FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI, FONDAZIONE PASCOLI
E FONDAZIONE PUCCINI: PROTOCOLLO D’INTESA PER UN NUOVO SISTEMA
CULTURALE E TURISTICO
È stato firmato oggi pomeriggio, sulla suggestiva “altana” di Casa Pascoli, a
Castelvecchio Pascoli in Comune di Barga, il protocollo d’intesa tra il Presidente della
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” Giordano Bruno Guerri, intervenuto anche
come Direttore Generale della Associazione Culturale GardaMusei, il Presidente
della Fondazione Pascoli, Alessandro Adami e il Presidente della Fondazione
Puccini, Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca.
Alla presenza del Senatore Andrea Marcucci e del Sindaco di Barga Marco Bonini,
Gabriele d’Annunzio, Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini hanno così riallacciato le
antiche fratellanze d’intenti e festeggiato l'apertura della manifestazione di poesia,
musica e danza “Omaggio a Pascoli e alla Cultura dei Popoli della Terra” che ogni
anno si tiene nel giardino di Casa Pascoli.
Nel luogo panoramico più volte decantato dal Poeta, con veduta del centro storico
della città di Barga e il suo duomo millenario, la Valle del Serchio e le Alpi Apuane,
ha preso vita il nuovo sistema culturale e turistico che unirà le tre Fondazioni con
azioni congiunte che spazieranno dalla cultura all’arte, dallo studio alla ricerca, dalla
tutela e valorizzazione del paesaggio al turismo e iniziative di livello nazionale e
internazionale.
Pacchetti dedicati alle scuole, azioni di marketing territoriale, visibilità sui rispettivi
siti e collegati profili social, biglietteria comune sono alcuni obiettivi di punta
dell’accordo. Il primo appuntamento è già in calendario tra pochi mesi: una grande
mostra itinerante, al Vittoriale e a Casa Pascoli, con estensione a Casa Puccini di
Lucca, che sarà curata dall’associazione Zona Franca di Franca Severini con la
collaborazione dell’artista Sandra Rigali e della fotografa Caterina Salvi. L'iniziativa
verrà presentata nel dettaglio durante la festa del prossimo 3 settembre organizzata
dal Vittoriale a Gardone Riviera dal titolo inequivocabile: GLI SPIRITI LUMINOSI.
"D'Annunzio, Pascoli e Puccini, pur stimandosi e essendo amici fra loro, non hanno
mai avuto l’occasione di trovarsi tutti e tre insieme", ha detto Giordano Bruno
Guerri, "Lo fanno adesso le tre Fondazioni che li rappresentano: privi delle scintille
del loro genio, faremo quanto in nostro potere per diffondere e perpetuare la
bellezza che hanno lasciato al mondo."

“I diversi luoghi che costituiscono la provincia di Lucca, una terra fra “l’Alpe e il
Mare”, con i loro paesaggi, le loro incantevoli bellezze, hanno attratto, e ne sono
stati luoghi di ispirazione, numerosi autori della grande cultura europea, espressioni
di profonde ispirazioni artistiche e poetiche. Tra questi primeggiano per le loro storie
personali e intimo rapporto con queste nostre terre: d’Annunzio, Pascoli e Puccini”
ha detto Alessandro Adami. “La volontà delle tre Fondazioni, a cui oggi è
demandato il compito di promuovere la storia e le opere di questi tre grandi
personaggi della nostra storia culturale, di definire accordi, progetti e forme di
collaborazione per conseguire risultati ancora più alti ed efficaci, costituisce un atto
di particolare valore e importanza. Un concreto esempio di fare sistema per
promuovere la grande bellezza del nostro Paese.”
Alessandro Tambellini: “Ho avuto modo di leggere una lettera di d'Annunzio
all'editore Ricordi in cui il poeta parlava dei suoi progetti per un libretto d'opera che
Puccini avrebbe dovuto musicare. E proprio qualche giorno fa ho ritrovato una
fotografia su un giornale degli anni '90 che ritrae Pascoli e Puccini insieme.
La collaborazione tra le tre Fondazioni riprende i rapporti tra Puccini, d'Annunzio e
Pascoli che all'epoca erano in atto. E valuto di grande interesse la possibilità, oggi
divenuta concreta, di elaborare iniziative culturali e turistiche utili a rendere sempre
più conosciuta e nota la vita dei tre autori”.
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