
SOCIETÀ FiLARMONICO-DRAMMATICA 

COMPILATE PER CURA D I 

UN SOCIO FILODRAMMATICO 

TRIESTE 



FILOSOFIA l!NGUE-UNITS 
IT/25 . 

/HER 
0001 

DLA l2J14 



- -r: 







L! T . STRA,N SC H l, 7Rl E!STE. 





'· "tF.: 



lf®*-----

C OMPILATE PER CURA D I 

UN . SOCIO F.ILODRAMMA TICO 

TRIESTE 

foTAB. foRT, JtP. p. FAPRLN 



'· r 

Editrice In Società Filarmonico-Drammatica. 



• 

AVVERTENZA 

P
iù anni sono, Francesco Hermet dettava queste me
morie con l'intendimento eli pubblicarle anonime ; tna 

la sottoscritta crederebbe far torto alla gratitudine ed alla 
onoranza che deve al benemerito defunto, se in questo obbe
clisse al suo modesto pensiero. Per contrario, sapendo 
noi che nello stendere la storia della Società nostra, egli 
aveva dimenticato sè stesso forse troppo, ci venne in 
considerazione eli premettere qualche cenno di ciò che 
l' Hermet fece per l'arte drammatica in Trieste; quando, 
in buon punto, 1re fu fatto sapere che ne' ricordi mano
scritti lasciati da lui all'ottimo suo figlio Carlo c'era una 
pagina che toccava dell'amore e dell' opera posta in 
quell'arte. A nostra grande istanza n' ebbimo copia, che 
facciamo pubblica, festanti di poter far- quasi rivivere 
quella voce che ne incuorò sempre a nobilissimi fatti. 

Nel 1829 (scrive l' 1-Iermet) feci la mia prima comparsa qual 
dilettante filodrammatico nella Società Filarmonico-Drammatica 
novellamente istituita, che aveva piantato le sue tende nell' at
tuale Teatro Filodrammatico. Vi appartenni in qualità di attore, 
più tardi d'istruttore drammatico fino al I S6o, e ne faccio parte 
ancora in qualità di direttore (r879). 
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L'istruttore drammatico della Società nel 1829 era Filippo 
Casari, da Ferrara, autore di forse zoo opere drammatiche, tra 
originali, traduzioni o riduzioni, più le ultime che le prime. -
Questi voleva che assumessi le parti del caratterista, che troppo 
non mi andavano a genio. Dopo qualche tempo cangiai ruolo 
seguendo la mia inclinazione, e sostenni per molti anni, cioè 
dal 1834 al r86o, le parti di primo atto re, con predilezione 
quelle in tragedia. E poichè parlo di teat ro, era naturale che, 
secondando la mia passione, facessi conoscenza, o come si suoi 
dire, vita coi più disti nti artisti drammatici; i{ a i quali mi piace 
ricordare i nomi di Luigi Vestri, Luigi Domenica ni, Luigi Gat
tinelli, la Internari, la Pe1lzet, Amalia Bettini, Gustavo Modena . 
Con quest'ultimo ebbi l' onore di recitare al Teatro Corti, nella 
prima rappresenta?.ione del Jl1m·co Bozzan· di Antonio Som
ma, la parte del Pascià turco Mustafà. - Era nel 1847, ed 
Ernesto Rossi, allora giovanetto, faceva la parte del greco 
Giorgio. 

Con Adelaide Ristori recitai per due sere al Teat ro Grande 
la parte di Nicolò nella Parisiua del Somma; con Ernesto Rossi, 
amicissimo mio, recitai pure per due sere, una al T eatro Corti, 
l'altra al M~uroner, la parte di Lanci otto nella Francesca da 
R imini. Ciò fu nel 1849, nel tempo del cholèra: la prima donna, 
Amalia Ferrari, pochi giorni dopo la recita, rimase vittima del 
morbo! 

Recitai con la Giovannina Rosa e con Luigi Capodaglio 
in diverse rappresenta?.ioni a beneficio della compagnia, che tro
vavasi a mal partito. N'era direttore Frane. Augusto Bon, che 
mi era amico. Ebbi intrinseca amicizia con Adamo Alberti, Luigi 
Romagnolli, Alamanno Morelli, Bellotti-Bon e molti altri. 

EsSendo, nel 1839, nominato dal Municipio attuario della 
dire?.ione del Teatro Grande, ora Comunale, ebbi conoscenza e 
pratica con la maggior parte de' celebri cantanti e ballerini 
cl' allora. D irettore del Teatro fu per qualche anno Antonic;> Somma, 
ed io _tenni quel carico fin o al principio del1848. 

Nel 1845 eressi a mie spese il Teatro .C.orti, che durò fino 
al 1857· 

In quest'anno ebbi dal Gover.no la concessione del Teatro 
Armonia, che venne eretto ed aperto nel 1858, sopra diSegno 
dell'architetto Andrea Scala, per conto di una socieHt di dieci 
azion isti. Per due anni n'ebbi la direzione, che poi lasciai. 
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Se avessi a citare le parti da me sostenute con qualche 
buon successo e che mi procurarono la stima e l'amicizia di 
egregi artisti drammatici; dovrei dire dell' Eteocle nel Poliuice, 
del Filippo, dell ' Egisto nell' Oreste, del Saul, rappresentato più 
volte, di Ugo e Nicolò nella Pan·siua, delP Aristodemo di Monti, 
e di varie altre. Il novero delle parti da me sostenute arriva quasi 
a trecento. 

' Così l' Hermet; e noi prendiamone esempio di quanto 
può il buon volere e la costanza di un uomo solo, e come 
!ungi dall 'attendere incitamenti, conforti ed aiuti, col pro
prio vigore egli seppe fecondare il terreno che ora fnitta 
per noi, e frutterà molto più, se raccoglieremo in un 
comune volere i nostri affetti, i nostri pensieri e . l'opera 
nostra. 

TRIESTE, nel febbraio del 1884. 

LA DIREZIONE 
della 

pocTETÀ flLARMONTco- pRAMMATicA . 





MEMORIE 

a) 





MEMORIE 

a) 





Imparai.: in teatro ad uur( 

/ibtri cd OJlCJ/i. 

ALFIERI. 

~e memorie Ùttonw alla istituzione ed allo svolgimmto della 

• Società Filarmonico-Drammatica», 1·acco!te ùt queste poclte pagine, 

furono tolte iu parte da cenni trovati negli Atti delia Società, Ùl 

pm·te da ùiforma:::ioni gentilmente favorite da persone, le quali 

tutt'ora faimo o faavano ùt altri tempi pa1·te della medesima, 

oppm·e souo dovute alla tradizione ed ai 1-icordi personali di citi 

ebbe i' incarico del presente lavoro. 

Conforme alle vicende 1zou Hmpre egualmente felici, alle quali 

nei corso di mezzo secolo la Società audò soggetta, l'archivio di lei 

presmta molte e n'levanti lactme; uè si potè per altra parte sup

più·e alta deficenza di dati bene accertati e ct·onologicamente anno

tati. Laoud~ egN è uon soltanto possibtle ma ben anc!te probabile 

c/u sieno incorse delle ommissioui e delle inesatte:::ze, per le quali 

d compilatore si crede Ùt dovere di cltiedere fino d' ora venia al 

benevolo !ettore. E' si tiene altresì obbligato a giustificare il troppo 

lungo 1-itm·do avvenuto nella pubblicazione di questo opuscolo: ciò 

e/te purtroppo uon gli rùsce malagevole, ricordaudo ii rìgm·e della 

pasj·ata stagione ùtvernale, j·icc!tè dalle sue flsic!te sojferenze eragli 

ùnpt'dz'ta quals1josse applicazione. 

TRIESTE, ilft~ggio 188o. 

· • ·;'t~if· •· 





Anno l. 

Ar.,r.r.NTANr. le storie e le antiche cronache terge· 

come in ogni tempo la popolazione di questa 
si mostrasse inclinata a feste ed a spettacoli 
!ici di ogni genere e particolarmente alle 

sceniche. Trieste romana ebbe 
teatro rimangono ancor oggi i ruderi ; e dal medio evo 
venendo in giù fino al secolo scorso, si ha notizia di torneamenti, 
gualdane, cavalcate, caccie del toro, rapp resentazioni religiose e 
profane, balli figurati e danze pirriche. Fu intorno al 1780 che 
la commedia e l'opera in musica presero stabi le dimora nella 
sala maggiore, che fu già del Consiglio di città, la quale venne 
ridotta a teatro con pa lcoscenicc, due gi ri di palchi e platea, il 
tutto capace di 800 spettatori: rnentre la popolazione d'allora 
non giu·ngeva a 15,000 persone. 

Già due decen ni pilt tardi fu tenuta necessaria la costruzione 
dell'attuale Teatro Comunale, allora denominato Teatro Grande, 
atto a contenere I ,500 persone. Il numero degli abitanti era di 
circa 28,ooo. Questi fatti dimostrano come la parte intelligente della t. 
cittadinanza fosse appassionata cultrice dell ' arte scenica, massime 
della musica e della drammatica; onde ci semb ra naturale che 
anche in quell' epoche a noi lontan e non mancassero privati 
sodalizi di filarmonici e filodrammatici. Vive ancora in alcuni 
per tradizione la memoria dì una società filodrammatica che in 
sul principio del secolo aveva sede in una sala accomodata a 
teatrino e situata Il presso a lla Piazza del Rosario. Più tardi, 
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sotto la dominazione france,se, intorno al 1809, si costituì altra 
società, colla sede in casa Gadola, su lla piazza omonima. Il 
teatrino era stato eretto secondo i disegni di Paolo Kandler, 
il quale con abilità d'artista ne dipinse anche le scene. Gli 
attori erano g iovanetti. Fra questi va nominato quel Pietro 
Kandler che poi si rese illust re per vasta erudizione e dottrina 
nelle scienze della storia e dell'archeologia, come pure nell e 
discipline legali , e fu assessore al Magistrato e procuratore civico. 
Aveva a compagni cr arte i prop ri fratelli: le sorelle, un Miniussi , 
un Pietro Sandrini e le sorelle Stramanon. Ist ruttore dram· 
matico n'era il Dr. Matteo Ce rutti. Il repertorio componevasi 
p rincipalmente dei drammi del Metastasio, delle commedie del 
Goldoni e del Sografi . 

Il fiore della cittadinanza interveniva alle rappresentazioni 
ed ?-Ccoglieva l'ope ra di questi adolescent i con quel favore, che, 
secondo il fra sa ri9 d'oggi giorno, si potrebbe v qualificare per 
fanatismo. . 

Questa società durò qualche anno, e la si può cons iderare 
come la palestra dond e uscì un certo numero di dilettanti filo· 
drammatici, i quali, fat t i adulti, continuarono ad esercitarsi nella 
nobi l' a rte in vari sodalizi privati. 

In certe solenni occasioni, oppure a scopo di beneficenza, 
essi fecero più volte buona prova del loro talento e della abilità 
sulle scene del T ea tro Grande. In tali occasioni ess i recitarono 
parecchi drammi del Metastasio ed akune delle molte tragedie 
scritte dal professore Giuseppe de Lug nani da Capodistria. Fra 
queste l' Aganadeaa, argomento tolto dalle cantiche de ll 'Ossia n, 
ebbe gran plauso e venne recitata sulle scene del nostro maggior 
teatro, oltre che da filodrammatici, anche da artist i comici . 

Sopra gli altri dilettanti s i distinse quale protagon ista la 
filodrammatica Giovannina Ferlendis . Le altre parti principali 
e rano sostenute dai due fratelli Giuliano e Pietro Anselmì. 

Cresciuta in numero la popolazione, che nel 1820 ammontava 
a 33,000 abitanti, e venuta la gioventù in maggiore coltura , preci· 
puamente mercè l'istituzione dell'Accademia reale di con1mercio 
e nautica, ove la lingua d'insegnamento era l' ital,iana, mentre 
non esisteva altra scuola media e nell' unica elementare l' istru· 
zio ne, contrariamente a ll 'uso costante dei passati secoli, e ra esclu· 
s ivamente nell 'idioma tedesco, si' ravvivò l'amore per la lingua 
nazionale e con esso anche il desiderio di coltivarla. Per soddisfare 



a questo nobile proposito, la gioventù non poteva trova re mezzo 
più facile e dilettevole ad un tempo, che del dedicarsi allo studio 
ed alle rapp resentazioni delle migliori ope re drammatiche. 

Qu antu nque in quell'epoca non fosse facile ottenere dai 
superiori l'indispensabile licenza, nullameno, superati non pochi 
ostacol i, le società filodrammatiche: andarono moltiplicando. È 
speciale rico rdo di una che durò pil1 anni e dava i suoi trat
tenimenti in luogo abbastanza spazioso, nella Via Valdirivo. 
Al tra società, pro fitt ando della stagione estiva, eresse il suo 
teatr i no all'aperto, sopra vasta area situata in Via S. L ucia, 
dietro l'Accade mia di com mercio e nautica. Colà si radunava 
un numeroso uditorio eli 6 a Soo perso ne. l filodra mm atici erano 
applauditissimi e fra le rappresentazioni accolte con maggior 
favore si notavano l' 01·este ed il Sau! di Alfieri, la Francesca 
da Rimiui del Pell ice, indi, fra altre di vario genere, i drammi 
c grandios i o di grande effetto~, com'erano chiam ati in quell ' e
poca, quali JJ/anca e Fernando, il Carcere d' J!degonda del Rotta, 
il Don Cesare o Per.upo!i del Cosenza ed altri. 

La maggior parte di quei dilettanti concorse alcuni anni 
appresso ad ist ituire la nostra Società Filarmonico- Drammatica. 
Giova Porre in rilievo come in quel tempo l'arte drammatica 
avesse trovato cultori anche nelle alte sfere sociali ; e merita 
d' essere ricordato come alcune rappresentazioni venisse ro date 
nell ' aula maggiore del palazzo di governo, essendo governatore 
Alfonso principe di Porcia. Recitavano il fi glio e la figlia di lui 
con altri g iovani di cospicue fami glie, e vi prendeva parte lo 
stesso professore Giuseppe de Lugnani, il quale in quell'occasione 
tradllsse dal tedesco la tragedia di E . Raupach: Jsidvro ed 0/ga. 
Nè era trascurata la musica, non mancando buoni dilettanti di 
quest' arte; s icchè erano sOrte parecchie società filarm oniche, 
delle quali una, ch' era la più numerosa, durò p iù anni. Dava 
regolarmente accademie di musica vocale ed istrumentale in una 
sala safficentemente vasta, s ita in Via del Campanile. 

Oltre a ciò sono degne di memoria lt: rapp resentazioni 
drammatiche nelle lingue italiana e francese, ed i trattenimenti 
musicali che, auspice Carolina Murat, già regina eli Napoli, veni· 
vano offerti in un teatrino a tal fine fatt o costruire nella villa 
di lei al Campo Ivlarzio. l vi furono eseguite anche alcune ope· 
rette e fra queste va ri cordata l' Adeliua àel maes tro Generali, 
siccome quella che più piacque. 
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Tutti questi elementi, sparsi qua e là, tendevano per naturale 
impulso a concentrarsi, fondando in acconcio locale una ist ituzione 
che, ccin probabilità eli durata, potesse servire di palestra utile 
e decorosa, tanto alt' esercizio dei filarmonici, quanto a quello 
dei filodrammatici. 

A ccadde in queH' epoca che per un incendio andasse ro 
distrutte tre o quattro casucce nella Via degli A rtisti. Si pensava 
di costruire su quell'area un nuovo edifizio per abitazioni; se 
non che, convenendovi poco la parte adiacente alla collina, fu 
ideato in vece di e ri gervi un teatrino per i dilettanti filoclram· 
matici e filarmonici. 

I fratelli Giuliano e Pietro Anse! mi, uniti ad altri benemeriti 
cittadini, propugnarono con calore questo disegno, ed avendo 
trovato appoggio in autorevoli persone, iniziarono un' associazione, 
la quale doveva appigionare per un dato numero d'anni il 
luogo, destinandolo solamente a trattenimenti drammatici e 
musicali. Compilarono uno statuto e, dopo superati molti osta
coli, ottennero la concessione governativa per istituire la Società 
Filarmonico- Drammatica. 

Essendo, come abbiamo già detto, favorita questa istituzione 
dalla parte più colta della cittadinanza, annoverò fino dal suo 
nascere pi ù di 300 associati , i quali cont ribui vano ciascuno un 
canone annuo eli 24 fiorini, moneta di convenzio·ne, più 4 fiorini 
quale tassa di buona entrata; dimodochè l'incasso di questo 
primo anno montò da 8 a g,ooo fiorini. 

Ad ogni trattenimento i soci, oltre al biglietto d'ingresso 
per la propr ia persona, avevano diritto a due biglietti p~r signore 
di loro famiglia. Si dovevano dare possibilmente quattro tratte· 
nimenti al mese, cioè quarantotto in un anno. 

Per debito di grat itudine. ricordiamo, per quanto la memoria 
non ci faccia difetto, i nomi di alcuni cospicui cittadini che s i ado· 
perarono efficacemente per la fondazione di questo sodalizio: 

Dr. Domenico de Rossetti 
Dr. Pietro Kandler 
Prof. Giuseppe de Lu gnani 
Giovanni Orlandini 
Caliman Minerbi 
Marco Parente 
Leopoldo Mauroner 



9-

Matteo Coen 
Carlo d' Ott. Fontana 
Dr. Demetrio Damillo 
Filippo Danziger 
M. 0 Adolfo Bassi 
Alessandro Scaramelli 
M. 0 Giovanni Panizza. 

La rappresentanza della Società era composta di tre diret· 
tori e dieci consultor i. I primi direttori furono: L eopoldo Mau
roner, G. B .. Rusconi e Demetrio Dr. Damillo; segretario 
Giuliano Anse! mi; istruttore drammatico Filippo Casari; sugge
ritore Girolamo Marchesi n i; maestro e direttore dell a musica 
Antonio d ' Antony. 

La solenne inaugurazione dei trattenimenti ebbe luogo 
nella sera del22 di giugno del r82g. Un'apposita cantata, con paro_le 
di Filippo Danziger, era stata musicata dal maestro Antonio 
d ' Antony. V i fi gu rava Pallade (Adelaide Balsamii1i) che accoglie 
il Genio di Tn'este (maestfo Panizza), il quale le presenta un coro 
di dilettanti lilarrnonici e filodrammatici intenti a rendere omaggio 
alla Dea, coltivando con zelante studio le nobili arti della 
drammatica e della musica . Sedici erano i coristi, e fra i loro 
nomi vediamo quelli d i Pietro e Carlo Rossi, Francesco Offacio, 
Lorenzo Vielli, V incenzo Cavisago, B. Diem, G. Benporat, 
C. Cipriani, G. Boccardi e G. Spongia. Trentatrè dilettanti 
formavano l'orchestra, diretta nei primi mesi dal professore 
Stramanon, e di essi ricorderemo: Deangeli, Keusch, Locate! li, 
Maly G., Angelo Venturini , V ram, \•Vurm, violinisti; Chimien, 
1\l!ilossovich e Ongaro, con istrumenti da fiato. 

Quale direttore d'orchestra venne scritturato Domenico 
Biason, appositamente fatto venire da Venezia, e che rimase 
addetto alla Società lino al 1838. Alla cantata seguiva un 
dramma in un atto ridotto dal tedesco di F ilippo Casari. Le 
parti del dramrna erano affidate alle due filodrammatiche Gio
vanna e Clementina Ferlenclis, ed ai filodrammatici N. Bosicchi, 
F:·o Offacio, Rossi Pietro, Severi Giovanni e Zamarini Carlo. Le 
scene erano dipinte dallo scenografo Pietro Pupilli. La pit tura 
decorativa della sala teatrale era del Gatteri pad re. 

Il successo di questo prinw saggio dei nostri dilettanti fu uno 
dei più fortunati. Al 3 di luglio venne data la replica della cantata, 
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cui s i fece seguire una commediola in un atto del VVern er, 
tradotta eguahnente da Filippo Casari ed intitolata: Un'ora 
di fo!iia. Attori: S. Benporat, Giovannina F erlendis, A. Fonda, 
Hermet Francesco, C. Rossi, G. Seve ri e Zamarini Carlo. 

Rammenteremo con qualche particol are i trattenimenti dei 
primi anni, essendo nostra intenzio ne di far conoscere le opere 
teatra li preferite dai di lettanti, non tanto perchè i lettori abbiano 
campo di veri licare i loro progressi nell'arte, qua nto per il 
grande vantaggio che dalla conoscenza di esse può trarre 
chi voglia seguire in tu tte le sue fasi lo svolgimento del teatro 
di quel tempo; po ichè filarmonici c lilodrammatici -amano pro
cedere sulle o1:me degli. artisti d i professione, che ad essi servono 
di guida nella scelta dei lavori drammatici e musicali, come 
anche per il modo d'esecuzione de lle parti. 

E non potrebbe avvenire altrimenti, esse ndo il desiderio 
d'imitaz ione lo stimolo che muove l'uomo allo studio difficilis
s imo dell'arte. Oltre a ciò è di assoluto bisogno per il dilettante 
di esse re incoraggiato dall'applauso del pubb! ico, sicchè è na tu
rale ch'egli presceglierà quelle opere e quelle parti che porgono 
all'artista occasione di ottenere il vagheggiato trionfo della scena. 

Per tale motivo noi vediamo quei dilettanti, se lilodra m
matiei , recitare Arislodemo, Filippo, Oresle, Srrui e via via; se 
f1larmonici, eseguire Thalberg, l ..... isz t, Fumagalli, BeriOt, Rhomberg, 
Ba~:z ini , oppure cantare le maestose a rie in tre tempi di lVIerca
dante, Rossini, Donizet ti, Verdi e di altri eroi e princip i della 
musica. 

Il pubblico comp rende la vera ragione di cosiffatta scelta 
e la premia con gl i applaus i che probabilmente non farebbe 
ascoltando produzioni drammatiche o musicali di autori di min or 
riputazione o di altri tempi, le qual i per questo solo motivo 
rima rrebbero prive di effetto. 

Nel terzo trattenimento fu recitata La verà e in falsa ami
ci.zùl, commedia di Stanislao :rviarchisio; nell a quale fece la sua 
prima comparsa uno dei p iù anziani dilettanti, Giuliano Anselmi. 

Nel quarto l! figlio bandito, dramma in cinque att i di 
Frédéric, tradotto dal francese. Tra i nuov i dilettanti: Fanny 
Bortolotti e Benedetto Vielli. 

Nel quinto e nel sesto trattenimento, olt re la commedia, 
s'ebbe anche !a musica. Nel quinto s i recitò L'avaro, commedia 
in un atto del Goldoni; indi vennero eseguiti: un'aria della 
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Donna Cm·ilea del Mercadante, ridotta per clarinetto con accom
pagnamento d'orchestra, un centone tratto dall'opera Il crociato, 
di Meyerbeer, per orchestra, un'aria buffa appositamente scritta 
dal maestro de Anto ny, un terzetto del Divorzio perst"auo del 
maestro Generali. Nel sesto, dopo la farsa tradotta dal francese: 
Un' (Ira dt. prigione, si replicarono i pezzi vocali della recita 
precedente; indi fu cantato il famoso coro della Donna Cariten del 
Mercadante: c Aspra del militar ». I cantanti vestivano tutti in 
costume ed analoga era la scena. 

Questi sei primi trattenimenti ebbero luogo a brevi inter
valli dal 22 di g iugno al 3 I di luglio. 

Trattenimento VII. - La carica smza palla, farsa di 
A. Kotzebue; indi replica della commedia in un atto: Vendi
ca/emi, ma così! ed il duetto buffo del maestro Cordella: c Mio 
signor mi dica un po', dell'opera~ Gli avventurieri. 

Trattenimento VIII . -----: Accademia vocale ed istrumentale 
col seguente p rogramma: Sinfonia dell_a (."ènerentola del maestro 
Rossi n i , a grande orchestra; Coro nell'opera il crociato del 
maestro Meyerbeer; Duetto _dell ' opera Almausor del maestro 
Tado\ini; Concerto per flauto di Briccialdi; Sinfon ia del Conte 
di Lt'1tosse del maest ro Pacini; Concerto per arpa di Godefroi; 
Aria deli'Aureliauo ùz Palmù·a del maestro Rossini, ridotta per 
flauto; Rondeau nella Gùte-;Jra di Sco:::ia del maestro S. Meyer. 
l pezzi di canto Vennero eseguiti dalle sorelle signorin e Sa ncassan, 
e l'arpa suonata dalla signora Paezler. 

Trattenimento IX. - Francesca da Rimiui, tragedia di 
Silvio Pel\ico. 

Fr:mcesc:t 

Paolo . 

Lanci otto 

Guido. 

Personaggi ~ Attori. 

Gùn;mmiua F(r/(mfis 

Russ-i Pùtro 

Ausdmi Pùtro 

S. Bmpural. 

La tragedia piacque assai e fu replicata nel X tratteni· 
mento. 

Trattenimento XL - La locanda ed il locrmdiere seu:;a pm·i, 
commedia del Clauren, traduzione dal tedesco di F. Casari. 

Trattenimentd XII. - l due segreti, farsa, segllìta da due 
pezzi di music'a vocale. 
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Trattenimento XIII. - L' ùtcontro fortunato, commedia in 
tre atti, traduzione dal francese. 

Trattenimento XIV. - Così faceva mio padrt!, commedia 
di F. Augusto Bon. 

Trattenimento XV. - l l giudict del prop1·io ·delitto, dramma 
tradot to dal fr ancese. 

Trattenimento XVI. - Replica dell'Avaro e Il vitalizio, 
commedia in un a tto. 

Trattenimento XVII. - Guglielmo e Carolina, dramma 
tradotto dal francese. 

Trattenimento XVIII. - JJI/erope, tragedia di V. Alfieri. 

Merope 
Egisto 
Polifunte. 
Polidoro . 

Personaggi e Attori. 

FL·rlentlù Ciov a1111ÙW 

Capodaglio Luigi 
Rossi Pittro 

Bmpora.t S. 

Trattenimento XIX. - Gli o,x/t iali spc;;:;ati, commedia di 
A. Kotzebue. 

Trattenimento XX.- La festa. dd!' arcltibugt·o, vaudeville di 
Filippo Casari, con musica del maestro de Antony. Poesia e 
mus ica appositamente scritte. Qu es to ge nere di spettacolo fu 
per le scene triest in e una novità ed ebbe felicissimo successo. 

Le parti di canto e prosa erano eseguite dalle sorelle 
signorine Giovanna e Clementina Ferlendis, da · F. Offacio, Pietro 
Rossi e 18 coristi. 

Trattenimento XXI. - Biauca e Ft~rnando, .dramma di 
Carlo Roti . 

Trattenirnento XXII. - L'errore d'Wl buon padre, dramma 
tradotto dal francese. 

Trattenimento -XXILI. - L'uomo di quarant' auni, farsa, 
di A. Kotzebue. 

A questa se'gui vano alcu ni numeri eli musica vocale, fra i 
quali un'aria buffa apposita mente scritta dal maest ro Feliciano 
Strepponi. Il maestro Adolfo Bassi dirigeva la musica. 

Trattenimento XXIV. - Replica: La locallda e zl locan~ 
diert~ smza pari. 

Trattenimento XXV. - IL sospetto funesto, dramma del 
Giraucl. 
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Trattenimento XXVI. -- La .feddtà alla prova, commedia 
ridotta dal tedesco da F. Casari. 

Trattenimento XXVII. - li sospetto fiousto, replica. 
Trattenimento XXVIII. -L'uomo di qum·aut' mmi, replica, 

e il C01·tesau alla p1·ova, commedia in dialetto veneziano di 
F. Casari, scritta appositamente. 

Trattenimento XXIX. - IL medico Géof1·oz~ dramma del 
barone Cosenza. 

Trattenimento XXX. - Pietro Chiari, commedia del barone 
Cosenza. 

Trattenimento XXXI. - Le ventiquatt1·o lettere a1lonime, 
commedia del barone Cosenza. 

Trattenimento XXXII. - R eplica del vaudeville: La .festa 
dd/' arc!tibugio. 

Trattenimento XXXIII. Il benefattore e l'orfana , com-
media di Alberto Nota. 

Trat tenimento XXXIV. 
di Carlo Roti. 

L'ombra di mt v ivo, dramma 

Nella sera òel 25 di marzo del I830 i dilettanti recitarono a 
beneficio dei danneggiat i dall ' innondazione dei sobborghi di 
Vienna, nell'Anfiteatro Mauroner, illuminato a giorn o, a spese 
del proprietario. Raccolsero molti appla usi ed ebbero il conforto 
di un incasso vistosissimo a prò della pia cau:;a. 

Nello stesso anfiteatro, la sera del 4 dì aprile, replicarono 
i filodrammatici il dramma del Giraud: il sospetto funesto, ed i 
filarm onici aggiunsero il coro della Donna Caritea del :Mercadante, 
ed altro del Taucredi di Rossini. La ra ppresentazione fu a bene
ficio degli innondati di Peste non mancarono applausi, concorso 
numeroso ed ingente introito. 

Trat tenimento XXXV. - Rep lica dell' lucontro fortunato. 
Trattenimento XXXVI. - La donna di liugua lunga, com

media di Filippo Casari. 
Trattenimento XXXVII. - Amore ed equivoco, commedia 

di Filippo Casari. 
Trattenimento XXXVIII. - Gli osti uou osti, commedia 

eli Filippo Casari. 
Trattenimento XXXIX. - il tutore e la pupilla, comn1edia 

d' Iffland, dal tedesco. 
Con questo trattenimento si chiuse, nella sera del 30 di Aprile 

del I8JO, il primo anno sociale, che stimavasi aver avuto principio 
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co l giorno r 0 di maggio del 1829, quantunque i trattenime_l)ti 
sociali avessero avuto principio appena col dì 22 di giugno 
dell'anno medes imo. Nel corso dunqu e di di"eci mèsi furono dati 
non meno di 39 trattenimen-ti, dei quali 29 di prosa, un'accademia 
vocale ed istrumentale e 9 di prosa e musica. 
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Anno II. 

Trattenimento I. - Replica della commedia: Così. faceva 
mio padre, di F. A. Bon. 

Tratten imento IL -La restituzione, commedia di F. Casari. 
Trattenimento III. - Oreste, tragedia di V. Alfieri. 

Egisto 
Clitennestr:t 

Elettra 
Creste 
l'ilacle 

Personaggi e Attori. 

Hermd Frmzusco 
Flrltudis G/ovanuiua. 

Fo-ltudis Cltlll<'!llimz 

Rossi Pidro 
Zamariui Carlo. 

Trattenimento IV. -- Un te.rtameuto bi:;:;arro, commedia 
in 4 atti del Barone Cosenza. 

Trattenimento V. li carcere d' Jùlegondrl, dramma di 
Carlo Roti. 

Trattenimento VI. L'eredità, farsa di A. Kotzebue, tra-
duzione di F. Casari. La pdlegrina di Siberia, commedia in un 
atto del Rothl traduzione di F. Casari. 

Trattenimento VII. - La colpa, tragedia di A. Miillner, 
traduzione di F. Casari, 
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Personaggi e Attori, 

Ugo 
Valeria 

Elvira 
V erta, 

Ottone 
Osmo 
Colberto 

.Rossi Pùh·o 
Bmj10rat S. 
Foùudis Ciovmmùra 
F t! JÙmlis Cl .:mtnlina 

Caprnrn Ca.rlolt<t 

z,marini Carlo 
famo!i A. 

Trattenimento VIII. l contrapposti, commedia in tre atti 
di Pelletier e Volmerange, traduzione dal francese. 

Trattenimento IX. - Biauca e Fernando, dramma di 
Carlo Roti. · 

T rattenimento X. - La gioventù di Eurù:o V, del Duval, 
traduzione dal francese di Belli·Blanes. 

Trattenimento XL - I! 1mtsicomrme, opera buffa in 2 atti 
dì Simone Mayer, espressamente ridotta per la Società dal 
maestro Adolfo Bassi, con aggiunta di alcuni pezzi apposita· 
mente composti dal Bassi e dal maestro Don Ru gge ro Manna. 

Personaggi e Attori. 

Don Febeo 
Donna Aristen 

Don Carlino . 
Biscroma 
Carluccio 

Franuuo Offtcio 
C. Frrlmdis 
G. Basilio 
Pidro Rossi 
Autouio Viola. 

Coro di dilettanti, fra i quali troviamo segnati G. Pa ganuzzi, 
De Candido, Palese, quali tenori; Diem e Viola quali bassi. 

Trattenimento XII. - Replica del Jlllusicomaue. 
Trattenimento X III. - El cor/esau alla p1·ova, farsa; e 

L'eredità, farsa: repliche. 
Trattenimento XIV. - il mùaub·opo, dramma di Augusto 

Kotzebue, riduzione di Giac.omo Borfio. 
Trattenimento XV. 

Carlo Goldoni. 
Trattenimento XVI. 

di F. A. Bon. 

La buoua madre, commedia di 

La madre e la sposa, commedia 

Trattenimento XVII.- L'atrabiliare, commedia di F. A. Bon. 
Trattenimento XVIII. -La donna ed i romauzi, commedia 

di F. A. Bon. 
Trattenimento XIX. - La lusiugltie1-a, commedia di A. Nota. 
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Trattenimento XX. - Pace, figlia d'amore, dramma di 
F. Casari. 

Trattenimento XXI. - Replica. l! vitali:;io, farsa; ed 
l distratti, farsa di A. Kotzebue. 

Trattenimento XXII. ! rusteglli, commedia di Carlo 
Goldoni. 

Trattenimento XXIII. 
di A . Nota . 

!~a donna ambi:;iosa, co mmedia 

Trattenimento XXIV. D apparenza iuganna1 commedia 
di Filippo Casari. 

Trattenimento XXV. - Accademia vocale ed istrumentale. 
Si eseguirono t re sinfonie a piena orchestra, una dell 'Assedio di 
Corinto, eli R ossi n i, l'altra espressamen te composta dal maestro 
D. Desirò, e la terza dell'operetta in un atto del maestro 
G. Panizza : Sono eglino· maritati ,~ 

L a parte vocale venne sostenuta da Giuseppe Diem, Vin
cenzo Cavisago, Lorenzo Viellil allievi del maestro G. Farinell i; 
dalla signora Adelaide Balsamini e dal maestro Giovanni Panizza. 

L 'accademia era diretta dai maestri Farinell i e Panizza, 
l'orchestra dei dilettanti dal primo violino signor Biason. Il 
maes tro Dom en ico Desirò era istruttore del coro. 

Il maestro de A ntony non faceva più parte della Società. 
Trattenimento XXVI. - l! delirante per !.~ sperrw.::a , 

dramma in un atto del Kotzebue; iL pitocc/ll!tlo, farsa del me· 
desimo. L a parte principa le fu ra ppresentata daila ragazzina 
Fanny Cavini. 

Trattenimento XXVII.- La locandiera, commedia di Gold oni. 
Trattenimento XXVIII. - L'amor ca!:;olaio e !a superbia 

c!u fila, com media di F. Casar i. 
Trattenimento XX IX.- Un poeta ai Campi Elùt~ commed ia 

in un atto, seguì ta da quattro pezzi cantati dai tenori Basilio e 
Gaspich e dal basso buffo G. Venezian . 

Trattenimento XXX. -Replica: //medico Géofroi, dramma 
del Cosenza, 

Tratteni mento XXXI. - La svenbu·a corregge ~· capricci, 
commedia di Bassano Finoli. 

Trattenimento XXXII. - Sior Todero brontolon, cornmedia 
di Carlo Goldoni. 

Trattenimento XXXIII. - La scuola dt!i vecdti, di Casimiro 
Delavign e, traduzione dal francese. 

b) 
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Trattenimento XXXIV. - La sco::::es''• commedia di Carlo 
Goldoni. 

Trattenimento XXXV. ·- Il pitocc!tetto. farsa. Replica. 
Amore e dida, commedia in 2 atti di A; de Kuh e L. Robert, 
tradotta dal francese. 

Trattenimento XXXVI. - Il 1nercantt, commedia di Carlo 
Goldoni. 

Trattenimento XXXVIL - lnes di Castro, tragedia di 
D. Bertolotti. 

Alfonso 
Don Pcdro 
Fernando 
Con salvo 
Ines . 
Co.,:t:mza 

Silvcira 

Personaggi e Attori. 

.S. B,mpomt 
Cnr/o Zamarini 
B. Vie/Li 

L. Capodoglio 

CiovnnJ;Ùta flcr/oulis 
C!tmtnfùta Faùudis 

C. Pilucaglia. 

Trattenimento XXXVIII. - La casa disabitata, farsa di 
A. Giraud. Far male per jar bene, commedia in due atti di 
F. A. Bon. 

A scopo di beneficenza la sera del 27 di marzo del I8JI , 
all'Anfiteatro Mauroner venne ripetuta la tragedia di Davide 
Bertolotti: lues d~.· Castro, la quale riescì d'ottimo effetto, sì per i 
benefattori che per i beneficati. 

Trattenimento XXXIX. ~ Ld maalu:ua dt~gli sc:acclti., di 
A. Kotzebue. 

Trattenimento XL. - La buona madn', di Carlo Goldoni. 
Replica. 

Il trattenimento XLI chiuse il secondo anno sociale. Vi 
fu replicato il dramma Don Cerare o Persepo!i, del barone Cosenza. 

Ci pare che gli enumerati trattenimenti musicali e dram· 
matici sieno sufficenti a porgere un'idea delle qualità artistiche 
dei nostri dilettanti, non meno che a farci conos.cere il repertorio 
dei lavori teat rali che allora venivano più di frequente rapp re
sentati. 

Nell'annoverare i singoli trattenimenti abbiamo taciuto il 
nome dei dilettanti che presero parte alla rappresentazione di 
commedie e di drammi, riserbandoci di darne in appresso l'intero 
elenco. Dobbiamo tuttavia osservare ch'era sistema dell' istrut
tore Filippo Casari di non assegnare stabilmente a ciascuno 
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degli attori un determinato ge nere di part i, bensì, secondo noi, 
con savio divisamento, di variare nella dist ribuzione delle mede
sime, per modo che ognuno dei migliori avesse a provarsi nella 
rappresentazione di caratte ri di natura diversa e senza prendere 
in considerazione la ffiaggi ore o minore importanza della parte. 

In questi primi due anni troviamo segnati fra i filodram
matici i nomi che seguono : 

Donne : 

Bruder A. 
Cnpmta Carlotta 

C:wini F :umy 

I:erleudis Giovannina 
Ferlend is Clementina 

M:J lacren. Giuseppina 

Pab.u.i Giovan·nina 
Vascotto 1\'fnria 

Vittori Giuseppina. 

Anselmi Giuliano 
An;;clmi Pietro 

Alberti G. 
Benporat S. 
Bernetich A. 

Dosicchi Cristoforo 
Capocbglio L. 

Calegaris N. 
Fri eclrich G. 

1-lermct Fr:mccsco 
Hermet Leopoldo 

Uomini : 

Ianoli G. 
lulien G. 

l\·Iosettig A. 
Offacio Francesco 

Pctronio E. 
Pilucaglia G . 

Rossi C<~.rlo 

Rossi Pi etro 
Severi G. 
Vielli D. 

Zamarini Cario 
Zamnrini Enrico. 

Stimiamo opportuno, per amore di b~evità, di omettere 
la indicazione particolareggiata delle rappresentazioni dramma· 
tiche e musicali ; ci li miteremo in vece ad indicare soltanto 
quelle che ci sembrano più atte a porre in rilievo le attitudini 
a rtistiche dei dilettanti sì di musica Che di drammatica e che 
maggiormente contribuirono a procacciare bella rinomanza agl i 
attori di cui disponeva la nostra Società. In fatt i il concorso 
del pubblico fu cos tante e numerosO e la miglior parte della 
cittadinanza era rappresentata ai trattenimenti sociali. 
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Anno I II. 

Nel te rzo anno sociale furon o dat i 45 trattenimenti , dei 
qual i sei d i so la musica. 

A solenn izzare la prima serata dell 'anno ebbe luogo il 
dì 8 di maggi o una gra nde accademia vocale ed istnun enta le. 

Per la parte istrumentale dell'accademia: 
La sin fonia dell'opera : La umta di Portici, del maestro 

Auber. -Un gra n concerto per orchestra composto e dedicato 
alla Società dal maestro Panizza. - Variazioni pe r violino ese· 
guite dal sig nor Knoll. - Variazioni sopra un' aria del maestro 
Vaccai, eseguite col clarinetto dal professore Sa lieri Girolamo. 
- Variazioni per pianoforte del maestro Picsis, ·eseguite dalla 
s ignorina Romanini . 

Pezzi cantati: 
Coro dell'opera: l! pù·ata, del n1aestro Bellini. - Duetto 

dell'operetta: La pastore!/a feudataria , del maestro Vacca i, can· 
tato dalla di.lettante Davanzo e da Vincenzo Cavisago. - Duetto 
dell 'opera: La sb·auÙ!t"a, eseguito dal maestro Giovanni Panizza 
e dal dilettante L. V ielli. - Gran scena ed aria con cori del· 
l'opera: Ardttino, del maestro Pavesi, esegui ta dal maest ro Panizza. 
- A ria dell 'opera: La straniera, del maestro Bel!ini, eseguita 
da L orenzo V iell i. - Cavatina del maestro Donizetti, cantata 
dalla s ig norina Davanzo. - Barcarola con cori nell'opera: La 
muta di Portici, eseguita dal maestro Panizza col coro dei 
di lettanti. 
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Nella sera del 2.1- di luglio del 1832 si rappresentava con 
corredo di scenari e vestiari l'Opera : l Capu!etti e i JJ!loutecclti, 
del maestro Bellini, che ebbe quat tro repliche. 

U na di queste venne data nell'agosto al Teatro Grande, 
a vantaggio dell ' Ist ituto Gene rale eli Beneficenza. Diretto re della 
musica era il maest ro G. Panizza, dei cori il maestro D. Desirò, 
e dell' orchest ra Domenico Biason. 

Personaggi e Attori (soci fil:lrmonici) . 

Giulietta 
Romeo. 
Te baldo 
Lorenzo 
C:1pellio 

Caroh11tt Gar'o 

Lucltùm Caio 

Ciuuppe Gaspidt 
B11si!io Sa nsoni 

Viucem:o CnVÙ(tgo. 

Nella sera del 16 el i dicembre del 1832 venne da ta una grande 
accademia vocale ed istrumentale, di retta dal maestro Neu mann . 
Questi , nominatamente per ta le occasione, compose e dedicò alla 
Socied1 una sua sinfon ia, ed altrettanto fece il maestro Francesco 
Sinico. Vari pezzi furono cantati dalle s ig norine Gaio e dai filar · 
ma nici G. Gaspich, Guglielmo R ossi ed And rea Dam ini. 

Vi furono tre trattenimenti che chiameremo mist i, perchè 
composti di drammatica e di produzioni di vario genere. 

I! primo nella sera del I 0 di giugno con una farsa, a cui 
tenne dietro un saggio di poesia estemporanea della celebre 
improvvisatri ce R osa T addei, accolta con grandi applausi e feste 
dal la Società. 

Il secondo nella sera dell' S di ottobre, similmente con 
una commedia in un atto ed alcuni pezzi di musica. 

Nel terzo, dopo una commediola, vennero fatti alcuni 
esercizì di scherma dal maestro Bianchi unitamente a vari 
dilettanti. 

I rimanenti 35 tratten imenti furono di drammatica. Oltre a 
parecchi lavori di autori che abbiamo già nominati, parlando 
dei precedenti due anni, troviamo: 

Il morto vivo , commedia in t re atti dell'Albergati Capacell i ; 
li portafoglio, dramma in tre atti di Carlo Ca dolini; 
C!tim·a di Rosenbcrg, dramma in 5 att i eli Lui gi Marchionni. 
L'arrivo di RoJ"Sùti a Parigi, farsa in un atto, e l due 

for::;ati 1 di Corrado Ve rgnano; 
Ii creditore, commedia in tre atti di l\1. F. Richter; 
Ii magistrato e L'amico, di Camillo Federici; 
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La clemenza di Tzio, del Metastas io; 
Odda ossia La moglie di due 11tariti, del Marocchesi, e 

varie commedie di Eugenio Scribe. Una sola tragedia, cioè: 
Aganadccca, del professore G. de Lugnani, che venne eseguita 
dai dilettanti: 

St:~.rno 

Aganadecca 
Fin gal io 
Scriveuo 

Personaggi e Attori. 

Pùtro Anse/mi 
Giovanna Fnùu,/is 
L Capodagli? 
Bmeddfo Tlidli. 

Nel novero dei dilettanti- non appaiono se non pochi nuovi; 
fr a i quali notiamo: JVL E rman s, C. Farina, A. Ferrari, G. Mallich, 
Leopoldo Panizzon, VincenzO Pin"o ed Enrico Zama rini. 
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Anno IV. 

Quest'anno conta 41 trattenimenti: 8 musicali, 29 dram· 
matici e 4 di genere misto. 

Fra i primi va notata l'opera seria, esp ressamente composta 
per la Società: iVLCo!a Ili, poesia di G. Savon, con musica del 
maestro Neumann . 

Si rappresentò per la prima volta il 10 di giugno del 1833, 
e venne replicata altre due "volte. L'argomento è tolto dalla 
cantica Parisùza del Byron. Interpreti le sorelle Gaio, Gaspich 
ed Andrea Damini. 

Inoltre venne rappresentato per ben quattro volte 11 Bar· 
biere di Sipi'g-!ia . Interp~eti: le signorine Davanzo (Resina), 
Clementina Ferlendis (Berta), i signori Giuseppe Sinico (Almaviva), 
Vincenzo Cavisago (Figaro), Pietro Rossi (Bartolo), Friedrich (Don 
Basilio), Basilio Sansoni (Fiorello). 

L 'opera andò in scena nella sera del 27 di luglio. 
Nella sera del4 di settembre del 1833 l' opera venne replicata 

dagli stessi attori nel Teatro Grande a beneficio dell'Istituto Gene4 

rale dei poveri. Diressero: l' opera, il maestro Francesco Sinico; 
il coro de' dilettanti il maestro Domenico Desirò; 1' orchestra, pure 
di dilettanti, il primo violino Domenico Biason. 

In argomento di curiosità, riportiamo testualmente il ma4 

nifesto: 
c: n viglietto d'ingresso sarà di carantani 30, 
non ponendo limite a chi volesse mostrars i mag
giormente benefico. 



Gli scanni chiusi 

quel!l aperti 

- 24-

a carantani 15 
6 

Nei quattro trattenimenti rnist i vennero recitate delle com
mediole ed eseg_uiti a lcuni pez.zi eli musica dalla signorina Davanzo 
e dai s'ignori Pietro Rossi e Vincenzo Cavisago. 

Fra i trattenimenti drammatici notiamo due drammi del 
Metastasio, il Temistocle e l' Artaser.Je, e due traged ie d'Al fieri: 
Polinù:e e Srm!. 

Le part i delle t ragedie eran o distribuite come segue: · 

Eteocle 
Gioc:~st:t 

Poli n ice 
Antigone 

Creo n te 

POLINICE. 

Personaggi e Attori. 

Capodaglio Lui.gi 
l~rlnzdis Giovannina. 

Roui P/dro 
Foùudis cf.:mmtiua 

Ansdmi Pùtro. 

Questa tra gedia ven ne repl icata . 

Sn nl . 

i\'ficol 
Dnvid 
Abncr 

Giona\ :t 
Achimelcc . 

SAUL. 

Personaggi e Atiori. 

Rossi Pidro 
l'~!1Ùudù Cio<Jannina 

Vidli B··~~··ddto 

Soljaiui Prilbo 
Zt~mariui Cado 

Anulmi Pidro. 

Le commedie del Goldoni, e particolarmente quelle dello 
Scribe, compierono il rimanente del repertorio drammatico . 
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Anno V. 

Vi furono 36 trattenimenti, dei quali 25 drammatici, 3 di 
genere misto ed 8 musicali. 

Al primo trattenimento dell'anno presero parte tanto i 
filarmonici che i filodrammatici. Ebbe luogo la sera del 2 di 
maggio del 1834 con la farsa: l! p ran::o di Jllfadda!ena, ed alcuni 
pezzi di musica vocale ed is trumentale, che fLu~ono eseguit i dalla 
signorina Davan zo e dai signori Pietro Rossi, Vincenzo Cavisago, 
Friedrich e . dal coro. 

Il secondo trattenimento di questo genere venne dato il 
14 di novembre. Si recitò la commedia: l dilettanti comici, di 
Alberto Nota, cui seguirono: 

1. Una sinfonia. 
2. Variazioni per corno da caccia sopra un tema della 

Somwmbu!a, composte ed eseguite dal professore Baneux. 
3· Un'aria del!' Anna Boleua, cantata dal dilettante signor 

Basìly. 
4· Variazioni per flauto su motivi dell ' opera: La donna dd 

lago, di Rossini, composte ed eseguite dal professore Lauret. 
Il terzo trattenimento ebbe luogo nella sera del 27 di 

ot(obre; venne data la farsa: L'affamato s~n:;a deum·i, e poi 
cinque pezzi di musica istrumentati, eseguiti dai tre fratelli Folz. 

Nei giorni 26 di maggio, z e 9 di g iugno e 2 di setten1bre, 
i dilettanti già nominati replicarono il Bm·bie1 e di Siviglia, e la 
sera del 22 di luglio fu rappresentata: L ' l!trlùma Ùt A lgeri, di 
Rossini, che venne ripetu ta due volte. 



Mustnfà 

Isabella 
Taddeo 

Isidoro 
Zulma 

All •• 
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Personaggi e Attori. 

Rossi Pietro 
Davanzo Carolùm 
Cavisago Vùrum:o 
Sùn"co Ciuuppe 
Ftrlmdis Clmuntùta 

Fdeddclt G. 

La sera del 17 di dicembre del 1834 s'ebbe un'accademia 
vocale ed istrumentale, alla quale parteciparono i soci di già 
nominati, il maestro Francesco Sinico come diretto re della 
musica, il primo violino , come direttore dell'orchestra ed il 
Desirò come maestro dei cori . 

Delle 25 produzioni drammatich e ebbero la miglior acco
glienza da parte del pubblico: 

Fm· male fH1' far bene, di F. A . Bon ; La lite fra la mt"la
ut,se e la veue:;;iaua, del Sografi; l due fratelli di Leida~ del 
Roti; Molt'ère, Torqua/o Tasso, La cm1te1·iera di spirito e L' im
presm·io delle Smirne, di Carlo Goldoni ; La donna ambi:;iosa, di 
A. Nota; Aguest Fitz - Heun:, d i Filippo Casari ; L'eroe ciuese, 
dramma del Metastasio; RisOluzione ùt amore, di A. Nota. 

Dilettanti nuovi: Anselmi Enrico, Giurcovich N., Poiret V ., 
Settoli.1ini e T onini. 
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Anno VI. 

In tutto, 36 trattenimenti: 29 driJ.rnmatici e 7 musicali. 
I musicali furono: 
Nella sera del 16 di maggio del 1835, quale inaugurazione 

del nuovo anno sociale 1 un' actadernia vocale ed istrumentale, 
diretta dai maestri Francesco Sinico e Luciano Fontana. Il 
maestro Giuseppe VVurm dirigeva i cori ed il primo violino, 
Domenico Biason, l'orchestra . Si eseguirono: 

r. Sinfonia nell'Assedio di Cori1lto, di Rossi n i. 
2. Coro nelr opera·: Capu!etti e t' J11ontecclti, di Bellini. 
3· Duetto nell'opera: La straniera, di Bellini, cantato dai 

signori Giuseppe Sinico e Nicolò Giurcovich. 
4· Duetto composto dal maestro Luciano Fontana e cantato 

dai dilettanti Anna Lusa ed Eugenio Mussich. 
5· Variazioni per contrabasso di Mayseder, suonate dal 

professore Buzelli. 
6. Cavatina con cori nell'opera: Gli Arabi nelle Gal/ic, di 

Pacini, cantata dalla s ignorina Lusa. 
7· Sinfonia ded icata alla Società dal maestro Francesco 

Sinico. 
8. Coro ed aria pastorale del maestro Luciano Fontana, 

cantata da Eugenio Mussich. 
g. Fantasia per chitarra composta ed eseguita da Eugenio 

Petruzzi. 
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10. Duetto nell'opera Semù·amide, di R ossi n i , sostenuto 
dall a signorina A nna Lusa e dal s ignor Giuseppe Bien. 

1 r . Potpourri con variazio ni per o rchestra del professore 
Sca ramelli. 

I 2. Introduzione della .Nonna, di Bell in i, canta ta da Giuseppe 
Bien e dal coro di d ilet tanti. 

Al t 0 di lug lio ci fu un' altra accademia vocale ed istru· 
mentale, a cui presero parte: il signor Cavisago, la signora 
Bradatsch ed i coristi. Nella p arte istrum entale notiamo le varia· 
zion i della signora Paesler per l' a rpa e del sig-nor Petruzzi per 
chitarra. 

L ' opera: l Capuldti e i JV!outecclti, che già in add ietro i 
filarm onici aveva no rappresentatcl, venn e replicata le sere del
l' 8, del 13, del 29 di agos to e del 5 d i settembre da i seguenti 
dilettanti: 

Giulietta 
Rom co 

T eh aldo 
L orenzo 

Capcl lio 

Personaggi e Attori. 

/lugdiui R. 

Brada/se/t t:. 
llfussidt Eugeuio 

Bim. Giuupf<' 

Ciwi.wg1' V. 

Un'ultima ac~ademia vocale ebbe luogo il r 5 di d icemb re 

del 1835 · 
I trattenim enti dramm atici fur ono i seguenti: 
/t pag-gio di Leicester, co mm edia t radotta dal fr ancese; 

Così piace a t! e donue, co mmedia eli F. Casari ; Lo sgmnbnr.mwlo 
d' uua casa , commedia; J11io cugiuo, Zoe o L' amaute ad impresti/o, 
Le /es/t> pazzi!, !t utentitore 11eridico, !t custode della moglie altrui, 
Alessiua, La passione segreta , Leo~tida, tutte dello Scribe; Uu 
curioso accidente, di Goldoni ; !t poeta tragico ed Wl1l vecc!t ia 
celibe, ! t co1mnediaute senza sapere d'esserlo, L'ultimo giorno di 
opulenza , l due biglietti, fa rse; Pm-a storia, commedia, dello Scribe; 
!t bm·biere di G/uldria, delP Ave lioni ; Le fa/.u conjidew::e, di 
Marivaux. 

Ultima com parsa dei coniugi Gio vanna Ferlendis e Carlo 
Zamarini, i quali nel febbraio del 1835 abband ona rono Trieste 
per dedicarsi all 'a rte e form ar parte della compagnia lombarda 
d iret ta da F. A. Bon. 



La vedova in solitudine, commedia del Nota; l distratti, 
di A. Kotzebue; 1/ ritorno, dramma in un atto di Huwald 1 tra· 
duzione di G. LOwenthal; il fntppatore, il ventaglio, di Carlo 
Goldoni; Gli a1Jlauti sessageuarf, commedia ; 11 casino di campagna, 
farsa di A. Kotzebue; Gù;vmwùm di Cltwis, farsa; Le avventure 
d'una dama a savire, commedia; il giuocato re, dramma di 
Jffland. 

Nuov i dilettant i: Brandenburg, G. Buccellatti, Dario Marchi, 
Marenig e~ Giuseppe Schubart. 

In questi ultimi tempi cessarono di formar parte dei filo
drammatici: Pietro Rossi e L:uigi Capodaglio, che diventarono 
artisti di professione, trovando il primo collocamento quale 
primo amoroso nella compagnia drammatica di G. Na rdelli: ed 
il secondo in quella di Giacomo Niodena; quindi Giuliano Anse\ mi 
e S. Benporat, che non s i veggono più tra i dilettanti. Anche il 
commediografo Filippo Casari si ritirò dall'ufficio d ' istruttore 
drammatico. 
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Anno VII. 

Vi furono 25 trattenimenti, dei quali uno musicale, 23 d ram
matici ed uno variato. 

Ad dì 14 di novembre ebbe luogo un'accademia di musica, 
dove la parte istrumentale fu tenuta dalle signorine L usa e 
Miovilovich, dilettanti di piano-forte, e la vocale dai s ignori 
Alessandro Gallico, Giurcovich e dal professore di violino G. Iaell, 
pad re del celebre concertista A lfredo Iaell. 

A ltra seguì la sera del 17 di settembre del 1836, in cui, 
dopo la farsa Vatel, dello Scribe, vennero, fra altri pezzi, ese
guiti: una sinfonia espressamente scritta dal maestro V. Colla 
ed un concerto per flauto dal dilettante G. Valmarin. 

Fra i 25 trattenimenti drammatici, notiamo due tragedie: 
La replica del Sau!, dell'Alfieri, nella sera del IO di 

dicembre del 1836. 

Saul . 

Da vici 

Micor 
G iouata . 

Abner 

Achimelec . 

Personaggi e Attori. 

f{em u t F1·auusco 

C(~/lico A. 

Crmiui Fallii)' 

Pilucaglia C. 
Rollim· C. 

1lfarchi D. 

I versi lir ici del III atto furono per questa occasione musica ti 
dal maestro V. Colla, e cantati da A. Gallico, laonde forse 
la prima vo lta su lle scene ita lia ne, questa parte della traged ia 
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venne rappresentata secondo le intenzioni dell 'autore. L'effetto 
voluto fu pienamente conseguito. 

Addì 3 r di marzo del r837, la Pm-isiua, di A. Somma. 

Personaggi e Attori. 

Nicolò 
Ugo 
Parisina 
Bice 
Lionello . 
Ceci li o 
Paggio 

Afardd D. 
.flermd Francesco 

Cavù1i Fantty 
F.:rlendis Cltmentina 
So/ferini Probo 
Pino Vi1utw:;o 

Sdurbart Enrico, 

Venne replicato anche il dramma tragico in un atto, di 
Huwald, Il 1·itorno. 

Fra le persone che si succedettero nella rappresentanza 
della Società è nostro còmpito di fare particolar menzione 
di Albano Oblasser, siccome quello che degl'interessi sociali fu 
sollecito ed utile fautore, dando efficace incremento all a parte 
musicale, promovendo pur anca con ·generosi contribut i la rap· 
presentazione delle opere ed accademie musicali onde venne 
fatta menzione nel IV e V anno sociale. 

Con qu esto settimo anno si chiude in certo modo il primo 
periodo dell 'attività sociale, in quanto che negli ' anni successivi 
la Società si rinnovò quasi del tutto nei suoi vari elementi . Vi 
furono essenziali mutamenti di persone nella rappresenta nza, nel 
corpo dei dilettanti filodrammatici e filarmonici, e negli associati. 

Troviamo per l'anno ottavo la rappresentanza composta 
dei seguenti Direttori: Caval iere A. L evasseur Console generale 
di Francia, G. B. Olivieri, P. F. Pillaus. Consultori: G. B. Bressan, 
C. D' Ottavio Fontana, Dr. Capelletti, C. Cereali, Dr. Lorenzutti, 
Giorgio Freytag, D. Banfì. N. Fister, Leone Hierschel e Dr. 
Maganza. 

Consultore per la sezione di musica vocale: Alessandro 
Gallico. 

Consultore per la sezione dell'orchestra: A. Venturini. 
Consultore ed istruttore per la sezione drammatica: Fran-

cesco Hermet. 
Segretario: Giuliano Anse! mi. 
Maestro direttore addetto alla Società: Luigi Ricci . 
Primo Viol ino: Domenico Biason. 
Suggeritore: Girolamo Marchesini. 



.... 
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Senonchè, diminuito dopo alcun tempo l'al lettamento della 
novità, e fattesi per varie cagioni delle lacune nel corpo dei 
dilettanti, il concorso degl i associati anelò mano mano scemando 
e con esso anch e i p roventi finanziari, co' q uali soltanto la 
Società avrebbe potuto far fronte alle ingenti spese per conti
nuare nel modo tenuto negli a nni precedent i e con il medesimo 
numero e genere di trattenimenti. 

La nuova rappresentanza si adoperò alacremente a porre 
riparo ad inconvenienti sì gravi : riformò lo Statuto e riordinò 
l'economia sociale, riducendo il numero degli spettaco li propor· 
zionatamente ai mino1:i incassi. 

in breve nuovi soci riempi rono i vuoti lasciat i dai due 
anni antecedenti, e la Societ~t ritornò nelle floride condizioni 
primiere. E qui conviene rilevare la zelante operositil del con
sultore Alessandro Gallico, al quale in gran parte si deve 
ascrivere le migliorate sorti della Società, avendo egli indotto 
le persone, che abbiamo nominate come membri de lla nuova 
rappresentanza, ad accosentire di farne parte. Particolare ricordo 
è dovuto al console di Francia, il cavaliere Levasseu r, il quale, 
sebbene estraneo al paese, riconobbe ben tosto la grande impor
tanza di questa istituzione per lo svolgimento morale ed intel
lettivo della Società, con sommo zelo si dedicò a rialza rla , pro
curando di mostrare ag li stessi cittadini il torto che commet
tevano col non curarsi debitamente di questo patrio sodalizio , 
quasichè il medesimo non mirasse acl altro che al solo t rastullo, 
e col misconoscere i grandi vantaggi che ne derivavano all' edu
cazione. 

La Societ~l dal suo canto, e segnatameute il corpo dei 
dilettanti, riconobbero con gratitudine l'opera altamente proficua 
di quel benemerito, e di questi sentimenti vollero dare pubblica 
testimonianza. Laonde disposero una grandiosa serenata con 
orchestra, canto di a soli e co ri, e nella ricorrenza del giorno 
onomastico del loro Mecenate, la recarono ad effetto in una 
bella sera d'estate, dinanzi la casa da lu i a bitata entro la cerchia 
del giardino Murat. Vi fu luminaria di fiaccole e fuochi del 
bengala, e grande affollaniento di popolo che accompagnava i 
vari pezzi eli musica con fragorosi applausi: insomma una bella 
festa della Società, che assunse l'aspetto di una dimostrazione 
cittadina. In tale occasione il filarmonico A. Ga llico cantò un 
inno con coro) composto a ciò dal maestro V . Colla. 
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Alcune sere af.>presso altra serenata venne fatta in onore 
del Direttore G. B. 0\ivieri. 

Ciò non ostante, come si vedrà più innanzi , sfavo revoli 
accidenti di varia natura fecero sì che alcuni anni dopo la Società 
ricadesse nello stato di lan guore vinto poco prima. 

,, 
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Anno VIII. 

La Direzione rimase invariata . Quali consultori troviamo 
segnati: C. d'Ottavi o Fontana, G. Freytag, Dr. A. Cappelletti: 
M. Coen, Dr. Lorenzutti, C. Renieri, E . Pertsch, N. Fister, 
C. I-Iiersch el, G. Hagenauer. 

Jn questo anno si diedero 3 t rappresentazioni, di cui 
27 d rammatiche, 2 musicali e 4 el i genere va riato. 

Quest' ultime ebbero luogo: 
L a prima, nella sera del 5 di gi ugno del 1837; vi s i 

recitò la commedia: La soffitta degli artù ti, dello Seri be, e la 
s ignorina Ambrosich eseguì du e cavatine dell'Elisir d' auwt·e c 
del Be!i.sario, opere del maestro Donizetti . 

La seco nda, i~ 14 di giugno del 1837; dopo recitata la 
farsa: La scommessa, del duca d i Ventignano, fu rono cantati 
de i pezzi d i musica, fra c{Ji .. Un'orgia , , a solo per basso con 
cori, dell'opera : Il bra7.Jo, del maestro Marliani. 

L a terza, il 19 eli agosto del 1837, a benefizio dell' Ist ituto 
dei poveri venne replicata la r:ommecl ia; il m entùore 'l!erùtiw, 
dello Scrib e, cui seguì un concerto voca le ed istrum entale. 

L a quarta, il 30 eli agosto del 1837. Si rappresentò la 
commedia; li sarto ed i tabarri, dello Scrib e, ed un'azione alle· 
gorica espressamente composta: Il Genio dd cauto t della dram· 
matica, poesia di G. Buccellati e musica del maestro V . Colla. 
L a parte drammatica fu sostenuta da F. Hermet e la musicale 
da A. Ga llico e dal coro. 
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Il teat ro sociale per la prima vol ta dopo l'apertura venne 
in quest'anno dalla Società stessa concesso per trattenimen~i 

pltbbl ici ad una compagnia comica francese, diretta da iVI r. Do
ligny, la quale vi diede un breve corso eli rappresentazioni. 

Nella sera del 4 di luglio del 1837 fu eseguita L'italiana 
z'u Algeri, d i Rossini, dai seguenti dilettanti: 

I~abell:\ 

Zulma 
1\'fnstafà 

Tadd eo 

lsidoro 
Alì 

Personaggi e Attori. 

Cradant Addaidc 

Ambrosie/t Auua 

Rossi Pittro 
Cavisago Vinu w;u 
Siuico Ciuupp.: 
Cùtuovic!t 1Vùolb. 

Quest 'ope ra fu repl icata agl i I 1 di luglio del 1837· 
Agli 8 di agosto il dottore Bindocci intrattenne la Società 

con un saggio di poes ia estemporanea, terminato il quale furono 
eseguiti alcuni pezz i di musica. 

Per i .trattenimenti drammatici furono presce\t i i lavori 
d i Goldoni e dello Scribe, ed il numero dei dilettanti fu accre
sciuto dai signori: Mechsa Demetrio e Tedeschi Isidoro, e dalle 
s ignorine: Annetta lVIarzari ed Elisa Glicofriclì. 
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Anno IX. 

Si diedero in ques t ' anno 20 tratte nimenti , di cui 2 di ge· 
nere misto e r 8 drammatici. 

L a sera del 2 5 d i giug no, dopo recitata la comm edia in 
un atto dello Scribe: Lui,gtà, il soci o N. Giurcovich ed i dilet
tanti filarmonici esegu irono un'aria ed un coro del Bta:i.Jo, di 
Mercadante. 

Nella sera del 9 di novembre del 1838 i signori Cirillo, 
Antognini, Coretti, e la s ig nora Rosa Angelini dif'dero un 
co ncerto vocale ed ist rumenta le, ed i filodrammatici reci taron o 
per chiusa una commedia in un atto . 

Fra i trattenimenti d ra mrnatici meritano d'essere accennate 
due rap presentazioni della Parisùm, del Somma: l'una ai 6 ç · 
l'altra a l I O di lug lio ; quest'ultima a beneficio degl' innondati 
di Pest. 

Nicolò 

Pn.risina 

Ugo 
Bice 

Ceci l io 

LioJJ c!lo , 

Paggio 
Damigella 

Personaggi e Attori, 

Elc:rmd Frt111ce.sco 

Cavini Fanny 
Sev.:ri G. 

F.:rlemli.s Clan.:nlina 
Piuo Vinu u:o 
Tede.schi /.sidoro 

Cavini Cado/la 
Cav/ni /:.ini/i'a 
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L'autore assistette alle prove ed alla recita, e per opera 
sua il coro dei penitenti, che nel quinto atto accompagnano Ugo 
al supplizio, venne per tale occasione musicato dall' egregio 
maestro Antonio Mazzucato, quello stesso che fu poi professore 
a l Conservatorio di lVlilano, e ch' era già rneritamente st imato 
qual dotto contrappuntista ed autore di parecchi spartiti, tra i 
quali la Esmeralda, eseguita con buon successo al nostro Teatro 
Comunale. 

Il termine di quest' anno segna una fase sfortunata per la 
Società. 

Conviene qui ricordare che quasi sino a quest'anno le 
rappresentazioni teatrali, massin1e le drammatiche, erano privi
legio esclusivo del Teatro Grande, e che l' Anfiteat ro Mauroner 
giovavasi delle compagnie comiche da quello scritturate netla 
stagione eli primavera per dare alcune recite nel pomeriggio dei 
g iorni festivi e 1~e ll e sere del lunedì e venerdì, quando in quel 
teatro v'era riposo. Ma ora al Teatro Grande venne tolto questo 
privilegio, tanto per le rappresentazioni drammatiche, quanto 
per ogni altro genere di spettacoli . Di tale novità ebbe a risen· 
tirsene anche la nostra Associazione, sendochè diminuì l'interesse 
d el pubblico per le recite dei dilettanti, onde per lo scarso 
concorso del medesimo gl'introit i non bastarono più alle molte 
spese. 

La Società fu costretta ad abbandonare il Teatro Filo· 
drammatico, allora da lei sola occupato, e ridotta ad un ristretto 
numero di associati, dovette interrompere il corso regolare dei 
trattenimenti, contenta di ri prenclerli , di quando in quando, in 
luoghi e con apparecchi più moòesti. 

Qltesto lamentevole stato di cose durò fino al 1846. 
Nel I845 per opera di Francesco Hermet venne ridotto 

ad uso eli rappresentazioni sceniche un vas to locale attiguo 
al palazzo Corti, in Via S. Lucia, il quale dal nome del suo 
proprietario fa chiamato Teatro Corti, capace di 1200 spettatori. 

In questo la Società filodrammatica si destò dal suo letargo, 
e sot to la direzione dello stesso Hennet riprese l'antico vigore, 
ra ccogliendo nuovi associati, il cui numero ben presto an dò 
aumentando, fino a superare quello che negli anni più floridi 
del sodalizio rendeva animatissimi i convegni sociali. 

Molta gra t itudine deve la Società agl ' illustri uomini dj 
lettere allora dimoranti presso di noi, i quali, unitamente ad 



altri letterati ed artisti del paese, col consiglio e coi fatti s i 
adoperarono attivamente per esserle in varie g uise giovevoli. 
Bas ta citare i nomi di questi egregi per dimostrare come la 
loro coope raz ion e le acquistasse il favore del pubbl ico ed effica
cemente .s:ostencssc gl'intendiment i eli chi aveva assunto il non 
facile carico d'infondere nuova vita e vigore ad un so daliz io 
ritenuto di pubblica utilità e di patrio decoro. 

Quei benemerit i furono: 

ed a ltri ancora. 

Francesco Dall' Ongaro 

Antonio Gazzolet ti 

Antonio Somma 

Pacifico Valussi 

Girolamo Fanti 

Carlo Witen 

Besenghi degli Ughi 

G. B. Tagliapietra 

FraJ•lcesco Cameroni 

Maestri Luigi e Federico Ricci 

Giuseppe Scaramelli 

Francesco Sinico 

E così pure chiari maest ri eli musica ed egregi filarmonici, 
artisti e dilettanti , prestarono volonterosamente alla Società il 
loro appoggio e la loro cooperazione. 

I nomi eli questi appariranno in appresso, quando indi che
remo i singoli tra tten imenti musical i. E qui dobbiamo avvertire 
che per buona parte di questo nuovo periodo sociale ci mancano 
i materiali necessari a darne un quadro compìto ed esatto co me 
sareb be nostro desiderio. 

Nullameno, col soccorso della memoria e d'informazioni 
gentilmente favoriteci da emeriti dilettanti, ci promettiamo di 
poter menzionare le persone più benemerite della Societa e le 
cose pi ù im porta nti dal lato artistico. 

La Società si ricostituì formalmente nell'ottobre del I 8:t6. 
A capo v'era una Rappresentanza cl' ono re di 3 Presidenti e di 
I 2 Consultori. L a direzione art istica e l'amministrazion e spettava no 
al filodrammatico Francesco Hermet. Era stabilito di offrire 
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possibilmente 24 trattenimenti all'anno. Il canone era di annui 
fior. 16 per i Soc i con famiglia e si amrnet tevano anche Soci 
a persona verso la quota di fio r. 8. 

l trattenimenti ebbero principio nel g iorno 17 d'ottobre 
del 1846 con la commedia dello Seri be: Va!mtùta. 

Gli anni sociali vennero enumerati contando senza interru· 
zione da \t'anno della fondazione. 
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Anno XVII. 

Dei 25 trattenimenti che si diedero in quest'anno, 17 fu· 
rono d rammatici, 7 variati ed uno musicale. 

In quest'ultimo furono esegui t i i seguenti pezzi: 
a) Musica vocale. - Coro dell'opera: 1Vabucco , el i Verdi; 

Coro d i calzolai, l3rindisi ed altro Coro, composti e 
dirett i dal maestro Francesco Sinico; Terzetto dell'o
pera: Scm·aumc:tia, del maestro L uigi R icci. 

b) Mu~ica istrumentale. - Fantasia di Thalberg sopra mo
tivi dell'opera: La straniera, di Bell ini, suonata dal dilet
t ante Guglielmo Mol lo; A nelante di Thalberg ed li car

uevale di Venez ia, di 1-Iul!ah, per pianoforte, suonato 
dalla va lentissima signorina Giuseppina Zii li; Sinfonia 
a grande orch estra. 

7 trattenimenti va riati furono: 
La se ra del 3 I di ottob re del r 845 - Este/la, comrnedia 

dello Scribe; una farsa dello stessp; gran Concerto a 'piena 
orchestra; Varia:r.ion i di DOhler per pianoforte sopra motivi 
dell'opera: La sowuwtbula, eseguite daHa signorin a Kokel ; Aria 
e coro dei paz:r.i nell'opera: Columella, eseguiti dal maestro Papa 
e dal co ro d i d iletta nt i, co n scena e vestiario analoghi ; Sinfonia 
del maestro Mi.iller. 

La sera del 28 di novembre del 1845 - La soffitta d,,gli 
artisti, commedia dello Scribe; Preghiera de ll ' opera : Jl1osè, di 
R ossi n i; Variazioni pe r vio lino, eseguite dal signor Piccoli; 
Polca, ballata da una ragazzi na all ieva del maes tro Deperis. 
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La sera del 25 di aprile del 1846- Due fars e; il dilet· 
tante Giuseppe Toribolo suo nò delle variazioni per pianof0rte 
composte dal maes tro F erdinando Carlo Lik l. 

L a sera delr6 di luglio del 1846 - Una g l.ornata burrascosa, 
commedia in un at to di G. F ournier; due Sinfo nie a piena or
chest ra, una delle qua li espressamente composta e ded icata alla 
Società dal maestro Giovanni Piber; Potpourri per orchestra 
dell ' opera : l Lombm-di, di Verdi; Roma nza per tenore nelr opera: 
Oberto conte dz" S. Bonifacio, di Verdi ; Cavatina nell 'opera: Gemma 
di Vergy; Cavatina per tenore nell'opera : i\Torma, di Bellini, can
tate dal signor Francesco W utscher. 

Li IO di dicembre del I84S - Serata a ~erieficio dei conj ugi 
Carlo e Giovanna Zamarini . Si rappresentò ii dra mma : Eugenio 
Aram, e fu cantato un coro dell ' opera: Co!umella . 

I conjugi Zamarini, che g ià appartenevano alla Società 
quali dile ttanti, ebbero in quest'occasione la più lusin ghiera 
testirnonianza di stima e cl ' affetto dai loro antichi compagni_ 
d'arte, dai loro consoci. 

La sera dei 23 di gen nai o del r846, dopo la farsa: Una 
en •dità ùt Cursiw, furono eseguiti alcun i pezzi vocali ed istru
mentali. Fra questi ultimi troviamo i seguenti: Fantasia sop ra 
motivi dell 'ope ra: La vesta/e, eseguita su l pianoforte dalla signo
ri na Sofia Dimopulo ; g ran Concerto per o rchestra, intitolato: 
l! cm-nova/e di Trieste, del maestro Scaramelli, espressamente 
composto ; Fantas ia co n va riazioni per flau to, suonata dal profes
sore Zanoni. 

Nella pa rte vocale troviamo; Aria per basso e coro dell a 
JVorma ; Aria dell 'opera : JJI/ati!de di Clwbran, eseguita dal ma es tro 
Papa; R omanza per tenore nell' opera : Linda di Cltamouui.t·, del 
maestro Donizetti, eseguita dal signo r F rancesco VVutscher. 

La sera del 16 di febbraio del 1846 - Il bacio, farsa di 
Luig i R ossi; Sinfonia a piena orchestra ; la replica del Cm·uovale 

dt. Trieste, dello Scaramell i. 
Nella parte vocale: Duet to dell' opera: La Ves/alt', di Merca

dante, cantato dai s ignori F. \•Vutscher e A . Gasparì. 
Quale intermezzo vennero rec itate le scene VI e VII del

l' atto secondo della tragedia del Monti: A rislodemo, dai filo
drammatici F . Hermct ed Isidoro T edeschi. 

Una signorina dilettante, al!ieva del maest ro I-Iofmann, esegul 

un passo spagnu olo: La Caclmclta. 
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D ilettanti fi lodrammatici novamente aggregati i signori: P. Mi
cheli, Leis, Venazzi, 1-Ie rmet Eduardo, Papa, Fiora, G. I-Ieiland, 
M. Schoulz, Godina, Loy, F. Alciatore, G. Giacomini, e le si
g nore 1\lfarchesini e Daponte Lui g ia. 

La sera del 30 di marzo del r846 fu rappresentata la 
tragedia del Somma: Parisina. 

Nicolò 
Padsina 
Ugo , 
Bice. 
Ceci li a 
Lionello 
Paggio . 
Damigella 

Personaggi e Attori. 

.l:l.:rmtt Fra!lctScu 
Cttvùu: Fttnny 

Cttpod(lglio L. 
Vittun: C. 
Jlfichdi N . 

Sc!llfb,trl E. 

Vàmu::i 111• 

Dap11111r' f... 

Anche in questa recita l'autore si prestò per la rnessa 
in scena. 

In quest'occasione L . Capodaglio, g ià da pa recchi anni 
artista drammatico, ricomparve fra gli antichi commilitoni di 
quel Sodalizio, ov'ebbe il primo avviamento nel campo dell'arte; 
laonde il concorso fu strao rdinariamente numeroso: si contarono 
ben goo biglietti cl' ingresso per signore. Il teatro era illuminato 
a giorno, addobbato a festa con fiori . L'artista venne accolto 
con viviss imi applausi. 

Il coro del V . atto venne cantato da dilettanti, con musica 
espressamente composta da! maestro Francesco Sinico. 
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Anno XVIII. 

In quest' anno vennero dati 25 trattenimenti, eli cui 21 dram
mat ici, 2 di genere varia to e 2 musicali. 

I tra ttenimenti musicali furono due accademie vocali ed 
istrumentali: l'mta addl 4, l'altra addl 27 di marzo del 1847· 

I trattenimenti di genere variato furono i seguenti: L a 
sera del 14 dicembre del 1846: L'ultimo addio di JJ1m·co 
Bozzm·i alla sua sposa, framm ento del la bella traged ia, allora 
inedita, eli Antonio Som ma. 

L 'autore diresse la recita e racco lse molti allori. 

ì\fnrco 

Cris~ 

Angelica 
Lambro 

Personaggi e Attori. 

lfamd F. 
C(l <.~iui Fallii)' 

.Hamet llf. 

lfdlmul C . 

Diede te rmine al trattenimento un 'accademia vocale ed 
istrumentale . 

La sera deg- li II di gennaio del 1847 venne data la tragedia: 
Ft·aucerca da Rimini. 

. Lanci otto 
Francesca 
Paolo . 
Gu ido , 

Paggio 

Personaggi e Attori. 

.flawut F. 
Cavini F. 
Ted<'scht. l . 

Pùw V 
Crrvim: rrtdolla 

Dilettanti nuovi: Hermet Maria, Kostner Giov.1 A . Cristo
fo\i 1 F. G. Zingerle, Eckhel Enrico. 



Anno XlX. 

Il numero dei trattenimenti, g iusta il nuovo regola mento, 
venne ridotto per quest'anno a I8 e proporzionatamente venne 
pure diminuito il canone . 

I! maestro Leopoldo Grutner assunse la direzione della 
sezione musicale ed il professore Giuseppe A. Sca ramelli quella 
dell'orchestra. 

Di qu eseanno non troviamo annotazione particola reggiata, 
fuori delle rappresentazioni drammatiche de l primo e dell'ultimo 
trattenimento musicale. 

Nella prima accademia vocale ed is trumentale si eseguirono 
i seguenti pezzi: 

Sinfonia dell'opera: La festa da bnllo, del ma estro Auber; 
Scherzo e II tempo d e lia sinfonia in n ! di Beethoven; Sinfon ia 
del Guglielmo Te!!, di Ross ini; Fantasia per pianoforte, espres
samente composta ed ·eseguita dal signo r Giuli~ Mi.iller; Romanza 
per soprano della Luc1·t·zia Borgia, del maestro Donizetti; Varia· 
zioni per violino con acco mpa gnamento d'orchestra sopra un 
tema della Beatrice di Tenda , di Bell ini; T erza parte dell'opera: 
Ernaui, con scene e costumi analoghi . 

L e parti di canto e di orchestra fu1:ono sostenute da 
d ilet tanti. 

I l dilettante Giacomo Rota esordiva in questa occasione 
per la prima volta dinanzi ad un uditorio numeroso, ed il feli · 
cissimo successo già in allora faceva prevedere la brillante car· 
riera d'artista percorsa dappoi. 
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Chiudeva l'anno alt ra accademia vocale ed istrumentale 
col concorso di un giovinetto concertista _di violino: Cesare 
'T ombini, il quale dava saggio di sua abilità sonando una fan· 
tasia per viol ino del maestro ArtOt ed unitamente al professore 
G. A. Scaramelli un duetto per violino del maestro Danela. 
Venne composta e dedicata alla Società una sinfo nia dal 
dilettante Anton io Vigentini. Vi furono poi due cantate, ed i 
dilettanti filodrammatici chiudevano il trattenimento con la farsa: 
TL siudaco e gli ziugm·i. 

Avvenne nel corso dell' anno che i dilettanti si prestassero a 
recitare, unitamente ai principali artisti della compagnia di Luig i 
Capodaglio, già loro collega, a benefizio di questi. Diedero a 
tal fine 4 rappresentazioni, di cui la prima ai I 5 eli luglio del I 847, 
col Don C(sate di Bazau, di Dumanoir e Denncry. 



Anno XX. 

Gli avve nimenti pol itici di quest'anno o meglio dei due 

an ni r848 e 1849, non rispa rmiarono nemmeno la nostra Società. 
I tratte nimenti non po tero no esser dati regolarmente; anzi, dopo 
il memorabile marzo del 48, dovettero essere sospesi per più 
mesi continui, nè fu possibile di ma nte nere il vo lu to ordin e 
delle rappresentazioni durante tutto il biennio. 

A ciò si aggiunse il cholei·a, che nel 49 p~ r più mesi desolò 
la città, impedendo ogni at tività sociale. 

Meritevole di pa rticola re ri cordo è la recita della tragedia 
eli Silvio Pellice : ('1·ancf!sta da Rùnùli, ch'ebbe luogo nell'estate 
del 1849, con la coop eraz ione del! ' illus tre tragico E rn esto R ossi. 

Le parti erano ripartite come segue : 

F rnnccsca 

Paolo 
Lanci otto 
Guido 

Personaggi e Attori. 

Ca.vini Fanny 

Rossi Enusto 
.lùr111d Frauusro 

Como/o Gùruppc 

Pochi giorn i app resso questa reci ta, la t ragedia venne data 
al T eatro Manroner da ll a compagnia drammatica Ferrari, e ne 
erano attori: 

Francesca 
Paolo 
Lanci otto 
Guido 

Personaggi e Attori. 

Farnri Carlo/t(t 

Rossi Enusfo 
H,:rmct Frmtcu.-o 
CoJtsolo Giuseppe 
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È superAuò accennare al le grand i feste che fu ro no fatte 
all'esimio attore Ernesto Rossi, tanto al Teatro Corti, ove 
recitò seco ndato da filodrammatici, come alla replica data al 
T eatro Mauroner. 

Vi prese . parte la prima attrice della cornpagnia, Carlotta 
Ferrari, la quale largamente pa rtecipò degli applausi de l pubbl ico 
intervenuto in gran numero. 

Pu r troppo q uegli applausi furono gli ultimi on de quella 
egregia a rtista potè g loriarsi, chè, pochi giorni dopo, soggiacque 
al morbo. 

Giunti tempi migl iori per la Società, una provvisoria rap· 
presentanza composta da Carlo crOttavio Fontana, Felice Machlig, 
Gaetano F . Merla to, G. N. P remuda e Nicolò Dr. de Rin, si ado· 
però con vigo re perchè lo stato economico della Società fosse 
riordinato affin e di poter riprendere il corso degl'i nterrotti trat
tenimenti. 

V i riuscl per modo, che a ncora entro l'anno, il numero 
degli spettacol i indicato dal regola mento venne p ressochè raggiunto: 

Rileviamo fra questi due trattenimenti musicali . 
Nel pri mo, a l I 0 di ma ggio del I 849, furono eseguiti : 
Coro dei prigionieri nel l'opera: Luisa. Slro:;::;i, del maestro 

Sanelli ; A ria della Gem11w. di Vergy, di Donizetti, del maestro 
Smitter; Duetto dell'opera: l Lombardi, del maes tro Verdi , dalla 
signorina An na Baumann e da l signo r Giovanni Petrovich; Aria 
dell'opera: 1Vabucco, del maest ro Verdi, dal signor G. Petter e 
dal coro dei dilettanti ; A ria nell 'opera: Linda, del maestro Doni
zetti, dalla signorin a Baumann; Aria della JJ(/an'a Podi!! a, da 
T. Smitte r ; Terzetto dei Lombm-dt~ dai sunnominati. 

Fra la p rima e la seconda parte dell'accademia, F . H ermet 
diede lettura del carme di Ugo F oscolo : l sepolcn'. 

Nell'altro trattenimento mus icale la Banda della Guardia 
Naziona le suonò i seguenti pezzi : 

Aria dell'opera: Ora d e Cmiar:ì, eli . Mercadante; Final e 
del J11acltbct, d i Verdi ; Inno popolare, del maestro Luigi Ricci ; 
Duetto dell'opera : l masnadù1'l, di Verdi; Ballata, composta dal 
maest ro Scaramelli. 



Anno XXI. 

Non si può esattamente determinare il numero dei tratte
nimenti di quest' anno, ma verso la sua fine troviarno segnato 
·il numero 20. Tre di questi furono di genere misto, i rimane nti 
drammi e commedie. 

La sera del 3 di g iugno del I 8 50 i filodrammatici recita rono 
il dramma in i re atti di Lokroy e 'Baclon: Un duello solto 
R /cltelieu; dopo il primo atto venne cantata dal maestro 
Teodoro Smitter un'aria composta espressamente dal maestro 
F. G. Zingerle. 

Ai 17 eli giugno si recitò il dramma: !!mio onore, di Bouill y, 
Raimbeau e Duprè; dopo il primo atto il professore concertista 
si gnor Mi reo eseguì sul clarino una Polacca di concerto; il 
maestro T. Smitter cantò dopo il secondo at to la romanza dell'o· 
pera: JY!acllbd, di Verdi , e dopo il terzo una scena ed aria espres
samente composte dal maestro F. G. Zingerle. 

La sera dei 5 di luglio del rSso, dopo la rec ita della 
commedia t radotta dal francese: Il 1-itratto vivente, il dilettante 
Alberto Fraenkel suonò sul piano un capriccio sopra il terzetto 
dell'opera: l Lombardi. 
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Anno XXII. 

Essendo nell'ottobre dd 1850 entrato in vigore un nuovo 
Statuto sociale1 la Direzi one rassegnò il mandato ai soci, i quali 
elessero a nuovi rapp resentanti i seguenti: 

Presidente: G. de Ba~;egg io 

Direttori : Antonio Dr. Gazzoletti 
Alessandro Dr. Goracuchi 
Giuseppe Mondolfo 
Pietro Gastel 

Consultori: Giovanni Dr. Castagna 
N. A. Dr. L evi 
E. Dr. Monfroni 
Felice Machlig 
S . Cittanova 
C. Dr. Gregorutti 
S . Karoschitz 
G. III Sandrinelli 
G. Resmann 
F. di A. Maraspin 
Gaetano Merlato 
Alessandro Viviani 
Pietro Brunelli 
Domenico Holzknecht 
Abramo Minas 
Nicolò Dr. de Ri n. 

d) 
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In quest'an no venne ro per la prima volta in trodotte fr a i 
trattenimenti sociali le feste da ballo, le quali essendo riusci te 
di generale so ddis fazione, furono poi accolte nel repertorio degli 
spettacoli ordinari e g iovarono non poco a promuovere fra i 
soci amichevoli relazioni. 

Vennero dati in questo stesso anno 28 trattenimenti : ro 
drammatici, 5 feste da ballo, 3 divert im enti con danze c 2 mu
sicali. 

Fra i drammatici è da notarsi la reci ta del Sau!, eli Al
fieri, con i segutnti 

Snul , 
David 
Micol. 
Abner 

Gionata 
Achim!:lec 

Personaggi e Attori. 

.fJemut Franer:sco 

Poù·d V. 

Ca.vini Fmmy 
Fin":::ur C. 
Como/o C. 

R.·v.:re A . 

La sera del primo d'april e del 1851 fu recitata la com
media: La 1)(!/U!:Jiaua dt. spiri/o, dopo la quale il dilettante 
F . Hermet lesse la novella giocosa: La hugua d'una povera 
doJt1l1l alla prova, del Dr. A. Guadagnali, d'Arezzo. 

Ai 3 d i febbraio del r85 L lo stesso lesse de ll e sesti ne 
dedicate dal Guadagnali Agli amatori dd tabacco da 1/(lso e da 
fumo , ed alla lettura seguì un trattenimento con danze. 
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Anno XXIII. 
(•Ss •·sz.J 

Nell a Rappresentanza quest'anno avvennero alcuni muta
li1ent i essen dv stati elet ti: a direttore il maestro 

ed a co nsul tori: 

Luigi Ricci 

V. Pino 
T. Da lmassl! 
H. S. van Hemcrt 
Pao lo Merli 
M. Dr. Cusin 
Alessandro Scandella. 

Si diedero 20 tratten imenti: 13 drammatici, 2 mus icali e 
misti. F ra qu esti ultimi, nella sera de l 19 di marzo del r8)2, 

dopo la recita el i una farsa, il sig1lor Paletti d iede un saggio di 
g-iuochi di prestigio. 

La sera dd 19 d i maggio dd 1852 fu rappresentata da 
alcun e ragazzettc e giovanetti dagli 8 a i 10 anni eli età la com
med ia in un atto : il pitoccltello, dopo la qua le ebbe luogo una 
accademia voca le ed istrumentale. I piccoli dilettanti rip eterono 
alt re du e o tre volte la stessa commedia . 

In un tratten imento misto venne suonato con istrument i 
d ' arco un q uar tetto di Hayd n, ed in alt ri due alla recita di 
piccoJe commedie seguì la danza. 
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Esclusivamente musicali furono due trattenimenti: in uno 
venne con acconcia scena e ves tiario cantato il primo atto della 
iVorma, di Bell ini ; nell 'altro, egualmente secondo il costume 
del tempo, il terzo atto de l Roberto Dtruèrelu.:, di Donizetti, ed 
a lt r i pezzi. G li esecutori erano artist i di canto, fra i qual i fu SII· 

periore per merito la prima donna signora A ntonietta Ortolani. 
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Anno XXIV. 

A nuovo membro d ella direzione social e venne e letto il 
signo r G. C. Fornara, mentre per g li altri posti furono ricon· 
fermati i membri della passata rappresentanza. 

Una circolare della direzione, data it 20 di novembre del r852, 
annunziava ai soci, che per generosa offerta del maest ro Luig i Ricci 
e de' suoi all ievi: Berger, Randegger, Rota e Zelman, sarebbe 
aperta quanto prima una scuola di canto accademico per voci 
di uomo e di donna, con l' insegnamento · gra tuito per i figli e 
le figlie degli associati o per persone di loro a ttinenza . 

Nello stesso giorno un ' altra ci rcolare co municava l'apertura 
di una scuola da ba llo diretta dal maestro sign or Luigi Deperis, 
del pari a p rofitto di figli, fi g lie o protetti de i soci. Senonchè 
ambedue queste istituzioni, che avrebbero potuto riescire utilis
sime, non produssero l' effetto sperato - è forza il dirlo - per 
la noncura nza di quelli stessi che erano chiamati a profittarne. 

La sera d el IS di marzo del 1853 ebbe luo go un ' accademia 
di musica vocale ed istrumentale. Gli allievi del maestro Luigi 
Ricci eseguirono tre cori da esso espressamente compost i, una 
si nfonia a piena orchestra, alcuni pezzi di canto e di musica. 

La parte vocale fu sostenuta da lle signorine Teresa Berg. 
Goldberger, Caterina Stros-Goldberger e dai signori G. Rota, 
A. Gasperini, G . Mora via; l' istrumentale dal professar Mirco, 
col clarinetto, e dalla signorina Emilia Corain, col pianoforte. 
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Altro simile trattenimento musicale ebbe luogo a 23i di 
maggio del 1853. Furono cantati i seguenti pezzi con accampa· 
gnamento cl' orchestra: 

Verdi: Duetto Sti:/Jdio, esecutori signora Adele Corti e 
signor S. Cittanova; Mercaclante: l iVormmmi a Pm·/gi1 esecutori 
s ignora Em. Zaccaria e sig. S. Cit tanova; Donizetti: L'addio, 
esecutori signora Elisa Goracuchi e signor S. Cittanova; Doni
zetti: R omanza ili/aria di Ruden:::, esecuto re S. Cittanova, Verdi: 
Finale II J11Jacbetlt, esecutori signora Em. Zaccaria e signor 
S. Cittanova; Paci n i: Aria LViobt?, esecutrice signora Elisa Go
racuchi; Mercadante: Le due i!btstn' rivali, esecutrice signora 
Em. Zaccaria; Taclolini: Roman1.a, esecutrice signora Adele Corti. 

Nella parte is trumentale la s ig norina Anna \Veis eseguì 
due pezzi d i co ncerto sul pianoforte; i signori \V. Stolz e 
G. Valmarin due fantasìe, una per oboe, l'altra per Aauto. Si 
eseguirono ancora una sinfonia a piena orchestra ed un coro. 
L'accademia fu diretta dal maest ro Luigi Ricci e l'orchestra 
dal maestro G. Scaramelli. 

I trattenimenti misti furono i seguenti : 
5 eli aprile del 1853 - iV/ùJule Perrin, commedia eli Mel· 

lesv i\le e Duverri er , Lettura eli alcuni fra mmenti del carme: 
La luce, del professo re Onorato Dr. Occioni , fatta dal filoclram· 
matico F. H ermet. 

IO di giugno del 1853- li biriccltino di Parig-t~ commediCl . 
La ragazzina Maria dall'Asta suonò sul piano un pezzo eli con
certo; un a ltro il profes.sore Schneicler accompagnato dall'or
chestra. Indi g li al li evi ciel Deperis eseguirono un ballo unghe-

411> rese figurato, espressamente composto dal loro maestro. 
1 I di Lug lio dd r853- Si recitò una commediola e, suonati 

C~lcu ni pezzi, vennero eseguit i tre ballabili, tra' quali due passi 
a solo di carattere, eseguiti in cost ume, tmo dalla s ignorina Filo
mena Derem~ini, l'a ltro dalla signorina Eleonora de Marchesetti . 

I pezzi !strumentali ·furono tre\ due per piano, escg·u iti 
dalla sig norina M'aria Dall'Asta, e \'altro dall'orchestra. 
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Anno XXV. 

S'ebbero in quest'ann o 12 trattenimenti: 17 drammatici, 
4 di genere misto ed uno musicale. 

Quest'ultimo nella sera del 28 di novembre del 1853, fu 
un concerto vocale ed istrumentale, a l quale prese pa rte il rino
mato concertista e compositore Adolfo Fumagalli, che eseguì 
sul pian ofor te una Galoppe brillante di Prudent1 una fantasia 
sopra motivi della Sounambu!a, uno stud io per la mano sin istra 
sull'aria c. Casta diva , ed ùn duetto dell'opera: l Puritaui, per 
due pianoforti: questo unitamente alla signorina A nn~ \•Veiss. 
I tre ultimi pezzi erano composizion e de! concertista stesso. 

Furo no inoltre eseguite due Sinfonie a grande orchestra, 
ed alt ri pezzi furono cantati dalle signorine Adele Hartmann· 
Corti, Teresa Berger-Goldberg e dai signori G. Rota, G. Mo
ravia ed A. Gaspar ini. 

l t rattenimenti misti ebbero luogo : 
Agli 1 I di novemb re del 1853 - !t poda c la bnlleriua, 

commedia di Giaco metti; Concerto del pianista e compositore 
Gustavo Satter, il quale suonò uno Studio composto da lui ; un 
JJI/imtdlo di Mozart, ed una fantasia sopra motivi dell 'opera: 
!t profda, da lui trascritti per piano. 

Ai 27 di aprile del 1854- La notli! di S. Si!vestro, com
media di R. Castelvecchio; Graa: et c:oqutttcrie, pezzo di concerto 
per flauto, eli Adalberto Pachcr, eseguito dal signor Giuseppe 
Bednarz. 
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Agl i 8 di giugno del 1854, s i recitò il monologo in un 
atto: Un dm /e dd/' rpoca di Luigi ..-fV; quind i il professore Gio
van ni Vai lat i (il c ieco da Crema) suo nò una fanta s ia per rnan
dolino, composta espressa mente da l ma est ro Giuseppe R ota, 
.e da ultimo fu rappresentata una farsa . 

Agli 1 1 d 'agosto ciel 1854, nell'intermezzo tra la com media 
eli Filippo Casari : il l:ortesan n/la prova, ed un altro scherzo 
comico, la n:tg azzina Maria Asta suonò sul p iano due pezzi 
sopra motivi della Luù·a JJ1tiller, di Verdi, e della Zingara, di 
Balfe, trascritti dal maestro G. A . Verner. 
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Anno XXVI. 

In quest'anno si diedero 18 trattenimenti: 14 drammatici 
e 4 di genere misto. 

Fra i primi è da notarsi la recita della tragedia eli Al fi eri: 
Poliuice, nella sera del 31 di marzo, la quale venne ripetuta 
addì 12 di ap ril e dello stesso anno. 

Eteoc\e 
Polinice . 
Giocnstn 

Creante 

Perso naggi e Attori. 

/Iermd F r11 11c.:Sro 

T.:desclii lsidoro 
Cavini Fmmy 
Sckub,lrt CiusepjJL". 

21 d i settemb re del 1854· R ecita della commedia: La no· 
sta!.g·1-à; tre pezzi suonati sul piano dalla signorina Enrichetta 
Carradori. 

5 di giugno del rSss- Si diede la commedia: La au·itrice 
e la damigdla d~· comjJag~tia . A. questa seguì. una farsa, e per 
intermezzo un ballabile polacco, danzato da una raga zzin a, 
allieva del maestro Deperis, vestita alla foggia di quella nazione . 

L a sera del 2 1 di apr ile del 1855 fur ono recitat i l'atto V 
del Carmagnola ed una farsa 1 e suonati a l pianoforte alcuni pezzi 
dal professore concertista signor G. Anclreoli. 

La sera del 13 di g iugn o, dopo il primo atto e dopo la 
fine della commedia: li CltJ!ode dd/a moglie altrui, dello Scribe, 
i fratelli K onigstamm, ungheresi, eseguirono una !o r danza 
nazionale ~ un ballo spagnuolo ed il ballo dei Czicos. 
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Anno XXVIJ. 
( rsss · s6.) 

Si diedero in quesf anno 20 trattenimenti: 16 drammatici, 
mist i ed una festa da ballo. 

Trattenimenti misti: 
La sera del 3 di marzo del r856, venne rec itata la com

media: l! g-wwto ed zl v entaglio, dopo di che fur ono eseguiti 
alcuni pezzi sinfonici e di conce rto , diretti dal maestro G. V . 
Sawerthal. 

Ai 14 el i marzo del 1856 si replicò ·la tragedia del Somma: 
Parisiun. 

Nicolò 
P:trisin:t 

Ugo. 
llice. 
Ceci \io 

Lioncllo 

Personaggi e Attori. 

1/crmd Frm/Cfuo 

Ca:vùti .Fa!lll;)' 
7'rrft..rcl! l: /sidoro 

Villori Ciurcppina 
Piuo Vinu w:;o 

.fi"om E nrico. 

Negl'intermezzi l'orchestra diretta dal maestro G. V. Sa
werthal suonò sinfonie ed altri pezzi da conce rto. 

Addì 1 I d i g iugno del 1856, fu recitata la commed ia: Un si
J.,··nm't! permaloso, ed uno scherzo comico in un atto, fur ono suonate 
due sin fon ie ed una cavatina cl' orchestra d iret ta dal maest ro 
G. V. Sawerthal. 
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.Anno XXVIII. 
(r8s6· Si·) 

In quest'ann o vi furono 15 trattenimenti : 13 drammatici 
e 2 mus icali . 

La sera del 29 di dicembre del 1856 ci fu un 'accademia 
vocale ed istrumentale1 sostenuta dagli allievi dell a scuola ist ru· 
mental e e da quelli della scuola di canto Reyer , sotto la dire
zione del ma estro Francesco Sinico; ed in quella dei 5 di gennaio 
del 1857 fu dato Jl barbùre di Siviglia, eli R ossin i, per opera 
di alcuni allievi della scuola di canto del maestro Francesco 
Sin ico e di tutt i quelli della scuola istrumenta lc. 

Personaggi e Attori. 

Ro~ina . 

Con te d' Aln1aviva . 

F igam . 

tll<'dafo Carol/ua 

Jllo•rlnto Viua u -;u 

Vienua- Autouio 
Srguiall- Aufouidftt 

Zuao ./ludn•a 

fiabbn• Gitr.J(/Illli 

Do!le·w:: Cius.-pp.-. 

Ben:~. 

Jbrtolo. 
Bas ilio . 

F iorello 

Era direttore dell ' opera lo stesso Sinico, e dell 'orchestra 
il maestro Giuseppe Sca ramelli. 

Con la fi ne del ventottesimo anno sociale i trattenim ent i 
cessarono cr esser dati al T eatro Corti. 

Per iniziativa del direttore di questo teatro, erasi forn1ato 
un ·consorzio d i I O fra i più cospicui cittadini , col disegno di 
costr uire in un punto centrico del!a città nn nuovo teatro, dedi
cato particolarmente a rapp resentar. ion i drammatiche. 
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Questi signori coraggiosamente si sobbarcarono ad ingenti 
spese, perchè il nuovo tempio delle muse corrispondesse in tutto 
a W intento e, :i.ddobbato con eleganza, fosse di decoro alla città. 

Con sag-ace accorgimento affidarono l'opera al l' architetto 
cav. A ndrea Dr. Sca la, valent issimo in questo genere d i costru
zioni, e ben conosciuto avendo egli edificato o restaurato, con 
grandi miglioramenti d'architettura e d'ornato, non pochi teatri 
d ' Ital ia e dell'estero. Il nuovo edificio venne chi<11nato rt Teatro 
Armonia,. 

Della direzione ed amministrazione del medesimo fu da l 
consorzio incaricato il dilettante F. I-Iermet, il quale s'adoperò 
perchè la Società Filarmonico- Drammatica dal Teatro Corti 
trasportasse le sue tende nel nuovo edificio, ~enza pa~agone 

più atto agl' intendimenti ed agl'interessi sociali. 
Però venne costituito un comitato temporaneo composto 

dai signori : S. Cittanova, F. 1-Iermet e F. Ma chlig, che addì 
15 di novembre del r857, distribuirono fra i soci una circolare 
accompagna ndo un nuovo Statu to, approvato dalle autorità con 
decreto 24 el i ottobre del 1857, ed annun ziando prossima la 
ripresa dei trattenimenti nel nuovo Teatro A rmonia. 
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Anno XXIX. 

In quest'anno vennero d ati 20 trattenimenti ; 12 dramma
tici, 4 mis ti, uno musicale e 3 feste da ballo. 

I trattenimenti misti ebbero luogo nei giorni 5 di lug lio, 
r6 di lug lio , 9 di agosto e 27 di agosto del 1858 con le com
medie; 11 genero del signor Poinà, di Emilio Augier e Giulio 
Sandeau, traduzione di Enrico Tetto n i; il1olière, di Carlo Goldoni; 
Rodolfo e La soffitta degli m"lisli, tutte e due dello Scribe, ed 
un'altra pu re tradotta dal francese. Dopo la loro rappresenta
zione o fra un atto e l' altro, P o rchestra suonò scelti Pezz i, tra 
cui la sinfonia dell'opera: Dalila, il finale _dell' o-pera: Pipdct, 
ed il coro degli Grazi e Cutùr:::i, del Mercadante. Nella seconda 
serata: la sinfonia del Fiuto Stnnù-!ao, il duetto dell'opera; J1!facbetlt , 
di Verdi, ed il finale del Pob:uto, di ·Dnnizetti. Nella te rza 
serata; una cavatina dell 'opera : l due Fosap-i, di Verdi, e la 
sinfonia del Coutc di Essex. 

Nell'accademia musicale furono suonate due sinfonie a 
piena orchestra, un quartetto dell ' opera: l Puritrmi, del maestro 
Bellini, ridotto per fisarmonica e pianoforte, un pezzo concertato 
con cori dell'opera: l! bravo, del maestro Mercadante, e cantata 
una cavatina dell 'opera: l due Foscari, del maestro Verdi, per 
soprano, una romanza pure per soprano della Ltu:rezia Borgia, 
di Donizetti, ed una per .baritono dell'opera: l due Foscm-i. 



Anno XXX. 

Si diedero in quest ~ anno 22 trattenimenti: 4 drammatici, 
ro misti, 5 musica li c 3 feste da ballo . 

Trattenimenti misti: 
Li 18 di novembre del 1858 -La coscÙ!Il,;/zpubblica, dramma 

del Sabbadini; La madre di .fatJtigùa a 18 auni, commedia di 
Dennery e Lemoirie; sinfonia dell'opera: Aro/do, del maestro 
Verd i ; cavatina dell 'opera: il La:::::arone, pezzo concertato per 
clarinetto del maestro Polaroschky; Variazioni per ottavino del 
professore Cretti. 

Li 6 di dicembre del 1858 -I contrappostt·, commedia; sin· 
fonia dell' opera: L'italiana ùt Alg'eri, eli Rossi n i; Variazioni per 

ottavi no, sopra motivi dell'opera: La Tnwinta, composte dal 
signor Fried rich; Fantasia per clarinetto su motivi della Lucia 
di Lammermoor, eseguita dal pro fessore Regazzoli. 

Li jO di dicembre del 1858 -IL cavaliere di spirito, com
med ia ciel Goldoni; Sinfonia di Paolo de Benczur; Preludio del 
vaudevil\e: Follit.• teatrali; tre pezzi ist rumentali suonati dall'or
chestra, sotto la direzione del maestro Antonio Schmic\1 de Hégyes. 

Gli altri trattenimenti di questo genere furono simili a 
questi t re, cioè: una breve commedia cd alcuni pezzi eseguiti 
dall 'orchestra . 

Di t rattenimenti mus icali s'ebbero 5 accademie vocali ed 
istrumental i. 
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Anno XXXI. 

In quest'anno si diedero 20 trattenimenti, dei quali 4 mu· 
si cali, 13 d rammatici e 3 feste da ballo. 

I rnus ical i furono: 2 accadem ie vocali ed istrumenta li e 
l'opera: Lucia di Laumunnoor, che venne rappresentata la sera 
d e l 13 dicembre del 1859 e replicata nel succes~ivo trattenimento. 

Personaggi e Attori. 

Lucia 

Edg::~.rdo 

:\sthor 

Bidebent 

Sir i\rturo Httcklnr 

A lisa 
No1·mauno 

SfiJr::;i !lhuy 

Caspnri11i .'/lll<llli<l 

Smitta '/',;oJoro 

f(it!.·~ Btmurdo 



Anno XXXII. 

Furono dati in que~t' anno 20 tratteniment i, la maggior 
parte drammatic i, fra cui sono da notarsi: Paoliua la fioraia di 
Fireus t: e La suonalrice d'arpa, di D. Chiassone; La cahumia, 
di E. Scribe; La figlia dt~!L' avaro, di Bayard e Deport; Otd!~, 

parodia tragica in dialetto veneziano di un socio filodrammatico 
(Angelo Forti). · 

·. 
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Anno XXXUI. 
(180 1·1 86 2.) 

S i diedero in quest'anno 20 t rattenimenti: 13 drammatici, 
uno mi:;to, 3 musicali e 3 feste da ballo. 

I musicali furono: tre .. accademie voca li ed ist rumentali ; 
quc\!o di genere misto consisteva nell a recita eli due farse insieme 
con alcu ni pezzi di musica vocale ed istrumentale. 

,, 
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Anno XXXIV. 
{I86z-6J.) 

In quest'anno si diedero 22 trattenimenti: 18 drammatic i e 
2 musicali, vale a dire 2 concerti, uno misto, e 3 feste da ballo. 

Del trattenimento misto formarono parte le commedie: 
U!ùse e Cleopatra e Le nstu::ù: di VeJjJÙta 1 ed il canto lirico di 
David nella tragedia cl' Alfieri: Snu!. 

In una delle accadem ie venne esegu ito: una 5infonia 

scritta appositamente dal maes tro \•Vieselberger , un inno per la 
inaugu razione del neo-eletto Consig lio munici pale, espressamente 
composto dal maestro G. Rota e cantato dalla Civica Scuola eli 
Ca nto, ed alt ri per.zi di musica vocale ed istrumentale. 
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Anno XXXV. 

S'ebbero in quest'anno 20 trattenim enti : 12 drammatici, 
uno musica le, 3 misti, un'accademia eli prestigio1 e tre feste 
da bal lo. 

Il trat tenimento mu sicale, che era un co ncerto vocale ed 
istru mentale, fu diretto dal maestro Sinico. 

L ' accadem ia di prestigio fu sostenuta da due soci. 
I tratteniment i di genere miste> furono: 
1. La reci ta della commedia : l/ poda e la cambLàle, di 

Giacometti, alla quale seguì una polca eseguita dagl i allievi del 
maestro di ballo G. Kostner. 

2. La recita de l dramma: La )Jtfoual&·sca, insieme ad un 
pezzo per piano, suonato dalla signorina lVIaria Biede rman n. 

3· L a co mmed ia: La sorella del cieco, di Giaco metti, ed un 
pezzo per p iano, esegui to d a una dilettante cieca, la s ignorina 
Ida Thocle. 
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Anno XXXVI. 

Si diedero in quest'anno 16 trattenimenti : 10 drammatici, 
musicali c 4 feste cb ballo. 

I trattenim enti musicali furono due accademie, dirette, l' una 
dal maestro F . G. Zingerie 1 \'altra da l maestro T eodo ro Smitter. 
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Anno XXXVII. 

In quest'anno si diedero 20 trattenimenti: I 2 drammatici, 
un'accademia, uno mis to , 4 di conversazione, giuoco di tombola 
e danza. Frq q uesti ultimi vi fu un saggio di prest ig io dato dai 
coniugi Castagnola, precedu to dalla commedia giocosa in un 
atto: Bruto sciogli Cesare. 

Nella sera del 14 d i g iug no del 1865 venne rapp resenta ta 
una com med ia in t itolata: il matrimonio di wt colonnello, e fra 
gli atti fur onO eseguiti dal sig nor Giova nni Capri una romanza 
per barito no; dal s ig nor Gian V ittorio Franovich una fantas ia 
per pianofo rte so pra motivi dell ' opera: l Puritaui; dal signor 
G. G. R.ovani un'a ria per baritono dell'opera: Attila. 

La rappres-'entanza delta Società, eletta nel con gres~o del 
IO di settembre del r865, fu questa: 

Prc~i( \ ente : Giuseppe Sforzi 
Direttori: S. Cittanova 

R. Currò 
F. Hermet 
F. Machlig 

Membri del Co mi t:lto : 

L. Bo rghi 
L. Dr. Cambon 
A. Dr. Cavazr.ani 
G. Clemencich 
B. Dr. Dompieri 

F . . Maras pin 
E. Moralcli 
B. Linassi 
L. Pellegrini 
C. L. Tedeschi. 
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Anno XXXVIII. 
(•866-67.) 

Anche in quest'anno furono dati intorno a 20 trattenimenti, 
fra i q uali una festa da ballo con fu ochi d'art ifi cio al Cacciatore, 
i soliti balli nel carnevale e nella se ra del 14 eli marzo un trat
tenirnento misto, in cu i si recitò la commedia in tre atti di 
T . Gherarcli del Test;1, intitolata: Amante ~ Jl1adu. 

Fra gl i a tti i signori Marchesetti e Franovich, allievi del 
·maestro Giovanni Piber, eseguirono a quattro mani sul pianoforte 
delle ilillStrazioni clrarnmatico-musicali, composte dal maestro 
C. S. Fiorenzo, sopra alcune terzine tolte dall e tre cantiche della 
])fviua Commedia, di Dante. 
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Anno XXXIX. 
(•867·6S.) 

In quest'anno ebbero luogo 20 trattenimenti: 7 feste da 
ballo, 2 tratten imenti mist i, un o musicale ed al tri drammatici. 

Trattenimenti mis ti: 
Nel primo si recitarono due farse, e gl i all ievi del maestro 

Kostner eseguirono alcu ne ùan ze; nel secondo furono pure 
rappresentate due farse, dopo le quali i signori E. Belloni, A. Levi, 
N. Zannoni, A. T oppan e G. Belloni suonarono la sinfonia del 
Guglielmo Tdl, da loro rid otta a quintetto. 

Nel trattenimento musicale il 12 di marzo del 1868 venne 
eseguita l'opera: 1Vo1'11W, dag li artisti de!P impresa Carlini. 

L'orchestra era diretta dal maestro Piccoli. 
La D irezione in quest' ann o era composta da i s ignori: 

Rosa rio Currò (presid ente) , S. Cittanova, F . Hermet, F . Machlig 
e L. Pellegrini (direttori). 

Questa pubblicò al3 I d 'ottobre del 1867 un nuovo regola
mento per i dilettan ti fi la rmonici e filod rammatici. 
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Anno XL. 
(186S-6g.) 

Ebbero luogo 19 trat tenimenti: 14 drammatici, 2 musicali, 
misti ed un a festa da ballo. 

La sera del 10 di setten1hre del 1868 si fes teggiò il 40c: 
a nno sociale con tm' accademia vocale ed istrumental e, per la 
quale occasione il signor Giuseppe Carlo Bottma scrisse acconcia 
poesia, che, posta in musica dal maest ro Zesevich, venne eseguita 
dai fil armonici. La s ignorina Flory cantò una cavatina ed insieme 
con lo Zescv ich un duetto dell'opera: Semitmnidt· , il signor 
Vien na una roman?.a per bar itono dell'opera : Jl1mia di Rude11:; 
cd unitamcntc allo Ze:sevich un du etto della Linda di C!tmllvuuix. 
Un coro composto eli dilettanti della Società c di quelli della 
Associazione di Gùmastica , diretto da l maestro Merlato, eseguì 
una barcm·o/a a voci scoperte, del maestro Gi·uniani, ed un coro 
del Lorensùw de' JV!edici, ciel Pacini. 

Oltre a ciò furono suonate due s infonie a piena orchestra. 
L'altro trattenimento musicale fu pure un'accademia vocal e 

ed istrumentale. Vi presero parte i signori Paolo Augusti, Leo
poldo Brunner, Giuseppe \Vagne r, Gottardo A ldighieri, M. D. 
Frenkel e la signora Maria Spezia. 

Nel primo trattenimento misto fu rappresentata la farsa: 
T mis/eri del fiuno / indi la s ig norina Gisella Florio suonò un p e?.?. O 

per pianoforte e gli allievi del maestro Kostner ballarono una 
tarmttd!a napoletana. 

Nell 'a ltro t rattenimento di questo genere furono recitate 
du e farse, alle quali seguì un concerto mus ical e. 



-73-

La elezione della r<-tppresentahza sociale ebbe luogo il 
giorno I r di settembre del 1868 ne' signori : 

Prcsidemc: Rosario Currò 
Direttori: Francesco Hermet 

Felice iVIachlig 
E. Moraldi 
A. Ruzzier 

ìvfc mbri del Comitato: G. Acquaroli 

G. Dr. Benco 
A. Braida 
G Clemencich 
S. Ciescovich 
A . Forti 
F. Machlig 
E. Moraldi 
L. Pellegrini 
F. Maraspin 
C. L. Tedeschi 
C. Zanetti. 
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Anno X LI. 
(•86g·70.) 

Si diedero 20 tratteni menti: uno di genere misto, 12 cll·am
matici e 7 fest e da ballo. 

Il trattenimento di genere misto componevasi di due farse 
e di alcune da nze esegu ite dagli all ievi del maestro K ostn er. 

La rappresen tanza in quest'anno era fo rmata dai s eg uenti: 

Presidente: R osario Currò 
Direttori: F rancesco H ermet 

Felice Machlig 
E n rico Mora ldi 
Luca Pelleg rini 

r-.•lemhri <lei co mit ato : Giovanni Dr. Ben co 
A nton io Braida 
A nge lo Forti 
Dernetrio H omero 
Francesco Maraspin 
E rn esto Mattioni 
Giuseppe Scarabelli 
C. L. T edeschi 
Carlo Zanetti 
A ndrea Zesevich. 
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Anno XLII. 

In quest'anno si diedero 15 trattenimenti. dei quali non 
possiamo dare i particolari per difetto di notizie. 

Fra questi qu in dici troviamo un'accademia musicale, nella 
qu ale si produssero i signori: Busoni mari to e moglie (An na 
\~le iss) , concertista il primo di cla rinetto, la seconda di p ianoforte, 
il maestro F. G. Zingerle, i proressori Coronini, Milani e la 
signori na Adele Stamrner. 
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Anno XLIII. 
(<87< ·72-) 

Circa 20 trattenimenti: 7 drammatici 1 uno musicale1 6 mist i 
ed una serata nel g iardino del Monteverde. Quattro feste da ballo, 
tra le q uali una col giuoco di tombola, z accademie musicali 
frammiste a brevi produzioni d rammatiche. Fra le rappresenta?. ioni 
dran1matiche faremo speciale menzione delle seguenti: Cdestt>, 
del M<1renco, Amore sen::;a stima, del Ferrari. 

V i fu anche una gita e serenata sul mare sopra vapore 
del Lloyd. 

In qtwst' anno la direzione aveva a pres idente il signor 
Luca Pelleg rini ed a direttori G. Dr. Henco, F. H crmct, F. Ma
rasp in ed E. MoÌ·alcli. 



-n-

Anno XLlV. 
(!872·7J.) 

In quest'anno si ten nero 16 trattenimenti: 4 res te da ballo, 
t rattenimenti musicali, una serenata sul mare con fuochi di 

art ifi cio, gli alt ri 9 drammatici. 
I due t rattenimenti mus icali furono accademie vocali ed 

istrumenta li e di danza. In esse ebbero parte ·re s ig norine Elisa 
e Carolina Schlembach ed i sig nori Luig i Za nnoni, F. SchOnerer, 
V . Grablovi tz, L U rbanis, V. Mioni , M. Taub, A . Scodelari e 
G. Vida. 

A dirigere le accademie e ad accompagnare i pezzi di canto 
sul p iano si p restarono i maes tri C. Zampieri, R. L azzarini, 
G. Piber, D. Grandi e G. Dragatin. 

Fra i nuovi aggregati fi lodrammatici t roviamo le signore 
B. \ iVhite, Erminia ed Anna Liska, ed i sig nori L . Butti, V. Piazza, 
C. Demori, L. Cosiner, G. l\IIorpurgo, G. Mnsizza, G. Stancich , 
C. Todeschini. 
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Anno X LV. 

Ebbero luogo 20 tra tten irn cnti: r 3 drammatici, un misto, 
un musicale, 4 feste da ballo, una festa al Cacciatore. 

Nel t rattenimento misto si recitaro no due farse , alle qual i 
se~uì un'accademia vocale ed istrumentale. 

Nel musicale vennero eseguit i vari pezzi eli musica vocale 
ed istrumentale dall e sig norine Leopo ldi na Zingcrle e Gisella 
Florio, e dai signori A. Sillich, A . D'Este, E . de F ranceschi 1 

R. Frontali, V . lVI io ni, A . Venier, G . Lemoine. 
Nuovi filodrammat ici: V . B01·isi, G. lVl~1sizza, Cesare Pi no, 

G. VViclmer, E . Carlini, P . Garghetta, P . Clemente, E . Pelz e le 
signore Ang iolina Liska e G. Sala . 

Fra i trattenimenti drammatici sono d n notare: l+osa, com 
med ia di Paolo Ferrari; Le pecordle .wurrrilt', di Teobalclo Ciconi; 
La .monatrice d'arpa, d i Davide Chiossonè, e La domtrr, del 
Giaco metti. 

Il 12 di settembre del 1873 rinnovavasi la rappresenta nza 
nei signori : 

Presidente: Luca Pellegrini 
Di rettori : F. Hermet 

E . Moraldi 
G. Scarabelli 
G. \1\Tieselberge r 

F. A ite 
F. Cobau 

Consultori: 

C. de Combi 
L. Cosiner 
G. F inatzer 

G. Grablovitz 
R. Laaarini 
G. Rossegger 
L Urbanis 
L. W ram. 
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Anno XLVI. 

Si di edero 20 tra tten im enti: 4 feste da ballo, un'accademia 
vocale ed istrumentale e gi i a ltri dramm atic i. Di questi notiamo: 
l nostri buoni vii/ici, di Vittoriano Sardou, iL regno d'Adelaide, 
d i Gherardi del T esta. 

Al concerto vocal e presero parte gli artisti: Bice D a ponte, 
Tcresina Gariboldi ed Antonio Fronta li , ed i filarm onici: Fanny 
de Marchesetti, A . In contrera, R . de Franccschi, A. Bienenfelcl 
ed E. Pelz. 

La direzione rimase quella dell'anno p 1'ecedente ad ecce· 
zione d el signor G. \Nieselberger, a cui succedette il signor 
G. B. Fonzari. 
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Anno XL VII. 

In quest'anno ebbero luogo 20 trattenimenti: 13 drammat ici , 
uno misto, 2 musicali, un'accademia di presti g io, una festa al Cac
ciatore, una a l g iardino Berger, una festa da ballo. 

L'accad emia eli prestigio s i tenne la se ra del 20 di settem
bre del t875 dal s ignor Curti. 

Nel trattenimento di genere misto, il 21 eli dicembre, si 
recitò il dramma di Davide Chiassone: La sorella de! cieco, e neg li 
intermezzi il trediccnne concertista di violino Francesco Krezma 
e la sorella di lui, Anna Krezma , concertista di pianoforte, 
eseguirono un pezzo di Vieuxtemps ; una fantasia sopra motivi 
clelr opera Otto/lo, ridotta per violino da Ernst; Variazioni s ulla 
quarta corda per violino su ll ' opera Aifosè di R oss ini1 scrit te da 
Paganini; fantasia p er violino sop ra motivi del P opera Faust, di 
Gounod, compost.a da \;yienawsky. 

La prima fra le due accademie vocali ed istrumentali, datesi 
in quest'anno, il 15 di novembre del 1875, fu sosten ~tta dal 
celebre professore concertista d ' arpa Antonio Zamara, insieme 
a sua figlia, la signorina Teresa Zamara. 

Il professore esegul : 
Ricordo d~!!a patria e JJI!aràa dl!i Croati, pezzi composti 

da lui, una Cau:;one pi!rsiana di Rubinstein, ed una Preg!eù:1·a di 
Parisl Alvars. 

La sign orina Teresa suonò una Revn·ie di A. Zamara, un dia
log o per arpa: La vecc!tt'a e !a giovane, di Godefroid, quindi unita
mente al signor Frontali un pezzo dello Zamara intitolato il RISveglio. 
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l n questa accademia s i csc~uirono altresì: 
Due s infonie eli Verdi a piena orchestra; un duo di concerto 

del!' opera: Cu.g-!ù:lmo Tdl, dai signori : R. Frontali c Riccardo 
Lazzarini; la signorina Fanny Torcsclla cantò una romanza per 
soprano nell'A/da, eli Verdi, cd un a cavatina nella Parisina, di 
Donizetti; il signo r Grablovitz una romanza per baritono eli 
i\'Iariani cd un'altra romanza dell'opera: Trmnltiùtscr, eli VVagner. 

L'altra accademia ebbe lu ogo li 12 eli giug no del 1876. 
Vi s'eseguirono: 

Due sinfonie a piena òrchcstra; gran duo dell'opera: i! 
profda, per violino e pianoforte, dai s ignori Carlo Coronini e 
Riccardo Lazzarini; un pezzo caratteristico per arpa. Lrt mélancolic: 
dalla sig norina Letizia Lazzarini; lVIeditazione sul P opera : Ffiust, 
di Gonnod, per piano, armonium e violo ncell o, dai signori L. Ricci, 
R. Lazzarini e Carlo Piacezzi. 

Nella parte vocale notiamo i seguenti pezzi: 
Rondeau nell ' opera: Coureutola, cantato d a lla s ig norina 

Clementina Prampolini ; roma nza per baritono dell'opera: Jlfaria 
p,~ddla, d el maestro Donizetti, cantata dal s ig nor Zenone Ber· 

tolasi; duetto, nell'opera : SaffcJ, di Paci n i, ~:~seguito dal!c s ig nore 
Virginia Garulli de For110 e Clementina Prampolini; romanza 
nell'opera Aida, cantata dal signo r Giovan~1i Sani; Canzone spa
gnuola, Faloma, eseguita dalla signora Vi rgi nia Garul!i de Forno ; 
romanza di Stanzieri, cantata dal s ig nor Zenone Be rtolasi. 

Delle produzioni drammatiche ricordiamo le seguenti: 
Primo atto d ella tra gedia eli cl'Omerville, JVorma, recitato 

dalla signorina E. \Nhite e dai signori G . Pincherle ed A. della 
Martina; il g!tiac:rim:o di J11onle Bt.anco, bozzetto alpino di L. Ma
renco; Un pugno incog-nito, eli V. Bcrsezio; Solùa rtoria, commedia 
in tre atti di G. Costetti; La g-~"J"Itl di papà JlJartiu, LÌramma in 
tre atti di Cormon e Grangé; Con g-li U(JI!tini uon si sdurr::a, di 
T . Ghe rardi del T es ta; Un passo falso, commedia di E. Dominici. 

Nuovi filodrammatici: G. V/iclmer, E. Car!ini, E. Pincherle, 
L. Cosmi n i, L. Agapito, e le signore A. Rossi, Emilia Freybauer 
ed E. Erra . 

La direzione aveva in quest'anno a presidente il signor 
Luca Pellegrini ed a direttori i signori G. Dr. Benco: Cesare 
·de Co mbi, F rancesco 1:-Iermet e G . Scarabelli . 

Nei primi anni della fondazione della Società l'incarico 
difficilissimo d ' istruttore dei filodrammatici e eli cliretto:·e della 

f) 



-82-

scena, come abbiamo già notato, era affidato al commediografo 
ed a ttore drammatico Filippo Casari. Più tardi, non potendo la 
Società reggere più oltre quella spesa, i\ filod rammatico Fran· 
cesco I-Iermet prese sopra di sè questa parte e la tenne dal 
1834 fino a quando, nel 1838, la Società, abbandonato il teatro 
Filodrammatico, trasportò altrove la sua sede. Nell'an no 1 845·46, 
raccoltisi i filodrammatici nel teatro Corti, lo stesso liermet, che 
d i q uel teatro era direttore e conduttore, riprese la loro istru· 
zi01w, mantenendola anche all 'Armonia fino al 186 1. Quindi 
gli fu sostituito per alcuni anni il filodrammatico Vincenzo Pino, 
poi quelli t ra i più provetti dilettanti che avevano a soste nere 
la pa rte principale nella rappresentar.ione. Ù chiaro che; segna· 
tamente con questo alternarsi d' istruttori e di retto ri eli scena, 
l' esecuzione dra mmatica non poteva se non ri uscire imperfetta 
e presentare non pochi inconvenienti. 

in quest'anno la Direzione del iberò saviamente di profi t
tare della favorevole congiuntma che la rinomata att ri ce dram· 
matica signora Giuseppina Biagi ni- Pescatori e ras i mostrata di· 
sposta acl addossarsi il còmpito non lieve d'istrutt rice dramma
tica, e la nominò ad unanimità eli voti a tale carica, affidando 
in tal modo a lei la cura del ramo precipuo fra quelli che la 
Società e rasi pro p ost i a scopo. 

Sarebbe superfluo eli enumerare i meriti che dist in guono la 
prefata signora per g iust ifica re esuberantemente la scelta fatta 
dalla Direzione, dappoichè altro Sodalizio filodrammatico, che a 
lei aveva affidata la direzion e artistica, pubbl icò, nel 1873, in testi
monian za di stima e riconoscenza, un apposito opuscolo, toccando 
estesamente delle sue doti e dappoichè ancora più chiaro ne 
parlano i felicissimi risu ltati ottenuti mercè la cooperazione d i 
lei dalla nostra Soc ietà, risultati che altamente si apprezzarono 
ed in ogni occasione si ri me ritarono con plausi e co rone. 

Qui basti brevemente accennare corne la signora Giuseppina 
educata nel culto delle belle arti dalla madre, distinta pittrici:: 
e letterata, esordisse felicemente ancor giovanetta nell'Accademia 
filodrammatica eli Roma. Di lì a poco, seguendo l'incitamento di 
Alamanno iVIorelli , entrò nella compagnia del bravo Luigi Pez
zana, ove occupò il posto cospicuo lasciato dalla distinta prima 
attrice Amalia Fumagalli. Più tardi la celebre Kclela ide Ristori 
la volle compagna nel giro a rt istico intrapreso per le città capi
ta li d 'Europa, ove ella potè brillare a fianco della g rande attr ice 
e dividere con lei applausi c trionfi. 



-83-

Nel 1860 fu il primo ornamento della rinomata compagnfa 
Trivelli. Nel r868 fu aggregata a lla compagnia di Amilcare Bel· 
lotti, clistingnenclosi in tutti i rami dell'arte, sì nelle parti comiche 
come nelle trag ich e. Abbandonate poi le scene per dedicarsi 
esclusivamente all'educazione dei figli, e venuta più tardi a 
::-;tabilirsi fra noi, non andò gu ari che, riconosciuti i suoi meriti, 
ebbe campo di manifestarli anche tra noi, dapprima quale istrut 
trice della Società Farnigliare Drammatica .. T alia, ed ora nella 
nostra, che deve a questa egregia artista i gra ndi progressi 
fatt i dai suoi dilet tan t i nell'esecuzione di molte fra le più belle e 
difficili produzioni del teat ro italiano. 

Tali argomenti le valsero nel 1877 l'iscrizione neH' Albo 
·dei Soci d'onore, essendole stato presentato il relativo diploma 
da una Rappresentanza della Direzione, sulla scena e fra g li 
applausi dei Soci. 
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Anno XL VIII. 

Non possiamo citare precisamente il numero elci tratteni· 
menti ch'ebbero luogo in quest1 anno. 

Quelli che troviamo indicati sono : 
Un' cJccaclemia di prestigio, un trattenimento musicale, una 

fes ta al Cacciatore, dieci trattenimenti drammatici c tre feste 
da ballo. 

L 'accademia di prestigio fu sostenuta dall'artista Frizr.o. 
All'accademia vocale ed istrumental e presero parte: la 

sig norina Antonietta Zor;.etti, che eseguì un R oudcau.1: capri.t.:t:ioso 
eli Mcnclelssohn, per pianoforte; il signor Giacomo Cantoni, che 
eseguì una romanza dell'opera: La filvo rita, del maestro Doni
zctti, cd insieme col s ignor Piacezzi un' fh1e .JJarùl, de l maestro 
R o ta, per piano e violoncel!o. l s ig nori Lucatclli, Sabbaclini e 
Cerne cantarono de lle romanze; i s ig nori R. Lazzarini, A. C re· 
maschi e C. .Piacezzi esegu irono un trio su motivi dell'opera: 
L' .lljrù:ana, ed una fantasia tratta dall ' opera: Jllfarla, del maestro 
Flotow, per violino, arpa ed armonium, insieme colla signorina 
Letizia Lazzarin i. 

Fra i trattenimenti drammatici n~tiamo: 
JL medit:o coudolto, commedia in 4 atti di R. Castelvecchio; 

Una partita o j'(acdti, leggenda medi evale di G. Giacosa; 
Amore senza stima, commedia in 5 atti di Paolo Ferrari; Giorgio 
Gand i, bozzetto in 4 atti di L. Marenco; Pia de' Tolomei, tra
gedia di C. fVIarenco . 
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Person~ggi e Attori: 

P i :t 
Ug:o 
Hinaldo . 

Tolomo:i . 

Il GucrriCI'O 

11 C;-,stellano 

Una Conlndina 

Una Hambin:t . 

Bi(lgini-Parafori r;, 
B.:mtollo C. C. 
Pi>~ch.-r/,• H. 

Jl!orpw:t;o C. 
Bnmliu r. 
BN-isi v 
V.:ron.:s.: E . 

Pt~olina l... 

S'pmst"el·ntc:;r.;a e buon cuon·, commedia in 5 atti eli Bellot ti-B on, 
scguìta da Fuori il gatto / topi bn.llrwo, sc ritta appositamente 
dal signor Erminio Pescatori per le <tlli èVe della scuola dramma
tica della signora Giuseppina B!agini-Pescatori, e che venne 
rappresentatn dalle signorine L. Paolina, V. J\ntonaz , B. Toso , 
E. Veronese e dal giovinetto M. V id otto; A tonpo, commedia 
in un atto eli E. iV[ontecorboli: - la signora Giuseppina Biagini
Pescatori vi sosten ne la parte principale; Gli amori dd uomto, 
commedia in 3 atti eli L. Marenco; La qunderua di Nmmi, com
media in 3 atti di V. Carrera . 
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Anno XL IX. 

Si diedero in quest'anno 20 trattenimenti. 
Trattenimento L -l/ suiàdio, commedia di Paolo Ferrari. 
Trattenim ento IL - Tig·re e conigùo, comm eclin. in un atto. 

Giuochi di prestigio, eseguiti da l signor Giovanni Sueng. Il 
'iJÙ:ino Bngno!d, farsa. 

Trattenimento III. - Il cautonù:n·, co!Ìlmec\ia in un atto 
in versi di Paolo Ferrari; Lo r.;io Paolo, comrnedia in due atti 
di Desiderato Chiaves . 

Trattenimento IV. - La suonatrice d'arpa , dramma di 
Davide Chi osso ne; La collenàz, farsa , 

Trattenimento V. - Accademia vocale ed is trumcntale. 
Due sinfonie a piena orchestra; una Fantasia ungherese di Liszt 
per due p ianoforti, suonata da ll a signorina L. Zin gerlc e dal 
signor R. Lazzarini; Marcia greca, di Parish Alvars, scritta pel' 
a rpa da A ntonio Zamara ed eseguita dalla signorina Teresa 
Zamara; Cavatina ne ll 'opera : Roberto il dtmJo!o, cantata dalla 
signorina Virginia Padern i ; Duetto del Don Giovanni, eli Mozart, 
ridotto per pianoforte e vio lino dai concertist i VVolr e Vieuxtemps, 
ed eseguito dai s ign~ri R. Lazzarin i e A . Cremascl~i; La prima· 
Vt,·ur, canzone d i Gounod, t rascritta co n va ria?.ion i da Anto nio 
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Zamara ed eseguita dalla sig norina Teresa Zamara ; Romanza 
nell'opera: Otello, di Rossini, cantata da ll a sig norina V. Paclcrni; 
Lcs gmtltes rlt Tosét!, concerto per arpa di Goclefroicl, eseguito 
dalla signorina Teresa Zamara; Cavatina per arpa, pianoforte e 
due violini, eli Raff, eseguita dalla signori na T eresa Zarnara e 
dai signori Riccarclo Lav:arini, Antonio Cremaschi ed A . Castelli. 

Trattenim ento VI. - O bere od njfogart, commedia di 
Leo Castelnuovo; Acqua::::::oni in mpufagna , commedia di Giuseppe 
Giacosa. 

Trattenimenti VIT, V ITI, IX c X. - Feste da ballo. 
Tratten imento XI. - i! <h-ro b/asom:, co mmedi a eli T. Ghc

rarcli del Testa. 
Trattenimento Xli. - Fuori il gallo i topi ballano, com

media repl icata dagli allievi della scuola d rammatica della signora 
Hiagini-Pcscatori; Spotsicratc:;:;n c bl((m oton·, commedia di Luigi 
Jlel\otti-Bon. 

Tratten imento XIII. - La .1·/atua di cm·nc, dramma in 
5 atti c prologo di Tcobalclo Ciconì:- la parte di Nocmi venne 
sostenuta dalla signora Biagini-Pescatori. 

Trattenimento XIV. - 11 topo dd/o spt.·àalt:, commedia di 
Gattesco Gatteschi; La figlia di Dommico, farsa. 

Valle. 
Trattenimento XV. ··-- J1fcdt:a , tragedia eli Ccsàre della 

Personaggi e Attori: 

i'l'fcclca . 

Gi:1SO!lC 

Creante 
Gl:'luca 
Lisdsca 
Eu melo 
Figli di i\Icdca . 

Bia.r:iui-Poct~lt>ri C. 
iVigris A. 
Bc:I//UJ/10 C. C. 

Vo·muu E. 

Bn'll C. 
Brt~ulùt C, 
Cosùta E. ~· Toso B. 

Tratten imento XVI. - Festa al Mo nteverde. 
Trattenimento XVII. - l! mnriltJ in campagna, commedia 

in 3 atti eli Bayard e dc Vailly. 
Trattenimento XVIII. - Conferenza sul fonografo, sulla 

penna elettrica, sul microfono, sul microte\efono e sulla sonda 
microtelefonica, tenuta dal s ignor Giuseppe Nigra; giuochi eli 
prestigio eseguiti dal socio signor Sueng. 

Trattenimento XIX. - La fiwu'g-!ia, di L. lVIarenco; La 
7Jtdo11(l da!k cauu:/ù·, farsa. 
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Tratteni mento X X. - l! /Jl'n.colo, commed ia eli Loclovico 
Muratori: -· la parte principale fu sostenuta dalla signora Giuscp· 
p in a Biagini·Pescatori. 

Furono agg regat i in quest';uln o i fil oclrammatici : S . A parnik, 
C. Braul in, R . Aclami , G . B. Contento, F. Clemencich, G. F errar i, 
A. G rioni, E. \•V ram , V . Pescatori; e le signo re Giulia Dclfino
Clcmencich, Giuseppina Bri i! , Elena Veronese, Anna Sgonig, 
I. T om masi. 



Anno L. 

Con circolare del 16 di febb raio del 1879· la Direzione 
partecipò alla Società il risulta to della elezione per la Rappre· 
sentanza socia le, ch'ebbe luogo ai 9 di febbraio, conforme
mente alle disposizioni dello Statuto rifo rmato nell 'ann o an
tecedente. Per maggiori tà d i s uffrag i tra 2.73 vo tant i, riusciro no 
elett i a di rettori effett ivi i seg uenti s ignori: 

Bartole Nicolò 
Borg hi Eduardo 
Cobau Ferdinando 
Combi de Cesare 
de Eckel cav. Giorgio 
H ermet Fra ncesco 
Mazzoli Ermenegi ldo 
Mauroner L eopolòo 
1\IIora\di Enrico 
Pellegrin i cav. Luca 
Puschi Vincenzo 
Rocco F rancesco 
Maestro Rota Giuseppe 
Sa nzin Riccardo 
Sa lem Vittorio 
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ed a direttori sos ti tuti i sig nori: 
Boara Dr. Francesco 
Daurant Giovanni 
Hermet Carlo 
Rascovich Augusto 
Sueng Giovanni. 

I direttori efiettivi elessero poi a presidente il signor Luca 
cav. Pellegrini , a vice-presidente il s ign or Enrico Moraldi ed a 
cassiere il sign o r Francesco I-·Iennet. 

La Rapp resentanza nominò acl istrutt r ice clr:umnatica la 
signora Giuseppina Biagini-Pescatori, a segretario 11 signor Vit
torio Pescatori ed a cu rso re Giovann i Liska. 

Vennero dati durante l'anno r6 trattenimenti. 
Tratten imenti I, II , III, IV e V. - Feste da ba ll o. 
Trattenime nto V I. - ·· Golrlon/ c le• sn,· J'cdici (:OJII!Jtcdù: muJ'iJr, 

del socio onora rio cav. Paolo Ferrari . 
Trattenimento V II. - La crwuriaa astuta, commedia el i 

Riccarclo Castelvecchio. 
Trattenimen to VIII . - La Societil venne onorata dalla 

presem:a del neo-eletto .Podestà signor Riccarclo Dr. Bazzoni. 
ll teat ro fu illuminato a giorno e si recitò la com med ia 

dello Scribe: Filippo, alla quale pre.se parte la signora Biagini
Pescato ri. 

Il socio signor Ferdinando Clcmencich declamò la poesia, 
che qui riproduciamo, .scritta appos itamente dalla ::;ignorina 
Adele Butti e dedicata al Podcst;L 
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UN SALUTO 

SOCI DELLA FILARMONICO -DRAMMA TICA 

AL PODESTA 

Spesso la m usa pallida- del dubbio e del timore 
Piange: la vita è noia; - è vanità, dolore. 
Ma un 'altra m usa il verso- a noi fLdente inspira 
E fa le corde fremere- di questa nostra lira; 
Viva e li eta, da H' intimo- del nostro core è usci t<~., 
Dalla nost ra ragione- fu educata e nudrita; 
Essa Crede nel bene,- negl'impeti gagliardi, 
Ha bagliori e sorrisi -- nei fatidici sguardi; 
Nelte g iovani fronti- di avvenire splendenti 
Crede, e nell ' alme oneste ___:_ sempre pure ed ardenti, 
Nell'idea che fatale - procede in suo cammino 
E si svolge, ed il mondo- sospinge al suo dest ino; 
La nostra m usa intende-- ed ama la natura, 
E non inchina il fato, -n è trema alla sventura; 
Ella è serena e lieta, -è fiduc iosa , è forte ; 
Ha il canto della vita- non quel!o della morte. 

Ed oggi in cui si compiono- dieci lustri, dacchè 
Noi ci stringemmo, uniti- in una stessa fè, 
Col medesimo affetto -per un1 arte gentile 
Arguta educatrice- del vivere civile, 
Oggi, che spand e lieta- dal suo ridente lido 
Questa nostra Trieste - un vittorioso g rido, 
Oggi che al tiepid' alito- dell'alma primavera 
Si gonfia in faccia al sole- balda la sua bandiera, 
E mille voci echeggiano- in festevoli suoni 
Che in uno si confondono: - Viva, viva Bazzoni! 
Noi la invochiam la nostra - lieta gagliarda diva, 
E già erompiam commossi - noi pure: Oh, viva! oh, viva! 

O Cittadin, tu hai senno, - hai cor, l'amor del retto 
]~ la tua relig ione, - t~1 l'hai scritto, l'hai eletto, 
Ami la nostra lin gua, -le nostre patrie sto rie, 
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Sacre ti so n le pagine- dell e nost re memorie; 
Tu sarai prode c \' opra- di Lor, che forti, in vit ti, 
Del nostro patrio loco- sostennero i diritt i, 
Continuerai con g li atti- e coi saggi argo menti. 
Or dunque avan ti, avanti!- Ridano a T e gli event i ! 
E a Te d' intorn o <1ccorrano- si strin ga no, s'intendano 
Quanti hanno in co r la patria, - tutti la rnan si stendano. 
Un drappello di onesti - concordi in un volere, 
Pugnanti per un nobi le - generoso pensiere, 
Altamente ·to attestrt --il libro della stor ia, 
Si chiat1''1 a la potenza, - si chiama la vittoria l 
E t~1tti noi cresciuti -di questo sole ai rai, 
Tu , o Cittaclin, col ~enno - co l cor clr iz.zar sapr;1i 
Certo ad ecc:elsa meta . - La nostra fè in Te po~a; 

Ce! promettesti un gio rno - - g ittandoci una rosa . 
O aiuol e t riestine,- dateci fi<?ri e fio ri, 
E di tutti i profumi - e di tutti i colo ri, 
Che lanciar\ i vogliamo- come pioggia odorosa 
Incontro al nostro Eletto-- e alla gentil sua sposa! 
Lanciarli come un 1 onda- di sorrisi e di affett i, 
Dell' armonie che cantano - in fondo ai nost ri petti ! 
O colline, o giard ini,- datec i fiori e fiori, 
E di tutti i profumi- e di tutti i col ori. 
Perchè in tal lieto giorno - di speme, a mille, a mille 
Noi li lancia m per l'acre, - come l'alme faville 
Del sacrosanto foco - che i nostri cori avviva , 
E tutti al nostro Eletto- ancor gridiamo : Oh! Viva! 



93-

11 Pock~là venne accolto dalla R appresentanza sociale con 
a capo il proprio presidente signor Luca cav. Pellegrini, eh::: 
gli diresse acconce parole di saluto, alle quali quegl i rispose 
rin g raziand o della fcstevole accoglienza e facendo voti per la 
futura prosperità del sodalizio che onora Trieste. Alla degnissima 
consòrte del signor Poc\e!'.tà venne pr-esentato dall ' alli eva signa· 
rina Bice Toso un magnifico mazzo eli fiori. ll pubb lico acclamò 
il primo cittadino con fervorosi applausi, tanto al suo entra re 
quanto al tenninare del trattcnimenJ-o, facendogli ala alla sua 
usc ita . 

Trattenimento IX. - Festa al Monte\'erde, con concerto 
eseguito dalla banda cittadina, fuochi artificiali e ballo ne lla sala. 

Trattenimento X.- l JJI!ariti, commedia di Achille Tore\li: 
la parte della duchessa Matilcle venne sostenuta dalla signora 
Biagini-Pescatori . 

Trattenimento XI.- JliJiss Jl!fullou, commedia eli Nus e Bélot. 
Trattenimento XII. -La !mnigiia, eli L. Marenco: replica. 
Trattenimento XIII. -- J(eau. ovvero Cmio e sn:g-olate:;:::a , 

dramma di A lessanclro Dumas. 
La sera del 27 di marzo del 1879 venne data al T eatro 

Comunale una grcn1cle accademia vocale cd istrumenta!e a bene
ficio degl' innonclati eli Szegheclino. 

Eccone il prog·ramma: 
Intermezzi sinfon ici della Cleopatra, di Cassa, composti da 

IVIacinelli: A lt•mpo, commedia in un atto di E . Montecorboli; 
i'VIazurca, di VVienawsky, per viol ino, eseguita dal concertista 
A. Robba; Fantasia per arpa sopra motivi dell'opera: La soll-

1/fl/Jibnla, composta ed eseguita da lVIarsilli; Aria per basso 
nell'opera: !::J(u1xrtor Ro~;a, eli Gomez, cantata dal signor A. S illich , 
Polonaise eli co ncerto, di Vieuxtemps, eseguita dal violin ista 
A. Robba; Ouverture a piena orchestra, eli Foron i ; JJiarcia fu
uebre in morte di una. wariollella, eli Gounod, eseguita dall 'o r
chestra diretta da A. Cremaschi. 

L'accademia ebbe esito felicissimo , il pubblico intervenne 
in gra n numero e l ' introito ammontò a fiorini 1,07q, le spese a 
fiorini 291.15, dimoclochè ne rimasero netti fiorini 778.85, i quali 
mediante la spetta bile D elegazio ne Municipale, vennero rimessi 
al Comune eli SzeRheclino. 

Essendo state colpite parecchie regioni dell'Italia se tten
t rionale e meridionale da gravissime sciagure e danni, cagionate 



dall'imperversare degli elementi, la SocieU.t avrebbe voluto in i· 
zia re un trattenimento il cui reddito fosse devoluto a sollievo 
dei danneggiati. Siccome però i calori estivi opponevansi all'a t· 
tuazione dell' um~Lnitario intendimento, cosl, con circolare 21 eli 
giugno del 1879, venne fatto appello ai soci, perchè, mediante 
spontanei co ntributi, cooperassero a porgere un soccorso che in 
nome della Società sarebbe stato rirnesso al presidente del mi· 
nistcro del Regno d'Italia. La sosc ri zionc fruttò lire 6o4.75, che 
vennero spedite al l'indirizzo sopraccennato. 

Per deliberazione della Rappresentanza venne deliberato di 
festeggiare in modo deco roso la rico rrenza del 50° anniversario 
dalla fo ndazione della Società. I documenti che riproduciamo ci 
dispe nsano di entrare in ma ggio ri pa rticolar i. 
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SOCJETA FJLAR!l10NJCO-DRAMMA.71CA 
IN TRlESTE 

Nro. Ann o Soci:llc L. 

Nel la se ra del 22 di giugno del 1829 venne inaugurata 
\'operos ità della nostra Associazione con un primo trattenimen to 
di musica e eli drammatica, consistente eli una cantata apposi
tamente scritta dal sig nor Filippo Danziger e posta in rnusica 
dal maes tro Antonio Di Antoni, e della commedia in un atto 
di Filippo Casari intitolata: Vendù:aleVI:, 111a così. .... ; di codesto 
t rattenimento venne da ta la rep lica nella sera del 3 di luglio s uc
cessivo, sosti tuendo alla sui ndicata commediola, altra, tradotta 
dal tedesco dallo stesso Filippo Casari, pure in un atto, intito· 
lata: Un'ora di fo!/ia . 

Col g iorno d'oggi va a compiersi il mezzo secolo di labo
riosa ed onorata esistenza del nostro sodalizio, il quale, sormon
tando vittoriosamente le molte difficoltà che attraversarono il 
lungo suo cammino, p ure quest ' oggi continua con lieta fortuna 
la sua civile ed artistica missione, mantenendo vivo nella nostra 
g ioventù l'amore alle nobilissime arti della drammatica e della 
musica e offrendo ai vari ceti della cittadinanza un centro a 
geniali convegni, qual mezzo efficace di amorevole affratella
mento c di civile coltura. 

Nell'intendimento eli solennizzare tale fausta ricorrenza, la 
Direzione, ad imitazione di quanto venne fatto all ' epoca de ll ' i
naug urazione di essa, ha d e liberato di organizzare due straordi· 
na ri trattenimenti sociali, per modo che i va ri elementi artist ici 
e sociali di cui la Società si giova onde raggiungere i suoi scopi 
vi siano rappresentati e tutti gli onorevoli consociati abbiano 
a parteciparvi. Il prog ramma qui annesso contiene i particolari 
dei due festivi trattenimenti. 

Affine di sopperire però allo straordinario ed ingente 
dispendio occorrevole in circostanza di tanto rilievo pel lustro 
e deco ro della Società, non basterebbero le ordinarie ri sorse 
dei preventivati introiti sociali, ed è perciò che la Direzione, 
certa eli un favorevole risultato, non esita di fare caldo appello 



al buon volere cleg·li onorevoli ;1ssociati pcrchè ciascuno co nco rra 
a questo straordinrtrio esbo rso onde assicurare l'esito brillante 
della festività progettata e ciò mediante soscrizione eli un ' ack 
g uato importo, però non al disotto eli fiorini 2, nel foglio che 
all'uopo verrà presentato. · 

Possa la nostra Soc i et~t da qui acl altro mezzo secolo cele
brare il centenario della sua esiste nza, sotto auspìci egua lm ente 
felici, c quanti contribuiscono c contribuiranno alla progredientc 
prosperità di lei saranno ricordati in quel lontano avvenire con 
ricon oscenza, siccome benemeriti delle arti nobilissime della musica 
e clelia drammatica non solo, ma pur anca del civile e sociale 
progresso. 

TRIESTE, 22 Giugno 1879· 

LA DIREZIONE 

LUCA Cav. PELLEGRINI 
Presidente 

ENRICO MORALDL 
Vicc·Prcsirlcntc 

Nico A. Bartole - Eduardo Borghi - Ferdinando Cobau - Cesare de Cambi 
Giorgio Cav. de Eckhel - Francesco Hermet - Leopoldo Mauroner- Erme

negildo Mazzoli - Vincenzo Puschi - Francesco Rocco - Giuseppe Rota 
Vittorio Salem - Riccardo Sanzin. 

Vittor:o Pt:scatori 

Scgrct~rio. 
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PROGRAMMA 

delle solenni fi.:slività che avranno luogo nella ricorrenza dd 

L'"" ANNIVERSA.RIO 

DELLA FONDAZIONE DELLA 

SOCIETÀ FILARMONICO-DR A MM ATIC A 

IN TRIESTE 

------;>;)1(;<;-·--- -

1. Le festivit~1 verranno ripartite in dut.: straordinari /n~t~ 

ll'llÙUt'nti. 

2. lt teatro sarà in ambe le serate addobbato ed ornato di 
arbus ti e fiori 1 e sfarzosa mente illuminato. 

3- I! primo trattenimento sarà composto d'un ConceJ!o vocale 
ed istruuumta!e, in cui, fra altro, verrà esegu ita una cantata. scritta 
e musicata espressamente per la circostanza, d'un prologo allu
sivo alla fest ività, clt:clamato da un a signora o da un signor 
dile ttante filodrammatico, e di una festa da ballo. 

Nel secondo trattenimento avrà luogo la replica cleJI·a de
clamazione, della cantata e di alcuni pezzi del co ncerto eseguit i 
nella sera precedente, nonchè la rappresentazione di un lavoro 
drammatico in uno o due atti. 

4· Verrà distribuito ai signori Soc( ed al le spettabili Corpo
razioni e Società cittadine un opuscolo stampato in elegante 
edizione, contenente alcun i cenni storici relativi all'andamento 
clel ia Società dalla sua fondazione fino acl oggi, con indicazione 
de i principali maestri, autori, artisti, filodrammatici e filarmonici 
e eli a ltre person e benemer ite del nostro Sodalizio, nonchè i test i 
de i ·componimenti poetici detta ti per la solenne circostanza ed 
il re lativo programma dettagliato dei due trattenimenti. 

y) 
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SOCIETA FILARMONICO- DRAMMATICA 
'l' lt l ES 'l'E 

T E ATRO ARMONIA 

illuu1inaloagiorno. 

TraLI <! nimcnl o N. l :·, 

---- P H.I i\·f A SERATA - =---

IL Lo ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DELLA SOCIE'l'À 

"1829-7 9 ___ __ * ____ _ 
PR OGRAMM A. 

PAH.'l'E I' IU M,\. 

1. Prologo del signor Alberto Boccanll, le1to dal signor Francesco 1-lermet. 

Cantata, parole del sign<Jr Alberto Bocc:ndi , music:t <lei maestro 1<ignor Giu
seppe Rota, esrrcss:tmente compos ta; escguit:~ dall ' Orcheslr:t rormnta d:t dilct

tnnti filnrmonici e da p roressori addeui all ' Orchestr.1 del Tc:1.tro Comunale, 
unitnmcntc :dia Civic:t Scuola di Canto, alle :dlic\'C <lclb Scuob Rcyer cd :<llc 

coriste addette al Teatro Comun:de.- N. 180 esecutori, solt o l:l direzione del 

maestro signor Giuseppe Rota , 

3· Verdi : Aria " Add io del passato,, eseguita dalla signorina Fonunnta i\Tncstro. 

4· Rota: Coro ~ 1 marinnri " eseguito d n \la Civica Scuola di Canto . 

5· Rossi n i: «Unn voce poco fa " eseguita dalla signorina ;\ nton icttn Vernottille. 

6. Doni .:etti; Ari:t ' Se tnnto in ira . dell'opera Lùui<r di Chamouui.r, eseguitn 
<lnl signor Federico Lucntelli, 

7· Umlauf: Melod ia «Ricordi di Ems . trascrilt'a per Cit·era e Arm on ium cb\ 
mncstro signor Giusepre Rotn e dallo s tesso csJ guitn insieme alln sig norin:t 
Lucin Aristoteles. 

S. Camp:-~na: "La Danza, {htetto eseguito dalle signorine Antonietta Vcrnouil\c 
ed I rmn Monti. 

9· Rota: "GH ottuagennri" coro buffo nell'opera P.:ndope, eseguito dalla Civica 
Scnoln di Canto, 

Verdi : «jo,•[a dell' arido stelo" aria dell'opera Jl Ballo in Jliasclura, esegui ta 
dnlla signorina Emm:\. Snbbaclini. 

l 1. « Sal mo ~ Poesia eli N. Tommasco, mus ica del maestro signor G. Rota, eseguito 
da tutto il Corpo Orchestrale e Coral e. 
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:\tlo pri mO della COilllllC<lia Ìll due :tl!i 

NONNA SCELLERATA! 
dd Sot:io onorario Ca\'. 1\chi!lc Torelli 1 da esso co rtesememe conceduta alb Società . 

Personaggi e Attori. 

La i\ larchcs:t 

Emma l 
Alberto ( suoi nipoti 

Il Colonello LiTuani 

Carlo Litu:tni suo fi~lio . 

Il Cav. Castigliani 

Giulio Giugni 

1l Barone 

La lhroncssa 
ì\ l:l ri:'I!IO 

l\brin. 

1° lnvil:~to 

z" 
3' 

Signora Giuuppimt Bitt:;ùu'-Pcscaf<~ri 

G'iulùt C!.:m,·llddt 

Signorina l!irlora Tom11u/Ji 

Signor JllaricJ Guastall<t 

Abdardo Crioni 

C C. Bmnotlo 

.fì:rr/iu(//ulo ChiJI<"IICicll 

Sr/11/(} Cosmini 

Signor in:l Ermiui<1 Lisk11 

Signor Carlo Ozioni 

Signorina Auliwùtta R,•ssi 

Signor L!:igi Vmit:r 
CiuliiJ Ca111aro 

Fnmasro lasbib. 

13, «Fantasie CaJTricc,. <li I r. Vicuxtcmps, .::seguite 1la\ signor Lorenzo Leone, Ct'ln 

ccrtista, :~ccompagn:~to al piano 'bi maestro signor E. G. Guidicelli . 

q A1Ìo secondo della commedia. 

Si principia a!le ore S precise e tcrminer3 nllc 1 1 cin.::1 . 

NB. Il turno p:t!chi pci signori Soci co n famiglia s:1ri rcgoblo come da 
specchio dislri buzione in colonn:t q" tratten imento . 

LA DIREZIONE. 
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poci ETÀ fi L ARMON ICO - p RAMMATICA 

TRIESTE 

TEATRO ARMONIA 

illmninat.oa~::iol'nO. 

Anno Soo.: iale 50" 'J'm!lcnimeut o N. lV 

---- SECONDA SERATA - =---

So!t:nni::"::uudosi nel/a ura di Sabato 6 Dicoubn: 1879 

IL Lo ANNIVERSARIO 
DEI,LA FONDAZIONE DJ~LL A SOClE'l'À 

·1829-79 

uunì luogll una 

-- +- FESTA DA BALLO 4 -
nella quale si eseguiranno i seguenti ba\l:tbili c.;pressarncnte composti c dedicati 

in qnes\:l. fcstcvoh: circost:tmm alla Società. 

1 . • L ieto Avvenire ,. Valzer 

2 . •G i\Jbilo:o o; l'olca 

Sig. Hdoardtl b't11glu.' 

C,u/<1 Caro/i 

.1! lea.tru sarà aperto alle ore 9 pom. 

Le danze avranno principio alle ore ro precise. 

NB. 11 turno palc hi pci signori Soci cou fnm iglia sar/l. regolato t:ùnle da 

specchio distriLuziouc in co\onn:~ 15° tratlcnimentu. 

!.A DIA' Ii'ZIONL~·. 
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SOCIET À FIL A R MON ICO- DR AMMATICA 
TRI ESTE 

ELENCO 
di alcuni (t'a i più beuemenii 1~apprescntauti~ poeti, u~acstri 
d1: 1Jt1tsica) fi!armonià e fi!odramm.aùci, clte uci dccc;tuz' de· 
corsi) in van·a gttisa) ifbtstrarouo e giovaro1tO fa Società. 

RAPPRESENTANTI : 

D emetrio Damillo - Leopoldo Mauroner 
Albano Oblasser. 

POETI; 

Console L evasseu r 

Francesco Cameroni - Filippo Casari - A ntonio Gazzoletti 
F rancesco Dall' Ongnro - A ntonio Somma. 

MAESTRI: 

Antonio de Antoni - Vinc. Colla - G. F arinelli -- Ruggero 
Manna - - A nt. Neu mann -- G. Panizza - Luigi R icci - Gius. 

Scaramelli - francesco Sinico. 

Fll.._AR MONICI; 

Giov. Bencich - Eug. Musich - Giaco mo Rota - Giuseppe 
Sinico -- T . Smitter. 

FJLODRA MM.ATI CI: 

S. Benporat - Lui gi Capodaglio - . . Fanny Ca vini - Segnan 
Giovan na Ferlendis-Za marini - Vincenzo Pino - Pietro Rossi 
Giulio Sever i -· -P . Solfe rini- Isicl. T edeschi- · Anna Ullmann-

Clemencich -- Carlo Zamarini. 

Questi nomi, cin ti da corone d' alloro, vennero affissi ai 
pa rapet ti del palchi del Teatro, elegantemente addobbato ed illu
minato a giorno. 
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TRIESTE 

V DICE M BRE M DCCCLXXIX 

-----------~----------

CELEBRANDO 

SOCIETÀ FILARMON ICO-DRAMMATICA 

Lo. ANNIVERSARIO 
DI SUA FONDAZIONE 

------->---+HH~-------

Versi di Alberto B occardi 

Dalle fulgide sponde della Grecia, 
D ove nacque e regnò stupenda mente, 
L 'Arte un giorno partiva. 

Ars :-~Ima m:tter . 

Oh! fortu nata, 
Fortunata la terra a cui tu poggi 
Il tuo volo immortal, Arte divina! 
Per te s' ingiglia il tram ite spinoso 
De l' umano dolor, per te più belle 
T ornan le patrie e di più intensa fiamma 
Ardon nel core gl i entusiasmi ! Oh ! beato 
Il paese a cui tu voli, Arte divina! 

E il bel remeggio delle penne d'oro 
l!na volta cessò. --- L' estas'iato 

· Sguardo rifulse vivamente al Gen io 
D i novello splender. Ridea pei cieli 
La b ionda aurora e scinti llava il mare 
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Increspato dai baci delle brezze 
Odorose. Surgea da mille parti 
Un melodioso fremito di carmi, 
E l' Arte al bel paese, dove tanti 
Tesori di bell ezza e di poesia 
La natura profuse, il voi raccolse: 
Ave, scia mando, nel mio regno io sono! 

Qual per incanto sul felice suolo 
Sublimemente sorsero alla diva 
Illust ri templi. ~ Fu preghiera il canto 
Dei dolci bardi, e una gentil coorte 
D ' innamorati sp iriti vegghiava 
Al fumo degli olibani, adorando. 
Oh l le stupende meravig lie l Oh! i grandi 
Fantasmi di bellezza! Oh l le immortali, 
Le nobili, le forti, le divine 
A rtistiche vittorie! 

E l'Arte intanto, 
Dai fastigi del soglio, senza sdegno, 
VenÌ1e alle cerchie più modeste: e, mite 
Lare della famiglia, i bei sorrisi 
Gentilmente largì, anca invocata 
Da troppo umil i sacerdoti. Il serto 
Di regina dimise, e ai no,·i alunni 
Giovanilmente innam orati apprese 
Le amiche gare e i ludi generosi, 
Scola leggiadra d i virtù civili. 

Oggi così da un sol pensiero av \~ inti 

Noi pur, noi pure alla benigna D ea 1 

Portiam tributo di virenti allori 
E eli canti gioiosi. - La memoria, 
V ittrice d ' ogni torva ira eli tempo, 
Oggi ne suade in cor più dolcemente 
L'idea dell' amistit; oggi più bella, 
Mille volte più bella a noi sorride 
La g randezza dell'Arte! 
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Dieci lustr i 
Son passati dal di, che all 'Arte un tempio 
Ergevamo noi pur. L' ara modesta, 
Che in tellet to d 'amor rendea più degna, 
A poco a poco s'abbellì di lauri 
Più illustri se mpre. - Nella nobil pugna 
Scenclcano ricchi di baldanza e belli 
Della focosa g ioventù i gagl iardi 
Amatori dell'Arte: erano gare 
Che tempravano i petti alle venture 
Battaglie clelia vita! Oh! ricordiamo, 
Ricordiamo quei tempi già remoti, 
E alla canizie, che sorride e guarda 
Serenamente le lontane gioje 
E le ga re onorande, noi, chiediamo 
Noi, che sentiam la giovinezza in core, 
Chiecl iam la fede a vincere e la forte 
Virtù della costanza! 

I tempestosi 
Nimbi non mai turbarono la quiete 
Del tempio all'Arte unicamente sac ro, 
E morì sulla soglia consacrata 
Ogn i trista passion. - Così di vita 
Superbamente rigogliosa crebbe 
ll genia! sodalizio e fu un a gemma, 
Una gemma d i più nel ricco serto 
Dell'amata T ergeste . ~ Qu i le Muse, 
In cortese vicenda temperarono 
La cetera tricorde: l'alma Euterpe, 
lnsp iratrice di melòdi arcane, 
T alia, del dramma l'auspice severa , 
E Tersicore vaga, delle danze 
L'a voluttuosa a\lettatrice, amore 
Di vispe g iovinette e eli garzon i. 
E in tal connubio armonico, una sola 
Norma d'affetto ne stringeva . - Oh l come 
Suona più dolce tra i divini cann i 
Onde l'Arte è maest ra, il gran precetto 
Che rafforza nell'an ima le fedi, 
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Che rinverde nei cuori le speranze, 
Che ne vuole fratelli ! 

A te, se rena 
R eligione d'amor, alma Concordia, 
Virtù di questo secolo vincente, 
Noi confidiamo il nostro al tar! - Tu brilla 
Costan teme nte in mezzo a noi, tu scendi 
Col tuo raggio fecondo a benedire 
L 'opera nostra! Fiorirà pilt bella 
Nel tuo nom e possente. - Ave, Concordia ! 
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NEL 

L ' .A.. NNI"V"ER.S .A..R.I O 

SO C l ETA F l LA R M O N l C O- OR A M M AT l C A 

CANTATA 

Pnrnlc rli Alberto Boccardi, musica Il ei i\'1," Giuseppe Rota 

A te delle memorie 
Inclito e blando nume 
Fiore in deserto ster ile, 
Stella fra l'a tre brume, 
A te salute, o ful g ida 
Potenza animatrice, 
L eggiadra evocatrice 
Di floridi avvenir l 

Ghigni la gregge scettica 
Del secolo ammalato, 
Ghign i l'insulto ai candid i 
Ricordi del passato: 
Noi dalle fredde ceneri, 
Noi dag li antichi tempi 
Chied iamo i forti esempi 
E gl i ammirandi ard ir. 

A te delle memorie 
Fede leggiadra e cara, 
Oggi sacriamo il cantico, 
Oggi baciamo l'ara; 
L ' opra di mezzo secolo 
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Qui salutiam compita, 
Cresciuta a forte vita 
Dell'arte, del l' amor. 

L unge dal bieco fervere 
D' inonorate g iostre, 
Alti concetti e nobili 
Fo rm an le glorie nostre : 
Le pure, le castissime 
Battaglie del pensiero : 
Il g rand e, il bel lo, il vero 
Stanno nei nostri co r. 

L' Arte, la maga splend id a 
Che l'anime innamora, 
L'Arte ci unisce e il vincolo 
De le sue g razie infiora. -
In un amplesso arrnonico, 
Mosse da un solo amore, 
Qui le castalie suore 
Raggiaron di bel tà ; 

Raggiaron della limpida 
Bellezza sempiten ta 
Che con sereno imperio 
Conquide e ci governa, 
Destando dentro all 'anime 
Co l fa~ci no dei ludi 
Il germe alle virtudi 
Del tempo che verrà. 
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Il più anziano dei filodrammatici, Francesco I-Iermet, venne 
nominato a Socio onorario: ed il dip loma relativo gli fu conse
gnato sul palcoscenico, dopo la lettura da esso fatta della poesia 
d i Alberto Boccardi. 

Per ultimo riportiamo: 
a). lo Statuto sociale, deliberato nell' <lclunanza generale 

dei soci di data 26 di settembre del 1878; 
/;), l'elenCO degli aSSOCiati per J' <1.11110 ."OCiale 50° (1879). 

STATUTO 
DELLA 

SOCJETA F I LAR1110NJCO-DRAJ/IIJI1A TICA 

TRIE S TE 

------- ~--------

CAPO I. 

Scopo e sede della Società. 

§ L 

La Società filarmonico ·clrammatica, che è la continuazione 
di quella omonima rego lata dallo Statuto 7 agosto 1870, rispet
tivamente dell'altra fondata nell' anno 1829, ha per iscopo d'in
tratte ners i con esercizi di d rammatica, di musica, con feste da 
ballo e con qualsiasi divertimento sociale non vietato dalle leggi. 

§ 2. 

La Società ha la sua sede in Trieste. 

" 
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§ 3· 

11 numero an nu ale elci trattenimenti !:iadt possibilmente non 

lllinore eli 20. 

CAPO II. 

Dei Soci, loro d iritti ed obblighi. 

§ 4 · 

La Società viene forrnata da persone di stato e condizione 
civile e eli riconosciuta moralità. 

§ 5· 

L'ammissione dei Soci segue dietro p roposta da farsi in 
iscritto a lla Direzione da parte di uno dei Soc i già iscritti. Il 
Socio proposto viene ammesso dalla Direzione, previo scrutinio 
segreto, a maggioranza di voti, dopo inteso il parere del Comi
tato a ll'Amministrazion e. Se il Socio proposto non venisse am
messo, la Direzione ne darà parte al Socio propo nente, senza 
però addurre i motivi della no n ammissione. 

§ 6. 

Soc i onorari sono quelle persone distinte nelle lettere o 
nell e arti, od altrimenti qualificate a dar lustro alla Società, aile 
quali la Direzione deferisce per maggioran za di suffragi e me
diante apposito diploma una tal distinzione. La nomina dei Soci 
onorari segue per iniziativa della Direzione, oppure dietro pro· 
posta scritta di uno o pil1 Soc i. 

§ 7· 

Soci cont ribuenti con famiglia sono quelli che avendo le 
qualifiche volute dal § 4, si obbligano di pagare annualmente 
un canone eli ·fiOr. 18, da versarsi in due egual i rate semestrali 
an.ticipate. Essi vengono ammessi colle norme del § 5 ed hanno 
diritto per ogni trattenimento sociale a due vigl ietti d'invito per 
signore della propria famiglia 1 con 1' obbl igo di declinarne di 
volta in volta i nomi . 
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§ s. 

Soci contribuenti ad per.1·on(r.ut sono quelli che avendo le 
qualifiche volute d a l § 4 s i obbligano eli contribuire l'annuo 
canone di fi o r. r2, da versa rs i in due rate semestrali anticipate, 
e el i fior. 6 , egualmente in due rate semestrali ant icipate, per 
quei Soci ad person,wt che fanno parte e convivono con la 
famiglia d i un Socio contribuente con famiglia. Essi vengono 
ammessi col le norme del § 5 ed hanno diritto d i partecipare: 
perso nalmente ad ogni t rattenimento sociale. 

Soci dilettanti sono que i fi lodrammatici o filarmonici che, 
avendo le qualifiche vol ute dal § 4· si obb ligano d i cooperare 
colle loro gratuite prestazioni al conseguimento d egli scopi 
sociali, e vengono come tali accettati dalla Direzi one colle norme 
e nei modi previsti dal § 5, previo voto consuntivo de l corpo 
dei dilettanti. Qua ndo essi hanno in comi_nciato a prestare l'opera 
loro sono considerati come Soci pe r tutta la du rata dell'anno 
in corso, in piena facoltà della Direzione di dimetterli all' inco
minciar!..! del prossimo anno sociale se le loro prestazion i non 
avessero corrisposto alle vedute dei relativi comitati alla dram
matica e musica. Essi non sono sottoposti al pagam ento del canon e. 

§ I O. 

T utti i Soci ind isti ntamente ricevono come tali uno scontrino 
eli riconosc imento che v iene rinnovato a ll'incomi nciare d'ogni 
anno sociale, è valevo le esclusivamente p er la persona al tui 
n ome è intestato, non può esser ceduto e deve esibirsi dal Socio 
ad ogni richiesta . 

I viglietti per le signore dei Soci con fam ig lia vengono 
rilasciat i di volta in volta e sono valevoli per un solo t rattenimento. 

§ I l. 

Ad ogni Socio viene consegnato ass ieme a llo scontrino, 
un esemplare del lo Statuto sociale, alla di cui stretta osservanza 
s i r ite rrà obbl igato. 
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§ I 2 . 

L'assoc iazione è obbligatoria per la durata di un anno 
sociale, che incomincia col l 0 gennaio e finisce col 3 I dicembre 
d 1 ogn i anno. 

Chi non dà la disdet ta per iscritto t re mesi prima dell1 espiro 
dd!' an no soc iale s' in tende associato per un ' alt ro anno, e così 
di seguito. 

§ '3· 

I Soci di tutte le categorie hanno diritto di prender parte 
a tutt i i trattenimenti social i, ed hanno perso nalmente di ri tto eli 
voto nei Congress i generali, ta nto ord inari che straord inari. 

§ '4· 

T utti i Soci indistintamente hanno diri t to di avanza re pro
poste e muovere interpellanze alla Direzione della Società, la 
qual e dal suo ca nto prende in esame e delibera sulle elette pro· 
poste ed evade le interpellanze q uando e le un e e le altre s ieno 
moti vate per iscri tto e contro firmate da almeno 30 Soci. I deli
berati dell a Direzione in proposito verrann o comunicati per 
iscr itto al Socio primo firm ato . 

I 5· 

Allorqr:ando un Socio ledesse gravemente col prop rio co n
tegno il decoro della Società o perdesse le qualifiche previs te 
da l § 4, o s i permettesse d'i nt rodurre ai trattenim enti delle 
perso ne non convenienti alla Società, la Direzione_ verrà convo
cata onde deliberare sull e misure . da prendersi, eventualmente 
anche sull'esclusione del Socio. La deliberazio ne relativa segue 
a maggioranza asso luta di voti ed a scrutinio segreto, ed ove 
ne risultasse l'esclu sione del Socio, gli verrà questa intimata 
senz' obbligo el i comunicargl i la motivazione del deliberato. 

CAPO III. 

Dell a Rappresentanza sociale. 

§ !6. 

La Rappresentanza della Società si compone di I 5 Diret
tori effettivi 1 che vengono eletti fra i Soci in Congresso generale 
ord inario 1 a maggioranza relat iva d i voti. 
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§ IJ. 

Verranno inol tre eletti dall'Assemblea generale 5 Diret tori 
sostitut i, i qual i a vra nno a rimpiazzare il posto eli quei Direttori 
effett ivi che per rinun cia od altra causa uscissero di carica. Sa
ranno chiamat i a rimpiazzare il posto del Direttore effet tivo 
uscente, fra i sostituti, prima quelli che rag-gi unsero un maggior 
numero di voti, e questi res terann o in ca rica il tempo che ancora 
spettava al Direttore rimpiazzato. In caso di parità di voti fra 
i sostituti deciderà la sorte. 

§ rS . 

l membri della Rappresenta nza res ta no in carica per due 
anni , in modo però che ci ascun ann o venga rinnovata la Dire· 
zione pa rzialm en te. e prec isa mente a turno 7 D'irettori effett ivi 
e 3 sosti tuti , e l'anno seguente 8 Direttori effett ivi e 2 sostituti , . 
e così eli seguito. Alla fine del primo anno la so rte designa quei 
membri ch e devono uscire di carica. l cessanti sono riel egg ibili. 

§ rg. 

I Direttori eleggono dal loro grembo, a maggioranza di votì: 
a) il Presidente ; 
b) il Vice·presidente ; 
c) il Cassiere; 

cd inoltre i seguenti Comitati composti di 4 lllembri ognuno: 
a) Comitato alla drammatica; 
b) Comitato alla musica e. feste soc ial i; 
c) Comitato a!l amministrazione. 
La Rap presentanza nomina un istruttore drammatico e fra 

i Soci un Segreta rio come pu r l'alt ro persona le al servizio della 
Società. 

§ 20. 

La Direzione rappresenta la Società in fac cia all e Autor i t ~l 

cd .a i terzi cd ha le seguenti att ribuzioni : 
a) amministra i fondi sociali, delibera ed approva annual

mente i conti preventivi e consuntivi compilati dal Comitato 
alt' amministrazione i 

b) compila e delibera i regolamenti inter ni d'ogni sin golo 
Comitato ed in vigila l'osservanza deg li stessi; 
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c) Del ibera di caso in caso su qualsiasi spesa che non fosse 
prcvi:-;ta nel conto p reventivo e sorpassare un ammontare minimo, 
che verrà stabil ito da essa e posto a dispos izione di og ni s in
golo Comitato per esborsi impreveduti ed istantanei; 

dJ Fissa gli emol ument i al!C persone addette a lla Società; 
P) Delibera intorno a qualsiasi disposizione che non sia 

meramcnte eli ordine esecuti vo, e non fo sse compresa nell e attri 
buzion i elci singoli Comitati; 

f) D el ibera sopra riferta del Com itato all' Amministrazione 
in caso d i preveclibile sorpasso di spesa per effetto di disposi
zion i prese dai singoli Comitati ; 

g:; Stabilisce l'ordine del giorno per le tornate dei Congressi 
generali e dà esecuzione ai deliberati di questi . 

§ 2 I. 

Il Presidente convoca, di rige e presiede le sed ute della 
Rappresentanza e dei Congressi general i, firma gli a tti obbli
gatori della Società assieme a due D ire t to ri , e le corrispo ndenze 
con la contro firma del Segretario. 

§ 22 

11 Vice- Pres idente sos tituisce il Presidente in caso d' impe
dimento o di n1 ala ttia. In caso d 1 impedimento d' ent ramhi, le 
mansioni indicate al § 2 1 ven~ono dis impegnate dal. Direttore 
anziano. 

§ 23 -

Il Direttore Cassiere ha le seguenti mansioni: 
a) Procura il regolare incasso dei canoni e di qualunque 

altro eventuale introito; 
b) Paga tutti i conti muniti dell'app rovazione eli due membri 

del Comitato all' Arnministrazione; 
t:) Tiene registro d'introito ed esito di tutte le operazioni 

eli cassa; 
d) Forma alla fine cl' ogni a nno nn regolare e documentato 

resoconto di tutta l'economia sociale ; 
e) Informa alla fine d'ogni mese il Comitato all' Ammini

strazione sullo stato eli cassa. 

h) 
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Lt.: scclulc della Rapprese ntanza sono valide quando v' in
terve ng·a no a lmeno 7 Direttori, comp reso il Presidente, il q ua le 
non ha voto che per dirimere in caso di parità. 

§ 25 

Un Direttore che se nza motivi pla usi bili manca a 4 sedute 
eli seguito, si r it e 1T~1 dimi ::;s io nari o co me tale e suben tred1 al suo 
pos to un Direttore sostituto. 

§ 26. 

Nest;un Membro della Direz ione può far parte dd corpo 
dei Dil ettanti. 

§ 27. 

Ogni Comitato elegge dal proprio seno un PrcsidC!lte, il 
quale convoca il Comitato a sed uta, lo presiede e ne regola i 
lavo ri; cura l' esecuzione delle deliberazioni prese in seduta a 
ma ggioranza eli vot i. Il Comitato nom ina fra i suoi componenti 
un Segretario , il quale tien e i processi verbali, i reg istri e la 
corrispo ndenza, che dovrà conservare presso la sede della Soc i ct ~1 . 

.{Jet Comitato alla Drammatica. 

§ 28 . 

Il Com itato alla Drammatica rapp rt.:sc nta la D irezio ne presso 
i Dilettanti c 11 Is truttorc, i q mlli dipendono direttamen te da esso 
Comi tato. 

Spetta ai Membri del medes imo la sorveglianza delle prove 
c de ll e rappresentazio ni , ma ntenendo l'o rdine e curando l' osser
vanza dei regola menti per parte dei Dilettanti filodramm atici. 

§ 30. 

Il Comita to al!a Drammatica, sarà incaricato specialmente 
di approvare o meno la scelta delle p roduzioni, la dist ribuzio ne 
delle pa rti e le occorrenti decorazioni che l' Istruttore sarà ob· 
bligato di proporre in tempo opportuno. 
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§ 3 I. 

li Comitato s tabili:-;ce, cl ' accordo coll'Istruttore, il g io rno 
in cui (kve av<.:r luogo il trattenimento drammatico. ne cHt par
tecipctzione alla Presidenza per la pubblicazion~! dei prog rammi 
ed inviti, e pro vvede a che la rappresentazione no n manchi nel 
giorno e nell' ora indicata. 

§ 32. 

Qua lora la rapp resentazio ne non potesse aver luog-o per 
qualche impreved uta circostanza, o s i dovesse cambiare quella 
annunziata nel programma, il Con1itato, sentito il parere del
l' Istruttore, vi provvede e ne fa so ll eci to rapporto al Presidente 
per le opportune disposizioni. 

Dd Comitato a./la Jliusica' e Feste sociali. 

§ 33 · 

Il Comitato alla Musica e Feste sociali ha la sopraveglianz.a 
alle accademie, opere e agli intermezzi di musica vocale ed istru
mentale, e sull 'orchestra composta di Soci filarmonici: ed even
taalmente di professori di musica. 

§ 34· 

E sso Comitato eli concerto con quell o alla Drammatica 
provvede all'orchestra per ogni rappresentazio ne, combina even
tuali contratti coi professo ri, procura le parti d' .orch estra pei 
Soci filarmonici, provvede a quanto occorre per la esecuz:ione, 
sempre entro i limiti del preventivo, e sorveglia infine le rela
tive prove e produzioni. 

§ 35 

Spetta inoltre ad esso Comitato: 
o) La proposta e la cli rez:ione di tutte le fc:ste da ballo, 

delle serate, gite od altre fes te sociali; 
b) Il fabbisog no e l'acquisto nei limiti del preventivo eli 

quanto è preliminato pei s uddetti divertimenti; 
,:) Le disposizioni preparatorie, come la nomina dei cerimo

nieri, proposte per la direzione e distribuzione delle danze, or
chestra, regali, ccc. ecc. 
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Dd Comitato ali' Ammini.stra:;ivltt'. 

li Con1itato all'A mmi nist razione ha l'incarico di compildrc 
il p reventivo e consunt ivo an nu a le, di cura re la osserva nza del 
p r itno da parte dc i r ispettivi Comitati, interponendo il suo veto, 
q ua lora s ia prevecl ib ile un so rpasso nelle spese non comportabi lc 
co n lo stato el i cassa c le risorse fin anzia rie de lla Società. 

§ 37-

Spetta in oltre a l Comitato stesso eli p rendere le dovute 
informaz ioni sull 'ammissibilità dci nuov i Soci p roposti e da re il 
proprio parere consultivo alla R apprescntam:a. 

CAPO IV. 

Comitato all' Ispezione . 

La R appresentanza nom in a p un.: un Com itato all' Ispezio ne, 
compos to el i 3 Diret to ri ed ass isti to dal Seg reta r io . Quc.'ito in
ca rico viene diviso fra i Diretto ri, escluso il Presidente, il Vice
P res ide nte ed il Dire tto re Cassi ere , in modo ch e a cl og ni mese 
ne venga no nomina ti 3 a turno ed in ordine alfab etico. 

§ 39· 

Gl'incarich i del Comitato aH' Ispezione sono: 
a) La prese nza nel la cancelle ria sociale durante le o re sta

b ilite per r ispezione ; 

b) La presenza nel t ea tro od in a lt ro luogo del convegno 
soc iale mezz'ora p rima dell'ora indicata nell 'i nvito; 

c) La sorvegl ia nza de ll ' o rdine nei convegni sociali; 
d) La sorveglia nza a ffin chè non si introducano a i t ratteni

menti soc ial i perso ne che non vi ha nno diri t t o; 

e) La soluzione eli eventua li cont rovers ie che insorgessero 
durante i t ra ttenimenti, nei mod i che s timerà i meglio opportuni 
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c convenienti al deco ro della Societ;1 e secondo i casi, salvo 
l'appello per una decis ione finale alla Direzione della Soc ie tà; 

f ) La rirerta s ull ' esito del trattenimento alla prossima 
seduta della Rappresentanza. 

CAPO V. 

Del Segretario. 

§ 40. 

Il Socio rives tito di questa carica red ige i processi verbali 
delle aclunrtnzc della Rappresentanza. I verbali vengono firmati 
dal l'residente, da due Direttori c dal Segretario. 

§ 41. 

E g li riceve in consegna dal Comita to all'Amministrazione 
e cus tod isce tutti g li atti, docnmenti 1 le carte risguarclanti la 
Soc i et~1J tutti i libri , manosc ritti, spartiti c pezzi musicali , ed ogni 
altro ente eli ragione sociale, tenendo un apposito catalogo. 

§ 42. 

E g li consegna contro ricevuta ai Comitati g li atti , le carte, 
i libri ecc. loro occorrenti, di cui gli fac essero ricerca; o rdina, 
r_egistra e custodisce quelli che gli vengono di mano in rnano 
rim ess i. A l cessare della sua carica riconsegna regolarmente al 
Comitato all 'Amministrazione tutti g li enti ricev uti a l principio 
e durante l'ese rcizio delle sue funzioni. 

CAPO VI. 

Dell ' Istruttore Drammatico. 

§ 43· 

L 1 istruzione dran1matica è affidata ad un provetto Istrut· 
tore, che vi ene nominato dalla Direzione c confermato dalla 
medesima di anno in anno dietro proposizione del Comitato 

alla Drammatica. 
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L 1 Ist rutto re è tenuto a proporre al Comitato alla Dram
matica tanto la scelta delle ra ppresentazioni da dars i nel corso 
dell'anno che la distribuzione de ll e parti. Egli ha il diritto di 
fa r regis t rare il s uo voto nei p rocessi verbal i del le deliberazion i 
del Com itato a lla Dramm atica . 

§ 45· 

L ' Istruttore è obbl igato di dirigere tut te le prove che sa
ranno richieste per il bu on andamento di ogni prod uzio ne dretm
mat ica da rapp resc nta rsi, c la rappresentazione stessa, accertan
dosi che tutto q uanto si rifer isce all'esecuzione sia regolarme nte 
disposto prima di fissa re il g iorno della rappresentazio ne s tessa. 

§ 46. 

L 1 Is truttore è in olt re ten uto alla osservanza di tutte le 
condizioni e degli obblighi contemplati nel suo contrat to, nonchè 
alle regolamentari disc ipline stabilite dal Comitato alla Dramma· 
tica ed approvate dalla Direzione. E ventual i controversie fra 
~ 1 Istruttore ed il Comitato alla Dran1matica vengono rimesse 
al la decision e de lla Di rez ione. 

CAPO VII. 

Dei Soci Dile t tanti. 

§ 47· 

I Soci Di lettanti filodrammatici e fila rmonici dipendon o 
direttamente cla'i ri spettiv i Comitati <dia Drammatica e Mus ica , 
e sono tenuti all'osserva nza del presente Statuto e eli que ll e 
disc ipline che venissero prescritte dai dett i Comitati e approvate 
dalla Direzion e. 

§ 48. 

La Direzione delega a di rigere il corpo dei Dilettanti fila r· 
manici eli volta in volta e per un'epoca determinata uno fra i 
Signori filarm onici inscritti , od un Maestro eli musica , oppure un 
Direttore cl' orchestra eventualmente stipend iato, ai qua li assegna 
le rispett ive att ribuzioni. 
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§ 49· 

I Maestri ed i Professori di musica fann o proposta al Co
mitato a lla 1'vl usica dell'esec uzione de i propri la vori musicali o 
eli quell i eli altri Ma estr i, come pure della p roduzione di q ualche 
lo ro allievo nei trattenimenti della Società. 

§ so. 
I Dilettanti fil oclra mrn at ici o filarm onici devono accettare 

eà esegui re le par ti di drammatica o di musica che verran no 
lo ro as!oìcg-nate. Nessuno ha diritto acl un genere speciale. di parti . 

§ 5 I. 

l l Di letta nte a l quale è assegnata una parte, nel caso non 
r accetti, od abbia su di essa a fare qualche rimost ranza, d eve 
entro 24 ore da ll' avuta consegna darne notizia in iscritto, comu
nicandone i motivi: al Comitato relativo; q uest i, sentito l' Ist rut
tore, g iudica sull' attendibilidl del rifiuto o della rimostranza, e 
prende i relat ivi provvedim enti. 

52 . 

l Dilettant i che hanno parte in una produzione d rammatica 
c musicale d evono intervenire puntualm ente alle prove nel luogo 
e ne lt: ora a-cl ess i indicata, non allontanarse ne sino a che non 
sia te rmin ata la prova, attenersi a tu tti gl' in segnamenti e con
sigli de lP Istru ttore, tanto ~u l modo eli recitazione cd esecuzione 
che sulla scelta del vest iar io e costume, e trovarsi al teat ro ne lla 
se ra del trattenimento all'ora che ver rh destinata dal rispett ivo 
Comitato o chi per esso . 

§ 53· 

I l vest iario ciel g-in rn o sta a ca rico dci Dil et tanti , quelio in 
costume a carico dell a Soc id ~l. 

54· 

Un Dilettan te si no a che par te della Societ~l non può ap
parten ere od agire in un teat ro pubblico e neppure prestarsi 
per a...,sociazioni fil odrammatiche private. In circos tanz e speciali 
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il Comitato alla Drammatica può permette re <tel un Dilettante 
eli prestare altrui la ~u<t ope ra, in determinate rappresentazio ni 

d rammatiche. 

§ 55· 

I Dil et tanti non potranno esser obbl iga ti di assun1ere parti 
in quelle rappresentazion i pubbliche, che venissero date per ini
ziativa o sotto gli auspici della SocieU1. Presentandosi il caso, 
la Direzione p rencledt quei provvedimenti che meglio rite1T~t 

opportuni . 

§ 56. 

I Dilettanti so no considerati qual i Soc i ad jN!1·smurut. , e per 
quelle rappresentazioni alle quàl i prendono parte, pot r<1nn o, dietro 
domanda in iscritto alla Direzio ne, ottenere un invito per due 

sig nore della propria famiglia. 

s 57· 

Quel Dilettante che contraviene a ll e disposizioni eli questo 
Statuto, od alle discipline che fossero presc ritte dal Comitato alla 
Drammatica cl' accordo colla Presiclem.a, è da q ue llo chiama to 

all'ordine. A nonna poi della graviUt dei casi, il Comitato è in 
diritto eli propornc la e liminazi one alla Rappresentanza . 

§ 58 

Eventua li controversie fra Dil et tanti filodrammatici o fila r
monici, saranno decise dai rispett ivi Comitati a lla Drammatica 
o Musica, salvo il diritto d'appello a lla Rappresentanza. 

CAPO VIII. 

Dei Con gressi. 

§ 59· 

Alla fine eli ogni anno sociale, la Direzione convocherà 
tutti Ì Soci acl un Congresso generale ordi nario per i seguenti 

oggetti: 
a) Sa nzione del · R eso-Conto annuale; 
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b) Elezione dci Direttor i in sostituzione dei cessanti, 
c) Discussione eli mozioni presentate da1\a Direzione, o da 

30 Soci almeno, in iscritto, alla Direzione1 S giorni prima del 
Congresso. 

§ 6o. 

Ogn i Socio ricevcr~t a domicilio almeno 15 gio rni prima eli 
quel!o stabilito pc! Congresso: 

a) L'invito al Congresso coll'ordine elci g iorno relat ivo; 
b) Una copia del Reso-Con to consuntivo; 
c) L'elenco dei Soci; 
d) Le schede per la elezione della Direzione; 
1) Uno scontrino eli legittimazione. 

§ 6r.' 

Le schede verranno deposte, chiuse, in apposita urna nel 
giorno del Congresso generale, personalmente dal Socio, o chiuse 
in plico suggella to e firmato. L o spoglio delle schede seguirà 
seduta sta nte del Congresso generale, oppure nel g iorno appresso, 
per opera di una apposita Commissione, composta di un Diret
tore, che fun gerà qual Presidente, di altri due Membri della Rap
presentaza, e eli tre Soci appositamente designati dalla Direzione 
a questo ufficio, nonchè colr intervento di quanti altri Soci vor

ranno assistervi. 

§ 62 . 

Ogni Socio prin1a di deporre la scheda nell'urna do v rh 
legittimare la propria veste con deposizione clc:llo scontrin o di 
legittimazione. 

La nomina dei Direttori sesrue a maggioranza relativa di 
voti sul numero delle schede deposte nell' urna. 

Per la validità delle deliberazioni del Congresso generale 
è necessaria la presenza della decima parte almeno dei Soci 
in~critt i. Ove questo numero non ~i rag g-iun gesse la prima volta 1 

il Congresso vcn·;, rimandato ad altra giornata, dandone apr)o-
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sito avviso ai singoli Soci, coll' avver tenza che la successiva 
torn ata del Cong resso sa rà valida, qualu nque sia il numero degli 
intervenuti. 

Nel caso che s i rendessero necessa ri dci ca mbiamenti al 
p resente Statuto, la Direzione convoc herà un Congresso generale 
st raordi nario, avvertend o eli ciò i singoli Soci 15 giorni p rirna d i 
quello dest in ato c.~ l la sua tenuta, ed aggiung·endo all' in vito il 
rispettivo ordine del gior no. 

Così pure pot dt esse re convocato un Co ngresso general e 
st raordin ario allorquando almeno 30 dei S9ci inscritti ne facciano 
domanda per iscritto alla Direzione, sv ilu ppando l'argomento da 
pertratt<trs i. 

l'er la va licli t~t delle deliberazioni elci Co ngTess i genera li 
straorclin ctr i, vctlgo no le stesse norme previste da l ~ 64. 

CAPO IX. 

Disposizioni gene rali. 

§ 66. 

Tut ti i Soci pot ranno ot tenere mediante domanda in isc ri tto 
dalla D irezione il pennesso cl' introdurre acl ogni si ngolo trAtte
nim ento uno o du e forestieri, amenochè la Direzione in casi 
speciali non credesse eli disporre a ltr imenti. Per forest ier i s' in
tendono persone di passaggio per questa città. 

In caso cii s traordinarie fest ività, potdt anche la D irezione 
emettere a nome della Società·, vig li etti d'invito a limitato nu
mero el i persone non associate, che per la posizione c qua lit~t 

personali s iena atle · a dar lustro alla Società. Chi è stato int ro
dotto a d ue trat tenime nti non è più considerato qual forest iere. 

Ragazzi c rag<~.z~:e al disotto eli 7 anni non po tra nn o essere 
ammessi a i tra ttenimenti sociali neppure se cond ott i da Soci con 
fami gl ia. 
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§ 68. 

A l Socio che riman ga in arretrato col pagamento del canone 
di un in te ro semestre, sarà sospeso \'accesso ai trattenim enti 
sociali. li Socio moroso eli due semes tri di canone sadl ammo· 
nito con lettera dalla Direzione a soddisfare al proprio debito 
entro 8 g iorni, ed ove non s i presti a ciò, sarà cancellato dal 
novero elci Soci, in1pregiuclicata l'azione giudiziale in di lui con· 
fronte pel pagamento dei canoni arretrati. 

§ 6g. 

Le eventual i con trove rsie nei rapporti sociali fra si ngoli 
Soci e fra questi e la Rappresentanza, sarann o decise inappella· 
bilmente da un giudizio di due arbitri, da nominar~i fra i Soci, 
uno per ogni parte contendente. 

In ca~o di discrepanza eli vedute i due arbitri nomin erann o 
d'accordo un terzo sopra rbitro, il eli cui \'Oto ~arà decisivo. 

§w 
In caso che imperiose circostanze richiedessero lo sciogli

mento della Società, dovrà la massima essere deliberata a mag
gioranza assoluta eli voti dalla Rappresentanza, e quando dessa 
si pronuncirtssc per lo scioglimento, convocherà entro r 5 g iorn i 
al pil1 tardi un CongTesso generale straordinario che cleciclerh in 
p roposito, pure a ma ggioranza assoluta di voti degli interv t: nuti. 

§ 7T. 

Nel caso che lo scioglimento della Società fosse deliberato 
in Congresso generale o che tale scioglimento venisse imposto 
dalle AutOrità, la Rappresentanza sociale in allora in sede. no· 
minerà dal suo grembo un Comitato liquidatore di 5 Membri, 
il quale, dopo aver depurato il fondo socia le dagl i eventual i 
aggravl

1 
consegnerà il netto avanzo al Civico Municipio perchè 

ne dispon ga d'accordo in vantaggio d i altra consimile istituzione 
patria o eli cdtro scopo pio. 
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Disposizioni transitorie. 

~ 72 . 

Per coordinare il mutamento" della decorrenza dell'anno 
sociale portato dal § 12 colle scadenze delle rate del canone, 
la prim a ra ta da pagarsi comprenderà il quadrimest re dal I Set
tembre al 3 r D icembre e vetT~l introitata ne)\ ' am montare di f. 6 
per i Soci con famigl ia a f. 18 annui; di f. 4 per quelli ad pcr
sonam della categoria a f. 12; e d i f. 2 per qu e·lli a f. 6 annui. 

§ 73 

Il presente Statuto approvato che ~ i a in Cong resso generale 
dei Soc i, entredt in attiviUt qu attro se1timanc dopo la ·seguìta 
insinuazione dello stesso all'Autorità politica, cd i Soci attual
mente ascritti continueranno a far parte della Soci et~l rego lata 
da qu esto Statuto qualo ra entro quattro settimane dalla comu· 
nicazione dello Stat uto riformato non abbiano dichiarato el i vo
lersi dimettere dalla Societa. 

TRIESTE, Settembre 1878. 

N ." I 156S.T. 

!n forzn de i §§ 9 e I O ,jcJ\:1 Legg-e 15 Novcmb1·e 1867, B. L. T. N. 134 1 

si ccrtifìcn 1:1. legn\e esistenza dc:! la «Sodcti\ Fi lar.monico-Dnunmnticn » :1. tenore dello 

St:1. tuto ccrzio r:~. to in <lntn 7 Agosto 1870 N. 7959 c deÙe present i modifìc:1.1.i oni. 

Trieste, 19 Ottobre I878. 

Peli' i. r. L uogotenente 
POZZI m. p. 

--- +()-; -----
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ELENCO DEl SIGNORI SOCI 
componcmi la 

SOCIETÀ FILARMONICO- DRAMMATICA 

IN TRIESTE 

- 7'- « ( 'fNQUAN'/E'ìl!l!O ANNO SOC!Al1 ( 1879) >:·4-

1 Acquaroli Giovanni 
Agujari Anton io 

3 Aite Anton io di G. 
4 Aite Giuseppe 
5 Amadio Massimiliano 
6 A nclc rlich Guido 
7 d'Angeli Guido Dr. 
8 Anthoine i\i[arcel!o 

-::·9 Antonaz Vittoria 
IO Antonsich Giuseppe 

·::· I r Aparnik Si lvio 
I 2 Artico Giovanni Dr. 

r 3 Bacichi Antonio 
14 Bacichi .Giovanni 
I 5 Baldini Luigi de 
16 Baldo Oreste 

-::- r 7 Baroni C. maestro 
18 Bartole Nicolò 
J 9 Basilio Benedetto 
20 Basilio Francesco 
2 r Ba lO Roberto 
22 Beluschi Ruggero 
23 Benco Giovanni Dr. 
24 Benporath Angelo 

-::-25 Benporath Filippo 
26 Berle M. A . 
27 Bernardon G iovann i 
28 Bernardelli Eugenio 
29 Bemheim Enrico 
30 Bienenfelcl Augusto 
3 I Bienen feld Enrico 
32 Bienenfdd Gius. Cav . 
33 Blau Edoardo 
34 Blessich Giacomo 
35 Blessich Luigi 
36 Bloch Adolfo 
37 Boara Francesco Dr. 
38 Bocassini Edmondo 
39 Boccardi Alberto 
40 Boccarcli Antonio 
4 1 Bolaffio Giuseppe 
42 Borghi Eduardo 

·::·43 Boris i Vittorio 
44 Borri E g idio 
45 Borzato Antonio de 

-::-46 Braulin Carlo 
47 Bressan V. 
48 Brii! Luigi 
49 Brugger GioYanni 



50 Brug ia U mbcrto 
5 l Brun Carlo 
52 Brun <:: lli Edoardo 
53 Bullo T ito 

54 Caccia Antonio 

55 Calvi Fede rico 
56 Cambon U go 

57 Camerra Alessandro 

58 Cantoni Giuseppe 

59 Cappelletti Andrea 
6o Carabelli Antonio 
6 1 Carg nelli Maria Veci. 
62 Carni ci Antonio 

63 Carnici Luigi 

64 Caslater A. 

65 Cattinell i Carlo 
66 Chicchio Er nesto dc 
67 Chiesa Luig i 
68 Ciclitira Augusto 

69 Cioccari Giuseppe 

70 Citter Enrico 
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G. 

"'71 Clcmencich Ferdin ando 
>:·72 Clemencich Giulia 

73 Cobau Ferdinando 
74 Combi Cesa re de 
75 Conighi R iccardo 
76 Conig·liaro Giovanni 

'''77 Contento G. B. 
78 Coppolecchio A ntonio 

.. ,:·79 Cor6nini Carlo 
So Correnti N. 
8 1 Corrett i Antonio ... 
82 Corsi Enrico 
83 Cosiner Leone 

·::·s4 Cosmi ni Santo 
85 Costa nt ini Ettore 

·::·g6 Cremaschi Antonio 
87 Custrin Emilio 

88 Daurant c~~a re 

89 D auran t Ettore Dr. 
90 Daurant Giovanni 
9 1 Dr::jak A nto nio 
92 Dejak Ant. junior 
93 Delfino Giulio D r. 

·::·94 D elfino Menot.t i 
.,.95 D ell a Martin" AnL eli G . 
96 D' Este Francesco 
97 D ' H eur Etto re Dr. 
98 Doncli Orazio 

·::·99 Dra gati n G. maes tro 
1 oo Dreossi Giuseppe 
IOI D rio li Carlo 
I 02 Drioli Ettore 
103 D ubich IVIatteo 
104 Duoclo Ulcl erico 
105 Duss ich Carlo 

106 E ckhel Giorg io Cav. de 

107 Ecl eles Sig ismonclo 
108 E ggenhOffner Ma r. Ved. 

109 Fano Crescente 
-::-110 F erra ri Giovanni 

1 1 I Filipputti A ntoni o 
1 12 F ischer Ferdinando 
1 13 Fite11i Giusep pe 

·::· I 14 Fontana Carlo di Ott. 
I I 5 F onzari G. B. 
I 16 Fonzari U go 
l 17 F or lì Giulio 
I 18 Fra nz Giaco mo 

;:·119 Friedich E. ma estro 
120 Frizzi Giusep pe 
121 FrOhlich A rmando 

I 22 Gaira rcl F_elice 
123 Gallimberti Ercole 
r 24 Gazzulli GioVanni 



o:-,2 5 Gentili i Alberto 
126 Gentilomo Augusto 
127 Gentilomo Davide 
r28 Gerin G. di P. 
129 Gerin Gioacchino 
r 30 Gerin Pietro 
131 Girardelli Carlo 
I 32 Glatz Francesco 
133 Gliubich Ugo 
r 34 Godnig Erminio 
I 35 Gocl ni g Eugenio 

·:>·136 Gossleth F. Cav. de 
137 Gostischa C. eli L. 
138 Grablovitz Giulio 
139 Gregorich Emilio 
140 Grion Luigi 

-::-14 1 Grioni Abelardo 

142 Guarrini Giuseppe 
143 Guerra Giovan ni 

"·144 Guid icelli E. G. 
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145 Heiland Giustiniano 
146 H enke S. D. 
147 Herbom Carlo 
148 I-Terborn Giovanni 
149 Hering Edoardo 
1 50 1-Iermet Carlo 
1 5 1 I-:Iermct Francesco 
152 1-Iermann Carlo 
r 53 I-Iubmann Carlo 

I 54 Iacchia Luigi 
155 Ianny A urelio 

-::- I 56 Iasbit_z Francesco 

I 57 Iatros Giorgio 
r 58 Iesurum Alfredo 
T 59 Iesurun1 Girolamo 
160 Inchiost ri Arturo 
r 6 r Io na iVIanin 
162 Iuriscov ich Stefano de 

163 Kalebota Francesco 
164 Ker.sich Edoardo 

·::·I65 Kitkc Bernardo 
166 Kohner Carl o 
167 Kohner Maurizio 
168 Kosher Carlo 
169 Kral Carlo 
I 70 Kuhe Raffaele 

I 7 I Langhe Arturo 
I 72 Lantieri Luigi 

:;: 17 3 Lazzarini Riccardo 
I J4 Levi Beniamino 
175 L evi Carlo Dr. 
I 76 Levi Cesare 
177 Levi Giulio 
I 78 Levi Giuseppe 

"179 Levi R. Z. 
180 Levi R. 
r81 Levy Carlo L Dr. 
r 82 Lickl Giorgio 

-::-I83 Liebmann Carlo 
I 84 Li o n Romano 
r85 Lippi Luigi 

-:;-I 86 Liska Angelina 
·::·t87 Liska Anna 
-::-I 88 L iska Erminia 

I89 Litscher Carlo 
190 Loy Erminio 
rgr Loy Ugo 
192 L orenzetti Enrico 
193 Lorenzetti Giulio 

-::·194 Lutteroth Erm. Bar. de 
195 Luzzatti Edua rdo 

-::-I96 Luzzatto Alessandro 

197 .iVIaycr Cesare Gi~tsto 

198 Mayer Emilio 

199 Mayer Teodoro 
200 IVIaionica Vitto rio 



201 iVfann Ernesto 
202 Marcovich Giovanni 
203 Marcovich :Michele 
204 Marunich Ernesto 
205 Massari Giuseppe 
206 Massera Pietro 
207 Mauroner L eopoldo 
208 Mauroner Riccarclo 
209 Mauser Gius. Cav. de 

210 Mavroiani A. 
·::-2 r I Mazza Giuseppe 

2 12 Mazzo li Ermenegildo 
2 r3 Mecozzi Eugenio 
214 Mercuzzi Leopolclo 
215 Micich Alessandro 
2 16 Migliorini Cesare 
217 Milani Paride 
2 rS ìVIilano Adol fo 
2 19 M inca Andrea 

-::·220 Mioni Valentino 

221 Mondolfo R . 
222 Mont i Francesco 
223 Morald i Enrico 
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-::-224 Morpurgo Gius. llar. de 

;:-225 ìVIo rpurgo Giuseppe 
226 1\IIorpurgo Gius. figlio 
227 Ivl orpurgo Lauda 

228 Morschene Cesare 
229 Muratti Giuseppe Comm. 
230 ìVIuratti Giusto 

'(·231 Musizza Giovanni 

232 Nicolini Luigi fu Giac. 
133 Norclio G. 

234 O li vo Augusto Dr. 
235 Orzan Giacomo 

-::-236 Ozioni Carlo 

237 Pacloa Vito 
238 Pagliara Ernesto 
239 Paita Francesco 

-::-240 Panfilli Emilio 

24 1 Panfilli Riccardo 
242 Parclo Gustavo 
243 Paroli Mario 
244 Parovel Pietro Dr. 
245 Pan1ta Eugenio 
246 Pavissich Carlo 
247 Pellegrini Luca Cav. 
248 Pelz Erminio 
249 Penasa Edoardo 
250 Perina Silvio 
25 I Pescatori Erminio 

·::-2 52 Pescatori Giuseppe 
-x-253 Pescatori Vittorio 
-::-2 54 Piacezzi Carlo 

255 Piazza Angelo 
2)6 Piazza Davide 

""2 57 Piazza Vittorio 
-::-258 Piber G. mae!:ltro 

259 Pincherle G. d i s. 
200 Pin i Giuseppe 
26E Pirini A rturo 

-::-262 P irini Elvira 
263 Pitacco Filippo 
264 Plancher Ulderico 
265 Poglayen Emiliano 
266 Pola P iet ro 
267 Polacco Augusto 
268 Poli Carlo Ed. 
269 Porzia Carlo 
270 Prancl i Giacomo Conte 
27 r Preclonzani Giuseppe 
272 Previsan Giuseppe 
273 Pul itzer Gezà 
274 Puschi Vincenzo 

275 Quai Pietro 



276 Rachoi T eresina 
277 Radon icich Tommaso 
278 Rand egger Edmondo 
179 Rascovich Augusto 

-;..280 Ratzmann Giovanni 
28 I Ricci Francesco 

·"282 Ritter E. Bar. de 
283 Rivera R. O. de 
284 Rocco Francesco 
285 Rogers VV. N. 

·::·zs6 R ossi Antonietta 
287 Roth Alessandro 
288 Rovere Pietro 
289 Russi Carlo 
290 Rutter Eduardo 

291 Salem Vittorio 
292 Salmona Alessandro 
293 Samaja ì\lfarco 
294 Sanclrinelli Guido Dr. 
295 Sandri nelli Guiscardo 
296 Sanguinetti Adolfo 
297 Sanzin Ernesto 
298 Sanz-in Girolamo 
299 Sanzin Luigi 
300 Sanzin Riccardo 
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-x-301 Sartorie Clorinda Veci. 

301 Sbona Giuseppe 
303 Scarpa Santo 
304 Schlembach rviichele 
305 Schubart Eduardo 
306 Schubart Giuseppe 

-::-307 Schuba rt Ugo 
308 Scorlich Luigi 

·x-309 Scrinzi G. B. Dr Cav. de 
3 I o Segrè Cesare 
3 I I Seppi Ili Gus tavo 
312 Serebotnig Raimondo 
3 r 3 Servadio Ignazio 
314 Severi Gabriele 

-::-3 15 Sgonik Anna 
3 I6 Sillani Antonio 
3 t 7 Sillich Aristodemo 
318 Sil lich M. 

-::-3 19 Sinico G. Maestro 
320 Siotis Giorgio 
321 Sirk Alfonso 
322 Smecchia Giov. Conte de 
323 Smerchinich Marco 
324 Sortsch Eduardo 
325 Sort5ch Oscarre 
326 Stark Lodovico 
327 Steffani Giovanni de 
328 Steindler Leone 
329 Stroy Andrea 
330 Strudthoff G. Dr. Cav. dc 
33 I Sueng Giovanni 

332 T avo lato Francesco 
.).).) Tavolato Giovann i 
334 Tavolato Luigi 
335 Tavolato Pietro 
336 T edeschi C. L. 
337 T hlimmel Raffaele 
338 T o cc o Antonio 
339 T olentini Laerte 
340 Tolentino Giuseppe 
34 1 Tolentino Gustavo 
342 Tolèntino 15. eli A . 
343 T ominz Raimondo 
344 Tommasi Giuseppe 

;:-345 Tommasi Isidora 
-::-346 Tonello Anna Vecl . de 
-~:-347 Toribolo G. maestro 
348 T orrisi Vincenzo 
349 Tossich Giorgio 
350 Trecke Eugenio 
35 I T rific Nicola 
352 Tureck_ Eduardo 



353 Uccelli Giovanni 
354 Ursich Gi useppe 

355 Valmarin Anna V eci. 
356 Vendrame Pompeo 
537 Verona Giuseppe 

·::·3 58 Veronese Elena 
359 Veronese F ederico 
360 Vianello Angelo 
361 Vianello Ettore 
362 Vianello Leopoldo 
363 Vianello Policarpo 
364 Vidacovich Antonio Dr. 
365 Viezzol i G. B. 
366 Vi ezzoli L odovico 
367 Vodnig Giova nni 
368 Voelkl Al fr edo 
36ç) Voelkl Giorgio 
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370 VValach Luigi maestro 
37 1 \.Yeiss Giacomo 

·::·372 \ rVieselberger G. rnaestro 
373 W ilde Giovanni 

374 Zaftìropulo Giorgio 
375 Zanetti Carlo 

·::·376 Zanini Gustavo 
·::·377 Zann oni Pietro 

378 Zebochin G. 
379 Zenatti Angelo Dr. 
380 Zennaro Federico 

-::·38 1 Zi nge rl e F. G. maestro 
382 Zorzi Giov. Carlo 
383 Zu ccoli A ntonio de 

384 D' Osmo S . Vita 
38 5 Schumpe Is iclo ro 

SOCI ONOR'ARJ. 

386 Ald ighieri Gottardo 
387 Bassi Domenico 
388 Bertolasi Zenone 
389 Biagini-Pe~cator i Gius. 
390 Cassa Pietro 
39 r Cotogni Antonio 
392 D ' Aponte Al bieri Bice 
393 Ferrari Paolo 
394 Fricci Neri Baraldi A. 
395 Frontoni Antonio 
396 Garulli Virgini a 
397 Graziani Bartolomeo 

398 Krezma Francesco 
399 Neri Bara lcli Piet ro 
40n Palmi eri Benedetto 
401 Poli Lenzi Paolo 
402 Pran1polini Clementin a 
403 Riboldi T eresa 
·404 Rota .G. maestro 
405 Sani Giovanni 
406 Spezia A ldighieri Maria 
407 Steger Francesco 
408 Torelli Achille Cav. 
409 Zescevich A nd. maestro 

l nomi segnali con =~ di notano Soci lìlarmonici, lì lod r:unm ntici cd i Signori 
proprietari del T calro. 



Nell'ultimo spettacolo dell ' anno sociale gl i all ievi de !la 
scuola drammatica della s igno ra Biagini-Pescatori, rappresenta
rono, con gra nde plauso, il drammetto: Carùno e J1!farùtta, a l 
q uale seguì un'accademia voca le ed istrumentale, onde riprodu
ciamo per es teso il programma: 

r. Sinfonia, eseguita dall'orchestra. 
2. Atto primo del dr ammetto di Giovanni Silvestri: Carlù10 

e Al/aridta. 
3· a) Romanza nell'opera: T(llw/tiiuser, per baritono, di 

R. VVagner; b) Nou ti scordar di me, romanza d i D ario Fabiani, 
cantate dal s ignor G. Vidas. 

4· Atto secondo del dratnma. 
). Sinfonia, eseguita dal l'orchestra. 
6. L'orfana, poesia. declamata dall'allieva signorina Cor

nelia ìVfaule. 
7· a) F antaSia "' Impromptu,, di Chopin; b) Anelante e finale 

nell 'opera : Lucia di Lmnmermoor , eli S. Thalberg, eseguiti a l pia
noforte dalla signorina Angela Tedeschi. 

S. Un ballo ùt masdura, fantasia-capriccio per violino, el i 
A . 1VIazzo rati, eseguita dal concertista s ig nor L eo ne Lorenzo. 

9· Romanza nell'opera : l! furioso, di G. Donizetti, cantata 

da l signor G. Vicbs . 
10. Galopp di bravura, di Schnlhoff, per pianoforte, eseguito 

a quattro man i dalle signorine 1\l[aria Kalebotta e IVI.aria Moroni. 
Nuovi dilettanti filodrammatici furOno in quest'anno : le 

signore E. Di rò e M. Contento, ed i signori C. Ozioni, E. Panfilli 1 

M. Guastalla 1 L. Venier ed A. Bisogni. 



Giunti al termine del nostro lavoro, crediamo di doverlo 
compire con un elenco dei nomi de' di lettanti i quali nel corso 
di so anni presero parte alle rappresentazioni sociali. - Come 
avvert immo più volte, l'elenco non potdt riuscire del tutto esatto, 
e le involontarie ammissioni vanno attribuite alle sopracCennate 
lacune dell'archivio della Società. 

Abbiamo creduto di ripartire questi nomi secondo i tre 
teatri in cui furono date le rappresentazioni, alle quali i singoli 
filodrammatici presero parte, vale a dire: il Teatro Filodramma
tico, il Teatro Corti ed il Teatro Armonia. 

Riesce superfluo riportare la nota de' dilettanti filarmonici, 
poichè i loro nomi appariscono già nelle notizie riportate intorno 
ai singoli t rattenimenti musicali. 

Ad incoraggiamento poi dei dilettanti di drammatica e di 
musica, e per tributar loro la lode e la riconoscenza che si 
meritarono a prò della Società, chiuderemo questo lavoretto con 
brevissimi cenni biografici di quei dilettanti che p·oi si diedero 
all'arte, raccogliendovi onori e fortune. 

Faremo menzione anche di quei maestri di musica che 
cooperarono per il buon andamento dei trattenimenti mus icali 
e che tengono un posto ·ragguardevole nell'arte. 

Rileviamo come) fra i d il ettanti che poi percorsero la 
carriera teatrale, primeggiano in numero i filarmonici, la qual 
cosa facilmente si · spiega con gli allettamenti in ogni riguardo 
molto rnaggiori che offre la carriera musicale in confronto della 
drammatica, purtroppo meno app rezzata e molto scarsa di com
pensi pecuniari. 
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ELENCO DEl DILETTANTI FILO DRAMMATICI 

TEATRO FILODRAMMATICO 
d11il' 1111110 l { 18']9-.'/0) ufl' IWIW l'l II ( /$.'/(-.")!:}) 

Anselmi Pietro 
Ansel mi Giul iano 
Anselmi Enrico 
Alberti G. 
Benporat S. 
Bernetich A . 
Bosicchi Cristoforo 
Brandemburg M. 
Bucccllati G. 
Caligaris N. 
Capoclaglio Luigi 
Caprara Giovanni 
Cavisago Vincenzo 
D' Errnans G. 
Frieclrich Giovanni 
Ferrari 
Farina 
Gallico Alessandro 
Gerin P. 
Giurcovich Nicolò 
Hermet Francesco 
Herm et L eopoldo 
Ianoli G. 
Iulien 

Lutterotti Emilio 

UOMINI, 

Marenig G. 
Marchi Dario 
Marchesini Dario 
Mussettig A . 
Offacio Francesco 
Petronio E. 
Paganuzzi Ciacomo 
Panizzon L. 
Pilucaglia 
Pino Vincenzo 
Poiret Vincenzo 
Rotti n i 
Rossi Carlo 
Rossi Pietro 
Sansoni Basilio 
Schubart Enrico 
Settomini 
Severi Giovanni 
Solferini Probo 
Tonini 
Tedeschi Is i~oro 
Vielli Benedetto 
Zamarini Carlo 
Zamarini Enrico 



Anselmi Santina 
Brueder A. 
Caprara Carlotta 
Cavini Carlotta 
Cavini Emilia 
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DONNE: 

Malacrea Caterina 
IvTalacrca Giuseppina 
Ma7.za ri Anna 
Mullig 

Cavini Fanny 
Ferlendis-Zamarini G;ovanna 
Ferlendis Clementina 

Palazzi Giovannina 
Vascotto Maria 
Vittori Giusepppina 

TEATRO CORTI 
dtdl' amw X I'Jl (1845~46) ull' mmo XXIX ( /8!;6~!;7) 

A ntonopulo G. 
Anselmi Enrico 
Canclellari 
Consolo Giuseppe 
Cristofoli 
Decol A. 
Eckhel Enrico 
Fiora Cesare 
Finazr.er Giovanni 
Fiora Enrico 
Gadnia Agostino 
Galizzi R. 
Giacomini G. B. 
Hermet Francesco 
Hermet Eduard o 
J-leiland Giustiniano 
Koller 
Kostner Giovanni 
Laz1.arini F. G. 

UOMINI: 

Lu z1.atto 
Michelli Pietro 
Minas Giorgio 
Perco Eugenio 
Paganuzzi Giacomo 
Panizzon Giacomo 
Panizzon Leopoldo 
Pino Cesare 
Pino Vincenzo 
Poiret Vincenzo 
Pullè conte Leopolclo 
Razmann G. 
Rinaldi Giorgio 
Schubart Giuseppe 
Stefani Giovanni 
Stcfa ni Pietro 
T edeschi Isidoro 
Zingerlc F. G. 



Battistella 
Biscontini Claudia 
Biscontini Adela ide 
Cavini Fanny 
Cavini Carolina 
D aponte Luig ia 
Hermet Maria 
Kechler T eresa 
Miovillovich Maria 
Marches ini Anna 
Offacio Bettina 
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DONNE: 

Offacio Bianca 
Pullè contessina Cam illa 
Pullè contessina Resina 
Ronzoni Teresina 
Rinaldi Vittoria 
Rinaldi Emilia 
de Raguzzi Eugenia 
Sala Giuseppina 
Scanagatti Luigia 
Stefani Caterina 
Vittori Giusepp ina 

TEATRO ARMONIA 
lli!ll'mlltO XXIX (1857~58) ttll't•lniO L (ISSO) 

1\.ntonopu\o 
A p<trnik Si lvio 
Aclami R. 
A gapito L. 
Borisi Vittore 
Braulin Ca rl o 
Benporat F. 
Bi:;ogni A . 
Butt i Luigi 
Braida A . 
Cosmini Sante 
Contento G. B. 
Cosiner Leone 
Crtrlini E. 
Clemente P. 
Cl emencich F erd inand o 

UOMINI: 

Clemencich Giuseppe 
Consolo Felice 
Ciatto Carlo 
Caropresi 
Della Martina A . 
D emori C. 
Deg·ler 
Fano 
Garghetta Pietro 
Grioni Abelardo 
Guastalla Ma rco 
Gian me 
Heiland Giustiniano 
Hermet Francesco 
Koll e l' 
Lakner L. 



Mal ossi 
Manham Tommaso 
Minas Gio rg io 
Tvlusizza Giovanni 
Mo rpurgo Giuseppe 
Ozioni C. 
Pagan uzzi Giacomo 
Peci retti 
P incherle E. 
Piazza V . 
Pino Cesa re 
Pino Vincenzo 
Pe17. E. 
Panfill i E. 
Pescatori G. 

Antona1- Vittoria 
Brill G. 
l3e rnardoni C. 
Barbieri Storar i 
Castigliani Ida 
Castiglian i Rosina 
Co ntento Mati lcle 
Clemencich-Delfìno G. 
Dirò E. 
Framalico 
Frascati 
L iska Anna 
Liska Erm inia 
Liska Angiolina 

Pescatori Vittorio 
R azmann Giovanni 
Rinalcli Giorgio 
Rossegger Giulio 
S tancich G . 
Sanclri Edoa rdo 
S ueng G. 
T edesch i Isidoro 
T odeschin i C. 
Ullmann Giuseppe 
Venicr L. 
V'l/idmer Guglielmo 
Wram F . 
Zay Giuseppe 

DONNE: 

Offacio Bc t tina 
Ofiacio Bianca 
Paolina Luisa 
Ross i Antonietta 

. Sala G. 
Schubart G. 
Sgoni g A nna 
Toso Bice 
T o m masi Isidora 
Ullmann-Clemencich 
V cronese Elena 
White Betty 
\ 1Veiss 
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FILODRAMMATICI 

Luigi Capodaglio. 

Appare fra i dilet tant i fil odrammatici fino dai primordl d ella 
Società. 

Per alcuni anni egli sostenne le parti di primo attore, 
raccogliendo larga messe d'applausi dal pubblico cui era molto 
a grado . 

Bellissimo della persona, dotato di un a voce calda d'affetto, 
fìno dall'adolescenza educato all'a rte (avendo dapprima studiato 
pittura), egl i _possedeva tutte le q ualit ~t per sa lire acl a lto posto 
in sulle scene. In fatt i non andò g uari che venne ch iamato. in 
qualità di primo attore g iovane, come in quella epoca dicevasi , a 
far parte della compagn ia eli Giacomo Modena, compag nia di pri
missimo ordine, della quale oltre a l g ià nominato Giacomo Modena, 
padre del celeberri mo G ustavo, e ra lust ro la rinomata Carolina 
Inte rnari , prima fra le attric i trag iche italiane di quei tempi. 

Per questa compagnia ii poeta 1.1din ese Antonio Somma 
scrisse a Padova l' app laud ita t ragedia Parisina. A fianco d ella 
Intern a ri il Capodaglio nella parte d i U go riportò un segnalato 
trion fo che acl un tratto lo collocò fra g li a rtis ti p iù celebri del 
suo tempo. 

A cclamato nei principali te·at r i cl' I talia , ei si mantenne per 
più anni in grado tanto dist into quanto invidiato. Più tardi si 
fece capocomico, non però con proprio vantaggio artistico e meno 
anco ra con profitto pecu niario. Passò molti ann i percorrend o i 
tea tri della Penisola, o ra in qua li tà di prin1o attore, ora qual 
capocomico, raccogliendo in ogni dove applausi ed ono ri per 
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le parti in cui i suoi rari pregi potevanO dimostrarsi; ma poi 
che il tempo fece valere le sue ragioni, gl i ven ne meno il vigore 
e l'impeto artistico e dovette anch'egli acconciarsi alla sorte 
serbata alla maggior parte dei comici italiani: una vecch iezza 
triste e p ri va d' ogni sorriso della fortuna. 

Ida e Rosa Castiglioni. 

Furono sorelle ed in giovan issima età erano ascritte ai filo
drammatici che recitavano al Teatro Armonia . La maggiore, 
Ida, distinguevasi quale p rima amorosa; la minore, Rosi n a, nelle 
parti giocose e di servetta. 

Si diedero entrambe all'arte teatrale e la Ida segnatamente 
recitò per più anni con decoro qual prima attrice in buone 
compagnie. 

Giacomo Panizzon. 

Fatte le prime prove coi filodrammatici, ebbe la fortuna 
cl' i1~ iziare la sua carriera artistica in una compag·nia comica, di 
cui era principale ornamento e sostegno il celebre caratterista 
L uigi T adde i. 

Seppe profittare degl'insegnamenti di lui, tanto che nel 
corso eli parecchi anni fu festeggiato quale ottimo caratterista. 

Per quanto sappiamo, egl i, ritiratosi dal teatro, vive agia
ta lil ente nel Pe rù essendo capo di una ditta industriale. 

Pullè conte Leopoldo. 

Fece breve comparsa fra i dilettanti nelle parti di amoroso 
e brillante a l Te·atro Corti, mostrando molta attitudine per l"arrin go 
drammatico, in cui più ta rd i si rese chiaro sotto il pseudonimo 
di Riccardo Castelvecchio. 

D ei SllOi drammi: ricchissimi eli numero, parecchi s i man· 
tengono con plaus~ nel moderno repertorio italiano. 
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Pietro Rossi . 

i<u uno dei fo ndatori della Società, alla quale dedicò l'o
peri sua tanto come dilettante filod rammatico quanto come 
filarmonico. 

Intervenne g i ~t al primo trattenimento sociale nella recita 
della commedia Vendicattrvi, ma così .. e quale basso nel coro che 
seguì la cantata i'naugu rale. 

Appartenne alla Società per alcuni anni sostenendo le parti 
el i primo attore nelle rappresenta;t.ioni drammatiche e quelle di 
primo basso nèi tratteilimenti musica li; e fu. sempre accolto 
col massimo plauso. 

Dotato di molta intelligenza e d i belle qualità personali, ei 
si sentì dal suo amore per l'arte mosso ad abbracciare la professione 
teatrale, che incominciò nella compagn ia Nardell i come primo 
amoroso. Recitò con la celebre prima att rice Amalia Bettin i, che 
fu per molti ann i (unitamente a' celebri a rtisti De Marini e Luigi 
Vest ri) ornamen to precipuo della compagnia d i Salvatore Frab
brichesi, stabi le a Napoli al Teatro de i Fiorentini. 

Il nostro Rossi 1 quantunque avesse felicemente esordito e 
fatto bene spera re d i sè, dovette per un accidente di sua famigl ia 
interrompere il cammino int rapreso e ridursi nuovamente in patria. 
Non recitò pilt coi dilettanti all'infuori che in una o due rap
presentazioni date a scopo pio. 

Isidoro Tedeschi. 

L o troviamo fra i fi lodrammatici del T eatro Corti in qua
lith d i primo atto re e segnatamente nelle parti tragiche. Volle. 
provarsi anche come scri ttore di commedie ed al:::uni suoi lavori 
vennero rappresentati con successo in patria e sui teatri de lla 
Toscana. Dominato com'era dall'amore per l'arte, egli non s i 
appagò di esercitarla fra i d ilettanti, ma cercò un campo più 
vas to, associandosi spontaneo ad ' alcune compagnie d rammatiche, 
dalle quali null' alt ro compenso ri traeva salvo quello per lui g ra
tissimo di soddisfare la propria passione e di vedere rimeritate 
dal pubblico le proprie fatiche. 
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Benedetto Vielli. 

Fu addetto alla Società in qualità di socio filodrammatico 
fino dalla fondazione di essa. 

Si fece un buon nome nelle parti di primo amoroso tanto 
nella commedia che nel dramma e nella tragedia. 

Dopo cinque o sei anni di esercizio fra' dilettanti, l'amore 
per l'arte lo determinò ad entrare in una compagnia comica, 
ne lla quale per più anni tenne le parti di primo attore. 

Passò quindi in altre compagnie ed in una di queste recitò 
accanto a\la celebre attrice Carlotta Polvaro. 

Dopo molti anni di onorata professione, l'età avanzata lo 
consigliò di ritirarsi dalll arte e di riprendere i commerci . 

Giovannina Ferlendis - Zamarini . 
Carlo Zamarini. 

Tutti e due questi egregi filodrammatici esordirono nel primo 
trattenimento dato dalla Società nel 1829 e continuarono ad 
appartenervi lino al r836: la Giovannina Fer!endis in qualità di 
prima donna e lo Zamarini nelle parti di amoroso e brillante. 

La Ferlendis, fo rnita di rara intelligenza e eli belle doti, 
riuscì eccellente sì nelle partì tragiche che nelle comiche recitando 
per il corso di sei anni con grande plauso in quasi tutte le 
rappresentazioni, allora tanto frequenti. 

Lo Zamarin i partecipava con lei al favore del pubblico. 
H chiarissimo autore di commedie e celebre attore Fran

cesco Augusto Bon, essendo in quel tempo direttore di una 
p rim aria compagnia drammatica, nominata Carlo Goldoni, apprez
zando l'ingegno e l'attitudine dei nostri due dilettanti (i quali 
appunto in quel torno di tempo eransi uniti in matrimonio) li 
volle scritturare pe r la sua compagn ia: la Giovannina in qualità 
di prima donna g iovane e suo marito per le parti di primo 
amoroso: 

Scioltosi quel drammatico sodalizio, passarono qualche anno 
nella compagnia di Luigi Con·ani diretta da Giacomo Modena. 
La Giovann ina assunse le parti di prima attrice, e suo marito 
quelle di amoroso e brillante. 
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Formarono pescia parte di una compagnia condotta e 
diretta dalla grande attrice tra g ica Carolina Internari e da questa 
passarono ad altra del Liparini . 

Furono quindi scrittmati per più anni dalla prima delle 
compagnie comiche di quell'epoca, vale a dire la Reale compagnia 
drammatica Sarda, nella quale la Giovannina sostenn e egregia· 
mente le parti di altra prùna donna e madre nobile. 

HAomarono più tardi con F. A. Bon, divenuto direttore 
della Compagnia lombarda condotta da Alamanno Morelli. 

L a Zamarini continuò con zelo a rappresen-tare le parti 
che le aveva no proc.acciato sl bel nome, laclclove suo marito, 
lasciate le scene, ebbe dalla fiducia del capocom ico il carico eli 
amministrare gl' interess i della compagnia. 

. Passato il Morelli a Milano per di rigere quella Sot:idà 
filodrammalù:a, cedette la condotta della Compagnia lombarda 
allo Zamarini, che la tenne per tre an ni. 

F u in questa occasione che la fi g lia dei conjugi Zamarini, 
Antonietta, incominciò la sua vita artistica qual prima donna 
giovine, e coi genito ri rivide la patria o ve raccolse il plauso del 
pubblico su quel medesimo T eatro Filodrammatico, love anche 
quelli avevano principiato la loro carriera teatrale. 

Lo ZamariniJ perdu ta la moglie nel 1862 nella città eli Ca
gliar i, funestata dal col èra, eli Il a non molto, cioè nella quaresima 
del 186s, s i ritirò dall'arte e prese dimora in Firenze. 



FILARMONICI 

Giovanni Bencich. 

Nei primi anni dell'adolescenza eUhe frequenti occa.sioni di 
praticare i teatri e eli aver famigliarità con g li arti.sti, essendo suo 
padre segretario della Direzione dd Teatro ·comunale. D'in
gegno svegliato e di eminente sentire artistico, non tardò molto 
ad innamorarsi dell' arte scenica. 

Entrò a far parte della schiera dei filodrammatici adetti alla 
nostra Società ancora da i prim i anni della sua fondazione, ese· 
guendo ora parti serie ora di carattere, o ra quelle che .sogliono 
esser dette brillanti. 

L'applauso del pubblico lo infervorò maggiormente c crè· 
dcndo di possedere un organo vocale adatto al canto, studiò 
musica da prima col maestro Cocluri, indi col maestro Bornacini. 
Quantunque avesse da supera re molte difficoltà per rendere la 
voce espansiva ed atta a produrre l'eRetto neeessario nel teatro, 
ciò nullameno stud_iando ed esercitandosi indefessamente riuscì 
ad incominciare la vita artist ica con prospero successo. 

Ciò avveniva nell ' epoca in cui le opere della prima maniera 
di Verdi formavano quasi esclusivamente il repertorio dei teatri 
d'Italia. Non si può dire quanta forza di volontà adoperasse il 
nostro giovane artista per educare la voce, il cui metallo non 
era troppo favorevole a quel genere di canto, fat ica questa che 
fu coronata da splendidi risultati, imperocchè dopo brevissimo 
tempo di prova ebbe scritture per i principali teatri -d'Italia e 
di fuori e venne in fama eli uno fra i più applauditi baritoni del 
giorno. 
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Milano, Roma, Venezia, Bologna, Trieste ed altri rinomati 
teatri gli offersero campo a segnalarsi semp re più ed ebbe a 
compagni i più acclamati artisti di quell'epoca, quali le prime 
donne: Barbieri -Nini, Gazzanig<~, Albertini, Medovi ecc., e fr a i 
tenori: Negrini, Bocardè, Fraschini, Mirate, Nandi n, Calzolari. 
Fuori d'Italia cantò con egual fortuna a Barcello na, Cadice, Sivi
glia, Amsterdam, ecc. ecc. 

In breve, il nostro Bcncich può vantarsi, acl onore di sè e 
della sua città natale, d'un · onesto e bello esercir.io dell 'arte cl w 
rato ben 2 I anno. Egli gode presentemente una meritata agia
tezza, essendo stato uno fra quei pochi sagaci ed avveduti artisti 
di teatro, i quali si ritirano dalle scene prima che il pubblico gli 
abbandoni. 

Posatosi in Bologna, egli passa colà tranquilla e felice 
vita domestica. 

Vi.ncenzo Cavisago. 

A llievo del maes tro Farinelli. mos trò molta attitudine per 
la mus ica giocosa. E sordì con quon suceesso nella nost ra Società 
con le parti di don Bartolo nel Bm·biert', di Taddeo nell' lta
limu~ in Algeri e in molte altre eli simil genere in pezzi staccati. 

Si diede in quali tà di buffo comico alla carriera teatrale, 
che percorse fino ad et~l avanzata. 

Vincenzo Colla. 

Fu autore di un ' opera seria: L' Aclubarro, scritta per la 
celebre Pisaroni e rappresentata a Parma con plauso. 

Qual maestro adetto alla Società: le dedicò varie Sùifonit: 
ed altre composizioni e pose in buona musica i brani lirici della 
tragedia di Alfie ri, Saul, e una Ca11/a/a. d'occasione di cui venne 
fa tto cenno a suo luogo. 

Luigia Daponte. 

Recitò coi dilettanti al teatro Corti, segnalandosi nelle 
parti giocose. Ricca di bella voce, studiò il canto e potè con 
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onore calcare le scene in qualità di prima donna c mantenervisi 
decorosamente per lu ngo corso d 'anni. 

Antonio de Antony. 

Fu il primo maestro adetto alla Società. Compose varie 
opere di genere serio e buffo: che vennero rappresentate nei 
teatri della Sicilia, sua patria, eli Napoli e di altre citta italiane. 

Anche nel nostro Grande furono eseguite alcune delle 
sue opere. 

D em etrio M ecsa. 

Partecipò a l corpo dei dilettanti filarmonici e filodrammatici. 
Si dedicò a lP arte qual primo tenore e può vantarsi di parecchi 
anni di onorato esercizio. 

Eugenio M ussich . 

Era pittore eli stanze e cantava con voce di tenore nel coro 
addetto al Teatro Comunale. Il maestro Farinelli apprezzandone 
la bella voce, l'amore per l'arte e le vantaggiose doti personali, 
lo volle suo allievo e con grande cura lo preparO alla carriera 
teatrale. 

Volendo la Società far eseguire P opera di Bellini: l Capu
!etti e -i JYlonteccki, venne il lVIussich invitato acl assumere la parte 
di Tebalclo. L'esito oltremodo felice lo incoraggiO a rompere 
gli indugi ed a recarsi a Milano in cerca di scritture. Non andò 
guarì che l'impresario Merelli lo aggregò agli artisti scritturati 
per il Teatro della Scala e per quello della Canobbiana in Mi
lano, indi per quello di corte in Vienna. 11 Mussich ottenne 
bellissimi successi e per ben 1 I stagioni venne raffermato dal 
Merelli. 

Percorsi con eguale fortuna i pilt riputati teatri d'Italia ed 
esteri, dopo una lunga carriera ritirassi in Mantova, carico di 
allori e di buoni guadagni. 

k) 



Giovanni Petrovich. 

Anche questj, dopo alcuni esperimenti qual filodrammatico 
e filarm onico, passò a l teatro in qualità di p rimo tenore ed 
onorevolmente vi rimase per lungo corso di anni. Due suoi fi g li 
percorrono al presente la stessa carrie ra. 

Con piacere ri leviamo dai fo gl i teatrali che uno di questi, 
Riccardo, ha già dato prove di molta valentìa e sembra essere 
chiamato ad occupare fra breve uno dei più d istinti posti fra i 
cantanti d el g iorno. 

Luigi Ricci. 

La fama d ell' illustre maest ro, spa rsa per tutto, ci dispensa 
dal tesserne gli elogi e dal rammenta re i tanti suoi lavori mm;j. 
ca li, acc lamati su tutti i t eatri cl ' Europa e dovunque la musica ita
liana tenga il primato, vale a d ire in tutto il mondo musicale. 

Al nostro scopo bas tedt rammentare a g rande onore della 
Società, come il maes tro L . Ricci vi appartenesse a lcuni anni in 
q ua li til di maestro dirigente la Sezio ne musicale e come anche 
t rascorso questo tempo, ogni qualvolta fosse sta to richiesto, si 
prestasse con tutto zelo a dirigerne i concerti, a presentare i 
suoi a lli evi ed a far eseguire le s ue composizioni. 

Le accademie musicali da lui concertate o dirette vennero 
per lo più date a l T ea tro Corti e riuscirono acclamatissime, poichè 
i più ,·alenti dilettanti della città vi p restarono l'opera loro, così 
da !asciarne imperitura memo ri a nei fast i della Società. 

Giacomo Rota. 

A llievo di suo fratello Giuseppe nella bella arte del canto, 
fec e le s ue p ri me p rove in alcune accademie del nost ro Sodalizio. 

È degna di r icordo partico lare la rapp resentazione del 
terzo atto dell' Enuwi, di Verdi, con scena e vestiario analogo, 
che fu pe r lui un vero trion fo. 

Fino da quell'epoca ·g li si p resagiva, senza tema di erra re, 
la sp lendida carriera che avrebbe fatto dedicand osi al teatro. E 
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così fu . Smesso il commercio, iniziò la nuova arte nell' ottobre 
del r862 a Valenza eli Piemonte, ove con principio felicissimo 
cantò nell' Er11mt/ del maestro Verdi. 

Percorse alcuni teatri di provincia con l' intento di perfezio
narsi nell 'arte ed acquistare quelt ' esperienza della scena che s i 
ottiene soltanto colla pratica; indi si presentò nella primavera 
del r864 al Teatro Carcano di Milano nel l'opera di Donizet ti, La 
Fav01 1"ta, insieme colla celebre l\IIa rietta Gazzaniga. 

Applaudito a lVIilano, ebbe pronte scritture per Nizza, Mar
siglia, Venezia e Costantinopoli, ed in tutti questi luoghi ot
tenne successi semp re più lusinghieri. 

L ' impresa rio Eugenio Merelli lo scritturò in più stagioni 
per i cospicui teatri di Varsavia, Mosca e Ba rcellona, sicchè 
egli con la sua fama di artista egregio si assicurò il più splen
dido avvenire. 

Ricorrendo nel 1868 l'anniversario della morte di Rossi n i, 
l'impresa del T eatro della Scala eli lVIi l ano lo volle per cantare 
la parte di baritono nel J11osè, indi nella Jtòr:;a del Destino, sotto 
la direzione del maest ro Verdi, e nel Ruy Blas dd maestro 
Marchetti, che per la prima volta veniva rappresentato. 

Dopo Milano cantò nelle grandi fiere di Brescia, Vicenza 
e Padova, ed in quest 'ultima città, rappresentanclosi il Don Cados 
del maestro Verdi, si segnalò per modo che il celebre poeta 
Bernardino Zendrini pubblicando per le stampe due sonetti , uno 
ne dedicò all'artista, che aveva così egregiamente interpretato 
la parte del Jl!farclte.fc di Posa . 

Questi due bellissimi componimenti poetici, dei quali il 
primo è dedicato al maestro Verdi, s i leggono nella raccolta delle 
poesie del compianto Zendrini. 

Per nove anni continui venne scelto a cantare sulle 
principali scene d' Emopa, come sarebbero i teatri imperiali di 
Pietroburgo, Mosca e Vienna, quelli reali di Madrid e di Lisbona. 

In quest'ultima città venne accoltò a Corte ed insignito 
dal Re del diploma eli cantante eli camera. Cantò nei teatri di 
Siviglia e Ca dice; nel teatro regio di Torino; per ben dieci sta
gioni alla fila al teatro regio eli Londra; prese parte ai g randi 
concerti annuali della Regina d' Inghilterra, e a quelli privati 
del principe di Galles e del duca d ' Edimburgo, senza dire dei 
grandiosi j't stivals musicali, dei quali il nostro Rota fu uno dei 

principali ornamenti. 



Carriera .splendidiss ima che onora l'artista, la sua città 
natale ed anche la nostra Società, da cu i prese le prime mosse 
per giungere nelP a rte a sì invidiata altezza. 

Giuseppe Rota. 

Non aveva se non dodici anni quando si dedicò allo studio 
clelia musica col fermo proponimento eli riuscire maestro com
positore. 

Gli furono istru ttori per un breve corso di lezioni il maestro 
de Berta nel pianoforte e l'illustre Luigi Ricci nel contrapp unto. 

Nel 185 I diede un primo saggio del suo ingegno unita
mente ai giovan i Randegger) Berger e Zelman, alunni del me
desimo maestro, i quali esordirono al Teatro :Mauroner con 
un'opera buffa intitolata : l! Lazzm'Oilf!) che fu applauditissima . 

Una sua opera seria: l Romaui ùt Pompeùmo, venne accolta 
con plauso nel 1856 al nostro T eatro Comunale. Imprese pescia 
un g iro art ist ico per Milano, Firenze, Torino, Venezia e Vienna, 
mostrando la sua valentìa in concerti sul piano e sull'armonium 
ed in quel tempo ebbe campo di scrivere pel Teatro Carcano 
di Milano un'opera seria, il Ruy Blas, che venne rappresentata 
con buon successo. 

Mancato ai vivi il maestro L. Ricci, il Rbta venne dal 
Consiglio della città chiamato a succedergli quale direttore della 
cappella di S. Giusto e della Civica Scuola di Canto, mentre 
la direzion e del T eatro Comunale lo invitava acl entrare in 
luogo del defunto maest ro assumendo il posto di concertatore; 
carichi che egli tenne con molta lode per circa I 3 ann i. 

In questo mezzo compose, nel r86r, la Ginev1·a di Sco:::ia pel 
Teatro Reale di Parma, opera che ebbe riuscita felicissima e 
venne poi riprodotta al Teatro della Scala di Milano ed al 
Comunale di Trieste. 

L a bella accoglienza fatta alla Gùu:11ra g li procurò la ricon
ferma pel Teatro di }Jarma, ove nel 1862 fece rappresentare 
la Beatrice Cew,:i, che fu applauditissima ed avrebbe avuto lungo 
corso se la replica non fosse stata impedita dalle autorità} che 
non permisero sulla scena la rappresentazione dell'interno d'una 
chiesa e la comparsa di cardinali e vescovi, infine un'azione 
religiosa. 
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Pitt tardi si provò nel genere giocoso componendo su parole 
del Bottura un'opera buffa, la Penelope, che per due stagion i venne 
rappresentata felicemente al Teatro Comunale di Trieste. 

Scrisse inoltre varie Cantate, Inni , Salmi sac ri, non pOche 
Messe ed altre suonate di chiesa per la cappella di S. Giusto. 

È autore di parecchi opuscoli letterari, come p. e. Le As
sociazioni di mutuo soccono, TI Cicerone artistico ed altri. 

Nel la sua qualità di maestro concertato re a l Teatro Comu· 
naie diede vita ad un 'Associazione di mutu o soccorso, istituzione 
fil antropica ch'era stata per il passato tentata invano da parecchi 
e che fin o a quel punto era rimasta un pio desiderio. 

Dopo 13 anni depose per sue ragion i gl i offici avuti dal 
Comune e dalla direzione del T eatro e dimorò per due anni 
inte ri in Parigi. Intervenne colà in molti concerti pubblici e p ri
vati, e seppe meritarsi l' estimazione dei cultori dell'arte, onde 
ven ne eletto fra i rnembri della Giurìa musicale francese, e per 
le sue opere filantrop-iche insignito della medaglia artistica dalla 
Società di beneficenza. 

Chiamato a fa r parte della !itstilution JVntioua/e des Sourds 
L11uets, si adoperò senza posa per in trodu rvi praticamente un 
sistema fonico di sua invenzione atto a dare la favella a quegli 
infelici 1 e riuscì felicemente nella difficile prova, di modo che il 
ministro del P istruzione pubblica, sopra relar.ione del diretfore 
di quella istituzione, Mr. Echevery, lo ammise uffici almente quale 
membro della medesima. Da due anni egli vi si app licò assidua
mente, ed in sette tornate pubbliche fece dai suoi allievi dimo
strare i loro progressi con esperimenti di canto e di conver
sazione al cospetto degli uomini più notabili per g rado, 
scienza ed arte in quella capitale. Più tardi venne invitato dal 
Co/lège de France ad una riunione di scienziati e professori del 
coÙegio stesso per fare un esperimento . del tutto nuovo coll' ap
parecchio ~egistratore J11n.rey applicato a lla la rin ge da l quale 
i sordomuti possono ritrarre grande vantaggio nell' ist ruzione 
fonica de lla paroia seco ndo il suo sistema. 

Un lutto domestico lo richiamò in patria, ove continuò di 
adoperarsi Co me sempre volonterosamente sia in concerti di bene
fic enza, s ia nelle fest ività cittadine o sociali, e presentò al pub
blico alcuni dei suoi allievi sordomuti con plauso del pubblico 
e soddisfazione dell'Autorità cittadina, dalla quale ebbe un ono
rifico rescritto che lo in vitava a proporre un disegno p_er un 
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collegio-convitto eli sordomuti da fondarsi in Trieste secondo il 
suo sistema, diseg no che fu fatto conoscere al pubblico mediante 
la stampa. 

Il maestro R ota più volte fece pa rte della rappresentanza 
clelia S~cietà e si prestò eli sovente a dirigere accademie musi
cali, a produr re i s uoi allievi eli canto, ad escgl1ire in persona 
le sue applaudite composizioni sull'armonium, la onde essa a 
buon diritto lo annovera fra i pil1 zelant i e valenti suoi soci. 

Giovanni Severi. 

Coope rò a l p rimo trattenimento drammatico, eseguendo 
una parte comica, e si guadagnò ad un tratto l'affetto del pub
blico . Continuò per più anni con g rande successo nelle parti 
di caratterista e in quelle dette promiscue. 

Avendo il Severi bella e robusta voce da tenore, il maestro 
Luigi Ricci lo volle is truire nell'arte del canto. 

Col pronto ingegno riuscì in breve tempo ed ebbe la buona 
ventura di essere ascritto a quella eletta schiera di artisti che al 
T eatro della Scala eli Milano esegui rono per la p rima volta 
l'opera del maestro G. Verdi: l Lombardi n/la prima cro,:iata. 
Il Severi cantò egregiamente la pa rte di An,ino. Condotto dallo 
stesso impresario della Scala, Bartolomeò Merelli, al Teatro del
l' opera in Vienna, eseguì nuovamente la- parte sopraccennata ed 
altre che rispondevano alla sua voce. 

Questi successi g li fruttarono altre lucrose scritture, cosicchè 
dopo alcuni anni egli si ridusse in patria, ove col frutto de i 
suoi risparmi potè. accasarsi e condurre vita tranquilla lontana 
dalle burrascose vicende del palcoscenico. 

Giuseppe Scaramelli di Alessandro. 

Fu- direttore d eli' orchest ra al Teatro Comunale ed in tale 
qualit'~l si prestò con molto 7.elo a vantaggio della Società, quando 
questa risiedeva al Teatro Corti , sia dirigendone l'orchestra, sia 
componendo var ie sinfonie, suonate di concerto e musica da ballo, 
che vennero eseguite con plauso nei trattenimenti sociali. 
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Francesco Sinico. 

Il primo maestro di musica addetto al!a Societa, Antonio 
de Antony, si ritirò dopo un paio d'anni dal suo officio e a 
scambiarlo venne il giovane maestro Francesco Si nico. 

Que~t i, ancora adolescente, manifestò gra nde inclinazione ed 
amore per la musica; ebbe i primi insegnamenti dal maestro 
Andreuzzi1 organis ta della chiesa di S. Antonio nuovo, e seppe 
profittarn e così bene, che non appena trilustre potè con onore 
farne le veci nel tempio. 

Dopo sei ann i di studio preparatorio s' avvantag~iò delle 
lezioni di contrappunto dell' illustre Farinelli, allora maestro di 
cappella all;t cattedrale e direttore al T eatro Grande, ora Co
munale. A ventun' anno venne nominato organista dalla Comunità 
luterana e non andò molto che la Società Fila rmonico - Dram
matica lo chiamò a dirigere la Sezione musicale. 

Splendida prova dell'amore ch'ci poneva nello attendere 
all'onorifica com missione, la diede nel dirigere il Barbiere di 
Sùn~"lia, sulle scene del T eatro F ilodrammatico, indi su quelle 
del Teat ro Grande in rappresentazioni date dalla Soc ietà a 
scopo pio . 

Il Sinico diresse per più anni i nostri filarmonici. Oltre il 
Barbit:re di Sivigù'a , egli mise in iscena altre due opere: L'italiana 
Ùt Algt:ri, di Rossini, ed l Capult!/!1.. ed i J11outeccln', di Bellini; 
senza dire delle molte accademie di musica vocale ed istrumentale 
da lui dirette. 

Venne in fama anche quale compositore, e rnolti ricorderanno 
ancora il Coro dei Calzolai, divenuto popolarissimo per la sua 
spontaneità, e che per più anni risuonava nelle liete brigate del 
popolo, che s'era fatta sua quell' allegra melodia . 

Il Sinico scrisse e dedicò alla Società pa recchie Sùifonie 
e non astante che i cori della Pa.risina, tragedia del Somma, 
fossero già stati posti in musica dal maestro Alberto Mazzucato, 
egli volle nuovamente musicarli, ed anche in questa occasione 
raccolse vivo plauso dal pubblico. 

Compose due ope re serie: Rosnumda e Zaù·a, che rimasero 
inedite; una g iocosa : l Virtuosi di Barcellona, che fu molto ap
plaudita sulle s<;ene del lVIauroner nel r841. 
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Nel 1843 venne chiamato a dirigere la cantoria della chiesa 
gi~l dei Gesuit i e per il corso di 12 anni vi fece eseguire oltre 
alle composizioni sacre di celebri maest ri, molte delle proprie. 

Istitui ta pe r sua iniziativa la Scuola di ton/o per gli adulti, 
egli ne pigliò la direzione, attendendovi con molto amo re e per
severanza finch' ella durò. 

L'utilità eli questa scuola è universa lmente riconosciuta e 
il Sin i co s'ebbe non pochi attestati di lod e e dal pubblico e dalle 
Autorità mban e e governative. 

Voltò in italiano il metodo musicale di B . VVilhelm ad uso 
dei fanciulli de ll e scuole elementari ; pose in mus ica gl' inni sac ri 
che g li scolaretti avevano da cantare nelle funzion i di chiesa 
ed assunse l'istruzione del canto in molte delle civiche scuole 
popolari. 

Per queste compilò un nuovo metodo di canto_. che venne 
pubblicato dalla tipografia di Corte in Vienna ed adottato da 
tutte le scuole. 

Finiremo col ricordare come fosse nominato direttore della 
cantoria della chiesa illirica e di quella dei Greci e di rigesse anche 
quella degli lsraeliti, presso i qual i, in i scuol a, lo colse l' immuta
bile decreto della morte. 

Giuseppe Sinico. 

Fratello del maestro , esordl g iovinetto su lle scene della 
nostra Società so tto la difficile veste de l Conte cl' Almaviva nel 
BarbÙ!rL' di Siviglia . Aveva un filo eli voce e pochissime nozion i 
tYiusicali, ma quella voce era sì fattam ente temprata che riusciva 
cara e suffic ieni:emente sonora per qnel T ea tro, ed era meravi
gliosamente arrendevole, in modo da sup erare le pit1 intricate 
agili tà de lla musica rossi niana . In lui memoria ed orecchio (co me 
di co no in a rte) era no tali: che in soli due giorni, mercè le cure 
di suo fratello Fra ncesco, potè presenta rsi al pubblico, che lo 
rimeri tò eli tanta lode da fa r prevedere i suoi futuri trio nfi sui 
migl io ri teatr i di Europa . Cantò molte stagioni alla Scala· di 

' Milano e negli altri principali teatri d· Italia, indi a Londra, Pa· 
ri g i, Pietroburgo, lVIosca, Vienna e nelle maggiori città della 
Spagna e d'Ame rica. Raccolse molta messe d i applaus i e di 
denari fino a che per l' etJ. dovette riti rars i da !le ::;cene. 
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Giuseppe Sinico (figlio). 

Educato ed istru ito dal padre F rancesco nell'arte musicale, 
fece no tevole progresso in età ancora adolescente, tanto che a 
sedici anni (1852), fu scritturato dall'impresario Domen ico Ronzani 
quale istrutto re di cori ai teatro di Fiume, ove altro giovane 
triesti no, il maestro Randegger, aveva carico di concertare l'opera. 
11 g iovane maest ro non istet te contento agli studi teorici del 
contrappunto, ma volle praticamente conoscere la natura e gli 
effetti de i vari ist rumenti d'orchestra . Studiò col maestro Coronini 
il violino e col maestro Bruno il violoncello. 

Venuto a mo rte il padre, si di ede intera rnente a dirigere 
la cappella delle chiese greca ed illirica, ed assu nse la direzio ne 
della Setto/a popolau di ca1lto Reyer. Si adoperò volentieri in 
favore della nostra Società, alla quale procurò la cooperazione 
dei valenti suoi a llievi, dilettanti di canto. 

Aveva g ià composto nel 1854 la sua p rima opera: Jlifarinel!t1, 

che venne data con molto plauso sulle scene del T eatro Mauroner 
e più tardi, rifatta in qualche parte, su quelle del Teatro A rmonia. 

In quel~tempo ei tenne per varie stagioni il posto di maestro 
concertatore al detto teatro. 

La seconda opera del nostro Giuseppe: l Jl'loscluttieri, ebbe 
riuscita fortunatissima al Teatro Comunale. 

Acquistata dall'editore Ricordi venne riprodotta a Firenze, 
Torino, Genova. Reggio, Verona, Nizza, Piacenza ed in parecchie 
altre città d'Italia. 

Diede al nostro Comunale con ottimo successo il suo terzo 
spartito: Am·ora di JVeue1·s, che nel 1863 venne rappresentata al 

TeatrO Carcano di Milano. 
Nello stesso anno, per commissione del celebre tenore Ti

berini, scrisse la sua quarta opera: Alessandro 5:Jtrade!la, per il 
teatro di Lugo nella stagione della fiera. Più tardi principiò a 
musica re su poesia di A. Castelfranco un 'opera intitolata: Dou 
Car!os; senonchè, inteso che il ~aestro Verdi trattava lo stesso 
soggetto, abbandonò il lavoro dando così prova di riverenza 
verso il grande maestro; la qual cosa non fu sempre praticata 
in simili congiunture da altri compositori. 

Scrisse in varie stagion i dei pezzi staccati ist rumentali e 
vocali, come pure varie messe ed altra musica ecclesiastica. 



- 154-

Festeggiandosi nella Sala del Ridotto il centenario di Dante 
A lighieri, vestì eli. note musicali il Padre uostro dell'a ltissimo 
poeta. Giovanni Tagliapietra, poeta lodato segnatamente per 
le sue terzine inspirate dal genio dantesco , vi prepose una 
introduzion e. 

La composizion e del maestro Sinico, elaborata in istile 
grandioso, corrispondente all'altezza del soggetto, gl i frutt ò l' ap
provazione degl'intelligenti ed il plauso del pubblico, sempre 
pronto a sentire il fascino delta musica mossa da fervido sentire 
poetico. 

Sopraccaricato di lavori !asciatigli in eredità dal padre, cioè 
direzioni musicali nelle chiese ed insegnamento nelle scuole, do
vette con rammarico cessar dal comporre, e rinunziare a quella 
gloria, che gl i avuti tr ionfi gli promettevano sicum e maggiore. 

Teodoro Snitter. 

Fu per alcun tempo maestro adetto alla Società, diresse 
var ie accademie, alle quali anche prendeva parte com'esecutore, 
avendo sortito buona voce di baritono. E appunto questa parte 
sostenne nell'opera: Lm:ia di Lammermoor, da lui diretta e posta 
in iscena. 

Percorse alcuni teatri d ' Italia e di Germania, ed ebbe qui in 
patria nome di valente maestro eli bel canto. 

Andrea Zescevich. 

Quantunque fosse dal padre destinato a darsi a ben altra 
professione che non fosse la musicale, il maestro Zescev ich fino 
dagli anni della fanciullezza aveva dimostrato tanto affetto per 
la musica, che essendogli capitato per ca.so alle mani ne!.l' età di 
) I ·anni un istrumento da fiato, in una quindicina di giorni riuscì 
a cavarne qualche buona suonata. 
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L'egregio maestro Likl, conosciuto questo fatto, persuase 
il padre di secondare le felici disposizioni del fanciul!o e di 
affidarlo al maestro G. T omicich affinchè da lui ·apprendesse i 
principi del pianoforte. Il progresso fu tale, che dopo un solo 
anno di studio il Likl stesso lo volle sotto la sua direzione, 
sotto la quale rimase fino a che dovette trasferirsi in Vienna 
per continuare colà gl i studì. Dopo qualche tempo ritornò in 
patria ed ebbe la fortuna di avere a maestro il comp_ianto 
Luig i Ricci . 

La malattia e la morte di questi fece sì che lo Zescevich 
nuovamente si recasse in V ienna a compire la sua istruzione 
presso il professore Sechter, che godeva fama di uno fra i primi 
contrappuntisti della Germania. 

Rimpatriato nel 186r cominciò a dare qualche lezione privata 
dì pianofot~te e non ancora ventenne scrisse la sua prima opera: 
Orio Soranzo, che venne accolta con favore nel nostro Teatro 
Comun ale, nella quaresima del 1863. 

Una seconda opera: Fnmcesca da Rimùu", con poesia del 
Bottura, rimase inedita, sebbene fosse stata premiata in un con
corso a Vienn a. 

Scrisse più tardi un'operetta buffa: Le false appanllze, che 
venne applaudita al nostro Comunale la quaresima del r868. 

Allora trovavasì adetto a quel teatro qual maestro concer
tatore supplente e vi rimase per 5 ann i. 

A lla fin e del I 869, incoraggito da alcuni artisti che lo 
avevano inteso a cantare, s i recò a iVIilano ed ebbe tosto scrittura 
per esordire in qualità dì basso al Teatro di Monza . 

Continuò on:orevolmente durante 7 anni in questo esercizio 
che ebbe termine al T eatro della Scala, dopo aver cantato in 25 
stagioni teatrali ed avuto parte principale in 45 opere_ 

Dopo ciò si posò nuovamente in patria, ove s i dedica 
principalmente ad istruire nel canto-

Il maestro Zescevich non poteva non essere invitato più 
volte dalla nostra dire1.ione sociale a prender parte attiva ai 
t rattenimenti musicali, sia nella sua qualità di maestro compo
sitore e direttore della musica, sia quale cantante. 

Egli si prestò sernpre con rara compiacenza e valentìa 1 

raccog liendo il vivo plauso de' soci. 
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F. G. Zingerle. 

Fra i maestr i d i musica che più spesso si prestarono a 
vantaggio della SocieUt, sia concertando e dirigendo accademie 
eli mus ica, sia p resentando i p ropri a!tievi e lavori musicali, 
dobbiamo far menzione del maestro F. G. Zingerle . 

Dal 186 r fin o a qu i non poche so no le accadem ie alle quali 
eg li ebbe part~ principale; e nuovamente rammen tiamo qui l'ac
caden1ia data nel dicembre del 1861 per festeggia re la elezione 
della nuova rappresentanza ci ttadina. 

In quest ' occazione lo Zingerle fece esegui re dag li allievi 
della civica scuola d i canto un limo, appositamente composto 
dal maes tro R ota, ed egli s tesso compose un Preludio Recitativo 
ed An"a per baritono . 

Nel 1863 fece esegui re da i suoi alliev i la sin fonia dell'opera 
iV/arta, del maest ro Flotow, ridotta per due pianoforti; indi un 
valse a piena orchestra intitolato La primavera ed un Vahc· 
solfeggio a sole voci da ragazzi. 

In alt ra occasione s i presentarono con applaudite can
tate i suoi allievi Giovanni. Caprin e G. Rovani, baritoni, che 
poi percorsero la car riera teatrale. 

Senza dire delle molte altre volte nelle qu al i il maestro 
non mancò di corrispondere volonté rosamente all'invito fatto g li 
dalla direzione sociale, lo Zingerie è altres ì lodato compositore 
di mus ica profana ed eccl esiastica e di alcuni metodi di canto 
per gl i alunni delle ci viche scuole elementari, ch'ebbero rapida 
diffusione e vennero apprezzati dalla stampa. 

Addetto quale sos tituto ciel maestro Rota alla Ct.'•lJica s~-·uo!a 
d~· canto , tiene anche il posto di maestro di canto presso il 
Czvico istil~tlo magirtrale femmùu'/e e dirige la cantarla di a lcune 
chiese. 

Fanny Ca vini- Segnian. 

Dato cosl termine a questa rassegna di t utti i benemerit i 
d iletta nti che con buon successo rappresentarono quindi in sull e 
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scene q ual i art isti teatra li , facciamo un 'eccezione al nostro 
proposito di non far menzione di quel!i che non s i di edero a 
ta le carriera. 

E in fatto la signora Fanny Cavini , per quanto lusinghieri 
eccitamenti ed inviti avesse avuto, non si lasciò mai indurre, 
per ragioni di famigli a, a quella professione, in cui di certo non 
le sarebbero mancati g li applaus i. 

Se ci ò nondimeno amiamo d i considerarla come foss e stata 
aggregata alla sch iera delle sacerdotesse di lVIelpomene e di 
Talia, lo facciamo in p rimo luogo perchè la egregia fil odram
matica soprabbond ava di tutte le qualit~t che traggono ai mas
simi onori in quelle arti, ed in secondo luogo perchè stimiamo 
nostro obbligo di fare a suo riguardo un'eccezione, attesa la 
em inente opera sua a vantaggio della Società. 

Nel 1836, qua ndo la Giovanna Ferlendis-Zamari ni lasciò 
la Società per entrare nella carriera artistica sotto gli au· 
spìci di F. A . Bon, la Società mancava affa tto d i un a fil o
drammatica che avesse pot~tto degnamente sostenere le pa rti 
di prima donna, e però trovavasi nel più g rande impaccio per 
continuare i trattenimenti drammatici, i quali in que' tempi s i 
davano assa i più spesso che non di presente. 

Fu la Fanny Cavini che pose rimedio al grave inconve· 
niente e io fece in modo tanto fel ice che in brevissimo tempo 
riuscì a riempiere con pien a soddisfazione degli associati il vuoto 
lasciato dalla Zamarini. 

Giovanissima di età, ma animata da straordin ario amore 
pe r r arte , dotata di rara intuizione drammatica, le venne dato 
eli vincere ogni difficoltà e meritar~i la pred ilezio ne del pubblico, 
il quale ad ogn i occasi one gl ie la manifestava con le onoranze 
usate co' più valenti a rtisti. 

La s ignorina Cav ini si mantenne sempre nel pieno favore 
del pubblico, egualmente acclamata nelle parti serie, in tragedia 
e nel dramma, come nelle giocose della commedia e segnata
mente in quelle nel vernacolo del veneto T erenzio. 

Tale egregia operosità essa dedicò al nostro sodal izio per 
bene un ventennio, cioè dal 1836 al 1857, fatta eccezione di 
pochi anni in cui la Società aveva interrotto la serie regolare 
dei trattenimenti; ed è ben merito precipuo di lei se alla ri presa 
di quell i nel Teatro Corti, gli associati convennero in g ran numero 
e raffermarono la Società per modo che potè g iungere a in-
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sperata flo ridezza e celebrare non è molto il 50° anno di sua 
esistenza. 

Rispetto a questi t itoli di benemerenza, ci sarebbe sembrato 
mancare ad un debito di gratitudine non dedicando all 'egregia 
signora queste poche e disadorne linee di ricordo. 

* ..__...__j.....§l@...s.--_, 
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