
Festival
4/5/6/7 maggio 2017

C
la

ss
ic

a
 è

 o
lt

re
Programma
Concerti sinfonici,  
musica da camera,  
guide all'ascolto,  
concerti per bambini  
e pensieri sulla musica  
nei teatri, nelle piazze, 
nei palazzi, nei musei 
del centro storico 
di Lucca.
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tradizione
arte
cultura
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- Il “tuo” classico è quello che non può esserti indifferente 

e che ti serve per definire te stesso in rapporto 

e magari in contrasto con lui -

Italo Calvino

(Perché leggere i classici) 

  

- So bene che la musica è fatta per parlare al cuore dell’uomo 

e a questo voglio arrivare, se posso; 

la musica senza affetti e passioni è insignificante -

Luigi Boccherini 

  

- ...e lì comporre musica l’unica azione espressiva forse, 

alta e indefinibile come le azioni della realtà. -

Pier Paolo Pasolini 

(Il poeta delle ceneri) 
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Presentazione
Lucca Classica Music Festival

Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall’Associazione 

Musicale Lucchese, dal Teatro del Giglio e della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Lucca con il sostegno di Akeron, Banca del Monte di Lucca, Lucar BMW, Tagetik, 

e Unicoop Firenze. Nello straordinario patrimonio storico artistico che la città offre, 

Lucca Classica trova i suoi elementi caratterizzanti nel luogo, nelle persone, nella 

musica che si fa strumento per far incontrare, emozionare e scoprire.

La musica è testimone dell’avventura umana e porta in sé il potere di generare una 

sintesi, un oltre, una nuova prospettiva, una tensione ideale. La musica quindi come 

grande occasione d’incontro; con se stessi, con l’altro, con lo spazio e il tempo 

in un’esperienza all’insegna della condivisione e dell’interazione guardando 

al concetto di “musica classica” in modo dinamico e in sintonia con i nostri 

tempi anche per rendere sensibile e bene comune la ricchezza di opere sempre 

contemporanee.

La proposta è destinata ad un pubblico eterogeneo per età e formazione con 

connessioni tra diversi ambiti in grado di restituirci esiti inaspettati, nuove reciprocità 

e sintonie attraverso i suoni e le conversazioni su aspetti che animano la dimensione 

dell’incontro. L’augurio, per tutti e per ciascuno, è che questo tempo possa essere 

ancora una volta una bella occasione per scoprire, per conoscere, per meravigliarci.

Simone Soldati

Direttore Artistico Associazione Musicale Lucchese

PRESENTAZIONE  |  Lucca Classica Music Festival

Lucca Classica Music Festival giunge quest’anno alla sua terza edizione 

e si strutturerà non più in tre giornate, bensì in quattro (4, 5, 6 e 7 maggio 2017).

Nata come una proposta che l’AML, in collaborazione con il Teatro del Giglio 

e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha inteso offrire alla città, è oggi 

un evento consolidato e atteso sia a livello locale che nazionale, tanto da essere 

considerato un appuntamento importante nel panorama musicale e culturale 

del nostro Paese.

È in effetti una manifestazione “straordinaria” che rappresenta un’offerta culturale 

a 360 gradi, avente al centro la musica suonata, ma anche parlata. Ecco allora 

che, accano ai concerti, ci saranno incontri per far confrontare la musica con 

la scienza, la filosofia o le arti figurative; così come nelle precedenti edizioni 

del Festival la musica si era misurata con esperti della democrazia, della 

costituzione o della teologia. Ma è anche una manifestazione aperta a tutti, adulti, 

giovani e bambini. Questi ultimi saranno coinvolti anche come attori in orchestre, 

cori e laboratori. È infatti per noi essenziale coinvolgere e far partecipare sempre 

di più un pubblico giovane, desideroso di assistere ai concerti, di capire e imparare 

la musica nelle sue varie sfaccettature.

Per questi motivi la manifestazione ha fin dall’inizio ricevuto il convinto e fattivo 

sostegno delle istituzioni della nostra città; e di ciò siamo loro davvero grati.

Un ringraziamento a tutti, in particolar modo al Teatro del Giglio e alla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca e, a titolo personale, al Direttore (e ideatore) del Festival, 

Simone Soldati, al consiglio e al comitato scientifico dell’AML, attivi e propositivi 

come sempre.

Marco Cattani

Presidente Associazione Musicale Lucchese
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LA MUSICA INTORNO

Una pacifica invasione musicale e culturale: una serie fitta di incontri in molti 

dei luoghi più belli di una città straordinaria, che non manca mai di sorprendere 

chiunque vi arrivi per la prima volta, come chi vi è nato e non se ne è mai allontanato, 

ma continua a scoprirla trovando una strada mai vista, l’angolo di una piazza 

sconosciuta, un palazzo che appare improvviso nell’ombra della sera.

Rivelare Lucca attraverso la musica e la cultura: è questo l’obiettivo di Lucca 

Classica Music Festival, e neppure l’unico, perché insieme a questo ci sono 

molti altri obiettivi (approfondimento, formazione, divulgazione, produzione 

intrattenimento e altro ancora); ma il racconto della città attraverso la musica, 

insieme alla musica - e alla cultura - e ai musicisti è l’obiettivo più affascinante 

per una manifestazione che ha già alle spalle un percorso molto significativo 

e al tempo stesso mantiene la voglia e la forza di reinventarsi e scoprirsi nuova.

Lucca Classica è un regalo, è il piacere della memoria, il sogno del futuro:

nel disordine e nel caos c’è ancora uno spazio tranquillo, un momento di riflessione, 

una scoperta. Per noi e per tutti.

Manrico Ferrucci

Direttore Generale Teatro del Giglio

PRESENTAZIONE  |  Lucca Classica Music Festival PRESENTAZIONE  |  Lucca Classica Music Festival

È del tutto inutile, e sostanzialmente impossibile, “presentare” il programma

di Lucca Classica. Questo festival deve essere vissuto e consumato scegliendo 

tra l’imponente offerta al pubblico - un concerto, una conferenza, un incontro, 

una semplice chiacchierata -  ciò che più interessa, aggrada, incuriosisce, diverte;

e non sarà una scelta facile.

Il palcoscenico è l’intera città di Lucca e la Musica, alla fine, è il pretesto per vivere 

un’esperienza di festosa e intelligente condivisione.

Perché classico non vuol dire difficile, classico non vuol dire faticoso; anzi, significa 

facile e interessante, divertente, accattivante e piacevole.

Il Teatro del Giglio partecipa al Lucca Classica Music Festival onorato di affiancare 

e sostenere l’Associazione Musicale Lucchese in questa avventura, realizzata con 

il prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La vita del Festival è iniziata da poco, ma il suo percorso è già di notevole 

importanza; ed è un ulteriore, fondamentale passo verso il teatro “colto e popolare” 

che, tutti insieme, abbiamo cercato in questi anni di far crescere.

Stefano Ragghianti

Amministratore Unico Teatro del Giglio
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LUCCA CLASSICA, CLICCO mi piace! 

Di Lucca Classica, ammiro il fare musica mentre si guarda al mondo 

contemporaneo. La musica è dentro alle persone e ai fatti, ci proietta verso il futuro 

e favorisce il dialogo tra persone di culture e generazioni diverse; ma la musica 

è anche divertimento e valorizzazione della creatività della scrittura musicale 

dei giorni nostri. 

Tra i grandi artisti e formazioni al festival di quest’anno, mi piace presentarvi 

l’orchestra di violoncelli 100Cellos, che sarà “di casa” al Teatro del Giglio 

e in sé riassume quasi simbolicamente i valori del LCMF: musicisti di tutte le età, 

programmi dalla classica al rock, prove e improvvisazioni disseminate nei luoghi 

di Lucca e generosa accoglienza verso il pubblico più curioso e i giovani. 

Il Teatro del Giglio è orgoglioso di ospitare anche il loro evento finale, un grande 

concerto che consacra Lucca Città del Violoncello, raccogliendo l’eredità sempre 

viva del nostro Luigi Boccherini. 

Nei quattro giorni di festival, ricchissimi e appassionanti i temi che uniscono 

i concerti e gli eventi in programma: emozione, creatività, scienza, stare insieme, 

cinema, teatro, fiabe, gioco, arte e i richiami a due protagonisti immortali 

di Lucca, Ilaria Del Carretto e Giacomo Puccini.

 

Un irresistibile invito a vivere una full immersion di musica e bellezza nei giorni 

imperdibili di Lucca Classica Music Festival.

Aldo Tarabella

Direttore artistico Teatro del Giglio

PRESENTAZIONE  |  Lucca Classica Music Festival PRESENTAZIONE  |  Lucca Classica Music Festival

Lucca è la città della Musica. Non solo ha dato i natali a importanti compositori 

 ma soprattutto ha saputo coltivare nei secoli una tradizione che ancora oggi 

si rinnova e in quel solco trova sempre nuovi spunti, nuove strade per avvicinare 

le persone a questa espressione di arte e di vita.

Lucca Classica è probabilmente la manifestazione che meglio racconta il passato 

e il presente di questa tradizione e riesce a proiettare la città verso un futuro fatto 

di creatività, passione e nuove opportunità.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha da subito sostenuto la rassegna, 

riconoscendo in essa un evento di alto profilo, in grado di attivare un circuito virtuoso 

sul territorio, coinvolgendo tutte le aree del centro storico e fornendo occasioni

di crescita culturale, sociale ed economica.

Un festival da vivere in contesti suggestivi, nelle chiese, nei palazzi e per le strade 

della città, aperto veramente a tutti e in cui tutti possono avere il proprio personale 

incontro con la Musica nelle sue tante declinazioni. Un percorso di concerti, 

incontri e molto altro, per celebrare i “monumenti” del nostro passato e assaporare 

intensamente la vitalità del presente.

Arturo Lattanzi

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca



10 11

We create cutting edge technological solutions
Akeron provide high quality innovative software solutions with top level 

service and reliable support, guaranteeing a maximum level of satisfaction.

www.akeron.com

La più grande reunion di violoncellisti del mondo

 I 100CELLOS PER LUIGI BOCCHERINI 

E PER LUCCA “CITTÀ DEL VIOLONCELLO”

I 100Cellos sono un ensemble aperto, fluido, costantemente in movimento

ed evoluzione, di talenti, appassionati, dilettanti, giovani leve, chiunque sappia tenere 

in mano un violoncello e sperimentare la propria voglia di musica sotto

la guida capace, esperta e trainante di due artisti di consolidata fama internazionale: 

Giovanni Sollima, ormai riconosciuto universalmente come compositore e virtuoso 

di grandissimo spessore e Enrico Melozzi, più giovane ma già apprezzato in Italia 

e all’estero. Centinaia di violoncelli rispondono a ogni chiamata ormai dal 2012, 

quando il progetto vide la luce al Teatro Valle di Roma e sconvolse le strade della 

capitale, per poi stupire gli 800.000 spettatori di Piazza San Giovanni al Primo 

Maggio, quindi proseguire, ancora più impetuoso e folle, nel 2014 alla Triennale 

di Milano, ma davvero ovunque nella città partendo dalla Stazione Centrale; quindi 

a Torino per i 25 anni della caduta del Muro di Berlino in diretta televisiva nazionale; 

a Budapest per l’apertura del Semestre Italiano alla Presidenza UE con oltre 10.000 

persone nella piazza del Duomo della città e adesioni di dilettanti e appassionati 

da tutta l’Europa. I 100Cellos sono un’esperienza unica, originalissima che pur 

mantenendo una qualità musicale e creativa altissima, grazie alla guida sapiente 

di Sollima e Melozzi, nonché grazie alla costante partecipazione dei maggiori 

virtuosi viventi, riesce a portare sui palchi più prestigiosi, ma anche nelle strade tra 

la gente comune, la travolgente gioia e allegria di bambini, principianti, talenti in erba, 

appassionati, senza gerarchie, burocrazia, pesantezza, accademismo. 

Una vera festa della musica senza retorica. Ma è nella natura artistica del fondatore 

Sollima e nel DNA del suo grande ensemble ribaltare le carte, sconvolgere stereotipi 

consolidati per dare nuova luce e nitidezza ad ogni forma di cultura popolare.
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La Direzione del Lucca Classica Music Festival 
si riserva di apportare modifiche al presente programma. 
Per tutti gli aggiornamenti visitare il sito: www.luccaclassica.it

LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL RINGRAZIA:

Il Centro Studi Giacomo Puccini e l’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini che hanno 
reso possibile il concerto degli inediti pucciniani.

La Fondazione Giacomo Puccini di Lucca nelle persone del presidente prof. Alessandro Tambellini, 
e del direttore dott. Massimo Marsili per la collaborazione relativa alle visite guidate 
al Museo Casa Natale Giacomo Puccini e per gli appuntamenti dedicati al Maestro che si tengono 
al Bookshop del museo e alla Casermetta S. Colombano.

Il Centro Studi Luigi Boccherini nelle persone del presidente prof. Alessandro Tambellini 
e del vice presidente prof. Marco Mangani per la collaborazione relativa ai progetti “Io e Luigi veri 
amici”, “Musica e fiaba” e per la “Prova aperta” dell’I.S.S.M. “L. Boccherini”.

L’ISSM “Luigi Boccherini” nelle persone del presidente avv. Paolo Cattani e del direttore prof. Fabrizio Papi. 

NOTE

Nei giorni del Festival a Palazzo Ducale sarà possibile incontrare il liutaio Cristiano Scipioni e scoprire 
i segreti della costruzione degli strumenti ad arco.

Nei giorni del Festival i musicisti dei 100Cellos saranno presenti  in diversi luoghi del centro storico. 
Per scoprire le novità il riferimento è la pagina Facebook di Lucca Classica. Classica

è oltre!
Programma 4/5/6/7 maggio 2017

I BIGLIETTI DEGLI EVENTI SONO DISPONIBILI PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL TEATRO DEL GIGLIO. 
Orario della biglietteria: dal mercoledì al sabato, con orario 10.30-13.00 e 16.00-19.00

Apertura nei giorni di spettacolo:
FERIALI: due ore prima dell’inizio dello spettacolo.
FESTIVI: un’ora prima della recita.

Per maggiori informazioni:   www.teatrodelgiglio.it/it/biglietteria/

Per prenotazioni e prevendita:   tel. 0583 465320   email: biglietteria@teatrodelgiglio.it
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Giovedi 4 maggio
PROGRAMMA

 Ore 17,00 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 30’

 
CERIMONIA INAUGURALE 
LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL 2017
 

Indirizzi di saluto istituzionali

Presentazione del Festival I Musicisti dei 100Cellos  

Con la partecipazione di Giovanni Sollima e Enrico Melozzi

Musica di L. Boccherini

 Ore 17.30  Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto 

Free per residenti provincia di Lucca - 15’ 
MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Teodoro Vélez, chitarra 

Musica di Manuel María Ponce, Agustín Barrios Mangoré, Johann Kaspar Mertz 

 Ore 17,30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 30’ 

INCONTRO E MUSICA “Emozione di vivere” Un incontro con Pietro Pietrini (Neuroscienziato e 

direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca)

A seguire... Alberto Bologni, violino I Carlo Palese, pianoforte I Musica di G. Gershwin 

Trascr. J. Heifetz My Man’s gone now Tempo di Blues I It ain’t necessarily So

 Ore 18,00 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 30’ 

INCONTRO E MUSICA  
“L’emozione e la regola. La gestione dei gruppi creativi”. Un incontro con Domenico De Masi (Sociologo 

e professore di Sociologia del lavoro)

A seguire... Quartetto Adorno: Edoardo Zosi, violino I Liù Pelliciari, violino I Benedetta Bucci, viola 

Danilo Squitieri, violoncello I L. van Beethoven Quartetto n. 8 in mi minore - Razumovskij, op. 59 n. 2  

(Primo movimento, Allegro)

 Ore 18,30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 30’ 

INCONTRO E MUSICA Marco Paoli racconta Ilaria Del Carretto.

“Ora dorme la bianca fiordaligi, / chiusa ne’ panni, stesa in sul coperchio del bel sepolcro; 

e tu l’avesti a specchio / forse ebbe la tua riva i suoi vestigi. 

Ma oggi non Ilaria del Carretto / signoreggia la terra che tu bagni / o Serchio...”  

Gabriele D’Annunzio (Elettra)

“Ilaria Maior. Storia e alterna fortuna del capolavoro di Jacopo della Quercia nella Cattedrale di San 

Martino di Lucca.” Marco Paoli (Maria Pacini Fazzi Editore, 2016)

A seguire... Marcello Nardis, tenore I Simone Soldati, pianoforte I R. Schumann Selezione da 

Dichterliebe op 48

 Ore 21.00 Chiesa di S.Francesco // Free con con tagliando da ritirare alla biglietteria 

del Teatro del Giglio - 120’

“Lucca Classica Music Festival per i giovani musicisti”  

CONCERTO Orchestra e coro dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini 

Direttore GianPaolo Mazzoli I Maestro del coro Sara Matteucci I Musiche di J. Williams 

Brani dalle colonne sonore di Star Wars I The Phantom Menace I Battle of the Heroes 

Salvate il soldato Ryan I Harry Potter

PROGRAMMA  |  Giovedi 4 maggio

Complesso di San Francesco

Ha una storia lunga nove secoli. Le prime tracce risalgono alla prima metà del 1200, quando 
a Goffredo da Castiglione, cardinale prete presso San Marco, venne offerto un appezzamento 
di terreno affinché i frati minori potessero erigervi la loro chiesa nella località denominate Fratta, 
che all’epoca si trovava appena fuori dalle mura duecentesche. 
I lavori di costruzione iniziarono lo stesso anno e proseguirono fino all’inizio del XIV secolo. 
Nel 1454, il convento passò all’Osservanza francescana. Acquistato inizialmente dal Comune 
di Lucca, il complesso, nel dicembre 2010, è stato interamente rilevato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca, che tra il 2006 e il 2013 ha portato a termine il restauro di chiesa, 
convento e chiostri.

FOCUS 

ON
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 Ore 10.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 20’ 

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Musicisti dei 100Cellos 

Hannah Suhyong Eichberg violoncello I G. Ligeti, Solo Sonata I. Dialog - II. Scherzo I L. Boccherini 

Sonata per violoncello in LA maggiore G 13

 Ore 11.00  Auditorium Polo Scolastico Giorgi-Fermi - 90’

“La musica nella storia.... In occasione dei 100 anni dalla Rivoluzione Russa”

MUSICA CON... “CHI È IL LUPO? LA VERA STORIA DI PIERINO E IL LUPO” fiaba musicale 

di Sergej Prokof’ev con testi e musiche nuove di Sandro Cappelletto e Matteo D’Amico 

Sandro Cappelletto, voce narrante I Marco Scolastra, pianoforte 

«Posso raccontarvi una storia?». Mosca, 1936: nasce Pierino e il lupo, la più amata “ favola sinfonica 

per bambini”. Soltanto un’ innocente storiella per far prendere ai ragazzi confidenza con gli strumenti 

dell’orchestra, o un testo a chiave da decifrare? Per gli artisti russi quel 1936 comincia malissimo. Il 28 

gennaio la Pravda, quotidiano del Partito comunista, pubblica “Caos anziché musica”, stroncatura di 

Lady Macbeth nel distretto di Mzensk, l’opera di Shostakovic che ambienta la vicenda 

di Shakespeare nelle campagne sovietiche...   (Sandro Cappelletto)

A seguire... Trio Animè: Tommaso Vannucci, violino I Patrizio Serino, violoncello I Gioia Giusti, 

pianoforte I D. Sostakovich Trio in mi minore per pianoforte, violino e violoncello op 67 n 2

Venerdì 5 maggio
PROGRAMMA
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 Ore 11.30 Loggia di Palazzo Sani - Via Fillungo // Free 

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI Allievi della classe di contrabbasso 

del M° Gabriele Ragghianti

 Ore 11.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 30’ 

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Quartetto Adorno: Edoardo Zosi, violino 

Liù Pelliciari, violino I Benedetta Bucci, viola I Danilo Squitieri, violoncello I F. Schubert Quartetto n 13 

in la minore (Rosamunda) D 804

 Ore 12.00 Ridotto del Teatro del Giglio // Free - 45’

PRESENTAZIONE DEGLI INEDITI PUCCINIANI Aspettando il concerto con gli inediti 

pucciniani (ore 21) I Virgilio Bernardoni, Gabriella Biagi Ravenni, Fabrizio Guidotti, Jan de Winne, 

Daniele Olschki, Liuwe Tamminga presentano il volume “Giacomo Puccini organista. 

Il contesto e le musiche” a cura di Fabrizio Guidotti (Firenze, Osclhki, 2017) e il cd “Puccini Organ 

Works” (Passacaille Records, 2017.)

 Ore 12.15 Piazza S.Frediano

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI 
Allievi della classe di contrabbasso del M° Gabriele Ragghianti

 Ore 15.00 Teatro di S.Girolamo // Free - 20’ 

In collaborazione con Boccherini Bass Fest 2017 “... aspettando Lucca Bass Europe 2018” 

Un omaggio al contrabbassista Leopoldo Boccherini, il padre di Luigi 

MUSICA CON... Gabriele Ragghianti, Jeff Bradetich, Alberto Bocini, Thierry Barbè, 

contrabbassi. I D. Anderson Duets (Thierry Barbè I Jeff Bradetich), S. Garcìa AC 133

 Ore 15.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’ 

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Danilo Rossi, viola I J. S. Bach I Preludio dalla Suite n 1 

in solo maggiore BWV 1007 I Preludio dalla Suite n 2 in re minore BWV 1008 I Sarabanda dalla Suite n 2 

in re minore BWV 1008 

PROGRAMMA  |  Venerdi 5 maggio
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 Ore 15.30 Teatro di S.Girolamo // Free - 45’ 

Ci sono momenti della storia in cui i disastri naturali, le guerre, le migrazioni, la corruzione dilagante, 

le infelicità individuali sembrano non dare alternativa al male. Anche in questo momento storico 

il mondo ci si offre in un disordine che appare privo di prospettiva. Il pensiero annaspa per cercare 

vie d’uscita che non trova. Il male sembra occupare lo scenario della vita. E tuttavia molte brecce 

continuano ad aprirsi nella grande muraglia del male, brecce che lo smentiscono, lo contraddicono, 

ne incrinano la compattezza. Il bene è più sommesso, più silenzioso, più nascosto del male. Ma è tenace. 

Profondo. E non smette di affiorare, di rinnovarsi, di esistere. Nelle vite ordinarie degli esseri umani come 

nelle situazioni più estreme, piccoli gesti, piccoli segni se non possono cambiare il corso spietato degli 

eventi indicano però, strenuamente, che una scelta è sempre possibile, che non tutto è perduto. 

(Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa)

“LA VITA NON È IL MALE” UN RACCONTO A DUE VOCI E MUSICA Gabriella Caramore e 

Maurizio Ciampa, voci narranti I Fabrizio Giovannelli, pianoforte I Alberto Bologni, violino 

“La vita non è il male” di G. Caramore, M. Ciampa, Salani 2016

 Ore 16.30 Mura Urbane - Casermetta S. Colombano // Free - 40’

“Vi presento Giacomo Puccini!” La vita del grande Giacomo Puccini raccontata ai bambini 

Un progetto di Carla Nolledi e Mattia Campetti. Con Mattia Campetti, baritono I Michelle 

Buscemi, soprano I Stefano Teani, pianoforte I Musiche di G. Puccini

 Ore 16.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 20’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Nicola Bimbi, oboe I B. Britten I Metamorfosi da Ovidio 

 Ore 17.00 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 50’

“Quell’abbraccio così stretto tra uomo e donna l’ha inventato il tango. Nessuna danza precedente ha 

mai osato tanto. Esiste segno più evidente dell’amore?” (Horacio Ferrer)

INCONTRO E MUSICA “ESCUALO” I in collaborazione con Decca Classics 

“Escualo sta per pescecane, e nell’album omonimo in cui fu pubblicato nel 1990 tutti i titoli dei pezzi 

erano ispirati alla pesca di squali che Astor Piazzolla praticava per hobby con grande piacere a Punta 

del Este, in Uruguay. È uno dei brani più celebri del musicista argentino,vi si tocca un vertice assoluto 

in quanto ad alternanza di ritmi, grande virtuosismo ed esplosività 

musicale. E non a caso “Escualo” è anche il titolo dell’ultimo 

album del duo Bandini-Chiacchiaretta appena uscito per la 

prestigiosa etichetta discografica DECCA, un chiaro omaggio ad 

Astor Piazzolla proprio nell’anno che celebra il venticinquesimo 

anniversario dalla scomparsa del grande musicista argentino e il 

quindicesimo anno di attività del duo nei principali teatri di tutto 

il mondo. Escualo è tango e tango è la perfezione sensuale di un 

istante; è evocazione d’erotismo e di sguardi lanciati a chilometri di 

distanza, espressione di definitiva solennità; ritmo lento di torpore 

dopo pranzo come uccelli migratori posati sui fili, dopo una tappa 

massacrante, a riposare. Musica intrisa di una fisicità liricamente 

minimalista, che è nata trafficando ai confini dell’ illegalità (case 

di appuntamenti e bische clandestine), e così si è sporcata, si 

è spiegazzata, ha cambiato la traiettoria, ha graffiato il suono. 

Escualo è tutte queste cose, e moltissimo altro.”

Giampaolo Bandini, chitarra I Cesare Chiacchiaretta, bandoneon Con la partecipazione di 

Amanda Sandrelli I Musica di A. Piazzolla, M. D. Pujol, A. Villoldo, C. Gardel 

Testi di J. L. Borges, A. Storni, H. Manzi, A. Le Pera

Puccini Museum
All’interno delle Mura, piazza Cittadella e Corte San Lorenzo sono luoghi densi di memoria 
che rimandano direttamente all’infanzia e alla prima giovinezza di Giacomo Puccini. 
Il cuore di questo suggestivo itinerario è il Puccini Museum – Casa natale, dove Giacomo 
Puccini nacque il 22 dicembre 1858. Qui crebbe insieme alle sorelle, al fratello e ai genitori, 
iniziando gli studi musicali e componendo da adolescente i primi lavori. 
Lasciò la casa di famiglia per proseguire a Milano i propri studi perfezionando la sua 
vocazione e aspirazione per l’opera lirica. Venduta per sopperire a difficoltà economiche, 
l’abitazione tornò di proprietà di Giacomo Puccini dopo il successo di Manon Lescaut e da 
allora è rimasta proprietà dei discendenti del Maestro per giungere infine al patrimonio della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla gestione della Fondazione Giacomo Puccini. 
Oggi conserva arredi, documenti, spartiti e preziosi oggetti appartenuti al musicista, tra cui il 
pianoforte Steinway & Sons su cui compose molti dei suoi lavori, tra i quali Turandot.
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 Ore 17.30 Mura Urbane - Orto botanico - Serra // Free - 30’ 

MUSICA E FIABA Spettacolo per bambini dedicato alla vita di Luigi Boccherini 

Teatro dei burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e Cristiana Traversa I Con la partecipazione 

de La Cattiva Compagnia 

 Ore 17.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 25’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Manrico Padovani, violino J. S. Bach Ciaccona, dalla 

partita in re min BWV 1004 I N. Paganini Capriccio op 1 nr 9 in mi maggiore I E. Ysaye Sonata op 27 nr 3 

in re minore “Ballade”

Chiesa di S. Pietro Somaldi
I primi biografi pucciniani riferiscono che Giacomo Puccini, prima di trasferirsi a Milano 
per completare gli studi, suonava l’organo in varie chiese lucchesi, come S. Pietro 
Somaldi, S. Paolino, S. Maria dei Servi, S. Girolamo e la chiesa parrocchiale di Mutigliano, 
appena fuori città: impieghi che gli avrebbe procurato il suo maestro Carlo Angeloni, 
tenuto conto della difficile situazione familiare del giovane allievo. Per quanto riguarda S. 
Pietro Somaldi va ricordato che già il bisnonno Antonio, il nonno Domenico e poi il padre 
Michele avevano prestato regolare servizio come organisti e maestri di cappella.
L’organo di S. Pietro Somaldi è un pregevolissimo strumento seicentesco – costruito da 
un celebre organaro lucchese, Domenico Cacioli – che ha sempre destato ammirazione 
in tutti gli organisti che lo hanno suonato. Puccini ne conservò un vivo ricordo, anche 
quando il mondo dell’opera aveva ormai assorbito completamente la sua creatività: lo 
testimonia una firma che appose all’inizio del Novecento sul somiere, dopo il restauro 
dello strumento, attuato in modo esemplare da Filippo Tronci, che conservò gran parte 
del materiale originario. Non è affatto inverosimile, anzi, che sia stato proprio Puccini 
a suggerire alle autorità ecclesiastiche il nome del Tronci perché gli fosse affidato 
il restauro: non sembra essere una pura coincidenza il fatto che al Teatro Costanzi 
di Roma, dove si era avuta la prima assoluta di Tosca (1900), ci fosse uno strumento 
realizzato dal medesimo Tronci e d’altra parte uno strumento realizzato da un altro 
membro della famiglia Tronci esisteva a Roma proprio in S. Andrea della Valle (dove 
si ambienta il primo atto di Tosca). Del resto, nel 1899, anche Giuseppe Verdi aveva 
incaricato Filippo Tronci di restaurare l’organo delle Roncole che suonava da ragazzo, 
sicuro che, nelle mani esperte e rispettose di quell’organaro, il ‘suo’ strumento avrebbe 
conservato le caratteristiche originarie. Oggi, che vige la prassi della conservazione e del 
recupero degli organi storici, possiamo probabilmente esser grati a Puccini anche per 
aver salvato un prezioso strumento.
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 Ore 17.45 Piazza Cittadella Loggia del Bookshop Museo Casa Natale G.Puccini 

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI Allievi della classe di contrabbasso 

del M° Gabriele Ragghianti I con la partecipazione di “For Francy Jazz Quintet” (Liceo Musicale “A. 

Passaglia” di Lucca, M° Francesco Lorenzetti)

 Ore 18,00 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 30’

MUSICA CON.... Danilo Rossi, viola I Simone Soldati, pianoforte I F. Schubert 

Sonata in la maggiore D 821 “Arpeggione” 

 Ore 18,30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 45’

Schubert come Leopardi: non si sono mai incontrati, Schubert non ha mai letto un verso di Leopardi, 

Leopardi non ha mai ascoltato la musica di Schubert. Ma erano fratelli: nessuna fiducia sulle magnifiche 

sorti e progressive che attendono l’umanità; nessuna illusione sulla attitudine della natura verso di noi: 

le siamo, noi uomini, completamente indifferenti. E la condizione prima dell’uomo, è la solitudine. 

(Sandro Cappelletto)

MUSICA CON.... Andrea Lucchesini, pianoforte I Giuseppe Cederna, voce narrante I Musica di F. 

Schubert I Testi di G. Leopardi
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 Ore 21,00 Chiesa di S. Pietro Somaldi 

Free con tagliando da ritirare alla biglietteria del 

Teatro del Giglio - 60’

CONCERTO Inediti pucciniani. Prima ripresa in epoca 

moderna di 25 sonate per organo di Giacomo Puccini I 

Ricostruzione a cura di Gabriella Biagi Ravenni, Virgilio 

Bernardoni, Dieter Schickling (Centro studi Giacomo 

Puccini) I Edizione a cura di Virgilio Bernardoni (Edizione 

Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini). 

Liuwe Tamminga, organo.

 Ore 22,00 Auditorium Istituto Boccherini

Free - 180’

MUSICA CON... Il concerto fiume, ovvero un incontro con 

Giovanni Sollima, Enrico Melozzi e i musicisti dei 100Cellos 

per concludere la seconda giornata di Lucca Classica con formazioni e programmi 

a sorpresa, alla scoperta del fare musica e condividere emozione e pensiero nello spirito del Festival.
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Palazzo Ducale 

Conosciuto in passato come palazzo della Signoria e, oggi, palazzo della Provincia, si trova 
in piazza Napoleone. Il palazzo è sorto sull’area sulla quale Castruccio Castracani aveva 
fatto erigere un castello, sua residenza forse progettata da Giotto, e la Fortezza dell’Augusta. 
L’enorme complesso venne distrutto a furor di popolo nel 1370, quando Castruccio venne 
cacciato da Lucca. 
Nel 1401 la fortezza fu ristrutturata e usata come abitazione da Paolo Guinigi, prendendo 
il nome di Cittadella di Lucca.  
In seguito alla caduta del Guinigi, nel 1429, fu di nuovo parzialmente smantellata,  
per poi essere trasformato prima nel Palazzo Pubblico, su progetto di Bartolomeo
Ammannati, e poi residenza di Elisa Baciocchi, duchessa di Lucca.

FOCUS 

ON

L
iu

w
e

 T
am

m
in

g
a

A
n

d
re

a 
L

u
cc

h
e

si
n

i



24 25

AMMISSIONI
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“LUIGI BOCCHERINI”
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

dal 1º al 30 se�embre 2017
ammissioni alla classe di canto 10 luglio 2017

Istituto Musicale
Luigi Boccherini
Is t i tu to  Super i o re  d i  S tud i  Mus i ca l i

presentazione domande online dal 1º maggio al 31 luglio 2017
le domande per la classe di canto scadranno il 30 giugno 2017

pianoforte, archi, �a�, chitarra, arpa, percussioni, 
sassofono, �sarmonica, canto, composizione

SABATO 27 MAGGIO 2017 Concerti, Visite guidate,
Incontri, Lezioni aperte

Istituto Musicale
Luigi Boccherini
Is t i tu to  Super i o re  d i  S tud i  Mus i ca l i

Lucca Classica Music Festival edizione 2016
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 Durante la giornata di sabato è prevista l’esibizione della Compagnia dei Balestrieri di Lucca,  
con musici, figuranti e sbandieratori.

 Ore 9.30 Palazzo Orsetti // Free - 50’ 

PORTE APERTE A PALAZZO ORSETTI E MUSICA CON...  
Visita guidata a cura del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini I L’iniziativa “Porte aperte a 

Palazzo Orsetti”, palazzo storico e sede del Comune di Lucca, è stata voluta dal primo cittadino 

Tambellini e viene proposta anche nell’ambito di Lucca Classica 2017. I Le prenotazioni si effettuano 

scrivendo a sindaco@comune.lucca.it I Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

A seguire... Gabriele Ragghianti I Alberto Bocini, contrabbassi I L. Boccherini Sonata per violoncello 

e basso in do maggiore G 17 (Versione per due contrabbassi)

 Ore 10.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Musicisti dei 100Cellos 

Federica Ragnini, violoncello I B. Britten, Dalla Suite per cello solo op. 72 Lamento lento 
C. Monteverdi, Lamento di Arianna (Trascrizione  di Giovanni Sollima) 

 Ore 10.30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 40’
INCONTRO E MUSICA CON... “Anche un viaggio nasce, cresce, invecchia e poi muore. Ma 

appena nato è già grande, capace di farci e disfarci a suo piacimento... Ci aspettiamo grandi cose da lui” 

(Giuseppe Cederna)

La musica, una grande occasione d’incontro. 

Ecco che non poteva mancare una 

riflessione sul viaggio, metafora, esperienza, 

necessità, seme, frutto della parabola 

umana. Ritroviamo Giuseppe Cederna e la 

sua straordinaria testimonianza che non a 

caso va ad incontrare la musica del Concerto 

Rotondo di Giovanni Sollima, composizione 

nata “da un lavoro intitolato I Canti ispirato ai 

rituali sacri e profani, metropolitani e rurali di 

area mediterranea” (Giovanni Sollima).

Giuseppe Cederna, voce narrante I 
Giovanni Sollima, violoncello 

G. Sollima Concerto rotondo

Sabato 6 maggio
PROGRAMMA
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 Ore 11.00 Piazza S.Michele - Loggiato di Palazzo Pretorio

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI Allievi della classe di contrabbasso 

del M° Gabriele Ragghianti

 Ore 11.00 Centro Storico

Lucca Classica Street Band I Con sorprese musicali per i bambini.

 Ore 11.15 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 50’

MUSICA CON... “Brahms il progressivo”, iniziatore di un linguaggio libero. Così nel 1933 Arnold 

Schönberg definì Johannes Brahms. “Egli fu un grande innovatore del linguaggio musicale”. In questo 

appuntamento di Lucca Classica continuiamo ad incontrare artisti, persone che  hanno aperto 

strade importanti e solide e in questo  atteggiamento ci sono sempre profondamente utili e maestri. 

Insieme alla musica di Brahms  ritorna nel nostro percorso la musica di Ravel (che a proposito del 

nostro Giacomo Puccini e della della Butterfly ebbe a dire “il nous a ètè frère” ....)  dove ancora una 

volta emerge  fortemente l’elemento popolare. Incontri per musica senza confini.

Kirill Troussov, violino I Alexandra Troussova, pianoforte I Johannes Brahms Sonata per violino e 

pianoforte No 3 in Re minore Op 108 I Maurice Ravel Tzigane I Oreste Bossini introduce all’ascolto

 Ore 11.30 Mura Urbane - Orto botanico - Serra // Free - 30’

MUSICA E FIABA Spettacolo per bambini dedicato alla vita di Luigi Boccherini 

Teatro dei burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e Cristiana Traversa. I Con la partecipazione 

de La Cattiva Compagnia 

PROGRAMMA  |  Sabato 6 maggio
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Chiesa di Santa Caterina 

È una delle più alte e originali realizzazioni di edilizia religiosa barocca a Lucca.
Un unicum per la soluzione della facciata, posta angolarmente, e della struttura,  
impostata su di una pianta ovale, oltre che per la decorazione illusionista della cupola,  
derivata dal fatto che la volta è costituita da un pannello staccato dalla cupola stessa.  
Fu realizzata, tra il 1738 e il 1748, da Francesco Pini. 
A Giovanni Lazzoni e a Giovanni Antonio Cybei sono da riferire le due statue raffiguranti 
la Carità e la Purezza, mentre i dipinti parietali e la decorazione illusionistica della cupola 
sono di Bartolomeo de Santi.
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 Ore 11.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 20’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Musicisti dei 100Cellos I Maria Calvo, violoncello 

G. B. Degli Antoni, Ricercata 8° I D. Gabrielli, Ricercare n.3 I L. Berio, Les mots sont allés

 Ore 12.00  Puccini Museum - Casa natale // Ticket intero € 7.00 - ridotto € 5,00 - 60’

INVITO A CASA DEL MAESTRO VISITA GUIDATA Ingresso disponibile fino ad esaurimento 

posti. È vivamente consigliata la prenotazione al numero 0583 584028 e info@puccinimuseum.it

 Ore 12.30 Real Collegio - Lucca Classica & Anteprima Vini // Free - 45’

MUSICA E...VINO! Con Giovanni Bietti, pianoforte I Un incontro con le composizioni musicali 

ispirate a ...Bacco!

 Ore 14.30 Museo Nazionale di Palazzo Mansi // Free - 25’

MUSICA CON.... Quartetto Noûs (Premio Abbiati - Farulli 2015) 

Tiziano Baviera, violino I Alberto Franchin, violino I Sara Dambruoso, viola I Tommaso Tesini, 

violoncello I G. Puccini - Crisantemi, elegia per quartetto d’archi SC 65 I L. Boccherini Quartetto in re 

maggiore op 8 n 1 G 165 I Angelo Foletto conversa con gli interpreti e introduce all’ascolto

 Ore 15.00 Mura Urbane - Orto botanico - Serra // Free - 30’

MUSICA E FIABA Spettacolo per bambini dedicato alla vita di Luigi Boccherini I Teatro dei 
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burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e Cristiana Traversa. I Con la partecipazione de 

La Cattiva Compagnia I Traduzione simultanea in inglese a cura di Maria Lucrezia Felice

 Ore 15.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Kirill Troussov, violino I J. S. Bach Sonata per violino solo 

no 1 in sol minore BWV 1001 

 Ore 15.30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 60’

MUSICA CON... “Schubert è il più ardito e libero di spirito di tutti i musicisti moderni” (R. Schumann)

Mark Messenger, violino I Jonathan Barrit, viola I Giuseppe Barutti, violoncello 

Gabriele Ragghianti, contrabbasso I Maria Tarasewicz, pianoforte I F. Schubert Quintetto in la 

maggiore op 114/D 667 “La Trota” I Con una guida all’ascolto a cura di Oreste Bossini

 Ore 16.00 Baluardo S. Colombano // Free - 60’

BOCCHERINI SULLE MURA Concerto di chiusura del progetto didattico “Io e Luigi veri amici” 

a cura di Carla Nolledi e del Centro studi Luigi Boccherini I Musiche di Boccherini, Geminiani e altri. 

Associazione Musicale Fiorentina con gli allievi delle scuole lucchesi I Direttore: Marco Mangani

PROGRAMMA  |  Sabato 6 maggio
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 Ore 16.00 Cattedrale di S. Martino // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free per 

residenti provincia di Lucca - 15’ 

L’ORGANO DELLA CATTEDRALE Giulia Biagetti, organo I Denis Bedard Suite Liturgique 

Pietro Alessandro Yon Concert Study n 1 I James Christopher Pardini Toccata on “Amazing Grace” 

 Ore 16.00 Centro storico con visita ai sotterranei delle Mura 

Lucca Classica Street Band I Con sorprese musicali per i bambini 

 Ore 16.30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia  // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’ 

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Alberto Bologni, violino I Musica di C. Rebora 

“Di versi in versi” J. S. Bach Partita in si minore BWV 1002

 Ore 16.30 Orto Botanico // Ticket Orto Botanico - 20’ 

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI Allievi della classe di contrabbasso 

del M°Gabriele Ragghianti con la partecipazione di “For Fancy Jazz Quintet” (Liceo Musicale “A. 

Passaglia” di Lucca)

 Ore 16.30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 45’

PROVA APERTA Giovanni Sollima, violoncello I Simone Soldati, pianoforte I L. van Beethoven 

Sonata in la maggiore per pianoforte e violoncello op 69 (Primo movimento, Allegro ma non tanto)         

 Ore 17.30   Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’ 

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Musicisti dei 100Cellos I Leila Shirvani, violoncello 

B. Britten I Movimento della Suite n.3 per violoncello solo I E. Melozzi Composizione in prima esecuzione 

assoluta I M. Reger Andante e variazioni dalla Sonata n.3 in fa maggiore op 78 per violoncello solo

 Ore 17.30  Puccini Museum - Casa natale - Bookshop - 45’

TI RACCONTO L’OPERA: Turandot Cristiana Traversa narrerà come il Principe Ignoto ha conquistato  

il cuore di Turandot, la Principessa di Gelo nella fantastica China dell’Imperatore Altoum, Figlio del Cielo

A seguire... Puccini Museum – Casa natale // Ticket €5 Adulti €3 Bambini - 45’

Visita guidata per i bambini e le famiglie*  “Ti racconto l’opera” e “visita guidata” costituiscono  

un unico pacchetto I Ingresso fino ad esaurimento posti. È vivamente consigliata la prenotazione.  

Tel. 0583 584028 mail info@puccinimuseum.it

Talvolta, leggendo un romanzo, mi accade di pensare che ci sia qualcosa di inespresso.
Anche se si tratta di libri che mi appassionano, di monumenti della letteratura, di capolavori. 
La colpa non è certo dello scrittore: è mia. 
E ha a che vedere con la malattia professionale del compositore, capace di immaginare musica 
dove ancora non esiste. Di fatto, ci sono libri che mi si infilano nella testa e aspettano, 
con pazienza. Metafisica dei tubi è uno di questi. Folgorato sin dalla prima lettura, quando 
Sonia Bergamasco ed Emanuele Arciuli mi hanno chiesto di scrivere un melologo per loro, 
non ho avuto esitazioni: avrei provato ad offrire al testo di Amélie Nothomb – come un modesto 
omaggio, sia chiaro – la musica che mi sembrava potesse completare il testo, provando a dare 
un suono alla sensazione che mi aveva accompagnato. Per poterlo fare, autorizzato dall’autrice 
(che qui voglio ringraziare una volta in più), ho realizzato una riduzione del testo e poi l’ho rivestita 
di suoni, cercando di abitare un limbo che mi affascina da sempre, nel quale un concerto 
e uno spettacolo teatrale si sfiorano, si toccano, si incrociano, senza che nessuno dei due arrivi 
a prevalere. È la forma del melologo, nata nel Settecento e non troppo frequentata sino 
al Novecento, quando ha poi conosciuto la propria fortuna. 
Una forma particolarmente civile di convivenza tra le arti, trovo, perché è facilissimo far prevalere 
la musica, o la recitazione, mentre la ciambella riesce quando due ingredienti si armonizzano 
e si valorizzano a vicenda. Io ho fatto del mio meglio e, lo confesso, durante la composizione 
ho provato un grande piacere. 
Spero ora che anche il pubblico ne possa godere. Almeno un po’. 

Nicola Campogrande 

L’ironia come arma poetica incendia la storia e le storie di Amélie Nothomb e ne informa 
la struttura. Nel leggerla, percepisco chiaramente quanto questa prospettiva sulla vita 
e sulle cose sia un punto d’arrivo, un traguardo. Qualcosa da prendere molto sul serio, 
prima di predisporsi al divertimento e alla risata liberatoria. In particolare, Metafisica dei tubi 
offre uno sguardo potente, bambino, assoluto sulle cose e sul mondo. Ci inchioda al presente 
di una creatura piccolissima e feroce, ci chiede ragione di ogni cosa dal suo punto di vista.
Nicola Campogrande, cui va la mia gratitudine per aver dedicato a Emanuele Arciuli e a me 
un’opera esplosiva e singolare, trova nella materia linguistica di quest’autrice fonte di ispirazione 
per un dialogo intenso e scintillante. L’ironia, in musica, è una voce sottile e tagliente. 
Un privilegio, di cui sicuramente Nicola Campogrande ed Emanuele Arciuli posseggono le chiavi. 
Da parte mia, sono fiera di poter aver accesso a quella porta, per un nuovo incontro di teatro 
musicale con il pubblico.

Sonia Bergamasco 
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 Ore 17.30    Palazzo Pfanner // Ticket Palazzo - 30’

MUSICA CON.... Manrico Padovani, violino 

Natasha Korsakova, violino I W. A. Mozart 4 Arie dall’Opera 

“Die Zauberflöte” in un adattamente dell’anno 1793 per 2 violini 

I Der Vogelfänger bin ich ja, Bei Männern welche Frauen lieben 

Alles führt der Liebe Freunden, Ein Mädchen oder Weibchen 

S. Mongiusti Fantasia per 2 violini op 19 “Trittico Padovani-

Korsakova“ op 19 I (Dedicato a Manrico Padovani e Natasha 

Korsakova) I Cantico dell’alba , Elegia al tramonto, Idillio a tarda 

sera I F. Schubert 5 Lieder trascritti per 2 violini I Wohin? Die post, 

Haidenröslein, Trockne Blumen, Die Forelle

 Ore 17.45 Piazza S. Frediano

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI  Coro di Clarinetti Boccherini Passaglia 

I Classi di Clarinetto del M° Remo Pieri (ISSM L. Boccherini) e del M° Emanuele Gaggini (Liceo 

Musicale A. Passaglia) Direttore Remo Pieri

 Ore 18.00  Centro Storico - Loggia di Palazzo Sani

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI  Allievi della classe di contrabbasso del M° 

Gabriele Ragghianti con la partecipazione di “For Fancy Jazz Quintet” (Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca, 

M° Francesco Lorenzetti)

 Ore 18.15   Auditorium Istituto Boccherini // Ticket € 1 - 60’

“METAFISICA DEI TUBI” Melologo di Nicola Campogrande tratto dall’omonimo romanzo di Amelie 

Nothomb*, dedicato a Sonia Bergamasco ed Emanuele Arciuli. Un “racconto musicale” in cui voce 

e pianoforte dialogano, si rincorrono, si completano a vicenda. *Editions Albin Michel. Il romanzo è 

pubblicato in Italia da Voland. 

C. Debussy da Préludes, Premier livre, La fille aux cheveux de lin i La Cathédrale engloutie i Minstrels 

Sonia Bergamasco, voce i Emanuele Arciuli, pianoforte

 Ore 18.00 Ospedale Campo di Marte, reparto Cure intermedie 

A cura dell’Associazione Alap “LA MUSICA VITA E SPERANZA PER UNA NUOVA CIVILTÀ” 
“Il potere della musica di integrare e curare è un elemento essenziale. La musica è il più potente farmaco 

non chimico” (Oliver Sachs) 

Ultravox, fantasia musicale per voce e piano 

Romina Malagoli, voce I Luigi Pancaccini, pianoforte

 Ore 18.30  Real Collegio Lucca Classica & 

Anteprima Vini - 30’

MUSICA CON... Elisabeth Lochman, violino 

Lorenzo Giovannelli, viola I Gabriele Micheli, spinetta 

“Sì dolce è ‘l tormento” I Omaggio a Claudio Monteverdi nel 
450° anniversario dalla nascita

“Il mio martir / Vita de l’alma mia / Io mi vivea / Quando sperai” 
da Il settimo libro dei madrigali (Venezia 1619)

“Ohimè dov’è il mio ben / Non è di gentil core” da Madrigali 
guerrieri, et amorosi (1638)

“Gira il Nemico insidioso Amore / Nol lasciamo accostar, ch’egli 
non saglia / Cor mio, non val fuggir, sei morto e servo”

 Ore 21.15 Teatro del Giglio 

Ticket € 12 - Ridotto € 10 - 120’

CONCERTO “VIVRE SA VIE”, La grande musica per il cinema  

Norma Winstone, voce I Klaus Gesing, sassofono soprano 

e clarinetto basso I Helge Andreas Norbakken, percussioni 

Glauco Venier, pianoforte I Special guest Mario Brunello, 

violoncello I Vivre sa vie Jean Luc Godard & Michel Legrand 

What is a youth Franco Zeffirelli & Nino Rota I Tema del Postino 

Michael Redford & Louis Bacalov Descansado Vittorio de Sica 

& Armando Trovajoli I The Gaelic Reels Michael Caton & Carter Burwell His eyes her eyes Norman 

Jewison & Michel Legrand I Merito town hall Dario Marianelli da Orgoglio e pregiudizio I Amarcord 

Federico Fellini & Nino Rota I Taxi driver Martin Scorsese & Bernard Hermann I Malena Giuseppe 

Tornatore & Ennio Morricone I Touch her soft lips and part William Walton& Da Henry V I Lisbon story 

Wim Wenders & Madredeus.

In questa occasione verrà comunicato a tutti gli iscritti al Concorso di composizione il tema di 

Luigi Boccherini sul quale sviluppare la composizione che, dopo la clausura notturna, sarà 

consegnata ed eseguita nella mattina di domenica. 

PROGRAMMA  |  Sabato 6 maggioPROGRAMMA  |  Sabato 6 maggio
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1096_bmw_s5_ambiziosi_post_owe_150x210_lucar.indd   1 18/04/17   12:21

 Ore 9,30 Chiesa di S. Caterina // Free - 25’
MUSICA CON... Ensemble di violoncelli dei 100Cellos

 Ore 10,15 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 45’

In collaborazione con Boccherini Bass Fest 2017 “... aspettando 

Lucca Bass Europe 2018”

INCONTRO E MUSICA CON... “Voi non crederete! Sul 

contrabbasso... su un comune contrabbasso egli cavava trilli così 

indiavolati da far paura, semplicemente!” 

(Anton Čechov “Il romanzo del contrabbasso”) 

Franco Petracchi conversa con Giovanni Bietti

A seguire... Franco Petracchi, Gabriele Ragghianti, 

Jeff Bradetich, Thierry Barbè, Alberto Bocini, contrabbassi 

Fabrizio Datteri, pianoforte I Musica di N. Rota dal Divertimento 

concertante “Aria” (Alberto Bocini e Fabrizio Datteri) 

L. Boccherini dalla Sonata per violoncello e basso in do 

maggiore G 17 I Allegro Moderato (Gabriele Ragghianti, 

Alberto Bocini) I S. Garcìa AC 133

 Ore 10,30 Cattedrale di S. Martino 

SANTA MESSA con musiche per coro e organo dei 

compositori della famiglia Puccini I Polifonica Lucchese 

(nel 50° anno dalla fondazione) Giulia Biagetti, organo 

Egisto Matteucci, direttore 

 Ore 10,30 Mura Urbane - Casermetta S. 

Colombano // Free - 45’
A cura della Fondazione Giacomo Puccini NON PARLATEGLI DI LIRICA! 
Come possiamo tentare di catturare l’attenzione e la curiosità di giovani e neofiti del genere lirico, 

quando questo viene percepito come d’élite o comunque “per altri”? E se la strategia fosse quella 

di avvicinare tale enorme fetta di futuro pubblico attraverso canali inconsueti?  

Simone Tansini, baritono e creatore di “SIPARIO! Chi è di scena”, ci prepara alla sessione di gioco che 

si terrà alle ore 15.00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 7 maggio
PROGRAMMA
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 Ore 11,00 Piazza S. Michele

A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI 

 Ore 11,00 Via Fillungo - Loggia di Palazzo Sani // Free - 15’
A cura dell’ISSM Luigi Boccherini MOMENTI MUSICALI Allievi della classe di contrabbasso 

del M° Gabriele Ragghianti con la partecipazione di “For Fancy Jazz Quintet” (Liceo Musicale “A. 

Passaglia” di Lucca, M° Francesco Lorenzetti)

 Ore 11,00 Salone dell’Arcivescovato // Free - 50’
“PINOCCHIO, UNA FIABA IN SCENA” segna l’esordio della LOL, Laboratorio Orchestrale Lucchese 

“Fratel Arturo Paoli”, l’orchestra di bambini nata per iniziativa di Tempo di Musica - Istituto Musicale 

Diocesano e Ufficio Pastorale Caritas Diocesana e sostenuta da molti enti e realtà locali. 

Il Laboratorio Orchestrale LOL nasce dall’idea che la musica sia un aspetto irrinunciabile per la 

formazione di ogni individuo e che possa essere utilizzata anche come strumento di inclusione per 

bambini che affrontano situazioni difficili, dando a tutti la possibilità di apprendere, giocando, non solo 

la musica, ma anche le modalità di collaborazione e di cooperazione. Il metodo di lavoro adottato dai 

docenti LOL si fonda sull’esperienza della musica d’insieme sin da subito, suddividendo gli allievi in 

piccoli gruppi di lavoro. Lo spettacolo si basa su un mix di brani originali originali di Tommaso Valenti 

e alcuni arrangiamenti di brani celebri.

Tommaso Valenti coordinatore didattico e docente, violino/viola I Lorenzo 

Giovannelli, violino I André Pisan, violino I Francesca Gaddi, violoncello 

PROGRAMMA  |  Domenica 7 maggio

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Palazzo Mansi uno dei palazzi signorili più lussuosi della città. Costruito tra la fine del 
Cinquecento e gli inizi del Seicento, nel 1616 fu acquistato dalla famiglia Mansi che 
eseguì una ristrutturazione interna in stile barocco in contrasto l’austerità delle fattezze 
esterne e lo trasformò in “residenza di rappresentanza”. 
Le due ali perpendicolari al nucleo centrale, invece, risalgono all’Ottocento, con lo  
scalone a rampa unica che conduce al piano nobile. Il Museo è stato allestito in 
questo lussuoso stabile nel 1965, quando il palazzo divenne proprietà dello Stato 
e fu completamente ristrutturato. Nel 1977 fu inaugurata la Pinacoteca Nazionale. 
Successivamente furono recuperati gli arredi originali, gli affreschi 
e gli arazzi alle pareti.

FOCUS 

ON

Alan Bernardo Infante, violoncello I Sara Tomei, flauto I Chiara De Sena, percussioni 

Alessia Lorenzetti, pianoforte I Gianni Bicchierini, pianoforte I Andrea Battistoni, tromba 

Emanuele Lucchesi, tromba/trombone I Carlo Alberto Valenti, direttore I Simona Generali, voce 

narrante I Aline Nari-Aldes, Alessandra Moretti, Elisa D’Amico, Anna Solinas di “SPAM!” interventi 

coreografici e improvvisazioni sceniche

 Ore 11,00 Teatro del Giglio // Free - 90’
IL CONCORSO DI COMPOSIZIONE - LA FINALE A cura di Casa Editrice Sonzogno e della 

Società Italiana del Violoncello in collaborazione con la Società Italiana Autori e Editori I Nella città 

che ha dato i natali a grandissimi compositori si continua a scrivere musica... Dopo la clausura notturna i 

finalisti consegnano le loro opere ai 100Cellos. Interviste ai compositori, prova aperta e prime esecuzioni 

mondiali per scoprire, per entrare nel laboratorio, per condividere la sorpresa della nuova musica. 

Al termine la Giuria proclamerà il vincitore che vedrà la sua opera eseguita nel concerto finale di Lucca 

Classica 2017

 Ore 11,30 Dal Centro Storico - con visita ai Sotterranei delle Mura Urbane

MUSICA CON... Lucca Classica Street Band I Con sorprese musicali per i bambini

 Ore 11,30 Cattedrale di S. Martino // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free per 

residenti provincia di Lucca - 15’

L’ORGANO DELLA CATTEDRALE Giulia Biagetti, organo I Denis Bedard Suite Liturgique 

Pietro Alessandro Yon Concert Study n 1 I James Christopher Pardini Toccata on “Amazing Grace” 

PROGRAMMA  |  Domenica 7 maggioPROGRAMMA  |  Domenica 7 maggio
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 Ore 12,00 Biglietteria - Bookshop Puccini Museum - Casa natale - 45’ 
TI RACCONTO L’OPERA: La bohème  
Cristiana Traversa trasporterà grandi e piccini all’ombra della Tour Eiffel, nella Parigi degli artisti 

bohémiens resi celebri della musica di Giacomo Puccini  
A seguire...  Puccini Museum - Casa natale // Ticket € 5.00 Adulti € 3,00 Bambini  - 45’ 

INVITO A CASA DEL MAESTRO Visita guidata per bambini e famiglie TI RACCONTO L’OPERA 

e INVITO A CASA DEL MAESTRO costituiscono un unico pacchetto. 

Ingresso fino ad esaurimento posti. È vivamente consigliata la prenotazione. 

Tel. 0583 584028 mail info@puccinimuseum.it

 Ore 12,15 Teatro di S. Girolamo // Free - 50’
“GOLDONI, HAYDN E L’ARTE DELLA CONVERSAZIONE” Chiunque abbia un minimo di dimestichezza 

con l’opera goldoniana avrà presente i continui riferimenti in essa contenuti alla conversazione, vero e 

proprio coronamento della civiltà del ben vivere. Gli stessi personaggi delle commedie interloquiscono 

come protagonisti di un’arguta conversazione dai toni mutevoli. D’altro canto, la musica dello stile 

maturo di Haydn è improntata al medesimo stile di conversazione, come ben compresero i suoi 

contemporanei e come gli studiosi (e il pubblico) odierni continuano a riconoscerle. La conversazione 

propria, costumata e civile, quella conversazione che trattiene i singoli e la società dal commettere 

spropositi è un valore dello spirito cui anche noi dovremmo oggi richiamarci e che dovremmo 

amorevolmente coltivare.

Museo Nazionale di Villa Guinigi 

Ha sede in uno dei più antichi edifici della città, la cui costruzione ebbe inizio nel 1413  
per volere del signore di Lucca Paolo Guinigi, appena fuori della cerchia di mura  
duecentesche. L’edificio, imponente, ha la facciata principale caratterizzata da un arioso 
loggiato e da una successione di trifore con archetti trilobati su esili colonnine,  
espressione tipica dello stile tardo-gotico lucchese. Le opere esposte sono intimamente 
legate alla storia di Lucca, ognuna un tassello per ricostruire la cultura figurativa della città, 
dalle origini fino al XVIII secolo. Lo stesso ordinamento museografico, che suddivide le
opere cronologicamente, facilita questo affascinante viaggio, che inizia al
piano terra con la presentazione di reperti archeologici come i vasi cinerari
della necropoli etrusca scoperta nel 1982 a San Concordio, o come i resti
provenienti dai monumenti e dalle abitazioni di epoca romana.

FOCUS 

ON

Nel dialogo ovvero conversazione tra i due grandi maestri, 

frutto dell’ immaginazione ma verosimile, numerose sono 

le citazioni dirette o le parafrasi dalle opere di Goldoni e 

dalle primissime biografie di Haydn. I riferimenti agli eventi 

della loro vita, benché inseriti in un quadro fittizio, sono 

puntualmente verificabili. Gli eventi storici cui talora si 

accenna sono altresì ben noti. Non deve meravigliare la 

padronanza dell’ italiano da parte di Haydn, in parte perché 

lo apprese in gioventù da Nicola Porpora, in parte perché egli 

stesso musicò un considerevole numero di libretti d’opera in 

italiano e rimaneggiò un altrettanto considerevole numero di 

opere italiane di altri compositori. È dunque perfettamente 

giustificabile una conoscenza “alta” della lingua del bel paese 

dove il sì suona. (Alberto Bologni)

Mirella Di Vita, soprano I Massimiliano Galli, attore/basso 

(Haydn) I Massimo Viganò, attore (Goldoni) I Alberto Bologni, 

violino I Giuseppe Barutti, violoncello I  Fabrizio Giovannelli, 

pianoforte I Emiliana Paoli, regia

 Ore 14,30 Museo Nazionale di Villa Guinigi // 

Free - 30’

MUSICA CON... Quartetto Noûs I Tiziano Baviera, violino I Alberto Franchin, violino 

Sara Dambruoso, viola I Tommaso Tesini, violoncello I F. J. Haydn Quartetto in sol maggiore op 77 n 1 I 

Angelo Foletto conversa con gli interpreti e introduce all’ascolto

 Ore 15,00 Casermetta S. Colombano // Free - 120’ - Età consigliata da 16 anni

A cura della Fondazione Giacomo Puccini SIPARIO! Chi è di scena. 

Immergetevi nell’elettrizzante mondo che si cela dietro le quinte di ogni spettacolo, una sorta di 

sorprendente “paese delle meraviglie”, e iniziate così la vostra scalata al successo. E ricordate: 

quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a...cantare! Un gioco di Simone Tansini. Per partecipare al 

gioco è consigliata la prenotazione. Tel. 0583 584028 mail info@puccinimuseum.it

 Ore 15,00 Real Collegio Lucca Classica & Anteprima Vini // Free - 20’

Lucca Classica & Anteprima Vini MUSICA CON....  Alberto Bologni, violino I N. Paganini Capricci (selezione)

PROGRAMMA  |  Domenica 7 maggio PROGRAMMA  |  Domenica 7 maggioPROGRAMMA  |  Domenica 7 maggio
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 Ore 16,30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Musicisti dei 100Cellos I Beatriz Molero, violoncello 

Z. Kodaly, Dalla Sonata in si minore per violoncello Op.8 Allegro maestoso ma appassionato.

 Ore 16,30 Auditorium Istituto Boccherini  // Free - 30’

INCONTRO “Con la scoperta dei neuroni specchio le neuroscienze hanno cominciato a capire ciò 

che il teatro sapeva da sempre”  (Peter Brook) “C’è un legame intimo, naturale e profondo tra gli esseri 

umani” (Giacomo Rizzolatti “Le basi scientifiche dell’empatia”) Un incontro con Giacomo Rizzolatti 

(neuroscienziato, professore di Fisiologia umana)

A seguire.. MUSICA CON .. (anche per bambini)  // Free - 30’ 

Cosa succede durante una prova d’orchestra? Quali sentimenti, emozioni, pensieri animano e tengono 

uniti gli orchestrali? Cosa fa il direttore? E il primo violino? Come si costruisce un’ interpretazione?  

Proveremo insieme a dare qualche risposta, con qualche sorpresa e con qualche nuovo ed inaspettato 

giovanissimo direttore alle prese, per la prima volta, con la bacchetta magica! 

Prova d’orchestra a cura dell’ISSM Luigi Boccherini in collaborazione con il Centro Studi Boccherini 

Orchestra dell’ISSM Luigi Boccherini GianPaolo Mazzoli, direttore I Coordina Marco Mangani 

L. Boccherini Sinfonia in re minore op 12 n 4 G 506

 Ore 17,00 Lucca Museum Ticket Museum - 25’

In occasione della mostra: “Warhol Vs Gartel. Hip Pop” MUSICA CON... Michela Lombardi, voce 

Piero Frassi, pianoforte. Improvvisazioni jazz

 Ore 15,30 Chiostro di S. Micheletto - Fondazione Ragghianti  // Free - 30’

MUSICA CON... “Tutto Tango” con il Quintetto Lunfardo (100Cellos) Mizuho Ueyama, violino 

Stefano Ensabella, saxofono I Gianluca Pirisi, violoncello I Simone Pirisi, contrabbasso 

Francesco Ensabella, pianoforte

 Ore 15,30 Chiesa di S. Francesco // Free con con tagliando da ritirare alla 

biglietteria del Teatro del Giglio - 60’ 

(A cura del Teatro del Giglio) “L’INCREDIBILE GIORNATA DI FEDERICO E L’ALLODOLA” di Simone 

Dini Gandini. I Musiche di Saverio Rapezzi. I Regia Manuel Renga. I Attori Valerio Ameli, Sara Dho, 

Giuseppe Palasciano, Michele Basile I Maestro del coro Sara Matteucci I Direttore Daniele Parziani. 

I Coro voci bianche del Teatro del Giglio e Cappella S. Cecilia di Lucca, I Orchestra dei Piccoli 

Pomeriggi Musicali 

 Ore 15,30 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Musicisti dei 100Cellos I Cecilia Caminiti, violoncello  

J. S. Bach, Bourrée dalla Suite N.3 in do Magg BWV 1009 I Caterina Isaia, violoncello 

J. S. Bach, Prelude I Sarabanda I GigaCello Suite N.2 in re minore BWV 1008

 Ore 16,00 Centro Storico

MUSICA CON.... Lucca Classica Street Band I Con sorprese musicali per i bambini.

 Ore 16,00 Cattedrale di S. Martino - Sacrestia // Ticket € 3 intero, € 2 ridotto - Free 

per residenti provincia di Lucca - 15’

MUSICA PER ILARIA DEL CARRETTO Chiara Morandi, violino I J. S. Bach Adagio e Fuga 

dalla Sonata n 1 in sol minore BWV 1001

 Ore 16.30 Ospedale S. Luca 

A cura dell’Associazione Alap “LA MUSICA VITA E SPERANZA PER UNA NUOVA CIVILTÀ” 
“Il potere della musica di integrare e curare è un elemento essenziale. La musica è il più potente farmaco 

non chimico” (Oliver Sachs). 

Musica al San Luca con l’ensemble vocale “Nova Harmonia” Paola Vincenti, direttore I Stefano 

Casini, flauto traverso I Giorgio Casini, pianoforte

PROGRAMMA  |  Domenica 7 maggioPROGRAMMA  |  Domenica 7 maggio
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Le Mura

Le Mura di Lucca rappresentano un simbolo della città riconosciuto a livello mondiale sia 
per la bellezza artistico-monumentale che per il valore storico.
La costruzione delle Mura di Lucca risale al periodo rinascimentale che intercorre dalla 
prima metà del Cinquecento alla metà del Seicento e si è conservata integra fino ad oggi. 
Da un punto di vista architettonico, le Mura si compongono di dodici cortine a terrapieno, 
che congiungono tra loro undici baluardi, con paramento in laterizio, di dodici metri 
d’altezza e trenta di larghezza alla base. Sviluppandosi per più di quattro chilometri vanno 
a costituire un grande e suggestivo parco urbano. La presenza di secolari alberature 
(platani, ippocastani, bagolari, querce rosse ecc..) opera da sfondo naturale permettendo 
un approccio privilegiato alla città e al territorio.
Con la perdita della loro funzione difensiva, la Mura sono state riconvertite a uso civile 
nei primi decenni dell’Ottocento, quando le antiche cortine della fortificazione furono 
trasformate nell’attuale ombreggiato passeggio cittadino. Nel pieno rispetto dell’alta 
valenza culturale del monumento, le Mura di Lucca esercitano ancora il loro fascino per 
cittadini e turisti che ne riconoscono funzionalità e prestigio. Numerose manifestazioni 
e mostre prediligono come palcoscenico per le loro iniziative e attività coinvolgendo 
l’intera città alla partecipazione.
Oltre a essere il maggiore esempio in Europa di fortificazione moderna, le Mura risultano 
quindi una risorsa urbana di notevole importanza per la città di Lucca. Gli stessi cittadini 
vivono intensamente le Mura scegliendole come spazio aperto per trascorrere il proprio 
tempo libero tra passeggiate, attività sportiva e incontri. Questa unione tra pace e vitalità 
non passa inosservata nemmeno al grande numero dei turisti che, ogni giorno, trova 
nelle Mura il luogo ideale per una passeggiata. Tra i frondosi alberi si riscopre così uno 
spazio verde abilmente inserito in un contesto cittadino e una suggestiva vista dall’alto 
con i campanili delle chiese e le famose torri che emergono dai tetti della città.

 Ore 17,00 Real Collegio Lucca Classica & Anteprima Vini // Free - 30’

In collaborazione con Boccherini Bass Fest 2017 “... aspettando Lucca Bass Europe 2018”  

MUSICA CON... Jeff Bradetich e Thierry Barbè, contrabbassi. I Musiche di D. Anderson, A. 

Egilsson, R. Dubugnon, A. Bocini, A. Piazzolla

 Ore 17,30 Biglietteria/Bookshop Puccini Museum - Casa natale // Ticket € 5 adulti 

€ 3 bambini - 45’

Puccini Museum - Casa natale TI RACCONTO L’OPERA: Turandot Cristiana Traversa narrerà 

come il Principe Ignoto ha conquistato il cuore di Turandot, la Principessa di Gelo nella fantastica 

China dell’Imperatore Altoum, Figlio del Cielo.

A seguire... VISITA GUIDATA PER BAMBINI E FAMIGLIE TI RACCONTO L’OPERA e la VISITA GUIDATA 

costituiscono un unico pacchetto. Ingresso fino ad esaurimento posti. È vivamente consigliata la 

prenotazione. Tel. 0583 584028, e-mail info@puccinimuseum.it

 Ore 18,00 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 30’

INCONTRO Proseguono gli incontri con esponenti di diverse discipline che da sempre 

caratterizzano il progetto di Lucca Classica. Una testimonianza di Guido Tonelli, fisico, uno degli 

scopritori del Bosone di Higgs al Cern di Ginevra. Dal suo incontro con la musica, all’organizzare il 

lavoro del suo gruppo di ricerca “in modo orchestrale”. 

Guido Tonelli conversa con Sandro Cappelletto 

 Ore 18,30 Palazzo Ducale - Sala Ademollo // Free - 45’

MUSICA CON....  Pietro De Maria è uno dei maggiori interpreti della musica di Chopin 

In questo programma ritorneremo a incontrare la danza e la radice popolare di questo autore I Pietro 

De Maria, pianoforte I F. Chopin Mazurca in la minore op 67 n. 4 I Mazurca in do maggiore op 24 n 2 I 

Mazurca in do diesis minore op 63 n 3 I Ballata 

n 1 in sol minore op 23 I Notturno in re bemolle 

maggiore op 27 n 2 I Scherzo n 2 in si bemolle 

minore op 31 I Oreste Bossini conversa con 

l’interprete e introduce all’ascolto.

 Ore 21,15 Teatro del Giglio  // Ticket 

€ 12 Ridotto € 10 - 120’

CONCERTO FINALE DI LUCCA 

CLASSICA 2017 

I 100Cellos per Luigi Boccherini e per Lucca 

“città del violoncello” 

Musica di F. X. Geminiani, L. Boccherini, G. 

Puccini, G. Sollima, Pink Floyd. 

PROGRAMMA  |  Domenica 7 maggio
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www.tagetik.com

Wolters Kluwer (AEX: WKL) aiuta i professionisti che operano nell’area legale, fiscale, finanziaria e 
healthcare a prendere decisioni altamente critiche ogni giorno lavorando in piena sicurezza. Wolters 
Kluwer fornisce soluzioni software, informazioni e servizi combinando conoscenza del settore, 
esperienza e tecnologia. Da oltre 180 anni Wolters Kluwer affianca i professionisti in tutto il mondo 
portando gli standard di software, consocenze, strumenti e formazione ad un nuovo livello.
 
Con operazioni in più di 30 paesi e oltre 800 clienti attivi, CCH®Tagetik fornisce ai business più grandi 
e complessi soluzioni e servizi di eccellenza mediante un’ interfaccia software estremamente semplice 
da usare e grazie alla quale le è riconosciuto il più alto livello di soddisfazione dei clienti.
 
CCH®Tagetik 5 è una piattaforma unificata di gestione delle performance finanziarie, disponibile 
sul cloud o on-premises, per l’area Amministrazione, Finanza e Controllo. Un’unica soluzione – 
caratterizzata da usabilità, mobilità, velocità e flessibilità – per gestire con efficienza i processi 
di budget, forecast, pianificazione, consolidamento e reporting, financial close, analisi della 
profittabilità, disclosure management, financial governance e business intelligence, ridurre i rischi, 
contenere i costi e realizzare gli obiettivi strategici.

WOLTERS KLUWER - CCH®TAGETIK

turning experience
into innovation

turning knowledge
into solutions

Musica per bambini
PROGRAMMA

> > Venerdì 5 maggio

 Ore 17.30 Mura Urbane - Orto botanico - Serra // Free - 30’ 

MUSICA E FIABA Spettacolo per bambini dedicato alla vita di Luigi Boccherini I Teatro dei 

burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e Cristiana Traversa I Con la partecipazione de La 

Cattiva Compagnia 

> > Sabato 6 maggio

 Ore 11.00 Centro Storico

Lucca Classica Street Band I Con sorprese 

musicali per i bambini.

 Ore 11.30 Mura Urbane - Orto 

botanico - Serra // Free - 30’

MUSICA E FIABA Spettacolo per bambini 

dedicato alla vita di Luigi Boccherini I Teatro dei 

burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e 

Cristiana Traversa. I Con la partecipazione de La 

Cattiva Compagnia 

 Ore 15.00 Mura Urbane - Orto 

botanico - Serra // Free - 30’

MUSICA E FIABA Spettacolo per bambini 

dedicato alla vita di Luigi Boccherini I Teatro dei 

burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e 

Cristiana Traversa. I Con la partecipazione de La 

Cattiva Compagnia I Traduzione simultanea in 

inglese a cura di Maria Lucrezia Felice

 Ore 16.00 Centro storico con visita ai sotterranei delle Mura 

Lucca Classica Street Band I Con sorprese musicali per i bambini 

 Ore 17.30  Puccini Museum - Casa natale - Bookshop - 45’

TI RACCONTO L’OPERA: Turandot Cristiana Traversa narrerà come il Principe Ignoto ha 

conquistato il cuore di Turandot, la Principessa di Gelo nella fantastica China dell’Imperatore Altoum, 



46 47

Figlio del Cielo. A seguire... Puccini Museum – Casa natale // Ticket €5 Adulti €3 Bambini - 45’

Visita guidata per i bambini e le famiglie*  “Ti racconto l’opera” e “visita guidata” costituiscono un 

unico pacchetto I Ingresso fino ad esaurimento posti. È vivamente consigliata la prenotazione. Tel. 

0583 584028 mail info@puccinimuseum.it

> > Domenica 7 maggio

 Ore 11,00 

Dal Centro Storico - con visita ai Sotterranei delle 

Mura Urbane

MUSICA CON... Lucca Classica Street Band I Con sorprese 

musicali per i bambini

 Ore 11,00 

Salone dell’Arcivescovato // Free - 50’
A cura del Laboratorio Orchestrale Lucchese “Fratel Arturo Paoli” 

“PINOCCHIO”, una fiaba in scena I Il Laboratorio Orchestrale 

Lucchese “Fratel Arturo Paoli” è l’orchestra di bambini nata per iniziativa di Tempo di Musica I Lo 

spettacolo si basa su un mix di brani originali di Tommaso Valenti e alcuni arrangiamenti di brani celebri

 Ore 12,00 Biglietteria - Bookshop Puccini Museum - Casa natale - 45’ 
TI RACCONTO L’OPERA: La bohème  
Cristiana Traversa trasporterà grandi e piccini all’ombra della Tour Eiffel, nella Parigi degli artisti 

bohémiens resi celebri della musica di Giacomo Puccini 

A seguire...  Puccini Museum - Casa natale // Ticket € 5.00 Adulti € 3,00 Bambini  - 45’ 
INVITO A CASA DEL MAESTRO Visita guidata per bambini e famiglie  

TI RACCONTO L’OPERA e la VISITA GUIDATA - INVITO A CASA DEL MAESTRO costituiscono un 

unico pacchetto. Ingresso fino ad esaurimento posti. È vivamente consigliata la prenotazione. Tel. 

0583 584028 mail info@puccinimuseum.it

 Ore 15,30 Chiesa di S. Francesco // Free  (con ticket) - 60’ 

(A cura del Teatro del Giglio) “L’INCREDIBILE GIORNATA DI FEDERICO E L’ALLODOLA” 

di Simone Dini Gandini. I Musiche di Saverio Rapezzi. I Regia Manuel Renga. I Attori Valerio Ameli, 

Sara Dho, Giuseppe Palasciano, Michele Basile I Maestro del coro Sara Matteucci I Direttore Daniele 

Parziani. I Coro voci bianche del Teatro del Giglio e Cappella S. Cecilia di Lucca, Orchestra dei Piccoli 

Pomeriggi Musicali 

 Ore 16,00 Centro Storico

MUSICA CON.... Lucca Classica Street Band I Con sorprese musicali per i bambini.

 Ore 16,30 Auditorium Istituto Boccherini  // Free - 30’

INCONTRO Un incontro con Giacomo Rizzolatti (Neuroscienziato, professore di Fisiologia umana) 

A seguire... MUSICA CON ... (anche per bambini)  // Free - 30’ 

Prova d’orchestra A cura dell’ISSM Luigi Boccherini in collaborazione con il Centro Studi Boccherini  

I Orchestra dell’ISSM Luigi Boccherini GianPaolo Mazzoli, direttore I Coordina Marco Mangani I L. 

Boccherini Sinfonia in re minore op 12 n 4 G 506

 Ore 17,30 Biglietteria/Bookshop Puccini Museum - Casa natale // Ticket € 5 adulti 

€ 3 bambini - 45’

Puccini Museum - Casa natale TI RACCONTO L’OPERA: Turandot Cristiana Traversa narrerà 

come il Principe Ignoto ha conquistato il cuore di Turandot, la Principessa di Gelo nella fantastica 

China dell’Imperatore Altoum, Figlio del Cielo.

A seguire... VISITA GUIDATA PER BAMBINI E FAMIGLIE TI RACCONTO L’OPERA e la VISITA GUIDATA 

costituiscono un unico pacchetto. Ingresso fino ad esaurimento posti. È vivamente consigliata la 

prenotazione. Tel. 0583 584028, e-mail info@puccinimuseum.it

PROGRAMMA  |  Musica per bambiniPROGRAMMA  |  Musica per bambini
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1. Teatro del Giglio
2. Teatro di San Girolamo
3. Loggiato di Palazzo Pretorio
4. ISSM L. Boccherini
5. Palazzo Pfanner
6. Complesso di San Francesco 
    e Museo di Villa Guinigi
7. Palazzo Ducale
8. Chiesa di Santa Caterina

9. Museo di Palazzo Mansi
10. Museo Puccini
11. Loggia di Palazzo Sani
12. Real Collegio
13. Lu.c.c.a. Museum
14. Piazza e Basilica di San Frediano
15. Ospedale San Luca
16. Baluardo S. Colombano
17. Orto Botanico

18. Chiostro di S. Micheletto
19. Chiesa di S. Pietro Somaldi
20. Chiesa di S. Francesco
21. Cattedrale S. Martino
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17
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20
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PORTA ELISA

PORTA 
SANTA MARIA

PORTA SAN JACOPO

613
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Luoghi del festival

Scopri qui 
le indicazioni dettagliate 

per raggiungere i vari 
luoghi del festival:
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organizzazione

Simone Soldati  
Ideazione e Direzione Artistica  
Associazione Musicale Lucchese -  info@associazionemusicalelucchese.it

Aldo Tarabella  
Direzione artistica Teatro del Giglio - direttoreartistico@teatrodelgiglio.it

Marco Cattani 
Presidente Associazione Musicale Lucchese info@associazionemusicalelucchese.it

Stefano Ragghianti  
Amministratore Unico Teatro del Giglio - s.ragghianti@teatrodelgiglio.it

Manrico Ferrucci  
Direttore Generale Teatro del Giglio - direttoregenerale@teatrodelgiglio.it

Fabrizio Giovannelli, Anna Paola Guerrieri,  
Egisto Matteucci, Carla Nolledi, Marcello Parducci 
Comitato Artistico Associazione Musicale Lucchese

Logistica 
Teatro del Giglio

Egisto Matteucci  
Associazione Musicale Lucchese

Elena Marchetti  
Segreteria organizzativa

Biglietteria Teatro del Giglio 
biglietteria@teatrodelgiglio.it 
telefono: 0583 465320

Segreteria
Ilaria Morganti  
Associazione Musicale Lucchese
info@associazionemusicalelucchese.it 
telefono: 0583 469960

Ufficio Legale
Avv. Marco Cattani 
Avv. Maria Talarico 
info@associazionemusicalelucchese.it

Ufficio Stampa
AB Studio 
Barbara Argentieri, Arianna Bottari  
ufficiostampa@associazionemusicalelucchese.it
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Teatro di Tradizione
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The plu-realistic Agency

Si ringrazia la Farmacia Novelli per il sostegno alla partecipazione dei giovani studenti 
ai concerti del Festival.

www.luccaclassica.it

Festival Italiano
del Volontariato 

Lucca 
12-14 maggio

2017
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per il Volontariato

Festival 
della 
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digitale


