Fondo Aldo Pacini
Conservatore

Biblioteca Leoniana del Seminario vescovile
Codice ICCU: IT-PT0019
Codice RISM: I-PSl
Indirizzo: Via Puccini, 36
CAP: 51100
Comune: Pistoia
Provincia: PT
Regione: Toscana
Telefono: 0573 976133
http://www.diocesipistoia.it/archivi-e-biblioteche/
leoniana@diocesipistoia.it
Produttore

Pacini Aldo

Cenni biograﬁci: Don Aldo Pacini, ﬁne erudito, apprezzato scrittore e poeta, appassionato di musica e, per molti anni, insegnante di musica e
letteratura al Seminario.

Anno di acquisizione

2000
Metodo di acquisizione

Dono
Storia del fondo

Dopo la morte di don Aldo Pacini la sua raccolta di circa 5000 volumi è stata donata alla Diocesi ed è andata ad
arricchire il patrimonio della Biblioteca Leoniana del Seminario Vescovile.
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Chiuso
Indicizzazione del fondo

Le monograﬁe del fondo Pacini sono descritte nel catalogo della Rete documentaria della provincia di Pistoia
(ultima visita: 10 mag. 2021). Le musiche invece non hanno né inventario né catalogo.
Accessibilità del fondo

Consultabile con riserva
Tipologia

La sezione musicale del fondo è composta da circa 2,5 metri di monograﬁe riguardanti la storia della musica,
circa 3 m di riduzioni operistiche di autori del melodramma italiano in edizioni Ricordi della metà del Novecento
e qualche pezzo vocale in stampe ottocentesche. Un palchetto contiene la partitura (probabile autografo) e tutto
il materiale orchestrale manoscritto dell’opera Evelia di Virginio Cappelli. Da segnalare lo spartito del Don
Giovanni di Mozart in edizione Simrock di ﬁne Settecento.
Sono presenti, inoltre, volumi di ambito religioso e teologico, saggi letterari, monograﬁe (con eccellenze in
merito alle ﬁgure di Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi), raccolte poetiche e narrativa.
Genere

Vocale operistica/profana
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Consistenza materiale principale

Manoscritti musicali
Musica a stampa moderna (post 1830): 3 m
Monograﬁe a soggetto musicale: 2,5 m

Datazione del materiale

1801-1900
1901-2000
Caratteristiche ﬁsiche

Si tratta per lo più di edizioni cartonate.
Stato di conservazione

Buono
Ambiente di conservazione

Le musiche e i libri sono disposti sui palchetti centrali dell’armadio di metallo nella saletta che contiene l’intera
biblioteca di Aldo Pacini, all’interno dei magazzini della biblioteca Leoniana di Pistoia.
Data ultima modiﬁca

10.05.2021
Fonte compilazione

Stefania Gitto
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