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L'INIZIATIVA

Videoracconti
della nostra storia
trai "Piccoli
musei narranti"
Hanno aderito il Puccini Museum a Lucca
e il museo dell'Identità dell'Alta Garfagnana

#chiusi ma non fermi. I picco-
li musei si raccontano sul web.
Nel nostro territorio, duemu-
sei hanno già aderito all'inizia-
tiva dei piccoli musei narranti
lanciata dall'associazione na-
zionale "Piccoli Musei".
Ogni museo ha pubblicato e

pubblicherà nei propri spazi
web e social dei video-raccon-
ti, che, grazie all'associazione
Piccoli Musei, andranno a co-
stituire una grande biblioteca
digitale a disposizione del pub-
blico per rafforzare il legame
trai musei e le comunità.

Il Puccini Museum — Casa
natale di Lucca ha scelto di rac-
contarsi con le parole di Giaco-
mo Puccini, attraverso le mol-
te lettere esposte o conservate

nell'archivio del museo o trat-
te dall'epistolario di Giacomo
Puccini a cura del Centro studi
Giacomo Puccini, pubblicato
dall'editore Olschki, Firenze. I
video-racconti di Giacomo
Puccini sono pubblicati ogni
sabato, per 6 settimane, a par-
tire da ieri ("Giacomo Puccini
e il mal di calcinaccio"), sulla
pagina facebook e sul canale
youTube del Puccini Mu-
seum. Ecco il calendario degli
appuntamenti già predispo-
sti: 2 gennaio, "Lo strumento
che amo di più dopo il piano-
forte è il fucile". Giacomo Puc-
cini e la caccia; 9 gennaio,
"Puccini: un amore a scop-
pio!" ; 16 gennaio, "Puccini
world tour"; 23 gennaio "Puc-

cini e l'arte del vestire"; 30 gen-
naio "I soci del Club La bo-
hème, giurano di bere bene e
mangiare meglio". Tutti i vi-
deo-racconti sono stati realiz-
zati dal personale del museo e
della. Fondazione Puccini.

L'altro "nostro" museo che
ha aderito all'inziativa è quel-
lo intitolato a Olimpio Cam-
melli, il museo dell'Identità
dell'Alta Garfagnana, di Gorfi-
gliano, presieduto daYuri Da-
miano Brugiati. «Abbiamo
aderito- spiega Brugiati - per-
ché questa è una straordinaria
occasione per promuovere il
nostro territorio e la nostra sto-
ria su scala nazionale.Abbia-
mo realizzato dei videoraccon-
ti di circa dieci minuti ciascu-

no, dove attraverso lalettura
di alcuni testi, lanarrazione di
eventi, la visione di fotografie
e filmati di repertorio del no-
stro archivio, facciamo cono-
scere la nostra storia».
Ecco il calendario con le da-

te delle pubblicazioni: 12 di-
cemb43 2020 "L'impresa di
Gorfigliano"; 12 dicembre "I
volontari eroi della chiesa vec-
chia di Gorfigliano"; 2 genna-
io 2021 "Cavee cavatori:la na-
scita del parco del marmo e
della rievocazione storica dei
cavatori a Gorfigliano"; 9 gen-
naio "Dalla raccolta alla batti-
tura delle castagne"; 16 gen-
naio, il museo "Olimpio Cam-
melli e il mondo dell'arte"; 23
gennaio "Scolaresche in visita
al museo Olimpio Cammelli";
30 gennaio "Il Colle di casa".
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II museo "Cammelli" di Gorfigliano
A destra un ritratto di Giacomo Puccini

I ;cco il calendario
delle pubblicazioni
e i loro argomenti
tutti molto interessanti.
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