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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 Settembre 2021 

 
Gentili Socie e Amici del Lyceum, 
 
Nonostante gli appuntamenti in calendario per questo mese, tutti di straordinario interesse e di grande 
forza attrattiva, il punto su cui vorrei focalizzare l’attenzione in questo editoriale non è legato a questi 
incontri, ma all’Assemblea delle Socie del 23 di Settembre. 
Sarà, infatti, un momento particolarmente suggestivo e carico di significato per il Club: dopo i lunghi mesi 
di chiusura per la pandemia, dopo il distanziamento coatto, dopo le Assemblee precedenti, svolte a 
distanza, senza quella partecipazione affettuosa e costruttiva che il confronto in presenza porta con sé, 
rivedersi in presenza nella splendida cornice di Villa le Fontanelle e poi nell’abbraccio della nostra sede 
avrà un sapore particolare. 
Non so quale fosse il sentire di Beatrice Pandolfini, quando il Lyceum riaprì, dopo le ferite della guerra, 
ma anche noi, oggi, proviamo un senso di trepidante attesa, di emozione: alcune Socie e Amici mancano 
all’appello e questa Assemblea sarà anche il modo per ricordarli e tributare loro un ricordo grato, per la 
loro vicinanza al Lyceum, dimostrata con un periodo - più o meno lungo, non importa - di frequentazione 
delle sale di Palazzo Giugni, prima, e di Palazzo Adami Lami adesso. 
Abbiamo attraversato insieme momenti complicati: il trasferimento della sede, la riorganizzazione del 
Consiglio, la programmazione on line… questa Assemblea è sì un momento di bilanci, ma deve essere 
soprattutto l’occasione per programmare un “piano per la ripartenza”, proiezione nel microcosmo del 
Lyceum di quanto viene attuato a livello nazionale con il PNRR: riforme di contesto, governance, 
strategia per combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza… 
Non solo: il Lyceum, nato per sostenere le Donne, inserisce ancora la sua attività nel piano di mobilitazione 
delle energie femminili, in un’ottica di pari opportunità: le diseguaglianze di genere hanno radici profonde, 
che riguardano il contesto familiare e della formazione, prima ancora di quello lavorativo, nel quale tali 
disparità si amplificano e si consolidano.  
A questa discriminazione indiretta si aggiungono varie forme dirette, come il bullismo in ambito scolastico 
e il sessismo nei luoghi di lavoro.  
Dall’inizio della pandemia, c’è stata una recrudescenza di episodi di violenza sulle Donne e di casi di 
femminicidio: né va distolto lo sguardo dalla situazione internazionale, che mette in luce estremismi, che 
colpiscono, in particolare, le Donne. 
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Il Lyceum è anche questo, al di là dei momenti di immersione culturale che fanno sognare, mentre una 
mano passa sapiente sulle corde di una chitarra al centro della nostra pedana, o mentre lo sguardo gioisce 
nell’apprezzamento di un’opera d’arte o di “alate parole”, come direbbe Omero: le nostre attività non sono 
una parentesi, una vacanza dalla quotidianità grigia e dalla bruttura. 
Noi siamo mezzo e strumento per dare voce gentile a quelle aspirazioni che, ora più che mai, segnano 
l’Universo femminile e lo facciamo con la qualità del nostro messaggio.  
Oggi, noi siamo, con orgoglio e determinazione, le radici e il futuro di un ideale. 
 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 

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

 

N. B. L’accesso alle iniziative in presenza del 23, 27 e 30 settembre 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.  

 
 

Mercoledì 1 settembre – Sezione Letteratura 

VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri 

RICCARDO PRATESI, Purgatorio, canto XXVIII 
 

Mercoledì 15 settembre – Sezione Attività Sociali 
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: settima videoricetta 

In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021 
 

 
Giovedì 23 settembre, ore 17.30 – Attività della Presidenza e Sezione Attività Sociali 

Villa Le Fontanelle (Via di Careggi, 26 - Firenze) 

Assemblea generale delle Socie del Lyceum 

con Aperitivo di ri-Apertura 

All’Assemblea partecipano le Socie in regola con la quota sociale 2021 
L’Aperitivo è aperto anche agli Amici, in regola con la quota sociale 2021.  

PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ENTRO MERCOLEDÌ 15 

SETTEMBRE PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373) 

 

 

Lunedì 27 settembre, ore 19 – Sezione Musica 

Palazzo Adami Lami, sede del Lyceum Club Internazionale di Firenze 
Equilibrio e follia. In ricordo di Alfonso Borghese 

SILVIA TOSI, chitarra 
Musiche di D. Scarlatti, O. Farrés, J. H. Kapsperger, M. Llobet, G. F. Händel, J. S. Bach, 

F. Tárrega, A. Borghese, R. de Visée, M. Giuliani, R. Dyens 
In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 
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Giovedì 30 settembre, ore 18 – Sezione Letteratura 

Palazzo Adami Lami, sede del Lyceum Club Internazionale di Firenze 
Per il ciclo Luci della ribalta, a cura di ROBERTO COMI:  

Al di là della vita (M. Scorsese, USA 1999) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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