Casa Pascoli. Materiale musicale
Conservatore

Fondazione Giovanni Pascoli
Codice ICCU: IT-LU0040
Indirizzo: località Caprona, 6, Castelvecchio Pascoli
CAP: 55051
Comune: Barga
Provincia: LU
Regione: Toscana
Telefono: 0583766503
http://www.fondazionepascoli.it/
info@fondazionepascoli.it
Produttore

famiglia Pascoli

Estremi cronologici: 1855-1953
Cenni biograﬁci: Nel 1895 il poeta Giovanni Pascoli elesse a propria abitazione, insieme alla sorella Maria, la casa di Castelvecchio di Barga.
Anche dopo la morte del fratello Maria volle che la casa rimanesse intatta, facendone una sorta di sacrario dedicato alla memoria del poeta
e continuando a vivervi ﬁno alla morte, avvenuta il 5 dicembre 1953.
Vedi anche:
Pascoli Giovanni. (SIUSA). Ultima visita: 25 feb. 2016
Note e bibliograﬁa: Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte. Ultima visita: 25 feb. 2016
Pascoli Maria. (SIUSA). Ultima visita: 25 feb. 2016

Anno di acquisizione

1954
Metodo di acquisizione

Lascito
Nota dell'acquisizione

La casa dei fratelli Pascoli e ciò che vi era contenuto sono stati lasciati in eredità al Comune di Barga dalla
sorella del poeta, Maria, morta nel 1953.
Storia del fondo

L'insieme dei documenti, libri, oggetti di uso quotidiano e cimeli storici è stata mantenuta nella casa dove li
raccolsero e usarono Giovanni Pascoli e la sorella Maria.
Vedi anche la scheda SIUSA (ultima visita: 18 set. 2019).
Ambito disciplinare

Musica
Indicizzazione del fondo

Il sito web permette le ricerche separate, rispettivamente dei documenti d'archivio, dei volumi della biblioteca,
degli oggetti conservati nella casa. Per i volumi a stampa, il catalogo è disponibile via web, nel catalogo della
Rete bibliotecaria lucchese (ultima visita: 18 set. 2019). È in corso il versamento dei dati nell'Indice di SBN.
Il sito oﬀre la ricerca dell'archivio e della biblioteca (ultime visite: 18 set. 2019).
Allegato 1
Accessibilità del fondo

Consultabile
Tutti i documenti d'archivio sono interamente riprodotti e consultabili nel sito della Fondazione.
Tipologia

Sono presenti tre manoscritti: un quaderno di nozioni musicali elementari, con esempi, una composizione su
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versi di Giovanni Pascoli e una su parole di Sybilla (pseudonimo di Maria Pascoli). Nel catalogo della biblioteca
sono state ricuperate 19 edizioni musicali, una delle quali in 8 copie: molte di esse mettono in musica versi di
Giovanni Pascoli. Nella casa si conserva anche un Piano melodico Racca, databile fra il 1907-1909, corredato di
33 cartoni musicali.
Genere

Vocale operistica/profana
Consistenza materiale principale

Manoscritti musicali: 3
Musica a stampa moderna (post 1830): 19

Consistenza materiale secondaria

Strumenti musicali: 1 piano melodico

Datazione del materiale

1901-2000
Caratteristiche ﬁsiche

Il manoscritto de Il cane notturno contiene una dedica dell'autore a Maria Pascoli. Dediche al poeta compaiono
su vari volumi a stampa.
Stato di conservazione

Buono
Ambiente di conservazione

I volumi sono conservati negli scaﬀali presenti in vari locali della casa del poeta. Le carte d'archivio sono
conservate in armadi appositi in un ediﬁcio annesso a quello principale.
Eventi di valorizzazione

Edizioni recenti di musiche su testi di Pascoli:
Le ciaramelle sette composizioni corali a voci miste / Andrea Toschi; su poesie di Giovanni Pascoli. Udine :
Pizzicato, 1994.
Musiche pascoliane / Giuseppe Da Prato; presentazione di Antonio Nardini e Gualtiero Pia. Barga : Istituto storico
lucchese, Sezione di Barga, stampa 2004. (Arte, storia, cultura; 14).
Musiche pascoliane / Idilio Donati; presentazione di Alberto Bianchi e Gualtiero Pia. Barga : Istituto storico
lucchese, Sezione di Barga, stampa 2004. (Arte, storia, cultura; 15).
Il sogno della vergine : per un voce sola con accompagnamento di pianoforte / Guido Alberto Fano; poesia di
Giovanni Pascoli dai Canti di Castelvecchio; a cura di Vitale Fano e Paolo Furlani. Venezia : Archivio musicale
Guido Alberto Fano, 2005.
Bibliograﬁa

Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte. 2014: sito web dedicato al patrimonio pascoliano presente
a Castelvecchio, con riproduzione integrale dei documenti conservati.
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