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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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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



Indice

11 Introduzione

15 Patrizia Martini (iccu, Roma)
 La Musica nel Servizio Bibliotecario Nazionale (sbn)

22 Massimo Gentili-Tedeschi (Biblioteca nazionale Braidense, Milano;
 iccu, Roma)
 Regole di catalogazione e linee guida in Italia

29 Marzia Piccininno (Roma) - Elisa Sciotti (iccu, Roma)
 Migliaia di suoni a portata di un clic: il progetto “Europeana Sounds”

35 Manuela Di Donato (Conservatorio di musica “N. Rota”, Monopoli, 
Bari) - Maria Teresa Natale (iccu, Roma) - Elena Zomparelli 
(Conservatorio di musica “L. Cherubini”, Firenze)

 movio: la mostra digitale come nuovo strumento bibliografico e di 
valorizzazione del patrimonio musicale

45 Pierluigi Ledda (Archivio Storico Ricordi, Milano)
 Setting the Stage for a Broad Digital Network: Positioning the Archivio 

Storico Ricordi as a Hub for Collaborative Projects

51 Annalisa Bini (Accademia di Santa Cecilia, Roma)
 Archivi audiovisivi nelle istituzioni concertistiche: il caso
 dell ’Accademia di Santa Cecilia

59 Andrea Malvano (Università degli studi di Torino)
 Il progetto di catalogazione e studio dei documenti musicali conservati presso 

l ’Archivio dell ’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

63 Luisa Maria Zanoncelli (Fondazione Ugo e Olga Levi, Venezia)
 The Fondazione Ugo e Olga Levi and the Role of Music Libraries in the
 Era of Complexity



69 Angela Carone (Fondazione Giorgio Cini, Venezia)
 I fondi musicali della Fondazione Giorgio Cini di Venezia: cenni storici e 

forme di valorizzazione dei documenti

78 Agostina Zecca Laterza (Milano) con la collaborazione di Valeria Luti 
(Archivio Storico Ricordi, Milano)

 Carlo Pozzi e il “Fondo estero” di Giovanni Ricordi

89 Patrizia Florio (Conservatorio di musica “G. Nicolini”, Piacenza)
 Un progetto di ricerca e valorizzazione sull ’archivio degli editori di musica 

Giudici e Strada conservato nella biblioteca del Conservatorio di musica
 “G. Nicolini” di Piacenza

101 Donatella Melini (Università degli studi di Pavia)
 The Musical Archive of the Fondazione Antonio Carlo Monzino in Milano: 

Perspectives and Documentary Resources for the History of Lutherie between 
the 19th and the 20th Century

105 Maria Borghesi (Hochschule für Musik, Dresden)
 Lo studio delle edizioni pratiche: metodologie e prospettive.
 Il caso delle Invenzioni a due voci di J.S. Bach in Italia

113 Elvidio Surian (ripm-Italia, Pesaro)
 Seven Eearly Twentieth-Century Italian Music Periodicals:
 Accessing their Content in ripm

119 Annarita Colturato (Università degli studi di Torino)
 Il progetto “Cabiria” dell ’Università di Torino

127 Anna Claut (Venezia)
 Tesori musicali marciani
 
135 Elisabetta Sciarra (Biblioteca nazionale Marciana, Venezia)
 Libri musicali della Biblioteca nazionale Marciana tra Parigi e Vienna

141 Annarosa Vannoni (Conservatorio di musica “G. B. Martini”, Bologna) - 
Romano Vettori (Accademia Filarmonica, Bologna)

 L’Accademia Filarmonica e il Liceo Filarmonico di Bologna: una storia comune

169 Giulia Giovani (Università degli studi, Siena)
 I primi cataloghi della biblioteca musicale del Conservatorio della
 Pietà dei Turchini e del Collegio di San Sebastiano di Napoli (1794-1826)

scripta sonant8



179 Antonio Caroccia (Conservatorio di musica “D. Cimarosa”, Avellino)
 Inventari e collezioni musicali della biblioteca del
 Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli

221 Sarah M. Iacono (Conservatorio di musica ”T. Schipa”, Lecce)
 Dall’esemplare alla collezione: recupero delle fonti, critica testuale e un caso di 

studio in Terra d’Otranto

233 Paolo Sullo (Istituto superiore di studi musicali “P. Mascagni”, Livorno)
 Storia di un “ inganno commerciale” e di un manoscritto di solfeggi 
 attribuito a Leonardo Leo custodito presso la Biblioteca provinciale
 “Nicola Bernardini” di Lecce

245 Ilaria Grippaudo (Liceo musicale “Regina Margherita”, Palermo)
 Cambiamento e continuità: i manoscritti del fondo musicale del
 duomo di Enna

257 Roland Pfeiffer (Universität der Künste, Berlin; dhi, Roma)
 Digital Opera Manuscripts from Private Libraries in Rome

263 Maria Teresa Dellaborra (Conservatorio di musica ”G. Nicolini”, Piacenza)
 Una felice interazione tra collezioni private e pubbliche: il “caso” Rolla

273 Stefania Gitto (Fondazione Scuola di musica di Fiesole, Firenze; 
Stvdivm Faesvlanvm, Wien)

 Ferdinand iii Habsburg-Lorraine Grand Duke of Tuscany: Collector and 
Cultural Mediator in Europe at the Beginning of the 19th Century

285 Marina Schieke-Gordienko (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin)

 Ferruccio Busoni (1866-1924). His Estate in the Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz (sbb-pk)

295 Nicola Lucarelli (Conservatorio di musica “F. Morlacchi”, Perugia)
 Il Fondo Riccardo Schnabl della biblioteca del Conservatorio
 di musica “F. Morlacchi” di Perugia

303 Federica Biancheri (Casa della Musica. Archivio storico del Teatro 
Regio, Parma)

 Un secolo di musica nell ’Archivio storico del Teatro Regio di Parma attraverso i 
documenti di un musicista cosmopolita: Mieczyslaw Horszowski

indice 9



315 Rosa Perrotta (Comune di Napoli. Servizio patrimonio artistico e beni 
culturali)

 Fonti per la storia della canzone napoletana: la collezione
 “Ettore De Mura” del Comune di Napoli

325 Giovanni Vacca (Roma)
 The Street, the Voice, the Print: Overturning the Sources in the
 Making of a Book 

329 Consuelo Giglio (Conservatorio di musica “A. Scontrino”, Trapani)
 Promoting Culture in Communities. The Glocal Experience of
 Danilo Dolci as Reflected in his Family’s Library

339 Maria Rolfo (San Miniato, Pisa)
 Danza e musica rinascimentale e barocca: i materiali del
 fondo archivistico “Andrea Francalanci”

347 Monica Boni (Istituto superiore di studi musicali “A. Peri”, Reggio 
Emilia - Castelnuovo ne’ Monti)

 Sulle tracce di Armando Gentilucci. L’eredità di un compositore tra
 produzione e ricerca

364 Annalisa Capristo (Centro Studi Americani, Roma)
 Fonti per lo studio della persecuzione antiebraica fascista nel settore musicale

383 Indice dei nomi

scripta sonant10



Pierluigi Ledda
Setting the Stage for a Broad Digital Network: Positioning the
Archivio Storico Ricordi as a Hub for Collaborative Projects

introduction

The Archivio Storico Ricordi, founded in 1808, began and grew with the Ri-
cordi publishing house. Considered one of the most important private musical 
archives, it preserves the original handwritten scores of 23 of Verdi’s 28 operas, 
all the operas by Giacomo Puccini (except La Rondine), and also a great many 
works by composers like Bellini, Rossini and Donizetti up to contemporaries like 
Nono, Donatoni, Sciarrino and Bussotti.1

The extraordinary importance of the Archive resides in the variety of docu-
ments it preserves, which offer a broad panoramic vision of culture, industry and 
society over the course of two centuries of Italian history. The Archive, housed in 
the Biblioteca nazionale Braidense in Milan, preserves around 8,000 scores, more 
than 31,000 letters by musicians, librettists, singers and other professionals con-
nected to these arts, roughly 10,000 costume and set designs, more than 9,000 
librettos, 6,000 historical photographs, and a large collection of Art Nouveau and 
Deco posters created by some of the principal artists of the time.2

In 1994 the German media archive Bertelsmann acquired Ricordi. In the 
same year the entire collection of the Archive was placed under the protection of 
Italy’s cultural authorities. The new investor dedicated considerable attention to 
the care and appreciation of the company’s precious Historical Archive, a unique 
testament of its own cultural and entrepreneurial history. In 2013 Bertelsmann 
jointly launched a project to index and digitize the collection and conserve the 
original documents.

The Archivio Storico Ricordi protects, preserves and promotes the knowledge 
of this artistic and documentary heritage, providing research services, digitisa-
tion, and making the materials available to organisations with cultural purposes, 
universities and educational institutions.3

1 <http://www.archivioricordi.com>.
2 Pierluigi Ledda, The Correspondence Collection of the Archivio Storico Ricordi: a Key Com-

ponent of a Future European Network of Archives, «Archival Notes. Sources and Research 
from the Institute of Music», 1, 2016, pp. 77-86.

3 A Cathedral of Music. The Archivio Storico Ricordi Milan, Gutersloh-Bertlesmann, Mila-
no-Ricordi & C., 2013.



internal processing: cataloguing, indexing, digitisation, restoration

Thanks to more advanced technical processes, by the end of 2005 it was possible 
to begin the digitisation, cataloguing and computerisation of our archive’s docu-
ments according to the standards set by the Servizio Bibliotecario Nazionale (sbn). 
On the cultural internet site of Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle bib-
lioteche italiane (iccu) currently available only in Italian, but with plans for mir-
ror sites in English, French and Spanish,4 our documents pertaining to Giuseppe 
Verdi and Giacomo Puccini are now available to both scholars and general readers 
[Image 1]. The project was made possible thanks to an agreement stipulated be-
tween Ricordi, the Ministero per i Beni e le Attività Culturali, the Dipartimento 
per i beni archivistici e librari and the Direzione generale per le Biblioteche e gli 
istituti culturali, all flanked by the Biblioteca nazionale Braidense, (home to the 
Ricordi archive since 2003), and the lim (Laboratorio di Informatica Musicale of 
the Università degli Studi di Milano), which furnished the cataloguing and con-
tent management program developed specifically for the project at hand.

4  <http://www.internetculturale.it>.
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Image 1 – Detail page of an autograph letter from Giuseppe Verdi to Tito i Ricordi, available 
on Internet Culturale.



For this project, all the scanned documents were digitally delivered in a double 
format: at high definition (600 dpi) and at low definition (72 dpi), making it 
possible to satisfy different needs and projects. Thanks to the high resolution 
images it will be possible, for example, to obtain facsimiles of particularly rare 
handwritten scores and libretti, such as the recent release by the Istituto della 
Enciclopedia italiana Treccani of Francesco Maria Piave’s libretto for La traviata 
with his handwritten notes for directing. The high resolution is also suitable for 
the realisation of large-scale scenographic museum displays, as was done with 
a very famous historic photo shown at the entrance of the exhibit Verdi, l ’uomo, 
l ’opera, il mito, held in Milan’s Palazzo Reale for the centennial of the maestro’s 
death in 2001 (17.11.2000-25.2.2001), portraying the Sforza castle’s piazza packed 
with people for Verdi’s funeral procession. The lower resolution, on the other 
hand, is ideal for publishing online, or for consultation on a screen.

The availability of excellent reproductions of handwritten scores has made it 
possible for scholars working on critical editions to analyse at their own desks 
even the minutest details of every sheet and every change made by the composer, 
and thus to have to visit the archive in person only when necessary to analyse the 
original document. This procedure optimises the time and modes of consulta-
tion. The amount of time spent in the archives is decidedly less than in the past. 
Musicologists have in front of them a text that has virtually no more secrets, 
but which, at the same time, can be conserved in a better state because it will be 
handled less.

Cataloguing and scanning the archive’s documents has also been crucial for a 
correct evaluation of its holdings, and constitutes a point of departure for every 
project. Indeed, in the last two years, these activities have become systematic 
thanks to plans for the massive undertaking of digitising all the original doc-
uments conserved in the archive. It is fundamental to make the contents of the 
archive available to international scholars and researchers, because the exchange 
of information and research brings about a mutual enrichment that has no equal. 
To this end and because the documentation it possesses is so rich, the archive 
is building a network with cultural and scholarly institutions that is ever more 
ample. Our conviction is that a multi-disciplinary approach that is ‘open’ to the 
external world is necessary for the correct investigation of such a vast and greatly 
diversified range of material. The most important result of this encounter be-
tween the documents and the ‘external eyes’ of those studying them is a greater 
and more complex understanding of the archive’s patrimony, its corpus of new 
content, and the new means of access now available to the public.

public dissemination: the ricordi portal and web-based projects

The Ricordi archive is currently engaged in developing its own online portal, 
which will represent not only the principal repository for consulting the collec-
tions, but also a vehicle for projects created and developed specifically for the 
internet. One significant example of this is the publication of the Catalogo nu-
merico Ricordi (realized in collaboration with Agostina Zecca Laterza, who edited 
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the first printed version),5 which documents the activity of the famous Milanese 
music publishing house from its foundation in 1808 to about 1870. All of the 
works acquired by Ricordi during this time are presented in a progressive numer-
ical order that is also approximately chronological. Information essential to the 
identification of the compositions is given, as well as the sale price at the time of 
the original publication of the catalogue, information that similarly allows many 
first editions to be identified [Image 2].

Image 2 – Home page Ricordi Numeric Catalogue
<https://www.digitalarchivioricordi.com/en/catalogo>.

A significant step forward was the publication in late 2016 of the Ricordi Col-
lezione Digitale,6 an online publication of the iconographical collection of the 
Archivio, approximately 13,500 designs and images relating to the history and 
development of theatrical production with which Ricordi has been involved. This 
rich collection of images enables scholars to reconstruct the genesis of major op-
era masterpieces as well as the development of the music publishing industry in 
the nineteenth and early twentieth centuries [Images 3-4].

5 Agostina Zecca Laterza, Il Catalogo numerico Ricordi 1857 con date e indici, Roma, Nuo-
vo Istituto Editoriale Italiano, 1984, digitally available at <https://www.dhi.ac.uk/san/

 ricordi/pdf-anastatica/Anastatica_volume1.pdf>.
6 <http://digital.archivioricordi.com/en>.
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Image 3 – Home page Ricordi Digital Collection, the website of the iconographic collection. 
<http://digital.archivioricordi.com/en>.

conclusions

The Archivio Storico Ricordi, through the continuous improvement of access and 
the in-depth analysis of its greatly varied collection and documents, is ever more 
involved and active in projects that are being created both by the archive itself and 
in collaboration with public and private institutions. The organisation of encounters 
and conferences, during which Italian and international experiences can be shared, 
allows not only the knowledge and comparison of diverse historical musical reali-
ties, but also offers interesting opportunities for development and future collabo-
rative efforts, towards the goal of making ever more alive and available that which 
has been conserved with passion and dedication, in order to involve an ever larger 
audience in the knowledge of national and foreign historic and cultural heritage.

setting the stage for a broad digital network



Image 4 – Detail page of Aida, from Ricordi Digital Collection.
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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
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