PREVISIONE DI ATTIVITÀ 2013
Le attività della Fondazione M. de Montaigne previste per il 2013 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 al Teatro Accademico
B) - Attività concordate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
quali Convegni, Concerti, attività di tipo prettamente turistico.
C) -Attività di promozione, divulgazione, stampa pubblicazioni in campo
turistico e culturale.

Dal 3 gennaio al 07
marzo
11 gennaio

Marzo o aprile : data
da definire

Maggio: data da
definire, ma
probabilmente sabato
1 giugno

Giugno: o sabato 29
o domenica 30

B)
CINECLUB“ Passeggiata
sul Red Carpet a braccetto
di 10 Oscar”
Concerto dal titolo “ Un
Viaggio nella canzoni di
Fabrizio De Andrè”
affidato al Gruppo
Acustico “ I Kinnàra”
CONCERTO della pianista
Gioia Giusti “Preludi di
Primavera”
W Verdi : Concerto di
musiche verdiane in
occasione delle
celebrazioni del
bicentenario della nascita
di G. Verdi (1813-2013)
Sarà ricordato Pancio da
Controne, famoso medico
vissuto fra i secc. XIII e
XIV. Dopo aver studiato a
Bologna si trasferì in
Inghilterra e diventò
archiatra di Re Edoardo
II. La sua intercessione
salvò la vita a Castruccio
Castracani che aveva
ucciso un nobile inglese.

Il Cineclub si svolgerà presso la
Biblioteca Comunale.
L’Evento si svolgerà presso il
Teatro Accademico nel giorno
della ricorrenza della morte del
Cantautore genovese.
L’evento si svolgerà nel Salone
delle Feste del Casinò di Ponte
a Serraglio.
L’Evento si svolgerà presso il
Teatro Accademico.

L’evento potrà svolgersi presso
la Pieve di Controni e rientra
nella programmazione di
Giornate di Studio che vogliono
ricordare personaggi che, nativi
di Bagni di Lucca, si sono
distinti nei secoli per dottrina e
ingegno nei vari campi del
sapere.
La giornata evidenzierà aspetti
biografici, scientifici dell’

Morì a Londra.

illustre medico.

13-14-15 settembre

VIII CONVEGNO
INTERNAZIONALE in
collaborazione con
l’Università di Pisa e con
l’Istituto Storico Lucchese

Il Convegno è ancora in fase di
definizione, ma molti Studiosi
provenienti da Università
Italiane e Straniere hanno già
dichiarato l’interesse a
partecipare.
Il Convegno metterà ancora una
volta in risalto i rapporti
privilegiati che Bagni di Lucca
intrecciò, specie nel sec. XIX,
con la cultura europea.
In occasione di questo Evento si
prevede anche la realizzazione
di un Concerto.

Nel corso di tutto
l’anno 2013

RECUPERO DEL
CIMITERO INGLESE

La Fondazione Montaigne
insieme all’Istituto Storico
Lucchese e all’Amministrazione
Comunale, ha elaborato sin dal
2012 un progetto di recupero di
questo storico cimitero.
Si proseguirà per 2013 con il
restauro di alcune tombe anche
ricorrendo a finanziamenti
specifici da parte di privati.

Novembre
domenica
3-10-17

III EDIZIONE DELLA
PICCOLA STAGIONE
LIRICA

In programma: La Bohème,
Cavalleria Rusticana, La
Vedova Allegra ed in alternativa
Il Trovatore

Sabato 14 dicembre

V EDIZIONE DELLA
FESTA DEL LAUREATO

Saranno consegnati
riconoscimenti ai giovani
laureatisi nel corso dell’Anno
Accademico 2012-2013

C)
INIZIATIVE
EDITORIALI

A)- Sarà pubblicata una
raccolta di antiche cartoline
illustrate di Bagni di Lucca
per la quale è stato
richiesto e concesso da
parte della Fondazione
CRLucca uno specifico
contributo
B)- Sarà pubblicata una
raccolta delle locandine
che hanno pubblicizzato gli

Eventi organizzati dalla
nostra Fondazione nel
triennio 2011-2013,
analoga a quella relativa al
triennio 2008-2010.
L’iniziativa si prefigge di
serbare testimonianza e
memoria delle Attività
svolte.

