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Contcnitore I: Composizioni varie
contiene; 1. cartelletta grigia; 2. busta Campam, 3. busta Ninua-namia deUaMadre Italiana\ 4. busta Canzone etenia

1. cartelletta grigia [Villanella a due voci\
l.a) fascicolo rilegato con copertina in carta da pacco chiara: Villanella a due voci [SS] con accomp.to di piano
Poesia di L.G. Frangipani
Geneva, 12 die. 1926
partitura, Ms autografo di cc. 4
1.b) parti a stampa (S I, pp. 4; S II, pp. 4)

2. busta: Campane
2.a) Campane. Core a tre voci per fanciulli premiato al concorso indetto dal Govematorato di Roma per canti destinati a
fanciull i delie Scuole Elementari. 1928

Accompagnamento facile di pianoforte
Versi d i Cami l lo Rondolot t i
Geneva, luglio 1927
Ms autografo di cc. 2
2.b) due fogli dattiloscritti: due copie dei versi (la prima, Geneva 1927; la seconda s.d.)
2.c) Campane. Core a tre voci per fanciulli, premiato al concorso indetto dal Govematorato di Roma per canti destinati
ai fanciulli delle Scuole Elementari.
Riduzione per core e orchestra (2 flauti, 2 clarinetti in si b, 2 fagotti, 2 comi in fa, arpa, quintetto d'archi, campane ad
libitum)
Versi di Camil lo Rondolo' t t i
Terminata la riduzione per core e orchestra a Parma, il 7 febbr. 1935
Ms autografo di cc. 6
2.d) Ms delle parti: fl. I e II (cc. 2); cl. in si b I e II (cc. 2); fag. I e II (cc. 2); cor. I e II (cc. 2); arpa (cc. 2); v.no I (4
copie, c. 1 cad.); v.no II (4 copie, c. 1 cad.); v.la (c. 1); vc. (2 copie, c. I cad.); cb. (c. 1)

3 . b u s t a : N i n n a - n a n n a d e l l a M a d r e I t a l i a n a

3.a) Ninna-nanna della Madre Italiana per una voce con accompagnamento di pianoforte
Poesia di Luigi llluminati
Genova, 7 gennaio 1935
Ms autografo di cc. 2
3.b) copia dattiloscritta del testo inserita in foglio pentagrammato che fiinge da cartelletta
3.c) Ninna-nanna della Madre Italiana per una voce con accompagnamento d'orchestra
(2 flauti; 2 clarinetti in si b; 2 fagotti; 2 comi in fa; arpa o pianoforte; quartetto d'archi. «La parte di arpa o pianoforte e
indispensabile»)
Poesia di Luigi llluminati
Genova, 13 gennaio 1935
Ms autografo di cc. 6
3.d) nella cartelletta grigio scuro marcata in oro, le parti Ms: fl. I e II (cc. 2); cl. in si b I e II (cc. 2); fag. I e II (cc. 2);
cor. in fa I e II (cc. 2); arpa o pf. (cc. 4); v.no I (3 copie, c. 1 cad.); v.no II (3 copie, c. 1 cad.); v ia (c. I); vc (2 copie, c.
I cad.); cb (c. 1)

4. busta: Canzone eterna
4.a) Canzone eterna per coro di soprani e contralti [con accomp. d'organo]
Ms autogr. in matita di cc. 9
4.b) [Canzone eterna (con accompagn. semplificato rispetto al precedente)]
Ms autogr. a penna di cc. 7
4.c) in foglio pentagrammato che flinge da cartelletta: Ms delle parti: S I (cc. 2), S 11 (cc. 2); A I (2 copie, cc. 2 cad ); A
II (cc. 2)
4.d) Ms delle parti con altro format© di carta. S I (4 copie, cc. 2 cad ); S II (4 copie, cc. 2 cad ); A I (4 copie, cc. 2 cad );
A II (4 copie, cc. 2 cad.)

* ♦ *
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Contenitore II: Composizioni varie
contiene 6 cartellette grigie

1. Fantasia Natalizia. Partitura e parti d'orchestra
l.a) fasc. oblungo Ms autogr. penna e matita di cc. 9 (pp. num. da 1 a 15). Milano, Natale 1946
1.b) parti MS a penna: pf (cc. 4); v.no I (2 copie, cc. 2 cad.); v.no II (2 copie, cc. 2 cad.); via (cc. 2); vc (cc. 2); cb (c. 1);
harmonium (cc. 2); fl. (cc. 2); cl. in si b (cc. 2); tr. in si b (c. I); cor in fa (c. I)

2. senza titolo
un fasc. Ms a penna di cc. 8 (pp. num. da I a 13)
[organico: v.no solista; v.ni I e II; v.la; vc; cb; due oboi; due comi in si b]

3. Intermezzo elegiaco
fasc. Ms a penna di cc. 8

4. Danza dall 'opera di Amilcare Zanella "Ixi Stdamita " (riduzione per pf a 4 mani dalla partitura per orchestra di
Federico Mompellio)
fasc. Ms autogr. a matita di cc. 18. Terminato a Geneva il 10 nov. 1927

5.frammento senza titolo
Ms autogr. a matita di cc. 2 (pp. 3 di musica). [sembra un abbozzo incompiuto]

6. / 12 mesi (balletto ?)
contiene 9 quademi da musica Ms autogr. a penna; spartito per pf (pf, S e coro: giugno\ agosto\ pf e coro: novemhre\
dicemhre)\ nel primo quadro dell'atto primo annotazioni a matita sulla strumentazione
6.a) 1° quad., cc. 12, Quadriprimo - secondo (Attoprimo). pp. 1-9: [Atto primo - Quadro primo] Gennaio, pp. 1-11.
Atto primo - Quadro secondo Febbraio
6.b) 2° quad., cc. 12, Quadri secondo - terzo (Attoprimo). pp. 12-14 SQgaQ Febbraio, pp. 1-13: Atto primo - Quadro
te rzo Marzo

6.c) 3° quad., cc. 12, Quadri primo - secondo (Atto secondo). pp. 1-12: Atto secondo - Quadro primo Aprile-, pp. 1-9:
Atto secondo - Quadro secondo Maggio
6.d) 4° quad., cc. 12, Quadro terzo (Atto secondo). pp. I-I3: Atto secondo - Quadro terzo Giugno (per pf, S solo e
coro)
6.e) 5° quad., cc. 12, Quadri primo - .secondo (Atto terzo). pp. 1-11: Atto terzo - Quadro primo Luglio, pp. 1-9: Atto
terzo - Quadro secondo Agosto (pf, Melissa, Ninfe - voci lontane)
6.f) 6° quad., cc. 12, Quadri secondo - terzo (Atto terzo). p. [1] seguepp. 1-9: Atto terzo - Quadro terzo

Set tembre

^•g) 7° quad., cc. 12, Quadro primo (Atto quarto), pp. 1-10: Atto quarto - Quadro primo Ottobre
6.h) 8° quad., cc. 12, Quadri .secondo - terzo (Atto quarto), pp. 1-13: Atto Quarto - Quadro secondo Novembre (pf e
coro); pp. 1-7: Atto Quarto - Quadro terzo Dicembre (pf e coro)
6.i) 9° quad., cc. 12, Quadro terzo (Atto quarto), pp. 8-19: segue dicembre (pf e coro)
a p. 19 si legge. «incominciato di comporre il 15 settembre 1929 finita composizione e copiatura 1*8 novembre 1929»

6.1) fasc. rilegato di fogli protocollo con scritto "Bozze": pp. 5 scritte a penna [descrizione delle scene e note di regia]
6.ni) ff 5 dattiloscritti [come sopra]
6.n) ff. 7 dattiloscritti con i testi + una lettera datata Genova 18 ottobre 1929 indirizzata a Mompellio [dal rielaboratore
di alcuni testi? cfr. sigla]
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Contenitore III: Poemelto Eroico. Partitura e matehale d'orchesira
cont iene:

1. Poemelto Eroico. Partitura. Fascicolo Ms autograft) a matita, cc. 20, pp. numerate da 2 a 31 [annotazioni sul
frontespizio]

2. Poemelto Eroico. Parti Ms raccolte in un pacco legato con corda:
fl I (cc. 2); fl II (cc. 2); fl III e ottavino (c. 1); ob. I (cc. 2); ob. II (cc. 2); cl I in si b (cc. 2); cl II in si b (cc. 2); fag. I (cc.
2); fag. II (cc. 2); cor. I in fa (cc. 2); cor. II in fa (cc. 2); cor. Ill in fa (cc. 2); cor. IV in fa (c. 1); cor. I (parte per
I'esecuzione con due soli comi invece di quattro, cc. 2)\ cor. II (parte per Tesecuzione con due soli comi invece di
quattro, cc. 2); tr. lin si b (c. 1); tr. II in si b (c. 1); tr.ne I (c. 1); tr.ne II (c. 1); tr.ne basso (c. 1); basso tuba (c. 1);
timpani (c. 1); piatti (c. 1); arpa (cc. 2); v.no I (4 copie Ms di cc. 2 cad. + 5 copie delPAutografia R. Leo, Genova,
1928); v.no II (6 copie Ms di cc. 2 cad. + 4 copie dell'Autografia R. Leo, Genova, 1928); v.la (2 copie delP Autografia
R. Leo, Genova, 1928); vc (3 copie dell'Autografia R. Leo, Genova, 1928); cb (3 copie Ms di cc. 2 cad. + 3 copie
dell'Autografia R. Leo, Genova, 1928).
Riserva parti: v.no I (22 copie dell'Autografia R. Leo, Genova, 1928); v.no II (22 copie dell'Autografia R. Leo,
Genova, 1928); v.la (19 copie dell'Autografia R. Leo, Genova, 1928); vc (17 copie dell'Autografia R. Leo, Genova,
1928); cb (16 copie dell'Autografia R. Leo, Genova, 1928)
[tra le parti e inserito un foglietto riassuntivo del materiale d'orchestra]

* * *
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Contenitore TV: Sonata in Re magg. per v.noepf (2 versioni)
cont iene:

Sonata in Re magg, per v.no e/^[versione A]:
1. a) b) c) 3 fascicoli Ms autogr. violino e piano (penna con annotaz. a matita):

a) I tempo, Andantino tranquillo (cc. 8, pp. numerate da 1 a 14)
b) II tempo. Adagio (cc, 4, pp. numerate da 1 a 5)
c) III tempo, Vivacissimo (cc. 8, pp. numerate da 1 a 11)

2. a) b) c) 3 fascicoli violino solo; Ms a penna con annotazioni a matita;
a) I tempo (cc. 4, pp. numerate da 1 a 7)
b) II tempo (cc. 2, pp. 2 non numerate)
c) III tempo (cc. 4, pp. numerate da 1 a 7)

Sul ffontespizio, timbro «Leo Raffaele Copisteria - Riduzioni - Traduzioni. Genoya, piâ a Terralba 2-36»
A matita, indicazioni di movimento, dinamica, agogica, ffaseggi; a matita blu, indicazioni arcate e diteggiature

Sonata in Re magg, per v,no ^/7/[versione B):
3. a) b) c) una cartelletta in carta da pacco contenente tre fascicoli Ms autograft v.no e pf di tutta la Sonata, [nota:
appuntata con spillo alia copertina un'annotazione di 15 bb. corrispondenti ad un passaggio del violino alle pp. 14-15indicato in partitura con segno a matita; si tratta del taglio apportato nella successiva copia (cfr. documento 5)]

a) I tempo. Allegro vivace; Ms a penna con indicazioni agogiche, dinamiche e di fraseggio a matita; cc. 12, pp.
numerate da 1 a 20; sul frontespizio: Genova, 31 die. 1928
b) II tempo. Adagio ma non troppo; Ms a matita; cc. 3; alia ftne: Genova, 2 gennaio 1929
c) III tempo. Allegro con flioco; Ms a matita; cc. 11, pp. numerate da 1 a 20; sul ffontespizio, in alto:
«originale»; alia ftne: Genova, 18 febbr. 1929 e ftrma.

4. a) b) c) tre fascicoli Ms autograft (a penna) v.no e pf di tutta la Sonata [sembrerebbe la bella copia della versione B]
a) I tempo, cc. 12
b) II tempo, cc. 6
c) III tempo, cc. 12. Alia ftne: Genova, 18 febbr. 1929 e ftrma.

5. un fascicolo con copertina grigio scuro: Sonata per violino [versione B modiftcata]. Ms v.no e pf di cc. 28 (pp.
numerate 20+6+20) [sembrerebbe la bella copia della versione B, ma a matita sono riportate delle modiftche]
Sul ffontespizio di ogni tempo: «L'arte e lunga, la vita e breve»
6. un fascicolo Ms della parte di violino della Sonata [versione B modiftcata] cc 4 (pp. numerate da 1 a 8). [nota:
indicazioni a matita di arcate, ffaseggi, ecc. Modiftche gia apportate nella parte, come docum. 5]
7. un fascicolo Ms della parte di violino della Sonata [versione B modiftcata] cc. 6 (pp. numerate da 1 a 11) [nota: c.s.]
8. Locandina di concerto tenuto a (?) per Tente "Amici dell'Arte e della Cultura", Domenica 4 maggio anno (?)
Concerto con musiche di F. Mompellio. Esecutori: Havah Praga (soprano); Renato Giangrandi (v.no), P.M. al pf
Programma: Sonata per v.no e pf (Allegro - Adagio - Allegro [credo si tratti della versione B modiftcata]); Plenilunio e
Notte di settemhre per canto e pf (versi di Angela Talli Bordoni, dal volume L 'approdo sommersô  Milano, La Prora);
Fiaba, Ilpaese, lipettirosso per canto e pf (versi di Vittorio d'Aste); Liguria- Valzer triste, Burlesca per pf;
Calendimaggio per v.no e pf

9. un fasc. Ms del I tempo, parte del v.no, cc. 4. Mancano segni dinamici, agogici, ecc. [versione B non modiftcata]
10. un fasc. Ms del II tempo, v.no e pf, cc. 4; sul ffontespizio: «L'arte e lunga, la vita e breve» [versione B non
modiftcata]
11. un foglio Ms del II tempo, parte del v.no, c. 1 [versione B non modiftcata]
12. un fasc. Ms del III tempo, parte del v.no, cc. 4; indicazioni a matita di ffaseggio, agogica, ecc. [versione B non
modiftcata]
13. un fasc. Ms del III tempo, parte del v.no, cc. 4.; incompleta di segni dinamici, ecc. [versione B non modiftcata]
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Contenitore V: Fadma. Spartito, 1° autografo
contiene 11 cartellette di cartone celestino/grigio

1. Falima. Prologo / "L 'cmnunzio angelico "J
l.a) Ms autografo a matita di cc. 16 (pp. 24+1) - spartito canto e pf
0. Ir: «Prologo di Fatima. Prima stesura. Vigevano, 8 giugno / 13 luglio 1944»; c. Iv; «Nino Pivetta - Federico
Mompellio. Fatima. Cantata mistica. Prologo. Iniziata la composizione: Vigevano, 8 giugno 1944 (giomo del Corpus
Domini)». A p. 24: Vigevano, 13 luglio 1944, firma e durata
1.b) Ms autografo a matita di cc. 29 (pp. 44+1+ 2 cc. di appunti alia fine)
a p. 37: «Revisione: Pasqua 1949, Milano»
a p. 38: «Parte prima. Primo episodio»
sul foglio di appunti aggiunto alia fine: «Prologo, divenuto poi L'annunzio angelico». Un'annotazione del 14 maggio
1983 e appunti datati Malesco, luglio 1976. Seguono ffammenti musicali da inserire in partitura.

2. Fatima. Parte prima. Primo epiaodio. "L'Apparizione divina"
Ms autografo a matita di cc. 9 - spartito canto e pf
a p. 9: Vigevano, 2 ottobre 1944, firma e durata. Seguono tre pagine con versioni alternative e commenti; nella seconda
pagina delle varianti: Vigevano, 19 agosto 1945 e firma; a p. 3 delle varianti: correzione di un passo e data, 30 ottobre
1 9 4 4

3. Fatima. Parte prima. Seconda episodio. "Im via dolorosa"
Ms autografo a matita di cc. 6 - spartito canto e pf. Alia fine: Vigevano, 16 ottobre 1944
A. Fatima. Parte prima. Terzo episodio. "Valinhos"
4.a) Ms autografo a matita di cc. 7 - spartito canto e pf. Alia fine: Vigevano, 18 ottobre 1944
4.b) Ms autograft) a matita di cc. 7 staccate (numerate pp. 1-14) [sembrerebbe una versione posteriore, senza data]
5. Fatima. Parle prima. Quarto episodio. "Ixi preghiera delta .sera
Ms autografo a matita di cc. 4 - spartito canto e pf. Alia fine: Vigevano, 16 gennaio 1945, e firma

6. Fatima. Parte prima. Quinto episodio "II miracolo "
Ms autografo a matita di cc. 13 [cc. 3 e 4 sono legate insieme da graffette] - spartito canto e pf. A p. 20: Vigevano, 20
maggio 1945, firma e durata

7. Fatima. Parte seconda. Primo episodio. "/> 'ora cruciate "
Ms autografo a matita di cc. 14 - spartito canto e pf
due stesure: la prima, da p. 1 a 9 numerate a matita, sembrerebbe un abbpzzo; a p. 9: Vigevano, 3 luglio 1946, e durata;
la seconda stesura, piii completa, in un fascicolo di pp. 15 non numerate

8. Fatima. Parte seconda. Secondo episodio. "Im morte di Francesco"
8.a) Ms autografo a matita di cc. 2 - spartito canto e pf: abbozzo; a p. 3: Vigevano, 7 luglio 1946, firma e data
8.b) Ms autografo a matita di cc. 2 - spartito canto e pf: seconda, piu completa, datata ottobre 1975
9. Fatima. Parte secotula. Terzo episodio. "Nella hufera "
9.a) Ms autografo a matita di cc. 8 - spartito canto e pf. A p. 13: Vigevano, 1° agosto 1946
9.b) Ms autografo in matita, cc. 1 + 1: idee per una nuova versione? (incompleta)

10. Fatima. Parte seconda. Quarto epi.sodio. "la morte di Giacinta"
lO.a) Ms autografo a matita di c. 1 - spartito canto e pf; sul verso: Vigevano, 3 agosto 1946, firma e durata
lO.b) Ms autografo a matita di c. 1 [credo appartenga ad un altro episodio]
10.c) Ms autografo a matita di cc. 2: «revisione fatta al tempo di quella per la morte di Francesco (ott. '75)»
11. Fatima. Parte seconda. Quinto episodio. "I. 'addio alia valle "
ll.a) Ms autografo a matita di cc. 10 - spartito canto e pf: prima stesura, in alcuni punti abbozzo; alia fine: Vigevano, 10
agosto 1946, firma e durata.
ll.b) Ms autografo a matita di cc. 11 staccate e numerate da p 1 a p 22; versione riveduta postenormente, senza data.
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Contcnitore VI: Fatima. Spartito aulografo. Bella copia
contiene 6 cartellette azzurro-grigio. Sulla prima cartelletta, in basso a sinistra, la numerazione delle pagine di ciascun
episodic; su ogni cartelletta il minutaggio dei rispettivi episodi.

1. Fatima, parte prima, primo episodio. A 'antmnzio angelica, pp. 44
Ms autogr̂ o a matita:
p. 1, frontespizio; 2 pp. bianche; pp. 1-44 numerate a matita, spartito canto e pf; 5 pp. bianche

2. Fatima, parte prima, secondo e terzo episodio. L 'apparizione divina, pp. 13. Ixi via dolorosa, pp. 11
2.a) Ms autograft) a matita:
p. 1, frontespizio; 2 pp. bianche; pp. 45-57 numerate a matita, spartito canto e pf; 4 pp. bianche
2.b) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 2 pp. bianche; pp. 58-68 numerate a matita, spartito canto e pf

3. Fatima, parte seconda, primo e secondo episodio. Valinhos, pp. 14; Im preghiera delta sera, pp. 7
3.a) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 2 pp. bianche; pp. 69-82 numerate a matita, spartito canto e pf; 3 pp. bianche
3.b) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 2 pp. bianche; pp. 83-89 numerate a matita, spartito canto e pf; 2 pp. bianche
4. Fatima, parte seconda, terzo episodio. II miracolo, pp. 34
Ms autogr̂ o a matita:
p. 1, frontespizio; 2 pp. bianche; pp. 90-123 numerate a matita, spartito canto e pf; 3 pp. bianche

5. Fatima, parte terza, primo, secondo e terzo episodio. L *ora cruciate, pp. 12; Morte di Francesco, pp. 5; Nella
hufera, pp. 14
5.a) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 1 p. bianca; pp. 124-135 numerate a matita, spartito canto e pf; 2 pp. bianche
5.b) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 1 p. bianca; pp. 136-140 numerate a matita, spartito canto e pf; 1 p. bianca
5.c) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 3 pp. bianche; pp. 141-154 numerate a matita, spartito canto e pf

6. Fatima, parte terza, quarto e quinto episodio. Morte di Giacinta, pp. 4; /> 'addio, pp. 22
6.a) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 1 p. bianca; pp. 155-158 numerate a matita, spartito canto e pf; 2 pp. bianche
6.b) Ms autografo a matita:
p. 1, frontespizio; 1 p. bianca; pp. 159-180 numerate a matita, spartito canto e pf; 4 pp. bianche

* * *
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Contenitore VII: Fatima. Appunii di lavoro
contiene 11 cartellette di diverso colore: verde chiaro (parte prima), mattone (parte seconda), giallo (parte terza). Gli
appunti si riferiscono a revisioni e controlli fatti nel 1978 e nel 1979.

1. Fatima. Parte prima. Primo episodio '7> 'anminzio angelica "
4 fogli di appunti Ms

2. Fatima. Parte prima. Seconda episadia "L dppariziane divina"
2 fogli di appunti Ms

3. Fatima. Parte prima. Terza episadia *Tm via dalarasa'*
1 foglio di appunti Ms

4. Pdtima. Parte seconda. Prima episadia "Valinhas'*
1 foglio di appunti Ms

5. Fatima. Parte seconda. Seconda episadia "Ixi preghiera delta sera "
1 foglio di appunti Ms

6. Fatima. Parte seconda. Terza episadia '7/ miracala"
3 fogli di appunti Ms

7. Fatima. Parte terza. Prima episadia 'X 'ara cruciate "
1 foglio di appunti Ms

8. Fatima. Parte terza. Seconda episadia "Marte di Francesco "
1 foglio di appunti Ms

9. Fatima. Parte terza. Terza episadia "Nella hufera'
1 foglio di appunti Ms
1 foglio pentagrammato che, probabilmente, fungeva da cartelletta; sulla prima pagina sono riportate le date: Milano, 23
ottobre 1975 e 11 ottobre 1977

10. Fatima. Parte terza. Quarto episadia "Marte di Giacinta"
1 foglio di appunti Ms

11. Fatima. Parte terza. Quinta episadia "addia alia valle "
3 fogli di appunti Ms

* * *
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Contenitore VIII: Bozze dattiloscritte. N. Paganini: la vita e k opere
contiene 19 carteilette di colore verde-azzurrognolo, tutte numerate tranne rultima

1. Sulla prima cartelletta si legge: Federico Mompellio. N. Paganini. Ixi vita e k opere. Parte Prima, n. 18 capitoli e un
eknco cronologico dei concerti tenuti da N. Paganini
34 fogli dattiloscritti, numerati da p. la p. 32b + 15 fogli di note in parte Ms

2. Carte l let ta I I
30 fogli dattiloscritti, numerati da p. 33 a p. 55f+ 14 fogli di note Ms

3. Carte l le t ta I I I
44 fogli dattiloscritti, numerati da p. 56 a p. 94e + 8 fogli di note Ms

4. Carte l le t ta IV
44 fogli dattiloscritti, numerati da p. 95 a p. 137 + 8 fogli di note Ms

5. Carte l let ta V
15 fogli dattiloscritti, numerati da p. 138 a p. 152 + 3 fogli di note Ms

6. Carte l le t ta VI
25 fogli dattiloscritti, numerati da p. 153 a p. 177 + 3 fogli di note Ms

7. Car te l le t ta VI I
27 fogli dattiloscritti, numerati da p. 178 a p. 200d + 2 fogli di note Ms

8. Car te l le t ta V I I I
10 fogli dattiloscritti, numerati da p. 201 a p. 209

9. Car te l le t ta IX
31 fogli dattiloscritti, numerati da p. 210 a p. 240

10. Cartel let ta X
23 fogli dattiloscritti, numerati da p. 241 a p. 263

11. Carte l le t ta XI
9 fogli dattiloscritti, numerati da p. 266 a p. 274 [nota: mancano le pp. 264-265]

12. Car te l le t ta XI I
22 fogli dattiloscritti, numerati da p. 275 a p. 296

13. Car te l le t ta XI I I
24 fogli dattiloscritti, numerati da p. 297 a p. 320

14. Car te l le t ta XIV
18 fogli dattiloscritti, numerati da p. 321 a p. 338

15. Cartel letta XV
42 fogli dattiloscritti, numerati da p. 339 a p. 381

16. Cartel let ta XVI
31 fogli dattiloscritti, numerati da p. 382 a p. 413

17. Car te l le t ta XVI I
21 fogli dattiloscritti, numerati da p. 414 a p. 434

18. Cartelletta XVIII
12 fogli dattiloscritti, numerati da p 435 a p 446

19. Eknco dei coticerii tenuti da N. Paganini
33 fogli dattiloscritti



F e d e r i c o M o m p e l l i o
S c a t o l o n e 1 / I X

Contenitore IX: Conferenze e articoU
contiene 30 fascicoli

I. fasc. Sigismondo d'India e il '*cantar solo" agli inizi del '600
conferenza tenuta a Roma, Accademia di S. Cecilia, dattiloscritto, fF. 21

l A d L S C . F r a n c o A l f a n o . , , r . , , i ^ c c o
per «Ricordiana», dattiloscritto, ff 7 [pubbl.: Franco Alfano: hiografia minima, «Ricordiana», I, 1, febbr. 1955, pp. 2-4J
3. fasc. Notiziario su Inaugurazione corsi Chigiana
per RIdM, I, n. , dattiloscritto, ff. 2

4. fasc. Roland-Manuel al nostro Conservatorio
[18 aprUe 1959 ?], dattiloscritto ff. 2

5. fasc. senza titolo
[sembrerebbe una presentazione della RIdM; pubblicata o esposta verbalmente?], dattiloscntto ff. 2
6. fasc. AUraverso lapariiiura dellaMessa da Requiem di Giuseppe Verdi
scritto a Parma il 26 maggio 1936, dattiloscritto, ff. 6

7. fasc. Ixi musica a Venezia nel Rinascimenio. Andrea e Giovanni Gabrieli
per la Radio Svizzera, dattiloscritto ff 9; Ms autografo pp. 12
8. fasc. E.M.I, per i l bollett ino Ricordi, 7 luglio 1954 - cc
[sembrerebbe una relazione sul progetto per TEnciclopedia Musicale Italiana], dattiloscritto ff 2
9 fasc Nuove (recenti) edizioni di musiche mozartiane. II pentagramma rinnova il messaggio mozartiano
per «Ricordiana», die. 1955, dattiloscritto ff 2 [pubbl. : IIpentagramma rinnova il messaggio mozartiano, «Ricordiana»,
n.s. II, 1, genn. 1956, pp. 21-22]

10. fasc. "La Musica dolce e artificiosa " di Luca Marenzio
bozze da correggere, dattiloscritto ff. 4

10 bis. fasc. "La Musica dolce e artificiosa" di Luca Marenzio
(non pubblicato), dattiloscritto ff. 4

I I . f a s c . s e n z a t i t o l o - t - c c n
[commemorazione di Fausto Torreffanca] per la 2a «Collectanea» di Olschki, dattiloscntto ft. 2
12. fasc. Mario Barbieri
per «Laus decora», dattiloscritto ff 3

13. fasc. Le musiche a una e a due voci delpalermitano Sigismondo d'India
relazione su d'India per il Congresso di Palermo, 1954, dattiloscritto ff. 4
13 bis. fasc. Le musiche a una e a due voci del palermitano Sigismondo d India
relazione su d'India per il Congresso di Palermo, 1954, dattiloscritto ff. 4 (altra copia)

14. fasc. IIR. Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma
dattiloscritto, ff. 3

15. fasc. Ciclo du Marenzio per la R.A.I. (1953. terzo programma) nel quarto centenario della naseita
contiene 5 fascicoletti dattiloscritti di flF. 2+7+2+2+2

16. Verdi e gli editori Ualiani e francesi
estratto da Verdi. Studi e memorie. Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1941, pp 289-304



17. Lirismo e melodia
estratto dal volume celebrativo su G. Verdi, pubblicazlone dell'E. Teatro alia Scala per le onoranze a Giuseppe Verdi nel
cinquantenario della morte, pp. 123-125

, 18.7/ quinto concerto di Paganini
in Musicistipiemontesi e iiguri, a cura di Adelmo Damerini e Gino Roncaglia per la XVI Settimana Musicale, 13-21
settembre 1959, Siena, Accademia Musicale Chigiana, 1959, pp. 99-105

> 19.7 vespr i s ic i l ian i
estratto da «Il Diapason», 1, genn. 1951, pp. 20-21

20. Inconiro di Mozart con la musica italiana' estratto da «Citta di Milano», anno 72, n. 12, dicembre 1955, pp. 703-707

l l . I n c o n t r o c o n L u c a M a r e n z i o
J in Onoranze a Lnca Marenzio nel 4^ centenario della nascita^ a cura del Comitate Coccagliese, 25 aprile 1953, pp. 5-6

21 bis. Inconiro con Lnca Marenzio
in Onoranze a Lnca Marenzio nel 4"" centenario della nascita, a cura del Comitate Coccagliese, 25 aprile 1953, pp. 5-6

I

i
i 22. voci scritte da Mompellio per «Enciclopedia dello Spettacolo», Roma, Le Maschere, 1957

- «D'India Sigismondo», vol. ..., coll. 711-713

j - «Marenzio Luca», vol. ..., coll. 120-121- «Madrigale drammatico», vol. ..., coll. 1830-1833

23. «BoIlettino del Sindacato Musicisti Itaiiani», VI, n. 3-4, sett.-dic. 1968
j [a pp. 12-13, intervento di Mompellio suirinsegnamento della Storia della Musica al Congresso Nazionale per la riforma1 dei Conservatori di Musica, Pesaro, Conservatorio G. Rossini, 13-15 giugno 1968]

24. «Bollettino del Sindacato Musicisti Italiani», VII, n. 1, marzo 1969
[non e nominate Mompellio; parla dello schema di riforma globale della musica in Italia, mozioni varie, ecc.]
25. fasc. 7/ "Mitridate Enpatore di Alessandro Scarlatti
per il programma di sala del Teatro alia Scala (die. 1955)
contiene: 4 schedine Ms autogr.; dattiloscritto ff. 6; 2 lettere; a) 8 dicembre 1955, indirizzata a Mompellio da Bologna
[firma del mittente illeggibile; forse il curatore della revisione] - b) 15 ottobre 1953, indirizzata a Mompellio dal Teatro
alia Scala per indicazioni sulParticolo da scrivere, firmata Franco Armani

26. Verdi e gli editori italiani e francesi
estratto da Verdi. Stndi e memorie, Roma, Istituto Grafico Tiberino, [1941], pp. 289-304

27. Mnzio Clement i «r i t ra t t is ta armonico»
in «Rassegna Musicale Curci», X, 6, die. 1956, pp. 4-7

1 * * *
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Contenitore X: Cantata en burlesque di J.S. Bach. Revisione di F. Mompellio

1. materiale d'orchestra per rAngelicum di Milano
103 lucidi, Ms, Eliografia "Figli delia Prowidenza", Lucino (Como)
parti v.ni 1 e II, via, vc e basso, parti vocali
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Contenitore XI: Lezioni
contiene: 1. una busta; 2. due fogli di carta da musica; 3. una cartelletta di plastica celeste; 4. una cartelletta di plastica
trasparente

1. Wagner. L 'Anello del Nihelungo. I) L 'Oro del Reno («illustrazione da me tennia per un gruppo di "cremonesi" in
c a s a C a p p e l l i n e g l i a n n i I 9 7 2 - 1 9 7 3 » ) . j .contiene 3 copie dello stesso fascicolo: R. Wagner "L Anello del Nibelungo I. 'L 'Oro del Reno . Lezioni l̂ nute dal
prof. Federico Mompellio raccolie da J. Sanson e M. Cappelli, Milano, febbraio-maggio 1972, dattiioscntto di ff. 41
suddivisi in ff. 38 di teste + 1 foglio di frontespizio + 2 fotocopie di iettera Ms autogr. [commento di MompeUio al
lavoro fatto]

2.a) un foglio pentagrammato (cc. 2): Ms con i temi della seconda sinfonia di Anton Dvorak
2.b) un foglio pentagrammato (cc. 2): Ms con i temi del Taras Btilba di Janacek
3. Brani da opere musicali
cartelletta di plastica azzurra contenente 14 fotocopie

4. cartelletta di plastica trasparente
4. a) cc. 13 con 13 esempi Ms dal quintetto per archi e pf di Franck
4.b) cc. 2 con i temi Ms del quintetto di Franck



F e d e r i c o M o m i ^ e l l i o

Scatolone 2/1

Contenitore I : S. Caterina da Siena
contiene: 1. dattiloscritto rilegato del libretto; 2. fasc. Ms autogr. a penna [spartito canto e pf]; 3. fasc. rilegato Ms
autogr. a penna (bella copia) [spartito canto e pf]; 4. fasc. Ms autogr. a matita [partit. orch.j

1. l ibretto
S. Caterina da Siena, Mistero per mezzo soprano, coro a quattro voci e orchestra. Poesia di Nino Pivetta. Musica di
Federico Mompellio
Personaggi: Lapa, popolana senese, madre di Caterina (mS); Le voci mistiche (coro a quattro voci)
[sette sezioni]
dattiloscritto rilegato di ff. 18

2. fasc. Ms autogr. a penna
S. Caterina da Siena. Spartito canto e piano
cc. 22 (pp. 41 numerate a matita + pp. 3 bianche)

3. fasc. rilegato Ms autogr. a penna (bella copia) con copertina di cartone rigido
S. Caterina da Siena, Spartito canto e piano
cc. 24 (pp. 4 per frontespizio e personaggi + pp. 41 numerate a matita + pp. 3 bianche alia fine)
sulla copertina di cartone, etichetta con scritto: «Motto "Aldebaran" 37»

4.5. Ca/m>7afifar5/e/7a.Partiturad'orchestra. Milano-Vigevano, luglio-settembre 1947
4.a) una carta con indicato I'organico della partitura e appunti a matita relativi a correzioni da apportare alia partitura
4.b) Ms autogr. a matita di cc. 49 (pp. num. da 1 a 94). A p. 93, data: Milano, settembre 1947, e firma

* * *
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Contenitore 11: Capriccio, Partitura e materiale d'orchestra [versioni per orch. d'archi, per piccola orch., per pf].
, Minuetto. Partitura e materiale d'orchestra
1 c o n t i e n e 9 f a s c i c o l i
J

1. cartelletta grigia: Minuetto per orchestra d'archi. Partitura e materiale d'orchestra
1.a) Ms a penna [non mi sembra autogr.] di cc. 6 (pp. num. da 3 a 9). Partitura
2.b) n. 20 parti Ms a penna: v.no I (6 copie di cui una di cc. 4 e cinque di cc. 2 cad.); v.no II (6 copie di cc. 2 cad.); v.la
(3 copie di cc. 2 cad.); vc (3 copie di cc. 2 cad.); cb (2 copie di cc. 2 cad.)

2. Capriccio per orchestra d'archi
fasc. Ms autogr. a matita della partitura, cc. 8 (pp. num. da 1 a 13)
Sulla prima pagina si legge: «Per quintetto d'archi e due violini solisti (occorrono quattro violini primi di cui due sono
solisti dal passaggio in sei diesis alia ripresa del 1° tempo e due violini secondi)». Sotto: «composto per piano a 4 mani il
29/XI/26»; «Finito di ridurre per orchestra d'archi il 25/I/33».
A p. 13, data: Genova 25 gennaio 1933 e firma.

I 3. Capriccio per orchestra d'archi (partitura)
^ fasc. Ms [autogr.?] a penna di cc. 6

I 4. Capriccio per orchestra d'archi (partitura)
fasc. Ms [autogr. ?] a penna di cc. 6 (pp. num. a matita da 2 a 12)

5. Capriccio per orchestra d'archi (parti)
t n. 16 parti Ms a penna: v.no I (4 copie di cc. 4 cad.); v.no II (4 copie di cc. 4 cad.); v.la (2 copie di cc. 2 cad.); vc (2
j copie di cc. 2 cad.); cb (2 copie di cc. 2 cad.)

^ 6. Capriccio - versione per piccola orchestra (partitura)
fasc. Ms autogr. a matita di cc. 10 (pp. num. da 1 a 17)
[organico: fl., ob., cl. in si b I e II, fag., cor. in fa I e II, tr. in si b, tr.ne, quintetto d'archi]

7. Capriccio - versione per piccola orchestra (partitura)
J fasc. Ms [autogr. ?] a penna di cc. 12 (pp. num. a matita da 2 a 23)

8. Capriccio - per piccola orchestra (parti)
n. 35 parti Ms a penna: fl (c. 1); ob. (c. 1); cl. I in si b (cc. 2); cl II in si b (c. 1); fag. (c. 1); cor. I in fa (c. 1); cor. II in fa
(c. 1); tr. in si b (c. 1); tr.ne (c. 1); v.no I solista (cc. 2); v.no II solista (2 copie di cc. 2 cad.); v.ni I e II solisti (cc. 2);
v.no 1/a (2 copie di cc. 2 cad.); v.no Î  (2 copie di cc. 2 cad.); v.no I (4 copie di cc. 4 cad.); v.no Il/a (2 copie di cc. 2

j cad.); v.no IÎ  (4 copie di cc. 2 cad.); v.la (cc. 2); v.le I e II (2 copie di cc. 2 cad ); vc (3 copie di cc. 2 cad ); cb (2 copie1 di cc. 2 cad.)

9. Capriccio (versione per pianoforte)
fasc. oblungo Ms [autogr. ?] a penna di cc. 4

i
i

! [nota: versione per quintetto d'archi: v.no I solista; v.no II solista; v.ni I e II; v ia; vc; cb
versione per piccola orchestra: un solo violino solista (la parte del II violino solista e divisa tra fl e cl)]
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Scatolone 2/111

Contenitore 111: FiliusproJigits. Charpeniier - F, Mompellio. partUure
contiene una cartelletta di colore giallo chiaro che include:

1. Filiusprodigus. Historia per soli, coro e strumenti di Marc'Antoine Charpentier (Parigi 1636 [?] - Parigi 1704) a cura
di Federico Mompellio
fasc. Ms autogr. a matita della partitura con testo scritto a penna, cc. 29 (pp. num. da 3 a 57). Sul frontespizio:

- Tenore 1 (Filius prodigus e historicus)
- Tenore II (Filius senior e historicus)
- Baritono (Pater e historicus)
- Soprano (per un breve episodio deH'historicus)
- coro a quattro voci miste
- strumenti: 2 fl.; 2 ob.; v.ni I e II; vc; cb; organo; clavicembalo «pochi debbono essere violini e violoncelli, cosi
da produrre una sonorita proporzionata a quella degli altri strumenti»

2. fasc. rilegato di pp. 56 (partitura fotocopiata). Sul frontespizio, come 1.

3. busta bianca contenente un'altra fotocopia della partitura (pp. 57). Sulla busta si legge: «M. A. Charpentier, Filius
prodigus - n. 39»

4. Locandina della prima esecuzione modema deH'oratorio [Milano, Angelicum ?]; cc. 2 + una fotocopia
Lunedi 25 aprile 1960 ("XIX Anno Artistico Culturale"; concerto di chiusura). Orchestra da Camera dell'Angelicum con
la partecipazione del Coro Polifonico di Torino. Direttore Carlo Felice Cillario

5. Lettera su carta intestata Bihliotheque Nationale, datata 9 ottobre 1959, con risposte a quesiti posti da Mompellio
suiroratorio di Charpentier; cc. 2

6. Una carta pentagrammata con appunti autogr. a matita

7. Lettera a Mompellio di Bruno Amaducci, datata 19 novembre 1959, a proposito dei Ms conservati alia Bihliotheque
Nationale di Parigi

8. Lettera di Mompellio alia sig.na Belgeri (Autunno Musicale di Como), datata 7 agosto 1968

9. Un foglio protocollo con appunti autogr. sulla revisione del Filius prodigus
* * *
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Contenitore IV: Filius Prodigus. Charpenlier-Mompellio. Malehale d'orchestra
contiene una cartelletta di colore verde chiaro che include;

1. un fogiio intestato "II Autunno Musicale a Como. Sett. Ott. 1968", datato 24 aprile 1969, con I'elenco scritto a penna
delle parti d'orchestra deH'oratorio

2. mezzo fogiio verde con elenco del materiale d'orchestra [consegnato a qualcuno ?]

3. fotocopie delle parti: fl. I (IF. 2); fl. II (ff. 2); ob. I (2 copie, IF. 2 cad.); ob. II (2 copie, IF 2 cad ); v.no I (3 copie, IF 2
cad.); v.no II (2 copie, IF 2 cad.); basso (IF 2); fascicoletto del basso continuo (ricostruito con i ritagli della partitura
fotocopiata)

4.28 fascicoletti delle parti fotocopiate:
fl. I e ob. I (4 copie di pp. 3); fl. II e ob. II (4 copie di pp. 3); v.no I (7 copie di pp. 6); v.no II (7 copie di pp. 6); bassi (4
copie di pp. 4); basso continuo (2 copie di pp. 13)

♦♦♦
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Contenitore IV: Filius Prodigus. Charpentier-Mompellio. Materiale d'orchestra
contiene una cartelletta di colore verde chiaro che include:

1. un foglio intestate "II Autunno Musicale a Como. Sett. Ott. 1968", datato 24 aprile 1969, con I'elenco scritto a penna
delle parti d'orchestra deH'oratorio

2. mezzo foglio verde con elenco del materiale d'orchestra [consegnato a qualcuno ?]

3. fotocopie delle parti: fl. I (IF. 2); fl. II (ff. 2); ob. I (2 copie, IF. 2 cad.); ob. II (2 copie, IF 2 cad.); v.no I (3 copie, ff. 2
cad.); v.no II (2 copie, IF 2 cad.); basso (ff. 2); fascicoletto del basso continue (ricostruito con i ritagli della partitura
fotocopiata)

4.23 fascicoletti delle parti fotocopiate:
fl. I e ob. I (4 copie di pp. 3); fl. II e ob. II (4 copie di pp. 3); v.no I (7 copie di pp. 6); v.no II (7 copie di pp. 6); bassi (4
copie di pp. 4); basso continue (2 copie di pp. 13)
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Contenitore VI: Giiiditta. Matehale d*orchestra
cont iene:

1. Giuditta, parti di v.Ia, vc, cb [solo della prima parte], Genova, Autografia R. Leo, 1928
l.a v.la (12 copie, pp. 7 cad.)
l.b vc. (16 copie, pp. 7 cad.)
1.c cb (14 copie, pp. 4 cad.)

2. Giuditta. Guida coro [solo la prima parte], Genova, Copisteria della Stamperia Musicale Raffaello Leo, 1928
Ms in fascicolo rilegato di cc. 30 (pp. num. da 1 a 24)

3. Giuditta. Parti coro [solo la prima parte], Genova, Autografia R. Leo, 1928
3.a Soprano I, Ms in fascicolo rilegato di cc. 8 (pp. num. da 1 a 7)
3.b Soprano II, Ms in fascicolo rilegato di cc. 8 (pp. num. da 1 a 7)
3.0 Tenore, Ms in fascicolo rilegato di cc. 8 (pp. num. da 1 a 7)
3.d Basso, Ms in fascicolo rilegato di cc. 6 (pp. num. da 1 a 6)

* * *
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ContKnitortVW: Giuditta. Parti stampate d'orchestra ^ , ,noo
contiene 11 parti in fascicoli rilegati, Geneva, Copisteria della Stamperia Musicale RafFaello Leo, 1928
ottavino (cc. 6, pp. num. 4); fl. I (cc. 10, pp. num. 7); fl. 11 (cc. 10, pp. num. 6); ob. 1 (cc. 10, pp. num. 7); ob II (cc. 10
pp. num. 7); cor. ingl. (cc. 8, pp. num. 6); cl. I in si b (cc. 12, pp. num. 9); cl. II in si b (cc. 12, pp. num̂  9); clarone m si b(cc. 8, pp. num. 6); fag. I (cc. 10, pp. num. 7); fag. II (cc. 10, pp. num. 7); controfag. (cc. 8, pp. num 5); cor. I in fa (cc.
10, pp. num. 7); cor. II in fa (cc. 10, pp. num. 7); cor. Ill in fa (cc. 10, pp. num. 7); cor. IV in fa (cc. 10, pp. num. 7), tr.I in si b (cc. 8, pp. num. 6); tr. II in si b (cc. 8, pp. num. 6); tr. Ill in si b (cc. 6, pp. num. 5); tr.ne tenore I (cc. 8, pp.
num. 5); tr.ne tenore II (cc. 8, pp. num. 5); tr.ne basso (cc. 8, pp. num. 5); basso tuba (cc. 8, pp. num. 5); timpam (cc. 6,
pp. num. 4); cassa e piatti (cc. 4, pp. num. 3); arpa (cc. 8, pp. num. 5); celesta (cc. 2, p. num. 1).
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Contenitore VIII: Calendimaggio da Fantasia Italiana (partitura e matenale d'orchestra)
contiene una cartelletta grigia e 40 parti d'orchestra

1. Calendimaggio. Partitura d'orchestra. Milano, maggio 1947
Ms autogr. a matita di cc. 20 (pp. num. da 1 a 35)

2. Calendimaggio. Parti
40 parti d'orchestra Ms a penna con annotazioni e correzioni a matita:vi I solisu (oc. 2); v.no 1 (4 copie. cc. 2); v.nc 11 (5 »p.e cc. 2); v.l. (3 cop e cĉ  ?)c ̂  , v ̂
rr 2V fl I fee 2V fl U (c 1)' ob I (cc. 2); ob. II (c. 1); cl. I in si b (cc. 2); cl. II m si b (c. 1), fag. 1 (c I), tag ii ic. i;cor. J in (̂IX-cSr. n Si Ja (c. 1); cor. HI in fa (c. 1); cor. IV in fa (c. 1); tr̂  I in si b (c. 1); tr. II in s. b (c. 1); tr.ne I (c.
1); tr.ne II (c. 1); tr.ne basso (c. 1); triangolo, timpani, piatti (c. 1), arpa (cc. 4)
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Contenitorc IX: Fantasia llaiiana (Rapsodia). Versioni diverse. Partiture (materiale d'orchestra)
contiene 3 cartellette di colore grigio; un fascicolo rilegato in cartone; 41 parti

1. Fantasia Italiana. (tre pezzi per orchestra). Partitura (orchestrazione ridotta)
1. Calendimaggio; II. Ninna nanna; III. Rapsodia
Ms autogr. a penna di cc. 39 (pp. numerate da 1 a 76)
[organico: fl.; cl. in si b; cor. in fa; tr. in si b; tr.ne; pf; archi]
2. Calendimaggio (altro progetto con lo stesso nome)
I. Calendimaĝ o; II Ninna nanna; III. Rapsodia [incompleta]
Ms autogr. a matita di cc. 26 (pp. numerate da 1 a 50)
[organico: fl. I-II; ob. I-II; cl. in si b I-II; fag. I-H; cor. in fa I-II; tr. in si b I-II; tr.ne tenore l-II; percussioni; arpa; archi]
3. ŷ a/jtov/a/to//a/7a (3° tempo - Rapsodia; diversa orchestr̂ ione)
Ms autogr. a matita di cc. 17 (pp. numerate da 1 a 27); foglio non numerate inserito tra le pp. 4 e 5
s u l l a p r i m a p a g i n a , d a t a : M i l a n o , 5 g i u g n o 1 9 4 7 . . , , „ , , ,
[organico: ottavino; fl I-II; ob. I-II; cl. in si b I-II; fag. I-II; cor. in fa I-II-III-IV; tr. m si b I-II; tr.ne tenore I-Il; tr.ne
basso; percussioni; arpa; archi]

4. Fantasia Italiana (partitura d'orchestra)
fasc. rilegato in cartone, Ms a penna (autogr. ?) di cc. 20 (num. da p. 2 a 39)
[nota: solo la Rapsodia, belia copia del fasc. 3 ]

5 . F a / 7 / a 5 / a / t o / / a / K i ( c f f . f a s c . 4 ) - 4 1 p a r t i M s a p e n n a : , , n
V no I (5 copie, cc. 2); v.no II (5 copie, cc. 3); v.la (3 copie, cc. 3); vc (4 copie, cc. 3); cb (4 copie, cc. 2); fl. I (cc. 2); fl.
II (cc 2)- ob I (cc 2)- ob II (cc. 2); cl. I in si b (cc. 2); cl. II in si b (cc. 2); fag. I (cc. 2); fag. II (cc. 2); cor. I m fa (cc.
2); cor. ll in fa (cc. 2); cor. Ill in fa (cc. 2); cor. IV in fa (cc. 2); tr. I in si b (c. 1); tr. II in si b (c. 1); tr.ne I (c. 1); tr.ne II
(c.' 1); tr.ne basso (c. 1); timpani (c. 1); arpa (cc. 2); cassa, piatti, triangolo (c. 1)

* * *



F i ' D E R I C O M O M P B L L I O
Sca to lone 2 /X

Conten i tore : De Hal le . Robin e t Mar ion
contiene: 1. cartelletta grigia; 2. busta; 3. fascicolo rilegato blu; 4. cartelletta beige scuro; 5. cartelletta beige; 6. busta; 7.
parti su fogli pentagrammati

l.A.de la Halle - F. Mompellio. Robin et Marion
l.a) fasc. rilegato «Adam de la Halle. Le Jeu de Robin et Marion. Pastorale scenica in un atto. Libera elaborazione delle
melodie originali di Federico Mompellio»
Ms autografo a matita di cc. 25 (pp. num. da 1 a 45); inseriti tra le varie pagine appunti dattiloscritti e 4 fotocopie (blu!)
tra le pp. 25 e 26. A p. 45, data: Milano, 6 febbraio 1952.
- sul frontespizio: attori-cantanti: Marion (S); Robin (T); II Cavaliere (Bar.); attori: Gautier, Baudon (se ne sono capaci,
possono intonare le poche battute del n. 14 bis); Peronnelle; Huart; inoltre un suonatore di viella e due di comamusa per
il finale; coro (ST) per il finale
- orchestra: archi; arpa; celeste; un flauto; un oboe; un como in fa; timpani; triangolo; tamburello.
1.b) «A. de la Halle - F. Mompellio. Robin et Marion. Divertimento su versi e melodie del "Jeu de Robin et Marion".
L'esecuzione puo essere scenica o da concerto»
Ms autogr. a penna di cc. 29 (pp. num. da 2 a 53).
- a p. [1] esecutori: Marion (S); Robin (T); II cavaliere (Bar.); II narratore (una voce recitante); coro (ST) solo nella
Danza finale
- orchestra: quintetto d'archi; 1 fl.; 1 ob.; un cor. in fa; arpa; celeste; timpani; tamburello; triangolo. «Per il quintetto
d'archi sono sufficienti sei violini primi, sei violini secondi, quattro viole, due violoncelli, un contrabbasso».

2. busta. Robin et Marion

2.a) Adam de la Halle e Gtiillame de Machaut (rievocazione di Federico Mompellio) due copie di un fascicoletto
dattiloscritto di ff. 4 cad. [tratta della versione di Mompellio del Jeu eseguita dai complessi della Radio Svizzera Italiana]
2.b) due copie dattiloscritte del testo, ff. 7 cad.
2.c) 2 ff. dattiloscritti: nomi degli interpreti e scheda di presentazione dell'opera [forse appunti per il programma di sala?]
2.d) ff. 6 Ms: «cambiamenti apportati sul testo del Cohen seguendo la versione del Langlois»

3. fascicolo blu
Valentino Bucchi, Li Gieus de Robin et de Marion, Milano, Suvini Zerboni, copyr. 1953, pp. 57

4. Adam de la Halle. Le Jeu de Robin et Marion
contiene 29 lucidi delle parti orchestrali

5. Robin et Marion («mia libera elaborazione»). Parti dei solisti (il solo testo letterario)
5.a) 1 foglio dattiloscritto datato 27 aprile 1956: materiale d'orchestra consegnato da Mompellio al dott. Giulio
Patemieri per Fesecuzione a Como nella prima meta di maggio
5.b) ff 6 dattiloscritti: testo poetico cantato e recitato dai personaggi
5.c) ff. 5 dattiloscritti. idem
5.d) ff 4 dattiloscritti: idem

6. Jeu de Robin et Marion (parti del coro)
contiene ff 18 + un lucido

7. Jeu de Robin et Marion - 25 parti Ms a penna:
v.no I (4 copie, cc. 5 cad.); v.no II (3 copie, cc. 5 cad.); v.la (2 copie, cc. 6 cad,); vc (2 copie, cc. 4 cad.); cb. (2 copie,
cc. 2 cad.); fl. (cc. 4); ob. (cc. 2); cor. in fa (cc. 2); arpa (cc. 2); celeste (cc. 2); timpani (cc. 2); tamburello (cc. 2);
triangolo (cc. 2); coro (cc. 2); Marion (S) (cc. 5); Robin (T) (cc. 4); II Cavaliere (Bar) (cc. 4)



F e d k r i c o M o m p e l l i o
S c a t o l o n e 2 / X l

Contenitore XI (cartella gialla): Convegno sulFopera Bianca e Fernando di Bellini, Genova, 11-12 novembre 1978

Contiene: una busta di plastica trasparente che include tre fascicoli raccoiti in fogli protocollo (1. 2. 3.); una cartelletta di
cartoncino verde chiaro (4.)

1. busta di plastica trasparente: primo fascicolo
l.a) lettera (1 foglio) dell'assessore alia P.I e alia Cultura Silvio Ferrari relativa airinvio delle bozze da correggere e
promemoria Ms di Mompelio (1 foglio), probabilmente sul contenuto delle telefonate fatte ai numeri indicati
l.b) ricevuta postale di raccomandata datata 15 novembre 1979, per I'invio delle bozze corrette; allegati 3 foglietti
relativi a risposte date da Mompellio al convegno
l.c) K 2 dattiloscritti di risposte date da Mompellio durante il convegno [N.B., sue idee su edizione critica e sul canto]
1.d) ff. 17 dattiloscritti (14 di testo + 3 di note) intervento di Mompellio al convegno, Vincenzo Bellini nel melodramma
"Bianca e Fernando" (esemplare corretto secondo le bozze di Genova, 30 ottobre 1979)

2. busta di plastica trasparente: secondo fascicolo
Bellini, frammenti musicali di sue opere "anticipati" in "Bianca e Fernando " e affinita con altri compositori
fasc. di 52 fotocopie di esempi da spartiti canto e piano

3. busta di plastica trasparente: terzo fascicolo: Federico Mompellio, Vincenzo Bellini nel melodramma "Bianca e
F e r n a n d o "

3.a) 1 foglio di appunti Ms autogr.
3.b) ff. 17 dattiloscritti (14 di testo + 3 di note) deU'articolo
3.c) cc. 3 Ms autogr. di esempi musicali da inserire nelFarticolo

4. cartelletta verde Bellini (v. anche Genova)
4.a) un ritaglio di giomale: Discutendo su Bellini. Aperto ieri il convegno di studi, firmato r.d.p., da «I1 Lavoro»,
Genova, Sabato, 11 nov. 1978
4.b) 4 fogli MS di appunti presi, probabilmente, da Mompellio durante il convegno e con correzioni e aggiunte da
apportare alFarticolo
4.c) 9 fotocopie ripiegate di parte del saggio di Friedrich Lippmann, Vincenzo Bellini und die italienische Opera seria
seiner Zeit. Studien fiber Libretto, Arienform undMelodik, «Analecta Musicologica», 6, 1969, pp. 218-235 e pp. 374-
377 [parti relative all'opera Bianca e Fernando, prima e seconda versione]
4.d) 5 fotocopie dai cataloghi Ricordi del 1838 e del 1895
4.e) 4 fotocopie di frontespizi da partiture dell'opera
4.f) busta indirizzata a Mompellio con lettera dattiloscritta del prof. Gilberto Mazza, del 16 ottobre 1978 con accluse 2
fotocopie dal «RadioTVcorriere» del 29/5/76 e del 28/9/78 in cui, tra i programmi della radio, appare Fopera Bianca e
F e r n a n d o .

4.g) una locandina del convegno, «150° anniversario del Teatro Carlo Felice. Convegno di Studi sulFopera "Bianca e
Fernando" di Vincenzo Bellini, Genova, 10-11 novembre 1978»
4.h) due inviti alia rappresentazione dell'opera
4.i) fasc. di ff. 25: relazione di Friedrich Lippmann, "Bianca e Fernando": genesi e struttura musicale
4.1) fasc. di if. 33: relazione di Edilio Frassoni, "Bianca e Fernando" di Vincenzo Bellini e la critica coeva
4.in) fasc. di ff. 19: relazione di Julian Budden, "Bianca e Fernando" dr the Italian Opera of the Time
4.n) fasc. di ff. 15: relazione di Federico Mompellio, Vincenzo Bellini nel melodramma "Bianca e Fernando
4.0) fasc. di ff. 7: relazione di Alberto Cantu, Bellini e il Teatro Carlo Felice
4.p) fasc. di ff. 19: relazione di Luigi Baldacci, Sul libretto di "Bianca e Fernando "
4.q) fasc. di ff. 7: relazione di Guido Tartoni, Polemica fra Bellini e Adelaider Tost per il largo aggiunto
4.r) fasc. di ff. 9: relazione di Salvatore Pintacuda, Ixi "Scuola gratuita di c^o" a Genova. (Origini delTattuale
( vnservatorio di musica "Paganini")
4.s) fasc. di ff. 6: relazione di Mario Rinaldi, Rapporti fra Bellini e Felice Romani
4.t) fasc. di ff. 13: relazione di Rodolfo Celletti, [senza titolo; dal programma del convegno: Im vocalitd in "Bianca e
Fernando "]

* * *



F l i D E I ^ C O M O M P E L L I O

Scatolone 3/1

Contenitore I blu: trascrizioni ms autogr. a matita di brani per voce e b.c. di Caccini, Barbarino, Piero Benedetti,
Domenico Maria Melio Reggiano, Guazzi, Landi, Frescobaldi, Berti, Ghizzolo
contiene: sette cartellette

1. cartelletta gialla: Giulio Caccini
l.a) una foto dall'originale Caccini, Fuggilotio musicale, op. 2, Venezia, G. Vincenti, 1613
1.b) G. Caccini, Ohime, ohime se... trascrizione ms autogr. a matita e penna (solo il testo) per voce e b.c., 2 cc.

2. cartelletta rosa: Bartolomeo Barbarino; trascrizioni ms autogr. a matita e penna (solo il testo) per voce e b.c.
(comment! e considerazioni di Mompellio sui singoli brani)
2.a) Quesie lagrime^ 2 cc.
2.b) Filli il bel volto iuo, 2 cc.
2.c) Vezzosissima Clori^ 3 cc.
2.d) Spasmo s *io non ti veggio, 2 cc.
2.e) Come soave cosa, 2 cc.
2.() O vaga bianca lima, 2 cc.
2.g) Ch 'io mom, ohime, 2 cc.

3. cartelletta verde chiaro: Piero Benedetti, Libro IV; foto dalForiginale e trascrizioni ms autogr. a matita per voce e b.c.,
senza testo poetico
3.a) 14 foto dalForiginale poste tra due cartoncini (di cui uno con indicazioni bibliografiche)
3.b) Cnidel perche mifuggi, 2 cc.
3.c) Filli ie bramo, 2 cc.
3.d) Splendere, splendere serena, 2 cc.
3.e) Fuggi,fnggi giovin core, 2 cc.
3.1) Mirar le fresche rose, 2 cc.
3.g) Cor mio deh non piangele, 2 cc.
3.h) Mori mi did e menire, 2 cc.
3.i) Se lontana voi siete, 2 cc.
3.1) Ch *io non senia per voi, 2 cc.
3.ni) Im mia bella pargoletta, 2 cc.
3.n) O dolce anima mia, 2 cc.
3.0) Occhi se foste pronti, 2 cc.
3.p) Vermigli e bianchi fiori, 2 cc.

4. cartelletta grigia: Domenico Maria Melio Reggiano, 18 madrigali (Libro I)
4.a) 20 foto dalForiginale
4.b) trascrizione ms autogr. a matita dei 18 madrigali per voce e b.c. (senza titolo e senza testo poetico), 14 cc.

5. cartelletta azzurra: vari autori; foto dagli originali e trascrizioni ms autogr. a matita per voce e b.c., senza testo poetico
5.a) 10 foto dagli ori^nali
5.b) Eieuterio Guazzi, Corri Filli corri, 2 cc.
5.c) id., O Roseiia che rosselta, 2 cc.
5.d) id., Voi mi diie ch 'io, 2 cc.
5.e) Stefano Landi, Non si scherzi (dal II Libro), 2 cc.
5.1) id., Piansi un tempo (dal II Libro), 2 cc.
5.g) Gerolamo Frescobaldi, Alia gloria, alii onori, Kcco laprimavera, Ecco Flora vezzosa, 3 cc.
5.h) Filippo Albini, Gid sorge la node, 2 cc.

6. cartelletta beige; Giov. Pietro Berti, dal I e II Libro (solo il 6.h); foto daH'originale e trascrizioni ms autogr a matita
per voce e b.c., senza testo poetico tranne dove indicato (6.b)
6.a) 7 foto daH'originale
6,b) 0 dolcissima saetta (con testo), 2 cc.
6.c) Che faro dolce mio hen, 2 cc.
6.d) (liovanette ascoliate, 2 cc
6,e) Su, su lieli cantate, 2 cc.
6.1) Lo stral ch 'aitmenla amor, 2 cc.



6.g) Tonia U sereno^ 2 cc.
6.h) Quelle dolci paroleite, 2 cc

7. cartelletta verde chiaro: Ghizzolo, Libri I (1609 , 11 (1619) e III (1612); foto daH'originale e trascrizioni ms autogr. a
matita e penna per voce e bx., senza teste poetico tranne dove indicate (7.b)
7.a) 4 foto daH'originale
7.b) GioUe vol col canto (con teste), 2 cc.
7.c) Caro dolce veneno, 2 cc.
7.d) Cor mio deh non languire, 2 cc.
7.e) Dalprofondo del core, 2 cc.

* * *



F e d e r i c o M o m p e l l i o

Scato lonc 3/11

Contenitore II blu: trascrizioni ms autogr. a matita di brani per voce e b.c. di Domenico Maria Melli, [Domenico?]
Belli, Claudio Saracini, Carlo Milanuzzi
contiene: cinque carteilette

I. cartelletta celeste: Domenico Maria Melli Reggiano, Le seconde musiche\ foto daU'originale e trascrizioni ms autogr. a
matita per voce e b.c. senza testo poetico, tranne dove indicato
l.a) 17 foto dairoriginale
l.b) Languisco e moro (con testo) - Tu langidsci cor mio, Le mie piaghe miraie - Soave libertate\ Crudel onde togliesii- Giunto e per donm\ Arde il core - Se di far mi morir - Fugge dal iuo bel viso\ Ho visto al pianio mio - Neve e ghiaccio
- Vive in tormenli\ Simile a questi - Presso ilfiume - O roseiia che rossetta - Come I'oro in sen, Occhi specchi del del -
Pioggia serena e verde - Un di soletlo - Ardor felice e pietw, I bei legamv, 16 cc. (pp. numerate dal 1 a 29)
1.c) Dialogo (Tirsi, Filli) - altro dialogo (Eurilla, Dafhe); 4 cc. (pp. numerate dal 1 a 8)
2. cartelletta celeste: Domenico Maria Melli, Terze musiche, trascrizioni ms autogr. a matita per voce e b.c. senza testo
poetico- O cor sempre\ lo che ben\ Ite rose felicv, Dolcissimo sostegno\ Quesio gel qiiesto. Si dolcemente, O Filli', Con sorrisi
cortesi', Vorrei baciarii o Filli', Amarilli crudele, L 'abbandonata Armilla, Pazzarella voi sieic, Sonetto in quattro parti;
Voi ben sapete', Leggiadre ninfe (2 copie impaginate diversamente); Bocca amorosa, Leggiadretta ninfa. Si da me pur,
Fugge 7 verno'. Aria settima in cinque parti; Giovinetia vezzosetta', Dialogo (Aminta e Clori); 48 cc. + 2 cc. vuote

3. cartelletta celeste: Belli; trascrizioni ms autogr. a matita per voce e b.c. senza titolo e senza testo poetico; segnalato il
riferimento a foto numerate; 12 cc. (pp. numerate da 1 a 21)

4. cartelletta celeste: Claudio Saracini, Terze musiche', foto degli originali e trascrizioni ms autogr. a matita per voce e
b.c. senza testo poetico; brani numerati (1-27)
4.a) 19 foto degli originali
4.b) Andianne apremer laile - Come esser pud che senza, Ahi serpentella (aria) - Occhi della mia vita - Anime
pellegrine. Come viver poss'io - Sorgendo I'alba. Alma affliita che fai - Lega, legami il core', Perche credi o mio core -
Perfido amore - Fuggi, fuggi o mio core. Vita mia di teprivo - Spenta e la feAma ch 'io t 'amo - Alpartir del mio sole- Tutti allarmi d'amore, Se tu mi lasciperfida - Crudel mia Filli, Lidia, Lidia ti lasso - Con guancia intenerita, Hor che
morir ti miro - Per quella vita giuro, Strane guise d'amar (aria) - O carta awenturosa - Leggiadrapastorella (aria);
Ama pur ama, 24 cc. (pp. numerate da 1 a 48)

5. cartelletta grigio chiaro: Carlo Milanuzzi, Ariose vaghezze Libro Sesto (Venezia, 1628) e Settimo (Venezia, 1630);
foto dairoriginale e trascrizioni ms autogr. a matita per voce e b.c. senza testo poetico
5.a) 9 foto dair originale
5.b) Vedilo, vedilo la, O come lieta va (balletto); Mia Lilletta vezzosetta (balletto); Torna, torna o mio ben (balletto);
Lilla mio cor (balletto); II mio stolto rival (balletto), Tu non hai provat 'amore. La notte sorge, Serpe riggida, 18 cc. [i
numeri a penna in alto si riferiscono alle pp. dell'originale]

* * *



F E D R R I C C ) M O M I ^ E L L I O
Scatolone 3/111

Conten i to re 111 b lu :
contiene 27 fascicoli: fotocopie di recensioni di Mompellio e su opere di Mompellio («Nuova Rivista Musicale Italiana»
= NRMl e «Rivista Italiana di MusicoIogia» = RIM) - Test! di Mompellio per trasmissioni TV (R. Strauss e Hindemith) -
Fotocopie di articoli di Stefani, di Cametti ecc. - Corrispondenza con la Librairie Gallimard (collaborazione di Mompellio
per la Storia della Musica di Roland-Manuel, 1959) - temi d'esame 1951 (strumentazione per banda ecc.) - Bach; analisi
(1949) - documenti su Pietro Vinci (lettere e corrispondenza con varie biblioteche (1935)
1. busta: recensioni di F.M. per la NRMI
l.a Vito Levi: Im vita musicale a Trieste. Cronache di im cinquantennio 1918-1968, NRMI, III, 3, magg.-giu. 1969, pp.
5 4 4 - 5 4 7
1.b II trittico beethoveniano delTedizione ILTE fTorino, 1968). Lettere, quademi di conversazione, catalogo
cronologico e tematico ... a cura di Giovanni Biamonti, NRMI, III, 6, nov.-dic. 1969, pp. 1186-1188— Julius Kapp, Niccold Paganini (15'' ediz., Tutzing, 1969), ibidem, pp. 1188-1189

2. busta: recensioni di F.M. per la NRMI
2.a Nino Pirrotta, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi (ERI, 1969), NRMI, V, 1, genn.-febbr. 1971, pp. 128-133
2.b Carlo Gesualdo da Venosa. Madrigali a cinque voci (Disco: Quintetto Vocale Italiano diretto da Angelo Ephrikian,
1969), ibidem, pp. 158-159

3. busta: recensione di Giazotto al Viadana di F.M.
Federico Mompellio, Lodovico Viadana musicistafra due secoli (XVI-XVII), (Firenze, Olschki, 1967, pp. 353);
recensione di Remo Giazotto in NRMI, II, 3, magg.-giu. 1968, pp. 554-556 (3 copie)

4. Programmi di concerti all'Angelicum con note di sala di F.M.
4.a Nove programmi senza copertina: 28/9/49; 15/2/50; 8/5/50; 11/12/50; 8/1/51; 22/1/51; 5/2/51; 19/2/51; 12/3/51
4.b. 2 fascicoletti programma generale autunno-invemo 1949-50 (IX anno artistico culturale) e 1950-51 (X anno
artistico culturale)
4.C 11 programmi con copertina: 20/6/49; 14/11/49; 26-27/2/50; 20/11/50; 4/12/50; 18/12/50; 15/1/51; 11-12/2/51;
26/2/51; 19/3/51; 30/4/51

5. Recensioni di F.M. su NRMI e di Giazotto al libro su Viadana di F.M.
5.a The Monteverdi Companion a cura di Denis Arnold e Nigel Fortune (London, 1968), NRMI, 1, genn.-febbr. 1970,
pp. 142-146 (2 copie)
5.b Vito Levi, cff. 3/III/l.a
5.C New Oxford History of Music, vol. IV, The Age of Humanism 1540-1630, a cura di Gerald Abraham (London,
1968), NRMI, 3, magg.-giu. 1968, pp. 546-548
5.d Dania Sonans III: Madrigaler fra Christian IV's tid. (1967), NRMI, II, 2, mar.-apr. 1968, pp. 369-370
5.e C. Monteverdi, Madrigali (Disco Cycnus: Societa Cameristica di Lugano diretta da Edwin Loehrer), NRMI, II, 3,
magg.-giu. 1968, pp. 563-564
5.f Trittico beethoveniano (Giovanni Biamonti) e Julius Kapp, cfr. 3/Ill/l.b
5.g recensione di Remo Giazotto al libro su Viadana di F.M., cfr. 3/III/3

6. recensioni di F.M. su NRMI
6.a New Oxford History of Music, cfr. 3/III/5.C (2 copie)
6.b C. Monteverdi, Madrigali, cfr. 3/IIl/5.e (2 copie)
6,0 Dania Sonans III, cfr. 3/IfI/5.d (5 copie)

7. cartelletta in plastica trasparente gialla
Strauss Richard («mio medaglione per la TV»), ff 14 ms a penna numerati da 1 a 13

8. cartelletta in plastica trasparente
Hindemith Paul («mio medaglione per la TV»), ff 15 ms a penna numerati da 1 a 12

9. cartelletta in plastica trasparente gialla
5 fotoc. della recensione di Gino Stefani su Semiologie de la musiqiie, («Musique en jeu», 5, Paris, 1971), NRMI, VI, 4,
ott.-dic. 1972, pp. 613-615 (cfr. 3/Vra/n.f)



10. cartelletta in plastica trasparente gialla
lO.a 3 fotografie da «I1 Teatro Illustrato» e da «Corriere Mercantile)) (5 apr. 1867) + 2 foglietti dattiloscritti dalla
«Gazzetta Musicale di Milano)) relativi aH'opera Vindice di Umberto Masetti e alia rappresentazione del Don Giovanni di
Mozart a! Carlo Felice di Genova neU'aprile del 1867
10.b ff. 4 dattiloscritti Silenzi glaciali e salve di fischi. «Articolo mandato a Genova per il numero unico da pubblicare in
occasione del "Nuovo Carlo Felice..."))

11. Carlo Gasbarri, L 'oratorio romano dal *500 al *900. Indice analitico; fF. 21 dattiloscritti

12. La hattaglia Taliana di Verrecore [Hermann Mathias Werrekoren] a quattro voci. Trascrizione a stampa, pp. 21

13. Ulisse Prota-Giurleo, Notizie sul musicista helga Jean Macqiie maestro delta Real Cappella di Palazzo in Napoli,
estratto da «Archivi)), XXIV, 1957, fasc. 4, pp. 336-347

14. cartelletta grigia Bossi M. Enrico (lettere a L. Orsini), siglata "F.g. 58"
Copia a mano di lettere, numerate a matita rossa e blu, di M. Enrico Bossi a Luigi Orsini sulla collaborazione artistica per
Malomhra e Giovanna d'Arco (cc. 18)

15. articolo su Paolo Quagliati
Sul foglio protocollo che flinge da copertina si legge: «Inizio d'un articolo su Paolo Quagliati e II Carro di fedelta
d'amore (era il saggio per il volume in onore di Schenk; non ho potuto terminare causa i guai deli'estate-autunno 1961!).
Qui e gia trattato ampiamente il pensiero di Pietro della Valle, cui si deve la poesia del CMrro suddetto; il pensiero cioe
sulla musica "modema" del suo tempo. Avrei dovuto poi trattare del Carro in quanto musica (alia poesia ho gia
brevemente accennato). Non e una gran cosa)). Minuta di cc. 8 numerate scritte a mano

16. dattiloscritto di cc. 6 numerate su Die Dreigroschenoper

17. Copia a mano (cc. 5) di un articolo su Quagliati di Alberto Cametti da «Rassegna Dorica)), 11, 2, 20 die. 1930

18. busta di plastica gialla
Due copie di elenchi di musicisti siciliani (con date di nascita e di morte) tratti da Delia Corte e da Schmidl (cc 3 cad
siglati'T.g. 1.28")

19. Cartelletta azzurra "Lettere della Librairie Gallimard per i capitoli di F.M. per la Storia della Musica di Roland-
M a n u e l
19.a lettera di Roland-Manuel a Mompeliio del 2 settembre 1954 (c. 1)
19.b lettera di Roland-Manuel a Mompeliio del 12 settembre 1954 (c. 1)
19.C lettera dattiloscritta di Roland.Manuel a Mampellio del 20 dicembre 1954 (c. 1)
19.d lettera di Georges Humbrecht a Mompeliio del 16 maggio 1958 (c. 1)
19.e lettera dattiloscritta di R. Queneau a Mompeliio del 16 luglio 1958 (c. 1)
19.f lettera dattiloscritta di G. Humbrecht a Mompeliio del 5 gennaio 1959 (c. 1)
19.g lettera dattiloscritta di R. Antelme a Mompeliio del 13 maggio 1959 (c. 1)
19.h lettera dattiloscritta di R. Antelme a Mompeliio del 25 giugno 1959 (c. 1)
19.1 lettera dattiloscritta di R. Antelme a Mompeliio del 23 luglio 1959 (c. 1)
19.1 lettera dattiloscritta di R. Antelme a Mompeliio del 15 settembre 1959 (c. 1)
19.in lettera dattiloscritta di R. Antelme a Mompeliio del 9 novembre 1959 (c. 1)
19.n lettera dattiloscritta di R. Antelme a Mompeliio del 18 febbraio 1960 (c. 1)

20. Fascicolo descrittivo della collana "I classici Musicali Italiani", Fondazione Eugenio Bravi; nella sezione musiche
vocali: Primo Libro di madrigali a 5 voci di D'India, a cura di Federico Mompeliio

21. cartelletta grigia "Ghedini - Temi d'esame"
Temi per gli esami di compimento inferiore di composizione, musica corale, composizione polifonica vocale,
strumentazione per banda (ottobre 1951); cc. 5 (tutti i temi sono siglati "G")

22. cartelletta rosa: Bach (fasc. siglato "F.g. 26)
22.a In margine ai brandehurghesi (ff. 11 dattiloscritti numerati, con correzioni)
22.b traduzione del testo della cantata BWV 78 Jesu der dii meine Seek (cc. 2)
22.C descrizione delle parti della cantata BWV 78 con ess. musicali (cc. 2)
22.d traduzione del testo della cantata BWV 104 Du Hirte Israel (cc 2)
22,e descrizione delle parti della cantata BWV 104 con ess. musicali (cc. 2
22,f traduzione del testo della cantata Nun ist das Neil unddie Kraft (c. 1)



22.g descrizione delle parti della cantata Nun ist das Heil... con ess. musicali (cc. 2)
22.h descrizioni delle parti del Magnificat in Re Magg. con ess. musicali (cc. 4)

23. cartelletta arancione: Pietro Vinci, documenti (nota: sulla cartelletta e scritto "scatola 4" e, a sinistra, "F.g. 56"
successivamente cassato
23.a busta contenente ff. 4 dattiliscritti su Pietro Vinci tratti da uno studio di Ottavio Tiby sui madrigalisti siciliani, con
lettera d'accompagnamento di Maria Tiby datata 22 settembre 1965
23.a' cartolina postale da Palermo del 14 marzo 1966 firmata Maria Tiby; a proposito di uno studio di Ottavio Tiby sui
madrigalisti siciliani un corso di pubblicazione
23.b tre lettere dattiloscritte (1/7/36; 7/7/36; 13/8/36) firmate Alfred Einstein
23.C 3 fogli dattiloscritti dal Municipio di Nicosia con notizie su Vinci (date: 19 dicembre 1935 e 20 agosto 1936)
23.d cartolina postale da Dresda datata 28 agosto 1936 con notizie su una composizione di P. Vinci, firmata dal direttore
della Sachsischen Landesbibl iothek
23.e lettera manoscritta della Biblioteca del Conservatorio di Napoli datata 13 agosto 1936 con il testo di un madrigale di
P. Vinc i
23.f due lettere dattiloscritte della Biblioteca Mediceo Laurenziana datate 17 agosto 1936 e 19 agosto 1936
23.g lettera dattiloscritta della tipografia Aliegretti per bozze, datata 4 agosto 1936
23.h due lettere dattiloscritte della Bayerische Staats-Bibliothek di Monaco, datate 7 luglio 1936, 22 luglio 1936 e 13
agosto 1936
23.i dattiloscritto con testo della dedica e intestazione del I Libro di Madrigali di P. Vinci
23.1 lettera (cc. 2) dell'Istituto Donizetti di Bergamo datata 31 maggio 1955
23.in lettera della National Bibliothek di Vienna datata 24 gennaio 1936
23.n lettera da Venezia per autorizzazione a fare riproduzioni datata 19 agosto 1936
23.0 lettera dalla Landesbibliothek di Kassel datata 22 agosto 1936
23.p lettera dattiloscritta della Biblioteca Nazionale di Firenze datata 25 agosto 1936
23.q due lettere dalla Stadtbibl. di Danzica datate 17 agosto 1936 e 18 agosto 1936
23.r lettera dalla Bibl. Mus. S. Cecilia di Roma datata 21 agosto 1936
23.S lettera dalla Herzog August-Bibl. di Wolfenbiittel datata 31 agosto 1936
23.t lettera dalla Staats und Universitats-Bibl. di Amburgo datata 17 agosto 1936
23.U lettera di Antonio Garbelotto datata Padova, 22 dicembre 1955
23.V lettera dalla Landesbibl. di Darmstadt datata 21 agosto 1936
23.Z appunto ms sui madrigali di P. Vinci e appunto con riferimenti bibliografici

24. cartelletta gialla siglata "F.g. 24": sui ritmo
lettera a Federico Mompellio del 13 dicembre 1934 non firmata (ff. 4 dattiloscritti)

25. cartelletta rosa siglata "F.g. 2"
tre fogli dattiloscritti: Musica: valore della musica

26. Im Sequenza (appunti corso Cremona) Monterosso, ms autogr. a penna, cc. 31 (pp. numerate da 1 a 62)

27. cartelletta grigia siglata "F.g. 28" ("I Classici Musicali ItaJia;)i")
material^ consegnato a Federico Mompellio in data 25 luglio 1943, c. 1

* * *



F e d h r i c o M o m p e l l i o

S c a t o l o n e 3 / l V

C o n t e n i t o r e I V b l u :
contiene 8 fascicoli: testi del ciclo sul madrigale per la RAl 1956/57 (12 lezioni) - fotocopie del ms del concerto in Fa
Magg. di Pietro Rovelli - Corrispondenza con I'lstituto Italiano per la Storia della Musica e con Ronga 1974/75 -
programmi di sala e fascicoli vari anni '60 - argomenti per il corso di storia della musica per compositori 1949/50

I. cartelletta gialla: "ciclo sul madrigale per la RAI (1956-1957)"
l.a cc. 5 dattil.: cinque lettere della RAI a Mompellio con proposta ciclo di trasmissioni e accordi (30 sett. 1954; 12 ott.
1954; 23 nov. 1954; 31 magg. 1955; 3 giu. 1955)
Lb cc. 4 dattil. : tre lettere della RAI a Mompellio con ulteriore proposta ciclo di trasmissioni e accordi (10 ago. 1960; 9
sett. 1960; 21 ott. 1960)
l.c cc. 3 dattil. elenco testi occorrenti per le lezioni radiofoniche
1.d cc. 12 dattil. con annotazioni autogr. a penna: programma delle 12 trasmissioni
Le ->p 12 fascicoli: testi dattil. con correzioni autogr. a penna di ciascuna trasmissione (complessivamente cc. 108
numerate a penna)

2. "Pietro (?) Rovelli. Concerto in Fa M. (Bergamo, Bibl. Civica)"
- n. 49 fotocopie del ms del Concerto per v.no e orch. di Rovelli; sulla prima fotocopia e riportata un'annotazione autogr.
a penna con accenni alia struttura del concerto

3. busta in plastica trasparente gialla: "Paganini (Roma)"
3.a corrispondenza con I'lstituto Italiano per la Storia della Musica e con Luigi Ronga:

- lettera di Mompellio alia Segreteria dell'Istituto (c. 1)
- lettera di Ronga a Mompellio, 24 apr. 1976 (c. 1)
- elenco del carteggio tra Mompellio e I'lstituto, dal 5 mar. 1974 al 22 giu. 1974, riguardo I'edizione critica

delle opere di Paganini (cc. 3)
- considerazioni sui problemi relativi all'edizione critica delle opere di Paganini (cc. 6 autogr. numerate a penna)

3.b segue carteggio con I'lstituto Italiano per la Storia della Musica:
- lettera dattil. dell'Istituto a Mompellio del 21 die. 1974 (c. 1)
- lettera di risposta dei Mompellio del 10 genn. 1975 (c. 1)
- lettera dell'Istituto a Mompellio del 12 febbraio 1975 (c. 1)

3.C 4 fascicoli di lettere dattil. di Mompellio a Ronga
- lettera del 16 magg. 1974 (cc. 3)
- lettera del 4 giu. 1974 (cc. 4)
- lettera del 6 giu. 1974 (cc. 3)
- lettera del 7 giu. 1974 (cc. 6)

3.d cc. 12 dattil.: corrispondenza con I'lstituto (per pagamenti, ecc.)
3.0 due lettere autogr. di Ronga a Mompellio:

- lettera del 2 mar. 1974 (c. 1)
- lettera del 24 apr. 1974 (cc. 2)

3.f cc. 2 fotoc. di una lettera di F. Mompellio alia sig.na Penesco, 12 maggio 1974
3.g segue carteggio con Ronga.- lettera dattil. di Mompellio a Ronga del 18 giu. 1974 (cc. 3 + 1 foglietto allegato)

- progetto per I'edizione delle opere di Paganini (c. 1 autogr.)
- lettera dattil. di Mompellio a Ronga del 29 aprile 1974 (c. 1)
- appunti dattil. sui criteri generali per I'edizione critica delle opere paganiniane conservate alia Bibl.

Casanatense di Roma (allegati alia lettera a Ronga del 29 apr. 1974, cc. 3)
3.h una busta vuota
3.1 telegramma di Mompellio a Ronga del 22 mar. 1974
3.j lettera autogr. in francese da Parigi del 5 magg. 1974 da Anna Penesco a Mompellio
3.k rapporti con la Bibl. Casanatense di Roma:

- comunicazione della Bibl. a Mompellio del 9 magg. 1974, riguardo all'invio di fotocopie di mss
- modulo di richiesta alia Bibl.
- 8 fotocopie. elenco delle riproduzioni di manoscritti di Paganini rifiutate o concesse

3.1 segue carteggio Mompellio/Ronga:
- lettera autogr di Ronga a Mompellio del 9 mar. 1974 (c 1)
- lettera autogr. di Ronga a Mompellio del 12 febbr. 1974 (c 1)
- lettera dattil. di Mompellio a Ronga del 16 apr. 1974 (cc. 2)



4. Programma di sala del concerto del 26 marzo 1961 presso 1'Aula Magna delPUniversita degli Studi di Bologna, a cura
di Giuseppe Vecchi: Oratorio della Passione di Giacomo Antonio Perti

5. Programma di sala del concerto del 5 aprile 1963 presso il Salone del Palazzo Barbazzi di Bologna, a cura di Giuseppe
Vecchi: L "aurora ingannata di Girolamo Giacobbi

6. Numero della rivista «Musica Universita», V, n. 4 (supplem. al Notiziario quindicinale del 15 settembre 1967),
dedicato ad Arturo Toscanini

7. fascicolo "Cenni suilo sviluppo della polifonia dai Greci all'Ars Antiqua", siglato "F. 1.72"
- fascicoletto di cc. 8 dattil.
- cc. 4 ms autogr.
- fascicoletto di cc. 9 dattil. su "Argomenti trattati nel corso di Storia della Musica per compositori (1949-50)"

8. busta "Fondazione Treccani"
- 1 fotocopia e 8 fotogr. di frontespizi di libri a stampa di composizioni di Pietro Ponzio, Simon Boyleau e

Vincenzo RufFo



F e d e r i c o M o m p i ^ l l i o

Sca to lone 3A^

C o n t e n i t o r e V b l u :
contiene 23 fascicoli: materiale su Felice Radicati; riproduzioni di articoli tratti da varie riviste; dattiioscritti van; raccolta
di appunti su A. Boito.

1. Busta «Radicati Felice. Concerto in Re Magg. per v.no e orch., 1819»
contiene 54 fotogr. numerate dietro da 1 a 52 (le n. 16 e 24 sono doppie)

2. Busta «Paganini. La voce Ixifont nel lessico dello Schilling))
contiene 3 fotoc.

3. Busta «Brano su Max Reger dal volume: Adolf Weissmann, Die Musik in der Weltkrise, Deutsche Verlags-Anstalt,
1925 (X ediz. ampliata)))
contiene 6 fotoc.

4. Busta «Nicola Mestrino e Antonio Lolli: dove sono conservate le opere da RISM))
contiene 6 fotoc.

5. Busta «Knud Jeppesen, Die neuendeckten Bucher der Lauden des Ottaviano dei Petrucci und andere mnsikalische
Seltenheiten der Biblioteca Colombina zu Sevilla, in «Zeitschrift fur Musikwissenschaft)), 12, nov. 1929, Heft 2, pp73-89
contiene 18 fotoc.

6. Trascrizioni da im codice musicale di Vincenzo Galilei, comunicazione di Oscar Chilesotti, AdiAtti del Congresso
Internazionale di Scienze Storiche, Roma, 1903, vol. VIII.
fascicolo di 12 fotoc. + un biglietto da visita d'accompagnamento di Giovanni Pellini

7. Busta «Petr Il'ic Cajkovskij))
contiene: Vincenzo Terenzio, voce «Cajkovskij)) in Encicolopedia Storia della Musica UTET, 16 fotoc.

8. Busta «I1 capitolo del Vicentino sul "concertare"))
contiene 2 fotogr. del capitolo del trattato del Vicentino sulla "Regola da concertare cantando ogni sorte di
compositione". Cap. XXXXII

9. Busta «Boris Godounov (opusdlo unito all'edizione discografica Le Chant du Monde. Sovdisc LDX.A. 8315/8318))
contiene 59 fotoc.: opuscolo illustrative + libretto

10. F.G. Fellerer, Die vokale Kirchenliisik des 17./18. Jahrunderts in in «Zeitschrift fur Musikwissenschaft)), 11,
1 9 2 9 .
Fascicoletto di 11 fotogr.

11. Elia Santoro, II Maestro Ennio Gerelli. Una vita per la musica, Societa Concerti, Cremona, Teatro Ponchielli,
Concerto commemorative nel decennale della morte, 8 aprile 1982, pp. 16

12. Claudio Gallico, Monteverdi e i dazi di Viadana. 5 fotoc. da un dattiloscritto.

13. Busta «A. Denis, Giovanni Croce»
contiene 13 fotoc. del saggio di Denis Arnold, Giovanni Croce and the "Concertato*^ Style, in «The Musical Quarterly)),
XXXIX, 1, genn. 1953, pp. 37-48

14. Busta «Riccardo Paolucci [...]))
contiene 5 fotoc. + un fi-ammento di pellicola con cinque negativi del saggio di Riccardo Paolucci, I minori e la Cappella
musicale di Eano, in Memorie Francescane Fanesi. Omaggio a S. Francesco d Assist nel VII contenario della sua
morte, Fane, 1926

15. Marcello Conati, Bela Bartok, Violin Concerto (1937-38). Analisi
fascicoletto di cc 11 dattil. siglato "F.g 6"

16. Numero della rivista «ltalia Bella)), VI, 10 ott 1913, numero speciale H dedicate a le onoranze popolari a Giuseppe
Verdi



17. Anna Mondolfi, Aspetii e caratteri livornesi in tm capolavoro napoletano, estratto dalla «Rivista di Livomo», 4,
1958, pp. 1-11; con dedica a Federico Mompellio

18. cartelletta contenente cc. 7 dattil. con Telenco dei mss autografi della composizioni di Vincenzo Petrali conservati a
C r e m a

19. Claudio Sartori, Una dinastia di editori musicali, Documenti inediti sui Gardano e i loro congiunti Stefano Bindom
e Alessandro Raverii^ estratto da «Bibliofilia», LVIII, 1956, III, pp. 176-208. Volumetto siglato "F.g. 17"

20. [Giuseppe Laterza], Esperienze di tm libraio, testo di una conferenza tenuta al Rotary

21. R. Conservatorio di Musica di Palermo, Regolamento per la ietlura e per itprestiio nella Bihlioteca del R.
Conservaiorio di Musica di Palermo, fasc. ms a penna di cc. 12 (della fine del XIX secolo?)

22. cc. 2 dattil. con indicato il «Materiale che manca negli archivi del M.° Benvenuti».

23. Busta «Materiale su A. Boito», siglata "F.g. 52"
23.a busta gialla "Note di Boito", siglata "17";

- lettera ms + un foglietto di esempi musicali datata Milano, 21 febbr. 1934 e indirizzata a Mompellio (cc. 3)
- un bigliettino con annotazione bibliografica
- lettere a Mompellio + bigliettini vari di annotazione autogr. a penna o a matita (cc. 21)

23.b copie a mano di articoli da «Boccherinb>, 1868; «La Scena», 1875; «I Lunedi di un dilettante. Musica e Scena»,
1875 (cc. 1+6+1)
23.C varie carte raggruppate in fascicoletti numerati da 1 a 15: appunti vari, parti copiate a mano da riviste di fine '800,
lettere, ecc. In particolare: 1. un foglietto; 2. due fogli incollati; 3. un foglio; 4. tre+tre fogli uniti da fermaglio; 5. foglio
doppio (cc. 4): canone di Boito; 6. un foglio ripiegato scritto a colonna; 7. quattro fogli ripiegati uniti da fermaglio e
scritti a colonna; 8. un foglio ripiegato scritto a colonna; 9. foglio pentagrammato + foglietto pentagrammalo con esempi
musicali [rimando al documento successive]; 10. blocchetto rosso con pagine numerate da 1 a 31 al recto (seguono 14
recto bianchi) e dal 32 al 48 al verso (seguono 27 verso bianchi); 11. un foglietto con versi di Boito; 12. lettera su carta
intestata E.I.A.R. del 17 febbr. 1934 (cc. 2); 13. due scherzi in rima (cc. 2); 14. un foglietto: 15. un foglietto + tre carte
di fogli protocollo uniti da fermaglio.



F E D H R I C O M o m p e l l i o

Sca to lone 3A^ I

C o n t e n i t o r e V I b l u :
contiene 14 fascicoli: fotocopie e traduzioni di van testi; appunti suU'origine del melodramma, sulla storia del Lied e sugli
stud! storico-musicali in Italia; corrispondenza con varie biblioteche (1953-62); appunti per le lezioni di Storia della
Musica airUniversita di Pavia (a.a. 1950-51, 1951-52).

1. busta «Curiosita storiche della musica (Ris. A. 39). Citaz. di Polledro e RovelIi»
contiene 3 fotoc.

2. busta «Paganini. Le pagine che lo riguardano in Berlioz, Les Soirees de IVrchestre (ediz. 1884)»
contiene 10 fotoc.

3. busta «Tre articoli del "Nice Matin" su Paganini». Contiene:
- 3 ritagli dal quotidiano francese «Nice Matin» del 28 - 29 e [30?] maggio 1974
- un foglietto dattil. con un estratto dal libro Stir Teau di Guy de Maupassant
- un biglietto da visiti di accompagnamento dell'ing. Alfonso Sella

4. fascicolo «J. Hoi, H. Vecchi als weltlicher Komponist, (prefazione)», siglato "F.g. 48"
traduzione in italiano ms autogr a penna, cc. 12 + 2 (pp. num. da 1 a 23)

5. fascicolo «Michael Praetorius, Syntagmas, siglato "F.g. 39"
traduzione in italiano ms autogr. a penna, cc. 2 + 2 (pp. num. da 1 a 4)

6. fascicolo «Neupert Hanns, Das Klavichord», siglato "F.g. 38"
traduzione in italiano ms autogr. a penna, cc. 7 + 2 (pp. num. da 1 a 14)

7. fascicolo «Haas Robert, Die Musik des Barocks (Brani sullo stile monodico italiano del primo'600), siglato "F.g. 37"
traduzione in italiano ms autogr. a penna, cc. 6 + 2 (pp. num. da 1 a 12)

8. fascicolo «Nigel Fortune, La monodiaprofana italiana dal 1600 sino al 1635, in «Musical Quarterly)), 1953, n. 2»,
siglato "F.g. 36"
traduzione in italiano ms a penna, cc. 25 + 2 (pp. num. da 1 a 50)

9. fascicolo «Miei appunti suU'origine del melodramma)), siglato "F.g. 33"
- La monodia in Italia nel '500 e le origini della melodia, cc. 10 dattil. con correz. a penna
- Origini del melodramma. I nnovi apsetti della tecnica musicale, ms autogr. a penna, cc. 14 + 2 (pp. num. in

modo discontinue)

10. fascicolo «Storia del Lied)), siglato "F.1.73"
cc. 5 dattil + 2

11. cartelletta siglata "F. 1.69"
contiene un fascicoletto dattil. Cenni sugli studi storico-musicali in Italia, cc. 6

12. cartelletta «Schmitz)), siglata "F.g. 64"
12.a fascicolo «Eugen Schimitz, Storia del duetto da camera italiano nel 17° secoloy>, siglato "F.g. 45"

traduzione in italiano ms a penna, cc. 16 + 2 (pp. num. da 1 a 32)
12.b fascicolo Eugen Schmitz, ibidem, siglato "F.g. 45"

traduzione in italiano ms autogr. a penna, cc. 4 +2
12.C Eugen Schmitz, Zur Geschichte des italienischen Kammerduetts im 17. Jahrhundert, in «Jahrbuch der
Musikbibliothek Peters)), Leipzig, 1916, pp. 43 ss., 18 fotoc. in negative

13. cartelletta «Documenti. Lettere di bibliotecari 1))), siglata "F.g 83"
contiene lettere di risposta di varie biblioteche alle richieste di Mompellio; le lettere sono in ordine alfabetico per
soggetto (da Adam de la Halle a Zarlino) e sono datate dal 1953̂  al 1962, in totale sono 33 (cc 38)

14. cartelletta «Pavia)>, siglata "F.g. 62"
contiene 17 fascicoli con i testi delle lezioni di Storia della Musica tenute airUniversita di Pavia negli anni accad 1950-
51 e 1951-52, sulle copertine sono riportati gli argomenti di ciascuna lezione



14.a - I anno: La musica italianaper clavicembalo
- lezione I, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 4 + 2
14.b lezioni II > IV, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 16 + 2
14.C lezioni V e VI, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 8 + 2
14.d lezione VII, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 5 + 2
14.e lezioni VUI e IX, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 7 + 2
14.f lezioni X > XIV, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 5 + 2
14.g lezioni XV > XXI, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 7 + 2
14.h lezioni XXII > XXXIII, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 12 + 2
14.i lezioni XXXIV > XLIV, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 12 + 2
14.j lezioni XLV > LVI, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 15 + 2

14.k - II anno: Ixi musica italiana per clavicembalo. Secoli XVII e XVIII
- lezioni I > VIII, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 11 + 2
14.1 lezioni IX > XXIII, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 15+2
14.in lezioni XXIV > XXXVI, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 27 + 2
14.n lezioni XXXVII > XLVI, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 17 + 2
14.0 lezioni XLVII > L, fascicolo ms autogr. a penna, cc. 10 + 2

14.p anno accad. 1951-52, Lezioni del Sabato (come ascoltare la musica), quattordici lezioni, fascicolo ms autogr. a
penna, cc. 11+2

14.q fascicolo «Appunti vari preparati per i corsi di Pavia», ms autogr. a penna, cc. 25 + 2



F e d e r i c o M o m i ^ e l l i o

Sca to lone 3A^ I1

Contenitore VTI blu: contiene articoli di e su Mompellio pubblicati in van quotidiani: «II Secolo XIX» di Genova, il
«Comere Emiliano» di Parma [abbreviato neU'elenco in C.E.],.... In totale 32 documenti: si tratta per lo piu di ritagli di
giomale incollati su fogli bianchi o inseriti in buste [nota: dove non indicate, Tautore dell'articolo e Federico Mompellio]

1. L 'atto di nascita di Niccold Paganini, in «I1 Secolo XIX», 4 apr. 1940 (c. 1)

2. Illustrazione al concerto Busch-Rndolf di questa sera, in C.E., 26 genn. 1935 (c. 1)

3. Raccolta di critiche tratte da vari quotidiani e riviste sulla ristampa aggiomata e ampliata da Mompellio della Vita di
Niccold Paganini di Gian Carlo Conestabile; fascicolo dattil. di cc. 14

4. In busta: Un Falstqff migliore del Falstaff, in C.E., 1 apr. 1938 (6 ritagli di giomale)

5. II libretto del "Simon Boccanegra'\ in C.E., 4 die. 1936 (cc. 2)

6. Im musica e la sua storia, in «I1 Popolo d'Italia», 7 apr. 1939 (c. 1)

7. Colloquio con Pizzetti, in C.E., 8 ott. 1937 (cc. 2)

8. A proposito del manoscritto di Paganini recentemente ritrovato (I), in C.E., 30 genn. 1937 (cc. 2) + una busta
contenente altre tre copie dello stesso articolo (3+3+3 ritagli di giomale)

9. A proposito del manoscritto di Paganini recentemente ritrovato (II), in C.E., 2 febbr. 1937 (cc. 2) + una busta
contenente altre due copie dello stesso articolo (3+3 ritagli di giomale)

10. La prima e la nona sinfonia di Beethoven, in «I1 Lunedi», Parma, 30 magg. 1935, supplemento al n. 20 (cc. 4)

11. Gian Carlo Di Negro, il mecenate, in «I1 Secolo X1X», 28 magg. 1940 (un ritaglio di giomale inserito in un foglio
protocollo che flmge da cartelletta)

12./. 'atto di nascita di Niccold Paganini, in «11 Secolo X1X» («I1 Secolo Nuovo»), 4 apr. 1940 (cc. 2)

13. II duo Crepax-Calace alia Societd dei Concerti del R. Conservatorio, in C.E., 4 febbr. 1937 (un ritaglio)

14. Gioconda De Vito alia Societd dei Concerti del R. Conservatorio, in C.E., 6 genn. 1937 (un ritaglio)

15. "Alcassino e Nicoletta" di Mario Barhieri, in C.E., 17 nov. 1937 (c. 1) + un'altra copia dello stesso articolo (un
ritaglio di giomale)

16. II Quartetto Roth alia Societd dei Concerti del R. Conservatorio, in C.E., 26 nov. 1936 (un ritaglio di giomale)

17. II concerto del violoncellista Bonucci, in C.E., 22 die. 1936 (un ritaglio di giomale)

18. II munifico dono del sen. Gerolamo Gaslini alia Bihlioteca Universitaria, in «11 Secolo XIX», 21 die. 1941 (c. 1)

\9. II successo della "Samaritana" del Maestro Fur lotti, in C.E., 2 genn. 1937 (c. 1)

20. II superbo successo della "Messa da Requiem " di G. Verdi diretta dalMaestro Del Campo, in C.E., 5 giu. 1936 (c. 1)

21. II successo del "Tristano e Isotta" al Teatro Regio, in C.E., 22 die. 1936 (c 1)

22. La cronaca della serata (giovani cantanti al Regio), in C.E., 16 mar. 1937 (cc 2)

23. Proposte e speranze, in «Dopolavoro Provinciale», Parma, mar 1937 (c 1); pietra diparagone (sui concorsi di
bel canto), Ibidem, apr. 1937 (c. 1)

24. «I1 Secolo XIX», 26 genn. 1941, Nel quarantesimo anniversario della morte di Verdi
- Remo Giazotto, II sua cuore fu tutto per Genova
- Federico Mompellio, !l drammaturgo e la sua inlerpretazione di un iesto liturgico (cc 4)



25. Attraverso laparlitura delta "Messa da Requiem " di Giuseppe Verdi, in C.E., 4 giu. 1936 (cc. 2)

26. "recensione del concorso di bel canto", in C.E., 19 genn. 1937 (cc. 2)

27. II lieto successo delta "Farsa amorosa" di Zandonai, in C.E., 15 die. 1936 (cc. 2)

28. Itpieno successo del "Simon Boccanegra in C.E., 6 die. 1936 (cc. 2)

29. [senza firina], Ixi 11. Mostra Regionale del Sindacato Musicisli delta Sicilia, in «L'Ora», 7-8 magg. 1934 (c. 1)
30. Un ricorso in appello di Giuseppe Verdi. II Simon Boccanegra, in C.E., 22 nov. 1936 (c. 1)

31. Mario Barhieri, in «Laus et Decora», n. 4, apr. 1954 (cc. 2)

32. Guglielmo Tell e Giovanni it Parricida net dramma di Federico Schiller (Iparte), in «Attivita ltaliana», anno IV,
sett. 1933 (cc. 3 in foglio protocollo che fonge da cartelletta)

* * *



F e d e w c o M o m p e l l i o
S c a t o l o n e 3 A ^ l l l

Contenitore VIII blu [siglato II]:
contiene 21 fascicoli; fotocopie di testi tedeschi (Spohr, Heller, Schumann, ecc.); copia della Breve regola.,, di
Bianciardi; analisi del Quartetto op. 59 n. I di Beethoven (per lezioni a Cremona, 1977); testi di Silvio Ceccato su musica
e cibernetica; traduzione del testo di Pierrot Lunaire, lezione di Sunol sulla modalita gregoriana; programmi di concerti;
articoli vari di Stefani, Fubini, ecc. sulla semiologia musicale.

1. Busta «Spohr, Lebenserinnenrngen, (tutti i passi importanti su Paganini) - (il passo su Ole Bull)»
contiene 9 fotoc.

2. Recensione al libro di Schindler sulla foniatria; due copie di 4 fotoc. cad. da ms autogr.

3. Busta «Amely Heller, la lettera di Ernst su Paganini dal libro della Heller su Emst»
contiene 3 fotoc. + un biglietto da visita d'accompagnamento del dott. Gtinter Brosche

4. Busta «Robert Schumann, Gesammelte Schriften uherMusik undMusiker, Herausgegeben von dr. Heinrich Simon,
Leipzig, Philipp Reclam, 1888/89. Scritti su Ernst (vol. Ill, 1840 c.) e sui 6 studi da Paganini di Schumann op. X (vol. II,
1836) [...]»
contiene 6 fotoc.

5. Francesco Bianciardi, Breve regola per imparar *a sonare sopra il basso con ogni sorte dUstrumento
II testo di Bianciardi copiato a mano, con esempi musicali a parte su foglio pentagrammato (in tutto cc. 6)

6. Busta «Brahms, Indice dell'opera omnia», siglata "F.g. 1/36"
contiene 1 fotoc.

7. Joanne Maria Pini, Un memorabile Te Deum per la caduta di Napoleone [notizie sulla presenza di Paganini alia
manifestazione]; 5 fotoc. da dattiloscritto + 1 c. "Memorandum"

8. Pragramma del concerto vocale monteverdiano del 22 aprile 1977 al Teatro Filodrammatici di Cremona, pp. 10

9. Analisi di una parte del Quartetto di Beethoven op. 59 n. 1 per il corso di musica modema a Cremona (23-26 maggio
1977); 9 dattil. con correzioni a penna in un foglio protocollo che fiinge da copertina

10. Cartelletta in plastica trasparente gialla;
lO.a Silvio Ceccato, Musica e Cibernetica, estratto dalla rivista «D'Ars», XII (1971), n. 56-57 (ott.-nov.), pp. 96-103
10.b Silvio Ceccato, Cid che capisce un cibernetico dei sentimenti, relazione per il Rotary Club di Milano-Centro;

cc. 8 dattil.

11. Traduzione in itaJiano dei testi del Pierrot Lunaire, cc. 4 dattil.

12. Busta "Finarte" contenente il programma del concerto di musiche di Giacomo Carissimi dato a Milano r8 marzo
1982 dalla Nuova Polifonica Ambrosiana; neH'intemo la fotocopia della critica («Corriere della Sera», 10 mar. 1982) e
un biglietto da visita d'accompagnamento del Dott. Gian Marco Manusardi

13. Busta «Articolo G. Manzoni su A Survivor from Warsawy>, in «II Diapason», V, n. 2, ott. 1955; contiene 9 fotoc.

14. Busta «de Courcy-Paganini (brano su Sivori)»
contiene 5 fotoc.

15. Fascicolo «Quattro facciate del Buxheimer Orgelbuch (Miinchen, Mus. Ms. 3725). V. Wolf, HdNK.II. 17-19»,
siglato "F.g. 14"
contiene cc. 4 (riproduzioni)

16. Fascicolo «Lezione di p. Sunol sulla modalita gregoriana», siglato "F.g. 34"; cc 8 dattil

17. Cartelletta di plastica trasparente «Semiologia musicale. La sintesi di articoli per la rivista di Avalle e gli articoli stessi»
17.a Gino Stefani, Ixj ripeiizione in Bach: i preludi "adarpeggi" del Clavicembalo^ «Documenti di lavoro e pre-
pubbIicazioni», Centre Intemazionale di Semiotica e di Linguistica, Universita di Urbino, n 22, mar 1973, pp. 22



17.b Un numero della rivista «L'Esperienza Musicale», I, n. 2, lug.-dic. 1967
17.C Enrico Fubini, Musica, linguaggio e struHura, estratto da «Proceedings of the Sixth International Congress of Aesthetics
at Uppsala, 1968», Acta Universitatis Upsaliensis, series Figura, n.s., vol. 10, Uppsala, 1972, pp. 621-623
17.d Enrico Fubini, Musica e stnitturalismo, estratto dalla rivista «Ad Libituni», Urbino, n. 3,1968,6 fotoc.
17.0 Enrico Fubini, Significato e stntitura mlla musica, estratto da «Trimestre», II, n. 1, mar. 1968, pp. 61-72
17.f Busta «Semiologia»; contiene 4 fotoc. della recensione di Gino Stefani al libro Semiologie de la muskfue (Parigi, 1971), in
«Nuova Rivista Musicale Italiana», VI, n. 4, ott-dic. 1972, pp. 613-615 (cfr. 3/111/9)
17.g 11 fotoc. degli articoli di Mario Zorzetti, Notazione e semaiUica musicale e di Domenico Guaccero, Per un fondamenlo
critico alle grqfie aleatorie, in «Marcatre», n. 6/7, magg.-giu. 1964, pp. 28-37
17.h cc. 21 dattil., a volte con correzioni a mano, con le sintesi di F. Mompellio ai seguenti saggi:

- Enrico Fubini, Implicazioni sociologiche nella creazione e fruizione della musica d'avangiiardia, 1974 (cc. 2)
- Gino Stefani, Situazione della semiotica musicale, 1973 (c. 1)
- Gino Stefani, SurVapproche fonctionnelle despratiques musicales, 1974 (cc. 2)
- Marcello Pagnini, Lingua e musica, Proposte per un Indagine sirutturalistico-semioiica, 1974 (cc. 4)
- Angelo Lucchiari, Appunti per um linguisiica musicale, 1967 (cc. 2)
- Gianni Campioni, Fondamenti tear id dei linguaggi sintetici ariificiali e musica, 1967 (c. 1)
- Gino Stefani, Semiotique en musicologie, 1973 (cc. 3)
- Enrico Fubini, Indeterminazione e struttura nelPavanguardia musicale, 1971 (cc. 2)
- Enrico Fubini, Musica, linguaggio e struttura, 1972 (c. 1)
- Enrico Fubini, Musica e strutturalismo, 1968 (c. 1)
- Enrico Fubini, Significato e struttura nella musica, 1968 (c. 1)
- Gino Stefdin, La ripetizione in Bach: ipreludi **ad arpeggio" del Clavicembalo, 1973 (c. 1)

18. Cartelletta in plastica trasparente azzurra «Semiologia musicale (scritti vari e la sintesi che ne ho fatta per Avalle)»
contiene:
18.a saggio fotocopiato di Gino Stefani, Situazione della semiotica musicale (1973), in «Rivista Musicale Italiana», VIII, n. 1,
genn.-mar. 1974, pp. 61-82 (due copie di 13 fotoc. cad.)
18.b Unberto Eco, Dietro i segni, la societd, in «Corriere deUa Sera», 23 giu. 1974 (un ritaglio di giomale)
18.C saggi fotocopiati di Gino Stefani, Sur I 'approche fonctionnelle der pratiques musicales, e di Enrico Fubini, Implicazioni
sociologiche nella creazione e fruizione della musica, in «Intemational Review of the Aesthetics and Sociology of Music», V,
n. 1, giu. 1974, pp. 77-83 e pp. 169-177 (9 + 9 fotoc.)
18.d fascicoletto di appunti ms autogr. sulla semiologia (cc. 12)
18.0 depliant deU'editore G. Giappichelli di Torino (cc. 2)
18.f [articoli per il primo Congresso Intemazionale di Semiotica a Milano]: Alberto Arbasino, Che cosa ha detto la scienza dei
segni, Sebastiano Grasso, Le sedate in sintesi, in «Corriere della Sera», 9 giu. 1974 (ritagli di giomale incollati su un foglio
protocoUo)

19. Copia a mano del frontespizio del Bassus ad organum di Vincenzo Pellegrini, con lettera d'accompagnamento di Wally
Capilupi su un foglio protocollo che contiene una lettera a Mompellio su carta intestata Conservatorio di Musica di Bologna
datata 12 febbr. 1962 e un foglio pentagrammato con esempi musicali

20. RalFaello Monterosso, La notazione modale di transizione (notazioneprefranconicuia), estratto dal volume «Sacre
Rappresentazioni nel Manoscritto 201 della Bibliotheque Municipale de Orleans. Testi e musiche pubblicate in trascrizione
integrale», Cremona, Athenaeum Cremonese, 1955, pp. [I] - XXVI.

* * *



F E D L - R I C O M o m p e l l i o
S c a t o l o n e 3 / I X

Contenitore I verde: composizioni di Federico Mompellio

1.a Primavera. Coro per due voci blanche. Riduzione a due voci dalla monodia. Versi di G. Terzano. Milano, 27
novembre 1984. Spartito ms autogr. a penna (cc. 2)

I l.b Primavera, Ms autogr. del testo (c. 1), Milano, ottobre 1984, revisione - Ms autogr. a penna della parte della prima
i voce (c. 1) - una fotocopia

2. Primavera. Coro aH'unisono per fanciulli con accomp. di pf. Versi di G. Terzano. Genova, luglio 1927. Ms autogr. a
penna (cc. 2) con alcune correzioni del testo a matita

3.a Barcheta nera. Barcarola per tre voci blanche o femminili. Versi di Paride Leiss. Ms autogr. a penna (cc. 2)
3.b «Annotazione da stampare con "Barcheta nera"», ms autogr. a penna (c. 1)

4.a Festa nelPaia. Coro per due voci blanche. Versi di Nino Pivetta. Ms autogr. a penna, bella copia (c. 1)
4.b Festa nelVaia. Ms autogr. a matita e penna (cc. 2), Milano, 8 ottobre 1984

5. Chiecfere. Lirica per canto e pf. Versi di Angela Talli Bordoni (dal volume L 'approdo sommerso, Milano, La Prora).
Ms autogr. a matita e penna (cc. 6). Alia fine del brano (c. 5r) si legge: «Milano, poco prima del 21 ottobre 1942;
Vigevano, 2 maggio 1943; 27 ottobre 1943; 30 novembre 1943»

6. Sei romanze per canto e pf. Volume di pp. 33 numerate, Genova, Copisteria Raffaello Leo. Tra p. 12 e p. 13 una carta
ms autogr. a matita delle ultime battute di Matiinata.
— Uccello e cuore. Versi di Delvig. Genova, 20 ottobre 1923
— Mattinata. Versi di Marino Merello. Genova, 27 ottobre 1923
— Passo notturno. Versi di A. Ricolfi. Genova, 18 aprile 1924
— Idillio. Versi di Marga. Dedica «A Marga». Genova, 21 novembre 1924
— Scherzo primaverile. Versi di Marga. Dedica «A Marga». Genova, 26 novembre 1924
— Sonelto. Versi di Grill. Pinerolo 15 novembre 1925

7. Passo notturno per canto e pf. Versi di A. Ricolfi. Ms autogr. a penna con correzioni a matita (cc. 4). Genova, 18
aprile 1924. Versione in La bem. Magg. [nota a matita: «trasportare in Sol bem. Magg.»; nel volume (cfr. sopra, 3.IX.6)
e stampata la versione in Sol bem. Magg.]

8. Uccello e cuore. Romanza per canto e pf. Versi di Delvig. Ms autogr. a penna con correzioni a matita (cc. 4). Genova,
20 ottobre 1923

9. Jxininna-nannadi...?. «Laninna-nanna abbozzata per il primo nascituro (Paolo, 17 giugno 1941)». Milano,
Biblioteca, 19 aprile 1941. «Prima esecutrice: Ginetta». Ms autogr. a matita (cc. 2)

10. Ninna nanna per canto e pf. Versi di Berta Weisser. Genova, 1932. Volume rilegato con copertina grigio scuro. Ms
autogr. a penna (cc. 4). A fine brano: Genova, 14 dicembre 1930; 12 marzo 1932

11. Nannella per voce di soprano con accomp. di pf. Versi del Comm. Paride Leiss. Genova, 23 marzo 1930. Ms a penna
con correzioni a matita (cc. 4)

12. II giorno e fuso nelPamor delFombre. Duetto per baritono e soprano con accomp. di pf. Versi di Nino Pivetta.
Dedica «A Nino». Milano, 18 novembre 1952. Ms autogr. a matita e penna (cc. 4). Contiene anche un foglio
dattiloscritto del testo datato 2 febbraio 1952

13. Mattinata. Romanza per canto e pf. Versi di Marino Merello. Genova, 28 ottobre 1923. Ms autogr. a penna con
correzioni a matita (cc. 4)

14. Programma-invito della Seconda Rassegna Internazionale "Roberto ( untre " per cori di voci bianche. Torino,
ot tobre 1984

15. II mare e la lima [per canto e pf] Versi di Vittorio D'Aste. Genova, 11 febbraio 1930 Ms autogr a penna (cc 4 ^
copertina). A fine brano: Genova, 20 giugno 1927; Genova, 11 febbraio 1930
15. JI altra copia



16. /foghi del Redentor (canzone in veneziano) per canto e pf. Ms autogr. a penna (cc. 2). Contiene un foglio
dattiloscritto con 11 testo
16.11 e in altre due copie (cc. 2 cad.)

17. Three Songs of Federico Mompellio per canto e pf
— a) Upon C.upide. Testo di R. Herrich. Ms autogr. a penna (cc. 2)
— b) On such a Day. Testo di M.E. Cleridge. Ms autogr. a penna (cc. 2)
— c) The Little Birds. Testo da Original Nursery Rhymes. Ms autogr. a penna (cc. 2)

18. L Immagine e lo specchio. Duetto per soprano e baritono con accomp. di pf. Versi di Nino Pivetta. Dedica «A
Edoardo Boccardi». Ms autogr. a penna (cc. 4)

19. Song per canto e pf. Versi di J. Russell Lowell. Genova, 6 maggio 1933. Ms autogr. a penna (cc. 4)
19.11 altra copia
19. IT! versione in Re Magg. per baritono e pf

20. Ispirazione per canto e pf. Versi di Nino Pivetta. Ms autogr. a penna (cc. 4)

21. Due liriche per canto e pf
— Serenitd. Vigevano, 25 maggio 1944
— Malinconia. Vigevano, 1 giugno 1944
Ms autogr. a matita con testo a penna (cc. 6)
21.11 Serenita per canto e pf. Versi di Nino Pivetta. Ms a penna (cc. 2)

22. Sera per canto e pf. Versi di Flora Pastine. Genova, 5 luglio 1928. Ms autogr. a matita (cc. 4)
22.11 altra copia

23. Ixi cantica delle voci per due voci e pf. Milano, 28 novembre 1951. Ms autogr. a matita (cc. 2) [non indicate I'autore
del testo]

24. Lo zio Nessuno per canto e pf Silvio Catalano [autore del testo?]. Ms autogr. a penna (cc. 4)
24.11 altra copia

25. The Flight per canto e pf. Versi di Sara Teasdale. Dedica «Alla gentile Signora Eakin». Genova, 23 novembre 1928.
Ms autogr. a penna con annotaz. a matita (cc. 4)
25.11 altra copia non autogr.

26. L 'ascesa per una voce solista, coro a quattro voci miste e organo. Versi di Nino Pivetta. Milano, 15 novembre 1951.
Ms autogr. a penna (cc. 4)

27. Stornello per canto e pf Versi di C.M. Venturi. Dedica «A Salomea Kruceniski [?]». Genova, 7 giugno 1928. Ms
autogr. a matita con testo a penna (cc. 4)

28. Serenata in stile antico (canto e pf) per la commedia II bugiardo di C. Goldoni (atto I scena 1̂ ). Genova, 18 aprile
1930. Ms autogr. a penna (cc. 2 + copertina). Contiene n. 2 fogli con testo e lettera d'accompagnamento della copisteria

Raffae l lo Leo

29. Idillio per canto e pf Versi di Marga. Dedica «A Marga». Genova, 21 novembre 1924. Ms autogr. a penna (cc. 4)
29.11 altra copia. Versi di M. Deretta «Studentessa del III corso liceale sezione A». Musica di F. Mompellio «Studente
del III corso liceale sezione A». Genova, 19 novembre 1925. Liceo Andrea D'Oria [timbro del Liceo su ogni carta]

30. Scherzo primaverile per canto e pf Versi di Marga. Dedica «A Marga». Genova, 26 novembre 1924. Ms autogr. a
penna con correzioni a matita (cc. 4)

31. Agonia. Lirica per canto e pf Versi di Marga. Milano, 13 marzo 1939. Ms autogr a matita (cc 2)

32. Meriggio. Lirica per canto e pf. Versi di Marga. Milano, 13 marzo 1939. Ms autogr. a matita (cc. 4). Alia fine del
brano si legge: «et resurrexit!»

33.a Campane. Coro per tre voci bianche Versi di Camillo Rondolotti. Genova, luglio 1927 Ms autogr a penna (cc 2)



33.b Campane, Altra copia incompleta, ms a penna (cc. 2). A p. 1 si legge: «Coro a tre voci per fanciulli premiato al
concorso indetto dal Govematorato di Roma per canti destinati a fanciulli delle Scuole Elementari»
33.C un foglio con il testo
33.d un foglio con il testo e con I'indicazione: revisione, Milano, ottobre 1984

* * *



F e d e r i c o M o m p e l l i c : )
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Contenitore II verde: composizioni di Federico Mompellic

1. Capriccio per pf a quattro mani. Geneva, 24 settembre 1926. Copia ms a penna (cc. 7), Geneva, Stamperia Musicale
Leo Raffae l lo

2. Album per ipiccoli artisti (contenente sei piccoli pezzi in cui la mane non oitrepassa I'estensione di cinque note).
1. Per incominciare - 2. Danzafacile - 3. Piccolo studio - 4. Melodia- 5. Sarabanda - 6. Scampanio
Ms autogr? a penna (cc. 8), s.d.

3. Straussiana. Capriccio per pf su temi di Johann Strauss figlio. Dedica «A chi vuole dimenticare la bomba atomica ».
Milano, 30 settembre 1949. Ms autogr. a penna con correzioni e aggiunte a matita (cc. 4)

4. Straussiana. Scherzo per due pf su temi di Johann Strauss junior [rielaborazione di 3/X/3]. Dedica cancellata a matita.
Milano, 3 febbraio 1951. Ms autogr. a matita e penna (cc. 6)

5. Minuetto per pf. Ms autogr. a penna (cc. 4), s.d.

6. Serenata burlesca per pf. Geneva, 23 giugno 1925. Copia ms a penna (cc. 5), Geneva, Copisteria Leo Raffaello

7. Serenata burlesca per due pf [elaborazione di 3/X/6]. Ms autogr. a matita: parte pf I (cc. 6), parte pf II (cc. 6), s.d.

8. Tempo di gavotta per pf. Parma, luglio 1926. Copia ms a penna (cc. 4), Geneva, Stamperia Musicale Leo Raffaello

9. Notturnino per pf. Geneva, s.d. Ms autogr. a penna (cc. 4)

10. Poemetto eroico per pf. Ms a penna (cc. 6), s.d.

11. Poemetto eroico per pf a quattro mani [elaborazione di 3/X/lO]. Geneva, 4 gennaio 1927. Copia ms a penna (cc. 9),
Stamperia Musicale ... [nota: nel timbre e cancellato "Leo Raffaello" e Tindirizzo della stamperia]

12. Tuga a quattro voci in Do Magg. per pf a quattro mani. Geneva, 30 novembre 1925. Ms autogr. a penna (cc. 5)

13. Valse triste per pf Geneva, 9 maggio 1925. Abbozzo ms autogr. a matita (cc. 4)

14. Valse triste per pf. Geneva, 14 settembre 1934. Ms autogr. a penna e matita (cc. 6)

15. Fantasia spagtiola per pf. Geneva, 9 marzo 1930. Ms autogr. a penna con aggiunte e correzioni a matita (cc. 10)

16. Preludio sinfonico (riduzione per pf a quattro mani). Geneva, 4 ottobre 1927. Copia ms a penna (cc. 14), Geneva,
Raffae l lo Leo

17. Umoresca per pf. Geneva, gennaio 1926. Dedica «Airamatissimo Maestro Mario Barbieri». Ms autogr. a matita (cc.
4). Alia c. 4v firma autografa di Mario Barbieri con Fannotazione «sentita ed approvata»

18. Stornello. Pezzo facile per pf Geneva, luglio 1931. Ms autogr. a penna (cc. 2)

19. Mazurka in La bem. Magg. per pf. Geneva 23 agosto 1924. Ms autogr. a penna (cc. 2). Nota: Federico Mompellio
«studente del III Corse Liceale, Sezione A», timbre del "R. Liceo A. D'Oria"

20. Seconda Mazurka per pf Geneva, 2-3 gennaio 1926. Copia ms a penna (cc. 3) Geneva, copisteria Leo Raffaello

20. bis Tempo di Mazurka. Ars longa, vita brevis. 9999 [cfr. 3.X.20]. Ms a penna (cc. 4) Sulla prima pagina si legge
«Copia fatta dalla nonna»

21. Pezzo facile per pf Abbozzo ms autogr. a matita (cc. 2)

22. La driade e il fauno. Pezzo per pf a quattro mani. Geneva, 29 novembre 1926 Copia ms a penna (cc 8), Geneva,
copisteria Leo Raffaello



23. Raccolta di quattro pezzi facili per pf. Agosto 1923. Motto «Alea jacta est»
1. Piccola danza - 2. NoUumino - 3. Mazurca - 4. Impromptu
Ms autogr. a penna (cc. 8)

24. Intermezzo giocoso. Pezzo per pf a quattro mani. Genova, 11 gennaio 1926. Copia ms a penna (cc. 6), Genova,
Stamperia Musicale Leo Raffaello

* * *
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S c a t o l o n e 3 / X I

B Contenitore III verde: composizioni di Federico Mompellio

1. Villanella a due voci con accomp. di pf. Versi di L.G. Frangipani. Genova, 12 dicembre 1926.
Ms autogr. a matita (cc. 6)

2.a Barcheta tiera (Barcarola) per voce di tenore, coro misto e orchestra (v.ni I e II; vcl; cb; fl.; cl. in si bem.; due tr. in si
bem.; trombone; pf; tenore; coro: S divisi; T; Bar.). Versi in veneto del Comm. Paride Leiss. Parma, 20-21 maggio 1937.

3 Partitura ms autogr. a matita (cc. 6)
2.b Barcheta mra. Parti ms a penna: v.no I (cc. 2); v.no II (cc. 2); vcl (cc. 2); cb (c. 1); fl. (cc. 2); cl. in si bem. (cc. 2);
tr. I in si bem. (cc. 2); tr. II in si bem. (c. 1); trombone (c. 1); pf (cc. 3); tenore solista (c. 1); coro: S divisi (5 copie di c.
1 cad.); T (3 copie di c. 1 cad.); Bar (3 copie di c. 1 cad.)

3. Barcheta nera. Riduzione per coro a cinque voci miste (S I; S II; T; Bar.; B). Ms a penna delle parti: S I (2 copie di c.
1 cad.); S II (2 copie di c. 1 cad.); T (2 copie di c. 1 cad.); Bar. (2 copie di c. 1 cad.); B (2 copie di c. 1 cad.)

a

I 4. campana del mare. Inno [per T, Bar. e B con accomp. di pf]. Versi del Sen. Guido Mazzoni. Genova, 3 aprile
1929. Ms autogr. a matita (cc. 4)

^ 5. Antonio Vivaldi. Sonata per v.no e cemb. Revisione e realizzazione del basso di Federico Mompellio. «Riesumata
durante le manifestazioni musicali della 4"" Sett. Mus. Senese organizzata dall'Acc. Musicale Chigiana. Sett. 1942.
L'originale di questa revisione e realizzazione si trova nella Biblioteca Chigiana». Ms a penna con alcune annotazioni a

^ matita (cc. 8) + un foglietto di appunti- 6. Minuetto [per quartetto d'archij. Genova, 29 aprile 1924. F. Mompellio «studente del III Corso Liceale. Sezione A»;
timbro del "R. Liceo A. D'Oria". Dedica «A1 mio carissimo Maestro V. Pesenti con grande affetto». Ms autogr. a penna

^ della partitura (cc. 4) e delle parti: v.no I (cc. 2); v.no II (cc. 2); v.la (cc. 2); vcl (c. 1)
7. Partitura senza titolo (organico: v.no I (a-b); v.no II; vcl; cb; fl.; cl.; sax in mi bem. e in si bem.; tr. in si bem;

^ trombone). Ms autogr. a penna (cc. 2)

8. Calendimaggio per v.no e pf (incompleta la parte del pf). Dedica «A Carlo La Spina con viva amicizia». Molino del
Conte, 11 febbraio 1945 «(Nel salotto azzurro)». Sul ffontespizio e scritto: «I1 titolo verra: (sara all'incirca questo. Canto

i di primavera)». Ms autogr. a matita delle parti: v.no (cc. 3); pf (cc. 7)

d'ltalia. Preghiere e canzoni della buona gente per canto e pf. Parole di M. Sandri. [pubblicato con lo

^ pseudonimo F. Montpellier], Parma, Tipografie Riunite Donati, 1932, pp. 8 non num.
i 10. Serenata per v.no e pf. 1925. Dedica «A1 caro amico Bruno Bargoni con sincero affetto e con un "grazie" per le

passate e fixture esecuzioni della presente!» Genova, aprile 1930. Ms autogr. a penna con correzioni a matita delle parti:
I v.no (cc. 2); una parte in braille (c. 1); pf (cc. 6)

11. Signorinetta (Canzone valzer):
a. versione per pf in Mi bem. Magg. Ms autogr. a penna (cc. 2)
b. versione per pf in Re Magg. Ms autogr. a penna (cc. 2)
c. versione orchestrata per v.ni, sax, trombe, trombone, basso e pf. Ms autogr. a matita (cc. 2) Alia fine della
partitura si legge: «Finita il 28 giugno '41 nella clinica in via Macedonio Melloni 52, Milano»
d. versione orchestrata per v.ni a-b, v.no c, sax contr. in mi bem., sax ten. in si bem., sax bar. in mi bem., tre
trombe in si bem., due tromboni, fisarmonica (chitarra), cb, batteria, pf. Ms autogr. a matita (cc. 4)
Cc partitura; ms autogr. a penna (cc.4)
— parti nella versione in Re Magg.: v.ni a-b (2 copie, cc. 2 cad ); v.no c (cc. 2); sax contr. in mi bem. (c. 1); sax
ten. in si bem. (c. 1); sax bar. in mi bem. (c. 1); tr. I (c. 1); tr. II (c. 1); tr. Ill (c 1); trombone I (c 1); trombone
II (c. 1); fisarmonica (chitarra) (c. 1); batteria (c. 1); cb (c. 1); pf (cc 2)
— parti nella versione in Do Magg.; v.no a (2 copie, c. 1 cad ); v no b (c. 1); v.no c (c 1); sax contr. in mi bem.
1 (c. I); sax contr. in mi bem. II (c. 1); sax ten. (c. 1); tr. 1 (c. 1); tr. 11 (c. 1), tr. Ill (c. 1); trombone I (c 1),
trombone II (c. 1), fisarmonica (chitarra) (c. 1); cb. (c. 1); batteria (c. 1); pf (cc. 2)
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Contenitore IV verde: composizioni di Federico Mompellio

1. Guadalajara per canto e pf. Versi di Bruno Curli. Ms autogr? a penna. Spart. canto e pf (cc. 2); parte del canto (c. 1)

2. Guadalaiara, a tioi! per canto e piccola orchestra (v.ni I e II, vcl, cb, fl., cl. in si bem., cometta in si bem., trombone,
pf conduttore). Versi di R. [sic = Bruno] Curli. Parma 20 giugno 1937; Bogliasco, 24 agosto 1937
2.a partitura ms autogr. a matita (cc. 4), datata 24 agosto 1937
2.b parti: canto (c. 1); v.ni (c. 1); vcl (c. 1); cb (c. 1); fl. (c. 1); cl. (c. 1); cometta (c. 1); trombone (c. 1); pf (cc. 2)
2.C quattro version! del testo ms autogr. a penna, a matita e dattiloscritto (cc. 4). Forli, 20 giugno 1937. [Nota: in due
copie e indicato Bruno d'Areggio come autore del testo]
2.d Lettera di Bruno Curli a Mompellio datata 15 luglio 1937

3. Ave Maria per soprano o tenore con accomp. di organo o pf. Reano, agosto 1926. Ms a penna della Stamperia
Musicale Raffaello Leo di Genova (cc. 2)

4. Augustus. Inno per coro all'unisono e banda. Versi di A. Bassi. Genova, 21 giugno 1927. Spartito canto e pf, ms
autogr. a penna e matita (cc. 4)

5. Qui comincia la sveniura del signor Bonaventura. «Un atto piii unico che raro di "Sto" musicato in piccolissima parte
da "Vo"». Ms autogr. a matita e penna con correzioni a matita blu (cc. 10)

6. Cori della Ballata delle vocali Spartito canto e pf Genova, 27 gennaio 1924. Ms autogr? a penna (cc. 6). Su ogni
carta vi e il timbro della Sc. Elem. E. Celesia di Castelletto - Genova

7. Italia. Coro per quattro voci virili [senza accomp.]. Versi di Bmno Curli. Parma, 19 marzo 1946 «(in casa Romani)».
Ms autogr? a penna (cc. 4)
7.bis altra copia (cc. 4)

8. L 'Eroe. Coro a quattro voci miste (A, T I e II, B) [senza accomp.]. Versi di Nino Pivetta. Dedica «A Renato Fait».
Milano, 12 ottobre 1949. Ms autogr? a penna (cc. 4) + un foglio dattiloscritto del testo
S.bis n. 4 fotocopie del ms

9. Fantasia su temi di Johann Strauss per sei voci (S I e II, Ms, T I e II, B). Milano, 6 settembre 1949. Dedica «A1
Sestetto vocale milanese». Ms autogr. a matita e penna (cc. 10). In un'annotazione si legge: «diventera lo "Scherzo'' per
quattro voci»

10. hdntasia su temi di Johann Strauss per coro misto a quattro voci (SATB) [senza accomp.]. Ms autogr. a matita e
penna (cc. 6). In un'annotazione si legge: «Riduzione della prima stesura per sestetto vocale, Milano, 14 febbraio 1949
[sic]»

11. Scherzo su temi di Johann Strauss per coro misto a quattro voci (SATB) [senza accomp.]. Ms autogr. a matita (cc.
6). Riduzione terminata il 21 febbraio 1950; riveduta il 5 aprile 1950

12. Scherzo su temi di Johann Strauss per coro misto a quattro voci (SATB) [senza accomp.]. Testo di Nino Pivetta. Ms
autogr? a penna (cc. 6)

13. L Inno del IFOria [spartito canto e piano]. «Musica dello studente F. Mompellio». Parole del Prof A. Bassi. Dedica
«A1 Liceo A. D'Oria». Ms autogr. a penna con aggiunte a matita (cc. 2) + un foglio ms del testo

14. Inno sociale [spartito canto e pf]. Ms autogr. a penna (cc. 2)

15. Inno alpino [spartito canto e pf]. Ms autogr. a matita (cc 2)

16. Viva alpursce! Coro per quattro voci miste (SATB) [senza accomp ]. Poesia di Francesco Mairate Dedica
«Airarguto coro di Cerano, in ricordo di certi magnifici pranzi!». Ms autogr a penna (cc. 4)
16.bBS Viva al pursce! Coro per quattro voci miste (SATB) [senza accomp ] Poesia di Francesco Mairate Milano, 6
gennaio 1965, sera «(Ero stato a Cerano nel giomo)». Ms autogr, a penna (cc. 4) ***
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Mezza cartclletta rossa: composizioni di Federico Mompellio

1. La PLsatiella. Scena lirica per voci e pf. Ms a penna (cc. 15; pp. numerate da 1 a 29) + c. 1 con il testo

* * *



F e d e r i c o M o m p e l l i o

Scatolone 4/1

C o n t e n i t o r e I : B u s t a b i a n c a R A I
Contiene 17 fascicol i

1. Busta bianca RAI. Fotocopie di trascrizioni da: Manfredo Barbarino, Symphoniae sen insigtiiores aliquot ac
dulcisonae quinque vocum melodiae super. D. Hetirichi Glareani Panegyrico de Helveiiarum tredecim urbium laudibus^
edizione crit ica di F. Ghilardotti.
— frontespizio (c. 1)
— «stmmentale proposto»: fl. (diritto e trav.), fg (pommer), cromomi, cornetti, tromboni, v.le, vol, cb, virginaie e org.
portativo— 17 fascicoli di fotocopie pinzate con pp. numerate, alcune con doppia numerazione. Alcuni fascicoli sono numerati 1)
2) o 3) ma non di seguito
l.a In honorem Torricellii (9 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.b In honorem Abbatis Cellae (13 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.c In honorem Locami (10 fotoc. num. da 1 a 11 + 1 di frontespizio [manca la p. 10])
l.d In honorem Lucani (16 fotoc. num. + 1 di frontespizio)

In honorem Claronae (13 fotoc. num. + 1 di frontespizio). Datato Cortina d'Ampezzo, 7.8.1976
l.f In honorem Salodori (13 fotoc. num. da p. 26 a p. 36 + 2 + 1 di frontespizio)
l.g In honorem Luceriae (10 fotoc. num. h- 1 di frontespizio)
l.h In honorem Sylvaniae (14 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.i In honorem Tiguri (12 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
1.1 In honorem Suiciae (6 fotoc. num. [incomplete] + 1 di frontespizio
l.m In honorem Bernae (10 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.n In honorem TugiJ (14 fotoc. num.da p. 15 a p. 28 + 1 di frontespizio)
l.o In honorem D. Glareani (16 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.p In honorem Scaphusiae (13 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.q In honorem Uraniae (12 fotoc. num. + 1 di frontespizio)
l.r In honorem Friburgi (12 fotoc. num. da p. 14 a p. 23 + 1 di frontespizio)
l.s In honorem Basileae (13 fotoc. num. + 1 di frontespizio)

* * *
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Scatolone 4/11

Contenitore II: «Fotocopie per le lezioni di Creinona»
Contiene 2 cartellette grigie

1. Cartelletta grigia

l.a n. 8 fotocopie; frontespizi di trattati ed esempi di intavolature e notazioni polifoniche
l.b Glareano, Dodec., p. 219, Liber III, tertium ex.; 1 fotoc. deH'originale e trascr. ms a penna (cc. 2)
— Glareano, Dodec., p. 216-219, Liber III, primum, secundum, tertium ex.: 5 fotoc. con ess. di trascr. da pubblicazioni
l.c Isaac, Le serviteur. trascr. ms a penna con annotazioni a matita rossa (cc. 2)
— Isaac, Exprosa hisioriae de Concepliom Mariae: 3 fotoc. deU'originale; trascriz. ms a penna (c. 1); 2 foto in notaz.
antica copiata daH'originale; 1 foglio pentagrammato che fiinge da cartelletta con appunti di Mompellio (cc. 2)
l.d Compere, Gahsses moj Odhecaton), trascr. ms a penna (cc. 2)
Le [Corelli], 6 fotoc. della Sonata op. V n. 5
l.f Carlo Zuccari, 3 foto della Sonata Prima [per v.no e be.?]
l.g busta arancio contenente probabilmente le prove d'esame (Scuola di Paleografia Musicale di Cremona, febbr. 1967):
— 1 foto di ess. in notaz. bianca con foglietto esplicativo
— 1 foto di ess. di intavolature ital. per liuto con foglietto esplicativo
— 1 foto da Le Seconde Musiche de Madrigali & Arie di Claudio Saracini. A una voce sola
Lh busta bianca intestata Scuola di Paleografia Musicale di Cremona con scritto «Esami Strument. 3 copie» (9 olt.
1968). Contiene 3 copie (2 foto cad.) di un'intavolatura per liuto [cfr. 4/II/Lm]
Li busta bianca intestata Scuola di Paleografia Musicale di Cremona con scritto «Esami Notazione Rinascimento. 3
copie» (11 ott. 1968). Vuota
LI busta bianca intestata Scuola di Paleografia Musicale di Cremona con scritto «Esami Interpretazione. 3 copie» (10 ott.
1968). Contiene 2 fotoc. di "Bonta del Ciel etema" per voce e be.
1.m busta bianca intestata Scuola di Paleografia Musicale di Cremona. Contiene 2 foto di esempio di intavolatura per
liuto + foglietto ms
Ln busta bianca intestata Scuola di Paleografia Musicale di Cremona. Contiene 7 foto della prova d'esame di
Rinascimento e Strumenti (ante maggio 1968) inviate a Mompellio dall'Univesita con richiesta di citazione delle fonti per
schedatura (v. foglietto d'accompagnamento)
Lo busta arancio. Contiene 5 foto d?L Dodecachordon e da Apel con 3 foglietti esplicativi
Lp trascrizioni ms a penna (cc. 2)
Lq 2 foto e 2 cc. ms a penna: trascrizione diplomatica
Lr Giovanni Maria da Crema, Intav. del 1546. Recercar Nono: trascriz. ms a penna (c. 1)
Ls Prova d'esame a Cremona (13 Ott. 1962). Giovanni Maria da Crema, 1° libro (1546), Fass'e mezo ala holognesa (n.
47): 1 foto, 1 fotoc. e trascriz. msapenna(c. 1)
Lt Vecchi, Selva di varia ricreatione, 1590. Mostrava in del. trascriz. ms a penna (cc. 2)
Lu trascriz. ms a penna (cc. 3)
Lv Giovanni Maria da Crema, T libro (1546), Saltarello ditto la hertoncina. trascriz. ms a penna (c. 1)
Lz busta piccola arancio «Esami Rinascimento e strumenti». Contiene 2 fotoc. e 1 foglietto.
Laa cartelletta rossa. Contiene: 1 foto in negativo e 3 foto in notaz. bianca; 1 fotoc. in notaz. bianca con aliegato un
foglietto dattiloscritto; trascriz. ms a penna da Gaffiirio
Lbb Dattiloscritti delle relazioni del Convegno Intemazionale di Studi Monteverdiani, 28-30 agosto 1960:
— Relazione sulle riunioni del Convegno (cc. 4)
— Fabio Fano, Problemi di paleografia e di trascrizione per una edizione critica delle opere di Monteverdi (cc. 4)
— Convegno Intemazionale di Studio per una edizione nazionale di Claudio Monteverdi (c. 1)
—Han Ferdinand Redlich, Alcune raccomandazioni per una nuova edizione nazionale dell'opera omnia di Claudio
Monteverdi (cc. 2)
— Leo Schrade, On certain editorial problems (cc. 14)
Lcc busta bianca contenente 2 foto del Cod. di Napoli
Ldd trascriz. ms a penna da GafRirio, con annotazioni (cc. 21)

2, Cartelletta grigia

2.a da Johannes Wolf, Handbuch der Notationskunde, vol. II: 3 fotoc. e un foglietto ms
2.b dal trattato Musica Nicolai Listenii. 3 fotoc. e trascriz. ms a penna con annotazioni (cc. 2)
2.C loannes Ghiselin, Dodecachordon. 3 fotoc. e trascriz ms a penna con annotazioni (cc 2)
2.d da Le Seconde Musiche de Madrigali A Arie di Claudio Saracini^ "Lasso, lasso perche mi fuggi" 1 fotoc con
aliegato un foglietto
2oe Musiche a una, due, tre voci di Marco da Gagliano (Ve, 1615), "Pastor levateV 2 fotoc



2.f Orlando di Lasso, Sacrae Caniiones, Libro I (Ve, 1569), "Non vos me elogi": 6 fotogr. e 6 fotoc.
2.g Petrucci, Odhecaton^ trascriz. ms a penna (c. 1)
2.h Dodecachordi, pp. 216-219: 4 fotoc.
2.i busta contenente 4 fotoc. di van ess. di natazione
2.1 busta «Esame per Cremona»: Hieronymo Carlo Reggiensi, Moteiii del iMherinio (Ve, 1554), "Da pacem Domine": 6
fotogr.
2.in busta di plastica arancio contenente 4 fotoc. e 9 fotogr. di intavolature ed ess. di trascriz. tratti da pubblicazioni
2.n busta bianca con prove per I'esame di «Strumenti musicali e Rinascimento». Contiene 3 fotoc. e 1 fotogr.
(intavolature e notazione bianca)
2.0 busta bianca «Cremona 1966-67. Brani musicali per trascrizione». Contiene 12 fotoc. di ess. in notazione bianca e
una trascriz. a penna verde e blu da Gafilirio (c. 1)
2.p busta arancio «Nicolai Listenii Musica, Norimberga 1549». Contiene 1 foto in negativo
— busta arancio vuota

2.q 2 foto + trascriz. diplomatica a penna (cc. 2) + trascrizione ms a penna (cc. 2) "io vo per verdi prati" (Cremona, sess.
estiva 1956 / 29 giu. 1958)
2.r una piccola busta «Giov. Antonio Terzi. Libro I. Intav. liuto». Contiene 1 fotogr.
2.S Trascriz. diplomatica a penna "E levomi d'una bella matina" (cc. 2)
2.t trascriz. da notaz. bianca «Esempio dato dal Bellermann» (c. 1)
2.U trascriz. ms a penna e copia diplomatica (cc. 2)
2.V Gregor Meyer, Kyrie a 4 voci, trascriz. diplom. (cc. 4)
2.Z 7 foglietti ms con elenchi dei brani assegnati agli esami della Scuola di Paleografia Musicale di Cremona (1966-69)



F B D I ' R I C O M o m p e l l i o
Scatolone 4/111

Contenitore III: cartella rossa «Paganini. Documentazione». 1
Contiene 12 fascicoli

1. n. 6 fotocopie deirarticolo: Danilo J Ouartetti con chiiarra, «II Fronimo», pp. 7-12.

2. Cartelletta «Paganini. Catalogo della vendita 1903». Contiene la pubblicazione Collezione Nicold Paganini (Im
collezione e di proprieid dei Fratelli Baroni Paganini - Parma). Catalogo, Parma, Tipografia Operaia Adomi-Ugolotti e
C., 1903, pp.21.

3. Cartelletta in plastica gialla «Paganini. Varie»:
3.a In busta arancio: «lettera di Paganini (copia inviatami da A. Basso)»; n. 1 foglio dattiloscritto con ricopiato il testo
della lettera di Paganini alFaw. Luigi Torrigiani in Parma (Marsiglia, 22.2.1837)
3.b Lettera da Mosca del 21.11.62 firmata da G. Nagomij: 1 foglio dattiloscritto con accluso 1 foglio con esempio
musicale di cui si chiede Fautenticita.
3.0 n. 2 fogli mss di appunti
3.d Programma del concerto del 17.1.74 al Politeama Genovese "Quattro solisti per Paganini" (Salvatore Accardo v.no,
Dino Asciolla v.la, Alirio Diaz ch., Claus Kannigiesser vcl)
— Programma del concerto del 16.2.74 al Politeama Genovese "L'opera vocale di Paganini e una chitarra" (Juan Sabate
ten., Giorgio Favaretto pf, Enrico Tagliavini ch.)
3.e n. 6 lettere a Mompellio d'argomento paganiniano:
— 21. 10.55 da New York firmata Geraldine de Courcy
— 15.6.63 idem
— 9.4.71 dal Conservatorio di Genova firmata Augusto Pedulla
— 19.12.72 da Roma, Ministero della Pubblica Istruzione
— 23.10.72 da Roma, Biblioteca Casanatense
— 25.9.73 idem

3.f n. 3 ritagli di giomali: «Musica e Dischi», febbr. 1971, XXVII, n. 296, p. 46 (sulla registrazione del 3° Concerto per
v.no e orch.); «I1 Secolo XIX», 28.1.73 (articolo di Edward Neill Paganini giacohino); «I1 Secolo XIX», 11.4.74 (sulla
pubblicazione del concerto in mi min. per v.no)
3.g n. 1 foglio ms con appunti sulla forma del Rondo del Concerto post. n. 6 di Paganini
3.h n. 11 fogli dattiloscritti con riportato Tintervento di Mompellio su Paganini al Rotary (15.5.73)

4. Cartelletta in plastica trasparente «Paganini (il passaggio della vendita della partitura del conc. VI a Cremona) (I'errata
corrige)».
Contiene n. 3 fogli dattiloscritti + una fattura datata 11.3.75.

5. Busta bianca «I1 concerto giovanile di Paganini alia Scala (24-25-26 ottobre 1973): programmi e recensioni. A
Genova, 7 e 9 febbr. 1975. Tenuti pure la locandina (...) e I'opuscolo illustrativo».
Contiene n. 2 locandine del Teatro alia Scala (stag. sinf. 1973); n. 7 ritagli da giomali; n. 3 fotocopie.

6. Busta di plastica trasparente.
Contiene «La "faccenda" del concerto postumo. Lettere - Recensioni» e busta bianca con ricevuta del saldo per i volumi
"Paganini"
6.a «Paganini. Appunti importanti relativi al conc. postumo»; contiene n. 4 lettere a Mompellio (3 di Alma Brughera
Capaldo e 1 di [?]) e n. 2 fotocopie di lettera di Mompellio in risposta ad Alma Brughera Capaldo
6.b n. 16 fogli (lettere e appunti)
6.C n. 2 ritagli di giomali sulle esecuzioni del concerto di Paganini («Radiocorriere», 1-7 ago 1974; «Oggi», XXIX, 47,
22 nov. 1973) + n. 3 fotocopie
6.d «Paganini. Lettere di Neill, Berri, Accardo, Casaretto»; n. 54 fogli + una busta arancione (da Accardo) contenente 3
fogli
6.e Fotocopie dell'articolo. Edward Neill, Un Paganini cjuasi inedito, «Ii Secolo XIX», 23 ago 1973

7. Busta di plastica trasparente «Paganini (Scuola di Saronno)»
Contiene n. 4 lettere dalla scuola "Ignoto Militi" di Saronno (prof Pini)

8. Busta di plastica gialla «Paganini, Concerto postumo n 6 i>e pratiche con la S 1 A E )»
Contiene n 8 carte

9. (In numero della rivista «II Fronimo», VI, 2.3, apr 1978



10. Busta di plastica verde chiaro «Lettere. de Courcy Geraldine».
Contiene n. 3 lettere (ottobre 1963, dicembre 1963, giugno 1964)

11. n. 1 fotocopia da «Gramophone», nov. 1974

12. Cartella di plastica trasparente «Paganini Polydor» ossia D.G.G. Hamburg 1973.
Contiene n. 2 lettere di cui una fotocopiata (cc. 5 e uno di intestazione) suirorchestrazione del 5® concerto di Paganini

* * *
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Contenitore IV: cartella rossa «Paganini. Documentazione». 2
Contiene una busta gialla e un pacco in carta bianca

1. Busta gialla «Paganini, Concerto VI»
n. 6 fascicoli delle parti a stampa del Concerto in mi min. di Paganini. Orchestrazione di Federico Mompellio.
Parti: v.no I (pp. 22), v.no II (pp. 22), v.la (pp. 22), vcl (pp. 20), cb (2 copie, pp. 11)

2. Pacco in carta bianca «Paganini. La Tarantella da me riveduta (due fotocopie della partitura "modema")»
2.a n. 2 fogli mss «Nota bene per gli interpreti»
2.b n. 2 fotocopie della prima pagina del manoscritto
2.C n. 57 fotocopie della partitura della Tarantella per violino e orchestra di Paganini (versione critica di Federico
Mompellio). 2 copie

* * *
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Contenitore V: cartella rossa «Paganini. Documentazione». 3
Contiene 7 fascicoli

1. n. 4 fotocopie da due esemplari mss del Quartette n. 11 per v.no, v.la, ch. e vcl di Paganini conservati alia Bibl.
Casanatense di Roma e alia Library of Congress di Washington (intestazione e incipit della parte di v.no)

2. Cartelletta in plastica trasparente contenente n. 18 fotocopie della "Caimagnola" con variazioni di Paganini (ch.
d'accompagnamento e altre parti)

3. Mario Pedemente, Paganiniana. L 'amhienie musicale genovese nel Settecento. Im Miisica in Chiesa, estratto da
«Giomale Storico e Letterario della Liguria», XIV, 1938, fasc. II, pp. 105-114

4. Mario Pedemente, Paganiniana. L 'ambiente musicale genovese nel Settecento.La Musica da Camera^ estratto da
«Giomale Storico e Letterario della Liguria», XV, 1939, fasc. I, pp. 1-14

5. Busta bianca «Paganini (riproduzione offertami dalle sorelle Paganini il 27 maggio 1976)». Foto del ritratto di Paganini
incollato su foglio ripiegato con dedica delle sorelle Paganini a Mompellio

6. Cartelletta grigio/verde «Posta Paganini (dal 10 nov. in avanti)»:
- n. 32 pezzi: lettere, telegrammi, cartoline postali (anni 1940-41: Corti, Biondi, Grosso, Berri, municipio di Geneva ...),
minute di lettere
- un fascicoletto di fogli ripiegati «Aifare da Barbiano. Paganini»
- fogli numerati in ordine inverse da 164 a 1 (mancano i nn. 54, 62, 72, 83; il 153 e numerate due volte): corrispondenza
per il comitate di onoranze a Paganini, con il podesta di Geneva, con archivi e biblioteche, con il barone Paganini, con
Giazotto, Pirrotta, Lunelli, biglietti da visita. Le lettere in tedesco hanno allegata la traduzione in italiano

7. Cartelletta rosa «Documenti su Paganini»
Contiene in totale 113 pezzi numerati (la serie pero e incompleta e senza ordine; a volte la numerazione e doppia):
- appunti e articoli copiati a mano da giomali e riviste («Corriere Milanese)), 1813; «Gazzetta di Milano)), 1816; «Revue
Musicale)), 1830) e da libri (Bull, Der Geigerkonig, 1886,....)
- quademo blu: passi dal «Giomale de' Letterati)), 1796 e testi di lettere di Paganini, 1835-36
- quademo verde: copia da Araaldo Bonaventura, Gli autografi musicali di Nicold Paganini, Firenze, 1910
- elenco discografia in tedesco
- elenco composizioni in tedesco
- elenco bibliografia in tedesco
- estratto dallo «Zibaldone Lucchese)), 1801
- estratto documenti Archivio Lucca, 1807
- testo lettera di Paganini a Carlo Cadi

* * *
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Contenitore VI: cartella rossa «Paganini (varie). Docuinentazione». 4
Contiene 14 fascicol i

1. n. 8 fotocopie di articoli sui concerti di Ganova del febbr. 1977, con lettera d'accompagnamento dell' Ente
Manifestazioni Genovesi del 25.11.77

2.a n. 42 fotografie deirautografo dei 24 Capricci op. 1 di Paganini
2.b n. 11 fotocopie dell'edizione a stampa modema dell'op. 12 Non piit mesla per v.no e pf

3a. 3.a bis n. 2 copie della rivista «Liguria», IX, n. 4, magg. giu. 1940 (numero dedicato a Nicolo Paganini nel primo
centenario della morte)

4. n. 1 dattiloscritto: copia lettera di Paganini del 18.1.1822

5. Sergio Monaco, Genova a Nicolo Paganini. Una lettera ineciita del 1835. Estratto da «Genova», sett. 1939. [Nota:
documento segnato con «25» a matita rossa]

6. Sergio Monaco, Nicold Paganini a Parma. Un documento inedito. Estratto da «Aurea Parma», fasc. Ill, 1939, pp. 5.
Airintemo un biglietto con appunto e un ritaglio da «Stampa Sera» del 27 marzo. [Nota: documento segnato con «23» a
matita rossa]

7. Cesare Marchisio, II trihuto d'omaggio delPItalia e del mondo a Niccold Paganini nel primo centenario della morte
(1840-1940), estratto da «Genova», ago 1940, pp. 24. [Nota: documento segnato con «F.g. 78» a penna]

8. n. 3 fascicoli di fogli pentagrammati:
8.a elenco pezzi della collezione Reuther (Mannheim) con incipit e commenti, ms, cc. 2
8.b temi e appunti sulla forma dei tre quartetti per archi di Paganini (collezione Reuther, Mannheim), ms, cc. 2
8.C temi e appunti sulla forma dei quartetti per archi e chitarra di Paganini (collezione Reuther, Mannheim), ms., cc. 6

9. e 9 bis Cesare Marchisio, Ixi celehrazione del primo centenario della morte di Niccold Paganini, estratto da
«Genova», lug. 1940, pp. 15 (2 copie). [Nota: una delle due copie e segnata con «F.g. 79» a penna]

10. busta di plastica blu contenente n. 76 fotocopie delle parti autografe dei quartetti di Paganini I, II, III

11. Fotografia di un quartetto d'archi in concerto [probabilmente Salvatore Accardo, Sylvie Gazeau, Bruno Giuranna e
Alain Meunier, cff. sotto]

12. busta contenente n. 2 cc.: errata corrige per i quartetti per archi

13. n. 1 fotocopia dal manoscritto del concerto n. 3 di Paganini con dedica d'accompagnamento a Mompellio di
Giuseppina e Andreina Paganini (5.2.1973)

14. cartelletta di plastica blu:
14.a programma del concerto al Politeama Genovese del 16.2.1977, con note di sala di F. Mompellio. Quartetto: S.
Accardo, S. Gazeau, B. Giuranna, A. Meunier
14.b n. 2 dattiloscritti: errata corrige per i quartetti di Paganini
14.C 36 pezzi e una busta: lettere varie relative a chiarimenti chiesti da Mompellio su notizie storiche; testo dattiloscritto
dalla «Gazzetta di Genova», 1815; foglietti con appunti di vario genere; contatti con la Bibl. Casanantense; n. 1 fotocopia
del ffontespizio ms dei quartetti di Paganini; ...

* * *
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Contenitore VII: «Paganini (varie). Docuinentazione». 5
Contiene 10 fascicol i

1. cartelletta verde «Paganini. Abbado Michelangelo ...»
Michelangelo Abbado, voce «Paganinb> per VEnciclopedia della hdusica Ricordi\ n. 3 fotocopie

2. cartelletta azzurra «Paganini. 1982. Onoranze a Genova» [27-28-29-ottobre 1982]
2.a cartelletta bianca del convegno contenente n. 13 documenti (materiale turistico, programmi di concerti, catalogo
americano di testi di e su Paganini...)
2.b busta gialla con fotografia di Federico Mompellio mentre tiene la relazione. 28.10.82

3. cartelletta «Paganini»
3.a una lettera (cc. 2) intestata Biblioteca del Conservatorio di Milano del 27.9.1935 in cui il bibliotecario Franceschini
(sostituto di Torrefranca) comunica a Mompellio la data di un libro.
3.b ss. serie di foglietti e fascicoletti numerati a matita rossa (numerazione incompleta e non in ordine):
3.b n. 16: copia a mano in francese da A. Bachmann, Le grands violinistes, Parigi, 1914, cc. 4 + copertina (lettera di
Joseph Joachim a Paganini)
3.C n.l2: istruzioni per andare a cercare un libro di Fetis (notizie biografiche su Paganini) alia Bibl. Marucelliana; cc. 4 e
traduzione in italiano a matita
3.d n. 13: depliant di 2 pp. con figg. sul IV concerto in re min. di Paganini, inedito (riporta testi di Fetis e Castil-Blaze). 2
copie
3.6 n. 20: copia a mano in francese da Escudier, Vie ei adventures des cantatrices celehres..., cc. 17
3.f n. 24: testo in italiano (traduzione?) da Escudier, Vie aneddoiique de Paganini, 1856; cc. 13 + cartelletta
3.g n. 11:7/ violino di Paganini conservato nel Palazzo Municipale di Geneva (1909); cc. 20 ms
3.h foglio bianco ripiegato che raccoglie:
— 4 foglietti dattiloscritti
— un foglietto «articoli su allievi di Paganini»

— cc. 11 di appunti vari sul metodo della ricerca, sulla bibliografia, schede bibliografiche, appunti per lo stampatore
3.5 Foglio bianco «Introduzione»:
— n. 25: doppio foglio con le Awertenze del revisore per la nuova edizione della Vita di Paganini di Conestabile.
Minute a matita, cc. 11
— minuta di una lettera di ad un professore cui Mompellio intende inviare i suoi scritti da valutare per ottenere la libera
docenza di Storia della Musica, cc. 2 ms a matita
— dattiloscritto di introduzione al volume di Conestabile (Genova, 1935); cc. 6 nun numerate e cc. 4 numerate. Altre
due versioni precedenti (?) con correzioni. In tutto cc. 24.
3.1 n. 10: doppio foglio «Appunti introduzione» contenente fogli piccoli (cc. 18 + cc. 9) e n. 4 fogli grandi
3.II1 Dattiloscritto (1 c.) relazione di una riunione per organizzare, in collaborazione con Corti, una manifestazione
musica le

4. Cartelletta (segnata «P») «Lettere Comitato Paganiniano»
Contiene un telegramma e 19 lettere indirizzate a Mompellio, datate 1939-1942, di cui nove sono firmate da Mario G.
Celle, due da Grosso, otto da Domenico Mazzocchi e una dal presidente.podesta di Genova

5. Cartelletta (segnata «P») «Prestiti di Biblioteche»
contiene n. 24 carte (datt. o ms.) e una busta

6. Cartelletta (segnata «P») «Ritratti di Paganini»
— una carta con elenco di fotografie e stampe della prima meta dell''800
— 5 copie della stessa fotografia in vari formati
— una foto del marchio della Ditta «G. Fiorini»

7o Cartelletta (segnata «P») «Posta varia riguardante le manifestazioni paganiniane»
contiene nn. 5 carte datate 1939-1940 di cui 3 numerate

8. Cartelletta (segnata «P») «Lettere per Paganini precedenti il lO.XI. 1939»
contiene carteggi con M. Corti, Letizia Vasely-Maffei, Carlo Gatti, Priano, proposte editoriali con lo stampatore
Emiliano degli Orfini (in tutto cc. 13)

9. Cartelletta (segnata «P») «Documenti sulle opere di Paganini Miei scritti su Paganini»



9.a 1 carta dattiloscritta "autografi e oggetti appartenuti a N. Paganini"
9.b CO. 8 dattiloscritte spillate e numerate (27.10.1982) con sintesi biografica in fondo (2 copie, di cui una con
correzioni)
9.0 cc. 3 dattiloscritte numerate e unite da graffetta: «Le musiche paganiniane nei concerti celebrativi»
9.d 1 carta dattiloscritta con I'elenco delle opere paganiniane conservate nella Bibl. di S. Pietro a Majella
9.e cc. 5 spillate con I'elenco delle opere paganiniane conservate presso la Bibl. di S. Cecilia a Roma
9.f 1 carta dattiloscritta intestata Conservatorio Cherubini di Firenze con elenco di opere paganiniane
9.g lettera intestata Berlin, Auslandsstelle der Reichmusikkammer, indirizzata a Mario Corti, con elenco autografi
paganiniani da spedire a Genova

10. Cartelleta (segnata «P») «Spese postali»
lO.a elenco degli autografi paganiniani appartenenti alia collezione Reuther (Mannheim); cc. 7 dattiloscritte
lO.b elenco dettagliato delle lettere spedite per ricerche su Paganini dal 10.11.1939 al 21.7.1941; cc. 5 mss
lO.c lettere spedite e ricevute da F. Mompellio, foglietti di appunti, un biglietto da visita (in tutto cc. 13)

* * *
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C o n t e n i t o r e V I I I : c a r t e l l a v e r d e
Contiene 12 fascicoli

1. Aiessandro Scarlatti, "Ombre opache", recitativo e aria dalla cantata Correa nel seno a/wato (1693), a cura di Federico
Mompellio. Trascriz. ms autogr. a penna (cc. 5)

2. da Francesco Bianciardi, Breve regolaper imparar 'a sonare sopra il basso... (1607). Fotoc. da trascriz. ms autogr
(cc. 6)

3. Emmanuel Chabrier, Espana. Appunti per analisi: elementi tematici, ecc. (cc. 2)

4. Piero Strozzi, "Cairo della notte" per voce e be.. Trascriz. ms autogr. a penna (c. 1)

5. Carlo Milanuzzi, "Ut re mi fa sol" (scherzo boscareccio) per voce e be., a cura di Federico Mompellio. Trascriz. ms
autogr. a penna (cc. 2)

6. Aiessandro Scarlatti, "Canta dolce il rosignolo" per soprano e piccola orchestra (fl., ob., v.ni, vcl, cb, cembalo),
siciliana da Im Serenala delle Siagioni. Realizzazione del cembalo e revisione di Federico Mompellio. Ms autogr. a
penna (cc. 6)

7. Aiessandro Scarlatti, "Canta dolce il rosignolo" (siciliana). Riduzione per voce e strumento a tastiera e revisione di
Federico Mompellio. Ms autogr. a penna (cc. 4)

8. Cartelletta rosa:
S.a Sigismondo dTndia. "Lamento di Giasone sopra i figlioli morti di Medea" (1623). Realizzazione del basso e revisione
di Federico Mompellio. Ms autogr. a penna e matita (cc. 6)
8.b Sigismondo dTndia, "La tra le selve". Realizzazione e revisione di Federico Mompellio. Ms autogr. a penna (cc. 2)
8.C Sigismondo dTndia, "La tra le selve", versione un tono sotto. Realizzazione e revisione di Federico Mompellio. Ms
autogr. a penna (cc. 2)
— idem, tre riproduzioni fotocopiate di questa versione (cc. 2 cad.)
8.d Sigismondo dTndia, da Le musiche da cantar solo, Libro I (Mi, 1609), aria "Se bel rio, se bell'auretta".
Realizzazione del be. e revisione di Federico Mompellio. Ms autogr. a penna, (cc. 2)
8.d.bis idem, altra copia ms autogr. a penna (cc. 2)
— idem, due riproduzioni fotocopiate (cc. 2 cad.)
8.0 Sigismondo dTndia, da Le musiche da cantar solo, Libro I (Mi, 1609), aria "Se bel rio, se bell'auretta", versione un
tono sopra. Ms autogr. a penna (cc. 2)
8.f Sigismondo d'India, "Pianget'occhi miei lassi". Realizzazione e revisione di Federico Mompellio. Ms autogr. a penna
(cc.2)— idem, tre riproduzioni fotocopiate (cc. 2 cad.)
8,g Sigismondo d'India, "Toma il sereno Zefiro", dal Libro V (1623), aria per voce e be.. Realizzazione del basso e
revisione di Federico Mompellio. Ms autogr. a penna (cc. 2)
... idem, due riproduzioni fotocopiate (cc. 2 cad.)
8.h Sigismondo d'India, "Com'e soave cosa" per voce e be., dal Terzo libro di musiche a una e due voci (1618).
Realizzazione del basso e revisione di Federico Mompellio. Ms autogr. a penna con appunti a matita e I'indicazione in
rosso, sulla prima facciata, «Trasportare un tono sotto» (cc. 2)
8.h.bis idem, altre due copie ms autogr. a penna (cc. 2 cad.)
— idem, due riproduzioni fotocopiate (cc. 2 cad.)
8.1 "La tra le selve", "Se bel rio, se bell'auretta", "Piangete occhi miei lassi", "Sereno toma Zefiro", "Com'e soave cosa",
testi ms e dattiloscritti (cc. 3)

9. Cartelletta beige:
Francesco Cavalli, Amante veridico, cantata per due voci (SS) e be . Realizzazione del basso per archi e cemb. di
Federico Mompellio. Partitura ms autogr. a penna e matita (cc. 8); parte I voce: ms autogr. a penna (cc. 3); parte 11 voce:
ms autogr. a penna (cc. 3)

10. Cartelletta verde chiaro:
Partitura incompleta, senza titolo Ms autogr a penna (cc 16)



11. Cartelletta rosa:
Concerto per violoncello e orch. in Do magg., partitura incompleta. Ms autogr. a penna (cc. 26)

12. Cartelletta arancione:
12.a Luigi Rossi, Infelice pensier, cantata per due soprani e be. Realizzazione del basso per archi e cembalo e revisione
di Federico Mompellio, Milano, 4 die. 1953. Ms autogr. a matita e penna (cc. 10)
12.b Francesco Cavalli, "Vanita d'amore" per una voce e be. [non realizzato]. Ms autogr. a matita (cc. 6)
12.C Trascriz. canti gregoriani: "Cantemus Domino", "Miserere mei", "Deus Creator omnium". Ms autogr. a penna (c. 1)
12.d Trascriz. canti gregoriani; "Dies irae", "Cantico delle agapi (Ubi caritas)". Ms autogr.(?) a penna rossa e nera (c. 1)

* * *
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Contenitore IX: plico in carta da pacco «Viadana (musiche)»
contiene: 1. cartelletta grigio-celeste «Viadana»; 2. cartelletta arancio «Musiche del Viadana»

1. Cartelletta «Viadana»
Trascrizioni di 18 brani numerati a penna rossa per voci e b.c. di repertorio sacro e profane [mancano i nn. 6 e 13]. Sono
gli esempi del libro su Viadana [off. C.7.23]. Bella copia, ms in inchiostro con indicazioni a matita per i trasporti; cc. 77,
pp. numerate di seguito 1-119:
1. Bella, sai perche t'amo? (cc. 2)
II. Fuggon le stelle (cc. 2)
III. Fammi la pedr'antonia (cc. 2)
[IV]. Mentre vag'augelletto (cc. 6)
V. Hodie nobis (cc. 10)
V I . —
VII. Doleo super te (cc. 4)
VIII. Ave hostia (cc. 2)
IX. Regna terrae (cc. 2)
X. Venite et videte (cc. 4)
XI. O dulcis amor Jesu (cc. 2)
XII. Non turbetur cor vestrum (cc. 4)
X I I I . ™
XIV La cremonese (cc. 17)
XV. Beatus vir (cc. 13)
XVI. O pretiosum (cc. 2)
XVII. Nocte surgentes (cc. 2)
XVIII. Et absterget Deus (cc. 2)

2. Cartelletta «Musiche del Viadana»
2.a Busta contenente 23 foto di trascrizioni: «negativi delle musiche di Viadana date a Fait»
2.b Trascrizioni, matita e penna, con indicazioni per il copista e annotazioni per la pubbiicazione:
- lo morirei d'affanno, 4 w. (cc. 4)
- Beatus Vir (con correzioni, cc. 12)
- Fammi la pedr'Antonia, 5 w. (cc. 3)
- Mentre vag'augelletto, 5 w. (cc. 3)
- Fuggon le stelle, 3 w. (cc. 2)
- Bella sai perche t'amo, 3 w. (cc. 2)
- O quam suavis, 2 w. e be. (cc. 4)
- Exultate Deo, v. e be. (cc. 4)
- O dulcis amor Jesu, 4 w. e be. (con correzioni, cc. 8)
- Regna terrae, 3 w. e be. (cc. 4)
- Ave Hostia, v. e be. (cc. 4)
- Et absterget Deus, v. e be. (cc. 2)
- Quis dabit, 4 w. e be. (cc. 2)
- Nocte surgentes, v. e be. (cc. 2)
- O pretiosum, v. e be. (cc. 2)
- Non turbetur, 3 w. e be. (cc. 6)
- Venite et videte, 3 w. e be. (cc. 6)
- frammenti fogli pentagrammati. ess. musicali corretti (cc. 8)
- O bone Jesu, v. e linea del basso con pentagramma vuoto per la realizzazione (cc. 2)
- O Jesu dulcis, v. e linea del basso con pentagramma vuoto per la realizzazione (cc. 3)
- Cum appropinquaret, v. e linea del basso con pentagramma vuoto per la realizzazione (cc. 3)
- Decantabat, v. e be. (cc. 2)
- Versa est, v. e be. (con annotazione del 12.7.66, cc 4 + cc. 2 bella copia)
- Morir non puo'l mio core, 3 w. (cc. 2)
- Mentre vag'augelletto, 5 w. (cc. 6, altra mano)
- Et absterget, v. e be. realizzato (cc 2)
- 0 quam suavis, 2 w. e be. (cc. 4)
- Brano a 4 parti e be. (cc 8)
- 0 dulcis amor, 4 vv e be (cc 6)
- Ave hostia, v e be (cc 3)



- Fammi la pedr'antonia, 5 w. (cc. 4)
- Fuggon le stelle, 3 w. (cc. 3)
- Bella sai perche t'amo, 3 w. (cc. 3)
2.C Cartelletta grigia «Viadana». Trascrizioni ms a penna:
- Imple OS nostnim, 2 w. e linea del basso con pentagramma vuoto per la realizzazione (cc. 2)
- Exultate Deo, 2 w. e linea del basso con pentagramma vuoto per la realizzazione (cc. 6)

a
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Contenitore X: cartella rossa «Esempi musicali per il saggio sul D^India»

l.a) elenco degli esempi, c. 1

l.b) trascrizione degli esempi numerati con matita rossa da 1 a 47; ms autogr. a penna, cc. 23. [mancano i nn. II, 12, 13,
16, 17, 18,23,30,38]

* * *
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C o n t e n i t o r e X I : C a i t e l l a b l u
contiene 11 fascicoli

1.40 fotografie del libro di Georg Harris, Paganini in seinem Reisewagen unci Zimmer (1830)

2. 18 fotografie di vari soggetti (leggii, violini, ritratti, gioielli, ecc.)

3. Lettera in francese firmata Dr. Spitzer, 1837. Ms a penna, cc. 2 [manca un pezzo del secondo foglio]

4. Piccola cartelletta grigia contenente 13 vecchie cartoline di Genova e Lucca e 7 fotografie di soggetto vario. Dietro ad
alcune cartoline ci sono delle annotazioni a matita, probabilmente di Mompellio

5. 25 fotografie in negativo del volume Istituzioni e regolamenti del Conservatorio di Musica di Milano (1816)
- 16 fotografie in negativo del Regolamenio del 1824

6. 15 fotocopie di manoscritti di Paganini (?)

I. 2 fotografie di un autografo di Paganini

8. 6Minueiii e Valizer 6 foto della parte di violino e 6 foto della parte di chitarra

9. Sonata con variazioni per v.no con accomp.di pf (op. post.) Varsavia di Paganini. Parti, 10 foto

10. Caprice d*adieu di Paganini (1833). Solo la parte di v.no, 3 foto

II. Frontespizi di opere di Paganini per v.no e chitarra. 4 foto

* * *



F e d e r i c o M o m p e l l i o

S c a t o l o n e 4 / X n

Contenitore XII: busta beige

Cristoforo Colombo ossia La scoperta del Niiovo Mondo, ode-sinfonia del C. A. Gambini (spartito canto e pf.). 171
fotocopie.

* * *



F e d e r i c o M o m p e l l i o

Articoli apparsi sulfa rivista «Candido» (giugno 1959-ottobre 1961)
per le sezioni "Musica'' e "Arte" della rubrica Genio e sregolatezza

(sacchetto di plastica nero)

SEZIONE "'MUSICA'' (articoli firmati con lo pseudonimo Auditor)

1 9 5 9

'Luci della "Fietra" rossiniana, n. 23, [7 giugno] 1959, p. 59
-// '*hformatore'* GluckaliaScala, n. 24, [14 giugno] 1959, p. 59
- Ritorno di Galuppi a Geneva, n. 25, [21 giugno] 1959, p. 59
- **Ultimo vere"sinfonico, n. 26, [28 giugno] 1959, p. 59
- Scherchen impetuoso, n. 27, [5 luglio] 1959, p. 61
-Miracoloso '*estro'' vivaldiano, n. 28, [12 luglio] 1959, p. 61
- Haydn hifronte, n. 29, [19 luglio] 1959, p. 61
- Rotate musicale, n. 30, [26 luglio] 1959, p. 61
- iMfiglia del Re, n. 31, [2 agosto] 1959, p. 61
- Im mnsica va in vacanza, n. 32, [9 agosto] 1959, p. 59
[manca il n. 33]
- Musiche a mezza estate, n. 34, [3 agosto] 1959, p. 59
- Con Monteverdi a Venezia, n. 35, [30 agosto] 1959, p, 61
- Con il canto corale verso la mnsica, n. 36, [6 settembre] 1959, p. 61
- Vacanze in laguna, n. 37, 13 settembre 1959, p. 61
- Cori agostiniani e cantanti settembrini, n. 38, 20 settembre 1959, p. 59
'Im "settimanasenese", n. 39, 27 settembre 1959, p. 59
- Verso Fantunno, n. 40, 4 ottobre 1959, p. 21
- Fuoco alia Scala, n. 41, 11 ottobre 1959, p. 21
- Opere nnove a Como, n. 42, 18 ottobre 1959, p. 21
- Novitd vecchie e nnove, n. 43, 25 ottobre 1959, p. 21
- Sacro e profane, n. 44, 1 novembre 1959, p. 21
- Intermezzo, n. 45, 8 novembre 1959, p. 21
- Scorcio d'ottohre, n. 46, 15 novembre 1959, p. 21
- Nero sn bianco, n. 47, 22 novembre 1959, p. 22
- Da ' fraterpanpercnlns' a G,F, Ghedini, n. 48, 29 novembre 1959, p. 22
- Al *'Qnartetto'\ n. 49, 6 dicembre 1959, p. 22
' Richiamo ai dormienti, n. 50, 13 dicembre 1959, p. 21
- S*e riaperta la Scala, n. 51, 20 dicembre 1959, p. 21
- Della ''Tosca*' e d'altre faccende, n. 52, 27 dicembre 1959, p. 21

1 9 6 0
- 'Hocus, pocns, bonus, jocns... n. 1, 3 gennaio 1960, p. 21
' Fedra "indimenticabile'\ n. 2, 10 gennaio 1960, p. 21
- lln libro intelligente, n. 3, 17 gennaio 1960, p. 21
'Dne "rivolnzioni" inMilano, n. 4, 24 gennaio I960, p. 21
' Sgnardi alFindietro, n. 5, 31 gennaio 1960, p. 22
- II "Macbeth" di Block, n. 6, 7 febbraio 1960, p. 21
- Nnove Inci del Rinascimento, n. 7, 14 febbraio 1960, p. 22
' Arcobaleno alia Piccola Scala, n. 8, 21 febbraio 1960, p. 22
- Neve e fantasmi, n. 9, 28 febbraio 1960, p. 22
' Ancora il Boris "rivednto", n. 10, 6 marzo 1960, p. 21
- Contropelo a nn Figaro, n. 11, 13 marzo 1960, p. 21
- "Lni cost com'era", n. 12, 20 marzo 1960, p. 22
- Sogtio e realtd nel "Fanst" di Bnsoni, 13, 27 marzo 1960, p. 21
- L 'altro enigma di Tnrandot, n. 14, 3 aprile 1960, p. 21
- "II revisore" di Werner Kgk, n. 15, 10 aprile 1960, p. 21
- Ghiottonerie alia Scala, n. 16, 17 aprile 1960, p. 21
- II ''dramma totale" verdiano, n. 17, 24 aprile 1960, p 21
' A n c o r a V e r d i , n . 1 8 , 1 m a g g i o 1 9 6 0 , p . 2 2 ,
- Primavera canora, n. 19, 8 maggio 1960, p 21
- Parsifal, n. 20, 16 maggio 1960, p 21



- Miracolo alia Scala, n. 21, 22 maggio 1960, p. 21
- Teatro e mclodramma, n. 22, 29 maggio 1960, p. 21
- Pergolesi conciso ed eloqiiente, n. 23, 5 giugno 1960, p. 21
- Berlioz o il "colore " del siiono, n. 24, 12 giugno 1960, p. 22
- Contrasio, n. 25, 19 giugno 1960, p. 21
- II settecentesco amore..., n. 26, 26 giugno 1960, p. 21
-Maurizio Pollini, San Tomaso e im'mchiesta^ n. 27, 3 luglio 1960, p. 22
'Pause, n. 28, 10luglio 1960, p. 21
- Non e quesiione del cappello in testa!, n. 29, 17 luglio 1960, p. 21
- Verdiana, n. 30, 24 lû io 1960, p. 22
'Im "SettimanaSenese'\ n. 31, 31 luglio 1960, p. 21
' Significato d'una corona, n. 32, 7 agosto 1960, p. 14
- Secondo tempo..,, n. 33, 14 agosto 1960, p. 14
' Minerva arguta, n. 34, 21 agosto 1960, p. 14
' Appuntamento a Venezia, n. 35, 28 agosto 1960, p. 14
- E nata una storia, n. 36, 4 settembre 1960, p. 14
- Suoni e scirocco, n. 37, 11 settembre 1960, p. 14
' Monteverdiana, n. 38, 18 settembre 1960, p. 14
- "Ah! Non credevi tii...n. 39, 25 settembre 1960, p. 14
- Una coppia d'assi, n. 40, 2 ottobre 1960, p. 14
-Armonia internazionale, n. 41, 9 ottobre 1960, p. 14
- Si riapre, n. 42, 16 ottobre 1960, p. 14
- Ghedini 1929 alia Scala, n. 43, 23 ottobre 1960, p. 14
- Milano-Bergamo, n. 44, 30 ottobre 1960, p. 14
-7 "Sinfonici", n. 45, 6 novembre 1960, p. 14
- L 'antico fascino..., n. 46, 13 novembre 1960, p. 14
- In tono minore, n. 47, 20 novembre 1960, p. 14
- Le colonne d'Ercole, n. 48, 27 novembre 1960, p. 14
- Cocktail, n. 49, 4 dicembre 1960, p. 14
'Ritorni, n. 50, 11 dicembre 1960, p. 14
- «Vitanova»?, n. 51, 18 dicembre 1960, p. 14
- S'e riaperta la Scala, n. 52, 25 dicembre 1960, p. 14

1 9 6 1
- Drammatico ottimismo del «Fidelio», n. 1, 1 gennaio 1961, p. 14
- Strenne, n. 2, 8 gennaio 1961, p. 14
'Intermezzo, n. 3, 15 gennaio 1961, p. 14
'Presenza verdiana, n. 4, 22 gennaio 1961, p. 14
- Contrasto, n. 5, 29 gennaio 1961, p. 14
- Vecchio e nuovo at Nuovo, n. 6, 5 febbraio 1961, p. 14
- "La dama dipicche", n. 7, 12 febbraio 1961, p. 14
' Itinerario, n. 8, 19 febbraio 1961, p. 14
'AMilano e a Roma, n. 9, 26 febbraio 1961, p. 14
'Arcate e tutu, n. 10, 5 marzo 1961, p. 14
' I due sistemi, n. 11, 12 marzo 1961, p. 14
'AnnaMaria, un flauto e unafiammella, n. 12, 19 marzo 1961, p. 14
- Quaresima alia Piccola Scala, n. 13, 26 marzo 1961, p. 14
' Riscoperta dei "Puritani", n. 14, 2 aprile 1961, p. 14
- Poetica epoesia nel nuovo cantopizzettiano, n. 15, 9 aprile 1961, p. 14
- Continuitd di Mozart e disuguaglianze donizettiane, n 16, 16 aprile 1961, p. 14
- Sansone vince, n. 17, 23 aprile 1961, p. 14
' Splendida «Lucia», n. 18, 30 aprile 1961, p. 14
'Bilanciod'un "Sogtio", n. 19, 7 maggio 1961, p. 14
- Contrappeso, n. 20, 14 maggio 1961, p. 14
' Bellini minore, n. 21, 21 maggio 1961, p. 14
- Concentus fidesque antiqui, n. 22, 28 maggio 1961, p. 14
- Um rosafaprimavera, n. 23, 4 giugno 1961, p. 14
' Al Comunale di Firenze..., n. 24, 11 giugno 1961, p. 14
' Ambo scaligero, n. 25, 18 giugno 1961, p 14
- West Side Story, n. 26, 25 giugno 1961, p 14
- Fra il no e il si, n. 27, 2 luglio 1961, p. 14
- Collana sinfonica, n. 28, 9 luglio 1961, p 14



- Un rogo ad aria cofidizionaia, n. 29, 16 luglio 1961, p. 14
- La scuola media d'obbligo e gli studi artistici, n. 30, 23 luglio 1961, p. 14
'Estate, n. 31, 30 luglio 1961, p. 14
- Orizzonti, n. 32, 6 agosto 1961, p. 14
- Unosguardoa Venezia, n. 33, 13 agosto 1961, p. 14
- Qualcosa d'imolito, n. 34, 20 agosto 1961, p. 14
- Un'anticaawenturadelle note, n. 35, 27 agosto 1961, p. 14
' Suoni silenziosi, n. 36, 3 settembre 1961, p. 14
'L*altroRossini, n. 37, 10 settembre 1961, p. 14
' Puro e disposto.,., n. 38, 17 settembre 1961, p. 14
'Alcuneperle fra «Ipescatori», n. 39, 24 settembre 1961, p. 14- Tanti attgnri a,.., n. 40, 1 ottobre 1961, p. 14
' Autori antichi e cantanti miovi, n. 41, 8 ottobre 1961, p. 14
- «Fra Diavolo» e voci mistiche, n. 42, 15 ottobre 1961, p. 14
' Novitdper Milano, n. 43, 22 ottobre 1961, p. 14

SEZIONE "ARTE'" (articoli firmati con lo pseudonimo Picus)

1 9 5 9

'Matilde, I'arnica degli artisti, n. 23, [7 giugno] 1959, p. 59
- Chiacchiere, n. 26, [28 giugno] 1959, p. 59
- Casorati da Gianferrari, n. 27, [5 luglio] 1959, p. 61
- Scene e ricordi, n. 31, [2 agosto] 1959, p. 61
- Ciacole a Venezia, n. 41, 11 ottobre 1959, p. 21
' Fra'Paolo, n. 42, 18 ottobre 1959, p. 21
- Esairsione in un altropianeta, n. 43, 25 ottobre 1959, p. 22
- Lirica e pubblicitd, n. 44, 1 novembre 1959, p. 22
- Vuillardsimpatico e spaesato, n. 45, 8 novembre 1959, p. 21
- Fantuzzi, pittore al neon, n. 46, 15 novembre 1959, p. 21
- Visioni milanesi, n. 47, 22 novembre 1959, p. 21
- Concorso a soggetto, n. 48, 29 novembre 1959, p. 21
'Duefuturisti e un crepuscolare, n. 49, 6 dicembre 1959, p. 21
- Palazzi tra sogtio e realtd, n. 50, 13 dicembre 1959, p. 22
- 'Vtello" e aitre cose, n. 51, 20 dicembre 1959, p. 21
- Strenne, n. 52, 27 dicembre 1959, p. 22

1 9 6 0
- Giorgio Morandi, n. 1, 3 gennaio 1960, p. 22
- La donna nell'arte contemporanea, n. 2, 10 gennaio 1960, p. 21
'Addio, sceninform'Scala, n. 3, 17 gennaio 1960, p. 22
- Cinquecento artisti piu uno, n. 4, 24 gennaio 1960, p. 21
- Obbedisco!, n. 5, 31 gennaio 1960, p. 22
- Sceninform Busseto owero un paese per scenario, n. 6, 7 febbraio 1960, p. 22
'Da Tosca a Macbeth, n. 7, 14 febbraio 1960, p. 21
- Catania ad alto livello, n. 9, 28 febbraio 1960, p. 22
' Ludipre'Biennale, n. 10, 6 marzo 1960, p. 22
- Ungrande tema: Boccioni, n. 11, 13 marzo 1960, p. 22
- Sceninform vagabondo, n. 12, 20 marzo 1960, p. 21
'Donne e uccelli, n. 13, 27 marzo 1960, p. 22
'Mostre, n. 14, 3 aprile 1960, p. 21
- Scene e regie, n. 15, 10 aprile 1960, p. 22
- Per Orio Vergani, n. 16, 17 aprile 1960, p. 21
- Disegni francesi, n. 17, 24 aprile 1960, p, 22
' IIpittore della darsena, n. 18, 1 maggio 1960, p. 21
- Pittore diprovincia, n. 19, 8 maggio 1960, p. 21
- Cavalli di ritomo, n. 20, 16 maggio 1960, p. 21
- Fiume e altri, n. 21, 22 maggio 1960, p. 22
' Anselmo Bucci, n. 22, 29 maggio 1960, p. 22
- Provinciale in cittd, n. 23, 5 giugno 1960, p. 22
- Sceninform vagabondo, n. 24, 12 giugno 1960, p. 22
- Ultimissime scaligere, n 25, 19 giugno 1960, p 22



- BrindisL. a coppa viwia, n. 26, 26 giugno 1960, p. 22
- La Biennale: preludio preoccupanie, n. 27, 3 luglio 1960, p. 21
' Armando Spadini a San Pellegrino, n. 28, 10 luglio 1960, p. 22
- Bienmle: ilfniurismo. n. 29, 17 luglio 1960, p. 22
- Pittura alia Permanente, n. 30, 24 luglio 1960, p. 21
- Ancoradel qnadri alia 'Permanente'\ n. 31, 31 luglio 1960, p. 21
-Biennale: bidoni, n. 32, 7 agosto 1960, p. 14
-L Arena di Verona: liricaper 25,000, n. 33, 14 agosto 1960, p. 14
- Biennale: Maccari e Birolli, n. 34, 21 agosto 1960, p. 14
-Biennale: Guttuso, n. 35, 28 agosto 1960, p. 14
-Biennale: ilsegretodiPeverelli, n. 36, 4 settembre 1960, p. 14
- Titoli e opere, n. 37, 11 settembre 1960, p. 14
-Biennale: Francia, n. 38, 18 settembre 1960, p. 14
-Astratti e astratlo, n. 39, 25 settembre 1960, p. 14
- Consolazioni, n. 40, 2 ottobre 1960, p. 14
-Penullima, n. 41, 9 ottobre 1960, p. 14
- Ultimo giro, n. 42, 16 ottobre 1960, p. 14
- Conclusione, n. 43, 23 ottobre 1960, p. 14
-B.B., n. 44, 30 ottobre 1960, p. 14
- La Raccolta Grassi, n. 45, 6 novembre 1960, p. 14
- La Raccolla Grassi II, n. 46, 13 novembre 1960, p. 14
- La Raccolta Grassi III, n. 47, 20 novembre 1960, p. 14
- Premio Marzotto, n. 48, 27 novembre 1960, p. 14
- Pittore con «alter ego», n. 49, 4 dicembre 1960, p. 14
- Trepittori, n. 50, 11 dicembre 1960, p. 14
- Sassii, pittore e scultore, n. 51, 18 dicembre 1960, p. 14
- «Poliuto» con due tenori, n. 52, 25 dicembre 1960, p. 14

1 9 6 1
- Bruno Cassinari, n. 1, 1 gennaio 1961, p. 14

. - Sceninform Scala, n. 2, 8 gennaio 1961, p. 14
- Ufia strennaper noi, n. 3, 15 gennaio 1961, p. 14
- Pittori senza chiasso, n. 4, 22 gennaio 1961, p. 14
- Ritorna Novello, n. 5, 29 gennaio 1961, p. 14
- Ancora unpremio dipittura, n. 6, 5 febbraio 1961, p. 14
- Borsato, n. 7, 12 febbraio 1961, p. 14
-A "IjO Parete": pittore in ascesa, awentore inattesa, n. 8, 19 febbraio 1961, p. 14
-Romano Conversano, n. 9, 26 febbraio 1961, p. 14
- Carletti, n. 10, 5 marzo 1961, p. 14
- Attilio Alfieri, n. 11, 12 marzo 1961, p. 14
- "Pittura" modernaa Torino, n. 12, 19 marzo 1961, p. 14
- Scene per la "Piccola", n. 13, 26 marzo 1961, p. 14
-Mostre, n. 14, 2 aprile 1961, p. 14
- Bongiovanni Radice, Montini, Gauli, n. 15, 9 aprile 1961, p. 14
- Pittore silente e cantante, n. 16, 16 aprile 1961, p. 14
-1 pittori si guardano, n. 17, 23 aprile 1961, p. 14
- Pittura e nonpittura, n. 18, 30 aprile 1961, p. 14
- TornaDe Grada, n. 19, 7 maggio 1961, p. 14
- Marcello Mascherini, n. 20, 14 maggio 1961, p. 14
- Pittori in via Manzoni, n. 21, 21 maggio 1961, p. 14
- Sceninform-Scala, n. 22, 28 maggio 1961, p. 14
- Per I Arte sacra, indulgenza, e no, n. 23, 4 giugno 1961, p. 14
- Quadripreziosiper il "Mercante", n. 24, 11 giugno 1961, p. 14
- Pittura e fantasia, n. 25, 18 giugno 1961, p. 14
- Disegni da vedere, n. 26, 25 giugno 1961, p. 14
- /flagelli di Attila a Lugano, n. 27, 2 luglio 1961, p. 14
- Premio di pittura "Luoghi Verdiani", n. 28, 9 luglio 1961, p. 14
- Le tre facce di Daumier, n. 29, 16 luglio 1961, p. 14
- Daumierpittore, n. 32, 6 agosto 1961, p. 14
-2Falstqff2, n. 33, 13 agosto 1961, p. 14
- Mario Sironi, n. 36, 3 settembre 1961, p 14
- Alberto Salietti, n. 41, 8 ottobre 1961, p. 14



- Aperitivo, n. 42, 15 ottobre 1961, p. 14
-Faitori iniiero, n. 43, 22 ottobre 1961, p. 14

A r t i c o l i
-11 concerto che nonfu suonato da Paganini, «Candido», XV, 37, 13 settembre 1959, pp. 30-31



F e d e r i c o M o m p e l l i o

Revisione delle opere di Paganini

Paganini Nicolo, I tre quartetti per archi, a cura di Federico Mompellio
Milano, Suvini Zerboni, copyr. 1991 (partitura e parti). Civico Istituto di Studi Paganiniani di Genova. Niccolo Paganini.
Le opere da camera, vol. I
(ha collaborato alia realizzazione la dott.ssa Alma Brughera Capaldo)

Paganini Nicolo, Sesto concerto in mi min. per v.no e orchestra - Orchestrazione da due copie mss, una con la parte del
v.no solista e I'altra con accompagnamento di chitarra
pubblicato?



F e d e r i c o M o m p e l l i o

Composizioni pubblicate (contenitore verde)

P I A N O F O R T E

Ingemild, Raccolta di quattro pezzetti per i piccoli pianisti
Genova, F.lli Serra, s.d., pp. 7
'Maituiino (dedica: «A1 caro bimbo Gigetto BoreIIi»)
- Sirenella (dedica: «Ai miei piccoli amici Remigio e Raffaello Barbieri»)
- Luccioleita (Gavotta) (dedica: «A1 piccolo Camillo Borelli»)
- Nam burlone (dedica: «A1 piccolo Federico Silvestri»)

Mazurka elegante per pianoforte
Genova, Salvatore Agostini, s.d., pp. 3
(dedica: «Ai cari Luigina e Serafino Morra»
[nota: in copertina si legge: «Dello stesso autore hmocenza Habanera con testo (grande successo)»]

Siepi in fiore [per pianoforte]
in «MeIodia», II, 10, ago-sett. 1924, pp. 11-13
(dedica: «Airill.mo Maestro Riccardo Zandonai»)

Minueito per pianoforte (dal Quartetto per archi)
Genova, Raffaello Leo, copyr. 1925, pp. 2 non num.
(dedica: «A1 mio carissimo Maestro Vittorio Pesenti»)

Umoresca per pianoforte
Genova, R̂ aello Leo, copyr. 1926, pp. 4 non num.
(dedica: «Ali'amatissimo Maestro Mario Barbieri»)

Scampanio. Pezzo facile per pianoforte
Napoli, Curci, copyr. 1931, pp. 2 non num.

Ritmo di danza per pianoforte
Milano, Carisch, 1942, pp. 6

Burlesca per pianoforte [esecuzione cfr. scatolone 1/IV]
Milano, Suvini Zerboni, copyr. 1944, pp. 4
(dedica: «A1 mio piccolo Paolo»)

Liguria, Tre pezzi per pianoforte [esecuzione cfr. scatolone 1/IV]
Milano, Suvini Zerboni, copyr. 1949, pp. 14
I. Riv iera alRalba
II. Pace marina
III. Pescatori delta foce
(dedica: «A Lidia KirpitsceffZambelli con animo grato»)

- Capitan Cicci
- Rossella danza
- La T\ovella del corrierino

' C e u n t o p o !
- Sogno sereno
da 16 Pezzi facili per pianoforte
Pavia, II Papiro, 1951, pp. 2; 2; 2; 2; 2 non num. (5 fascicoli staccati)

Straussiana. Capriccio per pianoforte su temi di Johann Strauss j
Pavia, II Papiro, copyr. 1951, pp. 8

Lille Tuk (Ixigiornata del piccolo Tuk) per pianoforte
Milano, Le Chant du Monde, copyr 1952, pp. 16
(dedica: «A Carlo Vidusso»)
1. Presentazione



2. Marcia e Minuetto
3. Cera una volta
4. Giochi di bimbi
5. Tuk s 'addormenta

P I A N O F O R T E A O U A T T R O M A N l

Crumbs per pianoforte a quattro mani
Milano, Ed. del Lepricano, copyr. 1987, pp. 75
(dedica: «A1 valente duo pianistico Mara Briata e Carla Casanova con riconoscenza di autore e figure cordialita»)
- Burlesca [nota: cfr. Burlesca per pf]
- Dittico gioioso. 1. Fiaba - 2. Girotondo
- Tempo di fox
- Liguria: 1. Riviera alFalba - 2. Pace marina - 3. Pescatori dellafoce [nota: off. Liguria per pf]
- Straussiana (quodlibet su temi di J. Strauss j.) [nota: cfr. Siraussiana per pfj

C A N T O E P I A N O F O R T E

L 'inno del D 'Oria
Parole del prof. A. Bassi. Musica dello studente F. Mompellio
Genova, RafFaello Leo, s.d., pp. 2 non num.
(dedica: «AI Liceo D'Oria»)

Freschi fiori, chiare onde... Aria per voce di Soprano con accompagnamento di pianoforte
Parole di Beniamino Gril l
Genova, Salvatore Agostini, s.d., pp. 4
(dedica: «Alla fine cantatrice Sig.na Angioletta Roncallo»)

Innocenza, Habanera
Parole di P. Montpellier
Genova, Salvatore Agostini, s.d., pp. 4
(dedica: « Agli sposi Nilda e Cesare con affetto)))
[pubblicato con lo pseudonimo "F. Montpellier. Nota: cfr. Innocenza per quartetto di strumenti a pizzico. In copertina si
legge: «dello stesso autore Le fate si divertono per pianoforte tratto dall'omonimo quartetto d'archi»]
Nel cinquantenario della morte di S. A.R. Maria Vittoria duchessa d'Aosta. Canto alFunisono per bambini
Parole del prof. Aimaretti
Reano, 16 ottobre 1927
Genova, Autografia della Stamperia Musicale Raffaello Leo, s.d., pp. 3 non num.

li bale no. Poemetto lirico per soprano. Nel cinquantenario della morte di S.A.R. Maria Vittoria duchessa d'Aosta
Parole di Eleonora Doleatto
Reano, 16 ottobre 1927
Genova, Autografia della Stamperia Musicale Raffaello Leo, s.d., pp. 8

Tre liriche infantili da II Grappolo e / Flauti Azzurri [esecuzione, cfr. scatolone 1 /IV]
Poesie per fanciulli di Vittorio D'Aste
Napoli, Curci, copyr. 1928, pp. 3; 4 [nota: tre fascicoli separati di cui manca il primo, T'iaba]
- IIpettirosso (da I Flauti Azzurri, apr. 1927)
- II Paese (da II Grappolo, apr. 1927)

Tre liriche per canto e piano
Genova, R̂ aelloLeo, copyr. 1928, pp. 12
- Idillio (versi di Marga)
- Scherzo primaverile (versi di Marga)
- Sonetto (parole di Grill)

Tre liriche per canto e pianoforte
Versi di Angela Talli Bordoni dal volume L dpprodo sommerso
Milano, Carisch, 1942, pp 10



-Plenilunio [esecuzione, cfr. scatolone 1/IV]
- L ^approdo sommerso
- Nolle di Settembre [esecuzione, cfr. scatolone 1/IV]

Due canti spirituali per voce di soprano o tenore e pianoforte
Poesie di Nino Pivetta
Milano, Le Chant du Monde, copyr. 1952, pp. 7
- Umanitd (dedica: «Ad Havah Praga»)
- Nel tuo amorc... (dedica: «Ad Irnia Bozzi Lucca»)

Umanitd per voce e pianoforte. Poesia di Nino Pivetta
in Liriche di autori contemporanei per canto e pianoforte
Milano, Ed. del Lepricano, copyr. 1987, pp. 22: 4-6
[nota: cfr. Due canti spirituali]

Tre ariosi su poesie di S. Quasimodo per voce e pianoforte
Milano, Ed. del Lepricano, copyr. 1987, pp. 15
I. Cwrva minore
I I . V i co lo
III. Davanti al simulacra d'llaria del Carretto

V I O L I N O E P I A N O F O R T E

Parrucche incipriate. Minuetto facile per piano e violino (T posizione)
Genova, Raffaello Leo, copyr. 1926, pp. 2+1 non num. (parti)
(dedica: «A1 caro bambino Federico Silvestri»)

C O R O

Scherzo per coro misto a quattro voci su temi di Johann Strauss j.
Testo di Nino Pivetta

Pavia, II Papiro, copyr. 1952, pp. 8
[nota: cfr. Straussiana per pf]

UARTETTO DI -STRl lMKNTI A PIZZICO

Innocenza. Tango per quartetto (due mandolini, mandola, chitarra)
in «I1 Mandolino», XXXIV, 3, 15 febbr. 1925
[pubblicato con lo pseudonimo "F. Montpellier"]


