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carteggi riguardanti la rivista serena.			    CART. sER. 1.1.-1.31.

Documenti vari. 									   CART. SER.1.1
Il fascicolo contiene il primo numero della rivista “Serena”, in cui vengono delineate le caratteristiche della rivista e tre note spesa, per i numeri 4-5-6 della suddetta rivista.
1)	“Serena” anno 1, num. 1, 20 novembre 1945.
mm. 220 x 310; datt.; c. 16.
Contiene testi di: Bargellini, Antonio, Fasoli, Scandola, O. Henry, Righi, Celo, Emmegi, Borgese, Ambrosini.
Incipit di Tempi moderni. Preludio d'amore, p. 1: “Una nostra lontana parente ci ha parlato di un interessante episodio della sua giovinezza”.
Explicit p. 16: “[...] di ricevere dalle lettrici di questa rubrica dedicata allo sport femminile, consigli e desideri che verranno senz'altro appagati”. 
2)	Elenco spese collaborazione n. 4.
Incipit: “Elenco spesa collaborazione n. 4 Fagnoni 1000”.
Explicit: “Ciabatti 200”.
mm. 150 x 220; ms.; c. 1 di colore bianco (ingiallita) scritta in inch. nero solo r. 
3)	Elenco spese collaborazione n. 5. e n. 6.
Incipit: “N. 5 Bargellini L. 1000”.
Explicit: “Fantini 1000”.
mm. 150 x 210; ms.; c. 1 di colore bianco (ingiallita) scritta in inch. blu solo r. 
4)  Elenco compensi dovuti per numero 6 Serena.
Incipit: “Non pubblicato. scrivere a Bargellini”.
Explicit: “Lorenzoni, Fagnoni, Fantini”.
mm. 235 x 140; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta  in inch. blu r. e v.; su carta intestata: “Società editrice Lombarda (SEL)”; s.d. e n. f.

Anfossi Ausenda Myriam.   							  CART.SER. 1.2.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata dalla Anfossi Ausenda alla Salvioni nel 1946.
1)	Varese 04-01-1946.
Incipit: “Gentile Signorina, la ringrazio vivamente per le cortesi parole che ha avuto per le mie recensioni cinematografiche”.
Explicit: “La ringrazio ancora per la cortese sollecitudine nel rispondermi e la prego di accettare, anche se in ritardo, i miei più fervidi auguri per l'anno nuovo. Myriam Anfossi Ausenda”.
Ringraziando la Salvioni per le belle parole usate nei suoi riguardi si dichiara disposta a scrivere recensioni sugli ultimi film usciti e chiede di essere informata sul ritmo delle pubblicazioni. Invia le recensioni di alcuni film, quali Due lettere anonime, Le fanciulle delle follie, Febbre dell'oro e due sue novelle per le quali chiede alla Salvioni di esprimere un giudizio.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore bianco (ingiallita) scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.

Bargellini Piero. 									   CART.SER.1.3.
Il fascicolo contiene 10 lettere inviate da Bargellini nell'arco cronologico 1945-1946 alla Salvioni in vista della sua collaborazione alla Rivista “Serena”.
1)	Firenze 25-09-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, Sono molto contento del suo bellissimo compito. Dopo questa sciagurata guerra, [...]”.
Explicit: “Buon lavoro e auguri cordiali dal suo Piero Bargellini”.
Soddisfatto per l'incarico affidato alla Salvioni di dirigere la rivista “Serena”, in quanto potrebbe diventare “un buon apparecchio ortopedico anche senza stecche troppo rigide”, si dichiara disposto ad aiutarLa. La invita ad inviargli programmi e stampati; poi deciderà in quali termini potrà essere la sua collaborazione. Invia i saluti della moglie anche alla sorella Anna.
mm. 208 x 311; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; in inch. nero; firma autografa.
2)	Firenze 11-10-1945.
Incipit: “Gentile signorina, A giro di posta, rapidissimamente. Visto e approvato quello che a Milano barbaramente chiamano "menabò" [...]”.
Explicit: “Coraggio cara Signorina e auguri di buon successo. Saluti sua sorella. Piero Bargellini. Ho già parlato alla signora Fortuna, sorella dell'Etre Valori”.
Approvando lo specimen inviato in visione, suggerisce di togliere nel preludio l'espressione “donzelle da marito”, perché sarcastica. Per la seconda pagina ha scritto un pezzo, la cui decisione di inserire o meno lascia alla scrittrice. Conferma che potrà scrivere pezzi sul tipo di quello già inviato. Per la novella straniera cercherà tra i suoi amici traduttori, Paoli, Abrami, Berti. Conferma di voler aiutare la scrittrice a formare una redazione fiorentina familiare, per la raccolta del materiale, confidando nell'aiuto anche della moglie.
mm. 231 x 290; ms.; c. 4 di colore grigio scritte solo su r. in inch. nero; firma autografa.
3)	Firenze 07-11-1945.
Incipit: “Cara Signorina, Il pezzo era pronto quando mi è giunto il suo telegramma”.
Explicit: “Mi mandi alcune copie di Serena, che la possa far vedere e leggere ai possibili collaboratori. Auguri e saluti dal suo Piero Bargellini”.
Confermando che il pezzo era già stato inviato quando è pervenuto il telegramma della Salvioni, si dichiara dispiaciuto per l'inconveniente. Non avendo visto però il 1° numero della rivista “Serena” credeva non ci fosse urgenza. Comunica di aver parlato con molti scrittori che hanno dato la loro disponibilità a collaborare, riservandosi però di vedere il 1° n. della rivista, per conoscerne il tono. Chiede alla scrittrice se i pezzi da lui scritti siano adatti alla rivista e di inviare alcuni numeri da far vedere ai collaboratori.
mm. 231 x 290; ms.; c. 2 di colore grigio scritte solo r. in inch. nero: firma autografa.
4)	[Firenze] 01-12-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho ricevuto finalmente Serena. Come mi chiede, gliene farò la critica”.
Explicit: “Attendo il secondo numero e intanto le faccio i migliori auguri. Suo Piero Bargellini”.
Bargellini avendo finalmente ricevuto il 1° numero di “Serena” accetta di farne la critica. Giudica buona la parte letteraria, negativamente quella tipografica, i disegni e le riproduzioni. Nota un certo contrasto con la testata e alcuni titoli che talvolta risultano tipograficamente volgari. Leggendo l'articolo della Fasoli, in polemica propone di mettere al posto delle Isabelle le Lucrezie. Le invia il racconto di un giovane scrittore, Cesare Dei. Resta in attesa del 2° numero della rivista.
mm. 215 x 225; ms.; c. 3 di colore giallo paglierino scritte solo  r. in inch. blu; su carta riciclata; firma autografa; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni a matita: "scritto in data 16””.
5)	Cartolina postale. Firenze 04-12-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, Le ho spedito a Milano molto materiale e una lunga lettera raccomandata”.
Explicit: “Auguri e saluti dal suo Piero Bargellini. Lisi promette, poi non mantiene. Io gli sto dietro tutti i giorni! ”.
Afferma di aver spedito a Milano molto materiale e una lunga lettera raccomandata. Avverte Emilia di non spaventarsi delle numerose critiche perché il sereno verrà in seguito. La avverte che Lisi potrebbe non mantenere ciò che promette e perciò gli starà alle costole.
 mm. 148 x 103; ms.; c. 1 di colore verde chiaro scritta  r. e v. in inch. blu; firma autografa; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni in inch. blu: "risposto 15 dic.” ”.
6)	Firenze 27-12-1945.
Incipit: “Gentile Signorina Salvioni, Le presento l'amico Giuseppe Lega, che stando a Milano potrebbe essere utile a Serena”.
Explicit: “Al quarto numero il sereno sarà completo, ne sono sicuro. Coraggio e auguri sinceri dal suo Piero Bargellini”.
Presenta a Emilia l'amico di Milano, Giuseppe Lega, autore di novelle, che potrebbe rivelarsi utile per la rivista “Serena”. Constata che il 2° numero di “Serena” è migliorato rispetto al 1°, e così avverrà anche per i successivi.
mm. 226 x 285; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata cassata: “Centro Italiano editoriale Librario”.
7)	[Firenze] 30-12-1945.
Incipit: “Cara Signorina, Non voglio far trascorrere l'anno senza inviarle un nuovo pezzo. Credo di essere il collaboratore più assiduo”.
Explicit: “Auguri di buona fine e buon principio anche da parte di mia moglie. Suo Piero Bargellini”.
Invia un nuovo pezzo. Credendo d'essere il collaboratore più assiduo dice che quando “Serena” si sarà affermata chiederà ad Emilia di concedergli il meritato riposo. L'avverte che si presenterà il dottor Lega, un elemento interessante per la narrativa.
mm. 227 x 285; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta riciclata.
8)	Cartolina Postale. Firenze, Via Bolognese 4. 01-01-1946.
Incipit: “Gentile Signorina, Non ho ancora ricevuto il numero natalizio”.
Explicit: “Forse oggi tutto è diventato difficile, anche per chi lavora. Coraggio e auguri cordialissimi suo Piero Bargellini”.
Affermando di non aver ancora ricevuto il numero natalizio della rivista “Serena”, dichiara di averle già spedito un pezzo per il 6° numero. Si rammarica con Emilia per il comportamento degli editori, ma confessa che anche lui, spesso, per pubblicare i suoi libri ha dovuto cozzare contro il cattivo gusto e l'incompetenza.
mm. 143 x 101; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
9)	Firenze 25-01-1946.
Incipit: “Carissima Signorina, Sono addolorato del suo dolore, ma non della morte di Serena”.
Explicit: “Torni "serena" al suo lavoro, cara signorina, e tenga la pace tra le cose più preziose della vita. Tanti saluti affettuosi dal suo Piero Bargellini”.
Dichiarandosi addolorato per la morte di “Serena”, afferma che le riviste sono “gatte a pelare”; invita Emilia a rallegrarsi d'essersene liberata. Dichiara di averla aiutata perché sa quanto siano duri e difficili gli inizi. Constata che gli editori purtroppo sono sciocchi poiché vogliono il successo immediato, non scoprono autori nuovi e originali, ma cercano soltanto la chiara fama. Invita Emilia a tornare “serena” e a tenere “la pace tra le cose più preziose della vita”. 
mm. 228 x 286; ms.; c. 1 di colore grigio scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; in mg. inf. sx. di mano della Salvioni in inch. nero: “risposto 9 febbraio 1946”.
10)	Firenze 11-02-1946. 
Incipit: “Cara Signorina, Ha ricevuto la mia lettera, diciamo così, consolatoria?”.
Explicit: “Mi saluti sua sorella e mi creda sempre il suo Piero Bargellini”.
Bargellini chiede ad Emilia se abbia ricevuto la sua lettera consolatoria, che aveva inviato a Milano, e che dubita sia stata respinta all'indirizzo di Bologna perché i signori di Milano gli sembrano poco corretti, visto che a lui non hanno inviato né l'ultimo numero di “Serena”, né il compenso per le prestazioni. Si dichiara non disposto a sopportare le scorrettezze “di certi sciocchi piratelli”, soprattutto per la parte che hanno giocato ad Emilia. Cerca di rincuorare l'amica e l'invita a non dispiacersi; confessa che ci si dovrebbe dispiacere per la situazione in cui ci si trova, in cui le persone sono senza scrupoli e senza criterio.
mm. 143 x 224; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta riciclata, intestazione cassata.

Borgese Maria. 									  CART.SER. 1.4.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata dalla Borgese ad Emilia Salvioni nel 1945.
1)	Milano, V. Orti, 27, 23-11-1945.
Incipit: “Gentile amica, mi congratulo di cuore. Buono il suo programma, grazioso l'abito di Serena, così elegante e sobrio nella sua semplicità”. 
Explicit: “Mi ricordi a Sua sorella e si abbia il mio affettuoso saluto. Maria Borgese”.
La Borgese si congratula con la Salvioni per la rivista “Serena”, caratterizzata da un programma grazioso, elegante e sobrio.
mm. 218 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue (ingiallita) scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.

Boria M. Emilio. 									  CART.SER. 1.5.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da Emilio Boria alla Salvioni nel 1945.
1)	Milano 28-11-1945.
Incipit: “Gent.ma Sig.na, Vi ringrazio delle sincere e cordiali frasi che avete voluto lasciarmi dopo la lettura delle mie liriche”.
Explicit: “Perdonate le troppe parole e accogliete i miei rinnovati ringraziamenti e i miei più cordiali saluti”.
Ringraziando la scrittrice per le frasi lusinghiere usate nei suoi riguardi, ammette, come osservato dalla Salvioni stessa, che i suoi testi risultano retorici e promette di rimediare. Le chiede di pubblicare per intere le sue liriche e di comunicargli le eventuali modifiche da effettuare.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore blu; su carta semplice; in mg. inf.: “Vs. Emilio M. Boria pr. Derunga, Via Guerzoni, 5, Milano”.

Boschetti Maria Enrichetta. 						              CART. SER.1.6.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata dalla Boschetti ad Emilia Salvioni nel 1946.
1)	Cartolina postale. Luino, via Manzoni, 10 (Varese). 18-01-1946.
Incipit: “Gentilissima Scrittrice, vorrei collaborare alla nuova Rivista Serena da voi diretta”.
Explicit: “Coi migliori saluti ed ossequi, in attesa. Maria Enrichetta Boschetti”.
La Boschetti si offre per una collaborazione alla rivista “Serena”. Dichiara di aver già scritto 3 volumi di liriche e di avere intrattenuto numerose collaborazioni con riviste e giornali.
mm. 145 x 105; ms.; c. 1 di colore bianco (ingiallita) scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
Cartolina indirizzata a: “Distinta Scrittrice E. Salvioni Direttrice di Serena Via A. Tadino, 23 Milano.


Capelli Teresina. 								              CART. SER.1.7.
Il fascicolo contiene un'unica lettera della Capelli indirizzata alla direzione della Rivista.
1)	Albino (Bergamo) [s.d.].
Incipit: “Gentile Serena, leggo con molto piacere questa rivista, che a parer mio è molto originale”.
Explicit: “Gentilmente perciò Vi prego di leggere questa mia novella e di darmene se ciò è possibile, un giudizio su "Centralino". I miei più sinceri auguri a "Serena". Teresina Capelli”.
La Capelli scrive alla direzione di “Serena” complimentandosi per la rivista che trova diversa dalle altre; allega anche una novella sulla quale chiede venga espresso un giudizio.
mm. 135 x 180; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo tenue scritte in inch. verde solo r.; firma autografa alla quale segue indirizzo a matita: Via Vittorio Veneto 6, Albino (Bergamo).

Casini Giovanni.								              CART. SER.1.8.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da Casini alla Salvioni nel 1945.
1)	Cornacchiaia (Firenze), 07-10-1945.
Incipit: “Gentile amica, Le sono gratissimo del ricordo. La guerra è passata ruvidamente su me e sulla mia famiglia; ma non voglio lamentarmi di aver avuto la mia parte [...]”.
Explicit: “Interpreto il desiderio di una Sua lettrice, la mia Linetta (che in questo momento è a Firenze), mandandole, insieme ai miei, i suoi saluti, per Lei e per Sua sorella. Suo  Gio. Casini”.
Scusandosi per non aver tempestivamente risposto alla lettera, dichiara che sarebbe per lui una grande soddisfazione poter lavorare per la Salvioni, ma al momento non è in grado di dare una risposta affermativa perché impegnato in altri lavori a Milano.
mm. 220 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco (semitrasparente ingiallita) scritta solo r.; firma autografa in inch. marrone; in mg. sup. a matita: "Casini".

Cella Antonio. 						              		  CART. SER.1.9.
Il fascicolo contiene 5 lettere inviate da Cella nel 1945 alla Salvioni.
1)	Genova, via F. Cavallotti, 15. 02-10-1945.
Incipit: “Gentile Signorina Emilia Salvioni, mi ha raggiunto a Genova la gradita sua del 26 scorso mese”.
Explicit: “Mi saluti sua sorella, e ricevano i nostri saluti cordiali. Antonio Cella”.
Ringraziando la scrittrice per l'offerta di collaborazione alla rivista dichiara la propria disponibilità a scrivere un articolo al mese.
mm. 208 x 300;  ms; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. blu; firma autografa.
2)	Genova, via F. Cavallotti, 15. 09-10-1945.
Incipit: “Gentile Signorina Emilia Salvioni, come promesso, le spedisco alcune cartelle di miei ricordi di primo impiego”.
Explicit: “Non è per me così abituale collaborare ad una rivista di signorine diciottenni. Dunque ... attendo. Gradisca i miei cordiali saluti ed auguri. Suo Antonio Cella”. 
Invia alla Salvioni alcune cartelle contenenti le memorie del suo primo impiego bolognese affinché le esamini. Nel caso non le ritenesse buone L'autorizza a bruciarle. Resta comunque in attesa del giudizio della scrittrice.
mm. 208 x 300; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; strappo al mg. sup.
3)	Genova, via F. Cavallotti, 15.  03-11-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, le mando il mio n°2 "Viva il mio banchiere", dal titolo "la Giovanna””.
Explicit: “In attesa di un suo cortese scritto, le porgo viva cordialità - unitamente alla sorella - anche a nome dei miei. Dev.mo Antonio Cella”. 
Invia alla Salvioni la seconda parte del suo lavoro Viva il mio banchiere dal titolo La Giovanna da pubblicare eventualmente nella rivista “Serena”.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r. in inch. blu; firma autografa;.
4)	Genova , via Cavallotti, 15. 27-11-1945.
Incipit: “Gentile Signorina Emilia, Ricevvi [sic] la sua cortese lettera e quella di sua sorella. Grazie. Ringrazio anche per i consigli”.
Explicit: “Molte cordialità a lei e a sua sorella da me e da noi tutti. Dev.mo Antonio Cella”.
Ringraziando la Salvioni per i consigli dichiara che cercherà di migliorare la sua produzione anche se teme di non essere all'altezza della situazione. Comunica di aver ricevuto la rivista e nota come alcune illustrazioni non siano riuscite bene. Si rende disponibile, in caso di bisogno, per fornire alcune idee al riguardo
mm. 200 x 240; ms.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
5)	Genova. 31-12-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, alla fine di Novembre le spedii il terzo mio pezzo di "Viva il mio banchiere" e mi permettevo chiederle il suo giudizio con altri consigli”.
Explicit: “[...] ne avrò però ancora per una quindicina di giorni per rimettermi completamente”. 
Non avendo ricevuto il giudizio dalla Salvioni circa il terzo pezzo dal titolo Viva il mio banchiere, Cella teme di essere stato punito dalla scrittrice “per un passo poco riguardoso nei confronti” delle Salvioni contenuto nel suo scritto. Rinnovando le scuse dichiara di aver ricevuto il primo numero di “Serena” e L. 800 per il pezzo pubblicato.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.

Fantini Luisa.						                                    CART. SER.1.10.
Il fascicolo contiene 8 lettere inviate dalla Fantini nell'arco temporale 1945-1946 ad Emilia Salvioni e una lettera di Anna Maria.
1)	Lucca. 29-09-1945.
Incipit: “Gentilissima, prima di tutto mi scuso del ritardo nel risponderLe, ma ero fuori di Lucca e solo oggi - tornando - ricevo la Sua lettera”.
Explicit: “[...] ancora sto rammaricandomene, ma spero di rileggerlo, e per intero, quando uscirà - se già non è uscito - in volume. Ancora grazie e le più gentili cose. Luisa Fantini".
Scusandosi per il ritardo con cui risponde alla lettera della Salvioni, dichiara di essere disposta a collaborare alla rivista “Serena”. Ammette di essere preoccupata perché vivendo a Lucca potrebbero esserci dei ritardi nelle comunicazioni e per questo motivo sta cercando un alloggio a Milano. Si congratula con la Salvioni per il romanzo uscito a puntate su “Grazia” e esprime il suo rammarico per il fatto che la rivista sia stata cessata e la pubblicazione lasciata a metà.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
2)	Lucca. 09-10-1945.
Incipit: “Gentilissima, grazie per la Sua lettera gentile e per tutto”.
Explicit: “Intanto grazie di nuovo e molte gentili cose. Luisa Fantini”.
Scusandosi per non aver dato alcuna risposta circa il suo compenso per le illustrazioni da fare all'interno della rivista “Serena”, chiede alla Salvioni di semplificare le questioni con l'amministrazione riservandole un trattamento pari a quello degli altri disegnatori.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; strappi al mg. dx.
3)	Lucca. 19-10-1945.
Incipit: “Gentilissima, ricevo i manoscritti e la ringrazio. Le rimanderò illustrati prima del 15 novembre quelli per il primo numero, come Ella desidera, e gli altri poi”.
Explicit: “Grazie di nuovo e molte cordiali cose”.
Dichiarando di aver ricevuto i manoscritti conferma che li restituirà illustrati prima del 15 novembre. Chiede se le illustrazioni debbano essere in bianco e nero o alcune anche colorate come quelle di Grazia. Sullo stesso foglio si trova una lettera di Anna Maria che aggiorna la sorella sulla vita a Bologna.
Incipit: “Cara Emilia, questa lettera è arrivata espresso stamattina. Rispondi tu”.
Explicit: “Ti abbraccio molto molto. La Carmela è molto sdegnata che non l'hai mandata a salutare. Ringrazia la signora Luffi (?) anche per me. Ancora tanti bacioni. Anna”.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa (lettera della Fantini), in inch. blu; firma autografa (lettera di Anna Maria Salvioni).
4)	Lucca. 04-11-1945.
Incipit: “Gentilissima, vedo che la corrispondenza da e per Milano mette di nuovo molto tempo ad arrivare”.
Explicit: “Ma mi dirà poi Lei quello che va bene o non va bene, in modo che La possa accontentare. Con molte gentili cose. Luisa Fantini”.
Constatando che la corrispondenza per e da Milano subisce forti ritardi, si dichiara dispiaciuta perché le sue illustrazioni non arrivano mai puntuali. Chiede se le illustrazioni preparate per Mondo perduto possano andare bene.
mm. 215 x 310; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografain inch, nero.
5)	Lucca. 09-11-1945.
Incipit: “Gentilissima, spero che abbia ricevuto tutto il lavoro”.
Explicit. “[...] credo che potrò farglielo avere per il venti come Ella desidera. Con le più cordiali cose. Luisa Fantini”.
Augurandosi che la Salvioni abbia ricevuto le nuove illustrazioni, di dichiara contenta che il precedente lavoro Le sia piaciuto. Promette che farà pervenire per il 20 il disegno per il numero di Natale.
mm. 210 x 250; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
6)	Lucca. 12-11-1945.
Incipit: “Gentilissima, Le avevo già scritto a Milano riguardo al disegno di Natale, in ogni modo Le scrivo un rigo di nuovo”.
Explicit: “Grazie e molte cordiali cose. Luisa Fantini”.
Riconfermando la sua disponibilità a fare il disegno di Natale dichiara di avere già restituito i manoscritti.
mm. 210 x 265; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
7)	Lucca. 26-12-1945.
Incipit: “Gentilissima, ricevo ora da Sua sorella i due manoscritti Il Garofano e Il fulmine e La ringrazio”.
Explicit: “Perdoni se mi rivolgo a Lei, ma scrivendo direttamente alla SEL temo mi facciano attendere troppo. Grazie e ancora molti auguri. Luisa Fantini”.
Confermando di aver ricevuto dalla sorella della Salvioni i due ms. Il garofano e Il fulmine, dichiara di aver già rispedito il ms. Tre bambini che cantano. Chiede di inviarLe il primo numero della rivista.
mm. 145 x 230; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.  In testa alla lettera di mano della Salvioni. "risposto 11-01-1946"; “una copia di ciascun numero".
8)	Lucca. 17-01-1946.
Incipit: “Gentilissima Signorina, mi dispiace molto che la Sua rivista abbia avuto così breve vita”.
Explicit: “Con molte buone cose e auguri per il Suo lavoro. Luisa Fantini”.
Dispiaciuta per la breve vita della rivista, si dichiara contenta di aver conosciuto la Salvioni e la ringrazia per il lavoro affidatole. Resta in attesa di ricevere i compensi e chiede se sia possibile avere anche i numeri usciti della rivista.
mm. 145 x 230; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.

Finzi Eleonora. 							                        CART. SER.1.11.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate dalla Finzi a Emilia nel 1945.
1)	Roma,  via Claudia, 7a. 26-10-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, Cesarina Lorenzoni mi scrive di averle inviato una mia novella “Il compleanno dello zio Battistino" per la Sua rivista [...]”.
Explicit: “In attesa di leggerla presto la saluto molto cordialmente. Nora Finzi”.
Dando il suo consenso per la pubblicazione su “Serena” della sua novella dal titolo Il compleanno dello zio Battistino, inviata dall'amica Cesarina Lorenzoni ad Emilia Salvioni, prima di far pervenire altro materiale chiede alla Salvioni quali scritti possano interessare maggiormente alla rivista.
mm. 228 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.; in mg. dx. a matita: “[...] adatto manderò rivista”.
2)	Roma, via Claudia, 7a. 03-12-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho ricevuto giorni fa la Sua lettera e sono in attesa della rivista per potermi meglio regolare riguardo alla mia collaborazione”.
Explicit: “In attesa di una Sua risposta, La saluto molto cordialmente. Nora Finzi. P.S. Ho ripreso dopo tanto tempo il mio vero nome”.
Dichiarando di avere ricevuto la lettera della Salvioni resta in attesa di ricevere la rivista per farsi un'idea sul tipo di collaborazione. Acclude anche una novella e chiede se possano interessare anche articoli su problemi femminili  e interviste. Riferisce di avere pronte anche traduzioni di novelle della Mansfield.
mm. 228 x 285; datt.; c . 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
3)	Roma. 13-12-1945. 
Incipit: “Cara Signorina Ricevo ora la Sua lettera e Le rispondo subito mandandole una novella della Mansfield che credo possa pubblicare anche se non ci sono i diritti d'autore sistemati”.
Explicit: “Nella speranza di leggerla presto e di ricevere la rivista, La saluto molto cordialmente. Nora Finzi”.
Rispondendo alla lettera della Salvioni invia una novella della Mansfield e La rassicura sulla possibilità di pubblicarla anche senza i diritti d'autore.  Conferma la propria disponibilità per le interviste.
mm. 228 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.

Fortuna Maria Nella.							             CART.SER.1.12.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Maria Nella Fortuna alla Salvioni nel periodo 1945-1946.
1)	Firenze. 11-1945.
Incipit: “Dist.ma Sig.na Il signor Bargellini mi ha detto ch'Ella cercava dei collaboratori per una rivista  per fanciulle della quale è la Direttrice [...]”.
Explicit: “P.S. A seconda dell'indole della rivista, il tono di questi profili, potrebbe essere mantenuto più piano, o, magari, più dotto, ad es. con l'aggiunta delle indicazioni e dei richiami bibliografici a piè di pagina. Spedisca: Maria Nella Fortuna, Via Benedetto Varchi 34 p. II Firenze”.
Avendo avuto notizia da Bargellini che la Salvioni sta cercando collaboratori per una rivista invia un profilo di Suor Maria Celeste da sottoporre al giudizio della scrittrice. Resta a disposizione per l'invio di altro materiale.
mm. 158 x 200; datt.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritte r. della prima, v. della seconda; firma autografa in inch. blu.
2)	Firenze. 23-01-1946.
Incipit: “Cara Emilia, stavo per spedire la vita di Matilde di Canossa, quando mi è giunta improvvisa la notizia della morte di “Serena””.
Explicit: “Ti saluto caramente e ti auguro presto di ritentare la prova. affettuosamente Maria Nella Fortuna”.
Esprime il proprio rammarico per la “morte” della rivista “Serena” e con l'occasione chiede la restituzione del profilo su Suor Maria Celeste.
mm. 157 x 200; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritte r. e v. solo la prima in inch. blu e nero; firma autografa; in mg. sup. a matita: “risposto” “Maria Nella Fortuna”.

Kuster Emilia.								             CART.SER.1.13.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate da Emilia Kuster alla Salvioni e alla redazione della rivista.
1)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Gentile Signora - Le mando la fotografia per il n° 1 con mille scuse per il ritardo del fotografo”. 
Explicit: “Per questo numero occorrerà calcolare come spese L. 400 per la Sig.ra Cattadori Toto e L. 500 di fotografia (spesa fotografia e modella)”. 
Invia la fotografia da inserire nel primo numero della rivista scusandosi per il ritardo.
mm. 208 x 298; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. a matita; firma autografa; su carta intestata: “Il Poligono società editrice in Milano”.
2)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Spett. redazione di Serena. Come promesso mando l'articolo che dovrebbe accompagnare i disegni già presentati dalla Signora Cattadori [...]”.
Explicit: “Mi scuso per il ritardo nella consegna. Molto cordialmente. Emilia Kuster”.
Come promesso invia l'articolo che dovrebbe accompagnare i disegni già presentati dalla signora Cottadori.
mm. 140 x 220; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; firma autografa.
3)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Gentile e cara Signorina, ho avuto il primo numero di Serena  che ho trovato di concetto molto originale ed estremamente curato nella scelta degli argomenti , degli autori, delle lettere”.
Explicit: “Mille cordialità e auguri per il Suo Serena. Baby Kuster”.
Confermando di aver ricevuto il primo numero di “Serena” afferma di averlo trovato originale e curato nella scelta degli argomenti e degli autori. Si augura che la rivista ottenga il successo di pubblico che si merita e lo scopo prefissato. Suggerisce un'impaginazione più fantastica per allettare le lettrici e un “cliché di fotografia o disegno a mezza tinta in 46 linee”. Comunica di aver preparato per il numero di Natale disegni piuttosto facili da riprodurre.
mm. 140 x 220; ms.; c. 2 (sciolte) di colore giallo tenue scritte r. e v. in inch. blu scolorito. In calce alla lettera postilla ms. della sorella Anna Maria che angustiata chiede ad Emilia perché non scriva.
.
Lega Giuseppe.								             CART.SER.1.14.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Giuseppe Lega alla Salvioni.
1)	[Bologna], via Pacini, 2.  01.01.1946.
Incipit: “Gentilissima Signorina, il caro e vecchio amico Prof. Piero Bargellini - che ho conosciuto nella mia lunga attività di giornalista - mi presenta a Lei con questa Sua lettera molto affettuosa [...]”.
Explicit: “La prego di gradire il mio augurio sincero e il mio sentimento di schietta cordialità. suo Giuseppe Lega”.
Su indicazione di Piero Bargellini Lega invia alla Salvioni un racconto da pubblicare su “Serena”, rivista che apprezza per la serietà e di cui spera di diventare un collaboratore.
mm. 150 x 205; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritte solo r. delle 2 c. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Dott. Giuseppe Lega".

Lipparini Lilla. 								             CART.SER.1.15.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata dalla Lipparini alla Salvioni nel 1945.
1)	Roma. 18-10-1945.
Incipit: “Gentile Signorina, ricevo oggi, respintami da Bologna, la Sua lettera”.
Explicit: “La prego di ricordarmi a Sua sorella, a Lei i miei più cordiali saluti. Sua Lilla Lipparini”.
Comunicando di aver ricevuto la lettera ringrazia la Salvioni per aver pensato a Lei per una collaborazione alla rivista “Serena” e si mette a disposizione. Entro breve sarà di nuovo a Bologna e in quell'occasione si metterà in contatto con la scrittrice per mettersi d'accordo sulla collaborazione.
mm. 185 x 280; ms.; c. 1 di colore azzurrognolo scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.

Lisi Nicola. 									             CART.SER.1.16.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Lisi alla Salvioni avente per oggetto una collaborazione a “Serena”.
1)	Cartolina postale. Firenze. 27-9-1945. 
Incipit: “Cara Sig.na Emilia, comincio così per dimostrarle che non mi do immeritate arie”.
Explicit: “La prego di fare assegnamento sulla mia buona volontà e di credermi con molta cordialità il suo Nicola Lisi”.
Spiacente comunica alla scrittrice che non è in grado di inviare nulla per la rivista “Serena” perché ammalato.
mm. 145 x 105; ms.; c. 1 di colore azzurro scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa. Indirizzata alla Salvioni a Bologna.

Lorenzoni Cesarina.							             CART.SER.1.17.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate da Cesarina Lorenzoni tra il 1945 e il 1946 alla Salvioni e una scritta da Anna Maria Salvioni alla Lorenzoni per conto della sorella Emilia.
1)	Padova. 27-09-1945.
Incipit: “Carissima, mi dispiace di aver fatto star in pena ma la lettera di Emilia, del 18, è arrivata qui appena iersera [...]”.
Explicit: “P.S. Mi viene in mente che devo avere pronta un'altra novella. La cercherò e te la spedirò”.
Rallegrandosi per “Serena”, alla proposta di Emilia di collaborare alla rivista dichiara di avere un solo romanzo inedito scritto vent'anni prima e non adatto a fanciulle del 1945; per la rassegna letteraria si rende disponibile. Riferisce di avere anche alcune novelle scritte ancora nel 1941 che invia. Assieme allega anche una novella di un'amica, Nora Finzi. Ringrazia Emilia per aver pensato a lei ammettendo che lo scrivere è l'unico modo che le resta per evadere da una realtà quotidiana che talvolta diventa ossessionante.
mm 175 x 260; ms.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta r. e v. in inch. nero; correzioni e firma autografe in inch. blu.
2)	Padova. 07-01-1946.
Incipit: “Cara Emilia, no, non sono morta, non sono malata, Lisetta non sta peggio e non è accaduto nessun guaio”.
Explicit: “Scusa se sono così disordinata ma casco dal sonno. Bondì e scusami ancora. Cesarina”.
Scusandosi con Emilia per non avere mandato materiale da pubblicare, chiede che le venga inviato il n. 2 della rivista “Serena” per poter così vedere la sua novella pubblicata. Chiede notizie su alcune faccende riguardanti la rivista.
mm. 160 x 210; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco semitrasparente scritte r. della prima e seconda in inch. nero; firma autografa in inch. nero; in mg. sup. sx. in inch. blu: "risposto 11-I-46”.
3)	Padova. 19-01-1946. 
Incipit: “Cara Emilia, questa non me l'aspettavo proprio. E ci sono rimasta male, prima di tutto per te e poi anche per me”.
Explicit: “Credo che quelle donne ne sarebbero felici. Bondì. Ti abbraccio con Anna. Cesarina”.
Rammaricata per la cessazione di “Serena”, dichiara che la rivista si sarebbe potuta conquistare il pubblico con pazienza. Sperando che l'amica abbia ricevuto un'indennità per la collaborazione, riferisce di aver ricevuto L. 2.000 per il lavoro svolto. Si informa sulle attività dell'amica e la consiglia di scrivere un romanzo per ragazze, magari per la Sales.
mm. 140 x 210; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
4)	Bologna. 01-10-1945.
Incipit: “Cara Cesarina, rispondo io, Anna, come segretaria particolare della signora Direttrice”.
Explicit": “Come ci divertiremmo se fossi qui a discutere con noi i particolari della rivista ! ”.
Lettera di Anna Maria. Su incarico della sorella risponde ringraziandoLa per aver accettato la proposta di collaborare alla rivista “Serena”. A causa della lentezza della posta La invita a spedire la rassegna letteraria per espresso al fine di evitare spiacevoli ritardi nella consegna del materiale. Le riferisce come dovrà essere la rassegna letteraria (4 cartelle datt. ...); per quanto riguarda la novella inviata, pur buona per forma e contenuto, risulta troppo breve. La invita a mandarne altre e anche un romanzo. Riguardo alla novella dell'amica Finzi riferisce che Emilia ne è soddisfatta tanto che spera di pubblicarla già sul primo numero. Fornisce alcune informazioni sulla rivista che avrà come consulente artistico l'architetto Ponti; conterrà rubriche di moda e ricamo, poesie, commenti ai fatti quotidiani.
mm. 200 x 295; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta r. e v.; n.f.

Pastorino Carlo.								             CART.SER.1.18.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da Pastorino nel 1945.
1)	Genova, via Bernardo Strozzi 2/10. 17-11-1945.
Incipit: “Gentile e cara Signorina Salvioni, La ringrazio d'aver pensato a me per la collaborazione alla sua rivista che senz'altro immagino bella e buona”.
Explicit: “Ora lascierò le occupazioni sindacali e avrò tempo adatto per il lavoro nostro Suo Carlo Pastorino”.
Ringraziando la Salvioni per essersi rivolta a lui per una collaborazione alla rivista “Serena”, si dichiara disponibile a scrivere nella rubrica “La scuola”, ma chiede a quale categoria di giovani si indirizzi la rivista.
mm. 140 x 220; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: “Comune di Masone Il Sindaco”. In mg. sup. sx. a penna biro blu: "risposto in data 27 nov."

Pezzani Renzo.                       						             CART.SER.1.19.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata da Pezzani alla Salvioni.
1)	Torino. 24-09-1945. 
Incipit: “Gentile Signora, ricordo benissimo lei e qualche suo libro felice ed ho caro l'invito che mi fa di collaborare a una sua rivista imminente”.
Explicit: “Le auguro ogni bene e la saluto con la più viva cordialità. Renzo Pezzani”.
Dichiarando di aver ben presenti alcuni libri scritti dalla Salvioni, dà la propria disponibilità a collaborare alla rivista “Serena”.
mm. 200 x 330; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero;  in mg. inf. timbro rotondo: “Verificato per censura”.

Piovanelli Maricilla.                         			 			 CART.SER.1.20.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata dalla Piovanelli alla Salvioni nel 1945.
1)	[Varese]. 24-09-1945.
Incipit: “Gentilissima Signorina, si, ci conosciamo attraverso l'aere letterario, e ho sentito tanto parlare di lei dalla mia amica Eleonora Bastianetto di Venezia [...]”.
Explicit: “Forse in seguito vedrò di trovare il tempo per scrivere qualcosa di buono. Grazie intanto e cordiali saluti. Maricilla Piovanelli”.
Dichiarando di conoscere la scrittrice attraverso l'aere letterario e di averne sentito parlare molto dall'amica Eleonora Bastianetto, di Venezia, la ringrazia per averle chiesto di collaborare alla rivista, avvertendola però che “Serena” è la quindicesima rivista che si appresta a sorgere e per la quale le viene chiesto di collaborare. Ammettendo di essere molto occupata e di non avere nulla in mente, invia due brevi scritti.
mm. 210 x 150; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su  carta intestata: “G.E.I. ” di colore giallo tenue".
La data topica si ricava dalla carta intestata: “G.E.I. Giovani esploratrici italiane commissariato regionale Varese”.

Racca Anna Maria. 							             CART.SER.1.21.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Anna Maria Racca alla Salvioni.
1)	Fossano (Cuneo). 08-11-[1945].
Incipit: “Gentile ed illustre Signorina, Ho appreso con lieto cuore notizie della Sua attività, dall'"Italia" e mi congratulo vivamente con Lei”.
Explicit: “Gradisca, La prego, l'espressione della mia più viva ammirazione e del cordiale, devoto ossequio. Anna Maria Racca”.
Congratulandosi con la Salvioni per la direzione della nuova rivista, Le chiede di tenerla presente per un'eventuale collaborazione.
mm. 170 x 230; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch.nero; su carta intestata “Anna Maria Racca”; sul v. in inch. blu prove della Salvioni .

Ronchi Carmela. 						                                    CART. SER.1.22.
Il fascicolo contiene 5 lettere, 4 indirizzate da Carmela Ronchi ad Emilia Salvioni e una alla sorella Anna Maria.
1)	Forno di Canale. 01-10-1945. 
Incipit: “Carissima, come da tuo desiderio ecco la novella e l'articolo. Spero siano secondo il tuo gusto”.
Explicit: “Ricordami tanto a tua sorella; ti mando il saluto della mia montagna così bella e cara in questa limpidezza autunnale. Iddio sia con te. Tua Carmela”.
Come da richiesta dell'amica invia una novella e un articolo da pubblicare su “Serena” sperando che siano di suo gradimento. Dichiara di essere contenta che sia Emilia a dirigere la rivista perché nessun'altra meglio di lei avrebbe potuto farlo con capacità artistica e buon gusto. Le fornisce il nome di Carla Bertolini, avvocato di Padova, autrice di novelle e racconti.
mm. 210 x 295; ms.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r. in inch. blu scuro; correzioni e firma autografe; a matita “Ronchi”.
2)	Forno di Canale (Belluno). 17-10-1945.
Incipit: “Carissima, ti ringrazio del fraterno interessamento. Vedi se puoi fare qualche cosa”.
Explicit: “Fiamme gialle di aceri, fiamme rosse di ciliegi sul verde del bosco d'abeti. Caramente t'abbraccio. Tua Carmela”.
Ringraziandola per quanto potrà fare per Carla Bertolini, le invia alcune fotografie di costumi e luoghi. (non viene fatto riferimento all'utilizzo).
mm. 210 x 290; ms.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
3)	Forno di Canale. 08-11-1945.
Incipit: “Carissima, ti mando due novelle di Carla Bertolini, che mi sembrano tanto originali e vive”.
Explicit: “Attendo un tuo cenno di risposta e cordialmente, cordialmente ti saluto. Tua aff.ma Carmela ”.
Inviando due novelle di Carla Bertolini chiede notizie sulla data d'uscita della rivista.
mm. 210 x 295; ms.; c. 1 di colore  bianco semitrasparente scritta solo r. in inch. blu; firma autografa.
4)	Forno di Canale. 15-12-1945. 
Incipit: “Carissima Emilia, volevo scriverti subito, appena ricevuta "Serena" di cui ti ringrazio tanto”.
Explicit: “Nell'incertezza mando a te, carissima, gli auguri più fervidi d'un sereno Natale. Dio benedica in te il tuo bel lavoro. T'abbraccio tua Carmela”.
 Ringraziando per il numero di “Serena” ricevuto, si complimenta per la rivista nella quale ha trovato lo spirito intelligente e buono che ha sempre amato ed apprezzato nei libri della Salvioni.
mm. 195 x 290; ms.; c. 1 di colore azzurro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; carta con motto: “... perché piccole cose le grandi ali preparano del volo”.
5)	[Forno di Canale]. 21-01-1946. 
Incipit: “Gentilissima, grazie della Sua lettera. Non so quando questa mia Le arriverà”.
Explicit: “Le ricambio, da estendersi cordialissimi ad Emilia, gli auguri più fervidi. Sua Carmela Ronchi”.
Invia per la rivista “Serena” un articolo dal titolo Notturno e trittico. 
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r. in inch. blu; firma autografa.

Salvioni Anna Maria.							            CART.SER. 1.23.
Il fascicolo contiene 4 lettere scritte da Anna Maria Salvioni alla sorella nel periodo in cui per la direzione della rivista “Serena” si era trasferita a Milano.
1)Bologna. 22-10-1045. 
Incipit: “Cara Emilia, approfitto della venuta a Milano della ragazzina Zuffi per farti pervenire sicuramente mie notizie”.
Explicit: “Ricordami alla signora Zuffi e agli altri parenti e conoscenti. Ti abbraccio. Ricordati le calze. Anna”.
Approfittando del viaggio a Milano della Zuffi fa pervenire alla sorella la lettera in cui riferisce dettagliatamente dell'andamento della vita a Bologna, di tutta la posta ricevuta e degli scritti consegnati da eventuali collaboratori sui quali la stessa Anna Maria spesso esprime un giudizio. Chiede notizie sulla rivista, sugli articoli dei vari collaboratori. Si dichiara entusiasta del fatto che Bargellini compaia fin dal primo numero. Invita la sorella ad aver cura della propria salute e le riferisce di sentirne la mancanza.
mm. 140 x 225; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch nero; firma autografa; su carta intestata: “Regia Università di Bologna Istituto Giuridico”.
2)	26-10-1945.
Incipit: “Cara Emilia, Non importa far altro per la signora Zuffi. Se t'invitasse un'altra volta a pranzo dà una mancia di L. 50 alla donna di servizio perché Lire 100 al giorno d'oggi sono un po' pochine”.
Explicit: “Se non ricevi posta tutti i giorni è segno che qualcuno la blocca. Carmela ti saluta. Io ti abbraccio”.
Fornisce informazioni su vari personaggi bolognesi, su alcuni collaboratori che hanno pronto del materiale. Si sente confortata dal fatto che la sorella le sembra allegra. Confessa di sentirne molto la mancanza.
mm. 140 x 225; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; correzioni autografe firma in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
3)	Bologna [s.d.]. 
Incipit: “Cara Emilia amor mio, un'ottima notizia: Vito ha scritto alla Carmela da Pieve”.
Explicit: “La Carmela ti saluta. Vieni presto. Sto benissimo. Anna”.
Apre la lettera riferendo che Vito ha scritto a Carmela. Dichiarandosi sgomenta per il fatto che occorra un mese per stampare la rivista si chiede come possa uscire ogni 15 giorni. Inoltre non sa come andare avanti se la separazione dalla sorella continuerà per lungo tempo, non potendo andare a ritirare i soldi dello stipendio, resterà completamente senza fondi. Riferisce notizie su vari conoscenti. La raccomanda di badare alla salute, di non strapazzarsi troppo, di mangiare e di leggere le sue lettere. 
mm. 145 x 220; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; correzioni autografe firma(?); su carta intestata come le precedenti.
4)	Bologna [s.d.]. 
Incipit: “Bimbina mia, t'ho scritto o per una ragione o per l'altra tutti i giorni”. 
Explicit: “Carmela ti saluta. io ti abbraccio mille volte”.
Comunicandole di averle scritto tutti i giorni, temendo che qualche cartolina sia andata perduta, le riassume brevemente le notizie principali. Le comunica che a fine mese sarà senza soldi se non andrà a riscuotere lo stipendio. Raccomandandole di badare alla salute le confessa di essere molto triste senza di lei.
mm. 145 x 220; ms.; c. 1  di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; correzioni autografe; firma(?); su carta intestata come le precedenti.

Salvioni Emilia. 							                         CART.SER.1.24.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate dalla Salvioni a collaboratori della rivista (manca il destinatario) e l'annuncio della morte prematura di “Serena”. 
1)	Bologna. 12-11-1945.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Ho apprezzato molto il tono della sua novella, perché so che alle ragazze d'oggi l'umorismo piace assai”.
Explicit: “Stia tranquilla per la firma, che terrò conto del suo desiderio. Cordiali saluti E.S.”.
Comunicando di aver apprezzato il tono della novella per "il sapore estivo" ne rinvia la pubblicazione al ritorno della buona stagione. Chiedendo l'invio di altro materiale comunica che Le farà pervenire il primo numero che dovrebbe uscire verso il 20 del corrente mese.
mm. 222 x 140; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; sigla autografa; su carta intestata: "SEL" (Società Editoriale Lombarda). Destinatario non indicato.
2)	Bologna. 12-11-1945. 
Incipit: “Carissima quasi cugina, non ho ricevuto le due novelle che la Ronchi dice di avermi mandato e me ne duol assai, perché so quanto è seccante aspettare un giudizio che non viene”.
Explicit: “Cordialmente salutandola, mi creda E.S.”.
Riferimenti interni alla lettera e alle lettere contenute nel fascicolo di Carmela Ronchi permettono di identificare il destinatario con Carla Bertolini. Le comunica di non aver ancora ricevuto le due novelle di cui Carmela Ronchi aveva fatto cenno in una lettera (cfr. il fascicolo n. 1.22. di Carmela Ronchi) e se ne duole perché sa quanto sia “seccante aspettare un giudizio che non viene”. Comunica che invierà il primo numero della rivista, appena uscirà, da Cesarina Lorenzoni così potrà vederlo e comunicarle delle osservazioni.
mm. 220 x 295; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r.; sigla autografa.
3)	Milano. 14-01-1946. 
Incipit: “Caro dott. Fabretto, speravo di vederla prima di partire, ma mi pare inutile prolungare il mio soggiorno a Milano e sopratutto [sic] alla S.E.L. dopo gli ultimi avvenimenti”.
Explicit: “Grazie della cordialità e della stima che mi ha sempre dimostrato. Sua Emilia Salvioni”.
Rivolgendosi al Dottor Fabretto gli affida “alcuni particolari della liquidazione di Serena”; in particolare di riferire a Fagnoni di sospendere “la famosa scritta che doveva essergli stata ordinata”, di restituire a Battistini l'album di Van Gogh.
mm. 220 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo tenue (strappata al mg. sup. sx.) scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero. 
4)	Annuncio della morte di Serena (2 copie): “Il giorno 14 gennaio 1946 SERENA nell'immatura età di mesi due, è perita miseramente in Milano, d'inanizione [sic] e di stupidità amministrativa. Giovinetta e piena di speranze, stava facendosi proprio carina. Né lagrime né preci. Mettetevi il cuore in pace. La sconsolata genitrice Emilia Salvioni la ricorda ad amici e conoscenti”.
mm. 140 x 90; carta di colore giallo tenue.

Società Editrice Lombarda (SEL).						 CART.SER.1.25.
Il fascicolo contiene due sottounità entrambe costituite da un'unica lettera: la prima scritta da una certa Milli, l'altra dal conte Riccardi della SEL.

Milli. 								                   CART. SER. 1.25.1.
Il fascicolo contiene un'unica lettera su carta intestata Società Editrice Lombarda inviata da una certa Milli ad Emilia Salvioni.
1)	Milano. 27-11-1945. 
Incipit: “Carissima, hai ricevuto Serena? E' in vendita a Bologna? Trovi che l'edizione sia poi tanto brutta? ”.
Explicit: “Se potessimo sistemare le cose con corsarelle così brevi, sarebbe un godio. Ti abbraccio stretta stretta tua Milli. Il romanzo di un'Osteria è già in bozze. Domani spero di veder Rognoni (?) per l'IPL”.
Chiede ad Emilia se abbia ricevuto la rivista “Serena” e se sia in vendita a Bologna. La rivista, tutto sommato, non le sembra brutta nonostante i clichés e qualche errore. Dichiara di non avere intenzione di cambiarla per renderla più femminile e più briosa. Afferma che il numero di novembre è già pronto e che quello di dicembre è tanto pieno di articoli che non si preoccupa se non verrà inviato tutto il materiale dai vari collaboratori.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch, blu; correzioni e firma autografe.

Riccardi, Direttore della SEL.  				                    CART. SER. 1.25.2.
Il fascicolo contiene un'unica lettera del direttore della SEL ad Emilia Salvioni.
1)	Milano. 01-02-1946. 
Incipit: “Gentilissima Signorina, ricevo la sua del 25 genn. e, rendendomi perfettamente conto dello stato d'animo suo e di sua sorella, sorvolo su certe sue espressioni”.
Explicit: “A Lei e Sua sorella ossequi. Ricciardi”.
Dopo la cessazione della rivista il Ricciardi dichiara di aver sostenuto a spada tratta la causa di “Serena” ma di non aver ottenuto nulla.
mm. 225 x 285; ms.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta r .e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "SEL". 

Scandola Gabri. 							                         CART.SER.1.26.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata dalla Scandola alla Salvioni nel 1945.
1)	11-10-1945. 
Incipit: “Gentile Signorina, in attesa di trovare il tempo per tentare qualcosa del genere che lei vorrebbe, le mando questa faccenda ... [...]”.
Explicit: “Grazie per le eventuali critiche e consigli; passerò da lei appena possibile. Sua Gabri Scandola”.
In attesa di scrivere ciò che la Salvioni vorrebbe, invia uno scritto dal contenuto piuttosto sentimentale, in cui l'amore è trattato in modo più che castigato e con finalino moraleggiante. 
mm. 207 x 290; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. blu; firma autografa.

Stalli Henriquet Adriana. 						             CART.SER.1.27.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata dalla Stalli ad Emilia Salvioni nel 1945.
1)	Sestri Levante. 04-10-1945. 
Incipit: “Gentile Signorina, Grazie per la cortese offerta. Ben volentieri collaborerò alla nuova rivista con novelle com'ella desidera”.
Explicit: “[...] o comunque mi dirà se è nello spirito della rivista per potermi regolare in seguito. Molto cordialmente Adriana Henriquet Stalli”.
Ringraziando la Salvioni per l'offerta di collaborare alla rivista “Serena”, la Stalli si dichiara disponibile ad inviare novelle. Le spedisce da subito una novella non inedita però, la cui decisione di pubblicare o meno lascia alla scrittrice.
mm. 190 x 285; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.

Tibalducci Gino. 								             CART.SER.1.28.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Gino Tibalducci, direttore del “Giornale dell'Emilia”, alla Salvioni nel 1945.
1)	Bologna. 10-12-1945. 
Incipit: “Gentile Signorina, la Casa Editrice "S.E.L." mi annuncia in data 17 novembre scorso l'uscita della rivista "Serena" [...]”.
Explicit: “Le sarò quindi grato se vorrà farmene spedire un'altra copia perché penso che la prima sia andata perduta. Grazie vivissime e cordiali saluti. Dott. Gino Tibalducci”.
Pur essendogli stata annunciata dalla SEL e da Riccardi l'uscita del primo numero della rivista “Serena”, non avendone ricevuto ancora una copia, ne chiede l'invio per poterne parlare sul giornale di cui è direttore.
mm. 215 x 300; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografe; su carta intestata: “Giornale dell'Emilia”; in mg. inf. indirizzo del destinatario: E. Salvioni Via Giuseppe Petrini, 12 Bologna; sul v. in inch. blu, di mano della Salvioni,: “risposto 15 dicembre 1945”.

Turla Agostino.							                         CART.SER.1.29.
 Il fascicolo contiene 4 lettere inviate da Agostino Turla ad Emilia Salvioni tra il 1945 e il 1946.
1)	Roma, via Montesanto, 10-A. 11-10-1945.
Incipit: “Gentile Salvioni, grazie della Sua lettera. Dopo tre anni di apocalisse, questo ricordo di amici lontani è il segno più evidente della ripresa! ”.
Explicit: “Certo, bisogna considerare che con la somma predetta qui a Roma si acquista un chilo di zucchero! o tre pacchetti di sigarette”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera inviatagli dopo tre anni di lungo silenzio durante la guerra che è il segno più evidente della ripresa, riferisce che ha trascorso i tre anni a Sangiustino (Perugia) facendo il sindaco e che solo a maggio è tornato a Roma. La ringrazia per l'offerta di collaborare a “Serena” e allega subito una breve novella che ritiene adatta alla pubblicazione. Non è in grado, invece, di fornire subito un romanzo, che spera di avere pronto fra tre mesi. Chiede alla Salvioni di tenerlo presente per una rubrica fissa quindicinale o mensile del tipo “Lettere romane” o per delle “segnalazioni librarie”. Chiede l'invio di una copia della rivista per vedere il formato, l'ampiezza degli scritti. Per il compenso della novella propone L. 1.000 o 1.500, cifra con la quale a Roma al tempo si acquista un chilo di zucchero o 3 pacchetti di sigarette. Si affida alla decisione del conte Riccardi, direttore della SEL.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore bianco (semitrasparente) scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
2)	Roma. 11-11-1945.
Incipit: “Gentile Salvioni, il Suo invito è di quelli che arrivano come una lusinga e come una frustata - frustata nella sua accezione di incitamento”.
Explicit: “Tanti affettuosi, cordiali, rispettosi saluti, anche a nome di mia moglie. Suo Agostino Turla”.
Apre la lettera affermando che l'invito della Salvioni (eventuale pubblicazione di un romanzo) giunge “come una lusinga e come una frustata nella sua accezione di incitamento”. Pur essendo tentato ad accettare si vede costretto a rifiutare perché il romanzo che ha pronto e che gli aveva fatto pensare di poterlo rivedere in tre mesi (cfr. la precedente lettera) non è assolutamente all'altezza del giudizio di Emilia. Acclude un'altra novella e promette di inviare altro materiale. Chiede informazioni sulla rivista, se sia uscita, quale sia il nome. Spera di poter incontrare presto la Salvioni a Roma. Riferisce che il comune amico, Liberatore, si è buttato in politica, con la D.C. Acclude anche 3 scritti dell'amica Dolores Prato che vorrebbe fossero visionati dalla Salvioni.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; in mg. sup. di mano della Salvioni: "Scrivere a Bargellini".
3)	Roma. 23-11-1945. 
Incipit: “Gentile Salvioni, grazie della sua ultima lettera. Sono lieto che il mio racconto abbia incontrato il suo favore”.
Explicit: “E gradite, col saluto di mia moglie, il mio ossequio cordiale e devoto, vostro Agostino Turla. Domando scusa del Lei e del Voi. e' stato un lapsus”.
RingraziandoLa della lettera ricevuta si dichiara contento che l'ultimo racconto abbia incontrato il favore della Salvioni; a proposito del romanzo, se dovesse metterci mano e produrre una buona cosa, promette che lo porterà a Milano alla rivista. Riferendo che il suo ultimo romanzo La statua di sale è esaurito da ormai quattro anni e che lo sta rivedendo, Le chiede se non fosse possibile pubblicarlo a puntate sulla rivista modificandone magari il titolo. Per il titolo della novella lascia libertà alla Salvioni, anche se Matricole potrebbe andare benissimo. Le chiede anche se possa rivedere gli scritti dell'amica Prato, perché gli “piange il cuore di doverle dire che non se ne fa nulla”, soprattutto nel periodo difficile che sta attraversando. Spera di rivedere presto Emilia a Roma.
mm. 210 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero: firma autografa; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni a penna biro blu: “risposto 29 nov. 1945”.
4)	Roma. 21-01- 1945 [1946]. 
Incipit: “Gentile Salvioni, mi dispiace, profondamente. Ero sicuro che ne avreste fatto una creatura viva”.
Explicit: “Vi ricordiamo, con mia moglie, assai cordialmente. E vi saluto con devota amicizia. Vostro Agostino Turla”.
Dichiarandosi dispiaciuto per la cessazione di “Serena” invita la Salvioni a non essere sconsolata, perché troverà la sua strada. La consiglia di non fidarsi di nessuno, se non dello scrivente che pur non potendo nulla gli è amico. La ringrazia per quanto gli ha riferito circa il romanzo La statua di sale.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa. Il Turla, per errore, data la lettera 21 gennaio '45, anziché 1946.

Valori Etre e Aldo.							             CART.SER.1.30.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Etre e Aldo Valori ad Emilia Salvioni nel 1945.
1)	Roma. 4-10-1945. 
Incipit lettera di Etre: “Mia cara Emilia, ebbi la tua lettera e mi rallegro per l'incarico che hai avuto di dirigere una rivista, sebbene non ho ben compreso qual tipo di rivista ti abbiano chiesto”. Explicit: “Ti saluto con moltissimo affetto assieme all'Anna. Sempre tua Etre”.
Incipit lettera di Aldo: “Caro Direttore, ti sono molto grato dell'invito; non so però se potrò accontentarti nel genere umoristico”.
Explicit: “Saluti all'Anna Maria; e credimi cordialmente. Aldo”.
Etre ringraziando per la lettera ricevuta si rallegra per l'incarico ricevuto di dirigere la rivista “Serena”; le invia 2 scritti inediti, rammaricata per non essere riuscita a comporre il brano di prosa religiosa. (seconda parte della lettera) Aldo, pur lusingato dalla proposta di collaborare alla rivista, declina l'offerta perché il suo stile è umoristico.
mm. 125 x 210; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; correzioni e firme autografe.
I due mittenti hanno risposto con una lettera ciascuno sullo stesso foglio.

Valori Francesco. 						                         CART.SER.1.31.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Francesco Valori nel 1945 alla Salvioni e una lettera di risposta scritta dalla Salvioni sempre nel 1945.
1)	Roma, viale Medaglie d’Oro, 416. 31-10-1945.
Incipit: “Gentilissima Signorina, benché siano già parecchi anni che non ho più avuto occasione di ScriverLe, mi rivolgo ora direttamente a Lei ben sicuro che Ella si ricorderà ancora benissimo di me”.
Explicit: “La ringrazio vivamente e La prego di gradire i miei più vivi e cordiali saluti. Anche a sua sorella. Francesco Valori”.
Scusandosi per il lungo silenzio, si propone alla Salvioni per fare delle traduzioni di novelle inglesi e americane. Nel caso fosse interessata sarebbe in grado di procurare anche del materiale. Resta a disposizione per l'invio di un modello. Si dichiara disposto a preparare anche qualche rubrica di carattere culturale avendo già collaborato ad altre riviste. La informa che anche sua moglie potrebbe collaborare a rubriche del genere, avendo una specifica competenza in materia economica. Riferisce di avere sottomano anche un romanzo americano dal titolo Mrs. Wiggs of Cabbage Patch che potrebbe tradurre, se interessata a pubblicarlo.
mm. 130 x 180; datt.; c. 2 di colore giallo tenue scritta solo r. della prima c. e v. della seconda c.;  correzioni e firma autografe; in mg. sup. a matita annotazioni della Salvioni: “voglio vedere il romanzo prima di ordinare la traduzione. Che cosa si fa pagare”.
2)	Bologna. 12 -11-1945. 
Incipit: “Caro Francesco, permetti che ti dia del tu in memoria dell'antica spero rinnovata amicizia”.
Explicit: “Ricordaci affettuosamente ai tuoi tutti, che vorremmo tanto rivedere dopo la burrasca. Cordiali saluti. Emilia Salvioni”.
La Salvioni, pur rammaricata, si vede costretta a non accettare la collaborazione alla rivista offerta da Francesco Valori (cfr. la lettera precedente) perché, come scrive, "per colpa del mio inguaribile pessimismo, come sostiene mia sorella, io fui presa nel primo momento che mi fu proposta la direzione di una rivista dal panico di non trovar materiale sufficiente a riempirla, cosicché mi rivolsi a tutti i miei amici chiedendo collaborazione". Si dichiara interessata al romanzo, anche se avrebbe preferito trovarne uno italiano; in mancanza di altro chiede di poter visionare in lingua originale quello proposto dal Valori, non prendendosi però alcun impegno per la pubblicazione. Gli chiede il compenso per la traduzione nel caso venga accettato.
mm. 210 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; firma autografa; in mg. sup. di mano di Amalia Corrà a penna biro blu: “a Francesco Valori”.


