	
  
	
  
	
  

Nell’anno in cui si celebra il 150° della nascita di Ferruccio Busoni anche la casa del musicista, nella centrale piazza della
Vittoria, è stata oggetto di significativi interventi di manutenzione per renderla più accogliente e ospitale. Il Museo “Casa
Busoni” è una delle due case della memoria presenti a Empoli, insieme a quella di Jacopo Carucci detto Pontormo, a
Pontorme. Il museo, collocato al secondo piano dell’edificio che fu della famiglia Busoni, è sede del Centro Studi
omonimo e raccoglie alcuni oggetti d’interesse busoniano. Fra quelli che la caratterizzano certamente il pianoforte (dono
della famiglia), sul quale pare che Busoni si esercitasse quando tornava ad Empoli dalla Germania; quindi un busto di
marmo che ritrae il pianista (opera dello scultore Bruno Antonini); il manoscritto de Die Brautwahl (La sposa sorteggiata,
prima delle quattro opere teatrali di Busoni: i primi due Atti nella stesura originale per canto e pianoforte, risalente al
1907), acquistato per il Centro dal Comune di Empoli alla fine dell’estate 1997 da un antiquario di Basilea. Inoltre, sono
presenti anche altre pubblicazioni come partiture e libretti originali di opere e altri autografi di Busoni. Protagonisti gli
originali delle foto di Busoni e della sua famiglia e varie locandine delle manifestazioni busoniane dal 1954 a oggi. In
questo contesto si sono inseriti due importanti interventi di riqualificazione del Museo Casa Busoni. Aziende e
associazioni di categoria hanno contribuito: al restauro degli infissi lignei (CNA Empolese Valdelsa) e alla tinteggiatura
delle pareti di tutta l’abitazione (Gruppo Sesa). Il sostegno alla 150° anniversario della nascita di Busoni vede anche il
contributo di Generali Agenzia di Empoli. Il Gruppo Sigel Italia Spa, società controllata di Hgl srl, e Paci Paolo Siderurgica
hanno invece arricchito, con le loro installazioni, i due nuovi accessi a Empoli nelle rotatorie di piazza Guido Guerra e
lungo la Tosco Romagnola, nella parte est della città. Ieri, mercoledì 22 giugno, si è svolta una visita guidata all’interno
del ‘Museo Casa Busoni’ condotta dal presidente del Centro Studi Musicali Luciano Ferri, alla presenza del sindaco di
Empoli Brenda Barnini, dell’assessore alla cultura Eleonora Caponi, e dei rappresentanti delle realtà sostenitrici. Le visite
guidate sono gratuite e su prenotazioni: per informazioni contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della

Vittoria 16, telefono 0571 711122.

	
  
	
  

