                         € 250 

55. Jules Massenet 

56. Jules Massenet (Saint-Étienne 1842 - Parigi 1912)      Saint-Saens 
Lettera autografa firmata, datata Paris 7 Oct 1910, nella quale informa il corrispondente di aver preso 
accordi con il collega e amico Camille Saint-Saëns per un incontro. "Je pense voir mon illustre confrère Saint-
Saëns à l'Institut ces jours-ci avant son départ pour le Midi et je lui transmetterai votre désir...". 1 p. in-16 obl.   € 250 

56. Jules Massenet 



57. Saverio Mercadante (Altamura 1795 - Napoli 1870)      A Raffaele Carcano 
Studiò con G. Furno, G. Tritto e N. Zingarelli. Dal  1832  al  1840 maestro di cappella al duomo di 
Novara, poi direttore del conservatorio di Napoli, compose moltissima musica d'ogni genere, dal 
chiesastico allo strumentale e al teatrale. Quale operista fu uno dei più celebri italiani del suo tempo. Tra 
le composizioni più significative si ricordano: Donna Caritea (1826), Il Giuramento (1837), Il Bravo (1839), 
La Vestale  (1840). Bella lettera autografa firmata, datata Novara li 22 Agosto 1837, diretta all'amico 
Raffaele Carcano. "Serve la presente per prevenirti che la 2a domenica di 7bre pros. vi è un'altra funzioncina di 
qualche impegno in questa città ond'è che per gratitudine alla tua compiacenza già avuta accettando quella per la 3a 
domenica, mi fo in dovere di offrirti anche questa, potendo venire otto giorni prima e startene con noi che procureremo di 
tenerti allegro...". 1 p. in-8. Ind. aut. al verso.                € 350 

57. Saverio Mercadante 

58. Domenico Monleone (Genova 1875 - ivi 1942)          La ronda di notte 
Compositore e direttore d'orchestra, nel 1904 presentò al concorso internazionale bandito dall’editore 
Sonzogno la sua prima opera,  Cavalleria rusticana, sul medesimo soggetto – già musicato da Pietro 
Mascagni – tratto dalle scene popolari di Giovanni Verga. La rappresentazione di Cavalleria Rusticana di 
Monleone fu bloccata dai giudici per lungo tempo, in seguito alla causa intentata dall’editore Sonzogno 
contro il maestro e Giovanni Verga. Per ulteriori notizie in merito al lungo contenzioso legale 
sull’opera, (detta ‘l’altra Cavalleria’) cfr. la voce ‘Domenico Monleone’ in ‘Dizionario biografico degli Italiani 
Treccani’ (Vol. 75, 2011). Lettera datt. firmata, dat. Genova 4 giugno 1930, ad Angelo Scandiani "Il 31 
maggio u.s. ho inviato a Milano un incaricato per presentare al noto Concorso, bandito da codesto Ente Autonomo, due 
lavori. Nell'incertezza se fosse necessario svelare il nome dell'autore oppure contrassegnare i lavori con un motto, ho seguito 
quest'ultimo sistema. Però, siccome l'incaricato è ritornato a Genova recandomi qualche incertezza in proposito, ritengo 



era opportuno svelare senz'altro la paternità dei due lavori i quali sono contrassegnati coi motti: Ut fata trahunt per 'La 
ronda di notte'. Honos alit arted per il 'Balletto-Pantomima con voci' (senza titolo). Di entrambi i lavori è autore del 
libretto Giovanni Monleone; autore della musica Domenico Monleone...". Una p. in-8. E' presente la risposta 
dell'Ente al termine della missiva (a matita). Il 7 marzo 1933 il Teatro Carlo Felice ospitò la prima 
assoluta de La ronda di notte, nuovo lavoro del M. – ispirato al quadro di H. Rembrandt – che fu eseguito 
con molto successo anche in Olanda.                 € 120 

58. Domenico Monleone 

59. Bruno Mugellini (Potenza Picena  1871 - Bologna 1912)         Pianoforte 
Pianista, compositore e didatta, fu membro del famoso Quintetto Mugellini da lui fondato con Mario 
Corti, Giuseppe Fantuzzi, Ottorino Respighi e Antonio Certani; nel 1899 vinse il concorso della Società 
orchestrale della Scala di Milano con il poema sinfonico per coro e orchestra Alle Fonti del Clitumno, 
ispirato all'omonima ode barbara di Giosuè Carducci. Il 13 marzo 1906 fu iniziato in Massoneria nella 
Loggia 8 agosto di Bologna. Lettera autografa firmata, senza ind. di data, ad un "Caro maestro". "La 
ringrazio e Le ritorno i due foglietti che mi ha cortesemente inviato. Grazie anche per l'augurio di riudirmi a Milano, il 
che sarebbe già avvenuto da una settimana se non ne fossi stato impedito dalla grave malattia di mia moglie!...". 1 p. 
in-8, su bifolio, carta int.                  € 100 

60. Riccardo Nielsen (Bologna 1908 - Ferrara 1982)       Orfeo di Luigi Rossi 
Compositore italiano di origine danese, allievo a Milano di C. Gatti, si diplomò a Bologna nel 1931. Fu 
direttore dell'Istituto musicale Frescobaldi di Ferrara dal 1952 al 1976. Autore in un primo tempo di 
musiche di tendenza neoclassica, dal  1943 adottò la tecnica dodecafonico-seriale. Scrisse numerosi 
lavori orchestrali, corali da camera, il monodramma  L'incubo  (1948), l'opera radiofonica  La via di 
Colombo (1953). Intraprese anche una vasta opera di revisione musicale, riproponendo composizioni di 



F. Cavalli, G. B. Pergolesi e D. Scarlatti. Ms. musicale autografo firmato tit. Sinfonia per la fine dell'atto II 
dell'Orfeo di Luigi Rossi. Partitura per violini, viola e bassi. 2 pagine di musica in-4 obl. vergate a matita, su 
carta pentagrammata (16 pentagrammi). Fori di archiviazione. E' unito documento autografo (inch. blu) 
contenente appunti relativi alla revisione del suaccennato melodramma di Rossi. "Pagine valide 330 circa su 
526...". Carta int. Fori di archiviazione. L'Orfeo, opera lirica in un prologo e tre atti di Luigi Rossi su 
libretto di Francesco Buti, fu rappresentata per la prima volta il 2 marzo 1647 nel palazzo del defunto 
Cardinale di Richelieu (Palais Cardinal), divenuto da poco Palais-Royal, a Parigi. La partitura, 
considerata a lungo perduta, fu ritrovata nel 1888 da Romain Rolland presso la Biblioteca Chigi di 
Roma ma inizialmente non fu attribuita a Luigi Rossi. La prima ripresa in tempi moderni ha avuto 
luogo l'11 giugno 1985 al Teatro alla Scala, sotto la direzione di Bruno Rigacci e per la regia di Luca 
Ronconi.                    € 150 

60. Riccardo Nielsen 

61. Karel Norbert (Praga 1893 - Vienna 1936) Elena Obrazcova (Leningrado 1939 - Lipsia 2015) 
Ebe Stignani (Napoli 1903 - Imola 1974) 
Lotto composto da tre biglietti firmati da celebri cantanti del 900. Biglietto firmato del celebre basso 
ceco. Firma autografa, su cart. post. (ristorante Savini di Milano) del celebre mezzo-soprano russo. 
Righi autografi firmati, su biglietto da visita dat. al 1947 del rinomato mezzo-soprano, star del Teatro 
alla Scala. Unita busta viaggiata.                   € 50 

62. Giacomo Orefice (Vicenza 1865 - Milano 1922)         A Emilio Caldara 
Pianista e compositore, docente presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dal 1909, fu autore di 
nove opere teatrali, tra le quali L'oasi (1885), Chopin (1901) e Cecilia (1902). E' altresì ricordato per aver 
trascritto - con criteri musicali moderni - l'Orfeo di Monteverdi nel 1909. Lettera datt. firmata, datata 
Milano li 13 Luglio 1921, diretta ad Emilio Caldara.. In qualità di presidente dell'Associazione Lombarda 



dei Professionisti di musica prega di voler indicare un membro del consiglio di un costituendo ente di 
promozione di cultura musicale. "il Convegno Musicale, convocato dalla Assoc. Lomb. dei Prof. di musica il 12 
giugno u.s., deliberava la costituzione di un 'Istituto di coltura musicale, il quale: raccolti i contributi artistici delle singole 
Associazioni, degli Istituti già esistenti e dei concertisti ed artisti in genere, li distribuisca secondo un programma organico 
di azione, a profitto delle classi e degli ambienti che più sentono il bisogno e il desiderio di quel potente mezzo di elevazione 
e di educazione morale ed intellettuale che è la musica'...". 1 p. in-4, carta int. E' unita cartolina fotografica.  € 80 

63. Agostino Orizio (Brescia 1922 - ivi 2014)          Pianoforte 
Rinomato pianista (allievo di Arturo Benedetti Michelangeli), docente al conservatorio di Brescia e 
direttore d’orchestra, fondò il Festival pianistico di Brescia e Bergamo nel 1964. Bella lettera autografa 
firmata, datata Cazzago S.M. 28.2.1946 diretta ad un collega, su questioni musicali.  "Ho gradito assai la 
Sua gentile lettera e sto pensando alla possibilità di combinare con lei un concerto orchestrale a Cremona. Nella seconda 
metà di marzo (e probabilmente il giorno di S.Giuseppe) faremo il nostro a Brescia con Bach e Vivaldi (dei quali 
abbiamo le parti complete) ed altri due pezzi diretti da Francesconi. Non si potrebbe dopo pochi giorni ripetere il 
programma a Cremona con questa differenza: lasciare che Francesconi accompagni i miei due concerti tanto per non 
escluderlo completamente e dirigere Lei i due o tre pezzi del rimanente programma scelti magari tra quelli già eseguiti 
ultimamente a Brescia onde evitare la spesa di altre prove? Mi pare che la cosa possa andar bene e riuscire un'ottima 
manifestazione per il Centro d'Arte e cultura. Ne parli subito a Soavi e agli amici del Centro e mi sappia dire con 
sollecitudine il loro parere...". 1 p. in-4. Sono acclusi: una dedica autografa firmata su dépliant del XXIX 
festival pianistico int. di Brescia e Bergamo, un biglietto autografo e un programma di sala dat. al 1992.  
                    € 100 

63. Agostino Orizio 



64. Leonardo Pacini (Chiesina Uzzanese 1883 - Viareggio 1937)       Pucciniana 
Lettera autografa firmata, dat. Convento di San Francesco di Viareggio 22.5.1930 del compositore e frate 
francescano, ad Angelo Scandiani: ”Ho spedito la mia opera 'Mirta' a V.S. per aver letto che una Commissione di 
semplicissime personalità sta per scegliere le opere da eseguirsi nella futura stagione 1930-31. Per me frate francescano, 
può sembrare vanaglorioso aspirare a tanto onore, ma V.S. si rassicuri che ho fatto questo per assecondare il desiderio di 
buoni amici (primo tra tutti fu il compianto  M° G. Puccini) che mi spinse a scrivere l'opera dopo aver fatto molti oratori 
sempre eseguiti con successo...". Due pp. in-4, fori di archivio.              € 150 

64. Leonardo Pacini 

65. Attilio Parelli (Monteleone d'Orvieto 1874 - ivi 1944)       Musica e televisione 
Compositore e direttore d'orchestra, fu direttore artistico (1925) dell'Unione Radiofonica Italiana di 
Milano (in seguito EIAR e poi RAI). Fu autore di varie sigle di apertura dei programmi Rai, tra le quali 
quello per la sede di Torino (musica per arpa e campane tubolari) ancora oggi eseguito su Radio Due 
alle sette del mattino. Lettera autografa firmata, datata Torino Piazza Statuto 16 (s. data cronica), nella 
quale prende accordi per un incontro. "Vorrebbe Ella essere tanto gentile di fissarmi un appuntamento per 
domenica prossima, 31 corrente?...". 1 p. e 1/2 in-8, su bifolio. Fori di archiviazione.            € 70 



66. Alessandro Parisotti (Roma 1853 - ivi 1913)                                                 Johannes Brahms 
Compositore e musicologo, fu dal 1880 segretario dell'Accademia di Santa Cecilia. La sua fama è 
strettamente legata alla pubblicazione di Arie antiche: ad una voce per canto e pianoforte in tre volumi, 
pubblicato originariamente nel 1890 da Ricordi. Si tratta della più importante raccolta di arie di epoca 
barocca, tuttora utilizzata e considerata un'opera fondamentale nello studio della vocalità del 
Settecento  italiano. La sua composizione più nota è l'aria Se tu m'ami, vero e proprio caso di 
falsificazione musicale. Composta nello stile della scuola napoletana fu l'autore stesso ad includerla nella 
sua raccolta a nome di Pergolesi. Che l'operazione fosse finalizzata alla speculazione o come 
provocazione, non è noto; tuttavia l'aria ebbe un eccezionale successo, tanto da essere inclusa da 
Stravinskji nel suo balletto Pulcinella. Ms. autografo firmato e datato (Roma Ottobre 1898), della 
traduzione del testo del Ein Deutsches Requiem di Johannes Brahms utilizzata per la prima esecuzione 
italiana nel 1898. 3 pp. e 1/2 in-4. E' unito verbale di aggiudicazione di Christie's dat. al 1988.        € 350 
 

66. Alessandro Parisotti 



67. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956)        Ave Maria 
Citazione musicale autografa firmata, su cartolina post. illustrata, del presbitero e compositore, 
principale esponente del 'Movimento Ceciliano'. Tre battute da Ave Maria. Unita una pagina in-8 
contenente una riproduzione a stampa di un ritratto fotografico del compositore.           € 170 

67. Lorenzo Perosi 

68. Aureliano Pertile (Montagnana 1885 - Milano 1952)     Il tenore di Toscanini 
Firma e data autografe, su cartolina fotografica raffigurante l'illustre cantante lirico detto 'il tenore di 
Toscanini'. Bologna, 1920.                  € 120 

68. Aureliano Pertile 



69. Errico Petrella (Palermo 1813 - Genova 1877)           Ad Antonio Ghislanzoni 
Compositore di punta della casa musicale Lucca, esordì (1829) con un'opera comica tit. Il diavolo color di 
rosa. Nel 1851  apparve Le precauzioni, ossia il Carnevale di Venezia, che affermò la fama di Petrella nel 
genere comico. Ebbero pure ottimo successo, tra le numerose sue opere, Jone o l'ultimo giorno di Pompei 
(1858), La contessa di Amalfi (1864) e I promessi sposi (1869). Malato di diabete, morì in miseria. Fu sepolto 
a Palermo nella chiesa di San Domenico. Lettera autografa firmata, datata Lecco 26 agosto 1867 diretta al 
librettista, poeta e scrittore Antonio Ghislanzoni (1824-1893), universalmente noto per essere l'autore 
del libretto di Aida, ma anche di due libretti posti in musica da Petrella, Giovanna di Napoli (1869) e I 
promessi sposi (1869). "Ho bisogno assolutamente vederti! Io verrei da te, ma tu sai che io sono inchiodato sopra questa 
fottuta sedia...Fammi questa amicizia, te ne scongiuro!...". 1 p. in-8, su bifolio.            € 200 

69. Errico Petrella 



70. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968)            La figlia di Iorio 
Lettera autografa firmata dat. Roma Via Panama 62 Maggio 16 + 1 - 1956 del rinomato compositore e 
musicologo autore di Vanna Lupa (1949). "grazie di aver assistito a una rappresentazione della mia Figlia di 
Iorio...". 1 p. in-8 obl. Vergata al verso di istantanea (cm 10x14,5) raffigurante il compositore.          € 100 

70. Ildebrando Pizzetti 

71. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886)          I promessi sposi 
Organista di Sant'Ilario in Cremona, in questa città diede nel 1856  la sua prima opera, I Promessi Sposi, 
cui nel 1861  seguì La Savoiarda. Nel 1862 divenne capomusica della guardia nazionale in Piacenza e 
nel 1864 direttore della banda civica di Cremona. Nel 1872  I Promessi Sposi, rielaborati, trionfarono a 
Milano, fruttandogli commissioni dalla casa Ricordi; I Lituani (rappr. Milano 1874) furono applauditi dal 
pubblico ed esaltati dalla critica. Seguì  La Gioconda, trionfante alla Scala nel  1876, dove, nel  1880, 
ottenne buon successo Il figliuol prodigo. Nel 1880 Ponchielli diventò inoltre professore di composizione 
al conservatorio di Milano, e tale cattedra mantenne fino alla morte, pur assumendo nel 1882 anche la 
direzione della cappella di S. Maria Maggiore in Bergamo  e per questa scrivendo musica sacra. 
Nel 1885 diede alla Scala, con scarso successo, l'ultima sua opera: Marion Delorme Altra opera lasciata 
incompiuta e completata da A. Cadore I mori di Valenza, fu rappresentata nel 1914. Oltre le opere citate, 
scrisse anche la farsa Il parlatore eterno (1873), il ballo Clarissa (1873), la cantata a G. Donizetti (1875), una 
marcia funebre per Manzoni, un inno garibaldino (1882).  
Abbozzo musicale autografo firmato per pianoforte (senza ind. di data) dell’opera I Promessi sposi. 4 
pagine di musica ms. in-4 obl. (10 pentagrammi). Strappi ai margini. Restauri.   I promessi sposi  è la 
seconda opera di Ponchielli, composta su libretto di vari autori, fra cui lo stesso compositore e 
rappresentata al Teatro Concordia di Cremona il 30 agosto 1856. In seguito il libretto e lo spartito 
furono profondamente rielaborati, a più riprese, finché l'opera non andò in scena, con grande successo, 
al Teatro Dal Verme di Milano il 4 dicembre 1872. Sempre al Dal Verme il 19 aprile 1873, andò in scena 
la terza versione ed il successivo 26 ottobre la quarta versione. L'ultima e decisiva revisione del libretto 
era stata affidata ad Emilio Praga.               € 3200 



71. Amilcare Ponchielli 



72. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Bellissimo ritratto fotografico (cm 14x22,5) applicato su passepartout, con dedica autografa firmata 
dell’autore di Tosca, a Giuseppe Biancardi. Dat. Torre del Lago, Luglio 1904. Fotografia Varischi, Artico & C. 
Milano.  Conservato entro cornice lignea. Biancardi (Milano 1839 - Roma 1906) fu un alto ufficiale del 
Regio Esercito Italiano.                € 1200 

72. Giacomo Puccini 



73. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)                A Ruggero Randaccio 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Torre del Lago 21.12.1911 del maestro, diretta al tenore 
Ruggero Randaccio, consorte della famosa cantante lirica Tina Poli-Randaccio (1879-1956). "Grazie della 
sua lettera colla buona notizia della sesta. Anche la 7ma andò benone...". Allude alle trionfali recite di Fanciulla del 
west del dicembre 1911 al Teatro San Carlo di Napoli che videro la Poli-Randaccio nel ruolo di 
protagonista.                    € 350 

73. Giacomo Puccini 

74. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)      Ad Ernesto Consolo 
Interessante lettera autografa firmata, Torre del Lago 30 sett. 1919 dell'autore di Tosca, indirizzata al grande 
pianista Ernesto Consolo (1864-1931), nella quale gli raccomanda Rita, figlia del suo grande amico 
Carlo Paladini. "Ti presento volentieri la Signorina Rita Paladini figlia del Professore mio amico e concittadino e di una 
distinta pianista. La Signorina ha delle vere disposizioni musicali e studiò fino a poco tempo fa con la Sra Galewska che 
ne era contentissima. Ora vorrebbero metterla sotto il tuo alto magistero...". Due pp. in-8 obl. Carlo Paladini (1861 
- 1922) insegnante, critico musicale, giornalista del 'Corriere della Sera', fu il primo biografo di Puccini. 
                    € 450 

74. Giacomo Puccini 



75. (Puccini) Elena Bianchini Cappelli (Roma 1873 - Rimini 1919)              Tosca 
Serie di nove cartoline illustrate (da Tosca) ciascuna recante la firma autografa del soprano, grande 
interprete pucciniana. Brescia, 1910 (come da ind. di data di altra mano al verso).           € 180 
 

 75. (Puccini) Elena Bianchini Cappelli 



76. (Puccini) Iris Adami Corradetti (Milano 1904 - Padova 1998)         Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, datata Rimini 28.7.1930 del rinomato soprano lirico, fra le più grandi 
interpreti di Francesca da Rimini e di Madama Butterfly di tutti i tempi ad Angelo Scandiani nella quale 
prega di poter interpretare il ruolo di 'Liù' nella sopracitata opera pucciniana. "Innanzi tutto sono molto 
grata a lei e la ringrazio di cuore e in Lei ho vera fiducia. Così ricordandomi quanto ebbi a dirle poco tempo fa - non 
faccio assolutamente questione di denaro - ben considerando molte cose...". 3 pp. in-8, su bifolio, fori di 
archiviazione.  Lettera autografa firmata, s.a., nella quale comunica di aver inviato i documenti firmati 
per una nuova stagione lirica. "Eccole i contratti Caro maestro...". "Badi che ho dormito magnificamente e...sono in 
piena facoltà...". 2 pp. in-8, su carta int. Fori di archiviazione.              € 160 

 

76. (Puccini) Iris Adami Corradetti 



77. Enrico Sarria (Napoli 1836 - ivi 1883)              A Paolo Serrao 
Lettera autografa firmata, datata Palermo 19 ottobre 1881 del compositore romantico autore della 
commedia lirica in tre atti tit. La campana dell'eremitaggio (1877) indirizzata al maestro Paolo Serrao 
(1830-1907) direttore del conservatorio di Napoli dal 1878 al 1887, nella quale prega di favorirlo per un 
incarico presso il Reale Conservatorio di San Pietro a Majella. "Sapendo che al Collegio di Musica di S. Pietro 
a Majella vacano due posti di Maestri uno del compianto Furno di elementi di musica e l'altro per giubilazione al 
professore attuale di grammatica e solfeggio. So ancora che una Vostra autorevole parola potrebbe giovarmi moltissimo 
presso il consiglio amministrativo di detto Collegio. Così è che spinto dalla fiducia d'aver l'onore della Vostra amicizia, 
vengo con la presente a pregarvi d'interessarvi per me (se credete d'avere io i titoli sufficienti per occupare uno dei due posti 
sopra cennati) proponendomi in Consiglio il giorno in cui vi sarà la discussione dell'oggetto...". 2 pp. in-8.          € 150 
 

77. Enrico Sarria 



78. Julija Nikolaevna Sedova de Schidlowsky (San Pietroburgo 1880 - Cannes 1969)               Balletto 
Lettera autografa firmata, dat. 16 mars 1926 della famosa danzatrice, prima ballerina del Balletto 
Imperiale Russo e coreografa al Teatro Costanzi di Roma tra il 1924 e il 1926, nella quale si propone per 
una collaborazione -  in qualità di coreografa - con il Teatro alla Scala. "Vous avez probablement entendu 
plusieurs fois parler à propos de ma troupe de ballet ainsi que de mon travail au théatre Costanzi - Roma, où je travaille 
actualemment: la deuxième saison Je pourrai etre libre pour la saison prochaine et donner toute ma science à vos école et 
theatre, dans l'art de Choreographie. Voici les opera dans lesquels les danses étaient composées par moi et les ballets. La 
suite du 'Lac de Cygne', La Suite du 'Casse noisettes', musique de Tchaikowsky, Les Sylphides de Chopin...". Due pp. 
in-4. Macchia di umidità perforante ma non compromettente il testo. Fori di archiviazione.            € 200 

 

78. Julija Nikolaevna Sedova de Schidlowsky 



79. Stanislao Silesu (Samassi 1883 - Parigi 1953)            Grazia Deledda 
Lettera autografa firmata, dat. Parigi 29 maggio 1930 del compositore sardo conosciuto con lo 
pseudonimo di Lao Silésu, autore di numerose canzoni da Cafè-Chantant che furono interpretate da 
Caruso ed ottennero un grandissimo successo popolare, diretta all'onorevole Borletti. "Ho l'onore 
d'informarla che Le ho spedito due pacchi contenenti un mio melodramma in 1 atto, tratto da una novella popolare di 
Grazia Deledda, su libretto di S. Magnanelli, dal titolo: Tango argentino, A piè d'un santuario o Astore. In un pacco 
trovasi la partitura d'orchestra, quella di canto e piano con il libretto. Mi auguro pertanto che questo lavoro, 
essenzialmente italiano, scritto da un italiano (che, malgrado la sua residenza all'estero da oltre venti anni, rimanendo 
però sempre italiano), possa incontrare il favore di cotesta spettabile Commissione...". Due pp. in-8. Si riferisce 
all'opera 'L'Astore', rappresentata solamente sessant'anni dopo che fu scritta, grazie al 'Gremio dei sardi' 
di Roma, che curò l'evento sotto la direzione musicale di Nino Bonavolontà.            € 150 

79. Stanislao Silesu 

80. Leone Sinigaglia (Torino 1868 - ivi 1944)           Arturo Toscanini 
Compositore e insegnante al conservatorio di Torino, a partire dal 1901 trascrisse un'enorme quantità 
(circa 500) di canti popolari arcaici, provenienti dalla tradizione orale piemontese, in gran parte raccolti 
dalla viva voce dei contadini sulla collina di Cavoretto. Arrangiò alcuni di essi in una versione per Canto 
e Pianoforte che molto risente del linguaggio della lirica da camera di area tedesca di fine Ottocento: 
nacquero così le Vecchie canzoni popolari del Piemonte  (pubblicate inizialmente a Lipsia  da Breitkopf  & 
Hërtel nel 1914 in numero di dodici, in due fascicoli, successivamente incrementate con un terzo e 
quarto fascicolo nel 1921 e con un quinto e sesto fascicolo nel 1927), per un totale di 36 canzoni. 
Accanto a questa raccolta, per la quale il nome di Sinigaglia è ricordato ancora oggi, altre sue 
composizioni del medesimo periodo recano la traccia di un profondo amore per l'anima musicale della 
sua regione, come ad esempio nella Rapsodia piemontese (1900), nelle due Danze piemontesi op. 31 (1905) e 
nella Suite per orchestra "Piemonte" (1909) lavori questi ultimi cui è strettamente legato il nome di Arturo 
Toscanini il quale li eseguì frequentemente. L'origine ebraica lo rese oggetto delle persecuzioni della 
polizia fascista e poi di quella nazista che occupava Torino durante il 1944; al momento dell'arresto una 
sincope ne causò la morte. Lettera autografa firmata, datata Torino 9.5.1921 diretta ad Angelo Scandiani 
"Poiché i Concerti Toscanini a Milano riprenderanno solo il 20. corrente, resta ritardata a quell'epoca la mia venuta. Le 
sarò quindi grato - e con me la Signora Ferni-Germano - se vorrà parlare al M° Toscanini della signorina Buggiero, e 



cercar di combinare con lui la desiderata audizione. Confido, anche per ciò che riguarda il di Lei 'giudizio d'appello', che 
la giovane artista, se potrà cantare in una migliore e maggior calma, sarà in grado di far valere i suoi pregi, che mi 
sembrano veramente notevoli...". 1 p. in-8, fori di archiviazione.              € 170 

80. Leone Sinigaglia 



81. Leopold Stokovsky (Londra 1882 - Nether Wallop 1977)             American Symphony Orchestra 
Bel ritratto fotografico (cm 24x19) con dedica autografa firmata del rinomato direttore d'orchestra 
polacco naturalizzato statunitense, diretto dell'orchestra di Filadelfia dal 1912 al 1936 e fondatore 
dell'American Symphony Orchestra a New York nel 1962. Il maestro, immortalato in tarda età, è 
raffigurato di profilo.                  € 350 
 

81. Leopold Stokowsky 



82. Alexey Tsereteli (San Pietroburgo 1864 - Parigi 1942)       Dmitri Smirnoff  alla Scala 
Due lettera datt. firmata, dat. Paris le 24 novembre 1922  e 23 avril 1923 dell'impresario russo, figlio del 
Principe georgiano Akaki (poeta nazionale e patriota) diretta ad Angelo Scandiani, circa l'ingaggio di 
alcuni artisti, tra i quali  il noto tenore Dmitri Smirnoff  (1882-1944) ed il regista Alexandre Sanine 
(1869-1956). "Mon ami, Monsieur Smirnoff, le celèbre tenor russe, dont je vous ai dejà ecrit, et qui chante actuallement 
avec un véritable triomphe en Suisse, étant de passage à Paris, m'avait dit qi'il avait reçu une lettre de Monsieur Grandi 
dand laquelle ce dernier lui faisait part qu'apreès le concert de Mr. Smirnoff  à Milan, dans lequel vous l'aviez entendu, 
vous aviez exprimé le dédir de l'engager...". Due p. in-4. Fori di archiviazione. E' unita una lettera datt. dat. 
Paris le 12 juillet 1922 dell'impresario (firma di segretario) relativa all'ingaggio del mezzo-soprano 
finlandese Hélène Sadoven per una rappresentazione di Carmen alla Scala. Una p. in-4, su carta int. Fori 
di archiviazione.                   € 120 

83. [Giuseppe Verdi] (Le Roncole 1813 - Milano 1901)       Baccio Maria Bacci 
Due riproduzioni (cm 20x25) di un ritratto di Giuseppe Verdi (risp. quadro intero e particolare del 
volto) con dedica autografa firmata (al verso) del pittore Baccio Maria Bacci (Firenze 1888 - ivi 1974). "A 
Marino Parenti, Natale 1954".                    € 80 

84. Gian Calisto Cavazzoni Zanotti (Bologna 1734 - ivi 1817)                     Padre Martini 
Rara lettera autografa, datata Casa Li 31 Luglio 1807 del compositore bolognese, allievo di Padre 
Martini, maestro di cappella in San Petronio dal 1774 alla morte, diretta al Sig. Luigi Marescotti. "Sono 
scorsi più giorni oltre il Mese da Lei indicatomi entro il quale avrei avuto li noti frutti dovutimi, e perciò riuscendovi 
indiscreto questo ulterior ritardo, la prego di ramentarsi la promessa fattami...". Una p. in-8, su bifolio, ind. aut. e 
traccia di sig. alla quarta.                 € 400 

84. Gian Calisto Cavazzoni Zanotti 
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