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La Fondazione “Michel de Montaigne”, come noto, è stata
promossa dal Comune di Bagni di Lucca e si è formalmente costituita
il 19 02 2008 davanti al Notaio Capo Agata di Bagni di Lucca. Ha
ottenuto il riconoscimento della sua personalità giuridica in data 28
aprile 2008 da parte della Prefettura di Lucca.
Nella Carta statutaria della Fondazione, all’art 2., si legge che
essa ha lo scopo di individuare, elaborare ed attuare tutti quei
programmi e quelle iniziative nel campo della cultura,
dell’educazione, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero, del
termalismo, della tradizione, del turismo, che possono risultare utili
alla valorizzazione sociale, economica, turistica, culturale e storica
del territorio del Comune di Bagni di Lucca e dei territori contermini.
La Fondazione si prefigge, infatti, una complessiva rivalutazione di
tutto il territorio ed un recupero dei suoi valori ambientali e storicoculturali. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire
utili ed è a tempo indeterminato.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione ha individuato
per l’anno 2009 una serie di attività che possono raggrupparsi sotto il
titolo di:
- Convegni e Concerti
- Gestione della Biblioteca Comunale
- Riordino Fondo Greenlees
- Evento a carattere turistico
- Giornata di studio sul “Bullismo”

CONVEGNI e CONCERTI
Nel corso dell’anno 2009 è stato organizzato un
Omaggio/Convegno internazionale su Michel de Montaigne, il grande
pensatore e viaggiatore francese che nell’estate del 1581 soggiornò a
lungo a Bagni di Lucca e al quale è stata intitolata la nostra
Fondazione.
La realizzazione dell’evento ha avuto grande rilevanza storico
culturale ed anche una significativa ricaduta in termini turistici e di
immagine del territorio.
L’Omaggio è stato articolato su due giornate: il 12 e 13
settembre. La scelta di queste date non è stata casuale, ma ha assunto
un significato particolare per il seguente motivo.
Michel de Montaigne soggiornò a Bagni di Lucca- come dettonell’ estate del 1581. Egli era in viaggio per l’Italia e venuto a sapere
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che affidandosi alle acque termali di Bagni di Lucca avrebbe potuto
trovare sollievo alla sua ribelle calcolosi renale, decise di trascorrervi
un lungo periodo, sia pure in due soggiorni, dal maggio al settembre.
Lasciò definitivamente i Bagni alla Villa proprio il 12 settembre
del 1581, dopo aver intrecciato con la popolazione locale rapporti di
affettuosa amicizia, come del resto Egli ricorda nel suo Giornale di
Viaggio.
L’evento è stato patrocinato dall’ Accademia Lucchese di
Scienze Lettere ed Arti; dal Consolato Onorario di Francia a Firenze e
dal relativo Istituto di Cultura; dalla Società Internazionale Amici di
Montagne con sede a Parigi.
E’ stato finanziato dal Comune di Bagni di Lucca; dall’Azienda
di Promozione Turistica di Lucca; dall’Istituto Storico Lucchese che
ha partecipato alla pubblicazione di cui diremo in seguito; dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed infine dalla Ducato S.r.l.
Indichiamo di seguito la declinazione del Convegno:

Sabato 12 settembre ore 9,00/13,00- CHIESA INGLESE

IL GIORNALE DI VIAGGIO: “Furono grandi le accoglienze e
carezze le quali io ebbi di tutta questa gente. Da vero si pareva ch’io
fussi ritornato in casa mia”
(M. de Montaigne, Journal de Voyage en Italie, Bagni della Villa,14
agosto-12 settembre 1581)
- Saluto delle Autorità
- Introduzione di Jean Starobinski
- Giovanni Dotoli, La tradizione del “Viaggio in Italia”: Montaigne
e gli altri
- Concetta Cavallini, Montaigne e l’ Italia: l’esperienza del
“Viaggio”
- Massimo Betti, Montaigne a Bagni di Lucca
- Philippe Desan, Le Terme come occasione di sociabilità:
l’esperienza di Montaigne .
*****
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Domenica 13 settembre ore 9,30/13,00- CHIESA INGLESE
I SAGGI: “ Ogni uomo porta in sé la forma intera dell’umana
condizione”
( M. de Montaigne, Les Essais, Cap.II Libro. III )
- Lionello Sozzi, Montaigne e i selvaggi: l’esperienza della diversità
- Alba Maria Robbiati Gastaldi, L’ educazione alla vita: il piacere e
il dolore
- Vittorio Landucci, “Natura” e ”nutrice”: educazione e cultura negli
“Essais”
- Gino Fornaciari, Montaigne, la medicina e la salute (la belle lumière
de la santé)
- Giovanni Vacchelli Casoni, Montaigne, un nostro contemporaneo
Conclusioni e saluto del Presidente della Fondazione
Montaigne, Marcello Cherubini.
Purtroppo il Prof. Jean Starobinski non ha potuto partecipare per
motivi dovuti alla Sua venerabile età.
***
Per l’occasione si è pensato anche di pubblicare, in
collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese, la parte del Journal de
Voyage en Italie, che Montaigne dedica al suo soggiorno al Bagno alla
Villa (Bagni di Lucca) e che da lui fu in parte personalmente redatta
in lingua italiana.
Questa iniziativa editoriale è stata giudicata estremamente
interessante da quanti conoscono e studiano il pensatore/viaggiatore
francese e particolarmente apprezzata dagli abitanti di Bagni di Lucca.
***
La sera del 12 settembre si è tenuto presso il Teatro Accademico di
Bagni di Lucca un ideale Arrivederci musicale a Monsieur de
Montaigne, che ha visto il Teatro, tutto esaurito, calorosamente
applaudire l’Ensemble del Festival Pucciniano diretta dal Maestro
Valerio Galli , i soprano Alessandra Meozzi e Chiara Meschini, il
tenore Fulvio Oberto ed il baritono Alessandro Luongo, interpreti di
arie G.Verdi, G. Puccini e U. Giordano.

***
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Alla Fondazione Michel de Montaigne è stata offerta la
possibilità di far giungere a Bagni di Lucca, il giorno Lunedì 12
ottobre p.v., un coro di giovanissime ragazze della Crimea, di
passaggio in Italia per partecipare al Festival Internazionale di Cori
Giovanili svoltosi a Rimini l’11 ottobre.
Il coro “Usignoli di Crimea”, composto da circa 30 giovanissime
ragazze, era istruito e diretto dal Maestro Victor Zaslavski, vera
autorità musicale in ambito nazionale crimeo.
Il repertorio è consistito nella presentazione di canti russi, ma
anche di canti italiani preparati appositamente ed è stato offerto,
gratuitamente, al numeroso pubblico dei Bagni di Lucca la sera di
Lunedì 12 ottobre p.v. presso il Teatro Accademico con inizio alle ore
21,00. Nell’occasione le giovani Coriste hanno indossato bellissimi e
colorati costumi del loro folklore.
Il 13 mattina il Gruppo si è reso disponibile per una replica del
Concerto presso l’Istituto Comprensivo “M. Trenta” di Bagni di
Lucca, riservata agli alunni della Scuola; ha poi proseguito alla volta
di Hidelberg per prender parte, anche in questa città, ad un Concorso.
Il Coro “Usignoli di Crimea”, che si firma anche “Anni
scolastici”, è titolare di molti premi internazionali, fra cui quello di
Barcellona (1993-97-); di Arezzo (1996); di Atene (2000); di S.
Pietroburgo (2008).

GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE “A. BETTI”
E FONDO GREENLEES
Il funzionamento del Servizio di Biblioteca è stato interamente
finanziato dall’Amministrazione Comunale.
Purtroppo nell’anno di riferimento 2009, per mancanza di
adeguati finanziamenti, non è stato possibile procedere alla sia pur
parziale seconda fase della catalogazione dell’importante Fondo
Greenlees giacente presso la Biblioteca “ A. Betti”, ma solo portare a
termine il riordino iniziato nel 2008.
Al momento dello stendere questa relazione comunichiamo, però,
con soddisfazione che la Provincia di Lucca, cui questa Presidenza
aveva segnalato l’importanza storico-culturale-bibliografica del Fondo
Greenlees, ha dato inizio- con proprio stanziamento- alla
catalogazione di n° 700 voll. del Fondo Antico, affidata allo Studio
Biblioteconomico Il Borgo cui era stato commissionato nel 2008 il
riordino del Fondo stesso.
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GRANDE FESTA DI FINE MAGGIO
Domenica 31 maggio 2009 si è svolta la prima Grande Festa di
Fine Maggio organizzata dalla nostra Fondazione nell’ambito del suo
programma di rilancio turistico del territorio e di recupero delle
tradizioni locali.
Sono stati allestiti circa 15 padiglioni in cui artigiani e produttori
locali hanno esposto i prodotti tipici locali. Le Terme “J. Varraud”
erano presenti con uno stand dimostrativo e la giornata è stata allietata
anche dalla presenza di animatori, di maghi, giocolieri, cantastorie,
trampolieri, artisti di strada, figuranti storici e musica popolare.
Ma all’interno della manifestazione che, nonostante l’inclemenza
del tempo, ha visto numerosissimi visitatori anche stranieri, molto
applaudita ed apprezzata è stata la manifestazione della Gara del tiro
della forma di formaggio da 25 Kg.
A tal fine era stato ingaggiato un gruppo sportivo della
Garfagnana specializzato in questo pratica che oggi ha assunto vera e
propria connotazione sportiva.
Lungo viale Umberto I, la strada principale del Capoluogo
comunale, si è svolta questa manifestazione che in un non lontano
passato allietava la vita dei paesani.
Una gentile signora inglese, Elizabeth Stisted, nel 1845 annotava,
infatti, che a Bagni di Lucca “….nell’inverno i valligiani si divertono
fra di loro con un gioco atletico detto La Forma, giocato con un cacio
su cui è arrotolato un nastro, e scagliato lungo il terreno; colui il cui
cacio rotola più lontano vince ed il cacio è il premio…”
Una festa quindi con connotazioni attuali, ma con un recupero di
carattere storico che è stato molto apprezzato dai visitatori provenienti
anche dai comuni vicini e da turisti stranieri, specialmente applaudito
e condiviso dai paesani.
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GIORNATA DI STUDIO SUL BULLISMO
Nell’ambito della XVI Rassegna Regionale del Teatro della
Scuola di Bagni di Lucca 2009, per iniziativa della Fondazione M. de
Montaigne, sabato 17 gennaio 2009 si è tenuta al Circolo dei
Forestieri una giornata di studio dal titolo: Bulli, vittime e spettatori in
scena - percorsi teatrali contro il bullismo.
Erano presenti il Sindaco di Bagni di Lucca Giancarlo Donati, il
Presidente della Provincia Stefano Baccelli, la Dott.ssa Sabatina
Antonelli della Prefettura di Lucca.
Questi i temi trattati:
Bulli, vittime, spettatori: conoscenze e percorsi d’intervento
Prof.ssa Ersilia Menesini - Università degli Studi di Firenze
Ciak si gira: storie di ordinario bullismo. Il fenomeno del
bullismo come soggetto di video realizzati a scuola
Prof. Pier Dario Marzi - Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di
Lucca
Tavola rotonda: Percorsi di contrasto al bullismo -esperienze a
confronto nella scuola e nella comunità
Dott.ssa Maria Coppolecchia - Ufficio Scolastico Provinciale
Lucca
Dott.ssa Ornella Fulvio - Azienda u.s.l. 2 di Lucca
Dott.ssa Angela Lopane - Azienda u.s.l. 2 di Lucca
Dott.ssa Lucia Puliti – Azienda u.s.l. 2 di Lucca
Capitano Donato Manca - Comandante Compagnia Arma dei
Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana (LU)
Alle ore 12:30 si è aperto il dibattito tra i presenti, dopo di che
sono state tirate le conclusioni.

Il Presidente della Fondazione
Prof. Marcello Cherubini

Bagni di Lucca, 5 maggio 2010
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