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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 
Palazzo Giugni Fraschetti 

via Alfani 48 – Firenze 
Telefono e fax 055.247.82.64 

e-mail: info@lyceumclubfirenze.it – www.lyceumclubfirenze.it 
 

110° anno dalla Fondazione 
 

Bollettino di Settembre 2017 
 

 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
 
sul nostro sito, come immagine-simbolo della seconda parte dell’annata, l'Autunno, opera di Giuseppe 

Arcimboldi (1573), realizzato su richiesta di Massimiliano II d’Asburgo, erede al trono e futuro 

imperatore, come dono per il Principe elettore di Sassonia Augusto I.  

Nel dipinto, oggi conservato al Louvre, una cornice floreale racchiude un volto maschile, dai lineamenti 

apparentemente duri e severi, evocati tramite l'utilizzo degli elementi vegetali, che caratterizzano la 

stagione: pere, mele, funghi, castagne, nespole, fichi e melagrane costituiscono l’universo a cui l’artista ha 

attinto, interpretando una candida zucca come un ironico cappello. Il manto è formato dalle doghe di una 

botte e incoronato di pampini e grappoli d'uva dai riflessi ambrati. 

Catalogo di prodotti di stagione? Originale divertissement? L’aspetto inventivo, insieme al fortissimo 

legame con la realtà, sfidano ad un coraggioso confronto. 

Anche la nostra attività è, infatti, un ardito assemblaggio di iniziative, che mirano ad una finale 

armonia. I nostri incontri sono tessere di un mosaico, che aspira ad un’ ultima compositio. L’ironia, 

tra naturalismo e capriccio, il coraggio di proporre, nella stessa sera, il viaggio di Leonardo e la chitarra 

flamenca di Juan Lorenzo. 

Anche questo è Lyceum.  

 
 

Donatella Lippi 
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 
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Lunedì 25 settembre, ore 18 – Sezione Letteratura 

DOMENICO SAVINI e NICCOLÒ BOLOGNINI MARTINOZZI presentano 
Viaggio con Leonardo 

di KATIA FERRI MELZI D'ERIL (Univers Editrice Pavia) 
 

ore 19.30-20.15 Spuntino veloce 
INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 

presso Alessandra Scarpato (tel. 340 5659276) e Tatjana Jaksic (tel. 348 4746354) 
NON SARÀ GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI ULTERIORI PRENOTAZIONI OLTRE TALE DATA 

 

ore 20.30 – Sezione Musica 
JUAN LORENZO, chitarra flamenca da concerto 

Musiche di R. Montoya, N. Ricardo, A. Castellon Campos, P. de Lucia, J. Lorenzo 
 
N. B. : Si avverte che la mostra 

Lyceum 1914. Il sogno del costume nelle fotografie di Mario Nunes Vais 
originariamente prevista per Giovedì 28 settembre alle ore 18, deve essere rinviata a 
Giovedì 23 Novembre alle ore 18 per indisponibilità della sede 
 
Venerdì 29 settembre, ore 19 – Concerto fuori programma 

ALESSANDRO CASINI, clarinetto; MARLENE FUOCHI, pianoforte 
Musiche di J. Brahms, S. Strufaldi, R. Schumann e C. Debussy 

 
N. B. : Anticipazione:  

Venerdì 27 ottobre – Lunedì 30 ottobre 2017 
Sezione Attività Sociali 

Gita a Napoli e Pompei 
A cura di ANDREA MUZZI 

Per informazioni telefonare ad Alessandra Scarpato (tel. 340 5659276)  
o a Tatjana Jaksic (tel. 348 4746354) 

 
___________________________ 

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 

 


