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112° anno dalla Fondazione

Bollettino di Giugno 2021
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
il programma in forma blended rappresenta un primo segno positivo verso quella luce a cui abbiamo
dedicato tutto il nostro palinsesto 2021, come auspicio per rivedere le metaforiche stelle, a cui l’anniversario
dantesco ci richiama.
Timidamente, quindi, con le cautele necessarie a salvaguardare la salute nostra e dei nostri cari, ci
incontreremo fisicamente, per la prima volta dopo tanti, lunghissimi mesi, e due saranno gli appuntamenti
che ci offriranno l’occasione per vederci dal vero, ancorché a distanza di sicurezza.
Queste due circostanze sono doverosamente riservate alle Socie e agli Amici del Lyceum, a coloro, cioè, che
non si sono tirati indietro, ma hanno sostenuto il Club, rinnovando il loro affettuoso supporto, il loro
solidale sostegno.
A loro saranno dedicati l’aperitivo a Villa Le Fontanelle e il concerto nella nostra sede, che tornerà a
risuonare degli accordi gioiosi e incalzanti della chitarra flamenca di Juan Lorenzo.
Per festeggiare l’importante genetliaco del chitarrista e compositore Alvaro Company, Amico prezioso del
Lyceum fiorentino, potremo partecipare al concerto in suo onore nella Sala del Buonumore del
Conservatorio Cherubini, per il quale saranno inviate a Socie e Amici del Lyceum le modalità di
partecipazione.
Gli altri eventi, altrettanto brillanti, seguiranno la consueta modalità online, per essere condivisi con tutti
i Frequentatori del sito, che, stando alla analisi della nostra Webmaster, si collegano da ogni parte del
mondo: sono particolarmente curiosi e fedeli coloro che si collegano dalla Germania, dalla Svizzera, dalla
Russia, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall’Australia, ma non mancano collegamenti dalla Francia e
dalla Norvegia…
Il nostro Club, mantenendo la sua vitalità anche in questa sofferta espressione virtuale, si è confermato
una presenza forte e consolatoria, interlocutore rasserenante, punto di riferimento per farci sentire più vicini,
nonostante il senso di precarietà e di insicurezza che ha caratterizzato la nostra vita recente.
Siamo, quindi, ansiose di rivederVi. Come ci saluteremo?
Bandìte le strette di mano e gli abbracci, i baci su guance o quelli più cavallereschi, adotteremo una variante
dell'ossequio in uso in Giappone o il Namasté, ben noto ai praticanti yoga, che si effettua giungendo le
mani con le dita rivolte verso l'alto e facendo un piccolo inchino?
Seguiremo l’esempio dei popoli arabi, che si toccano con la mano prima il petto, poi la bocca e infine la
fronte, a significare “Ti do quel che ho di più caro in me: il cuore, l'anima e il pensiero”?
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O preferite, come i fan dell'heavy metal e del rock, le “corna”, eventualmente con il pollice tirato fuori?
Evitando sicuramente quelle gomitate ineleganti, che vanno contro ogni buona norma del bon ton e
dell’Igiene (l’avambraccio serve per proteggere gli altri da eventuali starnuti o colpi di tosse), ci saluteremo
con la gioia negli occhi e, soprattutto, nel cuore.
La Presidente
Donatella Lippi

Programma di iniziative che saranno pubblicate sul sito
www.lyceumclubfirenze.it
o realizzate in presenza, dove specificato
Martedì 1 giugno – Sezione Letteratura
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri
RICCARDO PRATESI, Purgatorio, canto XI
Martedì 15 giugno – Sezione Attività Sociali
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: sesta videoricetta
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021
Giovedì 17 giugno, ore 18.30 – Attività della Presidenza e Sezione Attività Sociali
Villa Le Fontanelle (Via di Careggi, 26 - Firenze)
Aperitivo di ri-Apertura
Il Lyceum nel giardino di Marsilio Ficino
LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE, Dialogo (im)possibile tra Marsilio Ficino e un medico al tempo
del Covid-19
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021
PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373). I POSTI SONO LIMITATI
Sabato 19 giugno – Sezione Scienze e Agricoltura
ALANAH CARIATIDE EMBROIDERY, Firenze, architetture e ricami
Martedì 22 giugno, ore 19.30 – Sezione Musica
Palazzo Adami Lami, sede del Lyceum Club Internazionale di Firenze
La guitarra flamenca da concerto
JUAN LORENZO, chitarra flamenca
Musiche di J. Lorenzo
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021
PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE,
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI,
PRESSO MARY FACCIOTTO (TEL. 333 9862373). I POSTI SONO LIMITATI
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Venerdì 25 giugno, ore 19.30 – Sezione Musica
Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze
(Piazzetta delle Belle Arti, 2 - Firenze)
Auguri Maestro! Festa per il 90° compleanno di Alvaro Company
STEFANO AGOSTINI, flauti; MIRIAM SADUN, violino;
GIORGIO ALBIANI, FLAVIO CUCCHI, NUCCIO D’ANGELO, GANESH DEL VESCOVO,
SILVANO MAZZONI, MASSIMO NALBANDIAN, VINCENZO SALDARELLI, chitarre
Musiche di A. Company, G. Del Vescovo, V. Saldarelli, R. Smith-Brindle
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021,
ai quali sarà data comunicazione del link per seguire l’iniziativa in streaming e
delle modalità di prenotazione, per chi volesse presenziare all’evento.
I POSTI SONO LIMITATI
Lunedì 28 giugno – Sezione Arte
Ore stellate al Lyceum
Archivio del collezionismo: conversazione con ROSELLA e CARLO NESI
sulla Collezione Rosella e Carlo Nesi
Mercoledì 30 giugno – Attività della Presidenza
DONATELLA LIPPI presenta DANIELA CAVINI, Storie di un’altra Firenze. Viaggio controcorrente
in venticinque tappe (Neri Pozza, 2021)

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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