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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 
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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
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Andrea Malvano
Il progetto di catalogazione e studio dei documenti musicali 
conservati presso l’Archivio dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai

L’Archivio Musicale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ubicato 
nell’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, conserva un rilevante pa-
trimonio di documenti musicali e di interesse musicale. Il fondo denominato 
«Autografi e rari» comprende 152 documenti, tra lettere, partiture, incisioni, 
dagherrotipi. Tra questi si annoverano nove lettere di Giuseppe Verdi, l’ultima 
lettera scritta da Johann Sebastian Bach nel 1749, una lettera di Richard Wa-
gner, il manoscritto autografo dei Fünf ungarische Volkslieder, la partitura auto-
grafa della Conchita di Riccardo Zandonai, due rielaborazioni inedite di Otto-
rino Respighi da Bach e Vivaldi. Gli arrangiamenti per orchestre radiofoniche 
e televisive sono circa 45.000 (sommando i fondi relativi all’Orchestra B, alle 
formazioni leggere e alle sigle). La serie di faldoni dedicata ai libretti d’opera, 
all’incirca 2.000, contiene molti documenti rari, che in alcuni casi risalgono ad-
dirittura al Settecento. Di elevato interesse musicologico è poi il fondo “Carafa 
di Maddaloni”, contenente una preziosa raccolta di partiture manoscritte tratte 
dal repertorio operistico del xviii secolo, e in particolare dalla produzione di 
Giovanni Paisiello. Mentre la raccolta di programmi di sala (circa 5.000), con-
servata in maniera pressoché integrale solo a partire dal 1947, è uno strumento 
utile per ricostruire la cronologia dei concerti programmati (soprattutto a To-
rino) nel corso del Novecento. Tutti questi documenti provengono da diverse 
sedi Rai d’Italia, in seguito alla scelta di fondare a Torino l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai. In quell’anno, il 1994, anche tutto il materiale d’archivio 
legato alla produzione musicale delle varie sedi confluì nei locali dell’Audito-
rium “A. Toscanini” di Torino.

Su questa collezione di documenti ha lavorato, tra il 2012 e il 2016, un gruppo 
di ricerca coordinato da chi scrive e finanziato dal miur nell’ambito del pro-
gramma firb «Futuro in Ricerca». Il progetto, a cui hanno collaborato Annarita 
Colturato e Paolo Gallarati, si è proposto il conseguimento di alcuni obiettivi 
fondamentali: la catalogazione dei fondi storici contenuti nell’archivio, la realiz-
zazione di una cronologia completa dei concerti eseguiti dall’Orchestra Rai di 
Torino (in sede e fuori sede) dal 1933 ai giorni nostri, e la pubblicazione di alcuni 
studi dedicati a questo patrimonio poco noto alla comunità scientifica.1 Priorita-

1 Sono solo due le fonti che documentano lo stato dell’arte in quest’archivio: Alberto Basso, 



ria è stata in particolare la realizzazione di un portale fruibile in modalità web, on 
line dall’agosto del 2016 al seguente link: <http://www.osn.teche.rai.it>. A questo 
strumento hanno lavorato i membri dello staff in collaborazione con il personale 
di Rai Teche, seguendo lo stesso template del «Radiocorriere» e dell’«Approdo 
letterario». Il progetto ha afferito al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Uni-
versità di Torino con la partnership dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
(che ha linkato il portale nella sezione “Archivio Storico” del suo sito http://www.
orchestrasinfonica.rai.it) di Rai Teche.

La prima fase dei lavori è stata dedicata alla progettazione di un software di 
catalogazione musicale che fosse ritagliato attorno alle caratteristiche dei docu-
menti conservati nell’archivio. La successiva catalogazione, grazie all’impegno 
di Flavia Ingrosso, Filippo Arri e Silvia Caratti, ha lavorato circa 11.000 unità 
bibliografiche selezionate dal gruppo di ricerca in ragione del loro specifico 
interesse storico-musicologico. Particolarmente delicato si è rivelato il lavoro 
sul fondo “Autografi e Rari”: il gruppo di ricerca ha riordinato, analizzato, di-
gitalizzato e catalogato ogni singola unità bibliografica, rendendo fruibile alla 
comunità scientifica 67 documenti del tutto ignoti. Questa fase degli studi ha 
prodotto la collaborazione con diversi enti internazionali: l’Università di Cam-
bridge per l’“Online Chopin Variorum Edition”, l’Università di Lipsia per la 
“Felix Mendelssohn Briefausgabe”, l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, la 
Fondazione “Bellini” di Catania. Nel 2013, nell’ambito delle celebrazioni per 
l’anno verdiano, gli autografi presenti nell’archivio sono stati esposti in due 
allestimenti curati dal gruppo di ricerca: una mostra nel foyer dell’Auditorium 
“A. Toscanini” e una grande esposizione sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica presso il Vittoriano di Roma dal titolo «Giuseppe Verdi: Mu-
sica, Cultura e Identità Nazionale».

La raccolta dei programmi di sala è stata sfruttata per ricostruire in maniera 
completa la cronologia dei concerti eseguiti dall’Orchestra Rai di Torino, e poi Sin-
fonica Nazionale. Tutti i programmi di sala rinvenuti sono stati digitalizzati (circa 
5.000 documenti), e resi editabili tramite la funzione ocr dei moderni software 
di acquisizione testuale. Le date vanno dal 6 gennaio 1933, quando sul podio del 
Teatro di Torino c’era Ottorino Respighi, agli ultimi appuntamenti del 2014. Per 
i periodi non coperti dai programmi di sala è stato necessario, ricorrere anche alle 
uscite del «Radiocorriere», al volume dedicato dalla stessa Rai nel 1983 ai primi 
ottant’anni della formazione torinese,2 alla documentazione conservata negli uffici 
della direzione artistica, e alle schede tecniche della radiofonia.  Il risultato è un da-
tabase di circa 5.000 records, che consente di accedere non solo ai metadati relativi 
al concerto, ma anche alla scansione editabile dei programma di sala.

Grazie alla mole di informazioni contenuta nel database è stata realizzata 
una monografia di taglio storico-musicologico, dedicata alla politica culturale 

Autografi di musicisti e stampati di interesse musicale, Torino, Italgrafica, 1962; Annarita Coltu-
rato (a cura di), Le fonti musicali in Piemonte, i, Lucca, lim, 2006, pp. 37-39.

2 L’Orchestra Sinfonica e il Coro di Torino della Rai 1933-1983, Torino, Rai-Eri, 1983.
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espressa dalla Rai tramite la sua programmazione sinfonica.3 Altro risultato 
significativo è la pubblicazione di uno studio approfondito, il primo svolto di-
rettamente sulle partiture, in merito alla produzione degli arrangiamenti Rai.4 
Sulla collezione di manoscritti verdiani è stato completato un saggio specifico 
sulla rivista «Studi Verdiani», che è stato premiato nel 2017 dal mibact per il 
suo elevato valore culturale.5 Inoltre sono stati realizzati alcuni articoli dedicati 
alla descrizione generale del progetto o temi specifici studiati utilizzando i ma-
teriali dell’archivio Rai.6

Il portale Archivio storico dell ’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai <www.osn.
teche.rai.it> è il risultato nel quale sono confluite tutte le ricerche di base svolte nel 
corso del quadriennio. Ogni singolo aspetto della risorsa è stato valutato in relazio-
ne alla fruibilità dei diversi dispositivi (Pc, Mac, Smartphone, Tablet) attualmente 
diffusi presso gli utenti del web. La cronologia dei concerti Rai è esplorabile in due 
modalità differenti: sfogliando le singole stagioni, come se fossero le pagine di un 
annuario (sezione “Stagioni”), oppure effettuando una ricerca con filtri avanzati 
(sezione “Ricerca concerti”). L’attività consultabile si riferisce all’Orchestra Sinfo-
nica di Torino e all’Orchestra Sinfonica Nazionale, in Italia e all’estero (presso le 
sedi più rappresentative), ma il portale è in continuo aggiornamento. L’inserimento 
di nuovi metadati è semplificato difatti dalla presenza di un authority file che ri-
manda rapidamente alle principali responsabilità inserite nel database.

La parte del sito dedicata al catalogo delle partiture conservate nell’Auditorium 
Rai “A. Toscanini” è esplorabile tramite specifico motore di ricerca. La necessità di 
trovare un compromesso tra gli standard di catalogazione vigenti a livello interna-
zionale e le richieste avanzate dalla dirigenza Rai (in merito all’uso delle abbrevia-
zioni e alla necessaria interfaccia con il Catalogo Multimediale delle Teche) non 
consente al database un legame diretto con gli strumenti del Sistema Bibliotecario 
Nazionale. I campi selezionati per il portale e la relative etichette sono tuttavia 
conformi alla consuete modalità descrittive dei cataloghi on line.

3 La politica sinfonica della Rai. Storia delle orchestre radiotelevisive, a cura di A. Malvano, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2016. 

4 Andrea Malvano, L’arte di arrangiar(si), Roma-Rai Eri, Lucca-lim, 2015.
5 Andrea Malvano, Le lettere di Verdi conservate presso l ’Archivio Storico della RAI. Un contributo 

allo studio di documenti editi e inediti, «Studi Verdiani», 25, 2015, pp. 99-124.
6 Si riporta il dettaglio dei principali contributi pubblicati nell’ambito del progetto firb 

sull’archivio storico dell’Orchestra Rai: Andrea Malvano, Il nuovo portale sull ’Archivio Sto-
rico della Rai, «Actum Luce», 43/2, 2014, pp. 147-154; Id., Stravinskij, il Sacre e la RAI. Gli 
impegni all ’Auditorium di Torino e le incisioni storiche, in Cento Primavere. Ferocità e feracità del 
Sacre du Printemps, a cura di Nicoletta Betta e Marco Rizzuti, Alessandria, Edizioni dell’Or-
so, 2014, pp. 137-152; Id., Il progetto firb sull ’Archivio Musicale della Rai. Metodologie e risultati 
di una ricerca su un patrimonio inesplorato, «Musica/Realtà», 1/2014, pp. 14-21; Id., Il progetto 
di catalogazione e studio dei documenti musicali conservati nell ’archivio Rai di Torino: strategie 
e obiettivi della ricerca», in Strategie e Programmazione della Conservazione e Trasmissibilità 
del Patrimonio Culturale, a cura di Aleksandra Filipović, Roma, Edizioni Scientifiche Fidei 
Signa, 2013, pp. 456-461; Id., Mario Rossi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 88, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2017, pp. 671-672.
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Nella  sezione “Fondo Autografi e Rari” infine ogni singolo elemento è identi-
ficato da una specifica scheda, nella quale compaiono i metadati previsti dalle più 
recenti metodologie catalografiche e archivistiche, una preview del documento, e 
due pulsanti che rimandano alla digitalizzazione e alla trascrizione (nel caso delle 
lettere) dell’unità bibliografica. Schede analoghe sono consultabili nella sezione 
«Fondo Carafa di Maddaloni», formato da partiture e spartiti di opere, realizzati 
da copisti napoletani attivi tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.

62

Fig. 1 – Scheda dell’ultima lettera di Johann Sebastian Bach conservata nell’Auditorium
“A. Toscanini” di Torino.
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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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