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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 virtuale di Dicembre 2020 

Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum, 
la programmazione del mese di Dicembre è un vero e proprio regalo di Natale per chi accederà al sito del 
Club: tutti, infatti, siamo virtualmente invitati a visitare lo splendido Palazzo Adami Lami, dove il 
Lyceum ha la sua sede. Non è banale poter accedere all’interno della Galleria Egizia, dove è conservato 
anche il ricchissimo archivio di Famiglia, per apprezzare i penetrali della 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) … 
Il legame con il Lyceum diventa ancora più stretto, nel momento in cui restituiamo alla nostra sala il suo 
significato originario, come sede della chiesa evangelica riformata, frequentata dall’establishment straniero, 
in particolare dalla Colonia Inglese di Firenze.  
E con un termine inglese, cold case, verrà inquadrata l’attività squisitamente scientifica di quelle Unità 
investigative, che vedono l’uso delle risorse più avanzate con i metodi d’indagine tradizionali: attraverso 
questo approccio, non solo vengono risolti casi rimasti insoluti, ma è possibile accendere un dialogo virtuale 
col passato, offrendo consistenza reale anche ai personaggi famosi della storia.  
Chiuso tra due momenti musicali di grande suggestione, un palinsesto che guarda al futuro: le riflessioni 
dell’On. Rosa Maria Di Giorgi, voce della Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca 
scientifica, spettacolo e sport” (VII) apriranno una serie di considerazioni sullo stato della cultura, così 
provata dalla pandemia, dando ampio spazio alla sofferenza del mondo del Teatro e del mondo della 
Scuola.  
A questo proposito, nel bicentenario della sua fondazione, verrà ripercorsa la storia del Gabinetto 
Vieusseux, uno dei più importanti centri culturali d'Europa: grazie alla sua attività di mercante, Giovan 
Pietro Vieusseux condivise l’amore alla conoscenza di altri popoli e paesi, tipica dell’Ottocento romantico, 
dedicando ampio spazio alle relazioni geografiche e alle esplorazioni di luoghi lontani, che venivano ospitati 
nella rivista “Antologia”, da lui pubblicata mensilmente dal 1821 al 1833. 
In questo percorso, Ferruccio de Bortoli, Vicepresidente della società Dante Alighieri, aprirà 
indirettamente le nostre celebrazioni dantesche del 2021, facendo suo il verso di Inf. III.51, che Virgilio 
pronuncia nell’Antinferno, rivolto a “coloro che visser sanza 'nfamia e sanza lodo": “Non 
ragioniam di lor, ma guarda e passa” …  
Bellissima questa espressione di un favellare, un discorrere, che unisce passato e presente e cerca il senso 
profondo delle celebrazioni dell’anno prossimo, dedicate al Sommo Poeta. 
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E con l’augurio di riveder le stelle tutti insieme, prima possibile, il Consiglio Direttivo è vicino a Voi 
ed alle Vostre Famiglie con affetto, gratitudine e rinnovato impegno. 

 
La Presidente Donatella Lippi 

 
 
N.B. L’accesso al sito e la lettura costante delle mail Vi informerà delle eventuali possibilità di apertura 
su prenotazione del Club, per ritirare il Programma Generale 2021, un cadeau natalizio e una sorpresa 
musicale, che Vi stupirà…   
 

 
Vi ricordiamo di inviare a franca.fazzini@studiofazzini.it le foto e la relativa didascalia, per la 
realizzazione del nostro libro. Per informazioni, tel. a Franca: 335/6001848 
 

 
 
 

Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it  
 

Domenica 6 dicembre – Sezione Letteratura 
GLORIA MANGHETTI, 1820-2020: 200 anni del Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux 
 

Martedì 8 dicembre – Sezione Arte 

ENRICO COLLE, Il museo Stibbert in tempo di covid: riflessioni e proposte 
 

Giovedì 10 dicembre – Attività della Presidenza 
MATTEO CALCAGNI, Palazzo Adami-Lami in Santo Spirito 

 

Sabato 12 dicembre – Sezione Musica 
JANE CAMILLONI, pianoforte 

L. van Beethoven, Sonata op. 28 in Re maggiore 
 

Martedì 15 dicembre – Attività della Presidenza 
ON. ROSA MARIA DI GIORGI, La cultura al tempo del Covid e la sfida dell’innovazione 

 

Giovedì 17 dicembre – Sezione Scienze e Agricoltura 

ELENA PILLI, Cold case: l’antropologo forense e il suo ruolo nei casi giudiziari 
 

Domenica 20 dicembre – Sezione Letteratura 
FERRUCCIO DE BORTOLI, Non ragionar di loro? Gli ignavi e altri personaggi tra Dante e l’attualità 
 

Martedì 22 dicembre – Sezione Letteratura 
UMBERTO CATTABRINI, Parliamo di scuola… 

 

Lunedì 28 dicembre – Sezione Musica 
Intervista ad ANNA MARIA MEO, Direttore generale del Teatro Regio di Parma e 

Vicepresidente di Opera Europa 
I teatri d’opera in Europa e la pandemia: il presente e il futuro 

 

http://www.lyceumclubfirenze.it/


 

3 
 

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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