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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

Palazzo Adami Lami 

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

112° anno dalla Fondazione 
 

Bollettino di Dicembre 2019 
 
 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
è vero, la festa degli Auguri è stata fissata presto… ma è stata una scelta ponderata.  
Come avete sicuramente visto, la città si sta coprendo di addobbi e, da domenica 8 dicembre, 
iniziano le “cene degli auguri”, dei veri e propri tours de force, che affollano i calendari e 
mettono a rischio glicemia, trigliceridi e colesterolo. 
Per questo, abbiamo preferito collocare il nostro scambio degli auguri agli inizi del mese, 
quando il tripudio di panettoni, pandori, canditi e zucchero a velo non ha ancora insidiato 
né la nostra coscienza, né il nostro Indice di Massa Corporea. 
Questa anticipazione è una sfida anche per il Consiglio, che deve precorrere i tempi, in vista 
delle scadenze: finire il programma 2020, stamparlo, confezionare il piccolo dono che 
mettiamo idealmente sotto il Vostro albero, organizzare la festa… 
Ma la gioia della condivisione è il motore che fa superare le difficoltà … e poi, questa volta, 
ci aiuterete anche Voi! 
Il culmine della nostra festa sarà, infatti, la premiazione della torta che, sapientemente 
valutata da una Giuria di cinque esperti, individuati tra gli Amici del Lyceum, sarà 
incoronata vincitrice di una vera e propria competizione, con tanto di premio e di diploma!  
Le Socie partecipanti dovranno portare il loro dolce e consegnarlo ad Annamaria Frediani. 
Durante la serata i cinque esperti si riuniranno per assaggiare le varie torte ed emetteranno 
il loro insindacabile verdetto, adeguatamente motivato (Ci auguriamo che lascino qualche 
boccone anche a noi…). 
Con l’auspicio di una festa davvero ecumenica, perché frutto dell’impegno di tutte noi, 
anticipiamo anche gli auguri, grate della Vostra amicizia 
Vi aspettiamo, 

Donatella Lippi e il Consiglio Direttivo 
del Lyceum Club Internazionale di Firenze 
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Programma 
 

Lunedì 2 dicembre, ore 18 – Attività della Presidenza 
Festa degli auguri di Natale 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA, È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE,  
CONFERMATA DAL CONTRIBUTO, 

ENTRO GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE, PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373) 
 

Premiazione della Torta vincitrice del Concorso 
 

ore 20.30 – Sezione Musica 
Mosaico 

FRANCESCO MACCIANTI, piano jazz 
 

 

Sabato 14 dicembre, ore 19 – Sezione Musica 
Per la rassegna “Strings City” 

QUARTETTO GUADAGNINI 
(FABRIZIO ZOFFOLI e CRISTINA PAPINI, violini; MATTEO ROCCHI, viola; 

ALESSANDRA CEFALIELLO, violoncello) 
Musiche di W. A. Mozart e L. van Beethoven 

In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 
 
 

 

___________________________ 
 

 

Le iniziative del Lyceum Club Internazionale di Firenze sono realizzate con il sostegno di 

 
 

e con il contributo del 
 
 

 
 
 
 

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 


