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

112° anno dalla Fondazione

Bollettino virtuale di Gennaio 2021
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
nel momento in cui prende forma questa introduzione all’Annata Sociale 2021, ancora non sappiamo se,
come e quando potremo rivederci nella nostra amata sede di Palazzo Adami Lami, ma il desiderio di
condividere con Voi questo programma così ricco e articolato è la nostra risposta alla pandemia, alle
restrizioni, alle difficoltà.
Questo composito palinsesto, infatti, non è sostenuto dalla necessità di dover riempire degli spazi vuoti sul
calendario, ma dall’entusiasmo di vivere insieme a Voi iniziative culturali di grande interesse, momenti
musicali raffinati, incursioni curiose in mondi non sempre familiari: per compensare la distanza fisica, ci
siamo lasciate prendere la mano e, con grande gioia, Vi invitiamo a partecipare a questo variegato ventaglio
di proposte.
In realtà, parte di questa programmazione è scandita dal sapore dolce-amaro del ricordo, soprattutto di
quegli Amici, che hanno accompagnato la vita del Lyceum - Klaus Froboese, Riccardo Luciani, Alfonso
Borghese, Franco Scaramuzzi - e che rappresentano punti di riferimento forti e generosi, a cui è bello
guardare, seppure con il gusto pungente del rimpianto e della nostalgia.
E se “Sotto una nuova luce” è il titolo della rassegna del Teatro Massimo, le note del concerto diretto dal
Maestro Gatti risuonano per il Lyceum, avvicinando idealmente Palermo e Firenze, nel segno di Beethoven.
In questo variopinto almanacco di eventi davvero unici, due appuntamenti avranno, invece, cadenza
mensile: la videoricetta dello chef Vieri Bista Lungani, in esclusiva per Socie e Amici, e la declamazione
di un Canto della Commedia da parte di Riccardo Pratesi.
Questo casuale accostamento non sembri una profanazione: Dante, autore del Convivio, che si apre con
l’annuncio di un metaforico banchetto per coloro che nel mondo “di questo cibo sempre vivono
affamati” (Convivio I, I, 6), utilizza spesso metafore nutrizionali anche nella Commedia: “Voialtri
pochi che drizzaste il collo/ per tempo al pan de li angeli…” (Par. II, 10-11)
Apre questa sequenza la declamazione del I Canto dell’Inferno, prima di una serie, che sarà celebrata
il primo giorno di ogni mese, nel ricordo dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Quella terzina iniziale della prima Cantica, che è citata in Italiano in tutti i paesi del mondo (è scritta
anche sopra la porta dello Studentenkarzer di Heidelberg), diventata simbolo di cammino e di riscatto,
vuole evocare l’annus horribilis appena trascorso, come punto di partenza per apprezzare nuovamente
la luce, che ci auguriamo possa illuminare la riscoperta del nostro quotidiano, della normalità, delle
consuetudini che si sono appannate, ma dalle quali siamo pronti a farci nuovamente assorbire.
La Presidente
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Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it
Venerdì 1 gennaio – Sezione Letteratura
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri
RICCARDO PRATESI, Inferno, canto I [durata: 8’30’’]
Domenica 3 gennaio – Sezione Scienze e Agricoltura
MARTA PAGNINI, Una farfalla che non smette di volare... dalle Olimpiadi al sogno di una carriera,
la trasformazione continua di un’atleta [durata: 5’43’’]
Martedì 5 gennaio – Attività della Presidenza- Inaugurazione

Ore stellate al Lyceum

DANIELE GATTI dirige musiche di Beethoven
per il festival “Sotto una nuova luce”
dal Teatro Massimo di Palermo
Introduzione del Sovrintendente FRANCESCO GIAMBRONE
Mercoledì 6 gennaio – Sezione Scienze e Agricoltura
Ricordo di Franco Scaramuzzi, a un anno dalla scomparsa
Proiezione del video di FRANCO SCARAMUZZI Georgofili, 27 anni dopo
In collaborazione con l’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
Giovedì 7 gennaio – Sezione Arte
MARINELLA SENATORE, We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri)
In collaborazione con la FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
Lunedì 11 gennaio – Sezione Musica
BENEDETTA BUCCI, viola; LIVIA ZAMBRINI, pianoforte
F. Schubert, Sonata D 821 in La minore per arpeggione e pianoforte [durata: 27’]
Martedì 12 gennaio – Sezione Arte
ALESSANDRA GRIFFO, Wright of Derby e gli Uffizi. Introduzione alla mostra
Venerdì 15 gennaio – Sezione Attività Sociali
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: prima videoricetta
In esclusiva per le Socie e gli Amici in regola con la quota sociale 2021
Sabato 16 gennaio - Sezione Arte
Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona
In collaborazione con il MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE
Lunedì 18 gennaio – Sezione Musica
MICHELANGELO GABBRIELLI, Michelangelo nella musica del suo tempo
Martedì 19 gennaio – Attività della Vice-Presidenza
VALENTINA VIGNOZZI, Donne e finanza: prudenza e lungimiranza [durata 4’19’’]
A cura di LAURA PRAVISANI
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Giovedì 21 gennaio – Sezione Arte
ROBERTA LAPUCCI, Il ruolo della luce nella pittura di Caravaggio
Lunedì 25 gennaio – Sezione Musica
Ricordo di Klaus Froboese
Mercoledì 27 gennaio – Sezione Letteratura
CINZIA LEONE, Ti rubo la vita (Mondadori, 2019)
Venerdì 29 gennaio – Sezione Musica
Ricordo di Riccardo A. Luciani e di Alfonso Borghese, a un anno dalla loro scomparsa
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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