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L'epistolario di Giacomo Puccini da sabato disponibile
nei regesti on line
quotidiano online

Arte e cultura

venerdì, 29 giugno 2012

28-06-2012 / Beni culturali / la redazione

LUCCA, 28 giugno - L'Edizione
Nazionale delle Opere di Giacomo
Puccini e il Centro studi Giacomo
Puccini presenteranno sabato 30 giugno
2012 alle ore 18.00 presso la Casermetta San Colombano delle
Mura urbane di Lucca "Puccini work in progress - Epistolario:
Regesto online delle Lettere di Giacomo Puccini - anni 1877-
1896"

In anteprima sulla pubblicazione in volume (prevista presso la Casa
Editrice Leo S. Olschki di Firenze) l’Edizione Nazionale delle
Opere di Giacomo Puccini e il
Centro studi Giacomo Puccini
rendono accessibile il Regesto
del volume I dell’edizione
integrale dell’Epistolario di
Giacomo Puccini, in un sito
internet dedicato, all’indirizzo
www.epistolariopuccini.it.

Il Regesto online contiene l’elenco di tutte la corrispondenza nota del
compositore, scritta nel ventennio 1877-1896 (lettere, cartoline postali,
telegrammi e biglietti, molti dei quali finora sconosciuti), una serie di
informazioni sui documenti (destinatari, datazioni, luoghi di conservazione
degli originali, eventuali pubblicazioni), gli apparati e gli indici.

L’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali allo scopo di produrre la prima edizione critica completa di tutta l’opera del compositore
(opere teatrali, sinfoniche, da camera e vocali), congiuntamente alla pubblicazione dell’epistolario del
musicista, strumento fondamentale per la comprensione del processo genetico delle opere, nonché
dei livrets de mise en scène e delle disposizioni sceniche prodotti in occasione di importanti
allestimenti effettuati durante la vita del musicista, a loro volta sussidi indispensabili per lo studio della
realizzazione delle opere in teatro.

Alla presentazione del Regesto del volume I dell’Epistolario interverranno Virgilio Bernardoni,
presidente dell’Edizione nazionale, e Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro studi Giacomo
Puccini, i membri del comitato editoriale e la redazione.
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Interverranno inoltre Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca e Presidente della Fondazione
Giacomo Puccini, Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca, Arturo Lattanzi,
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Alberto Del Carlo, Presidente della
Fondazione Banca del Monte di Lucca, che insieme alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno
sostengono l’edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini.
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