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Sceneggiature

Estremi cronologici

[metà sec. XX]

Contenuto

1. “Lo spettro – Dramma in un atto di Auri di Sol”
2. “Mio marito è alla camera: commedia in un atto di V. Busnach e D. Muller”
3. “L'asino di Buridano: commedia in un atto di Bonis Charancle”
4. “Tempi vecchi – Tempi nuovi: dramma in cinque atti e 7 quadri”
5. “Un uccello di passaggio: farsa in un atto dal francese (Vajard e Vanderbuch)”
6. “Polonia: dramma in 4 atti di Giuliano Moers di Pozadoro (traduzione) di Gino Chelazzi”
7. “I guanti gialli: commedia in un atto dal francese – Riduzione di Art. Garzes”
8. “Casa di matti: scherzo comico in un atto di A. Garzes scritto espressamente per la Compagnia Infantile”
9. “Un granchio a secco – Commedia brillante in un atto di Cesare Ponberti”
10. “Il Poscritto. Commedia in un atto di Emilio Angiers”
11. “Plenilunio!”
12. “Il Nonno – Dramma in un atto di G. Petit”
13. “La canaglia” [manca l'atto primo]
14. “Morandini – Commedia brillante in un atto di Italo Alvigini”
15. “Aless…Barb… – Scherzo comico di Pontar e Grangé – Trascritto da D. Bassi”
16. “Dea! – Commedia in quattro atti dal tedesco”
17. “Stella o Su le Alpi – Bozzetto drammatico in due atti ed in versi per Arturo Garzes”
18. “Il Ballo di capo d'anno – Commedia in un atto dei sigg. George Richard e René Dick. Rappresentata all'Odeon
in Gennaio 1878”
19. “Piccolo Lodovico – Commedia in tre atti di Enrico Crisafulli e Vittorio Bernard”
20. “Maso. Bozzetto campestre in un atto in versi”
21. “Un Tenore che ha perduta la voce – Scherzo comico in un atto di Francesco Polli”
22. “Gilda – Dramma medievale in due atti ed in versi di Arturo Garzes”
23. “La camera è chiusa – Commedia in due atti di Carlo Guetta”
24. “Chi sa il gioco non l'insegni – Proverbio in un atto in versi di Ferdinando Martini”
25. “Il cantico dei cantici – Scherzo poetico in un atto di Felice Cavallotti”
26. “Via crucis! – Dramma in due atti di Arturo Garzes”
27. “Dopo il divorsio! – Nino D'Arco”
28. “Morso di vipera”
29. “Triste fascino! – Scene divise in due quadri”
30. “Il mestiere di Zizi – Commedia brillante – Ermanno Geymonat”
31. Atto secondo e terzo di un'opera senza titolo
32. Sceneggiatura di un'opera senza titolo ed incompleta

Segnatura definitiva

Busta 1
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Documentazione varia

Estremi cronologici

[metà sec. XX]

Contenuto

Fotografie di opere teatrali e di personaggi.

Segnatura definitiva

Busta 2, f. 1

Documentazione varia

Estremi cronologici

[prima metà sec. XX]

Contenuto

N. 20 opuscoli a stampa tra cui numerosi libretti d'opera.

Segnatura definitiva

Busta 2, f. 2

Documentazione varia

Estremi cronologici

[prima metà sec. XX] - 1966 gennaio 1

Contenuto

1. Lettera della Società Lirica Vecchia Bologna Musicale (s.d.)
2. Lettera di Gian Mario Cominetti (9 giugno 19…)
3. Scrittura privata (1 gennaio 1966)

Segnatura definitiva

Busta 2, f. 3
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