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Storia delliOratorio di San Filippo Neri di Faenza
in un manoscritto settecentesco
Pubblichiciino qui di seguito Icr l~rinlapczrre di un inedito muno.sci~ittorini'er~lrtoe lroscritto clnl prc$ Giu.se[~pe
Bertoni nell'~i)~hivio
(lellct Co~zte,s.sc~
Ottnviu
Fernicini h r i n o di Faerizcr; cuntie~leintc?l-e.sscrnlirlotizie s i i questo orcitorio
,fi~riclrrtonel 1676, per operci tli notnl~ili,b~eiitini,e in se~rritoaggregcrto al
corii>entoe c~llrrchiesa del Pio S~!fj'ircrgioirccliristrrti crel operrr del conte Anriihale Corlo Feriziani.

BREUE NOTIZIA
DELLA FONDAZIONE DELLA CONG.NE
DELL'ORATORIO DI FAENZA.
CAUATA D A M A N O S C R I n I DI CASA, E DA SACERDOTI DEGNI DI FEDE
Con l'Aggiunta tiella vita esciiiplare rli iilcuiii Padri dclliiiti della iiicdesiiiia - DEDICATA
1 Dalli PP. :il loro Gloriosi~siinoPiitviarca 1 S. FlIdPPO NERI 1 Fondatore di tleti(i l
Institiito.
Gl»riosissiiii» S. Padre I Il iiasto giro tlella Roiiianii Corte lu I'aiiipi« Tca-I tro: ò S. I'adre
dcllc uostre aniiniriibili Opclnzioni: / E I'iclea tlclle iioestre prcclarc Virtù seruiroiio di 1
csciiipio uiiiucrsalc B tutto i l Moiid«, doiie chia- I rarilente haiiéte fato iiedere, che la
Santità, non sern- 1lire dee starci1 nascosti1 ne Roiiiilaggi, m i aiiclie per I pubblica iitilith
deuc palesarsi agl'ochi dcl Mondo: on- 1 dc iiuii è inarauiglia, ò Glorioso Patriarca. se
tlalla uos- 1tra dotta Sciiola <li Spirito siaiio usciti iaiiti Maestri di I Christiana perl'ezioiic,
coinc si scorge nella iiostra bcii dc- I gna. CL iiiicntiirata Prole, C perché tra le uostre eraI iclic iiirtìi, sctiiprc ui segniilaste iielle Cariti, qiiesta ci I dò motiiio di dedicare alla uostra
graii Pieti, qiicstii 1 piccolii Coiigrcgazionc, acciì~coiiic parto (le uostri gloriosi l sudori. i i i
degniate renderla sciripri fèctiiidii, col prezioso I dono tlcl uostro Spirito, e ricoprirla col
pict«s« Miiiitu della I iioslra begniiiissiiiia Protctionc. I Huiii."". e Deu."" Vostri Pigli I Li
1'1'. della C»iig.tic tlcl Ora." (li Faeiizo 1

C.
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Piirtc Prini:i 1 Iiidicc dcllc cose più iiotabili clella F«iitlazi<iiic 1 dell;i Cong.Vcl Ora." di
Fiieiizii 1

C.

2

hiaiica.

C.

.i

F«iitliizioiic della Coiigrcg;izioiie / Sicoiiic IIi sciiiprc propi'io della Diiiiiia Proiiitleiiza I
seruirsi (li bassi iiiezzi per opcrarc cose gratidi, al'fiiie 1 coiiosciaino che ii«n è I'Hiioiiio.
iiiA i. Idtlio che 1'8 Lut- I te Ic cose. così ~iollc:iiico catiarc dal iiolla la piccol:~I Congregazioiic (li S. Filippo Neri, C tlilattarc sì piccolo Iiistitiito per iiitlo il Mondo. arl'iiic di seriiirsi
<li ilucs- 1 to dchhole iiiczzo, pcr iiicaiiiiiiarc iiioltc Aniiiic al Cielo, 1 e pcrclif il Sigiioio.
iioii Iiiscia mai seiiza prcinio l i giusli I sentiincnti de buoiii, così uiiolc aiico rcndcre coiisoltili l i I pij dcsiderij tli molte Wrsone diuote di qiicsto Santo. I trii le Città diuotc del
Glorioso Patriarca S. Filippo Neri l lià sempre portato il uaiito la Nobilissiiiia Ciltà di
Piicii- I za, la quale per la hoiitB <le'costumi, e sempre

C.
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stata protetta tlalla Diiiina Maiio, mcnlre di uede Iiauer l riportato. à guisa di Ahraino le
Celesti bcncdizioni anco 1in seniiiic suo, stante che clla è seinprc stata Gloriosa. si I pei'
la nohilt3 del Sangiic, e«iiic per le preclare Virtù I de' Ciltiidiiii che In coinpongono, li
quali coiiie (legni iiii- I iiiilatori de' loro aiiticlii Emi. Iianiio seniprc coiiliiiua- 1 to ad
illustnirc questa Patria, con Ic Palme riportate1 tlc più alti Maneggi, Ciuili C Militai'i. che
Iianno rcso I in tutti i Secoli, sciiiprc Glorios« il loro Nome. C specialinen- I te nel Sec«lo
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Millc, C ciiiqucceni«. iiclla diffcsa del IRcgno di Napoli, con I'inueiizioiic. che essi
irouarono Idella Corazza, c Cclatii liiciia. coli la cui noililà di asini, lli riussi d i liberare
tiittii I'Italiii dalle arnii slra- liiicre, C susscguenteineiitc nella Gerinania, Fiandrii, 1 Uiighcria, Candia, e Diilmazia, lianiio scinpre riportato, / tra pcrigli tli Morte, Paliiie di GIorin, C han piiintato Is i i le inura Inlèdcli Trionlàntc la Croce. ina per- 1 c h i qucsto non d il
i i i i c i ;issonto, che preieiido di ii1osli.a- 1 re, tcrriiinarò col sileiitio, e lassarò alla Fama
sparsa llici. iiilto il Mondo, pubblicare le loro Glorie, c i loro /Trionfi. IQuello però, che
mi prcme di iiiostfiirc, a Iàiiore dclla iiob- 1bilissiina Città di Faenza, si è il rillcterc clic
iillc I
gloriose atiaiii (li s i gcnei~osiCittatliiii. aiitlò seinprc inai 11- Iiiiia, 13 pietà. e la Rcliggioiie,
che sono le gciiiiiic piìi prezio-l se, coli Ic quali s i soiio sciiipre iiicoronatc le loro Ternpie:
giiis- It i inotiiii, elio Iih ohligato il Signoio. à rigiiar<liirc sein- lprc inai hcnignaiiiciitc
qiiesia aiiint:i Cilih, liauciidolii ltaiitc uoltc liberat~idallc ariiii iicniiclie, da Terre- / iiiotti,
c dallc I'cstilcnzc, clic à gran passi aiiaii- hauniio, per fare misera striigge tlc Cittadini.
Coitic si scor- Igc dalli Magnifici Tcinpij, e dà s«iitu«si Aliiiri errctti, Ie coiisiicriiti, dalla
(liiiotta CittR. B pcrpctua Mciiioria Idc Diuini fiiiiori. c tlcllc Gt'atic otteiiiite dalla Re- I
giiin del Ciclo, C dh suoi Soiiii. I T r k qiiali hh seinpre I'iitlii dcgiia inosti.;! Iii loix~divotioiie
liicrso il glorioso Patriiirca S. Filippo Neri, nientrc Iiinco pi.irna clic Iòssc hndaia la
Cong."' iii Fiicnza s i ce- Ilehraua coi1 gran solciiitk il gioriio della stia Festa in Idiiierse
Cliicsc della Città. e b iale effetto nella / Catcdralc, dallii pictà dc diuoti Cittiitlini, Sii
erretio Iun hclissiiiiu Aliarc dcdicato ;il dcit« Saiito. coli Iuri qiiiidro fauo diil oitiino
~)ciicllo(Icl Siraiii,/iiel quale piire iii C un hclissimo Reliqiiiario (lorato, I<loiiesi conscriia
iiiiii iiicziiFigtira tli riliciio rlcl lSaiiio. niessa B oro, iiiciii st8 ciil»cat<iil suo Sac." Prccordio. l
Pariineiiii s i cclchra d:'Fcsiii iiclla Cliiesii tlclle RR.MM. (liSaiiialLiiciii, C di S:'Ccccilia,
csponcii<lo1111;i piihblica veiiefiitioiic lle Sacre Rcliquic dc d!'Saiito, qiialc arico iiiucnic,
ci'a stato/ coiiossiiiio iii Roiiiii <I;idiiicrsi tiobili Cittadiiii [li Rietiza, Iiiiio dc tliiiili 1ii il
Sig." Tihcrio Ricicrtlclli, clic ebbe l o / sorte di csscrc pcniicntc dcl Siinto, qiialc poi fù
Ièito 1 Caiioiiico di S: Piciro (li Roinii, c 1u rcgaliito dii S: Fili- Ip« di iinii Corona di
sarineiiti Rittii <lisua Miiiio. l Anclaua diiiiqiic lauoriiiiclo il Sigiiore con iiirtù inuisibile, l
ne Ciiori de diiiotii Ciii:i<liiii, iiif«iidciiclo iie incdcnii, II'iiiii»rc. e 1ii <liuotioiic iierso il
Sniito, e Iii hriiiiia clic il 1 siio S." Iristiiutto hauessc il siici nido aiico iiclla loro ICicti. C i
rliicsto l'iiic inolti anni ~iriiiiii
~Iclliikiiidazioi~e.Idà iilcuiii pij Cittadiiii fiirono h t t i Testaiiicnti, ci Lcgiili Ipij à hiioie rlclla C«ng.iic dcl'Ocattorio, qu:iiido Iòssc 1stato lolidato
iiclla Citth di Fiiciizii, coine S i scorge: Ida rogili aiitciilici sino dal anno l646 in persona /
ilelli 1ll:""Sig:ri C;iii:"'Gio: Bau: ct I'ietro Fratelli, clclla 1diiiotta, c i iiohilc Casa Seueroli.
IBencdì il Sigiiore lii Santii. c pia disp<isizioiic (li qiicsti di- Iiinii, onde dispoiicii<lci la
Diiiiriii I'ioiii<leiizii g1':iiiiiiii 1 (lcgl'iiltri Cithdiiii: s i sc<ipersehcii prcsto il desiderio I
iiiiiiicrsiilc di tiitia la Nobilii, di Iiiiiicrc iii qucstii I<irii1 CittB 1ii Coiig:".' di S: Filippo, chc
h iale cllEtlo si faceiiaiio dalla liiohilc induiiuiizii continiii tmttati. per I'n~lcin~~iiiiciito
di I
qiicsl'Opcin, iriB per0 scinprc rii~sciiiiiiiciiii iitiiio, pciiclié scm- 1 prc s i ctiiicliisc cssere
iiriipossibilc tal Iònf;izi»iie. st:iiitccli~Inoi1 iii cra alcuii asscgiiaiiieiito iii cssci.~,per uiia
sl1w"i l(li gwssc soiniiic. clic c(ii1iioniuiihrc, riella coniprii (Icl lCoiiiieiito. e Cliicsa <liS:
Toiiiiiso, iiacaiitc n1 hora, l1cr I:ilpiiricnzii dc PP. Ciiriiielitani Sciilzi. chc si cr;iii» trasfc- l
riti iii uii sito iniglioi-c. I'i'r8 li I'ictosi affczioiisti al Inslii!' dcl Orni!' iino di questi fìi lil
Sig.r Abbatc D~iin."' Mti.;' Malo iiohilc rlclln Citih (li Aoer- ls i i iii Fiandra, C Orioniln di
Vicciizn. Ciciitiliionio (li Ii<iiiorcI<lei Eiii.iiio Rossetti. Vescovo (li Faciizii, il qualc csscndo diiio- I t i s s i i i i O (liS: Filippo. procui.aiiiic«ii iutl« il siio spiriio l<l'inserire niaggiorrneiite iicgli iiniiiii (le Cittn<liiii, una Igcincrosa. C IFriii;i speranza iiclln Diiiiiia Proiii<lciiza, 1
per l'esito liiii(ircuolc [li 1111Opcra così pia. clic iin- Ipori;iuii iiii hciie così grande B tutta la
Città. INoii Ki baslnnic I'iiiipossibilit8 della spcsa, h r c clic tralas- Isiassei-o gl'iiitraprosi
trnttati. ahciichc si iie<lcsscrocosì desti- ltiiiti. C priiii di alciiii asscgiiaiiieiito per un Opcra
clic ri- l
cliicdcua ginssissiiiio pecugliopci'cffcltuarla, poiché I'ainoir I a l dcsi<lerat»1nstit.o tciicua
sciiiprc iiiuo iic loro Cii(1i.i iimi gc- Incrnsa slicraiiza. iioii gih nelle loia Iòrzc. in2 solo

coiifi- I dauano iiellii pietosa Iiciicl'icii Miiiio di Dio. oiide col in- 1 icriieiito del Si.re
Abbatc Malo, c«iitinuaron» per iiiiiii iniicri, ;i farc coiitiniic coiikrcnzc, e trattati,
accompagnali- 1 do l i loro pij cIcsitleri.i, con diiiote prcgliierc por ottenere dtil cielo la
hfiimate Coiigregazioiie, I M i i l Sigiiorc, clic d;il niente sà ricauaie i l tutto, seppe aiico /
con niodo prodigioso, ritrounrc in un iiioiiicnto tiitto i l I bisogiieuole, poiché essendo un
gioi-iio buoiia parte della I NobiltR di h e n z a congregati ad iiii solenne Coriito, qiiesti 1
abciichc con»scesscrtr. che per la inaiiciiiiza del hisogiic- 1uolc, cin preclusa ogni stradii,
;illa i'on<liizioiiedella1 Cong."' di S: Filiplio. inh perchd I'aiii<ii-cclie ogiii uiio porta-/ iia ;il
pio Iiistiliito noli poteiido st;ir niiscosto; i n qiicsi;i l iiotril radiiniiiiza. se ne iiiiiiiiolò
iiiioiiiiiiiciite li ti.iitiiti./Così i l Pietoso Iddio giusto riiiiuncratore de'biioiii, etl pi.i tlesiderij
(Icgli Hiiiiiiiiiii. che ci>iifi<laiio,iioii giè l nel Moiido, in&solo nellii Diiiina Pioiiideiiza, B
tiilc cfktto iiolle rendere consolati qiiesti Diuoti Citiadiiii. l e lecc giungere in un iiioinciito <jucl tciiil>ot;iiito hrainato I
4'
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tutti, e col siio pietoso aiuto rece stabhilire in uiil iiioineiiio, quello che con tanti trattati
c: conSercnze Iàtte 1 per anili iiitiori non fiirono hashriti per trouaie l alcun repicgo. I
Ei Sì1 clie t1.8 li Nol>ili del Coiiuito csseiidoui I'Ill.iiio Sig.rc 1 Carlo Aiiiiibnle Fcriiiani
Coiitc di Viille d'oppio 1 prcggiatissiiiio Caualicie dcllii Ciuà di Faeiiza. 1 quale essciido
<liiiotissiin~i
(li S: Fili]ip»Ncri. tocco iiiternaiiiciile tlallii DiuinaMaiio. eldnlln siia iiatiiral
pietà, coii iiiiiriio gcncroso iier- I so del Ci1110Diiiiiio scgnalossi fra gl'iiltri. coli 1 esibirsi
di ctiinpiare h proprie spese i l Conuento 1 (li S. T«inaso, clic Iiaueiia annessa anco Iii
Cliicsa I per hndarc, et crrigcre I;i Coiig.iie di S: Filippo 1 Neri nella Città di Facnza. I
All'ati~~
sì gcncn)so tli questo gran Caualiere, per l I'iilegrazza uiiiucrsale si alzarono d i
tiitti le uo- I ci al Ciclo, noli udeiidosi clic heiicdizioiii a Dio. c Lodi al Santo, onde il lauto
haiicliett« si coniiertì I Iieii tosto, in conuito Spiritu;ile, poiclie in uece de 1 brindisi, si
l'iceiiiiiio rlelle iiiiia S: Filippo, uiiiii I

C.

la siiii Congreg~~ioiie,
isi fi~cciaiii Faenza, c si iac- I cia presto, che i tale effetto iìi
iiiiccli:itaniciiie in- I trapreso il contratto del Coiiuento. e Chiesa di S. To- l inaso. quale si
nccorrlì) con li Piiclri Ciirmclitaiia Sciil- 1 zi in due niilla sciicli. csborsati del proprio dalla
I picth scinpre grniitlc del sud: Sig.ia Conte Fcriiiani. iicl- I la qual Cliiesii l'ccc poi fare i i i
oltre I'Alkir Mag- 1 giorc (131 Eccellente Artefice, ct ornare tutti1 la 1Capclla di bellissinii
stiicclii, coii spesa di sciceiito scudi. I Non si può esprimere il coiiteiiiito che iic prese
I'Eiii.ino 1 Sig. Cardinali Rossetti Vescovo. coi1 tutta la Citti I del esito così klicc, Q
fauorc tlclla li)ndazioiie del- 1 la Coiig.ne di S : Filippo Neri. csscn(l« stato riconosciiito 1
d i tuui opera della pietosa Maiio di Dio. per ac- 1 crescere in qiiesta Città, iiii inaggior
hciie spiritii- 1 ale b Faunre di sì buoni Cittadiiii, e b tale el'fetto 1 I'Erii:';'Siia esibì. alla
Nobili Sigiiori iiilcrcssati 1 in quest'Opcri1 tutla la sila assistenza, e protezione I per
I'crrczioiic del sospiratu Iiis[itut«. I E peirlie sino dà primi trattati, che kcce la Nobiltà 1
~ i c trrigcrc
r
questa Coiig:ne per il F»ndat«re della quale 1

C.
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liauc~iiiiioposto I'occliio il Sig:l Abhatc Doiii:" M:" 1Malo, conieche concoreuaiio iii qiicsto iiobile Saccrclotc I tutte cluellc belle iiirlìi, che fii rislileiiderc iin de-l gno figlio di S:
17ili]ipo,CICI quale ne era cliuotissiirio, 1 et haucua Iiaiiiito gran parte ne' tratati <li quest' 1
O[>ci.a,così sin dal principio lo pregarono caso che 1 seguisse il disegno del errezione,
iiolerc, egli as- 1 suiiiere i l peso di Fonrlntore, onde il pio Sacerdote 1 sin dal h«ra non sepe
contraddire iion taiito gl'inuili degli Hiioiniiii, quanto :ille disposizioni del 1 Ciclo chc Io
chiairiauii b questo Institiitto. I Ridotte dunqiie Ic cose B questo terniine. stiinarono bene l
li Nobili aifezioiiati <li dar inano al opera, e radunati 1 assieme nella SagrÌstia della Chiesa
di S: Toiiiaso per l seiitire i l pai-ere di tutti clel qiiid agcnduiri. e sotto 1 lì 3 Maggio 1675 si
fecce i l pririio Congresso quali iiironol Il Sig:re Conte Annibale Carlo Fetniatii III Sig:re
Conte L.atlerclii I Il Sig:rc Conte Francesco Pasi 1 I1 Sig:io Camillo L~derchiI Il Sig:rc
Dott. Ciililio Cesare Maiadi I Il Sig:re Nicola Barghi I

C.
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Il Sig:rc Zanellc Zanelli I Il Sig:re D. Gallo Casteliiii I Il Sig:re D. Carlo Seueroli I
Quiili lutti uniti detcrininarono che aplicasse all'iiica- 1iiiinaniento di così Santa Opera,
per i l che deputarono I il sig:'~amilliLaderclii,e1 il Sig:" Zanello Zanelli I h portarsi dal
Ein:""'Vescovti, e rapresentarli il bisogiio I di scriuere al Sig:reAbbateDoin:"'Ma:"Malo,
clic al'/ Iiora si ritrouaua in Vcnctia, acciò staiitc i l siabiliio, I ritornasse i Faenza per

c 5'

abraziarc il goucrno dclla ICong:" conle pure era necessario. scriiicrc a Firenze Iper
haucre un sogctto daquclla Cong:"di S: Alippolpratico dcl Insiitutto per raprcscnuire in
publicol alla Città pl'esercitij del Oratorio di S: Filippo, l e in tanto si clegcssero Persone
qualificate per cercare IIc clcmosinc per la Città, affine con tal danaro di pro- Iiiedcrc di
apparati Sacri pcr In Chiesa. C di siipelletili Iper la Casa pcr accomodare alcune stanze
nella ICasa di S: Tomnso pcr li due saccrdoti. ct un scniitorc. IIl tutto prontamente fù
approunto dal Bm:'"Sii~i,C fù lauisato il Sig.'.Ahhatc Malo, come piire scrissero per un l
Padic di Firciizc, qrinlc incdiantc I'iiilcrposizionc l
(lcl Ein:""'Sig:l Cardiiiiilc Leopoltlo dc Medici, ottciier« Iil P:" Gin: Anclrea Lcnzi dclla
Cong:"' di S: Filippo cli IFircnze. quale si portò à Fneiiza di subito, C presenta- 1tosi al
Ern:""'Vcscouo Rossetti oticiic dal rncd:""'facoltà Idi prouedeie con le clcmosiiic che si
anclauano ri- Icaiiaiido dalla Citth, al bisogneuole dclla Chiesn, ct 1della Casa. ICongresso f:itto nellnSacristia di S: Tomaso dalla NobiI- It& diuota del Instiuitto, con I'iiiteruento
del P:"/ Gio: Aiitlmn Lcnzi della C ~ n g : " ~Firenze
di
sotto li lI I Maggio 1675 e furono li
infrascritti Signori II1 Cniialiere FrB Marcio Seuiroli lI1 Sig? Contc Michaele Spada IIl
Sig:" Annibnlc Carlo Ferniani IIl Cniialicre Giulio Pasi lIlCaualiere Francesco Pasi IIl
Contc Gio: Battista Lnclerchi IIl Calialiere Girolamo Rondinini 111 Sig:' Dott:re Giulio ,
Ccsarc Maridi IIlSig:'Dernardo Caroli IIlSig:'Camillo Ladcrchi 1IlSig:' Carlo Seuemli I

Cl~icsndel Pio SN/fr(ixiu i i c Fneiim. facciata del sec. XVII.

ct delli escrcicij dcll'Orai«rio.lLi 28 Agostii 1675 si fcccc in Chiesa ilprimo riiggionamenIio sopra la Sedia doppn il Vcspcro con gran concor- 1so tlclla Nohilth, doppo si recitaroiio le Litiiiiic tlella IB:V: i'iniic le quali li Sig:" Musici cantarono la 1 Saliie e doppo
I'Omziorie, li Miisici ciiiitnroiio una Ihclissiina Ode Sliiritiiule in Iionorc di S: Filippo, e1
i e - Icitiiti li soliti Paler iiosicr icriiiiiib il priiiio giorno Idel Orattorio puhlico, e se ne
diede Iaudc ù Dio, C al IGlorioso Patriarca S: Filippo. ILi 29 Settembre 1675, il Sig:'
Can:'*'Seiieinli fccce il discorso 1i n Chiesa sopra la sedia, e alli 30 di d:'Mese di fecce 1
la pnina iiolta la disciplina doppo csscr state oscurate Ile fiiicstii: della Chiesa da oarij
cliiioti con I'Or;izi«nc I nieiitnlc, secoiido la tliiozioiie tlcl Diiettorio. scgiiitiiii- 1 dosi li
tlctti Ofiiiorij h Iàrsi i t i Cliiesri. sino a tiiiiio clic 1
KI terminalo il lavoro del Refettorio dc PP: Carmcliia- 1iii Scalzi iicl (lual sito si fecce
l'Oratorio piccolo p c r l li detti cssercicij. IAlli 22 Marzo 1676 reslb lcrininaro il lauoro, ct
rcstnurii- 111icnio i1elOi;i~oriopiccolo,cssendosi scruiti li Potlri 1del sito, che li PP: Scalzi
Iiaiicuana lici. Rcfeitoiio Iiiel qual Iiioco iiel giorno siitl:" clic Fìi di Donienica Isi diede
principio b hirc I'Oriittorio piccolo l a scrs 1h ieiiorc del prescritto dalla Regola, con gran
coii- Icorso d i Nohilià, e I'Orntiorio che si fecce in d:" IDoiiicnica Fù di S: Giialamo. Il
cliscoiro lo Fcccc Iil P:l Ahhatc d i S: Giovanni. et il Serin«nciiio Io Ièccc il Figlio del
Sig:'Scbasti:iiio Orioli, e cosl si I seguitb iicl d:" Iiioco B Fiire li Orauurij iiiMiisica Isino
iill;i Pesqiia. ISott« li 26 Aprile 1676 si dictle priiicipio 111Doinciiica Idoppo il Vcspcro, C
scriii«iie, di aiiilare fiiori alla ri- 1creazione, e per la prini:~uoltii si iindb al giardino del 1
Sig:' D: Gallo Castellini. doiie si fece uii poco di dis- Icono Spirituale, doppo si cantò
iiiiii laudc Spirituale. Idoppo si fcccc iin poco di conferenza Morale, dando 1luogo alla
Gioticniìt clic era niirncrosndi qualclie ri-Icreiizioncc»l gioco dcllc palle. affine di diiiertire
l i Ciioiiiini tliì tanti pericoli di offeiidere Iddio, C 11611
ritorno h Ctisri si reciiaiia un icrzo di Rosario. IMetliaiiic l'opera, C assisienzii del P:"
Doin:"'Marin Mulo uni- 1to col P:" Lcnzi si scgiiitb poi tutte le Feste h fare 1liVesperi, et
Seriiioni in Cliicsa. andar fuori tloppo il1Serinone per fare Ic Conferenze d i Casi Morali,
etlaltri cscrcicij all'uso di S. Onrifriodi Roina, iioniiiaii- Icsiido Otirni Sacerdoti Faentini,
clic aiuliiiinno i Ser- 1 nioiieggiarc, coli iiltri Religiosi Cloiistrali. coino 1 Gesuiti,
Doinetiiconi, Carinelilniii. Ciiinnld<ilesi.Agos- ltiiiiani. Copiizzirii. quiili lutti con ogni
carili. siipliuii- 1iio 1all'errezione Spiriiualc di qucsl« Instiliiil«. IM i ucdendo l o Spirito
Maligno il Bcnc Spiriiualc. che Inicdiante il Diuino aiuto, si anclaun qiiotidianamentc I
ricaunndo diigli csciri7,ij del Oruttorio, C prciiotlendo I iiiiiggiori aiianzatncnti Spirituali h
faiicii'c dcllc I Aiiiinc. procurb sul bel principio di ahhiitcrc. c i distru- I gcro qiicst'Opera,
~ioicliccon le suc I'iilsc siigcstioni, Iiiisinoii acl alciini ~ioctiafl'czionati 111 Instituto, tli 1
estraere dtil Bollario Ic Consliluzioiii dclls Regolaldi S: Filippo, C l o portarono a1 Em:mo
Rossetti Vcscoito 1della Ciith, ispprescntandoli. che per piatticare tali IConsiituzioni d i
S: Filippo. si riccrcaueno molti Sogeiti, 1
ontlc li PP: del Oraltorio, iioii esseiitlo sc Iioii clie due, non Ihiiurcbbcra poliito rcsisterc II
tali fatiche, C pcr consc- 1gucnzs. haurehbero posto iiidcrisioiic un così Sento IInstitutto.
ICon tali apprirenli raggioni indusscm il Vcscouo à fare sopra Id i ciò una Cong:" con
I'intcrucnto (Io siid:ti zelanti nella Iquale si clcterminò di licenziare li due Padri del Ora:"
l e 3 uilc cffctto furono chinmnti dal Bm:"'Yescouo li Iqtinli giunti alla siin presenza li
11resc per In innno Ie li feccc il presente discorso .I'. 1 Ptidii inici, i o itenem con tutto il
Cuore la Cong:" di S: Filippo le sc non fossi Cardinale abhraciarci più clie uolentoeri I
(lucsto Institnlto, ini quello che tanto iiii afligge, è il/ iiedem, che essendo l o m Padri solo
iii due noli possono Ifare cib che ohliga la Regola di S: Filippo. ordinando 1questa
cspressamentc il Preposto, con quattro Deputati, /il Ministro, il Secrettario, e tanti altri
Oi'iziali, clie Ilei prcscriuc, onde iioii iiii par rnggioneuole di poter1perniettore di fondare
iinii Cong:"~li tenta stima in (lilei 1pregiictlicio con si poclii sogetti che b tale effetto si B
Iriempita la Citi.? di mormorazioni, anche coii- Ii m di me stesso, per non rimediaie a tale
inconucnicnte. 1
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Uditii dalli Patlri si itiiprooisa risoliizionc del Ein:'""Vcscoiio, Icon raggioiii si eiiitlenti
clic cliiiideuaiio la bocca alle Irisposte: Iddio che uoleua la Cong:nVcce che li t l u c l Padri
tlassero ccisl nll'impmuiso iinu risposta al Em:"'Sua Iche resero confusi li Consiglieri e

.

mediatamente, in casa il priino Sacerdote sotto pc- I na clclla suspensioiic. C carcere. se
non obediua, e lodò sommamente il Paroco difensore della Congre- I guzione, per la qual
cosa, li Padri portatisi subito dal Eni:'"" Vcsc<iu<i,lo pregarono humilmente B lihe-l rare
(lal sequestro i l Sacerdote, che Iiariciia uilipc- I so la Coiigregazioiie per maggiore cclificazione della I medesima, ini 1'Em:""Sua trouatidosi oltre inodo I alterato cotitro di quello.
non attese le caritativc I preghiere de' Padri, mà si dichiarò. uolere passnrc I a maggiori
castighi. per dare esempio à gl'altri. à I rispetare li Padri della Congregazione di S: Filippo. I Onde in ogni occorenza si uedcua sempre la pictosa I Mano di Dio, iii difcs;~del
nouoilo Instituto. I In tanto secondo i l comando del Ein:riio Vescouo, si Ièce I i l McinorinIc a nome di sette Sogetti, clic crario I in Coiigreguzioiic: c cioé il Prc Dom: Ma Malo I
della ciuà di Anuersa in Fiandm. il Pre Gio- 1Andrea Lenzi da Volterra, il Pre Rinaldo
Ber- l
nardi dà Faeiiza, il Pre Pietro Lenzi dh Voltcrra, 1 il Pre Ottauiano Lenzi d5 Voltcrra,
Gincomo Seiie- 1roli dh Facnza, Gio: Biitt."Caioli diìFacnzii,l qual mcmoriole fù appiouato
con Decreto del I Em:m"VescouoRossetti, e approuò Iri Foncla~ione1la qiinle poco dopo
B confirmata, con Bolla I Pontificia, dalla S: Memoria dlInnocenzo Un-/ decimo, sotto li
dodici de Marzo <lell'annomil- I le seicento settanta noue 1679.1 Otteniita la Bolla della
turito dcsidcrata Fondazione, I ntl pcrpctiiain rei meiiioriam, si Iecco crriggcre I i i n n
belissinia lapide di inormo, sopra In p»rta 1inaggioia della Chiesa, douo non solo si iiedc
1 la foiidazioiie, ma assicmc si scorgo il rislictto. c 1 In gratitudine, clie hà innstrato e
mostrar3 sempre1 in perpetua alla noliilissima, e Diuota Casa IFerniani, pcr haucre l'Ill.mo
Sig:'Carlo Anibbn:'" Fer: Conte di Ville d'Oppio. donato con straordina- I ri;i liheralit8
per rogito del Sig:'Giaconio Lama I

C.
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Li PP: pregano S : ' P ain faiion:
degli Eiiioli

Si I à i l Mcmorialc pcr

Iri

Foiidacio:'

Si otticnc la Bolla della
Fondacio:' nel ano 167'9
Doiiwzioiic del Coiiuento di S:
'liiiii:*"folta nllc P: del Oral:"
dallssomaPictàdcl Sig:'Coiiic
Fern:'

notaro Faeiitiiio alle Congregazionedi S: Filippo Neri I i l Conociito, e Chiesa di S: Toriltiso
di Faenza che, KI già 1de PP: Scalzi, accioclic si Lòndasse. come per grazia di Dio 1si b
fondata la Congi.egatione del Oratiorio, il I di cui contenuto. dell'accenato Eloggio. è
I'infrascritto I
D.O.M.
Venerationi Saiict:me Virginii, ac Dini. Filippi Nerij.
Quod
Templuin hoc singulari animi iniignitud:ne.
Paraui t
Dom: Annihal Carolus Fcrninnus ex
Coinltih: Vallis Oppij
Patritius Fauen: Domuiiqu: Piitribus.
insigni munificentia donauit ad
eterniim grati animi monumeiitum.
Oratorij Congrega:" posuit
Anno D(oini)ni M:D:CL:XX.IX
Fondata la Cong:'%ntrb nella inedesima, il Sig:'Abhate I Vaiani dh Modigliana, i l quale
fecce à sue spese nella I Casa di S: Filippo un apartamento di trè stanze. l'ultima I delle
quali corrisponde sù la strada maestra Romana; I nel farsi questo Iauom, non mancarono
iilli Padri, /iiiiotii incontri, C inqiilotudini dalli uicini. che prc-l tcndeuuno, non potersi dh
Plidri fahricare in quel I sito, che (liceunno spctarsi h loro inedesimi; in&iin I iiiuio tlivisorio, che fù trouato sotto terra decise I la litc del Vicino. C ne suscitò un altra più maggioI W col Publico, poich6un Legista. uedendochelintorno àquel murodiuisorio, ui rimaneiia
una I piazzetta, disse. che questa per Bolla di Giulio 1 2:"'si doueua alla Comunitu, e
pcrclié questo is- I taua gagliardemente, chc non si tirasse auanti la fabrica incominciata;
I'Ein:""'Vescoiio 1Rossetti si dichiarò che haurehhc scomliiilunicato li I contradditori, e
ortliiiò i l l i Padri che segui- I
tassero il loro lauoro, perché sarebbe stato I suo pensiero il difenderli, onde nel fami li
fon- I damenti in quclla piazzetta contrastata, si cauarono tante ossa di Cadaueri, che
nminassaroiio I alla uista di tutti nella publica strada, onclel li publici Raprescntanti della
comunith clie 1iiitlcro esser quel sito della piazzelta un I Ciinitcrio, si posero il dito alla
bocca, c così per allora, cessarono le pretensioni. seruendosi il 1Pietoso Iddio de i Mord.

Ostacolo ccintro l i PP: in
ocnsi:nc (li Fnbrica

Ostacolo contro li PP: iii
acasi:iic di Pahrica

io. difciitlerc la C ~ i i g : I
" tlall;i
~
prctciisioiic <le' Viui. Non per0 finirono qui li disturbi, ina
iic iiis<irsciin al- 1tro. inolto iiitiggiorc, coiitro I'iiiiiocciiza <le Padri Idi questa Coiig:"'. e
r ì perché
~
iiiia Signora d«iiB ò qiiesto Liiogo Pio, coi1 donatioiie inter ~iiiios,iin 1Podere di
sedici Tornature. c qiiesto per iiiantc- Inere di tutto il hisogiicvole un suo Nipote che I e i a
in Congl.:"', nià poi essen<loil d:"Giouiiic uscito 1
tlall;i med."',l Cong:"'. iioloiitariameiite, e preso IIo stato Matriinoniale, fi consigliata la
Doiia- liricc, h costringere li Patlii, à riiionziare alla Idonazicine già fatta, con tutte le
solenith, che Idiclii;iraua, clic se zinco il Nipolc iiscissc dallii ICoiig:"', tanlo ualeua, che
(I:;' rl<in;iii«nc Iiaucssc Iil suo effetto; onde li l'adri risposero, che essi / n o n Iiaueuano inai
ricercata tal <lon;izi«iie, tiiizi 1ripugiiarniio di accctttirla, per csserc piìi tosto lprcgiudiciale
al luogo l'io, ineiiiir il frutto Idel CI:"Potlcrc. iioii era h:istaiitc ne ineiio per la 1 inctà,
<Icll';iiinua spesa clic coiiueiiiua l'arsi Itliilla Coiig:iie per l'annuo inanteiiiiiiciito <IclIsod:"
gioiiinc. e à qiieslo elTetto, li Padri Iiaueiia-Iiio insiiliiato alla d:,'Sigiiora. clic piìi loslo Ia/ sci;isse il d:" Podcrc atl una sua Figlia, e pagasse la1 solita contribuzione per il Nipote al
luogo Pio, inb l
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Morie del Eiii"" llosetii Dileiis ~ : Renefiitore
~c
della Corig.""
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Non aueiidciido ellii, tillc raggioiii adoue dalli Padri, 1iiolse i n tiitti li modi fare la d:"
doiintioiie; M 6 Ili poco nl'fezionali raccoiitando il fatto tutto al Icontrario, diccuaiio
piiblicaiiieiitc, che li P;idri Iiaiieuaiio ingannato la d:;' Sigiioi'a, la qiiale su- lboriiala dà
persone poco tiiiioraic. clicciia ancor Lei il inetlesiino. con dano del buon iioine de' I
Pntlri, clie erano affatto iiioccnti di tiili calunnie. IM i Iddio che B giiistissimo, e che
difciidc sciiilire la liicrità. I'ecc clii;irarneiilc conoscere la I'in(ii)oceiiza 1de so(l:ti Religiosi; poiché In d:" Sigiiora uicina a1Moi.t~s i disdisse publicamentc, all;i presenza I(liiiiolte
(>crsiine. elle cratio iiellti sua stanza. Idi quanto Iiaiieua detto contro de' Padri della I
Cciiig:"' dicliitir;iiitlosi che totio ci0 che Iiaiieua I(letto coiitn>di essi, era stato contm la
iierilà. 1iiià clie 1u così indotta dalla propria passione, Iaffernian<lo, che il Superiore della
Coiig:"' iioii LI«- lleiia accettare tal donazione, e cori tutto ci» la I
la iiolse iiire, ;inco con espressn clicliiariizione, che 1 Icuandosi, e liarlendo il Nipote dalla
Cong:"' tanto liioleua che il (l:" Podere resiasse tilla Cong:"' di 1S: Filippo, come si uede
chiaiaiiientc tlalla (l:.' do- liialioiic, clic fece per rog(ito): del Sig.' Gio(vani1i): Batt(ist)":
1Albcrglietti iiot(iiio): di Faeiizn nel anno 1678. 1I11 oltre la (I:"Signoni per ratificare che
qiicsta c i ~Iila iicrith del fatto, e risiircirc Iii riputazioiic, e 1il Liiioii iioine de' Padri; uolle
kire di iiuouo ilsii« 1Tcstniiiciito, nel quale lasci0 Iieretle la Coiigrcg;i- 1zione <lell'Orii«orio
(li 111thIii sii;i Iicrcdiih, Ie unlle che il suo Corpo fossc sepcllitu ricll;i Chie- lsa di S:
Filippo Neri. IN e l ;inno 168 1 iiiorì I'Ern:""'Sig:'Cardinalc Kosseiti IVcscoiio della Città
di Piienza, decoro della Siig:','l Porpora, e Iclca (le' Sagri Pastori, nl qiiale I~iiiiei.8sempre
tenuta qiicsia C ( i i ~ g : per
" ~ Iiauere Iegli con la stia autorih, e assistenza cool>ei.ato effi- I
caccineiitc alla Iòiidazione di qiiesto Iiistitulo, tali- Ito dà lui bnrnato. e clesiderato di
iicdcriie l a foiiclszio- Ine priina rli iiiorirc; Ondc Iddio uolle coiiteiitnrc Ile sue pielose
braine, B iiiaggior coiisolazione, c 1 Gloria di un sì degno Pastore. le di cui gloriose a- I
zioni uiiicraniio sciiipre >il
Mondo, sì per la pie- Ith nel governare la sua Chiesa, e diriggerc
iiellc IChristiaiic Virtìi le sue Pccorclle. sì per l'alta Idottrina, iii Iiaucr dato alle stampe
inoiic Sinodi, Icoiiip<isti di Sacre Dotrinc, per il buon regolamento Idella sua Cliiesa, e
delle Persone Ecclesiiistiche, Icon profitto hen grande del Culto Divino; coinc 1 buon
Pastore insegnava col csciiil>io, e con le 1 ~>iir»le.ainitiistraii<lo publicarnente nella sua 1
Chiesti Cattcdrtalc le Divina Paiola, nella Iqiiele iissistcua al Confessionario, c dispensaIua alle sue Pccciielle la Sagra C«muiiione. IEra uigilantissinio P~istoresopra il suo
Gregge, Itlis[iciisaiia con Ic prolirie iiiani quotidiaiianiciite, 1
c,facceua ~lispciisareper altri alli Poiicri, abbondail- 1 li elemosine, non solo alle porte
tlellri resideiiza 1 Episcopale, nih facceua ricercare per li Quartieri Idelle Paroccliie li
Mendiclii peralimeiitarli, I c p c r prcicederc alla necessitàdelle intereFa- Iiniglie, provedeua
alli pericoli <lcllc Citelle 1bisognose, con soministrare il clenaro per ma- Iritarie, e il
simile faceva con le Persone vci. Igogiiosc, poiché non potciido star ristretta, ne 1oziosa
la sua pietà, qucsla si cstciidcvri ;il sollic- Iuo d i ogni stato d i Persone; Onde non è inaraI i i i g l i a se con la perdita d i sì pietoso Principe 1restasse aflitta tutta la Città d i FaenzaI per

la Morte del suo Olorio\ii Ristiiic che 1 segui l i 25 No~iciiibrc16Bi Iiariciido rlcgiiiiiiicii- I
le governato la Chiesa di Facnza anni 38. Dopo la Mortc del Em:ino Rossetti. fù eletto
per Vcs- 1couo di questa Citth di FaCnza, I'Em:'"" Pignatelli l
clie fù poi la Salita Memoriii d'lnnocciizio diio- 1tlccimo, il quale inli>riiiat«sitlello stato
del 1 suo Gregge. e dell'esemplarit8 de' Padri del I Orattorio. scrisse iina lcttcra
iiinoreuolissimii / al Preposto della Cong:"', prcgaiidolo iiel tciii- I p» della sua ahsenza,
ad assistere allo sue Pe- I corelle, C iiicamiiiarle nella strada de' Diuiiii 1precetti, con la
prattica delle Stinte Virtù; e I sussegueiiteinente tutti gli altri Porpurati. e I Vescoui di
questa Citth haiino scinpre mostra- I io particoliire affetto, o diuoxioiic, à qriesto I nostro
Institulto. I VIUEUA scinpie teiiiits questa Caiig:" '!alli I'nuori l e griitic coinpariitc alla
inedesima dal I Em:"'Sig:'Cardinale Piazza di eterna ineino- I ria. ii tutti i secoli. le di cili
gloriose azioni l sono già palesi à tutto il Mondo pcr le r~licelcnndottadi tantr Nunzintum,
che esercitò sempre I

Morlc ilcl Eiii."" Piaziii clic
ainb sempre c«n distinto aireio
la Cong."

con decoro, e uanlaggio di Santa Chiesa, trà le quali I fecce notare le (loti del siio Spirito,
C dcl suo tiileii- I lo iicgli iilti maneggi tlella Niiiitiatura di Vicii~
I riusceiidoli, con In sua
destrezza, e prudenza, <li / placare. e addolcire lo sdegno clella Maestà Cc- I sarea di
Giuseppe Imperntore, mal imprcssio- I nato contro lo Stato Ecclesiastico. e ne iiportì>ldà
quel Gran Moiiiircli, iiantriggi ben conside- I iahbili, B r;i~iore<lclliiScdc Apostolica. I
Fu dichiarato Vescovo della ilohil Citth <li Facnzii I iiel qual Govcrnci, si aegiialb col suo
Spirito uer- 1so il Culto Diuino, e nel profitto Spirituale 1delle sue amatc Peciirelle; con
la sua iiatural I pieth, si inostrb scrnprc pronto al sollievo di Po- lucri. C con la suasingolare prudenza, e bontà I si guadagnh I'aiiiorc cli tutta la Città. /
Per la Sedia Vnccantc della S:" Memoria d'lnnwcnzo l decimo terzo, si portò a Roma
douc eiitrato nel I Sacro Coiicleue fra tanti Porpciruti [urono rico- I nosciutc iii«It» più da
uicino le alte sue uirtù, l e la stima uiiiuersalc di sl gran Personaggio. 1poicho per I'elczione che si doueua fare del nuouo I successore di S. Pietro. li scriitiiiij che si fecero per I il
corsodi uentidue giorni, li voti di inaggi«rI niiinero, Iur«no sempre h Fauore del nostro I
Ein:'"" Vescovo. in forina wlc, che precorse I In iioce iiclla iriaggior parte tl'Italiii, clie I
I'Em:"" Piazza era stato eletto in Som(m)o Poiitefice, I e W creduto per uero, poiche ogni
iino riconosccoa. I in qucstci cliiiiiu Iiiine de' Porpora~i,tuttc Icqiia-I lili ben pmpnc. ntte
à gouernnrc ciitto i l Monclo Cattolico .f. 1 Questo pietosissiino Principe, :iinh sempre ciin
distinto I
affetto la nostra Coiig:"' e fauo13 sciiipre la metlcsirnii, I con tutta I'atteiizione dcl srio
amoie, assistendola 1 in tuttc le occorcnze, e pwcurò in ogni tempo tutti gl'auiinzaincntl
Spirituali, e temporali della med:mY,
l e in segno del suo pietoso affctto donò per ornamcn1 to della nostra Chiesa inolti bclissiini mazzi (li I tiori. Sentì I'annunzio della sila Morte
con la sua 1 natura1 costanza, che non sapcua conoscere iil- / teriizioiie, onde carico di
meriti il Signore lochia- /mò al Cielo h godere il premio delle sue gloriose fatiche, e sntto
li 24 Aprile 1726 placidamente re- I se lo Spirito nelle Braccia del siio Signore .f. I
" ~I S: Filippo Neri di Facnza,
Con Iii notizia di questa bieuc descrizione della C ~ n g : di
pam a noi obbligo ben l particolaie, di concludere questa piccola opera 1con la pie&
scmpre grande della Nohilissima I Cnsa Feriiiani, e raprescntare à Posteri, la liberaliti I
e diuorione uei.so di S: Filippo del I11:ino Sig:'Arinibale l Carlo Feiniani Conte di Valle di
Oppio, le di cui ec- 1celenti Virtiì uiueran(n)o sempre al Mondo, come I nonna. e uera
Idea do' diuoti Cniiaglicri. 1 E perch0 In sua nobilissima Casa fù sempre coroiinta I dalla
pieti, e dalla Religgione, non & mnraui- 1glin. se egli apprendesse sino dalla fanciulezzn
I con I'educazioiie de suoi piissimi Genitori le più / belle Virlù, elle fanno risplendere In
nobilth /del saiigue, poichd haueiidolo Iddio dotato di /un felicissimo ingegno, si segnalò
nelle lettere, 1e si an.iclil di tutti quei talenti, che fanno risplcn- I dci'o i Grandi. I
Si accasò in Faenza con una delle principali Dame I della Città della nobilissima Casa de'
Seuemli; tra I le Corone delle uirtù che adornano questo glorioso Caualiere. hebbe sempre il primo luogo la pieth, e I
la diuozione;con le quali si segnalò il suo spirito, I con gran libernlità, uerso il glonoso
Patriarca I S: Filippo Neri, onde non potendo stare otioso il suo 1nmore iierso di si gran

Hrcucnoiicia delkigloriosn Vitii
e Morte del Sig.' Conte Carlo
Annibale Fernin:'
C.
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Sua gencrosn Carith

C. 2.F

Siia <liuiitiencni S: Piidrc

Santo. s i estese il suo generoso ICoorc, non solo B uenerarc la sua b g : " &?delOratorio.
inà uolle h proprie spese. che ella haucssc 1li suoi natali i n questa nobilissima Citlh di
Faen- Iza sua Patria, iiccib si ucresccsse maggiormente il culto, C la diuozione uerso d i
qucsto Santo nnco Idagli altri .i.
IA' questo fine dunque. col proprio danaro coinpb il1
Conueiito di S: Tbniaso i n Paerza, che era uacante 1 per la partenza de P:P:Carmelitani
Scalzi, col1 prezm tli duc inilla scudi, ad effeuo clie in questo Luo- 180 fosso fondata la
Corig."'<li S: Filippo Ncri, /oltre sciconto sciidi. che spcsc in Iàr orriggere iin /bellissimo
Altare iiclla Cappclla Muggiorc dclla I
Chiesa del accciiutci Coiiuento, qiizilc fece ndoriiiire I d i hellissiini suicclii, e dedicolla H S:
liilippo. con alire 1 spese considcrabbili di iina hellissiina I;iml)acln tli largento, et allri
Sacri iirl.cdi. ~ o m i i i i ~ t r adnlliicnri-I
ti
tB dcl pieiosci Cauagliei'c. et clie conliiiuamente uanI n o soininistrari<locon l o I«ro diiioiioiic li di Lrii 1iiobilissimi successori. 1Non riinncaua
itiai il rlitioto Signore di ~iisiturela Chic- lsa del suo Santo Auocato, iiellu quale Ic Feste
Isi muiiiua de' Snnii Sagrniiionii. Si cscrcitaiia il Ipietoso Cauagliere conlinunmente iii
opere di ca- lr i t i uciso di ogni uno; era poi soin(ttt)ainente amante Ide' Poueri, il quali
soniinistrau:~quotidiane elctiio- 1sinc. oltre le cariti segrete, che fnceiin alle Persone I
vergognose, ancii (li som(iti)c considcrabbili. e scorgendosi 1Verginellc che corressero
pericolo dcll'honore, B cau- Isa della loro pouerlà, bastaua far ricorso al pietosoICauagliere,
per 1ir)uarc pronto il socorso. nnco di tlote I

,

rileuante. B misura dclla lom condizione. IW dottissimo nelle lettere, e ne più alti inaneggi che c s c I
~citb di Capo Priore della Citth. regolb sempre con Ila prudenza le sue nobili
azioni; Era d'animo Iyrandc, C inodcrat»: cauto nc'consegli: pesato ncl- Ile rissoluzioiii,
onde non èstuporc. aliciiclic trh tnn-l ti iinpieglii, senza urtaio ne scogli, doppo ilcorso (le
suoi giorni gi~iiigcsseal porto della snii gloria. I liero clie la Morte uibrò il colpo per
1rioiiRi.e 1 di uii s i iiobil Sigiiorc, rnh non scruì la percossa, Ise non per sucgliare, C far
~~alcse
Ic croiclic Virtù 1tlcl Dcfonto Caliagliere, la di cui pieti, e cliuozioiie Idel Genilore, essendo Iiassiitn, iici Nobil Figlio, Ine ritriic qiiotidi:inainente nuoui iirgoiiierili I[li
Vita il siio glorioso Noinc .Y. IMil il Signore, che é giusto riniuticrnlorc dcll'opci'c 1 buone, iriiraiitlo bciiigiiamente il cuniuln Iicn Igrande, che questo diuoto Cnuiiglierc si era
giiadagna- 1
lo con gli atti [li pie18 iierso il Cullo Diiiino. c con 1la sua coinpnssione ucrso dc' Poiicri,
iiollc chiamarlo Ial ciclo, C hrli godcre il premio delle sue uirtuo- Ise nzioni: c il tale

Snvino I.cga, scii~ilnineiitiiia sec. XIX, Larierrn coli origelo e nrririre ,>rrrgnriti. Faenzn. Cliiesa del
Pio Siiffrsgio (foto Borclii).

effetto fu iiisitiito d i Dio coli l una l'ehre assai gagliardii, la (~iiiilein pcrhi giur- l iii si
scoperse nsstii pericol«s:i; si clic iìi iriuiiito de' S;inti. I Siigriiiiicnti; sorriun i l Riinn
Cauagliere li pciiosi [or- I menti tlella uiolcnza tlel male tiitto rtisscgnato al Iiiolerc Diiiino,
inà auanzandosi sempre più iriag- Igiori gli ~issaltitlellii Mortc, ctiii~icn(ti)ecc(letr iillc I
Diliine disposizioni clel Ciclo; onde alli 24 Fehrarol dcl aiinti 1700 resc (iiiicidainentc io
Spirito nelle IMani del stio Signore in cth di anni 64 il Igiomo scgiietite l'h trasferito iielln
Cliics~tlel 1siio Gloriosti Auocato S: Filippo Neri, et dop[i(i l i I suoi iiobilissiiiii Funerali
fìi collocalo nel se- l polcni della sua Casa antiesso alle sepolture de' Patlii I
iicllii Caliclla Miiggiore rlelia Chicsii del 0i.iiio- 1 rio [li S: Filippo Neri (li 1:aciizti. 1 Fìi
coinpinnta la Morie del hiioii Ciiiiaglicre non solo I d i questa Congrcgiizioric, 1;) quale
haiieiido ricciirito I I'csserc diilla siia picti, lo riguartllniin come I Ridre rirfettiroso. niii Tìi
piue la Mortc di tlocsto digiiis- l siiiio Sigtiorc seiitita colle liicrimc agli occlii iincir l < l i
tutta In Città. per haucr perso un Sogetto così I utile. e necessario al hen piihlico. e priuato
tlcliii I suii l'stria, la qiialc ricoii«scc tlal sii0 iiiiiorc 1 I'nccresciniento iii questit Cittii
(Icll'iiistitutto (li IS: PilippoNeri, e il bene spiritii:ile, ciie diquello si 1riciicia rluotidiariatncnte, inedintite la continua iim- l ministrazionc de' Siinti Sacriinlenti. e Spiritiiali in- l
segnaineiiti con ]:i Diiiiiia P;ir«l:i. l Fìi ptii" la Mortc di qucsto pio Signoie iiiolto iiitiarii I
i tutti li Poucri della Citti, per Iu perdita del 1loro pietoso Padre, ìi quali con la sua namrtii
cornpns- I
sione. porgeva alle Ioni niiscrie quotidiani soccorsi on- I de coii queste hclle Virtù cssciidosi reso caro B Dio C l a gli Hiioinini, noil E mcr;iiiiglin, se la stiii Mortc l sia poi stata
coinpiaiita uiiiuessaliiicnte da tutti, sicché 1 csscndo riscito tlii i~iicstoMondo carico di
tanti iiieri- I ti. ciò ci fii sperare, clic quanto egli ci è sttito protel- I tore in terra. tiltreitanto
poiiaiii(i credcrc, elio Icoii il suo naturale iirnoio. ci sarà Iriterccssoie iii Ciclo r. I
MB perclié anco gl'altri Padri. che susscgiien-l teiiiciitc sonoenttati, iii questa Coiigrcg;izioI iie del Orattorio di S: Filippo di Faenza. I riconoscendosi ancor essi soniinaiiiente tenii/ti Ù sì ginii Bcnelàtlore, iii dsscqiiio, ct gi'n- I litudine tlel Iorn htiriiilissiino rispetta. lianI no crrcto alla singolare pietà del 1ll:tiioI

.

Sig:' Conte Aiiiiilinle Czirln Fcriiiaiii. iic Cl:iiisiri I di qiicsta Coiigrcgiizioiic, iiiiii iiiczz;i
tigiira al n:\- I turale. di sì pio Benefattore, e si,tto di essa I'inR;iscrilo Elogio .f. 1
Tcr Nobili
Pieiaic. Sapiciitiii, Gcncic,
Annihali Carnlo Ferniano,
Vallis Opij Com(i1i): Fiiucnlic Patritio
Cuiiis Miitiificeiitie
Congregatio strenue ah eo pmmota
Templuni, Coiiobiiiiiique
Illius Erere Comparatuin dchcl
Hoc grati animi. Monumentum
P.p: Oratorij Posuorc
Anno M:D:CLXXV

osscqitio (li iin Iiiiito
Uciicfiiii»rc
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Il buon eseinpio, e l'edificazione, del Sig:' Conte Annibale I Ferniani, suegliò purc In
pictil. e la diuozione di l questi nobili Cittadini. uerso di questa Cong:IYIn l di cui pouerth
ben nota à tuui I mosse h compas- l sione molti Diuoti, li quali, con donazioni. ele- I
inosiiie, e legati fatti h fautirc di qitcslo Instituto, 1 icccro co(ii)stare la grandezza della
loro pietà, I e la finezza del loro amoio: onde ad effetto, che I li Padri presenti, et uenturi
passino corrispondere, con le loro diuotc Orazioni alla Carità, di I cosl degni, e
coinpnssioneuoli Benefattori uerso di questo luogo Pio, si sono registrati qui sotto li Iloro
Nomi, accih restino perpetuamente iinpressi I nella tauola de' nostri Cuori. E sono
gl'In~rascrittiI Benefattori della Coiigregazione. 1 L ' E T ~ :Rossetti
~"
donb un bclissimo
Calice, e I contribul per diuersi an(n)i L. 40 all'anno. I
Benefattori della Co~ig:"~
L'Emm' Piazza donò 12 belissimi mazzi di fio- 7 ri, ct un cereo doralo. 1 I1 Sig:'Con:
Annibale Ferniani donii il Con- I uento et Chiesa di S: Toinaso per iondare la I C ~ n g : ~ ~ ;
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L'E~n:"~'PiozznSig:'Con:Carlo

Annibale Ferninni

fccc lam I'All;ire Miiggiorc, oinìi di /stucchi tiitta la Coppcllii dcl (1:'" Altnrc, donò I una
liiinpada d'argciito pcr d:"Alt;ire il iutto di spesi\ fatta dei pmprio di Sc. 2680 1senza li
appnriiti Sagri soniiiiinistriiti in piìz I tii>ltedi Valore ~onsidernbileà d:Thiesu. I
L'III:"';'Ciiiiiunità di Faenzn donò iin pallio I di i5 brazza di damasco che non si corse. I
1-0 Sig:"'Giiili;t Pedori doià intcr oiuos I iin podcrc in Ciimpo Maggiore di toriia(tu)re 16.1
Li Sig:" Ciin(norii):co Gio: Biitt:", ci kiolo Fratelli Se- I iicroli fccccro il loroTesta(men):to
i fiiiiorc tlcllii I Cong:' sino tlall'nnno 1646 molto prima che I fosse fondala. 1La Sig?
'Ti:rcaa Milioli Sciicroli donh una / iiestc di iin ricco brocato di argento 1di ualore assai
roiisidcrnhile (non è indicata la cifra). I
C,
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Aiiiia Aiiiici
Nnldi Caccia G.ien.ii
Iliirattiiii
Sig:" Csiiloiii
Riiiidiiiiiii

Giardini
Ahhale Vziiaiii
Si&?Miiioli

Sig:' Aiitoniri Fcn coni

D: Ignacio Erani

Sig:'<ctiii:.. Tci.,:sn Spiida
Feriiiani
Sig:' Conte Gasparca Feriiiani
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Sig:' Ceii:co Praii:co Roniliniiii

C.

Sig:' Gio: Battisia Rondinini
Sig:" Teresa sun Coiisorte

Benefattori dellii Coiig:"lLa Sig:"Annn Amici Iascib un Poderecoii Vigna I in Scola di
Tiiiiin[i iii tiitto (li
inoltre I un cciiso in capitale di Sc. 400 con I'obligo di unii I
Mcssaqiintidiana. I Il Sig:'C;ip(ii;in) Nnldi Caccia guerra donò un pallio di 1 15 braza di
tlniiiiiscti crcinicc. I Lii Sig:"' EuTrosiiiii Biirattiiii Iascih un Poticre 1 in Scoln di Portisano
di Tor. 16 con I'ohligo di 12 Messe la settimana, et 4. Officij I'an(n)o di 12 1Messe l'uno.
/I,i Sig:" Ciintoni fccccir~fare iiii Quadro per iin 1Altnrc dclla nostra Chiesa con coimice
dnrata I et scalettc simili con le Immagini di d:" qua- 1dm di S: Fran(ccs):co, S: Antonio
C S: liliorio. 1 Il Sig:' Cap:Tiiinaso Roiiriiniiii donò iin bel 1tnpeto grande alla persiana. /
Il Sig:.(D(on) :Gio: I3iitt:"Giardini Paroco di S: Hila- 1rio lasciò heredc la Cong:ne dclle
sue liicolth. 1Il Sig:' Abli;ite Viiiiiiii da Mndiliana inbricb l tre stanze h proprie spese nella
Casti dell;i Cong.nc. I La Sig:" Teresa Mnioli Scueroli lasciò herede la C ~ n g : 1
" come
~
apliiirc tliil sii« riliiino 'ièsiaitieiirii. I
Beiicfiiitori della C»iig:"' l
Il Sig:r Aritc~nioPuzzi lascih iin Orto in Borgo 1di Faenza p(er) li frutti del quale se li
tleiicnu riir cclchriiic tiiiitc Messe Q riscriiii delle iitciisili; si I Iiebbe piire dal mcd(esi):'""
circii Sc. 200 contanti quali I restarono uiiicolati sopra il Podere tli Campo Mag- I giore
per Iinricrc li PP: con In <I:;'soininacstin- 1 to un censo à 8 per cento chc era fondato sopra
d:" tcn-erio quando fù Iutta 111 donazione I per li qiiali Se. 200 si celebrano Messe 40
all'nii(n)o I per il d:" Pozzi. I Il Sig:"Aiit«iiioFeiizoiiio dà Brisigliella liiscih l horede la
Cong."' consistente prcseiirenicnte I In stia hcredith rimasta alla Cong:" in un ca- I pital di
cciis» i t i soina di Sc. 773 coiiir« li Mi-l iiardi con In Sigurià del Sig:'Preu»sto Orazio, Iet
Carlo Fretclli Biittaglitii, qual heredilh 1non obliga con alcun peso. I
Il Sig:'D: Ignalio Eraiii lasciò iin Iiiogo di 4 1ioi.:Vd0la kmace con obligo di 60 Messe
all'iiii(ii)«,1ci unii bottega in Piazza p(cr) l i frutti dclla quale 1se lo deuono far celebrare
tiiiile Mosse all'iiii(ii)o, ìi riscr- I un dclli utensili. I
13ciiclàitori della Cong:" I Il Sig:' Conte Gaspiim Fcrniani donò uii bel / quadro con
I'liii;igiiie di S: Filippo per l'Al- 1tar Maggiore [lella nostra Chiesa. I Diede per carith una
porzionc considcrnbile I del iialore del Turihulc d'argento quando I si fece. I Ha donato
per I'Allar Maggiore diucrsi itr- l redi Sacri. 1Fecc Fare la balaustrata di marmo della I
Capclla mnggioiu: con li scalini di marino I che si distende nella Chiesa. I Donò una
helissiiua liiiiipadii l giniicle di tittonc Iauo~.ataeccclenleiiicnte. 1 Hà donato I'ill:'naSig:"'
sua Consorte molte fi- I nissiinc biancherie per semizio della Chiesa, I come pure Iih
regalaio In Cliicsa di tiiiii bc- 1 lissiinn Piaiicta di ricamo di uarj colori fatti l di propria
niaiio. I Soininistra per cari18 il sig:' Conte Gaspnm Fer- 1 iiiani, quantith di cero ogni
aii(ii)ii, IICI tcinpo I del Esposizione del Venenihilc. et alti2 carità / che il suo pietoso
Cuore u i sempre soininistrando. I
Benefattori della Cong:"l Il Sig:'Caii:"' Frnii:'"Rondinini per un Altare del- I la nostra
Cliicsn recc fcre un i>elissiiiioqua- I tiro con In Itnagiiic di S: Fran:'" di Pnola con 1 le
scafette, et Tabemncolo. e tabelle d'intaglio I messe à oro. l In oltre hà fatto à piopopne
spese, tiitta la I seliciita dellaCnpclln Maggiore (li S: Filip- l po con li scalini e pardela di
marmo fino I del d:" Altare. l Il Sig:' Gio: Batta Rondinini, hh donato à I questa Chiesn
diiiersi ieliquiiirl con Sagre l Reliquie, ct tliiiersi unsi dorati. et altri m e - 1 di Sagri per
seruizio del Diuin Culto, e, la 1Sig:" sila Consorte pute mostrò la sua pieth I iierso di
questa Chiesa, con donare nd Al-l taio di S: Filippo una tounglia finissimacon / un piccio
di punto in iina di ua- 1lorc assai considerabile .f. I

Frniicesci~Mattioli, Pf>r~nlc,
sec. XIX.Fiiciiza,Cliiiss
del Pio Suffragio (fotoMiliardi).

Benefattori della Cong:'wlLa Sig:"Coiites:aMu(ri)a Milzctti Zanelli, lasciò alla C ~ n g : ~ *
I scudi 109. clic sollo coiiipresi nel cnpitnl di ccnso contro l i I Mintirdi clie si aspciaiiano
iì d:" Sig:" come por sentciizn. l et in oltre coiidoiib alli P:P: scudi l10 ad essa aspettanti 1
per fmtti maturati che andaua debitrice la Cong:"' per I la porzione del hcredità Fenzoiiia,
che per In ineth I ne otteniie il posscsso clie in tutti sono scudi 219 per li quali I obliga la
Cong:'IChrli celebrtirc 12 Messe al aiiiio, c dopo / la di Lei Mortc un Oficio da Morto
senza noturno di 1 12 Messe all'anno. I PP: di questa C~ng:~Benefattori
della medesima.
I Il P(nrl)re Dom:ln Ma(ri):a Malo Fondatole di questa nostra I Cong:"" Fecce spese grandissimc del proprio, fauore I di questa Casa, ct della Cliiesa, iabricò h sue spese iina 1
stanza doue egli abitò sempre, soministrb alta Cliiesa/ apparati e niobili Sagri. e prouide
la med:ina di Vasi Sa- I cri di argento. e amohilib la Casa della Cong:" hauen- I doln
trouato spogliata di tutte le cose pci- In partenza I de PP: Cnrinelitaiii Scalzi .f. 1
della m e d P 1 Il Padre Rinaldn Bernardi di questa
Cong:"" lascih alla rnede(si)ina tutta la sua horccliià Icoiisistente in un capital iriittifcro
di cir- 1ca sei inilla sciidi, con I'obligo di alcuni /annui Icgnti, coine si E notato nella terza
1parte di altro librn, doue si mostra con 1le piante, li capitali che possiede la Cong:"le dà
doue prouengono con li pesi, et agraiiij I (le med:". I

P:P: di questa Cong:""enefattori

c 29

Sig:"' coi^.'^' Mnii.i)n Milzetii
Zniiclli

P: D«nicnico Malo

C
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Rlnaldo Rernardi

Han(n)o pure soininistrato. 5 qiicsta Chiesa gros- I se, et nhondaiiti carità, li sltri P:P:che
siinse- I guentciiicnte si sono aggregati, B questo I~isti~u110. li queli per essere ancora in
Vita noi1 sc l ne fìi inenzioiic, e si pnssli sotto sileilzio / per non delrniidarc alla loro Iiu- I
inillh. c ol'~ciidcrela I«i,« niodesria. I
C)ltre li ncccnati Bciicfaitori. uc ne sono poi altri in 1 iiumero ben gisntlc, l i (liinli inossi
tla1l:i loro pialgratitudinc. e (liri»zione, haiino nl'~ci.10al Sacro Alta- I re del iioslro Beato
I'atlic, <1iiantil8di Voti, in iauolc, l e in argento, li quali B guisn di tante ~roinheandn- I
uano manifcstnndo. C puhlicando li Miracoli. che l operaiia il Santo Ii lauore de' suoi
Diuuti, incntrc / si compi~ceua,e si coinpiucc il Signore di opcrnre con- / tinui prodigij,
pcr iiinggior gloria del siio Sciuo. l come piire si uedc iinco il giorni nostri, non solo in I
cliicsta Ci113 di Faenzo. ma anco in lutto il MnndoICattolico, continunre In pietosa Mnno
di Dio, pcr I glorificare questo Santi,, premiare li suoi diuoti / con continue grazie e
koori. Così piiicia h S(r~i):D(iiti11a): M(urio) 1di darci degni iincor noi, dell'nssistcnnii, e
proiezioiic, I dcl nostro S: Padrc, iion solo in uita, m i anca in I Moric, e per potere mediuntc la sua i i ~ l i t l nintcr- I cessione scruire Iddio per mtta l'eternità Amen. I

[Seguono 7 i'nccinlc hianchc iiiiincrate in continuazione].

Artisti faelitini

BARILOTI'O (BARII-OITI. BARLOTTI) Drur111, itdl. scultore. tc. 1500.

La siin itttivith. riota sol« :iltiriverso dociiincnti. si esplicò sin ti Faenza clic a Roma. Iii
collnborazioiie coi1 111. Priiiio Loinhardn esegiil due sepolcri in ROMA a S. Maria s.
Miiieivn 1484 (non i(leiitiikati), coi, m. Marco tli Laino operò a CESENA in S. Francescci - 1490 - (distrutta).
i?ibln>#rr!fi<r
A. Mi~uiirI'ri,Ei~cirlol~cdi«
Bio#r(tficn c Iliblio~roficriIr<iliniia.Milano 1939, p. 50; C. ORIOIONI,
P. Rnillorlo. Ren7.a l<l62.pp. 12-30; Dizioiinrio Ifiogrnfi~:~
degliftnlia~ii,vol. VI. 1964 Roma.

BARILOTTO Pierro, ital., sciiltore, figlio di Drudo.' 1481 Rciiza. t1533 Faonza.
Fu avviato probahilniente dal padio all'atiività plastica. Tra il 1504 ed il 1509 risulta
assciitc da Faenz;i. si sitppone che ahhia trascorso tale pesiodo a Roina, dove avrebbe
coriipletnlo la siti1 formazione. Nel 1510 i (loiiiiiieiiti lo diiiino nuovniiicnie presetite i11
Faenza, iiiipegnato ad eseguire un'opera. ora perduta. in S. Andrea in Vineis. da allora
lavorà con continuith nella sue citià natale, salvo pochi interventi in altri centri romagnoli.
Nelle sue opesc. per la niaggior paile di destiiinxionc funcraria. soppc ctiiitempesare aiiliche
struttiire architettoniche, grandiosità e tensione delle figure, che evidenteinente si
eseinplaiio siii iiiodelli roiiinni del Sansovino, con una preziositli decorntiva delle supeifici clie riflette il tradizionale gusto degli intugliatciri lomhrdi, aiicors tissni difl'uso in
Roinngna. Entro il vano architettonico l'immagine del defunto, distesa sul coperchio del
sarcolàgo ò spesso iiltegginla ~ull'ctruscau.secondo I'iconogrofiu propcista dal Satisovino.
Lo stile del B. tmva gli accenti più personali nella incisività dei ritratti, forse i più interessaliti della sciilturn ciiiiliaiin (Icl '500 nei loro tratti marcati di una veridicità aspra e tagliente, che ntiri i'u serriprc conipreso eclie gli valse rin giudizio sprezzante del Venturi.
La qualità malerica delle sue opere appare complessa. nel bianco della pietra d'kchia, sii
citi di norinn liivoravn, soiici spcssa iiicastoiinti dischi di marini policinmi e talora. insalitaiiiente, accanto alle Figure intagliate tiella pietra sono poste statuc e bassorilievi inodellati i n teimcotta. Nei numerosi contratti, trascritti dal Grigioni. l'impiego dei vari materiali risulta sempre minuziosnincnte pattuito con i coiiimittenti. Quasi agli iiiizi della sua
attività fu assai importante In parteeipnzione ai lavori della fainosa cappella "Lombardinn"
in S. Francesco di Forlì, disegnata dal Palmezzano, affrescata clal Genga, con lo splendido paviiiieiito inaiolicato, por la quale gli fu coinitiissionato il inonuinento funebre del
Lombardini. A seguito delln demolizione dcll'edificio nel 1815 gli arredi andnrono disporsi, dopo varie vicende il sarcol'ago Finì al ms. Jacqucmart-Andsé rli Parigi, si deve al
Corhara I'ideiitificaiiotic dell'opcra che reca IR scritta: PETRUS BARILOTTUS CIVIS
FAVENNTINUS FACEBAT. Capolavoro delln prima maturità E da considerarsi il grandioso monumento per il vescovti Pasi, dalle "candelobre" pscziosnmeiite iiitugliatc che
rurono assai.ammiiate nel 1700 dnll'Algarotti. già nella chiesa di S. Maria dei Servi di
Faenza, poi ricostituito in iina cappella del Cimitero faentino. Tale finezza di intagli caratterizza anclic l'acquasantiera nella navata di destra dei duomo di Faeiiza. Per I'elegonza della struttura uirhitetlonica, ma soprattutto per la pungente acutezza del ritratto il
iiionumenlo al gicireconsulto Bosi E da considerarsi l'opera più originale del B. Negli
ultimi anni Iavorb in collahorazione cori P. Mnrafini.
Oprir:
COTIGNOLA Moiiumento al vescovo Rinaldo Graziniii 1531-1532, Parrocchiale; FAENZA
Moiiumcnio di AEricaiio Severoli 1523-1525,firmato. Duomo; Monumento del vescovo Giaconio
Pnsi 1529-1531. firmato, Ciniitero; Moiiumento di Giuliano Cnmernrio 1533. Pinncotecn:
Acquasantiera 1536. Duoino; Monuniento di Giovnn Battista Bosl 1538-1542, firmato, Duoiiio;
1,astra tomhale di Anna Qiiaruntini. 1544. Duomo; Fonte Battesimale. in collaborazione con Piero

Opew nitrihiriic:

FAENZA b;issoriliev<i con Pndre Eieriiii entro tlisco, iraminenti del portale d i S. Bernardo.
Pinacoteca.
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BICE MONTUSCHI SIMBOLI

Pictm Barilotl«. Mnianioifo n Gioi~riiBoiri.~rirBosi. Fnenzn, Basilica Cattedrnle.

A margine di una mostra bibliografica:
brevi profili di alcuni giuristi

Si è tenrila a Fuerzza, CI Pnlrrzzo delle G/~osizioninel irzese di giirgrio 1994,
orgunizzrrta rlalla Biblioteca cortzitiiale di Fuenza, col coritril?iitoclell'Atnininistrazione provinciale di Ravenna e la sl~orl~.orizzazione
della Banca Pol~oIarr di Faenza, una mostra rlnl titolo: La repubblica dei giiiristi. Edizioni
giuridiche del '500 della libreriri Zauli Nalcli. In queltn occc~,si»nesono stcrte
presentate nlpcrbhlico 64 edizioni ailticlze di diritto provenienti clcilla biblioteca Zrtuli Naldi, mentre nel catalogo sono stati descritti tutte le erlizioni ciiiquecentesche (636).Non è stato possibile pubblicare nel catalogo i profili
della risciplina giurirlicu, profili che i.011biografici cli alcuni deipro-or~gonisti
presentavano coiizunque il correrlo riidattico della niostrn. Si ritieiie opportunofarlo in questo sede, solJicrttutto in ragio~zerlella loro irizl~ortcrr~za
nel canzpo degli studi e deifittissimi rapl~ortiche inteworreva tra la culf~irri
gilrndicri e quella umnnistica.

ALBERICO da ROSATE (? - 1354)
La sua opera principale è rappresentata dai quattm libri (lelle Qirriestinitcs .srotrrrorrisi
meglio nota come 0l)iisslatiitoniin che è forse l'espressione più compiuta della riflessione giiiridics ineclievalc sulla legislazione siaiutarin.Alherico non Ri gitirista nccadcniico,
noil iiiscgnò rnai in nlcunn uiiivcrsith, era piuttosto considcrriio iin p,ncticiis, nventlo scelto Iri carriera dell'avvticiilura. Tuuavia. "lòrse più cli ogni iiltro. siinbolcggiii 111 coiitlizione tlel giurista cittadino, impegnato insicine iiei tribunali e nclla Icgislazioiie. iitilizzato
dnl governo della citth in delicate operazioni diploinnliche o per incarichi amiiiiiiisirntivi ... egli può essere assunto come il inodello di quella vocazioiie iiecessaiia alla gestioiie
dcllii cosa pubblici1 all'intcriio della cioitfrs,vciii c prupiia coiisegiiciizii logica tlcll'cssere
giuristi iii iin iiiomento o i n 1111 iiinbiente storico cuiiic tlucllo del coniiiiie tiietlievalc»
(Mario Sbriccoli, L%rtcil~retnzione
clcllo stotrtto, fdiliiiio, Giiilfé 1969).T~ilcesperienza
tli giurista al servizio tlella coinuniti, unita ad un'indiibhia dottrina, conseiitl ad Albcrico
di scrivere una grande opera teorica.

.

ANDREA ALCIATI ( 1 492- 1550)
Nacque nei pressi di Coino, fu nliievo di Giason del Mliiiio a Pavia, quindi proscgiiì gli
stiidi a Bologna dove si addottorh iiel 1514. Iniziò I'insegnnmeni« iiniversitario ad
Avignone nel 1518, fu poi piofcssoir: a Bourgcs. Pavia, Bologna. Ferrara c di nuovo n
Povia, città nclla qiialc morl.
«L'Alciati C forse la pih grande C genialc pcrsoiiificnzionc tlcll'idcslc iiiii;iiiistico di giiirispriiclenza, inteso quale iriiioio tra culliira storica. sapere Ill«logico e spirilo giiiriclico.
k significativo, quzinlo a farci compmiidcie gli uinori c le icndctizc prevalenti iiell'ainbiente dei giuristi italiani, che I' Alciati, pur Format«si alla scuoladel commento e perfetto
padrone del rnos itulicics, per il metodo storico-filologico professato e per gli intemssi
perseguiti iiella sua elegantissima piaduzionc scientifica abbia incontrato tali resistenza
iii itnlia da decidere di ti.asler.irsi in R'aiicia.
«Li%presenze dcll'Alciali all'iiiiiversith filiiiccse tli Boiirges segii:i iion solo I'ussurgcrc di
questa scuola a centro per eccellenza dell'indirizzo ctilto, ina aiiclie I'espl«sioiie
dell'umanesimo giuridico da scintilla italiana in fiioco europeo c In continuazione fuori
cl'Italia <lei piìi alti fnstigi e delle pib feconde inaiiikstozioni scicntit'ichc della iiiiova
c«rrenLe (inosgc11licrrs)n(Adriiiiio Cavtinna, Srorio del diiiito ~~ioflerno
iir Bo.o/>n,Milono, Giuflié, 1982).
A testiiiionianza della iiientaliti di uinanista dcll' Alcititi va riconloto clic egli, fincliC fii

in viiii. si rillut0 di puhhlictire i propri Kespnrrsa che furono infatti stampati postumi.
Considciavii I'altivitb prtiticti di coiisiilcnte (alla qiialc suo rnelgrndo dovette [~iegarsiper
esigclize cc«n«rniche) dcieriore per un giurista dato che con essa si serviva il cliente
ptigniile C no11lii veritè.
VJ I>revernenle~icordatoanclie per la sua attività exlra giuridica: i n particolare per i suoi
iiiicressi tirclieolngici (Collect(irictr,iiiccolin di iscrizioni inilanesi). storici (Rerntrt Pnlrìne
Lil~riQrrntaor). letterari, e per i suoi studi iconologici (BiililerrrarrrJ.

DO.

~iu~liiifi

ANTONIO da BUDRIO (cn. 1338-1408)
Canonista, fu allievo prediletto di Pietro d' Ancarano. Si addoltorb prima in diritto civile
(1 384) poi in canonico (1387). Inizia il suo insegnamenlo a Bologna. Fu quindi docente
a Penigin, Firenzc e Ferrnrn (1402-1405). Termitib la stia cni~ieradidattica n Bologiin,
dove inorl nel 1408. Di Itli vanno ricordati, oltre a numerose ripetizioni RI Corpils iuris
civilise nl Corprrs irrris cartonici e nd iilcuiii trattati, gli ainpi cornmentnri ai cinque libri
delle decretali e al Sesto. lnnto ricercati che ancora si nslampavano alla fine del sccolo
XVI. Noil nieno notevoli soiio i Cotisilin di cui si conoscono almeno sei edizioni.
AZZONE (secolida nicth secolo XII- ca. 1220)
Nato a Bologna, fu uno tra i glossatori pih influenti; come scrittore ebbe ctraordinnria
fortuna: le sue opere rcstaroilo per lungo tempo il manuale preferito per gli studiosi e per
i pratici tanto che ne venne il detto *chi non ha Azzo non vada a Palazzo». I suoi scritti
principali sona le Surruiiae al Condice e ~lIeIstituzioni.
uS~orioionon vuol dire compendio... piuttosto vuole significare "trattazione sistemica e
coinplcta" dove tutte le possibili nozioni sopra l'argomento trattato confluiscono e trovano il loro posto. Le Sltrilnine giuridiche. dei glossatori prcsero di soliio come base il Codi-

cc... ma è supertluo chiarire che tiilic le riltrc pani del Corpirs Niris veiigono tinipliamenie
utilizzate nella trattazione stessa, la quale solo coiiie semplice aaccia scguc i libri e ititoli
dei libri del Codiccw (Francesco Ciiliisso, kleclioevo del diritto, Milano, Giuffié, 1954).
L a Siritiina di Azzonc, cciriipiliita nei priini anni dcl X111 secolo. E la qiiartn C ultitna iii
ordine di tempo. L e precedenti sono IaSrternin Treccnsis (di incerta attribuzione) e quelle
di Rogcrio e del Piacentino (XII secolo).
BARTOLO da SASSOFERRATO (13 13-1357)
Ciiovniiissiino iniziò a freqiientare I'iitiivcrsiti (li Perugiii. L'iiisegiiiinient» di Cino da
Pistoiu lasci;) in Iiiiun'iiiipronta iiidelchilc. Coiitiiiuh gli studi ncll'universitli di Bologna
tlove si iiddottorò nel 1334. Si dicdc quindi all'applicnzione pratica della sua dottrina
ricolimndo cariche pubbliche aTodi e Pisa. Nel 1339 iniziò la carriera accadcmica a I'isa
tl;i dove passòpoi. nel 1343 ail'universitiì di Pcrugiii,qui riinasc finoalla niorle. Tra isuoi
iillievi vanno ricordati Baldo e Aiigclo degli Uhaldi.
Nancistaiite la iiiorte fossc sopriivvenotu in ancor giovano cth la prodiizioiic scieiltifica di
Bai.tolo fii ciiome. Egli vcnne chiainato il ncommcntatoronper cccellcnzn grazie ai suoi
studi su tutte le porti della conipilazionc giustinianea.
Noievolissiinc C h r s e più apprczzatc dai posteri sono le monografic, e ciod i trattati.Trri
qticsti vrt iicordiito il 'linctnlirs fyrriiinirlis (o de t)prun~~o,
(le tyrrrttiiis, (le iyrntiiiia) iii cui
s i constaia il priiiiii sforzo cons;ipcvolc <li
interpretaregiuridicaiiiciitc i problerni politici.
Iiiquesta opcra. pcr la prima volta, vioiie affrontato il pmblcrna della Icgitiiiiiiih dcl pcitc1x2.

A Biirlolo dobbiamo inoltre I'elabornzione dclln docaiiia giuridica dclln piena indipenilenzu ed autonomia degli ordinamenti comunali; cih grazie all'affcrinazitinc clic ogni
irriive,:situ.s .sril~erio,airinoil recri~iro.sca~i,s
est sihi ~iriiicel>se ;illa gitistilicnzi«iie dclla
fiirnirizioiic del iirs proprirtn~dci comuiii tli fioiitc al iiis cotiiinonc'iri biise ril coiicctlo
ilellii iurisdictio corne bnte della potestus condeiirli stntittn.
BERNARDO da COMPOSTELA Senior (secoli XII-XIII)
Vciiric tletto senior oppiire ctiitiqirrt.s por distiiigiicrlo tlii uii Bcriiartlo cornpostelliino
itirirlei?iu,s, iiiicli'egli giiirista. Canoiiistii. iiiscgiih prohabilineiite t i Bologiin (fu forse iiiiiestro di Taiicretli da Bologna) dcdicdntlosi in particolare allc prinic duc Cotti~ii1nrioiic.s
niitiqirae del Corpits irtris canonici. Scrisse inoltre una Sisnnio de e/edioiie della quale
non ehbianio iilieriori noiizic. Apprestò nnchc la Coaipilorb Rriiici>in: raccolta di decrct r i l i di Itinoccnzo 111.
t'iir cssctido iiiiecclesiastico. egli esaltò I'iilea di sovriiiiiliì clic stava allri base dcll'Impcio r«iniino e di qtiello romano-oriciitale, in iiperin polciiiicii con I'oriciitiiiiicnto prcvaloiiic dclla Chiesa, f;ivorevole piuttosto al frazionamento della sovrani18 C iilliidissoluzioiic
dcll'tinità imperiale.

-

ANDREA BONELLO (ca. I190 ca. 1273)
Natn n Aarletia, fu professore di iliritto civilc iicllo stritlici iiapolctiiiio, hrsc cIii;iinntovi
da Fcdcrico 11, fin clalla fondnzionc dcll'ateiico nel 1224. Divenne c«risigliere regio C
~iinhabilmenieanclic giudice della Mngnu Cr~ria.Delle siic opere ci restano varie glosse
che esaminano con concisione ed clegiinzn passi riutri dalki coiiipilnzione giustinianea,
tlal diritio fciidalc c da quello loiigobardo.
Iii uii'iiltra opcra (Conh.nrietntes irrris civilis Roitiniioriri,r et i i r r i s Loiigc~bnrrloriri>,)s i
impegnò iii iiii confronto ragionato trs diritio roiiiano e diritto longobnrdo vigente in
alciine parti del Regno: retaggio di quel ducato bciievcntano clic aveva cosLituiio I'csirema propaggine meridionale dei domini longobardi i n Italia. Esaininnndo lediffereittine o
contrnrietates tix idue diritti, ilBonello giungeva alla conclusione che occorresse ridurre
i11 iiiiiiimo l'uso del diritto loiigobnrdo.
IACOPO B O T T R I G A N (BUTRIGARIO) (ca. 1274- 1348)
Nato a Bologna. esercitò il notariato ed insegnò nello ~tttdiiirndella stiii citth natale: tra i
suoi allievi figura anche Bartolo da Snssoferrato. Per il metodo di insegnamento E pii1
vicino ai gl«s.;atori clic non nllc nuovc tciidenzc scolristiclie <liinarca franccsc che contribiiiroiici allo iiascitri dclla sciiola ilaliiina dei coiiinieiitatori. Tra le sue opere vaiino ricordate le Lertrirne al Digestitni vetits C al Corlex.

sazioni, fu iinprigioiiato, riscliiaiid« iiiiche di cssere giustiziati>(venne graziato c poco
dopo lihenito anche per una petizione che raccolse l'adesione di iiumcrosissiini giuristi
italiani). Insegnò poi presso gli strtdin di Ferrara, Bologna ed ancora krrara dove forse
morì.
La sua opera piì~famosi1 è probiibilinente il Trcrc~tust~inleJicioriiin(fu il primo libro ad
essere stampato nella città di Mantova, nell'iinno 1472) che ehhe numerosi commenti.
Nel campo del diritto civile vanno ricordati. tra le altre opere, i Conimenturin srrperquatitor
Insrhutior~umIustiniannrrrm libris.

MATTE0 GRIBALDI MOFA (inizio del secolo XVI - 1564)
Giureconsulto di nobile famiglia piemontese (cli Chieri), nel 1535 risultii investito del
titolo di signore di Fargcs presso Ginevra. Pcr qunntc~concerne In carriera accademica, è
documentata la sua presenza a Perugia, Tolosa, Grenoblc e Padova (1548). Mentre insegnava nella citti veneta maturò il passaggio al calvinismo; nel 1549 risulis in relazione
episiolnre con Calvino. Le relazioni con Ginevra. roccaforte dei riformali, si fecero poi
sempre più strette. La sua scclta religiosa gli impeclì di proseguire I'iiisegnamcnto in
Italia. Si recò quindi aTuhiiiga, ma niiclie dalla citth tedesca fu costretto nd allontanarsi.
Passò gli ultimi anni della sua vita nel sicuro castello di Wrges. Del Gribaldi è assai
celebre un distico in cui è sintetizzato il metodo intcrpretativo dei commentatori legati al
1Jro.s italiciiii~:Prcieiiiilfo, scindo siriri~iio,co.srr~~iqitej'iglou.
/per[ego, do cnr<sfl.F,coniloto
et ohiicio.

INNOCENZO IV (SINIBALDO FIESCHIDBI CONTI DI LAVAGNA) (fine dcl secolo
XE-1254)
Nato a Genova fu, in giovanissimi eth, canonico della cattedrale della sua citth. Si recò in
segiiitci presso I'universith di Bologna dove divenne, in poco tenipo, tino [lei più apprezzati caiioiiisti dcl suo tempo. Mcssosi poi i11 luce iiell'iimhilo della Ciiiia Romana ricoprl
importanti incarichi sotto Onorio IIIe Gregorio IX, il piainulgatorc dei cinquc libri delle
decretales. siille quali il Fieschi comporrà una delle sue opere principali.
Nel 1243, dopo una lunga vacanza della Santa Sede, Sinihaldo fu eletto papa e si trovò
Licii presto ad affrontare uii duro conflitto ~ o iquello
i
che era stato suo amico pcrsonale:
Federico Il. Durante il pontificato tli Iniiocenzo IV In loltn tra Papato e Impero fu
accesissima, culmi~~ando
nella scomunica dello stesso Federico e la sua deposizione da
imperatore nel 1245, nel corso del concilio di Lione.

-

LAPO da CASTiGLIONCHIO il vecchio (prima metà del sex. X M 138 I )
Umanista e canoiiista, nacque a Castiglionchio in Toscana. Dopo aver stiitlinto arti lihernli e diritto n Bologna, dal 1357 insegnò diritto cniioiiico n Firenze C in questa citth ebbe
vari incarichi politici dai governailti guelfi. Abbandonò Firenze dopo la rivolta dci Cioinpi
(1378) e andò ad insegnare a Padova dove incontrò Carlo di Dunzzo, pretendente nl
trono di Napoli. Lapo perorò con sitcccsso, presso Urbano VI la causa di Carlo. questi,
ottcnuto il regno, nominò il giuristii suo rappresentante presso il papi1 il quale, a sua vtllta,
lo fece avvocato coniistoriale e senntorc.
Come umanista Lapo scoprì i manosciitti delle Itzslitririo~ies
orntoriae di Quintilliano e la
Pro Milone di Cicerone che egli fece conoscere al suo amico Francesco Peirarca. Tra le
sue opere giiiridiclie spiccano le Allegntiones iltris.

PAOLO di CASTRO (secoli XN-XV)
Nacque a Castro nell'altoLazio. fu scolaro di Baldo degli Uhaldi, si adcloitorb ntl Avignono
(1394-1412) essendovi anche auditor cardinalis Floferitirii. Insegnò poi a Firenze dove
parteciò alla riforma degli statuti del comune del 1415. Dalla citlà passò a Padova (14291441), qui insegnh, ma soprattutto svolse un'iinportaiite opera di consulenza per la repubblica veneta.

Benché possa considcriirsi uno dei inassimi esponenti della sciiola dei commentatori,
I'aolo contrastò la tentlctiza a rivestire.(li siicralità lo opinioni di Barlolo da Siissoferrralo C
si oppcisc iiii'nl~fcrr~iarsi
(lelia cciiiiiiiiriiis upirlio, vista conle iiegatrice tlell'indipcndcnzn
di giudizio del singolo giiirista. Di lui vanno ricordati una raccoltii di consiiia e gli ampi
Corrirrictirriri~ti11 Corpiis iti,ls cii~ilis.

-

P. Biirilolio P. Maraffini.A4niturtinifo </e1gitirisrrr Burrolorrrco

/'osi. Peenzii, Pnlw~:~odegli Stiidi.

PILLIO da MEDICINA (secoli XI-XIII)
Nocqiic ti Medici1111
presso Boiognii o percih fu drito onchc bologtiesc ( b cliiaiiinto telvolta anche ~ n ~ ~ e nper
e s aver
c insegnato a Modena). Come romanista lasciò glosse pregcvoli: I>rncarrfnc dispute e inolirc lo apprezzntissiiiic Qrrnc.srio11e.s.Tcnth iiioltrc di purtiire
a coinpiinciito la Siririnici Codicis del 1'i:icciitiiio. Pii pr«f«iitlo conoscit«re di diritto criminale e si afferiiia sia stato il primo glossatoie dei Libri [.'codort<rii. A lui E appunto
dovuta iiiin Sirrrcsrri f;cirdorirr>iclio E il risiiltnto di iin lungo esercizio forcnse, i i i ciii si
trovh a tlifeiidcre iii controversie fciidnli di grande iiiiportaiizn.
Ma Pillio divenne celebre nnclic per la sua iiccanita difesa della liber18 di insegnamento.
Ncgli ultimi anni del XII scc«lo nhbnndoiih Bologiia con un gran iiiiiiicro di sludonli
recandosi ti Modcnn dove Fontlh i11111scuola di diritto: si era ribcllnto al giuramento, al
quale poco prima lo avevano costretto le autoriti coinoinali, di non iiisegnare Fuori Bolognn.
ALESSANDRO TARTAGNI (ca. 1424-1477)
Civilistti C ciinoiiistn iiacquc lid Iiiicils, siudib ii Bologiia e qui si addottorò. In seguito fu
giudice a Reggio Emilio e di 18 professore allo studio di Fcrrara. Insegnò poi ti Pavia, a
Padova, Bologna o di nuovo n Fcrrai'ti. Coriclilsc la suil carriera accnclcinica a Bologna,
cittiì nella quiile morl. Grnnda l'alla si coriquislh coi1 In sua attività rli coiisuiciite: la grnnde iiiolo dei suoi coiisiliflè raccolta il1 sette voiulili. Come canonista scrisse iin commento

al Sesto delle Decretali e alle Clcmentine. Tra le sue opere di civilista và ricordata quella
sul Digestrii~itiovut~r.Giurista completo, egli riiisc) acoinpiere iiiia fclice sintesi di diritto
~aiioiiicoC diritto civile.
NICOLO' TEDESCHI (ABBAS PANORMITANUS o PANORMITANO) (secoli XIVXV)
In giovanissima età divenne monaco bencdetliiio a Catania. Inviato n studiare a Bologna
fu allievo del cclebre cnnonistn Antonio da Budrio. Scelta poi In carriera accadeinica
insegnava nello studio seiiese quando, iiel 1425, papa Martino V lo fece abate in un
monastero siciliano. Ma la stia fama di giurista era tale che lo stcsso papa lo v.illc poi
iiditore della S a o n Rota e della Camera Apostolica: fu poi anche rebrendario apostolico.
Divenne i i i seguito
tli Alfonso Ire di Nanoli e. ncl 1434. fu iioniinato arcivc- coiisielicrc
scovo di Palermo. Partecib al Concilio di Basilea e ottcniic il cardinalato dall'antipapn
Felice V.
Le siie opcre principali sono quelle di diritto canonico, tra le quali spicca il commento
alle decretali, tutttlviti ncll'opeia Flores irrriiisqrie iuris emerge la completezza della sua
formazioiie giuridica.

-

PIETRO TOMAI (PIETRO DA RAVENNA) (CI].1450 ca. 15 10)
Nato a Ravcniia conipl gli slutli giuridici a Padova dove ebbe come maestro Alessandro
Tartagni. Inscgnb diritto civile e canonico a Bologna. Pavia, Ferrara ed in altre città italiane. Veiinc poi cliiamnto in Gcrmania dove tenne catietlrti n Wittenberg e Colonia. Di lui
vanno ricorclati il Co~irl>e~idiio~~r
iriris civilis (o Conrpet~diiiiiiFloriduiii) e il Cottipwdirii~i
iuris canonici C, nel campo del diritto puhhlico. un Libellus de poiestate papae et
Nirpcrotoris.
Tuttavia, più chc coine giiirista, Pietro fii straorclinariaiiientc fainoso ai suoi teinpi per un
trattato sulle tecniche della memoria: Pliaet~ixsiveartificiosa i~iesioria(prima edizione:
Venezia 1491). si vedano. n questo proposilo lc pagine a Iiii dedicate dalla storica inglese
Fraiices Yatea ne L'arte della nrcnroria (Toi ino, Einaudi, 1972), La mncmotecnica, d'altra parte, ben si poteva applicare allo studio C all'insegiiamento del diritto: Pietro si vaolava di poar ripetere a memoria tutto il cliritto canonico, testo e glossa.
BALDO clegli UBALDI (ca. 1320-1400)
Nacque ti Pcrugia ed ebbe come fratelli Angclo e Pietro, anch'cssi giuristi di chiara fama.
Fra i suoi maestri viiniio ricordati kdcrico Petrucci C soprattiitto Bartolo da Sossoferralo.
Inizib da giovaiiissiriio la carriera uccadciiiicti C la coiidusse perqunsi sessnnt'snni. Tra i
suoi allievi vanno ricordati Paolo di Castro e lo Zabarclla. Oltre all'attivitò di docente
svolse un'intensa attività di consiilcnte anche in casi importantissimi, come durante le
vicenclc dello Scisma d'occidente, e qiicsto gli Fruttò una notevole forlunn economica.
Rivolse In sua attenzione a tutte le branche del diritto ~ioiieiidoi primi gerini della scienza
giuridica comparata. Fu infatti autore di Continetrtaria alle varic parti del Corpus iuris
civilis, alle Dccrrtcrles e ai Libri Fer<dorritn. Tale vastità di argomenti fecedire di lui che
«in iure iiihil ignornb;it». Nelle siic opere Baldo fa spesso sfoggio di una buona cultura
filosofica.
ULRICH ZASI (ULRICO ZASIO) (1461-1535)
Nato a Costanza, dopo aver lungainente studiato in università italiane C tedesche, divenne
professore a Frihurgo in Brisgovia nel 1503. Si giiadagnb grande fama come maestro di
scieiize giuridiche, come consulente e come legislatore della sua terra d'origine. Fece
parte dell'ambicnte umanistico dell'alta valle del Reno e fu in stabile rnpporto con il
Circolo di Basilea (cui faceva capo, tra gli altri, anche Erasmo da Rotterdam). Insieme ad
Andrea Alciati C a Guillaume BudE O considerato il capostipite dell'umanesimo giuridico
e cleila scuola culta. Dellasua attivith di studioso sono da ricordare gli statuti (strarltrecht)
di Friburgo. i Consilia (Intellectris), le Lircubrationes e le opere esegetichc del diritto
comune.
GIORGIO BASSI
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Fig. 2 - Giovan Raitisla Piltoni, Mndoar~ache I c w , iihicnzione
ignoln(lo10 perpniileconcesrionedell'lstituioGennanicodi Scoria
deli'Arle di Firenze).

Schede per i dipinti della Biblioteca Comunale
di Faenza

li) Artista

vanelo, sec. XVIII secoiidii meta, Mrr(1orrtrn Ani~~rnciata,
tciiipern su vctro, cm.

17x22.
Il piccolo dipiiito, eseguito su vetro (jìifi, I),si presentadanneggiato da unii crepa trasvers:ile, inii per il rcsto E integro oclla fattura. L'opera, inetlita e rniii studinta, 2 tipica di
qiielln pinduzione tra nrtee artigianuto che spesso si apprezza più per ragioni devozionali
ilie per i l valore estetico. La pittura sii vetro è infatti u n genere di destinnziciiic popolare,
che si diffonde pnrallelamente all'arte "colta". di cui divulga i modelli. derivaiidoli per il
Irtioiite di incisioni e di stampe. Nel passnggio dnll'invcnzione originale nll'elnborazione
su vctm, spesso il motivo Finisce per perdere Iii sua foriii stilisticn, conservaii<lodel inodello poco più che I'iconografia.
In questo caso però il qundretto mantiene iina sua freschezza di tocco ed una certa ricercatezza formale. L'iininngiiie della Vergine, dal viso minuto e puiigentc, di cui il velo
lascia scoperte in parte le ciocche dei cnpelli, avvolte in un bel gioco di pieghe fermate al
seiio dalli1 inaiio, Iia una sua grazia ingenua. Gli accordi dei colori, rosn, azzurro e blu
iiitcnso, I'elegnnza dei pniineggi ampi e ricadetiti in foinie morbide, la finezza del disegno delle mani e del volto, lasciano trasparire iin bravo decoratore, che sembra aver seguito dii vicino un modello illustre.
I1 prototipo doveva molto probabilmente rappissentare una Arrnitnciazioize La Madonna
al leggio, su citi posa il messale nperto, ò infatti una rnffigurnzione tipica delle Vergine
Annuriciata, clie nel Seilecento ricorre laiito iiel Veneto (come nella Ai~rirrnciazionedi
Gaspais Diziaiii n Colloredo di Montalbano presso Udine), quanto a Nnpoli (come in
quella di Paolo Dc Matteis al Cily Art Musciim cli St, Loiiis, Missoiiri, nonché in nltrn di
Francesco Dc Mura, passata alla Vendita Finarte a Roinn, in daln 15 inarzo 1983, n. 206)
ed è presente anche in ambito bolognese (Gaetano ed Ubaldo Gandolfi). È quindi molto
[irob;ibilc che il vetro Facesse i n origine pei~cla~nnt
con iiii altro rniTiguranic l'Arcangelo
Ciabrielc. Data In genericità del soggetto, b difficile identiricare la fonte precisa: in base ai
ciiniitcri stilistici, possiaino toitiivia circoscrivere I'ainbiio della prodiizionc.
Aiichc se vi sono taiigeiizc coi1 prodotti b«lognosi, ad eseinpio con li1 Madorinrr e il BarnI>iiiodi Giuseppe Carlo Pedretli della collezione Lodi F6 di Bologna (ripr. da R. ROLI.
Pittir,a bologiicse 1650-1800.Dnl Cigiioni ni Gntidolfi, Bologna 1977. fig. 257b), tultavia la piirticolarc tecnica della pittura su vctro. tipica dell'arca vencta, orienta piiittosto
vcrso tale ambiente. La luminosità dei colori. il modellato soffice. I'evidcnte ricerca di
forino gnrl>ateed aggrnziate riniiin<lanoalla piltiira vcnota dellii meta del Setteceiito, già
sensibile alla poetica del rococò, non tanto alla lingiia illustre di un Ricci o di un Tiepolo.
quanto alla cifro più accostante ed afieltuoso di pittori come Giambeitino Cignnroli,
G,ispnrc Diziani e Gioviiii Battista Pittoiii (1687- 1767). Soprattutto con l'opera del Piuoiii,
uno degli interpreti piìi significativi del incocò veneziiino. che Ri anche aumrc di piccoli
iliiadretti esegiiiti con iiiia stesura rapida ed iinn grazia Frcsca e I>riosn,cmergono significotivi piinti di contiitto.
Si veda la Aiinunciazione di Feltre (ripr. da F.ZAVA
B o c c ~ u iPiltoiii.
,
L'opera coit~pleta,
Verieziii 1979, fig. 366), databile al 1735 circa, dove la Vergine inteiita n leggere il lilim
aperto sul leggio, presenta una tipologia assai siiiiile (volto chinato di tre quarti, velo
sceso sui capelli, mano portata al seno, ecc.) oppure si conrronti con questa Madoriiia clie
legge, attribuita al Pittoni (iibicaziono ignota: foto dell'Istituto Gerrnanico di Stiiria dell'Arte di Firenze) fig. 2). dove i riscoiitri sono possibili. oltre che sul piiino morfologico.
anche II livello formale per il senso Iiiminoso della materia cromatic~e per il morbido
inodcllato.
Si pub qiiindi collocare il vetro in piossimit8 di qiiesti modelli, che furono presto divulgnti clalln efficieiite bottegn del miiestro, iinpcgnntn in una produzione minore, nia che incontrava il gusto devozionale di un ampio pubblico. L'esccuzioiie del vetro può essere
collocain nella secondn met8 del Settecento.

Pig. 3 - Pnolo Minghcili. Rif,all<i (li UNO B ~ i l ~ ~Focnw.
n i . Riblioicca Coinuniile.

7 ) Paolo Minghetti. 19 14, Ritratto di Ugo Bubani, Tondo in ceramica con cornice lignea
originale, diam. cm. 30.5.
L'opera Ifg. 3) E stiita donata alla Biblioteca dalla signora Alba Bubaiii di Faenza in data
18 maggio 1985. Reca sulla destra in sigla "MP 1914" e sul retro la inarca "Cooperativa
fra Ceramisti" e l'eiiiblema dcll'nstorre. La sigla si rikrisce a Paolo Minglietli. che fu
direttore artistico della fabbrica di ceramica dello stesso Ugo Bubani..II Bubani (18721941) fii un prolagonista eminente del socialisnio faentino del primo Novecento. sia per
l'impegno politico, sin perle straor(linarie(iotiumanitarie. Quando nel 1909 In prestigiosa
fabbrica di ceramica Ferniani ciiiuse, il Buhani la rileva a sue spese per evitare il licenzianieiito degli operlii e coerentemente ai suoi ideali socirilisti la condiisse in forma di cooperativa. La fabbrica, prima col nome (li "Cooperativa di lavoro fra cerainisti" e poi dal
1922, a causa delle leggi fascisti, come "Fornace Ceramiche Bubani". fu attiva fino al
1929.
Di Paolo Minglietii le testinioiiikinze parlano coine di "un pittore autodidatta di buon
talento, che eseguiva con pari maestria decorazioni anche su legno e marmo" (R. CAVINA,
Il ritratto del Bubaiii appare in liiiea con quella tradizione Rentina
1991, p. 103)
otlocentesca dei ritratti su ceramica, clie ebbe come protagonisti insigni Achille Farina.
Lodovico Bellenghi, Angelo Marabini, i quali conseguirono risiiltati di notevole interosse. Da un punto di vista tecnico, ricordiiimo la tecnica "ad impasto"clic imitava la pastositi
delin pittura ad olio e l'uso di disegnare direitamcntc con la saiiguignii sul "bianchetto"
per creare l'effetto di un'iiicisione, mentre da un pulito di vista formalc, i lorocsiti siilistici
attingono ad uno straordiiiario verismo.
Paolo Mingheui deve aver avuto presenti questi modelli, a cui si ispira dando prova di
notevoli doti di disegnatore. Questo ritratto è prevaleiltemente giocato sul bianco-nero,
con peniieilate finissime. I vari passaggi tonaii, dal grigio chiaro clell'abito a quello pih
scuro del copricapo, sono di notevole siiggestione liiminislica. Come gentilmente mi infarina la Signora Alba Bubani, il Minghetti usava disegnare sul piatto senza spolvero, a
mano libera e molto velocemente. L'effetto finale è quello di un disegno a matita o di una
fotografia che fissa rapidamente l'espressione del personaggio.
Il Minghetti sa cogliere con una puiiligliosa resa reulistica i dettagli esteriori della fisionoinia e dell'abbigliamento, ma suggerisce anche la fierezza del carattere del Bubani,
appena velata da un accenno di malinconia. Questa capacità di introspezione, che trova
più consono come mezzo espressivo il bianco e nero, anziché il colore, rimanda alla
grande lezione di Domenica Bacctirini (1883-1907), clie segnò tutta iinn generazione di
artisti faentini, anche nel campo della grafica e della ceramica. Gli autoritratti del Baccarini
di une drammatica spirituali12 o i suoi numerosi ritratti abbozzati a carboncino e condoiii
con un segno vivido ed immediato, sono termini di riferimento non lontani. L'opera risente ancora del particolare e fervido clima artistico di Faenza negli anni vicini al Cenacolo
baccariniano.
I1 tondo è perfettamente conservato. Alcirne piccole macchie ed imperfezioni tecniche
nello smalto non alterano l'apprezzamento di questo ritratto.

"'.

ANNA TAMBINI

NOTE
(I) R. CAVINA.
Ugo Brbairi. un uomo, una coscien~a,Imoin 1991. L'autore riporta anche la
teslimonianza del pmf. Fausto Dal Pozzo. che conobbe il Minghelti e lo ricorda come "valido
cernmista e soprattuitobravodecoratore" (p. 142). Come mi infonna la signorn Bubani, l'artista
era faentino e solo omonimo della noia dinastia dei Minglietli, ceramisti di Bologna. Per nolizie
su Paolo Minghetti e la fabbrica Bubani, oltre al testo citato, si veda: S. DIRANI
- G. VITALI,
Pabbriclie di mnioliche n Focnzo dal 1900 al 1945, Fnenza 1982. pp. 58-69.

Busti in Biblioteca

La Bihlioteca conserva, fra Ic sitc numerose collezio~ii.tinti serie di busti mTigiinnti
iiomiiii illusiri, opcie di noti sciiltori.
Qiiestn raccolta merita di esscrc studiata e conosciuia, non solo per I'iconografia dei
personaggi, mn lior in graiidozzn e Iii ciriginnlità degli Artisti clie iic iiirono gli C S C C U ~ O ~ ~ .
Lc sciilture che oinan<i le varie sale, i depositi, della nostra Bihlioteca rappmsentano
pcrsoiiiiggi significativi clie hanno oiiorato, nei vari campi, Faenza '"
La felice iniziativadi queste valide donazioni ha avuto inizio all'apertilin della Biblioteca. avveiiuta. in iorma solenne, noi locali dcll'ex convento dei Gesuiti. il 25 iioveinbre
18 18. Erano trascorsi pochi mesi dalla innugumzione dell'lstituto cultiirale fnenlino per
eccellciiza, quando in alcuni qualiflcaii cittadini; facenti parte di una societh di persolle.
snrse l'idea di ornare Ic sole a disposizionc degli stutliosi, con busti raffigiiranti alcuni
illiisiri concittadini che si crano distinii nel tcnipu. nelle lettcre. nelle arti e nelle scicnze.
qurili Bvnngclista Torricclli, Antonio Biicci, Giuseppe Snrii e Antonio Laghi. Per detti
busti erano stati previsti anche basamenti adeguati. L'intervento irovb l'appoggio immcdiato del hihliotccario di allora Giovanni Giicci. Purtroppo I'esecuzioiie delle S C U ~ ~ U ~ C ' ~ '
non ebbe il consenso per qiinnto concerne l'abito con cui erano stati raffigiirnti i due
ecclesiastici, validi letternii. doli Antonio Laghi c don Aiitonio Bucci.
A questo pmpiaito intercasc una fitta e, dirci. polemica corrispondenza a Firma dei
Gonfalonieri del teinpo, Pietm Mazzolani. Lnttanzio Quaraniini, e C. Zuccliini. Inlervennc nddirlttura la sicssa Segreteria (lello Stnto Pontificio. nella persolin del Cnrdinalc
Consnlvi, clic riinproverb iispramcnte il Gonfaloiiierc inviiindo lettera in dnta 28 nprilc
1821 e per copia conforine iil Cardinale Legato della Legaziotic di Rnveiin~iCnrdinnlc
Riiscnni, sottoliiicnntlo clic i husti offerti non erano confornii alla dignith ecclesiale clie i
due letterati faentini. avcvano ricoperto.
Vaiio anche il tcntativo in diita 8 maggio 1821 dcl nuovo Gonfnloniere Conte C. Zucchini, di giiistiiicare e di appianare la verienza dicendo «ad evidenza che i panncggiamenti
non sono né all'orientule n6 all'eroica, ma a quella foggia che per disimpegno usarono i
pib celchri artisti. coine (li convenzione...».
Il Gonfaloniere Laitanzio Qunraritini. pochi giorni prima dalla scadcnza del suo mandato,
por far fronte alle poleiiiiclio che stnviiiio auiiientando di gionio in giorno si eri1 accollato
le spesa per altri quattro biisti da impegnarsi per il hilniicio dell'anno 1820 onde sostituire
quelli in qiieslioiic, C iiriiin uii coniratio coi plasticatori Balliiiiti-Grnziaiii l?'.
I busti che. gih enno stilli collocati nellSAulaMagnn della Biblibtcca irirono quindi rimossi e i.estittiiti col loro piedistallo. al donntore Sig. Giuseppe Morri. in dala 15 maggio
182 1 '".
Poco tempo dopo. coinpnrvcm le quattro opere dei Ballanti.
La notonct3 dei due artisti faentini E conosciuta ormai in campo nazionale: Giovrin Battista (1762-1835) C Francesco (1772-1837). Figli <li Giuseppc Ballanti (1735-1824), fin
da gioviini, seguirono Ic orme piiterne, raggiungeiido, ancora iii vita, cliiara fama. Lo siile
dei Bsllanti che nei primi saggi giovanili E ancoro (li giisto settecentesco, risen[) dello
stilc dcgli stattiari bolognesi. sui iiiodelli dei qiiali si eri1 iormuto il padie Giiiseppe. i due
frntelli si nvvicinamno poi aii'operare classicheggiante C delicato di A. Trentaliove, col
quale essi ehhem occasione di collaborare ncgli iiltiini anni del secolo XVIII.
Cosl sottolinen il Golficii «...IBnllanti Gnziani modellarono una serie di btisii di uomini
illustri... con qiicl garlio tendentc alla idealizzazionc proprio del gusto del tempo». Purtmppo uno dei quattro husti della Biblioteca. quello di E. Torricclli, sembra essersi perditto diirnnlo I'iiltiiiio conflitto inondialc.
Assai interessante pcr la storia delk nostra raccolta E chc nel I826 l'Ing. Filipl>oLaglii
prepnrerh un «prospetto di un tronco di coloiiiin che deve servire di base per sostenere i
busti da wllo&rsi nelln Biblioteca puhblica di Fnenza». Questo disegno, acquerellato,
studiato noi miniini particolari, iicllc niisure. nella sezione, nella base, B conservato con
altri progetti dell'Arcliiletto Pietra Tomba per le nirove sale della Biblioteca (da allestirsi
presso il complesso dei Servi) che prevederanno nuove librerie in cima alle quali saranno

collocati quei busti di personaggi che l'Istituto acquisirà nel tempo (Faenza, Archivio di
Stato - Csrt. V Album delle piante n. 17).
Quasi certamente le colonile i n legno, che tuunra si conservano, risalgono a questo pcriodo, infatti nel contratto coi Ballanti Graziani non si fa menzione di basi, era quindi
necessario Fornire un supporto adeguato a queste sculture.
GIORGIO CICOGNANI
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- GIOVANNA
ZAMA,
Oiigirie e si~iiul>/~r~
deliri Iliblioroccr

Ci~rriirrmlcdi /:oeftz~f,Estratto da «Stiidi
romagnolin. V111 (1957). Facnza. Lega, 1957.
Diriormrio Biogrnfico degli Irnl/affi, vol. V. Roma 1963. p. 567.
- A . Mssseiii - A. CALZI,liOertz<~f~elkr.sroriu C r!ell'(r~~ro,
Fiteliza. Moiitanari, 1909.
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SCHEDE
ANTONIO BUCCI (1725-1793)
Busto in gesso
dimeiisioni: base cin. 25x25 H. cm. 92
Aut«re: F.lli Rnllariti-Grnziani
bnseinento ligneo - tronco di colonna con hnsc qundrain. innnnorizznzione81 finto marmo grigio dimensioni cm. 40x40 li.cm. 120
Sctiiin suiln coloiiiin: Aiitoiiio I3ucci / Faentino / Filosofo / N. 18 Agosto 1727 M. 8 Gennaio 1793.

Antonio Bucci.

Antonio Laghi.

ANTONIO LAGHI (1728-181I )
Biisin in gesso.
diirieiisioiii: Linse cin, 25,5x25.5 M. cm. 92
Autore: F.lli Ballanti-Grazinni
biisnnieiito ligneo tronco (li col~iinncori biise qiindratn, inarinomazione n finlo niurino grigio dimensioni cm. 40x40 H. cm. 120.
Scritta sulla coloiiiin: Antoiiio Liiglii IFneiitino ILeltcrat« e Poeto IN. 2 Geniinio 1728 M. 18 1 I.

-

GIUSEPPE SARTI (1729-1802)
Busto In gesso
dimensioni: base cm. 25,5x25,5 H. cm. 98
Aiitore: F.lli Bollanli-Grazinni
. basamenlo ligneo tmnco di colonna con base quadrnla, murmorizzazione n finto marmo grigio
dimensioiii cm. 40x40 H. ciii. 120
Scritta sulla coloiinn: Giuseppe Snrti IFaentino IMaestro di Musica IN. I dicembre 1729 M. 28
liiglio 1802 1

-

-

~ i u i e Sarti.
~ ~ e

( I ) Si deve soltollnearc clie il iiuclco diqucste sculture. oltre nrappresentnir.illiistri rnciitiiii, èstnto
ariiplialo <ladonazioni di Ilusti di personaggi celebri in campo nazionale.
(2) Non si conosce ilnoine dell'esec~itoredi ilctti busti n cui la "societii di persone". si rivolse per
incitcrc in operi1 qiinnto si crn proposta.
(3) Si trascrive ilcontratto firmalo ilai dile nrlisti e dal Goiilnlonierc Lntlniizio Qiinrnntiiii (Fncnzn,
Arciiivio di Ststo - Arcliivio Moderno, Coniune di Fnenzn, Cart, tic. VIii).
GOVERNO Pontiiicio
Nclla Residenza della Mngistrnturn
Piiciizn qticsto dl 22 decembrc 1820
Sedcnte ilNobil Uomo Sig. Conte. Lattanzi QtinrnntiniGonliilonieredi questa
Comiinith sono intervenuti liSigg. Gio: Batiistne Francesco Fratelli Ballanti
cosl <letti li Gnziani di oiiesta CittA oure di Faenza.. iounli alla oresenza del
iotlnto Sig. Coiite Goiifaloniere s i obbligano di costniire li quntlro biisti dei
celebri iioinini d. Antoiiio Bucci, d. Antoiiio Liighi, EvangelistnTorricelli, e
Giuseppe Sarti, e di darli finiti entro ilp.v. maggio 1821.
Si obbligaiio pure di coprirli con quella decenza e polizia. che viene dettata
dai mezzi deli'arte e d'indossnre loro quei vestilo proprio a1 cnraltere di citi
ernno coperti.
In correspettivith dolia qual assunta obbligazione il preiodato Sig. Colile
Gonfaloniere paga anticipatnmciite ai detti frntelli Ballanti In somma di scudi
quarnnta, somma convenuta per tale Iwom. Ilpresenteverbale & stato firmato
dnl Sig. Conte Gonfnioniere, dai Sigg. Fratelli Ballanti, e tlag['infrnscritli
testiiiioni.
IlGonfaloniere
L. Qiiarantini
Giod: Botti Ballanti d." Gnzinni
Francesco Bnllznti d.: Grazini (sicl)
Giiiscppc Ceroni testinione
Gio: di Osca Francia testimone.

.

(4) 1 busti visti il rifiuto del Gonfaloniere di consemnrli nelle sale della Biblioteca Pubblica erano
finiti (si parln di lotteria!) coine pmprieth del Sig. Giuseppe M o r i (Fnenzn. Archivio ili Stato
Ar~cliiiioMo(leri~o,Co~iir~r~c
rli h c n z o . cnrt. tit. VITI).

-
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Armonia: elle trii-le sfere nata
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Scendesti a , noi dal kiel puro, e lucente
Gli egri mortali a ricrear serbata,'.
Oli qual di MASSI il seno empi, e In mente!
Dal . SLIO soave modular spietata,
Teneri. moti' ,ad cccitar. ,posscnte.,
Ognor pii\ rara, dilq~tevol,'grata,, .
Spargi il . Teotro . d' ~d pincer frequente,:
E mentrè pien d ' insoli@ .diletto.
Lo spettator commosgo; a1 genti1 canto.
Sente agitnrsi dal t i ? ritimi il petto
," . .
Atto$ito riniaiie ; c giida. :'intanto,
Clie il farci. a suo VOI& servo ogni affetto
E' sol di MASSI inruperabil vanto. . .
ai it.a w r * i c.u&~'rrn~;
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RM.A.Librctii Snrti 2
1IM.A.Libretii Ssrli 3
Provenienza: faniia Regoli
RM.N.II.I I 9

[GAMERRA,
Giovanni del.
MEDONTE I DRAMMA PER MUSICA I DA RAPPRESENTARSI 1 NEL TEATRO
DELL'ILLUSTRISS. PUBBLICO /DI REGGIO I La Fiera rlell'Ai~tro1785. 1UMILIATO
ALL'ALTEZZA SERENISSIMA1DI MARIATERESAI CYBO D'ESTE I DUCHESSA
DI MODENA, REGGIO, / MASSA, CARRARA ccc. ecc. 1 IN REGGIO I NELLA
STAMPERIA DAVOLIO. CON APPROV. Il
47, [ I ] p. 4'
Dite cscinl>itiri ugunli. anibcdi~ccon rilegslurn ù'cpocn i n carln dorntn e goifraia di disegno c colore diversi;
sieiniiin diicaic inc. silogr. in nperiura di Dedica.
Dedics i n versi di Aiigiolo iìcntivaglio Impresario.
ARGOMENTO.
L'AZIONE SI RAPPRESENTA I N EPIRO.
AITORI: Mcdontc(GiovnnniAnsani):Selena(B~~igidnGiorgi
Bnn1i);Arsncc (Frnncesco Poiri); Zelindn (Cateri?s
Larcnzini); Evandro (PicliaSeivnggi);Tnlele(VincemoAndeniin, detto Pavin). COMPARSE: Cnrnefici nbitnlori
dclTcmpio ilella Vcndciln; MinisiridclTeinpiodclln Vendcl1n;Cnpi di ProvincieVnssnlli di Medonle; Soldolesche
dei Regno d' Argo rlcl scguilo di Selene; Grsali del Regno d' Argo del seguilo di Selene.
IBALLI Sono inventnti. e diretti dnl sia. Domeiiico Ballon, ed eseaiiiti dni seguenti:

..

ni; Tcresn Cnro; Angioln Malverdi; Giuscppa Gorln; Anlanin Grassi; Gelirude Bennzzi; Sofin Tavola.
Primi bnllerini di m e n o Cnrnllere fuori de' Concerti: Aniin Gabuti; Giacaino Gentili; Mnrgheriln Alberlini.
IlVestinrio E d i ricco. nuovn, e vngo invenzione dcl Sig. Natale Cslcgori Bolognese.
Camposiiore dello Miisicr Sig. Giuseppe Snni celebre Mncstro di Coppelln della Meiropoliiana <li
Milsno.
A l Cembnlo Sig. Prniicesco Sirotli Reggiaiio Maestrodi Cappella in Pnirin, al Servigio de' Serenissimi Sovrnni
Diicn, e Duchessa di Motleiia. cd Acc. Filnrinonico di Modena, e d i Pnrinn.
Primi Violiiii. Dcll'0pcl.n Mclchioia Ronzi. Dc' Bnili Paolo Bianchi.
Primo Oboe Sig. Giuseppe Villori nl servigio di S.A.II. I'lnfnnre Duca di Pnrinn.
Fagotto Sig. Giovanni Villori nl scrvigio ili S.A.R. I'lnfnnle Duca rli Parma.
MUTAZIONI D1 SCENE 1.3: 11,3.
LeScene dcll'Opcrn. cdc' Bnlli surio tutte niiove del Sig. Cav. Fianccsco Fontnnesi Regginno Acc. Cleincnlino.
Machinisia. Sig. Mnitco Bcriiizzi Pormiginno.
12 Alti].
C<)fli~enc.
VOLOGIISO I IRE I)E' 13AI<TII &IIID C , ~ , r . or w r i / l i t i ~ < ~ ~ I » C U
d'~ttt~~,,~i(.,w.
, I I I I I < >e < I , t e ~ i o > ,IeDEI.
SIG. DOhlENlCOHr\LLON IALRISI'I:I?;II~II.ISSI.HO~
PUBDLICOIDI REGGI01 IDOMENiCO BALI.ON.
[segue In rledicn]. / l
pp. 41-47.
ARGOMENTO.
L'azione b nella Ciilhdi Efeso.
L a Musicn E del celebre Monsieur Stnrzer. Mncstro di Cannella di S.M. I'iinnerntore Giusennc
Il,
,
PERSONAGGI: I.uciu Vcrri(Doii,iriico Udlu i);Ileienicc (Tcier:! Rnllon). Vol<igeco~<iiasonioGeiiiili):Luciil:.
(Ann.aCiabui~):Pcrn\pc.Tipranc.ed
Ormonil<iO'iliiirio
.
.
. . Vinii~riiii.Pieiro I.nii<lilcci.Giuv:itini hliirsifili):.. t \ r ~ i n m .
Aspnsin. e Meridc (Margherita Vcnmrini. Mnrio Alberlini, Annunzinln Albcrtini); Flnvio (Frnncesco Bnrntozzi);
Aniceio (Fedele Bnrntozzi); Dame Romane del Seguito di Lucilln; Guerrieri di L. Vero; Soldnti, e M o r i del
seguito di Lucilln; Saldnti di L. Vcm; U n Ccreericra.

..

.

I n fine: B A L L O SECONDO. Rnpprcscnin un Diverlimento Olnndesc.
111ultirnnpnginn.dopo ~ A r i dncnmbiarsi
n
[...l»: L e Recitc inconiincinno. Aprile 30. epmseguiscono in Mnggio

1.2.3.S.7.8.9.10.11.12.15.16.17.18.19.21.22.21.24.26.28.29,3OO3I.Tuttelescrevi
snrh Ridotto.

.

Fnbbri Verti. p. 106

RM.A.Libreiii Sarli 6
RM.A.Libretti Snni 7
Provcnienzn: Wntlo Regoli

LA) VESTALE 1
DRAMMA SERIO PER MUSICA I Da r a p p r e s e n t a r s i in Bologna I NEL TEATRO
ZAGNONI I Il Carnevale dell'A~rno 1785 1 DEDICATO I All'Et?rinentissinio, e
Reverendissirt~oPrincipe I IL SIGNOR CARDINALE I IGNAZIO BONCOMPAGNI I
LUDOVISI 1DEGNISSIMO LEGATO A LATERE I DI DETTA CITTA. /IN BOLOGNA

1 NELLA STAMPERIA DEL SASSI. I Con Licenza de'Sul~ei?or.i.Il
64 p. '8
Legatura i n cartoncino rigido: front. racchiuso in wrnicc silogr.; fregi ornamentali silogr. come fmnialini e
finalini.
Dcdica d i '<MelchiomePanni Impresarior.
Argomento: uf...] Parlano di questa Islorin Tirn Liv. Pli~i.Plu. ilRorsi. ed altri. henchd fra iom diversantenre,
onde si procuralo di servirsi dcll'invcnzionc. unilorniandosi al verissiinile più, che t stnlo possihiica.
La Scena si finge in Roma.
ATiORI: Livia Claudia IGiiireppa Mnccherini Ansanil; Publio Cornclio Scipionc IPsiro Muschaetti,; Liv,o
Applo IGiusclipc Ririiveri). Lerinio (lilig. >loninnari). Puhlia (Giotaiiiia I'~luiiiha1;Stildciio (Giiisepiic Citi.
<li)
in Musica b del celebre Sig. G i u 8 c p ~
Giordnni dello Giordanicilo Maestro di Cappclln Nnpoiilnno.
AI Ccmbalo: Sig. tarenzo Gibclli Maestro di Cappella Bolognese. ed Accnd. Filarmonico.
Primio Violino. e Capo d'OrciicsUa: Sig. Francesco Rastrelli. Accodcinieo Rlarmonico.
LI BALLI Sono d'invenzione. o direzione del Sie. 010. Battista Ginnnini. ed eseruiti dalli sceuenli.
PRIMI
"
BALLBKINI SERI. Bottista Giannini suddeilo: Eularia Cuppini.
PRIMI GROTTESCHI. GacianoCernri;Angioia Ccsnti. Vincenzo Piatioli.
TPIIZI BALLERINI Gioanni Bioneindi: Stella Rossi.
PKiLIi GIIGTiESCHI FUOitI DE' CONCERTI. i'iclrii Dinni. deiiu Culoinbo: Elconora C<irioini.
..
CON DODICI PIGURANTI.
Primio Violino de' Balli: Sig. Leonardo Volpi Ilologncse. Accadcioico Filnrinonico.
Il vestiario b di ricca. C vaga inveiizione del Sig. Luigi Uccclli. diretto dal Sig. Luigi Becchclti Bolognese.
IlMechanismo del Sig. Carlo Berti. MachinisinBolognese.
MUTAZIONI D I SCENE: I,4; 11. 4; 111.4.
Tutte lo Scene niiovc d' Archiietlun sono dcll'egngio Sig. Vincenw Conti Bolognese.
La Scena nuova del Giardino dei Sig. Giuseppe Calzoiari Bologncsc.
Prolcrla.
Imprimntur.
[3 Alli].
Contiene: IL SACRIPICIG ID I DIRCm l BALLO PANTOMIMO IINVENTATU. E DIREITO IDriiSlpor
1010: BATPISTA GIANNINI. /l
I~P,29-17 (alla fine del IAllo).
Dedica eALL'INCLIT0 IPUBBLICO 1D E L U CITI-A lD I BOLOGNAw dell' Autore.
ARGOMENTO.
Illuogo della Scena è In Reggia di Demofonte nel Chersoncso di Tncia.
PERSONAGGI (senza inonti dei ballerini); Deinofonie: Dircòn:Tiiitnnte:Adraslo; Oiinto; Dnmigello di Cortc;
Grandi del Rcgno; Schiavi: Sacerdoti: Guardie Reali.
13 Atti].
Ailn fine dei I1Allo: al3ALLO SECONDO. 1Il Moesrmdi C<tppetlri nlln Modo",
Libwfri.rricu bolo~~re.ve.
p. 119.
Manfcrrari. Il.p. 61
Snrioii. 24719
Sesini, p. 223
ItM.N.V.II0
Provenicnzn: Mtiseo del Teatro.

LA) FUGA
IN EGITTO I COMPONIMENTO SACRO/Da cantarsi nella sein dellafestività/DELU
BEATA / VERGINE / DEL FUOCO /Principale Protetaice della Cittii, e Diocesi / di
Forll li 4. Fcbraja 1786 /DEDICATA 1 A DETTA SAGRA IMMAGINE I DA'
MAGISTRATI DELLA GIUSTIZIA,1E DELLAPACEDI D E T T A C ~ A1. (inc. silogt)
l In Forll per Achille Marozzi Imp. dell'Ill.mo Pubblico. 1 Con Approvazione. Il

xv p.

4 O

Esemplare privo di legatura; immagine silogr. della B.V. del Fuoco stil fmni.
INTBRLOCVTORI (senza i nomi degli allori): Marin Snntissima: S. Giuseppe: Angelo.
LaMusica Edcl celebre Sig. D. Francesco de Mnjo Nopolilano [Ginn Fronccico De Mnjol.
I2 Parli],
Mamheili, p. 86 *Canto10 nella Sala dell'lll.mo Magistrato la sern del 4 febbraio. festa della B.V. del Fuwos.
Snrtari. 11078
RM.N.IV.2 I

IMonorri, Ferdinando].
IDALIDE I DRAMMA SERIO PER MUSICA1 DA RAPPRESENTARSI l IN MODENA
I NEL TEATRO RANGONE 1 La Primavera dell'Anno 1786. I DEDICATO 1
ALL'ALTEZZA SERENISSIMA1 DI ERCOLE IN. /DUCA DI MODENA, REOGIO, I

ARGOMENTO: x l ...1L'Ar~rii~ie~i!odelqii<rlc
2 in plirre r~illrrd<rll<i
~iol~i.Trr~ri<idell'll>c<r,r
dcllelSif. BeM<irnto!rtel,
clie h« .supiiln, cnn l a irnia n t ele.qaiiztr
~
abbellire co'l~ii>
dilei~evolieliisndl b veru .Ytori<i d l qaell<i co~~<lirisi<rw.
La Sccnn b in Qiiiio, e neiic sue Vicinanze.
PEIISONAGGI: Atnlibu (Anlonio Hrnvuril: Enrico IGirolsiiio Crcsccnlini): Idnlide (Anna I1ozzi Virluon di
Ciiiii:rn di S A.R. i'lnfanic D.i:ndi I':iriii;iJ: P ~ltiiniiiiGiu\ciirie
. Simonii. Alciloc lPrnn;e<cn Sanconil: Iinnm
(Pietro Ricci).
COMPARSE. Vergini dciSoic. Snccrdnli dcl Solc. Gunrdic Ilcnii di Alaiihn. Grniicli (Icl Rcgno ~ I cPerii.
l
Soldati
Pcmvinni.
La Musica P dei celebre Sig. Giascppe Sorti Mmrlri) di Cappella dclla Mclropi~litn~in
di Milniio.
inSccnniodell'0pcrn.e ilc' Bnlli Ctultii niiovodcl Cnvnlier PmnccscoPontencsiArchiieiioRcggianocdAcc.
Cle~iicntino.
Lc Dccornzioni iIcll'Opcrn. C de' Bnlli sono <I'invenrionc. etl osccuzione del Sig. Angclo Oiulini Milanese.
Ilvesiimio S
dcll'Opem,
I
ciic de' Balli 6 iun<inuovo di rqione iieil'lniprcsnrio di ricco. nuovn. c vngu invcnzio.
ne ilc' Sigg. Giovanni Birsolli Milanese. c Bi,noli> Rirpgcri Hologncsc.
IBALLI SONO INTITOLATI IIlPriinn / ILCALISTO. I Il Sec<iildoIILCONVALESCENTE INNAMORA'TO. / invenzione. e dirczionc dei Sic. Francesco Clcrico. ed cseritili dni sceucnli
Primi llnllcrini Scrj: Prnncccco Clerico: Ilosn Clcnc<iI'nnzicri.
I'riini Groiieichi: I<!nicri Pn7rini; hliton:.i Toiii.i~ini:Picii.>I'inucci: hlnrinnnn Pnliini.
Prinii Ballerini d i mezzo Cnratlcrc: Lorcnro I'tiniicri: Mnrglizriln ilossi 'Torelli: tiznnnr<i'l'orelli.
i\ltri Unllcrinl: Sicinno Chcriliilni: Liiisi
.I<iuoli.Aniiiiiio P:iilndiiii:Anriola
. Iholdiliii; FI:ii.i:i 7.irinn; Unildnlciin
Chinrini.
Figuranti: Frnnccsco Zoppa; Batoloincu Ruggcri; FrnriccscoNoli: Fiornvaiile Beiingliii; Cirlo Cnsicllini; Silvcstm
Peri: Alessnndm Parmigiani; Tcrcsn Buiin: Angiola Mnlverdi; DamcnicnToiiiasini; Scrolina Viganb; Bcitinn
Fiorliii; Murin Sciiingiier; Marin Riboli.
Piimi B~illcrinifuori dc' Conceni: Antonio Pnpini; Auiorn Bcnaglin.
A l CcnihaloSig. FrunccscoSiroiii Iloggiano Mncsirodi Ciipolln In Pnirin. ni servizio de' Scmnissinii Dominnnti, cd Acc. Filnrrnonico di Mdcnn. e di Parma.
Prirni Violini dcll'Opcrn. Diretlorcdcll'OrclicslrnSig. Mclcliiorre Ronzi IiriiiioViuliniidl Repgio. Dc'Sccondi
Sig. Luigi Righi.
Primo Violino Direttore de' Balli Paolo Riniehi Regginno.
L'OrclicsVn E comnosin di vzri cccollcnii Professori Esteri. C delln Citih I r a nunli Sin. Frnnccsco Bmnco. Sie.
Anlonio ~tnnnuel~ i l m c sPmicssori
i
d'Oboe. Plnuto. C Corno inglcse.
Vioioiicoilo Sia. Dianiei Flcnrelli Rcnninnii.
Fagoiio *Sig. Giuscppe Chcis.
I'riini Conirnbbn~si*Sig. Giu: Rriiidn Modeiiese primo Contrnhasso <IcllnDticnlc Cnppcllo.
Sig. Giuseppe Sirotti Rcggiano primo Conlrnbnsxo in Patrio.
'Timpaiiicrc *Sig. Giovani11Jnmos.
'Tiilli e ire all'nltual Servigio di S.A.S. Pndmnc.
MUTAZIONI DI SCBNB: 1. 2: 11.5.
[2 Alti].
Coniienc: CALISTO 1 BALLO TitAGICO I IN CINQUE ATTI ICOMPOSTO. E DIREITU IDAL SIG.
PRANCBSCO CLERICO. Il
pp. 39-44,
ARGOMENTO.
La Sccnn si fiiige noi PnInzZod' Argirn i n Messina<C sue Viciniinzc.
PEIISONAGGI: Argim (N.N.): Calisto (Rosa Clcrico Pnnzieri): Ruggcm (Fnnccsco Clerico); Lucilin (Mnrgheriin Rossi Torelii); Loinrio (Lorenzo Pnnzicri): Ilniiiionrlo (Gciinaro Torcili); Orsnno (Prnncesco Zappn);
Dnniigclln (Angioln Boldoni): Cnpitnnodcllc Gi~ardic(Luigi Ribnli): Presidentidel Snprcmo Consiglio (li detti
Sigg. Panzicri, eTorelli); Scnnlori. Cnvnlieri. Diiiiie di Messina. C Guardie.
[S niutnzioni di sccne].
[S Atti].
In iiiie ap. 44: uLe Recito incoiiiincinno.Aprile 29.30. C pmseguiscono in Maggio 1.2.3.4.6.7.9.10.1 1.13.14.15.
16.17.20.21.22.23.25.27.28.29.
in Giugno 1.4.5.6.
Tiille lc sere vi snrh Ri~loiloda Gioocon.

.
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-

-

-
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-

-

Noie: ncll'esemolore conlmsscanalo RM.A.Libiclti Sarti 5. lo fnscicolnzionc O crrnm nelle w
. l i n c 27-28 e 4142. Ncll'csenipinre conirnssegnnto RM.N.V.93 nel vcrso ~lolln
copcriinn nota ins. di ncquisto: u6 Aprile 1916.
Acouistnio ocr L. 7 dal sienor Fernntc (?l
. Fmninlin. Su ambcdiie ali escmrilnri timhm di avriartenenzn nlln
hibiotccndi Gioacchiito Regoli.
~

-

-

Fnhbri Verti, p. i08
Glir.~eppeSarti iniisicisia del '700. Pocnzn. 1981, n. 64. p. 46
Sonori, 12626
RM.N.V.93
I1M.A.Lihretii Sarti S .
Provenienza: fondo Regoli.

[PETROSELLINI,
Giuseppe]
ILBARBIERE1 DI SIVIGLIA / OVVERO 1 LA PRECAUZIONEINUTILEI DRAMMA
GIOCOSO PER MUSICA 1 Da Rnppreseritarsi i11 Bologna INEL TEATRO ZAGNONI
I Nella Primavera dell'Anno 1787.1Dedicato l A l l ' l l l ~ i s t r i s s i ~ r oed
. Eccelso Sig. Senatore
lGIACOMO BECCADELLI / Odierno degnissimo Gonfaloniore I di Giustizia. 1 IN

BOLOGNA1 NELLA STAMPERIA DEL SASSI. 1 CONAPPROVAZIONE. //
56 p. 8'
Legatura con carrn decornla o silogrnfin.

.

Dedico degli imprcsnri.
Altori: Rosinn(RarnBnssoli MadrigaliVirtuosadi S.A.S. laSig. Duch. di Modenacc. ce. cc.); ilcontcd'Almnvivn
(Liligi Mnzzoni Virtuoso di S.A.R. IlSig. lnfnntc di Parntnl; Bartolo (Frnncesco Antonucci): Fignm (Domcnico
Madrignii); D. Bnsilio (Aittonio Drizzi); lo svegliato (Fnbinno Morli); giovinetto vccciiio (Gaspnro Angclini);
un notaro 1Mot.i sitddetto); un nlcndc (Angelini suddetiol.
L;, Scenn s i finge in Siviglin.
L n Musica h del celebre Sig. Giovanni Pnisiello Mncstio di Cappclln Nnpolitnno.
A l Ccmbnlo: Ignnzio Fontnnn Mncstrn di Citpp. BologneseAccademico Filni.monleo.
PriinoViolino. e Dinrtlore d'0irltestrn: Prnitccsco Rnstrclli Accademico Filnrttionico.
Pviino Oboe: Sante Asuilnr Accnd. Firlm.
Li Ih:,Ii. ~ n gd'invcniione.
i
e dircztoiic dcl Sig. BUSEIIIO LUZZI. cscg~iixilnlli seguenti:
l'.lini illllcriiii Srri: Cuscbio Luzzi SJU Teresn Znnipleri.
W m i Groitcrchi nssoiuti: Andrcn Mnriotii; Tcrcsn Mnriotti.
Ambi Virtuosi di S.A.R. ilSig. Infnntc di Pnnnn.
Primi Gmllcscliio viconda: FilippoGen1ili;Annn Rubini: Giuseppe Collinn.
Con sci Copie di Figuranti.
Primi Ballerini Mezzi Cnrnllcri fuori de' Concelii: Gaetnno Mnssini; Annn Belluzzi Mnssini.
Primi Gmiieschi fuori de' Concerti: Onetano Rubini; Roso Femni.
IlPrimo Ballo avrà per titolo: ILCONVITATO. Musicn del cclebrc Sig. Cav. Cristoiom Chluch6.
IlSecondo: LA SCOPERTA DELTRADIMENTO DE' CORSARI. Musica del Sig. Mnestro Lorenzo Linini
Romano.
Primo Violino de' Bolli: Leonordo Volpi Accndemico Filamonico.
IlVestinrio?L di ricco, e vagn invcnzionc dcl Sig. Luigi Uccelli Bolognese.
Mi~rnzionid i scene: l.l; li e lll.l;IV, I.
Le Scene nuove sonodcil'Egrcgio Sig. Mniiro Braccioli Bolognese.
IlMechoiiismoTcalralcdel Sig. Carlo Berti Bolngncsc.
AVVERTIMENTO. / Si B slniiipnlo il prescnle Drainmn diviso in qiinlrra Alti. coine fu originnlmente composto; bcnchb s i reciti in duc solc pnrti. iincndo il primo ntto nl secondo. crl il terzo ni qunrlo.
Protcsrn.
Iinpriiitnliii:
14 Atti].

.

Norc: Il lihreita b li'nllo. iniollo libcraiticiite. dnlla coniinedin Le b<lhiei.de Sdville ~ i r r1i 8 pr4c<iiitioiiiiiiitlle di
Pierrc-AiigusiinCaroii de Beniintnrciinis (1732-1799).
Libreffisfic~ibolo~i~ere,
li. i 2 I. n. 1212
Ricci, p. 507
SGIZO~.
3739
Sesini. p. 365.
RM.N.11.99
Pmvcnicnzn: fondo Zauli-Noldi.
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CAJO
GRACCO 1DRAMMA I TRAGICO. I (inc. silogr.) l IN ROMA MDCCLXXXVIII. I P e r
Gio: Battista Cnnneiti vicino slla Rotonda. I Con Licenza de' Superiori. Il
[VnIl, LXXI, [Il p. '
8
Es~ini>inre
privo di logliirn pcrcliE ii~scritoIn miscellancn: vignetta rilogr. nol froni.; finnlino silogr.

M ,A

...

ARGOMENTO: n 1 l Si vrggfi /'/iiffillx~iielhr vita lici (i,lr<c/ii.e 'I:Liviti iiel L. 61 !i.X Lite S.
PROTESTA.
I~ni~rirnnl~~:
AVVERTIMENTO: nuiifr Mirric~iiiirrfi1i:i~ir~i
d'rfipeg~i.rl<rrrilii, rl<i/>orsggiufe iiifei~ipertìt~e.
iioii r'ti~luffn(il
~ ~ i a s eD
i iI<~III.e
QIPSI~I .?i
, r r t ~ i e r ~p~ifeli~:fi.
I
e rirbii»ie. <~ii<rl<ir<r
riila ri,<iriiii«zioiie#?uve. e rciiipli<!eI'itiio, e
/'<ilfiop~zxio
«rii/iciosoftioiie Icfllii iririeific, reiizfi d g w m u r e iversi, c i setifirrieiiri [...l*(scguono nitrc indicnzioni sulle niiitnzioni di sccnc. In vc~litlirndcnii ittlori. la rroiiosclie.. nli intermedi C i ballil.
- ~.,.
Coi iin Cigno ililio. Ilon perciò lrnsciirn IDi iilen ciinoro nugciiii i'~riiionla./ Perriid dei vnrlo stil godl: Nniiirn.i /
A T W l l i (scn.ri! i nomi degli oriori) Liicio Op!itiio: M Libio I)ruti,: Cdjo Scinproiiio: Mnrco Puivlo Fiocco:
Cnrnelin: Llcinin. CORI di Aruspici. Convitnii. Mini\lri Sacri nllc Iiiric. S<iidiitldi Opintio; BALLI di Pnniomimi.Solilati del Cnnsolc: COMPARSE Dodici Litlori. Un Miniriio<lellaCuiin:SCHIAVI: SOLDATI Crcicsi.
Galli, Roninoi; Un Fnnciullo figliliolo d i Cnjo: Ilcndaverc di Qiiinto. figliitolo di Fulvio; Pnlrizi annoti; Popolo
speitniorc; Cnpi recisi di Fulvio. di Cnjo.
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Errata Carrige.
[3 Atti].

O M. 187il.

~

. .. ..

IL) I CURIOSO I
INDISCRETO I DRAMMA GIOCOSO PER MUSICA I D a

r ~ p p r e s c n i a r s Ii

NELL'iL-

LUSTRE
1D'IMOLAI N e l Cnrnovale d e l l ' A i m o 1788.1(inc. silogr.) 1In Bologna
nella Stamperia della Coloniba I Cotr Licenza de' S ~ r p e r i o r i Il
.
55 p. 12"
Legatura i n cnnoncino rigido ricoperto con cmn dccoriita n silogralin: front. racchiuso in cornice silogr.
Dedicn d i Giuseppe Monzini.
Attori: primn donnn Clorindn (Mario Teresn Monzini); priiiio iriczzo cnrattorc ilCona di itipavcrdc (Vinccnzo
Cristofnri):primo buffocnricaio IlM;ircheseCalindrnnoCurioso~Luigi
Gnlli):secondedonncnviceitda Emilin
(Francesca Leoni); Serpinn (Rosn Lcoiii); sccondo inczrociirnttcrc Aiirclio (Msddniena Pctlini): sccondo buffo
I>rospero(Ginconio Zlmboni).
Ln Sccnn s i fingo in Casa dei Mnrchcse Ciiinndrniio.
Ln Musica è del celebre Sig. Pasqualc Anfossi.
MUTAZIONJ DI SCENE: 1,3: 11.4.
Impriinatur.
[ZAtti].
Sonori. 7M)6.
RM.N.II.148
Pmvcnienza: r o d o Zluli-Nnldi.

MANPRBDI,
Eustachio
CAJO OSTILLO I DRAMMA SERIO PEl<MUSICA /DI BUSTACHIO MANFREDI
BOLOGNESE l Da r a p p r c s e n r a r . s i ~ e l l aPrintnvera/rlell'arinn 1788.1INOCCASIONE
DELL'APERTURA l DEL NUOVO TrATRO DI PAENZA /Dedicato all'Eiho, e Rmo
Principe 1 IL SIGNOR CARDINALE I NICCOLA COLONNA I DI STIGLIANO I
Degni.~sirnoL e g a t o a L a t e r e d e l l a P , a v i r r c i a / D I KOMAGNA. 1(inc. silogr.) INFAENZA
MDCCLXXXVIII. l NELLA STAMPERIA DELL'ARCHI. I CON LIC. DE' SUI! Il
52 p. 8"
Le~ntiirni n pclie con cornici e doppin lileitnturndorntn, tnglio rosso e interno dci pintti ricopcrio con cnrtn
decorata d'epoca.
Dedica dcli'impresnrio dntntn aFncnz,n II28 Apriic 178Rn.
Pcnonnggi: Opimio (Gluseppc Cnmi); lavlnin (Annn Morichelli Bosello); Cljo Ostiiia ~DomenicoMassi);
Lisippo (Giiir;rppe Bencdctiil; Snlurrin (Roan hlniia Zechiclli). Plnvio (r\nilren bliiltonl. Seniilori Romnni.
~ito;. Gunrdie~omane.
Ln Musicn E del tiitto nitovn del celebre Sig. Giuseppe Giordnni de~~nGiordnniello
Macstmdi CappcllaNnpoletano.
A l Ccmbnlo Ignnzio Alberghi Mnesmdi Cnppelln Fnentino.
Primo Violino, e Dircltorc d'OrcliestrnAntonio Risoni Fncnlina.
Fagotto. e Corno Inglese Gnetnno Gmssi nll'ntbnl Servizio di S.A.R.D. Fcrdlnnndo Infante di Spagna ec. ec.
cc.
Primo Violino de' Secondi Giuseppe Conti Pnentino primo Violino d'Ancona.
Primo Violoncello Onsnare PontivecchiFnentino.
Primo Contixbhaiso Antonio dnli'(>.w Roiogncrc.
1.1 DALLI Sono d'invenzione. C direzione dcl Sig. Antonio Muzzarclli.
Pririio Uullo Tioglco P,)niomitno CASTORE B I'OLLUC@.
Sccondo Bnllo Comico LA FOR7A DEL BEL SESSO.
Esoguiti dnlii seguenti: Antonio Muzzorelli suddciio: Ghenir<loCnvnzza:AntonloVulcnniMuZznrell~Mnmsel'
Marl Meloncini.
l'rimi Grotieiclii n perfcitn vicendacstrnttinsortcper i rispetiivi posti [ i nomisonoscritii inccrchiol Mirgheriin
Ventiirinl; Gnetano Rulfini; MnrinnnnFranchi; Lopoldn Bancliciii.
Mezzi Cmtteri: Filiooo Venturini: Niccoln Perlotti: MnrinnnnVenlurini: Teresn Perlotti.
Altri Grotleschi: Olargio Ronzi; Giovnnni Bcrnordi: Annn Rubini; Giuseppe Collina.
Aliri Bnllerini: Pietro Rovero; Pietro Bnjlor; Giustinn Rndnelli: Fmncesw Serro: Pietm Rursini; Pasquale
Vnlsecchi: Domenico Tomnsini dctin Barnzini: Gincomn Oiovngnoni; Francesco Seisu; Vincenzo Locntclli:
Agoritina Tnssnni: Regina Tomnsini: Fclice Belora: Tommeso Lomnghini: Rasa Franchi: Paolo Tomnsini.
Primi Grottcschi fuori do' Conceni: Pieuo Pixnchi; Raffnole Fcrlotti: Pnolinn Snrmetti: Pasquale Monelli.
Con sei Aniarini e sei Coppie d i Figurnnti.
Ln Musica dclli suddetti Belli i n pnne E del Sig. Antonio Bisani. cd in partedelli Signori Capucci e Manini.
Primo Violino do' Bnlli Giuseppe Franchi Bologn.
Primo Clnrinello Pctmnio Avoni.
Primo Oboè Niccoln Huguin'.
Corni da Caccia Fratelli Righetli Bolognesi.
Le Dccornzioni, e Mecnnisiiio dell'Opcrn sono d'invenzione, ed esecuzione delli Sigg. FrancescoSnngiWgi e
Prnncesco Utili Faentini.
Le grandiose Decorazioni, MnchlneVolnnti, eMechnnismo de' Bnlli sono delsuddetto sig.FrnnceseoSengiorgi
Faentino.
Ilvestinrlosnrii tutto nuovo di ricea.cvngainvenzionedcl Sig. Luigi Uccelli B~logner.wlliIdirezi0nedel Sig.
Luigi Becchetti pure Bolognese.
3; 11.5 Ila l'scena deli' Atto 18 Dei celebre Sig. Vincenzo Coiili Bolo#nese: le altre sono
Mutazioni di scene: I,
D e l celebre Sig. Plclm Gnrizagn veneziano.
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Argomento I...]
Sii inli istorici fondnmenli s i E tessuto ilpresente Drnmma senzn a n d a r e In morte di Cajo
Ostiliopcr non fi~ncstnrcgli Spttatori. e scguirc Ic traccic del gusto moderno rmnnte, che tnli Spettacoli siano
di lieto line. Tutto il restnntc C vcrisiiiiile.
Ln Scenn !C in Ronin.
Ittipriitiiitur.
(2 Atti].
A p. 47: BALLO PRIMO. /CASTORE E POLLUCE. l1
Personaggi (scnzo i nomi dei ballerini): Polluce: Castore; Cambise; Illnria: Feben; Lincco; Giove: Plutonc;
Mercurio. Grnndi del Regiio di Spann: Dnmigelle d'lllnrin: Segunci di Linceo: Popolo: Ombre negli Elisi:
Furie.
Ln inusicn iii parte E dcl Sigiior Antonio Bisoni. C in psrtc <iclliSignori Cnpiicci. C Mtirtini.
Aigonicnto.
N. 7 scene (la I.IV. V e VI1 sono dipinte dn Vinccnm Conti Bolognese: la 11. 111c VI sono dipinte da Pietro
Oonuign).
SECONDO BALLO ILA FORZA DEL BEL SESSO. IFax-Hnll' Irlipifttndal Sifi. Viriretizn Cntzri.I
l
Ornvc10~icia,Il,11. 424.425 (vocc Gi<i!flrliri)
Mnnfeirari. Il.I>.61
Snrlori.4489
Scsini. p. 221
Per quanto riguirdo qucsto libretto. si possono trovare notizie in Porlsini. G.. Il Cnjn 0,stiliri e il si<opneru.
Fncnzn. Stnb. Grniico Frntclli Lega. 1934; Uiblintccncomunaledi Pninza, Ms. 110 Co/oOsrilin...(non nutogr.):
Arcliivio di Srnio di Fnenzti.Tcntro B u l n i fnsc. 2.
tI.Vl1.4.40
Provenienza: Iòndo Cnldcsi.

[M~ASTASIO.
Pietro]
LA MORTE I D'ABELLE I ORATORIO SACRO I Acinque voci I POSTO IN MUSICA I
DAL SIG. GIUSEPPE GIORDANI l DETTO GIORDANIELLO I Maestro di Cappella
Nopolitano / DA CANTARSI IN LUGO / L a serti delli 5. Settembre 1 l'Anno 1788. 1
t
NELLACHIESA DE' PP. DOMENICANI I In occasione di celebrarsi c o ~solennepo!frpa
I LA FESTA 1DELLA BEATA VERGINE I DETTA DEL MOLINO I DEDICATO AD
ESSA BEATA VERGINE/Itt segno di particolar divozione. / FAENZA / PER LODOVICO
GENESTRI/Cofi a/>provaziocre[sicl]. //
24 1). 8"
Lopturn floscia con cWn dccanta a silogrnfia. Esc~iiphrerifilnto nolln pniie superiore.
Dcdicn.
ATTORI (senza inomi degli niion): Abellc: Evo; Caino: Adnmo: Angelo.
Iiiiprirnnriir.
I2 iinrii].
Nolo: ncl voli~tiiciiodi Moiis. Acistidc Golliori. La M<r</ol<iri!!arlel M n i i i i ~~>iorcili-ice
~
dell<i cirrii di Lit.qn. Lriilo
srori<~ri,
Lugu. Tipoginfin Fcrrctii. 1896, viene ricordnta qucsln rnpprcscntazionc iioii cscgoita nella chicsn dci
Domenicani bensl nel Tenlrn Co~nunnhalla prcsenzn del csrdinnlc Legato Antonio Uommco e del suo vice
Legnio Mons. Antonio Mosca: sono inoltrc ricordati i grondi restegginmcnti che vennero fntti i n onore della
B.V. del Molino in qucsln solennccireaslnnw(trecento anni di vcncrnzione. cento anni dnllo scompaio pericolo
del terremoto per inlerccssioncilclln Vcrginc c pci' In prinin volta vcnivn trasportntn in sncrn Imii~ngincdentro In
citth nclln ciiicsa dci Doinciiicn~ii)con il resoconto dcllc inuriclic C dei canti eseguiti.
Snrtori, l5982
Sesini, p. 223
RM.N.II.51

LE) l TRAME
DELUSE 1 DRAMMA GIOCOSO PER MUSICA I DA RAPPRESENTARSI l IN
PARMAI NEL R. TEATRO DI CORTEI ILCARNEVALE/DEU'ANNO MDCCLXXXIX
/DEDICATO 1ALLE LORO ALTEZZE REALI I DON EERDINANDO I INFANTE DI
SPAGNA I DUCA DI PARMA, PIACENZA. 1GUASTALLA ec. ec. cc. I E 1MARIA
AMALIA 1 ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA 1 SUA AUGUSTISSIMA CONSORTE /
PARMAI PRESSO FILIPPO CARMIGNANI 1 CON APPROVAZIONE. Il
[SI-54: [l1 p. 8"
Legalurn i n carta aiinto unita mssa.
Dcdicndi Angiolo Bcntivoglio.
Allori (senza i nomi degli nitori): Oitcn~in:D. Nnrdo Fionzn; D.Artnbnno: Clicorio: Dorinn: Oiimpin.
Ln Sccnn s i finga in Napoli.
Ln Musicn C <le1Sig. Doiiicnico Ciiiiarosn celehrc Mncstio dl Cnppclln Napoletntio.
LI BALLI snratitio coitiposti. e rliwtti dnl Signor Antonio Muzznrclli. cd eseguiti dni scguenli

Primi Bnllcrini Scrj: Antonio Murrurclli sudd.; S.m Ani. Viilviini Mii2rnrclli.
Primi Gmticschi n vicenda, e pnrie uguale: Gncinno Riibini: Nicola Aiidrconi: Pietro Rcdotli: Elisabetta Allcgm; Ginseppn S. Ambrogio.
Temi Bnlicrini: Antonio Favn; Anna Ruliiiii: Rirnntc Pnrdini; Anno Pnrdini.
Primi Ballerini fuori dc' Concerti: Luigi Olivie" Liiigin Pardini Olivicri.
Con sedici Figuranti.
PRIMO BALLO EROiCO.TRAGIC0-PANTOMIMiCOINO. E TEMISM.
SECONDO BALLO COMICO L O SBARCO 1)ELCAPITANO COOK ALL'ISOLA DEGLI OTAiTi.
iiVestiario tutlo iiuovo snrhdi ricca. e vagn invenzione dci Signor Giuseppe Negri iloiogiicsc.
MUTAZIONI D i SCENE NEL DRAMMA: 1.4; 11.4
Lo sccnatio snrh discgnnlo, C dipinto dai Signori Carlo Cnccinniga. e Carlo UeirniiiArcliilctti. e Pittori antrnii.
Macchinista. Sig. Pictro Fonlnnn all'nttiinl scrvigio di S.A.R.
Iinprimntnr.
(2 Attil.
Snrtori. 23415
RM.N.iI.98
Provenicnzn: Tondo Zoiiii-Nnldi.

UNA) COSA
RARA l O SIA I BELLEZZA ED ONESTÀ I DRAMMA GIOCOSO PER MUSICA l DA
RAPPRESENTARSI IN FAENZA / Ncl nuovo Pubblico Teatro I IL CARNEVALE
DELL'ANNO 1790. l Offerto all'ErTio, o Rino Principe l IL SIGNOR CARDINALE I
NICCOLACOLONNAI DI STiGLIANO I Degriis.siitio L e g n t o a Intere deilo/ Provincia
di Rontagna. I (inc. silogr.) l IN FAENZ4 MDCCLXXXIX. l NELLA STAMPERIA
DELL'ARCHI. I Con Licerizn de'Superiori. Il
64 p. 12"
Legatura moito rigida In p i l e iriarronc mnrinorirrntn coni corsicc dorntn iiiipnssn ni pintti. filctlnlure ncl dorso,
tngiio rosso.
Dcdicn dcll'imprcanrio datnto ~li<le~rtn
nel Diccntbre del 1789~.
Attori: prima buffn aswliitn Lilla (Lucia Poictii); priiiio nlczzo cnrlittcre nssoiuto D. Giovanni (Vincenzo
Crlrtofcri); primo buffo nssoliitocaricalo Lubino (Ltiigi l'orzi): primo biiffocnricoloLisnrgo(AndreaChinppini);
sccondc buW: Isabelln (Rosnlia Ostici). Ghita (Catterinn Marchesi); altro mezzo caraticre Corrado (ippolilo
Arcangeli); nitro buffo Tifa (Giuseppe Tnjoli). Con nei Corisli.
Ls Meslcn E dei Cciehrc Sig. Vinccnzo Mnriini [Vinccnso Mnnin y Solnr] Mastm di Cnppclla Spagnuolo
nll'nttunl Scwiain d i S.A.R. ilPrincip d' Asturias.
A i Ccinbnlo Sig. Maestro Prnnccsco Gordliii Pncnlino.
Piiiiio Violino. c Direttore dcll'Orchcsira Sig. Antonio Bisoni Focntino dctlo ilRossetto.
Li Balli saranno d'invenzione. C direzione dcl Signor Carlo Piorilio. ed eseguiti dnlii seguenti: PRIMI BALLERINI: Cnrlo Fiorilio; Tercsn Biindctiiiii Lnntlucci.
PRIMI OROTiESCHI: Pietro Landiicci; Vcmnica Cocchi Moreili.
SECONDI GRO'ITESCHI: Antonio Serrn; Aiigioin Pozzi.
ALTRI BALLERINI: Giuseppe Fcdcrici: FronccscnListi. Con qunttro Figunntl.
il Primo Ballo nvrb per titolo L A DONNA D I SPIRITO.
IlSocondo L E MARECI-IAL PERANT.
Primo Violino de' Bnili Paolo Modi.
Primo O b d Vincenzo Ghirlandi.
Vioionccllo di Concerta Glovnnni Plneci.
Priina ContrnbbnssoForfunntoMercori.
Pitlore dclic Scene Pictro Oonzagn.
Pitlorc dclic Dccornzioni Vincenzo Cnmpadclli.
IlVestinrio è di ricco, C vaga invenzione del Signor Boriolo Rugperi Bologncsc.
PIotestn.
imprimntur.
12 Atti].
Noln: dagli Atti del notaio Alessandro Grossi (Pncnza, Arch. Not. vol. 434-4535) npprcndinmo che ilTeatro
venne dnlo i n conccssionc per tre nnni nli'imprcsnrio Osen Fmncin che inizin quindi questo triennio con il
suddettodramma giocoso per proseguirepoi nel 1791 con CliAiii<inriallap~uvu(RM.N.ii.14i) e nel i792 con
L'lfalia~iai n Londra (RM.N.II.140).
SPtori. 6741
RM.N.11.139
Provenienza: fondo Znuli-Naldi.

LE) BELLE I
IN ARCADIA I CANTATA. /l FAENZA I NELLA STAMPERIA DELL'ARCHI I
IMPRESSOR DELL'ACCADEMIAIDE'SIGNORI FILOPONI 1CON PERMISSIONE
I MDCCXC. Il

Idue e w ~ ~ p l nnon
r i soino rilcgnri: M I U / i I O inserito in miscellnnca.

Dcdica: *Alle Icncre e vezzose ninfe del Lonione questo p l i c o lavoro figlio di ossequiosn sinccriih In coniun
cunrenlem dei paqlorelli de la sponde lnmonin voleniieri dedica e consncrna.
Intcrloeuiork Venew (Lucia Polclii); Silvmo (Vincem~oCrislofaci); Genio del Lnrnonc (Luigi Pozzi).
Ln Poesin (le1 Sig. Cnvnlicr' Ercolc Gucci Pncntino.
LnMusicn E dei Sig. Antonio Bisoni Pncntino dctlo il I<ossclto.
Prolesia.
Iriipiiiiisliir.
Nole: IC
notc tipogrniiche sono neli'uitinnn pnglnn.
Snrtori. 3918
KM.N.11.35
Pmvcnienzn: fondo Znuli-Naldi
M 124111
Pmvenicnm: veccliio fondo Bibliotccn.

GLI) AMANTI I
/ NEL
ALLA PROVA I DRAMMA GIOCOSO PER MUSICA 1 Da rappreserito~.~i
PUBBLICO TEATRO DI FAENU I Il Carnevale dcll'Anno 179 1.1 PRESENTATO AL
MERITO SUBLIMEIDell'Eiiio, e Ret'mo Principe1 ILSIG. CARDINALEINICCOLO'
COLONNA l DI STIGLIANO 1 Legato a Latere di Roinagna. I In FAENZ4 I Presso
LODOVICO GENESTRI I Con licertzu de Superiori. Il
70 p. 17x 9 , 5 cm.
Legaliirn rigidn iin pcllc inarronc mariiiorizzntn con coiiiice dorata iriipres~nni piniti c filcltntiire dorntc incl
l'orso. ingiio mRso.
Dedicn dcll'iinprcsnrio Oson Frnncia dninln nFliei~znire1Gcrinuin del 1791~.
Allori: nrimn donnn nssoluls Lnnrclin (Luinin Macciicsi): niVo nrimn donnn Rinnldinn (Antonin Toanoli): secondo donnn Fclicinn(Cotarina ~archcsi);~rimom c m cornilere IloherIo (Pmspcrn Hrnghelli); primo buffo
caricnio Olivo (Gio. Coialdi): mondo Iiullocnricnlo Saiurnu (I'clmnio Mnrihesi); sccondo me~mcnrnllcrcD.
Peppino (Carlo Postio); un servitore del sig. Snlurno. che non parlo; diversc mnschcre. che non pnrlnno; un
facchino.
La Scenn si Rngc in Bolognn.
La Miisicn E del Sig. Mncsu.0 Luigi Cnriiso.
I BALLI Snrniino d'invenzionc. c diiazionc dcl Sig. Gio: Mnrciicci cscgiiiii dnlli sogucnli. PRIMI BALLERINI: Gio: Mnrcucci siiddciio; Caitcrinn Monti.
GROTESCHI A VICENDA Giorgio Ronzi; Cnrlo Cossciii; Gcsiialdn Dotti; Luigin Ghcrnldini.
PRIMO MEZZO CARATTERE FUORI DI CONCERTO GisrnbniiisinPonci.
TERZI BALLERINI Anionio Bustoli:. Luiein Cossclli: Con Weurnnti.
Il Priim Hnllo nvrb per iiiolo: Il. UAKBIERE DI SIVIGLlA.
Il Secondo Rnllo: LA SAVOIARDA FOKTUNATA.
Primo Violino. C dirottore dall'Opcrn Sig. Antonio Bisoni.
Prinio Violino <lo' Bnlli Sig. Vincenzo Vcntiiri.
Il Vcsiinrio sarA il'invcnzioiic rlcl Sig. Luigi Uccclli di Bologna.
Impriinnlnr.
[2 Aiii].
Noia: In dedicn E iigunlc n quella del drnniinn L7rali(1rt~rirt Lnridnr
iipogrnfici C In dnln. i'inipressrio ò scnipre Osen Fmncin.

... 1:nciim

1792. eninbinno solo i cnrnllcri

Snrlori, 1088
RM.N.11.141
Pmvenienzfl: rondoZnuli-Naldi.

LA) ANNINA I
O SIA1 PAZZA PER AMORE1 DRAMMAGIOCOSOPER MUSICA1Da rappresenfumi
I Nel Pubblico Tcotro di Bagnacavollo I L'Aiitunno dell'Anno 1791. / OFFERTO
AGL'ILLUSTRISS. SIGNORI1 PRIORE, ED ANZIANI IDi dctta illustre, C nobil Terra. 1
(inc. silogr.) Ilit FAENZA I PER LODOVICO GENESTRI I Cori licenza de'Superior%11
[41,67, il1 P. 8'
Legaturn in cartoncino rigido ricoperto con cnrll n tinla unita. riqundrninrc iinpressc in nero nei pintti e filctli
nei dorso.
ilcl Srrreaibir rlcl 1791..
Dedica dcll'iinprcsnrio dntein n/ing>itl~ll~lt/l<~
A1TORT: prirnn donnn nssoiuin Ninn (Mnrin Bninciii): primo iiiczzo cnrnllcl'e Lindoro (Frnnccsco Tronchi);
Secondo donnn Susnnnn (Marin Rnai); prinio buiio cnricnlo Conte padre di Ninn (Pictro Vachi); secondo buffo
Giorgio (Giuseppe Tnjolii); coro di Villnni. e Vilnnclle; Villnni. e Vilnnellc. Servitori del Conte. Gunr(lie di
Caccia che non pnrlnno.

Un Paitorc che xuonn In Zonipognin.
Iinprinintur.
12 Alli].
Fabbri. Pnolo. TMM di B ~ r ~ i i r r ~ n wvecchi
~ l l o e rirr>vi i n nSludi Ilomagnoli*. XXXV (1984). p. 336.
Snrlori. 2046
RM.N.111.73
Provenicnzn: Museo del Tcnlro.
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CATERINA
I1 (Imperatrice di Russia)
NACAL'NOE UPRAVLENIE OLEGA. PODRAZANTE SAKESPIRU BEZ "SOHRANENIJA FEATRAL'NYH OBYKNOVENNYH "PRAVIL".l/ (L'inizio del governo di
Oleg. Imitazione di Shakespeare senza il mantenimento dellecomuni regole teatrali. S.I.,
stampato nella tipografia della scuolamineraria, 1791).
[2], VII. m, 38, CLXXXE p. ill., tav. fol.
Legnturn i n pelle inlern con riqundrntuwfilcflnlc d'oro ni pinlli e Imgi nl dorso: fmnt. inc. calcogr.: l'invoduzi*
ne, le delucidnzloiii c il lcslo sono composli tipogrsficnmenle. In pnrlilurn (p. I-CLXXXIX) E ine. cnlcogr.: nd

inirio di ogni aiio (cinquc) vigneis inc. cnlcogr. n mczzr pnginn; inv. inc. calcogr. nll'inizio dclla parlitura.
Testo scriito coinlilelnincntc in carailere ciriliici.
Iniriidiizione.
Dclucidaiioni sulln niiisiin co~rpostndal Signor Snrii per lo s,ictincolo storico: L'INIZIO DELGOVERNO DI
OLEG.
PEI<SONAGGI:Olcg. Principedi Umansk, zio c iulorc di Igor; Igor, Gran Principc della Russia Seircnlrionnlc
C Meridionale; Prcemsn. promesse spaia di Igor. Ihbrinin. Rulnv. boinrdi del Novgorod; Sicmid. Lidul. invinii
ilngli nbiienii di Kicv con lngnnnre eontm Oskold: Oskold. Principc indigeno di Kicv; Sncer<foli:Radmlr, nlli)
dignilnrio c psvciilc delln inogiic di Olcg; Aklicv. boinrdo di Kiov: Dnn. sito dignilnrio del G n i i Priiicipc Igoi':
Trijiin. Lloiardo di Novgorotl; ilsgiiii, Coinnndniite ~Icgiicscrciii dci I'rincipc Olog: Trc Roair(li <liKicv; Tre
Guorricri con discorsi; Qunttro Mcssnggcri: Un Coinandnnic di Irulipc: Boiardo. chc C i11luogo dcl padre nllc
no7.z~;11Giovaoo Cavalicrc. che ha ;\ccompngnnto Io promessn spnsn durante ilvinggio: Teofnn, Fozio. niiibascinioridell'lmpcmiorc Le0ne;Leonc. ImpemiorcGreco; Zoc. IrnperniriceGrecn; IlCcrokmrio. Sopnintendenlc
ni giochi C agli sp?iiacoli; Araldo; vari Cori; Corpo di Bollo.
L'inizio del governo di Olcg (lihrctio).
L'iiiizin dei gavciiio di Oicg (pnrtituia).
(Ln iiiusicn è rii Giusoppc Snrti coli In coilnbcirnrione ili Vossiii Pnskevic C Carli~Cnnobbio).
[S Aliil.
C'iiiscpja S<irfi~ ~ i i s i c idel
~ I <'700.
l n. GS. p. 47
Git:veppe Serri ~t~it,vici.riufi~~~tli~~~~,
pp. 113-134. 138-139. 150, 155
Sntlori, 13234
I<M.Snrli. cari. SO.

SARTI,
Giuseppe
La felicità d'Atene I Cantala 1 Da eseguirsi alla presenza di I Sua 1 Maestà Impcrinle I di
tutte le Russic, etc., etc.,etc. I Coinposta e messa in Mtisica I da Giuseppe Sarti I Maestro
di c>tpliella(li S.M.I.I c del Duoiiin di Milano. //
111s.nutogi:, I41 c. 4"
Ms. inserito i n cnnclln con nlirc carie nia. aiiiogr.
Argomento.
Inlerlocutori: Ln Snpicnm: Ln Viriìi Eroico scgiinci di Mincrva; Ilgcnio d'Aicnc; Com d'Alenicsi.
Liceorn.
Giiireppc S<ii?I iiiiisi~:isItitlcl '700. n. 69, p. 48
1tM.cnrt.Sarii. doposilo,Lo(lovico Vcrrnni.

[FUI>PA,
Giuseppe]
AMLETOIDRAMMAPER MUSICA1 DARAPPRESENTARSIINEL NOBILISSIMO
NUOVO TEATRO I DI PADOVA I NELLA FIBRA DEL SANTO I C a n i i o 1792.1
Dedicalo ci S . 6 il N.H.SierIZAMBA'~lSTADARIVAII'ODESTÀ,
BVICE CAPITANI0
I (iiic. silogr.)l IN PADOVA I PER LI CONLATTI A S. LORENZO I Cori lic. (ie'S~qjlrl>.//
5 1 p. 8"

--

~M

a3xzzmO
DRA>IMA PER L I U l I C A
Li.

l , , , , 'l *,T , L , I

YOL i l O D l i l l l l U O NUOVO T C A T . 0

d J S.'fdOYIC

r i e a r o e olitira
~
L' Inno ,,q,.
Dedica (le "Li Proiessoi'i Sncj".
DtdhII a S. E. il N. H. lin
CAUTORE A CHI LEGGE. Dalla rinoinaruTrnallctlin AMLETO iliM. 1)ricir ho traiio I'Areoincnto (liauesio
1)rntiiinn. sombraiidoiiii. che le miiitstc circostniirc. ~ I i ;tc~~titnlaga;iiio
c
il srbggcito. possano rcnrlcrlo intcrcsZ A M B A T I S T A D A RIVA
siinte ;il iiinggior scgno. Il mio vivo iiiipcgiio di ilcgnnniciiti! scrvirsi iciirl;~siitiai>iliIc iiiiiiicnlize, che irovercte
PUUIITX, h VICE CAPITANI0
tici Drniiiiiin. clic non nub csscrc Iàlto grnndc so oiiii il;il vristrii c<iiiiti:iiiiticiito.
A l ~ i O K IAnilciu
:
(uirolniniiCwc~~cniini
All'ntlii;il rerviriii ili S M il I<c<Iclletliie Sicilicl; Gelirude (Cornlinn
Galcrti): Clnu<lio(A<lniiiu Bi:inchil: Afiicli:i (hlnicItrrii:i Iitnnclio: Ni,rccrirs lI'irin> Honinil. SccondoTcnore
lici In Sccondn Olicin Viiicciizo Q>ccliicri:Coro rli ciingiiiriili: coro ili segiinci iiiAnilctii; Giiacdio Rcnli.
La Scenn B iii Elscnorrc, ovc risicilcv;iiio gli atiiiclii !?C iiellzi l>niiiiiitilc;i.
I" P A D O V A
Miisieo dcl Sig. Macslm Gacuno Aiidrcririi.
PER U COI12&TTl A L LCL€NZO
Il Vesiirrio snrR di riccn. C vaga invcnzionc dcl Sig. Ciiownniii M i ~ i i iMiluncsc.
i
C" I;,. .'*'f*,.
MUTAZIONI D I SCENE: 1.2: 11.3.
BALLERINI. Li Balli stlrnaio coiliposti dtil Sig. Uriitieiiicri i l i t l l i i Isic!] t11 servirin di S.A. Palntiiin Uiicn di
Baviera.
Pnttii Bnlleriiii Scrj: Doiiicnico Bnlloit sinddeiio; Litigi Casiili; Tcmri Ilallon.
Uiillo iiriiiio I incendio [aie!] di Cnriiigitic n«ii pii1 cscpiiin,.
Miisicn liilin iiiiovn del ccichw Sig. Viltorio Ttietltu M;icsirtr (lci Colirgio Piliirliionico (liVcliczin.
Ballo Sccoiido di mczzo Carnite [sic!) il S~inaiiilirilo.
Prinji Grotcschi a pcrieiia viccndo Giiiseppc Cilvi: Niccnl~ihitilreimidctai Sliezicrio; Uciiirice Picchi; Rosn do
Stclàiii.
Aitm Grotcsco Giulio Snrtori.
Teni Bnllcriiii Giusei>pc
.. Ilnlla; Cliirrii Accorsi; PLI:-CSC<I Pcriiildi; Clttcrins SerniT«giicr.
R.~llcrinopcr le Parli Giovanni Cnlirn.
D;iiici.iiii del Corno [li Diilla: Viiicciizo Hniagiiii: Gcrniziniii Cost;~: Pielrii Nolli: Luigi Cnsin; Giiiscppc Dc
Sicii..iii:Aiitoiii~~'t'ie~iio;G:iri:iiioG~itl;..
Il.l.t.iii, Si.. .di ~ . Littgi
i:
(il .~<tii.Ps,~~;Ciil'oii.C.ii.c~Co~ta.Gioi.i!i~
iii Bclli; Mnrianna.Toniii;TcrcrnCiipri: hiigcniii I'ieclia. hlciililc Cnlvi: hlnddnlcn.?Ilelli;C;iiierinn Fo\si: l':ioln
Gorln: Elconora Rsrozzi: Tcirsn Ponlnnclln; Annn Kosri; Gioviinna Fcroni: Anionin Morini.
I'riiiii Ballcriiii di iiicrzo cnrntt. fiiiiri rlc' Ciiiiccrti L.iiigi Hiniiclii; Sarti HiiIIn.
Lri Scctinrio dcil'Olici.n C de' H;iili szirli tiiito iiiiiivo ii'iiivc~iziuric,e direiione ricl Sig. Antonio Mniiri.
12 Alti].
Lcgntiirn in ciirtnnciiio; finiil. rnccliiitso in coriiicc siiiigi.. lisciire.

-

NELLA

-

-

Conticne: L A DISTRUZIONE1D I CARTAGINEI BALLO EROICO-TRAGICO-PANTOMIMOIDARAPPRESENTAIISI /N/?[. NOIIILISSIMO NUOVO W T R O 1 DI PAOOVA IPer In Picrii rlcl Snnlo dcli'anno
1792. / D'Nivciirio~rc,c diierioiic di M<i,,.vi<vtr / I)ObIENICO IIALLON lAll'nttunl scrvi7,io di S.A. Eletturni
Pnlaiinn IIL DUCA 111 DAVIERA lUiiiiliriio ti Sirti E~r.cllceniilN.U. S i c r I ZAMOATISI'A DA RIVA /
PODESTA. ?i V. CAPITANIO 11.
lili. 25-36.
I)ctlicn ilcli' Aiilorc.
AI<GOhlENlO: e[...l Avveric sollnnlo avcrlir esso imlii>(hilln Stai in <liTiio Liviu I...]*.
I>EI<SONAGGI<:AKTAGINP-SI: Aniilcnrc (Giiirci~rn.
. . RrinldiJ; Ihrn (Tcrcss Balloni: Nirgn (Luigi C.IsIIlil;
Astiriiiiiilc (Giovanili Ciipm); Afridn (Sam Bollii); Zaida. Siiioc (Bcniricc Picchi. Rosn de Siefnni); Iilrilconc.
Ciscon (Glitscl>pc Ciilvi. Nicolii Aiidrconi iictlo Spczieria); Snccidiiti; Sonaol.i; Dntiic: Uffiziilli: Popolo. c
Soldati.
PERSONAGGI ROMANI: Scinionc Naicn (Luigi Bianchi*); Mdnilio (Domcnico Unllon); Fabio (Giacomo
Scr:tfitil); Uriiriali: Soldnti.
L'.'
asioiic si raiipresciitn pnrtc iciln Ci1t.l di C;iriiigiiic. C pnrtc tic' contoriii (lollo iiicdosiiiin.
L n Musicn b tottn nnovu [sic!], cd cspi~srniiiciilcscritta dnl iiiolto riooninlo Sig. VitlorioTrcnto Accn(letoico, C
Maestro clcl Collegio (liVenczia.
( * ) A riiorii,o &I/« i~irilrrnb
scipr<ri~i~rrrirni
o1rir~/~Ielrlc,ro~,
vierraorii l<#
<
1zriI)rtrre
li
r.rc~irli~i
drtlSig. Giir.fel>peBolli<.
[S Atri].
A p. SI: file iIrlDr«nii#iir. i BALLO SECONDO lIL SONAMBOLO. Il
~~

~

DEUMMIBiogrniic. I.p. 95 (Aiidrcozzi)
Giiive, I,11.I I i (Aiidrcozzi)
Sanari. 1274
Sesini. p. 15
Sonncck, 85

iSM.N.111.142
Prnvciiicnzn: Muson(lcl Tcntin.

L')ITALIANA l
IN LONDRA 1 DRAMMA GIOCOSO PER MUSICA I Da r(~~)presenlor.si / N E L
PUBBLICO TEATRO DI TAENZA 1 IlCarnevale dell' Aiino 1792.1 PRESENTAW AL
MERITO SUBLIME I D e l l ' E i i i o . c Rcvilio Prbicilie/IL SIG. CARDINALE I NICCOL'

COLONNA I DI STIGLIANO I Legalo a Latere di Romagna. I In FAENZA / PER
/l
LODOVICO GENESTRI I Curt lic. de' Sfrl~eriori.
5 8 p. 12"
Lcgntura rigidn iii pelle iiioironc niariiiorirriiln con coriiico <loi'nlii inipirssa ai pintti c lilcititurc dorntc ncl
dorso. inglio rosso,
Dedica dcll'impnsario Osca Francia dainin nhcnza nel Gcnnnio del 1792u.
Allori: prinia donnn nssoliila Livi.1 (Morin Biunclti); sccondn donnn Madama Brillnntc (Rosa Pollerini): prinio
iiiezzocnrnitorc MilordArcsi>inph
. . (Giusc~i~o
. . Coiicoriliii): primo buffo caricato D. Polidorn(Li~iriTi~ninnovcl;
secondo buffa Suiiicrs (Sebasiinno Mariani); giowni ilclln iocondo; scrvi.
La Sccna E in Londra.
La Mihicn 2 del Sig. Driiii: Cini;iru\ii Mncsirn di Coliptlln Niipoliiano.
IIIALLI Sarnnno d'invcnrione. e <lire~inne
del Sig. Gin: M:irciicci escguili ilni scguenli.
Prini8 Ballerini scrii: Giitser>pe
.. Ciolli; Luiein
. Zurlini.
Primi Gr<~tlcschi:
Gio: Marcucci: Giiiscppc Fcrroni; Gesunldn Doili: Anna Rubini.
Terzi Ballerini: Giiiscppc Posserini: Tcirsn Perii6.
Grotrcsclii fiiiiri do' Coiiccrii Filippo Pnllorini.
ALTRI BALLEIIINI: Girolaino Pnllcriiii; Andrcn Fabbid; Mnrin Siillerini: Geliriiilc Pnssci'ini.
Con sedici Figuriiiili.
Ilprimo 8~110nvrh per iilolo LA MORTE D1 ZAMORRO.
Ilsecondo L E QUATTRO RIVALI Ballo Finmingo.
Il Vestiario srirl liillo niiovo di ragiono dcll'lmprcsorio. d'invcnzionc. c diwcioiic del Sig. An<lrcnFnhliri ili
Rolugnn.
[ZAtii].

-

N~iiii:la dedica t agunlc. caiiibinno solo iciirnilcri lipogi..nfici c iii~latn,:i qticlls del driiiiimii giacnso OliA>n<~>rfi
Facnzn 179 1: I'impresnria O ancora Oscn Frnncin.

<i//« /irr>vfl...

PIRRO /
DRAMMA PER MUSICA1 DA RAPPRESENTARSI / NEL NOBILISSIMO TEATRO I
VENIER I DI SAN BENEDETTO l NELLA FIERA DELL'ASCENSIONE I
DELL'ANNO 1793. I (iiic. silogc) / IN VENEZIA, 1 1793. /APPRESSO IL CASALI. /
Con le debite Per~riissioni.i/
56 p. 8"
Lcga1111;l i n cxtoncino ricopcriocon cnnn domia.
ARGOMENTO: "Pirro Re di Epim Iigliuolo <I' Achille. secondo In tradizione pia coiniincmcnic ndoltotn. iiiii11010I'nlisscnn figliiiolii di Piìnmo siilln lornba dcl Podi*. Tnnlo si legge ncll'Kc!irbo d'Euripidc. Da unn lnlc
cninsiiofe B 1i.nllo il prcscnic Dmiiimn. [...l Gli cpisotlj che slnli vi sono aggiilnli, orono iiitimnnientc nccossnrj
por l a condolin iicl Dmrnrno. pcr inviluplinrnc il nodo, C per furnim nd isso un licio fine. [....l
ATTORI: Pirro ( L u i ~Mnrcliesi);
i
Polissciin (Giosevnn
. . Grnssini): Ulissc (Gii~scnncCnrri): Cliiiienc 1R.ni
Cnliennci); I)nreic (Filippo Bocumil; Elcno (Giovnnni noilnri); Sncenloic (Vinecnro Gnnihamj); Snconloii:
Silnificaiori;
Principi cunlcdcrnii; Cn~idcllnTrihù:Gcncralidcll'Ainitln: Cnnilani delln Floi1n:Guiirdie Reali:
.
Escxilo Greco: Tmjnni dcsiinnti per ilSngrilizio.
Ln SCCI~ t in To.jn. e nei Campi Frigi conligiii aila Citil.
MUTAZIONI D I SCENE: 1.3; 11,4; 111, 1.
Iiivciiiorc. e Pitloi'c delle siidrlciie SCEIC tllltc nllnvc Sig. Paslliinlo Canna.
[ I Alti].

-

..

Conlicne: RISPETTABILISSIMO PUBBLICO (dedica) di Nicoln krlotri.
Li Balli snrnnno coinposli. e diretti dnl Signor Nicola Feriotli. ed cseguiti dalli scgucnti.
Priiiii Ballerini nssoluli; Nicola Fcrloiti siirl.; Frnncesca Coppini.
I'rinii Gi.otresclii n porfcltnviccndn: Antonio Bcrnarrlini; Cliinrn Uoggio; Gnspnro dnl Longo: Rofloclo Forlolli.
Scconde Grotlcschc: Antonio Airoldi; Roso Foresli.
Prinii Rallcrini fiiori do Coniciti: RniinoiidoFidnnzn:Tcrcsn Fcrlolti.
Con n. 24 Figumnti pcr ilConcerto.
ARGOMENTO DEL BALLO INTITOLATO IIL ITRIONPO DELL'AMICIZIA. . IE 1DELL'AMORE.LA FORZA DELL'AMICIZIA, E DELL'AMORE. Bnllo Pnntomimo in 4 Alli. PERSONAGGI: Mcsenzio
(Rnlfnclo Fcrloiti): Lniiso (Nicola Fcrloili). Vnlunnin (Tcixsn Fei'lotti) suoi Pigli; Lldln (Frnnccscn Coppini);
Pnnor (Rniiiiando Pirlnnzn): Grandi clcl Regno: Dnmc di Cortc; Guardie; Solrlnii: Popolo.
[4Alli].
I L SECONDO BALLO 1?
! INTl7OUTO IBALLO PASTORALE (I'etichctin con In scrilin Ballo Pmlornlc
ricopre. in scritra a stampo).
pp. 24-34.
~

Mnnfcrmri. 111, p. 436
Snrlori, 18781
Scsini. p. 559

H.XVJ.5.62
Rovcnienzn: fondo Bucci.

~

~

M~TASTASIO,
Pietro
IL TRIONFO D'AMORE I AZIONE DRAMMATICA 1 DA RECITARSI IN FAENZA I
NEL PUBBLICO PALAZZO l LIScru dc' 27.Fel~biaro 1794.1 ALL'EMINENTISS. E
I?EVERENDISS. PRINCIPE I IL SIGNOR CARDINALE 1NICCOLA COLONNA I DI
STIGLIANO l LEGATO DI ROMAGNA I E PROTETTORE DI DETTA CI'ITÀ. 1 IN
FAENZA MDCCXCIV: 1 PRESSO GIOSEFFANTONIO ARCHI. 1 CON LIC. DE'
SUPERIORI. //
xxrrI. [I] p. 40
Loyn1iir.n in cnrla decornin n siiogrtiliii (cari;, dn pnr;~lil.
Dcdicn dc MI
I'UBBLICI RAI>I'iIESENTANTindi11;li;i F'reiirn li27.1i!bl>r<l<n1794.
Interlociiiori (scnrti i iio~iiirlcgli ;iiiori): Veiicrc: Apollo; Pnlindc; Aniore: Mnrtc; Mercurio; Com di Genj.
L'iizioiie s i rnnnresciiln
iille soi~iidiiii Ciiii'o.
..
La P~csin
6 cici Sig. Ah. i'iciia Mctastnsio ciin nggiunie di nliro Aiilore.
La Musica 1 Iiilin ouovn rlcl cclchrc Sii. Anioniu Hisoni dciio il Riasctio dn Facnza
I~ii~~rii~~aiiii'.
12 pani].
Snrlori. 23661
RM.N.II.10
I'irivcnicnzn: fondo Zniili-Nnldi.

Snsstiinr.~.~,Maiil'irtlo

SIDONIA E ARSAME I DRAMMA IN DUE ATTI. l/ IMOLA. I DALLA STAMPERIA
B E L SEMINARIO 1 1794.1 CON APPROVAZIONE. Il
50. 111 P. 8"
Eseiiiplnrc privo di lcgniurn.
Iieilico do1 iiiiiosico Antonio i<iv;ili;i ;il coritc Alessn~i~li'oGi~irinsi
ncl gioriin n[ ...lchc voi<!~~inlnr
verle Ni isposo
b gc~:~.l>i~iri.~sItii<i sobile D,iiizell<i G'u,ilbi di I)<ii.crii~<i.
<1<10rnci(l't1gi1111~
bellcz~~~,
C viriilr.
ARCiOMENTO.
ATTOIII (scnlii i iioliii rlcgli iiilc~~lii'cli):
Fcinspc: Siiioilin: Arsniiic: Zciiiiirn; Adrnato; Plistcnc.
CORO D i Ponolo fcstceeiante.. Di Ministri. C Snccrdoti dci teiiiiiia dcll'Gdio.
Ln Sccn;, s i finge in Tche dcitn nnchc C i l l i del Sole n t l c n c vnstn Cittb dcll'Egitlo.
I.ic~ir%i~
Iihnlc.
imi>riiiintur.
[ i Atto].

-.

Notu: Ic iiotc ii~iogriiiichcsono in iiltiiiin pagina. li noiiic dcil'nuiorc «DEL SIG. CONTE MANFREDO
SASSATELLI Oliiiipico di Viccnan. Rozzo di Sienn. c Vicc-Cuslodc delln Colonin Valreiiinu si Irova a p. 50
nliii fiiic iielln licenza.
Snriori. 21944
RM.N.II.32
Prnvciiiciizn: funcio Zniili-Niiiili.

LA) MULINARA I
O SIA l L'AMORE CONTRASTATO I DRAMMA GIOCOSO PER MUSICA I DA
RAPI'RESENTARSI l NEL REGIO TEATRO CONTI / DELL'ILLUSTRE ANTICA
TERRA DI FUCECCHIO I NELL'ESTATE DEL 1795. 1 DEDICATA
DALCIMPRESARIO I AI SIGNORI DEPUTATI I Delle solenni straordirlnrie Feste,
che si celebrano iii detta Terra rlel sirddetfo /corrente arino 1795. I (inc. silogr.) l IN
FIRENZE l NELLA STAMPERIA GRANDUCALE l Corr Licenza de'difperiori. l/
70 p. 8"
Lrgnture floscin con carin n tinta unlin.
KiTORI: I<nchclinaricco Miilinnrn (Mnriannn Moliz); D. Callonndro (CnrloCorsi): Nainro Pisrofolo(Giuscp
pe Scnrsclln): D. Eugenin (Iinperia de Maninis): D. Rospolone (Fmnccsco Loinbardi): D. Luigino (Carlo
Frnnzotii): Aninrniitn (Tcrcsn Scali).
Ln Musica E del Cclclite Sig. Mecslm Giovnnni Pnirlclio Nnpolctnna.
Ln Sccnn $ nel fcudo della Rnmnessn nelle Vicinnnze di Napoli.
ii Hnllo nvrb per Titolo ILFOSSALDI LONDRA.
Direttore c Comwsitoie dci Balli Salvndorc Pnpini.
Priini iinllcrini ~nlvndorePopini suddeiio: ~ i l i p p ollerlini.
P;inii (iioiicscl,i Goetano Cntiip.iiin;: Aniin Viciii~iliPnpiiii
Tcni Bnlleiini Francesco Beiii~ii:Cnclann Cnsclii.
Secondi Gmileschi Luigi
- Sbmcrhi: Cesm Rrogini.
Con ~ i i ì t .c diversi Plgurnnli.
L'Oirhcsirn smh d i n t o dal Sig. Giulinni Fnnmcini.

,

GIULIETIA B ROMBO
BALLO TRAGICO. PANTOMIMO
I N CINQUE

DEL

ATTI

SIGNOR

I'riiiio Violino dcll'Opern Giuliano Fniitnccini snddcito; Primo Violino dei Balli Giweppc Landi; Mncslm nl
Ciinbalo Giuscppe I3cniicci; Violoncello Sig. Meucci di Finnzc; Primo Violinodci Sccoiidi Fcrdinando Bcnveniili; Pi-ininOhuc Sig. Tiily <liPirrnzc: Piiliin Viola Luigi Ficsclii; Coiirrnbbnsso Piclro Ficsclii.
Pitlore, C Dii-eliore dillo Sccnc. e Ilecornriiini. Sig. FraiiccscoTnrclii.
Il Vcsiintio wr;l di vngn invc~iriotic.e direrioiic i.lcl Sig. 010.Bniistn Minglii. rli proprioth del Sig. Gio. Bniisin
Glicrardi Inipresnrio.
[2Aili].

FILIPPO B E R E T T I

Snnori. 15812

01 IdIII~I'>INTdX,I

RM.N.IV. 195

NEE NUOVO, 8 PUBRLICO TEATIIO

Li

DI P A E N Z A
Pzirnrrrn b l r i n a a ilss

BEREITI. Filippo
GIULIEITA. E ROMEO IBALLO TRAGICO-PANTOMIMO IIN CINQUE ATTI I
DEL SIGNOR IFILIPPO BERETTI ID A RAPPRESENTARSI lNEL NUOVO, E
PUBBLICO TEATRO ID I FAENZA IL a Priniiivcru dcll'anno 1796.1 FAENZA 1PER
LODOVICO G E N E S T R I ICon lic. d e ' Sup. Il
l6p. 8"
Tre escinplari uguali: RM.N.1.27 rilcgnlo in cnrtn a tinta iinitn con cornice iinpressnni plnlti incollata su cnrinnclno rigido. gli altri due cscmplari sono rilcgnli con carloncino nzzurm; fmni. ncchiuso in cornice silogr.; rbgi
silogr.
Argoincnto.
Personaggi. PnrtiloCiipcllioDislintodnllnScinipn.eCocnrdn Ccicslc. PictroCapcllio (AnlonioUcrti); Giulicttn
(EiigcniaSpernti);Alfonso(Gio: BnttistnOrli): Conte Pa!~ido(N.N.);AdcliaiLtiiginZurlini); Dnmc, c Cnvnlicri
dcl Partito Cnpllio. Pnni. Monleccliio Dislinli dalla Sciorpn. c Cocnrdo Ponsh. Annibnlc Monlccchio (I'iclm
Marchhio); Romw(Pilippo Bcrelli); Don Cnrlo (Vincenm Rollaglin):Cnrlolln(MnrinCnpelli); Geltmdc(Luigia
Bmgaglia); Domc. C Cnvniieri del Pnrlllo Monlccchio. Principc di Vcmna. Ufiirinli. c Guardie dcl Principe.
Ln Sccnn s i f,iigc in Vcronn. L'xrioiie si figilrn ncl giorno. in ciii s i solcnnizzn con Dnnze, c Giuoclii Mnrzinli
I'clezioiic del Principc <li
Vcronn suddoiln.
Mutazioni di sccnc; I,1; 11, 1; 111, I;IV, I; V, I.
Balla secondo: I L CALZOLAIO VENETO.
[5 Atti].
Snrlori. 12191
RM.N.1.27 (mutilo dn p. 7 n p. LO)
RM.N.i.2711
RM.N.i.2712
Frovcoienzn: fondo Znuli-Nnldi.

IL) RGLIUOL I
PRODIGO ICOMPONIMENTO SACRO IPER MUSICA l(inc. silogi:) 1IN ROMA
MDCCXCVI. lPer il Cannetti vicino a l l a Rotonda ICon Licerrzu d e ' S ~ i p e r i o r i /l
.
16p. 8"
Legninrn floscia con carta dccoratn n silogrolin.
INTERl.OCUT0KI (rcnw i nonii degli attori): Elcla: levi: Cnrmi; Tini: Coni di fnmiglinri di Elcle.
hiu<i:a CICI
Phl. Pnolo Aonfi~liide Sersi di Mari;!.
L2 Pni'til.
Snrtori. 10219
RM.N.11.67

[GIOVANNINI,Pietro]
GIULIO 1 SABINO lDRAMMA PER MUSICA lDA RAPPRESENTARSI INEL
PUBBLICO TEATRO /DI FAENZAI N e l Carnevale dell'anno 1796. / (inc. silogr.) lIN
FAENZA MDCCXCVI. IPresso L o d o v i c o Genestri. ICon licenza de'Superiori. l/
34, [ l ] p. 1 2 O
Ditc ehmplnri: RF.XVI.3.24 rilegnlo con cnrloncino rigido ricopertocon cnnn spruzzain, riqundrniurn filcllnln
in nero ni pieiti C filetti ni dorso, taglio rosso: RM.N.IV.155 rilegnto con cnrloncino, tngllo rosso; inc. silogr. nel
froni. con fnuno che suona il corno.

...

Dedica~ALL'ILLUSTRISSIMOMAGISTRATO
DIFAENZAI

]r dell'imprcsnrioOscaFmncindntatn nFnonm
nel Gcnnajo 1796».
ATTORI: Tito (Luigi Mnzzoni); Epponinn (Giovanna Snlimbcni); Sobino (Giuscppc Coppoln); h d i c c (Annn
Pnllcrini); Amiinlo (Luigi Monlnnal): Annio (Giuscppe Cocchi).
Ln Musica è del Cclobro Sig. Giuscppe Sarti Fncntino. Nobllc di Cnll.nrinslnvv, Mnestro di Cnpclln nll'nltilnl
servizio di S.M.I. di tutte lc Russic.
La Sccnn si rnpprcsonin nel Cnsicllo dl Sibino i n viclnnnzn di Lnngns. o nnlics Lingonn.

ARGOMENTO (ilgiialc ;iii'e<iiziiiiic di illicila [lcl 1782).
Iia(ii'iii1nier.
13 Alli].
Nnln: il nonle tleil'inlprcsnrio s i ricilvn do Archivio rli Sin111ili Pseiiz;~.It?irnainriM<igisr>ntriirtC C,,r,r,,iirinr di
li8crir<i.Serie 7c<rln,, bifriri /./<isil .l.
Giil.velilie Slirli IIiiirici.vr<i </P/'7W Pcenrn. I<IH3.n. 54. p. 42
Snrlori. 12250
I(M.N.IV.IS5
I'rovcnicnrn: Miisco del Tciiirn
ilEXV1.3.24
17rovciiiciirii:Foiiciii Pozzi.

GONELI.~,
Frnncesco.
LA ILODOISKAI DRAMMA SERIO PER MUSICA I D A RAPPKESENTARSf /NEL
NUOVO IPUBBLICO TEATRO I DI FAENZA 1 La P r i m c i v e r ~ rd e l l ' a i i n o 1796. 1
OFFERTO Iall'lLL(/Si'KISSIMO I MAGISTRATO I Dcl c o r r c n t c h i m e s c r e I
Rnppresentcrto dagl'lll.i?ii Signori IHARTOLOMBO DE' PAZZI Prioio / ANDREA
RONDININI Dottore I MICHELE MARCHETTI I C«: TADEO RONDININI I
GIUSEPPE ZUCCHINI I Anziiiiii. I FAENZA pci. L o d o v i c o Gciiesiri ICm lic d e '
Superiori. //
44 p. 12"
Legnturn in cnrin viola su cnnoncinorigidoeon riqan<lrnturnci piniti: fmni. rnecliiusoin piccola corniec rilogr.:
fronlniino rilogr.
Dcùicn <li
rOSEA FRANCIA Iiiiprcsnrior tlntntn &ncnrn 31 Mnggio 1706~
I...
l o rii~iiho ~ i i < ~ r i~I~
C
II s l o
r~grii
/8,~.~,vil1ile
.srt,dio, e t:t>ll,t ,ioviti> ,lei M,.sIitirio, e 11<!tio .S~!e!i~iri,~
,lirciiderlo dc~rio(liSpelr~il~r~i
,v1 i,ircliiger~ri,
.srr8z<tperdeis gi«i~iitirii/<iIioi,ig<t <
ili
ie,siio <:orri.x/~r>iirle>iic
tdlrr b r ~ s t ,li
r i clii iirtll~i
oiiii,iertc per />erircrvire iiii
l'"lll~lic,l illi,iiiirl,tr~~...l.
iiii~iriiiinliii:
iiiicrlociiloil: Lodoiskn (Aancln
Pcriiii): Lovinski tLiiiei Msrchcsi nli'nliuni scrvicio
.
" di S.M. il RC di Siirdogin): Hole.;lio (Giiixppc Carri): i<csi~kn
(Giudiiin Sci'nlina): Nnrscno (Luigi Moninnari): Rndoski (Pie110
llrncazzi): Gisknno(Giovnnni Ztrri): Siccskhi
(Ipi>liioArcnnccli);Coro<iiPollncihi ndcrenii n Rolcilair:Cnm
.
iIi Tarinri; Pcrsonnpgi.che non pnrlnno; Gu~rdic.c ilninigcile Poinccho.
La Sccnn è iiel Cacicllo di Osironoll ru o confini della Polonia. con IaTnrtsris.
Lii Pwxin L\ iuiia nuova del Soli. F.G. 1Frnnccscr, Giinelln a l i Fcrr~irn].
Ln Miisicn à IICI
Sisoor Siinoxic Mnjcr
. IGii,viinni Siiii<ineMnyrl.
LI DALLI snrnnno~ornpasli.rliretri. cd eseguili do1 Sig. FILIJPO UEREITI.
Prinii Bnllcrini Seri:
. Filiiipn
. . Ilcrelii; Eugcnin Sperati.
I'riiiil Gmirc<clii n pcriciin viccn<loe<irniiin sorlr Iirr lc lom rispciiive convenienze: Gio. Bnltisln Orli; Liiigl
ilingngliii. I'Ie1:o 5i;ir.'li!~io: Ya!..n C.llie.li: ilomcniio Biilogiiini.
I'riiiio ilnilciino di riiclro ca8iiiicie Sig. A!id.rii hl;ir<ai.
Sccondi Grollcsclii: l u i p i Itiboli: Anlonio Unparclli.
Bnllcrino per ic Parti Sig. Vincenzo Rnlloglin.
Ii3llcrini del conccrlo: Signorc: Maddnlcnn Bolognini; Moria Donatti: Gclinidc Pnswrini; Anna Bnldini. Signori: Frnnccsco Ungorclli; Oiiisepp Paserini: SlcFnno Baldini: Federico Buraiii. Signori: Luigi Giarche: Donienico
Uosclii; Giiiscppe Pollnslri: Andrca Brngngiii~.
Signorc: Mnrin Passapanii; Anlonin Ribairii: Mnrin Hinnclii.
I*riiiil Rnllcriiii Fuori di Concerto Sig. Antonio Berli: Sig. Luigin Zurlini.
AtiiorInt>.
Coiiipiirse iii numero irenlnsci,
Mncstri di Cembnio: Andrea Pnvi; Anionio Hisoni.
Rimo violino. e Direttore d'Orcheslrn: Alcssiindro Roiln Priino Violino di R. Conccdo al Scwigio della Rcai
Conc di Poma.
Priino de' Secondi: Anlonio Buscamli.
Priiiio Conirnbbasso: Gimlarno Lnndi. Primo Violino de' Balli: Antonio Bisoni.
I'riiiio Violoncello: Gnsporc Monicvccchi. Prinio I;ngolto, C Corno Inglesc: Fmncem Cnnvogiin. Oboe: Cnrlo
Pncsier: i:in~iccscoPne<lcr.Clnrlitclli: Giu<cppeMorhiili; Prnnccsco Aniolini. Flaiili. Corni (11 Cncctn: Giuscp~Tnrnhurini;Michele Gnndolli: Antonio Topi; Nicoin Ercolnni. Bniidisti in numem scdicl.
IlScenario dcll'Open. e de' Bnili snrb lullo nuovo d'invenzionc, e direzione del Signor ClernentcCaldcsi. e del
Sig. Giiiscppe Lucini.
IlVcaiinrio dcilSOpern,e Bolli ~ n r lulto
h
ntiovo d'iiivenzionc, e dirczionc del Sig. Liiigi Uccelli di Uolognn.
t3 Alli].
Snrlori. i4394
RM.N.II.82
I'rovcnicnzn: fondoZatili-Naidi
Allm cseniplare i n RM.N.IV. 166 (inulilo dniln Scena 111, Atto Secondo)
Provenicnzn: Musw del Tcnim.

-

~

1.A) MORTE /
DI IADAMO 1 AZIONESACRA. l/ ROMA 1796.1 NELLA STAMPERIA lDI LUIGi
PEREGO SALVIONI ISTAMPATOR VATICANO. / CON WC. DE'SUP. l/
l x, I i l p. x0
Lcgn1ut.n Iluscio in ciiria ilccrirnln ilsili>grali:l.
ATTORI (sciirn i nonli degli allori): Adnmo: Onos figlia di Selli; Et'a; Caino.
Masici, i.del Sig. Aiiionio dcl Fnna Macslni di Cappella Roinaiio.
Ittipritnst!ir.
[2pliriil.
Niiiii: lc inotc iiliogriil'iclic rr,iiii iii Iiiiido ;illibi'cllo.
Snriori. 16003
RM.N.ll.CJ3
I'rnvcnicnni: finilo Z.titli-Nnlrli.

81.

DRAhiMA SERIO Y ~ H
MUSICA
Ud IldPPRESENTdRS1
NEL ~ U U V O
PUDUL.IC0 TEATIIO

Dt FAENZA

bl

l

P,l,narotn dzil'#nno i).ss.
DEDICATO
Al mrrifo ialll»rr
DI Sul lirc.llenza R~vriendllilmr
MONSIGNOR
GIACOMO GIUSTINIANI
Lr

I'ieire~ara11 ~mn.gn..

FAENZA

U~NESTKIF)
M

PKI~SSO~;>D~~VII:I~
CPII lir. de' Itip<riwl,

PIRRO I
DRAMMA SERIO PER MUSICA I D A RAPPRESENTARSI / NEL NUOVO I
I'UBBLICO TEATRO l DI FAENZA / Ln Priiitc~vercir l e l l ' r i i ~ n o1796. /DEDICATO / A l
iiro.it« s i r b l i i i i c l Di Sua E i c c l l c n z r i R e v e r c i i t l i s s i i n a I M O N S I C N O R I GIACOMO
GIUSTINIANI/ Vicelcg.ctto cli Rniiiagi~ci.IFAENZAI PRESSO LODOVICO GENESTRI
1 Coii lic. cle' Siiperiori. l/
4') p. 17, 2 x IO,2 Ciil.
Lcgnlum in cnnoncino rigidn ricnpcna con cnnn illini;! iiiiiin con ririundi~iiiirclilclliitc i n iicro ai ~pinliic lilclli
in iicro al dorso: front. i n cornice silo~r.: froniiiliiio silogr: nolc iiis. nei fogli di sguorrli;i di RM.N.V.61.

1)cdicn dcll'iinpnario Oscn Frnncin daraia aFacnza 3OAprile 1796n.
ARGOMENTO (ò
. iicunlc alla nriiiiit oiirle iii IJir!ri. 1793. H.XV1.5.621.
AlY(J111 I'iiia(L.tigl I.ii;n:~. oll'nli.i.,l ?cnigiiic.1 S I l . . t Rb 11. !in~.Icg~~aJ:
l'ol~s~ct~..c~\~~geln
l'cr.~~,,
LI.wc
(Oiurciii~
. . Cariil: Cliiiiciir (Gi,iililln Sciabiill; iltileli: (Liiigt %lontnli;iiir, Elcnli (Picta<iIl~ngnr?..):C:ilcantc i l r i
rlcsso Sig. Bragnai): Sacerdoti. Sacriticaiori. Principi confcdcraii. Capi delle irilih. Gcncrali <lcll'iu-inalti. C;,l~ilnnidella ilotin. Guardie reali. Esercito mco. 'Tmimi destinali p r sncrilizio.
Lti Sccnn i: in Ttnjti. e ne' caiiipi Frigi iotitigiri iilln Cilti.
Lti Mitsicn B del cclchrc Signor Nicolti Zingai'olli Napoletano.
LI LIALLI Saruiirio coriiposii. rlirelti. ed cscgtiili dnl Sig. FlLII'PO UEI<BiTI.
IlIriino avrh per titolo CIULIEiTA. E IIOMEO. Ilseconclo I L C A U O L A I O VENETO.
PRIMI BALLERINI SERJ: Filippo Rereiti snd.: Eiigcnia Spcrnli.
PRIMI GROTTESCHI A pcrreltii viccii<lacsir.11li n so~.irpcr le lorr) risiicltivc ciinvcnienrc: Gio: I%illlislit01.li:
Litigi Brngriglin: Piciio Marcliisio: Mnl.ia Caiiiclli; Doiiicnico Hologiiini.
I'riiiio Balle~~ina
di iiierzo carnttcrc Antlren Mtinsni.
SECONDI GI<OTTESCHI:Luiei Riboli: Antonio Unearelli.
BALLEItINO PER 1.E PARTI Vinccnm Hniiiiplin.
IiALLEI<II\'I DELCOSCERTO. Signrilc: Madilolen:~Uolognini: Mari.! Ih>ii;ttli:
ticllntile I'o\criiti:Atii~~Iliil<lilii.
Signiii. I.iiipiGt.trche, I).i~iieiiico13i~~;1ii,G.~scppe
I'<~II;i~ir.;
hlid C:! 1li;ipngl.n Sgiu 1 1 l.lniiccsco lI8iga cll:;
G.it>:pp: 1 2 ~ ~ c r ~ ~ ~ t : S l ~ f i ~Ft ~Cc~~Cl lI B.~rniii.
~I C
l d~i t ~ Si ;~ g n o r e Mnjin l>
. ~ ~ , ~ ~ ~ ~
Ik~llnld.:
~ ~ IV,*I#.I
I ~ ~
IIII~II~
~ I I I ~
chi.
Primi Ballerini Iiiori di Concerto: Antonio Bcrii: Luigia Zurlini
AMORINO.
Con1t)nrse in iiuiiicro 1Ve11insci.
MAI~SI IKIALCBMIIAI.O ,\oiim;i P;$\
i r \ i ~ i ~ r iIliriiiii.
io
IJriiiiu Violino. e Diicli<irc<I'Oh.I~CslrnAlc\snllilro Kiilia l'rinio Vi<>liniiili R. Concci'i<in1 Servigio iIcl1;i I1c;il
Corie di Pariita.
Yrinio de' Secondi Antonio llumaroli.
Prinio Contrnblinssi, Girolni~ioLiindi.
Primo Violino ~ i cBnlli
'
Aiiioiiio Uisoni.
Priiiio Vialoncollo Gasparc Fnntcvrcchi.
Primo Fagotto, e Corno Inglcse Francesco Cnrnvoglis.
Oboe Cnrlo Pneslcr. Frnncesco Pncslcr.
Clarliiclri Giuscppc Mo~.bidi.Frnncesco Aniolini.
Plnuii.
Corni da Cnccin Giuscplic Tnnibiiriiii; Michcle G~iiidolli:Anlonio 'mpi: Nicola Ercoinni.
Bnndisii in nutncm sedici.
IlScenario dell'Opera, e de' Balli 6ar.i iuita nuovo d'invenzione. e direzione del Signor Clcmcntc Cnlderi. cdel
Sig. Giuscppc Litcini.
IlVcstiiirio dcll'Oporn, e Bnlli snrh Luiio iiiiiivo d'itivcnzionc. C dirczionc dcl Sig. Luigi Ucccill di Bologtin.
MUTAZIONI D I SCENE 1. 3; 11.4; 111, 1.
Iiapriniaar.
13 Alti].

-

-

Snrtori, 18786
RM.N.11.85

-

I'rovciiiciizn: foii<loZoilli-Niilili.
Allro erciii(1l~rciigualc iiiIIM.N.V.6l
I'rovenicnza: Miisco ilcl Teatro.

CONCLAVE 1
DEL l774 1D I t A M M A RIVOLUZIONARIO 1D A RECITARSI lo CI-istirrrtri istrirzioire l
IN TUTTI ITEATRI 1DBL.L'ITALIA RIGENERATA INEL 1797. I(iiic. silngr.) lIN
MILANO IL' Aiinii Ii l c l l n I l c p i i h h l i c i i Lrriiih~irtlii./ S i 1mv;i ~ i r c s s oil citiziiliiio R A N Z A I
Soldi trei!rn. Il
6 3 , [ 1 I p . 1 9 . 5 ~11.7cni.
IL)

Leg;iliica in carioncinu rigiili* riciqicriti coii e:iii;i shruli;iiti; nel lioiii. iiic. silogii ciin inolio .I.IUEI<TA.
RC~LIALITA. WALIANA. i 7 W C!Ol<A<iCiiO».
Ncl verso llcl fr~iiilesl>iriii
iivvcricii?;! ili C1.A. lliiiizii: .#NOTAIiENE. M A HENI'.. I...I*.
Argiiiiie#ito: n[ 1I
lJ;~u$it,ictir<i rlellliririti 13?",<'/,ttlc c' j w o <I<~ll<r
I;rizpii~idi 1,'iroi;c intiriil<raiNtitirie <!ci
Mondo. Uitci ~xirre/irti dr,qli iicri<lriiriri,lirig,>woI".'. ,,~<i,qxior<rrr,rr><lo8,llri ,vwii<i.I<r qirrrk s i v~ipliirserirtziii
Cor!cl<iirr.
Ln ~iocsirià dcl celelire sig. Aliritc I'ieini h4cl;isiiisiii iii grsn ]>"il(!.
11.1 iiiiisicti .L del si$. NicctilD I'icciiii.
Itircntorc. e ricniiiiilorc <leglitihiti k Mcinsigiior Li[tii<i;i I.ntiilini.
I1iiiorc rlcllo sccnurio b il sig. Avv<icut«Lì~iicrleiii.
r>irciiore dell'nhhnitinrent<i c' Monsig. Diiii Miicslro <IclleCeriiiinitic.
iiivcni<ii'c C dircitore dcl p~.inioIriillri i. ii sig. Al>.Ihtrir C:i>riciiivisi;t i l c l l ' E i i i i i i c i i l i s s i ~Unischi.
~~~~
I)cl secriiiilo ballo B li sig. Ali~ilcHrtlui all1.0Mitcstrn di Ccriiiinliic.
ii iiriniii hslloeroicor;iiiiircscnin
l;~sconfitindceli
presso In ciiitì<iiVcllctri. iliiln lomilnflli
..
. Siiniltiunli
. .
. Iiiiiicriiili.
.
Il xiun<l<ihnllo rnppirsciii.co ii~i
giiiocii ie<ir+r<n
r.lii;iiii;iio I;,Coi<lelliiia.
Ilnll:ino il;, Utinm: Il sir. Ahaic iS;iris.iiddeilu: htiviirienor
. Ncgrnni: il sig. I>nliiirRo\si Mc<lienI:isico: il Sig.
Abciic Tosi Ciincliivisia.
Iinliaiioiin r>oiiiic: Mi>i~sigiiiii.Viilcriniii;il Sig.AIi;lic I'ici-i Ciisclavisin: il Sig. Ahiiie Mn~iiii
Ciiiiilnvista: il Sig.
Alintc Oorirnli Ciinchvisiii.
Hiillnno fuori <liconcerio. Dn Uoitio. IlSig. Ai~iiicI3ruii suddeilo. Da Doiiiin. Mrinrignor Liiccn.
INTERLOCUTORI CARI>INAl.I: Alers:indin Alhaiii: Gin. niincesco Alhini: Dc Hcrnis: C)rsini: Ncgroni;
Scrsslc: Scrhelloni; Rintiirii; Vclcii~rri;Cnrsini: C;isnli: ]>e' Ilossi: fYElci; Cnliiio; Cancciolo; Zclada. ilctlo
I'IV~iiiiiriii<:,>. nll'iitiiial scrviriii di Iiliie Ic Ciirii: C;iiii> I<czri>i~ici~;
Ti-iieiio: Ciiriiiid.
C;i>iro di C.~nicricri e Tsecliiiii (lcl Ciiriclnvc.
Iiifondo al librclio NLIHKI NIJOVI IIIVOLUZIONAIII col loro giusio ~iiezzon.
I3 Alli].

...

-

Noin: rferrniile snlir;i scrillii cisitm il coecliluc ehc w r t h nll'ciczionc <li
Rilin l'io V l nel Fcbbrnio 1775. 11
ciinclavc ern iiiiriiita ilopn in iiiorie di I'opn Ciciiiciiic X I V avvciiiita nel sciiciiibrc del 1774.
i::iiitorc <Icllilirctto 8 riteniito. iii;inoiiè ceitu. 1'ith;iie Ci. Scrlcirc i'iitii.iharionc i11 Mciasinsioe iil Picciiiifii iiiio
strniagemmn pcirlie iosm eviilcntc fin <Insuliilo ~ I i si
c 1r;iiiavn <li
una Iinzioiie.
Vedi nnchc G. Melzi. Diririii,rri<i ,
liril>cre<iiioiii!sir t i ~>.v~,rr<lriiiirne
/...l.
In Milniio 1848. toiiio Ip. 237.
Snrlori. 6194
I<M.N.11.61
I'rovciiienzo: Foiido Zauli-Nal~li.

I)DUE 1
LITIGANTI IDRAMMA G I O C O S O IN MUSICA 1 DA RAPPRESENTARSI INEL
PUBBLICO TEATRO IDI FORLÌ
IIlCai,ievcrle r l e l l ' n n r i o 1797. IUMILMENTE
DEDICATO IA G L ' I L L U S T R I S S . M A G I S T R A T I 1 DELLA G I U S T I Z I A , E DELLA
IIACE IDALL'INPSESARIO [sicl] STEI3NO FItANCIA. 1 FAENZA per L o d o v i c o
Genestri ICon lic. de' Sti/>eriori. I
l
48 p. 8"
Bseiiililem privo di Icgaiurn.
Dedica.
AITORI: priiiin buffa aswluln Dorina (Marin Cnnvoglio): Mnsotio (Miclielc Ghellini); Tilln (Rnrtolomco
Marclli):.. sccnndo mez. enrnlicrc Mineonc (GiiiscnneSihoni):. sccondo buffo ill o . d i Bcllare (Luiti Cimiani);
c~c<ilirlii
Dniinn Liviciin (in Sig. L,! Giec;!): nlirn se.'irndn i>nnnnin Co. (liBclliom (N.N.I.
I I3.\LLI qninnno ~ l ' i t i i i ~ i i l o n ce .ilirerii>ticdr'i Sig. S,\LVATORE P,\<IPINI. cd c~cediii
. d:ii regucnii
.
Primi Baliorini: Snlwlow l>nl>inlsud.: Livin ~ n l l é i .
Prinii Grotteschi: Sig. Francliclti: Anna Pnpini.
Terzi Rallcrini: Antonio Mnssnri: MariaCalvi.
Oroitcsclii fuori di concerto: Sig. Bernsrt1i:Anna Mnffei.
Con vari Figiirniiti.
H A L L 0 PIIIMO. li Fnxnl.
~

~

..

~

-

11.

CONCLAVE
"m ,171

,>I11WU nll'O'"ziONAr(l"

"

n, "t<,,A"r,

"iziinni,

ii,rii(i.ii<

1s 11'111, TE1111

niei: rrniaa ~IGEN~&TA
".L

,7$,.

DALLO SECONDO. Il Sportiliziri de' Oiiiriliiiieri.
MAESTRO A L CEMDALO Aiiionio Ccrini Mnesim di Calicllu in Meldolii.
Prinio Violino Francesco Polani.
Priiiio dc' Sccoiirli. c Dirclloic <le' Unili Ci'is1ofci.o Miiigiirzi.
Prinio Ohac. Pinuio cc. Francesco Caravoglio.
Sccondo Ohor! N.N.
Priiiio Vi~iioiicclioGincorno Scrvidci.
Priiiio Conlriii~bnssnLuigi Favii.
Corni da Caccia Fniclli Gnndolii.
MUTAZIONI »I SCENE: 1.4; il. 3.
12 Atti].
Noin: il librclio ariginnlc è Fr<ridue lifi#r1111iilrceo #<ulc. U,riiiitie pi<iv,>.wl i r i r e flriri di Ctirlo G o l d ~ r icon
i
iniisica di Giuscppc Sarti.
Ncl v. froot. iioia iiis.: «L. 1.000 Ijolognii i9hZ».

-

Mamheili. p. 208
IIM.N.1. I

Il)G c i l i o
ICANiXTA / p o . l'lticr»onciziorie 1ilelle ILORO MAESTA IMPERIALI, I
PAOLO PRIMO, 1Imperatore di tutte Ic Russie, IC 1MARIA WODOROWNA. IS u a
Coiisoric, 1tl:i escgitii.si IN e l 1' I n i l ~ e r i r rr.esi(le~lzri
l
di Mosccr l riell'Aiino 1797. /l
CS.n.t.1
14p.4"

della Russia.

Lcg;tlirrn in ciirtr~~~,arinorkzaln,
Pcixonnggi: inOloria(Sig.raMMnciorlctli): I11Pnce~Sgro.Gas~iai.lnl);
ilGciiiodeli.~i<iissin(Sgi: S1cf:itio Mniidiiii):
Mercurio(Sgr. Tesiori): Mnric (Sgr. Paolo Mnndini): Comdi Gcnj scgunci della Pacc. di Gcnj seguaci di Maric.
La iniisio E dcl Sgr Giiiscppc SnRi. Mncsiro di Cnppclln di S.M.I.
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IL)RE
TEODORO /DRAMMA G I O C O S O IP O S T O IN M U S I C A I D A R A P P R E - S E N T A R S I I
NEL TEATRO D I FAENZA 1 Il C ( ~ r n e v a l e1798. 1(inc. silogr.) FAENZA 1 D A L L A
STAMPERIA A R C H I . I
l
51 p. 12"
Legatura i11 cnriu InriaNgnia applicata su cnrioncino rigida: tagli colorati.
Allori lwnzn i nomi degli altori): Teodom; Gniiorio: Acincl 111: Tndco; Snndrino: Bclisn: un Nolnro iliGiiisiizin: Aiiiieni del rcgiiilo di Acliici: Divcrrc Coiiiparsc.
Ln Musicn ~ l cCclehiic
l
Maesiro Pniscllo [sic!].
Ln Scciia si iingc in Vcncria.
L i Ilnlii snrnniio coiiiposii. c dirclti ilni Citlndiiio Gcrnrdo Cnvnizn.
Il~irlnianvrh ~ i ~ ~ . t L'IIIIIOCCIIE~
ii~Io
I'rcinintn.
IlSecondo avrh p r litolo IlVillnno siocco [sic!].
l'RIMI BALLERINI: Cittndino Gcrnrtlo Cnvnzza siiddcl~o:Citlndit~sTcrcsn
Campi.
PRIMI GRO7TBSCI.II ASSOLUTI: Ciiindlnn Tcrcsii O;iroiiiii: Ciitadiiio Carlo Snbhndioi: Ciltsdiiio Giorgio
Ronzi.
TERLI BALLERINI: Cilinclin<iCecare Glicilini; Cillndinn Annn Maninelli.
PRlhll UROTICSCiiI C~ii.iiliiioOiucriiic hirrriii: Ciii,i<iinnAiinti Cihc~liiii
DALLERINI DI CONCERTO: ~ i t i n d i n ~ ~ i o v aMnrtinalli:
nni
Ciilodino Giuseppc I>«lastri;Cillsdinn Anloiiin
Piilasiri: Citiailino N.N. Cnmaioni. Con vnric Copie (liFi~iiranli.
~ r i i i i o i o l i o odelle Olicrc. e;iirctloiedi ~ r c l i e s l ~
CITT~DINO
n
ANTONIO BISONI.
Mnestra al Ceiiihaio CITTADINO FRANCESCO GORDINI.
Priiiio ContralinssoCiiradino Foriunalo Mcrchori; Secondo ContrabassoCiiiadino Giuscppe Ernni; Prinio VioloncciloCiltndinoGlovnnni Pincci: Secondo Violoncello Cillniliao N.N.
Priino Vioiino (Ic' Bolli CITTADINO VINCENZO MORINI.
Obw-Clnrinetii.
IlVcriisrio snrà iuiio nuovod'invcnriunc c ili~arinncdel citindino 1.iiigi Uccelli.
IlSceliirio. r (lecii~.nzionede' Diilli <;:ii.lnno<lelCITTAI>INO CLCLIENTE CALDESI
Sccne: 1.2; 11.3,
12Aliil.
Snrlori, 19652
RM.N.II.II5
Pmvcnicnin: fondo Zniili-Naldi.

B ~ l ~ i o ~ iLiligi
Ni.
ILTRIONFO IDELLA I DIVINASAPIENZAI CANTA7A A TRE VOCIIIN OCCASIONE
DELLA FESTA FATTA DAI CONFRATEI.LI I DELLA PIAUNIONE NELLACHIESA
DI? PP. CAPPUCCINI I DI S. AGATA PELTRIA I Lì 27 OTTOBRE 1799. 1 I N
RINGRAZIAMENTO 1 A I MARIA V.NE IMMACOLATA 1 PER LA RICUPERATA
LIBERTÀ I DEDICATA I ALL'ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO
MONSIGNORE I GIUSEPPE MARIA TERZI 1 VESCOVO DI MONTE FELTRO I
RIMINO 1DALLE STAMPE DI GIACOMO MARSONER Il
10 p. 4"
Esa~iplnreprivo di lcgntura ~icrchéinrcrilo in iiiisecllsnca.
Declica di Poiiiliiiio Tosi C;isaiii lJriorc.
Iiilcrlociiiori (scii"a i nilnii dcgli siiori):Snpicnra Divin;,: Dclillo; Illusione.
Com Dei Seguaci dcl Ileliiin e flrlls Illusione.
18
.1 IJ<~isio
B dcll'lll.~iioSig. Ili,iior Liiigi 1l;iriolitii Medico C:ondoti<i di S. Agi~lliFcliria.
La Miisicn è dcll'lll.inn Sig. Ci~iscp~icTosi
Cawiti Maestro di Cappelln di S. Agata Pcllria
Sailori. 23802.
M. 113A1<1112(due cscmpl.ari uguali).

ISOLDE ORIANI

Repertori consiiltoti

Biblioteca coiiiuiinle di I"iicriz:i, Girrsep~~e
Srrrtiriiirsicistndel '700 (1729-It102), Frienzo,
palazio Milzetri 12-30 novenibre 1983, Faenza 1983.
DEUMM I Biogialie
Dizio~icirir~
eircicloperlico iaiive,:scrle rlella nri~sicne (lei niirsicisti. Le biografie, Torino 1985.
Fabbri-Vcrti
I'. F~ritit<i
- R. Vimi. Dite secoli (li tecrrroperriiiisica a Reggio
E~rrilia:repertorio croriologico delle riiirsiclie e dei balli 16451857, Reggi« Binilia [ 19871.
Girr.sel>l~e
Sarti ~ìiit,sicista,fne~rti~~o.
Atti del corivegno internazionale Faertza 25-27iioverii6re 19x3 (I crrrrr di M. Bnrorii e M.G. Tavorti, Modena 1986.
Grove
Tlte New Grove Dictiormry of Mrtsic a ~ t dM11.~iciaris.Edited
Oy Starrley Sndie, London 1980.20 voll.
Grove 1 Opera
Tlte Neiv Gmve Dicrioitory of Opera. Edited by StanleySndie,
Lontlon 1983.4 voll.
Lil~reftisricabologttese
L« librettisticn bolognese nei secoli XVII e XVIII. Catalogo
e(/ iwdicin cirro di L. Cnllegctri, G. Sartini, G. Bersani Berselli,
Roma 1989.
Man~helli
A. MAMBBLLI,
Mir~icae Tentta in. Forlì nel secolo XVIII, Forlì
1933.
Mnnfenari
U. MANPEIIRARI.
Dizioilario ir~iiversaledelle opere rrlelodrrriirr~inticiie,Firenze 1954, 3 voll.
Sartori
I libmtti italiani a start~pndalle origini al 1800,
C. SARTORI,
Cuneo 1990.
Sesini
Catnlogo dello Biblioteca del Liceo rriusicale di Bologna. vol.
1! Libretti d'opera i11 i~iusica,preparato e pirbblicato da Ugo
Sesini... Totrio pririio, Bologna 1943.
Sonneck
O.G.T. SONNECK,
Cc~talogii~
of Opera-LibrettosPrirrted before
1800. Vol. 1- Title catalogite, Washington 1914.
Per le notizie storiche sui libretti d'opera, su alcune rappresenlazioni e altre informazioni:
C. Ricci, I Teatri di Bologita nei secoli XVII e XVIII. Storia
rirteddotica..., Bologna 1888.

Negli anni Ciiiqiinniii C Scssania si vaiiiio pircisando i suoi ititeirssi di studioso iiit«rno
:iII;i I'igura del riiciitiiio Ludovico Ziiccolo ciiti tlivci-si iiitervciiti, tion solo tli caraltcrc
locale ma che ossuinono rilicvo in canipo niizioniile qiiiili:
- Dieci lettew iirerlite di /.odovieri Ziicl,olo «i dirchi rl'Llrbi~~o
(1606-1621). «Studi
R l ) l ~ l ; ~ g n ov111
l i ~ ~(1957)
,
- Altre ~liciu~iii~ii~e
I ~ ~ t e ilredite
re
(li L o ~ I r ~ iZi«.e~Io
~ i c ~ ~ ~rifi~rritcrtorep(11iticofci~rifirrodel
'600, «Studi Roinognolin, X I (1960)
- Lir(1oi~icoZrtccolo lil~ertiiro?,«Studi I<oiiiagiiolir, XIX ( 1968).
I..'iiitercssc per Io stiidici tlcllo Ziicc<iloi-iiriiisc qiicllii prcdomiriiinte nellii sila csistenzn
tiinto che su qucsto teiiia piibhlicò nltri duc articoli nell'«Aiiiiuariaa del Liceo Classico
«E.Tc)ri-icellindi F;iciiza, d i cui lu viccl>icsidcpcr titolti iiiiiii C un sriggio in occiisiriiic del
convegno sul famoso pcnsntorc i'aentino oesnizzato &illa Societk Torricclliana di scicnzc C lettcrc nel 1960.
Pnrtccipò attivaineiitc alla vita cultur:ilc della sua città in qualità di membro della SocietB
T«i~icclliaiiadi sciciize c Icttcrc. d i iiicnibro dcl consiglio iasidoiitc clal Miisco Irilcrnazionalc delle Cerainichc, dcl coiisiglio di gcstioiie ~IcllaBiblioteca e della Pinacoteca
ccirniinalc;nel l977 panccipi) alla stcsiiia dcl voliiiiic IJolitic~ie societh (i I'creiiza tra '800
e '900 dedicato a ricord;irc il iiontcnnale dcllii libermimie.
Con la suli scoin1)arszi è veiiiita a 11iaiic;iieiinii i'igiirn tindizioiiule dellti ciiltuiu Iiiicorisoigimcntiile,iinp~~rii~~ite
etl zittiva 11011 solo in :iiiihitii i'ziciltino ma aiichc in nmbito provincialc e regionale.

Ennio Golfieri (1907- 1994)
Nato nel 1907 da trii paclre iitdir~idircilisrrred iiirl>rrlsir~o,rclie coniperisava la iiiodestia
clell'edircazioiic con irri C O I I C E ~ ~~ilti~~iriio
O
dei v(ilori cirtistici e do iirra iircidre riflessivn e
riservato oltreché altr~ristri,posso crrrrsi(1mriiii iirr i6rido dre per il costrorie di vita Ita
111.m
/>inclallci iìindrc che </«lpcirlra o1 qrrrtlr dei'e .soprcrttiirto la di,sl~o.sizioiieatl nvere
intere.~seper nigoirienri cirbrrrrrli erl ai-tistici. Coi1 iiiio pa(lre iifatti ho iiikiflfo,o partire
rlu1,sertiiiioariiio di età, od ii~tere~~s~irrrii~~ei.
liirte le ìrictii~fe.stcizior~i
cirltro'rili che si svolgei~lrrioriort solo n F(rertzn e ricllrr itostr(i reginiie riio attcire irci graiidi centri d'lfalia. Oltre
o far lrr conosceirza delle gruridi cittù (1'(irte c clelle ~iriricip«litrirrriifc,stozior~inrfisticiie
clie vi .si ~vrrlge~rar~o,
riccoriipngrroto e grritlriro [la i~tiopndrecornii~cinici freqireiitar speltricoli teatrali, coiicoti e corfererrze, iioii esclrrse le gmricli ir~niiifcswziotiisportiia. La
vevct iriiziativn crrfisticcr e crrltrirolc coriiirtcid lirol>ric~rrel 1914 n Vertrzia N i occnsiorre
della Biennale Iriteriinrionnle d'Arte. Qirrilefo.~.se lo splenrlore di Venezirr ticgli aiii~ipriiritr dello Groilde Girerrcr è costi oggi dj~icilriieiiteirritriagirtobiie ed 2 rirtrosro per lite
ricordo Ntdisienticabile clre iiii fa riitipiaiigo+ con tristezza le coirdizioiii di vita artiinli
ti(iit solo a Veiiezin rrto iri ogni altro Irrrigo di i111'Italia delittiiosniriente it~i6~irliarito.
Il tirocinio prope~lerrticogrtirltito rlo iirio parlre hri)fiiio all'niino di iscriziorie all'uriivecvità (1925) dopo rli chi ho prosegiiito per corito trrio a~i~irofoiideiirlo
seinlire (li pii?
ogni ff,7/7CtrOdi vita ,spiri/irnlce pratica. Il perlorlo critico della rriia for~iraziorrecriltumle
ecl estericafrc quello dai qiri~irliciai clici«tto riiriti qiiarido aveiiclo letto trrfte le opere di
Oscnr Wildc o (1; nltri orrtori ci liti nffirii, coiripletai lo conoscenza del irroiiiniento
preraflaellita cfiri colto h rrnn crisi (li estetisr~ia,che irtifecepeirsnre e vivere da "clancly"
i11 ririn Faer~zaclie di prevoff(re1lisiiio ero sntroa (Jaccio resto lofortroia in qrregli anni di
Fraricesco Nonni, Giovaimi Grrerrini, ecl Orazio TosclziJ;findd frnsferitorrii a Hoiiiuper
frrqrteritam la Scrroln Sirlieriore di Archltettrrra riori riirstrvii tiovnitrloirti irt rrn (tnrbiente
pragriiatico e classicista (eru direttore Giistovo Giovoieiotii e pontificava Marcello
Piacentiili, cori qrrei testi cnrioriici di stridio che erairo i rilievi di edifici crnticlii disegnati
dal Canino e dallRtnrrottillyJ per ntifiri indotto a rlstudiare il nostro Giuseppe Pistocclii
sul quale arrhitefto preparai, clopo vari anni di ricerche, riiia ~'elazio~~e
cori rllal~osifive
cite portai a Milario in occnsione del Qrrarto Convegno Nazionale di Storia de I'ArcAiteltirra nel 1939.
lri quegli ariizi Trentcr, in caso nost,a a Faenm, procurate da iiiio padre avevatrio gin le
maggiori pubblicazioni sull'arte di tutti i secoli, cotirprese le puliblicozioiii pii> receliti
illustrniiti le avnrrgitnrdic inter17ozionaliperciri dopo In latrren nri ~rovfliperfettarnente
ai

rorreirte di ogsi iridirizzo artistico efiri in grado di rriiitnr rriio ~fanclreriella direzioiie
dello Elmisterinfarriiliar~progettn~~do
qrrotidintra~rierrrerirrovi rriorlrlli per nrredi, oltre
o (ledienrrtii n1 "desigri " di ccinaricke ed oggefti di vnricr rirnterin per sol~rorriirrobili.Nel
periodo dal 1930 circofiiio agli nrirri rleU'rrltirricr giterro e nnchc rlell'irisrrerliato dopoguerra I'Ebanisteria GolJeri ,/i<iri I;nenzct al1 'nvnrigiraidin dei rrrobilieri ed i11 gmiirle
efJicieriznpartecipò arrrtrrabrtcrtte a corrcorsi. fiere ed esposiziorii [l'A rte Decorotii~rr,firi
ver.su i l 1950, qitando. rrrrtrrtte le co~rrlizionidi sol~rnvi'ivoizrrrlcll'crrtigin~irriorri«itirrrle,
iriio pcrdw clic irori rrvcva rrr(ri cibbcriidurrnto In stia socnziorie di pittore rleci.se di chirnlerc?
l'esercizio di ebnrii,steria per dedicnr.si cotrrpletninerrtc nlln pitfrrrn: io. corireiizierrrc io
questa decisione prosegnii la niin atrir,irà cli nrchitetro ed irrbaitisto. I r r qircl terrrpo (19.70
circa) l« raccolta di opere d'crrtc. riono.st«rite vnrie perdile srtbite riei ~foiorlrrBeilico, ercr
gic'i riotci~oleefir nriclie iricreir~eirtntacori olioa itroderfte clipitturrr serrrlfre drr rriio pndre
preferite alle nnticlie. l o pirre contribirii con ncqiiisfi di cerairiiche fneitti~ieed orientnli.
Senoirclié nel cleceiinio IWO-70 lo svcrttirro si obl?(rttc'siili(r irricr fnrriigli(i c ~?riirtc~
riti^
niodre poi io e ntio padre ci navnrrrriio i n gravi coii~lizioirifisicl~e
(rriin irradre niorì ric,l
1961. iriio ~fodrenel 1966) che si rilfercossero nnclic srrll(r sitrrrrzioiie ccotiorriicn nori
essendo io iri coridiziorii di svol~erenttività pinfessiuriale; rloverti nlierrrire opere (rriclie
intportanri clie nvrri gmdiro corrso.vnre. E~rtnvin/n collczio~iedi (lipiriri. cern~riicliced
oggetti vari rirri(r.se riotevole nnche dopo In iriorie di irtio ~ m d r e l'abbn~rdonodella ivcchio ccrsa orriiai non piir nbitnbile. Qircl elle P rirrrasto, rlolfo iei rieccsscirio sfoltirrierrto
della librerio. 2 nplfunm ciò clrc ho dotinto oi vari istitri.ti crriistici e cirltrrrnli della inin
citt?.

Non ho trovato parole piìi circostaiiziatcche quelle dell'nrcliitetio Golfieri scritte in occnsione della mostra Le dorineioni Go[Jicri per descrivere la sua formazionc C la sun vicenda inteliettunlc ed artistica.
Voglio solo aggiungere nlcuni altri particolari che non sono certo secondari. Ad csenipio
In suapnrtccipnzionc per molti tiiini ai consigli di gcstionc tlel Museo Iniernniionalc delle
Ceramiche e dclla Bihliotecn Comunale. l'incarico di conservatore onorario della Pinacoteca Coiiiiitiale, l'oliera svolta ncl dopoguerra iicl resuuro dei rnoiiumcnti inaggiormente colpiti (ad esempio: Torre tl'orologio della piazze di Faenzn. complesso della
Coinmenda).
I suoi iiianoscritti sono pervenuti pcr lascito testnmentnrio alla Bihliotecn Comiinalc come
tuni i siioi libri C i suoi disegni. mi1 dai mniioscritti, clie si smnno riordinando. non cmcrgc
quella inolc di informazioni. analitiche e precisissime. clic l'architetto con memoria prodigiosa conscrvavn uniciirnente nella sua incnte, infonniizioni relative allc famiglie ed
iille genealogic faeiitine, agli iiicimi dei patrimoni Fainiliari, alle vicende degli splendidi
palazzi neoclassici.
Niirncmsissiine sono le sue pubblicazioni volle a valorizzare il patrimonio iirtislico, molte sparse in poriodici locali sui qiiali sto conducendo uno spoglio sistematico per giungere
alla stesura di una hibliogmlia completa. ,?l d'obbligo coinunquc ricordnrc alnieno i titoli
delle opere tli imggioi riiiev«: Lo mso fnefiririrr dell'Ottocento, Fiienza, Motite di Crcclito
su Pegno e Cassa di Risparmio di Facnza. 19159-1970; L'nrle cr Facnzn clnlncoclassici.srrio
eri ~iosnigionti,
Paenzli. Aiiimiiiistrnzionc Comtiiiaie di Fiiciizn, 1975-1977; L'ebanisto'in
Cnsnlini e l'arte del legiro rl Fnerrzn. Faenza, Monte di Cretlito sii Pegno e Cassfl di
Risparmio di Facnza. 1987; Favsiitin-Fciciizn, Faenzn, Moiite di Cicdito su Pegno o Cnssa di Risparmio <li Facnza, 1977; Dorrreitico Baccarirti nel I' Cenrerinrio dellri nascita
(1882-1907), Facnza. Comune di Fnenza, 1983.
A.R.G.

Il" ra.Tsegna nFavo[e sr~ttol'rrlberor
Si inniitiene la Iradieione. clie I i k i suiierlito il deccniiio, di collal~uraziuiiecoli In scuolii e i laboratori
teatrali siil territorio, cor«nandii I'iittiviih di aniinnzione iiispettacoli presentati nel chiostro maggiore
della biblioteca.
Alle rappresentazioni di favole da parte di scolaresche sono stati limancati spettacoli di burattini e
cantastorie iiiciiique uppuiilaiiiciiti dal 26 maggio 111 4 giugno cnn interpreinzionidi Paolo Massnri.
del G ~ p p teatrale
o
Alidosiano di Ca.tel dcl Riti, della classe V C e delle c l m i Ildellii Scuola
Elementare Don Milnni di Faenza.

Leltrrre anirnale <Fiabe a colaziorieu
Tutti imartedl mattina dal 29 giugno al 20 iiigiio i n Sala Ragazzi. iragazzi. igenitori egli inscgiianti
s i sono ritrovati per ascoltare incantati la lettura animata di fiabe classiche e moderne. racconti
d'autore, romanzi a puiitate scelti tra i iihri disponibili iii Sala Ragazzi.
L'iniziativa, se pure giovane (è iniziata nei 1991) attira un numero sempre crescente di spettatori
grandi e piccoli.

Mercati110dei rugazzi
Ttitti igiovedl del mese di Iiiglio dalle I 6 alle 23 i n Pi.azza del Popolo i ragazzi fino ai 14 anni si
dai1110 nppuntnmento per gioccire coi1 In citth e scainbinrsi liberani&ntelibri,giomali e oggetti vari,
incontrandosi tra loro come vendiinri e come acauirenti e incontrando cli adulti. Ilmcrcalino E
un'inizintiva ormai tradizionale per tuaa la citth essendo giunta aila 14'edizione

Un ciclo azzurro iri bil>liotecn
LA Biblioteca Comunaledi Faenza ha aderiio tramite la Salii Ragazzi alla realizzazione del pmgetto
provincinle "Settimaiia delle biblioteche" ospitando alla Oailerin del Voltone della Molinella dal 9
al20 ottobre la inosm itinerante di lihri per rag.azzi dai 5 ai 1.5 anni. In mostra erano presenti 700
libri suddivisi i n 13 percorsi a tema. descritti iiiun cntalogo con un breve commento per ogni titolo
od età cui illibro B rivolto. Igenitori e gli insegnaiiti, oilre naiurnlmeiite ai ragazzi, hanno accolto
positivamente i'inizintiva: iliiimero dei visitacori si E aggirato intorno alle 25% uniti. ~ll'inierno
della mostra E stato allestito. in collaborazioiie col CIDI di Fneiiza una esnosizioiie di manifesti
disegnati dalle classi aderenti al concorso Dipingi lepamle dei libri cui hanno partecipato non solo
scuole faentine ma di tiitto il Distretto Scolastico.

Un libro sotto l'albero
1123.28 e 30 dicembre al pomeriggio i n Sala Ragazzi, in concomitanzaconle vacanze nalniizic. si
E tenutn un'aitra serie di letmre animate incentrate siil leina del Natale. AI termine delle letture
animate si t svolto ilgioco L'albem dellehbe i n cui tutti ibambini sono stati coinvolti.

~Skrivibiuon.Laboratorio di scrittura creativo
Anche per il 1994 sono stnteriproposteper i ragazzi tutte le attività del 1993 clie Iianno coiisolidato
sempre pih i rapporti tra genitori. scuola. biblioteca.
Per l'anno i n corso s i è ideata una iiuova iniziativa: un Inboratorio di scrittura rivolto a1 secondo
ciclo delle Scuole Elementari d i Faenzn. Partendo da uii testo di narrativa, tramite l'uso
dell'onomatopea e di diversi percorsisonori. sono stati riscritti testi letterari e visualizzati incartelloni
con I'utiiizzodellatecnicadelcollagc. Itesti migliori sonostati letti in bibliotecaedb statorealizzato
un concorso per premiare ilcafielione piii riuscito.

Mostra <La Repubblica dei Ciuristiw
Si t tenuta a Fnenza, organizzatadalla Biblioteca comunale a PalazioEsposizioni dal 29 maggio ai
26 giugno, una mostra di testi giuridici del Cinquecento dal titolo: «La Repubblica dei Giurisli.
Edizioni giuridiche del '500 della libreria Zauli Naldiv. La mostra, che h stata realizzata grazie al
contributo dell' Amministrazione Provincialedi Ravenna e la sponsodzzazionedelln Banca Popolare :
di Fnenza, presentavasessniiiaqunttrocinquecentiiie di raro pregio con un duplice apparato didattico.
volto insieme ad illustrare la vitae leopere degli aiitori dei testi dal X I I al X V I secolo e la storia di
alcune tipografie italiane del sedicesimo secolo che stnml~amnolihri di diritto.

AVIVITA

DELLE UIBLIOTECHB DECENTRATE D I REDA E GRANAROLO

Nel 1993 e 1994 l a i'reqiienia~ioiiedn pane degli utenti nllc diie biblioieclie E molto aiimentnta e si

k nssistitoad iin iitilizm delle bibliotccliedecenlrnteiioii solo iiercsigenzc di inftirinazioiic c ricerca
legate a l inondo dclln scuola mii niiclie a l gusto della lihcrii lellurn.
A Redn nel 1993 si sonoorganizzatidiic momenti di diverlimenlo: I:csIa i18 biblioreco ulln conclusione
dcll'anno scolastico e neiic vncnn7.e natalizie ~11011Aii~ioiiisiettic. Nel 1994 si sono orgnnizzale
serale in bibliotc~ac m nscoltu di miisica e visione di vidcocnsseltc.
A Ciriinamlo nel lW3 iiiscticinhrc hn avuto luogo un torneo di ieiinis, congiunto a quiz culmrnli. e
in navcmhre. dopo iii Icstn di Caccia ed' Anibieiite. si soiio svolti 4 iiicoiiiri &iltitolo 11 I)rrssam P
prereiirs con la pnnccipiizioiicili Don Giiio Moii[nii:iri e di Ciiiiiniio Dctioli. Iiinprilc, prnticiiinciite
i n contompornncn, ?isono Icnuli due cicli di conrercnzc: iiilo tledlcnlo nllc scieiize nnturiili dal
lilolo Uii vin,?gir>iiella scioizn in collaborozionc coi1ilMiisco Civico di Sciciize Naturali di Fnenzn
e I'nltro siiiki giiida niiiiiinin iilln leliiira con In ~>nrtecipazioiie(liPnolo Massnri.
NOTIZIE I N BREVE
Sin per il i993 elle per il 1994 In Bniicn del Monte e Cnssn di Risparmio di Faenza ha erogato un
conlribuio da dcsliiiarsi all'nggiornnincntu delle grandi opcrc C delle colliitie mnggiorineiitc
presiigi«sc deila cnsn ctiitricc LITE'T. Qiicstn imdizioiic coiisolidntn dii [unti niiiii perinetic nlln
bihlioieai di acquistare Iiittc Ic opcre di ciiltum gcncrnlc dclln UTET nlimciilniido iin foiido tli
grandc iiricressc per gli sliidiosi. In pnssnio inoltre. In Cnssn di Rispnrniio si è sempre diinostraia
disponibile iille esigeiizedclla Iiibliolcca iiimcrito nll'acqiiisl« di pczzi iinici sul mercnio niitiquario
o dn privati e iii più <iccnsioiii liii dnto prova di uiin graiide sciisibilith per I'nccrescimcnto del
pntrimonio ciiliiirnle fneiiliao.
Perentrambi gli anni la Cassa Riinlc ed Anininiin (liFnenza hn coiitribuitond nlimentarc ilnnlrimonio
bihliogrnlicu~lellaIiihlioicca Coiniinnlc d: Fnciir:~suiicnciido le spesc per ~'a~gioninmento
delle
oncrc cdiie dnll'lsiiliiiu (Icll'Enciclo~cdiaIlaliaiin. dellc collaiic editoriali dci classici del nen~iero
incdievnlc. sin sotto I'nspctio siurico clic filosofico ed artislic«. Qiiesto intervento'permettc uii
costniile nggiornnincnto sullii criltiira mcdlcvnie. coiitiiiunndo il filone di opero gib doiinle nlla
Riblioiecn dn rnons. Vincciiso Poletri e molto ricliieste non solo <In tilenii Wentini mn anche da
niolti altri stiidiosi italiani, ininiite I'iiidice nnzioiiale di SBN.

L'elenco dei doiiutori si riferisce al periodo pnnnio i993 -settembre 1994
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Accatlemia Brilaiinica Roma; Accadeniia
dei Concordi Rovigo; A C L I Einilia
Romagna Bologna: AgenzinPolo Ceramico
- Faenzn; A.M.I.S. - Bologna; Ainmiiiistrazione coinunnle- Bagnacavallo: Aiiimiiiistrazione coiniinale Ferentino; Amminislrazioiie Coniunale. Assessorato alln cultiira Aifonsine: Amministrazione coiiiuiinle.
Assessorato alln ciiltura - Carpi: Aiiiininistrazione comunale. Assessorato alla
cultiirn Cnrpi: Amministriizioiiecomiiiiiile
Assessorato alla cultiira - Cervia; Amiiiiiiistrnzionc coinuiiale. Assessorata nlla
cultura - Ceseiia: Amniinistrnzioiie coiiiunnlc. Assessorato alla ctilturn - Cesenatico:
Ammiiiistrazione coniunale. Assessorato alla
cultura - Coriaiio; Ainininistrazionc
comunale. Assessorato iilln ciiltura Cotigiioln; Amministraziorie coniiiiinle.
Assessorato nlla cultura - Iinnln; Aiiiinitiistraziane comiiiiole. Assess«rato alla cultun
Livorno: Amniinislrazioiie comunale.
Assessorato alln cultura - Padova; Ainmiiiislrazione coinunaie. Assessorato alla
cultura - Riva dci Gardn; Ainministraz,ione
comuiiale. Assessorato alla cultiim - Ressi;
Aminiiiistrazionc comiiiialc. Asscssoriito alle
politiche giovaiiili C prevenzione tlellc
tossicodipeiidenze - Modeiia; Aintninistrazione coinunnle. Miiseo civico - Carpi;
Aininiiiistrnzione comuiinle. Ufficio attività
sociali e culturali Repiibbiica di San
Marino; Ammiiiistrnzicine proviiicinle Rnvciina; Amministrazione provinciale.
Assessorato alla cultura
Savona:
Amininistrazione pmvineiale. Assessorato
alla cultura - Teramo; Amministrazione
provinciale. Assessorato alla prograinmazioiic e alle attivith produttive - Raveiina;
Amministrazione provinciale. Assessorato
lutclii e dilcsa dei suolo Ravciiiia;
Amministrazione provinciale. Settore beni
ciiltiirali Bologiia; Aininiiiistrnzioiic
provincinle. Settore cultura Roina;
Aiiiministrazioiie provinciale. Ufficio
pubbliche relazioni Ravenna; Amnesly
liiternational - Faeiizn; A.N.F.P.I.A. -Roma;
Archivio e Biblioteche comunali - Parma:
Arciiivio storico coinonale Modeiia;
Associazione culturale nLcTamln - Reiiza;
Associazigiie Italiaiin Biblioteche Roma:
Associazione per I'autogeslione dei servizi
e la solidnrieth - Rnvennn; Associnzione
uRicerca 9On Napoli; Aulizio Francesco
Motligliann; Banca di Credito Cooperativo
Bellaria-lgen Marina Bellarin; Banca
Popolare - Faeiizn; Baiica Popolnre Valconcn
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- Rimini; Barberi Eiigcnia - Vicenza: Bartoli
Giiiseppe - S. Cassiaiio; Bedeschi Loreiizo -

Bologna: Bentiiii Maria Ritn - Russi; Bettoli
Giuliano - Facnza: Bettoli Sport - Fneiiza;
Bibliotecii civica Bnssaiio del Grappa:
Bibliotecii civica «L.A. Muratori» Comncchio; Bibliotecn civica <<S.
Giainpnolin - Mkissa; Bibliotecacivici inusei
tl'nnc estoria - Brescin; Biblioteca Classense
Raveniia; Biblioteca comunale - Ciirpi;
Bibliotecn coiniiriaic Iinola; Bibliotecn
comunale Maiitova: Bibiiotcca comunale
Riccione; Biblioteca comunale nCan. A.
Avallone» - Ciiva de' Tirrciii; Biblioteca
comrinnle Federiciniia - Fano; Bibliotecn
comuiiale uF, Trisiu - Logo: Bibliotecn
coiniinnle «G. Taronin Bagnacavallo;
Bibliotecacomunale Malatestiaiin- Ceseiia;
Biblioteca del centro di documentazione
delle doiine - Bologiia; Biblioteca
dell'Accndeniin Nazionale dei Lincei
Roinn: Biblioteca dcil'lstilulo Nazionale di
arclieologia e storin dell'arte - Roma;
Bibliotecadi storiaconteinporancadeli'Enle
Casa Oriani Ravenna; Biblioteca «M.
Morettb - Ceseiiatieo; Biblioteca Muiiicipale
-A. Panizzi» Reggio Emilia: Biblioteca
Nnzioiialc Ceiltrale Vittorio Eiiiaiiuele
Ronia; Biblioteca Naaioiiale Marcinna
Veiiezia: Biblioteca Palatinn - Pnrina:
Biblioteca statale e Libreria civica
Cremoiin; Biblioteca universitaria - Napoli:
Bibliotecn Vallicelliana Roma; Borghi
Gilbcrto Faenza: Bosclii Umbono - Fnenzn:
Basi Giovaiina Rnvennn; Breda Reiiato
Roma; Briccoli Cristiiia - Faenra: Cadelo
Giriseppe Modena: Caldi Daniela - Faenzn;
Caincradi commercio, iidustrin, artigianato
e agricoltura Ravennn; Carloo Catia
Cnstelfranco Veiieto: Cnruaiin Gabricl
Malta; Cnsadei Sandn - Wciiza; Casadio
Claudio Faenza; Cnsadio Strozzi Veniem
- Faenza: Casa inuseo Gliizzardi «Al
Belvedere Borelto; Casanova Steicuio Wenza; Cassa dei Risparmi - Forli; Cassa dl
Risparmio - Cesenn; Cassa tii Risparmio
Ferrarn; Cassa di Risparinio - Imola; Cassa
di Rispannio Lugo; Cassa di Risparinio
Pesnro; Cassa di Risparmio - Reptibblicn di
San Marino; Cassa Rurale ed Artigiana Faenzn; Cassa Rurale ed Artigiana di
Cnstelbolognese e Casola Valsenio Cnstelbolognese; Catani Benito - Faenzn;
Cattani Valeria - Faenzn; Cavina Carlo Brisighella; Cavinn Renato- Faenzn; Centro
abruzzese di ricerclie storiche - Teramo;
Ceiitro di relazioni ciiltiirali Ravennn;
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Centro di stiidi aLa Poesia* Sassiiolo;
Ceiitro studi C ricerche socio-psicopedagogiche - Termi: Centro stridi «G.
Bariifl;ildi>> Ceiito: Cenlulniii Alberto Imola: Cerè Claudio - Ccsena: Cesaro
Sinirne Faoiizii: Cliines Loredniiri
Bologna: Ciani Maria Rossella Granamio
Faentiiio; Circolo degli Artisti Faeiizn:
Circolo Riunione eiltndiiin Faenza; Civica
biblioteca patriinoiiio degli stitdi Ceiito:
Civici miisei e galleric RcggioEmilia; Club
Atletico, Sezione Tennis - Wenza; Coliissi
Plinio - Civitnveccliia: Compagnia Sergio
D i o t t i - Cervia; Comuiiith Moiiraiin
dcll'Appenniiio Fiientiiio - Brisighella;
ConfnrtigiiinatoF.A.P.A. Fneiizn; Coiistinlo
cooperative costmzioni - Bologna: Convento
S. Frriiicesco Faciizii; Coiiveilto siiore
domenione del SS. Sacramento Fognano:
Cooperntiva ceraniica d'liiiola
Imoin:
CooperativaTratti - Renza: Corbarn C l m Custelbolognese; Cordivioln Giglioln
Granarolo Faentino; Coreno Giuseppe Minturiio: CornaccliinAdclmti Brisighelln;
ConellaPierLiiigi Faenza: Cortesi Daniela
- Liigo; Cortesi Paolo - Porli; Corti Vittorin
Firenze: Costa Leoiiida Pacnza: Credito
Itnliaiio - Hologiia: Credito Romagiiolo
Bolognn: Credito Romiignolo - Faenza;
Crespi Alberto - Trciito; Crocini Vittoria
Brisighella: D'Agnla Dnvidc - Catania;
Dall'Osso Viiicciizo Iinoln; Dalinonte
Luciana Redn; Depiitazionedi storia patria
per le aiiticlie proviiicie incidciiesi - Motlenn;
Dibì Renato Peschiera Rormnieo: Dimni
Stelaiio Faeiiza; Discclioio Ciro Napoli;
Distretto Scolastico 11.41 Fncnza; Dalcini
Alleo Faenza; Dopolavoro Ferroviario
Faenzn; Edizioni dcllaFondnzioneGiovanni
Agnelli - Torino; Edizioni QuanroVeiiti
Urbino; Emiliani Elisa Faenza; Emilinni
Znuli Naldi Fraiicesco - Pncnzn; Eiile
regionale di sviliippo agricolo per I'EmiliaRoiniigiia Bologna; Ente Seltimniia
Fnentina - Faeiizn: Ente Tutelo V i n i
Roinagiioli
Fncnzn; E R V B T SpA Bologiin: Faeiiza L i l i a n o - Rimini;
Fondaziuiie Baiicn del Moiile e Cassa di
Risparmio Fnewo; Fondazionecentro studi
Ragghinnti Luccn; Fondazionc Hoechsl Milano; Fontana Augiisto - Lugo; Fontana
Ginn Franco Imoia; Forlani Liiciano Irnola; Foschini don Giulio Faenza; Foto
Club Brisigliella; Fototeca Manfrediaiin Faenza; Calassi Massimilinno Faenza;
Ganiberiiii Orsoin - Granarolo Fnentiiio;
Gatti ceramica - Facnza; Geroldi Editori
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Brescia; Giiiiiiissi Siiiitc Riolo Teriiic;
Giglio Fcrdiiiaiido - Facnza; Giovannini
Rolaiido- Riciizn; Giunti Gruppeditorialc
SliA - Firenze; Grafichc Znnini - Anroln
tlell'Eiiiiliii; Gralis Ediziciiii Cssalecclii» di
Reno; G. Ricordi C C. - Milaiio; Griipiio
analisi e tcorici iiiusicalc - Ilol«gnu; Griippo
editoriale Facnza Editrice SpA - Faeiiza:
Gi.iipp« studi Bassa Modciicse -San Felicc
siil Panaro: Ciialdriiii Giorgio - Faciizn;
Gunrnldi Brlitiirc - Riiniiii; Gucrriiii doil
L i i i g i - Bagnacavallo; Guidi Mario Bologna; Igiiiizi P;isqud Faenza; Islitiito
ceiltrale per il catalogo unico dcllc
hiblioleche iliiliaiic c Iicr le iiilòriiinziiiiii
bihliogrnficlic- Ronia; Isiiiuicidi hibliogralìa
musicale Roma; Istituto di inincralogia
Parma; Istituto d i stiidi siilla ricerca c
tlocuinentnrionc scientifica - Roniii: Istiriito
Iiiternaziontile <li siorin ccoiioiiiicii «F,
Datiiii,
Priilo; Istitiito Oiicolc~gicii
Rumagnolo Faeiiza; Istitiito per la storia
della Chiesa di Uologna Iiologiia; Istitiilo
rcgioiialc «P. Parriv Bologna; Istitiilri
Roiiiagnolo di studi storici socialisti - Forll;
Jiiccliin Elio Faciiza; Lnttn Giiiiifranco Fnenza; Lcgn Maria Einnniicla - Faciizn;
Lcggio Tcrsilio Passo Corese; Lconcsi
Ricciaiclelii Adriana Fnenzn; Lcviiiite
Editori - Iinri; Libent coiiiiiiie di Zarn iii
Esilio Tricste: Librcrin Moby Dick
Fncnza: Liceo artistico sliitalc -P.L. Nervi»
Riiveiiiia; Lipparini Guerra Bianca Paciizn; Livcrnni Prniiccsco - Mnclciia:
Lotnbardi Veiiier<i - Pnciiza; Lorcn Pntricio
Ronianu - Fzicwzn; Mnggi Vitlorio - Riciiza;
M n g g i o l i Editori - Riinini; Magniini
Giovanni - Inioln; ManilioEdilori -Vciiczin;
Martelli Edgni'd<i - 'l'rctlozio; Miirtclli
Piilirizio Mnseriiii; Miirtiiii Baitistn Ravcnnn; Masi Giacoiiiit e Giuseppiiiu Bologna: Masone Bcltrnine Rosallia Milano; Mnuciicci Briina - Forli; Min~irdi
Evcrardo Fnciiza: Ministero dcll'liiteriio.
Diwzioiic Gciicralc dei servizi civili - Rcirnii;
Miiiistcro per i heni ciiliiirnli e ambieiiliili.
Divisione V. Studi C plibhlicnzioni - Roni:i:
Moiiasiero delle monache franccscanc Borgci S. Pietro; Mongnrdi Teresa Riolo
Teriiie; Miiiiorcliio Aiiclrca - Roiiiii;
Moiitiischi Simboli Bicc - Fncnzii:
Movimento Sociale Itnliniio - Raveniia;
M i ~ s c coiniiiiali
i
- Riinini; Miisco arte
iiiedievale e iiiodcriiii - Modciin; Muscii
civico - Pntlova: Miiscii civico del

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Risorgiiiiento - Bologiia; Musco civico
niedicviilc - Bologna; Miiseo dcllc arti e
tradizioni popolari - Roma; Museo
lalernazionnle delle ecrainiclie - Fncnzn:
Museo Nnaioiinle clcl Risorgiincnto -Torino;
Miiscii Scliihiioia Ferrara; Nadinni
Giovanni Reda; LaNuovaCulturn Eilitricc
- Napoli; Onofri Nazario Saiim - Bologna:
Opere Pic Raggruppale - Rrisigiiclla;
Orgiiiiizzazionc ciiltiirnlc «G.R. Liiicn 7» Modigliaiiii: Ossaiii Aniin Teresa - Urbitio;
Padovani Andrea - Imola; Panulhlon
International - Rapnllo: Partito Popolare
Italiaiio - Rieirza: Partilo Socialisin Itniiniio
- Faeiizn; Pasiiii Elisn Fnciizn; Pcderzcili
Iitrizia Paenza; Pciinncchi Marccllo S.
Maria degli Angeli; Pezzi Wtrizia - Fnc'nenza:
Piazza Slcrano - Facnzn; Piazza Toinaso Paciizn; Pinacoteca ciiniunalc - Rnvenna:
I'iiii Mario Riciiza; Piirisini Giacoiiio I:aeiizn; Presidenza del Coiisigliri <lei
Ministri. Dipartiincnto iiiforma~ioiieed
cdiioria Roiiia; Pro Loco Copertino; P m
Loco - Wciiza: xQiiatlerni delin F.1.A.P.n Roiiiii: Riicciigiii Roberln Castelhologricse:
Rafli Aiitoiiio-Riveiiiin; RegioneAatonomii
Sardcgiia. Assessorato alla pubhlica
istriizionc. heni cullurali, informnzione,
spettaciilci e sport Cagliari: Regione
Aiitciiioinii Valle cl'Aostn. Asscssornlo al
tiirisirio. sport e Iioni eultiirali - Aostn;
Regioiic Emilia-Roinagna, Asscssornto
all'nmbiciitc - Bologna; Regioiic EmiliaRoiiiagiiii. Asscssoriit« iil tiirismo, cultiirn e
i~iialic?
iirhnnii - Uoliigiiii; Regioiic EiniliaRoiiiiigiia. Assessornlo Progranitiinziotie.
pianiflcnzione e ainbientc - Bologna;
Regione Emilia-Roinngna. Consiglio
regionale Ilologiin; Regione EiiiiiinRoiniignri. Istitiito per i hcni artistici, eiillurali
c niiturnii Bologiia; Regioiic EiniliaRoiiiagnli. Servizio amri della Presidenza Bologna; RegiuneEniilin-Roimgna.Uflicio
~ioliticliccoriiiiiiitarie Rrilognii: f<cgioiie
Loiiiliiirdin. Scttcire ciilliira c iiiforiiinzicirie Milanci; Regioiie Piciiioiite. Assessciriito al
iurisnio - Ti~riiio; Regione Toscaiin.
Dipanirncnlo islnizionc e cultiira Flmnze;
Regioiic Vciiclo. Giuiitn regioiiale - Vciiezin;
Reiizi Erinaiiiiii - Fnciizii: Ricci Ugu
Milano; *Rivista Milii:iic~- Roiiia; Rivola
Luigi - Brisigliella; Ruiz De Infaiitc Josiine
- Faenza; Siilento Anihienlc - Gallipoli:
Sniigiorgi Picr Paolo - Cnstelholugiicsc; Snssi
Ivo Faeiiza: Siivolli Lorciizo Fnciizii;
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Saviiii Iriu - Facnza; Savini Miiriatigcla Facnxn; Savini Rino - Faeiiza; Sellerio
Edilorc Palermo; Servizio hiblioleche Ravcnnn: Sistcriin Ribliotecnrio Urbano Monzn; Socie1.ì di storia pntrin «ER. Fazio,,
- Roccup:iliimba; Socielh di stiicli trciilini di
scicnm storiche -Trenta; Societb per le hellc
arti ed esposizionc permanentc Milano:
Socielh Torricelliann di scienze e lettere
Faciian; Soliclaricth Soc. Coop. Bologiia;
Soprintciideiizn archeologica Ponipci:
Sopflntendcnza archcologica dcll'Emilia e
Romagna - Bologna; Soprintendenza
archcologica pcr il Lazio - Roma;
Soprinlentlciizii per i beni culliirali e
ainbicntali. Scxionc bibliograficn - Catania:
Slioiigario Raffaele Bologiia; Stabile
Ignnzio Pavia: Tngliafcrri Maurizio
Rcnzn; Tnmbiiii Aiinii - Faenzn; Tampieri
Domcnico - Paeiizn; Tavoiii Miiqin Gioia Iiolognii: Tipolitografia Franccscci Fabbri Modigliana; Tolciiic Fraiiccsco U.S.A.;
Torchi Antonia Brisighclla; uLn Torre* Faeiizn; Trihiiiialc per i cliritii dcl malato Fnciiza; Trotii Aiiiin Maria Faenza:
Università ciegli studi. Archivio storico Bologna; Universitb degli studi. Biblioteca
ccntriile interfacollh- Lecce; UnivcrsirBdcgli
studi. Bibliotecndcl dipartimentodi politica,
isliluzioiii. storiii - Bologna; Uiiiversith dcgli
studi. Diporiiinciitocli I)iocliiiiiica- Bologiia;
UiiivcrsitB dcgli stiidi. Dipnrtimeiito <li
discipliiie storichc Bologna; Univenil.?
degli stiidi. Dipnrtiinciito d i filosofia Uologiia; Uiiivcrsithtlegli stiidi. Dipnrtiiiiciit« di pnlcogliifia e incdievisticn - i3ologii;i;
Università degli studi. Diparliniento di
scicnzc economiche - Bologna; UnivcniiB
degli stiidi. Dipnrlimeiito di socioiogin
Uologiiii; Uiiiversith<lcgli stiidi. Dipnrtiiiicnto lingue e iettcriitiirc siianiere inoderiie
Bolcignn; Universitil degli studi. Piicoli.? di
sciciize matematiehc, fisiche C nalurali Palcriiio; Univcrsiih degli studi. Isiiliiio di
storia del cliritto Genova; Varotti pndrc
Albiiio - Faenzn; Vcnetn Editrice - Consclvc:
Vcrna Emio - Fncnza; «Il Vicolo» - Ccsena;
Violniii Giovaniii Fncnzn; Visani Giuseppe
- Paciizn; Vitiil1 Aiidren - Faeiizn; Vitali
Miircclin Paeiizn; Vivoli Ccsiirc Qiiiiitu Iiiiiih;Zampighi Paiilo-Rdveiinn; Zoli Cnrlo
- Faenzn: Zucchiiii MnriaClotilde Piren.~.
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