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La collezione di dischi Pathé della Biblioteca
Lucchesi Palli
La Biblioteca Lucchesi Palli - sezione della Biblioteca Nazionale di Napoli dedicata alla arti dello spettacolo conserva una raccolta di un centinaio di dischi della casa discografica Pathé, al cui nome si lega l'inizio della storia
della riproduzione del suono. Le incisioni - donate dal collezionista Mario Prosperi - risalgono ai primi anni del
Novecento: si tratta di dischi da grammofono da 100 giri, con i solchi che guidano la puntina dal centro verso
l'esterno. Vi sono contenute, tra l'altro, alcune testimonianze sonore preziose per la storia della canzone
napoletana.
Una selezione di queste esecuzioni musicali sono state digitalizzate dal laboratorio RadioRAI di Roma, che ha
curato il restauro sonoro di una parte della raccolta discografica (il cui progetto di valorizzazione è stato curato da
Anita Pavone, del servizio Reference risorse digitali della Biblioteca Nazionale di Napoli).
E' possibile ascoltare le registrazioni cliccando sui titoli.

Indice delle canzoni
1. 'A frangesa [1]
2. A Montecarlo [2]
3. Il giardiniere [3]
4. La trombetta e l'ottavino [4]
5. 'E stelle ca viaggiano [5]
6. Tarantella d'e suspire [6]
7. 'O marinariello [7]
8. Mmiezzo 'o grano [8]
9. Tutta bella [9]
10. Tira, tira, Ninetta [10]
11. Fenesta 'ntussecosa [11]
12. Ammore è 'na funtana [12]
13. Uocchie c'arraggiunate [13]
14. Sincerità [14]
15. Come l'onda [15]
16. Ronda di notte [16]
17. Garibaldini d'o mare [17]
18. Ninì Tirabusciò [18]
19. Storiella incerta [19]
20. Non te lo dico [20]
21. La regina del contado [21]
22. Miette 'na mana cca' [22]
23. Rusinella 'e Margellina [23]
24. Ammore è cchiù d'o rre [24]
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25. Saie Marì? [25]
26. Aria fresca [26]
27. Birbantella [27]
28. Torna a Surriento [28]
29. Lucia Lucì [29]
30. Io, 'na chitarra e 'a luna [30]
Collegamenti
- [1] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/154/1-a-frangesa
- [2] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/155/2-a-montecarlo
- [3] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/156/3-il-giardiniere
- [4] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/157/4-la-trombetta-e-lottavino
- [5] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/158/5-e-stelle-ca-viaggiano
- [6] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/159/6-tarantella-de-suspire
- [7] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/160/7-o-marinariello
- [8] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/161/8-mmiezzo-o-grano
- [9] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/162/9-tutta-bella
- [10] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/163/10-tira-tira-ninetta
- [11] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/164/11-fenesta-ntussecosa
- [12] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/165/12-ammore-na-funtana
- [13] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/166/13-uocchie-carraggiunate
- [14] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/167/14-sincerit
- [15] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/168/15-come-londa
- [16] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/169/16-ronda-di-notte
- [17] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/170/17-garibaldini-do-mare
- [18] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/172/18-nin-tirabusci&amp
- [19] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/171/19-storiella-incerta&amp
- [20] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/173/20-non-te-lo-dico&amp
- [21] ../index.php?pageId=174&draft=0&sespre=MW_
- [22] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/175/22-miette-na-mana-cca
- [23] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/176/23-rusinella-e-margellina
- [24] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/177/24-ammore-cchi-do-rre
- [25] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/178/25-saie-mar&amp
- [26] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/179/26-aria-fresca
- [27] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/180/27-birbantella
- [28] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/181/28-torna-a-surriento
- [29] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/182/29-lucia-luc&igrave
- [30] http://bnndigitale.bnnonline.it/index.php?it/183/30-io-na-chitarra-e-a-luna
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