
IL DOCUMENTARIO.Realizzato nei PaesiBassi,già disponibile on line

Puccinie il MuseoNicolis
La storiadiunapassione
Nellacollezione numerose

auto appartenuteall'artista

comeDe Dion Bouton,Fiat

ClementeIsotta Fraschini

Il MuseoNicolis èprotagoni-
sta nel documentario « Cha-
zia & Puccini»in ondain que-
sti giorni nei PaesiBassi,de-

dicato alla vita del geniale
compositore fra i più amati
dal pubblico internazionale.
SkyHighTV", unadelle socie-

tà di produzione più prolifi-
che deiPaesiBassichedistri-
buisce programmi televisivi
a livello internazionale, ha
realizzatoin Italia le riprese
sul compositoretoscano di
melodrammapiù rappresen-
tato al mondo.E lanota pre-
sentatrice Chazia Mourali,
profonda conoscitriced'ope-
ra e grandeestimatrice della
musica pucciniana,checon-
duce questo viaggio lungo
quattro puntateallascoperta
della vita, della personalità,
dei luoghiedell'operadell'ar-
tista. Ogni puntata è dedica-
ta a un'operalirica del Mae-
stro: Chaziaviaggiasulle or-
me di Puccini da Verona a
Lucca, la sua città, a Torre
delLago,Roma,Milano, Bre-
scia, fra luoghievocativi,mu-

sica, storia,aneddotiecurio-
sità.

Puccini,autoredi capolavo-
ri come La bohème, Tosca,
Madama Butterfly e Turan-
dot, èstato ancheun grande

appassionatodi automobili
di classe;da qui la scelta di
girareparte del documenta-
rio alMuseoNicolischeacco-
glie nella sua collezionenu-
merose autoa lui appartenu-
te a partire dal 1901, come
De Dion Bouton, Fiat, Cle-
ment, IsottaFranchinieLan-
cia. Appassionato di caccia,
chiesea VincenzoLancia di
realizzareunavettura capace
di muoversianchesu terreni
impervi: la prima fuoristra-
da costruitain Italia. E inve-
ce unaLancia Lambdacome
quelladelMuseo,cheil 4no-
vembre 1924lo accompagne-

rà nel suo ultimo viaggio in
automobileversola stazione
di Pisa,condestinazioneBru-
xelles, dove subiràuna fatale
operazione alla gola. Star
dell'occasioneè la prestigio-

sa Ansaldo "PF-lVA" del
1906:SilviaNicolisnedescri-

ve le caratteristichee traccia
l'esuberanzadi Puccini "pilo-

ta" cheamavala velocità,tan-
to da essereannoveratotra i

primi guidatori in Italia ain-
correre in infrazioneper aver
superato i limiti di velocità.
«Il mondo della televisione
d'autore, rappresenta una
splendida opportunità per
promuovere il Museo anche
a porte chiuse», afferma la
presidentedelMuseo,«i Pae-

si Bassiinoltre sonoun mer-
cato turistico incoming con-
solidato perVerona,equesto
documentario valorizza an-
che la bellezzadella nostra
città». Le prime tre delle
quattro puntate, andate in
ondail 3,10 e17gennaio,so-
no giàonline. •

SilviaNicolis al museocon latroupearrivatadal Belgio
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