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Bollettino di Febbraio 2017 
 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
nel 1915, poco prima di pubblicare i suoi studi sulla relatività generale, Albert Einstein scriveva a suo 
figlio undicenne Hans Albert una dolcissima lettera, in cui esprimeva la volontà di condividere le sue 
scoperte e gli raccomandava l'importanza di fare le cose con passione: “…Ciò che ho realizzato 
lavorando così strenuamente non dovrà essere utile solo ad estranei, bensì, e specialmente, 
ai miei ragazzi. In questi giorni ho portato a termine uno dei lavori più belli della mia vita e 
quando sarai più grande te ne parlerò. Mi fa molto piacere che il pianoforte ti appassioni. Il 
pianoforte e la falegnameria sono a mio avviso le attività migliori da svolgere alla tua età, 
perfino meglio della scuola, perché sono molto adatte a persone giovani come te. Al 
pianoforte, suona principalmente brani che ti piacciono, anche se l'insegnante non te li 
assegna. È questo il modo più efficace di imparare: quando si fa una cosa con tale 
appagamento che non ci si rende conto del tempo che passa…”. 
Sarà la musica di Beethoven a rievocare idealmente questo messaggio da padre a figlio, in cui le vibrazioni 
del violino incontreranno le armonie del nostro pianoforte.  
Dialogo tra generazioni, ma anche tra passato e presente, esteso alla riflessione economica, al rapporto tra 
arti e scienza, al confronto tra prospettive diverse: in questa dialettica, che attraversa, in realtà, tutta la 
storia del pensiero, sta il senso costruttivo di questa pagina di calendario.  
La sfida della comunicazione, nella sua accezione più alta, come cultura dell’incontro e della socialità.  
Interdisciplinarità, convergenza dei saperi, integrazione di concetti, organizzazione comune della ricerca: 
figure di fama internazionale daranno voce a questa riflessione, insieme a giovani talenti, professionisti 
neofiti, artisti d’esordio. 
La Sezione Giovani del Lyceum prende forma e disegna la sua identità, modellata sui principi che animano 
il Club, plasmata sui valori che difendiamo con orgoglio e nella cui condivisione sta la gioia vera dei nostri 
appuntamenti. 

 
Donatella Lippi 

Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 
 

 



 
Giovedì 2 febbraio, ore 18 – Sezione Rapporti Internazionali 

GIAMPIERO NIGRO, Crisi bancarie nella storia. Il fallimento dei Bardi e dei Peruzzi nel Trecento.  
La crisi Lehman Brothers 

Discussant ROBERTO BOSCHI 
 

Con il contributo di  

 
 
 

Domenica 5 febbraio, ore 11 - Sezione Musica 
A. RICCARDO LUCIANI, Brahms il progressivo: Sinfonia n. 4 op. 98, Finale: Ciaccona 

Musiche di J. Brahms 
In collaborazione con la FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE – ONLUS 

 
Giovedì 9 febbraio, ore 18 – Sezione Arte 

Inaugurazione della mostra 
Maestri e Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.4 

IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE 
 
Lunedì 13 febbraio, ore 18 – Sezione Letteratura, Sezione Musica, Sezione Scienze e 
Agricoltura 

Con il Patrocinio della Regione Toscana 
Teatro fra musica e scienza: La sonata di Milena di Franco Pollini 

BENEDETTA CONTE, voce recitante;  
LADISLAU  PETRU  HORVÀTH, violino; SERGIO COSTA, pianoforte 

Regia di GABRIELE MARCHESINI 
Musiche di L. van Beethoven 

A cura di MARIA LUISA DALLA CHIARA 
In collaborazione con  AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE  

e il CONSERVATORIO “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE 
 
Venerdì 17 febbraio, ore 16.30 - Sezione Attività Sociali 

Salotto del Venerdì 
 
Lunedì 20 febbraio, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura 

Con il Patrocinio della Regione Toscana 
Presentazione del libro di PAOLO MARIA MARIANO,  Teatro d'ombre e di luci. 

Cosa facciamo quando descriviamo il mondo? (Castelvecchi, 2016) 
 



 
Giovedì 23 febbraio, ore 18 –

EIKE D. 
 
Lunedì 27 febbraio, ore 18 
Agricoltura 

GIOVANNA FROSINI presenta il libro 
a cura di 

PER LA PARTECIPAZIONE

PRESSO 
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Le iniziative del Lyceum Club Internazionale di Firenze sono realizzate con il sostegno

Il Consiglio Direttivo può trovarsi nella necessità di modificare o rinviar
gli aggiornamenti sono

– Sezione Arte 
 SCHMIDT, La valorizzazione dei Beni culturali

 - Sezione Giovani, Sezione Letteratura

presenta il libro Cucina e parole. Tra l’Acerreta e il Tramazzo. 
a cura di COSTANZA BATIGNANI (Pegaso, 2016)

Buffet 
ER LA PARTECIPAZIONE AL BUFFET È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

ENTRO GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO, 
PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373)

ON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI PRENOTAZIONI OLTRE TALE D

____________________________ 

Le iniziative del Lyceum Club Internazionale di Firenze sono realizzate con il sostegno

 

Il Consiglio Direttivo può trovarsi nella necessità di modificare o rinviare gli appuntamenti in programma;
li aggiornamenti sono, comunque, reperibili sul sito www.lyceumclubfirenze.it

La valorizzazione dei Beni culturali 

Giovani, Sezione Letteratura, Sezione Scienze e 

Tra l’Acerreta e il Tramazzo.  
(Pegaso, 2016) 

IA LA PRENOTAZIONE, 

9862373) 
TAZIONI OLTRE TALE DATA 

Le iniziative del Lyceum Club Internazionale di Firenze sono realizzate con il sostegno di 

e gli appuntamenti in programma; 
reperibili sul sito www.lyceumclubfirenze.it 


