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Il volume esplora il ruolo importante che gli scambi epistolari svolgono nella ricostruzione dei 
contesti musicali e teatrali di tutta Europa nella prima età 
moderna, con particolare attenzione al secolo dei Lumi. 
La corrispondenza spesso testimonia la ricostruzione 
delle carriere degli interpreti e dei luoghi teatrali, e i 
trasferimenti di professionisti e repertori drammaturgici, 
nonché temi sociali e problemi di produzione. Fonti 
archivistiche, lettere private e documenti ufficiali non 
sono solo ricchi di preziosi dati e informazioni, ma 
possono anche fornire materiale per nuove prospettive di 
ricerca, legate sia alle loro implicazioni metodologiche sia 
all’interpretazione della musica e del teatro in un dato 
tempo e luogo, insieme a sollevare domande sulle 
pratiche di performance storiche e sul loro revival 
attuale. 
 
This volume explores the important role that epistolary 
exchanges play in the reconstruction of musical and 
theatrical contexts all over Europe in the early modern age, with particular attention to the 
century of the Enlightenment. Correspondence often bears witness to the reconstruction of 
performers’ careers and theatrical venues, and to the transfers of professionals and repertoires, 
as well as to social themes and production issues. Archival sources, private letters, and official 
documents are not only rich in precious data and information, but can also provide material 
for new research perspectives, related both to their methodological implications and to the 
interpretation of music and theatre in a given time and place, along with raising questions 
about historical performance practices and their current revival. 
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