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

112° anno dalla Fondazione
Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum,
il nuovo anno si apre sull’onda delle note di Liszt, che ci hanno emozionato durante lo straordinario
concerto del maestro Clive Britton: è ancora nitida l’immagine del Teatro Niccolini, gremito di ospiti,
pronti ad ascoltare quella che è stata una esecuzione magistrale, ma anche disponibili a sostenere il nostro
Club e a condividerne le attività.
Il primo pensiero, grato e riconoscente, va, quindi, a tutti coloro che hanno testimoniato, con la loro
partecipazione a questa e alle altre nostre iniziative, apprezzamento e fiducia verso il Lyceum e verso il
suo impegno di volontariato culturale.
Tra questi, l’Assessore Cecilia Del Re, che apre e chiude le attività del mese di Gennaio: la conferenza
stampa di presentazione delle attività, infatti, è, come tradizione, ospitata, grazie a lei, dal Comune di
Firenze.
L’ultimo appuntamento del mese, invece, la vedrà nel ruolo di Relatore, per presentare una guida alle
attività dell’Oltrarno, dove vivono ancora quei mestieri d’arte, che rappresentano una eccellenza tutta
fiorentina.
“Fatto a mano”: è un’espressione, che apre uno spaccato visivo e sonoro sulla nostra Città, evocando
immagini e rumori che fanno parte del nostro vissuto antico, del patrimonio genetico di Firenze, con le sue
botteghe, gli sporti e le madielle...
Non a caso, è la “mano” il tema della nostra annata.
E, non a caso, è la mano di Leonardo ad inaugurare idealmente il nostro calendario, attraverso una
conferenza, con cui il Lyceum si inserisce nella ricca programmazione delle celebrazioni organizzate per
commemorare i 500 anni della sua morte.
Sarà l’occasione per rinnovare il nostro impegno, dando il benvenuto anche alle nuove Socie e ai nuovi
Amici, stringendo loro…la mano!
Donatella Lippi
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze
Programma
Giovedì 10 gennaio, ore 12, Sala Macconi, Palazzo Vecchio
Conferenza Stampa di presentazione del programma 2019

Giovedì 10 gennaio 2019, ore 18 – Attività della Presidenza
Inaugurazione anno sociale 2019
SARA TAGLIALAGAMBA, Leonardo industrial designer. “La gloriosa e ineffabile senistra mano”
Lunedì 14 gennaio, ore 18 – Sezione Musica
Concerto inaugurale
MASSIMO GIUSEPPE BIANCHI, pianoforte
Musiche di F. Schubert, L. Godowsky, P. Glass e F. Chopin
Giovedì 17 gennaio, ore 18 – Sezione Letteratura
GIOVANNA BALDASSIN MOLLI, Elogio della mano.
La mano dell’artista nelle testimonianze delle fonti letterarie italiane
Lunedì 21 gennaio, ore 18 – Sezione Musica
MICHELANGELO GABBRIELLI, Il suono del Rinascimento. Il madrigale
come percorso di scoperta della musica del Cinquecento
Gruppo vocale PRISMATICO INCANTO;
direttore FABRIZIO BARTALUCCI.
Musiche di G. Maroni
In collaborazione con l’ISTITUTO “CLEMENTE TERNI”
Giovedì 24 gennaio, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura
ANNA LINDA ZIGNEGO, Dalla mano-fegato di Galeno alle nuove frontiere dell’epatologia
Martedì 29 gennaio, ore 17 – Attività della Presidenza
Accademia La Colombaria, via Sant’Egidio 21
DONATELLA LIPPI, Associazionismo femminile: il Lyceum
Giovedì 31 gennaio, ore 18 – Sezione Attività Sociali
CECILIA DEL RE presenta Oltrarno su misura, con Olivia Turchi
(Gruppo Editoriale, 2017)
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Il Consiglio Direttivo può trovarsi nella necessità di modificare o rinviare gli appuntamenti in programma;
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