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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

Palazzo Adami Lami 

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

115° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Maggio 2022 

 
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum, 
il climax degli incontri di Maggio, senza nulla togliere all’interno programma, sarà proprio l’ultimo giorno 
del mese Mariano, con il concerto della violinista ucraina, che abbiamo conosciuto attraverso le pagine dei 
giornali, quando ha assecondato l’invito ad allontanare gli accordi del suo violino da Piazza del Duomo, 
dove aveva iniziato a suonare, aprendo la custodia del suo strumento alla speranza della generosità dei 
passanti.  
Con dignità, Veronika aveva smesso di suonare, riponendo il violino e, con esso, le sue aspettative. 
Ma la solidarietà responsabile non si è fatta attendere e il Conservatorio L. Cherubini le ha aperto le 
porte, così come le sono state sottoposte altre proposte di lavoro e di studio… il Lyceum, Club femminile, 
non poteva non far sentire il calore del suo abbraccio a questa giovane donna che, con coraggio, ha sfidato 
la solitudine, lasciando il suo Paese in guerra, i suoi affetti, le sue radici, usando l’archetto del violino come 
arma gentile, per far arrivare al cuore quel desiderio di pace che da più parti viene invocata. 
Veronika non parla Italiano, ma avremo una interprete di eccezione, Oleksandra Rekut Liberatore, che 
già è stata ospite del Lyceum con una sua conferenza qualche anno fa. 
Ma sarà il violino di Veronika a parlare. 
Con intuizione poetica, Henry Wadsworth Longfellow, a metà Ottocento, scrisse che "la musica è il 
linguaggio universale dell'umanità". 
Dal Lyceum, le note di Veronika si uniranno a quelle di Irina Maniukina, pianista, che nella desolazione 
della sua casa bombardata ritrova, miracolosamente intatto, il suo pianoforte; a quelle della violinista di 
Kharkiv, Vera Lytovchenko, che suona il suo strumento in un rifugio antaereo per gli altri sfollati; a 
quelle di Ilia Bondarenko. 

Veronika, La aspettiamo al Lyceum. Веронікo, з нетерпінням чекаємо на вас у ліцеym 
 

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 e la presentazione del Super Green Pass. 
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Programma 

 
Lunedì 2 maggio, ore 19 – Sezione Musica 

La musica nello sguardo dei giovani 
MATTEO CIMATTI, violino; MARCO GAGGINI, pianoforte 

Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, R. Schumann 
In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 

Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 
prenotazione via email a iwf@startext.biz  

 

Giovedì 5 maggio, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura 
GIULIO PERUZZI, Lo sguardo del fisico. Che cosa significa “vedere” nel mondo degli esperimenti 

 

Lunedì 9 maggio, ore 18 – Sezione Arte 
ANDREA DI LORENZO, La rinascita del Museo Ginori 

In collaborazione con la FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI 
DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA 

 

Giovedì 12 maggio – Sezione Rapporti internazionali  
video-intervento sul sito www.lyceumclubfirenze.it 

AMEDEO CLAVARINO, Sguardo al futuro: come fronteggiare l’emergenza climatica 
 

Lunedì 16 maggio, ore 16.30 – Sezione Letteratura e Sezione Musica 
Lo sguardo poetico americano. 

Poeti e compositori dagli Stati Uniti: natura e identità nella produzione americana di “Art Songs” 
Relazioni di ALOMA BARDI e NICOLE PANIZZA 

NADINE BENJAMIN, soprano; NICOLE PANIZZA, pianoforte 
Musiche di L. Laitman, A. Copland, L. Zaninelli e S. Barber 

In collaborazione con ICAMUS – THE INTERNATIONAL CENTER FOR AMERICAN MUSIC 
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 

prenotazione via email a iwf@startext.biz  

 

Venerdì 20 maggio, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura per la rassegna “Occhi 
nuovi” 

EDOARDO BONCINELLI, Che cosa vuol dire essere umani 
 

Da domenica 22 a venerdì 27 maggio 
Rabat, Marocco, International Association of Lyceum Clubs (IALC) triennial Congress  

and IALC Cultural Visit 
 

Lunedì 23 maggio, ore 18 – Sezione Musica 
Il liuto di Lorenzo. La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico 

GIOVANNI BELLINI, liuto a 6 cori e voce 
Musiche di H. Isaac, J. Ockeghem, F. Spinacino, J. A. Dalza e Anonimi del XV secolo 
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 

prenotazione via email a iwf@startext.biz  
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Venerdì 27 maggio, ore 18 – Sezione Arte 
LILETTA FORNASARI, Arezzo: il museo di Casa Vasari 

 

Lunedì 30 maggio – Sezione Arte 
DONATELLA CAVALLINA, Visita guidata alla mostra  
Donatello, il Rinascimento (Firenze, Palazzo Strozzi) 

In collaborazione con la FONDAZIONE PALAZZO STROZZI DI FIRENZE 
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessario 

contattare telefonicamente Mary Facciotto (tel. 333 9862373)  
entro Lunedì 23 maggio 

 

ore 19 – Sezione Letteratura per la rassegna “Occhi nuovi” 
NERINA COCCHI, Racconti di donne avventuriere:  

esperienza di scrittura narrativa da racconti di vita vissuta 
 

Martedì 31 maggio, ore 19 – Sezione Musica 
Concerto per l’Ucraina 

VERONIKA DUNYAK, violino 
Musiche di M. Verbyts’kyi, P. Čubyns’ky, L’oceano di Elsa, L. Stirling, M. Skoryk,  

D. Garrett, Sky, Il secondo fiume, J. Newman, L. Einaudi, D. Lipa, Sia 
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 

prenotazione via email a iwf@startext.biz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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