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DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE NELLE GIURIE DI CONCORSI LETTERARI. 							       CART. CONC. 1.1.1.-1.3.2.
La sezione risulta strutturata in tre unità corrispondenti alla partecipazione della Salvioni alle Giurie per il Concorso “Premio della Bontà Città di Bologna”, per il Concorso indetto dalla S.E.I. e dalla Malipiero.

Concorso Premio della Bontà Città di Bologna.  		     	      CART. CONC. 1.1.1-1.1.11.
L’unità contiene 11 fascicoli: nei primi 3 sono contenute 8 lettere indirizzate rispettivamente dal Presidente del Comitato Premio della Bontà, Facchini, da Bice Finzi, segretaria del Comitato e da Adelmo Paioli ad Emilia Salvioni. Gli altri fascicoli contengono giudizi di lettura sui romanzi partecipanti al concorso stilati dai vari membri della giuria tra i quali si annoverano quelli di Emilia Salvioni, Giana Anguissola, Maria Bartolozzi Guaspari, Enrico Moratti, Lilla Lipparini.

Corrispondenza con il Presidente del Comitato Premio della Bontà.         CART. CONC. 1.1.1.
Il fascicolo contiene 4 lettere indirizzate dal Presidente del Comitato Premi della Bontà Città di Bologna, G. B. Facchini, ad Emilia Salvioni tra il 1949 e il 1955, e due bandi di concorso.
1)	Bologna 01-08-1949.
Incipit: “Il Comitato Cittadino per il "Premio della Bontà" che assume l'iniziativa di bandire un Concorso Nazionale per un lavoro almeno in tre atti che abbia come intento la valorizzazione della bontà [...]”.
Explicit: “Spero che Ella vorrà accettare l'incarico e con questa fiducia, in attesa di un Suo cenno adesivo, La ringrazio fin d'ora e La saluto cordialmente. Il Presidente Dott. G.B. Facchini”.
Il Comitato Cittadino per il Premio della Bontà, che si assume l'iniziativa di bandire un Concorso Nazionale per un lavoro in tre atti che si proponga di valorizzare la bontà, nella persona del Facchini, comunica alla Salvioni la nomina a far parte della commissione giudicatrice per il premio della Bontà per l'anno 1949. 
mm. 210 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
2)	Bando di concorso nazionale per un romanzo valorizzante la Bontà. Anno 1950-51.
Incipit: “L. 100.000.- Più la pubblicazione gratuita offerta dal Comm. Licinio Cappelli per onorare la memoria della consorte signora Antonietta Casanti Cappelli”.
Explicit: “Art. 6. Il giudizio della Commissione è insindacabile”.
mm. 215 x 310; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.
3)	Bologna 23-02-1951.
Incipit: “Gentile Prof.ssa, La Giunta Esecutiva del Comitato Regionale "Premi della Bontà" ha chiuso, in una recente adunanza l'attività per il 1950 ed ha ricordato le persone che gentilmente hanno collaborato per la buona riuscita delle varie manifestazioni”.
Explicit: “Gradisca anche l'espressione della mia persona [sic] riconoscenza ed i miei deferenti saluti. il Presidente (Dott. G.B. Facchini) ”.
Facchini ringrazia la Salvioni per il lavoro svolto all'interno della Commissione giudicatrice del concorso per un'opera teatrale nel 1950.
mm. 229 x 298; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.; timbro rotondo di colore viola: "Ente Comunale di Assistenza".
4)	Bologna 17-01-1955: Facchini Le comunica che Marino Moretti l'ha prescelta per far parte della Commissione giudicatrice per il Premio della Bontà indetto per l'anno 1955-1956. Allega bando del concorso stilato dallo stesso Moretti che non risulta conservato nel Fondo Salvioni.
Incipit: “Egregia Sig.ra, Marino Moretti nel corso di una sua breve visita a Bologna l'ha prescelta per far parte della Commissione Giudicatrice per il concorso 1955-56 [...]”.
Explicit: “La prego inviarmi due righe di accettazione e il benestare del bando che verrà subito stampato e divulgato. Distinti saluti. Il Presidente (Dr. G.B. Facchini)”.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; in mg. sup. sx. a penna biro blu: "Prot. 299"; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni: "risposto 22 gennaio".
5)	Bologna 14-02-1955: Le invia 3 copie del "Bando di Concorso per un'opera narrativa", affinché la Salvioni possa darlo a qualche scrittore di sua conoscenza.
Incipit: “Le invio qui unite n. 3 copie del "Bando di Concorso per un'Opera Narrativa" [...]”.
Explicit: “Ai quotidiani, settimanali, alle riviste letterarie, di tutta Italia già le abbiamo spedite di ufficio. Il Presidente Dr. G.B. Facchini”.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; in mg. sup. sx. a penna biro blu: "Prot. 340".
5a) Bando per Concorso nazionale di una opera narrativa.
Incipit: “Il Comitato Regionale "Premi della Bontà" Emilia-Romagna emanazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Bologna, indice un Concorso per un'opera narrativa [...]”.
Explicit: “[...] Terrà le sue riunioni a Bologna ed avrà il compito di esaminare i lavori e di emettere un giudizio inappellabile”.
mm. 206 x 295; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in mg. sup.: Ente Comunale di Assistenza. Comitato Regionale "Premi della Bontà" Bologna, Via Don Minzoni, 10 Tel. 34072".

Corrispondenza con segretaria Comitato Premio della Bontà, Bice Finzi.
                                                                                                                            CART. CONC. 1.1.2.
Il fascicolo contiene 3 lettere di Bice Finzi indirizzate ad Emilia Salvioni, più una lettera che il Cappelli ha inviato al Comitato Premio della Bontà.
1)	Bologna 19-11-1949.
Incipit: “A nome del Presidente della Commissione le trasmetto i copioni di cui al sottostante elenco per lettura e parere che la preghiamo voler darci sollecitamente”.
Explicit: “Una lettera non è arrivata (20); Il Console Goldoni (21); Clementina (12)”.
A nome del Presidente della Commissione invia alla Salvioni i copioni di cui dovrà dare un breve giudizio scritto. Riferisce che tra breve verrà convocata anche la Commissione. I romanzi inviati sono: Doveri, Il volto degli angeli, Una lettera non è arrivata, Il console Goldoni, Clementina.
mm. 227 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
2)	Bologna 27-11-1950.
Incipit: “Gentile Signora Le mando qui unito il testo del Bando di Concorso e copia della lettera di Cappelli”.
Explicit: “[...] e ne cureremo l'inoltro ai giornali e alle riviste letterarie per farne la più ampia propaganda. Con ossequio. La Segretaria (Bice Finzi)”.
Invia il testo del bando di Concorso per l'anno 1950-1951 e copia della lettera che Cappelli ha inviato al Comitato. Nel caso in cui la Salvioni ritenga che debba essere apportata qualche modifica al Bando dovrà comunicarlo al prof. Lipparini entro il 30 c.m.. In caso contrario il bando verrà inviato alle riviste e ai quotidiani. Il testo del bando inviato dalla Finzi non è conservato. Una copia dello stesso bando inviato da Facchini è conservato nel precedente fascicolo.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; firma autografa; timbro rotondo: "Ente Comunale di Assistenza Bologna".
2a) Lettera allegata: Bologna 6-10-1950.
Incipit: “A conferma del colloquio avuto con il Vostro Vice Presidente -Dr. Adelmo Paioli - siamo lieti di comunicare che la nostra Casa Editrice [...]”.
Explicit: “Saremo grati a codesto Comitato se, nel diramare i comunicati remativi [sic] al premio, vorrà rendere il dovuto omaggio al nome della persona a cui il premio si intitola. Distinti saluti”.
Lettera inviata al Presidente della Giunta esecutiva del Comitato Premi della Bontà da Cappelli in cui conferma quanto convenuto con il Vice Presidente, Adelmo Paioli, vale a dire la pubblicazione a spese della casa editrice del romanzo che risulterà vincitore in memoria della scomparsa signora Antonietta Casanti Cappelli.
mm. 215 x 295; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; n. f. In mg. sup. sx.: "Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna". Lettera indirizzata a: "Ill.mo Signor Presidente della Giunta esecutiva Comitato "Premi della Bontà".
3)	Bologna 28-01-1956.
Incipit: “Per accordi presi col Presidente - comunico che per il 18 febbraio p.v., alle ore 18, si terrà in casa della Sig.a Salvioni [...]”.
Explicit: “Distinti saluti. La Segretaria. B. Finzi”.
Le comunica che come da accordi presi con il Presidente il 18 febbraio, presso l'abitazione della Salvioni, si terrà una riunione dei componenti della Commissione di lettura del Concorso letterario. Ricorda che per tale data ognuno dovrà avere pronto un breve riassunto dei testi letti.
mm. 225 x 290; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma in inch. nero; su carta intestata: "Ente Comunale di Assistenza Bologna. Comitato Regionale "Premi della Bontà".
 Su carta intestata "Ente Comunale di Assistenza Bologna. Comitato regionale Premi della Bontà".

Paioli Adelmo.              						                  CART. CONC. 1.1.3.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Adelmo Paioli alla Salvioni nel 1953.
1)	Bologna 03-12-1953.
Incipit: “Gentile Signora, in occasione della consegna del premio al vincitore del Concorso Nazionale bandito dal Comitato "Premi della Bontà" per un'opera narrativa”.
Explicit: “[...] di dare un cortese cenno di adesione mi è grato porgerLe i più distinti saluti. (Adelmo Paioli)”.
In occasione della consegna del premio al vincitore del Concorso Nazionale bandito dal Comitato Premi della Bontà per un'opera narrativa, il Paioli invita la Salvioni per il 5 dicembre alla cerimonia e alla cena offerta dal Cappelli.
mm. 225 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: "Ente Comunale di Assistenza Bologna. Comitato Regionale "Premi della Bontà".
Su carta intesta "Comitato regionale "Premi della Bontà".

Giudizi di Emilia Salvioni sulle opere lette. 				      CART. CONC. 1.1.4.
Il fascicolo contiene 9 giudizi espressi dalla Salvioni sulle opere che le sono state date in lettura, alcuni scritti su carta riciclata sul v. si legge: Università degli Studi di Bologna. Istituto Giuridico", e un elenco di giudizi.
I titoli sono:
1)	Il Castello di Malcesine. 
2)	I lumaconi.
3)	Assolto per insufficienza di prove. 
4)	Senza mamma. 
5)	Giovanna. 
6)	Caterina. 
7)	Notte di plenilunio. 
8)	Ariella. 
9)	Campane a stormo. 
Ogni foglietto misura mm.: 145 x 215.               .
Segue un altro elenco di giudizi (c. 4 di colore giallo chiaro tenute assieme da un punto metallico di mm.210 x 298).
Contiene i giudizi su: Luce d'anima; Domani chissà; Caterina; Ariella; Notti di plenilunio; Sogno rivelatore; Campane a stormo; Mezzaluna per tre; Assolto per insufficienza di prove; Lumaconi; Senza mamma; Il castello di Malcesine.

Giudizi di Giana Anguissola sulle opere lette. 				      CART. CONC. 1.1.5.
Il fascicolo contiene giudizi di Giana Anguissola su romanzi che Le sono stati dati in lettura.
I titoli sono:
1)   Nerina. 
2)	Domani chissà. 
3)	La vita in cammino. 
4)	Una ragazza coraggiosa.
5)	Giovanna. 
6)	La canterina della Valle d'argento. 
7)	Le capinere di villa Gaia. 
8)	La collana di perle. 
9)	Granito. 
10)	Alba lontana. 
11)	Carlo e Emma.
12)	La fiaccola sull'abisso. 
13)	Mayapan.
14)	Trottolina. 
15)	Un anno in città. 
16)	Serenella. 
17)	Il diario di Bettina. 
18) Il romanzo di Marta: curiosità e meraviglie. 
18)	La formica dietro la muraglia. 
19)	Io sono Tux. 
20)	La vita è meravigliosa. 
21)	Luce d'anima.
23) Rondini in volo. 
mm. 210 x 298; datt.; c. 3 di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.

Giudizi di Maria Bartolozzi Guaspari sulle opere lette.                               CART. CONC. 1.1.6.
Il fascicolo contiene 11 giudizi su romanzi letti da Maria Bartolozzi Guaspari.
I titoli sono:
1)	Due cuori piangono.
2)	Triestina.
3)	Il mio cuore è qui.
4)	Addio mio bersagliere.
5)	La pellegrina.
6)	Naim la venditrice.
7)	Gioia di vivere.
8)	Occhi senza luce.
9)	Quando era sempre festa.
10)	Camminare con il cuore.
11) Scalatori di vette.
mm. 210 x 298; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro semitrasparenti scritte solo r.

Giudizi di Enrico Moratti sulle opere lette.                                                   CART. CONC. 1.1.7.
Il fascicolo contiene 10 giudizi di Enrico Moratti sulle opere lette.
I titoli sono:
1)	Montanarella.
2)	La valle dei giganti.
3)	Vent'anni per sognare.
4)	Gole di montagna.
5)	Teresa.
6)	Mutiara, idolo di Giada.
7)	Colomba e cinciallegra.
8)	Quando la vita si rivela.
9)	Evvé.
10) Diana.
mm. 210 x 298; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.

Giudizi di Lilla Lipparini sulle opere lette. 			                  CART. CONC. 1.1.8.
Il fascicolo contiene 14 giudizi di Lilla Lipparini sulle opere lette per il Premio della Bontà 1956.
I titoli sono: 
1)	La vita è meravigliosa.
2)	Una ragazza coraggiosa.
3)	In cerca di lui.
4)	La fiamma nel vento.
5)	Addio tristezza.
6)	Tina.
7)  Si vive per amare.
8)	Arethusa.
9)	Il volto dietro il ventaglio.
10)	Fra due madri.
11)	Betelgeuse.
12)	I due passi.
13)	Marialuisa.
14)	Silvia. 
mm. 210 x 298; datt.; c. 4 di colore giallo chiaro semitrasparenti scritte solo r. tenute insieme da una graffetta.
Segue un altro foglio volante contenente un riepilogo dei giudizi dati dalla Professoressa Lipparini.
mm. 210 x 298; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r., strappata in mg. inf.

Giudizi di E. Salvioni sui romanzi partecipanti al Premio della Bontà 1956.
                                                                                                                            CART. CONC. 1.1.9.
Giudizi sul Concorso Premio della Bontà 1956.
I titolo sono:
1)	L'uccello nella cupola.
2)	Noi della pianura.
3)	La Palmina.
4)	La grande ruota.
5)	Le confessioni di Don Agostino.
6)	 Ieri, Domenica.
7)	Il grillo nella gerla.
Si tratta di 7 foglietti: mm. 225 x 144; c. 7  di colore giallo chiaro semitrasparente scritti solo r.
Su carta recante la dicitura: "Concorso Premio della Bontà 1956”.
Amore. 
Figlia del sorriso. 
Un bacio per Anna,
Ingenuità e amicizia. 
Le ombre del passato. 
Luna crescente. 
Caterina. 
Preludio. 
Una storia così. 
Novelle e racconti.
 Gli uomini che saranno. 
Racconti delle mie colline. 
Ieri, domenica. 
La Palmina. 
L'uccello nella cupola. 
Le lucciole e le lanterne.
 I cinque racconti. 
Noi della pianura.
mm. 220 x 280; datt.; c. di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.

Giudizi di Emilia Salvioni. 				                                       CART. CONC. 1.1.10.
Il fascicolo contiene una serie di giudizi stilati da Emilia Salvioni. All'interno la Salvioni fa riferimento a un giudizio della Anguissola. "Graduatoria riassuntiva "difficilissima". 
Mulatto. 
Un anno in città. 
Domani chissà. 
Nerina. 
Marialuisa. 
La formica dietro la muraglia.
mm. 143 x 215; c. 5 di colore giallo chiaro scritti solo r.; su carta riciclata: "Università degli Studi di Bologna. Istituto Giuridico".

Giudizi di E. Salvioni su opere lette.    					    CART. CONC. 1.1.11.
Il fascicolo contiene una serie di giudizi alcuni non numerati, altri numerati. 
Il sacrificio. 
Sei viva, Anne? 
Tre volte nella vita. 
Pennino bianco.
mm. 140 x 218; datt.; c. 4 di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.
mm. 200 x 280; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.

Concorso SEI.							       CART. CONC. 1.2.1.-1.2.5.
L’unità contiene 5 fascicoli: il primo ha al suo interno 3 lettere indirizzate dalla Pedotti alla Salvioni e una lettera della Salvioni stessa alla Pedotti; il secondo 4 lettere, indirizzate dal Commendator Caccia alla Salvioni, 2 dalla Salvioni al Commendator Caccia; il terzo 3 lettere di Francesco Seno, il quarto lettera di Don Uguccioni; il quinto una serie di giudizi stilati dalla Salvioni sui ms. letti

Corrispondenza con Gina Vaj Pedotti.   					      CART. CONC. 1.2.1.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate alla Salvioni dalla Pedotti in occasione della partecipazione alla giuria per il Premio SEI e una inviata alla Pedotti stessa dalla Salvioni.
1)	Milano 08-11-1955. 
Incipit: “Gentilissima Signora, Certo che la conoscevo, ma sarà diverso il fatto di poterLa personalmente incontrare”.
Explicit: “Gina Vaj Pedotti. (La Sua ha avuto un po' di disguido, perché nel frattempo io ho cambiato domicilio)”.
Dichiarando di aver ricevuto in concomitanza con la lettera della Salvioni anche quella di Moretti, allega ad entrambi una relazione sui romanzi letti così che possano ricavare le impressioni che la Pedotti ha circa il concorso. Chiede a che ora si debbano trovare il 19 e se debbano trascorrere anche la domenica assieme. Allegata risulta un'altra lettera di seguito descritta.
mm. 290 x 210; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r:; firma autografa in inch. nero; in mg. sup. di mano della Salvioni a penna biro blu: "risposto 10 nov. 55".
1a) Incipit: “Ho letto attentamente i manoscritti inviati a noi tutti dalla S.E.I. [...]”.
Explicit: “[...] in felice conclusione del concorso, al quale devo dirlo sono stata molto spiacente di non poter partecipare. G. Vaj”.
Lettera allegata nella quale la Pedotti afferma di aver letto i ms. ma di non averne trovato nessuno emergente, che possa vincere, soprattutto perché ha rilevato un livellamento dei valori che rende difficile la scelta. Inoltre crede che la limitazione contenuta nei termini del concorso abbia escluso taluni scrittori e talune tematiche che avrebbero forse potuto dare una maggiore varietà e interesse. Si dichiara d'accordo con gli altri della giuria circa Il tesoro delle Tre Quercie, come anche per il romanzo Il favosolo '18, che non rientra però nei termini del concorso per l'argomento. Nell'elenco di ms. inviatole, non avendo trovato quelli segnalati dalla Salvioni e da Moretti, ne ha richiesto l'invio così da poterli scorrere prima del 19, data dell'incontro.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe a penna biro blu.
2)	Milano 13-11-1955.
Incipit: “Gentile Signora, anzitutto: la S.E.I. aveva già disposto l'invio dei due ultimi lavori in parola [...]”.
Explicit: “Aspetto di conoscerla e la saluto cordialmente. Gina Vaj Pedotti”.
La Pedotti comunica alla Salvioni di aver ricevuto dalla Sei i due romanzi per il concorso (8 compagni di viaggio e La stagione a Campolongo) e di averli letti. Il favoloso '18 le sembra il lavoro più vissuto e sofferto anche se non adatto al concorso. Esprime alcuni giudizi riservandosi di rivederli con calma. Conferma l'arrivo per venerdì sera con il Commendator Caccia, così potrà valutare il valore artistico dei romanzi con la Salvioni e con Moretti stesso. A suo giudizio nessuno meriterebbe di vincere: il premio semmai lo suddividerebbe tra alcuni partecipanti.
mm. 230 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e aggiunte autografe in inch. nero.
Lettera della Salvioni alla Pedotti.
3)	[s.l.] [s.d.]: 
Incipit: “Gentilissima Signora, spero che il mio nome Le sia noto, se non altro perché figura fra i giudici del Concorso della Sei insieme al Suo”.
Explicit: “Nella speranza di conoscerla personalmente fra breve, Le invio intanto i miei migliori saluti insieme a quelli del nostro amabilissimo Presidente. E.S.”.
I riferimenti interni fanno capire che la lettera è indirizzata dalla Salvioni stessa alla Pedotti: le due scrittrici assieme a Moretti facevano parte della Commissione per il Concorso Sei.
La Salvioni, dopo aver parlato con Moretti, scrive alla Pedotti per conoscere l'impressione sui romanzi letti. Allega l'elenco dei ms. letti, scelti da Don Uguccioni e dal Commendator Caccia.
1)	Rumba.
2)	La canterina della Valle d'argento.
3)	Le stelle di Assisi.
4)	Brava gente.
5)	Il nido di velluto.
6)	Dall'alba a sera.
7)	Madrigale a fresca fonte.
8)	La pescatrice di perle.
9)	Una ragazza e un bimbo.
10)	L'isola di San Giulio.
11)	Mezzaluna per tre.
12)	Un angelo custode per Margherita.
13)	Il favoloso '18.
14)	Il tesoro delle Tre Querce.
15)	Stagione a Campolongo.
16)	I pellegrini dell'arcobaleno.
17)	Vento d'aprile.
18)	I sogni non muoino.
19)	Un fiore di Lombardia. 
20)	Otto compagni di viaggio.
La Salvioni riporta le preferenze di Moretti  (Otto compagni di viaggio; Il favoloso '18; Il Tesoro delle tre Querce) e le sue (Il favoloso '18; Da mane a sera, Stagione a Campolongo).
mm. 215 x 298; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.; firma autografa "E.S." in calce alla c. 2 a penna biro blu.

Corrispondenza del Commendator Caccia con Emilia Salvioni                   CART.CONC. 1.2.2.
Il fascicolo contiene 6 lettere, 4 indirizzate dal Commendator Caccia ad Emilia Salvioni, 2 dalla stessa Salvioni al Caccia.
1)	Torino 25-10-1955.
Incipit: “Gentilissima Signora. A seguito ed a conferma di quanto già Le scrisse il nostro Don Uguccioni, Le notifico che d'accordo con Marino Moretti si sarebbe pensato di convocare costì per il 19 novembre p.v. i Membri della Giuria del Concorso S.E.I., per stabilirne i vincitori”.
Explicit: “Colgo volentieri l'occasione per ripeterLe i sensi della mia devozione e per porgerLe i miei saluti più distinti. Dev. Giuseppe Caccia”.
Conferma quanto già anticipato da Don Uguccioni che, d'accordo anche con Marino Moretti, la riunione per i Membri della Giuria del Concorso SEI verrà convocata per il 19 novembre p.v. per stabilire i vincitori. La discussione verterà sui datt. esaminati ancora in possesso della Salvioni; l'ora e la località della riunione verranno decisi. Simile comunicazione verrà inviata anche alla Vaj Pedotti.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale. Direzione Generale"; indirizzata alla: "Salvioni Dr. Emilia Via G. Petroni, 12 Bologna".
2)	Biglietto da visita. Torino 05-11-1955. 
Incipit: “Gent.ma Signorina, Ho avuto il gradito Suo biglietto unitamente alla lettera per la Sig.ra Vaj Pedotti [...]”.
Explicit: “Al piacere di presto rivederLa Le presento i miei più cordiali rispetti e saluti. Dev. Giuseppe Caccia”.
Conferma di aver ricevuto il Suo biglietto e la lettera per la Vaj Pedotti che ha provveduto a consegnare. Confermando che l'incontro avverrà a Bologna il 19 c.m. alle ore 11.00, presso la Libreria Minerva (signori Sarti), L'avverte che arriverà nel pomeriggio del 18 per potersi incontrare con Moretti. 
mm. 155 x 95; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. blu; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale. Il Consigliere delegato".
3)	Torino 23-11-1955.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Nel riordinare le pratiche e gli originali dei lavori del "Concorso", riportati da Bologna, ho costatato [sic] che manca quello incluso tra i "segnalati" dal titolo “Vento d'Aprile"”.
Explicit: “Con l'occasione Le rinnovo i particolari deferenti miei saluti. Dev. Giuseppe Caccia”.
Riordinando le pratiche e gli originali del Concorso Sei riportati da Bologna, avendo constatato che manca Vento d'Aprile della De Ghisliberti Le chiede di restituirlo.
mm. 142 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu su timbro di colore viola; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale. Direzione generale".
4)	Torino 03-12-1955.
Incipit: “Le avevo chiesto il copione di "Vento d'aprile" per poter restituire tutte le tre copie all'Autrice, Signora De Ghislimberti”.
Explicit: “Il Sig. Don Uguccioni Le scriverà poi a proposito di "8 compagni di viaggio" intanto Le ricambio i migliori saluti. Dev. Giuseppe Caccia”.
Ribadendo di aver già chiesto alla Salvioni la consegna del copione di Vento d'aprile per restituire così le tre copie all'autrice, Adriana De Ghisliberti, conferma di essere intenzionato a lasciare che l'Autrice affidi il suo lavoro ad un'altra casa editrice, in considerazione soprattutto dei molti impegni che la casa editrice SEI deve sostenere per il concorso. Annuncia che Don Uguccioni Le scriverà a proposito di 8 compagni di viaggio.
mm. 142 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero su timbro di colore viola; su carta intestata come la precedente; titoli dei volumi con sottolineatura in inch. rosso.
Lettere della Salvioni.
1)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, sono finalmente tornata alla normale attività e posso mandarle gli esemplari che mi ero proposta di sottoporre alla sua approvazione [...]”.
Explicit: “[...] Lì faccio una vita riposata che mi consente di dedicarmi a un'occupazione tutta speciale, come quella del giudizio di un concorso. Ringraziandolafin [sic] da ora, le invio ecc.”.
Lettera indirizzata dalla Salvioni al Commendatore alla fine del 1954 o all'inizio del 1955, come si ricava da riferimenti interni. La scrittrice invia gli esemplari raffiguranti scene di vita familiare e riferisce di aver ricevuto l'invito a collaborare alla pagina artistica. Dichiara di essere interessata a scrivere qualche saggio su artisti veneti o su personaggi celebri della storia come scienziati del Rinascimento. In riferimento alla partecipazione al Concorso Sei come giudice, la Salvioni, facendo notare che ha un unico mese di ferie in agosto, chiede al Commendatore se sia già in possesso dei ms. da esaminare e se glieli possa inviare all'indirizzo di Pieve di Soligo per fine luglio.
mm. 295 x 210; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta r. e v.; correzioni autografe a penna biro blu; in mg. sup. dx. di altra mano: "Concorso SEI 1955".
2)	Bologna 25-11-1955.
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, rispondo subito alla sua lettera, vergognandomi molto di non aver inviato prima almeno un ringraziamento per il modo veramente generoso con cui Ella ha ricompensato le nostre fatiche di giudici”.
Explicit: “In attesa della sua dichiarazione in proposito le rinnovo i più vivi ringraziamenti, pregandola di ricordarmi a don Uguccioni con deferente simpatia”. 
Scusandosi per non avergli scritto prima per ringraziarlo del modo generoso con cui ha ricompensato le fatiche come giudici al Concorso Sei, alla richiesta di restituzione del datt. Vento d'Aprile della De Ghislimberti la Salvioni gli ricorda che durante la riunione del 19 c.m. gli aveva manifestato l'intenzione di trattenere il datt. per prendere accordi con l'Autrice stessa in vista di una pubblicazione del romanzo presso Cappelli, all'interno della stessa Collana Azzurra, visto che la Casa Editrice era interessata a pubblicare un altro romanzo della stessa autrice. Dichiarando di non aver preso contatti con la De Ghislimberti, si dichiara disposta a lasciar cadere la cosa se la Sei sia interessata a pubblicare il romanzo.
mm. 145 x 167; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe a penna biro blu; su carta intestata: "Istituto Giuridico. Università di Bologna".

Corrispondenza con il Ragionier Francesco Seno.           		       CART.CONC. 1.2.3.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate da Francesco Seno ad Emilia Salvioni quale membro del Concorso Sei.
1)	Torino 06-09-1955.
Incipit: “Le comunichiamo che in seguito a ordini del ns./Gr. Uff. Caccia abbiamo trasmesso a Lei i copioni dei seguenti lavori [...]”.
Explicit: “Con l'occasione Le presentiamo i ns./ deferenti saluti. Il Direttore Amministrativo (Rag. Francesco Seno)”. 
Comunica l'invio, su indicazione del Gr. Uff. Caccia, di una serie di copioni ricevuti per il Concorso SEI. Segue elenco.
mm. 222 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu su timbro di colore viola; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale. Direzione Generale".
2)	Torino 24-09-1955.
Incipit: “Per incarico del Sig. Don Uguccioni Le abbiamo inviato i copioni dei seguenti lavori ricevuti per il ns/ concorso [...]”.
Explicit: “P.S. La preghiamo di volerci tosto restituire il secondo copione di "Un fiore di Lombardia" inviato a Lei per una svista”.
Comunica l'invio, su indicazione di Don Uguccioni, di una serie di copioni ricevuti per il concorso della SEI. Segue elenco. In calce alla lettera chiede la restituzione della 2. copia di Un fiore di Lombardia, inviato per sbaglio.
mm. 220 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni: "risposto 27 sett. Richiesto 8 compagni di viaggio.
3) Torino 27-09-1955.
Incipit: “In seguito alla Sua richiesta al Sig. Don Uguccioni abbiamo inviato a Lei, in plico a parte il copione del lavoro "Otto compagni di viaggio””.
Explicit: “P.S. La ringraziamo dei due libri restituiteci, che lo speditore ha per errore unito ai manoscritti”.
Comunica l'invio del copione 8 compagni di viaggio che la scrittrice aveva richiesto a Don Uguccioni.
mm. 145 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu.


Corrispondenza con Don Uguccioni.      				                   CART.CONC. 1.2.4.     
Il fascicolo contiene una lettera inviata da Don Uguccioni ad Emilia Salvioni in occasione del Concorso SEI.1) Torino 24-09-1955.
Incipit: “Gentilissima Signora, rispondo alla Sua del 20 corrente”.
Explicit: “Intanto Le porgo i migliori auguri per il lavoro di esame dei manoscritti del Concorso e Le ricambio i saluti distintamente anche a nome del Comm. Caccia”.
Scusandosi per il ritardo dell'invio del manoscritti chiesti dalla Salvioni conferma l'avvenuta spedizione in data 23 c.m. Comunica anche l'uscita del primo numero della rivista "Giovani".
mm. 223 x 283; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale. Direzione generale" “Giovani”.

Giudizi di Emilia Salvioni sulle opere lette. 			                   CART.CONC. 1.2.5.
Il fascicolo contiene 18 giudizi espressi dalla Salvioni per opere lette per il Concorso SEI e un riassunto delle impressioni del Concorso SEI (non si sa se stilato dalla Salvioni stessa o dalla Commissione).
I titoli sono:
Vento d'aprile.
Brava gente.
Un fiore di Lombardia.
La stella di Assisi.
Il nido di velluto.
Madrigale a fresca fonte.
Mezzaluna per tre.
Una ragazza e un bimbo.
Dall'alba a sera.
Il tesoro delle tre querce.
Rumba.
Un angelo custode per Marichetta.
Il favoloso '18.
L'isola di San Giulio.
I pellegrini dell'arcobaleno.
La pescatrice di perle.
La canterina di valle Argento.
Otto compagni di viaggio.
Segue: Riassunto impressioni del concorso S.E.I.
Incipit: “Rimane in testa, per valore intrinseco, per efficacia rappresentativa e documentaria "Il favoloso '18” (Motto: Marzia)”.
Explicit: “Gli altri manoscritti sono stati messi da parte, perché o interamente o in parte, noiosi o sciatti e sgrammaticati nella scrittura”.
I singoli foglietti, di carta di colore giallo chiaro semitrasparente, misurano mm. 140 x 220; il foglio di colore grigio, dal titolo: "Riassunto impressioni del Concorso Sei" misura mm. 200 x 305; datt.; c. 1 di colore grigio scritto solo r.; correzioni autografe a matita.

Premio Città di Bologna-Giuseppe Malipiero Editore.                        CART.CONC. 1.3.1-1.3.2.
Contiene due fascicoli: il primo costituito da 3 lettere, il secondo da un elenco di ms. inviati in lettura alla Salvioni quale membro della Giuria "Premio Città di Bologna".

Corrispondenza con G. Malipiero. 					      CART. CONC. 1.3.1.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate da Malipiero alla Salvioni.
1)	Bologna 11-03-1955.
Incipit: “Gentile signorina, ho voluto aspettare, prima di scriverle, di essere in possesso del bando stampato”.
Explicit: “Ancora ringraziandola, distintamente La saluto. Suo dev.mo Malipiero”.
La ringrazia per aver accettato di far parte della giuria per il Premio "Città di Bologna". Acclude alcune copie del bando di concorso con viva preghiera di promuovere l'iniziativa negli ambienti universitari e culturali.
mm. 215 x 135; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: “Edizioni Giuseppe Malipiero Nettuno Omnia”; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni: "risposto 16-3-55".
2)	Bologna 21-11-1955.
Incipit: “Gent.ma Signorina, il Presidente Orio Vergani mi comunica che il romanzo vincente è "Un anno in città" [...]”.
Explicit: “Con l'occasione Le porgo le mie più vive cordialità. Malipiero”.
A nome del Presidente Orio Vergani si comunica che il romanzo vincitore è Un anno in città scritto da Sara Cresti di Verona.
mm. 165 x 215; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu. 
3)	Bologna 26-11-1955.
Incipit: “Gentilissima Signorina, mi pregio unirLe il compenso per l'attività svolta in seno alla Giuria Letteraria del Premio “Città di Bologna””.
Explicit: “Le esprimo il mio compiacimento per il lavoro svolto in perfetta obiettività e Le porgo le mie più vive cordialità”.
Viene allegato alla lettera compenso per l'attività svolta all'interno della Giuria letteraria del "Premio Città di Bologna. Suo Malipiero".
mm. 170 x 215; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.

Documenti inviati a E. Salvioni.                                                                       CART.CONC. 1.3.2.
Il fascicolo contiene un elenco dei dattiloscritti inviati in lettura alla Salvioni.
1)	Bologna 22-09-1955.
Incipit: “Elenco dei pacchi originali dattiloscritti "Premio Città di Bologna" inviati in esame al Membro della Giuria [...]”.
Explicit: “28 Bologna recapitato a mano”.
mm. 215 x 270; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; note a matita e in lapis di colore rosso.





