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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 Ottobre 2021 

Gentili Socie e Amici del Lyceum, 
 
dopo l’Assemblea generale, che si è tenuta il 23 Settembre, il Club rinnova il proprio impegno, forte della 
presenza di nuove Socie e della fedeltà di coloro che da più tempo lo sostengono. 
Durante il nostro incontro ecumenico, è stato possibile condividere una riflessione positiva sul futuro, 
guardando al passato con benevola distanza. 
Non sarà subito semplice e immediato tornare a frequentare in presenza, ma le prospettive ci sono e, se 
abbiamo la possibilità di fare progetti e pensare alla programmazione, è anche grazie alla Signora Vanna 
Adami Lami. 
Non è corretto chiamarla “padrona di casa”: è riduttivo e suona molto distaccato. La Signora Vanna 
non è un ”locatore”, né solo la proprietaria del magnifico palazzo che ci ospita, né un semplice anfitrione…è 
una Socia del Lyceum ed è un’Amica del Club, nel senso più pieno del termine, in quanto ha prevenuto 
la nostra richiesta, venendoci incontro con una generosità straordinaria.  
È sempre difficile chiedere… ma lei ci ha tolto anche da questo imbarazzo e non credo sia irriverente citare 
San Bernardo nel verso 18 del canto XXXIII del Paradiso, “liberamente al dimandar precorre”.  

Grazie, Signora Vanna, da parte di tutte le Socie del Club e degli Amici, che ieri hanno chiesto 
espressamente che ci facessimo portatori a Lei di questo messaggio riconoscente. 
Quanto agli incontri di questo mese, per avere la gioia di partecipare, è necessario prenotarsi, mediante le 
indicazioni fornite per ogni evento, ma l’eccellenza delle manifestazioni vince anche questi piccoli problemi: 
Vi invitiamo, pertanto, a segnalare la Vostra presenza ai concerti e alle conferenze, che, come sempre, 
confermano la capacità del Club di spaziare in tanti terreni culturali, in nome di quella interdisciplinarità 
che da sempre ne caratterizza l’impegno. 
 
 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 

Programma di iniziative che saranno realizzate in Palazzo Adami Lami,  
o pubblicate sul sito www.lyceumclubfirenze.it, dove specificato. 
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N. B. L’accesso alle iniziative in presenza sarà consentito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, mediante la prenotazione nelle modalità indicate per ogni 

singolo evento. 
Obbligatorio l’uso della mascherina e la presentazione del Green Pass in formato 

cartaceo, in ottemperanza alle disposizioni governative anti-Covid.  
 

Venerdì 1 ottobre – Sezione Letteratura sul sito www.lyceumclubfirenze.it 

VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri 

RICCARDO PRATESI, Paradiso, canto I 
 

Lunedì 4 ottobre, ore 18 – Sezione Musica 

Concerto dedicato alla memoria di Fiamma Nicolodi 

BEATRICE MUNTONI, pianoforte 
Musiche di D. Scarlatti, J. S. Bach, J. Brahms/G. F. Händel 

PER LA PARTECIPAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, È 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE VIA EMAIL A iwf@startext.biz  
 

Lunedì 11 ottobre, ore 18 – Sezione Letteratura 

MARCO VICHI, La scrittura è una selva da esplorare 
 

Venerdì 15 ottobre – Sezione Attività Sociali 
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: ottava videoricetta 

In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021,  
che riceveranno il link alla videoricetta nella loro casella email 

 

Lunedì 18 ottobre, ore 18 – Sezione Internazionale e Sezione Scienze e Agricoltura 

PIERGIACOMO CALZAVARA PINTON, Fotodinamica: la luce che cura le malattie cutanee 
 

Giovedì 21 ottobre, ore 18 – Sezione Musica, Sezione Letteratura e Sezione Scienze e 

Agricoltura 

MARISA DALLA CHIARA ED ELEONORA NEGRI, Pensieri e metafore nel Lied: 
poesia, musica e teoria dell’informazione 

LEONARDO DE LISI, tenore; GIOVANNI DEL VECCHIO, pianoforte 
Musiche di F. Schubert e R. Schumann 

In collaborazione con CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “L. CHERUBINI”  
e AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 

PER LA PARTECIPAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, È 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE VIA EMAIL A iwf@startext.biz  
 

Lunedì 25 ottobre, ore 18 – Sezione Musica 

Dal liuto alla chitarra moderna 
NUCCIO D’ANGELO, chitarra 

Musiche di J. Dowland, S. L. Weiss, J. S. Bach 
PER LA PARTECIPAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, È 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE VIA EMAIL A iwf@startext.biz  
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Giovedì 28 ottobre, ore 18 – Attività della Vicepresidenza 
VALENTINA VIGNOZZI, Eredità in tacchi a spillo 

A cura di LAURA PRAVISANI 

PER LA PARTECIPAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, È 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 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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