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Irriverente, impenitente e imperituro. Venerato, odiato, 

spiato, inseguito. 

L’uomo. 

L’idea di Renato Raimo, attore, regista e autore, di portare in scena 

“L’altro Giacomo”, l’uomo, il privato del maestro Puccini, che solitamente 

rivive attraverso le sue opere e le arie, ancora oggi capaci di suscitare 

emozioni uniche e inconfondibili, incontra l’attenta ricerca documentale 

sapientemente elaborata per mano di Adolfo Lippi, giornalista, scrittore, 

firma de Il Tirreno, regista Rai, nel suo racconto “…Oh! Dolci baci, o languide 

carezze”. 

Come quando il pennello si posa sulla tela, l’idea si concretizza nella realtà dei 

suoi tratti e dei suoi colori. 

Il progetto artistico di Raimo pone i riflettori su “semplicemente” Giacomo: 

i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi valori più o meno condivisibili e le sue 

passioni. L’intento è quello di pennellarne un ritratto vivido, appassionante e 

originale, un acquarello che racconti al pubblico “L’altro Giacomo”, 

mostrando tutte le sfumature dell’uomo innamorato della vita, 

profondamente legato al suo territorio, la 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.  

 
                                                

Una Produzione 

 
 

Segreteria Organizzativa 
recsrleventi@gmail.com 

334-3140035 
 

Renato Raimo è  Giacomo Puccini 
con Francesca Orsini nel ruolo di Elvira 

 

Direzione musicale: 
Carlo Bernini 

 

Scritto da Renato Raimo e Kris B. Writer  
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A CENA CON… 

Il consueto appuntamento estivo organizzato dal  

Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze 
 

 

Un evento unico ed originale, che si svolgerà nella magica location del Teatro 

Caruso a Torre del Lago Puccini, il Console Alessandro Giusti invita i suoi 

ospiti ad assistere alla Prima Nazionale dello spettacolo “L’altro 

Giacomo”, di Renato Raimo, che si inserisce nella rassegna del 66° 

Festival Pucciniano.  

La serata, seguendo il format di successo “A cena con…”, sarà così strutturata: 

- ore 20.00: aperitivo di benvenuto 

- ore 21.00-22.15: spettacolo “L’Altro Giacomo – tutto il calore del mio 

amore per te” di Renato Raimo presso il Teatro Caruso 

- ore 22.30: cena di gala nel giardino fronte lago, riservata agli ospiti del 

Consolato, ricca di intrattenimenti e sorprese artistiche.  

Per partecipare all’evento sarà necessario acquistare una quota di 

partecipazione al costo di 50,00 euro a persona; l’importo corrispondente alla 

metà del netto ricavato dai proventi della vendita dei biglietti sarà destinato in 

beneficenza a favore di … 

È prevista la partecipazione di circa 200/250 persone, tra le quali non 

mancheranno una delegazione proveniente dal Principato di Monaco, 

imprenditori, professionisti e personalità dell’area metropolitana di Firenze – 

Prato – Pistoia, nonché abituali frequentatori della città di Lucca e della 

Versilia. 
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SPAZIO PER SPONSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Fondazione Festival Pucciniano 

0584 350567 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Gruppo Editoriale Srl 

0574 730203 
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