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

112° anno dalla Fondazione

Bollettino virtuale di Febbraio 2021
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
dopo l’avvio del programma mensile affidato alla interpretazione di Riccardo Pratesi del Canto terzo
dell’Inferno, due Donne straordinarie aprono e chiudono un palinsesto ricco e vario, che dà voce a
personaggi del teatro, della musica, dell’arte, della scienza, in un ordito pluridisciplinare e internazionale,
che caratterizza l’attività del Lyceum da sempre. Se l’avvocatessa Sabri Najafi, attivista del Movimento
Donne Iraniane, ricorderà la vicenda di Nasrin Sotoudeh, avvocatessa e attivista iraniana, condannata a
38 anni di prigione e 148 frustate per la sua attività giuridica in difesa delle Donne e della libertà
professionale, la giornalista Shukri Said, portavoce, tra l’altro, dell’associazione “Migrare”, Osservatorio
sul fenomeno dell’immigrazione da lei fondato, condividerà una riflessione sulla politica di Genere in
Somalia, al cuore di quel continente, dove solo l’Etiopia ha una Presidente, l'unica donna capo di Stato
in tutta l'Africa, la diplomatica Sahlework Zewde.
Tra questi due poli così attuali, coinvolgenti, che ci fanno sentire parte di un progetto di crescita tanto
faticoso quanto gratificante, la voce di Monica Guerritore, attraverso la storia di una nobildonna siciliana,
affronterà, indirettamente, il tema di un altro tipo di violenza di genere, quella che si consuma nel privato,
nel quotidiano, tra le pagine di una normalità devastante.
In questo riconoscimento all’impegno delle Donne, alla loro resilienza, ma anche alla femminilità negata e
al disegno di un nuovo rapporto tra i Generi, sta l’assunzione di responsabilità del Lyceum, che trova nella
sua stessa storia le motivazioni e gli obiettivi per il futuro che, insieme, stiamo scrivendo.
La Presidente Donatella Lippi
Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it
Lunedì 1 febbraio – Sezione Letteratura
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri
RICCARDO PRATESI, Inferno, canto III [durata: 8’29’’]
e
Sezione Rapporti Internazionali
SABRI NAJAFI, Troppe ombre e poca luce sul caso Nasrin Sotoudeh
In collaborazione con il COMITATO PARI OPPORTUNITÀ-ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE
1

Giovedì 4 febbraio – Sezione Letteratura
MONICA GUERRITORE, Letture dal suo ultimo libro Quel che so di lei (Longanesi, 2019)
Lunedì 8 febbraio – Sezione Musica
Ore stellate al Lyceum: JUAN LORENZO, chitarra flamenca
Musiche di R. Montoya e J. Lorenzo
Giovedì 11 febbraio – Sezione Arte
MARA PORTOGHESE, Sanzio e Goffredo Trovarelli. Due fratelli pittori amici del Lyceum
Lunedì 15 febbraio – Sezione Attività Sociali
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: seconda videoricetta
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021
e
Sezione Scienze e Agricoltura e Sezione Musica
Ore stellate al Lyceum: LEONELLO TARABELLA, Una Stella nel Battistero –
Geometrie della Piazza dei Miracoli, Orologio e Calendario Solare
Giovedì 18 febbraio – Sezione Arte
L’opera del Maestro Giuliano Vangi per la Corea del Sud: un’anticipazione
Sabato 20 febbraio – Sezione Musica
RAFFAELLO RAVASIO, chitarra e SAMUELE AMIDEI, pianoforte
Clip di presentazione del progetto “Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco”
al Lyceum Club Internazionale di Firenze
Lunedì 22 febbraio – Sezione Scienze e Agricoltura
Ore stellate al Lyceum: STEFANO MANCUSO, Il pianeta delle piante
Giovedì 25 febbraio – Sezione Arte
M. CRISTINA GUIDOTTI, Il corredo di una ‘balia’ nel palazzo di un faraone
Sabato 27 febbraio – Sezione Rapporti Internazionali
SHUKRI SAID, Somalia e la politica di genere
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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