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110° anno dalla Fondazione

Bollettino di Settembre 2018
Gentili Socie, Amici, Soci sostenitori,
per un Club fiorentino, di respiro internazionale come il Lyceum, il destino non poteva preparare una
sede più opportuna: Palazzo Adami Lami, sul Lungarno Guicciardini.
Grazie all’accoglienza della Signora Giovanna Adami Lami, che ha voluto riservare una zona della
sua casa solo per fini altamente culturali, senza cedere alle lusinghe della logica di mercato, dal prossimo
mese di Ottobre godremo di questa nuova sede.
Palazzo Adami Lami, il cui ingresso principale era dai celebri “fondacci” di Santo Spirito, prospetta
sul lungarno, con un fronte articolato, che richiama elementi quattrocenteschi: è stato residenza del
generale Jacopo Adami, comandante della Fortezza da Basso, dei senatori Adami, cavalieri dell’Ordine
di Santo Stefano, dell’ing. Guido Adami Lami (1869-1911), pilota e pioniere dell’industria
automobilistica italiana e fondatore nel 1899 della casa automobilistica La Rondine, ma è stato anche
sede di una pensione per stranieri, fondata, nel 1759, dall’inglese Charles Hadfield (padre della pittrice
ed educatrice inglese Maria Cosway, che qui nacque), dove soggiornò anche lo storico Edward Gibbon.
Non solo, nella metà dell’Ottocento, sul fronte prospiciente il Lungarno Guicciardini, vi fu edificata una
chiesa evangelica riformata a tre navate, con un monumentale scalone di ingresso, che ospitava tutto
l’establishment straniero, sia residente sia in visita a Firenze. Proprio questa sarà la nostra sede.
Lo scudo con l’arme della famiglia Adami, d’azzurro, a tre clave d’oro, poste in palo affiancate,
campeggia al piano nobile del corpo centrale dell’edificio, dove, dopo 65 anni di permanenza in Palazzo
Giugni, il Lyceum si trasferisce, accolto in un ambiente prestigioso, illuminato da generosi finestroni, che
guardano a un balcone, da cui si apprezza il più bel tramonto su Firenze, alle spalle di Palazzo
Corsini.
La seconda parte dell’annata lyceista 2018 si apre, quindi, su una prospettiva inedita, accompagnata,
nel 50° anniversario della morte, dalle note in omaggio a Mario Castelnuovo Tedesco, “Un fiorentino
a Beverly Hills” (A. Gilardino).
Donatella Lippi
Presidente del Lyceum Club Internazionale di Firenze

Programma
Mercoledì 19 settembre, ore 11 – Sala del Buonumore “Pietro Grossi”
Conservatorio “L. Cherubini”, Piazzetta delle Belle Arti, 1 – Firenze
Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco nel cinquantenario della scomparsa
GIOVANNI DEL VECCHIO introduce all’ascolto di
L’importanza di esser Franco di Mario Castelnuovo-Tedesco
Giovedì 20 settembre, ore 18 – Sezione Attività Sociali
APERitivo di APERtura, per le Socie e non solo…
Terrazza panoramica del Plaza Hotel Lucchesi, Lungarno Della Zecca Vecchia, 38
INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
PRESSO ALESSANDRA SCARPATO (TEL. 340 5659276)
O TATJANA JAKSIC (TEL. 348 4746354)
Lunedì 24 settembre, ore 17 (anziché alle 19) – Sezione Musica
1818-2018: Firenze e la musica strumentale del secondo Ottocento
Interventi di GREGORIO NARDI E MARIA VIRGINIA ROLFO
STEFANICA BAITAN, soprano; PAOLO ZAMPINI, flauto; SIMONE BENSI, oboe
MARCO RAPETTI, pianoforte
Musiche di G. Briccialdi e C. Ciardi
In collaborazione con il CONSERVATORIO “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE
Sabato 6 ottobre, ore 20.30 – Teatro dell'Affratellamento
Via Giampaolo Orsini, 73 Firenze
Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco nel cinquantenario della scomparsa
L’importanza di esser Franco
Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco
GIOVANNI DEL VECCHIO e ANTONELLA BELLETTINI, pianoforti
GABRIELE CENTORBI, direzione
Regia di FRANCESCO TORRIGIANI
Iniziativa del CONSERVATORIO “L. CHERUBINI” DI FIRENZE,
con il Patrocinio del Lyceum Club Internazionale di Firenze
Ingresso ridotto (€ 5,00) riservato a Socie e Amici del Lyceum Club,
dietro presentazione della tessera valida per l’anno in corso
Prenotazioni 055 681 4309

La Sezione Musica ricorda alle Socie e agli Amici del Lyceum che l’Associazione Amici
della Musica di Firenze rinnova anche quest’anno la collaborazione con la nostra
associazione, per i cui aderenti è previsto, per ogni singolo concerto, un biglietto
ridotto a 15 Euro dietro presentazione della tessera del Lyceum, convalidata per
l'anno in corso, presso la biglietteria del Teatro della Pergola la sera stessa dei concerti
(previa disponibilità).
___________________________
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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

