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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 2021 

Gentili Socie e Amici del Lyceum, 
si intitola Sangue romagnolo quel brano del libro Cuore di Edmondo De Amicis, che ha strappato 
lacrime a generazioni di lettrici e lettori, che si sono immedesimati nei protagonisti dei nove racconti mensili 
del romanzo.  Umanitarismo paternalista? Patetismo? Esasperazione dei sentimenti? 
In realtà, l’intestazione di quel racconto è solo un pretesto, per sottolineare la fedeltà con cui la Ditta 
Flamigni, romagnoli di Forlì, ha mantenuto un appuntamento, preso ben due anni fa. 
Quando abbiamo concordato questo incontro, nessuno avrebbe potuto prevedere che la pandemia avrebbe 
fatto irruzione nel nostro quotidiano, scompaginando i nostri progetti, trasformando il percorso sereno e 
lieve della programmazione natalizia in una salita erta e difficile. 
Se guardiamo indietro a questi mesi e ripercorriamo la concitazione dell’emergenza, la preoccupazione, non 
ancora del tutto superata, la ricerca di un contatto con il Club attraverso le risorse della rete, che hanno 
inevitabilmente escluso dal dialogo tante persone… ecco, se ci voltiamo indietro, possiamo essere orgogliose 
e orgogliosi di aver mantenuto il Club unito e di questa fiducia, di questa lealtà e di questo attaccamento 
vogliamo dirVi: grazie. 
Grazie per aver sempre sostenuto il Club, per non aver mancato all’impegno, per aver dimostrato una 
grande capacità propositiva e straordinaria resilienza. 
E grazie alla Ditta Flamigni, che ha mantenuto questo appuntamento, annodando ancora più stretto il 
legame con Forlì, a cui Firenze è unita anche storicamente, dato che figlio della Signora di Forlì, Caterina 
Sforza, era Giovanni de’ Medici, detto dalle Bande Nere.  
A Forlì ci porta anche, ogni anno, il desiderio di visitare le splendide mostre in San Domenico, con la 
guida di un Forlivese d’eccezione, Ulisse Tramonti… 
Dalle falde dell’Appennino, giunge, così, nella nostra sede una fetta di Romagna e, se mi permettete il 
gioco di parole, non potrebbe esserci miglior auspicio, per quella fetta di panettone, che ha le sue radici 
nella terra di Pellegrino Artusi e nella Ditta Flamigni i continuatori di eccellenza di questa tradizione. 
È l’unica, minima concessione che ci permettiamo, per scambiarci gli auguri in sicurezza. 
A Voi e alle Vostre Famiglie, l’abbraccio (virtuale) del Lyceum. 

 
La Presidente 

Donatella Lippi 
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Programma di iniziative che saranno realizzate in Palazzo Adami Lami,  

o pubblicate sul sito www.lyceumclubfirenze.it, dove specificato. 
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 Green Pass in formato 

cartaceo, in ottemperanza alle disposizioni governative anti-Covid.  
 

Mercoledì 1 dicembre – Sezione Letteratura sul sito www.lyceumclubfirenze.it 
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri 

RICCARDO PRATESI, Paradiso, canto XXX 
 

 
 

Giovedì 2 dicembre, ore 18.30 – Attività della Presidenza 
Festa degli auguri di Natale 

RENATA BULI e LUCA BENDANDI, Dal Pan de Toni a Marietta 
 
 
 
 
 

Degustazione natalizia 
Riservata alle Socie e agli Amici in regola con la quota sociale 2021, fino al 

raggiungimento del numero di posti disponibili. 
Prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre, presso  

maryfacciotto@alice.it (Tel. 333 9862373) 
 

a seguire, ore 20 – Sezione Musica 
Raíces flamencas 

JUAN LORENZO, chitarra flamenca; MAURO PEREGO DE SALVIA, canto e flauto 
Musiche di J. Lorenzo 

PER LA PARTECIPAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, È NECESSARIA 

LA PRENOTAZIONE VIA EMAIL A iwf@startext.biz  

 
Lunedì 6 dicembre, ore 17 – Sezione Letteratura 

Cinema e Letteratura, a cura di ROBERTO COMI 
Al di là della vita (M. Scorsese, USA, 1999) 

 
Giovedì 9 dicembre, ore 17.30 – Sezione Arte 

LUDOVICA SEBREGONDI, “Splendido splendente”: Jeff Koons Shine a Palazzo Strozzi 
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Lunedì 13 dicembre, ore 18 – Sezione Musica 
Festa della luce con la grande musica 
JANE CAMILLONI, pianoforte 

Musiche di J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Chopin 
PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE VIA EMAIL A 

iwf@startext.biz  
 
 

Giovedì 16 dicembre, ore 17.30 – Sezione Letteratura 
CHIARA MURRU, Le parole di Dante 

 

 
 
 
 

Mercoledì 22 dicembre, ore 15.30 e Giovedì 23 dicembre, ore 10 – Sezione Musica 
Conservatorio “Luigi Cherubini”, Piazzetta delle Belle Arti, 2 - Firenze 

"Grazie Maria Tipo! 90annidiMusica” 
Seminario e concerti in omaggio alla nostra Socia onoraria, MARIA TIPO 

 
 
 
 

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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