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R.ACCOLTA DI 2000 FIRME E MONOGRAMMI 
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DEGLl UOMINI PIU CELEBRI E RINOM ~TI CHE VISSERO 

NEL CORSO DI UNDICI SECOLI 

CON CENNI BIOGRAFICI SULLA LOtto VITA E llUL~ LORO OPJilK 

DEtLE FIRME 1760 SONO I1'ALIANE E 240 S'fRANIERE 
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TRATTE DAGLI ORlulNALl ESISTENTI 

IlE' liEGI AIICHIYI Ili SfAlU, liOVEMAnVI , 111 ~Il E MUSICAU 

l'lt:I.L& REGIE, IIAUOI'IAU, COIIUNAU E I'IUVATE BIII.IOTt:.CIIE, t:IIIESE, ~. "NAcon:cHt: 

CAIITF.f'.C:I E COU.E:/10~1 l•.mnCIILARI 111 nrrrA ITAUA 

-PU.A-rUb I*J. liiiAICDa AUUM DI IliO 4U"4UTI DCLLR DIYUU ILUIOIII 

pa~ DI C.llLIOL\FIA oa.&..t 11. W:OOLA DI .......... 

l'lllbii4TO Tal YOLT. COli MIWAOLIA D' AllGEIITO DI l'aUlA C~ 

OA.L a. IIITITUTO DI NLU .liiTI IX NA.OI-1 

N A POLI 
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MUSICI. CAN1,ANTI. STRUMENTISTI 
tlul H.51 al t3r.9. 

. t' liCE.SCU _ n~(qut a Lodi ntl t •5t . 
t {Ì~JTO&I IJ {j~UO u: . . M"l 

LuJo,~ Sloru Ì$1ihù p« lui Ili~ sc.uob di m_usiCa. ·~ . • ano. 
. 7\torÌM Of"" ~ICM due~pluw-

Scrisse le ~ueull optre: . . . . •.sicac .-4ltnta 
fl'llliloe •asia~~ - .hgthCIIM oe d n••••• or" 
li11§1611 taif~~-- Dt 14nloaia •.sicorP~ trutriiMtlllona• Of""· 

2. Z.aullo GIOSUFO o Gal"'SIPPI, ranuntt e ~ntrappunlisla
DaCque a Chi~ia ntl Ut9, e fu aUievo di A. Walberl. ~u fonda
&ore ddb sc.aob di music.a uouiana, e succedette al _posto d1 au~slro 
dtlb eapJ)f'lb dtlb chit$1 di S. Marto. Scrisse nnt opere ~Il ar
·-ia, ed altre quatlro sopra toggtltì di aorale ' CTOII()logta. 

S. Poau ~.t.no, rtli,ioso fraocesuno- nacque a Crcm_ona 
llt'lb prim mtlà del XVI secolo. Fu maestro di cap_pella a~la ch1tsa 
di Pldon, alla caut'Jrale di Ositno; oella metropohrana d• Taverna 
e otlla casa Santa di Lortto 0111 mori nel t 60 t. 

4. Pwu GaoT.ua-B~ntsTA- n:acque io Roma sul u:ascere dtl 
secolo X \'l. Fu abile ~•utore di ditersi strumenti e particolarmente 
della viola, su cui fece nrie rompositioni. 

6. LÉcu~ll Gaoul<SJ- nacque a Berpmo nel t6t5. Fu maestro 
di cappdl:a ducale di S. Mmo io \'tnetia, e direlloro del ton
&t'rtaWrio dei Mrndieanti. Fu uno de' più abili compositori del suo 
lemJlO. Fu orpoisu di S. Maria MatQ;iore. Scrisse varie opere di 
kalro c molte rtligiose. Morì in luglio nel t 690. 

6. CoLoN~ G10us~1-PJ.oLO -nacque a Bologna nel t630. Fu 
maesuo della ca.ppelb di S. l'etrouio. Scrisse un melodramma iu
titobto: r A•ilcart. Scrisse pure .JlotWti- Litanie- Varie mesu
Sill•i, ec. Mori nel l 695. In Vcnuia si consernno i suoi manoscrilli. 

7. Sc..t.aJ...lTn Au:ss ... ~Dao-nacque a Napoli nel t650. Egli 
possedette al piò ~110 punto b scienu di scri1·ere per le Yoci 

1 
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fa quegli tbe get\ò le b:asi dd toiJ.SCmtorio di Napoli e Venezia. 
A lui va debitrice b musica tca1nle1 non meno che la ecdesi3stica1 

ed alla f~:a musica di lui dtbbousi piil di duecento messe sparse 
di oobili e graodi idee . .Mori in o1tobre dcll'anoo t 7t5. 

8. Bus.uo GJOY.L~lii-B.t.rrtsT.t.- nacque a Padova nel t657. 
Fu mestro di capJ)f'lb della calloorale di Bologna e di quella di 
t'emra , e per le sue Yir1il fa aggr~to fra gli accademici della 
Morte. Seri~ -~Ile to~posiziooi che gli arquislarono an posto 
dashoto fra 1 pnm1 maestn dtl suo tempo. Cessò di Ti1·ere nel t1t6. 

9. Prco111 G1ustrn Onn1o- nacque il diciouo mano t 6:s7 
a Rieti. A sedici anni direnne maestro di c:appella della Terra di 
R_ocoodo, funtioni tserciute ancora ad A$Sisi, a Rieti ed a Roma. 
Si hauno di lui mollissimi peui religiosi, tullon tonsenati tra i 
.-onumenti dd la acienu muaicale. Mori il primo feLbraio t 7l3. 

10. Pr.an_ GJACO•o-Al<YOMO- n:arque a Bologna nel sei giu
gno t661. A d1c1annore anni a..·risse una meMJ svlenue con ordaeslra 
rbe _egl• "':S50 d1r~. Gran numero di opere wcre compose e formò 
de~l• all.et~ distinti. L'imperatore l.eopoldo J lo nominò mautro d" 
Ul·~lb e urlo \'J gli diede il titolo di Cou&i~licrc. Mori nel t 7:}6.
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lr 1 t ·. P40LIIa.1 Gl~ann - ~aa(•Jue nel t 67 t. Fu <~ulorc di un 
malo rlruudaute : L artt pr<~llca dd ccn.trappuNto. Mori nel t 76~. 

. 12. PoaPOilA Na..:ou- uar~ue a NaJ1oli uri ttlS~ F 
e dut.ttore d 1 . · u m~ulro 
f. 

e wu~~erulono da S . 0 10.,frio c J.,· ll•htri ,11 l" , 
"'""' •·u 1 ur· J .• 1 

1e~u . ' e ueuore ut con.erulono •ldi"(I&V-'IJit llu Ji Vu-
•~t~' ddb r~I'IJt'lb e d.-l ltaltll •l• llrr: .. b U .,, u..tl., .u.a l"'lri~ 

nel t167. Scrisse molte opere sacre e profane ed 
di sonate. Vennt chiamato il Patriarca dtlf A.rm011::. ~ran ou~o 

13 .. M&aciLLO BtNI~t~-:- nacque a Venetia ne11 686 . 
gran mento nel suonare d vaohno e si diede a .. ,·1 · l:bbe ..... rere ope · 
musica. Eb!Je pubbliche cariche nello Slato tra le qual· re IQ 

V 
· . . . 1 qaella d. 

camerlengo. enne sopranoommato d Pnnc•pe della 111 • • 

capolnoro è intitolato: ParafraJi dei salmi. Morì a Bre:~e~
1

:j :~;:~ 

14. V111C1 Ll:oNAIIDO- nacque :a Napoli nel 1690 C 
r l ' · · . . · Jò che moho l'onora u aver asp1rato ne1 suo1 lavori la filosofia d 11. 
l' . . Il e arte e di aver res:a espress1ooe u01sona a a nalura. Scrisse varie ' 

fra le quali dei peui sublimi per chiese. Mori nel t76i. opere 

15. Tumn GIUSEPPE- nacque nel t 692 ai dodici agoslo a 
Pinno neU'Istria. Tratto ton somma maesrria il riolino ed e~be co
noscenu s.1uisita dell 'armonia nel comporre. l'eone il primo poslo 
nella chies:a di S. Antonio di Padov:a. Fu chilmalo il 1/laUlro dtlle l(>. 

ziorti . .Mori nel sedici feblmio t770. 

t 6. DuRANTE FRANCESCO- nacque a Napoli nel t 693. Fu mae
stro di accompagnamento al conservatorio di S. Ooofrio e divenile 
capo di quello dei Po,·eri di Gesi1 Cristo. Si distinse per la com
posizione della musica di chies:a. Scrisse dicci messe ed un gnu 
numero di pezzi di diverso genere. Morì nel t 755. 

t 7 . LEo l.to!I.\1\DO - nacque a Napoli nel Hì9~·. t'u marslro 
del tonsen·atorio di S. Onofrio e dei!J cappella reale. Fu il primo 
che nelle opere comiche si servisse dell~ forma del rondò. Intro
dusse accompagnamenti 1inci ed espressivi. Primeggiano fra le sue 
composizioni di chies:a l'Avemaria cd il Mimrrc. Morì nel t7l~. 

18. VALLOTTI Fusct:SCo-ANTOI'IO -nacque a Vercelli io Pie
monte nel t 697, vesti abito francescano. La sua musica è grue 
c maestosa ; l'Europa non sle.lle mollo a darle il vanto cbe meri
tal· a. Al ori a P;~tlova nel t 7!10. PuiJIJiicil un sol volume dcii· Of>Cn 
SU<J. La acienza teorica e pratica tlella rn01lerna 111'"ica. 

19. S1u NiccoLò-nacque verso il 1700. fu profe;.sonl e 
~es1ro di cappella a Napoli. Occupò quasi tullo il tempo di sua 
vita a raccogliere le materie di una granJc opera cl1e il I!O'erno 
napolerano fcco splendidamente s1ampare nel t 79' sollo il titolo d1 
regole drl corttrappurtto pratico. !\fori quasi crutCJIDe nel HìOO. 

20 . .Mumu GIOVlN-Ihrrasn, minore ton1·rn1u~le- narqu~ a 
Bologna nel t 706 e mori in essa ci Ili nel t 78,. fu talt! la ~ 
nlentia in arte ed il nome che ne consegui da meritare Jltr alh611 

lommtlli, Monrt, Gluck e Grellis. Scri:sse : Saggio for&darualdlf 
proprio dì torttrappurtto- Storia dtlla .... sica. lhctolse lalliO ~~~~
terie stamp:ate e manoscrille, che t~ i unsero al numero di diciustlltmila. 

21. Curuo Puouut, per soprannome Cafaritllo -.·~= 
prl'sso Lecco nel t 106. A diciouo anni entrò nel c:onsenat~riO 
Pietà l ed ebbe per maestro il celebre Leonudo LN>, al q~k! $11: 
cesso ntl conservatorio o nella rap1\61la ~lo. Scri:!Se con ~~~~ 
h-..Jc pel lt•atro e per la chie:1.1. Mori in Napoli !X'I t 7!!7 · 

~ia pi,..:oll 
22. l'uooLuc GaovAN-lll1TJ~n - n:arquo 1 . IIÌ 

. t7t0 t'u il pnliW • c ttr•·• t.ltl regno di N•jll)li nd tre ~··u•~•o · 1 lo! 
. . . . . . 1110 :~&rnlllllll a 

Wllllt Il pt'IISirro d1 quaJ.-Jao lrll d1 Ull ~~~(Nllji;II!IIJIIItl . . . jl 
J. . . d. 1 ·~un1 "";se • 11·erao d~lla ~nlile••• dtll all~ro. llell cHi 1 Yt111 1111 fdli'O 
~1r~1n1na : S. <;wglilllllo di Aquii111W. Le produ&iollÌ che: ri:IS8 
iuunurlalò furono lo~ So~h'fl He<~i•a, e lo Stabat J/olltf', c e llt173,. 

"' . • ·-·•· . U1<1r&O .,, 
11.-l lt·mpo oli a~ua malallia. Mori a Pouuoh a1 ..,..,cl 






