
PREVISIONE ATTIVITA' 2022

  Le  attività   della  Fondazione  M.  de  Montaigne  previste  per  il  2022  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 del  Cimitero Inglese in  collaborazione con l’Istituto Storico   

Lucchese
gestione della Stagione Teatrale  2021-2022 al Teatro Accademico

             

B) - Convegni, Concerti e attività similari:

Cineclub da giovedì 13 gennaio a giovedì 17 marzo.
Ricominciamo.  Ci  proviamo di  nuovo e  questa  volta  la  nostra  fiducia  e  il  nostro ottimismo ci
auguriamo che possano essere ripagati. Tenuto in congelatore per un anno, il nuovo programma del
cineclub di Bagni di Lucca sembra poter finalmente vedere la luce. Volendo celebrare la ripartenza
abbiamo pensato di dare alla rassegna un volto ottimistico scegliendo film accomunati dal lieto fine.
Siano  essi  drammi  o  commedie,  i  film  scelti  per  la  rassegna  di  quest’anno  hanno  un  finale
riconciliatorio anche quando paiono raccontare storie senza uscita e drammi collettivi (vedi il film
della Memoria raccontato ad altezza di bambino). Dentro il ciclo ci sono due documentari,  uno
intimo e personale come Marx può aspettare di Marco Bellocchio, in cui il regista con leggerezza ci
racconta la sua personale esperienze di vita e uno di grandissima attualità come The social dilemma,
in cui viene fatto il punto sull’invadenza e la pericolosità dell’uso massiccio dei social, attraverso un
viaggio in cui siamo condotti per mano da esperti del settore. Una serata particolare è dedicata ad
uno dei grandi registi della nostra storia, Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno cade il centenario
della nascita. Sarà una serata in cui verrà ripercorsa la sua vicenda umana e cinematografica.
Questo il programma completo:

1) 13 gennaio:   Gli sdraiati 
2) 20 gennaio:   Marx può aspettare
3) 27 gennaio:   JoJo Rabbit  (serata della Memoria)
4) 3 febbraio:    The founder
5) 10 febbraio:  Il corriere
6) 17 febbraio:  Quasi nemici
7) 24 febbraio:  Tutto il mio folle amore
8) 3 marzo:        Serata Pasolini

1



9) 10 marzo:     L’ufficiale e la spia
10) 17 marzo:     The social dilemma

Nel mese di aprile, sarà proposta la IX edizione del Concerto Jazz di Primavera con programma
ancora da definire in collaborazione con l'Associazione Musicale Pietro Napoli di Livorno. 

Nel mese di maggio si svolgerà la XIV Giornata di Studio sulla figura di Mario Betti (1875-1924),
nativo di Bagni di Lucca, che fu illustre chimico e accademico italiano.  

Nel  mese  di  settembre  2022  si  svolgerà  il  XVI  CONVEGNO  INTERNAZIONALE in
collaborazione con l’Università di Pisa, l’Istituto Storico Lucchese e l' Amministrazione Comunale.
Il Convegno prenderà in esame il periodo di fine '800 nel contesto britannico dal punto di vista della
produzione artistica e letteraria con particolare riguardo al  circolo dell'Estetismo e a personaggi
come Oscar Wilde e Aubrey Beardsley (1872- 1898), del quale nel 2022 ricorrerà il 150° della sua
nascita.

A dicembre si svolgerà la XIV Edizione della Festa del Laureato nel corso della quale saranno
consegnati riconoscimenti ai giovani, residenti nel Comune, che hanno conseguito una laurea nel
corso dell’Anno Accademico 2021-2022. 

A dicembre  si svolgerà la IX edizione del Concerto Natalizio.

Nel corso del 2022  proseguirà il restauro dei monumenti funebri del Cimitero Inglese sempre
che siano reperite idonee risorse economiche presso privati o Istituzioni.
La Fondazione Montaigne comunque per il 2022 realizzerà i seguenti necessari 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 restauro-
lotto 2022, saranno presentati al pubblico e in tale occasione si svolgerà il tradizionale  Piccolo
Concerto musicale giunto alla sua X edizione. 

La Fondazione Montaigne intende portare sulla scena del Teatro Accademico di Bagni di Lucca
un'opera lirica, ormai da troppo assente nelle programmazioni stagionali.
La scelta è caduta su Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, una delle opere più famose di
tutto il repertorio lirico italiano ed una della opere più rappresentate al mondo.
L'allestimento sarà curato dal  Cantiere Lirico permanente - Orfeo in Scena  che propone un cast
composto di Artisti di primissimo livello.
L'accompagnamento al pianoforte  sarà affidato al M° Massimiliano Piccioli, che ha curato  la 
riduzione per pianoforte.  Le scene, i costumi di tradizione e l' accurata regia di Tommaso Geri 
rendono lo spettacolo veramente gradevole e artisticamente molto valido. 

- Durante i mesi di luglio e agosto sarà ripetuta l'iniziativa delle  Passeggiate Estive a Bagni di
Lucca fra arte, storia e paesaggio, che tanto successo ha riscosso nelle decorse stagioni estive e che
ha visto la partecipazione di molti turisti italiani e stranieri ed anche di non pochi concittadini. 

- Sarà dato, se richiesto, il patrocinio gratuito alla Manifestazione musicale “Premio Adolfo Betti”
che solitamente si svolge nel mese di luglio a Bagni di Lucca.

C)-Attività di  promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in campo turistico e storico-
culturale.
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Non si prevedono, al momento, attività editoriali. 

D)-Per  quanto  riguarda  l'Attività  specifica  della  Biblioteca  per  il  2022  si  prevede  il
proseguimento della catalogazione informatizzata dei volumi facenti parte del Fondo Greenlees per
la quale è stato richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca specifico contributo di €
21.000 con una compartecipazione di € 9.000,00, in base al Bando 2021-2023 sui Beni Culturali.  Si
dovrebbe così portare a termine la catalogazione dell'intero corpus librario. 
Sarà  portato  avanti  anche  il  progetto  di  digitalizzazione  dell'  Archivio  Ian  Greenlees  “Serie
Corrispondenza” iniziato nel 2021, e affidato alla Bibliotecaria.
Si continuerà ad ospitare in Biblioteca l'iniziativa Nati per leggere  riservata ai bambini da 0 a 6
anni e curata dal Gruppo Volontari Mediavalle e Garfagnana.

Le date dei singoli eventi potrebbero subire cambiamenti.

Il CdA, all'unanimità dei presenti, approva il quadro generale delle Attività da svolgersi nel 2022 e
dà mandato alla Presidenza di prendere tutti i necessari contatti al fine di realizzare gli Eventi stessi.
                                                                        
                                                                       Il Presidente
                                                              Prof. Marcello Cherubini
     

                                                                        
                                                                                

3


