
PREVISIONE ATTIVITA' 2020 

  Le  attività   della  Fondazione  M.  de  Montaigne  previste  per  il  2020  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  2019-2020 al Teatro Accademico

             

B) - Convegni, Concerti e attività similari:

Ogni giovedì dal 09 gennaio al 12 marzo 2020  – XI Edizione del CINECLUB avente  per tema:
Occhi sul mondo. 10 film, 10 sguardi diversi, 10 filosofie di vita,  che prevede la proiezione delle
seguenti pellicole introdotte e commentate dal Prof. Pier Dario Marzi: Captain fantastic; Cafarnao;
Hannah Arendt; I vitelloni; Non ci resta che vincere; Il sacrificio del cervo sacro;  Green Book;
Dogman; Cosa dirà la gente; Gli sdraiati.
Le proiezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore 21.15
 
In data domenica 19 aprile,  alle ore 18,00  presso la Chiesa Inglese si terrà la VIII edizione del
Concerto  Jazz  di   Primavera con programma ancora da definire con l'Associazione Musicale
Pietro Napoli di Livorno.

Nel  mese  di  maggio  prevede lo  svolgimento  di  una  Giornata  di  Studio  su un tema ancora  da
definire. 

Venerdì  11,  sabato  12,  domenica  13  settembre  si  svolgerà  il  XV  CONVEGNO
INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Istituto Storico Lucchese e l'
Amministrazione  Comunale.  Il   Convegno  avrà  il  seguente  titolo:  Immagini  e  paesaggi  della
Toscana nella tradizione  letteraria e artistica europea. 

Sabato 12 dicembre  si svolgerà la XII Edizione della Festa del Laureato nel corso della quale
saranno consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito una laurea  nel corso dell’Anno
Accademico 2019-2020.



Giovedì 17 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale si svolgerà la  VII edizione del Concerto
Natalizio. 

La Fondazione potrà farsi promotrice di un Concorso Fotografico in collaborazione con il Gruppo
Fotografico  L'ora  Blu  di  Bagni  di  Lucca.  Il  Concorso  avrà  per  tema  il  Cimitero  Inglese  e  le
fotografie  selezionate  o  comunque  raccolte,  potranno  costituire  materiale  utile  alla  auspicata
pubblicazione  di  un  album fotografico  che  testimoni  il  recupero,  iniziato  nel  2012,   di  questo
prezioso sito ricco di memorie storiche ed artistiche. 

Potrà  altresì  collaborare  nei  tempi  e  nei  modi  tutti  da  verificare   col  progetto   elaborato  dal
Dipartimento  di  Civiltà  e  forme  del  Sapere  dell'Università  di  Pisa  e  dalla  Soprintendenza
Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio per le  Province di  Lucca e di Massa Carrara,  relativo alle
indagini storiche ed archeologiche presso la rocca e l'abitato di Lucchio  e sulla schedatura e studio
di fonti archivistiche e cartografiche sul territorio di Bagni di Lucca nell'ambito dello svolgimento
del  prossimo  corso  di  “  Storia  degli  insediamenti  tardoantichi  e  medievali”  presso  il  citato
Dipartimento.

Nel corso del 2020  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  2020   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  2020,  saranno  presentati  al  pubblico in  data  domenica  30  agosto  e  in  tale  occasione  si
svolgerà il tradizionale Piccolo Concerto musicale giunto  alla sua VIII  edizione. 

Sarebbe  inoltre  auspicabile  di  poter  reperire  i  fondi  per  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. 

Nell'ambito della Festa della Donna (8 marzo)  organizzata da locali Associazioni e dall'Assessorato
alla Cultura del Comune , la Fondazione Montaigne, se richiesta, potrà collaborare come nei decorsi
anni, con un Evento Musicale ancora da definire.

Si potrà organizzare anche una Giornata di Studio su tematiche da individuare, in linea con le altre
analoghe iniziative  svolte  negli  anni  passati  di  cui  sono testimonianza  le  quattro  pubblicazioni
contenenti gli Atti. Previsione di spesa da definire.

Sarà dato anche il patrocinio gratuito alla Manifestazione “Premio Adolfo Betti”

C)-Attività di  promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in campo   turistico e storico-
culturale.
A livello editoriale sarebbe auspicabile la pubblicazione  della traduzione in italiano del volume,
edito nel 2019 dalla Minnesota Historical Society Press, contenente la corrispondenza fra Rose
Cleveland e Evangeline Whipple nel periodo 1890-1918. Le due protagoniste sono strettamente
legate alla storia di Bagni di Lucca e l'iniziativa editoriale potrebbe essere molto apprezzata. La
traduzione sarà affidata ad un Dottore di Ricerca in Anglistica, attualmente impegnato in un corso
di  perfezionamento  presso  una  Università  britannica,  assistito  da  Docenti  del  Dipartimento  di
Anglistica dell'Università di  Pisa.  Per questa iniziativa la Presidenza ha richiesto un contributo



straordinario alle Presidenze della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e Banca del Monte di
Lucca.

D)-Per  quanto  riguarda  l'Attività  specifica  della  Biblioteca  per  il  2020  si  prevede   il
proseguimento della  catalogazione informatizzata dei volumi facenti  parte  del  Fondo Greenlees
secondo i termini a suo tempo concordati con la Bibliotecaria e cioè 1.400 voll. in un anno. A tal
fine sarà necessario ripristinare la chiusura del servizio biblioteca nelle mattine di lunedì e martedì
per consentire alla Bibliotecaria di operare in tranquillità. Ci si augura inoltre che siano accolti i
progetti  presentati  alla  Banca  d'Italia  e  al  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  che
consentirebbero di affidare ad un esperto catalogatore esterno l'intervento di catalogazione di un
rilevante numero di volumi. Si auspica che si possano inoltre catalogare volumi grazie a  specifici
contributi nell'ambito della Catalogazione Centralizzata del patrimonio librario PIC 2020. Anche in
questo caso la catalogazione sarà affidata a personale esterno nominato dalla Provincia. 
Si  precisa  che  nel  caso  si  possano  reperire  i  fondi  richiesti  a  Banca  d'Italia  e  al  MIBAC,  la
catalogazione sarà affidata a personale esterno e la Bibliotecaria sarà conseguentemente dispensata
dalla catalogazione dei 1400 voll. e non sarà più indispensabile la chiusura del servizio di biblioteca
nelle mattinate di lunedì e martedì.

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  2020
esposto  dalla  Presidenza,  dando mandato  alla  stessa  di  prendere  i  necessari  contatti  al  fine  di
realizzare gli Eventi stessi.
                                                                        
                                                                       Il Presidente
                                                              Prof. Marcello Cherubini

                                                                                


