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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 Settembre 2022 

 

Gentili Socie e Amici del Lyceum, 
dopo 10 anni di Presidenza, è giunto il momento, come Vi ho già da tempo annunciato, di passare il 
testimone a chi eleggeremo il 29 Settembre, durante l’Assemblea Generale elettiva. 
Come ricorderete, questo momento solenne è stato posticipato per consentire di riannodare le fila delle 
relazioni dopo le difficoltà causate dalla pandemia: il nuovo Consiglio, che entrerà in carica a fine mese, 
sarà affiancato dal Consiglio uscente fino alla fine dell’anno, per gestire la programmazione in corso e per 
supportare, ove necessario, le fasi iniziali del passaggio delle consegne. 
Spetterà al nuovo Consiglio la programmazione dell’Anno Sociale 2023, che sarà espressione di altre 
intelligenze, di altri atteggiamenti, di altre proposizioni. 
Ogni Socia ha il suo bagaglio di competenze, di esperienze, di saper fare e di saper essere: questa ricchezza 
va condivisa, va messa al servizio del Club, va valorizzata e resa patrimonio comune e, per questo, sollecito 
le Socie a rendersi disponibili per le varie posizioni del Consiglio, inviando la loro candidatura a 
info@lyceumclubfirenze.it. 
Il Consiglio uscente ha dato e ricevuto tanto in questi anni: abbiamo condiviso un cammino, che, in certi 
momenti, è stato difficile, accidentato, insidioso: ora possiamo guardare al futuro con serenità, in una bella 
sede, con una Ospite generosa e attenta come Vanna Adami Lami e con tante idee da far germogliare. 
Ne è prova il programma settembrino, che vedrà diversi momenti sociali, l’aperitivo di riapertura e 
l’Assemblea generale, insieme a un’iniziativa della rassegna “Occhi nuovi” e a tre occasioni musicali 
particolarmente suggestive, realizzate in collaborazione con le prestigiose realtà della Fondazione 
Matthiesen di Londra, degli Amici della Musica di Firenze e della Filharmonie-Orchestra Filarmonica 
di Firenze, che costituiscono opportunità particolarmente golose. 
Sin da ora, un affettuoso benvenuto a chi prenderà il posto delle Consigliere uscenti e l’augurio di buon 
lavoro.  
 

La Presidente 
Donatella Lippi 

 

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. 
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Programma 

 

Giovedì 15 settembre, ore 18 – Sezione Attività Sociali 
Aperitivo di ri-Apertura allo Chalet Fontana 

(Viale Galileo Galilei, 7 – Firenze; parcheggio interno) 
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022 

Per la partecipazione è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE,  
ENTRO IL 12 SETTEMBRE, PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373). 

I POSTI SONO LIMITATI 
 

Lunedì 19 settembre, ore 19 – Sezione Musica 
Musica alla corte di Eleonora di Toledo, nel quinto centenario della sua nascita 

TRIO ARTEMISIA  
(MATILDE TOSETTI, violino; LAURA LA VECCHIA, chitarra barocca 

ROBERTA CASTELLI, viola da gamba) 
Musiche di A. Falconieri, D. Ortiz, F. Guerau e S. de Murcia 

In collaborazione con FILHARMONIE – ORCHESTRA FILARMONICA DI FIRENZE 
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022. 

Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei limitati posti disponibili, 
è necessaria la prenotazione via email a iwf@startext.biz  

 

Venerdì 23 settembre, ore 18 (anziché alle 17.30, come precedentemente 
annunciato) – Attività della Presidenza e Sezione Scienze e Agricoltura 

Per la rassegna “Occhi nuovi”: ANDREA BARUCCI presenta 
LUIGI LATINI, Curare la terra. Il lavoro di ricerca del  

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino  
 

Lunedì 26 settembre, ore 18 – Sezione Musica 
La musica nello sguardo dei giovani 

VARVARA TARASOVA, pianoforte 
Musiche di J. Ph. Rameau, J. Brahms, S. Prokofiev 

In collaborazione con THE MATTHIESEN FOUNDATION e  
con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 

Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la 
prenotazione via email a iwf@startext.biz  

 

Martedì 27 settembre, ore 21 – Sezione Musica 
Un violino all’opera 

EMMA ARIZZA, violino; STEFANO MARZANNI, pianoforte  
Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, Ch. W. Gluck/F. Kreisler, P. de Sarasate, J. 

Massenet, E. Arizza/S. Marzanni 
In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE  

per il FORTISSIMISSIMO FIRENZE FESTIVAL 
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022. Per la 

partecipazione, fino ad esaurimento dei limitati posti disponibili, è necessaria la 
prenotazione via email a iwf@startext.biz entro Venerdì 23 settembre 
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Giovedì 29 settembre, ore 17 (il seggio sarà aperto fino alle 19.30) 
Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo 
Riservata alle Socie in regola con la quota sociale 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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