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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2013 
 

Le Attività svolte nel corso dell’anno 2013 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 03 gennaio al 07 marzo 2013 ogni giovedì sera presso la 

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

del Cineclub che ha avuto per tema Passeggiata sul Red Carpet a braccetto di 10 

Oscar, una selezione di 10 film premiati con l’Oscar dal 1998 al 2012.  

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

esperto di linguaggio cinematografico, che cura la rassegna sin dalla sua prima 

edizione. 

 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.  

Sono state inoltre proiettate altre quattro pellicole fuori dal programma del 

Cineclub perché richieste dal pubblico. 

 

B)- L’11 gennaio presso il Teatro Accademico si è tenuto un Concerto dal 

titolo Un Viaggio nelle canzoni di Fabrizio  De Andrè, affidato al Gruppo 

Acustico “I Kinnàra”. L’Evento si è svolto  nel giorno della ricorrenza della morte 

del cantautore genovese ed ha visto una larga partecipazione di pubblico che lo ha 

apprezzato e applaudito moltissimo.  

 

C)- Sabato 20 aprile presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri di Bagni 

di Lucca si è tenuto un Concerto di Musica Jazz affidato al Pellegrini Family 

Groove Jazz Quartet. Il Concerto, realizzato nell’ambito dell’ UNESCO 



International Jazz Day-2013, ha voluto ripercorre le più significative tappe di 

questo genere musicale dai primi del novecento americano al secondo dopoguerra 

italiano. Il numeroso pubblico ha apprezzato l’evento.  

D)- Sabato 1 giugno presso il Teatro Accademico si è ricordato il 

bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi con un Concerto che ha presentato le 

più celebri arie delle Sue opere. Interpreti sono stati il soprano Simona Parra, il  

tenore Leonardo Sgroi, il baritono Paolo Morelli, il mezzosoprano Laura Brioli 

accompagnati al pianoforte del Maestro Marco Rimicci. Ha partecipato al 

Concerto anche la locale Corale di S. Pietro a Corsena diretta da Ennio Stefani,  

accompagnata al pianoforte da Susan Hopkins. Il Teatro era esaurito in ogni 

ordine. Ha presentato il Concerto Franco Bocci. 

E)- Sabato 22 giugno presso la Pieve di Controni si è svolta la Giornata di 

Studio su Pancio da Controne (1275?- 1340), medico lucchese che fu archiatra 

alle corti di Edoardo II e Edoardo III d’ Inghilterra. La giornata ha fatto parte 

della serie mirata a ricordare personaggi del territorio che si sono distinti nei vari 

campi del sapere. Hanno svolto le relazioni il Prof. Gino Fornaciari, la Dott.ssa 

Valentina Giuffra, il Prof. Antonio Fornaciari. Ha coordinato la Dott.ssa Roberta 

Antonelli. E’ seguito un simpatico momento conviviale organizzato da 

un’Associazione paesana. 

 

F)-  Nei giorni di Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 si è svolto presso la 

ex Chiesa Inglese di Bagni di Lucca  l’VIII Convegno Internazionale avente per 

tema: Mondi possibili e mondi impossibili: il Viaggio come schema narrativo. 

         Questo il programma: 

Venerdì 13 

 

17.00   Tony Bareham (Ulster): “A Consul's Lot Is Not A Happy One” 

17.30 Riccardo Cepach (Museo Sveviano Trieste): Perfida Albione: 

Imperialismo britannico   nelle pagine di Salgari, Kipling e Burton. 

18.00 Michael Walton (Pordenone): “Isabel Burton and the Sheffield 

Pornographers: la ristampa postuma di The 1001 Nights” 

         19.00    Proiezione del documentario:“ Il leone e la leonessa: vita di Sir Richard 

F. Burton”  

 

Sabato 14 

 

09.30 Elio Di Piazza (Palermo): “George Sandys A Relation of a Journey begun 

Anno Domini   1610”  

10.00 Laura Giovannelli (Pisa): “The joy that the sun breeds”: le ambientazioni 

toscane in Flush   

10.30 Alessandra Meoni (Pisa): “L’influenza della Maremma nell’opera di 

David Malouf: silenzio, linguaggio e comunicazione” 

11.30  Felice Pozzo (Vercelli): “Emilio Salgari: l’uomo che volle farsi Capitano” 

12.00  Christopher Stace (Bagni di Lucca): “Burton and The Sotadic Zone” 

 

Al pomeriggio i Convegnisti sono stati guidati alla visita del Cimitero Inglese di 

Bagni di Lucca dove sono stati inaugurati alcuni restauri di monumenti sepolcrali. 

Per la circostanza è stato organizzato un Concerto d’Archi del quale si relaziona al 

successivo punto G. 

 

Domenica 15 

 



09.30   Tim Webb (Bristol): “Leigh Hunt in Tuscany” 

10.00    Elisa Scarlata (Palermo):“Le traduzioni erotiche di Sir Richard Burton”  

10.30  Elisabetta D’Erme (Trieste), “Visioni diplomatiche: Charles Lever, 

Robert F. Burton e i movimenti irredentisti in Europa (1840/1890)” 

11.30   Maurizio Burlamacchi (Bagni di Lucca) “Un inedito diario di viaggio di 

una signora inglese” 

12.00   Romina Brugioni (Bagni di Lucca): “Adamo Lucchesi, un esploratore 

nativo di Monti di Villa, in terra di Lucca” 

Conclusione lavori 

 

Durante le sezioni del Convegno sono state presentati contributi di grande 

interesse e soprattutto di alto livello scientifico e culturale. 

 

G)- Nel pomeriggio di Sabato 15 settembre presso il Cimitero Inglese si è 

tenuto un Concerto del quartetto d’archi “Mendelssohn” con Carlo Alberti Berti 

Violino I; Sara Maffei Violino II; Martina Ferrini Viola; Francesca Del Seppia 

Violoncello. Il programma prevedeva musiche di G.F. Haendel, L.V. Beethoven; 

G. Puccini. 

La suggestiva cornice ha reso l’Evento molto apprezzato dal folto pubblico 

fra cui la Signora Simonetta Puccini. 

 

H)-  Nel corso del 2013 sono stati restaurati 12 monumenti funebri presso il 

Cimitero Inglese, ripristinata la scaletta di accesso e messi a dimora sei cipressi 

lungo il vialetto trasversale. 

I restauri sono stati possibili grazie a contributi di privati cittadini. Un 

contributo specifico è stato messo a disposizione dalla Fondazione Banca del 

Monte di Lucca, col quale si è provveduto a restaurare il monumento dei coniugi 

Stisted, fondatori e animatori della comunità inglese di Bagni di Lucca nella 

seconda metà del XIX secolo, ai quali si deve la costruzione della Chiesa Inglese 

e dello stesso cimitero. E’ stato anche restaurato l’elegante sarcofago opera del 

lucchese Luigi Norfini, che raccoglie le spoglie della scrittrice inglese Ouida, 

morta a Viareggio nel 1908, ma qui sepolta per volontà degli amici. Il restauro è 

stato reso possibile grazie al contributo del Prof. Tony Bareham. 

 

I)- La Piccola Stagione Lirica  in programma per il mese di Novembre non 

è stata realizzata poiché il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai 

primi di ottobre del 2013 ha rassegnato le proprie dimissioni e conseguentemente 

sospeso tutte le attività programmate.  

 

L)- Sabato 14 dicembre, rinnovato il CdA della Fondazione, si è svolta 

presso la Biblioteca Comunale (ex Chiesa Inglese) la V Edizione della Festa del 

Laureato. Nell’occasione sono stati consegnati riconoscimenti a sei giovani del 

Comune che hanno conseguito una Laurea nel corso dell’anno Accademico 2012-

2013. 

 

 

M)- INIZIATIVE  EDITORIALI 

        

         * Sabato 18 maggio presso la Biblioteca Comunale è stato presentato il 

volume della raccolta di antiche cartoline illustrate di Bagni di Lucca, facenti 

parte dell’archivio digitale del Signor Ugo Fontanini.  L’iniziativa editoriale è 

stata resa possibile grazie ad uno specifico contributo messo a disposizione dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 



Il volume era da tempo atteso dalla cittadinanza. Il ricavato delle offerte per 

il suo acquisto è stato e sarà interamente destinato al restauro e alla manutenzione 

del Cimitero Inglese. Titolo del volume: “…cari saluti da Bagni di Lucca: Bagni 

di Lucca nella cartolina illustrata" 

 

* In occasione dello scioglimento del CdA è stato pubblicato un dettagliato 

resoconto di tutte le Attività Culturali svolte dalla Fondazione dal 2008, anno 

della sua costituzione, al 2013, con lo scopo di offrirne testimonianza e serbarne 

memoria. 

 

 

 

                                                       Il Presidente della Fondazione 

                                                            Prof. Marcello Cherubini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


