ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021
Lo svolgimento delle attività della Fondazione Montaigne programmate per il 2021 è stato
seriamente compromesso e condizionato dalla situazione pandemica.
Si riferisce in questa sede delle Attività che abbiamo potuto svolgere:
-Nel periodo giugno-agosto i nostri giovani collaboratori che fanno parte del CTS, hanno messo a
punto la seconda edizione delle Passeggiate estive a Bagni di Lucca fra arte storia e paesaggio.
Hanno partecipato alle varie passeggiate 213 persone, segno evidente dell'apprezzamento che ha
riscosso l'iniziativa che quest'anno si è arricchita con la visita al laboratorio di arte sacra di Simone
Fiori e al paese di Benabbio con la sua chiesa e il suo Museo Parrocchiale.
- Il 10 luglio è stato presentato al pubblico il ritratto in bronzo di Ian Greenlees donato alla
Presidenza della Fondazione dall'antiquario Massimo Romanini. Il busto di pregevole fattura è
opera dello scultore Nino Franchina (1912-1987) che lo realizzò nel 1944 allorquando Ian
Greenlees si trovava a Roma liberata, dopo l'esperienza di Radio Bari. Hanno preso parte all' Evento
le storiche dell'Arte Proff. Alessandra Franchina e Valentina Raimondo che hanno illustrato la vita e
l'opera dello scultore.
- Il 04 settembre si è svolta la presentazione dei restauri dei monumenti funebri (lotto 2021) e il
Piccolo Concerto del Coro La Grolla di Livorno. Per i restauri sono stati raccolti presso privati
€ 7.016,00 per un totale, dal 2012, di € 101.636,02. Sono stati restaurati ad oggi 63 monumenti.
- Il 14 settembre si è svolto presso il Teatro Accademico l'Omaggio a Dante Alighieri nel 700°
anniversario della sua morte. L'evento ha riscosso indiscusso successo e apprezzato per originalità
di scrittura e realizzazione. Ispiratosi ad una cronaca ottocentesca della scrittrice Mrs. Frances
Milton Trollope che racconta di avere assistito, nell'estate del 1841, presso lo stesso Teatro ad una
declamazione di terzine dantesche da parte dell'attore Gustavo Modena con intervalli musicali
suonati al pianoforte da T. Doehler, ha avuto per protagonisti: Agnese Benedetti, Consuelo Ciatti e
Lucrezia Liberati. La manifestazione ha avuto il contributo di Regione Toscana.
-Al XV Convegno Internazionale svoltosi dal 24 al 26 settembre avente per tema Immagini e
paesaggi della Toscana nella tradizione letteraria e artistica Europea, hanno partecipato 17 relatori
provenienti da Università Italiane e Inglesi. E' stato apprezzato per i vari contributi presentati con
rigore scientifico e documentale ed anche per il clima di serena convivialità.
-Sabato 27 Novembre è stato presentato, nella locali della Biblioteca Comunale, il volume edito
dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne dal titolo Mia Preziosa e Adorata - Lettere
d'amore di Rose Cleveland e Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918, traduzione dall'inglese della
raccolta epistolare curata da Lizzie Ehrenhalt e Tilly Laskey e pubblicata dalla Minnesota Historical
Society Press, negli Stati Uniti, nel 2019.
La traduzione è stata curata da Giada Alberti, Dottoressa magistrale in Letterature e Filologie EuroAmericane presso l'Università di Pisa, e supervisionata dalle Professoresse Roberta Ferrari e Laura

Giovannelli, titolari dell'insegnamento di Letteratura inglese presso la stessa Università che hanno
presenziato alla presentazione.
Le lettere sono la testimonianza di una fremente passione amorosa e soprattutto di un’intesa
intellettuale fra due donne molto legate alla storia di Bagni di Lucca perché, da quando vi si
stabilirono definitivamente nel 1912, esse si prodigarono nel portare aiuto alla gente bisognosa, ai
profughi della Grande Guerra, agli ammalati di influenza spagnola, causa del decesso della stessa
Rose Cleveland nel novembre del 1918. Rose è sepolta, insieme a Evangeline Whipple e alla loro
comune amica Nelly Erichsen, in una delle più belle tombe del Cimitero Inglese di Bagni di Lucca.
Le oltre cento lettere d'amore che vengono offerte al lettore costituiscono uno spaccato di vita di
due donne straordinarie che strinsero un intenso sodalizio, espresso in un linguaggio intimo,
confidenziale e tuttavia colto, che abbraccia anche descrizioni di luoghi e usanze, di personalità,
avvenimenti, ambienti e fenomeni culturali propri dell'epoca in cui le due donne vissero ed
operarono, specialmente con finalità filantropiche.
La pubblicazione ha avuto anche il sostegno del Ministero della Cultura, che l’ha ritenuta un’opera
di rilevante valore culturale.
Alla Signora Patrizia Bertini è stato affidato il compito di leggere alcuni brani dell'epistolario. Era
presente un numeroso pubblico.
-Sabato 11 dicembre si è svolta la tradizionale Festa del Laureato giunta alla sua XIII edizione.
Anche questo anno, come da tradizione, la Fondazione Culturale Michel de Montaigne ha festeggiato i
giovani residenti nel Comune di Bagni di Lucca che nel corso dell'Anno Accademico 2020/2021 hanno
conseguito una laurea di Primo o Secondo Livello presso una qualsiasi Università. Si tratta di un momento di
condivisione dell'importante traguardo raggiunto.
-Giovedì 16 dicembre, presso il Teatro Accademico, si è svolto VII Concerto di Natale.

Titolo del Concerto:“Swingin’ Christmas Evening”. Il repertorio natalizio americano affonda le sue
radici nella tradizione delle “Carols” cantate la sera della vigilia da piccoli gruppi canori che girano
per le strade allietando i cortili delle famiglie in festa. Fin dagli esordi del Media televisivo, ogni
Natale ha sempre avuto il suo Special TV dedicato al Natale condotto dalle star più famose: da Bing
Crosby a Judy Garland, Da Dean Martin a Julie Andrews. E ogni trasmissione è sempre stata
caratterizzata dai brani tradizionali e nuovi dedicati alle festività natalizie. “Swingin’ Christmas
Evening” è il nostro tributo affezionato a quel repertorio e a quell’atmosfera gioiosa, attraverso le
note e le parole che da quasi un secolo popolano pellicole cinematografiche e portano gioia nelle
case di tutto il mondo. I cantanti Francesca Mercadante e Stefano Brondi sono stati accompagnati
da Moraldo Marcheschi al sax/clarinetto, Giacomo Riggi al pianoforte, da Nino Pellegrini al
contrabbasso e da Michele Vannucci alla batteria. Ha presentato Roberto Napoli. L'evento ha
riscosso grande successo.
Il Presidente
Prof. Marcello Cherubini

