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PRESENTAZIONE  DEL RIORDINO E DEL CONDIZIONAMENTO DEL  

FONDO FRANCA VALERI 

 

Soggetto 
produttore 

Data di nascita Data di morte Inizio attività    Fine attività 

     

Alma Franca 
Maria Norsa (dal 
1947 Franca 
Valeri) 
 

    31/07/1920       09/08/2020   Ottobre 1947    Attrice 2016 
   Scrittrice 2019 

 
 

 Soggetto conservatore                    Anno di fondazione 

Accademia dei Filodrammatici dal 1805   Iniziata nel 1796; costituita nel 1798 
(già Teatro Patriottico)  
 
  
Il presente lavoro è il risultato  della schedatura, del riordino e del condizionamento del Fondo 

archivistico prodotto da Franca Valeri. Il Fondo attualmente occupa circa 8 metri lineari nella 

sala di consultazione della Biblioteca dell’Accademia dei Filodrammatici. 

L’archivio di F. Valeri è costituito da un Fondo unico che copre tutto l’arco cronologico della 

attività professionale dell’artista, dal 1947 al 2019 circa.  

Conservato fino al 2019 presso le sue abitazioni, il Fondo, in buono stato di conservazione, è 

pervenuto in Accademia dei Filodrammatici a più riprese in grossi scatoloni. A corredo della 

prima spedizione è giunto anche l’Elenco di consistenza stilato dalla Soprintendenza della 

Regione Lazio (Regione di provenienza del Fondo) corrispondente a gran parte del materiale 

complessivo.  

All’interno degli scatoloni erano disposti in ordine sparso numerosi raccoglitori di foto di scena, 

personali e di altri soggetti (circa 2221); alcune centinaia di copioni di opere teatrali, rilegati e a 

fogli mobili, e numerosi sketch; buste e cartellette di ritagli di giornale; 19 locandine di grande 

formato e altre di varie dimensioni; 26 bozzetti di abiti di scena e schizzi di acconciature; 72 

disegni + tre album; 9 spartiti; 50 lettere; 26 onorificenze e diplomi,  materiale vario. 

L’interesse della documentazione e il notevole rilievo artistico del personaggio hanno 

determinato la decisione di rendere il Fondo consultabile. 

L’ordinamento del materiale, probabilmente non conservato secondo criteri archivistici nelle 

abitazioni della donatrice, è stato condotto, nel limite del possibile, nel rispetto del principio di 

provenienza, cercando di restituire a raggruppamenti di materiale più che a vere e proprie  

serie documentarie l’ordine originario, ma ha dovuto fare i conti con mescolamenti di carte, 

verosimilmente casuali, nella fase di collocazione dei materiali nelle scatole e di trasferimento. 
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Ciò talora ha reso estremamente difficoltosa la ricostruzione e il riordino dei documenti. A 

questa difficoltà va aggiunta, per una parte non piccola del materiale, l’assenza di elementi 

identificativi quali: indicazioni cronologiche, topiche, e titoli. 

Il regesto è nel complesso ampio e dettagliato e le singole unità sono descritte in modo 

analitico o sommario a seconda della loro complessità e del loro interesse ai fini di una 

ricostruzione filologica. 

Il riordino del Fondo non ha prodotto materiale di scarto. Va tuttavia segnalato che tra le 

fotografie sia di scena sia private c’erano talora più copie identiche (presumibilmente stampate 

per farne dono ad amici e sostenitori) che sono state sistematicamente segnalate nella 

descrizione ma non sono state condizionate nell’archivio, bensì raccolte a parte in altri 

contenitori. Nella fase di condizionamento invece sono stati eliminati in modo definitivo 

cartellette, buste, raccoglitori di plastica e tutte le parti metalliche (fermagli a testa tonda, 

fermagli mobili, punti metallici, spilli e spirali metalliche) che hanno lasciato quasi sempre sui 

fogli tracce visibili di ruggine. Sono stati eliminati anche buste e contenitori cartacei ad 

eccezione di alcuni pochi esemplari ritenuti di qualche interesse storico (per es. le scatole 

“Ferrania” per la raccolta delle fotografie). 

 

 Il Fondo presenta la seguente articolazione 

SERIE FOTOGRAFIE (2221) 

Sottoserie: foto di opere liriche (1067: Aida, Attila, Un ballo in maschera, Il barbiere 
di Siviglia, La Bohème, Carmen, Cavalleria rusticana, Il corsaro, Don Carlo, 
Don Pasquale, L’Elisir d’amore, La forza del destino, Giovanna d’Arco, 
Lucia di Lammermoor, Macbeth, Madama Butterfly, I Masnadieri, 
Nabucco, Pagliacci, Rigoletto, Simon Boccanegra, La sonnambula, Il 
Telefono, Tosca, La traviata, Il trovatore) 

   foto di opere teatrali  (322) 
   foto di sketch e sceneggiati televisivi  (58) 
   foto di film  (71) 
   foto di e con personaggi pubblici e di spettacolo (209) 
   foto di cerimonie ufficiali  (17) 
   foto di famiglia e ritratti  (10; 200) 
   foto private  (74) 
    foto di Vittorio Caprioli  (73) 
    foto di Maurizio Rinaldi  (8) 
    foto di altri personaggi   (29) 
    foto di animali  (24) 
   foto di grande formato (59) 
 
SERIE COPIONI 
 
 Sottoserie: Opere teatrali 
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   Trasmissioni radiofoniche  
   Trasmissioni televisive 
   Film 
   Materiale per pubblicazione di libri    
   Testi di autori vari mai interpretati da F.V. 
   Materiale non identificato 
 
SERIE CORRISPONDENZA 
 
 Sottoserie: Lettere ricevute e inviate da Franca Valeri  
 Sottoserie: Lettere  ricevute e inviate da Luigi Norsa 
 
SERIE DISEGNI E BOZZETTI 
 
 Sottoserie: disegni di F. Valeri 
   disegni di altri autori 
   bozzetti di F. Valeri 
 
SERIE LIBRI E INCISIONI DISCOGRAFICHE 
 
 Sottoserie: Libri di F. Valeri 
   Libri di autori vari 
   Incisioni discografiche, CD e nastri 
   Tesi di laurea 
    
SERIE SPARTITI 
 
SERIE LOCANDINE  
 
 Sottoserie: Locandine grande formato 
   Locandine, pieghevoli e materiale promozionale e Programmi di sala 
 
SERIE DOCUMENTI PERSONALI 
 
SERIE ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 
 
SERIE RASSEGNA STAMPA  
 
 Sottoserie: Rassegna stampa e ritagli di giornale 
   Interviste 
 
 

Per facilitare la consultazione, elenco di seguito tutte le prestazioni artistiche di Franca Valeri 

come autrice, attrice, traduttrice, regista, sceneggiatrice di cui è pervenuto del materiale 

descritto in queste pagine rispettando la suddivisione sin qui seguita all’interno delle singole 

serie. 
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Opere teatrali 

Lea Lebowitz (1947) attrice 
Carnet de notes 1. (1949-1951)  co-autrice e attrice 
La signorina Snob (1949-1950)  co-autrice e attrice 
Carnet de notes 2. (1952)  co-autrice e attrice 
Arcisopolo (1955)  co-autrice e attrice 
Lina e il cavaliere (1958)  co-autrice e attrice 
Le donne (1958) autrice e attrice 
La Maria Brasca (1960) attrice 
Le catacombe ossia Le donne confuse (1963)  autrice e attrice 
Una serata con Franca Valeri (1964)  autrice e attrice 
Questa qui, quello là (1964)  autrice e attrice 
Luv (1965)  attrice 
C'è speranza nel sesso? (1968)  attrice 
Meno storie (1968)  autrice e attrice 
Norman ai tuoi ginocchi (1976)  attrice 
Gin Game (1978)  attrice 
Non c'è da ridere se una donna cade (1978)  autrice e attrice 
Il bell'indifferente (1980)  attrice 
Le donne che amo (1981)  autrice e attrice 
La donna vendicativa (1983)  attrice 
Tosca e altre due (1986)  autrice e attrice 
Ho due parole da dirvi (1986/87)  attrice 
Le bambinacce (1988)  attrice 
Fior di pisello (1990)  attrice 
Senza titolo (1991)  autrice e attrice 
La Bruttina stagionata (1994)  attrice 
Mal di ma(d)re (1995/2000)  attrice 
Sorelle, ma solo due (1996)  autrice e attrice 
Alcool (1999)  attrice 
Le convenienze ed inconvenienze teatrali  (2000)  attrice 
Possesso (2000/2001)  attrice 
Blue Orange (2002/2003)  attrice 
Vedova Socrate (2003)  autrice e attrice 
Il giuocatore (2004)  attrice 
Le Serve (2006)  attrice 
I 60 anni di Franca Valeri (2007)  autrice e attrice 
Carnet de notes (2008)  autrice e attrice 
Oddio, mamma! (2009/2010)  attrice 
I soldi. Serata umoristica sulla ricchezza (2010)  autrice e attrice 
“Improvvisamente ho novant’anni…”   (2010)  autrice e attrice 
Non tutto è risolto (2011)  autrice e attrice 
La madrina di Adriano (2012)  autrice e attrice 
L'insaziabile imperatrice (2014)  autrice e attrice 
La custode del Valle (2014)  autrice e attrice 
Il cambio dei cavalli (2014)  autrice e attrice 
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Commedie e sketch per trasmissioni radiofoniche 

Zig-zag (1949-1950) 
La zuccheriera (1955)  co-autrice e attrice 
Classic Jockey (1970-1972)  autrice e attrice 
Special (1973)  autrice e attrice 
Voi ed io: punto e a capo (1976)  autrice e attrice 
Di tanti palpiti (1998-2002)  autrice e attrice 
 
Commedie e sketch per trasmissioni televisive 

Le donne (1958)  autrice e attrice 
Le divine (1959)  co-autrice e attrice 
Eva ed io (1962)  co-autrice e attrice 
Una serata con Franca Valeri (1964/1965)  autrice e attrice 
Studio uno, sketch (1966) 
Interviste televisive (1969)  autrice e attrice 
La cosiddetta fidanzata (1970)  autrice e attrice 
La cocca rapita (1970)  autrice e attrice 
La Ferrarina-Taverna (1970)  autrice e attrice 
Sì, vendetta! (1974)  autrice e attrice 
Due di tutto. Dallas (1982-1983)  autrice e attrice 
Ál Paradise (1983-1985) 
Sotto le stelle (1984) 
Magazine3 Il meglio di RAI3 (1992-1993) 
Le donne (1993)  autrice e attrice 
Canzonissima 
Urbino a tavola  autrice e attrice 
 
Opere liriche 
 
Franca Valeri è regista delle seguenti opere di cui è pervenuta documentazione fotografica: 
Aida 
Attila 
Un ballo in maschera 
Il barbiere di Siviglia 
La Bohème 
Carmen  
Cavalleria rusticana 
Il corsaro 
Don Carlo 
Don Pasquale 
L’Elisir d’amore 
La forza del destino 
Giovanna d’Arco 
Lucia di Lammermoor 
Macbeth 
Madama Butterfly 
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I Masnadieri 
Nabucco 
Pagliacci 
Rigoletto 
Simon Boccanegra 
La sonnambula 
Il Telefono 
Tosca 
La traviata 
Il Trovatore 
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NOTA METODOLOGICA 

Dopo una prima ricognizione generale e il confronto puntuale con l’Elenco di consistenza, ho 

proceduto alla suddivisione del materiale per macro tipologie per poi raffinarla in serie e 

sottoserie e passare quindi alla descrizione delle singole unità e al loro condizionamento in 

buste, camicie e contenitori ad hoc. 

Il Fondo è stato ordinato secondo le diverse tipologie del materiale: fotografie, copioni, 

corrispondenza, bozzetti e disegni, spartiti, locandine, libri, dischi, documenti personali, 

onorificenze e rassegna stampa. 

Le fotografie sono state suddivise nelle seguenti serie e sottoserie:  

foto di scena di opere liriche; teatrali; di sceneggiati televisivi; di film; foto private con 
personaggi pubblici e di spettacolo; foto di famiglia e ritratti; foto di altri personaggi; foto di 
animali. 
 
Le opere liriche sono state ordinate alfabeticamente, le opere teatrali cronologicamente.  

All’interno di ciascuna opera (sia lirica sia teatrale), le fotografie sono state disposte in buste di 

poliestere con perforazione laterale (certificate P.A.T., Photographic Activity Test, come 

prescritto da normativa ISO 18902) rispettando l’ordine in cui sono pervenute (e non seguono 

necessariamente la trama dell’opera) e inserite in raccoglitori ad anelli.  Il gruppo di foto di ogni 

opera è preceduto da una scheda descrittiva sintetica; ciascuna foto, sul verso, ha l’etichetta 

con la segnatura di collocazione e il timbro di possesso. 

Tra le fotografie riguardanti la sua famiglia, dopo i ritratti della madre Cecilia e le foto del padre 

Luigi e del fratello Giulio, mi è parso significativo inserire eccezionalmente copia di una breve 

nota manoscritta in cui Franca Valeri, forse negli ultimi anni della vita (come si può ipotizzare 

dalla grafia), formula un sintetico ed eloquente profilo e apprezzamento su suo padre. 

Per quanto riguarda le foto si è fornito, quando possibile, il nome degli autori.  

I copioni sono stati suddivisi nelle seguenti sottoserie: copioni di opere teatrali; sceneggiati 

radiofonici e televisivi; sketch e partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive. 

Sono stati descritti e ordinati secondo la data di stesura e/o messa in scena delle opere a cui si 

riferiscono. 

Diversi testi di sketch non hanno trovato una collocazione precisa perché sono stati utilizzati 

per più spettacoli teatrali e per diverse trasmissioni radiofoniche o televisive (per es. gran parte 

degli sketch sulle donne).  

 
Ogni copione o gruppo di copioni di una stessa opera è preceduto da una scheda descrittiva 

sintetica ed è inserito in una apposita busta in carta permanente Perma/ Dur, priva di acidi e 

lignina contraddistinta da un’etichetta con la segnatura di collocazione e il timbro di possesso. 

Più buste sono state messe in contenitori di cartone ondulato (100% cellulosa) con chiusura a 

conchiglia. 
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La corrispondenza, in ragione dell’esiguo numero di documenti, è stata conservata tutta 

insieme e comprende sia le lettere inviate e ricevute da F. Valeri sia alcune lettere inviate e 

ricevute da suo padre Luigi Norsa. Totalmente inesistenti sono le minute o le copie di missive 

spedite  perché F. Valeri prediligeva, in scena e nella vita, l’uso del telefono. Anche in questo 

caso le singole unità sono contraddistinte da etichetta con segnatura di collocazione e timbro di 

possesso. 

I disegni e i bozzetti sono stati descritti singolarmente e etichettati sul verso del foglio, con la 

segnatura di collocazione e il timbro di possesso. I fogli di formato A4 sono stati inseriti 

singolarmente nelle buste di poliestere, quelli di formato più grande sono stati raccolti in 

camicie di cellulosa e radunati in un raccoglitore di grande formato. 

Le locandine, i pieghevoli, i programmi di sala e il materiale promozionale in generale sono 

stati descritti singolarmente, contraddistinti, ove possibile, dalla etichetta con la segnatura di 

collocazione e il timbro di possesso e riuniti in un contenitore. 

Le locandine di grande formato e talora in cornice sono state descritte singolarmente, 

etichettate sul retro del quadro e collocate su un ripiano di armadio. 

 

La rassegna stampa e gli articoli su ritagli di giornale con le recensioni  e le interviste sono stati 

descritti e ordinati per opera alla quale si riferiscono. Le interviste generiche sono state 

raggruppate a parte.  

Materiali quali: volumi a stampa o in fotocopia, dischi in vinile, nastri registrati e CD, 

riconoscimenti, onorificenze, diplomi e diplomi di laurea sono stati singolarmente descritti, 

etichettati e condizionati in contenitori a seconda della loro dimensione e forma. I volumi a 

stampa sono stati catalogati in Sbn (Servizio bibliotecario nazionale) e nel catalogo in linea 

dell’Accademia dei Filodrammatici dopo aver apposto il timbro di possesso. 

Alla descrizione del Fondo ha collaborato il dottor Walter Lanticina che ha curato la parte 

relativa alla rassegna stampa e la scansione delle immagini per il sito.  

Un importante contributo alla identificazione del materiale frammentario talvolta acefalo e 

mutilo di copioni manoscritti e dattiloscritti è stato offerto dal lavoro del dottor Jacopo Bottani 

nel corso del tirocinio curriculare svolto presso l’Accademia dei Filodrammatici nell’ambito della 

convenzione con l’Università degli studi di Pavia.   

 
La descrizione del Fondo archivistico di Franca Valeri, corredata da alcune fotografie, costituirà 

il contenuto di un sito nel portale dell’Accademia dei Filodrammatici. In funzione di questo sito 

sono stati pensati alcuni “Percorsi tematici” che permettano al visitatore, ad esempio, di vedere 

di un’opera: il testo manoscritto autografo di F. Valeri con le sue correzioni e aggiunte, lo 

spartito musicale (quando disponibile) inerente all’opera, l’edizione dattiloscritta, alcune foto di 

scena, la locandina, la rassegna stampa. I percorsi previsti riguardano le seguenti opere: 1) 

Carnet de notes;  2) Lina e il cavaliere;  3) Parigi o cara;  4) Tosca e altre due (cf più oltre, p. 14). 
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QUALE FRANCA VALERI CI MOSTRA IL SUO FONDO ARCHIVISTICO 

Sulla immagine pubblica di F. Valeri, come scrittrice, in particolare commediografa, attrice e 

regista di opere liriche si è detto e scritto moltissimo soprattutto in occasione del suo 

centesimo compleanno e poi della sua morte; e molto si è scritto anche sull’aspetto più privato 

della sua vita.  

Il Fondo archivistico lasciato all’Accademia contribuisce a sua volta, significativamente, a 

mettere in risalto le caratteristiche peculiari di F. Valeri. Dalla sua produzione teatrale esce 

l’immagine di una donna intelligente, colta, vivace; di un’artista sofisticata; capace di sintesi; 

prima attrice-autrice italiana che si fa apprezzare per le sue creazioni letterarie graffianti, 

comiche, capaci di far ridere ma anche riflettere; dotata di singolare  capacità di sottoporre a 

una sottile introspezione psicologica i suoi molteplici personaggi i cui aspetti caratteriali 

conservano una loro attualità; ecc. L’epistolario, sebbene non particolarmente consistente e 

costituito per la quasi totalità dalle lettere ricevute, illumina alcuni aspetti dei suoi rapporti di 

lavoro e di amicizia. Due biglietti infantili inviati da Franca ai suoi genitori e una lettera di sua 

madre attengono alla vita familiare.  

Va aggiunto inoltre che la corposa sezione della rassegna stampa, parte integrante del presente 

lavoro sul Fondo, oltre ad essere un indubbio attestato di apprezzamento e di stima da parte 

della critica, documenta, se ancora ce ne fosse bisogno, il vasto interesse suscitato dalle sue 

commedie e dai suoi monologhi e dal suo originale e inimitabile stile di recitazione: scarno, 

essenziale, allusivo. 

 

Prima di concludere, vorrei soffermarmi brevemente su alcuni atteggiamenti degni di nota di 

Franca Valeri emersi nel corso dell’esame e della descrizione del Fondo.  

 
L’attenzione e la cura per i dettagli lessicali 
 
Accanto al richiamo dei critici teatrali sulle calibrate e studiatissime pause, quasi musicali, nella 

recitazione o sulle provvidenziali impennate della voce, va aggiunta la nota sulla scelta 

scrupolosa e arguta delle parole o di singole battute su cui Valeri ritorna, con correzioni e 

modifiche, come si può rilevare dai suoi testi manoscritti o dattiloscritti ricchi di annotazioni 

marginali e di correzioni interlineari (diversamente da quello che appare il suo atteggiamento 

rispetto all’impianto complessivo del copione, che sembra spesso scritto di getto già nella sua 

forma definitiva). Questo materiale sarà prezioso al fine della ricostruzione filologica della 

stratificazione delle varie stesure delle sue opere.  

Il lessico poi cambia continuamente per adeguarsi e rispondere alle peculiarità caratteriali e 

dell’area geografica di provenienza dei suoi personaggi.  

 

La leggerezza rispettosa nel trattare temi scottanti 

Credo che non sia eccessivo definire coraggiosa e lungimirante la sua scelta di portare in scena, 

con una naturalezza singolare per i tempi e tenuto conto del costume e della cultura degli 
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Italiani, argomenti scottanti come l’omosessualità e, più in generale, le molte sfaccettature 

della vita sessuale, delle dinamiche della vita di coppia e del delicato e difficile equilibrio nel 

rapporto tra madre e figlio maschio, indagato con acume e misurata ironia.   Si ritrovano questi 

temi, trattati senza mai emettere giudizi moralistici, nel film Parigi o cara (1962) con la regia di 

Vittorio Caprioli e in numerosi sketch (L’amore della mamma è cieco, La mamma è possessiva, 

Una moglie felice, ecc.) e ripresi successivamente in Mal di ma(d)re di Pierre Olivier Scotto e 

Martine Feldmann (1995) e in Oddio, mamma! (2009).  Sempre in questo ambito la sua 

sensibilità e il suo interesse si manifestano anche nello spazio figurativo attraverso la 

realizzazione di 14 bozzetti a tempera che riproducono tutti i personaggi dell’opera teatrale 

Risveglio di primavera di Frank Wedekind (1890-1891, opera che tratta i temi della pubertà, 

sessualità, stupro, abuso minorile, omosessualità, suicidio, aborto), dimostrando, tra l’altro, qui 

e anche altrove una notevole capacità pittorica. Questi ed altri bozzetti unitamente a numerosi 

altri disegni e schizzi rappresentano un prezioso inedito del Fondo, verosimilmente sconosciuto 

ai più, e noto forse solo agli stretti familiari e collaboratori. 

 
La scelta delle donne come fonte di ispirazione  

  

Sul variegato mondo femminile come fonte di ispirazione per testi teatrali, radiofonici e 

televisivi sarebbe opportuno dedicare un paragrafo a parte. Mi limito ad osservare, da 

un’angolatura puramente formale, che gli sketch e i copioni sulle donne sono numerosissimi e 

non tutti sempre immediatamente riconducibili a spettacoli che hanno come titolo la/e 

donna/e. 

Non è raro infatti ritrovare, per esempio, alcuni sketch o alcuni aforismi nei monologhi Le donne 

del 1958, ma anche in Una serata con Franca Valeri del 1964, in  Le donne che amo del 1981, 

ma anche in I 60 anni di Franca Valeri del 2007 e naturalmente nelle incursioni di Valeri nei 

Varietà televisivi o nella trasmissione radiofonica Di tanti palpiti (1998-2002). Si possono 

pertanto  considerare questi testi, almeno in parte, un materiale ‘in movimento’ e cangiante, 

capace di adattarsi e di modellarsi su diversi contesti e circostanze, certi di rispettare l’intento e 

lo spirito con cui Franca Valeri li portava in scena, come si legge in una bozza manoscritta: …il 

mio recital che si dovrebbe chiamare “Donne”, ma a significare che c’è del nuovo, cambia titolo 

ogni volta… (Appunto manoscritto in quaderno Mediolanum rosso). 

 
Disegni e bozzetti 
 
Al Fondo, come si è già detto, appartiene una serie di disegni. Essi sono in parte datati agli anni 

1931-1935 o facilmente riconducibili allo stesso periodo: sono quindi stati eseguiti da Franca tra 

i 10 e i 14 anni, nel corso della scuola elementare inferiore e superiore.  

Sono prevalentemente a matita o a carboncino, molti sono firmati FNorsa e hanno come 

soggetto volti femminili, ma non solo, acconciature, copricapo, modelli sartoriali, abiti di scena.  

Attestano la manifestazione precoce delle sue doti artistiche e rivelano in particolare la 

passione per il disegno, soprattutto per quello dei costumi teatrali. Una passione che 
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continuerà. Dello stesso genere infatti è il contenuto di tre piccoli album (cm 8,5 x 13,5) 

risalenti agli anni 1938-1939. Anche negli anni successivi Franca Valeri ha continuato, per così 

dire, ad esercitarsi nel disegno come si può vedere in alcuni curiosi schizzi e prove di penna, su 

fogli di notes rinvenuti tra i copioni, o su fogli di fortuna e spesso riciclati, tracciati forse durante 

le pause delle prove teatrali o di qualche concerto, quasi a voler fissare velocemente per non 

perderla un’idea di costume, un’intuizione di sceneggiatura. I soggetti sono vari: uccelli e altri 

animali, vasi, paralumi, maschere carnevalesche, paesaggi e persino la silouette del direttore 

Maurizio Rinaldi nell’atto di dirigere l’orchestra. 

Con i bozzetti cambia la tecnica pittorica: Valeri usa la tempera e in qualche caso l’acquarello. Si 

tratta di costumi di scena di tutti i personaggi – come ho già ricordato sopra - dell’opera 

teatrale Risveglio di primavera di Frank Wedekind e di quelli relativi ai personaggi de Le tre 

sorelle di A. Čechov. Nell’apparente linearità della pennellata, si scorge la sua minuziosa 

attenzione al particolare: la sfumatura di colore, l’abbinamento del colore dell’abito con quello 

degli accessori, la ricercatezza del drappeggio, l’originale plissettatura di un corpetto, ecc. e non 

mancano annotazioni a penna sul tipo di tessuto e di calzatura. 

 

A conclusione di questa breve presentazione si può affermare che non è possibile definire e 

inquadrare il talento artistico di Franca Valeri, né ascrivere la sua comicità a qualche filone 

teatrale del Novecento. Talento artistico e comicità erano connaturati al personaggio e 

rappresentano un’espressione della sua intelligenza, come lei stessa ebbe a scrivere in un 

passaggio della sua quasi autobiografia: “La mia veglia di ricordi di stanotte voglio proprio 

cominciarla così: il primo scontro con la mia caparbia vocazione. Le vocazioni alle loro origini 

sono già un’immagine del loro futuro. La mia nasceva con un destino fortunato, lo sapevo. … Mi 

ribello all’affermazione corrente che sia un dono di natura. La comicità è un lavoro di cervello” 

(F. Valeri, Bugiarda no, reticente, Einaudi 2010, pp. 69-71 passim). 
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PERCORSI TEMATICI 

Carnet de notes, Teatro dei Gobbi con Franca Valeri, Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, 1951-

52. L’Attente Poetique “Ragazza”, due fogli manoscritti autografi con le battute del I e del II 

tempo; musica d’accompagnamento a Carnet de Notes del 2 luglio 1952 di Franco Nebbia. 

 Copione     R1.OT.C02b 

 Foto        R1.OTF01. 01-02   

 Spartito      R1.SP03 

 Locandina  SA.LOgf.15 

 

Lina e il cavaliere. Commedia musicale scritta e interpretata da F. Valeri, con Vittorio Caprioli, 

Nora Ricci ed Enrico Medioli; regia di Giuseppe Patroni Griffi; musica di Fiorenzo Carpi.  Roma, 

Teatro Valle, 1958. 

 Copione R2.OT.C07 

 Foto  R1.OTF03  

 Spartiti      R1.SP08 

 Locandina LO.04 

 

Parigi o cara.   Film commedia a colori diretto e interpretato da Vittorio Caprioli; sceneggiatura 

scritta da F. Valeri e  V. Caprioli. F. Valeri è attrice protagonista nella parte di Delia Nesti, 1962. 

 Copione           R1.Film.C01a   

 Foto      R1.FILMF05.01-02  

 Locandina       SA.LOgf.13 

 Rassegna st.   RS3.FILM41 

 

Tosca e altre due. Commedia di F. Valeri. Prima teatrale con F. Valeri nel personaggio di Emilia e 

Adriana Asti nel ruolo di Iride. Regia di Giorgio Ferrara; Benevento, 1986; Roma,  Teatro Valle, 

1987; Roma, Teatro della Cometa, 1993. 

 Copione  R6.OT.C23c 

 Foto     R2.OTF14 

 Programma di sala R1.LO27 

 Rassegna stampa     RS1.OT19 
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SCHEMA DEL FONDO FRANCA VALERI 

FOTOGRAFIE 

| 

             ↓                          ↓                         ↓                        ↓                         ↓                                                                                            ↓                                                               

OPERE LIRICHE   OPERE TEATRALI   TRASM. TV     CERIMONIE UFF.       FILM                                                                                    PRIVATE                                      

        ↓   ↓    ↓     ↓    ↓                  ______________________________________|____________________________________                                                            
                                                                                        ↓                                           ↓                                   ↓                       ↓ 

CON PERSONAGGI  PUBBL.    DI FAMIGLIA - RITRATTI    ALTRI PERSONAGGI    ANIMALI 

 
→singola unità       →singola unità        →singola unità    →singola unità   →singola unità                     →singola unità                     →singola unità                    →singola unità        →singola unità   
     R1.OL02         R1.OTF01            R1.TVF01            R2.PR01             R1 FILMF01                               R3.PR001                             R1.PR01                               R4.PR01                    R5.PR01 
                                                                                                                      
                                                               
                   
 

COPIONI 

| 

             ↓                                                         ↓                                                         ↓                                   ↓                           ↓                                           ↓                                              ↓         

OPERE TEATRALI            TRASMISSIONI RADIOFONICHE              TRASMISSIONI TV              FILM          PUBBL. DI LIBRI        TESTI DI AUTORI VARI        NON IDENTIFICATI           

                        
 

CORRISPONDENZA 

BOZZETTI e DISEGNI 

↓                     ↓ 

di F. Valeri       di altri 

LIBRI, DISCHI e INCISIONI, TESI DI LAUREA 
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SPARTITI 

LOCANDINE  

↓                                         ↓ 

LOCANDINE grande formato    LOCANDINE e PROGRAMMI DI SALA 

DOCUMENTI PERSONALI e VARIE 

ONORIFICENZE e RICONOSCIMENTI   

RASSEGNA STAMPA 

     ↓                           ↓ 

Rassegna stampa      Interviste 
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INDICE DELLE CARTELLE E DELLE SOTTO CARTELLE 

Macro cartelle: * FOTOGRAFIE   

    Sotto cartelle:  *     Opere liriche (seguono i titoli delle opere) 

 Opere teatrali (seguono i titoli delle opere) 

 Trasmissioni TV (seguono i titoli delle opere) 

 Film  (seguono i titoli delle opere) 

 Private: 

  Sotto sotto cartelle:  * Con personaggi pubblici 

              * Di famiglia e ritratti 

              * Altri personaggi 

              * Animali 

* COPIONI 

  Sotto cartelle:   *     Opere teatrali 

 Trasmissioni radiofoniche  

 Trasmissioni televisive 

 Sketch vari 

 Film 

* CORRISPONDENZA 

* DISEGNI e BOZZETTI 

  Sotto cartella:    * di Franca Valeri 

     * di altri 

* LIBRI, DISCHI e INCISIONI 

* SPARTITI 

* LOCANDINE  

                             Sotto cartella:   * grande formato 

     * Locandine e Programmi di sala 

* DOCUMENTI PERSONALI e VARIE 

* RICONOSCIMENTI e ONORIFICENZE 

* RASSEGNA STAMPA 
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Legenda 
 
B = Bozzetti 
C = Copione 
Cor = Corrispondenza   
D = Disegni    
DP = Documenti personali 
Inc = Incisioni discografiche 
LO = Locandine    
LOgf = Locandine grande formato   
n.i. = non identificato 
O = Onorificenze   
R = Raccoglitore 
RS = Rassegna stampa    
SA = Sala armadi 
Sp = spartiti  
V = Volumi    
 
FOTO 

OL = opera lirica  
OL01 = ed. unica 
OL01a = altra ed. della stessa opera 
OTF = opera teatrale foto  
TVF =  foto di trasmissione televisiva 
PR = private     con personaggi pubblici   
  di famiglia e ritratti   
  altri personaggi     
  animali     
Fgf = foto grande formato 
 
 
COPIONI  
  
OTC = opera teatrale copione 
OTC01 = opera teatrale copione (unica versione) 
OTC01a = opera teatrale copione (prima versione, ecc.) 
TRC =  copione per trasmissione radiofonica       
TVC =  copione per trasmissione televisiva    
 
 
 



SERIE FOTOGRAFIE

Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

Sottoserie: Opere liriche

R1 OL01.01-16 "Aida", musica di Giuseppe 

Verdi, Rieti, Teatro comunale 

Flavio Vespasiano, 1987.  

"Aida", musica di Giuseppe 

Verdi, Orchestra Sinfonica 

Amadeus, con Davide Ruberti, 

Gisella Pasino, Emilia 

Bertoncello, Antonio Marcenò, 

regia di Franca Valeri, Teatro 

Eliseo di Roma, registrazione Rai 

3 ottobre 1987

16 a colori: 19,5 x 25 Guglielmo De Francesco 15 foto di scena, 1 di F. Valeri con il cast Rinvenute in busta di carta. 

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Scritta a penna: Foto 

"Aida" Rieti 1987 .

R1 OL02.01-09 "Attila", musica di Giuseppe 

Verdi, Rieti 1993, in forma di 

concerto con i vincitori del 

Concorso "Mattia Battistini"

9 a colori: 17,5 x 25,5 Gugliemo De Francesco 9 foto del concerto In raccoglitore marrone

R1 OL03.01-07 "Un ballo in maschera", musica 

di Giuseppe Verdi, Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1983-84. Dir. 

M. Rinaldi

2 b/n: 15 x 24; 5 a colori: 

24 x 30

s.n. 7 foto di scena Pervenute sciolte

R1   OL04a.01-20 "Il Barbiere di Siviglia", musica 

di Gioachino Rossini, Rieti, 

Teatro comunale Flavio 

Vespasiano. Stagione lirica 

1988, direttore M. Rinaldi. I 

recita con Stefania Bonfadelli, 

Filippo Pina, Gianluca Ricci, 

Riccardo Ristori, Alberto Rinaldi

14  a colori: 17,5 x 25,5; 6  

a colori: 12,5 x 19,5

Guglielmo De Francesco 19 foto di scena; 1 foto della Finale del 

Concorso "Mattia Battistini" con F. Valeri 

sul palco

Rinvenute in 1  busta di carta. 

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Scritta a penna: Rieti 

Stagione lirica 1990 "Barbiere" I 

recita

20



Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R1 OL04b.01-08 "Il Barbiere di Siviglia", Rieti, 

Stagione lirica 1990, direttore 

M. Rinaldi, produzione di 

Massimiliano Terzo: I recita.  

Manifestazione estiva 

"EURMUSE", regia Franca 

Valeri, produzione Massimiliano 

Terzo 1989-1993

8  a colori: 17,5 x 26,5 Guglielmo De Francesco 8 foto di scena (1990) Rinvenute in 1  busta di carta. 

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Scritta a penna: Rieti 

Stagione lirica 1990 "Barbiere" II 

recita

R1 OL04c. 01-26 "Il Barbiere di Siviglia" (Rieti, 

Teatro comunale Flavio 

Vespasiano. Stagione lirica 

1994, direttore M. Rinaldi). II 

recita

26  a colori: 18 x 25,5 di cui 

1 tagliata: 18 x 15

Guglielmo De Francesco 20 foto di scena; 5 foto dell'orchestra; 1 

foto del dir. M. Rinaldi

Rinvenute in 1 raccoglitore di 

plastica verde 

R2 OL05a.01-06 Prove de "La Bohème" con i 

vincitori del Concorso "Mattia 

Battistini", Roma, Teatro Eliseo, 

1979.

6 b/n: 18 x 23,5 s.n. 6 foto di prove teatrali  per "La Bohème". In scatola Ferrania

R2 OL05b.01 "La Bohème", musiche di 

Giacomo Puccini (1980?)

1  a colori: 20,5 x 25,5 s.n. 1 foto di scena. Rinvenuta in busta di carta insieme 

a 1 foto di scena di Elisir , 1 de Il 

Corsaro  e 1 di Madama  Butterfly . 

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Scritta a penna: Foto 

Bohème Elisir Corsaro 1980

R2 OL05c.01-27 "La Bohème", Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1987

14  a colori:  19,5 x 25; 12 a 

colori: 10 x 15; 1 a colori: 

16 x 10,5

Guglielmo De Francesco; 

Renzo (?)

13 foto di scena (s.d.) [1987], 1 foto con il 

cast. 12 foto di scena + 1 con bozzetto della 

Bohème e scritta: abito in tulle e raso  / 

bohême di G. Puccini  / Vecchia attricetta 

De Salon  / Parigi 1845  / Regia Franca 

Valeri / Colis 1987 .

Rinvenute in busta di carta. 

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Scritta a penna: Foto "La 

Bohème" Rieti 1987 .  Il gruppo di 12 

foto + 1 rinvenuto insieme a foto 

della Lucia di Lammermoor e del 

Rigoletto in busta di carta con la 

scritta : Foto Lucia Bohème 

Rigoletto. di Renzo
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R2 OL05d. 01-62 "La Bohème" (Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1991)

36  a colori: 18 x 25; 26  a 

colori: 18 x 25,5; 1 foto a 

colori di cm 20 x 25 

Guglielmo De Francesco 60 foto di scena + 3 foto del cast con 

Franca Valeri (1991)

Rinvenute in 1 raccoglitore di 

plastica rosso

R3 OL06.01-15 "Carmen", musiche Georges 

Bizet, Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 1986; dir. M. 

Rinaldi

15  a colori: 19,5 x 25,5 s.n. 15 foto di scena Rinvenute in busta di carta con 

scritta a penna: Foto Carmen e 

Forza del destino

R3 OL07a.01-06 "Cavalleria Rusticana", musica 

di Pietro Mascagni,  Rieti, 

Teatro Flavio Vespasiano, 1989; 

dir. M. Rinaldi con Sergio 

Panasia, Gianluca Ricci  e 

Rosanna Felici

5 a colori: 17,5 x 12,5; 1 a 

colori: 17,5 x 25,5 

[Guglielmo De Francesco] 6 foto di scena Rinvenute in busta di carta bianca 

indirizzata a: Sig.ra Franca Valeri e 

con scritta a penna autografa: Don 

Pasquale / Cavalleria / Pagliacci / 

Tosca (1989)

R3 OL07b.01-22 "Cavalleria Rusticana", Rieti, 

Teatro Flavio Vespasiano, 1994; 

dir. M. Rinaldi

22 a colori: 18 x 24  Guglielmo De Francesco 20 foto di scena e 2 di F. Valeri con il cast.

R3 OL08.01-24 "Il Corsaro", musica di Giuseppe 

Verdi, Teatro dell'Opera del 

Casinò di Sanremo, 9 settembre 

1980, con Nazareno Antinori; 

dir. M. Rinaldi

43  b/n: 18 x 24;  1 a colori 

20 x 25,5

s.n. 44 foto di scena di cui 9 in 2 / 3 copie 

identiche. Le foto in più copie conservare 

in un raccoglitore a parte.

Rinvenute in busta di carta con 

scritta a penna: Foto "Corsaro" 

bianco e nero .  Insieme a 1 foto di 

scena di Elisir  e 1 di Madama 

Butterfly

R4 OL09a.01-44 "Don Carlo", musica di Giuseppe 

Verdi, Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 19 e 22 settembre 

1991. I recita e II recita

44  a colori: 17,5 x 25,5 Guglielmo De Francesco 40 foto di scena + 2 foto del cast con 

Franca Valeri, 2 foto di Don Carlo di cui 1 

con F. Valeri

Rinvenute in 1 raccoglitore di 

plastica rosso insieme alle foto de 

La Sonnambula

R4 OL09b.01-05 "Don Carlo", Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 19 e 22 settembre 

1991. In forma di concerto. 

Orchestra Nova Amadeus, con 

Fabrizio Di Bernardo, Marco 

Bianchi, Stefania Bonfadelli.  

Clama CD 12/13

5  a colori: 17,5 x 25 Guglielmo De Francesco 5 foto del coro, dei solisti e dell'orchestra 

diretta da M. Rinaldi

Rinvenute in 1 raccoglitore di 

plastica rosso insieme alle foto de 

La Sonnambula
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R4 OL10.01-11 "Don Pasquale", musica di 

Gaetano Donizzetti, Rieti, 

Teatro Flavio Vespasiano, 1989; 

dir. M. Rinaldi

11  a colori: 12,5 x 17,5 s.n. 11 foto di scena Rinvenute in busta di carta bianca 

indirizzata a: Sig.ra Franca Valeri e 

con scritta a penna autografa: Don 

Pasquale /Cavalleria /Pagliacci /Tos

ca (1989)

R4 OL11a.01 "L'Elisir d'amore", musica di 

Gaetano Donizzetti, Rieti, 

Teatro Flavio Vespasiano, 1980; 

dir. M. Rinaldi

1 foto a colori: 20 x 25,5 s.n. 1 foto di scena Rinvenuta  in busta di carta.  

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Con scritta a penna: 

Foto Bohème Elisir Corsaro '80 . 

Insieme a 1 foto di Madama 

Butterfly  e del Corsaro .

R4 OL11b.01-20 "L'Elisir d'amore", Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1988; dir. M. 

Rinaldi. I e II recita

19  a colori: 20,5 x 25,5; 1 a 

colori: 12,5 x 17.5

Guglielmo De Francesco 18 foto di scena + 2 foto del cast con F. 

Valeri e il dir. M. Rinaldi e con gli applausi 

finali.

Rinvenute in busta di carta con 

scritta a penna: "Elisir"  (I recita) (16 

copie),  (II recita) (4 copie) [ma 3]; 1 

nella scatola blu "Carnet 

d'adresses" Banco di Roma e 

etichetta: Foto Varie personali

R4 OL11c.01 "L'Elisir d'amore", Théâtre 

municipal de Tunis, 1992 

1 a colori: 15 x 10 s.n. 1 foto del cast. Sul verso scritto a penna: La 

Compagnia di "L'Elisir d'amore" Luigi 

Barilone, Donata Lombardi, Stefania 

Bonfadelli, Maurizio Rinaldi, Fabrizio 

Menotta, Franca Valeri, Fabrizio Nestonni, 

Giancarlo Colis

Pervenuta sciolta

R4 OL11d.01-24 "L'Elisir d'amore", Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1994; dir. M. 

Rinaldi. I  recita

24 a colori: 18 x 24 Guglielmo De Francesco 22 foto di scena e 2 di F. Valeri con il cast Rinvenute  in busta di carta.  

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Con scritta a penna: 

Foto Bohème Elisir Corsaro '80 . 

Insieme a 1 foto di scena del 

Corsaro  e 1 di Madama Butterfly .
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R5 OL12.01-15 "La forza del destino", musica di 

Giuseppe Verdi, Orchestra 

Sinfonica TASM, con Antonio 

Marcenò, Maria Prosperi, 

Marzio Grossi, regia di Franca 

Valeri, dir. M. Rinaldi,  Roma, 

Teatro Eliseo ,  registrazione Rai 

30 settembre 1986

15  a colori: 18 x 25,5 s.n. 15 foto di scena Rinvenute insieme a Carmen in 

busta di carta con scritta a penna 

Foto Carmen e Forza del Destino

R5 OL13a.01-16 "Giovanna d'Arco", musica di 

Giuseppe Verdi. (Roma, Teatro 

Valle, 1994, dir. M. Rinaldi). Con 

Stefania Bonfadelli 

14  a colori: 18 x 24; 2 a 

colori: 25 x 20

Guglielmo De Francesco 15 foto di scena + 1 foto del cast con 

Franca Valeri (1994)

Rinvenute in raccoglitore di plastica 

verde insieme alla fattura del 

fotografo (?) Maurizio Tiberi, 

30.12.94. Nella fattura sono 

elencate foto relative alla prova 

generale, alla recita al Teatro Valle 

(Roma) e alla recita a Rieti.

R5 OL13b.01-05 "Giovanna d'Arco", in forma di 

concerto, Roma, Teatro Valle, 

1994, dir. M. Rinaldi.  Con 

Stefania Bonfadelli

4 foto a colori: 18 x 24; 1 

tagliata, 18 x 15

Guglielmo De Francesco 5 foto di scena

R5 OL14a.01-10 "Lucia di Lammermoor", musica 

di Gaetano Donizzetti. Prova 

generale,Teatro sperimentale di 

Spoleto, 1987

10  a colori: 11 x 16 [Renzo] 10 foto di scena 10 foto rinvenute insieme a foto de 

La Bohème  e del Rigoletto  in busta 

di carta con la scritta : Foto Lucia 

Bohème Rigoletto di Renzo . 

R5 OL14b.01-24 "Lucia di Lammermoor", Rieti,  

Teatro comunale Flavio 

Vespasiano, 23 ottobre  1987; 

dir. M. Rinaldi. Con S. Bonfadelli 

ed E. Nenci

16 a colori: 10 x 14,5; 8  a 

colori: 19,5 x 25

8 di Guglielmo De 

Francesco; 16 s.n.  

24 foto di scena 8 foto rinvenute in busta di carta. 

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Con scritta a penna: 

Foto "Lucia Lammermoor" Rieti 10 

ottobre 1987. Rinvenute insieme a 

Tosca in busta di carta con scritta a 

penna: Tosca e Lucia  Malta
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R6 OL15.01-60 "Macbeth", musica di Giuseppe 

Verdi, Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 1992. I recita e II 

recita

60  a colori: 17,5 x 24 Guglielmo De Francesco 59 foto di scena + 1 foto del cast con 

Franca Valeri

Rinvenute in 2 raccoglitori di 

plastica rossi

R7 OL16a.01.03 "Madama Butterfly", musica di 

Giacomo Puccini, Macerata, 

Sferisterio, Stagione lirica 1974-

1976

3 a colori: 17,5 x 12,5 s.n. [Della Valle (?)] 3 foto di F. Valeri nel back stage con 

Giorgio Gatti e un'altra cantante del cast.

In busta bianca  con scritta a penna: 

"Della Valle"

R7 OL16b.01-38 "Madama Butterfly", Rieti, 

Teatro Flavio Vespasiano, 1988. 

I e II recita

21  a colori: 20,5 x 25,5; 17  

a colori: 21 x 25,5

Guglielmo De Francesco 37 foto di scena e 1 foto del cast. Rinvenute in busta di carta con 

scritta a penna: "Butterfly" (II 

Recita) (18 copie  [ma 17]).  

Intestazione della busta:  "Ass. 

Culturale Musicale Lirica Mattia 

Battistini". Con scritta a penna: 

Foto Bohème Elisir Corsaro '80 . 

Insieme a 1 foto di scena di Elisir  e 

1 del Corsaro .

R8 OL16c.01-84 "Madama Butterfly" (Rieti, 

Teatro comunale Flavio 

Vespasiano, 1992)

84  a colori: 18 x 24 Guglielmo De Francesco 75 foto di scena + 9 foto di saluti e 

ringraziamenti

Rinvenute in 2 raccoglitori di 

plastica rossi e  in busta di carta con 

scritta a penna: "Butterfly" (I 

Recita) (20 copie) , 4 pervenute 

sciolte

R9 OL17.01-33 "I Masnadieri", musica di 

Giuseppe Verdi.  (Rieti, Teatro  

Flavio Vespasiano, stagione 

lirica 1990; Dir. M. Rinaldi). I e II 

recita, con la partecipazione di 

Stefania Bonfadelli nella parte 

di Amalia.

16  a colori: 17,5 x 25,5; 17  

a colori: 17,5 x 25

[Guglielmo De Francesco] 33 foto di scena Rinvenute in busta di carta 

intestata:  "Ass. Culturale Musicale 

Lirica Mattia Battistini". Con scritta 

a penna: Rieti Stagione lirica 1990 . 

"I Masnadieri" (I recita) (16 copie). 

Dir. M. Rinaldi. "I Masnadieri" (II 

recita) (18 copie)  [ma 17]. Dir. M. 

Rinaldi; Stefania Bonfadelli nella 

parte di Amalia. Cast: Carlo: Marco 

Bianchi; Amalia: Stefania 

Bonfadelli; Francesco: Alberto 

Mastromarino; Massimiliano: 

Fabrizio Di Bernardo; Arminio: 

Stefano Consolini; Moser: Pietro 

Naviglio; Rolla: Gregory Bonfatt .
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R9 OL18.01-50 "Nabucco", musica di Giuseppe 

Vardi, Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 1987

50 a colori: 19 x 25,5 Guglielmo De Francesco 47 foto di scena; 1 con F. Valeri e il cast; 2 

dell'orchestra diretta da M. Rinaldi durante 

le prove

Rinvenute in 2 raccoglitori di 

plastica blu

R10 OL19a.01-04 "Pagliacci", musica di Ruggero 

Leoncavallo, Sferisterio di 

Macerata, 28 luglio 1989

4 a colori: 12,5 x 17,5 s.n. 4 foto di scena Rinvenute in busta di carta bianca 

indirizzata a: Sig.ra Franca Valeri e 

con scritta a penna autografa: Don 

Pasquale /Cavalleria /Pagliacci /Tos

ca (1989)

R10 OL19b.01-25 "Pagliacci",Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 1994; dir. M. 

Rinaldi

24  a colori : 18 x 24; 1 a 

colori: 20 x 25

Guglielmo De Francesco 24 foto di scena + 1 foto del cast con F. 

Valeri e M. Rinaldi

Rinvenute in 1 raccoglitore di 

plastica verde; 1 pervenuta sciolta

R10  OL20a.01-19 "Rigoletto", musica di Giuseppe 

Verdi, Rieti, Teatro  Flavio 

Vespasiano, 26 ottobre 1987; 

direttore Maurizio Rinaldi

5 a colori: 10,5 x 16; 10 a 

colori: 10 x 15; 4  a colori: 

19 x 25

15 s.n. [Renzo (?)]; 4 di 

Guglielmo De Francesco

19 foto di scena Rinvenute insieme a foto de la 

Bohème  e di Lucia di Lammermoor 

in busta di carta con la scritta : Foto 

Lucia Bohème Rigoletto  di Renzo. 

Su 6 foto nell'angolo in basso a 

sinistra si legge la data di stampa 

della foto: 87 ott. ; 4 foto rinvenute 

in busta di carta, mittente: 

Guglielmo De Francesco.

R10 OL20b.01-44 "Rigoletto", Roma, Teatro 

Eliseo, 1992, direttore Maurizio 

Rinaldi. I e II recita

42  a colori: 17,5 x 24; 2  a 

colori: 19,5 x 25

Guglielmo De Francesco 42 foto di scena + 2 foto del cast con 

Franca Valeri e M. Rinaldi

Rinvenute in 2 raccoglitori di 

plastica rossa insieme a Madama 

Butterfly

R10 OL20c.01-02 "Rigoletto" Manifestazione 

estiva "EURMUSE", regia di 

Franca Valeri, produzione 

Massimiliano Terzo 1992

2 a colori: 10 x 15 s.n. 1 foto di M. Rinaldi con l'orchestra "Nova 

Amadeus" durante le prove di Rigoletto . 

Sul verso della foto la descrizione; 1 foto di 

Stefania Bonfadelli con M. Rinaldi e Aldo 

Protti. Manifestazione estiva "EURMUSE", 

regia di Franca Valeri, produzione 

Massimiliano Terzo 1992. Sul verso a 

penna il cast.

Pervenute sciolte
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R11 OL21a.01-08 "Simon Boccanegra", musica di 

Giuseppe Verdi, Spoleto, Teatro 

lirico sperimentale, 1973; 

diretttore M. Rinaldi. I recita

7  a colori: 20,5 x 25,5; 1  a 

colori: 21 x 30,5

Guglielmo De Francesco 7 foto di scena + 1 del cast con F. Valeri e 

M. Rinaldi [s.d.]

Rinvenute in busta di carta con 

scritta a penna: "Simone" (I Recita) 

(12 copie)  [ma 8]

R11 OL21b.01-08 "Simon Boccanegra", Rieti, 

Teatro Flavio Vespasiano, 13 

ottobre 1988. Orchestra 

Sinfonica Amadeus. II recita

7  a colori: 20,5 x 25,5; 1  a 

colori: 21 x 30,5

Guglielmo De Francesco 7 foto di scena + 1 del cast con F. Valeri e 

M. Rinaldi [s.d.]

Rinvenute in busta di carta con 

scritta a penna: "Simone" (II Recita) 

(8 copie)

R11 OL22a.01-09 "La Sonnambula", musica di 

Vincenzo Bellini. Prova 

generale, 1991

9  a colori: 18 x 25 Gugliemo De Francesco 9 foto della Prova generale Rinvenute  insieme a La Boheme: I 

recita, II recita in 1 raccoglitore di 

plastica rosso

R11 OL22b.01-56 "La Sonnambula", Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1991, 

direttore Maurizio Rinaldi. I 

recita e II recita.

55  a colori: 17,5 x 25; 1 a 

colori: 12,5 x 19

Gugliemo De Francesco 51 foto di scena + 4 foto del cast con 

Franca Valeri e M. Rinaldi. Cast: Stefania 

Bonfadelli nella parte di Amina 

(Sonnambula); 1 foto con Stefania 

Bonfadelli. Sul verso scritta a penna: Scena 

finale Stefania Bonfadelli - Fabrizio 

Menotta

Rinvenute in 2 raccoglitori di 

plastica rossa

R12 OL23.01-02 "Il telefono", libretto e musica 

di Gian Carlo Menotti, Spoleto, 

Festival dei due Mondi, 1975; 

dir. M. Rinaldi; regia di F. Valeri

2 b/n: 18 x 24 De Furia (Spoleto) Foto di Mariella Devia con Giorgio Gatti

R12 OL24a.01-10 "Tosca", musica di Giacomo 

Puccini, Rieti, Teatro Moderno, 

stagione lirica 1989, direttore 

Maurizio Rinaldi

5  a colori: 12, 5 x 19, 5; 5 a 

colori: 17,5 x 26,5

Gugliemo De Francesco 10 foto di scena Rinvenute in busta di carta. 

Mittente: Foto eseguite da 

Gugliemo De Francesco. Rieti 

Stagione Lirica 1989 "Tosca" . (5+5 

copie)

R12 OL24b.01-10 "Tosca" (Malta), [1989] 10  a colori: 11 x 15,5 s.n. 10 foto di scena [s.d.] Rinvenute insieme a Lucia di 

Lammermoor in busta di carta con 

scritta a penna: Tosca e Lucia. 

Malta

R12 OL25a.01-46 "La Traviata", musica di 

Giuseppe Verdi. Rieti, Teatro  

Flavio Vespasiano, Stagione 

lirica 1990. I recita e II recita

37 a colori: 17 x 25,5;  1 a 

colori: 19,5 x 25,5; 7 a 

colori: 17,5 x 25; 1 a colori: 

18,5 x 25,5

Guglielmo De Francesco 44 foto di scena + 2 foto del cast con F. 

Valeri e M. Rinaldi

Rinvenute in busta di carta. 

Mittente: Foto eseguite da 

Guglielmo De Francesco, con scritta 

a penna: Rieti Stagione lirica 1990. 

"La Traviata" (I recita) (43 copie) 

[ma 44]  (II recita) (8 copie)
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R12 OL25b.01-32 "La Traviata", Rieti, Teatro  

Flavio Vespasiano, Stagione 

lirica 1992

30  a colori: 17,5 x 25; 1 a 

colori: 19,5 x 25,5; 1 a 

colori: 15,5 x 10,5

Guglielmo De Francesco; 

s.n.

30 foto di scena + 1 del cast con F. Valeri e 

M. Rinaldi;  1 foto  di Stefania Bonfadelli 

con l'abito di scena nella Traviata . Sul 

verso della foto nota a penna: Stefania 

Bonfadelli ("Traviata")

Rinvenute in 1 raccoglitore di 

plastica marrone insieme a 1 

ritratto di Franca Valeri. La foto di S. 

Bonfadelli è pervenuta sciolta.

R13 OL26a. 01-10 "Il Trovatore", musica di 

Giuseppe Verdi, Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1991; dir. M. 

Rinaldi

10 a colori: 20 x 25 Guglielmo De Francesco 8 foto di scena + 2 del cast con F. Valeri e 

M. Rinaldi

Rinvenute in 1 raccoglitore rosso 

insieme a foto del Concorso 

Premiazione; del concerto a S. 

Agostino e al maestro M. Rinaldi

R13 OL26b.01-12 "Il Trovatore", Rieti, Teatro 

Flavio Vespasiano, 1993; dir. M. 

Rinaldi

12 a colori: 20 x 25 Guglielmo De Francesco 10 foto di scena + 2 del dir. M. Rinaldi 

R13 OL27.01-03 Finale del Concorso "Mattia 

Battistini", Rieti 1991

3 a colori: 17,5 x 25 Guglielmo De Francesco 3 foto relative alla finale del concorso 

"Mattia Battistini" 1991 e alla premiazione 

dei vincitori. 1 foto di F. Valeri sul palco con 

l'orchestra; 1 con Antonietta Stella; 1 sul 

palco con tutti i vincitori. 

Rinvenute in 1 raccoglitore rosso 

insieme a foto del concerto a S. 

Agostino; al Trovatore e al maestro 

M. Rinaldi

R13 OL28.01-09 Concerto per piano forte nel 

chiostro di S. Agostino, Rieti, 

1991

9 a colori: 19 x 25 Guglielmo De Francesco 3 foto: 1 di F. Valeri sul palco; 2 di  F. Valeri 

con i cantanti vincitori del Concorso 

"Mattia Battistini" 1991; 6 foto di M. 

Rinaldi mentre dirige l'orchestra (1991)

Rinvenute in 1 raccoglitore rosso 

insieme a foto del concerto alle foto 

del Concorso Premiazione; al 

Trovatore e al maestro M. Rinaldi

R13 OL29.01-13 F. Valeri in Giordania: 

sopralluogo per l'allestimento 

del  Rigoletto

13 a colori: 12,5 x 19,3 s.n 2 foto di F. Valeri mentre scende dalla 

scaletta dell'aereo della Compagnia Alia;   

11 foto di F. Valeri in abito blu, in un'area 

archeologica della Giordania durante i 

sopralluoghi per il Rigoletto  come indicato 

da una scritta in matita rossa sul verso di 

una foto.

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali .  11 foto in 

raccoglitore di plastica rosso.

R13 OL30.01-04 F. Valeri a Tunisi per la 

presentazione di un'edizione di 

Traviata

4 a colori: 9 x 14 s.n. 4 foto di F. Valeri  davanti all'Istituto 

italiano di cultura di Tunisi, con Diego Grilli 

e Paola Mazzotta. Sul verso delle foto 

notazione autografa: Tunisi 16 gennaio 

1989 [su una foto: 1988 ]

In busta gialla
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

Sottoserie: Opere teatrali

R.1 OTF00.01-02 Spettacolo non identificato 2 b/n: 18 x 24 s.n. F. Valeri in costume teatrale. Sul verso: 

Aprile 1942

Pervenute sciolte

R.1 OTF01.01-02 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi con F. Valeri, A. Bonucci, 

V. Caprioli, 1951

2 b/n: 23 x 18; 2 b/n: 18 x 

15

Photo-Lipnitzki/Studio 

Lipnitzki

2 foto di scena. Sul verso di una foto, 

scritta a penna: Teatro dei Gobbi (Primo 

Carnet) 1951 / a commento prima parte 

"critiche" con … caricatura . Timbro del 

fotografo: N. 16. La Mention Photo-

Lipnitzki… Studio - Lipnitzki

In busta marrone con l'intestazione: 

Rai Radiotelevisione Italiana e 

scritta a penna Foto Franca Valeri / 

Harem

R.1 OTF01.03 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi

1 b/n: 17,5 x 12,5 Bosio Pressfoto 1 foto di F. Valeri con abito scuro di pizzo 

davanti al paravento del Teatro dei Gobbi

Pervenuta sciolta

R1 OTF01.04 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi con F. Valeri, A. Bonucci, 

V. Caprioli, 1951

1 b/n: 18 x 12 Benvenuti Elio Franca Valeri con Alberto Bonucci e 

Vittorio Caprioli. 

R.1 OTF01.05-06 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi

2 b/n: 18 x 12 Benvenuti Elio  2 foto di F. Valeri in abito lungo scuro  

mentre gioca con il cane Camilla (metà 

anni '50)

Pervenute sciolte

R.1 OTF01.07 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi

1 b/n: 8,5 x 7,5, ritagliata s.n. 1 foto di scena di F. Valeri con V. Caprioli e 

A. Bonucci

In busta bianca  con scritta a penna: 

"Della Valle"

R.1 OTF01.08-10 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi

3 b/n: 13 x 18 G.B. Poletto 3 foto di scena di F. Valeri nei panni della 

signorina Cesira: 2 mentre scrive a 

macchina; 1 mentre risponde al telefono

Rinvenute tra i ritagli di giornale

R.1 OTF01.11-12 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi

5 b/n: 24 x 18 Azeta foto, Servizio di 

Alessandro Berlendis, 

Milano 

5 foto di scena,  di cui 1  di  F. Valeri 

mentre guarda la posta, sullo sfondo mazzi 

di fiori in 3 copie identiche conservate in 

un raccoglitore a parte

Pervenute sciolte; 1 foto rinvenuta 

tra i ritagli di giornale
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.1 OTF01.13-16 "Carnet de notes", Teatro dei 

Gobbi

5 b/n: 24 x 18 Robert Emmett Bright; s.n. 5 foto di scena:  4 primi piani del volto di F. 

Valeri (2 con il basco nero); 1 di F. Valeri a 

figura intera vestita con camicia bianca, 

maglia scura e gonna scozzese.   Una foto 

tra quelle senza timbro del fotografo ha 

segni di puntine ai quattro angoli. 1 foto 

del primo piano del volto in 2 copie 

identiche conservate in un raccoglitore a 

parte

R.1 OTF02.01 "Arcisopolo": F. Valeri con V. 

Caprioli e Luciano Salce

1 b/n: 19,5 x 27 Emilio Colella  1 foto di F. Valeri con giacca chiara. Foto 

rovinata nell'angolo inf. sin. (anni '50)

Pervenuta sciolta

R.1 OTF02.02-03 "Arcisopolo" con A. Sordi al 

Teatro dei Gobbi, 1955

1 b/n: 24 x 18; 1 b/n: 10 x 

14,5

Foto Agenzia giornalistica 

"Vedo"; s.n.

2 foto di F. Valeri in una pausa dello 

spettacolo. A. Sordi abbraccia F. Valeri. Sul 

verso di 1 foto elenco a matita del cast de 

Il segno di Venere  con F. Valeri, S. Loren, 

De Sica, Raf Vallone, Sordi, P. de Filippo, 

Regia di Dino Risi .

1 foto pervenuta sciolta; 1 in busta 

marroncina, intestata a Angelo 

Pennoni Professional Photografy. 

Scritta a penna non decifrabile

R.1 OTF02.04 "Arcisopolo" con L. Visconti al 

Teatro dei Gobbi, 1955

1 b/n: 10 x 14,5 Foto Agenzia giornalistica 

"Vedo"

1 foto di F. Valeri in una pausa dello 

spettacolo  con L. Visconti.

R.1 OTF03.01-04  "Lina e il cavaliere", con F. 

Valeri, N. Ricci e V. Caprioli, 

1958

4 b/n: 17,5 x 23,5 Bosio photo 1 foto di F. Valeri che balla davanti a V. 

Caprioli,  e altri 3 attori inginocchiati. Sul 

verso indicazione manoscritta a penna: 

Lina e il cavaliere (1957) di Valeri-Caprioli-

Medioli-Patroni Griffi ; 1 di F. Valeri con 

Vittorio Caprioli; 1 di F. Valeri con Nora 

Ricci; 1 di Nora Ricci. Tutte con segni di 

puntine ai quattro angoli.

Pervenute sciolte

R.1 OTF03.05-13 "Lina e il cavaliere", con F. 

Valeri e V. Caprioli, 1958

9 b/n: 18 x 24 Robert Emmett Bright, 

Roma

7 foto di F. Valeri e altri 4 attori; 2 di F. 

Valeri sul palco vicino a una colonna. 8 foto 

hanno segni di puntine ai quattro angoli.

In busta marroncina, intestata a 

Angelo Pennoni Professional 

Photografy. Scritta a penna non 

decifrabile. 1 foto con la sola F. 

Valeri rinvenuta tra i ritagli di 

giornale.
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.1 OTF04.01-18 "Le donne" (1958) 7 b/n: 10,3 x 7; 2 b/n: 24 x 

18; 1 b/n: 30 x 20; 8 b/n: 

30 x 40 (di cui 5 opache e 3 

lucide)

Vasari (foto con bordo 

bianco); Tommaso Le Pera

7 foto di scena con bordo bianco; 2 foto di 

scena di F. Valeri con abito nero e colletto 

di pizzo bianco; 1 foto di scena di Attente 

poetique  con F. Valeri in abito nero e 

colletto di pizzo bianco e mani ad artiglio; 8 

foto di scena, di cui 1 in 2 copie identiche, 

con F. Valeri in abito nero e colletto di 

pizzo bianco. Le foto di cm 30 x 40 sono nel 

raccoglitore grande formato R1.Fgf.OTF04. 

11-18.

7 in scatola Ferrania; 4 in busta 

marroncina, intestata ad Angelo 

Pennoni Professional Photografy. 

Scritta a penna non decifrabile. 8 

foto di scena in busta grande 

marroncina "Ferrania 3 M"

R.1 OTF05.01-03 "La Maria Brasca" di Giovanni 

Testori. Dramma teatrale scritto 

per F. Valeri e andato in scena 

al Piccolo Teatro di Milano nel 

1960. Regia di Mario Missiroli, 

F. Valeri nel ruolo della 

protagonista.

3 b/n: 30,5 x 24 Piccolo Teatro di Milano 3 foto di scena In cartelletta telata blu intercalate 

da foglio di carta velina

R.3 e R.4 OTF06.01-70 "Le catacombe ossia Le donne 

confuse". F. Valeri, nel 

personaggio di Fanny, con Aldo 

Giuffré, Ennio Groggia e Elsa 

Vazzoler. Roma, Teatro Valle, 

1962

23 b/n: 17,5 x 24; 1: 25 x 

21; 46: 23,4 x 29,5

Robert Emmett Bright; 1: 

25 x 21 s.n.

70 foto di scena.  Nella scatola Ferrania con tit. 

"Catacombe". La foto 25 x 21 in 

busta grande arancione

R.1 OTF07.01-03 "Questa qui, quello là"; regia di 

Vittorio Caprioli, con la 

partecipazione di F. Valeri nel 

personaggio di Anna, 1964-

1965.

1 b/n: 24 x 16,5; 2 b/n: 19 x 

12,5

1 di Ferruccio Nuzzo; 2 s.n. 3 foto di scena. Sul verso di una foto, 

scritta a penna: Questa qui, quello là di 

Franca Valeri (1965) regia di Vittorio 

Caprioli

1 pervenuta sciolta; 2 in scatola 

Ferrania

R.1 OTF08.01 "Una serata con F. Valeri" 

(1964)

1 b/n: 23,5 x 17,5 Ferruccio Nuzzo 1 foto: F. Valeri con un mazzo di fiori. Sul 

verso scritta: Una serata con Franca Valeri 

1964 alla Cometa  [Roma]

In busta marroncina, intestata a 

Angelo Pennoni Professional 

Photografy. Scritta a penna non 

decifrabile

R.1 OTF09.01-12 "Luv" di Murray Schisgal con W. 

Chiari e Gianrico Tedeschi, regia 

di Patroni Griffi, 1966

11 b/n: 30 x 20; 1 b/n: 24 x 

18

11 s.n.; 1 di Licio D'Aloisio 11 foto di scena; 1 foto di F. Valeri con 

abito bianco insieme G. Patroni Griffi. Sul 

verso timbro del fotografo e scritta a 

penna: Luv

In busta bianca; 1 pervenuta sciolta

R.1 OTF10.01-16 "C'è speranza nel sesso?", di S. 

Bellow, con F. Valeri e Gianrico 

Tedeschi, diretta da Vittorio 

Caprioli, Roma 1966

32 a colori: 8,5 x 12; 1 b/n: 

30 x 24        

s.n. 32 foto di F. Valeri con Gianrico Tedeschi di 

cui 28 in 2  copie identiche; 1 in 3 copie 

identiche conservate in un raccoglitore a 

parte

In busta bianca: A Franca Valeri via 

Montesavello, 30 Roma Stampe 

Raccomandata
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.2 OTF11.01-49 "Meno storie"; regia di Vittorio 

Caprioli con la pertecipazione di 

F. Valeri nel personaggio di 

Pucci, Roma, Teatro Valle 1968

48 b/n: 24 x 17,5;  1 b/n: 

17,5 x 23,5

s.n.;   Robert Emmett 

Bright

49 foto di scena. Il verso di alcune foto reca 

il timbro dello studio fotografico e il timbro 

del Teatro Stabile

Nella scatola Ferrania con titolo: 

Meno storie  a penna e in 

pennarello rosso

R.2 OTF12.01 "Il balcone" di Jean Genet, regia 

di Antonio Calenda, 1971

1 b/n: 30 x 24 s.n. 1 foto di scena. Sul verso scritta a penna: Il 

balcone 1970 (Regia Calenda)

Pervenuta sciolta

R.2 OTF13.01-15 "Non c'è da ridere se una donna 

cade", monologo da Henry 

Mitton, 1978

2 b/n: 24 x 18; 1 b/n: 30 x 

20; 12 b/n: 30 x 40 (di cui 7 

opache e 5 lucide)

Tommaso Le Pera 3 foto di scena; 12 foto di scena di F. Valeri 

vestita di chiaro. Su una foto, firma: Dino 

Pedriali  78. Le foto di cm 30 x 40 sono nel 

raccoglitore grande formato R1.Fgf.OTF13. 

04-15.

12 in busta grande marroncina 

"Ferrania 3 M"

R.2 OTF14.01-07 "Tosca e altre due" (ispirata 

all'opera lirica di Giacomo 

Puccini). Regia di Giorgio 

Ferrara con la partecipazione di 

F. Valeri nel personaggio di 

Emilia, Roma, Teatro Valle, 1986

4 b/n: 10 x 17 su 

cartoncino nero: 13,5 x 20 ;    

3 a colori: 29,5 x 20,5 su 

cartoncino bianco: 35 x 25  

s.n.; Tommaso Le Pera 7 foto di scena in costume. Le foto su 

cartoncino sono collocate in 

R1.Fgf.OTF14.05-07

4 in busta gialla; 3 pervenute sciolte

R.2 OTF15.01-04 "Ho due parole da dirvi", 

monologo in due tempi di Pierre 

Delage, Roma, Piccolo Eliseo 

stagione 1986-1987

4 b/n: 24 x 18; 2 b/n: 18 x 

13; 1 colori: 20 x 30

Tommaso Le Pera; la foto a 

colori s.n.

7 foto di scena di cui: 5 identiche in due 

diversi formati;  1 a colori.

In busta marroncina

R.2 OTF16.01-21 "Fior di pisello" di Eduard 

Bourdet; regia di Patroni Griffi, 

Compagnia di Prosa del Teatro 

Giulio Cesare di Roma con F. 

Valeri nel ruolo della 

principessa Volitzine e con 

Giovanni Crippa, 1990.

1 a colori: 20 x 29,5 su 

cartoncino: 25 x 35; 3 foto 

a colori: 15 x 21,5; 17 a 

colori: 20 x 30 su cartoni 

neri: 34 x 49

1 di Tommaso Le Pera; 3 

s.n.; 17 di Giacomo Bretzel 

4 foto di scena: 3 con bordo bianco, di F. 

Valeri da sola, con Mario Scaccia e con 

Giovanni Crippa; 17 foto di scena di F. 

Valeri e altri attori. Le foto su cartoncino 

bianco e nero sono nel raccoglitore 

R1.Fgf.OTF16.04-21.

Pervenute sciolte

R.2 OTF17.01-03 "Senza titolo", scritto, diretto e 

interpretato da Franca 

Valeri nel 1991

3 a colori: 29,5 x 19,5 su 

cartoncino: 32,5 x 26

Tommaso Le Pera Servizio fotografico. Collocato nel 

raccoglitore grande formato 

R1.Fgf.OTF17.01-03.

Pervenute sciolte

R.2 OTF18.01 "La bruttina stagionata", 

monologo teatrale dal romanzo 

di Carmen Covito, interpretato 

da Gabriella Franchini con la 

regia di Franca Valeri, 

adattamento di Ira Rubini. 

Milano, Teatro Franco Parenti, 

1994

1 b/n: 18 x 24 s.n. Foto di scena di Gabriella Franchini 

utilizzata per la locandina

Rinvenuta tra gli articoli di giornale 

unitamente alla locandina e a 12 

pagine di rassegna stampa.
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.2 OTF19.01 "Mal di ma(d)re" di Pierre 

Olivier Scotto  e Martine 

Feldmann; traduzione di F. 

Valeri; regia di Patrick Rossi 

Gastaldi 1996 

1 a colori: 20,5 x 30,5 Marcello Di Benedetto Foto di scena con Urbano Barberini e 

Patrick Rossi Gastaldi

In busta bianca con titolo

R.2 OTF20.01 "Alcool", di Adriana Asti, con F. 

Valeri, Adriana Asti e Gabriella 

Franchini, Roma, Vittoria, 1999

1 b/n: 17,5 x 24 Tommaso Le Pera 1 foto con F. Valeri e Adriana Asti Rinvenuta tra i ritagli di giornale

R.2 OTF21.01-02 "Blue/Orange" con Urbano 

Barberini, Roma, 2002-2003

1 a colori 13,5 x 20; 1 a 

colori 15 x 22

Federico Riva 2 foto di F. Valeri e U. Barberini  con il cast. In busta di carta bianca con timbro 

Federico Riva estratta dal copione 

di Blue Orange

R.2 OTF22.01-10 "La Vedova Socrate", monologo, 

attrice F. Valeri, regia di Aldo 

Terlizzi. 2003

10 a colori: 15 x 22,5 Federico Riva 8 foto di scena; 2 di F. Valeri sulla scena in 

abiti borghesi al termine dello spettacolo

In busta bianca con scritta 

autografa a matita: Vedova Socrate 

insieme a 5 foto con il cane Roro

R.2 OTF23.01-04 "Il giuocatore" di C. Goldoni. 

Regia di Patroni Griffi con 

Urbano Barberini, 2003-2004

4 a colori: 31 x 42 

stampate su cartoncino

Stranieri 4 foto di scena collocate nel raccoglitore 

grande formato R1.Fgf.OTF23.01-04.

4 in busta bianca; 4 in cartellina 

verde “Fujifilm” 

R.2 OTF24.01-18 "Oddio, Mamma!" di Sam 

Bobrik e Julie Stein; regia di 

Daniele Falleri. Roma, Teatro 

della Cometa, 2009

18 a colori: 15 x 23 Federico Riva 18 foto di scena di F. Valeri con Urbano 

Barberini

In busta gialla con il titolo "Oddio 

Mamma!" insieme a foto di F. 

Valeri con il cane Roro,  a una 

recensione publicata in internet e 

alla stampa di una mail scambiata 

tra Alessandro Ticozzi e Franco 

Clavari circa un ricordo di V. 

Caprioli.

Sottoserie: Sketch e sceneggiati televisivi

R.1 OT.TVF01.01 "La regina ed io", 

partecipazione di F. Valeri e 

Nilla Pizzi al varietà televisivo in 

4 puntate diretto da Antonello 

Falqui, 1957

1 b/n: 7 x 10 Vasari 1 foto in cui F. Valeri e Nilla Pizzi si vedono 

in uno schermo televisivo

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta "Foto  

varie Personali"

R.1 OT.TVF02.01-03 "Le divine", partecipazione di F. 

Valeri al Varietà televisivo, 1959

3 b/n: 18 x 24 s.n. 2 foto di scena di F.Valeri con due attori. 

Sul verso di una foto, scritta a penna: Le 

divine TV 1958 ; 1 foto dei provini

Pervenute sciolte
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.1 OT.TVF03.01 Spot pubblicitario con F. Valeri 

centralinista, 1965

1 b/n: 24 x 18 s.n. 1 foto di F. Valeri centralinista con cuffie e 

microfono  per lo spot pubblicitario 

dell'olio Topazio, 1965

In scatola Ferrania

R.1 OT.TVF04.01 "Sabato sera", partecipazione di 

F. Valeri al Varietà televisivo, 

1967

1 b/n: 21 x 30 s.n. 1 foto di F. Valeri con Adriano Celentano 

durante la trasmissione televisiva della RAI 

"Sabato sera" 1967

Pervenuta sciolta

R.1 OT.TVF05.01  "La cosiddetta fidanzata".  Atto 

unico di F. Valeri; regia di 

Giacomo Colli, 1970. Con F. 

Valeri, Enzo Iannacci e 

Francesca Siciliani

1 b/n: 18 x 24,5 Trevisio, Torino 1 foto di scena di F. Valeri con Enzo 

Jannacci

Pervenuta sciolta

R.1 OT.TVF06.01-51  "Sì vendetta", originale 

televisivo in quattro puntate, 

scritto da F. Valeri e diretto da 

Mario Ferrero, 1974 con la 

partecipazione di Nora Ricci e 

Vittorio Caprioli

13 a colori: 19,5 x 24,5; 38 

b/n: 18 x 25,5

Guglielmo De Francesco 51 foto di scena In busta  azzurra "RAI". Sì vendetta

FILM

Sottoserie: Film

R.1 FILMF01.01-03 "Il segno di Venere", regia di 

Dino Risi con la partecipazione 

di F. Valeri nel personaggio di 

Cesira, 1955 

2 b/n: 24 x 18; 1 b/n: 21 x 

30

s.n. 2 foto sul set 1 con Alberto Sordi e 1 con 

[...]; 1 foto di F. Valeri sul set  con Sofia 

Loren

In busta marroncina  della "Rivista 

mensile degli strumenti musicali e 

della musica "STRUMENTI E 

MUSICA". Indirizzo: Dr. Rinaldi 

Maurizio; 1 Pervenuta sciolta
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.1 FILMF02.01-02 "Un eroe dei nostri tempi", con 

F. Valeri, Alberto Sordi, 

Giovanna Ralli, Tina Pica, Mario 

Carotenuto; regia di Mario 

Monicelli, 1955, produttore e 

distributore Titanus

1 b/n: 30 x 21; 1 a colori: 

30 x 23.5

s.n. 1 foto di F. Valeri sul set mentre misura la 

circonferenza della testa di Alberto Sordi; 1 

foto/manifesto del volto di F. Valeri. Sulla 

foto riquadrata, c'è il nome Franca Valeri e 

il marchio Titanus

Pervenute sciolte

R.1 FILMF03.01-10 "Piccola posta", regia di Steno 

con A. Sordi, L. Salce, Anna 

Mauri, Pancani e con la 

partecipazione di F. Valeri nel 

personaggio della Signorina 

Cangiullo alias Lady Eva, 1955

13 b/n: 24 x 18; 2 b/n: 13 x 

18

3 foto: Agenzia fotografica 

C. Martini, Roma

15 foto sul set:  5 di F. Valeri con un 

grappolo d'uva, di 1 foto 7 copie identiche, 

e 1 insieme a Marcello Mastroianni

In busta marroncina  della "Rivista 

mensile degli strumenti musicali e 

della musica STRUMENTI E 

MUSICA". Indirizzo: Dr. Rinaldi 

Mario. Le foto 13 x 18 sono state 

rinvenute tra gli articoli di giornale 

in una busta di carta giallina con la 

scritta a matita: Carissimi, tanti baci 

e tre fotografie dal vostro Cio [F. 

Valeri]. 8 foto pervenute sciolte

R.1 FILMF04.01 "Crimen", regia di Mario 

Camerini, con F. Valeri, A. Sordi  

e Nino Manfredi, 1960

1 b/n: 30 x 21 s.n. 1 foto di F. Valeri con N. Manfredi Pervenuta sciolta

R.1 FILMF05.01-02 "Parigi o cara", Film commedia 

a colori diretto e interpretato da 

Vittorio Caprioli; sceneggiatura 

scritta da F. Valeri e  V. Caprioli. 

F. Valeri è attrice protagonista 

nella parte di Delia Nesti, 1962.

2 b/n: 35,5 x 24 Vittorugo Contino Foto sul set: 1 di F. Valeri con cappotto 

nero e collo di pelliccia bianco; 1 di F. 

Valeri con camicia bianca a pois. Collocate 

nel raccoglitore grande formato 

(Fgf.FILMF05.01-02).

Ritrovate tra i ritagli di giornale
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R.1 FILMF06.01-03 "I cuori infranti", regia di Gianni 

Puccini e Vittorio Caprioli, con la 

partecipazione di F. Valeri, 1963

10 b/n: 15 x 10,5;  2 b/n: 

14 x 9

s.n.; 1 di Della Valle Foto sul set: 10 copie identiche di F. Valeri 

con cerchietto tra i capelli, in abito chiaro a 

pois scuri, conservate in un raccoglitore a 

parte; 1 foto formato cartolina di F. Valeri 

con cappello bianco a larghe tese; 1 foto 

formato cartolina di F. Valeri in costume. 

Sul v della foto con l'abito a pois, etichetta: 

Franca Valeri debutterà al Teatro della 

Cometa di Roma il 21 gennaio con il nuovo 

recital "Una serata con Franca Valeri". [La 

scritta sull'etichetta non sembra essere in 

relazione con il soggetto della foto]

Le 10 copie identiche in busta 

arancione  con scritta in pennarello: 

Foto F. Valeri ; la foto con cappello 

in busta bianca  con scritta a penna: 

Della Valle ; la foto in costume in 

raccoglitore di plastica bianco.  

R.1 FILMF07.01-09 "Scusi facciamo l'amore?", regia 

di V. Caprioli; sceneggiatura di 

V. Caprioli, F. Valeri e Enrico 

Medioli, 1968

9 b/b: 29,5 x 23 s.n. 2 foto di Alessandro 

Pennoni

Foto sul set dalla scena del Vestibolo e In 

ufficio. 9 foto di scena del film: Scusi 

facciamo l'amore?  (1968) diretto da V. 

Caprioli, con V. Caprioli; sceneggiatura di V. 

Caprioli, F. Valeri ed Enrico Medioli. Tra gli 

attori c'è anche il fratello di V. Caprioli, 

Carlo. 2 foto di V. Caprioli con il volto 

appoggiato alla mano sx, con bordo bianco 

a sx

R.1 FILMF08.01-28 Franca Valeri. I volti di 

un'attrice . Rassegna 

cinematografica 

28 b/n: 24 x 17 28 foto in custodia di cartone:  sul verso 

schede descrittive dei film curate 

dall'Assessorato alle Politiche culturali. 

Dipartimento cultura - spettacolo del 

Comune di Roma per la Rassegna 

cinematografica svoltasi  il 3-11 dicembre 

1998 al Cineclub "Il Politecnico"

2 raccoglitori del Comune di Roma

Sottoserie: Con personaggi 

pubblici e di spettacolo 
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R1. PR.01-02 F. Valeri con Stanlio e Ollio in 

visita a Roma durante una 

pausa del film Atollo K  girato a 

Parigi nel 1951

1 b/n: 19,5 x 18; 1 b/n: 

14,5 x 10

s.n. 2 foto con la stessa inquadratura, ma 

speculare. Sul verso della foto grande, 

scritta a penna: Parigi sul set … "Atollo 

Kappa" anno 52 Caprioli

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta "Foto  

varie Personali

R1. PR.03 F. Valeri con V. De Sica 1 b/n: 30 x 21 s.n. 1 foto  Pervenuta sciolta

R1. PR.04 F. Valeri con V. Gassman 1 b/n: 18 x 24 Foto agenzia giornalistica 

"Vedo"

1 foto di F. Valeri con Vittorio Gassman e 

Anna Maria Ferrero. 

In scatola Ferrania

R1. PR.05-18 F. Valeri con V. Caprioli e altri 

amici nella casa "Cascapera" 

[nome dei precedenti 

proprietari passato a 

denominare la casa in 

muratura] ai Castelli Romani 

(anni '50)

14 b/n: 16 x 11,5 s.n. 14 foto con bordo bianco, di cui 7 in casa e 

7 in esterno,  di F. Valeri, V. Caprioli e un 

gruppo di amici (tra gli altri A. Dominici, L. 

Salce). In 2 foto V. Caprioli suona la 

chitarra.

In scatola Ferrania

R1. PR.19 F. Valeri con 3 amiche/attrici 1 b/n: 17,5 x 13 s.n. 1 foto con F. Valeri e altre 3 amiche/attrici 

sedute su un muretto

In scatola Ferrania

R1. PR.20-21 F. Valeri a un vernissage 2 b/n: 18 x 24 Edizioni Sacco, Roma. Sul 

verso delle foto timbro 

rosso: La salita. Galleria 

d'arte contemporanea, 

Roma.

F. Valeri con cappello bianco in visita a una 

Galleria d'arte a metà degli anni '50.

R1. PR.22-27 F. Valeri con altri attori 6 b/n: 18 x 24 Notiziario fotografico 

"Parabola"

F. Valeri ai festeggiamenti per la consegna 

del Premio Bagutta a Leonardo Borgese [?] 

nel 1953

Foto rinvenute tra i ritagli di 

giornale.

R1. PR.28 F. Valeri con V. Caprioli, Alberto 

Bonucci e la moglie di 

quest'ultimo (metà anni '50)

1 b/n: 18 x 24,5 Alessandro Berlendis, 

Milano

1 foto di F. Valeri con cappello bianco, con 

Alberto Bonucci e moglie e V. Caprioli 

attorno a un tavolo mentre giocano a carte

In busta bianca con scritto Il 

temerario.

R1. PR.29-36 F. Valeri sul terreno della 

costruenda casa ai Castelli 

Romani, fine anni '50

8 b/n: 24,5 x 18 s.n. 5 foto di F. Valeri in gonna beige, camicia 

bianca e ciabatte bianche sul terreno della 

costruenda casa ai Castelli Romani alla fine 

degli anni '50; 3 foto di F. Valeri con gonna 

chiara, di cui 2 insieme al fattore Michele, 1 

con un cane

R1. PR.37 F. Valeri con V. Caprioli 1 b/n: 8,5 x 8,5 s.n. Formato cartolina, ritagliata Rinvenuta tra i ritagli dei giornali 

R1. PR.38-48 F. Valeri nella sua casa di Monte 

Savello alla fine degli anni '50

8 b/n: 27 x 21; 3 b/n: 30 x 

24

Paolo di Paolo 11 foto: servizio fotografico nella casa di 

Monte Savello alla fine degli anni '50

In cartelletta carta da zucchero; 1 

rinvenuta tra i ritagli di giornale.

37



Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R1. PR.49-53 F. Valeri con Vittorio Caprioli 

(anni '60)

2 b/n: 24 x 18; 1 b/n: 30 x 

21; 15 b/n: 30 x 24; 13 b/n: 

23 x 23; 48 b/n: 18 x 13

s.n. 79 foto nella casa romana di via Uffici del 

Vicario negli anni '60, di cui 74 copie 

identiche conservate in un contenitore a 

parte. 

In scatola Ferrania

R1. PR.54-58 F. Valeri servizio fotografico 

(1958)

5 b/n: 21,5 x 17,5 s.n. 5 foto di un servizio fotografico. F. Valeri  

con vestito floreale nei panni del 

personaggio Cesira la manicure (1958) in 

preparazione dello spettacolo

R1. PR 59 F. Valeri 1 a colori: 5,5 x 5,5 

montata su cartoncino: 14 

x 12,5

s.n. Diapositiva di una foto con camicia azzurra In busta bianca "Coca color"

R1. PR.60-61 F. Valeri in foto di gruppo (anni 

'60)

2 b/n: 18 x 24,5 Copyright by Piccagliani 2 foto di F. Valeri in mezzo a un folto 

gruppo di attori o di ex compagni di scuola 

forse al Teatro alla Scala [?]

R1. PR.62 F. Valeri in abito nero con 

scollatura quadrata (anni '60)

1 b/n: 24 x 18 s.n. 1 foto di un servizio fotografico nella casa 

di Monte Savello nei primi anni '60

In busta bianca

R1. PR.63 F. Valeri con Giovanni Testori e 

Mario Missiroli (1960)

1 b/n: 17,5 x 24 s.n. 1 foto con bordo bianco con  F. Valeri, 

Giovanni Testori e Mario Missiroli. Incontro 

per l'opera "Maria Brasca" (1960)

Pervenuta sciolta

R1. PR.64 F. Valeri con Vittorio Caprioli 1 b/n: 24 x 18 s.n. 1 foto della coppia all'uscita del Teatro 

Valle di Roma, il 18.11.1962 in occasione 

del I Recital per la presentazione de Le 

catacombe  durante l'assegnazione del 

premio "Le mimose"

R1. PR.65-66 F. Valeri sulla Terrazza Martini a 

Milano 

2 b/n: 24 x 18 Publifoto 1 foto di F. Valeri seduta a un tavolo; 1 con 

V. Caprioli, 1963-64.

In scatola Ferrania

R1. PR.67 F. Valeri con A. Magnani 1 b/n: 21 x 30 s.n. 1 foto di F. Valeri con Anna Magnani in 

camerino durante una pausa del varietà: 

Studio uno , 1966

In scatola Ferrania

R1. PR.68 F. Valeri sulla Terrazza Martini  

di Genova (1967)

1 b/n: 24 x 18 Francesco Leoni 1 foto di F. Valeri seduta a un tavolo con 

amici. Sul verso della foto timbro: Terrazza 

Martini, Genova e la data: 27.1.67. La foto 

è accompagnata da 2 biglietti da visita: 

Giuseppe Perenno grato per la sua visita 

con i più rispettosi ossequi; Donna Anna 

Cugio di Sant'Orsola Sperando tanto 

rivederla presto qui!
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R1. PR.69 F. Valeri con Vittorio Caprioli e il 

cane Roro

1 b/n: 17,5 x 24 Italy's News Photos 1 foto della coppia nel giardino della casa 

"Cascapera" ai Castelli Romani con il cane 

Roro nell'agosto del 1969 (?)

In busta marroncina, intestata a 

Angelo Pennoni Professional 

Photografy. Scritta a penna non 

decifrabile

R1. PR.70-73 F. Valeri con camicia a righe e 

gonna chiara davanti a una 

finestra nella casa di Monte 

Savello

2 b/n: 24 x 18; 2 b/n: 25 x 

20

s.n. 2 foto di un servizio fotografico nella casa 

di Monte Savello nei primi anni '60; 2 foto 

dei provini del medesimo servizio.

R1. PR.74-76 F. Valeri con G. Tedeschi e  V. 

Caprioli

1 b/n: 11,4 x 17,2; 2 b/n: 

12 x 11

s.n. 1 foto intera, 2 mutile della figura di V. 

Caprioli

Pervenute sciolte

R1. PR.77 F. Valeri in pelliccia scura 1 b/n: 14,5 x 10,5 Erio Piccagliani, Milano 1 foto di F. Valeri in pelliccia scura dopo 

una prima della Scala [1962-1963]

In album di fotografie verde di 

piccolo formato, montaggio e 

dedica dell’architetto Enrico 

Peressutti “In ricordo di tempi 

passati Peressutti” , · s. d. 

R1. PR.78-80 F. Valeri 4 b/n: 18 x 24 Foto Grassi 4 foto di F. Valeri in abito bianco con M. 

Rinaldi e altri amici, di 1 foto 2 copie 

identiche.

Pervenute sciolte

R1. PR.81 F. Valeri con amici 1 b/n: 24 x 18 Foto Niccoli 1 foto di F. Valeri al ristorante con tre amici 

tra cui G. Lomazzi e due donne con la 

sigaretta

R1. PR.82 F. Valeri con una coppia di amici 

alla prima della Scala [?]

1 a colori: 24 x 18 s.n. Foto alterata da colorazione rossastra

R1. PR.83-84 F. Valeri 2 a colori: 8,5 x 11 s.n. 2 foto polaroid di F. Valeri da sola e con 

Giorgio De Lullo in giardino

In scatola Ferrania

R1. PR.85 F. Valeri con un amico a 

Positano 

1 foto b/n: 7 x 10,5 s.n. Al ristorante durante una pausa del film: 

"Leoni al sole", nel 1960

Pervenuta sciolte

R1. PR.86 F. Valeri con Michele Della Valle 1 polaroid: 10,1 x 10,5 s.n. 1 foto

R1. PR.87 F. Valeri con Cesare Musatti 

(1986?)

1 a colori: 11 x 9 s.n. 1 foto polaroid Pervenuta sciolta

Sottoserie: Private

R2. PR.01 F. Valeri con M. Rinaldi in 

giardino

1 b/n: 20 x 30 International Press Photo 1 foto In busta bianca
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R2. PR.02-03 F. Valeri con M. Rinaldi 2 b/n: 24 x 18 B.A. Studio 2 foto di F. Valeri vestita di chiaro con M. 

Rinaldi in giacca chiara e sigaretta a un 

vernissage nei primi anni '70

In busta marroncina  

R2. PR.04-10 F. Valeri nella Sala Consiliare di 

Rieti mentre presenta la 

stagione lirica

7 b/n: 24 x 18 Foto agenzia Napoli; Foto 

agenzia Carbone

7 foto di F. Valeri mentre parla nella sala 

Consiliare di Rieti  e successivamente 

riceve in omaggio un mazzo di fiori, 

partecipa a un rinfresco e concede 

autografi. Sul verso timbro del fotografo: 

Foto agenzia Napoli

In busta marrone. Al Sig. Vittorio 

Caprioli

R2. PR.11-12 F. Valeri nella casa di Monte 

Savello, metà anni '70

2 b/n; 23 x 17 Paolo Crovi Servizio fotografico. F. Valeri con abito 

chiaro seduta nel salotto di casa.

R2. PR.13 F. Valeri nella casa di Monte 

Savello, metà anni '70

1 a colori: 8,5 x 11 s.n. foto con bordo bianco dell'interno della 

casa di Monte Savello. F. Valeri in abito 

rosso con il cane

Pervenuta sciolta

R2. PR.14 F. Valeri con amici 1 a colori: 9 x 13 s.n. F. Valeri in abito bianco con un gruppo di 

amici forse all'interno di una chiesa

In busta bianca con scritto Il 

temerario.

R2. PR.15 F. Valeri alla sede RAI di  Milano 1 b/n: 12 x 16,5 s.n. 1 foto di F. Valeri con un uomo (non 

identificato) nella sede Rai di Milano; sul 

verso in pennarello rosso: Milano in Rai 

10.10.74

In busta marrone. Al Sig. Vittorio 

Caprioli

R2. PR.16 F. Valeri con Maria Pia Fanfani e 

Biagio Agnes

1 a colori: 12,5 x 19,5 Della Valle 1 foto.  Sul verso frase scritta con il 

pennarello da decifrare

In busta bianca  con scritta a penna: 

Della Valle

R2. PR.17-25 F. Valeri a casa dell'amico 

Michele Della Valle (gioieliere) 

con un suo  collier

9 a colori: 11 x 9 s.n. 9 foto polaroid In busta marrone. Al Sig. Vittorio 

Caprioli

R2. PR.26-27 F. Valeri dopo un concerto 2 a colori: 12,5 x 17,5 Guglielmo De Francesco F. Valeri sul palco da sola e con i 

partecipanti a conclusione di un concerto 

svoltosi a Rieti nel 1987.

R2. PR.28-29 F. Valeri  con il cane Roro a 

Trevignano Romano

3 a colori: 21,5 x 15 s.n. Presentazione dei vincitori del Concorso 

"Mattia Battistini" 1987 a un concerto a 

Trevignano Romano. Di 1 foto 3 copie 

identiche

R2. PR.30-34 F. Valeri e il cane Roro II con 

Mario Moretti, nel salotto di 

quest'ultimo 

5 a colori: 10 x 15 s.n. 5 foto. Sul verso di una foto, scritta a 

penna: Franca / Mario

In busta bianca con scritta: Franca 

(Roro) gennaio '87.

R2. PR.35-37 F. Valeri durante una 

premiazione

3 a colori: 12,5 x 17,5 Gugliemo De Francesco 3 foto di F. Valeri, in abito floreale, mentre 

riceve una targa e un mazzo di fiori 

durante la serata conclusiva del concorso 

"Mattia Battistini", 1988.

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R2. PR.38-40 F. Valeri a Pisa per la Cavalleria 

Rusticana

3 b/n: 24 x 18 s.n.; 1 di Michele della 

Valle

2 foto di F. Valeri con M. Rinaldi e una 

cantante sul palcoscenico della Cavalleria 

rusticana per ringraziare il pubblico; 1 foto 

di F. Valeri nel Campo dei Miracoli a Pisa 

(1989)

R2. PR.41 F. Valeri a un tavolo con altri 1 a colori: 12,5 x 18 s.n. 1 foto Kodak di F. Valeri al tavolo con altri 

durante un convegno negli anni 1988-89.

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

R2. PR.42-45 F. Valeri con amici a Tunisi 4 a colori: 9 x 14 s.n. 4 foto di F. Valeri  davanti all'Istituto 

italiano di cultura di Tunisi, con Diego Grilli 

e Paola Mazzotta. Sul verso delle foto 

notazione autografa: Tunisi 16 gennaio 

1989 [su una foto: 1988 ]

In busta gialla

R2. PR.46-54 F. Valeri con M. Rinaldi e il cane 

Roro

9 a colori: 12,5 x 12,5 s.n. 9 foto di F. Valeri in tailleur marrone e 

camicia rossa, di M. Rinaldi accostato a un 

muretto, e del cane Roro nel  giardino della 

casa di Rocca Porena

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali.  3 foto inserite in 

un foglio bianco piegato

R2. PR.55 F. Valeri in abito nero con un 

libro in mano insieme a Valerio 

Cappelli, giornalista de "Il 

Corriere della sera"

1 b/n: 29,5 x 21 s.n. Foto stampata su carta A4 In busta di plastica trasparente

R2. PR.56-58 F. Valeri sul lago di Bracciano a 

Trevignano Romano.

3 a colori: 10 x 15 s.n. 3 foto sul lago di Bracciano con i vincitori 

del concorso "Mattia Battistini" nei primi 

anni '90.

In busta da lettera con scritta a 

penna: Franca (Roro) Gennaio '87

R2. PR.59 F. Valeri nel giardino della casa 

di Trevignano Romano

1 a colori: 12,5 x 18 Guglielmo De Francesco 1 foto di F. Valeri in abito azzurro in 

giardino con  due vincitrici del concorso 

"Mattia Battistini" e il cane Roro nei primi 

anni '90.

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

R2. PR.60 F. Valeri con M. Rinaldi 1 a colori: 10 x 15 s.n. 1 foto di F. Valeri con M. Rinaldi e il cane 

Roro a Portofino

Pervenuta sciolta

R2. PR.61-62 F. Valeri (quadri Pop Art) 2 a colori: 10 x 15; 10,6 x 

15

s.n. 2 foto che riprendono due ritratti 

dell’attrice in stile Pop Art a un'esposizione 

di Sergio Graziosi. In un quadro è 

raffigurata F. Valeri nel costume di Tosca e 

altre due

R2. PR.63 F. Valeri con M. Rinaldi 1 a colori: 10 x 15 s.n. 1 foto con M. Rinaldi e una coppia di amici 

e Stefania Bonfadelli a Roma nel 1992/93

Pervenuta sciolta

R2. PR.64 F. Valeri in sedia a rotelle 1 a colori: 10,5 x 15 s.n. 1 foto di F. Valeri  in sedia a rotelle con il 

cane Roro di ritorno dall'Argentina  nel 

1992 con il femore rotto

In busta bianca  con scritta a penna: 

"Della Valle"
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R2. PR.65 F. Valeri in abito rosso 1 a colori: 15 x 10 s.n. 1 foto di F. Valeri in abito rosso accanto a 

uno stipite dietro le quinte di un teatro

Pervenuta sciolta

R2. PR.66 F. Valeri con il cane Roro 1 a colori: 15 x 10 Kodak (Bonfadelli) 1 foto in cui F. Valeri cerca di far spegnere 

1 candelina al cane Roro III a Rocca Porena 

nel 1998

Pervenuta sciolta

R2. PR.67-69 F. Valeri nel corso di una 

premiazione

3 b/n: 12,5 x 18 s.n. 3 foto di F. Valeri in abito nero durante una 

premiazione. Non sono state identificate le 

due figure che consegnano il premio [anni 

'90?]

In busta di plastica trasparente 

R2. PR.70-73 F. Valeri nella sua casa in via 

Uffici del Vicario a Roma (anni 

'90)

1 a colori: 20 x 30; 3 a 

colori: 10 x 15

Unupadec, Roma 4 foto di F. Valeri nella casa in via Uffici del 

Vicario; 1 con vista su Roma e sulla cupola 

della Sinagoga

Scatola Lumière. Sul coperchio 

scritta a penna: M. Bouguereau

Cerimonie ufficiali

R2. PR.74-77 F. Valeri a una cerimonia 

ufficiale al Quirinale con il 

Presidente Tunisino 

4 a colori: 19,5 x 30 4 foto di F. Valeri con il Presidente O.L. 

Scàlfaro in occasione della visita  di Stato 

del Presidente della Repubblica Tunisina e 

della signora Ben Ali. Palazzo del Quirinale, 

28 maggio 1997. Con lettera di 

accompagnamento del Consigliere per la 

Stampa e l'Informazione del Presidente 

della Repubblica Tanino Scelba. Il ricordo 

fotografico è inviato a F. Valeri in quanto 

Responsabile dell'Associazione Teatro 

Mattia Battistini

In busta bianca del Segretariato 

generale della Presidenza della 

Repubblica
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R2. PR.78-80 F. Valeri a una cerimonia 

ufficiale al Quirinale con il 

Presidente Ellenico 

3 a colori: 19,5 x 30 3 foto di F. Valeri con il Presidente C. A. 

Ciampi in occasione della visita  di Stato del 

Presidente della Repubblica Ellenica  

Kostantinos Stephanopoulos. Palazzo del 

Quirinale, 23 gennaio 2001. Con biglietto di 

accompagnamento del Consigliere per la 

Stampa e l'Informazione del Presidente 

della Repubblica Paolo Peluffo. Il ricordo 

fotografico è inviato a F. Valeri in quanto 

Responsabile dell'Associazione Teatro 

Mattia Battistini

In busta bianca del Segretariato 

generale della Presidenza della 

Repubblica

R2. PR.81-83 F. Valeri a una cerimonia 

ufficiale di Premiazione

3 a colori: 19,5 x 30 3 foto di F. Valeri con il Presidente C. A. 

Ciampi in occasione della cerimonia di 

consegna dei Diplomi di 1a Classe con 

Medaglia d'oro ai Benemeriti della Cultura 

e dell'Arte, in occasione della III "Settimana 

della Cultura". Palazzo del Quirinale, 26 

febbraio 2001. Con biglietto di 

accompagnamento del Consigliere per la 

Stampa e l'Informazione del Presidente 

della Repubblica Paolo Peluffo. Il ricordo 

fotografico è inviato a F. Valeri in quanto 

Responsabile dell'Associazione Teatro 

Mattia Battistini

In busta bianca del Segretariato 

generale della Presidenza della 

Repubblica

R2. PR.84-90 F. Valeri a una cerimonia 

ufficiale di premiazionie con il 

Presidente Ciampi e la signora 

Franca. 

7 a colori: 20,5 x 30,5 7 foto della Cerimonia di consegna dei 

Premi "Vittorio De Sica", 10-02.2004 

In busta bianca del Segretariato 

generale della Presidenza della 

Repubblica
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

Sottoserie: Foto di famiglia e ritratti

R3. PR.001-003 Cecilia Valagotti, madre di F. 

Valeri 

1 b/n: 14 x 10; 1 b/n: 9 x 

14; 1 b/n: 26,5 x 18 su 

cartoncino: 35  x 23

s.n. La foto grande è di 

Vettori Bologna

1 foto formato cartolina con scritta a 

penna: Per il 27 luglio 1925 Cecilia. La foto 

su cartoncino è nel raccoglitore grande 

formato R1.Fgf.PR.003. 

Pervenute sciolte. Cecilia Valagotti 

è la vera identità della madre di 

Franca Valeri. A partire dal 1938, un 

impiegato dell'Anagrafe di Milano, 

per proteggere Franca dagli effetti  

delle leggi raziali fasciste,  le rilascia  

un documento d'identità falso in cui   

risulta  figlia illegittima di Cecilia 

Pernetta,  nata a Pavia, e di N.N.  

Cosi racconta F. Valeri nel 2014 

rispondendo a un'intervista di 

Stefano Lorenzetto: "Chissà come 

sarebbe andata a finire se un 

impiegato dell’anagrafe non mi 

avesse rilasciato una carta 

d’identità falsa, che mi fece 

diventare figlia di Cecilia Pernetta, 

nata a Pavia, e di NN "  

(https://www.stefanolorenzetto.it/

pagine/interviste/Valeri%20Franca.

pdf;   

https://www.teche.rai.it/2015/07/c

orrado-incontra-franca-valeri/)R3. PR.004 Luigi  Norsa, Cecilia Valagotti, 

Giulio e Franca al mare

1 b/n: 9 x 14 s.n. 1 foto formato cartolina

R3. PR.005-006 F. Valeri e il fratello 1 b/n: 9 x 14; 1 b/n: 6 x 8 s.n. 1 foto formato cartolina  di F. Valeri con il 

fratello al mare; 1 foto in campagna

Pervenute sciolte
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R3. PR.007 Nota di F. Valeri su suo padre cm 29,5 x 21 Foglio a righe, strappato da un quaderno 

formato A4, con 7 righe manoscritte 

autografe, senza data (ma verosimilmente 

scritte negli ultimi anni della vita di F. 

Valeri), con un apprezzamento su suo 

padre. Nel mio carissimo papà 

coesistevano pacificamente tre qualità: 

l'intelligenza, l'ironia, l'eleganza.  Di queste 

[sic] merita  [sic] che lo hanno distinto nel 

lavoro e nella vita mi ha fatto in parte 

dono e ha fatto di me una persona 

equilibrata. Le sue scelte sono state sempre 

giuste a cominciare dalla mamma e a finire 

con l'antifascismo.

R3. PR.008 Stefania Bonfadelli 1 b/n: 18 x 24 s.n. 1 foto Pervenuta sciolta

R3. PR.009 Figli di Giulio Norsa, nipoti di F. 

Valeri: da sn. Claudia,Tommaso, 

Francesca

1 b/n: 17 x 21 s.n. 1 foto In busta grande verde

R3. PR.010 F. Valeri bambina 1 b/n: 5,5 x 4 s.n. 1 foto di F. Valeri bambina incollata su un 

foglio di carta bianco A4

Foto incollata su f. A4

R3. PR.011 F. Valeri a 12 anni 1 b/n: 14 x 9 M. Camussi F. Valeri con colletto bianco e fiocco. Foto 

con bordo bianco

Pervenuta sciolta

R3. PR.012 Foto di classe nel cortile della 

scuola con la maestra Lucia Erba 

[A 1929-1930 o 1930-1931]

1 b/n: 24 x 30 s.n. Foto di classe nel cortile della scuola con la 

maestra Lucia Erba. S.d. Con cornice a 

giorno. Sul verso: elenco dattiloscritto dei 

nomi delle alunne. Il nome della Valeri è 

scritto: Narsa Franca .  Nel Raccoglitore 

grande formato SA.R3.PR.012

In busta marroncina

R3. PR.013-037 F. Valeri a Milano 25 b/n: 9 x 13 s.n. 25 foto di F. Valeri giovanissima a Milano. 

Servizio fotografico.

Pervenute sciolte

R3. PR.038-040 F. Valeri 2 b/n: 18 x 13; 1 b/n: 24 x 

18

Pignatelli, Taranto 3 foto di F. Valeri con maglia scura Pervenute sciolte

R3. PR.041 F. Valeri 1 b/n: 18 x 13 Bosio F. Valeri con maglia beige e piccolo colletto 

bianco.

Pervenuta sciolta

R3. PR.042-043 F. Valeri 1 b/n: 23 x 17; 1 b/n: 18 x 

13,5

Laboratorio de Fotoptica 2 foto con riquadro. Sul verso della foto 

piccola: Franca Valeri e il timbro: 

Laboratorio de Fotoptica

Pervenute sciolte
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R3. PR.044-045 F. Valeri (all'epoca del Teatro 

dei Gobbi?)

2 b/n: 12,5 x 18 s.n. 2 foto di F. Valeri con maglia chiara a 

maniche corte e collana di perle

Pervenute sciolte

R3. PR.046 F. Valeri (all'epoca del Teatro 

dei Gobbi?)

1  b/n: 22.5 x 17,5 s.n. In cornice. Collocata nel Raccoglitore 

grande formato SA.R3.PR.046  

In busta bianca "Coca color"

R3. PR.047 F. Valeri al teatro Sistina nel 

1956

1 b/n: 24,3 x 18 Foto Armenise, Roma 1 foto di F. Valeri con pelliccia di visone 

vicino a una balaustra del Teatro Sistina di 

Roma per lo spettacolo con Totò: "A 

prescindere", 1955-56.

In scatola Ferrania

R3. PR.048-064 F. Valeri a Milano 12 b/n: 30 x 24; 1 b/n: 18 x 

24; 2 b/n: 13 x 18; 2 b/n: 

21 x 30

Publifoto Milano di Claus-

Peter Fischer

Servizio fotografico.  16 foto scattate a 

Milano in inverno, al 'Pirellone' sede della 

Regione Lombardia, primi anni '60.  1 foto 

di F. Valeri in un ristorante di Milano, primi 

anni '60

In busta molto rovinata. Publifoto 

Milano. Sulla busta indirizzo scritto 

in pennarello nero: Gentile 

Signora / Franca Valeri  / Hotel 

Milan / via Manzoni / Città  / a 

mano . La foto di Valeri al ristorante 

rinvenuta In busta arancione con 

scritta in pennarello: Foto F. Valeri

R3. PR.065-066 F. Valeri 4 b/n: 24 x 18 Ferruccio Nuzzo 4 foto di F. Valeri: 1 foto con la sigaretta in 

3  copie identiche in un raccoglitore a 

parte;  1 foto con bordo bianco a dx.

In scatole Ferrania

R3. PR.067-070 F. Valeri 6 b/n: 24 x 18 s.n. 6 foto con abito scuro di cui 3 foto 

identiche conservate in raccoglitore a 

parte.

In scatole Ferrania

R3. PR.071-072 F. Valeri 4 b/n: 23 x 18 s.n. 4 ritratti di cui 2 copie identiche. In scatole Ferrania

R3. PR.073-074 F. Valeri 2 b/n: 8 x 10,5 con bordo 

bianco

s.n. 2 foto di F. Valeri al ristorante: 1 con una 

fotografia in mano e 1 insieme ad Alberto 

Bonucci.

Pervenute sciolte

R3. PR.075-076 F. Valeri 2 a colori: 8 x 8 s.n. 2 foto polaroid con bordo bianco: 1 di F. 

Valeri con collo di pelliccia bianco, 1 con 

collo di pelliccia marrone

In busta marroncina, intestata a 

Angelo Pennoni Professional 

Photografy. Scritta a penna non 

decifrabile

R3. PR.077 F. Valeri 1 b/n: 15 x 10 s.n. Ritratto con abito scollato Pervenuta sciolta

R3. PR.078 F. Valeri 1 b/n: 8,5 x 6,5 s.n. Istantanea/polaroid con bordo bianco. F. 

Valeri con in mano una foto

Pervenuta sciolta

R3. PR.079-084 F. Valeri al telefono   7 b/n: 18 x 23,5 Angelo Pennoni 7 foto di F. Valeri in abito scuro al telefono: 

4 primi piani del volto, 3 a mezzo busto, di 

queste 1 foto è in duplice copia conservata 

in raccoglitore a parte.

In busta marroncina, intestata a 

Angelo Pennoni Professional 

Photografy. Scritta a penna non 

decifrabile
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R3. PR.085 F. Valeri con gli occhiali 1 b/n: 17,5 x 23,5 s.n. 1 foto. Sul retto dedica: A pappo [V. 

Caprioli] mio per diritto la mia prima 

fotografia con gli occhiali T. 1971

In scatole Ferrania

R3. PR.086-087 F. Valeri 1 b/n: 24 x 18; 3 b/n: 14,5 x 

10,5

s.n. 4 foto di F. Valeri, con il volto appoggiato 

alla mano destra, le 3 foto piccole  sono tra 

loro identiche. La foto grande è rovinata

In busta arancione con scritta in 

pennarello: Foto F. Valeri

R3. PR.088 F. Valeri 1 b/n: 23 x 17 s.n. Primo piano del volto con gli occhi che 

guardano verso l'alto. Abito bianco. Sulla 

foto autografo di Franca Valeri.

Rinvenuta tra i ritagli di giornali

R3. PR.089 F. Valeri con scialle 2 b/n: 18 x 24 s.n. 2 copie identiche di F. Valeri con scialle Pervenute sciolte

R3. PR.090 F. Valeri nella casa di Monte 

Savello a metà degli anni '70

1 b/n: 23 x 17 Paolo Crovi 1 foto di F. Valeri seduta sul muretto di 

casa. 

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

R3. PR.091-094 F. Valeri nella casa di Monte 

Savello a metà degli anni '70

4 b/n: 18 x 13 s.n. 4 foto di un servizio fotografico. 1 in 

duplice copia

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

R3. PR.095-096 F. Valeri a Monte Savello , anni 

'80

8 b/n: 23,5 x 18 s.n. 8 foto di F. Valeri con camicia scozzese di 

cui 6 copie identiche conservate in 

raccoglitore a parte.

Pervenute sciolte

R3. PR.097-102 F. Valeri 6 b/n: 18 x 24 s.n. 6 foto: F. Valeri con maglia chiara a pastelli, 

fine anni '80. Servizio fotografico

Pervenute sciolte

R3. PR.103-108 F. Valeri in pelliccia di visone 

biondo

43 a colori: 11 x 18,5; 3 a 

colori: 15 x 21   1 b/n: 15 x 

21

s.n. Servizio fotografico: 20 copie  identiche a 

sviluppo orizzontale; 20 copie identiche a 

sviluppo verticale+ 3 foto. Le copie 

identiche sono conservate in raccoglitore a 

parte.

R3. PR.109-115 F. Valeri 5 a colori: 15 x 21,5; 2 b/n: 

20,5 x 13,5; 4 b/n:  16,5 x 

12;  

Laura Camia Servizio fotografico: 5 foto in abito nero e 

maniche fantasia di cui 2 seduta sul 

pavimento. 

In busta bianca "Coca color"

R3. PR.116-117 F. Valeri con maglione scuro e 

camicia chiara

12 b/n: 17 x 12 s.n. 12 foto di cui 10 copie identiche conservate 

in raccoglitore a parte, 1 con espressione 

diversa e con dedica autografa a penna: 

Cara Tania grazie con affetto FV

In busta di carta oleata nella busta 

marroncina, intestata a Angelo 

Pennoni Professional Photografy. 

Scritta a penna non decifrabile

R3. PR.118-119 F. Valeri in giardino 2 b/n: 16,5 x 22,5 s.n. 2 foto di F. Valeri con abito floreale,  in 

giardino a Trevignano Romano, 1986-

1987.1 con in braccio il cane e sul verso 

Franca Valeri  depennato.
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R3. PR.120-121 F. Valeri in giardino 2 b/n: 17,5 x 12 s.n. 2 foto di F. Valeri con abito floreale e 

cappello di paglia, nel giardino della casa di 

Trevignano Romano; 1 seduta a un tavolo

R3. PR.122-124 F. Valeri con grembiule 3 a colori: 22,5 x 15 s.n. 3 foto di F. Valeri con grembiule a righe 

azzurre,  in giardino e in cucina al telefono

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta "Foto  

varie Personali"

R3. PR.125 F. Valeri in abito scuro elegante 5 a colori: 15 x 10 Cibachrome 5 foto di F. Valeri in camerino prima o dopo 

la commedia Tosca e altre due . 4 copie 

identiche

In scatola Ferrania

R3. PR.126-130 F. Valeri con il cane Roro 5 a colori: 30,5 x 20,3 Federico Riva 5 foto, servizio fotografico per il libro F. 

Valeri, Animali e altri attori , Nottetempo 

2005. F. Valeri in abito rosso.

In busta marroncina con scritta a 

penna del fotografo: Per Franca 

Valeri S.P.M. Un caro saluto ed un 

sincero ringraziamento. Sempre 

contento di lavorare con Lei.  / Di 

mano diversa: Foto Roro . La busta 

contiene anche la ricevuta del 

fotografo datata: Roma 13/05/2005

R3. PR.131 F. Valeri con gatto 1 a colori: 24 x 16; Fiorenzo Niccoli 1 foto a mezzo busto 1 in busta trasparente regalata da F. 

Valeri

R3. PR.132-133 F. Valeri con 2 libri 1 b/n: 23,5 x 17,5; 1 b/n: 

29,5 x 21,5

La più grande è di Fiorenzo 

Niccoli

2 foto a mezzo busto, la più grande con 

scritta a penna: grazie wishes Best Franca 

Valeri . Servizio fotografico per La stanza 

dei gatti: una chiacchierata con il teatro , 

Einaudi 2017

Pervenuta sciolta

R3. PR.134 F. Valeri (dipinto) 1 a colori: 24 x 20,3 s.n. Foto di dipinto di ritratto di F. Valeri e 

telefono, con l’indicazione: Franca Valeri

In scatola Ferrania

Serie: Altri personaggi

Sottoserie: Vittorio Caprioli

R4. PR.01 V. Caprioli ragazzo 1 b/n: 23,5 x 18 G. Landriscina V. Caprioli giovane con un coniglio bianco

R4. PR.02-03 V. Caprioli (Teatro dei Gobbi) 5 b/n: 18 x 12 Emilio Colella, Milano 5 foto di cui 4 copie identiche conservate in 

raccoglitore a parte.

Pervenute sciolte
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R4. PR.04-05 V. Caprioli 2 b/n: 16 x 13,5 s.n. 2 foto di V. Caprioli alla finestra nella sua 

casa in via Uffici del Vicario, Roma

R4. PR.06-07 V. Caprioli 2 b/n: 18 x 13 s.n. 2 foto ritratto In scatola Ferrania

R4. PR.08 V. Caprioli 4 b/n: 24 x 18 s.n. 4 foto  di V. Caprioli con cravatta a pois di 

cui 3 copie identiche conservate in 

raccoglitore a parte.

Pervenute sciolte

R4. PR.09 V. Caprioli con personaggi del 

Teatro dei Gobbi

1 b/n: 23,5 x 18 Bosio 1 foto di attori del Teatro dei Gobbi: 

Vittorio Caprioli, Alberto Bonucci intorno a 

un tavolo: Caprioli (3° da sx), Giuseppe 

Patroni Griffi (2° da dx), Alfredo Scattini (?) 

(2° da dx)

R4. PR.10 v. Caprioli con papillon 2 b/n: 24 x 18 s.n. 2 foto con bordo bianco laterale. 2 copie 

identiche

R4. PR.11-13 V. Caprioli 3 b/n: 24 x 17,5 s.n. 3 foto di scena di V. Caprioli con altri attori Pervenute sciolte

R4. PR.14 V. Caprioli 1 b/n: 12 x 17,5 Foto Rossi. Capri 1 foto con due ragazze In busta bianca  con scritta a penna: 

"Della Valle"

R4. PR.15 V. Caprioli con un gruppo di 

amici-attori

1 b/n: 18 x 24 Foto cine De Furia, Spoleto 1 foto con V. Caprioli insieme ad altri attori 

al Festival di Spoleto

In busta gialla: Studio Lipnitzki

R4. PR.16 V. Caprioli 6 b/n: formato fototessera s.n. 6 fototessera In busta marroncina, intestata a 

Angelo Pennoni Professional 

Photografy. Scritta a penna non 

decifrabile

R4. PR.17 V. Caprioli 1 a colori: 12 x 8,5 s.n. 1 foto con bordo bianco In scatola Ferrania

Sottoserie: Maurizio Rinaldi

R4. PR.18-20 M. Rinaldi 3 foto b/n: 9 x 12,5 3 ritratti, con bordo bianco. Sul verso la 

data: 13.1.66

R4. PR.21 M. Rinaldi con F. Valeri 1 b/n: 7,5 x 11 s.n. 1 foto di F. Valeri e M. Rinaldi in macchina 

a metà degli anni '60

Pervenuta sciolta

R4. PR.22 M. Rinaldi 1 b/n: 14,5 x 10 s.n. 1 foto di M. Rinaldi nell'atto di dirigere 

durante le prove. Sul verso timbro: 

Direttore d'orchestra Maurizio Rinaldi 

[segue l'indirizzo]

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

R4. PR.23-24 M. Rinaldi con F. Valeri 2 foto a colori: 9 x 12,5 s.n. F. Valeri con M. Rinaldi seduti davanti a un 

tavolo in giardino. Foto con colorazione 

rossastra.

In busta bianca con scritto Il 

temerario.

R4. PR.25 M. Rinaldi 1 a colori: 13 x 17,5 Guglielmo De Francesco 1 foto a mezzo busto di M. Rinaldi a Rieti 

nel 1992

In busta rigida azzurra
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

Sottoserie: Altri 

personaggi   

R4. PR.26 Alberto Bonucci (Teatro dei 

Gobbi)

1 b/n: 23 x 18 Studio Lipnitzki Ritratto dell'attore

R4. PR.27 Franco Zeffirelli 1 b/n: 24 x 18 s.n. 1 foto di F. Zeffirelli da giovane Pervenuta sciolta

R4. PR.28 Holga Herstig 1 b/n: 14 x 9 s.n. 1 foto. Note manoscritte sul verso In scatola Ferrania

R4. PR.29 Paul Valery 1 a colori:  10 x 15 s.n. 1 foto. Sul verso scritta a penna: Buon 

natale e felice anno nuovo Franca 

carissima./ Ho fatto ristampare questa foto 

insolita pensando che ti divertirebbe. / Me 

l'aveva regalata François suo figlio, vecchio 

amico, delizioso e désuet . Un grande 

abbraccio /Anne-Marie/ P.S. Dietro quella 

mia c'è scritto: "Paul Valery à la "Polinésie 

chez la Comtesse de Bèhargne". / Imagino 

[sic] anni 30 / AM.

Pervenuta sciolta

R4. PR.30 Ragazzo sulla sdraio 1 a colori: 12,5 x 9 s.n. 1 foto con dedica sul verso: A mia Cara 

Franca / Ho visto la tua foto che hai 

mandato per Elisabetta: con questa mia 

spero che io possa avere la stessa di te 

(non semi nuda come questa mia, ma come 

quella che hai mandato ad Elisabetta in 

Inghilterra Cin, cin Kippis, kippis.

Pervenuta sciolta

R4. PR.31 Stefania Bonfadelli 1 b/n: 24 x 17,5 s.n. Sul v.: Stefania Bonfadelli in Elvira ne "I 

Puritani" di Bellini

R2. PR.32 Matrimonio (?) di amici 1 b/n: 13 x 18 A. Casadio 1 foto con bordo bianco. Sul verso  dedica: 

22/1/14 A Franca, amica di sempre nel 

ricordo particolarmente di Giorgio Morandi 

e … anche pensando a Elene nonostante le 

nostre diverse valutazioni sulla 

impostazione nella educazione di Silvia! 

Cesarina . Timbro del fotografo: A. Casadio - 

Ravenna

Pervenuta sciolta
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R4. PR.33 Franca Tamantini 1 b/n: 30 x 24 Morandotti 1 foto di Franca Tamantini appoggiata a un 

muretto su cui sono infisse delle croci

Inserito in un foglio bianco piegato

R4. PR.34-40 Luca Stefanini 2 a colori: 24,5 x 16; 2 a 

colori: 18 x 12,5; 4 a colori: 

20 x 14,5

2 Foto Dalmazio; 2 foto 

Franco Cautillo; 4 s.n.

8 foto di scena Pervenute sciolte

R4. PR.41 Angelika Goring 1 a colori: 23 x 15 Federico Riva Volontaria del Rifugio e dell'Associazione 

animalista "Franca Valeri ONLUS"

R4. PR.42-49 Ugo Tognazzi e altri attori 4 foto b/n: 29,5 x 21; 4 foto 

a colori: 29,5 x 21

s.n.  8 foto di scena del film diretto da V. 

Caprioli: Splendori e miserie di Madame 

Royale  (1970) unite a due interviste di 

Andrea Meroni a Luigi Pizzi e a Giovanni 

Agostinucci. 

In raccoglitore plastificato 

trasparente a sua volta dentro una 

cartelletta di cartoncino bleu.

R4. PR.50 Figura maschile seduta in abito 

scuro con cappello nella mano 

sinistra. 

1 b/n: 39 x 30,5 Elzieber, Berlin 1 foto con dedica: Per Alice Stary prejacheli 

Mattia Berlin 1921 . In cornice marrone. In 

Sala armadi. SA.R4.PR.50

R4. PR.51-52 Fontana (non identificata) 2 foto a colori 11 x 16 s.n. Fontana sostenuta da 3/4 figure maschili Pervenute sciolte

R4. PR.53 Bambini 1 a colori: 30 x 45,5 s.n. Provini con bambini nel raccoglitore 

grande formato R1.Fgf.PR4.53

Sottoserie: Animali

R5. PR.01-02 F. Valeri con il cane Roro 2 a colori: 15 x 10 s.n. 1 foto di F. Valeri in abito bianco lungo,  1 

foto di F. Valeri in abito azzurro a righe nel 

giardino della casa di Trevignano Romano 

con il cane Roro

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

09; 15

R5. PR.03 F. Valeri con il cane Roro 1 a colori: 15 x 10 s.n. 1 foto di F. Valeri sull'aereo con il cane 

Roro in una scatola 

In scatola blu "Carnet d'adresses" 

Banco di Roma e etichetta: Foto 

Varie personali

R5. PR.04-06 F. Valeri  con il cane Roro III a 

Rocca Porena

3 a colori: 9,5 x 15 s.n. 2 foto di F. Valeri in casa con il cane Roro e 

1 con la gatta nel giardino di casa a Rocca 

Porena. Negativi

In busta Kodak con i negativi

R5. PR.07-08 Primo piano del cane Roro IV 2 a colori: 12,5 x 19 Estella Marcheggiano 2 foto del cane Roro con lettera di 

accompagnamento dell'Allevamento 

Comte d'Eau, di Ventimiglia, 8 ottobre 2009

In busta gialla con indirizzo
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R5. PR.09 Primo piano del cane Roro IV 1 a colori: 23 x 15 Federico Riva 1 foto: primo piano del cane, 2009. In busta gialla con il titolo "Oddio 

Mamma!" insieme a foto relative 

all'opera e a foto di F. Valeri con il 

cane

R5. PR.10-21 F. Valeri con il cane Roro 4 a colori e 1 b/n. 23 x 15; 

5 a colori e 2 b/n: 30,5 x 

20,3

Federico Riva 12 foto, servizio fotografico per il libro F. 

Valeri, Animali e altri attori , Nottetempo 

2005.

In busta marroncina con scritta a 

penna del fotografo: Per Franca 

Valeri S.P.M. Un caro saluto ed un 

sincero ringraziamento. Sempre 

contento di lavorare con Lei.  / Di 

mano diversa: Foto Roro . La busta 

contiene anche la ricevuta del 

fotografo datata: Roma 13/05/2005

R5. PR.22-25 Gatti 4 a colori: 20 x 28 Estella Marcheggiano 4 foto In busta bianca con scritta a penna: 

Per Franca. Con i migliori saluti da 

Federico ; a matita scritta autografa: 

Il giuocatore . Sul verso: I Gatti

RACCOGLITORE FOTO 

GRANDE FORMATO 

R1.Fgf. PR.003 Cecilia Valagotti, madre di F. 

Valeri

1 b/n: 26,5 x 18 su 

cartoncino: 35  x 23

Vettori Bologna 1 foto leggermente rovinata sui bordi

R1.Fgf. OTF04.11-18 Le donne  (1958) 8 b/n: 30 x 40 (di cui 5 

opache e 3 lucide)

Tommaso Le Pera 8 foto di scena, di cui 1 in 2 copie 

identiche, con F. Valeri in abito nero e 

colletto di pizzo bianco. 

8 foto di scena in busta grande 

marroncina "Ferrania 3 M"

R1.Fgf. OTF13.04-15 Non c'è da ridere se una donna 

cade , monologo da Henry 

Mitton, 1978

12 b/n: 30 x 40 (di cui 7 

opache e 5 lucide)

Tommaso Le Pera 12 foto di scena di F. Valeri vestita di 

chiaro. Su una foto, firma: Dino Pedriali  

78. 

12 in busta grande marroncina 

"Ferrania 3 M"

R1.Fgf. OTF14.05-07 Tosca e altre due  (ispirata 

all'opera lirica di Giacomo 

Puccini). Regia di Giorgio 

Ferrara con la partecipazione di 

F. Valeri nel personaggio di 

Emilia, Roma, Teatro Valle, 1986

3 a colori: 29,5 x 20,5 su 

cartoncino bianco: 35 x 25  

s.n.; Tommaso Le Pera 3 foto di scena in costume su cartoncino Pervenute sciolte
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Raccoglitore Segnatura Titolo, luogo e data n. foto e misure Fotografo Descrizione soggetto Note

R1.Fgf. OTF17.01-03 Senza titolo , scritto, diretto e 

interpretato da Franca 

Valeri nel 1991

3 a colori: 29,5 x 19,5 su 

cartoncino: 32,5 x 26

Tommaso Le Pera Servizio fotografico. Pervenute sciolte

R1.Fgf. OTF22.01-04 Il giuocatore  di C. Goldoni. 

Regia di Patroni Griffi con 

Urbano Barberini, 2003-2004

4 a colori: 31 x 42 stampata 

su cartoncino

Stranieri 4 foto di scena.  In cartellina verde “Fujifilm” 

R1.Fgf. PR.51-52 F. Valeri con Vittorio Caprioli 2 b/n: 30 x 25; 23 x 23 s.n. Nella casa romana di via Uffici del Vicario 

negli anni '50.

R1.Fgf. PR.21 Bambini 1 a colori: 30 x 45,5 s.n. Provini con bambini nel raccoglitore 

grande formato 

R1.Fgf. FILM.F05.01-02 Parigi o cara  Film commedia a 

colori diretto e interpretato da 

Vittorio Caprioli; sceneggiatura 

scritta da F. Valeri e  V. Caprioli. 

F. Valeri è attrice protagonista 

nella parte di Delia Nesti, 1962.

2 b/n: 35,5 x 24 Vittorugo Contino Foto sul set: 1 di F. Valeri con cappotto 

nero e collo di pelliccia bianco; 1 di F. 

Valeri con camicia bianca a pois. 

Ritrovate tra i ritagli di giornale

R1.Fgf. PR.n.i. F. Valeri 1 foto b/n: 30 x 40 Michele Della Valle 1 ritratto all'aperto opp. foto di scena In busta grande marroncina 

"Ferrania 3 M"

SA.R3. PR.012 Foto di classe nel cortile della 

scuola con la maestra Lucia Erba

1 b/n: 24 x 30 s.n. Foto di classe nel cortile della scuola con la 

maestra Lucia Erba. S.d. Con cornice a 

giorno. Sul verso: elenco dattiloscritto dei 

nomi delle alunne. Il nome della Valeri è 

scritto: Narsa Franca .  

In busta marroncina

SA.R3. PR.046 F. Valeri (all'epoca del Teatro 

dei Gobbi?)

1  b/n: 22,5 x 17,5 s.n. In cornice. In busta bianca "Coca color"

SA.R4. PR.50 Figura maschile seduta in abito 

scuro con cappello nella mano 

sinistra. 

1 b/n: 39 x 30,5 Elzieber, Berlin 1 foto con dedica: Per Alice Stary prejacheli 

Mattia Berlin 1921 . In cornice marrone. 
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SERIE COPIONI

Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

Sottoserie: Opere teatrali 

R1. OT.C01 Lea Lebowitz. Leggenda in due tempi di 

Alessandro Fersen. Adattamento di una 

leggenda chassidica. Diretta da Alessandro 

Fersen, interpretata da F. Valeri, 11 maggio 

1947. Opera di esordio insieme al dramma 

sacro di Giovanni Testori, Caterina di Dio , 

andato perduto.

Fotocopia degli 85 fogli (cm 29,5 x 21) dattiloscritti solo sul retto. Numerazione 

dei fogli nell'angolo superiore destro. Plico rilegato con spirale di plastica nera.

R1. OT.C02a Carnet de notes  1 .,  rivista da camera. Sketch 

satirici sulla società contemporanea senza 

l'ausilio di costumi di scena. F. Valeri con 

Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, Parigi, 

Teatro dei Gobbi, 1949-1950. 

Fascicolo rilegato con nastro adesivo nero e copertina di cartoncino grigio. Le 

cc. 1-56 (cm 29 x 23) e le cc. 57-68  (cm 28 x 22) sono  scritte solo sul retto, 

con numerazione dattiloscritta al centro del margine superiore.  I due gruppi di 

fogli hanno filigrane diverse.  Incipit : "Vittorio: Bonsoir, mesdames..."

R1. OT.C02b Carnet de notes 1. Incipit : “Attente poetique”: sketch tradotti  e recitati in francese a Parigi. 

Dattiloscritto su due colonne, senza titolo e senza data. Tre carte di cm 33 x 

21.

Rinvenuto nella copertina del 

mensile dell'Associazione 

animalista Franca Valeri Onlus 

fondato e diretto da F. Valeri: “La 

Repubblica delle code” 1(2009), 9 . 

R1. OT.C03 Diario della Signorina Snob . Il personaggio 

della "signorina Snob" fu lanciato da F.Valeri 

in trasmissioni radiofoniche negli anni 1949-

'50.

Copione dattiloscritto su 19 fogli mobili di carta velina, numerati a penna sul 

margine superiore destro. La misura dei fogli è variabile. Il copione sarà 

pubblicato nel volume Il diario della Signorina Snob  di Franca Valeri, illustrato 

da Colette Rosselli, Mondadori 1951. 

Rinvenuti tra i ritagli di giornale.

R1. OT.C04a Carnet de notes  2. Sketch satirici sulla società 

contemporanea senza l'ausilio di costumi di 

scena.  F. Valeri con Alberto Bonucci, Luciano 

Salce e Vittorio Caprioli,  Roma, 1951-1952

Copione dattiloscritto sul retto di due carte (cm 28 x 22). Incipit : "Vittorio:

Vorrei farvi conoscere dei bellissimi versi di Wrhait". Senza data e senza note.

6 copie identiche.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R1. OT.C04b;  C04c                   Carnet de notes 2.   Franca Valeri, La dama benefica C04b; Franca Valeri, La moglie accomodante

C04c.

Rinvenuti nella copertina del 

mensile dell'Associazione 

animalista Franca Valeri Onlus 

fondato e diretto da F. Valeri: “La 

Repubblica delle code” 1(2009), 9 .  

Foglio informativo mensile 

stampato in proprio 

dall'Associazione. 

R1. OT.C05a Arcisopolo , Teatro dei Gobbi, 1956. Testo  del II Atto pubblicato sulla rivista mensile "Maschere", febbraio 1956, 

pp. 18-20. Insieme a un breve articolo che introduce il testo. 

Rinvenuto tra i ritagli di giornale.

R1. OT.C05b Arcisopolo , Teatro dei Gobbi, 1956. Aforismi pubblicati sulla rivista mensile "Maschere", marzo 1956, p. 20.  Cm 31 

x 20,5. Incipit :  "I pensieri di mezzanotte. Prontuario dell'ottimismo".

R1. OT.C06 Sketch sulla Sora Cecioni Appunti vari. Testi manoscritti e dattiloscritti su carte di varie dimensioni. Tutti 

senza data. 2 fogli (cm 30 x 21) dattiloscritti solo sul retto con aggiunta 

manoscritta:  copioni di Cecioni IV episodio ; Natale tempo di dischi   e 3 fogli di 

notes  manoscritti retto/verso con il testo di  La moglie del tenore .

Alcuni fogli sparsi, altri trovati in 

una cartelletta di plastica 

trasparente.  Altri ancora trovati tra 

i ritagli di giornali. Una copia dello 

sketch Cecioni IV episodio  inserito 

in una cartelletta con la 

riproduzione dell'incisione del 

Campidoglio e sulla seconda di 

copertina la basilica di Santa Maria 

in Ara Coeli e l'intestazione: Teatro 

della Cometa. A penna nota 

autografa: Recital . 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R2. OT.C07 Lina e il cavaliere. Commedia musicale scritta 

e interpretata da F. Valeri, con Vittorio 

Caprioli, Nora Ricci ed Enrico Medioli; regia di 

Giuseppe Patroni Griffi; musica di Fiorenzo 

Carpi.  Roma, Teatro Valle, 1958. 

6 copioni dattiloscritti cui, per comodità di descrizione, assegno a ciascuno una 

lettera dell'alfabeto. 4 copioni originali (a, b, c, d); 1 copia con carta carbone 

(a*); 1 altra copia (b*). 3 copioni (a*, c, d) sono rilegati con fermagli in metallo 

a testa tonda e copertina verde; 1 copione (a) rilegato con punti metallici e 

copertina verde molto rovinata;  1 copione (b*) a fogli mobili; 1 copione è 

rilegato con costa telata blu  e copertina rigida ricoperta con carta da Varese 

marmorizzata. Sulla copertina di a indicazione: Franca Valeri . Sulla copertina 

di d timbro: Compagnia Franca Valeri-Vittorio Caprioli /Amministratore Franco 

Leoncavallo. A penna: Lina e il cavaliere . Il fontespizio è preceduto da un foglio 

intestato: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Direzione Generale dello 

Spettacolo. Censura teatrale con l'autorizzazione a rappresentare "Lina e il 

cavaliere". Roma, 10 Gen. 1958 . Firmata dal Sottosegretario di Stato [Raffaele 

Resta (?), 1905-1973, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per 

il settore Sport Spettacolo e Turismo dal 1957 al 1958]. Timbro rotondo a 

inchiostro in parte scolorito, nella corona circolare: Presidenza del Consiglio 

dei Ministri/Servizio della  informazione  e Proprietà Letteraria . All'interno: 

Procura Generale . Sul frontespizio, alla locuzione commedia musicale in 

depennata con matita rossa è sovrascritto con matita blu: due tempi musicali. 

Tutti i copioni (di circa cm 28 x 21,8, ma la dimensione delle carte è variabile)  

sono dattiloscritti solo sul retto, 3 (a, c, d) con inchiostro rosso  e nero (in 

rosso le indicazioni per la sceneggiatura), numerati nell'angolo superiore 

destro; b* non è numerato.   Un rapido esame delle diverse copie del testo 

Pacco legato con lo spago, con 

etichetta del corriere: Franceschini 

141 via del Corso 142 Roma Alla 

Sig. ra Franca Valeri Teatro Valle 

Roma. Sul pacco scritta a penna: 

Lina e il cavaliere 3 copioni 

Partitura musicale . Il pacco 

contiene 3 copioni e 45 spartiti per 

pianoforte in tre copie, e 50 per 

altri strumenti.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R. 3 OT.C08 Le donne . Recital.  Data: ipotizzata tra 1958 e 

1962 - Copione verosimilmente per uno 

spettacolo teatrale omonimo probabilmente 

in parte ripreso  con modifiche e integrazioni 

nello spettacolo successivo Le donne che 

amo . 

Diversi fogli dattiloscritti solo sul retto, originali o in fotocopia, di diverse 

misure e con una numerazione varia. Si tratta di copioni talora acefali e 

variamente mutili e lacunosi, probabilmente materiale preparatorio per un 

recital sulle donne. I fogli originali e le fotocopie, pur riportando talora gli 

stessi testi, sono però assemblati con un ordine diverso.  I fogli presentano 

parti depennate anche all'inizio e alla fine che mostrano che si tratta di 

estrapolazioni da sillogi più ampie. Plico A: 1 foglio: incipit :  "Buona sera 

signore e signori..."; 4 fogli: "Una diva intervistata"; "Una donna 

sicura";"Madri"; 6 fogli, numerati in alto a destra, p. 15-17, 19-21  (incipit : 

"Nella vita di un uomo ci sono sempre molte donne": esistono due versioni 

con varianti, la seconda di 5 fogli: 15-17, 20-21 reca a p. 15 il titolo Mogli 

scritto a penna): in questi fogli si susseguono vari sketch della Sora Cecioni e 

non solo. Numerose le note manoscritte a penna. Copione acefalo e mutilo di 

9 fogli dattiloscritti solo sul retto e numerati in alto a destra 3-7, 9-12 (incipit : " 

...parte di dama nel film 'Maia desnuda' "), potrebbe trattarsi di parte del I 

tempo del Recital Le donne . Altro copione (forse acefalo), mutilo di 16 fogli 

dattiloscritti solo sul retto e numerati in alto a destra: pp. 10-18, 22-28 (incipit : 

"E ora consentitemi di parlarvi...". A p. 28 nota ms: Buio e Musiche e Luce. 

Fine . In calce: Le donne vanno benissimo anche così come sono. Plico B: 

copione di 23 fogli in fotocopia, dattiloscritti solo sul retto e numerati in alto a 

destra: p. 26-43, [5] (Incipit :«Secondo tempo / La scena si apre sulla canzone 

tedesca "à la manère de Marlene"»); in linea con la terza riga: Sì  ms. Le pp. 26-
R. 3 OT.C09 Les femmes . Un spectacle écrit et interpreté 

uniquement par Franca Valeri, Paris, Petit 

Théâtre, 1959

Dattiloscritto su fogli di carta velina. Sul frontespizio: Les femmes. Un

spectacle écrit et interpreté uniquement par Franca Valeri… Rilegato con

fermagli in metallo a testa tonda e una copertina di cartoncino color salmone

che reca il tit. manoscritto: SKETCHES IN FRANCESE . Testo con numerose

annotazioni manoscritte autografe. Dopo la copertina si trova un gruppo di sei

carte manoscritte in lingua italiana, senza titolo, aventi per incipit : "Si dice

ingoiare un rospo...". Segue una carta verde dattiloscritta con un testo mutilo.

Alla fine del testo due gruppi di fogli dattiloscritti in lingua francese, pinzati,

aventi come titolo rispettivamente: L'amie lègèrement égoiste  e Conseils .

R3. OT.C10 La Maria Brasca  di Giovanni Testori. Dramma 

teatrale scritto per F. Valeri e andato in scena 

al Piccolo Teatro di Milano nel 1960. Regia di 

Mario Missiroli, F. Valeri nel ruolo di 

protagonista.

Copione dattiloscritto rilegato con punti metallici e con copertina gialla. Sul 

frontespizio: Giovanni Testori "I segreti di Milano" III "La Maria Brasca" cinque 

atti . Scritto solo sul retto. 141 carte (cm 28 x 22), numerate al centro del 

margine superiore.  A c. 132 nota manoscritta  non di F. Valeri (?).
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R3. OT.C11a Le catacombe  ossia  Le donne confuse .  

Commedia in 3 atti. Con F. Valeri nel 

personaggio di Fanny, Aldo Giuffré, Ennio 

Groggia e Elsa Vazzoler. Regia di Vittorio 

Caprioli. Roma, Teatro Valle, stagione 1962 -

1963

Copione dattiloscritto solo sul retto, a fogli mobili (cm 28 x 22), bloccati da 

chiusura metallica dentro una cartella di cartoncino marrone. Sul frontespizio: 

Le catacombe tre atti di Franca Valeri agosto 1962 . A matita scritta autografa: 

Già consegnato (Franca Valeri) . La numerazione delle carte,  nell'angolo 

superiore destro, ricomincia dopo ogni atto: cc. 1-49, 1-50, 1-42. Testo senza 

annotazioni.

R3. OT.C11b Le catacombe ossia Le donne confuse Copione dattiloscritto rilegato con dorso rilega fogli di plastica nero. Senza 

copertina. Senza data. Testo scritto solo sul retto.  35 cc. (cm 29,7 x 21) 

numerate al centro del margine superiore.  Testo con annotazioni. 

R3. OT.C11c Le catacombe ossia Le donne confuse. Atto 

unico

Copione dattiloscritto a fogli mobili. Senza copertina. Senza data. Testo scritto 

solo sul retto, forse mutilo.  16 cc. (cm 29,7 x 21) numerate al centro del 

margine superiore.  Testo con annotazioni. Sul margine superiore del primo 

foglio nota manoscritta: da 2 a 4 Barhier. (non 2) . Sull'ultimo foglio inserzione 

ms autografa.

R3. OT.C12 Les catacombes Comédie en trois actes de 

Franca Valeri

Copione dattiloscritto della traduzione francese,  senza copertina. I fogli (p. [4], 

106, cm 29 x 22)) sono fermati con fermagli in metallo a testa tonda.  Senza 

data. Testo scritto solo sul retto, preceduto dalla Preface de Sandro De Feo 

pour la publication en librairie de Les Catacombes [p. 3]. 

In busta bianca con scritta a penna: 

Les Catacombes .

R4. OT.C13 Una serata con Franca Valeri , monologo in 

due tempi sulle donne; Roma, Teatro della 

Cometa,  1964

Copione dattiloscritto rilegato con fermagli in metallo a testa tonda e 

copertina di cartoncino marroncino. Senza data [1964]. Sulla copertina firma 

autografa.  44 carte (cm 28 x 22) scritte solo sul retto e numerate a macchina 

nell'angolo superiore destro. Testo con correzioni e annotazioni autografe in 

pennarello rosso. Sulla prima carta: regia  a penna. Altro copione di 44 carte (1-

44; 1-26; 1-18) dattiloscritte solo sul retto. Varianti tra il primo e il secondo 

copione; in particolare cambiano le battute finali.  Alcuni sketch sono stati 

utilizzati per la pubblicazione del volume: F. Valeri, Toh, quante donne! , 

Mondadori, Milano 1992.

R4. OT.C14 Questa qui, quello là.  Commedia in tre atti. 

Regia di Vittorio Caprioli con la partecipazione 

di F. Valeri nel personaggio di Anna; Roma, 

Teatro Eliseo, 1964

Copione dattiloscritto solo sul retto, a fogli mobili, integrato da numerosi fogli 

manoscritti. La numerazione varia. Testo con correzioni manoscritte autografe.

Cartellina rossa /marrone con 

ferma fogli. È presente anche un 

manoscritto (senza titolo) 

antropologico e sociologico  in cui 

Valeri spiega il fenomeno delle 

donne che piangono sempre meno
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R4. OT.C15 Luv , Regia di Patroni Griffi con F. Valeri, 

Walter Chiari e Gianrico Tedeschi; Milano, 

Teatro nuovo, 1965

Sceneggiatura completa pubblicata su "Sipario" 238 (1965), pp. 33-53. Di 

"Sipario" ci sono la copertina anteriore e le pagine relative alla sceneggiatura.

Cartelletta grigia con 

denominazione: Foto di Luv , in 

cartelletta arancione con scritta: 

Commedia Luv, recuperare.  Luv 

articoli giornale

R4. OT.C16 Meno storie .  Commedia in due atti. Scritta e 

interpretata da Franca Valeri nel personaggio 

di Pucci;  regia di Vittorio Caprioli, 

allestimento a cura dì Giuseppe Marini, 

produzione di Franco Clavari*; Roma, Teatro 

Valle, 1968 [1969]

Copione dattiloscritto a fogli mobili (cm 29,5 x 21,9), senza copertina. Sul 

primo foglio c'è scritto in pennarello nero: Meno storie due tempi di Franca 

Valeri ; a matita: La signorina Snob negli Anni Settanta . Timbro di consegna del 

corriere con la data: 10 AGO 1968.  Testo costituito da 109 carte scritte solo 

sul retto. Acefalo e  mutilo di 14 cc.:  53-67. Ogni carta reca la sigla autografa 

FV nell'angolo inferiore destro; le c. [3] e 109 recano la firma in chiaro. Testo 

senza annotazioni. Il testo viene pubblicato in Franca Valeri, Tragedie da 

ridere : dalla signorina snob alla vedova Socrate,  a cura di Patrizia Zappa 

Mulas, 2 ed., Milano, La tartaruga 2003, pp. 196-249.

*Con la “Società per attori”, 

fondata nel 1980 da Franco Clavari,  

Franca Valeri ha lavorato per 21 

anni

R4. OT.C16 Meno storie Copione dattiloscritto a fogli mobili, senza copertina, senza frontespizio, senza 

data. Testo scritto solo sul retto. [11] carte (cm 29,5 x 21) non numerate.  

Testo acefalo e mutilo.  Il testo contenuto in queste carte corrisponde a quello 

delle cc. 99-109 del copione più completo. Testo senza annotazioni.

R4. OT.C16 Meno storie Altro esemplare inserito in una cartelletta del Teatro Sociale di Como. Copione 

dattiloscritto a fogli mobili, senza copertina. Senza frontespizio, senza data. 

Testo scritto solo sul retto. [1-11] carte (cm 29,5 x 21) non numerate.  Testo 

acefalo e mutilo.  Il testo contenuto in queste carte corrisponde a quello delle 

cc. 99-109 del copione più completo. Testo senza annotazioni. Insieme al 

copione, Rassegna stampa relativa alla commedia  Le serve  di Jean Genet, con 

F. Valeri e AM. Guarnieri andata in scena il 4 febbraio 2009 al Teatro Sociale di 

Como.

R5. OT.C17 Norman ai tuoi ginocchi , Trilogia di Alan 

Ayckbourn: A tavola ;  In salotto ; In giardino 

(di cui è stata rappresentata solo la prima 

parte con Umberto Orsini). Traduzione di F. 

Valeri; regia di Filippo Crivelli. Con Paola 

Pitagora, Corrado Pani, Umberto Orsini. 

Roma, Teatro Quirino 1976; Milano, Teatro 

Manzoni 1976.

Tre copioni dattiloscritti solo sul retto, rilegati con fermagli di metallo a testa 

tonda e copertina di cartoncino marroncino.  Carte numerate nell'angolo 

superiore destro, rispettivamente di 80 c.; 73 c.; 40 + 36 c. (cm 29,5 x 21).  

Testo senza annotazioni. I testi della II parte: In salotto  e della III parte: In 

giardino  non sono mai andati in scena, ora collocati nel raccoglitore: 'Testi mai 

andati in scena'.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R5. OT.C18

Gin Game di Donald L. Coburn, trad. di Enrico 

Mediolo. Commedia in due atti con F. Valeri e 

Paolo Stoppa, regia di Giorgio De Lullo. Prima 

italiana il 1º luglio 1978 al Festival dei due 

Mondi di Spoleto. Poi Napoli, Teatro 

Politeama, 1979

Copione dattiloscritto, rilegato con dorso rilega fogli di plastica grigio, senza 

copertina, senza data [1978]. Sul frontespizio: Gin Game di D.L. Coburn 

Traduzione di Enrico Medioli . Testo scritto solo sul retto. 76 carte numerate a 

macchina nell'angolo superiore destro (cm 29,5 x 21). Testo con annotazioni 

manoscritte autografe.

R5. OT.C19 Non c'è da ridere se una donna cade , 

monologo da Henry Mitton, scena di Giulio 

Coltellacci, Compagnia di prosa del Piccolo 

Eliseo diretta da Giuseppe Patroni Griffi, Roma 

1978. Il monologo di Mitton serve a F. Valeri 

come contenitore per presentare numerose 

sfaccettature della figura femminile.

Due copioni di lavoro dattiloscritti. 1: rilegato con fermagli in metallo a testa 

tonda e copertina di cartoncino marroncino. Sul frontespizio: Non c'è da ridere 

se una donna cade . Novità assoluta di Franca Valeri (da Henry Mitton) . Testo 

scritto solo sul retto con annotazioni autografe. 36 carte (cm 29,5 x 21) 

numerate in alto a destra.  Infilata tra le carte la p. 177 di "Oggi" [1981 ?].  2: 

rilegato con fermagli in metallo a testa tonda e copertina di cartoncino rosso. 

Sul frontespizio: Non c'è da ridere se una donna cade. Novità assoluta di 

Franca Valeri (da Henry Mitton) . Sul margine superiore firma autografa a 

matita. Testo scritto solo sul retto con numerose correzioni e annotazioni 

autografe.  45 carte numerate [ma 49] + altre cc. volanti (cm 28 x 22).  Nel 

copione sono state inserite varie carte, tra cui due  a quadretti fittamente 

manoscritte, in sostituzione di altrettante carte del testo originale.  

Insieme al secondo copione c'è  la 

recensione allo spettacolo.

R5. OT.C20 Il bell'indifferente,  monologo di Jean Cocteau, 

traduzione di Raffaele La Capria. Interprete F. 

Valeri con Remo Girone e la regia di G. Patroni 

Griffi. Roma, Teatro Piccolo Eliseo, 1980

Copione dattiloscritto a fogli mobili senza copertina. Sul frontespizio: Il 

Bell'indifferente di Jean Cocteau traduzione di Raffaele La Capria . Sotto il 

nome del traduttore c'è  la sua firma; nell'angolo superiore sinistro in rosso: 

per l'interprete (copia originale) . Testo scritto solo sul retto; [10] carte (cm 

29,5 x 20,5) non numerate. Testo con numerose correzioni e annotazioni 

autografe. Carte con macchie  di caffè.
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R5. OT.C21 Le donne che amo , monologo scritto, diretto 

e interpretato da F. Valeri. Roma, Piccolo 

Teatro Eliseo, 1981; poi 1983. Viene 

presentato un significativo numero di 

personaggi femminili in parte già interpretati 

e in parte inediti.

Copione dattiloscritto acefalo (cc. 3-41; cm 28 x 22), rilegato  con fermagli in 

metallo a testa tonda e copertina di cartoncino rosso. Testo scritto solo sul 

retto, numerazione a macchina sull'angolo superiore destro. Le cc. 1-3 del 

dattiloscritto mancanti sono integrate da 4 fogli a quadretti (cm 29,7 x 21) non 

numerati, manoscritti con inchiostri diversi solo sul retto, tenuti insieme da 

una graffetta. Margine superiore rovinato. Senza titolo, senza data. Appunti 

preparatori per il copione integrale, relativi soprattutto alla cornice fra i diversi 

sketch. Diversi riferimenti a un altro copione di sketch. Dopo c. 11 è stata 

inserita una carta interamente vergata da F. Valeri. Testo con correzioni e 

annotazioni autografe. Nel copione è stato infilato un ritaglio da "Il Tempo" 

dell'8 marzo '83,  con breve recensione al monologo. Altro esemplare  di 25 

fogli  (cm 29,7 x 21), soprattutto fotocopie di dattiloscritti, stampati solo sul 

retto, senza titolo, senza data, senza firma, numerati nell'angolo sup. destro. 

Su alcuni fogli correzioni a penna. Delle pagine 7, 8, 9 (lo sketch L'attesa ) 

sopravvivono copie annotate a penna che riportano ora sì ora no il numero di 

pagina corrispondente. Primo tempo dello spettacolo/recital Le donne  o Le 

donne che amo . Ipotesi di ricostruzione: il copione non riporta  il monologo 

della psicoanalisi della signora Cecioni, che verosimilmente viene inserito, 2 cc. 

di misura diversa + la fotocopia della prima di esse, dopo p. 4.  

I dattiloscritti dello sketch La 

psicoanalisi della signora Cecioni 

sono stati rinvenuti nel quaderno 

marrone con l'etichetta Franca 

Valeri in copertina. 

R5. OT.C22 La donna vendicativa di Carlo Goldoni, regia 

di Gabriele Lavia, Roma, Teatro Eliseo, 

stagione 1983-1984

Copione dattiloscritto con annotazioni, rilegato con copertina rossa e borchie a 

testa tonda. S.d. 84 cc. (cm 30,2 x 21,3) scritte solo sul retto e numerate al 

centro del margine superiore; già riduzione radiofonica di Renato Mainardi, 

regia di Luciano Mondolfo per la serie radiofonica "Una commedia in trenta 

minuti", Roma, 1973.

R6. OT.C23a Tosca e altre due.  Testo di F. Valeri. Prima 

teatrale con F. Valeri nel personaggio di Emilia 

e Adriana Asti nel ruolo di Iride. Benevento, 

1986; Roma,  Teatro Valle, 1987; Roma, 

Teatro della Cometa, 1993

Copione dattiloscritto rilegato con nastro adesivo blu sul dorso e  con una 

copertina anteriore di plastica trasparente e posteriore di cartoncino blu. 

Testo scritto solo sul retto. 59 carte (cm 29,5 x 21) numerate a macchina 

nell'angolo superiore destro. Testo privo di note autografe.  Una bozza 

manoscritta si può trovare nel block notes "Ariston".

R6. OT.C23b Tosca e altre due Copione dattiloscritto. Fogli mobili raccolti in una cartelletta di plastica 

trasparente. 59 carte (cm  29,5 x 21) scritte solo sul retto: le cc. 1-21 con 

inchiostro nero, il frontespizio e le cc. 22-59 con inchiostro rosso. Testo privo 

di note autografe.
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R6. OT.C23c Tosca e altre due Copione dattiloscritto. Rilegato con dorso rilega fogli di plastica grigio e 

copertina di cartoncino verde. Sulla copertina  il titolo a penna: Tosca e altre 

due .  [1], 39 carte (cm 29,5 x 21) scritte solo sul retto.  Il testo presenta alcune 

varianti rispetto al testo degli altri 3 copioni. Nel testo ci sono alcune 

correzioni e alcune annotazioni autografe. 

R6. OT.C23d Tosca e altre due Copione dattiloscritto rilegato con ferma fogli metallico dentro una copertina 

di cartoncino rosso.  [40] carte non numerate (cm 29,5 x 21), le ultime 5 

macchiate di rosso. Testo scritto solo sul retto e senza note autografe. Sulla 

copertina il titolo a penna: Tosca e altre due .

R6. OT.C24 Tosca et ces deux-là. Tosca et les deux 

Régulières  de Franca Valeri adapté par Anne 

Clô. 

Copione dattiloscritto in francese. Rilegato con una spirale di plastica nera e 

con una copertina anteriore di plastica trasparente e una posteriore di 

cartoncino color panna. 66 carte (cm 29,5 x 21) scritte solo sul retto. Sul 

frontespizio il titolo : Tosca et les deux Régulières  è aggiunto a penna. Le cc. 2-

3 con la presentazione di Puccini e dell'opera  sono state aggiunte come fogli 

mobili e con una variante nel testo rispetto alle cc. rilegate. Il copione è 

accompagnato da una lettera manoscritta, su due fogli di formato A4, il primo 

scritto retto/verso, di [...]  traduttrice del testo,  indirizzata a Franca Valeri. La 

lettera è firmata [...] Marie .

R6. OT.C25 J'ai deux mots a vous dire , Parigi, 1984 Copione dattiloscritto in francese rilegato con una copertina di cartoncino 

rosso. 57, [10] carte  (cm 29,7 x 21) scritte solo sul retto. Dentro il copione è 

stata inserita la Rassegna stampa relativa allo spettacolo parigino andato in 

scena nel 1984.
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R6. OT.C26 Ho due parole da dirvi,  monologo in due 

tempi di Pierre Delage, adattato, diretto e 

interpretato da F. Valeri; Roma, Piccolo Eliseo 

stagione 1986-1987

Copione dattiloscritto rilegato con dorso rilega fogli di plastica grigio, senza 

copertina. Senza data [1987].  Testo scritto solo sul retto. 36 carte (cm 29,5 x 

21) numerate a macchina nell'angolo superiore destro. Testo con annotazioni 

autografe; + Lettere di scena [data ?] in più versioni per lo spettacolo Ho due 

parole da dirvi  di Pierre Delage. 1 busta (cm 12 x 17,9) con l'annotazione 

manoscritta Rottura 1  contenente 1 foglio (cm 29,7 x 21) piegato, manoscritto 

a penna  (incipit : "Amico mio"); 1 foglio a quadretti (cm 27,7 x 21), 

manoscritto a penna, con segni di pieghe (incipit : "Amico mio"); 3 fogli (cm 

29,7 x 21), con intestazione in inchiostro rosso Hotel Plaza , manoscritti a 

penna, con segni di pieghe (incipit : "Amico mio"; "Stronzo per informarti"; 

"Mammona carona poverona"); 1 foglio (cm 29,7 x 21), filigranato, 

manoscritto a penna, con segni di pieghe (incipit : "Mammona carona 

poverina"); 2 fogli (cm 28 x 21), manoscritti a penna, con segni di pieghe 

(incipit : "Mammona carona poverona"; "Stronzo per informarti"); 3 fogli (cm 

29,7 x 21), dattiloscritti, con segni di pieghe (incipit : "Amico mio"; "Mammona 

carona poverina"; "Stronzo per informarti") presenti in duplice copia. 

Descrizione: diversi esemplari di lettere di scena per le repliche o le prove 

dello spettacolo Ho due parole da dirvi . Leggere varianti fra le diverse versioni.

I fogli con l'intestazione Hotel Plaza 

sono stati estratti da una cartelletta 

trasparente con l'etichetta Radio . 

R6. OT.C27 Le bambinacce di Giovanni Arpino, 

adattamento di F. Valeri. Regia di Riccardo 

Castagnari, 1988

Copione dattiloscritto con annotazioni autografe, senza data. Fogli mobili 

pinzati con un punto metallico, senza copertina. In testa al primo foglio: Le 

Bambinacce di Giovanni Arpino . Prologo e adattamento teatrale di Franca 

Valeri. [7] carte non numerate ad eccezione della c. 2. (cm 29,5 x 21) . [il 

volume di G. Arpino è stato pubblicato nel 1987]

R7. OT.C28 La fleur des pois  commedia di Edouard 

Bourdet

Fotocopia del copione del testo francese (45 pp.; cm 30 x 21) inserito in 

cartelletta di plastica azzurra. 

R7. OT.C29a Fior di pisello  di Eduard Bourdet. Regia di 

Giuseppe Patroni Griffi (1990), traduzione di 

F. Valeri. Debutto al Teatro dei Rinnovati di 

Siena il 10 gennaio 1990 (Prima nazionale: il 

16 gennaio 1990 al Teatro Verdi di Firenze)

Quaderno Fendi con traduzione della sceneggiatura in italiano di F. Valeri, 

senza data [1990]. Testo manoscritto retto/verso. 52 pp. + 8 cc.  Aggiunte (cm 

30 x 21) scritte solo sul retto + 1 c. scritta retto/verso.
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R7. OT.C29b Fior di pisello  di Eduard Bourdet. Regia di 

Giuseppe Patroni Griffi (1990), traduzione di 

F. Valeri. 

Fotocopia del copione dattiloscritto rilegato con spirale di plastica nera, 

copertina di plastica trasparente e sotto copertina con riproduzione della 

stampa di Max Beckmann, "Garderobe" 1921. Sulla copertina: Fior di pisello di 

Edouard Bourdet Compagnia del Teatro Giulio Cesare 1989-90 . Sul f. di 

guardia firma a matita di Franca Valeri. Cc. [2] 183, ma inserite le cc. 5bis, 

56bis, 107bis. Testo dattiloscritto solo sul retto con annotazioni autografe.

R7. OT.C30 Senza titolo.  Monologhi teatrali scritti, diretti 

e interpretati da F. Valeri. Roma, Teatro 

Parioli, 1991

Copione  dattiloscritto (ma per lo più costituito da fotocopie del testo 

dattiloscritto) rilegato con una spirale di plastica blu, senza copertina, senza 

data. Fogli scritti solo sul retto, carte numerate a macchina sull'angolo 

superiore destro, con correzioni e annotazioni autografe a matita e a penna. 

53 cc. + [5] (cm 29,5 x 21); la c. 32v interamente manoscritta da F. Valeri.

R7. OT.C31 La Bruttina stagionata , Monologo teatrale dal 

romanzo omonimo di Carmen Covito, con 

Gabriella Franchini. Adattamento teatrale di 

Ira Rubini; regia di F. Valeri. Milano, Teatro 

Parenti 1994

Copione dattiloscritto di 31 carte numerate al centro del margine inferiore. 

Rilegato con dorso di plastica giallo e copertina di plastica trasperente. Sulla 

prima carta nota ms. a penna dell'autrice: Per la signora Franca Valeri, questa 

è la versione da me approvata: spero molto che le piaccia! Cordialmente (e con 

ammirazione). Carmen Covito .

R8. OT.C32 Le mal de mere di Pierre-Olivier Scotto Fotocopia del testo francese a stampa, 26 pp., cm 29,5 x 21. Fogli mobili in 

busta di plastica trasparente insieme alla Rassegna stampa di cinque testate 

francesi.

R8. OT.C33 Mal di ma(d)re di Pierre Olivier Scotto e 

Martine Feldmann. Commedia in tre atti 

tradotta da F. Valeri e recitata con Urbano 

Barberini. Regia di Patrick Rossi Gastaldi, 1995-

2000, Roma, Teatro Nino Manfredi; Roma, 

Teatro della Cometa, 1996; 1998;  Roma, 

Teatro Italia, dal 23 ottobre al 11 novembre 

2007

3 copioni. 1) Testo manoscritto autografo della traduzione di F. Valeri. 53 fogli 

a righe (cm 28 x 21), scritti a penna solo sul retto, con due inchiostri diversi,  e 

numerati a matita nell'angolo superiore destro.   2)  Copione di lavoro 

dattiloscritto: 54 fogli mobili (cm 29,5 x 21) scritti solo sul retto, numerati in 

basso a destra. Testo con note manoscritte.   3)  Copione dattiloscritto rilegato 

con dorso rilega fogli di plastica nera. Testo scritto solo sul retto, 54 cc. carte 

(cm 29,5 x 21) numerate in basso a destra. Testo senza note manoscritte. Sul 

margine superiore di c. 1 firma autografa di F. Valeri.

I fogli son inseriti in una busta di 

plastica trasparente.

R8. OT.C34 Come diceva nostra madre , testo 

preparatorio a Sorelle, ma solo due ossia 

Come voleva nostra madre

Copione manoscritto su un quaderno a righe con copertina rigida floreale con 

scritta: Latte & miele . Testo scritto retto/verso su 50 pagine non numerate 

(cm 30 x 20,5). 
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R8. OT.C35 Sorelle, ma solo due  ossia Come voleva 

nostra madre.  Commedia scritta e 

interpretata da F. Valeri con Gabriella 

Franchini e  Gerardo Mastrodomenico. Regia 

di Aldo Terlizzi. Roma, Teatro Valle, 1996 

Due copioni di lavoro, dattiloscritti solo sul retto. 1)  43 fogli mobili (29,5 x 21) 

numerati a penna nell'angolo superiore destro, invertite le cc. 42/43, la c. 41 

scritta a mano sul verso. Senza copertina e senza data. Sulla prima c. del testo 

il titolo: Come diceva nostra madre  è stato depennato da F. Valeri e 

sovrascritto a penna dal titolo: Sorelle, ma solo due .   2)  rilegato con dorso 

rilega fogli di plastica nero. Senza copertina, senza data.  43 cc. [ma 45 perché 

le cc. 42-43 sono doppie], cm 29,5 x 21.  Le carte sono numerate a mano 

nell'angolo superiore destro. Testo con annotazioni autografe. Le ultime 10 

carte ampiamente macchiate di rosso.

Il primo copione è inserito in una 

cartelletta bianca di recupero 

dell'Hotel Sporting di Porto 

Rotondo su cui F. Valeri ha scritto: 

Commedia Sorelle ma solo due . 

R8. OT.C36 Alcool , commedia scritta e diretta da Adriana 

Asti, Roma, Teatro Vittoria, 1999

Copione di lavoro con  annotazioni autografe. Fascicolo rilegato con dorso 

rilega fogli in plastica rosso, senza copertina anteriore, con copertina 

posteriore di cartoncino blu. 73 cc. (cm  29,5 x 21)  scritte solo sul retto e 

numerate a macchina sull'angolo superiore destro. Sul frontespizio: Alcool di 

Adriana Asti;  in pennarello verde: Franca Valeri . Dopo l'ultima carta, foto di 

scena con F. Valeri e A. Asti in  b/n con bordo bianco: 18 x 24; fotografo 

Tommaso Le Pera.  Tra c. 21 e c. 22 è stata inserita una c. non numerata con 

battute del dialogo sostitutive.

R9. OT.C37 Le convenienze ed inconvenienze teatrali  di 

Donizetti, Montepulciano, Teatro Poliziano,  

2000

Copione su fogli mobili, dattiloscritto  solo sul retto, senza copertina e senza 

data. 28 carte numerate a stampa nell'angolo inferiore destro (cm 29,5 x 21). 

Alcune notazioni autografe.

R9. OT.C38 Possesso  commedia di Avraham B. Yehoshua 

con traduzione di Chiara Balestrazzi. Con 

Franca Valeri e Urbano Barberini, regia di Toni 

Bertorelli, Siena, Teatro dei Rozzi , 2000-2001; 

Roma, Teatro della Cometa, 2000-2001; 

Roma, Teatro Argentina 2000-2001; 2001-

2002.

1)  Copione  dattiloscritto  rilegato con costa rossa, senza copertina. Sul 

frontespizio dedica autografa dell'autore. Testo scritto solo sul retto.  80 cc. 

(cm 29,5 x 21) numerate nell'angolo superiore destro. Testo con annotazioni e 

correzioni autografe; 2)  altro esemplare del copione senza note autografe; 3)  

terzo esemplare rilegato con spirale beige e copertina plastificata trasparente. 

Testo senza note autografe.

R9. OT.C39 Blue Orange , commedia in tre atti  di J. 

Penhall, trad. di Urbano Barberini, con Urbano 

Barberini, regia di F. Valeri, Roma, 2002-2003

Copione dattiloscritto di lavoro. Fascicolo rilegato con dorso rilega fogli di 

plastica rosso, senza copertina. Sul frontespizio: Blue/Orange di J. Penhall 

Traduzione di Urbano Barberini Seconda stesura dicembre 2002 . Sulla prima c. 

dopo il frontespizio: elenco dei premi assegnati a Blue Orange  e "Critiche 

stampa" da alcuni giornali inglesi.  74 cc. (ma 75, c. 36 ripetuta 2 volte; cm 29,8 

x 21),  numerate a macchina nell'angolo inferiore sinistro. Il testo presenta 

alcune notazioni autografe.
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R9. OT.C40 La Vedova Socrate. Monologo di F. Valeri 

liberamente ispirato a La morte di Socrate  di 

Friedrich Dürrenmatt. Attrice F. Valeri, regia di 

Aldo Terlizzi. Roma, Teatro Eliseo, 2003; 

Roma, Teatro della Cometa, 2005; Roma, 

Teatro Valle, 2011

Due esemplari del copione in greco (C38a): uno pp. 1-14 (cm 29,5 x 21) 

rilegato con spirale e copertina superiore  trasparente; la prima carta reca 

l'effige di Socrate a colori e con copertina inferiore in cartoncino nero; l'altro, 

pp. 1-12 (cm 29,5 x 21), è una fotocopia in b/n, legato con alcuni punti 

metallici. Senza data. L'esemplare in fotocopia sul verso dell'ultima carta ha 

l'annotazione dei contatti della traduttrice.   1 copione in italiano, pp. [1-35] 

(C38b) (cm 29,5 x 21) dattiloscritto solo sul retto, rilegato con costa di plastica 

rossa e copertina di plastica trasparente.  Una bozza manoscritta si può 

trovare nel block notes "Ariston".

R9. OT.C41 Serata italiana del dopoguerra  di Ennio 

Flaiano, Vitaliano Brancati e Franca Valeri con 

Franca Valeri e Patrizia Zappa Mulas, Parco del 

Castello dell’Acciaiolo di Scandicci (FI), 2004

Raccolta di sketch, ambientati negli anni '50 in cui si prendono di mira i difetti 

degli italiani, per le rappresentazioni di "Serata italiana del dopoguerra". 

Fascicolo di fotocopie rilegato con spirale di plastica nera , copertina anteriore 

di plastica trasparente e inferiore di cartoncino nero.  Carte (cm 29,5 x 21)  

numerate a mano, scritte solo sul retto.  Numerose annotazioni autografe. 

All'interno del copione numerosi post-it segnano le parti che doveva recitare F. 

Valeri.

R9. OT.C42 Il giuocatore  di Carlo Goldoni, commedia in 

tre atti. Con F. Valeri e Urbano Barberini; regia 

di Patroni Griffi, Roma, Teatro Eliseo, 2004.

Copione dattiloscritto rilegato con dorso rilega fogli di plastica grigio. Senza 

copertina, senza data [2004]. Sul frontespizio, molto lacerato: Il giuocatore. 

Commedia in tre Atti Carlo Goldoni .  Testo scritto solo sul retto. 138 carte (cm 

29,5 x 21) numerate a macchina al centro del margine inferiore. Testo con 

annotazioni autografe.

R10. OT.C43 Le Serve , commedia tragica, atto unico di Jean 

Genet, traduzione di Franco Quadri. Regia di 

Giuseppe Marini, con F. Valeri nel ruolo di 

Solange, Anna Maria Guarneri nel ruolo di 

Claire e Patrizia Zappa Mulas nel ruolo di 

Madame, Casalecchio di Reno (BO), 4 marzo 

2006; Roma, Teatro Argentina, 8 maggio 

2007; Roma, Teatro della Cometa, 2009. 

Copione dattiloscritto di lavoro. Fascicolo rilegato con dorso rilega fogli di 

plastica giallo, senza copertina. 43 carte (cm 30 x 21), numerate a mano a 

matita al centro del margine inferiore, dattiloscritte solo sul retto. Testo con 

correzioni e postille autografe a penna nell'interlinea e nei margini. Carte 

molto rovinate con macchie di umidità. C. 43 staccata e spiegazzata. Sul 

frontespizio annotati a penna  da F. Valeri diversi nomi, indirizzi e numeri 

telefonici. Presente nell'angolo superiore sinistro un'etichetta di possesso con 

la figura di un angelo e con la scritta Franca Norsa, via Roccaporena 64 00191 

Roma . È stato inserito nel copione il Calendario delle prove e delle messe in 

scena nella Stagione teatrale 2008/2009 rinvenuto tra la Rassegna stampa.

R10. OT.C44 “I 60 anni di Franca Valeri” , 2007 Dattiloscritto rilegato con spirale di metallo e copertina con foto di F. Valeri al 

telefono. Raccolta di vari sketch teatrali, senza data (verosimilmente tratti da 

diversi spettacoli con datazione varia).  [83] carte non numerate (cm 29,5 x 

21), scritte solo sul retto. Testo con correzioni e annotazioni autografe.
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R10. OT.C45 Carnet de notes 2008 . Sketch satirici; regia di 

Giuseppe Marini, Roma, Teatro della Cometa, 

2008 in collaborazione con il Festival dei due 

Mondi, Spoleto 51. 

2 copioni dattiloscritti solo sul retto, senza data. Incipit : "Signori e signore 

buonasera. Così cominciavo anche il primo Carnet."  16 carte non numerate 

(cm 29,5 x 21). Un copione ha numerose note manoscritte. Raccolta di testi 

recitati in diverse occasioni. Versione manoscritta nel Quaderno "Fabriano dal 

1200" con copertina azzurra e greche bianche.

R10. OT.C46 Oddio, mamma!  Adattamento da “The 

outrageous adventures of Sheldon e Mrs. 

Levine” di Sam Bobrick & Julie Stein, a cura di 

Urbano Barberini, interpretato da Franca 

Valeri con Urbano Barberini. Regia di Daniele 

Falleri, Roma, Teatro della Cometa, stagione 

2009-2010.  Todi Arte Festival, Teatro 

Comunale, 2009

Due copioni digitali. 1) C46a rilegato con dorso rilega fogli di plastica nero, 

senza copertina. Sul frontespizio: Oddio, Mamma!  Liberamente tratto da The 

Outrageus Adventures of Sheldon and Mrs Levine  di Sam Borrick & Julie Stein. 

Traduzione e adattamento di Urbano Barberini . Nell'angolo superiore destro 

intestazione: Oddio, Mamma!  Copia lavoro - Versione asciugata (23.01.2009) .  

32 carte (cm 30 x 21) senza note autografe.  2) C46b rilegato con dorso rilega 

fogli di plastica nero, senza copertina. Sul frontespizio: Oddio, Mamma! Un 

improbabile carteggio  Versione del 29.08.09 . A penna firma autografa: 

Valéry . Nell'angolo superiore destro intestazione: Oddio, Mamma! Versione 

del 28.08.09 . Post-it giallo con indicazione autografa a matita: lettere iniziali 

luce India lettere finali giro retro scena 1 Borsa .  45 cc. (29,5 x 21) numerate al 

centro del margine inferiore, scritte solo sul retto, con annotazioni autografe.

R10. OT.C47 I soldi. Serata umoristica sulla ricchezza  di 

Franca Valeri e Patrizia Zappa Mulas, con 

Franca Valeri e Gabriella Franchini, Milano, 

Teatro della Cooperativa, 2010

Copione costituito da varie fotocopie di pagine di libro e di vari dattiloscritti. 

Rilegato con spirale plastificata blu e copertina anteriore plastificata 

trasparente e posteriore  di cartoncino giallo.  Sul frontespizio scritto con 

pennarello nero: Franca Valeri e Patrizia Zappa Mulas.  I soldi serata 

umoristica sulla ricchezza. Racconti d'oro di Franca Valeri e Giuseppe 

Pontiggia . Nel fascicolo (cm 29,8 x 21) sono state inserite due carte con le 

Istruzioni per l'intervista televisiva (parte integrante del copione): 2 fogli non 

numerati (cm 29,7 x 21), stampati solo sul retto, il primo con titolo, senza data, 

senza firma, con correzioni manoscritte a pennarello. Di questo sketch 

presenti anche altre due copie: ciascuna composta da 2 fogli non numerati (cm 

29,7 x 21), stampati solo sul retto, il primo con titolo, senza data, senza firma. 

Descrizione ironica e a tratti satirica del format 'intervista televisiva'. 

Riferimento al personaggio dell'attrice Adriana Lecouvreur dell'opera lirica 

omonima di Francesco Cilea. La redazione manoscritta del testo è nel 

Quaderno Fabriano azzurro con greche bianche.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R10. OT.C48 “Improvvisamente ho novat’anni…”  di F. 

Valeri [2010]

C48a Bozza del testo teatrale con incipit : “Improvvisamente ho novat’anni…” , 

in fogli mobili. 22 carte scritte  solo sul retto (cm 29,5 x 21), di cui 20 

dattiloscritte e 2 manoscritte, numerate a matita nell'angolo inferiore destro. 

Testo con numerose correzioni e annotazioni manoscritte.     C48b 

Dattiloscritto del testo teatrale con incipit : “Improvvisamente ho novat’anni…” 

, 23 carte scritte solo sul retto (cm 29,5 x 21), rilegate da una costa plastificata 

bianca. Senza note autografe. 

In cartelletta plastificata 

trasparente.

R10. OT.C49 Non tutto è risolto.  Regia di Giuseppe Marini, 

scene di Alessandro Chiti, costumi di Mariano 

Tufaro.  Con Franca Valeri, Licia Maglietta, 

Urbano Barberini, Gabriella Franchini. Roma, 

Teatro Valle, 2011. Poi film televisivo, 2014 

(registrato nel 2013 al Teatro Eliseo di Roma)

4 copioni [che per comodità chiamo a,b,c,d]  senza data. 2 copioni rilegati con 

costa di plastica blu e copertina di plastica trasparente; 1 copione rilegato con 

costa di plastica nera e copertina di plastica trasparente; 1 copione rilegato 

con spirale di plastica bianca, senza copertina.   C49a Prima versione della 

commedia. Si compone di [47] cc. non numerate (cm 29,5 x 21), dattiloscritte 

solo sul retto, integrate con aggiunte ms. sui margini e sul verso dei fogli, + 5 

pagine ms. distribuite lungo il testo. Nel copione sono stati conservati alcuni 

post-it applicati da Franca Valeri.  C49b  Seconda versione: 37 pp. dattiloscritte 

numerate a mano (29,5 x 21) che recuperano le integrazioni della prima 

versione. Ad esse si aggiungono ancora 2 pagine ms.  C49c 64 pagine 

dattiloscritte a caratteri grandi, numerate a macchina (cm 29,5 x 21). 

Recepisce le aggiunte di b e apporta solo alcune modeste correzioni al testo.  

C49d  Ultima versione: 41 pagine dattiloscritte numerate a macchina (cm 29,5 

x 21). Recepisce le modeste correzioni e le aggiunte di c.  Versione manoscritta 

nel Quaderno "Fabriano dal 1200" con copertina azzurra e greche bianche.

R11. OT.C50 La madrina di Adriano , Tivoli, Teatro Bleso, 25 

luglio 2012 

Dattiloscritto del testo con incipit : “Buona sera a tutti. Sono…”, s.d., rilegato 

con costa grigia e copertina plastificata trasparente. [18] carte non numerate 

(cm 29,5 x 21), scritte solo sul retto. Senza note autografe. Comprende vari 

sketch tra cui il testo della Lettera a Marcello.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R11. OT.C51 L'insaziabile imperatrice  (Roma, Teatro 

Argentina, 2014) Partecipazione a Il ritratto di 

una capitale

Cinque copie dattiloscritte della 'Lettera' dell'attrice a Roma, scritte con 

caratteri di dimensioni diverse per cui le pagine non si corrispondono 

perfettamente, che per comodità chiamo a, b, c, d, e. La copia d ha le carte 

non numerate; la copia e ha numerazione fuori posto, la successione corretta 

è la seguente: 1,8,7,6,5,4,2,3. La copia e si conclude con un foglio (cm 19 x 21) 

manoscritto autografo. Nelle cinque copie a, b, c, d, e il testo procede uguale 

fino alla frase: Roma Capitale è una vostra ambizione . Nella parte finale, a 

partire da questa frase, le copie ab presentano una serie di varianti rispetto 

alle copie cd. La copia e si conclude con mezzo foglio manoscritto autografo 

che rielebora e fonde le due diverse conclusioni di ab e cd. I cinque fascicoli 

sono a fogli mobili (cm 29,7 x 21), senza copertina e senza data [2014], scritti 

solo sul retto. 

R11. OT.C52 La custode del Valle  (2014) Dattiloscritto del testo teatrale rilegato con spirale nera e copertina plastificata 

trasparente. [43] carte non numerate (cm 29,5 x 21), scritte con caratteri di 

grande formato solo sul retto. Senza note autografe. 

R11. OT.C53 Il cambio dei cavalli.   Commedia comica. Atto 

unico con la regia di Giuseppe Marini. Festival 

dei due Mondi di Spoleto, Teatro San Nicolò, 

2014; Roma, Teatro Argentina, 2014; Roma, 

Teatro della Cometa, 2014/2015; Milano, 

Teatro San Babila, 2015.

1) C53a Copione dattiloscritto solo sul retto, rilegato con costa di plastica 

gialla. 42 carte numerate al centro del margine inferiore (cm 29,5 x 21). Senza 

note ms.     2) C53b Copione dattiloscritto solo sul retto, 28 fogli mobili (cm 

29,5 x 21) in busta plastificata trasparente, numerati al centro del margine 

inferiore. Con alcune correzioni ms.     3) C53c Altro copione in fogli mobili (cm 

29,5 x 21,5) in cartelletta di cartoncino bianco con scritta: Hotel Therme /Vals . 

Testo con alcune note ms.     4) C53d Copione dattiloscritto solo sul retto, 28 

fogli mobili (cm 29,5 x 21) in busta plastificata trasparente, numerati al centro 

del margine inferiore. Con alcune correzioni ms.     5) C53e  Copione 

dattiloscritto solo sul retto, rilegato con costa di plastica nera. 43 carte (cm 

29,5 x 21)  numerate al centro del margine inferiore. Con alcune correzioni ms.            

R11. OT.C54 La Dame de Chez Maxim . Commedia in tre 

atti di Georges Feydeau. Traduzione dal 

francese di Franca Valeri

F. Valeri non ha mai messo in scena la commedia.  Tra i fogli del copione sono 

state rinvenute due carte manoscritte, di cui una vergata retto/verso, su carta 

intestata: Palace Hotel Bari . Si tratta di un testo poetico, incipit : "Calmo beato 

fatto per l'ordine / nel mio buchetto / la mia marmitta per la minestra / era 

perfetto/ ...". La prima strofa viene scritta tre volte con lievi varianti. Altri due 

esemplari del copione incompleto nella Sottoserie: Testi di autori vari mai 

interpretati da F. Valeri.

In cartelletta di cartoncino azzurro.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R12 OT.VARIA01 Si dice che di mamma ce n'è una sola  (incipit) - 

[s.d.] Appunti sparsi per possibile serata 

7 fogli (cm 22 x 17, che per comodità chiamo con le lettere dell'alfabeto) con 

intestazione Hotel Vendôme , manoscritti a penna, quasi sempre retto/verso, 

numerati, senza data, senza firma. Descrizione: possibile scaletta per una 

serata. Il foglio A (incipit: Si dice che di mamma ce n'è una sola ) contiene 

l'introduzione allo sketch seguente (incipit: Vieni avanti tesoro, vuoi sapere 

tutto vero? ) sull'argomento della mamma che conosce la fidanzata del figlio. 

Lo sketch occupa i fogli B e C mentre il foglio D (incipit: Mettere sogno in 

prima parte dopo lettera dell'egoista ) contiene gli appunti per la preparazione 

della scaletta. I fogli E ed F (incipit: Signore, lei non lavora da molto alle nostre 

dipendenze ) contengono lo sketch annunciato a fine pagina D (forse lo sketch 

altrove intitolato La padrona della cottoniera , argomento: la donna capitano 

d'industria). Il foglio G (incipit: Speakerìne: nel quadro sontuoso di questo 

festival internazionale della canzone ) è invece occupato dall'introduzione di un 

pezzo cantato (Giro sola ) forse per il festival di Sanremo, vero o parodiato. 

Questo sketch confluisce con varianti nello spettacolo Una serata con Franca 

Valeri .

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA02 Io amo la montagna come sport perché c'è 

dell'idealità  (incipit) - [1967 data ipotizzata]- 

appunti per sketch

10 fogli (cm 28 x 22) non numerati, manoscritti a penna spesso  retto/verso, 

senza data, senza firma + una carta bianca. Descrizione: appunti vari. È 

possibile individuare la scaletta per una rassegna intitolata Donne che 

lavorano  (riconoscibile l'appunto dello sketch della cartomante, sicuramente 

andato in onda a Gran Varietà  nel 1967), e parte della redazione manoscritta 

per lo sketch televisivo della pelliccia.

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA03 Me devo imparà pure io a guidà datosi che 

tanto so' impacciata  (incipit) - [s.d.] 

4 fogli (cm 29,7 x 21), dattiloscritti retto/verso, l'ultimo filigranato, firmati, 

senza data, numero di pagina vergato a penna nell'angolo sup. destro assieme 

ad una sigla (numerazione discontinua, presenti i fogli numerati 1, 4, 5, 6). 

Descrizione: testi di sketch vari. Il primo Me devo imparà pure io a guidà 

condivide l'incipit  con un altro testo dello stesso plico.

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA04 Guida tu tesoro perché io sono poco pratica 

delle strade  (incipit) - [s.d.]

8 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, alcuni 

filigranati, con correzioni a penna, senza data, senza firma. Titoli spesso 

aggiunti a penna. Descrizione: testi di sketch vari - probabilmente una serie 

omogenea, dato che presentano caratteristiche comuni: ogni testo presenta 

l'indicazione di un'inflessione dialettale specifica e in generale l'argomento è 

sempre quello delle donne al volante (nota: nel plico sono presenti anche due 

sketch simili sul tema delle auto: Un'attrice al volante  e Non è difficile 

posteggiare ).

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R12. OT.VARIA05 Un'attrice al volante  - [s.d.] 1 foglio (cm 28 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, senza data, 

senza firma. 

Contenuto in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA06 Non è difficile posteggiare  - [s.d.] 1 foglio (cm 28 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, senza data, 

senza firma. 

Contenuto in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA07 Un sacco di donne  (incipit: Signore e signori 

buonasera ) - [s.d.] - Scaletta per il recital Un 

sacco di donne  (titolo della serata in oggetto, 

ma per la stessa ammissione di Valeri il titolo 

cambia sempre)

7 fogli (cm 28 x 22), dattiloscritti solo sul retto, con correzioni a penna, 

filigranati, con numero di pagina, tenuti assieme da un punto metallico 

nell'angolo sup. sinistro. Descrizione: scaletta per il recital Un sacco di donne . 

Alcuni sketch sono nominati solo con il titolo, altri riportati integralmente 

senza indicazione specifica di titolo. Compare citato a p. 4 lo sketch di questo 

plico Non è difficile posteggiare  col titolo L'uscita dal posteggio . 

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA08 Intervento di Franca Valeri  (incipit: 

Invitandomi cortesemente a partecipare a 

questo convegno ) - [s.d.] - Intervento di Valeri 

in occasione del convegno organizzato dalla 

Polygram sul rapporto fra musica classica e 

giovani.

5 fogli (cm 28 x 22) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con correzioni in 

pennarello rosso, senza data. 

Contenuti in un plico  su cui pinzato 

un  bigliettino Sketch vari, Gran 

Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA09 Adultera/o agg.  - [s.d.] 5 fogli (cm 28 x 22) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con correzioni a 

penna, senza data, senza firma. Descrizione: intervento sul ruolo dell'adulterio 

e sui pregiudizi relativi al genere femminile. 

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA10 La casa di oggi deve rispondere soprattutto a 

un requisito  (incipit) - [s.d.]

2 fogli non numerati, il primo di cm 29,7 x 22, il secondo di cm  28 x 22, 

dattiloscritti solo sul retto, il primo con correzioni a penna, senza data, senza 

firma. I due fogli sono di carta diversa. Descrizione: sketch/intervento sul tema 

delle case e dell'abitare dell'uomo moderno. Il secondo foglio riporta una 

lezione leggermente diversa nel finale. 

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA11 Il cugino della Nostalgia  - [s.d.] 3 fogli (cm 28 x 22) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con correzioni a 

penna, senza data, firmati. Descrizione: sketch sul concetto di revival  e sulla 

differenza con il sentimento più nobile e raffinato della nostalgia. Il testo viene 

poi ripreso e sviluppato dall'articolo La creatività del non creare , di cui esiste la 

redazione manoscritta nel quaderno "Naj-Oleari" con copertina a sfondo nero 

e rose stilizzate.

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 
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R12. OT.VARIA12 Il pranzo di Natale  (e altri sketch) - [s.d.] fogli (cm 28 x 22) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, filigranati, senza 

data, senza firma. Descrizione: sequenza dei seguenti sketch: Il pranzo di 

Natale , I bambini o dell'inserimento nella vita di oggi , Tutta la verità su 

Cenerentola in un diario trovato in una vecchia pentola , Pensieri di una 

padrona di casa , Il regalo divertente . Lo sketch su Cenerentola viene ripreso 

nel radiodramma Special . 

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12 OT.VARIA13 Pronto mammà… sì siamo tornati (incipit) (e 

altri sketch) - [s.d.]   

8 fogli (cm 28 x 22) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, filigranati, senza 

data, senza firma. Diversi fogli rovinati e macchiati nell'angolo superiore sin. 

Descrizione: insieme di sketch senza titolo, di varia lunghezza e tipologia 

(monologhi e dialoghi).  Compaiono i seguenti pezzi (nominati per incipit): 

Pronto mamà... sì siamo tornati , Maria posso aiutarti? , Quasi sempre bello... , 

Sono la moglie di un grande industriale , Cara mamma due righe di fretta , 

Anch'io... ma... bene, niente... questo cubo? , E senta è un Amleto tradizionale 

questo che avete allestito .

Contenuti in un plico su cui è 

pinzato un bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA14 La signora Cecioni - Carosello I e III - [s.d.] 3 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con correzioni 

a penna, gli ultimi due pinzati con punto metallico nell'angolo sup. sinistro, con 

titolo, senza data, senza firma. Descrizione: sketch della signora Cecioni, 

rispettivamente dall'incipit: Vojo proprio scrive pur'io un soggetto de film 

western  e Me invitano alla festa de compleanno e dice che bisogna essere 

tutti vestiti da pirati . 

Contenuti in un plico su cui è 

pinzato un bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA15 Stasera Gina  - 1969 - sketch televisivo sul 

personaggio di Gina Lollobrigida 

3 fogli (cm 29,4 x 22), non numerati, manoscritti solo sul retto, s.d., senza 

firma, senza titolo. Descrizione: bozza dello sketch televisivo sul personaggio 

dell'attrice Lollobrigida. Di questo sketch esiste anche una variante 

dattiloscritta Mi vedono, sono antiquaria  (incipit) che presenta diversi 

riferimenti al personaggio, alla lingua e all'immaginario dello sketch. 2 fogli 

non numerati, il primo 28 x 22, il secondo (tagliato) 19 x 22, dattiloscritti solo 

sul retto, con correzioni a penna, s.d., senza firma. 

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA16 L'angolo della protesta femminile  - [s.d.] 24 fogli (cm 29, 7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, 

tendenzialmente pinzati nell'angolo sup. sinistro, senza data, talvolta firmati. 

Descrizione: insieme di sketch per la rubrica L'angolo della protesta femminile , 

in cui voci femminili di estrazione geografica diversa espongono questioni e 

punti di vista. 

Contenuti in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R12. OT.VARIA17 Indice  - [s.d.] 1 foglio mutilo non numerato, dattiloscrito solo sul retto, senza data, senza 

firma, senza titolo. Descrizione: indice di opere musicali con riferimenti 

bibliografici a enciclopedie dello spettacolo, dizionari e altri strumenti. 

Contenuto in un plico  su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

72
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R12. OT.VARIA18 Signori signore, per gentile autorizzazione 

della televisione e in particolare di Studio 

uno...  (incipit) - [s.d.]

2 fogli (cm 28 x 22) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, senza titolo, 

senza data, senza firma, tenuti inizialmente insieme da un punto metallico 

nell'angolo sup. sinistro. Descrizione: copione per sketch televisivo 

(riferimento a Studio 1 ) sul virtuosismo dell'attrice drammatica, che propone 

un assaggio di stili e monologhi diversi, dalla tragedia greca, a Goldoni, a 

Pirandello. Dell'ultimo breve monologo (incipit: Non svegliatemi per nessuna 

ragione prima dell'una ) è presente la redazione manoscritta nel Quaderno 

Marrone in cui  sono stati rinvenuti i due fogli. 

Carte rinvenute nel quaderno 

Marrone con etichetta autografa 

Franca Valeri . 

R12. OT.VARIA19 Chic : rubrica settimanale su "Epoca" nella 

sezione "I giorni della vita",  negli anni 1974-

1975 (?)

Quattro copioni dattiloscritti,  di tre carte ciascuno, numerate al centro del 

margine inferiore e pinzati. Incipit  rispettivi: Una telefonata sentita per caso ; 

Sì, può essere senz'altro una contraddizione ; Bisogna dire che il calendario... ; 

Mezzo miliardo lo pagherebbero anche subito . Un bifoglio dattiloscritto, 

numerato a penna al centro del margine superiore. In calce nome di Franca 

Valeri. Testo con note autografe. Due fogli dattiloscritti, numerati a penna 12, 

13 al centro del margine superiore. Incipit : "È lei l'inventrice 

dell'animazione?".  20 copioni dattiloscritti solo sul retto; fogli (cm 28 x 22) 

numerati al centro del margine superiore. Ogni copione è graffettato. Testi 

con correzioni autografe. In calce ad ogni testo segue la firma: Franca Valeri . 

Testi rinvenuti tra i ritagli di giornali

R12. OT.VARIA20 La mia Roma è certamente un'espressione per 

stranieri  (incipit) - [s.d.] 

3 fogli a quadretti di 1 cm (cm 25,4 x 21) non numerati, manoscritti solo sul 

retto a penna, senza data, senza titolo, senza firma. Descrizione: presenti due 

sketch rispettivamente con incipit : La mia Roma è certamente un'espressione 

per stranieri  e Come professore? quante volte ho cucinato per la famiglia? . 

Carte rinvenute nel quaderno 

arancione Monocromo Pigna. 

R12 OT.VARIA21 Cara nonna, ho il piacere di annunciarti che il 

mio Renoir è stato rubato  (incipit) - [s.d.]

4 fogli a quadretti di 5 mm (cm 28,3 x 20,7) non numerati, manoscritti a penna 

solo sul retto, senza data, senza titolo, senza firma. Descrizione: fogli da un 

block notes con i seguenti sketch (incipit ): Cara nonna, ho il piacere di 

annunciarti che il mio Renoir è stato rubato ; Le mie amiche omosessuali sono 

entrate in una fase molto felice  e Sì, un calciatore è un ragazzo che si invita . 

Carte rinvenute nel quaderno 

arancione Monocromo Pigna. 
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R12. OT.VARIA22 Quaderno di appunti -[s.d.] - Materiali vari 1 quaderno (29,2 x 21), con fogli tenuti assieme nel margine superiore, 

copertina rossa, con scritte blu "Block notes" sotto al margine sup. e 

"Mediolanum" sopra l'inferiore. Al centro silhuoette  del Duomo di Milano con 

il nome manoscritto Franca Valeri . Fogli a quadretti, talora mutili, vergati 

soprattutto sul retto, con inchiostri diversi. Descrizione: materiali vari: appunti 

per sketch, fra cui quello titolato I movimenti del designer  e il manoscritto 

dello sketch Oh Christmas , conservato anche in versione dattiloscritta. Uno 

sketch dall'incipit Piacere Cesira,  nata a Milano da genitori ariosi  in cui 

appaiono alcuni stilemi linguistici  caratteristici dei personaggi di area milanese 

e  Cesira manicure da uomo . Presenti anche appunti in forma di scaletta per 

una serata con un elenco di sketches vari. 

R12. OT.VARIA23 Oh, Christmas  - [s.d.] 5 fogli (cm 29,7 x 21), dattiloscritti solo sul retto, il primo con titolo, numerati 

da p. 2 sul margine sup.,  firma a p. 5, senza data. Originariamente pinzati 

insieme nell'angolo sup. sin. - Silloge di tre brevi sketch sul tema del Natale. Il 

primo col titolo Oh Christmas  (pp. 1-3), il secondo Natale politico  (pp. 3-4), il 

terzo  Natale riforma rai  (p. 5). Il primo e il terzo hanno carattere monologico, 

il secondo appare come un dialogo, anche se scritto senza le indicazioni degli 

interlocutori. Di questo testo esiste la versione manoscritta nelle ultime pagine 

del Quaderno rosso Block Notes Mediolanum, con le prime due sezioni intere 

e la terza di cui è riportato il titolo e un accenno della prima battuta.  

R12 OT.VARIA24 Quaderno marrone con etichetta autografa 

Franca Valeri - [s.d.]

Quaderno marrone 30,4 x 21, a righe, costa in tessuto marrone scuro, 

etichetta con bordi rossi in copertina con nome autografo. Pagine vergate con 

penne varie, nella prima parte soprattutto sul retto, nella seconda su retto e 

verso. Senza numeri di pagina, senza data, qualche titolo nella seconda parte 

del quaderno. Descrizione: volume ad uso personale contenente appunti vari, 

sketch, abbozzi di lettere, pagine di diario, appunti per commedie non 

identificate. Nella seconda parte figurano, oltre a testi senza titolo ma 

riconducibili al personaggio della signora Cecioni, i seguenti sketch con titolo: 

La cartomante lavora per se stessa , La casalinga , La padrona della boutique , 

La tuttofare , La lavoratrice  [...?] nervi (altrove col titolo Il matrimonio è 

un'amicizia ), Intervistatrice , La fatica di adeguarsi ovvero la donna di mondo , 

La tifosa , La giornalista  - servizio di Natale . Presente anche la redazione 

manoscritta e senza titolo dello sketch La signora della casa . 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R12. OT.VARIA25 Quaderno beige marca Creare  con quadretti 

rossi 

Quaderno (cm 21,7 x 15,3), con copertina beige e quadretti rossi, pagine 

anch'esse a quadretti rossi di 1 cm, non numerate, manoscritto con  inchiostri 

diversi. La costa si presenta staccata. Senza data, senza titolo. Descrizione: 

contiene una traccia/sketch a mo' di intervista con incipit Mi scusi signora 

Valeri se sono un attimo in ritardo ; Appunti per una commedia non 

identificata; tre brevi testi con i seguenti incipit: Certamente un lavoro è bello 

finché ti permette di fare quello che ti piace di fare , Durante i quindici anni di 

vita del C. M. B. Giovanni M. ne è stato ... (testo relativo al Concorso musicale 

Mattia Battistini), Come un regalo sotto l'albero ho trovato questa domenica 

mattina... . 

R12. OT.VARIA26 Indice  - [s.d.] 1 carta (cm 18,4 x 14,4) non numerata, manoscritta a penna sul retto, con 

appunti a matita sul verso, senza data, senza firma. La carta è stata strappata 

da una rubrica telefonica. Descrizione: elenco di pezzi e sketch, non meglio 

identificabile. 

Contenuta in un plico su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R13. OT.VARIA01 Lettere di donne  - [s.d.] 2 fogli (cm 30,7 x 21,8) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con segni di 

pieghe, senza data. Correzioni manoscritte con inchiostri diversi. Descrizione: 

sotto il titolo Lettere di Donne  (possibile rubrica?) segue una lettera con incipit 

Carissima amica siamo liete di sapervi guarita da quella fastidiosa influenza ,  

firmata Betty . In alto a destra la seguente frase manoscritta: Corriere privato - 

palazzo - ala sinistra . 

Carte rinvenute nel quaderno 

Marrone con etichetta autografa 

Franca Valeri . 

R13. OT.VARIA02 In un ufficio direttivo...  (Incipit) [s.d.] Testo manoscritto fronte/retro su carta intestata dell'Hotel Vendôme, Paris., 

s.d. ; cm: 23 x 17. 

R13. OT.VARIA03 Si dice ingoiare un rospo perché 

effettivamente è una bestia molto sgradevole 

(incipit) - [s.d.] 

5 fogli (cm 28 x 21) non numerati, filigranati, manoscritti a penna solo sul 

retto, senza titolo,  senza data, senza firma. Dell'ultimo foglio è presente anche 

una copia dattiloscritta su carta verdina filigranata (cm 28 x 21). Descrizione: 

intervento sui torti patiti dalle donne, specie nel contesto mondano e sul fatto 

che le donne sembrano aver smesso di piangere e di versare lacrime. I due 

interventi potrebbero essere distinti oppure accomunati dalla stessa tematica 

(il secondo intervento inizierebbe sulla terza carta con l'incipit: Dispiace 

cominciare una collaborazione parlando di malinconie .   
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R13. OT.VARIA04 Sono firmataria di una regia di gruppo 

(incipit) - [s.d.]

9 fogli (cm 29,7 x 21,1): i fogli [1-4] filigranati, non numerati, manoscritti solo 

sul retto (foglio 3 strappato a metà, presente solo la parte inferiore) con 

inchiostri diversi,  senza data, senza firma. I fogli 5-9 filigranati,  dattiloscritti 

solo sul retto, senza titolo, senza data,  numerati a partire da foglio 6 sul 

margine sup., con il foglio 5 firmato, sono la copia dattiloscritta con varianti. - 

Sketch tripartito. Prima parte: racconto ironico sugli inconvenienti dell'essere 

firmataria di una regia di gruppo, con affondi (polemici?) sul sistema teatrale 

stabile. Seconda parte: uno sfogo a margine sull'intimità complice che il 

personaggio ha col proprio cane quando i due sono soli. Terza parte:  il 

racconto delle disavventure sessuali del marito Claudio, regista 

cinematografico, alle prese con un film. 

Carte contenute in cartelletta 

plastificata blu. Insieme ad esse un 

foglio dattiloscritto piegato a metà 

(resto di una scaletta del 

programma radiofonico Voi ed io , 

con riferimento alla canzone I can't 

stop you del gruppo The platters). 

Sul verso, due frasi manoscritte a 

penna: sfogo in margine alla regia 

di gruppo. Sto bene col mio cane 

solo quando siamo soli . Questo 

frammento viene accolto con 

modifiche nella seconda parte del 

monologo: Sto bene col mio cane 

soltanto quando siamo soli. Allora 

diamo sfogo ai nostri reciproci 

affetti che sono di varia natura . 

R13 OT.VARIA05 Il Piccolo Teatro della città di Milano  - data 

ipotizzata 1997 o post.

1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, con titolo, 

senza data, firma a penna sul margine inf. e sul margine sup. Piccole correzioni 

a penna. È allegata una fotocopia. - Descrizione: intervento scritto forse in 

occasione del cinquantenario del Piccolo Teatro di Milano (a ridosso o dopo), 

con analisi delle ragioni della sua grandezza, previsione di un futuro forse non 

facile, ricordo affettuoso delle persone che hanno contribuito a farlo vivere (P. 

Grassi, G. Strehler, gli attori L. Brignone, G. Santuccio, T. Carraro). Del testo c'è 

la redazione manoscritta nel Quaderno Naj Oleari nero con roselline.

R13 OT.VARIA06 Italia Sera Elezioni  - [s.d.] 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

filigranati, senza data, firma alla fine. Tenuti insieme da un punto metallico 

nell'angolo sup. sin. Poco sopra: segni di un altro punto metallico rimosso con 

tracce di ruggine. È allegata una fotocopia.  - Descrizione: monologo di 

intrattenimento televisivo in occasione (non necessariamente reale) dei 

risultati di un'elezione. Franca Valeri introduce tre suoi personaggi tipici 

facendo esprimere loro il proprio punto di vista sull'atto del votare: un'attrice 

pirandelliana, una signora snob milanese, la sora Cecioni. 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R13 OT.VARIA07 Sotto il vestito un revival  - [s.d.] 1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, con titolo, 

filigranato, senza data, senza firma. Correzioni a penna blu. Mutilo. È allegata 

una fotocopia. - Descrizione: intervento umoristico sulla biancheria intima, in 

occasione delle imminenti festività natalizie. Vengono citate alcune icone di 

stile: le guepieres della Pampanini, il balconcino della Lollobrigida.

R13 OT.VARIA08 Serata d'onore  - 10 maggio 1986 -  traccia 

dell'intervento televisivo per la trasmissione 

Serata d'onore (1986), condotta da Pippo 

Baudo e Heather Parisi. 

3 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

filigranati, data in esergo al titolo in prima pagina, senza firma. Correzioni a 

penna blu. Descrizione: monologo sullo stato delle serate d'onore, del teatro, 

delle relazioni al tempo del tutto e subito. Recitato con varianti rispetto al 

testo. 

R13 OT.VARIA09 È  il tempo della ricerca  (incipit) - data 

ipotizzata post 1985 - Intervento di 

presentazione (forse in occasione di un 

concorso?) dell'Associazione musicale Mattia 

Battistini di cui Valeri era fondatrice e 

presidente assieme a M. Rinaldi. 

2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, senza titolo, 

senza data, firma alla fine. Segni di matita e penna sulla prima carta. Si allega 

fotocopia. 

Le fotocopie sono state rinvenute 

tra gli  articoli di giornale.

R13. OT.VARIA10 (…) strenuamente contro i sostenitori del buio 

teatrale  (incipit) - data ipotizzata 1985 o post - 

Documento relativo all'Associazione Mattia 

Battistini

1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, senza titolo, 

senza data, senza firma. È allegata fotocopia. Descrizione: ultimo foglio di un 

documento non pervenuto che traccia i bilanci dell'attività dell'Associazione 

Mattia Battistini (la frase "hanno fatto parte delle giurie dei primi quattro 

concorsi" suggerisce che si tratti di un documento relativo al quinto concorso).

Le fotocopie sono state rinvenute 

tra gli articoli di giornale.

R13. OT.VARIA11 Io sabato  - 27 marzo 1982 - sketch? 2 fogli fotocopiati (cm 29,7 x 21) non numerati, scritti solo sul retto, senza 

firma. Tenuti insieme da un punto metallico nell'angolo sup. sinistro.  

Intermezzo sul tema delle bugie, soprattutto in campo amoroso, in particolare 

ai danni delle donne da parte degli uomini.  

R13. OT.VARIA12 L'insicurezza dei tempi spinge certamente a 

cercare chi ti rassicuri  (incipit) - [s.d.] - sketch?

1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, filigranato, 

senza titolo,  senza data, senza firma. Descrizione: intervento/sketch sarcastico 

sulla moda di rivolgersi a maghi e veggenti per essere rassicurati in merito al 

proprio futuro. 

R13. OT.VARIA13 Risultato? Ho una lista d'attesa di centinaia di 

pazienti di mezz'età  (incipit) - [s.d.]- 

sketch?/radio?

1 foglio (cm 29, 7 x 21) non numerato, lacero, dattiloscritto sul retto, 

manoscritto sul verso. Il retto è senza titolo, senza firma. Il verso: appunti 

manoscritti a matita e a penna con inchiostri diversi recanti nomi di autori 

musicali (Chopin, Gluck, Schumann), di cantanti (Vanoni? Callas) e di brani. 

Descrizione: parte finale di intervento o sketch sul tema della parità di genere. 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R13. OT.VARIA14 You forever  - data (ipotizzata) 1976 o post - 

radio?

2 fogli (cm 32 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto,  con titolo a 

penna, senza data, senza firma. Descrizione:  presentazione dell'artista Vernon 

(biografia, carriera e successi) e del suo nuovo LP You forever.

R13. OT.VARIA15 Perpetua  e Colombina  su "L'Espresso" 2 articoli scritti per "L'Espresso" del 24 febbraio 1985

R13. OT.VARIA16 Sketch e disegni Fogli manoscritti con sketch e disegni a penna raffiguranti animali, vasi e il 

Maestro Maurizio Rinaldi in varie pose. Gli originali degli schizzi e dei disegni 

sono collocati nel raccoglitore SA.R1. D26.

R13. OT.VARIA17 Chiari,  1991 - articolo di giornale per la morte 

di Walter Chiari

Testo di F. Valeri su Walter Chiari per un articolo di giornale. Foglio a stampa 

scritto fronte/retro. Sul verso del foglio  altro testo di F. Valeri: Non c'è dubbio, 

sono loro..: materiale per la stesura del volume La stanza dei gatti , Einaudi 

2017.

R13. OT.VARIA18 Una signora come lei , 21 aprile 1993 Copione dattiloscritto di 17 fogli (cm 29,7 x 21) numerati al centro del margine 

inferiore, stampati solo sul retto, rilegati con dorso di plastica rosso e 

copertina di plastica trasparente. Il testo reca annotazioni autografe, 

indicazioni di data, titolo; senza firma. Qualche correzione manoscritta a 

penna. Descrizione: possibile testo preparatorio per uno storyboard 

cinematografico: vengono evocate in rapida successione situazioni e immagini 

in maniera molto netta. All'esposizione della vicenda si affiancano talora 

autocommenti dello scrivente come "questa scena dovrà essere " o simili.
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R13. OT.VARIA19 Aforismi  - data  (ipotizzata) 1999 - copie - 4 

plichi di aforismi su argomenti vari, 

soprattutto le donne, con materiali aggiuntivi. 

L'ultimo plico ha titolo Pensierini .  

3 plichi di fogli (cm 29,7 x 21), stampati, con caratteristiche varie. Plico A: fogli 

a stampa solo sul retto, non numerati e senza data,  con 115 aforismi 

numerati, la cosiddetta seconda serie (incipit [n.1]: Da quando i nostri uomini 

hanno cominciato a sposare le straniere e quali? , explicit [n.115]: gli uomini 

importanti devono guardarsi prima di tutto dalle loro mogli ). La redazione 

manoscritta di questa serie si trova integralmente nel Quaderno Naj Oleari 

nero con roselline, suddivisa fra più pagine nella seconda metà del volume. 

Plico B: fogli a stampa vari, suddisivisibili in 3 gruppi: B1, B2, B3 + foglio 

manoscritto B4. L'insieme complessivo di B1, B2, B3 ricostruisce la cosiddetta 

terza serie 115 aforismi (incipit [n.1]: il caffè si beve ma non è più di moda ; 

explicit [n. 115]: Oggi pensiamo solo che l'unisex è una sciocchezza del secolo 

scorso ). Di questi, la redazione manoscritta è suddivisa fra due quaderni Naj 

Oleari (n.1 - n.70: Quaderno Naj Oleari nero con roselline; n. 71 - 115: 

Quaderno Naj Oleari Verde con farfalle). B1: 4 fogli fotocopiati, solo sul retto, 

con indicazione di data (22 gennaio 1999) sul margine sup.; la prima carta è 

una lettera a Valeri firmata Franco  [Clavari ]. I fogli costituiscono la fotocopia o 

la stampa della risposta di Clavari a Valeri all'invio della serie di aforismi. 

Mancano pagine, la serie è discontinua e incompleta, termina infatti al numero 

95. In corrispondenza di questo aforisma, un'aggiunta manoscritta 

(rintracciabile anche sul Quaderno Naj Oleari Verde, con penna diversa). 

Seguono commenti dell'editore. B2:  fogli stampati solo sul retto, quasi 

illeggibili, con indicazione di data su margine sup. (25 gennaio 1999), data e 
R13. OT.VARIA20 Ho visto la nonna sulla 5 -[s.d.] 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

senza data, senza firma. Descrizione: monologo sulla necessità di avere grazia 

e charme nella vecchiaia. 

R13. OT.VARIA21 La Ninetta del Verzee  - [s.d.] 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

senza data, senza firma. Descrizione: scaletta per una serata sul tema dei 

personaggi femminili milanesi (Ninetta di Porta, Gilda di Testori, Olga di Delio 

Tessa). 

R13. OT.VARIA22 Floppy, cane senza ritegno! - [s.d.] - Ipotizzato 

racconto per il mensile  "La repubblica delle 

code". 

1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, con titolo, 

senza data, firmato (Angelika Goring*). Correzioni manoscritte a penna. 

Descrizione: breve racconto di carattere aneddotico sul cane Floppy. 

L'appunto manoscritto sotto il paragrafo a computer recita: "Il romanzo, 1° 

puntata. riprendiamo una antica tradizione, quella di pubblicare romanzi a 

puntate. Grandi autori vi hanno partecipato, magari con uno pseudonimo. sola 

condizione, che il protagonista sia un cane". 

*Volontaria del Rifugio e 

dell'Associazione animalista 

"Franca Valeri ONLUS"
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R13. OT.VARIA23 Maria Antonietta  - [s.d.] - Riflessione 

personale 

2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritto solo sul retto, con titolo, 

senza data, senza firma. Correzioni manoscritte a penna. Descrizione: 

riflessione in prima persona a partire dal personaggio di Maria Antonietta sulla 

povertà e sui bisogni.

R13. OT.VARIA24 Giovani e nonne  - data: tra 2009 e 2017 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

senza data, senza firma. Correzioni manoscritte a penna. Presenti in tre copie 

(l'ultima senza titolo). Descrizione: riflessione sulla differenza generazionale 

fra anziani e più giovani. 

La copia senza titolo è stata 

rinvenuta nel quaderno Fabriano 

azzurro con greche bianche. 

R13. OT.VARIA25 I bambini  [s.d.] 3 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

senza data, senza firma. Una correzione manoscritta sul secondo foglio. 

Presenti due copie identiche, anche sulla seconda la stessa correzione 

manoscritta sul secondo foglio. Descrizione: intervento a carattere 

memorialistico/biografico sul periodo dell'infanzia. La redazione manoscritta è 

sul Quaderno Fabriano azzurro con greche bianche. Ipotesi: materiale scritto e 

poi scartato per il volume Franca Valeri, Animali e altri attori , Nottetempo 

2005.

R13. OT.VARIA26 Commedia non identificata, Tosca e altre due , 

La vedova Socrate  - [s.d.] - Quaderno 

preparatorio per le commedie di cui sopra.

1 quaderno (cm 29,2 x 21), con fogli tenuti insieme nel margine superiore, 

copertina blu con banda azzurra Ariston . Fogli a righe, manoscritti solo sul 

retto con inchiostri diversi, senza numero di pagina. senza data, senza firma. 

Descrizione: la prima parte del quaderno è occupata dagli appunti per un testo 

teatrale, per ora non identificato (personaggi: Isabella, Clarissa, Antoine); 

stralci di questa commedia proseguono nel quaderno Naj Oleari nero con 

roselline. Segue una pagina con un appunto di augurio per il compleanno del 

presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (con altri appunti privati). 

Segue nuova sezione: l'ipotesi è che si tratti degli appunti preparatori per la 

commedia Tosca e altre due . Segue pagina con appunti sullo scrittore 

Alphonse Daudet: estremi biografici, alcuni titoli (Les lettres de mon moulin , 

Le Petit chose , Tartarin , L'Arlesienne ; su quest'ultima un commento: "non si 

può dire che sia una commedia perfetta ma è ciononostante un capolvaro. 

Scuola realista - i suoi scritti sono la realtà vista e sentita da un poeta"). 

Seguono tre pagine con la prima stesura del monologo comico La vedova 

Socrate .  

R13 OT.VARIA27 Il grande amico snob  - [s.d.] - racconto/sketch 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, manoscritti sul retto e sul verso, con 

titolo, senza data, senza firma. Del manoscritto sono presenti anche due copie 

dattiloscritte solo sul retto, con titolo, senza firma, senza data, senza numero 

di pagina. 
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R13. OT.VARIA28 Insegnare abusivo  - [s.d.] - racconto/sketch 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, manoscritti sul retto e sul verso a penna 

con inchiostri diversi, con titolo, senza data, senza firma. Del manoscritto sono 

presenti anche due copie dattiloscritte  solo sul retto, non numerate, con  

piccole correzioni manoscritte su entrambe, con titolo, senza firma, senza 

data.

R13. OT.VARIA29 Quale differenza…  [s.d.] Testo manoscritto con firma autografa su carta bianca scritto per un 

Programma di sala per La Pergola di Firenze. S.d. Cm: 29,5 x 21. Sul margine 

superiore: Elena .

Estratto dalla cartelletta blu con la 

scritta: Sketch .

R13. OT.VARIA30 L'ira  - data: ipotizzata 2003 2 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo, 

senza data, firmati. Descrizione: riflessioni sull'emozione dell'ira. Redazione 

manoscritta del testo nel quaderno Fabriano azzurro con greche bianche. 

R13. OT.VARIA31 Cominciamo con le riflessioni personali 

(incipit), data: ipotizzata 2003

Testo dattiloscritto sul retto di tre carte (cm 29,5 x 21); firmato, s.d. Del testo è 

presente la redazione manoscritta nel quaderno Fabriano azzurro con greche 

bianche. 

R13. OT.VARIA32 Quaderno arancione Monocromo Pigna - 

data: ipotizzata 2005 e post 

Quaderno a righe (cm 29,7 x 20,7), copertina arancione con scritta 

Monocromo, marca Pigna, mutilo di diverse pagine (strappate). Il verso della 

copertina presenta disegni a penna. Vergato con penne diverse e da mani 

diverse. Descrizione: il quaderno contiene la redazione manoscritta 

dell'articolo L'abbandono  (poi confluito in Animali e altri attori ), un'ipotesti di 

scaletta per una serata forse internazionale (alcuni titoli di sketch riportano la 

dicitura "tradurre" oppure "tradotto" oppure "italiano") e diverse pagine, 

vergate da mano diversa da quella di Valeri, confluite poi nel volume Il secolo 

della noia  (probabilmente scritte sotto dettatura). Schizzi e disegnini a penna 

nella seconda parte del quaderno. 

Il quaderno conteneva anche le 

pagine di block notes manoscritte 

con incipit "La mia Roma" è 

certamente un'espressione per 

stranieri  e Cara nonna ho il piacere 

di annunciarti che il mio Renoir è 

stato rubato .
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R13. OT.VARIA33 Serata Bracciano , con Pino Strabioli.  

Monologo di saluto e presentazione per la 

serata di teatro a Bracciano in onore di Franca 

Valeri, presso Castello Odescalchi, Opera 

Festival, 13 settembre 2007 

Copione dattiloscritto, senza data. Fogli mobili, senza copertina. Testo scritto 

solo sul retto e privo di annotazioni. Cc. [4], 5 (cm. 29,5 x 21);  dattiloscritte 

solo sul retto, con titolo; il primo gruppo di carte non numerate,  è tenuto 

insieme da una graffetta nell'angolo sup. sinistro,  senza data, senza firma. 

Presente anche la redazione manoscritta: 3 fogli (cm 29,7 x 21), vergati a 

penna solo sul retto, senza data, senza numero di pagina, senza firma. Sul 

verso: intestazione a stampa in inchiostro rosso dell'Associazione culturale e 

musicale lirica Mattia Battistini. Descrizione: lo sketch fa da prologo alla recita 

con altri attori della prima commedia di Valeri Le catacombe , nella riduzione 

di Patrizia Zappa Mulas. L'attrice saluta il pubblico, dichiarandosi finalmente 

guarita e dimessa dalla clinica in cui era stata ricoverata per problemi di salute. 

Racconta di un viaggio in macchina in solitaria di ritorno dalla clinica, trascorso 

leggendo un libro al volante. Entra (p. 4) Pino [Strabioli], per aiutarla a 

raccontare e presentarsi. Entrano in scena anche gli altri attori.  

R13. OT.VARIA34 Conversazione sulla scrittura di Franca Valeri Due fogli mobili (cm 29,5 x 21) dattiloscritti solo sul retto, senza data. Sul 

margine superiore scritta a matita: intervista per tesi.

Estratto dalla cartelletta blu con la 

scritta: Sketch

R13 OT.VARIA35 I miei sketches.  (Titolo provvisorio) Progetto 

di libro + CD + DVD. Presentazione e cura di 

Patrizia Zappa Mulas.

Testo preparatorio per il volume: Patrizia Zappa Mulas, Tragedie da ridere. 

Dalla signorina snob alla vedova Socrate , La tartaruga 2003. 5 carte 

dattiloscritte, senza data e non numerate.

R13. OT.VARIA36 Le allegre comari di Ascot  - maggio 2009 - 

articolo di giornale pubblicato su "Il Sole 24 

ore" il 28 maggio 2009 con testo di Valeri e 

foto di Massimo Sciacca: incipit : "Finalmente 

un cavallo".

1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, con titolo 

(Sole24ore), senza data, senza firma. Sono presenti due copie. Descrizione: 

commento sagace alla fotografia di Massimo Sciacca. Rispetto al dattiloscritto 

l'articolo è pubblicato con lievi varianti 

(https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Tempo%20libero%20e%2

0Cultura/ventiquattro/articoli/gallery-ascot.shtml). 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R13. OT.VARIA37 "La Repubblica delle code" - Anno I ( 

settembre 2009), n. 9.  Foglio informativo 

mensile stampato in proprio dall'Associazione 

Animalista Franca Valeri Onlus. 

Copertina (cm 29,7 x 42) piegata a metà, stampata a colori, numerata pp. 1-4, 

con articoli firmati. Descrizione dell'articolo di F. Valeri: differenze fra mondo 

animale e umano: il primo sterminato e imprevedibile, il secondo prevedibile e 

noioso. Breve denuncia della crudeltà dell'uomo nell'uccidere gli animali, 

dovuta ad un «rancore estetico» del primo verso i secondi. Breve riflessione 

sull'amore spontaneo dei bambini per gli animali e cenni alle aggressioni di 

questi verso i primi. Invito finale all'equilibrio, specie nell'educazione delle 

giovani generazioni al rispetto per gli animali.  Contiene: 8 fogli di block notes a 

righe (cm 21 x 27,5), manoscritti solo sul retto, con inchiostri diversi. Senza 

data, senza firma, alcuni numerati con numerazione non successiva (foglio B: 

1; fogli G e H: 1, 2 in matita angolo sup. sinistro), uno lacero (foglio C, margine 

superiore, frammento conservato). Foglio A: grafia tremula, cancellature sul 

margine sup., penna nera. Contiene anche:  A Roma ho una casa piccola , 1 

foglio non numerato (cm 29,7 x 21), dattiloscritto solo sul retto, senza titolo, 

senza data, senza firma. - Breve descrizione di una casa romana e dei gatti che 

vi abitano, fra cui il maschio Paolino. Dalila  2 fogli con filigrana (cm 29,7 x 21), 

non numerati, dattiloscritti solo sul retto, titolati, con firma, senza data. 

Originariamente pinzati insieme nell'angolo sup. sin. - Sketch sul personaggio 

biblico/operistico di Dalila in forma di monologo al telefono. 

R13. OT.VARIA38 "La Repubblica delle code" -  Anno III (maggio 

2011), n. 5.  Foglio informativo mensile 

stampato in proprio dall'Associazione 

Animalista Franca Valeri Onlus. 

Copertina (cm 29,7 x 42) piegata a metà, stampata a colori, numerata pp. 1-4, 

presente un articolo firmato. Denuncia dell'irresponsabilità di chi abbandona 

gli animali. Dichiarazione iniziale: ogni genere di affetto comporta un impegno. 

Gli animali domestici, specie i cani, si fidano di noi, a volte sbagliando, dato che 

i padroni danno segni di inciviltà. Deplorazione dell'abbandono del cane 

Bombo da parte di una donna conosciuta.  

Conteneva il materiale 

preparatorio per il volume: F. 

Valeri, Il secolo della noia,  Einaudi 

2019

R13. OT.VARIA39 Una vocazione storica [lectio magistralis],  

Università degli studi  di Milano, 20 giugno 

2011

Dattiloscritto solo sul retto, in tre esemplari; 1) VARIA39a 7 fogli mobili 

numerati a penna (cm 42 x 29,5); 2) VARIA39b 12 fogli pinzati (cm 29,5 x 21), 

numerati a penna; 3) VARIA39c 12 cartoncini sciolti (cm 29,5 x 21), numerati a 

penna. Lectio  pronunciata in occasione del conferimento della Laurea ad 

honorem  in Scienze dello Spettacolo.

R13. OT.VARIA40 Il tradimento -  Intervento all'interno del ciclo 

di conferenze "Lezioni d'amore" organizzato 

dalla casa editrice Nottetempo al Teatro Tor di 

Nona a Roma nel 2012

9 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, stampati solo sul retto, con correzioni a 

penna, data, titolo, firma. Descrizione: intervento sul tema dell'amore 

adulterino e del tradimento. Il contributo di F. Valeri è stato pubblicato nel 

volume Barbara Alberti [et al.], Lezioni d'Amore , Nottetempo 2013

Contenuti in un plico su cui è 

pinzato un  bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R13. OT.VARIA41 L'arte di far ridere  (incipit) - [s.d.] - Articolo 

forse destinato a "La Repubblica" sulla natura 

della comicità. 

3 fogli (cm 29,7 x 21) non numerati, dattiloscritti solo sul retto e con correzioni 

manoscritte a penna. Senza data, senza firma. Il titolo Articolo per Repubblica 

è cancellato a penna. Originariamente pinzati insieme  nell'angolo sup. sin. 

Descrizione: la comicità è un dono di natura e in questo senso è una sfida, non 

una garanzia. Riferimento a La nomina del cappellan  di Carlo Porta (letto e 

registrato da Valeri in un vinile realizzato da Nanni de Stefani da Cetra nel 

1955). Far ridere è l'arte della precisione, del calcolo. Testo poi confluito in F. 

Valeri, La vacanza dei superstiti , Einaudi 2016 [ricostruito]: due fogli 

dattiloscritti pinzati, scritti solo sul retto, con numerose annotazioni autografe.

R13. OT.VARIA42 Maria Callas  - data ipotizzata: 2015/2016  - 

Appunto di lavoro per il ricordo dell'amica 

Maria Callas, poi pubblicato ampliato col titolo 

Indimenticabile Maria  nel volume a cura di 

Luca Aversano e Jacopo Pellegrini, Mille e una 

Callas , Quodlibet Studio, 2016. 

1 foglio (cm 29,7 x 21) non numerato, dattiloscritto solo sul retto, con titolo 

(Maria Callas), senza data, senza firma. Descrizione: ricordo dell'amica 

cantante. Lo scritto è apparso, oltre che nel volume in oggetto, anche su "Il 

Sole24 ore" del 3 gennaio 2017 in un articolo a firma di Carla Moreni Quando 

la Callas diventava la Maria  [https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-01-

02/quando-callas-diventava-maria--162540.shtml]

R13. OT.VARIA43 Chi sei che così canti? Programma 'Talk show' scritto e ideato da Franca Valeri e Stefania Bonfadelli 

per il progetto di una trasmissione radiofonica dal titolo: Chi sei che così canti? 

Senza data.

R13. OT.VARIA44 Quaderno Ovet copertina con gatti e 

pentagrammi 

Quaderno marca Ovet (cm 21,4 x 15,2) con copertina con gatti e pentagrammi 

e elastico nero. Vergato nelle sole prime pagine con gli appunti di una 

commedia non identificata (personaggi Angele e Manfred). 

R13. OT.VARIA45 Un block notes fittamente annotato di 

appunti, in cattivo stato di conservazione

Block notes con importanti tracce di umidità e di muffa con fogli incollati tra 

loro. Testo manoscritto solo sul retto. Contiene verosimilmente indicazioni per 

una sceneggiatura e alcune battute della commedia Sorelle, ma solo due . Il 

block notes, opportunamente ripulito e disinfestato, è stato imbustato 

separatamente e collocato nell'armadio in Sala armadi.

R13. OT.VARIA46 Calmo beato fatto per l'ordine (incipit) Due carte (cm 29,5 x 21) manoscritte, di cui una vergata retto/verso, su carta 

intestata: Palace Hotel Bari , rinvenute all'interno del copione di La Dame de 

Chez Maxim di Georges Feydeau. Si tratta di un testo poetico, incipit : "Calmo 

beato fatto per l'ordine / nel mio buchetto / la mia marmitta per la minestra / 

era perfetto/ ...". La prima strofa viene scritta tre volte con lievi varianti. 

Sottoserie: Trasmissioni radiofoniche 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R1. TR.C01  Zig-Zag, programma radiofonico  andato in 

onda nella stagione 1949-1950, per la regia di 

Nunzio Filogamo. Nella trasmissione lancia il 

personaggio della signorina Snob.

Sketch vari datati 11 ottobre 1949-11 settembre 1950. Due sketch sulla 

Signorina Snob datati 9 giugno 1951 e 16 giugno 1951. Dattiloscritti, solo sul 

retto, su carta velina con numerose note e correzioni manoscrittte.  Altri 14 

copioni, 44  carte veline, con sketch verosimilmente affidati alla "Signorina 

Snob", dattiloscritti, solo sul retto, con correzioni autografe: Il Viaggiatore  2 

cc.; Europa 1941-Europa 1951  2 cc.; Una donna esemplare  2 cc.; Cuori in 

canoa  2 cc.; Il longevo  1 c.;  Il capitalista 5 cc.; Il Cittadino  3 cc.; Attenzione! 

attenzione! dall'osservatorio di Greenwich  4 cc.; Dialogo Ghyslane - Bernard  4 

cc.;  L'intellettuale di sinistra  3 cc.; Strategia militare  3 cc.; Dizionario della 

paura  4 cc.; articolo sul teatro europeo in Brasile  4 cc.; discorso sulla 

delinquenza 4 cc. I fogli (cm 27 x 21,5) di ciascun copione sono tenuti insieme 

con uno spillo. 

I copioni datati, rinvenuti nella 

scatola rigida nera "Selezione 

Venezia"  insieme a tre piccoli 

album con disegni e costumi di 

figure femminili.    I 14 copioni su 

carta velina sono stati trovati tra i 

ritagli di giornali nella cartelletta 

con scritto "Vedere Catacombe. 

Duplicati "

R1. TR.C02 La zuccheriera , programma radiofonico dei 

Gobbi, con F. Valeri, V. Caprioli e L. Salce; 

musica di F. Carpi, produzione RAI, 

radiodramma presentato al Premio Italia 

1955.

Fotocopia del dattiloscritto rilegata con costa azzurra e copertina di plastica 

trasparente.  Cm 29,7 x 21.

R1 OT.TR.C03 Classic Jockey . Trasmissioni radiofoniche  in 

onda su Radio 2 dal 17 ottobre 1970 al 3 

aprile 1971, I serie

Copioni dattiloscritti solo sul retto, con correzioni autografe. Sono trascritte le 

trasmissioni dell’omonimo programma radiofonico.  Le dimensioni dei fogli 

variano. Cartellina rosso scuro intitolata “Testi Classic Jockey”. Copioni 

dattiloscritti solo sul retto con integrazioni e correzioni autografe. Serie 

incompleta. Carta bianca e azzurra con numerazione autonoma di ogni 

copione. Dimensioni delle carte:  cm 28 x 22.

In cartellina rosso scuro intitolata 

“Testi Classic Jockey”

R1. TR.C03

Classic Jockey . Trasmissioni radiofoniche,  

andate in onda su Radio 2, stagione 1971-

1972 (dall'8.01.1972 all' 11.11.1972). II serie

Copioni dattiloscritti solo sul retto con integrazioni e correzioni autografe. 

Serie incompleta. Carta bianca e azzurra con numerazione autonoma di ogni 

copione. Dimensioni delle carte: cm 28 x 22. 

R2. TR.C04 Special - Copione per il radiodramma Special , 

con testi di Franca Valeri, regia di Orazio 

Gavioli, andato in onda per la Rai il 17 agosto 

1973. 

26 fogli (cm 29,8 x 21) numerati, dattiloscritti solo sul retto, con titolo e 

intestazione della Rai. Senza firma. Descrizione: copione del radiodramma 

Special , serata basata su una sequenza di pezzi teatrali, canori e 

cinematografici di Valeri, tenuti insieme da una cornice narrativa ispirata al 

personaggio di Cenerentola. 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R2. TR.C05 La donna vendicativa  di Carlo Goldoni, 

riduzione radiofonica di Renato Mainardi, 

regia di Luciano Mondolfo, 1973. 

Partecipazione alla trasmissione "Una 

commedia in  trenta minuti", stagione 1973-

1974. 

Copione dattiloscritto rilegato con fermagli in metallo a testa tonda e 

copertina di cartoncino rosso. Senza data [1973]. Testo scritto solo sul retto. 

84 carte (cm 29,7 x 21) numerate al centro del margine superiore. Testo con 

numerose correzioni e annotazioni manoscritte a penna e a matita rossa.

R2. TR.C06 Voi ed io: punto e a capo.  Musiche e parole 

provocate dai fatti , con Franca Valeri, 

trasmissione radiofonica andata in onda dal 4 

al 23 ottobre 1976, radiouno, ore 9

Copione dattiloscritto in fogli pinzati delle puntate del 13, 19, 20, 21 e 22 

ottobre [1976]. Alcuni copioni recano annotazioni autografe. Altri fogli 

dattiloscritti con annotazioni autografe hanno testi variamente mutili.   

Puntate ricostruibili dall'unione di due corpora , materiale A e materiale B. 13 

ottobre: materiale A:  6 fogli (29, 7 x 21), fotocopiati solo sul retto, tenuti 

insieme da una graffetta. Numero di pagina discontinuo sui primi quattro fogli, 

manoscritto a penna su fogli 1 e 3, stampato sull'originale dattiloscritto nel 

foglio 2, manoscritto a penna/matita sul dattiloscritto originale del foglio 4. 

Fogli 5 e 6 senza numero di pagina. Titolo e data a p. 1. Il foglio 3 riporta anche 

caratteristiche simili a quelli di altri testi del plico B: il titolo in pennarello 

(Orient Express ) e l'indicazione (di nome?) Clai Calleri  sull'angolo sup. sin. 

L'ultimo foglio 6 riporta correzioni manoscritte a penna. 19 ottobre: materiale 

A: 6 fogli (cm 32,8 x 22), dattiloscritti solo sul retto, con aggiunte e correzioni 

manoscritte con inchiostri diversi, titolo, data e firma su foglio 1. Sul verso 

dell'ultimo foglio: appunti manoscritti con inchiostri diversi. Numero di pagina 

manoscritto a penna. Materiale B: 4 fogli (cm 29,7 x 21), dattiloscritti solo sul 

retto, titolo (Voi ed io ),  indicazione di data (martedì 19 ), senza firma. Il foglio 

4 ha aggiunte manoscritte a penna. Il numero di pagina è discontinuo: assente 

nei primi 2 fogli, manoscritto a penna sugli altri (nota: questa numerazione a 

penna è coerente con quella più lacunosa di A). Ipotesi di ricostruzione: B1 

(Incipit : "Martedì, buongiorno") costituisce il preambolo di A1. B2 (incipit : 

"Abbiamo appreso dal congresso odontoiatrico") costituisce la variazione 

I fogli intestati: la Repubblica  sono 

in un foglio formato A3 piegato su 

cui è scritto in pennarello rosso: 

mercoledì  / pezzo sul linguaggio  / 

caccia e vino.  In penna nera: 

interfonico  / il 1080 (un modello o 

modulo) . Tutto questo materiale 

inserito in una cartelletta marrone 

con ferma fogli.  Queste puntate 

sono state ricostruite comparando 

fogli di provenienza diversa 

(materiale A e B), che presentavano 

però segni di continuità, struttura 

simile ed evidenti richiami di senso. 

Le carte di dimensionI maggiori 

erano contenute in un plico 

unitario con la frase "Pezzo sul 

lignaggio, caccia e vino". (Materiale 

A). La dimensione diversa delle 

carte di questo plico e di quelle 

rinvenute altrove (cartellette di 

cartone marrone con ferma fogli, 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R3 TR.C07 Di tanti palpiti.  [tit. tratto da un brano del 

Tancredi  di G. Rossini]. Divertimenti musicali  

Programma radiofonico  condotto 

settimanalmente su Radio 3 da F. Valeri dal 

1998 al 2002. Testi critici sulle opere liriche 

per la radio. 

Quaderno "Naj-Oleari" con copertina a sfondo nero e rose stilizzate. Fogli a 

righe scritti retto/verso. Sul frontespizio nota autografa: Franca Valeri Testi di 

teatro e Raccontini . Dimensione del quaderno: cm 30,5 x 21. Contiene tra 

l'altro la 2a serie completa e la 3a  serie dagli aforismi sulle donne dall'1 al 70. 

Di questi due gruppi di aforismi esiste anche il testo a stampa.  Redazione 

manoscritta dei testi: Le signore della guardiola , L'impiegato del teatro , Le 

ragazze in gamba , I cantanti lirici , Gli ambulanti , La creatività nel non creare . 

Alcuni di questi testi sono stati inseriti nel volume: F. Valeri, Animali e altri 

attori , Nottetempo 2005. Porzione della commedia non identificata contenuta 

in parte anche sul quaderno Ariston.  Inseriti nel quaderno: 1) biblietto 

manoscritto su carta intestata, senza busta, con invito a cena di Giuliana Donà 

dalle Rose; 2) lettera datata 13-10-98 di Maria Luisa Silvestri per segnalare a 

Valeri l'erronea attribuzione a Pascoli della poesia "A mia madre" di De Amicis, 

nel corso di una puntata radiofonica di "Di tanti palpiti". La lettera è 

accompagnata da un biglietto manoscritto della nipote della scrivente. La 

lettera è stata spedita per posta ordinaria e la busta reca la data: 17.10.98; 3) 

lettera di carattere contrattuale su carta intestata della RAI Radiotelevisione 

Italiana, datata 1/12/1998, in cui si conferma il ruolo di Valeri all'interno di 

alcune puntate radiofoniche di "Di tanti palpiti" e se ne richiede il consenso 

firmato; 4)  locandina della esposizione della mostra di Giuseppe Pennone nel 

Grand salon e le fotografie di Luca Stoppini nel Salon de musique di Villa 

Medici a Roma; 5) cartoncino giallo piegato con alcune annotazioni autografe; 
R3. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali Quaderno "Naj-Oleari" con copertina verde acqua e api bianche contenente gli

appunti manoscritti per la trasmissione radiofonica. Pagine non numerate

manoscritte retto/verso. Dimensioni:  cm 29,5 x 21,5. 

R3. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , I serie. Quattordici copioni dattiloscritti a fogli mobili  della I serie radiofonica 1998-

1999. Testo scritto solo sul verso. Ogni copione si compone di 5/6 carte. 

Dimensione delle carte: cm 29,5 x 21. Testo con correzioni e annotazioni 

autografe.

R3. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 1999-

2000. [II serie].

Quaderno "Naj-Oleari"  con copertina rigida blu e fiori azzurri, manoscritto 

retto/verso, con copioni della II serie radiofonica 1999-2000.  Dimensione del 

quaderno: cm 30,5 x 21. Testo autografo. Nel quaderno era stata inserita la 

lettera di F. Valeri, su carta intestata, al Sindaco di Milano [Gabriele Albertini], 

datata Sant'Ambrogio 1999, in ringraziamento per l'assegnazione  della 

medaglia d'oro come Attestato di civica benemerenza.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R3. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 2000-

2001. III serie, seconda parte e IV serie.

Quaderno "Naj-Oleari"  con copertina rigida fondo verde e farfalle rosse, 

dimensione del quaderno: cm 30,5 x 21. Manoscritto retto/verso, con copioni 

della  III serie radiofonica di Aforismi  2000-2001; della seconda parte della III 

serie: da 71 a 115 e della IV serie completa: da 1 a 115. Nel quaderno sono 

state inserite 7 carte manoscritte solo sul retto. Testo autografo. Contiene 

anche la redazione del testo: La bisbetica non domata.  È presente inoltre il 

dattiloscritto:  Tra le quinte di una " Bisbetica domata "  - Data: ipotizzata 2000 

o post - Descrizione: possibile intervento per un programma di sala per una 

replica del balletto omonimo con la coreografia di John Cranko e le musiche di 

Kurt Heinz Stolze tratte da Scarlatti. 

Il dattiloscritto Tra le quinte di una 

"Bisbetica domata" è stato estratto 

dal quaderno Naj-Oleari fondo nero 

con rose rosse.

R4. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali ,[ 2000-

2001]. III serie.

Quaderno "Naj-Oleari"  con copertina rigida fondo rosa e fiori bianchi e azzurri, 

manoscritto retto/verso, con copioni della  III serie radiofonica 2000-2001. 

Dimensione del quaderno: cm 30,5 x 21. Testo autografo. Nel quaderno è 

stato inserito il Calendario 2000 omaggio de "Il Messaggero". 

R4. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 2000-

2001. III serie.

Quaderno "Fabriano dal 1200"  con copertina rigida gialla, manoscritto 

retto/verso, con copioni della  III serie radiofonica 2000-2001. Dimensione del 

quaderno: 30 x 21,5. Testo autografo. Di alcune parti (Otello 1,2,3 ; 

Metastasio campione dei diritti d'autore ) esistono  fotocopie parziali. Le 

fotocopie sono dentro un foglio A4 piegato che ha sul retto una lettera 

dattiloscritta di Nicola Piovani (descritta altrove) e sul verso la scritta Radio. 

Contiene anche: Schiave e schiavi. Appunti per la trasmissione radiofonica: "Di 

tanti palpiti". Testo manoscritto su una busta.

R4. TR.C07 Di tanti palpiti.  Divertimenti musicali Testi manoscritti. Sul primo foglio di un plico fermato con una graffetta, titolo: 

Otello uno, due, tre . In testa al foglio: x Franco Clavari da Franca Valeri 

[seguito da un n. di fax]. Altri gruppi di fogli a stampa, aventi come mittente 

MITAM centro servizi, rispettivamente di 4 ff. (datato 21 Nov. 01) , 2 ff. (22 

Nov. 01), 2 ff. (28 nov. 01)  contengono informazioni relative alle opere cui fa 

cenno nel suo scritto Franca Valeri. Sul primo foglio di ciascun gruppo: Att. Sig. 

Franca Valeri - Hotel Leon d'Oro da Gina Guandalini Roma

R4. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 2000-

2001. III serie.

Trentotto  bozze/copioni dattiloscritti a fogli mobili della III serie radiofonica 

2000-2001. Testo scritto solo sul verso. Ogni copione si compone di 3 carte. 

Dimensione delle carte: cm 29,5 x 21. Testo con correzioni e annotazioni 

autografe.

In cartella verde. 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R4. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 2000-

2001. III serie.

Cinquanta bozze/copioni dattiloscritti a fogli mobili della III serie radiofonica 

2000-2001.  Sulla cartella titolo manoscritto: Di tanti palpiti Eroine .  Testo 

scritto solo sul retto. Ogni copione si compone di 3/4 carte. Dimensione delle 

carte: 29,5 x 21. Nel copione intitolato: La vecchiaia  al testo dattiloscritto è 

stato aggiunto una carta manoscritta sul retto. Testo con correzioni e 

annotazioni autografe.

In cartellina giallo ocra con 

sottocartella rosa salmone e 

raccoglitore plastificato.

R4. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 2000-

2001. III serie.

Quarantacinque bozze/copioni dattiloscritti a fogli mobili della III serie 

radiofonica 2000-2001.   Testo scritto solo sul retto. Ogni copione si compone 

di 3/4 carte. Dimensione delle carte: cm 29,5 x 21. Testo con correzioni e 

annotazioni autografe.

In cartella plastificata blu.

R4. TR.C07 Di tanti palpiti. Divertimenti musicali , 2001-

2002. IV serie.

Trentacinque bozze/copioni dattiloscritti a fogli mobili della IV serie 

radiofonica 2001-2002.  Testo scritto solo sul retto. Ogni copione si compone 

di un numero variabile di carte. Dimensione delle carte: cm 29,5 x 21. Testo 

con correzioni e annotazioni autografe.

In cartella di cartone rosso. 

R4. TR.C08 Turandot Un foglio dattiloscritto (cm 29,5 x 21), non numerato e senza data contenente 

un testo preparatorio utilizzato per la trasmissione: Di tanti palpiti . 

Sottoserie: Sketch e adattamenti per trasmissioni televisive

R1. TV.C01 Le divine,  regia di Mario Ferrero, Centro di 

produzione TV di Roma, 1959. Spettacolo di 

Varietà televisivo in 6 puntate, protagonisti 

principali Franca Valeri, Vittorio Caprioli, con 

la partecipazione di  Monica Vitti. 

5 Copioni dattiloscritti pinzati (di cui 3 in duplice copia), scritti solo sul retto 

con numerose aggiunte e correzioni autografe. Folies Bergères , 20 carte 

numerate nell'angolo superiore destro di cm 28,5 x 22,5; 34 c. di cm 33 x 22; 

The Vanessa Crown story, 30 carte numerate al centro del margine superiore 

di cm 33 x 22; La padrona della cotoniera ,  39 c. con copertina di cartoncino 

color salmone e con diverse carte aggiunte, numerate nell'angolo superiore 

destro, di cm 28,5 x 23; 67 c. di cm 33 x 22; L'affare Schnautzer , [19] c. non 

numerate di cm 29 x 23 circa; 47 c. di cm 33 x 22; La camorra e il cuore , 45 c. 

di cm 33 x 22. Numero delle carte e dimensioni varie. 

In un pacco legato insieme a 

copioni di altre opere  e in una 

busta bianca con la scritta a penna: 

Signora Franca Norsa Via Monte 

Savello 30 Roma

R1. TV.C02 La cosiddetta fidanzata di Franca Valeri. Atto 

unico della commedia televisiva di cui è 

interprete con Enzo Jannacci. Regia di 

Giacomo Colli, 1970. Episodio della serie 

televisiva in 5 episodi: Le donne balorde .

Copione rilegato con punti metallici, nastro adesivo di carta marroncino e 

copertina di cartoncino grigio. 2 esemplari identici. Testo scritto solo sul retto. 

Cc. 101, cm 27,3 x 21,3. Le carte sono numerate a macchina sull'angolo 

superiore destro. Sulla c. bianca dopo l'ultima numerata timbro della 

Copisteria in basso a destra. Senza data, senza note manoscritte.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R2. TV.C03 La cocca rapita  di F. Valeri con F. Valeri e 

Pippo Franco. Regia di Giacomo Colli (1970). 

Episodio della serie televisiva in 5 episodi: Le 

donne balorde .

Copione dattiloscritto rilegato con punti metallici e  nastro adesivo sulla costa, 

ora rimosso e di cui restano visibili le tracce, e con una copertina di cartoncino 

verde chiaro. Sulla copertina: La cocca rapita  e con matita blu nota autografa: 

Copia corretta per Napoli .  85 carte (cm 29,3 x 21), dattiloscritte solo sul retto, 

numerate a macchina al centro del margine superiore. Testo con note 

manoscritte autografe. Senza data.  

R2. TV.C04

La Ferrarina-Taverna di Franca Valeri. Atto 

unico della Commedia televisiva di cui è 

interprete con Aldo Bufi Landi e Marisa 

Bartoli. Regia di Giacomo Colli. Prodotto dalla 

RAI, andato in onda nel 1970. Episodio della 

serie televisiva in 5 episodi: Le donne balorde .

Copione dattiloscritto solo sul retto. 57 carte numerate nell'angolo in basso a 

destra, rilegate con fermagli di metallo a testa tonda. L'opera, rimasta inedita, 

è stata pubblicata da Einaudi nel 2020.

R2. TV.C05 Sì, vendetta!   Originale televisivo, trasmesso 

sulla rete RAI nazionale,  in quattro puntate, 

scritto da F. Valeri e diretto da Mario Ferrero, 

1974; con la partecipazione di Nora Ricci e 

Vittorio Caprioli.

Copione dattiloscritto della III puntata rilegato con fermagli in metallo a testa 

tonda e copertina di cartoncino rosso.  Testo su due colonne scritto solo sul 

retto.  Sulla prima carta nota autografa: Sì, vendetta…  di Franca Valeri. 73 

carte (cm 28 x 22). Testo con correzioni e annotazioni autografe. Copione 

dattiloscritto della IV puntata rilegato con fermagli in metallo a testa tonda e 

copertina di cartoncino rosso.  Testo su due colonne scritto solo sul retto.  Sul 

frontespizio nota autografa: (numerare le scene) . 69 carte (cm 28 x 22). Testo 

con correzioni e annotazioni autografe.

R3. TV.C01 Monologo sulla sua maestra. Testo dattiloscritto sul retto di 1 foglio. Il foglio è pervenuto piegato in 4 e 

presenta dei tagli sulle pieghe. Il monologo è entrato più volte a far parte degli 

sketch sulle donne.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R3. TV.C02 Eva ed io , F. Valeri con Gianrico Tedeschi, Bice 

Valori ed altri, regia di Antonello Falqui. 

Trasmissione televisiva in 8 puntate dal 27.07 

al  09.09.1962 sul secondo canale della Rai.

Copioni dattiloscritti, solo sul retto, su carta velina, con correzioni autografe. I

fogli (cm 27 x 21,5) di ogni copione sono tenuti insieme con uno spillo. "Eva e

io" - N 1" in onda 22 luglio 1962, 3 cc.; "Eva e io" - N 2" in onda 29 luglio 1962,

3 cc.; "Eva e io" - N 3" in onda 5 agosto 1962, "Eva e io" - N 5" 2 cc.; " Eva e io" -

N 6" 2 cc.; "Eva e io" - N 7" 2 cc.; "Eva e io" - N 8" 2 cc. Inseriti anche 3 fogli

(cm 27 x 21) non numerati, con incipit : "Povera Penelope, la sua fedeltà è

sempre stata insidiata" dattiloscritti solo sul retto, senza titolo, senza data,

senza firma. Correzioni a matita e a penna. I primi due fogli con segni di un

punto metallico nell'angolo sup. sinistro. Descrizione: la prima e la terza carta

riportano il medesimo cappello introduttivo legato al personaggio di Penelope

(Povera Penelope la sua fedeltà [...]) a cui seguono però due monologhi

differenti: "Ah insomma basta non mi si può star via così" (incipit ) nel primo

caso, il monologo altrove intitolato "Sicura nel suo dos, nel

Materiale ritovato nella cartella 

recante la scritta: vedere 

catacombe duplicati.

R3. TV.C03 Una serata con Franca Valeri , monologo in 

due tempi (1964/1965)

Vedi R4.OT.C11

R3. TV.C04 Interviste televisive all'interno del format: 

Stasera con… ; programma di varietà della RAI, 

1969

Con Patty Pravo: 2 carte verdi; con Gianni Morandi: 2 carte verdi ;  con Gino 

Bramieri: 4 carte verdi; con Adriano Celentano: 3 carte verdi. Le carte (cm 28,2 

x 22) non sono numerate e sono dattiloscritte solo sul retto

R3. TV.C05 Due di tutto. Dallas  - Programma di varietà 

televisivo, diretto da Enzo Trapani, andato in 

onda la domenica sera sulla Rete 2 in sei 

puntate dal 12 dicembre 1982 al 16 gennaio 

1983

4 fogli (cm 29 x 21) non numerati, due dattiloscritti solo sul retto, due 

fotocopie di dattiloscritti, senza data, senza firma. Descrizione: i primi due fogli 

contengono uno sketch su una cassiera che aggiorna un cliente sull'ultima 

puntata dello sceneggiato Dallas . A questa scena si possono affiancare gli altri 

due fogli che contengono appunti su un'altra puntata non identificata di 

Dallas . 

Contenuti in un plico su cui è 

pinzato un bigliettino Sketch vari, 

Gran Varietà 2, Stereo 8 . 

R3. TV.C06 Sketch per la trasmissione televisiva 

Al Paradise . Regia di Antonello Falqui (1983-

1985)

Copione dattiloscritto costituito da 4 fogli (cm 29,5 x 21) scritti solo sul retto, 

pinzati da un punto metallico. Senza copertina, senza data. Testo privo di 

annotazioni.

Pervenuto in una busta bianca con 

la scritta a penna. Signora Franca 

Norsa Via Monte Savello 30 Roma

R3. TV.C07 Sotto le stelle Sketch per la trasmissione 

televisiva, regia di Gianni Boncompagni,  

quarta edizione, con la partecipazione di F. 

Valeri, andata in onda su Rai uno in 12 

puntate dal 07/07/1984 al 22/09/1984.

Copione di lavoro dattiloscritto, con appunti e altre annotazioni autografe 

diviso in due plichi. Ia puntata: testo mutilo; [4 ] carte  (cm 29,5 x 21); [1] carta 

(senza titolo) + pp. 20-21 (cm 29,5 x 21).
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R3. TV.C08 Magazine3 Il meglio di RAI3  : 1992-1993 con 

Daniele Luttazzi e Paolo Panelli

29 copioni dattiloscritti relativi alla partecipazione ad altrettante puntate. 

Mancano i testi delle puntate I e V. Sono in duplice copia i copioni della II, IV e 

VI puntata.  Testo scritto solo sul retto. Ogni copione è di 4/5 carte (cm 29,5 x 

21). Quasi tutti i copioni hanno correzioni manoscritte autografe. L'argomento 

degli interventi riguarda la figura della Signora Cecioni.

Cartelletta gialla

R3. TV.C09 Le donne, monologo televisivo, 1993 Materiale vario. Vengono ripresi diversi sketch sulle donne andati in scena in 

altri programmi televisivi e spettacoli teatrali.

R3. TV.C10 Canzonissima Sketch per la trasmissione. 10 plichi, corrispondenti ad altrettante puntate,

ciascuno costituito da 3 fogli (cm 28 x 22).

R3. TV.C11 Note book  con Sketch per trasmissioni 

televisive

Note book con spirale di plastica bianca e fogli a quadretti. Manoscritto 

autografo, scritto solo sul retto con testi relativi alle interviste per un'inchiesta 

sulle professioni che spariscono.  Materiale poi confluito parzialmente nella 

seconda parte del volume: F. Valeri, Animali e altri attori , Nottetempo 2005.

R3. TV.C12 Urbino a tavola , s.d.    trasmissione televisiva 

(?)

Copione costituito da [2] fogli (cm 29,5 x 21) dattiloscritti con titolo scritto a 

penna da F. Valeri che firma il testo. Testo senza data con correzioni autografe. 

Sottoserie: Film

R1. Film. C01a Parigi o cara .  Film commedia a colori diretto 

e interpretato da Vittorio Caprioli; 

sceneggiatura scritta da F. Valeri e  V. Caprioli. 

F. Valeri è attrice protagonista nella parte di 

Delia Nesti, 1962

Due copioni dattiloscritti (rispettivamente del I e II tempo) rilegati con nastro 

adesivo nero e copertine di cartoncino verde. Fascicolo del I tempo: cc. [2] 174 

(cm 27 x 21,5); fascicolo del II tempo: c. [2] 173 (cm 27 x 21,5). Il copione del 

secondo tempo è autografato sul f. di guardia e sull'occhiello e reca numerose 

annotazioni autografe. Sul f. di guardia del fascicolo del I tempo e sulla 

copertina del fascicolo del II tempo timbro: copisteria U.C.I. via del Corso 514 

Telef. 681088 Roma

R1. Film. C01b Parigi o cara .  Film commedia a colori, 1962. Volume unico rilegato in pelle marrone chiaro. Sulla copertina:  Ajace 

Produzione cinematografica Parigi o cara Copisteria U.C.I. Roma

R1. Film. C02 Il segno di Venere  con Sofia Loren. Film 

commedia in b/n diretto da Dino Risi. F. Valeri 

collabora alla sceneggiatura e interpreta la 

parte di Cesira Colombo, 1955

Volume a stampa: Il segno di Venere. Un film di Dino Risi. Quando il 

Neorealismo si trasforma in commedia , a cura di Valerio Caprara, Lindau 2007

R1. Film. C03 Tosca e altre due , regia di Giorgio Ferrara, con 

F. Valeri nel personaggio di Emilia, 2003

Vedi copioni della messa in scena teatrale R6.OT.C23a.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

Sottoserie: Materiale per pubblicazione di libri

R1. V01 Franca Valeri, Animali e altri attori , 

Nottetempo 2005

21 testi dattiloscritti (cm 29,7 x 21) non numerati,  senza data, senza firma, 

tenuti insieme per lo più da punti metallici nell' angolo superiore sin. , alcuni 

dei quali in duplice copia con varianti per quanto riguarda il materiale relativo 

alla prima parte del volume. 14 testi, alcuni dei quali con variante del titolo, 

per la seconda parte del volume. Una seconda copia di esemplari è 

incompleta.  Descrizione: fotocopie degli interventi  poi confluiti nel volume 

Animali e altri attori . Sono presenti i seguenti testi: L'allergia e altri mali , Il 

rimorso , Camilla , Tre vip , La famiglia reale , Un eden di gatti , Arturo , Cani di 

teatro , A cosa serve la pietà , Io e il commercialista , ll tiranno sconfitto , 

L'artigiana che aveva cura dei tuoi fianchi , Un modo diverso di fare la spesa , 

L'impiegato del teatro,  Le signore della guardiola , I cantanti lirici , Gli 

ambulanti . Sono altresì presenti nel plico i seguenti testi, non inglobati nel 

libro: La creatività del non creare  (che riprende e sviluppa il testo Il cugino 

della Nostalgia , di cui esiste anche redazione manoscritta R12. OT.VARIA11), 

L'universo gatto , Le ragazze . L'universo gatto  è stato letto in radio nel 1996.

In cartellina marmorizzata bordeau 

e nero della "Società per attori"
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R1. V02 Franca Valeri, Animali e altri attori, 

Nottetempo 2005: Testi manoscritti 

preparatori per la pubblicazione del volume // 

Appunti per l'introduzione a Franca Valeri, 

Toh, quante donne! , Lindau 2004 //  molti 

altri testi  confluiti negli spettacoli teatrali e 

negli sketch televisivi

Quaderno "Fabriano dal 1200" con copertina azzurra e greche bianche. Fogli a 

righe manoscritti retto/verso. Sul frontespizio firma autografa di F. Valeri e 

data: 2003. La firma di F. Valeri si trova anche in calce ad alcuni scritti 

all'interno del quaderno. Sul verso del foglio di guardia posteriore, alcune note 

manoscritte autografe con indicazione di farmaci. Dimensione del quaderno: 

cm 30,5 x 21,5 .  Contiene: Parla un testimone ; Ho debuttato a Milano anche 

se la mia carriera si può dire fatta altrove  (firmato); Adesso mi chiedono cosa 

è stato della signorina Snob  (firmato); Le gemelle milanesi  (sketch sulle 

gemelle Clotilde ed Enrichetta). //  Un blocco di testi in parte confluiti in 

Animali e altri attori  (Carletto , Essere clienti , Il gatto felice , Il bancario , Il 

paradiso degli animali , I bagarini, La banda , Chi è Ernesto , I bambini , Due 

diversi modi di integrarsi ): di alcuni di questi sono disponibili copie a stampa. 

// Appunti per l'introduzione al libro Toh quante donne. //  Il testo (racconto?) 

La mamma aspettava il bambino per i primi di luglio ;  Una ventina di anni fa ci 

fecero a Peppino e a me un servizio ;  Dall'amore per il maschio ;   L'ira  (anche 

copia a stampa). // Appunti vari;  Cominciamo con le riflessioni personali 

(anche copia dattiloscritta). // Appunti per l' introduzione allo spettacolo Le 

catacombe.  //  Manoscritto della commedia Non tutto è risolto ; Carnet de 

notes 2008 ; Istruzioni per l'intervista televisiva (disponibili anche 3 copie 

dattiloscritte), Lamentazioni ansiose  (disponibile anche copia dattiloscritta); il 

testo Mai corto, troppo ragionevole ; il testo [...? ] è una mia fedeltà ; il testo 

Eccolo arrivato .  Inseriti nel quaderno: 1) una lettera di F. Valeri allo stilista 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R2. V01 Franca Valeri, Tragedie da ridere. Dalla 

signorina Snob alla vedova Socrate , a cura di 

Patrizia Zappa Mulas, La Tartaruga, 2003

Plico A: fotocopie di dattiloscritti (cm 29,7 x 21), titoli a mano sul dattiloscritto 

originale e prima numerazione, senza firma. Sulla prima pagina un post it 

autografo con la dicitura Sketch  pubblicati . Sulla prima pagina dello sketch La 

signorina Snob. Atto I  (p. 1 cerchiato/p. 25) indicazione temporale ms. 

1950/60; sulla prima pagina dello sketch  La signora Cecioni in gita  (p. 19 

cerchiato/p. 69) indicazione temporale ms. 1960/80; sulla prima pagina dello 

sketch Bisogno di chiarezza (p. 27 cerchiato/p. 1) indicazione temporale ms. 

70/80.  Le fotocopie sono raggruppate tendenzialmente per sketch con un 

punto metallico nell'angolo sup. sinistro e i vari plichi sono numerati sul 

margine sup. con una numerazione a matita manoscritta e cerchiata. La 

numerazione a matita salta da  4 a  7, ma in realtà il plico 4 comprende due 

sketches (La dama intervistata ; Sicura nel suo dolore ) che se considerati 

numerati come 5 e 6 ristabiliscono l'ordine coerente che prosegue col numero 

7. Un paio di sketch sono poi accorpati nello stesso numero (è il caso dei plichi 

18 e 19 che oltre agli sketch titolati riportano rispettivamente La padrona 

della boutique  (senza titolo) e Il lavoro non è un hobby ). Tre plichi sono 

mancanti (n. 12, 13, 14). Il confronto col volume stampato permette di 

ricostruire che si tratta degli sketches: Sorella e vestale  (12), Il matrimonio è 

un’amicizia  (13), Bas-bleu  (14).

L'ordine degli sketch nelle fotocopie è dunque il seguente: 1) La signorina 

snob atto 1 ; 2) Cesira ; 3) L’attesa ; 4) Una dama benefica ; 5) La diva 

intervistata ; 6) Sicura nel suo  dolore ; 7) La mamma è possessiva ; 8) Per 

Il materiale del plico A estratto 

dalla cartelletta plastificata gialla; il 

materiale del plico B estratto dalla 

cartelletta blu con la scritta Sketch . 

95



Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

2003

Tragedie da ridere. Dalla signorina Snob alla 

vedova Socrate , a cura di Patrizia Zappa 

Mulas, La Tartaruga, 2003

Plico A: fogli (cm 29,7 x 21), fotocopie di dattiloscritti, titoli a mano sul 

dattiloscritto originale e prima numerazione, senza firma. Sulla prima pagina 

un post it autografo con la dicitura Sketch pubblicati . Le fotocopie sono 

raggruppate tendenzialmente per sketch con un punto metallico nell'angolo 

sup. sinistro e i vari plichi sono numerati sul margine sup. con una 

numerazione a matita manoscritta e cerchiata. La numerazione a matita si 

interrompe tra il 4 il 7, ma in realtà il plico 4 comprende due sketches (La 

dama intervistata ; Sicura nel tuo dolore ) che se considerati numerati come 5 

e 6 ristabiliscono l'ordine coerente che prosegue col numero 7. Un paio di 

sketch sono poi accorpati nello stesso numero (è il caso dei plichi 18 e 19 che 

oltre agli sketch titolati riportano rispettivamente La padrona della boutique 

(senza titolo) e Il lavoro non è un hobby ). Mancano tre plichi: n. 12, 13, 14. Il 

confronto col volume stampato permette di ricostruire che si tratta degli 

sketches: Sorella e vestale  (12), Il matrimonio è un’amicizia  (13), Bas-bleu 

(14).

L'ordine degli sketch nelle fotocopie è dunque il seguente: 1) La signorina 

snob atto 1 ; 2) Cesira ; 3) L’attesa ; 4) Una dama benefica ; 5) La diva 

intervistata ; 6) Sicura nel tuo dolore ; 7) La mamma è possessiva ; 8) Per 

fortuna è anche cieca ; 9) Che angoscia essere madre ; 10) Una moglie felice ; 

11) Avere un marinaio ; 12) mancante; 13) mancante ; 14) mancante; 15) La 

signora Cecioni atto 1 ; 16) Ah la ghigliottina!  (da Lina e il Cavaliere ); 17) 

Lettera alle lettrici ; 18) La mia prima romana  + La padrona della boutique 

Materiale del plico B estratto dalla 

cartelletta blu con la scritta Sketch. 

R2. V02 Franca Valeri, Animali e altri attori. Storie di 

cani, gatti e altri personaggi , Nottetempo, 

2005. 

Copione manoscritto e dattiloscritto, senza data. Fogli mobili, senza copertina. 

Testo scritto solo sul retto. Cc. [3]: 1 dattiloscritta, 2 manoscritte autografe su 

fogli a quadretti (cm 30 x 21  e 29 x 21). Il testo dattiloscritto è senza 

annotazioni manoscritte. Contiene materiale preparatorio per la pubblicazione 

del volume.

R2. V03 Franca Valeri, Animali e altri attori , 

Nottetempo 2005

21 testi, alcuni dei quali in duplice copia con varianti per quanto riguarda il 

materiale relativo alla prima parte del volume. 14 testi, alcuni dei quali con 

variante del titolo, per la seconda parte del volume. Una seconda copia di 

esemplari è incompleta.

R2. V04 Franca Valeri, Di tanti palpiti , La Tartaruga 

2009.    Testi scelti per il volume. 

Quarantotto bozze/copioni dattiloscritti a fogli mobili delle quattro serie 

radiofoniche 1999-2002.  In cartella di cartone giallo chiaro con titolo 

autografo a penna: Copie dalla scelta per il libro . Testo scritto solo sul retto. 

Ogni copione si compone di un numero variabile di carte. Dimensione delle 

carte: cm 29,5 x 21. Testo con correzioni e annotazioni autografe. 

In cartelletta di cartoncino verde 

con all'interno indicazione a penna 

su un foglio A4 piegato: Radio

96



Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R2. V05 Franca Valeri, Bugiarda no, reticente ,  

Einaudi, 2010 - Quaderno con testi 

preparatori per il volume, data ipotizzata 

2009/2010 

1 quaderno (cm 29 x 21,2), con rilegatura ad anelli nera su lato superiore, 

copertina gialla con banda rossa Pignastyle. Fogli a righe, manoscritti con 

inchiostri diversi, con numerazione autografa nell'angolo sup. sinistro 

discontinua (da 1 a 19 e poi, col paragrafo Lo scoop italiano  riprende da 1 a 

11, con alcune pagine dopo p. 10 non numerate. Senza data, senza firma. 

Descrizione: il quaderno contiene le bozze preparatorie per il volume in 

oggetto, in particolare l'ultimo terzo (i paragrafi Una generazione impreparata 

[parte], Emigrata per vocazione  [questi due nel manoscritto senza indicazione 

di titolo], I loro paradisi , Quando ero spavalda , La mamma e l'età , Il cervello e 

altri mezzi , Lo scoop italiano ). Fogli vergati solo sul retto. Nelle ultime pagine 

appunti di cui chiarire l'eventuale destinazione: un paragrafo su Gadda, 

Arbasino e il Concerto per centoventi professori, una pagina sulla lettura di un 

libro di racconti (non identificato) La città bambina .

R2. V06 Franca Valeri, La vacanza dei superstiti (e la 

chiamano vecchiaia ), Einaudi 2016

"Sulla modesta spiaggia di Santa Severa"(incipit )  - Descrizione: appunti 

manoscritti e dattiloscritti: 27 fogli (cm 29,7 x 21), dattiloscritti solo sul retto, 

senza titolo, numerati da p. 33 a 59. Senza data, senza firma. Tra p. 45 e 46. un 

plico di 7 fogli di block notes a righe manoscritti solo sul retto, con inchiostri 

diversi. Dopo p. 59 un plico di 10 fogli di block notes a righe, uno a quadretti 

manoscritti solo sul retto, con inchiostri diversi. Descrizione: riflessioni a mo' di 

ricordo sulla vecchiaia e sull'invecchiare nel tempo presente. Le riflessioni 

teoriche vengono alternate a schizzi di persone conosciute nel passato 

rievocate nel presente: la contessa ottantenne incontrata in spiaggia con le 

gambe tatuate; il notaio padre di Barbara che cavalca la sua pensione culinaria 

mandando ricette in Internet e sfondando con la nuova cucina il salotto della 

moglie defunta; la nonna Carla con le pantofole in feltro; Arbasino con le sue 

cartoline; l'amica Clara, incallita seduttrice. Temi ricorrenti: la televisione e la 

sua influenza nella società nel creare nuove mode e parametri, anche di 

invecchiare. La cultura di una volta e la capacità che dà il sapere di uscire dal 

proprio tempo per viverne un altro (es. il ricordo dell'uccisione del custode del 

museo archeologico di Palmira Khaled Al Assaad e il riferimento critico al  

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  Franceschini); il ricordo 

delle relazioni e delle amicizie con gli altri, giovani e non più giovani. 
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R2. V07 Franca Valeri, La stanza dei gatti,  Einaudi 

2017. Appunti 

Foglio a stampa scritto fronte/retro con appunti per la stesura del volume. Sul 

verso del foglio  altro testo di F. Valeri su Walter Chiari.   1 carta dattiloscritta 

(cm 29,5 x 21) su 2/3 del foglio; s.d. Incipit: " Non c'è dubbio, …" con appunti 

per la stesura del volume.

R2. V08 Franca Valeri, Il secolo della noia , Einaudi 

2019. Bozze

Bozze del volume. 60 carte dattiloscritte in fogli mobili numerate a mano 

nell'angolo superiore destro.

Sottoserie: Testi di autori vari mai interpretati da F. Valeri

R1. Testi vari.01 Antonucci Giovanni Brano da La satira in Italia scritto da Giovanni Antonucci su “I Gobbi”

R1. Testi vari.01 La Dame de Chez Maxim . Commedia in tre 

atti di Georges Feydeau. Traduzione dal 

francese di Franca Valeri

F. Valeri non ha mai messo in scena la commedia.  Due esemplari inompleti del 

copione 1  costituito dal primo e dal secondo tempo; l'altro costituito solo dal 

primo tempo.

1 in raccoglitore di plastica azzurro; 

1 in cartelletta di cartoncino verde 

chiaro.

R1. Testi vari.01 Edouard Bourdet, Fric.Frac . Commedia in 

cinque atti, Paris 1948

In fotocopia

R1. Testi vari.01 Gli amanti dei miei amanti sono i miei amanti. 

Commedia di Giuseppe Patroni Griffi

Copione dattiloscritto rilegato con fermagli in metallo a testa tonda e 

copertina di cartoncino rosso. Sul foglio di guardia: timbro CLESI 

Cinematografia S.p.a. Soggetto: Gli amanti; Versione  del: 28/8/70. Testo 

scritto solo sul retto. Cc. 283; cm 28 x 21,3. Testo senza annotazioni. Altro 

copione dattiloscritto rilegato con fermagli in metallo a testa tonda e copertina 

di cartoncino marroncino. Sul frontespizio: Gli amanti dei miei amanti sono 

miei amanti 4 aprile 1970.  Testo scritto solo sul retto. 59 carte (cm 28 x 22) 

numerate nell'angolo superiore destro. Sul testo alcune annotazioni autografe.

R1. Testi vari.01 L’Arc de Triomphe  [trad. francese e 

adattamento sull'opera  Le catacombe di F. 

Valeri ] pièce portata in scena in Francia nel 

1974

Copione a stampa in "L'Avant scène" (1974), 535, pp. 7-43. Due copie 

identiche.
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Raccoglitore Segnatura Titolo e data Copioni manoscritti / dattiloscritti: descrizione Note

R1. Testi vari.02 Le Bœuf sur le Toit  par Jean Cocteau / Il bue 

sul tetto. 

Fotocopia del copione dattiloscritto rilegato con fermagli metallici, senza 

copertina e s.d. ; 10 cc. non numerate, cm 30 x 21. Dopo il frontespizio, 

disegno di Raoul Dufy.

Le Boeuf sur le Toit   è il nome di un

celebre cabaret-bar parigino,

fondato nel 1921 da Louis Moysés

che originariamente si trovava in

28, rue Boissy d'Anglas nel 8 °

arrondissement di Parigi. Era in

particolare il luogo di ritrovo per

il avant garde scena artistica

durante il periodo tra le due

guerre. [https://it.ert.wiki/wiki/Le_

Boeuf_sur_le_Toit_(cabaret)]

R1. Testi vari.03 The Tale of the allergist ‘s wife di Charles Bush Copione della commedia. Testo rilegato con costa rossa. 43 carte (cm 29,5 x 

21) dattiloscritte solo sul retto. 

R1. Testi vari.04 The Outrageous Adventures of Sheldon e Mrs. 

Levine  di Sam Bobrick e Julie Stern

Fotocopia del testo dell’opera in inglese, Samuel French  Inc. 1997

R1. Testi vari.05 Les temps difficiles  di  Charles Dickens Fotocopia parziale del volume

R1. Testi vari.06 Da Costa, Bernard, Pat et Sarah ou Les deux 

magiciennes, Paris 1991

Volume dattiloscritto

R1. Testi vari.07 Henri Mitton, Maman maman, les barbares 

sont arrivés!

Fogli mobili di dattiloscritti e di fotocopie; sulla copertina: Henri Mitton, 

Maman maman, les barbares sont arrivés!    Sull'angolo superiore destro 

timbro rotondo, nella corona: Sillano D'Arborio - Edizioni teatrali; all'interno: 

l'indirizzo.

In cartelletta con carta di Varese 

verde e legacci verdi.

R1. Testi vari.08 Intervista a Pier Luigi Pizzi e a Giovanni 

Agostinucci

con foto in raccoglitore plastificato trasparente In cartelletta di cartoncino bleu

R1. Testi vari.09 Chiudi gli occhi. Processo allo sguardo  di 

Patrizia Zappa Mulas

Dattiloscritto  rilegato con costa nera e copertina plastificata trasparente. 83 

carte (cm 29,5 x 21) numerate al centro del margine superiore, scritte solo sul 

retto

Sottoserie: Materiale non identificato

R13. OT.n.i. Sketch sulle donne . Primo tempo. Incipit : 

"Aria per mezzo-soprano". 

Copione di lavoro.  Primo tempo: 21 fogli mobili (cm. 29 x 20,5) uniti da un 

punto metallico, non numerati, dattiloscritti solo sul retto.   Testo con note 

autografe.  A questo copione è stato unito il foglio dattiloscritto con incipit Se 

il genere letterario che fu il romanzo venisse ripristinato nelle sue 

caratteristiche formali, che contiene una copia del monologo ispirato a Proust 

sul bacio materno della buonanotte. 

In cartelletta telata blu. Il foglio con 

incipit Se il genere letterario che fu 

il romanzo venisse ripristinato nelle 

sue caratteristiche formali è stato 

estratto dal quaderno Naj Oleari 

nero con roselline rosse.
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SERIE CORRISPONDENZA [Trattandosi di una 

quantità esigua di documenti, non ho distinto 

tra  lettere private e lettere di ambito 

lavorativo]

Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor01 Franca Papà s.l. s.d. Biglietto manoscritto su cartoncino cm 6 x 13. 

Caro Papà, nel porgerti i miei più affettuosi 

auguri ti prometto di correggermi dei difetti che 

ho e che ti fanno dispiacere. Di modificare il mio 

carattere e di diventare una bambina attiva. 

Gradisci questo piccolo regalo che ti faccio 

insieme al Giulio. Tanti auguri e mille baci. 

Franca

Rinvenuto nella scatola 

nera rigida "Selezione 

Venezia" insieme agli 

sketch per Zig zag

R1. Cor02 Franca Mamma e papà s.l. s.d. Pagina di agenda (cm 13 x 8) con piè di pagina: 

SIEB Società Italiana Ernesto Breda [azienda 

presso la quale il padre lavorava come 

ingegnere]. Testo manoscritto: Cara mamma e 

caro papà vi mando tanti baci. Franca

Rinvenuto nella scatola 

nera rigida "Selezione 

Venezia" insieme agli 

sketch per Zig zag

R1. Cor03 Edmonde Charles-Roux Franca Valeri e Vittorio 

Caprioli

[Paris], 23 février 1951 Lettera dattiloscritta su carta intestata: Vogue. 

Les Editions Condé nast S.A. Firma autografa.

In busta intestata: Vogue 

4, Place du Palais Bourbon 

Paris-7e; indirizzata a 

Mademoiselle Franca 

Valeri / Monsieur Vittorio 

Caprioli / Hôtel du Pas-de-

Calais 59, rue des Saints-

Pères Paris. Timbro 

postale: Paris 202 Rue de 

Courty 23.2.1951

R1. Cor04 Ennio Flaiano Franca Valeri Roma, 27 novembre 

1951

Fotocopia della lettera manoscritta. La lettera fa 

riferimento al personaggio della "signorina 

Snob".
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Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor05 Sergio Tofano Franca Valeri Roma, 28 novembre 

1951

Fotocopia della lettera dattiloscritta con firma 

autografa. La lettera fa riferimento al 

personaggio della "signorina Snob".

R1. Cor06 Valentino Bompiani Franca Valeri Milano, 29 novembre 

1951

Fotocopia della lettera dattiloscritta su carta 

intestata. Firma autografa. La lettera fa 

riferimento al personaggio della "signorina 

Snob" .

R1. Cor07 RAI Radio televisione 

italiana

Franca Valeri Roma, 26 luglio 1952 Lettera dattiloscritta intestata RAI Radio 

televisione italiana,  con l'autorizzazione 

all'incisione su disco Fonit di due testi 

"Signorina Snob" e "Manicure Cesira". Risposta 

a una lettera della Valeri del 15 luglio 1952, non 

pervenuta.

R1. Cor08 Paolo Norsa Franca Valeri Milano, 29 aprile 1954 Cartolina con ritratto “Miss Norsa” 

R1. Cor09 Cioncio e Mago (?) Franca Valeri, via Uffici del 

Vicario, 21, Roma

Milano, 30.10.955 Foto di F. Valeri in formato cartolina postale 

(stampata dalla casa editrice Ballerini & Fratini, 

Firenze). Testo: Saluti affettuosi. Cioncio e 

Mago . Timbro: 4 novembre Giornata delle 

Forze armate. L'immagine di F. Valeri è ripresa 

dal film: "Un eroe dei nostri tempi".

R1. Cor10 [F. Valeri ?] Luigi e Cecilia Norsa, via 

Visconti di Modrone, 19 

Milano

Roma, 1.11.64 Locandina in b/n di Questa qui, quello là 

ripiegata in forma di cartolina. Testo: Bacioni!

R1. Cor11 Franca Norsa in Caprioli Consiglio Direttivo dei Soci 

proprietari dell'Accademia 

dei Filodrammatici di 

Milano

s.l.,  21 maggio 1966 Copia della domanda di successione al padre, 

deceduto il 7 aprile 1966, in qualità di Socio 

proprietario dell'Accademia. La data 19 maggio 

1966 corretta in 21 maggio 1966.

Senza busta

R1. Cor12 Mamma Franca Valeri [Premeno NO], 28 

luglio 1967

Lettera manoscritta retto/verso  Dalla casa di 

villeggiatura a Premeno la madre chiede a 

Franca di portarle indumenti dimenticati a 

Milano. Dà e chiede inoltre  notizie sul tempo e 

sulla salute.
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Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor13 Luciana Fabio Semenza Famiglia Norsa, via 

Visconti di Modrone, 19

Monza, s.d. [1990] Telegramma di condoglianze per la morte di 

Giulio Norsa [fratello di Franca]

Strappato in 

corrispondenza della data

R1. Cor14 Vito Latis e fratelli Famiglia Norcia, via 

Visconti di Modrone, 19

Como, 31.10.1990 Telegramma di condoglianze per la morte di 

Giulio Norsa [fratello di Franca]

R1. Cor15 Alda Attilio Muggia Norsa Maja e Famiglia, via 

Visconti di Modrone, 19

Milano, 2.11.1990 Telegramma di condoglianze per la morte di 

Giulio Norsa [fratello di Franca]

R1. Cor16 Alda e Attilio Norsa Franca, via Visconti 

di Modrone, 19

Bologna, 2.11.1990 Telegramma di condoglianze per la morte di 

Giulio Norsa [fratello di Franca]

R1. Cor17 Mario Latis Signor Maia Norsa, via 

Visconti di Modrone, 19

Milano, 2.11.1990 Telegramma di condoglianze per la morte di 

Giulio Norsa [fratello di Franca]

R1. Cor18 Picola Fermo (?) Carissima Signora Valeri Milano, 2 novembre 

'90

Carta intestata: Teatro Nazionale, piazza 

Piemonte, 12 Milano

Unita con graffette 

all'articolo di Ugo Ronfani 

ne "Il Giorno", 1 

novembre 1990: " Fior di 

pisello" aristocratiche 

follie nelle notti parigine.

R1. Cor19 Picola Fermo (?) Carissima Signora Valeri Milano, 13 novembre 

1990

Carta intestata: Teatro Nazionale, piazza 

Piemonte, 12 Milano

Unita con graffette 

all'articolo di Guido 

Almasi in "Panorama", 18 

novembre 1990, p. 30: 

"Superbamente fatui"
R1. Cor20 Marie [... ], traduttrice di 

Tosca e altre due  in 

francese

Franca Valeri Parigi, 4 aprile 1991 Pervenuta insieme ai due 

copioni dell'opera

R1. Cor21 Segreteria 

dell'Accademia (f.to 

Enrico Gambaré)

Franca Norsa, via Rocca 

Porena, 64 00191 Roma

Milano, 11.02.1994 Lettera di accompagnamento dell'Albo sociale 

aggiornato al 12 gennaio 1994.

R1. Cor22 F. Valeri e S. Bonfadelli Amici e conoscenti [Roma], 1995 Biglietto di invito di F. Valeri e S. Bonfadelli al 

concerto sinfonico-vocale in ricordo del Mo 

Maurizio Rinaldi, Rieti, Teatro Flavio 

Vespasiano, 11 ottobre 1995
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Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor23 Franca Valeri Gian Paolo Cresci s.l., s.d. [1995] Lettera dattiloscritta con firma autografa. Si 

parla del premio annuale istituito in memoria 

del Mo Maurizio Rinaldi.

Insieme all'originale ci 

sono due fotocopie.

R1. Cor24 Fabio Giardiniere 

[progettista di giardini]

Franca Valeri Milano, luglio 1997 Biglietto con disegno di Ettore Sottsass

[architetto] per Fabio Giardiniere, 1994. Il

biglietto è inserito in una grande busta bianca

con l’indicazione: “Per la signora Franca Valeri”. 

Nella stessa busta ritaglio 

di rivista con il salotto 

della casa romana dei 

coniugi Caprioli

R1. Cor25 Maria Luisa Silvestri Franca Valeri Roma, 13 ottobre 1998 Lettera manoscritta di una ascoltatrice delle 

trasmissioni radiofoniche “Di tanti palpiti” per 

segnalare un errore (”lapsus”) di attribuzione di 

un testo da parte di F. Valeri.

Lettera imbustata, 

indirizzata a: Gentila 

Signora Franca Valeri 

Rubrica Musicale Via 

Asiago 10 Roma 00195 . 

Nella busta biglietto 

manoscritto della nipote 

dell'ascoltatrice. Estratta 

dal quaderno Naj-Oleari, 

fondo nero e rose rosse.
R1. Cor26 Nicolò Donà dalle Rose Franca Valeri s.d. [Milano], 22 

novembre 1998

Biglietto manoscritto su cartoncino intestato. 

Invito a teatro e a cena.

Biglietto estratto dal 

quaderno Naj-Oleari, 

fondo nero e rose rosse.

R1. Cor27 RAI Radiotelevisione 

Italiana

Franca Valeri Roma, 1 dicembre 

1998

Lettera su carta velina intestata RAI 

Radiotelevisione Italiana. Firma autografa. 

Lettera estratta dal 

quaderno Naj-Oleari, 

fondo nero e rose rosse.

R1. Cor28 Franca Valeri Il Sindaco di Milano 

[Gabriele Albertini]

s.l., 07 dicembre 1999 Lettera su carta intestata in ringraziamento per 

l'assegnazione  della medaglia d'oro come 

Attestato di civica benemerenza.

Inserita nel quaderno  

"Naj-Oleari"  con 

copertina rigida blu e fiori 

azzurri contenente i 

copioni della II serie di 

puntate della 

trasmissione "Di tanti 

palpiti" 1999-2000.
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Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor29 Franco [Clavari] Società 

per attori

Franca Valeri s.l., 22 gennaio 1999 Fax di accompagnamento del testo di alcuni 

Aforismi . Il testo è incompleto: pervenute le pp. 

2, 4, 6, 11

R1. Cor30 Nicola Piovani Franca Valeri Roma, 22/11/2000 Lettera dattiloscritta su carta intestata di 

accompagnamento a "un breve prologo" che 

avrebbe preceduto alcuni sketch di F. Valeri letti 

all'interno dello spettacolo: L'importanza di 

farla franca andato in scena al Teatro 

dell'Orologio di Roma.

Il foglio della lettera 

piegato conteneva alcune 

fotocopie del copione di 

Di tanti palpiti .

R1. Cor31 Gina Guandalini Franca Valeri Roma, 21 novembre 

2001

Fax di 4 pagine. Estratto dalla cartellina di 

cartoncino verde 

contenente il testo di F. 

Valeri: Otello, uno, due, 

tre.

R1. Cor32 Gina Guandalini Franca Valeri Roma, 22 novembre 

2001

Fax di 2 pagine. Estratto dalla cartellina di 

cartoncino verde 

contenente il testo di F. 

Valeri: Otello, uno, due, 

tre.

R1. Cor33 Gina Guandalini Franca Valeri Roma, 29 novembre 

2001

Fax di 2 pagine. Estratto dalla cartellina di 

cartoncino verde 

contenente il testo di F. 

Valeri: Otello, uno, due, 

tre.

R1. Cor34 [Gina Guandalini] Franca Valeri Roma, 30 novembre 

2001

Fax mutilo, solo p. 2 Estratto dalla cartellina di 

cartoncino verde 

contenente il testo di F. 

Valeri: Otello, uno, due, 

tre.

R1. Cor35 Patrizia Zappa Mulas Boureau Palazzo Ravizza s.l., 8 marzo 2003 E-mail riguardante la scelta della copertina del 

volume: Franca Valeri. Tragedie da ridere. Dalla 

signorina snob alla vedova Socrate , a cura di 

Patrizia Zappa Mulas, La Tartaruga 2003.

E-mail estratta dal 

copione di Blu /Orange .
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Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor36 Sonia Colombo Franca Valeri s.l.,  6 novembre 2003 Lettera imbustata. Sulla busta: Per la 

gentilissima S.ra F. Valeri , sul verso: Sonia 

Colombo . Il biglietto manoscritto recita: "Con 

tanto affetto le regalo il copione della 'Lea 

Lebowitz' sperando le faccia piacere. Sonia 

Colombo"

R1. Cor37 Federico Riva Franca Valeri Roma, 13 maggio 2005 Lettera di accompagnamento e accusa di 

versamento a saldo per il servizio fotografico 

per il libro Animali e altri attori.

R1. Cor38 Allevamento Comte 

d'Eau di Ventimiglia

Franca Valeri Ventimiglia, 08 ottobre 

2009

Lettera di accompagnamento dell'Allevamento 

Comte d'Eau alle foto del cane Roro IV. F.ta: 

Pietro Paolo e Marina Condò.  Allegato il 

documento sul pedigree, non pervenuto.

R1. Cor39 Franca Valeri 

(Associazione animalista 

Franca Valeri Onlus)

Corinna Capillo e Cristian 

Jashova Matthew 

Marfella, via del Cerro, 2 

00136 Nepi (VT) e p.c. 

Alessandra

Trevignano Romano, 

07.10.2013

Lettera di protesta per l'occupazione delle 

gabbie oltre il termine consentito. Lettera 

firmata Franca Valeri

Il foglio è stato utilizzato 

per altri scopi e sul verso 

della lettera c'è scritto: 

Articoli di giornale vari 

anni.

R1. Cor40 Carlo e Franca Ciampi Franca Valeri Roma Senato, 

31/7/2015

Telegramma Poste italiane spedito dalla sede 

del Senato della Repubblica a Via Roccaporena 

64, 00191 Roma

R1. Cor41 Pier Luigi Amietta Franca Valeri Milano, 16 settembre 

2015

Lettera dattiloscritta su carta intestata; 

destinatario e firma manoscritte. Si informa  

Valeri  della imminente pubblicazione di un 

saggio dell'autore/mittente [Che c'è da ridere? : 

anatomia del risibile con formula del comico-

umoristico  / Pier Luigi Amietta ; con 

testimonianze di Vittorino Andreoli ... [et al.] ; 

prefazione di Donata Francescato ; postfazione 

di Guido Conti, Milano, Angeli, 2015] e si parla 

delle date di presentazione del volume da 

concordare con l'editore. Si invita inoltre F. 

Valeri a presenziare a una di queste 

presentazioni.
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Raccoglitore Segnatura Mittente Destinatario Luogo e Data Descrizione Note

R1. Cor42 Mauro Gaffuri Franca Valeri Milano, 14 aprile 2015 Lettera di accompagnamento di fotocopie di 

pagine di rivista con foto di scena dalla Caterina 

di Dio  di G. Testori e della recensione di Renato 

Simoni.

R1. Cor43 Franca Valeri Anna Risi Roma, s.d. Lettera su carta intestata: Associazione Franca 

Valeri Opera. Dattiloscritta con numerose 

correzioni a penna. Firma autografa. Scelta delle 

musiche per la messa in onore di Maurizio 

Rinaldi. Lettera inviata per fax.

Insieme alla lettera, foglio 

riciclato: sul verso 

annotazioni a penna, 

numeri telefonici e 

indicazioni di brani 

musicali.

R1. Cor44 Franca Valeri [???] s.l., s.d. [2002?] Lettera dattiloscritta. Valeri spiega i motivi che 

l'hanno convinta ad accettare la regia della 

commedia Blu Orange .

Lettera estratta dal 

copione di Blu /Orange .

R1. Cor45 Franca Valeri Roberto [Capucci] s.l., s.d. Testo dattiloscritto. Estratto dal quaderno 

azzurro con greche 

bianche.

Corrispondenza di 

Luigi e Giulio Norsa 

rispettivamente padre 

e fratello di Franca 

Valeri.

R1. Cor46 G.A. Negroni Prati Luigi Norsa Milano, 26 giugno 

1927

Comunicazione dell'elezione a Socio 

Proprietario dell'Accademia [dei 

Filodrammatici] da parte dell'Assemblea il 

giorno 24 giugno 1927. Lettera f.ta G.A. 

Negroni P.

Lettera manoscritta su 

carta intestata

R1. Cor47 Accademia dei 

Filodrammatici

[Luigi Norsa] Milano, 4 gennaio 

1932

Lettera di accompagnamento ideale della 

tessera di riconoscimento per l'anno 1932 e 

l'informazione che non verrà consegnata 

materialmente la tessera e pertanto rimarrà 

valida quella del 1931 anche per l'anno 1932. 

F.ta G.A. Negroni Prati Morosini  (Presidente) e 

Giuseppe Laveni  (Vice-Consigliere Segretario)

Lettera pre-stampata su 

carta intestata, senza 

busta
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R1. Cor48 Luigi Norsa Ettore Dell'Orto 

[Consigliere Segretario 

dell'Accademia dei 

Filodrammatici]

Milano, 30 giugno 

1965

Nella lettera, non firmata, dattiloscritta su carta 

velina, si comunica l'impossibilità a presenziare 

all'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Accademia 

dei Filodrammatici per la concomitanza con una 

visita medica. Si esprime inoltre il parere 

contrario "al finanziamento con versamenti 

diretti da parte dei soci".

La lettera è pinzata 

insieme all'ordine del 

giorno dell'Assemblea e 

alla busta  della 

raccomandata con cui 

l'Accademia ha spedito al 

comm. Dott. ing. Luigi 

Norsa, via Visconti di 

Modrone, 19, Milano,  

l'Odg dell'Assemblea. 

Dalla busta è stato 

asportato il francobollo.

R1. Cor49 Accademia dei 

Filodrammatici

Luigi Norsa Milano, 16 luglio 1965 Verbale dell'Assemblea dell'Accademia dei 

Filodrammatici del 1 luglio 1965. F.to Alfonso 

Marietti  (Presidente), Ettore Dell'Orto 

(Consigliere Segretario)

3 fogli dattiloscritti 

pinzati, senza busta 

R1. Cor50 Giulio Norsa Consiglio Direttivo dei Soci 

proprietari dell'Accademia 

dei Filodrammatici di 

Milano

Milano, 23 maggio 

1966

Rinuncia di Giulio Norsa a succedere al padre 

Luigi, deceduto il 7 aprile 1966, come Socio 

Proprietario dell'Accademia dei Filodrammatici, 

a favore della sorella Franca.

1 foglio di carta velina 

dattiloscritto, senza firma 

e senza busta.
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SERIE DISEGNI  e BOZZETTI

Raccoglitore Segnatura Misure Descrizione Note

Sottoserie: Disegni di F. Valeri Raccolti in cartelletta marmorizzata con 

legacci ed etichetta: Antica cartoleria 

scolastica Gaetano Boccalari, via della 

Spiga, n. 36 Milano . Sull'etichetta: Franca 

Norsa .

SA.R1. D01a.  D01b cm 28,5 x 22.4 Due fogli di carta bianca con prove a matita di 

disegni di abiti femminili. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. D02 cm 20,5 x 30 Disegno a china di paesaggio rurale con castello 

entro riquadro, su carta marroncina . S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. D03 cm 24 x 20 Volto femminile a carboncino, su cartoncino bianco 

Fabriano. S.d.

Non firmato

SA.R1. D04 cm 24 x 22,5 Volto maschile di trombettiere a carboncino, su 

cartoncino bianco. S.d.

Non firmato

SA.R1. D05 cm 24,5 x 21 Figura maschile seduta con cane, sullo sfondo 

paesaggio. A carboncino su cartoncino bianco. S.d.

Non firmato

SA.R1. D06 cm 32 x 24,7 Volto di giovane donna con abito scollato a 

carboncino, su cartoncino bianco Fabriano. S.d. 

Non firmato

SA.R1. D07 cm 30 x 27 Volto femminile a carboncino, su cartoncino bianco. 

S.d.

Non firmato

SA.R1. D08 cm 29,5 x 24,2 Giovane donna seduta a carboncino, su cartoncino 

bianco. S.d.

Non firmato

SA.R1. D09 cm 29 x 21 Giovane donna in costume mentre si affaccia dal 

parapetto nell'atto di scendere le scale. A pastelli 

colorati, su cartoncino bianco Fabriano. S. d.

Non firmato

SA.R1. D10 cm 24,5 x 19 Volto maschile a carboncino, su cartoncino bianco. 

S.d.

Non firmato

SA.R1. D11 cm 23,8 x 17 Volto di bambina a carboncino, su cartoncino bianco. 

S.d.

Non firmato
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Raccoglitore Segnatura Misure Descrizione Note

SA.R1. D12 cm 34.5 x 24,5 Figura intera di bambina in ginocchio a carboncino, 

su cartoncino bianco. S.d.

Non firmato

SA.R1. D13 cm 24 x 20 Gatto a carboncino, su cartoncino bianco. S.d. Non firmato

SA.R1. D14 cm 33 x 24 Volto femminile a carboncino, su cartoncino bianco. 

S.d.

Non firmato

SA.R1. D15 cm 22 x 14 Mezzo busto di donna africana con paesaggio alle 

spalle, disegno a matita, su carta bianca. S.d.

Non firmato

SA.R1. D16 cm 23 x 18 Volto di donna anziana, a carboncino su cartoncino 

bianco. S.d. Sul verso del cartoncino volto di giovane 

donna, a carboncino. S.d.

Non firmato

SA.R1. D17 cm 23 x 22 Mezzo busto di donna anziana con collana, a matita 

su carta, in filigrana di cui si legge: …mi Piper . S.d.

Non firmato

SA.R1. D18 cm 23,5 x 22 Ragazza seduta con vestito bianco e cintura di stoffa 

azzurra e cestino di fiori in mano, a pastelli colorati 

su carta bianca riciclata su cui in basso a destra è 

sritto capovolto: Produzione . Filigrana: tre spighe e 

la scritta: In tritico vis et vita . S.d.

Non firmato

SA.R1. D19 cm 34 x 24,5 Volto di bambina con ciliegie alle orecchie, a matita 

su cartoncino bianco. S.d.

Non firmato

SA.R1. D20 cm 23,5 x 22 Volto maschile con barba e capelli lunghi visto di 

profilo, a carboncino su cartoncino. S.d.

Non firmato

SA.R1. D21 cm 25 x 22 Volto di giovane donna, a matita su carta bianca con 

in filigrana tre spighe e la scritta: In tritico vis et vita . 

S.d.

Non firmato

SA.R1. D22 cm 29 x 23 Prove di disegno di lampadari e paralumi, a matita su 

carta bianca.  In alto a destra scritta: Via Goito 5. In 

filigrana: Extra strong C.C.C.M. S.d. Sul verso del 

foglio mezzo busto femminile con abito scollato e 

collana dentro un cerchio.

Non firmato

SA.R1. D23 cm 29 x 23 Foglio diviso in quattro riquadri diseguali al cui 

interno sono disegnati a matita un volto maschile e 

tre femminili di cui uno di Silvia Sidney [sic]. In 

filigrana: Extra strong C.C.C.M.  S.d. 

Non firmato
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Raccoglitore Segnatura Misure Descrizione Note

SA.R1. D24 cm 20 x 9 Sagoma intera di prelato ritagliata, a tempera. Sul 

verso: Gillo '40

Non firmato

SA.R1. D25 cm 27 x 21 Foglio di carta velina con fregio floreale Non firmato

SA.R1. D26 cm 28 x 21 Disegni a penna raffiguranti animali, vasi e il Maestro 

Maurizio Rinaldi in varie pose, su fogli di notes a 

quadretti  con appunti manoscritti.  S.d.

Estratti dalla cartelletta blu con la scritta: 

Sketch . Non firmati

SA.R1. D27 cm 27,8 x 22 Volto maschile con barba e kippah. Disegno a matita, 

su carta bianca. S.d. Sul verso foglio numerato 65 e 

scritta a macchina: Acciai speciali.

Firmato: F Norsa

SA.R1. D28 cm 12,3 x 15 Disegno entro riquadro con negozio di ambulante e 

donne in costume, a pastelli colorati, su carta bianca. 

26.10.33

Firmato: F Norsa

SA.R1. D29 cm 16,5 x 13 Paesaggio urbano nordico (?) con piccola figura 

femminile sulla strada, entro riquadro, a carboncino, 

sul verso di un cartoncino riciclato di auguri natalizi. 

21.12.33

Firmato: F Norsa

SA.R1. D30 cm 24,5 x 17 Figura intera della maschera di Arlecchino a pastelli 

colorati, su cartoncino bianco. Nota manoscritta a 

matita in alto a destra: Arlecchino dell'Ottocento. S.d.

Firmato: F Norsa

SA.R1. D31 cm 22 x 17,5 Volto di ragazza, a matita su carta bianca. 3-3-1934 

XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D32 cm 29 x 22 Volto di giovane donna con capelli corti, a matita su 

carta bianca. In filigrana: tre spighe e la scritta: In 

tritico vis et vita . 4-3-'34 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D33 cm 20,6 x 21 Volto di bambina di profilo con cuffia a fiori, a 

matita, su carta bianca. 5-3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D34 cm 23 x 22 Volto di giovane donna con lunghi capelli sciolti, a 

matita, su carta bianca. 7-3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D35 cm 22 x 20,5 Volto di ragazza con la testa rovesciata all'indietro, a 

matita, su carta bianca. 7-3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D36 cm 22 x 23 Volto di giovane donna di profilo con fiori tra i 

capelli, a matita su carta bianca. 11-3-1934 XII

Firmato: F Norsa

110



Raccoglitore Segnatura Misure Descrizione Note

SA.R1. D37 cm 22 x 20,5 Volto di bambino con maglietta a righe, a matita su 

carta bianca. 14-3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D38 cm 22 x 14 Volto di giovane donna, a matita su carta bianca. 20-

3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D39 cm 22 x 22 Volto di giovane donna, a matita su carta bianca. 25-

3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D40 cm 22 x 22,2 Volto femminile con lungo collo e foulard floreale, a 

matita, su carta bianca. 27 marzo 1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D41 cm 22 x 19,5 Figura intera di Arlecchino e Colombina, a matita su 

carta bianca. 27-3-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D42 cm 24 x 22 Volto di giovane donna mentre beve da un calice, a 

matita su carta bianca con filigrana: tre spighe e la 

scritta: In tritico vis et vita . 29-3-34 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D43 cm 25,5 x 23 Volto di giovane donna di profilo con orecchini, a 

matita su carta bianca. In filigrana scritta: Extra 

strong  leggibile sono in parte. 31 marzo 1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D44 cm 22 x 18,5 Mezzo busto di giovane donna con tavolozza, su 

carta bianca, in filigrana scritta: Extra strong 

C.C.C.M.  7-4-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D45 cm 29 x 23 Volto di giovane donna con cappello vista di 3/4, a 

matita su carta bianca. In filigrana scritta: Extra 

strong C.C.C.M.  7-4-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D46 cm 23 x 22 Volto di giovane donna con la testa rovesciata 

all'indietro, a matita su carta bianca. In filigrana 

scritta: Extra strong  leggibile sono in parte. 8-4-1934 

XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D47 cm 25 x 21,5 Paesaggio alpino riquadrato, a matita su carta 

bianca. In filigrana scritta: Extra strong  leggibile sono 

in parte. 8-4-1934 XII 

Firmato: F Norsa

SA.R1. D48 cm 29 x 23 Volto di giovane donna con cappello vista di 3/4, a 

matita su carta bianca. In filigrana scritta: Extra 

strong C.C.C.M.  9-4-1934 XII

Firmato: F Norsa
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SA.R1. D49 cm 29 x 23 Volto sorridente di giovane donna, a matita su carta 

bianca. In filigrana scritta: Extra strong C.C.C.M.  15-4-

1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D50 cm 29 x 23 Volto di giovane donna, a matita su carta bianca. In 

filigrana scritta: Extra strong C.C.C.M.  24-4-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D51 cm 29 x 23 Volto di giovane donna con capelli lunghi, a matita su 

carta bianca. In filigrana: Extra strong C.C.C.M.  20 

giugno 1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D52 cm 27,8 x 22 Adolescente in campo di grano. Disegno a matita, su 

carta bianca. 21-6-34 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D53 cm 29 x 23 Su foglio bianco diviso in tre parti diseguali, due 

ritratti a matita di Marlene Dietrich e uno di Anna 

Sten. In filigrana Extra strong C.C.C.M.  21.6.34 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D54 cm 29 x 23 Busto intero di donna con foulard che abbraccia una 

bambina nuda con in mano un fiore, a matita su 

carta bianca. In filigrana Extra strong C.C.C.M.  21-6-

1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D55 cm 29 x 23 Volto di giovane donna e di bambina, entrambe di 

profilo, a matita su carta bianca. In filigrana Extra 

strong C.C.C.M. 24-6-1934 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D56 cm 22 x 14 Mezzo busto di donna africana, a matita, su carta 

bianca. 24-6-34 XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D57 cm 33,5 x 24,5 Figura intera di donna in costume, a matita su 

cartoncino bianco Fabriano 1933. 6 settembre 1934 

XII Sul verso prova di volto femminile dentro un 

cerchio poi cancellato con un tratto di matita

Firmato: F Norsa

SA.R1. D58 cm 28 x 23 Ritratto di Rossini, a matita su cartoncino bianco 

Fabriano. 7-9-1934. Sul verso ritratto femminile  a 

matita, 20 - luglio 34 - XII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D59 cm 33 x 24,8 Volto femminile a carboncino, su cartoncino bianco 

Fabriano.  13-9-1934 XII. Sul verso disegno di figura 

femminile cancellato di cui rimane solo la testa.

Firmato: F Norsa
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SA.R1. D60 cm 29,5 x 27,5 Volto di ragazza di 3/4, a carboncino su cartoncino 

bianco. 3 febbraio 1935 XIII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D61 cm 31 x 21,5 Volto di giovane donna sorridente con i capelli 

raccolti. Disegno a matita, su cartoncino bianco con 

timbro a secco Fabriano [?] 18-3.1935 XIII.

Firmato: F Norsa

SA.R1. D62 cm 25,5 x 23 Volto maschile con aspetto sofferente a carboncino, 

su cartoncino bianco Fabriano. 28-9-35 XIII

Firmato: F Norsa

SA.R1. D63 cm 24,3 x 22 Volto femminile di profilo con cappello  a 

carboncino, su cartoncino bianco. 4-11-35 XIV

Firmato: F Norsa

SA.R1. D64a,b,c  cm 8,5 x 13,5 Tre piccoli album di fogli bianchi con spirale di 

metallo contenenti schizzi e disegni a matita di volti e 

costumi femminili. Su due di essi, rispettivamente 

del 1938  e del 1939 : firma FNorsa . Uno è senza 

firma e s.d.

In scatola rigida nera "Selezione Venezia" 

insieme a copioni di scketch per la 

trasmissione Zig-Zag .

Sottoserie: Disegni di altri autori

SA.R1. D65 cm 56 x 42 Disegno a pastelli colorati su carta bianca del 

costume di scena per Carmen . Nota ms.: Costume in 

raso e pizzo con rifiniture in pizzo. Scollatissimo . [di 

altra mano] "Carmen" costume per il IV ATTO della 

corrida. Colis Spedito 1986  [di altra mano] Alla sig.ra 

Franca Valeri e al M. Maurizio Rinaldi con amiciazia 

e stima. Giancarlo [Colis]

SA.R1. D66 cm 48 x 33 Disegno a china nera su cartoncino bianco dell'abito 

per La   Bohème  di G. Puccini. Nota ms:  abito in 

tulle e raso/ bohême di G. Puccini/ Vecchia attricetta 

[cancellato e sopra scritto cantante ] De Salon  / 

Parigi 1845  / Regia Franca Valeri  / Colis 1987 . 

SA.R1. D67 cm 56 x 42 Disegno a china e pastelli colorati su carta bianca del 

costume di scena per la "Lucia di Lammermoor". 

Nota ms.: corpino intrecciato  / "Lucia di Lamermur" 

[sic] Colis .
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SA.R1. D68 cm 38 x 43 Disegno a pastelli colorati: figura femminile vestita di 

azzurro. Dedica: a Franca  / Giulio Coltellacci / "Parigi 

o cara 1962" . In cornice dorata.

Bozzetto per "Parigi o cara". [Giulio 

Coltellacci  (Roma, 12 aprile 1916 – Roma, 

26 giugno 1983) è stato uno scenografo e 

costumista italiano]

SA.R1. D69 cm 38 x 43 Disegno a pastelli colorati: figura femminile vestita di 

rosso. Dedica: a Vittorio  / Giulio Coltellacci / "Parigi 

o cara 1962" . In cornice dorata.

Bozzetto per "Parigi o cara". [Giulio 

Coltellacci  (Roma, 12 aprile 1916 – Roma, 

26 giugno 1983) è stato uno scenografo e 

costumista italiano]

SA.R1. D70 cm 33 x 24 Ritratto di F. Valeri a carboncino, datato 1960, 

autografato dall'autrice Carla Gazzelloni. Dedica: A 

Franca Valeri molto cordialmente Carla Gazzelloni

SA.R1. D71 cm 29,5 x 21 Disegno satirico di “Elisabetta", a matita con dedica a 

F. Valeri; s. d.

 Rinvenuto in una cartella marroncina

Sottoserie: Bozzetti
I bozzetti 1-3, 5-15 riproducono tutti i personaggi dell’opera 

teatrale Risveglio di primavera  di Frank Wedekind (tit. orig. 

Frühlings Erwachen - Eine Kindertragödie ), 1890-1891

SA.R1. B01 cm 28.5 x 22 1 Giorgio, Lammermeir, Roberto.  Abiti a tempera su 

carta bianca di tre figure maschili:  Foglio n. 1 S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B02 cm 29,5 x 21 2 Wendla Atto I Atto II . Due abiti femminili azzurro e 

bianco a tempera su carta bianca.  Monologo - vesto 

lunga . Foglio n. 2 S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B03 cm 29,5 x 21 3 Wendla Atto II . Due abiti femminili alla marinara a 

tempera grigio-azzurra,  Foglio n. 3 S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B04 cm 28,5 x 22,5 5 Elsa . Due abiti femminili con corpetto a righe nere 

e gonna verde. A tempera su carta bianca. Foglio n. 5 

S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera
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SA.R1. B05 cm 28,5 x 22,5 6 Melchi . Abito maschile con pantaloni alla zuava. A 

tempera marrone e nera. Accanto alla giacca 

l'indicazione: velluto ; accanto ai pantaloni: 

caffelatte ; accanto alle calze: scure . Foglio n. 6 S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B06 cm 29,8 x 21 7 Signora Gabor . Due abiti femminili a tempera 

grigia su carta bianca. Nota ms.: damasco rosso  / 

quadri maioliche . S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B07 cm 28,5 x 22,3 8 Ina . Abito femminile floreale a tempera di vari 

colori su carta bianca. Foglio n. 8. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B08 cm 28,5 x 22,5 9 Gabor. Stiefel . Due abiti maschili con giacca nera e 

rispettivamente pantaloni grigi e marroni a tempera 

su carta bianca. Foglio n. 9 S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B09 cm 29,5 x 21 10 Thea . Due abiti femminili bianchi con cintura rosa 

e stivaletti marroni a tempera su carta bianca. Foglio 

n. 10. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B10 cm 28,5 x 22,5 11 Dottore. Bidello. Due abiti maschili a tempera su 

carta bianca. Foglio n. 11. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B11 cm 28,5 x 22,5 12 Colpodisole. Colpodilingua. Pastore . Tre abiti 

maschili a tempera nera su carta bianca. Foglio n. 12. 

S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B12 cm 29,5 x 21 13 Signora Bergam . Un abito femminile rosa  e una 

mantella nera. Nota ms.: grembiule verde-marrone 

(verde-rosa) . Foglio n. 13. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B13 cm 28,5 x 22,5 14 Ernesto. Giannino . Due abiti maschili a tempera 

di vari colori su carta bianca. Foglio n. 14. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B14 cm 29,7 x 21 15 Marta . Due abiti femminili a tempera marrone e 

nera su carta bianca. Foglio n. 15. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

11 bozzetti relativi a Le tre sorelle   di A. Čechov
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SA.R1. B15 cm 30,2 x 23 Natascia . Atto II. Due abiti femminili lunghi, uno 

verde, l'altro rosso a tempera su carta bianca. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B16 cm 30,2 x 23 Natascia . Andrei . Atto II. Un abito femminile con 

cappa e manicotti di pelliccia marrone e gonna rossa. 

Un abito maschile nero. A tempera su carta bianca. 

S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B17 cm 30,2 x 23 Irina . Mascia . Atto II. Due abiti femminili lunghi uno 

marrore, uno nero a tempera su carta bianca. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B18 cm 30,2 x 23 Mascia . Atto III, Atto IV. Due abiti femminili: uno con 

cappa floreale e gonna nera lunga; uno con camicia 

nera e gonna azzurra lunga e cappello a tempera su 

carta bianca. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B19 cm 30,2 x 23 Cameriera.  Ferrapant . Un abito-divisa bianco e nero 

da cameriera. Un abito maschile grigio e nero a 

tempera su carta bianca. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B20 cm 30,2 x 23 Irina 4 . [scritto a matita] Irina 3.  [scritto a matita] 

Due abiti femminili lunghi uno con camicie bianca  

fiori viola e gonna bianca e cappello, uno grigio con 

cintura rossa, a tempera su carta bianca. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B21 cm 35,5 x 22 Natascia . Atto I. Costume femminile: abito rosa 

lungo con cintura verde e cappello. In acquarello 

rosa e verde su cartoncino bianco. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

in scatola grigia

SA.R1. B22 cm 35 x 21 Anfissa.  Costume femminile: abito grigio lungo con 

fazzoletto rosso. In acquarello rosso, grigio e nero su 

cartoncino bianco. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

in scatola grigia

SA.R1. B23 cm 35 x 22 Mascia.  Costume femminile: abito nero lungo con 

cappello e borsetta. Ad acquarello nero, grigio e viola 

su cartoncino bianco. Sul verso del cartoncino nota 

ms: Accentuare il viola (brillante) della II a   tinta. 

Guanti neri e viola. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

in scatola grigia
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Raccoglitore Segnatura Misure Descrizione Note

SA.R1. B24 cm 30 x 24 Irina . Costume femminile: abito bianco lungo con 

cintura rosa. Contorni dell'abito con pennellate 

grigie.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B25 cm 30,2 x 24 Olga . Abito femminile lungo azzurro a tempera su 

cartoncino bianco. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

Altri bozzetti

SA.R1. B26 cm 28,5 x 22,5 Nora . Cathleen.  Due abiti femminili a tempera nera 

su carta bianca. S.d. Sul verso prove a matita di tre 

bozzetti.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera

SA.R1. B27 cm 28,5 x 22,5 Bariley . Abito maschile con maglione nero, pantaloni 

al ginocchio verdi, stivali neri, a tempera su carta 

bianca. S.d.

In busta bianca intestata a Franca Valeri 

con scritta: Disegni  / Saggio il risveglio di 

Primavera
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SERIE LIBRI, DISCHI E TESI DI LAUREA 

Collocazione Titolo Note

Sottoserie: Libri DI F. VALERI

X.I.41 Il diario della Signorina Snob , di Franca Valeri, illustrato da 

Colette Rosselli, Mondadori 1951. Ogni pagina del diario è 

illustrata dalle tavole di Colette Rosselli. La pubblicazione 

è l'esito del successo ottenuto dal personaggio 

radiofonico della Signorina Snob.

In R1. Documenti personali

X.I.52 Le catacombe , Cappelli 1961 Due esemplari in fotocopia della ristampa 1963. 

X.I.53 Questa qui, quello là , Longanesi 1965 Fotocopia del volume. I fogli sono rilegati con dorso  

di plastica rossa. 

X.I.43 Animali e altri attori , Nottetempo 2005

X.I.42 Non tutto è risolto,  Einaudi 2011

X.I.50 Tutte le commedie , La Tartaruga 2020

X.I.49 Il segno di Venere . Un film di Dino Risi. Quando il 

Neorealismo si trasforma in commedia , a cura di Valerio 

Caprara, Lindau 2007

Sottoserie: Libri di autori vari

X.I.48 Franca Valeri. Una signora molto Snob , a cura di 

Emanuela Martini, Torino 2000

X.I.47 L'ascolto visibile. Crescere negli Anni Trenta , a cura di 

James M. Bradburne, Firenze, Giunti 2012

X.I.51 Tutti in scena di Giuliana Gargiulo e Fiorenzo Niccoli, 

Napoli, Electa 2003

Alle pagine 34-5 breve intervista a F. Valeri
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Collocazione Titolo Note

X.I.46 Patrizia Zappa Mulas, Tigre adorata , Nottetempo 2006

Sottoserie: Incisioni discografiche, Cd e nastri

SA.Inc.01 Le donne di Franca Valeri . 1 disco in vinile 33 giri La Voce 

del Padrone,  [s.d. 1962?]

Album con  quattordici brevi quadri: La diva 

intervistata , La domestica tuttofare , Una sarta 

romana , La famiglia , La madre egoista , La ragazza 

ricca che lavora , Piccola posta , De gustibus, 

L’attrice e la mamma , Repertorio d’una attrice di 

prosa , Mitzi la coreografa , Il salotto letterario, 

L’amica egoista , Lina e la Rivoluzione.

SA.Inc.02 Rigoletto  di Giuseppe Verdi, direttore d’orchestra 

Maurizio Rinaldi

Un disco in vinile 33 giri pubblicato 

dall’Associazione musicale “Mattia Battistini” — 

Amici del Teatro Eliseo,  1982

SA.Inc.03 Basta 1 disco in vinile 33 giri Rai, s.d.

SA.Inc.04 Felicita Colombo versione 900 1 disco in vinile 33 giri Rai, s.d.

SA.Inc.05 Salsamentario 1 disco in vinile 33 giri Rai, s.d.

SA.Inc.06 Le petit Prince 1 disco in vinile, 33 giri, Gallimard, s.d.

SA.Inc.07 Le catacombe 1 disco in vinile, 33 giri, Aletti Editore, s.d. [1962]

SA.Inc.08 F. Valeri; 1.4.69 Disco in vinile 33 giri: LP85 21045 (latoB). Sulla 

busta , scritta in pennarello rosso: RCA Io e 

l'automobile .

SA.Inc.09 Quintetto in La mag. / Quintetto Boccherini Disco in vinile 33 giri

SA.Inc.10 Tchaikovsky, Sinfonia n. 1 Disco in vinile 33 giri

SA.Inc.11 “Io vi racconterò” 10 canzoni d’amore / Marina Pagano Disco in vinile 33 giri

SA.Inc.12 “Soltanto il rogo” / Franco Mannino Disco in vinile 33 giri

SA.Inc.13 “Suono dunque sono” CD 
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Collocazione Titolo Note

SA.Inc.14a, 14b, 

14c

3 incisioni di Senza Titolo di Franca Valeri Su nastro Ampex Precision Magnetic Tape. Nel 

contenitore del primo nastro: fotocopia di 4 fogli 

manoscritti  con indicazioni autografe di 

sceneggiatura.

Sottoserie: Tesi di laurea

Tesi.01 C’è poco da ridere (la crudele tenerezza di Franca Valeri) 

di Tiziano Bozzuffi; Relatore Luigi Allegri; correlatore 

Giuliana Ferrari

Tesi di laurea in lettere moderne, Parma, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, anno accademico 2002-2003

Tesi.02 Franca Valeri e il teatro dei Gobbi  di Luisa Martorano; 

relatore Renzo Tian; correlatore Guido Di Palma. 

Tesi di laurea in Lettere moderne, Roma, La 

Sapienza, Facoltà di Lettere e filosofia, anno 

accademico 1994-95

La tesi contiene una 

lettera imbustata. Sulla 

busta: Per la 

gentilissima S.ra F. 

Valeri , sul verso: Sonia 

Colombo . Il biglietto 

manoscritto recita: 

"Con tanto affetto le 

regalo il copione della 

'Lea Lebowitz' 

sperando le faccia 

piacere. Sonia 

Colombo"

Tesi.03 Franca Valeri di Laura Mercadante. Relatore Paolo 

Bosisio; correlatore Alberto Bentoglio

Tesi di laurea in Lettere moderne, Milano, 

Università degli Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

anno accademico 1997-1998
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SERIE SPARTITI

Raccoglitore Segnatura Titolo Descrizione

R1. SP01 Spartiti e testo di Sport et divertissements  di Erik Satie (1914) 21 fotocopie (cm 21 x 29,5) degli spartiti di 

altrettanti brani per pianoforte solo. Tenuti 

insieme da due punti metallici. Insieme 5 fogli (cm 

29,5 x 21) dattiloscritti solo sul retto del testo 

musicato.

R1. SP02 Histoire, de Babar, le petit éléphant pour recitant et piano di Francis 

Poulenc (1940)

Fotocopia dell'opuscolo con testo e partitura. 

Annotazioni sul frontespizio in alto a destra 

“Maurizio Moretti”, timbro rotondo della 

Biblioteca del Conservatorio Statale di musica. C. 

Pollini - Padova. Altro timbro con segnatura di 

collocazione.

R1. SP03 Spartito delle canzoni: Alpini e L’Attente Poetique “Ragazza”  I e II 

tempo [1951/1952(?)]

Cartelletta plastificata arancione. All'interno dello 

spartito di L’Attente Poetique  “Ragazza” di Carnet 

de notes  , due fogli manoscritti autografi con le 

battute del I e del II tempo.

R1. SP04 Façade: An. Enteriainment with Poems by Edith Sitwell and Music 

by William Walton, Oxford Univdersity Press [1951]

Fotocopia del volume costituito dalla partitura a 

stampa. Quaderno verde della Fondazione Teatro 

dell’Opera

R1. SP05 Carnet de Notes del 2 luglio 1952, musica d’accompagnamento  di 

Franco Nebbia

Fotocopia dello spartito (con timbro SIAE);  2 

fotocopie (cm 29,5 x 21) pinzate, di fogli scritti solo 

sul retto.

R1. SP06 Il barbiere di Siviglia Fotocopia di 22 carte in cartelletta di cartoncino 

rosa con scritto: Buste e carta da lettere / Barbiere 

di Siviglia

R1. SP07 I  cuori infranti  e  I 4 magnifici cavalieri musiche di Fiorenzo Carpi Spartiti delle musiche di Fiorenzo Carpi per i due 

film. Pieghevole
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Raccoglitore Segnatura Titolo Descrizione

R1. SP08 Lina e il cavaliere 45 spartiti per pianoforte in tre copie e 50 spartiti 

per vari strumenti (cm 34 x 24).
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SERIE LOCANDINE

Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

Sottoserie: Locandine grande formato

SA. LOgf.01 Comedie des Champs-Elysées… Le Théatre des Gobbi 

L'Adaptation Franaise de Carnet de Notes Spettacle en 2 

parties écrit et interprété par Alberto Bonucci Vittorio 

Caprioli et Franca Valeri. Miese en scène de Luciano 

Mondolfo  … 

A colori bianco, rosso e nero. In cornice di legno 

marrone con vetro; cm 59 x 40.

SA. LOgf.02 Il segno di Venere. Sophia Loren, Franca Valeri, Vittorio de 

Sica, Raf vallone,… Peppino de Filippo, Alberto Sordi…, 

Regia di Dino Risi . Foto a colori del gruppo di attori.

In cornice di legno chiaro con vetro; cm 40 x 

55,5.

SA. LOgf.03 Il Monkey Bar inizia la stagione 1956… Miss Ischia… Su carta giallina in cornice nera; cm 28 x 25. Il 

nome di Franca Valeri compare nell'elenco dei 

membri della Giuria.

SA. LOgf.04 Lina e il Cavaliere Franca Valeri Vittorio Caprioli . Disegno-

caricatura dei due attori in pennarello nero su carta bianca, 

f.to Onor.

In cornice di legno marrone con vetro; cm 49,5 

x 35,5. Presenta alcune tracce di muffa.

SA. LOgf.05 Comedie française vendredì 11 decembre 1959. Soireee de 

gala a l'occasion des adieux de M me  Beatrice Bretty . Il 

nome di Franca Valeri compare nell'elenco degli attori 

nell'ordine di entrata in scena.

Stampata con inchiostro azzurro su carta 

bianca. In cornice di legno marrone con vetro; 

cm 41 x 61,5.

SA. LOgf.06 Teatro Stabile della città di Roma Meno Storie due tempi di 

Franca Valeri … Regia di Vittorio Caprioli ...

Spampata in bianco e nero su carta rossa, in 

cornice di legno chiaro con vetro; cm 71,5 x 34.

SA. LOgf.07 Gin Game Franca Valeri Paolo Stoppa … Regia di Giorgio de 

Lullo .. Teatro Eliseo … Stagione teatrale 1978-79 …

Stampata in bianco e rosso su carta nera, in 

cornice di legno marrone con vetro; cm 73 x 36.

SA. LOgf.08 La strana coppia  Neil Simon, regia di Franca Valeri, con 

Rossella Falk e Monica Vitti, produzione di Komika Teatro, 

1986

A colori bianco, rosso e nero, con le foto di 

Rossella Falk e Monica Vitti; cm 88 x 32. In 

contenitore originale cilindrico di cartone 
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Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

SA. LOgf.09 Piccolo Eliseo dal 30 dicembre 1986. Compagnia del Teatro 

Eliseo Franca Valeri Ho due parole da dirvi di Jean Pierre 

Delage, traduzione e adattamento di Franca Valeri … 

Stampata in bianco e rosso su carta nera; in 

cornice bianca con vetro; cm 70 x 34.

SA. LOgf.10 Attila , in forma di concerto. Dramma lirico in un prologo e 

tre atti di T. Solera, musica di Giuseppe Verdi; dir. M. 

Rinaldi, Orchestra "Nova Amadeus". Eti-Teatro Valle, 

Associazione "Franca Valeri . Opera", giovedi 30 settembre 

1993.

In rosso e nero; cm 50,5 x 35.  In contenitore 

cilindrico di cartone.

10 esemplari.

SA. LOgf.11 Italy's Greatest Entertainers. Franca Valeri, Vittorio 

Caprioli, Luciano Salce in an Intimate Revue in English "3 

from Rome"… English Adaptation by Dale McAdoo for a 

Limited London Season…

A colori bianco, rosso, verde e nero. In cornice 

nera con vetro; cm 52 x 32. Presenta alcune 

tracce di muffa.

SA. LOgf.12 Petit Théatre de Paris … Les Femmes Un spettacle écrit et 

Interprété par Franca Valeri ...

A colori bianco, rosso e nero, in cornice di legno 

marrone con vetro; cm 59,5 x 41.

SA. LOgf.13 Parigi o cara Un film di Vittorio Caprioli con Franca Valeri … Dipinto (acquarello?) a colori della figura 

femminile della protagonista, sullo sfondo la 

tour Eiffel. In cornice di legno marrone chiaro 

con vetro; cm 69 x 34.

SA. LOgf.14 Le catacombe o Le donne confuse Tre atti di Franca Valeri, 

regia di Vittorio Caprioli …Teatro Valle

Stampata in nero su carta rossa; in cornice di 

legno chiaro con vetro; cm 73 x 36.

SA. LOgf.15 Teatro dei Gobbi … Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli, 

Franca Valeri in Carnet de Notes rivista da camera in due 

tempi …

Stampata in rosso e nero su carta marroncina; 

in cornice di legno marrone con vetro; sul lato 

sinistro figure stilizzate di attori con gobbo. Cm 

69 x 35.

SA. LOgf.16 Teatro Eliseo. Il Giuocatore di Carlo Goldoni. Uno spettacolo 

di Giuseppe Patroni Griffi con la partecipazione di Franca 

Valeri

Stampata in rosso, bianco e nero, con immagine 

in costume del Giuocatore e del cane. Senza 

cornice. Cm 68 x 33. In contenitore cilindrico di 

cartone.SA. LOgf.17 Trofeo Italia Operante V a  edizione . Europa 1982 conferito 

Accademia dei Filodrammatici di Milano. Motivazione: Per 

essere da circa due secoli la scuola di teatro italiano fucina 

dell'arte e recitazione. Milano, 19 febbraio 1983

Cartoncino marroncino con fregio di foglie di 

acanto. Cm 50 x 34,5.

124



Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

SA. LOgf.18 Eliseo. Teatro stabile di Roma. Franca Valeri. La vedova 

Socrate di Franca Valeri liberamente ispirato a "La morte di 

Socrate" di Friedrich Dürrenmatt a cura di Aldo Terlizzi.

Stampata a colori con l'immagine di F. Valeri in 

costume di scena con in mano la maschera di 

Socrate. Cm 80 x 33, in cartelletta del Teatro 

Eliseo insieme all'opuscolo promozionale 

contenente articoli di e su F. Valeri. Materiale 

rinvenuto dentro la busta del Teatro Eliseo di 

Roma insieme agli articoli di giornale.

SA. LOgf.19 Teatro Franco Parenti. La bruttina stagionata , regia di 

Franca Valeri con Gabriella Franchini… 1994

Pieghevole stampato a colori. Sul retto 

presentazione dell'opera, brevi recensioni e 

informazioni di segreteria; sul verso locandina, 

cm 40 x 21. Materiale rinvenuto unito con 

graffetta a una fotografia e a 12 pagine di 

rassegna stampa, tra i ritagli di giornale.

Sottoserie: Locandine, Pieghevoli,  Materiale 

promozionale

R1. LO01 Teatro Mercadante in "Carnet de notes", Alberto Bonucci, 

Vittorio Caprioli, Franca Valeri [1949 (?)]

Opuscolo (cm 22,5 x 12,5) con il programma e 

foto di Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli e 

Franca Valeri. 

R1. LO02 Teatro dei Gobbi. Programma [1951] Opuscolo (cm 22 x 15,5) con il programma e 

foto di Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli e 

Franca Valeri.  Copertina gialla con disegni 

stilizzati in nero.

R1. LO03 Teatro dei Gobbi. Programma [1952] Opuscolo (cm 22 x 15,5) con il programma e 

foto di Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli e 

Franca Valeri. Copertina gialla con disegni 

stilizzati in nero.
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Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

R1. LO04 Teatro dei Gobbi. Programma [1953] Opuscolo (cm 22 x 15,5) con il programma e 

foto di Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli e 

Franca Valeri. Copertina gialla con disegni 

stilizzati in nero.

R1. LO05 Comédie des Champs-Elysées Claude Sainval . Le Théatre 

des Gobbi. L'Adaptation française de Carnet de Notes … par 

Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli et Franca Valeri; mise en 

scène de Luciano Mondolfo. Janvier 1954.

Foglietto rosso e nero: cm 17 x 12. Materiale 

promozionale di Carnet de notes

R1. LO06 Le théâtre d'un soir , 26 avril 1954 Materiale promozionale. Opuscolo, cm 31 x 24.

R1. LO07 Lina e il cavaliere , Teatro Valle, Roma [1958] Materiale promozionale. Opuscolo, cm 27,5 x 

20,5.

R1. LO08 Le catacombe o Le donne confuse . Tre atti di Franca Valeri, 

regia di Vittorio Caprioli [1962-1963]

Opuscolo promozionale. Sulla cop. Foto di F. 

Valeri; nell'interno foto del cast. Cm 20 x 20.

Sulla cop. A penna: Rocca 

San Casciano Bologna 

Editore Cappelli. Due 

esemplari.

R1. LO09 Una serata con Franca Valeri . Rassegna in due tempi di 

vecchi e nuovi personaggi, Teatro Eliseo, Stagione 1964-

1965

Opuscolo promozionale. Cm 24 x 17. 2 esemplari.

R1. LO10 C’è speranza nel sesso?   Tre atti di Saul Bellow, con F. Valeri 

e G. Tedeschi, regia di Vittorio Caprioli. Roma, Teatro 

Quirino, 1966

Opuscolo, cm 30 x 20.

R1. LO11 Spectacles de Théatres de Paris, 7-13 nov. 1973 Pieghevole cm 17 x 10.

R1. LO12 La donna vendicativa  di Carlo Goldoni al Teatro Eliseo, con 

F. Valeri; regia di G. Lavia. Stagione teatrale 1983-84

Dèpliant pubblicitario. Cm 20 x 21. Con vinile 45 

giri con la registrazione del primo atto, 1962

R1. LO13 Battistini opera 1985 . I primi 5 anni (1980-1984) Ampia esposizione dell'attività 

dell'Associazione. Cm 23,5 x 16.5.

2 esemplari

R1. LO14 Locandina de Le bambinacce al Teatro Spazio Uno con

Mariella Fenoglio e Franca Valeri, dal 2 a1 10 marzo sd.,

[anni ‘80]; 

Cm 30 x 21.
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Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

R1. LO15 La strana coppia  Neil Simon, regia di Franca Valeri, con 

Rossella Falk e Monica Vitti, produzione di Komika Teatro, 

1986

R1. LO16 Disegno a colori su cartoncino (cianografia?) di scenografia 

con archi e scalinate per l'impaginazione della locandina: 

Ernani Rigoletto Il Trovatore Il Barbiere di Siviglia. 

Associazione "Mattia Battistini" Stagione lirica 1985-86

Materiale promozionale. Cm 23,3 x 23,3. In 

busta rossa dello Studio grafico Ruffolo di Roma 

intestata a Signora Franca Valeri

R1. LO17 Le donne che amo, Il Teatrino Portofino, Estate '87 Materiale promozionale. Opuscolo, cm 28,5 x 

21.

R1. LO18 Le bambinacce, Il Teatrino Portofino, Estate '88 Materiale promozionale. Opuscolo, cm 28,5 x 

21.

R1. LO19 Théatre Saint-Georges [s.d.] Opuscolo, cm 23 x 15.

R1. LO20 Programma di sala del 23, 24 e 27 novembre 1988 del 

Teatru Manoel, Valletta, Malta. Andava in scena Il Rigoletto 

Opuscolo, cm 21 x 14,5.

R1. LO21 Due libretti di Rigoletto rappresentato ai Théatre de la ville 

de Tunis dal 5 all’8 aprile 1989 con regia di Franca Valeri e 

direzione del Maestro Maurizio Rinaldi

Pieghevole, cm 21,5 x 14. 3 esemplari

R1. LO22 Programma di sala “EURMUSE” IV edizione lirica e 

concertistica in cui vengono presentati Rigoleito e il 

barbiere di Siviglia diretti dal Maestro Maurizio Rinaldi con 

la regia di, Franca Valeri

Opuscolo, cm 22 x 22.

R1. LO23 Giuseppe Verdi, I Masnadieri , direttore d'orchestra 

Maurizio Rinaldi.  Associazione "Mattia Battistini", Edizioni 

CLAMADisco

Cartoncino con due foto di scena, cm 28 x 16.

R1. LO24 Associazione culturale musicale lirica  “Mattia Battistini”, 

11o Concorso nazionale "Mattia Battistini" Giovani cantanti 

lirici Anno 1990”. Presidente, Regista stabile Franca Valeri; 

direttore artistico-musicale Maurizio Rinaldi.

Pieghevole. Contiene il Bando di concorso.
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Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

R1. LO25 Associazione culturale musicale lirica  “Mattia Battistini”, 

12o Concorso nazionale "Mattia Battistini" Giovani cantanti 

lirici Anno 1991”. Presidente, Regista stabile Franca Valeri; 

direttore artistico-musicale Maurizio Rinaldi.

Pieghevole. Contiene il Bando di concorso.

R1. LO26 Il Trovatore . Opera, Théatre de la Ville de Tunis, 23 avril 

1991

Pieghevole, cm 21,5 x 14.

R1. LO27 Programma di sala di Tosca rappresentato al Malo Hall dal 

1 al 16 1991

Materiale promozionale. Opuscolo, cm 30 x 21.

R1. LO28 Associazione “Mattia Battistini”, 12a Stagione lirica 1991-

92”. Don Carlo ; La Bohème ; La Sonnambula ; Il Trovatore ; 

La Traviata

R1. LO29 L’Appartamento , regia di F. Valeri  e Claudia Poggiani; 

stagione 1991/92

Materiale promozionale. Opuscolo, cm 29,5 x 

21.

R1. LO30 Associazione culturale musicale lirica  “Mattia Battistini”, 

14o Concorso nazionale "Mattia Battistini" Giovani cantanti 

lirici Anno 1993”. Presidente, Regista stabile Franca Valeri; 

direttore artistico-musicale Maurizio Rinaldi.

Pieghevole. Contiene il Bando di concorso. 14 esemplari

R1. LO31 Programma del “Festival Internazionale dì Musica 

Simphonica di D’El Jem” in Tunisia svoltosi dall’Il al 30 

giugno 1995. Cm 21 x 15,5.

2 esemplari.

R1. LO32 Invito al concerto sinfonico-vocale in ricordo di Maurizio 

Rinaldi

2 esemplari del biglietto di invito: Franca Valeri 

e Stefania Bonfadelli vi invitano al concerto 

sinfonico-vocale in ricordo del M° Maurizio 

Rinaldi che si terrà a Rieti nel Teatro Flavio 

Vespasiano il giorno 11 ottobre 1995 alle ore 

20,30.

R1. LO33 “Etinforma”, febbraio-marzo 2008 A p. 4 presentazione della commedia Les 

Bonnes di Jean Genet con F. Valeri. Opuscolo, 

cm 29 x 20,5.
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Raccoglitore Collocazione Titolo Descrizione Note

R1. LO34 Les Bonnes  di Jean Genet, con F. Valeri, Varese, mercoledì 

12 marzo 2008

Pubblicità fatta dalla Trattoria Pizzeria Santa 

Lucia di Varese. Pieghevole, cm 21 x 15.

R1. LO35 Eliseo. Teatro stabile di Roma. Franca Valeri. La vedova 

Socrate  di Franca Valeri liberamente ispirato a "La morte di 

Socrate" di Friedrich Dürrenmatt a cura di Aldo Terlizzi 

[2003].

Materiale promozionale. Opuscolo cm 23 x 24 

in cartelletta del Teatro Eliseo insieme alla 

locandina.

R1. LO36 Invito a “Bugiarda no, reticente”, 2010. Cartoncino con foto di F. Valeri; cm 21 x 10. 

Barbara Palombelli incontra Franca Valeri in 

occasione della pubblicazione di Bugiarda no, 

reticente , Einaudi 2010.

R1. LO37 Cabaret  con F. Valeri al Piccolo Teatro di Catania, s.d. Pieghevole, cm 9 x 22.
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SERIE DOCUMENTI PERSONALI e VARIE

Raccoglitore Segnatura Descrizione Note

R1. DP01 Comune di Milano Direzione centrale delle Scuole primarie. Anno 

scolastico 1930-1931. Certificato di compimento degli Studi 

Elementari Superiori. Milano, 4 luglio 1931 IX EF

Certificato compilato a mano. Inserito nella 

cartelletta marmorizzata dei disegni.

R1. DP02 Pagella. Anno scolastico 1930-1931 IX Era fascista in cui "Si 

attesta che la scolara Norsa Franca ha completato gli studi del 

grado superiore. 4 luglio 1931 IX

La pagella compilata a mano è l'interno di una 

cartelletta rossa con i fasci littorii, intestata: 

Ministero Educazione Nazionale OP. NAZ."BALILLA". 

Inserita nella cartelletta marmorizzata dei disegni.

R1. DP03 Analisi/commento del I canto del Purgatorio dantesco: 

Antipurgatorio . S.d. F.to F. Norsa  e Franca Norsa.

Un bifoglio + 1 foglio manoscritti su tutte le facciate. 

S.d. [anno scolastico 1932-1933 2
o
 anno di Scuola 

media (?)]

R1. DP04 Settimana romana. S.d. f.to F.Norsa Un bifoglio manoscritto su tre facciate con il 

programma giornaliero di una visita a Roma e 

dintorni. [Gita scolastica(?)]

R1. DP05 Nota di F. Valeri su suo padre Foglio a righe, strappato da un quaderno formato A4, 

con 7 righe manoscritte autografe, senza data (ma 

verosimilmente scritte negli ultimi anni della sua 

vita), con apprezzamento di suo padre. Nel mio 

carissimo papà coesistevano pacificamente tre 

qualità: l'intelligenza, l'ironia, l'eleganza.  Di queste 

[sic] merita  [sic] che lo hanno distinto nel lavoro e 

nella vita mi ha fatto in parte dono e ha fatto di me 

una persona equilibrata. Le sue scelte sono state 

sempre giuste a cominciare dalla mamma e a finire 

con l'antifascismo .

In cartelletta 

telata blu

R1. DP06 Passaporto Rilasciato dalla Questura di Milano il 10.10.1952, 

rinnovato varie volte.
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Raccoglitore Segnatura Descrizione Note

R1. DP07 Passaporto Rilasciato dalla Questura di Roma il 24.03.1998; 

rinnovato il 23.03.2003; il 01.10.2004 con scadenza 

23.03.2008. 

R1. DP08 Ricordo di nozze, Ventimiglia, 16 gennaio 1960 Diocesi di Ventimiglia, Parrocchia di Sant'Agostino, 

parroco don Giuseppe Boero.

R1. DP09 Redipuglia , Paolo Buzzi, Milano, dicembre 1928 - A. VII Poesia di Paolo Buzzi con dedica alla famiglia Norsa: 

Coi migliori voti di Capod'anno a Cecilia e Gigi Norsa 

e figli. Paolo Buzzi 17-XII-928 A VII.  Bifoglio 

stampato su 4 lati, inserito tra i giornali della 

Rassegna stampa. [Paolo Buzzi (Milano, 15 febbraio 

1874 – Milano, 18 febbraio 1956) è stato un poeta e 

scrittore italiano di impronta futurista. Wikipedia]

R1. DP10 Planimetria del Teatro Valle di Roma Sul foglio della mappa c'è la data: 19 gen. 1958. I 

posti sono tutti segnati con matita blu.

R1. DP11 Planimetria del Teatro della Cometa di Roma [si tratta di una copia intonsa recuperata, non 

dell'originale con il 'tutto esaurito'  per la 

rappresentazione di Mal di ma(d)re , 22 marzo 1998 

alle 17, 30]

R1. DP12 Tessera di Socio Proprietario dell'Accademia dei Filodrammatici 

di Milano di Luigi Norsa,  1950-1957. Con foto

In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.

R1. DP13 Tessera di Socio Proprietario dell'Accademia dei Filodrammatici 

di Milano di Luigi Norsa,  1962-1966. Con foto

In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.

R1. DP14 Tessera giornalisti. Voli nazionali 1990 N. 48329 Rilasciata dall'Ordine dei giornalisti Lazio e Molise il 

28-2-1990. Sul verso foto di F. Valeri e firma
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Raccoglitore Segnatura Descrizione Note

R1. DP15 Tessera di Socio Proprietario dell'Accademia dei Filodrammatici 

di Milano di Franca Norsa,  n. 1052 duplicato. Senza foto.

In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.

R1. DP16 Accademia dei Filodrammatici di Milano  Elenco generale dei 

Soci Proprietari e d'Onore 1933 - XI

In busta bianca con scritta Filodrammatici insieme ad 

altro materiale (descritto altrove) relativo al rapporto 

del Socio Proprietario Luigi Norsa e l'Accademia.

R1. DP17 Statuto dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Elenco 

generale dei Soci Proprietari e d'Onore  Febbraio 1934 - XII

In busta bianca con scritta Filodrammatici insieme ad 

altro materiale (descritto altrove) relativo al rapporto 

del Socio Proprietario Luigi Norsa e l'Accademia.

R1. DP18 Accademia dei Filodrammatici  Milano   1 gennaio 1937 - XV In busta bianca con scritta Filodrammatici insieme ad 

altro materiale (descritto altrove) relativo al rapporto 

del Socio Proprietario Luigi Norsa e l'Accademia.

R1. DP19 Accademia dei Filodrammatici  Milano   maggio 1952 In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.

R1. DP20 Accademia dei Filodrammatici  Milano Albo sociale   1 giugno 

1954

In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.

R1. DP21 Statuto dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano  Gennaio 

1963

In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.

R1. DP22 Accademia dei Filodrammatici  Milano Albo sociale   1 maggio 

1963

In busta bianca con scritta Filodrammatici  insieme 

ad altro materiale (descritto altrove) relativo al 

rapporto del Socio Proprietario Luigi Norsa e 

l'Accademia.
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Raccoglitore Segnatura Descrizione Note

R1. DP23 Accademia dei Filodrammatici  Milano Albo sociale   12 giugno 

1994

Con lettera di accompagnamento della Segreteria 

dell'Accademia del 11.02.1994 indirizzata a Franca 

Norsa, via Rocca Porena, 64 00191 Roma

R1. DP24 Giuseppe Penone Pieghevole blu, in copertina immagine dell'edificio 

dell'Académie de France. Pubblicità alla mostra 

presso L'Académie de France à Rome, Villa Medici, 

29 gennaio 2008

R1. DP25 Comitato Romano “Messa degli artisti” Maggio-Giugno 1996 

Basilica S. Maria in Montesanto

Liturgie in memoria di artisti

R1. DP26 Basilica S. Maria in Montesanto, Messa degli Artisti Gennaio-

febbraio 1996

Liturgie in memoria di M. Rinaldi e di altri artisti

R1. DP27 Il diario della signorina snob  / di Franca Valeri ; illustrato da 

Colette Rosselli, Milano, A. Mondadori 1951

Catalogato in Biblioteca con inv. 5914 e segnatura di 

collocazione X.I.41
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SERIE ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Raccoglitore Segnatura Titolo Note

R1. O01 Comune di Milano, Direzione centrale delle Scuole 

primarie, Premio anno scolastico 1928-1929, Scuola 

elementare femminile "Enrichetta Castiglioni"

Su cartoncino

R1. O02 Comune di Milano, Direzione centrale delle Scuole 

primarie, Premio anno scolastico 1930-1931, Scuola 

elementare femminile "Enrichetta Castiglioni"

Su cartoncino

R1. O03 Titolo di Commendatore conferito dal Presidente della 

Repubblica, Antonio Segni, con una medaglia allegata, 

Roma 2 giugno, 1964

Su cartoncino

R1. O04 "Il Gonfalone d’oro", Premio Nazionale Leader del Teatro 

dello Spettacolo dell’Arte e del Lavoro conferito a Roma, 

Teatro Sistina, 20 aprile 1982

Su cartoncino

R1. O05 Diploma Honoris Causa  in dizione e recitazione conferito 

dall’Accademia dei Filodrammatici di Milano, Milano, 5 

novembre 1999

Su cartoncino

R1. O06 Diploma di Ia Classe di Medaglia d'oro ai Benemeriti della 

Scuola della Cultura e dell'Arte conferito dal Presidente 

della Repubblica Azelio Ciampi, Roma, 21 febbraio 2001

Su cartoncino

R1. O07 Diploma d’Onore conferito dall’Accademia Nazionale 

d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, Roma, 15 maggio 

2006

Pergamena
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Raccoglitore Segnatura Titolo Note

R1. O08 Diploma di Laurea ad honorem  in Scienze dello spettacolo 

dalla Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi 

di Milano il 20 giugno 2011

Pergamena (cm 29,5 x 42). Il documento è 

andato verosimilmente smarrito durante il 

trasferimento da Roma a Milano. Quello 

conservato nel Fondo è un duplicato, copia 

conforme all'originale. In custodia, in 

SA.R1.O08

R1. O09 Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres conferito da La 

Ministre de la Culture et de la Communication de la 

République Française, Paris, 18 avril 2013

In cornice

R1. O10 Ambasciatore dei diritti umani a Franca Valeri per il 

progetto "Anch'io vado a scuola" Diritto allo studio a 

sostegno dei bambini della baraccopoli Deep Sea-Nairobi-

Kenya. Roma 27 settembre 2015 F.to dott.ssa Alessandra 

Tiengo. Teatro della Cometa. In cornice rossa.

Su cartoncino

R1. O11 Centro sperimentale di cinematografia. Cartelletta 

contenente le Motivazioni Diplomi Honoris causa  e le 

schede di presentazioni dei film di diploma. Tra i neo 

laureati c'è anche Franca Valeri diplomata in Recitazione. 

Consegna dei Diplomi il 15 aprile 2016.

R1. O12 Laurea Honoris Causa magistralis  in Studi letterari e 

culturali conferita dall'Università degli Studi dell’Aquila, 

L'Aquila, 10 maggio 2017 

Pergamena in custodia di pelle rossa.

R1. O13 Riconoscimento per il 70nnale di carriera  conferito 

dall'Accademia P. Scharoff, L'Aquila, 10 maggio 2017

In cornice argentata e in custodia.

R1. O14 Chiavi della città di Firenze consegnate dal Sindaco, Dario 

Nardella, Firenze, 22 novembre 2018

Su cartoncino con giglio di Firenze rosso
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Raccoglitore Segnatura Titolo Note

R1. O15 Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce conferito dal 

Presidente della Repubblica [Giorgio Napolitano], Roma, 

22 febbraio 2011

Su cartoncino con medaglia e 3 spille in 

cofanetto di pelle blu in SA.R3.O07

R1. O16 Socia onoraria nominata dall'Accademia dei 

Filodrammatici di Milano, Milano, 6 marzo 2019

Su cartoncino

R1. O17 Sigillo della Città di Milano conferito dal Comune di 

Milano, Milano, 31 luglio 2020

Su pergamena

R1. O18 "Trofeo Italia operante" Va edizione - Europa 1982 

conferito Accademia dei Filodrammatici di Milano. Milano, 

19 febbraio 1983

Su cartoncino. Motivazione: Per essere da circa 

due secoli la scuola di Teatro italiano fucina 

dell'arte e recitazione. Firmato: Ispettorato 

nazionale C.N.C.; Il Presidente Comitato 

d'onore; Il Presidente Comitato ordinatore

R1. O19 Premio della Cultura per il 1989 all’Associazione culturale 

musicale lirica “Mattia Battistini” conferito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 20 novembre 

1989

Su cartoncino

SA.R4. O01 Medaglia d'argento della Regione Lazio. Sul dritto: due 

cavalli alati con scritta: Regione Lazio Anno degli Etruschi 

1985 . Sul rovescio tre sepolture etrusche

In cofanetto telato blu

SA.R2. O02 Targa a Franca Valeri nel decennale della fondazione 

“Mattia Battistini” 1980-1989 consegnata dal Sindaco di 

Roma, Franco Carraro

In cornice, in cofanetto di pelle nera.

SA.R2. O03 Targa della Regione Lazio Assessorato della Cultura 

consegnata a Franca Valeri consegnata nel 1990

In cornice, in cofanetto di pelle nera.
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Raccoglitore Segnatura Titolo Note

SA.R4. O04 Medaglia d'oro della Provincia di Milano con nastro rosso e 

bianco. Sul dritto stemma della Provincia e scritta: 

Provincia di Milano . Sul rovescio: A Franca Valeri Giornata 

della riconoscena 23 dicembre 1997

In cofanetto di pelle blu

SA.R4. O05 Medaglia d'oro. Sul dritto stemma del Comune di Milano e 

scritta: Franca Valeri 7 dicembre 1999 ; in giro: Il Comune 

di Milano . Sul rovescio: gonfalone di Milano con l'effige 

del vescovo Ambrogio.

In cofanetto di pelle blu

SA.R4. O06 Medaglia d'argento. Sul dritto: la Tellus fra le Aurae 

(particolare del muro marmoreo dell'Ara Pacis Augustae 

(13-9 a. C.) in Roma e scritta: Urbem fecisti quae prius-

Orbis erat . Sul rovescio: composizione figurativa di alcune 

architetture della piazza del Campidoglio. In giro la scritta: 

MMDCCLIII Ab Urbe condita - XXI Aprile MM.

In cofanetto di pelle blu con Certificato di 

garanzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato

SA.R3. O07 Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana conferito dal Presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della 

Festa della Donna, Roma, 22 febbraio 2011

Medaglia e 3 spille in cofanetto di pelle blu.

SA.R4. O08 Chiavi della città di Firenze consegnate dal Sindaco, Dario 

Nardella, Firenze, 22 novembre 2018

In cofanetto di velluto rosso con giglio d'orato;  

all'interno biglietto di accompagnamento del 

Sindaco

SA.R4. O09 Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana conferito dal Presidente 

della Repubblica, [s.d.]

Collare, stemma e spilla in cofanetto di pelle 

verde.
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Raccoglitore Segnatura Titolo Note

SA.R1. O10 Medaglia d'oro. Sul dritto: edificio dell'Università di 

Genova.  Centro internazionale di Studi Italiani Università 

di Genova, S. Margherita L.  In giro: La Liguria nel mondo . 

Sul rovescio: stemma dell'Ateneo: Genvense  Atheneum . In 

giro: MCDLXXI A Sisto IV Constitutum. S.d.

Pervenuta sciolta

SA.R1. O11 Medaglia d'oro con nastro tricolore. Sul dritto: Stemma 

della Repubblica Italiana. Sul rovescio: Ai benemeriti della 

cultura . In giro foglie di alloro. S.d.

In cofanetto di pelle blu
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FONDO FRANCA VALERI 

 

 

 

 

Rassegna stampa1 

a cura di Walter Lanticina 

                                                           
1
 Il titolo degli articoli è stato riportato così com’è nell’originale conservando la punteggiatura e i segni diacritici e 

mettendo in corsivo i titoli delle opere di F. Valeri in esso contenuti. Nei casi in cui i titoli delle opere sono mal riportati 

dall’autore dell’articolo o sono citati in modo fantasioso o allusivo viene dato il titolo corretto entro parentesi quadre. 
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Raccoglitore Busta Testata Data, p. Autore Titolo - descrizione del contenuto Descrizione del supporto Note scan
Rassegna 
stampa R1

Lea Lebowitz Il Popolo 11 May 1947 R. Lea Lebowitz 2 tempi di Alessandro Fersen Fotocopia dell'articolo Articolo poco leggibile. 

si
Rassegna 
stampa R1

Caterina di Dio L'Avanti 11 January 1948 I. C. Alla Basilica. Caterina di Dio  di Gianni 
Testori

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio bagutta (gobbi). Graffettato con altri articoli.

Rassegna 
stampa R1

Caterina di Dio (RS1.OT.02) Lo Specchio 27 novembre 1960 N. 48 s.n. ene [sic] "purgate" dell'Arialda Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta del Teatro Stabile di 
innovazione TIEFFE, con denominazione manoscritta: x  
Maurone;  contenente anche una lettera di Mauro Gaffuri del 
14 aprile 2015. L'articolo è incompleto. si

Rassegna 
stampa R1

Caterina di Dio (RS1.OT.02) Il Dramma 1 febbraio 1948 N. 54 Renato Simoni *Al Teatro della Basilica di Milano, la 
compagnia sperimentale di quel teatro ha 
rappresentata la commedia in tre atti di 
Gianni Testori: Caterina di Dio

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta del Teatro Stabile di 
innovazione TIEFFE, con denominazione manoscritta: x 
Maurone;  contenente anche una lettera di Mauro Gaffuri del 
14 aprile 2015. L'articolo è incompleto.

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo Avanti Roma 14 April 1956 s.n. [Didascalia ad immagine di Franca Valeri 
durante lo spettacolo L'Arcisopolo  in scena 
a Milano]

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 8 fogli tra pagine di 
rivista e ritagli graffettati; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili. 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni,  sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Maschere febbraio 1956 pp. 17 - 18 - 
 19 - 20

s.n. L'Arcisopolo  di Franca Valeri, Vittorio 
Caprioli e Luciano Salce [secondo atto]

Pagina della rivista Ritrovato in una sottocartella costituita da 8 fogli tra pagine di 
rivista e ritagli graffettati; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.  Due pagine della rivista (dalla 
17 alla 20) e un ritaglio dello stesso numero della rivista su 
carta patinata.

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Maschere marzo 1956 p. 20 Franca Valeri Franca Valeri: i pensieri di mezzanotte Pagina della rivista Ritrovato in una sottocartella costituita da 8 fogli tra pagine di 
rivista e ritagli graffettati; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili. 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni,  sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Avanti Milano 14 April 1956 s.n. [Didascalia] Franca Valeri in una scena di 
«L'Arcisopolo »

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    
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Raccoglitore Busta Testata Data, p. Autore Titolo - descrizione del contenuto Descrizione del supporto Note scan
Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Settimo Giorno Milano 24 aprile 1956 p. 62 Guido Rocca Satira e umanità dell'Arcisopolo Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) L'Europeo Milano 22 aprile 1956 N. 549 s.n. L'Arcisopolo  dei Gobbi Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Avanti Milano 11 April 1956 s.n. [Didascalia] Franca Valeri, Vittorio Caprioli, 
Mady Obolensky, Arturo Dominici e 
Luciano Salice, interpreti dell'aplaudita 
novità «L'Arcisopolo », rappresentato ieri 
sera al teatro Nuovo

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) La Patria Milano 11 April 1956 G. R. Al Teatro Nuovo L'Arcisopolo  Tre quadri di 
F. Valeri, V. Caprioli e L. Salce

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Provincia Como 7 April 1956 G. G. Ieri sera al sociale. Lietamente accolto. 
"L'Arcisopolo „ con Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) La Libertà 30 March 1956 s.n. Novità teatrali a Vercelli. L'Arcisopolo  al 
Civico. La sera del 3 Aprile 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    
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Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Il Popolo Nuovo Torino 27 March 1956 Carlo Trabucco Incontro con vecchi amici dietro le quinte 
del Carignano. "L'Arcisopolo „ ovvero tre 
ragazzi in gamba

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Popolo Nuovo Torino 21 March 1956 vice Teatro Carignano. Arcisopolo  di Franca 
Valeri, Vittorio Caprioli e L. Salce

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Tempo Milano 26 aprile 1956 p. 71 Salvatore Quasimodo L'Arcisopolo . I "Gobbi" si ripresentano a 
Milano con una vera commedia di spiriti 
plautini e aristofaneschi

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) La Gazzetta di Novara 7 April 1956 R. Barisonzo L'Arcisopolo  al Faraggina Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 11 ritagli di giornale 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R1

L'Arcisopolo (RS1.OT.03) Epoca 4 marzo 1956 pp. 28 - 29 - 
 34

Roberto de Monticelli Trent'anni e "il nome in ditta" Rivista Intero numero della rivista
si

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Donne d'Italia March 1958 s.n. Franca Valeri il teatro del buon umore Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Letteratura gennaio - aprile 1958 p. 
199

s.n. Cronache [articolo sullo spettacolo Lina e 
il cavaliere ] 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   Articolo mutilo, 
diviso in due ritagli.
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Corriere di Trieste 22 November 1958 Cher. Vivo successo di «Lina e il cavaliere » al 
Nuovo. La «verve» di Franca Valeri ha 
entusiasmato il pubblico 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
Articoli Vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.    Presente una 
copia riposta nei duplicati.

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Piccolo Sera Trieste 28 January 1958 Sandro Arnotti Franca Valeri nuovo tipo di segretaria Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Giornale di Sicilia 
Palermo

26 January 1958 Antonio Giulio Bragaglia Lina e il cavaliere . Il felice «teatro» di 
Franca Valeri e Vittorio Caprioli, sebbene 
non abbia la finezza e la poesia del noto 
repertorio francese, è oggi uno dei migliori 
spettacoli italiani e riporta alla ribalta le 
ombre di Maldacea, Ferravilla e Petrolini

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Gazzettino Venezia 19 November 1958 Maff. Successo al Comunale di "Lina e il 
cavaliere „ 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Presente scritta a 
penna blu: da Treviso.

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.O4) Corrispondenza socialista 9 March 1958 s.n. Satira e dramma [articolo sullo spettacolo 
Lina e il cavaliere ]

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Eco di Biella 13 November 1958 Pra. Confortevole inizio di stagione al Sociale. 
Lunedì un pubblico numeroso ha 
applaudito la compagnia di Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) L'Eco di Bergamo 17 November 1958 Vice Caloroso successo al «Donizetti». Un 
quadro incisivo di umanità nel recital di 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il giornale di Vicenza 18 November 1958 G. M. Successo al "Roma„ di "Lina e il cavaliere „ Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) La Prealpina Varese 14 November 1958 F. G. Ieri sera all'impero. Meritata affermazione 
di «Lina e il cavaliere » 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Libertà Piacenza 28 March 1958 A. Successo della compagnia Valeri Caprioli. 
In "Lina e il cavaliere „ una tagliente satira 
di costume

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Gazzetta di Reggio Reggio 
Emilia

29 March 1958 Re. Mar. Al Teatro Ariosto. «Lina e il cavaliere » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) L'Eco di Bergamo 16 November 1958 Vice Successo al "Donizetti„ di "Lina e il 
cavaliere „

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Resto del Carlino 
Bologna

3 April 1958 s.n. Brillante successo di «Lina e il cavaliere » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  Presente una 
scritta a penna blu: da Cesena.

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.O4) La Tribuna 6 April 1958 Ignazio Mormino Italiani allo specchio deformante Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Notiziario dello spettacolo 31 October 1958 s.n. Manifestazioni culturali dell'E.T.I. "Belle 
époque 1958„

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Paese Roma 9 March 1958 s.n. Le «prime» teatrali. Lina e il cavaliere Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Presente una 
scritta a penna blu: da Firenze.

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.O4) Il Gazzettino Venezia 20 November 1958 s.n. Con F. Valeri e V. Caprioli. Successo al 
Corso de «Lina e il cavaliere »  

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.    Presente una 
copia riposta nei duplicati.

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Votre Beauté [ottobre] 1958 N.279 Silk Lina e il cavaliere Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  Articolo su due 
ritagli. il n.279 di Votre beauté è del 1 ottobre 1958. 
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Mascotte 12 febbraio 1958 N.3 Ninno Capriati [Articolo sullo spettacolo Lina e il cavaliere ] Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Presente una 
copia riposta nei duplicati. Articolo mutilo, incompleto diviso 
su due ritagli.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Contemporaneo Roma 1 February 1958 Enzo Muzii Lina e il cavaliere Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.O4) L'Espresso Roma 2 February 1958 Sandro de Feo Ritratto moderno del mascalzone Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.  

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.O4) Cronache February 1958 Giuliana Ruggerini "Lina e il cavaliere „ Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Dramma Torino February 1958 V. P. Cavaliere d'industria Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.           

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Borghese Milano 23 January 1958 G. Pei. Lina e il Cavaliere Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Corriere della Nazione 
Roma

18 January 1958 G. F. Carcano «Lina e il cavaliere » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Globo Roma 19 January 1958 G. Ant. «Lina e il cavaliere » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Paese Sera Roma 22 January 1958 s.n. [Didascalia] Continua il vivissimo successo 
al Valle di «Lina e il cavaliere » 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Paese Roma 17 January 1958 Nicola Ciarletta «Lina e il cavaliere » al Teatro Valle Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari.  Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) La Voce Repubblicana 
Roma

18 January 1958 F. Virdia Lina e il cavaliere . Due tempi di F. Valeri, 
V. Caprioli, G. Patroni Griffi, E. Medioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Giustizia Roma 18 January 1958 Cesare Vico Lodovici Le prime degli spettacoli. "Lina e il 
Cavaliere „ I contemporanei alla ribalta

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) L'Europeo Milano 26 January 1958 Raul Radice Forse troppi quattro autori per «Lina e il 
cavaliere »

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Piccolo Trieste 25 January 1958 Antonio Giulio Bragaglia Uno spettacolo su misura per la bravissima 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Giornale d'Italia Roma 18 January 1958 R. Rad «Lina e il cavaliere » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Avanti Roma 17 January 1958 G. D. C. "Lina e il cavaliere „ commedia musicale al 
Teatro Valle

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) La Fiera letteraria Roma 26 January 1958 Giovanni Calendoli Lina e il cavaliere  sul grande palcoscenico Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari.  Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Quotidiano Roma 18 January 1958 P. P. «Lina e il cavaliere » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             
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Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Messaggero di Roma 17 January 1958 Vice Lina e il Cavaliere . 2 tempi di Valeri, 
Caprioli, Patroni-Griffi e Medioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) L'Unità Milano 19 March 1958 A. G. Ieri sera brioso spettacolo della compagnia 
Valeri - Caprioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Presente scritta a 
penna blu: da Bologna .          

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Il Tirreno Livorno 12 March 1958 B. C. «Lina e il cavaliere » al Teatro Verdi. Il 
mondo di oggi nella satira di Franca Valeri 
e Vittorio Caprioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) La Provincia Pavese Pavia 28 March 1958 Cor. Gli spettacoli del Fraschini. "Lina e il 
Cavaliere „ 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Il titolo 
dell'articolo è mutilo ma comprensibile. 

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Giornale del mattino 
Firenze

15 March 1958 s.n. "Lina e il cavaliere „ al teatro dei rinnovati Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Presente scritta a 
penna blu: da Firenze.

Rassegna 
stampa R1

Lina e il cavaliere (RS1.OT.04) Sipario Milano febbraio 1958 p. 18 - 19 Arnaldo Fratelli Lina e il cavaliere Pagina della rivista Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari. Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.             

si
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Rassegna 
stampa R1

Recital 1958 (RS1.OT.05) Il Messaggero 15 December 1958 Calibano Una eccezionale serata al teatro comunale. 
Una figurina vestita di nero e le tante 
donne di Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Presente scritta a 
penna blu: Aquila .

Rassegna 
stampa R1

Recital 1958 (RS1.OT.05) Giornale del Popolo 
Bergamo 

17 November 1958 Caleb Il recital  al "Donizetti„ Franca Valeri una e 
centomila

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.

si
Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere d'informazione 13 - 14 novembre 1962 Roberto Gervaso E Franca Valeri commediografa esordiente, 
dice di veder bene le donne di casa

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la cartella recante la scritta: vedere 
Catacombe duplicati.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Veneto 24 March 1963 Anna Salerno [Intervista] Smarrite nelle catacombe Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la cartella recante la scritta: vedere 
Catacombe duplicati.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Sipario Milano gennaio 1963  p. 32 Graziella Civiletti Franca Valeri dentro e fuori dalle 
catacombe

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la cartella recante la scritta: vedere 
Catacombe duplicati.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Bolero Film 11 marzo 1962  p. 17 F. M. Le catacombe  della signora snob. Franca 
Valeri, che rivedremo presto sul "video", 
trascura la propria attività di attrice per 
scrivere commedie e collaborare alle 
sceneggiature dei film di suo marito  

Pagina della rivista Ritrovato dentro la cartella recante la scritta: vedere 
Catacombe duplicati.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Lo Specchio 18 novembre 1962  pp. 
24 - 25

Alberto Perrini Le catacombe  di Franca Valeri. Comincia 
l'era del neo - matriarcato

Pagina a quattro facciate 
del quotidiano

Ritrovato dentro la cartella recante la scritta: vedere 
Catacombe duplicati. si

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Avvenire d'Italia Bologna 7 March 1963 s.n. «Esaurito» al Regio. Le «donne confuse » di 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. Presente scritta a penna blu: da Parma.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del carlino 
Bologna

17 April 1963 G. N. Applausi per la Valeri ieri sera al Municipale Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. Presente scritta a penna blu: da Reggio E.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta di Reggio Reggio 
Emilia

17 April 1963 G. Bo. «Le catacombe » di fronte a se stessa la 
Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Avanti Milano 9 April 1963 A. B. «Le catacombe » di Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. Presente scritta a penna blu: da Bologna.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del carlino 
Bologna

2 April 1963 Giancarlo Bonvicini Le prime al comunale. Successo della Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    Presente scritta a penna blu: da Modena.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Avvenire d'Italia Bologna 11 April 1963 N.B. Applausi a Franca Valeri ed alle sue 
"Catacombe „

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    Presente scritta a penna blu: da Modena.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 
Bologna

5 March 1963 s.n. Domani sera al teatro regio. Vivissima 
attesa in città per la recita della Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 
Bologna

10 April 1963 s.n. Stasera al comunale. «Le catacombe » con 
la Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    Presente scritta a penna blu: da Modena.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Carlino Sera Bologna 6 April 1963 G. N. Al festival della Prosa. Stasera la Valeri 
autrice attrice ne "Le catacombe „

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta di Parma 1 March 1963 s.n. Mercoledì prossimo. La Valeri al Regio con 
"Le catacombe „

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Unità Milano 9 April 1963 A. G. «Le catacombe  ha concluso il festival» Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    Presente scritta a penna blu: da Bologna.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 
Bologna

17 April 1963 s.n. Successo al Masini di Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    Presente scritta a penna blu: da Faenza.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Avvenire d'Italia Bologna 7 April 1963 O. B. «Le catacombe » rappresentata al Teatro 
Comunale. Una commedia della Valeri 
chiude il Festival

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Mattino Napoli 21 April 1963 L. D. L. Prime al «Mediterraneo». «Le catacombe » 
di Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. s.d. s.n. Organizzata dall'Editore Cappelli e dal C. U. 
T. Conferenza stampa di Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. s.d. Sergio Lori Dopo una lunga interruzione ripresa la 
«Primavera della prosa». «Le catacombe » 
al Mediterraneo

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere di Napoli 21 April 1963 s.n. Stasera al «Mediterraneo» il debutto di 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere di Napoli 20 April 1963 s.n. Al Mediterraneo Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Unità Roma 20 April 1963 s.n. Franca Valeri al Mediterraneo Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. Presente scritta a penna blu: da Napoli .

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Mattino Napoli 19 April 1963 s.n. Lunedì 22 aprile. «Le donne confuse » al 
Teatro Massimo

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta del Mezzogiorno 
Bari

17 April 1963 s.n. Franca Valeri al Piccinni. Uno specchio per 
le signore. Domani unico spettacolo delle 
«Catacombe »

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Bari Sport 17 April 1963 s.n. Franca Valeri giovedì al «Piccinni» Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere del Giorno 
Taranto

24 April 1963 Eugenio Moriello La prosa segna il passo Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta del Mezzogiorno 
Bari

16 April 1963 s.n. La Valeri al Piccinni Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: meridionale ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il secoloXIX Genova 10 March 1963 C. M. Rietmann Successo di Franca Valeri al "Genovese„ Le 
catacombe

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Veneto Biella 
Genova ; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Eco di Biella 8 April 1963 Pra Successo della Valeri al Sociale. Nelle 
catacombe  squallore di donne sofisticate

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Veneto Biella 
Genova ; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Gazzettino Venezia 5 March 1963 R. Ra. Teatro nuovo. «Le catacombe » di Franca 
Valeri 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Veneto Biella 
Genova ; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere del mattino 
Verona

5 March 1963 s.n. Franca Valeri al Nuovo è tornata con "Le 
catacombe „

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Veneto Biella 
Genova ; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo 
Cine e varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Studi Romani January 1963 Graziella Civiletti Franca Valeri  Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Settentrionali ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. Articolo mutilo, incompleto diviso in 3 ritagli graffettati. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Giornale d'Italia Monza 8 November 1963 Raul Radice Una "prima„ d'eccezione al Valle. La satira 
dell'attivismo femminile nelle 
"Catacombe „ di Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Settentrionali ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Mondo Roma 20 November 1962 Nicola Chiaramonte Franca Valeri e la sua maschera Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Settentrionali ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Borghese Milano 15 novembre 1962 p. 437 Marco Danesi Le donne confusissime Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Settentrionali ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. 
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Europeo Milano 18 November 1962 Raul Radice Cinque donne confuse nell'ombra delle 
catacombe

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Settentrionali ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Espresso  18 novembre 1962 p. 26 Sandro de Feo "Le Catacombe " di Franca Valeri. La 
madame verdurin del miracolo italiano

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Settentrionali ; 
contenuta all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul verso di un foglio 
A4 con intestazione: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Giornale di Brescia 2 March 1963 A. Valenti Le catacombe  ieri sera al teatro grande. 
Malizie e audacie femminili nei ritratti di 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Giornale di Pavia 9 March 1963 Cor. "Le catacombe „ al teatro Fraschini. 
Amabile burlesca ed amena la "novità„ di 
F. Valeri 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Provincia Pavese 9 March 1963 A. M. Una satira garbata e divertente. 
Brillantissime al «Fraschini» «Le 
catacombe » con Franca Valeri 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Ticino Pavia 16 March 1963 Spectator Al Fraschini Franca Valeri autrice teatrale Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. [1963] s.n. Un party anti-Valeri il giorno della "prima„ Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. [Avanti] [1963] Ruggero Jacobbi Non si fa niente per amore nel mondo di 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. [1963] S. G. Questa sera al Nuovo Franca Valeri. Le 
catacombe

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Altra Sponda March 1963 s.n. Le catacombe Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Giorno [1963] Roberto de Monticelli «Le catacombe » di Franca Valeri al Nuovo. 
Amaro dopo tre atti da pochade

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Milano 30 - 31 gennaio 1963 Carlo Terron La Valeri interprete batte l'autrice Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Notte 30 - 31 gennaio 1963 E. Ferdinando Palmieri «Le catacombe » al teatro nuovo. Certe 
donne nostrane

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.    

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere d'informazione 30 - 31 gennaio 1963 p. 3 Mosca Franca Valeri trionfa al "Nuovo„. Peccato: 
avremo un nuovo Petrolini

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: Milano e 
Lombardia rivedere ; contenuta all'interno di una  cartelletta di 
cartone rosa con denominazione manoscritta: Catacombe 
Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: Articoli di giornale vari anni , sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. Presente una copia riposta nei duplicati.   

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Giornale di Sicilia 
Palermo

28 April 1963 s.n. Il festival dell[...] Applaudito [...] di Franca 
[...][sic]. [Articolo sullo spettacolo Le 
catacombe ] 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 26 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
Articoli Vari.  Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: Articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Articolo mutilo, 
incompleto.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. s.d. pp. 95 - 97 -97 Guido Gerosa Petrolini in gonnella Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 9 fogli 
graffettati; Contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Consta di 3 pagine 
e un ritaglio graffettati insieme. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. [1963] s.n. Tutta Franca Valeri nelle sue «Catacombe » Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. Data presunta dall'argomento dell'articolo. Presente 
scritta a matita manoscritta: ? Emilia .

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Stampa 21 marzo 1963 p. 2 F. B. «Catacombe » di Franca Valeri, al 
Carignano

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Stampa 7 novembre 1962 p. 2 G. Fa. Franca Valeri «mattatrice». Ha presentato 
a Roma una sua commedia

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Unità Milano 21 March 1963 De Mar. Franca Valeri al Carignano Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 2 articoli. Presente scritta a penna blu: da 
Torino.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Secolo XIX 10 March 1963 C. M. Rietmann Successo di Franca Valeri al "Genovese„ Le 
catacombe

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Corriere del Pomeriggio 11 March 1963 P. La mattatrice entusiasma gli spettatori Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Gazzetta del lunedì 
Genova

11 March 1963 Sandro Parrini Le catacombe  di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Nuovo Cittadino Genova 12 March 1963 E. B. Da sabato al Politeama genovese. «Le 
catacombe » di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Corriere del Pomeriggio 19 November 1962 Orio Di Federico La Fanny de "Le catacombe „ è una "snob„ 
matura e solida. A Roma tutti ne parlano -
"E' vero che lei odia le donne?„ - 
"Smentisco„ - Caprioli regista-marito 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Lavoro Nuovo Genova 10 March 1963 Tullio Cicciarelli Franca Valeri al Genovese. "Le catacombe „ Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli. 
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Ora Palermo 23 April 1963 s.n. Il Festival della prosa a Biondo. Le donne 
confuse  di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Sicilia Catania 30 April 1963 Vice «Le catacombe » di Franca Valeri al teatro 
Metropolitan

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere di Sicilia Catania 30 April 1963 Vice Applaudita ne "Le catacombe „ Franca 
Valeri al Metropolitan

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Tribuna del 
Mezzogiorno Messina

3 May 1963 Nino Riva Lieto ritorno dell'ex "Signorina snob„ al 
Teatro Savoia. "Le Catacombe „ di Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Ora Palermo 26 April 1963 B. F. «Catacombe » al Biondo Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato sul verso con altri 5 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Telestar 24 April 1963 s.n. Organizzata dall'Editore Cappelli e dal C. U. 
T. Conferenza stampa di Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato sul verso con altri 5 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Tribuna del 
Mezzogiorno Messina

28 March 1963 Wanda Russo Una beffatrice e spiritosa Valeri ne "Le 
catacombe "

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato sul verso con altri 5 articoli.  Ritaglio deteriorato, si 
graffettano i frammenti.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Domani 3 May 1963 Egle Maggio Palazzolo La prosa al Teatro Biondo. La Valeri: 
un'attrice incostante

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato sul verso con altri 5 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Telestar 27 April 1963 Vice Confuse ma non troppo le donne della 
Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato sul verso con altri 5 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Telestar Palermo 6 April 1963 Salvatore Orilia Le «Catacombe » di Franca Valeri. La 
"Signorina snob„ alla sua prima esperienza 
letteraria

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato sul verso con altri 5 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta del popolo 
Torino

21 March 1963 G. M. G. Le prime del teatro a Torino. «Le 
catacombe » di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Stampa Sera Torino 21 March 1963 A. Bl. "Le catacombe „ ieri sera al Carignano. Le 
donne della Valeri sono indipendenti, ma 
sole

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Arena Verona 5 March 1963 B. D. C. Teatro Nuovo. Le catacombe  tre atti di 
Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 
Bologna

3 March 1963 s.n. Un tutto esaurito. Successo al Verdi de «Le 
catacombe »

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. Presente scritta a penna blu: da 
Padova .

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Ridotto [1963] Carlo Vallauri Trafiletto sullo spettacolo: Al suo fianco 
Elsa Vazzoler, M. G. Francia, Nora Ricci, 
Paola Quattrini, Angela Pagano, Ennio 
Groggia, Aldo Giuffrè. Vittorio Caprioli ha 
diretto con gusto

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Nazione Firenze 11 January 1963 Giulio Bucciolini «Le donne confuse » alla Pergola. Il rifugio 
delle catacombe per le sconfitte d'amore. 
[Immagine di Esmeralda Ruspoli che 
sostituisce Nora Ricci]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Libertà Piacenza 1 March 1963 Giulio Cattivelli Tutto esaurito in municipale. Nelle 
"Catacombe „ di Franca Valeri la satira del 
femminismo autoritario

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 
Bologna

7 March 1963 P. M. Ieri sera ne «Le catacombe ». Caloroso 
successo della Valeri al Regio. Stasera 
replica a Fidenza

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. Presente scritta a penna blu: da 
Parma.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta di Parma - Parma 7 March 1963 Vice Ieri sera al teatro Regio. Franca Valeri 
autrice e interprete de "Le catacombe „

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Provincia Cremona 6 April 1963 E. S. "Le donne confuse „ della Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta dell'Emilia 
Modena

11 April 1963 Franco Barbosi Ieri sera al teatro comunale. Le catacombe 
o le donne confuse . Tre atti di Franca 
Valeri autrice ed interprete

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta di Parma Parma 9 March 1963 s.n. Successo della Valeri ne "Le catacombe „ Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gazzetta di Reggio Reggio 
Emilia

14 April 1963 s.n. Martedì al teatro municipale. Cinque 
donne in piena crisi. «Le catacombe » 
saranno portate sulla scena dalla 
compagnia «Valeri - Caprioli» 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 7 April 1963 m. d. Al festival della prosa. Le catacombe o le 
donne confuse . Successo della commedia 
di Franca Valeri - Gli interpreti

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Carlino Sera Bologna 8 April 1963 Vice Al festival della prosa. Le catacombe o le 
donne confuse

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Giornale dello Spettacolo 
Roma

17 November 1962 Bruno D'Alessandro Le "donne confuse „ al Teatro Valle di 
Roma. Franca Valeri nelle catacombe

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Napoli Notte Napoli 19 April 1963 Carlo di Nanni XI primavera napoletana della prosa. Le 
catacombe ... d'oro della Signorina snob. Il 
frizzante e divertente spettacolo di Franca 
Valeri, autrice - interprete, ha ottenuto veri 
incassi record

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Roma 21 April 1963 Sergio Lori «Le catacombe » al Mediterraneo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Giustizia Roma 7 November 1962 Mario Raimondo Una commedia nuova di Franca Valeri. Le 
donne confuse

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Napoli Notte Napoli 7 November 1962 s.n. Prima a Roma. Successo di Franca Valeri 
con le "catacombe „

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Mattino  21 aprile 1962 p. 10 L. D. L. Prime al «Mediterraneo». «Le 
Catacombe » di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Paese Roma 7 November 1962 L. B. Ieri sera prima delle «Catacombe » al 
Teatro Valle. Le donne confuse di Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

I Libri del mese April 1963 s.n. Le donne di Franca Valeri ed. Longanesi - p 
188 - L. 850

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. 7 November 1962 Renzo Tian Le prime rappresentazioni. Valle. Le 
Catacombe  tre atti di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gente 16 novembre 1962 N.46 Giovanni Antonio Cibotto Le gaie catacombe  della signora snob. Con 
una satira della "gente bene" Franca Valeri 
ha esordito come commediografa

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Notiziario dello spettacolo 1 December 1962 William Maglietto [Articolo sullo spettacolo Le catacombe o 
le donne confuse ]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. Articolo mutilo manca l'incipit. 
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Settimana Roma 23 - 29 novembre 1962 Bruno D'Alessandro Una novità di Franca Valeri. Le Catacombe 
o le donne confuse

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Gente [1962] pp. 75 - 76 - 77 s.n. "L'emancipata". [Immagini con didascalie 
sullo spettacolo]

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto composto da 3 fogli. Il cartoncino non ha articoli 
incollati sul verso.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Lo Specchio Roma 18 novembre 1962 p. 24 Alberto Perinni "Le catacombe " di Franca Valeri. Comincia 
l'era del neo - matriarcato

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Polizia Moderna December 1962 Arnaldo Frateili Le prime nazionali nei teatri dell'ETI. "Le 
catacombe „ di Franca Valeri al teatro Valle 
di Roma 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un immagine di F. Valeri e V. Caprioli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Giornale d'Italia 7 - 8 novembre 1962 N. 
250

Raul Radice Una "prima„ d'eccezione al Valle. La satira 
dell'attivismo femminile nelle 
"Catacombe „ di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Tempo 8 novembre 1962 p. 3 Giorgio Prosperi Le «prime» a Roma. «Le catacombe » al 
Teatro Valle 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Espresso Roma 18 novembre 1962 p. 26 Sandro de Feo La madame verdurin del miracolo italiano Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Vita 15 novembre 1962 p. 54 s.n. Una serata allegra. «Le catacombe » fanno 
ridere per tre ore e pensare per dieci 
minuti

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Mondo Roma 20 November 1962 Nicola Chiaromonte Franca Valeri e La sua maschera Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Unità Roma 7 November 1962 Ag. Sa. La prima a Roma delle «Catacombe ». Le 
donne confuse di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Voce Repubblicana 
Roma

14 November 1962 s.n. Didascalia ad immagine Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Bellezza March 1963 Giorgio Zerbi Franca Valeri: al Teatro Nuovo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Notte 7 - 8 novembre 1962 s.n. Debutto a Roma. Le donne della Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. [1962] Gustavo D'Arpe Franca Valeri fa ridere Roma. Grande 
successo della sua commedia "Le 
catacombe o le donne confuse "

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri due articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Quotidiano Roma 7 November 1962 P. P. Le prime Roma. Le catacombe o le donne 
confuse  di Franca Valeri al Teatro Valle

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri due articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Avanti Roma 7 November 1962 G. D. C. Le catacombe  di Franca Valeri al Teatro 
Valle

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri due articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere Lombardo Milano 30 - 31 gennaio 1963 Carlo Terron Molta prosa per i milanesi. La Valeri 
interprete batte l'autrice

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Giorno 30 gennaio 1963 p. 8 Roberto de Monticelli «Le catacombe » di Franca Valeri al Nuovo. 
Amaro dopo tre atti da pochade 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Avanti Milano 30 January 1963 Ruggero Jacobbi Non si fa niente per amore nel mondo di 
Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Ufficio stampa comune di 
Milano

febbraio marzo 1963 p. 
127

Alfredo Mondelli Teatro [articolo sullo spettacolo Le 
catacombe o le donne confuse ]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Unità 30 January 1963 A. L. «Le catacombe » o «Le donne confuse» di 
Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Scala Milano March 1963 s.n. Frattini per la prosa Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. Articolo mutilo composto da 2 ritagli e un'immagine.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Letture Milano March 1963 Achille Colombo Le catacombe Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Italia  30 gennaio 1963 p. 2 Domenico Manzella «Le catacombe » di Franca Valeri al teatro 
Nuovo. Donne confuse tra mobili antichi

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere d'informazione 30 - 31 gennaio 1963 Mosca Franca Valeri trionfa al "Nuovo„. Peccato: 
avremmo un nuovo Petrolini

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere d'informazione 29 - 30 gennaio 1963 s.n. Con «Le catacombe ». La Valeri stasera al 
Nuovo

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

s.t. [1963] s.n. [Didascalia] Franca Valeri, Vittorio Caprioli 
e Aldo Giuffré in Terrazza Martini.

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere d'informazione 7 - 8 novembre 1962 s.n. Le «Catacombe » di Franca Valeri. La 
novità è stata applaudita al «Valle» 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

L'Europeo 18 novembre 1962 N. 46 Raul Radice Cinque donne confuse nell'ombra delle 
catacombe

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Borghese  15 November 1962 Marco Danesi Le donne confussissime Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Corriere della Sera 30 gennaio 1963 p. 8 E. P. Le catacombe  tre atti di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

24 Ore 30 January 1963 Senior «Le catacombe » di Franca Valeri al Nuovo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Notte 29 - 30 gennaio 1963 Ferdinando Palmieri «Le catacombe » al teatro Nuovo. Certe 
donne nostrane

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Notte 30 - 31 gennaio 1963 s.n. Stasera «prima» al Nuovo. Franca Valeri 
presenta se stessa

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Amica  3 March 1963 E. Ferdinando Palmieri Le donne  borghesi di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Via Milano February 1963 A. Gallotti Gente Bene Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Concretezza Roma 16 November 1962 Achille Fiocco I diritti della donna Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

La Fiera letteraria Roma 18 November 1962 Giovanni Calendoli Prime teatrali a Roma. La signorina Snob 
né "Le catacombe „

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Nuova Antologia Roma marzo 1963 p. 412 s.n. [Articolo sull' intelligenza teatrale della 
Valeri]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Resto del Carlino 
Bologna 

8 March 1963 F. M. Bettocchi La Valeri vuol tornare al Regio per assistere 
ad un opera di Verdi. Riguardo a «Le 
catacombe » pensa che alcuni spettatori 
del Regio siano stati lenti ad afferrare 
qualche battuta

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Giornale d'Italia 5 - 6 dicembre 1964 G.A.Cibotto e E.D. [Due articoli] "Questa qui,quello là „ è 
soltanto Franca Valeri. La commedia 
manca di unitarietà e si spende in 
un'amara satira d'ambiente che raramente 
supera un certo macchiettismo di maniera. 
[e] L'impegno" era un cocktail

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Tempo 5 December 1964 A. C. Franca Valeri ritorna alla satira della 
borghesia. La «prima» a Roma della sua 
nuova commedia: «Questa qui, quello là », 
con Vittorio Caprioli

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Messaggero 5 December 1964 Renzo Tian e G.D.R. [Due articoli] Questa qui, quello là  tre atti 
di Franca Valeri. [e] È nata una maschera

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) La Nazione 19 January 1965 Paolo Emilio Poesio La dittatrice sconfitta. Matriarcato e 
arrivismo sono i due obbiettivi della satira 
di Franca Valeri. L'autrice e il regista 
Vittorio Caprioli impersonano i 
protagonisti dei tre atti

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere d'informazione 29 - 30 gennaio 1965 s.n. Franca Vittorio "Questa qui, quello là " 
Stasera debutto milanese della Valeri e di 
Caprioli, marito e moglie anche sulla scena

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) s.t. s.d. Luigi Locatelli Esordi di Franca Valeri e Vittorio Caprioli 
con «Questa qui, quello là » I coniugi 
terribili 

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) La Notte 29 January 1965 s.n. «Questa qui, quello là » al Nuovo, I soldi di 
lei per là vocazione di lui

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere 21 November 1964 s.n. «Questo qua, quella là» [sic , ma Questa 
qui, quello là ]

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere della sera 5 December 1964 s.n. «Questa qui, quello là » con la Valeri e 
Caprioli

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Espresso 29 novembre 1964 p. 21 s.n. L'ape regina cerca un amante Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto.
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Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Espresso 29 novembre 1964 pp. 48 
- 49

Luigi Costantini Questa volta se la prende con i registi 
"impegnati"

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso, composto da 2 fogli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere d'informazione 5 - 6 dicembre 1964 Al. Cer. Un «match» in famiglia Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Giorno 30 gennaio 1965 p. 17 Roberto de Monticelli Franca Valeri e Vittorio Caprioli al Nuovo. 
Strana metamorfosi dell'ape regina

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere della sera 30 January 1965 R. Rad. «Questa qui, quello là ». Al Nuovo la novità 
di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia .  Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) La Notte 30 January 1965 E. Ferdinando Palmieri «Questa qui, quello là ». Al Nuovo. Il marito 
impegnato

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) La Stampa 18 March 1965 Vince Successo di pubblico per la "prima„ 
torinese. Franca Valeri presenta al 
carignano la sua commedia "Questa qui, 
quello là "

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Stampa Sera 18 - 19 marzo 1965 Alberto Blandi Successo della Valeri - Caprioli al 
Carignano. Lui contro Lei i coniugi 
cuccioloni

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Gazzetta del popolo  18 March 1965 Vice «Questa qui, quello là » ieri sera al teatro 
Carignano. Nella galleria di Franca Valeri 
un nuovo e patetico personaggio

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Tempo Milano 31 December 1964 s.n. La moglie impegnata Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il resto del Carlino 31 March 1965 S.C. Commedia della Valeri al Duse. «Questa 
qui, quello là » una satira sul matrimonio, 
messo in crisi da un marito «impegnato» - 
un vivo successo

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia .  Incollato sul recto altri 3 articoli

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) This week in Rome 7 January 1965 s.n. Successo all'Eliseo per: Questa qui, quello 
là

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia .  Incollato sul recto altri 3 articoli

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Avvenire d'Italia Bologna 31 March 1965 Orlando Bertani "Questa qui, quello là „ della Valeri al Duse. 
La bravura di Caprioli che è anche regista

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia .  Incollato sul recto altri 3 articoli

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Stampa sera 16 March 1965 s.n. Esordio: Franca Valeri e Vittorio Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Notiziario dello spettacolo January 1965 Alfredo Orecchio Questa qui, quello là  di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Mattino 18 April 1965 Vice Al Mediterraneo. Liete accoglienze a 
«Questa qui, quello là » con Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Mondo Roma 15 December 1964 Nicola Chiaromonte Franca Valeri commediografa Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.
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Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Giornale del mattino 19 January 1965 Arnaldo Mariotti «Questa qui, quello là » ieri sera alla 
Pergola. Moralismo di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Stampa Sera 24 March 1965 Mirella Appiotti [Intervista] Incontro con Franca Valeri e 
Vittorio Caprioli. L'uomo è importante lo 
lascio comandare. Io ho l'idea lei me la ruba

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

si
Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) [Varie] s.d. s.n. Franca Valeri (attrice e scrittrice di teatro): 
a me non dice niente

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Nazione sera Firenze 19 January 1965 Enrico Mazzuoli Franca Valeri e Vittorio Caprioli ieri sera 
alla Pergola. «Questa qui, quello là » 
pretesto a monologhi 

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) [Verona] 10 [aprile] 1965 s.n. Recita straordinaria. Franca Valeri al Nuovo Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) [Verona] 10 April 1965 s.n. In «Questa qui, quello là ». Successo della 
Valeri al teatro Sperimentale

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Studi romani gennaio 1965 p. 134 O. Spadaro Il teatro di prosa Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli. 
L'articolo è incompleto. 

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) La Folla dicembre 1964 p. 15 G. Cal. La strenua difesa di una commedia 
sbagliata

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Alba aprile pp. 20 - 21 Carla Fontana Lui contro Lei (ma solo sulla scena) Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto. Composto da 3 fogli

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Voce Adriatica Ancona 10 April 1965 Clem Al teatro Sperimentale. La Franca Valeri dei 
«recitals» in «Questa qui, quello là » 

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Gazzettino Venezia 9 March 1965 Paolo Veronese Tutto esaurito al Verdi per Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Arena Verona 11 March 1965 B. D. C. Ieri sera al teatro nuovo «Questa qui, 
quello là » tre atti di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il resto del Carlino 
Bologna

s.d. s.n. Successo al municipale di «Questa qui, 
quello là »

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Avvenire d'Italia Bologna 13 April 1965 N. B. Suscita profonda delusione la commedia di 
Franca Valeri. Tiepida accoglienza da parte 
del pubblico del «Comunale» - Uno spunto 
valido non sfruttato appieno

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Libertà Piacenza 12 March 1965 G. C. Ieri sera al Municipale. Lieto ritorno di 
Franca Valeri con una nuova commedia 
satirica

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli.
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Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Italamerican March 1965 s.n. Quelle cose delle dive Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 3 articoli. 
Articolo mutilo. Citata una lettera scritta da Luciano Cirri.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Piccolo Sera Trieste 17 December 1964 Franco Scaglia Nuova commedia con bersaglio il 
matrimonio. «Questa qui, quello là » 
messaggio per i mariti 

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Gazzetta di Reggio Reggio 
Emilia

14 April 1965 s.n. Successo di pubblico per Franca Valeri. 
Spettacolo un pò superficiale e scontato

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Ridotto Romano gennaio 1965 p. 7 s.n. Dall'Agamennone di Alfieri a Questa qui, 
quello là  di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) s.t. 12 April 1965 P. B. Le prime al comunale. "Questa qui, quello 
là „

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Sipario Milano gennaio 1965 p. 27 s.n. L'ultima donna di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere Lombardo 30 - 31 gennaio 1965 Carlo Terron Franca Valeri autrice e interprete al Nuovo. 
È avara di sé, ma diverte lo stesso

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Amica 14 March 1965 Gastone Geron Torna la "signora snob" ma sposata e 
incattivita

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Secolo XIX 10 March 1965 s.n. La compagnia Valeri - Caprioli al Teatro 
dell'opera di Sanremo

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: "Duplicati 
Questo qui quella là„  1965  [sic ] contenente 10 articoli e un 
ritaglio con immagine. Di cui, 5 duplicati di articoli catalogati in 
precedenza. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri „ . Contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . 

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Libertà Piacenza 11 March 1965 s.n. Questa sera al municipale. Franca Valeri ci 
farà conoscere un nuovo personaggio 
femminile

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: "Duplicati 
Questo qui quella là„ 1965  [sic ] contenente 10 articoli e un 
ritaglio con immagine. Di cui, 5 duplicati di articoli catalogati in 
precedenza. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ .  Contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . 
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Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Unità Milano 5 April 1965 s.n. Teatro Duse. La crisi coniugale nella 
commedia della Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: "Duplicati 
Questo qui quella là„ 1965  [sic ] contenente 10 articoli e un 
ritaglio con immagine. Di cui, 5 duplicati di articoli catalogati in 
precedenza. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia . Presente scritta a penna blu: da Bologna .

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Resto del Carlino 
Bologna

9 March 1965 s.n. Replica al Verdi di «Questa qui, quello là » Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: "Duplicati 
Questo qui quella là„ 1965  [sic ] contenente 10 articoli e un 
ritaglio con immagine. Di cui, 5 duplicati di articoli catalogati in 
precedenza. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ .  Contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . 

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Resto del Carlino 
Bologna

9 March 1965 s.n. [Articolo sullo spettacolo: Questa qui, 
quello là . Titolo mutilo] 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: "Duplicati 
Questo qui quella là„ 1965  [sic ] contenente 10 articoli e un 
ritaglio con immagine. Di cui, 5 duplicati di articoli catalogati in 
precedenza. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia . Articolo incompleto, titolo mutilo a causa del 
ritaglio del trafiletto. Presente scritta a penna blu: Padova .

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Resto del Carlino 
Bologna

6 March 1965 s.n. Lunedì e martedì sera. La Valeri al «Verdi» Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia . Articolo incompleto.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere della sera 3 October 1965 Al. Cer. «Questo qui, quello là » con la Valeri e 
Caprioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) La settimana caffè 8 March 1965 s.n. Giovedì sera al teatro municipale. Una 
commedia di Franca Valeri che essa recita 
con suo marito

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  
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Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Resto del Carlino 
Bologna

9 April 1965 s.n. Domani al comunale. «Questo qui,quella 
là »[sic]  

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia . Presente scritta a penna blu: Modena .

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Gazzetta dell'Emilia 
Modena 

10 April 1965 s.n. Questa sera al comunale. Franca Valeri & C. Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Gazzettino Venezia 7 March 1965 s.n. Mercoledì al Teatro Nuovo una novità di 
Franca Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Unità Roma 11 April 1965 s.n. Mercoledì alle ore 21,15. Una vivace satira 
al Teatro Metastasio

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia . Presente scritta a penna blu: Prato .

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Voce Adriatica Ancona 8 April 1965 s.n. Stasera con "Questa qui, quello là „ Franca 
Valeri e Caprioli allo Sperimentale

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Eco della riviera 
Sanremo

11 March 1965 s.n. Franca Valeri e Caprioli al teatro del Casinò Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Gazzettino Venezia 3 March 1965 s.n. Franca Valeri al Comunale in «Questa qui, 
quello là »

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione 
manoscritta: 1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata 
con Franca Valeri durante la commedia . Presente scritta 
a penna blu: Padova .

172



Raccoglitore Busta Testata Data, p. Autore Titolo - descrizione del contenuto Descrizione del supporto Note scan
Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere Lombardo Milano 10 March 1965 s.n. Franca Valeri [questa sera alle 21 al Nuovo] Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Libertà Piacenza 7 March 1965 s.n. Giovedì al municipale «Questa qui, quello 
là » con la Valeri e Caprioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„  1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) L'Avvenire d'Italia Bologna 9 April 1965 s.n. «Questa qui, quello là » Domani e 
domenica sera al Comunale la commedia 
con Franca Valeri e Vittorio Caprioli

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione 
manoscritta: 1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata 
con Franca Valeri durante la commedia . Presente scritta 
a penna blu: da Modena .

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Gazzetta di Reggio Reggio 
Emilia

11 April 1965 s.n. In scena martedì al teatro municipale. 
"Questa qui, quello là „

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Gazzetta dell'Emilia 
Modena 

9 April 1965 s.n. Questa qui, quello là . Tre atti di Franca 
Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta all'interno 
della cartelletta con denominazione manoscritta: 1964 - 65 
"Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri durante la 
commedia .  

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Telegrafo Livorno 13 January 1965 s.n. Una serata di eccezione al «teatro del 
giglio». Franca Valeri e Vittorio Caprioli in 
«Questa qui, quello là » 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 16 articoli 
graffettati. Contenuta all'interno di una cartelletta di 
cartoncino con denominazione manoscritta: "Questa qui 
quello là„ 1965 articoli di programmazione e duplicati. 
Duplicati "Una serata con Franca Valeri„ . Contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione 
manoscritta: 1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata 
con Franca Valeri durante la commedia . Presente scritta 
a penna blu: da Lucca .

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Corriere di Sicilia Catania 8 January 1966 s.n. "Questa qui, quello là „ di Franca Valeri. 
[Articolo sul libro edito da Longanesi] 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca" . Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.               
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Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Amica 6 February 1966 Giuliano Gramigna Questa e quello Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca" . Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Giornale di Sicilia 
Palermo

21 January 1966 s.n. Protagonista ed autrice Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca" . Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Il Piccolo delle Grigne 14 January 1966 s.n. Questa qui quello là  di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca" . Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Edita 1 December 1965 s.n. Questo qui quello là  Valeri, Franca Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca" . Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Libri e Riviste d'Italia febbraio 1966 p. 277 s.n. [Articolo sul libro: Questo qui, quello là ] Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca" . Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello là (RS2.OT.07) Vogue [post aprile 1966] p. 64 Franca Valeri L'uomo in Vogue. Giuseppe Patroni Griffi Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato incollato su cartoncino con altri 7 articoli; contenuto 
all'interno di una cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: "libri di Franca ". Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: "articoli di giornale vari anni ", sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. La data è attribuita sulla base della messa in 
scena dello spettacolo: Luv , del 1966.      L'articolo si trova 
incollato insieme ad altri articoli, pertanto non può esserne 
separato pur trattando un argomento differente. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere della sera 23 maggio 2000 N. 121 Pietro Favari Franca Valeri sfoglia con spietata ironia il 
suo album di famiglia. Una serata con 
Franca Valeri 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Tempo 21 May 2000 Ivana Musiani Straordinaria performance dell'attrice al 
romano Teatro della Cometa. Franca 
Valeri, spia dei nostri segreti 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.
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Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Italia Sera 23 maggio 2000 N. 114 Claudio Fontanini La Valeri si racconta al teatro della cometa. 
Tutte le donne di Franca

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere della sera 20 May 2000 Emilia Costantini «La donna d'oggi? Sciatta e arruffata» 
Franca Valeri in scena alla Cometa con le 
sue celebri eroine

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Tempo 18 May 2000 Enrico Cavallotti [Intervista] L'attrice alla Cometa di Roma in 
una galleria dei suoi celebri personaggi. 
Franca Valeri «Un mondo tutto da 
(sor)ridere»

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

si
Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Espresso 8 June 2000 Rita Cirio Grazie per la cattiveria Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri 
fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Repubblica 1 June 2000 Rodolfo di Giammarco Franca la mattatrice signora dell'ironia Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri 
fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Stampa 31 May 2000 Masolino d'Amico Valeri, cioè la comicità non rovinata dalla tv Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri 
fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Giornale d'Italia 28 - 29 maggio 2000 Gianluca Verlezza [Intervista] "Una spia" al servizio della 
comicità. Da anni osserva la gente per 
ricostruire le tipologie umane

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri 
fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

TimeOut Roma 25 - 31 maggio 2000 Rossella Battisti «Sono una spia» appunti di una carriera 
lunga più di mezzo secolo

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri 
fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Messaggero 26 May 2000 s.n. Impazza Shakespeare e Franca Valeri recita 
l'ironia al femminile

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri 
fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Roma c'è Dal 18 al 24 maggio 2000 
p. 36

D. F. Una serata con Franca Valeri Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Timeout Roma Dal 18 al 24 maggio 2000 Ilaria Testoni La signora snob Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Repubblica  Trova 
Roma

dal 18 al 24 maggio 2000 
p. 14

Rodolfo di Giammarco [Intervista] Al Teatro Cometa in scena 
"Una serata con Franca Valeri ": 50 anni di 
donne. "Comicità, questione di tempi"

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Messaggero 19 May 2000 s.n. Franca Valeri alla Cometa recita tutta la 
galleria delle sue signore irrestibili[sic]

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Repubblica 18 May 2000 Rodolfo di Giammarco Il perverso humor della signora snob Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Tempo 15 May 2000 Ton. Sca. Con simpatia e ironia, la signora snob degli 
italiani

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

s.t. s.d. Marica Boggio Non c'è da ridere se una donna cade 
[critica allo spettacolo: Una serata con 
Franca Valeri  del 1964]

Ritaglio di giornale Ritrovato in una busta da lettere argentata con denominazione 
manoscritta: "Franca Valeri" . L'articolo è incompleto e diviso in 
tre ritagli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Resto del Carlino 6 April 1965 S. C. Ieri al teatro Duse. Una serata con Franca 
Valeri . Galleria di vecchi e nuovi ritratti 
femminili, disegnati con amaro e sarcastico 
mimetismo

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Avvenire d'Italia Bologna 7 April 1965 Italo Moscati Personaggi vecchi e nuovi al Duse di 
Bologna. Il nuovo recital di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Gazzetta del Popolo 27 March 1965 Vice Con il «recital» di ieri a Torino. Una bella 
serata con Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Contro Corrente March 1965 s.n. Le donne di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Unità Milano 27 March 1965 G. D. M. Recital di Franca Valeri al Carignano Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con altri 3 articoli.
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Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Stampa 27 March 1965 F. B. Lo spettacolo ieri al Teatro Carignano. Una 
serata con Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere della sera Milano 27 February 1965 s.n. Serata con Franca Valeri . Felice ritorno al 
Teatro Nuovo della rassegna di vecchi e 
nuovi personaggi

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Italia Milano 28 March 1965 Augusto Romano Franca Valeri al Carignano nella galleria dei 
suoi «ritratti»

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Stampa Sera 27 - 28 marzo 1965 p. 9 A. Bl. Una serata con Franca Valeri  al Carignano. 
Povere donne che frustrate!

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere d'informazione 27 - 28 febbraio 1965 s.n. Le donne di Franca. La Valeri ha 
ripresentato con successo al Nuovo la sua 
galleria di personaggi femminili

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Notte 27 February 1965 R. M. La Valeri al Nuovo. Sola con trenta donne Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante là commedia . Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Italia Milano 27 February 1965 F. P. Nella galleria di ritratti femminili. La Valeri 
al Nuovo con rinnovato successo

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante là commedia.  Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Giorno 27 febbraio 1965 p. 16 Vice «Una serata con Franca Valeri » Il bersaglio 
si allarga

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta di cartoncino rosa contenuta 
all'interno della cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante là commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Avanti Milano 5 February 1964 Ruggero Jacobbi e M. T. Franca Valeri al teatro Nuovo. Un pezzetto 
di donna per un secolo di storia e la 
signorina snob con 20 personaggi

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Notte 5 - 6 febbraio 1964 E. Ferdinando Palmieri Nuovo: donne vecchie e nuove. La Valeri fa 
per trenta

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Giorno 5 febbraio 1964 p. 13 Roberto de Monticelli Successo di Franca Valeri. Sotto la 
cattiveria c'è la malinconia

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere d'informazione 24 - 25 gennaio 1964 s.n. Nuovo «Recital» Una serata con Franca 
Valeri . Lo spettacolo è stato presentato 
ieri sera con successo

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche.  Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con altri 2 articoli.
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Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il sole 24 Ore Milano 5 February 1964 P. C. Una serata con Franca Valeri  al Nuovo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere d'informazione 4 - 5 febbraio 1964 d. C. Da stasera al Nuovo. Valeri - show. Tutta 
sola sul palcoscenico, l'attrice presenta una 
ventina di personaggi, dall'intellettuale 
all'urlatrice tipo Rita Pavone

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere d'informazione 5 -6 febbraio 1964 Mosca Trionfo di un'attrice eccezionale. Una 
Valeri nuova?

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Unità 5 February 1964 A. L. «Recital» dell'attrice al Nuovo. Franca 
Valeri graffia, ma non lascia segno

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere Lombardo Milano 5 - 6 febbraio 1964 s.n. Al Nuovo il suo recital sulle donne. Franca 
Valeri conquista tutti con la semplicità

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere della sera 5 febbraio 1964 p. 10 R. Rad. Al Teatro Nuovo. Una serata con Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Epoca 16 febbraio 1964 N. 699 Roberto de Monticelli Terribili ma patetiche le donne di Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Tempo 22 febbraio 1964 N.8 Carlo Terron Sola sulla breccia. Franca Valeri è l'unica 
sopravvissuta del "Teatro dei Gobbi" al 
quale si possono rimproverare molte cose 
ma va riconosciuto il merito di un'azione di 
rottura

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso.  

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Stampa 2 aprile 1963 p. 4 F. B. "Le donne„ di Franca Valeri al Carignano Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Gazzetta del Popolo 
Torino

2 April 1963 G. M. G. Le «prime» del Teatro. Le donne viste da 
Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Stampa Sera Torino 2 April 1963 Vice Ieri sera al Carignano lieto successo del 
«recital». Piace alle donne (e diverte gli 
uomini) come Franca Valeri sa prendere in 
giro

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso.  
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Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Giornale d'Italia 24 - 25 gennaio 1964 G. A. Cibotto Gustosa serata sulle donne al Teatro della 
Cometa. Una serata con Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche.  Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Giornale d'Italia 24 - 25 gennaio 1964 Vice Recital della Valeri alla Cometa Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Resto del Carlino 
Bologna

10 April 1965 Vice Ieri sera al Comunale. Le donne della 
Valeri. Successo coloratissimo della 
«mostra personale» della attrice - autrice. 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Avvenire d'Italia Bologna 10 April 1963 Odoardo Bertani Le "donne„ di Franca Valeri al Comunale Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il secoloXIX Genova 19 March 1963 Riet. «Le donne» di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Lavoro Nuovo Genova 19 March 1963 s.n. Al "Genovese„ "Le donne„ con Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Ora Palermo 29 April 1963 B. F. Ne «Le donne» spiritosa antologia di 
caratteri. Franca Valeri ottima regista di se 
stessa

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto. Il cartoncino non ha articoli 
incollati sul verso. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

s.t. [1964] Umberto Brunetti Parole verso il buio.  [Articolo personale su 
Franca Valeri] 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto. Articolo mutilo, manca la parte 
iniziale.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Lo Specchio Roma 9 febbraio 1964 p. 27 Alberto Perrini Il recital di Franca Valeri alla "Cometa„. La 
medium del gentil sesso

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere Lombardo Milano 4 February 1964 s.n. Teatro come in salotto. Franca Valeri 
stasera al Nuovo

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere Lombardo Milano 5 February 1964 s.n. Al Nuovo il suo recital sulle donne. Franca 
Valeri conquista tutti con la semplicità

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche.  Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con altri 2 articoli.
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Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

24 Ore Milano 5 February 1964 P. C. Una serata con Franca Valeri  al Nuovo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Sole Milano 5 February 1964 A. F. Una serata con Franca Valeri  al Nuovo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Secolo XX Milano 19 febbraio 1964 p. 30 Franz Romani Una serata con Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso.  

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Vie Nuove Roma 20 February 1964 Ettore Capriolo Osservazione ironica e unghiata satirica Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Epoca Milano 16 February 1965 Roberto de Monticelli Terribili ma patetiche le donne di Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Nazione Firenze 2 February 1964 Sergio Surchi Un recital alla «Cometa» di Roma. Hanno il 
cuore antico le donne della Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Notte Milano 5 February 1964 s.n. [Didascalia ad immagine di Franca Valeri 
mentre riceve in dono un astuccio di perle]   

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Amica Milano 23 February 1964 Gastone Geron Le donne della Valeri. Un centinaio di 
"ritratti" femminili coloriti da una 
eccezionale virtù mimica

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Italia Milano 5 February 1964 S. L. G. Franca Valeri al Teatro Nuovo. Galleria di 
donne satirica e divertente

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Voce Repubblicana 
Roma

11 January 1965 F. V. Una serata con Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo. Il 
cartoncino non ha articoli incollati sul verso.
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Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Notte 5 February 1964 E. Ferdinando Palmieri Nuovo: donne vecchie e nuove. La Valeri fa 
per trenta

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La Fiera letteraria Roma 14 February 1964 Giovanni Calendoli L'eredità dei "Gobbi„ Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere Lombardo Milano 12 February 1964 Adriana Bruno [Intervista] parla Franca Valeri. Le donne? 
Simpatiche. Gli uomini? Anch'essi ma un 
pò ridicoli

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Unità Milano 4 February 1964 s.n. Colleziono difetti - dice Franca Valeri. Da 
stasera a Milano il nuovo «recital» 
dell'attrice  

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

L'Espresso  8 June 2000 Rita Cirio Grazie per la cattiveria Articolo stampato

Rassegna 
stampa R2

Una serata con Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

s.t. [2000] Rodolfo Di Gianmarco Una serata con la Valeri  alla Cometa di 
Roma fatta di ritratti, vizi e vezzi. Franca, la 
mattatrice signora dell'ironia

Articolo stampato

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere della Sera 11 February 1966 Raul Radice Con la regia di patroni Griffi. «Luv » di 
Schisgal al Teatro Nuovo. Interpreti: Franca 
Valeri, Walter Chiari e Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Notte 11 February 1966 R. M. Tre matti in amore. Regia attrezzata per 
una commedia genuinamente comica - 
Walter Chiari - al suo debutto in prosa - 
applaudito interprete con Franca Valeri e 
Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) s.t. [1966] s.n. Una «prima» al Nuovo. Amore in tre Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere d'informazione [1966] Dino Cassani Arriva anche a Milano la commedia di 
Schisgal. Qui «Luv » anteprima 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere Lombardo Milano 10 January 1966 R. S. Chiari a Milano prova «Luv » di Schisgal. 
Una moglie per Walter

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Notte 3 February 1966 E. Perosio Amore in slang Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Ora Palermo 18 January 1966 Ugo Ugolini Da Broadway a Milano la storia di una 
supercomplessata. Per «Luv » tre assi 
dell'humour

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manostritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Fiera letteraria Roma 13 January 1966 s.n. Un personaggio per Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manostritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Notte 30 December 1965 B. T. Iniziate a Milano le prove di «Luv ». Franca 
Valeri costata 5 dollari

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manostritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Unione Sarda Cagliari 23 January 1966 Roberto Serafini Prossimo il debutto di Franca Valeri a 
Milano, la signorina snob alle prese con 
Chiari poeta complessato

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Lavoro Nuovo Genova 27 January 1966 A. C. A giorni a Genova una "prima„ per l'Italia. 
Uccideranno i mostri di oggi Franca Valeri, 
Chiari e Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Nazione Sera Firenze 27 January 1966 Roberto Serafin Stasera «prima» a Genova. L'ex signorina 
snob lascia il marito per «Luv »

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Giornale di Sicilia del 
lunedì Palermo

31 January 1966 s.n. Franca Valeri "attacca" le donne americane Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone ocra chiaro, 
con denominazione manoscritta: Luv duplicati e articoli (su 
Luv) a ; contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Settimana Incom 
Illustrata Milano

30 gennaio 1966 pp. 28 - 
29 - 30 - 31

Marisa Rusconi Approdano a Milano gli allievi di Luv Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .  
Articolo costituito da 3 fogli.  Presente in triplice copia. Due 
copie vengono riposte tra gli scarti. 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Europeo Milano 3 febbraio 1966 pp. 64 - 
65 - 66 - 67 - 68 - 69 

Giuseppe Patroni Griffi Il diario di un commediografo. L'amore 
sotto il gasometro

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere Mercantile 
Genova

27 January 1966 C. G. F. «Luv » come amore Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 

si
Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) s.t. [1966] s.n. [Didascalie con immagini] Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 
Raccolta di ritagli di giornale di immagini con relative 
didascalie. Si sostituiscono le graffette in ferro con graffette 
rivestite. Si crea una sottocartella denominata: Immagini e 
didascalie . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Nazione Firenze 11 February 1966 Luigi Barbara la «prima» milanese di «Luv ». Tutte le 
ossessioni americane in due brevi atti di 
commedia

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Toscana ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Giornale del Mattino 
Firenze

11 February 1966 G. M. Al «Nuovo» di Milano. Vivo successo 
dell'atteso Luv  di Schisgal

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Toscana ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Nazione Firenze 15 March 1966 Paolo Emilio Poesio Gli spettacoli alla Pergola. Tre e L'amore Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Toscana ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Nazione Sera Firenze 15 March 1966 Enrico Mazzuoli Vivo successo di «Luv » alla Pergola. Tre sul 
ponte (per tacer del cane)

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Toscana ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Giornale del Mattino 
Firenze

15 March 1966 Arnaldo Mariotti Alla Pergola: «Luv » di Schisgal con Chiari - 
Valeri - Tedeschi. Uno sguardo divertito dal 
ponte dove si "gioca„ la caricatura 
dell'amore

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Toscana ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Piccolo Sera Trieste 22 January 1966 Bruno Tosi Luv come amore per un felice terzetto. É 
una garbata ma difficile satira di costume 
affidata a Franca Valeri, Walter Chiari e 
Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Veneto  Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Piccolo Sera Trieste 5 February 1966 Bruno Cressotti Ieri sera l'anteprima a Genova. «Luv » 
strappa applausi a ritmo vorticoso. Franca 
Valeri, Walter Chiari e Gianrico Tedeschi 
gareggiano in bravura, in un clima comico-
drammatico

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Veneto  Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Gazzettino Venezia 5 February 1966 Bruno De Ceresa La commedia di Schisgal a Genova. 
Successo di Chiari mattatore in «Luv ». Con 
lui hanno recitato Franca Valeri e Tedeschi - 
 Dieci chiamate 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Veneto  Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Piccolo Trieste 12 February 1966 G. P. «Luv » la novità di Murray Schisgal 
rappresentata a Milano. Tra la satira e il 
dramma una storia d'amore americana. 
Protagonisti infaticabili sono Franca Valeri, 
Walter Chiari e Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Veneto  Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

182



Raccoglitore Busta Testata Data, p. Autore Titolo - descrizione del contenuto Descrizione del supporto Note scan
Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Gazzettino Venezia 20 February 1966 Minnie Alzona Sei domande alla commediografa Franca 
Valeri. «Gli umoristi hanno l'obbligo di 
essere cattivi». Le annotazioni dolorose 
nascono dalla necessità d'essere precisi e 
non da un desiderio di protesta

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Veneto  Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Provincia Cremona 13 February 1966 Remo Borsatti Valeri - Chiari - Tedeschi. Una storia 
dell'amore in "Luv „ di Schisgal

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Lombardia ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazionemanoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Carlino Sera Bologna 9 March 1966 V. G. "Luv „ di Murray Schisgal al teatro Duse. 
Amore del ventesimo

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Emilia ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Avvenire d'Italia Bologna 9 March 1966 Odoardo Bertani Schisgal in scena al Duse di Bologna. 
Quando «love» diventa «Luv ». Una 
situazione di crisi simbolizzata in un 
termine corrotto - Bravissimi gli interpreti 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Emilia ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Resto del Carlino 
Bologna 

8 March 1966 Massimo Dursi La prima al teatro Duse. «Luv » di Murray 
Schisgal. L'interpretazione di Walter Chiari 
e Franca Valeri - la regia di Patroni Griffi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Emilia ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Resto del Carlino 
Bologna 

1 February 1966 Lincoln Cavicchioli Sul palcoscenico del Teatro Nuovo. «Luv » 
di Schisgal a Milano

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Emilia ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Stampa Sera Torino 11 January 1966 Adele Gallotti Si prepara la nuova commedia di Schisgal. 
Con tre attori milanesi su un ponte di New 
York.  [la prima l'8 febbraio]

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Piemonte ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Stampa Sera Torino 9 February 1966 s.n. [Didascalia con immagine] Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
Piemonte ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Popolo Roma 11 February 1966 L. L. L'America vista da Schisgal Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Roma ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) The Daily American Roma 21 febbraio 1966 p. 6 John Francis Lane "Luv " is a Many Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Roma ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 
Articolo strappato in due, si uniscono le parti con una graffetta. 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Vie Nuove Roma 24 February 1966 Ettore Capriolo "Luv " significa solo amore per scherzo Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Roma ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone 
grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta 
in una cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Gazzetta del Mezzogiorno 11 February 1966 L. C. In «Luv » novità per l'Italia. Walter Chiari in 
prosa buon debutto a Milano

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Campania Puglia ; contenuto all'interno di una cartelletta di 
cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale.

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Napoli Notte Napoli 3 February 1966 Bruno Tosi Walter Chiari felice nel teatro di prosa. 
Vuol fare l'americano ma in chiave satirica. 
L'attore, nell'allestimento di «Luv », ha 
impiegato tutti i guadagni del suo ultimo 
film

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Campania Puglia ; contenuto all'interno di una cartelletta di 
cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale.

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Secolo XIX 5 February 1966 C. M. Rietmann Una novità americana in prima nazionale al 
Marghera. «Luv » di Murray Schisgal satira 
amara e clownerie 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Liguria 
Luv;  contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Eco della riviera 
Sanremo

27 March 1966 Angelo Maccario Luv  due atti di Murray Schisgal Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Liguria 
Luv;  contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Lavoro Nuovo Genova 5 February 1966 Tullio Cicciarelli "Luv „ testo mediocre con 3 attori 
divertenti

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Liguria 
Luv;  contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale . 
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Nuovo Cittadino Genova 6 February 1966 E. B. «Luv » ovvero testo fortunato. Interpreti 
Chiari, la Valeri e Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Liguria 
Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere Mercantile 
Genova

5 February 1966 Giorgio Striglia Un «Margherita» esaurito per «Luv » di 
Schisgal. Una commedia «serissima» che si 
prende in giro da sé   

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Liguria 
Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Unità Milano 6 February 1966 G. G. Al «Margherita» «Luv », la novità 
americana di Schisgal. Ogni tre minuti un 
applauso (ma la commedia delude)

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Liguria 
Luv ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Giornale di Sicilia 
Palermo

11 February 1966 Giorgio Bonacina «Luv » presentata a Milano dopo i trionfi di 
New York e di Parigi. Schisgal si diverte

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: Luv 
Sicilia ; contenuto all'interno di una cartelletta di cartone grigia, 
con denominazione manoscritta: foto di Luv ; contenuta in una 
cartelletta di cartone arancione con denominazione 
manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv articoli giornale .

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Avanti 11 febbraio 1966 p. 4 P. A. R. «Luv » di Schisgal al teatro Nuovo. Una 
satira che fa soltanto il solletico. Chiari e 
Valeri non riescono a far dimenticare i loro 
tipici personaggi - Bravo Tedeschi"

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Unità 11 February 1966 Arturo Lazzari «Luv » di Schisgal al Teatro Nuovo Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere d'informazione 11 - 12 febbraio 1966 p. 8 Mosca Gran teatro ieri sera al "Nuovo„. Da Amore 
a Love da Love a Luv

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Oggi 24 febbraio 1966 N.8 V. B. Spassoso dramma d'amore sul ponte. 
Franca Valeri, Walter Chiari e Gianrico 
Tedeschi sono i bravissimi, irresistibili 
interpreti di "Luv ", in scena a Milano, la 
più divertente commedia dell'anno

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . Articolo costituito da 4 ritagli graffettati. 
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Giorno 11 febbraio 1966 p. 13 Roberto de Monticelli «Luv » di Murray Schisgal al teatro Nuovo. 
Tre clowns sul ponte mettono in burla il 
mito dell'amore

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Epoca Milano 27 February 1966 Roberto de Monticelli Schisgal: più farsa che parodia l'edizione 
italiana 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Tempo Milano 23 February 1966 Carlo Terron Walter Chiari ha trovato la sua strada Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Domenica del Corriere 27 febbraio 1966 N. 9 Eligio Possenti Trionfo di attori Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . Articolo mutilo costituito da 2 ritagli 
graffettati.

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) L'Italia  11 febbraio 1966 p. 5 Domenico Manzella «Luv » di Schisgal al Nuovo. «Amore sul 
ponte»

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milan o; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . Articolo in duplice copia, se ne ripone una 
negli scarti.

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Schermi e Ribalte 11 febbraio 1966 p. 12 Carlo Terron «Luv » di Schisgal al Nuovo: un successone. 
Miracolo! Si ride anche a teatro

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Corriere della Sera 11 February 1966 Raul Radice Con la regia di patroni Griffi. «Luv » di 
Schisgal al Teatro Nuovo. Interpreti: Franca 
Valeri, Walter Chiari e Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) La Notte 11 febbraio 1966 p. 12 R. M. I teatri a Milano: ieri "Luv „ al Nuovo. Tre 
matti in amore

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . Articolo presente in duplice copia, se ne 
ripone una negli scarti. 
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Sole 24 Ore Milano 11 February 1966 A. F. Una "prima" al Nuovo. «Luv », di Murray 
Schisgal

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una sottocartella costituita da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: 
recensioni Luv Milano ; contenuto all'interno di una cartelletta 
di cartone grigia, con denominazione manoscritta: foto di Luv ; 
contenuta in una cartelletta di cartone arancione con 
denominazione manoscritta: commedia 'Luv, Recuperare. Luv 
articoli giornale . 

Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Resto del Carlino 
Bologna

11 marzo 196[6] Alberto Drusiani [Intervista] La «Signorina snob» parla della 
sua carriera. Franca Valeri attrice di se 
stessa. Ora che recita in «Luv » (nel lavoro 
di un altro) le sembra che qualcosa sia 
venuto a mancare - Un sogno fatto a 
quattro anni e ben presto realizzato  

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 9 fogli 
graffettati; Contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Data desunta dalla 
replica di: Luv ; spettacolo del 1966 con Franca Valeri, Walter 
Chiari, Gianrico Tedeschi.

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Gente 23 novembre 1966 N.47 Giovanni Antonio Cibotto Il palcoscenico lo fa diventare feroce. Tre 
atti unici di Saul Bellow rappresentati a 
Roma da Franca Valeri e Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Giorno 10 novembre 1966 pp. 17 C. G. Successo a Roma della Valeri. Ironia 
americana sulle donne

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Corriere della sera 10 November 1966 s.n. C'è speranza nel sesso? Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Corriere d'informazione 10 - 11 novembre 1966 s.n. Il «neo» della Valeri. É una degli episodi 
della commedia in tre parti di Saul Bellow 
rappresentata a Roma dall'attrice assieme 
a Gianrico Tedeschi 

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Momento sera 11 novembre 1966 p. 11 Vincenzo Talarico Franca Valeri e Gianrico Tedeschi al 
Quirino. C'è speranza solo nel sesso

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   
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Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

L'Unità 10 novembre 1966 p. 9 Aggeo Savioli «C'è speranza nel sesso? » Mica tanta Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Paese Sera 10 November 1966 Alfredo Orecchio Vivo successo al teatro Quirino. Anche il 
sesso in crisi nell'America di Bellow

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Avanti 10 novembre 2010 p. 5 Ghigo De Chiara "C'è speranza nel sesso? „ al Teatro 
Quirino. Spettacolo divertente con 3 atti di 
Bellow

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Giornale d'Italia 10 - 11 novembre 1966 G. A. Cibotto Tre atti unici di Saul Bellow Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Messaggero 10 November 1966 Renzo Tian C'è speranza nel sesso?  Saul Bellow dice di 
no

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Tempo 10 novembre 1966 p. 8 G. Pros. La novità di ieri sera al teatro Quirino. Il 
sesso esorcizzato da Bellow

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Resto del Carlino 3 January 1967 A. C. Gli atti unici di Saul Bellow al Duse. «C'è 
speranza nel sesso? » . Un trittico spassoso 
e scabroso del celebre romanziere 
americano, gustosamente recitato da 
Franca Valeri e Gianrico Tedeschi

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

L'Espresso Roma 20 novembre 1966 p. 31 Sandro De Feo "Tre atti unici di Saul Bellow" alla ricerca 
del neo perduto

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   
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Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Le Fiera Letteraria Roma 24 novembre 1966 p. 27 Mario Raimondo Le donne di Franca Valeri e gli uomini di 
Saul Bellow

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

L'Unità Milano 20 November 1966 Elisabetta Bonucci [Intervista] A colloquio con Gianrico 
Tedeschi, interprete del lavoro teatrale di 
Saul Bellow. Dov'è la speranza?

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Ore 12 Notte Roma 10 November 1966 L. F. C'è speranza nel sesso? Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Resto del Carlino 
Bologna

4 January 1967 s.n. Lunedì al «Magnani». La Valeri e Tedeschi 
in Bellow teatrale 

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Gazzetta di Parma 5 January 1967 Stefano Germano Saul Bellow a Bologna. «C'è speranza nel 
sesso ?» con Tedeschi e Franca Valeri 

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Il Resto del carlino 
Bologna

30 dicembre 196[] s.n. Con Franca Valeri e Gianrico Tedeschi. "C'è 
speranza del sesso ? „ questa sera 
all'Astoria

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel sesso? 
(RS2.OT.10)

Sipario Milano December 1966 Luciano Codignola In tre atti unici il mondo di Saul Bellow Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

si
Rassegna 
stampa R2

Meno storie (RS2.OT.11) Corriere della sera 7 November 1968 Al. Cer. La nuova commedia scritta dalla Valeri 
[spettacolo Meno Storie  regia Vittorio 
Caprioli]

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.

Rassegna 
stampa R2

Meno storie (RS2.OT.11) Il Messaggero 11 November 1968 L. C. La nuova commedia di Franca Valeri al 
Valle. Che fatica andare al passo con i 
tempi. «Meno storie » inaugurerà 
mercoledì la stagione del teatro stabile

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.
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Rassegna 
stampa R2

Meno storie (RS2.OT.11) Il Messaggero 15 November 1968 Renzo Tian La falsa rivolta del borghese snob. «Meno 
storie » di Franca Valeri è parsa meno 
graffiante dei precedenti lavori dell'autrice 

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.

si
Rassegna 
stampa R2

Meno storie (RS2.OT.11) Corriere della sera s.d. Raul Radice Per il teatro stabile. A Roma «Meno storie » 
novità di Franca Valeri 

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.

Rassegna 
stampa R1

Non si ride quando una donna 
cade  (RS.OT.12)

Il Lavoro 11 May 1979 s.n. Premio dei Critici per la Valeri  [premiata 
per lo spettacolo: Non si ride quando una 
donna cade ] 

Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio indice recante i dati: N.19 L'eco 
della stampa servizio ritagli da giornali e riviste

Rassegna 
stampa R1

Non si ride quando una donna 
cade  (RS.OT.12)

Oggi numero 177 Fantasio Piccoli Valeri: una donna che non cade mai Pagina della rivista 
si

Rassegna 
stampa R1

Gin-Game (RS1.OT.13) Il Resto del Carlino 17 May 1979 s.n. Incontro Stoppa - Valeri nel «Gin Game » 
di Coburn 

Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio indice recante i dati: N.20 L'eco 
della stampa servizio ritagli da giornali e riviste 

Rassegna 
stampa R1

Gin-Game (RS1.OT.13) La Gazzetta del Canavese 27 April 1979 Carlo Accossato Teatro a Torino "Gin Game  " Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio indice recante i dati: N.6 L'eco 
della stampa servizio ritagli da giornali e riviste

Rassegna 
stampa R1

Gin-Game (RS1.OT.13) L'automobile club April 1979 Giorgio Bertero Musica e teatro nonostante qualche 
polemica "si prosegue in bellezza". Al 
teatro nuovo Gin game

Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio indice recante i dati: N.23 L'eco 
della stampa servizio ritagli da giornali e riviste

Rassegna 
stampa R1

Gin-Game (RS1.OT.13) Corriere di Torino e della 
provincia

27 April 1979 Carlo Accossato Teatro a Torino "Gin Game " Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio indice recante i dati: N.2 L'eco 
della stampa servizio ritagli da giornali e riviste

Rassegna 
stampa R1

Gin-Game (RS1.OT.13) Il Secolo XIX 4 May 1979 M. Man "Due sconfitti dalla vita si sfidano a carte" 
Il testo di Coburn è andato in scena al 
Genovese per la regia di De Lullo e con 
l'interpretazione di Paolo Stoppa e Franca 
Valeri

Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio indice recante i dati: N.7  L'eco 
della stampa servizio ritagli da giornali e riviste

si
Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Paese Sera 13 April 1984 Elio Pagliarani E tutti risero (o quasi tutti) per quella 
trucida serva - padrona

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Corriere della sera 13 April 1984 Enzo Siciliano Le «prime» a teatro/ «La donna 
vendicativa » all'Eliseo. Goldoni in soffitta

Fotocopia dell'articolo

si
Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Il Popolo 12 April 1984 Sergio Surchi «La donna vendicativa » al teatro Eliseo, 
regista Gabriele Lavia. Grande Franca 
Valeri in Goldoni

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Il Tempo 12 April 1984 L. R. Tutti mostri nel Goldoni diretto da Gabriele 
Lavia

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Avanti 12 April 1984 G. D. C. Con Franca Valeri all'Eliseo. Una presa in 
giro del goldonismo

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Il Messaggero 12 April 1984 Renzo Tian Prosaprime. «La donna vendicativa » 
all'Eliseo. Stravolta Goldoni trasloca in 
soffitta

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Il giornale d'Italia 14 April 1984 Giacomo Carioti Prosaprime/ All'Eliseo «La donna 
vendicativa » di Goldoni. Le trame di 
Carolina

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

La donna vendicativa (RS1.OT.14) Secolo d'Italia 12 April 1984 Aldo di Lello «La donna vendicativa » all'Eliseo. Il 
mondo di Goldoni oltre vizi e virtù

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Paese Sera 26 gennaio 1989 p. 21 Anna Maria Salviati [Intervista] La Valeri ha due parole da dirci. 
Sul teatro e la tivù. Sui figli e sui cuccioli. 
Franca il telefono la sua voce 

Fotocopia dell'articolo Articolo in occasione della prima dello spettacolo: Ho due 
parole da dirvi. Articolo presente in duplice copia, una viene 
riposta negli scarti. si

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) s.t. [1987] Paolo A. Pagani Divertente monologo al Teatro Carcano in 
«Ho due parole da dirvi ». Le confidenze di 
Franca Valeri oggi delusa «Signorina Snob»

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra. Data desunta dalle repliche dello spettacolo: Ho due 
parole da dirvi ; Stagione teatrale 1987 del Carcano. Presente 
scritta a penna nera: Fibiani / Enichem ore 8 3091700.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Il Giorno 17 February 1987 Furia Berti [Intervista] L'intervista / Franca Valeri. Io vi 
racconterò la vita d'attrice snob e sregolata

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Il Giornale  17 February 1987 Roberta Paséro Franca Valeri spiega il suo nuovo 
monologo «Ho due parole da dirvi ». La 
signorina Snob ha qualche ruga in più 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.
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Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) La Repubblica 17 February 1987 Anna Bandettini Debutta questa sera al Carcano "Ho due 
parole da dirvi ", nuovo "assolo" dell'ex 
signora Cecioni. Esaurimento tutto da 
ridere con la "nevrotica" Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) La Notte 19 February 1987 Paolo A. Pagani Franca Valeri torna alle origini Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Corriere della Sera 19 February 1987 M. Po. «Ho due parole da dirvi » di Delage 
applaudito al Carcano. Nel salotto di 
Franca Valeri. Un'attrice in esaurimento 
nervoso chiacchiera di sé, degli altri e del 
mondo

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Il Giornale 19 February 1987 Gastone Geron «Ho due parole da dirvi » di Jean - Pierre 
Delage con Franca Valeri come unica 
protagonista. Il monologo di un'ex diva al 
telefono

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Il Giorno 21 February 1987 Ugo Ronfani L'irresistibile humour della Valeri nel 
monologo in scena al Carcano. Franca ha 
due parole da dirvi, anzi un migliaio

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da dirvi (RS1.OT.15) Avvenire 20 February 1987 O. B. Franca Valeri cuce paillettes di comicità Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) La Nazione Firenze 18/01/1990   p. VI Paolo Lucchesini «Fior di Pisello » al Verdi. Il bello 
dell'effimero. Raffinata, elegante, 
divertente regia di Giuseppe Patroni Griffi

Pagina del quotidiano Era presente l'intero quotidiano originale. nel corso 
dell'archiviazione si sceglie di catalogare solo la pagina 18 e di 
riporre le altre negli scarti.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Panorama 18 November 1990 Guido Almasi "Superbamente fatui" [Fior di Pisello  di 
Edouard Bourdet nella traduzione di 
Franca Valeri. Regia di Giuseppe Patroni 
Griffi. Costumi di Gabriella Pestucci. 
Coreografie di Mario Brancaccio. 
Produzione Compagnia del teatro Giulio 
Cesare. in Tournée] 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. con 
intestazione manoscritta: G. ma S.ra Franca Valeri Il Teatro 
Nazionale Milano . Graffettata con corrispondenza di Picola 
Fermo [sic ] del 13 novembre 1990 su carta intestata del Teatro 
Nazionale di Milano. Visibili alterazioni dovute alla ruggine.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) La Prealpina s.d. Diego Pisati All'impero questa sera «Fior di Pisello » i 
«vizi» di Parigi

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. con 
intestazione manoscritta: "G. ma S.ra Franca Valeri Il Teatro 
Nazionale Milano

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Il Giorno 1 November 1990 Ugo Ronfani «Fior di Pisello » aristocratiche follie nelle 
notti parigine 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. con 
intestazione manoscritta: G. ma S.ra Franca Valeri Il Teatro 
Nazionale Milano . Graffettata con corrispondenza di Picola 
Fermo [sic ] del 2 novembre 1990 su carta intestata del Teatro 
Nazionale di Milano. Visibili alterazioni dovute alla ruggine.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Spettacoli a Milano October 1990 s.n. Fior di Pisello  risate tra due guerre Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano, con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Il Giorno 25 October 1990 s.n. Merone - il cartellone teatrale. Da Fior di 
pisello  a due dozzine di rose scarlatte

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Famiglia Cristiana 31 October 1990 s.n. ...al teatro Nazionale debutta martedì la 
compagnia del Teatro Giulio cesare...

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Tutto Milano 25 - 31 ottobre Giampaolo Spinato I debutti. Fior di pisello  al teatro Nazionale 
di Milano

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Corriere della sera s.d. Angelo falvo Nazionale. Una commedia dalle fulminanti 
battute. Franca risata... la Valeri spiega 
perché ha accettato di interpretare il testo 
di Bourdet, in attesa di tornare alla sua 
amata lirica.

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) La Notte 30 October 1990 s.n. Prosa / Franca Valeri al Nazzionale con 
«Fior di pisello » di Bourdet

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) L'Unità 30/10/1990  p. 5 Maria Paola Cavallazzi [Intervista] Il Business della principessa [da 
stasera al nazionale. Intervista a Franca 
Valeri]

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli. si
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Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Il Giorno 30/10/1990  p. 29 s.n. Franca Valeri recita in Fior di pisello Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) Corriere della sera 30 October 1990 Fr. Ma. Franca Valeri in «Fior di pisello » Intrighi e 
risate nel salotto chic

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) La Repubblica 30/10/1990  p. XIII s.n. Franca Valeri, principessa del Fior di pisello Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello (RS1.OT.16) La Notte 31 October 1990 P.A.P. Una Pièce da Boulevard. La Valeri torna a 
far ridere

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) Famiglia Cristiana 1991 n.13 p.. 133 Carlo Maria Pansa Geniali scombinati e il sogno di cinelandia 
"Scene della vecchia America dei tempi del 
Vitaphone" in Una volta nella vita  con 
traduzione e regia di Giuseppe Patroni 
Griffi. Una piccola grande Franca Valeri

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni

si
Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) s.t. 19 al 24 febbraio 1991 s.n. [Rassegna stampa provvisoria del Teatro 
Goldoni. Dello spettacolo "Una volta nella 
vita " di Moss Hart e George S. Kaufman 
Regia di Giuseppe Patroni Griffi. In scena al 
teatro Goldoni dal 19 al 24 febbraio 199]     

Copertina rassegna stampa 
provvisoria

Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata con 
visibili alterazioni dovute alla ruggine. Consta di 9 fogli con 
fotocopie di articoli. 

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) Il Messaggero veneto 21 February 1991 Mario Brandolin Una volta nella vita , secondo patroni 
Griffi. Hollywood, come un gran serraglio

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata con 
visibili alterazioni dovute alla ruggine.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) Il Giornale 21 February 1991 Gastone Geron Due attesi debutti teatrali: «Una volta 
nella vita » di Hart e Kaufman a Venezia. A 
Hollywood con la Valeri. Le disavventure di 
tre comici nella mecca del cinema 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) Il Tempo 21 February 1991 Giovanni Antonucci Messo in scena a Venezia da Giuseppe 
Patroni Griffi. «Una volta nella vita » si fa 
satira su Hollywood

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) Il Giorno 21 February 1991 Ugo Ronfani «Una volta nella vita » di Giuseppe Patroni 
Griffi. Un sogno americano tutto da ridere

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) La Nuova 21 February 1991 Giorgio Pullini La Prima di Patroni. Il Goldoni applaude la 
Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) Il Gazzettino 21 February 1991 G.A.Cibotto «Una volta nella vita » con la Valeri al 
Goldoni di Venezia. Hollywood e il suo mito

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) La Nuova 21 February 1991 s.n. Le repliche al Goldoni. Franca Valeri regina 
di gag

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) La Nuova Venezia 22 February 1991 s.n. Incontro al Goldoni con Franca Valeri  [Il 
professor Paolo Puppa terrà un incontro 
sul tema: la scena spiritosa: tradizioni, 
libertà e censure del teatro comico] 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata.

Rassegna 
stampa R1 

Una volta nella vita (RS1.OT.17) La Nuova Venezia 23 February 1991 s.n. Franca Valeri che ieri ha incontrato il 
pubblico al Goldoni. Nell'incontro prima 
dello spettacolo. Una Valeri frizzante 
diverte il pubblico

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Goldoni. Graffettata con 
visibili alterazioni dovute alla ruggine.

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) La Nuvola 8 January 1992 Marco Palladini La Valeri insieme a Claudio Poggiani, porta 
in teatro il film di Billy Wilder. In 
"Appartamento" con Franca. Commedia 
brillante per giovani promesse

Fotocopia dell'articolo

si
Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) La Sicilia 8 January 1992 Ettore Zocaro L'Appartamento  in teatro. La Martines tra 
amore e solitudine

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) L'Unità 8 January 1992 s.n. Franca Valeri porta a teatro 
L'Appartamento  di Wilder

Fotocopia dell'articolo
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Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Il Giorno 8 January 1992 s.n. Debutta questa sera a Roma la pièce tratta 
dal famoso film di Billy Wilder. Un 
«Appartamento » per la Martines e Misasi

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Corriere della sera 8 January 1992 Emilia Costantini La Martines nella versione teatrale del 
celebre film. «Nel mio nuovo 
appartamento  non invito Shirley 
MacLaine»

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) La Repubblica 8 gennaio 1992 p. IX Rodolfo di Giammarco Un "Appartamento " sul palco. Franca 
Valeri regista, come Billy Wilder

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Il Mattino 8 January 1992 Rosy Gargiulo La Martines protagonista de 
«L'Appartamento » diretto dalla Valeri. «Il 
teatro, rischio affascinante»

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) La Stampa 8 January 1992 s.n. "L'appartamento  della Martines" Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Momento - sera 8 January 1992 S. P. L'Appartamento  per la regia di Franca 
Valeri

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Secolo d'Italia 8 January 1992 s.n. Quell'appartamento  dal cinema alla scena Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) In & out 8 January 1992 s.n. Franca Valeri Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Giornale di Sicilia 8 January 1992 s.n. Questa sera a Roma il suo esordio nel 
teatro di prosa. La Martines attrice 
brillante «che emozione, questo debutto»

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Il Giornale 8 January 1992 Paolo Scotti Va in scena «L'Appartament o» di Wilder. 
Valeri: «Resuscito il teatro brillante»

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Avvenire 8 January 1992 s.n. C'è New York in quell'interno. Rivivere il 
fascino dell'America anni sessanta

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Il Tempo 8 January 1992 Silvana Gaudino «L'Appartamento » del'92. In scena la 
Martines, Misasi e Cartier

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

L'Appartamento (RS1.OT.18) Il Messaggero 8 January 1992 Leonardo Jattarelli Wilder, cinismo e sorrisi. Arriva in teatro 
«L'Appartamento » dal famoso film Usa

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) La gazzetta del sud 4 April 1993 Michele la Spina «Tosca e altre due » sulla scena del teatro 
stabile di Catania. Franca Valeri e Adriana 
Asti dietro le quinte della trama con la 
musica di Puccini a far soltanto da colonna 
sonora

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) L'unione estate 13 July 2003 Serena Schiffini [Intervista] Domani l'attrice milanese 
presenta il suo nuovo film a Cagliari. 
Franca Valeri la musicista della comicità. 
Dopo vent'anni, il ritorno al cinema nei 
panni della portinaia di "Tosca e altre due "

Fotocopia dell'articolo Articolo su due pagine

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) La nuova sardegna 12 July 2003 s.n. [Intervista] Franca Valeri, a Cagliari per la 
trasmissione che conduce su radiotre, 
racconta il suo amore per la lirica. «Tosca» 
vista dalla portinaia. Il colpo di fulmine alla 
Scala, la Traviata allestita per Saddam

Fotocopia dell'articolo Articolo su due pagine

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) L'unione Sarda 14 July 2003 s.n. Franca Valeri stasera a Sant'Eulalia Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) L'unione estate 13 July 2003 s.n. Al teatro di Sant'Eulalia, si proietterà il film 
di Giorgio Ferrara Tosca e le altre due , con 
la Valeri e Adriana Asti

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) La Nuova sardegna 14 July 2003 s.n. All'arena Sant'Eulalia verrà proiettato il 
film Tosca e altre due

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) Sette. Corriere della sera (2002) pp. 90 - 91 - 93 Francesca Pinni [Intervista] Vip? «sono degli zotici». Parola 
della Signorina Snob" [Intervista in 
occasione delle riprese del film: Tosca e le 
altre due ]

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Le tre pagine 
erano pinzate. L'anno di pubblicazione dell'articolo è desunto 
dall'età dell'attrice. 

si
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Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due (RS1.OT.19) La Sicilia 4 April 1993 Rita Gari Prosa, i debutti al teatro stabile. Franca - 
Adriana ironico duetto

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Conversazione di un uomo 
comune (RS1.OT.20)

La Gazzetta del Sud 19 May 1994 Michele la Spina Pino Caruso inarrestabile parlatore fra 
paradossi, battute e riflessioni 
[Conversazione di un uomo comune  allo 
stabile di Catania] 

Fotocopia dell'articolo

si
Rassegna 
stampa R1

Conversazione di un uomo 
comune (RS1.OT.20)

La Sicilia May 1994 Rita Gari Tutte le verità di «un uomo comune » Pino 
Caruso ritorna al teatro Stabile di Catania 
tra Karl Kraus ei giorni nostri 

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Conversazione di un uomo 
comune (RS1.OT.20)

l'Italia 15/06/1994. p. 58- 59 Giorgio Albertazzi Caruso l'autarchico [Conversazione di un 
uomo comune  in scena a Catania] 

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Corriere della sera 2 July 1994 Magda Poli «Prime» ad Asti successo per la pièce dal 
best-seller di Carmen Covito, regia di 
Franca Valeri. Coi baffetti in scena ma 
seduce. «Bruttina stagionata» battesimo a 
teatro e piace sempre di più

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Avvenire 2 July 1994 Domenico Rigotti Ad Asti piace il teatro di Carmen Covito. 
Bruttine stagionate  Franca Valeri si riscatta

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) La Stampa 2 July 1994 Osvaldo Guerrieri Asti teatro: il monologo dal libro della 
Covito. La bruttina è stagionata  ma seduce 
per meraviglia

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) La Repubblica 2 July 1994 Franco Quadri Ad Asti due monologhi: Bruttina 
stagionata  e Susn

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) L'Indipendente 1994 Beppe Podesta [Intervista] Intervista con Carmen Covito: il 
suo romanzo è divenuto spettacolo e 
debutta stasera nell'ambito di Astiteatro. 
"la Bruttina " osa ancora. In palcoscenico". 
"Valeri" specialista "in ritratti al femminile"

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

si
Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) La Voce 30 June 1994 Ira Rubini La bruttina  a teatro il debutto ad Asti Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Donna Moderna p. 197 Chiara Farusi La bruttina  stagionata Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Il Giornale 28 September 1994 Gastone Geron «Bruttina stagionata  ma coi fiocchi» piace 
la regia di Franca Valeri che accentua il 
tono ironico della pièce

Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa.  

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Il Giorno 28 September 1994 Ugo Ronfani Questa bruttina  è un pò stagionata ma ha 
fascino

Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) La Prealpina s.d. Federica Lonati Il risveglio di Marilina la "Bruttina 
stagionata "

Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) La Notte 1 October 1994 Felice Cappa Bruttina stagionata , ma tanto simpatica Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Corriere della sera 
ViviMilano

dal 21 al 27 settembre 
1994

s.n. La riscossa di una bruttina Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Lombardia oggi 23 settembre 1994  N. 63 Cristina Castelli Al Franco Parenti. Bruttina stagionata  al 
debutto

Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) L'Indipendente 30September 1994 Umberto Simonetta La "Bruttina " della Valeri è il vero teatro - 
cabaret

Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Corriere della sera 2 July 1994 Magda Poli Coi baffetti in scena ma seduce Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Corriere della sera 2 ottobre 1994 p. 49 Magda Poli La bruttina  è simpatica e intelligente Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) L'Informazione 25 September 1994 Daniela Bolsi Franca Valeri da attrice diventa regista: dal 
teatro alla grande passione per la lirica

Fotocopia dell'articolo Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Bruttina stagionata (RS1.OT.21) Teatro Franco Parenti s.d. s.n. La Bruttina stagionata Comunicato stampa Ritrovato graffettato con una locandina, una fotografia e altre 
11 pagine di rassegna stampa. 

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Avvenire 31 December 1996 Toni Colotta Al Valle di Roma torna e diverte con 
«Sorelle ma solo due »

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.
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Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Corriere della sera s.d. V. Ca. Successo della Valeri al teatro Valle. Franca 
fa bla - bla con la sorella

Articolo stampato Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tempo 13 dicembre 1996  N. 344 Raffaella Lazzari Debutta il 28 dicembre al teatro Valle la 
commedia al femminile con la regia di 
Terlizzi. Franca Valeri sorella crudele

Articolo stampato Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Corriere della sera s.d. Valerio Cappelli Franca Valeri parla della sua nuova 
commedia: due sorelle  tra Cechov e 
Woody Allen. Il teatro? c'è poco da ridere

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Gazzetta del 
mezzogiorno 

s.d. Pasquale Bellini Amor di sorella e amor di zitella Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Gazzettino 26 March 1997 Gradisca d'Isonzo Una delle sorelle, ma solo due Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Piccolo 25 March 1997 Elisa Meazzini Franca Valeri al teatro «Coassini». Un 
successo annunciato

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Messaggero Veneto 25 March 1997 Martina Apolloni "L'attrice ha recitato con maestria" Sorelle, 
ma solo due  "alla sala Coassina di Gradisca"

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Piccolo 22 March 1997 s.n. Gradisca / Teatro. Comicità in agrodolce 
con Franca Valeri domani al «Coassini»

Articolo stampato Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Messaggero Veneto 21 March 1997 M.Ap. Simpatico appuntamento al Coassini con la 
rassegna curata dagli artisti associati di 
Gorizia. Due sorelle "abituate" a stare 
insieme a... teatro"

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Corriere Adriatico 10 March 1997 Manganaro Applausi per Franca Valeri & company Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Corriere di Forlì 4 March 1997 R. D. L'attrice incontra il pubblico a Forlì. "Vorrei 
morire con una battuta sulle labbra". 
Franca Valeri e la segretezza fra donne

Articolo stampato Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il resto del carlino 5 March 1997 Fanny Monti L'«Affresco» di Franca Valeri Articolo stampato Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Corriere di Forlì 26 February 1997 Paolo Rambelli Franca Valeri da stasera al teatro Testori di 
Forlì. Donne - sorelle tra amore e odio 

Articolo stampato Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tirreno 20 February 1997 Stefania Nerozzi Domenica al Pacini in scena «Sorelle, ma 
solo due », ultimo lavoro dell'attrice. A 
Pescia  «prima» toscana per Franca Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Nazione 22 February 1997 s.n. Domani un altro atteso appuntamento al 
«Pacini». le «Sorelle » di Franca Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tirreno 23 February 1997 Fabrizio Moschini L'«Affresco» di Franca Valeri Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Repubblica 23 February 1997 s.n. Teatro: due grandi attrici protagoniste oggi 
in Toscana. Valeri "contro" Betti

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tirreno 25 February 1997 Fabrizio Moschini Franca Valeri, che stile Il Paccini la applaude Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tirreno 25 February 1997 Fabrizio Moschini L'attrice al Pacini di Pescia con «Sorelle, 
ma solo due » lo stile della Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Corriere Adriatico 27 February 1997 Gabriele Magagnini In scena a Recanati. Un successo di 
pubblico per la Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il resto del carlino 6 February 1997 Giancarlo Liuti [Intervista] Antidive / parla Franca Valeri. 
Ha poche sorelle la mia signorina snob

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

si
Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Nuova 22 gennaio 1997 p. 32 Franco Corli Questa sera all'Astra di Copparo (ore 21) la 
divertente commedia Sorelle, ma solo due . 
Franca Valeri autrice e protagonista

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il resto del carlino 22 January 1997 Nicola Masina All'Astra c'è la signora del teatro Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Secolo XIX 16 January 1997 Giuliana Manganelli Franca Valeri al Genovese tra ironia e 
humor nero

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.
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Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giornale 15 January 1997 D. Vass. Soltanto due sorelle  ma una è la Valeri Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Corriere mercantile 15 January 1997 Clara Rubbi Al genovese le applaudite "Sorelle " della 
Valeri. Ostili, quasi estranee per essere più 
unite

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Gazzetta 13 January 1997 Clara Rubbi [Intervista] L'attrice da domani sarà in 
scena al Genovese con "Sorelle, ma solo 
due" Franca Valeri: «Voglio parlarvi delle 
donne» la commedia di Aldo Terlizzi 
analizza il complesso rapporto familiare 
femminile

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Stampa 14 gennaio 1997 p. 38 M. B. Stasera due prime : Franca Valeri al 
Genovese, Umberto Orsini alla Corte. 
Teatro, doppia sfida a Genova

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Lavoro 16 gennaio 1997 p. IX Margherita Rubino Una commedia amara. Stile Valeri anime 
contro

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Secolo XIX 14 gennaio 1997 p. 13 Silvana Zanovello Stasera in scena al Genovese. Due sorelle  
contro viste e "corrette" da Franca Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giornale d'Italia s.d. Guerrino Mattei Franca Valeri, la commedia delle speranze 
perdute. La signora "Cecioni" ci riprova. Al 
Valle «Sorelle, ma solo due »

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Italia Sera 5 January 1997 Piergiorgio Mori Il dialogo di due donne sole. In due sorelle, 
ma solo due . Come diceva nostra madre

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) L'Umanità 2 January 1997 Maria Stella Taccone Il nuovo spettacolo ha debuttato al Teatro 
Valle. Franca Valeri con solo due sorelle 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giornale 4 January 1997 Giovanni Antonucci Queste son cose da donne. Roma riscopre 
al Valle la simpatia di Franca Valeri con 
«Sorelle, ma solo due »

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giornale s.d. Laura Novelli L'attrice lombarda torna al teatro con la 
commedia «Sorelle, ma solo due » in scena 
al Valle fino al 12. La Valeri in versione 
famiglia

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Repubblica 4 January 1997 Nico Garrone Sorella Valeri è un gioco truccato Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) L'Unità s.d. Aggeo Savioli Il nuovo lavoro di Franca Valeri al Teatro 
Valle di Roma. Si ride amaro con le due 
«Sorelle »

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Messaggero 7 gennaio 1997 p. 34 Marcantonio Lucidi "Sorelle, ma solo due ", al Valle comicità 
non travolgente ma ironica con il duetto 
Valeri - Franchini 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Stampa 5 January 1997 Masolino d'Amico Franca Valeri, sorella di spirito Pagliai, 
soave col suo coniglio

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tempo 5 gennaio 1997 N.4 p. 36 Barbara Bonura Al Valle la divertente commedia scritta e 
interpretata dall'attrice comica. Franca 
Valeri, l'importanza d'esser «Sorella, ma 
solo due» [sic , ma Sorelle, ma solo due ]

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giornale 27 May 1997 A. I. M. Debutto, 7 ottobre, con la pièce «Sorelle, 
ma solo due »

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige. 2 pagine 

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) L'Unità 27 May 1997 Maria Paola Cavallazzi Il San Babila si presenta un 1998 tutto da 
ridere

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) La Notte 30 May 1997 Michele Comuzzi Otto commedie al San Babila  Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giorno 22 May 1997 Rossella Minotti La nuova stagione con Franca Valeri e 
Vincenzo Salemme. Emozioniamo al Teatro 
San Babila

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) s.t. 19 March 1997 Valeria Ottolenghi Tanti applausi per Franca Valeri sempre 
ironica e tagliente

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta beige.
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Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Tempo 13 dicembre 1996 p. 18 Raffaella Lazzari Debutta il 28 dicembre al Teatro Valle la 
commedia al femminile con la regia di 
Terlizzi. Franca Valeri sorella crudele

Pagina del quotidiano 

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Corriere della Sera 13 dicembre 1996 p. 53 Valerio Cappelli Franca Valeri parla della sua nuova 
commedia: due sorelle tra Cechov e 
Woody Allen. Il teatro? C'è poco da ridere. 
E dal suo concorso la voce per l'opera lirica 
di Dalla

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo due (RS1.OT.22) Il Giornale di Vicenza 20 marzo 1997 p. 36 Antonio Stefani L'altra sera a Montecchio, oggi sulla scena 
del teatro Astra di Schio. «Sorelle, ma due 
sole» [sic , ma Sorelle, ma solo due ] fra 
ripicche e tran-tran. Un quadretto di lieve 
arguzia con Franca Valeri"

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Il Giorno 28 February 1998 Giovanni Verga [Intervista] Recita «Mal di madre » 
instancabile Franca: 50 anni di teatro 
portati benissimo

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) L'Unità 4 March 1998 Maria Grazia Gregori [Intervista] La Valeri a Roma con «Mal di 
ma(d)re». «Io, Franca e sentimentale». Un 
personaggio diverso per la ex Signorina 
snob. «Sogno una cittadella del teatro»

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Il Tempo 4 March 1998 s.n. La protagonista accetta la sfida di un testo 
teatrale inedito. Il ritorno di Franca Valeri. 
Alla Cometa con «Mal di ma(d)re » di 
Pierre Oliver Scotto

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Il Messaggero 24 February 1998 S. Ant. I due attori alla Cometa con "Mal di 
madre ". Franca Valeri e Urbano Barbieri 
insieme per amore, ma dell'arte

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Il Giornale 4 March 1998 Pier Francesco Borgia L'inedita coppia Valeri - Barbieri. Una 
seduta dallo psicanalista tutta da ridere

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Il Tempo 1 March 1998 s.n. Da lunedì 5 Urbano Barbieri in «Mal di 
ma(d)re ». Alla «Cometa» un principe al 
fianco della Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) s.t. 5 dicembre 1998 p. 26 Daniel Della Seta [Intervista] L'attrice festeggia i 50 anni di 
carriera al Vittoria con "Mal di ma(d)re ". 
Franca Valeri, l'instancabile

Articolo stampato

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) La Repubblica 2 dicembre 1998 p. 47 Rodolfo Di Gianmarco [Intervista] Dall'8 dicembre sarà al teatro 
Vittoria di Roma con "Mal di ma(d)re ". 
Franca Valeri: giovane come la mia comicità

Ritaglio di giornale 

si
Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) s.t. s.d. Andrea Mattioli [Intervista] Bella la tv? Contenti voi. «Le 
novità come 'Mal di ma(d)re  sono cosa 
rara» stasera a Modena 

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Corriere della Sera s.d. Sandra Cesarale La popolare attrice recita al Vittoria in 
«Mal di ma(d)re » con Urbano Barberini. 
Franca Valeri dall'analista. «Ma solo a 
teatro, figuriamoci se racconto i miei fatti 
sul lettino»

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre (RS1.OT.23) Gente s.d. p. 128 Gastone Geron Piace Franca Valeri, burbera mamma in 
"affitto". Applausi a scena aperta per 
Franca Valeri che, nella commedia "Mal di 
ma(d)re , interpreta il ruolo di una donna 
che si offre come "madre surrogata" al suo 
disperato psicanalista

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) Teatro di Roma dal 7 al 28 febbraio 2001 s.n. [Possesso di Abraham B. Yehoshua regia di 
Toni Bertorelli. Produzione: Teatro di 
Roma & società per attori. Rassegna 
stampa] 

Fascicolo Rilegato con dorso rilegafogli di plastica rossa rimosso nel 
corso della catalogazione. 51 fogli. Fotocopie delle 12 interviste 
contenute nel fascicolo sono state riposte nella cartella: 
Interviste (RS4.MISC.57).
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Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) Il Messaggero 7 February 2001 Simona Antonucci Ieri ha debuttato la Falk, stasera prima 
della Valeri, tutto esaurito per la 
Guerritore. Sul palco la donna è nobile

Fotocopia dell'articolo Ritrovato raggruppato con 13 fogli formato A3, piegati a mo di 
cartelletta, contenenti 19 fogli formato A4. Di cui 27 copie di 
articoli già catalogati, riposti negli scarti e 2 fogli con immagini, 
mancanti nella copia dell'articolo fascicolata.

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) L'Espresso 1 March 2001 Rita Cirio Memorabile trasloco Fotocopia dell'articolo Ritrovato raggruppato con 13 fogli formato A3, piegati a mo di 
cartelletta, contenenti 19 fogli formato A4. Di cui 27 copie di 
articoli già catalogati, riposti negli scarti e 2 fogli con immagini, 
mancanti nella copia dell'articolo fascicolata.

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) La Stampa 31 gennaio 2001 N.30 Fulvia Caprara L'attrice ottantenne protagonista a Roma 
della commedia di Yehoshua. Valeri madre 
possesso

Fotocopia dell'articolo Ritrovato raggruppato con 13 fogli formato A3, piegati a mo di 
cartelletta, contenenti 19 fogli formato A4. Di cui 27 copie di 
articoli già catalogati, riposti negli scarti e 2 fogli con immagini, 
mancanti nella copia dell'articolo fascicolata.

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) Leggo 8 January 2002 s.n. Cinema, omaggio alla «Signorina snob». 
[Rassegna cinematografica al cinema 
Lumière di Bologna durante le repliche di: 
Possesso ]

Articolo stampato

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) Quotidiano nazionale 8 January 2002 Paola Cristalli Signorina tutta verve e poco snob. 
[Rassegna cinematografica al cinema 
Lumière di Bologna durante le repliche di: 
Possesso ]

Articolo stampato

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) La Critica 1 February 2002 Paolo Petroni L'ossessione del "possesso " Articolo stampato

Rassegna 
stampa R1

Possesso (RS1.OT.24) La Stampa 10 February 2002 Masolino d'Amico Melato e Valeri signore della scena Articolo stampato
si

Rassegna 
stampa R1

Blue Orange (RS1.OT.25) Il Cittadino di oggi Siena 7 March 2003 s.n. Franca Valeri si veste di Blu Orange . La 
grande attrice si cimenta come regista in 
una nuova produzione inglese in scena ai 
Rozzi. [Debutto dello spettacolo Blue 
Orange  al Teatro dei Rozzi, diretto da 
Franca Valeri su testo di Joe Penhall] 

fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Pinzata con 
altre 3 pagine.

Rassegna 
stampa R1

Blue Orange (RS1.OT.25) Corriere di Siena 7 March 2003 s.n. Da oggi ai Rozzi la commedia di Franca 
Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Pinzata con 
altre 3 pagine.

Rassegna 
stampa R1

Blue Orange (RS1.OT.25) La Nazzione 07 marzo 2003 p. 5 Katiuscia Vaselli Il personaggio / Franca Valeri regista di 
Blue Orange

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Pinzata con 
altre 3 pagine. si

Rassegna 
stampa R1

Blue Orange (RS1.OT.25) La Repubblica 7 March 2003 s.n. Franca Valeri al teatro dei Rozzi di Siena Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Pinzata con 
altre 3 pagine.

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Repubblica 29 marzo 2003 p. 45 Maria Pia Fusco [Intervista] Abbiamo incontrato l'attrice 
alla vigilia del debutto al Piccolo Eliseo di 
Roma con l'inedito "La Vedova Socrate "

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

si
Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) s.t. 31 March 2003 Cecilia Rinaldi Valeri genio comico, colta ma popolare la 
più grande attrice comica italiana veste i 
panni della bisbetica Santippe. Magistrale

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) I Viaggi di Repubblica 27 March 2003 s.n. [Prima nazionale La vedova Socrate ] Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Ansa 2 April 2003 s.n. Teatro: la Valeri da signorina snob a 
vedova Socrate

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) s.t. pp. 74 - 75 Laura Castaudi ... vedova Socrate in scena dall'8 aprile al 
18 maggio

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Villaggio aprile 2003  p. 46 s.n. Grande ritorno sulle scene di Franca 
Valeri... con la cura di Aldo Terlizzi

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) 50 e più aprile 2003 numero 4 s.n. [al Piccolo Eliseo di Roma La vedova 
Socrate  (dall'8 aprile al 1 giugno)]

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Roma c'è 8 April2003 s.n. [Dall'8 aprile al 18 maggio al Piccolo Eliseo] Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Repubblica 8 April 2003 R. D. G. Valeri la casalinga moglie di Socrate Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Carnet April 2003 Maria Grazia gregorini La Valeri fa Santippe Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 
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Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Sette. Corriere della sera dal 3 al 9 aprile 2003 s.n. Segreti coniugali alla ribalta Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Corriere Laziale 4 April 3003 Maria Antonietta 
Amenduni

Teatro: cosa c'è d'interessante a Roma Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Romaone 10 April 2003 Simona Rubeis Santippe: "Vi racconto il mio odio per 
Platone"

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il tempo 11 April 2003 G. S. Una spilla a fiocco alla vedova Socrate Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere Laziale 11 April 2003 Maria Antonietta 
Amenduni

La vedova Socrate  grande ritorno a teatro 
di Franca Valeri al Piccolo Eliseo che 
interpreta Santippe

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Unità 13 April 2003 s.n. Teatro piccolo Eliseo la vedova Socrate Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Stampa 13 April 2003 Masolino D'Amico La vedova Socrate  di e con Franca Valeri 
straordinaria ma può migliorare "Santippe 
in salsa Pariolina"

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Quotidiano nazionale 06 aprile 2003  p. 39 Sergio Colomba [Intervista] In scena la vedova Socrate . 
Franca Valeri sempre grande: 82 anni di 
comicità e intelligenza 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Messaggero 6 April 2003 s.n. Franca Valeri torna all'Eliseo con la vedova 
Socrate . Martedì debutta con il nuovo 
testo 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il tempo 6 April 2003 Carlo Rosati [Intervista] Franca Valeri racconta il suo 
ultimo personaggio: la vedova Santippe . 
L'età? Un'opinione

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Ansa 7 April 2003 s.n. Teatro: Franca Valeri con la vedova Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) ADNKronos 7 April 2003 s.n. Teatro: Franca Valeri torna con la vedova 
Socrate

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 2 articoli.

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Vivacity Roma 7 April 2003 Laura Larcan La Valeri vedova con filosofia Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 2 pagine

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Giornale 07 aprile 2003 p. 47 s.n. Da signora snob a vedova Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. Non è leggibile la 
parte finale dell'articolo.  

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Leggo 7 April 2003 s.n. In alto i sipari: ecco i mostri sacri Proietti e 
Valeri

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere della sera 7 April 2003 s.n. Franca Valeri debutta domani al Piccolo 
Eliseo

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Manifesto 8 April 2003 s.n. Parola di Santippe Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Repubblica 8 April 2003 Rodolfo di Gianmarco [Intervista] Franca Valeri in scena da 
stasera. Tra me e Socrate affetti e difetti

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere della sera 8 April 2003 Emilia Costantini Piccolo Eliseo / L'attrice autrice si è ispirata 
a un testo di Durrenmatt. Franca Valeri è la 
moglie di Socrate: «lei saggia, lui simpatico 
ubriacone»

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Stampa 8 April 2003 Marcantonio Lucidi Durrenmatt a modo mio parola di Franca 
Valeri

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Secolo XIX 8 April 2003 Marica Tagliaferri [Intervista] in scena a Roma l'opera ispirata 
a un libro postumo di Durrenmatt, e scritta 
liberamente dall'attrice. Valeri, coraggiosa 
vedova Socrate

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Giornale di Sicilia 8 April 2003 Marta Ungaro [Intervista] da oggi Franca Valeri è al 
Piccolo Eliseo di Roma nel ruolo de «la 
vedova Socrate ». La mia Santippe, 
disprezzo e ironia

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Sicilia 8 April 2003 Ettore Zocai «Chiamatemi Santippe» Franca Valeri con 
la solita ironia negli insoliti panni di un 
personaggio del mito: la moglie di Socrate 
dal testo di Durrenmatt

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 
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Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Leggo 8 April 2003 Giancarlo Leone In scena "Re" Coltorti e la regina Valeri Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Romaone 8 April 2003 Simona Rubeis [Intervista] Franca Valeri è Santippe la 
vedova Socrate

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 2 pagine.

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Nuovo 8 April 2003 s.n. Franca, se stessa a dispetto di Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) DiBuongiorno 8 April 2003 s.n. Franca Valeri è Santippe, vedova Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Messaggero 9 April 2003 s.n. Franca Valeri, in "Tragedie da ridere " il 
teatro della Signorina snob & sociale

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Messaggero 10 April 2003 Rita Sala Prosaprime / con Franca Valeri. "La 
vedova Socrate " dice: ve lo do io il grande 
filosofo

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il tempo April 2003 Antonella Melilli Santippe realistica con la Valeri Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Avvenire 5 April 2003 Jacopo Pellegrini [Intervista] Valeri: «io, massaia in mezzo ai 
filosofi» l'attrice sarà da martedì al Piccolo 
Eliseo di Roma con «Vedova Socrate ». 
Prossimi obiettivi un altro libro: Zampe e 
mestieri per la Archinto 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli.   Presente una copia 
nella cartella: altro personale. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Tutto Libri Tempo Libero. 
la Stampa

05 aprile 2003 p. 1 Mirella Serri  e Masolino 
D'Amico

[Due articoli dedicati alla carriera 
dell'attrice] Franca Valeri Signorina Satira. 
[e] Umorista per intellettuali che piace alle 
masse. [In occasione dell'uscita del libro: 
Tragedie da ridere ]

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli.  2 pagine. Presente 
una copia nella cartella: altro personale. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Manifesto 13 April 2003 Gianfranco Capitta Quella signora irresistibile Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Repubblica 14 April 2003 F. Q. La signora Cecioni all'ombra del Partenone Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Giornale 14 April 2003 Enrico Groppali Quell'inarrestabile signorina snob. La 
grande attrice torna a teatro e fa ancora 
sorridere con i suoi libri e la vedova 
Socrate graffia come le sue antiche eroine. 
[Articoli in occasione dell'uscita del libro: 
Tragedie da ridere  e del debutto a Roma 
dello spettacolo: La vedova Socrate ]

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli.  2 pagine. Presente 
una copia nella cartella: altro personale.  

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Italia Sera 16 April 2003 Chiara Merio L'attrice sul palco del Teatro Piccolo Eliseo.  
 La Valeri è Santippe la vedova di Socrate

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) City 17 April 2003 s.n. Oggi in scena Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) L'Unità 18 April 2003 Aggeo Savioli Franca Valeri, moglie mordace di Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Corriere Laziale 18 April 2003 Maria Antonietta 
Amenduni

Teatro: cosa c'è d'interessante a Roma Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Sole-24 ore 20 April 2003 Antonio Audino Ritratto della sora Santippe Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Avanti 22 April 2003 Renato Ribaud La vedova Socrate  riveduta e corretta 
interpretata dall'esilarante Franca Valeri

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere della sera 23 April 2003 Franco Cordelli La formidabile Franca Valeri «riscrive» la 
storia di Socrate

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Donna Moderna 23 aprile 2003 p. 115 Lavinia Rittatore Franca, la più brava sei tu. A 82 anni la 
Valeri è sempre la regina delle donne 
comiche. Abbiamo chiesto a quattro sue 
celebri "allieve" che cosa pensano di lei

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) s.t. 25 April Marcantonio Lucidi Ci voleva Santippe per raccontare Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 
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Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Foglio 26 aprile 2003  p. 11 s.n. Una signora Socrate proprio insofferente 
verso quell'arrivista di nome Platone

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Non solo teatro.it 30 April 2003 s.n. Novità tra le donne di Franca Valeri Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. Graffettato con 
l'articolo dal titolo: Franca Valeri "scrittrice" di commedie. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Non solo teatro.it April 2003 s.n. Franca Valeri "scrittrice" di commedie Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. Graffettato con 
l'articolo dal titolo: Novità tra le donne di Franca Valeri.

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere della sera 10 May 2003 Maria Latella La città ne parla. Franca Valeri, un omaggio 
alla classe. [Lettera di Pino Morello]

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Lavorare 19 May 2003 s.n. Proposte teatrali In scena all'Eliseo Molière 
e Socrate

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Grazia s.d. Ugo Volli Così poco snob, la vedova Socrate ... Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere della sera aprile maggio 2003 s.n. La vedova Socrate  [Riepilogo di trafiletti 
usciti sul corriere tra aprile e maggio] 

Fotocopia dell'articolo Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 2 pagine. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Romaone 23 May 2003 Simona Rubeis Franca Valeri è Santippe, vedova Socrate Articolo stampato Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. Graffettato su 2 
pagine. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Repubblica 29 marzo 2003 p. 45 Maria Pia Fusco [Intervista] Abbiamo incontrato l'attrice 
alla vigilia del debutto al Piccolo Eliseo di 
Roma con l'inedito "La vedova Socrate " 

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Secolo XIX 8 April 2003 Marica Tagliaferri [Intervista] Valeri, coraggiosa vedova 
Socrate

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) La Stampa 8 April 2003 Marcantonio Lucidi Durrenmatt a modo mio parola di Franca 
Valeri

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 2 fogli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Sole 24 ore 20 aprile 2003 p. 37 Antonio Audino Ritratto della sora Santippe Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Il Manifesto 13 aprile 2003 p. 16 Gianfranco Capitta Quella signora irresistibile Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 2 fogli.

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Lombardia oggi 26 ottobre 2003 p. 54 s.n. [Trafiletto sullo spettacolo La vedova 
Socrate . Replica a Milano teatro Carcano]

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Corriere della sera 12 October 2003 Valerio Cappelli [Intervista] «Che ne dite di una notte 
bianca con Santippe?» Dopo l'esperienza 
romana, Franca Valeri porta «La vedova 
Socrate » al Carcano

Fotocopia dell'articolo Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate (RS1.OT.26) Trova Roma 20 January 2011 Rodolfo di Gianmarco L'icona Franca Valeri è la vedova Socrate Fotocopia dell'articolo Ritrovato pinzato con altri 4 fogli. 

Rassegna 
stampa R1

Le serve (RS1.OT.27) La Provincia 3 February 2009 Sara Cerrato Franca Valeri: «a Como ritrovo i ricordi 
dell'infanzia» replica al teatro sociale di 
Como di: Le Serve  di Genet

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Le serve (RS1.OT.27) Corriere di Como 3 February 2009 Lorenzo Morandotti "Genet barocco al teatro sociale" Franca 
Valeri domani a Como nella pièce "Le 
Serve "

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Le serve (RS1.OT.27) La Provincia 31 January 2009 Alessio Brunialti "Circuiti dal novecento alla Ticosa con le 
donne al centro della scena" otto comuni e 
diciassette spettacoli con la rassegna al via 
con «Le Serve »

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Le serve (RS1.OT.27) Corriere di Como 31 January 2009 Lorenzo Morandotti Mercoledì Franca Valeri mattatrice nelle 
"serve " di Jean Genet al sociale di Como

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Le serve (RS1.OT.27) Corriere di Como 4 February 2009 s.n. Stasera al sociale la grande Franca Valeri Fotocopia dell'articolo
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Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) La Repubblica tutto 
Milano

27 settembre 2011 pp. 20 
- 21

s.n. "Non tutto è risolto ": Franca Valeri, 
signora del palco

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 
Manca una pagina.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Corriere della sera 
ViviMilano

21 settembre 2011 pp. Da 
49 a 52

Claudia Cannella Contessa Valeri. La grande attrice è 
protagonista e autrice della commedia 
«Non tutto è risolto » che apre la stagione 
del Piccolo 

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 
Mancano 3 pagine.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Tuttosport 31 August 2011 s.n. Eterna Franca. Non tutto è risolto  al Teatro 
Grassi, dal 27 settembre al 9 ottobre, per 
ritrovare una grande interprete italiana

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Cronacaqui 27 settembre 2011 p. 20 Nicole Cavazzuti [Intervista] Da stasera Franca Valeri al 
Piccolo Teatro Grassi con "Non tutto è 
risolto " «Paura della morte? Mi 
incuriosisce» l'attrice: «In scena 
l'ambiguità dell'esistenza e l'avvicinarsi 
della fine»

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

si
Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Cinque Milano 24 settembre 2011 p. 13 Fra. Ga. Franca Valeri Non tutto è risolto Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) La Repubblica 25 settembre 2011 p. 52 s.n. Franca Valeri è agrodolce Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) DNews Milano 26 settembre 2011 p. 13 Paola Loi In scena al Piccolo Teatro da martedì fino 
al 9 ottobre. Franca Valeri In tournée a 91 
anni

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Metro Milano 26 settembre 2011 p. 12 Antonio Garbisa Valeri contessa impressionista. L'attrice 
apre la stagione del "Piccolo" da domani

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Leggo Milano 26 settembre 2011 p. 26 Olga Battaglia [Intervista] Valeri: «Rimango una signorina 
Snob» 

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Il Giornale Milano 26 settembre 2011 p. 14 Enrico Groppali "Una Valeri esistenzialista apre la stagione 
al Piccolo"

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 2 
pagine.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Il Giorno Milano 25 settembre 2011 p. 20 Diego Vincenti [Intervista] Franca apre il Piccolo. E si 
rimette in gioco. La Valeri, a più di 80 anni, 
debutta martedì con la novità «Non tutto è 
risolto»

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 2 
pagine.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) La Repubblica 25 settembre 2011 p. 10 Sara Chiappori [Intervista] La contessa Franca "Io, in 
tournée a 91 anni per sentirmi sempre 
viva"

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 2 
pagine.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Corriere della Sera 25 settembre 2011 p. 15 Maurizio Porro Io, al Piccolo 50 anni dopo. Valeri: «Sarò 
una signora agée un pò pazza: niente in 
comune con me»

Articolo stampato Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 2 
pagine.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) La Repubblica 20 January 2011 Anna Bandettini Franca Valeri, 60 anni di teatro e Roma le 
dedica un omaggio

Fotocopia dell'articolo Ritrovato pinzato con altri 4 fogli. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Teatro e Critica 15 January 2011 Simone Nebbia Non tutto è risolto , o forse sì: un mese di 
Franca Valeri al Teatro Valle

Fotocopia dell'articolo Ritrovato pinzato con altri 4 fogli. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Il Messaggero 16 January 2011 R. S. Valeri, valori e voleri Fotocopia dell'articolo Ritrovato pinzato con altri 4 fogli. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) L'Unità 17 January 2011 Rossella Battisti Franca Valeri e l'irresistibile ironia del 
vivere

Fotocopia dell'articolo Ritrovato pinzato con altri 4 fogli. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Il Messaggero 26 April 2013 Marica Stocchi Valeri maestra di follie: «Metto in scena 
una breve vita». L'attrice e scrittrice è 
protagonista all'Eliseo di "Non tutto è 
risolto "

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Theatre magazine s.d. p. 37 s.n. La crisi mina teatro e cultura? «Peschiamo 
nel mare della fantasia»

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. 
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Rassegna 
stampa R1

Non tutto è risolto (RS1.OT.28) Vero [2013] p. 15 s.n. Non è meraviglioso rivedere la Valeri in 
scena?

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. 

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Teatri online 6 October 2009 s.n. Franca Valeri e Urbano Barbieri in Oddio 
mamma ! al Teatro della Cometa

Articolo stampato Oddio mamma! spettacolo di Sam Bobrick tradotto da Urbano 
Barbieri. Repliche al teatro della Cometa di Roma fino al 25 
ottobre 2009.

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Il Tempo 8 March 1983 s.n. "Le donne che amo " [12 giorni di repliche 
al piccolo Eliseo di Roma] 

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) La Nazione 21 febbraio 1974  p. 9 Paolo Emilio Poesio Gentil sesso allo spiedo. Il nuovo recital di 
Franca Valeri al Rondò di Bacco: «Le loro 
donne » Una mordente galleria di ritratti 
femminili di tutte le età e professioni".  
[Articolo sullo spettacolo: Le loro donne ]

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: Articoli Franca .

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) La Nazione 19 febbraio 1974  p. 9 Paolo Emilio Poesio La Valeri e le donne . Da stasera al Rondò 
con un nuovo recital - pungente galleria di 
ritratti femminili".  [Articolo sullo 
spettacolo: Le loro donne ]

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: Articoli Franca . 
È presente una scritta a penna illeggibile (forse: 
Micheledellavalle)  e un disegno.

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) La Repubblica 15 maggio 1999 p. 45 Alessandra Rota Ancora insieme in "Alcool ", commedia 
sulla decadenza dell'alta borghesia, da 
martedì a Roma. "L'ho scritto pensando a 
Franca. Con Asti & Valeri l'ironia è donna"

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) La Repubblica 26 maggio 1999 p. 46 Franco Quadri Le due attrici sono in scena insieme con 
"Alcool ". Con Asti e Valeri alla corte di 
Monsieur

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Paese Sera 3 May 1967 Map. [Intervista] Franca la calva. [riferito alla 
Cantatrice calva  di Ionesco]

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi). si

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Corriere della sera 27 giugno 2014 p. 15 Emilia Costantini "Franca Valeri Un cervello che va a mille" 
Domani al festival dei Due Mondi porta in 
scena al San Nicolò la sua nuova commedia 
«Il cambio dei cavalli »

Pagina del quotidiano Articolo in occasione della prima dello spettacolo: Il cambio dei 
cavalli . Regia di Giuseppe Marini; testi di Franca Valeri. 

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) s.t. [luglio 2012] s.n. Valeri: così divento madrina 
dell'imperatore  Adriano

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. Il 25 luglio 2012 è andato in scena lo 
spettacolo: La madrina di Adriano ; nel corso del festival: 
Salviamo villa Adriana ; presso il teatro Bleso di Tivoli.  

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) s.t. [12 luglio 2012] s.n. Stasera Valeri si racconta al Gay Village Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. Replica dello spettacolo: Franca Valeri si 
racconta a Pino Strabioli ; del 12 luglio 2012 presso il Gay 
Village di Roma.  
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Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Il Giornale d'Italia Roma 13 October 1960 s.n. [Didascalie a immagini di Adriana Serra e 
Franca Valeri mentre registrano Il Salone 
dell'uomo ]  

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una sottocartella costituita da un foglio di 
carta velina piegato avente denominazione manoscritta: Rai e 
artic su Franca (rivedere) ; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Radiocorriere ottobre - novembre 1955 Gino Baglio Con due dei tre "Gobbi„ rubata a Roma 
una zuccheriera . Storia per la radio di 
Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Luciano 
Salce. Musiche di Fiorenzo Carpi

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro una sottocartella costituita da un foglio di 
carta velina piegato avente denominazione manoscritta: Rai e 
artic su Franca (rivedere) ; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla. Si allega link alle teche Rai con 
estratto del radiodramma: 
https://www.teche.rai.it/2020/05/franca-valeri-vittorio-
caprioli-e-luciano-salce-ne-là-zuccheriera/ 

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Ateneo palermitano 8 December 1952 Lucio Romeo La fortuna dei Gobbi. Tre attori, due sedie, 
una tenda magica formula di un teatro 
nuovo

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli (RS1.OT.29) Il gazzettino    3 gennaio 1996 p. 17 Alessandro Cogolo Franca Valeri parla della televisione, delle 
donne, del mestiere dell'attrice... «la mia 
vita è solo sulla scena». La "sora Cecioni" di 
tanti indimenticabili sketches terrà un 
recital la sera del 6 gennaio a conclusione 
del DolomitimusicaFestival a Madonna di 
Campiglio: «Ci andavo da bambina, vi 
conservo dei bei ricordi»

Pagina del quotidiano 

Rassegna 
stampa R3

La Tosca (RS3.OL.30) La Presse de Tunisie 30 January 1990 B. Ben Miled La Tosca ... pour éloigner le mauvais oeil! 
un spectacle éblouissant

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R3

La Tosca (RS3.OL.30) La Presse de Tunisie 18 January 1990 B. Ben Miled Le barbier de séville  et la Tosca . C'est 
parti! chanteurs et musiciens sont à pied 
d'oeuvre. L'efficacité du maestro Rinaldi 

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R3

La Tosca (RS3.OL.30) Il Messaggero 11 December 1991 s.n. Al Cairo grande successo della «Tosca » 
con la regia della Valeri 

Ritaglio di giornale 
si

Rassegna 
stampa R3

Il Trovatore (RS3.OL.31) Il Tempo di Rieti 28 June 1991 s.n. La «Mattia Battistini» ha offerto ai reatini 
una straordinaria edizione dell'opera 
verdiana. «Il Trovatore», un omaggio ai 
festeggiamenti antoniani

Fotocopia dell'articolo

si
Rassegna 
stampa R3

Don Carlos (RS3.OL.32) Il Tempo 21 September 1991 Enrico Cavallotti La stagione lirica di Rieti. Il Battistini negli 
abissi del Don Carlos

Ritaglio di giornale 
si

Rassegna 
stampa R3

Il Barbiere di Siviglia (RS3.OL.33) La Presse de Tunisie 21/07/1993   pp. 18 B. Ben Miled Inoubliable! [Articolo sulle repliche del 
Barbiere di Siviglia  al festival 
internazionale di musica sinfonica di El-
Jem in Tunisia. Franca Valeri dirige la 
compagnia la Mattia Battistini. Direttore 
d'orchestra Maurizio Rinaldi]

Pagina del quotidiano Era presente l'intero quotidiano. Nel corso dell'archiviazione si 
sceglie di catalogare la pagina 18 e di riporre le altre negli scarti.

Rassegna 
stampa R3

Il Barbiere di Siviglia (RS3.OL.33) Il Tempo 23 June 1992 Enrico Cavallotti Il capolavoro di Rossini al teatro Flavio 
Vespasiano di Rieti per regia di Franca 
Valeri. Un «barbiere » snello, ratto e 
divertito. sul podio, per la giovane 
orchestra «nuova Amadeus», il maestro 
Maurizio Rinaldi

Ritaglio di giornale 

si
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Rassegna 
stampa R3

Macbeth (RS3.OL.34) La Repubblica 14 ottobre 1992  p. XIII Landa Ketoff Debutto dei vincitori del concorso, 
preparati da Maurizio Rinaldi e Franca 
Valeri. Lady Macbeth  a Rieti dal Battistini 
applausi alle voci nuove

Ritaglio di giornale 

si
Rassegna 
stampa R3

La traviata (RS3.OL.35) Corriere di Tunisi 15 April 1994 Daniele Passalacqua [Articolo sulla Traviata . Regia di Franca 
Valeri, direttore d'orchestra Maurizio 
Rinaldi]

Pagina del quotidiano

si
Rassegna 
stampa R3

Eva ed io (RS3.OT.TV.36) La settimana radio T.V. 
Milano

28 July 1962 s.n. Non teme le veneri [Eva ed io  in onda sul 
secondo canale]

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . Incollato sul 
recto e composto da due ritagli.

Rassegna 
stampa R3

Eva ed io (RS3.OT.TV.36) La Lotta 30 August 1962 s.n. "Adamo" Maspes trionfa si Eva". [Sesta 
puntata di Eva ed io ] 

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . Incollato sul 
verso con altri 4 ritagli. si

Rassegna 
stampa R3

Eva ed io (RS3.OT.TV.36) Radio Corriere s.d. s.n. [Immagine della Franca Valeri] Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . Incollato sul 
verso con altri 4 ritagli. 

Rassegna 
stampa R3

Eva ed io (RS3.OT.TV.36) L'Europeo s.d. s.n. Franca Valeri: molto ingegno per nulla Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . Incollato sul 
verso con altri 4 ritagli. 

Rassegna 
stampa R3

Eva ed io (RS3.OT.TV.36) s.t. s.d. s.n. Soltanto donne in "Eva ed io " Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . Incollato sul 
verso con altri 4 ritagli. 

Rassegna 
stampa R3

Eva ed io (RS3.OT.TV.36) L'Ordine Como 31 August 1962 s.n. Franca Valeri ora impegnata in «Eva ed 
io », ha in programma la partecipazione ad 
un film 

Ritaglio incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . Incollato sul 
verso con altri 4 ritagli. 

Rassegna 
stampa R3

La ferrarina taverna 
(RS3.OT.TV.37)

s.t. s.d. V.    "Franca Valeri, atto primo"  [La Ferrarina 
Taverna  parte della serie: Donne balorde  
per la Rai]

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli. si

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv pp. 24 - 25 Franca Valeri Telefonata di una gentildonna napoletana 
di Franca Valeri. Donna Clotilde aspetta di 
vedere un cantante nuovo. Quando vuole 
proprio divertirsi... "ci sta il telegiornale "  

Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv 19 novembre 1972  p. 25 Franca Valeri Parlare con un uomo... risponde sua 
moglie! Forse il suo canzonissima non è 
stato molto sereno..!

Ritaglio di giornale Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv p. 20 Franca Valeri Lettere da tutta italia a Franca Valeri. Cosa 
pensano 25 milioni di italiani

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv pp. 24 - 25 Franca Valeri Una chiacchierata dal parrucchiere. La 
signora contessa non vede mai 
canzonissima, ma sa tutto persino la... sigla!

Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv p. 26 Franca Valeri Telefonata a una contessa: "vita difficile" Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv pp. 24 - 25 Franca Valeri Due telefonate sbagliate . Voglio parlare 
con un uomo... risponde sua moglie! Forse 
il suo giudizio su canzonissima non è stato 
molto sereno..!

Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv p. 27 Franca Valeri Canzoni austere Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima. Manca la 
pagina successiva. 

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv pp. 25 - 25 Franca Valeri Questa settimana linea diretta con un 
ospizio e con un arguta toscana. "Pronto, 
gli è la signora Germana di pronto! Ma 
come sono bassini questi cantanti...

Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv p. 25  Franca Valeri Una telefonata a signorina milanese (con 
interferenze romanesche). "Troppa 
malafede nelle canzoni ecologiche!" 

Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv pp. 38 - 39 - 40 s.n. "In quattro puntate la vendetta di Franca "  
anticipazioni sul comico - satirico dal titolo 
«Si, Vendetta! »

Pagine della rivista 
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Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv p. 25 Franca Valeri Novantacinque frenetiche telefonate. 
"Scusi signora cosa pensa di 
canzonissima?"

Pagine della rivista 

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Sorrisi e canzoni tv pp. 24 - 25 Franca Valeri Una sola telefonata interurbana a Bologna. 
"Signora, che cosa pensa della seconda 
puntata?"

Pagine della rivista Sketch durante la puntata televisiva di Canzonissima.

Rassegna 
stampa R3

Sketch (RS3.OT.TV.38) Gente 21 settembre 1973  pp. 
87 - 88

Franca Valeri "Dedicato a Franca Valeri".   Titoli degli 
sketch : "Abboccamento con la tuttofare " - 
"Alta moda ovvero eccesso di competenza " 
- "Il premio letterario "

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: Articoli Franca. 
Incompleto mancante pagina 86.

si
Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Messaggero s.d. Fabrizio Corallo [Intervista] Franca e le donne Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri. SI

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Mattino 19 March 1994 Vittorio del Tufo Le antidive del sabato sera Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri. 2 pagine

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Famiglia Cristiana dal 23 al 29 gennaio   N. 4 s.n. Nascosto tra le donne dell'etere Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) La Stampa 17 January 1994 Giorgio Dell'Arti Magazine 3 Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Paese Sera 12 January 1994 Luigi Galella Lo scenario del privato Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Giorno 22 November 1993 Tiberio Fusco Che cosa c'entra Baudo con Raitre? Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) La Stampa 14 November 1993 Alessandra Comazzi Nella notte misteriosa di Raitre i 
campanelli di Processi e Magazine

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Sole 24 ore 21 November 1993 Als Od Fantasmi nel Magazine  dell'ironia Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Grazia 24 November 1993 Alessandro Masu Tra il meglio e il peggio Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) La Stampa 14 November 1993 Alessandra Comazzi Nella notte misteriosa di Raitre i 
campanelli di Processi e Magazine

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Corriere tv radio dal 14 al 20 novembre 
1993

Piero Chiambretti Bravo Chiambretti. Io un pò meno Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri. Presente in duplice copia, una viene riposta negli scarti.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Alto Adige 30 ottobre 1993  p. 47 s.n. Raitre, ore 23.45: nel «Magazine » 
settimanale il ritorno della Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Messaggero 29 October 1993 s.n. Riecco i teledipendenti Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) L'Europeo 15 novembre 1993  N. 46 s.n. I moschettieri di Gulielmi Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) La Stampa 30 October 1993 s.n. Magazine 3 Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Giornale D'Italia 3 November 1993 Marida Caterini «Quel salotto radical-chic» Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Giorno 29 October 1993 Claudia Vinciguerra Una bella sorpresa a «Magazine 3 »: 
Franca Valeri con De Fornari, Luttazzi e De 
Antoni

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Giorno 29 ottobre 1993 p. 27 Claudia Vinciguerra A grande richiesta, torna in video la sora 
Cecioni

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il venerdì di Repubblica 29 ottobre 1993 p. 30 Domitilla Calamai e Laura 
Laurenzi

[Due articoli] Signora Cecioni benvenuti a 
Magazine 3 . [e] [Intervista] Assunta, 
Assunta dalla Rai: è la figlia di Franca Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) La Repubblica 30 October 1993 Leandro Palestini La sora Cecioni torna in tv Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) L'Unità 29 October 1993 Gabriella Gallozzi Tra le novità: l'arrivo di Franca Valeri una 
rubrica di necrologi, sesso e letteratura. 
Raitre si dà all'omeopatia

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Secolo XIX 29 ottobre 1993 p. 29 s.n. Domani su Raitre il ritorno in tv dell'attrice. 
"Magazine 3  con Franca Valeri"

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) L'Indipendente 29 ottobre 1993 p. 26 Flavia Schiavi Riapre "Magazine 3 " domani alle 23.45. Il 
"peggio di Rai3" riscopre la Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .
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Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Tempo 28 ottobre 1993 p. 23 Umberto Piancatelli Franca Valeri conduttrice di «Magazine 3 » 
con Gloria Antoni. Un video-angolino per la 
Cecioni

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Il Corriere della sera 30 ottobre 1993 p. 34 Valerio Cappelli Sorprese: l'attrice «riappare» dopo 11 
anni: è a Magazine 3 . Franca Valeri: 
«Torno in tv ma non mi parlerò addosso» 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Messaggero veneto 1 November 1993 Gian Paolo Polesini Magazine 3 , quando la tv si fa intelligente 
e si affida al buon gusto per sopravvivere

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 (RS3.OT.TV.39) Paese Sera 29 October 1993 s.n. A «Magazine 3 » Dopo 10 anni torna in tv 
Franca Valeri

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna 
stampa R3

Norma è felice (RS3.OT.TV.40) Ufficio stampa Mariella 
Moneta 

1995 - 1996 s.n. "Norma è felice " [rassegna stampa] Fascicolo Rassegna stampa rilegata con copertina trasparente della serie 
televisiva Norma è Felice . Un Volume di carte non numerate. 

si
Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Stampa Sera Torino 2 June 1962 G. B. Si gira "Parigi o cara „ (ma Verdi e Arbasino 
non c'entrano) Caprioli ha scelto il canale 
St.Denis per il naufragio di Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con un'altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Stampa 20 February 1963 L. P. Sullo schermo. "Parigi o cara „ Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con un'altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Stampa Torino 1 April 1962 s.n. La parigi di Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara. Incollato sul 
verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Nostro lavoro via 
cernaia 8

November 1962 s.n. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara. Incollato sul 
verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Nuovo spettatore 
cinematografico

February 1963 s.n. Parigi o cara , Italia, 1962 Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara. Incollato sul 
verso con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Piccolo Trieste 1 March 1963 Libero Mazzi Prime visioni Caprioli «Parigi o cara » Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri  2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'Arena Verona 9 September 1962 Bruno Moreschi Presentato fuori concorso nella sera 
conclusiva «Parigi o cara » di Vittorio 
Caprioli

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'Arena Verona 17 March 1963 Vice «Parigi o cara » di Vittorio Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Piccolo Trieste 9 September 1962 Ugo Casiraghi Parigi o cara  di Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Gazzettino Venezia 17 March 1963 Frac. «Parigi o cara » Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. s.d.  pp. 71 - 72 Vittorio Caprioli Parigi o cara Pagina della rivista Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati .

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Tempo Roma 21 December 1962 G. I. R. Parigi o cara Ritaglio di giornale  Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati .  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Avanti  Milano 6 December 1962 C. T. Parigi demistificata Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati .

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Notte 10 - 11 settembre 1962 Onorato Orsini L'abile Caprioli Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati .

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere lombardo 5 June 1962 G. F. Caprioli gira Parigi o cara . La «dolce vita» 
con finale amaro

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati .

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Oggi Milano 20 December 1962 Angelo Solmi Una storia in bilico tra roma e Parigi. Nel 
secondo film diretto da Vittorio Caprioli, 
basato sulla contrapposizione fra due 
mondi, affiora anche una vena di sottile 
malinconia

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara .  Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. s.d. s.n. Anteprima in casa vostra. Parigi o cara . 
Vittorio Caprioli racconta la delusione 
d'una ragazza (ruolo affidato alla moglie 
Franca Valeri) che sperava di far fortuna 
nella Ville Lumière

Ritaglio di giornale  Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato 
dentro la cartella: 1962 Parigi o cara duplicati.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. s.d. s.n. [Immagini con didascalie] Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno della cartelletta di cartone verde, avente 
denominazione manoscritta: 1962 fotografie di Parigi o cara , 
contenuta nella cartelletta: 1962 Parigi o Cara . 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Settimo Giorno- Milano 11 dicembre 1962  p. 69 Franco Berutti Le illusioni di Delia muoiono a Parigi Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.
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Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Stasera  Milano 10 September 1962 M. M Fuori concorso Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Amica 2 December 1962 Arturo Lanocita "Parigi o cara ": Fellini senza Fellini Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Oggi 20 December 1962 Angelo Solmi Una satira in bilico tra Roma e Parigi. Nel 
secondo film diretto da Vittorio Caprioli, 
basato sulla contrapposizione fra due 
mondi, affiora anche una vena di sottile 
malinconia

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'Unità 6 December 1962 U. C. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Notte 10 September 1962 Onorato Orsini L'abile Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere Lombardo 10 - 11 settembre 1962 Franco M. Pranzo [Prima del film alla serata conclusiva della 
XXIII Mostra cinematografica di Venezia]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. s.d.    pp. 70 -71 - 72 Vittorio Caprioli Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Le 2 pagine che 
compongono l'articolo sono incollate sul recto.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere Lombardo 6 - 7 dicembre 1962 Franco M. Pranzo Le prime cinematografiche. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Giorno Milano 8 September 1962 Franco Calderoni «Parigi o cara », fuori concorso questa sera 
al palazzo del cinema. Caprioli felice chiude 
il festival

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere della sera 4 June 1962 G. Gr Parigi o cara  - Notti calde d'Oriente Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'Unità 6 December 1962 U. C. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere d'informazione 6 - 7 dicembre 1962 A. S. Prime del cinema. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'Unità 9 September 1962 Ugo Casiraghi Meritato riconoscimento Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Oggi 20 settembre 1962  
numero 38

Angelo Solmi La satira riconcilia il pubblico con il cinema. 
Serata conclusiva della mostra 
cinematografica

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Car a. Incollato sul 
recto con altri tre articoli. L'articolo è incompleto.    

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Giorno Milano 6 December 1962 C. T Parigi Demistificata Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La settimana Incom 
illustrata  Milano 

23 December 1962 Tullio Kezich Sono sentimentali i fustigatori di costumi. 
Vittorio Caprioli ha diretto «Parigi o cara » 
con l'abituale estro umoristico, ma anche 
con simpatia nei confronti del personaggio 
interpretato da sua moglie Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'Unità 13 December 1962 s.n. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Tempo s.d. E. P [Proiezione alla serata conclusiva del 
festival di Venezia]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Gazzetta di Mantova 2 March 1963 Mag. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Notte 6 - 7 dicembre 1962 Valentino De Carlo Valeri o Cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Avanti Milano 8 June 1962 D. A. lemmi Parigi o cara  dal finestrino del taxi Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Punto  Roma s.d.   p. 176 Adriano Aprà Parigi o cara   [critica del film] Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli e sul verso con altri due.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. s.d. Marcello Clemente Il film di Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) The Daily American Roma 9 June 1962 s.n. New film Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Vie Nuove Roma 27 December 1962 Antonello Trombadori Parigi non è sempre Parigi Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Messaggero di Roma 9 September 1962 Renzo Tian Parigi o cara  un film comico o per meglio 
dire umoristico

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Popolo Roma 21 December 1962 s.n. Le prime del cinema. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.  
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Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Tempo   Roma 9 September 1962 Gian Luigi Rondi Uno Scherzo Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Fiera del cinema 1 May 1962 s.n. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Tempo 21 December 1962 G. L. R. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Avanti Roma 21 December 1962 L. M. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Giornale d'Italia 21 - 22 dicembre 1962 Gino Visentini Sulle scene e sugli schermi "Parigi o cara " 
= tutto per la Valeri 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il paese Roma 22 December 1962 s.n. Le prime del cinema. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Paese 21 December 1962 s.n. Le prime del cinema. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Giustizia roma 23 December 1962 Marcello Clemente Parigi o cara  di Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Paese sera s.d. s.n. Le prime del cinema. Parigi o cara  di 
Vittorio Caprioli

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere della sera s.d. s.n. [Proiezione alla serata conclusiva del 
festival di Venezia]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso con altri due articoli. Articolo incompleto.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. s.d. Elena Guicciardi La Parigi disperata di Franca Valeri. Un 
piede nel bistrot l'altro nelle catacombe. Le 
peripezie di una donna di vita romana in 
«Parigi o cara », il secondo film di Caprioli

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) s.t. sd.  pp. 45 -46 s.n. [Articolo sulla carriera della Valeri fino a 
Parigi o cara ] 

Ritaglio graffettato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri due articoli.  

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Provincia Pavese Pavia 21 May 1963 R. R. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Carlino Sera  Bologna 8 December 1962 s.n. «Parigi o cara » l'amaro canto di Franca 
Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri quattro articoli. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Avvenire d'Italia 9 December 1962 G. B. C. Parigi o cara  di Vittorio Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri quattro articoli. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il resto del carlino Bologna 8 December 1962 Vice Parigi o cara  di Vittorio Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri quattro articoli. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) L'araldo dello spettacolo 
Roma

11 September 1962 s.n. Echi del festival. A proposito di «Parigi o 
cara ». Vittorio Caprioli: il mio film è di 
immaginazione realistica 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri quattro articoli. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Unione sarda Cagliari 10 April 1963 s.n. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri quattro articoli.  Articolo incompleto.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Bologna Ciak 15 September 1962 s.n. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
verso. si

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Lavoro Nuovo Genova 6 April 1962 s.n. Si gira Parigi o cara . Il ritorno di Caprioli 
sui romantici "boulevards"

Ritaglio graffettato su 
cartoncino 

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Graffettato sul 
recto con altri tre articoli. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) La Sicilia Catania 13 April 1962 R. S. Il secondo film di Caprioli. Parigi o cara Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Corriere del giorno 
Taranto

3 June 1962 s.n. La conquista di Parigi Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Paese sera Roma 12 June 1962 P. P. "Parigi o cara  senza torre Eiffel". "Franca 
Valeri in una scena del film girata nella 
nostra redazione"

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul 
recto con altri tre articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Giornale della Domenica 7 April 1963 Sergio Renda La squillo sogna gli champs elysées Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara.  Incollato sul  
verso con un altro articolo

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Sardegna oggi 15 - 30 aprile 1963 Andrea Marini L'evasione della mondana Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
verso con un altro articolo

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Giornale d'Italia 12 June 1963 Sandro Marucci Lascia Parigi la Violetta di Caprioli Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
recto. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Paese Roma 1 April 1962 L. B. Iniziate le riprese di Parigi o cara . La Valeri 
gira con Caprioli a Termini

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
verso con altri cinque articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Nazione Sera Firenze 29 September 1962 s.n. [Conferma del successo del film] Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollatoo sul  
verso con altri cinque articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Cinémonde 19 February 1963 José Bescos Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
verso con altri cinque articoli.
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Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Sipario gennaio 1962   p. 72 Tullio Kezich Il momento film comico Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
verso con altri cinque articoli. Articolo incompleto. 

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Variety New York 12 September 1962 Hawk Parigi o cara  (Paris, My Love) (Italian color) Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
verso con altri cinque articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) Il Nuovo Cittadino Genova 1 April 1962 s.n. Franca Valeri festeggia il primo giro di 
manovella

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro la busta: 1962 Parigi o Cara . Incollato sul  
verso con altri cinque articoli.

Rassegna 
stampa R3

Parigi o cara (RS3.FILM.41) A. B. C. Milano 20 May 1962 s.n. L'esordiente attempato [Articolo su 
Vittorio Caprioli durante le riprese del film: 
Parigi o cara ] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Gazzetta di Reggio Reggio 
Emilia

4 September 1963 s.n. Didascalia a immagine: Tino Buazzelli e 
Franca Valeri in una scena del film «Cuori 
infranti »  

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti .

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Nazione sera Firenze 9 September 1963 s.n. Didascalia a immagine: Tino Buazzelli e 
Franca Valeri in un simpatico episodio del 
film «I cuori infranti » 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti .

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Il Giornale d'Italia Roma 12 September 1963 s.n. Franca Valeri "Cuore infranto„ [sic , ma  
Cuori infranti ]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Gazzetta dell'Emilia 
Modena 

8 September 1963 s.n. Didascalia a immagine: Franca Valeri come 
apparirà nel film «Cuori infranti »

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Telestar Palermo 3 September 1963 s.n. Il cuore infranto [sic , ma Cuori infranti ]di 
Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) L'Ora Palermo 9 August 1963 Ivano Davoli Il cinema non si addice alle guardie 
svizzere. Allarme a S.Pietro per Caprioli 
regista. Con la cinepresa nascosta sotto il 
colonnato del Bernini, si gira "Cuori 
infranti „ (con la Valeri)

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) L'Unità Roma 13 August 1963 D. N. N.73: Fatma. Cuori infranti  per l'ultima 
Franca Valeri. L'attrice sta intando [sic ] 
scrivendo una commedia che vuole 
recitare insieme a Caprioli

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) La Provincia Como 15 September 1963 s.n. Franca Valeri cuore infranto . La brava 
attrice interpreta a fianco di Tino Buazzelli, 
un nuovo film «alla Caprioli» sceneggiato 
da Patroni - Griffi

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) La Notte 6 - 7 agosto 1963 Gianfranco Del Giudice Franca Valeri sempre meno snob. Sedotta 
e abbandonata

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli. si

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Le Ore Roma 15 August 1963 s.n. Cuori infranti Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) L'Unità Milano 13 August 1963 D. N. L'ex «signorina snob» gira «Cuori infranti ». 
Si chiama Fatma il 73º personaggio di 
Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Cuori infranti (RS3.FILM.42) Corriere d'informazione 2 - 3 agosto 1963 s.n. Buazzelli - Valeri "Cuori infranti „ sul "set„  
a Roma

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartoncino con 
denominazione manoscritta: Cuori infranti . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli. Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R3

Film (RS3.FILM.43) L'unità 10 December 1967 Luisa Melograni "Il gioco dell'amore " a colloquio con 
Vittorio Caprioli che sta per iniziare il suo 
terzo film

Ritaglio di giornale Si rinviene incollato al ritaglio di giornale un indice di 
catalogazione recante i dati: Raccoglitore N. 223. L'Unità. 10 
dic.1967. Articolo scritto durante le riprese del film: Scusi, 
Facciamo L'amore ? . si
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Rassegna 
stampa R3

Film (RS3.FILM.43) Mattino Roma - Napoli 8 April 1956 A. B. Piccola Posta Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una sottocartella costituita da un foglio di 
carta velina piegato avente denominazione manoscritta: 
Piccola Posta cine (rivedere) ; Contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.

Rassegna 
stampa R3

Film (RS3.FILM.43) Mattino Napoli 8 April 1956 Vittorio Ricciuti Piccola Posta Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una sottocartella costituita da un foglio di 
carta velina piegato avente denominazione manoscritta: 
Piccola Posta cine (rivedere); Contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili. 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazioni: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.

Rassegna 
stampa R3

Paese sera. Senza titolo (RS3.REC 
E ART.44)

Paese sera [anni 70 del 1900] Franca Valeri [Vario] Ritagli di giornale Raccolta di 119 articoli ritrovata dentro la cartella rossa, 
recante la scritta: testi FCA vari. Paese sera. si

Rassegna 
stampa R3

I giorni della vita (RS3.REC E 
ART.45)

Epoca [1974 - 1975]  Franca Valeri Rubrica: I giorni della vita . [Racconti 
umoristici]

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca . 
Consta di 74 pagine. É presente didascalia: da questo numero 
appuntamento settimanale si <Epoca> . Visibile data 
manoscritta sul margine superiore: 5. 10.1974 .        

si
Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Arnoldo Mondadori 
Editore

3 May 1993 s.n. [Intestazione rassegna stampa con elenco 
degli articoli rilegati]

Testo dattiloscritto Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore. Consta di 3 pagine, nell'ultima 
presente frase manoscritta: passaggi radio - tv - Parole nuove 
radio 2   28.2 ore 12. Canale 5 1.3  Radio Unopertutti 3.3  
Mezzanotte e dintorni reg 3.3  Tg 3 4.3 Tg l'una 7.3  CNR. Radio 
11.3  Radio Svizzera  11.3 .

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

GDL novembre 1992  n. 11 s.n. [Galleria di personaggi femminili] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Paese Sera 11 February 1993 Monica Repello Toh, quante donne Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Tempo 1 March 1993 Monica Mondo [Intervista] Franca Valeri parla della sua 
ultima fatica letteraria. La Signorina Snob e 
tante altre donne

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore. si

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Grazia 3 marzo 1993 pp. 172 - 
173 - 174

Antonio Fiore Più Franca di così...  attrice, autrice, regista, 
sceneggiatrice, una «grande» della scena 
italiana si racconta in un libro: Toh, quante 
donne !

Fotocopia dell'articolo
Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Corriere della sera 5 March 1993 Valerio Cappelli [Intervista] Franca Valeri: comici, servi 
della tv

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

La Stampa 8 March 1993 Eva Ferrero [Intervista] «Le mie signore al corteo? No, 
non andrebbero mai»

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

ANSA 8 March 1993 s.n. 40 di donne secondo Franca Valeri Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Gioia 8 marzo 1993  p. 14 Roberto D'Agostino Tutte le donne di Franca Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

L'Indipendente 9 March 1993 Renato Bertacchini Donne, è l'ora della verità Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore. 2 pagine
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Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Popolo 9 March 1993 s.n. Raccolti in volume i monologhi di Franca 
Valeri 

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Marie Claire March 1993 s.n. Toh, la snob Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Espresso Sera 10 March 1993 s.n. Torna la «signorina snob» con «Toh, 
quante donne »

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Roma 11 March 1993 s.n. Raccolte in un libro tutte le facce di Franca 
Valeri

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Alto Adige 13 March 1993 Antonio Durruti  e Franca 
Valeri

[Due articoli] Signorina snob. In volume 
sketch e monologhi di Franca Valeri. [e] 
Dilemma di una madre. Il figlio malaticcio? 
A Saint Moritz

Fotocopia dell'articolo
Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Lombardia oggi 20 March 1993 s.n. Dalla signora snob alla signora cecioni Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Centro 20 March 1993 s.n. Franca Valeri racconta l'universo al 
femminile

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Giornale 21 March 1993 Umberto Pasti In «Toh, quante donne » monologhi, atti 
unici e saggi di Franca Valeri. Occhio, 
Orecchie e stile

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Film tv 23 March 1993 s.n. Il buon cabaret di una volta Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Resto del Carlino 24 March 1993 Claudio Cumani Così parlano al telefono le donne di Franca 
Valeri

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il centro 2 April 1993 s.n. Franca Valeri, «Toh, quante donne » Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Donna Moderna 2 April 1993 s.n. Toh, chi si rivede Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Esquire April 1993 s.n. Franca Valeri Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Anna 21 April 1993 E. S. [Trafiletto sul libro] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Più Bella 22 April 1993 G. B. Toh, quante donne Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Telaio 23 April 1993 s.n. Franca Valeri Toh, quante donne  
Mondadori

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Toh, quante donne (RS3.REC E 
ART.46)

Il Piccolo 3 May 1993 Alberto Morsaniga [Intervista] Io sono Cesira e Cecioni. Franca  
 Valeri: un volume di «gag», una vita di 
teatro, cinema e lirica

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da 
Arnoldo Mondadori Editore.

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Famiglia Cristiana 18 maggio 2003 p. 115 Fulvio Panzeri Valeri protagonista del teatro italiano. I 
testi della creatrice della signora snob la 
fanno rivalutare anche come autrice

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

La Prealpina 18 maggio 2003  p. 35 Elisa Polveroni Domani ad amor di libro. Varese ride con 
Franca Valeri

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

La Repubblica 29 March 2003 s.n. La vedova Socrate : mio marito sfruttato da 
quel losco Platone

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Alias 12 April 2003 Enzo Di Mauro Che tenerezza oggidì quella Milano cretina Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 2 fogli. 
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Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

TTL 5 April 2003 Mirella Serri Franca Valeri signorina satira Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 3 fogli.

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Il Messaggero 19 January 2003 Micaela Urbano [Intervista] Valeri, il fascino indiscreto della 
signora Cecioni

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri,  contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 3 fogli. si

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Avvenire 5 April 2003 Jacopo Pellegrini [Intervista] Valeri: «io, massaia in mezzo ai 
filosofi»

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 2 fogli.

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Il Piccolo 5 aprile 2003 p. 28 P. P. Franca Valeri, una vita sulla scena Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Il Tirreno 1 aprile 2003 p. 22 Annamaria Pellegrini Profezie di una snob. Franca Valeri, 83 anni 
di inarrestabile ironia

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

La Provincia 6 aprile 2003 p. 42 Sara Cerrato «Signorina snob, una tragedia da ridere » Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli . Articolo su 2 fogli. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Il Giornale 7 aprile 2003 p. 47 s.n. Da signorina snob a vedova Socrate Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Il Giornale 14 aprile 2003 p. 25 Enrico Groppali Quell'inarrestabile signora snob Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 2 fogli.

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

L'Espresso 30 aprile 2003 p. 127 s.n. Franca Valeri Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Gazzetta del Sud 1 aprile 2003 p. 13 s.n. «Tragedie da ridere » con l'ironia di Franca 
Valeri

Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere (RS3.REC E 
ART.47)

Donna Moderna 9 aprile 2003 p. 33 s.n. [Trafiletto sul libro] Articolo stampato Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R3

Bugiarda no, reticente (RS3.REC E 
ART.48)

Einaudi editore Dal 28 novembre 2010 al 
12 gennaio 2011

s.n. [Rassegna stampa in occasione dell'uscita 
del libro]

Fascicolo Fascicolo rilegato a spirale con copertina in plastica 
trasparente; entrambe rimosse nel corso della catalogazione. 
Consta di 75 pagine. Si sono ritrovati, dentro una cartelletta 
della società per attori, 8 fogli di copie di articoli già presenti 
nel fascicolo, li si ripone negli scarti. Fotocopie delle 3 interviste 
contenute nel fascicolo sono state riposte nella cartella: 
Interviste (RS4.MISC.57).

si
Rassegna 
stampa R4

Foto varie Franca (RS4.MISC.49) s.t. s.d. s.n. [Cartella contenente immagini da ritagli di 
giornale] 

Ritaglio di giornale Sottocartella ritrovata dentro una cartelletta con 
denominazione manoscritta: foto varie di Franca e articoli 
giornali vecchi premio Bagutta (Gobbi) . Sono presenti anche 
dei trafiletti a corredo delle immagini. si

Rassegna 
stampa R4

Immagini dai giornali 
(RS4.MISC.50)

s.t. dal 1948 al 1962 s.n. [Immagini di e con Franca Valeri dal 1948 
al 1962]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Catacombe 1963. Critiche.  
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Raccolta 
di 14 fogli di cartoncino con immagini da ritagli di giornale, 
incollate su ambo i versi. si

Rassegna 
stampa R4

Le donne di Franca Valeri disco 
(RS4.MISC.51)

Tempo Libero gennaio 1962 p. 33 Luciana Tinti Da Dante a Bellafonte... [relativo all'uscita 
del libro - disco: Le donne di Franca Valeri ] 

Ritaglio di giornale Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962 . L'articolo è 
incompleto. Il vinile: Le donne di Franca Valeri . 14 giugno 
1961. Etichetta: la voce del padrone. 

Rassegna 
stampa R4

Le donne di Franca Valeri disco 
(RS4.MISC.51)

Corriere Militare 15 January 1962 s.n. Libri-dischi e colonne sonore Ritaglio di giornale Ritrovato in una cartelletta arancione con denominazione 
manoscritta: Eva ed io - disco Donne. Agosto 1962. L'articolo è 
incompleto. Il vinile: Le donne di Franca Valeri . 14 giugno 
1961. Etichetta: La voce del padrone. si

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Così 6 October 1963 s.n. Per Franca caricature e quadri d'autore Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto.

si
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Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Tempo 5 October 1963 Giulia Borghese Prima fa ridere poi piange Pagina della rivista incollata 
su cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso, 
consta di 2 pagine.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Grand Hotel 5 October 1963 s.n. [Assegnato a Franca Valeri il premio Salice 
Terme per la sua interpretazione nel film: 
Parigi o cara ]

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Settimo giorno 1 ottobre 1963 p. 56 E. P. Polemica Valeri "Miglior attrice comica 
dell'anno". Non chiamatemi più snob

Pagina della rivista incollata 
su cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) La Notte 21 - 22 settembre 1963 s.n. Comica finale Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Sogno 17 October 1963 s.n. A Franca Valeri... Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Il Piccolo Trieste 24 September 1963 s.n. Franca Valeri ha visto il premio per la 
miglior attrice comica

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Il resto del Carlino. 
Bologna

22 September 1963 s.n. La più divertente Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 3 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Eva 12 ottobre 1963 pp. 52 - 
53 

Lydia Capece Franca Valeri prima attrice comica 
dell'anno

Pagina della rivista incollata 
su cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso, 
consta di 2 pagine.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) La Notte 23 - 24 settembre 1963 Giuseppe Barigazzi Consegnato alla Valeri il «Premio Salice». 
Prima dell'Oscar la caricatura

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Corriere Mercantile 
Genova

21 September 1963 s.n. Stasera l'assegnazione del premio Salice. 
Un quadro di Sironi a Franca Valeri

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) L'Unità Milano 18 September 1963 s.n. La Valeri è la più brava attrice comica Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Corriere d'informazione 23 - 24 settembre 1963 s.n. Le «Catacombe » portano fortuna a Franca 
Valeri. Eletta miglior attor comico dell'anno

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Il Giorno 22 settembre 1963 p. 14 Emilio Pozzi A Franca Valeri il Premio Salice. Fa da cavia 
a 5 umoristi

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Corriere della sera September 1963 s.n. Franca Valeri ha ricevuto il premio «attor 
comico '63»

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) La Provincia Pavese 22 September 1963 s.n. Salice premiata Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) La Stampa 22 September 1963 Leo Pestelli Ieri sera a Salice Terme. Franca Valeri 
«laureata» attrice comica dell'anno

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Corriere d'informazione 18 - 19 settembre 1963 s.n. Proclamazione a Salice Terme. Franca 
Valeri «comico n.uno» 

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Giornale di Voghera 19 September 1963 Paolo Affronti Franca Valeri è la miglior attrice comica 
dell'anno

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Stampa Sera Torino 18 September 1963 s.n. Premiati gli attori più popolari. Alla Valeri 
scettro del migliore fra i comici

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Il Gazzettino Venezia 18 September 1963 s.n. Premiata Franca Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Corriere Lombardo 23 - 24 settembre 1963 Roberto Serafin Festeggiata l'attrice comica dell'anno. I 
baci di Sordi a Franca Valeri. Giovanni 
Manca l'ha ritratta alla maniera del Tiepolo

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.
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Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Giornale di Bergamo 18 September 1963 s.n. Franca Valeri comica dell'anno Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) La domenica del popolo [1963] s.n. Franca Valeri "attor comico '63„ Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con altri 2 articoli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Alba Milano 6 October 1963 s.n. La "comica" dell'anno Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Gazzetta del popolo 
Torino

18 September 1963 s.n. Il premio dell'ente aziende termali. Da 
Sordi a Franca Valeri lo scettro della 
comicità

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscrita: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) Napoli notte 18 September 1963 s.n. Per aver scritto e interpretato «Le 
catacombe». E' Franca Valeri l'"attor 
comico '63„

Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscrita: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul recto 
con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) s.t. [1963] s.n. Passaggio di consegne fra i migliori comici Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R4

Premio Salice (RS4.MISC.52) L'Unità Milano 23 September 1963 s.n. Franca Valeri ritira il quadro di Sironi Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: premio Salice settembre 1963 . Incollato sul verso 
con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) La Notte 31 aprile 1993 Fabrizia Sacchetti L'attrice milanese questa sera al Ciak in 
«senza titolo ». Valeri: «I comici in tv fanno 
solo piangere»

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak. si

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) La Repubblica 1 June 1993 s.n. Senza titolo Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Corriere della sera 31 May 1993 G. T. Al Ciak la Valeri, alla sala Fontana Don 
Chisciotte. Risate tra la snob e l'Idalgo

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Tm&l dal 27 maggio al 2 giugno s.n. É tempo di festival per ridere e per 
piangere

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Il Manifesto 1 June 1993 s.n. Teatro - Femina Ridens Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Corriere Padano 28 May 1993 s.n. [Cartellone teatri] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) L'Europeo 4 June s.n. Donne in cerca di applausi Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) La Stampa 25 May 1993 Luca Dondoni «Femina ridens », stasera il via della 
rassegna al teatro Ciak di Milano. Tanti 
scherzi di donne e d'amore  

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Italio Oggi May 1993 Antonio Orlando [Rassegna di eventi e spettacoli] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Gran Milan May 1993 s.n. Femina Ridens Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Tutto musica e spettacolo giugno 1993  p. 154 s.n. Femina Ridens Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Glamour May 1993 s.n. Donne da ridere Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Amica 5 April 1993 s.n. Domani Accadrà Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Doc May 1993 s.n. [Rassegna di eventi e spettacoli] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.
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Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Il Giornale 26 May 1993 Maria Chiara Signorini Femina ridens , beata lei. Al Ciak fino al 3 
giugno il mondo teatrale al femminile

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) L'Espresso 30 maggio 1993  pp. 116 -
117 - 119 - 120

Rita Tripodi Ride bene chi ride donna Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Il Giornale 31 May 1993 Sabina Berra Torna Franca Valeri con le sue donne Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) L'Unità 30 May 1993 Elisabetta Azzali [Rassegna di eventi e spettacoli] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Il Giorno 1 June 1993 s.n. Valeri e Casini oggi al Ciak. In pista la 
pioniera della comicità con la signora snob

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Milano Spettacoli May 1993 s.n. [Cartellone teatri] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Il Giorno 25 May 1993 Adelaide Murgia Decolla al Ciak una rassegna del comico al 
femminile. Donna è bello, e divertente. 
Dagli sketch di Franca Valeri ai monologhi 
di Lella Costa

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Corriere della sera 25 May 1993 Giuseppe Tesorio Ciak / alla ribalta sino al 3 giugno le 
protagoniste della satira. Arriva la risata di 
genere femminile e si afferma l'altra metà 
del cabaret

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) ViviMilano dal 26 maggio al 1 giugno Francesca Maschietto e 
Franca Valeri

[Due articoli] Lella, Franca e le altre. [e] Ora 
mi sento meno sola

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) L'Unità 25 May 1993 Maria Paola Cavallazzi Stasera al Ciak inizia la rassegna di comicità 
al femminile con Syusy Blady, Lella Costa e 
la Valeri

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) ViviMilano dal 19 al 25 maggio 1993 Francesca Maschietto e 
Lella Costa

[Due articoli] Il palco alle ragazze [e] Si, un 
pò iene

Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Tm&l dal 20 al 26 maggio s.n. Viva le donne allegre, Lella Costa & C. Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Spettacoli a Milano May 1993 Michele Sancisi La risata è femmina Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Milano Spettacoli May 1993 s.n. [Rassegna di eventi e spettacoli] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) La Repubblica 18 May 1993 s.n. [Rassegna del festival Femina ridens ] Fotocopia dell'articolo Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Spettacoli a Milano May 1993 s.n. [Locandina della rassegna Femina ridens ] Fotocopia della locandina Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak.

Rassegna 
stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) L'Unità 22 May 1993 s.n. [Locandina della rassegna Femina ridens ] Fotocopia della locandina Rilegato con spirale e copertina trasparente, entrambe rimosse 
nel corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta dal 
teatro Ciak. Presente scritta a penna: Fernanda Gandini tel. 
4693329 Milano  Sovrint. Carlo Fontana .
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stampa R4

Festival (RS4.MISC.53) Carlino Sera Bologna 7 May 1963 s.n. Franca Valeri ha "vinto„ il festival della 
prosa

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da un foglio di carta 
velina piegato con denominazione manoscritta: [nc] 
Catacombe da verificare se già nella posizione o duplicati;  
contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone rosa con 
denominazione manoscritta: Catacombe Arcisopolo Cine e 
varie duplicati o trascurabili . Contenuta all'interno di un 
sacchetto di plastica trasparente avente denominazione 
manoscritta: Articoli di giornale vari anni,  sul verso di un foglio 
A4 con intestazioni: Associazione animalista Franca Valeri 
onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una di plastica 
gialla.

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Provincia 16 ottobre 2003 p. 44 Sara Cerrato Valgio, un premio accanto alla Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

L'Informatore 16 October 2003 Barbara Solini Franca Valeri, sempre divina. All'attrice il 
premio Duse

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Secolo d'Italia 15 ottobre 2003 p. 18 s.n. A Franca Valeri il premio Eleonora Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Provincia 14 ottobre 2003 p. 44 Sa. Ce. Franca Valeri premiata con il Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Provincia 14 ottobre 2003 p. 39 s.n. Il Duse quest'anno premia l'inimitabile 
Signora Snob

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Avvenire 14 ottobre 2003 p. 29 Pierachille Dolfini [Intervista] Franca Valeri: «in giro non vedo 
mie eredi»

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Corriere della sera 14 ottobre 2003 p. 52 s.n. Premio alla Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Avvenire 14 ottobre 2003 p. 29 P. Dolf. Duse per l'emergente «Tra i giovani scelgo 
la Valgoi»

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

s.t. s.d. p. 47 s.n. Premio Eleonora Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Corriere della sera 13 ottobre 2003 p. 61 s.n. Premio Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Leggo Milano 13 October 2003 Elisabetta Castiglione Oggi al teatro Manzoni la "Signorina Snob" 
Franca Valeri riceve il Premio Duse  2003

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Stampa 13 ottobre 2003 p. 47 s.n. Premio Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Repubblica 12 October 2003 Anna Bandetti [Intervista] Per ridere, leggete di più. 
Franca Valeri domani sarà premiata col 
Duse

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Il Giorno 12 ottobre 2003 p. 9 Betta Magnelli [Intervista] Franca Valeri riceve domani al 
teatro Manzoni il premio intitolato alla 
«Divina Duse»

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Corriere della sera 12 ottobre 2003 p. 57 s.n. L'emergente è Elisabetta Valgoi Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Provincia 12 ottobre 2003 p. 37 s.n. Franca Valeri vince il Duse e lei premia 
Elisabetta Valgoi

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Viveremilano 11 October 2003 s.n. [Intervista] Il premio Duse a Franca Valeri 
«sono orgogliosa era il mio mito»

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Tuttomilano dal 3 al 15 ottobre 2003 
N. 347

s.n. Eleonora Duse all'attrice Franca Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Vivimilano 8 ottobre 2003 p. 28 s.n. Premio Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Vivimilano 8 ottobre 2003 p. 14 s.n. Trionfano i classici tra Poli e Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

s.t. 22 October 2003 Wedel Petersmarck Il premio Eleonora Duse  2003 Fotocopia dell'articolo Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Provincia 18 settembre 2003  p. 35 s.n. Premio Duse : Franca Valeri sceglie la 
giovanissima Elisabetta Valgoi

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Il Giornale 18 settembre 2003  p. 30 s.n. A Franca Valeri il Duse per il teatro Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003
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stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Vivieremilano 19 settembre 2003  p. 2 s.n. [Trafiletto] Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Trentino 18 settembre 2003  p. 54 s.n. Il premio Duse  a Franca Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

La Padania 18 settembre 2003  p. 18 s.n. Premio Eleonora Duse  a Franca Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Il Tirreno 18 settembre 2003  p. 24 s.n. A Franca Valeri il premio Eleonora Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Corriere della sera 18 settembre 2003  p. 39 s.n. A Franca Valeri il «Duse» 2003. Per i 
giovani, Elisabetta Valgoi

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Alto Adige 18 settembre 2003  p. 46 s.n. Il premio Duse  a Franca Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. La cerimonia di 
consegna del premio Eleonora Duse ha avuto luogo il 13 
ottobre 2003

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

L'Araldo 12 settembre 2003 p. 13 Isabella Giardini Assegnato a Franca Valeri il Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

L'Informatore 11 September 2003 Barbara Solini [Il premio Duse  alla Valeri. La consegna il 
13 ottobre al Teatro Manzoni]

Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Giornale di Brescia 7 settembre 2003 p. 33 s.n. Premio Duse  alla Valeri Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora Duse 
(RS4.MISC.54)

Il Mattino. La Tribuna. La 
Nuova 

6 settembre 2003 p. 45 s.n. A Franca Valeri il premio Eleonora Duse Articolo stampato Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Corriere della Sera 26 giugno 2018 p. 11 Stefania Ulivi [Intervista] In programma spezzoni di 
cinema e televisione e un film che lei ama 
moltissimo, «Parigi o cara ». Tanti Auguri 
Franca Valeri. Stasera all'arena Ettore Scola 
una festa per il compleanno della grande e 
ironica signora della nostra scena

Pagina del quotidiano Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . Presente l'intero quotidiano, 
si cataloga solo la pagina con l'articolo e si ripongono le altre 
tra gli scarti. 

si
Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Il Messaggero.it 26 June 2018 s.n. Casa del Cinema, al via la stagione dal 26 
tra Archibugi, Magnani e Suburra

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . Articolo mutilo, leggibile 
solo il titolo. 

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Romanotizie.it 26 June 2018 M. C. G. La casa del cinema presenta 
"Caleidoscopio " la stagione estiva del 
teatro all'aperto Ettore Scola. Il 26 giugno 
inaugurazione con la festa per Franca Valeri

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . L'articolo consta di 3 fogli.  

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Romanotizie.it 26 June 2018 M. C. G. Franca Valeri inaugura l'estate della casa 
del cinema. Omaggio per il compleanno 
della grande protagonista della scena 
italiana: al cinema, in teatro, televisione e 
opera lirica 

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . Articolo composto da 2 fogli. 

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Repubblica.it 25 June 2018 Alessandro Vitali La "signorina" Franca Valeri protagonista 
dell'estate alla Casa del cinema

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . Articolo composto da 2 fogli. 

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Cinemaitaliano.info 23 June 2018 s.n. Buon compleanno Franca Valeri - il 26 
giugno a Roma

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema per 
Franca Valeri 26 giugno 2018. L'articolo consta di 2 fogli. 

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Romadailynews.it 25 June 2018 s.n. Franca Valeri inaugura l'estate dellea Casa 
del Cinema

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . L'articolo consta di 5 fogli.

Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Dire.it 25 June 2018 s.n. Cinema all'aperto, a Roma il 26 giugno al 
via Caleidoscopio : inaugura Franca Valeri

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . L'articolo consta di 5 fogli.
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Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 2018 
(RS4.MISC.55)

Abitarearoma.net 25 June 2018 s.n. Franca Valeri inaugura l'estate dellea Casa 
del Cinema

Articolo stampato Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . L'articolo consta di 6 fogli.

Rassegna 
stampa R4

Rinaldi (RS4.MISC.56) s.t. s.d.  p. 122 Laura Padellaro Nell'allestimento della Rai. La battaglia di 
Legnano

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R4

Rinaldi (RS4.MISC.56) s.t. s.d.   p. 80 s.n. A Maurizio Rinaldi è affidata la direzione 
dell'opera «La battaglia di legnano »

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R4

Rinaldi (RS4.MISC.56) La Presse de Tunisie 2 August 1994 Souad Ben Slimane El Jem - Orchestre Nuova Amadeus de 
Rome. Avec le coeur...

Ritaglio di giornale Ritagli incollati su foglio A4. 

Rassegna 
stampa R4

Rinaldi (RS4.MISC.56) Il Mondo della musica aprile 1996 pp. 13 - 14 - 
15

Erasmo Valente Maurizio Rinaldi: il suono dopo la tempesta Rivista Intero numero della rivista.
si

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La Repubblica 27 Aprile 1996 p. XI s.n. A Montebello il premio Rinaldi. [Franca 
Valeri e Stefania Bonfadelli istituiscono il 
premio Rinaldi per il miglior allievo 
dell'accademia di Santa Lucia] 

Pagina a quattro facciate 
del quotidiano  

Articolo al centro della seconda colonna di pagina XI.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. pp. Da 149 a 153. 
Mancante p. 152

Nanni Guiso Secondo me c'era una volta il salotto 
culturale. É diventato una camera di 
commercio

Pagina della rivista Mancante la pagina 152. Quattro fogli A4 graffettati nell'angolo 
in alto a sinistra.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Le Reti di Dedalus 2 December 2009 Alessandro Ticozzi Un artista di genio dalla rivista da camera 
al cinema

Fotocopia dell'articolo http://www.retididedalus.it/Archivi/2009/dicembre/INTERVIST
E/1_caprioli.htm

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Prealpina 8 marzo 1998 p. 30 Franca Mola [Intervista] spettacolo amore e politica, a 
tu per tu con la regina della comicità 
italiana. La signorina poco snob 

Pagina a quattro facciate 
del quotidiano  

É presente la firma autografa dell'autore Franca Mola, 
nell'angolo in basso a sinistra. 

si
Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t p. 58 s.n. "Dove vivono i divi". [La casa romana di 
Franca Valeri e Vittorio Caprioli] 

Pagine della rivista

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Il Tempo di Rieti 2 July 1991 s.n. Il concorso Battistini visto dall'Avv. 
Sebastini 

Articolo stampato

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Il Messaggero s.d. s.n. Critiche e applausi nella relazione alla 
giunta da parte del supervisore. Concorso 
lirico, Sebastiani striglia la giuria

Fotocopia dell'articolo

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Alias Il Manifesto 12 aprile 2003 p. 19 Enzo di Mauro «Tragedie da ridere » le scritture di Franca 
Valeri. Che tenerezza oggidì quella Milano 
cretina. [Presentazione del libro «Tragedie 
da ridere » a cura di Patrizia Zappa Mulas. 
La Tartaruga 2003. pp. 350]

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta della Società per attori

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Il Messaggero 19 January 2003 Micaela urbano [Intervista] Valeri il fascino indiscreto della 
signora Cecioni. [Intervista in occasione 
dell'uscita a marzo del libro: Tragedie da 
ridere . In tournée con la commedia: Mal 
Di ma(d)re . Curerà la regia di: Blu Orange . 
In aprile sarà all'Eliseo col monologo: La 
vedova Socrate ]  

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta della Società per attori

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Avvenire 5 aprile 2003   p. 29 Jacopo Pellegrini [Intervista] Valeri: «Io,massaia in mezzo ai 
filosofi» l'attrice sarà da martedì al Piccolo 
Eliseo di Roma con «Vedova Socrate ». 
Prossimi obiettivi un altro libro: Zampe e 
mestieri per la Archinto. 

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Forse il libro 
citato nell'articolo riferisce al libro pubblicato da Nottetempo 
nel 2005 dal titolo: Animali e altri attori, storie di cani gatti e 
altri personaggi.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Tutto Libri Tempo Libero. 
la Stampa

05/04/2003 p. 1 Mirella Serri  e Masolino 
D'Amico

Due articoli dedicati alla carriera 
dell'attrice: Franca Valeri Signorina Satira. 
[e] Umorista per intellettuali che piace alle 
masse. [In occasione dell'uscita del libro: 
Tragedie da ridere ]

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta della Società per attori.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Il Giornale 14 April 2003 Enrico Groppali [Due articoli] Quell'inarrestabile signorina 
snob. La grande attrice torna a teatro e fa 
ancora sorridere con i suoi libri. [e]  La 
vedova Socrate graffia come le sue antiche 
eroine. [Articoli in occasione dell'uscita del 
libro: Tragedie da ridere  e del debutto a 
Roma dello spettacolo: Vedova Socrate ]

Pagina della rivista Ritrovata dentro la busta della Società per attori

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. Gianfranco Capitta Franca Valeri è a Roma con «la vedova 
Socrate ». [Articolo di encomio sulla 
carriera dell'attrice]

Articolo stampato Ritrovata dentro la busta della Società per attori

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. s.n. [Intervista] una volta c'erano i divi Franca 
Valeri

Intervista stampata Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Consta di 2 
pagine.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Audrey bimestrale s.d. pp. Da 176 alla 181 Pino Strabioli [Intervista] a Franca Valeri Intervista stampata Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno 
di una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Famiglia Cristiana 5 dicembre 1976  p. da 66 
a 69

Maria Grazia Bevilacqua [Intervista] il lato ironico della vita: Franca 
Valeri. Questi ricchi, come sono ridicoli

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d.   pp. 24 - 25 Giovanni Duca Franca Valeri: umorismo e simpatia. Ironia 
e satira pungente sulla borghesia e sul 
concetto di femminilità borghese negli 
intelligenti monologhi...

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franc a.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Gente 11 febbraio 1978   pp. Da 
6 a 9

Franca Valeri Lo racconta Franca Valeri: ecco il festival di 
Sanremo

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Gente 21 settembre 1973  pp. 
79 - 81 - 82 e 87 - 88

Francamaria Trapani [Intervista] Da nove anni amo questo 
bimbo. L'attrice milanese racconta per la 
prima volta come è cominciata la sua storia 
con il giovane direttore d'orchestra 
Maurizio Rinaldi 

Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Vogue s.d. pp. 140 - 141 Roberto Granata Franca Valeri e Peppino [sic ] Patroni Griffi Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Gioia 3 aprile 1978 p. 10 Franca Valeri L'umorismo è donna Pagine della rivista Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) L'Espresso 24 febbraio 1985  pp. 75 - 
76

Franca Valeri Perpetua Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca. 
Consta di 2 pagine. Presente scritta a penna: 17 febbraio 1985.    

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. 1985 Franca Valeri Colombina Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. p. 177 Fiamma Arditi Tutto in stile Impero ma con un pizzico 
d'ironia

Pagina della rivista Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Giornale dello spettacolo 1 maggio 1998 p. 3 Franca Valeri Franca Valeri: "Perchè ci chiudono le porte 
in faccia?" 

Pagina della rivista Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La Repubblica 17 April 2000 Rodolfo di Giammarco [Intervista] Il Bergamo Film Meeting ha 
dedicato una monografia alla grande 
attrice che a luglio compirà ottant'anni

Fotocopia dell'articolo Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Il Messaggero 21 July 2010 Rita Sala [Intervista] L'attrice, regista e autrice 
compie gli anni il 31 luglio. E racconta 
come riesca a mantenersi positiva in 
un'epoca che poco concede a qualità e 
speranza

Ritaglio di giornale 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La Stampa 26 novembre 1967 p. 5 Gaetano Tumiati Franca Valeri è una timida signora che 
graffia e morde solo sulla scena

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi).

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Radiocorriere 23 aprile 1967 pp. 24 - 25 Claudio Sovonuzzi L'Italia telefonica di Franca Valeri Pagina della rivista Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Articolo costituito da 2 pagine.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. [1969] pp. da 65 a 68 Vittorio Mazzarino Torna la signora snob Pagina della rivista Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli. 2 pagine
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. Giovanni Arpino I testimoni dei nostri anni: la Valeri è 
sempre signora snob

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Novella 2000 s.d. pp. 9 - 10 Walter Ricci Maria Callas ha concesso a Novella 2000 
un'eccezionale intervista

Pagina della rivista Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli. 2 pagine

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Il Messaggero 8 agosto 1968 p. 10 Luciano Chitarrini [Intervista] 20 domande anche indiscrete 
alle coppie dello spettacolo

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.  
Presente manoscritta rossa: tanti bacioni dalla coppia. Cio.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Bolero Teletutto 19 marzo 1972 N.1298 
pp. 40 - 41

Giuliana Giusti [Intervista] signora Valeri è vero che la 
donna è più intelligente dell'uomo? "Si. Ma 
soltanto quando l'uomo è un cretino!"

Fotocopia dell'articolo Le 2 pagine sono incollate l'una sull'altra.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Albo Tv 7 aprile 1977 p. 101 Giorgio Carbone [Franca Valeri e Vittorio Caprioli ai tempi 
delle: Le Divine ]

Ritaglio di giornale L'articolo è incompleto. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Corriere della sera 17 gennaio 2011 p. 25 Paolo di Stefano Franca Valeri il sorriso è ancora quello 
della «sora Cecioni ». Gli uomini? Prima 
erano troppo padroni, adesso lasciano 
troppo fare 

Pagina del quotidiano 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Corriere della sera 22 gennaio 2012 p. 20 Antonio D'Orrico Confronto impari tra due signorine Ritaglio di giornale Articolo in occasione dell'uscita del libro: L'educazione delle 
fanciulle . Dialogo tra due signorine perbene. Einaudi stile 
libero extra editore, 2011. Scritto da Franca Valeri e Luciana 
Littizzetto, a cura di Samanta Chiodini. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Zenit 9 agosto N.9 Sofia Bolognini e Andrea 
Zardi

[Due articoli] la Signorina in carriera. [e] 
Cara Franca

Pagina della rivista

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. 4 December 1998 F. Spe. La sua carriera in una mostra. Franca Valeri 
e i suoi primi quarant'anni  

Ritaglio di giornale Articolo sulla mostra: I volti di un'attrice , al palazzo delle 
esposizioni di Roma. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La Repubblica 19 marzo 2015 p. 55 Alberto Arbasino Affinità elettive tra Franca Valeri e Paul 
Valéry. La passione onomastica della 
grande attrice che in realtà si chiama 
Frasca [sic, ma Norsa ] e la sua lunga storia 
di comédienne

Pagina del quotidiano Ritrovato dentro ad un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Leggo s.d. L. Loi / Ass [Intervista] «Ma non capisco cosa c'entri 
l'alimentazione»

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. [aprile 2011] s.n. Franca è ancora in prima linea. [Articolo 
sull'occupazione del ex Teatro Palazzo] 

Ritaglio di giornale Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione animalista 
Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di cartone e una 
di plastica gialla. Data desunta dall'occupazione dell'ex Teatro 
Palazzo avvenuta il 27 aprile 2011 a Roma. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. pp. 44 - 45 - 46 s.n. Come si conquista un marito Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 8 fogli tra pagine di 
rivista e ritagli graffettati; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Tempo Milano 3 novembre p. 6 Enrico Roda [Intervista] 36 domande a Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da 8 fogli tra pagine di 
rivista e ritagli graffettati; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Vita 23 agosto [1962] pp. 42 - 
43 - 44

s.n. Franca Valeri Umorismo ribelle. [Articolo 
generale sulla vita professionale e privata 
dell'attrice] 

Pagina della rivista Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 9 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Articolo mutilo 
che consta di 2 pagine graffettate. La data è desunta dalla 
messa in scena dello spettacolo: Le Catacombe , nell'autunno 
nel 1962. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. [post agosto 1962] s.n. Ravello e porto[...] di Jacqueline Kennedy 
e[...] " Franca Valeri"  

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 9 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari ann i, sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Articolo mutilo, 
consta di 2 pagine graffettate. La data è desunta dalla messa in 
scena dello spettacolo: Le Catacombe , nell'autunno nel 1962. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. [1958] Luciano Vaccari Un "incontro„ con Franca Valeri. Non diva 
ma attrice. [Articolo generale sulla vita 
professionale e privata dell'attrice]

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 22 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Data desunta dagli 
argomenti dell'articolo.      

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. s.d. s.n. [Immagine con didascalia] Franca Valeri 
vedova scaltra

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 6 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: libri di Franca . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Cinecircoli Roma e 
Panorama della pubblicità 
Milano

novembre - dicembre 
1965 e agosto 1965

s.n. [Immagine di Franca Valeri] [e] A Franca 
Valeri il «Carosello d'Oro» per la miglior 
attrice 1965

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 6 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: libri di Franca . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla. Due ritagli di giornale incollati 
insieme. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) L'Unità Milano 15 January 1966 s.n. La Milano del «boom» (Radio Naz. ore 
20.30)

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 6 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: libri di Franca . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla. Due ritagli di giornale incollati 
insieme.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Carlino Sera Bologna 17 March 1967 s.n. [Immagini di Franca Valeri] Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 6 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: libri di Franca . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla. Tre ritagli di giornale con 
immagini di F. Valeri. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Vie Nuove Roma 13 January 1966 Beauregard I comici non parlano sulla carta [Articolo 
sul libro: I grandi comici. Scritto da Alberto 
Bevilacqua, Rizzoli editore]

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 6 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: libri di Franca . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.               

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Orizzonti Roma 6 February 1966 s.n. Franca Valeri attrice. Condizionata dal 
marito, ma solo inconsciamente

Ritaglio di giornale Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 6 fogli 
graffettati; contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
rosa con denominazione manoscritta: libri di Franca . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla. Tre ritagli di giornale incollati 
insieme.             

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Stasera Milano 8 March 1962 Franca Valeri Confidenze di Franca Valeri. A chi piace 
l'opera lirica

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. Una copia riposta negli scarti.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera Roma 24 February 1962 Franca Valeri Regista censurato film arrivato? Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. Presente scritta a penna blu: e 
Ora di Palermo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera 6 - 7 marzo 1962 Franca Valeri Mi da noia il duello Callas - Sutherland Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera  25 February 1962 Franca Valeri La fatica del carosello Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli. Una copia riposta negli scarti. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera Roma 17 March 1962 Franca Valeri Il livore dei non censurati Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli.  Una copia con data visibile, riposta 
negli scarti. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera 7 - 8 aprile 1962 Franca Valeri La sgradevole prerogativa del teatro Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con altri 3 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera 14 - 15 febbraio 1962 Franca Valeri La martoriata categoria degli attori Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo (2 fogli di cartoncino uniti per il 
lato corto). 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Bolero Film 28 January 1962 s.n. [Didascalia ad immagine di Franca Valeri 
con Mina]

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo (2 fogli di cartoncino uniti per il 
lato corto). 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Paese Sera 6 - 7 febbraio 1962 Franca Valeri Mio marito regista girando "I Leoni „ non 
dimenticava i cani randagi...

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo (2 fogli di cartoncino uniti per il 
lato corto). 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. 14 February Franca Valeri Come si caccia l'«animale cinematografico» Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo (2 fogli di cartoncino uniti per il 
lato corto). 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Pozzi Spa [1962] pp. da 2 a 5 s.n. L'arte multiformale di Franca Valeri per i 
multiformali pregi dei prodotti di STILE". 
"Ricominciano i caroselli della Pozzi..."

Pagina della rivista  Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su. 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 2 pagine 
sono incollate su cartoncini diversi e una resta libera, le si 
unisce con una graffetta. Data attribuita sulla base dell'uscita 
dei caroselli per la Pozzi Spa. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La Notte 17 January 1962 Donio Scionti Caprioli: "Franca è il mio Vangelo„ Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Stasera Milano 19 December 1961 s.n. Di Milano rimangono solo frammenti Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Novella Milano 21 [ ] 1961 s.n. Incontri con i personaggi di oggi. Franca 
Valeri e Vittorio Caprioli

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
su ambo i versi di un cartoncino. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Via Nuove Roma 9 novembre 1961 p. 9 Franca Valeri Chanel ritratto di Franca Valeri Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Era 
incollato sul recto con del nastro adesivo che è stato possibile 
rimuovere. Si inserisce una graffetta.   

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. [1961 - 1962] s.n. [Intervista] Autocritica Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. Data desunta dal contenuto dell'articolo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Marie Claire s.d. pp. 11 - 12 -13 -14 Franca Valeri Mi fanno ridere le "ninfette" [Articolo 
autobiografico] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
su due cartoncini e composto da 4 fogli (3 pagine intere e un 
ritaglio). Si aggiunge una graffetta per mantenerle unite. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Oggi illustrato s.d. pp. 20 - 21 Silvio Bertoldi [Intervista] Che accadrebbe se l'Italia fosse 
governata da una donna? Sensazionale 
intervista con Franca Valeri appena 
nominata presidente del consiglio

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
su ambo i versi di un cartoncino A3 e composto da 3 fogli (2 
pagine intere e un ritaglio). Si è reso possibile rimuovere il 
nastro adesivo e sostituirlo con 2 graffette. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La Famiglia Meneghina maggio 1960 pp. 15 - 16 L. Cazzetta [Intervista] Franca Valeri. [Articolo scritto 
durante le repliche di: la Maria Brasca  di 
Testori] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. Si è reso possibile rimuovere il nastro adesivo, lo si 
sostituisce con due graffette. Presenti scritte a penna: - 
Maggio 1960 -  [e] Alla Famiglia Meneghina Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Sipario Milano March 1961 Silvana O. Mauri La lezione di Ionesco.  [Articolo sulla serata 
di presentazione del libro di Ionesco a 
Roma (28 gennaio), durante la quale 
l'autore recita con Franca Valeri] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) La fiera del cinema giugno 1960 pp. 46 - 47 - 
48 - 49

Franca Valeri Louis Malle gira a Parigi. Le parolacce di 
Zazie contro la follia dei grandi

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
su ambo i versi del cartoncino. Consta di 3 fogli. Si è reso 
possibile rimuovere il nastro adesivo, lo si sostituisce con due 
graffette.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) Heraldo de Aragón 
Zaragoza

15 July 1961 s.n. Franca Valeri. [Articolo in spagnolo] Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57a) s.t. [non leggibile] January 1960 F. C. Le fisime degli italiani: estasiarsi ai nomi 
esotici

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e su . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Stampa Sera Torino 19 February 1963 Carola Prosperi Tre scrittrici moderne ardite e 
spregiudicate. Tra l'umorismo e la 
polemica. Franca Valeri: non manca di 
carità pur essendo tagliente e a volte 
feroce. Camilla Cederna - Natalia Ginzburg

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) WTK Wrocławski 17 febbraio 1963 N. 7 s.n. [Articolo in polacco. si cita il film: Villa 
Borghese]

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) L'Europeo Milano 8 April 1962 s.n. Dieci domande a Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Domenica del Corriere 17 marzo 1963 N. 11 J. e Rodolfo De Angelis [Due articoli] Il personaggio della 
settimana. Franca Valeri. [e] [Intervista]  
Rodolfo De Angelis domanda Franca Valeri 
risponde 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da 4 ritagli 
incollati insieme.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Gazzetta di Mantova 16 May 1963 Gabriella Panizza [Intervista] Quattro chiacchiere con Franca 
Valeri

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La Giustizia Roma 6 December 1962 Anna Salerno [Intervista] A colloquio con l'autrice de "Le 
catacombe " 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Gazzetta di Parma 7 March 1963 Mario Cattafesta [Intervista] A colloquio con la popolare 
attrice nel suo camerino

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Gazzetta del Mezzogiorno 5 November 1962 s.n. [Intervista] Franca Valeri nelle catacombe  
mentre arriva Simone de Beauvoir

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo mutilo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Bolero Film 19 August 1962 s.n. Si nasconde in cantina per scrivere "Le 
catacombe ". Questo il titolo della 
commedia che Franca Valeri presenterà in 
autunno

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Il Gazzettino Venezia 6 September 1963 F. P. [Intervista] Dieci domande a Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. Presente scritta a penna blu: 6 - 9 - 
63 (Padova)

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Maribel Buenos Ayres 16 October 1956 s.n. Actriz expresiva. [Articolo in spagnolo, si 
cita il film: Villa Borghese ]

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Sul Cinema 1962 s.n. Didascalie con immagini: "ecco i più bravi". 
"Franca Valeri «Parigi o cara »"

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) L'Ora Palermo 26 April 1963 B. F. Conferenza stampa organizzata dal CUT 
una attrice intelligente risponde sulla crisi 
del teatro. Franca Valeri: pochi testi e 
troppi soldi spesi male

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Presente scritta a penna blu: 27 - 4 - 
1963

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La Notte Milano 18 July 1962 Valentino De Carlo [Intervista] Franca Valeri reciterà una 
commedia di Franca Valeri. Parliamo un pò 
di me

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Eva Milano 23 March 1963 Rosa Cimino Lomus [Intervista] Incontro con Franca Valeri. La 
"signorina snob" è cambiata?

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La Sicilia Catania 28 March 1962 Alberto M. Nazari Romanticherie di Franca Valeri. La 
«Petrolini in gonnella» fra i suoi ricordi di 
studentessa". [Presente elenco con tutti gli 
spettacoli nei quali l'attrice ha preso parte] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Selezionando Notiziario 
Stipel

March 1963 G. A. R. Un'attrice Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La Conquista 15 - 31 marzo 1958 Luciano Vaccari Franca Valeri attrice non diva Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Votre Beaute s.d. Annie La Diva antidiva Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Progresso italo - 
americano New-York

5 August 1962 Mietta Benassi Franca Valeri e la sua "Galleria di donne". 
La popolare "Signora snob" festeggerà 
presto i suoi quindici anni di attività

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Il Gazzettino Venezia 6 September 1962 Emilio Isgrò [Intervista] Oggi si parla di Franca Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Il Giorno 12 December 1962 Natalia Aspesi [Intervista] Le italiane in copertina. Franca 
Valeri. Bella sarebbe zero

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) s.t. s.d. Guido Gerosa Petrolini in gonnella Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  Incollato 
sul recto. Costituito da 2 pagine della rivista e 2 ritagli.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Grand Hotel Milano 8 giugno 1963 pp. 20 -23 Ivo Pericoli [Intervista] la mite gentile Valeri Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Costituito da 2 pagine graffettate.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Vita 23 agosto 1962 Vol. VIII 
N. 175. Copertina piu pp. 

42 - 43 - 44 - 45 - 46

s.n. Franca Valeri umorismo ribelle. [Articolo 
generale sulla vita professionale e privata 
dell'attrice] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato su cartoncino. Costituito dalla copertina della 
rivista e da 4 pagine graffettate. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Radio corriere 21 - 27 ottobre 1962 p. 15 Enrico Roda [Intervista] Franca Valeri o la pigrizia Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Bolero Film 13 maggio 1962 pp. 16 -
17

R. L. Franca Valeri e Vittorio Caprioli passano 
lunghe ore in casa a immaginare i loro 
nuovi personaggi. Sono "antipatici" ma lo 
fanno apposta

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.  Articolo costituito da 2 pagine 
graffettate.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Settimo Giorno 12 febbraio 1963 pp. 58 - 
59 - 60 - 61 

Bruno Rossi - fotografie di 
Giorgio Lotti

Franca Valeri è una donna timida. [Articolo 
sulla vita professionale e privata 
dell'attrice] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: Articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da 3 pagine 
graffettate. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Topolino 15 settembre 1963 p. 56 s.n. Fece il "cane" di Bonaventura Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Presente scritta a penna blu: 
Topolino = 15 - 9 - 63

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Grand Hotel Milano 6 April 1958 Nivo [Intervista] la signorina "snob" Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Le Ore Milano 14 marzo 1963 pp. 72 - 73 M. M. [Intervista] Gioco della verità con Franca 
Valeri

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da un ritaglio e 
una pagina della rivista incollati insieme. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La cucina italiana maggio 1963 pp. 553 - 
554 - 555 -576 

Marin San Silice Personaggi nella loro casa. Franca Valeri Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e  interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da 2 pagine della 
rivista incollate insieme e un ritaglio incollato su cartoncino.  

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La fiera del cinema s.d. s.n. [Didascalia ad immagine di Franca Valeri 
in: Cuori infranti ] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo mutilo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Rotosei 23 settembre 1963 pp. 43 
- 44 - 45

s.n. Come si conquista un marito Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da un ritaglio e 2 
pagine incollate su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Tempo N.105 Maurizio Liverani I grandi del cinema temono la Valeri Ritaglio incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. Articolo costituito da 2 ritagli incollati.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Noi Donne 12 ottobre 1963 pp. 36 -  
37 - 38 - 39

Franca Valeri Franca Valeri presenta il suo album. La 
divina sono io

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. Articolo costituito da 3 pagine incollate.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Novella Milano 12 settembre 1963 pp. 65 
- 66 - 67

Lietta Tornabuoni Un film che spiega, facendo ridere, la triste 
difficoltà, per ogni donna non più giovane, 
di conservarsi un uomo

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato sul recto del cartoncino. Si è reso possibile 
rimuovere il nastro adesivo, lo si sostituisce con delle graffette. 
Articolo costituito da 3 pagine graffettate su cartoncino. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Rêverie gennaio 1965 p. 6 - 7 C. V. Franca Valeri: la primadonna. [Articolo in 
francese]

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. Articolo costituito da 3 pagine incollate. Si è reso 
possibile rimuovere il nastro adesivo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Settimana Incom illustrata 9 agosto 1964 p. 9 s.n. La cultura prende il fresco. [Franca Valeri, 
Vittorio Caprioli e Giuseppe Patroni Griffi 
in villeggiatura a Rocca di Papa] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. Articolo costituito da 3 pagine incollate. si è reso 
possibile rimuovere il nastro adesivo. Incollato su cartoncino. Si 
è reso possibile rimuovere il nastro adesivo, lo si sostituisce 
con delle graffette. Articolo costituito da due ritagli incollati tra 
loro.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Grazia Milano dicembre 1964 pp. 64 - 65 s.n. [Intervista] Caprioli e Franca Valeri sono 
passati al buon senso. [Intervista a Vittorio 
Caprioli sullo spettacolo: Questa qui, 
quello là ] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. Articolo costituito da 2 pagine 
incollate su cartoncino.  Presente scritta a penna blu: dicembre 
1964

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Gazzettino Venezia 25 February 1965 Rodolfo De Angelis [Intervista] Intervista a Milano fuori scena. 
Dopo «Questa qui - quello lì [sic , ma 
Questa qui, quello là ]» Franca Valeri sugli 
schermi. Girerà un film del marito Vittorio 
Caprioli - la sua carriera: dal «Bassotto» di 
Bonaventura  alla «Signorina snob » - Le 
esperienze con «I Gobbi » fino alle 
commedie attuali. 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Nazione Sera Firenze 7 August 1963 Bruno Tosi [Intervista] Franca Valeri ha finito le ferie. 
Ha passato le vacanze ascoltando opere 
liriche. In preparazione la commedia: 
L'ispiratrice. [probabilmente il titolo 
provvisorio di: Questa qui, quello là ]

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli e parzialmente sul verso. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Oggi Milano 27 August 1964 s.n. [Intervista] Vittorio e signora cinofili 
perfetti

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Amica [1966] Delfina Metz Italiane nello specchio della Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. Data attribuita in base alle 
repliche dello spettacolo: Luv . 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Topolino ottobre 1963 p. 90 - 91 s.n. Vittorio Caprioli. [Articolo sulla vita di 
Caprioli] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. Presente scritta a penna blu: 
ottobre 63

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) s.t. s.d. s.n. [Intervista] Minuciosa observadora, 
regocíjate en sus creaciones, Franca Valeri 
ofrece de la existencia una visión curiosa y 
veraz: la de sus personajes". [articolo in 
spagnolo] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Clarin Revista Buenos 
Aires

2 febbraio 1964 p. 12 Sara de Bravura La vida es una ventana que da a la risa.  
[Articolo in spagnolo] 

Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Annabella Milano April 1965 s.n. [Didascale ad immagini in occasione della 
presentazione di: Questa qui, quello là ] 

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. Articolo costituito da 3 ritagli 
incollati su cartoncino. Presente scritta a penna blu: aprile 65

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Viaggiare nel mondo 
Roma

agosto 1965 83 - 85 - 86 Franca Valeri La vera signora viaggia soprattutto col 
cervello

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. Articolo costituito da 2 ritagli. 
Presente scritta a penna blu: Viaggiare nel mondo Roma

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Nowa wies Warszawa 29 December 1963 s.n. [Didascalia a immagine di Franca Valeri] Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Tempo Milano 25 November 1964 Maurizio Liverani I grandi del cinema temono la Valeri Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. Articolo costituito da 2 ritagli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Bellezza March 1965 Irene Brin Il loro momento Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. Articolo mutilo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Venezia Notte Venezia 18 February 1964 Nino Romano [Intervista] «la gente mi guarda e ride» Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La Notte [post 1963] s.n. Valeri: L'oro nelle catacombe . L'anno 
prossimo verrà a Milano per presentare il 
recital «Le donne » - Intanto si prepara a 
interpretare un nuovo film diretto dal 
marito Vittorio Caprioli

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) La Prealpina Varese 8 March 1964 Silvana Gaudio I settantacinque personaggi di Franca 
Valeri. L'ex «signorina snob» in una serata 
con se stessa; ma questa «serata con 
Franca Valeri» viene data solo a Roma e 
poi a Milano, perché la scrittrice - attrice 
non vuole «scocciare di più» - Un fatto 
senza precedenti: l'intellettualità di piazza 
del Popolo si è convertita all'opera - la 
passione dei gioielli d'arte alimentata da 
una singolare mostra in una cantina

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Nazione Sera Firenze 31 January 1964 s.n. Statistiche sulla stagione di prosa 1963. 
Franca Valeri ha incassato più del 
«Piccolo» di Milano

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Gente Milano 20 February 1964 s.n. Franca Valeri al teatro Nuovo. [Trafiletto 
sullo spettacolo: Una serata con Franca 
Valeri ]

Ritaglio di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Bolero Film 27 ottobre 1963 p. 27 Velina Veniero Franca Valeri vittima dell'ottovolante Pagina della rivista Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) s.t. s.d. s.n. [Didascalie con immagini] Ritagli di giornale Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: ritratti di Franca vari giornali . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. 
Contenente 2 sottocartelle, una piccola composta da un foglio 
di carta velina piegato con denominazione manoscritta: foto  e 
una più grande costituita da una cartelletta di cartone verde 
con denominazione manoscritta: ritratti , entrambe 
racchiudono ritagli di giornale di immagini con relative 
didascalie. Si sostituiscono le graffette in ferro con graffette 
rivestite. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) L'Unità [1987] Maria Grazia Gregori [Intervista] Settesere. La borghese 
antiborghese. [Intervista sulla vita 
professionale e privata dell'attrice durante 
le repliche di: Ho due parole da dirvi] 

Fotocopia dell'articolo Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone 
azzurra.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) s.t. s.d. p. 133 s.n. Entriamo in casa di Franca Valeri Pagina della rivista

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Spettacoli [2010] pp. 193 - 194 Angelo Carotenuto Franca Valeri basta con le signorine, e in 
tutti i sensi... [Articolo in occasione 
dell'uscita del libro: Bugiarda no, reticente]

Pagina della rivista Data desunta dall'uscita del libro. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Secolo d'Italia 20 dicembre 1996 p. 18 Flavia Bruni [Intervista] Io, schiava d'amore. «Quelli che 
oggi "i vip" non sono all'altezza della loro 
fama»

Pagina del quotidiano 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Teresa s.d. p. 4 Anna Maria Salviati Signora tivvù  [Articolo sulla vita 
professionale di Franca Valeri] 

Pagina della rivista

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) Electa Napoli marzo 2003 pp. 34 - 35 Giuliana Gargiulo [Intervista] Tutti in scena di Giuliana 
Gargiulo e Fiorenzo Niccoli

Intero catalogo Catalogo della mostra di fotografie di Fiorenzo Niccoli presso il 
Museo Civico di Castel Nuovo, Sala della loggia. 111 pagine 
numerate a cura di Giuliana Gargiulo. Dal 7 aprile al 7 maggio 
2003.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) s.t. 31 May 2019 Andrea Meroni [Intervista] Intervista a Giovanni 
Agostinucci (aiuto scenografo di Splendori 
e miserie di Madame Royale )

6 carte Ritrovato in un album di plastica con buste trasparenti, 
contenenti carte non numerate e 8 immagini stampate su fogli 
di carta formato A4; di cui 4 a colori e 4 in bianco e nero con 
Ugo Tognazzi, Vittorio Caprioli e altri membri del cast. 6 carte 
non numerate. Intervista estratta dal libro: Quelle come me. la 
storia di splendori e miserie di Madame Royale ; di Andrea 
Meroni e Luca Locati Luciani; PM editore, settembre 2020.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale (RS5.MISC.57b) s.t. 29 May 2019 Andrea Meroni [Intervista] Intervista a Pier Luigi Pizzi (art 
director di Splendori e miserie di Madame 
Royale )

5 carte Ritrovato in un album di plastica con buste trasparenti, 
contenenti carte non numerate e 8 immagini stampate su fogli 
di carta formato A4; di cui 4 a colori e 4 in bianco e nero con 
Ugo Tognazzi, Vittorio Caprioli e altri membri del cast. 5 carte 
non numerate. Intervista estratta dal libro: Quelle come me. la 
storia di splendori e miserie di Madame Royale ; di Andrea 
Meroni e Luca Locati Luciani; PM editore, settembre 2020.

Rassegna 
stampa R5

Interviste (RS5.MISC.58) s.t. post 1962 s.n. [Interviste a Franca Valeri] Fotocopie degli originali La cartella è composta da fotocopie dei 92 articoli originali 
contenenti interviste a Franca Valeri. Gli originali sono nelle 
loro rispettive buste di appartenenza.
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Rassegna 
stampa R2

Le catacombe o le 
donne confuse 
(RS2.OT.06)

Il Veneto 24 March 1963 Anna 
Salerno

[Intervista] Smarrite 
nelle catacombe

Ritaglio di 
giornale

Ritrovato dentro la cartella recante la scritta: vedere 
Catacombe duplicati.

Rassegna 
stampa R2

Questa qui, quello 
là (RS2.OT.07)

Stampa Sera 24 March 1965 Mirella 
Appiotti

[Intervista] Incontro con 
Franca Valeri e Vittorio 
Caprioli. L'uomo è 
importante lo lascio 
comandare. Io ho l'idea 
lei me la ruba

Ritaglio 
incollato su 
cartoncino 

Ritrovato in una cartelletta con denominazione manoscritta: 
1964 - 65 "Questa qui quello là" e Serata con Franca Valeri 
durante la commedia . Incollato sul verso con un altro articolo.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con 
Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Tempo 18 May 2000 Enrico 
Cavallotti

[Intervista] L'attrice 
alla Cometa di Roma 
in una galleria dei 
suoi celebri 
personaggi. Franca 
Valeri «Un mondo 
tutto da (sor)ridere»

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con 
Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Il Giornale 
d'Italia 

28 - 29 maggio 2000 Gianluca 
Verlezza

[Intervista] "Una spia" 
al servizio della 
comicità. Da anni 
osserva la gente per 
ricostruire le tipologie 
umane

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta beige. Graffettato con altri fogli. 

Rassegna 
stampa R2

Una serata con 
Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

La 
Repubblica  
Trova Roma

dal 18 al 24 maggio 
2000 p. 14

Rodolfo di 
Giammarco

[Intervista] Al Teatro 
Cometa in scena 
"Una serata con 
Franca Valeri ": 50 
anni di donne. 
"Comicità, questione 
di tempi"

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R2

Una serata con 
Franca Valeri 
(RS2.OT.08)

Corriere 
Lombardo 
Milano

12 February 1964 Adriana 
Bruno

[Intervista] parla Franca 
Valeri. Le donne? 
Simpatiche. Gli uomini? 
Anch'essi ma un pò 
ridicoli

Ritaglio 
incollato su 
cartoncino

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone verde, con 
denominazione manoscritta: recital "Una serata con Franca 
Valeri„ 1964. Critiche . Contenuta all'interno di un anonimo 
sacchetto di plastica trasparente insieme ad altre 4 cartellette 
di cartone. Incollato sul verso con un altro articolo.
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Rassegna 
stampa R2

LUV (RS2.OT.09) Il Resto del 
Carlino 
Bologna

11 marzo 196[6] Alberto 
Drusiani

[Intervista] La 
«Signorina snob» 
parla della sua 
carriera. Franca 
Valeri attrice di se 
stessa. Ora che recita 
in «Luv » (nel lavoro 
di un altro) le sembra 
che qualcosa sia 
venuto a mancare - 
Un sogno fatto a 
quattro anni e ben 
presto realizzato  

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato in una sottocartella costituita da una serie di 9 fogli 
graffettati; Contenuta all'interno di una  cartelletta di cartone 
verde con denominazione manoscritta: Lina e il cavaliere e 
Recital 1958 (da confrontare con la posizione più duplicati) 
articoli vari . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni , sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla. Data desunta 
dalla replica di: Luv ; spettacolo del 1966 con Franca Valeri, 
Walter Chiari, Gianrico Tedeschi.

Rassegna 
stampa R2

C'è speranza nel 
sesso? 
(RS2.OT.10)

L'Unità 
Milano 

20 November 1966 Elisabetta 
Bonucci

[Intervista] A colloquio 
con Gianrico 
Tedeschi, interprete 
del lavoro teatrale di 
Saul Bellow. Dov'è la 
speranza?

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato dentro una cartelletta di cartone verde con 
denominazione manoscritta: Saul Bellow "C'è speranza nel 
sesso?„ . Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica 
trasparente avente denominazione manoscritta: articoli di 
giornale vari anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: 
Associazione animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 
cartellette di cartone e una di plastica gialla.   

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da 
dirvi (RS1.OT.15)

Paese Sera 26 gennaio 1989 p. 
21

Anna Maria 
Salviati

[Intervista] La Valeri 
ha due parole da 
dirci. Sul teatro e la 
tivù. Sui figli e sui 
cuccioli. Franca il 
telefono la sua voce 

Fotocopia 
dell'articolo

Articolo in occasione della prima dello spettacolo: Ho due parole da 
dirvi. Articolo presente in duplice copia, una viene riposta negli 
scarti. 

Rassegna 
stampa R1

Ho due parole da 
dirvi (RS1.OT.15)

Il Giorno 17 February 1987 Furia Berti [Intervista] L'intervista 
/ Franca Valeri. Io vi 
racconterò la vita 
d'attrice snob e 
sregolata

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone azzurra.

Rassegna 
stampa R1

Fior di pisello 
(RS1.OT.16)

L'Unità 30/10/1990  p. 5 Maria Paola 
Cavallazzi

[Intervista] Il Business 
della principessa [da 
stasera al nazionale. 
Intervista a Franca 
Valeri]

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovata dentro la busta del Teatro Nazionale di Milano. Con 
intestazione manoscritta: G.ma Sig.ra Franca Valeri . Pinzata 
con altri 10 articoli.

234



Raccoglitore Busta Testata Data, p. Autore Titolo - descrizione del 
contenuto

Descrizione 
del supporto

Note 

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due 
(RS1.OT.19)

L'unione 
estate

13 July 2003 Serena 
Schiffini

[Intervista] Domani 
l'attrice milanese 
presenta il suo nuovo 
film a Cagliari. Franca 
Valeri la musicista 
della comicità. Dopo 
vent'anni, il ritorno al 
cinema nei panni 
della portinaia di 
"Tosca e altre due "

Fotocopia 
dell'articolo

Articolo su due pagine

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due 
(RS1.OT.19)

La nuova 
sardegna

12 July 2003 s.n. [Intervista] Franca 
Valeri, a Cagliari per la 
trasmissione che 
conduce su radiotre, 
racconta il suo amore 
per la lirica. «Tosca» 
vista dalla portinaia. Il 
colpo di fulmine alla 
Scala, la Traviata 
allestita per Saddam

Fotocopia 
dell'articolo

Articolo su due pagine

Rassegna 
stampa R1

Tosca e altre due 
(RS1.OT.19)

Sette. 
Corriere 
della sera 

(2002) pp. 90 - 91 - 
93

Francesca 
Pinni

[Intervista] Vip? «sono 
degli zotici». Parola 
della Signorina Snob"  
[Intervista in 
occasione delle 
riprese del film: 
Tosca e le altre due ]

Pagina della 
rivista

Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Le tre pagine 
erano pinzate. L'anno di pubblicazione dell'articolo è desunto 
dall'età dell'attrice. 
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Rassegna 
stampa R1

Bruttina 
stagionata 
(RS1.OT.21)

L'Indipendent
e 

1994 Beppe 
Podesta

[Intervista] Intervista 
con Carmen Covito: il 
suo romanzo è 
divenuto spettacolo e 
debutta stasera 
nell'ambito di 
Astiteatro. "la 
Bruttina " osa ancora. 
In palcoscenico". 
"Valeri" specialista "in 
ritratti al femminile"

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la busta del Teatro Franco Parenti con scritta: 
gent. ma Signora Franca Valeri via Rocca Porena, 64 Roma.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo 
due (RS1.OT.22)

Il resto del 
carlino

6 February 1997 Giancarlo 
Liuti

[Intervista] Antidive / 
parla Franca Valeri. Ha 
poche sorelle la mia 
signorina snob

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Sorelle, ma solo 
due (RS1.OT.22)

Gazzetta 13 January 1997 Clara Rubbi [Intervista] L'attrice da 
domani sarà in scena 
al Genovese con 
"Sorelle, ma solo due" 
Franca Valeri: «Voglio 
parlarvi delle donne» 
la commedia di Aldo 
Terlizzi analizza il 
complesso rapporto 
familiare femminile

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta beige.

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre 
(RS1.OT.23)

Il Giorno 28 February 1998 Giovanni 
Verga

[Intervista] Recita 
«Mal di madre » 
instancabile Franca: 
50 anni di teatro 
portati benissimo

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .
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Rassegna 
stampa R1

Mal di madre 
(RS1.OT.23)

L'Unità 4 March 1998 Maria 
Grazia 
Gregori

[Intervista] La Valeri a 
Roma con «Mal di 
ma(d)re». «Io, Franca 
e sentimentale». Un 
personaggio diverso 
per la ex Signorina 
snob. «Sogno una 
cittadella del teatro»

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta verde con denominazione 
manoscritta: cartella stampa Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre 
(RS1.OT.23)

s.t. 5 dicembre 1998 p. 
26

Daniel Della 
Seta

[Intervista] L'attrice 
festeggia i 50 anni di 
carriera al Vittoria con 
"Mal di ma(d)re ". 
Franca Valeri, 
l'instancabile

Articolo 
stampato

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre 
(RS1.OT.23)

La Repubblica 2 dicembre 1998 p. 
47

Rodolfo Di 
Gianmarco 

[Intervista] Dall'8 
dicembre sarà al 
teatro Vittoria di 
Roma con "Mal di 
ma(d)re ". Franca 
Valeri: giovane come 
la mia comicità

Ritaglio di 
giornale 

Rassegna 
stampa R1

Mal di madre 
(RS1.OT.23)

s.t. s.d. Andrea 
Mattioli

[Intervista] Bella la tv? 
Contenti voi. «Le 
novità come 'Mal di 
ma(d)re  sono cosa 
rara» stasera a 
Modena 

Ritaglio di 
giornale 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

La Repubblica 29 marzo 2003 p. 45 Maria Pia 
Fusco

[Intervista] Abbiamo 
incontrato l'attrice alla 
vigilia del debutto al 
Piccolo Eliseo di 
Roma con l'inedito 
"La Vedova Socrate "

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 
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Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Quotidiano 
nazionale

06 aprile 2003  p. 39 Sergio 
Colomba

[Intervista] In scena 
la vedova Socrate . 
Franca Valeri sempre 
grande: 82 anni di 
comicità e intelligenza 

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Il tempo 6 April 2003 Carlo Rosati [Intervista] Franca 
Valeri racconta il suo 
ultimo personaggio: 
la vedova Santippe . 
L'età? Un'opinione

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

La Repubblica 8 April 2003 Rodolfo di 
Gianmarco

[Intervista] Franca 
Valeri in scena da 
stasera. Tra me e 
Socrate affetti e difetti

Articolo 
stampato 

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Il Secolo XIX 8 April 2003 Marica 
Tagliaferri

[Intervista] in scena a 
Roma l'opera ispirata 
a un libro postumo di 
Durrenmatt, e scritta 
liberamente 
dall'attrice. Valeri, 
coraggiosa vedova 
Socrate

Articolo 
stampato 

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Giornale di 
Sicilia

8 April 2003 Marta 
Ungaro

[Intervista] da oggi 
Franca Valeri è al 
Piccolo Eliseo di 
Roma nel ruolo de 
«la vedova Socrate ». 
La mia Santippe, 
disprezzo e ironia

Articolo 
stampato 

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Romaone 8 April 2003 Simona 
Rubeis

[Intervista] Franca 
Valeri è Santippe la 
vedova Socrate

Articolo 
stampato 

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 2 pagine.
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Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Avvenire 5 April 2003 Jacopo 
Pellegrini

[Intervista] Valeri: «io, 
massaia in mezzo ai 
filosofi» l'attrice sarà 
da martedì al Piccolo 
Eliseo di Roma con 
«Vedova Socrate ». 
Prossimi obiettivi un 
altro libro: Zampe e 
mestieri per la 
Archinto 

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli.   Presente una copia nella 
cartella: altro personale. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

La Repubblica 29 marzo 2003 p. 45 Maria Pia 
Fusco

[Intervista] Abbiamo 
incontrato l'attrice alla 
vigilia del debutto al 
Piccolo Eliseo di 
Roma con l'inedito 
"La vedova Socrate " 

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Il Secolo XIX 8 April 2003 Marica 
Tagliaferri

[Intervista] Valeri, 
coraggiosa vedova 
Socrate

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. 

Rassegna 
stampa R1

La vedova Socrate 
(RS1.OT.26)

Corriere 
della sera

12 October 2003 Valerio 
Cappelli

[Intervista] «Che ne 
dite di una notte 
bianca con 
Santippe?» Dopo 
l'esperienza romana, 
Franca Valeri porta 
«La vedova Socrate » 
al Carcano

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati. 
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Rassegna 
stampa R1

Non tutto è 
risolto (RS1.OT.28)

Cronacaqui 27 settembre 2011 
p. 20

Nicole 
Cavazzuti

[Intervista] Da stasera 
Franca Valeri al 
Piccolo Teatro Grassi 
con "Non tutto è 
risolto " «Paura della 
morte? Mi 
incuriosisce» l'attrice: 
«In scena l'ambiguità 
dell'esistenza e 
l'avvicinarsi della fine»

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è 
risolto (RS1.OT.28)

Leggo Milano 26 settembre 2011 
p. 26

Olga 
Battaglia

[Intervista] Valeri: 
«Rimango una 
signorina Snob» 

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è 
risolto (RS1.OT.28)

Il Giorno 
Milano

25 settembre 2011 
p. 20

Diego 
Vincenti

[Intervista] Franca 
apre il Piccolo. E si 
rimette in gioco. La 
Valeri, a più di 80 
anni, debutta martedì 
con la novità «Non 
tutto è risolto»

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 2 pagine.

Rassegna 
stampa R1

Non tutto è 
risolto (RS1.OT.28)

La Repubblica 25 settembre 2011 
p. 10

Sara 
Chiappori

[Intervista] La 
contessa Franca "Io, 
in tournée a 91 anni 
per sentirmi sempre 
viva"

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la cartelletta del Piccolo teatro di Milano. 2 pagine.

Rassegna 
stampa R1

Altri spettacoli 
(RS1.OT.29)

Paese Sera 3 May 1967 Map. [Intervista] Franca la 
calva. [riferito alla 
Cantatrice calva  di 
Ionesco]

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi).

Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 
(RS3.OT.TV.39)

Il 
Messaggero

s.d. Fabrizio 
Corallo

[Intervista] Franca e le 
donne

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro la busta denominata: Rassegna stampa Sig.ra 
Valeri.
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Rassegna 
stampa R3

Magazine 3 
(RS3.OT.TV.39)

Il venerdì di 
Repubblica

29 ottobre 1993 p. 
30

Domitilla 
Calamai e 
Laura 
Laurenzi

[Due articoli] Signora 
Cecioni benvenuti a 
Magazine 3 . [e] 
[Intervista] Assunta, 
Assunta dalla Rai: è 
la figlia di Franca 
Valeri

Fotocopia 
dell'articolo 

Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Rassegna stampa "Magazine 3" .

Rassegna Toh, quante Il Tempo 1 March 1993 Monica [Intervista] Franca 
Valeri parla della sua 

Fotocopia corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da Arnoldo 
Rassegna Toh, quante Corriere 5 March 1993 Valerio [Intervista] Franca 

Valeri: comici, servi 
Fotocopia corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da Arnoldo 

Rassegna Toh, quante La Stampa 8 March 1993 Eva Ferrero [Intervista] «Le mie 
signore al corteo? No, 

Fotocopia corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da Arnoldo 
Rassegna Toh, quante Il Piccolo 3 May 1993 Alberto [Intervista] Io sono 

Cesira e Cecioni. 
Fotocopia corso della catalogazione. Rassegna stampa prodotta da Arnoldo 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere 
(RS3.REC E 
ART.47)

Il 
Messaggero

19 January 2003 Micaela 
Urbano

[Intervista] Valeri, il 
fascino indiscreto 
della signora Cecioni

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri,  contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 3 fogli. 

Rassegna 
stampa R3

Tragedie da ridere 
(RS3.REC E 
ART.47)

Avvenire 5 April 2003 Jacopo 
Pellegrini

[Intervista] Valeri: «io, 
massaia in mezzo ai 
filosofi»

Articolo 
stampato

Ritrovato dentro la busta con denominazione manoscritta: 
Franca Valeri , contenente 33 fogli di cui 3 copie identiche 
riposte negli scarti. Articolo su 2 fogli.

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora 
Duse 
(RS4.MISC.54)

Avvenire 14 ottobre 2003 p. 
29

Pierachille 
Dolfini

[Intervista] Franca 
Valeri: «in giro non 
vedo mie eredi»

Articolo 
stampato

Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora 
Duse 
(RS4.MISC.54)

La Repubblica 12 October 2003 Anna 
Bandetti 

[Intervista] Per ridere, 
leggete di più. Franca 
Valeri domani sarà 
premiata col Duse

Articolo 
stampato

Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora 
Duse 
(RS4.MISC.54)

Il Giorno 12 ottobre 2003 p. 9 Betta 
Magnelli

[Intervista] Franca 
Valeri riceve domani 
al teatro Manzoni il 
premio intitolato alla 
«Divina Duse»

Articolo 
stampato

Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 

Rassegna 
stampa R4

Premio Eleonora 
Duse 
(RS4.MISC.54)

Viveremilano 11 October 2003 s.n. [Intervista] Il premio 
Duse a Franca Valeri 
«sono orgogliosa era 
il mio mito»

Articolo 
stampato

Ritrovato in raccolta di 34 fogli graffettati 
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Rassegna 
stampa R4

Casa del cinema 
2018 
(RS4.MISC.55)

Corriere 
della Sera 

26 giugno 2018 p. 11 Stefania 
Ulivi

[Intervista] In 
programma spezzoni 
di cinema e 
televisione e un film 
che lei ama 
moltissimo, «Parigi o 
cara ». Tanti Auguri 
Franca Valeri. 
Stasera all'arena 
Ettore Scola una festa 
per il compleanno 
della grande e ironica 
signora della nostra 
scena

Pagina del 
quotidiano 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone rossa con 
denominazione manoscritta: ritagli stampa Casa del cinema 
per Franca Valeri 26 giugno 2018 . Presente l'intero 
quotidiano, si cataloga solo la pagina con l'articolo e si 
ripongono le altre tra gli scarti. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Prealpina 8 marzo 1998 p. 30 Franca Mola [Intervista] spettacolo 
amore e politica, a tu 
per tu con la regina 
della comicità italiana. 
La signorina poco snob 

Pagina a 
quattro 
facciate del 
quotidiano  

É presente la firma autografa dell'autore Franca Mola, nell'angolo in 
basso a sinistra. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Il 
Messaggero

19 January 2003 Micaela 
urbano

[Intervista] Valeri il 
fascino indiscreto 
della signora Cecioni. 
[Intervista in 
occasione dell'uscita 
a marzo del libro: 
Tragedie da ridere . In 
tournée con la 
commedia: Mal Di 
ma(d)re . Curerà la 
regia di: Blu Orange . 
In aprile sarà 
all'Eliseo col 
monologo: La vedova 
Socrate ]  

Pagina della 
rivista

Ritrovata dentro la busta della Società per attori
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Avvenire 5 aprile 2003   p. 29 Jacopo 
Pellegrini

[Intervista] Valeri: 
«Io,massaia in mezzo 
ai filosofi» l'attrice 
sarà da martedì al 
Piccolo Eliseo di 
Roma con «Vedova 
Socrate ». Prossimi 
obiettivi un altro libro: 
Zampe e mestieri per 
la Archinto. 

Pagina della 
rivista

Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Forse il libro 
citato nell'articolo riferisce al libro pubblicato da Nottetempo 
nel 2005 dal titolo: Animali e altri attori, storie di cani gatti e 
altri personaggi.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

s.t. s.d. s.n. [Intervista] una volta 
c'erano i divi Franca 
Valeri

Intervista 
stampata

Ritrovata dentro la busta della Società per attori. Consta di 2 pagine.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Audrey 
bimestrale

s.d. pp. Da 176 alla 
181

Pino 
Strabioli

[Intervista] a Franca 
Valeri

Intervista 
stampata

Ritrovata dentro la busta del Teatro Eliseo di Roma, all'interno di 
una busta trasparente con altri articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Famiglia 
Cristiana 

5 dicembre 1976  p. 
da 66 a 69

Maria 
Grazia 
Bevilacqua 

[Intervista] il lato 
ironico della vita: 
Franca Valeri. Questi 
ricchi, come sono 
ridicoli

Pagine della 
rivista

Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Gente 21 settembre 1973  
pp. 79 - 81 - 82 e 87 - 

 88

Francamaria 
 Trapani 

[Intervista] Da nove 
anni amo questo 
bimbo. L'attrice 
milanese racconta per 
la prima volta come è 
cominciata la sua 
storia con il giovane 
direttore d'orchestra 
Maurizio Rinaldi 

Pagine della 
rivista

Ritrovato dentro la cartella rossa denominata: articoli Franca .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

La Repubblica 17 April 2000 Rodolfo di 
Giammarco

[Intervista] Il Bergamo 
Film Meeting ha 
dedicato una 
monografia alla 
grande attrice che a 
luglio compirà 
ottant'anni

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato dentro una cartelletta beige.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Il 
Messaggero

21 July 2010 Rita Sala [Intervista] L'attrice, 
regista e autrice 
compie gli anni il 31 
luglio. E racconta 
come riesca a 
mantenersi positiva in 
un'epoca che poco 
concede a qualità e 
speranza

Ritaglio di 
giornale 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Il 
Messaggero

8 agosto 1968 p. 10 Luciano 
Chitarrini

[Intervista] 20 
domande anche 
indiscrete alle coppie 
dello spettacolo

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato dentro una cartelletta con denominazione 
manoscritta: foto varie di Franca e articoli giornali vecchi 
premio Bagutta (Gobbi) . Graffettato con altri articoli.  
Presente manoscritta rossa: tanti bacioni dalla coppia. Cio.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Bolero 
Teletutto

19 marzo 1972 
N.1298 pp. 40 - 41

Giuliana 
Giusti

[Intervista] signora 
Valeri è vero che la 
donna è più 
intelligente dell'uomo? 
"Si. Ma soltanto 
quando l'uomo è un 
cretino!"

Fotocopia 
dell'articolo

Le 2 pagine sono incollate l'una sull'altra.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Leggo s.d. L. Loi / Ass [Intervista] «Ma non 
capisco cosa c'entri 
l'alimentazione»

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato dentro una cartelletta di plastica gialla. Contenuta 
all'interno di un sacchetto di plastica trasparente avente 
denominazione manoscritta: articoli di giornale vari anni ; sul 
verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Tempo 
Milano

3 novembre p. 6 Enrico Roda [Intervista] 36 
domande a Franca 
Valeri

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato in una sottocartella costituita da 8 fogli tra pagine di 
rivista e ritagli graffettati; contenuta all'interno di una  
cartelletta di cartone rosa con denominazione manoscritta: 
Catacombe Arcisopolo Cine e varie duplicati o trascurabili . 
Contenuta all'interno di un sacchetto di plastica trasparente 
avente denominazione manoscritta: articoli di giornale vari 
anni ; sul verso di un foglio A4 con intestazione: Associazione 
animalista Franca Valeri onlus. Contenente 4 cartellette di 
cartone e una di plastica gialla.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

s.t. [1961 - 1962] s.n. [Intervista] Autocritica Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e 
su . Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso. Data desunta dal contenuto dell'articolo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

Oggi 
illustrato

s.d. pp. 20 - 21 Silvio 
Bertoldi

[Intervista] Che 
accadrebbe se l'Italia 
fosse governata da una 
donna? Sensazionale 
intervista con Franca 
Valeri appena nominata 
presidente del consiglio

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e 
su . Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
su ambo i versi di un cartoncino A3 e composto da 3 fogli (2 
pagine intere e un ritaglio). Si è reso possibile rimuovere il 
nastro adesivo e sostituirlo con 2 graffette. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57a)

La Famiglia 
Meneghina

maggio 1960 pp. 15 - 
 16

L. Cazzetta [Intervista] Franca 
Valeri. [Articolo scritto 
durante le repliche di: 
la Maria Brasca  di 
Testori] 

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone gialla, con 
denominazione manoscritta: articoli e interviste di Franca e 
su . Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto. Si è reso possibile rimuovere il nastro adesivo, lo si 
sostituisce con due graffette. Presenti scritte a penna: - 
Maggio 1960 -  [e] Alla Famiglia Meneghina Franca Valeri .

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Domenica 
del Corriere 

17 marzo 1963 N. 11 J. e Rodolfo 
De Angelis

[Due articoli] Il 
personaggio della 
settimana. Franca 
Valeri. [e] [Intervista]  
Rodolfo De Angelis 
domanda Franca 
Valeri risponde 

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da 4 ritagli incollati 
insieme.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Gazzetta di 
Mantova 

16 May 1963 Gabriella 
Panizza

[Intervista] Quattro 
chiacchiere con 
Franca Valeri

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

La Giustizia 
Roma

6 December 1962 Anna 
Salerno

[Intervista] A colloquio 
con l'autrice de "Le 
catacombe " 

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Gazzetta di 
Parma

7 March 1963 Mario 
Cattafesta

[Intervista] A colloquio 
con la popolare attrice 
nel suo camerino

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Gazzetta del 
Mezzogiorno 

5 November 1962 s.n. [Intervista] Franca 
Valeri nelle 
catacombe  mentre 
arriva Simone de 
Beauvoir

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo mutilo.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Il Gazzettino 
Venezia

6 September 1963 F. P. [Intervista] Dieci 
domande a Franca 
Valeri

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. Presente scritta a penna blu: 6 - 9 - 
 63 (Padova)

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

La Notte 
Milano 

18 July 1962 Valentino 
De Carlo

[Intervista] Franca 
Valeri reciterà una 
commedia di Franca 
Valeri. Parliamo un pò 
di me

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Eva Milano 23 March 1963 Rosa Cimino 
Lomus

[Intervista] Incontro 
con Franca Valeri. La 
"signorina snob" è 
cambiata?

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Il Gazzettino 
Venezia

6 September 1962 Emilio Isgrò [Intervista] Oggi si 
parla di Franca Valeri

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Il Giorno 12 December 1962 Natalia 
Aspesi

[Intervista] Le italiane 
in copertina. Franca 
Valeri. Bella sarebbe 
zero

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.
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Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Grand Hotel 
Milano

8 giugno 1963 pp. 
20 -23

Ivo Pericoli [Intervista] la mite 
gentile Valeri

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Costituito da 2 pagine graffettate.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Radio 
corriere 

21 - 27 ottobre 1962 
p. 15

Enrico Roda [Intervista] Franca 
Valeri o la pigrizia

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Grand Hotel 
Milano

6 April 1958 Nivo [Intervista] la 
signorina "snob"

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Le Ore 
Milano

14 marzo 1963 pp. 
72 - 73

M. M. [Intervista] Gioco della 
verità con Franca 
Valeri

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone.  
Graffettato su cartoncino. Articolo costituito da un ritaglio e 
una pagina della rivista incollati insieme. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Grazia 
Milano

dicembre 1964 pp. 
64 - 65

s.n. [Intervista] Caprioli e 
Franca Valeri sono 
passati al buon 
senso. [Intervista a 
Vittorio Caprioli sullo 
spettacolo: Questa 
qui, quello là ] 

Pagina della 
rivista

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. Articolo costituito da 2 pagine 
incollate su cartoncino.  Presente scritta a penna blu: 
dicembre 1964
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Descrizione 
del supporto

Note 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Gazzettino 
Venezia

25 February 1965 Rodolfo De 
Angelis

[Intervista] Intervista a 
Milano fuori scena. 
Dopo «Questa qui - 
quello lì [sic , ma 
Questa qui, quello 
là ]» Franca Valeri 
sugli schermi. Girerà 
un film del marito 
Vittorio Caprioli - la 
sua carriera: dal 
«Bassotto» di 
Bonaventura  alla 
«Signorina snob » - 
Le esperienze con «I 
Gobbi » fino alle 
commedie attuali. 

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Nazione Sera 
Firenze

7 August 1963 Bruno Tosi [Intervista] Franca 
Valeri ha finito le ferie. 
Ha passato le 
vacanze ascoltando 
opere liriche. In 
preparazione la 
commedia: 
L'ispiratrice. 
[probabilmente il titolo 
provvisorio di: Questa 
qui, quello là ]

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli e parzialmente sul verso. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Oggi Milano 27 August 1964 s.n. [Intervista] Vittorio e 
signora cinofili perfetti

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul verso con un altro articolo. 
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contenuto

Descrizione 
del supporto

Note 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

s.t. s.d. s.n. [Intervista] Minuciosa 
observadora, regocíjate 
en sus creaciones, 
Franca Valeri ofrece de 
la existencia una visión 
curiosa y veraz: la de 
sus personajes". 
[articolo in spagnolo] 

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con un altro articolo. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Venezia 
Notte 
Venezia

18 February 1964 Nino 
Romano

[Intervista] «la gente 
mi guarda e ride»

Ritaglio di 
giornale 

Ritrovato all'interno di una cartelletta di cartone grigia, con 
denominazione manoscritta: articoli vari e interviste ecc 1964 . 
Contenuta all'interno di un anonimo sacchetto di plastica 
trasparente insieme ad altre 4 cartellette di cartone. Incollato 
sul recto con altri 2 articoli. 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

L'Unità [1987] Maria 
Grazia 
Gregori

[Intervista] Settesere. 
La borghese 
antiborghese. 
[Intervista sulla vita 
professionale e 
privata dell'attrice 
durante le repliche di: 
Ho due parole da dirvi] 

Fotocopia 
dell'articolo

Ritrovato all'interno di una anonima cartelletta di cartone azzurra.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Secolo 
d'Italia

20 dicembre 1996 p. 
18

Flavia Bruni [Intervista] Io, schiava 
d'amore. «Quelli che 
oggi "i vip" non sono 
all'altezza della loro 
fama»

Pagina del 
quotidiano 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

Electa Napoli marzo 2003 pp. 34 - 
35

Giuliana 
Gargiulo

[Intervista] Tutti in 
scena di Giuliana 
Gargiulo e Fiorenzo 
Niccoli

Intero catalogo Catalogo della mostra di fotografie di Fiorenzo Niccoli presso il 
Museo Civico di Castel Nuovo, Sala della loggia. 111 pagine 
numerate a cura di Giuliana Gargiulo. Dal 7 aprile al 7 maggio 2003.
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Descrizione 
del supporto

Note 

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

s.t. 31 May 2019 Andrea 
Meroni

[Intervista] Intervista a 
Giovanni Agostinucci 
(aiuto scenografo di 
Splendori e miserie di 
Madame Royale )

6 carte Ritrovato in un album di plastica con buste trasparenti, 
contenenti carte non numerate e 8 immagini stampate su fogli 
di carta formato A4; di cui 4 a colori e 4 in bianco e nero con 
Ugo Tognazzi, Vittorio Caprioli e altri membri del cast. 6 carte 
non numerate. Intervista estratta dal libro: Quelle come me. la 
storia di splendori e miserie di Madame Royale ; di Andrea 
Meroni e Luca Locati Luciani; PM editore, settembre 2020.

Rassegna 
stampa R5

Altro personale 
(RS5.MISC.57b)

s.t. 29 May 2019 Andrea 
Meroni

[Intervista] Intervista a 
Pier Luigi Pizzi (art 
director di Splendori 
e miserie di Madame 
Royale )

5 carte Ritrovato in un album di plastica con buste trasparenti, 
contenenti carte non numerate e 8 immagini stampate su fogli 
di carta formato A4; di cui 4 a colori e 4 in bianco e nero con 
Ugo Tognazzi, Vittorio Caprioli e altri membri del cast. 5 carte 
non numerate. Intervista estratta dal libro: Quelle come me. la 
storia di splendori e miserie di Madame Royale ; di Andrea 
Meroni e Luca Locati Luciani; PM editore, settembre 2020.

Rassegna 
stampa R5

Interviste 
(RS5.MISC.58)

s.t. post 1962 s.n. [Interviste a Franca 
Valeri]

Fotocopie 
degli originali

La cartella è composta da fotocopie dei 92 articoli originali 
contenenti interviste a Franca Valeri. Gli originali sono nelle loro 
rispettive buste di appartenenza.
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