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Asrael (1888)
Musica a stampa
*Asrael : leggenda in quattro atti di Ferdinando Fontana / musica di Alberto Franchetti ;
opera completa per canto e pianoforte, riduzione di Arturo Buzzi-Peccia. - [Spartito]
Milano : G. Ricordi & C., [1888]
1 spartito (329 p.) ; 28 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0044359T

Libretti
*Asrael : leggenda in quattro atti : Reggio Emilia - Bologna carnevale-quaresima 18871888 / di Ferdinando Fontana ; musica di Alberto Franchetti
Milano [etc.] : R. stabilimento Tito di Gio. Ricordi di G. Ricordi & C., [1887?]
59 p. ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0189582T

*Asrael : leggenda in quattro atti di Ferdinando Fontana, musica di Alberto Franchetti :
Reggio Emilia-Bologna, carnevale-quaresima 1887-88
Milano [etc.] : R. Stabilimento Tito di Gio. Ricordi di G. Ricordi & c., [1887?]
59 p. ; 20 cm
https://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0281893T

*Asrael : leggenda in quattro atti / di Ferdinando Fontana ; musica di Alberto Franchetti
Milano [etc.] : G. Ricordi & C., [dopo il 1888]
59 p. ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0225350T

*Asrael : leggenda in quattro atti, Torino Teatro Regio Carnevale Quaresima 1890-91 / di
Ferdinando Fontana ; musica di Alberto Franchetti ; Impresa Luigi Cesari e C.
Milano [etc.] : R. Stabilimento Tito di Gio. Ricordi e Francesco Lucca di G. Ricordi & C.,
[1890]
59, [6] p. ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0225769T

Cristoforo Colombo (1892)
Musica a stampa
*Cristoforo Colombo : dramma lirico in quattro atti ed un epilogo / musica di Alberto
Franchetti ; opera completa per canto e pianoforte, riduzione di Carlo Carignani
[Spartito] - Milano [etc.] : G. Ricordi & C., ©1893
1 spartito (441 p.) ; 28 cm.
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0044360T

*Cristoforo Colombo : dramma lirico in quattro atti ed un epilogo / di Luigi Illica ; musica
di Alberto Franchetti ; riduzione di Carlo Carignani ; opera completa per canto e
pianoforte. - [Spartito]
Milano [etc.] : G. Ricordi & C., ©1903
423, 25 p. ; 28 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0004900T

Libretti
*Cristoforo Colombo : dramma lirico, quattro atti ed un epilogo, Milano Teatro dal Verme
grande stagione d'autunno 1902 / musica di Alberto Franchetti ; impresa Oreste Poli
Milano [etc.] : G. Ricordi & c., [1902]
p. 80 ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0225323T

*Cristoforo Colombo : dramma lirico : (quattro atti ed un epilogo) / musica di Alberto
Franchetti
Milano : G. Ricordi e C., [1892]
80 p. ; 20 cm
Fondi Rubens Tedeschi e Giuliano Venieri
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0281815T

Musica audio
*Cristoforo Colombo / Alberto Franchetti ; Paolo Coni, Claudio Di Segni, Erich Knodt,
Karen Huffstodt, Mariana Cioromila, Daniel Galvez-Vallejo ... [et al.] ; Choeur de Radio
France ; Orchestre Philharmonie de Montpellier ; direttore Gianfranco Masini
Reggio Emilia : Fondazione I Teatri, ©2004
2 compact disc ; 12 cm + 1 fascicolo (93 p.)
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0194943T

*Cristoforo Colombo / Alberto Franchetti ; Bruson, Scandiuzzi, Ragatzu, Berti, Pasino,
Ombuena [et al.] ; Ungarischer Rundfunkchor Budapest, Radio-Sinfonie-Orchester
Frankfurt ; Marcello Viotti
Austria : Koch Schwann, p1992
3 compact disc (159 min 11 s) : DDD, stereo ; 12 cm + 1 fascicolo (185 p.)
Fondo Rubens Tedeschi
https://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0072898T

Germania (1902)
Musica a stampa
*Germania : dramma lirico in un prologo, due quadri e un epilogo / [libretto] di Luigi
Illica ; musica di Alberto Franchetti ; canto e pianoforte, riduzione di Ugo Solazzi. - 2. ed
[Spartito]
[Milano] : G. Ricordi, ©1902
1 spartito (404 p.) : ritr. ; 28 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0034601T

*Germania : pot-pourri / A. Franchetti ; riduzione per piccola orchestra di F. Limenta. [Parti]
Milano : G. Ricordi & Co., ©1903
15 parti ; 31 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0034675T

Libretti
*Germania : dramma lirico in un prologo, due quadri e un epilogo : Milano - Teatro alla
Scala carnevale-quaresima 1901-1902 / di Luigi Illica ; musica di Alberto Franchetti. - 2. ed
Milano [etc.] : G. Ricordi & C., ©1902
64 p. ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0209687T

*Germania : dramma lirico in un prologo, due quadri e un epilogo / di Luigi Illica ; musica
di Alberto Franchetti. Milano Teatro alla Scala carnevale-quaresima 1901-1902. - 2. ed
Milano [etc.] : G. Ricordi & C., c1902
64 p. ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0225431T

*Germania : dramma lirico in un prologo, due quadri e un epilogo / di Luigi Illica ; musica
di Alberto Franchetti. - 2. ed
Milano [etc.] : G. Ricordi & C., ©1902
64 p. ; 20 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0276157T

Musica audio
*Germania : selezione dall'opera / di Alberto Franchetti ; con contributi di Julian Budden,
Adriana Guarnieri Corazzol, Giorgio Gualerzi ; [interpreti: Enrico Caruso, Matteo
Dragoni, Piero Pauli, Attilio D'Orazi, Nelly Pucci, Riccardo Stracciari, Aldo Bertocci e altri
da registrazioni tratte dall'Archivio sonoro del Teatro Municipale di Reggio Emilia]
Reggio Emilia : Fondazione I Teatri Reggio Emilia, ©2002
1 compact disc (38 min 53 s) : digit. ; 12 cm + 1 fascicolo (76 p.)
2 esemplari, di cui uno nel Fondo Rubens Tedeschi
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0179858T

La figlia di Iorio (1906)
Musica a stampa
La *figlia di Iorio : tragedia pastorale di Gabriele D'Annunzio / musica di Alberto
Franchetti ; Opera completa [per] canto e pianoforte, riduzione di Ugo Solazzi. - [Spartito]
Milano : G. Ricordi & C., 1906
1 spartito (375 p.) : ill. ; 28 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0034600T

Musica audio
La *figlia di Iorio : tragedia pastorale in tre atti / di Gabriele D'Annunzio ; musica di
Alberto Franchetti ; Orchestra e Coro Città di Verona ; maestro concertatore e direttore
d'orchestra: Enrico De Mori
Reggio Emilia : Inscena, 2009
1 compact disc (68 min 58 s) : digit., stereo ; 12 cm + 1 fascicolo
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0223013T

Varia
Materiale recente: libri di saggistica
*Alberto Franchetti : l'uomo, il compositore, l'artista : atti del Convegno internazionale,
Reggio Emilia, 18-19 settembre 2010 / a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens
Lucca : Libreria musicale italiana, 2015
XXII, 429 p. : ill., 1 ritratto ; 24 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0219960T

*Alberto Franchetti : Werkstudien zur italienischen Oper der langen Jahrhundertwende /
Richard Erkens
Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, 2011
560 p. : ill. ; 24 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0132943T

Il *barone viaggiante : Raimondo Franchetti e le esplorazioni nel Corno d'Africa / a cura
di Silvia Chicchi e Roberto Macellari
Reggio Emilia : Musei civici, 2007
139 p. : ill. ; 29 cm
Contiene gli atti della giornata di studi tenuta a Reggio Emilia nel 2005
https://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0283792T

*Alberto Franchetti musicista di Regnano : Collezione Franco Costi / [di Franco Costi]
[S.l. : s.n.], stampa 2009 (Felina : La Nuova Tipolito)
110 p. : ill. ; 24 cm
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0065946T

Materiale recente: programmi di sala
*Stagione lirica ufficiale : carnevale 1953 / Città di Reggio Emilia Teatro municipale
Reggio Emilia : Teatro Municipale, [1953] (Reggio Emilia : Rossi)
87 p. : ill. ; 24 cm
Contiene argomento, interpreti, bozzetti, scenografie e fotografie relativi alle opere in
stagione: Germania / A. Franchetti . Donata / G. Scuderi . La forza del destino / G. Verdi .
Tosca / G. Puccini . Aida / G. Verdi . Andrea Chénier / U. Giordano. - Contributi a cura
di Renato Marmiroli e Gino Roncaglia. - A p. 81: Spettacoli d'opera al Municipale di
Reggio Emilia dal 1857 ai nostri giorni
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0080449T

*Di madre in figlio : i salotti dell'Ottocento e la trasmissione del sapere musicale : concerto
in occasione del decennale dell'Associazione per il Musicista Alberto Franchetti 2008-2018 :
Loredana Bigi soprano, Elisa Copellini pianoforte, introduzioni musicologiche a cura di
Daniela Iotti / [programma di sala a cura di Silvia Perucchetti]
Reggio Emilia : Associazione per il Musicista Alberto Franchetti, 2018
[20] p. : ill. ; 22 cm
Contiene abstract, elenco dei brani eseguiti (musiche di F. Chopin, Hannah Mathilde detta
Willy von Rothschild, Charlotte de Rothschild, A. Franchetti), testi in lingua originale con
traduzioni italiane a fronte, curricula degli interpreti, biografia di Alberto Franchetti e
storia dell'Associazione per il Musicista Alberto Franchetti
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0274782T

*Filarmonica Arturo Toscanini, Giovanni Di Stefano direttore, Giulio De Padova
pianoforte : *Teatro Municipale Piacenza, sabato 3 novembre 2018 ore 21 / Teatro
Municipale Piacenza ; [testi musicologici a cura di Lorenzo Cammi]
Piacenza : Teatro Municipale di Piacenza, 2018
[16] p. : ill. ; 21 cm
Contiene programma di sala della serata, curricula e nomi degli interpreti, note
musicologiche relative ad Alberto Franchetti, alla sua Sinfonia in mi minore e al Concerto
n. 2 per pianoforte e orchestra di S. Rachmaninov. Sulla copertina: in coproduzione con
Fondazione Val Tidone Musica
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0276320T

Materiale recente: CD
*Storia dell'opera italiana / Rodolfo Celletti
Milano! : Garzanti, 2000
2 v. ; 23 cm + 30 CD
26: *Selezioni da opere di: Alfredo Catalani, Ruggero Leoncavallo, Alberto
Franchetti, Pietro Mascagni
[Milano] : Garzanti, p2000
1 CD (79 min.) : DDD, stereo ; 12 cm.

http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0044260T

Materiale recente: DVD
*Brani dal Cristoforo Colombo : Francoforte 1991 / di Alberto Franchinetti [sic, i.e.
Franchetti] ; libretto di Luigi Illica. - [S.l. : realizzato in proprio da Franco Costi, dopo il
1991]. - 1 DVD (125 min) ; 20 cm. ((Contiene estratti dall'opera rappresentata a Francoforte
con, fra gli altri, Renato Bruson.
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0272816T

*Alberto Franchetti / [intervengono Francesca Magnani, Monica Boni ; Elisa Esposito,
soprano ; Elisa Montipò, pianoforte]
San Martino in Rio : Villa Nostradamus, 2011
1 DVD ; 12 cm
DVD realizzato in collaborazione con l'Associazione per il musicista Alberto Franchetti, in
occasione della conferenza tenutasi il 22 marzo 2014 presso la Biblioteca Gentilucci.
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0202374T

*Di madre in figlio : i salotti dell'Ottocento e la trasmissione del sapere musicale : concerto
in occasione del decennale dell'Associazione per il Musicista Alberto Franchetti 20082018 / Loredana Bigi soprano, Elisa Copellini pianoforte, introduzioni musicologiche a
cura di Daniela Iotti ; musiche di Fryderyk Chopin, Mathilde de Rothschild, Charlotte
Rothschild, Alberto Franchetti
San Martino in Rio : Uberto Pieroni, ©2018
1 DVD ; 12 cm
DVD contenente la registrazione del concerto-conferenza tenutosi presso l'Auditorium
"Masini" dell'Istituto musicale Peri (Reggio Emilia), sabato 13 ottobre 2018
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0275271T

Antologie di musica a stampa
*Raccolta di principali passi e a-soli per violino di opere teatrali italiane / G. Consolini
Milano : G. Ricordi e C., ©1924
91 p. ; 33 cm
Contiene passi orchestrali e del violino solista da opere di Alfano, Catalani, Donizetti,
Franchetti, Michetti, Montemezzi, Pizzetti, Ponchielli, Puccini, Respighi, Verdi, Zandonai.
http://opacrea.comune.re.it/opacREA/Opac?action=search&thNomeDocumento=REA0219675T
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I documenti sono consultabili negli orari della Biblioteca “A. Gentilucci”
Informazioni e contatti:
biblioperi@comune.re.it
tel. 0522 456772
sito web: http://www.bibliotecagentilucci.it

