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1. Puskin, Aleksandr Sergeevic. [Drammi]. Il cavali ere avaro : scene drammatiche 
/ di A. Pusckine ; traduzione libera dal russo, in versi sciolti di Virgilio 
Narducci (Zeno Romano). - [21] p. su 14 c. + altro ms., pp. 32. - Copione ms. 
legato, con tracce di restauro e titolo su c. 1 r. - Correzioni 
sul testo, f.to "V. Narducci". - Cartulazione a lap is del catalogatore. - 
Allegata diversa versione ms. della stessa opera: t esto, senza titolo, con 
numerose correzioni a penna e numerazione delle p. a lapis. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 1 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Narducci, Virgilio (Zeno Romano) 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
2. Lemme, Emilio. [Scherzi  comici]. La donna emanc ipata : scherzo comico / di 
Emilio Lemme. - 1873. - [15] p. su 8 c. - Copione m s.legato, con tracce di 
restauro e titolo su c. 1 r. - Cartulazione a lapis  del catalogatore. - 
Sull'ultima p., in calce, data autogr. - Collezione  del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 2 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Scherzo comico 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
3. Shakespeare, William. [Tragedie]. Macbeth : [tra gedia in 5 atti / di William 
Shakespeare]. - [1876?, Londra?]. - [45] c. - Copio ne ms. (incompleto?) in fogli 
sciolti con numerazione autogr. a penna per ognuno dei cinque atti, cartulazione 
consecutiva a lapis del catalogatore. - Testo a sta mpa 
incollato sulle carte, in inglese ed italiano, con integrazioni mss. - C. 1 
lacerata ai margini. - Collezione del repertorio te atrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 3 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
4. [Commedie]. Norma : commedia-parodia in un atto.  - [20] p. su 10 c. - Copione 
ms. legato, mutilo, con titolo su c. 1 r.; sopra al  titolo, a penna: "Teatro 
Gerbino" e "Buttafuori", e a lapis il numero "50". - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto 
Rossi 
 
ER. 1. 5 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
5. [Commedie]. Norma : commedia-parodia in un atto.  - [24] p. su 12 c. - Copione 
ms. legato; su c. 1 r., sopra al titolo, a penna: " per suggerire"; sul v. note a 
lapis. - Sottolineature e  correzioni a lapis sul t esto. - Su c. 12 r. foglio 
incollato con note di testo. - Cartulazione a lapis  del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 6 



Fondo Ernesto Rossi – Inventario 

 2 

  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
6. Giacometti, Paolo. [Drammi]. L'ultimo dei Duchi di Mantova : Ferdinando 
Gonzaga. Dramma storico in 5 atti / di Paolo Giacom etti. - 1864 ott., Milano. - 
[64] p. su 32 c. - Copione ms. legato; su c. 1 r., sotto al titolo, a penna: 
"rappresentata per piu' sere consecutive al Teatro Re di Milano 
nell'ottobre del 1864" e, in alto, timbro "Dramm. C ompagnia del Cav. E. Rossi". 
- Sul testo timbri della Prefettura della Provincia  di Napoli e della Prefettura 
della Provincia di Torino. - Correzioni e integrazi oni a lapis sul testo, e 
sull'ultima c.,sciolta e lacerata, marche da bollo e 
autorizzazioni f.te della Prefettura di Torino, in data 27 ott. 1864, e della 
Questura di Napoli, 7 nov. 1864. - Cartulazione aut ogr. (fino a c. 30) a penna, 
ripetuta a lapis dal catalogatore. - Collezione del  repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 7 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
7. Giacometti, Paolo. [Drammi]. L'ultimo dei Duchi di Mantova : dramma storico 
in 5 atti / di Paolo Giacometti. - [1864 ott., Mila no]. - 67 p. su 34 c. - 
Copione ms. legato, mutilo, con tracce di restauro;  su c. 1 r., sopra al titolo, 
timbro "Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi", note a  penna, a 
lapis e a matita blu. - Correzioni e cancellature a  lapis e matita blu sul 
testo. - Numerazione delle p. autogr. a penna, cart ulazione a lapis del 
catalogatore. - Su c. 2 r. timbro della Prefettura di Milano, con postilla f.ta 
dal Prefetto, datata 14 sett. 1864. - Collezione de l repertorio teatrale 
di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 8 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
8. Prado, Benedetto. [Commedie]. Gli Animali Parlan ti : commedia in 5 atti, in 
versi / di Benedetto Prado. - [1862]. - [104] p. su  54 c. - Copione ms. 
rilegato, copertina in cartoncino marmorizzato verd e e rosso, con etichetta 
recante il titolo, la scritta a penna: "buttafuori" , il n. a lapis "3" 
e, a lato, il timbro "Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi". - Su c. 1 r., sopra 
il titolo, nota a penna: "Compagnia Trivelli", e so tto il titolo, timbro della 
"Prefettura di Siena", timbro  e autorizzazione f.t a del Ministero dell'Interno, 
datata 20 febbr. 1862, e timbro e autorizzazione f. ta del R. 
Censore Teatrale della Toscana, datata 4 genn. 1864 . - Sul testo, a pagine 
alterne, timbro del Ministero dell'Interno. - Cartu lazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 9 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Trivelli Compagnia 
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9. Prado, Benedetto. [Commedie]. Gli Animali Parlan ti : commedia in 5 atti in 
versi / di Benedetto Prado. - [1862]. - 114 p. su 5 8 c. - Copione ms. rilegato, 
copertina in cartoncino marmorizzato verde e rosso,  recante il titolo, la 
scritta a penna: "suggeritore", il n. a lapis "3" e , a lato, il 
timbro "Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi". - Su p , 1, sopra al titolo, a 
penna: "Drammatica Compagnia di G. Trivelli" e sott o nota a lapis: "Dura ore 2 
3/4". - Numerazione delle p. autogr. a penna, cartu lazione a lapis del 
catalogatore. - Correzioni a lapis e cassature a pe nna sul testo. - 
Collezione repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 10 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Trivelli Compagnia 
 
10. Corneille, Pierre. [Tragedie]. Cid : tragedia i n 6 atti / di P[ier]re 
Corneille ; traduzione dell'Abate Giuseppe Greatti.  - [1866 giugno, Parigi]. - 
55 p. su 32 c. - Copione ms. rilegato, copertina in  carta marrone con etichetta 
recante il titolo e, a lapis, il numero "52". - Su c. 1 r. timbro 
"Commission d'examen" e data "9 mai 1866". - Su c. 2 r. timbro "Ministere de la 
Maison de Empereur et des Beaux Arts...Paris 1 juin  1866" e autorizzazione con 
timbro del Commissariato di Polizia di Parigi, Quar tiere Gaillon, in data 2 
giugno 1866. - Numerazione delle p. autogr. a penna , 
cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 11 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Greatti, Giuseppe 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
11. Corneille, Pierre. [Tragedie]. Il Cid / di Piet ro Cornelio ; traduzione 
dell'Abate Giuseppe Greatti. - [1866 mar.?, Padova] . - [70] p. su 38 c. - 
Copione ms. rilegato, copertina in cartoncino marmo rizzato azzurro e  rosa, con 
etichetta recante il titolo, la scritta a penna "su ggeritore", il n. 
a  lapis "15" e la nota "ore 2 1/2", e a lato, il t imbro: "Dramm. Compagnia del 
Cav. E. Rossi". - Su c. 1 r. timbro della Questura di Torino e autorizzazione e 
timbro della Questura di Padova, datata 4 marzo 186 6; sul v., nota a lapis: 
"...Buenos Ajres 11 Dic.[?] 1879 Pareti Sugger.". -  Su c. 3 r. 
timbro della Questura di Siena e autorizzazione all a rappresentazione del 
Conservatorio Dramatico di Rio, datata "20 majo 187 1". - Correzioni e 
cancellature sul testo a penna, lapis e matita ross a. - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Alcune c. lacerate ai margini. - Ra ppresentata a Lima il 
20 luglio 1872, come da nota a lapis su c. 2 r., f. ta Mazzoni. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 12 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Greatti, Giuseppe 
  Nomi Cit.: Mazzoni 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
12. Carrera, Valentino. [Drammi]. Pouskine : dramma  storico in tre atti / di 
Valentino Carrera. - [tra 1863 e 1866]. - [46] p. s u 27 c. - Copione ms. legato; 
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su c. 1, lacerata, titolo non coevo a pennarello bl u. - Su c. 2 r., sopra il 
titolo, a lapis il n. "20". - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 13 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
13. Calderon de la Barca Henao, Pedro. [Drammi]. La  vita e' un sogno : dramma / 
di Calderon de la Barca. - [1868 giugno, Madrid]. -  [72] p. su 36  c. + 
manoscritto musicale, [5] c. - Copione ms. legato; su c. 1, il titolo e la nota 
a penna: "Madrid". - Note e cassature a penna e a l apis sul testo. 
- Su c. 36 v. autorizzazione f.ta, datata 8 giugno 1868, Madrid. - Cartulazione 
a lapis del catalogatore. - Allegato ms. musicale d al titolo "Imitazione 
d'organo por Stiffelius. Auto[re]: Schmidl de Hegge r...". - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 14 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Schmidl de Hegger? 
  Alt.Tit.U: Musica 
 
14. Puskin, Alexsandr Sergeevic. [Drammi]. Il Convi tato di pietra : poemetto 
drammatico / di Alessandro Pouchkine ; tolto dalla traduzione francese di Ivan 
Tourghueneff e ridotto in versi italiani da Giacomo  Brizzi ; riveduto per la 
conformità dell'originale russo dal signor Korsoff.  - [1895, 
Russia]. - 27 p. su 14 c. - Copione ms. legato, cop ertina di carta marrone 
lacerata ai margini recante il titolo. - Su c. 1 r. , timbri in russo e 
autorizzazione datata 30.?.1895. - Numerazione dell e p. autogr. a penna, 
cartulazione a lapis del catalogatore. - A p. 27, i n calce, altro timbro in 
russo. - Collezione del repertorio teatrale di Erne sto Rossi 
 
ER. 1. 15 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Brizzi, Giacomo 
  Alt.Contr: Turgenev, Nikolaj Ivanovic 
  Alt.Contr: Korsoff 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
15. Puskin, Aleksandr Sergeevic. [Drammi]. Il convi tato di pietra : poemetto 
drammatico / di Alessandro Pouchkine. - [1895]. - [ 31] p. su 16 c. - Copione ms. 
in fogli sciolti, senza copertina. - Su c.1 r., for ata in vari punti, postilla 
in calce: "distribuzione conforme alla prima rappre sentazione" 
. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collez ione del repertorio teatrale 
di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 16 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
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16. Puskin, Aleksandr Sergeevic. [Drammi]. Il Convi tato di Pietra : poemetto 
drammatico / di Alessandro Pouchkine. - [1895]. - [ 31] p. su 20 c. - Copione ms. 
in fogli sciolti. - Su c.2 r. in calce nota: "Il pr esente poemetto dalla 
traduzione francese di Ivan Tourgueneff fu ridotto in versi italiani 
da Giacomo Brizzi. Riveduto per la conformità dell' originale russo dal Sig. 
Korsoff". - Fori su c. 1. - Cartulazione a lapis de l catalogatore. - Collezione 
del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 17 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Turgenev, Nikolaj Ivanovic 
  Alt.Contr: Brizzi, Giacomo 
  Alt.Contr: Korsoff 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
17. Puskin, Aleksandr Sergeevic. [Drammi]. Il Convi tato di Pietra di Alessandro 
Poushkine. - [1876?, Romania?]. - [47] p. su 24 c. - Copione in quaderno ms., 
copertina illustrata con note di testo a stampa in lingua romena e titolo ms. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Ultime tre  pagine 
strappate. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 18 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
18. Shakespeare, William. [Tragedie]. Coriolano : t ragedia di Shakspeare. Prima 
riduzione italiana. - [tra 1861 e 1863]. - [68] p. su 36 c. + [4] c. su 2 c. - 
Copione ms. rilegato, copertina in cartoncino rigid o marmorizzato nero e beige, 
con etichetta recante il titolo e sotto, a lapis: " Morelli 
Vittorio"; sopra, sempre a lapis, il numero "32". -  Poche correzioni iniziali al 
testo a lapis e matita blu. - Ultima c. di guardia tagliata a metà. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Allegate d ue carte sciolte dai margini 
lacerati, con testo, dal titolo "Il foro romano". -  Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 19 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Morelli, Vittorio 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
19. Goethe, Johann Wolfgang. [Drammi]. Clavigo : dr amma in 5 atti / di Goethe ; 
tradotto in italiano da Ern[esto] Rossi Art[ista] D ram[mati]co. - [1862 apr.?]. 
- [69] p. su 38 c. - Copione ms. rilegato, copertin a di cartone marmorizzato 
rosso e nero, con etichetta recante il titolo, il t imbro 
"Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi", note a penna e lapis. - Su c. 2 r., in 
alto a penna: "Comp.a Dondini. Preme". - Su c. 3 r.  timbri della Questura di 
Torino, della R. Segreteria di Stato degli Affari I nterni, ripetuto sul testo 
nelle pagine iniziali, della Censura Teatrale Tosca na e 
autorizzazioni alla rappresentazione, f.te, datate 28 apr. 1862, Torino, e 4 
genn. 1864, Firenze. - Sul testo note a lapis e a m atita rossa e blu; correzioni 
e cassature a penna. - Cartulazione a lapis del cat alogatore. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 20 
  ------- 
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  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Dondini, Cesare 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
20. Fournier, Marc. [Commedie]. La Vita Indipendent e : commedia in 4 atti / del 
Sig.[Marc?] Fournier ; libera traduzione dell'artis ta Amilcare Betitti. - 1862 
nov.11, Parma. - [69] p. su 36 c. - Copione ms. leg ato. - Su c.1 r., sopra il 
titolo, incollata etichetta recante la dicitura a s tampa: 
"Drammatica Compagnia di Giuseppe Trivelli"; sotto il titolo, autorizzazione 
alla rappresentazione f.ta, datata 28.12.1861, e ti mbro del Ministero 
dell'Interno. - Su c. 2 v., in calce, nota a lapis:  "Rappresentata a Parma nuova 
per la Compagnia 11 nov. del 62 con felice successo . C. Dainesi L...". 
- Note a lapis sul testo e, a pagine alterne, timbr o del Ministero dell'Interno. 
- Cartulazione a lapis del catalogatore. - C. 1 e c . 36 lacerate ai margini. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 22 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Betitti, Amilcare 
  Nomi Cit.: Trivelli 
  Nomi Cit.: Dainelli, C 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
21. Goethe, Johann Wolfgang. [Drammi]. Clavigo : dr amma in 5 atti / di Goethe ; 
tradotta in italiano da E[rnesto] Rossi Art[ist]a D ram[matic]o. - [1864 mar.?]. 
- [39] p. su 23 c. - Copione ms. rilegato, copertin a in cartoncino, ricoperto 
con carta a disegni verdi e rossi, con etichetta re cante il 
titolo, la nota a penna: "Per suggerire" e il timbr o "Dramm. Compagnia del Cav. 
E. Rossi"; a lapis, il numero "35" e "ore 2½". - Su  c. 3 r., autorizzazione alla 
rappresentazione f.ta, datata 26 marzo 1864 e timbr o della Delegazione del 
Governo di Lucca. - Sul testo, note, integrazioni e  correzioni 
a lapis e a penna. - Su c. 21 v., autorizzazione al la rappresentazione f.ta e 
timbro del R. Ufficio di Revisione Libri e Stampe d i Trieste. - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 21 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
22. Shakespeare, William. [Tragedie]. Macbeth : [tr agedia in cinque atti / di 
William Shakespeare]. - [1866, Madrid]. - [62] p. s u 32 c. - Copione ms. legato, 
copertina in stessa carta con tracce di restauro, c on titolo a pennarello blu, 
tracciato sopra il titolo coevo; in alto autorizzaz ione alla 
rappresentazione f.ta, datata 6 agosto 1866, Madrid . - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 4 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
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23. Baccetti, Marsilio. [Commedie]. In trattoria : commedia in 1 atto / di 
Marsilio Baccetti. - [26] p. su 13 c. - Copione ms.  rilegato, copertina in carta 
bluette con titolo non coevo a pennarello blu. - Ca rtulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 23 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
24. Shakespeare, William. [Tragedie]. Giulio Cesare  : [tragedia in cinque atti] 
/ [William Shakespeare]. - [82] p. su 51 c. - Copio ne ms. legato. - Su c. 1 r., 
sopra al titolo, segni a lapis e il numero "40". - Sul testo, note, correzioni, 
integrazioni e cassature a lapis e a penna. - Cartu lazione 
a lapis del catalogatore. - Collezione del repertor io teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 24 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
25. Shakespeare, William. [Tragedie]. Giulio Cesare  : [tragedia in cinque atti] 
/ [William Shakespeare]. - [60] p. su 32 c. - Copio ne ms. in quaderno, copertina 
marmorizzata nera e gialla, con etichetta recante i l titolo e sopra, a penna: 
"Bruto", a lapis il numero "40". - Note a lapis sul  testo. - 
Numerazione autogr. fino a pag. 41, cartulazione a lapis del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 25 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
26. Mauceri. [Drammi]. Un odio all'ergastolo : dram ma in 4 atti ed un prologo / 
Mauceri - Bonanno. - 68 p. su 35 c. - Copione ms. l egato, con inserzione sul 
dorso di tre pezzi di fettuccia bianca. - Su c. 1 r .,sopra il titolo, a lapis, 
il numero "42". - C. 2 incollata al margine sup. di  c. 1. - 
Numerazione delle p. autogr., cartulazione a lapis del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 26 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Bonanno 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
27. Schiller, Johann Christoph Friedrich. [Tragedie ]. Maria Stuarda : tragedia / 
di Federico Schiller ; traduzione del Cav. A[ndrea]  Maffei. - [tra 1870 e 1871]. 
- [58] p. su 31 c. - Copione ms. legato, con titolo  su c. 1 r.; sotto il titolo, 
nota a lapis: "Anno 1870 al 71. Serve p. il 5° atto " e, 
a seguire, somme numeriche a lapis; sopra il titolo , timbro a secco "Compagnia 
Drammatica Italiana. Cav. Ernesto Rossi". - Sul tes to, note, correzioni, 
cassature a lapis, rare a matita rossa. - C. 11, di  ridotte misure, slegata, 
originariamente unita a c. 10 mediante tre bolli in  ceralacca. - 
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Strappata la parte inferiore di c. 30, e nel lembo rimasto, nota a lapis. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 27 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Maffei, Andrea 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
28. Plauto. [Commedie]. L'Aulularia la pentola del tesoro : commedia in 2 atti e 
prologo / di M. Accio Plauto ; tradotta testualment e da Vincenzo Trambusti. - 
[38] p. su 19 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1 r. , sopra il titolo, a lapis il 
numero "7". - Fori centrali su c. 18 e 19. - Cartul azione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 28 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Trambusti, Vincenzo 
 
29. Pieri, Giuseppe. [Drammi]. Ippolito e Dianora :  dramma storico in 5 atti in 
versi / di Gius[epp]e Pieri. - [1863]. - [52] p. su  27 c. - Copione ms. legato, 
copertina in cartoncino azzurro, con etichetta reca nte il titolo e i timbri 
della Questura di Torino e della "Dramm. Compagnia del Cav. E. 
Rossi". - Sopra il titolo,a sinistra, a lapis: "ore  2 ½"; a destra, a penna, "N. 
1207". - In alto, sempre sulla copertina, a penna: "Compagnia Trivella" e a 
sinistra, a lapis, il numero "6". - Su c. 1 r., aut orizzazione alla 
rappresentazione, f.ta, datata 12/4/1863, Torino, c on timbro del Ministero 
dell'Interno, ripetuto su c. 3, 8 e 15; in alto, ti mbro della Questura di 
Torino, ripetuto su c. 2. - Su c. 16 r., carta inco llata in alto, mediante 
ceralacca, a correzione di testo. - Sul testo, note , correzioni, cassature e 
tratti evidenziati a lapis e a penna. - Cartulazion e a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 29 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
30. Augier, Emile. [Commedie]. La Cicuta : commedia  in due atti e in versi / di 
Fr[ancesco] Dall'Ongaro ; tratta dalla commedia del lo stesso nome di E[mile] 
Augier. - [55] p. su 28 c. - Copione ms. legato, co pertina di carta azzurra 
recante il titolo non coevo a pennarello blu. - Su c. 1 r. titolo 
coevo con indicazioni di responsabilità cassate e c orrette invertite. - Tutte le 
carte lacerate sul margine esterno. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 30 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Dall'Ongaro, Francesco 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
31. Costetti, Giovanni. [Commedie]. Il Figlio di Fa miglia : commedia in 5 atti / 
di G[iovanni] Costetti. - [1864]. - [69] p. su 36 c . - Copione ms. legato, 
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copertina di carta azzurra, lacerata, con etichetta  recante il titolo. - Su c. 1 
r., sotto il titolo ripetuto, nota a penna: "Rappre sentata la 
prima volta in Torino sulle scene del Teatro Gerbin o dalla Compagnia Belotti-Bon 
la sera dell'8 aprile 1864..."; sotto, autorizzazio ne alla rappresentazione, 
f.ta, datata 3 sett. 1864, Milano, e timbro della P refettura di Milano. - Sul 
testo, note, correzioni e cassature a lapis e a pen na. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 31 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
32. [Commedie]. Le tre generazioni : commedia in 5 atti / [di R. C.]. Originale 
italiano tratto dal romanzo di Fed[erico] Soulié "L e Memorie del diavolo". - 
[1859]. - [106] p. su 55 c. - Copione ms. in quader no, copertina marmorizzata 
azzurra e rossa, con etichetta recante il titolo; s otto il 
titolo, nota: "suggerire", e sopra: "N. 1 Rev.e di Torino" e "Comp.a Trivelli"; 
timbro della "Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi". - Su c. 1 r., strappata, nota 
a lapis: "Dura ore 3 ½ facendo sinfonie brevi". - S u c. 2 r., sopra il titolo 
ripetuto, autorizzazione alla rappresentazione, f.t a, datata 
3 agosto 1861, Messina, con timbro; sotto il titolo , autorizzazione f.ta, datata 
11 dic. 1859, Torino, con timbro, e in calce, autor izzazioni f.te, datate 30 
aprile 1861, Trieste e 1 luglio 1861, Firenze, con timbro. Su c. 3 v., nota a 
penna: "N. B. Come da originale Rivveduta a Torino 10 ottobre 
1859 dal Sig. Sabbatini" e, in calce, autorizzazion e alla rappresentazione, 
f.ta, datata 30 sett. 1861, Palermo. - Sul testo, n ote, correzioni, cassature a 
lapis, matita rossa, matita blu e penna; a pagine a lterne, timbro della 
"Revisione Teatrale Torino". - C. 55 strappata. - C artulazione a lapis 
del catalogatore. - Collezione del repertorio teatr ale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 32 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Soulié, Frédéric 
  Nomi Cit.: Sabbatini, Giovanni 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
33. Laubé, Enrico. [Tragedie]. Il Conte d'Essex : t ragedia in 5 atti / di Enrico 
Dr. Laubé ; versione di A. Antonazzi. - [1857]. - [ 98] p. su 54 c.. - Copione 
ms. rilegato, copertina in cartoncino grigio e cost ola in carta marrone, con 
etichetta recante il titolo e il numero a lapis "23 " in alto a 
sinistra. - Su c. 1 r., autorizzazione alla rappres entazione f.ta, datata 21  
dic. 1859, Firenze con timbro "Cen. teat. di Firenz e", e sopra, timbri della 
Questura di Torino e della revisione teatrale di To rino, ripetuto nelle pagine 
successive. - Sul testo, note a lapis e cassature a  matita rossa. 
- Su c. 52 v., autorizzazione alla rappresentazione  f.ta, datata 13 agosto 1858, 
Torino. - Su c. 53 v., autorizzazioni f.te, datate 24 dic.? 1857, Milano, 24 
aprile 1858, Trento e 21 maggio 1858, Udine, con re lativi timbri. - Su c. 54 r., 
autorizzazioni f.te, datate 16 giugno 1858, Venezia , 2 
ottobre 1858, Verona e 4 aprile 1859, Trieste, con relativi timbri. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 33 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
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  Alt.Contr: Antonazzi, A 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
34. Botto, Domenico. [Commedie]. Ingegno e speculaz ione : commedia in 4 atti / 
di Domenico F.co Botto premiata al Concorso Drammat ico 1856-57 dal Governo 
Sardo. - [1858]. - [74] p. su 39 c. - Copione ms. r ilegato, copertina in cartone 
azzurro a disegni bianchi e neri, con etichetta rec ante il 
titolo e sotto: "suggeritore", e sopra: "n. 2" e a lapis, "59"; timbro "Dramm. 
Compagnia del Cav. E. Rossi". - Su c.2 r., timbro d ella Questura di Torino. - 
Sul testo, note a lapis e  cassature a matita rossa . - Su c. 38 r., 
autorizzazioni alla rappresentazione, f.te, datate 12 agosto 1858, Milano, 
e 29 ottobre 1858, Castiglione delle Stiviere. - Ca rtulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 35 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
35. Fambri, Paulo. [Drammi]. I Letterati : dramma /  di P[aulo] Fambri e 
V[ittorio] Salmini. - [1857]. - [84] p. su 45 c. - Copione ms. rilegato, 
copertina in cartone grigio e dorso in carta marron e, con etichetta recante il 
titolo e sotto, a matita rossa: "Rossi"; sopra, a l apis, il numero "48". - 
Su c. 2 r., autorizzazione alla rappresentazione f. ta, datata 18 agosto 1858, 
Torino, con timbri della Questura e della Revisione  Teatrale di Torino, ripetuto 
sul testo a pagine alterne. Note a lpis, cassature e correzioni a matita rossa e 
a penna sul testo; segni a matita blu. - Su c. 44 r ., 
autorizzazioni alla rappresentazione f.te, datate, 8 maggio 1857, Venezia, 27 
luglio 1857, Verona, 16 agosto 1857, Padova, e rela tivi timbri; sul v., 28 
agosto 1857, Vicenza, 12 settembre 1857, Mantova, 1 1 gennaio 1858, Milano e 7 
marzo 1858, Trieste, con relativi timbri. - Cartula zione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 36 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Salmini, Vittorio 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
36. Franchi, Italo E. [Commedie]. L'origine di un g ran Banchiere o Un Milione 
pagabile a vista : commedia in due parti / di Italo  Franchi. - [tra 1864 e 
1866?]. - 83 p. su 46 c. - Copione ms. legato, cope rtina in carta marmorizzata 
rosa, blu e marroncina, con etichetta recante il ti tolo e sotto: 
"suggeritore", e a lato timbro "Dramm. Compagnia de l Cav. E. Rossi"; in alto, 
altra etichetta con la scritta a stampa: "Drammatic a Compagnia di Ernesto 
Rossi". - Su c. 1 r., a lapis: "Macerata = durata o re 3. Milano (ridotta) 2 ½". 
- Su c. 2 r., sotto il titolo, nota: "L'idea di que sta commedia 
istorica è tolta dal "Payable on demand" di T. Tayl or. - Su c. 3 e c. 4, 
"Avvertenze sulla Commedia. A Ernesto Rossi", f.ta Italo Franchi. - Sul testo, 
correzioni a lapis e a penna, cassature a penna, tr atti evidenziati a penna. - 
Numerazione delle p. autogr., cartulazione a lapis del catalogatore. 
- Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Ros si 
 
ER. 1. 37 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Al.n. Aut: Montazio 
  Nomi Cit.: Taylor, Tom 
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  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
37. Dumas, Alexandre padre. [Commedia]. Edmund Kean  : or The life of an actor / 
by Alexandre Dumas ; the english adaptation by G. H . Jessop and J. St. Maur. - 
[1876?, Londra?]. - [71] c. - Copione ms. legato co n graffe metalliche, 
copertina in cartone marroncino, con etichetta reca nte il titolo: 
"Rossi. Edmund Kean". - Testo a stampa, incollato, e ms., in inglese ed 
italiano. - Correzioni e cancellature mss. sul test o a stampa. - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 38 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Jessop, J. H. 
  Alt.Contr: St.Maur, J 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
38. Dumas, Alexandre padre. [Commedie]. Kean : or T he life of an Actor / by 
Alexandre Dumas. - [1876?, Londra?]. - 20, 19, 23, 28, 24 p. su 114 c. - Copione 
ms. in 5 fascicoli legati(1 per atto). - Testo ms. in inglese ed italiano, con 
incollati brani di testo a stampa in italiano; note  a lapis. - 
Numerazione autogr. per fascicolo. - Su c. 1 r. del  fascicolo 4, in alto a 
sinistra, a pennarello blu: "Kean". - Collezione de l repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 39 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
39. Cochetti, Cesare. [Drammi]. Ugo e Parisina d'Es te : dramma in cinque atti / 
di Cochetti Cesare. - [tra 1861 e 1863?]. - [56] p.  28 c. - Copione ms. 
rilegato, copertina in cartoncino beige; in alto a sinistra, a lapis il numero: 
"31". - Testo a stampa,spesso ripassato a penna, co n correzioni e 
integrazioni a penna, anche su fogli di carta incol lati. - Cartulazione a lapis 
del catalogatore. - Collezione del repertorio teatr ale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 40 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
40. Decourcelle, Adrien. [Commedie]. Vado a pranzo da mia madre : commedia in un 
atto / dei Sig.ri [Adrien] Decourcelle e [Lambert] Thiboust ; tradotta 
dall'artista drammatico Luigi Cardarelli. - 1857. -  [23] p. su 14 c. - Copione 
ms. legato, copertina in carta beige, recante il ti tolo; a lapis, in 
alto a sinistra il numero: "55" e la nota: "Dura or e = 3/4". - Su c. 1 r., sotto 
il titolo: "Compagnia Peracchia Trivelli. 1857" e l e autorizzazioni alla 
rappresentazione f.ta della Questura di Torino, dat ata 27 marzo 1858, della 
Censura Teatrale Toscana, datate 28 ott. 1857 e 13 luglio 1861, con 
relativi timbri. In alto, la nota: "per suggerire" e sotto autorizzazione alla 
rappresentazione f.ta, datata 12 agosto 1858, Cassi no??. - Su c. 1 v., 
autorizzazioni datate 9 aprile 1858 e 9 ottobre 186 1, Palermo. - Parziale 
numerazione autogr. a matita rossa. -  Sul testo, c orrezioni e cassature a 
matita rossa, penna, lapis. - A pagine alterne, tim bro (Questura di Torino?). - 
Su c. 14 r., in calce, autorizzazioni alla rapprese ntazione, f.te, datate 15 
novembre 1858, Parma, e 20 apr.(?) 1861(?), Trieste ; sul v., pezzi di carta 
incollati. - Carte lacerate ai margini. - Collezion e del 
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repertorio di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 41 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Thiboust, Lambert 
  Alt.Contr: Cardarelli, Luigi 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
41. Laube, Enrico. [Tragedie]. Il Conte d'Essex : t ragedia in 5 atti / di Enrico 
Dr. Laube ; versione di A. Antonazzi. - [1857]. - [ 66] p. su 33 c. - Copione ms. 
in quaderno, copertina in cartone marmorizzato verd e e costola in tela 
marroncina. - Sul v. della copertina etichetta con la scritta: 
"Rudolf Strelez. Wien". - Sul testo, note e cassatu re a penna e lapis; parte del 
testo a penna con inchiostro rosso. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - 
Pagine finali del quaderno tagliate e asportate. - Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 34 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Antonazzi, A 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
42. Di Prémeray, Giulio. [Commedie]. I diritti dell 'uomo : ossia Chi comanda?... 
La barba o la gonnella?... Commedia in due atti / d i Giulio di Prémeray ridotta 
da Italo Franchi ad uso delle scene italiane. - [48 ] p. su 24 c. - Copione ms. 
legato. - Su c. 1 r., sopra al titolo, in alto a si nistra, 
a lapis il numero: "4". - Sul testo, note a lapis e  sottolineature a matita blu. 
- Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezio ne del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 42 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Franchi, Italo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
43. Giacometti, Paolo. [Tragedie]. Cola di Rienzo l 'ultimo dei tribuni : 
tragedia / di Paolo Giacometti. - [dopo 1848]. - [7 3] p. su 40 c. - Copione ms. 
legato. - Su c. 1 r., sopra il titolo, a lapis il n umero: "45". - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 43 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
44. Gualtieri, Luigi. [Drammi storici]. Il Protetto re d'Inghilterra Oliviero 
Cromwell ossia L'Interegno : dramma storico in 4 at ti / di Luigi Gualtieri. - 
[1863?]. - [64] p. su 33 c. - Copione ms. legato. -  Su c. 1 r., sopra il titolo, 
a lapis il numero: "56". - Cartulazione a lapis del  
catalogatore. - C. 33 lacerata. - Collezione del re pertorio teatrale di Ernesto 
Rossi 
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ER. 1. 45 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma storico 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
45. Carrera, Valentino. [Commedie]. La dote : comme dia in tre atti / di 
Valentino Carrera. - [1863]. - [69] p. su 40 c. - C opione ms. legato. - Su c.1, 
sotto il titolo, la nota: "buttafuori"; in alto a d estra "Compagnia Drammatica 
di Ernesto Rossi", e a sinistra, a lapis, il numero  "53"; al centro, 
timbro della "Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi". - Su c. 2 r., in calce la 
nota: "La rappresentazione della Dote venne autoriz zata dal Ministro degli 
Interni in data delli 10 marzo 1863 = n. 1208". - S u c. 3 r. timbri del 
Ministero dell'Interno, ripetuto anche su altre car te, e della Prefettura 
di Siena. - Su c. 35 v., autorizzazioni alla rappre sentazione del Ministero 
dell'Interno, f.ta, datata 8 maggio 1863, e della C ensura Teatrale Toscana, 
f.ta, datata 4 genn. 1864. - Cartulazione a lapis d el catalogatore. - Allegato 
attestato f.to da Valentino Carrera, in data 21 ago sto 1867, 
Firenze, in cui si dichiara che le due produzioni d rammatiche "La Dote" e 
"Alessandro Pouchkine" possono essere rappresentate  da E. Rossi senza 
corresponsione dei diritti d'autore. - Collezione d el repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 46 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Alt.Tit.U: Carte varie 
 
46. Bayard, Jean François Alfred. [Commedie]. Il Pa dre della Esordiente : 
commedia in 4 atti / [Jean-François-Alfred Bayard].  - [tra 1861 e 1863?]. - [47] 
p. su 24 c. - Copione ms. legato. - Su c.1 r., sott o il titolo, nota d'altra 
mano: "ignoti". - Cartulazione a lapis del cataloga tore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 47 
  ------- 
  Tip.Gener: Corrispondenza 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
47. Bayard, Jean François Alfred. [Commedie]. Il Pa dre dell'Esordiente : 
commedia in 4 atti / di [Jean françois Alfred] Baya rd. - [tra 1861 e 1863?]. - 
[38] p. su 22 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1 r. , il titolo: "La prima recita 
data da Madamigella Rachele nel teatro della Renais sance in Parigi 
ossia Il Padre dell'Esordiente"; in alto a destra: "Pezzana" e a sinistra, a 
lapis, il numero "33". - Lacerazioni ai margini sop rattutto di c. 1 e c. 21. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 48 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Pezzana, Giacinta 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
48. Salmini, Vittorio. [Tragedie]. Tullo Cetego : t ragedia / di Vittorio 
Salmini. - [1874]. - [59] p. su 32 c. - Copione ms.  legato, copertina in carta 
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nera con etichetta recante il titolo. - Sul testo, cancellature e tratti 
evidenziati a penna blu, note a lapis. - Cartulazio ne a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 49 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
49. Salmini, Vittorio. [Tragedie]. Tullo Cetego : t ragedia / di Vittorio 
Salmini. - [1874]. - [72] p. su 36 c. - Copione ms.  legato, copertina in carta 
verde con etichetta recante il titolo e sopra, a la pis, il numero "36". - Su c. 
1 r., in alto, a matita blu: "9/77" e a lapis: "Tea tro Carignano. 
Comp. di Ernesto Rossi"; sul v., autorizzazione all a rappresentazione, f.ta, 
datata 13 novembre 1880, Trieste e relativo timbro.  - Su c. 2 r., in calce, 
autorizzazioni f.te, datate 19 febbraio (?) 1874, F irenze, e 28 ottobre 1874, 
Torino, e relativi timbri; sul v., autorizzazione f .ta della 
Prefettura di Venezia, datata 17 dicembre 1874. - S ul testo, note e cassature  a 
lapis e a penna, carte con variazioni di testo inco llate su c. 11, segni a 
matita rossa. - Cartulazione a lapis del catalogato re. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 50 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
50. Salmini, Vittorio. [Tragedie]. Tullo Cetego : t ragedia / di Vittorio 
Salmini. - 1874 sett., Firenze. - [71] p. su 36 c. - Copione ms. legato, 
copertina in carta marmorizzata rosa e nera con eti chetta recante il titolo; 
sotto, la nota: "per suggerire", sopra a lapis, il numero "36". - Sul testo, 
cassature a penna e a matita blu, note e cancellatu re a lapis, fogli di carta 
con variazioni di testo incollati su c. 6 r. e v., c. 7 r., c. 8 v., c. 9 r., c. 
14 v., c. 20 r., c. 22 r., c. 24 v., c. 25 r., c. 2 8 v. - Su c. 36 r., nota a 
lapis: "Posta in scena a Firenze - Teatro delle Log gie mese di 
settembre 1874 = Milano, Torino, Venezia, Genova, L ivorno, Roma. Anno 1875, 
Torino". - Cartolazione a lapis del catalogatore. -  Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 51 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
51. Gualtieri, Luigi. [Commedie]. Un patto in famig lia o ciò che potrebbe essere 
: commedia in 3 atti / di [Luigi] Gualtieri e Casan ova. - [53] p. su 32 c.. - 
Copione ms. legato, dorso in carta azzurra. - Su c.  1 r., sopra il titolo, a 
lapis, il numero "11"; sotto, a penna: "proprietà E rnesto 
Rossi". - Rare note a lapis sul testo. - Cartulazio ne a lapis del catalogatore. 
- Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Ros si 
 
ER. 1. 52 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Casanova 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
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52. Gualtieri, Luigi. [Commedie]. Un patto di famig lia ovvero Ciò che potrebbe 
essere : [commedia in tre atti / di Gualtieri e Cas anova]. - [56] p. su 28 c. - 
Copione ms. legato. - Su c. 1 r., a lato del titolo , a lapis il numero "38"; 
sotto, timbro "Revisione Teatrale Torino", ripetuto  sul testo a 
pagine alterne. - Sul testo, note, correzioni, canc ellature a lapis, penna a 
inchiostro nero e rosso. - Cartulazione a lapis del  catalogatore. - Collezione 
del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 53 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Casanova 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
53. Franchi, Italo E. [Commedie]. Il Navicellajo de l Pignone : commedia popolana 
di E. M. (Italo Franchi) ; imitazione libera del ra cconto di C. Dickens "The 
Cricket on the Hearth". - [tra 1863 e 1867]. - 69 p . su 41 c.. - Copione ms. 
rilegato, copertina in cartoncino marmorizzato verd e e rosa, con 
etichetta recante il titolo, e sotto: "suggerire"; sopra, timbro "Dramm. 
Compagnia del Cav. e. Rossi" e, a lapis, il numero "37". - Numerazione  delle p. 
autogr., cartulazione a lapis del catalogatore. - S u c. 1 r., in alto a lapis: 
"a Torino durata ore 2¼, a Milano ore due". - Sul t esto, 
correzioni, cancellature e brani cassati a lapis e a penna. - C. 35 e 36 di 
diverso formato e inchiostro, senza numerazione aut ogr. - A p. 69, in calce, 
aggiunta testuale a lapis. - Collezione del reperto rio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 54 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Al.n. Aut: Montazio 
  Nomi Cit.: Dickens, Charles 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
54. Feuillet, Ottavio. [Drammi]. Dalila : dramma in  sei atti / di Ottavio 
Feuillet. - [tra 1863 e 1867]. - [35] p. su 18 c. -  Copione ms. legato, 
copertina in carta marmorizzata verde e rossa, con etichetta recante il titolo, 
la scritta "Buttafuori" e il timbro "Dramm. Compagn ia del Cav. E. Rossi". 
- Su c. 1 r. timbro a secco "Compagnia Drammatica I taliana Cav.e Ernesto Rossi" 
e la nota a penna "Proprietà Cav. e. ossi". - Note a lapis sul testo. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Ultime due  pagine, senza testo, 
strappate. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 55 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
55. Souvestre, Émile. [Commedie]. I Due Maestri di Calligrafia : commedia in un 
atto / del Signor Emilio Souvestre accomodata alla scene italiane da Luigi 
Monarchini veneziano. - 1846 dic. 25, Napoli. - [24 ] p. su 13 c. - Copione ms. 
legato, copertina in carta marmorizzata azzurra e r osa, con 
piccola etichetta in alto a sinistra, recante la sc ritta "Revisione" e il numero 
a lapis "12". - Su c. 1 r. nota a penna: "Consegnat ami il 23 luglio 1860". - Su 
c. 2 r., sotto il titolo, autorizzazione f.ta, data ta 19 nov. 1857,Torino e 
relativo timbro; sotto ancora, a penna: "Proprietà Robotti 
Luigi". - A pagine alterne, timbro della "Revisione  Teatrale Torino". - Sul 
testo, note e cassature a lapis e a penna. - Su c. 12 r., foglio di carta con 
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note di testo incollato al bordo esterno. - Su c. 1 3 r.e v., autorizzazioni 
f.te, datate 18 ott. 1850, 20 ott. 1850, 12 giugno 1857, 23 giugno 
1857, Bologna; 15 febbr. 1851, Venezia; 14 nov. 185 1, 19 nov. 1851, 15 ott. 
1857, 17 ott. 1857, Ancona; 7 maggio 1857, Trento e  relativi timbri. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Tracce del l'ultima p. strappata. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 56 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Monarchini, Luigi 
  Nomi Cit.: Ravelli, S 
  Nomi Cit.: Robotti, Luigi 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
56. Souvestre, Émile. [Commedie]. I due Maestri di Calligrafia : commedia in un 
atto / del Signore Emilio Souvestre accomodata alle  scene italiane da Luigi 
Monarchini veneziano. - [tra 1846 e 1860?]. - [24] p. su 13 c. - Copione ms. 
legato. - Su c. 1 r., sopra il titolo, note a lapis , tra cui: "per 
suggerire". - Sul testo, note e cancellature a lapi s e a penna. - Foglio di 
carta con note di testo incollato sul margine infer iore di c. 10 r. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 57 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Monarchini, Luigi 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
57. Codebò, Andrea. [Commedie]. Il Prestigiatore : follia in un atto / del Cav.e 
Andrea Codebò. - [20] p. su 12 c. - Copione ms. leg ato, copertina in carta 
marmorizzata marroncina, con etichetta recante il t itolo, e sopra altra 
etichetta con la scritta a stampa: "Drammatica Comp agnia diretta da 
Ernesto Rossi". - Sul testo note, cassature  e corr ezioni a penna e a lapis. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 58 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
58. [Drammi]. Margherita di Borgogna : poema in 7 q uadri. - [1851]. - [79] p. su 
40 c. - Copione ms. legato, copertina in carta marm orizzata marrone, con 
etichetta recante il titolo e sotto, nota a penna: Car..., Rossi e Laigheb". - 
Su c. 1 r. in basso, nota a penna: "Proprietà Ernes to Rossi". - Su 
c. 2 r., timbro della "Prefettura della Provincia d i Napoli, ripetuto sul testo 
a pagine alterne. - Sul testo, note e correzioni e cancellature a lapis, penna, 
matita blu e rossa. - Cartulazione a lapis del cata logatore. - Sull'ultima 
pagina, in calce, autorizzazioni f.te, datate 6 lug lio 1851, 
Verona; 3 marzo 1851, Milano; 2 ottobre 1851, Manto va; 16 marzo 1851, Torino, e 
relativi timbri. - Collezione del repertorio teatra le di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 59 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
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  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
59. Costetti, Giovanni. [Drammi]. Il Dovere : dramm a in 5 atti / di G[iovanni] 
Costetti. - [1868]. - [58] p. su 32 c. - Copione ms . rilegato, copertina in 
cartoncino marmorizzato rosa e nero, dorso in pelle  vinaccia, con etichetta 
recante il titolo, la nota: "Suggerire" e altre not e a penna e a 
lapis. - Su c. 1 r., note a matita blu e a lapis: " Napoli 1a rappresentazione 11 
giugno...". - Sul testo note e cancellature a lapis  e alcune carte con 
numerazione autogr. a lapis non consequenziale: car tulazione progressiva a lapis 
del catalogatore. - Su c. 26 r., in basso, carta in collata con 
variazione di testo. - Sull'ultima pagina, in calce , autorizzazione f.ta, datata 
4 giugno 1868, Madrid. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 60 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
60. Clairville. [Commedie]. La Storia di un Soldo :  commedia in un atto / dei 
Sig. [Louis] Clairville e Lambert Thiboust ; tradot ta dall'artista drammatico 
Luigi Cardarelli. - 1858. - [21] p. su 11 c. - Copi one ms. rilegato, copertina 
in cartone marmorizzato rosa e grigio, dorso in pel le grigio, 
con etichetta recante il titolo e il numero a lapis  "41". - Su c. 1 r., con 
tracce di restauro coevo, note a lapis e timbro del la "Questura della Città e 
Prov. di Torino". - Su c. 2 r., timbro del "R. Comm issariato di Polizia di 
Udine", ripetuto sul testo a pagine alterne. - Sul testo, note, 
cancellature, tratti evidenziati a lapis, penna, ma tita rossa e blu. - 
Sull'ultima pagina, in calce, autorizzazioni f.te, datate 20 [genn.?] 1858, 
Udine; 7 luglio 1858, Venezia; 26 agosto 1858, Tori no; 8 ott. 1858, Verona; 2 
nov. 1858, Milano, con relativi timbri. - Su c. 11 r., autorizzazione 
f.ta, datata 15 mar. 1859, Trieste. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 61 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Thiboust, Lambert 
  Alt.Contr: Cardarelli, Luigi 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
61. D'Hennery. [Drammi]. Pagliaccio : dramma in cin que atti / dei Signori 
D'Hennery e Marc Fournier, voltato in italiano da F . P. - 1851, Torino. - [82] 
p. su 44 c. - Copione ms. legato, mutilo del 5° att o. - Sulla copertina, a lato 
del titolo, a lapis il numero "60": in basso, a pen na "Torino 
marzo 1851". - Numerazione delle p. autogr. fino a p. 43, cartulazione a lapis 
del catalogatore. - Collezione del repertorio teatr ale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 62 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Fournier, Marc 
  Alt.Contr: P, F 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
 
62. Shakespeare, William. [Tragedie]. Giulietta e R omeo : tragedia / di 
Guglielmo Shakspeare ; tradotta e adattata per le s cene italiane da Giulio 
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Carcano. - 1857. - [94] p. su 48 c. - Copione ms. l egato, copertina in carta 
marmorizzata rossa. - Su c. 1 r., sopra il titolo, a lapis il numero "30", 
a penna "1857". - Cassature a penna e matita rossa sul testo. - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 63 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Carcano, Giulio 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
63. Shakespeare, William. [Tragedie]. Romeo e Giuli etta : tragedia in 5 atti / 
di Shakespeare ; ridotta per la scena italiana da C arlo Rusconi. - [tra 1850? e 
1870?]. - [36] p.su 66 c. - Copione ms. legato, con  titolo su c. 1 e 
cartulazione ms. a lapis. - Correzioni autogr. e ca ssature a penna sul 
testo. - A p. 5 r. e v., e a p. 19 r., fogli con te sto aggiunto incollati in 
margine. - Collezione del repertorio teatrale di Er nesto Rossi 
 
ER. 1. 64 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rusconi, Carlo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
64. Shakespeare, William. [Tragedie]. Romeo and Jul iet : tragedy / by William 
Shakespeare ; as adapted for the italian stage and performed by Ernesto Rossi 
under the management of Mr. C. A. Chizzola. - [tra 1858? e 1895]. - [62] c. - 
Copione ms. rilegato, copertina in cartoncino rigid o marroncino e 
dorso in tela nera, con etichetta recante il titolo , a stampa e ms., e in alto, 
a lapis, il numero "30". - Frontespizio a stampa in collato su c. 1, testo in 
parte ms., in inglese e in italiano (la parte di Ro meo), e in parte a stampa, in 
inglese, incollato sulle carte. - Cartulazione a la pis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 65 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Alt.Contr: Chizzola, C. A 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
65. Shakeapeare, William. [Tragedie]. Romeo and Jul iet / [William Shakespeare]. 
- [tra 1858? e 1895]. - [55] c. - Copione ms. in 5 fascicoli distinti, 1 per 
atto, legati con graffe metalliche. - Testo ms., in  inglese e in italiano (parte 
di Romeo), e a stampa, in inglese, incollato sulle carte. - 
Cartulazione autogr. per atto. - Rare note a lapis.  - Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 66 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
66. Bayard, Jean François Alfred. [Commedie]. Un fi glio di famiglia : commedia 
in 3 atti / dei Sgi. Bayard e Biéville ; versione d i F[ranco] Riva. - 1858. - 
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[73] p. su 38 c. - Copione ms. legato, copertina in  carta azzurra ed etichetta 
recante il titolo e la data, e sopra, a lapis, "But tafuori". - 
Sul testo rare correzioni a penna e cassature a mat ita rossa; in calce, 
autorizzazione alla rappresentazione, datata 21 apr . 1859, Trieste. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 67 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Biéville 
  Alt.Contr: Riva, Franco 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
67. Bayard, Jean. [Commedie]. Un figlio di famiglia  : commedia in 3 atti / dei 
Sig.ri Bayard e Biéville ; cversione di Franco Riva . - [1858]. - [75] p. su 40 
c. - Copione ms. legato, copertina in carta azzurra , con etichetta recante il 
titolo, la nota a lapis "Per suggerire" e il numero  "29". - Sul 
testo rare correzioni a penna lapis; su c. 19 v., i ncollato foglio con testo 
sostitutivo. - Cartulazione a lapis del catalogator e. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 68 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Biéville 
  Alt.Contr: Riva, Franco 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
68. Giacometti, Paolo. [Drammi]. Elisabetta Regina d'Inghilterra : dramma 
storico in cinque atti / di Paolo Giacometti. - [do po 1853]. - [76] p. su 41 c. 
- Copione ms. legato, copertina in carta azzurra re cante il titolo e sotto, a 
penna: "n.15", e altre note a lapis; in alto etiche tta con la 
scritta a stampa: "Il capo comico Torello Bartolini " e sopra il timbro 
"Compagnie Dramatique Italienne. Administration", r ipetuto anche all'interno. - 
Sul testo note a lapis. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione 
del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 69 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Bartolini, Torello 
 
69. L'Epine, Ernesto. [Drammi]. L'ultimo idolo : dr amma in un atto / di Ernesto 
L'Epine e A[lphonse] Daudet ; versione libera di It alo Franchi. - [1864]. - [24] 
p. su 14 c. - Copione ms. legato, copertina lacerat a in carta verde con 
etichetta recante il titolo e sopra il timbro "Dram m. Compagnia 
del Cav. E. Rossi". - Su ogni c., timbro "Prefettur a della Provincia di Torino"; 
sull'ultima c., autorizzazioni f.te alla rappresent azione della Prefettura di 
Milano, con timbro, datata 16 sett. 1864, e della P refettura di Torino, con 
timbro, datata 29 dic. 1864. - Cartulazione a lapis  del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 70 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
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  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Daudet, Alphonse 
  Alt.Contr: Franchi, Italo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
70. Tellini, Fortunato. [Drammi]. Ciò che potrebbe essere [Cuore e mente] : 
dramma fantastico in 3 atti / [di Erone Strossi e F ortunato Tellini]. - [62] p. 
su 36 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1, sopra il titolo, altro titolo cassato: 
"Cuore e mente: dramma-commedia in tre atti di Eron e Strossi 
Fortunato Tellini...". - Cartulazione a lapis del c atalogatore. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 72 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
71. Checchi, Eugenio. [Commedie]. Il piccolo Haydn : commedia in un atto / di 
Caliban (del Cav. Eugenio Checchi). - 1880 genn. 31 . - [26] p. su 17 c. - 
Copione ms. legato, copertina lacerata in carta bei ge con titolo ms. e nota a 
penna: "rappresentata per la prima volta in Roma da lla Compagnia 
Bellotti-Bon n. 1 la sera del 30 e 31 gennaio 1880,  e a Torino dalla stessa 
Compagnia la sera del 2 e 12 marzo 1880". - Nel tit olo, "Cav. Eugenio Checchi" 
cassato e sopra riscritto "Calibans". - Sul testo, cassatura e sottolineature a 
matita rossa. - Cartulazione a lapis del catalogato re. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 74 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Al.n. Aut: Caliban 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
72. Shakespeare, William. [Tragedia]. King Lear : t ragedy / by William 
Shakespeare ; as performed by Ernesto Rossi. - [187 6?]. - [34] p. su 35 c. - 
Copione ms. e a stampa, legato, copertina in carton cino marrone e dorso in pelle 
scura, con etichetta recante il titolo a stampa. - Testo a stampa 
incollato sulle carte, in inglese e in italiano (la  parte di re Lear), con 
integrazioni mss. - Cartulazione a lapis del catalo gatore. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 75 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
73. Shakespeare, William. [Tragedia]. Le Roi Lear :  tragèdie en cinq actes / de 
William Shakespeare ; traduction italienne de Carlo  Rusconi. - Milan: Louis 
Fontana Editeur, [s.d.]. - 38 p. + [2] c. - A stamp a, copertina rigida 
marmorizzata rossa e nera, dorso in pelle scura. - In testa al front.: 
"Répertoire Dramatique de M. Ernesto Rossi", varie note a penna, timbri in 
lingua russa e la data "21 mar. 1890". - Sul testo,  note e cassature a lapis e 
matita blu. - Fogli mss. incollati tra p. 20 e 21 e  a p. 26. - A p. 38, in 
calce, autorizzazione f.ta alla rappresentazione, d atata 16 febbr. 
1895, Trento, con timbro del Commissariato di Poliz ia. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
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ER. 1. 76 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rusconi, Carlo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
74. Labiche, Eugène-Marin. [Commedie]. La polvere n egli occhi : commedia i 2 
atti / di E[ugène Marin] Labiche ed E. Martin ; rid uzione in versi martelliani 
di Riccardo Castelvecchio. - [1864]. - [74] p. su 3 6 c. - Copione ms. legato, 
copertina in cartoncino marmorizzato verde e rosso,  con etichetta 
recante il titolo, la scritta: "suggeritore", il ti mbro "Dramm. Compagnia del 
Cav. E. Rossi" e il n. a lapis "39". - Sul front., autorizzazione f.ta alla 
rappresentazione, datata 26 marzo 1864, Lucca, con timbro della R. Delegazione 
di Governo; in alto, altro timbro della Questura e della Città di 
Torino. - Cartulazione autogr. a lapis. - Collezion e del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 77 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Martin, E 
  Alt.Contr: Castelvecchio, Riccardo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
75. [Commedie]. [La teocrazia : [commedia in cinque  atti]. - [dopo 1858?]. - 
[38] p. su 19 c. - Copione ms. legato, copertina in  carta marroncina. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
E�rnesto Rossi 
 
ER. 1. 78 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
76. Cuciniello, Michele. [Drammi]. Lo Spagnoletto :  dramma storico in due parti, 
la prima di tre atti, la seconda di un atto / di Mi chele Cuciniello. - [1868]. - 
[85] p. su 44 c. + [1] c. - Copione ms. legato, cop ertina in cartoncino 
marmorizzato rosso e nero e dorso in pelle blu, con  etichetta 
recante il titolo e la scritta: "duplicata..." e "s uggerire"; in alto il n. a 
lapis "24". - Sulla prima c., cifre a lapis. - Sul front., a matita blu: "Napoli 
30 ottobre. P �rima replica durò ore 2.52..." e in alto, timbro de lla "Dramm. 
Compagnia del Cav. E. Rossi". - Su c. 3, autorizzaz ione alla 
rappresentazione f.ta, datata 18 maggio 1871, Rio [ de Janeiro]. - Sul testo, 
note, correzioni e cassature a lapis, penna, matita  blu e rossa. - Cartulazione 
a lapis del catalogatore. - Sull'ultima c., autoriz zazione alla rappresentazione 
f.ta, datata 3 giugno 1868, Madrid. - Fra c. 37 e 3 8, 
foglietto ms.con integrazione di testo. -  Collezio ne del repertorio teatrale di 
E�rnesto Rossi 
 
ER. 1. 79 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
77. Cicconi, Teobaldo. [Commedie]. La rivincita : [ commedia in cinque atti] / di 
Teobaldo Cicconi. - [1869]. - [69] p. su 38 c. - Co pione ms. legato, copertina 
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in cartoncino marmorizzato beige e azzurro, con eti chetta recante il titolo, 
note a penna e lapis e il timbro della "Dramm. Comp agnia del 
Cav. E. Rossi". - Sul testo note e cassature a lapi s e matita rossa e blu. - 
Numerazione delle pagine autogr. fino a p. 60. - Co llezione del repertorio 
teatrale di E �rnesto Rossi 
 
ER. 1. 80 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
78. Tellini, Fortunato. [Drammi]. Cuore e pensiero [Cuore e mente] : dramma-
commedia in 3 atti / di Fortunato Tellini. - . - [3 8] p. su 20 c. - Copione ms. 
legato. - Su c. 1, nel titolo, la parola "mente" ca ssata e sopra riscritto 
"pensiero"; il nominativo di altro autore, Erone St rossi, cassato. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 71 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Coautore : Strossi, Erone 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
79. Byron, George Gordon. [Tragedie]. Sardanapalo :  [tragedia in 5 atti] / 
[George Gordon Byron ; trad. di Pasquale De Virgili i]. - [tra 1863 e 1867]. - 
[66] p. su 33 c. - Copione ms. legato, copertina in  carta verde (sul v. 
lasciapassare a stampa del Regno Lombardo-Veneto), con etichetta recante 
il titolo. - Cartulazione a lapis del catalogatore.  - Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi                                                                                                      
 
ER. 1. 81 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: De Virgilii, Pasquale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
80. [Commedie]. Matrimonio sotto l'Impero ovvero Du e personaggi in uno : 
[commedia in due atti]. - [1851]. - 38 p. su 19 c. - Copione ms. legato, 
copertina in carta radica gialla e grigia con etich etta recante il titolo e 
sopra, a lapis, il n. "16". - Sul testo, correzioni  e cassature a lapis, 
penna e matita rossa. - Numerazione autogr. delle p agine a matita rossa. - 
Sull'ultima c., autorizzazioni alla rappresentazion e f.te, datate 5 genn. 1851, 
Milano, con timbro della Commissione di Revisione T eatrale; 16 ag. 1851, 
Livorno; 2 ott. 1851, Mantova; 6 sett. 1851, Verona ; 25 febbr. 1858 e 
20 apr. 1859, Trieste. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 82 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
81. Grangè, Pierre-Eugène. [Commedie]. Uscir sola! : commedia brillante in 3 
atti / di E. Grangè [Pierre-Eugène Basté] e E. [Vic tor Henri?] Rochefort ; 
libera versione d'Italo Franchi. - [1865]. - [58]p.  su 32 c. - Copione ms. 
legato, copertina in carta grigia, con titolo, timb ro della "Dramm. 
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Compagnia del Cav. E. Rossi e timbro a secco "Compa gnia drammatica italiana. 
Cav. Ernesto Rossi"". - Sul testo note e correzioni  a lapis. - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Sull'ultima c., autorizza zione alla rappresentazione 
f.ta, datata 22 apr. 1865, Milano, con timbro della  Prefettura 
 
ER. 1. 83 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Al.n. Aut: Basté, Pierre-Eugène 
  Coautore : Rochefort, Victor Henri 
  Alt.Contr: Franchi, Italo 
 
82. Strossi, Erone. [Drammi]. Cuore e mente : dramm a-commedia in 3 atti / di 
Erone Strossi. - . - [57] p. su 30 c. - Copione ms.  legato. - Su c. 1, sopra al 
titolo, a lapis il n. "58". - Numerose correzioni a  penna sul testo. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 73 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
83. Dumas, Alexandre padre. [Commedie]. Educande di  San Ciro : commedia in 
cinque atti / del S. Alessandro Dumas. - 1843 giugn o 23. - 57 p. su 30 c. - 
Copione ms. legato, senza copertina. - Su c. 1, sot to al titolo, nota ms.: 
"recitata per la prima volta sul teatro francese li  23 giugno 1843 
tradotta da G. R."; a lapis, "pel buttafuori", e a fianco il n. "30". - Note a 
lapis sul testo. - Numerazione delle p. autogr. - C ollezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 84 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
84. Turgenev, Nikolaj Ivanovic. [Commedie]. Il pane  altrui : commedia dramma in 
2 atti / di Ivan Tourgueneff; traduzione italiana. - . - [34] p. su 20 c. - 
Copione ms. legato. - Su c. 1, sotto al titolo, not a a penna: "Proprietà Comm. 
Er. Rossi", e in alto, a lapis, il n. "8". - Cartul azione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 85 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
85. Caimi, A. [Commedie]. La Commedia Italiana a Pa rigi : commedia in 5 atti, e 
in prosa / di A. Caimi. - [1865]. - [77] c. - Copio ne ms. legato, copertina in 
cartoncino grigio e dorso in carta marmorizzata azz urra, recante la nota ms. 
"Buttafuori", il n. a penna "2" e a lapis "22", il timbro della 
"Dramm. Compagnia del Cav. e. Rossi", e il timbro d ella "Prefettura della 
Provincia di Torino", ripetuto in ogni p., r. e v..  - Sull'ultima c., 
autorizzazione alla rappresentazione f.ta, datata 1 9 genn. 1865, Torino. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
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ER. 1. 86 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
86. Dumas, Alessandro. [Commedie]. Un padre prodigo  : commedia in 5 atti / 
Alessandro Dumas figlio ; tradotta e ridotta per le  scene italiane da Teobaldo 
Cicconi. - 1860. - [99] p. su 52 c. - Copione ms. l egato, copertina in carta 
grigia, con lacerazioni. - Su c. 1, sotto al titolo , la data. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 87 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Al.n. Aut: figlio 
  Alt.Contr: Cicconi, Teobaldo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
87. Dumas, Alessandro. [Commedie]. Un  padre prodig o : commedia in 5 atti / di 
Alessandro Dumas figlio ; tradotta e ridotta per le  scene italiane da Teobaldo 
Cicconi. - 1860. - [116] p. su 58 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1 in alto, 
sopra al titolo, la data e il n. a lapis "34". - Ca rtulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 88 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Al.n. Aut: figlio 
  Alt.Contr: Cicconi, Teobaldo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
88. D'Aste, Ippolito. [Tragedie]. Spartaco : traged ia / di Ippolito D'Aste da 
Genova. - [1866]. - [55] p. su 29 c + [7] p. su 4 c . - Copione ms. legato, 
copertina in carta azzurra e dorso in carta rossa, con etichetta recante il 
titolo. - Su c. 1, nota ms.: "Proprietà Ernesto Ros si". - Note a lapis 
sul testo. - Allegato fascicoletto ms., con diversa  grafia, contenente "Atto 5° 
- Scena 4". - Cartulazione a lapis del catalogatore . - Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 89 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
89. D'Aste, Ippolito. [Drammi]. Spartaco : tragedia  d'Ippolito D'Aste genovese. 
- [1866]. - [59] p. su 30 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1, sopra al titolo, a 
lapis il n. "19" e il timbro a secco "Teatro de la Zarzuela". - Sull'ultima c., 
autorizzazione alla rappresentazione f.ta, datata 1 3 
agosto 1866, Madrid. - Fori e lacerazioni sulle car te. - Cartulazione a lapis 
del catalogatore. - Collezione del repertorio teatr ale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 90 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
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  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
90. Shakespeare, William. [Tragedie]. Othello : tra gedy / by William Shakespeare 
; as performed by Ernesto Rossi under the managemen t of Mr. C. A. Chizzola. - 
[1876?, Londra?]. - [58] c. - Copione ms. legato, c opertina rigida in carta 
marmorizzata rossa e dorso in pelle grigio, con eti chetta 
recante il titolo a stampa. - Frontespizio e testo a stampa, in inglese e 
italiano (la parte di Otello), con integrazioni mss . - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 92 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Alt.Contr: Chizzola, C.A 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
91. D'Aste, Ippolito. [Tragedie]. Spartaco : traged ia / di Ippolito D'Aste 
genovese. - 1853. - [94] p. su 49 c. + [1] c.. - Co pione ms. legato, copertina 
rigida marmorizzata e dorso in carta rossa; in alto , a lapis, il n. "57"Sul v. 
della copertina e su c. 1, note a lapis e a penna. - Su c. 2, 
sotto al titolo, autorizzazione alla rappresentazio ne f.ta, datata 17 genn. 
1866, Firenze, e timbro "Cen Teat. di Firenze"; sul  v., nota a penna: 
"rappresentata per la prima volta in Genova da Gust avo Modena le sere del 29.30 
e 31 gennaio 1853. In Torino addì 16 e 17 aprile 18 53..". - Sul testo, 
note, correzioni e cassature a lapis e penna. - Sul la penultima c., incollata 
lettera di Ippolito Tito D'Aste, datata 2 ag. 1857,  Genova, con autorizzazione 
alla rappresentazione senza corresponsione di dirit ti d'autore. - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale 
di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 91 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Modena, Gustavo 
  Nomi Cit.: D'Aste, Ippolito Tito 
  Alt.Tit.U: Carte varie 
 
92. Shakespeare, William. [Tragedie]. Othello : [tr agedy in 5 acts] / [by 
William Shakespeare]. - [1876?, Londra?]. - [55] c.  - Copione ms. legato, senza 
copertina, con lacerazioni sulle carte. - Testo a s tampa, incollato sulle carte, 
in inglese e e italiano (la parte di Otello), con i ntegrazioni 
mss.; note, correzioni e cassature a lapis e penna.  - Numerazione delle carte 
autogr. per atto. - Collezione del repertorio teatr ale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 93 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
93. Shakespeare, William. [Tragedie]. Othello : tra gédie in cinq actes / de 
William Shakspeare ; traduction italienne [de] Giul io Carcano avec le francais 
in regard. - Paris: Typographie Morris Père et Fils , 1876. - 46 p. + [2] c. - 
Copione a stampa, copertina in carta marmorizzata m arrone e dorso 
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in carta blu, con etichetta recante il titolo, e so pra, a lapis: "da suggerire". 
- Sul frontespizio autorizzazione ms. f.ta alla rap presentazione, datata 28 
febbr. 1895, Trieste e relativo bollo; sul v., a la pis: "G. Dalponte 
suggeritore. Budapest 28/3/95. Mosca 17/4/95". - In  testa al front.: 
"Répertoire dramatique de M. Ernesto Rossi". - Sul testo, note e cassature a 
lapis. - Tra p. 40 e 41, incollate 2 c. mss. con "A tto quinto. Scena 1". - Carte 
lacerate ai margini. - Collezione del repertorio te atrale di Ernesto Rossi. - 
Probabilmente rappresentato nel 1895 
 
ER. 1. 94 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Carcano, Giulio 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
94. [Drammi]. Il Dottor nero : [dramma in 4 atti]. - [1850]. - [61] p. su 33 c. 
- Copione ms. legato, copertina in carta marmorizza ta marroncina, con etichetta 
recante il titolo, il n. a lapis "43" e la nota a p enna: "Cannobbiana, Rossi e 
Leigheb". - Su c. 1 v., autorizzazioni f.te alla 
rappresentazione datate 17 luglio 1850 e 25 luglio 1850, Bologna. - Su ogni c., 
timbro "Revisione politica di Bologna". - Sul testo , note a lapis. - Sull'ultima 
c., autorizzazioni f.te alla rappresentazione datat e 27 giugno 1850, Padova e 3 
mar. 1851, Milano, con relativi timbri. - Cartulazi one a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 95 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
95. Halm, Friedrich. [Tragedie]. Il Gladiatore di R avenna : tragedia in cinque 
atti / di Federico Halm (Egidio barone di Münch-Bel lingausen) ; dall'originale 
per cura di J[acopo?] Cabianca. - . - [40] p. su 20  c. - Copione ms. legato, 
mutilo di parte del 3°, del 4° e del 5° atto. - Su c. 1, nel 
sottotitolo, "versione di P. C. verseggiata da J. C ." cassato, e sopra riscritto 
"dall'originale per cura di J. Cabianca". - Cartula zione a lapis del 
catalogatore. - Cartulazione a lapis del catalogato re. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 96 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Cabianca, Jacopo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
96. Gualtieri, Luigi. [Drammi]. Oliviero Cromwell o ssia L'interregno : dramma 
storico in 4 atti / di L[uigi] Gualtieri. - 1863. -  [101] p. su 52 c. - Copione 
ms. legato. - Su c. 1, lacerata, a lato del titolo,  a lapis il n. "56"; nel 
titolo, prima parte "Il Protettore d'Inghilterra" c assato; in 
testa, nota a penna: "Bologna. Proprietà dell'Autor e"; sul v., autorizzazione 
alla rappresentazione f,ta, datata 30 maggio 1863, Ministero dell'Interno, con 
relativo timbro che si ripete sul testo. - Ultima c . lacerata. - Cartulazione a 
lapis del catalogatore. - Collezione del repertorio  teatrale 
di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 44 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
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  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
97. . [Commedie]. Fanfaluca il Saltimbanco : [comme dia in 5 atti]. - . - [50] p. 
su 24 c. + [2] c. - Copione ms. legato, senza coper tina. - Note sul testo a 
lapis e a matita blu. - Nuumerazione autogr. fino a  p. 37. - Fra p. 8 e 9, 
incollate 2 c. con variante del 1° atto. - Collezio ne del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 97 
  ------- 
  Tip.Gener: Commedia 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
98. Delavigne, Casimir. [Tragedie]. Louis XI : [com media in 5 atti  / di Casimir 
Delavigne]. - [1866?]. - [51] c. + [29] c. - Copion e ms. legato con graffe 
metalliche, in due fascicoli distinti, in copertina  di cartone rigido 
marroncino. - Testo ms. e a stampa, incollato sulle  carte, in inglese e 
in italiano (la parte di Louis). - Sul testo note a  lapis. - Numerazione autogr. 
per atto. - Collezione del repertorio teatrale di E rnesto Rossi 
 
ER. 1. 98 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
99. Vacquerie, Auguste. [Commedie]. Gianni Baudry :  commedia in 4 atti / di 
Augusto Vacquerie ; tradotta e ridotta per le scene  italiane da Italo Franchi. - 
1863. - [72] p. su 40 c. - Copione ms. legato, cope rtina in carta marmorizzata 
verde e marrone, con etichetta recante il titolo, l a nota a 
penna "suggeritore", il n. a lapis "18" e il timbro  "Dramm. Compagnia del Cav. 
E. Rossi". - Su c. 1 r., nota a penna: "rappresenta ta per la prima volta a 
Parigi  al Théatre Francais il 29 ottobre 1863", e sopra, a lapis: "dura ore 
21/2". - Fori e lacerazioni sulle c. - Cartulazione  a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 99 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Franchi, Italo 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
100. De Gubernatis, Angelo. [Tragedie]. Pier delle Vigne : tragedia in tre atti 
/ di Angelo De Gubernatis. - [1860]. - [80] p. su 4 3 c. - Copione ms. legato, 
nastro adesivo in costola. - Su c, 1 r., sopra al t itolo, a penna: "Dondini" e 
il n. "40"; a lapis, il n. "14". - Sul testo, corre zioni e 
sottolineature a penna, note a lapis. - Cartulazion e a lapis del catalogatore. - 
Su c. 13 v., legata 1 c. con variazione di testo. -  Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi. - Rappresentata a Torino  al Teatro Gerbino nel dic. 
1860 (v. Diz. Biogr. degli Italiani, v. 36, p. 228)  
 
ER. 1. 100 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
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101. Souvestre, Émile. [Drammi].  : dramma in cinqu e atti / dei Signori 
Bourgeoise e Souvestre ; traduzione del Sig. Felice  De Paoli torinese. - [1857]. 
- [86] p. su 53 c. - Copione ms. legato, copertina in cartone rigido 
marmorizzato marrone, con etichetta recante il tito lo, la scritta a lapis 
"Buttafuori", il n. a lapis "17", il n. a penna "56 ". - Su c. 1 r., lacerata, la 
scritta a matita rossa "T. Cocomero. Comp.a Rossi.. "; su c. 2 r., sottotitolo 
"Il Pastore e il Vangelo" cassato, la nota a penna "Proprietà dell'artista 
Ernesto Rossi" e autorizzazione alla rappresentazio ne f.ta, 
datata 26 sett. 1868, Torino con relativo timbro; s u c. 2 v., autorizzazioni 
alla rappresentazione f.te, datate 24 febbr. 1857, Trieste; 23 sett. 1857, 
Mantova; 8 genn. 1858, Milano; 18 marzo 1859, Tries te; 30 dic. 1859, Firenze, 
con relativi timbri. - Su c. 3 r., autorizzazione a lla 
rappresentazione f.ta, datata 23 ag. 1857, Padova c on relativo timbro. - Sul 
testo correzioni, cassature e note a matita rossa, lapis e penna; su ogni c. 
timbro della "Revisione teatrale di Torino". - Sull 'ultima c., autorizzazione 
alla rappresentazione f.ta, datata 25 luglio 1858, Venezia, con 
relativo timbro. - Collezione del repertorio teatra le di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 101 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: De Paoli, Felice 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
102. . [Commedie]. Un duo de harpe et de basse : [c ommedia in 1 atto]. - . - 64 
p. su 34 c. - Copione ms. legato, copertina in cart oncino marrone, con titolo e 
la nota a penna: "Monti..". - Testo in lingua franc ese. - Numerazione delle p. 
autogr. - Collezione del repertorio teatrale di Ern esto 
Rossi 
 
ER. 1. 102 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
103. . [Commedie]. [La bottega di Bartolomeo : comm edia in tre atti]. - . - 
[100] p. su 50 c. - Copione ms. legato, senza coper tina. - Su c. 1 r., timbro 
"Dram. Compagnia del Cav. E. Rossi". - Sul testo, n ote, correzioni e cassature a 
lapis, a matita rossa e a penna. - Su c. 39 r., uni ta con spillo 
1 c. con integrazione di testo. - Collezione del re pertorio teatrale di Ernesto 
Rossi 
 
ER. 1. 103 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
104. Dennery, Adolphe Philippe. [Commedie]. Noemia : commedia in due atti / dei 
Sig.ri [Adolphe-Philippe] Dennery e Clèment. - [186 1]. - [87] p. su 52 c. - 
Copione ms. legato. - Su c. 1 r., con fori e lacera zioni, a lapis, il n. "10". - 
Su c. 2 r., sotto al titolo, autorizzazione alla 
rappresentazione f.ta, datata 20 magg. 1861, Triest e. - Sul testo, note e 
correzioni a matita rossa e blu. - Cartulazione a l apis del catalogatore. - 
Sull'ultima c., autorizzazione alla rappresentazion e f.ta, datata 30 ag. 1861, 
Messina?. - Collezione del repertorio teatrale di E rnesto Rossi 
 
ER. 1. 104 
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  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
105. Girardin, Émile. [Drammi]. Le due sorelle : dr amma in tre atti del Sig. 
Emilio di Girardin. - [1865]. - [49] p. su 31 c. - Copione ms. legato, copertina 
in carta azzurra, con etichetta recante il titolo, le scritte a lapis: "p. 
suggerire n. 2", "Dur. ore 2 colle sinfonie" e il n . 28". - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - C. 4, 5, 6 , 7, 8 strappate a metà. - Su 
c. 1 r., sotto al titolo, autorizzazione alla rappr esentazione f.ta, datata 10 
ott. 1865, Torino, con relativo timbro, "Prefettura  della Provincia di Torino", 
che si ripete su ogni p. - Note e correzioni a lapi s sul 
testo. - Collezione del repertorio teatrale di Erne sto Rossi 
 
ER. 1. 105 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
106. Shakespeare, William. [Tragedie]. [Hamlet : tr agedia in 5 atti] / [di 
William Shakespeare]. - [1876]. - [67] c. - Copione  ms. legato con graffe 
metalliche, suddiviso in 5 fascicoli, 1 per atto, c on numerazione autogr., in 
copertina di cartone rigido marroncino. - Testo ms.  e a stampa, in 
inglese e italiano (la parte di Amleto), con note a  lapis. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 106 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
107. De Koch, Paolo. [Scherzi comici]. La figlia di  Domenico : scherzo comico / 
di Paolo De Koch. - 1857 nov. 14, Vienna. - [23] p.  su 14 c. - Copione ms. 
legato, titolo su c. 1. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - Sull'ultima 
p., in calce, nota a penna: "Vienna, 14 nov. 1857. Teatro 
Josefstat". - Collezione del repertorio teatrale di  Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 107 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Scherzo comico 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
108. Castelnuovo, C. [Capricci]. Scene della vita p rivata : Una domenica fra i 
Romani / capriccio in versi di C. Castelnuovo e S. Di Segni. - . - [18] p. su 9 
c. - Copione ms. legato. - Cartulazione a lapis del  catalogatore. - Collezione 
del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Capriccio 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
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109. [Farse]. Un pazzo di nuovo genere : farsa. - .  - [29] p. su 18 c. - Copione 
ms. legato, titolo su c. 1. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 109 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Farsa 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
110. [Commedie]. Endimione di ritorno da Algeri : a tto unico. - . - [41] p. su 
24 c. - Copione ms. legato, titolo su c. 1, e in al to, a lapis il n."21" e la 
scritta "Dura ore 1". - Rare note a lapis sul testo . - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto 
Rossi 
 
ER. 1. 110 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
111. [Farse]. L' affamato senza denari : farsa [att o unico]. - . - [26] p. su 14 
c.. - Copione ms. legato, titolo su c. 1. - Cartula zione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 111 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Farsa 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
112. [Commedie]. Il sogno una Vita : [commedia in 4  atti]. - . - 64 p. su 32 c. 
- Copione ms. legato, senza copertina, con nastro a desivo sul dorso. - 
Numerazione delle p. autogr. - Collezione del reper torio teatrale di Ernesto 
Rossi 
 
ER. 1. 112 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
113. De Gubernatis, Angelo. [Drammi]. La morte del re Dàsarata : dramma in due 
atti / di Angelo De Gubernatis [con dedica a Giovan ni Prati]. - Firenze: Tip. 
dell'Associazione, 1870. - pp. 29. - Copione a stam pa, copertina mancante. - Sul 
testo, correzione e cancellature a penna. - Collezi one del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi. - Rappresenta to a Firenze al Teatro Nuovo 
nel 1871 (v. E. Rossi, Quarant'anni di vita artisti ca, Firenze 1887, vol I°, p. 
225) 
 
ER. 1. 113 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Prati, Giovanni 
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114. Dall'Ongaro, Francesco. [Proverbi]. Luna nova : proverbio in dialetto 
veneziano in un atto / di F[rancesco] Dall'Ongaro. - [1865]. - [19] p. su 12 c. 
- Copione ms. legato. - Su c. 2., sopra al titolo, nota a lapis: "dura minuti 30 
senza ..." e timbro della "Dramm. Compagnia del Cav . E. Rossi". 
- Sul testo poche note a lapis e su ogni c. timbro della "Prefettura della 
Provincia di Torino. Ufficio di Sicurezza Pubblica" . - Sull'ultima c., 
autorizzazioni alla rappresentazione f.te, datate 2 1 mar. 1865, Torino, e 6 apr. 
1866, Padova. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 114 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Proverbio 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
115. Augier, Emile. [Commedie]. Gli Sfrontati : com media in 5 atti / di Emilio 
Augier ; libera traduzione dal francese di Giacinto  Beccari. - [1862]. - [88] p. 
su 46 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1 titolo e s otto la autorizzazione alla 
rappresentazione f.ta, datata 27 febbr. 1862, Torin o, e 
relativo timbro, che si ripete su ogni c. nel testo . - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 115 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Beccari, Giacinto 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
116. . [Drammi]. Guglielmo Hoffmann : dramma in un atto in versi martelliani / 
di F. Mazzoni dal francese. - . - [35] p. su 18 c. + [1] c. - Copione ms. 
legato, con titolo su c. 1. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - 
All'interno, allegata fattura del fotografo Schembo che (Torino-Firenze), 
inviata a E. Rossi per ritratti fotografici (1871 d opo febbr. 7). - Collezione 
del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 116 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Drammi 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Schemboche 
  Alt.Tit.U: Carte varie 
 
117. [Commedie]. Le nozze ridicole ovvero Il matrim onio di un disperato : 
commedia in un atto. - . - [27] p. su 14 c. - Copio ne ms. legato, con titolo su 
c. 1, e in alto a lapis, il n. "27". - Cartulazione  a lapis del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 117 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
118. Soglieri, Aristodemo. [Drammi]. Ciro Menotti :  dramma in 3 atti / di 
Soglieri Aristodemo. - [1891]. - [49] p. su 27 c. -  Copione ms. legato, con 
titolo su c. 1. - Cartulazione a lapis del cataloga tore. - Sull'ultima c., 
timbro con la data "28.6.1891", Cracovia[?]. - Coll ezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
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ER. 1. 118 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
119. Pieri, Giuseppe. [Drammi]. Lodovico Bentivogli o : dramma storico tragico / 
di Giuseppe Pieri fiorentino. - . - [56] p. su 30 c . - Copione ms. legato, con 
titolo su c. 1, e in alto, a lapis, il n. "5"; nel sottotitolo, (dramma) "in 
versi" cassato e sopra riscritto "storico tragico".  - 
Correzioni a penna sul testo. - Cartulazione a lapi s del catalogatore. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 119 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
120. . [Tragedie]. Giovanna D'Arco : [tragedia in 5  atti]. - . - [72] p. su 36 
c. - Copione ms. legato, copertina in carta azzurra  e dorso marmorizzato, con 
titolo non coevo a pennarello blu. - Correzioni a p enna sul testo. - Collezione 
del repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 120 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
121. Shakespeare, William. [Tragedie]. Riccardo III ° : [tragedia in 5 atti / di 
William Shakespeare]. - . - 78 p. su 40 c. - Copion e ms. legato, copertina in 
carta azzurra con titolo. - Numerazione delle p. au togr. - Correzioni a penna 
sul testo. - Ultima p. strappata. - Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 121 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Tragedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
122. [Scherzi comici]. Frosina ossia Un'attrice mod ello : scherzo comico dal 
francese in un atto. - [1866]. - 39 p. su 28 c. - C opione ms. legato, copertina 
in carta marmorizzata rosa e verde, con etichetta r ecante il titolo e cifre a 
lapis. - Su c. 1 r., a lapis: "dura minuti 37"; su c. 2 r., 
sopra al titolo: "per suggerire. Dura minuti 35", e  sotto: "Proprietà 
dell'attrice dram. Rosa Guidantonj. 1866". - Numera zione delle p. autogr. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 122 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Scherzo comico 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Guidantoni, Rosa 
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123. Beck, Heinrich. [Commedie]. La macchina degli scacchi ovvero Un nuovo 
metodo di ottenere celebrità : commedia in quattr'a tti / di Enrico Beck artista 
comico tedesco ; ridotta ad uso delle scene italian e di Francesco Augusto Bon. - 
[1863]. - [86] p. su 44 c. - Copione ms. legato, co pertina in 
cartoncino grigio azzurro e dorso marmorizzato; sop ra al titolo, a lapis il n. 
"26"; sul v. della copertina, note a penna e lapis.  - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Su c. 1 r. e v., autorizzazioni all a rappresentazione f.te, 
datate 1 e 6 genn. 1839, Cesena; 8 luglio 1863, Fir enze; 8 ott. 
1838, Livorno; su c. 42 r. e v., 4 mar. 1837, Veron a; 28 mar. 1837, Trento; 6 
nov. 1837, ...; 3 genn. 1838 [?], Udine; 18 ag. 183 8, Genova; 12 nov. 1839, 
Torino; 17 giugno 1839, Alessandria; 28 sett. 1839,  Piacenza; 8 apr. 1864, 
Venezia. - Sul testo, note, correzioni, cancellatur e a lapis, penna, 
matita rossa. - Alle pp. 64-65  e 85-86 disegni a m atita. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 123 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Bon, Francesco Augusto 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
124. Dennery, Adolphe Philippe. [Drammi]. Il Giuoca tore di bussolotti : dramma 
in 5 atti / dei Signori [Adolphe Philippe] D'Ennery  e Giulio Bresil ; traduzione 
e riduzione italiana di Ernesto Rossi attore dramma tico. - [1861]. - [110] p. su 
56 c. - Copione ms. legato, senza copertina. - Su c . 1, 
nota a penna: "da rimettersi al Capo comico Sig. Er nesto Rossi" e titolo non 
coevo a pennarello blu. - Su c. 2 r., autorizzazion e alla rappresentazione f.ta, 
datata 7 magg. 1861, Torino, con  timbro della "R. Segreteria di Stato degli 
Affari Interni" che si ripete all'interno. - Cartul azione a 
lapis del catalogatore. - Poche note a lapis sul te sto. - Collezione del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 124 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
125. Nota, Angelo. [Commedie]. Pia D'Odelisa : legg enda medio-evale in quattro 
atti e versi / di Angelo Nota. - Bordighera: Tip. G iribaldi, 1881. - pp. 44. - A 
stampa, copertina mancante. - Su c.1, dedica ms.: " Al Sig. Capocomico Francesco 
Gervasio Benincasa. L'Autore". - Su c. 3 dedica a s tampa al 
Marchese Angelo Gavotti Verospi. - Collezione del r epertorio teatrale di Ernesto 
Rossi 
 
ER. 1. 125 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Benincasa, Francesco Gervasio 
  Nomi Cit.: Gavotti Verospi, Angelo 
 
126. [Commedie]. I Ciarlatani : commediola in 1 att o tutta da ridere. - 1866 
genn.. - 41 p. su 22 c. - Copione ms. legato, coper tina in carta azzurra e dorso 
scuro, con etichetta recante il titolo, la data e n ote a lapis. - Su c. 1 
r.,timbro del "Teatro de la Zarzuela" e autorizzaio ne alla 
rappresentazione, in spagnolo, non f.ta e non datat a. - Sul testo, note, 
correzioni e cassature a lapis e matita rossa. - Nu merazione delle p. autografa. 
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- Sull'ultima p., in calce, autorizzazione alla rap presentazione f.ta, datata 6 
sett. 1866, Madrid. - Collezione del repertorio tea trale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 126 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
127. Bettoli, Parmenio. [Commedie]. Giovanni Boccac ci : commedia in 5 atti e in 
versi / di Parmenio Bettoli. - [tra 1863 e 1867]. -  [106] p. su 55 c. - Copione 
ms. legato, copertina in carta marroncina e dorso i n tela scura, con etichetta 
recante il titolo, la nota a penna: "p. suggerire",  il 
timbro "Dramm. Compagnia del Cav. E. Rossi" e note a lapis. - Sul testo, note, 
cassature e correzioni a lapis, penna e matita blu.  - Cartulazione a lapis del 
catalogatore. - Su c. 36 v., foglietto incollato co n variazione di testo. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 127 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
128. Gustow, Karl. [Drammi]. Der Konigsleutenant : Lustspiel in vier Aufzeugen / 
von Karl Gustow. - Iena: Hermann Costenoble, 1881. - pp. 111. - A stampa. - 
Copertina con lacerazioni e nastro adesivo lungo il  dorso. - Sul testo, note, 
correzioni e cassature a lapis e penna. - Collezion e del 
repertorio teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 128 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
129. Romand, Ippolito. [Drammi]. Il Cittadino di Ga nd o La rivoluzione delle 
Fiandre : dramma in 4 atti / del Sig. Ipolito Roman d. - [1866]. - [64] p. su 33 
c. + [2] c. - Copione ms. legato, c. 1 con titolo e  note a lapis e penna, 
mancante della parte inferiore. - Sul testo, note, correzioni e 
cancellature a penna e lapis. - Su c. 8 v. e 10 v.,  fogli incollati con 
variazione di testo. - Sulla penultima c., in calce , autorizzazione alla 
rappresentazione f.ta, datata 10 apr. 1866, Padova,  e relativo timbro. - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
 
ER. 1. 129 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
130. [Commedie]. Consorzio Parentale : commedia in un atto. - [1866]. - [27] p. 
su 16 c. - Copione ms. legato. - Su c. 1 r. titolo e in alto, a lapis, il n. 
"30". - Sul testo, correzioni a penna e lapis; in c alce, autorizzazione alla 
rappresentazione f.ta, datata 28 mar. 1866, Genova,  con relativo 
timbro. - Cartulazione a lapis del catalogatore. - Sull'ultima c., nota a lapis: 
"Facciamogliela vedere una volta che siamo buoni a fare senza di lui". - 
Collezione del repertorio teatrale di Ernesto Rossi  
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ER. 1. 130 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
131. Dumanoir, Philippe Francois. [Commedie]. Un Ge ntiluomo povero : commedia in 
2 atti in prosa / dei Sig.i [Philippe Francois] Dum anoir e Lafargue ; 
liberamente tradotta e ridotta per le scene italian e dall'Artista Ernesto Rossi. 
- . - [64] p. su 32 c. - Copione ms. legato, mutilo  della fine del 
1° e del 2° atto, con titolo su c. 1. - Correzioni a penna sul testo. - 
Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezione  del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 131 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
  Alt.Contr: Rossi, Ernesto 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
132. Scribe, Augustin Eugène. [Commedie]. Il Mentit ore Veridico : commedia in un 
atto  / di [Augustin Eugène] Scribe e Melesville. -  . - [11] c. - Copione ms. 
slegato, con carte lacerate ai margini. - Su c. 1 r ., sopra al titolo, a penna 
il n. "2" e a lapis la nota "p. suggerire". - Note a lapis 
sul testo. - Cartulazione a lapis del catalogatore.  - Collezione del repertorio 
teatrale di Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 132 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedia 
  Car.Fisic: Originale 
Duveyrier 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
133. Sue, Eugène. [Drammi]. L'Ebreo errante : [tri] logia drammatica [dal 
ce]lebre romanzo / di E[ugène] Sue ; parte seconda divisa [in] prologo e quattro 
atti. - . - [51] c. - Copione ms. slegato, mutilo, con carte lacerate e 
frontespizio su c. 1 strappato. - Su c. 25 r., nota  a lapis del copista. 
- Cartulazione a lapis del catalogatore. - Collezio ne del repertorio teatrale di 
Ernesto Rossi 
 
ER. 1. 133 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Dramma 
  Car.Fisic: Originale 
  Nomi Cit.: Rossi, Ernesto 
 
135. [Commedie]. [Commedie e parti di commedie senz a titolo, mutile o acefale, 
da identificare]. - [tra 1846 e 1896]. - [165] c. -   7 copioni incompleti e 5 
fogli sciolti, raccolti in cartellina verde con tit olo non coevo a pennarello 
blu: "Copioni di Ernesto Rossi da identificare e al tre carte" 
 
ER. 1. 135 
  ------- 
  Tip.Gener: Teatro 
  Tip.Speci: Commedie 
  Car.Fisic: Originale 


