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n. progr. Titolo Contenuto Estremi cronologici Segnatura

1 "Programmi di sala, inviti e manifesti (1926-1978)"
Raccolta di programmi di sala, inviti e manifesti relativi a opere e conferenze di Guido Farina tra 1926 e 1978.
La documentazione relativa a "Tempo di Carnevale" (1938-1978) e "La finta ammalata" (1940) è stata riunita in due buste finali a parte. 1926-1978 FARNOMUS 1 

2 "Programmi  e inviti (1920-1960)"
Programmi di stagioni di concerti e inviti in vari luoghi (Teatro Fraschini di Pavia, Teatro alla Scala di Milano, Conservatorio di musica "G. Verdi" di Milano, Teatro 
Massimo di Palermo e Accademia Santa Cecilia di Roma) raccolti da Guido Farina tra il 1920 e il 1960 1920-1960 FARNOMUS 2

3 "Programmi Società del Quartetto (1908-1973)" Programmi di sala della Società del Quartetto di Milano raccolti da Guido Farina (e altri) 1913-1973 FARNOMUS 3

4 "Programmi di concerti raccolti da Maffeo Zanon I - Milano (1908-1963)"
Contiene numerosi programmi e inviti a concerti organizzati e promossi da vari enti milanesi (es. Associazione Italiana di Amici della Musica, Teatro alla Scala, 
Conservatorio di Milano "G. Verdi", Teatro del Popolo e altri) tra 1908 e 1963, raccolti da Maffeo Zanon 1908-1963 FARNOMUS 4

5 "Programmi di concerti raccolti da Maffeo Zanon II - Venezia e altro (1897-1985)"
Contiene numerosi programmi e invito a concerti organizzati e promossi a Venezia e in altre località italiane tra 1897 e 1985, raccolti da Maffeo Zanon. 
Si segnala la presenza della programmazione della Rai Radio Italiana dell'ottobre-novembre-dicembre 1950 e un fascicolo di rassegna stampa (1927-1946) 1897-1985 FARNOMUS 5

6 "Corrispondenza varia (1932-1998)"

Contiene: 
- Copia fotostatica della corrispondenza fra Guido Farina e Diego Valeri (1932-1959); 
- Corrispondenza fra Guido Farina e Giulia Reclì (1957-1958); 
- Corrispondenza fra Cecilia Farina e Nicolò Castiglioni (1988-1998).
Si segnala la presenza di un fascicolo di corrispondenza tra Guido Farina e la Rai (dal 1937 al 1957) allegato alla musica manoscritta "Tutto ricomincia. Melodramma 
radiofonico. Testo di Eligio Possenti, musica di Guido Farina"

1932-1998 FARNOMUS 6

7 "Disegni tecnici dell'allievo Guido Farina I" Disegni tecnici vari dell'allievo Guido Farina, Classe I e II D FARNOMUS 7

8 "Disegni tecnici dell'allievo Guido Farina II (1920)" Disegno tecnico di "Ponte in muratura" (scala 1:100), di Guido Farina, IV Corso 1920 FARNOMUS 8

9 "Diplomi e certificati di Guido Farina (1925-1956)"

Contiene i seguenti diplomi e certificati di diploma conseguiti da Guido Farina: 
- Diploma di perito agrimensore conseguito presso l'Istituto Tecnico di Pavia il 19 agosto 1925;
- Diploma di Licenza Superiore di Composizione conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano il 1° dicembre 1927;
- Diploma di Licenza di Grado Superiore in Pianoforte, conseguito presso il Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma il 19 luglio 1930; 
- Certificato di Diploma in Canto Corale, conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano al termine dell'anno scolastico 1930-1931 (15 giugno 1956);
- Certificato di Diploma di Composizione polifonica vocale, conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano in data 21 maggio 1940 (15 giugno 1956)

1925-1956 FARNOMUS 9

10 "Rassegna stampa relativa al 'Piccolo Haydn (1921-1933)'" Raccolta di ritagli di giornale relativi alle prime attività e onoreficenze conseguite da Guido Farina dal 1021 al 1933, per la maggior parte riguardanti la concertazione e 
la direzione del melodramma "Piccolo Haydn" di Alfredo Soffredini 

1921-1933 FARNOMUS 10

11 "Rassegna stampa varia (1933-1949)"
Raccolta di ritagli di giornale relativi all'attività di Guido Farina come compositore, commissario e direttore dal 1933 al 1949.
Si segnala la presenza di due programmi di sala relativi all'esecuzione delle composizioni per pianoforte "Pastorale" (16 giugno 1949, Sala del Teatro "Maximum", 
Milano) e "Corale in strofe variate" (23 agosto 1949, Salone Albergo Principe, Barzio) 

1933-1949 FARNOMUS 11

12 "Rassegna stampa relativa a 'La finta ammalata' I (1940-1956)" Raccolta di ritagli di giornale relativi alla prima rappresentazione dell'opera di Guido Farina "La finta ammalata" al Teatro Lirico delle Novità di Bergamo l'8 settembre 
1940 e alle sue successive rappresentazioni fino al 1956 

1940-1956 FARNOMUS 12

13 "Rassegna stampa relativa a 'La finta ammalata' II (1940)" Raccolta di ritagli di giornale relativi alle rappresentazioni dell'opera di Guido Farina "La finta ammalata" relative al solo 1940 (al Teatro Lirico delle Novità di Bergamo, 
al Teatro Comunale di Piacenza, al Teatro Fraschini di Pavia). Si segnala la presenza di fotografie originali delle scene e degli attori 

1940 FARNOMUS 13

14 "Rassegna stampa relativa a 'Tempo di Carnevale' (1938-1958)" 

Ritagli di giornale relativi alla prima rappresentazione dell'opera al Civico Teatro Fraschini di Brescia il 10 dicembre 1938 e alle successive rappresentazioni fino al 1958
Sono presenti le lettere dattiloscritte: 
- Alfredo Fiorini a Guido Farina (Bologna, 24 settembre 1929) 
- Giulio Paternieri a Guido Farina (Milano - Circolo Musicale Giovanile ""Città di Milano"", 27 febbraio 1953);
- Renato Tacchini a Guido Farina (Milano, 25 agosto 1952);
Oltre al telegramma del Presidente Brugnatelli (9 maggio1957?) e a una lettera manoscritta di Guido Farina alla Casa Musicale Sonzogno (Milano, 8 giugno 1958) e 
busta chiusa indirizzata a Guido Farina (permesso per dare T.d.C. con ""Cavalleria Rusticana"") "

1938 - 1958 FARNOMUS 14

15 "Paul Harris Fellow" Attestato relativo al titolo di Paul Harris Fellow attribuito dalla Fondazione Rotary del Rotary International a Guido Farina in segno di apprezzamento e riconoscenza per 
il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni  fra i popoli di tutto il mondo 

FARNOMUS 15

16 "Ritratto di Vincenzo Ferroni (1925)" 
Fotografia incorniciata, con dedica autografa:
 "All'amico Guido Farina. Ricordo affettuoso. Milano, 5 Dicembre 1925" 
(unica immagine disponibile, ha studiato con Massenet a Parigi) 

1925 FARNOMUS 16

17 "Ritratto di Arturo Rossato (1930)" Fotografia incorniciata, con dedica autografa: 
"All'amico Maestro Guido Farina con fiducia fraterna e con amicizia. Milano, 14-11-1930"

1930 FARNOMUS 17
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18 "Ritratto di Francesco Cilea (1940)" 

Fotografia incorniciata con cartoncino autografo, Varazze, 10 settembre 1940: 
"Caro Maestro, apprendo dai giornali il brillante successo della vostra opera 'La finta ammalata'. 
Ne sono lieitssimo e V'invio congratulazioni e auguri sentitissimi. 
PS. Al mio ritorno a Roma spero di spedirvi quanto gentilmente mi chiedete". 

1940 FARNOMUS 18

19 "Ritratto di Francesco Cilea (1947)" Fotografia incorniciata con partitura manoscritta autografa di "L'innocente, in dormiveglia" da "L'Arlesiana" (1897) e dedica: 
"Al caro M° Guido Farina con stima e affetto. Varazze, Novembre 1947" 

1947 FARNOMUS 19

20 "Ritratto di Ettore Pozzoli (1952) " 
Fotografia incorniciata con dedica: 
"Al carissimo Maestro Guido Farina a ricordo del tempo lontano in cui nacquero 
e fiorirono la simpatia e la stima che tuttora gli professo. Seregno, 15 Aprile 1952. 

1952 FARNOMUS 20


