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Primavera (21 apr.) C h i ara d i Rose mb erg, di G. Rossi, musica di 
L Ri cci. 

id. (15 magg.) I Normanni a Pari g i, di f. Romani, musica 
di S. Mercadantc. 

id. (27 magg.) Il nuovo Figaro (1), di J. ferretti, musica di 
L Hicci. 

id. (24 giug.) La Straniera (2) di f. Romani, musica di Vin
cenzo Bellini. 

Carnewlle (26 dic.) La Cenerent o la, di J. ferretti, musica di O. 
Rossini. 

id. (5 g-enn . 1834) l l Turco i n l t a l i a, di F. Romani, mu-
sica di O. Rossini. · 

id. (22 genn.) Il C o n t e Or y, di E. Scribe e Delestre-Poirson, 
musica <i i O. Rossini 

Quaresima (16 febb.) Il Barbi ere d i Si v i gli a, di C. Sterbini, 
musica di O. Rossini. 

Primavera (31 marzo) I N or m a n n i a Pari g i, di F. Romani, mu
sica di S. Mercadante. 

id. (19 apr.) Il Furioso nell'isola di San Domingo (3), 
di J. Ferretti, musica di O. Donizetti. 

id . (8 magg .) Chiara di Rosemberg, di O. Rossi, musica 
di L. Ricci. 

id. (19 nwgg.) Un'Avventura di Scaramuccia (4), di f . 
Romani, mu sica di L Ricci. 

Estate (21 g iug.) Se m ira m i d e, di O . Rossi, musica di O. Rossini. 
Autunn o (Il ott.) I fidanzati (:l), di D. Gi!ardoni, musica di O. 

P acini. 
id. (23 o tt.) Il nuov o figaro, di j. ferretti , musica di L. Hicci. 
id . (21 nov.) La J\luta di Portici (La muettc de Porti-

c i) (6) di E. Scribc c Oermain Dclavigne, musica di Da· 
niel françois Esprit Auber. 

Primavera-Estate (25 apr. 1835) Chi a ra di Rosemberg, di O. Rossi, 
musica di L. Ricci. 

prodotta con l'aggiunta di quattro pezzi: Vienna: K. K. Theater nachst 
der Burg, 7 maggio 1788. 

(1) Prima rapprl'Sentazione: Parma, Tea tro Ducale, 15 febb. 1'l32. 
(2) Prima rappresen tazione: '.•\ilano, Teatro alla Scala, 14 febb. 18::!9. 
(3) Prima rappr<!sentazione : Roma, Teatro Valle, 2 genn. 1833. 
(4) Prim.'l rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 8 marzo 1834. 
(5) Prima rappr~se nt:lzione: Napoli, Teatr.J San Carlo, 19 novem-

bre ! '-~29 col tito lo Il Contestabile di Clzestrr o l fidanzati. 
(6) Prima r;! ppresent:lzione: Parigi, Acadùuie Hoyale de Musique, 

29 febbraio 1828 . 
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Primavera (10 magg.) 01 i Esposti (1), di j. Ferretti, musica di L 
Ricci. 

id. (17 magg.) La Prova d'un' opera seri a, di O. Artusi 
e f. Onecco, musica di f. Onecco. 

id. (14 giug.) • Mr. de Chalumeaux, di J. ferretti, musica 
di federico Ricci . 

id. (19 lug.) L'Orfanella di Ginevra (2), diJ. ferretti, mu-
sica di L Ricci. 

Autunno (7 nov.) La Pazza per amore (3), di J. ferretti, musica 
di Pietro Antonio Coppola. 

id. (l di c.) • E l e n a e Ma l v i n a, di F. Romani, musica di Egi-
sto Vignozzi. 

id. (12 dic.) La Sonnambula (4), di f. Romani, musica di V. 
Bellini. 

Primavera (10 apr. 1836) Caritea Regina di Spagna, di P. Pota, 
. musica di S. Mercadante. 

id. (24 apr.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, musica 

di O. Rossini. 
id. (30 apr.) Un Terno al l o t t o (5), farsa di Carlo Cambiag-

gio, musica di Angelo Frondoni. 
id. (8 magg.) Il furioso nell'Isola di San Domingo, 

di J. ferretti, musica di O. Donizetti. 
id. (21 magg.) Oli Esposti, di J. ferretti, musica di L. Ricci. 
id. (12 giug) Ser Marcantonio, di A. Anelli, musica di S. 

P avesi. 
id. (26 giug.) • Un'Avventura teatrale, farsa di C. Cam-

biaggio, musica di Antonio Oranara. 
Autunno (23 ott.) L' E l i si r d' a m o re (6), di f. Romani, musica di 

O. Donizetti. 
id. (13 nov.) Il Colonello (7), di j. ferretti, musica dci fra-

telli L. e F. Ricci. 
id. (3 dic.) • Ferra m o n d o, musica di Antonio Buzzo11a. 
id. (15 di c.) T a n credi, di O. Rossi, musica di O . Rossi n i. 

Carnevale (26 di c.) L' Italia n a i n A l ge r i, di -A. Anel1i, musica di 
O. Rossini. 

(1) Prima rappresentazione: Torino, Teatro d ' Angennes, 3 giugno 
1834, col titolo Eran dur, or son tre. 

(2) Prima rappresentazione : Roma, Teatro Val1e, 9 sett. 1829. 
(3) Prima rappresentazione: Rcllna, T eatro Valle, 14 febb. 1835. 
(4) Prima rappresentazione : Milano, Tea tro Carcano, 6 m:~.rzo 1831. 
(5) Prima rappresentazione : Mil:tno, Teatro Carcano, 24 ag. 1335. 
(6) Prima rappresentazione: Mil ano, Teatro della Canobbiana, 12 

maggio 1832. 
(7) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro del fondo, 24 marzo 

1835. 
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Carnevale (10 g-enn. 1837) Un'Avventura di Scaramuccia, di F. 
l~oman i, musica di L. Ricci. 

id . (24 genn.) Il Ba r biere di Siviglia, di C. Sterbini, mu-
sica di o. r~ossini. 

Quaresima (12 febb.) La Cenerentola, di]. f erretti, musica di O. 
Rossini. 

id. (2 marzo) • l due Ca por a l i, farsa di O. B. 0., musica di 
Andrea Galli. 

Primavera (27 nnrm ) Be lisa rio (l) di Salvatore Cammarano, musica 
di O. Donizetti. 

id. (11 a p r.) Il Pirata (2), di F. Romani, musica di V. Bellini. 
id. (23 ap !·.) N or m a (3), di F. Romani, musica di V. Bel! in i. 
id. (15 magg.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, mu-

sica di O. Rossini. 
id. (6 giug.) • I gin i a d' Asti, di O. Ròssi, musica di Samuele 

Levi. 
id. (14 ging.) Mr. de Chalumeaux, di]. ferretti, musica di 

F. Ricci. 
Estate (12 lu g.) Un'Avventura di Scaramuccia, di F. Roma-

ni, musica di L. Ricci. 
id. (23 In g.) La Sonnambula, di F. Romani, musica di V. 

Bellini. 
Autunno (30 sctt.) l Briga n ti (4), di Jacopo Crescini, musica di S. 

Mercauan te. 
id. (14 olt.) l Capuleti e i Montecchi, di F. Romani, mu-

sica di V. Bellini. 
id. (li nov .) • Ida della Torre, di Pietro Beltrame, musica 

di Alessandro Nini. 
Primavera (16 apr. 1838) Nina pazza per amore (5), di] . Ferretti, 

musica di P. A. Coppola. 
id . (22 apr.) la Cenerentola, di j. Ferretti, musica di O. 

Rossi ni. 
id. (20 magg.) * Bartol o meo dalla cavalla ossia L'Inno-

c en z a i n per i gli o, di ]. Ferretti, musica di Massimi
liano Quilici. 

id . (26 mngg.) La Sonnambula, di F. Romani, musica di V. 
Bellini. 

(I) Prim:1 rJpprcsenbzione: Venezin, Teatro La Fenice, 4 febb . 1836. 
(2) Prima r:ljl presentazione: Milano, Teatro all a Scala, 27 ott. 1827. 
(3) Prim:t r:t ppresentaz ione : Mil ano, Te:ttro all a Sca ln, 26 dic. 1831. 
(4) Prima n pprcsentazione: Parig i, r catro ltali :tn ) (Salle Favart), 

22 mnrzo 1836. 
(5) Vedasi: 7 novembre 1835. 
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Primavera (10 giug.) Anna Bolena (1), di F. Romani, musica di O. 
Donizetti. 

id. (20 g-iug.) Un'Avventura di Scaramuccia, di F. Ro-
mani, musica di L Ricci. 

Estate (22 ag.) Lucia di Lammermoor (2), di S. Cammarano, 
musica di O. Donizetti. 

id. (Il sett.) Il Furioso nell'isola di San Domingo, di 
J. ferretti , musica di G. Donizetti. 

Autunno (17 nov.) Betly (3), parole e musica di O. Donizetti. 
id. (5 di c.) N or m a (4), di F. Romani, musica di V. Bellini. 

Primavera (l a p r. 1839) O e m m a d i Ve r g y (5), di Emanuele Bidera, 
musica di G. Donizetti. · 

id. (18 apr.) Marino fa l i ero (6), di E. Bidera, musica di O. 
Donizetti. 

id. (11 magg.) Oli Esposti, di J. ferretti, musica di L. Ricci. 
id. (25magg.) Le Prigioni di Edimburgo (7),di0. Hossi , 

musica di f. Ricci. 
id . (16 giug.) • Il Castello di Woodstock (8), di f. Ro-

mani, musica di Pietro Tonassi e Pietro Collavo. 
Autunno (5 ott.) Roberto Devereux (9), di S. Cammarano, mu

sica di O. Donizetti. 
id. (17 ott.) Norma, di F. Romani, musica di V. Bellini. 

Primavera (8 giug. 1840) Nina pazza per amore, di ]. Ferretti, 
musica di P. A. Coppola. 

Estate (IO) (16 lug.) Lucrezia Borgia (11), di F. Romani, musica di 
O. Donizetti. 

id. (21lug.) Lucia di Lammermoor, di S. Cammarano, mu-
sica di O. Donizetti. 

(1) Prima rappresentazione: Milano, Teatro Carcano, 26 dic. 1830. 
(2) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 26 seti. 1835. 
(3) Prima rappresentazione: Napoli, Teatw Nuovo, 24 ag. 1836. 
(4) Spettacolo trasportato dal Teatro La Fenice. 
(5) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 26 dicem

bre 1834. 
(6) Prima rappresentazione: Parigi, Teatro Italiano, (Salle Favart), 

12 marzo 1835. 
(7) Prima rappresentazione: Trieste, Teatro Grande, 13 marzo 1838. 
(8) Il libretto venne scritto in origine pel maestro Carlo Cocci.a 

sotto il titolo R.osmunda (Venezia, Teatro La Fenice, 28 fcbb. 1829). 
(9) Prima rappresent:1zione : Napoli, Teatro San Carlo, 2 ott. IX37. 
(10) Spettacolo trasportato dal Teatro Apollo. 
(11) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 26 dicem

bre 1833. 

5 - L' Atrneo Veneto 
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Autunno (18 ott.) Chiara di Rosemberg, di O. Rossi, musica di 
L Ricci. 

id. (27 ott.) M a t i l d e d i S h ab r a n, di ]. ferretti, musica 
di O. Rossini. 

Quaresima (6 marzo 1841) L' E l i si r d' a more, di f. Romani, mu
sica di O Donizetti. 

id. (15 marzo) Un' A v v e n tura d i S c ara muccia di f. 
Romani, musica di L. Ricci. 

id. (29 marzo) D o n D es i d eri o (1), di Cassiano Zaccagni-
ni (a), musica del principe Giuseppe Poniatuwski. 

Primavera (12 apr.) Be atri c e d i T e n d a (2), di F. Romani, musica 
di V. Bellini. 

id. (8 magg-.) L a V es t a l e (3), di S. C ammarano, musica di 
S. Mercadante. 

id. (31 magg.) • Mastino l. della Scala, di Giovanni 
fontebasso, musica di A. Buzzolla. 

Estate (31 ag.) l l Barbi e re d i Si v i gli a, di C. Sterbini, mu-
sica di O 1\ossini. 

id. (7 sett.) L' E l i si r d'a more, di f. Romani, musica di 
O. Donizetti. 

id. (23 sett.) L a C e n ere n t o l a, di J. ferretti, musica di O 
Rossini. 

Autunno (31 ott.) C h i dura v i n c e (4), di ]. ferretti, musica di 
L Ricci. 

id. (17 nov.) E l i sa e C l a u d i o, di L. Romane l li, musica di 
S. Mercadante. 

id. (l dic.) I Begli usi d i c i t t à (5), di A. Anelli, musica 
di Cesare Dominicetti. 

id. (Il dic.) L a So n n a mb ula, di F. Romani, musica di V. 
Bellini. 

Carnevale (26 dic.) D o n D es i d eri o, di C. Zaccagnini, musica di 
O. Poniatowski (b). 

(l) Prima rappresentazione: Pisa, Teatro dei Ravvivati, 26 dic. 1840. 
(a) Il libretto è ricavato dalla fortunatissima commedia di Oiraud, 

egualmente intitolata. 
(2) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 16 marzo 

1833. 
(3) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, IO marzo 

1840. 
(4) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 27 dic. 1834. 
(5) Prima rappresentazione: Desenzano, Teatro Sociale, ott. 1841. 
(b) In carnev:1le dtllllJIIC, come si ricav:1 dalla Oazzl'lfa pril'. di Ve-

!lezia, e non ,, nella qu:;drag-esima "• come leg-gesi nel frontespizio del 
libretto (Venezia, Tip. Molinari), che tengo nella mia collezione. 
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Carnevale (2 genn. 1842) N i n a pazza per a m CJ re, di J. ferretti, 
musica di P. A. Coppola. 

id. (19 genn.) L'A j o n e Il' i mb arazzo, di J. ferretti, mu-
sica di O. Donizetti. , 

id. (30 genn.) L' I t a l i a n a i n A l g eri, di A. Anelli, musica 
di O. Rossini. 

Quaresima (19 febb.) O l i Esposti, di ]. ferretti, musica di L. Ricci. 
id. (23 febb.) • L azza re Il o (1), di Berrettoni, musica di Mar-

co Aurelio Marliani. 
id. (8 marzo) L' E l i si r d' a more, di f. Romani, musìca di O. 

Donizetti. 
id. (11 marzo) Torquato Tasso (2) (il solo atto 3.0

), di J. 
ferretti, musica di O. Donizetfi. 

Primavera (28 marzo) • I Bo n ifa z i e i Sa l i n guerra (3), di Te
mistocle Solera, musica di Achille Oraffigna. 

id. (6 apr.) O e m m a d i V erg y, di E. Bidera, musica di O. 
Donizetti. 

id. (16 apr.) E l c n a d a feltre (4), di S. Cammarano, mu-
sica di S. Mercadante. 

Estate (26 giug.) Sta ba t M a t(: r (5), musica di O. Rossi n i. 
id. (31 ag.) C h i d u r a v i n c e, di ]. ferretti, musica di L. 

Ricci. 
id. (14 sctt.) Il R i torno d i C o l u m e Il a d a P a d o v a, 

ossia Il pazzo per a more (6), di Andrea Passaro e 
C. Cambiaggio, musica di V. fioravanti. 

Autunno (23 sett.) l C a p u l e t i e M o n t e c c h i, di f. Romani, 
musica di V. Bellini. 

(1) La musica è in buona parte quella dell'opera francese Xaca
n'lla del medesimo maestro su parole di Eugène Scribe (Parigi, Aca
démie Royale de Musique, 28 ottobre 1839). 

(2) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 9 sett. 1833. 
(3) Il libretto venne scritto in origine pel maestro Verdi sotto il 

titolo Oberto conte di S. Bo11ijacio (Milano, Teatro alla Scala, 17 no
vembre 1839). 

(4) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 26 dic. 1838. 
(5) Prima esecuzione: Parigi, Teatro Italiano (Salle Ventadour), 

7 gennaio 1842. ' 
(6) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro Nuovo, 27 dic. 1837 

col titolo Il ritorno di Pulcinella d:t I 'ado l'a (testo del solo A. Passaro). 
Riprodotta con varianti ne) testo per cura di C. Cambiaggio, con nuovi 
pezzi composti da Bauer, Buzzolla e Tonassi e col titolo Il ritorno di 
Co!umclla dagli studi di Padol'a; Milano, Teatro Re, 17 giugno 1842. 
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Autunno (9 ott.) Roberto i l D i a v o l o (Rober f l1~ Dia.blc) ( 1), di 
E. Scribc e O Delavig-ne, musica di J. M ~~yerbeer. 

id. (25 ott) Corrado d'Altamura (2), di Giacomo Sac-
chcro, mu sica di f. [~icci. 

id. (30 ott.) Luci a d i L a m m ermo or, di S. Cammarano, 
musica di O. Donizetti. 

id . (29 nov.) L a V es t a l e, di S. Cammarano, musica di S. 
Mcrcadante. 

Carnevale (7 febb. 1843) Chi a ra di Rosember ~ , di G . Rossi, 
musica di L. Ricci. 

Primavera (22 apr.) I l O i u ram e n t o (3), di G. Rossi, musica di S. 
Mercadante. 

id. (9 magg.) L a So n n a m b u l a, di f. Romani, musica di 
V. Bellini . 

id. (17 magg.) O e m m a d i V erg y, di E. Bidera, musica di 
G. Donizetti . 

id. (6giug.) Un'Avventura di Scaramuccia, dif.Ro· 
mani, musica di L Ricci. 

id. (17 giug.) Luci a d i L a m m ermo or, di S Ca m marano, 
musica di O. Donizetti. 

Autunno (18 ott.) La fi g lia del reggimento (La fi/le du 
régiment) (4), di J. F. A. Bayard e J. li. de Saint-Ocorges, 
musica di G. Donizetti. 

id. (31 ott.) l l R i t o r n o d i C o lu m e Il a d a P a d o v a, 
di A. Passaro c C. Cambiaggio, musica di V. fioravanti. 

id. (14 nov.) N i n a pazza per a more, di J. Ferretti, mu-
sica di P. A. Coppola. 

id. (2 dic.) D o n P a s q u a l e (5), di A. Anelli, Michele Accursi 
e G . Donizetti, musica di G. Donizetti. 

Quaresima (6 marzo 1844) C h i ara d i Rose mb erg, di O Rossi, 
musica di L Ricci. 

id. (17 marzo) La Figlia del Reggimento, di j . f. A. 
Bayard e J. J-1. dc Saint-Oeorges, musica di O. Donizetti. 

id. (26 marzo) C h i d u r a v i n c e, di J. Ferretti , musica di 
L Ricci. 

(l) Prima rappresentazione: Parigi, Académie Hoyalc de Musique, 

21 novembre 1831. 
(2) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 16 nov. 18-41. 
(3) Prima rappresentaziun e : Milano, Teatro alla Scala, Il marzo 

1837. 
(4) Prinia rappresentazione: Pa rigi, Théàtre çic l' Op~ra-Comiquc, 

11 febbraio 1840. 
(5) Prima rapprese ntaz ione : Parig i, Teatro Ita liano (Salle \'cnta ." 

dour), 4 gennaio 1343 . 
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/ Primavera (8 apr.) N ab u c c o (l), di T. Solera, musica di Giuseppe 
Verdi. 

id. 

id. 

id. 

Estate 

(20 apr.) L u c i a d i L a m m e r m o o r, di S. Ca m marano, 
musica di G. Donizetti. 

(4 magg.) C a n d i a n o I V (2), di Giovanni Peruzzini, mu
sica di Giovanni Battista ferrari (Venezia, Rizzi, 1844). 

(15 magg.) E r n a n i (3), di francesco Maria Piave, musica 
di G. Verdi. 

(18 ag.) Roberto D e v e r c u x, di S. Cammarano, musica 
di G. Donizetti . 

id. (24 ag.) N or m a, di f. Romani, musica di V. Bellini. 
id. (3 sett.) ' ' Luisa Strozzi, di G. Peruzzini, musica di An-

tonio Ronzi. 
id. (14 sett.) M a r i n o fa l i e r o, di E. Bidera, musica di G. 

Donizetti. 
id. (2 ott.) O e m m a d i V erg y, di E. Bidera, musica di O. 

Donizetti. 
id. (9 ott.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, mu· 

sica di O. Rossini. 
Quaresima (16 febb. 1845) L' E l i si r d'a more, di f. Romani, mu

sica di G. Donizetti. 
Primavera (24 marzo) E r n a n i, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

id. (10 marzo) I due fosca r i (4), di f. M. Piave, musica 
di G. Verdi. 

irl. (12 apr.) Be l i sa rio, di S. Cammarano, musica di G. Doni· 
zetti. 

id. (29 apr.) M ari n o fa l i ero, di E. Bidera, musica di G. 
Donizetti. 

id. (20 magg.) M ari a d i R o h a n (5), di S. Cammarano, mu· 
sica di G. Donizetti. 

Autunno (6 sett.) D o n Pro c o p i o (6), di C. Cambiaggio, musica 
di V. fioravanti, G. Mosca, Cambiaggio, Tonassi, Conso· 
lini e Mattei. 

(l) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 9 marzo 1842, 
col titolo : Nabucodonosor. 

(2) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 18 gennaio . 
1842, col titolo: Pietro Candiana IV (Venezia, Ti p. Molinari, 1842). 

(3) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La fenice, 9 marzo 
1844. 

(4) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Argentina, 3 nov. 1844. 
(5) Prima rappresentazione: Vi enna, K. K. Theater nachst dem Karn

thnerthore, 5 giugno 1813. 
(6) Prima rappresentazione: Trieste, Teatro Mauroner, 6 sett. 1844. 



50 L'Ateneo Veneto 

Autunno (24 sett.) D o n Pasqua l e, di A. Anelli, M. Accursi e O. 
Donizetti, musica di O. Donizetti. 

id. (11 ott.) Il finto Stanislao (1), di F. Romani, musica 
di O. Verdi. 

Primavera (13 apr. 1846) N ab u c c o, di T. Sol era, musica di O. Verdi. 
id, (28 apr.) Be atri c e d i T e n d a, di F. Romani, musica di 

V. Bellini. 
id. (7 magg.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, 

musica di O. Rossini. 
id. (12 magg.) N or m a (il solo atto 3,0

), di F. Romani, musica 
di V. Bellini. 

id. (24 magg.) Linda di Chamounix (2),diO.Rossi,mu-
sica di O. Donizetti. 

Estate (25 lug.) L a Ves t a l e, di S. Cammarano, musica di S. Mer-
cadante. 

Autunno (3 ott.) I L o mb a r d i a Il a p r i m a C r o c i a t a (3), di 
T. Solera, musica di O. Verdi. 

id. (27 ott.) L i n d a d i C h a m o u n i x, di O. Rossi, musica 
di O. Donizetti. 

id. (17 ott. 1847) I L o mb ardi a Il a p r i m a Croci a t a, 
di T. Solera, musica di O. Verdi. 

id. (30 ott.) C h i dura v i n c e, di J. ferretti, musica di L 
Ricci. 

id. (13 nov.) Il d ego n d a (4), di N. Oiannone, musica di Oreste 
Carlini. 

id. (29 nov.) D o n Pro c o p i o, di C. Camhiaggio, musica di 
V. fioravanti, O. Mosca, Cambiaggio, Tonassi, Consolini 
e Mattei. 

Quaresima (Il marzo 1848) (a) L' E l i si r d'a more, di f. Romani, 
musica di O. Donizctti. 

id. (2 apr.) C h i ara d i Rose mb e r g, di O. Rossi, musica 
di L. Ricci. 

Carnevale (26 dic.) A t t i l a (5), di T. Solera, musica di G. Verdi. 

(l) Prima. rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 5 sett. 1840, 
col titolo: Un giorno di regno. 

(2) Prima rappresentazione: Vienna, K. K. Theater niichst dem Kiirn-
thnerthore, 19 maggio 1842. 

(3) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 11 febb. 1843. 
(4) Prima rappresentazione: firenze, Teatro Alfieri, giugno 1847. 
(a) S'aggiunga in quest'anno una Cantata in onore di Carlo Al-

berto; musica di P. Perny e francesco Mali piero, eseguita il 5 luglio 
1848 (SALVIOLI, Bibliografia mis.). 

(5) Prima rappresentaz.: Venezia, Teatro La fenice, 17 marzo 1846. 
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Carnevale (13 genn. 1849) l Lombardi alla prima Crociata, 
di T. Solera, musica di O. Verdi. 

id. (genn.) E r n a n i, di r. M. Piave, musica di O. Verdi. 
Quaresima (febb.) L a M u t a d i P o r t i c i, di E. Scribe e O. Dela

vigne, musica di D. fr. Esprit Auber. 
Primavera (apr.) O e m m a d i V erg y, di E. Bidera, musica di O. Do

nizetti. 
id. (28 apr.) N ab u c c o, di T. Solera, musica di O. Verdi. 

Autunno (23 ott.) Be l i sa rio, di S. Cammarano, musica di O. Do
nizetti. 

id. (14 nov.) Luci a d i L a m m ermo or, di S. Cammarano, 
musica di O. Donizetti. 

id. (18 nov.) l d u e f o s c a r i, di f. M. Piave, musica di O. 
Verdi. 

id. (8 dic.) D o n Pro c o p i o, di C. Cambiaggio, musica: di V. 
fioravanti, O. Mosca, Cambiaggio, Tonassi, Consolini e 
Mattei. 

Caraevale (26 dic.) L i n d a d i C h a m o un i x, di O. Rossi, musica 
di O. Don izetti. 

id. (2 genn. 1850) D o n Pro c o p i o, di C. Ca.mbiaggio, mu-
sica di V. fioravanti, O. Mosca, Ca.mbiaggio, Tonassi, Con
salini e Mattei. 

id. (lO genn.) Tu t t i a m a n t i (1), di f. M. Piave, musica di 
C. Romani. 

id. (20 genn.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, 
musica di O. Rossini. 

id. (31 genn.) L a f i g l i a d e l fa b b r o ossia Qua t t r o l a 
chiedono, il quinto la sposa (2), musica di V. 
fioravanti. 

,..; Quaresima (28 febb.) • C r i s p i n o e l a c o m a r e ossia l l m c d i
c o e l a morte, di f. M. Piave, musica dei fratelli L 
e f. Ricci. 

Primavera (1 aprile) Es t e Il a d i M u r c i a (3), di f. M. Piave, mu
sica di f. Ricci. 

id. (23 apr.) l L o mb ardi a Il a prima Croci a t a, di T. 
Solera, musica di O. Verdi. 

id. (27 apr) E r n a n i, di f. M Piave, musica di O. Verdi. 

(t) Prima rappresentazione: firenze, Teatro della Pergola, 20 gen
naio 1847. 

(2) Prima rappresentazione: Roma, Teatro Valle, 14 febbraio 1849 
sotto il titolo : È lui o non è lui? ossia Quattro la chiedono, il quint; 
la sposa. Il florimo dice quest'opera esegui b. al S. Benedetto nel 1837 (!); 
il Pougin la dice rappresentata al Valle di Roma, ma senza data. 

(3) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 21 fcbb. 1846. 
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Primavera (22 magg.) Luci a d i L a m m e r m o or, di S. Ca m marano, 
musica di O. Donizetti . 

Autunno (31 ag.) Don Bucefalo (1), di Calisto Bassi, musica di 
Antonio Cagnoni. 

id. (21 sett.) D o n P a s q u a l e, di A. Anelli, M. Accursi e O . 
Donizetti, musica di G. Donizetti. 

id. (12 ott.) C r i s p i n o e l a c o m are, di f. M. Piave, mu-
sica dei fratelli L. e f. Ricci. 

id. (29 ott.) L'E l i si r d'a m o re, di f . Romani, musica di G . 
Donizetti. 

id. (21 nov.) • I d u e R i t r a t t i, parole e musica di f. Ricci. 
Primavera (21 apr. 1851) A t t i l a, di T. Solera, musica di G. Verdi. 

id. (IO magg.) l M a s n a d ieri (2), di A!ldrea Maffei, musica 

id. 
Estate 

Autunno 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

Estate 

id. 

Autunno 

id. 

di G. Verdi. 

(22 magg) E r n a n i, di f . M. Piave, musica di O. Verdi. 
(19 lug.) l due Fosca r i, di f. M. Piave, musica di G. 

Verdi. 
(27 sett.) M a cb e t h (3), di f. M. Piave, musica di G . Verdi. 
(14 ott.) I due fosca ri, di F. M. Piave, musica di G. 

Verdi. 
(l nov.) Pari si n a (4), di F. Romani, musica di G. Doni

zetti. 
(15 nov.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, 

musica di O. Rossini. 
(26 nov.) • J e f t e, musica di Giuseppe Mazza. 
(6 dic.) M ari n o fa l i ero, di E. Bi d era, musica di G. 

Donizetti. 
(13 lug. 1852) D o n P a 5 qua l e, di A. Anelli, M. Accursi 

e O. Donizetti, musica di G. Donizetti. 
(24 lug.) Roberto D c v ere u x, di S. Cammarano, mu

sica di G . Donizetti. 
(23 ott.) Lui 5 a M i l l c r (5), di S. Ca m marano, musica di 

G. Verdi. 
(6 nov.) Rigo Jet t o (6), di f. M. Piave, musica di O . Verdi. l 

(1) Prima rappresentazione: Mil:tno, Teatri no del Conservatorio di 
musica, 28 giugno l 847. 

(2) Prima rappresentazione: Londra, Her Majesty 's Theatre, 22 
luglio 1847. 

(3) Prima rappresentazione: firenze, Teatro della Pergola, 14 mar
zo !847. 

(4) Prim'a rappresentazione : firenze, Teatro della Pergola, 17 mar

zo !833. 
(5) Prima rappresentazione : Napo li , Teatro San Carlo, 8 dic. 1849. 
(6) Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La fenice, 11 marzo l 

1851. 
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Autunno (27 nov.) • Br e n n o a Il' asse d i o d i C h i usi, di S. R., 
musica di Luigi form:1glio. 

id. (4 dic.) E r n a n i, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 
Carnevale (26 dic.) Fiorina o La Fanciulla di Glaris (1), 

di Serenellì, musica di Carlo Pedrotti . 
id. (5 genn. 1853) I l P a r r u c c h i ere d e Il a reggenza (2), 

di G. Rossi, musica di C. Pedrotti. 
id. (12 genn.) D o n Bucefalo, di C. Bassi, musica di A. Ca-

id. 

id. 

gnoni. 
(l febb.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, mu

sica di G. Rossini. 
(5 febb.) Cri s p i n o e l a c o m a re, di F. M. Piave, mu

sica dei fratelli L e f. Ricci. 
Quaresima (3 marzo) D o n Pasqua l e, di A. Anelli, M. Accu rsi e 

G. Donizetti, musica di G. Donizetti. 
Primavera (28 marzo) M a cb e t h, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

id. (9 apr.) L u c re zia Borgia, di F. Romani, musica di G. 

id. 

id. 
id. 

Estate 
id. 

IÙ. 

Donizetti. 

(7 magg.) M o s è (nuovo) (Moisé en Egypte) (3), di Balocchi 
e jouy, musica di O. !~os s ini. 

(l giug.) Rigo l e t t o, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 
( 18 giug.) P o l i u t o (4), di S. ( ammarano, musica di G. Do

nizetti. 
(20 ag.) A t t i l a, di T. Sol era, musica di G . Verdi. 
(3 sett) I l C a m p a n e Il o d e Il o s p e zia l e (5), farsa 

parole. c musica di G. Donizetti . 
(17 seft.) L a V a Il e d'A n d or r a (6), di Giorgio Giac

chetti, musica di A. Cagnoni. 
Primavera (17 apr. 1854) Lucia di Lammermoor, di S. Cam

mar:mo, musica di G. Donizetti. 
id . (23 apr.) I due fosca r i, di F. M. Piave, musica di G . 

Verdi . 
id . (6 magg.) L a Tra v i a t a (7), ùi F. M. Piave, musica di O. 

Verdi. 

(t) Prima rappresentazione : Verona, Teatro Nuovo, 22 nov. 1851. 
(2) Prima rappresentazione: Verona, Teatro Nuovo, 5 magg . 1852. 
(3) Prima rappresenbzione: Parigi, Académic Royale de Musique, 

26 marzo 1827. - Ampliazione dell ' opera Mosè in E'gitto. - Vedasi: 
Primavera 1821. 

(4) Prima rappresentazione : Napoli, Teatr•J San Ca rlo, 30 novem
bre 1848. - Oper:\ postuma 

(5) Prima rappresenl::!zionc: Napoli, Teatro Nuovo, 7 ging. l 836. 
(6) Prima rappresenbzione: M il:mo, Teatro della Canobbiana, 7 

giugno ISSi. 
(7) Prima rapprescntaz.: Venezia, Teatro La fenice, 6 marzo 1853. 



54 L'Ateneo Vmeto 

Primavera (30 mag!_l.) A m l e t o, parole e musica di Angelo Zanardini. 
Carnevale (26 dic.) I M a s n a d i cri, di A Maffei, musica di O. \'erdi. 

id. (9 genn. i8.5S) N or::·, :1, di F. Rom:~ni, musica di V. Bellini. 
id. (20 g,•ntL) E r n a n i, di f. M Piave, musica di O. Verdi. 
id. (Il febb.) I L o m bar d i a l l a prima C r o c i a t a, di 

T. Solera, musica di O. Verdi. 
Autu:tno (13 oit.) Il Birraio di Preston (1), di francesco Otii· 

di, musica d i L Ricci 
id. (27 olt.) D o n Pro c o p i o, di C. Cambi aggio, musica di 

V. Fioravanti, O. Mosca, Cambiaggio, Tonassi, Consolini 

e Mattei. 
id. (10 nov.) • L a C e n a m agi c a, di R. O. Spinelli, musica 

di Elisa Ziliotto. 
id (25 nov.) • P i p c l è ossia I l Por t i n a i o d i Parigi, 

di Hnffae!c Berninzonc, musica di Anicdeo Serafino De 

ferrari 
id. (8 clic.) l Lombardi alla prima Crociata, di T. 

Solera, musica di O. Verdi. 
Primavera (24 mnrzo 1856) N ab n c c o, di T. Solera, musica di O. 

Verdi. 
id (25 apr.) L' Ebreo (2), di Antonio Boni, musica di Giu-

seppe i\polloni 
id. (l4magg) Oli ultimi giorni di Suli (3),di0.Pe-

r:tzzini, musica di O. B. ferrari. 
id. (24 magg.) I l Trova t or e (4) (il solo atto 3.''), di S. Ca m· 

marano, musica di O. Verdi. 
id. (31 magg.) I l Trova t or e (il solo atto 4."), di S. Ca m ma-

rano, musica di O. Verdi. 
Carnevale (26 dic.) L e o n or a (5), di Marco D'Arienzo, nl'.lsica di S. 

Mercad:mte. 
id. (10 genn. 1857) Lucrezia Borgia, di f. Romani, mu-

sica di O. Donizetti. 
id. (21 genn.) Cri spino c l a c o 111 are, di f . .1\\. Piave, mu-

sica dei fdelli L. e !- Ricci. 
id. (15 fehh.) Il Barhier~ di Siviglia, di C. Sterbini, musi· 

ca di Cì. Rossini 
Autunno (17 ott.) Iv\ o s ~ (;movo), di 13:llocchi e Jouly, musica di O. 

Rossi n i. 

(1) Prima rappr·:~;cntazione: Fir~mc, Teatro lklh Pergola, 4 feh· 
hraio 1847. 

(2) Prima Fnpprlscntaz.: Veneri:', Teatro !.:t Fenice, 23 genn. 1835. 
(3) l'rima r:ippn·svitla.'.: V!:m·zi:t, TL'.l~ro La h:nic,·, 21 marzo IR4J. 
p, Prim~ rapprc,;.:;;taz.ione: Poma, Tl'alro Apollo, 19 ge1ttl. 1853. 
()) Print:l r:q•1Hcsentazione: Napoli, Teatro Nuovo, 5 dic. 1844. 
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Autunno (31 ott.) La Sonnambula, di f. Romani, musica di V. 
Bellini. 

id. (14 nov.) H i go l e t t o, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (25 nov.) Il Bnrbiere di Siviglia, di C. Sterbini, mu-

sica di O. Rossini. 
id. (5 dic.) Il Trova t or e, di S. Ca m marano, musicll di O. 

Verdi. 
id. (15 dic.) I C a p tt l e t i e i M o n t e c c h i, di F. Romani, 

musica di V. Bellini 
Primavera (5 apr. 1853) Oli Studenti o lo Zio burlato (1), 

di Luigi Zanetti, musica di A. Orafiigaa. 
id. (17 apr.) Il R i t or n o d i C o lume Il a d a P a d o v a, 

di A. l'assaro e C. Cambiaggio, musica di \'. fioravanti. 
Estate (28 ag.) Semiramide, di O !~ossi, musica di O Rossini 

id. (11 sett.) Norma, di F. Romani, musica di V. fleilini. 
Carnevale (26 dic.) I l Trova t or e, di S Cammarano, musica di O. 

Verdi. 
id. (12 genn. 1859) Macbet h, di f. M. Piave, musica di O. 

Verdi. 
id. (23 genn.) La Sonna m bu l:l, di f. Romani, musio di V. 

Bellini. 
id. (4 febb.) Beatrice di Tenlb, di f. Romani, musica di V. 

Bellini. 
id. (19 febb.) Lucia di Lammermoor, di S. Camnwrano, 

musica di O. Donizetti. 
id. (7 marzo) Ernani, di f. M. Piave, musica di O. Vedi. 

Quaresima (19 marzo) Elisa Val asco (2), di F. M. Piave, musica di 
O. Pacini. 

Autunno (29 ott.) l Puritani e i Cavalieri (3), di O. N. ['epoli, 
musica di V. Bellini. 

id. (13 nov.) Lucrezia Borgia, di f. Hom[lni, musica di O 
Donizetti. · 

id. (26 nov.) Il Barbiere di Si vi g-lia, di C. Sterhini, musica 
di O. Rossini. 

id. (6 dic.) L'Elisir d'amore, di F. l~omani, musica di O. 
Donizetli. 

Primavera (22 apr.1860) La Sonnambula, di F. l~ontani, musica di 
V. Bellini. 

(l) Prima rappresentazione: Mii'lno, Te:ttro Carcano, 7 fehh. !S'il. 
(2) Prima rappresentazione: Vet:.:zia, Te::lro La Fenice, 4 marzo l 845, 

col titolo: I.orl'llzino dt' ,lll'llict. 

(3) l'rima rappresentazione: Parigi, ! eatro ltaliatto (Salle favart), 
25 gennaio 1835, sotto il titolo: l Puritani di Srozia. 
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Primavera (2 mngg.) L11crezia Borgia, di f. Romani, musica di O. 
Donizetti. 

id. (19 mngg.) I due foscari, di f. M. Piave, musica di O. 
Verdi. 

id. (26 magg.) Torquato Tasso (il solo atto 3."), di ]. fer-
retti, musica di O. Donizetti. 

id. (2 giug.) D o n Pasqua l e, di A. Anelli, M. Accursi e O. 
Douizetti, musica di O. Donizetti. 

Carnevale (26 dic.) Aroldo (1), di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (24 genn. 1861) l.n Traviata, di f. M. Piave, musica di 

O. Verdi. 
Quaresima (16 febb.) P o l i u t o, di S. Ca m marano, musica di O. Doni

zetti. 
id. (2 marzo) I due fosca r i, di f. M. Piave, musica di O. 

Vérdi. · 
Carnevale (26 dic.) Un Ballo in maschera (2), di Antonio Somma, 

musica di O. Verdi. 
id. (11 genn. 1862) l Puritani e i Cavalieri, di O. N. Pe

poli, musica di V. Bellini. 
id. (1 febb.) Il Trova t or e, d i S. Ca m marano, musica di O. 

Verdi. 
Quaresima (6 marzo) L a Tra v i a t a, di f. M. Piave, musica di O. 

Verdi. 
Carnevale (26 dic.) Rigoletto, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

id. (IO genn. 1863) Maria di Rohan, di S. Cammarano, mu· 
sica di O Donizetti. 

id. (31 genn.) O e m m a d i V erg y, di E. Bidera, musica di O. 
Donizetti. 

id. (14 febb.) Ernani, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 
Quaresima (IO marzo) lJ n Ba Il o i n m a s c h era, di A. Somma, mu

sica di O. Verdi. 
Carnevale (14 genn. 1864) La Sonnambula, di f. Romani, musica 

di V. Bellini. 
id. 

id. 

(23 genn.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, mu
sica di O. Rossini. 

(4 febb.) L 11 c i a d i L a 111111 ermo or, di S. Ca m marano, mu
sica di G. Donizetti. 

(1) Prima rapprcsen[[lzione: Rimini, Teatro Nuovo, 16 agosto 1857. 
- Rifacimento dell'opera Sli)ji·!io, (Trieste, Teatro Grande, 16 novem
bre 1850). 

(2) Prima rappresentazione: Roma, Teatr·• Apollo, 17 fehb. 1859.
Composta fino dali' anno 18~>3 pel Teatro San Carlo di Napoli, solto 
il titolo: Una l'l'llilt·tta i.-1 domino, ma non r:1ppresenlata per ragioni di 
censura. 
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Carnevale (26 dic.) Un Ballo in maschera, di A. Somma, musica 
di O. Verdi. 

id. (19 genn. 1865) La Vestale, di S. Carnmarano, musica di 
S. Mercadante. 

id. (25 genn.} Rigo letto, di F. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (15 febb.) Il Trovatore, di S Cammarano, musica di O. 

Verdi. 
id. (25 febb.) l Capuleti e i Montecchi, di f. Romani, mu-

sica di V. Bellini. 
Quaresima (11 marzo) Giovanna d'Arco {1), di T. Solera, musica 

di O. Verdi. 
Carnevale (26 dic.) Macbeth, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

id. (6 genn. 1866) Lucrezia Borgia, di F. Romani, musica 
di O. Donizetti. 

id. (24 genn.) L a Tra v i a t a, di f. M. Piave, musica di O. 
Verdi. 

id. (IO febb.) La favorita (La favorite) (2), di A. Royer, A. 
Vaez e E. Scribe, musica di O. Donizetti. 

Quaresima (28 febb.) Mazeppa (3). musica di...C. Pedrotti. 
id. (IO marzo) Un Ballo· in maschera, di A. Somma, mu-

sica di O. Verdi. 

---~ (1867) Nessun spettacolo musicale. 
p.:~:-~-<- Estate (25 lug. 1868) Lucia di Lammerrnoor,.di S. Cammara-

~\·,-~-~·-· ~.;.~; $ id. (12n~~-~1~~i~1b ~~~- '~o~~z~~~i, musica di O. Apolloni. 
, ·: ~ Autunno (19 nov.) Il Matrimonio segreto, di O. Bertati, musica 
\ g. di D. Cimarosa. 

'---~ •,', 

.:J··· /,/ id. (3 dic.) Concerto di musica Rossiniana. Il S. Benedetto prende 
!'! il nome di Teatro R.ossini (a). 
' Carnevale (26 di c.) C h i dura v i n c e, di ].'Ferretti, musica di L. !~icci. 

id. (6 genn. J.';69) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, 
musica di O. Rossini. 

(1) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 15 febb. 1845. 
(2) Prima rappresentazione; Parigi, Académie Royale de .1\\usique, 

2 dicembre 1840. 
(3) Prima rappresentazione: Bologna, Teatro Comunale, 3 dicem

bre 1861. 
(a) Eccone il Programma: 1." Parte: Sinfonia, Gazza ladra- Duetto, 

l Marinari - Rondò, ltalifl!Ul in Algeri. - Il." Parte: Sinfonia, Italiana 
in Algeri - Cavatina, Bianca e Faliero - Aria, Cenerentolrt (D. Magni· 
fico) - Cavatina, Barbiere (fig-aro) - Preghiera, Mosè. -- 111." Parte: 
Divertimento sopra motivi di Rossini esec:uiti dalla Banda Nazionale e 

.·_.~· composto dal M." Coccon - Aria, Siabat - Congiura, Ouglie!mD Tdl. 
~ (Gazzetta di Venezia, 3 dicembre 1868). 
f 
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Carnevale (Zl genn.) L'Elisir d'amore, dì f. Romani, musica di 
Donìzctti. 

Primavera (29 magg.) l Due fosca ri, di f. M. Piave, musica di O. 

Estate 
id. 

id . 

Verdi. 
(15 lug.) N orma, di f. Romani, musica di V. Bellini. 
(22ag.)ll Matrimonio segreto, diO. Bertati, musica 

qi D. Cimarosa. 
(26 ag.) l l C o n t e O r y, di E. Scribe e Oelestre-Poirson, 

musica di O. Rossini. 
Carnevale {25 dic.) Crispino e la comare, di f. M. Piave, musica 

id. 

id. 

id. 

id . 

id. 

id. 

dei fratelli L. e f. Ricci. 
(27 dic.) Lucia di Lammermoor, di S. Cammarano, mu

sica di O. Donizetti. 
(8 genn. 1870) Il Bar h i e re d i Si v i gli a, dì C. Ster-

binì, musica dì O. Rossinì. · 
(22 genn.) Un Ballo in maschera, di A. Somma, mu· 

sica di O. Verdi. 
(26 genn.) La figlia del reggimento, di j. f. A. Ba

yard e J. H. de Saint-Oeorges, musica di O. Donizetti. 
(12 febb.) Il furioso nell'isola di San Domingo, 

di j. ferretti, musica di O. Donizetti. 
(26 febb.) l falsi monetari (1), di]. ferretti, musica di 

Lauro Rossi. 
Quaresima (12 marzo) Maria di Rohan, di S. Cammarano, musica 

di O. Donizetti. 
id . (24 marzo) Crispino e la comare (2), di F. M. Piave, 

musica dei fratelli L. e F. Ricci. 
id. (3 apr.) Le Educande di Sorrento (3), dì R. Bernin-

zone, musica di Emilio Usiglio. 
Autunno (29 ott.) Araldo, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

id. (5 nov.) Il Trova t or e, di S. Cammarano, musica di G. 
Verdi. 

id. (19 nov.) J o n e (4), di O. Pernzzini, musica di Enrico Pe-
trella. 

id . (14 ott. 1871) faust (5), di Miche] Carré e jules Barbier, 
musica di Charles Gounod. 

(l) Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 16 ag. 1834, 
sotto il titolo : La casa disabitata. 

(2) Cantàta da ragazzi. 
(3) Prima rappresentazione: Firenze, Teatro Alfieri, l maggio 1868. 
(t) Prima rappresentazione : Milano, Teatro alla Scala, 26 genn. 1858. 
(5) Prima rappresenlaz. : Parigi, Théatre Lirique, 19 marzo 1859. 

' 

l 
l 
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Autunno (4 nov.) Marta (I), di W. friedrich, musica di friedrich von 
Flotow. 

id (18 nov.) Lucia di Lammermoor, di S. Cammarano, mu-
sica di O. Donizetti. 

Primavera (1 apr. 1872) Don Procopio, di C. Cambiaggio, musica 
di V. Fioravanti, O. Mosca, Cambiaggio, Tonassi, Conso
Jini e Mattei. 

id. (13 apr.) Il Birraio di Preston, di F. Guidi, musica di 
L. ~icci. 

Autunno (16 ott.) Il Barbi e re d i Si v i gli a, di C. Sterbini, musica 
di O. ~ossini. 

id (29 ott.) L'Ombra (L'ombre) (2), di ]. H. de Saint-Georges, 
musica di f. von Flotow. 

id. (13 nov.) ~e gin e Il a (3), di Antonio Ohislanzoni, musica 
di Gaetano Braga. 

id. (23 nov.) L' E l i si r d' a more, di F. ~omani, musica di O. 
Donizetti. 

id. (5 nov. 1873) Lucia di Lammermoor, di S. Cammarano, 
musica di G. Donizetti. 

id. (20 nov.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, musica 
di G. Rossini. 

id. (21 nov.1874) La fille de Madame Angot (4), operetta, 
di Clairville, Siraudin e Koning, musica di Charles Lecocq. 

id. (24 nov.) Le Vie parisienne (5), operetta, di H. Meilhac 
e Lud. Halévy, musica di J. Offenbach. 

id. (29 nov.) L es Ba v a r d s (6), operetta, di Charles Nuitter, mu-
sica di j. Offenbach. 

id. (id. id.) Mr. Choufleury restera chez lui le 24 jan-
v i e r 18 3 3 (7), operetta, di M. de Saint-Rémy, musica di 
J. Offenbach e M. de S:tint-Rémy (Ch. A. L J. de Morny). 

(1) Prima rappresentazione: Vienna, K. K. Theater niichst dem 
Karnthnerthore, 25 novembre 1847, sotto il titolo : Martha, oder Der 
Marflt zu Richmond. 

(2) Prima rappresentazione : Parigi, Théàtre de l' Opéra·Comique, 
7 luglio 1870. 

(3) Prima rappr. : Lecco, Teatro Sociale, 16 settembre 1871. 
(4) In francese. - Prima rappresentazione: Bruxelles, Théatre des 

Fantasies-Parisiennes, 4 dicembre 1872. 
1.5) In francese. - Prima rappresentazione: Parigi, Théatre du Pa

lais-R.oyal , 31 ottobre 1866. 
(6) In francese. - Prima rappresentazione: Ems, Kursaal Theater, 

6 luglio 1862. 
(7) In francese. - Prima rappresentazione: Parigi, Théatre des Bouf· 

fes-Parisiens, 14 settembre 1861. 
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Autunno (2 dic.) La Périchole (1), operetta, di Ii. Meilhac e L. 
Halévy, musica di J. Oifenbach. 

id, (id. id.) Jeanne qui pleure et Jean qui rit (2), ope· 
retta, di M. de Saint·Rémy, musica di J. Offenbach. 

id. (6 dic.) La Princesse dc Trébizonde (3), operetta, di 
Ch. Nuitter e E. Tréfeu, musica di J. Offenbach. 

(1875) Nessun spettacolo musicale. 
Primavera (22 apr. 1876) La forza del destino (4), di f. M. Piave, 

musica di O. Verdi 
id. (13 magg.) Mefisto fele (5), parole c musica di A. Boito. 

Autunno (18 ott.) La Gioconda (6), di TobiaOorrio(ArrigoBoito), 
musica di Amilcare Ponchielli. 

id. (29 ott.) Do n O i o v a n n i, di L. Da Ponte, musica di Wolf· 
gang Amadeus Mozart. 

id. (18 nov.) Mosè (nuovo) di Balocchi ·e jouy, musica di O. 

Rossini. 
Quaresima (7) (18 febb. I877) Nabucco, di T. Solera, musica di O. 

Verdi. 
id. (22 febb.) Rigo letto, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (27 febb.) A d c l i n d a (8), di A. Ohislanzoni, musica di Ago· 

stino Mercuri. 
id. (3 marzo) Ernani, di F. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (6 marzo) Stabat Mater, musica di O. Rossini. 
id. (8 marzo) R u y B l a s (9), di Carlo d' Ormeville, musica di 

Filippo Marchetti. 
id. (17 marzo) A t t i l a, di T. Sol era, musica di O. Verdi. 

(l) In francese. - Prima rappresentazione: Parigi, Théàtrc d es Va
riétés, 6 ottobre 1862. - Riprodotta con l'aggiunta di un atto: mede

simo teatro, 25 aprile 1874. 
(2) In francese. - Prima rappresentazione: Ems, Kursaal rheater, 

luglio 1864. 
(3) In francese. - Prima rappresentazione: Baden-Baden, Nuovo 

Teatro, luglio 1869. 
(4) Prima rappresentazione : Pietroburgo, Teatro Imperiale dell'Q. 

pera Italiana, 10 novembre 1862. - Riprodotta con aggiunte e varianti : 
Milano, Teatro alla Scala, 27 febbraio 1869. 

(5) Prima rappresenhzione: Milano, Teatro alla Scala, 5 marzo 
1'<68. - Riprodotta in parte rinnovata: Bologna, Teatro Comunale, 4 ot· 

wbre \S7:l. 
(li) Prima rappr.: Milano, Teatro alla Sc:lla, S aprile IS76. 
(7) Spettacolo trasportato dal Teatro Goldoni. 
(S) Prima rappr.: San Marino, Teatro della Concordia, 27 ag. 1R72. 
(9) Prima rappr.: Milano, Teatro alla Scala, 3 aprile 1869. 

l Teatri musicali veneziani 61 

Primavera (5 apr.) L'Ebreo (1), di A. Boni, musica di G. Apolloni. 
id. (19 apr.) La Tra via t a, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

Autunno (31 ott.) Cieco e Co la (2), di Almerindo Spadetta, musica 

di Alfonso Buonomo. 
id. (6 nov.) Il Babbeo e l'intrigante (3), di Errico Colino, 

musica di Errico Sarria. 
id. (10 nov.) Don Checca (4), di A. Spadetta, musica di Ni· 

cola De Giosa. 
id. (17 nov.) Il Muratore, ovvero L'Entrata degli Ara· 

go n es i i n N a p o l i (5), di Domenico Bolognese, musica 

di Mario Aspa. 
Carnevale (30 dic.) Il Trovatore, di S. Cammarano, musica di O. 

Verdi. 
id. (5 genn. 1878) N or m a, di F. Romani, musica di V. Bellini. 
id. (19 genn.) La forza del destino, di f. M. Piave, musica 

di O. Verdi. 
id. (3 febb) Lucia di Lammermoo r, di S. Cammarano, mu-

sica di O. Donizetti. 
id. (16 febb.) • Il falconiere, musica di Tommaso Benvenuti. 

Primavera (4 magg.) Il Barbiere di Siviglia (6), di C. Sterbini, mu· 

sica di O. Rossini. 
id. (6 magg.) La figlia di Madama An go t (Lafille de Ma· 

dame Angot) (7), operetta, di Clairville, Siraudin e Koning, 

musica di Ch. Lecocq. 
Autunno (10 nov.) Nabucco, di T. Solera, musica di G. Verdi. 

id. (23 nov.) Linda di Chamounix, di O. Rossi, musica di 

O. Donizetti. 
Carnevale (25 dic.) Chiara di Rosemberg, di O. Rossi, musica di 

L. Ricci. 
id. (4 genn. 1879) Il Barbiere di Sivigli:t, di C. Strrbini, 

musica di O. l~ossini. 
id. (23 genn.) Napoli di carnevale(<), di M. d' Arknt•1, mu 

<:ica di N. Oe (JirJfla 

id. (l':l f~bb.J l'Ajo nelf'j,,t.aratl.''• d1 J f"rrr~>I!J, mii.J':' 
di G. Donizetti. 

(1) Trasportato dal Teatro Malibran. 
(2) Prima rappr.: Napoli, Teatro Nuovo, 8 dicembre 1857. 
(3) Prima rappr.: Napoli, Teatro Rossini, 6 gennaio 1872. 
(4) Prima rappr.: Napoli, Teatro Nuovo, 11 luglio 1850. 
(5) Prima rappresentazione: Napoli, Teatro Nuovo, 16 ottobre 1850 

col titolo: Il Muratore di Napoli. 
(6) Cantata da ragazzi. 
(7) Cantata da ragazzi. - Vedasi: 21 novembre 1874. 
(8) Prima rappr.: Napoli, Teatro Nuovo, 28 dicembre 1878. 



62 L'Ateneo Veneto 

Carnevale (20 febb.) La Son na mbula, di F. Romani, musica di V. 
Bellini. 

Quaresima (6 marzo) La Travi a ta, di F. M. Piave, musica di G.Oo
nizetti. 

id. (13 marzo) Lucia di Lammermoor, di S. Cammarano, 
musica di G. Donizetti. 

id . (30 marzo) I Puritani e i Cavalieri, di G. N. Pepoli, 
musica di V. Bellini. 

Autunno (l nov.) le Educande di Sorrento, di R. Berninzone, mu
sica di E. Usiglio. 

id. (5 nov.) Don Pasqu a le, di A. Anelli,M.Accursi eG. Do-
nizetti, musica di G. Donizetti. 

id . (11 nov.) Pipelè ossia Il Portinaio di Parigi, di R. 
Berninzone, musica di A. S. de Ferrari. 

id. (20 nov.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, musica di 
O. Rossini. 

id. (22 nov.) Papà M art i n (1), di A. Ohislanzoni, musica di 
A. Cagnoni. 

id . (4 dìc.) l e Precauzioni, ossia Il Carnevale di Vene-
zia (2), di M. d' Arienzo, musica dì E. Petrella. 

id . (17 di c.) L a So n n a mb ula, di F. Romani, musica dì V. 
Bellini. 

Quaresima (15 febb. 1880) La Traviata, di F. M. Piave, musica dì 
O. Verdi. 

id. (25 febb.) P o l i u t o, di S. Ca m marano, musica di O. Do-
nizetti. 

Autunno (2 ott.) La figlia di Madama Angot, operetta ,_li Clair
ville, Siraudin e Koning, musica di Ch. Lecocq. 

id. (4 ott.) li narbiere di Siviglia (3), di Giuseppe Petro-
sellin i, musica di O. Paisiello. 

id. (5 ott.) Il Duchi n o ! le petit D~.;c) (4), operetta di H. Meil-
hac e L. Jialévy, musica di Ch. l. ecocq. 

id. (8 ott.) Le Campane di Corneville (l.es clochesdeCor-
'uvillr) (5), operetta, di Clairvillc c Charles Oabet, musica 
di Hobcrt Planquette. 

id. (14 ott.) C es ari n a (Crsarùze) (6), operetta, di Adolph Schir-
mer, musica di Max Wolf. 

(l) Prima rappr.: Genova, Teatro Nazionale, 4 marzo 1871. 
(2) Prima rappr.: Napoli, Teatro Nuovo, 20 maggio 1S51. 
(3) Prima rappr. : Pietroburgo, Ermitaschnuij teatr, 1782. 
(4) Prima rappr.: Parigi, Théatre de la Renaissance, 25 genn. 1878. 
(5) Prima rappresentazione: Parigi, Théatre des folies-Dramatiques, 

19 aprile 1877. 
(6) Prima rappr.: Vienna, Ring-Theater, 14 dicembre 1878. 

l Teatri musicali l'l'llez.:ani 

Autunno (17 ott.) La Marsigliese (La Marsellesa) (1), zarzuela, di 
Ramos Carrion, musica di Manuel Fern:indez Caballero. 

id. (21 ott.) M ari n a (2), zarzuela, d i francisco Camprodon, mu-
sica di Juan Emilio Arrieta . 

id. (id. id.) l ladri (3), operetta, musica di Franz von Suppé. 
id. (22 ott.) D a f n e e C l o e rDaphnis et Chloé) (4), operetta, 

di Charles Clairville, musica di J _ Offenbach. 
td . (23 ott.) l'Amore delle tre melarancie (5), operetta-

fiaba, di Antonio Scalvini, musica (pastircio) di S. Tess i
tore, J. Offenbach ed altri. 

id., (30 nov.) Donna Juanita (6), operctta, di F. Zeli e Rich . 
Oen(!e, musica di F. von Snppé. 

id. (6 dic.) Bocca c cio (7), di F. Zeli e R. Oenc>e, musica di 
F. von Suppé. 

id. (9dic.) Le Campane di C orneville(S),operetta.diCiair-
ville e Ch. Gabet, musica di R Planquette. 

Carnevale (25 dic.) Il Ouaran y (9), di A. Scalvini ed altri, musica di 
Carlos Oomes . 

id . (li genn. 1881) I Lombardi alla prima Crocia t:t, di 
T. Solera, musica di O. Verdi. 

id. (3febb.) Un Ballo in maschera, eli A. Somma, musica 
di O. Verdi. 

id. (19 febb.) La Traviata, di F. M. Piave, musica di G. Verdi. 
Quaresima (27 marzo) Roberto il Diavolo, di E. Scribe e G. De

lavigne, musica di J- Meyerbeer. 
id. (5 apr.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, musica 

di G. Rossini. 
Primavera (24 apr.) Fatinitza (10), operetta, di f . Zeli e R Oenée, 

musica di f von Suppé_ 

(l) Prima rappr.: Madrid, Teatro de la Zarzuela, 2 febb. 1876. 
(2) Prima rappresentazione: Madrid, Teatro del Circo, 21 settem

bre 1855. - Riprodotta sotto forma di opera comica e col libretto rive
duto da Ramos Carrion: Madrid, Teatro Rea!, 16 marzo 1871. 

(3) Prima rappr. : Vienna, Carltheater, 27 aprile 1867 col titolo : 
Banditenstreiche. 

(4) Prima rappr.: Parigi, Théatre des Rouffes-Parisiens, 27 feb-
braio 1860. 

(5) Prima rappr. : Venezia, Teatro Mali bra n, t 9 marzo 1874. 
(6) In tedesco. - Prima rappr. : Vienna, Carltheater, 21 febb. 1880 . 
(7) In tedesco. - Prima rappr.: Vienn ::, Carltheater, l febb. 1879. 
(8) l n tedesco. 
(9) Prima rappr.: Milano, Teatro alla Scala, 19 marzo 1870. 
(IO) In tedesco. - Prima rappr.: Vicnna, Carltheater, 5 genn. 1876. 
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Primavera (27 apr.) Donna juanita (1), operetta, di f . Zeli e R. Ge
née, musica di f. von Suppé. 

id. (3 magg.) 11occaccio (2), di f. Zeli e R. Genée, musica 
. di f. von Suppé. 

Autunno (29 ott.) Rigo l etto, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 
id. (15 nov.) Linda di Chamounix, di G. Rossi, musica di 

G. Donizetti. 
id. (26 nov.) La Tra v i a t a, di f . M. Piave, musica di G. Verdi. 

Carnevale (21 dic.) Papà Martin, di A. Ghislanzoni, musica di A. 
Cagnoni. 

id. (4 genn. 1882) le Educande di Sorrento, di R Ber-
ninzone, musica di E. Usiglio. 

id. (21 genn.) Le Donne curiose (3), di A. Zanardini (a), 
musica di E. Usiglio. 

Primavera (8 magg.) Der Seekadet (4), oper~tta, di f. Zeli, musica di 
R. Genée. 

id. (IO magg.) Der lustige Krieg (5), operetta, di f. Zeli e 
R. Genée, musica di Johann Strauss. 

id. (12 magg.) Boccaccio (6), operetta, di F. Zeli e R. Genée, 
musica di f. von Suppé. 

Autunno (t nov.) faust, di M. Carré e Jul. Barbier, musica di Ch. 
Gounod. 

id. (1t nov.) Rigoletto, di F. M. Piave, musica di G. Verdi. 
id. (29 no v.) L a Tra v i a t a, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

Carnevale (25 di c.) M ig n o n (7), di M. Carré e J. Barbier, musica di 
Ambroise Thomas. 

id. (3t dic.) Ernani, di F. M. Piave, musica di G. Verdi, 
id. (20 gcnn. 1883) l Pro m essi Sposi (8), musica di Amil-

care Ponchielli. 
Quaresima (18 febb.) La Forza d e l d es t i n o, di f. M. Piave, mu

sica di G. Verdi. 

(l) In tedesco. 
(2) In tedesco . 
(3) Prima rappr. : Madrid, Teatro Real, 11 febbraio 1879. 
(a) II libretto è tratto dalla commedia con ep;:tl titolo di Carlo 

Goldoni. V. MUSATTI1 già cit. 
(4) (Il cadetto di marina) - In tedesco. - Prima rappr.: Vienna, 

Theater an der Wien, 24 ottobre 1876. 
(5) (La guerra allegra). - In tedesco. - Prima rappr. : Vienna, Thea-

ter an der Wien, 25 novembre 1881. 
(6) In' tedesco. 
(7) Prima rappr.: Parigi, Théatre dc l' Opéra-Comique, 17 nov. 1866. 
(8) Prima rappr.: Cremona, Teatro Concordia, 30 agosto 1856. -

Riprodotta con cambiamenti: Milano, Teatro Dal Verme, 5 dic. 1872. 

l Teatri fTUlSicali veneziani 
------------------- ---

Quaresima (10 marzo) Il Trova t ore, di S. Cammarano, musica di o. 
Verdi. 

Primavera (25 marzo) Der Bettelstuden t (t), operetta, di f. Zeli e 
R. Oenée, musica di Karl Millocker . 

id. (28 marzo) Der Spitzentuch der Konigin (2), operetta, 
di R. Oenée e Bohrmann-Rieger, musica di J. Strauss. 

id. (31 marzo) Der l ustige Kri eg (3), operetta. di f. Zeli e 
R. Oenée, musica di J. Strauss. 

Autunno (28 ott.) R u y B las, di Carlo d' Ormeville, musica di Filippo 
Marchetti. 

id. (11 nov.) faust, di M. Carré e J. Barbier, musica di Ch. 
Oounod. 

id. (26 nov.) Luisa M i Il c r, di S. Cammarano, musica di G. 
Verdi. 

Carnevale (22 dic.) I Promessi Sposi ( 4), di A. Ghislanzoni, mu
sica di E. Petrella. 

id. (30 dic.) la favorita, di Royer, Vaez e Scribe, musica di 
O. Donizetti. 

id. (15 genn. 1884) Rigoletto, di F. M. Piave, musica di G. 
Verdi. 

id. (5 febb.) Li n d a d i C h a m o un i x, di G. Rossi, musica di 
G. Donizetti. 

Quaresima (5 marzo) Saffo (5), di S. Cammarano, musica di G. Pacini. 
id. (22 marzo) Ernani, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

Estate (6 sett.) Torino di carnevale (6), operetta, di Priamo 
Favi, musica di Cesare Casiraghi. 

id. (12 sett.) Un Matrimonio tra due donne (7), operetta, 
di A. Scalvini, musica (pasticcio) di C. Casiraghi, C. Dal
l' Argine, J. Offenbach e E. Jonas. 

id. (id. id.) Un Milanese in mare (01t milanes in mar) (8), 
vaudeville, di Cletto Arrighi (Carlo Righetti), musica di 
Angelo Pettenghi. 

(l) (Lo stlllknte povero). - In tedesco.- Prima rappr.: Vienna, Thea
ter an der Wien, 6 dicembre 1882. - Riprodotta in molti teatri italiani 
anche sotto il titolo : Il Ouitarrero. 

(2) (Il fazzoletto della regina). - In tedesco. - Prima rappr.: Vienna, 
Theater an der Wien, 2 ottobre 1880. 

(3) (La guerra allegra). - In tedesco. 
(4) Prima rappr.: Lecco, Teatro Sociale, 2 ottobre 1869. 
(5) Prima rappr.: Napoli, Teatro San Carlo, 29 novembre 1840. 
(6) Prima rappr.: Torino, Teatro Rossini, 1878. 
(7) Prima rappr.: Venezia, Teatro Goldoni, 22 maggio 1880. 
(8) Prima rappr.: Milano, Teatro Milanese, 18 settembre 1871. 

7 - L'Ateneo Veneto 
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Estate (18 sett.) M a r y l a v i v a n d i era (1 ), operetta, (pasticcio) di 
C. Casiraghi ed altri. 

id. (22 sett.) Un'Antica Legge di Scozia (2), operetta, mu-
sica di federici. 

id. (28 sett.) La figi i a d i Madama Angot, operetta, di 
Clairville, Siraudin e Koning, musica di Ch. Lecocq. 

Autunno (18 ott.) I due foscari, di f. M. Piave, musica di O Verdi. 
id. (5 nov.) Poliuto, di S.Cammarano,musica diO. Donizetti. 
id. (29 nov.) • M ari a d i W arde n, di Cesare Bordiga, musica 

di Pietro Abbà-Cornaglia. 
Quaresima (19 febb. 1885) La figlia di Madama Angot, ope

retta, di Clairville, Siraudin e Koning, musica di Ch. Lecocq. 
id. (23 febb.) Lorenzo XIV (3), operetta, di t-1. Chivot e A. 

Duru, musica di Edmond Audran. 
id. (27 febb) Orfeo all'inferno(Orphéeauxenjers) (t), ope-

retta di Hector Crémieux, musica di j. Offenbach. 
id. (3 marzo) Le Campane di Corneville, operetta, di Ch. 

Clairville e Ch. Oabet, musica di R. Plam1uette. 
id. (7 marzo) L a Befana (5), operetta,. di Ercole O vidi, musica 

di Edoardo Canti. 
id. (17 marzo) Giorno e notte (Lejour et la nuit) (6), operetta, 

di Eugène Leterrier e Aibert Vanloo, musica di Ch. Lecocq. 
id. (24 marzo) La bella Ester (7), operetta, di Edoardo AI-

fano, musica di francesco Palmieri. 
id. (30 marzo) Ninetta (8), operett3, di frcole Ovidi, musica 

(pasticcio) di Edoardo Sassone ed altri. 
Primavera (2 magg.) R i c ara c (9), operetta, di E. Ovidi, musica di E. 

Ranieri. 

(l) Prima rappr.: Torino, Teatro Balbo, 19 luglio 1871, col titolo: 
La jia del regiment (in dialetto piemontese). - La musica venne in parte 
attinta dall'opera La jille du rfgiment del maestro Donizetti. 

(2) Prima rappr.: Roma, Teatro Umberto I, 10 dicembre 1881, col 
titolo : La giardiniera di corte. 

(3) Prima rappr.: Parigi, Théatre des Bouffes-Parisiens, 29 dicem
bre 1880, col titolo: La Mascotte. 

(4) Pri111:1 rappr.: Pari~~i, Théàtre des Bouffes-Parisiens, 21 ottobre 
1858. - Riprodotta sotto forma di féerie a grande spettacolo, Parigi, 
Théàtre de la Oailé, 7 febbraio 1874. 

(5) Prima rappr.: l~oma, Teatro Metastasio, 15 gennaio 1883. 
(6) Prip1a rappr : Parigi, Théàtre cles Nouveautés, 5 nov. 1881. 
(7) Prima rappr : Napoli, Teatro delle Varietà, 29 sett. 1880. 
(8) l'rima rappr.: Roma, Teatro Quirino, 21 novembre 1884. 
(9) Prima rappr.: l{oma, Teatro Mctastasio, 1 dicembre 1883. 

l Teatri musicali veneziani 67 

Primavera (8 magg.) Oiorgietta (1), operetta, di E. Ovidi, musica di 
vari autori. 

id. (13 magg.) Il Centro dell'Africa e le sorgenti del 
N i l o (2), operetta-féerie, di E. Ovidi, musica di E. Ranieri. 

id. (23 magg.) La Befana, operetta, di E. Ovidi, musica di E. 
Canti. 

id. (29 magg.) L' A l ber o m era v i g l i oso (3), operetta-féerie, 
musica di E. Canti. 

Autunno (24 ott.) L' Ebreo, di A. Boni, musica di O. Apolloni. 
id. (11 nov.) J o n e, di O. Peruzzini, musica di E. Petrella. 
id. (24 nov.) E t n a n i, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

Carnevale (25 dic.) La Principessa Riccardo (4), operetta, di Gio
vanni Gargano, musica di T. Belleville. 

id. (29 dic.) Lorenzo XIV, operetta, di H. Chivot e A. Duru, 
musica di E. Andran. 

id. (2 genn. 1886) Ab r a c a d ab r a (5), operetta-féerie, di O. Gar-
gano, musica di Alberto d' Amelio. 

Carnevale (6 genn.) Bo c c a c c i o, operetta, di f. Zeli e R. Oenée, mu
sica di f. von Suppé. 

id. (12 genn.) La figlia del Sole (6), operetta-féerie, di O. 
Gargano, musica di Pasquale Rispetto. 

id. (id. id.) Il piccolo Don Giovanni (7), operetta, di O. 
Gargano, musica di f. Palmieri. 

id. (17 genn.) Il Ritorno di Columella da Padova, di A. 
Passaro, musica di V. fioravanti. 

id. (23 genn.) I c i n q u e t a l i smani (8), operetta-féerie, di O. 
Gargano, musica di vari maestri. 

id. {5 febb.) Satanello (9), operetta, di Pau! ferrier e jules 
Prével, musica di Louis Varney. 

id. (10 febb.) Il Tesoro del castellano(lO),operetta-féerie, 
di O. Gargano, musica di Ernesto Lahoz ed altri. 

(1) Prima rappr.: Roma, Teatro Quirino, 15 dicembre 1884. 
(2) Prima rappr : Roma, Teatro Quirino, 14 gennaio 1884. 
(3) Prima rappr.: Roma, Teatro Quirino, 26 ottobre 1880. 
(4) Prima rappr.: Roma, Teatro Metastasio, 7 dicembre 1881. 
(5) Prima rappr.: Roma, Teatro Metastasio, 24 gennaio 1882. 
(6) Prima rappr.: Roma, Teatro Manzoni, 20 febbraio 1H83. 
(7) Riduzione dell' operetta Il nuovo Don Giovanni (Roma, Teatro 

Metastasio, 1 ottobre 1881). 
(8) Prima rappr.: Roma, Teatro Metastasio, dicembre 1877. 
(9) Prima rappr.: Parigi, Théàtre des Nouveautés, 19 marzo 1884, 

col titolo: Baboli'n. 
(10) h ima rappr.: i{oma, Teatro Manzoni, 19 gennaio 1884, col ti

tolo : Il tesoro dei Vinciguerra. 
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Carnevale (18 febb.) La Festa di Piedigrotta (1), di M. d' Arien· 
zo, musica di L. Ricci. 

id. (28 febb.) • Preziosi Ila, operetta, di O. Gargano, musica 
di vari autori. 

id. (5 marzo) Trick-Track e Boum! (2), operetta, di H. 
Meilhac e L. Halévy, musica di J. Offenbach. 

Primavera (24 apr.) Boccaccio, operetta di F. Zeli e R. Oenée, mu
sica di F. von Suppé. 

id. (27 apr.) A i d a d i Scafa t i (3), operetta, di Enrico Campa· 
nelli, musica di Matteo Luigi Fischetti. 

id. (30 apr.) La bella Ester, operetta di E. Alfano, musica di 
F. Palmieri. 

id. (2 magg.) Richelieu e le sue prime armi (4), operetta, 
musica di Agostino Sauvage. 

id. (5 magg.) La Befana, operetta, di E. Ovidi, musica di E. 
Canti. · 

id. (13 magg.) Zerbina (5), operetta, musica di Diomede La 
Monaca e P. Rispetto. 

Estate (29 luglio) l due Foscari, di F. M. Piave, musica di O. 
Verdi. 

Autunno (2 ott.) La Camargo (6), operetta, di A. Leterrier e A. 
Vanloo, musica di Ch. Lecocq. 

id. (5 ott.) F l i c k e F l o c k (7), operetta, di Luigi Campesi, mu-
sica di Giovanni Valente. 

id. (Il ott.) R i c h e l i eu e l e su e prime armi, operetta, mu-
sica di A. Sauvage. 

id. (14 ott.) Un'Avventura di Telemaco (8), operetta, di 
Bianchetti e Arnalfio, musica di Nino Rebora. 

id. (16 ott.) Il Re di quadri (Le roi de carreau) (9), operetta' 
di E. Leterrier e A. Vanloo, musica di Theodore de Layarte · 

id. (18 ott.) Ka ka t o a (IO), operetta-fiaba, di A. Scalvini, musica 
(pasticcio) di L. Ricci figlio, J. Offenbach ed altri. 

(l) Prima rappr.: Napoli, Teatro Nuovo, 23 giugno 1852. 
(2) Prima rappr.: Parigi, Théatre des Variétés, 12 aprile 1867, col 

titolo: La grande-duchesse de Oérolsfeùz. 
(3) Prima rappr.: Napoli, Teatro La Fenice, li giugno 1873. 
(4) Prima rnppr.: Firenze, Teatro Nuovo, 6 dicembre 1884. 
(5) Prima rappr.: Roma, Teatro ,'v\etastasio, 23 settembre 1882. 
(6) Prima rappr.: Parigi, Théatre de la Renaissance, 20 nov. 1878, 
(7) Prima rappr.: Napoli, Teatro della Fenice, 1871. 
(8) Prima rappr.: Torino, Teatro Alfieri, Il febbraio 1885. 
(9) Prima rappr.: Parigi, Théatre des Nouveautés, 29 o:t. 1883. 
(IO) Prima rappr.: Milano, Teatro Santa Radegonda, 3 febb. 1872. 
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Autunno (29 ott.) La bella Galatea (Die schiine Oalathea) (1), ope
retta, di Poly Henrion, musica di f. von Suppé. 

id. (30 ott.) Un Matrimonio fra due donne, operetta, mu-
sica (pasticcio), di C. Casiraghi, j. Offenbach ed altri. 

id. (31 ott.) L e A m az z o n i (2), operetta, musica di f v o n Suppé. 
ict. (1 nov.) Rigoletto, di F. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (18 nov.) I Promessi Sposi, musica di A. Ponchielli. 

Quaresima (3 marzo 1887) Crispino e la Comare, di F. M. Piave, 
musica dci fratelli L. e F. Ricci 

id. (19 marzo) Il Barbiere di Si viglia, di C. Sterbini, mu-
sica di O. Rossini. 

Primavera (9 apr.) La Figli a d i M a d a m a A n go t, operetta, di Clair
ville, Siraudin e Koning, musica di Ch. Lecocq 

id. (11 apr.) La Figlia del diavolo (3), operetta, musica di 
C. Casiraghi. 

id. (15 apr.) Aida di Scafati, operetta, di E. Campanelli, mu-

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Autunno 
id. 

sica di L Fischetti. 
(17 apr.) Le Campane di Corneville, operetta, di Ch. 

Clairville e Ch. Oabet, musica di R. Planquette. 
(19 apr.) N i n e tta, operetta, di E. Ovidi, musica di E. Sas

so ne ed altri. 
(23 apr.) Il Babbeo e l'intrigante, di E. Colino, musica 

di E. Sarria. 
(27 apr.) Richelieu e le sue prime armi, operetta, mll

sica di A. Sauvage. 
(30 apr.) La Befana, operetta, di E. Ovidi, musica di E. 

Canti. 
(5 magg.) Lorenzo XIV o La Mascotte, operetta, di !-1. 

Chivot e A. Duru, musica di E. Audran. 
(10 magg.) Orfeo all'inferno, operetta, di li. Crémieux, 

musica di J. Offenbach. 
(14 magg.) Boccaccio, operetta, di F. Zeli e R. Oenée, 

musica di F. von Suppé. 
(19 magg.) Il gran Mogol (Le grand Mogol) (4), operetta, 

di H. Chivot e A. Duru, musica di E. Audran. 
(22 ott.) l due Foscari, di F. M. Piave, musica di O. Verdi. 
(8 nov.) Marino Fai i ero, di E. Bidera, musica di O. Do

nizetti. 

(t) Prima rappr.: Vienna, Carltheater, 9 settembre 1865. 
(2) Prima rappr.-: Vi enna, Trenmann-Theater, 2'J ottobre 1862, col 

titolo: Zehn Miidchen und kcin Mann - Il libretto venne ridotto da 
Antonio Scalvini. 

(3) Prima rappr.: Roma, Teatro Costanzi, febbraio 1887. 
(4) Prima rappr.: Marsiglia, Théàtre du Oymnase, 24 febb. 1877. 
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Autunno (24 nov.) faust, di M. Carré e J. Barbier, musica di Ch. 
Gounod. 

Autunnino (9 dic.) Josephine vendue par ses soeurs (1), ope
retta, di P. ferrier e F. Carré, musica di Victor Roger. 

Quaresima (22 febb. 1888) fra D i a v o l o (2), di E. Scribe, musica di 
D. f. Esprit Auber. 

id. (7 marzo) Tutti in maschera (3), di M. M. Marcello, mu-
sica di C. Pedrotti. 

id. (17 marzo) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, mu-
sica di G. Rossini. 

Estate (4) (8 sett.) Papà M art i n, di A. Ghislanzoni, musica di A. Ca-

Autunno 
id. 
id. 

gnoni. 
(20 ott.) Nabucco, di T. Solera, musica di G. Verdi. 
(3 nov.) l Puri t a n i, di G. N. Pepoli, musica di V. Bellini. 
(17 nov.) Lncrezia Borgia, di f. Romani, musica di G. 

Donizetti. 
Carnevale (25 dic.) Rigoletto, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

id. (lO genn. 1889) L a Tra v i a t a, di f. M. Piave, musica di 
G. Verdi. 

id. (26 gemt.) Luci a d i L a m m ermo or, di S. Ca m marano, 
musica di G. Donizetti. 

id. (16 febb.) U n Ba Il o i n m a s c h e r a, di A. Somma, mu-
sica di G. Verdi. 

Quaresima (11 marzo) N or m a, di f. Romani, musica di V. Bellini. 
id. (28 marzo) I L o mb a r d i a Il a prima Croci a t a, di 

T. Solera, musica di G. Verdi. 
id. (10 apr.) E r n a n i, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

Autunno (l ott.) Bo c c a c c i o, operetta, di f. Zeli e R. Genée, mu
sica di f. von Suppé. 

id. (4 ott.) I Moschettieri al convento (Les mousque-
taires au convent) (5), operetta, di P. ferrier e J. Prével, 
musica di L. Varney. 

id. (7 ott.) Giro f l é- Giro f l a (6), operetta, di A. Vanioo e 
E. Leterrier, musica di Ch. Lecocq. 

(1) In francese. - Prima rappr.: Parigi, Théatre des Bouffes-Pari
siens, 19 marzo 18S6. 

(2) Prima rappr.: Parigi, Théatre de l' Opéra-Comique, 28 gennaio 
1830. - Originariamente composta sotto il titolo: L' Hòtellerie de Ter
racine. 

(3) Prima rappr. : Verona, Teatro Nuovo, 4 no\•embre 1856. 
(4) Spettacolo trasportato dal teatrino della Birreria Sant' Angelo. 
(5) Prima rappr.: Parigi, Théatre des Bouffes-Parisiens, 16 marzo 

1880. 
(6) Prima rappr.: Bruxelles, Théatre des Fantaisies-Parisiennes, 21 

marzo 1874. 
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Autunno (9 ott.) L a M a s c o t t e, operetta, di li. Chivot e A. Duru, 
musica di E. Audran. 

id. (12 ott.) l n c e r c a d i felicità ( Die jagd nach den 
Oliicke) (1), operetta, di R. Genée e Bruno Zappert, mu

sica di f. von Suppé. 
id. (19 ott.) La Befana, operetta, di E. Ovidi, musica di E. 

Canti. 
id· (22 ott) l I Cuor e e l a m a n o (Le coeur et la main) (2), 

operetta, di Ch. Nuitter e Beaumont, musica di Ch. Lecocq. 
id. (26 ott.) l Pesca tori d i N a p o l i (3), di f. Cofino, 

musica di E. Sarria. 
id. (3 nov.) Be l i sa rio, di S. Cammarano, musica di G. Do-

nizetti. 
id. (16 nov.) C arme n (4), di H. Meilhac e L Halévy, musica 

di Georges Bizet. 
Quaresima (8 marzo 1890) I I G i u ram e n t o, di G. Rossi, musica di 

S. Mercadante. 
id. (25 marzo) Be atri c e d i T e n d a, di f. Romani, musica 

di V. Bellini. 
Autunno (25 ott.) L' E br e o, di A. Boni, musica di G. Apolloni. 

id. (13 nov.) C arme n, di H. Meilhac e L Halévy, musica di 

Georges Bizet. 
Carnevale (25 dic.) L a forza d e l d es t i n o, di f. M. Piave, mu-

sica di G. Verdi. 
id. (8 genn. 1891) Romeo e Giulietta (Romeo et}uliette) (5), 

di M. Carré e J. Barbier, musica di Ch. Gounod. 
id. (26 genn.) • G l i A d o r a t o r i d e l fu o c o, scene liriche, 

di Taddeo Wiel, musica di Antonio De Lorenzi-Fabris. 
id. (29 genn.) Rigo l e t t o, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

Quaresima (18 febb.) l Puri t a n i, di G. N. Pepoli, musica di V. 

Bellini. 
id. (4 marzo) Rigoletto, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 
id. (7 marzo) L a So n n a mb ula, di f. Romani, musica di V. 

Bellini. 
Autunno (30 ott.) Rom e o e G i u l i e t t a, di M. Carré e J. Barbier, 

musica di Ch. Gounod. 
id. (14 nov.) I d u e fosca r i, di f. M. Piave, musica di G. 

Verdi. 

(1). Prima· rappr.: Vi enna, Carltheater, · 27 ottobre 1888. 
(2) Prima rappr.: Parigi, Théatre des Nouveautés, 19 ott. 1882. 
(3) È l'opera comica Il babbeo e l'intrigante col titolo cambiato. 
(4) Prima rappr.: Parigi, Théatre de l' Opéra-Comique, 3 marzo 1875. 
(5) Prima rappr.: Parigi, Théatrc l.yrique, 27 aprile 1867. 
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Autunno (26 nov.) Cavalleria rusticana (1), di O. Targioni
Tozzetti e Guido Menasci, musica di Pietro Mascagni. 

Carnevale (25 dic.) C arme n, di H. Meilhac e L Halévy musica di O. 
Bizet. 

id. (9 genn. 1892) M i g n o n, di M. Carré e ]. Barbier, musica 
di A. Thomas. 

id. (4 febb.) L' A m i c o f r i t z (2), di P. Suardon (Nicola Da-
spuro), musica di P. Mascagni. 

id. (9 febb.) C a v a Il eri a rustica n a, di O. Targioni-Toz-
zetti e O. Menasci, musica di P. Mascagni. 

id. (18 febb.) I l Barbi ere d i Si v i gli a, di C. Sterbini, 
musica di O. Rossini. 

id. (23 febb.) • J o l e, di Raffaele Silvestri, musica di Albano 
Seismit-Doda. 

Quaresima (6 marzo) R u y B l a s, di C. d' Or~eville, musica di f. 
Marchetti. 

id. (19 marzo) E r n a n i, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (30 marzo) L e V i Il i (3), di ferdinando fontana, musica 

di Giacomo Puccini. 
Primavera (4 giug.) Die fledermaus (4), operetta, di C. Haffner e 

R. Genée, musica di J. Strauss. 
id. (5 giug.) Der Zigeunerbaron (5), operetta di M. Jokai e 

J. Schnitzer, musica di.j. Strauss. 
id. (6 giug.) Der Vogelhiindler (6), operetta, di M. West e L 

Held, musica di Karl Zeller. 
id. (7 giug.) Gasparone (7), operetta, di f. Zeli e R. Genée, 

musica di Karl Millocker. 
id. (Il giug.) Der arme jonathan (8), operetta, di Hugo 

Wittmann e Julius Bauer, musica di K. Millocker. 

(l) Prima rappr.: Roma, Teatro Costanzi, 17 maggio 1890. 
(2) Prima rappr.: Roma, Teatro Costanzi, 31 ottobre 1891. 
(3) Prima rappr.: Milano, Teatro Dal Verme, 31 maggio 1884. -

Ampliata da uno in due atti: Torino, Teatro Regio, 26 dicembre dello 
stesso anno. 

(4) (Il pipistrello). In tedesco. - Prima rappr.: Vienna, Theater an 
der Wien, 6 aprile 1874. 

(5) (Lo zingaro barone). In tedesco. - Prima rappr.: Vienna, Thea· 
ter an der Wien, 24 ottobre 1885. 

(6) (Il venditore d' uccellt). In tedesco. - Prima rappr. : Vienna, 
Theater an der Wien, 10 gennaio 1891. 

(7) In tedesco. - Prima rappr: Vienna, Theater an der Wien, 26 
gennaio 1884.-

(8) (Il povero Oionata). In tedesco. - Prima rappr.: Vienna, Theater 
an der Wien, 4 gennaio 1890. 
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Autunno (5 nov.) M ef i s t of e l e, parole e musica di Arrigo Boito. 
id. (19 nov.) • Atenaide, di C. Ricci, musica .ii Pier Adolfo 

Tirindelli. 
Carnevale (25 di c.) faust, di M. Carré e J. Barbier, musica di Ch. 

Gounod. 
id. (10 genn. 1893) La Traviata, di f. M. Piave, musica di 

· O. Verdi. 
id. (28 genn.) Rigo letto, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

Quaresima (23 febb.) C arme n, di H. Meilhac e L Halévy, musica di 
O. Bizet. 

id. (10 marzo) Cavalleria rusticana, di Targioni-Tozzetti 
e G. Menasci, musica di P. Mascagni. 

id. (23 marzo) • Tristi nozze, musica di Ugo Della Noce. 
Primavera (13 magg.) Di a v o li n a (l), operetta, di Edoardo Minichini, 

musiQ~ di R. Rossi. 
Autunno (18 nov.) Rigoletto, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

id. (28 nov.) Paglia c c i (2), parole e musica di Ruggero Leon-
cavallo. 

id. (6 dic.) Torquato Tasso (il solo atto 3.0
), di J. ferretti, 

musica di O. Donizetti. 
Carnevale (24 dic.) Mosè (nuovo), di Balocchi e jouy, musica di O. 

Rossi n i. 
Quaresima (25 febb. 1894) Il Barbiere di Si vi glia, di C. Sterbini, 

musica di G. Rossini. 
id. (10 marzo) N a p o l i d i C a r n e v a l e, di Marco d' Arienzo, 

musica di N. De Oiosa. 
Primavera(24magg.)II Venditore d'uccelli, operetta, di M. West 

e L Held, musica di K. Zeller. 
id. (28 magg.) La figlia di Madama Angot, operetta, di 

Clairville, Siraudin e Koning, musica di Ch. Lecocq. 
id. (29 magg.) La Ora n V i a (3), zarzuela, di felipe Perez, mu-

sica di federico Chueca e Joaquin Valverde. 
Autunno (3 nov.) Carme n, di H. Meilhac e L Halévy, musica di O. 

Bizet. 
id. (22 nov.) M a n o n (4), di II. Mailhac e Philippe Oille, mu-

sica di Jules Massenet. 
Carnevale (25 dic.) Cavalleria rusticana, di Targioni-Tozzetti e 

G. Menasci, musica di P. Mascagni. 
id. (9 genn. 1895) M i g n o n, di M. Carré e J. Barbier, musica 

di A., Thomas. 

(l) Prima rappr.: Napoli, Teatro La Fenice, 4 ottobre 1890. 
(2) Prima rappr.: Milano, Teatro Dal Verme, 21 maggio 1892. 
(3) Prima rappr.: Madrid, Teatro felipe, 2 luglio 1886. 
(4) Prima rappr.: Parigi, Théàtre de l' Opéra-Comique, 19 genn. 1884. 
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Carnevale (22 genn.) Il piccolo Haydn (1), di Antonio Cipollini, 
musica di Gaetano Cipollini. 

id. (31 genn.) L a fa v or i t a, di A. Royer, Waez e Scribe, mu
sica di G. Donizetti. 

id. (14 febb.) M a n o n, di H . Meilhac e Ph. Gille, musica di J. 
Masse n et. 

Quaresima (28 febb.) Quaresima d'amore (2), operetta, musica del 
principe di Teora (francesco Mirelli). 

id. (3 marzo) La M asco t t e, operetta, di H. Chivot e A. Duru, 
musica di E. Audran. 

id. (6 marzo) Rugantino (3), di Alm. Ribera, musica di Giu
seppe De Gregorio. 

id. (7 marzo) l Moschettieri al convento, operetta, di P. 
ferrier e J. Prével, musica di L. Varney. 

id. (9 marzo) M a k m us (4), operetta, di Lujgi Grassi, musica 
di E. S~ssone. 

id. (12 marzo) Ca d i z (5), zarzuela, di Javier de Burgos, musica 
di f. Chueca e J. Valverde. 

id. (15 marzo) La Ora n Vi a, zarzuela, di f. Perez, musica di 
F. Chueca e J. Valverde. 

id. (l~ marzo) La Befana, operetta, di E. Ovidi, musica di E. 
Canti. 

id. (20 marzo) Orfeo all'i n ferno, operetta, di H. Crémieux, 
musica di j. Offenbach. 

id. (25 marzo) La figlia di Madama Angot, operetta, di 
Clairville, Siraudin e Koning, musica di Ch. Lecocq. 

id. (27 marzo) Boccaccio, operetta, di f. Zeli e R. Genée, mu
sica di franz von Suppé. 

id. (29 marzo) Cavalleria rustico- villana (6), operetta
paroJia, musica di Tartarin e Mantegna. 

id. (id. id.) • La Breccia di Porta Pia, bozzetto melodram
matico di L. Grassi, musica di Albino Agrara. 

id. (2 apr.) Le Campane di Corneville, operetta, di Ch. 
Clairville e Ch. Oabet, musica di R. Planquette. 

id. (4 apr.) L a Sposa d i C ha rolles (7), operetta, di O. Méry 
e Della Campa, musica di V. Valente. 

(1) Prima rappr.: 'como, Teatro Sociale, 24 gennaio 1893. 
(2) Prima rappr.: Milano, Teatro Pezzana, 13 agosto 1892. 
(3) Prima rappr.: Napoli, Teatro Mercadante, 21 giugnc. 1894. 
(4) Prima rappr. : Napoli, Politeama, 24 maggio 1890. 
(5) Prima rappr.: Madrid, Teatro de Apolo, 20 novembre 1886. 
(6) Prima rappr.: Milano, Teatro fossati, 3 dicembre 1892. 
(7) Prima rappr.: Roma, Teatro Quirino, 3 marzo 1894. 
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Quaresima (8 apr.) Richelieu e le sue prime armi, musica di A. 
Sauvage. 

Primavera (20 apr.) Il Barbiere di Siv.iglia, di C. Sterbini, musica 
di O. Rossini. 

Autunno (6 nov.) L a Tra v i a ta, di F. M. Piave, musica di O. Verdi. 
id. (20 nov.) Lucia di Lammermoor, di S. Cammarano, mu-

sica di G. Donizetti. 
id. (27 nov.) lUgo letto, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 

Carnevale (21 di c.) Il Trova t or e, di S. Ca m marano, musica di G. 
Verdi. 

id. (31 dic.) ] o n e, di O . Peruzzini, musica di E. Petrella. 
id. (14 genn. 1896) Ruy Blas di Carlo d'Ormeville, musica di 

f. Marchetti. 
id (28 genn.) Un Ballo in maschera, di A. Somma, musica 

di G. Verdi. 
Quaresima (5 marzo) Cavalleria rusticana, di Targioni-Tozzetti e 

G. Menasci, musica di P. Mascagni. 
id. (21 marzo) Pagliacci, parole e musica di R. Leoncavallo. 

Primavera (IO giug.) • La Cantante, operetta per ragazzi, musica di 
Cari si. 

Autunno (7 nov.) La favorita, di Royer, Waez e Scribe, musica di 
G. Donizetti. 

id. (19 nov.) La forza del destino, di f. M. Piave, musica 
di G. Verdi. 

id. (5 dic.) E r n a n i, di f. M. Piave, musica di G. Verdi. 
Carnevale (6 genn. 1897) Pagliacci, parole e musica di R. leonca· 

vallo. 
id. (id. id.) Cavalleria rusticana, di Targioni-Tozzetti e G. 

Menasci, musica di P. Mascagni. 
id. (23 genn.) C arme n, di H. Meilhac e G. Halévy, musica di 

G. Bizet. 
id. (9 febb.) Zanetto (1), di Targioni-Tozzetti, musica di P. 

Mascagni. 
id. (25 febb.) • Refugium pcccatorum, di luigi Sugana, 

musica di A. De Lorenzi-Fabris. 
Quaresima (25 marzo) l Due Foscari, di f. M. Piave, musica di G. 

Verdi. 
Primavera (17 apr.) La Bohème (2), di Giuseppe Giacosa e Luigi 

Illica, musica di G. Puccini. 
Estate (24 giug.) fr:t Diavolo, di E. Scribe, musica di D. f. 

Esprit Auber. 

(l) Prima rappr.: Pesaro, Teatro del Liceo musicale Rossini, 2 mar
zo 1896. 

(2) Prima rappr.: Torino, Teatro Regio, l febbraio 1896. 
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Estate (4 se t t.) • L a Fa l e n a, parole di Silvio Ben co, musica di An-
tonio Smareglia. 

Autunno (6 nov.) Pagliacci, parole e musica di R. Leoncavallo. 
id. (11 nov.) C a v a Il eri a rustica n a, di Targioni-Tozzetti e 

O. Menasci, musica di P. Mascagni. 
id. (27 nov.) • N e m è a, di Antonio Menotti Buja, m~tsica di Er-

nesto Coop. 
Carnevale (2 gen~. 1898) Rigo l e t t o, di F. M. Piave, musica di O. 

Verdi. 
Quaresima (26 febb.) La Tra v i a t a, di f . M. Piave, musica di O. Verdi. 

id. (9 marzo) Il figlio d'Otello ovvero Un fatto di cro-
naca d el 1300 o giìt d i lì (1), vaudeville-parodia, di 
Vamba, musica di Albino f loris ed altri. 

.id. (19 marzo) faust, di M. Carré e]. Barbier, musica di Ch. 
Oounod. 

Primavera (9 apr.) Il Trovatore, di S. Cammarano, musica di O. 
Verdi. 

Primavera (29 apr.) Il C i e c o (2), poemetto lirico, di Pascoli, musica 
di M. Enrico Bossi. 

Estate (29 glug.) • I due fratelli ovvero Ravvedimento e 
castigo (3), operetta per ragazzi, musica di Carlo Ora
ziani-Walter. 

Autunno (3 nov.) Mignon, di M. Carré e]. Barbier, musica di A. 
Thomas. 

id. (23 nov.) Sa ff o (Sapho) (4), di Henri Ca in e A. Bernède, 
musica d i J. Massenet. 

Carnevale (25 dic.) Paglia c c i, parole e musica di R. Leoncavallo. 
id. (id. id.) Cavalleria rusticann, di Targioni-Tozzetti e O. 

Menasci, musica di P. Mascag-ni. 
id. (12 genn . 1899) Carmen, di H. Meilhac e L lialévy, mu-

sic:. di O. Bizet. 
_ Quaresima (26 febb.) • L a Su l a m i t e, oratorio, parole dai sacri testi, 

musica di Ermanno Wolf-ferrari. 
id. (2 marzo) • Tei lo l'Africano, parole e musica di Luigi 

Coccolo. 
Primavera (1 apr.) La Bohème, di O. Giacosa e L Illica, musica di 

O. Puccini. 

(l) Eseguito da studenti a scopo di beneficenza. - Prima rappre· 
sentazione : Sassari, li maggio 1895. 

(2) Prima esecuzione: Venezia, Liceo musicale Benedetto Marcello, 
26 aprile l S398. 

(3) forse prima rappresentata privatame11te in qualche istituto di 
educazione. 

(4) Prima rappr.: Parigi, Théàtre de l' Opéra-Comique. 27 nov. 1897. 

Estate 

Autunno 
id. 

l Teatri musicali veneziani 77 

(3 sett.) f e d ora (1), di Arturo Colautti, musica di Um
berto Giordano. 

(31 ott.) Rigoletto, di F. M. Piave, musica di O. Verdi. 
(14 nov.) fra Diavolo, di E. Scribe, musica di D. r-. Esprit 

Auber. 
id. (25 nov.) Il Barbiere di Siviglia, di C. Sterbini, musica 

di O. Rossini. 
Carnevale (24 dic.) E r n a n i, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 

id. (6 genn. 1900) Il Trova t or e, di S. Cammarano, musica di 
O. Verdi. 

id. (27 genn.) Sa ffo, di S. Cammarano, musica di G. Pacini. 
id. (13 febb.) Vi t t i m e (2), di Giovanni Mantovani, musica di 

Ettore Lucatello . 
id. (19 febb.) L' Ebreo, di A. Bo n i, musica di O. Apolloni. 

Quaresima (10 marzo) L'Amico fritz, di P. Suardon (N. Daspuro), 
musica di P. Mascagni. 

id. (13 marzo) Pagliacci, parole e musica di R. Leoncavallo. 
id. (20 marzo) Cavalleria rusticana, di Targioni-Tozzetti e 

G. Menasci, musica di P. Mascagni. 
Primavera (14 apr.) Rigoletto, di f. M. Piave, musica di O. Verdi. 
Autunno (1 O nov.) M a n o n, di H. Meilhac e P h. Oille, musica di J. 

Massenet. 
id. (24 nov.) Fedora, di A. Colautti, musica di U. Giordano. 

Autunnino ( 16 di c.) Il p i c c o l o C a n tasto r i e (3), opera per ragazzi, 
di Luigi Bottesella, musica di Attilio Venier. 

GIUSEPPE PAVAN. 

(l) Prima rappr. : Milano, Teatro Lirico Internazionale, 17 novem
bre 1878. 

(2) Ampliamento da uno in due atti del bozzetto musicale Colpa e 
pena (Polesella, Teatro Sociale, 10 aprile 1897). 

(3) Prima rappr.: Venezia, Teatro N\alibran, 14 dicembre 1900. 



RETTIFICHE ED AGGIUNTE 

(1759) • O i a n qui r, leggi : • Gianguir. 
(1760) • L a C l e m enza d i T i t o, in Carnevale (gennaio 1760). 

(id.) • Olimpiade, in Autunno (novemhre). 

(1761) Artaserse, (alla nota) leggi: K. K. Hoftheater im Ballhause. 
(id.) id. (id.) leggi : e riprodotta con la musica rifatta a 

Padova ecc. 

(1764) • D i do ne abbandona t a, (alla nota) leggi: Teatro del Buen 
Retiro. 

(1767) Il Re pastore, leggi: • Il Re pastore. 
La nota va soppressa. L' opera venne composta espressa· 

mente pel Teatro S. Benedetto ; quella omonima data al Tea· 

tro Carignano di Torino nell'autunno 1765 è con musica di 
vari autori. 

(1769) • Il Re pastore, leggi : Il Re pastore. 
(id.) id. (alla nota), leggi: lmperdtorskl] teatr. 

(1774) • Ipermestra, al l febbraio 1774. 

e: (id. • La clemenza di Tito, al 26 dicemhre 1773. 

(1778) A l es sa n dro n e Il e I n d i e, leggi: • Alessandro nelle Indie. 
(1791) • Seeleuco re di Siria, leggi: • Seleuco re di Siria. 
(1799) • L a pazza O i or n a t a, (alla nota), leggi : 27 dicembre 1798. 

(1800) • Non irritare le donne, leggi: Non irritare le donne. 
(1806) Debora e Sisara, (alla nota), leggi: Napoli, Teatro San Car· 

lo, 13 febbraio 1788. 

( 1809) La pasto re Il a n o bi l e, (alla nota), leggi: Napoli, Teatro del 
fondo, 19 aprile 1788. 

(1827) Il Marchese immaginario, ossia I ciabattini. - Man· 

cano il N.0 di richiamo e la nota che doveva dire: Prima 

rappr.: Genova, Teatro Sant'Agostino, primavera 1823. 

(1858) Oli Studenti, o lo Zio burlato, (alla nota), leggi:7 feb· 

braio 1857. 




