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110° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Novembre 2017 
 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
ancora incantati dal fascino partenopeo, non possiamo indulgere nella tradizionale visione del mese di 
Novembre, grigio e ferrigno, ma vogliamo ispirarlo ai versi gioiosi e variopinti di Francesco Pastonchi 
(1874-1953):  Novembre dà un gran ballo/ alle foglie raminghe dei fossi./E’ d’obbligo il 
costume giallo/con gale di nastri rossi. 
E, in realtà, il nostro programma si apre con il jazz hard bop - sorprendente, creativo e trascinante- di 
Francesco Maccianti: un esordio deciso, che prelude a una serie di incontri che fanno dimenticare lo 
stereotipo di un periodo triste e di attesa. 
Con questo spirito, accogliamo la visita delle Lyceiste di Lille, che saranno nostre ospiti in occasione della 
originale sfilata di Ely B.: ogni cappello è un’opera d’arte, un pezzo unico, una straordinaria 
occasione di felicità (M. Venturini). 
E, ancora, le note romantiche di Schubert, Schumann e Brahms e i sogni inconsistenti di Omero, chiusi 
da porte dai forti battenti di corno o d’avorio. 
Novembre. Mese della memoria e del rimpianto. Fredda estate, come Pascoli definì l’illusione di un 
sole che non riscalda, in un ingannevole cielo senza nubi. 
Anche noi partecipiamo al ricordo, ma lo facciamo in letizia, con le parole di Stazio che, nella settima 
cornice del Purgatorio, offre a Dante una lunga e difficile spiegazione sui corpi aerei dei defunti, partendo 
dalla generazione del corpo e dell’anima, attraverso la metafora preziosa del vino.  
Dio infonde l’anima razionale, che si unisce a quella vegetativa e sensitiva,  e ne fa un’anima sola, come 
il calor del sol che si fa vino,/ giunto a l’omor che de la vite cola. (Purg. XXV, 76-78) 
 

Donatella Lippi 
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 

 
  



 
Programma 

 
Lunedì 6 novembre, ore 20.30 – Sezione Musica 

Intersections 
FRANCESCO MACCIANTI, pianoforte jazz 

 
Martedì 7 novembre, ore 14.30 – Sezione Attività sociali 

Il Contenzioso fra Impresa e Banche. La Tutela degli Azionisti delle Banche in crisi. 
I Contratti Derivati. 

 
Giovedì 9 novembre, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura 

Con il Patrocinio della Regione Toscana 
LEOPOLDO FRANCESCHI, per la rassegna: 

“E dove non è vino non è amore; né alcun altro diletto hanno i mortali” (Euripide) 
 

Lunedì 13 novembre, ore 18 –Sezione Letteratura 
GIULIO GUIDORIZZI, Gli eroi di Omero e il sogno 

 
Venerdì 17 novembre, ore 18 – Sezione Attività Sociali 

Sfilata Important hats for intelligent minds. I cappelli unici di Ely B. 
 
Lunedì 20 novembre, ore 18 – Sezione Letteratura, Sezione Musica e Sezione Rapporti 
internazionali 

Il mondo di ghiaccio della Winterreise  
Conferenza di PATRIZIO COLLINI 

Concerto di LEONARDO DE LISI, tenore; ANNA TOCCAFONDI, pianoforte 
Musiche di F. Schubert 

In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 
e CONSERVATORIO “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE 

 
Lunedì 27 novembre, ore 18 – Sezione Musica 

Il suono sognato dalla musica romantica 
JANE CAMILLONI, pianoforte  

Musiche di L. van Beethoven, J. Brahms e R. Schumann 
 
Martedì 28 novembre, ore 14.30 – Sezione Attività Sociali 

La riforma della disciplina del fallimento 2017 
 


