
APPENDICE 
 
 
 
 

 
 
Fonti 
 
Anche una piccola storia famigliare com’è quella che si chiude qui merita la serietà che si deve a 
ogni storia. Vista la sede volatile in cui appare, non è sembrato opportuno appesantirla con 
l’apparato di note che puntualizzi le fonti. 
Ogni informazione, ogni citazione che ho riferito ha la sua. Le elenco qui di seguito. 
Purtroppo è andata perduta gran parte dell’archivio SIEM degli anni 1968-1983. Le fonti che ho 
potuto utilizzare sono: 
 

• Libro dei verbali delle Assemblee nazionali dal 1975 al 1991. 
• Libro dei verbali dei Consigli Direttivi dal 1977 al 1988. 
• La corrispondenza superstite della SIEM, dall’aprile 1972 all’ottobre 1975. 
• “Musica Domani”, dal n.1 (1971) al n. 81 (1991). 
• “SIEM Notizie”, “Fogli SIEM”, e “SIEM Informazione”, dal 1983 al 1991. 
• “Rivista Carrara”, dal dicembre 1969 al novembre 1970. 
• “Educazione Musicale”, bimestrale del Centro Didattico Nazionale per l’Istruzione Artistica, 

dall’anno V (1968) all’anno IX (1972) (dopo quella data la rivista non nomina più la SIEM). 
• Documenti personali (compresa copia dei Consigli Direttivi dal 1988 al 1990). 
• I ricordi e i documenti di amici con cui ho vissuto questa bella avventura, e che qui ringrazio di 

cuore: Giordano Bianchi, Vittorio Carrara, Maurizio Della Casa, Annio Giostra, Giuseppe Grazioso, 
Maria Teresa Lietti, Cristina Montaruli de Natale, Antonio Monzino, Maddalena Novati, Maria Pia 
Pasoli, Mario Piatti, Annibale Rebaudengo, Ester Seritti, Marcello Sorce Keller, Mariella Sorelli, 
Johannella Tafuri, Mauro Uberti, Tullio Visioli. 

• E naturalmente i miei ricordi. 
 
Un ringraziamento particolare devo infine ad Augusto Dal Toso, che mi ha incoraggiato a questo 
non facile lavoro, e che si è preso la briga di renderlo leggibile agli amici che nelle loro navigazioni 
su internet incrociano il sito della SIEM e provano un qualche interesse per la sua storia. 
E un ringraziamento anche a Miriam Mazzoni e Marité Villa, che mi hanno messo a disposizione i 
verbali e la corrispondenza della SIEM. 
 
Come ogni storia, anche questa può essere corretta e arricchita da nuovi documenti o nuove 
testimonianze. Sono riconoscente fin da ora a chi vorrà rendermene partecipe. 
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