N. 1

AMENDOLA Giovanni (Salerno 1886 - Cannes 1926)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
2 pp. (cm. 20,5x13), datata: Roma, Piazza Paganica 53, 18.VIII.1908, diretta a Campa, di 35 righe.
”Caro Campa, ieri stesso, appena ricevuta la sua lettera mi recai alla ‘Rassegna Contemporanea’ per parlare della sua traduzione. Ma non trovai
nessuno... i due direttori... non sono a Roma, nè torneranno prima di settembre. Stando così le cose non mi è possibile dirle nulla di positivo prima
della sua partenza per la Russia. Dal tempo che ci vedemmo da Aragno,
è nata una nuova circostanza, che io ritengo favorevole all’accettazione
del suo lavoro per parte della R.C. - e cioè che questa rivista pubblica una
traduzione del ‘Brand’, poema drammatico di Ibsen - il quale è già comparso in due fascioli.... Ad ogni modo io sono diposto a tentare - perciò
se lei crede mi mandi il manoscritto.... io le farò avere una risposta. Le
faccio le più vive felicitazioni per il suo viaggio in Russia - io sono stato
un suo predecessore sulla via della Russia... e del matrimonio! Mi auguro
di rivederla presto....”.
Ben conservata.
			 			 			€ 150

N. 2

AMPERE André-Marie (Polémieux, Lione, 1775 - Marsiglia 1836)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA + UN RITRATTO (INC. IN
RAME DA AMBROISE TARDIEU).
4 pp. (mm. 257x201), datata: Paris, 5 8bre, 1834, diretta a M. Hippolyte
Roger - chef de la troizième division au ministère de l’instruction publique, hotel du ministère, rue de grenelle St. germain, à Paris (indirizzo
riportato al verso della 4a pag.).
“Monsieur / il se pourrait que Monsieur le Ministre de l’instruction publique auquel je dois déja tant de reconnaissance pour l’acquisition qu’il a
daigné faire de cent exemplaires de mon dernier ouvrage, voulut bien, à
ma prière, comprendre dans la distribution qu’il fera de ces exemplaires
quelques savants ou littérateurs auxquels je me proposais d’en offrir sur
le petit nombre d’exemplaires que je m’étais rservé en vendant le reste de
l’édition à M. Bachelier, ce que je ne peux faire parcerqu’il ne m’en reste
plus qu’un seul pour moi-meme. / Dans le cas ou M. le Ministre serait
disposé a m’accorder encore cette faveur, je vous prie, Monsieur, de me
permettre de vous adresser la petite note ci-jointe des noms et des adresses
des personnes dont je viens de parler, et qui me paraissent d’ailleurs, par
leur ouvrages scientifiques ou littéraires, pouvoir etre compris dans une
distribution d’ouvrages acquis par le ministère. /

Il n’y a dans le nombre que 4 étrangers, je crois qu’il suffirait que l’on
adressat ces 4 exemplaires aux ambassadeurs... à Paris pour qu’ils parvinssent à ceux qui sont adressés, vu le rang de ces personnes: Mr. de
Humboldt à Berlin, Mr. Quételet à l’Observatoire de Bruxelles et M. de
Candolle et Auguste de la Rive à Genève. / J’ai eu de telles relations avec
ceux dont j’ai les noms dans cette note, que je ne peux guère me dispenser
de leur procurer mon ourage. Mais j’éprouverais quelque peine a racheter
de M. Bachelier des exemplaires plus de deux fois plus chers que je ne les
lui ai vendus en masse.........” / Je vous prie d’agréer......Monsieur, votre
très humble... serviteur.
Con picc. mancanze (non di testo) ma complessivam. un buon esemplare.
L’opera della quale Ampère parla è “Littérature et voyages”, Paris, 1834,
in 2 voll. Quest’opera era già apparsa in articoli nella “Revue des deux
Mondes”.
			 			 			€ 3500

N. 3

ARMSTRONG Neil (Wapakoneta, USA 1930 - Cincinnati 2012)
BUSTA ILLUSTRATA CON FIRMA AUTOGRAFA. 1969.
Busta (di cm. 9,5x16,5) con francobollo e annullo postale datato 16 ott.
1969, Città del Vaticano, indirizzata a Ines-Umberto Giorgi, Vicenza.
La busta porta l’immagine di Papa Paolo VI che accoglie in Vaticano (il
16 ott.) i tre astronauti dell’Apollo 11, con firma autografa del solo Neil
Armstrong.
Astronauta e aviatore statunitense, Neil Armstrong - in qualità di comandante della missione Apollo 11 - fu il primo uomo a posare piede sulla
Luna il 20 luglio 1969 assieme a Buzz Aldrin, mentre il loro compagno
Michael Collins, rimasto in orbita, controllava il modulo di comando Columbia.
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 300

N. 4

BRUNELLESCHI Umberto (Montemurlo 1879 – Parigi 1949)

DISEGNO ORIGINALE IN CHINA FIRMATO. 1907.

(Mm. 194x122), datato Firenze 20 Nov: 907 e firmato “Aroun-al-Rascid
(Brunelleschi)”.
Sotto il disegno (pure manoscritto) “L’assiette au Beurre / 27 settembre
1902”.
Disegno, eseguito dall’artista, che riproduce la caricatura di Mascagni
pubblicata sul N. 78 (Settembre 1902) della rivista francese di satira politica “L’Assiette au Beurre” (numero speciale dedicato alla musica e titolato
“Nos Musiciens”, interamente realizzato con 16 tavole a colori a piena pagina dal grande Brunelleschi, al tempo attivo a Parigi con lo pseudonimo
di Aroun al Rascid).
Molto ben conservato.
			 			 			€ 600

N. 5

BUSONI Ferruccio (Empoli 1866 - Berlino 1924)

BIGLIETTO POSTALE AUTOGRAFO FIRMATO. (1909).
(Mm. 190x125), biglietto “espresso” affrancato e timbrato 8 Mar 1909
- Bologna, indirizzato a Ugo Finzi presso Casa Ricordi (Milano), di 18
righe.
“Caro Sig.r Finzi / Se Ella volesse avere la grande compiacenza di farmi
trovare all’Hotel quel piano colla sordina, mi renderebbe un buon servigio
- avendo io quelle poche ore per prepararmi al programma della serata.
Arrivo alle due. Ringrazio e saluto cordialmente. / Suo devoto Ferruccio
Busoni”.
Il biglietto, applicato su cartoncino, è ben conservato.
			 			 			€ 350

N. 6

BUSONI Ferruccio (Empoli 1866 - Berlino 1924)

IMMAGINE FOTOGRAFICA CON FIRMA AUTOGRAFA.
Bella fotografia in seppia (mm. 164x105), scattata a Londra dallo Studio
Elliott & Fry, firmata e datata: Milano, 1909.
Ferruccio Busoni fu una delle maggiori e più complesse personalità musicali del suo tempo, uno dei compositori più avanzati e profetici. Egli è
stato probabilmente il più grande pianista apparso dopo F. Liszt. Così Diz.
Treccani,II, p. 564.
Buon esemplare.
			 			 			€ 400

N. 7

CARREL Alexis (Sainte-Foy-les-Lyon, dip. Rodano, 1873 - Parigi

1944) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.

2 pp. (mm. 276x213), datata: Paris, le 5 Septembre 1924, su carta intestata
“The Rockefeller Institute for Medical Research”, New York, diretta al Dr.
R. Beckers, di 34 righe.”(1924).
“Mon cher Confrère et Ami, J’espère que votre séjour dans les Pyrenées
vous a remis des fatigues des Journées Médicales. Votre aimable carte
m’a rappelé les bonnes heures passées chez vous à Bruxelles. Vous etes
un grand organisateur, mais vous etes aussi un hote incomparable. Seule, Madame Beckers peut vous égaler.... Les Journées Médicales étaient
organisées de main de maitre, et chacun pouvait y trouver des choses intéressantes.... Je suis sur que tous on été impressionnés comme moi pour
la magnifique conférence de Bordet. Je pars demain pour New York, et je
tiens, avant mon départ, à vous exprimer l’admiration que je ressens pour
ce que vous avez fait à Bruxelles. Je vous prie de transmettre à Madame
Beckers tous mes remerciements pour la charmante bonne grace avec laquella elle m’a reçu..... Cordialement Alexis Carrel.
Ben conservata.
Chirurgo e fisiologo, diresse la divisione di chirurgia sperimentale del
Rockefeller Institute for Medical Research di New York. Nel 1912 fu insignito del premio Nobel per la medicina, per le numerose e importanti
ricerche sulla natura dei vasi sanguiferi e per il trapianto d’organi.
			 			 			€ 1200

N. 8

COCTEAU Jean (Maisons-Laffitte, Parigi 1889 / Milly-la-Foret 1963)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1958.
1 p. (mm. 270x210), datata: 27 Juin 1958, diretta a “Bonalumi”, di righe
14.
“Cher Bonalumi / J’aimerais que tu puisses procurer à mon ami Hagen qui
prépare des choix (poeme et prose) pour Desch - les livres ou la N.R.F.
(Nouvelle Revue Française) qui sont des choix (le dernier des poemes par
exemple) et certain textes de ta choix critiques.... “. Termina parlando della sua salute e dei suoi disturbi del nervo sciatico. “Je serai mardi au Cap.
/ Je t’embrasse. / Jean Cocteau”.
Esemplare ben conservato.
(Luigi Bonalumi, romanziere e traduttore italiano, dal 1954 al 1963 fu
segretario a tempo pieno di Jean Cocteau).
			 			 			€ 400

N. 9

D’ANNUNZIO Gabriele (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)
CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA. 1881.
(di mm. 80x138), timbrata Prato Toscana 18.5.81, indirizzata all’Avv.
Lino Ferriani (Corso Giovecca, 61. Ferrara), di 15 righe.
“Mio caro Signore, / ora che il bravo Gazzettino sta per morire sento il bisogno di ringraziarla delle cortesie ustemi e di augurarmi che la Sua buona
amicizia non mi venga mai meno. / Accetti una stretta di mano, e .... a rivederci su qualche altra breccia quanto prima. / Suo sempre / D’Annunzio
/ Prato, 18 maggio 81”.
L’Avv. Lino Ferriani (1852-1921) fondò a Ferrara “La Rivista” e poi “Il
Gazzettino Letterario” che ospitò D’Annunzio giovinetto.
Si laureò nella sua città natale in Giurisprudenza ed entrò giovanissimo in
magistratura; dal 1882 ricoprì l’incarico di procuratore del Re.
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 900

N. 10

D’ANNUNZIO Gabriele (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1905.
2 pp. (mm. 220x177), datata 5 ott. 1905, su carta intestata “La Capponcina
- Settignano di Desiderio, Firenze”, indirizzata a Ugo Finzi - Milano, di
20 righe:
“Caro Signore, / ho ricevuto una parte dei rolls, ma questa musica è troppo
frammentaria. Non v’è una sola Sonata intera nè una sola Sinfonia. E’ una
confusione di “tempi”. / Spero che presto avrò le opere complete. / Due
miei amici vorrebbero comperare due “Cecilian”, ma aspirano a un ribasso... Posso farmi intercessore? / Io sono già diventato in bravura il rivale
di quella mirabile “cecilianista” che udimmo nella Sua sala. / A rivederci.
Gabriele d’Annunzio”.
Ben conservata.
			 			 			€ 400

N. 11

DALI’ Salvador - CARTOLINA CON LA RIPRODUZIONE DI UN

DIPINTO DI DALI’, CON FIRMA AUTOGRAFA. (1968)

Sulla cartolina (mm.160x91) che riproduce il “Christ of St. John of the
cross”, Dalì ha applicato un francobollo della Guyana che ripropone lo
stesso quadro (con la data Easter 1968), l’ha autografato e spedito all’indirizzo dattilografato sul retro.
Ben conservato.
			 			 			€ 400

N. 12

DE AMICIS Edmondo (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1893.

1 p. (mm. 210 x 135), datata: Torino 18... 93, di 12 righe:
“Carissimo Moneta, / Ho ricevuto il bellissimo diploma, che m’ha fatto
vergognare di esserne così poco degno. Vi ringrazio e vi prego di ringraziare affettuosamente per me tutti i vostri colleghi e di fare le mie più
cordiali congratulazioni all’artista per il suo disegno pieno di fantasia, di
sentimento e di grazia. M’avete fatto anche un vero regalo procurandomi
la conoscenza del vostro simpatico segretario. Grazie tre volte dunque e
un abbraccio di vecchio amico..../ Il vostro De Amicis”.
Ben conservata
			 			 			€ 350

N. 13

DUMAS Alessandro (figlio) (Parigi 1824 - Marly-le-Roi 1895)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
3 pp. (mm. 208x134), senza data, su carta azzurrina con l’indirizzo a stampa “98, Avenue de Villier”, diretta a “Mon cher Mario, di 33 righe.
(1880 ca.) Interessante lettera. Dumas invia “5 ou 6 exemplaires d’une
nouvelle édition de Daphnis et Chloé avec une préface de moi en vieux
français”, pregando il corrispondente di far conoscere alla stampa parigina
la nuova pubblicazione. “Ce que je recommande à vos soucis c’est l’affaire commercial et non ma préface qu’elle soit du 16° ou 19° siècle. Le
livre est bien joli, le roman n’a pas besoin d’etre recommandé, et l’éditeur
a besoin d’etre soutenu....”.
Ben conservata.
			 			 			€ 50

N. 14

EINAUDI Luigi (Carrù, Cuneo, 1874 - Roma 1961)
CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA.
E’ una cartolina postale a stampa per promuovere la rivista “La Riforma
Sociale” di cui Luigi Einaudi era il Direttore. Datata Aprile 1918, è diretta
al dr. Colombo, Direttore Agenzia Volta, Roma, di 15 righe (affrancata e
timbrata 30 aprile).
(1918).“Egregio Dottore, Le faccio spedire, con una anticipazione di qualche giorno... le bozze di un articolo che uscirà nel numero in corso della
Riforma Sociale (Marzo-Aprile 1918) del Prof. Umberto Ricci. Il titolo
‘Il mito dell’indipendenza economica’ sembra indicare una trattazione generale teorica. Trattasi invece di una polemica di viva attualità contro i
protagonisti italiani e le corbellerie che si scrivono per il programma della
guerra e del dopo guerra. Suo dev.”
Ben conservata.
			 			 			€ 200

N. 15

FEDERZONI Luigi (Bologna 1878 - Roma 1967)
TELEGRAMMA AUTOGRAFO FIRMATO.
1 p. (mm. 224x168), senza data (ma certo giugno 1940), diretto “Alla
Maestà del Re Imperatore”, su carta intestata del Presidente della Reale
Accademia d’Italia, di 13 righe.
(1940).E’ la minuta autentica del telegramma che Federzoni, in qualità di
Presidente dell’Accademia d’Italia, inviò a Vittorio Emanuele III in occasione dell’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940).
“In questo giorno fausto per la intera Nazione... la Reale Accademia d’Italia rinnova... i più fervidi voti per la Maestà del Re Imperatore... auspicando con la immancabile vittoria nuovi et più alti fasti per la Patria et per la
gloriosa Dinastia fascista...”.
Ben conservata.
			 			 			€ 250

N. 16

FRANCE Anatole (Parigi 1844 - Saint-Cyr-sur-Loire 1924)

BIGLIETTO AUTOGRAFO FIRMATO. s.d. (1900 ca.)
(Mm. 193x121), indirizzato a Zambelli, di 5 righe:

“A Carlotta Zambelli, / l’hommage charmé de l’auteur du roman de
“Thais”. / Anatole France”.
Ben conservato.
			 			 			€ 200

N. 17

GAGARIN Juri (Klusino, Russia 1934 - Kirzac, Russia 1968)

CARTONCINO ILLUSTRATO CON FIRMA AUTOGRAFA. 1966.
Cartoncino speciale (cm. 11 x 14,8), con francobollo e annullo austriaco
datato 12.4.1966, realizzato nel quinto annniversario del primo volo nello
spazio, effettuato da Juri Gagarin nel 1961, con firma autografa.
Jurij Alekseevi Gagarin è stato un cosmonauta, aviatore e politico sovietico, primo uomo a volare nello spazio, portando a termine con successo la
propria missione il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1.
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 300

N. 18

GIGLI Beniamino (Recanati 1890 - Roma 1957)

ASSEGNO CON FIRMA AUTOGRAFA. 1931.

Assegno della “Bank of America” (mm. 69 x 159) - datato: New York,
November 25, 1931 - all’ordine di Sam Assante, per un importo di $ 15,
firmato dal celeberrimo tenore italiano Beniamino Gigli.
			 			 			€ 200

N. 19

GIORDANO Umberto (Foggia 1867 - Milano 1948)

FOTOGRAFIA CON DEDICA AUTOGRAFA.

(mm. 255x175), bella foto con dedica “All’Illustre Professore Giusto
Zampieri”, datata Milano 11 maggio 1919.
(1919). Ben conservata.
			 			 			€ 300

N. 20

GOZZI Carlo (Venezia 1720 - ivi 1806)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
1 p. (mm. 232x171), datata: Ven. li 4 ... 1778, diretta al Nob. Sig. Co. A.
Gozzi (indirizzo scritto al verso del foglio, con l’indicazione “subito per
grazia”) , di 9 righe.
(1778). “Caro fratello / Potei oggi pagare la bolletta e vi spedisco lo scontro. Per la barca ho spediti sei sacchi vuoti. So che forse non giugneranno
a tempo per questo sabato, ma per l’altro vi prego di farmeli spedire con
bolletta a nome mio. Salutate....Vostro aff.mo fratello...”.
Ben conservata.
			 			 			€ 250

N. 21

MALAPARTE Curzio (Prato 1898 - Roma 1957)
LETTERA DATTILOGRAFATA CON FIRMA AUTOGRAFA. 1929.
1 p. (mm. 276x213), datata: Torino, 30 ottobre 1929 VIII (su carta intestata de “La Stampa” di cui era Direttore), indirizzata al “Prof. Baccelli,
Roma”, di 7 righe:
“Caro Senatore, / La ringrazio dell’articolo che mi ha inviato e che ho già
passato in tipografia. Spero di poterlo fare pubblicare fra breve, anzi nei
prossimi giorni. / Voglio sperare che Lei continuerà anche in avvenire la
Sua attività graditissima di collaboratore, e La prego gradire i miei saluti
più cordiali”. / C. Malaparte”.
Solo strappetti a un bordo esterno, altrim. ben conservata.
			 			 			€ 150

N. 22

MASSENET Jules-Emile-Frédéric (Montaud, Loira 1842 - Parigi
1912) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
3 pp. (mm. 177x114), datata Paris - 7 oct - 1897, diretta a Monsieur Alex
Fano, di 20 righe, con busta affrancata e timbrata.
(1897) “Cher ami cher, tu feras grand plaisir à ton vieil ami Massenet
en t’interessant à un artiste de vrai talent, M.me de Vianne qui a de gros
succès dans nos theatres - Voix de soprano dramatique & une artiste sincère - M.me de Vianne est très estimée par M. Hengel et j’ai promis que je
t’écrivais en sa faveur - M.me de Vianne pense à ses admirables theatres
d’Italie où le public est si vibrant, si absolument artiste, lui! ... voeux à
toi”.
Ben conservata.
			 			 			€ 700

N. 23

MASSENET Jules-Emile-Frédéric (Montaud, Loira 1842 - Parigi

1912) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. s.d. (1900 ca.)
1 p. (mm. 113x180), s.d., di 7 righe.

“Trés chére Mademoiselle, / je vous ai dit hier soir la belle illusion (illusion perdue !!) de me retrouver à l’opera. / Madame Massenet vous renouvelle, ainsi que moi, nos plus vives admirations! / J. Massenet”.
Questa lettera - del più fortunato operista francese del suo tempo - è applicata su cartoncino ed è ben conservata.
			 			 			€ 300

N. 24

MERCADANTE Saverio (Altamura 1795 - Napoli 1870)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.

1 p. (cm.25,5x19,6), datata Napoli, li 11 Giugno 1842, diretta a “Signor
Marchese Pregiatissimo”, di 9 righe.
(1842). “Perdonerà se mi prendo la libertà di nuovamente raccomandarle
l’ottimo giovane Fedrichini a fine che Ella si degni onorarlo di tutti què
saggi consigli pel migliore risultato del preso impegno, onde corrispondere con ogni suo mezzo al favore e distinzione compartitole. Accolga le più
rispettose espressioni di mia... e mi creda. Il Suo..”.
Ben conservata.
(Saverio Mercadante, quale operista, fu uno dei più celebri italiani del suo
tempo, acclamato quasi quanto un Bellini o un Donizzetti.)
			 			 			€ 300

N. 25

MORO Aldo (Maglie, Lecce 1916 - Roma 1978)

CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA.
(mm. 104x150), affrancata e timbrata: 19 - VII - 43, indirizzata da Cernobbio al Podestà di Aosta, Arnaldo Sertoli, di 9 righe. La cartolina porta
l’emblema e la dicitura “Camera dei Fasci e delle Corporazioni”.
(1943). “Carissimo Sertoli / rallegramenti vivissimi per la tua nomina a
Podestà, e molti auguri. / Mi auguro di poterti presto incontrare e frattanto
ti abbraccio affettuosamente, tuo”.
Ben conservata.
			 			 			€ 400

N. 26

MORSE Samuel Finley Breese (Charlestown, Mass., 1791 - Pou-

ghkeepsie, New York, 1872) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.

1 p. (mm. 201x156), datata New York, May 20th 1869, diretta a F.G. Chaffin a Provvidence, di 10 righe.
(1869).“Sir/ I cheerfully comply with your request of the 19th instant. /
Respectfully / Your ob. Serv.”
Ben conservata.
			 			 			€ 800

N. 27

MURATORI Ludovico Antonio (Vignola 1672 - Modena 1750)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
1 p. (mm. 305x206), datata: Modena 3. Agosto 1740, senza destinatario,
di 23 righe.
(1740).“Giacchè V.E. mi ha favorito della lettera venuta da Tolosa, per cui
le rendo mille grazie, ed insieme con tanta gentilezza mi si esibisce di far
giungere colà la risposta: io mi prevaglio ben volentieri delle grazie sue...
Tanto poco è poi quello, ch’io ho detto di V.E. nella P. ll delle Antichità
Estensi, che certo io non meritava un sì benigno gradimento... Desidererei
io occasioni più proprie per attestare a Lei, ed anche al Pubblico, la stima
e l’ossequio particolare che io professo a lei, e alla sua Nobil Casa...”.
Con fioriture, altrimenti ben conservata.
Letterato e grande storico, autore dei “Rerum Italicarum Scriptores” e degli “Annali della storia d’Italia”, è soprattutto nelle “Antiquitates italicae
medii aevi” che egli dà la misura della sua grandezza di storico.
			 			 			€ 450

N. 28

MUSSOLINI Benito (Dovia di Predappio, Forlì, 1883 - Giulino di

Mezzegra, Como, 1945) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1927.

1 p. (mm. 217x166), datata: Roma 2 luglio 1927-V, su carta intestata “Il
Capo del Governo”, di 6 righe.
“Caro Belluzzo, / l’on. Giacomino Barone Acerbo, mi ha rimesso l’acclusa concernente le Case Renchi e il Credito Agrario. / Mussolini”
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 400

N. 29

MUSSOLINI Benito (Dovia di Predappio, Forlì, 1883 - Giulino di

Mezzegra, Como, 1945) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1927.

1 p. (mm. 275x207), datata: Roma 3 nov. 1927 - Anno VI, su carta intestata “Il Capo del Governo”, indirizzata al Proc. Ing. On. Giuseppe Belluzzo
(come da busta allegata), di 8 righe.
“Caro Belluzzo, / le mando alcune righe di introduzione al Suo volume. /
Potranno essere rese di pubblica ragione, contemporaneamente all’uscita
del libro. / Cordialmente / Mussolini
Unita anche l’”Introduzione”, di 3 pagine, con oorrezioni autografe al testo dattiloscritto.
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 950

N. 30

MUSSOLINI Benito (Dovia di Predappio, Forlì, 1883 - Giulino di
Mezzegra, Como, 1945) - LETTERA DATTILOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA. 1929.
1 p. (mm. 268x209), datata: Roma, 20 gennaio 1929 - VII, su carta intestata “Il Capo del Governo”, indirizzata all’on.prof.ing. Giuseppe Belluzzo /
Ministro per la Pubblica istruzione, di 18 righe.
“Caro Ministro Belluzzo, / Le restituisco il testo dei suoi discorsi che vanno bene. Soltanto a pag. 2 ho tolto quell’accenno all’ “unico tronco da cui
dovrebbero derivare tutte le scuole” il che potrebbe far sorgere equivoci
e far pensare che è nostro obiettivo di creare la scuola unica secondaria,
unanimemente condannata. / A pag. 3 ho ridotto l’accennno alla riforma
Gentile e relativi perfezionamenti e non innnovazioni. / A pag. 4 è meglio
non parlare della possibile creazione di altre università, perchè ciò, fra
l’altro, scatenerebbe gare regionali e interuniversitarie. / A pag. 7 ritengo
troppo generico l’accenno al ritorno degli uomini alla campagna, etc. /
Altre leggere modifiche V.E. troverà qua e là. / Cordiali saluti / Mussolini
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 500

N. 31

NEGRI ADA (Lodi 1870 - Milano 1945)

BIGLIETTO DA VISITA AUTOGRAFO FIRMATO. s.d. (1908 ca.)
(Mm. 94x117), biglietto da visita intestato all’Unione Femminile Nazionale - Milano, Via Monte di Pietà, 9 - scritto dalla poetessa su entrambi i
lati, di 10 righe:
“L’Unione Femminile Nazionale ringrazia profondamente l’Egregia Famiglia / Della Torre per gli indumenti generosamente mandati pro’ Sicilia
e Calabria / Per il Comitato / Adanegri Garlanda”.
Ben conservato.
			 			 			€ 200

N. 32

PACINI Giovannni (Catania 1796 - Pescia 1867)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1851.
1 p. (mm. 225 x 175), datata: Viareggio 3 marzo 1851, indirizzata al “Sig.
Serafino Lucchesi, Lucca” (scritto sul verso del foglio), di 19 righe.
Singolare lettera di questo noto musicista catanese (compose oltre 90 opere teatrali e molte musiche sacre) che visse specialmente a Lucca.
“Carissimo Serafino ! /... Dall’amico Signor Biagi sentirai come io vorrei
pagare i 100 scudi che mi necessitano per l’investitura dell’Ordine di S.
Stefano che mi necessita effettuare per il mio viaggio in Russia. Spero che
in tal modo non porteremo innovazioni alla nostra liquidazione. Della casa
non si parli più di vendita perchè andrei a perdere una vistosa somma! Se
tu hai pazienza per tutto quest’anno, posso assicurarti, che sarai interamente saldato. Eccoti un pacco di Papà. Salutami Benedetto, e credimi /
L’aff. amico / G. Pacini....
P.S. Per tua norma sarò in Lucca lunedì e martedì prossimi per recarmi a
Pescia, se mi assicuri del ritrovo dei 100 scudi. Affitta pure il .... a Doberti
d’anno in anno, con mobilia, o senza mobilia, come credi più vantaggioso
pel mio interesse”.
Ben conservata.
			 			 			€ 250

N. 33

PICASSO Pablo (Malaga 1881 - Mougins 1973)

RITAGLIO DI RIVISTA APPLICATO SU CARTONCINO CON
FIRMA AUTOGRAFA. s.d. (1970 ca.)
(mm. 150x96), immagine fotografica del 1970, con il Maestro Pablo Picasso ripreso insieme all’amico mercante Daniel-Henry Kahnweiler, firmata da entrambi. Ben conservato.
			 			 			€ 800

N. 34

PINDEMONTE Ippolito (Verona 1753 - ivi 1828)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
1 p. (mm. 234x192), datata: Verona 26 Luglio 1802, diretta al “Rev.mo P.
Pompilio Pozzetti delle Scuole Pie, Bibliotecario Pubblico e Segretario
della Società Italiana, Modena” (come si evince dall’indirizzo scritto al
verso del secondo foglio), di 23 righe.
“Rispondo, benchè un po’ tardi, con l’animo però tutto pieno di riconoscenza per le cortesi espressioni, di cui è piena l’ultima sua. E non solamente
di riconoscenza, ma di confusione: ed aggiungerò anche di compiacenza,
giacchè l’approvazione degli uomini dotti fu per me sempre riguardata
come il premio maggiore delle mie fatiche. / Ricevuto che io abbia il Tomo
della Società Italiana, correrò tosto a leggere gli annali e l’Elogio di Giuseppe Olivi, aspettandomi così da questo, come da quelli un piacere non
ordinario..... Se il Presidente e il Segretario della Società Italiana danno
la loro approvazione all’Elogio, che ho scritto per essi, parmi non dover
desiderare altra ricompensa....”.
Solo picc. mancanza sul secono foglio bianco, altrim. ben conservata.
			 			 			€ 600

N. 35

PUCCINI Giacomo (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)

FOTOGRAFIA CON DEDICA AUTOGRAFA. (1919).
(Mm. 150 x 205) bella foto montata su cartoncino con dedica autografa
dell’illustre compositore, da “Torre del Lago 18 febb: 1919”: “All’Amico
Sen: Boggiano Pico, affettuosamente G. Puccini”. Il cartoncino è a sua volta incollato su base in cartone (dimensioni complessive mm. 200 x 255).
Ben conservata.
			 			 			€ 1500

N. 36

PUCCINI Giacomo (Lucca 1858 - Bruxelles 1924)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1919.
1 p. (mm. 275x206), datata 10.IV.19, su carta intestata “Torre del Lago
(Toscana)”, diretta alla sorella Otilia Del Carlo (Piazza Crocifisso, Lucca,
come da busta affrancata allegata), di 19 righe.
“Cara Otilia, / Credevo di poter venire a Lucca ma non ho potuto ... e
l’arrivo ieri d’Elvira non mi è stato possibile - ti mando 500 lire - firma
e su qualunque banca puoi riscuotere - speriamo che i tuoi occhi vedano
meglio - potrebbe essere anche debolezza generale? Perchè non prendi il
levijod? è così assimilabile e digeribile - lo prendiamo anche noi - Spero
uno di questi giorni di venire a Lucca, prima di andare a Firenze per le
opere - ciao saluti a Carlino ... e a te / da Elvira e dal tuo Giacomo.
Otilia Del Carlo, sorella di Puccini, aveva sposato nel 1872 Massimo Del
Carlo, medico oculista e più tardi sindaco di Lucca.
Esemplare ben conservato.
			 			 			€ 800

N. 37

ROSSINI Gioacchino (Pesaro 1792 - Passy 1868)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1859.
1 p. (mm. 205 x 135), datata: Parigi 11 Giugno 1859, indirizzata “Al Maestro Celeberrimo Gambini / Genova” (scritto sul verso del foglio), di 17
righe:
“Pregiatissimo Amico e Collega / Achille Montuoro compositore distinto
di musica, e persona distinta di carattere, sarà porgitore di queste poche
linee, egli viene a Genova per prendere l’appalto del vostro Teatro Carlo
Felice. Se potete assisterlo in questa importante impresa renderete servizio a lui e al vostro Paese volendo egli servirlo come merita tanto per la
scelta di artisti di primo ordine quanto per la scelta di opere che egli porrà
in scena col gusto e col zelo che è di sua specialità. Quanto vorrete fare
per lui che vi raccomando sarà come fatto al / vostro Amico / G. Rossini”.
Solo piccolo strappo alla piegatura, altrimenti esemplare ben conservato.
			 			 			€ 2400

N. 38

SCHWEITZER Albert (Kaysersberg, Alsazia 1875 - Lambaréné, Rep.
Gabon 1965) - LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
2 pp., (mm. 134x215), datata (dal timbro postale) Gunsbach 4.5.1922, diretta a “Monsieur M.G.W. Sharo” ad Huddersfield, di 17 righe; in busta
con indirizzo.
Bella lettera. Ha ricevuto dal corrispondente una missiva piena di humour
e ne è lieto. “Votre bonne hemeur m’a fait du bien dans ma fatigue...”. Ed
anche Schweitzer vuol far sfoggio del suo spirito “En vous écrivant j’emploierai toujours autant que possible des verbes irréguliers, pourque vous
me compreniez plus facilement. Moi aussi j’aime beaucoup l’humour, car
en Afrique que deviendrais-je sans cela... Mais quand je serai obligé, seul
en Afrique, d’etre en meme temps médecin et constructeur de mon Hopital, que les termites ont mangé, alors peut etre quelque fois mon humour
faiblera. Je compte alors sur vous...”.
Ben conservata.
			 			 			€ 500

N. 39

SHAW George Bernard (Dublino 1856 - Ayot St Lawrence, G.B.

1950) - CARTOLINA POSTALE AUTOGRAFA FIRMATA. 1931.

(mm. 92 x 143), datata: 17th Feb 1931, indirizzata al “Prof. Luciano Magrini, Via Castelmorone 35 - Milano”, affrancata e timbrata:
“I like the Lago Maggiore because (a) it is a sea and not a ditch with monstrous hedges of mountain looming over it, and (b) because there are no
mosquitos. / Also because Troubetzkoy and a lot of interesting people live
there. / G. Bernard Shaw
Besides, it is near Varallo, discovered by the great Samuel Butler, and dear
to all connoisseurs in sculpture and painting”.
Ben conservata.
			 			 			€ 600

N. 40

STOPPANI Antonio (Lecco 1824 - Milano 1891)

BIGLIETTO AUTOGRAFO FIRMATO. (1848).

1 p. (mm. 135x101), di 11 righe, datato: Da casa, 11 Nov. 1848 e diretto a
“Egregio Signor Commendatore”, al quale chiede con urgenza un bboccamento per cose che riguardano la sua attuale posizione davanti all’Istituto
di Perfezionamento. “Posso pregarla a fissarmi il dove e il quando potrà
accordarmi questo onore?”.
Ben conservato.
			 			 			€ 200

N. 41

TERESKOVA Valentina Vladimirovna (Bol’šoe Maslennikovo,
Russia 1937)
BUSTA ILLUSTRATA CON FIRMA AUTOGRAFA. 1963.
Busta (di cm. 11,1x15,8) con francobollo e annullo p ostale datato 16-VI
1963; porta il ritratto della cosmonauta sovietica e l’immagine della navicella “Vostok 6” a bordo della quale effettuò una missione nello spazio il
16 giugno 1963; con la sua firma autografa.
Valentina Tereskova, cosmonauta e politica sovietica, prima donna nello
spazio nel 1963 (venne lanciata dal cosmodromo di Bajkonur per una missione durata quasi tre giorni interi; la missione effettuò 49 orbite terrestri).
Esemplare ben conservato.
			 			 			 € 300

N. 42

TOMMASEO Niccolò (Sebenico 1802 - Firenze 1874)

LETTERE AUTOGRAFE FIRMATE. s.d.

Importante insieme di 11 manoscritti su carta da lettere di recupero, di
argomento storico, verosimilmente relativi all’opera “Dell’Italia” (alcuni
con il sigillo di ceralacca).
Ben conservati.
			 			 			€ 1100

N. 43

VERDI Giuseppe (Roncole, Busseto 1813 - Milano 1901)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1889.

1 p. (mm. 208 x 134), datata: S. Agata 19 Set. 1889, indirizzata a “Egr.
Signor Pizzi”, di 11 righe:
“Sono in dovere di prevenirla che il Comm. Pirati ha di già scritto al Ministro per l’affare che la riguarda. / Felicissimo di averle reso questo piccolo
servizio mi dico con tutta stima / Suo G. Verdi”.
Con piccoli tagli sapientemente restaurati, altrimenti ben conservata.
			 			 			€ 1800

N. 44

VERDI Giuseppe (Roncole, Busseto 1813 - Milano 1901)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA. 1896.
1 p. (cm. 17,7x11,2), datata: Genova 31 Dic. 1896, diretta al Prof. I(talo)
Pizzi, all’Università di Torino (come si evince dalla busta affrancata e timbrata), di 17 righe.
“Egr Professore Pizzi / Sempre amabile Egr Professore ha voluto anche
quest’anno ricordarsi di noi cogli auguri! / Duolemi sentire de’ suoi malanni di famiglia! Certo che la malattia di suo fratello, aggravata dalle
circostanze deve affliggerla molto. Coraggio e coraggio.... null’altro posso
dire! / Contraccambio gli auguri di gran cuore a nome anche di mia moglie. Suo / G. Verdi”.
Ben conservata.
			 			 			€ 2300

N. 45

VERRI Alessandro (Milano 1741 - Roma 1816)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA + UN RITRATTO.
1 p. (mm. 240x188), datata: Roma 19 Febbraio 1816, indirizzata alla nipote, di 12 righe.(1816).
“Vi presenta questa mia Monsignor Matteo d’Insich il quale da Napoli si
reca a Milano per alcuni giorni, e poi trasferirsi a Vienna al suo impiego
ecclesiastico riguardevole. Ha desiderato avere una comendazione, e mi
pregio di farvela come personaggio per ogni titolo....... si raccomanda per
i suoi meriti personali..... io vi sarò grato di quelle attenzioni che avrete per
Lui..... Aff.mo Zio...”.
Il ritratto (inc. su rame da Rados, su disegno di Bramati) con tracce d’uso;
lettera ben conservata.
			 			 			€ 600

