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Villa Faccini, la svolta .
Le chiavi alla Fondazione

LA FONDAZIONE Puccini è
entrata in possesso della Villa di
Viareggio che fu l'ultima residen-
za di Giacomo Puccini . Nel 1915
infatti Puccini aveva acquistato
un terreno a Viareggio , con vista
sulla pineta, e qualche anno dopo
affidò l'incarico di progettare la
villa e la dependance all'architet-
to Vincenzo Pilotti, docente
all'Università di Pisa, e all'inge-
gnere Federigo Severini. I lavori
andarono avanti per circa due an-
ni, e Puccini poté trasfervisi alla
fine di dicembre del 1921. Erano
gli anni in cui Puccini era impe-
gnato nella composizione di «Tu-
randot», ricordata anche da una la-
pide sulla facciata nord , posta il 7
dicembre 1924. La proprietà della
Villa Puccini fu definitivamente
attribuita alla Fondazione Pucci-
ni grazie a un atto di transazione
stipulato con l'Agenzia del Dema-
nio nell'aprile 2012, dopo che una
sentenza del Tribunale di Firen-

ze del 2008 aveva riconosciuto la
validità del legato del testamento
di Rita Dell'Anna (la nuora di
Puccini che aveva già donato la
Casa natale), in cui si assegnava al-
la Fondazione Puccini la nuda
proprietà della Villa . Pochi giorni
fa gli inquilini hanno consegnato
le chiavi ai legali della Fondazio-
ne Puccini . C'è stato un sopralluo-
go, a cui hanno partecipato il sin-
daco di Lucca Alessandro Tam-
bellini, in qualità di presidente
della Fondazione , il vice presiden-
te Franco Mungai, la direttore Ga-
briella Biagi Ravenni . La Fonda-
zione inoltre ha voluto condivide-
re la riacquisizione della Villa con
la città di Viareggio, rappresenta-
ta dal sindaco Leonardo Betti e
dall'assessore al Decoro Urbano
Giorgio Fruzza . Ora la Villa ha bi-
sogno di importanti interventi di
risanamento e restauro che la fac-
ciano tornare allo splendore origi-
nario.
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