LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE
Palazzo Adami Lami
Lungarno Guicciardini, 17
www.lyceumclubfirenze.it; info@lyceumclubfirenze.it

112° anno dalla Fondazione

Bollettino virtuale di Aprile 2020
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
per la prima volta dalla II Guerra Mondiale, il Lyceum ha dovuto sospendere le sue attività. Allora
furono i momenti difficili del conflitto e della ricostruzione, oggi è stato un virus subdolo e impietoso a
costringerci a interrompere la nostra programmazione.
Ma il Lyceum non è rimasto inattivo e si è adeguato alle circostanze: sul sito abbiamo mantenuto vivo il
dialogo con Voi, portando avanti, nei limiti del possibile, la programmazione sostenuta dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze, proponendo momenti di riflessione, di svago, di aggiornamento, che hanno
idealmente annullato le distanze, facendoci sentire vicini, perché queste attività sono state pensate per Voi
e a Voi sono dedicate.
Appena la normativa lo consentirà, riapriremo le porte di Palazzo Adami Lami e potremo condividere
nuovamente tutti quei momenti di incontro, che sono stati temporaneamente rinviati.
La storia insegna pazienza e resilienza. Ci insegna a confidare che la situazione migliorerà e a ricordare
le generazioni, che, prima di noi, hanno attraversato il “deserto quaresimale”, come lo ha definito Papa
Francesco, celebrando la Pasqua in altri tempi bui.

Tutto il Consiglio Direttivo ringrazia Giovanna Adami Lami, nostra sensibile
padrona di casa, e coloro che non hanno voluto farci mancare il loro sostegno in
questo difficile periodo.
Insieme agli auguri, per Voi e le Vostre Famiglia, grazie per il Vostro sostegno e la Vostra amicizia,
grazie per la continuità con cui ci fate sentire la Vostra vicinanza.

La Presidente Donatella Lippi
e il Consiglio Direttivo
del Lyceum Club Internazionale di Firenze
Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it
Venerdì 3 aprile – Sezione Musica
Buon 125° compleanno, Mario Castelnuovo-Tedesco!
ANGELO ARCIGLIONE, pianoforte
Gagliarda dalla Suite nello Stile Italiano, op. 138 di M. Castelnuovo-Tedesco
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Domenica 5 aprile – Sezione Arte
MASSIMO BECATTINI, Arte e guerra
Visione del film riservata a Socie e Amici iscritti al Lyceum Club Internazionale di Firenze

Lunedì 6 aprile - Sezione Scienze e Agricoltura
“Gocce di Lyceum”: esiste l’albero della Pasqua?
Venerdì 10 aprile – Sezione Letteratura
GIANCARLO CAUTERUCCIO e MARCO PREDIERI leggono Nella sera della domenica di Pasqua
Sabato 11 aprile – Sezione Scienze e Agricoltura
“Gocce di Lyceum”: il sapore buono del Pane
Domenica 12 aprile, Pasqua di Resurrezione – Sezione Musica
CHIARA BERTOGLIO, pianoforte
Preludio Corale “Christ lag in Todesbanden” di J. S. Bach – trascrizione di C. Togni
Martedì 14 aprile – Sezione Musica
MATTEO CIMATTI, violino
Fratres, di A. Pärt
Mercoledì 15 aprile – Sezione Letteratura
Pillole di storia: un nuovo suggerimento della sezione Letteratura
Giovedì 16 aprile – Sezione Arte
MICHELE AMEDEI, la Veduta di Firenze di Thomas Cole
Sabato 18 aprile – Sezione Musica
MINA YASUDA, pianoforte
Studio trascendentale “La ricordanza” di F. Liszt
Giovedì 23 aprile – Sezione Arte
MARTINA BECATTINI, Ritratti medicei al Museo Stibbert
Domenica 26 aprile – Sezione Musica
LAVINIA BERTULLI, pianoforte
Scherzo n. 1 op. 20 di F. Chopin
Giovedì 30 aprile – Sezione Arte
SILVIA BENASSAI, L'oratorio dei Vanchetoni
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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