
 

 
                                                              

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2012 
 

Le Attività svolte nel corso dell’anno 2012 possono essere così sintetizzate: 

 

*Attività legate ai servizi individuati nel Contratto di Servizio stipulato con 

l’Amministrazione Comunale e che sono state sostenute con specifici 

finanziamenti erogati dall’Amministrazione stessa: 

    
    . 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 al Teatro Accademico 

 

 

*Attività finanziate e concordate la Fondazione Cassa si Risparmio di 

Lucca:  

                     

A)- Nel periodo dal 12 gennaio al 15 marzo 2012 ogni giovedì sera presso la 

Sede della Biblioteca Comunale, peraltro da noi gestita, si è svolta la III edizione 

del Cineclub che ha avuto per tema Viaggio in 10 tappe in compagnia dei Mostri 

Sacri della Commedia all’italiana. 

 Questa iniziativa ha riscosso grande successo sin dalla sua prima edizione e 

ormai il Giovedì sera alla Biblioteca Comunale è diventato un atteso e frequentato 

appuntamento non solo dei cittadini di Bagni di Lucca, ma anche di persone dei 

Comuni limitrofi.  

Ogni film è presentato e poi commentato dal Prof. Pierdario Marzi, esperto 

di linguaggio cinematografico che cura la rassegna sin dalla sua prima edizione. 

 

B)- Dal 12 gennaio  al 2 marzo presso l’Istituto Comprensivo “Matteo 

Trenta” di Bagni di Lucca si è svolto un Corso riservato agli alunni delle classi III 

sul tema “ Smontare il Bullo! Benessere, convivenza, bullismo!” . L’iniziativa di 

carattere educativo- didattico ha rappresentato il quarto segmento di un più ampio 

intervento realizzato nel corso di quattro anni sulla tematica del grave fenomeno 

del Bullismo. 

Il progetto, sostenuto anche dal Servizio per le Politiche Giovanili, Sociali e 

Sportive della Provincia di Lucca, è stato pensato dalla Fondazione Montaigne 

che ne ha affidato la elaborazione e realizzazione ai seguenti operatori: 



Dr.ssa Maria Ornella Fulvio, Psicologo Psicoterapeuta,Terapeuta della 

coppia e della famiglia, Docente a contratto per l'Università di Pisa Corso di 

Laurea in  Infermieristica, Formatore per Corsi in ambito sanitario; 

Dott. Dino Lombardi Responsabile del Ser.T Zona Valle del Serchio 

Azienda USL 2 Lucca; 

Dr.ssa Angela Lopane Psicologo Psicoterapeuta, Psicologo Dirigente 

SER.T.Zona Valle del Serchio ASL 2 Lucca, Formatore EU-DAP ( European 

drug addiction prevention); 

 Prof. Pierdario Marzi, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo 

Scientifico “Vallisneri” di Lucca- Vice Presidente del Cineforum Ezechiele 

Lucca, esperto in Linguaggio Cinematografico 

 Gli operatori Dott.ssa Ornella Fulvio e Angela Lopane sono state assistite 

dalla Dott.ssa Claudia Matteucci, psicologa. 

Ha coordinato il Prof. Marcello Cherubini. 

 

C)- Domenica 4 marzo si è tenuto presso la Sala Rosa del Circolo dei 

Forestieri di Bagni di Lucca il Concerto per Arpa, Violino e Voce soprano dal 

titolo Donne in Concerto. 

L’evento era stato programmato per il 12 febbraio, ma le avverse  condizioni 

atmosferiche ne hanno determinato il rinvio. 

Il numeroso pubblico ha apprezzato l’originale evento.  

D)- In occasione della ricorrenza del 150° anniversario della nascita di 

Charles John Huffam Dickens, scrittore, giornalista e reporter di viaggio 

britannico, nella Biblioteca Comunale è stata allestita una piccola mostra di rare 

edizioni dei suoi più importanti e popolari romanzi che fanno parte del prezioso 

Fondo Greenlees conservato nella Biblioteca stessa. La piccola mostra è stata 

visitata ed apprezzata da molti visitatori, specie turisti.  

E)- Domenica 15 aprile presso il Teatro Accademico ha avuto luogo l’atteso 

Concerto per due pianoforti e violino, che ha visto protagonisti due giovani 

talenti: Giovanni Santini al pianoforte e Alvise Pascucci al pianoforte e violino. 

 In programma la Sonata in Mi minore KV 304 di Wolfang Amadeus 

Mozart; la Sonata n° 5 in fa maggiore “La Primavera” di L. Van Beethoven; la 

Rapsodia Russa di Sergej Rachmaninov; il Duettino Concertante Mozart- Busoni; 

la Rapsodia in Blu di George Gershwin. 

L’evento ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. 

 

F)- La prevista “Festa di fine maggio”, in programma per domenica 27 

maggio, non ha avuto luogo poiché la Provincia che aveva proposto di inserire 

nell’Evento  un segmento della settimana napoleonica elaborata nell’ambito del 

Progetto Europeo Bonesprit, ha ritirato all’ultimo momento la propria 

partecipazione per cui non è stato possibile mettere a punto la programmazione 

dell’Evento. 

La giornata napoleonica si è svolta in data  17 novembre (cfr. lettera O) 

 

G)- In data 10 e 31 maggio e 7 giugno si è svolta l’edizione straordinaria del 

Cineclub che ha visto la proiezione di tre film in qualche modo legati al contesto 

locale sia per contenuti sia per produzione e  protagonisti. 

 



H)- Il 18 agosto nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele di Granaiola è stato  

ricordato Nicolao Dorati,  musicista alla Corte di Lucca che in questo paese 

nacque nel 1513. Due relazioni storico-biografiche tenute rispettivamente dal 

Signor Bruno Micheletti e dalla Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni e un Concerto di 

musiche per Organo affidato al Maestro Enrico Barsanti, hanno scandito la 

giornata.  

 

I)- A chiusura del servizio estivo di Biblioteca, che vede due aperture al 

pubblico in orario serale nei mesi di luglio e agosto, il 31 agosto presso la Sede 

della Biblioteca stessa si è svolto un Concerto  dal titolo Affreschi sonori, che ha 

avuto come interpreti Giocomo Brunini alla chitarra, Giorgio Parasole al flauto, 

Arianna Lorenzi mezzo-soprano. 

   

L)- In data 14-15-16 settembre si è svolto il VII Convegno Internazionale 

che quest’anno ha affrontato il tema delle Relazioni Culturali Anglo Italiane nella 

Toscana dell’ ‘800. 

Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, 

con l’Istituto Storico Lucchese, con l’Amministrazione Comunale e con il 

supporto scientifico del Prof. Mario Curreli e del Prof. Tony Bareham. 

Tredici i relatori provenienti da Università Inglesi, Irlandesi, Italiane e 

Americane, i cui contributi, tutti di altissimo livello, saranno pubblicati negli Atti 

a cura della Rivista Anglistica Pisana. 

 

M)- In occasione del Convegno sopra ricordato sono stati presentati i lavori 

di sistemazione del Cimitero Anglicano di Bagni di Lucca. 

Dal maggio 2012 la sua gestione è stata affidata, per convenzione con 

l’Amministrazione Comunale, alla Fondazione Michel de Montaigne e alla 

Sezione Locale dell’Istituto Storico Lucchese.  

Sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza, sono stati messi in opera 

importanti interventi di sistemazione del muro di cinta. Grazie anche ad un 

importante contributo del Lions Club Garfagnana, sono stati messi a dimora circa 

50 cipressi lungo il muro perimetrale e lungo il viale di accesso. 

Contributi di privati cittadini hanno reso possibile effettuare anche il 

restauro di alcune tombe. 

Anche la Fondazione Michel  de  Montaigne ha ritenuto di dover partecipare 

a questa importante iniziativa di recupero di un luogo ricco di memoria storica. 

 

N)- Nel mese di novembre presso il Teatro Accademico si è svolta  la 

seconda edizione della Piccola Stagione Lirica, organizzata dalla Fondazione 

Montaigne. 

Questo il programma: 

Domenica 4 novembre 2012 Tosca di Giacomo Puccini 

Domenica 11 novembre 2012 L’ Elisir d’Amore di Gaetano Donizzetti 

Domenica 18 novembre 2012 Concerto di Arie Pucciniane per soprano 

L’orario di inizio per ogni spettacolo è stato programmato per le ore 17.00. 

Le opere sono state presentate  in selezione narrata e in forma semiscenica 

secondo un modulo che lo scorso anno ebbe molto successo di critica e di 

pubblico. Gli interpreti tutti di primissimo piano e fra questi anche il tenore di 

Bagni di Lucca Claudio Sassetti nel ruolo di Nemorino in L’ Elisir d’Amore. 

L’Evento ha riscosso molto successo. 

 



O)- Sabato 17 novembre, nell’ambito del Progetto Europeo Bonesprit, la 

Provincia di Lucca, con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca e avvalendosi 

della collaborazione della Fondazione Montaigne, ha promosso una giornata 

napoleonica che ha avuto il seguente programma: 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 i visitatori sono stati accompagnati alla visita 

del borgo del Bagno alla Villa che fu dimora preferita dei napoleonidi prima e poi 

residenza estiva della Principessa di Lucca Elisa Baciocchi e della sua Corte. 

Nell’occasione è stato possibile visitare il restaurato piccolo Stabilimento 

Termale ipogeo, Villa Buonvisi, Villa Burlamacchi, Casa Burlamacchi, Casa 

Mansi e tutto il cinquecentesco borgo in cui queste dimore sono inserite. 

Nel pomeriggio presso la Chiesa Inglese si è svolta una tornata di studio di 

carattere storico- documentario. 

 

 P)- Iniziativa editoriale. In occasione della giornata di studio in ricordo del 

Prof. Bruno Cherubini, cultore di storia locale di cui si è voluto commemorare il 

centenario della Sua nascita, sono stati pubblicati gli  Atti. 

 

 

 

                                                       Il Presidente della Fondazione 

                                                            Prof. Marcello Cherubini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


