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Agenzia Stampa  

“PER LE VIE DI PUCCINI” 

Tra le molteplici iniziative che la città 
di Lucca propone nel 150° anniversa-
rio della nascita del suo figlio più co-
nosciuto, Giacomo Puccini, parte la 
mostra Per le vie di Puccini, da oggi al 
23 novembre nelle vie del centro stori-
co cittadino. E’ una esposizione di re-
perti e rarità pucciniane originali, che 
anziché essere proposta in una solita 
sede unica, trova una straordinaria col-
locazione nelle vetrine di 88 negozi e 
botteghe del centro cittadino che han-
no dato la loro adesione. Sono esposti, 
in cornice o in bacheca, numerosi rari 

documenti pucciniani, quali lettere, spartiti, locandine, foto, oleografie, 
cartoline, bozzetti di costumi, etc., tutti rigorosamente originali, a forni-
re un esaustivo affresco della straordinaria fama che il musicista lucche-
se e le sue opere ebbero in tutto il mondo. L’itinerario ha per punto di 
partenza e di arrivo Palazzo Guinigi, ove è allestita la splendida mostra 
Puccini e Lucca, per creare una simbiosi tra i reperti ivi esposti e quelli 
che verranno collocati nei negozi cittadini. I visitatori avranno così la 
possibilità di ammirare i rari documenti che testimoniano il rapporto tra 
Puccini e Lucca nelle luminose sale di Palazzo Guinigi, ammirando dal-
l’alto il panorama, per poi cogliere i segni dello straordinario successo 
universale del musicista addentrandosi nelle suggestive vie del centro 
storico. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Sergio Bigongiari di 
Torre del Lago, uno dei maggiori collezionisti pucciniani, che ha messo 
insieme una impressionante mole di reperti originali di assoluto valore. 
 

ALLO SCOPERTO 
Finalmente torna allo scoperto il connubio fra l’INGORTP (le cosiddet-
te “Guardie d’Onore”, il cui Presidente Onorario è S.A.R. il Principe 
Vittorio Emanuele) e l’UMI (che sostiene S.A.R. il Principe Amedeo), 
gradualmente appalesatosi sin dalla nomina del nuovo Presidente del-
l’INGORTP il 29 luglio 2003 (data premonitoria?). 
Il pretesto sarà quello di un convegno sulla Grande Guerra organizzato 
“per iniziativa dell’Istituto del Nastro Azzurro e dell’INGORTP e con il 
patrocinio dell’Unione Monarchica Italiana, sabato 25 ottobre 2008 
(ore 17.30), presso il teatro comunale Vittorio Emanuele II di Noto”.  
Parleranno Ugo D’Atri e Sergio Boschiero.  
Meglio così, tutto sommato: che le cose si facciano alla luce del sole, 
non mediante incontri carbonari negati formalmente. 
Come prevede il protocollo, concluderà l’interessante convegno la per-
sonalità più importante dell’iniziativa patriottica: Sergio Boschiero. 
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IN MEMORIAM 
E’ stato richiamato a Dio il Car-
dinale José González Zumárra-
ga, Arcivescovo emerito di Qui-
to (Ecuador), che fino ai suoi 
ultimi giorni si è dedicato alla 
missione evangelizzatrice, quale 
Presidente Onorario della Con-
ferenza Episcopale e Presidente 
del Comitato per il recente Con-
gresso Americano Missionario. 
La camera ardente è stata allesti-
ta nella Cattedrale Metropolitana 
di Quito dove la Santa Messa 
esequiale è stata celebrata e do-
ve è avvenuta la tumulazione 
nella cripta. I Vescovi dell’E-
cuador, riuniti a Roma per la 
Visita Ad Limina Apostolorum, 
hanno pregato in particolar mo-
do per l’anima del defunto Pa-
store, durante la celebrazione 
della Messa di ringraziamento 
per la Canonizzazione di Santa 
Narcisa di Gesù, nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, con 
l’intenzione che il Signore Dio 
accolga nel suo regno l’anima 
del Cardinale González Zumár-
raga, Pastore zelante dell’Arci-
diocesi di Quito, e per qualche 
tempo anche Vescovo della Dio-
cesi di Machala.  
Con la morte del Cardinale José 
González Zumárraga, il Collegio 
Cardinalizio è formato da 192 
membri, di cui 116 elettori. I 
Porporati italiani del Senato di 
Santa Romana Chiesa sono 41, 
tra i quali 20 elettori. 


