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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2014 
 

Le Attività svolte nel corso dell’anno 2014 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 09 gennaio al 12 marzo 2014 ogni giovedì sera presso 

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

Edizione del Cineclub che ha avuto per tema Dall’inchiostro alla celluloide. 

Letteratura e cinema. 

I dieci film in programma sono stati selezionati, presentati e poi 

commentati dal Prof. Pierdario Marzi, esperto di linguaggio cinematografico, 

che cura la rassegna sin dalla sua prima edizione. 

 Questa iniziativa ha riscosso grande successo 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.  

 

 

B)-  Nel mese di marzo 2014 si è svolta la Terza Edizione della Piccola 

Stagione Lirica presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca. 

Domenica 2 marzo è andato in scena RIGOLETTO di Giuseppe Verdi. 

Domenica 16 marzo PAGLIACCI di Ruggero Leoncavallo. 

Domenica 30 marzo LA BOHЀME di Giacomo Puccini 

Tutte e tre le opere sono state presentate in forma scenica, ma in versione 

integrale dalla Compagnia Orfeo in Scena. 
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Fra gli  interpreti Franco Rossi, Simone Frediani, Roberta Ceccotti, 

Simone Mugnaini, Veio Torcigliani, Chiara Panacci, Alessandra Meozzi, 

Angelo Fiore. 

Al Pianoforte i Maestri Alessandro Cavallini, Marco Rimicci. 

 

Nell’ambito di questa Attività, in collaborazione con la Scuola di Musica 

di Fiesole,  agli alunni delle Scuole Elementari di Bagni di Lucca è stata 

presentata l’Operina del Maestro Aldo Tarabella, dal titolo “Opera Bestiale”. 

 

 

C)- Domenica 27 aprile alle h. 18.00 presso  la Biblioteca Comunale (ex 

Chiesa Inglese) si è svolta la II Edizione del Concerto Jazz di Primavera. 

Protagonista il Mattia Donati Jazz Quartet. Il tema del Concerto era “Dal 

Dixieland al Post-Bop: un viaggio nella musica jazz del ’900.  

Gli interpreti: MATTIA DONATI, chitarra e voce, ANDREA 

PELLEGRINI, pianoforte, MIRCO  CAPECCHI, contrabbasso, MICHELE 

VANNUCCI, batteria. L’Evento si è svolto nell’ambito del Unesco 

International Jazz Day, 2014 e JAM  (Jazz Appreciation Month).Ottima 

l’affluenza del pubblico e alto il gradimento. 

 

 

D)- Sabato 21 giugno alle ore 16.30 presso la Chiesa Parrocchiale di S. 

Jacopo e S. Frediano di Crasciana, si è reso omaggio all’Abate Bartolomeo 

Nerici, nativo di questo paese, che fu incisore dell’edizione lucchese 

dell’Encyclopédie . 

Hanno partecipato come relatori Bruno Micheletti, Sebastiano Micheli, 

Angela Amadei. Al termine della Giornata di Studio è stato eseguito un Piccolo 

Concerto d’Organo dal M° Enrico Barsanti. Il paese ha partecipato con interesse 

al ricordo di questo suo illustre concittadino. 

      

         E)- Sabato 6 Settembre sono stati presentati il lavori di restauro eseguiti 

presso il Cimitero Inglese nel corso del 2014. 

Oltre alla ordinaria manutenzione del Cimitero sono stati messi in sicurezza  

dodici monumenti funebri che presentavano gravi dissesti strutturali e sono stati 

restaurati completamente i marmi di quattro monumenti di particolare valore 

storico artistico, che si vanno ad aggiungere agli altri diciotto restaurati a partire 

dal 2012: quello del Conte Otho Gabriel Morner di origine svedese morto a 

Bagni di Lucca il 23 agosto del 1887; quello di Emily Sophia Lowe nata in 

Georgia e morta nel 1882; il monumento funebre di Jane Taylor Williamson 

figlia del generale James Taylor ricchissimo colono che fu fra i fondatori della 

città di Newport nel Kentucky. Jane morì all’età di 62 anni quando era in 

villeggiatura a Ponte a Serraglio di Bagni di Lucca dove aveva preso alloggio 

presso l’Hotel d’Amerique, che era accanto al Casinò dei Giochi. 

Infine è stato restaurato il monumento di Alexander Henry Haliday con il 

contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che anche lo scorso 

anno contribuì al restauro della tomba dei coniugi Stisted, fondatori di questo 

cimitero. Per ricordare Alexander Henry Haliday, illustre entomologo irlandese 

che visse a lungo e morì a Lucca, è appositamente venuto il Dott. Roberto Poggi, 

Conservatore Onorario del Museo Civico di Scienze Naturali Giacomo Doria di 

Genova e Vice Presidente della Società Entomologica Italiana, in rappresentanza 

del suo Presidente, Prof. Francesco Pennacchio.  

La manifestazione, però, ed il Piccolo Concerto del “Quartetto d’Archi  

Mendelssohn”, che era stato programmato a seguire, sono stati trasferiti alla 

Biblioteca Comunale a causa delle avverse condizioni meteorologiche. 
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F)-  Dal 12 al 14 settembre si è tenuto il IX Convegno Internazionale 

avente per titolo “ Un esteta a Bagni di Lucca: Ian Greenlles e il suo mondo”. Il 

Convegno ha voluto ricordare la figura di Ian Greenlees, che fu Direttore 

dell’Istituto Britannico di Firenze e che si stabilì negli anni 70 del XX sec. a 

Bagni di Lucca. Egli volle donare la sua ricchissima biblioteca al Comune e di 

recente è stato ritrovato il suo Archivio privato, ricco di corrispondenza con 

uomini della cultura italiana ed europea dell’immediato dopoguerra. Ian 

Greenlless ebbe un ruolo determinante nel processo di  democratizzazione 

dell’Italia dopo l’avventura fascista.  Questo il programma del Convegno: 

 

VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2014 

 

15.30 REGISTRAZIONE CONVEGNISTI 

16.00 Apertura Convegno e saluti istituzionali 

 

I SESSIONE - CHAIR: ELIO DI PIAZZA 

 

17.00  Christopher Stace: “Ian Greenlees:  gli anni di guerra” 

17.30  Angela Amadei: "La Wunderkammer di un bibliofilo: il lascito di Greenlees" 

17.45  Tommaso Maria Rossi: "L'immagine di Ian Greenlees attraverso il 

proprio archivio" 

18.00 Fabio Carapezza Guttuso: “Relazioni fra Renato Guttuso, Ian Greenlees 

e la cultura inglese” 

20.30  Cena  

 

 SABATO 13 SETTEMBRE 2014 

     
 II SESSIONE - CHAIR: ANTONIO ROMITI 

     
 09.30 Tony Bareham: “"No farther than the palm of Buddha's hand."  Harold Acton: 

 Aesthetics and Decadence”. 

10.00  Cristiano Giometti: “Ian Greenlees e la sua raccolta di quadri. Incursioni 

nell’arte di un  “gifted amateur” ” 

10.30 Mark Roberts: “Ian Greenlees: amico di Norman Douglas e Direttore 

dell’Istituto  Britannico di Firenze” 

Coffee break 

 
III SESSIONE - CHAIR: TONY BAREHAM 

 

11.30  Elisabetta D’Erme: “L'amico Osbert. I Sitwell e Ian Greenlees” 

12.00  Mario Curreli: “Praz & Greenlees: Epistolario inedito” 

Colazione presso la Pizzeria “La Lira” 

 

16.00  Omaggio alla sepoltura di Ian Greenlees e visita al British Cemetery. 

Trasferimento in pullman a Vico Pancellorum per assistere, nella Pieve romanica 

di S. Paolo, al Concerto per Organo del M° Enrico Barsanti. 

Social Dinner presso il Ristorante “La Buca di Baldabò”    

 

         

 DOMENICA 14  SETTEMBRE 2014 

     
IV SESSIONE - CHAIR: MARIO CURRELI 
9.30  Laura Giovannelli: “Oscar e il Signor V.H.: ridefinizioni identitarie in Son 

of Oscar Wilde di Vyvyan Holland” 



5 

 

10.00  Gigliola Sacerdoti Mariani: “Churchill ha mobilitato la lingua inglese e 

l’ha spedita in  battaglia” 

10.30  Elio Di Piazza: “William Lithgow e la nuova ars apodemica”  

11.00  Roberta Ferrari: “Dialoghi d’autore: il Pentameron di Walter Savage 

Landor tra storia e finzione”. 

 

L’ Evento è stato organizzato da Marcello Cherubini (Fond.ne M. de Montaigne) 

e Mario Curreli (Pisa), in collaborazione con il Comune di Bagni di Lucca, 

Istituto Storico Lucchese, Università di Pisa, Tony Bareham (University of 

Ulster, Emeritus), Mark Roberts (British Institute of Florence),  Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca. 

 

Poiché è stato rinvenuto in alcuni locali del Comune il ricchissimo archivio 

personale di Ian Greenlles, è stato affidato ad un giovane archivista il compito di 

sistemarlo e catalogarlo. La sua pubblicazione è prevista per il 2015. 

 

F)- Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso la Biblioteca Comunale 

(ex Chiesa Inglese) si è svolta la VI edizione della Festa del Laureato. 

I cinque studenti che hanno conseguito una laurea biennale o triennale 

presso una qualsiasi Facoltà Universitaria nel corso dell’anno accademico 

2013/14 hanno potuto brevemente esporre ai presenti le tematiche della propria 

Tesi di Laurea.  

Al termine, dopo un brindisi augurale, sono stati offerti simbolici Omaggi 

ai festeggiati. 

 

G)- Giovedì 18 dicembre alle 21.00 presso la Biblioteca Comunale (ex 

Chiesa Inglese) si è tenuto il Concerto per soprano e Arpa dal titolo “Canto di 

Natale”. Il soprano Azusa Kinashi e l’arpista Carla They hanno presentato brani 

di musica religiosa, classica e della più bella tradizione natalizia.  
 

H)-  Iniziative varie e collaborazioni 

 

Abbiamo partecipato alla giornata in ricordo del Sindaco Giancarlo Donati, 

che aveva costituito la nostra Fondazione. 

Si è collaborato con la sezione di Bagni di Lucca dell’Istituto Storico 

Lucchese ad alcune sue iniziative.  

Presso la Biblioteca è stato attivato il Progetto Lettura riservato ai bambini 

da 3 a 6 anni. 

Sempre presso la Biblioteca sono stati presentati alcuni libri di recente 

usciti. 

 

        

 

 

                                                       Il Presidente della Fondazione 

                                                            Prof. Marcello Cherubini 


