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IL TEATRO &. BEftEDETTO (ora u B0 851ft l ,) 

CATALOGO CRONOLOGICO DEGLI SPETTA COLI 

(1755- 1900) 

PREFAZIONE 

Il Settecento è l' epoca grande dei teatri a Venezia ; 
teatro di musica, teatro di prosa ; in quello si circonda di 

l gloria Baldassare Oaluppi, in questo Carlo Goldoni. Per 
buon<J metà del secolo spicca per eccellenza di spettacoli 
lirici il teatro San Giovanni Crisostomo (ora Malibran); nel 
1755 prende il suo pos1a····rr-s-;:;;·-B~nedetfò-·(P'a1fiiaìe···nostro 
f3.ossini), di che fanno fede le ben ]_4~r-~ _ _!luove ch'esso 
accoglie nella sua scena fino al 1800. Ma anche ìl San Be
nedetto viene a sua volta ecclissato dalla ~ inaugura
tasi la ru:i.oJ.aY.er.a_del 1792 ; quella rènice che fu, per tanti 
anni dopo, una sp"'è"cfe.éìi tribunale dove maestri e cantanti 
anche famosi chiedevano un giudizio, ritenuto inappellabile, 
al miglior pubblico veneziano. 

Con ciò non vuoi dirsi, badiamo bene, che il San Be
nedetto fosse bell' e spacciato; chè anzi se nel periodo suo 
più brillante vantò maestri quali, oltre al Oaluppi, il Bertoni, 
l'Anfossi, Sarti, Piccinni, Paisiello e MayGéòoé nel secolo 
successivo l'orgoglio "c! i ·os!1Ttare coii.Tè' loro primizie un 
Rossini, un Meyerbeer, u•1 Pacini e i fratelli Ricci. Bene 
èjuiilOf pensò -mus-~pf:le Pava11,~-gi~ì tanto. ·berié·~~;;ito della 
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cron :storia musicale italiana, ad offrirei per ordine cronolo
gico le opere esegui!e in questo teatro dalla sua apertura 
a tutto il 19GO; quanft!nque per quel che concerne tutti in
sieme i teatri mus:c:lli veneziani del secolo XVIII e quindi 
and1e il s~ Benede:to, avesse già pubblicato Taddeo Wiel 
u;1 grosso volun1e, per piC: rag·ioni pregcvoliss!m '' (1). 

E allora, chied erà t;:luno, a che scopo volk il Pavan 
estendere la sua fatica al S. Benedetto del settecento? Non 
bastava riprendere il filo procedendo di là dove il W i el s'era 
fermato? Egli è, come si rileva da un raffronto tra le due 
mcnografie, che il Pavan oltre ad aver colmato qualChe 
lacuna, designò i drammi esprèssamei ' ~ '-~ scritti !ìel teatro 
in discorso, e indicò per gli altri drammi citfì e teatri dove 
vennero rappresentati la pi"ima volta; di tutti o quasi addi
tando non solo il nome del musicista ma anche quello del 
librettista (2). • 

Non scordiamoci ad ogni modo che la perfezione in 
lavori di tal genere non si raggiunge mai, o appena appena 
in grazia di quasi tllia collaborazione volonterosa di due o 
parecchi studiosi, di cui i piti recenti completano l'opera 
dei predecessori. Abbiate rur nelle mani l' intiera collezione 
dei melodrammi datisi in un ieatro, non potrete ancora dirvi 
sicuri che il tale o tal altro melodramma vi venisse eseguito; 
anche se il libretto vi figura, la recita può esser mancata 
magari all' ultimo momento per una od al!ra contingenza 
impensata e che no;1 bsciò traccia di sè. Aggiungete che in 
tai libretti se il nome ciel musicista compare quasi sempre, 
quello del poeta si legge di rado assai (per molti libiet
tisti, non dico di no, una vera fortuna, chè non tutti i li-

(l) WIEL, l teatri musicali veneziani del settecento, Venezia, frat. 
Visentini, 1897. Estr. dall'Archivio Veneto. 

(2) l.e poche lacune del Wiel, di cui ebbe onesto sentore egli stesso, 
(V. in Prefazione al volumè cit p. LXXVIII) derivano dall' essersi egli 
piì1 specialmente basdo su due copiose raccolte di drammi rappresen
tati in Venezia 'nei secoli XVII e XVlll (nella bibliotec-a M:uciana), co
piose ma non complete: e su di un Catalq!o m s. (pure alla 1\\:J.rciana, 
perve11utole col legato Rossi) ,, di lutti li dram111i rappresentati in Ve
nezia dal 1637 fino al presente • ma che non v~ oltre l'anno 1775. 
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brettisti si chiamano Zeno o Metastasio, Romani o Camma
rana, Ferretti o Solera, Boito od lllica) ; ovvero avviene che 
lo stesso libretto vi si presenti mascherato da diverso titolo, 
o abbia servito per più rappresentazioni in teatri diversi ; 
o finalmente non porti indicazione veruna di città, teairo e 
stagione cui si riferisce. Che più? Nemmeno degli stessi 
cartelloni c' è da fidarsi ad occhi chiusi . Quello per esem
pio del carnovale 1834 pelnos!ro teatro Rossi11i annunciava 
Promessi Sposi di Petrella, Favorita di Donizetti, M~;rlrt eli 
Flotow, Preziosa di Smareglia. Ebbene ; si diedero hePsì le 
due prime, ma seguite dal Rt:![oletto e dalla Linda che nel 
cartellone non figuravano punto. 

Più notevole importanza hanno in proposito i diarì e gli cpi
stolarì, manoscritti od a stampa, nei quali si narrano giorno per 
giorno gli avvenimenti cittadini, i teatrali compresi. Citerò 
un esempio, postomi gentilmente sotf occhio da un acuto 
studioso di storia veneta, il d.r Mario Brunetti, che voglio 
anche qui ringraziare. Nota il Pavan che la Merope di Apo
stolo Zeno, musica di Gaetano Latilla, ;u rappresentata la pri
ma volta al San Benedetto nel febbraio 1763. Ora nel Nota
torio Oradenigo (IX, c. 135-36 nel Civico Museo .Correr) 
in data 29 gennaio 1762 (m. v.), eccovi la sera precisa della 
prima recita, e spiegato per giunta il motivo per cui tardò 
di qualche giorno : " Stante concertato patteggio dovevasi 
< in questa sera nel teatro Grimani di 3an Benedetto per la 
« prima volta da musici e cantatrici recitare il dramma 
« intitolato: la Merope; ma persuasi questi tali di non es
< sere soddisfatti della mercede di cui ne andavano credi
<< tori, e forse della susseguente, non comparvero in scena 
« con inaspettata insorgenza di chi si e:·a di già provveduto 
'<di palco, di bollettino e di scagno, e massime di quelle 
« Dame che avevano a caro costo per tutto il Carnovale 
<( presi ad affitto li primi ordini delli palchi stessi. Tale 
" sconcerto da mediatori fu riparato che si avrebbe risar
~ cito l'affare coll' introdurre tre dei più discreti cantori in 
« modo valevoli a comparire la sera susseguente mercordi 
« 2 Febbraro e di fatto accolti vennero dall' universale, quan
« tunque non bene avessero appreso la lezione ,, . 
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Così gli epistolari ci forniscono bene spesso curiose 
notiziole su opere e su cantanti !e quali indarno cerchereste 
altrove. Mi si consenta qui pure un esempio. Il carnevale 
1788-S9, come registra esa'.ta: ne nte il Pavnn, s' ape:-se con 
l' Ar.sace di Guglielmi. E ii Ballarini in data di Venezia 27 
dicembre 1788 scriveva all' an1basciatore Dolfin: <: Un certo 
« Senesino canta soavemenle senza i difetti del Pacchie
« rotti » , riferendosi appunto alla prima recita dell' Arsace, 
in cui emergeva Andrea l'•\artini detto il Senesino (essendo 
di Siena), sopranista in quel tempo applaudito nei princi
pali teatri d' Italia. (Epistol. del Ballarini nel Museo Civico 
Correr. Cod. P. D. 2556-256 b). 

A quali fondamenti, domanderete, ricorse dunque il Pa
van? Eccovi qua. Egli si giovò anzitutto d'una raccolta di 
melodrammi della seconda metà del settecento riuniti con 
grande amore da un suo amico, il cantante De Val; poi a 
tutti i giornali di Venezia, vecchi e recenti, preziosa fonte 
senza dubbio pur questa, pe:·chè rendendosi conto nei me
desimi dell'esito degli spettacoli, se ne trae l'assoluta cer
tezza della rappresentazione avvenuta, e del giorno preciso 
in cui ebbe luogo la prima recita; attinse finalmente a . li 
bretti, spartiti, cronistorie, riviste, e a quanto potè compul
sare in pubbliche e private biblioteche, comprese quelle dei 
Conservatori di musica iialiani e stranieri; lunghi, minuti 
ed assidui frugam enti 1 mercè i quali potè scrivere anche un 
Dizionario universale delle op:•rc in musica, " pur troppo ~ , 

pensava a ragione Pompeo Cambiasi, « ancora inedito )) (1). 
Contentiamoci quindi inh nb che il Pavan, quasi a sag

gio dell' opera maggiore, come già ilìustrò nello stesso ri-
1 spetto la Pergola di firenze e i teatri della sua Cittadella (2), 
l ci regal i oggi queste che pc;;siamo dire complete notizie 

(l) La Sclilla, 1778-1906. Note storiche statistiche, quinta ediz., Mi· 
!ano, Ricordi, p . 431. 

(2) Il Ttafro Soria!e di Cittadella. Serie cronologica dtgli spettacoli 
musicali, Viceina, Arti Ora f. Viccntinc, 1898; Saggio di Cronistoria teatr. 
jiormtiua. Serie cro11ol. d:'/lc opl'rt' rapprl's . al ·Jeatro degl'Immobili in 
via della Pergola nei sec. XVII e XVJ!l, Mil:mo, Ricordi, IIJOI; Il TL·afro 
di ['orta Bassanese in Cittadella, Cittadella, Tip. Sante Pozzato, l90t'. 

r: 

.. 
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della vita musicale del nostro vecchio teatro di San Benedetto. 
Il quale, per riandarne di sfuggita lo stato civile, fu edifi
cato dai Grimani su fondo appartenente all'altra famiglia 
patrizia dei Venier ; architetto Francesco Costa, che l' ar
ricchì di eleganti decorazioni, e, tra altro, di quel!e picco:e 
loggie o palchetti, in cui si davano giocondo convegno le 
dame incipriate coi rispettivi imparruccati damerini. Vita delle 
più allegre in scena e fuori di scena; sicchè figuratevi il loro 
cruccio, quando il ridotto preferito divenne preda delle fiam
me l'anno 1773. L'Ab. Labia, canzonando tanti affanni, così 
ne scriveva in uno de' suoi sonetti satirici : 

Al veder sto Paese contristà 
Per un Teatro tuto incenerìo 
Se dirìa che Messer Domenedio 
Con qualche gran flagelo l' à tocà. 

Chi pianze el capitai che l' à impiegà, 
Chi el so palco depento e chi el fornìo, 
Le Dame el dominò belo e guarnìo, 
Chi le feste che più no le se fa. 

Per confortarsi, i molti patrizi che aveano acquistato il 
teatro stringendosi in società privata, ordinarono che fosse 
subito riedificato, e con maggior splendore di prima. Ma 
per effetto non so di quali vicende legali, di lì a poco il 
teatro ritornò in potere dei Venier; e di qua il nuovo titolo 
per breve periodo di teatro Venier a San Benedetto. Di
ventò poi teatro Gallo dal nome del nuovo proprietario ; 
quell' Antonio Gallo, appassionato mecenate della scena li
rica, per amor della quale con l'andar degli anni doveva 
dar fondo a tutto il suo (1 ). E si deve <J.l Gallo medesimo, 
se rinunciando egli alla vanità di mantenere il proprio nome 
al teatro, questo s'intitolò finalmente, non più ai privati pro
prietari e al buon Santo indigeno, ma al nome di Gioac
chino Rossini (2), per onoranza al Pesarese nell'anno della 

(1) Ecco i nomi dei successivi proprietari: Sigri Baldanello, Mer
kel e Patrizio; poi Balda nello, Li va per gli eredi Merkel, Fano e Fri e
demberg; e ultimamente Baldanello, eredi Merkel, Liva e Grogg ia. 

:

·.·· . • i· (2) Precisamente il 3 dicembre 1868; non già nel 1875 come dice 
J il Tassini nelle sue Curiosità Veneziane. 
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sua morte ; giusta onoranza, tanto pii:r che il vecchio pal
coscenico aveva tenuto a battesimo due opere nuove 'del 
grande maestro: l' Jtalia!la in Algeri e l'Edoardo e Cristina. 
Ma più di queste due OjJe··e nuove, di cui la minore l; quasi 
dimenticata, tenne il campo al ,, San Benedetto • il magni
fico Barbirre; che dal 1818 al 1900 vi ricomparve per ben 35 
stagioni, ch'è quanto dire per oltre 200 serate. Leg~~erete 
ancora in buon numero nel Catalogo del Pavan opere buffe 
di altri maestri, scritte espressamente pel nostro teatro, tra 
le quali Crispùzo e la Comarr dei fratelli Ricci, sempre pia
ciuta ed applaudita. E nel Hi7 4 si sdrucciola nelle operette, 
però mai strillate da procaci donnine che cres_cono o calano 
di mezzo tono ; ma cantate sempre con bel garbo da artiste 
che se si vedevano con piacere, si ascoltavano con diletto; 
insomma sempre da buone compagnie. 

Coi melodrammi si rap:1resentarono anche azioni co
reografiche con quel connuhio abbastanza discutibile eire 
si ripete pur oggi nelle scene italiane maggiori. Di queste 
azioni secondo l' economia del suo lavoro il Pavan non 
tiene nota. Ve ne d~: invece rag&.uaglio il libro del Wiel 
dove compare anche quel Coriolano che s'affacciò sulle 
scene della vecchia repubblica giiì decrepita due sere sol
tanto del carnevale 1777, pcrchè, scrive il Molmenti .: al 
« dire di Giacomo Casanova che allora s'affaticava a con-
« seguire l' ufficio e lo stipendio di spia degl' inyuisitori, 
" la fanatica temerità di Coriolano poteva suscitare nelle 
,, menti suscettibili un certo :,pirito di rivolta » (1). E balli 
ci furono anche nel secolo dopo ; citiamo per tutti la Fi
glia del Danubio, la Caccia di Dimu c la Si/fide (prima
vera 1 845) con la celeberrima Maria Taglioni, ,, dietro ai ' 
" cui voli meravigliosi naturalmente, come dietro al sole la 
« luce, seguono l'ammirazione e il più vivo entusiasmo »; 
così con ingenuo lirismo Tomrnaso Locatelli nella Gaz
zetta (2). 

Nè fasti meno superbi conia nella drammatica il nostro 

(l) La Storia di Vmczia nella vita privata, Parte Ili, p. 235. 
(2) Gazzetta privil. di Venezia, 9 maggio 1845. 
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teatro che le dischiuse i suoi battenti, non prima del 27 
febbraio 1803 (1). Sulle sue f,cene esordl. Gustavo Modena, 
superbo Davide nel Sau! alfir~riano; .c .. cf ~·omparvero volta 

1 a volta la Ristori. Vestri, Le t:~arini, franccsw Augusto 
·
1
. Bon, la Cazzola, Tommaso S:1ivini, C~sare Dondini, l':rncsto 
, Rossi, Uellotti-Bon, la Pezzana e via via finn ad Emilio 7;,go. 
' Naturalmente di questa ir:curslonc drammaiica non si 

rinviene traccia nelle pagine del Pavan; c s' i:1tende. Tutto 
al pitt qualche critico incontentabile brontolerà per non tro
varvi una parola nemmeno dei concerti ; o\:imi certamz:ntc, 
quando dati da artisti di mir:" ·ile abili';\ e di singolare in
spirazione, quali ad esempio Liszt ne: Hì38, le sorelle ferni 
(dicembre 1857) e Carlotta P<ltti insieme al Vkuxtemps cd 

l al Batta (gennaio 1867). Ma il Pavan obbiet~erà che in que
sto genere di lavori, guai a non conservare con rigore i 
limiti del proprio disegno; egli s'è impq;nato a distender
ci puramente le opere musical i d:: tesi al ' San Benedetto ,, , e 
mantenne la promessa nel modo migliore. 

Una lacuna però abbiamo a lamentare ; g·l' indici cioè 
delle opere dei librettisti,,e dei 11ìaesiri ; indici che agli stu
diosi risparmiano tempo e fatica. Non dubitiamo che nelle 
sue pubhlicazioni future l'indefesso nostro musicologo vorrà 
accontenta rei. 

C. MUSATTI. 

(1) V. Giornale de' teatri comici cti LUIGI VELLI e fRANe. 

MENEOATTI, dal 1801 a tutto il lSOò, Venezb, tip. Rizzi. 
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,- Carnevale (~_!..:?5~ f2) • Z o e (3), parole di francesco Silvani, musi
ca di Gioachino Cocchi . 

id. (genn. 1756) Artaserse (4), di Pietro Metastasio, musica di 
Gaetano Pampani. 

/ id. (febb.) • S e miramide riconosciuta, di P. Metastasio, 
musica di francesco Brusa. 

id. (ultima sera) • A n gel i ca (a), festa teatrale, di P. Metasta-
sio, musica di f . Brusa. 

id. (26 di c) • C a t o n e i n U ti ca, di P. Metastasio, musica di 
Vincenzo Ciampi. 

id. (genn 1757) • Adriano in Siria, di P.Metastasio, musica 
di f. Brusa. 

Autunno (26 nov.) • Se sos t r i, di Apostolo Zeno e Pietro Paria ti, 
musica di Baldassare Galuppi detto il Buranello. 

Carnevale (genn . 1758) • N i tteti, di P. Metastasio, musica di Johann 
Adolpl! Hasse. 

id. (26 di c.) • Ezio (5), di P. Metastasio, musica di Giuseppe 
Scarlatti. 

id. (genn. 1759) • Demofoonte, di P. Metast:lsio, musica (pa-
stircio) di diversi maestri. 

(l) L'asterisco premesso al titolo indica che il drant!ll:l venne rap
prescnl~l<t per la prima volta al San fkaedctto. Il nome che segue il 
titolo del dramma è del poeta. Le note indiote con numero arabico 
sono del compilatore, quelle indicate con lettera del dott . C. Musatti. 

(2) Apertura del teatro. 
(3) Il libretto venne scritto in origine pel maestro Antonio Lotti 

sotto il titolo: La F,,rza dd sartglle (Venezia, teatro San Giovanni Ori· 
sostomo, 28 novembre 1711). 

(4) Prima rappresentazione: Venezia, teatro San Giovanni Griso
stomo, gennaio 1750. 

(a) Manca 'tanto in \:V!EL quanto in SALVIOLI, Bibliozrajia Univer
sale del Tcat. dr. italiano. 

(5) Prima rappresentazione: Venezia, teatm San Samaele, maggio 

1754. 
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Carnevale (26 dic.) • O i a n q u i r, d i A. Zeno, musica di V. Ciampi. 
• La Clemenza di Tito, di P. Metastasio, musica di O. 

Scarlatti. 
• Olimpiade,· di P. Metastasio, musica l;i Orqorio Sciroli. 

id. (genn. 1761) Artaserse (1), di P. Meta~htsio, musica di S. 
Oaluppi. \ 

id. (26 dic. 1761) * Antigono (2), di P. Jl1\e!astasio, musica di 
B. Galuppi. 

id. (30 genn. 1762) • Artaserse, di P. Mctastasio, musica di 
Gian Francesco di Majo. 

id . (26 dic.) • Alessandro Severo, di A. Zeno, musica di 
Antonio Sacchini. 

id. (febb. 1763) • Merope, di A. Zeno, musica di Gaetano La-
lilla (a). ' 

1764 (3). 
Carnevale (26 dic. 1764) • Didone abbandonata (4), di P. Meta

stasio, musica di B. Oaluppi. 
id. (genn. 1765) • V o l o g es o, di A. Zeno, musica di Giuseppe 

Sarti. 
Primavera (magg.) N it t e t i (5), di P . Metastasio, musica di O. Sarti. 
Autunno (nov.) • l per m es tra, di P. Metastasio, musica (pasticcio) 

di diversi maestri . 
Carnevale (26 dic.) • A dr i a n o i n Siri a, di P. Metastasio, musica di 

Pietro Ouglielmi. 
id. (genn. 1766) • Artaserse, di P. Metastasio, musica di Giu-

seppe Ponzo. 
id. (26 dic.) • O l i m p i a d e, di P. Metastasio, musica di P. Gu-

glie! mi (atto 1), A. O. Pampani (atto Il) e A. F. Brusa 
(atto III). 

id. (genn. 1767) • Ezio, di P. Metastasio, musica di O. ferdi-
nando Bertoni. 

(1) Prima rappresentazione : Vienna. K. K J-loftl1 eatcr in Balllmtse, 
cnrnevale 1749, e riprodotta con varianti a Padova, Teatro Nuovo, Il giu
gno 1751. 

(2) Da non confondersi con l'opera-pasticcio Antigono, musica di 
Oaluppi ed altri, rappresentata per la prima volta in Londra, al The 
King's Theatre in the Hay Nb.rket il 13 maggio 1746. 

(a) V. Prefazione~ 

(3) Nessun spettacolo musicale. 
(4) Non si confonda quest'opera con altra egualmente intitolata 

del Galuppi, rappresentata per l::t prima volta in Madrid, al Teatro del 
Bnon Reliro, il 23 settembre 1752. 

(5) Prima ra ppresentazione: Copenaghen, Kongelige Theater, au 
tunno 1761. 
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- Carnevale (11 febb.) • Cantata • a quattro voci in occasione della fe
sta di ballo fatta per Sua Altezza Serenissima il Duca Re
gnante di Wirtemberg e Teck ecc. ecc. •, di Gaspare Gozzi, 
musica eli Andrea Lucchesi. 

Primavera (ma~: g.) !l Re pasto re (1), di P. Metastasio, musica di P. 
Qu, :lielmi . 

Carnevale (26 dic.) • A ntigono, di P. Metastasio, musica di O. f. 
di N\:!jo. 

id. (genn. 17(>3) • Arsace, di Antonio Salvi, musica di Carlo 
franchi. 

Primavera (magg.) • D e m c trio, di P. Metastasìo, musica di A. O. 
Pan:pani. 

Autunno (26 nov.) • Alessnndro in Armenia, di Cleofanto Doria
no Past. Are., musica di Giovanni Battista Borghi. 

Camevale (25 dic.) Arinnna e Teseo (2), di Pietro Pariati, musica 
di B Oaluppi. 

id. (genn. 1769) • Demofoonte, di P. Metastasio, musica di 
Josef Mysliweczek. 

Primavera (magg.) " Nicoraste, musica di A. Saccl!ini. 
Estate (17 lug-1.) • I! Re pastore (3), di P. Metastasio, musica di 

B. Oaluppi. 
Carnevale (26 di c.) • D i d o n e abba n d o n a t a, di P. Metastasio, mu

sic:J. di O. f. di Majo. 
id. (genn. 1770) Cre so (4), di Gioachino Pizzi, musica di A. 

Sacchini. 
Primavera (magg) • V o l o g es o, di A. Zeno, musica d i Giuseppe Colla. 
Autunno (nov.) • Caj o M ari o, di Gaetano Roccaforte, musica di 

Pasquale Anfossi. 
Carnevale (26 clic.) • A l essa n dr o n e Il e I n d i e, di P. Metastasio, 

musica di O. f. Bertoni. 
id. (genn. 1771) • Siroe, di P. Mctastasio, musica di O. B. 

Borghi. 

(l) Prima rappresentazione: Torino, Teatro Carignano, autunno 1765. 
(2) Prima mpp!·esentazione: Padova, Tea tro Nuovo, 12 giugno 1763. 

Da non confondersi con l' opera-pasfitcio - Jlrianna e 'J'rseo, musica 
di Oaluppi ed altr ', r:tppresenbta per la prima volta in Londra, al The 
King's Theatre in the Hay Market il 2 dicembre 1760. 

(3) Prima rappresentazione: Pietroburgo, Imper:\tor kij téatr, 25 di
cembre 1766. Diversa d:tll' opera col mcdesi1110 titolo c, .mpos!:t dal Oa
luppi e rappresentata per la prima volta in Parma al teatro Ducale nel 
maggio 1762. 

(4) Prima rappresentazione: Napoli, teatro San Carlo, 4 novembre 
17u5. 

l Teatri musicali venezia~ 13 -----------------------
Primavera (magg.) • Adriano in Siria, di P. Metastasio, musica 

di A. Sacchini. 
Autunno (ott.) • Il Matrimonio per astuzia, musica di Andrea 

Lucchesi. 
id. (nov.) • L'Erede riconosciuta (1), musica di Nicola Pic-

cinni e Salvatore Perillo (a). 
Carnevale (26 dic.) • Andromaca, di Antonio Salvi, musica di O. f. 

Bertoni. 
id. (genn. 1772) • Arta se rs c, di P. Metastasio, musica di Vin-

cenzo Manfredini. 
id. (febb.) • Ezio, di P. Metastasio, musica di Giuseppe Gazza-

niga. 
,-· Primavera (27 magg.) • M o n t e z 11111 a, di Vittorio Amedeo Cigna-Santi, 

musica di B. Galnppi. 
Carnevale (26 dic.) • M c ro p e, di A. Zeno, musica di Giacomo lnsan

guine. 
id. (genn. 1773) • Sol imano, musica di johann Oottlieb Nau-

mann. 
Primavera (magg.) • A n t i go n o, di P. Metastasio, musica di P. An

fossi. 
Autunno (26 nov.) • Ricimero, musica di O. B. I3orghi. 
Carnevale (26 dic.) • l permestra, di P. Metastasiu, musica di). G. 

Naumann. 
id. (genn. 1774) • La Clemenza di Tito, di P. Metastasio, 

musica di ]. Mysliweczek. 
id. (26 clic.) • O l i m p i a d e, di P. Metastasio, musica di P. An-

fossi. 
id. (genn. 1775) • D c m o f o o n t e, di P. Metastasio, musica d i 

Giovanni Paisiello. 
Primavera (magg.) • D e m e trio, di P. Mdastasio, musica di P. Guglielmi. 
Carnevale (26 di c.) • Art a se rs c, di P. Metastasio, musica di O. B. 

Borghi. 
id. (genn . 1776) • Arista e Te mira, del conte De Savioli, 

musica di G. f. Bertoni. 
id. (genn.) • Orfeo ed Euridice, di Ranieri de Calzabigi , 

musica di G. f. Bertoni. 

(1) La musica di· Piccinni venne estratta dall'intermezzo musicale 
La Pescafrice, ovvero L'Erede riconosciuta mppresenLtto per la prima 
volta in Roma al Teatro Capranica, il 9 gennaio 1760. 

(a) Secondo il CAMETTI (Sag-gio crono!. dt'llii opere teatr. di Nic. Pic
cinni) tratta s i b~ nsì della Pe>catricc datasi in Roma nel 1766, ma al tea
tro Valle; del Pe ri !lo poi non fa menzione. Il W!EL scrive: < Musica 
di ;'Jic. Piccinni, sotto la direzione del M.ro Sa.lvatore Perillo •. 

- - .. -------------- ----------------- - -------------
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Primavera (magg.) • A n t i go n a, di O . Roccaforte, musica di Michele 
Morte Ilari. 

id. (3 giug.) Orfeo e d Euridice, di R. de Calzabigi, musica 
di O. f. Bertoni. 

Autunno (26 nov.) • Creo n t e, musica di Dimitri St. Gorniansky. 
Carnevale (26 dic.) Nitteti (1), di P. Metastasio, musica di Carlo 

Monza. 
id. (gcnn. 1777) • Telcmaco eù Euridice nell'isola di 

Calipso, di Echi lio Acanzio Past. Are., mu sica di G. f. 
Bertoni. 

Primavera (magg.) • C ajo Mario, di O. Roccaforte, musica di C. 
Monza. 

Caruevale 26 dic .:; • !: u m e n e, di A. Zeno, musica di G . B. Borghi . 
id. (genn. l77S) • Medonte Re di Cipro, di Giovanni de Oa-

merra, musica di Giuseppe Radicchi. 
id. (febb. ì • La Disfatta di Dario, del Duca Morbilli, mu-

sica di Tommaso Traetta. 
Primavera (magg.) A l essa n dr o n e Il e I n d i e, di P. Metastasio, mu

sica di Luigi Marescalchi. 
Carnevale (26 dic.) • Vologeso Re de' Parti, di A. Zeno, musica 

di Giacomo Rust. 
id. (genn . 1779) D i d o n e abba n d o n a t a (2), di P . Metasta-

sio, musica Ji Joseph Schuster. 
Primavera (magg.) • Circe, di Domenico Perelli, musica di J. Mysli

weczck . 
Camevale (26 di c.) • A dr i a n o i n Siri a, d i P. Metastasio, musica di 

felice Alessandri. 
id. {g~nn. 17SO) • De :ne trio, di P. Metastasio, musica di fran-

cesco Bian chi. 
Primavera (magg.) N i t t e t i (3), di P. Metastasio, musica di P. An fossi. 
Carnevale (26 di c.) • Armi d a abba n d o n a t a (4), musica di U. r. Ber

toni. 
id. (genn. 1781) • Giulio Sabino, musica di G . Sarti. 

Primavera (magg.) • Caj o Mari o, di O. Roccaforte, musica di G . f. 
Bertoni. 

Carnevale (26 di c.) • Z e m ira, di Gaetano Sertor, musica di P. An fossi. 

(l) Prima rapprese ntazione: Milan o, Teatro R. Dnc:tle, gennaio 1771. 
(2) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro S. Carlo 20 g·ennaio 1776. 

Per la riproduzione :d S. ìknedetto la musica venne in p::trte variata. 
(3) Prima rappresentazione: N:tpoli, Teatro S. C~. rlo, J:J agosto 1771. 
(4) Non si confond:t con l'opera Armida dello :;tesso maestro su 

parole di Bartolomeo Vitturi, rappresentata per la prima volta in Ve
nezia al tea tro S. Angelo il 26 dicembre 1746. 

f 
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" Carnevale (genn. 1782) • Arba c e, di O. Sertor, musica di G. B. Bor
ghi (a).-

Primavera (magg.) • Art e m i si a, del conte N. N., musica di Giuseppe 
Callegari. 

Carnevale (26 dic.) • Attalo Re di Bitinia, di Antonio Salvi, mu
sica di G. Sarti. 

id. (genn. 1783) • Piramo e Tisbe, di G. Sertor, musica di 
f . Bianchi. 

Primavera (magg.) • Nettuno ed Egle, di O. Sertor, musica di An
tonio Pio. 

id. (magg.) Orfeo e d Euridice, di R. de Calzabigi, musica 
di O. f. Bertoni. 

Carnevale (26 dic.) • Eu m e n e, di A. Zeno, musica di G. f. Bertoni. 
id. (16 genn. 1784) • Angelica e Medoro, cantata di G . Ser-

tor, musica di francesco Oardi. 
id. (genn.) • O s m a n e, di G. Sertor, musica di Giuseppe Gior-

dani. 

id. (febb.) Armida abbandonata, musica di G. f . Bertoni. 
Primavera (2 magg.) • Ade mira, di ferdinando Moretti, musica di A. 

Lucchesi. 
Autunno (25 nov.) Quinto fabio (1), musica di O . F. Bertoni. 
Carnevale (26 di c.) • Il D i serto re, di Bartolomeo Benincasa, musica 

di f. Bianchi. 
/ id. (28 genn. 1785) • Alessandro nelle Indie, di P . Meta-

stasio, musica di F. Bianchi . 
Primavera (5 magg.) • Ricimero, musica di Nicola Zingarelli. 
Carnevale (26 dic.) • If i gin i a i n T a u r i d c, musica di Angelo T archi. 

id. (7 febb . l 787) • A l onzo e C or a, di Giuseppe Foppa, mu-
sica di f. Bianchi . 

Primavera (20 magg) • Circe, di D. Perelli, musica di G. Gazzaniga. 
Autunno (25 nov.) • O l i m p i a d e (2), di P . Metastasio, musica di A. 

Sacchini, con alcune arie composte da vari maestri. 
Carnevale (26 dic.) • Demofoonte, di P. Metastasio, musica di Ales

sio Prati. 

id. (30 gennaio t 787) • L'Orfano c i n es e, musica di f. Bianchi. 

(a) Si può stabilire la sera della prima recita, 18 gennaio, essendovi 
intervenuti i Conti del Nord, come si rileva dalla < r Jescrizione dea li 
spettacoli e delle feste datesi in Ven ezia per occasione della venuta delle 
LL. AA. Il. il Gran Duca e la Gran Duchessa di Moscovia sotto il no· 
me di Conti del Nort nel mese di gennaio l 782. Venezia, presso Vin
cenzo f o rmaleoni 1782 •. 

(l) Primn rappresentazione: Milano, Teatro lnteri nale, gennaio 1778. 
(2) Prim1 r:tppresentaz ione: Padova, T eatro Nu ovo, lugli o 1763, con 

musica del solo maestro Sacchiui. 
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) L'Orfano c i n es e (l), musica di f. Bianchi. 
Primavera (magg. '. . (2) d. Ferdinando Moretti, musica (pa-
Autunno (17 nov.) Ademlta ' l . 

. · ~ di A Tarchi ed altn. 
sftc~to • A a. es i l a o, musica di Gaetano Andreozzi.. . 

Carnevale (26 d1c.) "' • C 1 t di 0 Foppa, musica di F. B1anch1. · i (23 genn. 1788) a o, · . 
. te. (30 pr) • Armi n i o, musica di G. Andreozzl. 

Pnmavera a · d 0 ra musica di P. Gu-
(26 d . ) • Arsa ce di G. e amer ,, Carnevale le ' 

gl ielmi (1~S9) • Rinaldo di O. Foppa, musica di P. Ou-id. (28 genn. ' 

glielmi. di P. Metastasio, musica di Oen-Primavera (magg.) • I per m es tra, 
naro Astaritta. . . 

1 (14 nov) • M o n te z u m a, di V. A. Cigna-Sa nh, musica tPa-Autunno · . 
sficcio) di diversi auton. · . 

b' . p !mira di O.Sertor(b), musica Carnevale (26 clic.) • zeno t a l n a , 

di P. Anfosst. . . · · 
1790) • L' Armo n i a cantata d t Mattta Buttunnl, (11 genn. . ' 

musica di P. Anfoss1 (c). . 
0

. 
(genn.) • Aspasia, musica di Giuseppe Oiordall! detto lOr-

id. 

id. 

da nello. . · · a 
( . ) * T e o d o l i n d a di Gian Domemco Boggw, m usi c Prima vera ma a·,· ' 

di"f Oardi. · d' ') 
.) O l . i a d e (3) di P. Metastasio, musica l J o-Autunno (24 nov. 1m P ' 

menico Cimarosa (d). . 
l (?6 dic) *L'Apoteosi d'Ercole, di M.Butturini,musica Carneva e - - · 

di A Tarchi. t d' P. Metastasio, musica (gennai.o 1791) • Demofoo.n e, l 
(pa<>ticcio) di diversi auton. . r 

(f ll .) • Ann·elica e Medoro, di O. Sertor, muslca Cl e 1 J. ~ 

id. 

id. 
o. Andreozzi. 

U t i c a, di P. Metastasio, l'lusica di Primavera (magg.) • Catone in 
Peler von \Vinter. 

t . l Qennaio dello stesso anno, con (l) È l'opera rappresen ata ne ~ 

qualche variant~. . ·to t tt dall'opera egualmente inti-
(2) L muslca venne m pal L es ra a . 'l 

tolata det maestr~ T archi, rappresentata per la prima volta m Ml ano 
al Teatro della Scala, il 27 dtcembre 1783. 

( ) v Prefazione. · t· ·1 B ttu 
a · . . 1 ·Il' "i Serbr introdusse delle v:tnan 1 l u · 

(b) Nel !tbreUo l ev .~·.) .. , ·li !:ti lo studio di GUIDO 3USTICO nel 
rini poeta del teau:.l. Ccll s, c • .• JCIJ5 

' 1 · • Veneto "Prt1e-•>!1Wno ' · 
N u ~:)oDt l~~~~:~· lc~ntata non ,L~~ n~ l;~r~Ìa il Bustico (op. cit), n è il 

Wiel. . 'V. Teatro Eretenio 10 luglio 1784. (3) Prim:t rappresenbztone: . lcenza, . , 
(d) Non la trovo nell'op. cd. del \Vlel. 

l 
r· 

l 
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Autunno (16 nov.) La morte di Semiramide (l) di F. Moretti, 
musica di A. Prati. 

Carnevale (26 dic.) • Seeleuco re di Siria, di M. Butturini, mu
sica di F. Bianchi. 

/ id. (27 genn. 1792) P i rr o (2), di O. de Oamerra, musica di O. 
Paisiello. 

id. (13 febb) • I Sacrifizi di Creta, di M. Butturini, mu-
sica di P. von \Vinter. 

Autunno (13 ott.) • Aci e Gal atea, di O. foppa (a), musica di Se
bastiano Nasolini. 

Carnevale (8 genn. 1793) • D o rv a l e V i r gin i a, di O. Foppa, mu
sica di A. Tarchi. 

id. (4 febb.) • Oli Innamorati, di O. Foppa (b), musica di 
S. Nasolini (atto l.") e Vittorio Trento (atto Il.'') 

Primavera (8 magg.) • Pirro, di O. de Oamerra, musica (pasticcio) di 

Nicola Zingarelli, F. Oardi, S. Nasolini e F. Bianchi (c). 
Autunno (ott.) • Amore la vince, di O. Foppa (d), musica di S. Na

solini. 

id. (nov.) • l fra te Il i riva l i, di M. Butturini, musica di P. 
von Winter. 

Carnevale (genn. 1794) • l Bagni d'Abano o sia La Forza del

le prime impressioni, di Ant. Simone Sografi, mu
sica di Antonio Capuzr.i. 

id. (20 genn.) O l i Zingari i n Fiera (3), di Giuseppe Palom-
ba, musica di O. Paisiello. 

id. (5 febb.) • Belisa o sia La Fedeltà riconosciuta, di 
Alessandro Pepoli, musica di P. von \Vinter. 

id. (12 febb.) Nina la pazza per amore (4), di Giambatti-
sta Lorenzi, musica di O. Paisiello (e). 

(1) Prima rappresentazione: Firenze, Teatro in via della Per gol a, 
gennaio 1786, col titolo: Semiramide, ossia La Vendetta di Nino. Ripro
dotta con alcuni pezzi composti da Sebastiano Nasolini a Padova, Tea
tro Obizzi, ottobre, 1790. 

(2) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 12 genn. 1787. 
(a) Nel libretto, come rilevò il \Vie!, leggesi: < Drama del sig. Beau

marcais (sic), riduzione di Giuseppe Poppa "· 

(b) Tratta dalla commedia omonima di Goldoni, come dice anche 
il Wiel. 

(c) Nel Wiel, incerti gli autori del libretto e della musica. 
(d) Tratto anche questo dramma da La !.ocandiera di Goldoni. V. Mu

SATTI, Drammi music. tr. dalle comm. di Ooldom~ Bassano, Pozzato, 1900. 
(3) Prima rappresenta?ione: Napoli, Teatro del fondo, autunno 1789. 
(4) Prima rappresen!aLionc: i.ltèlv:'derc (presso ·.;apoli), Teatri no di 

Corte, estate 1789. 
(e) Manca nel \lliel. 

L' Att'neo Vcr:r1r. 
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Carnevale (3 marzo) • La Gabbia dei matti, musica diV. Trento. 
Primavera (21 magg-) La Morte di Cleopatra (1), di A. S. So

grafi, musica di S. Nasolinì (a). 
Autunno (6 ott.) • La Principessa filosofa, ossia Il Controve

len o, musica di O. Andreozzi. 
id. (26 nov.) • Oro non compra amore, ossia Il Barone 

di Moscabianca, musica di Luigi Caruso. 
Carnevale (8 genn. 1795) • La Pupilla scaltra, musica di P. Ou

glielmi. 
id. (5 febb.) • I Raggiri fortunati, farsa di Pietro Chiari, 

musica di S. Nasolini. 
id. (id.) • l Capricci, farsa di G. Foppa, musica di V. Trento. 

Primavera (magg.) Le Feste d'lside (2), di A. Zeno e Pietro Pa
riati, musica d i S. Nasolini. 

Autunno (14 ott.) • lnes de Castro (3), musica.(pasticcio) di F. Bian
chi, S. Nasolini, Ignazio Gerace e Giuseppe Cervellini. 

id. (di c.) • T o m i r i, musica di P. Guglie! mi. 
Carnevale (21 genn_) 1796 • M ero p e, di M. Butturini, musica di S. N a

sol in i. 
/ 1 Primavera (4 magg.) • Vologeso, di A. Zeno, musica di l. Gerace. 

id . (magg) M e rop e, di M. Butturini, musica di S. Nasolini (b). 
Autunno (18 nov. P i rr o (4), di G. de Gamerra, musica di N. Zinga

relli (c). 
id. (9 di c.) • O li l n d i an i, di M. Butturini, musica di S. Na-

so lini. 
Carnevale (14 gennaio 1797) *Bianca de' Rossi, di M. Butturini, 

- musica di V. Trento. 
id. (4 febh) • O e r m an i c o, musica di Gaetano Marinelli. 
id. (22 febb.) * Zaira, di M. Butturini, musica di S. Nasolini. 

(l) Prima rappresentazione: Vicenza, Teatro Eretenio, giugno 1791. 
(a) Neanche questo dramma trovo nel Wiel. 
(2) Prima rappresentazione : firenze, Teatro in via della Pergola, 

carnevale 1794 col titolo : Sesostri, ossiano Le Feste d' Iside. 
(3) La musica del Bianchi venne attinta dall ' opera con lo stesso 

titolo rappresentata per la prima volta in Napoli al Teatro San Carlo 
il 30 maggio 1794. 

(b) Di questa seconda edizione datasi nel maggio, cioè per la fiera 
/ dell' Ascensione, il Wiel bee. 

\-4\ l\ imJ u:.•:•r,·;,•nu: i,•n,•: .\\ibnl', Tt>J.tr.' :tll:t $cab . '26 di .::emt>re 

,,·\ 1". \Y~ ... < ~ - .... ~ . :< ·.: :-:. ... · :.~ . .-: ... " ,.: .::::.: .:· ............. :,<: .... ' Z : ::;~.\ ~.:o ... 2- .~ : '-' .. : . . .1 

l -.. - ~·. ,';.' ~ -....... : ..:..'J.: ............. \ ; ~. · ,. ·• -..:-~ 
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'l'Primavera (31 magg.) Il Ritorno di Serse (l), di F. G. de Ferrari, 
musica di Marcos Antonio da Fonseca PortugaL 

Estate (22 luglio) Re Teodoro i n Venezia (2), dell'ab. Casti; mu
sica di G. Paisiello (a). 

(8 ag.) Giannina e Bernardone (3), di filippo Livigni 
musica di D. Cimarosa (b). ' 

id. 

Autunno (5 ott.) M ero p e, di M. Butturini, musica di S. Nasolini. 
id. (5 nov.) • Seldano duca degli Svedes i, musica di 

Giuseppe farinelli. 
id. (7 dic.) O l i l n d i a n i, di M. Butturini, musica di S. Na

solini. 

Carnevale (16 genn. 1798) • fernando nel Messico, musica di M. 
A. da fonseca Portugal. 

id. (13 febb.) • Ma rte e la Pace, cantata, musica di O Ma
rinelli, per festeggiare il natalizio di S. M. l. francesco 11. 

Primavera (22 aprile) Olindo e Sofronia (4), di Carlo Sernicola, 
musica di G. Andreozzi. 

~ id. (23 magg.) • Adriano in Siria, di P. Metastasio, musica 
di Johann Simon Mayr. 

Autunno (12 sett.) • M e l i n d a, di Giovanni Berta ti, musica di S. N a· 

id. 

id. 

id . 

id. 

solini. 

(27.sett.) Una cosa rara ovvero Bellezza ed onestà (5), 
d1 Lorenzo Da Ponte, musica di Vicente Martin y Soler (c). 

(18 ott.) *Che originali!, farsa di Gaetano Rossi, mu 
sica di J. S. Mayr. 

(25 nov)•Le tre Orfanelle ossia La Scuola di mu
si c a, di G. Berta ti, musica di Marcello da Capua (Ber
nardini). 

(8 dic.) *Amore e paura, farsa di G. Rossi, musica di V. 
Trento. 

(l) Prima rappresentazione: Firenze, Teatro degli Intrepidi detto 
della Palla a corda, aprile 1797 

(2) Prima rappresentazione: Vienna, K. K Theater niichst der Burg, 
23 agosto 1784. 

(a) Manca nel Wiel. 

(3) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Samuele, no v. 178 t. 
(b) Il Wiel registra bensì la prima recita al S. Samuele, ma omette 

questa al S. Benedetto . 

(4) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, marzo 1793 
col titolo: Sofronia e Olindo. ' 

(5) Prima rappresentazione : Vienna, K K Theater nachst der 13urg, 
i 7 r.o.-embre 17S6. 

(c) Lo registra anche il Wieì sotto il titol0: Bellezza ed onr;tri, nc,n 
lnè.icando il teatro r_è la s.:a girJ:te in <:t.:.[ ... ,enLe r2.ppresentato 
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C.unrvale (27 dk.) • i\lii!HC ingeg-noso, farsa di Caterina Mazzolà, 
musica di J. S. Mayr. 

id. (27 dic.) • Ubbidienza per astuzia, farsa di C. Maz-
zolà, musica di J. S. Mayr. 

id. (genn. 1799) • L e Quattro mogli, di O. Rossi, musica 
di O. Marine lli. 

Primavera (13 apr.) Tan credi (1), di A. Pepoli, musica di f . Oardi . 
id. (apr.) • M art e e for i un a, cantata, di O. Arlusi, musica 

di V. Trento " per festeggiare la vitlu1 ;:~ delle armi di 
S. M. I. francesco Il ' · 

id. (magg.) • Bajazette, musica di O. Marinelli. 
Autunno (9 ott.) * Labino e Cari otta, farsa di O. Hossi, musica di 

J. S. Mayr. 
id . (id. id.) Furberia e puntiglio (2), di O. Foppa, musica 

di M. da Capua (Bernardini) (a) · 
id (16 ott.) Non irritare le donne ossia Il chiamantesi 

fil oso f o (3), farsa di O. foppa, musica di M. A. da fon
seca Portugal. 

id. (2 nov.) I l Segreto (4), farsa ài G. foppa, musica di]. S. 
.Mayr (b). 

id . (7 nov.) • Il Contravveleno, f::rsa di O. foppa, musica 
di F. Oardi. 

id . (21 nov.) Nina o la Pazz:t per amore, di O . B. Lo-
renzi, musica di O. P;tisiello (c). 

id. (nov.) • L'Avaro, farsa di O. foppa, musica di j . S. Mayr. 
(id) (l dic.) Il Matrimon;o segreto ('5), di O. IJertati, mu-

sica di D. Cimarosa 
/ Carnevale(26 dic.)*La Pazza Giornr:ta ovvero Il Matrimonio 

d i Figaro, di O. Rossi, musica di M. A. da fonseca 
Portugal. 

(l) Prima rappresentazione: Venezia, Pabn.o del Conte Alessandro 
Pepoli, 1795. 

(2) Prima rappresentazi · me : 'h :1ezia, Teatro S. Mo isè, 18 sett. 1798. 
(a) Anche nel Giornale dei 1 eatri di Venezia è regi1trata 

questa recita, che manca nel \Vie!. 
(3) Prima rappresentazione: Venezia, Te:.t ro S. Moisè, 27 dic. 1797. 
(4) Prima rappresenbt:ione: Vene.lia, Teatro San Moisè, 24 settem

bre 1797. 
(b) Non registrata dal \11/i cl. 
(c) Nota~a anche nel Oiorn. dei Teatri di Venezia, e non 

dal Wiel. 
(5) Prima rappresentazione: Vienna, K. K. Theater niichst der Burg, 

7 febbraio 1792. 
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Carnevale (5 genn. 1800) • Non irritare le donne ossia Il chia
mantesi filosofo, di O. foppa, musica di M. A. da 
fonseca Portugal. 

id. (id. id.) furberia e puntiglio, fa.rsa di O. Fopp:-~, mu-
sica di M. da Capua Bernardini. 

id. (8 genn.) Il Contravveleno, farsa di O. foppa, musica 
di f. Oardi . 

id. (id. id.) La Pianella perduta (1), farsa di O . foppa, mu-
sica di f. Oardi. 

id. (20 genn.) • La Testa riscaldata, farsa di O. foppa, 
musica di ferdinando Paer. 

id. (30 genn.) • La Bandiera d'ogni vento ovvero L'A-
mante per forza, farsa diO.foppa,musicadiO.Fa
rinelli. 

id. (15 febb). • L a So n n a mb ula, farsa di O. foppa, musi· 
ca di f. Paer. 

id. (22 febb.) L a M a s c h era f or t LI n a t a (2), farsa di O . 
foppa, musica di M. A. da fonseca Portugal (a). 

)(_ Primavera (26 magg.) L a C o n t essa i m m agi n ari a (3), di O . 
foppa, musica di ]. S. ,\\ayr . 

id. (giug.) L a D o n n a v e ! a fa (4), farsa di O. foppa, mu-
sica di f. Oardi. 

Estate (giug.) • A l c i n a, farsa, mu sic:l di P. C. Guglielmi. 
~ Primavera (26 magg.) 1801 • i t a l i a a l t e m p o d e Il a p a c e, can

id . 

id 

tata di Giulio Artusi, mu sica di O. Farinelli (b). ::::, 
{13 magg) • Dr i t t o e rovesci o ovvero Un a d e Il e 

so l i t e tra s f or 111 az i o n i d e l m o n d o, farsa di G. 
foppa, musica di f. Oardi. 

(id. id.) O l i sposi i n fa t LI a t i (5), farsa di G. Rossi, mu
sica di S. Nasolini. 

(1) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 15 gen
naio 1798, col titolo: La Pianella p.~rsa. 

(2) Prima rappresentazione: \"enezia, Teatro San Moisè, 5 febbraio 
1798. 

(a) Egualmente scrive il \:1/ie! per la recita al S Moisè, ma non cita 
questa al S. Benedetto. 

(3) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Mo isè, 8 ottobre 
1796, coì titolo: Un pazzo ne fa cento. 

(4) Prima rappresentazione: Venezi3, Teatro San Moisè, maggio 
1800. 
-:;:.. (b) Per festeggiare la pace tra l'Austria e la francia. 

(5) Prima rappresentazione: Ven ezia, Teatro San Moisè, 14 gen
naio 1801. 
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Primavera (14magg.) Gli opposti caratteri (l) (a), farsa diO. 
Artusi, musica di S. Nasolini. 

id. (l giug.) La Bottega del caffè (2),farsadiG.foppa, 
musica di F. Gardi (b). 

Autunno (25 nov.) A. n n e t t a ossia L a V i r t ù trionfa (3), farsa di· 
G. Artusi, musica di G. farinelli. 

id. (id. id.) T ere sa e C l audi o (4), farsa di G. foppa, mu-
sica di G. farinelli. 

id. (dic.) • Q u a n t i c asi i n un giorno !, farsa di O. A.r-
tusi, musica di V. Trento. 

Carnevale (27 dic.) • L' Un i o n e m a l p e n sa t a, farsa, musica di 
francesco Basilj. 

id. (id. id) • A d e l a i d e e T e ba l d o, di G. Rossi, musica 
di Raffaele Orgitano. · 

id. (4 genn. 1801) Il Segreto, farsa di G. foppa, musica di 
]. S. Mayr. 

id. (13 genn.) * T ere sa v e d o v a, farsa di O. Artusi, musica 
di V. Trento. 

id. (27 genn) • I l C o n v i t a t o d i p i e tra (5), farsa dj G. 
foppa, musica di f. Gardi. 

id. (febb.) • E l v ira d i V i t r i ossia I l C a p p e Il o p a r-
1 a n t e, farsa di G. Artusi, musica di V. Trento. 

id. (febb.) • T c resa e W i l k, farsa di Giulio Domenico Ca-
magna, musica di Vincenzo Puccita. 

Primavera (muggio) • L e N o z z e senza sposa, farsa, musica di 
V. Puccita. 

id. (magg.) • I C aste Il i i n a r i a ossia G l i A m a n t i p e r 
a c c i d e n t e, farsa di G. foppa, musica di j. S. Mayr. 

(l) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Samuele, 15 ot

tobre 1799. 
(a) Ossia Olivo e Pasquale, ALBINATI, Piccolo Dizion. di Op. tea-

trali, MilanJ, Ricordi, s. a., ma 1912. 
(2) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 20 aprile 

1801. 
(b) Anche questa farsa del foppa è tolta dalla commedia omonima 

del Goldoni. V. MusATTI, Memoria già c;t. 
(3) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Samuele, 11 gen· 

naio 1800. 
(4) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Luca, 9 settem-

bre 1801. 
(5) Non si confonda con l'opera dello stesso maestro Il nuovo con-

1•itato di pietra, rappresentata per la prima vc,lta in Venezia, al Teatro 
San Samuele, nel febbraio 1787. 
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/ Primavera 21 (apr.1803) • Il Matrimonio per raggiro(1), di 

, 
/ 

id. 

id. 

id. 

Giuseppe Maria Deodati, musica di D. Cimarosa. 
(IO magg.) "Vanità ed accortezza, farsa diO.Fop

pa, musica di l. Gerace. 
(18 magg.) • V n effe t t o n a tu r a l e, farsa di O. Foppa, 

musica di O. farinelli. 
(31 magg.) • L' A. m or p l a t o n i c o, farsa di O. D. Cama

gna, musica di V. Puccita. 
Estate (2 agosto) L a u re t t a (2), farsa di O. D. Camagna, musica di 

V. Puccita. 
id. 

id. 

id. 

(12 ag.) • Guerra con tutti ovvero Danari eri
pieghi, farsa di O. foppa, musica di F. Oardi. 

(27 ag.) •un avvertimento ai gelosi, farsa di G. 
foppa, musica di Stefano Pavesi. 

(20 sett.) • Il fiore ossia Il Matrimonio per sve
n i m e n t o, farsa di O. foppa, musica di ferdinando Or
landi. 

Primavera (12 aprile 1804) • I I Sordo, farsa di O. Rossi, musica di 
I. Gerace. 

id. 

id 

..,.,... id. 

id. 

- id. 

(id. id.) • P a m e la nubi l e (a), farsa di O. Rossi, musica 
di Pietro Generati. 

(8 magg.) O l i a m a n t i i n c i m e n t o (3), farsa di Giu
seppe Palomba, musica di P. C. Guglielmi. 

(16 magg.) " V n Buco n e Il a por t a, farsa di G. fop
pa, musica di f. Gardi. 

(21 magg.) O l i A. s sassi n i (4), farsa di G. Artusi, musica 
di V. Trento. 

( 19 giug.) • L a C a l zola i a, farsa di O. Rossi, musica di 
P. Generali. 

Estate (5 lug.) • E l i sa, farsa di G. Rossi, musica di J. S. Mayr. 
(30 agosto) L a Serva p a d r o n a (5), di Pasquale Mi li

lotti, musica di G. Paisiello. 
id. 

(1) Prima rappresentazione : Napoli, Teatro dei fiorentini, autun-
no 1798, sotto il titolo: L'apprensivo raggirato. 

(2) Prima rappresentazione: Padov:1, Teatro Nuovo, 9 luglio 1803. 
(a) Ricavata dalla Pamela (nubile) eli Goldoni. 
(3) Riduzione a farsa dell'opera col medesimo titolo, rappresentata 

per la prima volta in Napoli, al Teatro dei fiorentini, nell'aprile iSOO. 
(4) Già rappresentata sotto il titolo: Quanti casi in un giorno l Ve

dasi: Autunno 1801. 
(5) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei fiorentini, estate 

1769, sotto il titolo: La serva fatta padrona. Non si confonda con l'in
termeno: La serva padrona, composto dallo stesso maestro e rappre
sentato per la prima volta in Pietroburgo, all' Ermihischnuij teatr, nel
I' anno 1781. 
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Estate 

id. 

id. 

id. 

id. 

Autunno 
Estate 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Autunno 

id. 

L'Ateneo Velfl!to 

(l sett.) L' Accortezza m a t e r n a (1), farsa di O. fop· 
pa, musica di S. Pavesi. 

(id. id.) I I se d i c e n t e fiI oso f o (2), farsa di O. foppa, 
musica di M. A. da fonseca Portugal. 

(6 sett.) I I P r a n z o i n a s p e tt a t o (3), farsa di O. Fop· 
pa, musica di G. Farinelli. 

(8 sett.) • I I primo giorno d e Il' a n n o, farsa di Leo
n:uclo Buonavoglia, musica di V. Trento. 

(15 sett.) Amore prodotto dall'odio (4), farsa di 
G. Fopp:1, musica di S. Pavesi. 

(22 sett.) E I i sa, farsa di G. Rossi, musica di j: S. Mayr. 
(13 Iug) 1805 Qua n t i c asi i n un g i or n o !, farsa di 

O. Artusi, musica di V. Trento. 
(id. id.) T e r c sa e W i I k, farsa di G. D. Camagna, musica 

di V. Puccita. 
(15 Jug.) P a m e l a nubi I e, farsa di O. Rossi, musica di 

P. Generali. 
(3 a g.) • E I o i sa W e r n e r, di O. D. Camagna, musica di 

G. Bertacchi. 
(18 ag.) • Questa v o I t a l a bis c i a h a be c c a t o 

i I c i arI a t a n o, farsa di O. foppa, musica di Franz 
Dussek-Cormundi. 

(13 sett.) L a D o n n a d i spiri t o (5), farsa di O. Artusi, 
musica di P. C. Guglielmi. 

(id. id.) L a s c e I t a d e l I o sposo (6), farsa di L. Buo
na vogli::, musica di P. C. Ouglielmi. 

(23 ~;et!.) L' l n g a n n o f e l i c e (7), di G. Palomba, musica 
di G. Pai;~iello 

(26 sett.) L' A m o r c o n i u g a I e (8), di G. r~ossi, musica 

di J. S. Mayr. 

(1) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 12 mag

gio 1804. 
(2) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 27 dicem

bre 1798, col titolo: Non irritare le donne, ossia Il cltiamantesijilosojo. 
Vedasi: Autunno 1799. 

(1) Prima rappresentazione: Vicenza, Teatro Eretenio, 13 agosto 1904. 
(4-) Prima rappresen!aiiOJ1'~: Padova, Teatro Nuovo, 7 luglio 1804, 

per la fiera del Santo. 
(5) Prima rappresentazione: Padova, Teatro Nuovo, luglio 1805. 
(6) Prima rappresent:.zione: Venezia, Teatro San Moisè, 24 aprile 

1805. 
(7) Prima rappresentazione: N :t poli, Teatro del fondo, autunno 1798. 
(8) Prima rappresentazione: Padova, Teatro Nuovo, 26 luglio 1805. 

l. 
'· 

,. ,·, 
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Quaresima (Q marzo 1806) D e bora e Si sa r a (1), dramma sacro 
di Carlo Sernicola, musica di P. Guglielmi. 

id. (22 marzo) L a L o c a n d ie r a (2) (a), di O. Rossi, musica di 
n farinelli. 

Estate (25 luglio 1807) L a S c e I t a d e Il o sposo, farsa di L. 
Buonavoglia, musica di P. C. Guglielmi. 

id. (id. id.) L' A p p re n si v o raggira t o (3), (il solo I. o attol, 
di O. M. Deodati, musica di D. Cimarosa. 

id. (22 ag.) Le Convenienze teatrali (4),farsa, musica 
di P. C. Ouglielmi. 

id. (sett.) L' A m or so l d a t o, farsa di Nicolò Tassi e G. Rossi, 
musica di Luigi Antonio Calegari. 

id. (30 luglio !80S) L a Forza d e' si m p a t i c i ossia L a 
Trasfigura zio n e p c r a more (5), farsa di G. Fop
pa, musica di S. Pavesi. 

id. (id. id ) Il C arre t t o d e l v e n d i t or d' a c e t o (6), 
farsa di O. foppa, musica di J. S. Mayr 

id. (IO ag.) I d u e p r i g i o n ieri (7), farsa di G D. Cama-
gna, musica di V. Puccita. 

id. (12 sett.) La prima prova dell'opera «Gli Orazi 
e Curiazi > (8), farsa di G. Artusi, musica di Francesco 
Gnecco. 

Autunno (28 sett.) L' A m o re i n tra p re n d e n t e (9), farsa di G. 
foppa, musica di Haffaele Orgitano. 

(l) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, marzo 1788. 
(2) Prima rappresentazione: Ho ma, Teatro Valle, 2 gennaio 1803, 

col titolo : Chi la dura la vince ossia La Locandiera. 
(a) Tratto da La Locandiera di Goldoni. 
(3) Già rappresentata il 21 aprile 1803 sotto il titolo: Il Matrimo

nio per raggiro. 
(4) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei fiorentini, 1803. 
(5) Prima rappresentazione: Verona, Teatro Filarmonico, 26 dicem

bre 1803. 
(6) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro Sant'Angelo, 28 giu

gno 1800. 
(7) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 9 aprile 

1804, col titolo : La burla fortunata ossia l due prigionieri. 
(8) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Giovanni Griso

stomo, 8 luglio 1803. 
(9) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, IO otto

bre 1801, sotto il titoìo: Non credae alle apparenze ossia Amore intra
prendente. 

3 - L'Ateneo Veneto 
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Est:lte \11 giug. 1809) I filosofi immaginari (l),diO.Ber-
tati, musica di O. Paisiello. 

id. (17 giug.) Giannina e Bernardone, di filippo Li-
vigni, musica di D. Cimarosa. 

id (28 giug.) L a P a s t o r e Il a n o b i l e (2), di Sa ve rio Zini, 
musica di P Ouglielmi. 

id. (12 lug.) Un Avvertimento ai gelosi, farsa di O. 
foppa, musica di S. Pavesi. 

id. (22 Jug) • I D a m e r i n i d e l u si ossia L a V i Il a n e Il a 
a s tu t a, farsa, musica di Giacomo Correr. 

Carnevale (20 genn. 1810) La Scelta dello sposo, farsa di L 
Buonavoglia, musica di P C. Ouglielmi. 

id. (id. id.) L a C a c c i a d i Enrico I V, o' sia L e geI o-
s i e d i O i o r g i o (3), farsa, musica di P. Generali. 

id. (7 febb.) L a festa d e Il a rosa (4), di O. Rossi, musica 

id. 

id. 

Estate 

id. 

id. 

id. 

di S. Pavesi. 
(17 febb.) C h e or i gin a l i!, farsa di O. Rossi, musica di 

J. S. Mayr. 
(3 marzo) Un avvertimento ai gelosi, farsa di O. 

foppa, musica di S. Pavesi. 
(21 lug.) L a Pro v a d' un' opera seri a (5), di O. Ar

tusi e f. Onecco, musica di f. Onecco. 
(id. id.) L a Scelta d e Il o sposo, farsa di L . Buona

voglia, musica di P. C. Ouglielmi. 
(11 ag.) L a d o n n a v e l a fa, farsa di O. Poppa, musica 

di f. Oardi. 
(17 ag.) L e V i r tu o se ridi c o l e (6), farsa di O. Poppa, 

musica di Valentino fioravanti. 

(l) Prima rappresentazione: Pietroburgo, Ennitaschnuij teatr, 7 feb
braio 1779 

(2) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro del fondo, primavera 
1788. 

(3) Prima rappresentazione: Barcellona, Teatro de Santa Cruz, 4 no
vembre 1805, sotto il titolo: Le gelosie di Giorgio. 

(4) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La fenice, 21 mag
gio 1~08. 

(5) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 16 agosto 
1805. Rifacimento della farsa: la prima prova dell'opera " Oli Orazi 
e Curiazi ". 

(6) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei fiorentini, carne
vale 1799 sotto' form:J. di opera in due atti e col titolo: Le cantatrici 
villane 1 testo di Oinseppe Palomba . W prodotta sotto forma di farsa in 
un atto e col titolo: U virtuose ridicoìc (testo di O. foppa); Venezia, 
Teatro San Moisè, 28 dicembre 1>0!. 
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Primavera (2 giug. 1811) Un. effetto naturale, farsa diO. fop
pa, musica di O. Farinelli. 

id. (id. id.) T ere sa e C l audi o, farsa di O. Poppa, musica 

id. 

Estate 

di O. Farinelli. 
(12 giug.) L' Accortezza m a t e r n a, farsa di O. foppa, 

musica di S. Pavesi. 
(8 lug) L a P i a n e Il a perduta, farsa di O. Poppa, mu

sica di F. Gardi. 
id. (22 lug.) L' A m or so I d a t o, di Nicolò Tassi e O. Rossi, 

musica di L. A. Calegari. 
id. (27 lug.) O l i S p o n sa l i i n v i I l a ossia O l i s c h e r-

zi della villeggiatura (1), farsa di Domenico So
migli, musica di Giuseppe Aloisi. 

id. • • L' A r m o n i a r i c h i a m a t a, cantata di Pier An-
tonio Zorzi, musica di Francesco Caffi (a). 

Autunno (9 nov.) • L a Pastore Il a (2), farsa, musica di diversi 
autori. 

Primavera (l aprile 1812) L a L o c a n d i era, di O. Rossi, musica di 
O. Farinelli. 

id. (14 apr.) L' A more i n tra prende n t e, farsa di O. Pop-
pa, musica di R. Orgitano. 

id. (2 magg.) I l Se d i c e n t e fil oso f o, farsa di O. Poppa, 
musica di M. A. da Fonseca Portugal. 

id. (20 magg.) Il R i tra t l o d e l d u c a (3), farsa di O. Pop-
pa, musica di P. Generali. 

id. (6 giug.) *Superbia e vanità ossia La Donna ven-

Estate 

id. 

id. 

d i c a t i v a, farsa di O. D. Camagua, musica di filippo 
Celi i. 

(11 luglio) T ere sa e W i l k, farsa di O. D. Camagna, mu· 
sica di V. Puccita. 

(id. id.) II Testamento e 600.000 franchi (4),far
sa di O. Poppa, musica di O. Farinelli. 

(21 lug.) L a Muta per a more (5), farsa di O. Poppa, 
musica di F. Oardi. 

(l) Prima rappresentazione: Firenze, Teatro degli lnfuocati in via 
del Cocomero, settembre 1797. 

(a) Per l'apertura della Scuola filarmonica in Venezia (Salvioli 
Oiov., Saggzo di drammaturgia veneziana). 

(2) Da una compagnia di comici 
(3) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 16 settem

bre 1809. 
(4) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 24 otto

bre 1806. 
(5) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro Sant'Angelo, 5 luglio 

800, col titolo: Il medico a suo dispetto ossia La muta per amore. 
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Estate (25 lug.) L a M o l i n ara {1), di O. Palomba, musica di G. 
Paisiello. 

id. (l ag.) L a Scelta d e Il o sposo, farsa di L Suonavo-
glia, musica di P. C. Ouglielmi. 

id. (8 a g.) Il C a r re t t o d e l v e n d i t o r d' a c e t o, farsa 
di G. fopp~, musica di J. S. Mayr. 

id. (14 ag.) L' O d i o a Il e d o n n e (2), di G. Rossi, musica 
di S. Pavcsi. 

id. (22 ag.) l l f e u d a tar i o i n c a m p agna, farsa, musica 
di diversi autori. 

Autunno (1 ott.) L' A m i c o d e Il' u o m o (3), farsa di G. foppa, 
musica di O. farinelli. 

id. (id. id.) E l i sa (4), farsa di G. Rossi, musica di J. S. Mayr (a). 
Quaresima (5) (10 marzo ltll3) Un Avvertimento ai gelosi, 

farsa di O. foppa, musica di S. Pavesi. 
id. (id. id.) T e resa e C l a udì o, farsa di O. foppa, musica 

di G. farinelli. 
id. (28 marzo) L' l n g a n n o felice (6), farsa di G. foppa, 

musica di Gioachino Rossini. 
id. (7 apr.) L e L a g r i m e d' u n a v e d o v a (7), farsa di O. 

foppa, musica di P. Generali. 
Primavera (19 apr.) La'Pietra del paragone (R), di Luigi Ro

manelli, musica di O. Rossini. 

(l) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei fiorentini, estate 
1788, col titolo: L'amor contrastato ossia La molinara. 

(2) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San !l'coisè, 3 febbraio 
1809, col titolo: Il trionfo delle belle. 

(3) Eseguita da dilettanti. Prima rappresentazione : Venezia, Teatro 
San Moisè, 26 dicembre 1806. Conosciuta anche col titolo: Ser Durando. 

(l) Eseguita da dilettanti. 
(2.) Questa farsa insieme ad uu' altra, Ser Dorando, di farinelli, fu 

eseguita con grande successo dai filarmonici trevi;~iani al San Bene· 
detto appunto nell'anna 1812. Per un riguardo verso di loro, gli altri 
teatri di Venezia restarono chiusi in quella sera. (Santalena, 1796-1813, 
Vita trevigiana ecc. Treviso, Zoppelli, 1889, p. 364). 

(5) Tutte le opere date in questa stagione vennero eseguite da di-
lettanti. , 

(6) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Nloisè, 9 gennaio 

1812. 
(7) Priina rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 26 dicem-

bre 1808. 
(8) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 26 dicem-

bre 1812. 

i 
l. 
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Primavera (28 apr.) Se r M arca n t o n i o (l), di Angelo Anelli, mu
sica di S. Pavesi. 

id. 

id. 

id. 

Estate 

id. 

id. 

id 

id. 

id. 

id. 

id. 

.,. id. 

id. 

(22 magg.) * L' l t a l i a n a i n A l g eri, di A. Anelli, mu
sica di O. Rossini. 

(3 giug.) Oro non compra ainore (2), di Giuseppe 
Cara vita, musica di M. A. da fonseca Portugal. [p,/~ rtF .di'] 

(24 giug.) * L a D o n n a se l v a g g i a, di G. foppa, mu-
sica di Carlo Coccia. 

(3 lug.) C aro l i n a e f i l a n d r o (3), parole e musica di 
f. Gnecco. 

(id. id.) C h e or i gin a l i !, farsa di G. Rossi, musica di 
]. S. Mayr. 

(8 lug.) I D u e P r i g i o n i eri, farsa di G. D. Camagna, 
musica di V. Puccita 

(20 lug.) * I l P or t a n t i n o, farsa, musica di ferdinando 
Paini. 

(3 ag.) L a O u erra a p e r t a (4), di Bernardino Mezza
notte, musica di P. C. Guglielmi. 

(7 ag.) O i a n n i n a e Ber n a r d o n e, di f. Livigni, mu
sica di D. Cimarosa. 

(ti ag.) T ere sa e W i l k, farsa di G. D. Camagna, mu· 
sica di V. Puccita. 

(id. id.) L e C a n t a t r i c i v i li a n e (5), di G. Palomba, 
musica di V. Fioravanti. 

(24 ag.) * I l M atri m o n i o sco per t o, farsa di G. Ar· 
tusi, musica di O. Correr. 

(11 sett.) * L' A j o n e il ' i m ba razzo, di Gaetano Ga
sparri, musica di f. Cciii (a). 

Autunno (21 sett) Griseida ossia La Virtù al cimento (6), 
di A. Anelli, musica di f. Paer. 

id. (25 sett.) Arri g h e t t o (7), di A. Anelli, musica di C. Coccia. 

(1) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 26 settem
bre lHJO. 

(2) Prima rappresentazione: Lisbona, Theatro S. Carlos, inverno 1804. 
(3) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, ottobre 1804, col 

titolo : Filandro e Carolina. 
{4) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, carnevale 1807. 
(5) Vedasi la nota al 17 agosto 1~10 (Le vù·tuose ridicolej. 
(a) Nel Dict. Lyrique di Clément e Larousse è ricordato ma senza 

luogo e senza data. L'argomento del libretto è tolto dalla famosa com
media egualmente intitolata di Giovanni Oiraud. 

(6) Prima rappresentazione: Parma, Teatro Ducale, carnevale 1797. 
(7) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 9 gennaio 

1813. 
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Autunno (29 sett.) T e re sa e C l audi o, farsa di G. foppa, mu
sica di G. farinelli. 

id. (30 sett.) L e L a g r i m e d' u n a v e d o v a, farsa di G. 
foppa, mt1sica di P. Generali. 

id. (23 dic.) La Capricciosa pentita (1), di L. Roma-
nelli, musica di V. fioravanti. 

Quaresima (27 febb. 1814) Oro non compra amore, di G. Cara
vita, musica di M. A. da fonseca Portugal. 

id. (6 marzo) La Capricciosa pentita, di L. Romanelli, 
musica di V. fioravanti. 

id. (9 marzo) La Muta per amore, farsa dì G. foppa, mu-
sica di f. Gardi. 

id. (19 marzo) • Dritto e rovescio ovvero Una delle so-
lite trasformazioni del mondo, farsa di G. foppa, 

musica di f. Celli. 
id. (4 apr.) La Pianella perduta, farsa di O. Foppa, musica 

di F. Gardi. 
id. (id. id) • Il Vecchio burlato, farsa, musica di? 

Primavera (24 apr.) T e resa e W i l k, farsa di G. D. Camagna, musica 
di V. Puccita. 

id. (14 magg.) Teresa vedova, farsa di G. Artusi, musica di 

V. Trento. 
id. (6 giug.) Il Trionfo del le belle (2), di G. Rossi, mu· 

sica di S. Pavesi. 
Estate (19 giug.) Il Testamento e 600.000 franchi, farsa di 

G. foppa, musica di G. farinelli. 
id. (id. id.) Un avvertimento ai gelosi, farsa di G. foppa, 

musica di S. Pavesi. 
id. (30 giug.) La Rocchetta in equivoco (3), farsa di G. 

foppa, musica di G. Marinelli. 
id. (9 Jug.) Il feudatario in campagna, farsa, musica di 

diversi autori. 
id. (23 lug.) La scelta dello sposo, farsa di L. Suonavo-

glia, musica di P. C. Guglielmi. 
id. (6 ag.) Quanti casi in un giorno!, farsadiGArtusi, 

musica di V. Trento. 
id. (13 sett.) La Prova d'un' opera seria, di G. Artusi e 

f. Gnecco, musica di f. Gnecco. 

(1) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 2 ottobre 
1802. - Spettacolo trasportato per una sola se:·a dal Teatro San Moisè. 

(2) Vedasi la nola al 14 agosto 1812 (L'odio alle donne). 
(3) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, febb. 1802. 
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Estate (17 ott.) Amore aguzza l'ingegno (1), farsa di G. fop· 

pa, musica di F. Celli. 
Autunno (15 ott.) Trajano in Dacia (2), di Michelangelo Prunetti, 

musica di Giuseppe Nicolini. 
id. (3 nov.) Ginevra di Scozia (3), di G. Rossi, musica di 

J. S. Mayr. 
Primavera (27 marzo 1815) Carlo Magno (4), di Antonio Peracchi, 

musica di G. Nicolini. 
id. (3 apr.) • V i t t or i n a, di O foppa, musica di G. farinelli. 
id. (10 apr.) Gli Assassini, farsa di G. Artusi, musica di V. 

Trento. 
id. (19 apr.) Coriolano (5), di L. Romanelli, musica di G. Ni· 

colini. 
id. (2 magg.) Il Matrimonio per concorso(6),diG.fop· 

-pa (a), musica di G. Farinelli. 
id. (27 magg.) • Celanira, di O. Rossi, musica di S Pavesi. 
id. (8 giug) • C l o t i l d e, di G. Rossi, musica di C Coccia. 
id. (23 giug.) • A d o l i o, di A. Pera cc h i, musica di G. Nicolini. 

Estate (6 ag.) La Caccia di Enrico I V ossia Le gelosie di 
Giorgio (7), farsa, musica di P. Generali 

id. (26 sett.) La Pianella perduta (8), farsa di G. foppa, 
musica di F. Gardi. 

Primavera (17 apr. 1816) Il Turco in Italia (9), di felice Romani, 
musica di G. Rossini. 

/ id. (4 magg.) • L' I n g e n u a, di francesco Marconi, musica di 
Giovanni Pacini. 

id. (18 magg.) C l o t i l d e, di O. Rossi, musica di C. Coccia. 
id. (8 giug.) • M a l v i n a, di G. Rossi, musica di Nicola Vacca i. 
id. (26 giug.) • E t e l in d a, di G. Rossi, musica di C. Coccia. 

Quaresima (26 febb. 1817) Sargino ossia L'Allievo dell'amo
re (10), di G. Foppa, musica di F. Paer. 

'•< 

(1) Prima rapprèsentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 24 novem-

bre 1813. 
(2) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Argentina, 3 febb. 1807. 
(3) Prima rappresentazione: Trieste, Teatr'> Grande, 21 aprile 1801. 
(4) Prima rappresentazione: Piacenza, Teatro Nuovo, 6 febb. 1813 
(5) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 26 dic 1808. 
(6) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro S. Moisè, 19 apr. 1813. 
(a) Ricavato dalla commedia, che porta lo stesso titolo, di Goldoni. 

V. MUSATTI già cit. 
(7) e (8) Eseguite da comici. 
(9) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 14 ag 1814. 
(IO) Prima rappresentazione: Dresda, kurfiirstliches sii.chsisches klei-

nes Theater, 26 maggio 1803. 
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Quaresima (28 febb.) A d e l i n a (1 ), farsa di O. Rossi, musica di P. Ge

nerali. 
id. (8 marzo) Alzira (2), di O. Rossi, musica di Nicola Man-

froce. 
id. (11 marzo) L'Amore a dispetto (3), di O. Palomba, mu-

sica di V. fioravanti. 
id. (15 marzo) Il Postiglione burlato (4), farsa di fran-

cesco Albergati-Capacelli e filippo Pallavicina, musica di 
Giuseppe Alinovi. 

id. (18 marzo) Tancredi (5), di O. Rossi, musica di O. Rossini. 
id. (27 marzo) Il Trionfo di Davide (6), oratorio, musica 

di N. Zingarelli. 
Primavera (9 apr.) C or radi n o (7), di O. Ross(, musica di S. Pavesi. 

id. (id. id-) L' A m i co d e Il' uomo, farsa di O. foppa, musica 
di O. farinelli. 

id. (14 apr.) L' I n g a n n o felice, farsa di O. foppa, musica 
di O. Rossini. 

id. (24apr.) De metri o e Poi ibio (8), di Vincenza Mombelli-
Viganò, musica di O. Rossini. 

id. (29 a p r.) T a n credi, di G. Rossi, musica di O. Rossi n i. 
id. (8 magg.) L' A m or c o n j u gal e, farsa di O. Rossi, musica 

di j. S. Mayr. 
id. (19 magg.) Ciro in Babilonia (9), oratorio di francesco 

Aventi, musica di O. Rossini. 
id. (24 magg.) L'Italiana in Algeri, di A. Anelli, musica 

di O. Rossini. 
Autunno (6 sett.) La Prova d'un' opera seria, di O. Artusi e 

f. Onecco, musica di f. Onecco. 
id. (16 sett.) P a m e l a nubi l e, farsa di O. Rossi, musica di P. 

Generali. 

(l) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 15 set-

tembre 1810. 
(2) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 10 sett. 1810. 
(3) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei fiorentini, apr. 1798. 
(4) Prima rappresentazione : Parma, Teatro Malaspina Del Monte, 

marzo 1813, sotto il titolo: Pasquale ossia Il Post([[lione burlato. 
(5) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La fenice, 9 febb. 1813. 
(6) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro del fondo, marzo 1805, 

col titolo: Saulle ovvero Il trionfo di Davide. 
(7) È l' opera Il trionfo delle belle co! titolo cambiato. Vedere: 14 

agosto 1812 e 6 giugno 1814. 
(8) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 18 maggio 1812. 
(9) Prima rappresentazione: ferrara, Teatro Comunale, 14 marzo 

1812. 
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Autunno (4 ott.) La Sce I t a d e Il o sposo (il solo 2.0 atto), farsa 
di L. Buonavoglia, musica di P. C. Guglirlmi. 

id. (8 ott.) Romilda e Costanza (1), di O. Rossi, musica di 

jakob Meyerbeer. 
Quaresima(21 febb.1818) Otello ossia L'Africano di Venezia(2), 

del marchese Berio, musica di O. Rossini. 
/' id. (27 febb.) Le Quattro Stagioni (3), oratorio di V an Swie-

ten, musica di Joseph Haydn (a). 
id. (15 marzo) Stabat Mater (4), musica di j. Haydn. 
id. (22 marzo) Il M essi a (5), oratorio di C h. jennens, musica 

di Oeorg friedrich Handel (b). 
Primavera (23 marzo) L'O rho che ci vede (6),' di A. Anelli, mu

sica di P. Generali. 
.; id. (5 apr.) Il Barbiere di Siviglia (7), di'Cesare Sterbini, 

musica di O. Rossini. 
id. (14 apr.) A d e l i n a, farsa di O. Rossi, musica di P. Generali. 
id. (6 magg.) Carlotta e Werter (8), di Gaetano Oasparri, 

musica di C. Coccia. 
id. (19 magg.) La Cenerentola (9), di Jacopo ferretti, mu-

sica di O. Rossini. 
id. (28 magg.) Arrighetto, di A. Anelli, musica di C. Coccia. 
Id. (17 giugn.) *Il Lupo d' Ostenda ossia L'Innocenza 

'l( (1) Prima rappresentazione: Padova, Teatro Nuovo, 19 luglio 1817. 
(2) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro del fondo, 4 dic. 1816. 
(3) Prima esecuzione: Vienna, Palazzo del principe di Schwartzen

berg, 24 aprile 1801. (Die jal!reszeiten). 
(a) A Venezia era stato già eseguito nel carnevale 1817 in casa del 

N. H. Andrea Erizzo, dove per merito suo venne entusiasticamente am
mirato nel marzo 1816 l'altro oratorio dell' Haydn: La Creazione del 
mondo. Vedi ALDO RAvA, Haydn a Venezia in L'Ateneo Veneto, marzo
aprile 1909, e ANTONio PILOT: Il N. H. Andrea Erizzo e wz maestro 
tedesco di clarinetto in Gazzetta di Venezia, 8 genn. 1916. 

(4) Prima esecuzione: Esterhàz, presso il Principe Esterhàzy de Oa-

lantha, 1773. 
(5) Prima esecuzione: Dublino, 15 aprile 1742. 
(b) L' n~cuzione di quest'oratorio (meno la terza parte) fu la prima 

che s'ebbe in Italia. Integro, fu eseguito a Roma dalla Società Musi
cale Romana i(5 maggio 1876 (PALOSCHI, Almanacco musicale, 1831). 

(6) Prima rappresentazione: Bologna, Teatro del Corso, ott. 1812. 
(7) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Argentina, 20 febb. 1~16, 

col titolo : Almaviva ossia L'inutile precauzione. 
(8) Prima rappresentazione: firenze, Teatro degli lnfuocati, autun-

no 1814. 
(9) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 25 gennaio 1817. 
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salvata dalla colpa, di Bartolomeo Merelli, musica 
di N. Vaccai. 

Estate (4 lug.) Agnese (I), di L. Buonavoglia, musica di f. Paer. 
id. (15 lug.) L:t Donna di piìt caratteri (2), di G. Palom· 

ba, musica di P. C. Guglielmi. 
Autunno (3 sett.) Adelaide e Comingio (3), di G. Rossi, musica 

di G. Pacini. 
id. (15 sett.) Quanti casi in un giorno!, farsa di G. Ar-

tusi, musica di V. Trento. 
id. (3 ott.) O t e Il o, del marchese Ber io, musica di G. Rossi n i. 
id. (5 nov.) Armi d a (l), di Giovanni S.:hmidt, musica di G. 

Rossini. 
id. (24 nov.) Agnese, di L. Buonavoglia, musica di f. Paer. 

Carnevale (26 dic.) • Il Principe della Nuova China, di filippo 
Tarducci, musica di V. Trento. 

id. (2 genn. 18I9) Ser Marcantonio, di A. Anelli, musica di 
S. Pavesi. 

id. (14 genn.) • La Sposa fedele, di G. Rossi, musica di G. 
Paci n i. 

id. (28 genn.) l Virtuosi di teatro (5), farsa di G. Rossi, 
musica di J. S. Mayr. 

id. (11 febb.) • I Pitocchi fortunati, musica di S. Pavesi. 
id. (17 febb.) L'Italiana in Algeri, di A. Anelli, musica di 

G. Rossini. 
Primavera (12 apr.) La Vedova scaltra (6), di M. Prunetti (a), mu

sica di Carlo Cappelletti. 
~ id. (24 apr.) • Edoardo e Cristina, di G. Schmidt, musica 

di G. Rossini. 
id. (l giug.) • Do n O u s m a n o, musica di S. Pavesi. 
id. (26 giug.) *Emma di l~esburgo, di G. Rossi, musica di 

j. Meyerbeer. 

(I) Prima rappresentazione: Ponte d' Attaro (Parma) Villa Douglas, 
Scotti, ottobre 1809, col titolo: Agnese di Fitz-flenry. 

(2) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, carnevale 1806, 
sotto il titolo : Amore vince tatto. 

(3) Prima rappresentazione: Milano, Teatro Re, 30 dicembre 18I7. 
(4) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 9 nov. 1817. 
(5) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Luca, 26 settem-

bre 1801. 
(6) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 21 gennaio 1818, 

col titolo: La vedova di bell'umore. 
(aJ Libretto ricavato dalla commedia di Goldoni che ha lo stesso 

titolo. MUSATTI, op. cii. 

l ~ 

l 

l Teatri musicali veneziani 35 

Estate (28 ag.) L'apparenza inganna (1), di f. Marconi, musica 
di Paolo Brambilla. 

!d. (11 sett.) Il Barbiere di Sivigl ia, di C. Sterbini, mu· 
sica di O. Rossini. 

id. (21 sett.) La Dama soldato (il solo 2.' atto) (2), di C. 
Mazzolà, musica di F. Orlandi. 

id. (id. id.) Che originali!, farsa di O. Rossi, musica di J. 
S. Mayr. 

id. (29 sett.) L' I n g a n n o felice, farsa di O. Foppa, musica 
di O. Rossini. 

Quaresima (11 marzo 1820) Emma di Resburgo, di G. Rossi, mu
sica di J. Meyerbeer. 

Primavera (3 apr.) I Viaggiatori burlati (3), musica di P. Bram
billa. 

id. (10 apr.) Le Lagrime d'una vedova, farsa di G. Fop-
pa, musica di P. Generali. 

@ (14 apr.) Il Matrimonio segreto, di O. Bertati, musica 
di D. Cimarosa. 

id. (27 apr.) L'Amor conjugale, farsa di O. Rossi, musica 
di J. S. Mayr. 

id. (6 magg.) La Cenerentola, di]. Ferretti, musica di O. 
Rossini. 

id. (25 magg.) Clotilde, di G. Rossi, musica di C. Coccia. 
id. (10 giug.) • I l signor Dura n d o, farsa, musica di vari 

autori. 
Carnevale (4) (5 febb. 1821) I V i r tu osi d i t e a t r o, farsa di O. Rossi, 

musica di J. S. Mayr. 
id. (id. id.) Corradino, di G. Rossi, musica di S. Pavesi. 
id. (6 febb.) Il Testamento e 600.000 franchi, farsa di 

G. Foppa, musica di G. farinelli. 
Carnevale-Quaresima (21 febb.) Ser Marcantonio, di A. Anelli, mu

sica di S. Pavesi. 
id. (10 marzo) L'Erede senza eredità (5), di O. Palomba, 

musica di Silvestro Pa!ma. 

(1) Prima rappresentazione: Varese, Teatro Sociale, nov. 1811. 
(2) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 20 sett. 1808. 
(3) Rifacimento dell'opera Il Carnevale di Venezia, rappresenbta 

per la prima volta in Torino, al Teatro D' Angennes, il 5 giugno 1819. 
(4) Le tre opere date in detta stagione vennero eseguite una sola 

volta dalla compagnia di canto del Teatro San Giovanni Orisostomo. 
(5) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei fiorentini, dicem

bre 181 I. 
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Primavera (23 apr.) La Donna del lago (1), di Andrea Leone Tot
tola, musica di O. Rossini. 

id. (3 magg.) E l i sa, farsa di O. Rossi, nut:;,ìca di J. S. Mayr. 
id. (12 magg.) L' I n g a n n o felice, farsa di O. foppa, musica 

di O. Rossini. · 

id, (30 magg.) Mosè in Egitto (2), di A. L Tottola, musica 
di O. Rossini. 

Carnevale (26 dic.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, musica 
di O. Rossini. 

id. (5 genn. 1822) L'Inganno felice, farsadi G. foppa,mu-
sica Ji G. Rossini. 

id. (13 genn.) Matilde di Shabran (3),diJ. ferretti, musica 
di O. Rossini. 

id. (5 febb .) La Cenerentola, di]. · ferretti, musica di O. 
Rossi n i. 

id. (13 febb.) l Virtuosi di Teatro, farsa di Q_ Rossi, mu-
sica di ]. S. !1\ayr. 

Quaresima (9 marzo) Il Filosofo (4), farsa di O. foppa, musica di 
M. A. da fonseca Portugal. 

id. (id. id.) Don Timonella di Piacenza (5), di O. fop-
pa, musica di f. Celli. 

id . (26 marzo) Cecchina suonatrice di ghironda(6),cli 
O. Rossi, musica di P. Generali. 

Primavera (8 magg.) Elisabetta Regina d' lngh ilterra (7), di O. 
Schmidt, musica di O . Rossini. 

id . (29 m:~gg.) M o s è i n Egitto, di A. L. Tottola, musica di 
O. Rossini. 

id. (19 giug-.) Edoardo e Cristina (il solo 2. 0 atto), di O. 
Schmidt, musica di O. Rossini. 

Estate (13 agosto) Ricci ardo e Z or a i d e (8), del m:-trchese Be-
rio, musica di O. Rossini. 

id. (24 ag.) La Cenerentola, di j . ferretti, musica di O. 
Rossi n i. 

(l) Prima rappresentazione : Napoli, Teatro S~n Carlo, 2~ ott. 1829. 
(2) Prima rappresentazione : Napoli, Teatro San Carlo, 5 marzo 1818. 
(3) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 24 febbraio 1821. 
(4) È la farsa musicale Non irritare le donne ossia Il chiamantesi 

filosofo. (Vedasi: 16 ottobre 1799). 

(5) È l'opera Amore aguzza l'ingegno con altro titolo. (Vedasi : 17 
settembre 1814). 

(6) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro S. Moisè, 26 dic. 1810. 
(7) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 8 ott. 1815. 
(8) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 8 dic. 1818. 

r 
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Estate (21 sett.) Zelmira (1), di A. L. Tottola, musica di O. Ros-
sini. 

id. (2 ott.) L'Italiana in Algeri, di A. Anelli, musica di O. 
Rossini. 

Autunno (17 nov.) La Capricciosa pentita, di L. Romanelli, mu
sica di V. fioravanti. 

id. (23 nov.) L'Apparenza inganna, di f. Marconi, musica 
di P. Brambilla. 

id. (l dic.) L'Idolo birmano (2), di Bartolomeo Merelli, mu-
sica di P. Brambilla. 

id. (11 dic.) La Dama soldato, di C. Mazzolà, musica di f. 
Or landi. 

(a) ) d'o· . Oh Primavera (30 marzo 1823) La Gazza ladra (3, 1 10vanm erar-
dini, musica di O . Rossini. 

id. (6 apr.) La Cenerentola, di]. ferretti, musica di O. 
Rossini. 

id. (13 apr.) L' I n g a n n o felice, farsa di O. foppa, musica 
di O. Rossini. 

id. (25 apr.) E d o ardo e Cristi n a, di O. Schmidt, musica di 
O. Rossini. 

id. (31 magg.) M a t i l d e d i S h ab ra n, di J. ferretti, musica 
di O. Rossini. 

id. (3 giug.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini,musica 
di O. Rossini. 

Primavera (19 apr. 1824) Semiramide (4), di O. Rossi, musica di O. 
Rossi n i. 

id. (11 magg.) A d c l i n a, farsa di O. Rossi, musica di P. Ge-
nerali. 

id. (22 magg .) Zelmira, di A. L. Tottola, musica di O. Rossini. 
id. (30 magg.) Il Barbiere di Siviglia, di C.Sterbini, mu-

sica di O . Ros~ini. 
id. (15 giug.) L'Occasione fa il ladro (5), farsa di Luigi 

Prividali, musica tii O . Rossini. 

(l) Prima rappresentazione : Napoli, Teatro San Carlo, 10 febb . 1822. 
(2) Prima rappresentazione: Verona, Teatro Morando, 8 apr. 1822. 
(a) E il 19 dicembre Cantata, parole di P. A. Paravia, musica di 

Ermagora fabio, a vantaggio della Commissione generale di pubblica 
beneficenza, nella fausti ss ima occasione del sog:.;iorno in questa città 
(Venezia) degli augusti Monarchi a lleat i (Venezia, tip. Andreola, in 4. ''). 

(3) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 31 maggio 
1817. 

(4) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La fenice, 2 febb. 1823. 
(5) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Moisè, 24 novem

bre 1812. 

4 - L'Ateneo Veneto 
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Estate (23 luglio) • Astuzia contro astuzia, farsa in prosa con 
arie in musica, musica di ....•. 

Primavera (4 apr. 1825) (a) La Schiava di Bagdad ossia Il Pap
pucciaio (l), di Vittorio Pezzi, musica di O. Pacini. 

id. (10 apr.) L' l t a l i a n a i n Algeri, di A. Anelli, musica di 
O. Rossini. 

id. (24 apr.) • Oro non compra amore, musica di Leopol-
do Zamboni. 

id. (11 magg.) Otello, del marchese Berio, musica di O. Ros· 
sini. 

id. (18 giug.) Tebaldo ed lsolina (2), di O. Rossi, musica 
di F. Morlacchi. 

Primavera (27 marzo 1 826) L a C e n ere n t o l a, di J. Ferretti, musica 
di O. Rossini. 

id. (19 apr.) Se m ira m i d e, di O. Rossi, musica di O. Rossini. 
id. (23 magg.) L'Italiana in Algeri, di A. Anelli, musica 

di O. Rossini. 
id. (20 giug.) • Bianca e Fernando, di V. S., musica di Pie-

tro Campiuti. 
id. (29 giug.) L' Ajo nell'imbarazzo (3), di ). Ferretti (b), 

musica di Gaetano Donizetti. 
Carnevale (26 dic.) Pietro il Grande Kzar delle Russi e (4), di 

Bevilacqua, musica di O. Donizetti. 
id. (6 genn. 1827) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, 

musica di O. Donizetti. 
id. (29 genn.) L' Ajo nell'imbarazzo, di j. ferretti, musica 

di O. Donizetti . 
id. (16 febb.) La Cenerentola, di). ferretti, musica di O. 

Rossi n i. 
id. (1 marzo) Il Marchese immaginario ossia l Ciabat-

ti n i, farsa, musica di A. C. dilettante. 
Primavera (16 apr.) Didone abbandonata (5), di P. Metastasio, mu

sica di Saverio Mercadante. 

(a) OJOV. SAL VIOLI registra una « Scena rappresentata nel 13 dicem-
• bre 1825 al S. Benedetto, venendo per la seconda volta onorato della 
• presenza della S. C. R Maestà di francesco l Imperatore e Re • . A? 
(Saggio di Drammaturgia ven. cit.). 

(l) Prima rappresentazione: Torino, Teatro Carignano, 28 ott. 1820. 
(2) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 4 febb. 1822. 
(3, Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 4 febb 1824. 
(b) An.che questo libretto è inspirato alla commedia del Giraud 

egualmente intitolata, come quello del Celli (v. 11 settembre 1813). 
(4) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Samucle, 26 di

cembre 1819. 
(5) Prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 19 genn. 1823. 
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Primavera (12 magg.) Caritea Regi n a di Spagna (1), di Paolo 
Pola, musica di S. Mercadante. 

id. (3 giug.) Edoardo e Cristina, di O. Schmidt, musica di 
O. Rossini. 

id. (7 apr. 1828) j e f te (2), musica di P. Generali. 
id. (1 magg.) Semiramide, di G. Rossi, musica~i.O. R~ssini: 
id. (14 magg.) La Gazza ladra, di G. Gherardm1, musica d1 

G. Rossini. 
id. (8giug.)L'Assedio di Oranata(3)diBalocchie Sou-

met (traduzione italiana di C. Bassi), musica di O. Rossini. 
Carnevale (26 dic.) L' l t a l i a n a i n A l g eri, di A. Anelli, musica di 

O. Rossini. 
id. (7 genn. 1829) L a C a l zola i a, farsa di G. Rossi, musica di 

P. Generali. 
id. (21 genn.) Il Barbi ere di Siviglia, di C. Sterbini, mu-

sica di O. Rossini. 
id. (28 genn.) Adelina, farsa di O. Rossi, musica di P.Oenerali. 
id. (14 febb .) • Il Barbiere di Olteldria, di Luigi Velli, mu-

sica di Giovanni Bellio. 
id. (26 febb.) • Un Alloggio militare, farsa di Giovanni 

Battista Cipro, musica di Claude Joseph Pàris. 
Primavera (20 apr.) Il Voto di jefte (4), musica di P. Generali. 

id. (9 magg.) Semiramide, di O. Rossi, musica di O. Rossini. 
id. (31 magg.) A d e l a i d e d i Borgogna (5), di L Romanelli, 

musica di P. Generali. 
,.......Estate (2 lug.) Il Conte Ory (Le Com te Ory) (6), di E. Scribe 

e Delestre-Poirson, musica di O. Rossini. 
id. (26 lug.) C l o t i l d e, di O. Rossi, musica di C. Coccia. 
id. (12 ag.) Corradino, di O. Rossi, musica di S. Pavesi. 

(l) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 21 febb. 1826. 
(2) Prima rappresentazione: Firenze, Teatro di Via della Pergola, 

11 marzo 1827. 
(3) Prima rappresentazione ; Parigi, Académie Royale de Musique, 

9 ottobre 1826, sotto il titolo U siége de Corinthe. La musica è in buo· 
na parte quella dell'opera Maometto Il dello ste>so maestro (Napoli, 
Teatro San Carlo, 3 dicembre 1820). 

(4) È l' opera jejte (vedasi : 7 aprile 1828). 
(5) Prima rappresentazione: Rovigo, Teatro Sociale, 26 aprile 1819. 
(6) Prima rappresentazione: Parigi, Académie Royale de Musique, 

20 agosto 1828. - La musica è in parte quella dell'opera Un viag~io 
a Reims ossia L'albergo del Giglio d'oro (Parigi, Teatro Italiano [Salle 
favartj, 19 giugno 1825). 
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Estate (19 sett.) Pietro e Paolo ossia Il Geloso alla tortu-
ra {l), musica di N. Vaccai. 

Autunno (26 sett.) La Gazza ladra, di O. Ohemrdini, musica di 
O. Rossini. 

id. (14ott.)ll Barbiere di Siviglia,diC.Sterbini, musi-
ca di O. Rossini. 

id. (7 nov.) Caritea Regina di Spagna, di P. Pola, mu-
sica di S. !1\ercadante. 

id. (28 nov.) Se m ira m i d e, di O. Rossi, musica di O. Rossini. 
Carnevale (26 dic.) L'Amor soldato, (2) di N. Tassi e O. Rossi, mu

sica di L. A. Calegari. 
id. (10 genn. 1830) *La fiera di frascati ossia I Disin-

volti, di P. Pola, musica di Pietro Bresciani. 
id. (21 genn.) Il finto sordo (3), farsa di A. Anelli, musica 

di. O. farinelli. 
id. (30 genn.) Il C o n t e Or y, di E. Scribe e Delestre-Poirson, 

musica di O. Rossini. 
id. (19 febb.) La Cenerentola, di J. ferretti, musica di O. 

Rossini. 
Primavera (12 apr.) Tebaldo ed lsolina, di O. Rossi, musica di 

f. Morlacchi. 
id. (4 magg.) E l i sa e C l audi o (4), di L. Romanelli, musica 

di S. Mcrcadante. 
id. (15 magg.) l Baccanali d i Roma (5) (a), di O. Rossi, 

musica di P. Generali. 
id. (19 giug.) Oli Orazi e i Curiazi (6), di A. S. Sografi, 

musica di D. Cimarosa. 
Autunno (4 sett.) Il Turco in ltali'a, di f. l~omani, mnska di O. 

Rossi n i. 
id. (21 sett.) A d e l i n a, farsa di O. Rossi, musica di P. Generali. 
id . (28 sett.) Il Ve c chio burlato, farsa, musica di(?) 

Primavera (4 apr. 1s31) Olivo e Pasquale (7), di J. ferretti, mu
sica di O. Donizetti. 

(1) Prima rappresentazione: Parma, Teatro Ducale, 17 gennaio 1824, 
sotto il titolo Pidro il Grande o Un geloso alla tortura. 

(2) In parte rinnovata. - Vedasi Estate 1S07. 
(3) Prima rappresentazione: Milano, Teatro Carcano, 18 apr. 1805. 
(4) Prima rappreseatazione: Milano, Teatro alla Scab, 30 ott. 1821. 
(3) Prima rappresentazione: Venezia, .Teatro I. a fenice, 14 gennaio 

1816 col titolo l Baccanti di Roma. 
(a) Il libretto porta lo stesso titolo della tragedia notissima di Pin

demonte dalla quale è tolto l'argomento. 
(6) Prima rappresentazione: Teatro La Fenice, 26 dic. 1796. 
(7) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 7 genn. 1827. 
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Primavera (15 apr.) l Capuleti e i Montecchi (1), di F. Romani, 
musica di V. Bellini. 

id. (21 magg.) Il Voto di Jefte, musica di P. Generali. 
id. (18 giug.) Mosè in Egitto, di A. L. Tottola, musica di 

O. Rossini. 
id. (26 giug.) L'Italiana in Algeri, di A. Anelli, musica di 

O. Rossini. 
Estate (10 lug.) L a Cc n e re n t o l a, di J. Ferretti, musica di O. Ros-

sini. 
id. (17 lug.) Tancredi, di O. Rossi, musica di O. Rossini. 

Autunno (3 sett.) Edoardo e Cristina, di O. Schmidt, musica di 
O. Rossini. 

id. (14sett.) Elisa e Claudio, di L. Romanelli, musica di 
S. Mercadante. 

id. (1 ott.) Don Timonclla di Piacenza ovvero Amore 
agu~za l'ingegno, di O. foppa, musica di F. Cciii. 

Primavera (23 apr. 1832) Chiara di Rosemberg (2), di O. Rossini, 
musica di Luigi Ricci. 

id. (26 magg.) Settimo ossia L'Esule di Roma (3), di Do-
menico Oilardoni, musica di O. Donizetti. 

id. (Il giug.) Malek Ade l ossia l Crociati a Tolema i-
d e (4), di Ca listo Bassi, musica di O. Paci n i. 

Estate (15 lug.) Oli Arabi nelle Oal1ie (5), di L. Romanelli, 
musica di O. Pacini. 

Autunno (9 sett.) I Normanni a Parigi (6), di f. Romani, rnnsica 
di S . Mcrcadante. 

Quaresima (7) (22 febb. 1833) Aver moglie è poco, gnidarl:t è 
m o l t o (8), di O. D. Cipro, musica di Giuseppe Bornaccini. 

id. (3 marzo) Scr Marcanton io, di A. Anelli, musica di S. 
P avesi. 

"/Primavera (8 apr.) Don Giovanni ossia Il Convitato di pie
tra (9), di L. Da Ponte, musica di Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

(l) Prima rappresentaz.: Venezia, Teatro l.a fenice, Il marzo 1830. 
(2) Prima rapprescntaziO!le: Milano, Teatro alla Scala, 11 ott. 1831. 
(3) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, l genn. i828 

col titolo L'esule di Roma 
(4) Prima rapprcsentazio:!e: Trieste, Te:1.tro Or~nde, 13 nov . 1828. 
(5) Prima rappresentazione: Milano, Tentro :1ll:t Scala, 8 marzo 18:27. 
(6) Prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 31 genn. 1832. 
(7) Spettacolo trasportato dal Teatro San Giovanni Orisostomo. 
(S) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Giovanni Oriso

stomo, 13 febbraio 1833. 
(9) Prima rapprescntazioiie: Pr:1ga, AltsUidter Nationr.lthe:t!er, 29 

ottobre 1787 col titolo Don Giovanili ossia Il dis 5oluto punito. - Ri-




