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A contrappunto : rivista arbitraria di cultura N. 1 (1997)

Acta musicologica / International musicological society Fasc. 1 (1979)

AES : materiali, studi e argomenti di etnografia e storia sociale N. 1-2

Africa e Mediterraneo : cultura e società Maggio 1999 ; giugno 2000

African music 1954-1976

Almanacco musica N. 1 (1979)

Amadeus 1991-2002

Amigo : notiziario della Sezione bolognese di amicizia Italia - Cuba N. 2 (1985) - n. 3 (1985)

Amis antiquae musicae italicae studiosi N. 1-8

Analisi : rivista di teoria e pedagogia musicale N. 1 (1990) ; 6 (1991)

Annali del Museo Pitré Vol. 1-15

Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli studi di Perugia Vol. XIX (1981/1982)

Annual report of the bureau of ethnology 1879-1915

Annuari degli Archivi di etnomusicologia dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia
(EM)

1993-2000

Annuario / Conservatorio "Gioachino Rossini" (Pesaro) 1990-1992

Annuario del suono Hi-Fi [poi] Nuovo annuario di suono 1975-1982

Annuario musicale italiano / Cidim, Centro italiano di iniziativa musicale 1981 ; 1984/85

Annuario... : calendario annuale della attività della associazione (Associazione
musicale "Amici dell'organo", Como-Breccia)

1989-1992

Annuario... / Conservatorio  di musica "G. B. Martini" (Bologna) 1965/1970

Annuario... / Conservatorio statale di musica "Antonio Vivaldi" (Alessandria) 1967/1973

Anthropologica :  revista de etnopsicologia y etnopsiquiatria N. 1 (1987)

Anthropos : revue internationale d'ethnologie et de linguistique = internationale
Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde

T. XXXVII-XL (1942-1945)

Antiquariato : rivista mensile di arte antica, arti decorative, cultura, collezionismo N. 46 (1984)
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Antiquity and survival :  an international review of traditional art and culture N. 1(1955) - n. 2/3 (1957)

Anuario musical / Consejo superior de investigaciones científicas Vol. 41 ; 44

Archiv Produktion : Katalog / Musikhistorisches Studio der Deutschen
Grammophon Gesellschaft

1965-1968

Archivio di etnografia / Dipartimento di scienze storiche, linguistiche e
antropologiche dell'Università degli studi della Basilicata

1999/1-2

Archivio musiche del XX° (ventesimo) secolo 1991-1996

Archivio per l'antropologia e la etnologia Indice dei cento vol. 1871-1970

Archivio per la etnografia e la psicologia della Lunigiana 1911-1925

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari Vol. VII (1889) - XXII (1903)

Arinsana : revista de la Cooperación internacional en areas indígenas de America
latina

N. 1-3 (1986)

Arte organaria e organistica N. 2 (1994)

ATI : Association of teachers of italian : journal N. 29 ; 30 + Index (n. 1-30)

Atlante musicale parmigiano 1997

Atlante storico-linguistico-etnografico friulano (ASLEF) : sezione etnografica Quaderno n. 2

Auditorium : mensile di critica discografica e attualità musicali N. 1-2 (1972)

Avidi lumi : quadrimestrale di culture musicali del Teatro massimo di Palermo N. 0-16

Avvenimenti : settimanale dell'Altritalia 19 febbraio 1997

Balafon : pour une meilleur connaissance de l'Afrique noire N. 35 (1977)

Balletto : trimestrale di danza classica N. 10/11 (1962)

Band international : the International military music society Vol. 16: march - november

BASF : catalogo generale dischi - musicassette 1976

Be Quadro : rivista trimestrale del Centro di ricerca e di sperimentazione per la
didattica musicale

N. 1-58

Beiträge zur Musikwissenschaft H. 3 (1979)

Bielefelder Katalog : Schallplatten, Compact Discs, Musicassetten 1991 - 1993

Blu jazz N. 22 (1992)

Blues collection : i maestri del blues e del rhythm'n'blues N. 1

Bollettino [dell'] Archivio per le tradizioni popolari Sergio Landini N. 1 (1991)

Bollettino [dell'] Associazione Glicerio Longa per lo studio della cultura alpina N. 4 (1977)

Bollettino del Centro rossiniano di studi N. 1/2/3 (1971)

Bollettino del GATM : semestrale di analisi e teoria musicale Anno 1: n. 1-2

Bollettino dell'AIMA : Archivio per l'informazione sulla musica antica 1981-1982

Bollettino della Società di studi valdesi N. 90 (1949) - n. 134 (1973)

Bollettino della Società italiana di etnomusicologia N. 1(1982)-4(1985) ; n.s., N. 0
(1993)

Bollettino della Società italiana di musicologia N. 2 (1990) ; 1 (1991)

Bollettino di informazione dell'Archivio etnico linguistico-musicale N. 2 (1969) ;  n. unico (1973) ; n.
16/17 (1976/1977) ; n. 21/22 (1979)

Bollettino di informazioni bibliografiche / GATM Gruppo di analisi e teoria musicale N. 1 (1993)

Bordbuch / Hrsg. Lufthansa N. 4(1987)

BRADS : bollettino del Repertorio e dell'Atlante demologico sardo N. 1-10
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Brescia musica N. 46-84

Bulletin / Musikrat der Deutschen Demokratischen Republik Sonderheft (14. Jahrgang)

Bulletin of the International council for traditional music N. 8(1955) - 35(1969)

Bullettino dell'Accademia musicale chigiana N. 2 (1950)

Cahiers d'histoire mondiale 1953-1957

Cahiers de l'animation musicales N. 23 (juin, 1982)

Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis Barrault N. 3 (1954)

Cahiers de musiques traditionelles Vol. 1-11 + indice (1-10)

Campaners : butlleti del Gremi de campaners valencians N. 1/2 (1989) - 3 (1990)

Cantacronache Estate 1958

Carrutxa : butlletí del Centre de documentació sobre cultura popular Vol. X-XII

Cartulaire : almanacco di affabulazioni, divertimenti in e con la musica, emorzioni
ed amenità varie dei soci del Club Satie e dintorni

N. 0 (1992)

Catalogo del Centro di documentazione della musica contemporanea / CIMS,
Centro per le iniziative musicali in Sicilia

N. 2 (1995)

Ce fastu? : rivista della Società filologica friulana 1978

Celtica N. 17 (2002)

Centro sociale : inchieste sociali, servizio sociale di gruppo, educazione degli
adulti, sviluppo della comunità

N. 39/40 (1961)

Charles Delaunay : hot discographie encyclopedique Vol. 1-3

Chime : newsletter of the European foundation for chinese music research N. 1 (1990)

Chorégraphie : studi e ricerche sulla danza N. 4 (1994)

Choreola N. 1-13

Ciao 2001 : settegiorni giovani 1973-1976

Civiltà musicale : quadrimestrale di musica e cultura N. 1-7

Civiltà musicale : trimestrale di musica e cultura N. 2 (1995) ; 1/2 (1997)

Colloqui : rivista mensile N. 70 (1960)

Columbia records : extended play 1954

Complete independent record catalogue May (1951)

Connaissance des arts N. 165

Corriere musicale : rassegna mensile internazionale di musicologia critica e
notiziario

N. 2 (febbraio, 1946)

Cous Cous : percorsi di suoni, arti e parole Anno 1-4

Croma : periodico di informazione musicale Anno 3: n. 5-6

Cronache musicali / Associazione siciliana amici della musica 1995-1996

Culture musicali N. 1-16 (1982-1989)

Culture musicali : nuova serie 1-2 (1990)

D'Abruzzo : turismo, cultura, ambiente 1994-1996

Danza sì : mensile di informazione di danza N. 43 (1994) ; 63 (1996)

Decca : catalogo = catalogue 1955-1965

Deutsche Grammophon Gesellschaft : Katalog 1958-1960

Diastema : rivista di cultura e informazione musicale N. 4 (1993)

Die Reihe : a periodical devoted to developments in contemporary music N. 1-5
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Die Vierzeiler N. 2/3 (1991) ; 3/4 (1992) ; 2 (2001)

Directory of traditional music... 1987-1999

Dischi Philips Fontana Melodicon : catalogo generale 1958-1961

Disclub : rivista bimestrale di critica musicale e informazione discografia N. 1-19

Discoteca : rivista mensile di dischi e musica 1961-1968

Discoteca alta fedeltà 1971-1978

Discoteca di Stato 1970-1984

Discoteca HIFI : giornale di cultura musicale, audio e video 1970-1982

Disques : a musical monthly 1932-1946

Disques de long durée : catalog complet permanent N. 13 (1957)

Disques microsillon de long durée : la revue indépendante d'information et de
promotion de tous le disques microsillons français

N. 1  (1957)

Dizionario enciclopedico del jazz N. 29 , 59 (1991)

Domaine musical : bulletin international de musique contemporaine N. 1 (1954)

Down beat : jazz record reviews Vol. 3-4

Down beat : music... yearbook 1960-1965

EM : educazione musicale : rassegna trimestrale degli insegnanti di musica Anno X - XI

EMI : catalogo generale illustrato 1978

English folk dance and song society : journal [poi dal 1965] Folk music journal 1932-1960 ; 1965-1969

Estetica news : teoria e informazione N. 2 (1988)

Ethno : eine Zeitschrift von Ethnologen/innen in Zürich Sondernummer (1980)

Ethnologia : revue d'ethnologie et d'ethnoécologie des pays occitans N. 10 (1979)

Ethnomusicology : Journal of the Society for ethnomusicology 1956-1993 + indici

Ethnomusicology at Ucla Spring-summer 1986 - spring-
summer 1989

Etnie : scienza, politica e cultura dei popoli minoritari N. 1 (1981) ; 7 (1984)

Etnosistemi : processi e dinamiche culturali 1995-1998

Etnosistemi : processi e dinamiche culturali N. 3 (1996)

Eunomio : parole di musica N. 1-16

European seminar in ethnomusicology : info /
directory of membres

Serie incompleta 1982-1995: 1
(1982) ; 3-4 (1983) ; 6 (1984) ; 7
(1985) ; 8 -9 (1986), directory 1986 ;
10, 12 (1987) ; 13-14 (1988) ;

FB Folk bulletin : musica, danza, tradizione Settembre 1992

Feelin' good N. 8 (1986) ; 11 (1987)

Folk : review of people's music February (1945)

Folk journal : organ der Vereinigung Schweizer Folk-Clubs = Association des folk-
clubs suisses

N. 0 (1976)

Folk notes : mensile di cultura critica e spettacolo stampato su carta riciclata 1988: n. 1-11

Folk scene : the Collins/Graham project N. 6 (march, 1965)

Folk-bulletin N. 1 (1986) - 6 (1986)

Folkgids janviool N. 61 (1984)

Folkgiornale : abbecedario di musica e cultura popolare 1981-1985

Folklór társadalom müvészet N. 4-11
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Folklore : revue d'ethnographie méridionale Tome 39-40

Folklorismus bulletin Aprile 1979

Fondazione Guido d'Arezzo : concorso polifonico 1985 ; 1987-1992

Fonè : periodico semestrale della Cooperativa del Teatro scientifico di Verona N. 4 (1990)

Fonit - Cetra : catalogo generale 1963-1983

Fonti orali studi e ricerche 1981-1985

Futura music 1994-1996

Galleria : rassegna bimestrale di cultura N. 4/5 (1964)

Gazzetta del Museo teatrale alla Scala : storia della musica e dello spettacolo N. 1 (1985/86)

Ghitarre N. 71-104

Gigue : revue de folk N. 3

Giornale della musica : mensile di informazione e cultura musicale N. 118-123

Glareana : Nachrichten der Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente N. 2 (1983) ; 2 (1986)

Glasnik slovenskega etnoloskega drustva Vol. 35, n. 4

Gong : mensile di musica e cultura progressiva 1974-1976

Grandi voci alla Scala N. 1-8

Gravesaner Blätter : musikalische, elektroakustiche und schallwissenschaftliche
Grenzprobleme

N. 2/3 ; 4

Hellenika : Jahrbuch für die Freunde Griechenlands Anno 1982 [Sonderausdruck: p. 91
-126

Hi, folks! Vol. 1-62

Hit Philips N. 2

Hortus musicus : trimestrale di musica antica N. 3-6

Humana : quaderni degli Istituti di etnologia e geografia della Università di Palermo N. 1-7

I giorni cantati : Bollettino di informazione e ricerca sulla cultura operaia e
contadina a cura del Circolo Gianni Bosio [poi, dal 1981] I giorni cantati [poi, dal
1986] I giorni cantati : culture popolari e culture di massa

1975-1976 (nn. 6-8); 1984 (nn. 5-6);
1986-1989 incompleta

I grandi della musica : la vita e le opere Suppl. al Corriere della Sera, ed.: 2
luglio - 28 agosto 1991

I grandi della musica jazz N. 3 (1995)

I maestri del Jazz : la musica, la storia, i protagonisti N. 8-70

I quaderni del conservatorio / Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo 1988

I quaderni dell'öfilì N. 5 (1999)

I quaderni della Civica scuola di musica 1981-1989 ; 2000

Il cantastorie 1963-2002

Il canto dell pietre in Canton Ticino 1997

Il canto dell'assemblea : rivista pastorale di musica liturgica N. 17-34

Il canto delle pietre : musiche sacre e spirituali del Medioevo nei monumenti
dell'architettura romanica lombarda

1988-1989

Il cigno : rivista mensile della danza, del balletto e della musica Settembre 1953 ; n. 2-3

Il disco N. ? ; 3 (1965)

Il disco del mese 1995-1998

Il flauto dolce : rivista per lo studio e la pratica della musica antica 1983-1987
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Il folklore italiano 1925-1941

Il mondo della musica : rassegna internazionale di vita musicale, concerti, opera,
balletto

N. 54 (1995)

Il mondo di Roland N. 2 (1993)

Il monocordo : rivista di cultura musicale mediterranea Vol. 6 (1998)

Il nuovo canzoniere italiano [1962-1968]; feb. 1965 ; Nov.-dic.
1970 ; Dic. 1972 ; Terza serie: n. 1 ;
2 (1975) ; 4-5 (1977)

Il piffero : numero unico, satirico, umoristico e serio : carnevale 1976 1976

Il putto / Nebbia club Ottobre 1964 - marzo 1966

Il romanzo della musica Suppl. a La Repubblica, n.i: 112
-130

Il sismografo : bollettino della SISMA (Società italiana per lo studio della musica
afroamericana)

1992-1996

Images et sons de la recherche 1978

Imago musicae Vol. 1-17

IMMS [The international military music society] Italy bulletin : liberamente ispirato
dal periodico Band international

Vol. 2(1993) - vol. 5(1994), vol. 8
(1997)

In musica : periodico della Fonit Cetra 1980-1984

In viaggio : nuovi itinerari fra cultura, svago e tradizioni N. 1 (1993)

Informazioni : periodico del Centro di catalogazione dei beni culturali 1985-1992

Informazioni e studi Vivaldiani 1982-2000

Insieme cultura : periodico a cura dell'Assesorato alla cultura dell'amministrazione
provinciale di Como

N. 12 (1989)

Interfestival : l'Europa della musica contemporanea = l'Europe de la musique
contemporaine = contemporany music in Europe

N. 0-1 (1991)

International catalogue of recorded folk music = Catalogue international de la
musique folklorique enregistrée

Vol. 4 (1954)

Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig Bd. XI (1952)

Jahrbuch für musikalische Volks-und Völkerkunde Bd. 1-7

Jam : viaggio nella musica N. 1-27

Jazz : mensile di attualità e storia del jazz N. 1 (1994) ;  n. 14 (1996)

Jazz 'n pops : a complete catalog of jazz and popular longplay records N. 1 (1958)

Jazz on 78's : a guide to the many examples of classic jazz 1954

Jazz time : i più grandi jazzmen di ieri, di oggi, di sempre N. 1-63

Jazz west wast 1955

Jazz... : the metronome yearbook 1954-1955

Jazztime and records: rivista mensile
editore Nino Colombi, redattore Roberto Leydi, art director Max Huber

N. 1-5 + bozza N. 6 (1952)

Journal of the International folk music council 1949-1968 + indici

KΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ N. vari (1992-95); N. 25-28 (1997
-2000)

'L Foll : bollettino di storia, cultura e attualità del mondo popolare ; a.c. della
Biblioteca comunale di Casale Corte Cerro

N. 1 (1980)

L' America del rock N. 1-12
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L' artigiano : organo ufficiale dell'Unione artigiani della provincia di Milano Gennaio 1983 - aprile 1983

L' Espresso mese N. 2 (giugno, 1960)

L' ethnographie : revue de la Société d'ethnographie de Paris N. 85 (1981) [Estratto : p. 151-168]

L' impegno : rivista di storia contemporanea : aspetti politici, economici, sociali e
culturali del Vercellese, del Biellese e della Valsesia

N. 4 (1985)

L' Italia del rock N. 1-12

La canzone italiana 1970-1981 ; Nuova ed. 1982

La cartellina : rivista trimestrale di musica e canto corale N. 16 (1980)

La casana : periodico trimestrale della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia N. 3 (1983)

La Diana : periodico di etnografia canavesana 1995-1999

La discussione Suppl. al n. 17 (11 maggio 1991)

La grande storia del rock Vol. 1-4

La musica : mensile di musica contemporanea N. 2 (1985)

La musica moderna N. 113

La musica popolare : rivista trimestrale dell'Amicizia musicale italiana Anno 1: n. 1-4 (1975-76)

La parola del testo : semestrale di filologia e letteratura italiana e comparata dal
Medioevo al Rinascimento

Anno 2, fasc. 1 (1998)

La ricerca folklorica Vol. 1-19

La rivista illustrata del Museo teatrale alla Scala Autunno 1990 ; Estate 1991

La vita a 33 giri Suppl. al n. 48 dell'Espresso (4
dicembre 1977)

Laboratorio musica N. 0-33

Lares 1912-1986

Le canzoni più belle : viaggio sentimentale nel tempo della canzone N. 1-2 ; 33

Le courrier du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) Hors série du n. 42 (octobre, 1981)

Le fonti musicali in Italia 1987-1993

Le rive : bimestrale di cultura, ambiente, turismo fra Piemonte e Lombardia N. 3 (1993)

Le vie d'Italia Ottobre (1962)

Le voci: mensile di documentazione musicale e letteraria N. 7 (1964)

LEINO [Laboratorio etnologico per l'Italia nord-occidentale] bollettino di
informazione

N. 1(1975) - n. 2 (1976)

Life 10.6.1957 ; 31.8.1959 ; 2.11.1959 ;
14.11.1960 ;

Ligabue magazine : la rivista di coloro che percorrono le vie del mondo = the
magazine for people who travel the world

N. 18 (1991)

Liuteria : tecnica, cultura, ricerca organologica N. 2-16

Lo  spettatore musicale 1966-1972

Materiali di lavoro : bollettino per la storia della cultura operaia e popolare nel
Trentino

N. 16/17

Materiali di lavoro : rivista di studi storici 1985-1992

Materiali per lo studio della cultura folclorica N. 1/2 (1988) ; n. 3/4 (1989) ; n. 5/6
(1990)

Matica N. 9 (1983)

Medialogo : catalogo del materiale audiovisivo 1983 ; 1986
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Memus : Mediterraneo musica 1995

Menhir : rivista di culture Estate 1997

Metodi & (e) ricerche : rivista di studi regionali N. 1 (1985)

Modall : la revue des musiciens routiniers N. 5 (1984)

Monde de la danse N. 2 (1977)

Mondo ladino : bollettino dell'Istituto culturale ladino N. 1/4 (1981) ; n. 1/2 (1985)

Mucchio N. 169-202

Music in the USSR = Musica in URSS 1989-1990

Musica : bimestrale di informazione musicale e discografica N. 5 (febbraio 1978)

Musica : rivista mensile internazionale N. 1-4

Musica & (e) arte : quaderni del Museo teatrale alla Scala 1996-1997

Musica & (e) musica : le note, le canzoni, i ritmi più belli del nostro tempo N. 5

Musica 80 : mensile di informazione musicale Anno 3, n. 1

Musica antica : periodico di storia e prassi esecutiva della musica antica 1983-1992

Musica asiatica N. 4 (1984)

Musica d'oggi : rassegna di vita e di cultura musicale N. 8/9 (1941)

Musica domani : trimestrale della Società italiana per l'educazione musicale N. 1-23

Musica domani : trimestrale di cultura e pedagogia musicale N. 66 (1988)

Musica e dischi 1966, 1969-2003

Musica e dossier. Bimestrale culturale 1986-1993

Música e investigación Vol. 2-8

Musica e storia Vol. 1 (1993)

Musica e teatro Vol. 1-8

Musica giovane : rivista musicale giovanile N. 3/4

Musica Jazz 1972-2002

Musica Jazz : rassegna mensile d'informazione e critica musicale 1997-2000

Musica jazz : rivista mensile illustrata N. 4 (aprile 1954) - 5 (maggio 1954)

Musica laboratorio 1980-1981

Musica oggi : trimestrale di musica e spettacolo = Music today N. 1-5

Musica scuola : rivista di didattica del/col/intorno al suono e alla musica per la
scuola di base

N. 2 ; 5

Musica viva : mensile di informazione e di educazione musicale 1977-1991

Musica, istituzioni e legislazione : dossier Febbraio 1980

Musica/Realtà N. 1-45, 56 (1998)

Musicae sacrae ministerium / Consociatio internationalis musicae sacrae Anno XVII, n. 2 / anno XVIII, n. 1
(1980/81)

Musical Europe : concert, opera, ballet, light music, jazz N. 1

Musicalbrandé : arvista piemontèisa Giugn 1966 ; giugn 968

Musices aptatio 1982-1985

Musikethnologische Jahresbibliographie Europas = Annual bibliography of
european ethnomusicology

N. 1 (1966) - n. 9 (1974)

Muzak : il primo mensile di musica progressiva - rockfolkjazz 1974-1976

Narodna Umjetnast 1962-2003 + indice
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NC news : bollettino di Nuova Consonanza : periodico di musica e cultura
contemporanea

Anno 1, n. 1 (1998)

Nerosubianco : rivista di musicologia afroamericana e culture nere Vol. 1-3

New Age : nuove dimensioni musicali N. 4-8 (1991)

Newsletter of the American musical instrument society N. 1 (1990)

Niccolo Tommaseo : rivista mensile delle tradizioni popolari d'Italia Anno 1-2 (1904-1905)

Note d'archivio per la storia musicale Anno 1 (1983)

Note su note : rassegna di contributi musicologici Anno 1, n. 1 - anno 6, n. 6

Notiziario di informazione musicale / Centro studi internazionale sulla fisarmonica Luglio 1994 ; marzo 1995

Notizie dall'Archivio sonoro della musica contemporanea Anno 1-13

Nouvelles du Centre d'études franco-provençal 1984-1997

Nowo : catalogo generale 1985-1987

Nuova rivista musicale italian : trimestrale di cultura e informazione musicale N. 1 (1977)

Nuove effemeridi Vol. 11-40

Odeon - Palophon : catalogo generale 1956

Opera news Vol. 30/n. 24 ; vol. 31/n. 13 ;

Opera oggi : bimestrale di cultura e attualità del teatro lirico 1987-1988

Ordini : studi sulla nuova musica N. 1 (1959)

Orfeo : il mensile di musica antica & (e) barocca N. 50 (2000)

Ossimori : periodico di antropologia e scienze umane Vol. 1-5

Pallante 1929-1932

Pirelli : rivista d'informazione e di tecnica N. 11/12 (1970)

Pöllinger Briefe : Mitteilungen der Arge Region Kultur N. 34 (1992)

Polydor : catalogo generale dischi 19??

Polyphonie : revue musicale trimestrielle Cahiers 2 ; 4 ; 6

Prometeo : rivista trimestrale di scienze e storia N. 10 (1985)

PUM : progetto uomo-musica 1992-1994

Quaderni dell'E. A. Teatro Massimo Anno 2, n. 1

Quaderni dell'I.R.TE.M., Istituto di ricerca per il teatro musicale, Roma N. 23, serie 3/10 (1996)

Quaderni di "Analitica" N. 1 (suppl. al n. 2, anno VII)

Quaderni di Musica nuova N. 3 (1989)

Quaderni di Siena jazz : semestrale di ricerca, analisi e musicologia del jazz N. 1 (1995)

Quaderni musicali marchigiani N. 2 (1995)

Quaderns de la Festa major : Santa Tecla N. 4 (1989) - 5 (1990)

Quadrivium : studi di filologia e musicologia medievale 1969-1970

Rassegna di musica e dischi 1969-1985

Rassegna musicale Curci 1964-1978

Rassegna veneta di studi musicali 1985-1987

Rawâfid mûsîqiyya : revue musicale de l'Institut supérieur de musique N. 1 (1993)

RCA italiana : catalogo generale 1957

Recerca musicològica 1981-1983

Recercare : rivista per lo studio e la pratica della musica antica 1990-1992
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Record news 1952-1954

Recorded sound : journal of the Britisch institute of recorded sound Autumn (1962)

Refugee : songwriters, movies and other  rock' n' roll crimes N. 5 (anno 2)

Revista del Instituto de invetigación musicológica Carlos Vega N. 4 (1981)

Revue de musicologie LXI (1975) [Estratto: N. 1 (p. 1-34) ]
LXVIII (1982) [Estratto: 2 fasc. (p.
325-344) ]

Ricerche musicali N. 1 (1977)

Ricordiana : rivista mensile di vita musicale 1955-1957

RIFI Record : catalogo generale 1968

Rivista dei cori italiani N. 1 (1975) - 4 (1976)

Rivista delle tradizioni popolari Vol. 1-2 (1893-1895)

Rivista di etnografia 1946-1964

Rivista internazionale di musica sacra/The international church music
review/Internationale Zeitschrift für Kirchenmusik/Revue internationale de musique
sacrée

N. 2/1-2 (1981) ; n. 20/1-2 (1999)

Rivista italiana di dialettologia Vol. 1-8

Rivista minima di scienze, lettere ed arti Anno 13: fasc. 3-9

Romagna mia 1991-2000

Rosso verde blu : periodico trimestrale / a cura del PDS di Oggiono N. 5 (1992)

Roundup : exploring the roots of real music since 1970 N. 20

Santandrea dischi microsolco : catalogo generale per l'Italia 1957-1969

SAO : revista d'informació especialitzada 1990: octuore-novembre

Schirmer's American folk-song series N. 14 (1934) ; n. 20 (1938)

Schwann : long playing record catalog 1954-1963

Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft = Annales suisses de musicologie 1981-1982

Scuolaofficina : periodico bimestrale di cultura tecnico-scientifica / Istituto Aldini-
Valeriani

N. 1 (1991)

Selected reports in ethnomusicology Vol. 3-4

SEM newsletter : published by the Society for ethnomusicology /
membership directory

N.1 (1954) - N. 5 (1955) ;  N. 1
(1969) - n. 2 (1994) ; directory 1978,
1987, 1991, 1993

Seymour's America's jazz center : complete long playing jazz catalog 1951

SIbE / Boletín informativo N. 1 (1999) - 5 (2000/2001)

Sigma N. 2/3 (1978)

Silex N. 1 ; 5/6

Sing : Britain's folk song magazine N. 1 (1964)

Sing out! Vol. 1-25 + Reprints

Siprauno 5  (sett.-ott. 1966)

Sonus : materiali per la musica moderna e contemporanea 1991-2000

Sot la nape N. 3 (1987)

Soul music : la grande storia della musica nera Vol. 1-15

South african journal of musicology = Suid-afrikaanse tydskrif vir musiekwetenskap Vol. 1 (1981)
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Steirisches Liederblatt 3 (1990) ; 1, 3 (1991) ; 3, ristampa 3
(1992) ; 2, 3, (1993) ; 1 (1994)

Stern magazin N. 41 (1975)

Storia e medicina popolare 1985-1986

Storia, antropologia e scienze del linguaggio Fasc. 1/2 (1987)

Storyville Jazz : Katalog 1963

Strumenti critici : rivista quadrimestrale di cultura e critica letteraria N. 19 (ottobre, 1972)

Strumenti musicali Vo. 1-47

Studi e documentazioni : rivista umbra di musicologia N. 5-22

Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura Suppl. 1 (1973)

Studi vivaldiani N. 1 (2001) ; 2 (2002)

Studia musicologica / Academiae scientiarum hungaricae T. 7 (1965), 24/3-4 (1982)

Suoni e culture N. 1 (1995)

Suono stereo Hifi : rivista mensile di arti e tecniche sonore [poi]
la più autorevole rivista audio

1973 - 1982 ; 1985

Suono sud 1988-1995

Supplementary catalogue of London Records September (1956)

Swissair gazette N. 12 (1983)

Synphonia 1992-1996

Tecne italiana musica : bollettino ufficiale dell'associazione Anno 4, n. 2

Tempo : a quarterly review of modern music Summer (1951)

Tetrakt˛s : semestrale di cultura musicale : bollettino dell'Accademia strumentale di
Toscana

N. 5 (2000)

The  world of music = Le monde de la musique = Die Welt der Musik Vol. 1 (1977) - 3 (1988)

The arab music magazine Vol. 10 (1989)

The Brussels museum of musical instruments bulletin Vol. 1-16

The Galpin Society journal 41 (1988),  october [Estratto : p. 37
-58]

The Harrison catalog 1954-1956

The journal of the Music academy : devoted to the advancement of the science and
art of music

Vol. 57 (1986)

The Little Sandy review N. 17

The long player N. 9 (1955)

The musical quarterly October, 1936 ; July, 1961

The new city songster 1968-1971

The world of music / Otto-Friedrich Universität Bamberg N. 2 (1998)

Thèm romanó : rivista trimestrale d'informazione e di cultura zingara 1994-1997

Tono : revista del CENIDIM (Centro nacional Carlos Chávez para la investigación,
documentación e información musicales)

Octubre/Diciembre 1981

Tôyô ongaku kenkyû : journal of the Society for research in asiatic music N. 9 (1951)

Traditiones : acta Instituti ethnographiae slovenorum Vol. 1-13

Tuttitalia. Volume: Piemonte-Valle D'Aosta I 14 (03.05.1961)

Tuttodanza Autunno 1988
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Uomo & (e) cultura : rivista di studi etnologici N. 1-22 + indice-sommario

Utriculus : bollettino trimestrale dell'Associazione culturale "Circolo della
zampogna" di Scapoli

1992-1998

Verdiana : bollettino di notizie / Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe
Verdi nel cinquantenario della morte

N. 3-10

Vibrations : revue d'études des musiques populaires N. 2 (1986)

Vimana : numero unico di musiche d'India e altro Giugno 1983

Vintage jazz mart 1959-1964

Vintage Nauck's records 1998-2002

Voices of Mexico N. 35 (1996)

Yearbook of the International Folk music council Vol. 1-31

YUVAL, Association française pour la préservation des traditions musicales
juives : bulletin semestriel

N. 13 (1998)
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