Museo Puccini di Celle. Materiale musicale
Conservatore

Museo Puccini di Celle - Associazione Lucchesi nel mondo
Codice ICCU: IT-LU0107
Codice RISM: I-PSCmp
Indirizzo: via Melitori, 26
CAP: 55064
Comune: Pescaglia
Provincia: LU
Regione: TOSCANA
Telefono: 0583359154
http://www.lucchesinelmondo.it/museocelle.html
lucchesinelmondo@virgilio.it
Produttore

famiglia Puccini

Estremi cronologici: Sec. XVIII-XIX
Note e bibliograﬁa: Tesori di Giacomo Puccini a Celle, Casa Museo / Giulio Battelli. Lucca: Pacini Fazzi, 2010 (SMF: CEDOMUS.055)
La famiglia Puccini: una tradizione, Lucca, la musica / catalogo della mostra a cura di Gabriella Biagi Ravenni. Milano: Campi, 1992
Mostra a Milano, Museo teatrale alla Scala, dicembre 1992; a Lucca, Museo Palazzo Mansi, febbraio-maggio 1993. (SMF: CEDOMUS.059)

Anno di acquisizione

1973
Metodo di acquisizione

Dono
Nota dell'acquisizione

Dono delle nipoti di Giacomo Puccini, Alba e Nelda Franceschini, alla Associazione Lucchesi nel mondo, con lo
scopo di allestire il museo.
Storia del fondo

La raccolta è stata accresciuta, negli anni seguenti la fondazione, da altri documenti, anche autograﬁ, donati dai
discendenti di Alba e Nelda Franceschini. Esse erano ﬁglie della sorella di Giacomo, che col marito aveva
riacquistato la casa dei Puccini venduta alla prematura scomparsa del padre di Giacomo, Michele.
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Aperto
Indicizzazione del fondo

Un inventario dei manoscritti musicali fu stilato in occasione del lavoro di digitalizzazione Progetto Puccini
(2005): le copie digitali dei documenti sono disponibili in Internet culturale. Esiste anche un secondo inventario,
dei manoscritti musicali donati al Museo in epoca successiva (in allegato). Fotograﬁe di molti documenti e cimeli
sono presenti nel volume Tesori di Giacomo Puccini a Celle, Casa Museo (2010). Non esiste un catalogo.
13 manoscritti musicali di Puccini (2009)
Manoscritti musicali (2005)
Accessibilità del fondo

Consultabile
Tipologia

CeDoMus Toscana - Centro di Documentazione Musicale della Toscana | 1

Documenti relativi alla famiglia Puccini e in particolare alla generazione di Giacomo (1858-1924). Manoscritti
musicali, spartiti, corrispondenza del musicista con familiari ed amici, fotograﬁe, oggetti a lui appartenuti - fra i
quali un pianoforte e il grammofono donatogli da T. A. Edison. Di Michele Puccini si conservano un'antifona
composta nel 1829, notata nello stile degli antichi corali, e un Corso pratico di contrappunto, manoscritto del
1846. Il Centro di documentazione dell'Associazione raccoglie anche una piccola collezione di volumi dedicata al
Maestro Puccini.
Genere

Vocale operistica/profana
Vocale sacra
Consistenza materiale principale

Manoscritti musicali: 52
Musica a stampa moderna (post 1830)

Consistenza materiale secondaria

Documentazione archivistica
Strumenti musicali

Datazione del materiale

1801-1900
1901-2000
Stato di conservazione

Buono
Ambiente di conservazione

Documenti e cimeli sono esposti in sette sale.
Eventi di valorizzazione

Nel 2005 il Museo ha partecipato all'iniziativa di digitalizzazione dei documenti pucciniani, intitolata Progetto
Puccini (ultima visita: 17 ott. 2018).
Nel 2008, ha ospitato la mostra Puccini e Celle, una famiglia di musicisti, rinnovando completamente, per
l'occasione, l'allestimento delle sale.
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