Speciale percorso Turandot in collaborazione
con il Museo del Tessuto di Prato

Per gli alunni delle classi della scuola secondaria di II grado.
La Fondazione Giacomo Puccini ha collaborato con il Museo del Tessuto di Prato per la
realizzazione della mostra “Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba”.
La mostra è il frutto di un lungo e accurato lavoro di ricerca compiuto dal Museo sullo
straordinario ritrovamento di un nucleo di costumi e gioielli di scena risalenti alla prima
assoluta della Turandot di Puccini e provenienti dal guardaroba privato del grande soprano
pratese Iva Pacetti.
Un’esposizione inedita, suggestiva, multidisciplinare e di ampio respiro, che nasce grazie alla
collaborazione di enti e istituzioni pubblici e privati italiani di grande prestigio che a vario titolo
hanno contribuito a questo ambizioso progetto: ricostruire le vicende che hanno portato il
grande compositore toscano Giacomo Puccini a scegliere Galileo Chini per la realizzazione
delle scenografie per la Turandot, andata in scena per la prima volta al Teatro alla Scala il 25
aprile 1926, diretta da Arturo Toscanini.
Il percorso espositivo della mostra – che occupa circa 1.000 metri quadri complessivi – si
apre nella Sala dei Tessuti Antichi con una selezione di circa 120 oggetti della collezione Chini,
proveniente dal Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze. Il visitatore potrà ammirare
tessuti, costumi e maschere teatrali, porcellane, strumenti musicali, sculture, armi e manufatti
d’uso di produzione thailandese e cinese – suddivisi per ambiti tipologici all’interno di grandi
teche espositive – che sono stati continua fonte di ispirazione per l’Artista e sono diventati
soggetti di suoi numerosi dipinti.
L’esposizione prosegue al piano superiore con una sezione dedicata alle scenografie per la
Turandot e al forte influsso che l’esperienza in Siam ebbe nell’evoluzione del percorso creativo
e stilistico di Chini. La terza e ultima sala riunisce finalmente, dopo decenni di oblio, gli
straordinari costumi della prima dell’opera.
Attraverso i documenti d’archivio e la corrispondenza tra Giacomo Puccini, l’editore Ricordi lo
scenografo Chini e il costumista Brunelleschi viene ricostruita la nascita della messa in scena

della prima rappresentazione cosa Puccini aveva immaginato per l’allestimento e cosa
effettivamente andò in scena al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926.
Per il suo carattere ‘multidisciplinare’ la mostra è di particolare interesse per le scuole ad
indirizzo artistico-musicale.
Il percorso che proponiamo si articola in due momenti:
- Lezione sulla genesi di Turandot e visita guidata del Puccini Museum che ospita il
costume tratto dal figurino di Umberto Brunelleschi, indossato dal soprano Maria Jeritza
per la prima esecuzione al Metropolitan Opera House di New York nel 1926.
- Visita guidata della mostra.
Costo € 13,00
Il costo comprende la lezione e i materiali didattici, la visita guidata del Puccini Museum e della
mostra del Museo del Tessuto di Prato.
Possibilità di aggiungere anche la visita guidata Museo del Tessuto (1 ora) e laboratorio
serigrafico collegato al tema Turandot (2 ore). Costi su richiesta.
Il costo non comprende il trasporto. Si ricorda che per accedere ai musei è necessario il Green
Pass.

