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Le pubblicazioni dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, anche quelle apparse per i tipi di Skira e LIM e oramai fuori dai cataloghi
di questi editori, possono essere richieste presso tutte le librerie oppure acquistate direttamente presso l’Accademia. Possono inoltre
essere ordinate inviando una e-mail all’indirizzo editoria@santacecilia.it oppure dal sito bibliomediateca.santacecilia.it>pubblicazioni
consultando la scheda del libro e accedendo al servizio Paypal® per l’acquisto di una o più copie del volume cui saranno aggiunte le
spese di spedizione.
I volumi editi in collaborazione con Ricordi e Squilibri sono distribuiti dalle rispettive case editrici.

A partire dal 2010 la rivista Studi Musicali viene pubblicata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Gli abbonamenti potranno
essere sottoscritti inviando un messaggio all’indirizzo editoria@santacecilia.it

Abbonamento annuale per i due numeri semestrali (listino 2012)
€ 85 per le istituzioni italiane [comprensivo dell’accesso online a partire da settembre 2010]
€ 110 per le istituzioni straniere [comprensivo dell’accesso online a partire da settembre 2010]
€ 70 per i privati italiani 
€ 90 per i privati stranieri

Alcuni libri [contraddistinti dal simbolo ]sono consigliati per l’adozione in ambito scolastico o universitario, con
agevolazioni per l’acquisto di più copie dello stesso titolo. Su richiesta, a corredo dei libri per ragazzi, sono disponibili schede
didattiche di approfondimento [scuole elementari e medie inferiori]

•Come acquistare i nostri libri:



Modalità di pagamento (anche per i libri Skira e LIM)

•Conto corrente bancario [Bonifico bancario]
c/c intestato ad Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione • iban: it 31 i 01005 03240 000000009872 • swift/bic: 
bnl ii trr • bnl Gruppo bnp Paribas, agenzia di via del Corso, 471, 00186, Roma.

•Conto corrente postale [Bonifico bancario]
iban: it 68 s 07601 03200 000030406003 • bic: bpp ii trr xxx

•Conto corrente postale [Bollettino postale]
n. 30406003, intestato ad Accademia Nazionale di Santa Cecilia



































20

Incontri di etnomusicologia
Seminari e conferenze
in ricordo di Diego Carpitella

Un volume dedicato a Diego Carpitella, con la traduzione delle
conferenze tenute per gli Archivi di Etnomusicologia da alcuni dei
nomi più prestigiosi del panorama internazionale.

                   •Incontri di etnomusicologia. Seminari e 
              conferenze in ricordo di Diego Carpitella
                   •a cura di Giovanni Giuriati

                          •Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

                          •416 pagine, 2007
                          •isbn 978-88-95341-01-9

                    •€ 20,00
                    •L’arte armonica, serie v

“EM. Quaderni. Archivi di 
etnomusicologia”, 1

Etnomusicologia
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•Remo Giazotto
•Quattro secoli di storia dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Arnoldo Mondadori
Editore

•due volumi, 1000 pagine, 1970
•isbn 978-88-95341-19-4
•€ 77,00

•Il liuto e la lira.
Verso un recupero 
del Museo Strumentale 
dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

•125 pagine, 1993
•isbn 978-88-95341-22-4
•€ 10,00

•Fuori collana



• 80 anni di concerti 
dell’Orchestra e del Coro dell’
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
a cura di Paola Fontecedro

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

•210 pagine, 1988
•isbn 978-88-95341-21-7
•€ 21,00

•Gli anni dell’Augusteo.
Cronologia dei concerti 
1908-1936.
a cura di Emilia Zanetti, 
Annalisa Bini e Laura Ciancio.
Saggio introduttivo di Alberto
Basso

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

•418 pagine, 1990
•isbn 978-88-95341-20-0
•€ 26,00

•Fuori collana
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•Da Napoli a Parma. 
Itinerari di un musicista aristocratico. 
Opere vocali di Fabrizio Dentice

•a cura di Dinko Fabris

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia – Skira

•280 pagine, 1998
•isbn 88-8118-311-0
•€ 36,00
L’arte armonica, serie II, “Musica Palatina”, 4

•Gaetano Donizetti
•Don Pasquale
•Facsimile dell’autografo Saggio di
Philip Gossett

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•2 volumi, 1999
•583 pagine
•isbn 88-7592-670-0
•€ 720,00
L’arte armonica, serie I, “Fonti”, 3

•Il nobilissimo oratorio della Chiesa Nuova.
Musiche per l’oratorio di Santa Maria 
in Vallicella

•a cura di Arnaldo Morelli

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia – Skira

•256 pagine, 2001
•isbn 88-8491-032-3
•€ 36,00

L’arte armonica, serie II, “Musica Palatina”, 6

•Risonanze#1. 
Enrico Castellani & Uto Ughi
Mostra e catalogo a cura 
di Marcello Smarrelli

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•88 pagine, 2006
•isbn 88-6130-011-8
•€ 30,00

Fuori collana
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Ludwig van Beethoven
Epistolario
A cura di Sieghard Brandenburg
Sotto gli auspici del Beethoven-Haus Bonn
Traduzione di Luigi della Croce

•Ludwig van Beethoven
•Epistolario
•volume I, 1783-1807

•Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Skira
•461 pagine, 1999
•isbn 88-8118-426-5
•€ 46,50

L’arte armonica, serie III, 
“Studi e Testi”, 4/1

•Ludwig van Beethoven
•Epistolario
•volume II, 1808-1813

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•447 pagine, 2000
•isbn 88-8118-609-8
•€ 46,50
L’arte armonica, serie III, 
“Studi e Testi”, 4/2

•Ludwig van Beethoven
•Epistolario
•volume III, 1814-1816
•con due cartine storiche della 
città di Vienna

•Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Skira
•427 pagine, 2001
•isbn 88-8118-907-0
•€ 46,50
L’arte armonica, serie III, 
“Studi e Testi”, 4/3

•Ludwig van Beethoven
•Epistolario
•volume IV, 1817-1822

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•653 pagine, 2002
•isbn 88-8491-292-x
•€ 55,00
L’arte armonica, serie III,
“Studi e Testi”, 4/4
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•Ludwig van Beethoven
•Epistolario
•volume V, 1823-1824

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•469 pagine, 2003
•isbn 88-8491-501-5
•€ 50,00

L’arte armonica, serie III,
“Studi e Testi”, 4/5

•Ludwig van Beethoven
•Epistolario
•volume VI, 1825-1827

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•464 pagine, 2007
•isbn 88-8491-969-4
•€ 49,00

L’arte armonica, serie III,
“Studi e Testi”, 4/6

•Muzio Clementi
•Epistolario
•a cura di Remo Giazotto

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•214 pagine, 2002
•€ 20,00

Fuori collana

•Van Beethoven.
Le sinfonie e i concerti
per pianoforte

•a cura di Annalisa Bini e 
Roberto Grisley

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•366 pagine, 2001
•isbn 88-8118-906-2
•€ 31,00
Fuori collana
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•EM. Annuario degli
Archivi di Etnomusicologia

•volume iv, 1996

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•184 pagine, 1998
•isbn 88-8118-300-5
•€ 18,00

•EM. Annuario degli
Archivi di Etnomusicologia

•volume v, 1997

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•174 pagine, 1999
•isbn 88-8118-629-2
•€ 18,00

•EM. Annuario degli
Archivi di Etnomusicologia

•volume vi, 1998

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•168 pagine, 2001
•isbn 88-8118-922-4
•€ 18,00

•EM. Annuario degli
Archivi di Etnomusicologia

•volume vii-viii,1999-2000

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•160 pagine, 2001
•isbn 88-8491-058-7
•€ 18,00

•Annuario 1995
•a cura di Laura Ciancio

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•208 pagine, 1997
•isbn 88-8118-993-3
•¤ 25,00
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•Niccolò Paganini
•Epistolario
•a cura di Roberto Grisley
•Volume I: 1810-1831

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•668 pagine, 2006
•isbn 978-88-8491-773-5
•€ 59,00
L’arte armonica, serie III, 
“Studi e Testi”, 2/1

•Annalisa Bini,
Jeremy Commons

•Le prime rappresentazioni delle opere 
di Donizetti nella stampa coeva 

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•1652 pagine, 1997
•isbn 978-88-8118-309-9
•€ 65,00

L’arte armonica, serie III, “Studi e Testi”, 3

•Hans-Eberhard Dentler
•L’Arte della fuga di Johann Sebastian
Bach. Un’opera pitagorica e la sua
realizzazione

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•166 pagine, 2000
•isbn 978-88-8118-726-4
•€ 25,00
L’arte armonica, serie III, 
“Studi e Testi”, 6

•Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo.
Atti del convegno di studi

•a cura di Annalisa Bini e Franco Onorati

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - Skira

•339 pagine, 1999
•isbn 978-88-8118-599-7
•€ 31,00

L’arte armonica, serie III, “Studi e Testi”, 5
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•Giancarlo Rostirolla
•Il “Mondo novo” musicale di Pier
Leone Ghezzi

•Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia - Skira

•495 pagine, 2001
•isbn 978-88-8118-427-3
•€ 93,00

L’arte armonica, serie IV, 
“Iconografia e cataloghi”, 2

•Colori della Musica
•a cura di Annalisa Bini, 
Claudio Strinati e Rossella Vodret

•Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia - Skira

•293 pagine, 2001
•isbn 978-88-8118-854-2
•€ 46,00

Fuori collana
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•La cappella Giulia. 
Volume I: I vespri nel XVII secolo
•a cura di Jean Lionnet

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•185 pagine, 1995
•isbn 88-7096-120-6
•€ 20,00
L’arte armonica, serie ii,
“Musica Palatina”, 2

•La Cappella Regia
di Torino nel XVIII secolo
•a cura di Sergio
Balestracci

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•320 pagine, 1996
•isbn 88-7096-186-9
•€ 30,00
L’arte armonica, serie ii, 
“Musica Palatina”, 3

•I musici di Roma e il 
madrigaleDolci affetti (1582)
Le gioie (1589)

•a cura di Nino Pirrotta e Giuliana
Gialdroni

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•236 pagine, 1993
•isbn 88-7096-089-7
•€ 20,00
L’arte armonica, serie ii, “Musica
Palatina”, 1
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•Wolfgang Amadeus Mozart
•Sinfonia in sol minore k550
Facsimile dell’autografo di 
Muzio Clementi dell’adattamento 
per fl., vl., vla e pf. Partitura e parti

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•103 pagine, 1991
•isbn 88-8491-773-5
•€ 77,00
L’arte armonica, serie i, “Fonti”, 1

•Gioachino Rossini
•Il barbiere di Siviglia
•Facsimile dell’autografo con un saggio
di Philip Gossett

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•668 pagine, 1993
•isbn 88-7096-073-0
•€ 300,00
L’arte armonica, serie i, “Fonti”, 2

•Mozart e i musicisti italiani
del suo tempo.
Atti del convegno di studi Roma, 21-22 
ottobre 1991

•a cura di Annalisa Bini

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•142 pagine, 1994
•isbn 88-7096-090-0
•€ 15,00

L’arte armonica, serie iii, “Studi e Testi”, 1

•Iconografia palestriniana
•a cura di Lino Bianchi e 
Giancarlo Rostirolla

•Accademia Nazionale
di Santa Cecilia - LIM

•375 pagine, 1994
•isbn 88-7096-100-1
•€ 40,00

L’arte armonica, serie iv, 
“Iconografia e cataloghi”, 1
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•Omaggio a Petrassi.
Gli artisti e la musica
Mostra e catalogo a cura di
Annalisa Bini
e Claudia Terenzi

•Gangemi editore
•64 pagine, 2004
•isbn 978-88-492-0699-2
•€ 10,00

•Cinque secoli di stampa 
musicale in Europa
Museo di Palazzo Venezia
12 giugno-30 luglio 1985

•Electa editore
•300 pagine, 1985
•isbn 88-435-11785 -2
•€ 20,00

•Le voci della passione.
Atti del convegno di
studi Roma, 30-31
marzo 2000

•Alfa Studio Editoriale
•210 pagine, 2001
•€ 15,00

•La musica sacra nelle
chiese cristiane.
Atti del convegno di studi
Roma, 25-27 
gennaio 2001

•Alfa Studio Editoriale
•264 pagine, 2001
•€ 15,00

•Risonanze #2
Giulio Paolini & 
Fabio Vacchi
Mostra e catalogo a cura  
di Marcello Smarrelli

•Silvana editoriale
•168 pagine, 2008
•isbn 978-88-36611-40-9
•€ 32,00

•Pacifism. Omaggio a Britten
Mostra e catalogo 
a cura di Annalisa Bini
e Giorgio Braghiroli

•Gangemi editore
•64 pagine, 2005
•isbn978-88-492-0899-5
•€ 14,00

•Altre collaborazioni editoriali



• Annuari 1895-2005

L’Annuario dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia fu avviato dal Conte Enrico di San Martino nell’ambito
di quel gran fervore di iniziative che segnò l’attività accademica alla fine dell’Ottocento. 
Da allora, e fino al 1971, l’Annuario ha puntualmente registrato la storia e le vicende dell’Istituzione,
elencandone gli eventi interni ed esterni, e – con imponente ricchezza di dati – tutta l’attività concertistica.
Intorno al 1971, in coincidenza con una gravissima crisi che aveva rischiato di mettere in forse lo stesso
avvenire dell’Accademia, la pubblicazione dell’Annuario fu interrotta ed è ripresa solo nel 1992. Sono
disponibili in formato cartaceo o altrimenti digitale gli annuari dal 1895, anno di inizio dei concerti
pubblici dell’Accademia.
Il volume 1982-1991 è stato pubblicato nel 2010, mentre è in preparazione il volume 1996-2005.
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•Annuario e bilancio di missione
A partire dal 2010 l’Annuario si è affiancato al Bilancio di missione in un unico volume, un documento informativo delle attività
svolte nel corso dell'anno e al tempo stesso dei risultati conseguiti dall’Accademia nel realizzare la propria missione 
istituzionale, anche nei confronti dei propri partner e competitor.

•Annuario 2010
•a cura di Federico Ribechi
e Fabrizio Scipioni

•Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

•207 pagine, 2011
•isbn 978-88-95341-39-2
•€ 25,00

•Annuario 2011
•a cura di Paola Pacetti e
Federico Ribechi

•Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

•207 pagine, 2012
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•Annuario 2008
•a cura di Fabrizio Scipioni

•Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

•207 pagine, 2009
•isbn 978-88-95341-17-0
•€ 25,00

•Annuario 2007
•a cura di Fabrizio Scipioni

•Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

•207 pagine, 2008
•isbn 978-88-95341-08-8
•€ 25,00

•Annuario 2009
•a cura di Fabrizio Scipioni

•Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

•224 pagine, 2010
•isbn 978-88-95341-31-6
•€ 25,00







•Per le biblioteche

Per le biblioteche e le istituzioni che fossero interessate
l’Accademia di Santa Cecilia propone la sottoscrizione a tutti i
volumi della collana L’arte armonica.
I volumi già usciti potranno essere acquisiti al 15% di sconto sul
prezzo di copertina; per sottoscrivere i volumi in uscita, conoscere
e bloccare il prezzo di offerta inviare una richiesta all’indirizzo
editoria@santacecilia.it

Allo stesso modo l’Accademia di Santa Cecilia è disponibile a
offrire a un prezzo forfettario serie complete o parziali, nonché
arretrati, del proprio Annuario e del periodico “Studi musicali”.
Anche in questo caso la richiesta di informazioni più dettagliate
va inoltrata all’indirizzo editoria@santacecilia.it
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•cd e dvd

1937 : 2010
















