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ALTRE DENOMINAZIONI  Respighi, Elsa  
DENOMINAZIONE IN 
GUIDA GENERALE  

 

DATA INIZIO 1894 mar. 24  
DATA FINE 1996 mar. 17 
TIPOLOGIA SOGGETTO 
PRODUTTORE 

Persona 

CONTESTO STATUALE Regno d’Italia (1861-1946); Repubblica italiana (dal 1946) 
STORIA  Nacque a Roma il 24 marzo del 1894 e iniziò a dedicarsi al pianoforte fin da 

bambina. Studiò presso l’Istituto nazionale di musica e nel 1908 vinse il 
concorso per frequentare il corso di pianoforte al Conservatorio di musica 
“Santa Cecilia”. Il suo talento fu notato dal musicista Giovanni Sgambati, 
che la preparò per il debutto all’Ambasciata Russa. A causa di una nevrite 
acuta all’avambraccio destro però fu costretta ad abbandonare la carriera di 
pianista. S’iscrisse ai corsi di Armonia, Fuga e Composizione al “Santa 
Cecilia”, diventando così alunna del giovane compositore Ottorino 
Respighi. Nel 1919 i due si sposarono ed Elsa interruppe la sua carriera di 
compositrice per sostenere il marito nel suo lavoro. Dopo il matrimonio 
riprese lo studio del canto, preparandosi in un repertorio che spaziava dal 
Cinquecento italiano fino alla canzone popolare, passando per la lirica 
novecentesca di Respighi. I due furono impegnati in Italia e all’estero in 
concerti e tournée, ammirati dal pubblico per la loro bravura musicale e 
canora. Morto il marito nel 1936, Elsa riprese la sua carriera di compositrice 
interrotta nel 1919 e portò a termine alcune opere di Respighi incompiute. 
S’impegnò inoltre come scrittrice, regista teatrale delle opere del marito e 
scopritrice di talenti, come il giovane violinista Uto Ughi. Nel Catalogo 
delle composizioni di Elsa Olivieri Sangiacomo, redatto dal musicologo 
Potito Pedarra, sono catalogate quaranta sue composizioni.   

ARCHIVI Respighi (1896 - 1976) 
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-
archivistici/MIBA00EB22/

STRUMENTI DI RICERCA Fondo Respighi - Inventario di sala AD 36/62 
FONTI / BIBLIOGRAFIA Respighi, Elsa in https://it.wikipedia.org/wiki/Elsa_Respighi
OSSERVAZIONI  Non presente in Guida generale 
AUTORE / DATA SCHEDA M. Cannata - supervisione C. Santoro (2015)  
INTESTAZIONE 
D’AUTORITA’ Olivieri Sangiacomo, Elsa (Roma, 1894 – Roma, 1996) 
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