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redazione

LUCCA, 13 giugno - Nel quadro
delle celebrazioni per il 40°
anniversario del Mercato
Antiquario di Lucca è in programma, nei giorni sabato 18 e domenica 19 giugno
p.v. una manifestazione denominata “Musicando”, 1  ̂Mostra Mercato di
Strumenti, Editoria e Antiquariato Musicale.

“Si tratta - ha spiegato l’assessore Filippo Candelise  - di una rassegna unica nel
suo genere nel panorama nazionale, che raccoglie in concomitanza con il Mercato
Antiquario circa 25 espositori provenienti da varie parti d’Italia nella splendida
cornice del Centro Culturale Agorà in Piazza dei Servi, in pieno centro storico.
L’iniziativa è promossa dal Comitato per i 40 anni del Mercato Antiquario,
presieduto dal Sindaco Mauro Favilla, e si inserisce in un progetto di
manifestazioni volte a far conoscere il patrimonio culturale cittadino in abbinamento
a proposte commerciali nel campo antiquariale: nello scorso mese di aprile si è
infatti svolta una mostra di giocattoli d’epoca, “Baluccando”, e nel prossimo ottobre
toccherà a “Carta d’Epoca”, mostra mercato di libri e stampe antichi giunta alla
quarta edizione."

“Un’occasione intrigante, dunque, - conclude Candelise  - di immergersi nel mondo della musica e della
musicologia, conoscere il panorama editoriale nazionale, informarsi sullo straordinario mondo degli strumenti
e scoprire qualche rara edizione di vecchi spartiti, libretti d’opera o autografi di celebri musicisti o cantanti.
Con questa manifestazione, così come con Carta d’Epoca e Baloccando, cerchiamo di intercettare un certo
tipo di appassionati anche al di fuori dei consueti frequentatori del Mercato Antiquario. Tanto che nel
prossimo anno cercheremo di rendere queste iniziative semestrali, anche in previsione della 500° edizione
del Mercato Antiquario che cade nel 2014”

A sua volta Dante Pieroni, in rappresentanza del Comitato, ha ringraziato l’amministrazione comunale per
l’impegno profuso e gli istituti di credito che sponsorizzano l’evento: La Banca del Monte, con la relativa
Fondazione e il Credito Emiliano.

“Musicando” si articolerà in tre sezioni: nell’oratorio del complesso Agorà verrà allestita una mostra di
documenti, spartiti musicali conservati nell’Archivio Storico Comunale e presso la Biblioteca dell’Istituto
Boccherini, a latere una mostra su “Fumetto e Musica” organizzata dal Museo Italiano del Fumetto e
dell’Immagine, e infine la mostra mercato vera e propria. Aderiscono alla iniziativa, tra gli altri, gli editori
Olschki e LoGisma di Firenze, EDT e Fogola di Torino, Sonzogno di Milano, Azzali di Parma, Maria Pacini
Fazzi e LIM di Lucca e le librerie antiquarie Gallini di Milano, Anticamusica di Bologna, Giannischicchi di
Firenze, LIM Antiqua, Daris e Pera di Lucca. Saranno presentate anche le produzioni editoriali di istituzioni
musicali quali la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Centro Studi Puccini di Lucca, il Rossini
Opera Festival di Pesaro e l’Istituto di Studi Verdiani di Parma. Interessante la sezione dei produttori di
strumenti musicali, tra cui si segnalano i laboratori Di Maio di Viterbo (clavicembali), Ratano di Pisa (liuteria),
Andreola di Sondrio (flauti dolci), Spinelli di Lucca, De Gregorio di Rieti, Leuterius di Bologna.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale ed è resa possibile dal fattivo contributo della
Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Credito Emiliano. Supportano
l’organizzazione inoltre l’Archivio Storico Comunale, l’Istituto Boccherini, la Camera di Commercio,
Confcommercio, Confesercenti, la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, il Museo Italiano del Fumetto
e dell’Immagine e l’Associazione Antiquari Lucchesi. “Musicando”, infine, si avvale del patrocinio della
Fondazione Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, del Centro Studi Luigi Boccherini e della
Associazione Musicale Lucchesese.
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