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46A BATTAGLIA DI FIORI A VENTIMIGLIA 

 

Oggi, in occasione della XLVI Battaglia di 
Fiori,  si entrerà ai Giardini Botanici Han-
bury a prezzo speciale e sarà possibile degu-
stare prodotti tipici Ventimigliusi: castagnole, 
barcuneti, rossina, torta verde e sardinara. 
Servizio navetta dalla Chiesa di S. Agostino 
ogni 40 minuti dalle ore 10. Giardini T 0184-
229507 Ufficio Turismo T 0184351183. 

 

DA OGGI PUCCINI IN MOSTRA A LUCCA 
La mostra Puccini e Lucca. “Quando senti-
rò la dolce nostalgia della mia terra nati-
va" apre oggi a Palazzo Guinigi nel centro 
storico, con l’obiettivo di permettere a Luc-
ca di riappropriarsi “fisicamente” di Pucci-
ni. Molti i privati che hanno messo a dispo-
sizione le proprie collezioni per questa e-
sposizione concepita e realizzata come un 
vero e proprio Museo a tempo con un alle-
stimento che rappresenta la prima pietra 
miliare per la realizzazione dello Spazio 
Puccini che prenderà vita quale eredità del 
2008 alla città. Lucca si colloca, quindi, al 
centro del mondo di Puccini che non ha 
confini di spazio.  
La mostra rientra nell’ambito del progetto Giacomo Puccini 1858-2008, 
per il 150° anniversario della nascita del compositore. Tra le rarità espo-
ste  l’atto di battesimo originale; l’atto notarile con cui Giacomo e Mi-
chele Puccini vendono la casa, gravata da un’ipoteca per un mutuo ac-
ceso alla Cassa di Risparmio di Lucca e quello successivo con cui Gia-
como la riacquista; l’iscrizione di Giacomo all’Istituto musicale G. Pa-
cini nell’anno scolastico 1868-69 nella classe di violino di Augusto Mi-
chelangeli; degli autografi etc. Nella sezione della formazione milanese 
ci sono le matricole, che fotografano la carriera scolastica di Puccini. 
Nella sezione dedicata a Villi e Edgar moltissime novità e tante cose 
interessanti. La Disposizione scenica del secondo atto di Villi è scritta 
da Puccini stesso. Interessante tutto il materiale Ricordi: bozzetti, figuri-
ni (la serie completa per Villi), tavole d’attrezzeria.  
È un materiale preziosissimo e, in particolare questo per le prime due 
opere, poco conosciuto. Nella sezione dedicata al rapporto con la città 
spiccano la lettera con cui Puccini scongiurò la chiusura dell’Istituto 
musicale (1911), la donazione all’Asilo infantile Regina Margherita 
(50.000 euro attuali, circa il 2% delle sue entrate), per la Banda comu-
nale, l’intervento di Puccini  intervento per evitarne la chiusura etc. 
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BENVENUTO ISRAELE! 
Israele è protagonista fino a do-
mani del Workshop Israel Buy 
Piemonte 2008, promosso dalla 
Regione Piemonte. Israele si af-
faccia per la prima volta su tutto 
il Piemonte con una delegazione 
di 10 operatori turistici, 3 gior-
nalisti della carta stampata e un 
giornalista della tv Channel 2 
che realizzerà uno speciale sul 
Piemonte. Sono presenti 25 tour 
operator e consorzi turistici pie-
montesi che presentano la mi-
gliore offerta legata a enogastro-
nomia, montagna invernale e 
città d'arte. Dopo aver consoli-
dato mercati storici come la Ger-
mania e averne sviluppati con 
successo di nuovi tra cui Russia, 
Regno Unito e USA, il Piemonte 
si concentra su quello israeliano, 
di notevoli potenzialità. 
 

LEONARDO 
ROMAGNOLO 

A Sogliano, presso il Palazzo 
Ripa-Costantini, oggi inaugura-
zione del nuovo museo Leonar-
do da Vinci e la Romagna, dedi-
cato al "periodo romagnolo" di 
uno dei maggiori geni di tutti i 
tempi che, nel 1502, trascorse 
alcuni mese sul territorio. E’ 
suddiviso in due sezioni princi-
pali: sezione scientifica, che rac-
coglierà gli studi di Leonardo, e 
sezione etnografica, dove ver-
ranno raccolti dati sulla tradizio-
ne romagnola del XVI secolo. 


