
            COPIA 
 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n.   40/2020 del 29/06/2020. 
 
 
OGGETTO: Approvazione acquisto di fondi bibliografici. 
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 29 del mese di giugno alle ore 16.00, convocato con apposito avviso, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione presso uno dei locali dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.Mascagni”, per deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

            Assente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Rag Freschi Alessandro. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione  n. 40/2020  del  29/06/2020 

 

Oggetto: Approvazione acquisto di fondi bibliografici. 

 

 Previa relazione del Direttore 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999,  n. 508 di “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132  di approvazione del “Regolamento recante criteri 

per l'autonomia statutaria, regolamentare e  organizzativa  delle  istituzioni  artistiche  e musicali, 

a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;  

Vistolo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", approvato con 

Decreto Direttoriale MIUR- AFAM n. 662 del 21 novembre 2006;  

 

 Vista la proposta di acquisto da parte del Direttore dell'Istituto di tre diversi fondi 

bibliografici concernenti un gruppo di scritti autografi di Felice Romani, librettista, tra gli altri, di 

Bellini, Donizetti, Mercadante e Rossini, un nucleo di scritti provenienti dalla casa privata di 

Giovanni Tebaldini, organista e musicologo, e un gruppo di manoscritti musicali di vari 

compositori; 

 

 Viste le perizie effettuate dallo Studio Peritale della Dott.ssa Laura Nicora di Milano, come 

di seguito specificate: 

 

Valutazione di una raccolta lettere inviate a Felice Romani e di sue carte autografe 

 

La raccolta è composta da 81 carte autografe di Felice Romani e 234 tra lettere, testi in prosa e in 

poesia e documenti diversi inviati a Felice Romani da vari destinatari, tra cui suoi familiari. 

Le carte autografe di Felice Romani contengono abbozzi di testi poetici, lettere, minute di lettere, 

testi per articoli, appunti vari ecc. 

Le carte sono tutte in buono stato, salvo differente indicazione. 

La raccolta è inedita e da studiare 

Valore complessivo attestato del “corpus” esaminato, alla data della presente perizia (10 gennaio 

2020), è stimabile in circa Euro 3.000 (tremila/00). 

 

Valutazione di una raccolta di lettere inviate al Maestro Giovanni Tebaldini e ad altri destinatari 

 

La raccolta è composta da oltre 2500 tra lettere, biglietti, telegrammi, citazioni musicali e biglietti 

da visita di musicisti, compositori, direttori d’orchestra, musicologi, critici musicali, politici, 

religiosi e letterati. Le lettere sono inviate al Maestro Giovanni Tebaldini, agli editori Ricordi (da 

Giovanni a Giulio), Giudici & Strada, Francesco Lucca, Carrara, alla casa editrice musicale De 

Marchi, all’editore Bocca, ad Amilcare Ponchielli, all’impresario Domenico Barbaja, a Romilda 

Pantaleoni, Vittorio Scotti, Aldo Noseda, Paolo Buzzi, Jarro, Eugenio Tornaghi (funzionario di 

Casa Ricordi), al compositore Giorgio Barini, ad Ercole Arturo Marescotti, all’impresario Canedi e 

Franco Fano, ad Adriano Lualdi, al librettista Carlo d’Ormeville e ad altri destinatari. 

Le carte sono inedite, datate XIX-XX secolo, e ricchissime di notizie musicali, storiche e letterarie. 

Alcune buste sono conservate. Lo stato di conservazione delle carte è molto buono, salvo 



differente indicazione. 

Valore complessivo attestato del “corpus” esaminato, alla data della presente perizia (10 gennaio 

2020), è stimabile in circa Euro 6.500 (seimilacinquecento/00). 

 

Valutazione di una raccolta di manoscritti musicali datati XVII-XX secolo 

 

La raccolta è composta da 56 spartiti e partiture musicali che contengono musica sacra e profana. 

Gli autori sono: Giovanni Battista Meiners, Alberto Franchetti, Bonifazio Asioli, Salvatore Auteri 

Manzocchi, Luigi Capotorti, Girolamo Crescentini, Pietro Antonio Cappola, Lino Liviabella, 

Giuseppe Martucci, Vincenzo Petrali, Michele Salaino, Alfredo Sofferdini, Troubetzkoy Paolo, 

Nicolò Zingarelli e altri. 

Le carte, tutte in buono stato, sono conservate legature moderne, salvo differente indicazione. 

Valore complessivo attestato del “corpus” esaminato, alla data della presente perizia (10 gennaio 

2020), è stimabile in circa Euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00). 
 

 Ritenuto di accogliere la proposta di acquisto dei fondi bibliografici sopra indicati, dato atto 

che la stessa contribuisce alla valorizzazione della biblioteca dell’Istituto in funzione della ricerca 

musicale e musicologica; 

 

Sentito il Direttore Amministrativo f.f., Rag. Alessandro Freschi, il quale esprime, ai sensi 

dell’art.19, co. 5 dello Statuto di autonomia,  parere favorevole all’approvazione della presente 

deliberazione; 

 

con votazione palese unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l'acquisto di fondi bibliografici relativi ad un gruppo di scritti autografi di 

Felice Romani, di un nucleo di scritti provenienti dalla casa privata di Giovanni Tebaldini e 

di un gruppo di manoscritti musicali di vari compositori; 

2) di prendere atto delle perizie effettuate dallo Studio Peritale della Dott.ssa Laura Nicora di 

Milano,  dalle quali si evince una valutazione complessiva per l'acquisto dei fondi 

bibliografici in argomento pari ad € 15.000,00; 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, ai 

sensi dell’articolo 37,  comma 1 dello Statuto; 

4) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37,   comma 2 dello Statuto. 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Marco Luise                F.to  Alessandro Freschi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
                         F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  01/07/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 29/06/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
                       F.to Alessandro Freschi 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
           F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì 29/06/2020 
 
 


