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INTRODUZIONE

Anche nel campo della musica, come in quello delle altre arti, 
delle scienze e della giurisprudenza, Bologna ha ricoperto 
a lungo un ruolo importante che le ha consentito di conser-

vare sino ai nostri giorni innumerevoli tesori del patrimonio musicale 
universale. Adriano Banchieri, Claudio Monteverdi, Giovanni Batti-
sta Martini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano 
Donizetti, Giuseppe Verdi, Richard Wagner e molti altri nomi illustri 
hanno in vario modo legato a questa città le proprie vicende artistiche, 
e lo straordinario fervore di cui è stata protagonista nel corso dei secoli 
è testimoniato dalle numerose tracce, spesso intatte nel loro profondo 
fascino e a portata di mano per chi abbia voglia di ripercorrerle.
Scopo di questa guida è quello di puntare il riflettore sul centro storico 
(il ‘dentro le mura’ che il turista avrà spesso sentito ripetere) e di indurre 
il lettore ad ammirare, sulla scia di queste tracce, gli strumenti musicali 
conservati nei musei, i ritratti dei musicisti, i dipinti e gli affreschi che, 
oltre ad essere di grande interesse per chi ha il difficile compito di rico-
struire gli strumenti in essi riprodotti, raccontano il fiorire rigoglioso 
di cenacoli e accademie e descrivono concerti pubblici, privati, feste 
all’aperto, balli ed esibizioni di suonatori ambulanti. Indurlo a visitare 
le biblioteche e gli archivi colmi di manoscritti e di edizioni a stampa 
che attirano studiosi da ogni parte del mondo e ad entrare in chiese 
e conventi dove si eseguiva musica con la più naturale consuetudine 
e che tuttora custodiscono organi di primaria importanza storica. La 
guida cercherà anche di ricostruire quei ‘luoghi della musica’ dei quali 
non restano che labili, incerti segni (e molto spesso neppure questo) 
nascosti tra negozi d’alta moda e autoparcheggi: le botteghe dei liutai 
dell’antica tradizione bolognese, quelle degli stampatori e venditori di 
musica, le fabbriche di carta dove si produceva anche carta da musica, 
e altri microcosmi dimenticati come nel tempo sono stati dimenticati e 
ricoperti i numerosi corsi d’acqua che una volta attraversavano la città; 
e accompagnerà chi legge attraverso le piazze di Bologna, lungo i por-
tici e negli stretti vicoli, nel tentativo di fargli udire anche solo poche 
note così come risuonavano un tempo in questa meravigliosa città e 
come secoli fa, in un tardo, umido pomeriggio d’autunno, le ascolta-
rono forse una damigella o il maestro cartaio, stanco dopo la giornata 
di lavoro alle officine sulla riva del Reno. 
Buona passeggiata. 

A me sembra che la musica produca sempre 
questo effetto. Crea in te un passato di cui eri 
all’oscuro […]
Oscar Wilde, Il critico come artista, 1890



INTRODUCTION  

Just as it has in many fields of the arts, sciences and the law, Bologna 
has long had a fundamental role in the history of music, which has 
enabled it to conserve down to our own day innumerable treasures 

of the  world’s musical heritage. Adriano Banchieri, Claudio Monteverdi, 
Giovanni Battista Martini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino 
 Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Richard Wagner and many 
other illustrious names can be linked to this city, and the extraordinary 
fervour it has shown over the centuries is indicated by an infinite number  
of signs, often deeply fascinating, which are to be found without difficulty 
by anyone who cares to look for them.
The aim of this guide is to shine a spotlight on the historical city centre 
(‘within the walls’, as the visitor will doubtless have heard say) and to lead 
the reader to admire, following in the wake of these signs, the instruments 
preserved in the museums, the portraits of musicians, the paintings and 
frescoes which, apart from having great interest for those with the difficult 
job of reconstructing the instruments represented in them, tell us of the 
flourishing abundance of salons and academies, and describe public and 
private concerts, open-air feasts, dances and performances by strolling 
musicians. We also hope to encourage the reader to visit the libraries and 
archives bursting with manuscripts and printed editions which attract 
academics from all over the world, and to go into churches and convents 
where musical performances were the order of the day, and which still 
today house organs of the greatest historical importance. The guide 
will also try to recreate those ‘music sites’ of which only traces remain: 
 uncertain, perhaps unreliable, signs hidden among the fashionable 
boutiques and car-parks of today; for example, the lute-makers’shops (a 
very ancient Bolognese tradition), printers and publishers of music, paper 
factories where sheet-music paper was made, and other forgotten little 
worlds, forgotten just as the various waterways which once criss-crossed 
the city have been forgotten; this guide will accompany the visitor across 
the squares of Bologna, along the porch-lined streets and narrow alleys 
in an attempt to make you hear just a few notes as they once rang in this 
marvellous city and how centuries ago on a damp late autumn afternoon 
they were perhaps heard by a young girl or by a paper-maker, tired after a 
day’s work in the workshop on the banks of the Reno.
Have a good walk!

Music always seems to me to produce that 
effect. It creates for one a past of which one 
has been ignorant […]
Oscar Wilde, The critic as artist, 1890
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1. BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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LIBRARIES AND ARCHIVES

The ex-convent of the Augustinians of Saint James, in an unusual but 
fruitful arrangement, plays host to three of the most important places  
mentioned in the guide: the Civico Museo Bibliografico Musicale the 

Conservatorio di Musica ‘Giovanni Battista Martini’ and its  Biblioteca.
The nucleus on which the musical heritage of the Civico Museo  Bibliografico 
Musicale was formed over the centuries is constituted in part by what the 
composer and music theorist Stanislao Mattei (1750-1825) donated to the 
City Council of Bologna, but above all by what he was able to save of the 
very extensive library collection of Father Giovanni Battista Martini.
The collection in the Civic Museum today consists of about sixty thousand 
 volumes, extremely precious incunabuli, manuscripts and autographs.
The Conservatorio ‘Giovanni Battista Martini’ was founded at the 
beginning of the 19th century with the name of Liceo Filarmonico. It now 
has more than 100 teachers, about 600 pupils, nearly 60 chairs for the 
principal academic subjects and another 40 for the subsidiary ones. To these 
we can add workshops on opera-singing, early music and contemporary 
music, seminars on interpretation, musical analysis, and the application of 
modern technology to music.
Apart from that of Gioachino Rossini, who held the important position of 
permanent honorary consultant, among the illustrious figures who have 
directed the Music School are Marco Enrico Bossi, Giuseppe Martucci and 
Luigi Mancinelli, whose activities went beyond the confines of the academy 
to involve other musical areas and the entire city. Ottorino Respighi, 
Bruno Mugellini, Luigi Torchi and Ferruccio Busoni are also names to be 
remembered in connection with the academy.
In 1942 the school passed under state control: library acquisitions after this 
date constitute what is today the Biblioteca del Conservatorio ‘Giovanni 
Battista Martini’, which contains over 30.000 volumes. A fundamental part 
of this heritage consists of the complete works of the major early, modern 
and contemporary composers and of a vast collection of series of works and 
musicology journals.
The Palazzo dell’Archiginnasio was built between 1562 and 1563. Since 
1838 it has housed the Municipal Library which, with its one million 
volumes, is today considered one of the most important in Europe and is 
a sure reference point for anyone doing research in any of the humanities; 
as regards musicology research we can note the presence of repertoires, 
encyclopedias, and essay collections, and the specialized staff provides 
assistance in bibliographical research. Thousands of iconographical 
documents of particular importance for the study of the history of music can 
also be found. The Stabat Mater Room owes its name to the fact that the 
first performance in Italy of Gioachino Rossini’s Stabat Mater conducted by 
Gaetano Donizetti, took place there on 18th March, 1842.
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1 3-D2

ARCHIVIO DI STATO

Piazza de’ Celestini, 4
Tel. 051/223891 
Orario: lunedì/venerdì 8,15-19,00; sabato 8,30-13,30

922 d.C.: è questa la data del più antico documento conservato 
presso l’Archivio di Stato. Attivo sin dal 1874, esso è la vera e 
propria memoria storica della città di Bologna, con i suoi quasi 

quaranta chilometri di scaffalature che ne raccolgono i documenti civili, 
religiosi, catastali, giuridici e finanziari. L’Archivio è da sempre anche 
meta di indagini musicologiche. Il fondo Malvezzi-Campeggi ad esem-
pio è costituito da una notevole quantità di musiche operistice sette-
centesche molte delle quali manoscritte. Una rapida scorsa all’elenco di 
queste composizioni ci rivela i nomi di Leonardo Leo, Giacomo Anto-
nio Perti, Nicolò Conforto e Giovanni Battista Lampugnani. Altro 
materiale interessante è costituito da alcune copertine di libri d’argo-
mento non musicale: ebbene sì, codici musicali antichi reimpiegati, in 
secoli lontani, come rilegature protettive. 

1

1. Una curiosa Tavola per la cabala, dove ogn’uno da sé  
può formare con un dado un Minuetto
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2 3-D2; 4-A2

BIBLIOTECA DELL’ARCHIGINNASIO

Piazza L. Galvani, 1
Tel. 051/276811
Orario: lunedì/venerdì 9,00-18,45; sabato 9,00-13,45

Prima di entrare nel magnifico, cinquecentesco Palazzo dell’Ar-
chiginnasio, date un’occhiata al portale in arenaria e divertitevi 
a contare e a dare un nome agli strumenti musicali che lo deco-

rano. L’edificio fu costruito fra il 1562 e il 1563 per volere del Legato 
pontificio, il cardinale Carlo Borromeo, su progetto dell’architetto 
bolognese Antonio Morandi soprannominato, a quanto pare proprio 
dopo l’edificazione di questo palazzo, ‘il Terribilia’. La sua funzione 

2

2. La partitura della Ninfa Smarrita di Nicola Conforto

È qui conservato, inoltre, l’inventario legale di tutti i beni del sopranista 
Carlo Broschi, meglio noto come Farinelli, comprendente quello della 
sua rinomata raccolta di quadri; sempre del famoso ‘evirato cantore’ si 
può consultare il carteggio con il conte bolognese Sicinio Pepoli.

*  *  *
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di sede dell’Università, cui fu adibito sin dalla nascita, cessò nel 1803; 
dal 1838, dopo essere stato per alcuni anni sede di una scuola elemen-
tare, ospita la Biblioteca comunale, considerata oggi, con il milione di 
volumi custoditi, una delle più importanti d’Europa.
Nel loggiato superiore, dopo aver visitato il Teatro Anatomico, tro-
viamo, alla metà del terzo lato, il Monumento ad Andrea Mariani opera 
del pittore bolognese Carlo Cignani (1628-1719), nel quale è riprodotta 
una tromba.
 
La Sala di lettura e la Sala di consultazione costituiscono un sicuro 
punto di riferimento per chiunque conduca ricerche nei vari settori 
delle scienze umanistiche.
Per quanto concerne la ricerca musicologica, si segnala la presenza di 
repertori, enciclopedie, saggistica oltre che un supporto per le ricerche 
bibliografiche offerto da personale specializzato.

Gabinetto dei disegni e delle stampe  
Tra disegni, ritratti, stampe e fotografie sono varie migliaia i documenti 
iconografici qui raccolti che hanno particolare importanza per lo stu-
dio della storia locale: la vita artistica, politica, economica, commerciale 
e sociale della città riprodotta in disegni, caricature e fotografie. Tra 
queste ultime, ad esempio, accanto a quelle che ritraggono il musicista 
bolognese Ottorino Respighi (1879-1936) ne troviamo alcune molto 
curiose che riproducono un certificato d’autenticità di una chitarra 
costruita da Antonio Stradivari (1644-1737). Troviamo anche un reper-
torio di stampe relative a scenografie per opere note e per altre meno 
rappresentate; oppure un volume di Antonio Basoli (1774-1848) dal 
titolo Raccolta di diversi ornamenti per uso degli amatori e studiosi delle 
Belle Arti del Disegno atti a decorare convenientemente camere, scene, 
quadri storici, non che mobiglie, utensigli etc… sfogliando il quale si 
rimane incantati dal tripudio di cetre, flauti, cromorni, tamburi, man-
dolini, salteri, serpentoni, cornetti, cimbali e zampogne; o un altro dal 
nome leggermente più breve, Iconografia d’Euterpe, ossia Collezione 
scelta di ritratti e biografie dei più celebri armonisti antichi e moderni 
d’ogni nazione sacri e profani pubblicato nel 1824, il cui contenuto non 
ha bisogno d’essere descritto e che si apre con Ludwig van Beethoven e 
continua con Paisiello, Händel, Cimarosa, Rossini, Durante, Pergolesi, 
Rameau, Tartini e così via.
Molte delle immagini che illustrano la guida provengono da questo 
straordinario archivio.
Abbondante anche l’iconografia relativa ai teatri bolognesi, molti dei 
quali non più esistenti. Un’altra raccolta di ritratti imponente ci offre 
una serie interminabile di musicisti illustri che si mescola a un’altra 
ricca di nomi da intenditori: Johann Sebastian Bach e Giuseppina 
Pasqua, cantante vissuta nell’Ottocento; la grande Adelina Patti e il 
tenore Lorenzo Salvi, anche lui vissuto nel secolo XIX; Jean-Baptiste 

2



17

Lully e il soprano Caterina Pizzoli; e poi ancora Mozart, Rubinstein, 
Sibelius, Martucci, Penna, Bottrigari, Cajkovskij, Liszt, Rode, Pon-
chielli, Martini, Wagner, Boccherini: insomma, pensate il nome di un 
musicista e ne troverete quasi certamente il ritratto che lo coglie men-
tre compone ispirato, mentre sorride in posa o, corrucciato, guarda 
nel vuoto.

Sala Manoscritti e Rari
Spulciando tra lo straordinario materiale conservato in questa sala, 
quasi tutto relativo alla storia e alla cultura locali, un particolare inte-
resse suscita il fondo musicale Bentivoglio, donato alla biblioteca tra 
il 1950 ed il 1960 unitamente a registri contabili dei secoli XVI-XIX 
e ad altri documenti. Consiste di un centinaio di spartiti manoscritti 
e a stampa dei secoli XVIII-XIX. Data la tipologia di gran parte di 
essi (quasi tutti sono composti da ‘parti staccate’ per archi, fiati, liuto, 
mandolino, voce, organo…) si può supporre che servissero per uso 
pratico, in piena linea con le abitudini mondane delle famiglie nobili 
di un tempo. Tra gli autori conservati spiccano Carulli, Danzi, Haydn, 
Pleyel, Rolla e Salieri.

Sala dello Stabat Mater 
La sala deve il suo nome alla prima esecuzione italiana dello Stabat 
Mater di Gioachino Rossini che ebbe luogo il 18 marzo 1842, con 

3. L’Archiginnasio in un disegno di C. Tomaselli e O. Zanotti

2
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3 1-B2

BIBLIOTECA DELLA CINETECA

Via Azzo Gardino, 65/B (1-C3)
Tel. 051/204843 - 051/204848 
Orario: lunedì/venerdì 10,00-18,30

Questa biblioteca, inaugurata nel 2003, consta di un patrimo-
nio librario di oltre 20.000 volumi di argomento cinemato-
grafico. Centinaia sono quelli che affrontano, dai più svariati 

punti di vista, il problema del rapporto tra musica e immagine filmica. 
L’archivio conserva inoltre 18.000 pellicole e 5.000 tra videocassette 
e DVD, fra i quali potrete trovare i musical più famosi; sempre alla 
musica è dedicata una raccolta di oltre 3.000 dischi in vinile di colonne 
sonore.

3
repliche nei due giorni successivi. La direzione fu affidata a Gaetano 
Donizetti, non riuscendo il Maestro a dirigere di persona per lo stato 
di salute già a quel tempo non perfetto. Gli orchestrali furono tutti 
reclutati tra i migliori musicisti dell’Accademia Filarmonica. Nel coro 
brillavano i nomi di artisti già affermati e di stelle nascenti, voci di fidu-
cia di Rossini. Clara Novello, Clementina Berni Degli Antoni, Nicola 
Ivanoff e Pompeo Belgioioso furono i solisti prescelti, rispettivamente 
nelle parti di Soprano, Contralto, Tenore e Basso. Il maestro pesarese 
decise che l’incasso fosse devoluto in beneficenza. Più di seicento per-
sone assistettero allo Stabat; altre migliaia, non potendo partecipare 
direttamente a quello che rimane nella storia della città uno degli eventi 
musicali più eclatanti, si riversarono nella piazza sottostante – blindata 
dalle forze dell’ordine – e nelle strade circostanti. Fu un vero tripu-
dio per Rossini e Donizetti (i venditori ambulanti in quei giorni fecero 
affari d’oro con la vendita dei loro ritratti), ma anche per solisti, coro 
e orchestra. Fiumi di persone attesero l’uscita dei due compositori tra 
urla di delirio e lunghi, lunghissimi applausi.

*  *  *
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4 3-D1

BIBLIOTECA SALA BORSA

Piazza Nettuno, 3
Tel. 051/204400
Orario: lunedì 14,30-21,30; martedì/venerdì 9,00-21,30;  
sabato 9,00-19,00

Inaugurata all’inizio del nuovo millennio la Biblioteca Sala Borsa 
con i suoi oltre venticinquemila metri quadri di superficie, i quasi 
mille posti a sedere e le tante sale per mostre, conferenze e semi-

nari è senza dubbio la biblioteca più grande e moderna della città. Vi si 
possono trovare importanti testi di saggistica musicale, migliaia di Cd, 
Cd-rom e video disponibili al prestito e all’ascolto in loco; riviste spe-
cializzate e possibilità di ricerche bibliografiche in rete: una biblioteca 
multimediale che ha l’ambizioso progetto di mettere a disposizione di 
tutti i fruitori del sapere, non solo degli specialisti, le più moderne con-
quiste della telematica.

4

4. Biblioteca Sala Borsa: sala detta Scuderie


