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A Fiorella Pomponi Boceda



Maria Fiore Pomponi Boceda  
Il 29 luglio 2018 Fiorella Pomponi ci ha lasciati, improvvisamente, in silenzio per non 
disturbare amici e colleghi in vacanza.

Con lei abbiamo perso una preziosa collega di lavoro e un’amica discreta e sincera.
Per oltre cinquant’anni ha contribuito all’evoluzione delle norme di catalogazione 

delle risorse musicali, specializzandosi nella gestione dei documenti sonori e nella 
classificazione di tutte le tipologie di risorse.

Nella sezione musica della Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani di Milano, 
ha trovato il luogo adatto per esprimere al  meglio non solo le sue competenze, ma 
soprattutto la sua idea di biblioteca come servizio pubblico, in grado di rispondere nel 
modo più semplice e veloce alle esigenze di fruitori diversi.

Straordinaria lettrice di romanzi, con il marito organizzavano in casa delle “serate 
letterarie”, dove presentavano e commentavano le novità appena lette. La sua passione 
e l ’attitudine per la musica, le ha espresse cantando per molti anni nel Canti-Corum, 
diretto dal maestro Vincenzo Simmarano.

Il volontariato era per Fiorella una delle ragioni di vita e poteva praticarlo per 
diffondere la cultura come per aiutare gli anziani ammalati, spesso indigenti, ad essere 
trasportati in ospedale.

Un esempio di  vita da non dimenticare.

Agostina Zecca Laterza
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Elisabetta Sciarra
Libri musicali della Biblioteca nazionale Marciana tra Parigi e Vienna*

La Biblioteca nazionale Marciana è impegnata dal 2014 nello studio dei con-
trassegni di provenienza dei libri dei propri fondi, i cui risultati sono pubblicati 
costantemente nell’Archivio dei possessori;1 in tale contesto sono emerse alcune 
notizie circa le vicende di stampati musicali2 che sarà opportuno richiamare. 

Fino alla caduta della Repubblica in Marciana non erano numerose le opere 
di musica a stampa. L’11 ottobre 1797 il bibliotecario Jacopo Morelli consegnava 
alle autorità francesi – insieme a manoscritti greci e latini, a incunaboli e a edi-
zioni su pergamena – alcuni stampati musicali, per arricchire le collezioni della 
Bibliothèque Nationale de France e della biblioteca del Conservatoire Impérial 
de Musique. La maggior parte delle opere musicali sottratte proveniva dai fondi 
delle corporazioni religiose soppresse; solo pochi stampati musicali risultano pro-
venire dalla Marciana ed essere presenti già nei cataloghi antichi della Biblioteca.

Notizie di queste asportazioni sono reperibili nell’Archivio della Biblioteca, 
in particolare nel 1816, al documento nr. 20;3 in quell’anno, all’indomani del Con-
gresso di Vienna, furono effettuate le restituzioni sulla base delle copie delle liste 
dei libri asportati nel 1797.4 

* Una più ampia pubblicazione di questo contributo sarà edita nel 2019 nella Miscellanea 
in memoria di Leandra Scappaticci. I siti web sono stati consultati per l’ultima volta il 30 
settembre 2017.

1 Si tratta di un progetto di rilevamento delle provenienze consultabile dal sito della Biblioteca:
  <http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/cataloghi/archivio-possessori> (e anche da 

<http://dx.doi.org/10.20367/Biblioteca_Nazionale_Marciana_Venezia-Archivio_dei_
 possessori>). Per una presentazione generale dell’applicativo cfr. Orsola Braides – Elisa-

betta Sciarra, The Archivio dei Possessori of the Biblioteca Nazionale Marciana. A Provenance 
Database, in Digital Libraries and Multimedia Archives, 12th Italian Research Conference 
on Digital Libraries, ircdl 2016, Florence, Italy, February 4-5, 2016, Revised Selected Pa-
pers ed. by Maristella Agosti-Marco Bertini-Stefano Ferilli-Simone Marinai e Nicola Orio, 
Heidelberg, Springer, 2017, pp. 3-15.

2 Per una guida ai fondi musicali: Anna Alberati, La musica del xvi e xvii secolo nella Biblioteca 
Nazionale Marciana, «Miscellanea marciana», i, 1986, pp. 179-221.

3 Immagini del documento I-Vnm Archivio della Biblioteca 1816, nr. 20 sono pubblicate in 
<http://marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/580-bibliotheque-du-conservatoire-

 imperial-de-musique>. Di tale documento si fornisce completa pubblicazione in altra sede. 
4 I-Vnm Archivio della Biblioteca, 1816; quasi tutte le opere furono rese nel 1816, durante la 



In I-Vnm Archivio della Biblioteca 1816, nr. 20, Opere di musica stampate della Imp. 
R.a Biblioteca di Venezia ad alli suddetti Sig.ri commissarii nel dì 11 ottobre mdccxcvii 
consegnate si legge:

202 Maestri Josquin, 
Moutoy, Févin, Delaruy, 
Brumel, Agricola, 
Ghiselin, Nastu pas, 
Usai

Messe 4° senza senza 3

203 … Mottetti 
della 
Corona

4° Forosempronii 1519 3 Musica 
203-205

Fra i libri asportati dai francesi e restituiti nel 1816 ci furono dunque alcune edi-
zioni di Ottaviano Petrucci, appartenenti alla Marciana sicuramente dal secolo 
xviii. I volumi erano infatti già descritti nel Catalogo alfabetico delle opere a stampa 
della Biblioteca, sec. xviii-xix, I-Vnm Cod. It. xi, 357-359 (=10437-10439), in parti-
colare nell’It. xi, 358 (=10438), sub voce: 

- Iosquin M. (et aliorum) Missarum, Vol. iii sine edit. (Cantus est figuratus).

Queste opere saranno di nuovo tutte asportate dalle autorità austriache nel 1835 e 
integrate nella collezione della Kaiserliche Königliche Hofbibliothek di Vienna, 
della quale oggi portano ancora le insegne sulle legature,5 i timbri di appartenenza,6 
e le collocazioni manoscritte.7 Nel 1835, infatti, nel corso della dominazione Asbur-
gica del Lombardo-Veneto, Moritz von Dietrichstein8 per conto della Biblioteca 
d’Austria scriveva al bibliotecario Piero Bettio,9 apparentemente nel contesto di 
normali pratiche di scambio e informazioni bibliografiche. In realtà, dalla lettura 
completa della corrispondenza si evince che – al di là della cortesia istituzionale 
dello scambio epistolare – le lettere erano propedeutiche a vere e proprie asportazio-
ni di manoscritti e stampati, non solo musicali, tra le quali si annoverano numerosi 
autografi di umanisti italiani e anche i ben noti manoscritti autografi dei Diarii di 

dominazione austriaca, cfr. Marino Zorzi, La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella 
Venezia dei Dogi, Milano, Mondadori, 1987, pp. 349-392. 

5 <http://marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/798-osterreichische-
 nationalbibliothek>.
6 <http://marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/797-osterreichische-
 nationalbibliothek>.
7 <http://marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/799-osterreichische-
 nationalbibliothek>.
8 Su Moritz von Dietrichstein (1775-1864), cfr.: Deutsche biographische Enzyklopädie (dbe), 

herausgegeben von Walther Killy, München, London, Paris, K.G. Saur, 1995, vol. 2, 
Bohacz-Ebhardt, p. 538. 

9 Lo scambio epistolare tra Pietro Bettio e Moritz von Dietrichstein è in I-Vnm Cod. It. x, 198 
(=6692), cc. 132r-133v, 138r-142v; i documenti ufficiali di consegna sono in I-Vnm Archivio della 
Biblioteca, 1835, Musicali.
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Marin Sanudo.10 In ottemperanza al Decreto dell’Imperial Regio Presidio Gover-
nativo del 20 maggio 1835,11 il 2 giugno successivo Pietro Bettio consegnava il nutrito 
elenco di libri tra cui i preziosi stampati di Ottaviano Petrucci. Nell’archivio della 
biblioteca, all’anno 1835 è conservato l’elenco dei libri musicali consegnati:

1.  Josquin de Près, Mottetti della Corona libri iv, Forosempronii, 1574 [scil. 1514], in 4° traverso. 
Soprano Alto, Basso (I-Vnm Musica 203-205).12

2. Josquin de Près, Mottetti, Venezia, 1504, in 4°. Soprano, Alto, Basso (I-Vnm Musica 200-202).13
3. Missae diversorum Absque ulla nota. 4° traverso. Alto, Tenore, Basso.14

4. Missarum Fragmenta diversorum. Absque ulla nota, in 4° traverso. Alto, Tenore, Basso (I-Vnm 
Musica 206-208).15

5. Josquin de Près, Mottetti, Libri iv, Venezia, 1505, in 4° traverso. Soprano, Alto, Basso (I-Vnm 
Musica 197-199).16 

I libri e i manoscritti furono restituiti solo in parte dopo il 1868, in seguito al trattato 
di pace tra Austria e Italia; altri, invece, tornarono come restituzioni o riparazioni 
di guerra nel 1919, a seguito di missione militare di Giulio Coggiola, allora direttore 
della Marciana.17 In effetti i libri furono solo apparentemente tutti restituiti. 

10 I-Vnm Cod. It. vii, 228-286 (=9215-9273).
11 I-Vnm Archivio della Biblioteca, 1835, prot. 71, 72, 81, 109, documenti di richiesta, minute di 

spedizione, elenchi di libri, autografi del bibliotecario Pietro Bettio.
12 Motetti de la corona. Libro primo, Forosempronii, per Octavianum Petrutium, 17 augusti 1514; 

Motetti de la corona. Libro secondo, Forosempronii, per Octavianum Petrutium, 17 Junij 1519; 
Motetti de la corona. Libro tertio, Forosempronii, per Octavianum Petrutium, 7 septembris 
1519; Motetti de la corona. Libro 4, Forosempronii, per Octavianum Petrutium, die ultimo 
octobris 1519 (I-Vnm Musica 203-205, C, A, B).

13 Motetti C, Venetijs, per Octavianum Petrutium, 1504, 15 setembris (I-Vnm Musica 200-202, 
C, A, B).

14 Non completamente corrispondente a: Missarum diversorum auctorum liber primus. Si dedero 
Obrecht. De franza Philippus basiron. Dringhs Brumel. Nastu pas Gaspar. De sancto Antonio Piero de 
la rue, Venetijs, per Octavianum Petrutium, 1508, 15 martii (I-Vnm Musica 209-211, C, A, T).

15 Fragmenta missarum, Venetijs, per Octavianum Petrutium, 1505 (I-Vnm Musica 206-208, C, 
A, T).

16 Motetti libro quarto, Venetijs, per Octavianum Petrutium, 4 Junij 1505 (I-Vnm Musica 197-
199, C, A, B).

17 I-Vnm Archivio della Biblioteca, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Bibliote-
ca Marciana, 1915-1920. Sulle restituzioni del 1819 cfr.: Guglielmo Berchet, Prefazione, in I 
Diarii di Marino Sanuto. Dall ’autografo Marciano It. cl. vii cod. 419-477, pubblicati a cura di 
Rinaldo Fulin-Federico Stefani-Nicolò Barozzi-Guglielmo Berchet e Marco Allegri, Ve-
nezia, F. Visentini, 1879-1903, vol. i, pp. 5-139: 119-125; Francesco Carta, Codici corali e libri a 
stampa miniati della Biblioteca Nazionale di Milano, Roma, Stabilimento eliotipico Martelli, 
1891; Bartolomeo Cecchetti, Appunti sulla restituzione degli oggetti d’arte e d’antichità, e dei 
documenti fatta dal Governo Austriaco all ’Italia, nel mese di settembre 1868, in «Archivio storico 
italiano» s. 3, viii/2 (1868), pp. 195-200; Bartolomeo Cecchetti, Le restituzioni scientifiche 
ed artistiche fatte dal Governo Austriaco nell ’anno 1868, in «Atti dell’Ateneo Veneto», s. 2, vi 
(1870), pp. 137-157; Victor Cérésole, La vérité sur les déprédations austrichiennes à Venise. Trois 
lettres à M. Armand Baschet, deuxième édition, corrigée et considérablement augmentée, Venise, 
H. F. et M. Munster Libraires Ed., 1867; Giulio Coggiola, Ancora sulle depredazioni austria-
che, «Il Marzocco» xxi/41, 1916, p. 4; Id., Sulla nuova integrale pubblicazione della Storia del 
Mogol del veneziano Nicolò Manucci, Venezia, C. Ferrari, 1908; Teodoro Toderini e Bartolo-
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Nella descrizione riportata in I-Vnm Archivio della Biblioteca 1816, Opere di 
musica stampate della Imp. R.a Biblioteca di Venezia ed alli suddetti Sig.ri Commissa-
rii nel dì 11 ottobre mdccxcvii consegnate, al nr. 202 si legge:

202 - Maestri Josquin, Moutoy, Févin, Delaruy, Brumel, Agricola, Nastu pas, Usai, Messe, 4°, 
senza luogo della stampa, senza anno;

che dovrebbere corrispondere, nella lista dei libri asportati dagli austriaci nel 1835, 
I-Vnm Archivio della Biblioteca, 1835, alla voce:

3 - Missae diversorum Absque ulla nota. 4° traverso. Alto, Tenore, Basso;

e nella lista dei libri resi dall’Austria nel 1919, I-Vnm Archivio della Biblioteca, Tutela 
del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920 alla voce:

- Missae Diversorum, absque ulla nota, 4° traverso, Alto, Tenore e Basso.

È possibile che quest’ultima notizia sia da riconoscere negli attuali I-Vnm Musica 
209-211, ma questi volumi non corrispondono del tutto alla descrizione del tomo 
data nel 1816, dove sono elencati molti più autori di quelli presenti negli attuali 
I-Vnm Musica 209-21118. 

Si deve richiamare qui il fatto che il catalogo antico della Biblioteca, Catalogo 
alfabetico delle opere a stampa della Biblioteca, sec. xviii-xix, I-Vnm, Cod. It. xi, 
357-359 (=10437-10439), in particolare il Cod. It. xi, 358 (=10438), descriveva in 
modo assai sommario il contenuto del volume:

- Iosquin M. (et aliorum) Missarum, Vol. iii sine edit. (Cantus est figuratus).

A mio parere la breve notizia del 1816 e quella più antica del catalogo della Mar-
ciana It. xi, 358 (=10438) danno conto di una raccolta di più edizioni petruccia-
ne di Messe,19 attualmente non tutte presenti in Marciana e verisimilmente non 
identificabili esclusivamente con l’esemplare marciano I-Vnm Musica 209-211, 
ma anche con altri esemplari conservati ancora oggi alla Österreichische Natio-
nalbibliothek Wien [önb]. Sarà il caso di ricordare che tutti gli stampati petruccia-
ni tornati da Vienna furono rilegati dividendo le parti in singoli fascicoli, e recano 

meo Cecchetti, L’Archivio di Stato di Venezia nel decennio 1866-1875, Venezia, P. Naratovich, 
1876; Giulio Coggiola, Il recupero da Vienna dei cimeli bibliografici italiani, «Emporium» 30, 
1919, pp. 198-217; Ettore Modigliani, Le opere d’arte rese dall ’Austria. Come le perdemmo e 
perché le riavemmo, «La lettura. Rivista mensile del Corriere della Sera» 2, 1923, pp. 81-91; 
Giorgio Busetto, Giulio Coggiola, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della 
Enciclopedia italiana, 1982, vol. 26, pp. 630-632. 

18 Missarum diversorum auctorum liber primus. Si dedero Obrecht. De franza Philippus basiron. 
Dringhs Brumel. Nastu pas Gaspar. De sancto Antonio Piero de la rue, Venetijs, per Octavianum 
Petrutium, 1508, 15 martii (I-Vnm Musica 209-211, C, A, T).

19 Si farà riferimento ai numeri identificativi di Stanley Boorman, Ottaviano Petrucci: a catalo-
gue raisonné, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006 (d’ora in poi: Boorman).
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ancora oggi timbro, legatura e collocazione della Bibliotheca Palatina Vindobo-
nensis. Gli esemplari I-Vnm Musica 206-20820 e Musica 209-21121 presentano, come 
tutti, la legatura e i timbri della Kaiserliche Königliche Hofbibliothek di Vienna; 
recano inoltre – talora parzialmente coperti – i cartellini della collocazione nella 
biblioteca austriaca; Musica 206-208 e Musica 209-211 dovevano essere collocati 
a SA.77.C.12. I componimenti all’interno sono numerati a inchiostro marrone da 
una mano riferibile al secolo xvi o al più tardi al xvii, che nei margini segna, per 
Musica 206-208, i numeri 365-393, e, per Musica 209-211, i numeri 340-364.

La stessa mano numera i componimenti di alcuni stampati di Petrucci oggi 
ancora a Vienna,22 e cioè: 

ÖNB – SA.77.C.20 Liber primus Missarum Josquin, Lomme arme. Super voces musicales. La.sol.fa.re.
mi. Gaudeamus Fortuna desperata Lomme arme. Sexti toni [1506];23 componimenti numerati: 1-25

ÖNB – SA.77.C.20 Missarum Josquin Liber secundus. Aue maris stella. Hercules dux ferrariae. 
Malheur me bat. Lami baudichon. Une musque de buscaya. Dung aulter amer, Impressum Fo-
rosempronii per Octauianum Petrutium ciuem Forosemproniensem, anno Domini 1515 die xi 
Aprilis;24 componimenti numerati: 30-59

ÖNB – SA.77.C.20 Missarum Josquin Liber Tertius Mater patris Faysans regres Ad fugam Didadi 
De beata vergine Missa sine nomine, Impressum Forosempronii per Octauianum Petrutium ciuem 
Forosemproniensem, Anno Domini 1514. Die primo Martii;25 componimenti numerati: 60-89

ÖNB – SA.77.C.18/1-4 Missarum Joannis mouton. Liber primus. Missa sine nomine. Alleluya. 
Alma redemptoris. Item alia sine nomine. Regina mearum, Impressum Forosempronii, per 
Octauianum Petrutium, ciuem Forosemproniensem, Anno Domini 1515. Die xi Augusti;26 com-
ponimenti numerati: 90-114

ÖNB – SA.77.C.17/1-4 Misse Antonii de Feuin. Sancta trinitas. Mente tota. Aue Maria. Le vilayn 
ialoys. Roberti de Feuin. Quarti toni. Pier zon, Impressum Forosempronii, per Octauianum 
Petrutium ciuem Forosemproniensem, anno Domini 1515. Die xxii Nouembris;27 componimenti 
numerati: 115-139

ÖNB – SA.77.C.15/1-4 Joannes ghiselin La belle se siet. De les armes. Gratieusa. Narayge. Je nay 
dueul, [1514];28 componimenti numerati: 140-164

ÖNB – SA.77.C.16/1-4 Misse Alexandri agricole. Le seruiteur Je ne demande. Mal heur me bat 
Primi toni Secundi toni, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Forosemproniensem, 
1504 die 23 Martij;29 componimenti numerati: 165-188 

ÖNB – SA.78.C.10/1-4 Brumel. Je nay dueul Berzerette sauoyene. Ut re mi fa sol la Lomme arme. 
Victime paschali, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Forosemproniensem 1505 die 
17 Junij;30 componimenti numerati: 190-214

20 Fragmenta missarum, Venetijs, per Octauianum Petrutium, 1505 (I-Vnm Musica 206-208, C, 
A, T), Boorman, nr. 24, 24A, 24C.

21 Missarum diversorum auctorum liber primus, cit. (I-Vnm Musica 209-211, C, A, T), Boorman, nr. 43.
22 Le edizioni petrucciane conservate a Vienna sono digitalizzate e visibili tramite la teca 

digitale della Österreichische Nationalbibliothek <https://www.onb.ac.at/digitale-
 bibliothek-kataloge/>.
23 Boorman, nr. 30 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09170770>.
24 Boorman, nr. 59 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09319724>.
25 Boorman, nr. 54 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09319725>.
26 Boorman, nr. 60B <http://data.onb.ac.at/rec/AC09197702>.
27 Boorman, nr. 61A-B <http://data.onb.ac.at/rec/AC09858564>.
28 Boorman, nr. 57. Erroneamente attributa al 1503 nel catalogo della ÖNB <http://data.onb.

ac.at/rec/AC09898074>.
29 Boorman, nr. 13 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09159832>.
30 Boorman, nr. 8 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09167428>.
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ÖNB – SA.77.C.11/1-4 Misse Petri de la Rue. Beate virginis. Puer natus. Sexti. Ut fa. Lomme 
arme. Numque fue pena maior, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Forosempro-
niensem, 1503 die 31 Octobris;31 componimenti numerati: 215-239

ÖNB – SA.77.C.13/1-3 Misse obreht. Je ne demande. Grecorum. Fortuna desperata. Malheur me 
bat. Salue diua parens, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Forosemproniensem, 
1503 die 24 Martii;32 componimenti numerati: 240-264

ÖNB – SA.77.C.14/1-3 Misse henrici Jzac Charge de deul Misericordias domini Quant yay au cor 
La spagna Comme feme, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Forosemproniensem, 
1506. Die xx Octobris;33 componimenti numerati: 265-289

ÖNB – SA.77.C.7/1-3 Misse De Orto. Dominicalis. Jay prisamours cum duobus patrem. Lomme 
arme. La bella se sied. Petita camuseta, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Foro-
semproniensem, Die 22 Martij Salutis anno 1505;34 componimenti numerati: 290-314

ÖNB – SA.77.C.9/1-3 Misse Gaspar Avu regina celorum O venus banth E trop penser Octaui toni 
Se mieulx ne vient, Impressum Venetijs, per Octauianum Petrutium Forosemproniensem, 1506 
Die vij Januarij;35 componimenti numerati: 315-339

Non sarà inutile ricordare che al numero 339 seguono i numeri dei componi-
menti riportati rispettivamente in I-Vnm Musica 209-211 (340-364) e I-Vnm 
Musica 206-208 (365-393).

Infine, tanto I-Vnm Musica 206-208 quanto I-Vnm Musica 209-211 presentano 
alla c. [i] un tassello nel margine superiore esterno, sede in Marciana del numero 
chiave (cioè di inventario), di cui si intuiscono le tracce. Tale caratteristica si ritrova in 
alcuni esemplari della raccolta viennese e precisamente nelle edizioni appena descrit-
te con le collocazioni SA.77.C.7/1-3, SA.78.C.10/1-4, SA.77.C.11/1-4, SA.77.C.13/1-3, 
SA.77.C.14/1-3, SA.77.C.9/1-3, C.17/1-4, SA.77.C.15/1-4, SA.77.C.16/1-4.

Gli stampati di Petrucci risultano nell’inventario dei numeri chiave:36

20584 – Josquin M. | Mottetti della Corona | e di altri Maestri | Fossombrone 1514 e 1519 e Venezia, 
1504 e 1505. Vol. II, in 4° bislungo. [di mano successiva]: Musica 197-205

20585 – Josquin M. | et aliorum / Missarum. Volumina III. Absque ulla nota in 4° bislungo | Cantus 
est figuratus | [di mano successiva]: Musica 206-211

Sono proprio i numeri chiave di cui si intuisce traccia nei tasselli.
Alla luce di queste considerazioni risulta oltremodo plausibile che le messe 

petrucciane conservate a Vienna siano parte – insieme all’attuale I-Vnm Musica 
209-211 – della collezione marciana. Esse non furono restituite nel 1868, e, nono-
stante tutti gli sforzi di Giulio Coggiola, nemmeno nel 1919.

31 Boorman, nr. 11-11A <http://data.onb.ac.at/rec/AC09207323>.
32 Boorman, nr. 6 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09200708>.
33 Boorman, nr. 31-31A <http://data.onb.ac.at/rec/AC09184531>.
34 Boorman, nr. 20 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09201165>.
35 Boorman, nr. 32 <http://data.onb.ac.at/rec/AC09220559>.
36 Patrizia Bravetti, Giuseppe Valentinelli e i cataloghi delle opere a stampa della Biblioteca Mar-

ciana, in Il bibliotecario inattuale. Miscellanea di studi di amici per Giorgio Emanuele Ferrari 
bibliotecario e bibliografo marciano, a cura di Stefania Rossi Minutelli, Padova, NovaCharta, 
2007, vol. 2, pp. 87-118.
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2018
presso Seristampa (Palermo) per conto di 

IAML Italia Associazione Italiana delle Biblioteche,
Archivi e Centri di documentazione musicali



IAML Italia
Associazione Italiana delle
Biblioteche, Archivi e Centri di
documentazione musicali

scripta sonant contributi sul patrim
onio m

usicale italiano

IAML
Italia
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L’Italia e la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 
Centres (iaml) condividono una lunga e proficua tradizione di collaborazione: la fon-
dazione della iaml venne deliberata a Firenze nel 1949 e diverse conferenze annuali 
dell’associazione internazionale si sono svolte in Italia: a Milano nel 1963, a Bologna 
nel 1972, a Como  nel 1984, a Perugia nel 1996 e a Napoli nel 2008.

Nel 2016 questo importante appuntamento internazionale si è svolto per la prima 
volta a Roma, grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.

La presenza di trenta bibliotecari musicali (il doppio rispetto al convegno iaml di 
Perugia del 1996), tra gli oltre 120 relatori provenienti da tutto il mondo, è apparsa 
come una conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.

Questo volume nasce dal desiderio di far conoscere a un pubblico più ampio l’im-
pegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e studiosi ha presentato i 
propri risultati di lavoro e di ricerca sul patrimonio musicale italiano in ambito pro-
fessionale internazionale. 
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