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- Capitolo IV: La polifonia nel periodo prepalestriniano (autografo cc. 2) 
- Capitolo V: Palestrina (ancora non ben identificato in quanto esiste più di un versione) 
- Capitolo VI: Dante e Palestrina (autografo cc. 8) 
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Lezioni tenute presso il Liceo Musicale “C. Monteverdi” di Genova, 1930-’32 
Dattiloscritto con correzioni autografe: 
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- Terza Tesi: Gli aspetti più importanti della teoria ed i teorici più rappresentativi dal Sec. XIII al XVI fino 
a Giuseppe Zarlino (cc. 3) 
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  Autografo cc. 4  
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• [Palestrina nella storia della musica] 
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  Autografo cc. 3 
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• Della “Tradizione” 
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• Discorso commemorativo per Lauro Rossi  
  tenuto al Teatro “Lauro Rossi” di Macerata (dati mancanti).  

Autografo cc. 26  
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______ 
 
 
Avvertenze 
 

• I testi  sono conservati, in copia, presso il Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini”. 
 

• Sono in corso ricerche per completare i dati e reperire i testi mancanti.  
 

• Il “Centro” sta curando l’informatizzazione dei testi. 
 

• T. è l’abbreviazione di Tebaldini. 
 
 

_____ 
 

 
 

  ◄ back home 
 
 
 
 

 


