
PREVISIONE ATTIVITA’ 2023

Alcune delle attività della Fondazione Montaigne sono correlate al contratto di servizio in essere
stipulato con il Comune di Bagni di Lucca e in particolare le seguenti:

GESTIONE DELLE BIBLIOTECA COMUNALE con servizio di 36 ore settimanali. All’interno di
questo servizio, oltre alla normale gestione del prestito librario, figurano due attività principali: il
completamento della catalogazione informatizzata del Fondo Librario Greenlees che dovrà essere
portato a termine entro il 2023 e la digitalizzazione dell’archivio privato dell’illustre personaggio.
Per la catalogazione informatizzata si useranno i fondi messi specificatamente a disposizione dalla
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  (€  20.000,00)  oltre  alla  nostra  obbligatoria
compartecipazione  per  €  9.000,00  ;  per  la  digitalizzazione  i  fondi  messi  a  disposizione  dalla
Provincia nell’ambito del progetto Archivi. L’entità dei fondi provinciali è ancora da determinare.

GESTIONE  DEL CIMITERO  INGLESE  in  collaborazione  con  la  sezione  di  Bagni  di  Lucca
dell’Istituto Storico Lucchese. Nel corso del 2023 si prevede di restaurare non meno di quindici
monumenti funebri e di procedere al mantenimento di circa quattro. Le risorse economiche per tali
interventi risultano in gran parte provenienti dal contributo del Ministero della Cultura concesso in
base all’art. 8 della legge 534.

GESTIONE DELLA STAGIONE DI PROSA sulla base di un’apposita convenzione stipulata con il
Comune e la Fondazione Toscana Spettacoli. Questo servizio sarà finanziato con fondi specifici del
Comune e pertanto non graverà sui bilanci della nostra Fondazione.

Le attività proprie della nostra Fondazione previste per il 2023 sono le seguenti:

GIORNATE DI  STUDIO su  due  personaggi  legati  strettamente  alla  storia  di  Bagni  di  Lucca:
l’Architetto Lorenzo Nottolini  (1787-1851) che a Bagni di Lucca ha realizzato il muraglione di
contenimento del fiume Lima dalla Piazza di Ponte a Serraglio al Casinò; il Ponte sul Camaione, il
Ponte delle Catene e il Ponte sulla Fegana.



L’Ing. Giacomo Simoni (1847-1916) che il  3 settembre del 1886, grazie a suoi personali  studi,
illuminò i  paesi del Fondovalle facendo di Bagni di  Lucca uno dei paesi che per primi furono
illuminati con l’energia idroelettrica.

XVII CONVEGNO INTERNAZIONALE ancora da definire per il quale saranno richiesti  specifici
contributi al Ministero della Cultura.

SPETTACOLI MUSICALI 

-La messa  in  scena  dell’opera  Il  Barbiere  di  Siviglia o  in  alternativa  dell’operetta  La Vedova
allegra.

-Il Concerto Jazz di Primavera, X edizione

-  Una  rievocazione  dei  più  diffusi  balli  nell’800  da  svolgersi  al  Casino  di  Ponte  a  Serraglio
preferibilmente in occasione della Festa della Donna

INIZIATIVE VARIE

- La messa in scena di un pièce teatrale a ricordo del concittadino Vincenzo Jacopucci che negli
anni 50 del  novecento con una barca da lui  costruita  alle  Scuderie e  battezzata Mara,  affrontò
un’avventurosa traversata oceanica.

- Durante i mesi estivi i ragazzi del CCTS daranno vita alla quarta edizione delle Passeggiate estive
a Bagni di Lucca che grande successo hanno avuto nelle passate edizioni.

- IL CINECLUB, XIV edizione: se sarà possibile poter utilizzare la Biblioteca, per il 2023 il Prof.
Pier Dario Marzi ha proposto la seguente tematica:  Dove eravamo rimasti: 10 film che ci siamo
persi (uno per ogni anno degli ultimi dieci anni). Sarà presa in attento esame la possibilità di dar
vita ad un cineclub per bambini. 

ATTIVITÀ EDITORIALE

Saranno pubblicati gli Atti delle Giornate di Studio svolte nel 2022: Omaggio a P.B. Shelley; Mario
Betti  (1875-1924),  chimico  e  scienziato.  Anche  per  questa  attività  sarà  richiesto  uno specifico
contributo al Ministero della Cultura.

Tutti i sopracitati eventi saranno realizzati solo se sarà accertata la necessaria copertura finanziaria.
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