ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017
Le attività della Fondazione M. de Montaigne svolte nel 2017 possono essere
così sintetizzate:

A) - Attività legate agli accordi contenuti nel 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 la sezione di Bagni di
Lucca dell’Istituto Storico Lucchese
. gestione della Stagione Teatrale 2016-2017 al Teatro Accademico
-gestione della Rassegna Teatro della Scuola ed. 2017

B)

- Attività concordate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca:
Convegni, Concerti e attività similari:
Da giovedì 12 gennaio 2017 al 16 marzo si è svolta la VIII Edizione del
CINECLUB avente per tema:
“ Dieci sguardi sul mondo che ci circonda” 10 proiezioni a cura del Prof. Pier
Dario Marzi del Cineforum Ezechiele di Lucca. Le pellicole proiettate sono state
le seguenti: Il sale della Terra; Mary and Max; Corri ragazzo, corri; Perfetti
sconosciuti; Mustang; La prima volta (di mia figlia); Class Enemy; Se Dio vuole;
Capitalism a Love Story; La bicicletta verde.
Le proiezioni si sono svolte presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore
21.15 ed hanno riscosso molto successo presso il numeroso pubblico a
dimostrazione che l'attività ormai si è ben radicata nel contesto della comunità di
Bagni di Lucca. Molti anche i frequentatori provenienti da Comuni contermini.
In data domenica 23 aprile, alle ore 17,30 presso la Chiesa Inglese si è tenuto il
Concerto Jazz di Primavera, ormai giunto alla sua V edizione ed evento musicale
atteso e applaudito da un affezionato pubblico. In collaborazione con
l'Associazione “Pietro Napoli” di Livorno, è stato reso “Omaggio a Duke
Ellington”, un grande compositore del Jazz con le sonorità americane che hanno
influenzato la grande epoca delle Big Band mondiali. GRETA CIURLANTE – Voce;
PIERO GIOVANNI FRASSI – piano; NINO PELLEGRINI – contrabbasso; VLADIMIRI
CARBONI – batteria.

In data sabato 24 giugno presso il paese di Brandeglio si è svolta una Giornata
di Studio, alla sua XI edizione, rientrante nel programma di ricordare ogni anno,
uno o più personaggi nativi nei vari paesi che compongono il Comune di Bagni di
Lucca, che nel corso dei secoli si sono distinti nei vari ambiti del sapere. Sono
stati ricordati Maurizio da Brandeglio, Francesco da Brandeglio, Giammaria di
Sant'Ignazio originario di Brandeglio, Ha coordinato Don Marcello Brunini
direttore dell'Archivio Storico Lucchese ed ha introdotto Bruno Micheletti
direttore della sezione di Bagni di Lucca dell'ISLucchese.
Attenta e numerosa la partecipazione degli abitanti del paese.
Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 settembre si è svolto il XII CONVEGNO
INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Istituto
Storico Lucchese e l' Amministrazione Comunale. Il Comitato Organizzativo ha
proposto lo svolgimento del seguente tema: “Un pensiero verde sotto un'ombra
verde: letteratura e cultura ambientale”. I relatori presenti provenienti dalle
università italiane e straniere sono stati venti. Come è stato ampiamente illustrato
nel documento di presentazione, il Convegno ha voluto incentivare e coadiuvare
una riflessione sui modi in cui il discorso letterario ha mostrato, e mostra tutt'oggi,
una peculiare sensibilità verso l'interazione fra ambiente ( uno spazio naturale o
uno scenario naturalistico) e dimensione antropica con i variegati esiti di questo
processo interattivo, rileggendoli e interpretandoli attraverso i codici e i repertori
del proprio immaginario. Sono stati quindi previliegiate quelle proposte di
contributi che concentrandosi sulla produzione letteraria britannica, anglofona o
italiana, avrebbero potuto mettere a fuoco aspetti inerenti a variegate aree
tematiche e teorico-metodologiche. La pubblicazione degli Atti è attesa e
dimostrerà il valore culturale dell'Evento.
Giovedì 14 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale si è svolta la IV
edizione del Concerto Natalizio. Quest'anno il tema del Concerto è stato un
viaggio nell'opera buffa da Mozart a Puccini. Gli interpreti: Maria Salvini,
soprano; Artemy Nagy, tenore; Alessandro Martinello, baritono; al piano Andrea
Tobia.
Sabato 16 dicembre si è svolta la IX Edizione della Festa del Laureato nel corso
della quale sono stati consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito
una laurea nel corso dell’Anno Accademico 2016-2017.
Nel corso del 2017 è proseguito il restauro delle tombe del Cimitero Inglese
grazie ai generosi contributi messi a disposizione da istituzioni e soprattutto da
privati cittadini. Con gli otto restauri effettuati nel corso di quest'anno, sono 38 i
monumenti sino ad oggi restaurati.
Ora finalmente il Cimitero Anglicano ha ritrovato quasi completamente la sua
dignità di luogo ricco di memorie storiche e artistiche e i visitatori sono sempre
più numerosi.
I restauri sono stati presentati il giorno 2 settembre con un Piccolo Concerto del
Quintetto Veneto di Fisarmoniche che ha presentato musiche di G. Puccini, G.
Caporilli, J.Van der Roost, A. Piazzolla, W.A.Mozart, G. Rossini, G. Verdi.
Il Concerto si è tenuto presso la Biblioteca Comunale perchè la pioggia non ha
consentito di effettuarlo presso il Cimitero stesso, come da programma.
La Fondazione Montaigne nel 2017 ha realizzato anche i seguenti interventi:
potatura, disinfestazione e concimazione di tutti i cipressi messi a dimora nel
corso di questi anni e mantenimento e sfalciatura del manto erboso; restauro di

alcuni recinti in ferro ad ornamento di alcuni monumenti. Si auspica di poter
reperire altri necessari fondi per proseguire nell'opera di restauro e di
mantenimento.
Mercoledì 8 marzo, festa della donna, presso il Casino di Ponte a Serraglio,
nell'ambito della settimana della donna organizzata da Associazioni locali, la
Fondazione Montaigne ha collaborato organizzando un Concerto dal titolo “ Voce
di donna o d' angelo” con la partecipazione del mezzosoprano Laura Brioli, del
soprano lirico spinto Simona Parra, del soprano lirico e di coloratura Silvia
Pantani, accompagnate al pianoforte da Chiara Mariani.
Domenica 26 marzo, nell'ambito delle Giornate di Primavera organizzate dal
FAI, la nostra Fondazione ha messo a disposizione di un numerosissimo pubblico
la visita al Cimitero Inglese. Hanno fatto da guida studenti del Liceo Classico di
Lucca e di Castelnuovo, adeguatamente preparati alla circostanza. In questa
occasione sono state adottate da privati due tombe il cui restauro è stato effettuato
nell'ambito del lotto 2017 come sopra descritto.

C)

-Attività di promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in
campo turistico e storico-culturale.
In data 17 giugno è stata presentata la pubblicazione delle note olografe di
Benedetto Croce al suo discorso di apertura del Congresso di Bari (28-29 gennaio
1944). Le bozze del discorso furono regalate da Croce stesso al maggiore inglese
Ian Greenlees che allora era responsabile di Radio Bari. Le preziose bozze sono
state rinvenute tra i volumi che lo stesso Greenlees volle regalare al Comune di
Bagni di Lucca e che ora sono gestiti dalla nostra Fondazione. Ha presentato il
volume, in bella veste editoriale, il Professor Michele Olivari, Docente di Storia
Moderna al Dipartimento di Letteratura, Filologia e Linguistica dell'Università di
Pisa.
Per quanto riguarda l'Attività specifica della Biblioteca, nel 2017 sono state
attivitate circa dieci esperienze di lettura ad alta voce per bambini del locale
Istituto Comprensivo, sostenuti da lettrici volontarie.
Relativamente alla catalogazione del Fondo Greenlees, la Bibliotecaria, in
ottemperanza agli accordi intercorsi, ha catalogato, dal mese di novembre 2016 al
24 ottobre 2017, 1657 volumi.
Grazie ad un finanziamento provinciale sono stati inoltre catalogati, dal
catalogatore Gianfranco Raiani, incaricato dalla Cooperativa ArteArte di Borgo a
Mozzano, nell'ambito della Catalogazione Centralizzata del patrimonio librario
PIC 2016, altri 456 voll. Lo stesso Raiani ha catalogato, a titolo gratuito, due
faldoni di riviste facenti parte anch'esse del Fondo Greenlees.
Il CdA, all'unanimità dei presenti, ha approvato la relazione sulle Attività svolte
nel 2017.
IL PRESIDENTE
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