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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 Ottobre 2022 

 

Gentili Socie e Amici del Lyceum, 
 

in passato la parola decade ha indicato la ‘paga dei soldati e degli attori’, che tradizionalmente venivano 
retribuiti ogni dieci giorni. 
Oggi, il termine ha assunto, in contesti particolari una valenza più ampia, fino a superare il significato 
più comune di ‘periodo di dieci giorni’, per indicare un ‘decennio’, un ‘periodo di dieci anni’, forse per un 
probabile influsso dell’Inglese, in cui decade ha proprio questo valore. 
L’Accademia della Crusca ci conferma che l’uso di decade nel significato di “decennio” è italianissimo e, 
come tale, ricorre in Luigi Lanzi (1732-1810), in Giosuè Carducci (1835-1907) e in Emilio Cecchi 
(1884-1966). 
La natura internazionale e molto britannica del nostro Lyceum mi rafforza, quindi, nell’usare il termine 
in maniera molto disinvolta: dopo una decade, quindi, dopo 10 anni di Presidenza, lascio la (scomodissima 
per la cervicale) poltroncina in prima fila a una nuova Presidente. 
Le lascio gli onori e gli oneri di questo ruolo, spesso non perfettamente in equilibrio (sic!) … 
Le lascio una lunga serie di pagine bianche del nostro libro-firme, una tabula dealbata che, insieme al 
Consiglio eletto, riempiranno di iniziative, di eventi, di proposte, che avranno il giusto sapore del nuovo, 
dell’inedito, del diverso.  
Le lascio, con le parole di Foscolo, un’eredità di affetti, che saprà coltivare e di cui dovrà fare tesoro. 
Come vedete dal tono di quest’ultimo editoriale, ho scelto un registro più leggero del solito per salutarVi: 
non voglio indulgere, infatti, in situazioni di pathos, ma lasciatemi ringraziare le Vice-Presidenti e le 
Consigliere che in questo lungo periodo mi sono state accanto, le Socie e gli Amici che hanno reso vivo il 
Lyceum, le Istituzioni che ci hanno sostenuto. 
Un saluto particolare alla Signora Giovanna Adami Lami, nostra splendida ospite. 
 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 

P.S. Una strana congiuntura astrale presiede a questo momento di consultazioni elettorali: mentre scrivo 
è sabato 24 settembre… 
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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. 
 
Lunedì 3 ottobre, ore 19 – Sezione Musica 

Il violoncello incontra il pianoforte: Beethoven e l’invenzione di un genere 
GEORGE GEORGESCU, violoncello; DANIELA NOVARETTO, pianoforte 

Musiche di L. van Beethoven 
Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 

prenotazione via email a iwf@startext.biz  
 
Lunedì 10 ottobre, ore 18 –Sezione Scienze e Agricoltura 

DIETELMO PIEVANI, Sulle tracce di Serendippo: la scienza dell'inatteso 
 
Lunedì 17 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  
 
Giovedì 20 ottobre, ore 17.30 –Sezione Letteratura 

FEDERICA CAPONI, Eco dal fosso (Officina Milena Illustrated edition, 2021) 
 
Lunedì 24 ottobre, ore 18 – Sezione Musica 

MICHELANGELO GABBRIELLI, Alla scoperta della modalità gregoriana 
 
Giovedì 27 ottobre, ore 17.30 –Sezione Scienze e Agricoltura 

PADRE PAOLO BENANTI, Intelligenza artificiale: sfida antropologica ed etica 
 
 
 
 
 
 

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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