LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE
Palazzo Adami Lami
Lungarno Guicciardini, 17
www.lyceumclubfirenze.it; info@lyceumclubfirenze.it

115° anno dalla Fondazione

Bollettino di Giugno 2022
Gentili Socie e Amici del Lyceum,
era il 26 novembre del 1865 quando per la prima volta Lewis Carroll pubblicò Le avventure di Alice
nel paese delle meraviglie, destinato ad accendere l’immaginazione di generazioni di lettori.
E noi chiuderemo idealmente la prima parte della programmazione nel giardino incantato di Alice
Esclapon de Villeneuve, con un’immersione nell’atmosfera evocata dal nome stesso della proprietaria, tra
percorsi sensoriali e suggestioni fiabesche.
Sarà l’occasione per salutarci e sensibilizzare le Socie alla partecipazione attiva alla vita del Club.
A settembre si terrà, infatti, l’Assemblea elettiva: è un momento cruciale, perché, come vi abbiamo
anticipato, dopo 4 anni di questo Consiglio e dopo 8 anni della Presidenza generale, è giunto il momento
di passare il testimone, perché questo avvicendamento è caratteristica fondante di democrazia, di idee nuove,
di partecipazione.
Vi ricordo che ci si può candidare per il Consiglio, per la Presidenza delle Sezioni e per la Presidenza
generale: una volta composto il Consiglio, la Presidente generale nomina le due Vicepresidenti; le Presidenti
di Sezione fanno altrettanto e poi vengono individuati gli altri ruoli tra le Consigliere elette (Segretaria,
Tesoriera, Archivista).
Sarà necessario anche individuare le Candidate al ruolo di Probae mulieres e di Revisore dei conti.
La convocazione arriverà nelle prime settimane di settembre e, nei 15 giorni successivi, dovranno pervenire
le candidature, secondo le modalità che vi forniremo e che verranno ufficializzate sul sito.
Tra le Socie ci sono tante professioniste, che potrebbero mettersi in gioco ed offrire la loro disponibilità,
portando un contributo inedito e originale: ci sono tante persone ricche di esperienza, di idee e di buona
volontà.
Sono profondamente convinta della necessità e della positività di questo rinnovamento e di questo
avvicendarsi nei ruoli, funzionale alla vivacità del Club.
Mi auguro, pertanto, che l’estate sia foriera di saggi consigli e di avvedute, generose decisioni.
Un caro saluto,
La Presidente
Donatella Lippi
N. B. L’accesso alle iniziative in presenza sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Obbligatorio l’uso della mascherina ffp2 per tutta la
permanenza nella sede del Lyceum.
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Programma
Lunedì 6 giugno, ore 19 – Sezione Musica
La musica nello sguardo dei giovani
LEONARDO RUGGIERO, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, F. Chopin e C. Franck
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la
prenotazione via email a iwf@startext.biz
Giovedì 9 giugno, ore 18 – Sezione Attività Sociali
Aperitivo d’estate nel giardino con vista EDV Garden (Passo all’Erta, Firenze)
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022
Per la partecipazione è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE,
CONFERMATA DAL PAGAMENTO ENTRO MARTEDÌ 31 MAGGIO,
PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373). I POSTI SONO LIMITATI
Mercoledì 15 giugno – Sezione Arte
ELISA ACANFORA, Visita guidata alla mostra
Donatello, il Rinascimento (Firenze, Palazzo Strozzi)
In collaborazione con la FONDAZIONE PALAZZO STROZZI DI FIRENZE
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei limitati posti disponibili, è
necessario contattare telefonicamente Mary Facciotto (tel. 333 9862373)
e confermare la prenotazione con il pagamento entro Lunedì 6 giugno.
Giovedì 16 giugno – Sezione Arte
ULISSE TRAMONTI, Visita guidata alla mostra Maddalena. Il mistero e l'immagine
(Forlì, Musei San Domenico, 4 marzo-26 giugno)
In collaborazione con AMICI DI SUONI RIFLESSI
Per la partecipazione, riservata in esclusiva a Socie e Amici del Lyceum in regola
con la quota sociale 2022 (fino ad esaurimento dei limitati posti disponibili), è
necessaria la PRENOTAZIONE, CONFERMATA DAL PAGAMENTO ENTRO LUNEDÌ 6
GIUGNO, PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373)

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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