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115° anno dalla Fondazione

Bollettino di Novembre 2022
Saluto della Presidente alle Socie e agli Amici del Lyceum Club Internazionale di
Firenze
Da poche settimane sono stata eletta Presidente del Lyceum Club. Ringrazio le Socie che mi hanno dato
fiducia votandomi, ringrazio altresì quelle socie che hanno accettato di essere Consigliere o Revisori dei
conti o Probae Mulieres; non ultimo ringrazio la Signora Vanna Adami Lami, che ci consente di
operare in una sede prestigiosa.
In questo poco tempo ho cercato di orientarmi esaminando soprattutto quanto è stato fatto dalla Presidente
che mi ha preceduta, Prof.ssa Donatella Lippi, che ha condotto il Lyceum di Firenze in modo magistrale.
Non vi nascondo che sento l’importanza e la complessità della sfida che abbiamo davanti, sfida a cui certo
non ci tireremo indietro, ma che richiederà l’impegno, la fantasia, la dedizione di tutti noi.
Vorrei iniziare il nostro rapporto con un atteggiamento di ascolto e intendo organizzare qualche
“giornata di ascolto” per capire come rafforzare il clima e lo spirito di Club. Vorrei favorire l’incontro e
la conoscenza fra le socie con attività che le vedano protagoniste: dal tanto declamato tè dei tempi andati,
a esperienze di canto insieme, di discussione di letture, di visite a mostre o quant’altro. Tutto questo non
può essere organizzato e gestito dalle sole Consigliere, ci sarà bisogno della partecipazione attiva delle socie.
Quindi un ulteriore importante obiettivo è il coinvolgimento di tutte noi secondo modalità che
discuteremo e concorderemo insieme. Lo Statuto ci viene incontro, consentendoci la formazione di
commissioni su temi e attività specifiche.
Nella migliore tradizione del nostro Lyceum gli eventi culturali che le sei sezioni stanno preparando per il
2023 saranno di alto livello. La sezione Musica è stata e continuerà ad essere cardine della
programmazione. Scienze si arricchisce con l’apporto delle neuroscienze ed Arte ci introdurrà in due settori
non frequentati all’interno del Lyceum, il restauro e la visual art. La sezione Letteratura, guidata da
una papirologa per professione e “lettrice fortissima” per natura, ci offrirà incontri con attori importanti
del mondo letterario italiano. Le sezioni di Rapporti internazionali e Attività sociali prevedono iniziative
di sicuro impatto.
Attraverso queste attività il Lyceum deve continuare ad aprirsi alla cittadinanza, anzi, attraverso una
buona comunicazione deve cercare una sempre maggiore apertura anche verso le persone più giovani.
La Presidente
Giovanna Corsi
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Programma
N. B. L’accesso alle iniziative in presenza sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili. È consigliato l’uso della mascherina FFP2
per tutta la permanenza nella sede del Lyceum.
Giovedì 10 novembre, ore 17.30 – Sezione Arte
STEFANO CASCIU, Il sistema dei musei statali in Toscana in rapporto con il territorio
Lunedì 14 novembre, ore 18 – Sezione Musica
Un nuovo sguardo sulla musica statunitense: la lirica da camera dei compositori Afro-americani.
The Art Song of the African American Composers
A cura di LEONARDO DE LISI, LOUISE TOPPIN E TIMOTHY CHEEK
BO SHIMMIN, tenore; BEATRICE BARTOLI, pianoforte
Musiche di J. Carter, B. E. Boykin, M. Bonds, F. Price, R. Powell, J, Herbison,
H. L. Adams, J. B. Holland, R. Owens
In collaborazione con
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE e
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la
prenotazione via email, entro Domenica 13 novembre, a iwf@startext.biz
Giovedì 17 novembre, ore 18 –Sezione Scienze e Agricoltura
MASSIMO INGUSCIO E GABRIELE BECCARIA, Come potrebbe essere il domani. Perché la scienza
può rendere il nostro futuro migliore. Tavola rotonda
Giovedì 24 novembre, ore 17.30 –Sezione Letteratura
VALERIA PALUMBO, Dalla contessa di Castiglione a Lady Gaga: così le donne si sono messe in scena
Attenzione: la Sezione Musica avverte che il concerto di STEFANO FARULLI e
GIULIO POTENZA, previsto per Lunedì 28 novembre alle ore 18, è stato rinviato
alla stagione 2023 del Lyceum Club Internazionale di Firenze
Mercoledì 30 novembre, ore 18 – Sezione Arte e Sezione Scienze e Agricoltura
EIKE D. SCHMIDT e VALENTINA GAZZANIGA presentano
Ars medica nelle Gallerie degli Uffizi
a cura di Donatella Lippi e Raffaella Bianucci (Pontecorboli 2022)
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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