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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2015
Le Attività svolte nel corso dell’anno 2015 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 2014/2015
- gestione della Rassegna Teatro Scuola ed. 2015
*Attività finanziate e concordate la Fondazione Cassa si Risparmio di
Lucca:
A)- Nel periodo 8 gennaio - 12 marzo 2015 ogni giovedì sera presso la
Sede della Biblioteca Comunale, peraltro da noi gestita, si è svolta la VI
Edizione del Cineclub che ha avuto per tema 10 sfumature di rosa: la
Commedia nelle sue più colorate anime.
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 l'appuntamento ogni
Giovedì sera presso la Biblioteca è diventato atteso e frequentato non solo dai
cittadini di Bagni di Lucca, ma anche da persone dei Comuni limitrofi.
B)- Nei mesi di marzo e aprile 2015 si è svolta la Quarta Edizione della
Piccola Stagione Lirica presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca.
Domenica 22 marzo è andato in scena il Gran Gala della Lirica “Palpiti
d'Amore”. Il soprano Simona Parra, il mezzosoprano Laura Brioli, il tenore Angelo Fiore, il baritono Franco Rossi, accompagnati al pianoforte da Laura Pasqualetti, hanno presantato le più belle pagine e duetti della tradizione operistica.
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Domenica 12 aprile è stato presentato Il Trittico di Giacomo Puccini.
I due Eventi sono stati seguiti da un pubblico attento e plaudente venuto al
Teatro Accademico di Bagni di Lucca anche dai territori contermini.
La direzione artistica e l'allestimento è stato affidato alla Associazione “Lirincanto” di Livorno.
Al Pianoforte la pianista Laura Pasqualetti.
C)- In data 14 marzo al Casino dei Giuochi di Ponte a Serraglio, nell'ambito della III edizione dell' Omaggio alla Donna, organizzato dagli Artisti e Associazioni di Ponte a Serraglio, la Fondazione M. de Montaigne ha offerto un
Concerto dal titolo Donna e così sia. La figura femminile nell'universo musicale. Hanno partecipato i soprano Maria Salvini e Alessandra Micheletti, il mezzosoprano Arianna Lorenzi accompagnati al pianoforte da Angela Panieri.
D)- In data domenica 10 maggio, alle ore 17,30 presso la Chiesa Inglese
si è svolta la terza edizione del Concerto Jazz di Primavera.
Al quintetto formato da Marco Bartalini alla tromba e flicorno, Andrea
Pellegrini al pianoforte, Bianca Barsanti voce, Nino Pellegrini al contrabbasso,
Marco Simoncini alla batteria, è stato 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. Sala gremita e pubblico
entusiasta.
E)- In data sabato 20 giugno presso l’Oratorio del SS.MO Sacramento di
Benabbio sono stati 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. Relatori Tommaso Maria Rossi e
Marcello Cherubini. L’Evento si è concluso con un Piccolo Concerto musicale
del pianista Alvise Pascucci e del violinista Andrea Berti.
La Giornata di Studio, alla sua VII edizione, è rientrata nel programma di
ricordare ogni anno, uno o più personaggi nativi nei vari paesi del Comune di
Bagni di Lucca, che nel corso dei secoli si sono distinti nei vari ambiti del sapere.
F)- Sabato 5, domenica 6 settembre si è svolto il X CONVEGNO INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Istituto Storico
Lucchese. Il Convegno ha affrontato il seguente tema:
“Questione di genere: femminilità e effeminatezza nella cultura vittoriana” e ha
avuto la seguente articolazione:
Sabato 5 settembre
h. 9.30 saluti istituzionali
h. 10.30 Roberta Ferrari : Con occhi di donna: The Idler in Italy della Contessa
di Blessington
h. 11.00 Christopher Stace: L'Angelo del Focolare: miti ottocenteschi della donna perfetta
h. 12.00 Gigliola Sacerdoti Mariani: Tre figure femminili in Daniel Deronda
h. 12.30 Shirley Foster : Mitografie brontiane: versioni di Emily da Elizabeth
Gaskell a Mary Sinclair
h.16.30 Presentazione del Monumento funebre restaurato in memoria del Prof.
Curreli e Suo ricordo a cura di Franco Marucci, Fausto Ciompi, Tony Bareham,
Laura Giovannelli.
Domenica 6 settembre
h. 9.30 Tony Bareham: Vergini, virgo e vittime (alcuni dei) personaggi femminili
di Charles Lever
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h. 10.00 Laura Giovannelli: Sulla “volgare eloquenza” di Bosie: Oscar Wilde: A
Summing-Up
h.11.00 Etta Madden: Un passato dimenticato: l'entourage maschile della giornalista Anne Hampton Brewster e Bagni di Lucca,1873
h.11.30 Tommaso Maria Rossi: La corrispondenza di Ian Greenlees con gli
esperti del periodo vittoriano
Presentazione del volume L'Archivio di Ian Greenlees (1913-1988). Inventario
della serie “Corrispondenza”
h. 13.00 CHIUSURA DEL CONVEGNO
G)- Sabato 24 ottobre presso la Biblioteca Comunale si è svolta la VIII
Giornata di Studio Matilde di Canossa tra Lucca e la Val di Lima. Relatori Ilaria
Sabbatini e Valentina Cappellini. L'evento è stato organizzato per ricordare il IX
centanario della morte della Grande Contessa.
H)- Sabato 12 dicembre alle ore 10,00 presso la Biblioteca Comunale (ex
Chiesa Inglese) si è svolta la VII edizione della Festa del Laureato.
Quattro studenti di Bagni di Lucca che hanno conseguito una laurea biennale o triennale presso una qualsiasi Facoltà Universitaria nel corso dell’Anno
Accademico 2014/15 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, come riconoscimento del loro impegno negli studi.
I)- Giovedì 17 dicembre alle 21.15 presso la Biblioteca Comunale (ex
Chiesa Inglese) si è tenuta la seconda edizione del Concerto di Natale che
quest'anno ha avuto per tema La Preghiera nell'Opera. Ne sono stati interpreti il
soprano Silvia Pantani, il tenore Simone Mugnaini, il basso Alessandro Ceccarini
accompagnati al pianoforte da Angela Panieri. Ha presentato il Concerto il
musicologo Fulvio Venturi. Molto pubblico e grande entusiasmo.
L)- Durante il 2015 è continuato il restauro del Cimitero Inglese. Grazie
ai contributi di privati cittadini e della Fondazione Banca del Monte di Lucca è
stato possibile restaurare quattro monumenti funebri che sono andati ad
aggiungersi agli altri 22 recuperati negli anni 2012-2013-2014. Oggi il piccolo
Cimitero Inglese di Bagni di Lucca è meta di numerosi visitatori che lasciano
positivi giudizi sul registro delle firme. Vi è da osservare che da qualche tempo
si registra un particolare interesse per questo storico sito; alcune persone, infatti,
spontaneamente chiedono di poter contribuire al restauro.
Il cimitero è stato anche visitato, di recente, da alcune scolaresche.
M)- Nel 2015 è stato altresì restaurato dalla Fondazione M. de Montaigne
l'originale altare della Chiesa Inglese di Bagni di Lucca, che era stato segnalato
giacente presso un laboratorio di restauro di Lucca, insieme ad altri antichi e
originali arredi della Chiesa stessa. L'oggetto, di squisita e originale fattura,
databile intorno alla prima metà del sec. XIX, è stato completamente recuperato
ed ora è utilizzato come tavolo per le conferenze all'interno della Chiesa, oggi
Biblioteca Comunale da noi gestita.
N) E' stato progettato, su proposta dell'Amministrazione Comunale, un
Corso di Informatica di base per adulti, articolato in dieci lezioni di due ore
ciascuna. 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
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commerciali. Si sono iscritti al Corso 12 persone guidate in questa nuova
esperienza dalla Signorina Rita Nelli esperta in materia. Il Corso si è svolto
nell'Aula di Informatica dell'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca.
O) In collaborazione col Circolo Fotografico Garfagnana, è stato attivato
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 è articolato in dieci
lezioni tenute dal Dott. Gabriele Caproni, è stato frequentato da 21 persone e si è
concluso con una mostra degli elaborati dei corsisti.
P) In collaborazione con USL 2 di Lucca, negli spazi della Biblioteca si
sono svolti, in orario extrascolastico, alcuni incontri con i bambini della Scuola
Primaria del vicino paese di Fornoli e con i loro genitori. Sono stati realizzati
laboratori espressivo-artistici con la partecipazione e collaborazione attiva dei
genitori e delle insegnanti presenti. Le attività si sono concentrate
sull'acquisizione e sulle sviluppo delle seguenti life skills : consapevolezza di sé,
gestione delle emozioni, empatia, creatività, comunicazione efficace. Un a
psicologa ha coordinato i vari momenti e gli incontri.
Durante l'anno sono stati attivati anche laboratori di lettura ad alta voce per i
bambini di età compresa fra 0 e sei anni. La Biblioteca infatti aderisce al
progetto nazionale Nati per leggere e questi incontri, articolati, su più momenti,
hanno visto una partecipazione numerosa e attenta.
Q) Il 27 marzo, nell'ambito della gestione dell' UNITRE (Università della
terza età), è stata organizzata, in collaborazione con l' Ufficio Coordinamento
Musei della Provincia di Lucca, una visita guidata alla mostra di Lorenzo Viani
a Villa Argentina e alle testimoniamze del Liberty a Viareggio. Hanno aderito
all'iniziativa cinquantatre persone che sono state guidate dalla Dott.ssa Roberta
Ercolini, molto apprezzata per la preparazione culturale e le capacità espositive.
R) Attività editoriale.
Sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:
...Altezze reali di Bagni di Lucca. Insigni compaesani che nel corso dei secoli
hanno illustrato con il loro ingegno molteplici rami del sapere. Atti delle
Giornate di Studio 2010-2015, a cura di MARCELLO CHERUBINI e TOMMASO
MARIA ROSSI, Borgo a Mozzano, 2015, pp. 168.
TOMMASO MARIA ROSSI, L'Archivio di Ian Greenlees (1913-1988). Inventario
della serie «Corrispondenza», Borgo a Mozzano, 2015, pp. 320.

Il Presidente della Fondazione
Prof. Marcello Cherubini
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