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A LUBEC LA MUSICA COME LEVA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

TURISTICA DEL TERRITORIO 

Un seminario durante Lubec 

 

Organizzato con la Fondazione Giacomo Puccini sotto la regia di Salvatore Carrubba a Lubec un invito a 

confrontarsi sul tema del rapporto fra musica e valorizzazione del territorio: un approccio originale 

rispetto all'attenzione che a questo tema si rivolge prevalentemente per gli eventi espositivi, per le reti 

dei bbcc, piuttosto che per la musica, soprattutto quando questa è lirica o classica. 

Su queste premesse venerdì 9 Ottobre durante l’XI Edizione di Lubec al Real Collegio di Lucca, il 

Presidente della Fondazione Giacomo Puccini Alessandro Tambellini, Simone Soldati Direttore Artistico 

Associazione Musicale Lucchese, Annateresa Rondinella, Segretario Generale Federazione Italiana Città 

Unesco, e Andrea Colombini Direttore Festival Puccini e la sua Lucca dilagheranno per immaginare il 

futuro del rapporto fra Lucca e la musica. 

In che modo la storia musicale della città che ha espresso oltre a Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Luigi 

Boccherini e Xavier Gemignani, e che si propone quale città creativa della musica, può essere la base  su 

cui creare una rinnovata e moderna immagine della città? Questa è la domanda che tiene insieme i 

partecipanti all'incontro. 

L’auspicio è il rinnovamento del sistema di offerta culturale, creando la più larga base possibile di 

consenso tra tutti gli attori, per rafforzare il brand musicale della Città.  

“La musica a Lucca è storia ma anche vivacità culturale – commenta il sindaco Alessandro Tambellini – 

Le radici della tradizione musicale della nostra città infatti affondano nel passato e vedono, insieme al 

maestro Giacomo Puccini, altri valenti compositori come Catalani, Boccherini, Geminiani. Ancora oggi 

esistono molte associazioni che curano, ciascuna per la propria specificità, gli avvenimenti culturali 

dedicati alla musica. Lucca esprime ancora oggi un forte tessuto al legame musicale ed è importante 

riuscire dare unitarietà a questo panorama. L’impegno è diversificata su più fronti ed ha, tra gli obiettivi, 

quello di far conoscere ancora di più Lucca nel mondo con un’offerta culturale che sia di alto livello 

qualitativo”.  

 

Il workshop intende facilitare il confronto e il dialogo tra diverse tipologie di soggette tutti interessati a 

porre  attraverso i propri enti istituzionali di riferimento, pubblici e privati, posizionare la cultura e 

l’attività musicale al centro di un’azione di rilancio del territorio al fine di estendere la conoscenza e le 

opportunità di fruizione del proprio straordinario patrimonio artistico e creativo inserendolo in una rete 

estesa di rapporti e collaborazioni nazionali ed internazionali. 

Dice Gaetano Scognamiglio, Presidente della Fondazione PromoPA: " La Fondazione ha deciso di 

promuove insieme alla Fondazione Puccini in questa undicesima  edizione del Lubec un incontro sul 



 

 

rapporto tra la musica e la città per favorire il dialogo tra alcuni degli attori con l'obiettivo di individuare 

nella differenza dei ruoli, delle rispettive mission e delle diverse impostazioni artistiche un terreno di 

comune partecipazione allo sviluppo dell'idea di Lucca quale città della musica e di un turismo colto ed 

intelligente. Un contributo alla riflessione circa il futuro della città di Lucca, che al pari di altre città 

europee sta subendo profonde trasformazioni socioeconomiche, dalle quali il patrimonio culturale e i 

suoi risvolti economici e turistici emerge come fattore di una nuova idea di sviluppo." 
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