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EPISTOLARIO DI GIACOMO PUCCINI - LEO S. OLSCHKI EDITORE

Volume II - Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini

 

Quattro anni, dal 1897 (un anno dopo la prima de La
Bohème) al 1901 (un anno dopo la prima di Tosca),
sono coperti dal secondo volume dell’’Epistolario di
Giacomo Puccini, edito nell ’ambito dell ’Edizione
Nazionale del le Opere di  Giacomo Puccini
(E.N.O.G.P.), con la curatela di Gabriella Biagi-
Ravenni e Dieter Schiekling.

855 lettere (più otto lettere senza testo) pubblicate, di
cui 326 pubblicate per la prima volta offrono uno
spaccato, quasi  un romanzo ne l l e  pa ro l e  de i
curatori, della vita e delle attività a cavallo dei due
secoli e si leggono davvero come un romanzo. 

In una piccola appendice in calce all’Introduzione i
curatori rispondono ai rilievi mossi dai recensori del
primo volume che lamentavano chi la mancanza
delle lettere scritte a Puccini, chi la “censura” (le
virgolette sono dei curatori) applicata alle lettere di
Puccini a Elvira nel rispetto della volontà della
nipote, la cui scomparsa, nel dicembre 2017, ha
fatto si che nessuna limitazione sia stata imposta
alle lettere pubblicate nel secondo volume. 

Non è chiaro se le lettere sottoposte a  “censura”
saranno ripubblicate in futuro, magari nei previsti
volume di aggiornamento.

Il lavoro sull’epistolario di Puccini nasce nel 1998
come progetto del Centro Studi Giacomo Puccini di
Lucca, per diventare poi  una delle tre sezioni
dell’Edizione Nazionale delle opere di Giacomo
Puccini (E.N.O.G.P) riconosciuta dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali (le altre due sono le Opere -
previsti 21 volumi -  e le Mises en scène  di cui sono
previsti cinque volumi.

I curatori dell’Epistolario stimano in circa 20.000 le
lettere scritte da Puccini nel corso della sua vita,
del le qual i  c i rca 8000 sono attualmente nel la
disponibil ità del Comitato editoriale  e  d e l l a
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09 ottobre 2019

Ravenna Festival - Trilogia d'autunno: Carmen

Comunicato Stampa

  Martedì 8 ottobre, al Teatro Alighieri, presentazione
cast e prove della nuova produzione di Carmen   Bianco
e nero, e note di rosso che si fanno sempre più evidenti
con il procedere,...

leggi tutto...

08 ottobre 2019

Verona - Teatro Filarmonico: Missa pro defunctis.

Comunicato Stampa

  Un grande concerto sinfonico-corale e giovani
interpreti di talento riaprono la stagione sinfonica con il
raro capolavoro di Cimarosa STAGIONE SINFONICA
2019 DELLA FONDAZIONE ARENA TEATRO...

leggi tutto...

VENERDÌ 11 OCTOBER 2019 ATTIVAZIONE RSS

HOME RECENSIONI INTERVISTE SPECIALI EDITORIALI NEWS BIOGRAFIE FORUM RADIO & TV LA REDAZIONE ARTISTI

1 / 2

    OPERACLICK.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-10-2019

0
0
4
5
8
0



Commissione scientifica dell’E.N.O.G.P: il piano
editoriale prevede attualmente nove volumi più tre
volumi di aggiornamento che conterranno nuovo
materiale disponibile. 

 L’Edizione nazionale dell’Epistolario di Giacomo
Puccini  intende mettere a disposizione i  test i
autentici delle lettere, più precisamente di tutte le
comunicazioni scritte di Giacomo Puccini conosciute
e considerate autent iche (s iano esse let tere,
cartoline, biglietti, telegrammi, buste e simili).

Il volume è edito da Leo S. Olschki  Editore in
Firenze, in una pregevolissima edizione  rilegata in
seta.   Il regesto dell’Epistolario è disponibile on line all’indirizzo www.carteggiopucciniano.it

Da avere assolutamente. 

 

Edoardo Saccenti

08 ottobre 2019

Como - Teatro Sociale: Riprendono i tour guidati del
Teatro

Comunicato Stampa

    Libiamo, libiamo ne’ lieti calici…Riprendono i tour in
teatro e aperitivo   Una mattina al Teatro Sociale di
Como, per visitare il dietro le quinte, scoprire la storia di
uno dei...

leggi tutto...

08 ottobre 2019

Bergamo - DONIZETTI OPERA 2019.

Comunicato Stampa

    Nel cantiere dei restauri del Teatro Donizetti la prima
messa in scena assoluta dell’Ange de Nisida con la
regia di Micheli, al Sociale da non perdere la nuova
edizione critica di...

leggi tutto...

08 ottobre 2019

Jesi - Dal 18 ottobre al 22 dicembre 2019 va in scena
la 52esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro
Pergolesi di Jesi con tre titoli del grande repertorio e
una prima rappresentazione assoluta: “Madama
Butterfly” di Puccini, “Turandot” di Puccini, “

Comunicato Stampa

  Un cartellone in rosa per la 52ESIMA STAGIONE
LIRICA DI TRADIZIONE DEL TEATRO PERGOLESI che,
da ottobre a dicembre, propone tre opere del grande
repertorio, “Madama Butterfly”, “Turandot” e “...

leggi tutto...

08 ottobre 2019

Milano: Giulio Cesare in Egitto, Händel torna alla Scala

Comunicato Stampa

  Il capolavoro di Händel alla Scala dal 18 ottobre al 2
novembre in una nuova produzione di Robert Carsen e
un cast di stelle: Bejun Mehta, Danielle de Niese,
Philippe Jaroussky, Sara...

leggi tutto...

08 ottobre 2019

Napoli - Teatro San Carlo: Candidatura di Stéphane
Lissner e la sua disponibilità ad assumere la carica di
Sovrintendente e di Direttore Artistico

Comunicato Stampa

  Ieri, lunedì 7 ottobre, si è riunito il CDI della
Fondazione Teatro di San Carlo. Il Presidente Luigi de
Magistris e i consiglieri Michele Lignola, Giuseppe
Tesauro, Sergio De Felice e...

leggi tutto...
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