
ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO  2016

Le Attività svolte nel corso dell'anno 2016 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 contributi erogati dall'Amministrazione stessa:
      -     gestione del servizio biblioteca articolato su 36 ore settimanali

 gestione dei Corsi CTP
 gestione dell'Archivio Storico
 gestione dell'Università della Terza Età
 gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con l'Istituto Storico Lucchese, sezione di

Bagni di Lucca
 gestione della Stagione Teatrale al Teatro Accademico 2015/2016
 gestione della Rassegna Teatro Scuola ed. 2016

       Attività finanziate e concordate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca:

A)- Nel periodo 14 gennaio 17 marzo ogni Giovedì sera presso la Sede della Biblioteca Comunale,
da noi gestita, si è svolta la VII Edizione del Cineclub che ha avuto per tema  Dieci parole per 10
film in giallo.I dieci film in programma sono stati selezionati, presentati e commentati dal Prof.
Pierdario  Marzi,  esperto  di  linguaggio  cinematografico,  che  cura  la  rassegna  sin  dalla  prima
Edizione. L'iniziativa ha riscosso grande successo e ormai l'appuntamento del  giovedì sera presso
la Biblioteca Comunale è diventato atteso e frequentato non solo dai cittadini di Bagni di Lucca, ma
anche dei territori contermini.
B)- In data 17 aprile alle ore 17.30 presso la sede della Biblioteca, si è svolto il Concerto Jazz di
Primavera. Ormai giunto alla sua quarta edizione, il Concerto ha avuto per tema “Le voci femminili
nel jazz afroamericano”, e come interpreti Chiara Pellegrini voce-Andrea Pellegrini al pianoforte-
Nino Pellegrini al contrabbasso- Marco Simoncini alla batteria. E' stato ospite d'onore Francesco
Pellegrini col suo fagotto. Pubblico numeroso e plaudente.
C)-  Il 21  maggio è  stato  ricordato  il  giuslavorista  Enrico  Pera  che  trascorse  parte  della  sua
giovinezza a S. Cassiano di Controni. L'evento si  è svolto in collaborazione con la Fondazione Pera
di  Lucca  e  con  la  Sezione  di  Bagni  di  Lucca  dell'Istituto  Storico  Lucchese.  Ha coordinato  la
giornata il notaio Umberto Guidugli e i relatori sono stati: Ilaria Milanti, Marco Cattani, Oronzo
Mazzotta, Bruno Micheletti, Francesca Fazzi. E' intervenuto con una sua testimonianza  il senatore
Pietro Ichino.
D)- Sabato 18 giugno presso la Chiesa Parrocchiale di Casoli si è svolta la giornata di Studio che
ha ricordato il pittore Biagio Puccini da Casoli e il versificatore Geremia da Casoli.
La Giornata di Studio, alla sua IX 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. 



E)-Venerdì  9,  sabato  10,  domenica  11  settembre  si  è  svolto  l'  XI  CONVEGNO
INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa, l’Istituto Storico Lucchese e l'
Amministrazione Comunale. Il  Convegno ha avuto  il seguente    titolo: “ Celesti e armoniose
sorelle, Voce e Poesia”: le interconnessioni tra musica e scrittura. Molti Studiosi provenienti da
Università Italiane e Straniere hanno partecipato.  Il tema proposto per il convegno del 2016 ha
inteso  offrire  un  ventaglio  particolarmente  ampio  di  spunti,  riferimenti  e  percorsi  di  analisi
all’insegna  dell’interdisciplinarità,  di  esperimenti  o  fenomeni  di  transcodificazione  e  della
multimedialità. 
Il  titolo,  “‘CELESTI E ARMONIOSE SORELLE,  VOCE E POESIA’:  LE INTERCONNESSIONI FRA MUSICA E

SCRITTURA”,  riecheggia  il  passo di  apertura  della  poesia  “At a  Solemn Music”  di  John Milton
(“Blest  pair  of  Sirens,  pledges  of  Heaven’s  joy,  /  Sphere-born  harmonious  sisters,  Voice  and
Verse”),  nella quale il  grande autore inglese rendeva omaggio al  potere ispiratore della musica
sacra,  modulata  sulle  “divine”  sinergie  tra  canto  (voce)  e  testo  verbale  (prosodia)  e  capace  di
toccare le corde più nobili e profonde dell’animo umano. 
Nell' ambito del Convegno che si è svolto presso il Casino di Ponte a Serraglio , si è tenuto un
Concerto pianistico-vocale per ricordare i pianisti e compositori Theodor Doehler e Franz Liszt che
a Bagni di Lucca, nella prima metà del sec. XIX, tennero Concerti ed Accademie musicali proprio
al Casino. L'evento musicale è stato  realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi
Musicali  “Luigi  Boccherini”  di  Lucca  che  ha  accolto  con  soddisfazione  l'invito  a  realizzare
l'Evento. La direzione artistica del Concerto è stata affidata al Direttore dell' Istituto Boccherini,
Prof. Fabrizio Papi, che fra l'altro, ha condotto studi specifici sul musicista Doehler.
F)- Giovedì 15 dicembre presso la Biblioteca Comunale si è tenuta la III edizione del Concerto di
Natale che ha visto protagonisti il soprano Serena Farnocchia, il tenore Max Jota accompagnati al
pianoforte dal M° Paolo Raffo. Il numeroso pubblico ha molto apprezzato l'evento.
G)-  Per motivi logistici la Festa del Laureato prevista per sabato 17 dicembre, si è svolta il 21
gennaio  del  2017.  Sono  stati  consegnati  riconoscimenti  ai  giovani  che  nel  corso  dell'Anno
Accademico 2015-2016 hanno conseguito una laurea.
H)- Nel corso del 2016 è proseguito il restauro delle tombe del Cimitero Inglese.
Sono stati  restaurati,  grazie  a  specifici  contributi  privati,  la  Cappella  gentilizia  Pisani  e  quattro
significativi monumenti funebri. Sono così trenta i monumenti funebri riportati alla loro originaria
dignità, oltre alla Cappellina Pisani.
La Fondazione Montaigne nel 2016 si è impegnata a realizzare i seguenti interventi: mantenimento
generale del sito, potatura, disinfestazione e concimazione di tutti i cipressi messi a dimora nel
corso di questi anni e mantenimento dei monumenti restaurati negli anni 2012 e 2013.
Per presentare al pubblico gli interventi di restauro dell' anno 2016, presso il Cimitero Inglese si è
svolto, nel pomeriggio del 3 settembre,  il IV Piccolo Concerto che ha visto come protagonista il
Florence Cello Ensemble col Maestro Concertatore Lucio Labella Danzi.
I)- Nel corso del 2016 , presso l’Aula Informatica dell’Istituto Comprensivo, si è svolto  un Corso
di  Informatica  di  Base per  adulti.  Il  Corso si  è  articolato  in  dieci  lezioni  di  due ore  ciascuna
(17.00/19.00)  ed  ha  avuto  come  obiettivo  la  diffusione  nella  popolazione  adulta  della  cultura
informatica al fine di introdurla nell’utilizzo delle nuove tecnologie sia nel rapporto con le realtà
istituzionali, che con i servizi offerti da enti privati e commerciali. Il corso si è autofinanziato con
le quote di iscrizione dei quattordici partecipanti.
Non si è invece attuato, per mancanza di adesioni, il previsto  Corso di Fotografia. 

COLLABORAZIONI

I)- In data 9 marzo presso il Casino di Ponte a Serraglio, nell'ambito delle manifestazioni della IV
edizione dell'Omaggio alla donna organizzate da Associazioni locali, la Fondazione Montaigne ha
offerto un Concerto per due chitarre che ha visto come esecutori i Maestri Giacomo Brunini e Dario
Atzori.
L)- In data 28  agosto, in collaborazione con l'Associazione Musicale Il Serchio delle Muse, si è



svolta al Casino di Ponte a Serraglio l'esecuzione delle  4 Stagioni di Vivaldi nella interpretazione
dei Solisti dell'Ochestra Archè con Antonio Aiello violinista solista. Pubblico numerosissimo ed
entusiasta.
M)- In data 22 dicembre nell'ambito del 500° della pubblicazione dell'Orlando Furioso, presso la
sede  della  Biblioteca  Comunale  è  stato  presentato  il  volume  del  Prof.  Pietro  Paolo  Angelini
Lodovico Ariosto commisario generale estense in Garfagnana.

PUBBLICAZIONI

Libertà e Eguaglianza. Benabbio in Val di Lima fra il 1799 e il 1802 in una inedita Cronaca , a cura
di Marcello Cherubini e Tommaso Maria Rossi, Borgo a Mozzano, 2016, pp. 188.

Bagni di Lucca terra di sovrane attenzioni,di valori di arti e di saperi,a cura di Marcello Cherubini
e Tommaso Maria Rossi, Borgo a Mozzano, 2016, pp. 160

La Cappellina gentilizia Pisani nel Cimitero Inglese di Bagni di Lucca, note storiche e di restauro a
cura di Marcello Cherubini e Barbara Barsetti, Tip.Pastrengo, 2016, pp.12

Nove anni di eventi e attività culturali a Bagni di Lucca- 2008/2016,sintesi ed elencazione di tutte
le attività messe in atto dalla Fondazione Montaigne nel periodo indicato, 2016

Per quanto riguarda l'Attività specifica della Biblioteca, nel corso del 2016 si sono svolte le previste
attività di supporto ai bambini e agli alunni del locale Istituto Comprensivo.

                                                                                            

                                                                                            IL PRESIDENTE
                                                                                       Prof. Marcello Cherubini


