PREVISIONE ATTIVITA' 2021
Le attività
sintetizzate:

della Fondazione M. de Montaigne previste per il 2020 possono essere così

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 [ancora da attuare]
. gestione Università della Terza Età
. gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese
. gestione della Stagione Teatrale 2020-2021 al Teatro Accademico

B) - Convegni, Concerti e attività similari:
Cineclub da giovedì 14 gennaio a giovedì 18 marzo.
Dopo un anno difficile come quello che stiamo passando, ripartire e ritornare alla normalità è una
esigenza doverosa e quanto mai sentita. Il nostro cineclub prova a riprendere là dove si era
interrotto ripartendo simbolicamente dal film che il lockdown di marzo aveva sacrificato, Gli
sdraiati. E a seguire altri 9 film, come di consueto, completeranno la programmazione che mai
come quest’anno ci auguriamo possa svolgersi nella sua interezza. Sono, quelli del cineclub 2021,
film accomunati da un finale lieto o comunque aperto alla speranza. Non sono necessariamente
commedie leggere, per quanto almeno un paio siano ascrivibili a quel genere (Croce e delizia e Gli
sdraiati), ma anche dove il pathos drammatico non manca (Il corriere, Tutto il mio folle amore,
Quasi nemici, The founder) i finali ci presentano un’apertura positiva, una risoluzione conciliatoria,
uno sguardo volto alla fiducia nel mondo. Dentro la rassegna troviamo poi il doveroso omaggio alla
giornata della memoria che si concretizza nella visione del film JoJo Rabbit, film insolito e per certi
versi leggero, sulla Shoah; troviamo un documentario di grandissima attualità come The social
dilemma e poi due film storici di grande pregio narrativo e compositivo che ci riportano
all’Ottocento, Monsieur N (un omaggio ai 200 anni dalla morte di Napoleone) e L’ufficiale e la
spia, splendido affresco dell’affare Dreyfuss.
Ce n’è per tutti i gusti, insomma, con la speranza che ogni volta si uscirà dalla sala con il dolce
sapore di aver visto un’opera bella e riconciliante.
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Il 25 marzo sarà celebrato il Dantedì la giornata dedicata a Dante Alighieri istituita dal Consiglio
dei Ministri e messa in calendario per il 25 marzo di ogni anno per celebrare la grandezza del Poeta
che è simbolo non solo dell' Italia, ma è voce mondiale e patrimonio dell' umanità. Nel 2021 si
vogliono più precisamente ricordare i 700 anni dalla morte del Divino Poeta.
L'Evento, che si svolgerà presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca è organizzato in
collaborazione con l' Amministrazione Comunale e con il Lions Club Garfagnana.
Lo spettacolo trae ispirazione da una memoria della scrittrice Inglese Mrs Frances Milton Trollope
che, nella sua opera A Visit to Italy, pubblicata nel 1842, riferisce di una serata trascorsa, nell'agosto
del 1841, al Teatro Accademico di Bagni di Lucca ad ascoltare il grande attore tragico Gustavo
Modena mentre declamava alcuni canti e versi dell' Inferno dantesco.
L' Evento vuole rendere significativo Omaggio a Dante Alighieri e alla sua Poesia, a Beatrice e alla
Donna in genere e infine alla peculiare storia di Bagni di Lucca.
In data domenica 18 aprile, alle ore 18,00 presso la Chiesa Inglese si terrà la VIII edizione del
Concerto Jazz di Primavera con programma ancora da definire con l'Associazione Musicale
Pietro Napoli di Livorno.
Nel mese di maggio si prevede lo svolgimento di una Giornata di Studio su un tema ancora da
definire.
Venerdì 10, sabato 11, domenica 12 settembre si svolgerà il XV CONVEGNO
INTERNAZIONALE in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Istituto Storico Lucchese e l'
Amministrazione Comunale. Il Convegno avrà il seguente titolo: Immagini e paesaggi della
Toscana nella tradizione letteraria e artistica europea.
Il Convegno era stato programmato per il 2020, ma a causa della Pandemia da Covid 19 non è stato
effettuato. Quasi tutti i relatori, provenienti da molte Università Italiane, che avevano manifestato
interesse a partecipare, hanno fatto sapere che intendono essere ancora presenti.
Sabato 11 dicembre si svolgerà la XIII Edizione della Festa del Laureato nel corso della quale
saranno consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito una laurea nel corso dell’Anno
Accademico 2020-2021.
Giovedì 16 dicembre si svolgerà la VII edizione del Concerto Natalizio. Se possibile sarà
eseguito il Concerto programmato per il 2020 che è stato annullato per i noti motivi di emergenza
sanitaria.
Nel corso del 2021 proseguirà il restauro dei monumenti funebri del Cimitero Inglese sempre
che siano reperite idonee risorse economiche presso privati o Istituzioni.
La Fondazione Montaigne comunque per il 2021 realizzerà i seguenti necessari 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 restaurolotto 2021, saranno presentati al pubblico in data sabato 4 settembre e in tale occasione si svolgerà
il tradizionale Piccolo Concerto musicale giunto alla sua IX edizione.
-Nell'ambito della Festa della Donna (8 marzo) organizzata da locali Associazioni e
dall'Assessorato alla Cultura del Comune , la Fondazione Montaigne, se richiesta, potrà collaborare
come nei decorsi anni, con un Evento Musicale da definire.
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- In data da determinare sarà presentato al pubblico il busto bronzeo raffigurante Ian Greenlees,
che è stato donato alla Fondazione dall'antiquario Massimo Romanini di Camaiore. Il busto è opera
dello scultore Nino Franchina (1912-1987) ed è stata eseguita a Roma nel 1944, quando Greenlees
aveva 31 anni.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ha accolto di buon grado la significativa
donazione, ha deliberato di organizzare una giornata per la presentazione al pubblico di questo
importante dono ricevuto. Saranno presenti la Dott.ssa Valentina Raimondo e la Dott.ssa Alessandra
Franchina, che delineeranno la figura e l'opera di Nino Franchina. Nell'occasione sarà ringraziato
pubblicamente anche il donatore.
- Non appena la Soprintendenza avrà concesso il relativo Nulla Osta, sarà reso operativo il progetto
di ripristinare l'arredo marmoreo ad ornamento del Ponte del Camaione a Ponte a Serraglio, opera
dell'architetto lucchese Lorenzo Nottolini, lo stesso che ha realizzato il vicino Ponte delle Catene.
Alcune lastre di marmo rosso di Verona sono andate perdute e specialmente quella che ricordava la
committenza del ponte da parte di Ludovico di Borbone. Il progetto è stato elaborato dal
restauratore Massimo Moretti, lo stesso al quale è affidato il restauro dei monumenti funebri presso
il Cimitero Inglese.
- La Fondazione Montaigne intende portare sulla scena del Teatro Accademico di Bagni di Lucca
un'opera lirica, ormai da troppo assente nelle programmazioni stagionali.
La scelta è caduta su Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, una delle opere più famose di
tutto il repertorio lirico italiano ed una della opere più rappresentante al mondo.
L'allestimento sarà curato dal Cantiere Lirico permanente- Orfeo in Scena che propone un cast
composto di Artisti di primissimo livello.
L'accompagnamento musicale sarà affidato al “Quintetto Cavalieri”, diretto dal M° Massimiliano
Piccioli, che ha curato la parte strumentale nella riduzione per pianoforte e quartetto d'archi. Le
scene, i costumi di tradizione e l' accurata regia di Tommaso Geri rendono lo spettacolo veramente
gradevole e artisticamente molto valido.
- Durante i mesi di luglio e agosto sarà ripetuta l'iniziativa delle Passeggiate Estive a Bagni di
Lucca fra arte, storia e paesaggio, che tanto successo ha riscosso nella decorsa stagione estiva e
che ha visto la partecipazione di molti turisti italiani e stranieri ed anche di non pochi concittadini.
-Sarà dato, se richiesto, il patrocinio gratuito alla Manifestazione “Premio Adolfo Betti” che
solitamente si svolge nel mese di luglio presso il Casino di Ponte a Serraglio.

C)-Attività di

promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in campo turistico e storico-

culturale.
A livello editoriale sarà portata a termine la traduzione in italiano e la pubblicazione del
volume, edito nel 2019 dalla Minnesota Historical Society Press, contenente la corrispondenza fra
Rose Cleveland e Evangeline Whipple nel periodo 1890-1918. Le due protagoniste sono
strettamente legate alla storia di Bagni di Lucca e l'iniziativa editoriale sarà certamente molto
apprezzata. La traduzione è stata affidata ad un Dottore di Ricerca in Anglistica, attualmente
impegnato in un corso di perfezionamento presso una Università britannica, assistito da Docenti del
Dipartimento di Anglistica dell'Università di Pisa. Per questa iniziativa è stato richiesto un
contributo straordinario alla Presidenza della Fondazione Banca del Monte di Lucca che si è
impegnata ad acquistare copie del volume per un ammontare di € 300,00.
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D)-Per

quanto riguarda l'Attività specifica della Biblioteca per il 2021 si prevede il
proseguimento della catalogazione informatizzata dei volumi facenti parte del Fondo Greenlees
secondo i termini a suo tempo concordati con la Bibliotecaria e cioè 1.400 voll. in un anno. A tal
fine sarà necessario ripristinare la chiusura del servizio biblioteca nelle mattine di lunedì e martedì
per consentire alla Bibliotecaria di operare in tranquillità. Si auspica che si possano inoltre
catalogare volumi grazie a specifici contributi nell'ambito della Catalogazione Centralizzata del
patrimonio librario PIC 2020. Anche in questo caso la catalogazione sarà affidata a personale
esterno nominato dalla Provincia.
Si continuerà ad ospitare in Biblioteca l'iniziativa Nati per leggere riservata ai bambini da 0 a 6
anni e curata dal Gruppo Volontari Mediavalle e Garfagnana.
Le date dei singoli eventi potrebbero subire cambiamenti.
Il CdA, all'unanimità dei presenti, approva il quadro generale delle Attività da svolgersi nel 2021 e
dà mandato alla Presidenza di prendere tutti i necessari contatti al fine di realizzare gli Eventi stessi.
Il Presidente
Prof. Marcello Cherubini
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