
 
  DOMENICA 21 AGOSTO 2011  

Riapertura della Casa Natale Puccini 
 

Un taglio del nastro tutto in musica con grandissimi interpreti  
di levatura internazionale 
Grandissimi interpreti e musicisti di livello internazionale per la riapertura della Casa 
Natale di Giacomo Puccini: sono ben tre gli speciali appuntamenti concertistici realizzati 
dalla Fondazione Giacomo Puccini e dal Comune di Lucca per ripercorrere, assieme al 
pubblico, le orme di Giacomo Puccini fino all’attesa riapertura del Museo Casa Natale (13 
settembre 2011).  
A presentare il denso programma di grandi eventi nella sede Comunale di Palazzo Orsetti, 
il sindaco di Lucca Mauro Favilla, l’assessore comunale alla cultura Letizia Bandoni, il 
direttore della Fondazione Puccini Gabriella Biagi Ravenni insieme ai protagonisti: il 
pianista Michele Campanella, la soprano Maria Luigia Borsi, il violinista Brad Repp, il 
pianista Aldo Gentileschi,  
il direttore e il presidente della banda Gaetano Luporini, Giampaolo Lazzeri e Romano 
Citti e Alessandro Sesti, regista dei concerti del 10 e 11 settembre. 
 
Sabato 10 settembre, ore 21, Teatro del Giglio MICHELE CAMPANELLA SUONA IL 
PIANOFORTE STEINWAY & SONS DI GIACOMO PUCCINI. 
Un concerto di grande emozione con il maestro Michele Campanella che farà risuonare, 
per la prima volta dopo il restauro eseguito nel 2006 ad opera di Roberto Valli, il pianoforte 
Steinway & Sons appartenuto a Giacomo Puccini e che sarà anche l’icona del ‘Puccini 
Museum Casa Natale’. 
 
Domenica 11 settembre, ore 21, Teatro del Giglio MARIA LUIGIA BORSI CANTA 
PUCCINI. Se le liriche di Puccini sono di per sé suggestive, lo saranno ancora di più 
grazie alla teatralità ed alla persuasione vocale di un soprano veramente “pucciniano” 
quale Maria Luigia Borsi, accompagnata al pianoforte da Aldo Gentileschi e al violino da 
Brad Repp. La voce dell’attore Rick Hutton aggiungerà suggestive parti di recitato. 
 
Per i due concerti al Teatro del Giglio Alessandro Sesti ha concepito un’ideazione scenica 
molto suggestiva che, con immagini evocative delle atmosfere pucciniane, 
accompagneranno lo spettatore. 
 
Martedì 13 settembre, ore 11, piazza Cittadella CONCERTO BANDISTICO “IL MAESTRO 
TORNA A CASA” . Il concerto sarà realizzato proprio in occasione del taglio ufficiale del 
nastro del ‘Puccini Museum Casa Natale’. 
 
È noto l’amore e l’interesse di Puccini per la banda, che ebbe a definire «il pane estetico 
del popolo» ed è nota la ricca tradizione delle bande lucchesi fin dai tempi di Puccini. Il 
concerto è dunque un omaggio al compositore, in un giorno di festa.  
I tre concerti sono tutti ad ingresso libero. Per assistere del 10 e 11 settembre è 
obbligatoria la prenotazione telefonica (massimo 4 posti) presso la Fondazione Giacomo 
Puccini al numero 0583 469225 dal 29 agosto al 2 settembre, fino ad esaurimento posti. 


