COMUNICATO STAMPA

Giacomo Puccini, l'animo irrequieto, l'uomo senza cravatta e cappello

“L'altro

Giacomo” di e con Renato Raimo inizia il suo cammino
Dalla Toscana all’estero

Anteprima con il Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze (10 luglio)
Prima nazionale al Festival Puccini (18 agosto)

Un viaggio intimo alla scoperta di Giacomo Puccini, l'uomo oltre l'artista. Uno spettacolo - nuovo
progetto firmato da Renato Raimo - che accende i riflettori su “semplicemente” Giacomo: i suoi
pregi e i suoi difetti, i suoi valori più o meno condivisibili e le sue passioni. “L’altro Giacomo” coproduzione Rec srl e Fondazione Festival Puccini - inizia il suo cammino con un doppio
appuntamento da red carpet.
Due le date: il 10 luglio, evento estivo organizzato dal Consolato Onorario del Principato di
Monaco a Firenze che sarà una vera e propria anteprima dello spettacolo (in attesa di volare
all’estero -. nelle sedi del Consolato, da Bucarest e Londra - , come ha annunciato il Console dr.
Alessandro Giusti) e il 18 agosto quando “L'altro Giacomo” approderà in prima nazionale
all'interno del prestigioso cartellone della 67° edizione del Festival Puccini.
Il tutto anticipato da una serata di prove aperte – sabato 3 luglio alle 21 – al teatro Rossini di
Pontasserchio (prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it o chiamando il numero
3400767087).
“Andare oltre le opere significa restituire un

Puccini a tratti inedito, poco conosciuto e
straordinariamente legato al proprio territorio – spiega Renato Raimo - , mostrando tutte le sfumature
dell’uomo innamorato della vita, profondamente legato alla Versilia, luogo da dove tutto partiva e a cui tutto faceva
ritorno. Vedremo il Giacomo più intimo, senza cravatta e cappello, con il suo baffo e il sigaro acceso, lasciarsi andare a
confidenze e confessioni sui suoi incanti e disincanti, libero da inibizioni, con quel guizzo ironico di cui è intriso il suo
Dna toscano. Sarà un spettacolo di prosa e musica, in perfetto equilibrio, quasi un jukebox delle arie più

belle con la volontà di restituire al pubblico un Puccini nuovo e colorato”.
Uno spettacolo (sceneggiatura di Renato Raimo e Kris B. Writer) che segna anche il ritorno al
palcoscenico, dopo lo stop del periodo Covid e che ha raccolto attorno a sé – non a caso - anche una
squadra di attivi e attenti sostenitori.

10 luglio 2021 - “ A CENA CON... L'ALTRO GIACOMO”

Il consueto appuntamento estivo organizzato dal Consolato Onorario del Principato di Monaco a
Firenze si svolgerà seguendo il format "A Cena con...", sulla scia del successo riscontrato nell'estate
2019 con l'evento "A Cena con... Leonardo Da Vinci".
Gli ospiti del Console del Principato di Monaco a Firenze, dott. Alessandro Giusti, saranno invitati
ad un evento speciale, dove saranno accolti con un aperitivo di benvenuto per poi assistere
nell’Auditorium Caruso del Gran Teatro Giacomo Puccini allo spettacolo “L’Altro
Giacomo”. Infine nel giardino fronte lago Massaciuccoli la cena placé esclusiva, accompagnata da
intrattenimento musicale e alcune sorprese artistiche.
“La serata –

spiega il Console Alessandro Giusti - nasce con il desiderio di riassaporare
un’atmosfera di convivialità dopo il periodo difficile causato dalla pandemia, ripartendo proprio
dalla cultura, dall’arte. La nostra ambizione supera i confini italiani. Vogliamo portare questo spettacolo nelle
sedi dei vari consolati, in primis Bucarest e Londra”. Come avviene di consueto per gli eventi estivi del
Consolato, è previsto di devolvere il 50% dei proventi a scopo benefico”.

Non mancheranno personalità di spicco provenienti dalla Versilia, dall’area metropolitana di
Firenze, Prato, Pistoia, dalla Toscana e dall’Umbria e, ovviamente, anche dal Principato di Monaco.
Come avviene di consueto per gli eventi estivi del Consolato, è previsto di devolvere il 50% dei
proventi a scopo benefico.
18 AGOSTO – 67° FESTIVAL PUCCINI
Auditorium Enrico Caruso
La presidente della Fondazione Festival Pucciniano Maria Laura Simonetti: “Siamo molto lieti di
accogliere nel cartellone del Festival Puccini l’anteprima nazionale dello spettacolo L’altro
Giacomo di Renato Raimo che siamo certi essere destinato ad avere un grande successo.
Il nostro Festival ha nella sua missione anche quella di incoraggiare e promuovere artisti e talenti
del nostro territorio, soprattutto quando questi artisti ci manifestano, come è il caso dello spettacolo
L’Altro Giacomo l’orgoglio di ispirarsi ad un grande protagonista della cultura e della musica del
nostro Paese e della nostra Toscana quale è stato Giacomo Puccini.
Siamo certi che dal racconto della vita del Maestro che ci farà Renato Raimo coglieremo nuovi e
affascinanti spunti per apprezzare ancor di più la sua musica e la dimensione di un grande
musicista toscano”.
Biglietteria https://www.puccinifestival.it/biglietteria/

CON IL SOSTEGNO DI:
Fondazione Arpa
La consigliera Elena Mosca: “Siamo felici di collaborare con Renato Raimo e Rec srl per la messa
in scena de L'Altro Giacomo e ringraziamo per la scelta di devolvere una parte degli incassi alle
attività della Fondazione Arpa”

Champagne Perrier-Jouët
Il Direttore di Champagne Perrier-Jouët Italia Leo Damiani: “Siamo felici di celebrare il teatro
e l’estate con le nostre bollicine, l’accompagnamento ideale per un brindisi sotto le stelle.
Champagne Perrier-Jouët ha da sempre un legame speciale con il mondo dell’arte in tutte le sue
espressioni, da quando il motivo dell’anemone bianco giapponese creato nel 1902 da Emile Gallé è
divenuto l'emblema della Maison, rendendola immediatamente riconoscibile in tutto il mondo”.

Laboratori Archa
Arredamenti Antonio Nesti - Cascina per le scenografie

L'ufficio stampa
Francesca Bianchi cell. 331 6122026

IL CAST

RENATO RAIMO nel ruolo di Giacomo Puccini
con FRANCESCA ORSINI nel ruolo di Elvira
MARCO MIGLIETTA Tenore
FRANCESCA MAIONCHI Soprano
MAESTRO CARLO BERNINI pianoforte

REGIA Renato Raimo
SCENEGGIATURA Renato Raimo e Kris B. Writer

Francesca Bianchi
Corrispondente Edizione Pisa - La Nazione
Cell. +39 3316122026

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicato/i nel messaggio, ed è protetto dalla legge. La diffusione,
distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è severamente vietata ai sensi dell’art. 616 c.p. e delle vigenti
normative in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e Regolamento UE 2016/679). Se non siete i destinatari del presente messaggio, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

This message (including any attachments) contains confidential information intended only for the recipient(s) named above, and is protected by law. Any disclosure, distribution and/or
copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is strictly prohibited by local criminal law, by National and European legislation on data protection, including
Regulation (EU) 2016/679. If you are not the intended recipient, please delete this message and inform us immediately about the deletion by sending a message to the sender’s e-mail
address

