Rapuzzi Branca MARIA (1904-1968)

All’archivio accademico sono pervenute in tempi recenti, dono della signora
Bianca Maria Rapuzzi di Genova, significative sezioni degli archivi personali
di Vittorio Casetti e di Nicola D’Atri.
Di Vittorio Casetti, irredentista trentino e significativo esponente della pittura
Novecento, si conserva innanzitutto documentazione relativa alla
sua partecipazione alla prima guerra mondiale, prima nelle fila dell’esercito
austriaco quindi, dopo la cattura e la prigionia in Russia, nell’esercito italiano,
dove assunse lo pseudonimo di Vittorio Albani; sono inoltre conservati una
collezione di ritagli di giornale (in particolare del novembre 1918), materiale
su Ergisto Bezzi e Mario Andreis, appunti di storia dell’arte; chiudono la sezione dell’archivio Casetti alcuni schizzi e disegni di mano del pittore ed un
album contenente cinque acquerelli.
Di Nicola D’Atri, avvocato di origine foggiana residente a Roma, fine conoscitore d’arte e sostenitore di diversi artisti italiani (tra i quali lo stesso Casetti),
si conservano due ricchi carteggi con i musicisti Umberto Giordano e Adriano
Ariani. Ad essi si aggiunge un fascicolo di corrispondenza ed atti relativo alle
celebrazioni dell’ottantesimo genetliaco di Umberto Giordano, svoltesi a Foggia nel 1947 con la partecipazione dello stesso D’ Atri.
I due archivi sono ordinati cronologicamente.
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Archivio Vittorio Casetti: partecipazione alla guerra 1914-1918

1914-1928

1359.1:

Documenti ed effetti personali, luglio 1915 - 4 novembre 1923

- tessera di riconoscimento rilasciata dal governo russo nel luglio 1915; tre banconote russe;
carte geografiche della Russia; due quaderni con vocabolario russo-italiano; copia del giuramento di fedeltà alla Corona d’Italia; diploma di conferimento della Medaglia di
benemerenza rilasciata dal Ministero della guerra ai volontari della guerra italo-austriaca
1915-1918; cc. 34

1359.2
Manoscritti, 1918-1919
- Casetti, VirtoRIO, [Memoria relativa alla guerra ’14-’18: il “battaglione nero”), s.d.,
con trascrizione dattiloscritta. Quaderno, mm 168 x 214, cc. 174
- ALBANI, VitTORIO [CASETTI, VITTORIO], Conferenza tenuta a Vladivostok il 4 novembre 1919,
dattiloscritto, cc. 9
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1359.3
Corrispondenza, 12 ottobre 1914 -

1

aprile 1919

- lettere di Anna, Aurelio Nicolodi (in
fotocopia), generale Manna, The young men’s christian
association in Russia, cc. 16

1359.4

Taccuini e agende, 1918-1920

- tre taccuini intestati Albani (alias Vittorio Casetti) ed intitolati “Fortificazioni”, “Armamento”, “Igiene”; tre agende degli anni 1919-1920 contenenti appunti, schizzi e disegni;
cc. 212

1359.5

Appunti e promemoria, 1919-1920

- elenchi di soldati ed ufficiali italiani prigionieri in Estremo Oriente; relazioni e promemoria sulla missione in Estremo Oriente; spartito dell’“Inno alla Patria”; schizzo per la festa
del tricolore da celebrarsi a Vladivostok; cc. 45

1359.6
Fotografie, 1916-1928

- undici fotografie relative alla prigionia in Russia, al servizio militare nell’esercito italiano,
ad un incontro con la madre di Riccardo Zandonai, all’inaugurazione della targa a Narciso
Bronzetti a Cavalese; sul retro di quest’ultima fotografia, cartolina postale inviata a Virginia
Casetti Baroni; cc. 11

1360

Archivio Vittorio Casetti: rassegna stampa
- ritagli di giornale tratti da

“La

1916-1929
“La
“La

dépèche de Lyon”, “Le Figaro”, “Corriere della Sera”,
Libertà”, “Roma”, “Il Tempo”, “Corriere di Napoli”, “Giornale di Sicilia”, “Il Mattino”,
Fiamma”, ‘“Guerrin Meschino”, “Il Gazzettino”, cc. 104

1361

Archivio Vittorio Casetti: relazioni con Ergisto Bezzi

1917-1920

1361.1

Opuscolo, 1917

- opuscolo su Ergisto Bezzi curato dal Comitato
per le onoranze ad Ergisto Bezzi nell’ottantesimo compleanno, a stampa, con dedica manoscritta di Bezzi al Casetti del 31 dicembre
1917, cc. 26

1361.2
Corrispondenza, 15 ottobre 1918 - 27 gennaio 1919

- Ergisto Bezzi da Torino Vittorio Casetti (Stra - Tient-sin), cinque lettere, cc. 6
a

1361.3
Rassegna stampa, 1920

- articoli riguardanti la morte e la commemorazione di Ergisto Bezzi: ritagli di giornale tratti
da “La Libertà”, “Corriere della Sera”, cc. 11

1362

Archivio Vittorio Casetti: appunti di storia dell’arte

1920

- due quaderni con copertina russa contenenti appunti sulla storia dell’arte antica, datati 4 dicembre 1920, cc. 36
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1363

Archivio Vittorio Casetti: commemorazione di Mario Andreis

1949

1363.1

Manoscritto, 1949
- Casetti, Virrorio, Ricordando Mario Andreis, commemorazione, datata 25 aprile 1949,
con copia dattiloscritta, cc. 15

1363.2
Rassegna stampa, 1949

- ritagli di giornale tratti da “Il popolo trentino”, “Corriere tridentino”,
cc. 20

“Il Gazzettino”,
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Archivio Vittorio Casetti: medaglia della città di Trento

1968

- rilasciata dal sindaco di Trento a Vittorio Casetti, come legionario trentino, in occasione del
cinquantenario della redenzione: diploma con medaglia, cc. 1

1365

Archivio Vittorio Casetti: disegni

e acquerelli

sec.

XX

1365.1

Taccuino
- un taccuino contenente appunti, schizzi e disegni a matita, s.d., cc. 60

1365.2

Album
- un album, con copertina russa, contenente cinque acquerelli, s.d., cc. 10

1365.3

Fogli sciolti

- ventitré cartoncini riportanti schizzi e disegni a matita o a china, s.d., cc. 23

1365.4
Fotocopie e catalogo

- fotocopie riproducenti parte dei disegni sopracitati; catalogo a stampa della mostra antologica di Vittorio Casetti tenutasi Rovereto dal 26 maggio al 16 giugno 1973; cc. 62
a

1366

Archivio Nicola D’Atri: lettere di Umberto Giordano

1904-1948

- da Baveno, Milano, Montecatini, Napoli, Rapallo, Salsomaggiore, Santa Margherita e Stresa a
Nicola D’Atri (Roma), 28 aprile 1904 - 4 settembre 1948, duecentodiciotto lettere, cc. 400

1367

Archivio Nicola D’Atri: lettere di Adriano Ariani

1904-1934

- da Amburgo, Berlino, Brescia, Londra, Macerata, Napoli, New York, Pesaro, Porto Roma a
Nicola D’Atri (Roma), 1 settembre 1904 - 11 aprile 1934, trentaquattro lettere, cc. 94
e
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1368

Archivio Nicola D’Atri: celebrazione dell’ottantesimo genetliaco di Umberto
1942-1948

Giordano
1368.1
Corrispondenza, 11 marzo 1942 - 16 giugno 1948

- lettere del Ministero della cultura popolare, Comune di Foggia, Prefettura di Foggia, Luigi
Sbano, Unione giornalistica dauna, cc. 16

1368.2
Rassegna stampa, 1947

- ritagli di giornale tratti da “Il Corriere di Foggia”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
Giornale d’Italia”, “Rigenerazione italica”, “Il Tempo”, cc. 12
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