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L'[stituto Editoriale I taliano spedisce
gratuitamente, a c-hiunque ne faccia Tichie-sta, i suO'Ì c a·t aloghi g.e!11Jerali, e cioè :

NOTIZ I E
G E N E ·R-A L I

l) Ca;ts.logo generale delle edizioni di
letteratura, storia, :6.lo.soha, teatro, ecc.

2) Catalogo generale dei propri pe•
riodici.

_3) Catalogo generale delle edizioni di
mus1ca:

a)
b)
c)
d)

in
in
in
in

l-ingua italiana:
lingua frances·e :
lingua inglese;
lingua spag'nuola.

È noto a tutti, che coloro i qua.li crearono e stabi'lirono le forme pr.Ìncipoali della
composizione .m usicale e diedero vit•a alla tecnica vocale e• strumentale m odell"na
furono· italiani.
lta1iani furono il Pale.s trina, il Venosa,
il Marenzio, :~l Vecchi, prinlcipi insuperati
della pollfonia vocale sacr.a. e prof·ana.
Italiani il Frescobaldi, l'Ante·g'natì, il
Merulo, il Cavazz.cmi, fondatori dell'arte org'an.istica.
Italiani Domenico Sca>rlatti, il Gahippi,
il Piatti, iil Grazi01li, i:1 Rutini, ':nei' 'q uali' 'si
trovano già determinati e sv.iluppati ~~egli
7
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ele.menti essenziali caratteristici della forma più classica, le cui or-i gini invano la
critica storica S'traniera tentò di rivendicare ad altri.
l taliano fu il Sammartini, primo .fra i
•infonisti.
Italiani al pari di lui il T orelli, il Vitali, il V eracini, il Gemig'nani, il T artini, jl
Corelli, ~l Dall'Abaco, il Bassa~n.i, il Porpora e tanti altri ai cui nomi è legato tutto
un lungo periodo di mflraviglios·a horitura
della musica da camera .strumentale e vocale.
ltali~no 'lo Zarlino, padre d~Ua 11cienza
armon-1ca.
Italiani il Del Cavaliere, il Caccini, 1l
Peri, il Monteverdi, e con essi tutto il gru,r.po d.ei riformatori del melodramma,
Italiana, profonda.mente, fondamentalmente italiana, fu tutta quella schiera di
musictsti, operisti sopra tutto, che si adorna dei nomi di un Alessandro Scarlatti, di
~o~~~~~~ P~~~~~~~~
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melli, di un Pa~.siello, ed arriva, n•ell'ottocento, sin·o allo Spontini, ·al Che.rubini, al
Cimarosa, al Rossini, al Bellini, al Donizetti, al Verdi.
Ma non solamente quest.i, creatori di
t-a.nti imper.ituri capdlavori dell'arte musicale, nei quali cosi lum~nosamente si affermò il ·genio d ella nostra stirpe, furop.o
!italiani; italiani furono anche coloro che
con s•pirito d'iniziativa pari all'altezza del
.compito cui erano chiamati, con operosità
tena.ce a,nimata dall a più pura fede e però
coronata c:lal più costa.nte succea~o• .seppe ro costituire e sviluppare tutta una vera e
propria organi~zazione industriale, quale
mai prima il mo:ndo avev-a conosciuta, per
rendere possibile la C!Se.cuzione, la ripro·
du:zione ·e assicuraa:e la diG'usione di tutta
questa immensa produ:z.ione ~~~tu-a]e ar~
tistica.
.
--~~
1 (J~
:g dove~rorso ricordarli. l_.~· / :~ ":V'\
È doveroso ricordare tli ( arrtifci ,~bu
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liuteria italiana, da Gaspare .da Salò ·ag·Ji
Amati, a1 Guarnie·ri, agli Stradivari, 11.1
Guadagnini, ai Gagliano, ai Bergonzi; Bar-tolomeo de Cristoforis, Ìnventoo:e del pianoforte; gli Anteg'nati, i Della Ciaia, i Colonna, .i Se:ra.ssÌ, i Po~rtalnp~ e tanti altri
ancora, organisti e cemb.alari.
È doveroso ricordare i-l Petrucci, che fu
l'inventore .della stampa musicale a tipi
mobili, nonchè Andr!!>a l'antico, istriano,
che a'Pplrcò la .silog'ratia a.Ua riproduzione
de·Lle mus1iche; il Ve.r-ovio che prtmo. fn
tutti incise le note sulle -lastre di metallo;
il Gardano, lo Scatto, l'Amadino, il Vin·
centi, il Borbon·i, :il Dorico, lo Zanetti, il
Tradate e con ea.si tutta quella mag'n-ihoa
schiera di stampatoori ed-itori, le cui ty.ropaQgini 51 esten.devano lonSl.Ilo all'Artaria, ~
Vienn•a, ed al Novello, la cui cas'a, a Londra, ;e~si.ete anc.or oggi eÙ è fra le più prosperose e coep1cue.
Per .s ec.oli durò as~luto e incontrastato
nel caJmpo musicale questo npstro predo-

.m .inio; per secoli la musica italiana signoreg'g'ÌÒ ,da per tutto, e la stampa musicale
per se.c oli fu prodotto quasi e·sdus.iva.me,~
te italiano: il mondo intero era trav.ol to in
una sola g'r>ande ondata sonora che dall'Italia si e•s pandeva oltre le Alpi e i 'mari.
L'esempio dell'ItaLia trovò imitatori. e
seguaci .nelle a.l.tre nazioni. E mentre da
noi, dopo un cosi lung'o p=iodo d.i inegua•
gli.abile proeperità, cominciavano :a mani·
festarsi .i sintomi della decadenza, altri
popoli che per rnol,to tempo erano rim asti
allievi nostri, dive·nnero alla loro volta
maestri.
ProdUMeu-o dei compositori iii cui ingegno s.are.b be .inuti'le quanto ingiusto voler
,neg.are, .i quali però, conviene dirlo, non si
allont~oarono dalla atrada già tra,cciata
dai nostri, non crearono nuove forme, ma
sviLupparono quet.le già stabilite; non a p•
portarono nuovi .i de:a1i, ma s 'ispirar.o no es•
senzialmente a qll.lelli che ave-vano già dato· l'anima all'-art.e nostra.
11
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Produsse.ro degli editori che, seguendo
:i. in<ostr.i metodi, ma. adattandoli alle mu·
tate e.sig.en:te del tempo e dell'ambiente,
niuscirono ad accaparraret il mercato mondiale e dare a.Ue musiche del loro pae.se
una diffu.sione enorme e sinanche a sostituirsi ai, nostri nelle ediz>ioni delle no-stre proprie musiche. Così, sino a pooo fa, se esistevano singole ristampe
oompl ete di alcUini dei nostri più grandi
auto.rti, . nonchè qualch.e raccolta più o m c no d~Ligentemente curata, tutto, o quasi
tutto q'llanto avevamo a mano del nostro
Cinquecento, Seioento, Settecento, ci veniva presentato :in e di20ioni .straniere, i cui
nomi esotici .stavalno n el più stridente e
s•Ìg'nÌhcativo contrast.o ·con la purezza delle armonie che esse in .sè rac·chiudevano.
Il rimane.rite, ed è àl più, era .sparso per
.i mu.sei, per le bibLioteche pubbli.che o private, d~menticato, o gelosamente custodito in archivi inacces·sibtili.
Così veniva sottratto a noi, alla .nostr a
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vita intellettuale, qu•a:si interamentt e quanto in ·Pii!Uato ne costituiva l'elemento p iù
bne, più a.ggra:.i.ato, più intima.men te emotivo, ed i11t sua v ece si era intrusa n ei C on..
s ervatoliii, nelle sale da concerti e pedino
nei teatri, in tutta la nos-tra vita music a-lo,
la musica straniera.
Un simile stato di cose doveva linire;
una reazio.ne doveva manifesta.rs•i, un•a re•a- ·
zione energi ca, gagliarda, viva, che port:u.s e ·ad una vera e propria rinascita.
Ma t ale rinascita, sentita, invocata, pr.esag'·ita, affinchè ve:ramente rispondesse alle altissime hnalità cui doveva e&s.ere info nmat a, <:onveniva .avvenisse iru uno spÌrito ·essenzi almente , a.ssolutamente nazionale .
C onveniva· che le musi che nascen ti foss ero 'delinitivainente sottratte all'influe·nn
straniera; che ad esse fosse restituito ·integralmente quel carattere .specilico .nazion a le, per il quale l'arte del passato ce~ebrò
i suoi :massimi t rionh.
13
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Partendo da que.ste premesse, ammato
da ferma fede nell'immancabile nn.n ovam·ento de~ll'•arte ,musicale naz.io~l<~~le e convinto dell'essenz.iale Ì=portanza che per
tale rinnovamen<to doveva aveore Ja conoscenza dei capolavori del pal!sato, l'l stituto Editoriale Italiano deliberò di procedere aHa pubblicazione di una

della musica, .dotti e profani, 1i capolavori
dell'immortale arte mwsicale italia,n.a, dalle origini ai te·mpi nostri; di.scip•linare tal e
prezioso maJ,e.r.iale a •S econda degli autori
per co.st ruire così. un vero e proprio corpus delle musi che nostre, far rivivere in
una parola l'ineguaglia-bile .patrimonio mu•
sicale d'Italia, e, quasi contempora.neamcnte, pubblicare e diffondere m forma
appropriata le opere dell'a·rte nuova che
sta per sor.g ere e riconquistare così dinan·
zi al .mando .inter.o il primato assoluto, ecco la sostan~a. ec.oo gli ·abbiettivi deUa
n ostra

GRANDE RACCOLTA NAZIONALE
DELLE MUSICHE ITALIANE.

•l

Il titolo della Raccolta sintetizza con
limpidità e con precisione ~a natul"a e gli
scopi d·e ll'.inizi·ativa affidata al g'enio an1rnatore di Gabriele d'Annunzio ed alla dottrina dei maestri G. F ra1n~esco MaJipiero,
Carlo P e rinello, I.ldebrando Pi2.zetti e F.
Baliila Pratelh.
Ra.ocoglie•re in un seguito omog'eneo di
«quaderni Jl, scrupolo.sissimamente riveduti e correttti, tra.scritti in· notazione moderrlla e però comprensrbili a tu.tti i cultori
14

GRANDE RACCOLTA NAZIONALE
DELLE MUSICHE ITALIANE
per la quale Gabrlele d'Annunzio dettava
falato discor,so che seg1!e.
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PREFAZIONE DI
GABRIELE D'ANNUNZIO

Intraprendere per le ..stampe una ra..:colta di antiche musiche· in questa terza
nostra primavera di guerra, mentre &ul
sanguigno mando ..sta quell'ansia vertiginosa che pre·cede il turbine d.e•i turbini e
le estreme .S·ente.nze del Destino, può fo'!."·
.se parere impresa intempestiva. M.a non
è .!','e •non uno -di quegli indiz:ii augurali che
non hanno mai ·c essato di risplendere allo
spirito umano in mezzo a questa uccisione
e a questa · devastazione. senza con:fine e
senza :fine obbe dienti t uttavia a un ordine
condotto da un ritmo incanvertibile se bene ancora indistinto per n oi.
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Sotto un libro di musica ·aperto fr.a vani
strumenti f ù scritto da un antico nostro
CONCORDIA DISCORS. con:cordia discorde è questo smisuvato toravaglio um·ano che di sotto al carna:io e alLa ·r ovina I!IIC'<.•
va le forme necessarie della vita nuova.
Creazi~ni recondite e ineffahili a noi,
nel senso divino della parola, accampa~
g'.nano le distruzioni brute che c.ompie una
vol.ont~ me•ccanic a Slerv.i ta da macchine di
morte se mpre più potenti e diverse. U:'l
dio V"elato .s u og'nuna delle nostre battaglie fangose lampeggia come nel .canto di
O mero.
Il ba·rbaro con tutte le atrocità e tutte le
ignominie ha cercato di abolire Tide•a che,
:fino ·alla vigilia della Jotta, l'uomo si f.ace•
va dell'uomo. Or ecco <.:he n oi ricominciamo .a sper.a re nell'·alte.:r;za dell'uomo.
Il barb~ro moltiplica sopra gli innocenti
e gli ineormi gli strazii ~·nf:am.i dell'odio, alter nando una impuden.:r;a senile· con una
stupidità b elluin·a. Ora il viso deill'amore

17
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senza lacrime notn. fu m.ai più ro.ggiante,
perché l'a,more non tu mai tant·o amato.
Il ba-rbaro .ha propagginato l'eroismo,
l'ha coric·ato aotterra, l'ha co.nhtto nel pu·
tridurno; ha .abbattuto le cattedrali aeree
dO'Vo culminava l'a-spirazione dell'anima
perenne; ha disfatto e ar11o Je ,sedi della
•~pienza ornate dal hore di tutt·e le arti;
ha sconvolto i l•Ì n·eamenti del Cris.to e lacerato il grembo della madre di Dio. Ora
la belle~~a pre·c ipita e .trabocca .sul mondo
come utn• torrente di maggio. Non abbi-amo
petti abbastanza capaci pe.r raccoglierla e
contenerla.
La punta deJ.la baionetta penetra in una
sensibilità che cinge come un recente a-lone l'astro della coscienza in travaglio. Una mu11ic-a nuova, sim.ae a una giovinezza
impazietnte, è s·parl!a nelle venoe tumide
della terra che 'si satolla e 6i abbevera. Il
frag'ore degl:i ohi ci e dei mortai c 'impedis·ce di ascoltai<la m~ non di pre5·entirla.
Che è mai al paragone quel .soffio novel-
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lo che passava su le dita di Francesco Ci~
co in punto di toc·care l'organo porta.t ile?
o quell'asprezza primaverile che ~nvÌg'OTi~
va una frottola una villanella uno 8tr-am·
hotto di Ma,r chetto Cara, di MicheJ.e Pes.enti?
Si pensa alla voce della Lauda, che sorse dalla più vermiglia g'ue~ra fraterna, con
l~ su·a ~hiarezza tonale, col suo di.s eg,n o
iiilmmetrico; ma per accrescere e muoV~er·e
sopra il ricordo gracile del p:tssato l'aspettaz-ione del futuro.
·
Aspettazione maravigliosa come quedla
che precede l'avvento dei grandi Rivelatori e Redentori ne-gli spazii dell'anima.
Tutte le art:i ristanno, perpla!s.e c immobili. Sembrano ave·r perduto la misura. Il cànone dell'.imagi.ne umana non è
più quello di Policleto. Lo spett-acolo d'u·
na grandezza .sempre più g'raJnde le ·s-ov-er•
chia e stupisce.
La materia sfugg'e alla mano imbelle ·
non e' a ff errata .se non dalla violenza nu-'
19
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merosa, non è domata se· non d a uten~>ili
giga:nteschi. La fornace il furore il cla·more di Benvenuto a confroonto non sono se
non &tnJanie di fanciullo bizzarro.
Le qualità stesse della .m ateria si tra•
.smutoa.no. La ~agaòia dell'=ti.sta non più
1~ riconal!'c.e, né più h sua maestria le signore·g'g'Ìa. Anch',esse militano, son·o inva·
se dal demone oatile, n001 sj .sottomettono
se n on alla nece.sll'ità della lotta.
L a pietna non eoffre gradina e .s'carpello;
ma il« centurion•e » a'Ccosciato sopra un'a!I<Se travers~a. ti!lciturno sotto !'.elmetto bigio, in 'u·na bolgi:a dell'infe.rno carsico, i ntento da diec:i ore ,a: reg'•g ere con le due pu~n'a il pistol'otto percosso in rit-mo dalla
mazza di ferro che fintrona o a togliere
col nettamine la polvere bianca dal calca·
re forato, là dove· non è se n on aridità e
periglio, là dove non è se non maledizione
e .11ete, par m.ag'nanimo come .a BuonarrotU che combatt e contro il masso per li-

berare La creatur.a be-l la del suo dolore · e
della sua vendetta.
Il metail:k .cola altrove che nei ll'·a mi di
g'Ì1:to bene ord-inati dallo sta·tuario. A fondc:n-e u.n b a8$orilievo fUJnebre in onore d'un
compagno eroico,' noi dove1nmo me.n.dicar-.
lo, mass-el1o per .mass·ello. M-a, •S otto l'urto
e•stl'emo delle sorti, non e.s iteremmo a
strapp.are dal .cippo la :figura incastrata
perché fosse ·.rifU$a n.ell'<Jfficina della re<S.i.stenza. Così toglieremmo le c roci .d-i ferro dalle sepoltu11e selvagge dei caduti, col
consentimento d·ei morti e di Dio. Il fuoco
del sacrificio mescola oggi una lega mille
V'Olt~ più ricca che bronzo cii Corint o.
I co&tl'uttol'>i nuovi, mentre attendono
che l·e rovine oe.s.sino di fu·mig'are, vedono
for.ae in sogno la faccia della città futura?
Que:Lla deH'a;ntic:a è irriconoscibile come
l'impronta umana èance.llata da una scheggia di bomba, -co.me un capo vuota.t o ~ino
aUa collottdla e ridotto in paca buoc-ia ros•astra. I cani fedeli urlano intorno, aven-

20

a

21

l~

~------------------------~--------------------------------------------------------------~~ '

PREFAZIONE DI G. D'ANNUNZIO

l~

do perduto la ·traccia e il sentore. Tutt(l
quel che .sorgeva, ona giac.e . Quel che era
inalzato ver.so il cielo, è agguagliato alla
terr.a. L'architettura .s ~ina-bi.ua, ai piega
verso i:l mondo di giù, come 1a nera fatica
degli schiavi etru.achi. Il cemento afforza
·l a tana, la carneb.cina ingombra il lab.:rmto. Gli uomini non es·ciranno d:i sotterra, al s·o ffio delLa pace, con una volontà folle, di scagliar-e torri e cupole e guglie ver·
so l'azzurro? In subJi~i quiescant.
La tavolozza è rasa, la pa~in.a è bia·n.ca.
Che valgono le me'l!ltiche e gli ini:hio.stri
davanti allo splendor.e perpetuo del sangue 1 N es suno in.terpretérà le hg'ure misteriose che il sangue dise•g"na sprizz~ndo
contro ~a roocia, sparg'en·d osi aJ suolo, tingendo le fasce?
Triste quell'·artdice senz'arte, non divorato dall'ansia di offrire int-eramente il
.suo alla più bella• causa che a.bb.i.a mai :.t·
vuto un Latino per sacrihcar.si, in tutti i
aecoli dì Roma, dal ~iorno mi·naoeci'OSO in
22
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cui il patl"izio armato s·i .s:c•a.gliò col cav.al~o
nella voragine.
Ma l'immateriale musica è da. ·per tut·
1:o pre.se'llte, è .da per tutto vivente, simile
-a UJllO apirito di lll<Ovità e d·i libertà univer·
so, non 1nscritta .nel pentag'ramTna, non
conclamata dal coro, non consonata dall'orchestra, non espressa ·Ì n ton:i. modi ritmi
cadenze e tuttavia intesa ·a .s volger.si come
se il gen•io umano ·ne >amplias.s e i limiti e
ne m·oltiplicasse le forme .nel presentimen·
to dell'orecchio futuro.
La musica è oggi 1a sola fra le arti atti~
va. Non s'arre·s t·a , non si ·Sp·e rd·e, non si degrada, non s'imbarbaris.ce, Se·gue pur sem·
pre la rapidità del suo .d ivenire. Quando il
nostro orecchio di ·g uerrieri ·abbia I'iacqui~
!'tato là delicatezza e l'attenzione, noi l-a
ritrove-remo a u.n tratto pre-cipitata nello
spirito di Uln a-rtista &conosciuto la .cui gloria ci parrà Levarsi dal fondo d ell'oru:zO<D.·
te lontano e dell'a ni ma prossima.
Ella •avrà così trap.a·s llato og'ni segno, a·
23
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vrà superato le invenzioni dei più generosi :novator~. 11 dra•mma di Claudio Debussy, 1a tragedia d'Ildebrando da Parma per non . parlare -se .non dei nostri, poichéoggi è neoes.aar>io ·elevare l'idea di pahia
perfino al sommo dell'accento mm;icale s.ar.an-no divenuti e,semplari di eostegno
« quasi plinti su cu:i posino fermamente le
colonne del Teatro annunzÌ>a·to >l.
E si pensoa che l'espressione convulsa
del mondo n-o n debba essere -r icomposts
se non dall'onnipossent>e Sinfonia.
Ben sembra che anche 01~g'Ì. eJ.la accom·
.pagni i moti veloci o tardi delle profonde
masse periture, Ja vacil1azio.ne imm.e.n·lla
delle forze che s-i spostano e si mettono
in cammino, l'~pparizione vittorios~ dei
grandi temi ide.ali sopra il furore e il fragore della barbllil'ie? Nell'UrOmo che oggi
porta u'na somma di dogiia e di eroismo
più vairl"a. di queUa accumulata da tutti i
.secoli umami, .e>lla ce11:1cherà trove;rà rivele·
rà i frammenti supeTstiti del p-as.sato e i

nasoimrenti dell',avvenire. Come v'è una
d-ecima Musa, v'è pure una de·c ima Sinfonia eli là dall'ultima del hammin.g'o Beethoven.
Perché dunque, in tan~a ~spettazio;n'e,
offri amo agli I t ali ani un ilorilegio di ve c.
chi.:: musi-che, ·augurando redivivo un Ottaviano Petruc-ci stampato.re delle. nov.il!lsime?
Non per bolUl.a.re all'antico ma per rico ·
noscerlo e per vendicarlo - .nel nome del
Monteverdi, del F.rers~ob.aMi, del Pale<·
.strina - ccmtr-o un lungo secolo di oscuramento ,e .d[ ,e rrore. Taluna di quest e, tra
le più r .e mote, sembra .nata della stagione
medesima in cui le noviss-ime son per iio·
rirc. La lirica primavera ritorna negli anrni, sempre .con dissimili fogl~e ma con una
purità eguale.
Così i oomhatt.enJti del no3tro sanl(ve, i
costrut tori del domani, nel Car.5o e· nell'Alpe, sobrii di color.e e di g'e:sto, l!emplici
d'un s·ol Jinetamento tra elmetto e uosa,
25
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sembrano daNa più pura arte giottesc.a di.seg'nart:i in éte<rno con•tro il sasso e contro
la neve.
O CBJnto nottu~n.o deJ. pasto,re siciliano
poggiato alla canna dei s·uo fuciLe •ncor
tiepid•a, nella dolina tolta a1 nemico, ingombra di uccisi a mucchio dove non hian·
cicava •Se• non qualche nuda mano atteggiat.a ali'arp.eggio della morte!
Intorno eT<a l'Ad.e carsico, il fi.sso .infeT•
no di pietr>e, avvolto nel velo del novilunio
velato. E un silenzio forte come un cemento legav~ le P"Ìetre, legava ·alle pietre i cadaveri; ma la nottedivorraJVa · iJ n ero dei
grumi. E, lontano, nella foschìa, in tutta la
ce~chia dell'orizzcmte giulio, ~ntturiava la
battaglia infern:aJe.
Era ·come una battaglia .sp·arente, n ella
caligine che balen.ava senza tre.g ua. Er:l
c;ome un comhattimento confuso di anime,
una mischia di 11esuscitati. E parev;a che
i corpi ,s;tesi nella dolina fossero per l evarsl ·e per -ac·correre, .com·e a•ccoqevano
26
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via via tutti .quelli .abbattuti n·elle tt'.incec.
La grajn· petrai,a, nel c·e~tro di ~u.~lla furia circolare di spiriti e d1 fuoch1, nmane·
v.a più inerte più m.ut~ più hedd~ che una
landa di Selene. E g1ù nella dohna funebre, d•entro il .cratere albicante, i s~ldat~
st:m?Jcchi dormiva·no .rull\11perto avvoJ.:1 ne~
mantelli grigi, informi come il mucch10 d-e1
vin~
.
E all'~mprovviso, quasi corda tocc.a\ta
nella profondità de1Ì temp.i 'e nel~a t~iatezza
di u:na ,carne hag.ile come la m1a, 1l canto
sorse tremò si assicurò, fend.ette il ce•
mento del silenzio e il mio vivo cuore.
E la vita e :la morte, l.a C·ontemplazione
e la battaglia, il frateHo e· il n e mico, l'Italia sa.nguin<ante e il mistero d.e.i nas c:ituri,
tutto ai sublimò nel v.ertice di una sper.a.n·
za disperat.a.
La mus·ica seg'ret·a deJ.la terra, della nostra terra, dell a nazione l'adicata nel •uo~
lo, abbarb~cat.a ,al sasso e alla gleba., a;orgieVIa in queUa voce ~nconaapevo1e, com.e
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u~a saaturigine :melodiosa da una di quelle

pt·etre che aves·se a un tratto percossa la
verg!a d·i un div.i.na.tol"e,
E fu il .primo canto .sacro della g'uerr:1
da me ud1to; .~ qua.le mi parve degno di
esser ·r~ccolto J.n qwel libro religioso re-. . r1t1
''dll
p
P?"to. ·m . pro~.s1m.1
e .a Patria, che dai
vt.n c1ton lahni sarà ,chiam.a to IL VITTORIALE.
Marzo, 1917,

GABRIELE d'ANNUNZIO.
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La GRANDE RACCOLTA NAZIONALE DELLE MUSICHE ITALIANE è or·
dinata in tre gruppi:

I. LE MUSICHE ANTICH E'
II. LE MUSICHE MODERNE
III. LE MUSICHE NUOVE
Ogni gruppo sta .a sè ed è costituito da
un numero indeterminato di «quaderni))
di 16 a 32 pagine in ·med~a, posti in elegantissime cartelle di r.ipru:o, rile-gate alla bo29
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doniana. Il modello della rile~atura è riprodotto in tricromia su tavola fuor.i testo,
unita al presente catalogo.
Un nastro di seta in .i.stile ferma
le pagine alle ca:rtelle sì da ~render.e il
tutto ·e.streom.am·ente ma.neg'gevo.l.e o togliere .i fastidiosi in.canvenienti derivanti dalle cuciture de1i g'rossi volumi. Ogni quaderno, scrupolosissi'ITlaaneJll.te riveduto e corretto, è preceduto da una bre.ve introdu7Wne. Pare.c·chi quadan1i sono dedicaii
ad un mede.simo autore pe·r modo che
nUlla di essen:z;ial.e. dell'op·era sua sia <>·
me·s•so.
Come g.ià si è accennat·o, le musiche a;n·
tiche sono hasc<ritte in notazione moderna co.sì da riuscire pet·fettame·nte inteJligibili non solo ai dotti e agli studiosi,
ma anche ai profani.
La revisione .e t.ra.scri:z;ione delle musiche 21ntich·e è stata affidata oltre che a~
maesot.r.i G. F. Malipiero, Carlo Perinello
Ildebrando Pnzzettti e F. BalilLa Pratell .. :

ad un gruppo di musicisti di riconosciuta
.coltura e competenza, i cui nomi hg'uran
accanto alle opere neoll'e'lenco g:ener.ale.
Allo .scopo di assicur-are .a.lla raccolta una grande circola::.ione anche oltre i conhni d 'ItaLia, l'i.ntr.oduz.ione ai .si!n·g oli qua·
derni oltre . che in lingua itaJ.iana è tradotta nelle ling'ue fr.a nce.s·e , inglese e s·pag'Illllola; così pure le diciture principali dei
frorite•spizi figurano r;~!!pr.es·Se in quattro
1ing'ue.
Il formato dei Quaderni è di 200 per 250
mm. Tale form<a·to si presenta sotto ogni
aspetto pratico e rispondente all~ esi~en·
ze del le-ttore• e d'ell',e.secutore e trova co·
modamente posto in ogni bibliote-ca.
Al pri•mo gruppo- Le Musiche Antiche
- sono stati assegnati per ora 150 Quaderni. Al secondo gruppo - Le Mu.sich e
Moderne- 50 Quaderni. Al ~erzo gruppo
-Le Musiche Nuove- 50 Quaderni.
Di que.sti dU:e ultimi gruppi sarà da.tn
ll
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p~rticolare me,nzione

(Edizione in Quaderni)

in successivi annun-

ZI.

Per ora ci limitiamo a pubblicare l'elenco dei primi 150 Quaderni assegnati al
gruppo delle Musiclle Antiche.

MODELLO DELLA RILEGA TURA ALLA BODONIANA
FORMATO DEI QUADERNI CENT. 20 x 27

\

L'EDIZIONE
(R I LE GATURA

A

QUADERNI

ALLA. BODO N I ANA)

ELENCO
DEI PRIMI 150 QUADERNI

BANCHIERI ADRIANO: MUSICHE CO~
RALI, trascritte in notazione moderna con
sottoposto un sunto pe1· pianoforte a cura
eli F. Vatiell,·.
1 - Mascherata eli .villanelle ~
Madrigale acl un dolce usi·
gnolo - Contrappunto bestiale alla mente • G ioco della
-fo.asserina.
2 - Scene della Pazzia s enile.
3 - Scene della Saviezza g1ova·
nile.
33
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BASSANI G. B.: CANTATE AD UNA VO-

10 parto - Non più guerra,
pietate - Per{idissimo volto.
lO - Madrigali: Vedrò il m1·0 sol
- Amarilli mia be17a - Sfogava con le stel7e - Fortunato
augellino - Dovrò dunque
monre - Filli, mirando il
cielo.
li - Arie: l o parto, amati lumi
- Ardi, cor mio - Arde il m1·o
petto m1sero - F ere selvaggi e, che per monti errate Fillide m1a, s e di beltà sei
vaga.
12 - Arie: Udite, udite, amanti Occhi immortali - Odi, Euterpe, il dolce canto - Belle
rose {>orfwrine - Chi mi con{ort' ahimè.
CARISSIMI GIACOMO: ORATO.RII {>er
soli, coro, strumenti ad arco e basso d'organo. Trascrizione, armonizzaz.ione

CE con accompagnamento di basso elaborato per piano/orte a cura di G. Francesco
Malipiero.
4 - Per lontananza di donna crudele - Amorosa lonttz.nanz~.
5 - Serenata.
6 - Eutilla pastore77a - L' amante placata.
7 - Ha più foca un sen ferito.
8 - Ardo, o cam, a queJla /ace Là dove un ciel sereno Frammenti di cantate.
CACCINI GIULIO detto Romano: LE
NUOVE MUSICHE. Madrigali ed Arie
a una voce trascritti in notazione moderna con accompagnamento di basso elaborato per pianoforte a cura di Carlo Perinello.
9 - Madrigali: M avetevi a pietà - Queste .lagrime amare Dolcissimo sospiro - Amor,
34
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du::1'one per canto e pianoforte a cura Jj
F. B alilla Prate7la.
13-14 - Giona.
15-16 - Il gjud1'zio Jj Salomone.
17-18 - ]e/te.
CAVALLI FRANCESCO: D.a « IL GI ASONE >> opera in 3 atti. Trascn'zione, ar•
mom'zzazione e riduzione per canto e p;anoforte a cura di Ildebrando Pizzetti.
19 - A.rie: Delizie contente " · U omim·, in' su quest'ora- Se àa1""
d~ pungente • Fiero amor mi
tormenta - Voli il tempo Godi, godi, be7la coppia.
20 - Arie: Per prova so - lo pur
ti tocco, o lido • Vagh1. labbr;
scolon'ti • E che sperar poss'io <J - Non più giardjni.
21
Arie: P erch' io torni a sperar
- G ioite, gio1'te - P erchè se-spiri - Infelice che ascolti.
22 - Duetti: OJ,, grazie, adorata Ecco il fatal caste71o - M e36

dea, io parto • Mira, mira i1
m1o cor.
CAVAZZONI GIROLAMO, detto d'Urbino: Dal I e II libro d'INTAVOLATURE
PER ORGANO; trascritte per p1'anoforte
in notazione moderna a cura di Giacomo
Benvenuti:
23-24 - Missa Apostolorum - Missa
dominicalis - Missa de Beata Virgine.
25 - Inni.
26 - Magnihcat.
27 - Ri cercari e can:z:oni.
CORELLI ARCANGELO: SONATE op.
V per v1'olino con accompagnamento di
basso elaborato per pianoforte a cura d i
Alceo Toni.
28 - Son·ata I, in re magg.
29 - Sonate II e III, in si bem.
magg. e do magg.
30 - Sonate IV .e V, in la magg. e ·
sol mi~.
37
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32 -

S onate VI e VII, in la magg.
e re mnt,
Sonat.e VIII e IX, in mi min.

33 -

Sonate X e XI, in fa magg.

31 -

37 38 39 40-41 -

e la magg.

42 -

e m1 m1n.

34 -

S onate• I-III.
Sonate IV-VI.
Sonate VII-IX.
Toccate.
Studi e Divertimenti - Par•
tita.

Sonata XII (La fo1lia) ,in rè

FRESCOBALDI GIROLAMO: COMPO-

m1nore.

SIZIONI PER ORGANO E CEMBALO.
Trascritte {>er pianoforte in notazione moderna a cura Ji Alfredo Case71a.

DEL CAVALIERE EMILIO: Dalla RAPPRESENTAZIONE DI ANIMA ET DI
CORPO. Trascrizione in notazione moder•
na, armonizzazione e riduzione per canto e
pianoforte a cura Ji G. Francesco Malipiero.
.
35 - Monologo del Tempo - Duetto fra Anima e corpo • Piacere con doi compagni.

43-44 -

45 46 47 -

Toccate e rice·r cari.
Correnti e balletti - Bal"gama.sca • Capriccio pas t orale.
Sei Can:z.oni.
T l'e Fu.ghe.

GABRIELI ANDREA e GIOVANNI: OPERE STRUMENTALI. T rascritte {Jer
.pianofo rte in notazione moderna a cura di
Giaco mo Benvenuti.
48-49 - Int onazioni d 'organo (1ibro

36 _:_ SinfO!llie per la fine del I e
II atto -Festa.

DURANTE FRANCESCO: COMPOSIZIONI PER CEMBALO. Rivedute e tra·
scritte {>er pianoforte a cura di Ildebrando Pizzetti.
38

I).
50-51 -

Rice·l 'cari (l~bro Il).

39
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52 -

53 -

Ricercari - M.ottetto - Due
Madrigaletti • Capriccio (libro III).
Canzoni alla france&e • Madrigale • Capriccio - Due
Toccate (libro VI).

GALUPPI BALDASSARE detto cc Il B'u-

l

~anello »:Da IL FILOSOFO DI CAMPAGNA. Dramma giocoso in 3 atti. Riduzione Per canto e- pianoforte a cura di G.
Francesco Malipiero.
54 - Se perde il caro lido- Di questa povere17a - Compatite, Signor.
55 - La mia ragion è questa- Ta·
ci, amor - Vedo que7J' albero .
56 - Nel quattrocento - Son di
tutti amico- Pe~da figlia in·
grata -Se non è nato nobil<:.
57 - Una ragazza, che non è paz·
za - Misera, a tante ,Pene •
La pastorella al prato - Che

EDIZIONE A QUADERNI
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58 -

più bramar poss'io- Ogn'an.no passa un anno.
Guerrier che valoroso - Da
me non speri - Voi che filosofo ch~amato siete.

GESUALDO CARLO, PRINCIPE DI VENOSA: MADRIGALI A 5 VOCI. Trr»scritti in notazione moderna con sottoposto un· s~nto per pianoforte a cura di
Ildebrando Pizzetti.
59 - .Baci soavi e cari - Tirsi m~
rir volea.
60 - O come è gran mart1re Languisco e moro • Non t'a·
mo, o voce ingrata • M eraviglia d'amore.
61 - lo tacerò, ma nel silenzio
mio • Sparga la morte al
mio signor nel viso - Arde
il mio cor - O dolorosa gioia-.
62 - M ercJ, gridò piangendo Tu m'uccidi, o crudele· Re41
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stà di darmi noia ~ V olan q-uasi farfalle.

JOMMELLI NICOLO': Da LA PASSIONE DI GESU' CRISTO. Oratorio per so•
li, coro, strumenti ad arco e basso. Tra•
scritto, armonizzato e ridotto per canto o1
pianoforte a cura di G. Francesco Malipiero.
63 -· Giacchè mi tremi 'in seno Vorrei dirti il mio dolore •
T or bido mar che freme.
64 - Come a vista di pene s1 {;are - Potea quel pianto - Tu
nel duo] /elice sei.
65 -:-- Ritornerò per voi- Alrùlea
dei tuoi f.erigli • Se la pupi1la inferma.
66 - Dovunque il guardo girt~ •
Ai passi erranti- Se a librar·
si in mezzo all'onda.
MARCELLO BENEDETTO: CANTATE
A UNA VOCE con accompagnamento di
42
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basso .elaborato per pianoforte a cura Ji
G. Francesco Mali~iero.
67 - D,"done.
68 - Nutria già il core amante •
Ora chè voi partiste.
69 - Su d'un colJe f,orito.
70-71 - Clori e Daliso.
MARTiNI GIOVAN BATTISTA: SONATE per pianoforte trasc1·itte e rivedute a
cura di Adriano Lualdi.
72 .:.___ Sonate I-III.
73 - Sanate IV -VI.

Sonate VII-IX.
Sonate X-XII.
MONTEVERDI CLAUDIO: COMPOSI74 -

75 -

ZIONI VARIE. Trascrizione in notazione
moderna, armonizza:eione e riduzione per
canto e pianoforte a cura di Carlo Perinello.
76-77 - Il Bal7etto del7e Ingrate.
78 - Tirsi e Clori.
79 - Lamento d'Arianna.
PAISIELLO GIOVANNI: Dalla NINA.
·43
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ossia LA PAZZA PER AMORE. Commedia musi~ale in due atti. Riduzione per
canto e ,Piano/orte a cura di Carlo Perine7lo.
80 - Re~itativo e. cavatina: << l7
mio ben quando verrà » - Aria: << Per 1' amata ,Padroncinan.
81 - Can~on·a del Pastore - Aria
di Lindoro.

84 -

l

l

PALESTRINA PIER LUIGI Sf\.NTE:

114

11

CANZONETTE E MADRIGALI trascritti in notazione moderna con sottoposto un sunto per pianoforte a cura ,di Ca,.lo Perinello.
82 - Donna, vostra mercede • ChP.
debbo far, che mi consigli,
Amore?· - Veramente in amore - l vaghi fiori e l'amorose fronde.
83 - M or1 quasi il mio core - La
cruda mia nemica - O bella
Ninfa mia.

~
l

Placide l'acque, e .Placid' era 11
vento - Soave pa il morir.
PARADISI PIER DOMENICO: SONATE per ,P·i ano/orte trascritte e rivedute a
cura di Giacomo Benve·nuti.
85 - Sonate I-III.
86 - Sonate IV-VI.
S'l - Sonate VII-IX.
88 - Sonate X-XII.
PERGOLESE GIAN BATTISTA: INTERMEZZI e S T ABAT MA TE R. Rid~tzione
per canto e pianoforte a cara di P. Bali 1l.x Prate17a.
B9-90 - La serva padrona - Intermezz-i melodr arnmatici.
91-92 .- Livietta e TracoJlo, lnterme:z.:zi meiodrammatici.
93-94 - Stabat Mater.
·PERI JACOPO : Da L'EURIDICE. Musiche in stile rappresentativo. Trascritte in
notazione moderna con accompagnamento
di basso elaborato per pianoforte a cura di
Carlo Perine17o.
45
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95 -

Arie: Antri, ch'a' mie1' l amen~

ti - Nel puro ardor de la più
be71a stella- Funeste piagge •

% -

Cori e assoli: Al canto, al

ballo· Sospirate, aure celesti.
Cori: S èi dei boschi a' verdi
onori • Coro di omhre e dei·
tà d 'inf.e,rno - Biondo arcier,
che d'alto monte.
PLATTI GIOVANNI: SONATE per pianoforte. Trascritte e elaborate a cura di
G. Francesco Malipiero.
98 - Sonate I-II.
99 - Sonate· III-IV.
100 - Sanate V-VJ.
101 - Sonate VII-VIII.
102 - Sonate IX-X.
103 - Sonate XI-XII.
PORPORA NICOLO': SONATE /ter vio'lino con acco711pagnamento di _basso elaborato per pianoforte, a cura di Carlo Perine17o. Revisione tecnica v1'olinistica di En-:
rico Pofo.

97 -

46
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104
105
106
107
108
109

-

Sonata I in la magg.
Sonata II in sol magg.
Sonata III in
magg.
So•nata IV in si hem. magg.
Sonata V in sol min.
Sonata VI in do magg.

re

ROSSI .MICHEL ANGELO: COMPOSIZIONI per organq e cembalo, trascritte
j.er pianoforte in notazione moderna a cura di Alceo Toni.
110-111 - Toccate
112 Correnti.
113 - Toccata i.n la min • PartiteToccata in re min • Andante-.
SAMMARTINI GIOV. BATTISTA : SONATE NOTTURNE. op. VII. a due violini e basso elaborato per pianoforte a cu·
radi Carlo Perine17o.
114 - Sonata l.
115 - Sonata II.
116 - Sonata III.
117 - Sonata IV.
47
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Sonata V.
Sonata VI.
SCARLATTI ALESSANDRO: CANTATE

Sonat-e XVI-XXI.
Sonate XXII-XXVI.
Sonate XXVII-XXX.
TARTINI GIUSEPPE: SONATE ,Per vio-

118 119 -

a una voce con accompagnamento di basseelaborato per pianoforte a cura di Gino
Marinuzzi.
120 - Entro romito speco - Cruda
lrenp superba.
121 - Dal bel , volto d'lren~ • Per
un vago desire.
122 - Qui vieni, ingrata Fi17e •
Troppo ingrata Amaranta,
123 - lo pur son solo - Dove al{in
mi traeste,
124 - La vezzosa Celinda - Lontan
da71a mia Clori.
125. - Far/alTa che $'aggira • Tutto
acceso 11 quei rai.
S~ARLATTI DOMENICO: SONATE p11r
{nanoforte trascritte e rivedute a cura di
Gi~seppe Ferranti.
'
126 - Sonate I-IX.

127 48

Sonate X-XV.

128 129 130 -

lino con accompagnamento di basso elaborato per pianoforte, a cura Ji G. Franc e·
sco Malipiero. Revisione tecnica violini·
stica di Mario Corti,
131-132 - Sonate l-III (sol magg., re
nun. e m1 m1n.
133-134 - Sonate IV-V (sol magg., r·~
m agg.).
135-136 - Sonate VI-VIII (mi magg,,
sol min. e la min.).

VECCHI ORAZIO: Da L'ANFIPARNASO, commedia harmonica a 5 voci, trascritta in notazione moderna con sottoposto ua
$Unto per pianoforte a cura di Carlo PerÌ•
nello.
137 - Prol-ogo • Che volete voi dir •
Misero, che farò.
138 - Ecco che più non resta spe•

49
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ranza - Tic, tac, toc - Lassa,
che veggio,

VERACINI FRANCESCO MARIA: 50NATE per violino con accompagnamento
di basso elaborato per pianoforte a cura
di Ildebra~do Pizzetti. Revisione tecni ca
violinistica di Mario Corti.
139 - S onata .!in sol m inore.
140 - So.n ata in si minore.
14) - Sonata in mi minore.
142 - Sonata in si bem. magg.
143 - Sonata in re magg.
144 - Sonata in fa magg.
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150 -

Suite •in re m·m . Partite 1·n
m1 magg,

L a Dire zione si riserva sventuali mutamenti nel .c orso d e77a pubblicazione.

Per le condizioni di vendita a contanti
-si veda a pagina 60, e per Le co.n dizioni di
·a bbon amento a rate mensili ·s i veda a pagin a 63.

ZIPOLI DOMENICO: COMPOSIZIONE
per organo e cembalo n:vedute e tr~scritte
per pianoforte a cura dt Alceo Tom.
145 - Toc~ata • Versi 1-10.
146
147
148
149

-

Versi 11-20.
Versi 21-30.
Suites in si min. e sol m in .
Suite in do magg. P a rtite in
do magg.

:~

RACCOLTA NAZION. DELLE MUSICHE ITALIANE
(Edizione in Volumi)

L' EDIZIONE A VOLUMI
(RILEGATURA l N CUOIO NATURALE)

ELENCO
DEI PRIMI 32 VOLUMI

Oltre all'edizione in Quaderni ,sl e 'pro•
ceduto a :prepa,rare anche una edizione in
volumi.
Ogni volume, di 150 ,a 300 p,agine, scrupolosissirname.nte riveduto e corretto, è
dedicato ad un singolo auto.r>e ed è preoeduto, oltre che da una breve introduzione
di c,aratteTe. bibLiografic,o-storico-critieo, a-nche dal Discor.s o dettato d·a Gabriele d'Annu.nz1o.
Il co.nte.nuto de,i singoLi volumi è, per
la ma.ssima parte degli autor:i, equivalente
52
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·a quello dei quadern1' neJ Joro complesso,
Det.erminati auton avranno due o p1u
volumi, sì ch.e nulla di essenziale, anche
per questa edizi.on~e, sarà omesso.·
I volumi .s ono $egati in cuoio naturale,
istoriato con fregi a fuoc-o. I dis·e gni - anche P'er i risgua~di ;_ ·s ono di Duilio Cam•
bellotti.
Il modello della r-ilegatura è riprodotto
in tricromia su tavol-a fuori testo unita al
presente catalogo.
La prima ~erxe oomprende i seguenti 32

volumi:
l. BANCHIERI Adriano. Musiche corali
raccolte, riv-edute e traoscritte in notazione moderna con. sottoposto un
1
sunto per pialnaforte a cura di Fran•
cesco Vatielli.
2. BASSANI Giov. Ba-ttista. Cantate a u·
.na voce con accompagnamento di ba.aso elaborato per pianofo.rt~ a cura di
Gian Francesco Malipiero.
3. CACCINI G~ulio, d:eHo Romano. Le
Nuove Musiche, Madrigali ed Arie a
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5.

6.

7.

8.

sentatione Ji anima, et ài corpo. Trascrizione in notazione moderna, :l!rmonizzaziQnie e rid·uzione per canto e
pianoforte a cura di ·G . F. Malipi.ero.
9. DURANTE Franceaco. Composizioni
pe·r cembalo. Riv·edute e trascritte pe·r
pianoforte a cura di Ildebrando Pi.z.zetti.
10. FRESCOBALDI Girolamo. Composizioni per organo e cembalo trascritte per pi.anofort.e in notazion-e =od.erna a cura di Alfit"edo Casella.
11. GABRI F.Ll And11ea e Giovanni. Composizioni strumentali trascritte per
pianoforte in notazione ·m oderna ·a cura di Giacon:to Benvenuti.

una voce, trasorittz in notazion·e modetm·a con accomp.ag'nam:ento di ba~
so elaborato per pianoforte a cura di
Cat1lo Per·Ì n·ello.
CARISSIMI Giacom·o. Orat01·i; per soli,
coro, ~>t,rumenti ad .arco e hasso d'or•
g'ai\O trascritti, .armonizzati e ridotti
per canto -e pianoforte a cura di F.
Balilla Pratella.
CAVALLI Francesco. Il Giasone, opera
in 3 ,atti. T~ascrizione, ar.m onizzazion .e e riduzione per canto e 'pianoforte
a cura di Ildebrando Piuett.i.
CAVAZZONI Gi.rolamo detto d'Urbino.
I e II libro d'lntavolature per organo,
tra.soCTitti peT pi.a nof.orte in notazione
moderna, a cura di Giacomo Benvenutti.
CORELLI Arcangelo. Sonate op. V {ler
violino con accompagnamento di has80 oeolabo11ato per praJnofort.e -a cura
di Aikeo Toni.
DEL CAVALI ERE Emilio. Rappre-

12. GALUPPI Bald:a.scS"are- detto «Il B.ur;,.~
nello>>. 11 Filosofo di campagna.
Dramma gioco&O in 3 atti. Ridu.zion.<~
per canto e pianoforte a .cura di G. F.
Malipiel"o.
13•.GESUALDO Ca:rlo, pri~·c,ip e di Venosa.

l'
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Madrigali a 5 voci, tra.scritti in notazione moderna.. con sottoposto un
-sunto petr pi•anofo().l"te a cura di Ildebrando P.iuetti.

14. JOMMELLI Nicolò. La Passione dì
G esù Cristo •. Oratorio per soli, coro,
strume~ti ad arco e basso. Trascritto,
a;nrnoni.zzato e ridotto per canto e pi:l·
.n oforte a cura di G . Fr:ance&co M ·a lipt·ero.
15. MARCELLO Benedetto. Cantate a una voce •c on acco.m pagn·amen-to di bas110 elaborato per pianoforte •a ·cur-a di
G. F.r.a:ncesco Malìpiero.

16. MARTIN! Giovan Battista. Sonate

EDIZIONE A VOLUMJ

18. PAISIELLO Giovanni. Nina ossia La
pazl:a per amore. Commedia mu•icaJe
.in due a<tti.· Riduzione per canto e pÌa·
tnOforte .a cuora d~ Carlo Per.i nedlo.

19. PALESTRINA

P.ier Luigi Sante.
Canzonette e· Madrigali a 3, 4 e 5 vo•
ci. Trascritti ~n notazione moderna.
oOin sottoposto un sunto per piano•
forte a Cul"a di Carlo P erinello.

20. PARADISI PIER DOMENICO. Sonate per pian-oforte, tra-s aritte e rivedute a cura di Giacomo Benvenuti.

21. PERGOLESE Gian Ba-ttisbL. lnt6~
mezzi e Stabat Mate r. Riduzione per

per pianoforte tra-scritt.e e rivedute a
cura di Adriano Lualdi.

c anto e pia.nof.orte a. cu'l'la di F. Ba1ill<1
Pratella.

17. MONTEVERDI Claudio. Composiz,'oni varie. T rasca-izione in notazione

22. PERI }acopo. L'Euridice, musiche in

.mod-erna, a;rmonizzazione e riduz.ione
per ca111to e pianoforte a cura di Carlo
P .errinello.

;6

stile rappre.s entativo trascritte in notazione ·moderna, coill accompa~a
mento di bas·s o elaborato per piano•
for te a cura di Carlo 'Perinello .
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23. PLATTI Giovanni. Sonate per piano-

29. TARTIN I Giu.!!eppe·. Sonate per viohno oon a.cc•ompaglnamen•to di b:asso, elabonato per pianoforte a cura di G.
Franceo!lco MaJipiero. Revision'C teoni·
ca violinistilca di Ma.rio Corti.
30. V.ECCHI Orazio. L'Anfparnaso, com·media armo.ni.oa •a ,"; voci, tras,cmtta in
·~tazi•one moderna con sottoposto un
sunto per piillnoforte a cura di Carlo
P erinello.
31. VERAC!NI Francesco Mar.i.a. Sonat"
per Vlioli·n·o con acoompagn,amento eh
b.a sso e:lahora~to ·per 'p ianoforte, a cura di Ildebrando P~netti ..Revisione
tecnicoa vioLini~tica di MaTio Corti.
32. ZIPOLI Domenico. Com{wsizioni per
organo e cembalo rived uta e .trascritte
per pianofo·rte a C·ura di Alc·eo Toni.

24.

25.

26.

27.

28.

.')8

forte trascritte ed elabo~at.e •a cura
di G. F<l'la.nc.e•soo MaLipieTo.
PORPORA Nicolò. Sonate per violino con accompagnamento di basso elaborato per pianoforte a cura eli Ca.rJo Pe.rinello. Revisione teonica v<iolini~ic•a di :Enrico Polo.
ROSSI M •ichel Angelo. Composizioni
.per organo e cembalo tra-scritte per
pianoforte ~n notazione m oderna a cu·
ra di Alceo Toni.
SAMMARTINI Giov. Ba.ttista. Sona·
te notturne :a due. violini e basso elaborato per pianoforte a cura di Carlo
Per.ineillo.
SCARLATTI. ALeullltldro. Cantate a
una voce con aJccompag'n•am.ento di
basso .ela.bor~to per p~an·ofo:rt•e a .cu·
ra di Gino Marinu:zzi.
SCARLATTI Domenico. Sonate per
pi.~moforte trascritte ·e rivedute a cura
di G.iu.seppe F erra·n ti.

Per le condizioni di vendi·t a a contanti
si veda :a pag. 60, e per le condiz:ioni d'ab,b onamento a rate mensili, :&i veda a pa•
gina 63 •
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CONDIZIONI DI VENDITA

(indicati nell'elenco ·con due· numeri successivi) è di L. 5.50.
Le spedizioni sono effe-ttuate franche di
porto e di imhallaggi~o in Italia e Colonie e,ntro qual"aintotto or.e dalla recezione
dell'ordine. P·er l.e S'pedizioni all'Estero si
.aggiunglano le spes.e ·di posta in più, in ragione di c•ente-s~m.i 50 p·er og'ni quaderno
ordinoa:to.
·
Si pubblice~no i:n med~a dieci Quaderni
al m.e·se, s•eg'uendo poss.ibilmente l'ordine
prog're!l si v o dell'eLenco.

CONDIZIONI
D I VENDITA
A CONTANTI

LE

PER L'EDIZIONE A <<QUADERNI ,,,
Ogni << Quad,ern-o )) ·della Raccolta Nazionale de71e Musiche italiane è ,po,sto in
vendita:
In Italia e Colonie a
L. 2.15
Est·e ro
Frs•. oro 2.75
I «Quaderni)) •S'Ono affatto· indipendenti
l'uno daJ.l'altro ·~nche se .più «Quaderni»
sia~no dedicati a~d un mede.sim.o autore.
Alcuni «Quaderni)), per ragioni d'ordine tecn·ico, sono doppi e constano .cioè di
un maggiore nume•r o di pagine (da 40 a GO
ciascuno). Il prezzo dei ((Quaderni doppi))

PER L'EDIZIONE A VOLUMI.

ji

Og;ni volume· (chiuso in apposito ·astuccio di ·riparo aHa rilegatura) è ·po.sto i:n vendita:
I.n Italia e Colonie a
L. 1Z.50
Estero
F rs. oro 12.50
I volumi sono i:ndipendentll'un'o dall'altJ.·o.
Le spedizioni sono effettuate entro 48

11 ,
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CONDIZIONI DI VENDITA

ore daLla recezione dell'ordine. I vo1umi
si sp·e d.iscono franch•.i di porto e di imballaggio .in Italia e Colonie. Per l'Estero si
aggiunga:n1o le spese pos·tali in più, in ragione di L. l per ogni volume ordinato.
Si pubblicano, in media, due volumi oglni
mese, .seguendo pos:s.ib.ilmente l'ordine progressivo .indicato nell '.elenco.
Non 15i eseguiscono spedillcmi contro as·
segno.
D~rigere le commÌs..5.Ìoni e gli ordini, a c·
oompagnati .dal relativo· importo, a mezzo
di ·cartolina-va:~ia o chèqu.es, all'Istituto
Editoriale Italiano • Mil(l!no, Via P eH~
grini, 3.

CONDIZIONI DI
ABBONAMENTO A
RATE MENSILI

Per la Raccolta nazionale deJle "Musiche
itàliane sonò istituiti i seguenti abbona·

menti a l"ate mensili:

Abbonamento all'Edizione a Quaderni:
i 150 Quaderni d·eJ.la :&accolta L. 370, pagabili in 37 r-ate mensili consecutive di
L. 10 ci-as.cuna.
Abbona~ento a71'Edizione in Volumi:
i 32 volumi dena Ra-ccolta: L. 370, p:1g'a·
bidi in 37 rat-e mensili consecutive di
L. lO cia.5cuna.
P er abbon-arsi ,hast a staccar e l'apposita
c.edola UJnita al pre.sente catalogo ed inv1 ar ·
la, dehita:mente riempit·a e incollata al t ::!-
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

gli.ando di una cartolina vaglia dell'impor•
to deHa prima rata (L. 10), all'Istituto .E.
Jiton'ale Italiano, Milano, Via Pellegri·

ni, 3. .

.

Gli abbonamenti si ·accettano soltanto
da persone residenti in Italia ·e Colo.n ie.

i

l

CEDO LA D'ABBO NAMENT O
alla RACCOLTA NAZIONALE
DELLE M USICHE lT ALIANE

Il sottoscritto commette all'Istituto Editoriale lta• liano - Milano, tJia d..i Pellegrini, 3, i p rim-i 150 quaderni rilegati ali~ bodoniana della Raccolta Nazionale
delle Musiche Italiane.
L'importo in L. 370 (trecentoaettanta), verrà dal
sottoscritto pagato a domicilio dell'Istituto Editomle
Italiano in 37 rate mensil.i consecutive di L. 10 (dieci)
c iascuna ~ cominciare dal corrente mese.

Data

f Nome

e Gognome _ _

~ Professione o qualità - - - - - - - - - -- - - -·
f

Domicilio------------~------

tNB.

Staccare la presente cedola e

spedirla

cartolina-vaglia di L. lO.-.
importo della prima rata, a1l'Jstilulo Editoriale Italiano V ia dei Pellegrini, 3.
unitamente

ad

una

l.
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CEDOLA
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alla RACCOLTA NAZIONALE
DELLE MUSICHE ITALIANE

~

•

'

i•
;
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•..
":

Il sottoscritto commette all'Istituto Editoriale Italiano - Milano, via dei Pellegrini, 3, i primi 32 volumi
rilegati in cuoio naturale della Raccolta Nazionale delle Musiche Italiane.
L'importo in L. 370 (trecentoaettanta), verrà dal
sottoscritto pagato a domicilio dell'Istituto Editoriale
Italiano. in 37 rate mensili consecutive di L. IO (dieci)
ciascuna a cominciare dal corrente mese.

•

Data

t
•

Nome e cognome_

••

D'ABBONAMENTO

~

•t
~

Profeasione o qualità

'l

••'
l'
•'i

!

1l

Domicilio

-~---------- - - - - - --

- -:::-====:===- -~-------- ===-=--. Staccare la presente cedola e spedirla
ad una cartolina-vaglia di L. 10,-,
importo della prima rata, alrlstituto Editoriale ltali~
no - Via dci Pellegrini, 3,
NB.

unitamente

