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Ottanta anni dopo (1908-1988) 

. . . . . . - . . 
Ncll'aiiiio 1908 I:'nciiza celcbi.avn il Triceiit.eiiario della iiascila di Evaiigclista Torricelli 
col ni:issinio iinliegrio pci. riiczzo di iinn rassegna di tiittc le sue attività economiche arti- 
siiclic e ciiltiirali, ~.:isscgiiii clie ottenne il ~ilaiiso un poco iiieravigliato di tiitta la Nazio- 
ne. Fii iii i  giliridc ;~v\~eniiiici~to che sorprese i i i i  poco tiilti: verainente iin piccolo miraco- 
lo. rn;i iiiiracolo iioii fii se si coiisiderana gli avveiii~iieiiti lociili e le potcnzialili <lell'am- 
bicritc clie ricl 1908 dclte qiiei friilti. 
Faeiiza era allorii iiii picc<ilo ccniro urbano. per popolazione assai inferiore alla metA 
tli I ~ L I C I I O  atliialc, tiiito raccliiiiso entro il giro tlelle siie iniira manfrediane. Uno spetta- 
colo era la ~itisscggialii I L I I I ~ O  la balcoiiata silenziosa clelle miira aperta sull'orizzonie dei 
cairipi e degli orti sottostaiiii; che pace agreste e clie aria purissima e profiiinata, special- 
iiieiite verso 121 viillata del Laiironc e Ic lontane colline sfiiinate iiell'a2ziirro tluaiido la 
sera si iicliva solo il verso tlell'assiolo e il  caiito dell'iisignolo appollaiato sulle sponde 
albcfiitc del fiiiiiie nelle cui acqiie si specchiavaiio le stelle e la liiiia delle iiottnte estive 
ririfrescate c1;illa brezze. Ma clie cosa aveva da offrire la Faenza tli allora alla curiositR 
dei visitatori? h4olto e cli geiierc variato: prodotti della fiorente agricoltiira e dcll'aiicor 
pii1 fiurciite attività artigiaiiale iioiiclil. quelli dei suoi artisti, la maggior parie dei quali 
giov;iiiissiiiii, iiiipegnati nel ricordo clella recente scoinparsn della loro guida: lo sfortii- 
nato Doiiieiiico Baccarini. 
I l  pacliglioiie eeiitrale dell'Esposizioiic, eretto sii1 prospetto tlel niiovissiino viiile della 
Stazione ferroviaria, fii dedicato alla celebrazione clelle memorie e delle invenzioni di 
1':vaiigelista Torricclli e fii ciirato iiell'allestiniento interno dal Prof. Achille Calzi e dal- 
I'lrig. Ciiuscppe Vassora che si era già da tempo impegnato negli studi e ricerclie sulla 
vita e le opere del grande scienziato faeiitino. Vassura. fisico e inateiiiatico, fii iiiio dei 
prdniotori delle celebrazioni del Tricentenario e subito dopo la fine della prinia guerra 
iii«ii<lialc, nel 1919, curb in collaborazione coi1 G. Loriri I'etlizione tlelle oliere del Torri- 
celli. Spettacoli d'opera in Teatro, corse al trotto in Piazza d'Armi (allora Faenza era 
i i i i  centro ippico di primordinc oltre clie sede di un reggimerito di cavalleria) coinpieta- 
\*aiio, assictnc a iitia grairde mostra d'arte internazionale e a convegni ciilturali vari, la 
rassegna di tutto ciò che di pii! eletto offriva l'attività degli iiidustriosi faenliiii. 
Sforzo ingente fii fatto nel campo organizzativo e finanziario. Si pensi che In Societh 
del Risveglio Cittadiiio. raggruj)pantc tutte le personalità piìi cospiciie della cittA e i rap- 
prescntaiiti politici <li Liitte le tendenze, fu fontlata agli inizi del secolo proprio per pro- 



muovere, con incentivazioiii e premi a varie manifestazioni seitoriali (Mostre, Concorsi, 
Sl)erinieiitazioni) nel campo dell'ngricolliira, iiiclustria, commercio e arti varie, io spiri- 
to di emulazione, unendo tiitte le forze valide sotto la bandiera dell'orgoglio citlatlino, 
allo scopo <li preparare la cittadinanza alla graiitle rassegna del 1908. Un decennio vera- 
mente glorioso quello dell'inizio dcl nostro secolo tale da destare al solo ricordo iiii ino- 
lo di disappuiito per quanto si seppe allora creare con netto prestigio sii tutto il resto 
della Romagna e iri gran parte è andato perduto. Si pensi sopra tiitto all'artigianato di 
allora: una diecina di ottime ebanisterie capeggiate dalla grande azienda della Soc. Coo- 
perativa Casalini, una pleiacle <li fabbri e lavoratori dei nietalli capeggiati dali'altra grossa 
azienda dei Matteucci, fabbriclie di ceramiche col grosso complesso delle Ceramiclie Riu- 
nite fiiiaiiziate dal C.te Carlo Cavina alle quali faceva (la coiitroaltare la niiova moder- 
nissima Fabbrica dei Fratelli Minarcli. Tre fabbriclie di carrozzeria, una dieciiia di car- 
radori che avevaiio il loro centro più noto a Graiiarolo faentino ove si fabbricavano 
i monunientali plaustri per tutta In Roriiagria. Due filande da seta cori iin ricco coiniiier- 
cio di bozzoli il cui mercato si svolgeva in Piazza della Moliiiella. Ancora, varie sartorie 
fra le più pregiate con iii testa qiiella del Verzelloni e molte calzolerie che confezionava- 
no scarpe in proprio con un fiorente commercio di pellami e ciioio usati da varie botte- 
ghe di sellai e coramai. Infine tre buone stamperie e vari studi fotografici. 1 migliori 
prodotti dopo anni di preparazione e selezione vennero esposti nel parco fieristico appo- 
sitariiente costriiito lungo il niiovo viale della Stazioiie e nei locali della Cssaiini appena 
finiti di costruire mentre negli attigui locali dell'ex Convento di S. Maglorio f u  allestita 
l'Esposizione iiiteriiazionaie d'Arte clie comprendeva anche la Prima Biennale Roma- 
gnola. 
Per preparare ed eseguire una simile impresa Iio giii detto che fu impegnata tutta la So- 
cietà del Risveglio cittadinn i ciii ineiiibri pii1 rappresentativi furono suddivisi in vari 
Comitati che si occuparono dei vari settori fieristici come Agricoltiira, Industria e Arti- 
gianato, Arte e Ciiltiira, Spetiacoli vari. 
Il finanziamento, oltre ai contributi dei vari Enti comunali e provinciali, fu completnto 
coli I'eniissione di azioni clic quasi tutti i faentiiii, conipresi i piii umili lavoratori, acqui- 
starono cosl che si ottenne una specie di sottoscrizione pubblica a favore della causa 
comuiie. Uno (lei principali animatori e protagonisti della grande impresa fu il Sindaco 
Gallo Marciicci, uomo liberale di larghe vediite, ma tiitte le fazioni politiche furoiio coii- 
cordi e grande l'entusiasmo con cui aristocratici e ricchi borghesi, professionisti e popo- 
lo minuto coiitribuirono non solo fiiianziaiiamente ma anclie con prestazioni personali. 
Varie furono le personalità faentine che diedero il massimo del loro impegno nei siiigoli 
setlori, ina, senza osteiitazione, il più impegnato e vero <(tessitore>) dell'inipresa fu I'al- 
lora giovane dipendente comunale, prima archivista e poi aggiunto di segreteria, Gaeta- 
no Ballardini. Ballardiiii fu impegnato non solo come coordinatore dell'organizzazione 
generale ma assunse su di sè la segreteria delle Mostre d'Arte (Ceramica e Arti figiirati- 
ve) che, si badi beiie, avevano carattere internazionale. Compito quindi onerosissimo 
che Egli assolse in modo più che lodevole e che non si coiicluse coi1 la chiusura dell'E- 



sposizioiie iiia prosegui iiiiclic vari aiiiii clol~o sia coi1 la foiitlazioiie del Miiseo Iiiteriia- 
zionale (lelle Ceramiche, sia coli nltre tiiaiiifestazioiii fra le quali la Mostra d'Arte grafi- 
ca interiimioiiale del 1911. Ballardini fu ;illor:i e riiiiasc iti segiiito una figura simbolo 
tlella cultura Iàeutina del nostro secolo. Col seiiil>lice diploma di ragioniere entrò giova- 
iiissiiiio iiell'Amiiiiiiistr~2~i011e coiiiriiitile, clic ;illoi;t aveva aiiloriomia propria ed elcgge- 
va direttariiente i siioi ainiiiiiiislratori, e percorse con iiigegiio e teiiacin tutta la carriera 
(la ap1ilicato d'Arcliivio a Segretarici Generale, acquisendo strada facendo ben diie lau- 
ree. iiiia in lettere e una i n  giurisl>rudeiiza. con stiidio indefesso di autoclidatta. Ballardi- 
I I ~  avcva conosciuto ;iiicor giovaiietto Fcdei'ico Argnani e lo aveva segiiito negli studi 
siilla ccruriiica fiieiitiiia e su qiielli <li storia dell'Arte, <la Argnani attinse i l  crisnia di 
zelante ciiltore degli studi faeiiliiii e propugnatore della rinascita dell'Arte ceramica a 
Faenza. Le celebrazioni Torricclliane del 1908 gli diedero la possibilitii di avvicinare e 
coiioscere tiil graiide iiiiiiiero cii stiidiosi oltre clie di artisti nazioriali e stranieri e si rivol- 
sc particolariiieiite ai ceramisti clic esposero a Faenza per iii<liirli a lasciare in dono alla 
nostra città una rappresentanza della loro arte per la costitiizioiie di quel Museo Inter- 
iiazioiiale delle Ceramiclie clie da piìi parti era stato auspicato e che egli fondò con quei 
depositi e coi1 niiove accessioni conie prinia pietra <li quel complesso (li attivith cultiiraIi 
(Museo, Rivista del Museo, Sciiola [l'Arte Ceramica, Corsi iiiteriiazioiiali <li storia e tec- 
nica delln Cerariiica, ecc.) che la sua iiicnte aveva già coricepito come mezzo per riattiva- 
re nel futiiro la gloria di Faenza come città della ceramicn. Dati gli impegiii del servizio 
di dipenderire comunale Rallardiiii iion riposava la notte per poter studiare e mantenere 
cori la corrispoiidenza (I'Epistolario ballardiniaiio risulterebbe unti cosa iiiostruosa) i 
rapporti che egli aveva allacciato con stiidiosi, collezioiiisti e ceramisti di tutte le parti 
del mondo. Ballardiiii fu un accentratore ina anche iiiio clie seppe scegliersi i collabora- 
tori pik validi e guidarli facendoli lavorare all'iinisono con le siie direttive. 
Se Caetaiio U;iììartlini Fii una delle 1iersoiiaiit8 più cospicue dellii coltiira faentina del 
priino iiovecento, l'altro grandc faro fii il sacerdote Fraricesco Laiizoiii; egli nel semina- 
rio faentiiio di fine Ottoceiito, che pure era ricco di doceriti illustri nelle lettere e nelle 
scieiize, ebbe le mansioni di Rettore e le esercitb nel inodo piii egregio ediicando iin iiu- 
inero eccezionale di giovaiii che iioii tiitti presero poi gli ordini religiosi. Non pochi di 
questi allievi eiiiersero in seguito nel caiiipo delle lettere, delle scieiize e delle arti. Uno 
dei prinii allievi di Mons. Laiizoni fii il sacerdote Giuseppe Rossini divenuto poi Prepo- 
sto dei Canonici.clella Cattedrale, egli FII insigne dociinientarista: un ampio scliedario 
faeiitino depositato i n  Ribliotccri porta il siio iioiiie. Cori Mons. Rossini emersero ilelle 
lettere Piero Zaiiia e Giovanni Ciiiappariiii, assieme a un altro allievo del Laiizoiii, sia 
pure ribelle, quale fu il poeta, niusicista e scieiiziato Lamberto Caffarelli. Caffarelli con 



i due ciigiiii Cicogiiani, piire allievi del Lanzorii coiiil~letò ti11 gruppo di insigiii iniisicisti 
faeiitiiii clie comprendeva aiiclie il Gallignani e i pii1 giovani Guido Guerririi e Pictro 
Tosclii, iiitti tennero alta nelle locali sciiole (li Miisica e in tre dei priiicipali conservaiori 
tl'ltalia il nonle di Faenza niiisicale. Ma se ttitii qiiclli clie 110 iioiniiiati eccelsero i11 prin. 
cipio di questo nostro secolo e anclie dopo, non poclii altri nieriterebbero di essere ricor- 
dati e noli voglio insistere coi1 citazioiii degli artisti gi8 faceiiti parte del Ceiiacolo U ~ C -  
cariniano o dei priiicipali protagonisti del glorioso artigianato faeiititio. 
Ho cosi voliiio chiarire coine il  iniracolo delle iiianifestnzioni del Ceiitenario Torriccllia- 
i10 iion fiori dal nirlla, bensi sbocciò da 1in terreiio coltivato e particolarniente fertile 
tanto piii clie nel 1908 eraiio ancora viveiiti personaggi illustri della vita culturale faenti- 
iia come Alfredo Oriaiii e I'lng. Antoiiio Zannoni, qriesl'ultimo vivente a Bologiia ma 
(la sempre interessato nlla vita della sua città iiatale. Interessato nlla vita artistica c cul- 
tiirale faeiitiiia f u  poi, fino alla niorte IIrematiira avvenuta iiel 1919, uii artista del valo- 
re di Achilie Calzi che con l'oliera e gli scritti valorizzò il primato faentino in ambito 
regioiialc. Acliille Calzi fii tiil operatore cultiiralc di priino ordine siilla falsa riga, iiriclie 
se spesso in posizione antagonista, con l'attività promozionale di Gaetaiio Ballardiiii. 
A. Calzi, direliore (lella Scuola Coinuiiale di Disegrio e Plastica e della 17inacoteca fii 
iin valorosissimo collaboratore artistico delle azieiicle artigiaiie faentine: fu iiifatti Di- 
rettore artistico delle Fabbriclie Cerarniclie Kiiinite di Carlo Cavina e dal 1904 circa fino 
alla niorte collaborò, con progetti e iiiodclli grafici, ai successi della Soc. Coolierritiva 
Ebanisteria Casalini ed ancora con disegni progettoali collaborò col grande fabbro Fran- 
cesco Matteucci; ina Calzi coiitribui aiiclie con gli scritti acl illustrare la storia artistica 
di Faenza e al progresso didattico delle materie artistiche. Lui e Ballardini, esentati per 
etii dal servizio militare, riinasero nel triste ~)erio<lo bellico (1915-18) a teiier alto il ciilto 
[lei valori artistici e storici di Faenza che poterono cosi riprendere con speditezza I'ab- 
Iirivio subilo <lo110 la prima guerra moiidiale quando furono ioriiati i pii1 giovarii prota- 
gonisti della ciiltura e clell'arte faentina impegnati iiel servizio militare. Infatti siibito 
nel 1919 la brillante vita culliirale I'aentiiia riprese rinnovato slancio facendo perno sulle 
veccliie e giovani geiierszioni prebelliclie. Frii le due grandi guerrc infalli la vita ciiltiira- 
le faentina si cristallizzò negli stessi personaggi clie l'avevano iniziata prima del 1915 
11oco diffondendosi siille nuovc geiierazioiii, infatti solo dopo il 1930 affiorar0110 alcii- 
ne voci nuove come qiielle dei giovani Antonio Corbara ed Eniiio Golfieri ai quali si 
aggiiiiise nel campo letterario iiiio scrittore come Fraiicesco Seranliiii. Sempre tlopo il 
1930 si affermò un giovane artista, Franco Gentilini, clie diveri'8 poi rin protagoiiisto 
iii campo iinzionalc. 
Si giunse cosi al triste periodo della seconda guerra mondiale clie fini per travolgere tan- 
te attività del passato cominciando da quelle del glorioso artigianato artistico faentino. 
Alla ripresa della vita iiella massacrata Faeiiza ~irevalsero le ~irobleinaticlie della rico- 
slruzioiie materiale della città e i fatti culturali passarono in secondo piano pur soprav- 
vivendo ancora molti (lei protagonisti piebellici e iti appunto per iiierito di costoro che 
leiitamente riprese anclie la vita cultiirale. 
Ben presto iiifatti Oaeiano Ballartliiii pensò alla ricostruzione del distrutto Museo liiter- 
nazionale delle Ceramiclie e sempre lui con Zama ed altri vecchi, fra iquali il ritornato 
Iiig. Giiiseppe Vassura, promossero la fondazione clella Società Torricelliana (li Scienze 
e Lettere, mentre altri pensarono di rifoiidare la Socictà Amici del13Arte: i vecchi tenne- 
ro banco ancora per vari anni fili dopo il 1950 quaiido in rapida successione vari di loro 
veiiiiero merio. 
Nell'ultimo dopoguerra si è avuta una notevole diffusione della ciiltura sia per mezzo 
della stainpa come della Radio e Televisioiie, ina questa cultura post-bellica è stata piìi 
dispersiva e dilatata di quella precedente, quasi una cultura di superficie , tanto è vero 
che iii quest'ultimo dopoglierra noli si sono più formati uomini di grande prestigio e 
valore nazionale coine quelli delle veccliie gciierazioni. 
Uila attiviti clie Iia avuto negli ultiiiii vent'anni un grande risveglio è stata quella dei 
ccrainisti, uiiica arte, fra le aiiticlie e tradizionali faeiitiiie, a rifiorire e prosperare trami- 
te I'impiilso dato ad essa dall'lstituto d'Arte ceramica e dal ricostruito Museo oltre clie 
dalla iriternazionalizzazione del vecchio Coiicorso Cerainico. 
Morto Gaetano Ballardini la vita del ricostriiito Museo delle Ceramiclie ebbe nuovo im- 
I)tllso dal delfino del defunto Maestro, Giiiseppe Liverani, anclie lui purtroppo reccnte- 



IIICIIIC SC~IIII~II~~O. M i i  1'iir<111o so~~1.ii111111u la cii1iiir:i sciciiiil'ica ;i I'iirc progressi iiolcvoli 
c ciil l o  i i~iiii inoliire :iiiclic tliill;~ pii1 rcieiiic ariiviih tlcllii Socicth l'orricclliniia clic agli 
inizi, soiio Iii xiiirla di Picro Z:iinu. I'ii prcv:ilciilciiicii~c Iciiernria, iiieiilre rcccnleiiiciilc 
si è r ivoliu n 1r;iilnre spcssu ~irguit icnli scienlifici coinc diinosira iiiiclic I'i i lti i i io voliiinr. 
ili A l l i  ~i i ib l i l icalo col l i lo lo  aEiiergia C Socieliii~. Iii c~iicsli i  dopo gticrra ti'3 gli sir i l l»ri 
iioii s i  riveliiroiio grniicli iritlivicliiiiliiii (li valore iiazioii:ilc ovc s i  cccciliii il caso e l i  Aiigii- 
sio Frnssincii. vissolo pcrh loiiiano c distaccaio c ln l la  pnirki d's>riciiio. metilrc in aiabiio 
pii1 ~iropri i i ineii lc Vaeiiiiiio è l ior i io il genio d i  Cl;iiitli« Marwbiiii vtilctiic ruiii:tiizicrc c 
ancor pii1 noto coiiintcnktiorc tlci kiiii lecicriiri ii:izioiieli. Nel cniiilio poi degli 3riirli s i i l -  
le sloriii (lclla religioiic è da scgri:il;irc I:) persoiiiiliib tli Moiis. Giovaiiiii Liicclicsi lardo 
cpigiino clel grari<le Fraiiccsco I.niizoiii. Sciiilire in  qiicsio tiiipo giicrrn (. iinclic da segiia- 
1;ii.c la rilircsa e tli~I'iisioiic clclla vita iiiiisic;ilc triii i i i ic la riiiiii:i !;cii«lii ili Miisicn c Asso- 
cii\ii«iii varie clic siiinolaiio etl aI'fi:iiicaiiti 11: iiiizi;tiivc ilr.II'Ainiiiii i islr~~zioiic p~ibblica. 
Piiriroppo il dilnlnrsi tlell'es~>aiisione iirlsaiiii iii i i i i~( Io  c;ioii~.o C iiictinsiillo 1181 dcteriiii- 
i iaio la scoinparsn tlcl vertlc priv;ilo cosliii i ito tl;igli o r l i  a~ i i t u r~ i a i i l i  il veccliio iiiicleo 
ciriatliiio. cosicclit! In crcazionc lotlcvolc e l i  i i i iovi viali C ~ iorc l i i  piibblici noti I ia coinlicii- 
snto il tlaniiu ecologico prodotlo tl:ill:i solrrnzioiic tlcl vcrtlc ~ i r ivato coi1 cnnsegiieiiic <le- 
tcriorameiito delle coiitlizioiii di vitti e girive i i i t ;~sai~ieii io iirbano lai i io clie dell'inqiiiiia- 
incnto i i~ inosk r i co  IIC 1ini1iio riseiiiito i ioi i  solo I:i popolazione ni;i gl i  siessi edifici. spe- 
ci;ilineiite quelli pii1 anticlii. clie si prcsciitniio t i i i t i  grnveniciiie degradaii. E' i in  aslielto 
qiics~o, tlelle peggiorale condizioiii anibiciitiili. che 6 rietiaiiicntc iii conrrasio con le feli- 
ci coiidizioiti ccologiclic clel ~ir i i ic ip io tlcl secolo e non coi i i~~ci isa !in iiiiiegnbile iiiigliora- 
ineriio delle coii<lizioni sociali ed ccoiioniiclic oggi superiori al passalo. 
Tutto ~o inn l i i i o  1'ainai.a constnlazioiie tla i'iire i. clic, oi i i i i i ia aii i i i  tloiio il fclice iiioiiieii- 
i o  della sua vita ririistica e ciiltiirale ~ii l i i i i i i : i i irc incl gr:inclc avvciiiniciiio delle Celebra- 
zioni Torricelliaiie rlcl 1908, Faetiza i ioi i  è pi i i  all'avnnguartlia delle nhre citth d i  Roma- 
gnn e non piiò pii1 vanlare il privilegio d i  pr i i i in dclla classe piir consei~~aiido sctnlire 
i111 iiiiiegabile decoro. 

ENNIO GOL.FIENI 





'Tre lettere dell'abate Costanzo Gazzera 
a Francesco Salvolini 

Le lettere qui riprodotte fiiiiiio parte di iiii griippo <li 33 iiirlii'iiznte tl;ill';ibiitc iurincsc 
C»siaiizo Gazzera al glottologo ed egittologo iseniiiir) l:'r:iiic<:sco !i:tlvoliiii, conservate 
prcsso la Biblioteca Cotniiiiale di Fseiiza '. Dclle Icllcic (li Siilvriliiii - !:iii riella Ijiblio- 
teca Uiiiversitiiria (li Torino, distri~lie iicll'iiiccii~lio tlel 1904 . ~possiiiiiio Icggerc solt;irtio 
gli es~ratti pubblicati da Antonio Bctlesclii nel Srr~giri srillr~ i'ilcr, sl i~rl i  (!/I »/)ere di &n- 
ce.wo S(rlv«lirii (1868). clie resta l'iiiiico scritto <li iiiiii certa ;iiiil)iczi:i tlcrlicaio iillo s l i i -  
rlioso fiieiitino, 11ur occu[)aiitlosi soltanto (li iiii aspetto - c iiuii il pii1 rilevanie - della 
sila attività scientifica' . 
1)clla vicend;~ biografica e letterarie d i  1:ranccsco Salvoliiii (IRO9-1x38) Iio tratiato brc- 
veinente alirove' ; in questa sede mi liniilcrò iid alciiiii rapicli ceiiiii siilla figura del suo 
corrispoiidciite. Cosi~iiizo Gazzcra (1778-l859), entrato gio\~aiiissiriio iicll'ortliiic (lei Ca11- 
piiccitii, dopo In soppressione tlclle comiinith religiose insegnò iilosnfia nei licei di Alcs- 
saiidria. Casale e Saviglinrio. Cliianiato alla bil>liotccii tlcll'iinivcrsita e l i  Torino dal con- 
te Prospero Ilalbo nel 1824, «potè entrare aiiiiiioso - scrive. iiii s t i ~  biografo - iii quella 
i'alaiige d'iioiiiini, che co' detti e ancora più col tligiiitoso coriregiio o~>l)»iieiidosi agli 
ostinati odiatori delle più iiiili rioviià, salvaroiin se iioii altro la iiobiltb (le1 carattere, 
e resero rispettata Iii condizione di clii s i  consacra iiicriric al c i i l i l )  delle sciciize c tiel le 
lellere)>4. Nello stesso I824 fu cleito socio dcll'Accaclciiiia tlcllc Scienze, di cui fii se- 
gretario perpetiio dal 1831 fino alla riiorte; dal'IH33 fu socio e scgrelerio rlella Ile])uta- 
zioiic sopra gli stiitll di storia patria, fondala in qiiell'aiino (cfr. l a  lettera a Salvolini 
de11'8 setteinbre 1833); dal 1844 prefetto tlella Biblioteca Uiiivcrsitiiria. I suoi iiumcro- 
sissinii lavori d i  erudizionc storica e bibliograficn (121 iiiaggior parlc (lei iliiali apparve 
nelle «Menioric» tlell'Accademia torinese) gli giiadagiiarono In fama tli «raccoglitore 
diligente, cerc;itore in(lefcsso, tlisccrnitore giiardingo)) '. Nella priniavcrii del 1837, s i i  
incarico clella Depiitazione d i  storia patria, visitò il sutl della Francia alla ricerca di ina- 
iioscritti coiicernenti la storia pieinoiitesc: fu nel corso di  qiiesto viaggio di studio che 
il Gazzer:i scopri, nella biblioteca della Facoltà iiiediea di  Moritpellier, il Trattato della 
dignitd e altri scritti inediti del Tasso, clie piibblicu I'aiiiio segiiente6. 
Una figura di prinio piano nel inondo ciiltiirale torinese, dtitit~iic, con solidi agganci a 
corte e tiegli ainbienli liberalmoderali e riforrnatori. conie testimoniano i rapporti con 
I'rospero Balbo e Cesare Saluzzo, «governatore» dei doctii tli Genova e Snvoia, C I'ami- 
cizia con uomini come Cesare Balbo e Federico S c o l p i ~ ~ ~ ~ ' ;  e un protettore preziosissimo 
per il gioviiiie Salvoliiii, per I'aiiipiezza dei siioi contatti aiiclic al di I &  (lei confini italiani 
e soprattiitto per la sua amicizia con Cliampollioii. Gazzcra aveva coiiosci~~to tli perso- 
iia Cliainpollioii - col quale era in  rapporti epistolari fin dal 1819 - nel giiigno clel 1824, 
qiiaiiclo questi era giiiiito a Torino per stiidiarvi la collezioiie Drovetti (acqiiistata da 
Carlo Felice), ed era diventato il suo amico piìi fedele C devoto, il ~iiii coiivinlo clifeiisore 
del suo sistema contro gli avversari e i detrattori (tra i quali il cavalicr Giulio Cordcro 
di San Qiiintino, conservatore del Miiseo Egizio) l .  Una sosta n Torino, per conoscere 
colui clie Cliainpollion cliiainava il suo airle cle cawp,oltrc clie per studiare le  raccolte 
t le l  Museo Egizio (se il San Qiiintino l'avesse permesso), era d'obbligo per chi intendes- 
se recarsi a Parigi per apprendere, sotto la guida del Decifratore, i segreti dell'antica 
civilth e della giovane scienza egittologica. 
Salvolini giunse a Torino nel luglio del 1830, miinito d i  una lettera di presenlazioiie d i  
Ippolito Kosellini R. Il suo soggiorno nel!a capitale pietiiontese fu estremamente breve 
(il 29 Iiiglio era a Parigi), ma sufficieiite a guadrignargli la stima e l'affetto non solo 
tlel Gaizera, ma di  altri amici torinesi di Chanipollion (Ainecleo Peyron. Carlo Boiiche- 
roii, Federico Sclopis, ecc.). Già il Io agosto il faeiitiiio scriveva all'abnte torinese per 
coiiiunicargli d i  essere sano e salvo (i l suo arrivo a Parigi aveva coinciso con le «tre glo- 



riose giornate» iiisiirrczioii;ili); la risposta <li Gazzera, affettuosissima. 6 datata O agosto. 
La corrispoiiclenza tra i dile si protrasse almeno fiiio all'estate del l837 (l'ultima lette. 
ra <li Gazzera reca I;i data del 3 Iiiglio). 
Le lettere, tli ciii qui si offre i111 piccolo saggio, contengono elementi di noievole interes- 
se non solo per la ricostriizione della biografia e della carriera scientifica di Salvoliiii, 
ma per la storia (legli studi egiltologici negli anni immetliatainente siiccessivi alla niorte 
di Cliampollioii. Ne emerge i111 panorama complesso e travagliato, in  cui le polemiche 
si11 valore scieiilifico della scoperla <li Cliampollion (spesso ispirate da inotivazioni di 
carattere religioso) q si intrecciano con gli aspri contrasti e le ricorrenti accuse (li plagio 
tra qiiariti si contendono I'eretliiA del Decifratore (Salvolini. Roselliiii, Cliampollioii. 
Figeac). Su qocsto terreno accidentato l'abate Gazzera si inuove con siclirezza, giiidaii- 
do i passi del suo giovane protetto nel montlo dei savrr~tfs parigini (((Coltivi il Sig. Silve- 
stre de Sacy ... n), suggereiidogli temi di iiidngine e nrgoiiienti,per le sue piibblicazioni, 
moderando le sile iiitemperanze polemiche l", utilizzando i buoni uffici del cavalier Sa- 
Itizzo per far sl clie il re accetti la dedica dell'A17olyse (e paghi le iiigeriti spese (li siaiii- 
pa): il tutto finalizzato ad ottenere la nomina di Salvolini a direttore del Museo Egizio 
e professore di archeologia egiziana nell'ateneo torinese, per aiiaturaliziare - coinc si 
legge nella prima delle lettere qui riprodotte - i gravi studi che purtroppo ora sono pas- 
sati alle altre nazioni più fortunate, in questa come in molte altre parti». 

Torino 24 7bre 1830 

Carissimo e Pregiatissinio Signore 

Con gran piacere ho avuto la continuazione delle iiotizie della sua buona salute e del 
principio dei suoi studi. l o  prentlo ttitta la parte possibile ad essi, e son certo che ella 
di ritoriio in Italia potrà naturalizzare i gravi sttidi che pur troppo ora sono passali alle 
altre nazioni piii fortunate, in questa come in molte altre parti. 
lo era certo che ella sarebbe staio contento del Sig. Champollion, e clie il ritratto cli'io 
gliene aveva fatto sarebbe da lei stato ritrovato pii1 rassomigliante dell'altro che le ern 
stato dipinto a Pisa l i .  La gelosia e l'invidia sono passioni (l'anime piccole e non certo 
nate per fare grandi cose. Da nessuna di quelle passioni e <lominato Cliampollioii, anzi 

largo e liberale di quanto sa, e sa molto, e non fa mistero con chi che sia delle sue 
scoperte e cognizioni. Ella piiò molto profittare conversantlo e studiando sotto cli esso. 
La prego di salutarlo caramente, e dirgli ch'io lo amo assaissimo e 1'110 sempre presente, 
e desidero ardenteinente di poterlo rivedere. So che deve ristampare con accrescimenti, 
ed aggiunte di disegni e stampe, le lettere sue scritte dall'Egitto '" le [sic] dica che non 
dimentichi di spedirmene subito un esemplare per la posta. 
lo aspetto piire coi1 ansieth In Grainmatica geroglifica, e gli incre(luli ed i maligni po- 
tranno ricredersi una volta, il che non faranno perb, perché ai primi rincresce di studia- 
re per conoscere a fondo la verith clella scoperta ecl è molto più comoda cosa, il negare 
o il dubitare, di qiiello il sia approfondire la cosa e giudicare avec corinaissance cie cau- 
se. 1 maligni poi, quanrl'aiiclie fossero coiivinti, noti cesseranno per altro di fare il loro 
mestiere, perche proficuo, e perché soddisfa alla loro iniqua passione. Ma non ci occii- 
piflin di lo,; n70 girarda e pussc~. 
Il Rosellini Iia pubblicato un manifesto per la stampa della relazione del suo viaggio 
in Egitto 'l. Vedremo; non vorrei per altro che si facesse corbellare, iie temo assai, 
più cerretano che dotto, in questa parte almeno, e il volersi separare dal Champollion 
10 getterà in tali scogli. dai quali temo che non si possa sbrigare senza che la sua nave 
non ne soffra notabilmente. 
Son certo che ella vedrà pure M. Champollion Figeac fratello del nostro amatissimo, 
la prego diiiique di volerlo ringraziare a mio nome per la gentilezza usatami, veramente 
sovragrande, per il siio liiiigo e dottissimo articolo nel Bullerin sul mio scritto Decreto 
di patronafo e clienlela '5. 

Aspetto da lei qualche particolarith intorno alle scoperte fatte concernenti alla storia, 
religione, lisi ecc. dell1Egitto. È egli vero che Champollion abbia scoperto il nome di 
Roboamo? l6 Non dovrebbe esser difficile il ritrovarlo nei monumenti del faraone Se- 
sottchis che lo vinse. 



1-10 vcraiiiciitc giislo clic sin (liire assai coiilciiio tlel Sig. C'liczy ' ' l  Io gia sapeva [la 
CI~:iiii~iollioa clie qiicl prolèssore eri1 personii yeiitilissiina. aiiiabilissiiiia, cortesissiiiia, 
~riiiie CIKI dottissirii«: ccco cli 'clla~ i i i  istai~i (li riliorrtirc riii testiro iiiiinarcescibilc (li sciciiza 
<la Parigi, c iie son certo per la di Ici voloiiiA Iérriia di stiitliare, e per le sue iii;iiiiere 
gelitili ed iiisiii~ianli che le concilieraiiiio fziciliiieiite !;li animi. 
Siircbbc possibile cl';iver iiii eseiii~ilarc tlell:i Szicoiiiolti l 8  liiibb1ic:it:t (liil prof. Clic'zy, :il 
prezzo ;il qiiale si (121 ai meriibri dell:i SocicJ~t! Asicr~iqite?" Se I'osse liossibile ;ill«ra la 
~ircglierci tli iriviariiiela coiisegiiiind»l:i al libr:~iti Kcy c Cir;ivicr, lilimio corrispoiitlcnte 
ilcl iiostro librario Pic, col mio iiidirizio. Al iiiczrr~ i~iiliiiiit.ir~ liosso :iverl;i per vizi lilii-ariii. 

Ella si conservi saiio, riii dia delle siie niiovc, L. si ~icrsu;itl;t cli'io le soiio e ssrh ogiiora 
coi1 tiilla la stiiiia ed airiicizia 

Suo :iiriicissiriio etl [lctcir~icr] 
C. Ciazzera 

I l  prof. Uoiicliero~i"~, tutta la faiiiigiia Sclopis ?'. e gli :iliri :linici <!ti lei coiiosciiiti, iiii 

incaricano di farle i loro rispeiti. 
1.;i Sig.ra Contessa Scloliis la prega di larc i siioi p~iriicol;iri sziloti :ill':~iiiiibilissiiiio C:li;iiii- 

pollion. 

Cliiarissiiiio C pregialissinio ainico 

Uii colpo di fulmine I'u per me la iiiorle del !iostro tiiiiahilissiiti» ed :iiiiatissiiiio Cbaiii- 
pollion. Ali! carissimo Salvoliiii, qiial perclita Iia Fatio I'Eiiropa, t~iiale gli stiitli egizi, 
qiiale la sua desolata famiglia, quale gli ;iiriici siioi, e qiialc ~iiire i siioi iicriiici!! Irrcparii- 
bile, e non credo che dopo la riiorte tli Napoleone, iirizi pii1 deplorabile sia accaduta piii. 
lo non mi so dar pace, né coi1 me li iiiolii amici clie  li;^ lasciati in l'oririo, clie piire craiio 
molti ed i iiiigliori. Clii coiitiiiueri l'opera sua'? Clii stira eretle (le' siioi stiitli, delle sue 
iiiiniense cogiiizioni egizie, per cui poteva indovinare anche cib che non ancora arrivava 
a ckipire, per la scoperta sua tIcll'nlfabeio foiietico? Caro Salvolirii, tocca a lei a siiben- 
trare iii parte nelle sue idce e coiitiniiarc la pubblicazioiie delii suoi iinmeiisi inatcriali 
portati <I'Egilto. l o  già se debbo dirle il peiisicr riiio, iioii ho troppa fede nella scienza 
egizia tlel Rosclliiii nostro. Ella era al f:itto d'ogiii stia scoperta, d'ogiii perisier siio, ella 
clie Iia raccolti i suoi iiltimi perisieri, ella potrti supplire in parie e degiiainente alla graii 
perdita. Si parla tli certo Sig. Loiorrrtanr" ~ I i e  avrebbe le qicaliti e la scienza siifficieiiti 
i~iide rr longiiiquc seguir le petlate dell'imiiioi.tale ariiico nostro. E quegli che tprécoriisé 
per presiedere al Museo Egizio. Cosa ne pensa, che uomo e? [.a perdita del iiostro anii- 
co iiii i. tniito pii1 dolorosa, in qiianto clie io sperava di rivederlo in Torino fra noil niol- 
in, P E ~  rivedere i l  nostro Miiseo Egizio, ora clie i l  solo ostacolo clie si opponeva, è stato 
tolto. I l  Cav. S. Quintino & stato levato da Coiiservatore del Museo Egizio, e si aveva 
il  pensiero (li pregare il Chaiiipollioii di venire a visitare e studiare il Miiseo cliiando !i 
sarebbe stato mestieri a. Ma altriineliti era clisposto iii Cielo. lo iioii oso di scrivere di- 
rettamente al Chiarissimo e carissimo Sig. Cliampollioii Figeac, per timore di iioii esa- 
cerbare la troppo profonda piaga fatta al cuoi. sito. Prego lei di iiiariifestarli i riiiei senti- 
nieiiti di coiidoglianza, e quelli di Iiitti gli amici suoi di Torino, e pregarlo di voleriiii 
continuare la stia benevoleiiza, ch'io amando e stimando Iiii come faccio, mi crederò 
di avere aiicora L I I I ~  parte del inio nlii! troligo iiifelice aiiiico. Li dica clie non liotendo 
iioi far altro in memoria di quel celebre personaggio, li sarh messa iina lapide onoraria 
nel Museo Egizio"', nella quale sarà indicaro clie il primo visitò ed illiistrò qiiello sta- 
biliitiento, clie ha così ricevuto i l  niigliore suo lustro. Qiiesto sarh riii ~iiccolo tributo 
<li riconoscenza pagato a quella grarid'anima. Cosa sarà dei siioi portafogli e dei suoi 
niaiioscrilti7 Cosa della Graiiiniatica Geroglificn? 
Ella dovrebbe fare iiiia piccola relazioiie degli iiltiriii inomeiiti dell'ainico nostro, dei siioi 
ultiini stiidi, delle siie mire per I'ulterior progresso degli stiidi egizi ed inviarla alla Anto- 
logiii di Firenze per esservi inserita. 



Ho finalmente ricevuti i siioi doni. Mille grazie, caro Sig. Salvolinil Che soavith, che 
tlolcezzii, clie delicati sentimenti nei versi erotici di Ar17ar'oic~~! Nulla dico della Sncon- 
tola, essa è il capolavoro dell'lndia. La traduzione del Chézy non può essere più soave, 
credo che sia difficile il far meglio. 
Il M. Biondi 26 la saluta, e dice che fari. 
Voglia presentare pure le mie coridogliaiize alla vedova e alla orfana ragazza! 
La ringrazio pure <li quanto scrisse al Biondi intorno alla mia commissione al 
Letroniie2', che prego di riverire distintaineiite da parte mia e da quella di Peyroii2X. 
Ella si conservi, e pregandola di nuovo dei miei rispetti amichevoli al Sig. Champollion 
Figeac, so110 con la più perfetta stiniii ed amicizia 

devotissimo erl amico 
C. Gazzern 

Torino 19 9bre 1836 

Carissimo Salvolini 

Ho ricevuto ieri clall'avvocato Bertinatti la stia carissima lettera apportatrice delle biio- 
ne notizie di sua salute e dell'ottimo suo viaggio, il che mi fece il maggior piacere possi- 
bile. L'ultima volta che le scrissi, io non aveva I'iiidirizzo del nuovo suo alloggio29 ed 
indirizzai la IetteraRtrede Provence, né so se le sia mai giunta. Spero che qiiesta le arri- 
verb esaltaineiite. 
Ella ritorna dal suo viaggio germanico non solo meglio di corpo, ma onusto altresi 
di molti iiioniinieriti tolti dal Museo Reale di Berlino, il quale deve essere ricco di inolte 
cose egizie interessantissime. Sentirei volentieri cosa abbia ritrovato di pii1 singolare, e 
se abbia scoperto cose che ajiitino il suo lavoro. Non so se vi sia ora in Germania qual- 
che dotto che si occupi di cose egizie", e che, lasciate le stravaganze seyffarthiancT2 e 
kirclierianeu, continui per la buona strada aperta dal Champollion, e si bene sgombrata 
dai bronchi e continuata da lei. Io credo che un giudizio retto e ragionato del suo bello 
e dotto lavoro non si debba aspettare fiiorchB dai tedeschi, non scorgendo ora tra i fran- 
cesi veruno che abbia le cogiiizioni necessarie e la buona fede per giudicare sanamente 
e senza spirito di partito intorno a cose, per giudicare le quali si vogliono studi contiiiua- 
ti e profondi. 
Non è clie da otto gioriii che ho potuto avere la prima parte dell'opera della qeale 
ha voluto farmi regalo, e per cui la ringrazio di vero cuore. Il baule di Peyron 'l aveva 
ritardato di troppo alla mia impazienza di averla, ma pur finalmente mi pervenne. L'lio 
gii letta una volta intieramente, ed ora sono ormai ai 2/3 della seconda lettura. lo non 
POSSO essere giudice competente ma le so dire ch'io sono pieno di meraviglia per I'otti- 
mo lavoro suo, che è fatto per sciogliere tutti i dubbi, per appianare tiitte le difficollà 
che ostavano sin ora al progresso di questi studi. ed a clie la scoperta di Champollion 
Polesse essere veramente proficua e progressiva. A Champollion si deve la classica e ine- 
inorabile scoperta; a lei solo dovrà l'Europa e il mondo di aver appianato la via, e dimo- 
strato irrefragabilmente quanto quel grand'uomo aveva visto ed indovinato. Io non posso 
credere clie vi sia fra i dotti chi, leggendo ed attentamente studiando il suo lavoro, non 
resti interamente convinto alle sue dimostrazioni patenti ed irrecusabili, dalle quali si 
spande ormai tanta luce so questi studi che condotto che sia a termine il suo lavoro non 
Possa non leggersi un testo geroglifico, ieratico, e demotico, come si legge l'arabo ed 
il cliinese. 
In un lavoro ove tutto è bello e nuovo singolarmente curiose mi parvero quelle parti 
nelle quali ella cerca di scoprire, ed ha scoperto, a mio giudizio. il principio che guidava 
gli Egizi nell'uso dei sirnboli nelle loro scritture; la discussione piena di evidenze sui de- 
terrninutivi, sugli uriicolipossessivi ecc. Vero anche quanto dice, cosi per parlarne, in- 
torno agli alfabeti delle lingue semitiche paragonati con qiielli dell'Egitto: J"ottri~ie 
queste feconde di iinportantissiiiie conseguenze storiche, ora soprattutto che dall'esame 
delle lingue si tende a voler scoprire le origini dei popoli e delle nazioni ecc. Mactc ani- 
1170, genite. sic itur. ad astra. 



i.lori I I ~  mai pib veduto il cav. SaliizzoJ7 116 so se abhiit ricc\'iito ctl abbia presentato 

i'eseinplarc al Re, e cliiale riccviiiieiito lc siil stato fatto: no i l  ancirA i i iol io clic l o  vedi.«, 

c saprà ogni cosa, c glierie scriverò. 
Ti i l t i  gli tiiiiici staiiiio bene c la saiutiiiio cariinletite. L e  clesidero ott i in:~ c coi i i i i i t i~ i  salii- 
te, oiicle possa contlurre presto a terniiiie il perfetto lavoro stio. Che cosa ne clicoiio i 
,sov~rrir.s di Derlino? Clie cosa Letroiiiic? CIie SzicyY IS 
1.a inia sallite è sempre precaria, l'età iivanza, gli iiiconiotli cresciiiio. Mi scriva seinpre, 
clie qiiesto è pcr ine tin vero piacere. Mi c«iii;iiitli c i i i i  crctlti !;eiiiprc 

!;iio :il'l'i.ziorittiissiiii« amico 
C .  ,c1/.7,erti 

NOTE 

I )  Biblititeca Colii~iill ie ti! Faeiiza, Mss. 65 ", [Fraiiccsco Sttlvoiini, O,~i~i.e], XIV. Un eleiico (lei 
manoscritii d i  Salvolini s i  trova iiell'liive~r~ario di Piero Beltrniii (Irii,erirori (lei i2.Ittn«scrirti 
fleile Biblioteche d'lmli(r, Firenze, Olsrhki, 1'118). 

2) A. BEDEscitr, Saggio arll<r vira, .itiddi ed opere rli Frritrc~sco S<rlioiirii ci~trs! s~tri>rscriti.sra (Estrai- 
l o  tlegli «Alt i  del Regio Isliliito Verrel»di Scienze, I.criere ed Arti», T.VI, Serie VI), Verieria, 
Tipografia Aiiloneili, 1888. 

3) Cfr. A. CASSANI, Francesco Solvolini, «I l  nostro ambieiite e I:{ ciilturar, 2, I:aenza, 1982, 
!>li. 6-13, Per l'elenco delle opere editc di Saivoliiii, cfr. iv i ,  p. 12 il. 21. Iliassiiiii«, per coiiio- 
diiA del lettore, i princil~ali dati biografici. Nato a Faenza il 9 niarzo 1809, I:i.tiiicesco %ilvoli- 
iii freqiieiitb I'iiteileo bolognese, dove fu allievo del celebre poligli~lta C;asliarc Mezzofaiiti, 
il ciuale vi ricopriva la cattedra di iingiia greca e lingue orieiitaii. Nei 1830. s i i  consiglio dei 
Mczzofanii, si recò a Parigi per studiarvi sotto la giiida di Cliaml>ollioit. del quale fii discepo- 
lo cti aiiiico riiio alia stia iil<>rte inl[irovvisa (iriitrzo 1832). Oltrc ciic di Ciiiiiiil)oliioil, Sslvolini 
fu allievn di Anloine-Lbonard de Chbzy (cfr. n. 171, sorto la cui guida al>profondi lo studio 
tlel sanscrilo, clic aveva iniziato a Bologna col Mczrofaiiti. Tra il 1832 e il 1837 piibblicò iririi 
serie di scritti cgittologici (i principali sono: le due lettere all'abate Ciazzera Des priricipoles 
expressiorrs qiri servent à In tiororiori des rlotes sirr 1e.s iiionrrttrerit.~ (le I'r~ricieiirie Egypre, d'o- 
yrhs I/'inso.iyriori de Rosette, 3832.33; C[tiirl>rrgtie de Rlrr~~iisils-ic.C;ru~i~i (S~sosrri.~ coritre Ies 
Sclihta e1 leirrs a1liè.s. M(iiiirscrit kiératiqire égypricti, a~~>parterr~trit a M. Sallier, a f l ix  en Pro- 
voice. 1835: e la prinia parte di qiicila c l ie  avrebbe tioviito essere la s i i i i  opera maggiore: Arrrt- 
IYSP graiiiinaticule raisonnée de diffdrerits levtes ancieris égyl~rierrs, 1836), clie gli valsero li1 

failla di erede e contiiiiiaiore di Ciiampollion. La inorle I» colse il 24 fcbbraio 1838, qiiando 
11011 aveva ancora coinpiuto 29 aiiiii. La sua repiiiazionc seieiitifica ricevette iiii colpo iataie 
nei 1840, qiiando i suoi manoscritti egittologici, posti in vendila dalla famiglia, furono rico- 
iiosciiiti per qiiclii di Ciiampollion. 

4) C. DANNA. L'allale Cosraiizo Gazzera, «Rivista eonteinpornnenn. vol. XXIV, marzo 1861. 
p. 439. 

5 )  Ivi, i). 432. Cfr. S. CURTO, L'(rrclic01ogio. I'fEirrologirr e I'Acco<le~riia rlelie Scienze, i r i  l dire 
prinii secoli della Accadernio delle Scierize di Toriiio. A l l i  del corivepio 10-12 nover~il~re 1983, 
Toriiio, 1985, pp. 189-99. Per averc un qiiaclro sommario della vostii8 degli interessi e ileli'e- 
rudizione del Cazzera, 6 sufficiente ricordare i titoli di alcuni dei suoi lavori: Meiriorieslori- 
clie (lei Tizzoni Coriri di Desarrn e tiolizie delle loro rriotiele; Delle isc~rizlorii <*risrinrrr. nriticlie 
del Pier~rorite; Notizia dello Uibliuteco (Ieli(i Regia Uriii~er.iità (li Torirro; Osservnzioni biblio- 
gruficiie e Icrrerorie inlorrro od rtir 'operetta falsonie~rte flllrihlrito a/ Petrarca; Notizia d'rrrtn 
scorlosciirftr eflizione delle Eroidi di Ovidio; Disqirisiziolli Dihliogrqfiche iiitoriio rt ir t i  'efliziizio- 
ne fiorentlrin delsecolo XV, ed alciinestaaipe (li qirelsecolo; Norroziorie storico conlciiiporn- 
rieo delle nvi~eritirre e delle iinprese d'ir~in florirr di Crociuri /~rrrtilo r/alle.i»ci dello Sclicl(1u 
l'arino 1189. 

6) C. GAZZERA, 7i'nllato dello dignirci ed nltr i  scritti inerliti di Torqrroto Tnsso: ~~rerllessa itiin 
rrolizio intorno ai corlici iimnoscriiri ùi cose irnlianc, coriseri,(tti tielle biblioteclie (lei ri~ezzodi 
della F k c i a ,  ed #n cenno siille oiilicliitd di qireila regione, Toriiio, Stamperia Reale, 1838. 
Sii questo lavoro del Gazzera, cfr. «Giornale aicatiico tli scieiiie, lettere ecl arti),, T. LXXX, 
1839. pp. 180-98. 

6bis) Sui ruolo deli'Accademia delle Scienze negli iiiini trenta e qiiaranta. cfr. G.P. ROMA- 
ONANI, Depiriazlone, Accadeiiria deiie Scietrze, orc1iii.i e ir~riserriti,: irrio polilica per /(t slo- 
rin, in: I drrepri~~risecolidella Accodeiriia del1eScienze (li Torino, cii., pp. 163-88. L'Accade- 
inia di Prospero Ualbo, scrive Roiiingiiani, «fu il pii1 iiiiportaiitc gruppo di pressione politico 



e ciiltiirale di qiicgli aiini: una sorta di  asupcrpiiriiio» che iiclla coniinuiià cori la iratlirionc 
riforiiiiitrice del XVII I  secolo trovava la propria forztin (iid, 11. 168). 

7) Siii r;ipporti tra Ckinera e Ciiiiinl>ollioii, cfr. Ci. GI?IIVASONI, Chriiiipollioii iii Irriliri e Irr l~ri.  
11111 itusrrn egirrologio fcoii lelrerc inerlite rlcllo Cl~nrii/~ullioii, riel Roselliiii, elel Peyroii e rlci 
Mrii). Milano, Hoepli, 1951 (Estratio dni «Rciidicoiiii dcll'lsiiiiiio Loinbiirdo ili Scicilzce Let- 
tere», Classe di  Lettere. vol. LXXXIV). Già nel niaggio del 1824 Gazzera avev;i letto iill'Ac- 
catleiiiia delle Scienze iiiia inciiioria iiititolatn Ap~)Ii~~rizionc clelie clorrrine del Sigiior Clioiii- 
pollioii Miiiore nrl ulcuiii rsoiiiiiirenti b>ciogl$ici del Regio Miiseo Egizio («Memorie rlella Re- 
gia Accaileiiiia delle Scieiize di Torinou, vol. XXIX, 1825, pp. 83-142). 

8) Cfr. 11. l I. Ippolito Rosclliiii (1800-1843). allievo del Mezzofaiiii. iiel 1824 fii cliianiiilo n in- 
segnare I'cbraico e le lingue oriciitali a Pisa. Discepolo C aiiiico di  Chainpollion (che aveva 
coiiosciuio iicl 1825, diininte il siio priiiio s«g@,iorno italiiiiio), iilla fitic t lel 1826 si rech a I'iiri- 
gi a ~~crferioiiarsi o i i o  In siia giii<ln e qiicll:~ (le1 ~pniriarcn <Icllii letterntiirn oriei i ialc~~ Silvc. 
,ire dc S.i:v rcr;ieva lo siesso Clinti i~oil ioi i  iici iiiiirzo <Icl 1527 a l  Ciiaiiciicn tli To\:aii;,. . . 
iiiforniaiiil«lo siigli studi C i progressi tlcli'allievo; cii. iii G. GEKVASONI, Clini i i~~oll ir in iii lru: 
li". cit., pp. 40-1-e cfr. n. 38). ik icnic n Cliaml>oll:on orgxiiizzh e diresse Iii ~clcbre spctlizio 
iic iraiiro-ioscaiia drl 1828-29. Doiio la morie <li Clianinollioii niibblico i 9 voliiini dei ~~~JIIII- 

iiieriri deli'Fgirroc clcllcr Ntibiri (Pisii, Capurro, 1832-44) C gli Einiieiiln liiigricieacgy~)riue i,al- 
go col~riccie (1836), per i qunli fu acciisalo di  plagio tln Cliainl>ollion-Figeac (clr. 11. 14). Lc 
siie lettcrc al Gazzera sono state piibblieate da Giiiseppe Gabrieli (Letrere inedire di Il)/~oliro 
Roseliiiii n i  i~roL nb. Cosrnitro Girzzerli. Con r i i i  'Al~porrlice si~ll'cgirrologo Jooitiiio I~rmic. 
Scilvolitii, i<Aegylitus>,, ti. VI, 1925, in. 2-3, pp. 130-76). Sulla figtira dcll'egiiiologo pisano, 
cfr. G. GAIIIIIELI. llyi. Roselliiii e gl'iilizi &/lo rriiovn ~gilleJ/ogicl. Irilrodrizioilc il i. Itoselli- 
iii, Giurriole c/clicr Spcciizic~nc Ietroariu Ir~scuiin i t i  Egirlo ilegli uiii i i 1828-1829, Roiiia, Tipo- 
grafia Belani. 1925, pp. I Il-XXIX; C.  Bnrri. I l~polito Roselliiri, in Slrirli iii iiieiiroriri (li Ip 
/~oiiro Roseliiiii ireipriiiio ceirrertnrio dcllu iiiorrc (4 giiigno 1843-4 #iiigiio i943), Pisa, I.iselii, 
1949. pp. 3-34. Siil contrasto con Salvolini cfr. A. ChsShNI. rirl. 01.. pp. 8-10. 

9) Cfr., ad es., i riferinieiiii all'ariicolo ~>olcmico nei coiifroiiti d i  Kosellini piibblieato <la Catal- 
do Jannelli siil periotlico rioliolctnno «Il Progresso» (a. IV. 1835, vol. X. pp. 98-143, nel 
qiiale I'aiiiore <<cerea di insiniiare, come si fa sempre disgraziatamente nei nostri paesi, che 
con esso [il sistenia di Ciiiiiii~iollionJ s i  distriiggc la I3ibbi:i e la croiiologiii biblican (lettera 
del 16 aprile 1835), e al lticcardi. «pii1 pazzo ancora clie i ioi i  il Jai incl l i~ (lettera del 16 Iiiglio 
1835; sul Riccardi, cfr. G. G e i t \ t ~ s o ~ i ,  Clieiriil~oilioi~ i i r  Itniici, cit.). 

IO) «Mi  ferisce - scriveva Gazzern il 21 agosio 1833 - il tono... da maestro e doitoriile» iisato 
da Snlvoliiii nei confronti d i  Rosellini (siil qitale I'opinioiic dell'abnte toriiiesc era piire assai 
criiicii). E il 12 iiovembrc 1835, nicntrc ribadiva il giiitlizio iiegalivo ripetutamente espresso 
in qiiestc lettere («Non credo clie il Roselliiii possa far cosa buoiia iiell'iiiterpreiazione dei 
peroglilici, clic non ha abbastiiiiza stiicliati, i16 mi pare tlotto nel copto. Ciò clic mi spiace 
iii esso 6 la pretenriotie di  sapcriie pii1 ~IIC il Chainpollion»). aggiitngeva: «Tiittavia noli fac- 
ciamo ridere i francesi con iina guerra letteraria tra diie italiaiii: corregga op~iortiinaii~ciite 
gli errori del Roselliiii, i i ia senza astio c i i e l  sciiso criritriri,sSi.nronno>. 

I I )  Duranle il viaggio per Parigi, Salvolini aveva fatto sostii a Pisa, dove aveva conosciuto Iplio- 
li lo Rosclliiii e iic aveva riceviilo i t i i i i  lettera (li prescntnzioiie lici. l'abate Gazzera. Iii essa s i  
acceiiiinva al ilcsitlerio di Salvoliiii («giovane nmantissimo e studiosissimo <lelle cose cgiziii- 
ne))) c l i  esaminare i nrdtcriali raccolti i i e l  Miisco Egizio tli Torino, «se dal Tifone ciislotle iioii 
gli sarB messo iiiipediiiienioa (il «Tifone ciisiode» è naturalinenie Ciiilio Cordero di  Saii Qiiin- 
tino. conservatore del Mirsco c avversario acerrimo di Ciiampoilion; cfr. G. GEKVASONI, 
C l in i~ i l~o l i i r~~ i  Ni Irrilin. cit., pp. 8.9), e si pregava il Gauern di  intervenire iii siio favorc (G. 
GnnRtrLi, Lcrrere iiieclirc e l i  I l~poliro Rosellini, cit., p. 148; la lettera è daiata 10 luglio 1830). 
La visirn dl Salvoliiii cadde in tiri iiioniento di teiisione iiei rapporti tra Rosclliiii c Clixinpol- 
lion, ]per il sileiizio <la qiiesti niaiiteniito siille sue iiiteiizioni iiitorno alla pubblicuzioiie dei 
materiali raccolti iiel corso tlella spcdiziotie in Egitto: tiri silenzio, scriveva il ~pisaiio, ({clie p i a  
Ce Poco n me e iiieiio al mio Governo e a1 iiiio piiesc)) (ivi, p. 149). Siigli sviliippi clellti viceil- 
da. cfr. l e  lettere di Kosellini a Gazzera del 21 agosto 1831, 29 gennaio 1832, 6 geiinaio 1833 
(iai, pp. 150.4). 

12) Le L d t r C ~  écrifes d'Egyple c i  c/c Nirhle cn i828 er 1829 (Paris. Diilot, 1833). come la G~~IIJI- 
nrnire dgyplioeie, oa priilcipes ghtdrnux rle I'Ecririrre saor+ Pgyprieiiiie oppliqrids h In re~~ré -  
sr>rlorioir de In  Iniigire porldc (Paris. Didot. 1835-41), fiirono pubblicate postume da 
Champollion-Figeac. Origiiiariamente le .ditere erano state pubblicatc su periodici (cfr. In lei- 
tern <li Rosclliiii a Gazzcra del 30 niarzo 1833, i n  ciii Itosellini. deploraiido la clecisionc <li 
ristainparle, afferma che i n  esse «si trovniio molte inesattezzc. cagionate parte dalla fretta 
<lello scrivente che le  fece iiel risalire il Nilo quaiido si correva soiaiiiciitc per vedere i monu- 
inenti, parte dalla iinperizin tlel fratello che si credeva iii dovere di raffazzonarle per darle 
a pezzi sili giornali)); G. GnnKlel.i, Lerlere inedire ri i  l ~ ~ p o l i r o  Roscllini, cit., p. 157). 

13) Si traila tlel manifesto col qiiale I'erlitore Nistri [li Pisa nel giugno del 1830 anniinciava la 
piibblicazionc del Giornale di  Roselliiii (Reia~iorredei i ~ i n ~ ~ i o f n t t o  i11 Ewirlo e i i t  Niibifl rlalln 
S~~t~cl iz io i~r scieiiri/iro~lerleraria roscona negli nnni 1828-15). ~i icccssiv~nei i te il progetto fii 
abbandonato, e il Giortinle f i i  niibblicato la ciira del Gabriel:l solianio nel 1925. , ~~ ~~~~~~~ 

14) Jacqucs-Joseph Chanipollion (detto Champollion-Figeac tlal nome del suo luogo di  nnscila). 
fratello del pii1 celebre Jean-Fraii~ois Cliainl~ollion le  .Ieiine. archeologo, storico e bibliogra- 



h, f i i  coiiservatore della biblioteca d i  Greiioble e siicccssivninciiic ~~ro lc isorc  di leticratiir;i 
greca e decano dclla Facoltii d i  leilere. Dcstitiiito per il ri iolo svolto diirante i Ccnio Giorni 
(cfr. A. KOCHAS, No1ice.s biograpliiqrres e1 li l l~r(rires s r ~ r  Clioiirpollioii le Jeirtie e1 MiM. 
Cli~riripollio~i-/<igenc~ Paris. Libraire Charavay, 1856, pp. 14-51 C proscriito insieme al friitcl- 
lo, si irasferi a Parigi. Noiiiinato coiiservatorc dei iiiiinoscritti della l3ibliotlièquc iloy;ile tic1 
1828, e due aiii i i dopo p r o f e ~ ~ o r e  d i  palcografia aII'Ecole clcs Cliartes, ~ii ibblicò iina P(11io- 
graphie irniversclie e diversi voliitni della Collecliori des Uoci~riie~rls i/rdOi~.s (le I'Hisroire (le 
Iirrrrice. Dcstitiiito iitiovaiiieiite i n  segiiito iilla rivoliizione del 1848, f i i  iioniiiiiito coiiservatn- 
re della Bibliothkque da Litigi Uoiiaparte. Dopo la inortc dcl fratello (1832) curò la pubblica- 
rioiie dei siioi ininnoscritti. i'oleiniizò aspriiinenlc col Roselliili (prima sniinucndo la parte <la 
lui  avuta nella spedizione del 1828-29, e successivamciilc accusandolo d i  plagio per la piibbli- 
cazionc degli Eloirorlo d i  copto) e coli I'Ungarelli, la ciil ItiIer/)reInrio obeli,~cori?rr Url~is(l842) 
fu anch'essa accusata di plagio (cfr. G. G,\unieLi, C(rr1eggio irierlilo (li l.  Roselilr~i e L.M. 
Ur?porcili. Roma, Pontificio Islitiifo Biblico, I926 (Estraiio da «Oricntalin>i, n. 19), pp. 44-7, 
53-7). Nel 1842 piibblicò la Nolice srrr ies rrranrrscrils aiilographes de Clrnriil~ollioir le Jeiore, 
perrlrrs eri /'oiiii&e 1832 e1 rerroin,és eri I840 (Paris, Didot), clie infcrsc il colpo decisivo alla 
repiiiazioiie scientifica d i  Salvolini. 

15) Cfr. C. GAZZEIIA. Di 1111 decrelo riiprflroiiolo e clieiilelrr dell(r Coloni(r Girrliri Airgiirin Usd- 
lis, e di alcrare olire nnricliiln della Sflrrlrgiia, «kletuorie della Regia Accademia delle Scienze 
(li Toriiio)), vol. XXXV,  1830, pp. 1-100. L'articolo di Ciianipollioii-Figeac era apparso siil 
«Biilletin iinivcrsel des sciences et de I'in<lusirie>) foiidato dal baronc de Fbrussac, d i  cui l o  
stesso Clianipollioii-Iiipcac redigeva In parte storica e arclicologica, iiiizialineiite Insicine al 
fratello e i n  seguito da solo. 

16) Iloboamo, figlio di Salomone, regiib iii Giritla dal 931 al 914 a.C. Fit costniiteineiitc iii giicrra 
con Geroboamo, re d'Israele ( I  Re 14.21-31). Ses6ncliis è Shoshenk I, fondatore della X X I I  
dinastia, il biblico Sesac ( I  Re 14.25-26): la siin iiiciirsioirc militare iii Palestiiiii è ricordato 
siille miira meridionali del teinpio d i  Karnak. 

17) ,\nioiiie-Leoiiar<~ de Clibly (1773-I8321 i i i op i i  In pii inn :aircdrn ciiro1ie.i di s.iiircrii.> (1315) 
al Collèpre de I:rancc. Fu niiiore d i  ira<liizioni dnl ricrriano e dal snnscriio. Trn u~iesic ulliiiic: 
Lo  ~or~d'~odjn1rnOc111a(18 14; traduzione tl i un episodio del RBirliyn~rl); ~ ( ~ c o ~ i i l r r l n  (1830); 
Arrlhologie Proliqire d'Airrarorr (1831, con l o  psciidonimo d i  A.-L. Apudy; cfr. n. 25). Nella 
«guerra dei .fleurisless», clie divise i ineinbrl della Société Asiatique tra il 1826 e il 1829, f i i  
accusato [li adattare i testi indiani a IIII giisto poetico sorpassato, sacrificaiido il rigore alla 
ricerca di uno stile f ior i to (cfr. R. SCH~VAR, Ln Rein,is.srtticc Oriefiioie (1950), tra<l. ingl. Tlie 
Oricrilnl Reriaissarrce. Eivope's Rediscoi,ery of Inrlin nrid lhe Easl, 1680-1880, New York. 
Coliiinbia Uiiiversity Press, 1984, pp. 78-9, 103, 107.8, 244, 2%-9). Siii rapporii di Salvoliiii 
con Cliézy, cfr. le lettere a Gazzera ciratc dal Bc<leschi iiel Snggio, pp. 20 ("Chézy. che pel 
sanserit nii si offerto e ini si dimostra pel pii1 ~lesidernblle maestro ... n), 22-3 ((~L'olt i i i io, 
il mio verainciile indiano vecchione Cliézy continiia seinpre ad assistermi assai bene nella spie- 
gaziorie dell'ardua lingua brainaiiica; non potrei desiderare di meglio»), 27 (« ... dall'oltiino 
Clibzy prima che il colera me l o  rapisse, avevo potiito trarre abbastanza istriizione saiiscritica 
da reggerini sui piedi miein). 

18) 11 dramiiia Sirkni~ralii, d i  Kilidàsa ( i l  maggiore pocia dcll'lndia classica, vissiito ira il I V  e 
il V secolo d.C.), fu  iradotto per la prima volta iri iiiglesc da Wiiliain Jones iiel 1789; alirnvcr- 
so h vcrsioiie tedesca [li Georg Foslcr (1791), coiitribui forse pii! d i  qllaliinquc altra opera 
a slimolare il profoiido interesse per In lingua, la  letteratura e la religioiic dell'lntlia carattcri- 
stico del roiiiaiiticisino. L'c<lirione del Cltézy, con iiiia tracluzione francese e iiote, npparss 
nel 1830, ricevette iiti'accoglienza entusiastica: nell'ottobrc dello stesso aniio, Goctlie scrive- 
va a Clibzy paragoiiaiido la Sakirrirctlfiad «uiia stella che reiidcla notte pii1 piacevoledel ginr- 
no» (R. Sck iw~n,  p. 299 dclla Lrad. ingl. cic.). 11 21 gennaio 1832 Sdlvoliiii scriveva a Gazze. 
ra inaiiifestaii<lo la sua intciizione «d'andare a Lontlra a rnccarre sii dicci manoscritti clie so- 
no la  le variaiiti del testo del Sacuiiiala, per cui Clikzy non ha avuto ciie ui i  sol m a i i 0 ~ ~ ~ i t t 0 ,  
d i  citi riiiiaiigoiio ancora moltissimi passi osciiri, Qiicsto resto vorrebbe ii iolirc essere corre- 
dato d i  un dizionario de' vocaboli che conticiie e d i  note che parlassero 1111 po' 1)iii spesso 
siilla sintassi» (A. BEDESCHI, op. ci(., 17. 25). 11 testo dei draninia d i  Kilidftsa, con iinn ver- 
sione interlineare latina, iin'analisi lessicale e gramiiiaticale e i in brevissiiiio saggio d i  tradii- 
rioiie latiiia aletteralissinia», si irova tra le carte d i  Salvolini (Biblioieca Coniunalc di Renza, 
Mss. 65A, X I I I ;  cfr. P. UELTHANI, Frar~cesco Salvolini e «La leggerr(1a (li Sokioilald». «L'I- 
dea Popolare», n. l, I geiiiiaio 1922). 

19) La  Sociélé Asiatiqiie d i  Parigi, fondala nel 1821 sul modello dcll'Asiatick Socicty d i  Calciil- 
la, ebbe u i i  ruolo centrale iiello svil i i l~po e nella diffiisioiie degli studi orientali. Aiinovcrò 
tra i siioi membri i p iù  illiistri filologi e stiidiosi delle civillà orientali francesi (S~CY, Chéz~,  
Iléiiiiisat, Biirnouf, Champollion, ecc.), inglesi (Wilkiiis, Wilsoii, Coicbrooke) e tedesclii (Kla- 
prolh, Bopp, i due Huinboldt. Wilhelm Sclilegel), insieme a filosofi coine Coiisin e letterati 
conle Cliaieaubriand. Nel I823 iiiizib 1.1 piibblic.izioiic del <tJoiiriinl ~\* iat iqi i i» hlla riciiie- 
Sia d i  Ga77era Salvolini risoondeva (4 iiovembre 1830): <<Per avere il Sacuiiiala al Iirczro de' 
soci asiatici Iio fatto finora inutil i iiicliieste a questi l ibrai ed allo SlaInpatOre istCss0. Clibzy 
nii farà animeitere qiianto prima a qiiesta società; allora forse i o  stesso polrò compiacerlan 
(A. H~ocbct.ti, op. ci/., pp. 21-2). Iii seguito gli iiiviava i11 dono iiiia copia della Sokrrrilnlir 
ed una della antologia erotica d i  Amaru tradotta dallo stesso Chkzy (ivi, P. 24). 





dcr:i piiliblicare. accoinpagniiio d:i wia i.crsiiinc kii i i i i i  iiiicrliiic:irc. iii ;il>l~cii<lice ; i l l ' thiqt~ri~ 
dei 1.i1lifi1 (i l  S(t#xio il; 1111 'fl~i(tIi.~i c i f ~ ~ i r ~ u r i ~ t ~ i ~ n  d ~ ~ l l n  ltfixi,,~ i, r i ~ I i e i ( ~ i t ~  l.,ftt,i,t c i ~ l 1 ' 0 ~ ~ t ~ c ~ ~  /I,/. 
grin e religiitfie c le 'po~~o l i  rlcll'lti(lic. clie rcsiR iiicdito iioiiosi;iiiic I'iiiieress:iiiiciiio C le assicii- 
riirioni del Gazzera; la prinia partei! stata cs;iniiriaia dii l Hcdrsclii. 01,. ci/., pp. 36-62), S:ilvii- 
liiii iie aveva parlato al Gaizcra i11 diic lettere anipiaiiiciiie citiite diil Ilc(lcsciii (iivi, pp. 22.4). 
il quale affcriiia d i  i ion aver trovato trncciii. noiiosiaiitc le riccrclic fiittc, clcl I:ivorii (Icl Rioii- 
di. Il tcslo snnscrilo, con Io VC~S~OIIC i ~ ~ i c r l i ~ ~ e i i r e  latiliii :i riiatita e In Ir;iiliizioiic <<i11 c:iiiivii 
prosa iraliaila». fa parte del maiioscritio dcil 'Origit~e dei Lirr ini  coiiservnio presso \;i Ilibliole- 
cn Coniiiiialc d i  Faeriin (Mss. 65A, i l ) ,  

27) .Iciiii-Aiitoinc Lctroiine (1787-l848), cclcbre filolono ed e~ilgral'isla, si dcdici~ speci;iliiieiitc 811- 
lo siudio dei monumenti dell'Egitto greco-romaiio. Fi i  t l i re t~ i~ rc  dell'Ccolc ilcs Cliartcs (IR17). 
liiolare della cattedra d i  storia al Collègc de France (183 I). coiiscrvatore dcllc ;iiiiichiià C siic- 
ccssivaiiiente direttore dclla Bibliotlièqiie Royalc, professore d i  iirclieologia. Colliiborb ;issi- 
diiaiiieiite a l  ~ J o o r n a l  dcs Savantsn. Tra i suoi scritti: Rechercltes patir scrisir à I'hisroirc (IL, 
I'Egyple petidaiil la  dnffiiriariort dcs Grecs er drs Rotriaiti.~ (1823); Stir l'origitte grccqiie drs 
zodirfqites prelcnrliis égypliois ( 1  837); Recricil des 111scriprion.s grccqites c l  l(trifies (1842.483. 
((Dcsirlero che s i  intro~l i ica nelle biionc griizie del Sig. Lelronttc, iioino dotto davvero, e per 
qiianlo credo non invidioso, e clie piire rendeva giustizia all'iimico nostro», scriveva Gazzcra 
a Snlvolitii il 18 febbraio 1833. 

28) Amcdeo Peyron (1785-1870). ellenistn C coptologo, oppostosi inizialinente all'offcria d i  Cliain- 
pollion d i  illustrare e catalogare la collezioiie Urovetti. presto gli divenne ainico (cfr. G. GER- 
VASONI, C l ia t f t~~o i l ion  i11 Irnlin, cit.. pp. 3.4, 6-7 C puxsitn). L a  stia fama i. legata soprattutto 
allo stuilio della liiigua copta (Levicoii liiigitae co1)ricnc. Torii io, 1835; Grnra»rnrica lingrtae 
colfticrie, Torii io, 1841). Fu, do110 il Gndrcra, il principale aiiiico e protettore d i  Salvoliiii iiel- 
I'ambienie ciilturale torinese (cfr. Ic leiicre <li Gazzera a Salviiliai dell'8 settembre 1833, 20 
iiovcnibrc 1833, 6 giugno 1834, 12 Iiiglio 1834, I 2  ini i r io 1835; e cfr. Roselliiii a Gazzcrn, 
8 iiiaggio 1835, iii G. GAI~RIELI, Lcrrcre kitdire di Ip l~o i i lo  Rosellirii, cit.. pp. 163.4; Rosclli- 
iii a Ungarclli, 22 inarzo 1836 e 30 cliccrnlirc 1836, iii G. G~ i i i c i c l . ~ ,  C i~ r re~g io  Nicdilo (li I. 
Husellitii e L.M. Ufignrelli, cil., pp. 32-3). 

29) Salvoliiii si era trasferito da Ruc de P rove i~e  N. 4 (a ciii sono iiidirizraie Ic lciiere d i  Gazzcra 
fi i io a11'8 ngoslo 1836) in Riie Belle Cliasre N. 13. 

30) Nel 1836 Salvolini. sempre cagionevole d i  salute. dovet!e recarsi pcr ciira ai bagni <li Enis. 
Ne anprofii ib per visitare le ~ r inc inn l i  ciiih dclla Germania (cfr. la Icttcrtl scriita al fratello . . 
Gaspare da Berlino il 14 ottobre 1836, iii Nozze Srotrga-Tirritli, Faeiwa, Tipografia Marabiiii, 
1888) C dell'Olanda. A Berliiio iiicontrb Aiexander von Hiiinb»liii, n cili o l f r l  iiiia copia del 
~ r i i i i o  volunic del l 'Ai inl~se l«Soiio stato niolto Iiisineaio dalla bonih coli ciii iiiiesto rciiernn- . . - 
<lo vecchio è veiiuto egli il primo a trovarmi all'albergo, e diiiiaiii vi siirb ~ ~ r a i i z o  d'iiivito H 

dasa sua a ii i io oiiorc,n; i!,;. p. I 2  E cfr. il giiiditio di ~ i i i i i b o l d i  ticoi~l;i io ila Gnlrcia liella 
leiicra dcl I 3  dicembre l83G: «Bene disse I'Huinboldi. 6 il solo libro bcn Intio clie si \in iiub- 
blicaio sull'Egitto e dal qiiale si possa raccogliere fr"tto indiibiiabiie ed iinnieiiso»). ' 

31) Cfr. il giiidizio d i  Salvolini (nella lettera a l  fraiello citata nella nota precedente) siillo stato 
degli stiidi egizi i n  Germania: «Iiiteiidciiii di geroglifici noli ve ii'haiitio. Con iiiia grande sod- 
disfazioiic Iio trovato il m io  nonle iion ignoto i n  queste lontaiie rcgioiii, ed Iio trovato alciini 
dotti ( lutt i  pih vecchi d i  me) clic vali sti i~liaiido Egitto tla qu:ilclie iciiipo colla sola guida de' 
iiiiei libercoli. Appcna han saputo il mio arrivo in Berlino noti iii'li~ii piu lascirito. C la iiialti- 
iia dalle 10 fino alle 3 sto a l  Museo coi1 piiesti Sigiiori alla coda: iiia siitio aiicora molto arric- 
raiin (Nozze Sinngn-Tirrari, cit., p. l I). 

32) G. Sevffurth 11796.1860~. autore <lei Ritdiittenra I i ierro~lv~~hices l l i i is ia. 18261. si aDnosc a i  . . ".. . .  . .. . . 
sistcma di  Cliampollion, il quale gli rispose con la Lctrre à M. le dlicde BlttcnsS sur Ic fiolrvcnit 
sysrh~ie hiéroglyphiqite de MM. Spohtr e( Seyffnrrh (Fireiizc. 182h), alla qiiale il Scyffarth 
rcplicb nella Duesu delsisiemngerogli/ico rleiSigttoriSpohfi e SeyJJ~frfh (Torino, 1827). Cfr. 
G. GERVASONI, C l fa f t~~~o l l io t i  i11 Irnlirf, cit., pp. 31-4. 43. 

33) Atlinnasiiis Kirclier (1602-1680), gcsiiiia tedesco, nel 1635 f u  cliiamato alla cattedra di mare- 
maticlie nel Collegio Romano. La vastità della siia erudizione (profiisa i11 niimerosissimi vo- 
Iiiitii ed optiscoli) gli prociirb rinonianzn e popolari t i  iii tiitta l'Europa. Nei ire voliimi inii lo- 
lati Oedil~irs Aegypliacrts (Roma, 1652), credette d i  aver scoperto la chiave per I'iiiterpreta- 
zione dei geroglifici. Voltosi allo studio della civiltà cinese, piibblicb la Clrittn f~ lot i i i~ t tot l ls  
gtrtt .sncris q180 profnnis ... i l l iwrnrn (Ronia. 1667), coiitenctitc Ira l'altro uiia iavoia di carat- 
teri saiiscriti e iina traduzione sanscrita dcl Pater Noster (cfr. R. ScciWe\D, pp. 31, 141-2 del- 
la trad. ingl. cit.). 

34) F. SALVOLINI, Analyse gmtt~finricnle rnisotifiée de diJjéreitts le.vies nficiefts ég~p l ie t l~ .  v&- 
inepretfiier: Texre hiéroglyphiqse er d41irotiqtrc de In Pierre de Rnseric, Paris, Dondey-DiiprC, 
1836. L a  piibblicazione di quesl'opera (di cui iisci saltliiito il prinio voliiine. dei tre progelta- 
ti) avrebbe dovuto, nell'opinioiic d i  Gazzern, stabilire ilefiniiiva~ncntc In repiilazioiie scienti- 
fica d i  Salvolini, i<togliere ogni pretesto ai malevoli» (Gaucrn ii Salvolini. 22 iioveinbre 1834), 
e otteiiergli la nomina a direttore tlel Museo toriiicsc. Lc  lettere dociiiiientano il lavorio del 
Gnzzera e del cavalier Saiiizzo (cfr. n. 37) per far si che il re acceitassc la dedica rlell'opcra 
(cfr. In letlera del 12 luglio 1834: «Ho parlato a Iiingo col cav. S~IUELO tutto propenso per 
lei. e quindi a siia istanza m i  sono ~iresentato dal Re per riiigraziarlo da pnrtc d i  lei pel favore 
d i  aver accettata la dedica, e assegnate le I 2  mila lire per la slainpa dell'opcra»). 



35) Siii soggiorno di Peyi,oii a Parigi, cfr. la 1eitci.a dcil'X iigosto 1836. 
36) Cf r .  P. S,\I.VOLINI, AII(I~YSC. cit., p]?. XS-00 ,  dove Salvolini, ripreiideii(lo e sviliilil~aiicio ui1 

suggerimcnio <li Cliaiiil>ollion (<(Ce1 of/)er$'ir. qrri rdsrriloil dir raisoririeiiiei~l SCII/, ol~tJroril .siir 
(ics ~~o,.o>lsirlérrrrions gé~iéialcs, csr plcineirmrr ~~o~rf ir fnPpni '  i 'exnrrr~r dcs J'(rils», p. 85), itlfcr. 
iiiave: «Ab.s/raclion faire cic i'iri).wice de qrrcirlaei soris e1 dtr tioii ibrc dcs sigries, c'esl <i /'E- 
gypre qrr'on a cr~iprrirrld ia,ir)rrrie iimlerielic elle-111811c. e/ qrrelqrrefois le  rioni dc i(! piirs gran. 
cie ~>cmie dcs cnracières niplm6érique.s iiébreux. syriuqiies, etc... S i  l'aiphuber sdiiriliqrre tic 
t30risi,slc eri géridral guc daris rrtre rclirodrrcrifin pi i ls 011 ir~oirrsfilèie d'irti certuiri rroirrbre r/e 
cnrncfhres ~Iionéliniires é~vr~ricrs, c'cs~ dire orr'iin nluhiibcc i t iéroai~t~hiuue esisroil deih eri E~izr,. . -. . ~ ~ . .  . v,. 

re avrirrl i ' é ~ ~ o ~ ~ i i c e . ~ r r f i ~ i c i i ~ e r ~ ~  recrriic 011 ier rioliorrs iidbruii/ue, phCiicierr~ie e1 l~ r~ l~y io i i i c i i~ ic  
ori/ ,/ilil rrsage de Ierrr (~~rcieiirie écririrreo (li[>. 86, 90). 

37) Cesarc Saltizzo (1778-i853), letteraio e iioiiio <li ciiltiirii, fri incinbro deli'Accatiernia dclic Scieii. 
ze ti i 'Toriiici, direttore deil'Accatleinia <li Ueiie Arti, coiiiflnclnnte generale tleli'Accadeiiiia Mi- 
litare. Carlo Felice l o  volle come «governatore» (lei duclii d i  Genova e Savoia, incarico in 
citi fu  coiiferinato da Carlo Alberto. Al la morte d i  Prospero Balbo (1837), diveiiiie presidente 
della Deputazione d i  storia pairia, e diede u n  forte impulso alle ricerche storiclie ed erudiie. 
Ricopri importanti cariche pubbliche. I Soiri~eriirs Milit(~ircs clEs Elors Sardes videro la luce 
postuini (cfr. G.B. CALVETTI, Centri biografici di Cesare Saiirzzo, Torino, Tipografia Pons, 
1854; F, Scioi>is, Di Cesnrc Suiirzzo e cicisrioi rerripi, «Arcliivio Storico Italiaiio», N.S., T. 
V I I ,  Piirte I, 1858, pp. 36-52). 11 suo iiiteressameiito per Snlvoliiii e testiiiionialo tlnlle 21 lei. 
tcre iiidiriziate al faeiitino coiiscrvatc nella Ribiioleca Coniiiiialc di Faeiiza (Mss. 65", XIV). 

38) Aiiioiiic-lsaac Siivesire cle Sacy (1755-1838) gettò le basi tlelio stiidio scientifico dell'arabo 
e <lei persiaiio. Le sue iiiiinerosissinie pubblicazioni e iincor pii1 il sito insegiiaiiieiito (ebbe 
coine allievi, tra gli altri, stutliosi come Cliézy, Bopp, Moii l )  coiitribeirono eiiorineiiictitc al 
progresso e alla diffusione degli studi linguistici e oricnlali i n  Europa. F u  professore d i  arabo 
(dal 1795) all'Eeole des langiies orientales vivanles, d i  cui divenne direttore nel 1824. e d i  per- 
siaiio (tlal 1806). al Collège (le France, dove promosse I'isiitiizione delle cattedre d i  stinscrito 
e d i  ciiiese (1814). che furono ricoperte rispettivamente da Chbzy e da Abel R4niiisat. Prcsie- 
dette la Socitté Asiarique (1822). e nel 1833 ciive~iiie segretario perpetuo deli'Acadcniie tles 
iiiscriplions e1 belles-lcttres. Tra le sue opere: Priricipes rie la g,arriir~aire géiiéruie (1799); Gruiri- 
riinireorabe (1810); Exposé(ie i(! reii.gi011 desDrirses (1838). Diversi soiio i riferiiiieiiii al Sacy 
iiclle lettere d i  Gazzera. L'abate picmoiitese coiisigiiava a1 giovane Iprotetto tli «prociirarsi 
la coiioscciiza e ia protezione del bravo C celebre Silvestre de Sncy, il solo clie sappia apprer- 
znrc i Iiivori d i  tal natiira, e che abbia rendiira giustizia alle scoperte iminortali dei Clianipoi- 
l iol i  nostro» (18 febbraio 1833; nel marzo del 1825 Sacy nveva piibblicato siil ~ J o i i r n a l  des 
SIIVBII~S» i in  articolo estreniamcnte iavorevole siilla scoperta d i  Cliainpollion; cfr. G. GEW- 
VASONI, Cl~anlpollion in Ilalin. cit., p. 14). Altrove Gazzera reiterava il consiglio («Coltivi 
il Sig. Silvestre de Sacy ... n, 10 luglio 1833), e chiedeva raggiingli sulla Nol icc d i  Sacy siilla 
vita e le opere d i  Chainpollioii (21 agosto 1833). A proposito del l ibro d i  Salvolini siil papiro 
Sailicr (C~~i i~~agt iecieRlrc~nisès~ieGrrrd,  cit.), Gazzern insisteva stiil'iiiiportanza del yiiitlizio 
d i  Sacy (il solo, iiisieine a Klaprotli, <<in grado (li giiidicare sii tali inaterien) per «dare la spin- 
ta alla opiiiioiie dei Suvo~rts di Parigi e deii3Eriropa» ( l 6  aprile 1835). 11 16 marzo 1837, iiifi- 
11% CSOiiaVa I'aniico ad adoperarsi - atlraverso i biioni iifl'ici d i  qiialche pcrsoiia d i  stia coriii- 
dcnzn -per ottenere una recensiose del Sacy («vecciiio ed iiiipegiiato iii iaiite altre cose*) ai 
prinio volume dell'Arialyse. 

ANSELMO CASSANI 



In margine al Convegilo di studi Zambriniani 
(10-1 1 ottobre 1987) 

Frniicesco Zaiiibriiii prese parte viva iillecelcbr:izioni iii  onore del Uoccnccio iicllii ricor- 
reiiza rlcl 5' centenario tlellii iiiorte (1375), otlciiciido ~piibblici ricoiiosciiiieiiii 11cr iiilc 
benenierenza, il più insigne dei quali fu la noiiiina a ciitadiiio onorario di Certaldu, i l  cui 
iiiiinicipio volle poi preseiiziare alle siie eseqiiie con una propria rapprcseiiiaiizii iifiicia- 
le. Nori solo, ma tlriraiite i lireparativi dei Ièsteggiariiciili si adoperh iiiolto, I'rii l'altro. 
pei' la rcalizzazioiie di iii i  rnoiiuniento all'aiitore tlel Decaiiierorie dii erigere i i i  Ccriiiltlo, 
accettaiido l'invito da parte della «Eccelsa Coniniissioiie di Certaltlo per l'aiiniversiirio 
di Giovanni Boccaccio, quale Membro Onorario della inedesiiiia. a raccogliere offerte 
per l'erezione di iiii Mon~inrcnto al Priiicipc de' nosri-i Prosaiori» e «iiicrci. tlellc ii;iic 
solleciliitliiii, giiiiise a rnggruzzolarc la teniie soniiiia di i!. lire h 6 5 n .  Tiittavi;~ iii 1111 sc- 
condo teiiipo, nel ringraziare le persoiie clie avevano atlerito «coll'obolo loro ;i si picto- 
sa e degnissima impresa)), faceva propria la dicliiarazioiie di un dotto eoriiribueiitc. non 
nominato, secondo il quale i l  Bocciiccio avrebbc meritato snoii i r r i  nioiitinieiito di pie- 
tra, riia d'oro, coiiie d'oro fii qriello clic egli iniialz0 all'ltaliaiia Iettcrii!iira» e si i:orii- 
piaceva clie, noiiostante il primo modesto risultiiio, si stesse allargando il tribtito ili oiiiiig- 
gio, aggiiingendo che, se ciasctin membro della predetta Comiiiissioiie «fari  con zelo 
I:i parte sua, addolcaiitlo gli animi dcgli ostiiiati avari, sciiotcndo qiielli dei piisillaiiiini 
ritrosi e dei ricclii igrioraiiti si toccherà la disiata iiicta» e si poiraniio scolliirc siil iiioiiii- 
nienlo lc parole «Gli Italiani a Giovaniii Bocenceio» l. 
A questa premessa F;i seguito la Nota dei contribiieiiti, che sarà coiitiniiata in altri due 
fascicoli <le «Il Prol)iignatore», cit. nella nota I l .  Penso possa far piacere coiioscere 
qiiale fii il coiitribiito dei Fae~itiiii all'iiiiziativa, anclie ~ierclié fra di essi vi soiio iionii 
tli persone iiote. Eccoiic la rassegna con l'iiidicaziorie, accaiito al nome, della soninia 
versata: 1" Elenco - BARiiiERr, Francesco, L.2; DENTINI, Prof. Ab. Santi [sicj, 5; Bo- 
ILOGNINI, D. Luigi, I ;  CALDERONI, Carlo, 0.50: CORELLI, D. Valeiilino,l; FERNIANI, 
Salile, 0.50; LANZONI,  Proi.  Ab. Filippo, 0.50; MONTANARI, Giiisepl~e, Ditta Tipogra- 
fica P. Coiiti, 5; RECIOLI, Dott. Saverio, Segretario Comonaledi Faciiza, I; Rossi, Dott. 
Sebastiano, 2; TEDIOLI, D. Giiiseppe, 2; TURRICC~A,  Giovanni, I ;  VALGI~IIGLI, Don 
Marcello, Bibliotecario della Comunale di Faenza, 5; VAI.VA~SURA, Ernesto, 0.50; ZA- 
N(Tn'I, Federico, 0.50. In  questo eleiico è coinpreso anche lo stesso Z A M I ~ I ~ I N I ,  Diretto- 
re del ~(Proptigriatore», ma tlichiarato bolognese e noli faeiitino, con L.10. 
2" Elenco - B a n ~ i .  Avv. Cav. Giistavo, 5; Gessi, Conte Cav. Giiiseppe, R. Siiitlaco di 
Faenza, 10; Rossi, Cav. Conte Giuseppe, 5; ZUCCHINI, Conte Giuseppe, 5. 
3" Elenco - ACQUAVIVA, Paolo, I ;  BACCI~I  DELLA LEGA, Dott. Alberto, 2; C:«NTINI, 
Prof. Efisio, 1; GI-IINASSI, Giiisel)pe del fu Cav. Giovanili, 2; MINAROI, Alessaiitlro e 
Tommaso, 2; URALDINI, Dott. Augusto, Ctiim. Farm., 3 j. 
11 numero dei Faentini che risposero all'appello fu di 26 (27 con Zambrini), uno dei pii1 
alli fra le città di Roningiia, inferiore solo ai 32 di Iniola, iiientreda Logocontribiiiroiio 
il1 9, tla Forli e Bagnacavallo in 6 (3 per ciasciina città) e da Raveniia e Ceseria cori iiii'ii- 
nica singola offerta. 
Anche teiiuto conto che 'Imola era la città di origine della ianiiglia Zanibrini (infatti An- 
Ionio, il padre di Francesco, farmacista, si era trasferito da Irnola a Faema) e che il 
Nostro coiitava a Faenza molte amicizie, coiitratte già iiegli aiiiii iii cui dimorb in Faeti- 
za stessa (da notare la presenza di diversi sacerdoti, i quali anclic per tiiotivi religiosi 
potevano essere con Iiii in rapporti di dimestichezza, essendo egli buon cattolico), credo 
che si possa azzardare di dire clie sia Imola che Faenra per iluniero di adesioni si sono 



distinte in tale occasione per viva sensibilità culturale. 
D a  segtinlare il contribiito, che fu il più alto quantitativanieiite (L. 7 3 ,  da parte della 
«Societ;l degli studenti italiani di Viennax e quello, ptir consistente, degli sttidenti (le] 
R. Liceo A r i o t o  d i  Ferrara (L. 18.50). 11 contributo singolo più elevato fii versato (la1 
prof .  Cesare Albicini, Sinclaco d i  Bnlogiiti, coli L. 50. L a  sornnia totale risullante (lei 
tre elenchi raggiunse la  cifra d i  L. 1333,60. 
Il monumento i'ii inaugurato nella piazza Boccaccio di Certaldo nel 1879 e venne scolpi. 
t o  dal liiccliese Augusio Passagli (1837-1918), allievo (li G. Duprè. 

GIUSEPPE DERTONI 

NOTE 

I )  « i l  Propiignatoreii, VI! (1874). Dispeiisa In e 2% p. 313. Da notare I'andaiiieiito stilisiico e 
il lessico dello Zambrini, clie prendeva a modello la lingua dei Biro~i Secolo, noiiclib l'asprezza 
delle iiltime parolecitaie, ciie sono espressione del siio ieniperamento, a volte piuttosto irruento. 

2) Il~id., pp. 314-319: Disp. 3" pp. 456-459 e Disp. 6., pp. 463-466. 
3) A parte i Faeniini, le cui qiialificlie sono indicate nella Nota dello Zambrini, s i  segnalano i 

nomi di D. Sante Bentini. stimato grecista ed uno dei Maestri di Belle Lettere nel Seminario 
Faentiiio (cfr. F. LnNzoNI, clte gli fii allievo, in Aicri~ie lllerriorie dei Maestri di Belle Lettere 
dei Se~ninario di Faenza, Faenza. Tip. Marabini, 1894. p. 119 e ss.), D. Liiigi Bolognini, il 
noto amico del Gargaiii e del Carducci, D. Filil~po Laiironi, scrittore prolifico (cfr. A. Zec. 
ct.iiNi, Il Ce~iucoiu Marabbri (L'Ottoeenro Faeriti~~o). Siab. Grafico F. Lega, Fnenza 1952, p. 
170 e ss.), Sebastiano e Giiiscppe Rossi, letterati, Suiite Fcrniaiii ed Efisio Coiitini, professori 
nei Liceo «E. Torricelli». il prinio d i  matematica (1861-62) ed il secondo d i  Storia e Geografia 
(dal 1873 al 1877), Giuseppe Ghinassi. figlio del prinio Preside tlel prcdetio Liceo. A. Uacchi 
della Lega, devoto amico del Cnrducci e collaboraiore dello Zambrini, coi1 il quale eitrb la  
pubblicazione di una bibliografia tiel Boccaccio (Serie cielle eclizioni delle opere c i i  Giovanni 
Bo~racci latine, volgari, rradurle e trasforniale. Bologna, G. Romagnoli, 1875). 



Una nota su Domenico Rainbelli 

Mi sento i11 obbligo di inlerveiiire con urla breve precisazioiie siil1;i circo!;l;iii~;i di iiii'cr- 
rata aLiribuzione clie riguarda Domenico Kariibelli, artista per i l  qiiale i l  iiiio iiiiei-esse 
11011 si è mai esaurito, dopo averne curato la mostra di Faciiza c i l  Cntiilogo iicl 198~1. 
L'opera alla quale mi riferisco è 1111 olia sii tela di grairdc formato - dove soiio nilipl.c- 
seritatc figure di lavoratori della terra-clie &stata anche illiistrata eeoiiiiuciitaia siill'«Eii- 
ropeon n. 10 del 1987, coine lavoro dello scultore, col titolo « I  cottlnrlinifi '. 
L'assegnazione di quell'opera a Rambelli risultava scoiicertanie per diversi motivi. Ciò 
che maggiormente ini pareva contrastare con I'attribiizione era la notevole difformità 
stilistica e la mediocrith di quella tela rispetto ai lavori di Rainbelli. Altrcttanlo sorpreii- 
(lente era il fatto clie per una composizione di grande forinato, tale da poter ainhire alla 
decorazione di un edificio pubblico, non vi fosse neppure un disegno o tino schizzo fra 
i numerosi studi rainbelliani apparteiienti a collezioni pubbliclie e private'. È noto iii- 
vece, clie Rambelli preparava con una straordinaria quantith di siucli ogni sua realizza- 
zioiie clie aspirasse alla destiriazioiie pubblica. 
A mio avviso non poteva trarre in inganno neppure la somiglianza, del tiitlo estcriorc, 
del soggetto popolare cc)n altri analoglii trattati da Rainbelli. Anzi, i l  coiifrorilo, atl cseiii- 
liio, con il grande disegno I mietifori o con la figura del Scririricrlore tlel moiiiiiiieiilo 
di Viareggio ', sottolinea la distanza tra questi capolavori e l'opera iri.qiiestioiie, che ap- 
partieiie alla generica produzioiie del filone eroico-popolare del veiitcniiio. 
Iri  Rainbelli la sititesi delle masse è sempre ritmata iri  proporzioni iiririoriiclic; aiiclie i 
suoi caratteristici «gorifiori)> sono gioctiti riell'equilibrio perfetto delle parti, tra loro cuii- 
cliise da linee che Iiaiino un'intrinseca continiiità organico-sirulturale. Nella tela «I cun- 

Giovaiini Mnzietli LAVORATORI DEL1.A IIONIFICA 



rodiiii» si osservaiio iina trasciii.;ita definizione tlellc stigoine rappresentale e i i i i  iiiiliiail. 
io spaziale dallo schetniitisiiio eleincntare e rigitlo. Si giiardi ittvece nei Micii~ori che ric. 
ca orcliestrazione di linee e voliiini, di pieni e vuoti. Da iin lato l'impressione di 1111 bn. 
iiale c sciatto appiattiiiiciito, dall'altro la maestiia tli tiiia poierite voliimetria. 
Al di lii dclla scadente qualiti artisiica prendeva iin cerio rilievo il fatto che Raiiibelli 
avesse sempre rifiiitato l'olio come mezzo espressivo. 
Vii scgiialato inoltre che i l  quatlro in disciissioiie 6 stato visto presso raccoglitori di op  
getti vecchi e tli antiquariato, in un priino tempo a Faeriza - senza ombra di firnia - C  

i n  segiiito a Forll - coti tanto di firma4. La firma sull'opera piià, in effeiti, aver coli- 
tribiiito ad orientare erroiicamcntc I'attribuzioiie. 
L'assegiiazioiie del dipinto a Rainbelli mi ha spinto a rivedere cataloghi e repertori rela- 
tivi a iiiostre di artisti (li area romagnola, nell'ipotesi di trovare elementi i i t i l i  all'iiidivi. 
diiazioiie tlell'riiitore dell'olxra, e fortiiiia ha voluto che nii imbattessi iielln riprodiizio- 
ne fotografica del quadro in oggetto. Essa coinpare infatti nel Catalogo della Priiim 1Mo. 
sl in  d'rirlc coi~lciiipor.oncu roi?tci~iioIr ~eiiiitasi n Riniiiii riel 1932 '. Le sale (li qucll'e- 
sposizioiie erano sette. Nella VI1 sala era esposia la tela di coi parliamo, che figura i11 

catalogo con il nome dell'aiitore. Giovanni Mazzetti e col tilolo Lrn~orfilori della 
boii(ficri Nella 11 sala era presente aiiclie iiii'opera dello stesso Rumbelli, Ritrcrtlo, 1st. 
stello ora di proprieth tlella Biblioteca Coiniinale di Faenza l .  La niostra, che espoiieva 
opere di scultori e pittori romagtioli. avveniva «sotto gli autorevoli auspici del Siiidac:~. 
lo Fascista delle Belle Arti» c la Coiiiiiiissioiie giiidicatrice era composta da Ercole Drei, 
Giovanni Guerrini, Anacleto Margotti, Giovaiini Romagnoli, M. G. Dal MonteR. 

ORSOLA UALDI OkIETTl 

NOTE 

I) Cfr. V. SGARBI, Seb6en clie sia11 fascisii, 111 «Europeo» n. 10, 7 inaggio 1987, pp. 102-103. 
L'opera era stata precetlcitlementc attribitita all'artista in una coiifcreiizu tenota a Facnza, il 
10 febbraio 1987, da Vittorio Sgarbi siil teiiin: Lo grni!</ezzci (/i Rcriiibelli. 

2) La tnaggior parte dei disegni, stiidi e scliizzi preparatori per i inonumenii di Raiiibelli si trova 
itella collezioiie della Bihlioteca comunale di I:acn.za. recentemente arricchita dallti donazione 
rlel M' liio Saviiii. 

3) I'er i l  coinmenlo e le riprotiiizioni fotograficite di qiieste opere rimando al mio catalogo DO- 
riiniieo Rair16elli. p. 141 e scheda 90i/82 11. 68; p. 32 e schetla 19f/19 pp. 56-59. 

4) 1.a firiiin tion autentica risulta siillo tela iii basso a destra. Sii questa viceiida dcl qitadio, piiilla 
e clolio In firtiin, c'è la lestiirioiiianzn ocitlare tli faeiitiiti buoiii coiioscitori rlell'opera della scul- 
tore. 

5 )  Catalogo Priiiia iiiosira d'arrc coiiteiirporaticn romogitoln, Tipografia Moderna, Ilimini, 1932. 
6) Op. cit., 17. 15. Le pegiiie delle illiis~razioiii noti sono niinicrntc. 
7) Op. cit., p. 9. 
8) Op. eil., pp. 4 e 5. 



Cinquant'anni di progettazione: 
studi, disegni, progetti di Ennio Golfieri 

Un legiinie stretio Iia sempre unito l'architetto Ennio Golfieri agli Istituti cultiirali della 
città cli Faeiiza, un legaine che data da molti aiiiii e clie si è sostaiiziato nella sua parteci- 
pnzione agli organi gestionali (con una presenza permanente nei consigli clella Bibliote- 
ca, (lelle Pinacoteca - cli cui stato anche Conservatore - e del Museo delle Ceraiiii- 
clie) e nella stia volontà di arricchire i patrimoni di questi Istituti, donando di volta in 
volta, in iiiia continoiti ~~ressochlr ininterrotta nel Leiiipo, oggetti d'arte e cinieli biblio- 
grafici estremamente interessanti e di grande pregio. Non voglio in questa sede, - mi 
auguro se ne possa trovare iina piii adeguata che pertiielta maggiore coiiiplelezza, - eleii- 
care i doni che Eniiio Golfieri Iia voluto fare alla Biblioteca, clal dopogiierra ad oggi. 
Voglio solo soiferinarmi uii attimo siilla raccolta degli studi che d o c i i m e n t a ~  la stia 
nttiviiii di architetto e iiisieme costitiiiscono un'importante documentazione della sto- 
ria, noil solo della nostra cittzì, ina anche di altri centri della Romagna, come Lugo, 
Raveniia, Riccione, Rimini. 
I clisegiii iii questione furono donali dall'ai.cliitetto Golfieri nlla biblioteca ancora alla 
fine degli anni sessanta, ma solo ora si è riusciti a darne un primo ordinamento, ad in- 
veiiiariarli c a eseguire iina catalogazione coi dati essenziali di idenlificazione. Si tratta 
(li iin corpiis cli circa 900 disegni molti dei quali non datati (ma in qualche modo colloca- 
bili i n  un arco cronologico clefinito), che partono dagli anni venti e giungono fino agli 
anni sessanta. A parte alcuni disegni isolati, si possono identificare diversi nuclei tema- 



tici (che sono anclie i pii1 niitriti) su ciii è stata più incisiva l'attività di Goilieri e su ciii 
I'arcliitetto Iia lavorato cori iiiaggiori risultati e impegno. Elenchiamo qui di seguito i 
settori pii1 significativi: 

Awedi e clecorazioni di interili, arredi religiosi 
Dociimeiitaiio iiii'attivitA [li progettazioiic dal 1926 al 1950 circa, cui Golfieri Iia sempre 
in modo particolare, forse, in ragioiie della stia formazione che è avvcniita in quell'ain- 
biente di artigianato artistico in cui era inserita I'ebanisteria dei Golfieri (nonno, figlio, 
nipote) di origini ottocentesche, particolarmente in evidenza fra il 1918 e il 1948. I dise- 
gni, spesso acqiiaielli o pastelli, presentano a volte studi complessivi d'interni, a volte 
singoli parti di mobilio religioso o civile che erano poi utilizzati e realizzati dalle botte- 
ghe di falegriameria faen~iria. 

P~~ogetti c stiidiper il reciipero del centro storico faentifio e (lei cott~plessi arrltitctlonici 
(li innggiore rilievo 
Si tratia [li una serie di proposte per il restauro dei pii1 interessanti montimenti o coin- 
plessi iirbanislici faentini, per alcuiii dei quali a tiitt'oggi non sono ancora state adottate 
soluzioni. Gli studi più approfonditi riguardano la tanto discussa area della Torre del- 
l'orologio - Albergo Corona - Palazzo del Podestà, la Chiesa della Commenda con an- 
nesso cliiostro, l'oratorio di S. Giorgio, I'oratorio di S. Lazzaro, l'ex oratorio Feriiiani 
di Cassanign. 

Piano regolatore di Faenza. Sttrdio per svilir~~po di nuovi quartieri residenziali 
I disegni si riferiscono in massima parte al periodo 1930-1940 periodo che rappresentò 
per Faeiiza iin priino teiitativo di sviliippo urbanistico fuori dalla cinta delle mura man- 
frediane. Infatti i l  piano regolatore generale del 1934 (che Golfieri firmò iiisieme a Bian- 
chini, Chiaramonti, Fagnoni, Moretti) si sofferma soprattiitto sullo sviluppo clelle diie 
aree immediatamente adiacenti la città: da un lato a monte, l'area della «Bassa Italia)) 
(ora Via Lapi) con il problema della viabilità a Porta Montanara, dall'altro lato I'aren 
:idiaceiitc la stazione, a valle. I nodi probleniatici su ctii i progetlisti si arrovellarono 
inaggiorinente appaiono essere, dalla quantiti tiei disegiii, l'ideazione del sistema di scor- 
rimento del traffico e del colleganieiito stradale città-campagna. 

Studi per il centro storico di Liigo e ia Cassa di Risparmio di Lugo 
La progettazione risale sempre agli anni trenta ed è relativa al concorso per la costruzio- 
ne dell'Istituto di Credito di Liigo, oltre clie allo studio di sistemazione della piazza adia- 
cente. 



,Ylitrli per i~ fercr t f i  
si ti-;itt;i di iiii giiippo (li 60 tliscgiii inolti <lei qiinli sono ])rcsciit:iiioiii di iiierc;iti <li gr;iii- 
(li ciiii ciirol~ee al liiie di elaborare uii progcito tli iiierc;it« co~ierto per. iiiia ci t t i  tli pro- 
\riiicin, lirogctto coi1 coi Ciolfieri partecipò al c«iicorso tlel I'ieniio C:iirl;iiitlese (li arclii- 
tcttiira tlel 1031. 

Coiiie si vetle, aiiclic solo attraverso qiicsta priina ricogiiiiioiie I U  raccolta (li qiicsti tlisc- 
glii rappreseiiia per cosi dire la storia tlell'urbanistica, in parte tlisattes;~, tli Fkicnza, so- 
~irattiitto (li qiiella priina fase di iirbanizzazioiie che veriiie re:iliizat;i ir;i gli :iiiiii l 'reiit;~ 

gli ;iniii Cinqiiaiita. 

blo8ii.i 
Cariiera da letto coii alcova, stiidio. 
Firniato: E. Cio [l930 ca.] 
Acqiierello 
30,5 X 29,7 
204732 

MOIIILI  
<ala da prtin7o coi1 tavolo ovale 
.\cqiierello, I947 ca. 
!5;:?2,5 
205268 

rr A rfm 
Iiiteiiio <li piccolo teatio con particolare. 
Serione loiigitiidiiiale di uii teatrino pei l'infanzia. 
Firniato: E. Golfieri 1929 
4cquerello 
2 5 3  x 24 l 7 , 5 x  10,5 
204724 



MEIICATI 
Premio Cui'landesi di architettura. 1931. 
Mercato coperto iicl cciitro cli una piazza per ci114 di provincia (50.000 abitanti) 
Motto: Cerere 3 
Particolari piospettici deli'iriteriio. 
China su lucido 
44.5 x74,5 
204935 

LUGO 

Prospcitiva per la riiiova Pia.rza Calcleroiii vista dall'aiigolo di S. Onofrio. 
Litografia acquerellata. 1938 ca. 
96 x 77 
205070 

ANNA ROSA GENTILINI 



Libretti d'opera del '600 nelle raccolte musicali 

11 progeiio (li rialiei'tiira tlel Museo tlel Teatro (~ii'evistii ciitro I'ariiio, iici loc:ili di 1>;11ii,.. 

zti Ivlilzetii) è stato i11 i l i l  certo qiiai niotlo i l  preiesto per iiiiziare iiii rio~~iliiici ilci lilirctti 
d'opera coiiscrvati presso la 13iblioteca comuiiale di Faetiza. La r;iccolla coiist:i di ti. 906 
esemplari (libretti d'opera, di oratori, di opereite, di balli) che spnziaiio iii iiii ;ire.« di 
ieinpo che va dal XVII al XX secolo. 
I l  iiiicleo originario, cornpreiidente esemplari in massimii parte tlell'Otto-Novecento, ;il)- 

particiic nlla raccolta del Museo tlel Teatro. 
A qiiesio ~iriirio niicleo se ne aggiiiiise iiii  aliro perveiiiito alla Biblioicc:i iiel 1965, ;!p- 
parteiieiite alla doiiazioiie Zauli-Naltli, in cui figiiraiio libretii prevaleii~ei~ieiitc del '600 
e del '700. 1 diie iiuclei, a cui nel frattempo si sono aggiunte altre piccole doiiazioiii, 
sono siati receiitemeiite accorpati insieine e attiialmente fanno parte tlella sezioiie Itac- 
colte Miisicali. Una primitiva scliedatiira, coi1 schede inanoscritie, clie Iia ~ieriiicss« co- 
iiiiiiiqiie iii qiiesii ariiii la co~~s~iltazioiie cici libretli, la si devc al M" Iiio Saviiii. 
I l  lavoro che si è iriiziato consiste iiell'inveiitariazione e tioibratiira dei libretti clie aiico- 
ra iie sono sprovvisti e in iina schedaiura il pii1 possibile rispoiideiite alle noriiie di cdta- 
logazioiie (nel Manuale d i  catalogazione rn~~siccfle, Roina 1979, iiii solo paragrafo, il 9.2 
;i 11. 19, b dedicato alla schedatiira (lei libretti). Le schetle che qui presentiamo. relative 
ai soli eseniplari del '600, recaiio elenienti clie iion aiitlraiiiio a Far p;irie della sclietla 
ciitalografica (per esenii~io per il catalogo I'iiitestazioiie principale sarti sotto il titolo tlel- 
l'opera con iniestaziorii secoiidarie per aiitore e coinpositore [coine recita la regola sud- 
detta del Monuale ... ]), ma sono state piuttosto concepite per iin futuro possibile catalo- 
go a sianipa del foiido. 
Le sclictlc soiio ordinate cronologicamente; si è giiinti all'itlentificaiione dell'autore, coine 
~ i~ i r e  tlel miisicistn, spesso non citati nel libretto, consultatido i repertori; teriendo coiiio 
poi che sotto uno siesso titolo si rappreseiitavano opere totaliiiente tliverse, I'attribozio- 
ne è stata fatta siilla base non solo del titolo ma anclie della data e clel Iiiogo di rappre- 
sentazione; la prima parte delle schede comprende le note bibliografiche e tipografiche 
(ai~iore, lilolo, sottotitolo, citti, tipografia, daia. eveniiiale libreria clove si poteva coin- 
[irare il  libretto, licenza dei supei'iori, pagiiic, forinato), la seeonda riporta il coiiteiiuto 



schematico delle pagine preliminari al testo, il nome del musicista, le parti in cili è divisa 
l'opera e alciine iiote, i repertori consultali e la collocazione nelle Raccolte Musicali, 
Si preferito in questa sede presentare solo le scliede e queste poche righe d'inlrodi~zi~. 
ne tralasciando un'analisi del libretto d'opera del '600, rimandando quindi quanti pos 
sono essere interessati nll'argomeiito, alla lettura della bibliografia finale. Aiiclie u i ~ ' ~ .  
nalisi del ~oiiclo dei libretti di Zatili-Naldi ci è sembrata per il momento inopportiilla 
i i i  qtitinto la scitedatura per o ra  si è liniitata ai pochi esemplari del '600 e si attende per 
questo la fine di liitto il lavoro. 

CASTELLETTI, c r i ~ t ~ r o r ~ .  
LA /AMARILLE / PASTORAL / Di  Christoforo Castellettl. / A l  molto Jllrisirc Si- 
gnor, & pcitron / 111io osseruandis.si~t~o il Signor / Ottauio Panizzuol. / Nuouariiente 
stanipota, & corretto. // In Venetia, Appresso Pietro Bertano, 1612. 
46 p. 12' 

Lcgatiira ciirtonata; inc. ailogr. ncl froiil.; Iroillaiini silogr. 
Dedica di Lodovico Amadei in dala 15 novembre I hOh (Amadei era libraio a Venezia e provvide n far ristarii- 
pare i'opern). 
Inierlociirori (scn'dn i nomi degli attori). 
Prologo, 5 Atti. 5 Madrigali. 
Note: I'olicrn P precctluia, alle e. 3 e 4, da in. 4 Soiimti di diversi bellissii~ii l~rgegrri. Del ctrvolicr Giinnrcilo ... 
Di M. Anrunio de bli A~tgioli ... di M. Baldo Cafllat~i. .. di M. Porjirio Felicioiii ... di M. Antonio Otignro. .. 
di M. Anruriio Dccio Cocoogiit(>. 
Ln Airtnrilli fu rapprererituia la prima volta a Roma nel I580 e piibblicala a Venezia nel 1587. 

~ ; i i ro .~ t i i l i c i ,  I ,  i>, 43. 

RM.N.1.21. 
Proveiiicnia: fondo Ziiiii-Naldi, 

BEZZI, Giuliano. 
LA DECOLLAZIONE / D I  S. GJO: BATTISTA /DRAMMA SPIRITVALE / D E L  
SIG. GIVLIANO BEZZI / Da rappresentarsi con la Musica composto / D A L  SIG. D. 
CHRISTOFARO LEONI / NELLA SOLENNE FESTJVITÀ DI SI GLORIOSO / SAN- 
TO, / Celel>rain nella vei~erablle Cliiesa de' M.RR. Padri / della Sagrri Conipagnla di 
Gies*. /DEDICATO / ALLIILL VSTRISS. SIG. CONTESSA / POLISSENA CASTEL- 
LINI ALBICINI. // 111 Forll, per Gio: Ciriiatti, 1650. Con lic. de' Sup. 
15 p. 4" 
Escinnlare privo di legatura; inc. silogr. nel iront. raliigurantc stemma nobiliare Casiellini Albicini; capilcile- 
ra e finalino silogr. 
Dedica rielio sianipatore. 
Argamenlo e Proicsin. 
Iiiicrlocutori (scnza i noiiii degli aiiori). 
Miisiea: Cristoforo Lmni. 
RM.N.IV.14. 

BEZZI, Citiliano. 
SAN GIOVANNI NEL DESERTO / DRAMMA DA RECITARSI IN MVSICA /NEL- 
LA SOLENNITA D I  ESSO SANTO, / Fdtta celebrare nella venerabile Chiem / di GIESV 
dall'lllrrslriss. Signora / CO: POLISSENA ALBICINA, / CASTELLINA. / Parole di 
G.B. //In Forll, Per Gio: Cimntti, 1651. Con licenza de' Superiori. 
16 p. 4 O  
Esemplare privo di coperliiia; iiic. silogr. nel fronr. rafiigurante S. Giovanni; capolctlera silogr. 
Note: iioa si conosce i l  noinc dei inilsicista. 

RM.N.IV.15. 
Noiiaic di G. Beui e della sua opera come lellerato e autore di drammi 
9, p. 814 e «La PiC», 1927. n. 8.9, pp. 218-221. 

Dizionario biografico degli ilatialli. 



s~,~icii,\, Frai icesco. 

/ V I ~ R I T A  / RAMINGA, / E  'L DISINGANNO / Diirinnii Mt~siccrli / D/ Fl<AN- 
cl:,q(:O SIIARRA. / A l  Molt'lllusl. Sig. /FRANCESCO / LOT. // 111 Rolog1in, pei- 

Ciiacomo Monti, 1654. Con licenza de' Snperiori. 
48 p. 12" 
I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  caitonilta iiiotlcrila: capoletter~ silogr. 

ocdica di Gio, R;iltistII Vaglieriiio. 
IAvvcrlciirs ;il lettore: llrano riliorlata dalla El~isl. CXXV. 5 di S. Ciirnl;inii> :i I<iistico iiiori;irol. 

coritiecic: 
L,! / VEIUTA / Rn,rriiiga. / BALLETTO / i,! Miisicu /I 
1,. 7-33. 
[Argoilicnla]: IL TEMPO. 
~ ~ ~ ~ r l i > c i i t o r i  (scnza i noini dcgli aitori). Cltorn rli villani. 
2 liarti. 

IL / DISINGANNO / INTERMEDI / Ral~presoirnli i!! Miisicri. // 
p. 34-47. 
iriterlociitari (scrizii i iiomi degli attori). 
2 lnter~nc?:zi. 

llM.N.111.66. 
praveiiicciza: Museo del Teatro. 

ricordati, oltrc ai diie qiii cital i  che risalgono rispetlivamciite al I650 e al 1653, IL1 ,rioO<i (1652). Lo coi.r<. 
(16571, Lo l i inn~~ide  dell'lrileresse ( l  h53), tutti raliprcsciitati pcr la prinia volta iiei teatri <li 1iicc;i cori niiisiclic 
iii Marco Bie~i is iar i  lde: Grave, 16, p. 541; D'Amictl, I l ,  p. 507 voce Bkoir~io~.i~Mor~i); DI5Uhlhl. Uiogr;iI'ie, 
I, p. 5291. 

FAUSTINI, Giovarini. 
L'ORISTEO / TRA VESTITO / Fauola Dranialica ner Musica / D I  GIOVANNI FA V- L' Ol<IST'EC> ~ ~-~~ ~ ~. ~~ 

STINI. / Dedicala / All'Allezza Serenissitna / D I  ALFONSO /D'ESSE, / Il Prencil~e - i - i ~ A \ ' l ' S ~ l L I  T t,>. ' ,' 
di Modonci, & C. //. In Bologna, per Giacomo Monti, 1656. Con licenzci de' Superiori. l .IIIO~,I I )~ . I I I I . I ! I~ . I~~V~~~?;~~~~ ,;:,, 
92 p. 12' DI GlOli lNNI  f ;~h$@l.  , . ,, 

11:.1;<.1ii ' . ' . l ;:> 4 
l'rivo r l i  legatura: nel frant. placcliclta inc. calcogr. con steinma d i  Allonso I 1  d'Erte. 

C,+;' ,.li!<: :., ,J".r,,,ifi,,,., 
Dedica <li Pier'Aiitoriio Cci-i~a datata Bologrin 2 gennaio 1656. 
Siipplica al Lerrore. 
Dilucidazioi~e della Fnvolii. 
I~~lpr i~t i i i tur .  
Perroric dcll'0licra nel Prologo. Nella Favolo (senza i nomi dcgli attori). 
ISccnel: Ln Fniloio si ropl>resetira 111 Eorira Forlezzn della Cnofiio siri~nln n piedi de' Moilli Acrocernti>zi, oggi 
Oelli Ci~IIrruc! poco discos~o delle rii8iere dcll'lo~rlo, & NI unrij lido~l~i dl q11el10, U circo,it,icii,i, coiiJor,,~>ie I'oc- 
cosio,,e». 
hhlsica: [(Pietro) Francesco Cavalli]. 
l'roiago, 3 All i .  

Note: r i l  nome del niusicista si risale da Cairo-Qiiilici, Uiblioleco renrrole [lo/ '300 o1 '700. Ln rrrccoirii rlelin 
Bibliolecn Casnriolense. Il. o.  422. L'ooera veniie rannresciiiata la nriina volta a Vetiezia ne! cnriiev;ile (lcl . . .  . . 
l l i '  \piitliiinrr :oii il i i l i i t i i  l. 'ihicl~,,, Curiie ;i legge iI~'11.1 S11111111;;.. l. 'Or,51ci, lr.llidll<. 111 1111 

i i i l i : ~ l i ~$g i ; i ~ t i c~~~o  <Ir.lI'ori~iiialc, con dggit~uic <li al i l i  ~pi,odi per LI.. I iiic~lio ,:ri!irii ;dI di l i i iari i  iii.1g6ior- 
lllcilte [,.,l,,, 

DEUMM, Uiagrafie, Il, p. 161 (Cavalli) 
Grove, 4, p. 32. 
hlatiferrarì, I, p. 218 [ma l'edizione del 1651 d i  Vciiezia e qticlla del 1656, 2 gennaio, al Teatro I:<irrnagliiiri 
di BolagnoJ. 
Scsini. li. 99. 
Soniieck, 1, pp. 832-833. 

RM.N.l.25. 
Provcniciiza: fondo Zniili-Naldi. 

l I i\~:l:oE\jso 
D'  E S T E .  

T-.. 
IiDologni, prir;ircnrns htanri ;!sls. 

C#"I><~#C~ df '$"~ , , , , , ,  . 

BEREGAN, N i c o l b .  

L'ANNIBALE / IN CAPVA / Opera Draniaftca: per tnvsica / Rappresefilalo i11 Bolo- 
gna nel / Teatro For~nagliari / L'ANNO MDCLXVIII. // Iii Bologna, p e r  l 'Erede (li 
V i t t o r i o  Benacci ,  1667. Con Ircenza de' Superiorr. 
76 p. 1 2 O  

Legatiira cartonata; inc. silogr. nel front. 



I \~G~II ICII IO. 

Cltori: 6. 
Ilnlli D i  ,S,>irili. chc rorsi>iia. Di Crritilicri. 
Iriieriiiciiiori (sciirii i ~ iu i i i i  ilceli ritiori). 
scene: I, 4: 11. 4 111, 3. 
Muric;~: [Pietra hii<lrc:i Ziniiil. 
3 z\iti. 

Noic: IVoper;t veniie rapprcsciiiai;i per Iti prinns volta il Veiieeia nel cnriievnic dci 1661 al  Tciitro Grimitiii dei 
SS. Oiovaniii e I>nolo e il lil>rctto consiriei,a i n  tre ,\iii c un Prologo (che nlancd nel nostro eselitlilttre). 
,\I tioiiie rlel iiiijsicisia ii risiilc <I:! Ciiiru-Quilici, 011. ?il.. 1, 11. 69-70 (iioii ~ircseiiln pcrb Iii ii«si~.il ediricinc), 

Eiincr, 10. p. 348. 
Manlcrrari. 111. li. 432. 
Scsiiii. p. 555. 

llkl.N.1.23. 
Provciiieiizn: loiido Zaiiii-Naldi. 

STANZANI, TOIII~RSO. 
L'ARSINOE / DRAII4.4 /PER MVSICA /Da rappresentarsi nel Tea-/tro Forirragli(~ri 
I ' A ~ i i r o  / Ml>CLXXVII. / CONSECRATA / A l l ' l l l ~ r s t r i ss .  e Rc~rerendiss. Sig.  / Mo i r -  

s ig t io re  / FERDINANDO STROZZI / I'rolor~otoro Aposlolico, del ninirero / fle Porle- 

ciparrli, Refcreri(laria dcl l ' /vr~n, e de l l ' a l t r a  Signotura, e / Viccleguto di Bolo~nu. // Iii 
Bologiia, per IIEretle tlel Bei iacci .  [ I 676 ] .  C o r i  liceiizc! de' &'LlpeI'iOri. Si  vende d(rllrr Por-  

tu (/elle Scrrole ~r l l ' l t~segircr  (li S. Giosero. 
[IZ), 69 p. 12' 
Lcgiiliirii iii czrtoiic iniiiiiiioi.irz;iio; froiit. rnccliiiiso iii doppia cornice iiiiciirc; froiilnliiii, ciipilelterii C liijaiini 
silogr.; noia ,ns. di porsesso ncl foglio di sgiiorili;~ ant. ulsoiia Romiina Baliliizzi». 

Dcdic~i del librcilisln in  <lola 26 dicenibrc 1676. 
Siiliplicli Lo Slli,il~loluic <r clii lcssi~ a l l i  l'iolcstii. 
Argonicnio. 
Interioc~~lori (seiizn i nonli llcgli allori). 
M ~ ~ I l i ~ i o i i l  (li sccnc: l, 3; Il, 3; 111, 3, 1.1, $cc110 ,si I 'np~~r~~.?el i l l~ i11 Ci1)ru. 
Iiii~iriiiiiitilr. 
Miisics: ilctroiiio Frnncerrhini. 
3 Atti. 

I) '~\~ii lco, Izl<lice rel?~rinrio, 11. 62. 
DEUXIM, Biogrnfic. 111, p. 4. 
Eitiiir. 4, li. 47. 
Ciriivc, 6, 1). 771. 
hi:~oferr;iri, l, 11. 401, 
Scsini. p. 183. 
Soiiocck. I. p. 160. 

I(M.N.l.22. 
Prorcnicnza: fonilo Zaiili-Nttlrli. 

MINA'I'O, N ~ c o I Ò .  

ELIO / SEIANO / DRAMA M V S I C A L E  / DA RECITARSI / Ne l  Tearro F o n i r a g l i a r i  

/ L'Aiiiio M.DC.LXXIX. // I n  Bo log i i a ,  per l'Erede di Vittorio Benocci ,  [167<)]. Cori 

l i ~ ~ e r ~ z o  de' Srrf)eriori. 

95, [l] p. 12' 

I.cg;iiiira i11 c;irtoiic: froiit. rnccliiiiso iit dril>pia coriiice filcliiiis con iiiolivo oriiniiieiiinlc silugr. al cciilru: 
c;tliiletlerii silogr. 

Arganieiiio DI QI'EI.1-O S I  Fltl ' B~lI.L'IIISTOI(l~l. />i qrrcllo, clic s i j ingr.  
iiitcrlnciiiuri (sciizii i inoi~ti dcdi miori). 
L'npcra s i  rs i~~~~rcsc i i~ : i  i~i i<iiii!a, i inc' Iiwghi siibiirbtuti d i  cssii. 
Miitnrioni d i  sccitc: 1, 3; 11. 2: 111. 3. 
Ralli. Ncl('Arro priiiio 111 Giardi~~icri, e Gior~li1i1ei.e. Nell'Atro sccurrdo di B<rllnriiii di Couc. 
Rciitiliriitiniiii. 
bliisica: IAt i io~i io S;inoriol. 
3 Atti. 

Noic: ni i iol i i i  del iibrcitisiii c dcl iiiiisicistii s i  riqiilc <In [Cni<il~~go] I.icco Mitsicale di Halogiin, Librctto 6278. 
Il librcrto L' lo sicsso, con vnriniiii. di Lopi.os>ci.itd di El!o SC~OIIO dei tncdesiiiii ni i lori dolo n Venezin il 15 
gennaio 1667 al  Tcotro Crininni ai SS. Giovaniii C Paolo. 

Grovc, 16, 1,. 509. 
Sesiiii. p. 494. 
Storia dell'opera. 1. I, pp. 151-155. 

Ithi.N.I.13. 
Proveiiicii~ii: friiido Zaiili.Nnliii. 



RAI'I>.AKINI, Giorgio Maria. 
BERENICE / VENDICATIVA / D i a t i i n  per Mtcs i ca  / D« ~ r ~ p ~ ~ r c s o t l u r s i  in PIAZZO- 
LA / r ie l  NoDi l i ss i t t to  Tcalr'o / BELL'ILL. ET. ECCELL. SIG. / MARCO / (?ONTA- 
RINI / Procirrntor di San Marco. / CONSACRATO / Allo t ì icdesi i t in Eccellettzcr / I 'A t t t io  

rVIDCLX,YX. // In Pacloi~ri, per Pielro Maria Fiarnbolio, [16RO]. Con licc~rtzct fle',Str/)c- 

riai';. 

76 li. 14 tav. (13 i'ipieg.) 1 2 O  
I.cg:iiiir;i c;irtoti;il:i: inc. silogr. iicl iroi i l , ;  Iroiiiaiiiio, cnpolcilci'n C fii1;iliiio silogr.: I Inv. iiic. cnlcopi'. eri!! 
simiiio.~ Cniiinritii a Iroiite del Ironl.: 13 tiiv. inc. calco%r. con scciie dcil'opern iiriiiatc alctiiic «l)aa' i<ossei- 
ii .%n. alire uk .  sc.n, altre ancora «Ruph. sc.» «Riiphon sciil.» ~ R u p h o n  Sciilp.,,; nnla nis. rli pasrcsso iicl 
rccio della tiivol;i rccniiic l o  sicmiiia «lo Carlo Carniiiiati Milanese Lessi qiicsio Libro il CiornorlcSanti L'Anno 
16XO>>. 

I>ctlicu dello siainpaiore duiala Padova 8 novcmbrc 1680. 
LI, rlotti,>r,r<,re n chi I e ~ g e  con Protesta. 
Argo~,ictito. 
Iiiicrlusiiiori (scnzii i iionii degli attori). Choro (scgiic Iina dettagli;iin <Irsiririaiic dei 18 cori). 
Sccnc: IFriiiiccsco Ssniikrini. Scguc elenco dctlaglinlo degli niiimali presaiti in sccnu e Ic variazioni iici tre 
;iiii:I Dire I.eo,ii co.ori<li~rti <lo dire Trri'elrelri. Dite Kicfn~rri r r ~ ~ i f l o t r i  da nlrri htr Tfrrch~rli. Cnrro Trk,nJ~tlr di 
Itcre,iice rirrrlo drr OIIIII~U~ Coirolli. Sci Crrrri coi1 prisio~ri, e spoglie lirrrli rlo dodici C<riiulli. Sci Curorzc per 
il Cor.ro. l, Il, + 111, 4. 
hliiricn: (Giovanni) Donienico Frcsclii. 
3 Aili. 



A p. 63-76: /L / CITT/IUINO / ,IiM/INTL? I)ELL/I Il.il'lll~l / oiroo / IL TELLO. // 
I)e<iica dci1';iiiiore Giorgio klnriii Rippiiriiii. 
Pcrsoiitiggi (senza i noiiii degli attori). 
I'roloyo, 3 Aiii. 

Calru-Qiiilici. I. pp. 106-107 (Berer~ice). p. 144 (11 Telloi. 
O' Aiiiico. Ilirlice rel>ert«rio, p. 100. 
i)EUMiuI, Iiiogralic, 111, p. 26. 
Eitiicr, 4, p. 71. 
Grovc, 6. p. 824. 
Manferrari, I, p. 405. 
Sesini, p. 185. 
Tiiiel-Rohr, 11. 343. 

I<M.N.I.I9. 
I'rove~iiciizn: foiido Zaiili-Niiidi. 

Al iioiiic dello scenogralii s i  risliie <la Ve,iezio c il rireloilratrirr~r~ nel Setrecetrlo, a ciira di M.T. iulitrnru, Firen. 
l e .  Olrei~ki. 1978. p. 58,280-281. La messinsceiia ~iell'opcra fu gr~iiidiosa: per rnppresenlare una caccia, fiiro. 
iio iiccisi in scena cervi e orsi: inolirc, al ieriiiiiie della Bererrice. calava la «macchina del globo con sopra 
a re<lere il Tcnipon pcr inlrodiirrc - mclo<lrarnma nel melodratiinia - la rccita del Cilfnllino nrriur#re dclln 
porriu. 1.e tavole eonlenitic iicl presenic libretto ci illastrano i borietti sccnografici del Sanliirini pcr questa 
oliera ciic fii p»ssibile rapl,rcscniare iii pornlm iiiagna grnzic ai lneceiiatisn~o di Marcu Conlariiii. Altre noiiric 
cireti tale rniii>re~ciitarioiie s i  posso110 troviire i11 Srori~i fkll'uliera, oli. cit., T. I ,  PI. I, p. i77 C alla vucc Snri. 
1~0.irii F~~IIIC~SCO in E>~~iclol~e~II,i (le110 Spclrnmt<i, VIiI. I:iiciiic 1961 c la stessa voce iii Diri<ii,nrio Krrdclolrr 
01~0 t!r~/,!/~i dei p i r~or i  e [legli iftcisuri irnli~r~~i.., , X, Tori110 1975. 

Roc~iii i i, Danieiico. (Venezia 1650 - Vcrnna 13 aprile 1736). Allievo di Pietro Liberi, fii coiiiaiorc di nione- 
ic. archiicilo. iricisarc all'rcqtiaforie. Lavorb a Verona c a Dilsseidorf. 

NORIS, Matteo. 
TRAIANO / D R A M A  PER MVSICA /Da Rnppresenlnrsi nel fenlro /FORMAGLIA- 
R I  / L'ANNO M.DC.LXXXV. / CONSECRA T0 / Ali'I/l~istriss. & Eccellenfiss. /Sig. 
Cotile /ALESSANDRO SANVITALI / Conte di Fonlnnellato, Mwche-/se di Belfor- 
te, e Signore /di Noceto. // In Bologna, per @Eredi d'Antonio Pisarri, [1685]. COI! 
l icet~z(~ de' S~rperiori ,  

70 1). 12' 
Lcgaiurii in cnrtonc: frani. racciiiiiso in iloppia coriiicc filctialacon i>iccaio fregiosiiogr.: (roiiralini, cnpolet- 
tern C fin~iiinl silogr. 

Ocdiea del musicista ddlata I8 febbraio 1685. 
Proicsia. 
Personngd (setira i notnl deali ntiori). 
Irilcriiieizi. Bnllo di Uirb<rrrli. Bullo di Aslrnloghl, e Villn,ii. 
sceiic: 10. 
Rei~iiprii~iat~ir. 
Miiriea: Giiiscppc k l i cc  Tosi 
3 Alli. 





12aopcra vc,l,lc ilies5~, SCCI~:~ per l;! pritn:$ !vlii$ :t Sieli41 il 12 icIlk~r:ti~? Ifid9, 

IIM.N.I.57. 
I~roveiiieiizn: fonclo Zaiili-N:ildi. 

»a C, ~ i ~ ~ i ,  I rpiriri (1; II , , IO~II<I  rivi rt.lriti X'W1 rr .\'l')Il. Sl~lri~r o~ir~rl~l~rriirr .... lip. 261. 366, npprendiaiiio 
I~~~~~~~ vciiiir rnllllrcsc~i~:ii;i iiiiclic rirl 'fcuirii <li (':i!ii c ; t i i i l i r i i i  i l  31) ~ i ~ i i s i ~ i  16L)0 iii r,iiore D~~~~~ 

~ ~ ~ l ~ ~ ~ :  <,[,,,I senza Iialiiii c seiirii sccric a ieri-;i pi:iii:l. i11 ii>riiiii i ~ ' : l ~ ~ e ~ i i ~ ~ i l i i ~ i i  il scg1111 CIIC la nobili~mnmr, 
non poie n( vedere iiiciiir.. s;il\.ii <~iil'lli cllc cr;iiio i i r i lc I~ r i i i le  rislic dcl Cireolon. 

MINATO, Nicolò. 
IL / MVZIO / SCEVOLA / DKAl\,!.il PKlì h1 I'S/C/I. / »A /\'A /-'PRESENTAR$[ 
NEL REGIO TEA TlìO DI MILANO L' / INNO &/I>CLXSXX. / CONSACRATO 

ALL3ECCELLENTISSIiI.I/I SIGNOKA / DONNA M/lKI/l DE LOS REMEDIOSI 
Dello Clleiln, & E/,ri(,lrcz, Co~ite~.scr / (li I:iicir.rcrlicltr, 1' Col~iirtitrr rlig~ii.s-/sii~io Cotisorlp 
de//'Ecce//elif;ss. / Sig. Co. (li Fire~is~rlff/<r Goller-/tl(il~rc. C C(i/~it<ltZ Geriernle / d i  
$10 feliCi~iiilo Stnfo. // 111 M i l n t i o ,  iielln Si; i t i ipa c l i  Fr: i t iccsco Vigone, [1690]. 
[IZ], 60 p. 12" 

Legatura in  cariane inarniarinalii; froiil. raccliiiisil il1 corilicc liilcare; t r~i i i io l i l i i  e caliileilera S i l ~ r .  

Rcimpriniaiiir. 
Dedlcn di Antonio C Gltise~~pc rriltelli l ' i4iill:liti~~1 in cliit:t ?.ti gellllitic~ l6')lÌ. 
Siipplica al Icitore con Prolesia. 
Argomcnio: DI qircllo si hò <Iitll'lli.~rorir~. 
In[ervcniciiti [coli $1 rroiile il Noiiii ilc' Signori Viriilusi clic r : i~ i l l rcsei l i~ l~lo iicl I)rolil;i: A,h,rio - iloiiieiiicoCei 
eiii <la Corlonn; Orzio - Oiiiscppc hlnrsigllo: IJi~r.s~~1~n~i - Ciiinselilic ci;illoiii: I8i.b1ii.<ilri e Tarqt-ir~io - Giuqp 
Sirada; Floro - Gcrolania Rapctii: I.s,>ic,io - Micliel i\iiacl<i G;iqi;iriiii C Ciio. IValiisin Ni i i :  Vfllcrin - lllaria 
Mnddalcna Miisi: Eliso. l.atim 1:rcdi: Virrllio - <i:icil;iiiii Oaiititcli; /'o,:firi<l - <iiilrclipe dcll'Aqiia: Milo-Cio. 
Battista Cntiaiii. 
Scene: 1. 4: 11, 5 ;  111, 3. 
Musica: [Prance.xo Cavalli]. 
3 Arti. 

Note: ai nomi del iibrcilisia c del initsicisia si risale d;i C;iirii.Qililici. 0 1 ~  iil.. Il. PII. 394-395. 

Sesiiii, p, 99. 

RM.N.l.14. 
Provenienza: fondo 2aiili.Nal~li. 

BEREGAN, Nicolb. 
GIVSTINO / MELODRAMA / Da Rtr~~pre.~eiitrir.~i 1ir1 Tecifrtr / A L 4  I. VEZZI L ' M .  
NO MDCLXXXXII. /Del  Signor Nicolr Oere,qntri / N(ihi1c Vc~iie/o. / CONSECRATO 
/ All'llluslrissinio, e Reuereridissi~tro / M»~tsigri»rc~ / FILIPPO LETI / ~r~ lo f l o l f l r~  
Apostolico, / Dell'vrin, e dell'ul~rrr Sigiin/irra (le/-/lo Saritili tli Noslro Siglio* Re-/fe. 
rendario Apostolico, e Viceleguro di ~ O / ~ ~ ~ l t l .  // In Iiulogiia, p e r  gli Eret l i  del Sfiriit 
11 6921. C011 licenza [le' Superiori. 
70 p .  12" 

Lc~atera carionnia: fronl. racchiuso in do1ipi:i cornice liiienre. eiipolcilera rilogr.; ; i I I '~ i~ i i l~ la rC mann,flr' 
Che asportata, I'aiiiiporla iii rame clic vicnc scgiialatn iielhi siess;i e'lizioiie in  U. Sesilii, 0 ~ .  P, 

Dedica di Gnsparo Toreill ilcl 29 gciiiisio 1692. 
Su~plica Lo ~1a111plom rr rbi Icpgr mn Proicnii. 
Argomento. 
~ n i c r ~ ~ c l l t o r i  (senza i nomi desli aiiori). 
Sccnc: 1. 3: 11, 4: 111, 4, 
Muricn: [Giovanni ~egrciiri). 
Reimprimatiir. 
3 Atti. 

Note: ai noine dcll'aiiiore si risale iln Srurio ,le/l'e~rn, <,p. ci[.. pp. 159, 163-166. 
A P. 69, alla fine del 3' Atto: «Fine del Giustiiio Seeoii<la Iinprcssi<ioc~~. 

Eitner, 6, p. 116, 
Orove, 10. p. 618. 
Sesini, p. 265. 

RM.N.I.II. 
Provenienza: foiido Zauli.Naldi, 

NERI, Giovan Battist~. 
L''NGREsso ALLA GIOVENTÙ / DI CLAUDIO / NERONE. / D R A M ~  
MUSICA /DelDotf: Gio: Baflista Neri, / Drr recitnrsi /le1 Tcntro ~onta,,elli ldiMod@ 



/lo, / CONSAGRA T 0  ALL 'ALTEZZA SEI<LNlSSIMA / D I  MAKGflERITA / 1711<- 
NESE D'ESTE / Dllchessa di Modonrr, Remio, & C. // I t i  Mo t l o t i a ,  t iel la S la tnper ia  

Vescovale, 1692. Con licenza cle' Sltl~eriori. Ad'insrarrzct {le' Cozzi, e Cappotri. 
72 p. I tav.  12' 

Lcg;tiiir:i cnnonaia; rroiit. racchinso in  cor~iicc duppia liiicarc con inc. silogr. al cenini; iiic. caicogr. coli sicmiiia 
clilc;~lc, iiircrita iivniiii Il frani.: c~ti i lettei i i  e fiiialiu<i silaei.. 

~ ) ~ ~ l i c i i  iii Decio I 'ui i tai lc~~i. 
~rgoii iei i to coi! sitpplica al leitore. 
vnriaiioiii d i  scene: 1, 4; 11. 3: 111, 3. D i  Lcoitardo Clcrici. 
~ ls l l i .  Di Da,?ic, e Climl icr i  i l 1  iMarclicrn. D i  iUori con Torric Uccessc. Lorrn. roti Abbarri,iicitro giocaso. 
Intcrloeiiiari (senza i noii l i  dcgli atiori). 
~cci,iiil>a~nunienti. 
;vliisic:i: Giov;irini Aritoiiio Giaiicilini. 
l Aiti. 

IIEUhlhl, Biografie. III, lili. 1x8-189. 
Eiitier. 4, p. 236. 
Grove, 7, p. 748. 
Manfcrrari, III. p. 426 (ma Zmerri i i i  con data errata: 1691 aniicl16 1692). 
Sesiiii, p. 551 (nia ZrltIIicllilti). 

IRM.N.i.4. 
provenienza: fondo Zaiili.Naidi. 

BERGAMORI, Giacomo A n t o n i o .  

ORATORIO / DI / S. GIUSEPPE. / PAROLE DEL SIG. / GIACOMO ANTONIO 
BERGAMORI, / E  MVSICA DEL SIG. / C I 0  PAIOLO COLONNA, / Mrtstro di Ca- 
pella della Perinsigne Colleggirtln / DI S. PETRONIO DI BOLOGNA. // In Faenza, 
per Giuseppe  Maraiiti Stamp. Episc., 1693. Con lic. cle' Sup. 
15 p. 4" 
Legstcira in cavia leggern d'epoca: nel rroiit. inc. silogr. coi1 neltimo della Famiglia Spada nella ciii cara si 
tciiiic la rappre~~~~taz ionc,  coriic si Icggc nella iioia ins. nel froiit.: .Li 8 Iv l~rzo Doiiiciiiea di Passioiic i11 Caso 
dci Sig.L Maicliese Miizio Sparla. 1693n; liiialitio silogr. 

Musici: S. Giuseppe - Silvestra Pritoni Moiloiicsc. Contralto; Moria - Fcrdinando Cosca Bolog~icsc. Sopraiio; 
Oicsù - D. Carlo Aiitoi i io Riclii Beticdctti da Facn~a, Soprano; /Ittgelo e Testo - D. Antonio Malpcli da Ba- 
gnacavallo. Tcnorc; Litci/ero - D. Domcnico Paparelli da Citlb di Castello. Mastro di Capclla di Facnzn. Basso. 
Miisica: Giovanni Pnolo Colonna. 
2 i'iirii. 

DLUMM. Biografie, Il, PII. 294-295. 
Grovc, 4, pp. 582.583. 
Scsiiii. p. 131. 

HM.N.11.33. 
I'rovcnieiiza: fondo Zniili-Naldi. 

BEIIGAMORI, Giacomo Antonio. 
ORATORIO / D I  /S. TEODORA. / P A R O L E  DEL SIG. / GIACOMO ANTONIO 
OERGAMORI, / E  MVSICA DEL SIG. / GIO PAOLO COLONNA, /Ma~trO di Ca- 
/)eI/(i della Perinsigne Colleggiafa / DI S. PETRONlO DI BOLOGNA. // In Faenza, 
Per Giuseppe Maranti S t a m p .  Episc., 1693. Con lic. (le' Sllp. 
14 11, 4" 

Legatura in  carta leggera d'epoca: inc. silogr. nel front. rarfigurante stemma Fariiiglia Spada (lo stesso che 
si trova in  RM.N.11.33). 

Argomento. 
Miisici: Re d'Alessntirlrirt - D. ~ ~ m e n i c o  paparclli $a Citth di Castello. Mastro di Capelln [li Facnza, Basso; 
S. ~ e o d o ~ ~ ,  - ~ ~ ~ ( ~ i ~ ~ ~ ~ < l ~  casta nologncsc, Soprniio: S. Di~l i t t lo - Siiuestro Priioiii Modoliesc, Coliirallo: Pri. 
trio Mittiriro - D. cnrlo ~ ~ t ~ ~ i ~  ~ i ~ l ~ i ~ ~ ~ i e d ~ t t i  (la Bcnra,  Soprano: Secoiido Mirrislro. D. Antoiiio bliilileli 
[h Ragnacavnllo, Tenore. 
2 Parti. 

Nolc: i cantanti sono stessi che iiltcrprciarono ~ ' ~ r o i o r i o  di S. Givsepm ... (RM.N.11.33) ncll'abitazione 

del marchese Muzio Spnda nel 1693. 

DBUMM. Biografie, I l ,  pp. 294-295. 
Grave, 4. pp. 582.583. 

RM.N.11.37. 
Provenienza: fondo Zauli-Naldi. 

I V I * , : i  l A ,  b 8 ~  ,P t?,,,, -..--- 
l?, b,,,, , , ,p h,,,',,,, h>,&,,,. ,z:zz:z:~- 



AURELI, Au re l i o .  

OLIMPIA / VENDICATA /DRAMMA PER MVSICA / Dfl ruppresentnr~i nel Tea- 
Iro / DEL PVIILICO / CONSECRATA A GL'ILLUSTRISS. SIGNORI / CONFA. 
LONIERE, / ETANTIANI / Delprirno Bimestre dell'Anno / MDCLXXXXIV. // 1" 
Bologna, per Pier -mar ia  Monti, [1694]. Con licenza de' Superiori. 
42 p. 12' 

1.cgaturn cartonala; capilettera silogr. 

Dedica di Alessaiidro Saratelii, Ciiosefio Siiiiaiii, e Ferdinando Costa. 
Supplica A chi le8ge con Protesta. 
Imprililatur. 
Personaggi (senza i nomi degli allori). 
Bollo pritrio Di Oewle Popolore. Uallo seco~ido Di pesealori, che rlanrano orlomo d'vnn Pescliicra. 
Scene: i, 3; li, 2; 111, 3 ,  Lo scc~in e in Il,er~iia. 
Miisicti: [(Oiovdniii) Donieiiico Fresciiil. 
3 Atti. 

Note: l nomi del librcttista C del iniisicista si ricavanoda CairrrQiiilici, Op. cil.. [i. pp. 412-413. 
L'opera venne rapliresentata <<...La scra del giovcdi dclli 21 gciinaro 1694. sii la sala del Tcutro piibblico s i  
princil>iarnno ZOIIO 1ap10~11io1ie ~ l e i . i g > ~ o r i A ~ ~ ~ i o t ~ i .  i Biirattini in  nii isi~d, dove fecero [...l i'0li11ipin ve~rdi. 
cala...r [da: C. Ricci, Op. cil., pp. 60, 665.666). 

Sesini. p. IR6, 

RM.N.I.16. 
Provenienza: fondo Zauli-Naidi. 

NoKiS,. M a t t e o .  

IL / RE' INFANTE / DRAMA PER MVSICA / D a  Rappresentarsi nel Teatro / Mn- 
lrrezi l'Anno 1694. /Del Sig. Matteo Noris. / CONSECRATO / ALL'ILLCISTRISSI- 
M 0  SIG. / L  VCA GIVSTINIANI /Nobile Genouese. //In Bologna, p e r  Giulio Borza- 
gtii, (16941. Con licenza de' Srrperiori. 
87 p. 1 2 O  

Lcgatura cartonata: inc. silogr. nei froiit.; capoletlcra e fiiinliiii silogr.; nota ins iicl verso della copertiiiu: 
«Carileunle Ci son'stnta due volte Znulin; ~ io t i i  i i i s  ~ i c l  verso del frani.: ~Franc.l'l A i l t . ~ ' ~  de Zairlis i;aiiaitii~iisi>. 

Dedica d i  Giacom'Antonio Perii e Cesare Bonauoi i  in data 18 gennaio 1694. 
Supplica al  Corlesc lellore con Protesta. 
Irnprimaliir. 
Personaggi isterici, e aggionti ali'lsiorie (senm i nomi degli attori). 
Motivi [slorici, & aggionii all'istorie. 
Seeiie: 1, 4: li, 3; 111, 5. 
Miisica: [Carlo Pallavicino (Pailaviciiii)). 
3 Alti. 

Matiferrari. III. p. 37. 
Sesini. p. 398 Iratto la voce Pcrl i  con nata dell'errore d i  altrlbuzione). 
Si~nncck, i. p. 920. 

IIM.N.i.i8. 
Provenienza: fondo Zaiili-Naldi. 

A i  nonle del musicista si risaleda Cairo-Quilici, Op. ci!., Il, p. 480. L'opera venne rapprcsei1taf;i per la prinia 
volta a Veiiezia al Teatro Grirnniii d i  S. Giovanni Crisostomo nel 1183. l'rovarc tra i dedicatnri il iioine del 
niiisicisla Glaco~iio Antonio Perti b seaz'altro doviito ai fatto che il Perii coinpwe alcuiie arie per il I'rologo 
ealcimi Inlcrmcni di ciii perbnon vi t traccia nel nostro esemplaresesl eccettuaquanto scritto nella Supplica 
al Correse Lellow: «Lo vedrai cangiato in varij Iiioglii con niiotie ariclte. non già, percile chi l o  pose i n  Scena 
II~IICSSC vna iliinims intctliione di correggere vn tiinlo Aiilore [ i l  Pallsvicino?], inA bensi per inconlrnrc il g e  
nio de Vlrliiosi Caiitanti, e Iicr renderlo pii8 grato al tiio orecchio con la noiiith di quelle,>. A questo proposito 
si vedano le iiote relative in Manierrari, Sesini e Sonneck. 

BEROAMOI~I, Giacomo Aiitoiiio. 
SAN / GALGANO / GVIDOTTI / ORATORIO /POESIA / D E L  SIG. GIACOMO 
ANTONIO BERGAMORI / POSTO IN MVSICA / D A L  SIG. GIACOMO PERTI. 
// In Bo logna ,  per Giulio Borzagh i ,  1694. Con Licenza de' Superiori. 
23 p. 4 O  

Legatura in carta leggera d'epoca; inc. silagr. nel front.; capolettera e fitialiiio silogr. 

Argoineiito coi] Protesta. 
Iiiiprimaliir. 
inlerlociitorl (senm i nomi degli allori). 
Musica: Olacomo Antonio Perti. 
2 Parti. 



Eiincr. 7, Il. 382. 
Grave, 1'1, ]>t>. 555-557. 

Khl.N.II.20. 
provciiiciiza: fuiido Ztiiili-Naldi. 

MoIISELLI, Adriano. 
ALBA /SOGGIOGATA DA ROMANI  / DXAMA PEI? M V S I C A  / f ~ r r I i u ~ ~ ~ ~ ~ ~ , s c i ~ r c ~ i .  
si irz Bologna /sul Tealro Muluezzi / L'ANNO 1695. / C O N S E G R A T O  / All'lll~~s/ris- 
siriio, e Reuei'cndissimo Monsig. /ANTONIO f:EI,ICE / ZONLJODARI.  / Pro1onoti1- 

rio Aposlolico dell'vna, e I'allra Si-/g~~aIurcc, (li noslro Signure ReJJerc~iflurio, / dignis- 
sirlio Vicelegolo di Bologna. // In Bologiia, per Cìiulio Rorzaghi, [l(i95]. Cori Licorzn 
(le' Sir l~eriori .  

92 p. 1 tav. 8" 

Legainra in cartone; rav. inc. calcogr. con rlemma prclntiiiu C vccliiia di Biilogna siillo siondo; rapileliera 
C iiiialini silopl.. 

Dedica di Pietro Mozzi e Cesare Bonazzoli del dicen~hre 1694. 
Siilipiica al Curlne Lellore: <~Coitiliariscc su  iliiesto Tcatrci I...] il Tuliia Ostilii>, clie In vnric 17arli d'Italia 
hA saputo niai scniprc rilioriarne uiiivcrsali gli riplilaiei [...l. I'u necessario variarlo i11 ii,olii Iiioglii [...l per 
eoiit'nriiiarsi al genio de' Virtiiosi Caiilanli I. . . )».  
Istoria. Si finge. Protesta. 
Imprimaliir. 
Itttcriociitori: Roinani. Tirllo Osrilio HP lle'Ronrnrr1- Pietro Mon i  Viriuoso di S.A.S. di Mantova; Marrio 
situ 1,iglia - Elciia Garofalini Viriiiosa di S.A.S. di h1aiituv;i; V~leri,~ Cr~iewle 11; TfiIIii - Maiiro dei hliiiircs 
Virruoao del Sig. Ora Duca di Toscana; Arnspe Cuuolicrc Conflrlewfe di Marliu - Gioacliino Ucrcttini Virino- 
so dcli3Eiii. Ait. del Sig. Card. dc Medici. Alhani. Sobi~ln I:iglin rli Mrlj(~ Uirrn~ordillhn - Liicreri:~ Ilorgon- 
roni Bologiiere: Siliriofiilo Oralio - Glrolamo Mellnri; Ascu,zlo - Crisliiia Ivlorclli Virtiiusa di S.A.S. di Pnr 
ina; Millo Poggio d1Snl)inn - Oio. Anlonio Archi Viriiioso dcll'lll. Sig. Cav. Ercule Bonadraia di Riinini. 
SCctic: 1. 3; 11, 3: 111, 4. 
Miisica: [Marc'Antonio Ziani]. 
3 Alli. 

D'Amico, Indice-Repertorio. p. 17. 

I<M.N.1,2, 
I'rovenienia: fondo Zauli-Nal~li. 

DAvro, Domei i ico.  

L 'ALBANDRO /AMANTE EROE / DRAMA / DA RAPPRBSENTA RSI / N e l  

/ REGGI0 TEATRO DI TORINO / ALLA PRESENZA DELLE LORO / ALTEZZE 
REALI  / Nell'Anno 1695. / / In Torino, Per Gio. Batt ista Zappata L ib ra ro  di S.A.R., 
1695. COII Priuileggio, e licenza de' Sttperiori. 

76 p. 8 O  

Bscinplarc senza copcrliiin; sieinma reale silogr. inel front.; cnpiicttera silogr. 

Argomento. 
Siippiica al Beriisrro Lellore di Giaeoitio Maggij con Protesta. 
Attori: Alessa~idro A~?in~ilediBcrcnice- Gio. Battista itoberii del Serciiissiino di Modena; 1'fl.~.S!/o Rdrle8i'lil- 
di Aitinnfe (li Berenice - Rinaldo Gherardini del Serenissimo di Parma; Poro HP ~legl'llifli, pnseiofilro fiiol~e 
sollo liolne Il'Arsnce, t1iai.110 d i  Berniice - Giuseppe Marsigli dcl Sereiiissinio di Ivlaiilol'a: ~o-eliicV JllffXlic 
di Porol>ngioniern d'Aler~a,idro - Anna Maria Torri Zechi del Serciiissinio di Parma: Cieosilc Sorellll di 1'03- 

silo AIII~III~ d'Alem>~rlro - Angela Preiiosi del Serenissimo di Maniova; FJesliofi~. Pri~llo ~/il l isrrfl CAles- 
solir/ro, Al>ln,ilc d i  Cleosile - Angela Maria Coclii del Serenissimo di Mantova; Alidoro, rcrirol<recll~ </l /I~CS. 
snndru. 
Priliiri l~ilcrinezzo. Pnlla[le su7 $140 Corro. Nel Secori</o Iirlerrrrezzo. Ciolfe, e PnIIniIe. 
Scclic: 1. 3; 11, 3; 111, 4. 
Musica: Marc'Antonio Ziani (dalla Supplica: i<[ ...l La Musica, ond'k composto, 6 della bella idea di Mar- 
c'Aiitanio Ziani, che mi & riuscito non senza stento, per cori dire, di rapir acl altri Teatri. accih ch'in persona 
aSSiStesSe h regolare i inoii deil'armonia. [...]n). 
3 Atti. 

Grave, 20, p. 674. 
Manferrari. 111, p. 431. 
Sesini, p. 552, 
Storia dell'opera, I, I, p. 513. 

RM.N.II.IZ7. 
Provenienza: iondo Zauii-Naidi. 

La prima rappresentazione, come L '~ninrrte eroe (Alesmdro umnnic eroe* la stessa opera, ina con varianti), 
fu data a Venoiia al Teatro Vendramiii di Sa11 Salvatore 11eI carlic~ale 1690-91. 

L' A L E S S A N  D R O :  
A M A N T E  E R O E  

.D R A 14 A 
» A  I ~ ~ P E L S E Y T A X S I  

t i c 1  

REGCIOTEATRO I>! TORINO 
AILA >*tSl'NIA M L L L  Ulk<> 

ALTEZZE R E A L I  



NOKIS, ìvlniieo. 
LA FINT4 PAZZIA / D'VLISSE / DRAitfA PER MVSICA / Da recitltfsi 11e1 Teot~.o 
Volclrrr-ii~ti~io rli S. SA 1. VA TORE. / l. 'ANNO 1696. / D I  M A  TTEO NORIS. / CON- 
SACRA TA / Al/« Serctiis,si~tirr / DOROTEA / 11uche.ssn di Pori?icr, / e Pincetlzn, & C. 

// In Venelia, Per Fraiicesco Nicolini, 1696. Con Licenza clc' Superio* e Priuilegio, 
83 p. tav. 12" 

i.eyniiir;i cnrioiiiiiii; (rorii. coi1 iiic. siliigi. C ruccliiiirc iii ciiriiicc silogr.; c~lliilellera. I'c0ii[illiiii C i i i ialiili si. 
ikiyr.; Iziu. iiic. ciilcopr. riil'l'igiirniiie 1.1 <,l'iriin 11il%~i:i <i'Ulissc». 

I>eilicii dcll';iiilorc. 
Supplica al Lelrr~rc. 
I>eru«napgi (seiira i iionii degli attori). 
Scci,e: 15 di Fcrdiiiiinrlo Hibiiiis (do 1) .  X: i<l ...l Il Sigiiot 1:crdiiioiido Ribiciin iiigcgnosissiiiio Arcliiia <le iio. 
siri 'rci i i~i i .  Ihh iiiiien1:iIi~ Ic ~iiiichiiic, c coloriie le Scciie. ... ,,). 
Iinlii. L><r,eig<.lk. di Si,i.i,i d'd Tcsf,iio. Di i~r>.storl. di S~irerrlol i .  />i Citetieri. 
Miisic;i: hl;~rc'Aiiioiii<i Ziani. 
l Aiii. 

Ciiiro.Qiiilici. I. 17. 265. 
Cirovc. 20. l i .  674. 
klniii'c~rari. III, 11. 431. 
Scsiiii. 553. 
Soniieck. 51 1. 
'Tliicl-Rolil., n. 732. 

IRM.N.I.1). 
I 'r i~vcii ic~~z:~: iaiiilo Zinli-Nalili, 

MAICI'ELLO, Pier Jacopo. 
I L  / PERSEO / PER MVSICA / Nel Teatro Moluezzi / L'Estaie dell'Anno 
M.DC.XCVI1. // In Balogiia, per l'Erede di Vittorio Benacci, [1697]. Con liccnzcr de' 
Superiori. 
51 11. 4" 





Repcrlori coiisiiliaii: 

Ciiiro-Qiiilici = I.. C ~ i a o  - P .  Quil.lc1, iJiit/ioletmo leiltrcrle dili '500 a/ '700. L o  raccoicir c/eiln 
Bibliotecrr Casanaterr.se, Koina 1981, 2 voll. 

D'Amico = EncicIo~~c~Iia dello .sp~ttocoltr f i t rrr lat (la Silvio D'Airiico, Roina 1954-1962, 
!) voll, + Aggiorriiiii~ciiii -b Iiidicc rcperlorio. 

DEUMM = Biz io t i~ r io  enci<~lo/iaiiro ir,iii~rrsoie rleiln r>~usico e (lei iirwicisti. Le  b io~ra .  
lir. Torino 1985 - 

Eitner = R. EI'TNGR. Biogra~tI~isclr-Bil)liograpl~iscl~es Qrrelletr-Lexikori der Mrrsikcr 
irnd Mtrsikgcieirrtoi rlcr christliclrcrr Zeihpehrrrrrrp bis zrrr M i l le  des 19. Jolir. 
hrrnderl.~, Leipzig 1900-1904, 10 vull. 

Crovc = Tlre N e ~ v  O'rove Dictiormry of Music ancl Musicians. Edited by Slanley Sa- 
dic, Londoii 1980, 20 voll. 

Maiilcrrnri = U. M ~ ~ r : i : l t a n n l ,  Diziorirrrio ~rtrlvcr~~ole clelle opere i~~elodi i i r~ri~int iche, Pireii- 
ze 1954, 3 voll. 

Sesini = Catalogo del111 Biblioteca [le/ Liceo mirsicnle d i  Bologna, voi. V,' Llbretri [l'o- 
pera iri rrrrrsica. preparato epirbblicato [la Ugo Sesipii.. . Tomo prirno, Bolo- 
gna 1943. 

Soiincck = O.G.T. SONNECK, Calnlogrre qf Opera-I~lltreltos Pritiled before 1800. Vol. I 
- Tiile catniogrre, Wasliingtoii 1914. 

Storia dcll'opcra = Storia dell'opera. [ A  cura di A. Basso], Torino 1977, 3 voll. in 6 tomi. 
Tliicl-Rolir = E .  T t l i r ~  - G. Roi-la, Katfrloge rlo'Herzog Airyirst - BiDliorirek WolJenrl>iit- 

lei, XIV:  Liltrelli: Verzciciiriis der bis 1800 ersciiiet~et~en Textbilclrer. Fraiik- 
riiri a.M. 1970. 

Per le notizie itoriclie si l i  librctti d'opera, s i i  alciiiie rappresciitrizioni e altre ii iforrnaiioni: 

h. DI.L.LA CoImE, Dratrr~rri per rrritsiccr dal Ritruccirri allo Zeno, Toi ino 1958. 
Diriotrario biografico degli ilnllani, Roma 1960 - 
Uirioriario c~~ciclopedico BolnJfi rlm pit lor i  e &gli incisori italiani, Tor ino 1971-1976, 11 voll. 
C. I<Iccl, I Tcntri d i  Bologria treisecoli X V I I  e XV I I I .  Storia orredrlolicn ..., Bologna 1888. 
l i .  ROLANI)~, l i  libre/to / ~e r  IIIIIS~CR ~~I I ravemo i lerrrlli, Roma 195 1. 
P.J. SMITH, La  decitrra rwrrsa. Storia del libretto d'opera, Firenze 1981. 
Vetrezia e il »rclo(lrarnnra tre1 S~IIccerilo, n ciira di M.T. Miiraro, Firenze 1978. 



Grafica a Faenza nella Biblioteca comunale 

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regiorie Emilia Roiiiagna al fiiie <li creare 
cataloglii unici relativi ai patriiiioiiio grafico esisteiite iici territorio, la Uiblioteca coiiiii- 
iiale di Faenza, iii streila collaborazione con la Soprinreiideiiza ai beni artistici ciiliiirali 
e natiirali, Iia aderito ad iin censimento generale dellc incisioiii I'oriieiitlo iiiatcriale assai 
iltile e interessante a tal scopo «documentario». 
l i  patrinioiiio grafico, infatti, inteso sia nella sua coinpoiicrite decorativ;~ tlipeii<leiite tlal 
testo a stampa, sia in quella disarticolata e complessa degli albiiiii C delle raccolie di va- 
rio genere, permane ricco per iiiimero e qualila sia stilistica clie artigiaiiale fino ad Otto- 
cento inoltrato. Permane, appuiito, questo folto patriinoiiio, iioiiostante il sciisibile C 

drastico impoverimento del complesso bibliolecario, clie seinpre pii1 si indirizza, dal XVII 
sec. i11 poi, verso una fruizione di stretta osservanza tecriico-speculativ,?tiva ciic relega ogni 
tipo di inaniifatto (e quindi I'artigianalità in senso Iato) ad iina posizione seiiz'altro di 
dipcndeiiza fisico-teorica del testo. Ed è proprio in qiiestu tluplice sitotizioiie di ogget- 
tualilà da un lato e di convivenza con il libro dall'altra ~ I i e  oscilla la vaiiitazioiie dell'o- 
pera incisoria anclie nelliambito I'aeiitiiio. 
La Biblioteca Manfrediana ospita materiale che, causa i ripetuti smembrartieiiii delle 
raccolte e gli ingenti danni bellici, risulta difficile da collocare in qunlclie progetto ariche 
collezionistico o più semplicemente di lascito derivante tla sopliressioni ~iapoleoiiiclic. 
Comiitiqiie, in modo schemntico, al n~omento attiiale delle ricerche, le stampe veriono 
sopratiiitto su questi ambiti: esemplari tratti da libri per lo pii1 de11'800 coine la serie 
per il ~ P a n t e o n  dei martiri della liberta italiana)) incisi dal Pariniaiii, Bonatti e Pareiiii 
o alciiiie siainpe di fine '700 per I'Etnile <li J.J.Roiisseaii esegiiiie dal Deivaiix (Remi 
Heiiri); moltissime immagini sacre di fattura iniiiore rilèrile soprattutto ad iiicisori loca- 
li; alcuiie raccolte coiiie qiiella incisa da Pietro Leoiie Boiiibelli siille Statile sopra il co- 
lonnato di S.Pietro o quelle relative al Duomo di Orvieto; ed infine le iiiiiiierose serie 
di ritratti in parte non ancora ricostruite, sili cantanti e siigli iioiiiini illiistri così fre- 
quenii nel corso di tutto 1'800 (si pensi alle litografie di Sante Matteocci). 
Per quanto riguarda, invece, gli esemplari più aiiticlii, il inaterialc è assai vario e si atte- 
sta prevalentemente su irnrnagiiii religiose di tipo ciev~~zioiiaie coiiie altre tratte da inci- 
sori noti come le copie da Agostino Carracci o I'eseinplare sempre di Agostino, giudica- 
to, del resto, raro dal Bartscii, dc I/  Cordot~e rli S.Fr(~ncerco. 
Dei mille esemplari clie Fino a questo momento sono stati schedtiti alciiiii testiinoniano 
iii inodo palese di un certo gusto per l'immagine e s»prattutto di come I'incisioiie assol- 
va ad un compito altamente iriformativo fino ad arrivare per iin breve periotlo ad liiia 
vera e propria competizione con i mezzi pii1 meccanici. Basti pensare alla raccolin com- 
pleta, presente in Biblioteca, e in via di schedatiira, de «L'illustrazione Italiaiia)) iuira- 
bile capolavoro editoriale dei fratelli Treves, nella quale è evidciite come la tradizioiie 
grafica, iiiiituata attraverso in iiuova xilografia rimanga i l  diretto riferimeiito e spiinto 
per un periodico che nulla ha a che invidiare ad una attiiale società dell'iminagine. La 
nuova xilografia, mutuata attraverso i procedinienti meccanici della fotoincisione o zin- 
cografla, rimane il tramite o comunqiie il mezzo col quale mantenere aiiciie io uii perio- 
dico «ad alta tiratiira)) una qiialità di impaginazione e di esteticità d'immagine che pog- 
gia in definitiva ancora su di un artigianale ad altissimo livello. 
Facendo un passo indietro, torniamo alla fine del '700 e precisamente alla raccolta di 
«Stampe del Duomo d'orvieto dedicate alla santità di Nostro Sigriore Pio Sesto Poiite- 
fice Massimo)), edita a Roma nel.1791. La raccolta appartiene a distanza di soli settanta 
anni dalla pubblicazione periodica dell'lllustrazioiie Italiaiia, ad una tradizione figura- 
tiva completamente differente. La cartella, piirtroppo non più originale, raccoglie una 
serie di acquaforti di autori come Domeriico Pronti, Giovanni Girolaino Frezza, Gio- 
van Battista Leonetti, Luigi Cunego ed altri, ciie illustrano appuilto tutto il ~ ) n t i ' i m ~ l i i ~  



storico-ar~isiico prescnie iiel (Iiioiiio. L'indice iiiiziale dopo il fiontcspizio e la detlica 
(legli accatleniici tlclla ciltA tlocriineiirri lo stretto Iccame clie intercorreva anche fra i pie. 
coli e medi siaiiipatori-editori c I'Accadeinia di Belle Arti alla fine del '700 ancora atti- 
\':i, iiiiclic se ~piirirolipo giR coii iiiio spiccalo rliolo che rioii si priò non definire acc:idc. 
iiiico. Lti fii~izioiie di qiiesta cartella, peiiso senza il rischio di baiializzariie il maiitlato, 
era proprio <~iiella (li iiiia raccolta dociimentaria del patrimonio artistico. 
Lc siiigolc iiicisioiii tissolvcvano solo titl u i i  corii~~ito elencativo; in esse la ieciiicii coiisi- 
sievn ecclusivameiiie nel tratto seinplice e il pii1 fedele possibile nll'immagine «ritratta». 
Le immagini tratte dai dipiiiti del Sigiiorelli, per esempio, noil indulgono in raffinati 
cliiaroscuri clie diano iiiiii cci'la profoiidith all'iiiiniagine ina si presentano iiella loro liiat- 
tezza e uiiifortnità di teiisioiie grafica Lanto da far venire in menle gli sclieniatici disegni 
di ttitita letteratura da viaggio di epoca successiva. Coli ciò iion vi è alcuti iiiteiilo di 
svilire I'iiiiportaiiza e la qiialit8 <li tale inatcriale, ma solo il teiitativo di collocarlo iii 

iin ambito di alto artigiaiiato informativo, tanto frequente allora, e cosi mal soslituitn 
oggi. 

MARIA CHIARA ZAIIALIINI 



notizie - 

LA PACE SI IMI'ARA 
Sciiriirario (lidnttico per iii.sc(rtrrriiti 

11 24 otiobre, 17 iioveiiibre e 9 diceinbre 1986, s i  so110 teiiiilc tre coiilereiize rivolte agli iiisegiiaiiti 
dellc scuole d i  ogni ordiiie e grado sui temi della pace. L'iiiiziativa, proinossa diil Distretto Scola- 
stico n. 41. dal Comitato «Faenza per la  pace» e dalla Bibliotcca coiniiiiale, Iia iiicoiitrato iin 110- 

tcvole S ~ I C C ~ S S O  tra gli insegnaiiti taiito ciie gli iiicontri si soiio dovuti svolgere iiclic SiiIii Daiite. 
I temi trattati sono stati: l) Qualc i>rograiniiiazioiic dirlattica per ii i ia crliiczirioiic alla pace. Criteri 
nieiodologici; 2) Educazione miisicale per la pace; 3) Educazione allo sviluppo e alla pace. 

PIERO Z A M A  NELLA  CULTURA ROMAGNOLA 
Cotivegnu tif~zionole (li stirfli i t i  occosioae (le1 coifmiorio rlclifl rirrsciln 

11 14 c I5  novembre 1986 si è tenuto presso la Sala del Consiglio Coiniinale, t i i l  coiivegiio per 
la  cclebrazioiie del ceiitenario della iiascita d i  Picro Zama. L'idea d i  tlcrlicarc dite gioriiatc d i  sta- 
dio alla iigura <lell'insigiie stiidioso e del valeiilc direttore tlelia Ribliolecn clie F i i  Piero Zaiiia iicl 
corso dclla sila luiiga vita, si k c e  strada i ra gl i  estiinatori dello Zaiiia già nel 1984 a poclii mesi 
rkilln stia inorte. Nel  1985 si tenne i in  incoiil io nella Sala Dante per co~nmciiiornriie la me~iioria 
a iiii ~ i i i i o  dalla scomparsa e i n  qiicila occtisioiic F i i  tlnta la iiotizia tlcl I'iitiiro convegiio. Il prof. 
Litigi Lot t i  tciiiie, in quella occasione, il discorso coinrnemoriilivo. li coiivegno, orgaiiizzaio dalla 
Biblioteca coiiiiinale iii collaborarione coi, la Societi Torricelliana, il Collegio S. Uinilih, la So- 
cietà di Studi iloiriagiioli, ia Depiitazioiie di Storia Patria Iicr Ic Province d i  Roiiiagna, I'lstitiito 
Storico per il Risorgimeiito Italitiiio, la  rivista «La Pie)), il Coiiiuiie d i  Riissi, liti visto la  parlccijia- 
zioiie d i  iiunierosi studiosi e ha raccolto l'adesione c l i  alirettanli clie i ion haiiiio po t i~ to  partecipare 
t~ersoiialinentc alle cioriinte d i  stiidio. Iii coiicoiiiitnnza ai iuvori del coriveciio, è state scoiieitii - .  
Lina targa iii ceramica (collocata iiella Sala coiisiiltazioiie tlella Biblioteca) a ricordo rlci 30'aiinl 
in ctii Zama fu direttore dell'lstiiiito. La  targa è opera della Bottega d'arte ceraiiiica Gatti d i  Faenza. 
Coiit~innoraiieaine~ite & siata allcsiiia riel corridoio dclla Direziorie, in Biblioteca. iina ~ iccola esno- . . 
sizione ;li scritti e incmoric rii Zaiiia, iii inassima parte forniti daila faiiiiglia. 

Venercl> 14 tiovonbre 1986 - ore 15.30 
Saiiito dellc Autorità 
Introdiizione al Coiivegiio d i  Luigi Lo t t i  
Gina Fasoli Piem Zoriin nlla depitlaziotic (li sfnrin paltin 
Einiiia Morelli Piero Zoiiin storico del Risorglrrierrro 

Snbalo 15 iiovenibre 1986 - ore 9.30 
Clautlio Marabi i i i  Piero Zritiin lcnerirto 
Ciiiseppe Uertoiii Piero Znitirl e~lilrrcfllore 
Giuseppe I labott i  I lai 'ori arcli i i~is/ici (li I'iero Zntiia 
Anna Rosa Gentilini Piero Zaiiin bibliotecnrio 
Eiiiiio Dirani Piero Zanin e Ayredo Oriarti 
Co~rirrtiicriziotri 

ore 15.30 
Augiisto Vasina Piero Zorria slri(/if~so def M e ~ i i ~ ~ e v r  fi~etititio 
Giovaniii Cattani Piero Zntiin e i>ir>ns. Prn~icesco Lntizoili 

di frotile nll'eredild del Risorgiinetilo 
Luigi L o u i  Piero Ziittrn e /(I prf)tiioiioiie 011111rnle: 

111 Societd Torriccllioiiri e In SorietU 
(li slrrrli roiiingnoli 

Umberto Foschi Piero Zntiin e «Lo PiC» 
Gluscl~pe Bellosi Rotiiopnolirn c regioiictlisino Ira le  dire 

grrewe: ititeri'etili di I'iero Znttiu 
Comutilcazioni - Concliisioni 



1.E FAVOLE NEL CHIOSTRO 

Ancora maggiore, rispetto agli altri niini, C stala la ~iartecipazione di pubblico alla rasscgiia rFa- 
vale sotto I'nlbero,i giiiiiia alla sua 6 .  edizioiie. Come C noto. la manifestazione consiste in una 
lettura, rielahorazione e drnmmaiizzazione di fiabe tradizionali e moderne condotta d'iiitesa tra 
la Sala Ragazzi dell;i biblioteca, associnzioiii teatrali faentine e alcune sezioni di sciiola dell'ohbli. 
go. ed Iia conic esito fiiiale. lo spettiicolo nell'antico chiostro. Operatori e ragazzi sono impegnati 
per lutto iin aiirio scolasti~o, riiisaldando i rapporti tra biblioteca, associazioni e iiiscgnanti. Que- 
sto il prograniina del 1987: 

nizirtctli 26 maggio Biniicrtneve e i selle firtni - Testo e recitazione n cura degli 
alunni della scuola eleinentare di Oriolo classi 111, IV, V. 

inercoledi 27 maggio Cenercnrola - Testo e recitazione a ciira degli aluiiiii della scuola 
eiemeiitare di Cosina. 

giuvcdi 28 iiiaggio Ogiii forinica rlel forii~icaio rosso - Testo a ciira di Mnzzoiii Luigi 
Antonio, recilaziorie a ciira del Laboratorio teatrale di Cotiynoia 

iiiartcdi 2 giiigiio Kitii c lnpietrti itingica - Testo e recitazioiie a cura dei gruppo tea- 
trale <(Il Bidone» di Cassaiiigo. 

mercnledi 3 giiigiio La  a o o  storia di Roberlo detto il Toccagno - Testo e recitazioiic 
a ciira ciegli aliiiini della sciiola elementare aF. Carcliidio>~, classe 
V A. 

giovedi 4 giugno Lafiaba dell'oro e delsapane - Testo di R. Sintoni e C. Casadio. 
Recitazione a cura degli aluntii della scuola eleinentare «O. Pauin 
di Brisighella, classi IV Li e V B tempo pieno. 

L'iniziativa quesl'anno stata siinpaticamente sostenuta tramite la sponsorizzazione della ditta 
Siicciii G-Coiifriiit. Faenza. 

RASSEGNA DEL FUMETTO CONTEMPORANEO 
Moslrrt d i  origitirtli e priiire edlziotri 

Questa rassegna, ciirata clnlln Sala Ragazzi della Biblioteca, su progetto ideato da Paolo Gigli, 
s i  è proposta diversi obiettivi: 

- dare ai ragazzi gli strumenti per stimolare In loro capacità critica avvicinandoli anche a pro- 
dotti di buon coiitcniilo grafico e letterario; 

- informare il pubblico pih giovane delle nuove acquisizioni della biblioteca nel campo del fu- 
metto di qtinlità; 

- presentare le coiinotazioni artistiche principali del fumetto europeo dell'iiltimo venteniiio e 
la sua validità anche come genere letterario noli certamente minore. 

La *Rassegna del fiiinetto contemporaneo». di cui e stato redatto un agile catalogo, grazie al coii- 
tributo della ditta faentina Siicchi O-Confruit. * stata osoitata alla galleria del Voltoiic della Mu- - ~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

linella dal 19 settembre a l  I'" ottobre 1987, risciiotendo un iiotevole interesse di piibblico. L'iiii- 
ziativa s i  pone in coiiliiiuit8 con altre ricerche e mostre realizzate dalla biblioteca. 
È orniai un decennio clie la Biblioteca Comunale di Paenza, in  particolare la Sala Ragazzi, ha 
voi10 ia sua attenzione sul funielto conic genere ariistico/ietterario di grande interesse e altiialità. 
Un'atieiizione clie s i  è coiicretizzala iii mostre quali: Coi~forii~isiao e conleslozione nel libro per 
ragazzi (1978); Grazia Nidasio rtn'itinorista con I'aposlrofo (1982); 1 baiirbiiri ficif~trnelti do Ycl- 
loiv Kid li F'eio (1985) Qiiesta mostra Vetili antri (li fuinelli (1965.1985): Rassegf~a del fuirrctlo 
coirloiil>oraneo dedicata all'iiltirno ventennio ha voluto offrire iina cronologia e uiia interpreta- 
zione di un periodo ancora niolto viciiio a noi, i cui esiti, soprattutto iiella parte finale, soiio tiit- 
tora iiicerti, 10 c i l i  storia invcce C estremaniente iiiteressaiite per I'iiitreccio che preseiita ira arte. 
ideologia e costume. 
111 un passato anche molto prossimo si  b guardato al fumetto coine ad un oggetto misterioso, co- 
i i i c  ad un snttoproclotto culturale uii po'  erico colo so, accusato di dissiiadcre i giovani dalle letture 
d i  ubiioni libri». Oggi il giudizio è stato rivisto e viene riconosciuta universalmente In sua validità 
come strumento letterario, non cerlamentc iiiinore per lo sviluppo della fantasia e del gusto del 
racconto. 

Alla luce dei presiipposli clic la Biblioteca d i  quartiere s i  identifica, sia come spazio preposto alla 
raccnlia e diffusione di informazioni, sia come centro culturale pronto a recepire le istanze della 



i~ol~oii i~ioi ie clie ne costitiiisce il bacino di iitciiz;i, la Bililioiecri di l<etl:i in coliiiliornriolle coli 
il quartiere, lia attiiato i111 Programma di  iniziative rivoito in irioclo diff(!rciiziato :I rngcizzi :i(lii~ii. 
In  qiicst'otiica sono state organizzate le atlivitd svolte iiell'arnbito ~iiiisicale. teatrale, i corsi di 
inglese, fioricoltiira, ciiciiia, l'incontro coi1 I'aiitorc, la rcalizz:izioiie iii csiatc di iiii erl~ario tii er- 
be spoiiiaiicc e le  attivith svolte in coiiaborazioiic coli ic sciiole locali. 
Rivolta in modo particolare a bambini ed ndolesceiiti. si è rivelata intcressaiitc I'atti\,itd teatrale, 
cori I'allc-stiniento in bibliotcca di  iin laboratorio tcntralc upcrto dal griil>po t<Diic ~~><,~idi». dovc 
,i~i.itiindi> i,! ieciiic;~ delle 'oiiibreciii-,i', si soiio offeric .ti ragoili ;oinrJ i .~>II,III 111 i.i s\pie..i. 
ve clie Iianiio liberaio fantasia. eiiioiivitii C creativiii iiella cosiriizioiic di iiii ieeiriiigi I 'r~ii>iii(iii~. 

~~~ ~~ 

finale, con uno spettacolo i n  occasione della festa paesana «L8m a Mèrrn, ha coroiiiiio il I;ivuro 
ecl il divcrtiinento. 
Neli'arnbito inusicale, dando contiiiuità all'iniziativa <iRock Dreaiiiu avviata 4 atiiii fa, si sono 
realizmti 4 «incontri con la musica», articolati in aiidizioni musicali cd in brevi relazioni ciirate 
da collaboratori d i  Radio Base per delineare aspetti rilevanti deiie viceiide iiiusicali e sociali <li 
questi ultimi aiini; questo neli'intento di offrire in motlo particolare ai giovaiii, chiavi di lettiira 
dei messaggi iniisicali, messaggi clie spesso i ragazzi siibiscono in modo acritico. e a ciii soiio con- 
iiniianicnte esnosti coine consuinalori. ~ ~~~ ~ 

I ;orsi (li iiiglese e di ciic:iii~, nitre a *;ire i'olilitirtiiiiii:i (li nuotc ncquisifioiii cd iiiioriiiazi.iii.. 
Iiaiino coniribiiito n creare momenli di iiicoiiiro tra le persoiie clie Iianiio aderiio all'in12iaiiva. 
Molto importante è la collaborazione (lella Bibliotecii con le sciiole locali ed è i n  quest'ottica clie 
ri roiio ai! i:ite esilciienze collaboraii\c, che \niino <Inllc iisiic giiidate tlcilc cias\i in biblic>ic:;i 
per illusirare attivith e scopi deila i3iblioteca, alle nroiezioiii c iircitiio di audiovisivi coticcr:ieiiii 
argomenti suggeriti dagli operatori scolastici, moscre e attivitil hvoite ai recnpero e vaiorizzazione 
di alcuni iiioinenti caratteristici della tradizione locale. 
Inoltre, tiell'estate, s i  è provveduto alla sistemazione dei locali della biblioteca per reiidcrli più 
decorosi e confortevoli, con interventi di imbiancatiira, cambio infissi, sistemazione impianto ri- 
scaidaniento e acquisto di iiiiove scaffalature. Da iina verifica finale delle iniziative culturali svol- 
t e  nel loro complessa, il Comitato di gestione ha espresso iinn buona valutazioiie e ne Iia tratto 
tracce circa le nuove proposte da formulare per l'anno successivo. 

I N  BREVE 

11 i0  diceinhre 1986, presso la Sala dei Ccrito I'acifici iieila sede della Riiinioiic Cittadina, il prof. 
Piergiorgio Pasini ha presentato la raccolta di stiidi siiil'arte faentinn <li Aiitonio Corbara dai ti- 
tolo Gl i  artisti. L a  citld. Studi sull'arteJnenli~iln di A~t lonio Corbara. La raccolta, curala da Biee 
Sirnboli Moiituschi, Anna Gentiliiii, Giorgio Cicognaiii, Melisanda Laina C edita rlnllli Univcrsity 
I'rcss di Iinola, lia voluto essere, negli iiitcnti (lei ctiratori, i i i i t i  ricostriizioiie tlelia luriga carriera 
di studioso dell'arte locale quale fu Antonio Corbara; raccoglie infatti i suoi migliori iiiierventi 
a partire dal 1938 al 1980, priiiia dispersi in niolteplici (e a volte iiitrovabili) riviste locali. 

In occasioiie del convegno «Piero Zama nella ciiliura romagnola>~, grazie ai coiiiributo della Cas- 
sa Kuralc ed Artieiiina di Pncnza. k stato oossibile niibblirare In swontla edi)ione<lella lìi6lior.ra- - 
fio degliscrirti c i i  Piero Zania. Rispetto alla prima edizioiie ciirata i i c l  1977 da Maria Gioia Rivo- 
iii e subito esaurito, si sono aggiut;ti centotr~iitotio titoli relativi al periodo 1978-1985 clic il prof. 
Giuseppe Bertoni aveva segnalato in «Torricelliana». 

Anche per il 1986 e il 1987 il Monte d i  Credito sii Pegrio e Cassa di  Rispariiiio di Facnza 118 iicr- 
messo alla Biblioteca, con il consueto contributo anniiale, l'acquisto delle grandi opere dell'edito- 
re UTET e i'aggiornamento di  tutte le preziose collane editoriali del111 UTET. Un riiigraziamento 
particolareva n questo Istituto di  credito, clic è l'iinico istitiito di  credito faeniiiio c l ie  ha garaiiti- 
t0 da quarant'anni a qiiesta parte, una eontinuità <li iiiterveiito a favore della Biblioteca comrinale. 

Nel maggio 1987 la signora Alba B~ibani Iia fatto doiio alla Bibiiotcca di pubblicazioiii relative 
alle bonifiche montane dell'Appennino Romagnolo ciirate dai defunto marito Diiio Bubani e di  
iin autografo di  Filippo Turati indirizzato a Ugo Bubatii e di un bonifico bancario di Benito Mns- 
soliiii beneficiario Ugo Bubani stesso. 

Nel Iiiglio 1987 la  signora Zambrini d i  Vallescura, i n  previsione del convegno dedicato a France- 
sco Zainbrini, orgaiiizzato dalla Società Torricelliaiia di Faenza. Iin doiiato alla biblioteca una 
Preziosa raccolta (oltre 60 volumi) di volumi apparteiieiiti alla biblioteca ~>ersoiiale del nolo fiio- 
logo erudito faentino. Tali opere sono andate ad arriccliire la collezioiie Zambrini, già a siio tem- 
po donata dalla famiglia. 



I.'elciico dei doiiaiori si riferisce al ~ierioilo gciiii;ii«.rliceiiilii'c I9R6 

Acctitleiiiia degli Iiiciiiiiiiiiiinli - Mocligiin- 
ria; ACRi (hssociriiiooc fra le  Casse di Ri- 
sparmio lialiaiie) - Ilonia; Alberglii Salile 
- Faenza; Ainadiicci inoiis. Luigi - Ccsena; 
Atiirniiiistrazioiie coiiiiiniile - Cniniigiiniio; 
Aiiiiiiii~istrnzioiie coiiiiiiiiilc - Cnvii [lei Tir- 
reiii; Aiiiiniiiistrazioiie coiniiiiiile - I'icve di 
Ceiito; Ainniiiiisirazi«iie coiiiuiialc. Asses- 
sorato alla ciiltiira - Ccsena; Aiiiiiiinistrii- 
zione comiinaic. i\sscssorati.i alla ciiliiirii - 
Forll; Aii~iiiiiiistrazioiie coiiiiiiiiilc. Asscsso- 
raio allii culliira - blorvza; Amiiiiiiislrrizio- 
iie eoiiiiinale. Assessora~o alla ciiltura - 
Poiii~ici; Anitiiiiiislrazione coiiiuiiale. As- 
sess~riiio iilln ciilliira . Riiiiiiti; ~\iiiiiiinistra 
rioiic coiiiiiiiiile. Asscsso~ito al i i i  ciiltiira - 
Riolo Ternie. Aiiiiiiinisirazioiie eomuiiaic. 
Assessorato beni ciilliirali - Agrigcnlo; Am- 
ministrazione coiiiiiiiale. Assessorato istitu- 
rioiii e nitivith eiiltiil.iili - Reggio Eniiliii; 
Atiiiiiiiiistrazioiic coiniiiiale. I Teatri - I leg 
gio Eriiilia; Ainmiaislrazione coiniinale. Ri- 
partizione ciiltura e spettacolo - Milano; 
Amsiinisirazione Fabbrica del Duoiiio - Mi- 
Iaiio; Aiiiiniiiislrazioiie provineinle - Forli; 
Ainiriiiiislinzioiie proviiiciaie - Iliivciiiia; 
Aiic;ir~iiii Anioiiella - Faei~za; Aiienraiii Ma- 
rio - Faenza; Andrea Mauro - Faenza; An- 
dreolti Dolcini Eiiiilia - Lecco; Aiidrisani 
Gaetario - Marciaiiisc: Argirò Fraiiccsco - 
Asti; Assticiazioiie corale « O .  Marcclio» - 
Caiiitiri; Associazloiie degli incliistriaii del- 
la proviiicia <li Ravenna - Ravenna: Asso- 
ciazioiie Italia-URSS - Faenza; ilanca po- 
poliirc pesiii-cse - Pcsnro; Banco rli Sarcie- 
giia - Ssssari; Hassi Miclieie . Cotigiioia; 
Barzcrcchi Giovanili - Faenzn; Bertoni Giii- 
seppe - Faenza; Bertozzi mons. Tarcisio - 
Fneiizn; Iliblioteeii Bcrio - Genova; Riblio- 
tccn circolante. Sesto 1:ioreiitino; iìibliote- 
ca civieli - M:issa; Bibliotecii civica - Tori- 
iio; Biblioteca coiiiiinaie - Chioggin; Biblio- 
teca comuiiale - Fiicigiiano; Biblioteca co- 
iniiiiale - Monopoli; Biblioteca cotniinale - 
Piclrasaiita; Biblioteca ct)niiiiiiile rlcll'Ar- 
cliigiriii.asio - Bologna; Iliblioteca coiiiiiiin- 
ie «G.C.Crocc» - S.Giovaiiiii 1s Persicelo; 
Biblioteca Esteiise - Modena; Biblioteca La- 
bronica - Livorno; Biblioteca <(L. Paletti» 
- Modeiin; Uiblioiccn Medicca Lniireiiziii- 
iia - 1:irciize; Bibliotccn niiiiiicipalc a A. Pa- 
nirzi» - Reggio Einllia; Bibliolecn Nszionale 
-Torino; Biblioteca pioviiiciale - Foggia; Bi- 
blioteca Riccardiana - Firenze; Biblioteca 
Sormiiiii - Milaiio; Biblioteca Triviilziaiia - 
Milaiio; Bojaiii Glnricarlo - Fiicnza; CA I I  

- sczi~iiie [li I7iiciiza; Caldi U;iiiieiii - Mila- 
no; Cariicr~i di Corniliereio, Iiidiistria. Ar- 
tigianato r Agricoltura - Forli; Camera <li 
Cominercio. Iiiduslria. Artigiaiiato e Agri- 
coliiiin - l7aveiin;i; Capiiiiii Caiio - I:iicii- 
za; Casa Pditrice Nisiri-Lisclii - I'isri; Ca- 
sodio IJaoio - Udiric; Cssadio Strozzi Ve- 
iiiero - Faerra; Casanovn don Amedeo - 
Facnza: Cassa di Risparmio - Uologiia; Ciis- 
s i i  <li Ris~~~iri i i io - Ccseiia; Cassa rli llispar- 
iiiio - Piaceiizii; Ciiuiiia Ciirlo - Rrisigliellii; 
Ceiitro cultiiri~lc poliviilciitc - Ungnneavai- 
lo; Centro cultiirale polivaleiite - Cliiaravul- 
le; Ceiitro st i i<l i  blalntcstkiiii - Rimini; Ceii- 
tro s i i i c l i  siill'arte «Licia e C;irlo L. Rag- 
gliiaiiii» - I.iicca; Ccsarliii Cicniiaro - Facii- 
zn; C.G.I.L. - 1';icriza; Clicssa Aiirelio - Pi- 
sioia; Ciaiii Dianora - La Spezia; Consoli- 
iii Giaiini - Bologiia; Colisorzio Ceiitro For- 
ilinrione I'rofcssioiiale - I7eeiizn; Consorzio 
Proviiicinle Piibblica Lcltiira - Ilavciiiia: 
Coiivitto iiazionale «R. Corso» - Correggio: 
Cooperativa Braccianti Rimiiicse - Riiiiini; 
Cooperativa Muratori e Ccmeniisti - Rriveii- 
iia; Coibara Ciaia - Casiclbolrigiiese; Co. 
sta Leoliitla - Faciizo; Credito Roiiingnolo 
- IYaenra; Dall'Osso Ciiiiatli Maria - Faeii- 
m; Dalla Torre Renato - Pisa; D i  Nicola 
Giulio - Fossacesia; Diralli Melaiidri Maria 
- Faenza; Diriiiii Stefaiio - Faeiiza; Ecole 
Fralisaise de Roiiie - Roiiia; Facchini Clau- 
dio - Faenza; Faiiiiglia Iìeriicri - Pistoin; Fa- 
iiiiglia Gaiiiberi-Roversi - Faeiiza; Ferrctti 
iiions. Giuseppe - Bagnacavallo; Firpo Litigi 
- Roiiia; Fosciiiiii cion Giiilio . Faciira; Fo- 
totccn Manfrcdiaiia - 1:aciizn; Fraiicliiiii Dn- 
rio - Maiitova; Galleria d'iirtc moderiia - 
Bologna: Galleria d'nric modcrnu - Toriiio; 
Gentilirii Otello - Castelbologiiese; Ghetti 
Maiirizio- Friciizn; Giielti Iloiiiano - Facii- 
in; Giaiiitii Alberto - Liigaiio; Goll'ieri Eii- 
iiio - Rienza; Gregorini Orlnndo - Bologiio; 
Iiuiigaroton - Biidapcsl; Istitiiio Baiieario 
S.Paolo -Torino; Istitiito e iiiiiseo di sto- 
ria della sclciiza - Fireiizc; Istitiiiu iiiagistraie 
((C.Sigoiiio» - Mocieiiii; Islitiito iiiizionalc 
per la grafica - Roina; Istitiito per i beni cui- 
tiirali - Bologna; Isliiuto per la storia del Ri- 
sorgiiiieiito italiaiio - Roma; Istituto teciii- 
co «A.Oriani» - Faciiza; .liiccliia Elio - 
Faeiiza; Laglii Giiiseppe - Faeiiza; Leiiziiii 
Pietro - Il?enza; Libreria Moby Uick - Faen- 
za; Magnaiii Michele - Faenza; Marabini 
Claurlio - Facnza; Marabiiii Edniondo - 
Fnenza; Mardanian Ebraliiin - Paeiiza; Mn- 
riiiiicci Elena - Ronia; Mazzoiii Luigi Aii- 

ioiiio - 1:acnza; Mctlri Andrea - i'aeiini; hli. 
nartli Everardo - Faeiiza; Evlinislcro <leli'ln- 
terno. Direzione geiierale dei servizi civili - 
Roiiia; Ministero del Turismo c dello Spet- 
tacolo. Criniiinio iiazioiiale Aiiiio Eiiropcn 
~lellu Miisica - Roiiia; Ministero iier i I le i i i  
Ciiltiirali e Anibieiiiali - Rosin; Moritedi- 
son/Progeito ciilliira - Milaiio; Moschiiii 
Alberlo - Caldogno; Moschini Carlo - I;aeii- 
za: Miisei civici cl'arlc aiitica - Ferrara; blii- 
sei civici geiiovcsi - Gciiova; Miiseo civico 
-Torino; Museo del Senio - Alfoiisine; Mu- 
seo oriiiiologico e di scienze naliirali - Ra- 
venna; Grlaiidi Carinen - Lugo; Pezzi Gio- 
vaiiiii - Faenza; I'iazza Toiiiaso - Facrizn; 
I'iiiacoteca Coiniiiiale - Raveiiiiii; I'orisiiii 
Ccsare - Faeiiza; Porisiiii Giacomo - Faeii- 
za; Provincia autonoma di Treiilo. Servizi 
attività ciilturali e sportive - Tretilo; Ren- 
<liiiii I'aolii - Triesle; Regioiic Abiiizzo . 
Ceiitro servizi ciiltriruli - Chieti; Regioiic 
Emilin.Romagna. Assessorato all'ainbicii- 
te e difesa del siiolo - Bologna; Regione 
Emilia-Roiiiagna. Coiisiglio regionale - Ro- 
iogna; Regioiie Einilia-Roniagna. Corisiii- 
ta regionale dell'ciiiigrazione e iiiiinigi'azio- 
ne - Bologiia; Regione Emilia-Romagiia. Di- 
pariiniento agricolliira e aliineiitaziorie - Bo- 
logtia; Regione Eiiiilia-Roinagna. Istitiito di 
psicopedagogia deli'apl>rendiiiieiito - Dolo. 
giia; Ilicci Aiigeio - liaeiiza; Ricci Fiaiico 
Maria - Milano; Rivola Luigi - Fnenza; Riz- 
zo Enrico - Benlivoglio; Rossi Aldo - Faeii- 
za; Sansovini Gino - Faenza; Satta Giuscp- 
pe - Firciize; Saviiii ino - 1:aeiiza; Siivioli 
inons. Aiitoiiio - Frieiiza: Severgiiiiii Dante 
-Milano; Sgubbl Giuseppe - Solarolo; Soc. 
Cuol~. di Cultura popolare - Faenza; So- 
printeiidenza per i beni ambieiitali e archi- 
tettoiiici - Raveniiii; Soprintentlciizn per i 
beni aiilsiici e storici - Milaiio; Sopriii- 
ientlcnza per i beni artistici e storici - Tori- 
no; Spadolini sen. Giovalini - Roma; Tani- 
biiii Aiiiia - Faenza; Teatro «La Feiiicen - 
Vciiezia; Uiiivcisith degli Stiidi. Bibliotecii 
cciiirale - Saleriio; Universith degli sliirli. 
Biblioteca centrale - Urbiiio; Università de- 
gli stiidi. Biblioteca centrale interfacollà - 
Lecce; Università degli stiidi. Biblioteca del 
diliarliin~nto tli politica, istituzioiii, storia 
- Uologiin; Universith degli stiidi. Islitiito di 
psicologia - Padova; Varoiti padre Albi- 
iio - Faeiiza; Vincenri Medardo - Bologna; 
Zaccariii Emiliani Maria - Faenzti; Zauli 
Fraitco - Faenza; Ziirli Fraiicesco - Ra- 
vcniia. 



le nuove accessioni - 

I Opere generali 

(I%ili l it igrafia, hi l i l iotecoi ioni in, scieiiza 
tlcll ' inforii iazioiic, encic lo l~et l ic  e ope- 
re ili carattere gciiertile, iniiseologiri, 
gioi i ial is i i io, et l i tor ia, int i i ioscri t t i  e li- 
br i  vari). 

v. .' CII ie 

Ajcllo, N. - Lezioni (li gioriialisino. Corii'è 
caiiibiata iii 30 aiii i i la stainpa italiana, M i -  
l;iiiii G;irzaiiti 1985. 

- C:liiirt;ie Iiitiiiac aiitiquiores. Eclilctl by 
A, I)riicktier aticl R. Mariclial. Part. XV: 
I'raiice 111, Dietikoii-Zoricli Urs Ciraf 1986. 

Ciri,elier, F. -Storia clel libro. L a  via iiiae- 
strii rlello spiriti1 iiinaiio, Milaiio Siig;irCo 
1985. 

C~riiliiori, A: Il iiiiiseo alla siia terza etA. Dal 
tcrriiiii'io ;il iiiiiseo, Bologiia Noov;i A l f i i  
I085. 

- Eiiciclolicdia d i  elellroiiica. 8 voll. Mi- 
laiio Grii l i l io Eilitoriale .lacksori 1983. 

- Eiiciclope<lia geiierale Moiicla<lori. Vol. 
X, XI ,  X I I .  ìvliliirio Moiidiidori 1985-1986. 

- Dizi«ii;irio d i  iiiforiiiaticii, Mil;iiio Moii- 
~l:tclori 1985, 

/?l~le.~'-1'1111~1, K. - Dai graffit i all'alfabeto. 
12a noria della scrittiira cori 242 illiistrazio- 
iii ili ciii 26 tavole a colori, Mil;iiio .laca 
Ilooh 1985. 

Gioclii, F,IW, - ~Wor(Ie!rli, A ,  - Atitisili clell;i 
iiliogriifia iii Aiicoiia. 1512-1799. Roiiia 
E<lizioiii d i  Storia e Letteratiira 1980. 

Ln.silo. E. - Evoliizione. Milai io Feltriiiclli 
1986. 

l..o.~orr», M.G.  - Inforiiiatica lier le sciciize 
sociali. C«rso <li iiiforiiiaticii giuri<lic;i, To- 
riiio Eiiiaudi 1985. 

- Matiiiale d i  inlorinatica, Bologiia Cal- 
clcriiii 1986. 

Mo~t r l~ r~ lo r i ,  iM. - Ui ia tiliografia iii liaradi- 
so, ìvlilaiio Moiidadori 1985. 

Snlv~r~reschi, C. - Giiicla ;illa teleiiiatica, Ro- 
Iiia Editori Riuii it i 1986. 

Scii@rri, E. - 1.a sera aiidavanio iii via Ve- 
iicto. Storia d i  i111 griippo dal «Mondo» al- 
la «Reptibblica», Milano Moiidadori 1986. 

Bibl iograf ia e Bib l io iecoi iomia 

Urrrbei?, 1.: - Prof i lo stoi'ico del libro, Ro- 
iiia Gela repriiit's 1985. 

BlDlia~ecn Accir>irrnrin. - A Catalogile «f 

Roohs Aiicieiit & k l ~ ~ ~ l c r i i  rcliitiiig [<I (:al- 
coiiry witli i i i~ ics glrirs;iry ;iiiil viic;ibiil;ir!, 
by .I.E. I-l;iriiiig. LiiiicIoii 1-1il11;ii1cI Prers 
1977. 

Hibliorec<i rii'icu. - I'iibblie;irioi>i ~pcrveiiii- 
te i11 Dibliotec;~, Tori i io !\sscs<or;ito [lei I;! 
CLIIUII.;~ s.d. 

- Dibliotlieca legalis. Vol. I. 11, 111. Ili- 
s~a i l i ~ l i l  ;ill;lst;itic;i, ~';lril1;i 'l'y[lis ~ose~i1li, 
1588. 

Hihlio/cco No:iorrnle C'err~r<ile di I:ii~erizc. - 
Setteceiitisii Ii-iiiiccsi ~ i e i  illiistraic I;i I3ililio- 
icca P;iliitiiia. 1:irciizc I lNC 1983. 

- La biblioteca periodica. Repertorio dei 
gioriiali letterari del Sei-Settecetita i n  
Einilia-Roiiiagiia. Vol. 1: 1668.1726 a ciira 
d i  M. Capiicci, I<. Creriiantc, C. Cirotida, 
Bologna Il Mii l i i io 1985. 

- Il hili l i i~iccii i io i ic l l ' i i i i i~~cr\ i tb. Sciniii;i- 
rio rli Stiiclio. D«ciiiiiciitozioiie ;i ciii'ii <li V. 
Nati, s.ii.t. 

I j i ~ I o g ~ i ~ ~ ,  G. - LLillri per iiti;i ciIiic;i~ioiie l'i- 
iiasciriieiitiilc, Milai io Coiiiiiiic di M i l n i i i ~  
1980. 

Hologtiirii, P. - l'erlriiri. I. - M;itiiiale del c;i- 
t;ilogaiore. Ui ia giiida per le biblioteclie 
~ii ibbliclie di eiite locale, Milaiio Uibliogra- 
fica 1986. 

Coralli, C. - Crrrruri~~i,  R. - I ~ier io~l ic i  iicl- 
Ic biblioteclie piibbliclie, Mil;iiio Bibliogl-;~. 
fica 1985. 

- I dociiriiciiti diploiiiatici italiniii. Secoii- 
[la serie. l870-1896. 5 voll., Roiiin Istittito 
Poligr;ifico dello Stato 1979. 

- I dociiiiiciiti diploiiiatici italiani. Terza 
serie 1896-1907. 5 voll., Roiiiii Isiitiiio Po- 
ligraiico clello Stato 1979. 

D'Orio, A.G. - Uililiografia degli scritti (li 
Aldo Palazzesclii, 1loiii;i E~l izioi i i  <li storia 
e letteratiira 1982. 

Editori  Rirorili, cii.?v e<lirrice - Catalogo gc- 
iicralc degli Editori Riii i i i t i 1953-1983, Ro- 
ina Editori Riiit i it i 1982. 

~e l l r i~ rc l l i ,  c,r,s(r c(/ilrice - 1 ~ ~ e ~ l l ~ a i l l l i  c~elki 
Feltritielli: catalogo gciicrale 1955-1<975, Mi-  
laiio Feltriiielli 1971. 

Fiiritkel, M. - Testo critico c critica del re- 
sto. I1 ed. anililiata. Fireiize Le ìvloiiiiicr 
1983. 

- Gcsaintknt;ilog der wiegetidriiche. Utiiiil 
I X .  L ic ler i ing.  2, Stiittg;irt Berl i i i  
klierseriiaiiii-Akaclciiiie 1965. 

Cozzi, S. - Rocc~rlo~l iol i .  /I. . Calaiogo del- 
la discoteca Storie;! «Arrigo ed Egle Ago- 

s i i n  di lleggio 1'1niIi;i. \'cjl. l :  O ] i e i ~  CCIIII- 

l>lcte c beleiioiii, I:ireii?c Olscliki 1985. 

G~IIIII~III~~II!~, [l, - Ilil~liognii'ic zur Kctzer- 
@escliiclite <le\ I\.lillcliiltcrs. Iloii in C~ l i z io i i i  
(li Storia c l.ctlci-;iiiiia 1967. 

I.siii~rlo ~~~~111,lil'~ 11cr il c~ l r i logo  irriico rlelle 
h ih l io~~c l i r  irolin~ir /1cr lr, i r ! ~~~ i t r i r i z i r ~ i~ i  hi- 
hliogrq/ichc - 1.e eilizioiii i t i i l i ; i i i e  del X V I  
\ecolo. Ceiisiiiiciito iinzi«iiale. Vol. I, Ro- 
iii;~ iVlit1iigr;tfi~~i 1086. 

L.,rhoii:sk,j1. L. Uess;irioii's lilir;iry ;iiid i l ic  
Llibliotec;~ hlnrci;iiia, Il<itii;i Li<lirioiii (li Sto- 
ria e I.ciici.;itiiw 1979. 

- 1.e livre ;i figiires it;ilicii ile[iiiis I467 jii- 
sclu'a 1530. Essai de sa bibliographie e! dc 
soti Iiistoire Iiar Max Sander. Vol. I, 11, 111. 
IV, V, VI, '411, I.iecliteiisteiii Kros Neiicle- 
Iii 1969. 

- L.;i iiieiiioii;! liiiig;~. I.? ~icc i i l te  ili siii- 
riii I«c;ile ~Inll'eriidizioiie nllzi dociiiiieiii;iziu- 
iic. A ciirzi (li I'. Ilertiiliicci c R. I'ciis;ito. 
h'lil;iii« Bibliogralico 1985. 

- La iiiiov;i ciicicli~lialin della letieriitiira 
Ciarzniiti, Mil;ino Ciariiiiiti 1985. 

Sclrei~i~illr~r, cn.s<~ ellricc* - Ediziiiiii <li Ciici- 
viiiiiii c Viiiiiii Scliciwillcr 1925-1965. Co l i  
iiiio scritto <li E. l'oiiiid, ìvlilaiio All'iiise- 
giia <le1 pesce d'oro 1965. 

- Scriliia Volaiit. Il biodctcrioiaiiieiito dei 
bciii ciiltiii~ali: l ibri <lociiiiiciiti «~ici.e gr;ili- 
clic, Hologiia Aiialisi l'>Rh. 

Siir(I(1lrlci.. G. - Uibliogr:ifi;i degli scritti (li 
Eiiiilio Cecci~i, 1<11i1i:i E c l i ~ i o ~ i i  (li stciriii c 
letteratiir;~ 1970. 

- Sliort litlc catalogiie of  b<ioks 111-iiitctl 
iii Fi.;iiicc aitd or Freiicli hniihs ]iriiiie<l i11 

otlicr coiiiitries froiii 1470 10 1600iii tlie Uri- 
t i s l i  I.ibi-;iry. Loiirloii Triistees ol' i l ic Bri-  
i i s l i  Miiseiiiii 10x3. 

- Slior~ i i t l e  cnialogtie i i f  hooks ~piiit ietl iii 
tlie Ceriii;iii-spcaking coiii~iries ;iiicI Cicriiiaii 
Iiiioks priiite<l iii otlicr coiiiiirics: I'riiiii 1455 
io 1600 iiow i r i  tlic Ilritisli h ' l i i se i i i i i ,  I.oii- 
doti 'l'riistces i i f  tlic I l v i t i s l i  h'liiseiiiii 1962. 

Sir~ioiietti, C. - La classificazioiie L>civcy. 
hlaiiiialc e giiida pratica per la c;ii:ilogazio- 
iie, Roina 1.a Ntiov;i 1t;ili;i Scicritific.? 198h. 

- I sisteiiii bibl ioiecari  iii Ei i i i l i a -  
I<oiiingiia. Maieriali per I'applicwzi«rie della 
legge regioliale siille biblioteclie ilegli eii i i 10- 
erili o (li iiiteressc loc;ile. A cui i i  <li R. Cni i i -  
~ i io i i i ,  C. Toiiet, Uolopiia I B C  1'185. 

- Trciitiiio: Ii ivito alla bibli«icca, Trento 
Alcioiie 1984. 

Viglrii, G. - Glossario d i  biblioiccoiioinia e 
scieiize dell'iiiforiii;iiioiie, Milaiio Riblio- 
grafica 1985. 



Il Filosofia e psicologia 
(Ontologia, cosmologia, gnoseologia, 
iioiiio, libcrth, pnrapsicologia, mistici- 
sino, semnntica, logica, inornlo, esfeti. 
ca, grafologla, psicnnulisi, psicologia 
infantile, ecc.). 

Filosofia 

Abbngnagrro. N. - La saggezza dclla vita, 
Milaiio Rusconi 1985. 
Aganahn, G. - Idcadella prosa. Milano Fel- 
tr i~~ell i  1985. 
Alrssio. F. - Iiitrodiizionc ti Ruggero Baco- 
ne, Ronia-Bari Laterza 1985. 
Barfhes, R. - I.'ovvio e I'ottiiso, Torino Ei- 
naiitii 1985. 
Bl~nne~iberg, H. - La lcggibiliia del mondo. 
Il libro come tnetafora della natura, Bolo- 
gria Il Muliiio 1985. 
Boll, F. - Bczolrf, C. - Gnrdel, W. - Storia 
dcll'astrologia. Prefazione di E. Garia, 
Ronia-Bari Latcrza 1985. 
C a s a  C. -Su Lukics. Vicendedi uii'inter- 
pretazione. Torino Einaiidi 1985. 
Cassierer, il. - Cnrtesio e Leibniz, Ronia- 
Bari Lalerza 1986. 
Clnvci, M. -Da  Kant a Nictsche. Il senso 
religioso della filosofia coiilemporaiiea, Ro- 
riia Citla Nuova 1982. 
Darrtnnl, R. - La conoscenza di s6. Scritti 
C lettere 1939-1941, Milano Adclphi 1986. 
Derrida, J.  -La farmacia di Platone, Mila- 
no Jacn Book 1985. 
Eco. U. - Sugli specchi, Milano Bonipiani 
1985. 
Elias, R. -Saggio sul tempo, Bologna Il Mo- 
lino 1986. 
- Etica C Diritto. A ciira di L. Gianfor- 
maggio C E. Lecaidailo, Roma-Bari Later- 
za 1986. 
Ferrelli, S. - Il denione tlella memoria. Siin- 
bolo e tcinpo storico in Wnrburg, Cassirer, 
Panofsky, Casale Monferrato Marietti 
1984. 
- La filosofia itnliaiia dal dopogiierra ad 
oggi, Roma-Bari Latcrza 1985. 
Foresl. A .  - Le forme del legame spiritua- 
le. Una incditazione siigli orieiitameiiti della 
coscicirrii e I'afferniazioiie inctalisica, Ko- 
ma Cittii Nuova 1984. 
Gnlenzzi, U. - Lnicita e laicisino. Un dibat- 
tito siill'iioino, Roiria Cittb Nuova 1984. 
Galiniberti, U. - Invito al pensiero di Mar- 
tiri Heiciegger, Milaiio Mursia 1986. 

Gorroni, E. - Senso e paradosso. L'esteti- 
ca, filosolia noti speciale, Roma-Bari La- 
terza 1986. 

- Graiide antologia filosofica, Milano 
Garzanti 1984. 
Ifefdegger, M. - Kant e il probleina della 
inelafisicn, Roma-Bari Laterza 1985. 

Hofstndler, D.H. - L'io dclla mente. Fan- 
tasie e riflessioni sul se e sull'a~iimn, Mila- 
no Adelplii 1985. 

Jnnik. A. - Toaln~in, S. - La grande Vien- 

iia. Saggi sii Wittgensieiri, Milaiio Gerzzin- 
ti 1984. 

Jnidss, MR. - Apologia dell'esperienza este- 
tica, Toriiio Eiiiniidi 1985. 
Kelsen, H. - Tcoria generale delle norme. 
A cura di M.G. Losaiio, Torino Einaudi 
1985. 

Krac~nrer, S. -Prima delle cose ultime, Ca- 
sale Monferrato Mariclti 1985. 

Loivith, K. - Nietisclie e i'cterrio ritoriio, 
Rorna-Bari Laterza 1985. 

Miccoli, P. - Filosofia della storia, Roma 
Citta Nuova 1985. 

Molltrra, G. - li giuraineiilo di Ippocrate. 
I doveri del medico nella storia, Roma Edi- 
tori Riiiiiiti 1986. 

Mura, G. - Eninianiiel Levinas: ermeneiiti- 
ca e «separnrione». Roma Città Nuova 
1983. 

Nielzsche, I;: - Sciiopenliaiicr coine ccluca- 
tore, Milano Adelphi 1985. 

Rascliinl, M.A. .La dialettica dell'integra- 
lita. Studi sii1 pensiero di Michele Federico 
Sciacca, Genova Stiidio editoriale di cultu- 
ra 1985. 

Rellrr, F. .La ballaglia della vcritb, Milano 
Peltrinelli 1986. 

Rlcoear, P. - La inctafora viva. Dalla reto- 
rica alla poetica: per 1111 liriguaggio (li rive- 
lazione, Milano Jaca Book 1981. 

Romano, S. -Giovanni Geiitile. La filoso- 
fia al potere, Milano Bomliiani 1984. 

Rosenrweig, F. - La stella della redenzio- 
ne, Casale Monferrato Marictti 1985. 

Rirsell, O. - Uii'elica per la politica, Roma- 
Bari Laterza 1986. 

- Scienza C filosofia. Saggi in onore di Lu- 
dovico Geyrnonat, Milaiio Oarzantl 1985. 

Sicilironi, C. - Ontologia e storia nel pen- 
siero di Emanuele Severino, Abano Terine 
Francisi 1980. 

- La sfida dclla eomplessit.4. A cura di G. 
Bocclii e M. Ceruti, Milano Feltrinelli 1985. 

Siinone, M. - Invito al i~ensiero di Karl 
Marx, Milano Miirsia 1986. 
Tntarkicivicz, W. -Alialisi dclla felicitb, Na- 
poli Giiidn 1985. 
Thom, R. - Modelli matematici della mor- 
fogenesi, Torino Einaiidi 1985. 

- Utilitarismo oggi. Acrira diE. Lecalda- 
i10 C S. Vcca, Rotoa-Bari Laierza 1986. 

Vecchiolli, I. - Introduzione a Scliopc~i- 
Iiauer, Roriia-Bari Laterza 1980. 

Visnno, C.A. - VA wensiero. Il carattere del- 
la filosofia italiani contcmporaiica, Tori- 
no Einaudi 1985. 

Voegeiin, E. -Ordine e storia. La filosofia 
politica di Platone, Bologna 11 Muliiio 1986. 

Weltr, B. - Dal niilla al inistcro assoluto. 
Trattato di filosoiia della religione, Casale 
Monferrato Marietti 1985. 

Wilson, C. - Rudolf Steiner. Ititroduzioiie 
alla vita e alle opere del fondatore dell'an- 
tropologia, Milano Longanesi 1985. 

Psicologia 

- L'aggressivitb umana. A cura di C.V. 
Caprara e P. Renzi, Roma Bulzoiii 1985. 

Andrelrs-Salonl6, L. - li niio riiigrazinmen. 
to a Freud e tre lettere a un fanciullo. Tori- 
no Boringhicri 1984. 

C~~nestrnri. R. - Psicologia generale e dciio 
sviluppo, Bologna CLUEB 1984. 

Carli, R. -Mosca, A.  - Gruppo e istitiizio. 
iic a scuola, Toriiio Boringhieri 1980. 

Colemnn, J.C. - La natura dell'adolesceii. 
za. Bologna Il Mulino 1983. 

- Etiitles sur la langage de I'enfant, in it~r- 
linno di Marcel Colieii e altri, Firenze La 
Nirovn Italia 1976. 

Ddcorle, T.G. - Piaget e Freiid, Roma Ar- 
mando 1976. 

Elias, N. - La solitudiiic del morentc, Bo- 
logna Il Miiliiio 1985. 

Eriksoii, E.H. - Infanzia e societ.4, Roma 
Armando 1963. 

Oai~ld, A. - Shotler, J. - L'azione umana. 
Una prospettiva di psicologia ermeneutica, 
Roma Città Nuova 1983. 

Jung, C.C. - Opere. Voi. Il, t. I :  L'asso- 
ciazione verbale negli individui normali. 
1984. VOI VII: Due testi di psicologia ana- 
litica, 1983. Vol. X,  t. 1: Civilth in traiisi- 
zione. Ii periodo fra le due giicrre, 1985. To- 
rino Boringhieri 1983-1985. 

KIine, P. - L a  personalitb. Misura e teoria, 
Roma Astrolabio 1984. 
Laknros, J. - La metodologia dei prograni- 
mi di ricerca scieiitifica. Scritti filosofici I ,  
Milano Il Saggiatore 1985. 

Lezine, I. - Interazione educativa nella pri- 
ma eth, Milano Aiigeli 1981. 

Lombardo, G.P. - Seraflrii Ginnrrotli. M. 
- Psicologo oggi. Il ruolo dclla psicologia 
nella società coiiteinporaiiea, Torino ERI 
1984. 

Mahler, M.S. - Pine, F. - Bergnian, A. -La 
nnscita psicologica del bambino, Torino Bo- 
ringhieri 1978. 

Mainardi, D. - Il mestiere dell'etologo, Mi- 
lano Bompiani 1979. 

Peresso~i, L. - L'immagine mentale in psi- 
coterapia, Roma Città Nuova 1982. 
Rrrnk, O. - L'artista. Approccio a una psi- 
cologia sessuale. Milaiio SiigarCo 1986. 

Scl~opJ A. - Freud e la filosofia contcm- 
poranea, Bologna Il Mulino 1985. 

Scaol. FI. -Scritti osicoanalitici. Uii aooror- 
ci0 kleiiiiano alli pratica clinica, . ~ o m a  
Astrolabio 1984. 

- I sogiii di Freiid. Interpretati da E. Bux- 
baum ... [e altri]. Con una classificazione 
generale e sistematica dei sogni de L'iolcr- 
llretazione dei sogni. A cura di J. von 
Scheidi, Roma Cittb Nuova 1983. 

- Sviluppo del linguaggio e interazione so- 
ciale. A cura di L. Camaioni, Bologna Il 
Mulino 1984. 

Vegelll Finzi, S. - Stona della psicanalisi, 
Milano Mondadori 1986. 





Ilcaitvr~ir, S. (le - Il sccoiido sesso, Milaiio 
Il Saggiatore 1984. 

- L'Atitronoloein italiana. Un sccolo di 
storiadi P. ~ l c i n & i w  ... [caltrij, Roiiia-Bari 
Laterza 1985. 

Coloiii i~o, F. - Cosa far6 da graiidc. Qiian- 
to teiiipo resta per decidere?. Miluiio Mon- 
dadori 1986. 

Ferrorotti, L. - Oscar Lcwis. Biografo dcl- 
la iioverti, Roma-Pari Latcrza 1986. 

~Iof~.~L~rt ivir i .  E.J. - Lavoro cultiira e incn- 
I n l i t i  nella societh indtistrialc, Roma-Bari 
Laterza 1986. 

L i t l t t i t ~ ~ t ,  N. - Aniorc coine passioiic, 
Roma-Bari Laterza 1985. 

M c  Qirail, D. - Le  comiinicazioni d i  niassa, 
Bologiia 11 Miiliiio 1986. 

Siockiirg, G. W. - Razza ciiliiira C evoiiizia- 
iie. Saggi d i  storia ciell'aiitropologia, Mila- 
ti0 I t  Saggiatore 1985. 

Tttrtrer, V. - Dal rito al teaiio, Uologiia Il 
Mul ino  1986. 

Willget~slcir~, L. -Nole sul «Ramo d'oro» 
d i  Frazer, Milano Adelplii 1985. 

Teor ia  politica, movimenti  sociali. mo- 
v ime i i i i  pol i t ic i ,  l iar t i t i  

Alberoiii, E.A. -Storia delle dottrine poli- 
l iclic in Italia. Milano Mondadori 1985. 

Oieit, G. - Lii filosofia politica di Aristoie- 
le, Bologiia Il Mulino 1985. 

Oobbio, N. - Stato. governo, società. Per 
iina teoria generaleilella politica. Toriiio Ei- 
i iaiidi 1985. 

- Diziosario storico del inovimento cai- 
tolico in Italia. Vol I: I fatti e le idee. vol. 
Il: I proingonisri. \,<>l. 111: 1.c ligiire rappre- 
seiiiniiic. C;isalc >loiiferiato \Idr:ctii 198.i. 

Eitiorrdi. L. - La  guerra e I'iinita europea, 
Firenze Le Monnier 1984. 

Fiori, G. . Il cnvalicri dei Rossoiiiori. Vita 
c l i  Ei i i i l io Ltissu. Toritio Oinaiidi 1985. 

Fortebraccio - La  galleria, Roma Editori 
Riuni t i  1985. 

Galli, G. - Storia dci partito nrinalo. 
1968-1982, Mi lano Rizzoli 1985. 

Gioi~atiìridiSolisbury, - Policraticcis. L'uo- 
i l io  di governo nel peiisicro medioevale, Mi- 
Iniio Jaca Book 1985. 

Golz, P. - L a  sociaidemocrazia tedcsca a 
iina svolta, Roma Editori Riuniti 1985. 

Gorbociov, M. - L'URSS verso il duemila. 
Pace e socialisnio, Milano Teti 1986. 

Lisfl~rli. N. - Il movimento operaio i n  Ita- 
lia. 1860-1980. Dall'rinitA ai giorni nostri, 
Romti Btlitori Riii i i i t i 1986. 

Novniis. - La cristianitk ossia l'Europa, Mi -  
lano SE 1985. 

Ponzieri, R. - L'alternativa socialista. Scritti 
scelti 1941-1956. A ciira di S. Merli, Tori- 
i i o  Einaudi 1982. 

Pasqiiititl, G. - Itestiltiire lo sccitro ti! prin- 
c i pc  Pr<ipostc <li i'iforiiic isfitiizioiiali, 
Roiiia-Bari Latcrrii 1986. 

Scl~i~,aIi, G. - CarI Scliiniti. La sfida clell'ec- 
cezione, Roi i ia-hr i  Laterza 1986. 

- Il sisletna  iol lirico ilaliaiio. A cura <li G. 
Iaosquirio, Roina-Bari Lelcrza 19RS. 

Spitrelli, A. - Il progetto europeo, Bologiia 
Il Mulino 1985. 

Taiiibrirrano, G.. Pietro Nciirii. Itoniii-Uiri 
Latcrra 1986. 

- Coine s i  ieggc «I l  Sole 24 Ore>) per ca- 
p i r ~  i'ccotioiriia. A ciira di C. Caiicvcrio, 
G.L. Sioione, Milaiio Edizioncdel Sole 24 
Ore 1986. 

- Il Crcclito Romagiiolo. Fra storia, arte 
e tr;i<lizioiie, Uologiia Credito Roiiiagriolo 
1985. 

Grilli, E. - Savotio, P. - L a  Malfa. G. - L'I- 
talia al bivio. Ristagno o sviliippo, Roma- 
Bari Latcrza 1985. 

I~igrao, S. - Il ciclo eci~noitiico, Roiiia Edi- 
tor i  Riuniti 1985. 

Mnrrinclii, A. - Chiesi, A.M. - IJoli(t Clrie- 
sa, N. - I  grandi iinprenditori italiani. Pro- 
f i lo sociale dclla classe dirigente economi- 
ca. 111 ed. Milano Fcltriiielli 1984. 

Roditno. G. - Il cretlito iill'ecoiiomia. Raf- 
faele Mattioii alla Raiica Coniiiiercialc Ita- 
liana, Milalio-Napoli Ricciardi 1983. 

Scliiottaclier, E.F. - Piccolo è bello. Uno 
studio di economia coine se la gente coii- 
tasse qualcosa, Milano Mondadori 1980. 

Weiizrnan. M.L. - L'econoinia della parle- 
cipazionc. Sconfiggere la stagflazionc, 
itoina-Bari Latcrza 1986. 

Pedagogia didattica scriola 

- La biblioteca scolastica. Problema aper- 
to, Mestrc s.e. 1981, 

Bini, G. -11 inestiere di genitore, Roina Edi- 
tor i  Riuniti 1985. 

- Didattica e seieivrc. 1 laboratori scola- 
stici in Emilia e i n  Roinagn8.A ciira d i  S. 
Benimi e 0. I'ragoiii. Cntiilogo della nio- 
stra tenuta a Bologiia nel 1983, Bologna 
CLUEB 1983. 

Faeli, A. - La bicicletta d i  Dracula. Priiiia 
e dopo i libri per baiiibiiii, Firpiize L a  Niio- 
va I ial ia L9R5. 

Frobboiti, F. - Zitcchini, G.L. - L'ambieii- 
te coinc alfabeto. Beni culttirali, tiiiisei, ira- 
dizioiic, storia, Firenze La  Niiova Italia 
1985. 

- Insegnare la lingua. Iiiterdisciplinarit8 
L I - L 2  a cura d i  M.V. Mataresc Perazzo, 
Miiaiio Edizioni scoiasticlie Bruno Moiida- 
dori  1983. 

In, Torii io ERI  1983. 

Motircs.sori, M. - Educazioiic alla libetid, 
i<oiiia-Uari Laterza 1986. 

- Tlie Second Langiiage Classrooiii: Di- 
rcctions for tlic 1980's. Editors: J .  E. Aia- 
i i s  - H. B. Aliinari - P. M. Alaiis, Ncw ~ o r k  
Oxhrd  Uiilvcrsiiy Press 1981. 

D i r i t t o  

Cosetilirio. P. - Vilircci, P. - Le locazioni 
dopo le riforme clel 1978-1983, Torino 
UTET  1986. 

Doicini, A. - Formulario per la legge siil 
condono ediliiio. Coi i  ~irescnlazionc c l i  M. 
Angelici, Riinini Maggioli 1985. 

Dolciiri, A. - Uoiciiri, S. -A r t e  e I'isco. Age- 
volazioni e sgravi liscali a lavorc (li clii (Io- 
na, acquista, ristruttura o restaura beni cul- 
tiirali, Rinii i i i Maggioii 1985. 

Gliisirli~erli, C. - La cotlificazioiie (Icl dirii- 
l o  io  Iialia 1865-1942, Roina-Bari Lntcrza 
1985. 

Giifiriri;cilt~, R. - Sc il In!,ori~ iiccitlc. Rifle,. 
sioiii Ji t i l i  iiiagi>ii:,to, Toti~i., Liiin-(li l')h<. 

- Novissimo Digesto Italiano. Appendice. 
Vol. VI.. Torino U T E T  1986. 

Roclori., C. - La  Corte costiiiizioniilc. Cri- 
mc e clii garantisce il pieno rispetto dcllii iio- 
stra Costilrizione. Ronia Editori Riuniti 
1986. 

Sitccl~erri, L. - L ' a f f i c i ~ i i l c i ~~o  dei iniinori si- 
stematica giiiri<lica. Rimii i i  Maggioli 1984. 

- Trattato d i  dir i i io privato. Diretlo da P. 
Rescigiio. Vol. X I I ,  XV-XVII,  IX-XX,To- 
r ino UTET 1985.1986. 

V Linguistica 

iJrincn1, O. - La  linguistica prcslri i i l i~ralc, 
Bologiia Ziiiiiclielli 1986. 

Brirni, F. -L'italiano. Elementi di storiadci- 
la  lingua e della cultiira. Testi e tlocumeii- 
t i ,  Torino UTET  1984. 

Cardoiro. G.R. - I sei iati del iriondo. Liii- 
giiaggio cd esperienza, Roina-Bari Laterza 
1985. 

Correiiozzo. M. - Cordiiiale, V. - IJizioiia- 
rio d i  parole nuove 1964-1984, Torino Loc- 
schcr 1986. 

Klciir, G. - L a  politica liiiguistica del fasei- 
snio, Bologiia Il Mulino 1985. 

Marcl~ese, A .  - Dizionario d i  retorica e d i  
stilistica. Arte e artificio nell'uso dcile pa- 
role retorica, stilistica. metrica, teorin <lei- 
la ietierattira, Milaiio Montladori 1985. 

Pfislcr, M. - L.E.I. Lessico etimologico ita- 
liano. Fasc. X l l l  (vol. 11) 1985, Wicsbaden 
Reiclicrt 1985. 

Reiizi, L. -Nuova iiitrocliizionc alla filolo. 
gia romaiizn. Bologna Il Mulino 1985. 

Pasqiritro. G. - La  eomplessit8 della polil i- Maidn, A. -Scrivere con le immagini. Co- Sallo, L. - Bada come parli (e come scrivi). 
ca, Roma-Bari Laterza 19R5. nie autoprodurre gli audiovisivi nella scuo- Bologiia Poligrafici Etlitoriale 1986. 
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VI Scienze pure 

(Scienze i ia l i i rn l i ,  matematicn, geoine- 
trii!, aslronoinia, fisico, cliirnicn, topo- 
grafia, curlogrnfin, geologin, pnlconto- 
lo#in, siienze I)iologiclie, e nntropoln-  
giclie, bolanica, zoologia, ecc.). 

Aiiriria.rrr(lri, A,./. - Crri>olli SJorzo, L. - La 
transizioiic neolitica c la geiielica d i  popo- 
lazioni iii Riiropii, Torino Boriiighieri 1986. 

tìi(rriircci, P. -Stella per stella. Guida turi- 
siicti dcll'riiiivcrso, Fireiize Gii i i i i i  Mavtel. 
Iii 1085. 

C~irr~~r~iraie, P. - ~Woore. P. - Storia della 
terra, Roma-Bari Lnterza 1985. 

Celli, G. - Ecoiogi C sciiiiiiiic [li Dio, Miiii- 
iiri Feltrinelli 1985. 

Coriri, L. - Clie cos'è l'ecologia. Capitale 
Iiivoro e aiiibieiiie, Milaiio Mazzotta 1981. 

Drlicn. K. - Inlrodiizione all'ingegneria ge- 
iiciica. Milaiio Gariai i t i  1985. 

- Enciclopedia Ctiriibridge. Scieiize clclla 
vita, Roina-Bari Laterza 1985. 

1i.irrherg. C. - Slr(rl,iro. R. - La  vita iiel co- 
siiio. Guida alla possibilith d i  vita al d i  fuori 
(lcl iiaslro piaticla, Mil i l i io Mursia 1985. 

Frritrcis, P. - I pianeti, Tor i i io  Doringhieri 
1M5. 

Frii.irr.sc11, H. - Galassie e particelle, Torino 
Boriiigliicri 1985. 

Ilall, A.R. - La  rivoluzione ~idlascienza 
1500-1750, Milai io Feltrinelii 1986. 

Isr(ie1, G. - Modelli inateniatici. Iiitrodozio- 
ne elenieiiiare a i  probleiri deiia malemati- 
cii n~i~i l icata, Roiiia Editori  Riii i i i t i 1986. 

Koniarov, B. - Il rosso c il verde. L a  distri- 
biizioiic [lella natiira i n  URSS. Bologiia 
Eclagricole 1983. 

Kirliri, T.S. - L a  teiisioiie essciiziale. Ciiiii- 
I>iaiiieiiti e contiiiiiith iiella scienza, Torii io 
Eiiieiidi 1985. 

Lo~c!?z, K. -Natura e destino. Milaiio Mon- 
dadori 1985. 

Laii'rorce. R.D. - U n  piinia cliiamato fan- 
taima, Milaiio Mursia 1985. 

Mniiior(1i. D. - Animali i i itoriio a noi, Mi- 
laiio Li>iiganesi 1985. 

Me(1<iivor. P. B. - Mc(/nivo,; J.  S. - Da Ari- 
siotele a Zoo. Dizioiiario filosofico d i  Bio- 
logia, Milai io Mondadori 1986. 

NceOlroin. J.  - Scienza C civiltit in Cina. Vol. 
111: La iiiatciiiatica e le scieaze clcl cielo C 

clelia terra. Parte I: Matematica e astrono- 
lilla con la collaborazioiie d i  Wang Ling, 
'Torino Eiiiaiidi 1985. 

Pahrinho. M. - Iminaginazione e inatema- 
lica iii Kaiit, Roma-Bari Lnterza 1985. 

Pi.~eiir. G. - Nucleo e radioattività. G l i  stu- 
tli siill'eti dclia terrii e dell'universo, Roiiia 
Ediiori Riui i i t i  1986. 

Rirlley. B.K. - Dalle leggi del pciiclolo alle 
~art iccl le incantate. Torino Boringliieri 
1985. 

Ro~iorio. G. - Introduzione all'astronomia. 

i'adovii Miizzio 1985. 

Tr>rrrl<lo di /irrfrrci(i. C;. - Le cose e i loro iio- 
ini. iloiiia-Uari I,atci.zti 1986. 

V11 S c i e i i a e  applicate 

(Metllcii ia, niinliiiiiiii, eii ihri~iltrgia, «t- 
tica, igieiic, snriith p i ibbl ic i ,   inl le lo giri, 
mcdicina I i i ter i~ i i ,  psicliiatria, petlialria, 
macclii i ie, i inpini i l i ,  i invl, ingegiicri:~, 
stratlc, agricii l lain, Yloricolliirii, zoolec- 
nica, niiimnli, Intte, ~iesce, aliiiieiitiizio- 
ne, dicletien cii l i i inria, ~ i i i r ic i i l iurn,  ra- 
gioi ici ia, azientle, fi i iaiiza tiziciidiilc, 
ciiologin, relazioni ~ i i ib l i l iche,  eililizia, 
inodellismii, ciberiielieir, ecc.). 

/Ic/oir, O. - Tiirboinaccliinc, Torino UTET 
1986. 

Arrdre~vs. L.B. - Lu cicogna del dueiiiila, 
Milaiio SiigarCo 1985. 

Arlroz, D. L. - Ipiiosi e terapia sessiiale, Ro- 
ina Asirohil>io 1984. 

Bcck, A.T. - Pritici)ii <li icraliia cogniliva. 
U i i  approccio ii i iovo iiila cura dei disturbi 
affetlivi, Rorn:i Astrolabio l9R4. 

liellosi, L. - La pecora d i  Giotto. Toriiio Ei- 
i iaiidi 1985. 

Brirtio. I:. - M(rsclli, F. - Per paura d i  vive- 
re. L i i  tos~icciiiiniiiii coiiie inalntlia e le te- 
rapie possibili, I<oiiia Ciith Niiova 1985. 

Celle. G. - Z~rriclii, P, - Yopa e i~ ia ier i i i t i .  
Una storia d'amore globale, Milano Feltri- 
iielli 1984. 

Clriocli, O. - La  teoria moi ietar i~ d i  Wick- 
sell, Roina La  Nuova Ittilia Scierilifica 1983. 

Ferrnro, G. - Froircorclo, S. - L a  iiiacrohio- 
tica i11 occideiite. Milaiio Re Nudo 1979. 

~1011tl. Onselii Oello Solrln, rl. - Le riccttc re&' 
li italiaiie, Mi lano Solares 1983. 

Gtrr~/lieri, G. - L'ipnosi coiiie ogpctto d i  si i i .  
d io  e ineuo d i  impiego in medicina, Mila- 
no Rizzoli 1973. 

- Giiida all'lialia dei vini. Testi d i  R. D i  
Covato. Saggio iiitrotliittivo d i  M. Alberti- 
iii, Milano T.C.I. 1985. 

Huiis.seri. M. - Mnrsclerr, J. - E coiiic addi- 
tivo, Milano Frassinclli 1986. 

- Iii train. Storia e miti <lei trasporli piib- 
hlici inilailesi, Milaiio Electa 1982. 

Knrz, S. - Plastica. Milano Rizzoli 1985. 

M(~ritovorio, O. - La cuciiia iialiatia. Origi- 
ni storia e segreti. Ronia Newton Compron 
1985. 

Pln~ino, B. - Il piacere onesto e la biiona sa- 
lute, Torino Einautli 1985. 

RiiJfit, ,.I, - Le cpidciiiie iiclln storia, Roinn 
Edi ior i  Riuniti 1985. 

Toirveroirociii, M. - J.M. Keines. Dall'iii- 
stabilità cicliea all'eqiiilibrio d i  sotioccupa- 
zioiic, Roiiia La  Niiova Italia Scientifica 
1983. 

V I I I  Arte 

,'I~~~(r~cirr(r, Ai.. Oitoceiiio siciiitiiio. I'iliii- 
rii. S.I. Foiiilarioiic Wliiiaker I'J82. 

- Albuiii Geiitiliiii. IJii pittoic rnccoiita- 
i o  dagli ainici, Romii I>e 1.iicn 1985. 

AII«n. - I<idi Ci[iliiiti, Milano Uoiiipiaii i 
1979. 

- Ariigiaii;iti> artisiico. L'Etriiria sctien- 
trioiieie iiiieriiti iii ci$ elleiiistica t i  ciira [li 
A. Maggioiii. Caialogoclcile mostre teiiiric 
a Voilerrii c a Chiiisi iicl 1985, Firenze Re. 
gione Toseaiia - Ivlilaiiii Elccia 1985. 

B(iilly, J.C. - Marcci Diicliaiiip, Milai io Ja- 
ca Book 1986. 

Bairisrclli, F. - LL) .Sorrclis L. - Miisco Civi- 
co del I'alazzo hliilarcsiiiiiio <li l'ano. «Se- 
zioiic A r ~ i i c ~ l o g i ~ i i > )  Storia - riiccoltc - ICT- 
ritorio, JFaiio Coiiisiicl 1984. 

Belli, C. - I!Angelu i n  borghese. Saggio sci- 
lira iiii ignoto coiilcoi~iorni~co, Mi la i io  
Scliei\r.illcr 1986. 

- Biblioteca d i  sioria clell'aric. M c i i i o r i ~  
dell'aiitico iieli'artc italiana. A curi i  tli S. 
Settis, Toiiio 11: I generi e i reiiii riti'ovnti, 
'Torino Eiiiaudi I9RS. 

Bo.ssrrgli~r. i?. - tIorrrr~iocher, A. - Mazzu- 
cotclli. L'artista italiano del k r r o  batti ito 
liberty, Milaiio I1 ['olifilo 1971. 

Brilli, A. -Dal la satira alla caricatura. Sto- 
ria, iccniclie e ideologie clclla ral>prcsciita- 
i ioiic, Bari Dedalo 1985. 
- Le carte d i  Carlo Cesurc Malvasia. La 
«Vita» <li Giiido Reili e d i  Siiiioiie Coiiiari- 
iii tlei iiiniioscritta R. 16-17 rlella Uibiioic- 
ca Comiinale dell' Archigiiinasio d i  Bologiin, 
Bologiia Al la 1980. 

Ckzrrnnc, P, - Lettere. Milai io SE 1985. 

Cliicsa Birrezzi, G. - hloi i l i .  P. - Vciiezia e 
la sua gondola, Milaiio Gflrlicli 1974. 

Clritiol, E, - Falsi nell'artr. Ilcaso Mar i in i ,  
Roina-Bari Laterza 1986. 

- Civiliil del Seiceiito a Napoli. vol. I .  Il, 
Napoli Elccia 1984. 

- Le collczioiii d'arte della Cassa (li rispnr- 
i i i io in Boiogiia. Vol. VI, 1: Le h lograf ic .  
I'ictro Poppi e la rotogrsfia del18Emilin. 
(Bolo~i in l  Cassti rli Risparniio iii Uologiia 
1980. 

- Le collezioni d'arte della Biblioteca Rea- 
Ic d i  Toriiio. Disegni, incisioni, ieaiioscrit- 
t i  figiirati. Toriiio Istit i ito bancario Saii 
Paolo di Torino 1985. 

De I;IISCO, R. -Storia del desigii. Roiiia-Uari 
Latcnn 1985. 

De Firsco. R. - Storia deli'arredaiiieiiia 2 
voll., Torino UTLT 1985. 

Delncroi.~, E. -Scritti siill'arte, M i lano  SE 
1986. 

Di Sirfnno. E, -11 complesso d i  Salome. L a  
dotiiia I'aiiiore e In morte iiella pit tura d i  
Klii i it. Prcfnzioiie d i  M. Calvesi, Palcrnio 
Scllcrio 1985. 

Ffliiclli, G. - Go(ioli, E. - Le cartoline Ar t  
Nouveuu, Iiireiize Giunti  Martello 1985. 











S6arI~nro. C - L'opera i11 versi e in prosa. 
I'ciesic. Trticioli, Piioclii fatiti. Cartoline in 
fraiicliigia, versioni a ciira di G. Lagorio e 
V. Sclieiwiller, Milano Oar'anli 1985. 

,Scio$ciii, L. - Per iiii riiraito dello scritiore 
tla giovane, Piileriiio Scllcrio 1985. 

Scin.~cia. L. - La strega e il capitano, Mila- 
iio Iiompiarii 1986. 

.Sigi~orcI, S. -Addio Volodia, Mikino Mon- 
dadori 1985. 

Sii~iak, C - City, Bologna Libro Editrice 
1976. 

Sii!r~noi~, G. - Lc fiiicstre di fronte, Mila- 
iio Adelphi 1985. 

Sliopnrd, S. - Motel Clironicles. Mi1;iiio Fel. 
trinelli 1985. 

Soldati. M. - L'architetto. Milano Ri7.zoli 
1985. 

Soldati, M. - L'attore, Milaiio Mondadori 
1975. 

Solrlnfi, M -  Le duccitth, Milano Garzatiti 
1985. 

Soirlnri, M. - 24 ore in iiiio stiidio ciiieiiia- 
togralico. L'alerino Sellerio 1985. 

Sjriirti. A. - Le notti dcl Cairo c i  l'arte di rre- 
tlitarc. Miiaiio Sclieiwiller 1986. 

Strinl>eck, J. - Piaii della tortilla. Milano 
Uoinpiani 1983. 

Siel~lteits, J.  - I semidei, Milano Adelphi 
1985. 

Slcrtie, L. - Viaggiosciitiiiieninlc di Yorick 
Iiiiigo la I-'raiicia e I'lliilia. Traduzioiic di Di. 
diino Chierico (Ugo Pascolo), Milaiio Fab- 
bri 1973. 

Sleve~isort. R.L. - Oli accampati di Silvera- 
do, Pordenone Studio Tesi 1985. 

Steve~rson. R.L. - Il dinamiiardo. Con la 
collaborazione di Faniiy Van de Grifo Ste- 
vciison, Milano Longanesi 1980. 

Strnli, S. - M i t i  raccoiiti e leggende, Roma 
Gaiigciili I985. 

Slrfrtcss, D. - La sorella di Mnrleiie. Milaiio 
Giinncla 1985. 

Siryjkyjkoivski, J. - Aiistria, Roma E/O 1986. 

Sivifl, G - Il paese dell'acqiia, Milano Gar- 
znnti 1986. 

Sivirrbiirric, A.C. - Un aniio di lettere. To- 
rino Einaudi 1983. 

Teslori, G. - Il ponte della Ohisolfa, Mila- 
iio Garzanii 1985. 

Toliriiier. M - Giiles C Jeaiiric, Miiaiio Gar- 
zlinii 1986. 

Troiiei, A. - L'ospite inatteso. Di cancro s i  
piih viverc, Il ed., Roiiia Cilltì NIIOV~ 1983. 

Tynynnov, J. - Il sottotenente siimmenzio- 
iiato, Palermo Sellerio 1986. 

Ul~lrrrair, F. - L'amico ritrovato, Milano 
Feltrinelli 1986. 

Updike, J. - Le slreglie di Easlwick, Mila-, 
l 

i10 Rizzali 1986. I 

Vflrgm Llosn, M. - La ciith e i caiii, Mila- 
no Rirzoii 1985. 

Vergu, G. -Le novelle, Roma Snlcrno 1980. 

Vittoriiti. E. - Gli anni del Politecnico. Lei- 

icre 1945-1951. Iòri i io Eiiiaudi 1977. 

Vittoriiii, E. - Il hrigaiitino del Papa, Mila- 
no Rizzoli 1985. 

Vittariiii, E. - I libri la cittR il mondo. Lei- 
terc 1933.l943. Torino Eiiiaudi 1985. 

Wells, 11.0. - 1.a guerra dei iiiotidi. Mila- 
no Miirsia 1986. 

Yoiirceitnr, h{. - Con beiicficio d'iiiventa- 
rio. Milnno Uoinpiani 1985. 

Yor~rcwtnr, M. - Il ieinpo graiidc scultore, 
Torino Eiiia~idi 1985. 

Znrietii, I., - Pertini si, Pertini iio, Milano 
Feltrinelli 1985. 

Zni~ntliiii, C. - I'arlianio taiiio di inc, Mila- 
no Boinpiiiiii 1977. 

Zrr~lrrer, J. - Loiitario, Milaiio Moiidadori 
1986. 

Poesia 

Apolliiiiiire, G. - Alcool. Calligrwmmi. A 
ciira di S. Zoppi, Milaiio Montlntlori 1986. 

Apolliilnire, O. - A I'ltalic, Milano Scliei. 
willcr 1986. 

Brilesfriiri, N. - Ipocalisse, 49 sonetti, Mi- 
laiio Sclieiwiller 1986. 

Bnrile, A. - Poesie. Prima sera. Qiiasi sere- 
no. A sole breve, Milano Scheiwiller 1986. 

Bnitdelnire, C. - I fiori del niale. A cura di 
C. Muscctta. Roma-Bari Laterza 1984. 

Belocciii, C. - I'oesie scclte. A ciira di C. 
00, Milano Moiidatlori 1978. 

Bigoi~ginri, P. - Col dito iii terra. Ciipitoli 
I -XI I  1984.1981, Milano Mondndori 1986. 

Bigorigiuri, P. - Poesie. A cura di S. Ramat, 
Milaiio Mondadori 1982. 

Bluke. W. - Libri profetici, Milano Bom- 
piaiii 1986. 

Brodskij, I. - Poesie 1972-1985. A cura di 
G. Buttafava, Milaiio Adelplii 1986. 

Cnrricri, R. - Poesie scelte. A ciira di G. 
Oraniigiia, Milano Moiidatiori 1976. 

Cnrroll, L. - La caccia allo Sqtialo, Porde- 
none Studio Tesi 1985. 

Cfitlafi, B. -Poesie scelte (1946-1973) a cu- 
ra di G. Raboni. Milano Moiidndori 1978. 

Cero~iefti, G. - Come un talisniano. Libro 
di tradiirioiii seguito da ilil sagglo Poesie e 
solitiidiiic, Milaiio Adelplii 1986. 

Ciorli, G. - Poesie e prose, Firenze, La Fi- 
nestra 1980. 

Do Libero, L. -Poesie scelte. A ciira di A. 
Valeillini. Iiitroduzione di C. Bo, Milaiio 
Moiidadori 1980. 

Dell'Agitese, B. - Stanza occideiitale, Par- 
ma La Pilotia 1985. 

Dolci, D. - Il Dio delle zecclie, Milano Moii- 
tladori 1986. 

Doitr~e, J.  . Caiizorii e soiietti, Milano SE 
1985. 

Fiore, E. - In  purissiiiio azzurro. Prefxzio- 
ne di M. Luzi, Milano Garzaiiti, 1986. 

Fortiitl, F. - L'ospite ingrato, Casale Mon- 
ferrato Marietti 1985. 

Gii~rliei, G. - Pocsie scelte (1957-1974). A 
ciira di F. Bnsdini, Milaiio Moiida<lori 
1975. 

Giriiiizzclli, C. - Poesie. A cura di E. Sriii- 
guiiietti, Milniio Moiidadori 1986. 

Kerils, J. - Pocsic, Milaiio Moiidadori I9R6. 

Loi, 1;. - Poesie, Milano Sclieiwiller 1986. 

Mnllnriné, S. - Erodiade. Milano SE 1985. 

Pngliuroiri, E. - La ragazza Carla e iiuove 
poesie. A ciira di A. Asor Rosa, Milano 
Mondadori 1978. 

Pfirroitclii, A. - Expertise per Viltorio, Mi- 
laiio Sclieiwiller 1986. 

Réjlaci. L. - Pocsie aperte, Milaiio Riisco- 
iii 1986. 

Risi. N. - I'oesie scelte (1943-1975). A eiira 
di G. Raboiii, Milano Mondadori 1977. 

Rosselli, A. -La  libellula, Milano SE 1985. 

Siriisgulli, L. - L'ellisse (poesie 1932-1972). 
A cura di O. Poiitiggia, Milaiio Moiidado- 
r i  1974. 

Socrnte, M. - Il purito di vista, Milaiio Gar- 
zaiiti 1985. 

Spnzioni, M.L. -Poesie. liiiro<lurionedi L. 
Baldacci. Milaiio Mondadori 1979. 

Spnziuiti, M.L. - La stella del libero arbi- 
trio, Milano Mondadori 1986. 

Testori, G. - Diadèinata, Milano Gai'zanti 
1986. 

Vfilllcri, D. - Pocsie scelte (1910-1975). A cii- 
sa <li C. Della Corte, Milano Montlatlori 
1977, 

Verlniiic, P. - Roinaiize senza parole, Mi- 
Iaiio SE 1985. 

Vigola, G. - Pocsie scelte (1923-1966). A cu- 
ra di M. Ariaui. Milano Mondadori 1976. 

Viviuiti, C. - Merisi. Milano Moiidadori 
1986. 

Classici ilaliaiii 

Aifieri, V. -Tragedie. Voi. Il: Oreste, Ro- 
siniiticln, Ottavia, Timoimiie, Merop, Ma- 
ria Sitiarda, La congiura de' Pazzi, Vol. lll: 
Don Oarzia, Saul, Agide, Sofoiiisba, Brii- 
to Primo, Mirra, Bruto Secondo, Fireiire 
Sansoiii 1985. 

- La letteratiira italiana. Storia e tesli. 
Vol. V: Opere minori di Danle Aligliicri, to- 
rno I parlc I. A cura di D. Dc Robertis e 
di O. Contirii, Milano-Napoli Ricciardi s.d. 

Classici Intini e greci 

Draco~~riiis, Blorrus Aeinili~is - Oeuvres. 
Tome I: Loiiaiiges de Dieu. livres I ei Il, Pa- 
ris Les Belles Lettres 1985. 

Plinit~s Secto~~dtts. Cr<i~is - 1 liaoire natiirel- 
le. 1.ivrt: XXXV, Paiis Lc\ I3cller Leiiics 
1985. 

Pliniiis Sccriiidirs, Cnirrs - Storia iintiirale. 
o I :  Boianicn. paste Il, libri XX- 
XXVll, Torino Einaudi 1985. 

Ploloninetis, Claudiiis - Le previsioni asiro- 
logiche (Tetrabiblos). A cura di S. Ferabo- 
li, Milano Mondadori 1985. 





r io  di iiii ebreo, Itonia C i i t i  Niiova 1984. 

Mr)tiri~lifliio, A. - Coiiiritiiito alla storia de- 
gli sii idi classici, Roiiiti Edizioiii di Storia 
e I.eiicraiiira 1979. 

iMoi~iigli i~iio, A. - Secontlo coiitribiito alla 
sloria clegli atiidi cliissici, Iloriin Etlizioiii di 
Stori:i C I.cllcrntitra 1984. 

M«riiigliono. A. - Qiiario coiiiribiito alla 
storia degli stiidi classici e del iiioiitlo aiiti- 
co, Roiiia Edizioii i di Storia e Leiicratiiia. 
1969. 

Mor~ii.~liaiio. A. - Qiii i i io contributo ;illa 
sioria dcali siudi classici e dcl iiioii<lo aiiti- 
co. ~ o i t i ò  1. Il, Roiiia Etlizioiii d i  Storia e 
Leucratiirii 1975. 

i\.loftiigliano, A. - Sesto contribiito alla sio- 
ria degli stridi classici e del nioiido antico. 
Toi i io l ,  Il, Roiiia Etlizioiii <li Storis e Lei- 
tcrsii ira 1980. 

Mo~~i ig l ia i i i> .  A. - Seitimo coiitribuio alla 
storia degli studi classici e del niotido anti- 
co, Roiiia Ediziorii (li Siorici e I.eiieratiira 
1984. 

h'Ir~ra~*iir, S. - Il irainonio tlell'illii~iiiiiismo. 
17il»sofia e politica iiells socielb fraiicnc. 
(1770- I RIO), Roiii;i-Iltiri Latcrza 1986. 

Morirori, S.E. - Crisloforo Colo~iibo, Bo- 
Iogiia Il Mii l ino 1985. 

- Niiovc c]iicstioni tli storia coiileinpi~i.a- 
iieii. A ciirn tli R.H. Raiiieri~. Vol. 111, IV, 
Mi la i io  tvlarzorati 1985. 

IJa.~'etla, G./:. - Il ragazzo rosso va alla giier- 
ra, Milaiio Moiidiidori 1986. 

Pallolritro, Ad. - Geiiti e ciiltiire dell'lt;ilin 
~ireronr;iiia. Roiii i i Joiiveiice 1981. 

IJ~rIii(i>ier, R.-Coltoii. ,l. - Storia tlcl iiioiirlo 
iiioderiio. 3 voll., ROIIIH Eclitori Ritiniii 
1985. 

Paoli, U.E. - Vita romanti, Milano Moiida- 
<!ori 1986. 

P(ijlne, R.-li>oiiirriiofJ N. - Ivaii ilterribile, 
Mil i i i io SugarCo 1981. 

Pellizzari, V. - Vietnam senza nieinoria. Fi- 
reiire Vallccclil 1985. 

- Pcr iiiia storia dell'Eiiiilia-Itornag~ia <li 
O. Niccoli ... [C altri], Aiicona Il Lavoro 
Editoriale 1985. 

I'cII~~IIIIo, O. -Seinil iiiiii<le, Milano Iti~scoiii 
1985. 

1783-1815, tlologiia Il Mulino 1985. 

,S(tl~,~t~ii~ii, C, . Ciirtegijo 1921-1926. A ciira 
d i  E. 'l';igliiicozzu. I toi i i i i  - I$iri Liiterzn 
1985. 

Scnrniro, E,-Crrliani. C.-Gr[r.%sirii, I. - Sclie 
cisscdi di Fii.ciizc, Pisa Nistri-Lisclii 1982. 

- Soldati d i  ogni ieinpo. Novnra »e Ago- 
slini 1982. 

Solrrri, A .  - 1.e grandi avveiitiirc d i  iiiare. 
3 voll., NOVRKII l )e  Apostiiii 1984-1985. 

Sforie, N. - La  grande Europa, 1878-1919, 
Roina-Bari 1.aterza 1986. 

- Storia tl'litilia. Aiii iali 8. Iiisetlinniciiii 
e icrritorio. A ciir:i d i  C. De Setti, 'l'oriiio 
Eiiiaiidi 1985. 

- Storiii CICI Medioevo, A ciirn d i  R. Fos- 
sier. Vol. Il: Il risveglin dcli'Eiiropa. 
950-1250, Torii io Eiiiaiidi 1985. 

- Storia ilella societil ilaliaiia. Parle qiiar- 
la. Vol. XI11. L'Italia giacobiiia e napoleo- 
iiica. di Lì. Aiintia ... [e altri], Milaiio Teti 
1985. 

Tmore, R. - La civi l t i  occideiiiale e I'ln- 
dia. Toriiio Boringliieri 1986. 

Tol~rrij, N. - I Tolstoj, Milano I'rassiiielli 
198.7. 

Troyat, li. - lvan il Terribile, Milano Rii- 
sconi 1985. 

Tircliirirrii, B. W. - La marcia della follia. 
Dal cavallo <li Troia allii guerra del Vietnain, 
Milano Moiidadori 1985. 

Titlliu-AlI<oi, C. - La nostra 1t;iliii. Arrctra- 
tczza sociocultiirale, clieiitclisiiio trasformi- 
stiio e ribellismo dall'unità ad oggi, Mila- 
no  Feltrinelli 1986. 

Vi~liniiì, L. - La dissoliizioiie dell'Aiistria- 
Uiiglieria, Milano Il Sliggialoi-e 1985. 

Vriliairi, L. - Scritti di storia. Movinienlo so- 
cialista e tleniocrazia. A ciira di F. Marcoal- 
di, Milaiio Siig:irQi 1983. 

Vmideirberg. P. - Avventure arclieologiclie. 
Milaiio SiigrirCo 1978. 

- Vita c ~irocesso di Siior Virgiiiia Mtiria 
Dc Lcyva, iiioriaca di Moii ia. Coordiiiaro- 
re: V. Coloinbo. Milaiio Garzaiiti 1985. 

Wlllieliiiy, I% - La civi l t i  dei Maya, Roma- 
Bari Laterza 1985. 

Wolnerl. S. -Storia dell'lridia. Dalle oriei- 
iii della culiiirii dell'lndo alla storia d i  og- Plue(riiicn. A. - Il filosole e la caiaslrofe. 
gi, Milano Bompiani 1985, Uil terremoio del Setteceiito. Toriiio Eioaii- . ~ ~~- - .~~~ 

[li 1985. Zorzi, A .  - Veiieiia austriaca: 1798-1866, 

iJortelh A. - Biogralln d i  una citih. Storia Itoiiia-Bari Laterza 1985. 

e raccoiito: Terii i 1830-1985, Torino Einan- Zweig. S. -Maria Anionietla, Milano Mon- 
[li 1985. datlori 1984. 

- Il qiiarlo siato d i  Neiiiii e Rosselli. A cii- 
ra d i  D. Zuchro. Milano SugarCo 1977. 

Qiiillict. O. - Cristina resina d i  Svezia, Mi-  
Oofrgorzoni, O. . Giiida alle case ce,ebri, Iiliio Mursin 1985. 
Uologiia Zanicliclli 1985. 

Retidiirct. CC. - I caliitaiii di veritura, Roma - turislica Lazio-Marche- 
Ncrvtoii Coinpion 1985. 

Umbria, Novara De Agostini 1985. 
Rossi. A4.O. - D a  Sturao a De Gasperi, Ro- 

Iiidia, Testi di A, Moiiroy, Milano TCI iiia Editori Riii i i i t i 1985. " A  ",... 
Rrr<l+, G. - L'Europadcl Settecento. Storia - Eilcielopetlia e guida 
e ciiltura. Ronia-Bari Laterza 1986. 

d'Italia. Mamlie, Umbria, Novara De Ago- 
Rtcclè, G. - L'Eiiropa rivoliizionaria, stitii 1985. 

- L'Italia. Enciclopedia e guida turisti- 
ca d'Italia. Lazio, Novara De Ago~r in i  
1985. 

Meda, P. - Giiida agli or t i  boiaiiici, Mila- 
i io Clesav 1984. 

lJi~~col i ,  M. - Giiiila ai iiiusei iiisoliti, 13o1o. 
giia Zaiiichelli 1985. 

Toirring Cinb Italiano. - Attraverso I'ltalia: 
Eiiiilia Roiiiagna. Vol. 1: Piacenza, Parina, 
Itcggio Eiiiill,n, Moderin. Fotografie [li L. 
Gliirri, Milai io TCI  1985. 

Toririiig Club Italiano. -Attraverso I'ltalia: 
Lombardia. Vol. I: Pavia. Varese, Coino, 
Soiidrio e la proviiicia <li Milaiio. Forogra- 
fie <li T. Nicoiini, Mi lano TCI  1985. 

Toirriirg Clirb Italiano. - Attraverso L'l ia- 
lia: Marclie. Fotografie d i  M. Cresci, Mi-  
lati« TCI  1985. 

Torrriiig CInl) Itnlicrno. - Attraverso I'lialia: 
Napoli. Folografie d i  M. Jodice, Milaiio 
TC I  1985. 

TonrNig Clrrb Itnlicino. -Attraverso l'Italia: 
Valle d'Aosia. Fotografie d i  A. Martinclli, 
Milano T C I  1985. 

Toiiriiig Cliib Itnlioiio. - Guida d'ltiilla. Sar- 
degiia, V ed., Milaiio T C I  1984. 

Biograf ia  

Cr!.sutiovo, G. - Storia della rriia vita. Vol. 
Il, Milaiio Mondadori 1984. 

Grilloirrli, M. - Crisloforo Colombo. Lavi- 
la, Torii io ERI  1985. 

Orilla~idi, M. - Lucrezia Borgia, Milano Rii- 
sconi 1984. 

I.hrt, L. - Lawrencc tl 'hrabia, Milaiio 
Doinpiani 1984. 

Orinesson, J.D. - Il mio  ultimo pensiero sa- 
ra per voi. Una biografia seiitimeiitale di 
Cli:itcaiibriaii<l, Milai io Rirzoli 1984. 

Vcsal, S. - Toro setluto cainpione dei 
Sioux. Milai io Mursia 1984. 

XI Sezione faentina 
e ro~nagnola 

- A tempo e a fuoco: ceramica a Facnia 
iiegli anni '80 <li Aiitonella Ciinatli... [e al- 
tri]. A ciira d i  Vittorio Fagone, Forl i  As- 
sessorato alla Cultura 1983. 

- Gli  artisti. La  città. Stiidi sidl'arle faen- 
tiiia di A. Corbara, Iinola Sariterno Edizioiii 
1986. 

Belletti, A. - Fusinianensia I, Fusignano s.e. 
1986. 

- Biblioteca «Card. Gactaiio Cicognaiiin 
Guida, Faenza Litografica Faeiiza 1986. 

Bono, P. - L a  morale dell'artista: discorso 
sui fondainenti d i  Etica estetica, Milano Ga- 
sialdi 1969. 

Brovelti, G.S. - Bacco i11 ~ o i n R ~ n a .  Iiine- 
rari  per osterie, Rimini Magg? li 1986. 9 .  - Carte del Moiitefellro iiell'allo Medioe- 



\':I (123'!-999) ;I ciiril (li C, Ciirr;i~li e di M.  
h1;iczulti. S. I..cri Editrice Jocieih <li Stiicli 
Sicirici Iicr il Moiitefèliro 1981. 

- Cìiiisc!ppc Stirli i ~ ~ i i s i ~ i s i : ~  f : ic i i i i i~~i.  A i i l  
rlel c~>ilvcgiio ic111ito ;i I':icii/.;i iicl i<)XS. 11 
ciira <li h.1. Ijiir«iii e M. G. 'l'avoiii. Mode- 
na Miicclii 1986. 

Go!ficri, E. - L'arie :i I'iiciira rl;il Ncoclar- 
sicisino :li ncistri eioriii. Parle I c Il. r'iieii- 
zn, Coiiiriiie d i  Fiieiira 1975, 

I>in;rs, T - 'l'ti cc i id i  diille siclie ..., I.aeii- 
zn l i~~ogral ' i i i  I::iciiliii;i I'IXb. 

Pio,. D. - 1.0 ziiigarii iiiirlctlerto. Colera e 
siicieiii iiellii ltoiii:igiin dcll'Oiiocento, Ho- 
l c ~ & i i : i  Ciiiicliciiii c l < o s ~  1085. 

/'~<ISIJL,~~, G, - Roni;ig~i;i i11 Iiiciclcii;~, Iiiiie. 
ieri s i i  <Iiie riiriie. Riii i i i i i  Miiggioli 1985. 

Crri*irirr. C. - hlnlattic C ciirc degli iiccelli iio- 
siraiii. Fireiize Olimpia 1977. 

Cirsiiro. C. - I nostri amici alaii, Firenze 
Oli i i i~>in 1981. 

Ciii'i~ro. C. - I tordi, Firciize Glirnpia 1979. 

C<ii.irr~i, C. - Uccellaiide C iiccellatori d i  Ro- 
inagiia, I'ireiize Olimpia 1985. 

GoUieri, E. - La citsii faeiiiiiiii dell'Oii~ceii. 
t i ] .  Parte I: Architettiiriic decoiiizii>iii. Iiiirte 
Il: Arredaineiiti iiiteriii. A ciirti del Moiiic 
d i  Credito su Pegno c Cassa d i  risli;iriiiio 
<li Faenza, s.n.1. 

- Il tliioii<liniiu Icito fra le riglic. A cura 
d i  C. I';iecliiiii. Liei ira Coiniine Ceiiiro 
Si:iiiil>ii 198.3. 

- Raveiiii:ttcn~i:i S. A l l i  rlcl coiivegiio di 
Rcggio Iliiiilia (IW9)). Ccseii:~ .%e. 1984. 

Ricci. A. - Spigol;itiira. clivngitzioiii, Faeii- 
za s.e. copyr. 1'185. 

- Ceraiiiica. Ulti i i ie generazioiii dell'area 
fiieiiriii;~. A ciira rii R.-~ava C C. Picrsanii. 
Catalogo della iriostra iciiiita n Riissi, s.ii.t. 

Golficri, i.'. - l:a\eiiiia Faeii/:i. Oiigiiii e \ \ i -  
Iii~i~ii e(l i I i f~ .lclla e:ii;i. ,\ ~ i i i : ~  .)CI ~IOIII~ 
<li Crcrl i i i~ \:I IJcl?iio c C;i\,:. -i I<i<naiiiiiii Coloiribi I:errclll, A. - Girolaino Genga e 

1';iltarc d i  S. Agostino a Ceseiin, Uologna 
Nuot'a A l h  1986. 

(li Faenza, S.II.I. 

Go!ficri. E. - Fra arie e artigianato nella 
Faeiiza del primo Oitoccriro, Faeiiza Am- 
lniiiislrnzione Coiii i i i~ale d i  Paenza 1980. 

Gircrru, T. - La  ciipaiiiia, Riiiiiiii Maggioli 
1985. 

- Roinapna da viaggiare. Itinerari fra ciil- 
l i ira e imliira rlall'Adrialico all' Appciitiino, 
Riniiiii Maggioli 1985. 

- 1.e se<li della ciiItiii« ~i«li«liire iii Eiiiilin- 
I<oiiiagiia. L'eta c»iiiiiii:ile di G. Arii;ildi.,. 
le altri], S.I. Federniioiic delle Casse d i  Ki- 
sparinio delle Uaiiclie del Monte dell'Eiiiilia- 
Roniagiia 1984. 

- Le Signoric dei Malaicsii. Storia socic- 
tà ciiltiira. Vol. I, Rini i i i i  Gliigi 1985. 

C~~ir i i rr ie di Fcreirzn - Rcgolamcnio per lo  
sin;tltiineirto dei r ir i i i t i  solidi i irbaiii e assi- 
iiiilnbili, I~iiciiza Coiiiuiie 1985. 

Coii~iiric (li Fooizo - Stattiio della sciiola di 
I'rzitica agricolri Caldesi, Faciiza Coiiiiiiic Gucrrn, T. - Il viaggici. fi viRz, Riiiiitii Mag- 

gioli 1986. 1909. 

Corlirii. G.F. - Storia d i  Castel Del Rio. 
Dalle origini all'anno 1932, Bologna Saii- 
lcriio Edizioni copyr. 1985. 

Ciirmili, C!. - I Coiiti Giiirli iiel secolo S. 
Estratto dii eStiidi Iloinagiiolii> XXVII I ,  
(1977). s.11.t. 

Cirrrufli, C. - Pievi del territorio Riminese 
iiellcc:atc raveiiiiati. (Sec. VIII-X). Estrailo 
(la «Sitidi Roinagiiolii> X X X I  (1980), Bo- 
Ir>giiii La I:olocroiiio s.d. 

Dioce.$i di Fuorzo e Modigliri~rr! - Tcstiiiio- 
iiiaiizedi fede e d i  cnriij. del tcinlio d i  giier- 
ra (1943-1945). S.I. S.C. 1985. 

Dirarii, S. - Le ceramiclie d'arte Caravita a 
Bagnacavallo, Bagsacavallo Centro ctiltii- 
rale I'olivnlciitc 1986. 

- Giiida alla palestra d i  roccia d i  Pietra- 
mora con cenni siille palestre d i  rocci:~ tlel- 
I 'Appciii i i i io roiiiiignolo, Imola Editrice 
Coolieriiiiva «A. Mariibiiiin 1984, 

Lri#lii,G. - Picve Qiiiiiia nella storia, Castro- 
caro Terme F.lli Zauli 1986. 

Bciiesscrc c iiialesscrc a Fneiizi: i ~ i i a  coiii- 
paraziorie con le inedie ciltb dell'Eniilia- 
R o i i ~ ~ ~ g ~ i : ~ ,  ciclostilato. 

Socierb Cor~/)a.o/iro di crrllirrrr yopolnre. - 
Sciiala e irierciiio dcl liivoro riel Coiiipren- 
soriti faeiiiiiio, ciclo~tilntu. 

L~rzzori, G. - Flora di Raveiiiia. Erbe d i  valle 
e arbiisti d i  bosco. Rnveiiiia Longo 1985. 

Sircrl,ii, Coo/~o~r i ,  #,i, 11; nill~iro po,/~i,l,iic. - 
I.:! r~ic>a [iiibl>lica per I;i ccoiiotiii;a ed i rcr- 
ri/i ~ i e i  In socieli I~ieiit i i i i i . ciclosiil;iiti. 

M<iirzorii, G. - Cosi s i  iiiiiiigiava i n  Roiiia. 
giia. Ciicinario <li iiii:i vecchia faiiiiglia no- 
biliare. Liigo Wiilbcrli 1985. 

Socierfi Cool?crnrii.rr di ccrilrrrrrr pr~polore. - 
Gl i  iioiiiiiii, le risorse, le iecsohigie nello svi- 
Iiiiilio tlcll'ccoiioiiiia IBciitiiia, ciclosiil;ito. 

M~rr~~bNr i ,  C. - Viaggio all'alba. Milano lli% 
zoli 1986. 

IJii.irrri, S. - Fraiicesco Noii i i i  e le siie doii- 
iiiiie, Faciiza Moii tc d i  Cretlilo su I'cgiio C 

Cassa d i  Risparinio 1986. 

- Meltlola. U t i  I'EEI' nel centro sloricii, 
L'ex Monte <li Pietli. Progetto c l i  reciiliei'o 
abiiiitivo. Firenze Alinea 1982. 

Soci~.ld di s l i r~ l i  rorrri~giroli. - Si i idi  roiiin- 
gnoli XXX111 (1982). I l t~logi i i i  Foiocroiiio 
tYX>. 

Dir~rrii, S. - Il riposo dei sogni d i  Danilo Me- Mii ior~l i ,  E. - Il sociologo iiel servizio saiii- 
kiiidri. Uertinoro Accadeinia [lei Ni iovi Fi- [ari0 iiniioiiale. profilo professioiialc iii - SOgliar balocchi. Testimoiiiaiiie di gio- 
lergiii Roriiagiioli 1986. discussioiic, Milaiio Angeli 1986. caitoli d'epoca, Ravcnna Loiigo 1986. 

Diruni, S. - La  vita, lac i~ I t i~ ra .  I'tlrle d i  Ma- MO&IEVl-  X I  Mostrii iinzioiiale dcll;i iiiec- S/III(/II, S. - Madariria Uiirbara. viceii~la 
rio Oriolatii a Faenza, Faenza Litografica caiiirzazioiic viliviiiico~a. XLIX M~~~~~~ re. <li 13arbara Miirifrcdi tra sloria e legseiirla, 
Fiieiiza 1985. nioiiale. Facnza Coiiiuiie 1986. 1:orli Ciiiiier:~ tli Coiniiierriu 1986. 

Ful>bri.T. - Iii vini tribunas oui  Iiodie ccii- - Moiis. Giovanni Bertoni. 5 iiiarzo 1910. 
Faenza - 4 febbraio 1985. Comiinilh Par. 
rocelriale del Dtiomo di  Pacnza, Fnei~za Ti- 
~pograiia Faeiiiinn 1986. 

Non~i i ,  F, - Cerriiniclie degli iiiiiii Vciiti. 
Strtiiiieiili d i  stutlio ]per la cet.aiiiicn dcl XIX 
e X X  sec. A cura d i  G.C. Bojaiii. Firenze 
Centro D i  copyr. 1986. 

- Siiidi slorici dell'origiiic dei Servi di Ma- 
ria. AnnoXXXII  - 1982. Fasc. I e Il. Estrat- 
io. 5.11.1. 

T~~bulrclli, i\% . Iiiscrari d i  Roiiingiia, Ere- 
scia Mziynliiii 1986. 

Toricili, V -  Il <liavolo C l'acrliia sririta iii R«- 
iiiagiia. Heligiosità. su~icrstizioiic, diavole- 
rie, Iinola Galeali 1985. 

iesiina vice apiid sancri Lconis arcem eon- 
gregaiitur .... Forte d i  S. Lco s.e. 1976. 

l h / l i ,  O. - Collcgiata c l i  S. Micliele rli Ba- 
giiacovallo (Alciiiic fonti per la storia). 
I'aciiza Iliigazziiii 1986. 

Ferrerli. W. - Varie: prose, raccolta biblio- 
grafica, altre tesriinonianze, Faenza, Ragaz- 
zini 1986. - Un'occhio sulla citt.?. Vediiic otloceii- 

tesclie rli Faciiza dei Liverani corifroiitiite 
Varr~lli, A. - Il caniico della speranza. As- 
s is i  Etlizioiii Cappell;~ Miisicalc «S. Rufiiior> - Le fiere tlcyli iiccelli. A cura r l i  C. Ca- 

villa e P.L. Ciiierici, Fiienzc Oliinpia 1981. 

~leelivood, F. - L'elefaiitc e la rosa: storia 
della fainiglia Malatesta, Ii i iola Galeati 
1983. 

con fotografie attuali. Catalogo dcllri iiio- 
stra tenuta a Bologiia iiel 1985, Bologiia 
Nuova Al fa 1985. 

Orioli, S. - Repertorio della narrativa po- 
polare romagnola, Fireiize Olschki 1984. 

1085. 

V[ir~itli, A. - Ciiiara (li Moiiicfalco, Moi i -  
lehlco Santuario di S. Cliiiirn 1981. 

V<rrolri, A.  - La donna del sole. Cantata 
drammatica per soli coro, orchestra. Versi 
d i  U. Reali, Assisi Edizioni Cappella Musi- 
c;ile «S. Rtiliiioi) 1985. 

- Vita inrisicale iii Eiii i l in Iloii iagiia, 130. 
logiia Coiisorzio Tra le Uniiche Popolari 
Cooperative dell'Emilia-Roiiiagna. C.d. 

Fosclii, V. - Il Palazzo d i  S. Giacomo pres- 
so Russi, Russi Cassa Riirale e Artigiana di 
Riissi e S. Pniicrazio 1983. 

- Giovanili Roinagiioli. Grafica e Pastel- 
li. Catalogo della mostra tc~i i t ta a Faeiiza 
nel 1985, Faciiza Coinune d i  Faetiza 1985. 

Purrcoircsi, M.-Colliiln, M. -Cara faentina. 
L a  linea Faenza-Mnrradi-Ficsole-Firciize e 
la stia storia, Uologiia Poriieiiiiovo 1986, 

Perlrocco, G.-Tlrcci, A.M. - I iiiiisei riinili 
della Romagna e delle Miirclic, Rimiiii Mng- 



Zara~rririi, G. - Abitarc la terra. Una veri- iiii del XX secolo. 7 voll., Novar:~ I le Ago- Uu~r i ,  D. - Accadde riiia volta a,.. Firctizc; 
i 9 7 9 8 l )  A lo~ls i i~e l i i c l ~ r i ~ i i  i s t i i i i  1984. I'ri i l i  di sioriil vera raccoiilati iii forii1:i di I,i. 

A,pilro, G. - ,,iale iicro, SEI i985, voln, Firenze Caiiiiiii ctlizioiii d'arte copyr. 
,"O" 

A.~li/Jo/e, E, - ./orrcs, S. - LflrrrbM. D. - 11 
iiiio libro di biiiiogia. Milaiio Moii<-ladori 

XII  Sezione libri per ragazzi 1985. 

Asitrrov. I. - L'oro della fondaiioiic, Mila- 
Ae.roprrs- Le favole di Esopo, Milaiio Mon- no Moiidadori 1985. 
datlriri 1985. Asiirrov, I. - Tiiiti i i t i ie i  robot, Miliiiiu 
Aprrrli. G.-Mugirri, M.L. - Cantare dcl Cid, Moiida<lori 1985. 
Milano Moiidadoi-i I9R5. Arlctrbororrgl~, D. - La vila sulla terra, sto- 
Agrari, G.-Mngirri, M.L. - La caiizone <lei ria clella natura, Milano Seleiionc dal Rea- 
Nibcluiir?lii. Miloiio Moiida<iori 19Hh rler's Diccsi 1984. 

,',"V. 

Uirzzori, D. - Il  coloinbre e altri racroiiri, 
Mil~ino Moiida<lori 1985. 

C~rleffi, P. -Si  fa prcsto a dire rame, Mila- 
no Mursia 1978. 

Cfllleri, C. - E dopo riiiiasc I'aniore, Ona- 
iio Maliliiero capyr. 1984. 

Cflirrpnrielli, B. - Né paga né qiiarticre, Fi- 
renze Sansoni 1981. 

Cfl~tr~nriilc. A. - L'asino di Biiridaiio. Fi- - 
/Lgrirti, G.-Mcfgit~i M.L. - ii libro dei re, Mi- 
lano Mondadori 1985. 

Aklbcrr, A. - Anch'io, Milano Piccoli 1985. 

, ~. 
rciiie Sansoni 1982. 

Cflr~~l~arrile, A. - Paganiiii noil ripctc, Fireii- 
ze Sansoiii 1980. 

C~rricogrii. M. - il latte del poeta, Firen7.e 
Saiisoni 1981. 

»rrliIaccirri, N.E. - Il fiiiine, Milano TCI co- 
pyr. 1985. 

Bollrr. E. - Liicc sullc stelle, Milaiio Mori- 
dadori 1985. 

Bnrlcrrn~ri. E. - Lanipo: il caiie viaggiato- 
rc, Milano Garzaiiti 1985. 

A. - Aiuto. Milaiio Piccoli coliyr. 

Caocci. A. - La vita C i costitini ncll'Otio- 
ceiiio. Miliiiio Miirsia copyr. 1985. 

AIrll~erg. A. - Clii lia iiaiira? Il caiic a palli- 
iii dcritro ali'ncqiia. Miliiiio Piccoli copyr. 
1985. 

lji~silc, G. - I cnliolavori dcila fiaba, Miia- 
iio A i i i ~  1985. Inutili fiiglie. Milaiio Ainz 

Ahll~erg, A. - Il coiiiplcanno dell'orso, Mi- 
kiiio Piccoli 1985. 

Albcitnzzi, P, .. li ~iiercaiiic di sogni, Mil:t- 
no Vallardi 1986. 

Rnll~rglia, R. - La ~iiolipcia, Torino SEI 
1985. Capilrrtio, M.A.  - Popoli chc scoiii[iaioiio. 

Milaiio Moiidadori 1983. 

Cflpuarrfl, L. - Storie di ragazzi. Scurpiddu, 
Cardello, Milano Mursia 1973. 

Corpi, A. - Diario (il Griscii, Milaiio Gar- 
zarili 1973. 

Uniotrr, /:.L. - Il iiicriiviglioso iiiago di Oz, 
Miloiio Moiidadori 1985. 

Alexarrdrr; l-. - Il caldcronc nero, Milaiio 
Moiidarlori 1986. 

Beurri, L. -Dessi, F. - Savane africane, Ve- 
roiin Piituro 1985. 

Allori - Niiola, pescioliiio, Trieste Elle eo- 
pyr. 1982. 

Alran - Sveglia, ippopotamo, Trieste Elle 
copyr. 1982. 

Becrt~J~ry, G. - I diiiosauri: dall'origiiie del- 
In vita al dominio dei giganti. Milano Mon- 
dadori 1985. 

Bcvro, G. - Lit faiitarca, Fircrizc S~IISOII~ 
1985. 

Biagi, E. - Disonora il padre, Firenze San- 
soni 1980. 

Curpi, P. - Il parco della Grande Luna, Mi- 
lano Vallardi 1985. 

C~irroll, L. - Alice i i e l  paese delle nicravi- 
glic, Milano Mondadori 1986. 

Cflssieri, G. - Estate in  Magna Grecia. Mi- 
Inno tiarianti 1977. 

Arrricrse~r, f1.C. - Le fiabe per la viia. Ro- 
mn I'aoiinc 1985. 

Ariderscr~. f1.C. - Gritririr, J.  - C+crii una 
volta: sorrisi e Iacriinc della fiaba, Miiaiio 
Mondadori 1985. 

Bird, M. - Il inaiiuale tlellc streglte, Milano 
Rizzoli 1985. 

Bl~tkc, S. - Giro di boa, Milaiio Mondado- 
r i  1985. 

Cassoln, C. - L'uonio e il cane, Fircnzc San- 
soni 1981. 

Cfilalisafio, A. - Saliarii, Vcriiiiii Fiiliiro 
1986. 

Arigela, P. -Nel buio degli aiiiii Iiice, Mila- 
no Grirzaiiti 1985. 

Arrpirimla. G. - il diario di Ciulictta, Mi-  
laiio Mursia 1983. 

Anxrrissolrt, G. - Giulielta e i sedici aiiiii, Mi- 
iniio Miirsia 1983. 

Blyrori. E. - i cirique a caccia dcllc carie ru- 
bare, Milano Mursia 1980. 

Blyrori,E. - I ciiiqiie all'isola [li Kirrin, Mi-  
Inno Miirsiii copyr. 1979. 

Cesbroir. G. - Cani perduti senza collare. 
Milano Mondadori 1981. 

Clirrj~o~rlo~i. A. M. - Carccarecaraiiicilc, Mi- 
laiio Piccoli coiivr. 1985. . . 

Artprtissol~~, G. - Giuliciia se iie va, Milniio Bl)>torr. E. - I cinque i iel l~i palude coiiiesa. c , ~ ~ ~ ~ ~ ,  T, - I grandi scienziati: esperimeiiii Miirsia 1982. Milniio Miirsia 1979. e scoperte, Milano Mondadori 1986. 
Argrrissoln, O - L'iiiviaiasliecislissiirin: sio- Blylotr, E. - I ciiiqiiciiel riido del giifo. Mi- Clliura, P, . 11 baiico asiiii, Toriiio SEI ric vere di aiiiinali, Milano Mursia 1972. Iriiio Mursia copyr. 1980. I O R A .  
Arrprrissoln, O - Marilii, Milano Miirsia 
1982. 

Bosrbard, A. -Naufrago volontario, Mila- 
iio Garzaiiti 1974. 

Chnrelovà, E. - Kacconti celtici, Brescia La 
Sciiola copyr. 1985. 

Chrislir, A. - Poiror, Diie mesi dopo, Il ri- 
iratto di Elsa Greer, Macabro quiz. Mila- 
iio Mondadori 1985. 

Ar~girissolo, G. - Le straordinarie vacanze di 
Violetta. Milaiio Mursia eopyr. 1983. 

A~tguissola. G. - Violetta la timida, Mila- 
iio Mursia 1983. 

Bortclli, G.L. - Tex e la ~iirainidc niistcrio- 
sa, Milano Moridadori 1985. 

Bontà, W. - Signorincite. Milano Mursia 
1985. CoolIer, J.P. - La prnteria, Iloina Paoliiic 

1983. 

Cosi, L. - Scarpette magiche, Milano La 
Sorgente 1985. 

- Aiiiiiiiili dcllc acque, Ozzaiio Melipiero 
copyr. 1984. 

Bor!Ili, W. -Sigiioriiiettc ncliaviia, Milano 
Mursia 1982. 

- Gli aniinali preistorici, Ozzano Malipic- 
ro copyr. 1983. 

- Aiinual '86, Bologiia Eiitc Fiere copyr. 

Oosmgli,G. - Il lupo, Udine Lorcnzini 1985. 

Ilosi I.e~I!;~:orri I. - Natale h . . .  ir:iclizioiii i, 

iesie dai hliiiido. Milaiio .Moiidadori 1985. 
- Cosiiio, Atlaiite dell'iinivcrso, Novara 
De Agostiiii 1985. 

1986. 
Brodbrrry, R. - Cronache inarziane, Mila- - Cosmo, Atlas Novus-Italia, Novara De 

Atrselrr~i, T. - L a  rocca del Paradiso, Tori- no Monriadori 1986. 
"T., #A",  

Agostiiii 1984. 
11" DD1 IY*,, 

Brice, R. -La  patata, un tesoro sotto Icrrn. . Cross. P. - I Tnlpi e i Copi, Milano Piccoli 
Argirerlns, J.M.  - I fiumi profondi, Torino Trieste Elle copyr. 1985. copyr. 1985. 
Einatidi 1981. 

Brice, R. - Il riso, un piccolo grande cliic- Dalitlais, A.M. -I racconti dell'arcobalcno, 
- Arini da gucrra: enciclopedia delle ar- co, Trieste Elle copyr. 1985. Milano Moiida<lori 1985. 



I)ni,irl, T. - Un puledro corre iii libertà, 1986. Il~~islcr~ri, L.B.  - All;i ricerca dcl passalo, 
Treiito lleverdito 1986. 

Fischer NagcI, f l . - F i s c i ~ e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ,/I. - uiia Novafii DC A~ostini c o ~ y r .  I9R4. 
~elrnrls, C. - Armamenti nucleari e giierra coccinella vive al sole, Trento Kcvcrdito EIerriol, J.  - Il gattillo Mos6, Milano Riz- fredda, Milano Mursia 1972. 1985. zoli 1985. 

Dc Maria, L. - Il grande libro del cavallo, Fisclier-Na6ei, H.-flsclier-Na~el. A .  - Un Ilofjrimin. E. T.A. - Scliiaccinnoci r: re dei Novaia De Agostini 1985. gattino viene al nioildo, Treiito Reverdiio iopi, Milniio Moiidaclori 1985. 
Derriolld, E. - li regiio sul fiume, Milano 1985. 

Hoir.i>iorie, P. - Meo: storia di uri coriiglietio 
Miirsia 1973. Fiorenliis, G. de-  A. Einsteiii. Lo scicnzia- senza paura, Milano Daiiii copyr. 1985. 
Desroches, A. - A .  Hitler: il demone della t0 della relativitd, Milano Mursia 1971. 

Holeirione, P. - La storia della lepre e la tar- 
distruzione, Milano Mursia 1972. Foresta Martin, F. - Universo incognito, taruga e tante altre. Milano Dami copyr. 
Dever, J. - Lupo solitario, Trieste Elle co- Mondadori 1g86. 1985. 
pyr. 1985. Fraissinel, M. - Mediterraiieo, Veroiia Fu- floleirrurie, P. - La storiti di Iliancaiieve e 
Doylc, A.C. - L'infallibile Sherlock Hol- lUrO tante ailre, Milaiio Daini coliyr. 1985. 
mes, Milano Mondadori 1981. Frossnrd, A .  - La casa degli ostaggi, Mila- Holeirioric, P. - Quac: storia di un piccolo 
Doyle, A.C. - Le ultime avventure dell'in- "O Mursia W %  anatroccolo, Milano Daini copyr. 1985. 
fallibile Sherlock Holmes, Le memorie di Frugis, S. - Il giardino, Milano TCI copyr. ,qope, A. - 11 prigioiiiero di a l ida ,  a il^^^ Slierlock Holmes, Il ritorno di Sherlock 1985. Mondadori 1986. 

di Slierlock '"l- Firsl, V. -Fiori rossi al Marliiielto, Milano - pa,ltera Rosa, Milaiio Mondadori 
ines, li taccriiiio di Sherlock Holmcs, Mila- Miirsin 1972, no Mondadori 1981. 1985. 

Oalartle Garrorie, V. - L'ora del tempo, Mi- - Jacovitti Co. Ende. M. - Le avventure di Jim Bottone. Garzanti 1985. Bergamo Juvcnilia 1985. Jarre, M. - Negli occhi di una ragazza, To- Galin, D. -Tre ragazze in cittii, Milano La rino Einaudi 1985, - Europa centrale, Verona Futuro 1986. sorgente copyr, 1977. 
Facchelti. G. - A  scuola di. .. calcio, Roma ~a ra i , ,  B. - 11 cavaliere del guanto, ~i~~~~~~ JoLfo, J. - Un sacchetto di biglie, T' *irenze 
Paoline 1985. Giunti Marzocco 1984. Sansoni 1985. 

hrrd,  M. - Tra le mura del castello, Trie- ~~~~j~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  C, - R~~~~~~~ di un  iiail- Jurgenseii, G. -Viva i palloni, Miiano Pic- 
ste Elle 1985. frago, Milano Mondadori 1985. coli copyr. 1985. 

Farré, M. - Tutto sul maiale, Trieste ~ i l e  G,,~,,,;, L. - F~~~ musica, ~~~i~~ ~~~~~h~~ KingsIey. C. - Eroi della mitologia Greca, 
copyr. 1985. 1985. Milano Mursia copyr. 1985. 

Fasanolli, P.M. - Il mistero delle sette na- ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,  G. . ~~~~~i~ di iin cacciatore - Kiss me Licia, Milano Amz 1985. 
vi: uii'altra avventura del gatto della mee- pentito, ~ i i ~ ~ ~  ~ ~ ~ d ~ d ~ ~ i  1986, Kohler, P. - L'energia: le fonti, gli impic- zaluna, Milaiio Valiardi 1986. 

Go/doni, L, .uno sgiiai.do dal banco, MI. glli, i l  fiitiiro, Milano Mondadori 1986. 
FeIiX, J. -Animali del mondo. Milano Mon- laiio oarzanti 1985. 
dadori 1985. Kofzwiiikle, W. - E.T.: la storia illustrata 

~ ~ ~ h ~ ~ ~ ,  R.L. 11 viaggio di ( ( D ~ ~ ~ , , ,  ~ i .  del Pianeta Verde. Milano S~erling KUP- 
Ferrari. C. - Tulh romantico, Milano La laiio ~~~~~~~~i 1979. fer 1985. 
Sorgente 1977. - 11 yrailde libro di Irirlella: Rainbow bri. Kt~n~fls, M. - Quaiido i bambini dorinono, 
- Fiabe arabe e africane. A cura di F. Sa- te TM,,  il^^^ A~~~~ 1985, Milano Rizzoli 1985. 
ba Sardi, Milano Mondadori 1985. - libro di Mernolc dolce Lagorio. G. - Qiiaicosa iiell'arin, Milano - Fiabe delllAmerica. A cura di F. Saba le,  il^^^ 1986. Garzanti 1985. 
Sardi, Milano Mondadori 1985. - Le grandi d,Eurnpa, Milano Lagorio, G. - La terra negli occhi, Torino - Fiabe dell'Europa meridionale. A cura ,985. SEI 1984. 
di F. Saba Sardi, Milano Mondadori 1985. - Gremlins: TM, Milano Lajolo, D. - Ii «voltagabbnna», Firenze - Fiabe dell'Europa orientale. A cura di 1984, Sansoni 1984. 
F. Saba Sardi, Milano Mondadori 1985. 

Orillaridi M. - La stagione incaiitata, To. Loi?iberlirii, M. -11 birdwntcliiiig per tutti, 
- Fiabe delllEuro.pa settentrionale. A cu- rino Roina Greinese copyr. 1986. 
ra di F. Saba Sardi, Milano Mondadori 
1985. Grirrir,i, J, - Le piii belle fiabe dei Laslrego, C. -Benvenuto Wilko, Torino Ei- 

Milono Fabbri 1985. naiidi 1986. - Fiabe. fiabe, fiabe, MappanoLito 1985. Lazar, E. - Povero Gioni e Arnica, Roma Ouctlazzirti, B. - Tre iiomini in Po (meglio 
Citti Niiovn 1984, - Fiabe inglesi. A cura di F. Saba Sardi, tacer del cane), N~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i  1985, Milano Moiidadori 1985. - L,aiino di Don Camillo, Mi. Le Faoil. D. - Oloboloiie, Milaiio Lilo 1985. - Fiabe italiane, Firenze Priinavera 1985. lano Ri&,li '1986. Leoiiardo da Virici - Le meraviglie dell'u- - Fiabe orientali. A cura di F.Saba Sar- Guareschi, G. - Il destino si chiama Clotil- niverso. Firenze Nardini 1985. 

di, Milano Mondadori 1985. de, Firenze Sansoni 1980. Levi, P. -La chiave a stella, Torino Einaii- 
- Le fiabe belle, Firenze Primavera ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  G. -Mondo piccolo. vol. 1: J J ~ ~  di 1979. 
1985. Camillo, Milano Rizzoli 1980. Linioirsiri, O. -Storia del vetro, Trieste El- - Fiaberegionali ilaliaiie, Milano Monda- - libro dello sport, Milano le copyr. 1985. 
dori 1982. Fabbri 1986. Lirnou.~in, O. - Storia di u n  foglio di carta, - Fiabe russe. Milano Mondadori 1985. - alla ,,esca: i pesci dolce, Trieste Elle copyr. 1985. 

Flllo/, L. - Incontro ad Amoreira, Milano l'attrezzatura e le pib moderne tecniche di Lindgreir, A. - Ronja, la figlia del brigan- 
La Sorgente 1977. pesca, Padova ME0 1986. le, Milano Mondadori 1983. 
Fily, J.P. - La piccola lacrima di Genni, Mi- - Guiiiiiess book of records, iri ilflliarro, - Le livre des atiiinaiix, li, ilaliatto, gli ani- 
lano Lito copyr. 1985. Milano Mondadori 1985. niali da fiabe, romanzi e pocsle, Miiaiio 
FhcherNagel, H.-FIrcherNagel, A. - Unsa- Haggard, H.R. -Le miniere di Re Salomo- Moiidadori 1985. 
pe vola di fiore in fiore, Trento Reverdito ne, Milano Mondadori 1985. Lloyd, D. -Buffo e Baffo vanno in campa- 



gna: iiiconlro con la canipagna, Milano Se- 
lczioiie dal Reader's Digest 1984. 

Lioyd, D. - Intorno al mondo, Milano Pic- 
coli 1985. 
Lloyd, D. - Il inostrosauro, Miiaiio Piccoli 
copyr. 1985. 

LloydD. -Ora di m e ~ n d a ,  Milano Piccoli 
1985. 

Lobalo, A. - La valle nella nebbia, Milano 
Arka 1986. 
Lodi, M. - Bandiera, Torino Einaudi 1985. 

Loiidoti, J .  - Znniia Bianca, Milriiio Mur- 
sia copyr. 1984. 
Loroiz, K. - E I'uonio iiicontrò il caiie. Mi- 
lano Adelphi 1986. 

Lircocciiii, M. - Le filastrocehc dell'nllegria. 
Firenze Primavera 1985. 
Lii.~sii. E. - Il cinghiale del diavolo. Torino 
Einnudi 1976. 
Maestri. F.-Maestri, C. - Diieiiiila metri del- 
la nostra vita, Milaiio Garziiiiti 1981. 

Magrini, G. - Gli aiiiiiiali, Milaiio Aniz 
1986. 

- Mai un attimo di noia, Milaiio Piccoli 
copyr. 1984. 

Morcoiii~i, P. -Segni, simboli, cifrnri segre- 
ti. Milano Mondadori 1986. 

Mosso, R. - India, Verona Futiiro 1985. 

Maxiveli, G. - Raccoiito delle lontre, Fireiiie 
Snnsoiii 1978. 
McCrirler BridgcL. -Delfini giocolieri, Fi- 
renze Giunti Marzocco copyr. 1985. 
McCarter Bridge L. -Gatti e gattini, Firen- 
ze Giunti Marzocco copyr. 1985. 
- Il meglio della fantascienza 1984. Mila- 
iio Siad copyr. I985. 
- Il meglio della fantiiscienza 1985, Mila- 
no Siad 1986. 

Merlo, R.  - L'altra Argentina: Patagoiiia C 
Tierra dei Fuego, Milano BBE - Rizzoii 
1986. 
Middic~ot~, H. - La vita di tiitti i giorni nel 
Sc~licesimo secolo, Milano Piccoli copyr. 

Milaiii, M. - La ricerca del santo Gral, Mi- 
lano Mursia copyr. 1985. 
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