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110° anno dalla Fondazione

Bollettino di Dicembre 2018
Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum,
ecco un ricco ventaglio di notizie per questo scorcio di fine anno: con grande soddisfazione, Vi
annuncio che la nostra Consigliera Maria Claudia Bianculli è stata eletta Presidente della Federazione
Nazionale dei Lyceum Club: a Maria Claudia vanno i complimenti di tutti noi e l’augurio di un lavoro
sereno.
Con rammarico, invece, Vi informo che Maria Luisa Luisi, “storica” Presidente della Sezione
Scienze e Agricoltura, ha dovuto rinunciare all’incarico: le Socie sono, pertanto, chiamate a eleggere una
nuova Presidente, sulla base delle candidature, che saranno presentate e rese note entro la fine del mese.
L’Assemblea si terrà, pertanto, il 3 Dicembre, prima della Festa degli Auguri: il Programma
generale, già pronto, verrà distribuito in occasione degli incontri successivi, dovendo attendere i risultati
delle elezioni per stamparlo in un formato corretto e aggiornato.
L’Assemblea, inoltre, sarà il momento per darvi tutti gli aggiornamenti relativi alla vita del Club.
Nel frattempo, condivido con Voi il programma di questo mese, che, invece di dimostrare stanchezza
o affaticamento, propone iniziative straordinarie, che si rincorrono in un crescendo apparentemente
inarrestabile: dopo il brillante concerto che porterà in sala i ritmi sensuali e incalzanti della musica
flamenca, e dopo quello, fuori programma, del grande violoncellista Alain Meunier e del pianista
Tiziano Mealli, sarà il turno di una vera e propria iniezione di orgoglio lyceista, con la presentazione del
volume di Silvio Balloni.
Tra le venti biografie di donne, che l’autore ha sapientemente ricostruito in un percorso che parla la
lingua dell’arte e della letteratura, non a caso compaiono alcune Lyceiste famose: Amelia Rosselli,
Laura Orvieto, Elisabeth Chaplin.
Sentirsi epigone di questa galleria di eccellenze è una sensazione inebriante, ma, allo stesso tempo,
ricca di responsabilità e di impegno.
Infine, acme della programmazione di tutta l’annata, il Concerto-spettacolo al Teatro Niccolini:
un’occasione straordinaria di dialogo tra le Arti, che prenderà vita nell’incanto delle parole di Carlo Sisi
e delle magiche dita di Clive Britton.
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Prima del consueto congedo, concedetemi di rivolgere un ringraziamento davvero sentito a tutti Voi:
ça va sans dire, al Consiglio, che si è fatto carico di una fatica non banale, per traghettare il Club
nella nuova sede (e ancora non ha terminato la sistemazione).
Ma non solo: grazie a tutti coloro che, in questi mesi, hanno sostenuto il Club in un momento in cui
sarebbe stato, forse, naturale perdere fiducia e non scommettere sulla sua vitalità.
E, invece, eccoci qua, con un programma ricco e vivace, che ci rende Club di eccellenza nel panorama
nazionale e internazionale, e, soprattutto, con continue domande di iscrizione, che confermano la nostra
capacità di attrazione, stimolandoci verso un impegno sempre più alto.
Grazie anche alle Socie e agli Amici, che ci hanno raggiunto da poco: dovremo contagiarli con il
nostro entusiasmo lyceista.
Come sempre, a Voi ed alle Vostre Famiglie gli auguri più cari per le imminenti Festività
Donatella Lippi
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze
Programma
Lunedì 3 dicembre, ore 17.30 – Assemblea delle Socie
Operazioni di voto per la Presidente della Sezione Scienze e Agricoltura
Natale in rosso
ore 18.30 - Lotteria
ore 19.30 - Brindisi natalizio
E’ GRADITO L’ABITO, O UN DETTAGLIO, ROSSO
INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE
PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL 333 9862373) ENTRO GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
ore 20.30 - Concerto degli auguri di Natale
Flamenco de ida y vuelta
JUAN LORENZO, chitarra flamenca da concerto; CRISTIANO UGOLINI, chitarra flamenca;
FEDERICO PIETRONI, chitarra flamenca e percussioni
Musica flamenca latinoamericana
Giovedì 6 dicembre, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura
SILVIA MORETTI, Piccoli grandi amici: il microbiota intestinale e la nostra pelle
Lunedì 10 dicembre, ore 18 – Sezione Musica
Strumenti amici: violoncello e pianoforte
ALAIN MEUNIER, violoncello
TIZIANO MEALLI, pianoforte
Musiche di J. S. Bach, C. Debussy, F. Schmitt, L. van Beethoven
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Giovedì 13 dicembre, ore 18 – Attività della Presidenza
Conversazione con SILVIO BALLONI
Venti Donne in Toscana (Polistampa, 2018)

Martedì 18 dicembre, ore 20.30 - Teatro Niccolini, Via Ricasoli
Liszt in Italia: pellegrinaggio tra le Arti
Concerto audio-visivo multimediale introdotto, per questa occasione, da
CARLO SISI
Franz Liszt, Deuxième Année de Pélerinage: Italie
CLIVE BRITTON, pianoforte

GLI INVITI AL CONCERTO-SPETTACOLO AL TEATRO NICCOLINI
POSSONO ESSERE RITIRATI
IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI IN PALAZZO ADAMI LAMI

___________________________

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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