
                              
                                                                  

PROGETTO DELLE ATTIVITA’ PER IL 2018
             APPROVATO DAL CDA NELLA RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2017

Le attività  della Fondazione M. de Montaigne previste per il 2018 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 dell’Archivio Storico 
     . gestione Università della Terza Età 
     . gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese
     . gestione della Stagione Teatrale  2017-2018 al Teatro Accademico

             

B) - Convegni, Concerti e attività similari:

Da  giovedì 11 gennaio 2018 al 15 marzo – IX Edizione del CINECLUB avente
per tema: 
“ Lamerica- dieci storie dell'America: il cinema statunitense come specchio del
“Nuovo Mondo” 10 proiezioni a cura del Prof. Pier Dario Marzi.  Le pellicole
saranno le seguenti:  Bowling a Columbine; Furore; L'allenatore errante (serata
della Memoria); Florence; Saning mr. Banks; Nuovomondo; Mamma Mia!; La
finestra sul cortile; Life animated; Il cavaliere della valle solitaria.
Le proiezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore
21.15 

In data domenica 22 aprile,  alle ore 18,00  presso la Chiesa Inglese si terrà la
quinta  edizione del   Concerto  Jazz  di  Primavera  che quest'anno  avrà per tema
 I suoni colorati del jazz sudamericano-  Retratos Brasileiros (latin jazz e bossa
nova).
Un  impegnativo  excursus  di  suoni,  ritmi  e  vocalità  tipiche  della  tradizione
sudamericana, in particolare del Brasile.
 Un concerto di estrema raffinatezza con un quartetto di grande qualità con Elisa
Mini alla voce; Andrea Garibaldi  al pianoforte;  Nino Pellegrini al contrabbasso;
Marco Simoncini alla batteria. 
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In  data sabato  23 giugno  presso  la  Chiesa  Parrocchiale  di  Monti  di  Villa  si
svolgerà  la  giornata  di  Studio  che  ricorderà   Matteo  Trenta  (1817-1856),
sacerdote, scienziato e patriota che ebbe i natali nel paese di Monti di Villa. 
La Giornata di Studio, alla sua XII 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. 

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 settembre  si svolgerà l'  XIII CONVEGNO
INTERNAZIONALE in  collaborazione  con  l’Università  di  Pisa  e  l’Istituto
Storico Lucchese e l' Amministrazione Comunale. Il  Convegno avrà  il seguente
titolo: “La Biblioteca: crocevia e connessione di mondi”.
Tema antico quanto la scrittura e la sua attività speculare, ossia la lettura, quello
della Biblioteca è un motivo che ha acquisito nel tempo le qualità e lo spessore di
un  vero  e  proprio  locus  culturale.  Luogo  fisico  adibito  alla  custodia  e  alla
schedatura dei libri,  ma anche e soprattutto spazio simbolico in cui idealmente
prende  forma  il  “panorama  del  sapere”,  la  Biblioteca  si  fa  sinonimo  di  una
testimonianza del progresso umano e di una traccia preziosa del patrimonio delle
conoscenze. I suoi scaffali possono essere paragonati a scrigni dei quali solo chi
ha un animo affinato e un intelletto speculativo possiede realmente la chiave. Il
tema  si  presta  dunque  a  una  notevole  varietà  di  spunti  interpretativi,  che  si
estendono  dalla  dimensione  mimetica  (la  biblioteca  come  struttura  fisica,
ambientazione, archivio) all’ambito metaforico o allegorico (la Biblioteca come
collezione o collana di opere, paradiso dell’intellettuale, culla della meditazione
filosofica, espressione di una sistematizzazione in fieri del sapere). Demarcato e
tuttavia  aperto  alla  trasformazione,  il  mondo  della  biblioteca  non  ha  inoltre
un’anima meramente  cartacea  (o elettronica),  ma è popolato  di  figure  quali  il
bibliotecario, l’archivista e il fruitore stesso, che istituiscono un dialogo fecondo
tra la cultura e il vivere quotidiano. 

Giovedì  13  dicembre  nei  locali  della  Biblioteca  Comunale  si  svolgerà  la   V
edizione del Concerto Natalizio.  

Sabato 15 dicembre si svolgerà la X Edizione della Festa del Laureato nel corso
della quale saranno consegnati riconoscimenti ai  giovani che hanno conseguito
una laurea  nel corso dell’Anno Accademico 2017-2018. 

Nel  corso  del  2018  proseguirà  il  restauro  delle  tombe  del  Cimitero  Inglese
sempre che siano reperite idonee risorse economiche.
La Fondazione Montaigne comunque per il 2018  realizzerà i seguenti interventi:
potatura,  disinfestazione  e  concimazione  di  tutti  i  cipressi  messi  a  dimora  nel
corso di questi anni e mantenimento di alcuni monumenti già restaurati. Come è
ormai tradizione, i lavori di restauro lotto 2018 saranno presentati al pubblico in
data  sabato  1  settembre  e  in  tale  occasione  si  svolgerà  il  tradizionale  Piccolo
Concerto musicale giunto  alla sua sesta  edizione. 

Nell'ambito  della  Festa  della  Donna  organizzata  da  locali  Associazioni,  la
Fondazione Montaigne collaborerà con un Evento Musicale ancora da definire.
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Si potrebbero inoltre prevedere altri tre eventi di particolare significato:

1)-  In data da stabilire,  ma comunque nel  mese di  maggio,  ricorrendo il  150°
anniversario della morte di Gioacchino Rossini, presso la Chiesa Parrocchiale di
Ponte a Serraglio potrebbe essere eseguita la Petite Messe Solennelle, testamento
spirituale del grande musicista. Sarebbe auspicabile poter svolgere l'evento il 3 di
maggio, festa del paese.
2)-  un  Concerto  in  occasione  della  Festa  della  Repubblica  (2  giugno)  in
considerazione del fatto che da tempo a Bagni di Lucca non si ricorda in modo
significativo tale ricorrenza;
3)- un Concerto dedicato alla figura di Michel de Montaigne che preveda anche la
lettura  antologica  di  brani  tratti  dagli  Essais  o  dal  Viaggio  in  Italia.  Le  date
dovrebbero coincidere con quelle del suo arrivo a Bagni di Lucca ( 7 maggio o 21
giugno).  Scopo  dell'evento  dovrebbe  essere  quello  di  far  conoscere  alla
popolazione il personaggio cui è intitolata la nostra Fondazione.

C)-Attività  di   promozione,  divulgazione,  stampa di  pubblicazioni  in  campo
turistico e storico-culturale.
Dovendo  prevedere  le  attività  della  Fondazione,  a  livello  editoriale  sarebbe
auspicabile la pubblicazione della seconda e ultima parte dell’Inventario del fondo
documentario  di  Ian  Greenlees,  contenente  la  schedatura  analitica  della
documentazione relativa alla sua attività presso il British Institute of Florence, ai
documenti  prodotti  nella  gestione  del  patrimonio  personale,  ai  volumi  della
autobiografia, ecc. 

D)-Per  quanto  riguarda  l'Attività  specifica  della  Biblioteca  per  il  2018  si
prevede  il proseguimento della catalogazione dei volumi facenti parte del Fondo
Greenlees secondo i termini concordati con la Bibliotecaria e cioè di almeno 1500
volumi durante l'anno 2018.
Si auspica che si possano inoltre catalogare volumi grazie a  specifici contributi
nell'ambito della Catalogazione Centralizzata del patrimonio librario PIC 2017.

Nel 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), il
Ministero della Salute e il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
hanno firmato il  Protocollo d'intesa per la promozione della lettura nella prima
infanzia: programma 0-6 che si pone come obiettivo la diffusione della lettura in
età  prescolare.  L'adozione  di  buone  pratiche  nella  primissima  età  è  infatti
fondamentale  per  la  creazione  di  forti  lettori  in  età  adulta.  La  Fondazione
Montaigne recepisce già da qualche anno i suggerimenti di Regione Toscana circa
questa  importante  attività.  Per  l’anno  2018  intende  proseguire  il  progetto  di
avvicinamento  alla  lettura  e  di  conoscenza  dell’edificio  biblioteca  secondo
l’attuale concezione della fruizione dello spazio culturale: non uno spazio chiuso
e asettico ma una «piazza coperta» una “piazza del sapere” a disposizione di una
intera comunità.  Le lettrici che hanno partecipato e che sono state fulcro degli
incontri  hanno  seguito  i  corsi  nazionali  Nati  per  Leggere  e  hanno  coinvolto
genitori e bambini in attività di lettura e laboratoriali che hanno riscosso successo.
Gli scaffali della biblioteca sono aggiornati sulle novità editoriali. I partecipanti
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“educati” all’utilizzo della biblioteca hanno preso a frequentarla regolarmente e la
biblioteca sta  attirando utenti anche dai Comuni limitrofi.

Per l'anno scolastico 2017-18 la Fondazione Montaigne, di concerto col Collegio
Docenti dell'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca e con la Presidenza del Lions
Club Garfagnana intende attivare  un ciclo di interventi a favore di genitori ed
alunni  del  locale  Istituto  Comprensivo  sullo  scottante  problema   dell'uso
consapevole dei social network da parte dei ragazzi in età di scuola dell'obbligo. 
                                                                                            
                                                                                            Il Presidente
                                                                                   Prof. Marcello Cherubini
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