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“Le iniziative che ci conducono all’atteso appuntamento del 22
dicembre hanno un significato importante nel panorama della
produzione scientifica ed editoriale nel nome del Maestro. La quarta
sessione del convegno chiude un’ampia attività di ricerca portata

avanti, in questo anno, dal Comitato Nazionale con la collaborazione del Centro Studi
Giacomo Puccini ribadendo quanto Puccini sia davvero patrimonio della cultura italiana
ed internazionale e sia riuscito, con la sua modernità, a raggiungere ed affezionare il più
vasto pubblico di oggi come di ieri – afferma il Presidente del Comitato Nazionale, Bruno
Ermolli.

Puccini è, dunque, un compositore non solo moderno ed immortale ma anche da vivere
e scoprire con curiosità come testimonia il grande lavoro editoriale di Dieter Schickling
che, con la sua “Giacomo Puccini. La vita e l’arte”, porta sul mercato italiano la più
aggiornata biografia del Maestro. Senza dubbio i fari saranno accesi sul 22 dicembre: un
concerto internazionale sul palco del Teatro del Giglio, una forte sinergia tra i due teatri
pucciniani della terra del Maestro – Teatro del Giglio e Fondazione Festival Pucciniano,
un’orchestra – la Royal Philharmonic Orchestra – che debutta in Lucchesia ma
soprattutto, una grande causa benefica che vedrà protagonista il pubblico nella lotta al
cancro.

Ringrazio, dunque, tutti i relatori che interverranno al convegno, i curatori, Gabriella
Biagi Ravenni che ha coordinato il progetto scientifico ed il Presidente del Conservatorio
G.Verdi Francesco Saverio Borrelli che ospita il convegno, con i migliori auspici per il
ricco programma di attività posto in essere in occasione del bicentenario della
fondazione del Conservatorio – conclude il Presidente Ermolli. Ringrazio il Presidente del
Teatro del Giglio Aldo Casali e del Festival Pucciniano Massimiliano Simoni che, ancora
una volta con lo spirito di squadra e di condivisione che ha sempre contraddistinto il
lavoro del Comitato Nazionale in questi anno, hanno supportato il Comitato
nell’organizzazione del concerto evento. E…Buon Compleanno Maestro!”
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