
PREVISIONE DI ATTIVITA’ 2015 

 

Le attività  della Fondazione M. de Montaigne previste per il 2015 possono essere 

così sintetizzate: 

A) - Attività legate ai servizi determinati in base al Contratto di Servizio 

stipulato con l’Amministrazione Comunale che prevedono: 

     . 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  2014-2015 al Teatro Accademico 

              -gestione della Rassegna Teatro della Scuola ed. 2015 

 

B) - Attività concordate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: 

Convegni, Concerti e attività similari e spese previste per la loro attuazione 

 

-Dall’ 8 al 12 marzo – VI Edizione del CINECLUB avente  per tema:  

“10 sfumature di rosa: la Commedia nelle sue più colorate anime”. 10 proiezioni 

a cura del Prof. Pier Dario Marzi. Le pellicole saranno le seguenti: Cena tra 

amici; Tutti i santi giorni; 500 giorni insieme; Orizzonti di gloria; Matrimonio 

all’italiana; Hysteria; Smetto quando voglio; Mix di episodi a sorpresa da 

commedie ed episodi degli ultimi anni; Una notte da leoni; Viva la libertà. 

 

-In data 22 marzo  e 12 aprile si svolgerà la IV edizione della Piccola Stagione 

Lirica presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca. In programma un Grande 

Concerto di musica lirica e Il Trittico di Giacomo Puccini in versione semiscenica 

con accompagnamento di pianoforte. 

La realizzazione dell’ Evento sarà affidata all’ Associazione LIRINCANTO con 

Sede a LivornoSi stabilisce che il prezzo del biglietto di ingresso ad ogni 

spettacolo sia di € 15,00; l’abbonamento per i due spettacoli € 25,00; sconti del 

20% a gruppi organizzati.  

 

-In data domenica 10 maggio, alle ore 17,30  presso la Chiesa Inglese si terrà la 

terza edizione del Concerto Jazz di Primavera.  

Al quintetto formato da Marco Bartalini  tromba e flicorno, Andrea Pellegrini 

pianoforte, Bianca Barsanti voce, Nino Pellegrini contrabbasso, Marco Simoncini 

batteria, sarà affidato l’Omaggio al grande trombettista Chet Baker, un artista 

travagliato e sognatore che ha lasciato un segno indelebile nell'arte della 

interpretazione musicale del '900. Ingresso libero 

 

-In data sabato 22 giugno presso l’Oratorio del SS.MO Sacramento di Benabbio 

saranno ricordati tre personaggi nativi di quel paese: Cianelli Antonio Nicolao 

(1753-1827), storico, Cianelli Francesco (1838-1910), latinista, e Viviani Antonio 

(1770 ?-1830?), poeta e cronista. L’Evento si concluderà con un piccolo momento 

musicale. 

La Giornata di Studio, alla sua VI edizione, rientra nel programma di ricordare 

ogni anno, uno o più personaggi nativi nei vari paesi che compongono il Comune 

di Bagni di Lucca, che nel corso dei secoli si sono distinti nei vari ambiti del 

sapere.  



 

-Sabato 5, domenica 6 settembre si svolgerà il X CONVEGNO 

INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Istituto 

Storico Lucchese. Il  Convegno avrà  il seguente    titolo: 

 “Questione di genere: femminilità e effeminatezza nella cultura vittoriana” e la 

sua precisa definizione è ad oggi allo studio del team di anglisti dell’Università di 

Pisa coordinati dal Prof. Mario Curreli. Molti Studiosi provenienti da Università 

Italiane e Straniere hanno già dichiarato l’interesse a partecipare. 

 

-Sabato 12 dicembre si svolgerà la VII Edizione della Festa del Laureato nel corso 

della quale saranno consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito 

una laurea  nel corso dell’Anno Accademico 2014-2015.  

 

-Nel corso del 2015  proseguirà il restauro delle tombe del Cimitero Inglese. 

A tale fine è stata rivolta domanda di contributo alla Fondazione Banca del Monte 

di Lucca che già nel 2014 ha collaborato al restauro della tomba del celebre 

entomologo Alexander Haliday. Ad oggi sono stati restaurati 22 monumenti 

funebri ed eseguiti radicali interventi di sistemazione dell’intero complesso 

cimiteriale, grazie specialmente ad importanti contributi messi a disposizione da 

privati cittadini. 

 

-Nel corso del 2015, ricorrendo il IX Centenario della morte di Matilde di 

Canossa (1046-1115), sarà organizzata  una Giornata di Studio su questa figura di 

grande rilievo anche nella storia di Bagni di Lucca.  

 

-In data da definire si svolgerà una Attività di supporto per gli alunni della classe 

terza media del locale Istituto Comprensivo , finalizzata alla conoscenza del 

contributo che la popolazione di Bagni di Lucca dette alla I Guerra Mondiale.  

L’ intervento sarà affidato alla Prof.ssa Natalia Sereni. 

 

-Nel corso del 2015, in collaborazione col Circolo Fotografico Garfagnana, sarà 

organizzato un Corso di fotografia avente lo scopo di dare le informazioni 

tecniche di base ( utilizzo della macchina fotografica, conoscenza degli obiettivi e 

dei tempi di esposizione) e allo stesso tempo di far sviluppare nei corsisti la 

coscienza del fare una foto rispetto a mi è venuta una foto. 

Il Corso si articolerà in dieci lezioni di cui alcune svolte all’aperto e si concluderà 

con una mostra degli elaborati di corsisti. Il gruppo-classe non potrà superare le 

20 unità di partecipanti. 

La quota di iscrizione sarà di € 100,00;  per gli studenti di € 70,00. Il corso  si 

attiverà se ci sarà un minimo di 12 adesioni. 

 

- Su suggerimento del Vice Sindaco Ing. Stefano Tintori sarà organizzato anche 

un Corso di Computer per anziani, affidato alla Signora Rita Nelli. 

C) -Attività di  promozione, divulgazione, stampa pubblicazioni in campo 

turistico e culturale.  

Si prevede la pubblicazione degli Atti delle Giornate di Studio organizzate in 

collaborazione con la sezione di Bagni di Lucca dell’Istituto Storico Lucchese nel 

corso degli anni 2010- 2015. 

Sarà inoltre pubblicato l’Inventario dell’archivio epistolare di Ian Greenlees 

 


