
ATTIVITÀ SVOLTE 2022

Giovedì 13 gennaio ha avuto inizio la XII edizione del Cineclub che ha avuto come tema“Lieto
fine: 10 film dai finali conciliatori e aperti alla speranza”.
Sabato 12 marzo nei locali della Biblioteca è stato presentato  il tributo a Lucio Battisti dal titolo
“Una donna per amico” che era stato programmato per il 2020, ma che era stato annullato a causa
della pandemia. Oro Nero Quartet è stato il protagonista del Concerto.
Sabato 21 maggio presso la Biblioteca si è svolto il Concerto INCONTRO- vibrazioni tra classica
e Jazz,  che ha visto come protagonisti  la  pianista  Gioia  Giusti  e  il  percussionista  e  timpanista
Alessandro Carrieri.
Sabato 25 giugno  si  è  svolta  la  Giornata  in  Omaggio  al  poeta  Percy Shelley per  ricordare  il
bicentenario della  sua morte.  Hanno partecipato le  Prof.sse Roberta  Ferrari  e  Nicoletta  Caputo
dell'Università di Pisa.
Nei mesi di luglio e agosto sono state realizzate le  Passeggiate estive a Bagni di Lucca fra arte
storia e paesaggio, organizzate anche per quest'anno dai ragazzi del Comitato Culturale che hanno
dato prova di grande entusiasmo e capacità organizzative.
Sabato 3 settembre sono stati presentati i  restauri dei monumenti funebri del Cimitero Inglese
relativi  al  lotto2022.  L'evento  si  è  svolto  in  Biblioteca  a  causa  delle  avverse  condizioni
meteorologiche. Oltre alla visione delle sequenze dei restauri si è svolto il previsto Concerto del
Trio Paradiso (flauto-violimo-chitarra) con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Manila
Rocchiccioli. Con gli interventi del 2022 sono saliti a 68 i monumenti restaurati.
Dal  9  all'11  settembre si  è  svolto  il  XVI Convegno Internazionale  che  ha  avuto  come tema:
“L'artista è il creatore di cose belle”, rivoluzioni estetiche nell' Inghilterra di fine Ottocento”. Vi
hanno partecipato quattordici relatori provenienti da Università Italiane e Inglesi.
Il 9 ottobre, presso il Teatro Accademico si è svolto il Concerto vocale strumentale per festeggiare i
15 anni di Attività della Fondazione.
Il 22 ottobre si è svolta Giornata di Studio in ricordo del Prof. Mario Betti (1875-1924) che fu
insigne chimico e scienziato.
L'attività editoriale ha visto la pubblicazione di un piccolo ALBUM contenente tutte le locandine
che hanno pubblicizzato i sedici Convegni Internazionali di Studio organizzati dalla Fondazione dal
2008 al 2022. L'Album è stato offerto in Omaggio a tutti i Relatori e organizzatori dell'  ultimo
nostro Convegno. 
Inoltre è stato pubblicato un opuscolo contenente un dettagliato resoconto di tutte le Attività svolte
dalla nostra Fondazione nei suoi quindici anni di vita. Il libretto sarà testimonianza dell'impegno
profuso  dalla  nostra  Istituzione  per  la  valorizzazione   sociale,  economica,  turistica,  culturale  e
storica del territorio del Comune di Bagni di Lucca e dei territori contermini.



Il  progetto  della  Catalogazione  Informatizzata  del  Fondo  Libraio  Greenlees,  finanziato  con
specifico contributo di € 20.000 messo a disposizione dalla Fondazione CRLucca oltre la nostra
compartecipazione di € 9.000,00, ha avuto inizio nel mese di marzo ed è proseguito fino ad oggi
rispettando rigorosamente il cronoprogramma che prevede la catalogazione di 450 volumi al mese.
Col mese di marzo 2021 è iniziata, a cura della Bibliotecaria e nell'ambito dello specifico progetto
finanziato dal Comune, la  digitalizzazione dell'  Archivio Greenlees  Serie Corrispondenza.  Ad
oggi sono state digitalizzati numero sei faldoni per un totale di 2.188 documenti. E' iniziata altresì
la digitalizzazione del settimo faldone per un totale di 77 documenti. Si ricorda che nel complesso i
documenti  da  digitalizzare  sono  circa  dodicimila  e  sarà  compito  della  Bibliotecaria  proseguire
speditamente nell'incarico affidatole.
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