ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2020
Le attività della Fondazione Culturale Michel de Montaigne svolte nel 2020 possono essere così
sintetizzate:

A) - Attività legate agli accordi contenuti nel Contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale
che prevedono:
. gestione del servizio biblioteca articolato su 36 ore settimanali
. gestione dei Corsi CTP
. gestione Università della Terza Età
.gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con la sezione di Bagni di Lucca
Storico Lucchese
.gestione della Stagione Teatrale 2019-2020 al Teatro Accademico

dell’Istituto

B)

Da giovedì 09 gennaio al 05 marzo 2020 si è svolta la XI Edizione del CINECLUB avente
per tema “ Occhi sul mondo- 10 film, 10 sguardi diversi, 10 filosofie di vita”. Ogni film è stato
introdotto e quindi commentato dal Prof. Dario Marzi, esperto del Cineforum Ezechiele di Lucca,
che ha curato la rassegna.
Le proiezioni si sono svolte presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore 21,15 e come nei
decorsi anni hanno visto una attenta partecipazione di numeroso pubblico proveniente anche da
territori limitrofi. Purtroppo l'ultima proiezione prevista per il 12 marzo è stata sospesa a causa
della Pandemia Covid 19 e sarà riproposta come apertura del Cineclub edizione 2021.
Sabato 15 febbraio presso la Biblioteca Comunale (ex Chiesa Inglese), l'Architetto Pietro Luigi
Biagioni, Direttore della Fondazione “Paolo Cresci”, ha presentato il volume scritto dalla Prof.ssa
Ave Marchi, tal titolo ADAMO LUCCHESI- L'ESPLORAZIONE DEL GRAN CHACO E I SUOI PIONIERI.
Adamo Lucchesi nacque a Bagni di Lucca nella frazione di Monti di Villa nel 1855 e quindi
l'iniziatica è rientrata fra quelle che nel corso della pluriennale attività della Fondazione Montaigne,
hanno voluto ricordare quei personaggi nativi della Val di Lima che nel corso dei secoli si sono
distinti per intelletto, per impegno culturale e civile.
Nei mesi di luglio e agosto 2020 la Fondazione Montaigne e l'Assessorato alla Cultura del Comune
di Bagni di Lucca hanno organizzato otto Passeggiate Estive a Bagni di Lucca fra arte, storia e
paesaggio, alle quali hanno partecipato molti turisti italiani e stranieri interessati, ma anche
concittadini curiosi del proprio passato.
I giovani Collaboratori della Fondazione, Agnese, Giulia, Letizia e Pietro, hanno fatto da
accompagnatori dei gruppi prenotati in anticipo. Ogni singola passeggiata ha avuto la durata di circa
due ore in giorni e orari prestabiliti. L'iniziativa ha avuto grandissimo successo e sarà replicata nella
prossima estate 2021.

Gli itinerari sono stati i seguenti:
Le antiche case del bagno alla villa, soggiorno e luogo di cura di principi e poeti;
Sulle tracce dell' ottocentesca comunita' inglese di Bagni di lucca: la sua chiesa, il suo cimitero, i
suoi luoghi di ritrovo e svago;
Ponte a serraglio: le case sul fiume, l' hotel de Russie, l'antico ospedale Demidoff e il Casino dei
giochi
*****
Poiché la situazione pandemica non ha permesso di svolgere alcuni Eventi programmati, dei quali
daremo dettagliato elenco nella conclusione della presente relazione, è stato deciso di incrementare,
con i fondi non utilizzati, gli interventi previsti nelle due importanti e sostanziali attività che questa
Fondazione svolge ormai da diversi anni:
il restauro e mantenimento del Cimitero Inglese;
il prosieguo della catalogazione informatizzata di volumi facenti parti del Fondo librario Ian
Greenlees.
Domenica 5 settembre presso il Cimitero Inglese sono stati presentati i lavori di restauro eseguiti
nel corso del 2020. Cinque i monumenti restaurati fra cui il complesso funerario della famiglia
Caccia, costituito da un sarcofago e da un obelisco contenuti all'interno di un recinto delimitato da
sei capitelli collegati da una catena in ferro. Il restauro degli altri tre monumenti, tutti di pregevole
fattura, è stato dedicato al Prof. Tony Bareham e al Notaio Umberto Guidugli entrambi estimatori e
sostenitori della nostra Fondazione; il terzo a tutti i medici, farmacisti, personale sanitario e
volontari che hanno sacrificato la loro vita per portare aiuto ai malati di Covid 19.
Sono state inoltre fatte oggetto di manutenzione altre quattro tombe restaurate negli anni precedenti.
Particolare attenzione e cura è stata rivolta a tutte le essenze ad ornamento del cimitero che sono
state potate, sottoposte a trattamento di disinfestazione e concimazione.
I lavori di restauro sono stati presentati, alla popolazione Domenica 5 settembre. Nell'occasione è
stato offerto un Concerto Musicale affidato all' Ensemble di Sassofoni Sax off Limits del
Conservatorio Musicale “Giacomo Puccini” di La Spezia, diretta dal Maestro Alessio Bacci. Il
Concerto si è svolto nella suggestiva cornice dell'attiguo frutteto lungo fiume, messo a disposizione
dalla Famiglia di Vincenzo Giuliani. Il numeroso pubblico, insieme alle Autorità civili e militari,
hanno manifestato vivissimo apprezzamento per i lavori di restauro e mantenimento del Cimitero
Inglese, ormai divenuto il fiore all'occhiello del Comune di Bagni di Lucca.
Molto applaudito anche il Concerto e soprattutto la originalità e piacevolezza della location.
Nell'ambito del Fondo Ian Greenlees è tuttora in corso la catalogazione informatizzata di 1300
(milletrecento) voll. di questo importante patrimonio librario. L'incarico è stato affidato come
prestazione occasionale al catalogatore librario Signor Lanfranco Raiani che da anni collabora con
la nostra Fondazione nel medesimo compito.
La Pandemia e i conseguenti locdown hanno rallentato le operazioni che si prevede possano
concludersi nei primi mesi del 2021.
Merita far presente che il Fondo Greenlees è costituito da circa 20.000 voll. (ventimila) e sino ad
oggi, compresa la catalogazione in corso, sono stati catalogati circa 9.500 voll.
Sabato 12 dicembre si è svolta la XII Edizione della Festa del Laureato. Quest'anno, a seguito
delle restrizioni dipendenti dalla Pandemia Covid 19, la giornata si è svolta in via telematica, ma
comunque ha soddisfatto l'obiettivo di far condividere ai giovani che hanno conseguito una laurea
nel corso dell'Anno Accademico 2019-2020, il personale percorso di studio e l'oggetto della propria
Tesi di Laurea.
A seguito della pandemia da Covid 19 non è stato possibile realizzare i seguenti Eventi
programmati:
- La VIII edizione del Concerto Jazz di Primavera

- L'evento musicale in programma per la Festa della Donna.
- Il XV Congresso Internazionale in collaborazione con l'Università di Pisa e l'Istituto Storico
Lucchese avente per tema Immagini e paesaggi della Toscana nella tradizione letteraria e artistica
europea. Al Convegno hanno aderito molti studiosi provenienti da Università Italiane.
L'iniziativa è stata rinviata al 2021.
- Il Concerto di Natale ormai giunto alla sua VII edizione, che quest'anno si sarebbe svolto presso il
Teatro Accademico di Bagni di Lucca.
- La conclusione della traduzione dall'inglese del volume contenente la corrispondenza fra Rose
Cleveland e Evangeline Whipple, la cui pubblicazione è ormai prevista entro il primo semestre del
2021.
- Lo svolgimento dell'iniziativa Nati per leggere riservata ai bambini da 0 a 6 anni curata dal
Gruppo Volontari Mediavalle e Garfagnana.
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