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SABATO  7  giugno  2014 
“Conosciamo il Museo Mascagni ?"  

 

Ore 16: pomeriggio insieme a Bagnara  di Romagna .      
 

Nella canonica della Chiesa Arcipretale si trova  il Museo intitolato al musicista 

livornese Pietro Mascagni, sorto nel 1975 in seguito alla donazione fatta alla Parrocchia 

dalla signora Anna Lolli, di origine bagnarese e ispiratrice del Maestro. Vi è custodito il più 

importante epistolario del Maestro, consistente in circa 4.600 

lettere (dal 1910 al 1944) destinate ad Anna Lolli, ordinate in 

126 raccoglitori. Vi sono inoltre conservati diversi oggetti 

personali del compositore, numerosissime fotografie con 

dedica, un suo pianoforte, il calco funebre del suo volto, 

spartiti musicali, pubblicazioni relative al Musicista, ritagli di 

giornali dell'epoca. 

Pietro Mascagni visse a cavallo tra l’ Ottocento e il 

Novecento e ottenne un formidabile successo nel 1890 con il 

suo primo capolavoro, la Cavalleria rusticana. Compose la 

musica di quindici opere, fra cui un'operetta e  molti brani sia 

vocali sia per orchestra, oltre a canzoni, romanze 

e musica per solo pianoforte. La fama del Maestro sopravvive anche ai giorni nostri, tanto 

che l’intermezzo della Cavalleria rusticana  è stato inserito da Francis Ford Coppola nella 

colonna sonora del terzo capitolo de Il Padrino  e da Martin Scorsese in quella di Toro 

scatenato.  Potremo visitare anche il  Museo parrocchiale di arte sacra che raccoglie 

pregevoli oggetti a carattere religioso, appartenenti per la maggior parte alle chiese del 

territorio di Bagnara e dintorni. 

VISITA GUIDATA CON INGRESSO OFFERTA LIBERA 

 

A conclusione del pomeriggio, ci ritroveremo presso il ristorante pizzeria Guido 

situato sulla piazza di Bagnara  per  chiudere in allegria e in modo perfetto la serata . 
 

MENU:      Garganelli all’amatriciana e strozzapreti panna e speck – Grigliata mista con 

verdure – acqua vino e caffè € 12,00.    
 

Iscrizioni  entro il 31 maggio.   
Gigi   tel. 0546 663857 -  338 2350607,   Anna Maria tel. 0546 32523  - 338 1497708, 
Maria Teresa tel. 0546 656190  -   338 9637403  
 

Ritrovo  di fronte alla Chiesa Arcipretale di Bagnara  alle 15.45 del  7 giugno 2014                                                                                                                                                         

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150001781747580&set=a.150001288414296.38608.150000151747743&type=1&source=11

