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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

Palazzo Adami Lami 

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

112° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Novembre 2021 

Gentili Socie e Amici del Lyceum, 
l’intenso calendario del mese di Novembre ha un suo centro ideale e concreto nella conferenza che Lucia 
Roselli propone in merito alla presenza dantesca nel nostro Archivio. 
Dal silenzio delle carte, che compongono la storia del Lyceum dal 1908 ad oggi, la voce del passato esce 
con forza: sono quei fogli ingialliti, che documentano la grandezza del Club e il suo impegno. Sono quelle 
grafie inclinate e gentili, che parlano ancora ai lettori di oggi e agli studiosi di tutto il mondo. 
Nel 700°anniversario della morte di Dante Alighieri, il nostro Archivio ha messo a disposizione la sua 
ricchezza, offrendosi allo sguardo attento di una ricercatrice raffinata, che ha saputo ascoltare.  
È, ancora, Lucia Roselli che da tanto tempo sta mettendo ordine in questo materiale, con la competenza 
della sua professione, sfogliando le carte, riordinandole, inventariandole, rendendole fruibili per noi e per 
chi verrà dopo di noi, realizzando, con discrezione, un’impresa silenziosa, ma ricca di frutti, in cui, domani, 
troveranno attenzione retroattiva gli eventi di oggi, che saranno oggetto di interesse per le generazioni future. 
E Dante stesso, attraverso gli eventi che gli sono stati dedicati in passato, sarà protagonista di questa 
riflessione, in un intensificarsi di incontri, che propongono l’appuntamento consueto della declamazione di 
Riccardo Pratesi e quello sulla musica nella Commedia. 
Prima e dopo, un fitto calendario diviso tra innovazione e tradizione, tra internazionalità e Firenze, tra 
Arte, Scienza, Musica e Letteratura. 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 

Programma di iniziative che saranno realizzate in Palazzo Adami Lami,  
o pubblicate sul sito www.lyceumclubfirenze.it, dove specificato. 

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 Green Pass in formato 
cartaceo, in ottemperanza alle disposizioni governative anti-Covid.  

 

Lunedì 1 novembre – Sezione Letteratura sul sito www.lyceumclubfirenze.it 
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri 

RICCARDO PRATESI, Paradiso, canto XIII 
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Giovedì 11 novembre, ore 18 – Sezione Letteratura 
LAURA BARILE, Trasposizioni: i due mestieri di Amelia Rosselli 

In collaborazione con il CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI 
 

Venerdì 12 novembre – Sezione Arte 
DONATELLA CAVALLINA, Visita guidata alla mostra di  

Jeff Koons Shine a Palazzo Strozzi 
In collaborazione con la FONDAZIONE PALAZZO STROZZI 

PER LA PARTECIPAZIONE, RISERVATA AI NOSTRI ISCRITTI IN REGOLA CON LA QUOTA 

ANNUALE, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI DISPONIBILI, È 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, VALIDA SOLO SE CONFERMATA DAL PAGAMENTO, 
ENTRO VENERDÌ 5 NOVEMBRE, PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373) 

 

Lunedì 15 novembre, ore 18 – Sezione Letteratura 
LUCIA ROSELLI, Dante nell’archivio del Lyceum di Firenze 

 

Sabato 20 novembre, ore 17 – Sezione Attività Sociali 
Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia 

LUCIANO TORIELLO, Proiezione del documentario La luce dentro 
 

Lunedì 22 novembre, ore 18 – Sezione Musica e Sezione Letteratura 
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri 

MICHELANGELO GABBRIELLI, La musica nella Commedia 
PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE VIA EMAIL A 

iwf@startext.biz  
 

Giovedì 25 novembre, ore 18 – Sezione Scienze e Agricoltura 

MICHELE CILIBERTO, Giordano Bruno e l’infinito 
 

Lunedì 29 novembre, ore 18 – Sezione Musica 
La luce dei grandi interpreti 

GREGORIO NARDI, pianoforte 
Musiche di C. M. von Weber e F. Chopin 

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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