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NEWSLETTER   #  105 / 2013 
  
  

  

 

Milano, 14 settembre 2013 

 

Gentile Signora, Gentile Signore, 

oggi abbiamo il piacere di sottoporre alla Sua attenzione una speciale 

offerta discografica veramente unica nel suo genere. L’occasione è unica 

ed irripetibile. 

 --------------- 

Sviatoslav Richter 
 La raccolta completa 

di tutti i CD pubblicati 



----------- 
 

 

Un noto collezionista ci ha chiesto di utilizzare la nostra Newsletter per 

proporre la vendita della sua raccolta completa di tutti i CD di Sviatoslav 

Richter. 

 

La collezione comprende oltre 550 Compact Disc in perfette condizioni e 

viene ceduta esclusivamente in blocco: i singoli titoli non sono disponibili. 

Con questa unica ed irripetibile occasione sarà possibile entrare in 

possesso di una raccolta unica nel suo genere. L’offerta comprende tutti i 

CD di Sviatoslav Richter pubblicati dal 1983 fino ai giorni nostri, vale a 

dire centinaia di rarità assolute, incluse le introvabili edizioni di etichette 

come: AS Disc, JVC, Claque, Czar, Electrecord, Icone, King, Scora, 

Fachmann, Parnassus, Russia Revelation, Leningrad Masters, Cetra, 

Intaglio, Yedang, Nippon Crown, Pyramid, Shinseido, Japan Victor, 

Venezia, Ariola, Moscow Conservatory, Discocorp, TNC e molte altre. 

 

Sono compresi nella collezione tutti gli oltre 50 rarissimi CD publicati 

dall’associazione ”The Friends of Sviatoslav Richter” negli anni Ottanta e 

Novanta. 

Per dare un’idea di quanto sia completa questa raccolta basterà aggiungere 

che comprende rarità assolute come il CD BBC 4265, i dischi giapponesi 

della JVC (con il Clavicembalo ben Temperato di Innsbruck 1973 ed altri 

incredibili documenti mai più ripubblicati) che furono ritirati dal mercato a 

pochi giorni dalla pubblicazione, ed il mitico Secondo Concerto di Brahms 

registrato dal vivo nel 1961 con la Filarmonica di Leningrado ed il 

direttore Evgheny Mravinsky  

 

L’offerta comprende anche un ampio fascicolo con la discografia 

completissima del leggendario pianista russo ed addirittura l’ormai 

introvabile libro giapponese “Richter” (con traduzione in inglese allegata) 

pubblicato a Tokyo nel 1987 e contenente un’ottantina di spettacolari 

fotografie del Maestro. 

 



Come richiedere questa collezione: 

 
Le offerte, scritte esclusivamente in inglese, vanno inviate alla nostra 

casella e-mail  ildiapason@gmail.com  e saranno da noi  inoltrate al 

venditore. 

  

---------- 
 

 

Nel caso trovasse la proposta di Suo interesse La invitiamo a prendere contatto con 

noi, inviando un messaggio alla seguente casella di posta elettronica:  

ildiapason@gmail.com oppure tramite telefono o fax. 
 

Le ricordiamo che sono ancora disponibili molti dei titoli presentati nelle nostre 

precedenti newsletter. Il contributo per spese postali e imballaggio per l’Italia è di 

Euro 9,30. Tale importo non è dovuto se il totale dei prodotti spediti supera Euro 

180,00.  

Di norma spediamo tramite pacco postale contrassegno (Pacco-Celere-Tre), con 

consegna garantita entro tre giorni.  

Per qualsiasi altra richiesta, ci invii un messaggio: rispondiamo sempre in tempi 

brevi.  

Si  accettano  pagamenti  tramite  PayPal 
  

 

Nelle prossime Newsletter   
 

---  Numerose rarità storiche - cameristiche, operistiche e sinfoniche - dell’etichetta 

“Arkadia”. In offerta speciale.    

---  Libri rari, di argomento musicale, in varie lingue: italiano, inglese, francese, 

tedesco, russo, spagnolo, ungherese, ecc.    

---  Rare incisioni di opere liriche. In offerta speciale e limitata     

---  Novità operistiche, sinfoniche e strumentali in DVD video. Imporanti DVD video 

di cinema d’Autore. 

---  Grandi interpreti vocali del Novecento nella collana “Prima Voce” della Nimbus. 

Rare edizioni   

---  Oltre 100 CD fuori catalogo dell’importante etichetta parigina “Tahra”. In offerta 

speciale.  



---  Le composizioni pianistiche, vocali, sinfoniche e operistiche di Serghei 

Rachmaninov. Cofanetto da 28 CD + 1 CD-ROM. 

---  Una raccolta di rare registrazioni live del leggendario “Trio Oistrach” provenienti 

dagli archivi della Radio di Mosca. 10 CD. 

---  Mendelssohn Portrait: un’ampia raccolta che comprende le più importanti opere 

vocali e strumentali. 40 CD + CD-ROM  

---  Una formidabile raccolta di 30 opere liriche complete, tutte con Maria Callas 

come protagonista vocale. Cofanetto da 64 CD. 

---  Numerosi CD della raffinata etichetta giapponese “Weitblick” dedicata a grandi 

direttori d’orchestra di ieri e di oggi. 

 

 

Ci piacerebbe poter ricevere da Lei eventuali commenti o suggerimenti in merito a 

queste newsletter. E Le saremmo altresì grati se potesse far conoscere le nostre 

offerte fra le Sue amicizie inoltrandole, sempre tramite e-mail, ad altri appassionati di 

musica. 

 

Se invece non desiderasse più ricevere le nostre informazioni periodiche, 

sarà sufficiente inviarci una e-mail vuota: in tal caso provvederemo 

subito a cancellarLa dal nostro archivio dati. 
 

 

La ringraziamo e La salutiamo cordialmente, 

 

il Diapason    
 

 
(Umberto Masini) 

il Diapason 
Via Sismondi, 5 

20133 Milano 

Telefono   02 23 67 615 

Fax   02 97 37 89 80   

ildiapason@gmail.com 
  

 

 

 

 



////////////////////////// ENGLISH /////////////////////////// 

  

  

 
     
Saturday, September 14, 2013 
 

Dear Madam/Sir:  

Today we are happy to offer you a chance that will never come back. 

After years of friendly persuasion “il Diapason” can now proudly 

announce that the whole private collection of a renowned Richter-

specialist and well known pianofile is now for sale. 

 

--------------- 

Sviatoslav Richter 
  

Everything ever published 

on more than 550 CDs 

---------- 

 

 

Only the complete collection is for sale: No single discs available. 

 

You’ll be surprised that nothing really is amiss. 

The one-and-only chance to lay your hands on a complete collection that 

will not come again. This means that without much ado you will be able to 



buy a collection of hundreds of mostly rare items which was carefully 

compiled and stored in some 30 years. 

 

This is the complete collection of all Richter-CDs published from the 

beginning of the Compact Disc (1983) to today and it comprises more than 

550 CDs in perfect condition, including such rarities as: The complete run 

of the early Italian label AS disc, the TNC discs from Kiev, all Ariola 

discs, all 12 issues of the “Moscow Conservatory” label. And also all 

issues from Japan’s Victor, the unforgettable “Memoria” discs with 

Richter’s Prokofiev repertoire, all “Live Classic” from Germany, the CDs 

published  from “Claque” label from France, the “Venezia” CDs from 

Japan, the Discocorp CDs from America, as well as all published discs by 

such rare labels as Le Chant du Monde, Czar, Electrecord, Icone, King, 

Scora, Fachmann, Russia Revelation, Leningrad Masters, Cetra, Intaglio, 

Yedang, Nippon Crown, Parnassus, Pyramid, Shinseido and many others. 

Also including the very rare BBC # 4265 and all CDs (more than 50 items) 

ever published by “The Friends of Sviatoslav Richter” during last 

Century’s  1980s and 1990s. 

 

This very special offer contains also such discontinued items as all Japan 

Victor CDs withdrawn from the market within days of first publication 

(i.e. Bach: The Well-Tempered Clavier live from Innsbruck 1973, and 

others), and the legendary live recording of Brahms Concerto No.2 with 

the Leningrad Philharmonic and Mravinsky conducting (1961). 

 

Also including a printed top discography brought up to date and the 

impossible to find book “Richter” (with English translation) issued in 

Tokyo in 1987 with more than 80 ravishing photos of the Maestro. 

 

Offers Welcome!  
 

If you are interested in purchasing this amazing and unique Sviatoslav 

Richter CD collection or in knowing more details, please send your offers 

or queries, in English only, to our e-mail box:  ildiapason@gmail.com 

All received messages will be forwarded by us to the seller. 

 



---------- 

 

Forthcoming Newsletters    
  

--- Rare opera, chamber music and orchestral historical recordings from the 

“Arkadia” catalogue. Special offer.   

--- Very rare books on music (English, Hungarian, Polish, Dutch, Russian, French, 

German, Spanish, Italian).    

--- Rare opera live recordings. Limited offer.   

--- New Opera, Symphony Music, Chamber Music, Piano Music and Cinema DVDs. 

From various international labels.  

--- Great opera singers of the 20th century: A new selection of rare Nimbus “Prima 

Voce” CDs.   

--- Over 100 rare & deleted CDs from the very distinguished French label “Tahra”. 

On special offer   

--- The complete Sergey Rachmaninov’s  piano, vocal, instrumental & symphonic 

works. 28-CD Set from Brilliant Classics. 

--- An exciting 10-CD Set of the legendary “Oistrach Trio” featuring unissued live 

recordings from Moscow’s Radio Archives.  

--- A wonderful collection of Mendelssohn’s greatest works, including all vocal & 

instrumental masterpieces. 40-CD Set. 

--- A magnificent collection of 30 complete Lyric Operas, all featuring Maria Callas 

in the title roles. 64-CD Set, on special offer. 

--- A wide selection from the CD catalogue of Japan’s “Weitblick” featuring rare 

recordings of great conductors, past & present. 

 

 

We hope you have enjoyed reading this newsletter. If you have any questions, 

comments or suggestions concerning our newsletters, feel free to let us know by 

sending an e-mail to:   ildiapason@gmail.com 

We would also be most grateful if you could forward our newsletters to interested 

friends of yours.    

 

If you no longer wish to receive these newsletters, kindly send us a blank 

e-mail.  

You’ll be promptly removed from our e-mail list. 
  

 



With many thanks and best regards, 

 

il Diapason  
 

 

 

(Umberto Masini) 

il Diapason 
Via Sismondi, 5 

20133 Milano - Italy 

Phone  ++ 39 02 23 67 615  

Fax ++ 39 02 97 37 89 80    

ildiapason@gmail.com 
 

 

 

  

����  Consider the  environment. If you need to print this e-mail, please use the 

reverse side of already used paper. 

����  Per rispettare  l'ambiente.  Se desidera stampare questa newsletter,  utilizzi il 

retro di fogli già usati. Grazie. 

 

 

 

 

 

  


