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Lettere di Puccini
Oggi si svelano
a Palazzo Ducale
Oggi nella sala del Trono l'ultimo dei tre eventi
nel cartellone "Puccini Days" con il Centro studi

LUCCA

Oggi alle 17 nella Sala del trono
di Palazzo Ducale, si terrà l'ulti-
mo dei tre appuntamenti con il
pubblico realizzati nell'ambito
dell'edizione 2022 dei Lucca Puc-
cini Days grazie alla collaborazio-
ne con il Centro studi Giacomo
Puccini, punto di riferimento a li-
vello internazionale per gli studi
sulla biografia e sull'opera del
Maestro. Alessandro Roccataglia-
ti (Professore ordinario di Musico-
logia Università di Ferrara, diret-
tore scientifico dell'Istituto Nazio-
nale di Studi Verdiani), Fiammet-
ta Papi (Professoressa associata
di Linguistica italiana, Università
di Siena) e Paolo Bolpagni (diret-
tore della Fondazione Ragghian-
ti) presenteranno il volume "Gia-
como Puccini. Epistolario. III.
1902-1904", a cura di Francesco
Cesari e Matteo Giuggioli (Edizio-
ne Nazionale delle Opere di Gia-
como Puccini). Il III volume
dell'Epistolario contiene 890 let-
tere (più di 370 pubblicate per la
prima volta), scritte in uno stile
variegato e sempre degno di inte-
resse, che ci fanno seguire da vi-
cino la vita di Puccini in un trien-
nio - quello che va dal 1902 al
1904 - che vede la rete dei suoi

rapporti ampliarsi ancora. È un
periodo difficile, in cui il compo-
sitore affronta un grave inciden-
te d'auto, la fine della relazione
con l'amante Corinna e la caduta
di Madama Butterfly alla prima
scaligera. Dopo il pronto riscatto
di Butterfly, ha inizio la ricerca
del soggetto per la nuova opera.
L'evento (a ingresso libero e gra-
tuito, fino a esaurimento posti) è
realizzato nell'ambito dei Lucca
Puccini Days 2022 in collabora-
zione con Centro studi Giacomo
Puccini, Edizione Nazionale delle
Opere di Giacomo Puccini e Leo
S. Olschki Editore. I Lucca Pucci-
ni Days 2022 proseguiranno ve-
nerdì 23 dicembre (ore 20.30,
Teatro del Giglio) con il concerto
"Quanto cielo, quanto sole, quan-
to mar" - Il fascino del Giappone
nell'opera europea: il Maestro Jo-
nathan Brandani, sul podio della
Filarmonica Arturo Toscanini,
esplora la suggestione esercitata
dalla cultura giapponese sugli
operisti europei. In programma,
musiche di Puccini, Mascagni,
Saint-Saëns e Messager, cui si ag-
giunge la prima italiana di un
estratto dall'opera Yuzuru (La
Gru del crepuscolo, 1952) di Iku-
ma Dan, uno dei principali com-
positori giapponesi del Novecen-
to.

S RIPRODUZIONE RISERVATA

A presentare il volume saranno Alessandro Roccatagliati, Fiammetta Papi e

Paolo Bolpagni (direttore della Fondazione Ragghianti)
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