Collezione Bigongiari
Conservatore

Biblioteca del Centro studi Giacomo Puccini
Codice ICCU: IT-LU0097
Codice RISM: I-Lgp
Indirizzo: Casermetta San Colombano, Mura Urbane
CAP: 55100
Comune: Lucca
Provincia: LU
Regione: Toscana
Telefono: 0583 469225
http://www.puccini.it
biblioteca@puccini.it
Produttore

famiglia Bigongiari

Cenni biograﬁci: Sergio Bigongiari, cultore di memorie pucciniane, nel 1997 concesse al Centro studi Giacomo Puccini la sua raccolta
pucciniana, in comodato gratuito. Il suo fu un apporto fondamentale e insostituibile per le attività di ricerca del nascente Centro studi. Il
nucleo è stato poi incrementato nel tempo da parte delle sue eredi: Livia Simonetti, Simonetta e Veronica Bigongiari.

Anno di acquisizione

1997
Metodo di acquisizione

Deposito
Storia del fondo

Raccolta della famiglia Bigongiari, collezionisti e appassionati di musica operistica, in particolare di Giacomo
Puccini.
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Aperto
Indicizzazione del fondo

Il catalogo è disponibile via web, nel catalogo della Rete bibliotecaria lucchese (ultima visita: 17 ott. 2018). Il
fondo è riconoscibile dalla segnatura S. B.
Accessibilità del fondo

Consultabile
È escluso il prestito.
Tipologia

Il fondo contiene riduzioni operistiche e singole arie in edizioni novecentesche custodite in faldoni, monograﬁe
musicali (circa 200 su Giacomo Puccini, un centinaio sulle sue opere), libretti pucciniani, alcuni spartiti, dizionari,
tesi di laurea (8 su G. Puccini), 321 libretti e 20 spartiti, circa 70 libri su argomento musicale, 300 programmi di
sala, 3 dizionari, 18 volumi di carteggi, 33 fra cataloghi di mostre e di aste e bibliograﬁe, fascicoli sparsi da circa
70 riviste (questi ultimi occupano circa 2 m).
Genere

Vocale operistica/profana
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Consistenza materiale principale

Libretti per musica: 321, pucciniani
Musica a stampa moderna (post 1830): 20 opere di Puccini

Consistenza materiale secondaria

Documentazione archivistica
Periodici: 70 testate, c.ca 2 m
Programmi di sala e manifesti: 300

Datazione del materiale

1901-2000
post-2000
Identiﬁcazione

Timbro: Collezione Bigongiari – Torre del Lago.
Stato di conservazione

Buono
Interventi di restauro

Finora non ve ne sono stati: ci sono volumi da rilegare e da restaurare.
Ambiente di conservazione

Armadi in metallo: armadi n. 4 e n. 5 nella biblioteca del Centro.
Data ultima modiﬁca

19.12.2019
Fonte compilazione

Ilaria Monticelli
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