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Come primo intervento di ricerca l'attenzione e stata posta suI patrimonio
fotografico relativo al mondo dello spettacolo, custodito presso Ie
biblioteche pubbliche statali italiane, finora inedito, spesso non catalogato
e quindi sconosciuto.
Viceversa il suddetto patrimonio, costituito da decine di migliaia di
immagini, datate dalla seconda meta dell'ottocento a tutto il secolo XX
rappresenta non solo una dimensione storica e documentaria di assoluto
valore, ma illustra la vita culturale dello spettacolo italiano nel corso degli
ultimi 150 anni.
Lo studio in oggetto ha individuato percio i fondi iconografici,
fotografici, conservati presso Ie biblioteche pubbliche statali.

La memoria e la conoscenza visiva delIa storia dello spettacolo dal vivo,
nelle sue varie forme teatrali, musicali e di piazza costituisce la pietra
angolare di ogni ricostruzione del passato dello spettacolo in Italia, sia
sotto il profilo artistico che sotto quello culturale.

Ebbene tutta la storia dello spettacolo non e certo affidata alIa sola
memoria orale, circoscritta aile esperienze individuali e variabile nel
tempo fino al rischio dell' oblio, ma e depositata certamente negli originali
manoscritti 0 dattiloscritti degli autori, nelle edizioni a stamp a dei testi,
dei copioni, delle sceneggiature, nelle recensioni pubblicate su quotidiani 0

periodici, magari specializzati, nei volumi storico - critici, spesso con
funzione didattica, ma anche nelle registrazioni visive, cioe fotografiche,
che trasmettono l'identita del fatto artistico cosi come e avvenuto e il volto
dei protagonisti al momento delIa ripresa fotografica.

Tutto questo materiale fotografico e custodito nelle biblioteche e neUe
emeroteche sia statali, dove viene utilizzato soprattutto dagli studiosi 0

dagli studenti, quasi sempre laureandi.



Infatti a partire dalla meta dell' ottocento, con I' invenzione delIa macchina
fotografica, un'altra dimensione delIa memoria storica dello spettacolo ha
preso forma, appunto quella fotografica, dove artisti, autori, momenti delle
rappresentazioni sono stati fissati sulle lastre e poi sulle pellicole, sicche e
caduta la barriera, che appariva insormontabile, delIa trasmissione nel
tempo delle forme apparenti delIa storia, tanto che non solo i volti, ma i
costumi, i gesti e Ie forme sociali e culturali e, per quello che ci riguarda
gli spettacoli e gli artisti, sono rimaste impresse sui negativi e riproducibili
nella teorica serie infinita dei positivi.

Oggetto di questa studio 0 ricerca e proprio quello allora di individuare
"gli archivi visivi delIa memoria" delIa spettacolo, ossia i depositi
iconografici all'interno delle biblioteche statali, che sono quelle qui sotto
elencate. Non tutte hanno mostrato di possedere fondi fotografici e epr di
pili dello spettacolo, ma quelle individuate come custodi di tali materiale
sono state registrate nelle pagine seguenti con l'individuazione dei fondi,
delle raccolte, delle collezioni e quando e stato possibile ottenerli anche
con esempi, cioe riproduzioni di alcune delle fotografie, affinche sia pili
facilmente percepibile l'alto valore culturale di questa patrimonio visivo.
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Bihlioteca Isontina, Gorizia

Bihlioteca Nazionale di Trieste

Bihlioteca Nazionale Marciana, Venezia

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano

Biblioteca Universitaria di Torino

Biblioteca Reale, Torino

Biblioteca Universitaria di Genova

Biblioteca Universitaria di Pavia

Biblioteca Nazionale di Cremona

Biblioteca Estense, Modena

Biblioteca Nazionale di Macerata

Biblioteca Universitaria di Pisa

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Biblioteca Marucelliana, Firenze

Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze

Biblioteca Riccardiana, Firenze

I3iblioteca Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma

Biblioteca Vallicelliana, Roma

Biblioteca Casanatense, Roma



Biblioteca Alessandrina, Roma

Biblioteca Angelica, Roma

Biblioteca Statale "Antonio Baldini", Roma

Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Roma

Biblioteca di Archeologia e Storia dell' Arte, Roma

Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", Napoli

Biblioteca Universitaria di Napoli

Biblioteca Nazionale "Sagarriga Volpi", Bari

Biblioteca Nazionale di Cagliari



Importanti serie di ritratti fotografici di artisti sono conservati presso la
Discoteca di Stato, sia in esemplari originali che in riproduzioni a stampa
su contenitori di dischi 0 di nastri.

Altre serie di ritratti di artisti, soprattutto della seconda meta
dell' ottocento, si trovano presso la Biblioteca Vallicelliana e la Biblioteca
Casanatense in Roma.

Splendidi sono poi i ritratti di alcuni personaggi dello spettacolo, firmati
dal grande fotografo Emilio Sommariva, conservati presso la Biblioteca
Braidense di Milano.

Cosi pure per Ie altre biblioteche pili avanti catalogate.
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ROMA
BIBLIOTECA CASANA TENSE

II fondo fotografico antico delia Biblioteca Casanatense e stato
recentemente costituito, nel 1995, a testimonianza deli' interesse delia
biblioteca, una volta detta "Universale", per uno dei beni culturali di
maggior attualita e val ore documentario.

Alia luce delle raccolte musicali bibliografiche antiche, che la Biblioteca
Casanatense possiede, sono state acquisite immagini fotografiche relative
al mondo dello spettacolo, tra Ie quali si distinguono ritratti e scene di
spettacoli teatrali.



Si distingue, per rarita iconografica e valore storico - documentario iI
ritratto fotografico del grande attore italiano Ermete Zacconi, eseguito nel
1931, nella tecnica delIa ge1atina al bromuro d' argento con sviluppo virato,
suI cui supporto cartonato e apposta una dedica autografa dell' attore
stesso, indirizzata ad Ettore Fabrizi.





Un'altra bella ed importante immagine fotografica e quella raffigurante
il maestro Ottorino Respighi al pianoforte con i suoi allievi, otto
giovani, tra i quali una ragazza e un militare. La fotografia fu scattata
dal grande fotografo romano Adolfo Porry Pastorel, fondatore, durante
il regime fascista, dell' Agenzia "Vedo", il4 Dicembre 1923.
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La biblioteca possiede anche una bella serie di immagini
stereoscopiche, realizzate intomo al 1880, raffiguranti ritratti di artiste
celebri del teatro francese, i cui ritratti venivano collezionati dagli
appassionati e dai fans delle stesse attrici, spesso raffigurate nei costumi
di scena, al fine di coniugare meglio I'attrice con il personaggio che
aveva interpretato e che I'aveva resa famosa.

Vediamo cosi il ritratto, stereoscopico, di madame Favart, nome
d'arte di Perriette Ignace Maria Pingaud, che debutto a soli 15 anni
alia Comedie Francoise, affermandosi quale valente e sensibile
attrice drammatica, interprete protagonista delle opere di Alfred De
Musset, uno dei principali esponenti del cosiddetto teatro borghese
francese. Madame Favart lascio l'attivita nel 1905, morendo nel
1908.

La fotografia, stereoscopica, e stata realizzata con la tecnica
dell'albumina ed e montata su un supporto cartonato decorato da
motivi floreali stampati.
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Un altro importante ritratto, sempre stereoscopico, e quello di Juliette
Beaumaire, eseguito, come il precedente, intomo al 1880.

Nel verso la fotografia reca il nome dell'attrice, accompagnato, tra
parentesi, dal nome "Eldorado", che era in realta quello del teatro,
fondato nel 1858 in 3 Boulevard Strabourg e divenuto presto uno dei
pili famosi caffe -concerto di Parigi, dove si esibiva la Beaumaire.

In questa stesso teatro, primo music - hall di Parigi, si esibi anche la
celeberrima Mistenguett.
II teatro "Eldorado" visse una fase di declino dopo la fine delIa prima
guerra mondiale, nel 1918, e non si riprese pili.

La fotografia, stereoscopica, e stata realizzata con la tecnica dell' albumina
ed e montata su un supporto cartonato decorato da motivi floreali stampati.
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Una serie di fotografie stereoscopiche e diaphanostereoscopiche
illustrano scene di rappresentazioni andate in scena al Theatre de paris,
in particolare raffigurano quadri de "L' Africaine"
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11fonda fotografico delIa Biblioteca Nazionale Centrale "Vittorio
Emanuele" e ricco e variato nelle tematiche, nei soggetti e negli autori ed e

. costituito da circa 6000 immagini, tra Ie quali, per quanta attiene 10
spettacolo, si distinguono Ie raccolte di spettacoli teatrali, soprattutto quelli
lirici, messi in scena dal Teatro Costanzi, oggi Teatro dell' Opera di Roma
come dal Teatro alIa Scala di Milano e di altri teatri italiani, provenienti
dalla collezione dell' archeologo e musicologo Giuseppe Gatteschi.

In questa serie primeggiano Ie immagini dell' opera di Richard Wagner,
Tristano e Isotta, nella messinscena del Teatro alIa Scala con la
scenografia firmata dal grande pittore e fotografo Mariano Fortuny y
Madrazo, al quale Venezia ha dedicato un museo, rappresentata il 29
Dicembre 1900.

Le fotografie sono state eseguite dallo stesso Mariano Fortuny y Madrazo
e da lui firmate.
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ROMA
BIBLIOTECA STATALE "ANTONIO BALDINI"

La Biblioteca Statale "Antonio Baldini" conserva l'importantissimom
fondo "Paolo Monelli", ove sono raccolte Ie carte autografe, i libri e Ie
fotografie collazionate dal famoso giornalista e scrittore, documentanti la
vita culturale e artistica italiana negli anni 1915 - 1965.

Prime teatrali, ritratti di artisti (musicisti, cantanti, direttori di orchestra)
sana tra i soggetti presenti nella raccolta per via del lavoro di recensore e
commentatore che Paolo Monelli svolgeva presso i maggiori quotidiani e
periadici italiani, anche in virtu del sodalizia can Palma Bucarelli,
direttrice delia Galleria Nazionale d' Arte Moderna di Rama e grande
esperta d'arte, impegnata nella vita culturale italiana.



Un altro fonda della Biblioteca Statale "Antonio Baldini", di grande
valore storico - documentario, e quello del Teatro Club, che raccoglie in
circa 2000 fotografie, piu programmi di sala, locandine, copioni e
recensioni pubblicate su giomale e periodici tutta la storia di
quest'importantissima esperienza teatrale, stagione dopo stagione, che
ebbe luogo aRoma negli anni cinquanta, sessanta e settanta.

II Teatro Club fu fondato da Gerardo Guerrieri e da sua moglie Anne
0'Arbeloft~ cui presero parte Vittorio Gassman
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Non mancano immagini fotografiche di Eugene Ionesco e Giulietta
Masina
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Alberto Moravia e Dacia Maraini, insomma tutta la cultura romana, che
negli anni cinquanta proponeva al teatro italiano vie nuove e sperimentali.





Nel fondo del Teatro Club sono conservate anche numerose immagini di
spettacoli di balletto modemo e contemporaneo andati in scena al teatro
Sistina di Roma, come I'esibizione di Carolyn Brown della Merce
Cunningham Dance Company of New York nel1969





il recital di Leo Ferre nell'ambito delIa Rassegne Internazionale delle Arti
dello Spettacolo, organizzata dal Teatro Club al teatro Sistina di Roma nel
1969.





Le memorie fotografiche del Teatro Club si chiudono con la Rassegna
Internazionale delle Arti dello Spettacolo presentata al teatro Eliseo di
Rama nel 1971 con la partecipazione di Ian McKell en, interprete
dell'Amleto di William Shakespeare delIa Prospect Theatre Company.
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ROMA
BIBLIOTECA VALLICELLIANA

II fondo fotografico della Biblioteca VallicelIiana consta di oitre 10000
immagini, tra Ie quali moite ed importanti sono quelIe relative al mondo
delIo spettacoIo, sia per il val ore storico che documentario.

Numerosi i ritratti di musicisti, tra i quali si distinguono quelli, nel
formato carte de visitc, di Gioacchino Rossigni, eseguito nel 1865
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di Beniamino Gigli, quest' ultima fotografia con dedica autografa a Marco
Manodori, donata alIa biblioteca dalla famiglia Manodori Sagredo
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Nel fondo stereoscopico sono conservate alcune belle immagini di lavori
teatrali francesi del 1870, tra i quali "Triomphe de Bacchus", colorate e
trasparenti per restituire l'effetto giorno/notte, oltre che quello
tridimensionale.





ROMA
DISCOTECA DI STATO

La Discoteca di Stato conserva un fondo fotografico di rara importanza e
di grande val ore documentario per la memoria delle pili originali e
autentiche tradizioni popolari italiane.

Si tratta di circa 11000 fotografie realizzate nell' ambito del progetto "11
Folklore e un bene culturale vivo", condotto negli anni ottanta.

Insieme a decine di migliaia di registrazioni dal vivo, il fondo costituisce
la raccolta pili completa dei momenti rappresentativi delle feste religiose,
contadine, marinare e montanare, popolari e ancora sagre, processioni,
cerimonie varie come matrimoni, battesimi, funerali, riti di antica origine
iniziatica, e inoltre costumi, oggetti, gesti, figure e maschere del popolo
italiano.

A questa fondo, gia catalogato e fruibile dagli studiosi, si aggiungono
altre pili rccenti acquisizioni di materiali del folclore italiano, con buona
parte fotografica, come i fondi Luciano Blasco, Francesco De Melis e
Patrizia Giancotti.



La Discoteca di Stato possiede inoltre poco pili di 200 fotografie datate ai
primidecenni del novecento, raffiguranti i ritratti dei maggiori musicisti,
scrittorie artisti dello spettacolo di quegli stessi anni.

Tra questi splendidi ritratti di Luigi Pirandello,





di Filippo Tommaso Martinetti, eseguito dal grande fotografo milanese
Emilio Sommariva,
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di Annamaria Turchetti, delIa quale la Discoteca di Stato conserva una rara
registrazione nel Mose di Gioacchino Rossigni
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di Ruggero Leoncavallo, circondato dagli artisti a lui piu cari, in una
fotografia ripresa da T. Silvagni.





Unmateriale fotografico di alto valore storico e poi quello relativo aHa
produzione discografica degli anni trenta e quaranta, soprattutto quello
prodottb dalla ditta Fratelli Loreto di Napoli, che era anche distributrice in
Italia delIa tedesca Gramophone.

Alcune immagini, in particolare, presentano l'interno delle sale di vendita
della ditta, restituenti il volto autentico di un luogo del commercio
musicale, contraddistinto non solo nell'arredoe nelI'allestimento, ma nella
presenza e nella disposizione degli strumenti musicali e degli allora
modemo fonografi, una testimonianza preziosa, anche sotto il profilo
sociale, di un luogo delIa musica.











Infine la Discoteca di Stato conserva locandine e copertine di buste di
dischi, su cui sono riportati i volti di musicisti e cantanti, sia di musica
liricache leggera: una vera galleria della musica italiana e intemazionale
perdecine e decine di migliaia di esemplari, molti dei quali rappresentano
unararita discografica e antiquaria di assoluto valore.

Tra questi si distinguono Ie locandine delia Societa italiana di Fonotipia di
Milano con i ritratti fotografici:

del tenore Bettino Cappelli eseguito da F. Uzzo di Palermo nel 1920 ca.









del tenore Romano Ciaroff eseguito da Scandiani e Pitteri di Genova nel
1920 ca.
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del basso Adamo Didur eseguito da Varischi e Artico di Milano nel 1920
ca.





,
I del soprano Maria Giudice eseguito da A. Ermini di Milano nel 1920 ca.

'1





del tenore Luigi Longobardi eseguito da A. Ermini di Milano nel 1920 ca.





del soprano Giannina Russ eseguito da Varischi e Artico di Milano nel
1920 ca.





del tenore Fernando Carpi, del soprano Eugenia Bronskaja, di Ramon
Blanchart





del tenore Filippo Piccaluga eseguito da G. Cattani di Faenza nel 1920 ca.
delbaritono Giulio Gregosi

400
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del tenore Alessandro Bonci eseguito da P. A. Fische di Genova
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del direttore Carlo Sabbino con la sua orchestra eseguito da A. Ermini di
Milano.
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CREMONA
BIBLIOTECA STATALE

Nel fondo intitolato al musicista Igino Robbiani ( 1884 - 1966), autore di
diverse opere liriche andate in scena alla Scala di Milano, aHa Fenice di
Venezia e al Teatro dell'Opera di Roma, sono conservate , tra libri e
documenti, un centinaio di preziose fotografie raffiguranti immagini di
scena delle stesse opere~ritratti del musicista e di altri musicisti, come
Oreste Riva~e cantanti, soprattutto della vita musicale italiana del primo
novecento, come per il ritratto del musicologo Gaetano Cesari.~

















FIRENZE
BIBLIOTECA MARUCELLIANA

Fondodelle cartoline fotografiche prodotte dalla ditta Ballerini & Fratini
diFirenze,illustrative di attori del cinema italiano e intemazionale,
soprattutto americana, pervenuto per deposito legale nel 1936 - 1940.
Tra i volti pili noti, quelli di Assia Noris
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FIRENZE
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

possiede I' intero fondo fotografico del periodico II Mondo, diretto da
MarioPannunzio dal 1949 al 1966, costituito da circa 20000 fotografie, sia
queUepubblicate che quelle inedite, spesso firmate dai grandi fotoreporter
comeRobert Capa, Henri Cartier Bresson, Gianni Berengo Gardin.

Inquesta straordinaria raccolta e testimoniata non solo l'attualita politica
italiana del secondo dopoguerra fino alla soglia della cosiddetta
rivoluzione del ' 68, ma soprattutto la vita culturale e quindi quella dello
spettacolo in Italia, sia teatrale che cinematografico , come quella di altre
forme dello spettacolo stesso.

Un altro fondo fotografico, di particolare valore storico documentario della
vita culturale italiana,e quello intitolato a Ugo Ojetti, che fu scrittore,
giomalista e critico letterario.

Nel fondo sono presenti volti e fatti dello spettacolo italiano, soprattutto
del teatro di prosa relativo a tutta la prima meta del novecento.

Preziose raccolte fotografiche di artisti e musicisti italiani sono conservate
in altri fondi miscellanei della Biblioteca, mentre immagini fotografiche si
ritrovano numerose nei fondi dei musicisti Arturo Toscanini, Ildebrando
Pizzetti e Beniamino Gigli.





MACERATA
BIBLIOTECA NAZIONALE

Ilfondo fotografico Balelli, principali fotografi maceratesi per tre
generazioni, raccoglie e documenta l'intera vita pubblica di Macerata e
quindi anche quella teatrale, musicale e cinematografica dalla fine
dell'ottocento agli anni settanta del secolo XX, soprattutto pr quanta
riguarda Ie rappresentazioni messe in scena nello Sferisterio, del quale e
anchedocumentata l'attivita agonistic a del gioco del pallone con il
bracciale, e quelle del teatro Lauro Rossi.:Z

'")

Interessanti Ie immagini dei concerti delIa Banda Comunale:")
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MILANO
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

Nel fondo Manzoni, autore come si sa anche di opere teatrali, conservati i
preziosissimi e rarissimi dagherrotipi raffiguranti ii grande Alessandro,A
eseguiti dal figliastro Stefano Stampa, concessi in deposito all'Istituto di
Studi manzoniani, che non sembra conservarli con Ie dovute attenzioni.

Nel fondo Pascoli si conservano numerosc fotografic tcstimonianti i
rapporti di amicizia e stima del poeta romagnolo can Giacomo Puccini e
Alfredo Caselli.



Nelfondo Sommariva, una delle pili belle collezioni di fotografie
possedute da istituzioni pubbliche, grazie all' alto livello estetico raggiunto
dalgrande fotografo milanese Emilio Sommariva, e costituito da circa
5000positivi e 50000 negativi su lastra, appaiono i ritratti dei maggiori
artisti,cantanti, attori e attrici, autori di teatro, musicisti e drammaturghi
italiani in attivita nell' arco degli anni 1900 - 1970.

Particolare interesse rivestono Ie immagini fotografiche raffiguranti Mata
Hari1nelcostume di scena dell' Armida di Gluck rappresentata ana Scala di
Milano nel 1912.





Nel fondo Hayez sono conservati a1cuni splendidi ritratti di Gioacchino
Rossigni, di cui il grande pittore entro in possesso quando si mise al lavoro
perdar vita al famoso ritratto del musicista pesarese.







NAPOLI
BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELI~ III"

n fondo Lucchesi Palli e interamente legato al mondo del tcatro e dello
spettacolo. La raccolta di bibliografica e d'archivio OCCupahen dodici sale
della biblioteca e documenta la vita teatrale italian a di fine ottocento e
primo novecento.

Oitre duemila sono Ie fotografie di artisti, attorie cantanti, autori e
musicisti che il conte Febo Eduardo Lucchesi Palli dei principi di
Campofranco raccolse ad integrazione delIa sua straordinaria biblioteca.



Tra queste immagini ritroviamo queUe di:

Fanny Sadowsky (attrice)
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Il fondo Raffaele Viviani raccoglie Ie carte del grande scrittore e non vi
mancano immagini fotografiche di lui stesso e degli altri drammaturghi
italiani, nonche di attori delle sue opere, tra cui 10 stesso Raffaele ripreso
in fotografie di sce'iii; la compagnia teatrale Villanf e quella Gaudioste
alcune rare immagini dei fratelli Eduardo, Titina e Peppino De Filippo
insieme sulla scena, come nella commedia "Chi e cchiu felice 'e me?".')
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n fondo E. A., Mario conserva molte fotografie del musicista napoletano,
autore tra l' altro della Canzone del Piave, nonche di altri musicisti e
cantanti con i quali fu in rapporti di amicizia e di lavoro.
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,
•.'..n fondo Piccirilli, raccolto dal bibiiofilo marchese LUig.i Maria Piccirilli
• passo alla biblioteca nel 1938. Consta do oitre 60000 pezzi, tra cui

numerose Ie fotografie di musicisti, cantanti, attori e ballerini, spesso
~ eseguite dai migliori fotografi partenopei.



I Tra queste immagini queUe di:

I
t
I
I
1

Bianca Lablanche (cantante)

205



· \-IUW',:;]'1JIAJ"Od'. 'VI'.!V'~'iO,r'f;•",





..

l-,.





-:'h'
.(,.. ....



::...""

'"L~·



Orl'JI.:lIONOl9d

lllfdl~[

..);:

•-,





-------'--.... -,

___,DC











'OJZ



Quo,
.,,~.

.~"}".

,~

~''*''','',
'~:'.



'i PARMA
BIBLIOTECA PALATINA

Nel fondo Micheli Mariotti, costituito da oltre 50000 immagini eseguite da
Giuseppe Micheli e Giovanni Mariotti, appaiono numerose fotografie di
suonatori ambulanti, soprattutto nelle feste di montagna, restituendo un
quadro vivo e di alto valore documentario delle tradizioni popolari
musicali del parmense.
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PIS A
BIBLIOTECA UNlVERSITARIA

II fondo fotografico delIa biblioteca conserva, tra Ie immagini
documentanti momenti delIa vita cuiturale e pubblica cittadina, quelle di
serate e rappresentazioni al teatro Verdi.
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TORINO
BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA

11fondo Tamagno conserva, oltre al materiale bibliografico e
documentario, le fotografie che illustrano la carriera del celebre tenore
torinese, raffigurando sia lui stesso, spesso nei costumi di scena che altri
cantanti e musicisti.

Un particolare valore ha il reportage fotografico sullavoro delliutaio
Carlo Bruno, che negli anni venti e trenta fu tra i pili apprezzati creatori di
violini e viole del mondo.
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TORINO
BIBLIOTECA REALE

II fondo Savoia raccoglie sia fotografie eseguite dai vari membri delIa
famiglia reale che immagini presentate ai sovrani da ogni parte d'Italia,
sicche non mancano ritratti di artisti famosi, musicisti e drammaturghi, che
rappresentano Ie pagine piu celebri delIa storia dello spettacolo in Italia
intomo alIa meta del XIX secolo.



VENEZIA
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA

II fondo fotografico custodisce oltre 1600 fotografie provenienti dalla
raccolta dell' artista, stilista, costumista e scenografo, nonch6 pittore e
fotografo, Mariano Fortuny y Madrazo, che ebbe stretti rapporti artistici
con d' Annunzio e con il mondo dello spettacolo italiano tra la fine
dell' ottocento e i primi decenni del novecento, tra cui balli in mascher~
I'attore, giovane allora, Gino Cervi nell' Otello di Shakespeare~ con il
costume disegnato dallo stesso Fortuny.






