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Lions Club Lucca Host
Negli Scopi del lionismo è previsto di «prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità», mentre nel Codice dell’etica lionistica si chiede di «dimostrare con l’eccellenza delle
opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio». Questo desiderio di incidere positivamente nel tessuto cittadino è stato ed è una vocazione congenita al Lions Club Lucca Host.
Dalla sua istituzione nel 1955, esso si è impegnato per la valorizzazione del patrimonio culturale ed
artistico di una città dalla lunga storia. Di origine incerta (ligure od etrusca), divenne colonia romana dal
180 a.C. e secoli dopo importante sito longobardo. Basti rammentare che alla fine del VI secolo d.C. nel
Ducato di Lucca confluiva allora anche una Firenze lontana dai fasti futuri.
Questo nobile passato meritava dunque le iniziative che hanno visto costantemente protagonista il
nostro Lions Club. Esse possono essere così sintetizzate:
1)

2)
3)

pubblicazione di numerosi testi riguardanti la storia e il patrimonio culturale lucchese e, a questo
scopo, Lucca Host ha anche istituito il premio Tesi di laurea per la città, che ha permesso di divulgare lavori inediti di giovani valenti studiosi, impegnati in ricerche originali sugli aspetti più vari di
Lucca;
restauri di opere d’arte, quali ad esempio l’affresco Madonna con Bambino in Trono in San Michele,
la Madonna dello Stellario e la Fontana del Nottolini adiacente alla cattedrale di San Martino;
si devono inoltre segnalare interventi diretti e indiretti per la salvaguardia del monumento che più
identifica Lucca nel mondo: le Mura urbane, tuttora in splendido stato di conservazione, e fonte di
colta evasione per i turisti Per citare un’operazione particolarmente significativa, è da menzionare il
recupero del bellissimo monumento a Catalani, sito nel Baluardo di San Paolino.

Negli ultimi anni si è fatta più urgente l’esigenza di porre maggiore attenzione a quella branca artistica
che rende celebre Lucca nel mondo: la musica. I nomi di Francesco Geminiani, Luigi Boccherini, Alfredo
Catalani e Giacomo Puccini sono conosciuti e le loro opere sono eseguite con la massima soddisfazione
in ogni angolo del mondo civile.
Oltre ad essere stato uno dei primi virtuosi del violino, Geminiani è ricordato anche per il fondamentale Art of playing on the violin, caposaldo didattico pubblicato a Londra nel 1751. Per le loro caratteristiche, i lavori strumentali di Boccherini sono fra i pochi che qualitativamente reggono il confronto col
grande sonatismo viennese della seconda metà del Settecento. Di Catalani sono celebri Loreley e Wally
(Arturo Toscanini così chiamò una sua figlia…), ma la sua Messa composta a 18 anni è lì, pronta ad
affermare la sua straordinaria nobiltà. Di Giacomo Puccini è inutile citare capolavori ormai patrimonio
dell’umanità. Casomai è da rilevare come egli rappresenti la quinta generazione di una dinastia di musicisti molto apprezzati. Fra questi, sia Giacomo senior (1712-81) sia il figlio Antonio (1747-1832) furono
Accademici Filarmonici di Bologna, titolo ambito ed ottenuto anche da Wolfgang Amadeus Mozart.
Ciò sposta il discorso dalle grandi personalità alla miriade di nomi che solo per il grande pubblico
suonano come ‘minori’. Per citarne alcuni, Cristofano Malvezzi (1547-99), Gioseffo Guami (15401612), Francesco Gasparini (1661-1727), Giovanni Pacini (1796-1867), sono esponenti di spicco
nel loro panorama storico. Dietro questi musicisti hanno però operato una grande quantità di ottimi
artigiani che riuscivano a disbrigare con onore le commissioni che giungevano sia dal versante sacro
sia da quello laico-profano.
Se non fosse stata ormai sconfessata dalla teoria evoluzionistica successiva, l’ereditarietà dei caratteri
acquisiti di Jean-Baptiste de Lamarck, avrebbe la musica a Lucca come prova certa ed inequivocabile.
Egli credeva che le mutazioni (somatiche in verità) si potessero trasmettere ereditariamente. E ci sarebbe davvero da pensare che i musicisti lucchesi tramandassero misteriosamente e pur efficacemente
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il loro patrimonio alla posterità.
Ma la musica a Lucca non è solo la grande storia della musica a Lucca. Questa città è ancora incredibilmente vivace a livello sia di produzione sia di fruizione musicale. Molte sono le Scuole di ogni ordine
e grado, moltissimi i Cori e le Bande, ma altrettanto numerose sono le Istituzioni, le Fondazioni e le
Associazioni, che creano non solo una diffusissima presenza concertistica ma anche una riflessione teorica
sulla musica, non esclusivamente di taglio storico.
Notevole è pure la produzione di musica colta, sia di stampo accademico sia votata alla ricerca ed a
sperimentazioni multimediali particolarmente apprezzate all’estero. A livello dilettantistico, la musica
giovanile pop, rock o jazz è molto presente in vesti nostalgiche o progressive, ma raramente istituzionalizzata: il gruppo che produce musica nei molti locali non è lo stesso del giorno dopo. Caratteristica, questa,
non solo lucchese, ma del magma vitale che anima il globo.
Testimone mensile di questo pullulare di offerta e militanza musicale è la rivista «LuccaMusica», che,
oltre a segnalare gli eventi più importanti, offre in ultima pagina il sempre nutritissimo calendario del
mese. Sono sempre presenti non meno di trenta appuntamenti con punte che arrivano intorno ai cento.
Già il nostro Club si era cimentato in un censimento delle realtà musicali locali pubblicando: Armonia
delle dissonanze. Prima guida alle Associazioni Musicali Lucchesi. Con tale strumento si intendeva «agevolare la conoscenza del mondo associativo musicale che merita tutta l’attenzione possibile perché capace
di stimolare i più nobili sentimenti dell’animo umano, la cultura universale e la fratellanza. Armonia delle
dissonanze è un titolo non provocatorio, ma un’espressione che vuol invitare gli addetti ai lavori ad un
maggior coordinamento degli eventi artistici a vantaggio non solo degli amanti della musica, ma in primo
luogo delle stesse associazioni; un’espressione augurale che auspica un’armoniosa presenza di tutte le forze
che si interessano di musica evitando fughe e sovrapposizioni, garantendo a tutti una ribalta dignitosa».
Queste parole indicano casomai come non è la dovizia di offerta musicale a far difetto nella nostra
città. Necessiterebbe eventualmente una maggiore regolamentazione e razionalizzazione, non facilissimi
in una città che almeno dall’alto medioevo ha mostrato insofferenza per l’omologazione, perseguendo
la difesa della libertà del singolo, piegata anche in direzione individualistica. Libero Comune dal 1119
e libera Repubblica sin alle soglie dell’Ottocento, l’antica Lucca denota così sotterranei legami con la
Città del XXI secolo, che continua ad evidenziare tratti tipici e distintivi anche rispetto alle importanti
realtà toscane, vicine solo in termini chilometrici. Se l’estrema riservatezza è uno dei tratti distintivi dei
lucchesi, a solo titolo di curiosità si sappia che qualche eccellenza ha chiesto di non essere espressamente
menzionata nel presente lavoro.
Per il suo fulgido passato e per il suo operoso presente, porre all’attenzione dell’U.N.E.S.C.O. l’auspicata ratifica di Lucca come Città della Musica meritava un lavoro molto particolareggiato, che evidenziasse una mai soluta continuità. L’impegno profuso dal Lions Club Lucca Host è stato proporzionale all’ambizioso scopo; ma l’entusiasmo di tutti e la professionalità degli estensori hanno permesso di affrontare le
difficoltà con la dovuta serenità per aver lavorato secondo scienza e coscienza.
Se pur finalizzati precipuamente in direzione culturale, gli scopi dell’U.N.E.S.C.O. non sono dissimili da quelli del Lions: favorire la conoscenza e la mutua comprensione fra i popoli, dare impulso
all’educazione popolare e diffondere i mezzi di conoscenza, facilitando l’accesso di tutti i popoli alle fonti
d’istruzione.
Con il presente ponderoso lavoro il Club Lucca Host è sicuro di essersi sintonizzato con lo spirito
che anima l’U.N.E.S.C.O. e nel contempo di aver onorato lo spirito Lions, filantropicamente fondato
sull’altruistico e disinteressato servizio. Che nella fattispecie non è quello di autocelebrare campanilisticamente una piccola stupenda città, ma di far conoscere e diffondere la sua imperitura eccellenza nel campo
musicale.
Comitato Cultura Lions Club Lucca Host
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Lucca Città della Musica

La storia di Lucca, città di antico fervore intellettuale, è attraversata da un legame stretto ed affascinante con la cultura musicale, innegabile tratto caratteristico della sua popolazione. Quello della musica è
un patrimonio che si tramanda nel tempo e si identifica con nomi autorevoli come Francesco Geminiani,
Luigi Boccherini, Alfredo Catalani e Giacomo Puccini. Simbolo universale, quest’ ultimo in particolare,
della nostra migliore tradizione musicale, la quale, proprio a Lucca, non è unicamente retaggio del passato, ma tuttora attività della quale si coltiva la crescita. In ambito locale sono infatti molte, tra scuole di
ogni ordine e grado, Istituzioni, Fondazioni ed associazioni, ad essere impegnate in tal senso.
Manifatture Sigaro Toscano, da sempre attenta alle istanze sociali e fautrice di una virtuosa sinergia tra
cultura, impresa e territorio, promuove con piacere ed impegno il progetto “Lucca Città della Musica”,
in virtù del suo forte legame sia con la “lucchesia” che con il culto della musica. Da Mascagni a Puccini,
grandi personalità legano, sotto l’icona dell’italianità, il nostro prodotto ad una storia di Maestri ed esponenti di una tradizione nazionale di grande lustro.
Per il loro prezioso operato vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento sia al Lions Club Lucca
Host, impegnato sul fronte comune della valorizzazione del patrimonio locale sin dalla sua istituzione
del 1955, così come alla Professoressa Sara Matteucci, che, con le sue competenze, ha concretamente reso
possibile la realizzazione di quest’opera.
Manifatture Sigaro Toscano continuerà a dare linfa al suo legame con Lucca e la sua terra, in tutte le
emanazioni sociali e culturali che possano confermare e rinvigorire l’impegno di un grande polo produttivo italiano, nel rispetto delle antiche tradizioni ed a favore di una futura crescita comune e responsabile.
Gaetano Maccaferri
Presidente Gruppo Industriale Maccaferri
Vice Presidente Manifatture Sigaro Toscano
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Premessa
Questo volume rappresenta l’ideale prosecuzione della mia attività di ricerca musicologica che, già a
partire dagli anni degli studi universitari, ho particolarmente rivolto all’interesse per la storia della musica
a Lucca. Avendo inoltre l’opportunità di osservare l’ambiente musicale lucchese direttamente e da molte
prospettive diverse, credo di poter affermare che la mia città offra un potenziale talmente forte da poter
diventare un concreto punto di riferimento musicale per l’Europa.
L’intero lavoro, nelle sue due parti distinte, è stato concepito cercando di seguire criteri di oggettività che
lo mantenessero esente da puri scopi auto-celebrativi. La sezione storiografica è stata stilata con l’intento
di illustrare il tessuto culturale musicale della città di Lucca, che nei secoli si è rivelato costantemente
ricco di eccellenze. L’occasionale citazione di personaggi o eventi all’apparenza ‘minori’ è stata quindi
sempre funzionale a tale scopo, avendo essi contribuito in vari modi alla formazione delle personalità che
si sarebbero fatte luce sulla scena internazionale e alla florida produzione musicale cittadina.
Gli elenchi della seconda parte sono stati redatti invece con l’ambizioso obiettivo di operare un
censimento delle realtà musicali presenti sul territorio lucchese, con la consapevolezza che, nonostante
i considerevoli sforzi profusi nella ricerca e nella preventiva opera di pubblicità, non siano da escludere
alcune possibili benché involontarie omissioni.
Infine, a completamento di un quadro il più possibile esauriente, è allegato al presente volume un
DVD contenente i quasi cento numeri della rivista «Lucca Musica», testimonianza esemplare dell’attività
musicale di Lucca e provincia dal 2002 ad oggi.
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai membri del Lions Club Lucca Host per avermi
concesso l’opportunità di curare questa pubblicazione di cui riconosco l’importanza per Lucca – al di là
del mio coinvolgimento come autore – come testimonianza di un passato e un presente musicale da non
sottovalutare assolutamente.
Vorrei esprimere inoltre la mia gratitudine per tutti coloro che mi hanno offerto aiuto e consiglio nella
realizzazione di questo volume, e in particolare alla Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni per il fondamentale
apporto critico e per la cura con cui ha seguito anche stavolta il mio lavoro, al M° Francesco Cipriano per
il suo sostegno e per le preziose testimonianze sul mondo musicale lucchese degli ultimi quarant’anni;
infine, per la loro cordiale disponibilità, al delegato provinciale dell’Associazione Cori della Toscana Elio
Antichi (per la sezione Cori), al Presidente regionale dell’A.N.B.I.M.A. Giampaolo Lazzeri (per la sezione
Complessi Bandistici) e a tutti quelli che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, fornendo utili
informazioni sulle proprie attività musicali.
Sara Matteucci
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Parte Prima
Profilo storico
della musica a Lucca
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Introduzione
Questa bella definizione, “Lucca Città della Musica”, che qualifica la nostra città in modo inequivocabile e impegnativo, non è di nuovo conio.1 Molti anni fa, nel 1987, un gruppo di amministratori
locali, intellettuali, musicisti, organizzatori, anticipando di molti anni il costume della programmazione
pluriennale, avviarono con questo titolo un progetto incentrato su «Lucca nell'età napoleonica» che
purtroppo si fermò al prologo, ovvero ad un Festival Internazionale intitolato a Luigi Boccherini. L'intento era proprio quello di sottolineare il binomio Lucca/città della musica, ovvero di avviare «un grande
rilancio dell'attività musicale», per fare di Lucca «un grande polo di produzione musicale con una programmazione di grande impegno e prestigio», riunendo in iniziative affiancate alla stagione lirica (con
le opere di Giacomo Puccini e Alfredo Catalani) alcuni dei grandi strumentisti lucchesi (a partire da
Francesco Geminiani e Luigi Boccherini). Come non potrebbe essere condiviso anche oggi, se davvero
dovesse rendere Lucca «capitale europea della Musica»? Il progetto non ebbe la fortuna che meritava, ma
possiamo ugualmente partire da questa provocazione concettuale - Lucca città della musica - per cercare
di rispondere a due quesiti:
a) Lucca è stata nel passato una - se non la - città della musica, tanto da meritarsi questo appellativo?
b) ci sono oggi i presupposti per continuare a definire Lucca città della musica?
Cominciamo dal primo quesito, per rispondere al quale è opportuno attingere al Profilo storico
della musica a Lucca di Sara Matteucci. Uno sguardo complessivo a questa storia fa emergere dei dati che
sicuramente colpiscono: in un contesto di attività musicale ricca, variegata e continua nel tempo emergono eccellenze. Almeno a partire dal XVI secolo, e almeno fino a tutto il XIX, Lucca è stata affollata di
musica e di musicisti e si è distinta per produzione e organizzazione di eventi musicali, in certi momenti
a cadenza quasi quotidiana. Quante altre città toscane, italiane, europee, di dimensioni paragonabili,
potrebbero sciorinare un elenco di musicisti (vedi la sezione I principali musicisti lucchesi), come – per
citarne solo alcuni – Nicolao Dorati, Cristofano Malvezzi, Gioseffo e Francesco Guami, Gio. Lorenzo
Gregori, Francesco Barsanti, Francesco Geminiani, Giacomo Puccini senior, Filippo Manfredi, Luigi
Boccherini, Antonio Puccini, Domenico Puccini, Michele Puccini, Gaetano Luporini e, ovviamente,
Alfredo Catalani e Giacomo Puccini? Com’è stata possibile questa singolare concentrazione di talenti
in una piccola città? Qualcuno ha perfino sostenuto che esistano specifici caratteri genetici musicali nei
lucchesi, ma questa dimostrazione non convince scientificamente e non piace, basata com'è, in definitiva,
su un concetto di razza. È più probabile invece che la ricchezza di quella tradizione sia dipesa dal fatto
che, nello stato lucchese – Repubblica aristocratica fino al 1799, Principato napoleonico retto da Elisa
Bonaparte Baciocchi dal 1805, Ducato retto da Maria Luisa e poi Carlo Lodovico di Borbone dopo il
Congresso di Vienna – indipendente fino al 1847, gli eventi musicali erano da sempre considerati, al
minimo, importante 'ornamento' della vita politica e sociale. Alla quantità e alla qualità degli eventi musicali si accompagnò poi costantemente un'attenzione particolare per l'istruzione musicale, che culminò
nel 1842-3 con la definitiva organizzazione dell' Istituto Musicale ancora esistente.
Per sintetizzare la situazione, si potrebbe usare una frase emblematica: «Molti in Lucca si applicavano alla professione della Musica». La frase continua: «la quale vi ha sempre fiorito decorosamente

1 Anch’io ho usato spesso questa definizione, o sue varianti, come titolo di conferenze e di saggi. Vedi il più recente: Una città della musica, in
Lucca incontra il mondo, Lucca, Publied, 2009, pp. 250-269.
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tanto nella vocale che strumentale, ed ha Lucca avuti sempre eccellenti Maestri di Cappella». E ancora:
«La Cappella che teneva il Principe [lo stato] era la cagione che muoveva gli animi a darsi a questa Professione perché vedeva di potersi assicurare un decoroso sostentamento fino alla morte, sopra il quale
impiego ognuno vi contava il proprio sostentamento, e sul quale vi aveva preso moglie sicuro che non le
sarebbe mancato il mantenimento della propria famiglia.» Lo scrivente, il violista Jacopo Chelini, uomo
del mestiere, collegava tra loro, con un rapporto di causa ed effetto, le due osservazioni chiave: «La Cappella che teneva il Principe era la cagione che muoveva gli animi a darsi a questa Professione» e «Molti
in Lucca si applicavano alla professione della Musica». Su questo concetto il Chelini appoggiava la sua
critica all’eliminazione della Cappella di Palazzo decretata da Elisa Baciocchi nel 1805.
Condizioni propizie, possibilità d'impiego, remunerazione sicura, mestiere assicurato, addestramento professionale mirato all'impiego: sono tutte motivazioni che spiegano bene la percentuale assai
alta di lucchesi che si dedicavano alla musica. Anni fa ho ricostruito un elenco – certamente approssimato
per difetto - di musicisti professionisti, forse anche dilettanti, ma sempre pagati, attivi a Lucca in un anno
particolare, il 1764 (l’anno dell’assunzione di Luigi Boccherini nella Cappella di Palazzo, il cui Maestro
era all’epoca Giacomo Puccini senior): 130, su una popolazione che non arrivava alle 20.000 unità, una
percentuale di tutto rispetto.
Le eccellenze si possono individuare anche in istituzioni ed eventi che hanno sostanziato la storia
della musica a Lucca: sicuramente la Cappella di Palazzo, l’istituzione pubblica che ha costituito il cuore
pulsante dell’attività musicale per quasi due secoli (è la Cappella di cui Jacopo Chelini lamentava la chiusura); il Teatro del Giglio, specialmente durante il Ducato borbonico, e la musica per la festa di Santa
Croce, che fu giudicata «la musica sacra più bella che si possa ascoltare in tutta Italia».
La risposta al primo quesito è quindi sicuramente positiva: Lucca può fregiarsi dell’appellativo
‘città della musica’ per la sua storia.
Per rispondere al secondo quesito – ci sono oggi i presupposti per continuare a definire Lucca
città della musica? – è necessario inoltrarci in argomentazioni più politiche che storiche. Se è vero, com’è
vero, che l’eccellenza del passato ha avuto le sue radici soprattutto in un’attività musicale ricca, variegata
e continua, e se è vero, com’è vero, che Lucca nel passato è stata affollata di musica e di musicisti, dall’osservazione della realtà di oggi (vedi in questo volume Realtà musicali lucchesi del XXI secolo) sembra di
poter delineare un quadro positivo, ricco, variegato e affollato. Sembra anche di poter sottolineare come
l’incremento dell’attività musicale e l’emergenza di alcune eccellenze siano in controtendenza con una situazione generale italiana, in cui l’attenzione dei governanti per la musica e per la cultura che esprime non
è delle maggiori (vedi, come punto nodale, la scarsa cura che si ha dell'istruzione musicale nella scuola).
Che i lucchesi – musicisti, operatori, amministratori – si siano davvero riappropriati della loro gloriosa
storia e che vogliano essere ancora degni di quella definizione? Sembra proprio di sì.
Gabriella Biagi Ravenni
Professore Associato dell’Università di Pisa
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abbreviazioni
Laa
Las
Lia
F. P.
Mu. Sa.
Ls
La
Lg

Lucca, Archivio Arcivescovile
Lucca, Archivio Storico del Comune
Lucca, Istituto Musicale “Luigi Boccherini”
Fondo Puccini
Fondo Musica Sacra
Lucca, Seminario Arcivescovile, Biblioteca
Archivio di Stato
Lucca, Biblioteca Statale

Capitolo I
Istituzioni e Scuole Musicali
l’insegnamento musicale nel medioevo
Dai Cantori ai Magiscuoli
La formazione musicale nella città di Lucca individua le proprie origini all’interno delle istituzioni ecclesiastiche. Nel secolo VIII a Lucca già esistevano scuole di musica presso la Cattedrale di San
Martino: la musica che rivestiva i testi sacri, ancora tramandata oralmente, iniziava infatti a farsi più
complessa, richiedendo una sempre maggiore competenza musicale da parte degli interpreti. I maestri
furono denominati inizialmente Cantori, mentre dall’inizio del secolo XIII è documentata la figura del
Magiscuolo, il quale insegnava il cantus planus sia ai chierici che ai cittadini. Si ha notizia inoltre riguardo a tre scuole di musica: una fondata dai Canonici di Sant’Alessandro intorno al 1225; la seconda
nel chiostro di San Martino nel 1226 con il maestro Riccardo e la terza in Santa Maria Forisportam nel
1231, dove il prete Orlando aveva la carica di Magiscola et canonicus S.Mariae. Nei decenni seguenti
vari altri magister furono nominati nelle chiese principali, e dal 1357 oltre all’insegnamento del canto
entrò nelle scuole anche quello della musica organistica.1
Nel secolo successivo ancora era attiva una scuola di musica in Santa Maria Forisportam, mentre
dal 1467 è testimoniata inoltre la presenza di una Cappellania in San Regolo, dove il magiscuolo insegnava canto figurato e canto fermo. Con quella mansione si trovava anche uno dei più celebri teorici
del tempo, il carmelitano inglese Giovanni Hothby, il quale visse presso il convento di S. Pier Cigoli e
insegnò a Lucca nella Cattedrale di San Martino dal 1467 al 1486.
La carica di magiscuolo fu soppressa da Monsignor Alessandro Guidiccioni nel 1566; ciononostante, le scuole di musica non cessarono le attività grazie alla nascita di nuove importanti istituzioni
musicali e all’insegnamento privato al quale spesso si dedicò la gran parte dei maestri lucchesi.

le cappelle musicali
L’amore alla bell’arte delle armonie, lo scopo di promuoverne lo studio, il culto, l’ambizione, il lusso e il diletto furon sempre le cagioni per le quali spesso i grandi ed i
regnanti hanno ritenuto presso di sé una quantità di cantanti e sonatori. I Malatesta
di Rimini, gli Scaligeri di Verona, gli Estensi di Ferrara ed i Visconti di Milano presero
ed ebbero al loro servizio de’ musici.2
Già nel Medioevo i servizi musicali erano di ausilio non soltanto ai riti religiosi ma, come si può
ben immaginare, anche presenti in svariate occasioni di carattere civile. Per questi scopi, i governanti
lucchesi mantenevano alle proprie dipendenze un gruppo di suonatori (pifferi, trombe e timpani in
numero variabile) che a partire dalla fine del Trecento incrementarono via via la quantità e la varietà
degli strumenti. Verso la fine del XV sec. la musica a Lucca si insegnava non solo nelle chiese e scuole
ecclesiastiche ma anche per conto della Signoria stessa: almeno otto preti, sotto stipendio di 1 fiorino

1 Cfr. L. Nerici, Storia della musica in Lucca, Lucca, Giusti, 1880.
2 L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., p.181.
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al mese, avevano l’obbligo di cantare nella chiesa di Santa Maria in Palazzo.
La Cappella di Palazzo al servizio della Repubblica Lucchese
Con lo scopo di accrescere lustro e decoro alla Serenissima Repubblica Lucchese, onorare le uscite
pubbliche degli Anziani e del Gonfaloniere e dilettare i medesimi nelle sale del Palazzo Pubblico, nel
1543 fu infine fondata dai governanti lucchesi la più importante istituzione musicale della città di Lucca:
la Cappella di Palazzo (o Palatina) o Musica di Palazzo.
Le esibizioni della Cappella di Palazzo arrivarono con il tempo a costituire un vero e proprio programma annuale: esse erano d’obbligo ogni giorno alla Tavola degli Eccellentissimi Signori (eccetto la domenica, il venerdì, la settimana santa, il mercoledì delle ceneri e il giorno dei morti), ogni sera in un’esibizione
pubblica sotto il portico di Palazzo Pretorio (eccetto il venerdì, il sabato e nel periodo di quaresima),3
nelle cerimonie delle Tasche,4 e nei Vespri e Messe celebrati nella chiesina di Palazzo. Tra i suoi doveri
c’erano anche le funzioni straordinarie effettuate nella Cattedrale di San Martino e nella chiesa di San
Romano attigua alla residenza nobiliare, sia per le più importanti celebrazioni liturgiche dell’anno che
per quelle indette dal governo al fine di celebrare eventi memorabili o il rendimento di grazie (come per
la recuperata salute di Sua Santità o per la pioggia ricevuta).
La Cappella musicale negli anni ebbe fra i suoi maestri rinomati musicisti della città come Nicolao Dorati, Francesco Guami, Alessandro Ghivizzani, Valerio Guami, Bernardino Roncaglia, Giuseppe
Montuoli, Giacomo Puccini senior e Antonio Puccini. Altrettanto validi artisti furono inoltre i membri
della Cappella di Palazzo, i quali, oltre a prestare servizio come strumentisti, erano tenuti a svolgere
attività didattica, avendo ciascuno la responsabilità di insegnare la musica a tre allievi. Tale incarico era
a tutti gli effetti una professione, ed in certi casi intere famiglie poterono esercitarla, come ad esempio
avvenne nel caso del fratello e i figli del rinomato trombonista e madrigalista Nicolao Dorati, che furono
tutti musici della Cappella.5
Gli esordi di Luigi Boccherini
Tra i componenti dell’organico strumentale, nella seconda metà del Settecento spiccava poi la presenza del violoncellista Luigi Boccherini, nato a Lucca nel 1743. Figlio di un contrabbassista della Cappella,
ricevette insegnamenti dal padre e probabilmente da Domenico Francesco Vannucci, studiò presso il
Seminario di San Giovanni e divenne in poco tempo uno dei più abili violoncellisti e compositori del
tempo. Com’è noto, le sue musiche avrebbero lasciato una grande impronta nel classicismo musicale.
A Lucca, dove ancora in tenera età cantava nelle voci bianche del coro all’interno delle funzioni liturgiche di Santa Croce, Boccherini prestò servizio come violoncellista in varie occasioni ufficiali, finché nel
1764 fu assunto stabilmente nell’organico della Cappella Palatina. Al 1766 risale l’ultima sua apparizione
come solista in un concerto per violoncello nell’ambito delle esecuzioni delle musiche per Santa Croce:
quell’anno, insieme al violinista Filippo Manfredi, lasciò la città natale per compiere un viaggio che lo
condusse infine a Madrid, dove avrebbe poi trascorso il resto della propria vita. Durante il periodo lucchese compose musica per occasioni musicali cittadine sacre e profane (due Oratori, alcune parti di una
Messa, e una Cantata per la festa delle Tasche) e molta musica da camera per archi.6

3 Vedi la delibera Obblighi del maiordomo e della famiglia di Palazzo in Anziani al tempo della libertà 273, cc.104 v-114, cit. in G. Biagi Ravenni, Diva Panthera. Musica e musicisti al servizio dello Stato Lucchese, Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti 1993, pp. 29-30.
4 Vedi capitolo III La Musica Profana.
5 Per approfondimenti sulla famiglia Dorati vedi: G. Biagi Ravenni, I Dorati, musicisti lucchesi, alla luce di nuovi documenti d’archivio, «Rivista
Italiana di Musicologia», VII, 1972, pp. 39-81.
6 Per approfondimenti: Catalogue of the Works of Luigi Boccherini, a cura di Yves Gérard, Oxford University Press, London, 1969.
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Il Principato dei Baciocchi e Niccolò Paganini a Lucca
Nei primi anni dell’Ottocento l’organico della Cappella giunse ad essere formato da violini, viole,
violoncelli e contrabbassi in quantità variabile, due flauti, due oboi, due clarini, due fagotti, due corni,
due trombe, tre tromboni, timpani, affiancati da un soprano, un contralto, un tenore e un basso. Un
complesso così importante e qualificato era inoltre punto di riferimento per chiunque volesse allestire in
città altre manifestazioni musicali: molti dei suoi componenti, sia strumentisti che maestri, erano infatti
spesso convocati a prestare servizio presso altre istituzioni, come ad esempio in Teatro.
Nel suo momento di maggior prosperità, capace di competere con quella di qualunque altra città
d’Italia, la Cappella di Palazzo fu però soppressa da Felice Baciocchi con un decreto del 31 luglio 1805.
L’ordinanza impose la chiusura anche di tutte le altre istituzioni musicali, come i Seminari di San Michele e di San Giovanni e la Confraternita di Santa Cecilia. I nuovi Prìncipi preferirono stipendiare piccoli
gruppi di musicisti che fossero soprattutto funzionali alle esigenze della corte. Molti ensemble, quasi sempre pensati per un’utilizzazione ‘da camera’, furono infatti a più riprese istituiti e poi soppressi: sul finire
del 1807 si progettò una riduzione della Cappella da Camera guidata da Domenico Puccini,7 fondata
appena l’anno prima; nel 1808 venne istituita una nuova piccola Cappella di Corte (“Cappella Imperiale
e Serenissima”) anche questa guidata dallo stesso Puccini, il quale compose musica elogiativa e celebrativa
oltre ad una grande quantità di brani da camera adatti alle esigenze e ai gusti della corte.
Lettere e suppliche di vari musicisti, i quali lamentavano la situazione di necessità nella quale erano
venuti a trovarsi, dimostravano il tenore degli sconvolgimenti apportati nell’ambito dell’organizzazione
musicale della città. Non solo non si faceva più musica come un tempo, ma erano venute a mancare le
strutture per formare nuovi allievi che assicurassero continuità alla tradizione.8 Il governo dei Baciocchi,
accortosi di tale situazione, fondò nel 1809 una Cappella composta da 18 professori fra cantanti e suonatori (con l’obbligo per ciascuno di istruire alcuni allievi) della quale fu eletto direttore il maestro Domenico Quilici – abile compositore, letterato e matematico – cui successe nel 1811 il maestro Domenico
Puccini.
In quegli anni giunse a Lucca il celebre violinista Niccolò Paganini: egli suonò per la prima volta in San
Martino nel 1801 alla festa di Santa Croce e la sua maestria suscitò nei lucchesi un «fanatismo tale che tutti
i frati correvano fuori, gridando silenzio al popolo».9 Quattro anni dopo i Baciocchi invitarono il musicista
genovese a trattenersi nella città con la qualifica di secondo violino della nuova Cappella da Camera, poiché
il titolo di primo violino era già occupato da Giuseppe Romaggi,10 incaricato fin dal 1778 presso l’antica
Cappella Palatina.11 Successivamente Paganini fu nominato primo violinista di Corte e accompagnò i Baciocchi nelle residenze di Lucca, Massa, Viareggio, Piombino e in quelle di campagna di Bagni di Lucca,
Marlia, nella reggia de’ Pitti e a Poggio a Caiano nei pressi di Firenze. Durante il soggiorno lucchese Paganini
ebbe anche una relazione amorosa con Eleonora Quilici, prima tra le tante figure femminili della vita affettiva del violinista. Paganini dedicò a Eleonora sei Sonate per violino e chitarra (op. 3), da lui composte durante
la sua permanenza a Lucca, e le lasciò inoltre un legato nel suo testamento del 1837.

7 Per approfondimenti su Domenico Puccini vedi: G. Biagi Ravenni, Famiglia Puccini in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e
dei Musicisti, Le Biografie, VI, Torino, UTET 1988, pp. 147-149. F. Guidotti, La musica per strumenti a tastiera di Domenico Puccini (17721815), «Nuova Rivista Musicale Italiana», XXIV 3/4, 1990, pp. 335-59. La famiglia Puccini. Una tradizione, Lucca, la musica. Catalogo della
Mostra (Milano, Museo Teatrale alla Scala, dicembre 1992; Lucca, Museo di Palazzo Mansi, febbraio-maggio 1993), a c. di G. Biagi Ravenni.
D. Puccini, Sonate per organo, a c. di Fabrizio Guidotti, Pisa, ETS, 2001.
8 Riguardo alle riforme apportate dai Baciocchi nell’assetto dell’organizzazione musicale cittadina vedi G. Battelli, La musica nel periodo del
principato, in Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello stato e società, Catalogo della mostra, Lucca, 1984, pp. 254257.
9 E. Lazzareschi, Il soggiorno di Niccolò Paganini a Lucca, Lucca, Artigianelli, 1940, p. 6.
10 Il musicista genovese Giuseppe Romaggi (1745-1820) fu allievo del violinista e compositore Filippo Manfredi e dal 1778 fu primo violino
e direttore d’orchestra al servizio della Cappella Palatina, poi nella nuova Cappella di Corte istituita dal governo Baciocchi.
11 Tra le file degli strumentisti della Cappella Palatina figurava anche Carlo Paganini, fratello di Niccolò, anch’egli violinista.
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Le nuove Cappelle musicali durante il Ducato dei Borboni
Caduto l’impero napoleonico, il possesso del territorio lucchese passò alla duchessa Maria Luisa di
Borbone, la quale, particolarmente sensibile alla musica e all’arte in genere, con un decreto del 1818 ordinò che fosse costituita una nuova Cappella vocale e strumentale in servizio della Corte e della comunità
di Lucca, nella quale i professori di musica avrebbero avuto l’obbligo di istruire due allievi ciascuno.12 A
conferma del notevole impegno dedicato alla musica, nel 1821 la sovrana creò una seconda Reale Cappella per la Chiesa di San Romano, con l’obbligo per tutti i suoi componenti di prestar servizio tutti i giorni
festivi alla Messa e, nei giorni di maggior solennità, anche ai primi e secondi Vespri.
Dopo la morte della madre, il Duca Carlo Ludovico dimostrò non minore interesse per l’arte musicale: nel 1825, allo scopo di unire la piccola Cappella di San Romano con la Scuola Comunale, il Duca
decretò la costituzione di una nuova Cappella composta da 13 cantori e 32 suonatori di strumenti (tutti
professori stipendiati con l’obbligo di istruire allievi) con a capo Domenico Quilici, dichiarato maestro
direttore della Cappella e della scuola da lui stesso fondata durante il governo Baciocchi, divenuta Scuola
Comunale nel 1812.
Dopo la fine dell’indipendenza dello stato lucchese e la sua annessione al Granducato di Toscana nel
1847, i nuovi governanti non sentirono più l’esigenza di promuovere a Lucca le stesse occasioni musicali
che in passato erano state ritenute degne di una capitale. Soppressa dal Granduca Leopoldo II nel 1851,
la Regia Cappella fu ricreata l’anno seguente a spese del Comune di Lucca.
La Cappella Comunale
Nella seconda metà dell’Ottocento la Cappella Comunale continuò a prestare i servizi annuali nel
contesto delle maggiori solennità religiose cittadine, mantenendo viva così una tradizione ormai secolare.
Dopo aver avuto alla propria guida i maestri Giovanni Pacini e Michele Puccini, essa ebbe come direttore
Carlo Giorgi e, dal 1902, Gaetano Luporini. Proprio a partire da questi anni, a seguito dell’emanazione
del Motu Proprio sulla Musica Sacra di Pio X13 e della conseguente riforma delle esecuzioni musicali liturgiche, l’utilità della Cappella Comunale fu messa però in seria discussione. Con l’idea errata che per
eseguire la musica sacra secondo le nuove norme pontificie non fossero più necessari cantori professionisti, il 25 ottobre 1910 la Giunta comunale di Lucca prese infine la drastica decisione di non stanziare più
alcuna somma per la Cappella Comunale, sopprimendo quindi il relativo articolo di bilancio.14
Sicuramente questo fu un brutale colpo per la vita musicale lucchese: la cittadinanza ne rimase sconvolta e molteplici reazioni si scatenarono contro la clamorosa decisione del Comune. Nonostante delegati
della Cappella, giornali locali e società musicali più volte fossero intervenuti e avessero proposto soluzioni
a favore del ripristino della storica istituzione, nessuna alternativa fu presa in considerazione e ogni sforzo
di convincere il Sindaco si rivelò infine inutile.15
Si concluse così definitivamente un glorioso capitolo della storia della musica di Lucca; ciò comunque
non impedì che nuove, eterogenee realtà potessero tentare di colmare il vuoto creatosi, andando ad arricchire ancora una volta il panorama musicale cittadino.

12 Decreto riportato integralmente in L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., pp. 259-260.
13 S. Pius X, Motu Proprio Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903, ASS 36 (1903-1904).
14 Las, Giunta Comunale, seduta del 25 ottobre1910, n. 3121.
15 Vedi per esempio l’ultimo tentativo formale del 1919 del consigliere comunale Adolfo Borelli. Las, anno 1919, Consiglio Comunale del 11
giugno 1919, delibera 159, o il commento de «La Gazzetta di Lucca», 14 giugno 1919, anno XIX n. 24.
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i seminari
Sedi privilegiate della formazione musicale
Fino all’istituzione delle moderne scuole di musica, i Seminari ecclesiastici avevano sempre contribuito in maniera rilevante allo sviluppo dell’educazione e della cultura musicale. A Lucca ‘la bell’arte
dei suoni’ faceva parte della generale istruzione dei tre Seminari di San Martino,16 San Michele17 e
SS.Giovanni e Reparata18, nati nel XVI sec. e ancora presenti al principio dell’Ottocento.
Quando nel 1805 i Baciocchi soppressero la Cappella Palatina e le Chiese Collegiate, anche i Seminari di San Michele e San Giovanni furono chiusi, mentre quello Arcivescovile fu conservato e continuò l’insegnamento della musica, diffondendo sempre più tra i seminaristi lo studio del pianoforte
e dell’organo. Al Seminario di San Martino insegnarono rinomati maestri come Domenico Francesco
Vannucci, Domenico Fanucchi, Luigi Nerici e Giuseppe Maria Lucarini.
Nel 1825, grazie all’intervento del Duca Carlo Ludovico di Borbone, il Seminario di San Michele
fu aperto di nuovo con 50 alunni in una delle case adiacenti al Decanato. Oltre all’insegnamento nella
scuola di musica, il maestro del Seminario ebbe sempre l’obbligo di guidare la Cappella Decanale –
servizio che in origine si prestava nel Coro, spostato dal 1693 sopra la porta della sacrestia dove fu pure
collocato l’organo. Tra i maestri ricordiamo: Pompeo Orsucci, Donato Barsanti, Luigi Nerici, Carlo
Marsili, Carlo Angeloni, Lorenzo Guidi, Antonio Del Fiorentino. Nella Chiesa di San Michele in Foro
la musica fu coltivata con particolare impegno, tanto che la sua Cappella spesso fu chiamata a render
più belle le feste in altre chiese, soprattutto in quelle solenni di Santa Croce in Duomo.
Nel 1872, inoltre, Mons. Benedetto Bernardini fondò la “Casa dei Chierici poveri” detta poi “Seminario Bernardini”, istituto che accoglieva i chierici che per la loro povertà non potevano essere
accolti in Seminario.19 Bernardini si occupò anche dell’insegnamento della musica ai suoi studenti e
della direzione dei canti eseguiti nelle celebrazioni eucaristiche.
Nelle scuole ecclesiastiche la musica fu quindi sempre considerata materia principale: sin dalla fondazione del Seminario della Cattedrale, vi fu sempre un maestro a istruire i chierici, ma anche in tutti
gli altri Seminari l’insegnamento della musica fu sempre ottimo, e molti furono gli alunni che grazie
ad essi ebbero buoni esiti nell’arte.
L’unificazione dei Seminari
Negli ultimi decenni dell’Ottocento i Seminari furono soggetti a un declino dell’insegnamento musicale. L’Arcivescovo Giulio Arrigoni, durante il suo vescovato (1850-1875), soppresse la Cappella dei
seminaristi; in seguito, sotto Mons. Ghilarducci (dal 1875 al 1904), le lezioni di musica furono ridotte
drasticamente a qualche ora di solfeggio fuori del normale orario scolastico e allo studio del pianoforte fu
ammesso eccezionalmente solo qualche studente che dimostrava attitudini speciali.

16 Fondato nel 1572, il Seminario della Cattedrale aveva sede in una casa del chiostro di San Martino dove i chierici, detti “Rossini” dal colore
dell’abito che vestivano, si radunavano per il servizio in Duomo e per lo studio delle lettere e della musica. Molti furono i maestri che vi insegnarono: Giuseppe Galgani, Francesco Vecoli, Giovanni Niccoletti, Ippolito Rontani, Tommaso Breni ecc. Nel 1648 il sacerdote Giovanni Bigongiari fu chiamato ad insegnare nel Seminario col titolo di Maestro di Cappella. Cfr. L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit. pp. 49-55.
17 L’attività del Seminario di San Michele in Foro fu molto importante: qui i Canonici già dal 1525 si ritrovavano a suonare l’organo e a praticare le funzioni corali. Il Seminario aveva sede in via di Poggio e vi rimase fino alla sua soppressione nel 1808.
18 Il Seminario della Chiesa Collegiata dei SS.Giovanni e Reparata, eretto nel 1599, era composto da una trentina di chierici che si riunivano
nella scuola nei giorni feriali e per il servizio in chiesa in quelli festivi. La scuola musicale di questo seminario prosperò per molto tempo: dal
1740 al 1808 la troviamo anche impegnata nelle feste di Santa Croce e nelle manifestazioni più grandiose e solenni della città, dopodiché fu
chiusa e mai più riaperta.
19 Fino al 1878 l’operato di Bernardini conservò il suo carattere di Istituto privato poi, grazie all’Arcivescovo Mons. Ghilardi, il Seminario
Arcivescovile si fece carico dell’amministrazione dell’Istituto. Il numero degli allievi del Seminario Bernardini aumentò sempre di più e l’istituto
diventò per la diocesi la fucina più feconda di sacerdoti.
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Nel 1907 fu creato a Lucca un unico Seminario diocesano alle dipendenze dell’Arcivescovo, comportando quindi la fusione delle tre realtà esistenti: quella del Duomo, quella di San Michele e il “Bernardini”. Il Seminario diocesano unificato fu diviso in “maggiore“ e “minore”, a seconda dell’età degli
studenti che vi accedevano, con sede nei locali di San Martino all’ultimo piano di Palazzo Arnolfini e aule
scolastiche adattate all’interno di Palazzo Mansi.20
Negli anni ‘30 del secolo scorso, grazie all’Arcivescovo Mons. Antonio Torrini, fu costruito infine
l’attuale grande Seminario Arcivescovile di Monte San Quirico, capace ospitare oltre 300 persone fra
seminaristi, superiori, insegnanti e suore dedicate a vari servizi. La sua biblioteca è particolarmente nota
in tutto il mondo proprio per la sezione musicale, risalente alle antiche origini del Seminario stesso: qui
sono custodite circa 300 opere musicali a stampa sacre e profane dei secoli XVI-XVIII, e oltre 2.000 manoscritti di opere più recenti (compresi svariati originali, come quelli della famiglia Puccini); tra gli autori
di questi lavori, molti sono i musicisti lucchesi, anche contemporanei.21

altre istituzioni religiose
La Confraternita di Santa Cecilia
Un’altra importante istituzione presente nella vita musicale lucchese fu la Confraternita di Santa
Cecilia, fondata a Lucca nel 1684. Ad imitazione di quella romana – istituita da Gregorio XIII nel
1583 – la confraternita aveva lo scopo di celebrare la festa della sua Santa protettrice con musiche
solenni e concerti e di suffragare le anime dei confratelli defunti. A tal fine ogni anno il 22 novembre
si celebrava quindi la festa di Santa Cecilia con gran musica vocale e strumentale ai primi e secondi
Vespri e alla Messa solenne. Le musiche dei tre servizi erano affidate a diversi maestri di Cappella estratti a sorte: nel ‘bussolo’ dei maestri compositori della festa di Santa Cecilia passarono dunque tutti i
musicisti lucchesi, compresi naturalmente i Puccini (ad eccezione dell’ultimo Giacomo) che per essere
iscritti tra i soci, avevano dato un saggio della loro arte mediante composizioni vocali-strumentali,
anche a grande orchestra. Si può quindi facilmente comprendere come l’arte musicale abbia goduto di
un notevole sviluppo grazie anche alla quantità di nuove musiche che ogni anno i maestri scrivevano
per la loro Santa patrona.
Nei primi anni del Novecento, a seguito della storica riforma sulla musica sacra voluta da Pio X, la
Confraternita di Santa Cecilia contribuì ai cambiamenti già in atto in tutto il mondo cattolico rinnovando il suo statuto e unendosi negli intenti all’Associazione Italiana di Santa Cecilia. Con l’articolo
intitolato «Per la musica sacra della nostra diocesi» apparso sul giornale «L’Esare», la confraternita
dichiarò di aver accettato il programma e gli obiettivi di restaurazione della musica sacra e pubblicò il
risultato delle proprie elezioni interne.22
Le Scholae Cantorum
A partire dagli inizi del Novecento con l’antico termine di Schola Cantorum si indicava il coro
liturgico al servizio delle celebrazioni e a sostegno e guida dell’assemblea, ma molto spesso anche un

20 Per approfondimenti vedi: P. Tocchini, Storia dei Seminari di Lucca, 1969.
21 Cfr. E. Maggini, Lucca, Biblioteca del Seminario. Catalogo delle musiche stampate e manoscritte del fondo antico, Milano, Istituto editoriale
Italiano, 1965.
22 Questi i membri: Gaetano Luporini (Presidente), Tommaso Panigada (Segretario), Attilio Doroni, Carlo Fambrini, Alfonso del Prete, Martino Bernardini, Francesco Dupouy, Attilio Landi e Pietro Giorgi. Da notare che molti di loro erano anche componenti della Commissione per
la Musica Sacra istituita dall’Arcivescovo Ghilardi. «L’Esare», 8 agosto 1907, anno XXI n. 171.
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semplice gruppo di dilettanti che animavano le funzioni religiose.23 Dopo il Motu Proprio di Pio X, che
ne promosse la rinascita, molte istituzioni di questa natura furono attive anche a Lucca, in particolar
modo a seguito della soppressione della storica Cappella Comunale.
Nel 1904 fu fondata la Schola Cantorum del Seminario Arcivescovile che, sotto la direzione del
maestro Attilio Doroni e del prof. Tommaso Panigada,24 già dai primi anni di vita prestava servizio
nella Cattedrale e cantava a volte al posto della Cappella Comunale, eseguendo quella musica che per
i riformisti era considerata perfettamente liturgica. Dopo lo scioglimento della Cappella, la Schola del
Seminario fu spesso presente in San Martino nei servizi delle maggiori solennità dell’anno.
Nel 1911 un gruppo di sacerdoti e laici convinti della necessità di non lasciare decadere la musica
sacra, fondò inoltre una Schola Cantorum intitolata a San Gregorio Magno diretta dal maestro Teofilo
Federighi. Con sede nei locali sopra la Chiesa dell’Alba in Via San Nicolao, tale istituzione sorse con
seri propositi e con un programma rigorosamente ispirato alle nuove prescrizioni pontificie. La Schola
Cantorum “San Gregorio Magno” dette il suo primo saggio di musica sacra cantando la Messa “Regina
Angelorum” a due voci del maestro Capocci nella Chiesa di San Cristoforo per la festa di San Francesco
di Paola.25
In realtà l’istituzione che sostenne la maggior parte dei servizi musicali religiosi precedentemente affidati alla Cappella Comunale fu la Cappella Musicale annessa alle Scuole serali della “Società
dell’Immacolata Concezione”.26 Essa prestava già servizio nelle chiese lucchesi da oltre 25 anni, ma a
partire dal 1911 incrementò notevolmente la sua attività e ampliò il suo organico, chiamando nelle sue
file tutti i migliori componenti che avevano formato la Cappella Comunale.27 Anche la Commissione
disciplinare e amministrativa della Società fu ampliata e, alle persone che già la componevano, furono
aggiunti i canonici Carlo Fambrini (già presidente della Commissione arcivescovile per la Musica Sacra), Florindo Mennucci e il maestro Gaetano Luporini.
Come in passato anche allora tutte le Scholae lucchesi erano formate esclusivamente da uomini28
in quanto il Motu Proprio non ammetteva ancora le donne all’interno delle cappelle o dei cori; le voci
acute dovevano essere quelle di fanciulli.
Per conferire maggior solennità alle feste, nelle celebrazioni liturgiche lucchesi più importanti
dell’anno le Scholae Cantorum furono spesso unite, e già per la festa di Santa Cecilia del 1911 circa
70 cantori formati dal sodalizio delle Scholae del Seminario, dell’Immacolata Concezione, di San Gregorio Magno e di Santa Cecilia (dirette da Gaetano Luporini) eseguirono la Messa Seconda Pontificalis
di Lorenzo Perosi. La prassi di formare un coro numeroso grazie all’unione di diversi complessi fu poi
ripresa per le successive esecuzioni musicali di Santa Croce.
Fino al 1960 circa la Schola Cantorum del Seminario Arcivescovile continuò a prestare servizio
come Coro del Duomo ma verso la metà degli anni ’60 la sua mansione era ormai ridotta ai minimi

23 Uno dei fenomeni nazionali più evidenti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento fu infatti il passaggio dal professionismo al
dilettantismo: per la prima volta realtà minori e precarie, senza strutture, costituite anche all’interno di piccole parrocchie o comunità, presero il
posto di cappelle musicali e di altre istituzioni ben consolidate, con la conseguenza di un graduale abbassamento del livello artistico dei cori.
24 Attilio Doroni e Tommaso Panigada furono due importanti sostenitori attivi della riforma della musica sacra a Lucca e ricevettero spesso lodi
ufficiali per il loro lavoro. Vedi p.e. «L’Esare», 11 settembre 1914, n. 210.
25 «L’Esare», 25 aprile 1911, anno XXV n. 87.
26 La società dell’Immacolata Concezione teneva classi elementari inferiori, corsi di catechismo teologico e musica vocale ed ebbe sede prima
in via Santa Lucia n.1, poi nell’antico Palazzo Riannetti in Piazza Bernardini e infine a Palazzo Spada in Piazza San Pietro.
27 L’invito a partecipare fu spedito a tutti i chierici della Diocesi dal canonico Luigi Giammattei (presidente della società e direttore della Scuola
dell’Immacolata Concezione), affiancato da un comunicato dell’Arcivescovo che recitava: «Il dovere di obbedienza ai comandi del Papa c’impone
di favorire quelle cappelle musicali, che meglio rispondono alle norme pontificie; perciò raccomandiamo la Cappella musicale annessa alle scuole
dell’Immacolata Concezione». «L’Esare», 11 aprile 1911, anno XXV n. 75.
28 Con decreto della Sacra Congregazione dei Riti del 17 gennaio 1908 era stato ammesso alle donne di cantare nelle chiese solo extra chorum
per permettere la partecipazione attiva di tutta la comunità.
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termini, soprattutto a causa della consistente diminuzione del numero dei seminaristi stessi. A farne le
veci da quel momento fu il coro della Cappella “Santa Cecilia” il quale, acquisendo funzione principalmente liturgica, poco tempo dopo divenne coro della Cattedrale di Lucca. Fondato negli ultimi mesi
del 1929 e composto inizialmente da voci bianche e virili,29 esso disponeva in origine anche di una
piccola orchestra stabile e divenne in breve tempo un piccolo vivaio per molti musicisti lucchesi.30

l’istituto musicale
Giovanni Pacini e il Liceo musicale di Viareggio
L’istituzione che seppe più di altre raccogliere i frutti della lunga tradizione musicale lucchese,
diventando un vero e proprio punto di riferimento per i musicisti, fu l’Istituto Musicale fondato dal
grande operista Giovanni Pacini. Nato a Catania, Pacini divenne uno degli esponenti principali della
vita musicale lucchese del XIX secolo: le sue opere furono eseguite nei maggiori teatri italiani, ma
egli scrisse anche musica da camera e musica sacra, molta della quale destinata alle solennità religiose
lucchesi.
Già eletto nel 1822 maestro onorario della R. Camera di Maria Luisa di Borbone, dalla quale aveva
anche ottenuto nello stesso anno la cittadinanza dello stato lucchese, il maestro Pacini nel 1837 aprì a
Viareggio un Liceo musicale intitolato a Carlo Ludovico in cui si insegnavano i princìpi elementari, il
solfeggio, i princìpi di cembalo, l’accompagnamento, il contrappunto e la composizione. A causa però
della mancanza di maestri, Pacini chiese e ottenne dal Duca di Borbone che i professori della Cappella
lucchese andassero a turno a far scuola nella sede viareggina.
In seguito, il 23 giugno 1839, Pacini presentò un progetto per la fondazione di un Istituto musicale
in Lucca, che Carlo Ludovico accolse di buon grado. Il Duca emise un’ordinanza nella quale la scuola
di musica veniva organizzata al fine di provvedere stabilmente a un maggior decoro del culto (in particolare quello della festa di Santa Croce) e furono nominati i professori Matteo Quilici per i princìpi
elementari, Eugenio Galli per il solfeggio e il contrappunto, Massimiliano Quilici per il bel canto e
accompagnamento e Giuseppe Rustici per il pianoforte.
La nascita dell’Istituto Musicale lucchese
Nel 1840 il Liceo di Viareggio venne chiuso e il 14 agosto 1842 fu decretato che le scuole pubbliche di musica lucchesi fossero ordinate con un nuovo regolamento e riunite sotto il titolo di Istituto
Musicale, come già era avvenuto a Bologna, Milano e Napoli: Lucca fu quindi la quarta città italiana
a dotarsi di una scuola musicale intesa in senso moderno.31
L’Istituto Musicale fu dal principio strettamente legato alla R. Cappella (e in seguito a quella Comunale), e la sua attività artistica si svolse principalmente nelle esecuzioni sacre. I direttori e gli inse-

29 Le sezioni femminili all’interno di un coro furono viste per la prima volta a Lucca proprio nella Cappella “Santa Cecilia” dopo il Concilio
Vaticano II, grazie alla concessione dell’Arcivescovo Enrico Bartoletti.
30 Cfr. Cappella “S.Cecilia” quaranta anni di attività, Lucca, numero unico, 1969. Cappella “S.Cecilia” (1929-1979) cinquanta anni di attività,
Lucca, numero unico, 1979. Cappella “S.Cecilia” della Cattedrale di Lucca settanta anni di attività, trentacinque anni di servizio nella cattedrale,
Lucca, numero unico, 2000.
31 Nell’Ottocento l’istruzione musicale in Italia era affidata principalmente a due tipi di scuole di musica: quelle affiancate alle Cappelle musicali (come succedeva anche a Lucca) e quelle nate alla fine del XVI secolo all’interno delle istituzioni finalizzate alla protezione degli orfani e degli
emarginati, nelle quali s’insegnavano i mestieri più disparati. Queste ultime presero il nome di Conservatori o Ospedali. Il nome Conservatorio
rimase ad indicare le scuole di musica anche dopo che esse ebbero cessato di ospitare gli allievi in un collegio. Le prime scuole moderne, che in
gran parte si ispirarono al modello offerto dal grande Conservatorio di Parigi, sorsero nei primi decenni del nuovo secolo: la prima città ad avere
una moderna scuola di musica fu Bologna, dove nel 1804 venne fondato il Liceo Filarmonico; gli fecero seguito Milano e Napoli nel 1807. Sono
proprio le scuole di queste città che Giovanni Pacini prese ad esempio per progettare l’Istituto lucchese. Nel 1866 nacque poi l’Istituto Musicale
di Torino e nel decennio successivo quelli di Roma e Venezia.
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gnanti vi figurarono come compositori o come strumentisti: tutti i professori – e in mancanza di essi
o in loro aiuto gli studenti ritenuti meritevoli – prestarono il loro servizio nelle esecuzioni musicali
ecclesiastiche. Durante il governo Borbonico, la Cappella fiorì proprio grazie all’attività di tutti i maestri dell’Istituto e degli allievi migliori.
Il maestro Pacini diventò direttore dell’Istituto cumulando anche gli uffici di professore di composizione e di direttore della Cappella, la quale restò congiunta alle scuole affinché le due Istituzioni
potessero andare di pari passo. Il 5 ottobre 1847 Carlo Ludovico abdicò in Modena la sovranità del
Ducato di Lucca a favore di Leopoldo II Granduca di Toscana il quale ordinò, nell’anno successivo,
che l’Istituto Musicale di Lucca fosse unito all’Istituto Musicale di Firenze; la scuola lucchese dovette
dunque considerarsi sezione di quella fiorentina ed entrambe furono dipendenti dallo stesso direttore
Pacini. Quando il decreto granducale sciolse la Cappella musicale nel 1851, fu dichiarato che l’Istituto
fiorentino riprendesse la vecchia denominazione di Scuola di musica e che quello di Lucca tornasse ad
essere indipendente. Il Comune di Lucca, con una deliberazione del 4 giugno 1852, mantenne come
propri l’Istituto Musicale e la Cappella, ricostituita come comunale.
Lo stesso giorno Michele Puccini, già ispettore dell’Istituto e maestro d’armonia, fu nominato «Maestro per la scuola generale dei principi elementari di Concerto, accompagnamento numerico di armonia, composizione e servizio ecclesiastico» con l’ausilio di Giuseppe Rustici «maestro di Piano-forte e
solfeggio».32 Nel novembre del 1862 Michele Puccini fu quindi eletto direttore generale dell’Istituto
ma breve però fu il tempo in cui egli poté esplicare la sua operosa attività, poiché venne a mancare nel
1864. Il maestro Pacini, che nel frattempo era andato in pensione, fu nuovamente nominato direttore
dell’Istituto e della Cappella e restò in carica fino alla sua morte, avvenuta nel 1867. Il municipio
decretò che la scuola musicale fosse intitolata Istituto Musicale “Giovanni Pacini” per onorare la memoria del suo fondatore e direttore.
I maestri dell’Istituto “G. Pacini”
Dal 1867 al 1872 le funzioni di direttore furono assunte dal Conte Cesare Bernardini, poi dal
maestro Fortunato Magi (zio di Giacomo Puccini e suo primo insegnante di musica), il quale aveva
già sostituito Michele Puccini nell’incarico di insegnante di Composizione e Contrappunto; a causa
di contrasti interni, Magi rinunciò all’incarico direttivo l’anno successivo e accettò altrove mansioni
più retribuite.
Nella seconda metà dell’Ottocento il legame affettivo tra allievi e maestri dell’Istituto Pacini era
divenuto talmente forte che all’interno della scuola gli studenti ricevevano indistintamente il maggiore
aiuto possibile da parte dei propri insegnanti. Tra i maestri che meritano maggior rilievo in tal senso vi
fu Carlo Angeloni: tutti i suoi allievi, tra cui Giacomo Puccini, Gaetano Luporini, Teofilo Federighi e
Carlo Carignani, avrebbero poi riconosciuto le sue eccellenti capacità d’insegnante.
Dopo le dimissioni di Fortunato Magi fu chiamato a dirigere l’Istituto il maestro di Cappella del
Seminario Decanale Carlo Marsili, già maestro della chiesa di Santo Stefano de’ Cavalieri a Pisa, il quale guidò l’Istituto fino al 1878, anno in cui morì. Per alcuni anni non ci furono poi altri direttori responsabili, e in quel periodo di incertezza e decadenza la gestione dell’Istituto fu sottoposta al sovrintendente
del Comune Francesco Dupouy. Finalmente la situazione fu sbloccata nel 1902 quando il sindaco di
Lucca Giulio Lippi nominò come direttore dell’Istituto Musicale “Pacini” il maestro Gaetano Luporini.
Personalità di spicco, forse la principale nell’ambiente musicale lucchese dei primi quarant’anni del Novecento, egli divenne anche insegnante di composizione all’Istituto e direttore della Cappella Comunale,
con la conseguente facoltà di poter scegliere le composizioni da eseguire per le varie celebrazioni delle
varie festività religiose nelle Chiese di San Romano, San Paolino e in Cattedrale. Fu inoltre all’interno

32 Cfr. G. Biagi Ravenni, Una dinastia di musicisti e il loro rapporto con le istituzioni, in La famiglia Puccini, cit. pp. 33-43.
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del Consiglio di Vigilanza dell’Istituto stesso, membro della Commissione Diocesana per la Musica Sacra
istituita dal Vescovo Ghilardi, Presidente della Confraternita di Santa Cecilia e membro della commissione disciplinare e amministrativa della Società dell’Immacolata Concezione.33
Luporini si mise alacremente al lavoro sotto tutti i punti di vista: riordinò e potenziò l’Istituto musicale, propose modifiche al regolamento scolastico, ampliò il materiale della biblioteca, contribuì a un
netto miglioramento della struttura scolastica e destò nuovo entusiasmo negli insegnanti fra i quali vi
erano personalità di rilievo come Raffaello Baralli, Ferruccio Ferrari, Teofilo Federighi, Angelo Spinelli e
Giuseppe Nencini.34
Giacomo Puccini a favore della scuola cittadina
Durante la direzione di Gaetano Luporini non mancarono comunque momenti di difficoltà per l’Istituto. Dopo l’abolizione della Cappella Comunale nel 1911 anche l’Istituto “Pacini” rischiò di essere
soppresso: l’amministrazione comunale affermava di non essere più in grado di sostenerne l’intera spesa
annuale e fu presa in considerazione la possibilità di abolire o provincializzare l’Istituto.35 In proposito
numerose discussioni si sollevarono e animarono per lungo tempo la stampa locale,36 finché l’amministrazione chiese un contributo alla Provincia, alla Cassa di Risparmio, ad altri Comuni e un sussidio governativo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.37 Lo stesso Giacomo Puccini inviò una lettera al
Ministro Artom38 invitandolo calorosamente ad accogliere la domanda del Comune di Lucca:
Eccellenza!
È a mia conoscenza che il Comune di Lucca ha chiesto un sussidio al ministero a
pro di quell’Istituto musicale Pacini, perché il bilancio comunale non è in grado di
sostenere da solo la grave spesa del mantenimento dell’Istituto stesso. Anche a me
figlio di Lucca e già allievo di quella scuola che ha tutto un passato glorioso e che mi
è particolarmente caro per aver contato fra i suoi insegnanti mio Padre, preme che
esso sia conservato e messo nelle condizioni di rispondere alle esigenze dei tempi e ai
bisogni della cittadinanza. Epperò mi permetto di rivolgermi alla Eccellenza vostra
per pregarla di prendere in considerazione la domanda del Comune di Lucca, sicuro
di esortarla a un provvedimento equo ed utile.
Voglia accogliere Eccellenza i miei anticipati e vivi ringraziamenti insieme all’attestato della mia profonda devozione con ossequio
Giacomo Puccini
Alla sua preghiera si unirono altre come quella della Società Filarmonica “Gaetano Luporini”, della

33 Per approfondimenti: Gaetano Luporini, Atti del convegno di studi in occasione del cinquantenario della morte, a cura di G.Battelli e
G.Morelli, Lucca, Istituto Storico Lucchese, 2002.
34 Per approfondimenti vedi: A. Damerini, L’istituto musicale “Giovanni Pacini” di Lucca, cit., pp. 19-51.
35 Las, Protocollo generale del 1911. Nell’indice sono presenti una cinquantina di atti riguardanti l’eventuale abolizione o provincializzazione
dell’Istituto Pacini.
36 Alcune delle denunce sollevate furono: 1) l’assenza di valore giuridico e morale nei diplomi di magistero; 2) la formazione antigiuridica di
commissioni esaminatrici; 3) gli orari insufficienti o inosservati; 4) insufficienza di esercitazioni (solo qualche saggio annuale). «La Sementa», 11
febbraio e 18 marzo 1911, anno X n. 6 e 9. Fu divulgato anche un manifesto, firmato dagli studenti stessi e datato 11 giugno 1911. «L’Esare»,
22 giugno 1911, anno XXV n. 134 e «L’Esare», 23 giugno 1911, anno XXV n. 135.
37 «La Sementa», 1 luglio 1911, anno X n. 24.
38 Vedi copia di tale lettera inviata al Sindaco di Lucca Giulio Cesare Ballerini in: Las, scuole musicali. 1911, protocollo generale, n. 8944,
busta 4.
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Società Corale Lucchese39 e della Filarmonica di San Gennaro.40 Gli animi dei cittadini lucchesi si calmarono infine grazie alla risposta dell’Onorevole Artom il quale comunicò al Sindaco di Lucca che avrebbe
fatto il possibile per mantenere l’Istituto “Pacini”.41 La scuola riuscì infine a sopravvivere.
La parificazione e l’intitolazione a Luigi Boccherini
Con il Regio Decreto del 18 settembre 1924, Luporini riuscì ad ottenere la parificazione dell’Istituto
Comunale ai Conservatori di Stato. Tra gli insegnanti di quel periodo ricordiamo il direttore d’orchestra e compositore Lamberto Landi, la pianista Margherita Bertolucci, e il violinista Aldo Priano. Dopo
oltre trent’anni di servizio, Luporini andò in pensione nel 1937 e da quell’anno, fino al 1970, l’Istituto
fu diretto da un suo abile allievo: Sebastiano Caltabiano. Fu proprio durante la sua carica che nel 1943
l’Istituto prese l’attuale nome, “Luigi Boccherini”, in occasione del bicentenario della nascita del celebre
musicista.
Continuando a incrementare le proposte didattiche e artistiche, e rimanendo costantemente il principale punto di riferimento musicale cittadino, l’Istituto fu poi guidato da Enzo Borlenghi42 (dal 1970
al 1978), Alberto Cavalli (dal 1978 al 1980), Egisto Matteucci (1981, 1985 e 1986) e Maria Caltabiano
(figlia di Sebastiano, dal 1982 al 1984), finché nel 1986 il compositore lucchese Gaetano Giani Luporini,
nipote del già noto maestro, vinse il concorso indetto dal Comune e diresse l’Istituto per 18 anni, fino al
2003.43 La scuola cittadina è passata infine al settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, conformando ordinamenti didattici e statutari secondo le direttive del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca Scientifica.

gli istituti e le scuole private
Un impegno diffuso per la cultura musicale
Molte furono le istituzioni, più o meno durature, che si dedicarono all’insegnamento della musica
nella città di Lucca. Tra queste ricordiamo nel XIX secolo l’Istituto “Elisa” (detto anche delle “Canonichesse libere di San Domenico”) fondato da Elisa Baciocchi, nel quale si insegnavano alle nobili fanciulle
le materie fondamentali, comprese la musica e il pianoforte. Esso divenne Istituto Nazionale sotto il
governo provvisorio austriaco e Istituto “Maria Luisa” durante il governo Borbonico. Fu chiuso nel 1834
dopo aver avuto come insegnanti di musica e pianoforte valenti maestri tra cui Domenico e Isabella Puccini, la loro madre Caterina Tesei,44 Jacopo e Alessandro Rustici.
Contemporaneamente fu realizzato un altro Istituto nel Convento di San Nicolao per fanciulle di
classe inferiore denominato “Congregazione Nazionale”, poi Conservatorio “Luisa Carlotta”. Trasferito
nel 1839 nel Convento di San Ponziano, nel 1853 fu ribattezzato R. Istituto “Maria Antonia”, poi Istitu-

39 Fondata il 30 ottobre 1899, la Società Corale Lucchese ebbe tra i presidenti onorari Carlo Giorgi e Gaetano Luporini e fu diretta da vari
maestri lucchesi tra cui Luigi Pietrasanta.
40 «L’Esare», 24 giugno 1911, anno XXV n. 136. «Il Progresso», 24 giugno 1911, anno XXXVI n. 23. «La Gazzetta di Lucca», 25 giugno
1911, anno XI n. 24.
41 «L’Esare», 1 luglio 1911, anno XXV n. 140.
42 Enzo Borlenghi (1908-1995). Nato a Riva del Garda, figlio di un apprezzato direttore d’orchestra e di banda, fu allievo prima del padre
poi di Ernesto Cònsolo, diplomandosi poi in composizione, musica corale e pianoforte al Conservatorio di Firenze. Insegnò dal 1941 al 1944
al conservatorio fiorentino, poi fu docente all’Istituto Musicale “L.Boccherini” e, dal 1970 al 1978, direttore della scuola lucchese. Fu socio
dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca. La produzione artistica di Borlenghi abbraccia molti generi musicali: musica per pianoforte,
da camera, per coro, per orchestra, lirica.
43 A seguire hanno svolto l’incarico di Direttore dell’Istituto Musicale “L. Boccherini” Fabrizio Papi (2004-2006) e Renzo Cresti (2006-2009).
L’attuale direttore è Gianpaolo Mazzoli, eletto per il triennio 2009-2012.
44 Cfr. L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., p. 165. La famiglia Puccini. Una tradizione / Lucca / La musica, cit. pp. 27-28.
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to “San Ponziano”; anche in questa sede insegnarono rinomati maestri come Biagio Quilici, Alessandro
Rustici, Michele Puccini (sostituito dopo la morte da Luigi Nerici) e Paolino Petri.
Anche diverse scuole private contribuirono all’insegnamento della musica nella città di Lucca. Durante il principato Baciocchi, per sopperire alle carenze che si erano venute a creare a causa delle soppressioni sommarie di istituzioni musicali, il maestro Domenico Quilici aprì una scuola di musica dove egli
gratuitamente insegnò a molti giovani il solfeggio e il bel canto. Nel 1812 la scuola personale del maestro
Quilici divenne Comunale ed egli ne fu nominato direttore e maestro di musica vocale con l’obbligo di
dare lezione a 20 bambini i quali dovevano prestarsi a tutte le musiche della Maire su richiesta del Maestro di Cappella. Così, fino al 1818, la scuola del Quilici fu forse l’unico luogo a Lucca dove i giovani poterono esercitarsi nell’arte musicale: essa rimase sempre in posizione subalterna rispetto alla Cappella ma
fu indispensabile a questa dal momento che ebbe lo scopo di formare cantanti e strumentisti destinati a
sostituire quelli più anziani al termine dell’attività. L’elevato contributo donato all’arte musicale lucchese
dal maestro Quilici fu riconosciuto da Principi, nobili Signori e da musicisti suoi concittadini.
Dal 1834 al 1850 fu attiva la scuola di voci infantili «col sistema del setticlavio» tenuta nella propria
abitazione dal maestro Alessandro Rustici. Nel 1856 fu aperta inoltre la scuola musicale “Nerici e Compagni” che nel 1869 si unì alle quattro classi di scuola elementare secondo i programmi governativi, e
terminò infine le attività nel 1882.
Insegnamenti privati furono tenuti inoltre dal maestro Domenico Fanucchi (dal 1819 al 1862), dal
Sacerdote Valentino Ragghianti (fino al 1849) e dai maestri Carlo Angeloni e Carlo Giorgi, i quali aprirono nel 1877 una Scuola gratuita di Canto Corale indirizzata ai giovani dai 16 ai 25 anni che sapessero
leggere e scrivere, godessero di buona salute e avessero una buona predisposizione al canto.45
Un’altra istituzione produttiva a Lucca fu poi la “Scuola di Cultura Musicale”, con sede in via Guinigi
n. 3, fondata nel 1915 e diretta dalla pianista Margherita Bertolucci. In questa scuola furono attivati corsi
di pianoforte, composizione, estetica della musica, armonia complementare, solfeggio e altri. La stampa
pubblicò spesso plausi rivolti alla bravura dell'esimia pianista e alle allieve della Scuola, soprattutto in
occasione dei loro saggi pubblici.46

il teatro
L’istituzione del Teatro Pubblico
A Lucca, come nel resto d’Italia, il teatro fu uno dei principali centri della vita culturale cittadina.
Finché le più importanti attività teatrali si svolsero in sedi private, allestendo occasionalmente spettacoli
all’interno di grandi saloni (a Lucca la “Sala del Podestà” di Palazzo Pretorio, e quella di Palazzo de' Borghi), esse ricevettero interesse e sostegno da parte della nobiltà. Da quando invece fu decretata l’istituzione del Teatro Pubblico, nel 1672, il governo repubblicano ne assunse la gestione; le opere serie erano in
genere allestite da nobili lucchesi, i maestri di Cappella erano incaricati di fornire i Pasticci con brani delle
opere più in voga (dal momento che la produzione originale era molto limitata), e compagnie di giro e
impresari lucchesi proponevano soprattutto opere buffe.
Oltre al Teatro mantenuto dal Governo, altri ne furono istituiti e aperti al pubblico da accademie e
società, anche in case di privati: nel centro-città i teatri attivi furono in seguito anche il Castiglioncelli e
il Pantera.
La prima rappresentazione al Teatro Pubblico risale al 14 gennaio 1675, con la messa in scena dell’ope-

45 Cfr. D. L. Pardini, Carlo Angeloni, cit., p. 40, nota 1.
46 Vedi per esempio «La Gazzetta di Lucca», 26 ottobre 1918, anno XIII n. 42; «La Gazzetta di Lucca», 7 giugno 1919, anno XIX n. 23.
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ra Annibale in Capua di Berengani e Ziani; Lucca fu quindi anche tra le prime città italiane ad allestire le
nuove opere di stampo impresariale, dopo i primi successi veneziani e romani.
I momenti di attività dei teatri cittadini si estendevano lungo tutto l’anno. Nelle stagioni di Carnevale
e autunno il protagonista principale fu il melodramma, le cui rappresentazioni richiamarono a Lucca
grandi interpreti, tra i più famosi in Italia: gli evirati Carlo Broschi Farinelli e Gaetano Majorano detto
Caffarelli, Gasparo Pacchierrotti, la ‘Regina del Canto’ Vittoria Tesi Tramontini, il tenore Napoleone
Moriani, e molti altri. A partire dal 1724, l’orchestra impiegata nelle molte opere rappresentate fu formata principalmente da strumentisti lucchesi, sull’onda di un entusiasmo crescente per il teatro da parte
della cittadinanza e di alcune personalità di spicco che, oltre ad adoperarsi già in veste di promotori,
desideravano sempre di più partecipare in qualche modo alle produzioni, magari anche come attori o
cantanti.47
Negli anni a seguire, l’attività artistica del Teatro divenne talmente importante e impegnativa che
il governo lucchese ritenne necessario istituire un ufficio ad esso dedicato, nominato “Cura sopra il
teatro”, che si occupò della sua amministrazione e manutenzione finchè la Repubblica Lucchese fu
indipendente.
Il Teatro del Giglio e la prima italiana di Guglielmo Tell
Con il governo napoleonico dei primi anni dell’Ottocento, il principale teatro lucchese fu denominato Nazionale: oltre alle consuete rappresentazioni operistiche e di prosa, qui si svolsero feste, veglie, balli,
ma anche eventi di rilevanza politica come ad esempio la prima proclamazione ufficiale della Repubblica
francese, nel 1799. Dopo una breve chiusura per inagibilità e la conseguente ristrutturazione,48 esso visse
poi un periodo di grande splendore durante il ducato dei Borboni e assunse l’attuale nome di Teatro del
Giglio, con evidente riferimento allo stemma della nobile famiglia.
La stagione più importante era quella autunnale, e della presenza in città di grandi interpreti approfittavano spesso anche le solenni celebrazioni liturgico-musicali di Santa Croce, le quali avevano così
l’opportunità di rendere le proprie esecuzioni ancor più memorabili.
La duchessa Maria Luisa e il figlio Ludovico furono grandi sostenitori dell’attività del Teatro del Giglio, che ricevette benefici anche grazie all’opera dell’impresario Alessandro Lanari e del sovrintendente
Antonio Mazzarosa, e vide la propria fama salire in quegli anni al punto da essere considerato alla stregua
dei maggiori teatri italiani.
Assolute protagoniste dei cartelloni della lirica nel XIX secolo furono le opere dei principali maestri
italiani, che assecondavano sempre con successo il gusto tipico del pubblico dell’epoca. Il Teatro del Giglio fu in diverse occasioni destinato ad allestimenti in prima assoluta, come quello dell’Eugenio di Messina di Giuseppe Persiani, La vigilanza delusa, ossia Amor la vince di Giuseppe Mazza (1806), Temistocle di
Giovanni Pacini (1823), Francesca da Rimini di Massimiliano Quilici (1829).
Tra questi eventi, assunse poi particolare rilievo la rappresentazione in prima assoluta nel 1831 del
Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, nella versione italiana, con la presenza del cantante Gilbert Louis
Duprez:49 fu proprio nell’occasione lucchese che il noto tenore parigino, per risolvere un passaggio vocale
nella parte finale della grande aria di Arnoldo, escogitò l’utilizzo del cosiddetto «do di petto».
Altri celebri cantanti calcarono in quei decenni le scene del Teatro del Giglio, come Maria Malibran
(che fu Norma nella prima esecuzione toscana del 1834), Giuseppina Strepponi e il tenore Nicola Tacchinardi. Per tutto l’Ottocento, dunque, il principale teatro lucchese ebbe modo di ospitare le migliori

47 Vedi in merito la testimonianza dello storico Cerù riportata in Cenni storici dell’insegnamento della musica in Lucca e dei più
notabili maestri compositori che vi hanno fiorito, cit. in L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., p. 322.
48 Il Teatro fu inaugurato il 17 agosto 1819 con l’allestimento dell’opera di Simone Mayr La rosa bianca e la rosa rossa.
49 Cfr. D. Rubboli, Le prime al Teatro del Giglio (1675-1987), Lucca, Pacini Fazzi editore, 1987.
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compagnie italiane e i nomi più celebri del tempo, all’interno di allestimenti che per numero e qualità in
certi casi potevano competere con quelli del resto d’Italia ed Europa.

la musica strumentale
Le società di musica strumentale
Nel 1861 Abramo Basevi50 istituì a Firenze la Società del Quartetto con lo scopo di far progredire
la musica strumentale e soprattutto la musica da camera del genere del “quartetto”. Firenze ebbe in
questo campo il primato, ma l’esempio fu seguito da molte altre città italiane, la prima delle quali fu
proprio Lucca, dove il maestro Massimiliano Quilici promosse nel 1861 la fondazione di una Società
del Quartetto analoga a quella fiorentina (le altre società italiane cominciarono a sorgere dal 1865).
Lo stesso Quilici ne fu direttore e si impegnò soprattutto a divulgare la musica da camera di Luigi
Boccherini, che aveva conquistato l’interesse di molti musicisti lucchesi. Conferirono prestigio alla
Società numerosi illustri musicisti e cittadini lucchesi come Giovanni Pacini, Michele Puccini, Carlo
Marsili, Carlo Angeloni, Fortunato Magi e Paolino Petri, ma elogi e riconoscimenti giunsero anche da
fuori città.
La Società lucchese non visse a lungo ma accese in tutti i musicisti un vivo interessamento per il
genere strumentale, tanto che nel 1874 fu costituita dai più attivi maestri lucchesi una nuova Società
Orchestrale intitolata a Boccherini,51 la quale ebbe come propri scopi l’arricchimento dell’arte musicale, il miglioramento delle esecuzioni orchestrali e la formazione di un fondo di risparmio per introdurre il mutuo soccorso.52 La presidenza dell’istituzione fu affidata al violinista Augusto Michelangeli e la
segreteria al maestro Carlo Giorgi. La nuova Società fu sostenuta da un gran numero di autorità e soci e
affiancata dai migliori musicisti del periodo, in gran parte gli stessi che già avevano appoggiato la Società del Quartetto, divenendo concreto veicolo di speciali cognizioni ed abilità professionali: le frequenti
esercitazioni e i concerti permisero infatti agli esecutori di acquisire pratica, grande affiatamento e un
ottimo livello di preparazione. Da questa ‘scuola’ emersero eccellenti concertisti che furono ricercati
anche fuori Lucca, onorando la tradizione dei virtuosi musicisti lucchesi del passato. Nei concerti si
eseguivano composizioni musicali di autori classici e romantici (da Bach a Boccherini, da Beethoven a
Grieg), ma anche di compositori lucchesi come Angeloni, Ferrari, Magi, Puccini, Marsili.53 Dopo anni
di operosa attività, all’interno dell’istituzione nacquero gravi dissensi e discordie dovuti allo scontro tra
le diverse opinioni artistiche ed amministrative; nel 1898, trascorso un periodo di stasi, alcuni dirigenti
cercarono di riprendere l’esecuzione dei concerti ma ormai la situazione stava precipitando, e la Società
Orchestrale Boccherini si disfaceva poco a poco. Il suo scioglimento definitivo avvenne nel 1907.54
Nonostante le attività culturali e artistiche durante il primo conflitto mondiale passassero comprensibilmente in secondo piano, la vita musicale lucchese non fu soltanto caratterizzata da difficoltà
e limitazioni: il 2 giugno 1917, con un grande concerto diretto da Gaetano Luporini fu inaugurata

50 Il fiorentino Abramo Basevi (1818-1885) fu medico, musicista, filosofo, autore di opere didattiche, cultore e sostenitore dell’arte musicale.
Pubblicò saggi su opere di Wagner e Beethoven, ma importante è stato soprattutto il suo Studio sulle opere di Verdi (1859).
51 Vedi l’elenco dei membri del consiglio direttivo in D. L. Pardini, La Società orchestrale Boccherini, Lucca, Lippi, 1943, p. 17.
52 Quest’ultimo proponimento era molto sentito dai musicisti, i quali non avevano mezzo di procurarsi aiuti in casi di malattia o di impellenti
necessità. D. L. Pardini, La società orchestrale Boccherini, cit.
53 La Biblioteca Statale di Lucca conserva un fondo musicale manoscritto e a stampa donato nel 1907 dalla Società Orchestrale Boccherini,
che raccoglie spartiti di opere, lieder, musica sacra, ancora in attesa di essere catalogato.
54 Per approfondimenti cfr. M. Tovani, La società del quartetto e la società orchestrale Boccherini, in Puccini e Lucca, “Quando sentirò la dolce
nostalgia della mia terra nativa”, Pacini Fazzi, Lucca 2008, pp. 64-76.
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quindi la Società Orchestrale Lucchese,55 con lo scopo di sanare il decadimento musicale in corso, e
con la speranza di una resurrezione delle gloriose tradizioni. Essa ebbe sede sociale in via Carrara n.
4, e fu costituita grazie alla volontà di un numeroso gruppo di allievi dell’Istituto “Pacini” con la collaborazione del professor Giuseppe Nencini, i quali già da qualche anno andavano adoperandosi per
costituire a Lucca una società che potesse divulgare la musica sinfonico-orchestrale.56 La sua attività
concertistica è documentata almeno fino al 1924 e, nonostante la breve esistenza, varie furono le iniziative da essa offerte alla cittadinanza.
Dagli anni ‘20 agli anni ‘40 fu presente a Lucca anche l’Unione Mandolinistica Lucchese, nutrita
orchestra di suonatori dilettanti comprendente una variegata schiera di strumenti a plettro e a pizzico
(mandolini, mandole, chitarre, chitarroni, contrabbassi, arpa) e percussioni, sulle orme di una pratica
consueta in quegli anni in tutta Italia.57
L’associazione, fondata da Silvio Meschi nel 1922 ebbe sede inizialmente in un locale sito in Piazza
San Francesco e, a seguito di un incremento delle adesioni, si trasferì poi presso Palazzo Guinigi. La
sua attività concertistica, indirizzata principalmente alle trascrizioni operistiche e alla musica popolare,
fu apprezzata a Lucca e in altre città italiane, ed oltre alla realizzazione di oltre un centinaio di concerti
– dei quali quattro registrati anche per la radio – l’Unione si curò anche della didattica strumentale,
preparando i giovani alla pratica musicale. Sotto il regime fascista, la Mandolinistica Lucchese dovette
mutare il proprio nome in Dopolavoro Artistico, e subì un rigido controllo da parte delle autorità
politiche. Con l’inizio della seconda guerra mondiale essa vide poi una sensibile diminuzione delle
dimensioni dell’organico, nonchè dei fondi destinati ai suoi spettacoli, che quindi cessarono. La ricostituzione dell’orchestra non fu possibile però nemmeno dopo la fine del conflitto bellico e con la
caduta del regime, a causa di un contenzioso relativo al suo patrimonio del quale faceva parte anche un
cospicuo numero di spartiti musicali.58
La Banda Musicale
Fondato nel 1796 con l’obbligo di eseguire i servizi all’aperto in onore della Signoria governante, il principale complesso bandistico lucchese nel 1801 fu trasformato dal governo provvisorio in Corpo Militare,
aggregandolo al Battaglione Lucchese. Esso prestò poi servizio sotto i governi Baciocchi e Borbone fino a
quello del Granduca di Toscana Leopoldo II. Denominata così Banda Civica del Comune di Lucca e nel
1859 finalmente Banda Comunale, durante la sua vita fu sciolta e ricostituita a più riprese, con un numero
di componenti variabile e regolamenti via via modificati a seconda delle circostanze. Nel 1882 fu nominato
maestro della banda Carlo Giorgi, il quale la diresse fino alla sua morte nel 1906; successivamente nella sua
direzione musicale si avvicendarono Ferruccio Quilici, Giuseppe Manente, Pietro Borgognoni e Adolfo
Bonelli.59
I programmi dei concerti nel primo decennio del Novecento videro principalmente l’esecuzione di ri-

55 Nel concerto furono eseguite musiche di Cajkovskij, Catalani, Elgar, Boellmann, Martucci e Verdi, e il ricavato della serata fu destinato agli
ospedali militari. «L’Esare», 14 maggio 1917, anno XXXI n. 131.
56 Per ulteriori informazioni e la distribuzione delle cariche sociali vedi «La Gazzetta di Lucca», 28 ottobre 1916, anno XVI n. 42. «La Gazzetta
di Lucca», 22 marzo 1919, anno XIX n. 12. «L’Esare», 23 marzo 1919, anno XXXIII n. 81. L’evento ebbe comunque molta risonanza e fu lodata
su tutta la stampa locale in quanto, con la nuova società, si credeva risolta almeno in parte la grossa lacuna artistico-musicale che si era fatta
sentire sempre di più a Lucca negli ultimi anni. Vedi anche «L’Esare», 3 giugno 1917, anno XXXI n. 151.
57 Cfr. A.Trasciatti, Mandolini scomparsi, articolo pubblicato sul sito web: www.trasciatti.it.
58 Gran parte dell’archivio delle musiche dell’associazione si trova, senza inventario, all’Archivio di Stato di Lucca. Alcune notizie sui concerti
dell’Unione Mandolinistica Lucchese sono riportate in: C. Barsotti, Ricerche sulla vita della città di Lucca, LG Manoscritto 3423.
59 Cfr. C. Barsotti, Bozzone sulla Banda Musicale di Lucca, Cenni storici con documenti, sec. XX, Lg, MS 3378. id., Pubblicazioni giornalistiche
sulla Banda Musicale oggi chiamata concerto di Lucca. Da elementi critici fino alla fine del settembre 1924, Lg, MS 3379. Una essenziale storia
della banda musicale lucchese è riportata anche nelle pubblicazioni de «Il Progresso», 1-8-15-23-29 ottobre e 12 novembre 1910, anno XXXV
n. 40-46.
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elaborazioni delle pagine operistiche di Puccini, Catalani, Mascagni, Ponchielli, Luporini, Verdi e delle
musiche di celebri compositori, spesso esponenti del Romanticismo musicale, come Liszt e Schubert.
A causa di contrasti interni protrattisi per lungo tempo, disagi che avevano avuto anche risonanza pubblica, nel 1911 il corpo musicale fu soggetto ad un’inchiesta sul suo andamento da parte della Giunta
comunale: la situazione era precipitata durante uno dei consueti servizi domenicali della Banda, quando
il maestro Ugo Bottacchiari fu percosso da un solista provocando una generale baruffa e suscitando l’indignazione di molti cittadini.60 Qualche mese dopo, il 20 giugno del 1912, la Banda Comunale, fra critiche
e proteste, fu dichiarata sciolta.61
Solo nel 1924 la Giunta comunale decise di fondare nuovamente un corpo musicale al servizio della città
(denominato “Concerto Comunale”) e ad esso fu affiancata una scuola serale gratuita per l’insegnamento
degli strumenti a fiato. Durante questi anni la Banda effettuò numerosi concerti e partecipò a concorsi nazionali, ma per motivi economici il corpo musicale fu soppresso nel 1928 e ricostituito l’anno seguente con
il nome di Banda Comunale “Città di Lucca”. Durante gli anni ’30 essa fu costituita da oltre 70 elementi
e spesso vide la direzione musicale del maestro Gaetano Luporini, direttore all’epoca dell’Istituto “Pacini”.
Anche quest’ultima formazione ebbe però breve vita: a partire dal 1938 nessuna sua attività risulta più nei
documenti ufficiali, e dall’anno successivo scomparve inoltre come voce nell’indice generale delle delibere
del Comune di Lucca.62

60 «La Gazzetta di Lucca», 9 dicembre 1911, anno XI n. 47. «La Sementa», 9 dicembre 1911, anno X n. 47.
61 Las, Consiglio Comunale del 14 giugno 1912, deliberazione d’urgenza n. 60.
62 Cfr. R. Cresti, Testimonianze di civiltà, Le Bande Musicali nella Provincia di Lucca, Lucca, PubliEd, 2006.
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organi e organisti
I tesori organari lucchesi
Nell’ambito della storia organaria italiana la scuola regionale toscana vanta un primato per la qualità e
l’antichità degli strumenti superstiti; quella lucchese, in particolare, si fregia di una lunga serie di illustri
organari che dalla metà del XV fino alla fine del XIX secolo hanno lasciato preziosi strumenti in Toscana
e nel resto d’Italia.
La presenza dell’organo nelle chiese lucchesi risale al XIV secolo, epoca in cui si riscontra l’esistenza di
un esemplare (probabilmente portativo) nella Cattedrale di San Martino. Gli strumenti stabili comparvero nella prima metà del XV secolo quando furono disposti su cantorie a ‘poggiolo’: a questo tipo appartenne probabilmente quello che Matteo di Paolo da Prato (?-1465) costruì per la Cattedrale di Lucca
tra il 1461 e il 1465. Quest’organo deluse le aspettative dei lucchesi1 che nel 1480 commissionarono al
giovane Domenico di Lorenzo (1452-1525) la costruzione di un nuovo organo in cornu Epistolae per la
Cattedrale: questo, pronto dopo venti mesi dalla stipulazione del contratto, risultò pienamente soddisfacente. In seguito alla grandiosa opera realizzata in San Martino, Domenico di Lorenzo fu incaricato nel
1481 della costruzione di un organo di 4 registri e 38 tasti nella chiesa dei SS.Giovanni e Reparata, nel
1488 di uno strumento simile a quello della Cattedrale per la chiesa di San Michele in Foro,2 e nel 1495
anche gli operari di San Pietro Maggiore vollero che Domenico di Lorenzo costruisse un organo per la
loro chiesa.3 Riguardo all’organo della Basilica di San Frediano non si hanno notizie certe in merito al suo
costruttore, ma si suppone che sia opera dello stesso Domenico di Lorenzo, unico organaro che figura nei
contratti di fine Quattrocento.4
Dopo Domenico di Lorenzo non troviamo costruttori fino all’inizio del XVII secolo quando Andrea
(1575-1616) e Cosimo Ravani (1584-1635), fabbricarono tra il 1610 e il 1615 un secondo organo in
cornu Evangeli nella Cattedrale di San Martino, collocato di fronte a quello del maestro Di Lorenzo.
Ai Ravani si attribuiscono anche i due piccoli organi delle chiese cittadine di Santa Giulia e San
Pierino (di quest’ultimo non esiste più traccia) e dell’organo di San Iacopo di Borgo a Mozzano (1632).
Bartolomeo Ravani (1613-?), figlio di Cosimo, è autore invece del piccolo organo della chiesa di San
Micheletto (1660).5

1 Aveva 28 tasti invece di 32 com’era stato promesso, era male equilibrato nella parte grave, male accordato negli acuti e le voci risultavano
stridule. L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., pp. 121-136.
2 Un’apposita clausola del contratto stabiliva che nell’organo dovevano essere posti i “flauti” come in quello di San Martino. Questo significa
che il registro di Flauto era nuovo e non comune, altrimenti non sarebbe stata necessaria la postilla. L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit.,
pp. 121-136.
3 L’area di attività di Domenico di Lorenzo si estese in diverse regioni italiane: oltre che in Toscana troviamo suoi organi in Veneto, Lazio, Lombardia e Liguria. Riguardo alle caratteristiche tecniche e sonore degli organi costruiti da Domenico di Lorenzo vedi: F. Baggiani, Gli organari lucchesi, «L’Organo, rivista di cultura organaria e organistica», Bologna, anno XIII (1975); anno XIV (1976); R. Silva, Antichi Organi Lucchesi, cit.;
R. Berutto, Gli organi rinascimentali della cattedrale, in S.Martino di Lucca, gli arredi della Cattedrale, Lucca, Mattoni, 1999, pp. 125-160.
4 Nel 1498 gli operari della Basilica di San Frediano dettero la commissione di eseguire il poggiolo per sostenere l’organo della loro chiesa a
Masseo di Bertone Civitali, intagliatore di legno, il quale doveva scolpire le immagini di San Frediano, San Cassio, San Riccardo, Santa Fausta
e Santa Zita, con ornamenti, intagli e due scudi. Da questo contratto (datato 12 novembre 1498) risulta che l’organo era o stava per essere
costruito. Riguardo all’attribuzione dell’organo di San Frediano a Domenico di Lorenzo vedi R. Silva, Antichi organi lucchesi, cit., pp. 8-9. Id.,
La Basilica di San Frediano a Lucca, immagine simbolica di Roma cristiana, Lucca, Pacini Fazzi, 2010.
5 Riguardo alle caratteristiche tecniche e sonore degli organi costruiti dai Ravani vedi: F. Baggiani, Gli organi lucchesi, cit.; R. Silva, Antichi
Organi Lucchesi, cit.; R. Berutto, Gli organi rinascimentali della Cattedrale, cit.
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Dopo aver realizzato l’organo della chiesa di Gugliano, quello di San Giovanni in Sugana e quello del
Carmine in Firenze e aver restaurato diversi organi a Pisa, Pistoia, Prato e San Miniato, un altro organaro
lucchese, Domenico Cacioli (1637-1715), costruì nel 1687 lo strumento tuttora presente nella chiesa
di San Pietro Somaldi in Lucca.6 L’arte di Domenico Cacioli fu portata avanti poi dal figlio Giovanni
Francesco (1671-1756). Numerosi sono gli organi firmati da Michelangelo Crudeli (1728-1801) il quale
fu l’autore di quello della chiesa del Suffragio nel 1754 e di molti altri nella provincia di Lucca;7 inoltre
restaurò nel 1761 gli organi della chiesa di San Romano. L’attività di Michelangelo Crudeli fu proseguita
dal figlio Giuseppe (1765-?) e poi dal nipote Federico (1793-1832), che nel 1820 restaurò e ampliò l’organo di San Pietro Somaldi e nel 1822 costruì quello di San Pietro a Marcigliano.
Dopo l’arte dei Crudeli la tradizione organaria lucchese fu continuata da Domenico Pucci (17811857) che costruì nella lucchesia decine di organi quasi tutti ancora oggi in discreto stato di conservazione8 e restaurò nel 1836 l’organo della Basilica di San Frediano.
Allievo del Pucci fu Paolino Bertolucci (1803-1887) che, tra i diversi organi costruiti nella diocesi di
Lucca, ha firmato nel 1852 anche quello della Basilica di San Paolino, mentre gli ultimi organari locali del
XIX secolo furono Odoardo Landucci di Viareggio (?-1869) e il suo allievo Giuseppe Santarlasci (18201877) e il figlio Evaristo (1856-?).9 La schiera degli organari lucchesi proseguì poi con Emanuele Tofanelli
(? -1937), anche lui viareggino, il quale costruì numerosi strumenti di ottima qualità artigianale, tra cui il
monumentale organo a due tastiere di San Lazzaro a Camaiore (1896). All’inizio del ‘900 risale invece l’attività dei fratelli Turrini di Pieve Fosciana, indirettamente allievi degli Agati di Pistoia, i quali costruirono
numerosi strumenti soprattutto per le chiese dalla Garfagnana, ma anche a Viareggio, Lucca e Firenze.
Verso la metà degli anni ’50 del Novecento si pose il problema del restauro dell’organo della Cattedrale:
lo strumento, posto sopra la porta della sacrestia, era in cattivo stato, danneggiato durante la seconda guerra
mondiale. L’arcivescovo Torrini conferì quindi alla Commissione Diocesana di Musica Sacra10 l’incarico di
valutare le possibilità per la realizzazione di un nuovo organo, che fu infine affidata alla Ditta Mascioni di
Varese. L’organo, dotato della moderna trasmissione elettrica, fu inaugurato il 4 ottobre 1962 con un concerto dell’organista Alessandro Esposito, e da allora utilizzato per tutti i servizi liturgici e per le occasioni
concertistiche.
Malgrado la soluzione affatto incauta scelta per l’organo della Cattedrale (dal momento che i preziosi
organi antichi furono del tutto smantellati), l’attuale patrimonio organario lucchese rimane comunque uno
dei più ricchi, contando più di sei secoli di tradizione, di cui quasi cinque di ininterrotta attività artigianale,
e oltre trecento esemplari dal valore storico e musicologico inestimabile. Gran parte degli organi descritti
sopra, infatti, risiedono ancora nelle chiese del territorio, molti in buono stato di conservazione, e in alcuni
casi ancora attivi e pronti a svolgere con efficacia la loro funzione musicale.11
Gli organisti della Cattedrale. Il contributo della dinastia Puccini
Fin dal XV secolo, l’arte organistica era particolarmente favorita a Lucca dall’abbondanza di chiese

6 L’organo in San Pietro Somaldi è stato oggetto nel corso dei secoli di alcuni interventi di ampliamento tra cui quello di Paolino Bertolucci
(1854) e quello del pistoiese Filippo Tronci nei primi anni del Novecento. L'organo fu suonato anche dal giovane Giacomo Puccini il quale,
dopo il restauro del Tronci, incise la sua firma sul nuovo somiere.
7 Costruì gli organi della chiesa Collegiata di Camaiore (1768), della chiesa della Pieve di Controne (1773), a Mastiano e Mutigliano (1784), a
Pozzuolo (1786), a Cerreto (1787), a Sesto di Moriano (1790), a San Michele in Escheto (1794), a San Donato (1795) e a Gioviano (1799).
8 È possibile consultare l’elenco degli organi costruiti dal Pucci in F. Baggiani, Gli organi lucchesi, cit.
9 Per quanto riguarda la tipologia, le caratteristiche tecniche e sonore degli organi di questi costruttori vedi: R. Silva, Antichi organi lucchesi,
cit. e F. Baggiani, Organi lucchesi, cit.
10 La commissione era formata da Mons. Pietro Cantieri (Direttore della Schola Cantorum del Seminario), dal maestro Marino Pratali e da Don
Emilio Maggini. La commissione si avvalse anche della consulenza di Alessandro Esposito, docente di organo al Conservatorio di Firenze.
11 L’arte organaria a Lucca è inoltre ancora oggi valorizzata dall’attività di validi e rinomati artigiani.
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e da uno spiccato interesse per l’ornamento musicale del culto.12 Dopo l’importante insegnamento e la
pratica di organisti, maestri e compositori come Giuseppe, Valerio e Vincenzo Guami,13 Francesco
Maria Stiava e Giuseppe Montuoli, nel 1740 divenne organista di San Martino Giacomo Puccini
senior. La carica di organista della Cattedrale fu ricoperta da tutti i Puccini (escluso Giacomo junior): Giacomo senior, dopo 32 anni di servizio in Duomo, chiese e ottenne dal Consiglio Generale
dell’Opera di Santa Croce la continuità del servizio a favore del figlio Antonio; nel 1804 fu lo stesso
Antonio a rivolgersi a quell’Istituzione, chiedendo l’eredità della carica per il figlio Domenico, ma
nel 1821 fu costretto a ripetere analoga richiesta a favore del nipote Michele, essendo Domenico
morto prematuramente nel 1815; alla morte del nonno, Michele Puccini divenne così organista della
Cattedrale e mantenne l’incarico fino al 1864, anno in cui morì. La dinastia dei Puccini conservò
quindi la mansione di organista della Cattedrale di Lucca ininterrottamente per 124 anni, ma molti
altri furono i rinomati organisti lucchesi: nel 1864 fu nominato il maestro Fortunato Magi, nel 1873
Carlo Giorgi, che mantenne la carica fino alla morte nel 1906. Inoltre ricordiamo il canonico Marco
Santucci, Domenico Fanucchi, Carlo Angeloni, Giuseppe Rustici, Pasquale Soffi e, nella seconda
metà del Novecento, Don Emilo Maggini,14 il quale fu organista della Cattedrale per oltre 40 anni,
dal 1949 al 1993.15

gli oratori
Lucca promotrice del genere
I primi Oratori eseguiti a Lucca nel sec. XVII furono di poco successivi a quelli romani, capostipiti del genere, grazie all’opera del fondatore della congregazione dei “Chierici regolari della madre
di Dio”, il lucchese Giovanni Leonardi. Egli fu amico di San Filippo Neri, e ne seguì l’esempio: nella
chiesa di Santa Maria Nera si tenevano infatti Sacre Veglie con canti e lodi, concerti in musica e oratori come avveniva nell’Oratorio della Vallicella a Roma. A distanza di poco tempo la stessa pratica
fu adottata anche dalla congregazione degli Angeli Custodi fondata da Bonaventura Guasparini, dai
giovani che frequentavano i seminari lucchesi e occasionalmente anche in alcune ville signorili del
territorio. Alcuni dei compositori lucchesi che scrissero Oratori furono Bernardino Roncaglia, Valerio
Guami, Francesco Bordoni, Tommaso Breni, Francesco Gambogi, Matteo Papia Leone Bonelli, Pasquale Soffi, Francesco Domenico Vannucci, Francesco Gasparini, Lorenzo Gregori, Giuseppe Montuoli, Pomepo Orsucci (Il trionfo di Noè), Giacomo Puccini Senior (Martirio di San Valentino), Luigi
Boccherini (Giuseppe riconosciuto e Gioas Re di Giuda) e Domenico Quilici (Trionfo di Giuditta).
Come è noto, la prassi di comporre Oratori cadde generalmente in disuso a partire dall’Ottocento; tuttavia nel XX secolo essa fu occasionalmente ripresa e valorizzata, e anche a Lucca troviamo in
questo periodo due lavori degni di nota, ad opera di Don Emilio Maggini: gli Oratori Santa Chiara
(1993) e San Martino Vescovo di Tours (1998).16

12 La prima testimonianza di un organista a Lucca riguarda Matteo di Martino da Siena che, chiamato dai canonici della Cattedrale, arrivò a
Lucca nel 1357 e mantenne l’incarico di organista ufficiale della Cattedrale fino al 1374. Il cognome “Delli Organi”, attribuito a Matteo proprio
per la sua professione, fu caratteristico anche dei suoi discendenti che seguirono il suo esempio praticando l’arte organistica.
13 Cfr. A. Bonaccorsi, Maestri di Lucca, i Guami e altri musicisti, Firenze, Olschki, 1966. O. Mischiati, G.Guami. Canzoni da suonare,
Firenze, 1968.
14 Cfr. Emilio Maggini Monsignore Musicista del Concilio Vaticano II a Lucca, a cura di Michele Bianchi, Moderno Grafica editrice, Lucca
2007.
15 Dal 1994 l’organista della Cattedrale di Lucca è Giulia Biagetti.
16 L’Oratorio Santa Chiara fu eseguito per la prima volta il 14 giugno 1994 per la Sagra Musicale Lucchese mentre il San Martino (la partitura
non riporta l'anno della composizione) fu eseguito il 14 ottobre del 1998.
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la musica sacra nelle chiese lucchesi
Una secolare tradizione musicale
Fin dai primi tempi dell’era cristiana, nelle chiese di Lucca la musica fu da sempre addetta al servizio e
decoro delle sacre funzioni e, come avveniva in quelle romane, vi si praticava il cantus planus. Frammenti di
antifone con notazione neumatica risalenti all’VIII secolo, Codici in pergamena del X-XI secolo, tutti per
il servizio giornaliero del coro, sono giunti fino a noi e sono solo alcune delle più importanti testimonianze
di tale pratica.17
Le prime scuole ‘di canto’ furono vescovili o parrocchiali, e pure i singoli maestri facevano parte del
mondo ecclesiale:18 la loro attività è documentata dal 917 con il nome di Cantori e, dal XIII secolo fino
al Rinascimento, come Magiscuoli. Allo stesso ambiente appartennero anche i primi trattatisti lucchesi di
musica, a partire da Guglielmo Roffredi il quale, divenuto Vescovo di Lucca nel 1170, fu inoltre autore di
un trattato di aritmetica e musica.19
Come del resto avvenne in tutto l’Occidente civilizzato, anche a Lucca la musica fu in origine di natura
quasi esclusivamente sacra e legata alle varie pratiche religiose, ma qui l’unione tra musica e liturgia si rivelò
nei secoli successivi caratteristica particolarmente sentita, tale da collocare la ‘città dalle cento chiese’ nel
novero dei centri europei più attivi in questo ambito.
A partire dal periodo barocco si posero quindi le basi di una tradizione musicale liturgica che avrebbe
visto grandi fasti nel Settecento, e si sarebbe mantenuta vitale fino alla fine del XIX secolo. Le scuole ecclesiastiche, l’attività delle cappelle musicali, la presenza in molte chiese di organi costruiti dai migliori organari del periodo, l’attenzione di tanti governanti per la qualità dei servizi musicali, e soprattutto i numerosi
valenti musicisti che a Lucca ebbero i natali e qui operarono al servizio delle varie istituzioni, contribuirono
in maniera essenziale al fiorire di una pratica e una produzione musicale sacra di grande livello.
La musica liturgica fu fortemente influenzata in questo periodo dalla prassi del ‘concerto’ e del ‘concertato’, nonché dal gusto e dal costume operistico, così come del resto accadeva per quasi ogni espressione
della vita musicale. Le cattedrali e le chiese più importanti si trasformavano in sedi di notevoli eventi
musicali, apprezzati peraltro dai cittadini, con interventi di cantanti e strumentisti famosi che conferivano prestigio alle Cappelle e alla Chiesa. Parte di una tradizione molto sentita a Lucca furono le musiche
eseguite da due ‘cori battenti’, che si alternavano o si univano in una sontuosa polifonia ad otto voci:20 le
grandi composizioni per doppio coro, soli e orchestra si potevano udire principalmente nella Basilica di
San Paolino in occasione della festa patronale, nella Cattedrale di San Martino per la festa di Santa Croce
(ma anche per le altre maggiori celebrazioni liturgiche dell’anno come a Natale, Pasqua, Pentecoste) e nella
Chiesa di San Romano per la festa di Santa Cecilia.

17 Il valore di tali documenti è dimostrato anche dal fatto che tali codici furono analizzati e studiati per la restaurazione del canto gregoriano. Il
7 ottobre 1904, infatti, Don Amand Ménager e Don Paul Blanchon Lasserve giunsero a Lucca dopo aver girato la Francia, il Belgio, la Germania
e gran parte dell’Italia e rimasero nella cittadina lucchese per otto giorni lavorando ininterrottamente nell’Archivio Arcivescovile della Cattedrale
di San Martino all’interno della biblioteca Feliniana. Proprio perché il loro metodo si basava sulla comparazione scrupolosa dei Codici originali
presenti in diverse città europee, i monaci francesi fotografarono interamente i Codici manoscritti 602, 603, 605, 606, 609, 628 e parzialmente
il 600 e 611, preziosi documenti che furono di fondamentale importanza per la redazione della nuova Edizione Vaticana. Il lavoro dei benedettini fu revisionato da una speciale Commissione Romana formata da D. Ioseph Pothier, Mons. Carlo Respighi, D. Lorenzo Perosi, D. Antonio
Rella, D. André Mocqureau ecc. Tra i membri consultori fu nominato anche il sacerdote lucchese Raffaello Baralli, importante esponente della
restaurazione della musica sacra a Lucca.
18 Vedi l’elenco dei maestri a Lucca dal 737 al 1310 in L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., pp. 35-36.
19 Tra i principali trattatisti di musica lucchesi ricordiamo anche: Lorenzo Gregori, Lelio Guidiccioni, Francesco Gasparini, Francesco Geminiani, Giovanni Pacini e Michele Puccini.
20 Riguardo alle musiche eseguite in chiesa a Lucca vedi anche: F. Guidotti, Musiche annue ed avventizie nelle chiese lucchesi, in La famiglia
Puccini. Una tradizione / Lucca / La musica, cit., pp. 97-106. id., Sul palcoscenico di S.Croce. Musica di stato tra liturgia e spettacolo, in Fine di uno
Stato: il Ducato di Lucca (1817-1847), Atti del Convegno 9-11 ottobre 1997, Lucca, S.Marco, 2000, III, pp. 57-87. id., Com’è dura la salita in
cantoria, «Lucca Musica», anno I n.0, 2003, pp. 8-9; id., Cantoria o palcoscenico?, «Lucca Musica», anno I n.1, 2003, pp. 8-9.
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A conferma dell’importante ruolo ricoperto dalla musica sacra, si può notare come ancora alla metà
dell’Ottocento la principale attività delle strutture musicali cittadine fosse rivolta ai servizi liturgici:
presso l’Istituto Pacini, ad esempio, vigeva la consuetudine di richiedere ad ogni studente che terminava gli studi di composizione la stesura di una Messa da eseguirsi nella Basilica di San Paolino in
occasione della festa patronale del 12 luglio. Tra queste composizioni emersero nel 1872 la Messa a
quattro voci con orchestra del non ancora ventenne Alfredo Catalani21 e nel 1880 la Messa a quattro
voci con orchestra di Giacomo Puccini. Eventi come questi venivano presentati e recensiti dalla stampa
locale, e tutta la cittadinanza accorreva ogni anno non solo per devozione religiosa ma anche per conoscere e ascoltare i nuovi talenti musicali lucchesi.
Le musiche scritte per le maggiori festività religiose si pongono nel quadro della musica praticata
nelle chiese lucchesi nel XVIII e XIX secolo come composizioni particolarmente significative di uno
stile ormai consolidato, il quale però, dovette necessariamente capitolare a fronte delle riforme attuate
nel Novecento. Un’enorme mole di pagine musicali giace quindi oggi negli archivi lucchesi, celando
tra i pentagrammi un repertorio forse talvolta convenzionale o artigianale, ma in ogni caso di un artigianato di cui sicuramente si potrebbe reclamare il valore e la grande professionalità.
Le musiche per la festa di Santa Croce. Un evento di risonanza nazionale
Le nostre musiche in Duomo per Santa Croce sono proverbiali per tutto il mondo
che se ne ha memoria e si ricordano come un grande avvenimento. E sono davvero per la loro grandiosità e solennità; le due orchestre, con doppi cori, con piena
orchestra e spesso anche fanfara, sono un qualche cosa di straordinario. Molti
forestieri si recano appositamente a Lucca per queste grandi musiche. (…)22
La celebrazione della Santa Croce, in onore della miracolosa immagine del Volto Santo,23 si svolgeva originariamente con fastosità il giorno successivo alla Pasqua, ma a partire dal XII secolo i lucchesi
hanno iniziato a festeggiarla nei giorni 13 e 14 settembre di ogni anno. Anticamente la manifestazione era solo espressione popolare di fede, ma col tempo le autorità civili le attribuirono anche un
significato politico, ne presero il monopolio e la regolarono con specifiche normative. L’intervento dei
cittadini al tradizionale corteo della vigilia di Santa Croce divenne così obbligatorio perché ritenuto
segno di obbedienza e sudditanza civile alla Repubblica.24
La festa, divenuta la principale a Lucca e quindi festa nazionale, si svolgeva non solo con solenni
celebrazioni ecclesiastiche ma anche tramite tutto ciò che potesse richiamare gli stranieri a Lucca
(fiere, mercati, spettacoli, ecc.). Essa aveva inizio con un solenne Vespro in San Martino, al quale
intervenivano il Vescovo e gli Anziani della Repubblica, e dopo il tramonto iniziava la tradizionale
“luminara”: uno straordinario corteo luminoso (oltre ai ceri portati da ciascun fedele, la facciata di
ogni casa infatti era illuminata da numerosi lumini e fiaccole) ripeteva l’avvenimento che aveva accompagnato il Volto Santo nella sua ultima traslazione dalla Basilica di San Frediano alla definitiva
collocazione nella Cattedrale di San Martino.25

21 Questa Messa fu eseguita la prima volta in Cattedrale e non nella chiesa di San Paolino.
22 «L’Esare», 26 agosto 1902.
23 Per approfondimenti sulla leggenda del Volto Santo vedi: P. Lazzarini, Il Volto Santo di Lucca, Lucca, Pacini Fazzi, 1982. Il Volto Santo,
storia e culto, catalogo della mostra (chiesa dei SS.Giovanni e Reparata, 21/10-21/12-1982), Lucca, Pacini Fazzi, 1982.
24 Statuto Lucch. Lib.3. Cap. 31. cit. in L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., p. 382.
25 Leggende popolari raccontano che quando il Volto Santo entrò in Lucca il Vescovo fece collocare la sacra effige nella Basilica di San Frediano.
La mattina seguente però questo era sparito. Poco dopo giunse voce che la mirabile effige era stata ritrovata in un orticello presso la Cattedrale
di San Martino. Fu riportata nella Basilica di San Frediano ma la mattina seguente scomparve di nuovo e fu ritrovata nello stesso orticello. Si
credette quindi che la volontà divina volesse la sistemazione del simulacro in Duomo. Il Volto Santo, storia e culto, cit.
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Nel Medioevo, epoca sicuramente di maggiore splendore per la festività di Santa Croce, la luminara
era affollata da tutte le autorità religiose, civili e militari della città e del territorio.26 La mattina del 14 settembre veniva celebrata solennemente la Santa Messa Pontificale e nel pomeriggio, sempre in Cattedrale,
avevano luogo i Vespri in musica.
La festa di Santa Croce non ha subito grandi modifiche nel corso dei secoli, e ancora oggi è riconosciuta come il principale evento della città di Lucca, con caratteristiche religiose, civili e di rievocazione
storica.27
Nel contesto delle celebrazioni solenni di Santa Croce, le musiche composte ed eseguite appositamente per la festività hanno sempre avuto grande rilievo, non solo per il carattere di grande solennità che
conferivano alla funzione liturgica, ma anche per il valore culturale della produzione stessa e il richiamo
popolare ad essa associato. L’importanza che essa aveva assunto nel panorama nazionale nei secoli XVII
e XVIII è dimostrata dalla presenza di musicisti non solo lucchesi, ma provenienti da tutte le principali
città italiane. Per molto tempo la festa di Santa Croce fu quindi, oltre che privilegiata sede di esibizione,
anche un’importante occasione di scambio culturale e contatto con musicisti esterni.28 La presenza di
artisti forestieri dal 1545 al 1669 subì però una graduale riduzione e per questo è lecito supporre che le
musiche per Santa Croce negli ultimi decenni del XVII sec. fossero affidate solo ai musicisti locali.29 Nel
1711 fu istituita dai governanti lucchesi una Commissione creata con il proposito di tornare alla ‘pratica
antica’, la quale prevedeva la partecipazione di musicisti provenienti da tutta Italia.30 A tale scopo il consiglio ordinò al maestro della Cappella di Palazzo Giuseppe Montuoli (al quale era affidata la direzione e
anche la composizione delle musiche) di comunicare l’invito, tramite una lettera circolare, ai maestri di
Cappella di Venezia, Bologna, Firenze, Ferrara, Siena, Roma, Genova, ecc.31 Fu inoltre creata una deputazione formata da tre onorevoli cittadini (sorteggiati ogni anno) che sovrintese e regolò lo svolgimento
delle feste di Santa Croce fino al 1833, senza apportarvi sostanziali mutamenti.
Salmi, Vespri e le sezioni della Messa si presentavano sostanzialmente in stile concertato, e veniva
inoltre eseguito un Mottetto o almeno un versetto per il cantante di spicco e un concerto per uno dei
migliori strumentisti del momento. I musicisti coinvolti nelle celebrazioni liturgico-musicali provenivano
da molte città diverse, e superavano spesso una media di 150 partecipanti.32

26 Per approfondimenti vedi: P. Guidi, La Luminara di Santa Croce nel Medioevo, Lucca, Casini, 1920. E. Lazzareschi, La festa di S.Croce,
Lucca, Amedei, 1934.
27 Riguardo all’ordine dei partecipanti alla luminara di Santa Croce oggi e ai principali cambiamenti vedi: S. Gazzarrini, La festa e la processione del Volto Santo, in Il Volto Santo, storia e culto, cit., pp. 117-132.
28 Dal 1370 al 1545 nei libri del Camarlingo Generale si trova annotata la spesa sostenuta dal Comune per pagare i Trombetti ed i timpanisti
che erano venuti a prestare servizio nelle celebrazioni della Santa Croce. Dalla metà del XVI secolo la documentazione riguardo agli esecutori
e alle musiche eseguite inizia ad essere più precisa. Nell’Archivio di Stato di Lucca la “Deputazione sopra la musica di Santa Croce” nomina tutti
coloro che intervennero a celebrare il Volto Santo dal 1545 al 1803. Inizialmente sotto la sezione Trombetti vennero indicati tutti i suonatori
d’orchestra; sotto quella dei Musici probabilmente coloro che avevano anche l’obbligo di cantare (questa indicazione risulta fino al 1590, poi si
comincia a parlare di soprani artificiali); sotto la dicitura dei Piphari e Pipharini tutti quelli che, suonando i propri strumenti, intrattenevano e
dilettavano il popolo per le strade e le piazze (di quest’ultima categoria non si fa più cenno dal 1700). Cfr. L. Nerici, Storia della musica in Lucca,
cit., pp. 384-385. G. Biagi Ravenni, Nomi, Cognomi, e patria de i Virtuosi sì di voci che d’Istrumenti che sono intervenuti alle nostre funzioni di
S.Croce, in I tesori della musica lucchese, Lucca, Pacini Fazzi, 1990, pp. 105-116.
29 Cfr. G. Biagi Ravenni, Nomi, Cognomi, e patria…, cit., p. 105.
30 La commissione stilò una relazione in cui si richiedeva che questa solennità dovesse «esser celebrata con la maggior pompa di una pubblica
generosità, e magnificenza […]» inoltre si invitava il Consiglio Generale a prendere le dovute misure «perché vi concorressero de’ migliori soggetti di questa professione […] et all’uso primiero lasciar la libertà ad ogn’uno, che voglia venirvi con dar loro quelle recognizioni che parranno
più proprie […]». Deputazione sopra la musica di S.Croce. Cit. in L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., pp. 389-392. Vedi nota 8.
31 L’invito escludeva la partecipazione di organisti e maestri di Cappella dal momento che Lucca ne aveva già in abbondanza, e chiunque
volesse far parte dell’organico per l’esecuzione delle musiche di Santa Croce, doveva esser munito di patente o doveva sostenere un esame presso
il maestro della Cappella Palatina. Cfr. L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., p. 387. G. Biagi Ravenni, Diva Panthera, cit., p. 88.
32 G. Montuoli – G. Puccini senior – A. Puccini, Nomi cognomi e patria, si de cantori, che suonatori, quali sono intervenuti alle nostre funzioni
di musica, per la festa dell’esaltazione della Croce, a dì 13 e 14 settembre. Lia, F. P., Doc. 2-3-4-5.
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Per contenere la massa degli esecutori che eseguiva le maestose musiche furono costruiti nelle navate
laterali della Cattedrale di San Martino due palchi uniti alle cantorie degli organi:33 i due ‘cori’ (così erano
chiamati i complessi vocali-strumentali) si esibivano dislocati su palchi a piani sfalsati apportando spettacolarità all’esecuzione e chiarezza dal punto di vista acustico (aspetto fondamentale, visto che il Duomo era
traboccante di persone e pesantemente parato a festa).34 A seguito di insistenti richieste da parte dei responsabili della Cappella Comunale fu costruito un nuovo palco fisso nella navata sinistra dell’altare maggiore,
inaugurato per la Santa Croce del 1869, così da poter essere utilizzato anche per i consueti servizi annuali
della Cappella, mentre per il secondo coro si continuò invece a montare la cantoria presso l’organo di destra.35 L’esecuzione a due cori fu uno degli elementi più interessanti e duraturi dell’attività musicale nella
Cattedrale di San Martino.
Nel 1799 la musica di Santa Croce fu eseguita in gran parte da professori lucchesi e, da allora in poi,
le musiche di quella solennità furono quasi sempre interpretate da musicisti del luogo, fatta eccezione per
qualche rinforzo o raddoppio di strumenti proveniente da città limitrofe.
I fasti dell’Ottocento
[…] la musica fu lunga assai perché si ebbe l’indiscretezza ed il poco riguardo per il
Prelato di farvi eseguire un concerto da un tal Paganini subito dopo il Chirie eleison
e questo concerto durò 28 minuti. Quel tal signore aveva grande abilità […]; imitava
il canto degli uccelli, i flauti, le trombe, i corni di modo che il suo concerto terminò
in un’opera buffa facendo ridere tutti nel tempo che restavano ammirati dall’abilità e
franchezza di costui. Questo concerto ebbe un grandissimo applauso […]36
Nel XIX secolo il servizio musicale si mantenne maestoso, con un grande numero di esecutori e la
composizione di musiche nuove quasi ogni anno; le partiture conservate nella biblioteca dell’Istituto “L.
Boccherini”37 dimostrano come anche a Lucca dominasse lo stile musicale di quel periodo storico: musica in
stile concertato, caratterizzata da grandiose sonorità e virtuosismo canoro, dove si univano, mescolavano e
intervallavano i cori battenti, voci soliste e la grande compagine strumentale.38
In questo spettacolare contesto sono stati protagonisti negli anni eccezionali musicisti lucchesi come i
violinisti Francesco Geminiani, Filippo Manfredi, il violoncellista Luigi Boccherini e stranieri come il musicista Antonio Cesti,39 il soprano Carlo Broschi Farinelli40 e il violinista Niccolò Paganini.41 Inoltre molto
spesso i maestri di Cappella invitavano a partecipare alle musiche di Santa Croce anche i cantanti e strumen-

33 La costruzione dei palchi potrebbe essere una consuetudine abbastanza antica, ma in San Martino è documentata come una pratica costante
dal 1711. Cfr. R. Berutto, Gli organi rinascimentali della Cattedrale, cit., pp. 143-152.
34 Per evitare il disordine provocato negli anni precedenti dall’affollamento dei musicisti, la Deputazione sopra la musica di Santa Croce si
preoccupò di fissare dal 1767 anche il numero massimo degli esecutori che i due palchi potevano contenere. Cfr. F. Guidotti, Sul palcoscenico
di S.Croce. Musica di Stato tra liturgia e spettacolo, in Fine di uno Stato: il Ducato di Lucca (1817-1847), Atti del Convegno 9-11 ottobre 1997,
Lucca, S.Marco, 2000, III, pp. 57-87; R. Berutto, Gli organi rinascimentali della Cattedrale, cit, pp. 125-160.
35 Cfr. R. Berutto, Gli organi rinascimentali della Cattedrale, cit., pp. 143 sg.
36 Dallo “Zibaldone Lucchese”, descrizione di una delle esecuzioni musicali durante la messa di Santa Croce nel 1801 alla quale intervenne Niccolò
Paganini. E. Lazzareschi, Il soggiorno di Niccolò Paganini a Lucca, cit., p. 46; F. Guidotti, Cantoria o palcoscenico?, cit.
37 Si trovano nel Fondo Puccini e nel Fondo di Musica Sacra dell’Istituto Musicale “L.Boccherini” di Lucca.
38 Riguardo alle musiche eseguite in chiesa a Lucca vedi: F. Guidotti, Musiche annue ed avventizie nelle chiese lucchesi, in La famiglia Puccini.
Una tradizione / Lucca / La musica, cit., pp. 97-106.
39 Antonio Cesti (1623-1669) è elencato tra i musici che parteciparono alla Santa Croce del 1650 e ricevette, insieme a pochi altri, la paga più
alta. G. Biagi Ravenni, Diva Panthera, cit., p. 93.
40 Il celebre castrato Farinelli (1705-1782) cantò nel contesto delle esecuzioni musicali di Santa Croce del 1730. Cfr. G. Biagi Ravenni, Nomi,
Cognomi, e patria…, cit., p. 112.
41 Come già precedentemente accennato, Nicolò Paganini giunse a Lucca proprio per partecipare alla manifestazione di Santa Croce nel 1801.
Riguardo la permanenza di Paganini a Lucca vedi: E. Lazzareschi, Il soggiorno di Niccolò Paganini a Lucca, cit.
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tisti che erano impegnati nella stagione d’autunno del Teatro Pubblico.
L’elemento politico-civile di pubblico riconoscimento delle autorità nelle celebrazioni della Santa Croce
è sempre stato di grande importanza: il servizio musicale in Cattedrale infatti fu sempre a carico dello Stato
il quale ne commissionò la gestione al proprio maestro di Cappella.42 L’unica eccezione si ebbe durante il
principato dei Baciocchi, il cui governo fu visibilmente disinteressato alla solennità di Santa Croce: dal 1806
al 1813 l’attività musicale dovette rinunciare eccezionalmente al patrocinio statale e la festa napoleonica del
15 agosto tentò di oscurare la tradizionale manifestazione settembrina.
Con i decreti governativi del 1814 e con quello Werklein del 1815, la festa dei lucchesi e l’antico mercato
furono ripristinati e fu stabilito di coprire l’intera spesa delle musiche con l’introito della tassa-fiera.43 Con
l’arrivo di Maria Luisa di Borbone, la sovrana volle rendere alle musiche l’antica magnificenza incrementando il finanziamento statale per tutto ciò che riguardava la Sacra Celebrazione del Volto Santo.
Un importante emendamento alle norme riguardanti le musiche di Santa Croce fu deliberato dal Duca
Carlo Ludovico nel 1833, stabilendo che tutti i maestri di Cappella nati o residenti nella cittadina lucchese
potessero essere ammessi a gestire uno dei tre servizi della solennità di Santa Croce.44 Fino ad allora, infatti,
la responsabilità per le musiche dei Vespri e della Messa era stata demandata al maestro della Cappella Musicale, il quale di conseguenza aveva totale controllo sulla produzione per le musiche sacre. Il nuovo decreto
prevedeva che sei mesi prima della festività del Volto Santo dovessero essere estratti a sorte i compositori
candidati per il primo Vespro, Santa Messa e secondo Vespro mentre al maestro di Cappella restava l’incarico di comporre un “Mottetto per Santa Croce” da eseguirsi la sera della vigilia al rientro della processione
in Cattedrale.45
Il progetto per la creazione del nuovo Istituto Musicale proposto da Giovanni Pacini andò a compromettere l’attività musicale per la celebrazione del Volto Santo: gli introiti della tassa-fiera (ideata proprio per
le musiche di Santa Croce) furono destinati per la maggior parte all’Istituto Musicale.46 Malgrado ciò, dal
1839 fu avviato dallo stesso Pacini e dal maestro di Cappella Massimiliano Quilici un nuovo progetto di
valorizzazione delle musiche, che prevedeva nuovamente la partecipazione di musicisti stranieri e una veste
spettacolare per le esecuzioni a doppio coro e piena orchestra (fino a raggiungere, nel 1844, un organico
formato da ben 206 esecutori).
A maggior conferma dell’importanza della solennità di Santa Croce, si può notare che, quando la Reale
Cappella nel 1851 fu sciolta dal Granducato di Toscana, esso concesse, in vista delle speciali circostanze,
un’assegnazione di 5000 lire all’Opera di San Martino in Lucca, per supplire alle spese dei servizi musicali
proprio in occasione della Festa di Santa Croce.47
Nella seconda metà dell’Ottocento il lato spettacolare della festa continuava ad essere particolarmente
curato,48 e ciò fu testimoniato anche dalla diffusione di manifesti e di locandine a stampa con indicato il
programma musicale delle funzioni (come usava per le accademie teatrali): tutto era conforme alle aspettative del numeroso pubblico.

42 Riguardo l’aspetto politico della festa vedi G. Biagi Ravenni, Diva Panthera, cit., p. 87 e sg.; F. Guidotti, Sul palcoscenico di S.Croce, cit.,
pp. 57-87.
43 La tassa fu alquanto onerosa per i commercianti ma il provvedimento fu giustificato dal fatto che le celebri musiche erano un elemento
d’attrazione e determinavano un grande afflusso di pubblico forestiero e questo andava a vantaggio dell’intero commercio della città.
44 Decreto riportato in L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., pp. 398-405.
45 Riguardo la prassi del Mottettone per Santa Croce vedi paragrafo successivo.
46 Per ulteriori chiarimenti vedi: F. Guidotti, Sul palcoscenico di S.Croce, cit., pp. 70 sg.
47 Decreto Granducale del 17 dicembre 1851. cit. F. Guidotti, Sul palcoscenico di S.Croce, cit., p. 86.
48 Anche dalle partiture di Michele Puccini, si deduce che le esecuzioni liturgiche furono complesse e sfarzose anche nell’Ottocento: la piena
contaminazione teatrale portò all’ampliamento dell’organico, di stile quasi bandistico. Riguardo la sinossi storica delle musiche di Santa Croce
eseguite dal 1800 al 1851 vedi: F. Guidotti, Sul palcoscenico di S.Croce, cit., pp. 77-86.
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Il Mottettone per Santa Croce
Dal XIX secolo il discorso sacro in onore del Volto Santo, pronunciato la sera della vigilia al rientro della
luminosa processione in San Martino, fu sostituito dal cosiddetto “Mottettone per Santa Croce”, composizione scritta per un grande organico (soli, due cori e orchestra), in varia e libera forma, che mantenne le
caratteristiche tipiche dello spirito e del linguaggio teatrale del tempo.49
Nella genesi della prassi del “Mottettone di Santa Croce” gioca un ruolo fondamentale la famiglia Puccini. Nel 1833 Michele Puccini fu infatti autorizzato a far eseguire il «Mottettone [del 1753, a otto voci e
piena orchestra] del signor Giacomo Puccini senior dirigendolo personalmente nella sera della vigilia al ritorno
dalla processione».50 La testimonianza del Mottettone di Giacomo Puccini sembrerebbe l’unica antecedente
al 1800 in quanto non si conoscono nel Settecento altre composizioni analoghe e non si fa mai menzione di
altro tipo di musica eseguita in quel particolare momento. La prassi del “Mottettone di Santa Croce”, quindi, è probabilmente una consuetudine ottocentesca:51 essa esprime un importante valore culturale, non solo
per aver determinato la fioritura di numerosi componimenti per grande organico, molto spesso ad opera
di eccellenti musicisti, ma anche perché è l’unica tradizione musicale-sacra lucchese che, sebbene con stili
e modalità diverse, si è mantenuta viva fino ai nostri giorni. Ancora oggi, nuove composizioni ad opera di
musicisti lucchesi sono proposte quasi ogni anno. Tra gli autori che hanno arricchito tale produzione nella
seconda metà del XX secolo ricordiamo Marino Pratali, Gaetano Giani Luporini e Don Emilio Maggini;
quest’ultimo ha composto, appositamente per la festività settembrina, ben sei Mottettoni.
I mutamenti del XX secolo
In conseguenza della promulgazione del Motu Proprio «Tra le sollecitudini» di Pio X sulla Musica Sacra,
emanato il 22 novembre 1903, la chiesa cattolica si trovò ad affrontare grandi cambiamenti nei riguardi
della musica liturgica. Il Motu Proprio, che fu consegnato alla stampa il 28 dicembre in lingua italiana, fu la
dichiarazione più completa che un Papa avesse mai proclamato sulla musica sacra, un vero e proprio caposaldo della musica liturgica.52
I Vescovi cominciarono presto ad inviare il documento papale ai loro fedeli e ai responsabili dei servizi
musicali, pregando di attenervisi; bisognava creare repertori nuovi, educare cantori e fedeli, prestare opera
didattica nelle nuove scuole di musica sacra: le commissioni diocesane quindi si organizzarono ed emersero
nuovi compositori, esecutori e organisti votati all’applicazione delle nuove norme. Si presentava inoltre il
problema concreto di fornire composizioni facili e brevi per i servizi normali e per le chiese più piccole che
disponevano di cappelle modeste o che non ne avevano affatto.
Tra le disposizioni che Papa Pio X aveva impartito nel suo Motu Proprio dedicato alla musica sacra, c’era
quella di coltivare con diligenza ed amore il canto gregoriano tradizionale nei seminari dei chierici e negli
istituti ecclesiastici, e al contempo, dove era possibile, promuovere tra i religiosi la fondazione di Scholae
Cantorum per l’esecuzione della polifonia sacra e della buona musica liturgica.53

49 Per approfondimenti: Il Mottettone della Santa Croce nella Cattedrale di Lucca in A. Bonaccorsi, Giacomo Puccini e i suoi antenati musicali,
Milano, Curci, 1950, p. 71 sg.
50 Deliberazione sopra la musica di S.Croce, n.4, riportata in: L. Nerici, Storia della musica in Lucca, cit., p. 413 nota 15; A. Bonaccorsi, Il
Mottettone della Santa Croce nella Cattedrale di Lucca, «Note d’Archivio per la storia musicale», 1940, n. 1-2., pp. 7-8; G. Biagi Ravenni, Diva
Panthera, cit, pp. 102-104.
51 Cfr. G. Biagi Ravenni, Diva Panthera, cit., p. 104.
52 Fino all’inizio del 1900 non c’era una vera distinzione tra musica sacra e musica profana e nemmeno una definizione precisa di ciò che
significasse la dicitura “musica sacra”; il termine non esisteva anche se il concetto era in ogni modo espresso con locuzioni diverse: musica grave,
ecclesiastica, devota, decente, ecc. La distinzione tra canti sacri e profani fu stabilita da Pio X e la sua definizione di musica sacra fu «quella
composta per la celebrazione del culto divino e dotata di santità e bontà di forme».
53 Per la formazione dei musicisti che sarebbero poi andati a dirigere queste Scholae Cantorum locali fu fondamentale nel 1911 la costituzione
a Roma della Scuola Superiore di Musica Sacra, poi Pontificio Istituto di Musica Sacra eretto dalla Santa Sede col preciso compito di insegnare
la Musica Sacra e con facoltà di conferire i gradi accademici di baccellierato, licenza, magistero e dottorato.
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I repertori utilizzati dalle Scholae Cantorum, furono figli dei cambiamenti derivati dalla riforma sulla
musica sacra. Ormai i fatti dimostravano come negli ultimi anni fossero state totalmente bandite dalle
chiese di Lucca sia le opere di maestri come Haydn, Mozart, Beethoven, Gounod54 che quelle dei grandi
musicisti lucchesi come i Puccini, Pacini, Magi e Angeloni per far posto a nuovi compositori sostenitori
della riforma quali Perosi,55 Piazzano, Amatucci, e pochi altri contemporanei come Luporini, Ferrari,
Dupouy e Spinelli. Niente più musiche composte appositamente per la Cappella Musicale lucchese da
eseguirsi per le feste di Santa Croce, San Paolino o Santa Cecilia, ma una sorta di unico repertorio praticato in gran parte dell’Italia.
A Lucca, il 16 febbraio 1904 l’Arcivescovo Nicola Ghilardi istituì dunque due Commissioni Diocesane
alle quali, secondo il Motu Proprio, si affidava l’incarico di vigilare sulle musiche che si eseguivano all’interno
delle chiese. La Commissione di Canto Gregoriano fu composta da Narcisio Baccelli (Presidente), Raffaello Baralli (segretario), Carlo Fambrini, Michele Del Fiorentino, Matteo Massoni, Alemanno Da Milano,
Alfonso Del Prete; la Commissione per la Musica Sacra fu formata invece da Carlo Fambrini (Presidente),
Raffaello Baralli (segretario), Alfonso Del Prete, Pietro Bartelloni, Gaetano Luporini, Ferruccio Ferrari,
Angelo Spinelli e Attilio Doroni.56
Dopo aver confermato come permanenti le due Commissioni Diocesane, l’Arcivescovo Ghilardi promulgò anche rilevanti norme riguardo la musica sacra:57 esse avrebbero, da lì a poco, cambiato le abitudini
riguardo le esecuzioni delle musiche nelle chiese lucchesi, e inoltre ordinato la rimozione degli organi che
avevano come registri gli strumenti a percussione nonché l’obbligo per tutti gli organisti di suonare nelle
sacre funzioni solamente con “stile legato”, senza alcun ritmo ballabile o melodia contenente reminescenze
profane.58 L’Arcivescovo chiese ai parroci di fondare piccole scuole di canto per la devota esecuzione in
Chiesa e di far disporre nelle proprie Basiliche grate o tende che nascondessero i cantori e i suonatori dal
pubblico. Ma soprattutto, una delle prime tangibili conseguenze della riforma fu l’abbattimento delle cantorie nella Cattedrale e nella Chiesa di San Romano;59 l’abolizione di questi ‘palchi per la musica’ significò
l’impossibilità di sistemarvi strumentisti e cantori, e quindi di eseguire gli imponenti lavori di musica sacra
ad orchestra e due cori.60
A Lucca si creò così una vera e propria querelle cittadina sulla musica sacra, che mosse gli animi di riformisti e tradizionalisti per vari anni: il vivo interesse della cittadinanza verso la questione musicale è dimostrato anche dai continui interventi presenti sui giornali dell’epoca, i quali furono, tra polemiche e propagande,

54 Per fare un esempio, la Messa di S.Cecilia di Gounod veniva eseguita spesso e con successo nelle celebrazioni liturgiche e anche a Lucca
la ritroviamo in alcune solennità dell’anno fino al 1904. I riformisti la catalogarono come un brano di «musica leggera imbellettata, profano,
semiteatrale» e da non ammettere assolutamente nelle chiese. F. Rainoldi, Sentieri della musica sacra…, cit, p. 305.
55 La presenza del compositore e organista Lorenzo Perosi (1872-1956) sulla scena della restaurazione della musica sacra in Italia fu di fondamentale importanza. Egli creò e rinnovò tutto il repertorio musicale liturgico ed extraliturgico: secondo i riformisti le sue composizioni erano
conformi alle richieste del Motu Proprio. Cfr. anche V. Donella, Cento anni di musica liturgica a Verona e in Italia, Verona, Novastampa, 1979,
pp. 183-188.
56 Laa, Sez. musicale – carte sciolte (Fondo luoghi vari). L’elenco dei componenti delle due commissioni diocesane è riportato anche su «La
Squilla», 28 febbraio 1904, anno I n.8.
57 N. Ghilardi, Costituzione delle Commissioni Diocesane e norme riguardo la musica sacra promulgate il 4 maggio 1904. Ls, sez. musicale – carte
sciolte (fondo: luoghi vari).
58 Per approfondimenti sui cambiamenti dell’organo dopo il Motu Proprio vedi: G. B. Katschthaler, Storia della musica sacra, cit., pp. 185
sg.; F. Baggiani - A. Picchi - M. Tarrini , La riforma dell’organo italiano, Pisa, Pacini, 1990. V. Donella, Dal pruno al melarancio, Bergamo,
Carrara, 1998, pp. 103-117.
59 «Veduto il progetto della nuova cantoria compilato dagli uffizi tecnici comunale con una spesa di L.800; ritenuto che per le nuove disposizioni sulla esecuzione della musica sacra non sia più necessaria l’attuale cantoria costituendo invece una mole ingombrante che offende il
sentimento estetico dei numerosi visitatori dell’insigne monumento; La Giunta delibera di togliere dalla Metropolitana l’attuale cantoria conservandone le parti essenziali ed approva il progetto dell’ufficio tecnico per la costruzione di una nuova cantoria con una spesa di L.800 […]», Las,
seduta della Giunta del 5 dicembre 1904, delibera 2715.
60 A Lucca, dopo l’abolizione delle cantorie, i servizi musicali si continuarono a praticare a destra dell’Altar Maggiore, finché nel 1912 i coristi
furono spostati nel “coro” della cattedrale dietro l’Altare, prassi recuperata dal cecilianesimo e portata in alcuni casi fino ai giorni nostri.
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indicatori della situazione e degli sviluppi in corso. I giornalisti di orientamento cattolico cominciarono
subito a divulgare le regole pontificie e a sostenere l’attuazione della riforma, mentre altri di idee contrarie
si impegnarono a fondo per la salvaguardia delle tradizioni musicali lucchesi. Tra questi ultimi ricordiamo
particolarmente Luigi Landucci, che nel 1910 firmò una lunga serie di interventi poi raccolti e pubblicati
successivamente nell’interessante libro intitolato La pretesa riforma delle musiche sacre.61
L’aspetto sorprendente delle reazioni cittadine sta nell’attaccamento verso la pratica musicale del “doppio
coro” e il vasto consenso popolare da cui essa sembrò essere circondata. Se in altre città italiane infatti la
musica a due cori era rimasta appannaggio esclusivo di austeri contrappuntisti – e riceveva quindi l’interesse
di una ristretta cerchia di ascoltatori – a Lucca essa aveva conservato quella connotazione di magnifico spettacolo barocco che l’aveva caratterizzata a partire dal Seicento.

61 Nipote del maestro Carlo Angeloni, il pittore, giornalista-pubblicista lucchese Luigi Landucci ebbe molto a cuore la questione sulla musica
sacra e si fece ardente portavoce dei tradizionalisti come testimoniato dai suoi numerosi interventi sui giornali e le varie pubblicazioni sull’argomento. L. Landucci, La pretesa riforma delle musiche sacre, Lucca, Tipografia del Serchio 1910. Las, anno 1910, Atti del Protocollo n. 11839.
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Capitolo III
La Musica Profana
le tasche
Musica e politica per un genere esclusivamente lucchese
Negli anni della Repubblica lucchese i magistrati erano eletti ogni due o tre anni e in tali occasioni si
componevano ed eseguivano musiche di impianto drammatico, come cantate (o ‘serenate politiche’). I nomi
dei governanti erano estratti a sorte da urne che erano andate a sostituire antiche borse, o “tasche”, da cui
il nome delle solenni manifestazioni che si svolgevano per tre giorni consecutivi solitamente nel mese di
dicembre e che prevedevano complesse cerimonie con molti interventi musicali eseguiti dalla Cappella di
Palazzo.
Monitorate dagli Anziani della Repubblica, le procedure inerenti la composizione e l’esecuzione delle
musiche per le Tasche coinvolgevano generalmente autori lucchesi, sia per quanto concerneva la parte musicale che quella poetica.
I testi delle Tasche, caratterizzati da ‘affetti’ contrastanti, esaltavano virtù civili e libertà politica, raccontavano eventi della storia greca o romana, vicende mitologiche o sacre, oppure episodi della storia lucchese
dai quali si potevano trarre modelli di comportamento repubblicano. Questi componimenti drammatici,
ognuno della durata di circa un’ora, seguivano le novità e le tradizioni di forme e stili tipici degli altri generi
dell’epoca, distinguendosi comunque come una peculiarità della produzione musicale lucchese.
La prima composizione che si conosce all’interno di questo genere è del 1636, ad opera di Valerio Guami. Dopo di lui altri vi si cimentarono e tra questi ricordiamo Domenico Stiava, Bernardino Roncaglia,
Giuseppe Montuoli, Giacomo Puccini Senior, Lorenzo Fascetti, Frediano Matteo Lucchesi, Luigi Boccherini, Antonio e Domenico Puccini, Domenico Quilici, Marco Santucci, Michele Batini, ecc.1

il teatro musicale
Alle origini del Melodramma
Secondo alcune testimonianze storiche, Lucca potrebbe esser stata addirittura una delle prime città della
penisola ad ospitare il Dramma in musica. La poetessa lucchese Laura Guidiccioni fu infatti autrice alla
fine del XVI secolo di alcune favole pastorali della cui parte musicale fu autore Emilio De’ Cavalieri, in due
casi (La disperazione di Fieno e Il Satiro) prima ancora che la Dafne di Peri-Rinuccini fosse data alle scene a
Firenze.2 Esse presentavano proprio quell’innovativo stile vocale-strumentale che di lì a poco avrebbe dato ufficialmente vita al melodramma e che si diffuse prima a Roma e Venezia e infine nel resto d’Italia. Nello stesso
periodo fu di rilievo anche l’attività del compositore lucchese Cristofano Malvezzi, maestro di Cappella del
Granduca di Toscana e del Duomo di Firenze. Egli ebbe sicuramente stretta relazione con gli esponenti della
Camerata Fiorentina, e tra i suoi lavori figurano le musiche per alcuni Intermedi alla commedia La Pellegrina
del 1589, notoriamente accreditati come immediati precursori del melodramma. Durante il Seicento furono

1 Per approfondimenti: G. Biagi Ravenni and C. Gianturco, The “Tasche” of Lucca: 150 years of Political Serenatas, in Proceedings of the Royal
Musical Association III (1984-85), pp. 45-65. G. Biagi Ravenni e C. Gianturco, I Puccini e le Tasche, in La famiglia Puccini una tradizione /
Lucca / La musica, catalogo della mostra, Campi, Milano 1992, pp. 111-116.
2 Come è noto, la Dafne di Ottavio Rinuccini (interamente musicata da Iacopo Peri e Iacopo Corsi), fu composta tra il 1594 e 1595 e rappresentata a Firenze nel 1597: essa è considerata il primo esempio di melodramma.
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inoltre date alle scene numerose rappresentazioni del librettista lucchese Francesco Sbarra, uno dei più
grandi del suo tempo,3 che riscosse vari successi nella propria città natale oltre che in alcune delle più
note capitali del teatro, quali Venezia e Vienna.
La città di Lucca fu quindi fervido laboratorio per lo sviluppo del nuovo genere musicale che nei secoli successivi avrebbe trionfato nei principali teatri europei. Sebbene oggi se ne abbia testimonianza
tramite i libretti e notizie sulle rappresentazioni, durante i sec. XVIII e XIX furono poi composti e
allestiti a Lucca molti altri drammi musicali, come ad esempio verso la metà del Settecento quando il
napoletano Giuseppe Scarlatti vi musicò e mise in scena per la prima volta i metastasiani Ezio, Artaserse
e Olimpiade.
Il teatro musicale ottocentesco
Dopo le importanti esperienze sei-settecentesche, il primo grande esponente lucchese del melodramma fu senza dubbio il compositore Domenico Puccini, il quale fu autore nei primi anni dell’800
delle musiche per l’opera pastorale Le frecce di Amore, per la farsa buffa L’Ortolanella, per l’opera seria
in due atti Quinto Fabio e per l’opera buffa Il Ciarlatano, rappresentata a Lucca nel 1815.4 Anche il
figlio di Domenico Puccini, Michele, offrì un contributo al teatro musicale componendo le musiche
per l’azione drammatica Gianbattista Cattani, rappresentata al Teatro Pantera di Lucca nel 1844.
Negli stessi anni, il catanese Giovanni Pacini operava a Lucca al servizio dei Borboni, e già prima
di dare vita a quello che sarebbe divenuto l’Istituto Musicale cittadino, il suo successo in ambito operistico era già riconosciuto a livello internazionale, con decine di melodrammi rappresentati in grandi
teatri italiani. Le opere di Pacini infatti furono commissionate dai più importanti teatri lirici d’Italia,
e nell’arco della sua carriera egli compose oltre 90 melodrammi di genere serio e buffo che riscossero grande successo. Il Teatro del Giglio di Lucca ospitò molti suoi lavori, tra cui la prima assoluta
dell’opera Temistocle nel 1823.
Altri musicisti lucchesi ebbero la possibilità di mettersi in luce con i propri lavori teatrali: tra quelli
che operarono in pieno Ottocento ricordiamo la Marchesa Marianna Bottini,5 Carlo Valentini, Giuseppe Rustici, Angelo di Giulio e Domenico Fanucchi.
L’attività teatrale-musicale della città aveva già ricevuto gran risalto da alcune di queste testimonianze – altri autori lucchesi, come Carlo Angeloni, Ferruccio Ferrari, Gaetano Luporini e Lamberto
Landi, si sarebbero distinti in questo genere a partire dalla seconda metà dell’Ottocento6 – ma, al di
là di questo contesto, Lucca si dimostrò poi vero terreno fertile per l’inizio di una stagione di assoluto
splendore. Infatti la seconda metà del secolo sarebbe stata illuminata dall’attività di due grandi operisti, nativi lucchesi, che avrebbero segnato la storia della musica teatrale di tutto l’occidente: Alfredo
Catalani e Giacomo Puccini.
Catalani, nato a Lucca nel 1854, aveva studiato all’Istituto musicale “Pacini” sotto la guida di
Carlo Angeloni e Fortunato Magi, compiendo gli studi e ottenendo il primo premio in Contrappunto
e Composizione. La sua Messa a 4 voci con orchestra, eseguita prima nel Duomo di Lucca poi nella
Basilica di San Paolino nel 1872, gli valse tra l’altro l’ammissione al Conservatorio di Parigi. Dopo

3 Francesco Sbarra (1611-1668), poeta e librettista, è l'autore del libretto del celebre Pomo d'oro. Di nobili origini, nel 1650 fu a Venezia, dove
collaborò come librettista con Antonio Cesti. Chiamato nel 1662 dall’imperatore Leopoldo I a Vienna per svolgervi funzioni di poeta di corte,
scrisse i testi per molti degli spettacoli celebrativi.
4 Vedi anche: Il teatro dei Puccini, in La famiglia Puccini una tradizione / Lucca / La musica, catalogo della mostra, Campi, Milano 1992, pp.
79-94.
5 Per approfondimenti: Marianna Bottini, una musicista lucchese dell’Ottocento 1802-1858, Collana Musica e musicisti lucchesi a cura dell’Istituto Storico Lucchese, Lucca, S.Marco Litotipo, 2007.
6 Queste le principali opere lucchesi: Un dramma di montagna di Carlo Angeloni, Maria e Fernanda, Maria Menzikoff, Il candeliere di Ferruccio
Ferrari, Bianca, La Gorgona, Il Pergolese, Laurette, Nausica, Nelly di Lamberto Landi e I dispetti amorosi, Collana di Pasqua, L’aquila e le colombe,
Amore e morte, Da Capo di Gaetano Luporini.
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aver studiato a Milano, egli intraprese la carriera operistica componendo numerosi melodrammi (La
falce, Dejanice, Edmea, Loreley) tra cui il suo capolavoro La Wally, ancora oggi apprezzato in tutto il
mondo.7
Giacomo Puccini. L’apice dei vanti lucchesi
Sono ben note le glorie e i successi che hanno fregiato la carriera di Giacomo Puccini. Il contesto
culturale e artistico in cui egli ebbe modo di operare negli anni dei suoi primi studi presso l’Istituto
Musicale “Pacini” di Lucca fu sicuramente di grande importanza per il fiorire del suo talento. Inoltre
è oggi riscoperta e molto apprezzata anche l’attività dei suoi antenati, i quali erano stati maestri di
Cappella, organisti della Cattedrale di Lucca e compositori di molte musiche dedicate alle celebrazioni cittadine. Il periodo della formazione artistica di Giacomo Puccini all’Istituto “Pacini” di Lucca e
nell’ambito dell’attività musicale della sua città natale appare fortemente influenzato dalle condizioni
socio-culturali del contesto in cui il compositore visse per oltre vent’anni. Il giovane Puccini, infatti,
non solo respirava artisticamente un clima di salde tradizioni musicali, che nei secoli XVIII e XIX
avevano mantenuto alto il livello culturale della sua città natale, ma ne ereditò dai suoi stessi antenati i valori e, non ultima, la prassi. L’ambiente musicale lucchese, nel quale Giacomo Puccini era
nato e aveva studiato portava inoltre con sé secoli di gloriosa tradizione musicale sacra. Fu proprio
in quest’ambito che il futuro operista poté sondare efficacemente il proprio rapporto con la vocalità:
le prime composizioni di musica vocale di Giacomo Puccini furono infatti di carattere liturgico; tra
queste figura il mottetto Plaudite populi per baritono, coro e orchestra, dedicato al patrono di Lucca
San Paolino (1877) e la Messa a 4 voci con orchestra, composta da Puccini nell’anno del suo diploma di
composizione al “Pacini”.8 Il celebre autore di Madama Butterfly, Bohème, Tosca e Turandot dimostrò
quindi, già con le prime composizioni, padronanza della tecnica orchestrale e una generale inclinazione verso lo stile teatrale, caratteristica del resto comune alla maggior parte della produzione di musica
liturgica ottocentesca. Puccini tornò spesso a Lucca anche durante gli anni dei maggiori suoi successi
– molte sue opere furono rappresentate al Teatro del Giglio, e lui stesso ne supervisionò in vari casi la
messa in scena –, e non si negò mai lunghi soggiorni, di piacere o lavoro, nella sua amata residenza di
Torre del Lago. Certo è che il legame di Puccini con Lucca, sebbene da sempre oggetto di curiosità e
dibattito per storici e appassionati, giocò un ruolo fondamentale nello sviluppo del suo talento artistico, preparandolo in sordina a spiccare il volo verso la carriera internazionale.

7 Per approfondimenti su Alfredo Catalani vedi: Alfredo Catalani, 19893-1993, a cura di Mario Morini, Nuova Grafica Lucchese, Lucca,
1993. Alfredo Catalani, nel centocinquantesimo anniversario della nascita (1854-2004), Francesconi Editrice, Lucca, 2004; P. Petronio, Alfredo
Catalani, Italo Sveva, Trieste, 2009.
8 Cfr. anche: Puccini e Lucca, quando sentirò la dolce nostalgia della mia terra natia, a cura di Gabriella Biagi Ravenni e Giulio Battelli, Lucca,
Pacini Fazzi, 2008. Giacomo Puccini, Messa a 4 con orchestra / Mottetto per San Paolino, Lucca, Teatro del Giglio-Centro studi Giacomo Puccini,
1999-2002; S.Matteucci, La produzione del giovane Puccini nel contesto delle tradizioni musicali lucchesi, in “O bell’età di inganni e utopie”,
omaggio a Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita, Quaderni di «Codice 602», Polistampa, Firenze, 2008.
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Le tre biografie seguenti, riferite a grandi esponenti della storia della musica occidentale, si trovano inserite in
questo contesto all’interno di un sintetico quadro illustrativo relativo alla presenza e all’attività di musicisti
nella città di Lucca, quindi con funzione elencativa e senza alcun obiettivo di esaustività storiografica, sebbene
con dovuti richiami e collegamenti alla storia musicale lucchese.

luigi boccherini (1743-1805)
In un contesto storico musicale dominato dal crescente successo del melodramma, la produzione di
Luigi Boccherini si colloca come un importante traguardo della gloriosa tradizione strumentale italiana
settecentesca, e al tempo stesso come un peculiare punto di riferimento per il classicismo musicale.
Luigi Boccherini nacque il 19 febbraio 1743 a Lucca. Sin da bambino ricevette una solida educazione
musicale grazie al padre Leopoldo, cantore, violoncellista e contrabbassista della Cappella Palatina della
città, che ben presto avviò i figli allo studio di uno strumento, nel caso di Luigi il violoncello. Dopo aver
ricevuto quindi la prima formazione in casa, Boccherini studiò presso il Seminario di San Giovanni. La
tradizione lo vede allievo anche di padre Domenico Francesco Vannucci a Lucca, mentre tra il 1753 e il
1755 il giovane violoncellista approfondì i suoi studi a Roma, come allievo di Giovanni Battista Costanzi.
Il suo primo concerto solistico a Lucca risale al 1756, anno in cui è documentata la partecipazione alle
solenni e tradizionali feste di Santa Croce. Appena quindicenne Boccherini si recò invece a Vienna dove,
assieme al padre Leopoldo, si esibì al Teatro Imperiale sia come solista che in qualità di orchestrale. Tra il
1760 e il 1764 egli compì altri due viaggi nella capitale austriaca, e proprio in questo periodo scrisse i Sei
Trii per archi op. 1 e i Sei Quartetti op. 2, raccolte pubblicate qualche anno più tardi a Parigi.
Nell’aprile del 1764 il Consiglio di Lucca nominò Luigi Boccherini membro della Cappella Palatina:
a questo periodo risale la composizione di due Oratori (Gioas Re di Giuda e Giuseppe riconosciuto), e
musica vocale sacra destinata alle solenni feste cittadine. Per la cerimonia civile delle Tasche, Boccherini
scrisse invece la cantata profana La confederazione dei Sabini a Roma, eseguita nel 1765 con la concertazione dell’allora Maestro di Cappella Giacomo Puccini senior. Contemporaneamente si rivelarono di
fondamentale importanza l’incontro a Milano con Giovanni Battista Sammartini, sotto la cui direzione
Boccherini si esibì nel luglio 1765 in qualità di solista a Pavia e Cremona, e la formazione di un quartetto
d’archi (primo quartetto stabile di cui si abbia notizia) insieme ai violinisti Filippo Manfredi, Pietro Nardini e al violista Giuseppe Maria Cambini. Al 1766 risale l’ultima sua apparizione a Lucca come solista
in un concerto per violoncello nell’ambito delle esecuzioni delle musiche per Santa Croce: quell’anno
(in cui era morto suo padre), lasciò la città natale insieme al violinista Filippo Manfredi, per compiere
un viaggio che lo condusse a Parigi. Il riconoscimento internazionale fu confermato al musicista lucchese
anche durante questo soggiorno nella capitale francese, grazie ai numerosi lavori pubblicati dagli editori
parigini e dalla frequentazione del salotto del marchese De Bagge, dove si incontravano gli esponenti più
in vista del panorama musicale francese.
La tradizione vuole che Boccherini e Manfredi fossero stati poi invitati dall’ambasciatore di Spagna
a Parigi a trasferirsi a Madrid, dove il Re Carlo III avrebbe riservato loro certamente una calorosa accoglienza. L’offerta di un posto sicuro, alla corte di Madrid, sarebbe stata per loro preferibile allo stato dei
musicisti liberi, che avrebbero dovuto farsi largo nel centro musicale più affollato d’Europa. A partire dal
1768 i due furono assunti così in qualità di orchestrali presso la “Compagnia dell’Opera Italiana” e nel
1769 Boccherini si unì in matrimonio con Clementina Pelliccia, soprano della compagnia. Poco tempo
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dopo egli entrò come virtuoso e compositore di musica da camera al servizio del fratello minore del Re
Carlo III di Spagna, l’Infante Luis Antonio di Borbone, il quale, profondamente appassionato di musica,
già manteneva presso di sé un complesso quartettistico formato dalla famiglia di musicisti Font. L’Infante
di Spagna, che seppe comprendere e apprezzare il genio del suo protetto, fu ripagato da una produzione
vasta e matura, di cui poteva godere anche grazie alla mediazione di esecutori di grande talento, non ultimo l’autore. Nei 15 anni di attività presso Don Luis, i più brillanti e creativi della sua vita, Boccherini
compose e pubblicò la maggior parte della sua musica strumentale. Del repertorio di questo periodo
fanno parte soprattutto sinfonie, trii, quartetti e quintetti, in cui ai quattro archi classici il compositore
aggiunse un secondo violoncello da lui stesso suonato a corte. All’inizio degli anni settanta del XVIII
secolo Luigi Boccherini si poneva accanto ad Haydn e Mozart per dono melodico, maturità tecnica nel
trattamento del quartetto, varietà linguistica ed entusiastica apertura alla contemporaneità. Le sinfonie,
in special modo, sono tra i suoi lavori più riusciti e rappresentano alcuni tra i primi validi esempi di un
genere che stava ottenendo grande diffusione proprio in quegli anni. In particolare le Sei Sinfonie op. 12,
decisa svolta dal modello di Sammartini, si inserirono da protagoniste nel panorama europeo.
Nel 1775 Boccherini seguì l'Infante don Luis (in esilio per uno scandalo di corte) a Las Arenas de
San Pedro, da dove entrò in corrispondenza epistolare con il principe di Prussia Federico Guglielmo II,
amante del violoncello, e al quale inviò una serie di opere. Purtroppo la tranquilla esistenza di Arenas
fu interrotta bruscamente nel 1785 dalla morte del suo protettore e della moglie Clementina. Ebbe così
inizio il periodo più tumultuoso della vita del musicista, che tornò a Madrid con la responsabilità dei figli
e gravi problemi economici, ai quali in parte riuscì a sopperire grazie alla concessione di una pensione
reale da parte di Carlo III. Alla ricerca di nuovi mecenati, ben presto divenne maestro da camera presso i conti di Benavente-Osuna. Essi gli affidarono la direzione della loro orchestra privata, per la quale
Boccherini concepì numerose sinfonie e quartetti, molti dei quali spedì al Re di Prussia. Il teatro dei
Benavente ospitò inoltre l’allestimento della composizione drammatica La Clementina, andata in scena
nel 1786 su testo del poeta Ramon de la Cruz: fu questo il più importante contributo del compositore
lucchese al teatro musicale, in particolare alla Zarzuela, genere operistico tipicamente spagnolo con parti
cantate e altre recitate, su argomenti di carattere popolare e borghese. Sempre su commissione del conte,
Boccherini trascrisse alcuni dei suoi precedenti lavori, con l’introduzione della chitarra nei quintetti e in
un concerto, rendendo così ufficiale la presenza di tale strumento nell’organico orchestrale e da camera,
sia con funzioni di solista che di raddoppio. Il quintetto per archi rimarrà un’invenzione esclusiva di
Boccherini e tra questi spiccano in modo particolare il Quintetto op. 11 n. 5 (con il celebre Minuetto), il
Quintetto n. 4 in re maggiore Fandango per chitarra e quartetto d’archi e il Quintetto op. 30 n. 6 in do
maggiore Musica notturna delle strade di Madrid.
Nel gennaio del 1786 Federico Guglielmo II lo nominò suo compositore, stipendiandolo per la produzione di dodici inediti ogni anno. Furono questi anni non facili per il musicista, il quale vide, accanto
all’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, una riduzione temporanea della diffusione delle sue opere
in Europa a causa della rivoluzione francese e delle guerre in atto. Nel 1787 Boccherini sposò in seconde
nozze Maria Joaquina Porreti, figlia di un violoncellista napoletano, dalla quale non ebbe figli. Alla fine
del 1797 morì il Re di Prussia Federico Guglielmo II e nei primi anni dell’Ottocento egli fu al servizio di
Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone; in questo periodo Boccherini scrisse gli ultimi lavori di musica
da camera e una nuova versione dello Stabat Mater, composto vent’anni prima.
Dopo la partenza di Bonaparte, il compositore non trovò più un’occupazione stabile e la parte finale
della sua vita fu caratterizzata da drammatici lutti familiari e dall’indifferenza della società madrilena, che
fino ad allora lo aveva apprezzato e sostenuto. Morì il 28 maggio del 1805, all’età di sessantadue anni, e
fu sepolto nella chiesa di San Juan.
Nel 1927 la sua salma fu riportata in Italia e tumulata nella chiesa di San Francesco a Lucca. La città,
che si onora di avergli dato i natali, gli ha intitolato l'Istituto Superiore di Studi Musicali, due Centri
Studi, alcune associazioni musicali e recentemente anche una statua di bronzo, realizzata da Daphnè Du
Barry, collocata in piazza del Suffragio di fronte all'Istituto Musicale.
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alfredo catalani (1854-1893)
La musica che Alfredo Catalani avrebbe potuto scrivere dopo il grandioso successo de La Wally avrebbe probabilmente impresso il suo nome nella storia della musica con più vigore di quanto gli fosse già
stato effettivamente riconosciuto. La sua morte prematura, e forse l’avvento imponente della corrente
verista di quegli anni, non gli permisero di portare avanti una carriera che aveva appena iniziato a brillare.
Non a caso, uno dei grandi sostenitori della sua opera artistica fu Arturo Toscanini il quale, come ulteriore omaggio all’amico musicista, volle il nome Wally per una delle sue figlie.
Alfredo Catalani nacque a Lucca, il 19 luglio 1854 da una famiglia di musicisti: il nonno Domenico
era insegnante di musica, lo zio Felice pianista e compositore, il padre Eugenio insegnante di musica e
organista nella Basilica di San Frediano. Dopo essere stato introdotto agli studi musicali dal padre, ebbe
tra i suoi maestri Carlo Angeloni e Fortunato Magi all’Istituto Musicale “Pacini”. Nel 1872, anno del suo
diploma, vinse il primo premio in contrappunto e composizione, e nello stesso anno compose una Messa
a 4 voci per coro e orchestra che fu eseguita nella Cattedrale di San Martino e poi nella Basilica di San
Paolino. Subito dopo Catalani fu accettato al Conservatorio di Parigi nella classe di pianoforte di Antoine
Marmontel con il quale studiava in quegli anni anche il giovane Debussy. Nel 1873 si trasferì a Milano
per seguire al Conservatorio i corsi di composizione di Antonio Bazzini. A questo periodo risalgono i
contatti di Catalani con gli ambienti della scapigliatura milanese, lo studio delle partiture di Wagner, che
lo influenzarono profondamente, e l’incontro con Giovannina Lucca, sua futura editrice. Proprio Bazzini
introdusse il suo allievo nel celebre salotto della contessa Maffei, frequentato anche da Amilcare Ponchielli e dai futuri grandi amici dell’ambiente della Scapigliatura, Franco Faccio, Emilio Praga e Arrigo
Boito. Quest’ultimo scrisse poi il libretto del saggio finale di Catalani al Conservatorio, La Falce, eseguito
nel 1875 sotto la direzione dell’autore. Musica delicata, orchestrazione sapiente e una buona vena melodica attraversano il lungo prologo sinfonico (un vero e proprio poemetto) e il seguito dell’operina. Già
si delinea la caratteristica innovativa del rilievo dato all’orchestra, sviluppando un discorso strumentale
parallelo e integrato con quello vocale. Una caratteristica che non stupisce nel ricettivo allievo di Bazzini,
tra i principali promotori, con Martucci e Sgambati, di una rinascita della musica strumentale italiana.
La critica accolse favorevolmente il talento emergente del giovane musicista innovatore e l’editrice Giovannina Lucca, concorrente di Ricordi, acquistò la partitura e introdusse Catalani nella sua casa editrice
musicale modernista.
Questa occasione fu una prima causa di disappunto da parte di Giuseppe Verdi, il quale accusò Catalani di voler stravolgere l’opera italiana con influenze wagneriane e del sinfonismo tedesco: il difficile
e conflittuale rapporto che si andò instaurando tra i due compositori sarebbe rimasto teso e aspro fino
alla fine.
Successivamente Bazzini presentò l’amato allievo a Giovanni Depanis, impresario del Teatro Regio
di Torino, il quale gli fece rappresentare nel 1880 l’opera Elda, con discreto successo. L’opera, densa di
idee ma ancora non giunta a una piena organicità e coerenza musicale, fu accantonata però presto dallo
stesso Catalani, per rielaborarla poi qualche anno più tardi. Mentre la tisi lo stava già logorando, a Milano Catalani continuò a vivere in condizioni di ristrettezze economiche, dando lezioni e componendo
piccoli lavori fino al 1886, quando, alla morte di Ponchielli, ebbe l’incarico d’insegnare composizione al
Conservatorio. Quelli furono anche gli anni in cui ebbe inizio il grande amore della sua vita per Teresa
Garbagnati, relazione segreta e tormentata, dal momento che si trattava della moglie del vecchio amico e
compagno di studi Benedetto Junk.
Svanita la possibilità di ottenere un libretto da Boito, nel 1883 fu messa in scena Dejanice sull’infelice
testo scritto da Angelo Zanardini, che ambientò la vicenda del dramma nella Siracusa del IV secolo a.
C., con una stereotipata storia d’amore tra il capo dei pirati Admeto e la patrizia Argelia, reso possibile
solo dal sacrificio dell’amante di Admeto, Dejanice. Anche se fu scelta da Gustav Mahler per esser diretta
a Lipsia, Dejanice scomparve presto dalle scene. Si trattò, in effetti, nel caso di Elda e Dejanice, di due
opere forse non pienamente riuscite, ma in cui il temperamento del musicista già si affermava per la ricca
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ed elegante vena melodica nonché per grande maestria sinfonica.
Tre anni dopo Catalani compose Edmea. Quest’opera ricopre una peculiare importanza storica perché, nella messa in scena a Torino, vide il debutto italiano del diciannovenne Arturo Toscanini, che nel
periodo successivo fu uno dei migliori amici e tra i più convinti sostenitori di Catalani. Il dramma in sé
apparve invece impostato su un gusto tradizionale e sulla vecchia concezione delle arie chiuse, dei duetti
tripartiti e del concertato finale, che ricalcavano il modelli del teatro italiano del primo Ottocento.
Nel 1889, dal rifacimento dell’opera Elda, nacque il nuovo titolo Loreley, su un libretto al quale lavorarono Carlo d’Ormeville, autore della prima stesura, e Angelo Zanardini, con interventi esterni di Giacosa ed Illica. Loreley andò in scena al Teatro Regio di Torino nel febbraio 1890 e fu un grande successo:
la partitura ottiene dei buoni effetti nella “pittura” orchestrale, proponendo dei motivi-guida, secondo
l’insegnamento di Wagner, che delineano un paesaggio fantastico, particolarmente efficace nei momenti
corali. La promettente opera, della quale Catalani si riteneva molto soddisfatto, inspiegabilmente non fu
fatta circolare da Ricordi, il quale continuò a far rappresentare Edmea. Loreley sarebbe riuscita ad essere
rappresentata alla Scala solamente nel 1894, postuma, per la commemorazione dell’autore.
Catalani iniziò quindi a dedicarsi alla composizione di quella che sarebbe stata la sua ultima e forse
più bella opera, La Wally. Tratta da un romanzo d’appendice tedesco, pubblicato in Italia col titolo Perseveranza, Catalani ne affidò il libretto a Luigi Illica e, compiendo una vera svolta nel gusto e nella ricerca
espressiva, ne fece il capolavoro della propria carriera. L’opera fu pubblicata da Ricordi, che aveva rilevato
la fallita Casa musicale Lucca, e andò in scena il 20 gennaio 1892 alla Scala di Milano. Essa, accolta con
grandissimo entusiasmo, fu replicata ben 14 volte alla Scala e allestita nei mesi successivi in importanti
teatri di tutta Europa. Visto il successo della sua collaborazione con Illica, Catalani si mise a lavorare insieme al librettista su Nella selva, ma il tutto rimase solo un progetto. Il compositore fu colto da un grave
malore mentre viaggiava in treno verso il Gottardo; rientrato a Milano, fu assistito da Illica, Teresa Junk
e dal ventiseienne Toscanini. Alfredo Catalani morì di tisi a soli trentanove anni, il 7 agosto 1893, e fu
tumulato due giorni dopo in presenza di Bazzini, Boito, Giacosa, Leoncavallo e Ricordi.
Nonostante le sue opere fossero rapidamente soffocate dal successo della Giovane Scuola, Arturo Toscanini promosse in seguito la loro ripresa: nel 1905 la sua esecuzione di La Wally a Milano e nel 1909
al Metropolitan di New York contribuì ad imporre Catalani come figura di spicco di quel particolare
momento di transizione del melodramma e della cultura italiana.
La produzione di Alfredo Catalani comprende anche alcuni brani per orchestra (fra cui la Chanson
Groenlandaise del 1874 e il poema sinfonico Ero e Leandro del 1881), romanze da camera, composizioni
cameristiche e soprattutto alcune pianistiche di grande interesse, come Notturno, Aspirazione, Contemplazione, Eleganza e Loreley, La Danza delle Ondine. La biblioteca dell’Istituto Musicale “L. Boccherini”
contiene la più ampia collezione esistente dei suoi autografi.
Associazioni musicali e filarmoniche del territorio lucchese sono intitolate ad Alfredo Catalani, e varie
iniziative sono organizzate costantemente in suo ricordo nella sua città natale. Una statua in bronzo a lui
dedicata si trova inoltre sulle storiche Mura Urbane della città di Lucca: restaurata nel 2007, essa è una
delle più caratteristiche opere dello scultore Francesco Petroni, e rappresenta sei figure umane, allegorie
della musica e delle arti.
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giacomo puccini (1858-1924)
La musica di Giacomo Puccini e gli immortali personaggi delle opere cui ha saputo dare vita e anima, continuano oggi ad incantarci e segnano un vertice dell’opera in musica italiana. Il re della melodia,
come fu definito a suo tempo dal pubblico londinese, è sicuramente tra i principali operisti più amati ed
eseguiti in tutto il mondo.
Ultimo di cinque generazioni di rispettati musicisti e compositori, Giacomo Puccini nacque a Lucca
il 22 dicembre 1858. Il capostipite della dinastia musicale fu Giacomo (1712-1781), a cui seguirono
Antonio Benedetto Maria (1747-1832), Domenico Vincenzo (1772-1815), allievo di Paisiello, e infine il
padre del musicista, Michele (1812-1864), che aveva studiato a Bologna con Padre Mattei e al Conservatorio di Napoli, per svolgere poi un’attività di stimato compositore, organista e maestro di Cappella, oltre
che direttore dell’Istituto Musicale cittadino.
Dopo la morte di Michele, la madre di Puccini, Albina Magi, si ritrovò una famiglia numerosa alla
quale doveva provvedere: oltre a Giacomo c’erano Ottilia, Nitteti, Tomaide, Iginia, Ramelde, Macrina e il
neonato Michele. Al piccolo Giacomo erano stati promessi alcuni impieghi nell’ambito musicale cittadino, non appena fosse cresciuto, e il mestiere di musicista per lui sembrò essere già stato deciso ancor prima
di conoscere il suo talento. Dopo aver studiato con lo zio Fortunato Magi, fu allievo di Carlo Angeloni
all’Istituto Musicale “Pacini”. Puccini scoprì probabilmente la propria vocazione per il teatro in musica
vedendo le opere liriche del grande Ottocento rappresentate nei teatri locali, e soprattutto quando ebbe
l’occasione di recarsi a Pisa nel 1876 per assistere all’Aida di Verdi, che lo impressionò profondamente.
Ad eccezione della cantata patriottica Cessato il suon dell’armi, per voce maschile, coro e orchestra,1
le prime grandi composizioni di musica vocale di Giacomo Puccini furono comunque di carattere liturgico, perfettamente integrate quindi nel contesto della lunga tradizione che caratterizzava la produzione
musicale lucchese: tra queste figura il mottetto Plaudite populi per baritono, coro e orchestra, dedicato al
patrono di Lucca San Paolino (1877) e la Messa a 4 voci con orchestra, composta da Puccini nell’anno del
suo diploma di composizione al “Pacini” (1880). La Messa, che conclude in modo significativo il periodo
degli studi lucchesi del giovane Puccini, rappresenta al tempo stesso il frutto delle tecniche apprese nella
sua città natale ed i sintomi dei futuri caratteri del musicista. Non a caso il Kyrie fu riutilizzato successivamente dal compositore all’interno dell’opera Edgar mentre l’Agnus Dei, riadattato per mezzo soprano e
coro femminile, avrebbe costituito il madrigale nel secondo atto di Manon Lescaut. Da questo momento
la sua conversione al melodramma fu assoluta e irreversibile.
Nel 1880 il promettente compositore ottenne una borsa di studio dalla Regina Margherita per andare a studiare a Milano e frequentare il Conservatorio. Qui studiò con Antonio Bazzini e Amilcare
Ponchielli – il quale ebbe un grande ruolo nei primi passi della carriera di Puccini– e fu compagno di
studi di Pietro Mascagni, con cui forse divideva l’alloggio. Furono infatti anni importanti per il giovane
Puccini che, nonostante vivesse in grandi ristrettezze economiche, ebbe modo di accrescere molto le
proprie competenze musicali. Si diplomò il 6 luglio 1883 e il famoso direttore Franco Faccio diresse con
entusiasmo e convinzione il suo Capriccio Sinfonico, che ottenne un buon successo (un tema di questo
brano orchestrale sarebbe poi stato riutilizzato da Puccini nell’apertura di Bohème). Partecipò poi al concorso indetto da Edoardo Sonzogno con la sua prima opera Le Villi, su libretto di Ferdinando Fontana:
l’opera non vinse ma Puccini riuscì ad ottenere l’apprezzamento e il sostegno di alcune delle più rilevanti

1 Il brano fu composto su un testo conosciuto come “I figli d’Italia bella” in occasione di un concorso di composizione vocale e strumentale
bandito per la Mostra di belle Arti, d’Industria e Agricoltura che si sarebbe svolta a Lucca nell’autunno del 1877. Per il compositore diciannovenne il concorso ebbe però esito negativo. Delle pagine della Cantata non si è avuto traccia fino al 2003, quando la nipote del grande maestro,
Simonetta Puccini, ritrovò nella villa di Torre del Lago le parti staccate del brano. Cfr. S.Matteucci, La produzione del giovane Puccini nel
contesto delle tradizioni musicali lucchesi, cit., pp. 27-38.
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personalità del mondo musicale, come lo stesso Fontana, Boito, Faccio e l’editore Ricordi. L’opera, rappresentata il 31 maggio 1884 al Teatro Dal Verme, ottenne un clamoroso successo, che convinse anche
l’editore Ricordi della propria scelta a favore di Puccini. Il 17 luglio dello stesso anno Giacomo perse la
madre, cui era affezionatissimo.
La sua seconda opera fu Edgar, che alla prima milanese del 21 aprile 1889 fu accolta negativamente
dalla critica soprattutto per il libretto, che Fontana aveva tratto rielaborando la tragedia originale La coupe
et les lèvres di Alfred de Musset. Seguì un periodo di tribolazioni: fu principalmente Ricordi a scommettere su di lui, mentre Puccini si barcamenava tra i debiti, sognando di raggiungere il fratello Michele emigrato in Argentina. Ma il viaggio nell’America latina non si realizzò e nel febbraio 1893 fu rappresentata
al Teatro Regio di Torino Manon Lescaut, primo vero trionfo di Puccini, riconosciuto anche dalla critica.
Da questo momento si aprì per il musicista lucchese una grande carriera che ne fece uno dei compositori
d’opera più amati della storia, tra i pochissimi grandi che non si esaurì dopo i primi successi, ma che
seppe rinnovarsi sempre genialmente. Dotato di una tecnica complessa e raffinata, Puccini già con Manon
Lescaut aveva elaborato uno stile personale, inimitabile, che distingueva le sue opere da quelle degli altri
compositori contemporanei. L’infallibile senso del teatro, la ricca inventiva armonica e l’espressività delle
melodie, ci hanno regalato una grande quantità di pagine di indiscutibile bellezza. Nel 1896 al Teatro
Regio di Torino fu rappresentata La Bohème sotto la direzione del giovane Arturo Toscanini, il quale ebbe
con Puccini un intenso rapporto di amicizia, a volte critico ma di sicura stima reciproca. Questa volta il
libretto fu scritto da Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, coppia di librettisti con cui Puccini elaborò i suoi
successivi e fortunati lavori. La popolarità di Puccini cresceva sempre di più a livello mondiale e mentre
veniva richiesto nelle grandi capitali della musica, egli rimaneva legato alla sua residenza a Torre del Lago.
Negli anni successivi furono composti altri capolavori celeberrimi come Tosca e Madama Butterfly. Nel
frattempo le opere di Puccini, destinate a conquistare sempre di più il pubblico e a dividere la critica, si
diffusero a livello europeo e in breve tempo anche oltreoceano: il compositore fu a Buenos Aires nel 1905
e a New York dove nel 1910 fu rappresentata La Fanciulla del West. La rondine risale al 1912 mentre durante la prima guerra mondiale videro la luce i tre atti unici racchiusi ne il Trittico (Tabarro, Suor Angelica,
Gianni Schicchi).
Giacomo Puccini, determinato a percorrere nuove strade espressive, passò i suoi ultimi quattro anni
di vita lavorando a Turandot, con il libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. Basata su un testo di
Gozzi, che unisce in sè atmosfere favolistiche e caratteri dalle tinte forti, l’opera è stata spesso considerata
il culmine dell’arte del grande compositore lucchese.
Durante questo periodo Puccini visse stabilmente nella sua nuova villa di Viareggio, da lui stesso fatta
costruire vicino alla pineta; da tempo aveva iniziato inoltre a soffrire di problemi alla gola, a causa di un
cancro che gli fu diagnosticato nel 1924. Morì il 29 novembre di quell’anno in una clinica di Bruxelles,
lasciando la sua Turandot inconclusa, alla morte di Liù.2 Poco tempo prima della sua scomparsa, il maestro aveva avuto occasione di presagire una imminente fine dell’opera lirica, scrivendo che il pubblico
aveva perso il gusto per la melodia, ed era ormai capace di tollerare musica priva di logica e sensibilità.
Turandot è stata infatti l’ultima opera nella storia del melodramma ad essere amata dal pubblico senza
riserve, rimanendo sempre presente nelle stagioni liriche dei maggiori teatri del mondo, fino ai nostri
giorni.
Oggi fortunatamente, anche l’immagine stereotipata dell’autore di opere di facile successo, che una
certa storiografia aveva inizialmente riprodotto, è stata definitivamente superata da una lettura e analisi
più attenta che ha valorizzato in pieno le sue straordinarie doti musicali e drammatiche.
A Lucca, la piccola Piazza della Cittadella è dominata da una statua bronzea, realizzata da Vito

2 Turandot sarebbe stata completata in seguito da Franco Alfano; ciononostante, alla prima de La Scala nel 1926, il direttore
Arturo Toscanini decise di eseguire la versione pucciniana incompiuta.
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Tongiani, che raffigura il grande operista in una delle sue caratteristiche pose, per celebrarlo e onorarlo
proprio a due passi da quella che fu la casa natale di Corte San Lorenzo.
I concittadini di Puccini hanno saputo rendergli omaggio con vigore sempre crescente intitolandogli
associazioni musicali, cori e bande, che ancora oggi portano il suo nome. Attualmente, festival e manifestazioni gli dedicano regolarmente stagioni musicali, un intero programma annuale e da oltre 10 anni, è
presente e attivo a Lucca il Centro Studi “Giacomo Puccini” che, attraverso ricerca scientifica, pubblicazioni, convegni internazionali, conferenze e mostre, contribuisce fortemente in tutto il mondo allo studio
e all’approfondimento della vita e delle opere del grande maestro lucchese.
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altre eccellenze della musica lucchese
ANDREOZZI MOTRONI MARIANNA in BOTTINI (1802-1858)
Nobildonna lucchese, arpista e compositrice, a soli 18 anni ottenne il titolo di “Maestra compositrice
onoraria” dalla prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. Scrisse musica sacra, tra cui una Messa per
la Festa di Santa Cecilia, un Requiem, uno Stabat Mater, vari Mottetti, e musica profana, come l’opera
seria Elena e Gerardo, alcune operette, due Cantate, Ouvertures, Concerti e varia musica da camera. Tutte
le sue partiture sono raccolte e conservate nella Biblioteca dell’Istituto Musicale “L. Boccherini” (Fondo
Bottini).
ANGELONI CARLO (1834-1901)
Allievo di Lorenzo Guidi e Michele Puccini, fu compositore di opere teatrali, da camera e orchestrali,
ma la sua personalità artistica emerse soprattutto dalla copiosa produzione sacra. Fu docente all’Istituto
Musicale “Pacini”: tra i suoi numerosi allievi figurarono Giacomo Puccini e Gaetano Luporini. Insieme
al concittadino Carlo Giorgi, nel 1877 fondò a Lucca una scuola gratuita di Canto Corale indirizzata ai
giovani dai 16 ai 25 anni.
BARALLI RAFFAELLO (1862-1924)
Ordinato sacerdote nel 1887, dall’anno successivo fu insegnante di filosofia nel Seminario Arcivescovile
e in seguito anche di Canto Gregoriano, di cui fu cultore appassionato. Si interessò al movimento di
restaurazione iniziato alla fine dell’Ottocento dai Monaci Benedettini di Solesmes e fu uno dei primi
collaboratori de «La Rassegna Gregoriana», tenne conferenze e pubblicò vari studi sull’argomento, fu in
stretta amicizia ed ebbe un nutrito scambio di corrispondenza con Don Mocquereau, P. Gaysser, G. Bas,
D. Morin, Mons. C. Respighi, P. Ferretti, D. Beyssac. Il sacerdote lucchese fu inoltre docente ordinario
di Paleografia all’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma.
CALTABIANO SEBASTIANO (1899-1987)
Allievo di Gaetano Luporini all’Istituto Musicale “Pacini” di Lucca e di Ildebrando Pizzetti al Conservatorio di Firenze, dal 1938 al 1970 diresse l’Istituto Musicale lucchese. Fu compositore di vari lavori
musicali sinfonici e da camera, tra cui ricordiamo il Largo per orchestra del 1937 e il Quartetto in Re del
1938. Non mancarono nella sua produzione anche opere teatrali (La figlia di Jefte, Risveglio) e numerose
liriche su testi di Foscolo, Pascoli, Ungaretti e Quasimodo. Alcuni suoi lavori sono stati recentemente
editi dalla casa discografica Bongiovanni di Bologna.
La figlia Maria fu insegnante di armonia all’Istituto Musicale “Boccherini” e alla guida della scuola cittadina dal 1982 al 1984.
CARIGNANI CARLO (1857-1919)
Compositore, direttore d'orchestra e insegnante di canto, fu amico di Giacomo Puccini sin dall'infanzia,
e suo compagno di studi presso l'Istituto Musicale “Pacini” a Lucca. È oggi ricordato particolarmente per
le riduzioni per canto e pianoforte delle opere di Giacomo Puccini.
DORATI NICOLAO (1513-1593)
Capostipite di una famiglia di musicisti, fu compositore, trombonista e Maestro nella Cappella di Palazzo. Pubblicò dal 1549 al 1579 cinque libri di madrigali a cinque voci e mise in musica le Stanze di
Veronica Gambara. Anche suo fratello Bartolomeo (?-1603) fu suonatore di trombone della Cappella
Palatina. La loro tradizione musicale fu continuata dai figli di Nicolao: Lorenzo (1563-1613) e Michele
(1560-1620) furono entrambi musici al servizio della Cappella. L’eredità artistica fu poi tramandata agli
eredi di Michele, Matteo (1588-?) e Girolamo (1590-1617). Quest’ultimo fu compositore come il non76
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no Nicolao e organista nella chiesa di San Piercigoli, e pubblicò a Venezia una raccolta di salmi a 8 voci
prima di morire prematuramente a soli ventisette anni.
FEDERIGHI TEOFILO (1871-1951)
Allievo del maestro Carlo Angeloni, fu insegnante di pianoforte complementare all’Istituto Musicale “G.
Pacini” e compose lavori sacri e profani. Fu direttore della Schola Cantorum “San Gregorio Magno” e (secondo una testimonianza verbale di Don Emilio Maggini) gestì fino alla metà del Novecento un negozio
di musica presso Piazza Napoleone a Lucca, punto di ritrovo e di dibattito per i musicisti della città.
GASPARINI FRANCESCO (1661-1727)
Nativo di Camaiore, fu allievo di Arcangelo Corelli e Bernardo Pasquini. Trattatista e abile contrappuntista, fu compositore di musica sacra, profana e di oltre 60 opere teatrali. Lavorò principalmente a Roma
(fu anche membro delle Accademie dell’Arcadia e di Santa Cecilia) e a Venezia, dove entrò in contatto
con i maggiori musicisti del periodo (Pollarolo, Lotti, ecc.). La sua attività di didatta fu di particolare
rilievo: scrisse alcuni trattati teorici sulla musica (tra cui L’armonico pratico al cimbalo) e tra i suoi allievi
si ricordano importanti musicisti come Benedetto Marcello, Domenico Scarlatti, Johann Quantz e Antonio Vivaldi. Morì a Roma all’età di 66 anni.
GEMINIANI FRANCESCO XAVERIO (1687-1762)
Figlio di un violinista della Cappella Palatina, nacque a Lucca nel 1687 e diventò uno dei più abili violinisti e compositori del suo tempo. Allievo di Arcangelo Corelli a Roma e di Alessandro Scarlatti a Napoli,
trascorse gran parte della vita in Inghilterra affiancando l’attività concertistica (suonò anche con Haendel) a quella didattica e teorica (tra i molti trattati ricordiamo The art of playing on the violon e A treatise
on good taste). Compose molte Sonate per violino e Concerti grossi. La sua attività musicale in Lucca è
documentata dal 1706 al 1710. Morì a Dublino nel 1762.
GIORGI CARLO (1850-1906)
Compositore lucchese allievo di Giovanni Pacini, Michele Puccini e Fortunato Magi; scrisse molta musica sacra destinata principalmente alla Cappella Comunale e fu organista della Cattedrale, insegnante di
armonia e vice direttore dell’Istituto Musicale “Pacini”, presidente onorario della Società Corale Lucchese
e direttore della Banda Comunale per oltre 25 anni.
GREGORI GIOVANNI LORENZO (1663-1745)
Maestro e violinista della Cappella Palatina di Lucca dal 1688 al 1742, fu compositore e didatta. Tra i
suoi lavori più noti figurano dieci Concerti grossi (in cui termine “grossi” riferito alle ampie dimensioni
dell’ensemble appare per la prima volta nella storia), Arie in stile francese a una e due voci, Cantate da
Camera e Oratori per musica (di cui scrisse anche i testi). Fu autore inoltre del trattato Il principiante
di musica del 1697, più volte ristampato e de Il Canto fermo in pratica. Nel 1684 fu tra i fondatori della
Confraternita di Santa Cecilia a Lucca.
GUAMI GIOSEFFO (1540-1612)
Organista e compositore, primo dei molti egregi musicisti appartenenti alla sua famiglia, fu organista della Cappella Musicale del Duca di Baviera (diretta allora da Orlando Di Lasso), poi Maestro di Cappella
del principe Doria di Genova, quindi organista in San Marco a Venezia e infine in San Martino a Lucca,
subentrando nel 1591 a Jacopo Corfini, dove rimase fino alla morte. Pubblicò musica sacra e libri di madrigali, ed ebbe come allievo anche il madrigalista Adriano Banchieri. Il fratello Francesco fu trombonista
e compositore, attivo nella Cappella Palatina di Lucca e in molte altre città come Baden Baden, Monaco
di Baviera, Venezia e Udine. A Giuseppe seguirono nella pratica organistica nella Cattedrale di Lucca i
figli Vincenzo (dal 1612 al 1614) e Valerio (dal 1615 al 1649).
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LANDI LAMBERTO (1882-1950)
Allievo di Carlo Giorgi all’Istituto Musicale “Pacini”, frequentò in seguito il Conservatorio di Milano
diplomandosi nel 1908 sotto la guida di Michele Saladino e Gaetano Coronaro. Docente di canto corale
al Conservatorio San Michele di Pescia, e di composizione all’Istituto “Pacini”, Landi fu direttore d’orchestra e compositore di opere teatrali, brani corali sacri e profani, varia musica da camera e orchestrale.
Le sue opere: Bianca (1907), Il Pergolese (1912), Nelly (1916), Laurette (1920), La Gorgona (primi anni
‘30) e Nausica (1940).
LUPORINI GAETANO (1865-1948)
Studiò all’Istituto Musicale “Pacini” con Carlo Giorgi e Carlo Angeloni diplomandosi poi nel 1887 al
Conservatorio di Milano sotto la guida di Alfredo Catalani. Maestro della Cappella Comunale, dal 1902
al 1937 fu direttore e insegnante di composizione all’Istituto “Pacini” ma, oltre a praticare un’intensa attività didattica, fu pianista e compositore; scrisse musica strumentale, liriche e musica sacra, e soprattutto
intraprese la carriera di operista, come esponente della Giovane Scuola. Tra le sue opere ricordiamo: I
Dispetti Amorosi (1894), La collana di Pasqua (1896), Nora (1908), L’aquila e le colombe (1914), Amore
e morte (1922). Punto di riferimento per la cultura musicale lucchese, morì nella sua città natale nel
1948.
MAGGINI EMILIO (1926-2008)
Iniziò gli studi musicali presso il Seminario Arcivescovile di Lucca e si diplomò poi in Composizione e
in Musica Corale e Direzione di Coro. Docente per 35 anni di Musica e Canto Gregoriano al Seminario,
fu direttore dell’Istituto Diocesano “R.Baralli”, organista della Cattedrale di Lucca dal 1949 al 1992 e
direttore artistico della Cappella “Santa Cecilia” di Lucca. Nel 1963 fondò l’associazione “Sagra Musicale
Lucchese”, per la quale trascrisse e curò la revisione di molte musiche inedite di compositori lucchesi e
italiani. Fra le sue composizioni si ricordano sei Mottettoni per la Santa Croce, due Oratori (Santa Chiara e San Martino Vescovo di Tours), Libera me Domine per tenore, coro e grande orchestra, la Messa di
S. Cecilia e molte composizioni corali sacre. Alcune sue musiche per organo e per la liturgia sono state
pubblicate dalle case editrici Carrara di Bergamo ed Eurarte di Varese.
MAGI FORTUNATO (1839-1882)
Allievo di Michele Puccini, nonché suo cognato (fratello della moglie Albina) e primo insegnante di Giacomo Puccini, insegnò e diresse l’Istituto Musicale “Pacini”, fu organista a Sarzana, direttore alla scuola di
musica di Ferrara, quindi al nuovo Liceo Musicale di La Spezia. Fu infine alla guida del Liceo “Benedetto
Marcello” di Venezia, città dove svolse anche l’attività di maestro concertatore e direttore d’orchestra al
Teatro La Fenice e dove morì nel 1882. Compose musica sacra, opere teatrali, sinfonie, brani per orchestra e liriche.
MALVEZZI CRISTOFANO (1547-1599)
Compositore e organista lucchese molto attivo a Firenze nella seconda metà del Cinquecento. Sacerdote,
Maestro di Cappella del Granduca di Toscana e del Duomo di Firenze, fu amico di Giovanni De’ Bardi,
Emilio De Cavalieri e di altri membri della Camerata Fiorentina. La sua opera appartiene infatti alle
esperienze musicali che negli ultimi anni del Cinquecento segnarono il superamento delle tradizionali
forme di espressione rinascimentale e rappresentarono il momento di transizione verso le nuove tendenze
monodico-espressive. Compose principalmente madrigali e la musica di numerosi intermedi, tra cui
quelli per la commedia La Pellegrina di G. Bargagli, rappresentata nel 1589. Tra i tanti allievi di Malvezzi
ricordiamo il musicista Jacopo Peri.
MANFREDI FILIPPO (1731-1777)
Violinista e compositore, figlio di un suonatore di corno molto conosciuto nell’ambiente musicale luc78
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chese. Studiò inizialmente nel Seminario di San Michele a Lucca e in seguito fu allievo di Pietro Nardini.
Partecipò alle musiche di Santa Croce come violinista dal 1744 al 1766 e, dopo aver compiuto vari viaggi
all’estero al fianco dell’amico Luigi Boccherini, al suo rientro a Lucca tornò ad esibirsi nella stessa occasione nel 1774 e 1776. Fu molto attivo anche a Genova (dove ebbe numerosi allievi tra cui Giuseppe
Romaggi) e Venezia. Insieme a Nardini, Cambini e Boccherini formò il primo Quartetto d’archi italiano
con il quale si esibì in tournèe in Italia, Francia e Spagna. Il fratello Vincenzo fu oboista della Cappella
Palatina a Lucca e il fratello Luigi fu suonatore di corno e tromba.
MARSILI CARLO (1828-1878)
Allievo di Michele Puccini, fu prima maestro della chiesa di Santo Stefano de’ Cavalieri a Pisa, poi direttore dell’Istituto Musicale “Pacini” (sostituendo Fortunato Magi) e della Cappella Comunale lucchese. Le
sue composizioni furono per la maggior parte di genere ecclesiastico e furono eseguite in molte solennità
cittadine.
MICHELANGELI AUGUSTO (1833-1892)
Eccellente musicista, violinista e compositore fu sicuramente tra i primi insegnanti di Giacomo Puccini
all’Istituto “Pacini”, dove aveva le cattedre di violino e viola. Fu tra i fondatori e presidente della “Società
Orchestrale Boccherini” e occasionalmente diresse le orchestre della Cappella Comunale e del Teatro
cittadino.
MONTUOLI GIUSEPPE (1667-1739)
Compositore e organista, fu maestro della Cappella Palatina dal 1711 al 1739. Compose musica sacra per
le varie esigenze liturgiche delle principali chiese cittadine e musica profana per le Tasche.
NERICI LUIGI (1822-1902)
Abate, musicista e storico, fu maestro nei Seminari di San Michele (dove aveva iniziato gli studi musicali) e di
San Martino, nel Collegio delle fanciulle nobili di San Ponziano, nell’Istituto di Santa Zita, professore di estetica all’Istituto Musicale “Pacini” e richiesto inoltre come insegnante dalle confraternite di Bologna e Firenze.
Di particolare rilievo è la sua pubblicazione Storia della musica in Lucca (Giusti, Lucca, 1880).
ORSUCCI POMPEO (1665-1725)
Fu canonico lateranense, allievo di Agostino Bendinelli presso la Basilica di San Frediano, musicò numerosi
introiti e inni per le funzioni liturgiche, tra cui un apprezzato Vexilla a due cori scritto per la Festività di Santa
Croce, un Te Deum, una Messa, un oratorio e molta altra musica sacra.
PACINI GIOVANNI (1796-1867)
Compositore e didatta nato a Catania, nel 1822 ottenne la cittadinanza dello stato lucchese da Maria
Luisa di Borbone, per la quale era maestro della R. Cappella da camera. Pacini fu importante operista
italiano (tra le opere più famose ricordiamo Saffo, L’ultimo giorno di Pompei e Medea), i suoi lavori furono
eseguiti nei maggiori teatri italiani. Fondatore a Viareggio di un Liceo Musicale, e a Lucca dell’Istituto
Musicale, fu didatta e maestro di Cappella della Corte arciducale e fu tra i principali esponenti della vita
musicale lucchese del XIX secolo. Scrisse anche musica sacra, molta della quale per le solennità religiose
lucchesi (tra cui la Messa da requiem per Michele Puccini), cantate e varia musica da camera, tra cui un
Quartetto dedicato alla città di Lucca scritto nel 1865.
PRATALI MARINO (1915-1997)
Diplomato in Corno e Composizione all’Istituto Musicale “L.Boccherini” e in strumentazione per Banda al
Conservatorio di Firenze, fu insegnante di Solfeggio all’Istituto “Boccherini” di Lucca, all’Istituto “Giordano”
di Foggia, al Conservatorio di Firenze e membro della Commissione Diocesana per la Musica Sacra. Compo79
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se cinque Messe, due Mottettoni per Santa Croce, molti brani per la liturgia e qualche lavoro orchestrale e da
camera.
PUCCINI ANTONIO (1747-1832)
Figlio di Giacomo Senior, studiò con Giuseppe Carretti e l’abate Zanardi a Bologna, dove nel 1771 fu
ammesso all’Accademia Filarmonica. Fu Maestro della Cappella di Palazzo, organista della Cattedrale di
Lucca e attivo come compositore sia di musica sacra che profana.
PUCCINI DOMENICO (1772-1815)
Nonno del famoso Giacomo, fu organista e compositore, studiò a Bologna con Padre Mattei e a Napoli
con Paisiello. L’attività professionale di Domenico fu fortemente condizionata dai locali mutamenti politici e sociali negli anni del governo napoleonico. Grazie alle mansioni affidategli dai Baciocchi (fu maestro
della loro Cappella da camera dal 1806 al 1809), si dedicò alla composizione di musica profana, incrementando la propria produzione vocale cameristica. Scrisse componimenti sacri, cantate per le Tasche,
farse e opere teatrali come Le frecce d’amore, L’ortolanella o la moglie capricciosa (1800); Il trionfo di Quinto
Fabio (1810); La scuola dei tutori (1813, andata perduta); Il Ciarlatano o i finti Savojardi (1815).
PUCCINI GIACOMO SENIOR (1712-1781)
Capostipite della dinastia musicale dei Puccini, nacque a Celle di Pescaglia (sulle colline lucchesi), compì gli studi musicali a Bologna alla scuola di Giuseppe Carretti, conobbe Padre Martini e fu ammesso
all’Accademia Filarmonica nel 1743. A partire dal 1739, e per oltre 40 anni, fu maestro della Cappella di
Palazzo a Lucca e dal 1740 anche organista della Cattedrale. Maestro concertatore, compositore di musica sacra e profana (in particolare quella dedicata alle Tasche), tenne una sorta di diario professionale dal
titolo Libro delle musiche annue ed avventizie, importante testimonianza dell’attività musicale di quegli
anni.
PUCCINI MICHELE (1813-1864)
Figlio di Domenico, studiò al Conservatorio di Napoli e con Padre Mattei all’Accademia Filarmonica di
Bologna, della quale fu poi membro. Produsse soprattutto musica sacra per solisti, coro e grande orchestra, fornita per i servizi musicali che la Cappella svolgeva nella seconda metà dell’Ottocento. Fu organista della Cattedrale, maestro e poi direttore dell’Istituto Musicale cittadino; tra i suoi allievi ebbe Carlo
Marsili, Luigi Nerici, Fortunato Magi e Carlo Angeloni. Dal matrimonio di Michele Puccini con Albina
Magi nacquero otto figli e quel Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria che rese famoso in
tutto il mondo il nome Puccini.
PUCCINI MICHELE JUNIOR (1864-1891)
Fratello del celebre Giacomo, studiò all’Istituto Musicale “Pacini” e in seguito al Conservatorio di Milano. Nel 1889 emigrò in Argentina dove lavorò come insegnante di musica e italiano. Morì prematuramente a Rio de Janeiro di febbre gialla.
QUILICI DOMENICO (1757-1831)
Compositore di musica sacra e di opere teatrali, fu direttore della Cappella di Corte e fondatore nel 1809
a Lucca di una scuola di musica divenuta Comunale qualche anno dopo. Il fratello Biagio fu organista e
insegnante presso il Seminario di San Michele.
QUILICI MASSIMILIANO (1799-1889)
Compositore e direttore d’orchestra, ebbe come primo maestro suo zio Domenico Quilici e studiò in
seguito con il celebre Stanislao Mattei a Bologna. Fu maestro della R. Casa, della Cappella musicale, professore di armonia e contrappunto all’Istituto “Pacini” e compose musica sacra e teatrale. Ebbe vari titoli
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accademici, fu inoltre socio della Pontificia Accademia di Santa Cecilia di Roma e promosse la Società
del Quartetto a Lucca.
RUSTICI ALESSANDRO (1798-1856)
Figlio del cantante e compositore di musica sacra Jacopo, Alessandro studiò con il canonico Marco
Santucci. Maestro di musica, compositore e tenore della R. Cappella, dal 1834 al 1850 tenne presso la
propria abitazione la scuola di voci infantili «col sistema del setticlavio» e fu maestro anche presso il Reale
Istituto “Maria Antonia” (poi Istituto “San Ponziano”). Il figlio Giuseppe fu maestro e compositore per
la Confraternita di Santa Cecilia.
RUSTICI GIUSEPPE (1813-1856)
Allievo di Domenico Quilici, fu organista, compositore e docente di pianoforte e canto all’Istituto Musicale lucchese. Compose un’opera teatrale, cantate da camera e molta musica sacra (Messe, Vespri, Mottetti) per le solennità religiose cittadine.
TESEI CATERINA (1747-1818)
Moglie di Antonio Puccini e madre di Domenico, proveniva da una famiglia bolognese di musicisti e fu
«valente sonatrice d’organo ed espertissima nell’arte e nel suono del pianoforte», così come la descrive lo
storico Luigi Nerici. In alcuni scritti Antonio Puccini testimonia che spesso Caterina aiutava il marito nel
disbrigo di pratiche musicali, come suonare l’organo nelle varie funzioni liturgiche.
VANNUCCI FRANCESCO DOMENICO (1718-1775)
Sacerdote lucchese, fu compositore e suonatore di violoncello. Insegnante e maestro di Cappella del Seminario di San Martino, la tradizione lo vuole inoltre come insegnante di Luigi Boccherini (tale informazione, sebbene riportata in molte biografie, non è confermata da documenti specifici). Compose Oratori,
Messe, Mottetti e altre composizioni sacre.
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Parte Seconda
Realtà musicali lucchesi
del XXI secolo

Introduzione
Analizzando le innumerevoli vicende musicali della città di Lucca nell’epoca moderna salta agli occhi
l’anno 1964, che può essere considerato fondamentale per la sua svolta musicale. Prima di quella data,
Lucca, come gran parte delle città italiane nel secondo dopoguerra, presentava una modesta attività concertistica affidata ad istituzioni cittadine come il Teatro del Giglio, con la stagione lirica inserita nel “settembre
lucchese” e qualche sporadico concerto, o come l’Istituto Musicale “L.Boccherini”, con i saggi di fine anno
scolastico dei propri allievi e, dopo pochi anni, con l’organizzazione dei “Venerdì Musicali” che permisero
di ascoltare giovani artisti italiani che si stavano per affacciare al concertismo. Praticamente mancavano
Associazioni Musicali che si rendessero promotrici di attività idonee per riempire un vuoto culturale che la
città sentiva il bisogno di colmare.
Si deve in particolare alla lungimiranza di due musicisti che svilupparono un’attività concertistica di
grande rilievo, se Lucca uscì gradatamente dal torpore musicale del dopoguerra. Un’attività della quale ancora oggi la città beneficia e dalla quale si sono sviluppate decine di lodevoli iniziative. Stiamo parlando di
Mons. Emilio Maggini ed Herbert Handt.
Don Maggini, giovane parroco di una frazione della provincia lucchese, era anche compositore e particolarmente amante della musica sacra, al punto da scrivere raffinate “miniature” da cantare durante la S.
Messa, brani che nel giro di pochi anni furono adottati ufficialmente dalla Curia Arcivescovile della città per
accompagnare le SS. Messe parrocchiali della Diocesi. Ma nella prolifica mente di Don Maggini c’era anche
l’idea di valorizzare il patrimonio organistico della città (poi riconosciuto anche dallo storico Romano Silva,
il quale ha scritto un esauriente libro sulle centinaia di strumenti sparsi per le chiese della provincia lucchese)
ed ecco nascere nel 1964 la Sagra Musicale Lucchese, inizialmente incentrata sui concerti organistici. Una
nascita in sordina con pochi spettatori, nonostante l’ingresso gratuito, ma con la ferma convinzione di Don
Maggini di percorrere la strada giusta. In effetti, dopo pochi anni, la Cattedrale di San Martino iniziò a
presentarsi colma di persone, con organisti di fama internazionale che si esibivano con un programma già
definito, e particolarmente con improvvisazioni su temi che estemporaneamente venivano loro presentati
da musicisti lucchesi. Fu un successo enorme, e la fama della Sagra Musicale Lucchese riuscì ad oltrepassare
le mura urbane, con centinaia di persone che iniziarono a muoversi dalle province vicine. A Don Maggini
questa importante affermazione portò altri stimoli creativi, per cui nel giro di pochi anni i programmi della
Sagra si arricchirono della presenza di corali (cittadine e non) e particolarmente di organici orchestrali di
livello internazionale condotti da famosi direttori (Carlo Maria Giulini e Karl Richter, tanto per citarne
qualcuno). Fu il periodo più glorioso della “Sagra”, quello degli anni ‘70-80, con programmi che contrapponevano le Sinfonie di Beethoven alle Passioni di Bach fino a quelle contemporanee di Penderecki con la
Basilica di San Frediano talmente colma di pubblico da vedere persone sedute persino nei confessionali.
Senza dimenticare le centinaia di giovani fuori della Chiesa di San Francesco, impossibilitati ad entrare per
la folla creata all’ingresso, ma che si accontentavano ugualmente di assaporare i suoni che provenivano dal
suo interno, prodotti dall’Ottava di Beethoven diretta da Lorin Maazel. Purtroppo i problemi economici
che hanno interessato le amministrazioni comunali succedutesi in quegli anni, che con i loro contributi hanno sempre sostenuto la “Sagra”, hanno creato qualche difficoltà nella programmazione, senza però intaccare
minimamente la fiducia e la ferma volontà di Don Maggini a proseguire. Si deve a questa tenacia se ancora
oggi la Sagra Musicale Lucchese continua da decenni la sua attività concertistica sparsa per la provincia lucchese, mirata alla musica sacra e soprattutto alla riscoperta ed esecuzione moderna di lavori inediti di autori
lucchesi (Boccherini, Puccini, Angeloni, Magi, ecc.) e italiani (Bellini, Porpora, Piccinni, Caldara, ecc.).
Il caso di Herbert Handt è invece diverso, dato che ha origini dalla lontana America dove il tenore e
direttore d’orchestra è nato ed ha iniziato la sua attività musicale. Attività perfezionata in Italia e coronata
da successi che lo hanno portato a conoscere un grande artista lucchese del mondo della lirica, Franco Calabrese, che lo convinse a visitare la città di Lucca. La molla che fece scattare la voglia di ‘smuovere’ l’ambiente
musicale lucchese fu la sua partecipazione nel 1962, come spettatore, ad un concerto al Teatro del Giglio
del famoso complesso cameristico italiano I Virtuosi di Roma e, come ci ha sempre raccontato il Maestro
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Handt: «… con più gente sul palco che in platea». Un’anomalia assurda nella città che ha dato i natali a Geminiani, Boccherini e Puccini e da qui la voglia, nell’artista americano, di dare una scossa all’inerzia culturale
che aleggiava in quegli anni a Lucca. Nacque quindi nel 1964 l’Associazione Musicale Lucchese ed Handt
si mise subito al lavoro non solo per organizzare programmi musicali che attirassero il pubblico, ma particolarmente per costituire un’orchestra stabile, formata principalmente da giovani musicisti lucchesi. Il suo
primo contatto fu con Sebastiano Caltabiano, direttore dell’Istituto Musicale “L.Boccherini”, e da questa
scuola spiccarono così il volo decine di studenti, me compreso, che iniziarono a farsi le ossa nell’Orchestra da
Camera Lucchese, a cui venne affidato il compito importante di eseguire le musiche di compositori lucchesi
che Handt ritrovava nelle varie biblioteche della città. Brani scritti, nei secoli precedenti, principalmente
dalla famiglia Puccini, e così il mondo musicale scoprì che Giacomo Puccini apparteneva ad una dinastia
con cinque generazioni di musicisti, ciascuno dei quali prolifico nel comporre brani corali e orchestrali
rimasti ineseguiti nei secoli. Un vero scoop si direbbe oggi, anche se vi erano fior di musicologi che avevano
già scritto libri a riguardo, ma che non erano mai stati valorizzati a dovere dagli ambienti musicali locali e
internazionali. Herbert Handt ha dato inoltre al pubblico lucchese la possibilità di ascoltare grandi solisti di
fama internazionale. Ne cito uno solo, ma emblematico: Maurizio Pollini, che Handt riuscì a far esibire a
Lucca subito dopo la vittoria al Concorso Internazionale “Frederick Chopin” di Varsavia. In realtà Pollini
venne anche qualche anno dopo, ma come ospite dell’Estate Musicale Lucchese organizzata sempre da
Handt, in collaborazione col Comune di Lucca e l’allora sindaco Giovanni Martinelli, per valorizzare adeguatamente le mura urbane. Infatti Pollini si esibì sotto il Baluardo S. Regolo in una serata memorabile ed
emozionante mentre all’esterno infuriava un temporale e l’artista milanese, con un’enfasi memorabile, suonava il famoso Studio op. 10 n. 12 di Chopin, meglio conosciuto come “Caduta di Varsavia”. I ricordi legati
ad Handt vanno poi alla stagione di concerti di Barga collegata alla valorizzazione del Teatro dei Differenti,
all’entusiasmante Festival di Marlia con la fedelissima Carla Fracci, a quello di Montecarlo del Teatro dei
Rassicurati, con la sua ristrutturazione fortemente voluta dal musicista americano, a quello di Villa Oliva a
S. Pancrazio e ad altre iniziative, originali e sempre legate alla valorizzazione dei giovani. Un personaggio di
spicco, al quale Lucca ha donato giustamente la cittadinanza onoraria, per il grande merito di aver realizzato
in quasi cinquant’anni di ininterrotta attività un percorso musicale saldo e sempre in crescendo al quale tutti
i musicisti lucchesi e gli operatori del settore hanno sempre guardato come punto di riferimento.
Grazie a questi due personaggi le realtà musicali, dal dopoguerra in poi, sono proliferate e il panorama
dell’associazionismo musicale si presenta attualmente particolarmente affollato e vivace per una città relativamente piccola come Lucca. Ogni forma di espressione musicale è pressoché rappresentata e promossa
dalle numerose associazioni culturali della zona, più o meno giovani, che seguitano costantemente a fiorire
e rinnovarsi, nell’ottica della continuità con il passato, della valorizzazione della tradizione e di un regolare
aggiornamento che mantiene il contesto musicale sempre al passo con i tempi e con i mutamenti dei gusti
delle platee. È possibile quindi contare sulle risorse e sull’esperienza di tenaci e volenterose realtà specializzate nell’organizzazione di concerti, incontri e corsi improntati alla musica da camera, alla musica antica, a
quella sacra, organistica, sinfonica, corale, popolare, al teatro d’opera, ma anche alla scena contemporanea
e a quella jazz e pop.
Di gran rilievo è anche a Lucca l’attività dei Cori. Negli ultimi decenni si è assistito ad una reale presa di
coscienza in merito all’importanza sociale, culturale ed educativa dell’attività corale, una forma di esperienza
unica e insostituibile ai nostri giorni. Già nei primi anni del Novecento la città di Lucca vide la formazione
di numerose corali, scholae cantorum, gruppi vocali diffusi su tutta la provincia e fino ad oggi essi hanno
dimostrato il valore del loro operato come mezzo di educazione, formazione, valorizzazione musicale e di
tutela delle tradizioni. Le tipologie e gli organici dei cori presenti sul territorio sono tra i più disparati: voci
bianche, cori misti (a cappella e non), gruppi vocali femminili e cori esclusivamente maschili. All’interno
del vasto panorama della coralità amatoriale, le compagini vocali elaborano e maturano le proprie esperienze
artistiche e umane attraverso lo studio del repertorio, la preparazione sotto la guida di un maestro (spesso
85

lo stesso per molti anni) acquisendo così, nel tempo, doti e peculiarità che le contraddistinguono. Alcuni si
sono specializzati nella musica popolare, altri nella polifonia classica, altri ancora nel repertorio operistico
o in quello gospel e spiritual, al fianco di una grande quantità di realtà corali che si dedicano con passione
al servizio musicale liturgico. Nella provincia di Lucca sono presenti in totale circa settanta cori, con una
media di 25-30 coristi ognuno: oltre 2000 persone con l’amore per la musica e per il canto, impegnate settimanalmente in un’attività che valorizza l’aggregazione sotto il segno di un gesto artistico e che si manifesta
verso l’esterno tramite performance pubbliche, concerti e animazione di celebrazioni religiose. Vari sono
anche i festival e le rassegne annuali dedicati esclusivamente alla coralità lucchese o all’accoglienza di cori
provenienti da tutta Italia o da altre parti del mondo. Infine, grazie alla collaborazione con l’Associazione
Cori della Toscana e con la Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali, gran parte dei gruppi canori
lucchesi estende la propria attività concertistica anche fuori dalla provincia, realizzando tournée e scambi
culturali con altre realtà corali italiane e straniere.
Se la città di Lucca è stata ed è fiorente officina per lo sviluppo della cultura musicale lo deve in parte
anche al ruolo giocato negli ultimi due secoli dai numerosi Complessi Bandistici. Nati su solide basi
fatte di cooperazione, spirito di associazione e desiderio di identificazione, hanno offerto un contributo
importante alla formazione di una particolare sensibilità e gusto musicale delle popolazioni del territorio e particolarmente in quei paesi più lontani e isolati geograficamente rispetto ai principali centri di
produzione e formazione artistica. Da quando le bande si sono emancipate dalla funzione strettamente
militare e hanno iniziato a svolgere quella civile e religiosa, la loro attività si è posta come punto di riferimento per la città e per le varie comunità delle aree limitrofe, nei momenti e nelle celebrazioni di
maggiore rilievo sociale, ma anche in situazioni di puro e sano intrattenimento, promuovendo tra l’altro
la musica delle grandi sale da concerto o dei teatri d’opera in una forma facilmente accessibile e fruibile.
Tutt’oggi la loro funzione è rimasta sostanzialmente immutata, con repertori e organici diversi, ma con
stessi princìpi, valori sociali e formativi e in più con un compito di salvaguardia di tradizioni musicali e
culturali sia civili che religiose. Sviluppatesi a partire dai primi anni dell’Ottocento, quando il fenomeno
iniziava a prendere seriamente piede in tutto l’occidente, le Bande e le Filarmoniche della provincia di
Lucca raggiunsero in breve tempo un numero davvero cospicuo che, con vicende alterne ma con sostanziale continuità e progresso, oggi supera le cinquanta unità. Si parla di un coinvolgimento di centinaia e
centinaia di persone di ogni estrazione e provenienza, all’interno del tessuto sociale lucchese, in un’attività che, sopperendo spesso alle carenze dell’istruzione pubblica in materia musicale con efficaci scuole
di formazione strumentale, instaura negli animi il piacere di suonare e ascoltare, stimola e mette in luce
le potenzialità di futuri talenti e in vari casi ha portato a un interessamento approfondito per la materia
musicale, promuovendone uno studio ad alto livello e l’avvio verso vere e proprie carriere professionali.
Quasi tutti i corpi musicali della provincia di Lucca sono regolarmente iscritti all’Associazione Nazionale
Bande Italiane Musicali Autonome.
Nella città di Lucca è possibile assistere a eventi musicali quasi ogni giorno dell’anno, con periodi
particolarmente intensi scegliendo tra un ventaglio di proposte ampio e variegato. All’interno di questo
eccezionale scenario risaltano i cartelloni di alcuni Festival di Musica che si distinguono per il particolare
prestigio offerto dagli artisti ospitati e per l’attenzione nazionale e internazionale e il numero di eventi
proposti. Tra questi figura il Festival Puccini di Torre del Lago, celebre in tutto il mondo per essere il
primo festival dedicato a Giacomo Puccini, organizzato in uno dei principali luoghi legati alla sua vita e
oggi con un teatro all’aperto rinnovato e sempre suggestivo. Dal 2004 l’arte del celebre operista lucchese è valorizzata anche nella sua città natale grazie al “Puccini e la sua Lucca” International Festival che,
con i suoi concerti quotidiani, si pone come un esempio di manifestazione musicale permanente. Nel
panorama dei festival italiani dedicati alla musica sacra risulta senza dubbio al vertice il nome della Sagra
Musicale Lucchese della quale abbiamo parlato in precedenza. Altre realtà, come ad esempio il Festival
di Musica da Camera della Versilia che si tiene a Pieve a Elici, il Festival di Musica da Camera “Città di
Lucca”, il Festival organistico lucchese dell’associazione “Domenico Di Lorenzo”, quello di Camaiore
dell’associazione “Marco Santucci”, quello dell’Organo della Pace di S. Anna di Stazzema e quello organistico di Corsanico. Il Festival delle Ville Lucchesi nel comune di Capannori, l’International Academy
of Music di Castelnuovo Garfagnana, ed altri ancora, rappresentano un sicuro vanto per la provincia di
Lucca, potendo contare sull’intervento di personalità musicali di spicco e di calibro internazionale.
Anche per quanto riguarda la musica moderna la situazione lucchese si presenta straordinariamente ac86

cattivante: accanto alle numerose manifestazioni dedicate al jazz (in primis il Lucca Jazz Donna) e al rock in
varie forme, da oltre 10 anni le estati del centro cittadino sono animate dal Lucca Summer Festival, oggi una
delle principali manifestazioni italiane improntate alla musica di maggior successo della scena mondiale, con
richiamo di grandi folle da ovunque.
Contemporaneamente allo sviluppo delle attività concertistiche si è sentita la necessità di cercare
e proporre al pubblico lucchese Sale da Concerto idonee. Fermo restando il luogo principe della città
rappresentato dal Teatro del Giglio, il cui primo progetto di costruzione risale al lontano 1672 (con successive ristrutturazioni e modifiche), va evidenziato il fatto che a partire dal secondo dopoguerra la città
di Lucca si presentava con la sola Sala dell’Istituto Musicale “Boccherini”, situata presso l’ex complesso di
San Ponziano. L’unica che fosse dotata di un pianoforte a coda, con una rispettabile acustica e in grado
di contenere un pubblico di circa 200 persone. Con l’inizio della Sagra Musicale Lucchese l’attività concertistica si spostò nelle chiese della città e zone limitrofe. Dal Duomo di San Martino a San Frediano,
da San Francesco a San Pietro Somaldi, San Cristoforo, San Giovanni fino alle numerose Pievi sparse
nella provincia. Da evidenziare anche il fatto che nei primi anni della sua attività l’Associazione Musicale
Lucchese ebbe a disposizione per i suoi concerti la Sala della Provincia, situata al primo piano del Palazzo
Ducale, ma dopo alcuni anni, le limitazioni ministeriali sulla capienza dei luoghi pubblici, obbligarono
lo spostamento della sua attività nella sala dell’ex Real Collegio (dietro la Basilica di San Frediano) e poco
dopo nella sala del complesso di San Micheletto di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca. Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha realizzato tre progetti che hanno dotato la città
di Lucca di altrettanti Auditorium con palco e poltroncine per il pubblico. Il primo riguarda la suggestiva
e architettonica Basilica di San Romano, il secondo quello della Chiesa del Suffragio, attigua al nuovo
Istituto Musicale “L. Boccherini”, mentre il terzo riguarda l’ex chiesa di San Girolamo, situata dietro il
Teatro del Giglio. Tre progetti riferiti a chiese chiuse al culto da decenni e passate in dotazione del Comune di Lucca dopo opportune convenzioni con la Curia Arcivescovile. Anche l’amministrazione provinciale ha realizzato un’idonea struttura all’interno del Palazzo Ducale. Esattamente a piano terra, dove
in precedenza si trovava la Corte di Assise di Lucca, intitolandola al famoso medico-scrittore viareggino
Mario Tobino. Questi i luoghi usati per realizzare le numerose attività concertistiche che hanno stimolato
alcuni operatori culturali l’ambiziosa idea di proporre, alle varie amministrazioni locali, ulteriori progetti
per dotare la città di Lucca di teatri o sale da concerto capaci di accogliere un pubblico di alcune migliaia
di persone. Questo a dimostrazione di come a Lucca l’attività musicale sia letteralmente ‘esplosa’ in questi
ultimi decenni, con la necessità di dotarla di strutture idonee a ospitare non solo il pubblico lucchese, ma
persone, che attirate dalla qualità degli spettacoli proposti, provengano da tutta Italia e non solo, incrementando l’indotto del binomio turismo-cultura che poche città italiane sono in grado di poter offrire a
così alti livelli qualitativi e quantitativi.
Un merito particolare, a questo sviluppo della musica nel territorio lucchese, va anche alle numerose
Scuole di Musica che sono sorte negli ultimi decenni a fianco del glorioso Istituto Musicale “Boccherini”
di secolare attività. Alcune a conduzione comunale, altre private con un’affluenza di iscritti che a volte
ha superato le 600 unità. Un’opera meritoria, sparsa per tutta la provincia (si va dalla Garfagnana a tutta
la Versilia) che mette in condizione centinaia di giovani di vivere con serietà il rapporto con la musica
e alla stessa maniera di essere partecipi, con la loro presenza, ai numerosi spettacoli che si tengono nella
lucchesia. Senza dimenticare i corsi di perfezionamento musicale, organizzati da queste scuole con la
collaborazione di grandi artisti di livello internazionale, che da anni hanno preso particolare vigore, attirando nella provincia di Lucca centinaia di aspiranti professionisti.
Un’ultima considerazione va fatta sui Centri di Ricerca Musicale, vero vanto della città di Lucca (i
più famosi sono quelli dedicati a Boccherini e a Giacomo Puccini), punto di riferimento dei cultori della
musica antica dato che contengono migliaia di documenti di grande valore, senza dimenticare la ricchissima biblioteca del Seminario Arcivescovile, quella prestigiosa dell’Istituto Musicale “L. Boccherini” per
proseguire con vari archivi statali che evidenziano quanto la musica classica sia stata ed è attualmente un
patrimonio inestimabile per la città di Lucca e per la cultura mondiale.
Francesco Cipriano
Direttore del mensile «LuccaMusica»
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MANIFESTAZIONI MUSICALI

Informazioni: Segreteria c/o Comune di Barga, via di
Mezzo n. 45 - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 724418
Sito web: www.bargajazz.it

ANFITEATRO MUSIC FESTIVAL
Anno della prima edizione: 2009
Periodo: da giugno ad agosto
Enti promotori: Lilibeth Artistic Society e Puccini e la
Sua Lucca Festival
Direttore artistico: Andrea Colombini
Informazioni: Corso Garibaldi n. 141 - 55100 Lucca
Tel: 340 8706042

BargaJazz nasce nel 1986 come concorso di arrangiamento e composizione per orchestra Jazz, ma negli anni
vi sono state affiancate molte altre iniziative collaterali.
Il Festival si articola in: Concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz (ogni anno
dedicato a un musicista diverso), con l’intervento della
BargaJazz Orchestra sotto la guida di Bruno Tommaso,
la partecipazione di musicisti tra i più apprezzati sulla
scena nazionale ed internazionale e collaborazioni con
personaggi di primo piano del mondo del Jazz; Girando alla Tonda (concerti itineranti): viaggio musicale alla
scoperta della Garfagnana e della Provincia di Lucca;
corsi di alto perfezionamento; Aspettando Barga Jazz:
concerti di Big Bands e performance di gruppi locali in
collaborazione con i corsi di Jazz delle Civiche Scuole di
Musica di Capannori e Barga; Barga In Jazz, gruppi jazz
che animano il centro storico di Barga; EnoJazz, luogo apposito presso l’Istituto Superiore di Istruzione di
Barga per le Jam Session dove si ritrovano i musicisti e
gli appassionati; Coproduzione: realizzazione di una produzione di contaminazione dei generi con la partecipazione di musicisti jazz e classici in collabrorazione con il
Festival Opera Barga e Lucca Jazz Donna; Autumn Live!,
serie di concerti che in ottobre e novembre si tengono
presso il BargaJazz Club abbinati alla promozione di
prodotti tipici locali. Nato nel 2002, il BargaJazz Club è
aperto da ottobre a maggio e ha un consolidato numero
di soci che provengono da tutta la Toscana.

Anfiteatro Music Festival è una manifestazione musicale che si svolge in Piazza Anfiteatro a Lucca nei mesi
estivi, con programmi che spaziano dall’opera lirica alla
musica classica, dal repertorio etnico al Jazz, dal Musical
alla musica leggera e d’autore fino al Balletto. Sono stati
ospiti della manifestazione grandi artisti come Stefano
Bollani, Danilo Rea, Antonella Ruggiero, Buena Vista
Social Club, Inti Illimani e molti altri.
Il festival, che non gode di contributi pubblici, ha ingresso a pagamento ma calmierato (euro 10) per consentire il maggior afflusso possibile di pubblico.
ARMONIE D’AUTUNNO
FESTIVAL DEI CORI LUCCHESI
Anno della prima edizione: 2004
Periodo: ottobre
Enti promotori: Comune di Lucca e Provincia di Lucca
Direttore artistico: Elio Antichi e Sara Matteucci
Informazioni: c/o gruppo vocale lucchese “Il Baluardo”,
via del Colletto n. 115 - 55100 Massa Pisana, Lucca
Il Festival “Armonie d’Autunno” si svolge generalmente
nei quattro sabati del mese di ottobre di ogni anno, durante i quali si alternano ogni sera tre gruppi corali dalle caratteristiche diverse (voci bianche, cori misti, voci
femminili, cori alpini, ecc.) e provenienti da ogni parte
della provincia di Lucca. Dal 2008 il festival è dedicato
alla figura del maestro Emilio Maggini, organista, compositore e musicologo lucchese, profondo sostenitore
della musica corale.

BOCCHERINI OPEN
PERCORSI MUSICALI DELL’ISTITUTO
MUSICALE “L. BOCCHERINI”
Anno della prima edizione: 2010
Periodo: da marzo a dicembre
Enti promotori: Istituto Musicale “L. Boccherini”
Direttore artistico: Gian Paolo Mazzoli
Informazioni: Piazza del Suffragio n. 6 - 55100 Lucca
Tel: 0583 464104
Sito web: www.boccherini.it

BARGAJAZZ FESTIVAL
Anno della prima edizione: 1986
Periodo: da luglio a novembre
Enti promotori: Comune di Barga, in collaborazione con
Provincia di Lucca, Regione Toscana e altri Comuni del
territorio. L’organizzazione è curata dall’Associazione
Polyphonia.
Direttore Artistico: Giancarlo Rizzardi

Boccherini OPEN, promosso dall’Istituto Superiore di
Studi Musicali “L. Boccherini”, è una manifestazione
suddivisa in Percorsi musicali di Primavera e Percorsi musicali d’Autunno, per terminare con il tradizionale Concerto di Natale nel mese di dicembre. La nuova stagio-

88

Realtà musicali lucchesi del XXI secolo

ne, inaugurata nel 2010, ha l’obiettivo di aprire sempre
di più l’Istituto “Boccherini” alla città e all’Europa attivando collaborazioni, convenzioni e scambi musicali, e
creando un vivace workshop prolungato per tutto l’anno
accademico. Ospiti in concerto, Performances Boccherini, Eventi e le Note di arte, cultura e ricerca, sono gli
elementi fondanti della manifestazione, rappresentati
dall’acronimo OPEN, nel segno della vitalità di una
vera e propria “scuola aperta”.
La manifestazione prosegue ed amplia il percorso tracciato negli anni passati: già precedentemente infatti
l’Istituto Musicale “Boccherini” aveva attivato collaborazioni con scuole di musica, conservatori italiani e esteri ed erano stati ospitati numerosi artisti di fama internazionale; inoltre dal 2006 al 2009 è stato realizzato il
Festival Musicale “Codice 602”. Negli ultimi anni sono
stati ospitati artisti del calibro di Luis Bacalov, Kostantin Bogino, Sylvano Bussotti, Bruno Canino, Alexandre
Da Costa, Dario Marianelli, Sergio Perticaroli, Katia
Ricciarelli e Pavel Vernikov.

La manifestazione gode del Patrocinio del Senato della
Repubblica ed è focalizzata sullo storico e monumentale organo seicentesco di Vincenzo Colonna. Corsanico
Festival ha ospitato, ed invita ogni anno, grandi artisti
del panorama musicale internazionale, sia organisti che
cantanti lirici, ensemble vocali e strumentali, orchestre e
cori. Sono stati incisi e pubblicati anche due CD, il primo nel 1993 dal titolo “Giuseppe Gherardeschi e l’organo di Corsanico” edito dalla FONÈ – organista Luigi
Ferdinando Tagliavini. Il secondo pubblicato nel luglio
2009, ma inciso nel 2008 in occasione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, si intitola “I
Puccini all’organo di Corsanico”, musiche per organo
e flauto dei musicisti della famiglia Puccini – organista
Mariella Mochi, flauto Luca Magni, commento interno
al libretto di Fabrizio Guidotti.
FESTIVAL “PIETRASANTA IN CONCERTO”
Anno della prima edizione: 2007
Periodo: estivo
Enti promotori: Associazione “Musica Viva” di Firenze
in collaborazione con il Comune di Pietrasanta-Assessorato alla Cultura
Direttore artistico: Michael Guttman
Direttore amministrativo: Charles Brandt
Sito web: www.pietrasantainconcerto.com

CAMAIORE IN MUSICA
Anno della prima edizione: 2010
Periodo: da maggio a luglio
Enti promotori: Fondazione Città di Camaiore
Direttore artistico: Serena Sarperi
Informazioni: Fondazione Città di Camaiore, via San
Michele n. 5/A - 55041 Capezzano Pianore, Camaiore
(Lucca)
Tel: 0584 915056

Ogni anno il Festival promuove concerti di musica da
camera con solisti di alto livello internazionale, spesso
accompagnati dalla Brussels Chamber Orchestra diretta
da Michael Guttman. Alcuni concerti in programma si
svolgono tradizionalmente nella piazza del Duomo di
Pietrasanta, a ingresso libero, altri hanno luogo nel bellissimo Chiostro di Sant’Agostino. In pochi anni il Festival
internazionale di musica “Pietrasanta in concerto” si è
affermato come uno degli eventi culturali più importanti
della Versilia e in soli tre anni è riuscito a garantire la
presenza di una straordinaria selezione di acclamati musicisti, di rado ascoltati in Italia, riscontrando un ottimo
interesse da parte del pubblico, non solo locale, ma anche
dai numerosi ospiti estivi della Versilia.

Stagione concertistica che ha come principale obiettivo la valorizzazione dei talenti locali. La manifestazione
prevede una serie di concerti durante i quali si alternano
giovani musicisti già in carriera: concerti pianistici, di
musica da camera e jazz. I concerti del Festival si svolgono principalmente al Teatro dell’Olivo, nella piazza San
Bernardino e nella Chiesa della Badia di Camaiore.
CORSANICO FESTIVAL
RASSEGNA INTERNAZIONALE
DI MUSICA CLASSICA

FESTIVAL BOCCHERINI

Anno della prima edizione: 1981
Periodo: luglio e agosto
Enti promotori: Associazione culturale “Amici della musica d’organo Vincenzo Colonna”
Direttore artistico: Graziano Barsotti
Informazioni: Piazza della Chiesa di San Michele n. 95
- 55040 Corsanico, Massarosa (Lucca)

Anno della prima edizione: 2007
Periodo: tutto l’anno
Enti promotori: Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini Onlus
Direttore artistico: Lorenzo Frassà
Informazioni: Viale Luporini n. 57 - 55100 Lucca
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Tel: 339 2967826
Sito web: www.luigiboccherini.org

è costituito da un cartellone serale che ospita i docenti
dei corsi (grandi nomi del panorama concertistico internazionale), i migliori allievi e alcuni prestigiosi ospiti;
un cartellone pomeridiano che accoglie molti degli allievi che frequentano i corsi di perfezionamento e una
sezione dedicata ai giovani musicisti lucchesi. L’ingresso
è libero con offerta a favore dell’UNICEF.
Questi i musicisti che si sono esibiti nelle varie edizioni
del Festival “Città di Lucca”: Pavel Vernikov, Konstantin
Bogino, Anatole Liebermann, Antony Pay, Boris Bloch,
Andrea Lucchesini, Cristiano Rossi, Francesco Manara,
Marco Fornaciari, Alina Company, Antonello Farulli,
Igor Polesitsky, Andrea Nannoni, Gabriele Ragghianti,
Aquiles Delle Vigne, Pier Narciso Masi, Mario Ancillotti, Alirio Diaz, il Trio Tchaikowsky, il Trio Johannes, il
Quartetto di Fiesole e molti altri.

Nato nel 2007 con il fine di realizzare e diffondere la
musica di Luigi Boccherini, il Festival Boccherini è
giunto alla sua quarta edizione, ampliando il repertorio
con musiche di altri autori, ma mantenendo il legame
con il compositore lucchese e cercando di rimanere il
più fedele possibile alle più recenti ricerche sulla prassi
esecutiva.
Il Festival Boccherini ha coinvolto realtà importanti
come prestigiose Università (Yale University, Cornell
University, University of Cambridge), Istituti internazionali (Istituto Storico Austriaco - Roma, Fondazione Casa Buonarroti - Firenze) e luoghi significativi di
Lucca (San Micheletto, Oratorio degli Angeli Custodi,
Palazzo Ducale, ecc.). Nel 2008, all’interno di LuBeC
2008, il Festival Boccherini ha collaborato con “Son et
Lumière” per il concerto “Armoniose Luminescenze”,
tenutosi all’Auditorium di San Romano a Lucca.

FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA
DELLA VERSILIA
STAGIONE CONCERTISTICA DI PIEVE A ELICI
Anno della prima edizione: 1967
Periodo: luglio e agosto
Enti promotori: Comune di Massarosa e Associazione
Musicale Lucchese
Direttore artistico: Marcello Parducci
Informazioni: AML, via San Micheletto n. 3 - 55100
Lucca
Tel: 0583 469960

FESTIVAL DEI CORI “FIOCCHI DI NATALE”
Anno della prima edizione: 2006
Periodo: dall’8 dicembre al 6 gennaio
Enti promotori: Provincia di Lucca, Associazione Cori
della Toscana-delegazione di Lucca, I Concerti del Sole,
gruppo vocale lucchese “Il Baluardo”
Direttore Artistico: Elio Antichi
Informazioni: via del Colletto n. 115 - 55100 Massa Pisana, Lucca
Tel: 348 2334867
E-mail: elioantichi@gmail.com

La pieve romanica di San Pantaleone a Pieve a Elici,
nel comune di Massarosa, ospita concerti di musica da
camera dal 1967. Nel 2003 la stagione cameristica ha
preso il nome di Festival di musica da camera della Versilia. Realizzata dall’Associazione Musicale Lucchese e
dal Comune di Massarosa, la manifestazione è tra le più
longeve e apprezzate della Versilia e anno dopo anno
raccoglie un numero crescente di spettatori. La stagione
si svolge nei mesi di luglio e agosto e consta di 10-12
concerti, la maggior parte dei quali si tiene la domenica. Tra i consueti protagonisti figurano prestigiosi nomi
del panorama nazionale e internazionale come Bruno
Canino, Andrea Lucchesini, Cristiano Rossi, il Quartetto della Scala, Pietro De Maria, Jin Ju, Kirill Troussov,
Isabelle Faust, Massimo Quarta, Mario Brunello, Alain
Meunier, il Trio di Parma, Alessandro Carbonare, il
Quintetto Bibiena. Il cartellone occasionalmente riserva
inoltre spazio a giovani talenti della musica da camera,
spesso vincitori di importanti premi internazionali.
Oltre alla qualità della proposta musicale e alla bellezza
del luogo, il festival ha sicuramente un suo punto di
forza nel costo contenuto dei biglietti.

Rassegna di concerti corali natalizi che si svolgono nei
principali luoghi della provincia di Lucca.
Nelle edizioni passate sono stati coinvolti i Comuni di
Capannori, Careggine, Lucca, Piazza al Serchio e della
Versilia, con la realizzazione di decine di appuntamenti
e la partecipazione di tanti gruppi corali lucchesi.
FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA
“CITTÀ DI LUCCA”
Anno della prima edizione: 2001
Periodo: dal 20 agosto al 10 settembre
Enti promotori: Scuola di Musica Sinfonia
Direttore artistico: Giorgio Fazzi e Fabrizio Datteri
Informazioni: Scuola Sinfonia, via Nazario Sauro n. 527
55100 Lucca
Tel e Fax: 0583 312052
Sito web: www.scuolasinfonia.it
Il Festival di musica da camera “Città di Lucca” si svolge prevalentemente presso le sale di Palazzo Ducale a
Lucca. E’ strettamente legato ai corsi internazionali di
perfezionamento estivi che la scuola di musica Sinfonia
organizza in agosto e settembre di ogni anno. Il Festival

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLE ORCHESTRE GIOVANILI
Anno della prima edizione: 2002
Periodo: tutto l’anno
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Enti promotori: gruppo vocale lucchese “Il Baluardo”
con il patrocinio della Fondazione Guido D’Arezzo e il
supporto di Provincia di Lucca, Comune di Lucca, APT
Lucca - Terre di Giacomo Puccini, Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte
di Lucca
Direttore artistico: Elio Antichi
Informazioni: via del Colletto n. 115 - 55100 Massa Pisana, Lucca
Tel: 348 2334867
E-mail: elioantichi@gmail.com

Enti promotori: Comune di Camaiore
Direttore artistico: Angelo Bevilacqua e Giulia Biagetti
E-mail: giuliabiagetti@libero.it
Il Festival Organistico di Camaiore giunge nel 2010
alla sua XV edizione. La manifestazione fu promossa
nel 1996 dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Camaiore al quale, a partire dalla VI edizione, si è affiancata l’Associazione Musicale “Marco Santucci”. Da
sempre è l’attenzione particolare al mondo organistico
e musicale, anche internazionale, con la volontà di valorizzare l’importante organo della Badia di Camaiore,
unico nel suo genere, realizzato dalla Famiglia Mascioni e inaugurato nel 1995. In tutte le edizioni trascorse,
il festival ha invitato interpreti, autori e musicologi di
fama internazionale, coinvolgendo anche vari compositori italiani contemporanei i quali hanno scritto alcuni
brani appositamente per l’organo della Badia, raccolti
poi in un cd dedicato alla musica contemporanea e sperimentale per l’organo. A partire dalla VI edizione viene
organizzata anche una masterclass nella quale viene selezionato tra i partecipanti un’organista che potrà prendere parte all’edizione successiva del Festival.

Il Festival accoglie costantemente gruppi orchestrali
provenienti da tutto il mondo, con attenzione particolare alle orchestre giovanili. Dal 2002 sono state ospitate
oltre 30 orchestre giovanili provenienti da varie scuole, università e località dell’Australia, USA, Inghilterra,
Germania, Messico e Canada.
FESTIVAL OPERA BARGA
Anno della prima edizione: 1967
Periodo: da maggio a luglio
Enti promotori: Assessorato alla Cultura e Opera Barga
Direttore artistico: Massimo Fino
Informazioni: Piazza Angelio n. 8 - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 723250
Sito web: www.operabarga.it

FESTIVAL PUCCINI
Anno della prima edizione: 1930
Periodo: da giugno a settembre e da novembre a dicembre
Enti promotori: Fondazione Festival Pucciniano
Direttore artistico: Alberto Veronesi
Informazioni: via delle Torbiere Gran Teatro G. Puccini
55049 Torre del Lago (Lucca)
Sito web: www.puccinifestival.it

Il Festival è imperniato prevalentemente sulla produzione di opere poco rappresentate o inedite; durante tutte
le edizioni del Festival sono state prodotte oltre 60 opere
al Teatro dei Differenti di Barga. La manifestazione valorizza giovani cantanti, strumentisti, registi e scenografi,
e negli ultimi anni si è avvalso della collaborazione della
Cardiff International Academy of Voice, dipartimento
dell’Università di Cardiff, che gode di un finanziamento
europeo per la Mobilità del Progetto Leonardo per far
partecipare i propri studenti di canto alle manifestazioni promosse dall’Associazione. “Opera Barga” organizza
inoltre il Progetto Musica nei Borghi in collaborazione
con l’Ensemble “le Musiche” di Simone Bernardini (primo violino dei Berliner Philharmoniker), che presenta
concerti di musica da camera a Barga e in altri borghi
medievali dell’Appenino Toscano (Bagnone in Lunigiana e Cutigliano nell’Appenino Pistoiese).
Il Festival fa parte del Progetto “La Toscana dei Festival”
organizzato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di
Lucca e riceve un contributo per la propria attività da
parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Inoltre è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Festival Puccini di Torre del Lago è uno degli eventi
più attesi della ricca vita culturale della Toscana, uno
dei festival più importanti d’Italia che si svolge proprio
nei luoghi che ispirarono al maestro Puccini le sue immortali melodie.
Nato nel 1930, con il passare degli anni è diventato
un appuntamento sempre più prestigioso che richiama
migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo. Al
Festival Puccini si esibiscono grandi stelle della lirica,
sotto la direzione di importanti direttori d’orchestra, e
si possono ammirare straordinari allestimenti curati dai
più famosi registi dei capolavori pucciniani. Le opere di
Puccini vanno in scena in riva al lago di Massaciuccoli,
in un grande teatro all’aperto da 3370 posti, inaugurato
nel 2008 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni
dalla nascita di Giacomo Puccini. Oltre alle opere pucciniane, negli ultimi anni la manifestazione ha ospitato
anche balletti, musical e concerti di grandi artisti internazionali della scena pop. Il teatro del Festival sorge
circondato dal verde su una superficie di 7.500 mq, accoglie al suo interno anche un auditorium da 500 posti
ed è situato proprio davanti alla casa museo del maestro Puccini, dove sono custodite le spoglie del grande

FESTIVAL ORGANISTICO
“CITTÀ DI CAMAIORE”
Anno della prima edizione: 1996
Periodo: luglio e agosto
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compositore e dove si possono ammirare reperti e cimeli
della vita e della sua gloriosa vicenda artistica.

l’Orto Botanico e per creare appuntamenti serali sia per
turisti che per i cittadini, coinvolgendo e valorizzando le
eccellenze musicali del territorio lucchese.

IL CANTIERE DELLA MUSICA
VIAGGIO MUSICALE ALLA SCOPERTA DELLA
PROVINCIA DI LUCCA

INTERNATIONAL ACADEMY OF MUSIC
Anno della prima edizione: 2003
Periodo: da giugno a luglio
Enti promotori: Scuola Civica di Musica di Castelnuovo
Garfagnana
Direttore artistico: Efrem Briskin
Informazioni: Scuola Civica di Musica di Castelnuovo
G., via Fabrizi n. 54 - 55032 Castelnuovo Garfagnana
(Lucca)
Tel: 0583 644185

Anno della prima edizione: 2004
Periodo: da giugno a dicembre
Enti promotori: FLAM - Federazione Lucchese delle
Associazioni Musicali, Provincia di Lucca, Comune di
Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, sponsor privati, con
la collaborazione dei Comuni della Versilia, Alta Versilia, Piana di Lucca e Mediavalle.
Direttore artistico: Associazioni della Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali
Informazioni: c/o Croce Verde Lucca, viale Castracani
n. 468/D - 5100 Lucca
Sito web: www.cantieredellamusica.it

L’International Academy of Music vede grandi concertisti e didatti di fama mondiale tenere a Castelnuovo corsi
di perfezionamento musicale di prestigio, che richiamano in Garfagnana studenti da ogni parte del mondo.
Tra insegnanti e iscritti ai corsi, un centinaio di musicisti animano in estate le vie della cittadina, diventato
ormai appuntamento radicato e realmente atteso. Un
ruolo essenziale riveste ovviamente il lato concertistico:
ogni giorno sono previsti fino a tre concerti, in diverse
location e in diversi orari. Di particolare richiamo i concerti serali degli insegnanti: stabilmente programmati al
Teatro Comunale Vittorio Alfieri, abbinano ad un livello
artistico eccezionale la fortunata caratteristica di essere
spesso offerti gratuitamente alla cittadinanza. Alcuni
concerti sono tenuti in altre località della Garfagnana, e
uno in genere a Lucca.

Il comitato formato dai direttori artistici delle Associazioni aderenti elabora ogni anno un calendario vasto
ed eterogeneo, che prevede circa 30 date, che soddisfa
gusti diversi e si accosta a un pubblico multiforme cui
è destinata una programmazione articolata su ventidue
manifestazioni destinate all’intero territorio della Provincia di Lucca.
Musica da camera e lirica, opere da camera, musica orchestrale e drammi sacri, concerti d’organo, concerti
jazz e dedicati ai giovani si succedono con l’intento di
avvicinare a questo repertorio il numero più ampio possibile di persone, ma anche di valorizzare tanti luoghi ed
edifici splendidi e di importante valore storico e artistico. I concerti d’organo, in particolare, sono realizzati su
significativi organi storici della Lucchesia.

LUCCA CITTÀ DEGLI ORGANI
Anno della prima edizione: 1994
Periodo: ottobre
Enti promotori: Associazione «Domenico di Lorenzo»
Direttore artistico: Gianpaolo Prina
Informazioni: via dell’Angelo Custode n. 30 - 55100
Lucca
Tel: 338 3221217 - Fax: 0583 370460
E-mail: gianpaolo@sssup.it

IL CANTO DEGLI ALBERI
Anno della prima edizione: 2009
Periodo: da giugno ad agosto
Enti promotori: Comune di Lucca
Informazioni: Comune di Lucca, Assessorato al Turismo
Tel: 0583 445713

Il Festival realizza ogni anno concerti d’organo realizzati
su strumenti storici restaurati del territorio di Lucca e comuni limitrofi; occasionalmente vengono proposte formazioni strumentali o vocali che escludono l’intervento
dell’organo, laddove uno strumento storico non sia fruibile, anche al fine di sensibilizzare il pubblico in merito
all’opportunità di un intervento di restauro su strumenti
ritenuti particolarmente pregevoli.

“Il canto degli alberi” è una rassegna musicale promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con l’Opera
delle Mura, Istituto Musicale “L. Boccherini” e altre
associazioni musicali locali, che si svolge nel periodo
estivo all’interno del giardino dell’Orto Botanico di
Lucca. Con variegati concerti a cadenza settimanale, il
pubblico lucchese e i turisti possono con questa manifestazione godere gratuitamente di buona musica in un
bellissimo ambiente dalle straordinarie potenzialità. Il
progetto rientra inoltre nell’ambito di quelle iniziative
attuate dall’amministrazione comunale per rilanciare

LUCCA IN MUSICA
Anno della prima edizione: 2002
Periodo: tutto l’anno

92

Realtà musicali lucchesi del XXI secolo
Enti promotori: Associazione Musicale Lucchese, Teatro
del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio
Direttore artistico: Associazione Musicale Lucchese e Teatro del Giglio
Informazioni: AML, via San Micheletto n. 3 - 55100
Lucca (Tel: 0583 469960); Teatro del Giglio, Piazza del
Giglio n. 13/15 - 55100 Lucca (Tel: 0583 467521)

Enti promotori: Di and Gi SRL
Direttore artistico: Mimmo D’Alessandro
Informazioni: Di and Gi srl, via dei Girasoli n. 30 55041 Lido di Camaiore (Lucca)
Tel: 0584 30335
Sito web: www.summer-festival.com
Uno dei più importanti festival italiani, conosciuto a livello mondiale, che vede ogni anno grandi artisti nazionali ed internazionali della scena pop esibirsi di fronte
ad un numeroso pubblico proveniente da ogni parte del
mondo. Tra gli artisti che hanno suonato sul palco del
Lucca Summer Festival ricordiamo: Elton John, George Michael, Eagles, Bob Dylan, Roger Waters, David
Bowie, Oasis, Alanis Morissette, Dave Matthews Band,
Burt Bacharach, Joe Cocker, Ray Charles, Neil Young,
Mark Knopfler, Rod Stewart, Simply Red, Michael Buble’, Alicia Keys, Peter Gabriel, Crosby Stills & Nash,
James Brown, Eric Clapton, Santana, Placebo, Leonard
Cohen, Ennio Morricone, Riccardo Cocciante, Renato
Zero, Giorgia, Zucchero, Eros Ramazzotti, e molti altri.

Lucca in Musica è una stagione concertistica organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio e con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si articola in
concerti ed altre manifestazioni che si tengono in primavera al Teatro del Giglio o nella Basilica di San Frediano. Nelle varie edizioni sono stati ospitati personaggi
del calibro di Zubin Mehta, Uto Ughi, Igor Oistrach,
Riccardo Muti, Kristian Zimmerman, Nicola Luisotti, Grigory Sokolov, ed ensemble come l’Amsterdam
Sinfonietta, orchestra e coro del Teatro Comunale di
Bologna, la SWR Freiburg Baden Baden Orchestra, orchestra sinfonica e coro “Verdi” di Milano. Nel 2008
Lucca in Musica è stata dedicata a Giacomo Puccini e
ha visto la messa in scena dell’opera lirica Le Villi. Nel
2009, in occasione della mostra che la città ha dedicato al ritrattista lucchese Pompeo Batoni, il programma
prevedeva autori del Settecento, come Vivaldi, Geminiani e Haydn, del quale si ricorda l’esecuzione de La
Creazione, oratorio per soli, coro e orchestra. Nel 2010
ai consueti concerti si sono aggiunte alcune conferenze
e proiezioni di film, il tutto incentrato sul tema del “genio romantico”, con brani di Chopin e Schumann dei
quali si celebrava il 200° anniversario della nascita.

MASSAROSA JAZZ FESTIVAL
Anno della prima edizione: 2000
Periodo: estate
Enti promotori: Comune di Massarosa
Direttore artistico: Paolo Caivano
Informazioni: Comune di Massarosa - Ufficio Comunicazione ed Eventi
Tel e Fax: 0584 979216
Sito web: www.comune.massarosa.lu.gov.it
A partire dall’estate 2000, è stata promossa la rassegna
“Non solo jazz… una sera, d’estate, nel giardino di una
villa…” con musica di vario genere, dall’etnico al jazz,
dal blues al latino-americano, che si svolgeva all’aperto
nel periodo estivo nel giardino della Fattoria di Camporomano. L’iniziativa si proponeva l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio delle ville storiche
disseminate sul territorio, attraverso la musica. In particolare, i concerti presso la Fattoria di Camporomano
hanno suscitato l’ammirazione non solo per i repertori
musicali proposti, ma anche per il suggestivo scenario
naturale circostante. Con l’edizione 2010 l’iniziativa ha
mutato il suo nome in “Massarosa Jazz Festival” e si è
arricchita della formula della degustazione di prodotti
tipici abbinati a concerti di musica jazz.

LUCCA IN ORCHESTRA
FESTIVAL DI PASQUA E PENTECOSTE
Anno della prima edizione: anno 2000
Periodo: da Pasqua a Pentecoste
Enti promotori: English World-Associazione Culturale
in collaborazione con il Puccini e la Sua Lucca Festival
Direttore artistico: Andrea Colombini
Informazioni: Corso Garibaldi n. 141 - 55100 Lucca;
Chiesa San Giovanni - 55100 Lucca
Il Festival, fondato in memoria di Herbert Von Karajan,
presenta ogni anno, nel periodo tra Pasqua e Pentecoste,
una ricca serie di concerti sinfonico/corali, cameristici,
lirici e di musica etnica e borderline, con nomi di rilievo nazionale ed internazionale. Il tutto nella splendida
cornice della Chiesa di San Giovanni nel centro storico
di Lucca. In undici edizioni del Festival sono state realizzate circa 250 manifestazioni.

MUSICA RAGAZZI
Anno della prima edizione: 2007
Periodo: da gennaio ad aprile
Enti promotori: Associazione Musicale Lucchese
Direttore artistico: Carla Nolledi
Informazioni: AML, via San Micheletto n. 3 - 55100
Lucca
Tel: 0583 469960

LUCCA SUMMER FESTIVAL
Anno della prima edizione: 1998
Periodo: luglio
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La stagione di concerti Musica Ragazzi, promossa
dall’Associazione Musicale Lucchese, nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un incontro precoce con
l’arte e dalla constatazione che la musica troppo spesso
non è inclusa nel percorso di formazione dei ragazzi. Realizzata in collaborazione con le diverse realtà culturali
del territorio (il Teatro del Giglio, che è stato partner
delle prime edizioni, il Centro Studi Boccherini, l’associazione Opera Bazar, l’Istituto Musicale “Boccherini”
di Lucca, il Liceo Artistico ad indirizzo musicale), Musica Ragazzi propone alle scuole vari percorsi e diverse
opportunità per far provare ai bambini e agli adolescenti
l’esperienza entusiasmante della musica dal vivo, attività
che si rivela fondamentale per la formazione dei giovani
che vengono così educati all’ascolto e abituati a frequentare teatri e sale da concerto. La stagione si articola su
una media di 5-6 appuntamenti che si tengono tra gennaio e maggio, per lo più al Teatro “I. Nieri” di Ponte
a Moriano.

Direttore artistico: Giorgio Fazzi e Sara Matteucci
Informazioni: via Nazario Sauro n. 527 - 55100 Lucca
Tel: 0583 312052
E-mail: scuola.sinfonia@tin.it
Promossa dalla scuola di musica Sinfonia, “I Venerdì di
Sinfonia” è una rassegna culturale e didattica caratterizzata da incontri, lezioni concerto e recital con ospiti di
rilievo, tematiche di richiamo e sicuro interesse musicale. Variegati appuntamenti settimanali che si svolgono
per due o tre mesi l’anno (solitamente inverno o primavera) ad ingresso libero. Nelle edizioni passate sono stati
ospitati noti artisti come Antonello Farulli, Sonja Pahor,
Ausermusici, Cristiano Rossi, ecc.
SAGRA MUSICALE LUCCHESE
Anno della prima edizione: 1964
Periodo: da aprile a giugno
Enti promotori: Associazione per la Sagra Musicale Lucchese
Direttore artistico: Luca Bacci
Informazioni: Oratorio della Madonnina, via F. Carrara
55100 Lucca

PUCCINI E LA SUA LUCCA
INTERNATIONAL FESTIVAL
Anno della prima edizione: 2004
Periodo: tutto l’anno
Enti promotori: patrocinio del Comune di Lucca e
Provincia di Lucca, Confesercenti, ConfcommercioASCOM, APT Lucca, Lucca Itinera
Presidente: Andrea Colombini
Direttore artistico: Andrea Colombini
Informazioni: Corso Garibaldi n. 141 - 55100 Lucca
Tel e Fax: 0583 462609
Sito web: www.puccinielasualucca.com

Ideata da Mons. Emilio Maggini nel 1963 ed inaugurata l’anno successivo, la Sagra Musicale Lucchese è una
delle manifestazioni musicali lucchesi tra le più longeve
del territorio. Ogni edizione prevede un cartellone da 6
a 10 concerti dedicati principalmente alla musica organistica e all’esecuzione di repertori di musica sacra per
vari organici (ensemble, soli, cori, orchestre). Nel concerto conclusivo della manifestazione viene proposto un
capolavoro di musica sacra per soli, coro e orchestra di
musicisti lucchesi e italiani, in prima esecuzione moderna o assoluta. La registrazione del concerto è inoltre
regolarmente pubblicata dalla casa discografica Bongiovanni di Bologna e distribuita in Italia e all’estero. Grazie alla Sagra Musicale Lucchese sono state recuperate,
revisionate e incise opere di Alfredo Catalani, Fortunato
Magi, Gaetano Luporini, Luigi Boccherini, Marianna
Bottini, Vincenzo Bellini, Niccolò Porpora, Luigi Cherubini, Antonio Caldara e molti altri, non mancando
di presentare anche i maggiori lavori dei musicisti della
famiglia Puccini compresi quelli del celebre Giacomo.

“Puccini e la sua Lucca” è un festival permanente dedicato a Puccini nella sua città natale. Concerti speciali,
recital, selezioni di opere, tutti i giorni dell’anno nella
Chiesa di San Giovanni (nel centro storico di Lucca)
tutti alla stessa ora (alle 19) e tenuti da cantanti e pianisti di rilievo e con programmi diversi ogni sera, per dare
al pubblico l’idea più vasta del grande genio di Puccini,
spesso a confronto con le musiche e le arie degli altri
grandi operisti italiani. Oltre cinquanta cantanti, tre
orchestre sinfoniche, quattro pianisti accompagnatori,
due cori costituiscono la forza stabile di un festival che
ogni anno, con programmazione pluriennale, presenta
al pubblico circa 360 eventi. Nato il 6 Marzo 2004, il
festival è entrato nel suo sesto anno di attività, con più
di 1800 concerti realizzati sino ad oggi e quasi 155.000
spettatori paganti. Il direttore musicale del Festival é
Massimo Morelli.

STAGIONE CAMERISTICA INVERNALE
Anno della prima edizione: 1964
Periodo: da gennaio ad aprile
Enti promotori: Associazione Musicale Lucchese
Direttore artistico: Fabrizio Giovannelli
Informazioni: AML, via San Micheletto n. 3 - 55100
Lucca
Tel: 0583 469960
Sito web: www.associazionemusicalelucchese.it

RASSEGNA “I VENERDÌ DI SINFONIA”
Anno della prima edizione: 2000
Periodo: inverno e/o primavera
Enti promotori: Scuola di Musica Sinfonia

La stagione cameristica dell’Associazione Musicale
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Lucchese si svolge nei mesi invernali ed è composta da
10-12 concerti cameristici tenuti da importanti solisti
e formazioni italiane e straniere. Nel corso degli anni,
dalla prima edizione del 1964 ad oggi, la manifestazione
ha ospitato grandi protagonisti del panorama internazionale come Lazar Berman, Jörg Demus, Ilja Grubert,
Pavel Vernikov, il Quartetto della Scala e il Duo Canino-Ballista.
In linea con la vocazione più profonda dell’Associazione, da sempre attenta alla contemporaneità e all’evolversi dello scenario musicale, negli ultimi anni la Stagione
Cameristica si è aperta al jazz e ad altri generi di spettacolo, come il teatro da camera di Luigi Maio, e gli eventi
con gli attori Ugo Pagliai, Eros Pagni e Virginio Gazzolo. La programmazione artistica si inserisce costantemente nella vita culturale della città e conta inoltre sulla
sinergia creatasi negli anni con altre realtà musicali, cittadine e non, come l’Istituto Musicale “L. Boccherini”,
l’Accademia Pianistica “Incontri col maestro” di Imola
e la Scuola di Musica di Fiesole, grazie a cui sono state
realizzate alcune interessanti maratone pianistiche.

La manifestazione ha lo scopo di accogliere gruppi corali internazionali con particolare attenzione a quelli
giovanili facendoli esibire con altri gruppi vocali o strumentali locali. Dal 2003 sono stati ospiti oltre 80 gruppi corali provenienti da Australia, Giappone, Canada,
USA, Gran Bretagna, Francia , Spagna, Germania.
SUMMER GIOVANI
Anno della prima edizione: 2005
Periodo: giugno e luglio
Enti promotori: City Music & Art S.r.l., in collaborazione con la Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Informazioni: via Martiri di Liggieri n. 10 – 55100 San
Michele in Escheto, Lucca
Sito web: www.summergiovani.com
Il Summer Giovani è un concorso musicale aperto a tutte le band e cantanti non professionisti della Regione
Toscana. Nato nel 2005, sulla scia del famoso Summer
Festival e su forte impulso degli Assessorati alle Politiche
Giovanili del territorio, il concorso si è sempre distinto
per la sua costante crescita e per la sua immagine pulita:
da provinciale si è evoluto in inter-provinciale per poi
divenire regionale dal 2007.
L’evento, che si svolge nei mesi di giugno e luglio, è
diviso nelle fasi di: pre-selezione dei gruppi partecipanti; selezioni eliminatorie nelle piazze e centri storici più
suggestivi della Toscana; semifinali dei gruppi selezionati nella piazza Anfiteatro di Lucca; finale del concorso
sul palco del Summer Festival in piazza Napoleone.

SUI SENTIERI DELLA MUSICA
Anno della prima edizione: 2003
Periodo: tutto l’anno
Enti promotori: gruppo vocale lucchese “Il Baluardo”
Direttore artistico: Antichi Elio
Informazioni: via del Colletto n. 115 - 55100 Massa Pisana, Lucca
Tel: 348 2334867
E-mail: elioantichi@gmail.com
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ASSOCIAZIONI

ni artisti; realizzazione di spettacoli e opere.

ACCADEMIA DI MONTEGRAL
Fondata a Pesaro nel 1992

L’Accademia Italiana di Canto è stata fondata nel 1996
da Herbert Handt in collaborazione con Antonio Cipriani e Gabriele Micheli, come scuola di perfezionamento per giovani artisti e musicisti sia italiani che stranieri. Fra i docenti si annoverano Loris Gai (ballo), Giselda Castrini (recitazione teatrale), i maestri Rolando
Russo, Gabriele Micheli, Luigi Petrozziello e Antonio
Cipriani (studio spartiti), Catiuscia Corrente (dizione
italiana), Antonio Taglioni e Angelo Savelli (regia teatrale). L’Accademia Italiana di Canto si avvale della collaborazione dei Comuni di Montecarlo, Pescia, Lucca
e Pistoia ed è sponsorizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca.
Sono stati allestiti al Teatro Comunale “Dei Rassicurati”
di Montecarlo (Lucca) e al Teatro Comunale “Pacini” di
Pescia (Pistoia) spettacoli lirici come L’Orlando e L’Ottone di Handel, la Scala di seta di Rossini, La serva padrona di Pergolesi, L’Armena e il francese di Gasparini, La
Clementina di Boccherini, oltre a numerosi concerti vocali e strumentali e masterclasses pubbliche. Negli anni
più recenti sono state prodotte opere del repertorio più
popolare quali Il barbiere di Siviglia di Rossini, La Bohéme, Tosca e Il Trittico di Puccini, La traviata di Verdi
e Don Giovanni di Gazzaniga. Oltre a questi ultimi tre
spettacoli, che sono stati allestiti con la collaborazione
dell’Associazione Amici dell’Opera di Pistoia, sono stati
messi in scena anche il Rigoletto di Verdi e il Don Giovanni di Mozart impegnando i vincitori del concorso
lirico pistoiese.

Sede: Convento dell’Angelo, via Tramonte n. 2530
55100 Ponte a Moriano, Lucca
Tel: 0583 406300
Sito web: www.montegral.com
Presidente: Gustav Kuhn
Direttore artistico: Gustav Kuhn
Principali attività: Festival Col Legno Musica; Messa di
mezzanotte di Natale e Messa di Pasqua; workshop e
audizioni per il Festival del Tirolo in Austria.
Nel 1987, al tempo del suo incarico come direttore
musicale dell’Opera di Roma, il Maestro Gustav Kuhn
ebbe per la prima volta l’idea di dar vita ad un’associazione di persone che, convinte della necessità di favorire
lo sviluppo dell’arte in quanto mezzo indispensabile per
l’accrescimento spirituale dell’uomo, unissero le proprie esperienze e capacità per raggiungere un comune
obiettivo: formare artisti completi sul piano umano,
culturale e professionale e promuoverli autonomamente
al di fuori della macchina del business contemporaneo,
in modo da imporli all’attenzione del mondo esclusivamente per il loro valore. L’Accademia di Montegral,
fondata da Gustav Kuhn nel 1992, è la concretizzazione
di questa idea. Essa ha sede, dal novembre del 2000,
presso il Convento dell’Angelo, una grande e prestigiosa
struttura di proprietà dei Padri Passionisti immersa nel
verde dei monti che circondano la piana di Lucca. Qui
l’Accademia ha trovato le condizioni ideali per svolgere la sua opera di formazione e promozione, la quale,
rivolta a tutti gli artisti di valore che abbiano progetti
interessanti da realizzare, si concentra con particolare
attenzione su quelli che operano nel mondo del teatro musicale: cantanti, musicisti, direttori d’orchestra,
compositori, registi, scenografi.

AMICI DELLA MUSICA D’ORGANO
VINCENZO COLONNA
Fondata a Corsanico nel 1984
Sede: Piazza della Chiesa di San Michele n. 95 - 55040
Corsanico, Massarosa (Lucca)
Tel: 0584 954285 - 328 5391833
Sito web: www.corsanicomusica.it

ACCADEMIA ITALIANA DI CANTO
Fondata a Lucca nel 1996

Presidente: Graziano Barsotti
Direttore artistico: Graziano Barsotti

Sede: via della Chiesa n. 720 - 55100 San Michele in
Escheto, Lucca
Tel: 0583 370015

Principali attività: Corsanico Festival; Concerti nell’Oratorio; Concerti d’autunno; Concerto di Natale.

Presidente: Herbert Handt
Direttore artistico: Herbert Handt

L’associazione nasce nel 1981 come “Comitato pro restauro Organo” della Pieve di San Michele Arcangelo
di Corsanico in occasione del restauro dell’organo monumentale costruito nel 1602 dal veneziano Vincenzo

Principali attività: scuola di perfezionamento per giova-
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Colonna, inaugurato con la solenne cerimonia presenziata dal 1° Ministro della Repubblica, Sen. Giovanni
Spadolini, e un concerto dell’organista Mariella Mochi.
Iniziarono così le rassegne concertistiche, che hanno
visto in cartellone grandi concertisti (come Gustav Leonhardt, Ferdinando Tagliavini, Stefano Innocenti) e
orchestre (come l’orchestra dell’Accademia del Teatro
della Scala, l’Ensemble i solisti dell’O.R.T., gli Archi del
Teatro della Scala, i Pomeriggi Musicali di Milano). Nel
2005 a conclusione del secondo restauro dell’organo,
l’associazione “Vincenzo Colonna” organizzò una serata
concertistica alla quale partecipò il Presidente del Senato Marcello Pera. Il “Corsanico Festival”, dal 2006
gode del Patrocinio del Senato della Repubblica Italiana
e della collaborazione artistica del direttore d’orchestra
Nicola Luisotti.

FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI
Fondata a Viareggio nel 2005
Sede: Viale Puccini n. 266 - 55049 Torre del Lago (Lucca)
Tel e Fax: 0584 341445
Sito web: www.fondazionesimonettapuccini.it
Presidente: Simonetta Puccini
Direttore artistico: Consiglio Direttivo
Principali attività: convegni; presentazioni libri e cd; concerti; mostre; letture-spettacolo di opere pucciniane; proiezioni video di opere pucciniane.
L’associazione ha presentato i libri O divina Bellezza o meraviglia di Massimo Schinco, Madama Butterfly di Davide
Pizzigoni, Tosca’s Prism di Deborah Burton, Lina Cavalieri,
la donna più bella del mondo di Franco di Tizio, Giacomo
Puccini di Marcel Marnat, New York di Ferdinando Fontana, Impressioni d’America di Giuseppe Giacosa, Puccini in
Argentina, Quaderni pucciniani, Alberto Franchetti musicista
di Regnano, Lina Rosso da Venezia a Torre del Lago, Gigliola
Frazzoni la fanciulla del west. L’associazione ha promosso
inoltre le conferenze “L’emigrazione lucchese”, “Torre del
Lago ai tempi di Puccini: arte e territorio”, “Toscanini-Turandot” di Francesco Attardi, “Versilia da Salvare”, “Alberto Franchetti, un musicista da riscoprire”, “Giuseppe Giacosa”, “Ferdinando Fontana”, “Metamorfosi della farfalla”
di Alfredo Mandelli e Stefano Ragni, “Franco Alfano”. Ha
realizzato le mostre di Stefano Fusinato (“Puccini… compositore, personaggio e mito”), Salvatore Topi, Ken Paterson (“Sulle orme di Thomas Blake Glover”), Lina Rosso,
Aurora Nomellini (“Alla stagion dei fior”); ha promosso la
prima europea Dios y Patria di Giacomo Puccini.

AMICI DELLA MUSICA DI VIAREGGIO
Fondata a Viareggio nel 1999
Sede: via Panoramica n. 29 - 55054 Loc. Monte Pitoro,
Massarosa (Lucca)
Tel: 0584 966340 - 320 0411589
Sito web: www.amicidellamusicaviareggio.it
Presidente: Riccardo Lippi
Direttore artistico: Francesca Boem
Principali attività: stagioni di concerti; conferenze con
ascolti guidati; opere per ragazzi; viaggi culturali; concorso Riviera della Versilia.
L’associazione “Amici della Musica” Viareggio-Versilia nasce nel 1959 come Circolo Amici della Musica (CAM);
nel 1972 fu registrata come associazione culturale Amici
della Musica Viareggio-Versilia e nel 1999 assunse infine
la denominazione attuale. In questi anni l’associazione ha
organizzato concerti, spettacoli, balletti, conferenze e un
concorso di musica. Nelle varie stagioni musicali sono intervenuti musicisti di fama internazionale come Arthur
Rubinstein, Maria Tipo, Arturo Benedetti Michelangeli,
Salvatore Accardo, Maurizio Pollini, I Solisti Veneti, Uto
Ughi, Severino Gazzelloni, Bruno Canino, Tatiana Nicolaeva, Susanna Mildonian. All’interno delle varie stagioni
dei “Concerti di primavera”, dei “Concerti d’autunno” e
delle rassegne “Giovani Concertisti” sono stati organizzati più di 250 appuntamenti. L’associazione ha da sempre
organizzato viaggi per partecipare a spettacoli importanti
del panorama italiano. Gli attuali membri del consiglio direttivo dell’associazione sono tutti musicisti professionisti,
docenti di conservatori e scuole di musica.

ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE
Fondata a Lucca nel 1964
Sede: via San Micheletto n. 3 - 55100 Lucca
Tel e Fax: 0583 469960
Sito web: www.associazionemusicalelucchese.it
Presidente onorario: Herbert Handt
Presidente: Marcello Parducci
Direttore artistico: Fabrizio Giovannelli (assistente: Simone Soldati)
Principali attività: Stagione Cameristica Invernale; Musica Ragazzi; Lucca in Musica; Festival di Pieve a Elici;
Concerti in Villa; Stagione di Musica Contemporanea
ed Etnica; Dentro la Musica; Musica Ragazzi; concerti
della Sezione Giovani.

AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI
Fondata a Viareggio nel 1996
Sede: Piazza Puccini n. 12 - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel e Fax: 0584 341445
Sito web: www.giacomopuccini.it

L’Associazione Musicale Lucchese, ideata da Herbert
Handt con il sostegno di Carol Mac Andrew, coadiuvati
da un gruppo di intellettuali tra cui Arrigo Benedetti,
Giuseppe Ardinghi e Bruno Vangelisti, fu fondata con
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lo scopo di far rivivere l’importante tradizione musicale
cittadina e valorizzare i grandi maestri del passato che
resero Lucca una delle città più importanti per la storia
della musica. Dal 1964 sono state innumerevoli le opere riscoperte ed eseguite. Attraverso un attento lavoro
musicologico, il maestro Handt riscoprì compositori
della grande tradizione lucchese e molti altri praticamente sconosciuti al grande pubblico. Handt fondò
inoltre l’Orchestra da Camera Lucchese per eseguire
i lavori recuperati, ma anche per dare la possibilità a
giovani musicisti di acquisire la pratica orchestrale e di
ricevere un’ampia formazione musicale. A Lucca furono
invitati interpreti di fama internazionale come Pollini,
Campanella, Accardo, Gulli, Christoff, Schwarzkopf,
Gazzelloni, Ancillotti, il Quartetto Italiano, il Quartetto Borodin, Cathy Berberian, il Quartetto Amadeus
e tanti altri, nonchè giovani vincitori dei concorsi più
prestigiosi. Risale ai primi anni di vita dell’AML anche
la collaborazione con la Polifonica Lucchese, diretta
da Egisto Matteucci, grazie alla quale è stato dato un
ulteriore contributo alla divulgazione musicale e alla
crescita culturale della città. Alla fine degli anni ‘70 fu
organizzato un ciclo dedicato al repertorio contemporaneo, ospitando a Lucca grandi compositori come Berio,
Bussotti, Petrassi, Henze, Sciarrino e Morricone. Grande attenzione è stata rivolta inoltre a compositori attivi
sulla scena musicale della città come Caltabiano, Pratali,
Gori, Borlenghi e in particolare il maestro Gaetano Giani Luporini. L’AML ha da sempre promosso concerti
e spettacoli nelle ville lucchesi per valorizzare, oltre al
patrimonio musicale, anche quello architettonico e paesaggistico locale. Da questa iniziativa ebbe origine nel
1978 il Festival Internazionale di Marlia: ideato e organizzato da Herbert Handt per conto dell’AML e con la
collaborazione degli enti locali, per dieci anni il Festival
ha proposto opere, balletti, teatro, conferenze e concerti. Dal 2006 la direzione artistica è curata da Fabrizio
Giovannelli che prosegue il lavoro di Herbert Handt,
coniugando tradizione e innovazione.
L’AML realizza ogni anno più di 50 manifestazioni, raccolte in cicli diversi, ognuno con caratteristiche proprie.
Di particolare rilievo la stagione “Lucca in Musica”, la
rassegna “Concerti in Villa” a Villa Oliva di San Pancrazio
e la “Stagione Cameristica Invernale”. Altre attività: Festival di musica da camera della Versilia, Musica Ragazzi,
Stagione di Musica Contemporanea ed Etnica, Dentro la
Musica, concerti della Sezione Giovani, attività di Musicoterapia, tra cui il “Coro della salute” (curato da Enrico
Marchi) e gli incontri di ascolto musicale guidato.

Presidente: Antonio Torre
Direttore artistico: Federico Rovini
Segreteria artistica: Antonella Moscardini
Principali attività: Concorso pianistico nazionale.
Fondata nel mese di dicembre del 2009, l’associazione
musicale “Massarosa” nasce con lo scopo di valorizzare la
cultura musicale attraverso l’educazione e la promozione
della musica. Il suo primo obiettivo è la promozione di
un concorso pianistico nazionale che si tiene nel mese di
giugno a Massarosa nel Teatro “Vittoria Manzoni” e, con
l’intervento di una commissione giudicante composta da
musicisti di fama internazionale, vede la partecipazione
di giovani pianisti, cui si dà l’opportunità di valorizzare
la propria preparazione musicale. La manifestazione è legata inoltre ad una promozione del territorio comunale
attraverso le sue peculiarità ambientali, paesaggistiche e
culturali. Il progetto del concorso pianistico si accompagnerà nei prossimi anni ad una proposta di educazione
musicale permanente per i giovani del Comune di Massarosa e del territorio versiliese.
ASSOCIAZIONE
PER LA SAGRA MUSICALE LUCCHESE
Fondata a Lucca nel 1964
Sede: Oratorio della Madonnina, via F. Carrara - 55100
Lucca
Tel: 0583 48421
Presidente: Letizia Bandoni
Direttore artistico: Luca Bacci
Principali attività: rassegna annuale della Sagra Musicale
Lucchese.
L’Associazione è nata per la promozione della Sagra Musicale Lucchese, rassegna annuale dedicata alla musica
sacra e organistica, ideata da Mons. Emilio Maggini nel
1963. I soci fondatori dell’associazione sono il Comune,
la Provincia, l’Arcidiocesi e l’A.P.T. di Lucca.
L’Associazione ha come prinicipale obiettivo quello di
valorizzare gli antichi e i nuovi organi del territorio e di
dedicare concerti ed incisioni discografiche alla musica
sacra di compositori lucchesi ed italiani, proponendo
anche lavori inediti e di sicuro valore. Grazie al recupero e alla revisione di opere dei lucchesi Catalani, Magi,
Luporini, Boccherini, Bottini, e della famiglia Puccini,
e inoltre di alcuni lavori di Bellini, Porpora, Cherubini,
Caldara, sono stati realizzati oltre 20 CD editi e distribuiti dalla casa discografica Bongiovanni di Bologna. L’arricchimento culturale-musicale del patrimonio italiano che
la Sagra Musicale Lucchese ha offerto ogni anno pone
quindi la manifestazione ad un livello di grande interesse
nel panorama nazionale. Negli ultimi decenni, l’Associazione per la Sagra Musicale Lucchese ha ospitato nelle

ASSOCIAZIONE MUSICALE “MASSAROSA”
Fondata a Massarosa nel 2009
Sede: c/o Misericordia di Massarosa via Vittoria Manzoni n. 99 – Massarosa (Lucca)
Tel: 347 6128959
Sito web: www.associazionemusicalemassarosa.it
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chiese della città di Lucca e della provincia rinomati organisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Fernando
Germani, Giancarlo Parodi, Daniel Chorzempa, grandi
direttori del calibro di Karl Richter, Lorin Maazel, Gianandrea Gavazzeni, Carlo Maria Giulini e altri artisti di
fama internazionale.

CIRCOLO AMICI DELLA MUSICA
“ALFREDO CATALANI”
Fondato a Porcari nel 1983
Sede: via Catalani n. 8 - 55016 Porcari (Lucca)
Tel: 347 9951581 - Fax: 0583 56733
Sito web: www.circolocatalanilucca.it

BELLE EPOQUE
Fondata a Lucca nel 1992

Presidente: Francesco Pardini
Direttore artistico: Roberto Del Nista

Sede: Vicolo dell’Altopascio n. 4 - 55100 Lucca
Tel e Fax: 0583 491548
Sito web: www.belleepoquelucca.it

Principali attività: organizzazione di concerti lirici e strumentali; conferimento di premi artistici; presentazioni di
libri di argomento musicale.

Presidente: Fioravante Lucii
Direttore artistico: Carla Giometti

Lo scopo dell’associazione è quello di sostenere e diffondere la cultura musicale ed in particolare l’opera lirica.
Attualmente i soci sono 150, provenienti non solo dalla
provincia di Lucca, ma anche dalle zone limitrofe. Il Circolo promuove cultura musicale attraverso guide all’ascolto, gite culturali nei principali teatri italiani ed esteri per
assistere alle migliori produzioni musicali ed è promotore
di eventi musicali sul territorio lucchese. Organizza concerti per le varie festività dell’anno (concerto lirico di San
Valentino, “Concerto di Pasqua”, “Concerto degli auguri
di Natale”), particolarmente per le celebrazioni collegate alla figura dell’operista Alfredo Catalani (concerto lirico e/o strumentale dedicato alle musiche di Catalani;
concerto lirico nella rassegna “Luglio Porcarese”; Messa
solenne per l’anniversario della morte di Catalani), e conferisce premi ad artisti affermati ed emergenti nel campo lirico e strumentale (premio “Alfredo Catalani Città
di Lucca”; targa d’argento “Luciana Pardini”). A queste
iniziative si è aggiunta nel 2007 la presentazione di libri
su grandi interpreti della musica. Il Circolo Catalani si è
impegnato in una crescente attività e organizza i propri
eventi ad ingresso gratuito.

Principali attività: concerti; rassegne; incontri culturali.
Nata nel 1992, l’associazione organizza sotto la direzione
artistica del soprano Carla Giometti (con il sostegno economico della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e
di alcune aziende cittadine) la rassegna “Nel clima della
Bella Epoque” che dal 1997 si svolge ogni anno a Lucca
dal 6 agosto al 1 settembre nel suggestivo complesso di
San Micheletto. Da oltre quindici anni l’associazione organizza l’evento culturale “Il treno a vapore della “Belle
Epoque”, su tratte FFSS, con viaggiatori in abiti d’epoca. L’associazione ha attualmente 50 soci, impegnati con
proprie formazioni musicali nel programma estivo, nelle
Matinèe, e nelle manifestazioni “Dentro le Mura” e “Bocchette EXPO” di Capezzano Pianore.
CARTASIA
Fondata a Porcari nel 1998
Sede: via Forabosco n. 24 - 55016 Porcari (Lucca)
Tel: 0583 358210 - 333 3855460
Sito web: www.cartasia.it

CIRCOLO LUCCA JAZZ
Fondato a Lucca nel 2004 (prima fondazione: 1947)

Presidente: Piero Nannini
Direttore artistico: Paolo Ardinghi

Sede: via Pisana Vecchia n. 225 - 55100 Sant’Anna, Lucca
Tel: 339 1262569
Sito web: www.circololuccajazz.it

Principali attività: produzione di opere liriche; concerti;
masterclasses; conferenze; commedie musicali.
In poco più di 10 anni l’associazione “Cartasia” ha prodotto le seguenti opere liriche: Lucida degli Specchi di Piero Nannini, Il Matrimonio Segreto di Cimarosa, Traviata
di Verdi, La Serva Padrona di Pergolesi e La Bohème di
Puccini. Ha realizzato inoltre commedie musicali (In Vivinaia, L’Angelo di Gesso, Il Lampadario e Odore di Gelati
di Piero Nannini), recital per pianoforte, concerti da camera e orchestrali, invitando i maestri Ardinghi, Moreno,
Capelli, Agostini, Solci e Datteri. Sono state organizzate
anche masterclasses e conferenze con i maestri Moreno,
Capelli e Calevro.

Presidente: Vittorio Barsotti
Principali attività: Festival Lucca Jazz Donna; Montecarlo Jazz&Wine; concerti e rassegne jazz.
L’associazione, che ha rilevato lo storico Circolo del Jazz
di Lucca, conta oltre 200 soci ed ha finalità socio-culturali. Dal 2004 ad oggi ha realizzato oltre 130 concerti
jazz di vario livello, collaborando con musicisti locali,
nazionali ed internazionali. Nel 2007 ha festeggiato il
60° anniversario della fondazione del primo Circolo del
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Jazz a Lucca (Hot Club) con concerti ed una pubblicazione editoriale relativa alla storia del jazz lucchese.

L’associazione è nata per diffondere e ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica
in genere. A tali fini si è occupata dell’organizzazione
del concorso lirico internazionale “Città di Lucca Giacomo Puccini” (prima edizione maggio 2009) con la
volontà di farlo divenire un appuntamento annuale di
grande livello.

CLIVIS MUSICA E CULTURA
Fondata a Viareggio nel 2005
Sede: via Cavallotti n. 97 - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel: 366 1019174
Sito web: www.clivis.org

CLUSTER LUCCA - COMPOSITORI EUROPEI
Fondata a Lucca nel 2009

Presidente: Laura Meozzi
Direttore artistico: Riccardo Peruzzi

Sede: via Fornacette n. 255/A - 55100 Lucca
Sito web: www.clustercompositorieuropei.it

Principali attività: Concerti Clivis; Incontri nel Chiostro.

Presidente: Francesco Cipriano
Direttore artistico: Renzo Cresti
Direttore organizzativo: Giorgio Lazzarini

La principale attività dell’associazione è sempre stata il
canto corale, prima con la Schola Cantorum “Clivis” e
poi con la corale “Leonardo Pacini” e lo studio e divulgazione delle composizioni del maestro francescano. Nel
2007 progetta e realizza le celebrazioni per il 70° anniversario di P. Leonardo Pacini in collaborazione con la
Fondazione Festival Pucciniano e il Comune di Viareggio, scoprendo un inedito (Il Cantico delle Creature) per
soli, coro e orchestra eseguito a Montecarlo (Principato di
Monaco) per l’apertura del Festival di Musica Sacra. La
corale “Pacini”, durante l’anno celebrativo, ha curato ed
eseguito concerti in Viareggio in particolare per il “Mese
Pucciniano”, il concerto per la posa di una targa ricordo
del Comune di Viareggio e del busto di Pacini nella Chiesa di Sant’Antonio, e si è esibita in Lucca per la XLIV
Sagra Musicale Lucchese e al Santuario Francescano della Verna. Nel 2008 l’associazione ha scoperto l’operetta
Il Pirata di Pacini che è stata trascritta e revisionata da
Laura Meozzi, e infine realizzata dal Festival Pucciniano
nel progetto “Puccini per le scuole”. Sempre nello stesso anno ha allestito due mostre sulla vita di Pacini, una
fotografica presso il Santuario della Verna ed una antologica in collaborazione con la Misericordia di Viareggio.
Collabora con il comitato per le celebrazioni di Leonardo
Pacini di Pistoia per realizzare una serie di manifestazioni
dedicate al maestro francescano.

Principali attività: concerti; musical; masterclasses;
scambi di produzioni musicali.
L’associazione ha inaugurato la propria attività con il
concerto del 19 dicembre 2009 dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto, e si prefigge lo scopo di proseguire la
grande divulgazione musicale dopo i successi di Giacomo Puccini, presentando musiche di autori locali che
meritano attenzione, sul presupposto di una sorta di
‘genetica musicale’ lucchese. Ha inoltre l’intenzione
di aprirsi a musicisti delle province limitrofe, creare
scambi con altre città europee di produzioni di musica
contemporanea. “Cluster” ha nei suoi programmi anche la realizzazione di master con compositori famosi,
convegni e altre iniziative che contribuiranno alla conoscenza di nuovi linguaggi della musica proveniente
dal territorio lucchese.
CONCENTUS LUCENSIS
Fondata a Lucca nel 1985
Sede: via dei Filatori n. 5 - 55100 Lucca
Tel: 0583 950798 - Fax: 0583 467260
Sito web: http://space.tin.it/musica/liseveri

CLUB LA BOHèME
Fondato a Lucca nel 2008

Presidente: Linda Severi
Direttore artistico: Stefano Albarello

Sede: via Borgo Giannotti 19 - 55100 Lucca
Tel: 347 3578758
Sito web: www.concorsoliricocittadiluccagiacomopuccini.
com

Principali attività: corsi e stages finalizzati alla diffusione e ricerca nell’ambito della musica e della danza
antica; produzione di spettacoli nell’ambito del Laboratorio sul Teatro Medioevale musicale; realizzazioni di
concerti di musica antica, rinascimentale e barocca.

Presidente: Silvana Froli
Direttore artistico: Silvana Froli

L’associazione Concentus Lucensis è stata fondata nel
1985 da un gruppo di musicisti lucchesi con al suo
attivo un’intensa attività concertistica. Il gruppo si
dedica alla ricerca e l’esecuzione della musica dal Me-

Principali attività: conferenze; concerti; masterclasses;
concorso lirico internazionale “Città di Lucca Giacomo Puccini”.
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dioevo al Barocco italiano ed europeo, svolgendo un
attento lavoro di studio e di ricerca dei manoscritti e
delle antiche stampe custodite nelle biblioteche italiane ed estere, proponendo così un repertorio di notevole interesse interpretato utilizzando strumenti originali o fedeli copie di strumenti d’epoca ed ispirandosi
all’antica prassi esecutiva. Il complesso collabora con
importanti musicisti quali Stefano Albarello, Philippe
Canguilhem, Paolo Faldi, Paolo Pollastri e con la danzatrice Flavia Sparapani. L’associazione è inoltre attiva
sin dalla sua fondazione sia nel campo didattico formativo che nel settore produttivo occupandosi in modo
specifico della danza e della musica antica e portando
avanti iniziative e progetti di ricerca in collaborazione
con altre associazioni, enti pubblici e privati. Da sottolineare la collaborazione con l’AML, l’Istituto Storico
Lucchese e con la Federazione delle Associazioni Musicali Lucchesi. Ha prodotto due incisioni discografiche
edite da Tactus: Ballate e madrigali al tempo di Paolo
Guinigi e Laude sulla vità di Gesù.

Tel e Fax: 0583467792
Sito web: www.cantieredellamusica.it
Presidente: Mauro Mazzoni
Presidente onorario: Ezio Passaglia
Comitato artistico: i rappresentanti delle associazioni
“Marco Santucci”, “Concentus Lucensis”, Orchestra da
camera “Luigi Boccherini” e “Musicalia”, “LuccasonicA”,
“Jazz’in Out”.
Principali attività: Festival di Musica Sacra; Percorsi musicali di un Millennio; Stagione musicale della Città di
Lucca; Suoni di una Città; Cantiere della Musica.
La Federazione organizza e promuove serate di musica
sinfonico-corale sacra, operistica, sinfonica, da camera,
concerti d’organo e spettacoli di musica antica con la partecipazione di artisti affermati e giovani promesse. Sono
state inoltre organizzate conferenze di presentazione e
incontri con gli artisti. Dal 2004 programma il Festival
“Cantiere della Musica”, con appuntamenti di musica
da camera e lirica, opere da camera, musica orchestrale e
drammi sacri, concerti d’organo, concerti jazz e dedicati
ai giovani, con l’intento di avvicinare ai vari repertori un
ampio numero di persone, ma anche di valorizzare luoghi
ed edifici splendidi e di importante valore storico e artistico. I concerti d’organo, in particolare, sono realizzati
su preziosi organi storici della lucchesia. Il Festival è sostenuto dal Comune di Lucca (con “Lucca Fora Music”,
che coinvolge tute le circoscrizioni del territorio), dalla
Provincia di Lucca, da sponsor privati e con la collaborazione dei Comuni della Versilia, Alta Versilia, Piana di
Lucca, Mediavalle e Garfagnana.

DOMENICO DI LORENZO
Fondata a Lucca nel 1994
Sede: via Dell’Angelo Custode n. 30 - 55100 Lucca
Tel: 338 3221217 - Fax: 0583 370460
Sito web: http://assvol.comune.lucca.it/dilorenzo
Presidente: Giorgio Cesari
Direttore artistico: Giampaolo Prina
Principali attività: Rassegna di concerti “Lucca Città
degli organi”.
L’associazione, nata nel luglio 1994 per volontà del
giovane organista e studioso lucchese Riccardo Berutto, purtroppo prematuramente scomparso, deve il suo
nome al più antico ed illustre fra gli organari attivi
sul territorio, ed ha come scopo istituzionale lo studio
e la valorizzazione degli organi antichi, in particolare
in ambito lucchese. A tal fine, l’associazione cura annualmente nel mese di ottobre l’organizzazione di un
ciclo di concerti, giunto alla XV edizione, avvalendosi
esclusivamente di organi storici restaurati; occasionalmente vengono proposte formazioni strumentali o
vocali che escludano l’intervento dell’organo, laddove
uno strumento storico non sia fruibile, anche al fine di
sensibilizzare il pubblico in merito all’opportunità di
un intervento di restauro su strumenti ritenuti particolarmente pregevoli.

FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI
Fondata a Lucca nel 1972
Sede: Casermetta San Colombano, Mura Urbane - 55100
Lucca
Tel: 0583 469225 - Fax: 0583 471105
Sito web: www.fondazionegiacomopuccini.it
Presidente: Il Sindaco di Lucca
Direttore: Gabriella Biagi Ravenni
La Fondazione Giacomo Puccini di Lucca è stata istituita nel 1972 dal Consiglio Comunale di Lucca e riconosciuta con D.P.R. del 1976. Nel Consiglio Generale della
Fondazione sono rappresentate le principali istituzioni
pubbliche e private della Città e della Provincia. La Fondazione è stata membro del Comitato nazionale per le
celebrazioni pucciniane (2004-2008). La realizzazione
più significativa è stata la creazione (1979) del Museo
Casa natale Giacomo Puccini in Corte San Lorenzo e la
sua gestione fino al 2005. Dal 1974 al 1991, si segnalano
16 edizioni del Concorso di canto internazionale per voci
pucciniane, allestimenti di opere a Lucca, manifestazioni

FLAM - FEDERAZIONE LUCCHESE
DELLE ASSOCIAZIONI MUSICALI
Fondata a Lucca nel 2004 (prima fondazione: 1998)
Sede: c/o Croce Verde Lucca, viale Castracani n. 468/D
- 55100 Lucca
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pucciniane varie. La Fondazione ha partecipato inoltre
alla realizzazione dell’evento L’inedito, 18 e 19 maggio
2001, al Teatro del Giglio, con la presentazione in prima
assoluta del cortometraggio The great musicien Giacomo
Puccini, datato 1924; ha collaborato alle iniziative per
la celebrazione del centenario di Madama Butterfly; nel
2005 ha collaborato al progetto Giacomo Puccini: dagli
anni di formazione ai primi traguardi nell’ambito della
realizzazione della Biblioteca Digitale Italiana da parte
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; nel 2006
ha fornito consulenza per la realizzazione del documentario Nei luoghi del melodramma – Giacomo Puccini e
ha realizzato, presso la propria sede, la mostra Giacomo
Puccini. Immagini e suggestioni di un successo internazionale, in collaborazione con il Comune di Lucca e la consulenza del Centro studi Giacomo Puccini. Nel 2008
è stato realizzato, in collaborazione con il Comune di
Lucca, il progetto didattico Puccini a scuola presso le
scuole primarie del territorio. Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita del Maestro ha
realizzato a Palazzo Guinigi la mostra Puccini e Lucca.
Quando sentirò la dolce nostalgia della mia terra nativa,
in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane. Da questa esposizione è nata una
mostra itinerante dal titolo Puccini e Lucca nel mondo
con lo scopo di far conoscere il legame di Puccini con la
sua città natale e allo stesso tempo promuovere la città.

niana anche in rapporto agli sviluppi della produzione
musicale.
GRUPPO MUSICI E CANTORI
“BEL CASTELLO”
Fondato a Borgo a Mozzano nel 1996
Sede: via Vitoio n. 11 - 55067 Partigliano, Lucca
Tel: 0583 835676 - 340 6763679
E-mail: pietrolino.g@alice.it
Presidente: Pietrolino Grandi
Direttore: Pietrolino Grandi
Il gruppo vocale e strumentale si dedica da anni al Teatro
popolare drammatico del “Maggio”, al Teatro popolare
comico del “Bruscello”, al recupero della canzone, della
poesia e della satira tradizionale, organizzando e promuovendo seminari sulle tradizioni popolari presso le scuole
di Borgo a Mozzano e Diecimo.
IL SERCHIO DELLE MUSE
Fondata a Calomini (Vergemoli) nel 2008
Sede: via della Torre n. 19 - 55020 Calomini, Vergemoli
(Lucca)
Tel e Fax: 0583 760921
Sito web: www.serchiodellemuse.it

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO
Fondata a Viareggio nel 1990

Presidente: Luigi Roni
Direttore artistico: Luigi Roni

Sede: Gran Teatro Giacomo Puccini, via Delle Torbiere
- 55049 Torre del Lago Puccini (Lucca)
Tel: 0584 350567 – Fax: 0584 341657
Sito web: www.puccinifestival.it

Principali attività: Festival lirico itinerante “Il Serchio
delle Muse”.
L’associazione musicale “Il Serchio delle Muse” si costituisce nel 2008 con lo scopo di dotare di una struttura
il Festival omonimo, presente sulla scena culturale della
Provincia di Lucca dal 2002. L’ideazione di un festival
lirico itinerante nelle piazze della Mediavalle del Serchio
e della Garfagnana nacque in occasione di uno spettacolo benefico per le vittime dell’alluvione di Fornovolasco.
Da quel momento il Festival ha realizzato una settantina
di concerti lirici, lirico-sinfonici e cameristici, oltre alla
rappresentazione integrale con orchestra, scene e costumi
delle opere Gianni Schicchi, Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto, Il Campanello dello Speziale, La Bohème. Dal 2004
i concerti de “Il Serchio delle Muse” hanno fatto la loro
apparizione anche al di là delle Alpi Apuane, grazie alla
collaborazione con la Pro Loco di Bargecchia. Organizza
concerti anche presso il Rifugio Rossi sulle Alpi Apuane.
Nell’ambito dei programmi de “Il Serchio delle Muse” ha
trovato posto ogni anno la “Serata omaggio a Giovanni
Pascoli” che ha visto la partecipazione di artisti di valore.
Alla direzione musicale ed alla regia delle opere realizzate
da “Il Serchio delle Muse” si sono avvicendati i maestri
Marco Balderi e Stefano Rabaglia ed i registi Daniele

Presidente: Massimiliano Simoni
Direttore artistico: Alberto Veronesi
Direttore generale: Franco Moretti
Principali attività: Festival Pucciniano.
La Fondazione Festival Pucciniano non ha fini di lucro
e promuove le attività musicali creando le condizioni
per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini, e
dell’ambiente e dei luoghi dove il maestro visse e compose le sue opere. In particolare la Fondazione progetta, organizza e realizza ogni anno il Festival Pucciniano estivo e la Stagione Lirica (con particolare riguardo
alla creazione artistica di Giacomo Puccini), spettacoli
lirici, balletti, concerti, concorsi e rassegne musicali.
Vengono costantemente promossi anche corsi di avviamento e perfezionamento professionale, ricerche
e studi letterari, musicali e musicologici, convegni di
studio e produzioni editoriali a stampa, discografiche
e audiovisive tese alla valorizzazione dell’opera pucci-
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De Plano e Andrea E. Moretti. Tra gli strumentisti che
si sono esibiti nelle varie edizioni del Festival ricordiamo
Bruno Canino, Yehezkel Yerushalmi, Domenico Pierini, Valentina Messa, il Controquintetto degli ottoni del
Maggio Musicale Fiorentino, il Trio Mila.

teatral-musicali; concerti di beneficenza; concerti di
canto popolare.
Il laboratorio “La Rondine” ha il fine primario di creare un centro di aggregazione e di incontro soprattutto
per i giovani. Ha realizzato un concerto di beneficenza
per l’Etiopia, un Musical per sostenere la nascita del
centro per la riabilitazione delle bambine affette dalla
sindrome di Rett, un concerto di canti popolari per il
primo Maggio ed “Il Carnevale degli Animali”, in collaborazione con l’associazione “Slow Food” di Lucca.

LA COMPAGNIA DELLE ARTI
Fondata a Lucca nel 2004
Sede: Studio 14, via delle Conce n. 14 - 55100 Lucca
Recapito postale: via delle Piagge n. 2252 - 55100
Sant’Alessio, Lucca

LABORATORIO BRUNIER
Fondato a Lucca nel 2000

Presidente: Marco Cattani
Direttore artistico: Marco Cattani

Sede: ex-caserma Lorenzini Piazza San Romano n. 4 55100 Lucca
Tel: 0583 419630 - 347 6254609
E-mail: aac.laboratoriobrunier@virgilio.it

Principali attività: Festa Europea della Musica a Lucca;
rassegna di Natale; rassegna Antiquariato e Musica a Lucca; Festival Il Canto del Mondo; rassegna musicale Ore
Diciotto.

Presidente: Maria Bruno

L’associazione è impegnata nell’ideazione di progetti
musicali che produce e organizza insieme all’ensemble
“Compagnia delle Arti” formato da musicisti dell’ambiente jazzistico toscano e nazionale. Grazie all’idea di
portare a Lucca la Festa Europea della Musica, dal 2005
ne è referente per la città, collaborando con numerose
istituzioni quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, il Ministero per la Comunicazione e Cultura
francese, associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, Regione Toscana, Comune e Provincia
di Lucca, scuole musicali pubbliche e private, insieme ad
alcune fondazioni del territorio. L’associazione vuole contribuire alla creazione di una cultura musicale europea e
valorizzare il professionismo di chi intraprende la carriera
musicale, dando per questo spazio e risorse alle scuole di
musica, al lavoro degli insegnanti e dei giovani musicisti,
promuovendo Lucca come un luogo vivo per la musica.
Ha realizzato le manifestazioni “Cosa c’è intorno a Puccini. Quando il jazz suona la musica classica”, “Nino Rota e
la luna: viaggio poetico musicale”, “L’albero dell’emigrazione”. Sono stati inoltre organizzati scambi musicali con
scuole aderenti alla rete EMU, tra cui la scuola finlandese
“Sibelius” di Hammenllina, con la collaborazione della
Scuola di Musica “Bonamici” di Pisa.

Principali attività: opere liriche; operette; concerti; intrattenimenti musicali; laboratori di animazione musicale.
L’associazione artistico-culturale “Laboratorio Brunier” è nata con lo scopo di sviluppare iniziative di carattere culturale e didattico-educativo nel campo musicale e dello spettacolo in genere, diffondendo l’arte
nella sua visione globale, con l’inclusione di musica,
danza, canto, teatro, ecc. Con questi propositi l’associazione propone diversi repertori musicali (sacro, profano, lirico, operetta, musiche da sala, cafè-chantant,
musical) abbracciando un arco di tempo che va dal
1400 ai giorni nostri, con l’utilizzo di strumenti musicali, costumi teatrali e scenografie che rispecchiano le
varie epoche storiche.
LO SPARTITO
Fondata a Lucca nel 2008
Sede: via Seminario I n. 434 - 55100 Lucca
Tel: 338 4491845
Sito web: www.lospartito.org

LA RONDINE
Fondata a Lucca nel 2008

Presidente: Philip Dati
Direttore artistico: Philip Dati

Sede: via Ponte Guasperini - 55100 San Lorenzo a Vaccoli, Lucca
Tel: 331 7929870

Principali attività: conferenze; concerti; rappresentazioni di teatro musicale.
“Lo Spartito” é un’associazione musicale senza scopo di
lucro che ha il fine di diffondere la cultura musicale e
dell’arte in generale sul territorio lucchese, con particolare attenzione ai giovani. Il nucleo fondatore é costituito da giovani musicisti lucchesi che, fatta propria l’espe-

Presidente: Antonella Colombini
Direttore artistico: Lucia Pacini
Principali attività: spettacoli per anziani; spettacoli
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rienza musicale diretta, desiderano condividerla proponendo concerti e rassegne, progetti di guida all’ascolto
nelle scuole e di propedeutica musicale per i più piccoli,
corsi di strumento musicale e musicoterapia, seminari
e conferenze. L’associazione ha creato l’orchestra giovanile OGOS, la quale collabora con realtà consolidate
e prestigiose come la Cardiff International Academy
of Voice, Opera Barga, Istituto Musicale “Boccherini”,
Ensemble “Le musiche” e con straordinari artisti come
Simone Bernardini, primo violino dei Berliner Philharmoniker. Nel 2009 ha realizzato un ciclo di conferenze
dal titolo “Cinema, Musica e Letteratura” e l’allestimento de Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa.

valorizzare la tradizione musicale locale legata alle associazioni musicali, cori, bande, orchestre ed ensemble,
coordinando e rappresentando un concreto punto di incontro fra le varie realtà musicali lucchesi, contribuendo
inoltre alla loro divulgazione e sviluppo. L’associazione
pubblica e distribuisce mensilmente la rivista «LuccaMusica» nella quale si trovano gli appuntamenti concertistici di tutto il territorio, recensioni, interviste, presentazioni editoriali, informazioni, un prezioso calendario degli eventi e ogni altro aspetto inerente alla realtà
musicale della provincia. La rivista «LuccaMusica» – la
cui redazione è formata da Francesco Cipriano, Federico Cipriano e Sara Matteucci – si avvale della collaborazione esterna di noti musicisti ed esponenti italiani
della musicologia, ha il sostegno delle Fondazioni Cassa
di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, dell’A.P.T
Lucca, C.C.I.A.A. di Lucca, Comune di Lucca, Itinera,
Confcommercio e Provincia di Lucca.

LUCCA IN VOCE
Fondata a Lucca nel 2007
Sede: via Nerici n. 176 - 55100 Lucca
Tel: 0583 418925
Sito web: www.luccainvoce.net

MARCO SANTUCCI
Fondata a Camaiore nel 2001

Presidente: Vanna Rosellini
Direttore artistico: Patrizia Landi

Sede: via delle Muretta n. 35 - 55041 Camaiore (LU)
Presidente: Giulia Biagetti
Direttore artistico: Angelo Bevilacqua, Giulia Biagetti

Principali attività: corso e convegno annuale sulla voce
artistica “Lucca in voce” e concerti e presentazioni collegati alla manifestazione.

Principali attività: Festival organistico Città di Camaiore; Vespri d’Organo in Cattedrale; Estate in Concerto
d’Organo.

L’associazione si propone di approfondire e puntualizzare tutti gli aspetti caratteristici della vocalità dal punto
di vista tecnico, scientifico, storico ed interpretativo.
Gli obiettivi sono quelli di sensibilizzare la coscienza dei
giovani artisti nei confronti di un approccio alla vocalità
che tenga conto degli aspetti fisiologici dell’emissione
vocale nel rispetto della salute del proprio ‘strumento’;
favorire la collaborazione con le energie culturali e le
professionalità specifiche del territorio lucchese, aprendo il confronto sulle modalità didattiche; valorizzare artisti locali e offrire al territorio occasioni culturali in cui
la voce è protagonista assoluta.

L’associazione è nata nel 2001 su invito dell’Assessorato
alla cultura del Comune di Camaiore, che ha richiesto
alle persone che già si occupavano dell’organizzazione
e della direzione artistica del Festival organistico “Città
di Camaiore” di riunirsi ed organizzarsi in modo da garantire un maggiore approfondimento delle specifiche
tematiche musicali legate all’organo ed in genere alla
musica sacra, con la giusta valorizzazione degli strumenti presenti nella provincia. L’associazione è intitolata a
Marco Santucci, valente sacerdote e musicista camaiorese, che molto si prodigò per la promozione della musica
sacra, e con il Comune di Camaiore ha curato l’inaugurazione degli organi della Chiesa del Suffragio e della
Chiesa Collegiata dopo i rispettivi restauri, la realizzazione di una ‘tre giorni’ su Bach, alcuni corsi di perfezionamento e masterclasses destinate ai giovani organisti.
Nel 2002 l’associazione è stata annessa all’associazione
“Amici dell’Organo” della Provincia di Lucca, la quale
chiudendo dieci anni di attività decideva di riconfigurarsi in seno ad una realtà più ampia ed organizzata.
La “Marco Santucci” fa parte inoltre della Federazione
Lucchese delle Associazioni Musicali e con essa collabora da diversi anni promuovendo il Festival “Il Cantiere
della Musica”.

LUCCAMUSICA
Fondata a Lucca nel 2002
Sede: via San Girolamo n. 38 - 55100 Lucca
Tel: 0583 317210
Sito web: www.luccamusica.it
Presidente: Michele Bianchi
Direttore responsabile: Francesco Cipriano
Principali attività: pubblicazione mensile della rivista
«LuccaMusica».
L’associazione «LuccaMusica» è stata fondata nel 2002
con lo scopo di diffondere la cultura musicale, con particolare riferimento a quella lucchese. Si propone di

METROPOLIS
Fondata a Lucca nel 2001

104

Realtà musicali lucchesi del XXI secolo
Sede: via dei Banchieri n. 1 - 55012 Capannori (Lucca)
Tel: 0583 429169 - 348 0326882 - Fax: 0583 930988
Sito web: www.metro-polis.it

napoletana, al jazz e a forme varie di interazione musicateatro-danza. In particolare ha approfondito la cultura
del tango argentino che esegue in vari stili e in forma
strumentale e danzata.

Presidente: Emiliano Galigani
Direttore artistico: Emiliano Galigani

MUSICALIA
Fondata a Lucca nel 1995

Principali attività: produzioni teatrali; produzioni video; biennale di arte contemporanea Cartasia; formazione artistica.

Sede: Viale Castracani n. 468/D (c/o Croce Verde P.A.)
- 55100 Lucca
Tel: 348 8895284
E-mail: mariopeschiera@interfree.it

Metropolis è un’associazione culturale che opera su tutto il territorio nazionale e che si propone la promozione e produzione di iniziative artistiche legate alle arti
performative, musica e spettacolo, e alle arti visive. Attraverso la collaborazione con gli enti locali ha realizzato le sue produzioni, sia nell’ambito della prosa (Il re
muore di Eugène Ionesco 2002, Lo Strano Caso D 2006
e 2009) che nell’ambito musicale (Welcome to the machine 2001/2009, Circo Faber 2003), che in quello video
(documentario Storie di Carta 2004) e cinematografico
(Zones 2005). A livello formativo Metropolis si è proposta dal 2002 al 2008 con “Skenè”, una scuola delle arti
con corsi di regia, scenografia ed illuminotecnica. Dal
2009 è stato attivato il nuovo progetto di Metropolis:
“Live Academy”, scuola di danza e teatro, con sede in
Capannori. Metropolis promuove e realizza dal 2003
la Biennale di arte contemporanea Cartasia, che vede
protagonista la carta nelle sue più disparate espressioni
artistiche. La manifestazione giunge nel 2010 alla sua
V edizione.

Presidente: Bruno Nicola Rossi
Direttore artistico: Bruno Nicola Rossi
Principali attività: concerti corali-orchestrali e da camera; opere liriche; operette; presentazioni editoriali; Marcia per la Pace; conferimento di borse di studio; corsi di
aggiornamento.
L’associazione “Musicalia” è stata fondata a Lucca nel
1995 col nome di associazione “Giuseppe Pinnavaia” al
fine di promuovere la cultura musicale attraverso l’organizzazione di varie manifestazioni. Non persegue fini di
lucro ed opera essenzialmente nella provincia di Lucca.
Scopi dell’associazione sono la promozione della cultura
fra giovani e adulti, l’organizzazione di manifestazioni
musicali, l’attività di formazione professionale in campo
musicale del personale direttivo e docente delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado, l’assegnazione di borse
di studio. Dal 1996 ad oggi sono stati realizzati concerti, spettacoli teatrali ed opere liriche con artisti affermati
e giovani promesse, conferenze, incontri con compositori, corsi di aggiornamento per insegnanti, otto edizioni di ”Insieme per la pace” (marcia della pace per le
vie di Lucca), la consegna di numerose borse di studio
(per la Missione di padre Mario Mantovani di Kampala
-Uganda), per il Collegio Italo-boliviano di Cochabamba (Bolivia), per il Centro di Difesa dei Diritti Umani di
Serra (Brasile) e offerte per l’asilo nido di Algeri e Sierra
Leone. L’associazione “Musicalia” è membro fondatore
della Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali.

MUSICA AMICA
Fondata a Massa Macinaia nel 2002
Sede: via Sottomonte, 196 - 55060 Massa Macinaia,
Capannori (Lucca)
Tel e Fax: 0583 90243
Sito web: www.musicaamica.it
Presidente: Anna Maria Volpi
Direttore artistico: Carla Giometti
L’associazione culturale “Musica Amica” promuove la
pratica e la musica di qualità, lirica, classica e moderna;
contribuisce all’educazione e alla pedagogia del canto a
livello amatoriale, professionale e terapeutico, mediante l’applicazione del metodo “La Voix Liberée”, tecnica
elaborata dalla cantante lirica francese Yva Barthélémy;
diffonde e protegge la suddetta tecnica fornendo gli
unici insegnanti in Italia autorizzati all’uso della stessa
e preparati direttamente dalla sua creatrice; organizza e
realizza stages, seminari, masterclasses, laboratori e concerti. Ha partecipato al V Convegno Internazionale “La
voce artistica” a Ravenna diretta dal Dott. Franco Fussi.
Nel corso degli anni ha elaborato un ampio programma
che va dalle canzoni italiane della tradizione alla musica

NUOVE TENDENZE
Fondata a Roma nel 2004
Sede: via Santa Lucia n. 19 - 55100 Lucca
Tel: 338 6995438
Sito web: www.nuovetendenze.org
Presidente: Oriana Rispoli
Direttore artistico: Oriana Rispoli
Principali attività: rassegne concertistiche; eventi negli
ambiti delle arti visive, del cinema documentario e della
danza contemporanea; incontri e conferenze di argomento musicale.

105

Lucca Città della Musica | Parte II
L’associazione “Nuove Tendenze” è orientata all’ideazione e alla promozione di progetti originali, in cui si
crei un dialogo nuovo tra le varie arti; è inoltre volta
al sostegno dei giovani talenti in campo musicale specialmente per quanto riguarda la musica classica e contemporanea. Le proposte si allargano anche alla musica
jazz. Ha organizzato una rassegna concertistica presso
l’auditorium della Banca d’Italia (Roma) e quella presso
il Salone Magliabechiano degli Uffizi (Firenze), con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Toscana e di numerosi altri enti. Nuove Tendenze
gestisce inoltre l’attività dell’Ensemble Nuova Cappella
di Palazzo (www.nuovacappelladipalazzo.org).

Differenti di Barga (Lucca). L’associazione promuove
la produzione di opere inedite o raramente eseguite del
panorama musicale italiano prevalentemente di epoca
barocca ma con sconfinamenti nella musica del Novecento. Molte le opere riprese in prima mondiale quali
Olivo e Pasquale di Donizetti, Il Ventaglio di Raimondi,
Arsilda, Regina di Ponto di Vivaldi, Il potestà di Colognole di Melani, e La caduta dei decemviri di Alessandro
Scarlatti. Il Festival ha inoltre presentato prime rappresentazioni teatrali italiane di opere di Kagel, Battistelli,
Gruber, Rota e altri.

NUOVO LATINO
Fondata a Lucca nel 2007

Sede: via Vecchia Pesciatina, tr. 2 n. 116 - 55100 Lucca
Tel: 347 1997781
Sito web: www.operabazar.it

OPERA BAZAR
Fondata a Lucca nel 2001

Sede: via delle Ville n. 2838/A - 55017 San Cassiano a
Vico, Lucca
Tel: 338 4722869
Sito web: www.nuovolatino.com

Presidente: Patrizia Mugnai
Direttore artistico: Aldo Tarabella
Principali attività: Festival Opera Bazar; Il Teatrino
dell’Opera, stagione di teatro musicale per i bambini; Opera Nova, officina creativa per il teatro musicale
contemporaneo.

Presidente: Alessandro Orsi
Direttore artistico: Alessandro Orsi
Principali attività: spettacoli di danza, musica e teatro

“Opera Bazar” è un progetto dedicato da sempre ai
giovani artisti (cantanti lirici, danzatori, strumentisti)
che intendono affrontare il repertorio lirico attraverso
un cammino sperimentale e di ricerca di nuovi linguaggi. Histoire de Carmen di G.Bizet, L’enfant et le
sortileges di M.Ravel, La Medium di G.Menotti, La
serva padrona di Pergolesi unito a Il servo padrone di
Tarabella sono le produzioni che hanno caratterizzato
negli anni il percorso sperimentale della compagnia.
Opera Bazar, che ha la propria residenza teatrale presso il Teatro Comunale Colombo di Valdottavo, riserva
inoltre una particolare attenzione alle opere dedicate
all’infanzia e alle nuove generazioni. Molti sono i titoli
che hanno ricevuto una rivisitazione nella multidisciplinarietà: Hansel e Gretel di Humperdinck, Lo scoiattolo in gamba di Nino Rota, Clown, Arlecchino e in
fine Opera Bestiale di Aldo Tarabella e del disegnatore
Altan. La Compagnia sviluppa stabilmente laboratori
per il teatro musicale dedicati ai giovani artisti lirici,
principalmente finalizzati alle produzioni dei propri
titoli, e corsi specifici dedicati al mondo scolastico.
Questi spettacoli sono stati presentati presso l’Accademia Nazionale “Santa Cecilia”, Parco della Musica di
Roma, Accademia Chigiana di Siena, Teatro Regio di
Torino, Teatro Comunale di Bologna, teatri di tradizione ed enti sinfonici in Italia e all’estero.

Il progetto principale dell’associazione “Nuovo Latino”
consiste nello sviluppare e dare slancio alla cultura della
musica italiana pur rimanendo aperti verso altre culture,
attraverso spettacoli che uniscono arti quali la danza, la
musica e il teatro, e in cui si fondono sonorità classiche
e contemporanee. Collabora con la casa discografica
“City Music” per la realizzazione di un album con le
musiche dello spettacolo e un videoclip dello stesso. In
prospettiva l’apertura di una scuola di arti varie con una
sezione dedicata ai diversamente abili.
OPERA BARGA
Fondata a Firenze nel 1990
Sede: via Fornacetta n. 11 - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 723250
Sito web: www.operabarga.it
Presidente: Nicholas Hunt
Direttore artistico: Massimo Fino
Principali attività: Festival Opera Barga; corsi di guida
all’ascolto della musica classica.
Fondata da Gillian Armitage, l’associazione nasce nel
1990 per continuare l’attività del Festival Opera Barga
iniziata nel 1967. Nicholas Hunt, presidente dal 1995,
e Massimo Fino, direttore artistico dal 1999, hanno riportato il Festival nella sua sede naturale, al Teatro dei

ORCHESTRA DA CAMERA
“GLI ARCHI DI LUCCA”
Fondata a Lucca nel 2004
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Sede: via delle Conce n. 17 - 55100 Lucca
Tel: 348 2366847
E-mail: archidilucca@gmail.com

denominata “I Solisti dell’Orchestra da camera Luigi
Boccherini” con l’intento di fare musica in vari ensemble. In collaborazione con il pianista Simone Soldati,
nel 2001 l’orchestra ha registrato un cd con i Concerti
per pianoforte in Sib magg. di D.V.M. Puccini, quello
in Fa magg. n. 11 K 413 di Mozart e la Sinfonia concertante in Do magg. per 2 violini e violoncello n. 2 op. 7
di Boccherini per la Phoenix Audiosystem e nel 2003
un nuovo cd con il Concerto per pianoforte e orchestra
K. 415 di Mozart e la Sinfonia in Do min. n. 26 op. 41
di Boccherini per l’etichetta Multipromo. Dal 2004, in
collaborazione con ACLI sezione di Lucca, ha dato vita
alle “Serate Boccheriniane” che si sono svolte all’antico
Caffè Di Simo. Negli anni 2005-2007 ha partecipato
ai concerti della Sagra Musicale Lucchese e nel 2007,
con il violinista Andrea Tacchi, ha eseguito per la prima volta a Lucca le “8 Stagioni di Vivaldi e Piazzolla”.
Dal 2009, in collaborazione con il Comune di Lucca,
organizza la rassegna “Suoni di Lucca” che si svolge a
Palazzo Pfanner.

Direttore: Vijay Pierallini
Principali attività: concerti, conferimento di premi musicali.
Ideata, costituita e diretta da Vijay Pierallini, l’Orchestra da camera “Gli Archi di Lucca” nasce con l’intento
di valorizzare i talenti musicali offerti dal territorio della
provincia di Lucca, dando loro opportunità concertistiche. Il repertorio dell’orchestra spazia dai grandi autori
del barocco italiano e tedesco fino ad arrivare al primo
Novecento. Di rilievo i due concerti eseguiti presso
il Teatro del Giglio di Lucca “Le Quattro stagioni di
A.Vivaldi” nel 2005 ed il concerto per violino ed orchestra di L. van Beethoven nel 2007 con la partecipazione
di Ladislau Petru Horvath. L’orchestra da camera “Gli
Archi di Lucca” conferisce i premi “Giovane Talento
Lucchese” e “Orgoglio di Lucca”, creati per dare risalto
a chi, nel campo della musica classica, ha portato con
valore il nome della città di Lucca in Italia e in altri paesi
del mondo. Nel 2008, in occasione dei 150 anni dalla
nascita di Giacomo Puccini, gli “Archi di Lucca” hanno
voluto dare il loro contributo nel ricordare Puccini eseguendo dieci concerti nei luoghi pucciniani.

ROCKOPERA
Fondata a Lucca nel 1998
Sede: via Virgilio n. 112 - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel: 339 2456230
Sito web: www.rockopera.it
Presidente: Simone Giusti
Direttore artistico: Mara Ariani Mazzei

ORCHESTRA DA CAMERA
“LUIGI BOCCHERINI”
Fondata a Lucca nel 1995

Principali attività: produzioni musicali e teatrali.
Il primo progetto di Rockopera è stato l’allestimento
del musical “Jesus Christ Superstar” nella versione originale con orchestra dal vivo ed un cast di 40 artisti,
realizzando poi 30 repliche in alcuni tra i teatri più rappresentativi della Toscana e non solo. Parallelamente
l’associazione ha sviluppato nuovi progetti (“Musical
Greatest Hits”, “Beatles Forever” e “Radio Hollywood”)
e iniziative formative come il “Corso di Avviamento
al Musical” e la fondazione di “Jam – Centro Musica
Moderna” per l’insegnamento della musica leggera. Nel
2002 realizza “Joseph e la strabiliante tunica dei sogni
in technicolor” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice:
lo spettacolo debutta al Teatro del Giglio di Lucca e
compie una tournèe raggiungendo i Teatri di Trieste,
Novara, Grosseto, Bari e Viareggio. Nel 2002 realizza la
produzione dello spettacolo-recital “Sì, Viaggiare” dedicato a Lucio Battisti e due anni dopo produce “Back to
Beatles” e il musical “Cannibal” di Trey Parker, in coproduzione con la compagnia “Eventi spettacolo 3000”.
Nel 2005 il tour di “Joseph” è inserito nelle stagioni
del Teatro Nuovo di Milano, Teatro delle Celebrazioni
di Bologna, Teatro Sociale di Trento, Teatro Alfieri di
Torino ed altri. Lo spettacolo di avvale di un nuovo cast
con la partecipazione di Rossana Casale e le coreografie
di Fabrizio Angelini.

Sede: via Santa Chiara n. 7 - 55100 Lucca
Tel: 0583 495768 - 328 8446995 - 338 6049990
Sito web: www.orchestraluigiboccherini.it
Presidente: Luca Celoni
Comitato artistico: Luca Celoni, Carlo Benvenuti, Paolo
Ognissanti e Angela Paola Landi.
Principali attività: concerti; organizzazione di rassegne
musicali; incisioni discografiche.
L’orchestra da camera “Luigi Boccherini” si dedica alla
scoperta, allo studio e alla divulgazione di musiche degli artisti dell’antica tradizione musicale lucchese. Con
questo intento ha eseguito, sotto la direzione di Herbert Handt, i Concerti grossi di Francesco Saverio Geminiani, l’opera Il Ciarlatano di Domenico Puccini, La
Confederazione dei Sabini con Roma di Giacomo Puccini
senior, l’oratorio Gioas e l’opera La Clementina di Luigi
Boccherini. L’orchestra ha collaborato con grandi solisti come Rocco Filippini, Massimo Quarta, Cristiano
Rossi, Felice Cusano, Mario Ancillotti, Leonardo Bartelloni, Oscar Creus Otrola, Jerzy Salwarowsky, Andrea
Nannoni, Gianfranco Dini e Andrea Tacchi. In seno
all’orchestra è attiva inoltre una formazione flessibile
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COMPLESSI BANDISTICI

Il paese di Piazza al Serchio si fregiava di una Banda
già nei primi anni del Novecento, la quale rimase attiva fino alla seconda guerra mondiale. Nel 1982, su
interessamento di Silvio Orsi e con la collaborazione
della Proloco e della giunta comunale, fu deliberata
la fondazione di un corso musicale di tipo bandistico. L’iscrizione di 80 ragazzi testimoniò il successo
dell’iniziativa e la banda fu così ricostituita. Sotto la
guida di Mario Tortelli, nel 1985 si giunse alla costituzione ufficiale e definitiva della Filarmonica “Arturo
Toscanini” e nel 1998 venne stilato l’attuale statuto.
La banda è sempre stata composta di giovani musicisti,
tanto che nel 2004 fu premiata come la filarmonica
più giovane di tutta la Provincia di Lucca. Negli anni
ha partecipato a raduni, concerti, concorsi, sfilate nei
paesi della Garfagnana e oggi è una significativa presenza culturale del comune di Piazza al Serchio.

ORCHESTRA DI FIATI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Fondata nel 2006
Sede: via di Tempagnano - 55100 Lucca
Tel: 348 3202612
E-mail: info@ofpl.it
Sito web: www.ofpl.it
Presidente: Luigi Filippi
Direttore musicale: Giampaolo Lazzeri
Numero componenti: 70
Repertorio: classico, originale per fiati, musica per film
La Provincia di Lucca con la collaborazione della presidenza provinciale ANBIMA ha promosso la formazione di una “Orchestra di Fiati” formata da studenti,
diplomandi e diplomati residenti su tutto il territorio
provinciale. La struttura non sostituisce le realtà bandistiche esistenti, ma è una “nave scuola” per strumentisti
e direttori, effettuando solo ed esclusivamente concerti.
Questo ensemble, con le sue regole, i suoi obiettivi, le
prospettive, il sentirsi parte di una progettualità ‘positiva’, si prefigge di essere una valida risposta alle esigenze
di quei giovani che, una volta terminati gli studi musicali, incontrano difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro a causa proprio della mancanza di simili strutture
(orchestre giovanili, orchestre di fiati, ecc.). L’obiettivo
che da sempre contraddistingue l’attività di questa associazione musicale è quello di coniugare attività artistica
con finalità sociali, affinché attraverso l’arte e la cultura
si giunga ad un concreto miglioramento della qualità
della vita per tutti. L’orchestra si propone di acquisire
una identità musicale ben precisa spaziando tra i repertori prettamente europei e quelli tipici per orchestra di
fiati, stringendo gemellaggi con altre formazioni del
mediterraneo, con la speranza che possano nascere anche opportunità di lavoro future per i giovani.

BANDA MUSICALE “GIOACHINO ROSSINI”
Fondata nel 1859
Sede: via San Giovanni n. 46 - 55036 Pieve Fosciana
(Lucca)
Tel: 0583 666624
Presidente: Idelgardo Giovannetti
Direttore musicale: Rolando Toni
Numero componenti: 43
Repertorio: classico
Il primo corpo bandistico di Pieve Fosciana nacque
nel 1859 come fanfara militare e una divisa di tipo
bersaglieresco. Una quindicina di anni dopo l’allora
presidente Lorenzo Lorenzetti riorganizzò l’associazione musicale denominandola “Società Filarmonica
di Pieve Fosciana in Garfagnana”: il repertorio passò
quindi a quello operistico, con trascrizioni dalle opere
Nabucco, Trovatore, Norma, Cavalleria Rusticana, ecc.
Negli anni venti del Novecento ci fu una scissione
con la formazione di due Bande (“Società Filarmonica Comunale” diretta da Angelo Pietrasanta e “Guido
d’Arezzo” diretta da Ermeto Toni) ma nel secondo dopoguerra fu riorganizzata e riformata con i musicisti
superstiti delle due bande disciolte. Nel 1959 fu celebrato il centenario e fu aperta la scuola di musica. La
denominazione “Rossini” risale al 1983 e da allora le
musiche dell’operista di Pesaro sono sempre in repertorio. Da quasi trent’anni la banda svolge i consueti
servizi, prende parte a concorsi nazionali e partecipa ad
importanti raduni musicali, tra quei quello al Giubileo
di Firenze nel 2000. Dal 2001 il direttore del corpo

BANDA MUSICALE “ARTURO TOSCANINI”
Fondata nel 1982
Sede: via Marconi n. 1 - 55035 Piazza al Serchio (Lucca)
Tel: 0583 696211
E-mail: filarmonica.toscanini@yahoo.it
Presidente: Nelita Chiari
Direttore musicale: Nicola Pellegrinotti
Numero componenti: 35
Repertorio: sacra, profana, musica per film
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musicale è Rolando Toni mentre il presidente Idelgardo Giovannetti svolge la sua mansione dal 1975.

za. Nel corso degli anni al suo interno si è formato un
vivace gruppo di majorettes e nel 1983 il complesso ha
cambiato il proprio nome assumendo l’attuale. Il gruppo si basa sul volontariato ed ha come obiettivo principale quello di offrire a ciascun componente la possibilità
di divertirsi in modo sano, costruttivo e di tramandare
valori quali l’amicizia e il desiderio di condivisione. La
Banda attualmente è composta da circa 50 persone, di
cui almeno 15 majorettes che, con l’ausilio della mazza
da twirling, di pon-pons e cembalini, eseguono le loro
coreografie su musiche popolari e del folklore italiano.

BANDA MUSICALE “GIULIANO ZEI”
Fondata alla fine dell’Ottocento
Sede: via Emilia Romagna n. 4 - 55011 Altopascio (Lucca)
Tel: 0583 25408 - 338 6390546
Presidente: Demetrio Zei
Direttore musicale: Andrea Michelotti
Numero componenti: 38
Repertorio: classico, operistico

BANDA MUSICALE DI SILLANO
Fondata nel 1895

Considerata tra le più antiche istituzioni di Altopascio,
la Banda si formò alla fine dell’Ottocento con l’obiettivo di accompagnare le feste religiose, civili e popolari
del paese. Inizialmente fu intitolata al musicista lucchese Alfredo Catalani, ma dopo qualche anno di interruzione il corpo musicale riprese l’attività nel 1930,
con la direzione del maestro Giuliano Zei, e a lui fu poi
intitolata. Durante questo periodo la Banda offriva alla
cittadinanza un concerto settimanale nella piazza centrale del paese e una ben funzionante scuola di musica
che garantiva il ricambio dei musicanti. La Banda interruppe la propria attività durante gli anni difficili della
seconda guerra mondiale per riprenderla negli anni ’50
grazie anche alle iniziative dell’allora presidente Ferdinando Angeli, il quale riuscì dar nuovo vigore all’intero
corpo musicale. Lo statuto dell’attuale Banda “Zei” si
pone come obiettivo principale l’insegnamento e la divulgazione della musica fra i giovani, in particolare di
quelli che frequentano la scuola di musica. Il repertorio
eseguito spazia dalle sinfonie di Mozart ai brani tratti
dalle opere di Puccini.

Sede: via Veneto 12 - 55030 Sillano (Lucca)
Tel: 0583 616038
Presidente: Sauro Angeli
Direttore musicale: Giorgio Mazzoli
Numero componenti: 32
Repertorio: marce, popolare, operistico
La Banda di Sillano fu fondata alla fine dell’Ottocento
dal parroco del paese Don Giacomo Bosi con l’obiettivo
di proporsi come modello di servizio, amicizia, impegno
e solidarietà in tutte le manifestazioni religiose e civili
del paese. La Banda da sempre ha cercato di incrementare l’educazione musicale nei giovani promuovendo
anche incontri culturali e folckloristici. Fra i presidenti
del complesso bandistico ricordiamo Lorenzo Mentucci, Virgilio Ceccardi, Don Tommaso Baisi, Giacomo
Pagani, Gustavo Chiari, Gualtiero Pagani. Tra i maestri:
Domenico e Giuseppe Bosi, Giovanni e Guido Bacci;
in attività sono Mario Tortelli, Cristiana Guidi, Dino
Franceschi, Liana Fontanini, Gemma Adorni. Attualmente è diretta da Giorgio Mazzoli.

BANDA MUSICALE “LA CAMPAGNOLA”
Fondata nel 1905

CERIMONIAL BRASS
Fondata nel 2003

Sede: 55014 Marlia, Capannori (Lucca)
Tel: 0583 407506
E-mail: lacampagnola@yahoo.it

Sede: via Nardi n. 7 - 55041 Camaiore (Lucca)
Tel: 0584 9832900

Presidente: Moreno Paolini
Direttore musicale: Gabriele Buonaccorsi
Numero componenti: 50
Repertorio: popolare

Presidente: Riccardo Lovi
Direttore musicale: Vincenzo Lucchesi
Numero componenti: 10
Repertorio: musica barocca

Il complesso folkloristico “La Campagnola” è stato fondato il 1° dicembre del 1905 con il nome di “Società Filarmonica di Marlia”, dal nome del paese di provenien-

Nel paese di Camaiore è stato fondato nel 2003 un
gruppo di giovani strumentisti (ottoni e percussioni) in-
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titolato “Cerimonial Brass”. Sotto la guida di Vincenzo
Lucchesi, l’ensemble si esibisce con musica del periodo
Barocco (Bach, Buxtehude, Haendel, Purcell, ecc.) e dei
compositori italiani dell’Ottocento. L’originale organico
è formato da trombe, corno, filicorno tenore, eufonio,
tuba e percussioni. La “Cerimonial Brass” si esibisce in
numerose manifestazioni territoriali.

Sede: via L. Quartieri n. 59 - 55042 Forte dei Marmi (Lucca)
Tel: 349 7102989

scuola di musica che permise a molti giovani di imparare
a suonare sotto la guida di Giuseppe Lenci. Nonostante
qualche momento di difficoltà, negli ultimi vent’anni la
Banda non ha mai interrotto la propria attività, grazie
all’impegno e alla passione di coloro che ne hanno sempre voluto mantenere viva la tradizione. Recentemente,
con il nome di Corpo Musicale “Don Francesco Martini”, in ricordo del vecchio parroco del paese, ha ripreso in pieno i servizi musicali partecipando a numerose
manifestazioni religiose e civili anche fuori dal comune
di Villa Basilica. Si esibisce in concerti anche durante il
periodo natalizio riscuotendo grande successo. E’ stata
inoltre riattivata anche la scuola di musica, aperta a tutti
coloro che vogliono iniziare o approfondire lo studio di
uno strumento bandistico.

Presidente: Saverio Maines
Direttore musicale: Daniele Pierotti
Numero componenti: 25
Repertorio: popolare, sacro, classico, operistico

CORPO MUSICALE “GIACOMO PUCCINI”
E GRUPPO FOLKLORISTICO
“LA CASTELLANA”
Fondato nel 1899

La Banda di Forte dei Marmi è presente sul territorio da
oltre 120 anni e, nonostante periodi di stasi e momenti
difficoltosi soprattutto durante le due guerre, negli ultimi quarant’anni non ha mai interrotto la sua attività,
mantenendone viva la tradizione. Tutto questo grazie
anche alla collaborazione e sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni locali, da sempre molto sensibili
alle tradizioni popolari.

Sede: Piazza della Libertà (locali della Parrocchia) 55100 Nozzano Castello, Lucca
Sito web: www.lacastellana.altervista.org

COMPLESSO BANDISTICO “LA MARINARA”
CITTA’ DI FORTE DEI MARMI
Fondato nel 1983

Presidente: Simi Giulio
Direttore musicale: Nicola D’Arrigo
Numero componenti: 40 Strumentisti, 10 Tamburi, 20
Majorettes
Repertorio: classico, popolare, sacro e profano

CORPO MUSICALE
“DON FRANCESCO MARTINI”
Fondato nel 1870

Il complesso ha all’attivo circa 50 servizi l’anno, partecipando a manifestazioni folkloristiche tra cui quelle del
Carnevale di Viareggio, Menton e Ventimiglia, feste paesane (profane e religiose) e raduni bandistici organizzati dall’ANBIMA sia in Italia che all’estero. Ha realizzato
numerosi concerti in occasione del 150° anniversario di
Giacomo Puccini e preso parte alle principali festività
dell’anno. La Banda è gemellata con Treia (Macerata)
e Spezzano della Sila (Cosenza). L’attività si completa
con una Scuola di Musica completamente gratuita, che
ha come obiettivo principale l’inserimento nell’organico di giovani strumentisti e mantenere così la funzione
socio-culturale della banda con la valorizzazione della
musica amatoriale. Il Corpo Musicale porta il nome di
“G. Puccini” in riconoscenza al noto musicista lucchese,
il quale donò alla banda uno stendardo che ha accompagnato il gruppo per molti anni ma che, purtroppo, è
andato distrutto nell’alluvione che devastò Nozzano nel
novembre 1940.

Sede: Piazza Vittorio veneto, 9 - 55019 Villa Basilica
(Lucca)
Tel: 0583 974214 - 320 2133624
E-mail: gabriella.spicciani@alice.it
Presidente: Gabriella Spicciani
Direttore musicale: Cristian Pepe
Numero componenti: 40
Repertorio: popolare, folcloristico, classico, operistico,
musica per film, originale per banda, marce
Il Corpo Musicale “storico” del Comune di Villa Basilica
fu fondato intorno al 1870 anche se il primo statuto rimasto agli atti è datato 1892. Inizialmente con il nome di
Fanfara, e poi con quello di Banda Musicale Comunale, il
corpo musicale per un intero secolo è stato caratterizzato
dall’alternanza di periodi floridi a quelli di crisi dovuti
a motivi economici o causa delle due guerre mondiali.
Nel 1972 la Banda fu riorganizzata con il nome di “Filarmonica del Comune di Villa Basilica” poiché era formata
da ex musicanti ma anche da elementi provenienti dalle
varie frazioni del paese (soprattutto da quella di Pariana),
e fu completamente rinnovata grazie anche alla fiorente

CORPO MUSICALE “GIACOMO PUCCINI”
DI BOZZANO
Fondato nel 1924
Sede: via della Fontana n. 89 - 55054 Bozzano, Massarosa (Lucca)
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Tel: 0584 975645 - 339 8674620
Sito web: www.filarmonicabozzano.it

servizio nel giorno dell’Epifania di due anni prima. Nei
primi anni di attività la Banda si chiamava “Filarmonica” ed era unita alla società teatrale del paese con la
quale realizzava pubbliche rappresentazioni e operette
al Teatro Vecchio. La Banda è rimasta attiva anche nei
periodi della guerra e nel 1977 il vecchio statuto fu
rinnovato considerando le nuove esigenze della vita
sociale. Nel 1981 fu festeggiato il centenario e alla fine
degli anni ’80 fu costruita la sede sociale a Valdottavo
(su un terreno donato da un vecchio musicante e consigliere della filarmonica) inaugurata nel 1991: proprio
in quegli anni è stato introdotto anche un gruppo di
majorettes con il nome Complesso Spettacolo “La Ricciolina”, che affianca l’attività della Filarmonica. Negli
ultimi anni la Filarmonica insieme a “La Ricciolina”
ha partecipato a tantissime manifestazioni in Italia e
all’estero. La presidenza è di Alessandro Profeti mentre
la direzione è affidata a Sergio Bertellotti.

Presidente: Giancarlo Cerri
Direttore musicale: Francesco Mauro
Numero componenti: 35
Repertorio: popolare, classico, operistico, musica per
film, originale per banda, marce
Il Corpo Musicale di Bozzano fu fondato nel 1924 ed
ebbe come primo presidente Carlo Moranti. All’agosto del 1925 risale il primo concerto pubblico, con
brani tratti da opere liriche e marce sinfoniche. L’attività del corpo musicale continuò negli anni successivi prendendo parte a manifestazioni civili, religiose e
patriottiche e a molti concerti con un ricco repertorio
che comprendeva trascrizioni di musiche operistiche
(soprattutto verdiane) e marce sinfoniche. Dopo gli
anni difficili della seconda guerra, nel 1948-49 grazie
all’esordio di molti giovani musicisti, il corpo musicale vide la propria rinascita e la partecipazione a numerose celebrazioni, sia in paese che fuori. Verso la
fine degli anni Cinquanta il gruppo fu trasformato nel
complesso folkloristico “I Cadetti di Bozzano” e alla
Banda, diretta allora dal maestro Giulio Checchi, si
aggiunse un gruppo di giovani strumentisti guidati da
Mario Befanini. In questo periodo furono effettuate
trasferte in tutta Italia e vinti numerosi premi; i Cadetti inoltre divennero complesso ufficiale di importanti
manifestazioni quali il “Palio dei fiori” di Salsomaggiore, il Carnevale di Verona e la Fiera del Levante
di Bari. All’inizio degli anni Settanta si verificò un
ritorno all’attività tradizionale: istituita inoltre una
nuova Scuola di Musica, la Banda, diretta dal maestro Giuseppe Angeli, continuò a sfilare e ad esibirsi in
concerto. Attualmente anche nella Scuola Primaria di
Bozzano è stato avviato un progetto di didattica musicale e insegnamento di strumenti tipici dell’organico
bandistico. Nel 2008 il Corpo Musicale si è gemellato
con la Filarmonica Devesina recandosi a Ciriè (TO)
dove si è esibito in sfilate e in un concerto.

FANFARA DEI BERSAGLIERI
Fondata nel 1998
Sede: via V. Emanuele n. 27 - 55021 Bagni di Lucca
(Lucca)
Tel: 347 1420026
Presidente: Edoardo Contrucci
Capo Fanfara: Cristiana Guidi
Numero componenti: 20
Repertorio: marce militari, musica classica e originale
FILARMONICA “ALFREDO CATALANI”
DI COREGLIA ANTELMINELLI
Fondata nel 1835
Sede: Via San Rocco n. 31 - 55025 Coreglia Antelminelli (Lucca)
Tel: 333 1170085
Presidente: Alice Salotti
Direttore musicale: Laurence Wilde
Numero componenti: 35
Repertorio: vario, originale per banda

CORPO MUSICALE DI VALDOTTAVO
Fondato nel 1881

Nonostante non sia possibile risalire con esattezza alla
nascita della Filarmonica, tradizionalmente si considera
la sua istituzione nel 1835, mentre la scuola di musica
annessa fu attiva almeno dal 1844. Oltre a svolgere i
consueti servizi religiosi e civili, la Banda ha preso parte
ad alcune manifestazioni storiche come quella del 1851
quando accolse il Granduca Leopoldo II di Toscana in
visita al paese. Ha svolto poi la propria attività durante
tutto il Novecento. Risale al 1967 la denominazione ufficiale “Filarmonica Alfredo Catalani” in onore al musicista e operista lucchese. Recentemente hanno guidato
la filarmonica Monica Pisani, i maestri Rizzardi e Botti, Cristiana Guidi. Attualmente è diretta da Laurence

Sede: via Silvio Ferri - 55067 Valdottavo, Borgo a
Mozzano (Lucca)
Tel: 0583 835218 - 320 4316495
Presidente: Alessandro Profetti
Direttore musicale: Sergio Bertellotti
Numero componenti: 30 musicanti e 20 majorettes
Repertorio: musica religiosa e folkloristica
Il primo statuto della Banda di Valdottavo risale al
1883 anche se il complesso musicale aveva già prestato
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Wilde, di origine inglese, autore tra l’altro di diversi
brani e arrangiamenti grazie ai quali il repertorio della
Banda si arricchisce di sonorità tipicamente inglesi che
la rendono unica nel panorama della zona.

Un gruppo di cittadini amanti della musica nel 1951
decise di fondare un complesso bandistico nel paese di
Porcari. Le prime esibizioni furono infatti strettamente
legate alle manifestazioni più importanti del paese, ma
negli anni successivi la filarmonica partecipò a concerti e sfilate anche fuori del territorio provinciale. Dopo
qualche anno di interruzione, nel 1983 il corpo musicale rinacque con entusiasmo e con la presenza un
buon numero di musicanti. Grazie all’amministrazione
comunale di allora furono acquistate le nuove divise e fu
riaperta la scuola di musica, tuttora attiva e completamente gratuita. La filarmonica ha sempre continuato la
propria funzione sociale di educazione e aggregazione e,
oltre ai tradizionali concerti estivi e di Natale, si esibisce
regolarmente in tutte le manifestazioni civili e religiose
del territorio.

FILARMONICA “ALFREDO CATALANI”
DI POGGIO FILICAIA SILLICANO
Fondata nel 1898
Sede: via F. Lemmi - 55031 Poggio Garfagnana, Camporgiano (Lucca)
Tel: 0583 612028 - 340 4770730
Sito web: www.bandacatalani.it
Presidente: Fontanini Augusto
Direttore musicale: Mauro Peccioli
Numero componenti: 35
Repertorio: popolare, sacro, operistico, classico, marce,
pop, jazz, musica per film

FILARMONICA “GAETANO LUPORINI”
DI BARGA
Fondata nel 1912

La Filarmonica “Catalani” fu fondata negli ultimi anni
dell’Ottocento a Poggio di Garfagnana. Nonostante la
distruzione degli strumenti e di tutto l’archivio durante
un bombardamento aereo nella seconda guerra mondiale, essa tornò felicemente a sfilare per le vie del Paese guidata da Giuseppe Grilli e dal Presidente Giorgio
Grandini. Con la successiva direzione di Ugo Berti si
assistette a una vera e propria svolta: il nuovo consiglio
creò una scuola di musica nella quale si formarono un
buon numero di allievi. Dal momento che diversi suonatori provenivano dai paesi vicini di Filicaia e Sillicano,
fu deciso che anche i nomi di queste località figurassero
sul Labaro della Banda Musicale. Nel 1980 la direzione
della Banda passò a Mauro Peccioli, che tuttora la guida con abilità e passione, sperimentando anche nuovi
repertori. La “Catalani” ha festeggiato il proprio centenario iniziando gemellaggi con bande italiane e internazionali. Nel 2008 ha celebrato 110 anni di attività
insieme ad altri complessi bandistici della Garfagnana e
concludendo i lunghi festeggiamenti al Teatro “Alfieri”
di Castelnuovo Garfagnana con un grande concerto di
Natale.

Sede: via P. Funai n. 65/B - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 724297
Presidente: Giuseppe Abrami
Direttore musicale: Angelo Bertoncini
Numero componenti: 28
Repertorio: operistico, musica per film, musica classica
e leggera
Nata dalla fusione di due Bande già esistenti nel paese
(quella comunale e la “Angelio”), la Banda “Gaetano
Luporini” fu istituita nel 1912 e prestò servizi musicali
di vario genere fino al 1962. Dopo quasi quarant’anni
di interruzione, nel 2000 la Banda ha ripreso con passione la propria attività sotto la direzione di del maestro
Andrea Guzzoletti. Guidato dal 2002 da Chiara Lorenzi e poi da Angelo Bertoncini, in questi ultimi anni il
complesso bandistico ha partecipato a numerose processioni, cerimonie civili e manifestazioni popolari.
FILARMONICA “GAETANO LUPORINI”
DI SAN GENNARO
Fondata nel 1894

FILARMONICA “ALFREDO CATALANI”
DI PORCARI
Fondata nel 1951

Sede: via Ilio Menicucci - 55010 San Gennaro, Capannori (Lucca)
Tel: 0583 978197

Sede: via Roma - 55016 Porcari (Lucca)
Tel: 0583 297649 - 349 5550890
Sitoweb: www.bandaporcari.altervista.org

Presidente: Romano Citti
Direttore musicale: Giampaolo Lazzeri
Numero componenti: 42
Repertorio: popolare, sacro, operistico, classico, musica
per film, jazz, musical, originale per banda

Presidente: Francesco Di Giulio
Direttore musicale: Paolo Barsanti
Numero componenti: 40
Repertorio: sacro, profano, musiche per film, originale
per banda

Da anni la Filarmonica “Luporini” mantiene a proprie
spese una scuola di musica aperta ai giovani che vogliono
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cimentarsi nello studio di uno strumento bandistico. Il
corso, completamente gratuito per i partecipanti, contribuisce alla formazione musicale e permette di garantire
un ricambio generazionale all’interno del complesso bandistico. L’attività musicale della Banda è costante durante
tutto l’anno: il complesso partecipa a vari concerti, sfilate
e cortei. Oltre alle esibizioni nella provincia di Lucca, negli ultimi anni la Filarmonica ha partecipato a concerti
in altre città italiane tra cui Montecatini Terme (PT),
Montecatini Val di Cecina (PI), Vaiano (FI), Fivizzano
(MS), Cisternino (BR), Arpino (FR). Nel 2003 è stata
protagonista sul set cinematografico del film Il paradiso
all’improvviso di Leonardo Pieraccioni. Nel 2004 ha preso
parte invece alla realizzazione de La Buona Novella, musical tratto dall’omonimo album di Fabrizio De André.
Sempre nel 2004 si è esibita nella Basilica Superiore di
San Francesco di Assisi all’interno del 1° Convegno Nazionale delle Bande Musicali. Nel 2008, in occasione dei
festeggiamenti organizzati dal Comune di Capannori per
i 150 anni della nascita di Giacomo Puccini, ha suonato
nella Villa Reale di Marlia. Nel 2009 la Filarmonica si è
cimentata nell’esecuzione della Messa a 4 voci per soli, coro
e orchestra di Giacomo Puccini (strumentazione di Giampaolo Lazzeri) eseguita varie volte unitamente alle corali
“Santa Felicita” di Ponte a Moriano, “Città di Pistoia” e
“Giacomo Puccini” di Grosseto, con la partecipazione del
tenore Fabio Buonocore e del baritono Lisandro Guinis,
sotto la direzione di Giampaolo Lazzeri, maestro della
Banda dall’anno 2000.

sario della liberazione di Firenze. Ha inoltre preso parte a
raduni versiliesi e a scambi musicali con altre bande italiane. Nel 1985 ha festeggiato il proprio 140° anniversario
con un grande concerto e la distribuzione di diplomi e
medaglie a tutti i partecipanti. Nel settembre 1995 ha
invece organizzato un raduno bandistico per festeggiare il
150° anniversario e dieci anni dopo ha pubblicato un libro sulla storia della banda musicale. Importante appuntamento annuale per la Banda è il tradizionale concerto
che si svolge per la festa di Santa Cecilia.
FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI COLLE DI COMPITO
Fondata nel 1894
Sede: via Carraletti n. 21 - 55015 San Salvatore, Montecarlo (Lucca)
Tel: 3396570514
Presidente: Domenico Tambellini
Direttore musicale: Carlo Pucci
Fin dalla fondazione, che risale agli ultimi anni del XIX
secolo, la Filarmonica “Puccini” ha svolto con costanza ed
entusiasmo la propria attività musicale. Durante gli anni
’30 l’organico era formato da circa 70 elementi e si esibiva
con un repertorio principalmente operistico molto amato
dal pubblico. Dopo una comprensibile interruzione durante la seconda guerra mondiale, la Filarmonica fu ricostituita insieme ad una scuola di musica, proseguendo
con operosità fino alla metà degli anni ‘50. Grazie a Don
Luigi Palagi, nel 1968 il corpo musicale fu nuovamente
ricostituito e fu affiancato da un gruppo di majorettes. La
Banda, diretta oggi da Carlo Pucci, partecipa a numerose
manifestazioni nella provincia di Lucca (tra cui quelle del
carnevale di Viareggio) e in altre località italiane.

FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI CAMAIORE
Fondata nel 1845
Sede: via Ciampino n. 44/A - 55041 Capezzano Pianore
(Lucca)
Tel: 0584 610789 - 328 2158017
Sito web: www.filarmonicacamaiore.it

FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI FABBRICHE DI VALLICO
Fondata nel 1902

Presidente: Marcello Paoli
Direttore musicale: Mauro Francesco
Numero componenti: 35
Repertorio: classico, moderno, originale per banda

Sede: via G. D’Alessandro SNC - 55020 Fabbriche di
Vallico (Lucca)
Tel: 328 8173410

Istituita nel maggio del 1845, la “Società Filarmonica di
Camaiore” fu Banda municipale dal 1864 fino al 1886,
quando tornò ad essere un’associazione privata con il
nome di “Filarmonica Cittadina”. L’attuale denominazione fu attribuita in data incerta, probabilmente alla fine
degli anni ’30. Il complesso bandistico, fin dalla sua fondazione, ha partecipato a manifestazioni civili e religiose,
si è esibito in variegati concerti e gestisce una sua scuola
di musica gratuita per la formazione di nuovi musicisti
che assicurano, come sempre, la continuità della Filarmonica. La “G. Puccini” ha partecipato ai raduni bandistici
di Roma, Follonica, Busseto, Lucca, Castiglione Garfagnana e altre manifestazioni, tra cui il 30° e il 35° anniver-

Presidente: Samanta Giusti
Direttore musicale: Luigi Pierotti
Numero componenti: 30
Repertorio: operistico, musica per film, musica leggera
La Filarmonica di Fabbriche di Vallico fu fondata nel
1902. Inizialmente fu intitolata al direttore della Cappella Sistina di Roma, Lorenzo Perosi, in seguito fu
scelto di dedicarla al grande operista lucchese Giacomo
Puccini. Come per le tutte le altre realtà di questo tipo,
la Banda è stata l’unico mezzo di diffusione della cultura
musicale almeno fino al secondo dopoguerra.
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nifestazioni che sono state occasioni di arricchimento
del repertorio e dell’esperienza del gruppo. La principale manifestazione in cui la filarmonica è protagonista
è la Festa della Madonna del Cavatore che ogni anno,
in agosto, si svolge a Gorfigliano con la partecipazione
di migliaia di persone. La filarmonica durante l’anno
organizza inoltre corsi rivolti ai giovani e promuove, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Piazza al
Serchio, l’insegnamento della musica nelle scuole.

FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI MASSAROSA
Fondata nel 1879
Sede: Piazza Marconi n. 1 - 55054 Massarosa (Lucca)
Tel: 329 1604158
Presidente: Giuseppe Angeli
Direttore: Antonio Bonuccelli
Numero componenti: 36-38
Repertorio: sacro, musica per film, originali per banda

FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI SEGROMIGNO IN MONTE
Fondata nel 1885

Fondata a Massarosa nel 1879, la Banda divenne una
splendida realtà nella quale affluirono di anno in anno
numerosi e validi strumentisti provenienti dal paese
e dalle località limitrofe. Tra i documenti conservati
nell’archivio della Banda, particolare rilevanza assume
una lettera che il Sindaco di Viareggio scrisse nel 1913
al complesso bandistico per ringraziarlo di essere intervenuto alle feste inaugurali del nuovo porto alla presenza del Re. La Banda ha partecipato a varie manifestazioni fino al secondo dopoguerra. Dopo qualche anno di
interruzione riprese l’attività nel 1973 (l’attuale statuto
risale al 1981) e da allora continua ad esibirsi costantemente in molte occasioni.

Sede: via Gheghi n. 85 - 55018 Segromigno in Monte,
Capannori (Lucca)
Tel: 348 3202 612
Sito web: www.bandasegromigno.it
Presidente: Andrea Petretti
Direttore musicale: Carlo Bardi
Numero componenti: 50
Repertorio: operistico, classico, originale per banda, musica per film, popolare, sacro
L’attività della Filarmonica “G.Puccini” di Segromigno
in Monte è stata caratterizzata da una costante attenzione alla qualità delle esibizioni e all’efficienza e operosità
della scuola di musica annessa: è infatti uno dei capisaldi dello statuto della banda quello di educare i giovani
alla cultura ed alla musica. Nel corso degli anni sia il
complesso che la scuola di musica sono stati diretti da
molti maestri tra cui Duilio Santini, Angelo Massoni,
Giampaolo Lazzeri, Antonio Bonuccelli e Massimiliano
Del Carlo. Oggi la Filarmonica è guidata da Carlo Bardi. La scuola di musica è frequentata gratuitamente da
circa 60 allievi e collabora anche con le istituzioni scolastiche locali. I programmi musicali della Filarmonica
prevedono ogni anno l’organizzazione di tre importanti
iniziative: il concerto di Natale, che vede spesso la partecipazione di complessi vocali ospiti, i concerti nelle
corti del paese, che rappresentano un modo per valorizzare le tradizioni popolari e il concerto lirico sinfonico,
che da oltre trent’anni si svolge nelle splendide ville del
territorio. Tra le varie manifestazioni a cui la Filarmonica ha partecipato ricordiamo il concerto Verdiano nel
2001, il recital di Traviata del 2003, l’omaggio a Mozart
del 2006, il concerto Pucciniano del 2008, gli omaggi all’operetta nel 2009 e percorsi musicali alternativi,
come la musica popolare americana e napoletana.

FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI MINUCCIANO
Fondata nel 2005
Sede e recapiti: Piazza Don Augusto Vincenti n. 2 55034 Gorfigliano, Minucciano (Lucca)
Tel: 334 7878808
Presidente: Vittorio Torre
Direttore musicale: Claudia Pieroni e Michela Fantoni
Numero componenti: 49
Repertorio: popolare, sacro, classico, musica per film
La Filarmonica Puccini è nata nel 2005 per volere
dell’Amministrazione Comunale di Minucciano e del
suo sindaco Domenico Davini e di tutte le persone delle varie frazioni del comune che sentivano l’esigenza di
avere una propria banda musicale che potesse allietare con la musica le serate e le feste del territorio. Da
allora la Filarmonica, che porta il nome della disciolta
banda musicale fondata nel 1978 e rimasta in attività
per 8 anni, è impegnata su tanti fronti per promuovere
la musica soprattutto fra i giovani. È sicuramente una
delle Bande più giovani della provincia di Lucca, non
solo per anno di costituzione, ma per l’età media dei
musicisti che si aggira intorno ai 20 anni. In questi
anni la “Puccini” è stata molto attiva, ed è stata invitata
frequentemente ad animare varie manifestazioni. Nel
2008 si è esibita in Cortile degli Svizzeri a Lucca per
la festa della Repubblica, ha partecipato alla sfilata di
apertura del Carnevale di Viareggio e a tante altre ma-

FILARMONICA “GIACOMO PUCCINI”
DI VAGLI SOPRA
Fondata nel 1901
Sede: via Vandelli, c/o Scuola di Musica - 55030 Vagli
di Sotto (Lucca)
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rante le guerre mondiali, la Banda riprese l’attività guidata dai maestri Manente, Piccolo, Mei, Pardini, Salani,
Gemignani e Sargentini. Dal 1999 la direzione è passata a
Michele Gemignani il quale, assieme al Consiglio Direttivo, ha iniziato un processo di rinnovamento inserendo
anche le majorettes, con una prima esibizione nel 2003.
Oltre ad essere un complesso per i servizi religiosi e civili,
la Banda di Quiesa è quindi anche un Gruppo Folkloristico. Dal 2007 ha iniziato ad integrare la sua attività
concertistica con una sezione formativa per aspiranti suonatori di banda, formando inoltre un gruppo di circa 15
allievi che si esibiscono in piccole occasioni o in concerti
promozionali, con l’intenzione di diffondere l’entusiasmo e la cultura musicale bandistica sul territorio. Negli
ultimi anni il gruppo degli allievi della scuola di musica
è stato ribattezzato “Orchestra Giovanile” e si è esibito a
Lucca e Viareggio ottenendo buoni consensi.

Presidente: Marcello Coltelli
Direttore musicale: Sergio Bertellotti
Capobanda: Mariano Balducci
Numero componenti: 38
Repertorio: marce, classico, operistico, musica per film
Dal 1888 era attivo un Corpo Musicale Bandistico di
Vagli Sopra che accompagnava le sacre processioni parrocchiali ed effettuava veglioni in occasione delle feste
patronali. Da esso nel 1901 nacque ufficialmente la Filarmonica “Giacomo Puccini” di Vagli Sopra, il cui primo maestro fu Gaetano Stefano Migliorini. Da allora la
“Puccini” non ha mai interrotto le attività concertistiche
e formative, esibendosi per importanti manifestazioni
quali il concorso-sfilata di Castelnuovo Garfagnana del
1904, i festeggiamenti per la fine del primo e del secondo conflitto mondiale, la parata del 12 maggio 1930 a
Lucca per accogliere il Duce, fino al concerto del 1989
in Vaticano, dove la Banda di Vagli Sopra fu ricevuta in
seduta privata da Giovanni Paolo II. Negli anni settanta fu tra le prime filarmoniche ad aderire all’ANBIMA,
l’associazione nazionale delle bande musicali. Nel 1979,
insieme alle Filarmoniche di Camporgiano, Castiglione
e Sillicagnana, fu promotrice, fondatrice e protagonista
della Rassegna Musicale denominata “Musica d’estate”.
Negli anni più recenti il direttore Sergio Bertellotti, alla
guida della Filarmonica dal 1998, ha contribuito all’arricchimento dell’organico e alla programmazione di
nuove iniziative, quali: un concerto dedicato a Giacomo
Puccini, realizzato a Campocatino nel 2001 e replicato a
Torre del Lago presso la Villa Museo Puccini, i concerti
di Natale a carattere solidale a partire dal 1999 e il libro
Cent’anni di note, cent’anni di storia dedicato alla vita della
Filarmonica, pubblicato in occasione del suo centenario.

FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI”
DI CASTELNUOVO GARFAGNANA
Fondata nel 1801
Sede: Piazza della Repubblica n. 2 - 55032 Castelnuovo
di Garfagnana (Lucca)
Tel: 0583 68454
Presidente: Sauro Bonaldi
Direttore musicale: Stefano Pennacchi
Numero componenti: 35
Repertorio: popolare, classico, musica per film, originale per banda
Nel 1801 il Capo Legione Comandante la Guardia
Nazionale della Garfagnana, Giuseppe Vanni, decise di
affidare ai Capi battaglione l’incarico di aprire una sottoscrizione per “suonatori di fiato” che sarebbero stati
inseriti nel Corpo bandistico legionario. Questo gruppo
partecipò da allora a molte feste religiose e civili. Nel
1841 fu istituita l’Accademia Filarmonica e dal 1874 il
consiglio municipale conferì alla Banda il titolo di “Comunale”. Qualche anno dopo fu ufficialmente nominata “Società Verdi” e nel 1898 raggiunse un organico di
80 elementi. Successivamente il complesso bandistico
si divise in due gruppi (la “Verdi” e la “Puccini”) che
furono riuniti nel 1919 quando riprese l’attività dopo
le difficoltà della prima guerra mondiale. Alla metà degli anni Quaranta si cercò di restituire nuovo vigore al
corpo musicale che garantiva i servizi tradizionali e, alternando momenti di grande entusiasmo a momenti di
chiara difficoltà, esso è rimasto fino ad oggi una realtà
importante per il paese.

FILARMONICA “GIOVANNI PACINI”
E GRUPPO FOLKLORISTICO “LA SORGENTE”
DI QUIESA
Fondata nel 1893
Sede: via Giovanni Paolo XXIII - 55050 Quiesa, Massarosa (Lucca)
Tel: 329 1561581 - 348 0008675
Presidente: Cesare Bastianelli
Direttore musicale: Michele Gemignani
Numero componenti: Banda 45, gruppo folcloristico 90
Repertorio: popolare, sacro, musica per film
La Filarmonica “G.Pacini” fece il suo primo servizio per la
festa del Corpus Domini nel 1897 ma fu fondata qualche
anno prima, probabilmente nel 1893. Il primo maestro
fu Luigi Pietrasanta ed il primo regolamento bandistico
risale all’inizio del Novecento. Dopo i periodi di crisi du-

FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI”
DI SILLICAGNANA
Fondata nel 1929
Sede: 55038 Sillicagnana, San Romano in Garfagnana
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Lucca, famoso complesso bandistico sciolto proprio in
quegli anni. Dopo la morte dello storico presidente Pietro Basso, nel 1998 tale incarico fu affidato a Luigi Filippi
e il suo attuale direttore è Fabrizio Pieroni.

Presidente: Marco Fanani
Direttore musicale: Cristiana Guidi
Numero componenti: 35
Repertorio: popolare, classico, musica per film, originale
per banda

FILARMONICA “I RAGAZZI DEL GIGLIO”
DI FOSCIANDORA
Fondata nei primi anni del Novecento
Sede: via Migliano n. 8 - 55020 Fosciandora (Lucca)
Tel: 0583 65513 - Fax: 0583 644268

La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Sillicagnana nasce
nel 1929 su iniziativa di un gruppo di amici che si dilettavano a suonare in una orchestrina del paese. Col
passare degli anni si sono aggiunti alla banda musicanti provenienti dalle località limitrofe e il complesso ha
partecipato a numerosi concerti, servizi religiosi, civili e
manifestazioni di altro tipo. Nel 1979 si è fatta promotrice, assieme ad altre tre bande, della rassegna “Musica
d’estate” che ha coinvolto tutti i gruppi bandistici della Garfagnana e alcuni della Media Valle. La scuola di
musica annessa alla banda sottolinea il costante impegno
sociale e culturale del gruppo. A partire dal 1997 ha iniziato scambi di ospitalità con altre realtà musicali italiane.
Nel giugno del 2000 si è esibita nella Repubblica Ceca,
partecipando come unica rappresentanza italiana al Festival Internazionale di Kolin, dove si è classificata al terzo
posto al concorso di sfilata. Negli ultimi decenni la Filarmonica è stata diretta da Luigi Lucchesi, Mario Tortelli
e, attualmente, da Cristiana Guidi che ha notevolmente
modificato il repertorio proponendo principalmente musica moderna.

Presidente: Luigi Lenzi
Direttore musicale: Stefano Pennacchi
Numero componenti: 30
Repertorio: originale per banda, moderna americana
Nonostante non si conosca l’esatta data di fondazione, la
filarmonica “Giuseppe Verdi” era attiva nel paese di Fosciandora già nei primi decenni del Novecento. All’inizio della seconda guerra mondiale il gruppo si disciolse
per esser poi ricostituito con lo stesso nome negli anni
’50 grazie al pievano Don Pietro Dini. Dopo un decennio la Banda fu sciolta nuovamente fino al 1982 quando
riprese vigore grazie anche ad un’accurata sensibilizzazione verso i giovani. Per questo motivo la Filarmonica
fu intitolata “I Ragazzi del Giglio” dal momento che
l’età media dei musicanti era di 18 anni, anche se alcuni
di loro facevano già parte della vecchia “Giuseppe Verdi”. Il numero dei partecipanti ben presto si moltiplicò
e chi ancora non suonava frequentava i corsi di musica.
Nel 1986 si esibì in Vaticano, insieme alla Filarmonica
di Collemandina, alla presenza di Papa Giovanni Paolo
II. In seguito il gruppo musicale ha partecipato a concerti e varie manifestazioni a Bologna (nel circo di stato
di Mosca), Roma (nel circo Medrano) e a Lucca (nel
circo di Moira Orfei). Dopo molti anni, sotto la guida
di Mauro Peccioli, la filarmonica è passata alla direzione
di Stefano Pennacchi. Il ventesimo anno dalla fondazione de “I Ragazzi del Giglio” è stato ricordato con una
grande festa e tutt’oggi il maestro Pennacchi tiene corsi
di musica agli scolari di Fosciandora e la Filarmonica
continua con grande entusiasmo la propria attività.

FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI”
DI SILLICO
Fondata nel 1897
Sede: Piazza della Fontana - 55036 Sillico, Pieve Fosciana (Lucca)
Tel: 0583 927361
Presidente: Luigi Filippi
Direttore: Fabrizio Pieroni
Numero componenti: 25-30
Repertorio: classico, musica per film, originale per banda

FILARMONICA “PIETRO MASCAGNI”
DI CAMPORGIANO
Fondata nel 1896

La Filarmonica di Sillico nacque alla fine dell’Ottocento
grazie alla volontà di alcuni giovani del paese che iniziarono a suonare strumenti a fiato costituendo una piccola
fanfara. A questo primo gruppo si aggiunsero negli anni
altri suonatori e nel 1907, grazie al supporto e la direzione di Don Giovanni Ferrari, diventò un complesso musicale con un proprio statuto e fu intitolata Filarmonica
“Giuseppe Verdi”. Negli anni seguenti la Banda si fece
conoscere in tutto il territorio incrementando le esecuzioni e partecipando a concorsi, processioni, cerimonie
e festeggiando ogni anno la patrona della musica Santa
Cecilia. Durante gli anni ’60 la Banda di Sillico acquistò
il palco in legno dove si esibiva la “Guido Monaco” di

Sede: Piazza Angelini n. 1 - 55031 Camporgiano (Lucca)
Tel: 0583 62200
Sito web: www.bandamusicalecamporgiano.com
Presidente: Gianpaolo Telloli
Direttore musicale: Giulio Luccarini
Numero componenti: 62
Repertorio: marce, originale per banda, classico, operistico, jazz, musica per film, popolare, pop.
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Il corpo musicale fu fondato alla fine dell’Ottocento da
una trentina di appassionati di musica nel locale sede della Società di Mutuo Soccorso, con lo scopo «di tenere
desto nel popolo il sentimento della musica per inspirarlo
ed educarlo al sentimento del bello». Nel 1904 la Filarmonica, vestita della sua prima uniforme, partecipò al
Concorso Regionale delle Bande Musicali in Castelnuovo Garfagnana dove risultò vincitrice del primo premio.
Nel 1913 fu realizzato il primo gemellaggio con la Banda
Musicale di Montopoli Val d’Arno (PI). Le tragedie della prima guerra mondiale ed il successivo terremoto del
1920 non risparmiarono alla Filarmonica danni materiali
ed umani; tuttavia nel 1922 partecipò al nuovo Concorso
Regionale delle Bande Musicali classificandosi al secondo posto. Dopo gli eventi della seconda guerra, la Filarmonica riprese un’intensa ed entusiastica attività, prima
a livello paesano e successivamente espandendosi anche
al di fuori. Oggi la Filarmonica è testimone fedele della
tradizione musicale popolare ma anche aperta a nuove
esperienze come i numerosi gemellaggi musicali realizzati
in Italia, Germania, Ungheria, Francia, Belgio, Spagna,
Inghilterra, Repubblica Ceca e la straordinaria tournèe
musicale effettuata in Canada e Stati Uniti. La Filarmonica propone da più di venti anni la Rassegna Musicale
“Musica d’estate”.

FILARMONICA “SANTA CECILIA”
DI LEVIGLIANI
Fondata nel 1904
Sede: via dei Molini n. 1 - 55040 Levigliani, Stazzema
Tel: 0584 742619 - 334 3369086
Presidente: Vittorio Vannucci
Direttore musicale: Franco Maggi
Numero componenti: 45
Repertorio: popolare, sacro, classico, musica per film,
originale per banda
La Banda, fondata all’inizio del XX secolo, ha sempre
prestato servizio nelle celebrazioni religiose e civili del
paese di Levigliani, Stazzema e di altri comuni della
Versilia. Oltre a dedicarsi alle tradizionali musiche per
banda, recentemente ha ampliato il repertorio verso la
musica leggera, le colonne sonore dei film e adattamenti
di opere liriche. I brani vengono eseguiti con cantanti
solisti o con la corale paesana utilizzando anche strumenti non prettamente bandistici, come la batteria,
percussioni, basso elettrico e chitarra. Da diversi anni
la Filarmonica prende parte a concerti in tutta Italia in
occasione di raduni, gemellaggi, scambi con altre bande
e partecipazioni a manifestazioni varie, come “Le Bande
musicali a Mirabilandia” nell’aprile 2004 e nel luglio
2006, il “Carnevale di Pietrasanta”, il “Carnevalfortebambino” e “Estate al Forte”. Nel 2006 ha tenuto un
concerto nel Palazzo Ducale a Lucca e a Torre del Lago
nell’ambito delle manifestazioni collaterali del Festival
Pucciniano; nel 2007 si è classificata al terzo posto al
13° concorso nazionale “Città di Cascina”. Nel 2008 ha
inaugurato il gemellaggio con la banda cittadina di Darfo Boario Terme (BS), consolidato nel settembre 2009
quando la Filarmonica “Santa Cecilia” è stata ospitata
a Darfo e si è esibita nella frazione di Erbanno e alle
Terme di Boario.

FILARMONICA “PIETRO MASCAGNI”
DI CORFINO
Fondata nel 1905
Sede: 55030 Corfino, Villa Collemandina (Lucca)
Tel: 0583 660239 - 347 1420026
Presidente: Eliseo Chesi
Direttore musicale: Cristiana Guidi
Numero componenti: 28
Repertorio: popolare, classico, musica per film, originale
per banda
La Filarmonica di Corfino, fondata all’inizio del Novecento, fu da subito dedicata all’operista Pietro Mascagni.
Durante i due periodi bellici il corpo musicale, composto
esclusivamente da uomini, si sciolse ma fu poi riorganizzato, promuovendo a Corfino anche un corso di musica
tenuto dal maestro Toni, direttore della Banda fin dalla
sua fondazione. Successivamente, sotto la direzione del
maestro Bertoncini, la Filarmonica partecipò all’inaugurazione del ponte “A. Vergai” ed accolse nella piazza
la prima automobile che arrivò a Corfino. Agli inizi del
1979 il giovane Dorino Tamagnini si fece promotore di
un’iniziativa per riorganizzare la Banda, riuscendo infine
a portarla a 50 elementi. Attualmente Cristiana Guidi,
oltre a dirigere il corpo bandistico, impartisce anche lezioni per il corso di formazione musicale creato appositamente per rinvigorire la banda e per promuovere la
cultura della musica.

FILARMONICA “SANTA CECILIA”
DI FARNOCCHIA DI STAZZEMA
Fondata nel 1850
Sede: Loc. Fontaneto - 55040 Pontestazzemese, Stazzema (Lucca)
Tel: 0584 777287
Presidente: Paolo Conti
Direttore musicale: Silvano Bottari
Numero componenti: 40
Repertorio: classico, sacro, militare, moderno
Fondata alla metà dell’Ottocento da Giuseppe Razzuoli
e da Roberto Cipriani, la Filarmonica “Santa Cecilia” fu
diretta da quest’ultimo per oltre 50 anni, fino al 1903.
Dopo i disastri della seconda guerra mondiale, il gruppo
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fu ricostituito e mostrò le proprie qualità esibendosi in
molte località del territorio, partecipando anche a concorsi e concerti e riscuotendo calorosi apprezzamenti. Il
repertorio musicale era inizialmente formato da marce
militari e religiose e da brani sinfonici. Dagli anni ’70
furono introdotti anche brani di musica leggera e negli
anni ’90 anche musiche moderne. Nel 2000 la “Santa
Cecilia” ha festeggiato il 150° anniversario e nell’ultimo
decennio ha preso parte a raduni bandistici, scambi musicali con bande di altri paesi e concerti nelle province
di Lucca e Massa. In alcune occasioni la Filarmonica
ha collaborato anche con la corale di Valdicastello. Da
quasi vent’anni è diretta da Silvano Bottari.

durante la prima guerra mondiale, riprese poi con vivo
zelo e passione la sua attività, riuscendo a superare momenti difficili come il disastroso terremoto del 1920 che
distrusse anche la sala musica del paese. La tenacia e
passione dei musicanti permise all’“Alpina” di vincere
il primo premio assoluto nel concorso regionale del 10
settembre 1922. Al termine della seconda guerra, la banda si riprese lentamente riuscendo negli anni seguenti a
raggiungere un elevato livello qualitativo e di organico
che ancora oggi la contraddistingue. La Filarmonica
rappresenta una delle espressioni più vive delle tradizioni popolari locali. Nel 2008 Castiglione è stato teatro di
un nutrito programma di eventi musicali per festeggiare
il traguardo del 150° anniversario della Banda.

FILARMONICA “SANTA CECILIA”
DI VILLA COLLEMANDINA
Fondata a nei primi anni del Novecento

FILARMONICA DI AZZANO
Fondata nel 1870

Sede: via Bosco - 55030 Villa Collemandina (Lucca)
Tel: 0583 68062

Sede: via Castello - 55047 Azzano, Seravezza (Lucca)
Presidente: Giulio Salvatori
Direttore musicale: Alessandro Mazzucchelli
Numero componenti: 25
Repertorio: popolare, sacro, classico, moderno

Presidente: Debora Martini
Direttore musicale: Stefano Pennacchi
Numero componenti: 45
Repertorio: sacro, profano

Tra le più antiche del territorio, la Filarmonica di Azzano è nata intorno al 1870 probabilmente con scopi
militari divenendo ben presto punto di riferimento
del territorio sia per manifestazioni civili che religiose.
Dopo il periodo bellico e i difficili anni del dopoguerra,
nel 1986 fu rifondata con nuova vivacità e tutt’oggi la
sua attività è particolarmente intensa. Oltre agli impegni tradizionali, da alcuni anni realizza la manifestazione “Insieme” con concerti nella splendida Chiesa di San
Martino a La Cappella. La Filarmonica organizza inoltre corsi di educazione musicale nella scuola elementare
inseriti nello specifico gruppo di lavoro “Bande musicali
e coro” della Consulta Comunale del volontariato.

Fondata nei primi anni del Novecento, la Filarmonica
“Santa Cecilia” è stata attiva fino al 1954 con l’eccezione
dei periodi delle due guerre mondiali. Nel 1982 il corpo
musicale è stato rifondato da alcuni paesani che facevano parte della vecchia Banda; nel 1985 ha partecipato
al suo primo raduno musicale e l’anno seguente si è esibita nella Sala Nervi del Vaticano in onore a Papa Giovanni Paolo II. Sono molte le manifestazioni e i servizi
musicali nei quali la Banda ha preso parte negli ultimi
vent’anni. Dopo esser stata guidata da Mauro Peccioli,
Fabrizio Pieroni e Giorgio Mazzoli, la Filarmonica oggi
è diretta da Stefano Pennacchi e il presidente è Debora
Martini.

FILARMONICA DI RIOMAGNO
Fondata nel 1974

FILARMONICA ALPINA DI CASTIGLIONE
Fondata nel 1858

Sede: via Monte Altissimo, n. 1041 - 55047 Riomagno,
Seravezza (Lucca)
Tel: 320 3009428 - 392 7582563

Sede: via Roma - 55033 Castiglione di Garfagnana (Lucca)
Tel: 0583 68508

Presidente: Marco Bertagna
Direttore musicale: Lorenzo Luisi e Paolo D’Angiolo
Numero componenti: 42
Repertorio: popolare, sacro, operistico, classico, musica
per film

Presidente: Antonio Martinelli
Direttore musicale: Silvano Marcalli
Numero componenti: 70
Repertorio: classico, operistico, musica per film, pop, marce

La Filarmonica di Riomagno esegue, normalmente, una
quindicina di uscite annue, tra quelle istituzionali (1
Maggio, 25 aprile, festa del patrono, Corpus Domini,
etc.), due concerti (uno estivo e uno natalizio) e vari
avvenimenti speciali come la solenne processione del

La Banda Musicale di Castiglione è stata fondata nel
1858 inizialmente come “Fanfara Popolare” poi, dal
1874, come Banda Municipale. All’inizio del Novecento assunse la denominazione di “Alpina”. Inattiva

118

Realtà musicali lucchesi del XXI secolo
“Gesù morto” che si tiene ogni tre anni, a rotazione con
altre località versiliesi, e che richiama migliaia di visitatori. La Filarmonica mantiene attiva inoltre da anni una
scuola di musica gratuita aperta a tutti e particolarmente
ai giovani, così da avviarli verso la realtà bandistica. La
Filarmonica di Riomagno nacque nel 1974; nel 1975
grazie al contributo di un comitato paesano acquistò i
primi strumenti. Dal 1977 i servizi si fecero sempre più
frequenti e l’anno successivo fu steso così uno statuto
ufficiale dell’Associazione Culturale Filarmonica di Riomagno; nel 1979 una socia benefattrice donò alla banda
una casa, su due piani e completamente da ristrutturare,
che divenne poi l’attuale sede della Filarmonica.

Sede: 55036 Pieve Fosciana (Lucca)
Tel: 0583 666643 - 3286746772
E-mail: rolandotoni@alice.it
Presidente: Lino Luccarini
Direttore musicale: Veronica Toni
Numero componenti: 25
Repertorio: musica leggera, musica per film
La “Garfagnana Brass Band” è stata fondata nel 2001. È
formata da soli strumenti ad ottone e comprende musicisti provenienti da tutto il territorio della Garfagnana.
Partecipa a raduni, gemellaggi e scambi musicali con
altri gruppi. Il repertorio comprende principalmente
musica leggera (dagli anni ‘60 ad oggi) e celebri colonne sonore di film. Dal 2008 la direzione della Band è
affidata a Veronica Toni, capo musica è Rolando Toni,
presidente è Lino Luccarini.

FILARMONICA VERSILIA
“DON EUGENIO BENEDETTI”
Fondata nel 1902
Sede: Piazza della Chiesa - 55041 Capezzano Pianore,
Camaiore (Lucca)
Tel: 0584 915925
Sito web: www.filarmonicaversilia.org

PREMIATA FILARMONICA “DEI COSTANTI”
Fondata nel 1790
Sede: via Delatre n. 105 - 55047 Seravezza (Lucca)
Tel: 0584 756526 - 335 6382801

Presidente: Michele Sergio Vizzoni
Direttore musicale: Massimo D’Alessandro
Capo Sezione ritmica: Silvia Pardini
Capo Majorette: Elisa Bertola
Numero componenti: 60 musicisti; 12 tamburi;
20 majorettes
Repertorio: popolare, musica per film, pop, sacro, classico

Presidente: Franco Bertocchi
Maestro: Silvano Bottari
Numero componenti: 30
Repertorio: sacro, profano
Fondata nel 1790, la “Filarmonica dei Costanti” è forse
la più antica di tutta la Toscana. Sulla vecchia bandiera appare la data 1856 ma quell’anno è da considerarsi
relativo ad una rifondazione. Su cronache di giornali
locali si leggono numerose presenze della Banda per varie occasioni civili e religiose e nel corso degli anni essa
fu molto spesso premiata in concorsi e realizzò concerti
memorabili per tutto il paese grazie anche alla presenza
di musicisti particolarmente bravi. Negli ultimi anni la
Filarmonica ha partecipato a concerti estivi e invernali, instaurato collaborazioni con altre Bande e con Big
Bands. Ogni anno, durante il periodo natalizio, la filarmonica esegue un concerto pubblico nel Duomo o nel
Palazzo Mediceo e durante il Corpus Domini partecipa alla processione del paese garantendo un eccellente
servizio. Recentemente il complesso bandistico è stato
affiancato da un gruppo di giovani Majorettes.

Il debutto della Filarmonica di Capezzano risale ai primi anni del Novecento. Durante la metà degli anni
‘70 nacquero poi la Scuola di Musica, le Majorettes e
la sezione ritmica, che tutt’oggi aprono le sfilate con
coreografie brillanti e festose. La scuola è orientata alla
formazione musicale dei componenti della filarmonica
e promuove numerosi concerti estivi nei paesi limitrofi. A fianco degli impegni ufficiali, ogni anno organizza
la “Rassegna delle Befane”, concerti, spettacoli, feste,
gite e momenti ludici dedicati a tutti i soci. Tra le principali manifestazioni a cui la Filarmonica Versilia ha
partecipato si ricordano quelle dei Carnevali di Viareggio, Cento, Torino, Cotignola, il Carnevale Ambrosiano di Milano, il Carnevale di Primavera a Gambettola,
il Carnevale Du Furian in Corsica, la Festa du Citron
di Mentone-Francia, le Feste del Vino e della Vendemmia di Lucignano, Dicomano, Impruneta, Medolla,
Montatone. Nel 1996 fu seconda classificata al concorso per bande ad Asciano Pisano; nel 2002 suonò in
Vaticano al cospetto di Giovanni Paolo II; nel 2007 si
è classificata terza al concorso internazionale per bande
a Malgrat de Mar-Barcellona (Spagna); nel 2009 è stata la Banda Ufficiale del Carnevale di Viareggio.

SAXOPHONIA
Fondata nel 1995
Sede: via del Pretorio n. 23 - 55051 Barga (Lucca)
Presidente: Giancarlo Rizzardi
Direttore musicale: Giancarlo Rizzardi
Numero componenti: 15-25
Repertorio: jazz, musica leggera, soul, folk

GARFAGNANA BRASS BAND
Fondata nel 2001

119

Lucca Città della Musica | Parte II
Il gruppo, formato principalmente da saxofoni più una
sezione ritmica (chitarra, basso, batteria), clarinetto,
tromba e flauti traversi, si è costituito presso la Civica
Scuola di Musica di Capannori nell’ambito del “Corso
straordinario di musica d’insieme a indirizzo jazzistico”
tenuto da Giancarlo Rizzardi. Il progetto ha lo scopo
di consentire a coloro che studiano o che hanno studiato uno strumento, pur senza pensare ad uno sbocco professionale, di praticare piacevolmente quanto
acquisito negli studi e, per coloro che intendono proseguire seriamente nello studio, di compiere una seria
esperienza in un settore che sempre di più è richiesto
anche professionalmente. L’ensemble “Saxophonia” si
ispira alle Big Bands tradizionali ed ha un repertorio
basato su standard americani con musiche che vanno
dalle composizioni dei più grandi maestri della swing
era come come Duke Ellington, Glenn Miller, George Gershwin, fino a quelle di musicisti contemporanei
come Pietro Tonolo, Maurizio Caldura, ecc. con brani
scritti o arrangiati appositamente per la formazione.

dedicando sempre un momento al grande compositore
lucchese da cui prende il nome. Molto importante è
anche la scuola di musica completamente gratuita rivolta ai bambini del territorio, in collegamento con altre agenzie educative e gestita da insegnanti diplomati
facenti parte dell’organico bandistico.
SOCIETÀ FILARMONICA
CAPEZZANO MONTE
Fondata nel 1872
Sede: via Capezzano Monte n. 119 - 55045 Capezzano
Monte, Pietrasanta (Lucca)
Tel: 0584 771245 - 348 3910681
Sito web: www.filarmonicacapezzanomonte.it
Presidente: Maurizio Bresciani
Direttore musicale: Marco Pasquini
Numero componenti: 48
Repertorio: classico, originale per fiati, musica per film,
musica leggera

SOCIETÀ FILARMONICA
“GIACOMO PUCCINI” DI MONTECARLO
Fondata nel 1875

La Società Filarmonica Capezzano Monte è un’associazione musicale nata nel 1872 dall’incontro tra i cittadini di Capezzano ed il Cav. Ferdinando Palla, insigne
scultore che, in quei tempi, esercitava l’attività musicale nella Banda Civica di Pietrasanta come suonatore di
trombone. Alla guida della Banda si sono avvicendati
negli ultimi decenni i maestri Albino Viviani, Averardo
Pasquini, Giuseppe Bresciani ed Enzo Pasquini. Dal
1995 il complesso è diretto da Marco Pasquini al cui
seguito si possono contare circa cinquanta elementi,
quasi tutti giovani che solo da poco si sono avvicinati
al mondo della musica, grazie anche alle attività didattiche intraprese da sempre dalla società. Dal 2007 Pasquini è affiancato dal vice-maestro Alessio Moriconi.
La Filarmonica partecipa a numerosi raduni bandistici locali e regionali, ha intrapreso gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri ed ha conseguito
due primi posti nei concorsi di Scandicci (1995) ed
Asciano (1998). Ha eseguito concerti nelle regioni del
Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Trentino Alto
Adige, Calabria, Sicilia, Lazio e all’estero: a Lugano
(Svizzera), Henghen e Grenzach-Wyhlen (Germania) e
Ecaussinnes (Belgio). Nel 2000 ha inciso il suo primo
cd, intitolato “La Storia”. Nel 2008 ha preso parte alla
presentazione di “Sempre Pietrasanta”, inno ufficiale
del Comune, di cui ha curato gli arrangiamenti, l’esecuzione e la registrazione.

Sede: Piazza F. Carrara n. 2 - 55015 Montecarlo (Lucca)
Tel: 0583 22710 - 339 1181097
E-mail: filarmonicapuccini@libero.it
Presidente: Mario Incrocci
Direttore musicale: Pietro Moschini
Numero componenti: 40
Repertorio: popolare, sacro, operistico, classico, musica
per film, originale per banda
La Filarmonica di Montecarlo fu fondata su iniziativa
di alcuni cittadini amanti della musica. L’organico da
grande banda ed i documentati consensi ricevuti nei
numerosi concerti portarono la Filarmonica a livelli
molto alti fino a farle guadagnare, durante un’esibizione a Viareggio nel 1920, l’apprezzamento del maestro
Giacomo Puccini, al quale poi fu successivamente intitolata. L’attuale Filarmonica, che conta attualmente una
quarantina di componenti rappresentanti varie fasce di
età e con una forte presenza femminile, si esibisce regolarmente in occasione delle varie manifestazioni civili
e religiose del comune di Montecarlo e dei paesi limitrofi. Il suo repertorio spazia dal classico al moderno,

120

Realtà musicali lucchesi del XXI secolo

CORI

Sede: Oratorio della Madonnina, Via F. Carrara 55100 Lucca
Sito web: www.cappellasantacecilia.it

CANTICUM NOVUM GOSPEL CHOIR
Fondato a Lucca nel 1991
Sede: via San Nicolao n. 32 - 55100 Lucca
Sito web: www.canticum.it

Presidente: Antonio Romiti
Maestro del coro: Gianfranco Cosmi
Tipologia: coro misto formato da circa 50 coristi
Repertorio: sacro e profano

Presidente: Giorgio Pesi
Maestro del coro: Don Piero Ciardella
Tipologia: coro misto formato da circa 20 coristi
Repertorio: gospel, spirituals, liturgico

La Cappella Musicale “Santa Cecilia” è nata nel 1929
per iniziativa di virtuosi musicisti lucchesi, ed è divenuta coro della Cattedrale nel 1966 sotto suggerimento di
Don Emilio Maggini, con il beneplacito dell’Arcivescovo di Lucca Mons. Enrico Bartoletti.  
Oltre al servizio liturgico domenicale e per tutte le ricorrenze religiose solenni annuali in Cattedrale, ogni
anno il coro esegue il tradizionale “Mottettone” per la
festa di Santa Croce (composizione vocale-strumentale
sacra composta da musicisti lucchesi) e anima la celebrazione del 29 novembre per l’anniversario della morte
di Giacomo Puccini, in memoria anche di tutti gli altri
musicisti che operarono nel Duomo di Lucca.
Il coro è impegnato inoltre in una significativa attività
concertistica in collaborazione con le molteplici realtà
artistiche della città e della provincia e ha ottenuto calorosi successi anche nelle maggiori città italiane (con
esibizioni a Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze,
Napoli, Verona, Padova, ecc.) ed europee (Caen, Montecarlo, Parigi, Vienna, Monaco di Baviera, Strasburgo,
Colmar, Schongau, Saint Niklaas, Bruxelles e Valencia).
Negli Stati Uniti d’America la Cappella “Santa Cecilia” ha avuto poi il privilegio di cantare nelle cattedrali
cattoliche di New York, San Francisco e Sacramento.
Varie sono state le esecuzioni del coro trasmesse dalla
RAI e da molte emittenti locali, ricevendo inoltre lusinghieri elogi dalla critica internazionale a seguito della
pubblicazione di oltre 20 incisioni discografiche dedicate a musiche, spesso inedite, di compositori lucchesi
e italiani, tra cui la prima ripresa italiana del Mottetto
per la festa di San Paolino Plaudite populi e la prima
esecuzione assoluta della cantata Cessato il suon dell’armi
di Giacomo Puccini.

Il coro “Canticum Novum” nasce nel 1991 da un gruppo
di amici uniti dalla passione per il canto liturgico tradizionale. Durante i primi anni di attività il repertorio musicale si è arricchito attingendo a vari generi, dal musical al
“nero” gospel e spiritual, per la cui predominanza il coro
ha assunto la nuova denominazione “Gospel Choir”. Il
coro Canticum Novum ha svolto un’apprezzata attività
concertistica in varie regioni italiane e ha inoltre inciso
una raccolta di canti liturgici pubblicata dalle edizioni
EDB di Bologna. E’ accompagnato al pianoforte da Massimiliano Grazzini.
CAPPELLA MUSICALE FRANCESCO GASPARINI
Fondata a Camaiore nel 1980
Sede: via delle Muretta n. 35 - 55041 Camaiore (Lucca)
Tel: 0584 989326
Sito web: www.myspace.com/cappellagasparini
Presidente: Don Angelo Bevilacqua
Maestro del coro: Maria Vecoli
Tipologia: coro misto formato da circa 35 coristi
Repertorio: sacro e profano
Le origini della storica Cappella Gasparini risalgono
all’inizio del Cinquecento e la sua attività non si è mai
interrotta. Dagli anni ’80 del Novecento si è costituita in
associazione. Lo scopo principale della corale è l’animazione liturgica, a cui si affianca anche un’intensa attività
concertistica sul territorio e fuori. Da segnalare le esecuzioni in prima assoluta di alcuni Oratori per soli, coro
e orchestra di autori contemporanei e la ripresa della S.
Messa, secondo il rito tridentino, accompagnata esclusivamente con il canto gregoriano nella Basilica di Santa
Maria degli Angeli a Roma nel 2008. Importante anche
la riscoperta e la divulgazione di musiche di autori del
territorio versiliese.

CORALE ALFREDO CATALANI DI LAMMARI
Fondata a Lammari nel 1946
Sede: via Lombarda - 55013 Lammari (Lucca)
Tel: 0583 961032
E-mail: cipriani@tin.it

CAPPELLA MUSICALE SANTA CECILIA
DELLA CATTEDRALE DI LUCCA
Fondata a Lucca nel 1929

Presidente: Enrico Ramacciotti
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Maestro del coro: Antonio Cipriani
Tipologia: coro misto formato da circa 36 corsiti
Repertorio: popolare, sacro, operistico e liturgico

E-mail: massimo.tortelli@tin.it
Presidente: Massimo Tortelli
Maestro del coro: Luca Bacci
Tipologia: coro misto formato da circa 54 coristi
Repertorio: sacro

Formatasi nel 1945 sotto la guida di Romolo Gianneschi che la guidò fino al 1974, la Corale “Alfredo
Catalani” di Lammari si è ricostituita nel 1990 sotto
la direzione di Antonio Cipriani. Oltre ad animare le
Messe nelle principali festività dell’anno, la corale ha
partecipato a numerose rassegne in Toscana. Dal 1996
organizza a Lammari la Rassegna “Romolo Gianneschi”
in memoria del compianto maestro, oltre ai tradizionali
Concerti di Primavera e di Natale. Dal 2005 collabora
spesso con la Cappella “Santa Cecilia” della Cattedrale
di Lucca all’esecuzione del “Mottettone” per la solennità della Santa Croce. Tra le manifestazioni più rilevanti
cui ha preso parte, si ricorda nell’aprile 2006 la rappresentazione scenica dell’opera Don Giovanni di Giuseppe Gazzaniga al Teatro Comunale “dei Rassicurati”
di Montecarlo di Lucca, sotto la direzione di Herbert
Handt. Dal 2007 promuove il progetto “SpazioScuola”
invitando gli alunni delle scuole medie di Capannori e
Lammari a presentare brani insieme al coro nei concerti
di primavera di Natale.

Sin dalla fondazione, il coro ha tenuto numerosissimi concerti e rassegne in Italia ed all’estero con grandi consensi. Rivolge molta attenzione alla riscoperta
di musica sacra inedita o totalmente sconosciuta del
XVIII secolo. Ha al suo attivo otto cd di cui due interamente dedicati al compositore Giovan Battista Girolami (1702-1786), finora sconosciuto e riscoperto da
Luca Bacci. Svolge regolare servizio liturgico presso il
Duomo SS. Pietro e Paolo di Castelnuovo di Garfagnana durante le maggiori solennità e si esibisce spesso assieme al gruppo delle voci bianche e a complessi
orchestrali.
CORALE DI BARGA
Fondata a Barga nel 1986
Sede: Viale G. Pascoli 31 b - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 723611 - 338 5462072
Sito web: www.coraledibarga.it

CORALE ALFREDO PACINI
Fondata a Capannori nel 1984

Presidente: Anna Rosiello
Maestro del coro: Roberta Popolani
Tipologia: coro femminile formato da circa 30 coriste
Repertorio: sacro, liturgico, popolare

Sede: Parrocchia di Capannori, via Carlo Piaggia n. 4 55012 Capannori (Lucca)
Tel: 0583 935150
E-mail: andreabertolucci83@hotmail.com

La Corale di Barga nasce nel 1986 come gruppo vocale
a 4 voci miste per lo svolgimento del servizio liturgico
nella Cappella del Duomo. In seguito è stata trasformata in coro a 3 voci pari femminili. Nel repertorio
spiccano canti della tradizione musicale del territorio
e in particolare della Mediavalle, nonché brani tratti
dalle liturgie francesi e spagnole conservati in codici
manoscritti medievali. Questa particolarità piuttosto
singolare dell’attività del coro assume notevole rilevanza soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della
divulgazione del patrimonio musicale e culturale assai
sconosciuto dei secoli XIII e XIV. Dal 2001 la Corale
è diretta da Roberta Popolani.

Presidente: Andrea Bertolucci
Maestro del coro: Andrea Bertolucci
Tipologia: coro misto formato da 35 coristi
Repertorio: sacro
La corale “Pacini” svolge regolare servizio musicale per
le celebrazioni liturgiche parrocchiali eseguendo repertorio sacro sia classico che moderno. E’ spesso coadiuvato dal coro dei giovani della parrocchia. Il coro compie
trasferte ogni volta che la comunità parrocchiale di Capannori, Paganico e Tassignano si sposta per la celebrazione di Messe al di fuori delle Chiese della Comunità
locale. Ha svolto servizio liturgico-musicale presso la
Cattedrale San Martino in Lucca, insieme ad altri cori,
per le ordinazioni diaconali e presbiterali degli ultimi
anni.

CORALE DI CARDOSO
Fondata a Cardoso nel 1991

CORALE DEL DUOMO
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Fondata a Castelnuovo Garfagnana nel 1987

Sede: via San Ginese - 55027 Cardoso, Gallicano (Lucca)
Tel: 349 8155754 - 0583 75659
E-mail: lacorale@paesedicardoso.it
Sito web: www.paesedicardoso.it

Sede: via XX settembre n. 20 - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Tel: 0583 62717 - 349 0667443

Presidente: Alessandro De Poli
Maestro del coro: Riccardo Pieri
Tipologia: coro misto formato da circa 20 coristi
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Repertorio: popolare, sacro, liturgico, operistico

’20 del Novecento. L’organico maschile si esibiva con
repertorio religioso per solennizzare le celebrazioni, ma
quando i coristi si ritrovavano nel tempo libero, oltre ai
canti di ispirazione popolare, cantavano gli stornelli. Per
alcuni anni la direzione fu assunta dal pievano di Collodi Don Felice e proseguita dal fratello, ma è con Oreste
Giusfredi, dal 1928 al 1972, che si ebbe una svolta verso
l’opera e l’operetta. La Corale acquistò così notorietà
fuori dal territorio lucchese e negli anni ’30 presentò
Don Pasticcio e Acqua Cheta. Nel dopoguerra, i giovani
rispolverarono i vecchi canti lanciati dalla Corale e nel
1951 parteciparono alla trasmissione radiofonica della Rai “Il microfono è vostro”. Il repertorio intanto si
arricchì di brani scritti da autori del paese e musicati
da maestri lucchesi per il coro. Si successero alla guida del coro il maestro Battistoni coadiuvato da Marano
Giusfredi e nel 1975 assunse la direzione Padre Natale
Cocci con l’aiuto in seguito di Luigi Della Maggiora,
attuale maestro dal 1989. Quest’ultimo ha seguito la
strada intrapresa dai suoi predecessori, accentuando il
carattere popolare del repertorio con canti provenienti
dalla riscoperta di pezzi del passato e da una ricerca di
brani della nostra terra. Il Coro ha realizzato due incisioni: “Su pei vigneti un cantico” (1988) e “Sotto i
cipressi di Camigliano” (1993) presentato in occasione
del centenario, e ogni anno organizza la Rassegna Corale Camiglianese che ospita cori provenienti da tutta
Italia. Dal 1997 è nata anche una sezione maschile,
denominata “Le Pizzorne”, che grazie alla passione dei
coristi verso i canti della montagna, ha raccolto cantori
che appartengono ad altre realtà corali.

La Corale di Cardoso nasce nel 1990 per iniziativa di un
gruppo di paesani per accompagnare le funzioni liturgiche: l’esperienza ha successo e nel 1991 si costituisce
l’associazione “La Corale di Cardoso”. Nel 1997, grazie
all’incontro con il maestro Riccardo Pieri, che ne assume
la direzione artistica, la corale diviene un coro a quattro
voci miste e nel 1998 si fonde con la Corale Femminile
del Duomo di Barga, divenendo Coro Auser di Barga e
Cardoso, formazione che partecipa ai Festival canori di
Bolzano, Malcesine, Vienna e Praga. Nel 2002 si conclude l’esperienza del Coro Auser e dal 2003 al 2009 la
Corale di Cardoso prosegue la propria attività liturgica.
Ha partecipato inoltre alla realizzazione di operette e a
festival a Barcellona, Weimar, Salisburgo e Pola.
CORALE DON VITTORIO LANDUCCI
Fondata a Lucca nel 2005
Sede: via E . Bartoletti n. 106 - 55100 San Vito, Lucca
Tel: 0583 426297 - 347 0624358
E-mail: bernicchi1@virgilio.it
Presidente: Lia Casali
Maestro del coro: Giorgio Fazzi
Tipologia: coro misto formato da circa 38 coristi
Repertorio: popolare, sacro e liturgico
Il coro di San Vito, già attivo dal 1945, nel 1987 si è
trasformato in Associazione Corale “Don Vittorio Landucci”. Nel gennaio del 2005 è avvenuta la successiva
trasformazione in associazione di promozione sociale e
dal febbraio 2007 è iscritta nel registro regionale - sezione provinciale di Lucca. La corale alterna il servizio
musicale liturgico delle funzioni religiose della parrocchia con l’organizzazione di concerti e scambi culturali
anche con altre realtà, comprese le città gemellate con
Lucca.

CORALE GIACOMO PUCCINI
DI TORRE DEL LAGO
Fondata a Viareggio nel 1999
Sede: c/o Tina Volpi via Butterfly n. 14 - Torre del Lago
(Lucca)
Tel: 0584 960142
Sito web: www.coralegiacomopuccini.it

CORALE GIACOMO PUCCINI
DI CAMIGLIANO
Fondata a Camigliano nel 1893

Presidente: Fabio Carfora
Maestro del coro: Marco Trasatti
Tipologia: coro misto formato da circa 42 elementi
Repertorio: operistico, sacro, canti popolari del carnevale
di Viareggio

Sede: via Stradone n. 264 - 55010 Camigliano, Capannori (Lucca)
Sito web: www.coralepuccinicamigliano.it

Nato da una iniziativa di Marco Trasatti nell’anno 1998
con il nome di “Coro Sperimentale Versiliese”, nel 1999
prende il nome attuale e si costituisce come Associazione Culturale Corale Giacomo Puccini, con il benestare della nipote del grande maestro, Simonetta Puccini.
Oltre all’attività concertistica la corale organizza, con il
patrocinio del Comune di Viareggio, corsi aperti a tutti per l’avviamento del canto corale e approfondisce le
realtà culturali della zona attraverso percorsi comprendenti musica, saggi letterari e diapositive. I percorsi,

Presidente: Claudia Di Ricco
Maestro del coro: Luigi Della Maggiora
Tipologia: coro misto formato da circa 56 elementi insieme alla sezione del coro maschile “Le Pizzorne”
Repertorio: popolare, sacro e liturgico
La Corale “G. Puccini” nasce all’interno della società
contadina di fine Ottocento. Nel 1893 Sebastiano Martinelli fondò il Coro e ne fu alla direzione fino agli anni
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ideati dal prof. Franco Anichini hanno avuto le seguenti
tematiche: il maestro Puccini, lo scrittore Mario Tobino, le statue monumentali del cimitero di Viareggio, le
immagini della Madonna sul territorio di Viareggio, il
carnevale di Viareggio e le sue canzoni storiche.

Marco di Lucca, sia per le festività che ogni domenica
alla Messa delle ore 11. Ha da sempre partecipato alla
Luminara di Santa Croce ed alle iniziative promosse
da Don Maggini o da Don Citti per le cerimonie in
Cattedrale. Sebbene l’attività concertistica non sia il suo
obiettivo principale, negli anni passati, ha svolto concerti in parrocchia sempre con repertorio sacro (Handel, Mozart, Palestrina, Dvorak, Maggini, Frisina, Citti
ed altri).

CORALE LEONARDO PACINI
Fondata a Viareggio nel 2007
Sede: via Oberdan n. 67 - 55049 Torre del Lago (Lucca)
Tel: 329 7424260
E-mail: info@clivis.org

CORALE MADONNA DI CORO
Fondata a San Gennaro nel 2002

Presidente: Antonio Montaresi
Maestro del coro: Laura Meozzi
Tipologia: coro misto formato da circa 27 coristi
Repertorio: popolare, sacro e liturgico

Sede: via della Chiesa - 55012 San Gennaro, Capannori
(Lucca)
Tel: 348 3594930
E-mail: luigi_filippi@alice.it

La Corale “L. Pacini” nasce a Viareggio nel 2007 in occasione del 70° anniversario dalla morte del compositore francescano di cui porta il nome ed è diretta da Laura
Meozzi. L’intento principale della Corale è divulgare
le composizioni di Leonardo Pacini, considerato il più
importante compositore francescano del ‘900. Il repertorio della Corale spazia dal sacro al profano ed è volto
a far conoscere la musica dei compositori francescani
dell’otto-novecento toscano e i canti popolari della nostra regione. Il coro debutta alla XLIV Sagra Musicale
Lucchese ed ha all’attivo numerosi concerti; fra i più
importanti ricordiamo quello nel 2007 al Santuario
Francescano della Verna (AR) e per la Fondazione Festival Pucciniano in occasione del “Mese Pucciniano”, nel
2008 ad “Eventi in Villa” a Capannori e in occasione
del 150° anniversario del SS. Crocifisso della Misericordia di Viareggio. In quest’ultima occasione ha eseguito
dopo circa ottanta anni dalla sua ultima esecuzione la
Messa di Pacini Sit nomen dominum benedictum medaglia d’oro nel 1920 ed alcuni inediti sempre dello stesso
maestro, per la Messa Pontificale presieduta dal Card.
Castrillon in diretta Sat 2000. Si è esibita inoltre in
concerto alle manifestazioni di Torre del Lago “Vivilago
2009” e “Notte di Luce” a Camaiore.

Presidente: Luigina Antonetti
Maestro del coro: Luigi Filippi
Tipologia: coro misto formato da circa 35 coristi
Repertorio: sacro

CORALE LORENZO PEROSI
Fondata a Lucca negli anni ’70 del ‘900

Sede: Parrocchia di San Cassiano a Vico, Via delle Ville
- 55017 Lucca
Tel: 329 3374339

La Corale “Madonna di Coro” si è costituita nell’ottobre
del 2002 a seguito della fusione fra la corale parrocchiale di San Gennaro e la Schola Cantorum “Belvedere” di
Gragnano. Fin dalla sua costituzione ha continuato a
svolgere attività concertistica e di servizio religioso nelle
parrocchie della zona nord del territorio capannorese.
In questi anni di attività la Corale ha avuto modo di effettuare scambi culturali e gemellaggi, oltre che concerti
in Italia, fra cui è da ricordare quello tenuto a Loreto,
nel 2004 e ad Abano Terme nel 2009 e quello tenuto a
San Gennaro nel 2009 dove la Corale si è esibita insieme alla Filarmonica Gaetano Luporini. Altri concerti
sono stati tenuti nel territorio della Garfagnana e Media
Valle e nella provincia di Pistoia, oltre alle varie partecipazioni a rassegne organizzate sul territorio da parte dei
vari comuni.
CORALE PASQUALE BARONI
Fondata a San Cassiano a Vico negli anni ’60 del ‘900

Sede: Borgo Giannotti, vicolo Bucatino n. 23 - 55100
Lucca
Tel: 3492639260
E-mail: emiche@tin.it

Presidente: Alessandro Ferrari
Maestro del coro: Mauro Fabbri
Tipologia: coro misto formato da circa 28 coristi
Repertorio: sacro

Presidente: Emilio Micheletti
Maestro del coro: Paola Vincenti
Tipologia: coro misto formato da 25-30
Repertorio: liturgico, sacro

La Corale “Pasquale Baroni” prende il suo nome in memoria di uno dei suoi coristi scomparso, ed è principalmente impegnata nell’animazione delle celebrazioni
liturgiche all’interno della propria parrocchia. Questo
non le ha impedito di cimentarsi, anche con buoni ri-

Il coro svolge il servizio liturgico nella Parrocchia di San

124

Realtà musicali lucchesi del XXI secolo
sultati, in altri generi musicali, come la musica popolare
o i canti degli alpini. Ha al suo attivo numerosi concerti e la partecipazione a rassegne corali. Da ricordare il
concerto con orchestra dedicato a Mozart nel 1991 nel
paese di Verciano, il concerto con il Corpo Bandistico
“Città di Lucca” nel 1993 nella Chiesa dei Servi a Lucca, l’inaugurazione del gruppo Alpini di Capannori nel
1996, e la collaborazione con il Centro di Salute Mentale per la realizzazione dello spettacolo Il Cabaret del
Gambero Rosso tenutosi a Palazzo Ducale nel 2003. Dal
novembre del 1989 è diretta da Mauro Fabbri.

CORALE POLIFONICA FORTE DEI MARMI
Fondata a Forte Dei Marmi nel 1982

CORALE POLIFONICA CITTÀ DI VIAREGGIO
Fondata a Viareggio nel 1994

In quasi trent’anni di ininterrotta attività, la Polifonica
di Forte dei Marmi ha partecipato a concerti, rassegne,
incontri musicali e significativi momenti liturgici sia in
Toscana che in altre regioni d’Italia. Merita particolare
menzione la recente esibizione al Teatro Regio di Parma.
La Corale promuove e organizza ogni anno nel mese di
maggio la “Rassegna Versiliese delle Corali” che nelle
28 edizioni già realizzate ha portato a Forte dei Marmi
prestigiosi gruppi corali provenienti da tutta Italia.

Sede: via Trieste n. 1 - 55042 Forte dei Marmi (Lucca)
Tel: 0584 80881
E-mail: maggirenato@libero.it
Presidente: Umberto Cinquegrani
Maestro del coro: Renato Maggi
Tipologia: coro misto formato da circa 26 coristi
Repertorio: polifonia classico-liturgica e popolare

Sede: c/o Carlo Bresci, via Rosmini n. 4 - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel: 0584 961943
E-mail: viareggio@coritoscana.it
Presidente: Lara Tomei
Maestro del coro: Gianfranco Cosmi
Tipologia: coro misto formato da circa 27 coristi
Repertorio: polifonia classica, popolare, sacra, spirituals

CORALE S. ANDREA
Fondata a Saltocchio nel 1987

La Polifonica di Viareggio attinge al vastissimo patrimonio musicale polifonico, spaziando dall’antico al
moderno e al folcloristico, dal locale all’internazionale.
Il suo repertorio comprende infatti musiche di Scarlatti,
Monteverdi, Bach, Handel, Puccini, Verdi, Mascagni,
canti rinascimentali, spirituals, canti della liturgia sacra,
profani, brani lirici e canti popolari. Svolge attività concertistica in varie province della Toscana e ha partecipato a rassegne in Liguria, Marche e Veneto. Da qualche
anno è diretta da Gianfranco Cosmi ed è accompagnata
all’organo da Pietro Castellari.

Sede: via della Chiesa - 55100 Saltocchio, Lucca
Tel: 338 7027482
Presidente: Angelo Grossi
Maestro del coro: Letizia Guastucci
Tipologia: coro misto formato da circa 30 coristi
Repertorio: liturgico
La Corale “S. Andrea” nasce nel 1987 per volontà del
parroco del paese don Mauro Viani, sotto la guida di
Silvano Pieruccini. Dal 1991 è diretta da Letizia Guastucci. Il repertorio è quasi esclusivamente liturgico, in
quanto essa è nata per la precisa volontà di animare le
celebrazioni solenni della S.Messa. La Corale si è comunque esibita in vari concerti sul territorio partecipando anche a rassegne corali.

CORALE POLIFONICA DI GALLICANO
Fondata a Gallicano nel 1986
Sede: via Domenico Bertini n. 6 - 55027 Gallicano (Lucca)
Tel: 0583 74006

CORALE SAN MATTEO DI NAVE
Fondata a Nave nel 1989

Presidente: Giampiero Moretti
Maestro del coro: Don Fiorenzo Toti
Tipologia: coro misto formato da circa 29 coristi
Repertorio: sacro e liturgico

Sede: Via della Chiesa - 55100 Nave, Lucca
Tel: 328 4663249
E-mail: vivisportsrl@libero.it

Il Coro partecipa a rassegne e concerti in varie città della Toscana. Partecipa a rassegne e concorsi ottenendo
il 4° posto al Concorso Nazionale “Città di la Spezia”
(1999), il 3° posto al Concorso nazionale di polifonia
sacra “Città di Roccasecca” (2002). Nel 2004 ha preso
parte al concerto nella basilica di San Paolino a Lucca
per la manifestazione Telethon. Per il proprio ventennale ha inciso il cd “Cantate Domino”.

Presidente: Don Fabio Unti
Maestro del coro: Don Fabio Unti
Tipologia: coro femminile formato da circa 30 coriste
Repertorio: liturgico
La Corale San Matteo di Nave è nata per volontà di
Don Fabio Unti, parroco del paese da circa venti anni.
La Corale, essendosi specializzata nel repertorio liturgi-
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co, svolge la propria attività nella propria parrocchia e
in quelle limitrofe per l’animazione delle funzioni religiose. Ha partecipato per alcuni anni alla rassegna regionale di musica sacra che si tiene a Ponte Buggianese
e ha cantato in prestigiose Basiliche come San Pietro a
Roma, San Marco a Venezia, Sant’Antonio a Padova,
San Luca a Bologna. Frequentemente viene invitata a in
varie rassegne corali locali.

La Corale nasce negli anni ’40 del Novecento a Marlia
come coro parrocchiale, con l’obiettivo di animare
le funzioni religiose. Il primo statuto risale al 1993.
Con il passare degli anni la Corale ha inserito nel suo
repertorio anche canti gospel, moderni e operistici,
partecipando a rassegne e concerti in varie località italiane. Dal 2008 è nato anche il coro di bambini “Note
colorate”, diretto da Federica Guidi, come fucina della
corale degli adulti.

CORALE SANTA CECILIA DI DIECIMO
Fondata a Diecimo nel 1927

CORALE SANTA CECILIA DI MASSAROSA
Fondata a Massarosa nel 1982

Sede: Loc. La Chiesa, Diecimo - 55023 Borgo a Mozzano, Lucca
Tel: 0583 838416
E-mail: enricosimonelli@hotmail.it

Sede: via Vallecava - 55054 Massarosa (Lucca)
Tel: 0584 93354
E-mail: parrocchiamassarosa@interfree.it
Presidente: Giampiero Bonetti
Maestro del coro: Antonio Bonuccelli
Tipologia: coro misto formato da circa 32 elementi
Repertorio: popolare, sacro, operistico, liturgico

Presidente: Enrico Simonelli
Maestro del coro: Lia Salotti
Tipologia: coro misto formato da circa 33 coristi
Repertorio: liturgico e sacro

Nel corso degli anni la Corale ha arricchito il proprio
repertorio grazie alla graduale acquisizione delle conoscenze teorico-musicali, acquisite durante i corsi che
vengono svolti ogni anno. Ciò ha permesso la partecipazione a numerosi concerti organizzati sia all’interno
del comune di Massarosa che in altri comuni e province
toscane. Ha partecipato a diverse rassegne corali e ne
organizza una ricorrente per la festa di San Francesco.
Da rilevare il tradizionale concerto di capodanno dove
la Corale si esibisce insieme alla banda “G.Puccini” di
Massarosa.

La Corale “Santa Cecilia” di Diecimo, fondata nel 1927
dal pievano Don Udone Diodati, nacque a scopo prettamente liturgico per accompagnare le celebrazioni della
parrocchia, avvalendosi della collaborazione all’organo
del maestro Italo Fazzi. Fin dalle origini ha mantenuto un repertorio di carattere esclusivamente sacro che
comprende, oltre al canto gregoriano e alla polifonia
classica, anche composizioni del nostro tempo. Seguendo l’impronta del fondatore, per più di sessant’anni i
fratelli Giuseppe e Alessandro Sandretti si sono posti
alla sua guida, arricchendone il repertorio e ampliando
la sua attività in rassegne e concerti in Italia e all’estero,
tra cui si ricorda particolarmente una recente esecuzione
avvenuta nella Basilica di San Pietro a Roma in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni Leonardi. Nel
2007, la Corale ha festeggiato i suoi ottant’anni di vita
organizzando concerti, scambi culturali e pubblicando
un libro che raccoglie i documenti e gli eventi più importanti della sua lunga storia. Attualmente è diretta da
Lia Salotti ed è accompagnata all’organo da Maurizio
Pierini.

CORALE SANTA FELICITA
DI VALDICASTELLO
Fondata a Valdicastello Carducci nel 1983
Sede: Parrocchia di Valdicastello, via Comunale - 55045
Valdicastello Carducci, Pietrasanta (Lucca)
Tel: 0584 772009
Presidente: Don Marco Marchetti
Maestro del coro: Franco Tedeschi
Tipologia: coro misto formato da circa 27 coristi
Repertorio: popolare, liturgico e classico.

CORALE SANTA CECILIA DI MARLIA
Fondata a Marlia nel 1940

Il coro “Santa Felicita” svolge prevalentemente attività per i servizi liturgici parrocchiali ma ha organizzato
diverse rassegne di canti a tema mariano. Partecipa a
manifestazioni canore nella provincia di Lucca ma si è
esibito inoltre in Veneto nella città di Castagnaro, con
la cui Corale è gemellato. Esegue concerti congiunti con
la Filarmonica “Santa Cecilia” di Farnocchia eseguendo
canti sacri e profani, ed è componente dell’unione di
cori nella ricorrenza triennale del “Gesù Morto” a Pietrasanta, in cui il maestro Tedeschi fa da concertatore
per l’esecuzione dello Stabat Mater del Bottai.

Sede: Piazza del Mercato - 55012 Marlia, Capannori
(Lucca)
Tel: 340 1404718
E-mail: manuela.ridolfi-1957@poste.it
Presidente: Manuela Ridolfi
Maestro del coro: Carlo Pucci
Tipologia: coro misto formato da circa 32 coristi
Repertorio: popolare, sacro, operistico, liturgico, gospelspirituals, musica leggera.
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ciano attualmente è costituita da 20/25 coristi, si esibisce
in concerto ed organizza manifestazioni con lo scopo di
far conoscere e promuovere le proprie tradizioni culturali.
Tra le iniziative promosse figurano: “Sulle ali del canto”,
“Note di Natale”, “In-canto”, “Canta il Natale”. Il coro
ha partecipato a concerti nelle province di Lucca, Pistoia,
Pisa, Arezzo e Bergamo.

CORALE SS. CATERINA E PROSPERO
Fondata a Bozzano nel 1978
Sede: via della Chiesa - 55054 Bozzano, Massarosa (Lucca)
Tel: 0584 975732
Presidente: Alessio Giannini
Maestro del coro: Samuele Lucchesi
Tipologia: coro misto formato da 12 coristi
Repertorio: liturgico, sacro

CORO ALPI APUANE
Fondato a Pieve Fosciana nel 1973
Sede: via Rimembranza n. 2 - 55036 Pieve Fosciana
(Lucca)
Tel: 0583 62114 - 3386211793
Sito web: www.coroalpiapuane.com

Nata nel 1978 grazie ad un gruppo giovanile caratterizzato da una grande passione per la musica e il buon
canto, la Corale ha visto nel tempo una progressione
positiva, sia per lo sviluppo numerico dei componenti,
sia nella realizzazione di programmi sempre più impegnativi. I concerti inizialmente sporadici cominciarono
ad intensificarsi prima nell’ambito comunale poi, sempre più, in altre zone dell’area nazionale. Tra le principali manifestazioni a cui il coro ha partecipato ricordiamo: il servizio musicale in occasione della visita a Lucca
di Papa Giovanni Paolo II nel 1989, il gemellaggio in
Cecoslovacchia nel 1991; l’organizzazione della rassegna corale regionale “Toscana in coro”; l’animazione
della Messa nella Basilica di Assisi nel 1993; i servizi
per la solennità di Santa Croce a Lucca; il concerto del
1997 in occasione dell’inaugurazione, dopo il restauro,
dell’organo monumentale custodito nella parrocchia. Il
gruppo ha in repertorio un variegato programma che
spazia dal gregoriano ai grandi maestri del Rinascimento, del Barocco e dell’epoca classica, fino ad arrivare a
compositori contemporanei.

Presidente: Desiderio Magera
Maestro del coro: Luca Bacci
Tipologia: coro maschile formato da circa 40 coristi
Repertorio: popolare
Il Coro “Alpi Apuane” ha partecipato a concerti e
rassegne corali in molte regioni italiane ed all’estero
(Francia, Svizzera, Austria, Cornovaglia, Spagna, Argentina). Ha partecipato a vari concorsi vincendo il
Concorso Corale Regionale nel 1981, del Concorso
Corale Internazionale “Europa e i suoi canti” di Barcellona (Spagna) e si è classificato secondo al Concorso
“Corali per canti alpini” di Arosio (Como).
CORO AMICI DELLA MIGLIARINA
Fondato a Viareggio nel 2006
Sede: Circolo Amici della Migliarina, Parco Madri
Plaza di Majo - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel: 0584 961453
E-mail: brunofarnocchia@virgilio.it

CORALE VERCIANO
Fondata a Verciano nel 1983
Sede: Chiesa Santo Stefano, via dei Boschi - 55012 Verciano, Capannori (Lucca)
Tel: 329 2127823 - 0583 94388
E-mail: tiziano.mangani@alice.it

Presidente: Mario Bertolucci
Maestro del coro: Rossano Galli
Tipologia: coro misto, circa 28 elementi
Repertorio: popolare, sacro, operistico, spiritual

Presidente: Fabiano Paoletti
Maestro del coro: Tiziano Mangani
Tipologia del coro: coro misto formato da circa 25 coristi
Repertorio: sacro, popolare, liturgico, operistico

La Polifonica è nata per iniziativa di alcuni soci del circolo ricreativo sportivo “Amici della Migliarina”; dal
2008 si esibisce con repertori vari e adatti ad occasioni
sia sacre che profane. Ha effettuato concerti di solidarietà per il terremoto dell’Abruzzo e per il disastro ferroviario di Viareggio, ma anche concerti per il Natale,
in rassegne corali o in occasione di eventi sociali presso
altri circoli e associazioni.

Fondata nel 1983, e composta solamente da sezioni maschili guidate da Bruno Paoletti, eseguiva esclusivamente
brani liturgici; successivamente con l’aggiunta delle sezioni femminili il repertorio fu esteso fino a comprendere
brani classici e folkloristici. Nell’anno 2002, costituitasi
in associazione culturale, ha passato la propria direzione
musicale a Tiziano Mangani, che ha introdotto ed arricchito il repertorio con brani operistici, corali, popolari
della tradizione italiana ed internazionale. La Corale Ver-

CORO ARCOBALENO
Fondato a Lucca nel 1994
Sede: via Della Chiesa n. 13 - 55066 Santa Margherita,
Capannori (Lucca)

127

Lucca Città della Musica | Parte II
Tel: 0583 981721
Sito web: www.coroarcobalenolucca.it

CORO PARROCCHIALE
SS. STEFANO E MICHELE
Fondato a Quiesa nel 1990

Presidente: Rita Graziella Pulvirenti
Maestro del coro: Cristina Torselli
Tipologia: coro di voci bianche formato da circa 50 coristi
Repertorio: musica leggera e musical

Sede: via Sarzanese n. 2307 - 55054 Quiesa, Massarosa
(Lucca)
Presidente: Giuseppe Marraccini
Maestro del coro: Francesco Gori
Tipologia: coro misto formato da circa 16 coristi
Repertorio: sacro, liturgico

Il Coro Arcobaleno è un’associazione musicale senza scopo di lucro costituita nel 1994 ed il suo scopo
principale, oltre alla beneficenza, è quello di trasmettere
messaggi e parlare di temi importanti attraverso il canto divertendosi e divertendo. Attualmente è formato da
circa 50 bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 16
anni, coadiuvati in particolari spettacoli nelle coreografie e nelle musiche dal vivo da numerosi giovani che,
una volta usciti dal coro delle voci bianche, continuano
a farne parte come gruppo coreografico, strumentale
o collaborando in altre forme. La forma di spettacolo
prescelta è quella del musical, in cui viene cantata e interpretata una storia, una favola, un racconto, cercando
di coglierne i significati più profondi nel modo più consono ai bambini. Il Coro è diretto da Cristina Torselli,
la quale cura gli arrangiamenti vocali dei brani, compone canzoni o intermezzi musicali e cura la regia di ogni
spettacolo. Numerose sono le produzioni musicali che
ha realizzato incise su cd. Il Coro è molto conosciuto ed
apprezzato nel resto d’Italia anche grazie alla sua collaborazione con le Edizioni Paoline di Roma per cui sono
state realizzate varie incisioni.

Il Coro anima le principali celebrazioni liturgiche nella
propria chiesa parrocchiale e partecipa a numerose rassegne corali provinciali.
CORO PUNTO E ACCAPO
Fondato a Lucca nel 2006
Sede: via della Rosa n. 29 - 55100 Lucca
Tel: 0583 467236 - 3402296663
E-mail: guido.masini@poste.it
Maestro del coro: Guido Masini
Tipologia: coro misto a cappella formato da 12 coristi
Repertorio: pop e swing
Il Coro “Punto e Accapo” si esibisce in vari concerti promossi nel territorio provinciale. Tra le esibizioni
più importanti si ricorda quella all’Istituto Musicale “L.
Boccherini” nel 2006 e quello promosso per il 60° anniversario del Circolo del Jazz di Lucca nel 2007.

CORO MONS. GRAZIANO DAVINI
Fondato a San Donato nel 1969

CORO QUINTO SUONO
Fondato a Viareggio nel 2003

Sede: via San Donato n. 847 - 55100 San Donato,
Lucca
Tel: 0583 419498
E-mail: corosandonato@hotmail.it

Sede: c/o Oratorio Oasi, via Del Buoncosiglio - 55049
Viareggio (Lucca)
Tel: 0584 383766

Presidente: Alessandra Dell’Immagine
Maestro del coro: Marco Tomei
Tipologia: coro misto formato da circa 20 coristi
Repertorio: sacro, liturgico e polifonico rinascimentale,
barocco e classico

Presidente: Giovanni Bertolucci
Maestro del coro: Cinzia Zaccaria
Tipologia: coro misto formato da circa 30 coristi
Repertorio: gospel, spirituals e musica leggera

Il Coro svolge attività musicale liturgica, si esibisce in
concerto e partecipa a rassegne nazionali. Negli ultimi
anni ha compiuto una notevole crescita, sia vocale che
culturale, cimentadosi in repertori complessi anche con
orchestra (Vivaldi, Handel e Mozart). Nel 2006 ha eseguito la Messa dell’Incoronazione K317 di Mozart, nella
Basilica di San Frediano a Lucca e l’Oratorio Il Natale
del Redentore di Lorenzo Perosi nella Sala Paolo VI in
Vaticano. Nel 2007 nella Chiesa di Santo Stefano di
Genova e nella Chiesa di San Cristoforo in Lucca, ha
eseguito il Beatus Vir RV598 ed il Gloria RV589 di Antonio Vivaldi con solisti ed orchestra.

Il repertorio del Coro è composto essenzialmente da
brani gospel e di musica leggera (Branduardi, Gaber,
De Andrè, canzoni del carnevale e di autori locali). Ha
preso parte a diverse iniziative nel territorio della provincia tra cui: le serate di anteprima del “Festival Gaber” 2006 e 2007 di Viareggio, gli spettacoli itineranti
per il Carnevale di Viareggio, lo spettacolo “Viareggio
risorgi ancor più bella” nel 2009. È intervenuto alla
rassegna di cori “Fiocchi di Natale” a Lucca, al VI festival corale “Città di Viareggio”, alla rassegna annuale
di Castellina in Chianti, allo spettacolo “La leggenda
dell’artista invisibile” a Palazzo Ducale di Genova, a
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“La Divina Carnevalcommedia” a Sestri Ponente e al
“Carnevale Mediterraneo” di Genova.

tastiera ed un pianoforte. Dal 2001 il coro si è costituito
in associazione autonoma, con l’obiettivo principale di
promuovere il canto corale soprattutto fra i giovani. Il
Coro ha all’attivo circa 60 concerti, molti dei quali sono
stati realizzati con la collaborazione delle circoscrizioni
del comune di Capannori e in manifestazioni nelle province di Lucca e Livorno e la messa in scena di musicals
come Albero della Vita, Brundibar, Diversi ma uguali.

CORO SS. PIETRO E PAOLO
Fondato a Ghivizzano verso la metà della ‘900.
Sede: c/o: Andrea Salvoni, via Galimberti n. 13 - 55052
Fornaci di Barga (Lucca)
Presidente: Andrea Salvoni
Maestro del coro: Andrea Salvoni
Tipologia: coro misto formato da 30 elementi
Repertorio: sacro e liturgico

GRUPPO CORALE
SAN MICHELE ARCANGELO DI CORSANICO
Fondato a Corsanico nel 1982
Sede: Piazza della Chiesa – 55054 Corsanico, Massarosa (Lucca)
Tel: 320 6352281
E-mail: carlopalagi@tin.it

Il Coro “SS. Pietro e Paolo” ha sempre svolto attività di
servizio musicale liturgico all’interno delle festività della
parrocchia di Ghivizzano, e occasionalmente tiene concerti. Il repertorio segue con maggiore aderenza possibile ogni momento liturgico, curando in modo specifico
tutte le festività dell’anno. Dal 2007 il Coro è diretto
dal giovane Andrea Salvoni.

Presidente: Fabrizio Antonelli
Maestro del coro: Carlo Palagi
Tipologia: coro misto formato da circa 43 elementi
Repertorio: popolare, sacro e liturgico

CORO VERSILIA
Fondato nel 1974 a Pietrasanta

La Corale è sempre stata una presenza viva e costante
nel paese, accompagnando con il suo canto le principali manifestazioni religiose della parrocchia. Da oltre 25
anni il coro si è costituito come associazione ampliando
il repertorio ed intensificando l’attività concertistica e
didattica. Tra i direttori ricordiamo: Don Fabio Unti,
Nicola Luisotti e Marco Banti. Dal 2000 il coro è diretto da Carlo Palagi, con il quale ha approfondito lo
studio del repertorio sacro, in particolare la musica di
Perosi. Grande attenzione è rivolta agli aspetti didattico formativi, all’ampliamento costante del repertorio, e
all’attività concertistica.

Sede: via Nespolo n. 10 - 55045 Capezzano Monte, Pietrasanta (Lucca)
Tel: 0584 70644 – Fax: 0584 71261
E-mail: ilaria247@interfree.it
Presidente: Bruno Lanè
Maestro del coro: Lino Viviani
Tipologia: coro maschile formato da circa 30 elementi
Repertorio: popolare
Fondato nel 1974 per la diffusione del canto popolare
e di montagna, il Coro Versilia organizza annualmente
una rassegna corale a Pietrasanta e prende parte a concerti e rassegne sia Italia che all’estero.

GRUPPO CORALE SANTA FELICITA
Fondato a Ponte a Moriano nel 1939
Sede: c/o via del Brennero, trav. III n. 170 - 55017 San
Pietro a Vico, Lucca
Tel: 0583 997079
E-mail: santafelicita@tin.it

CORO VOCI MISTE CON STRUMENTI
Fondato a Capannori nel 1992
Sede: via Romana 305 - 55012 Capannori (Lucca)
Sito web: www.corovocimiste.it

Presidente: Aldo Berti
Maestro del coro: Silvano Pieruccini
Tipologia: coro misto formato da circa 40 corsiti
Repertorio: musica sacra e lirica

Presidente: Vinicio Mei
Maestro del coro: Rosella Isola
Tipologia: voci miste con strumenti formato da circa
45 elementi
Repertorio: popolare

Il Gruppo Corale “Santa Felicita” si dedica principalmente allo studio e alla valorizzazione dei musicisti lucchesi. Ha ricordato infatti Giacomo Puccini con concerti lirici organizzati a Mutigliano, nella chiesa di San
Pietro Somaldi e presso il Cortile degli Svizzeri a Lucca.
Nel 1988 presentò alla Sagra Musicale Lucchese la Messa per l’Anno Mariano di Marino Pratali. Dal 2004 la
Corale “Santa Felicita” organizza presso l’auditorium di

Il Coro a voci miste con strumenti nasce nel 1995 in
seno alla Civica Scuola di Musica di Capannori. È
composto da circa 45 elementi: 35 coristi di età compresa tra i 4 e 40 anni, chitarre classiche ed elettriche,
un basso elettrico, una batteria, due flauti, un sax, una
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San Romano in Lucca il concerto per la “Santa Croce”
in omaggio alla festa del Volto Santo che cade in maggio. Dal 2004 al 2006 la ha partecipato a concerti lirici
organizzati dall’A.I.S. della Versilia insieme ai solisti del
Festival Pucciniano di Torre del Lago. Nel 2005 ha eseguito la Missa Parva di Silvano Pieruccini nella Basilica
di Santa Maria Maggiore a Roma e il Vespro polifonico
della Beata Vergine Maria di Donato Barsanti e Pompeo
Orsucci, musicisti lucchesi del ‘700. Nel 2006 ha partecipato a concerti a Grosseto, Roma e Lucca, presentando la Missa Paschalis di Italo Fazzi e l’oratorio Stephanus
di Valentino Miserachs, quest’ultimo trasmesso poi dalla Radio Vaticana. L’associazione ha dato il proprio contributo nel corso del 2008 per il 150° anniversario della
nascita di Puccini presentando la celebre Messa a 4 voci
(in una particolare versione per soli, coro e filarmonica)
a Roma, a Lucca, a Bagni di Lucca e a Grosseto.
La Corale si è esibita spesso in concerti diretti da maestri come Massimo Scapin, Herbert Handt, Valentino
Miserachs, Alessio Stabile, Giampaolo Lazzeri. Ha partecipato inoltre alla stagione lirica itinerante “Il Serchio
delle Muse” nel 2004, 2005 e 2008 in varie opere liriche.

dell’Associazione Cori della Toscana e rappresentante
dei Cori Lucchesi nel forum della provincia di Lucca.
INSIEME VOCALE NOVA HARMONIA
Fondato a Lucca nel 2005
Sede: c/o Paola Vincenti Lazzarini, via Dei Salicchi 619
- 55100 San Marco, Lucca
Presidente: Michele Tregnaghi
Maestro del coro: Paola Vincenti
Tipologia: coro misto formato da 34 coristi
Repertorio: sacro, classico e contemporaneo
L’insieme vocale Nova Harmonia è nato nel 2005 sotto
la direzione di Paola Vincenti inizialmente come “dodicimino” con repertorio prevalentemente sacro; nel
tempo è aumentato il numero di cantori, ad oggi 34,
che ha permesso al suo direttore di ampliare i programmi. Il Nova Harmonia sta percorrendo una strada fatta
di preparazione vocale tecnico-espressiva, spaziando in
diversi stili musicali, anche a livello solistico, con strumenti e a cappella. Ha al suo attivo concerti, rassegne e
partecipazioni a manifestazioni artistico-culturali e celebrazioni liturgiche nella provincia di Lucca. L’insieme
vocale imposta i suoi programmi al fine di contribuire a
diffondere l’espressione vocale-corale-strumentale e trasmettere l’amore per la cultura musicale.

GRUPPO VOCALE LUCCHESE IL BALUARDO
Fondato a Lucca nel 1989
Sede: via del Colletto 115 - 55100 Massa Pisana, Lucca
Tel: 348 2334867
Sito web: www.coroilbaluardo.it
Presidente: Claudia Gandini
Maestro del coro: Elio Antichi
Tipologia: coro misto formato da circa 25 coristi
Repertorio: popolare

L’ECO DEI TRE CAMPANILI DI LUCCA
Fondata a Lucca nel 2006
Sede: via di Ponte Salissimo n. 563 - 55100 Gattaiola,
Lucca
Tel: 0583 512458 - 328 8396739
E-mail: luisacarrai@interfree.it

Nel 2009 il Gruppo Vocale Lucchese ha compiuto 20
anni, con un totale di 460 esibizioni. Tra queste, molte
sono state effettuate nelle trasferte a Lugano, Barcellona, Colmar, Lubecca, Trier, Londra ed Edimburgo. Da
anni il Coro organizza “Il Canto della Befana” (giunto
alla XX edizione), il Premio “Cesarin’ der Viviani” per la
migliore befanata (XVIII ed.), il Festival Internazionale
delle Orchestre Giovanili (IX ed.) e il festival internazionale corale “Sui sentieri della musica” (VIII ed.). Ha
accolto negli ultimi 10 anni oltre cento gruppi stranieri
provenienti da Australia, Giappone, Usa, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Messico, Andorra, Francia e
Norvegia. Ha prodotto “Ti conto una fola” di C. Villani
e E. Antichi, “I Canti della Diaspora” di E. Antichi, Le
Nozze di Figaro di W. A. Mozart, Brundibar di H. Krasa,
Omaggio a Geppe di C. Viviani. Ha organizzato 13 edizioni del festival internazionale di canto popolare Media
Valle Canta, 2 edizioni della borsa di studio “Zietta” e
3 edizioni del festival “Notti d’Arte a Gioviano”, master
italiano per giovani musicisti. Il direttore Elio Antichi è
il delegato provinciale e membro del consiglio regionale

Presidente: Maria Luisa Carrai
Maestro del coro: Fabrizio Ghiglione
Tipologia: coro misto formato da circa 12 coristi
Repertorio: polifonico sacro e profano
Il Coro ha iniziato la sua attività con un concerto di
musica moderna all’interno della Casa circondariale di
San Giorgio a Lucca e l’ha proseguita con un concerto
nella chiesa di San Cristoforo, insieme alle Voci Miste
di Capannori, al coro Bacchelli di Rosignano e al coro
femminile Santa Chiara di Villa Basilica, accompagnati dall’orchestra Geminiani, e poi con concerti nelle
province di Lucca e Livorno. In quanto associazione
di volontariato si è esibito inoltre all’interno della Casa
per Anziani di Sant’Anna nel dicembre 2008. L’attività
svolta fino a quel momento è stata diretta da Rosella
Isola in collaborazione con Paola Tromi. Attualmente la
direzione è stata assunta da Fabrizio Ghiglione.
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L’EDICOLA
CON IL CORO DELLE CASALINGHE
Fondato a Barga nel 1995

Maestro del coro: Egisto Matteucci
Tipologia: coro misto formato da circa 40 coristi
Repertorio: sacro e profano

Sede: via Borgo n. 1 - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 723860 - 349 6151707
E-mail: giam.pi@tin.it

La Polifonica Lucchese nasce nel 1967 come complesso vocale al servizio della liturgia. Nel 1972, grazie al
direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese,
Herbert Handt, intraprende anche l’attività concertistica debuttando con la prima esecuzione a Lucca del
Requiem di Giacomo Puccini. Da quel momento la presenza della Polifonica Lucchese nelle programmazioni
annuali dell’AML non si è mai interrotta realizzando i
maggiori capolavori corali sotto la direzione del proprio
fondatore Egisto Matteucci. Ha potuto così annoverare
nel suo repertorio il Requiem e la Waiesenhaus Messe di
Mozart, la Missa in Angustiis di Haydn, la Messa di Gloria di Rossini, la Messa a quattro di Puccini, il Requiem
tedesco di Brahms, il Messia di Haendel, l’Oratorio di
Natale di Bach, la Messa di Santa Cecilia di Gounod,
il Requiem di Faurè, l’Oratorio de Noel di Saint Saens.
Ha inoltre rivolto particolare attenzione anche all’esecuzione di musiche dei più grandi compositori lucchesi
del passato, come Boccherini, gli antenati di Puccini e
Gaetano Giani Luporini, il quale ha scritto e dedicato
alla Polifonica Lucchese il Debutto in città. Nell’intento di educare alla pratica vocale e diffondere la musica
corale, nel 1977 ha istituito un coro di voci bianche,
da decenni promuove la Rassegna di Musica Sacra e da
molti anni il Concerto per San Michele.

Presidente: Giampiero Pieraccini
Maestro del coro: Giancarlo Rizzardi
Tipologia del coro: coro femminile con strumenti formato da circa 30 elementi
Repertorio: popolare
Le principali attività realizzate sono concerti in occasione di eventi particolari, manifestazioni culturali, feste
popolari presso case di riposo, ecc. Il gruppo si è formato nel 1995 a Barga (presso l’edicola di Mario Nardini,
da cui deriva il nome) inizialmente per semplice piacere
ricreativo, con l’utilizzo di strumenti talvolta in disuso
come il mandolino, la mandola e il mandoloncello. In
seguito si sono aggiunti altri appassionati provenienti
da tutta la Valle del Serchio, con lo spirito e la volontà
di approfondire anche le conoscenze teoriche e pratiche
degli strumenti del proprio territorio, per anni suonati ‘ad orecchio’, con l’intento di tramandarne l’uso. Si
è poi aggiunto un coro femminile detto anche “Coro
delle Casalinghe” per sottolineare il carattere popolare
dell’iniziativa e la tipicità delle coriste. Alcune (“Le quote rosa”) hanno inoltre iniziato lo studio del mandolino
ed in alcuni brani si aggiungono agli altri strumentisti,
dedicandosi particolarmente alla musica napoletana.

SCHOLA CANTORUM FORNACI DI BARGA
Fondata a Fornaci di Barga nel 1978
Sede: c/o Nilo Riani, piazza della Chiesa n. 6 - 55051
Fornaci di Barga, Barga (Lucca)
Tel: 0583 709158
E-mail: niloriani@alice.it

NOVA SCHOLA POLIPHONICA DI STIAVA
Fondata a Stiava nel 2008
Sede: via Alcide De Gasperi n. 63 - 55040 Stiava, Massarosa (Lucca)

Presidente: Alberto Bertucci
Maestro del coro: Nilo Riani

Presidente: Emma Tommasi
Maestro del coro: Stefania Mozzanti
Tipologia: coro misto formato da circa 28 elementi
Repertorio: liturgico, sacro e popolare

La “Schola Cantorum” di Fornaci di Barga è stata fondata nell’ottobre del 1978 in ricordo della vecchia e gloriosa Schola, fondata da Monsignor Salvini negli anni
’40. Il repertorio è basato principalmente sulla musica
sacra e, con scelte adatte alle possibilità dei cantori, si
esibisce con corali di Bach fino agli autori contemporanei, ai quali dedica una particolare attenzione. In repertorio anche canti popolari e musica lirica. Ha partecipato a varie rassegne, concerti e scambi musicali in
tutta la Toscana e ne organizza anche nel proprio paese,
soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua. Ha collaborato con “Opera Barga” in occasione dell´esecuzione
delle opere Mozart e Salieri di Rimskij-Korsakov e La
cosa di Luporini, oltre che con il Comitato di Fornaci
Vecchia per l’organizzazione dello spettacolo Il Campanile d’Oro. È diretta sin dalla fondazione da Nilo Riani;
l’attuale organista è Marlene Toni.

Nata nel 2007 dopo lo scioglimento della vecchia Corale “S. Maria”, la Nova Schola Poliphonica di Stiava in
pochi anni è aumentata numericamente e qualitativamente, esibendosi in rassegne corali e in concerti.
POLIFONICA LUCCHESE
Fondata a Lucca nel 1967
Sede: Piazza S. Alessandro n. 3 - 55100 Lucca
Tel: 0583 418539
E-mail: polifonicalucchese@tiscali.it
Presidente: Gabriella Biagi Ravenni
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E-mail: serenasalotti@yahoo.it

SCHOLA CANTORUM SAN MARTINO
DEL DUOMO DI PIETRASANTA
Fondata a Pietrasanta del 1981

Presidente: Martino Biondi
Maestro del coro: Lia Salotti
Tipologia: coro misto formato da 12 elementi
Repertorio: polifonia sacra e profana del ‘500, musica
corale a cappella del ‘800 e del ’900, pop, rock e jazz.

Sede: via XX Settembre n. 2 - 55045 Pietrasanta (Lucca)
Tel: 0584 790177
E-mail: duomo.pietrasanta@tiscali.it

Il gruppo vocale Stereo-Tipi nasce nel 1998 e, dopo un
interruzione dell’attività di alcuni anni, si è ricomposto nel 2006 con una nuova formazione che ha segnato
l’inizio di uno studio più approfondito della polifonia
proponendo un repertorio a cappella che spazia dal ‘500
fino ad autori contemporanei. Ha eseguito composizioni di autori come Vivaldi, Haydn, Mozart, Rossini e
Puccini, trovando la preziosa collaborazione di musicisti
come Egisto Matteucci, Gianpaolo Mazzoli e Jonathan
Brandani. Hanno inoltre collaborato con l’orchestra da
camera “Gli Archi di Lucca”, con le voci bianche Cappella “Santa Cecilia” di Lucca, con il “Choir of the Royal Church of St. Alfege” di Greenwich (Inghilterra),
con il “Mannskoret Dovre” di Aalesund (Norvegia) e
con la Polifonica Lucchese. Hanno partecipato al “Rimini International Choral Competition” presso il teatro Novelli di Rimini e all’VIII edizione del concorso
nazionale di esecuzione musicale “Riviera Etrusca” di
Piombino, classificandosi al primo posto.

Presidente: Mons. Stefano D’Atri
Maestro del coro: Susanna Altemura
Tipologia: coro misto formato da circa 40 coristi
Repertorio: polifonia sacra, liturgica e classica
La Schola “San Martino” anima le celebrazioni liturgiche nel Duomo di Pietrasanta e si esibisce frequentemente in concerto. Sotto la direzione di vari maestri,
la Corale ha cantato in Germania, nella Basilica di San
Pietro in Vaticano, a Loreto, Tortona, Spoleto, Vigevano, Fontanellato e Parma. Partecipa a rassegne canore
in collaborazione con l’Associazione Italiana Santa Cecilia.
SCHOLA CANTORUM
SANTISSIMO SALVATORE
Fondata a Pietrasanta nel 1975
Sede: Parrocchia del S.mo Salvatore, via San Francesco 55045 Pietrasanta (Lucca)
Tel: 348 7695598
E-mail: info@cantorumsalvatore.it

VJ VOCAL PROJECT CHORAL ORCHESTRA
Fondato a Lucca nel 2009

Maestro del coro: Antonio Tommasi
Tipologia: coro misto formato da circa 40 corsiti e coro
di voci bianche formato da 10 bambini
Repertorio: sacro e liturgico

Sede: via delle Conce n. 17 - 55100 Lucca
E-mail: vijaypie@hotmail.com
Presidente: Vijay Pierallini
Maestro del coro: Vijay Pierallini
Tipologia: coro misto formato da circa 24 elementi
Repertorio: gospel e spirituals, musica classica e contemporanea

Il coro svolge regolarmente il servizio liturgico dal 1975
presso la chiesa di San Francesco a Pietrasanta in occasione delle principali festività. Partecipa a rassegne corali e si esibisce in concerto, anche con accompagnamento
orchestrale. Ha inciso due cd. Ha cantato a Roma (San
Pietro), Milano (Duomo), Venezia (San Marco), Padova (Sant’Antonio), Brescia, Cremona, Firenze (SS. Annunziata), La Verna, Montecatini Terme, San Galgano,
Pienza, Assisi (San Francesco), Spoleto, Cannaiola, e
varie altre località toscane. Ha partecipato inoltre alla
Messa Papale a Pisa nel 1989 e ha partecipato a rassegne
e servizi musicali liturgici in Germania (Grenzach-Wylen) e in Belgio (Ecaussinnes e La Louvière).

Il VJ Vocal Project - Choral Orchestra nasce come naturale conseguenza della lunga esperienza nel genere gospel e spiritual di Vijay Pierallini, il quale inizia l’attività
nel 1993 ideando e dirigendo il coro “L’Arcobaleno”,
presso la sede di Piaggione, e prestando servizio alla liturgia delle chiese locali. Nel 1999 il coro cambia nome
in “Vijay & Joyful Angels - Lucca Gospel Choir”, e si
esibisce nel 1998 alla Ratthaus di Vienna, nel 2000 al
Centro Mondiale dell’UNESCO a Parigi e, in occasione del Giubileo, all’interno della solenne Messa in San
Pietro a Roma. Nel 2001 incide il cd “Follow me”, tiene concerti a Barcellona, al monastero di Monserrat, al
Festival Praga Cantat. Nel 2005 partecipa al Concorso
Internazionale di Praga ottenendo la fascia di bronzo.
Numerosi anche i concerti al Teatro del Giglio di Lucca.
Il VJ Vocal Project Choral Orchestra è stato fondato nel

STEREO-TIPI
Fondato a Borgo a Mozzano nel 2006
Sede: via del Santo n. 175 - 55023 Diecimo, Borgo a
Mozzano (Lucca)
Tel: 0583 88026
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2009 con un ensemble di coristi selezionati con importanti trascorsi nel canto o studenti di strumento presso
Conservatori che intendono affrontare in maniera originale e sperimentale le pagine più suggestive dell’intera
produzione vocale e, partendo dal gospel che rimane
un tratto rilevante, andare incontro ad altri generi di
musica contemporanea e classica rivisti con i personali
arrangiamenti di Vijay Pierallini.

sotto la preparazione e direzione di Sara Matteucci, le
voci bianche si esibiscono in numerosi concerti con un
repertorio che spazia dalla musica sacra e profana antica
e contemporanea alla musica operistica, oltre a prestare
alcuni servizi liturgici nella Cattedrale di San Martino.
Le voci bianche partecipano regolarmente a rassegne
musicali in tutta Italia e a concorsi nazionali e internazionali con ottimi risultati. Nel 2001 hanno inciso il Cd
“Compositori Lucchesi” con brani, alcuni inediti, di
autori lucchesi: da Michele e Giacomo Puccini fino a
compositori contemporanei. Nel mese di giugno 2002 le
voci bianche si sono esibite nella città di Abingdon (Inghilterra) e a Londra. Come coro d’opera di voci bianche
sono state protagoniste negli allestimenti di Carmen di
Bizet (1999) e Otello di Verdi (2000) all’interno del Festival internazionale di San Gimignano (Siena), Il Piccolo
Spazzacamino (2003) e L’arca di Noè di Britten (2005), Il
Gatto con gli Stivali di Tutino (2004), Tosca (2002, 2007
e 2010), Turandot (2003), Suor Angelica (2007) e Bohème (2006, 2007, 2008 e 2009) di Puccini nelle produzioni del Teatro del Giglio di Lucca e nelle produzioni di
altri teatri italiani. Le voci bianche hanno recentemente
eseguito in prima europea il brano inedito Dios y Patria
di Giacomo Puccini inciso inoltre su Cd. Per la Sagra
Musicale Lucchese hanno realizzato produzioni musicali
di rilievo come l’integrale di Les Choristes di Bruno Coulais e i Carmina Burana di Carl Orff.

VOCI BIANCHE
CAPPELLA SANTA CECILIA DI LUCCA
Fondate a Lucca nel 1929
Sede: Oratorio della Madonnina, via F. Carrara 55100 Lucca
Tel: 0583 48421
Sito web: www.cappellasantacecilia.it
Presidente: Antonio Romiti
Maestro del coro: Sara Matteucci
Tipologia: coro di voci bianche formato da circa 35 coristi
Repertorio: polifonia classica, sacra, contemporanea e
operistica
Le voci bianche della Cappella “Santa Cecilia” di Lucca
nascono nel 1929, insieme al coro degli adulti. Dal 1996,
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ISTITUTI E SCUOLE DI MUSICA

Tel: 0583 467174 - Fax: 0583 954743
Sito web: www.artisticopassaglialucca.it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“LUIGI BOCCHERINI”
Fondato a Lucca nel 1842

Dirigente Scolastico: Walter Rinaldi

Sede: Piazza del Suffragio n. 6 - 55100 Lucca
Tel: 0583 464104 - Fax: 0583 493725
Sito web: www.boccherini.it

Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
due prime, una seconda, una terza, una quarta e una
quinta. Classi liceali con un curricolo musicale, oltre
alle materie di cultura generale, che prevede teoria musicale, composizione e analisi, storia della musica, strumento musicale, tecnologie sonore
Numero e tipologia di corsi straordinari: Laboratorio di
Tecnologie Sonore, Masterclass periodiche con musicisti (pianoforte, chitarra ecc.), saggi musicali degli alunni
e concorsi dell’ensemble musicale della scuola, allestimenti multimediali (musica e immagini).

Presidente: Ugo Giurlani
Direttore: Gian Paolo Mazzoli
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive: accompagnatore al pianoforte, arpa, arte scenica,
canto, canto corale, chitarra, clarinetto, contrabbasso,
composizione, corno, cultura musicale generale, fagotto, flauto (2 cattedre), letteratura poetica e drammatica, lettura della partitura, musica jazz, oboe, pianoforte (6 cattedre), pianoforte complementare (2 cattedre),
percussioni, propedeutica musicale, propedeutica
strumentale, quartetto, storia della musica, teoria e
solfeggio (3 cattedre), tromba, trombone, violino (2
cattedre), viola, violoncello.
Corsi musicali di base e corsi universitari suddivisi in
Triennio di primo livello e Biennio di secondo livello.

L’attuale liceo musicale di ordinamento nasce da un
liceo musicale istituito nell’anno 2000 presso il Liceo
Artistico di Lucca. Caratteristica peculiare di tale esperienza è la multimedialità, intesa come conoscenza,
analisi e elaborazione dei linguaggi musicali e visuali
in stretto collegamento con le esperienze e software più
avanzati. Oltre ad una preparazione liceale sempre più
importante e spesso trascurata nella tradizione italiana
della formazione di un musicista, si punta alla formazione strumentale, con la scelta da parte degli allievi di
ogni tipologia di strumento, per consentire l’accesso al
triennio dei Conservatori di nuovo ordinamento, anche
grazie alle convenzioni stipulate dalla scuola con le istituzioni di alta formazione musicale.

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini,
fondato nel 1842, è una della più antiche scuole musicali d’Italia. Fa parte del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, insieme ai Conservatori, alle
Accademie di Belle Arti, all’Accademia Nazionale di
Danza e Arte Drammatica. Gli ordinamenti didattico
e statutario sono conformi alle direttive del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
(MIUR). L’Istituto rilascia Diplomi accademici e Lauree
di primo livello (Trienni) e di secondo livello (Bienni). I
settori di attività propri dell’Istituto sono la formazione
musicale professionale, la produzione artistica e la ricerca musicologica. Oltre alla formazione universitaria si
occupa anche della formazione musicale di base, sia con
propri corsi di studio che attraverso collaborazioni con
altre istituzioni. Dal 2006 pubblica periodicamente la
rivista «Codice 602, per riscoprire il senso della musica» e inoltre organizza una propria stagione di concerti,
cicli di seminari e conferenze, masterclass, denominata
dal 2010 “Boccherini OPEN”, che si svolge dal mese di
marzo fino a dicembre di ogni anno.

ACCADEMIA DI MUSICA
“FRANCESCO GEMINIANI”
Fondata a Montecarlo nel 2002
Sede: Piazza Ricasoli n. 29 - 55011 Altopascio (Lucca)
Tel e Fax: 0583 269173
E-mail: info@accademiadellamusicafg.it
Presidente: Marco Lardieri
Direttore: Marco Lardieri
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
chitarra classica (2 classi), chitarra moderna (2 classi),
chitarra elettrica (2 classi), pianoforte (3 classi), flauto,
clarinetto, saxofono, canto moderno, canto lirico, violino, contrabbasso, basso elettrico, batteria, gioco-musica
(2 classi), propedeutica musicale (3 classi), teoria musicale (4 classi).
Numero e tipologia dei corsi straordinari: laboratori di

LICEO MUSICALE “A. PASSAGLIA”
Fondato a Lucca nel 2000
Sede: via Fillungo n. 205 - 55100 Lucca
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percussioni afro-brasiliane, musica d’insieme ad indirizzo moderno, musica d’insieme ad indirizzo classico.

Numero e tipologia dei corsi straordinari: jazz performing, laboratorio lirico “G. Luporini”, laboratori d’insieme corali e strumentali, laboratorio canto moderno
e musical, laboratorio di musicoterapia, incontri con il
maestro, guide all’ascolto, masterclasses.

Attualmente la scuola “Geminiani” ospita 110 allievi
con 18 insegnanti e un totale di 29 tra corsi e laboratori attivati. L’Accademia collabora con gli Istituti Comprensivi di Altopascio e Porcari per l’educazione musicale nella scuola dell’infanzia e primaria. Ogni anni
organizza due saggi e due o tre concerti.

La Civica Scuola di Musica di Capannori è nata oltre
vent’anni fa in un territorio ricco di tradizioni musicali, come quello della lucchesia, costruendo comunque
una propria identità musicale ed un importante rapporto con il territorio stesso. Dal 2001 la Civica Scuola di
Musica rappresenta un modello di avanguardia nel campo della formazione musicale grazie alle linee principali
di lavoro che riguardano non solo i corsi ordinariamente svolti, ma pongono anche una particolare attenzione
ai bambini, anche disabili, alle famiglie, agli anziani,
partecipando attivamente alle manifestazioni culturalmente rilevanti del territorio comunale. La Scuola è attualmente gestita dalla società in house del comune di
Capannori “Capannori Servizi srl”.

CENTRO STUDI MUSICALI
DI FORTE DEI MARMI
Fondato a Forte dei Marmi nel 1991
Sede: via Risorgimento n. 10 - 55042 Forte dei Marmi
(Lucca)
Tel: 0584 89809
Presidente: Enrica Bertozzi
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
chitarra, flauto, pianoforte (6 classi), violino, armonia
complementare, teoria e solfeggio, propedeutica (2 classi), storia della musica.
Numero e tipologia dei corsi straordinari: corso di perfezionamento pianistico tenuto dal M° Boris Petrushansky; laboratorio musicale per bambini dai 6 ai 9 anni;
esercitazioni corali per ragazzi dai 9 ai 14 anni.

H-DEMIA DI MUSICA
Fondata a Lucca nel 2010
Sede: via del Marginone n. 159 - 55100 Lucca
Tel: 331 2998982
Presidente: Stefano Picchi
Direttore: Amedeo Meme Lucarelli

Attualmente il Centro Studi Musicali è frequentato da
un centinaio di studenti (provenienti da 10 comuni diversi) distribuiti su corsi tenuti da 11 insegnanti diplomati. Molti degli allievi della scuola hanno sostenuto
e superato brillantemente gli esami dei Conservatori
di Stato. Durante l’anno scolastico vengono effettuate
esercitazioni di classe, saggi e concerti e gli allievi sostengono esami di passaggio con valutazioni trimestrali.

Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
chitarra, pianoforte, canto, basso elettrico, contrabbasso, percussioni, batteria, tastiere, sassofono, tromba, fisarmonica, teoria e solfeggio, musica d’insieme.
Numero e tipologia di corsi straordinari: musica etnica,
canzone italiana d’autore, jazz, blues, dj.
H-DEMIA nasce da un’idea di Stefano Picchi e Amedeo Meme Lucarelli, con l’obiettivo di creare un centro
polifunzionale per la formazione artistica. H-DEMIA
non è solo una scuola dove si insegnano tutti gli strumenti musicali e i relativi generi di appartenenza (fino
a sconfinare nella recitazione e nella danza) bensì un
vero e proprio microcosmo dello spettacolo. Sono infatti presenti: uno studio multimediale per la produzione
professionale audio-video e fotografica, con casa discografica ed edizioni musicali; un’agenzia di spettacolo per
l’organizzazione di eventi ad intrattenimento artistico
(H-DRÀ), un giornale di bordo che aggiorna gli utenti della provincia riguardo eventi e manifestazioni; una
Stazione Radio in diretta comunicazione con il mondo
esterno e alcune sale prova allestite per accogliere diverse formazioni musicali. H-DEMIA pone attenzione
particolare alla formazione dei piccoli musicisti, con un
laboratorio di propedeutica dedicato ai bambini da 0 a
7 anni, musicoterapia e metodo Gordon per seguire le
mamme in gravidanza.

CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CAPANNORI
Fondata a Capannori nel 1985
Sede: Via della Cateratta n. 32 - 55012 Zone, Capannori (Lucca)
Tel e Fax: 0583 928800
Sito web: www.capannorimusica.it
Presidente: Luca Menesini
Direttore: Filippo Rogai
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
basso elettrico, batteria, canto lirico, canto moderno,
chitarra classica, chitarra elettrica, chitarra flamenco,
clarinetto, contrabbasso, flauto traverso, pianoforte,
pianoforte moderno e jazz, tromba, saxofono, tecnica
vocale moderna e jazz, violino, corso collettivi di cultura musicale generale, propedeutica musicale/musica e
gioco per bambini.
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awareness, inglese basic, laboratori performativi, laboratorio rock, soul blues e jazz latin.

ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA
“RAFFAELLO BARALLI”
Fondato a Lucca nel 1960

La scuola JAM fa parte del Music Academy Italy, rete
europea di istituti musicali qualificati che garantisce
e certifica i propri metodi didattici e i propri docenti.
Dalla collaborazione tra JAM Centro Musica Moderna
(Lucca), Music Academy 2000 (BO), Los Angeles Music Academy, ACM e Middlesex University di Londra,
nasce la prima certificazione in Italia che consente ai
corsi del Triennio di Laurea il riconoscimento a livello
europeo in qualità di Bachelor of Arts in “contemporary pop music”, unico in Italia e valido come laurea di
primo livello.
La scuola offre inoltre la possibilità di entrare in contatto con musicisti professionisti operanti nel campo della musica moderna italiana e straniera, operandosi per
offrire le occasioni migliori di carriera e di formazione
professionale. Ad oggi JAM è uno dei più grandi istituti
musicali privati esistenti in Toscana.

Sede: via dell’Angelo Custode n. 26 - 55100 Lucca
Tel: 0583 467893
Sito web: www.istitutobaralli.it
Direttore: Don Mauro Lucchesi
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
pianoforte, viola, tromba, flauto, chitarra, organo, canto, corsi collettivi di propedeutica musicale, teoria musicale.
Numero e tipologia di corsi straordinari: seminari attinenti il programma di studio; master per organo; corsi specialistici e convegni annuali per operatori e animatori di
musica e canto per la liturgia.
La scuola nasce nel 1960 come luogo di preparazione
degli organisti da chiesa e dei cori parrocchiali. Dal
1974 è formalmente costituita come scuola strutturata da Mons. Giuliano Agresti con corsi regolari di vari
strumenti e un gruppo stabile di docenti. La scuola ha
cambiato varie sedi nel corso degli anni; attualmente
ha sede in via dell’Angelo Custode e ha a disposizione anche un Oratorio. La sua attività è articolata in tre
direzioni: didattica (con relativi corsi), liturgica (con
convegni, incontri, corsi) e culturale – anche attraverso
la collaborazione con altri enti pubblici e privati – con
iniziative anche per valorizzare il patrimonio di musica
sacra e organistica locale. Nell’istituto hanno avuto la
loro formazione iniziale diversi musicisti che hanno sviluppato una notevole carriera concertistica.

LABORATORIO MUSICALE “LA RONDINE”
Fondato a Lucca nel 2008
Sede: via Ponte Guasperini - 55100 San Lorenzo a Vaccoli, Lucca
Tel: 331 7929870
Presidente: Antonella Colombini
Direttore: Lucia Pacini
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
canto, canto corale, chitarra classica e moderna, flauto,
batteria e percussioni, pianoforte (2 classi), propedeutica musicale, musica d’insieme, violino.

ISTITUTO MUSICALE JAM
Fondato a Lucca nel 2000

Inserita in un contesto socio-culturale piuttosto deprivato e marginale (circoscrizione n. 9 di Lucca, zona sud),
il laboratorio ha il fine primario di creare un centro di
aggregazione e di incontro soprattutto per i giovani. Nel
primo anno di attività 2008/2009, sono state realizzate
alcune iniziative importanti per il territorio: uno spettacolo per gli anziani della Casa di Riposo di S.Maria
del Giudice, uno spettacolo teatral-musicale in collaborazione con la scuola di S.Lorenzo a Vaccoli, un concerto
di beneficenza per l’Etiopia, un Musical, uno spettacolo
promosso dal Festival “Puccini e la sua Lucca” (per sostenere un centro di riabilitazione per le bambine affette
dalla sindrome di Rett), un concerto di canti popolari
per il 1° Maggio ed “Il Carnevale degli Animali” in collaborazione con l’associazione “Slow Food” di Lucca, oltre
a due saggi di fine corso.

Sede Lucca: via di Tiglio n. 1369/d - 55100 S.Filippo,
Lucca
Tel e Fax: 0583 957566
Sede Versilia: via Poggio alle Viti n. 12 - San Rocchino,
Massarosa (Lucca)
Tel: 0584 962372
Sede Garfagnana: via per Pontardeto n. 29 - Pieve Fosciana (Lucca)
Tel: 0583 666695
Sito web: www.centromusicajam.it
Direttore: Giampiero Morici
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
chitarra (8 classi), basso elettrico (2 classi), batteria (2
classi), canto moderno (3 classi), pianoforte/tastiera,
fiati.
Numero e tipologia di corsi straordinari: song writing,
instrumental arrangement, home recording, stylistic

PRELUDIO
Fondata a Massarosa nel 1987
Sede: Piazza Garibaldi n. 12 - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel: 335 6650836
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E-mail: preludioversilia@virgilio.it

violino, violoncello, viola, tastiere, tromba, trombone;
corsi collettivi di armonia complementare, propedeutica
musicale, storia della musica, teoria e solfeggio.
Numero e tipologia dei corsi straordinari: masterclass di
musica da camera, musica di insieme, laboratorio orchestrale di musica moderna, musicoterapia, guida
all’ascolto.

Direttore: Maria Vecoli
La scuola Preludio opera da anni sul territorio versiliese
con l’obiettivo di divulgare la musica tra i giovani. Il
Preludio ha organizzato per molti anni la gestione del
Concorso Nazionale di Musica “Riviera della Versilia”
e ha promosso numerosi concerti e saggi presso i vari
Teatri della Versilia.

L’Associazione Musica Barga è nata per volontà dei
cittadini barghigiani che intendevano promuovere e
incentivare sul territorio l’interesse per la musica. Nel
corso degli anni, oltre che farsi promotrice di concerti e
manifestazioni artistiche, si è sempre occupata di gestire
la Scuola di Musica del Comune servendosi dell’opera
di insegnanti diplomati presso i conservatori. Opera in
collaborazione con altri enti che si occupano di musica
(BargaJazz, OperaBarga, l’Edicola, cori giovanili della
zona) fornendo supporto artistico e tecnico (service audio e luci) a eventi e spettacoli.

SCUOLA AREA VENTITRE
Fondata a Lucca nel 2004
Sede: via Dei Pubblici Macelli n. 237 - 55100 Lucca
Sede Altopascio: via F.lli Rosselli n. 18 - 55011 Altopascio (Lucca)
Sede Versilia: via Machiavelli n. 257 - 55049 Viareggio
(Lucca)
Tel: 0583 954041
Sito web: www.areaventitre.it

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“MARCO SALOTTI”
Fondata a Borgo a Mozzano nel 1999

Presidente: Carlo Alberto Micheli
Direttore: Jonathan Del Carlo

Sede: via degli Orti n. 9 - 55023 Borgo a Mozzano (Lucca)
Tel: 328 6631885
E-mail: scuolamusicaborgoamozzano@gmail.com

Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
chitarra elettrica (4 classi), basso elettrico, batteria (2
classi), pianoforte (3 classi), saxofono, canto moderno
(4 classi).
Numero e tipologia dei corsi straordinari: masterclass di
jazz, preparazione al conservatorio, seminari annuali di
strumento e canto.

Presidente: Antonio Rondina
Direttore: Serena Salotti
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
basso elettrico, batteria, canto, chitarra classica, chitarra
elettrica, clarinetto, flauto, fisarmonica, pianoforte (5
classi), propedeutica musicale (2 classi), saxofono, teoria
e solfeggio (4 classi), tromba, violino.
Numero e tipologia dei corsi straordinari: stage per chitarristi, laboratorio di musica d’insieme, orchestra di chitarre “F. Carulli”, musica da camera (3 laboratori).

Area 23 è un centro di formazione artistico-musicale
nel quale si insegnano le arti della musica, della danza
e del teatro. Da due anni la scuola di musica è “CPM
network” per la provincia di Lucca con l’esclusiva della
didattica Centro Professione Musica di Milano, in particolare per il corso “CPM multimedia program” che
affianca all’allievo, oltre a un insegnante tradizionale,
anche un tutor multimediale, soprattutto per il sostegno nella fase di studio a casa. La scuola Area 23 vanta
anche due sedi distaccate, la prima nata ad Altopascio
nel 2008 e la seconda istituita nel 2009 a Viareggio.

Per iniziativa del maestro Marco Salotti, nell’anno
scolastico 1982-83 ebbero inizio a Borgo a Mozzano i
primi corsi di pianoforte. Dopo questa felice esperienza furono attivati anche corsi di flauto, solfeggio e voci
bianche. Nell’ottobre del 1985 il piccolo nucleo trovò
sede presso il convento di S. Francesco. Nel 1988, dopo
la prematura scomparsa del maestro Marco Salotti, la
scuola riaprì regolarmente sotto la direzione di Riccardo Pieri. L’anno seguente, il comune di Borgo Mozzano
concesse in uso alla scuola nuovi locali che permisero
inoltre di introdurre corsi di propedeutica e musica
d’insieme, sia strumentale che vocale. Nel 1991 nacque
l’Associazione “Scuola di Musica” Borgo a Mozzano, che
da allora gestisce tutte le attività inerenti all’educazione
musicale nel territorio. Negli ultimi anni si è verificato
un graduale aumento degli iscritti provenienti anche dai
comuni limitrofi, moltiplicando le attività e intensifi-

SCUOLA ASSOCIAZIONE MUSICA BARGA
Fondata a Barga nel 1978
Sede: via dell’Acquedotto n. 18 - 55051 Barga (Lucca)
Sito web: www.associazionemusicabarga.blogspot.com
Presidente: Chiara Prescuttini
Direttore: Massimo Salotti
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive: canto lirico, canto moderno, chitarra classica, chitarra elettrica, clarinetto, fisarmonica, flauto, pianoforte, saxofono,
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ca antica e musica jazz, seminari di didattica strumentale, serate di guida all’ascolto e lezioni-concerto dal
titolo “I Venerdì di Sinfonia”.

cando la partecipazione della Scuola alla vita sociale e
culturale del territorio. Nel 1999 la Scuola di Musica si
è costituita come Scuola Civica intitolata a Marco Salotti e si è trasferita nella sede attuale, rendendo possibili
nuovi sviluppi sul piano didattico e organizzativo.

La scuola di musica “Sinfonia” opera dal 1995 nel
campo della didattica musicale e della concertistica.
L’attività didattica si sviluppa su tre settori prevalenti:
la scuola di musica di base, i corsi internazionali di
perfezionamento estivi e l’attività nelle scuole del territorio. La scuola di musica di base offre corsi di musica,
aperti a tutti dai bambini di 3 anni fino agli adulti,
con un indirizzo ‘professionalizzante’ e uno ‘amatoriale’. Gli insegnanti sono tutti musicisti diplomati in
Conservatorio e i corsi si tengono da ottobre a giugno
presso la sede della Sinfonia. I Corsi di Perfezionamento Estivi sono rivolti invece ad un’utenza internazionale di giovani diplomati e diplomandi con docenti di
fama internazionale. L’attività nelle scuole viene invece
realizzata con il progetto “La Fondazione CRL per la
Musica nelle Scuole” che coinvolge docenti che operano in circa 100 classi di scuola materna ed elementare
del Comune di Lucca. La scuola di musica Sinfonia
ha raggiunto il traguardo di oltre 500 iscritti, è associata all’Associazione Italiana delle Scuole di Musica
e all’European Music Union. Svolge la sua attività in
collaborazione con Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca, Fondazione CRL, Fondazione BML,
Direzioni Didattiche n.1, 3, 4, 6 di Lucca, Teatro del
Giglio, Istituti “Civitali” e “Machiavelli”, Scuola Media “Del Prete”, UNICEF sezione di Lucca.

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Fondata a Castelnuovo di Garfagnana nel 2000
Sede: via N. Fabrizi n. 54 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Presidente: Pietro Deiana
Direttore: Rossella Piegaia
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
basso elettrico, batteria e percussioni, canto lirico e moderno, chitarra classica e moderna, clarinetto, flauto,
pianoforte, saxofono, violino, violoncello, musica di
insieme classica e moderna.
Numero e tipologia dei corsi straordinari: laboratori di
musicoterapia per diversamente abili, seminari di canto
jazz, lezioni concerto.
La scuola nasce nel 2000 sotto la direzione di Piero
Gaddi il quale rimane in carica fino al 2007. La scuola è
collegata in rete con le scuole civiche di Barga e Borgo a
Mozzano ed è gemellata con la scuola civica di Monaco
di Baviera. All’interno della scuola sono inoltre presenti due dipartimenti: l’International Academy of Music
(festival internazionale di musica da camera) e l’OYPI
(istituto di alto perfezionamento pianistico tenuto dalla
pianista Oxana Yablonskaya).

SCUOLA GIARDINI SONORI
Fondata a Lucca nel 2002
Sede: via Vespucci n. 173 – 55049 Viareggio (Lucca)
Tel: 392 5758582
Presidente: Orietta Luporini

SCUOLA DI MUSICA SINFONIA
Fondata a Lucca nel 1995
Sede: via Nazario Sauro n. 527 – 55100 Lucca
Tel e Fax: 0583 312052
Sito web: www.scuolasinfonia.it

Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
chitarra (2 classi), canto moderno, clarinetto, flauto, pianoforte (4 classi), saxofono, tromba, violino (4 classi),
violoncello, formazione orchestrale per bambini e ragazzi,
teoria e solfeggio, propedeutica musicale per bambini in
età prescolare.
Numero e tipologia dei corsi straordinari: laboratorio di
musica d’insieme per chitarra, corso di pianoforte accompagnatore, corso di educazione all’ascolto con lezioni
concerto.

Presidente: Giorgio Fazzi
Direttore: Giorgio Fazzi
Numero e tipologia delle classi ordinarie annuali attive:
arpa, chitarra (2 classi), clarinetto, corno, batteria e
percussioni, flauto, pianoforte (5 classi), saxofono,
tromba, violino (2 classi), viola, violoncello, giocomusica, propedeutica, formazione musicale di base,
teoria e solfeggio, canto corale, coro voci bianche,
armonia complementare, storia della musica, guida
all’ascolto, musica d’insieme, orchestra dei ragazzi.
Numero e tipologia dei corsi straordinari: corsi internazionali di perfezionamento musicale estivi (pianoforte, musica da camera, violino, viola, violoncello,
contrabbasso, flauto, liuteria), corsi annuali di perfezionamento in pianoforte e corno, laboratori di musi-

La scuola di musica “Giardini Sonori” inizia la sua attività
a Viareggio nell’ottobre 2002, avvalendosi dell’insegnamento di validi maestri. Fin dall’inizio la scuola affianca
all’insegnamento individuale i corsi collettivi di formazione orchestrale che si concludono nell’ormai tradizionale
concerto di fine anno. Durante questi anni la scuola ha
ampliato l’offerta didattica, gli allievi sono oltre 100 ed è
divenuta un punto di riferimento per bambini, ragazzi ed
anche adulti che vogliano accostarsi alla musica.
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(archivio di famiglia); 5. Puccini Giacomo, nn.1-3; 6.
Diplomatico, S. Croce, 1442-3-12 (una pergamena); 7.
Biblioteca manoscritti, n.184 “Codice musicale lucchese, detto Codice Mancini”; 8. Biblioteca manoscritti, n.
224 Spartito musicale donato da Ugo Marsili, cc.1-22,
“Dolce amica alfin ti veggo. Scena e cavatina composta
[…] da Raffaele Antonio Corsi”; 9. Biblioteca manoscritti, n. 238 “Libro di coro, detto codice Strohm”; 10.
Biblioteca manoscritti, n. 247 Filza in folio in cui si
trovano tre frammenti di codici musicali membranacei
dei secoli XIV e XV, recuperati dalle legature; 11. G.B.
Orsucci, n. 48, “Miscellanea di cose diverse per la Curia
romana &c.”, cc. 5-173, “Discorsi e istruzioni diverse
[... ] Istruzione per un maestro di Camera”.
Si sottolinea che, oltre a specifici fondi archivistici è
possibile ritrovare singoli documenti di genere musicale anche in alcune ‘serie’ (ad es: “Miscellanee”) oppure
recuperati da pergamene che vennero usate come copertine di volumi d’archivio (famosi i casi di fogli musicali
appartenuti agli antichi “Codice Mancini” e “Codice
Strohm”).

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA
Sede: Piazza Guidiccioni n. 8 – 55100 Lucca
Tel: 0583 491465 - 0583 955909 - Fax: 0583 469396
E-mail: as-lu@beniculturali.it
Sito web: www.archiviodistatoinlucca.it
Direttore: Diana Toccafondi
La sede principale si trova nel cinquecentesco Palazzo
Guidiccioni acquistato dalla duchessa Maria Luisa di
Borbone sin dal 1822 per farne la sede dell’Archivio
dello Stato, ma aperto al pubblico solo nel 1860 grazie all'instancabile lavoro condotto da Salvatore Bongi
per trasferirvi e dare organica sistemazione alla documentazione pubblica lucchese, rimasta materialmente
distinta tra Cancelleria generale o dello Stato e Camera
delle Scritture anche dopo la prima ufficiale nascita di
uno specifico Archivio dello Stato, decretata il 27 agosto
1804 per raccogliere ordinatamente tutte le carte della
caduta Repubblica lucchese. Attualmente il patrimonio archivistico conservato si estende per circa 15.000
metri lineari e consiste in 22.483 pergamene, 152.432
pezzi cartacei, 1.199 mappe, 116 monete, medaglie e
distintivi, 306 sigilli e timbri, 253 coni e punzoni, 1207
clichés. Al nucleo originario sono seguiti soprattutto gli
accrescimenti dei fondi (Catasto italiano, Archivi fascisti e Comitati di liberazione nazionale, Prefettura, Preture, Questura, Ospedali) e di importanti archivi privati
(Arnolfini, Bottini, Buonvisi, Guinigi, Mansi, Sardini
ed altri). Un patrimonio di circa 34.000 volumi costituisce l'attuale Biblioteca, specializzata in pubblicazioni
di argomento archivistico, storico ed istituzionale (con
particolare riguardo alla storia locale) ed arricchita da un
consistente nucleo di edizioni rare e di pregio, nonché
da un'accurata selezione di periodici (circa 800 testate).
Dal 1986 l'Archivio di Stato in Lucca offre la possibilità
di fare una concreta attività didattica con gli archivi: in
particolare, l'utenza scolastica ha la possibilità di prenotare visite guidate ai locali d'archivio, raccordate a
lezioni di didattica degli archivi. Il ruolo di istituto culturale, compenetrato in quello di ‘custode’ della memoria documentaria ed affidato all'Archivio con legge dello
Stato, trova modo di manifestarsi in molteplici forme,
tra cui mostre, conferenze e convegni di studio che si
traducono spesso in pubblicazioni a stampa e pubblicazioni on-line.
Fonti musicali conservate
1. Cappella e scuola di musica poi Istituto musicale
(fondo); 2. Deputazione sopra la musica di S. Croce (fondo); 3. Banda strumentale (fondo); 4. Barsotti

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI LUCCA
Sede: Palazzo Arcivescovile - via Arcivescovato n. 45 55100 Lucca
Tel: 0583 430954 - Fax: 0583 430944
E-mail: archivio@diocesilucca.it
Direttore amministrativo: Don Marcello Brunini (Vicario Generale)
Direttore scientifico: Mons. Sergio Pagano, Prefetto
dell’Archivio Segreto Vaticano
Personale addetto all’Ufficio: Cooperativa Hyperborea
L’Archivio Arcivescovile di Lucca è sicuramente uno degli archivi ecclesiastici più importanti d’Italia, antico e di
inestimabile valore. L’Archivio vanta infatti di un patrimonio costituito da cinque raccolte membranacee (Diplomatico Arcivescovile, del Capitolo, dei Beneficiati di
San Martino, del Decanato di S. Michele e la Raccolta
Martini) in cui si conservano circa 13000 pergamene: oltre 1800 contengono documenti anteriori all’anno Mille,
quasi tutti originali, e oltre 150 sono carte longobarde
originali. Al patrimonio membranaceo vanno aggiunti
oltre venticinque tra complessi documentari e fondi archivistici fino ad oggi identificati. L’Archivio Arcivescovile di Lucca è un vero e proprio Archivio Diocesano; nei
suoi depositi si conserva non solo la cospicua mole delle
serie documentarie prodotte dalla Curia Arcivescovile di
Lucca ma anche una grande quantità di fondi archivistici
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di pertinenza di altri enti ecclesiastici della Diocesi. La
collezione Martini è inoltre una delle preziose acquisizioni
dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare di Lucca pervenuta nel 1945 a seguito delle disposizioni testamentarie
di Giuseppe Martini, antiquario e collezionista lucchese.
Questa sezione si presenta articolata in tre parti: la prima
contiene manoscritti e edizioni a stampa; la seconda è
formata da una raccolta d’archivio con copie degli Statuti
della Repubblica Lucchese, deliberazioni e varie lettere
di personaggi famosi (ricordiamo il carteggio fra Felice
Baciocchi e Napoleone I, le lettere di Giacomo Puccini,
ecc.); nella terza troviamo infine la raccolta diplomatica
costituita da 466 pergamene (diplomi imperiali e regi,
documenti pontifici e atti privati tutti compresi in un
arco cronologico che va dal 726 al XVI secolo).
Fondi o documenti musicali
Nell’Archivio è presente il fondo musicale “Raffaello Baralli”. Le carte del prof. Baralli conservate presso l’Archivio
sono state depositate negli ultimi decenni del Novecento.
La sezione biblioteca raccoglie oltre 150 volumi a stampa
e due preziosi incunaboli di teoria musicale del 1497. La
sezione “Archivio” si compone di oltre 60 tra fascicoli e
cartelle di documenti autografi: appunti di studio, abbozzi di lezioni, schede descrittive, commenti e annotazioni
diverse riguardo codici musicali gregoriani; appunti degli
studi di filosofia morale e diritto naturale e una raccolta
di lettere. La sezione “Riproduzioni” contiene fotografie
e lastre fotografiche d’epoca che riproducono manoscritti
musicali gregoriani, oggetto degli studi di Raffaello Baralli, i cui originali sono conservati presso il monastero
benedettino di San Gallo (Svizzera), l’abbazia francese di
Solesmes (Francia nord-occidentale), la Biblioteca Nazionale di Parigi.
La Biblioteca arcivescovile conserva anche il ms 97 Corale
di Lucca del XV secolo (musica di area protestante con
miniature fiamminghe) mentre nella Biblioteca Capitolare Feliniana troviamo il prezioso Antifonario n. 602 del
XII-XIII secolo (Codice membranaceo in folio, contiene
antiphonas et responsoria pro choro, con antiche note musicali per il canto) e l’Antifonario n. 603 del XII secolo
(Codice membranaceo in folio, pertinente al monastero
di S. Maria di Pontetetto).
Oggi presso l’Archivio sono già in atto anche opere di
digitalizzazione di documenti per una più sicura fruibilità
delle stesse.

nella sede istituzionale del Centro stesso. La principale raccolta specialistica della biblioteca è costituita dai
“Quaderni del Centro Tradizioni Popolari”, ma sono disponibili anche altre pubblicazioni specialistiche. Sono
inoltre a disposizione nella biblioteca riviste italiane e
internazionali dedicate al settore delle tradizioni popolari ed edizioni facsimilari di libri antichi. Le unità bibliografiche presenti sono circa 1100, i volumi sono in
totale 1200. Nel Centro è presente anche una raccolta
di video di spettacoli tradizionali musicali (come i Maggi, le Sacre Rappresentazioni, le Zingaresche) e di documentari etnografici sulle attività tipiche della tradizione,
come la lavorazione del ferro nella Valle del Serchio, panificazione, filatura e tessitura in Garfagnana ecc.
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO
ARCIVESCOVILE
Sede: via del Seminario Iº - Monte San Quirico, 55100
Lucca
Tel: 0583 330279 - Fax: 0583 330169
Sito web: http//seminario.diocesilucca.it
Responsabile: Don Rodolfo Rossi
Nonostante la sua fondazione non coincida con la nascita del Seminario Arcivescovile, la storia della Biblioteca è strettamente legata alla vita culturale e scolastica
dell’Istituto stesso. È comunque documentato che fin
dal suo sorgere, il Seminario acquistava libri di musica:
i primi acquisti furono infatti spartiti ed opere musicali, necessari ai seminaristi lucchesi che prestavano parte del loro periodo di formazione al servizio liturgico
nella Cattedrale. L’attuale sezione musicale costituisce
così il nucleo originario ed essenziale della Biblioteca.
La Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Lucca è
nota in tutto il mondo proprio per questa sezione musicale: contiene circa 300 opere musicali a stampa dei
secoli XVI-XVIII e oltre 2.000 manoscritti di opere più
recenti, molte di musicisti lucchesi (anche manoscritti
originali, tra cui quelli della famiglia Puccini), comprese
le opere dei compositori contemporanei. Delle musiche
del fondo antico esiste un importante catalogo a stampa
(Istituto Editoriale Italiano, 1965) curato dal maestro
Don Emilio Maggini, che ha riordinato l’intera sezione musicale della Biblioteca. Alcune di queste opere
costituiscono esemplari unici, le cui copie microfilmate
sono molto richieste. Inoltre, la raccolta delle musiche
a stampa dei sec. XVI e XVII comprende non solo musica sacra ma anche musica profana, come raccolte di
madrigali. Nella sezione musicale sono stati individuati
quattro fondi principali: il fondo del Seminario di San
Martino, il fondo del Seminario di San Michele, il fondo del Sacerdote Francesco Guerra e il fondo di Frediano Bernini.
Ufficialmente si può parlare di istituzione della Biblioteca nel 1645: a questa data risale infatti un primo nucleo,

BIBLIOTECA DEL CENTRO TRADIZIONI
POPOLARI
Sede: Piazza Napoleone - 55100 Lucca
Tel: 0583 417297 - Fax: 0583 417794
E-mail: info@centrotradizionipopolari.it
Responsabile: Massimo Marsili - Elisa Gabrielli
La Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari si trova
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con il lascito del canonico Sigismondo Puccini (15731645), Primicerio del Capitolo della Cattedrale di Lucca. La donazione della biblioteca personale, composta
da 411 esemplari e particolarmente ricca di edizioni del
secolo XVI e di manoscritti, costituisce dunque l’inizio
dell’attuale Biblioteca del Seminario. Al lascito del Puccini, si aggiunse nel 1655 il fondo Giuseppe Laurenzi
(1583-1647), sacerdote e umanista lucchese, e l’eredità di padre Iacopo Rossi (1635-1715), uno dei primi
rettori del Seminario. Quando nel 1937 fu inaugurata
l’attuale sede del Seminario, a Monte San Quirico, nei
pressi di Lucca, anche la Biblioteca fu trasferita al nuovo
edificio. È da notare che i volumi conservati nell’intera
Biblioteca abbracciano tutti i campi del sapere: non solo
teologia, quindi, ma anche letteratura, filosofia, storia,
scienze, astronomia, medicina, arte e musica. La Biblioteca si è poi arricchita nel corso dei secoli grazie a donazioni da parte di ecclesiastici e laici e ad acquisizioni di
nuovi volumi.

La Biblioteca dell'Istituto Musicale “L. Boccherini” di
Lucca nasce il 19 giugno 1837 grazie ad una decisione
del Duca di Lucca S.A.R. Carlo Lodovico, quale archivio musicale della cappella di corte. Nella sua lunga storia si è arricchita, oltre che del materiale di uso corrente,
di una non trascurabile quantità di manoscritti e stampe
antiche di notevole valore, tanto che attualmente il suo
patrimonio bibliografico ammonta a circa 21.000 unità
ed è ripartito fra un Nucleo Centrale e quattro fondi
antichi.
Fondi Musicali
Il Nucleo Centrale, circa 16.000 volumi, è formato in
massima parte da metodi, spartiti e partiture per uso
didattico e per le esecuzioni concertistiche; in esso è inglobato il Fondo Bonaccorsi, la biblioteca dell'illustre
musicologo scomparso alla fine degli anni ‘70 del secolo
scorso, che con le sue 4.200 unità fra monografie, testi
di storia della musica, dizionari e riviste musicali, rappresenta un ottimo supporto per il lavoro di ricerca degli studiosi. Fra i tre fondi antichi il più esteso è il Fondo
Bottini, appartenuto all'omonima famiglia nobile lucchese e donato dal Marchese Antonio Bottini nel 1930:
248 volumi per un totale di 284 tomi rilegati e quattro
cartelle di fascicoli sciolti. Il numero complessivo delle
edizioni presenti è di circa 1.200 mentre le singole composizioni, quasi esclusivamente di genere profano, sono
circa 2.300 e risalgono al secolo XVIII e ai primi decenni del secolo XIX. Nel Fondo si conservano anche le
composizioni di Marianna Andreozzi Motroni Bottini,
che fu nominata Accademica Filarmonica di Bologna,
e che ebbe un ruolo determinante nella costituzione di
questa importantissima raccolta.
Il Fondo Puccini è costituito da 696 manoscritti, per
la maggior parte autografi, che furono donati nel 1891
da Giacomo Puccini Junior alla Biblioteca dell'Istituto
Musicale. Si tratta di una parte di quella che era stata la
ricca biblioteca di famiglia nella quale erano conservate
le musiche composte da Giacomo Senior (1712-1781),
Antonio (1747-1832), Domenico (1772-1815) e Michele (1813-1864), compositori che erano stati ai vertici dell'organizzazione musicale cittadina avendo tutti
ricoperto le cariche di maestro di cappella e di organista
della Cattedrale. Il Fondo contiene prevalentemente
composizioni sacre destinate ai servizi liturgici delle diverse feste cittadine, le cantate profane che si eseguivano
in occasione del rinnovo del senato della Repubblica di
Lucca, e che sono conosciute con l'appellativo di Tasche, ed un esiguo numero di composizioni cameristiche. Fa parte della raccolta anche un gruppo di autografi
di Giacomo Puccini Junior, risalenti al periodo dei suoi
studi milanesi (1880-1883), che rappresenta la quasi totalità di ciò che è rimasto dei lavori giovanili del grande
compositore. Oltre alle musiche dei componenti della
famiglia Puccini, nel fondo è presente una sezione di
opere di altri autori, lucchesi e non.
Il Fondo di Musica Sacra, costituito nel 1837 per dotare la Cappella Musicale Lucchese di un suo archivio,

BIBLIOTECA DEL TEATRO DEL GIGLIO
Sede: Piazza del Giglio n. 13/15 - 55100 Lucca
Tel: 0583 465333 - Fax: 0583 490317
E-mail: biblioteca@teatrodelgiglio.it
Sito web: www.teatrodelgiglio.it
Responsabile: Cataldo Russo - Marina Lazzareschi
Il Teatro del Giglio di Lucca ospita al suo interno una
biblioteca che possiede un fondo librario di circa 4000
volumi, 75 testate di riviste, una videoteca che raccoglie
tutte le registrazioni degli spettacoli dal 1985 ad oggi,
alcune collane di musica colta e di teatro acquistate, una
discoteca di 100 lp ed una nutrita raccolta di cd. Una
sezione della Biblioteca è dedicata all'attività teatrale
locale e alla programmazione e produzione del Teatro
del Giglio, con una parte di documentazione di tipo
archivistico risalente anche all'Ottocento. La Biblioteca
raccoglie inoltre un notevole quantitativo di materiale
cartaceo (programmi di sala, opuscoli, locandine, manifesti, ecc.) prodotto da Enti e Teatri vari che le conferiscono una specifica impronta di centro di documentazione.  La Biblioteca è aperta al pubblico e offre un
servizio di consultazione e prestito gratuito. È inoltre
collegata alla rete di prestito interbibliotecario della Provincia di Lucca, pertanto il catalogo è consultabile sul
sito web: www.beniculturali.provincia.lucca.it
BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO MUSICALE
“L. BOCCHERINI”
Sede: Piazza del Suffragio n. 6 - 55100 Lucca
Tel: 0583 464104 - Fax: 0583 493725
E-mail: biblioteca@boccherini.it
Sito web: www.boccherini.it
Responsabile: Giulio Battelli
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contiene 895 pezzi in gran parte manoscritti risalenti ai
secoli dal XVII al XIX ed è da considerarsi come nucleo
iniziale della Biblioteca dell'istituto Musicale Boccherini; vi si conservano manoscritti autografi dei musicisti
lucchesi e pregevoli partiture a stampa spesso in prima
edizione.
Il Fondo Antico è stato costituito recentemente, come
raccolta unitaria, riunendo i manoscritti e le stampe di
particolare valore che erano compresi nel Nucleo Centrale della Biblioteca alla quale erano pervenuti grazie
a piccole donazioni; esso si compone di ca. 750 titoli e
per quanto riguarda la tipologia del materiale è costituito tanto di musiche sacre quanto profane con una netta
prevalenza di queste ultime; in esso sono conservati autografi di Luigi Boccherini e di Alfredo Catalani e rare
edizioni a stampa. In epoche più recenti sono pervenute
alla Biblioteca altre due importanti raccolte grazie alle
donazioni del prof. Olinto Barbetti e del maestro Enzo
Borlenghi.

Fondi e documenti musicali
La Biblioteca possiede 34 Corali dei secoli XII-XVIII
provenienti dai più importanti conventi lucchesi, in
gran parte miniati, descritti in un catalogo analitico
a cura di Marco Paoli (Firenze, Olschki, 1977). Sono
conservati altri 12 Codici di contenuto musicale dei sec.
XI-XVII, di cui cinque di teoria musicale. I Codici sono
tutti descritti in un catalogo manoscritto, qui conservato, dal musicologo lucchese Raffaello Baralli nel 1909.
E’ inoltre conservato un fondo musicale manoscritto
e a stampa in massima parte del sec. XIX, donato nel
1907 alla Biblioteca dalla locale Società Orchestrale
Boccherini, che raccoglie spartiti di opere, lieder, musica sacra, ancora in attesa di essere catalogato da parte
di personale esperto in musicologia. La quantificazione
numerica è ricavata da un elenco di pezzi consegnato al
momento della donazione, da cui risultano 44 composizioni con le relative partiture.
La Biblioteca Statale di Lucca ha di recente acquisito
un notevole fondo documentario relativo a Giacomo
Puccini proveniente da congiunti particolarmente vicini al maestro: Giuseppe Razzi detto “Beppe”, marito di
Alaide Bonturi, detta “Ida”, sorella di Elvira, la moglie
di Puccini. Il fondo, consiste in oltre 500 documenti
inediti. Giuseppe Razzi, principale destinatario della
corrispondenza, fu per il cognato una specie di ‘segretario’: le numerose lettere e cartoline inviate da Puccini
mettono in luce una stretta relazione verso i familiari.
Questo epistolario getta luce anche sulla vita professionale del musicista, che seguiva gli allestimenti delle
opere dapprima in Europa, poi nel resto del mondo,
riferendo annotazioni e particolari sulle stesse. La raccolta comprende, oltre le 120 lettere inviate da Puccini
a Razzi, quelle indirizzate al maestro da personaggi illustri del tempo, come Arrigo Boito, Pietro Mascagni,
Jules Massenet, Franz Lehar. Attorno a questo nucleo
si sono venuti ad aggregare materiali diversi, quali telegrammi, disegni di pugno del maestro, caricature, ma
soprattutto preziose testimonianze musicali, come gli
autografi di una composizione inedita (Andantino per
voce e pianoforte), una variante del terzo atto della Fanciulla del West, a cui si affianca lo spartito Ricordi di
Edgar con numerosi interventi dell’autore e indicazioni
sceniche per la rappresentazione a Lucca nel 1891. Altri documenti ci rivelano poi un Puccini privato, come
alcune pagine di diario, rendiconti economici e atti privati. L’intero fondo Bonturi-Razzi è stato digitalizzato
ed è consultabile sul portale curato dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali: www.internetculturale.it
Tutte le opere a stampa di carattere musicale in senso lato che la Biblioteca possiede sono rintracciabili
attraverso il Catalogo generale, non esistendo sezioni
dedicate a “fondi musicali”. L’Istituto possiede inoltre
una raccolta (circa 750 pezzi) di libretti di opere liriche,
drammi, tragedie, applausi musicali, fiabe e componimenti di vario genere dei secc. XVII-XIX.

BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA
Sede: via S. Maria Corteorlandini n. 12 - 55100 Lucca
Tel: 0583 491271- 0583 495226 - Fax: 0583 496770
E-mail: bslu@librari.beniculturali.it
Sito web: www.bslu.librari.beniculturali.it
Responsabile: Marco Paoli
La Biblioteca statale di Lucca, che ha sede oggi nell’ex
Convento di S. Maria Corteorlandini dell’ordine dei
Chierici regolari della madre di Dio, ha avuto origine
dalla Biblioteca dei canonici lateranensi di S.Frediano
istituita nel XVII. Nel 1791 le venne concesso dalla
Repubblica lucchese il diritto di stampa per Lucca insieme a uno stanziamento annuo per l’acquisto di libri
e nel 1794 venne aperta al pubblico. Nel 1861 la Biblioteca passò al Regno d’Italia e nel 1877 si trasferì
nei locali odierni. L’originaria “Libreria” dell’ordine
dei Chierici Regolari di circa 13.000 volumi è raccolta nello splendido salone seicentesco detto di Santa
Maria Nera, situato all’ultimo piano dell’edificio. Le
raccolte della BSL hanno carattere e indirizzo prevalentemente umanistico e comprendono 449.200 opere
a stampa fra volumi e opuscoli, 4.321 manoscritti (volumi), 19.462 (sciolti), 835 incunaboli, circa 10.000
cinquecentine, 2.650 periodici di cui 594 correnti; i
giornali lucchesi sono 627. L’assegnazione, nel 1866,
di circa 90.000 volumi delle biblioteche ecclesiastiche
soppresse, ha dotato la Biblioteca di una mole cospicua
di opere del 1600-1700. La biblioteca continua oggi
ad accrescere le sue raccolte nelle linee tradizionali di
documentazione della cultura italiana, con particolare
attenzione alla cultura lucchese, sia attraverso gli acquisti sia attraverso donazioni e il diritto di stampa per la
provincia di Lucca.
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tuiscono il più importante riconoscimento dell’attività
di ricerca del Centro. L’edizione nazionale delle opere
di Giacomo Puccini è articolata in tre sezioni: documenti fondamentali per la comprensione del processo
genetico delle opere; i testi di tutte le opere teatrali,
sinfoniche, da camera e vocali; i sussidi indispensabili
per lo studio storicamente determinato della realizzazione delle opere in teatro.

CENTRO STUDI GIACOMO PUCCINI
Sede: Casermetta San Colombano, Mura Urbane 55100 Lucca
Tel: 0583 469225 - Fax: 0583 471105
Sito web: www.puccini.it
Presidente: Gabriella Biagi Ravenni
Responsabile della biblioteca: Giulio Battelli

CENTRO STUDI LUIGI BOCCHERINI

Il Centro studi Giacomo Puccini è stato costituito a
Lucca il 5 giugno del 1996 con i seguenti obiettivi:
promozione di ricerche su Puccini e il suo contesto cittadino, sulla musica e sul teatro d’opera del suo tempo;
raccolta e catalogazione delle fonti pucciniane; costituzione e incremento di una biblioteca, aperta a studiosi
ed appassionati, che contenga tutte le pubblicazioni sul
maestro di Lucca prodotte nel mondo; pubblicazione
di una rivista scientifica e incremento della pubblicistica in generale; organizzazione di convegni di studio
e conferenze, mostre permanenti o itineranti; collaborazioni di carattere scientifico e pratico con chiunque
operi nel mondo dello spettacolo. Dal 1996 ad oggi
il Centro studi ha realizzato giornate di studio e convegni internazionali, allestito mostre, collaborato con
teatri, università, enti pubblici e privati, ed ha aperto
al pubblico una biblioteca pucciniana. In particolare
si è impegnato nella realizzazione di progetti pluriennali come l'edizione dell’epistolario pucciniano, la
pubblicazione di numerosi volumi. Dal 2008 tutte le
pubblicazioni del Centro sono realizzate dall’editore
Leo S.Olschki di Firenze. Il Centro studi Giacomo
Puccini dispone di una biblioteca aperta al pubblico
che, inserita attraverso il Polo-Lua (Polo SBN di Lucca) nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), conta
attualmente circa 2300 titoli, in massima parte relativi
a Giacomo Puccini e al teatro musicale. Sul modello di
quanto realizzano da anni a Parma l’Istituto nazionale
di studi verdiani e il Rotary club di Parma, il Centro
studi ha istituito nel 2005, d’intesa con il Rotary Club
di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
il «Premio Rotary Giacomo Puccini Ricerca», da assegnarsi ad uno studioso che intenda svolgere ricerche
di argomento pucciniano. Il Centro studi Giacomo
Puccini ha fatto parte del Comitato nazionale per le
celebrazioni pucciniane 2004-2008, organizzando
numerose iniziative fra cui il convegno internazionale
Giacomo Puccini 1858-2008, Lucca, Torre del Lago,
Milano in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita del compositore. Nel 2008 è
stata avviata una collaborazione con l’editore Olschki
di Firenze. Il Centro studi nel 2006 ha presentato al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali domanda di
istituzione dell’Edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini: l’approvazione di tale domanda e il relativo finanziamento concesso a partire dal 2007 costi-

Sede: Casermetta San Colombano, Mura Urbane 55100 Lucca
Tel: 0583 491899 - Fax: 0583 471105
Sito web: www.luigiboccherini.it
Presidente onorario: José Antonio Boccherini Sanchez
Presidente: Pietro Fazzi
Il Centro studi Luigi Boccherini è stato costituito a Lucca
nel 2005 come diretta emanazione del Comitato Nazionale Luigi Boccherini, in occasione delle celebrazioni per
il 200° anniversario della morte del musicista per avviare
un lavoro sistematico di ricerca. Il Centro studi organizza
ogni anno un ciclo di conferenze finalizzate a promuovere
la propria attività e a dare nuovo impulso alla conoscenza
e allo studio della figura e della musica di Boccherini. Il
Centro studi avvalendosi della preziosa collaborazione di
Yves Gérard, autore del catalogo Thematic, Bibliographical and Critical Catalogue of the Works of Luigi Boccherini
(Oxford University Press, London, 1969) – il più importante punto di riferimento sull’opera di Boccherini – sta
lavorando al progetto di revisione permanente del Catalogo tematico, biografico e critico delle opere di Luigi Boccherini. Già on-line, l’acquisizione digitale della versione
del Catalogue stampata nel 1969 (www.luigiboccherini.
it/gerard). Sul versante della didattica il Centro organizza
e promuove dal 2007 il progetto didattico Io e Luigi veri
amici, che ha lo scopo di accostare gli allievi della scuola
dell’obbligo alla musica di Boccherini attraverso molteplici attività, tra cui l’esecuzione di appositi arrangiamenti che coinvolgono musicalmente i ragazzi stessi.
Nell’aprile 2008 è nata la rivista Boccherini Online (www.
boccherinionline.it): oltre agli articoli di carattere scientifico, la rivista contiene una sezione dedicata alle recensioni
di libri e dischi di recente uscita, nonché alcune schede
analitiche di alta divulgazione dedicate a singole opere musicali, nell'intento di ampliare la cerchia dei propri lettori.
Il Centro studi dispone di una biblioteca aperta al pubblico.
CENTRO STUDI OPERA OMNIA
LUIGI BOCCHERINI
Sede: Viale Luporini n. 57 - 55100 Lucca
Tel: 0583 316828 - 338 9233006
Sito web: www.luigiboccherini.org
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Presidente: Massimiliano Sala
Direttore scientifico: Christian Speck

tro Studi coordina il lavoro scientifico e redazionale di
numerose pubblicazioni musicologiche internazionali,
tra le quali i Boccherini Studies, ‘organo di stampa’ ufficiale sul dibattito internazionale intorno al musicista
e, insieme ad altri musicologi, il semestrale Ad Parnassum. A Journal of Eighteenth and Nineteenth-Century
Instrumental Music (designata ‘B-Level’ dallo Standing
Committee for the Humanities della European Science
Foundation), e la serie Ad Parnassum Studies. Il Centro
Studi Opera Omnia Luigi Boccherini organizza convegni internazionali su varie tematiche musicologiche e ha
inoltre istituito il Festival Boccherini.

Il Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini (Onlus)
di Lucca nasce nel novembre 2005 con lo scopo di curare il lavoro editoriale dell’opera omnia del compositore
lucchese Luigi Boccherini nella città che ha dato i natali
al compositore toscano. Il Centro Studi ospita anche
l’attività dell’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di
Pietro Antonio Locatelli e le collane di studi musicologici Speculum Musicae, Studies on Italian Music History
e Monumenta Musica Europea. Inoltre, lo staff del Cen-
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TEATRI E AUDITORIUM

fu ampliato per il contenimento di tutta l’orchestra e
l’anno successivo furono rinforzate le strutture lignee
del tetto.
L’Auditorium, che contiene 216 posti a sedere, accoglie
tutte le manifestazioni musicali e culturali costantemente promosse dall’Istituto Musicale “L.Boccherini”
e altre iniziative di associazioni ed enti locali.

TEATRO SAN MICHELE
DI CAPEZZANO PIANORE
Inaugurato nel 1978
Indirizzo: via Sarzanese - 55041 Capezzano Pianore, Camaiore (Lucca)
Proprietà e gestione: Parrocchia di Capezzano Pianore e
Filarmonica Versilia “Don E. Benedetti”

AUDITORIUM SAN ROMANO
Inaugurato nel 2004

Il Teatro di San Michele in origine era una sala cinematografica. Dal 1978 è stato adibito a teatro e utilizzato per
svariate occasioni e nel 2005 è stato ristrutturato da parte
della Filarmonica Versilia D.E.B. di Capezzano Pianore.
Ogni anno vi sono ospitati i saggi della Scuola di Musica e Majorettes della Filarmonica Versilia, gli spettacoli
dell’Orchestra della Filarmonica Versilia, manifestazioni
varie, conferenze ed incontri a cura della Parrocchia, della
Misericordia e della Protezione Civile di Capezzano Pianore.

Indirizzo: Piazza San Romano - 55100 Lucca
Tel: 0583 442652 - 0583 442649
Proprietà: Comune di Lucca
Gestione: Ufficio Cultura del Comune di Lucca
Posta nel cuore del centro storico cittadino, la struttura è stata realizzata attraverso un importante intervento di restauro e recupero funzionale dell’ex chiesa di
San Romano annessa all’omonimo convento dei Padri
Domenicani. A navata unica, l’edificio fu costruito nel
XIII secolo e trasformato nel corso del Seicento in stile
barocco. La chiesa è oggi tornata all’antico splendore
con il completo restauro delle numerose opere d’arte
presenti al suo interno.
La struttura ha una capienza di n. 450 persone, una
saletta conferenze (piano primo) per n. 70 persone, un
quarto di chiostro e una sala con archi per allestimento
di mostre ed esposizioni. Nonostante non sia stabilita una programmazione annuale, l’Auditorium ospita
ogni anno manifestazioni di vario tipo organizzate da
terzi. Principalmente vi si svolgono concerti musicali e
convegni.

AUDITORIUM DEL SUFFRAGIO
Inaugurato nel 2001
Indirizzo: Piazza del Suffragio - 55100 Lucca
Tel: 0583 464104
Proprietà: Comune di Lucca
Gestione: Istituto Musicale “L.Boccherini”
La chiesa fu eretta nel 1634 sul luogo di sepoltura dei
morti della peste del 1630 su progetto dell’architetto
Francesco Buonamici e nel 1646 diventò la sede della
Confraternita del Suffragio. Di particolare interesse è
la facciata, a tre ordini scanditi da lesene, che nel registro inferiore racchiudono tre arcate che definiscono
un vestibolo a volte, da cui si accede alla chiesa. L’interno, ad unica navata con cappelle laterali, decorato
da stucchi, fu completato nel 1675 con l’edificazione
di un maestoso altare delimitato da quattro colonne a
spirale e sormontato da un timpano spezzato ornato
da angeli che, per volere di Elisa Baciocchi, fu donato nell’Ottocento al Duomo di Ajaccio, dove si trova
tuttora. Dopo decenni di abbandono, il 15 dicembre
1992 l’immobile fu acquistato dal Comune di Lucca dalla Parrocchia dei Santi Frediano e Tommaso per
destinarlo successivamente ad Auditorium dell’Istituto
Musicale “L.Boccherini”. Nel 2001 iniziarono le opere di consolidamento della struttura dell’edificio, il
restauro degli intonaci, dei fregi architettonici, e degli
impianti di servizi a norma di legge; nel 2003 il palco

GRAN TEATRO GIACOMO PUCCINI
DI TORRE DEL LAGO
Inaugurato nel 2008
Indirizzo: Piazzale Belvedere n. 4 - 55048 Torre del
Lago (Lucca)
Tel: 0584 350567 - Fax: 0584 341657
Sito web: www.puccinifestival.it
Proprietà: Comune di Viareggio
Gestione: Fondazione Festival Pucciniano
La creazione del Parco della Musica, della scultura
Giacomo Puccini di Torre del Lago e la realizzazione
del nuovo gran teatro all’aperto, rappresentano uno
degli interventi più significativi nell’ambito della
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politica culturale in Toscana degli ultimi decenni. Il
nuovo teatro, realizzato in cemento, legno e cristallo,
sorge su di una superficie di 7.500mq: l’Arena accoglie 3.370 spettatori mentre il sottostante auditorium
ha una capienza di circa 500 posti. Ogni anno vi vengono ospitati: il Festival Puccini (luglio/agosto), Musical e Concerti di Musica Leggera (luglio/agosto), il
Mese Pucciniano In Festival con concerti, conferenze-concerto e consegna del premio Puccini (novembre/aprile), l’Accademia di alto perfezionamento per
Cantanti Lirici (ottobre/ marzo), Convegni, Mostre
e Concerti Lirici (gennaio/dicembre).

misero a disposizione i loro beni e le loro conoscenze
tecniche ed architettoniche per realizzare un edificio
con «scopi diretti al miglioramento ed al benessere della
società e del paese». La costruzione del Teatro si inserisce, inoltre, nel quadro di un rilevante complesso di
iniziative a carattere edilizio ed urbanistico condotte a
Valdottavo nei primi anni del Novecento e ritenute di
particolare valore anche dai contemporanei. Presso l’Archivio storico del Comune di Borgo a Mozzano sono
infatti conservati i progetti elaborati nel 1906 per la
sistemazione della piazza e delle altre aree adiacenti al
Teatro Colombo.
Il Teatro fu inaugurato nel 1913 ed essendo stato costruito da concittadini emigrati in America fu dedicato a “Cristoforo Colombo”. Negli anni ‘60 l’interno
dell’edificio fu modificato per adattarlo a sala cinematografica e, dopo anni di abbandono, l’amministrazione
comunale lo ha finalmente acquisito al patrimonio pubblico (atto del 15 dicembre 1997), iniziandone un’opera
di restauro che dal 2005 permette a questo prestigioso
immobile di essere nuovamente a disposizione di tutta la
comunità. Il Teatro ospita annualmente rassegne teatrali
amatoriali, anche di compagnie locali, concerti musicali
(lirica, musica classica, musica leggera ecc…), spettacoli
di cabaret e concorsi canori. La platea e la galleria (con
due prolungamenti laterali) contengono 170 posti.

TEATRINO DI VETRIANO
Inaugurato nel 1889
Indirizzo: Vetriano - 55060 Pescaglia (Lucca)
Tel e Fax: 0583 358118
E-mail: delegazionefai.lucca@fondoambiente.it
Proprietà: Fondo Ambiente Italiano presieduto da
Giulia Maria Mozzoni Crespi
Gestione: Soprintendente Loredana Cipriani Ciabatti
Il Teatrino di Vetriano è entrato nel Guinness dei primati come “Teatro storico pubblico più piccolo del
mondo”. Fondato nel 1889 per allestire vari spettacoli di prosa e musicali, cadde in disuso nel 1960 e,
grazie ad un’accurata ristrutturazione, è stato riaperto
al pubblico dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) nel
2002. Oggi è possibile ammirarlo durante le varie visite guidate oppure come spettatori di spettacoli di
vario genere che periodicamente vi vengono allestiti.
Ogni anno ospita i saggi musicali del Festival Pucciniano, compagnie amatoriali di prosa e vari concerti.
A seguito dell’inizio della collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala sono state rappresentate
alcune repliche di una riduzione dell’Opera Tosca di
Puccini con scene e costumi appositamente costruiti
nei laboratori del Teatro alla Scala.

TEATRO “ELPIDIO JENCO” DI VIAREGGIO
Inaugurato nel 2003
Indirizzo: via E. Menini n. 51 - Viareggio (Lucca)
Tel: 0584 393233
Proprietà e gestione: Comune di Viareggio
Il Teatro comunale, recentemente ristrutturato, è stato
ricavato dall’Aula Magna delle Scuole Medie “Elpidio
Jenco” che ha sede nel quartiere “Darsena” di Viareggio.
La costruzione dell’edificio scolastico risale all’inizio degli anni ‘60 e dopo un periodo di abbandono e degrado,
fu sottoposto ad una radicale opera di recupero strutturale, per rispondere alla diffusa richiesta di disporre di
uno spazio per la musica e gli spettacoli. Dotato di una
platea di 352 posti e di una postazione di regia a fondo
sala, si avvale di tecnologie nuove e sofisticate con un
sistema fonico e di illuminazione evoluto e flessibile che
consente la messa in scena di spettacoli e adatto a varie
performance concertistiche. Il Teatro Jenco è stato inaugurato il 9 maggio del 2003 e da allora ha svolto un’intensa attività di programmazione accogliendo la Stagione dei Concerti di Primavera e la Stagione dei Concerti
d’Autunno organizzate in collaborazione con gli Amici
della Musica di Viareggio e le rassegne di danza contemporanea messe in scena con la consulenza artistica della
Fondazione Toscana Spettacolo, con la quale sono stati
proposti alcuni spettacoli teatrali di notevole qualità ed
interesse. Dal 2004 presso il nuovo Teatro si tiene anche

TEATRO “CRISTOFORO COLOMBO”
DI VALDOTTAVO
Inaugurato nel 1913
Indirizzo: via Comunale n. 30 - Valdottavo, 55023
Borgo a Mozzano (Lucca)
Tel: 0583 836212 - 820441
Proprietà: Comune Borgo a Mozzano
Gestione: Istituzione Teatro Comunale Colombo di Valdottavo
I primi interventi di edificazione del teatro di Valdottavo furono realizzati direttamente dagli Americani, ossia
un gruppo di persone native di Valdottavo ed emigrate
in America alla fine dell’Ottocento. I cittadini emigrati
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parte della Stagione di Prosa comunale, inserita nell’ambito del cartellone unico “I Teatri della Versilia”, realizzato in collaborazione con il Teatro di Pietrasanta e il
Teatro dell’Olivo di Camaiore, presentando al pubblico
quanto di meglio offre la produzione teatrale italiana.

di Sconto nel 1897, il Teatro fu venduto all’asta. Dopo
alcuni anni di inattività riprese l’organizzazione degli
spettacoli: un nuovo imprenditore, Marcello Bonini,
dette il via ad una lunga serie di stagioni con spettacoli
lirici, di prosa ed intrattenimenti musicali che riscossero
ampi consensi di pubblico. Da allora l’edificio ha subito
varie ristrutturazioni a partire dagli inizi del 1900 fino
agli anni 50/60 del Novecento quando il Teatro fu adattato a sala cinematografica con la trasformazione del
palco Reale in cabina di proiezione e l’inserimento sul
palcoscenico dello schermo e la demolizione della Buca
per ampliare la platea. Fu chiuso nel 1985 per inagibilità. Dopo il crollo della copertura della Torre Scenica nel
2000, il Comune ha realizzato un’adeguata ristrutturazione dell’intero immobile riaprendolo al pubblico nel
2006 e presentandolo con l’antica architettura ma anche con l’adeguamento a tutte le normative di sicurezza,
igieniche e la dotazione di nuovi apparati tecnologici.
Ogni anno vi hanno luogo la stagione di prosa, concerti
e rappresentazioni varie.

TEATRO “IDELFONSO NIERI”
DI PONTE A MORIANO
Inaugurato nel 1930
Indirizzo: Piazza di Ponte a Moriano - 55100 Lucca
Proprietà: Comune di Lucca
Gestione: Ufficio Cultura del Comune di Lucca
L’edificio, situato nella piazza centrale del paese, fu fondato nel 1930 e gestito dal secondo dopoguerra fino
agli anni ‘70 come sala cinematografica. Acquistato e
ristrutturato da parte del Comune di Lucca, presenta
oggi una struttura con palco, stretta buca, 350 posti a
sedere suddivisi tra la platea e una piccola galleria. Il
Teatro è particolarmente idoneo e molto utilizzato per
spettacoli di prosa o operette con compagnie ridotte,
concerti da camera cabaret, esibizioni e rassegne corali,
filarmoniche.

TEATRO ACCADEMICO DI BAGNI DI LUCCA
Inaugurato nel 1790
Indirizzo: Via Umberto I - 55022 Bagni di Lucca (Lucca)
Tel: 0583 867715 - Fax: 0583 809937
Sito web: www.comunebagnidilucca.it

TEATRO “VITTORIO ALFIERI”
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Inaugurato nel 1860

Proprietà: Comune di Bagni di Lucca
Gestione: Comune di Bagni di Lucca e Associazione
Culturale “Il Teatraccio”

Indirizzo: via G. Marconi - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Tel: 0583 6448315 - 0583 6448323
Fax: 0583 644133
Sito web: www.comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

Grazie alla sottoscrizione di alcuni cittadini di Bagni di
Lucca, facenti parte dell’Accademia dei Provvidi, il Teatro Accademico Bagni di Lucca fu costruito nel 1790.
Progettato nella forma tipica del teatro all’italiana (platea in forma elissoidale con diversi ordini di palchi e una
loggia) con oltre 300 posti totali, il Teatro ha ospitato
nel corso dei decenni rappresentazioni di commedie,
operette, qualche opera lirica e concerti. Dopo esser stato ceduto al comune, nel 1934 fu trasformato in sala
cinematografica, fu chiuso poi nel secondo dopoguerra e abbandonato per molti anni. Riaperto al pubblico
nel 1986, dopo lunghi lavori di restauro, è gestito dal
Comune e dall’associazione culturale “Il Teatraccio”,
e ogni anno ospita un’importante stagione di prosa, la
Rassegna Regionale del Teatro della Scuola e molte altre
manifestazioni.

Proprietà e gestione: Comune di Castelnuovo Garfagnana
Il Teatro “Alfieri” di Castelnuovo Garfagnana è uno dei
più grandi della provincia di Lucca, con una struttura capace di ospitare oltre 500 persone. Le sue origini storiche risalgono al 1860 quando, grazie ai fratelli
Luigi e Giovanni Conti Carli, fu realizzato all’interno
dell’abitato il Teatro Alfieri, esempio classico di teatro
all’italiana con platea, tre ordini di 17 palchi riccamente decorati con stucchi dorati e bassorilievi policromi,
loggione, foyer di ingresso e sovrastante ridotto. Nel retropalco, oltre ai camerini, esisteva un ricco corredo di
macchine teatrali. La sera del 22 agosto 1860 il sipario
si alzava dando inizio con il melodramma La straniera di
Vincenzo Bellini alla prima stagione teatrale. Iniziò così
un’intensa attività che vide avvicendarsi sul palcoscenico
del nuovo teatro compagnie di fama nazionale che portarono in Garfagnana il meglio della produzione lirica
del momento. In seguito al declino della fortuna della
famiglia Carli, culminato con il fallimento del Banco

TEATRO COMUNALE DI PIETRASANTA
Inaugurato nel 1779
Indirizzo: Piazza Duomo n. 13 - 55045 Pietrasanta
(Lucca)
Tel e Fax: 0584 795511
Sito web: www.laversilianafestival.com

147

Lucca Città della Musica | Parte II
Proprietà e gestione: Comune di Pietrasanta

monio segreto di Cimarosa. Dopo varie vicissitudini, il
Teatro ha ripreso un ruolo importante nella vita culturale dell’intera vallata, a partire dal 1967 quando per
iniziativa dei coniugi inglesi Peter Hunt e Gillian Armitage è diventato sede di “Opera Barga”, manifestazione
estiva che ha reso famosa Barga a livello internazionale
quale importante centro di produzione lirica e di formazione per giovani musicisti e cantanti lirici. Intorno
alla metà degli anni ‘70 si costituisce la Società Teatro
dei Differenti che porta sul palcoscenico una serie di
rappresentazioni di prosa di grande successo. Dopo che
nel 1982 il Teatro fu chiuso perché dichiarato inagibile per motivi di sicurezza, l’amministrazione comunale
di Barga ne acquisì la proprietà e nel 1985 intraprese i
lavori di ristrutturazione e di adeguamento normativo
ultimati poi nel 1998. Oggi il Teatro dei Differenti è in
grado di continuare un’importante tradizione culturale
che negli ultimi anni ha portato a interessanti stagioni
di prosa e ha dato spazio a tutte le iniziative delle locali
realtà artistiche, quali quelle della scuola di musica. La
struttura contiene 286 posti, tra la sala (114) i palchi, la
galleria e il loggione (172).

Il primo edificio del teatro, probabilmente una sala rettangolare con palco, risale al 1652 e fu ricavato sull’area
occupata da due magazzini del sale. Nel 1779, un gruppo di cittadini costituitisi in Accademia detta degli Aerostatici decise di demolire il salone e di ricostruire un
teatro più adatto alle commedie e al carnevale. Il nuovo
Teatro, a pianta a ferro di cavallo con tre ordini di palchi, fu inaugurato nel 1784 ed è giunto in quella forma
fino alla ristrutturazione del 1937. In quell’occasione,
al posto dei tre ordini di palchi venne realizzata una
struttura a loggione su due livelli sorretta da colonne.
Già di proprietà del Comune, nel 1960 il Teatro è stato
oggetto di ulteriori modifiche: la sala è divenuta rettangolare, è stata realizzata una nuova galleria e il soffitto
è stato rivestito con pannelli insonorizzati. Nel 1991 si
sono conclusi i lavori di ristrutturazione, ampliamento
e adeguamento alle norme vigenti eseguiti nell’ambito
del piano regionale FIO di recupero dei teatri storici
(con platea e galleria e per un totale di 540 posti). Con
questo intervento, oltre al miglioramento della visibilità
sia della sala che della galleria, la realizzazione dell’impiantistica secondo le normative di sicurezza vigenti, la
ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti, e il rinnovo delle dotazioni sceniche, si è proceduto a realizzare
nuovi camerini per gli artisti in un fabbricato adiacente.
Con questi lavori il Teatro si presenta come un’ottima
struttura di medie dimensioni capace di ospitare eventi
di varia natura. Attualmente il Teatro Comunale ospita
una stagione di prosa, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, a volte in anteprima, garantendo anche
un alto livello qualitativo della programmazione d’essai
ed in lingua originale.

TEATRO DEI RASSICURATI DI MONTECARLO
Inaugurato nel 1795
Indirizzo: via Carmignani n. 14 - 55015 Montecarlo
(Lucca)
Tel: 0583 22517 - 0583 22971 - Fax: 0583 228920
E-mail: turismo.montecarlo@virgilio.it
Proprietà e gestione: Comune di Montecarlo
Inserito nel centro storico di Montecarlo, all’interno rivela tutta la sua illustre tradizione di luogo teatrale storico con la sua pianta ovoidale e i 28 palchi distribuiti
su due ordini, le decorazioni policrome a motivi geometrici o a motivi floreali, cammei e drappeggi di gusto
eclettico per un totale di 170 posti. La sua fondazione
risale al 1795 quando l’Accademia dei Rassicurati incaricò della progettazione e della realizzazione l’ingegnere
fiorentino Antonio Capretti. Dopo un secolo di attività, prevalentemente lirica, il Teatro venne ampiamente
restaurato nel 1894 (aggiunta delle quattro barcacce e
ampliamento del palcoscenico). Ceduto dall’Accademia
nel primo dopoguerra, subì un progressivo processo di
decadimento tanto che nel 1966 rischiò di essere demolito. Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, dopo alcuni lavori di restauro e consolidamento, nel
1973 ha ripreso la sua secolare attività con l’opera buffa
Il Ciarlatano di Domenico Puccini, diretta dal maestro
Herbert Handt e con scenografie del pittore lucchese
Marco Pasega. Da questo momento ha preso il via una
nuova stagione ricca di allestimenti tratti sia dalla tradizione più celebre del melodramma italiano (Rossini,
Donizetti, Paisiello, Monteverdi, Puccini, Cimarosa)
che di nuove sperimentazioni qui allestite in prima as-

TEATRO DEI DIFFERENTI DI BARGA
Inaugurato nel 1690
Indirizzo: via di Mezzo n. 45 - 55051 Barga (Lucca)
Tel: 0583 724505 - 0583 724770 - Fax: 0583 723745
Sito web: www.comune.barga.lu.it
Proprietà e gestione: Comune di Barga
Inaugurato nel 1690 con la rappresentazione dell’Orfeo
di Monteverdi, il “Differenti” di Barga è uno dei più
antichi teatri della provincia. La sua edificazione avvenne grazie all’iniziativa di una quindicina di famiglie
appartenenti all’Accademia degli “Indifferenti”, nome
modificato nei decenni successivi con “Differenti”, creando così un punto di riferimento per la vita culturale
cittadina con numerose rappresentazioni di commedie
goldoniane, opere liriche, operette e veglioni. Il Teatro
fu ricostruito sull’area della vecchia struttura sul finire
del 1700 ed anche in questo caso l’inaugurazione del
nuovo stabile (1792) avvenne con un’opera, Il matri-
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Sito web: www.comune.camaiore.lu.it

soluta, come Il Sosia di Gaetano Giani Luporini e stages
internazionali di canto lirico. Dopo una nuova chiusura
dovuta a lavori di adeguamento alle nuove normative di
sicurezza, nel 1994 ha ripreso l’attività sotto la gestione, per un lungo periodo, del Teatro delle Donne. Da
segnalare inoltre la presenza della scuola di teatro a cura
dell’Associazione Ottavo Laboratorio di Lucca, una rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla FITA e una
stagione concertistica dedicata ai compositori toscani
redatta dai Virtuosi dell’Accademia.

Proprietà e gestione: Comune di Camaiore
Tra i più antichi della provincia di Lucca, il Teatro
dell’Olivo si trova nel centro di Camaiore, di fianco alla
Chiesa di San Vincenzo, e durante quattro secoli di attività vi sono state rappresentate commedie, opere liriche e
vari spettacoli musicali e di prosa.
La sua origine risale alla metà del ‘600 per iniziativa
dell’Accademia dei Deboli che ristrutturò allora un filatoio di lana. Dopo la ristrutturazione del 1770 la sala
prese una forma ovale e fu dotata di palchetti e, da allora,
il piccolo palcoscenico ha ospitato spettacoli di prosa e
anche lirici come la messa in scena della Norma nel 1885.
Nel 1920, oltre alla trasformazione in galleria dell’ultimo
ordine di palchi e del loggione, vennero rinnovate tutte
le decorazioni per opera del pittore Domenico Ghiselli.
Come molti altri teatri di queste dimensioni, dopo aver
riportato gravi danni durante l’ultimo conflitto mondiale, ha svolto ancora un’attività prevalentemente cinematografica prima della chiusura avvenuta alla metà degli
anni ‘50. Dopo un lungo periodo di abbandono e dopo
essere stato acquisito dall’amministrazione comunale, alla
metà degli anni ‘80 è stato avviato un vasto progetto di
recupero sia strutturale che funzionale su progetto dell’architetto Riccardo Gizdulich. Conclusa anche l’ultima fase
dei lavori, nell’agosto del 2003 è tornato a funzionare con
uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber. Il teatro ha 255
posti a sedere, suddivisi tra la platea, due ordini di palchi
ed il loggione.

TEATRO DEL GIGLIO
Inaugurato nel 1819
Indirizzo: Piazza del Giglio n. 13/15 - 55100 Lucca
Tel: 0583 46531 - Fax: 0583 465339
Sito web: www.teatrodelgiglio.it
Proprietà: Comune di Lucca
Gestione: Azienda Teatro del Giglio
La nascita del Teatro del Giglio risale a più di tre secoli
fa, quando il Consiglio della Repubblica di Lucca istituì per decreto un teatro pubblico che ebbe un’intensa
attività artistica nel corso dei secoli. Dopo importanti
lavori di ristrutturazione, nel 1819 Maria Luisa di Borbone inaugurò il nuovo teatro cittadino con il nome di
Teatro del Giglio. Concerti, danze, varietà e soprattutto melodrammi, si susseguirono sul suo palcoscenico e
i nomi più celebri della scena italiana come il tenore
Tacchinardi, Duprez e Maria Malibran si esibirono sulla
piccola ribalta. Giacomo Puccini, il grande compositore
nato a Lucca, venne più volte a sovrintendere i lavori
per la messa in scena delle sue opere. In seguito il Teatro
ha subìto varie modifiche fino alla chiusura nel 1983 al
fine di renderlo rispondente alle nuove norme di sicurezza. Il 20 febbraio 1985 al Teatro venne conferita la
qualifica di “Teatro di Tradizione”: alla città di Lucca e
al suo Teatro fu così riconosciuta un’ulteriore e meritata
conferma per l’importante tradizione artistica.
Ogni anno vi sono ospitati eventi di vario tipo, come la
Stagione Lirica e Concertistica, Stagione di Prosa, Danza, Fuori Programma, Lucca in Musica, Teatro Ragazzi.
Il Teatro del Giglio svolge inoltre attività di formazione
con iniziative e laboratori. Ogni attività didattica e formativa trova il suo naturale supporto informativo nella
Biblioteca che ha sede nell’edificio stesso del teatro e che
offre un servizio di consultazione e prestito.
Attualmente è dotato di 740 posti a sedere suddivisi tra
la platea, tre ordini di palchi, galleria e loggione.

TEATRO LA VERSILIANA
Inaugurato nel 1980
Indirizzo: viale Morin n. 16 - 54045 Marina di Pietrasanta (Lucca)
Tel: 0584 265757 - 0584 265744 - 0584 265733
Sito web: www.laversilianafestival.it
Proprietà: Comune di Pietrasanta
Gestione: Fondazione La Versiliana
Durante il perido estivo il Teatro La Versiliana ospita
circa 35 spettacoli di prosa, danza e musica. La platea
nasce nel cuore della pineta che fu cara a D’Annunzio,
il poeta pescarese che trovò ispirazione da questi luoghi per le sue opere e fu il precursore degli spettacoli
all’aperto. Nei primi anni del Novecento fu lo scrittore
versiliese Enrico Pea il primo ad innalzare un palco per
rappresentare i classici. Intorno agli anni settanta il parco ospitò alcune manifestazioni di prosa ma fu il 1980
l’anno di nascita ufficiale de La Versiliana, sotto la guida
del maestro Franco Martini che per 27 anni ne è stato
il direttore artistico. Luogo di spettacolo e di intrattenimento culturale, il Teatro è riuscito in pochi anni ad
imporsi come il più prestigioso spazio della Versilia e

TEATRO DELL’OLIVO DI CAMAIORE
Inaugurato nel 1649
Indirizzo: via Vittorio Emanuele - 55041 Camaiore
(Lucca)
Tel: 0584 986334 - Fax: 0584 986322
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il Festival omonimo si è affermato a livello nazionale.
Gli spettacoli teatrali hanno presentato opere classiche
e non, balletti classici e moderni allestiti da compagnie
italiane ed anche internazionali; grande successo vi è
stato inoltre per gli appuntamenti dedicati alla “musica
d’autore” ed agli artisti di cabaret e comici. Oltre a questi spettacoli, La Versiliana ospita i famosi “Incontri al
caffè” condotti da Romano Battaglia, la “Versiliana dei
Piccoli” e numerose mostre d’arte.

Oltre a ospitare la stagione teatrale programmata
dall’amministrazione comunale di Viareggio, il Politeama è anche sala cinematografica.

TEATRO POLITEAMA DI VIAREGGIO
Inaugurato nel 1869

Proprietà: Comune di Lucca
Gestione: Azienda Teatro del Giglio

Indirizzo: Lungo molo Corrado del Greco - 55049
Viareggio (Lucca)
Tel: 0584 962035 - Fax: 0584 943933
Sito web: www.odeonpoliteama.it

Il Teatro San Girolamo è una sala teatrale collegata al
complesso del Teatro del Giglio, ma funzionalmente
indipendente. L’edificio è parte del complesso architettonico che fu il convento dei Gesuati, dove nel 1675
venne realizzato il teatro pubblico, successivamente
ristrutturato e riorganizzato nel 1819 dall’architetto
Giovanni Lazzarini nel Teatro del Giglio.
Il Teatro San Girolamo è stato aperto al pubblico nel
maggio del 2002 al termine di un progetto di restauro della Chiesa di San Girolamo, all’epoca sconsacrata
da circa venti anni. La trasformazione è stata realizzata senza interventi distruttivi sulla struttura esistente,
in modo da mantenerne percepibili tutte le sue parti.
Il lavoro di restauro e adeguamento si è svolto infatti
completamente all’interno del complesso architettonico; la sala conserva la sua conformazione originaria
ad aula centrale con cappelle laterali; solo all’esterno,
con la copertura del cortile annesso alla chiesa, è stato
realizzato uno spazio di ingresso, filtro indispensabile tra la sala e lo spazio esterno. Si può dire pertanto
che quest’ultimo restauro è stato un ‘completamento’
del processo che, attraverso i secoli, ha trasformato la
struttura conventuale in complesso teatrale. La platea
contiene 174 posti.
Il Comune di Lucca, proprietario di tutto il complesso
architettonico di cui fanno parte sia il Teatro del Giglio
che il Teatro San Girolamo, nel 2009 ne ha affidato la
gestione all’Azienda Teatro del Giglio. Ogni anno vengono ospitati concerti, spettacoli, laboratori teatrali,
convegni e incontri culturali.

TEATRO SAN GIROLAMO
Inaugurato nel 2002
Indirizzo: via San Girolamo - 55100 Lucca
Tel: 0583 46531

Proprietà e gestione: Soc. Az. Spettacoli
Il Teatro Politeama di Viareggio nacque col nome di
Alhambra nel 1869. La sua struttura fu inizialmente
in legno, poi rimaneggiata e irrobustita; agli inizi del
Novecento, dopo un passaggio di proprietà e in seguito
alle osservazioni di un’apposita commissione tecnica,
fu poi demolita e ricostruita, sempre in legno, mantenendo quindi il soprannome, ma cambiando il nome
ufficiale in Nuovo Politeama. L’inaugurazione avvenne
il 2 agosto del 1902 con Come le foglie di Giuseppe Giacosa messa in scena dalla compagnia di Ermete Novelli. Nel 1918 si costituì la società di gestione Anonima
Spettacoli e successivamente il drammaturgo Enrico Pea
divenne consigliere delegato e direttore del Politeama:
nel Teatro di fianco al molo furono così rappresentati
lavori di Pea e le opere di Puccini. Il locale, colpito da
una bomba e semidistrutto nella seconda guerra mondiale, fu ricostruito nel 1947, questa volta in cemento
armato. Con un ultimo intervento nell’estate 2000, il
locale è stato ulteriormente ristrutturato e le poltrone,
i rivestimenti e le luci della sala sono stati adeguati ai
nuovi standard tecnici e estetici.
Il Politeama è capace di ospitare 840 posti (sala: 572;
palchi: 60; galleria: 208).
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MAESTRI LIUTAI

romani (i ‘leutari’) attivi nel ‘600 e ‘700. Si dedica quasi
esclusivamente alla realizzazione di copie di maestri cremonesi e italiani del ‘700, usando vernice ad olio. Ha
costruito finora più di 250 strumenti.

ROBERTO DEL GRATTA
Sede: via Berti n. 14 - 55010 Lunata, Capannori (Lucca)
Tel e Fax: 0583 962820
E-mail: roberto.delgratta@alice.it

FABIO PIAGENTINI

Allievo del maestro Giò Batta Morassi a Cremona, Roberto Del Gratta è membro dell’Associazione Liutaria
Italiana in qualità di liutaio professionista. Nel 2003,
in collaborazione con il fotografo Gabriele Caproni,
ha pubblicato un libro fotografico sulla costruzione
dei violini con una prefazione curata dal violinista Cristiano Rossi e dal liutaio Giò Batta Morassi. Da anni
Del Gratta costruisce preziosi strumenti ad arco partecipando costantemente a importanti manifestazioni e
mostre liutarie come Cremona Mondomusica, Tokyo
Fair, Frankfurt Messe, Parigi Musicorà. Collabora con
le scuole occupandosi della didattica della costruzione
degli strumenti ad arco e della loro storia.

Sede: via del Gonfalone n. 10 - 55100 Lucca
Tel: 0583 491010 - 347 5320974
Sito web: www.fabiopiagentini.it
Fabio Piagentini nasce a Lucca nel 1978 e sin da giovanissimo sviluppa un forte interesse per la musica
classica, studiando pianoforte durante l’infanzia e
successivamente violoncello presso l’Istituto Musicale “L.Boccherini” di Lucca. Dopo aver conseguito il
diploma di maturità all’Istituto d’Arte “A. Passaglia”
di Lucca, nel 1998 si occupa per un breve periodo di
restauro artistico; trasferitosi in seguito a Cremona
per frequentare la Scuola Internazionale di Liuteria
(IPIALL), ottiene il diploma nel 2005 sotto la guida
di Wanna Zambelli. Nello stesso periodo frequenta
corsi di archetteria, montatura, messa a punto dello
strumento e fisica acustica. Dal 2005 al 2007, tornato a Lucca, effettua un’importante esperienza sotto la
guida di Michel Eggimann, dedicandosi alla costruzione di copie di strumenti e focalizzando la propria
attenzione sull’opera di Giuseppe Guarneri del Gesù e
della famiglia Amati. Dal 2005 partecipa annualmente
ad esposizioni ed eventi fieristici tra i quali Frankfurt
Musikmesse e Cremona Mondomusica, e dal febbraio
del 2007 ha aperto la propria attività nel centro storico
della città di Lucca.
Nel 2008 ha costruito un importante quartetto d’archi
dedicato alla sua città, avviando un progetto multimediale chiamato Quartetto Mansi (www.quartettomansi.it). Collabora attivamente con musicisti professionisti a livello nazionale ed internazionale.

MICHEL EGGIMANN
Sito web: www.micheleggimann.com
Nato in Svizzera nel 1963, Michel Eggimann costruisce
nel 1982 il suo primo violino nella bottega di Philippe
Girardin a Neuchatel. Oltre a studiare violino, si diploma alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona
nel 1986 sotto la guida del maestro Vincenzo Bissolotti.
Nel 1985 si è classificato al 4° posto con un violino alla
IV Triennale Internazionale di Cremona e nel 1986 ha
vinto il premio Stauffer per la realizzazione di una copia
Guarneri del Gesù 1742. Rimane a Cremona ancora
per alcuni anni, sia per perfezionare la sua arte che per
i numerosi contatti con musicisti. Dal 1991 si è trasferito nella città di Lucca e dal 2007 ha aperto nel centro
storico di Roma un laboratorio nel quartiere dei liutai
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STUDI DI PRODUZIONE MUSICALE

CITY MUSIC & ART S.R.L

H-DEMIA MULTIMEDIA STUDIO

Indirizzo: via Martiri di Liggeri n. 10 - 55100 San Michele in Escheto, Lucca
Tel: 0583 371888 - Fax: 0583 379297
Sito web: www.city-music.it

Indirizzo: via del Marginone n.159 - 55012 Capannori
(Lucca)
Tel: 0583 983388 - 0583 495150 - 347 2601931
Sito web: www.h-demiadimusica.it

La City Music nasce principalmente dal progetto di dare
vita ad un centro servizi musicali capace di raccogliere
in un’unica struttura tutti quei soggetti che si sentano
legati all’arte e alla musica. City Music è una struttura
composta da sette sale prova (quattro delle quali possono fungere da sale ripresa, poiché sono cablate analogicamente con la regia) e di uno studio di registrazione.
Il centro servizi è stato ricavato da uno spazio vuoto di
550 mq e completato con opere appositamente progettate al fine di garantire l’ottimizzazione dei suoni e delle
registrazioni. Le finalità della City Music sono pertanto
quelle di mettere a disposizione al cliente una struttura
dedicata alla musica che sia sicura, innovativa, altamente professionale e di facile accessibilità. Questo centro
servizi musicali e artistici si propone di collaborare,
anche tramite enti, comuni ed istituzioni, con le varie
associazioni, le scuole di musica e con i locali, gli spazi e
gli eventi di spettacolo presenti sul territorio.

Fondato nel 2010, lo studio di registrazione nasce all’interno della struttura della scuola di Musica e Danza HDemia, come centro di servizi multimediali legati alle
attività della Scuola, ma aperto anche a utenti esterni.
Lo studio, gestito da Frank Andiver e Luca Contini offre
ai propri clienti il meglio della produzione e della post
produzione audio-video, con registrazione di album e
singoli, per gruppi e solisti, e la possibilità di realizzare
video-clip, servizi fotografici, grafica Cd, stampa, distribuzione ed edizione musicale. Realizzazione inoltre di
riprese e montaggi per documentari, pubblicità, matrimoni, cerimonie, sport ed eventi in generale.
KD MUSIC
Indirizzo: via C. Sforza n. 172 - 55100 Sant’Anna, Lucca
Tel: 349 8225447
Sito web: www.kdmusic.it

FP RECORDING STUDIO

Fondata dal bassista lucchese Fabrizio De Luca, KD
Music svolge dal 2007 attività di produzione discografica, talent scouting, management artisti e partecipazione
ad eventi (Star Academy 2007, Kawards 2009, MTV
TRL Awards 2010). All’interno della sua produzione
discografica troviamo album di: Lollipop (Love 4 free,
2003), Dominique Fidanza (La place du passange,
2008), Blind Fool Love (2010), ecc.

Indirizzo: via Vecchia Pesciatina n. 95 - 55013 Lammari, Capannori (Lucca)
Tel: 0583 961974 - 329 6275670
Sito web: www.federicopedichini.com
Situato nel contesto di una villa storica nella campagna
toscana, l’FP Recording Studio offre servizi di ripresa
audio per bands di vario genere, cantautori ed interpreti, supporto per la creazione di prodotti multimediali e
dispone inoltre di una “church room” che favorisce la
registrazione di strumenti acustici. Federico Pedichini,
in arte Freddy Delirio, da sempre abbina la sua attività di produzione a quella di musicista, e ha all’attivo
un’ampia discografia e presenza in tour di rilevanza internazionale come tastierista della storica band Death
SS, e cantante degli H.A.R.E.M. Ha collaborato con le
case discografiche Metalblade Records, Edizioni Paoline, Self Distribuzione, Live Global, ecc. e con gli artisti
Ross Lukather, Steve Sylvester, Ilaria Andreini, Matteo
Becucci, W.O.G.U.E., Strana Officina, Sancta Sanctorum, ecc.

PUNCTUS STUDIO
CREAZIONI AUDIO VIDEO
Indirizzo: via Felino Sandei n. 58 – 55100 Lucca
Tel: 0583 952128 - 347 5383717
Sito web: www.punctustudio.it
Dal 1991 “Punctus Studio” di Massimiliano Giusti si
occupa di produzioni audiovisive (cd, dvd, cd rom),
ed è particolarmente specializzato nella registrazione di
eventi musicali. Ha realizzato molti master audio per
case discografiche, enti e associazioni, tra cui l’Associazione Musicale Lucchese, Sagra Musicale Lucchese,
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Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di
Lucca, associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini. Lavora con Franco Maggio Ormezowsky, Herbert
Handt, Giuseppe Bruno, Marco Podestà, Andrea Vettoretti, Simone Soldati, Alberto Bologni, Brad Joseph
Burns Repp, Gianfranco Cosmi, Simonetta Puccini.
Massimiliano Giusti è diplomato in Pianoforte, ha
studiato composizione e ha frequentato il Biennio di
ingegneria elettronica laureandosi in “Musica e Nuove
Tecnologie”. Si è specializzato inoltre in “Registrazione
e missaggio multicanale per il cinema e la televisione”
presso scuola APM di Saluzzo e ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento per la scuola media e superiore.

Tel: 0583 495150 - 347 2601931
Sito web: www.frankandiver.com
Nato nei primi anni ‘90 per soddisfare le esigenze dei
piccoli gruppi e dei solisti locali, lo Zenith Recordings
è diventato negli anni uno studio di riferimento per etichette indipendenti italiane ed estere, dedite alla produzione di rock progressivo e musica alternativa offrendo
i suoi servizi ad artisti provenienti da tutta Italia, dalla
produzione di musica elettronica a quelle di musica
rock estrema. Nel 2003 lo studio diventa partner ufficiale della Label indipendente Risingworks, con distribuzione italiana Self .
Sotto la produzione tecnica e artistica di Frank Andiver,
lo Zenith Recordings ha realizzato più di 200 album
usciti ufficialmente per più di 40 diverse Label mondiali.

ZENITH RECORDINGS
Indirizzo: via Romana n. 54 - 55100 Lucca
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uesto volume è una vasta e preziosa testimonianza di un passato glorioso e della vitale realtà
musicale presente nella città di Lucca e nei suoi territori.
Il tessuto culturale della città, che nei secoli si è rivelato costantemente ricco di eccellenze musicali (Boccherini, Catalani, Geminiani, Puccini, ecc.) e di una florida produzione artistica, prende
vita nella prima parte del libro, che conduce il lettore attraverso le numerose vicende e i mutevoli
paesaggi della lunga storia della musica lucchese. Su questi presupposti sono poste dunque le basi
per un’approfondita indagine sul presente musicale dell’antica città toscana, che ancora oggi si
distingue per qualità e dimensioni nel panorama italiano: nella seconda parte troviamo così un
vero e proprio censimento aggiornato della realtà musicale che anima la provincia, caratterizzata
da multiformi manifestazioni, associazioni, cori, complessi bandistici, scuole di musica, teatri,
centri di ricerca e molto altro.
In allegato al presente volume, un DVD con la presentazione dei quasi cento numeri della rivista
mensile «LuccaMusica», altro giovane e ormai insostituibile testimone della ricca vita musicale
cittadina nel nuovo secolo.
La presente pubblicazione rappresenta inoltre la solida e importante documentazione che
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