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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

Palazzo Adami Lami 

Lungarno Guicciardini, 17 
www.lyceumclubfirenze.it; info@lyceumclubfirenze.it 

115° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Aprile 2022 

 
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum, 
 
il mese di Aprile ha, come spartiacque, le Festività Pasquali, dopo le quali il profumo dell’Estate diventa 
percepibile nello sfogliare i giorni sul calendario e nel vissuto collettivo.  
Eppure, oggi, mentre Vi scriviamo, appare difficile pensare a momenti di serenità e di spensieratezza: 
ulteriori ferite si sono aperte nel cuore del nostro mondo e si riverberano in una sensazione di generalizzata 
di-sperazione. 
Schopenhauer scriveva che “siamo tutti nati in Arcadia”, pieni di pretese di felicità e con la folle speranza 
di farle valere, fino a quando il destino ci afferra bruscamente e ci mostra che nulla è nostro, mentre tutto 
è suo… 
Gli avvenimenti di questi ultimi tempi ci hanno messo davanti al diritto incontestabile del destino, che ha 
scompaginato le nostre certezze, ha sovvertito i nostri programmi, ci ha costretto ad appendere le nostre 
cetre ai salici piangenti. 

Che la Pasqua di questo anno sia veramente un “passaggio”, come dice la sua parola originaria, pāsaḥ, 
“passare oltre”, una rinascita, una promessa, che è stata scritta in ogni foglia di Primavera.  
 
 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 
N. B. L’accesso alle iniziative in presenza sarà consentito fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 
Obbligatorio l’uso della mascherina e la presentazione del Super Green Pass, in 

ottemperanza alle disposizioni governative anti-Covid.  
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Programma 

 
Sabato 2 aprile – Sezione Arte 
RITA BALLERI, Visita guidata alla mostra “La stanza dei modelli”. Sculture restaurate dal Museo 

Ginori (Firenze, Villa medicea La Petraia, 21 dicembre 2021-21 giugno 2022) 
In collaborazione con la FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI  

DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA 
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessario 

contattare telefonicamente Mary Facciotto (tel. 333 9862373)  
entro Giovedì 31 marzo 

 

Domenica 3 aprile, ore 18 – Sezione Musica 
Buon compleanno, Mario Castelnuovo-Tedesco! 

RAFFAELLO RAVASIO, chitarra; SAMUELE AMIDEI, pianoforte 
Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco, G. Scapecchi e F. Mengozzi 

Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 
prenotazione via email a iwf@startext.biz  

 

Giovedì 7 aprile, ore 17.30 - Sezione Rapporti Internazionali 
REZIA CORSINI, SILVIO BALLONI, Uno sguardo sull’archivio Corsini 

 

Giovedì 21 aprile, ore 17.30 – Attività della Presidenza 
VALENTINA VIGNOZZI e MARZIO ALBONICO, Risparmi, opere d'arte, immobili. Proteggiamoli! 

Riflessioni e consigli per difenderli al meglio, a cura di LAURA PRAVISANI 
 

Giovedì 28 aprile, ore 17.30 – Sezione Letteratura 
DANIELA CAVINI, Storia di un’altra Firenze: viaggio controcorrente in 25 tappe (Neri Pozza, 

2021) 
 

La Sezione Scienze e Agricoltura avverte che la tavola rotonda prevista per 
Martedì 26 aprile con Massimo Inguscio e Gabriele Beccaria  

(Come potrebbe essere il domani. Perché la scienza può rendere il nostro futuro 
migliore) sarà rinviata a Giovedì 17 novembre 2022, alle ore 17.30. 

 
 

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 
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