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Il Centenario di  Clarence Bicknell 2018 
 
Nel 2018 si celebrerà il centenario di Clarence Bicknell (1842-1918), letterato, artista, scrittore, 
viaggiatore, botanico, archeologo, pastore, umanista e esperantista.   
 
Nato a Londra, Clarence era il tredicesimo figlio di Elhanan Bicknell, magnate e mecenate; dopo gli 
studi presso l'Università di Cambridge è diventato pastore anglicano, e dal 1879 ha vissuto a 
Bordighera come parroco della comunità locale ed internazionale; è morto nella sua casa estiva vicino a 
Casterino, sul confine franco-italiano, il 17 luglio 1918. 
 
Oggi il valore del lavoro di Clarence Bicknell nelle diverse discipline è sempre più apprezzato dagli 
esperti - pioniere nella ricerca, catalogazione e pubblicazione delle incisioni rupestri della Valle delle 
Meraviglie, per i suoi disegni della flora della Riviera, per la creazione del Museo Bicknell a 
Bordighera, e per il suo contributo alla lingua internazionale Esperanto. 
 

Invito a manifestazione d’ interesse e relazioni 
Invito a organizzare seminari, eventi e pubblicazioni 

 
L’iniziativa della celebrazione del Centenario Clarence Bicknell è lanciata nel 2013, con largo anticipo 
sull'anniversario del 2018 per promuovere seminari, visite, pubblicazioni e manifestazioni nei prossimi 
cinque anni, che porteranno ad un programma più concentrato nel 2018 e che sarà accessibile a un 
ampio pubblico. Invitiamo esperti in ogni settore di attività di Clarence ad  intraprendere nuove 
ricerche, pubblicare nuovi documenti e organizzare o partecipare a conferenze. 
 
1) Eventi 
 
Le organizzazioni interessate, che abbiano adeguate infrastrutture per seminari o conferenze, sono 
invitate a presentare proposte di eventi su Clarence Bicknell e sui vari aspetti della sua vita e del suo 
lavoro. Ci auguriamo che gli organizzatori siano in grado di ospitare uno o più eventi di questo tipo nel 
periodo  2013 - 2018, in modo che un calendario sostanziale possa essere sviluppato in ognuno dei 
prossimi cinque anni. 
 
In passato numerose organizzazioni hanno organizzato e ospitato seminari e eventi su Clarence 
Bicknell, o potrebbero essere in grado di farlo in futuro: 
 

Museo Bicknell, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 
Ufficio Attività Culturali Bordighera 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, Genova 
Musée de Cuneo 
Musée des Merveilles, Tende 
Maison de la Patrimoine, La Brigue 
Association Patrimoine Traditions Brigasque 
AMONT – Association Montagne et Patrimoine, Centre des Etudes Vésubiennes 
Musée de Saorges 
Conseil Général des Alpes-Maritimes 
University of Nice 
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Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 
Department of Archaeology and Anthropology, Cambridge University 
Fitzwilliam Museum, Cambridge 
Federazione Esperantista Italiana 
Esperanto Association of Britain 
London Esperanto Club 
L’Association Nationale Espéranto France 
French Héritage 
Vieilles Maisons Françaises 
Association Montagne et Patrimoine, Centre des Etudes Vésubiennes (AMONT) 
Royal Botanical Gardens at Kew & Edinburgh;  
Royal Horticultural Society, London 

 
Si auspica che ciascuna di queste organizzazioni, ed eventualemente altre non elencate, siano in grado 
di contribuire con competenze e risorse per lo sviluppo di un programma che porti alla celebrazione del 
Centenario. 
 
2) Ricerca e documenti 
 
Studiosi, esperti o altri sono invitati a presentare proposte di ricerca nell’ambito del lavoro di Clarence 
con l'obiettivo di presentarne i risultati ai seminari di cui sopra e il loro inserimento in una o più 
pubblicazioni durante il periodo fino al 2018. L’Associazione  Clarence Bicknell si adopererà per 
ottenere che queste ricerche siano a) pubblicate e promosse in tre lingue -  francese, italiano e inglese - 
per una distribuzione internazionale e b) siano presentate in occasione di conferenze secondo le varie 
possibilità. 
 
3) Pubblicazioni 
 
Gli editori e le organizzazioni che abbiano mezzi adeguati, sono invitati a presentare proposte per la 
pubblicazione di documenti, articoli o libri riguardanti Clarence Bicknell durante il periodo fino al 
2018. Si intende inoltre selezionare autori ed editori per preparare un libro importante, la cui 
pubblicazione è prevista per il 2018, sui vari aspetti della vita e dell'opera di Clarence, con illustrazioni 
a colori e testi accessibili al pubblico; la pubblicazione di questo libro sarà uno degli eventi chiave del 
Centenario. Marcus Bicknell prenderà in considerazione la possibilità di dare un sostegno finanziario 
alla pubblicazione del libro, assumendosi l’eventuale carico della differenza tra il ricavo derivante dalla 
vendita e il costo di pubblicazione stessa. 
 
In ciascuno di questi tre casi, si prega di contattare Marcus Bicknell comunicando le vostre proposte ed 
attese entro il 31 maggio 2013.  L'Associazione e Marcus Bicknell non mancheranno di tenere 
informate tutte le parti interessate dei progetti specifici via via che si svilupperanno. Poiché vi è un 
crescente interesse sull’opera di Clarence Bicknell nel Regno Unito, in Francia e in Italia, le attività 
saranno promosse e condotte in vari paesi, e, per quanto possibile, in inglese, francese e italiano. 
Tuttavia, la portata di questa iniziativa non è limitata ai suddetti paesi, e la partecipazione è auspicata a 
livello mondiale. 
 
Il Centenario Clarence Bicknell sarà organizzato dalla neo costituita Associazione Clarence Bicknell, 
in collaborazione con Marcus Bicknell, pronipote del grande Clarence. Siete invitati a partecipare 
all'Associazione (modulo di richiesta d’iscrizione in calce o anche disponibile sul sito web 
www.clarencebicknell.com, in linea a partire da febbraio 2013). 
 
Persona di contatto: Marcus Bicknell 
Homefarm Orchard, Threehouseholds, Chalfont St Giles, Bucks HP8 4LP - Regno Unito 
Telefono +44 1494 872751 GSM +44 7748 111444  
 
email  info@clarencebicknell.com   
 
Il sito web  www.marcusbicknell.co.uk/clarence  è attivo da gennaio 2013 ma sarà trasferito in febbraio 
a  www.clarencebicknell.com 
 
 
 
© 2013. Testi ed immagini sono di proprietà dell’Associazione Clarence Bicknell e della famiglia Bicknell. La riproduzione non 
è permessa senza autorizzazione scritta. 
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Formulario di domanda di iscrizione (da inviare per posta o e-mail) 

 
all’attenzione del Segretario Data: 
dell’Associazione Clarence Bicknell 
Homefarm Orchard, Threehouseholds, 
Chalfont St Giles, Bucks HP8 4LP 
Regno Unito 
 
Email info@clarencebicknell.com  Telefono +44 (0) 1494 872751 (Francese e Inglese sono parlato, non italiano...  scuse) 
 
Prego di iscrivermi/ci in qualità di Membro/Patrono dell’Associazione Clarence Bicknell 
 
Titolo Sig. / Sig.ra / Sig.na 

Nome                                                                Cognome 

Organizzazione/Società  

Indirizzo 1  
Indirizzo 2  

Città                                                                 Codice postale 

Provincia                                                                  Paese 

E-mail                                                                  Telefono (facoltativo) 

Area d’interesse o 
specializzazione  
(si prega di cancellare 
le menzioni inutili) 

Archeologia / Botanica / Scrittore / Disegno e pittura  
Arti minori / Esperanto / Associazione  caritatevole/ Bordighera  
Casterino / Valle delle Meraviglie / Mercantour 
 
Altro (si prega di specificare) 
 
 
 

Desiderate avere un 
ruolo attivo 
nell’Associazione? 

In quale area di attività o conoscenze specifiche ? 

 
Si prega di indicare con un cerchio la scelta di associazione e la valuta scelta : 
 
 quota annua quota a vita 

Membro 25 € 20 £ sterline 500 € 400 £ sterline 

Patrono 100 € 80 £ sterline 1.500 € 1.200 £ sterline 

organizzazione senza scopo 
di lucro 

150 € 120 £ sterline Non applicabile  Non applicabile  

Commercial company 250 € 200 £ sterline Non applicabile  Non applicabile  

 
Si prega di indicare il modo di pagamento. La ricevuta sarà inviata dopo l’avvenuto pagamento. 
 
PayPal o carta di credito per 

mezzo di PayPal a 
marcus@bicknell.com 

Assegno in € a favore dell’ 
Association Clarence 

Bicknell 

Assegno in  £ sterline a 
favore dell’ Clarence 
Bicknell Association 

Bonifico bancario. Si prega 
di inviare dettagli del 

pagamento in  €  / £ sterline 
 

Bonifico 

 


