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110° anno dalla Fondazione 
 

Bollettino di Ottobre 2017 
 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
fedeli alla autentica tradizione del Lyceum accogliamo, con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio, 
un’esposizione inedita del pittore lucchese Giulio Marchetti (1891-1957), che gli eredi hanno fortemente 
sostenuto, mettendo a disposizione opere raramente visibili nel loro complesso.  
E’ un’occasione davvero straordinaria, che fa rivivere lo spirito di originale intraprendenza del nostro 
Club, richiamando l’attenzione su un artista di particolare valore, che la Critica sta riscoprendo e 
valorizzando proprio in questo periodo. 
Ma è un privilegio poter offrire e condividere tutte le opportunità di questo calendario, che si presenta 
naturalmente diviso in due fasi dal Salotto del Venerdì: è, questo, un momento in cui sembra che il 
tempo si fermi in Palazzo Giugni Fraschetti, sospeso in un’atmosfera antica, lontana dalle emergenze a 
cui la tecnologia ci richiama in maniera sempre più petulante. 
A questo ritrovato ritmo, isola solitaria in un quotidiano che dimentica la contemplazione, la poesia, la 
conversazione, si accompagna il richiamo, da parte di un Accademico dei Lincei, all’elogio del pensiero 
lento, evocato dal motto che accompagna le tartarughe di Giorgio Vasari nel Salone dei Cinquecento, sul 
cui guscio si apre una vela: festina lente. 
Affrettati lentamente. 

Donatella Lippi 
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 

 
 
Lunedì 2 ottobre, ore 18 – Sezione Attività Sociali, Sezione Letteratura e Sezione Scienze 
e Agricoltura 

Con il Patrocinio della Regione Toscana 
CARLO FARAVELLI presenta  

L’Altra Marilyn. Psichiatria e psicoanalisi di un cold case  
di LILIANA DELL’OSSO e RICCARDO DALLE LUCHE (Le Lettere, 2016) 

a cura di MARIA ALESSANDRA SCARPATO 
  

http://www.lyceumclubfirenze.it/
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Giovedì 5 ottobre, ore 18 – Sezione Arte 
CHIARA TOTI, Giulio Marchetti (Lucca 1891-Firenze 1957) 
Inaugurazione della mostra e presentazione del catalogo 

In collaborazione con l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA  
e con l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE 

Aperitivo 
PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE,  

ENTRO VENERDÌ 29 SETTEMBRE, PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373) 
NON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI ULTERIORI PRENOTAZIONI OLTRE TALE DATA 

 
Lunedì 9 ottobre, ore 18 – Sezione Musica 

Il testamento pianistico di Schubert 
ANDREA PASSIGLI, pianoforte 

Musiche di F. Schubert 
 

Venerdì 13 ottobre, ore 16.30 – Sezione Attività sociali 
Salotto del Venerdì 

 
Sabato 14 ottobre – Sezione Attività sociali 

Gita al Borro e a Loro Ciuffenna 
(ved. programma allegato) 

INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDÌ 9 OTTOBRE 
presso ALESSANDRA SCARPATO (TEL. 340 5659276) 

NON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI ULTERIORI PRENOTAZIONI OLTRE TALE DATA 

 
Lunedì 16 ottobre, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura 

Con il Patrocinio della Regione Toscana 
LAMBERTO MAFFEI, Festina lente 

 
Giovedì 19 ottobre, ore 18 – Sezione Letteratura 

LUCA BELLINGERI, Fra sogno e realtà. Il ruolo della BNCF nel sistema bibliotecario 
 
Lunedì 23 ottobre, ore 18 – Sezione Musica 

Luigi Dallapiccola al Lyceum 
SARA PASTINE, violino; GIULIA CONTALDO, pianoforte 

Musiche di L. Dallapiccola, L. van Beethoven, S. Prokofiev 
 
Martedì 24 ottobre, ore 14.30 – Sezione Attività sociali 

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

 
Giovedì 26 ottobre, ore 18 – Sezione Arte e Sezione Letteratura  

CARLOTTA CASTELLANI, Memorie dimenticate nel tempo:  
le vicende della famiglia Corcos a San Miniato 
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Da Venerdì 27 ottobre a Lunedì 30 ottobre 2017 - Sezione Attività Sociali 

Gita a Napoli e Pompei 
A cura di ANDREA MUZZI 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AD  
ALESSANDRA SCARPATO (TEL. 340 5659276) O A TATJANA JAKSIC (TEL. 348 4746354) 

 
 
 
N. B.: La Sezione Rapporti Internazionali ospiterà durante il mese di ottobre, per due 
settimane, ORIANE ADOLF, vincitrice del PREMIO GÉRALDINE LOOSLI. Questo è 
stato istituito dal Lyceum Club Internazionale di Neuchâtel da quest’anno, a seguito della 
scomparsa di Géraldine Loosli - ex Presidente del Lyceum Club di Neuchâtel e 
Presidente del Centro Culturale Italiano della stessa città - per offrire un’occasione di 
studio in Italia a studenti liceali di Neuchâtel, che si siano distinti nel campo dell’arte e 
della cultura del nostro Paese. 
 
L’Associazione Amici della Musica di Firenze rinnova anche quest’anno la 
collaborazione con il Lyceum Club Internazionale di Firenze, per i cui aderenti (Socie e 
Amici) è prevista una riduzione a 15 Euro per tutti coloro che presenteranno la 
tessera del Lyceum, convalidata per l'anno in corso, presso la biglietteria del Teatro 
della Pergola la sera stessa dei concerti (previa disponibilità), o a partire da 10 giorni 
prima del concerto. 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

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 

 
  

http://www.lyceumclubfirenze.it/
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Allegato al Bollettino di Ottobre 2017 
 

Programma della gita a 
IL BORRO e LORO CIUFFENNA 

Alla scoperta di due località della Toscana minore, ricche di fascino e di storia, 
 piccole perle nascoste tra le colline del Valdarno Aretino 

Sabato 14 OTTOBRE 2017 
A cura della Sezione Attività Sociali 

 

Ore 9.00 incontro con la nostra accompagnatrice Elisabetta nel parcheggio dei grandi magazzini 
PORCELLOTTI, all’uscita Valdarno della A1 (da raggiungere con mezzi propri) 
 

Ore 9.15 proseguimento per il Borro, piccolo e suggestivo paese rimasto fuori dal tempo grazie alla 
sua fortunata posizione e all’appassionata cura di tutti quelli che lo hanno abitato. Attualmente 
proprietà dei Ferragamo, vanta una lunga storia. Durante la nostra passeggiata scopriremo i suoi scorci 
deliziosi e le piccole botteghe artigianali. Vedremo anche il Presepe meccanico di fattura artigianale e 
la chiesina di san Matteo che conserva al suo interno un quadro di pregio e una copia della Sacra 
Sindone, dono dei Savoia. 
 

Al termine della visita ci sposteremo lungo la Sette Ponti, la romana Cassia Vetus, per raggiungere 
in pochi minuti Loro Ciuffenna. La storia e l’arte hanno lasciato il segno nell’antico centro, ma quello 
che lo caratterizza in modo particolare sono la struttura rocciosa su cui arditamente è stato costruito e il 
torrente tumultuoso che lo taglia in due e da cui prende origine il suo nome. Addentrandoci nei vicoli 
arriveremo fino alla chiesa di Santa Maria Assunta (affreschi di Mariotto di Cristofano) e poi in 
baso fino al Mulino medievale, unico esempio rimasto in Toscana di mulino ad acqua ancora 
funzionante di quel periodo. E' tuttora utilizzato dal vecchio mugnaio e da suo figlio per la produzione 
di farina di granturco e di castagne, che sarà possibile acquistare direttamente sul posto. E a proposito 
di prodotti gastronomici di grande qualità, anch’essi cultura del territorio, ricordiamo che a Loro 
Ciuffenna esiste da molti anni una bottega che vende formaggi, salumi, fagioli zolfini e olio, di 
provenienza locale e curatissimi nella produzione. 
 

Alle 13,00 la nostra intensa e ricca mattinata si concluderà con un piccolo pranzo (light lunch), in 
un ristorante del paese. 
 

La gita avrà luogo con un minimo di 10 partecipanti. 
  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE ENTRO LUNEDÌ 9 OTTOBRE 
ad ALESSANDRA SCARPATO (TEL. 340 5659276) 

NON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI ULTERIORI PRENOTAZIONI OLTRE TALE DATA 
 

 

http://www.lyceumclubfirenze.it/

