
 

 

 

 

 

 

INVENTARIO 

FONDO VINCENZO ERRANTE 

 

a cura di Paola Tessaroli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNITÁ ARCHIVISTICHE 



110

Corrispondenza con Emilio Mariano

Estremi cronologici

1933 - 1955

Contenuto

a. 1933 (1 c.)
b. 1934 (5 cc.)
c. 1935 (4 cc.)
d. 1936 (3 cc.)
e. 1938 (5 cc.)
f. 1939 (12 cc.)
g. 1940 (34 cc.)
h. 1941 (17 cc.)
i. 1942 (11 cc.)
j. 1943 (6 cc.)
k. 1944 (37 cc.)
l. 1945 (29 cc.)
m. 1946 (13 cc.)
n. 1947 (6 cc.)
o. 1948 (44 cc.)
p. 1949 (33 cc.)
q. 1950 (44 cc.)
r. 1951 (26 cc.)
s.1955 (11 cc.)

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

Busta 1, f. 2

74 di 99



111

112

Corrispondenza

Estremi cronologici

1941 - 1948

Contenuto

a. 1941 (1 c.)
b. 1948 (3 cc.)
c. Fotocopie di lettere indirizzate a Maroni ed a Giovanna Bemporad (1941-1948)

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

Busta 1, f. 1

Corrispondenza relativa al convegno "Vincenzo Errante e la traduzione di poesia ieri e oggi"

Estremi cronologici

1990 - 1995

Contenuto

Corrispondenza indirizzata per quasi la sua totalità ad Emilio Mariano (lasciata qui dato l'argomento trattato): 82
cc.

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

Busta 1, f. 3

75 di 99



113

114

Convegni e serate su Vincenzo Errante

Estremi cronologici

1980 - 1991

Contenuto

Opuscoli a stampa e pubblicazioni.

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

Busta 1, f. 4

Traduzioni di Vincenzo Errante

Estremi cronologici

metà sec. XX

Contenuto

Traduzioni di poesie straniere in italiano manoscritte e dattiloscritte (265 cc.).

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

Busta 1, f. 5

76 di 99
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