
PREVISIONE DI ATTIVITA’ PER IL 2014 

       

   Le attività  della Fondazione M. de Montaigne previste per il 2014 possono 

essere così sintetizzate: 

 

A) - Attività legate ai servizi determinati in base al Contratto di Servizio 

stipulato con l’Amministrazione Comunale che prevedono: 

     . gestione del servizio biblioteca articolato su 36 ore settimanali 

     . gestione dei Corsi CTP 

     . gestione dell’Archivio Storico  

     . gestione Università della Terza Età  

     .gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese 

     .gestione della Stagione Teatrale  2013-2014 al Teatro Accademico 

             .gestione della Rassegna Teatro della Scuola ed. 2014 

 

B) - Attività concordate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

quali Convegni, Concerti, e attività similari: 

 

Dal 9 gennaio al 12 marzo- CINECLUB avente per tema Dall’inchiostro alla 

celluloide-Letteratura  e cinema. 10 proiezioni a cura del Prof. Pierdario Marzi. 

Le pellicole saranno le seguenti: Hugo Cabret; Anna Karenina; Il cacciatore 

d’aquiloni; Il bambino con il pigiama a righe; Vita di Pi; Tamara Drewe; La 

promessa; Revolutionary Road; Io non ho paura; La migliore offerta. 

 

In data 2, 16, 30 marzo si svolgerà la IV edizione della Piccola Stagione Lirica 

presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca. In programma Bohème, 

Rigoletto, Pagliacci in versione integrale con accompagnamento di pianoforte. 

Orario di inizio ore 16,00. Prezzo unico € 12,00 a spettacolo e € 30,00 in 

abbonamento. Sconto del 20% per gruppi organizzati. 

 

In data sabato 21 o 28 giugno sarà ricordato Bartolomeo Nerici da Crasciana, 

incisore lucchese del XVIII sec. che collaborò fra l’altro alla edizione lucchese 

(1758-1776) dell’Enciclopedia di Diderot e D’Alambert. L’evento si  svolgerà a 

Crasciana, ma l’eventuale mostra di incisioni originali sarà allestita presso la 

Chiesa inglese.  

In data venerdì 12, sabato 13, domenica 14 settembre si svolgerà il IX 

CONVEGNO INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e 

l’Istituto Storico Lucchese. Il Convegno dovrà mettere in luce la figura di Ian 

Greenlees che ha donato al Comune il suo ricco patrimonio librario.  I.G. fu 

personaggio importante nella storia della cultura letterario- artistica del primo 

dopoguerra italiano; partecipò attivamente alle fasi più importanti dell’armistizio; 

fu Direttore dell’Istituto Britannico di Firenze e scelse a sua definitiva dimora 

Bagni di Lucca, dove acquistò la prestigiosa Villa Mansi al Bagno alla Villa. 

Di lui è stato di recente ritrovato parte del suo ricco archivio che sarà presentato in 

occasione del Convegno. 

Il Convegno è ancora in fase di definizione, ma molti Studiosi provenienti da 

Università Italiane e Straniere hanno già dichiarato l’interesse a partecipare.  

In occasione di questo Evento si prevede anche la realizzazione di un Concerto. 

 

 



Nel corso del 2014 dovrà proseguire il restauro delle tombe del Cimitero Inglese. 

A tale fine è stata rivolta domanda di contributo alla Fondazione Banca del Monte 

di Lucca che già nel 2013 ha collaborato al restauro della tomba dei coniugi 

Stisted. Si confida anche nel contributo di privati cittadini e di altre Istituzioni. 

 

Sabato 13 dicembre si svolgerà la VI Edizione della Festa del Laureato nel corso 

della quale saranno consegnati riconoscimenti ai giovani laureatisi nel corso 

dell’Anno Accademico 2013-2014 

          

 

In data da stabilire presso il teatro Accademico si terrà un Concerto Omaggio ai 

Beattles. L’Evento sarà affidato al gruppo SHUFFLES di Livorno che sta 

riscuotendo grande successo.  

C) -Attività di  promozione, divulgazione, stampa pubblicazioni in campo 

turistico e culturale.  

Si prevede di pubblicare gli Atti delle Giornate di Studio organizzate dalla sezione 

di Bagni di Lucca dell’Istituto Storico Lucchese nel corso del 2014, con l’acquisto  

di un numero di copie corrispondente all’importo  

 


