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Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto
G.P.Vieusseux

Struttura record ed analisi di Fabio Guidi

Introduzione

Database per la gestione di materiale di tipo archivistico contemporaneo. Nella
definizione dei campi del database sono state adottate le norme di catalogazione AACR2
e per la struttura dei campi le norme UNIMARC per la catalogazione del materiale
testuale e di authority. Inoltre si è tenuto conto delle strutture record proposte dal formato
CCF.

La struttura del record si propone di gestire un vasto gruppo di materiali che si ritrovano
tutti all'interno dell'Archivio Contemporaneo G.P.Vieusseux. Si tratta di materiali che
vanno dalla CORRISPONDENZA, ai MANOSCRITTI, ai RITAGLI DI GIORNALE, ai
MANOSCRITII MUSICALI, alle FOTO e infine anche gli OGGETII. A questi si devono
pOIaggiungere APPUNTI, QUADERNI, DOCUMENTI ecc. che completano un quadro
articolato e variegato di materiali che fino ad ora non sono stati trattati nel loro complesso
in alcuna catalogazione informatica.

Una struttura da usare contemporaneamente per tutti questi materiali deve giocoforza
tener conto di tutte le specificità ma comunque cercare di riunire in campi il più possibile
comuni i dati elaborati. " database è strutturato in quattro parti ben distinte:

- Identificazione del record
- Intestazione
- Descrizione
- Dati locali

Identificazione
La parte riservata alla identificazione del record che comprende quasi tutti campi
obbligatori è anche quella che si può considerare la più semplice da compilare. Si tratta
infatti per la maggior parte di campi che richiedono valori di default da immettere una
volta per tutti o di dati che possono essere facilmente automatizzati (numeri, date ecc.)



Questa parte risulta molto importante per una compatibilità del record con i formati di
scambio dei dati a livello internazionale (UNIMARC e CCF) e per una "carta di identità"
del record nel suo complesso.

Intestazione
L'intestazione si divide in un gruppo di intestazioni principali o secondarie riservate agli
autori e l'intestazione al Titolo uniforme. Per queste intestazioni sono state seguite,
espandendole, le norme UNIMARC sugli authority piuttosto delle indicazioni delle AACR2.

Descrizione
La parte del record che comprende la descrizione vera e propria rappresenta un'area che
ricalca la struttura della descrizione delle AACR2. Troviamo l'autore, il titolo, la data ecc.
Il campo 300 viene riservato alla specifica del materiale. Nel caso di Musica troviamo ad
esempio la Presentazione musicale.

Dati locali
L'ultima area raggruppa sia i soggetti (sia come nomi di persona che come parole chiave)
che le indicazioni di carattere locale: il fondo, la serie di appartenenza e la segnatura.
Uno spazio è riservato anche alle note e agli appunti sulla catalogazione.



Campi del database ARCO

001 Codice di record Numero progressivo N 6 O
composto di 6 cifre da
000000 a 999999

005 Tipo di record A=Record unico T 1 O
B=Record principale o di
raggruppamento che
presuppone l'esistenza di
uno o più record secondari
C=Record secondario che
presuppone l'esistenza di un
record principale.
Di default: A

010 Tipologia generica del Una tabella che indica la T 100 O
materiale tipologia generica del

materiale. Nel campo
TIPOLOGIA SPECIFICA si
può ulteriormente specificare.
Tabella da utilizzare:

I -CORRISPONDENZA
I -MANOSCRITTO

-FOTO
-OGGETTO
-MUSICA
- TESTO A STAMP A
-- RITAGLIO DI GIORNALE
-- PROGRAMMA DI SALA

011 Tipologia specifica del Una tabella aperta da T 100
I materiale utilizzare come specifica

della TIPOLOGIA
GENERICA. Per ogni tipo di
materiale si deve utilizzare
una tabella specifica.
Ad esempio per la tipologia
MUSICA:
- MANOSCRITTO MUS.
- MUSICA A STAMPA

Per la CORRISPONDENZA:
-LETTERA
- BIGLIETTO
- CARTOLI NA POSTALE
- CARTOLINA ILLUSTRATA
- TELEGRAMMA



-••t":

020 Caratteristiche fisiche Identificare se il documento è T 100 O
una copia o un originale e
che di che tipo di copia si
tratta. Si utilizza una
vocabolario aperto e
controllato di termini. Ad
esempio:
- COPIA
- ORIGINALE

/

- COPIA FOTOSTATICA
Di default: ORIGINALE

030 Agenzia catalografica Sigla identificativa A 100 O
dell'agenzia che crea il
record.
Utilizzare la sigla ARC.CO.V.
per tutti i record

031 Regole di catalogazione Sigla che identifica le regole A 100 R O
di catalogazione usate. Ad
esempio: AACR2

032 Sigla catalogatore Sigla che identifica l'autore A /100 R O
della catalocazione

0331 . Sigla operatore Sigla che identifica A 100 R O
I l'operatore che immette il
l record

0401 Stato della Indicare con un codice lo T 1 O
registrazione stato della registrazione del

record:
N = record nuovo
C = record controllato

Di default il record viene
inserito come N

041 Completezza della Indicare con una sigla se il T 1 O
registrazione record è completo oppure no.

Il record completo si intende

I
un record contenente tutti gli
elementi obbligatori e gli
elementi facoltativi.

I
C = record completo

I N = record non completo
I Di defaultN

050
1

Lingua del record Codice ISO che indica la T 100 R O
lingua del record. Di default

I ITAI

060 Lingua del contenuto Codice ISO che indica la T 100 R O
lingua del contenuto del
record. Di default ITA

0651 Codice ISO del paese Codice ISO del paese di T 2 R O

I
origine del documento. Di
default IT



070 Data di immissione Data della prima immissione D 8 O
del record. Formato:
AAAAMMGG

071 Data ed ora dell'ultima Data della ultima modifica del O 16 O
modifica record. Formato:

AAAMMGGHHMMSS. D
0801 Relazioni tra record Indicare il tipo di relazione in A 300 R O

I rapporto al tipo di record
X tipo di relazione Indicare con un codice il tipo T 2 O

di relazione del record:
-

00 = relazione con se stesso
10= comprende
11 = allegato
20 = fa parte di
21 = allegato di
30 = vedi anche

Si immette obbligatoriamente
il tipo di relazione 00 per tutti

, i recordi

! A i codice di record Numero progressivo N 6 O
composto di 6 cifre da

I 000000 a 999999 del record
I in relazione

100 Autore L'autore del documento. Il A 100
livello di responsabilità
principale

lA elemento principale
B elemento secondario
C altra parte del nome R
D date

lE numeri arabi
F qualificazione R
Z authority file number

110
1

Coautore Eventuali coautori del A 100 R
documento

A elemento principale
B elemento secondario

·C altra parte del nome R
D date
E numeri arabi
F qualificazione R
Z authority file number

120
1

Altri contributi autore Altri contributi di autore: A 100 R
traduzione. introduzione ecc.

A elemento principale
B elemento secondario
C altra parte del nome R
D date

~~-- ----_ .._._-- ----------------====--



E numeri arabi
F qualificazione A
G ruolo
Z authority file number

1301 Titolo uniforme Titolo uniforme A 300
A titolo uniforme
8 nome parte R

le numero parte R
ID genere balletto drammatico R
lE linqua in Italiano

F data Per la musica si tratta di una
data convenzionale riferita al
periodo della composizione

IG data in formato ISO
IH numero opera Op. 1
i I I tonalità in sol maqqiore

IJ testo libretto di [autore del libretto]; R
poesia di J. Joice

!K organico per coro di studenti; R
f
i per orchestra;i

per voce e pianoforte
il adattamento rido per pianoforte di F.I
I Donatoni
1M estratto A
IZ authority file number

2001 Titolo e indicazioni di Titolo e indicazion i di A 9001 R O
I responsabilità responsabilità
,A titolo R O

IY indicazione generica del
materiale

!e complemento del titolo R
ID responsabilità principale R
lE altre responsabilità R

F titolo parallelo R
1M numero parte R
iN nome parte R

2601 Edizione A 300 R
lA indicazione di edizione Usare questa area per dare O
I notizia relativa a manoscritti
I esistenti in due o più versioni.
i8 responsabilità principale
e altre responsabilità R

300 Area specifica del Per la musica: Presentazione A 100 O
materiale musicale

400 Data e luogo A 100
A data in formato libero A O
8 luogo A

4401 Data A 100 O



X tipo di data OO=non specificata T 2 O
10=realizzazione
20=approssimativa
30=ricostru ita

A data in formato ISO Formato data: D 17 O
AAAAMMGG-AAAAMMGG

4601 I Descrizione fisica A 100 O
lA estensione O
8 altri elementi descrittivi
C I dimensioni

ID allegati R
5001 i Note A 900 R
501 1 Note sulla A 900 R

I pubblicazioneI

700i l Altri nomi citati Nomi di persona citati A 300 R
I A I elemento principale
!B elemento secondario
! C i altra parte del nome R
D I date1-----
E I numeri arabi

i F I qualificazione R
! Z I authority file number

7101 Parole chiave A 300 R
7201 Altri titoli uniformi Vedi: titolo uniforme A 300 R
8001 Segnatura A 100 O

A fondo Fondo o collezione di cui il A 100 O
record fa parte. Per il
materiale musicale ad

, esempio: Oallapiccola
I B I serie Specifica ulteriore del fondo

di appartenenza
C : segnatura Identificazione all'interno del O

fondo e della serie di
appartenenza

IO specifica della segnatura altro numero che identifica la
: seqnatura

9981 Area di lavoro Campo da utilizzare solo per A 900 R
I annotazioni cataloqrafiche

--- .--- ---- -----."--"- --- ._-----------



Ricerche

Sul database ARCO è possibile effettuare ricerche su tutti i campi. I campi che
contengono dati codificati come il tipo di record, la tipologia del materiale ecc. si devono
ricercare facendo precedere al termine un prefisso di ricerca e dal segno di uguale. Ad
esempio per ricercare tutti i record che contengono nel campo 005 Tipo di record la
lettera A si deve formulare la ricerca: TR=A
Tutti i termini di tutti gli altri campi sono ricercabili liberamente.

Tabella dei prefissi di ricerca in relazione ai campi o ai sottocampi

001 i i Codice di record CR=
005 Tipo di record TR=
010 Tipologia generica del materiale TG=
011 Tipcloqia specifica del materiale TS=
020 I Caratteristiche fisiche CF=
030 I Aqenzia catalografica AC=
031 I ReQole di catatoqazione RC=
032 I I Sigla catalogatore SC=
033 I I Siqla operatore 50=i

040 , i Stato della registrazione ST=:

041 ! I Completezza della registrazione CM=
050 I Lingua del record LR=
060 I Lingua del contenuto LC=
065 I Codice ISO del paese PA=
070 I Data di immissione 01=
071 ! Data ed ora dell'ultima modifica DM=
080 I X I tipo di relazione TE=
080 I A I codice di record RF=I

100 I Z I authority file number AFA=
110 ! Z authority file number AFC=
120 I Z authority file number AFR=
130 ! Z i authority file number AFT=
440 l X tipo di data TD=
440 I B data in formato ISO DA=



Fondo Dallapiccola

1. Dallapiccola, Luigi

Il raccontafiabe, melodramma, 1916

/I Raccontafiabe / Melodramma / Atto primo (unico). Parte prima / di
Luigi Da/lapiccola. - [Abbozzo (versione per voce e pf)]. - 1916 apro - 2
p. su 1 c; 325 x 255 mm

Indicazione di data a matita e alcune annotazioni a penna rossa. Contiene: Preludio,
duetto (Gino-S; Paolo-S), frammento del coro di studenti (a due voci)

2. Dallapiccola, Luigi

Fiuri de tapo, tre liriche, 1924-1926, su testi di Biagio Marin, per canto e
pf, Nadal, Ordole

NadalOrdole / [Luigi Dallapiccola}. - [Partitura]. - 1924 dico 24-1925 setto
- [3], 6 p. su 5 C. ; 330 x 240 mm

Carte parzialmente unite da nastro adesivo. C. 5 mancante dell'angolo superiore sini-
stro. A matita le p. 1-6 ("Ordole") e una correzione a p. [2]. A p. 1 il testo di "Nadal" con
indicazione "Marino [sic] Marin (da «Fiuri de tapo»)"

3. Dallapiccola, Luigi

Fiuri de tapo, tre liriche, 1924-1926, su testi di Biagio Marin, per canto e
pf

luigi dallapiccola / (1924-1926) / fiuri de tapo / tre liriche per canto e
pianoforte / (poesie di marino marin) / a) nada/ / b) luna / c) ordole /
Luigi Dallapiccola. - [Partitura]. - 1924-1926. - [15] p. su 8 c ; 330 x 240
mm

Carte cucite

4. Dallapiccola, Luigi

Caligo, lirica, 1926, su testo di Biagio Marin dalla raccolta "Fiuri de
tapo", per canto e pf

Caligo / L[uigi] D[allapiccola}. - [Partitura]. - Pisino, 1926 sett.. - [6] p.
su 4 c ; 335 x 235 mm

Vuota c. 4. A matita

5. Dallapiccola, Luigi

Due canzoni di Grado, 1927, su testi di Biagio Marin dalla raccolta
"Cansone picole", per Mzs, coro femminile e piccola orch

luigi dallapiccola / due canzoni di Grado (1927) / poesie di Biagio Marin /
Luigi Dallapiccola. - Partitura d'orchestra. - 1927. - [2], 18 p. su 12 c ;

~-----------_~ __=__-_-_-_-~-_=__=_-_-----~====:c-----===
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467 x 322 mm

Carte cucite. Contiene: "La gno fantulina", per coro femminile e orch.; "Co vampa la to
cavelada", per Mzs e orch. Organico: 2 fl, 2 ob, 2 cl in La, 1 fag, 2 cor in Fa, 3 tr in Do,
tamb basco, piatti, 4 camp, cel, arpa, Mzs, coro femminile (12 S, 12 A), quintetto a
corde

6. Dallapiccola, Luigi

Due canzoni di grado, 1927, su testi di Biagio Marin dalla raccolta
"Cansone picole", per Mzs, coro femminile e piccola orch

luigi dallapiccola I due canzoni di Grado I poesie di Biagio Marin I I: per
coro femminile a 4 voci e orchestra I 1/: per una voce di soprano e
orchestra / Luigi Oallapiccola. - Riduzione per canto e pianoforte. -
1927. - [11] p. su 6 c ; 325 x 235 mm

Carte cucite. Contiene:"La gno fantulina"; "Co vampa la to cavelada"

7. Dallapiccola, Luigi

Dalla mia terra, quattro canti, 1928, su poesie popolari istriane, per Mzs,
coro misto e orch

lu/gi dallapiccola I dalla mia terraI quattro canti (poesie popolari) / Luigi
Oallapiccola. - Partitura d'orchestra. - 1928. - [4], 31 p. su 20 c ; 452 x
310 mm

Carte rilegate. Vuote le c. 19 e 20. Liste di carta incollate su c. 30r e v. Frontespizio a
c. 2r. A c. 1r il motto autogr.: "Qui la saura, qui la dira, gagnera l'indulgence. Amen".
Contiene: "Per la notte di San Giovanni", per coro (SA) e orch.; "Per un bambino", per
Mzs e orch.; "Per la sera della Befana", per coro (SA) e orch.; "Per il mattino della
Risurrezione", per Mzs, coro misto e orch .. Organico: ott, 2 fl, 2 ob. 2 cl in La, 2 fag,
cfag, 2 cor in Fa, 4 tr in Do, 3 trb, b-tuba, 3 timp, 3 camp, tamb basco, tamb militare,
castagnette, piatti, gc, tam tam, cel, 2 pt, 2 arpe, MZS, coro (SATB), quintetto a corde
Il solo "Per la sera della Befana" pubblicato, nella rido per voci di ragazzi, xii e pf a 4
mani, all'interno della copertina di "Agorà: Letteratura, Musica, Arti figurative, Architet-
tura". Il,8 (agosto 1946)

8. Dallapiccola, Luigi

Dalla mia terra, quattro canti, 1928, per Mzs, coro misto e orch., Per la
sera della Befana, per coro femminile e orch

/ Luigi Oallapiccola. - [Abbozzo]. - [1928 inizi]. - 2 c ; 340 x 297 mm

F.to. Seconda parte (da "Gesù bambino nasce in tanta povertà") di una prima versione
per voce sola e strumenti. Originale di proprietà di O. W. Neighbour, da questi descritto
come "second leaf of a draft written in ink on both sides"

9. Dallapiccola, Luigi
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Dalla mia terra, quattro canti, 1928, su poesie popolari istriane, per Mzs,
coro misto e orch., Per la sera della Befana, per coro femminile e orch

Per la sera della Befana / [Luigi Dallapiccola]. - [Abbozzo]. - [1928
magg.- ott.]. - 4 c ; 340 x 297 mm

Originale di proprietà di O. W. Neighbour, da questi descritto come "written in pencil on
a bifolium"
Una diversa versione, per voci di ragazzi, xii e pf a 4 mani, pubblicata all'interno della
copertina di "Agorà: Letteratura, Musica. Arti figurative, Architettura", Il, 8 (agosto
1946)

10. Dallapiccola, Luigi
Due laudi di Fra Jacopone da Todi, 1929, per S, Br, cori e grande orch

/ L[uigi] D[allapiccofa]. - Abbozzo. - 1929 magg.-Iuglio. - [4] c

Sigla in calce a c. 4r. A c. 4v, di mano di Laura Dallapiccola: "Regalo di Gigi Dallapic-
cola". Frammento comprendente l'ultima parte di "O Signor per cortesia" (da bat. 130)
e l'intero "O Gesù nostro amadore"

11. Dallapiccola, Luigi

Due laudi di Fra Jacopone da Todi, 1929, per S, Br, coro misto e orch

fuigi dallapiccofa I Due Laudi di Fra Jacopone da Todi I per Soprano-So-
to, Baritono-Solo, Cori e grande Orchestra / L[uigi] D[allapiccofa]. - [Ab-
bozzo con strumentazione parziale]. - 1929 magg.-Iuglio 29. - [1], 28 p.
su 16 c ; 360 x 245 mm

A matita con correzioni a penna. A c. 1r, sul margine superiore, la dedica autogr.: "6
gennaio 1930. 'Chi la sa e chi la canta Dio ghe daghe la gloria santa'. Per Paola Ojetti.
Luigi Dallapiccola". A c. 8v, in calce alla prima lauda ("O Signor per cortesia"), la data:
"San Domenico di Fiesole, 24 giugno 1929, San Giovanni Battista". A c. 15v, in calce
alla seconda lauda ("O Gesù nostro amadore"), la data: "23 luglio 1929, Pisino"

12. Dallapiccola, Luigi

Due laudi di Fra Jacopone da Todi, 1929, per S. Br, coro misto e orch

luigi dallapiccola I Due Laudi di Fra Jacopone da Todi I per Soprano
solo, Baritono Solo, Coro misto e grande Orchestra (1929) / Luigi Dalla-
piccola. - [Partitura]. - 1929 setto 1. - [3], 70 p. su 37 c ; 533 x 340 mm

Carte rilegate. Sul piatto anteriore: "Due Laudi di Fra Jacopone da Todi". A p. 70, oltre
alla data, la sigla: "D[eo] L[aus] F[inis]". Organico: 3 ti (2 con obbligo di ott) , 2 ob, cor
ingl. 2 cl in Sib, 2 atq, 4 cor in Fa. 3 tr in Do, tuba, 3 tirnp, 2 camp tubolari, xil, gc, pt,
tam-tam. pf. cel. org, 2 arpe. S, B. coro (SATB e ragazzi), vl l, viII, vie, vie, cb

13. Dallapiccola, Luigi

-- ..-_._---_::..
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Partita, 1930-1932, per orch.e S, Surlesca, Recitativo e Fanfara, Naenia
S.M.V.

luigi dallapiccola I Partita I a)Passacaglia I b)Burlesca I c)Recitativo e
Fanfara I d)Naenia B. V.M. (con una voce di soprano) / Luigi Dallapicco-
la. - [Abbozzo con strurnentazione]. - 1930 nov. 3-1931 ago 28. - [2],
XII. VIII, 18 p. su 30 c ; 330 x 250 mm o meno

A penna, con correzioni a matita nera e rossa. Sul frontespizio, eraso il titolo origina-
rio: "Concerto per Orchestra". Sul margine inferiore: "La partitura finita a Firenze il 18
febbraio 1932". A c. 1v, su foglio incollato, di altra mano, il testo della "Naenia". Non
contiene la "Passacaglia" annunciata sul frontespizio. In calce a "Burlesca", la firma e
la data: "Befana 1931, Firenze". In calce a "Naenia", la firma e la data "Trento, 31
luglio 1931"
La partitura pubbl.: Milano, Carisch, n.17114

14. Dallapiccola, Luigi

Partita, 1930-1932, per orch. e S, Passacaglia, Burlesca

Pesseceçlie.i'Buttesce") / Luigi Oallapiccola. - [Partitura]. - Firenze,
1932 mar. 5. - [10J p. su 10 c; 574 x 330 mm

A penna. con annotazioni e correzioni a matita nera e rossa. Paginazione originale da
1 a 2 e da 21 a 28. A c. 10v. sul margine laterale destro, oltre alla data. la dedica:
"p[er]l[a] m[ia] c[ara] O[mpola = Laura Oallapiccola] p. r. a. c. c.". Contiene la parte
iniziale della Passacaglia (parte iniziale, p. 1-2) e la parte finale della Burlesca (p.
21-28)
Pubbl.:Mi~no,Carisch, n. 17114.

15. Dallapiccola, Luigi

La canzone del Quarnaro, 1930, per T, coro maschile e orch

luigi dallapiccola I (1930) I La Canzone del Quarnaro I di Gabriele
d'Annunzio / per Tenore-Soio, Coro d'uomini e grande Orchestra / Luigi
Oallapiccola. - Riduzione per Canto e Pianoforte. - 1930. - [3]. 50 p. su
28 c ; 325 x 235 mm

Carte rilegate. A c. 1, sul margine superiore, l'epigrafe autogr.: "Eia, mirto del Quarna-
re!"
Parzialmente pubblicato in «Gabriele D'Annunzio e il Trentina», quaderno della rivista
"Trentina", 111 (1938-XVI), pp. 52-55

16. Dallapiccola, Luigi

La canzone del Quarnaro, 1930, su testo di Gabriele D'Annunzio, per T,
coro maschile e orch

luigi dallapiccola I La Canzone del Quarnaro I di Gabriele d'Annunzio /
per Tenore Solo, Coro d'uomini e grande Orchestra / Luigi Dallapiccola.
- [Partitura]. - Pisino, 1930 setto 12. - [3], 104 p. su 54 c ; 415 x 285
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mm
Carte rilegate. A matita. Sul frontespizio, a penna: "Eia, mirto del Quarnaro!". Organi-
co: ott, 3 fl (32 con ott), 3 ob (32 con cor ingl), 3 cl in La (32 con b-el), 2 fag, cfag, 6 cor
in Fa, 3 tr in Do, 3 trb, tuba. 3 timp, 3 pt, tam-tam, tarnb, triang, xii. cel, pt, 2 arpe, T.
coro (T I e Il. Br, B), vii e Il. vie. vlc, cb.

17. Dallapiccola, Luigi

La canzone del Quarnaro. 1930, su testo di Gabriele D'Annunzio, per T,
coro maschile e orch

/uigi dallapiccola / La Canzone del Quamaro I di Gabriele d'Annunzio /
per Tenore solo, Coro d'uomini e grande Orchestra / (1930) / Luigi
Dallapiccola. - [Abbozzo con strumentazione]. - FirenzePisino. 1930
magg. 111uglio 28. - [2], 46 p. su 26 c ; 330 x 245 mm + 1 c., 155 x 270
mm

Carte cucite. A matita, con aggiunte e correzioni a penna. Sul frontespizio. sotto il
titolo. l'indicazione autogr. aggiunta posteriormente: "Abbozzo della partitura (riduzione
per canto e pianoforte)". A c. 2r la dedica: "a Paola Ojetti. Con molta affettuosa
amicizia, aprile 1932. Luigi Dallapiccola". A p. 46, sul margine inferiore: "La partitura
finita a Pisino il 12 settembre 1930". Allegato un frammento di busta indirizzata da
Dallapiccola a Paola Ojetti. con data del timbro postale 10.6.1931
Parzialmente pubblicato in "Gabriele d'Annunzio e il Trentine». quaderno della rivista
"Trentino", 111 (1938-XVI). pp. 52-55

18. Dallapiccola, Luigi

Due liriche del Kalevala, 1930, traduzione di Paolo Emilio Pavolini, per
T, Br, coro da camera, 4 perc, Lemminkèinen

/uigi dallapicco/a / Lemminkéinen-toet "Kalevala'') I per Tenore Soto-con
accompagnamento di / 12 soprani, 8 contralti, 6 bassi- I Tamburo ba-
sco, I Tamburo militare, / Tamburo di legno, I Piatti / Luigi Dallapiccola.
- [Abbozzo con strumentazione]. - Pisino, 1930 ago 11-12. - [2]. 15 p.
su 9 c; 346 x 250 mm

Carte cucite. A matita. A c. 1v, a penna. la dedica: "a P[aolaJ O[jetti) da L. O. in ricordo
del IX giugno". A c. 2r, a penna: "Un tono sotto!"

19. Dallapiccola, Luigi

Due liriche del Kalevala, 1930, traduzione di Paolo Emilio Pavolini, per
T. Br, coro da camera, 4 perc, Caro mio fratello d'oro

/ Luigi Dallapiccola. - [Abbozzo]. - Firenze. 1930 setto 28. - 5 c ; 330 x
260 mm o meno

Firma e data in calce alla composizione. A C. 1r, a penna blu: "Un tono sotto!".
Organico: T, coro (8S. 4A)
Pubbl. col titolo "Frammento del Kalevala. per Baritono solo e coro da camera (48.
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4Mzs, 4A)" nel supplemento (Cahier de la musique inedite) della "Revue Intemationale
de Musique", I (marzo-aprile 1938), p. 6-7.

20. Dallapiccola, Luigi

Tre studi, 1932, dal Kalevala, traduzione di Paolo Emilio Pavolini, S e
orch. da camera, Giga

Tempo di Giga / [Luigi Dallapiccola]. - [Schizzo]. - 1932 apro . - [4] p. su
2 c ; 320 x 238 mm

In parte a matita.

21 . Dallapiccola, Luigi

Tre studi, 1932, dal Kalevala, traduzione di Paolo Emilio Pavolini, per S
e orch. da camera, Giga

Gaio e baldanzoso / (Movimento di giga) / [Luigi Oallapicco/a} . - [Parti-
tura). - [1932 giugno-ag.]. - [2] p. su 1 c ; 320 x 236 mm

Paginazione originale. a matita. da 5 a 6. Cassature a matita. Frammento di partitura
dell'ultimo movimento.

22. Dallapiccola, Luigi

Tre studi, 1932, dal Kalevala, traduzione di Paolo Emilio Pavolini, per S
e orch. da camera

Tre studi I (Sarabanda-Giga-Canzone) I per una voce di Soprano e
Orchestra da camera / luigi dallapiccola I (1932) I Luigi Oallapiccola. -
[Abbozzo]. - Firenze, 1932 giugno 7. - [3], XVIII p. su 12 c ; 328 x 240
mm + 1 c., 280 x 112 mm

A matita, con frontespizio, specificazione d'organico e testo poetico a penna. Sul
frontespizio, la dedica: "a Ompola" (Laura Dallapiccola). A p. XVIII, sul margine inferio-

- re, dopo la firma e la data: "La partitura finita a Firenze il 26 giugno 1932". Organico
(indicato a c. 2r): fl, ott, ob, 2 cl in Sib, b-el in Sib, cl piccolo in Mib, 2 fag, cfag, 2 cor in
Fa. 2 tr in Do, tuba, sax A in Mib, arpa, pt, camp, 4 vie, S solo. Su foglio a parte, i testi
dss. dal «Kalevala» nella traduzione di Pavolini, con appunti autogr
Materiali presso Carisch, Miìano.

23. Dallapiccola, Luigi

Rappresentazione, dramma per musica, 1932, libretto

Rappresentazione I L[uigi] D[allapiccola}. - 1932 nov. 20-dic. 7. - [68] p.
su 47 c ; 251 x 155 mm + 2 c., 277 x 204 mm o meno

Siglato in clace a c. 27r. In quaderno a righe con copertina azzurra. Correzioni a penna
rossa. A c. 4r, citazione da "La tempesta» di A. N. Ostrovskij; alle c. 13v-18r, citazioni
dal «Faust» di Goethe, da «Also sprach Zarathustra» di F. Nietzsche, da "Più che
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l'amore» di Gabriele D'Annunzio; alle c. 25v-27r, citazioni da ••Peer Gynt»: alle c.
28r-33r, trascrizione de ••La morte del Conte Orlando» dalla Chanson de Roland nella
traduzione di G. Pascoli; alle c. 33r-44v, citazioni da «Don Ohisciotte», tragicommedia
di G. Gherardi; alle c. 37r e 40r, trascrizione di due canzoni da «Canti popolari bolo-
gnesi»; alle c. 40v-42r, trascrizioni da «Opere varie di Michelangelo Buonarroti il Gio-
vane», Firenze, Le Monnier. 1963; a c. 45v, lauda di Jacopone da Todi. Testo di lavoro
teatrale mai musicato . Su fogli a parte, citazioni da «Peer Gynt» e dal «Laudario dei
Battuti di Modena».


