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110° anno dalla Fondazione 
 

Bollettino di Gennaio 2017 
 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
l’inaugurazione dell’Annata Sociale 2017 vede coinvolte alcune figure femminili straordinarie: la vicenda di Isabella 
de’ Medici, infatti, sarà ripercorsa da Elisabetta Mori, la più accreditata studiosa della bella e colta figlia di Cosimo 
I, che andò sposa a Paolo Giordano Orsini, signore di Bracciano. Ilda Rosati sarà la sua voce. La Principessa 
Kéthévan Orsini d’Aragona porterà la testimonianza della Famiglia. 
Ancora, due Donne saranno protagoniste della Giornata della Memoria: la fondatrice del Club, Beatrice 
Pandolfini, e Alice Milani Weiss, i cui nomi sono sfuggiti alle pieghe della storia, per tornare a ricordare, come 
scrisse Albert Einstein, che l’unica razza a cui apparteniamo è quella “umana”. 
Anche per questo, il sassofonista  Ahmad Alaadeen sosteneva che nemmeno il Jazz appartiene a una razza o 
cultura, ma è un dono fatto al mondo: e sulla trama del Jazz, sull’ordito inaspettato della sua improvvisazione, del 
suo mood versatile e senza confini, si scioglieranno le note dei sogni degli eroi di Omero, da Nausicaa a Penelope, da 
Agamennone ad Achille. 
Dall’intolleranza come atteggiamento discriminante, fondato sul pregiudizio, all’intolleranza causata da meccanismi 
immunologici, alle reazioni allergiche e di ipersensibilità: la conoscenza del funzionamento del sistema immunitario è, 
infatti, la prima condizione per convivere pacificamente con mastociti, basofili e istamina! 
Spiegare e comprendere. Voltaire, chiedendosi cosa fosse la tolleranza, rispondeva che è il primo principio del diritto 
naturale, “la necessaria conseguenza della comprensione della nostra imperfezione umana…” 
Nell’annata del Lyceum dedicata al “sogno”, dobbiamo credere possibile la convivenza fra le differenti espressioni 
culturali e trasformare in realtà le diverse visioni del mondo.  

 

Donatella Lippi 
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 

 

Lunedì 9 gennaio, ore 18  
INAUGURAZIONE 

ELISABETTA MORI, Isabella de’ Medici e il sogno della perfezione 
Letture di ILDA ROSATI e PIERO MORVIDUCCI. 

Intervengono S.A. S.A.R. IL PRINCIPE E LA PRINCIPESSA  RAIMONDO ORSINI  

D'ARAGONA 
 

Giovedì 12 gennaio, ore 18 - Sezione Letteratura 
GIULIO GUIDORIZZI, Gli eroi di Omero e il sogno 
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Domenica 15 gennaio, ore 11 - Sezione Musica 
A. RICCARDO LUCIANI, Brahms il progressivo: il primo movimento (Allegro non troppo) della Sinfonia n. 2 op. 

73. Primo incontro 
Musiche di J. Brahms 

 

Lunedì, 16 gennaio, ore 18  
GIORNATA DELLA MEMORIA 

RAV LEVI e BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI, Beatrice Pandolfini e Alice Weiss. 
“Le brave persone sono in tutte le razze” 

 
Domenica 22 gennaio, ore 18 - Sezione Musica 

L’arte dell’improvvisazione jazz 
Lezione-concerto 

MICHELE DI TORO TRIO  
(MICHELE DI TORO, pianoforte jazz; YURI GOLOUBEV, contrabbasso; MARCO ZANOLI, batteria) 

Per la partecipazione all’evento è gradito un contributo liberale da destinare ai musicisti 
 

Lunedì 23 gennaio, ore 20.30 - Sezione Musica 
“Play” 

MICHELE DI TORO TRIO  
(MICHELE DI TORO, pianoforte jazz; YURI GOLOUBEV, contrabbasso; MARCO ZANOLI, batteria) 

 
Venerdì 27 gennaio, ore 16.30 - Sezione Attività Sociali 

Salotto del Venerdì 
 

Lunedì 30 gennaio, ore 18 - Sezione Scienze e Agricoltura 
Con il Patrocinio della Regione Toscana 

DONATELLA MACCHIA, Allergie e intolleranze alimentari 
 

___________________________________________ 

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

 

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


