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Informazioni

Il Lyceum Club Internazionale di Firenze ha sede in Palazzo Giugni, via Alfani 48, primo piano. Telefono e fax 055/2478264, - e-mail: info@lyceumclubfirenze.net.
La Segreteria è aperta tutti i pomeriggi nelle date e negli orari delle varie manifestazioni.
La quota di iscrizione è di Euro 160,00 per tutti coloro che desiderano partecipare a tutte le manifestazioni diventando così soci a tutti gli effetti. Per i nuovi iscritti è gradita la presentazione di una Socia.
Nonostante il Lyceum sia storicamente un Club femminile è prevista la presenza degli “Amici del Lyceum”, con facoltà di partecipare a tutte le manifestazioni e di frequentare le sale del Club.
Per gli “Amici del Lyceum” la quota associativa è di Euro 110,00; per i giovani sotto i trentadue anni viene ridotta a Euro 40,00 a titolo promozionale.
Coloro che vorranno versare 250,00 Euro o più, verranno iscritti nell’Albo dei Soci Sostenitori.
Per i non soci il costo della frequenza al corso "Le Sinfonie di Beethoven" è di Euro 40,00.



Si ricorda che il termine per il versamento 
della quota associativa per l'anno sociale 2008/2009 
è fissato al 31 dicembre 2008





Editoriale

Care socie, Amici e Sostenitori,

l’occasione del Centenario, nel 2008, ha contribuito a quel profondo rinnovamento della nostra associazione già in atto da tempo ma che da quest’anno si presenta con finalità -e di conseguenza programmazione- di diverso respiro organizzativo.
L’esame del materiale del nostro Archivio ci ha fornito notizie dirette e documentate di una attività eccezionale portata avanti dalle Fondatrici, che si sviluppava, pur attraverso la grande varietà delle manifestazioni, fondamentalmente attraverso i seguenti punti:
IMPEGNO in favore di quello che oggi si definisce come accesso alle  PARI OPPORTUNITA’;
Carattere di INTERNAZIONALITA’ di gran parte  delle attività intraprese;
CONSAPEVOLEZZA dell’importanza di contribuire alla diffusione di  valori unificanti e, conseguentemente, di pacificazione.

Riteniamo che questi tre punti, pur nella  varietà delle realizzazioni, siano ancora e più che mai oggi di grande importanza e intorno ad essi  la nostra attività si articolerà in maniera sistematica.
Ognuno  si presta infatti ad una lettura di stringente contemporaneità e può servire da guida  nella comprensione del nostro tempo.
Il Lyceum, da quest’anno 2008-9, confortato  dal confronto e dalla riflessione sul passato, torna a proporre, in modo attuale e sistematico, quegli stessi valori di Comunicazione, di Internazionalità, di Pacificazione, ricchi di contenuti metaforici  e oggettivi, che solo la Divulgazione ad alto livello della Cultura può offrire. 
A questo si è indirizzata la programmazione che presentiamo, caratterizzata da una accresciuto  coordinamento e sistematicità nell’intensificare i rapporti di collaborazione con le varie realtà culturali fiorentine: i miei ringraziamenti vanno dunque  alle  Istituzioni, alle  Università, agli Istituti di Cultura, ai Consolati, alle Associazioni, ai docenti e agli studiosi  che hanno reso possibile la realizzazione dei nostri progetti.
Come sempre, per la corretta informazione relativa alle attività di ogni Sezione, è possibile leggere i singoli programmi elaborati dalle  Presidenti, all’interno dei quali corre un filo conduttore comune che quest’anno si riferisce al tema della Nascita.
Abbiamo infatti ritenuto questo argomento, nella varietà delle sue applicazioni, particolarmente idoneo a rappresentare la simbolica, nuova nascita del Lyceum di Firenze nel primo anno successivo al compimento del suo Centenario.  


La Presidente
Maria Grazia Beverini Del Santo











Attività della Presidenza

Giovedì 9 ottobre 2008, ore 17,00
Giuseppe Conte presenta, con Anna Benedetti e Grazia Beverini Del Santo, il suo ultimo libro, ”l’Adultera”. Longanesi Edizioni.

Sabato 11 ottobre 2008, ore 9,00-18,00.
Convegno Internazionale: The City and the Book. The 80 Americans in the "English" Cemetery ('La città e il libro. Gli 80 Americani nel Cimitero "degli Inglesi" '). In collaborazione con: Aureo Anello Associazione, Mediatheca ‘Fioretta Mazzei’ e Amici del Cimitero ‘degli Inglesi’. A cura di Julia Bolton Holloway.
Con il Patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti
a Firenze, della Syracuse University in Florence, e della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera. Gli interventi saranno presentati in lingua inglese.

Lunedì 13 ottobre 2008, ore 17,00
Inaugurazione della Mostra Fotografica su paesaggi e ambienti afghani. Le fotografie sono opera della principessa India d’Afghanistan, Ambasciatrice Onoraria e Responsabile della Cultura della Repubblica Afgana. Conversazione sul Passato e il Presente delle Donne afghane.
In collaborazione con “La Meta Edizioni”

In memoria di Malalai Kakar.

Sabato 22 novembre, ore 15,30
Secondo appuntamento del Convegno triennale sul tema: 
La donna nei testi Sacri delle tre grandi Religioni Monoteiste: il Vangelo
A cura di Ilaria Nuzzaci

Relatori: Cettina Militello (Roma) " Il lungo cammino della donna nella Chiesa"
 
Maurizio Faggioni (Firenze) "La donna cristiana nella società contemporanea"

Alfredo Jacopozzi (Firenze) Titolo intervento da comunicare


Martedì 9 Dicembre 2008,  dalle ore 16,30
Festa degli Auguri
Con la partecipazione di Cristina Acidini, Soprintendente  per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e di Franco Paoli, comandante in Capo del Dipartimento Marina Militare dell’Alto Tirreno.
ore 21: Concerto di Natale
Coro  del Duomo di Firenze. Direttore Alfonso Fedi (Maestro di Cappella della Cattedrale di S.M.del Fiore) Organo positivo Riccardo Torricelli.

Giovedì  15 gennaio 2008, ore  17,00
Antonia Ida Fontana e Maria Grazia Beverini del Santo: Letture dai Lirici Greci
Isabella Vincentini, finalista  al Premio di Poesia “Lerici Pea” 2008, sezione “Edito”, legge alcune poesie tratte dal suo libro Le ore e i giorni,ispirato alla Grecia, ai suoi miti e ai suoi paesaggi.
(La vita felice, Milano 2008)

Giovedì  26  febbraio 2009, ore 17,00
Incontro con Alberta Bigagli, poeta.
In collaborazione con la Fondazione il Fiore

Giovedì  5 marzo 2009, ore 16,00
Convegno. Le pari opportunità: un possibile incentivo per lo sviluppo economico dello Stato.
Con la partecipazione della dott.ssa Paola Profeti (Università Bocconi, Milano) e di Daniela Lastri, Assessore alle  Pari Opportunità del Comune di Firenze.
Il Convegno è dedicato alla memoria di Tina Lagostena Bassi  









Sezione Arte
Presidente: Aurora Nomellini

“La Voce”: Europeismo della cultura o Provincialismo allargato?
  
Ciclo di conferenze in collaborazione con Andrea Baldinotti 

A volte è il trovarsi nel posto giusto al momento giusto che ha determinato la fortuna di un artista: senz’altro è stato questo il caso di Ardengo Soffici che, partito da Firenze con l’amico Costetti dopo la Scuola del nudo, raggiunge Parigi dove nella prima decade del novecento si forgiano i movimenti artistici del ventesimo secolo dal postimpressionismo di Cezanne al cubismo picassiano. E’ dalla “Voce” che Soffici tuona contro Fradeletto e la Biennale di Venezia, descrive l’impressionismo francese dove un italiano, Medardo Rosso, traduce in scultura il linguaggio delle impressioni: è così che ne parla all’amico Spadini, è dalla “Voce” che si espande a macchia d’olio la curiosità per le nuove tendenze figurative europee. E’ da Cezanne e forse proprio dalla prima mostra in Italia degli impressionisti presso il Lyceum di Firenze nel 1910, che parte il futurismo fiorentino. 
Bisogna dire che Soffici, sempre alla ricerca dell’ultima novità, spesso si contraddice: dopo una rissa coi futuristi diventa futurista poi ritorna all’ordine, insomma segue la corrente. Ma negli anni de “La Voce” le sue spavalde affermazioni dettero senz’altro impulso alla conoscenza di atmosfere più internazionali e Prezzolini, approfittando delle amicizie personali di Soffici, lo mandò a Parigi per avere in prestito i quadri impressionisti da esporre a Firenze. 
E’ intorno alla figura di Soffici che ruota il ciclo di conferenze della Sezione Arte 2008-2009. Partendo dagli amici e compagni di scuola Giovani Costetti e Armando Spadini si arriva a Picasso, al “Caso Medardo Rosso” ed infine tireremo le fila proprio su Soffici. 
                                                                                                                                   Aurora Nomellini 
  
La stagione espositiva della Sezione Arte si aprirà giovedì 16 ottobre 2008 , ore 19, con l’inaugurazione della mostra della giovane Federica Gonnelli e la presentazione della sua tesi di laurea “Arte e Abito”.
  
Programma
  
Giovedì 27 novembre 2008, ore 17,00 
SABIANA PAOLI, Giovanni Costetti e lo spiritualismo 
  
Lunedì 19 gennaio 2009, ore 17,00
ROSSELLA CAMPANA, Armando Spadini a Firenze 
  
Giovedì 12 febbraio 2009, ore 17,00 
FRANCESCO GALLUZZI, La prima lettura italiana di Picasso 
  
Giovedì 23 aprile 2009, ore 18,00
FABIO VITTUCCI, Soffici, Prezzolini e “Il caso Medardo Rosso” 
  
Lunedì 18 maggio 2009, ore 18,00
CARLO SISI, Ardengo Soffici tra Avanguardia e Ritorno all’Ordine 
 








Sezione Internazionale
Presidente: Adelina Spallanzani
Maria Claudia  Bianculli

ANNO SOCIALE 2008-2009

TEMA: “LA NASCITA”

L’impegno della Sezione Rapporti Internazionali è quello di mantenere l’ideale di internazionalità, che accompagna i Lyceum Club Internazionali fin dalla loro nascita.
Insito nel nome del Club c’è proprio il termine “internazionale” a ribadire i propositi e gli ideali di questa associazione.
Al momento della sua fondazione l’ideale dei Lyceum era quello di portare la pace per le donne e di permettere alle stesse, agendo come palcoscenico, la circolazione delle loro opere  e delle loro produzioni.
Oggi l’internazionalità ha diverse ragioni, quali quella di comunicazione e alleanza tra i popoli per trovare una stabilità ed una unità europea e anche degli altri stati dove sono presenti i Lyceum.
E’ importante ora come allora la funzione di palcoscenico internazionale per le donne, e questo verrà permesso divulgando le programmazioni della nostra sezione ad altri Lyceum nel mondo.
Inoltre è nostro intento anche quello di ricevere nella nostra sede le manifestazioni di altri Lyceum italiani e stranieri.
La circolazione delle idee, delle culture, delle tradizioni e delle innovazioni è il nostro proposito.
Cureremo di mandare i nostri programmi alle associazioni straniere presenti a Firenze.
Il giorno 3 novembre la sezione Internazionale, in collaborazione con la sezione musica nella sua giornata inaugurale, presenterà alle associazioni straniere presenti in città, quali consolati, istituti e università, il concerto “La rinascita dello swing proibito nella Germania degli anni ’30 e’40”.
Il giorno 28 febbraio la sezione Internazionale sarà presente nella collaborazione con la mostra della sezione Sociale “Gli artigiani e la tavola”.  
In collaborazione con l’attività della Presidenza, la Sezione Internazionale è presente al Convegno Internazionale dell’11 ottobre “The city and the book. The 80 Americans in the “English” Cemetery”. 


Adelina Spallanzani e Maria Claudia Bianculli    

















Sezione Letteratura

Per consultare il programma della Sezione  Letteratura, redatto in sinergia con la sezione sociale, si prega di consultare il calendario di quest’ultima.





























Sezione Musica
Presidente:Eleonora Negri

Il tema della “Nascita”, comune alla programmazione delle varie Sezioni del Lyceum di Firenze per questo anno sociale 2008-2009, è svolto dalla Sezione Musica con varie declinazioni della sua accezione. 
Il concerto inaugurale presenterà per la prima volta in Italia un gruppo di straordinari musicisti che si sono raccolti intorno a un artista poliedrico, Albrecht von Weech, nella raffinata e divertente riproposta dello swing che andò circolando nella Germania degli anni Trenta e Quaranta in modo sempre più clandestino, bandito dal regime nazista insieme a tante altre espressioni musicali e artistiche definite, come è noto, “arte degenerata”. Le canzoni di musicisti come Peter Iglhoff, Duke Ellington o dello stesso Albrecht von Weech ci riporteranno con sorpresa e nostalgia a un genere di spettacolo perduto, realizzato in collaborazione con la Sezione Internazionale, in una serata riservata ai soci del Lyceum e ai loro ospiti che si saranno prenotati presso la segreteria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’importanza che la città di Firenze – e l’illuminato mecenatismo mediceo – ha rivestito, oltre che nella storia, nell’arte e nella letteratura, anche in campo musicale sarà sottolineata dal concerto dedicato alla nascita del pianoforte, strumento determinante per le sorti della musica occidentale, che nacque alla corte medicea dall’ingegno di un cembalaro padovano, Bartolomeo Cristofori. Questi fu stimolato appassionatamente, nei due decenni a cavallo del 1700, dal Gran Principe Ferdinando de’ Medici alla ricerca di un’utopia: una macchina dotata di voci umane, ovvero uno strumento a tastiera (quindi polifonico, in grado di produrre più suoni contemporaneamente) capace di “cantare” allo stesso modo di un violino, con la possibilità di graduare l’intensità sonora. Il risultato fu il fortepiano, che per la forma della sua cassa fu chiamato inizialmente “arpicimbalo [...] che fa il piano e il forte”: in tal modo fu inventariato fra gli strumenti musicali di Ferdinando, dove è annoverato a partire dal 1698, secondo la scoperta del grande musicologo Mario Fabbri. Come suonavano i primi fortepiani di Cristofori? Potremo scoprirlo in questa occasione, quando nella sala del Lyceum Stefano Fiuzzi (direttore dell’Accademia del Fortepiano intitolata a Bartolomeo Cristofori) eseguirà alcune sonate di Lodovico Giustini (le prime musiche pubblicate per questo strumento, che segnano la nascita della letteratura pianistica) sul fortepiano costruito da Kerstin Schwarz nel 1997 sul modello di un esemplare di Cristofori del 1726, conservato oggi al Musikinstrumenten Museum dell’Università di Lipsia.
Al pianoforte, sulla scia di questa commemorazione della sua nascita, è dedicata particolare attenzione nel nostro programma di quest’anno, in cui si alterneranno pianisti prestigiosi a giovani talenti. Ascolteremo, infatti, Maureen Jones in uno stupendo e appassionante programma, che comprende l’Allegro op. 8 di Schumann, le Fantasie op. 116 di Brahms, il Thème original et variations op. 19 n. 6 di Čajkovskij e i Preludi op. 11 di Skrjabin. Il giovane pianista palermitano Salvatore Monzo, allievo di Maria Tipo e di Pietro De Maria, spazierà dalle Sonate di Domenico Scarlatti a quelle di Mozart, dal terzo Scherzo chopiniano a pagine di Albéniz, fino alla settima Sonata op. 83 di Prokofiev. Il concerto di Beatrice Muntoni è incentrato sulla forma del tema con variazioni, di cui propone alcuni monumenti: le 32 variazioni in do minore di Beethoven, la Grande polacca brillante op. 22 di Chopin e gli Studi sinfonici op. 13 di Schumann. 
A Riccardo Sandiford è affidato un programma di pagine di raro ascolto, in una rassegna di musica pianistica italiana del primo Novecento, periodo in cui l’ampliamento di orizzonti promosso dalla cultura de “La Voce” si rivolge anche alla dimensione europea della musica composta e suonata nel nostro Paese. In particolare, la Firenze del primo Novecento si dimostra ricettiva dei fermenti di novità promossi come elementi tesi a “sprovincializzare” la vita musicale italiana su incitazione di personaggi come il compositore, pianista e critico musicale Giannotto Bastianelli, che de “La Voce” fu una delle firme più vivaci e militanti. Alla musica di Bastianelli si aggiunge quella di Casella, Respighi e Pizzetti, che concorsero al rinnovamento della musica italiana di quell’epoca con la rinascita dell’interesse per la musica strumentale.
Da sempre l’educazione all’ascolto è fra le linee programmatiche delle stagioni del Lyceum fiorentino, che dedica quest’anno anche un concerto alla “nascita” dell’esperienza di ascolto musicale con un programma idealmente dedicato a un pubblico di bambini e ragazzi, anche se non precluso al godimento degli ascoltatori già esperti e appassionati. Il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns si presta particolarmente ad avvicinare i giovanissimi alla scoperta della musica e degli strumenti musicali e avremo occasione di proporre questa fantasia zoologica in piena atmosfera carnevalesca, nell’interpretazione ironica e accattivante di strumentisti di valore, quali la pianista Beatrice Muntoni, la flautista Elisa Cozzini, il sassofonista David Muntoni, il violinista Marco Lorenzini, il violoncellista Jacopo Luciani e il contrabbassista Andrea Lombardo. L’invito alla partecipazione dei giovani e giovanissimi a questa esperienza di ascolto di un concerto cameristico pensato per bambini e ragazzi ha l’intento di far loro scoprire il divertimento nell’ascolto dal vivo della musica “colta”.
La nascita dell’esperienza di ascolto musicale è anche al centro degli incontri con il Maestro Riccardo Luciani, che proseguirà a introdurci nel vivo delle partiture delle Sinfonie di Beethoven, per ascoltare con nuove orecchie questi capolavori solo apparentemente conosciuti dal grande pubblico. Si rinvia alle pagine seguenti di questo stesso programma per l’illustrazione del corso.
A due interpreti del calibro di Giulia Peri e Gregorio Nardi  è affidato il Concerto della Memoria 2009, che propone musiche di compositori vittime della Shoah come segno della rinascita della speranza attraverso la musica, oltre che di un importante rapporto del Lyceum Club di Firenze con gli amici della Comunità Ebraica. 
La nascita di nuovi talenti del pianismo internazionale è la prima motivazione del Festival “Pianorama” organizzato nel mese di marzo 2009 presso l’Istituto Francese di Firenze in collaborazione con il Lyceum Club Internazionale e con altre prestigiose istituzioni internazionali presenti sul territorio: 
La rassegna dedicata ai “Compositori del nostro tempo a Firenze” prosegue per il nono anno consecutivo con un evento di particolare rilievo e impegno, realizzato in collaborazione con il Kunsthistorisches Institut Florenz: un concerto dedicato alla musica di Mario Ruffini nei suoi legami con l’arte figurativa. Alla manifestazione prenderà parte la celebre tromba di Andrea Dell’Ira e la musica sarà affiancata non soltanto dalle proiezioni di Massimo Becattini, ma anche da una mostra delle splendide sculture di terracotta dipinta ispirate alla musica realizzate da Giuseppe Gavazzi, che – grazie anche alla gentile disponibilità di Aurora Nomellini - saranno esposte nelle sale del Lyceum. A introdurre la manifestazione sarà lo storico dell’arte Max Seidel, già direttore del Kunsthistorisches Institut, che ben conosce le forti relazioni con l’arte figurativa dei lavori del compositore Mario Ruffini, suo amico e collaboratore.
Le iniziative della Sezione Musica si apriranno con uno dei più celebri protagonisti della vita musicale italiana: il compositore, pianista, musicologo e organizzatore musicale Roman Vlad, che in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli  terrà nella sala del Lyceum la prima presentazione di un volume dedicato al teatro musicale del Novecento, seguita dall’esecuzione di varie pagine de La Sposa sorteggiata di Busoni da parte del soprano Patrizia Cigna e del pianista Marco Vincenzi, che è anche il curatore del volume.
Anche da parte della vicepresidente della Sezione Musica, Monica Cioci, auguro a tutti i nostri soci, amici e frequentatori un nuovo anno al Lyceum ricco di musica e di sorprese culturali.

Eleonora Negri

Lunedì 20 ottobre 2008, ore 17,00
Roman Vlad presenta il volume: Drammaturgie musicali del Novecento. Teorie e testi. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Empoli, Cenacolo del Convento degli Agostiniani 14-16 Ottobre 2004), a cura di Marco Vincenzi, Lucca, LIM 2008
Esecuzione dal vivo di estratti da Die Brautwahl (La sposa sorteggiata) di Ferruccio Busoni
Patrizia Cigna, soprano; Marco Vincenzi, pianoforte
In collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli

Lunedì 27 ottobre 2008, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 3 novembre 2008, ore 19,00 - Concerto inaugurale 	
La rinascita dello swing proibito nella Germania degli anni ’30 e ‘40
In collaborazione con la Sezione Internazionale 
Serata riservata ai soci, su prenotazione presso la segreteria del Lyceum
Albrecht von Weech, voce;  Dieter Holesch, chitarra e concertazione; Hans Blume, clarinetto; Martin Schmid, contrabbasso; Jan Eschke, pianoforte; Bastian Jütte, percussioni
Musiche di P. Iglhoff, D. Ellington e A. von Weech (arrangiamenti di D. Holesch)

Lunedì 10 novembre 2008, ore 17,00
La nascita del pianoforte e della sua letteratura
Stefano Fiuzzi, fortepiano (strumento di K. Schwarz) 
Con la partecipazione di Kerstin Schwarz, costruttrice della copia del  fortepiano di B. Cristofori (1726)
Musiche di L. Giustini

Lunedì 17 novembre 2008, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 24 novembre 2008, ore 17,00
Maureen Jones, pianoforte
Musiche di R. Schumann, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, A. Skrjabin

Lunedì 1 dicembre 2008, ore 17,00
Compositori del nostro tempo a Firenze: Mario Ruffini nel suo percorso fra musica e arti figurative
In collaborazione con il Kunsthistorisches Institut di Firenze
Andrea Dell’Ira, tromba; Multimedia Meeting Group, live electronics; Silvio Brambilla, sound recording ed editing
Esposizione delle sculture di terracotta ispirate alla musica di Giuseppe Gavazzi
Proiezioni di Massimo Becattini 
Presentazione di Max Seidel
Musiche di M. Ruffini

Lunedì 15 dicembre 2008, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven  
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 12 gennaio 2009, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani
Lunedì 26 gennaio 2009, ore 17,00
Concerto della Memoria
In collaborazione con la Fondazione Il Fiore e la Comunità Ebraica di Firenze
Giulia Peri, soprano, Gregorio Nardi, pianoforte
Musiche di G. A. Fano, A. Finzi, V. Rieti, L. Sinigaglia, P. Haas, G. Klein, V. Ullmann, James Simon

Lunedì 9 febbraio 2009, ore 17,00
La nascita dell’esperienza musicale: il Carnevale degli animali
Beatrice Muntoni, pianoforte; Elisa Cozzini, flauto; David Muntoni, sax contralto; Marco Lorenzini, violino; Jacopo Luciani, violoncello; Andrea Lombardo, contrabbasso
Musiche di C. Saint-Saëns

Lunedì 16 febbraio 2009, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 9 marzo 2009, ore 17,00
Integrale dell’opera per violino e pianoforte di Beethoven – terzo concerto
Ladislau Petru Horvath, violino; Elisabetta Sepe, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven

Lunedì 23 marzo 2009, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 30 marzo 2009, ore 17,00
Salvatore Monzo, pianoforte
Musiche di D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Chopin, I. Albéniz, S. Prokofiev

Lunedì 20 aprile 2009, ore 17,00
I musicisti de “la Voce”
Riccardo Sandiford, pianoforte
Musiche di G. Bastianelli, A. Casella, O. Respighi, I. Pizzetti

Lunedì 27 aprile 2009, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 4 maggio 2009, ore 17,00
“Tanto per variare”
Beatrice Muntoni, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, F. Chopin, R. Schumann

Lunedì 11 maggio 2009, ore 18,15
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani


La nascita dell’esperienza di ascolto musicale

Le Sinfonie di Beethoven
Commento, analisi e ascolto
(seconda parte)

Otto incontri a cura di Antonino Riccardo Luciani

Questi incontri, offerti alla cittadinanza e agli studenti delle scuole della Provincia di Firenze, continuano una tradizione di educazione all’ascolto musicale che il Lyceum porta avanti da un secolo. Come testimonia il nostro archivio storico, nel secondo decennio del Novecento il Lyceum affidò ad alcuni musicologi di chiara fama attivi a Firenze, fra cui Arnaldo Bonaventura, un ciclo di incontri dedicati all’analisi e all’ascolto delle sinfonie di Ludwig van Beethoven, che furono eseguite integralmente in trascrizione pianistica per due o quattro mani da vari pianisti dell’epoca. 
Ci è parso dunque opportuno far rivivere la pionieristica attività che, anche nell’educazione all’ascolto musicale, ha caratterizzato il Lyceum di Firenze fin dai primi anni dalla sua fondazione, consapevoli che nel nostro Paese è sempre più necessario colmare questa lacuna educativa del sistema scolastico italiano. L’iniziativa, rivolta a un pubblico adulto e agli studenti delle scuole secondarie superiori, è dedicata alla comprensione delle Sinfonie di Beethoven, un corpus che riteniamo debba far parte del patrimonio culturale di ciascuno.
La formula è quella, già sperimentata con successo nelle precedenti stagioni, del ciclo di 8 incontri a cadenza mensile.
Il docente, il M° Antonino Riccardo Luciani, è uno dei massimi esperti di divulgazione musicale, compositore e docente presso alcune fra le più prestigiose istituzioni musicali e non, come il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, la Scuola di Musica di Fiesole, la Scuola Superiore del Trio di Trieste, l’Accademia di Santa Cecilia, la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Non si richiedono conoscenze musicali per seguire questi incontri.
Il corso è offerto gratuitamente agli studenti di tutte le scuole secondarie superiori della Provincia di Firenze e ai soci del Lyceum Club Internazionale di Firenze; per i non soci è previsto il pagamento di una quota di partecipazione, da regolare presso la segreteria nelle date e negli orari degli incontri, indicati nel calendario che segue. A coloro che avranno seguito il corso nel suo intero svolgimento verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione al termine del ciclo. 
Calendario

Gli incontri si terranno sempre di lunedì pomeriggio, in orario 18.15-19.30, nella sede del Lyceum Club Internazionale di Firenze, nelle seguenti date:

1) Lunedì 27 ottobre 2008
2) Lunedì 17 novembre 2008
3) Lunedì 15 dicembre 2008
4) Lunedì 12 gennaio 2009
5) Lunedì 16 febbraio 2009
6) Lunedì 23 marzo 2009
7) Lunedì 27 aprile 2009
8) Lunedì 11 maggio 2009
Sezione Scienze
Presidente: Maria Luisa Eliana Luisi
Marta Poggesi
Barbara Massi

La nascita di Gesù
Vangelo secondo Luca 2,1-20. 

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Programma 

Giovedì 23 ottobre 2008 ore 18,00
Maurizio Seracini “Alla riscoperta di Leonardo: l'adorazione dei Magi e la battaglia di Anghiari”

Martedì 20 gennaio 2009 ore 18,00
Giuseppe Nuzzaci " L’aterogenesi e la cancerogenesi; spunto per una riflessione"
Presentazione di Gian Franco Gensini

Giovedì 5 febbraio 2009 ore 18,00
Renato Fani “L’alba dei geni: l’origine e l’evoluzione della vita sulla terra”

Martedì 28 aprile 2009 ore 18,00
Stefano Turillazzi "Le cure parentali e l'evoluzione della socialità nelle vespe"










“Temi di Attualità in Medicina”
Con il Patrocinio della Regione Toscana


Giovedì 20 novembre 2008 ore 18,00
Saluto inaugurale del Prof. Gian Franco Gensini Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze
Gianpaolo Donzelli "Le sfide del nascere tra bioetica e tecnologia"

Lunedì 2 marzo 2009 ore 18,00
Carlo Flamigni "Figli dell' acqua figli del fuoco" 
Presentazione di Gianfranco Scarselli

----------

Presentazione dei lavori delle premiate dalla Sezione Scienze 
in occasione del Centenario del Lyceum di Firenze il 5 aprile 2008.

Giovedì 19 febbraio 2009 ore 18,00 
Rossella Marcucci  “Nuovi fattori di rischio cardiovascolare”
Presentazione di Rosanna Abbate

Giovedì 21 maggio 2009 ore 18,00
Valentina Vene “Disturbi dell'Alimentazione in pazienti affetti da disturbi funzionali gastrointestinali”.
Presentazione di Elisabetta Surrenti e Gabriella Buti

----------

La Presidente e le Vicepresidenti della Sezione Scienze nell’anno dedicato al tema della nascita, stanno lavorando per ridare vita alla Sezione Agricoltura che storicamente al Lyceum di Firenze è stata legata alla Sezione che presiedono ed hanno il piacere di annunciare alle socie che amplieranno la programmazione scientifica del prossimo anno con manifestazioni in questo nuovo e vecchio ambito di interesse dell’associazione.




Sezione Sociale
Sezione sociale			Sezione letteratura
Presidente   			Presidenti
Mirka Sandiford        	    	Enza Biagini                                 
Vice-presidente         	     	Ernestina Pellegrini
Daniela Soderi

                                             
Le sfide del pensiero
Affrontare varie e sempre nuove tematiche, perché le curiosità del pensiero non hanno limiti
Sarah Chiarenza

La Sezione Sociale e la Sezione Letteratura continuano anche nell’anno 2008-2009 la loro collaborazione nella convinzione di poter garantire un’offerta culturale più ampia unendo le proprie diverse competenze.
E’ nostra intenzione spaziare tra i vari campi di ricerca, affrontando sia argomenti di interesse generale, sia problematiche più specifiche nella speranza di coinvolgere socie, amiche, amici e frequentatori occasionali per invitarli ad una partecipazione attiva all’interno dell’Associazione.
Il programma è articolato in vari tipi di appuntamenti: convegni, eventi, conversazioni, presentazioni di libri o altre espressioni artistiche, mostre, proiezioni filmiche e incontri in biblioteca. 
Quest’anno il nostro impegno sarà orientato sul tema della nascita, che è stato scelto come argomento di riflessione trasversale alle iniziative del programma 2008-2009. Non sono pochi gli incroci sociali, metaforici e simbolici che si possono disvelare alla specola di un tema ricco e complesso come quello della nascita. Tale tema non rappresenta solo il modo per continuare a riflettere sui motivi della nascita dell’associazione nel 1908, ma anche per avvicinare, da molti punti di vista, altri momenti di nascita importanti per la cultura primonovecentesca.
Lo scambio delle etimologie (nosco e nasco) non è puramente metaforico e la riflessione sulla nascita di occasioni di conoscenza può rivelarsi ancora piena di interesse. E’ dietro questa idea-guida che le sezioni Sociale e Letteratura, si   accinggono a promuovere tre iniziative oltremodo significative e legate, per origine e diffusione, al contesto cui si è appena accennato. 
Si tratta di iniziative pensate per tornare a storicizzare e ad analizzare:
	lo sviluppo delle idee che sono alla base della nascita dei maggiori partiti storici italiani ed il loro contributo alla stesura della Costituzione;

l’importanza della figura della donna nella rivista la Voce;
la diffusione del movimento d’avanguardia del Futurismo (prevedendo anche l’esplorazione dei meccanismi di nascita e di filiazione dell’avanguardia storica, fino ad alcune esperienze di poesia performativa contemporanea e alla rappresentazione di alcune sintesi teatrali).
Le sezioni Sociale e Letteratura intendono celebrare queste “tre nascite”, così importanti per la storia italiana, con convegni a cui parteciperanno studiosi e specialisti accreditati.
Il convegno di storia di questo anno (facente parte di un ciclo triennale dedicato a “I partiti politici italiani nella storia del ‘900”) è intitolato “Il percorso formativo della Costituzione italiana – movimenti culturali e partiti fino al 1948” ed è il risultato di un importante lavoro di collaborazione con la 5 Commissione Cultura del Comune di Firenze, il Circolo Piero Gobetti, il Circolo Fratelli Rosselli, l’Istituto Gramsci, la Fondazione La Pira.
A questi tre appuntamenti si affianca un’altra importante collaborazione: quella con il Consiglio Regionale della Toscana, con cui si è organizzato un convegno sulla figura di Simone Weil.

Non possiamo dimenticare, infine, l’altra attività fondamentale della Sezione Sociale: la gestione dell’archivio, alla quale Mirka Sandiford e Francesca Ambrosi dedicano molto del loro tempo.
Il progetto di riorganizzazione previsto è praticamente concluso, perché i primi cento anni di vita del Lyceum sono stati archiviati. Oggi mancano ancora solo alcuni ritocchi.
Intanto ci accingiamo ad iniziare l’archiviazione delle attività del nuovo secolo, e ad inserire progressivamente sul sito del Lyceum (www.lyceumclubfirenze.it) i documenti fondamentali che testimoniano la nostra storia.

L’obiettivo di tutte noi resta quello di contribuire oggi e domani come nel passato alla vita culturale della nostra città.

PROGRAMMA DELLE SEZIONI SOCIALE E LETTERATURA
CONVEGNI
1) 			
I partiti politici italiani nella storia del ‘900 - Ciclo triennale di conferenze
A cura di Lyceum Club di Firenze, Circolo Fratelli Rosselli, Circolo Piero Gobetti, Fondazione La Pira, Istituto Gramsci Toscano, 5 Commissione Cultura del COMUNE DI FIRENZE
Sede: Palazzo Vecchio, Sala de’ Dugento.

Programma per l’anno 2008, in occasione del 60° Anniversario della Costituzione Italiana
IL PERCORSO FORMATIVO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
MOVIMENTI CULTURALI E PARTITI FINO AL 1948

Venerdì 31 ottobre 2008, ore 10,00
Primo incontro
Il primo ‘900
- Zeffiro Ciuffoletti: “Introduzione al periodo storico e ai movimenti culturali dei primi due decenni del ‘900”
- Valdo Spini: “La formazione del partito socialista nella storia d’Italia dal 1892 al 1925” 
- Sandro Rogari: “L’idea liberale e i movimenti d’ispirazione liberale”

Giovedì 13 novembre 2008, ore 10,00
Secondo incontro 
Tra le due guerre
- Ariane Landuyt: “Introduzione al periodo storico”
- Pier Luigi Ballini: “Il movimento cattolico e la fondazione del partito popolare”
- Michele Maggi: “La cultura di opposizione tra le due guerre”

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 10
Terzo incontro 
Dopoguerra e nascita della Costituzione
- Stefano Merlini: “I partiti del CLN ed il compromesso costituzionale”
- Ginevra Cerrina Feroni. “Carattere e struttura della Costituzione Italiana in confronto con quella tedesca e quella francese”
- Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione da parte degli studenti.

I tre incontri vengono proposti alle scuole superiori, ma sono aperti a tutti.

2)
Giovedì 4 dicembre 2008 ore 15,00 - 19,30, sede del Lyceum
LE DONNE E «LA VOCE» 

- Saluti della presidente Maria Grazia Beverini Del Santo e della Direttrice del Gabinetto G. P. Vieusseux Gloria Manghetti
- Francesca Petrocchi (Università di Viterbo): La donna fra tradizione e innovazione;
- Nella Sistoli Paoli: Gemma Harazim, un’insegnante alla «Voce»; 

- Giusy Criscione: Elodie Oblath Stuparich, una delle tre amiche di Scipio Slataper;
- Rita Guericchio (Università di Firenze): Sibilla Aleramo;
-Elisabetta de Troja (Università di Firenze): Le amiche di Slataper – l’epistolario. 

In chiusura, una selezione di letture di Angela Giuntini.

3)
FUTURISMO E POSTFUTURISMO
Data e programma da determinare.

4) 
SIMONE WEIL
Venerdì 6 aprile 2009 ore 15,00
Giornata di studio in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana

Il programma prevede:

	La rappresentazione teatrale di un’opera ispirata a Simone Weil scritta da Maura Del Serra;


	Un pomeriggio di contributi critici e di memoria. Partecipano: Gabriella Fiori, Gianfranco Draghi, Marco Vannini, Margherita Pieracci Harwell, Daniela Belliti del Consiglio Regionale, Mirka Sandiford del Lyceum.


EVENTI


5)
In collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Firenze
Giovedì 29 gennaio 2009 ore 17,00
Celebrazione del Giorno della Memoria



Presentazione del libro:
"Carlo e Vera Wagner. Da Spalato e Vienna a Trieste e oltre:una storia"
(Alinari 24Ore Edizioni, 2008)
Insieme a Gianna Wagner de Polo Saibanti saranno presenti il Rabbino Luciano Caro e Tullia Catalan

6) 
Lunedì 2 febbraio 2009
Celebrazione del Giorno del Ricordo
Presentazione del libro:
“Il cinema di frontiera – Ilconfine orientale”
di Alessandro Cuk (Alcione 2008)
Incontro con proiezione di filmati a cura dell’autore.
MOSTRE

7)
Sabato 28 febbraio 2009, ore 15,30

Esposizione di oggetti di antiquariato e prodotti artigianali toscani.
TAVOLE APPARECCHIATE
Saranno allestite tre tavole:
- La tavola antica, a cura di Giovanni Melli
- La tavola elegante, a cura di Gianfranco Pampaloni
- La tavola rustica, a cura di Luciano Ciullini
Dora Liscia parlerà sull’evoluzione del modo di apparecchiare la tavola.
CONVERSAZIONI
8)
Giovedì 22 gennaio 2009, ore 17,00
Mario Chiarenza: “La figura di Elettra da Sofocle a Strauss”


9)
Lunedì 25 maggio 2009, ore 17,00
Incontro con la scrittrice Angela Bianchini
PRESENTAZIONI DI LIBRI

10)
Lunedì 23 febbraio 2009, ore 17,00
Presentazione del libro di Simona Carloppi: 
“Telefonini che passione!”(Malatempora edizioni)

11)
Giovedì 12 marzo 2009, ore 17,00
Mimma Califano ed Elena Gurrieri presentano
il libro di Laurana Berra
“Nel bozzolo dorato” (Mobydick edizioni)

12)
Giovedì 16 aprile 2009, ore 17,00
La storica dell’arte Anita Valentini presenta la nuova creazione rivoluzionaria 
VIDEOJEWEL – Il gioiello ha una nuova visione
nata dalla collaborazione del maestro orafo Paolo Penco e del videoartista Daniele Di Stefano
PROIEZIONI FILMICHE

13)
Giovedì 7 maggio, ore 17,00
“Un film parlato” (2003) di Manoel de Oliveira
INCONTRI IN BIBLIOTECA

14)
Giovedì 8 gennaio, ore 17,00
Incontro con le socie, i soci, le amiche e gli amici per conoscerci meglio, magari leggendo un libro e bevendo un tè.

Calendario Generale 2007-2008

Giovedì 9 ottobre 2008, ore 17,00 – Attività della Presidenza
Giuseppe Conte presenta, con Anna Benedetti e Grazia Beverini Del Santo, il suo ultimo libro, ”l’Adultera”. Longanesi Edizioni.

Sabato 11 ottobre 2008, ore 9,00-18,00 – Attività della Presidenza
Convegno Internazionale: The City and the Book. The 80 Americans in the "English" Cemetery ('La città e il libro. Gli 80 Americani nel Cimitero "degli Inglesi" '). In collaborazione con: Aureo Anello Associazione, Mediatheca ‘Fioretta Mazzei’, Amici del Cimitero ‘degli Inglesi’. A cura di Julia Bolton Holloway.
Con il Patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti
a Firenze, della Syracuse University in Florence, e della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera. Gli interventi saranno presentati in lingua inglese.
In collaborazione con la sezione Internazionale. 

Lunedì 13 ottobre 2008, ore 17,00 – Attività della Presidenza
Inaugurazione della Mostra Fotografica su paesaggi e ambienti afghani. Le fotografie sono opera della principessa India d’Afghanistan, Ambasciatrice Onoraria e Responsabile della Cultura della Repubblica Afgana. Conversazione sul Passato e il Presente delle Donne afghane.
In collaborazione con “La Meta Edizioni”, e con la sezione Internazionale.

In memoria di Malalai Kakar.

Lunedì 20 ottobre 2008, ore 17,00 – Sezione Musica
Roman Vlad presenta il volume: Drammaturgie musicali del Novecento. Teorie e testi. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Empoli, Cenacolo del Convento degli Agostiniani 14-16 Ottobre 2004), a cura di Marco Vincenzi, Lucca, LIM 2008
Esecuzione dal vivo di estratti da Die Brautwahl (La sposa sorteggiata) di Ferruccio Busoni
Patrizia Cigna, soprano; Marco Vincenzi, pianoforte
In collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli

Giovedì 23 ottobre 2008 ore 18,00 – Sezione Scienze
Maurizio Seracini “Alla riscoperta di Leonardo: l'adorazione dei Magi e la battaglia di Anghiari”

Lunedì 27 ottobre 2008, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Venerdì 31 ottobre 2008, ore 10,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Salone dei Duecento, Palazzo Vecchio
Il percorso formativo della Costituzione Italiana: movimenti culturali e partiti fino al 1948
I incontro: “Il primo ‘900”
Zeffiro Ciuffoletti (Introduzione al periodo storico e ai movimenti culturali dei primi due decenni del ‘900), Valdo Spini (La formazione del partito socialista nella storia d’Italia dal 1892 al 1925), Sandro Rogari (L’idea liberale e i movimenti d’ispirazione liberale)
In collaborazione con Commissione Cultura del Consiglio del Comune di Firenze, Circolo Fratelli Rosselli, Circolo Piero Gobetti, Fondazione La Pira, Istituto Gramsci Toscano.

Lunedì 3 novembre 2008, ore 19,00 - Concerto inaugurale – Sezione Musica	
La rinascita dello swing proibito nella Germania degli anni ’30 e ‘40
Serata riservata ai soci, su prenotazione presso la segreteria del Lyceum
Albrecht von Weech, voce;  Dieter Holesch, chitarra e concertazione; Hans Blume, clarinetto; Martin Schmid, contrabbasso; Jan Eschke, pianoforte; Bastian Jütte, percussioni
Musiche di P. Iglhoff, D. Ellington e A. von Weech (arrangiamenti di D. Holesch)
In collaborazione con la Sezione Internazionale.

Lunedì 10 novembre 2008, ore 17,00 – Sezione Musica
La nascita del pianoforte e della sua letteratura
Stefano Fiuzzi, fortepiano (strumento di K. Schwarz) 
Con la partecipazione di Kerstin Schwarz, costruttrice della copia del  fortepiano di B. Cristofori (1726)
Musiche di L. Giustini

Giovedì 13 novembre 2008, ore 10,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Salone dei Duecento, Palazzo Vecchio
Il percorso formativo della Costituzione Italiana: movimenti culturali e partiti fino al 1948
II incontro: “Tra le due guerre”
Ariane Landuyt (Introduzione al periodo storico), Pier Luigi Ballini (Il movimento cattolico e la fondazione del partito popolare), Michele Maggi (La cultura di opposizione tra le due guerre).

Venerdi 14 novembre 2008, ore 17,30
Firenze e la moda
La stilista Chiara Boni ospite al Lyceum Club.
A cura di Alessandra Scarpato.

Lunedì 17 novembre 2008, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Giovedì 20 novembre 2008, ore 18,00 – Sezione Scienze  
“Temi di Attualità in Medicina”
Saluto inaugurale del Prof. Gian Franco Gensini 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze
Gianpaolo Donzelli "Le sfide del nascere tra bioetica e tecnologia"

Sabato 22 novembre ore 15,30 – Attività della Presidenza
Secondo appuntamento del Convegno triennale sul tema: 
La donna nei testi Sacri delle tre grandi Religioni Monoteiste: il Vangelo
A cura di Ilaria Nuzzaci

Relatori: Cettina Militello (Roma) " Il lungo cammino della donna nella Chiesa"
 
 Maurizio Faggioni (Firenze) "La donna cristiana nella società contemporanea"

Alfredo Jacopozzi (Firenze) Titolo intervento da comunicare

Lunedì 24 novembre 2008, ore 17,00 – Sezione Musica
Maureen Jones, pianoforte
Musiche di R. Schumann, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, A. Skrjabin

Giovedì 27 novembre 2008, ore 17,00 – Sezione Arte
Sabiana Paoli, Giovanni Costetti e lo spiritualismo 

Lunedì 1 dicembre 2008, ore 17,00 – Sezione Musica
Compositori del nostro tempo a Firenze: Mario Ruffini nel suo percorso fra musica e arti figurative
In collaborazione con il Kunsthistorisches Institut di Firenze
Andrea Dell’Ira, tromba; Multimedia Meeting Group, live electronics; Silvio Brambilla, sound recording ed editing
Esposizione delle sculture di terracotta ispirate alla musica di Giuseppe Gavazzi
Proiezioni di Massimo Becattini 
Presentazione di Max Seidel
Musiche di M. Ruffini

Mercoledì 3 dicembre 2008, ore 10,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Salone dei Duecento, Palazzo Vecchio
Il percorso formativo della Costituzione Italiana: movimenti culturali e partiti fino al 1948
III incontro: “Dopoguerra e nascita della Costituzione”
Stefano Merlini (I partiti del CLN ed il «compromesso costituzionale»), Ginevra Cerrina Feroni (Carattere e struttura della Costituzione Italiana in confronto con quella tedesca e quella francese).
Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione da parte degli studenti.

Giovedì 4 dicembre 2008, 15,00-19,30 – Sezioni Sociale e Letteratura
Le donne e la ‘Voce’ 
Francesca Petrocchi (Misoginie vociane), Nella Sistoli Paoli (Gemma Harazim, un’insegnante alla Voce), Giusy Criscione (Elodie Oblath Stuparich, una delle tre amiche di Scipio Slataper), Elisabetta de Troja (Le amiche di Slataper – l’epistolario).
In chiusura, letture di Angela Giuntini.

Martedì 9 Dicembre 2008,  dalle ore 16,30 – Attività della Presidenza
Festa degli Auguri
Con la partecipazione di Cristina Acidini, Soprintendente  per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e di Franco Paoli, comandante in Capo del Dipartimento Marina Militare dell’Alto Tirreno.
ore 21: Concerto di Natale
Coro  del Duomo di Firenze. Direttore Alfonso Fedi (Maestro di Cappella della Cattedrale di S.M.del Fiore) Organo positivo Riccardo Torricelli.
Lunedì 15 dicembre 2008, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven  
di Antonino Riccardo Luciani

Giovedì 8 gennaio 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Incontro con le socie, i soci, le amiche e gli amici per conoscerci meglio, magari leggendo un libro e bevendo un tè.

Lunedì 12 gennaio 2009, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Giovedì  15 gennaio 2008,ore  17,00 – Attività della Presidenza
Antonia Ida Fontana e Maria Grazia Beverini del Santo: Letture dai Lirici Greci
Isabella Vincentini, finalista  al Premio di Poesia “Lerici Pea” 2008, sezione “Edito”, legge alcune poesie tratte dal suo libro Le ore e i giorni, ispirato alla Grecia, ai suoi miti e ai suoi paesaggi.
(La vita felice, Milano 2008)

Lunedì 19 gennaio 2009, ore 17,00 – Sezione Arte
Rossella Campana, Armando Spadini a Firenze 

Martedì 20 gennaio 2009 ore 18,00 – Sezione Scienze
Giuseppe Nuzzaci " L’aterogenesi e la cancerogenesi; spunto per una riflessione"
Presentazione di Gian Franco Gensini

Giovedì 22 gennaio 2009, 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Mario Chiarenza: La figura di Elettra da Sofocle a Strauss.

Lunedì 26 gennaio 2009, ore 17,00 – Sezione Musica
Concerto della Memoria
In collaborazione con la Fondazione Il Fiore e la Comunità Ebraica di Firenze
Giulia Peri, soprano, Gregorio Nardi, pianoforte
Musiche di G. A. Fano, A. Finzi, V. Rieti, L. Sinigaglia, P. Haas, G. Klein, V. Ullmann, James Simon


Giovedì 29 gennaio 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
In collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Firenze
Celebrazione del Giorno della Memoria
Presentazione del libro:
"Carlo e Vera Wagner. Da Spalato e Vienna a Trieste e oltre:una storia"
(Alinari 24Ore Edizioni, 2008)
Insieme a Gianna Wagner de Polo Saibanti saranno presenti il Rabbino Luciano Caro e Tullia Catalan

Lunedì 2 febbraio 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’
Presentazione del libro: Il cinema di frontiera – Il confine orientale, di Alessandro Cuk, Alcione Ed.
Con proiezione di filmati a cura dell’autore.

Giovedì 5 febbraio 2009 ore 18,00 – Sezione Scienze
Renato Fani “L’alba dei geni: l’origine e l’evoluzione della vita sulla terra”

Lunedì 9 febbraio 2009, ore 17,00 – Sezione Musica
La nascita dell’esperienza musicale: il Carnevale degli animali
Beatrice Muntoni, pianoforte; Elisa Cozzini, flauto; David Muntoni, sax contralto; Marco Lorenzini, violino; Jacopo Luciani, violoncello; Andrea Lombardo, contrabbasso
Musiche di C. Saint-Saëns

Giovedì 12 febbraio 2009, ore 17,00 – Sezione Arte
Francesco Galluzzi, La prima lettura italiana di Picasso 

Lunedì 16 febbraio 2009, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Giovedì 19 febbraio 2009 ore 18,00 – Sezione Scienze
Rossella Marcucci  “Nuovi fattori di rischio cardiovascolare”
Presentazione di Rosanna Abbate

Lunedì 23 febbraio 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Presentazione del libro di Simona Carloppi: Telefonini che passione!, Ed. Malatempora.
Giovedì  26  febbraio 2009, ore 17,00 – Attività della Presidenza
Incontro con Alberta Bigagli, poeta.
In collaborazione con la Fondazione il Fiore

Sabato 28 febbraio 2009, ore 15,30 – Sezioni Sociale e Letteratura
Esposizione di oggetti di antiquariato e prodotti artigianali toscani:
Tavole apparecchiate
Giovanni Melli (La tavola antica), Gianfranco Pampaloni (La tavola elegante), Luciano Ciullini (La tavola rustica).
Dora Liscia parlerà sull’evoluzione del modo di apparecchiare la tavola.
In collaborazione con la Sezione Internazionale.

Lunedì 2 marzo 2009, ore 18,00 – Sezione Scienze 
“Temi di Attualità in Medicina”
Carlo Flamigni "Figli dell' acqua figli del fuoco" 
Presentazione di Gianfranco Scarselli

Giovedì  5 marzo 2009, ore 16,00 – Attività della Presidenza
Convegno. Le pari opportunità: un possibile incentivo per lo sviluppo economico dello Stato.
Con la partecipazione della dott.ssa Paola Profeti (Università Bocconi, Milano) e di Daniela Lastri, Assessore alle  Pari Opportunità del Comune di Firenze.
Il Convegno è dedicato alla memoria di Tina Lagostena Bassi  

Lunedì 9 marzo 2009, ore 17,00 – Sezione Musica
Integrale dell’opera per violino e pianoforte di Beethoven – terzo concerto
Ladislau Petru Horvath, violino; Elisabetta Sepe, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven

Giovedì 12 marzo 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Mimma Califano ed Elena Gurrieri presentano il libro di Laurana Berra:
Nel bozzolo dorato, Ed. Mobydick.

Lunedì 23 marzo 2009, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani


Lunedì 30 marzo 2009, ore 17,00 – Sezione Musica
Salvatore Monzo, pianoforte
Musiche di D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Chopin, I. Albéniz, S. Prokofiev

Venerdì 6 aprile 2009, ore 15,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Sede da determinare.
Simone Weil:
Giornata di studio in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana
Partecipano: Gabriella Fiori, Gianfranco Draghi, Giancarlo Gaeta, Margherita Pieracci Harwell, Daniela Belliti, Mirka Sandiford.

Giovedì 16 aprile 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
La storica dell’arte Anita Valentini presenta:
VIDEOJEWEL – Il gioiello ha una nuova visione
nato dalla collaborazione del maestro orafo Paolo Penco e del videoartista Daniele Di Stefano.

Lunedì 20 aprile 2009, ore 17,00 – Sezione Musica
I musicisti de “la Voce”
Riccardo Sandiford, pianoforte
Musiche di G. Bastianelli, A. Casella, O. Respighi, I. Pizzetti

Giovedì 23 aprile 2009, ore 18,00 – Sezione Arte
Fabio Vittucci, Soffici, Prezzolini e “Il caso Medardo Rosso” 

Martedì 28 aprile 2009 ore 18,00 – Sezione Scienze
Stefano Turillazzi "Le cure parentali e l'evoluzione della socialità nelle vespe"

Lunedì 27 aprile 2009, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 4 maggio 2009, ore 17,00 – Sezione Musica
“Tanto per variare”
Beatrice Muntoni, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, F. Chopin, R. Schumann


Giovedì 7 maggio, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Proiezione del film di Manoel de Oliveira: Un film parlato.

Lunedì 11 maggio 2009, ore 18,15 – Sezione Musica
Le sinfonie di Beethoven 
di Antonino Riccardo Luciani

Lunedì 18 maggio 2009, ore 18,00 – Sezione Arte
Carlo Sisi, Ardengo Soffici tra Avanguardia e Ritorno all’Ordine 

Giovedì 21 maggio 2009 ore 18,00 – Sezione Scienze
Valentina Vene “Disturbi dell'alimentazione in pazienti affetti da disturbi funzionali gastrointestinali”.
Presentazione di Elisabetta Surrenti e Gabriella Buti

Lunedì 25 maggio 2009, ore 17,00 – Sezioni Sociale e Letteratura
Incontro con la scrittrice Angela Bianchini.
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