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Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
c’è un’espressione latina, che ben si addice al programma del mese: Satura lanx.  
Era questo il nome del ricco piatto di primizie, che venivano offerte agli dei, e che ha poi indicato un 

genere letterario, ma satura erano anche le celebrazioni offerte alla dea Cerere, accompagnate da canti e 
danze. 

E se a Cerere, dea ella fertilità e dei campi, richiama l’incontro con Madame Pinchiorri, chef-owner 
dell’Enoteca pluristellata fiorentina, a questo generoso “piatto di dovizie” hanno contribuito tutte le 
Sezioni del Club, realizzando un’offerta diversificata, allettante, difficilmente rinunciabile. 

Dai momenti di grande intensità musicale, alla riflessione sulla composizione dei capolavori della nostra 
letteratura, ricostruiti attraverso le sudate carte, su cui gli autori di ieri e di oggi hanno composto le loro 
opere. 

Una prospettiva nuova e attuale: l’inchiesta Mani pulite, ripercorsa dalla voce adamantina del 
magistrato che “non ha potuto tacere”. 

Un’esperienza straordinaria: 77 Donne di Scienza, che hanno vissuto 4 settimane in Antartide, per 
la tutela dell’ambiente, coniugando competenze, comunicazione, leadership.  

E poi, il racconto forte della storia del movimento della “macchia”, uno dei momenti più alti e 
significativi della volontà di rinnovamento dei linguaggi figurativi, protagonista di una mostra straordinaria 
alla GAM di Torino. 

Infine, per terminare con un’altra espressione latina, anche se non autentica, ma sempre collegata al 
mondo della cucina e della condivisione, dulcis in fundo: la voce delle Socie. 

Come resistere alla tentazione di gustare ogni momento di questo programma?... Con le parole di Lord 
Darlington… I can resist everything except temptation (O. Wilde).  

 
Donatella Lippi 

Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 
 

Programma 
 

Lunedì 4 febbraio, ore 20.30 – Sezione Musica 
Omaggio ad Alvaro Company 

FLAVIO CUCCHI, NUCCIO D’ANGELO, GANESH DEL VESCOVO, SILVANO MAZZONI, 
VINCENZO SALDARELLI, chitarre 

Musiche di A. Company 
  

http://www.lyceumclubfirenze.it/


 
Giovedì 7 febbraio, ore 18 – Sezione Arte 

VIRGINIA BERTONE, I Macchiaioli e il rinnovamento dell’arte: la mano e le parole. “Farsi 
lapidare in Firenze”: Antonio Fontanesi nelle lettere di Banti, Signorini e Cabianca 

 
 

Lunedì 11 febbraio, ore 20.30 – Sezione Musica 
Giovani mani che suonano 

TRIO AGORÀ (ŽILVINAS BRAZAUSKAS, clarinetto; NATANIA HOFFMAN, violoncello; 
ROBERTAS LOZINSKIS, pianoforte) 

Musiche di A. von Zemlinsky, J. Hoffman e J. Brahms 
In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 

 
 

Giovedì 14 febbraio, ore 18 – Sezione Letteratura 
MATTEO MOTOLESE, Scritti a mano. Otto storie di capolavori italiani da Boccaccio a Eco.  

La mano dell’artista nelle testimonianze delle fonti letterarie italiane 
 
 

Lunedì 18 febbraio, ore 18 - Sezione Rapporti Internazionali 
PIERO TONY, “Mani pulite” e la fine della guerra fredda 

 
 
Giovedì 21 febbraio, ore 18 – Sezione Letteratura 

FRANCA BACCHIEGA presenta Passi in sordina di MARIA LAURA PICCININI 
Interventi musicali di ANNA MONTEMAGNI, violoncello 

 
 

Lunedì 25 gennaio, ore 18 – Attività Sociali 
ALDO FIORDELLI intervista ANNIE FÉOLDE, Pinchiorri a due voci e quattro mani 

 
 

Giovedì 28 febbraio, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura 
ELENA IOLI, Antarktikos. Mani gelate, un laboratorio di fisica e 77 scienziate fra i ghiacci 

 
 

___________________________ 

 

 

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 


