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Solfeggi Parlati E Cantati Appendice 3ºcorso Per Le Scuole
Superiori Vol 1
Each volume includes a necrology and a bibliography of works about music published during the year.
Bollettino della proprieta intellettuale
Cento Solfeggi cantati nelle chiave di col e Fa con appendice: 10 Solfeggi parlati
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1931 a tutto il 1940
Elementi di canto corale e di grammatica musicale corredati e solfeggi parlati e cantati brevi cenni di storia della musica un appendice e un Canzoniere
Music, Books on Music, and Sound Recordings

Solfeggi parlati e cantati. Appendice. Terzo corsoGiornale della libreria organo
ufficiale della Associazione italiana editoriCatalog of Copyright EntriesMusical
compositionsMusica d'oggirassegna di vita e di coltura musicale100 Solfeggi cantati nelle
chiavi di Sol e di Fa con Appendice di 10 Solfeggi parlati ...Ettore Pozzolimusicista e
didattaCasa RicordiCento Solfeggi cantati nelle chiave di col e Fa con appendice: 10
Solfeggi parlatiBibliografia nazionale italianarecupero pre 1995. Musica a stampaRoma :
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliograficheElementi di canto corale e di grammatica musicale corredati e solfeggi
parlati e cantati brevi cenni di storia della musica un appendice e un Canzonieread uso
delle scuole secondarieSociologia delle musicheteorie e modelli di
ricercaFrancoAngeliMusica d'oggi rassegna internazionale bibliografica e di
criticaRivista musicale italianaCatalog of Copyright EntriesBollettino delle
pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampaBollettino delle pubblicazioni
italiane ricevute per diritto di stampaCatalog of Copyright Entries. Fourth SeriesMusica
d'oggiAnnuarioAnnuarioL'Italia musicale d'oggidizionario dei musicisti.
Compositori--direttori d'orchestra--concertisti--insegnanti--liutai--cantanti--scrittori
musicali--librettisti--editori musicali--ecc. (Con un'appendice).Variazioni, cadenze,
tradizioni per canto: Voci femminiliL'Italia musicale d'oggioDizionario dei musicisti.
Compositori--direttori d'orchestra--concertisti--insegnanti--can-tanti--scrittori
musicali--librettisti--liutai--ecc. (Con un' appendice)BoletínBollettino bibliografico
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musicaleIstituto (R.) magistrale "Adelaide Cairoli" in Pavia. AnnuarioNational Union
CatalogA Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles
Reported by Other American LibrariesMusic, Books on Music, and Sound RecordingsCatalog of
Copyright Entries. Fourth SeriesThe National Union Catalog, Pre-1956 ImprintsA Cumulative
Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other
American LibrariesJahrbuch der Musikbibliothek PetersArchivio storico siracusanoSerate
musicali, per canto e pianoforte: 4 DuettiJahrbuch der Musikbibliothek Peters
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Musical compositions
Quarto supplemento compilato da Arrigo Plinio Pagliaini
musicista e didatta
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