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Bollettino di Marzo 2019 
 
 

Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori del Lyceum, 
anzi, dovremmo dire, d’ora in poi, anche Soci benemeriti …, dato che, col nuovo Statuto, è stata 

prevista questa nuova qualifica. Ed è giusto e doveroso uniformarsi alla normativa, ricordandone anche 
questi aspetti, nel mese in cui è calendarizzata l’Assemblea delle Socie, il momento in cui ci confrontiamo 
sulle scelte e sui programmi, l’occasione delle critiche costruttive, la circostanza in cui il Club disegna 
nuovamente il suo profilo, raccogliendo i suggerimenti e facendo tesoro delle osservazioni più utili e proficue. 

Non mi stancherò mai di dirVi che il Club è di tutte noi e che l’impegno deve essere condiviso, così 
come ci definiamo, con orgoglio, Lyceiste, eredi di una tradizione che è il simbolo di una tenacia e di una 
caparbietà tutte femminili. 

Come sosteneva Beatrice Pandolfini, la nostra prima Presidente, non è importante il lavoro che si fa o 
la posizione che si occupa: "Le porte del Circolo sono largamente aperte... Ma una cosa 
domandiamo a tutte, ed è di tenere alto il segno dell’attività nostra: qualunque cosa si faccia 
deve essere fatta assolutamente nel modo migliore possibile". 

Questo, dopo più di un secolo, è ancora il nostro obiettivo e la nostra caratteristica, sostenuta e 
alimentata dalla Vostra partecipazione e dal volontariato culturale che ci lega. 

La parola-chiave è “impegno”: nei riguardi del Club, nei confronti della Città e dei nostri frequentatori, 
ma anche verso noi stesse, discendenti di quel gruppo di Donne che, il 10 Febbraio 1908, si riunirono a 
casa della Signora Berta Fantoni, per conoscere e ascoltare Constance Smedley, pronte a creare un Club 
che avrebbe dovuto “Incoraggiare la Donna agli studi o alle opere letterarie, artistiche, 
scientifiche e umanitarie, coltivando e favorendo l’attività femminile in ciascuno di questi 
campi intellettuali”: il Lyceum. 

Donatella Lippi 
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze 

 
Programma 

 

Venerdì 1 marzo, ore 16 – Sezione Arte 
RITA BALLERI guida la visita alla mostra  

Fragili tesori dei principi. Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze (Palazzo Pitti) 
PER LA PARTECIPAZIONE, RISERVATA AI NOSTRI ISCRITTI IN REGOLA CON LA QUOTA 

ANNUALE, È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, CONFERMATA DAL PAGAMENTO, 
ENTRO GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO, PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373) 

  

http://www.lyceumclubfirenze.it/


 
Lunedì 4 marzo, ore 19 – Sezione Musica 

Svelare la musica: la musica della natura in Antonio Vivaldi e la sua opera per flauto 
Primo incontro, riservato ai soci del Lyceum e agli Amici di “Suoni riflessi” 

MARIO ANCILLOTTI, flauto 
A cura di MARIO ANCILLOTTI, in collaborazione con ENSEMBLE NUOVO CONTRAPPUNTO 

Musiche di A. Vivaldi e J. J. Rousseau 
 
Giovedì 7 marzo, ore 18 – Sezione Arte 

STEFANO BRUNI, Il restauro archeologico a Firenze: alcuni casi eccellenti 
 
Lunedì 11 marzo, ore 18 – Sezione Letteratura e Sezione Musica 

L’azione perfetta. Dialogo di violoncello e voce di Giuliano Scabia  
ANTONIO CORTESI, violoncello; GIULIANO SCABIA, voce recitante 

Musiche di J. S. Bach 
 
Giovedì 14 marzo, ore 18 – Sezione Rapporti Internazionali 

GIOVANNI DUVINA, “Se faire la main”. Casa Savoia: storia e curiosità di una dinastia 
 
Mercoledì 20 marzo, ore 23 (Prima convocazione) o, in mancanza del numero legale,  
Giovedì 21 marzo, ore 18 – Assemblea generale delle Socie del Lyceum 
 

SI PREGANO LE SOCIE CHE PREVEDONO DI NON ESSERE PRESENTI 
ALL’ASSEMBLEA DI DELEGARE A RAPPRESENTARLE UN’ALTRA SOCIA, 
CHE NON FACCIA PARTE DEL CONSIGLIO IN CARICA E CHE POSSA 
PRESENZIARE IN SUA VECE, PURCHÉ IN REGOLA CON LA QUOTA 
ASSOCIATIVA. A TALE SCOPO PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL MODULO IN 
CALCE AL PRESENTE BOLLETTINO 
 
Lunedì 25 marzo, ore 18 – Sezione Musica 

Giovani mani che suonano 
MATTEO CIMATTI, violino; MARCO GAGGINI, pianoforte 

Musiche di J. S. Bach, F. Schubert, J. Brahms 
 
Giovedì 28 marzo, ore 18 – Sezione Letteratura 

LUCIANA GRILLO, Letteratura con mani di donna 
___________________________ 

 

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 
  



Alle Socie, Soci Sostenitori e Amici del Lyceum Club Internazionale di Firenze in regola 
con l’iscrizione è offerta, dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la possibilità di 
assistere, in posti di platea, a due importanti spettacoli operistici, entrambi allestimenti 
dell’Opéra National de Paris, a condizioni particolarmente favorevoli: 

1) La clemenza di Tito di W.A. Mozart, con la direzione di Federico M. Sardelli - 
Mercoledì 27 marzo, ore 20 - Biglietti in platea: Euro 35,00 cadauno 

2) la serata inaugurale dell’ LXXXII Maggio Musicale Fiorentino, con Lear di 
Aribert Reimann, diretto da Fabio Luisi - Giovedì 2 maggio, ore 20 – Biglietti 
in platea: Euro 50,00 cadauno 

Per ciascuno di questi spettacoli è possibile, ai nostri iscritti in regola con la quota 
associativa, acquistare fino a un massimo di due biglietti. 
Per la partecipazione è indispensabile la prenotazione, VALIDA SOLAMENTE 
SE CONFERMATA DAL PAGAMENTO, entro LUNEDÌ 11 Marzo p.v., presso 
Mary Facciotto (TEL. 333 9862373) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO PER DELEGA ASSEMBLEA SOCIE 2019 

 
 
Io sottoscritta (Nome e Cognome in stampatello) 
 
________________________________________________________________, 
 
socia del Lyceum Club Internazionale di Firenze, in regola con la quota associativa 2019,  
 
delego a rappresentarmi all’Assemblea delle Socie, indetta in seconda convocazione per 
Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 18, 
 
la Socia (Nome e Cognome in STAMPATELLO della delegata) 
 
_____________________________________________________________ 
 
In fede, (firma della Delegante) ___________________________________ 
 


