PROGETTO DELLE ATTIVITA’ PER IL 2019
Le attività della Fondazione M. de Montaigne previste per il 2019 possono essere così sintetizzate:

A)

- Attività legate agli accordi contenuti nel Contratto stipulato con
l’Amministrazione Comunale che prevedono:
. gestione del servizio biblioteca articolato su 36 ore settimanali
. gestione dei Corsi CTP
. gestione dell’Archivio Storico [ancora da attuare]
. gestione Università della Terza Età
. gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese
. gestione della Stagione Teatrale 2018-2019 al Teatro Accademico

B) - Convegni, Concerti e attività similari:
Ogni giovedì dal 10 gennaio al 14 marzo 2019 – X Edizione del CINECLUB avente per tema: 10
nomi da scoprire e ricordare, che prevede la proiezione delle seguenti pellicole introdotte e
commentate dal Prof. Pier Dario Marzi: Dunkirk-Whiplash- Una questione privata-Lovelles- Io
sono tempesta-L'insulto- Wonder- Omicidio al Cairo- Rimetti a noi i nostri debiti- Into the Wild
Le proiezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore 21.15
In data domenica 28 aprile, alle ore 18,00 presso la Chiesa Inglese si terrà la VII edizione del
Concerto Jazz di Primavera con programma ancora da definire con l'Associazione Musicale
Pietro Napoli di Livorno.
In data sabato 22 giugno si svolgerà la XIII giornata di Studio che rientra nel programma di
ricordare ogni anno uno o più personaggi nativi nel Comune di Bagni di Lucca, che nel corso dei
secoli si sono distinti nei vari ambiti del sapere. Ancora da individuare il/i personaggio/i.
Venerdì 6, sabato 7, domenica 8 settembre si svolgerà il XIV CONVEGNO
INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Istituto Storico Lucchese e l'
Amministrazione Comunale. Il Convegno avrà il seguente titolo: Alla ricerca del bene essere:
luoghi e paradisi della salute nella tradizione artistico letteraria. Il titolo stesso fa capire come
Bagni di Lucca, le sue terme, il suo ambiente saranno centrali rispetto all'articolazione del
Convegno stesso.
Sabato 07 dicembre si svolgerà la XI Edizione della Festa del Laureato nel corso della quale

saranno consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito una laurea nel corso dell’Anno
Accademico 2017-2018.
Giovedì 12 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale si svolgerà la VI edizione del Concerto
Natalizio.
Nel corso del 2019 proseguirà il restauro dei monumenti funebri del Cimitero Inglese sempre che
siano reperite idonee risorse economiche.
La Fondazione Montaigne comunque per il 2019 realizzerà i seguenti interventi: potatura,
disinfestazione e concimazione di tutti i cipressi messi a dimora nel corso di questi anni e
mantenimento di alcuni monumenti già restaurati. Come è ormai tradizione, i lavori di restaurolotto 2019, saranno presentati al pubblico in data domenica 1 settembre e in tale occasione si
svolgerà il tradizionale Piccolo Concerto musicale giunto alla sua VII edizione.
Sarà inoltre valutata l'opportunità di finanziare parzialmente il progetto di riesumazione della salma
di Rose Elizabeth Cleveland. Il progetto che sarà coordinato dal Prof. Gino Fornaciari,
paleopatologo dell'Università di Pisa, ha trovato interesse anche da parte del Prof. Hendrik Poinar
dell'Ancient DNA Centre della McMaster University in Canada. L'interesse per la riesumazione
della salma dell'insigne personaggio è duplice: storico-paleopatologico per ottenere informazioni
sul suo stile di vita (dati antropologici, ergonomia, malattie etc); biologico per tentare
l'individuazione ed il sequenziamento del virus.
In data venerdì 8 marzo nell'ambito della Festa della Donna organizzata da Associazioni locali, la
Fondazione Montaigne, se richiesta, potrà collaborare come nei decorsi anni, con un Evento
Musicale ancora da definire.
In data sabato 9 marzo è previsto un pomeriggio da dedicare al ricordo della presenza a Bagni di
Lucca di Paolina Borghese e dei napoleonidi in genere. L'evento è stato suggerito dal Lions Club
Garfagnana e dall' Accademia della Cucina Italiana e dalla Signora Tiziana Criscuoli che ha
organizzato analogo evento all'Isola d'Elba.

C)-Attività di

promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in campo turistico e storico-

culturale.
A livello editoriale sarebbe auspicabile la pubblicazione della seconda e ultima parte dell’Inventario
del fondo documentario di Ian Greenlees, contenente la schedatura analitica della documentazione
relativa alla sua attività presso il British Institute of Florence, ai documenti prodotti nella gestione
del patrimonio personale, ai volumi della autobiografia.
Auspicabile altresì la pubblicazione degli Atti della Giornata di Studio sopra prevista e la sintesi
delle Attività svolte dal 2008 al 2019 in considerazione che col 2019 cessa il mandato di questo
CdA. Analoga iniziativa è stata presa anche in occasione delle precedenti scadenze triennali del
CdA di questa Fondazione.
Il Dipartimento di Anglistica dell'Università di Pisa si è dichiarato disponibile a valutare la proposta
della traduzione del volume scritto da Sirpa Salenius dal titolo “ Rose Elizabeth Cleveland, First
Lady an Literary Scholar”. La traduzione dovrebbe essere affidata ad un dottorando della Facoltà
di Lingua e Letteratura Inglese dell'Università di Pisa, guidato dalla Professoressa Laura
Giovannelli, membro del Comitato Scientifico dei nostri Convegni Internazionali.La stessa
Professoressa è in attesa di conoscere il parere della Casa Editrice Palgrave-Pivot di New York, che
ha pubblicato il volume in oggetto.
La Fondazione potrebbe farsi carico della messa a dimora di alcune essenze nel Parco Casalini in
sostituzione di quelle che furono abbattute dal fortunale del marzo 2015. Il progetto naturalmente
dovrebbe essere concordato con l'Amministrazione. Tutto quindi da definire per quanto riguarda i
costi.

D)-Per

quanto riguarda l'Attività specifica della Biblioteca per il 2019 si prevede il
proseguimento della catalogazione dei volumi facenti parte del Fondo Greenlees secondo i termini
concordati con la Bibliotecaria.
Si auspica che si possano inoltre catalogare volumi grazie a specifici contributi nell'ambito della
Catalogazione Centralizzata del patrimonio librario PIC 2018.
Si continuerà ad ospitare l'iniziativa Nati per leggere riservata ai bambini da 0 a 6 anni.
Le date dei singoli eventi potrebbero subire cambiamenti.
Il CdA, all'unanimità dei presenti, approva il quadro generale delle Attività da svolgersi nel 2019
esposto dalla Presidenza, dando mandato alla stessa di prendere i necessari contatti al fine di
realizzare gli Eventi stessi.
IL PRESIDENTE
Prof. Marcello Cherubini

