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La Fondazione “Michel de Montaigne”, come noto, è stata 

promossa dal Comune di Bagni di Lucca e si è formalmente costituita 

il 19 02 2008 davanti al Notaio Capo Agata di Bagni di Lucca. Ha 

ottenuto il riconoscimento della sua personalità giuridica in data 28 

aprile 2008 da parte della Prefettura di Lucca. 

Nella Carta statutaria della Fondazione, all’art 2., si legge che 

essa ha lo scopo di individuare, elaborare ed attuare tutti quei 

programmi e quelle iniziative nel campo della cultura, 

dell’educazione, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero, del 

termalismo, della tradizione, del turismo, che possono risultare utili 

alla valorizzazione sociale, economica, turistica, culturale e storica 

del territorio del Comune di Bagni di Lucca e dei territori contermini. 

La Fondazione si prefigge, infatti, una complessiva rivalutazione di 

tutto il territorio ed un recupero dei suoi valori ambientali e storico-

culturali. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire 

utili ed è a tempo indeterminato. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione ha individuato 

per l’anno 2010 una serie di attività strumentali, accessorie e connesse 

che  possono raggrupparsi sotto il titolo di: 

 

- Convegni 

- Giornate di Studio 

- Concerti Musicali 

- Cineclub 

- Gestione della Biblioteca Comunale  

- Catalogazione Fondo Antico Greenlees 

- Evento a carattere prettamente turistico 

- II Festa del Laureato 

- Attività integrative e complementari finalizzate all’analisi 

del fenomeno del “Bullismo” e di collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Bagni di Lucca 

- Pubblicazioni 
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A queste iniziative deve aggiungersi anche la normale attività di 

funzionamento.  

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 

Le spese di funzionamento sono state contenute in 

considerazione della necessità di economizzare ed anche perché le 

spese per strutturare, organizzare e dotare degli strumenti necessari la 

Sede messa a disposizione dal Comune, erano state in parte affrontate 

nel biennio 2008-2009. In questa voce sono comprese, a titolo di 

esempio, le spese per l’utenza telefonica, per l’acquisto di macchine 

da ufficio, di attrezzature varie, di cancelleria etc. 

 

 

 

CONVEGNI 

 

Nel corso dell’anno 2010 sono stati organizzati due importanti 

Convegni di seguito e separatamente indicati. 

 

OMAGGIO AD HEINRICH HEINE 
 

Quest’anno si è ritenuto doveroso rendere Omaggio al grande 

poeta e scrittore tedesco Heinrich Heine che trascorse parte 

dell’estate  del 1828 a Bagni di Lucca e che del suo soggiorno nella 

stazione termale lucchese lasciò ampia e significativa traccia nel suo 

Reiselbilder (Impressioni di Viaggio). Heine visitò anche La città di 

Lucca (capitolo che si trova nel citato volume) il 7 e il 13 settembre 

dello stesso anno 1828, vigilia della festa di S. Croce. 

Il Convegno sullo scrittore tedesco ha chiuso idealmente il 

recupero di un rapporto privilegiato che Bagni di Lucca ebbe, specie 

nella seconda metà del sec. XIX, con la cultura europea, grazie alla 

sua frequentazione da parte dei più grandi artisti, scrittori, poeti, 

musicisti inglesi, francesi e tedeschi.  

Fa seguito infatti a precedenti Convegni su scrittori inglesi e 

francesi organizzati negli anni 2008 e 2009. 

La realizzazione dell’evento ha avuto grande rilevanza storico 

culturale ed anche una significativa ricaduta in termini turistici e di 

immagine del territorio. 

L’ evento è stato finanziato dal Comune di Bagni di Lucca; 

dall’Azienda di Promozione Turistica di Lucca, che si è accollata 
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parte dei costi per la stampa del il materiale pubblicitario; dall’Istituto 

Storico Lucchese che ha partecipato alla pubblicazione di cui diremo 

in seguito; dalla Fondazione in indirizzo ed infine dalla Gesam Gas 

S.p.A. che ha messo a disposizione la somma di Euro 2.000,00. 

L’esplicita indicazione di tale cofinanziamento, vuole essere elemento 

offerto a supporto della riconosciuta validità dell’evento in questione. 

 

L’Omaggio ad Heine, che ha avuto il patrocinio dell’ACIT di 

Pescia( Associazione Culturale Italo Tedesca), si è svolto il giorno 12 

settembre 2010 presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri con il 

seguente programma: 

Saluto del Sindaco 

Saluto del Presidente della Fondazione Montaigne 

Nino Campagna, Heine e il suo Viaggio in Italia 

Stefano Ragni, Conferenza- Concerto pianistico dal titolo Heine e 

la musica di  Chopin. 

Ha coordinato i lavori il Prof. Antonio Romiti, Presidente 

dell’Istituto Storico Lucchese. 

 

Nell’occasione è stato dato alle stampe, in ricercata veste grafica, 

il breve racconto umoristico che Heine scrisse nel 1830 e che è 

ambientato proprio a Bagni di Lucca. Alla pubblicazione ha 

collaborato l’Istituto Storico Lucchese.                                          

                                        ***** 

 

In data 23 e 24 ottobre si è svolto il Convegno Internazionale 

 

I TROLLOPE : UNA FAMIGLIA DI SCRITTORI IN 

TOSCANA - THE TROLLOPES: A FAMILY OF WRITES IN 

TUSCANY 
Il convegno è stato organizzato con il contributo scientifico delle 

Università di Pisa e Venezia Ca’ Foscari, nonché della “Trollope 

Society” londinese, di cui è Vice Presidente l’ex primo ministro John 

Major al quale è stato rivolto l’invito ad essere presente al Convegno, 

ma che non ha potuto partecipare per sopraggiunti improvvisi 

impegni.  

Il Convegno si è proposto di studiare i rapporti di una illustre 

famiglia di letterati inglesi con la nostra regione e, in particolare, con 

Bagni di Lucca. L’iniziativa è stata la continuazione ideale di 

precedenti convegni di vasta risonanza, dedicati negli anni scorsi a 

Lever, a Ouida e ai Browning, che scelsero la nostra località per i loro 

soggiorni. 

A dimostrazione dell’internazionalità del Convegno, della 

complessità e organicità della sua articolazione, e dell’elevatissimo 
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grado accademico  dei Relatori, fa fede  l’opuscolo predisposto 

nell’occasione . 

L’Evento ha avuto vasta risonanza internazionale e ha visto 

l’affluire a Bagni di Lucca di molti partecipanti provenienti da tutte le 

regioni italiane, dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. 

Il Convegno ha avuto molta eco anche sulla stampa italiana e 

inglese e la Casa Editrice Sellerio era presente con una esposizione-

vendita di opere di Anthony Trollope da lei edite di recente. 

Il dipartimento di Anglistica dell’ Università di Pisa  pubblicherà 

gli Atti. 

 

GIORNATE DI STUDIO 

 

Col 2010 il C.d.A , di concerto con Il Comitato Culturale Tecnico 

Scientifico della Fondazione, ha voluto dar inizio ad una serie di 

giornate di Studio dedicate a personaggi nativi di Bagni di Lucca che 

in varie epoche e in diversi rami del sapere e dell’arte in genere hanno 

dato lustro al paese. 

Si è iniziato col ricordare in data 16 ottobre il famoso Maestro 

Violinista Adolfo Betti nel 60° anniversario della morte (1875-1950). 

 

Quindi in data 18 dicembre è stato programmato, nel centenario 

della sua nascita (1910-2010), il ricordo del Prof. Bruno Cherubini, 

illustre studioso della storia, dell’arte e del paesaggio di Bagni di 

Lucca. 

Purtroppo la copiosa nevicata di quei giorni ha determinato il 

rinvio della giornata di studio a Sabato 15 gennaio 2011. 

 

CONCERTI MUSICALI 

 

Il 12 di settembre nell’ambito della giornata di Omaggio al poeta 

e scrittore tedesco Heinrich Heine sopra ricordata, il Prof. Stefano 

Ragni, musicologo, concertista e Docente di Pianoforte presso 

l’Università di Perugia, ha tenuto una conferenza- concerto che ha 

messo in luce i rapporti tra Heine e Chopin. 

 

Il 10 dicembre presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca è 

stato messo in programma un concerto del pianista Riccardo Arrighini 

dal titolo Viaggio nella Musica Western con Giacomo Puccini e Ennio 

Morricone. 

E’ noto infatti che Giacomo Puccini era solito trascorrere lunghi 

periodi di villeggiatura e che nella stazione termale lucchese Egli 

compose parte della sua La fanciulla del West. 
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“…l’opera che in parte composi alle Terme andò a quel Dio”. 

Così Giacomo Puccini scriveva su di una cartolina indirizzata 

all’amico di Bagni di Lucca Ferruccio Giorgi durante il viaggio di 

ritorno in patria da New York, dove il 10 dicembre 1910 la Sua 

Fanciulla aveva riscosso un clamoroso successo al  Teatro 

Metropolitan. 

Da qui l’idea, nel centenario della prima rappresentazione 

dell’opera, di rendere un doveroso Omaggio a Giacomo Puccini, 

assiduo frequentatore del nostro paese, anche come  esempio di 

memoria storica da affidare alle future generazioni.  

Il titolo del Concerto  è stato invece suggerito dalla lettura del 

recente studio di Daniele Rubboli, là dove l’ Autore fa osservare che 

con Fanciulla inizia una colonna musicale infinita che accompagnerà 

ogni celebrazione dell’epopea dei pionieri dell’America del Nord. 

Poiché si era conoscenza del fatto che il giovane e affermato pianista 

Riccardo Arrighini stava elaborando in jazz le celebri colonne sonore 

del western all’italiana composte dal grande Ennio Morricone, è nato, 

per spontanea associazione, il titolo del Concerto. 

Purtroppo per improvvisi sopraggiunti impegni artistici del 

Maestro Arrighini il Concerto è stato rinviato alla primavera del 2011. 

Egli infatti è stato chiamato a tenere alcuni concerti in Brasile 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Internazionale Brasil 

Proximo. 

Uno dei concerti si è svolto il 13 dicembre al Palazzo di Planalto 

alla presenza  di Lula, Presidente della Repubblica del Brasile. Gli 

altri a San Paolo, a Brasilia e a Rio de Janeiro. 

Assenza quindi più che giustificata per il giovane talento 

musicale toscano ed evidente conferma che la Fondazione Michel de 

Montaigne aveva intuito che era artisticamente  giusto affidare  

l’Omaggio Pucciniano al pianista Riccardo Arrighini. 

Il Concerto sarà riproposto nel 2011. 
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CINECLUB 

 

Il 2010 ha visto l’inizio di una attività di Cineclub che ha riscosso 

moltissimo successo. 

La serie di 10 proiezioni si è svolta presso la Chiesa Inglese, sede 

della Biblioteca Comunale gestita dalla Fondazione Montaigne. 

E’stata una esperienza molto positiva perché , oltre ad offrire 

spunti di riflessione e discussione fra i convenuti, è stato un momento 

di forte aggregazione fra giovani e meno giovani. 

Il Cineclub è stato organizzato e guidato dal Prof. Pierdario 

Marzi, noto esperto di linguaggio cinematografico. 

 

 

Il tema di fondo trattato in tutte le pellicole è stato: 

 

“LA FAMIGLIA, IL RAPPORTO  TRA GENITORI E  FIGLI, TRA 

CONIUGI E TRA APPARTENENTI A PICCOLI  E  GRANDI 

NUCLEI FAMILIARI. IL MONDO DELL’AFFETTIVITA’ IN 

GENERALE” 
 

1)- GIOVEDI 14 GENNAIO 

 Quando sei nato non puoi più nasconderti 
E’ un film di Marco Tullio Giordana che racconta la vicenda di 

un ragazzo che si trova improvvisamente a confronto con una realtà, 

quella dell’immigrazione, per lui soltanto sfiorata. 

 

2)- GIOVEDI 21 GENNAIO 

Caos calmo 
Di Aurelio Grimaldi, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi; 

racconta il trauma della morte della moglie per un uomo che si troverà 

a guardare il mondo con occhi diversi. 

 

3)- GIOVEDI 28 GENNAIO 

Tutta la vita davanti 
Di Paolo Virzì; è la vicenda di una giovane laureata siciliana che 

si trova a dover lottare dentro la dura realtà del mondo del lavoro, 

mantenendo vivo il cordone che la lega alla madre malata. 

 

4)- GIOVEDI 4 FEBBRAIO 

Mio fratello è figlio unico 



 8

Un film di Daniele Lucchetti. E’ la storia di due fratelli che nel 

corso degli anni ’60/’70 si trovano a percorrere due strade sociali ed 

umane ben diverse. 

 

5)- GIOVEDI 11 FEBBRAIO 

Anche libero va bene 
Di Kim Rossi Stuart; esordio dietro la macchina da presa per un 

attore che qui interpreta la parte di un uomo alle prese con una 

situazione familiare difficile di cui deve render conto al figlio. 

 

6)- GIOVEDI 18 FEBBRAIO 

L’estate del mio primo bacio 
Di Carlo Virzì; il regista, fratello del più famoso Paolo, mette in 

scena una storia di adolescenza, nell’assolato paesaggio del mare 

toscano, in un’ estate in cui la protagonista scopre parecchie cose della 

vita. 

 

7)- GIOVEDI 25 FEBBRAIO 

 Una storia vera 
Film americano, di David Lynch, che racconta la vera storia di un 

vecchio che, saputo della malattia del lontano fratello, decide di 

raggiungerlo attraversando l’America con un tagliaerba. Film di 

grande poesia. 

 

8)- GIOVEDI 4 MARZO 

Caterina va in città 
Di Paolo Virzì; è la storia di Caterina e della sua famiglia che 

dalla provincia si trasferiscono a Roma e qui entrano in contatto con 

un mondo che è l’immagine dell’Italia attuale. 

 

9)- GIOVEDI 11 MARZO 

L’ottavo giorno 
Film francese di Jaco Van Dormael; è una sorta di fiaba moderna 

il cui protagonista, un uomo d’affari in crisi con la famiglia, incontra 

un ragazzo down che lo porterà a vedere il mondo con occhi diversi. 

 

10)- GIOVEDI 18 MARZO 

 Il pranzo di ferragosto 
Di Gianni Di Gregorio; commedia frizzante in cui un gruppo di 

nonne, piuttosto arzille, si ritrova per un pranzo di mezza estate, nel 

quale mettere in tavola, non soltanto pietanze, ma anche solitudini e 

problemi personali. 
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GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E 

CATALOGAZIONE FONDO ANTICO GREENLEES 

 

Il funzionamento del Servizio di Biblioteca è stato interamente 

finanziato dall’Amministrazione Comunale.  

Nel 2010 è stata portata a termine la Catalogazione del Fondo 

Antico della Donazione Greenlees. Vale la pena ricordare che il 

riordino di tutto il ricchissimo patrimonio librario iniziò nel 2008 

grazie ad uno specifico contributo di 8.000,00 Euro messo a 

disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

 La catalogazione del Fondo Antico è stata, invece, resa possibile 

perché la Provincia ha gestito in proprio l’intervento per un importo 

pari a  5.000,00 Euro. 

Anche in questo caso l’esplicita indicazione dell’ intervento  da 

parte della Provincia, vuole essere elemento offerto  a supporto della 

riconosciuta validità del corpus librario. 

Rimane ora da dare inizio alla catalogazione del Fondo Moderno 

consistente in circa 18.000 voll., per la quale sarà necessario reperire i 

necessari fondi stimati in € 120.000,00 (centoventimila/00).  

 

 

EVENTO A CARATTERE PRETTAMENTE TURISTICO 

 

Nei giorni 29 e 30 Maggio si è svolta la seconda edizione della 

Gran Festa di Fine Maggio organizzata dalla nostra Fondazione 

nell’ambito del suo programma di rilancio turistico del territorio e di 

recupero delle tradizioni locali. 

Anche quest’anno sono stati allestiti circa 15 padiglioni in cui 

artigiani e produttori locali hanno esposto i prodotti tipici locali. Le 

Terme “J. Varraud” erano presenti con uno stand dimostrativo e la 

giornata è stata allietata anche dalla presenza di animatori, di maghi, 

giocolieri, cantastorie, trampolieri, artisti di strada, figuranti storici  e 

musica popolare. 

All’interno della manifestazione, visitata da molti turisti anche 

stranieri, è stata riproposta  la manifestazione della Gara del tiro della 

forma di formaggio da 25 Kg. manifestazione che in un non lontano 

passato allietava la vita dei paesani. 

A tal fine é stato ingaggiato un gruppo sportivo della Garfagnana 

specializzato in questo pratica che oggi ha assunto vero e proprio 

carattere di sport. 

Una festa quindi con connotazioni attuali, ma con  un recupero di 

carattere storico, che è stata molto apprezzata dai visitatori provenienti 

anche dai comuni vicini e da turisti  stranieri e specialmente 

applaudito e condiviso dai paesani.  
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GIORNATA DEL LAUREATO 
 

Si è svolta in data sabato 4 dicembre. Istituita per dare un 

riconoscimento e valorizzare tutti quei giovani residenti nel Comune 

di Bagni di Lucca, che con sacrifici personali e familiari hanno 

raggiunto il non facile traguardo della Laurea, questa seconda 

edizione ha chiamato a raccolta i giovani laureati dell’Anno 

Accademico 2009/2010. 

Ciascuno dei quattordici giovani Dottori ha esposto 

sinteticamente il contenuto della propria Tesi e quindi ha ricevuto 

dalle Autorità presenti un simbolico riconoscimento consistente in una 

targa e in alcuni volumi di genere vario. 

La Festa si è conclusa con un brindisi. 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 

FINALIZZATE ALL’ANALISI DEL FENOMENO DEL 

“BULLISMO” E DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI BAGNI DI LUCCA. 

 

Sin dal 2009 sono stati attivati  per gli alunni, per i docenti e per i 

genitori dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca, specifici Corsi 

attinenti al fenomeno del BULLISMO: 

- Attività teatrale per alunni nell’ambito della XVI Rassegna 

Regionale del Teatro Scuola, organizzata dal Comune di Bagni di 

Lucca 

- Un ciclo di incontri coi genitori avente come tema il pericolo 

nascosto nella navigazione in Internet. 

Per questi due progetti la Provincia di Lucca, riconoscendone la 

validità, ha messo a disposizione un contributo di € 5.000,00 

 

E’ stato inoltre supportato un progetto finalizzato alla 

sensibilizzazione degli alunni al risparmio dell’acqua. 

 

La Fondazione si è fatta promotrice anche di una convenzione fra 

l’ Istituto Superiore Musicale “L. Boccherini” di Lucca e la Scuola di 

Bagni di Lucca per l’attivazione di corsi di strumenti musicali 

riservati agli alunni  (violino-flauto traverso- chitarra classica- 

percussioni).  
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PUBBLICAZIONI 

 

Come abbiamo precedentemente accennato, in occasione 

dell’Omaggio a Heinrich Heine, è stato pubblicato, in una ricercata 

veste tipografica e in tiratura limitata a 500 esemplari di cui 99 in 

carta celeste e numerati a mano, un breve racconto umoristico dello 

scrittore tedesco dal titolo IL THE (1830), ambientato a Bagni di 

Lucca. 

 

Poiché, infine, in base alla Carta Statutaria della Fondazione il 

Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, col febbraio 

2011 scadrà il mandato, di concerto col Comitato Culturale Tecnico 

Scientifico si è ritenuto  di dover raccogliere in un piccolo album le 

locandine che hanno accompagnato, pubblicizzato e sottolineato i più 

significativi Eventi culturali organizzati nel triennio di attività 2008-

2010.  
 

 

A conclusione della presente relazione sulle attività svolte dalla 

Fondazione Michel dee Montaigne rimane  la consapevolezza che 

quanto è stato fatto risponde a pieno alle indicazioni proprie della 

nostra Carta Statutaria e la soddisfazione  per l’indiscutibile successo 

che ha riscosso ogni evento realizzato. 

 

 

     

                     Il Presidente della Fondazione 

                      Prof. Marcello Cherubini 

 

 

 

 

 

       Bagni di Lucca, 27 aprile 2011 


