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112° anno dalla Fondazione

Bollettino virtuale di Luglio 2020
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
l’augurio di vacanze serene si accompagna, quest’anno, ad un “arrivederci” pieno di speranza.
A settembre, infatti, disposizioni governative permettendo, riapriremo la sala di Palazzo Adami Lami,
dopo aver adempiuto a tutte le richieste della normativa.
Ad oggi, non possiamo prevedere la situazione che ci aspetterà, ma vogliamo essere ottimiste: abbiamo un
bel programma da condividere con Voi, tante iniziative da proporVi, concerti suggestivi che non possono
essere goduti in solitudine, perché sono stati pensati per essere vissuti insieme a Voi.
Non solo: abbiamo scoperto una meravigliosa terrazza su Firenze, carica di storia e di passato, dove
potremo organizzare l’Aperitivo di Apertura che mai, come quest’anno, sarà carico di quell’energia
positiva, che anima la vita del Club.
Grazie alla situazione sanitaria (ebbene sì, “grazie”), abbiamo prolungato la programmazione di due
mesi, arricchendola di spunti preziosi, per i quali non ci sarebbe stato spazio negli incontri in presenza.
Ex malo bonum, avrebbe sentenziato Sant’Agostino, riconoscendo anche nella crisi le condizioni per
cogliere nuove opportunità.
Abbiamo imparato, in questi mesi, a “navigare a vista” e, per usare un’espressione del cantante e
conduttore televisivo statunitense di musica country, Jimmy Dean, anche se non possiamo cambiare la
direzione da dove soffia il vento, possiamo sempre spiegare le vele, in modo da raggiungere la meta.
La Presidente Donatella Lippi
e il Consiglio Direttivo
del Lyceum Club Internazionale di Firenze
Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it
Sabato 4 luglio – Sezione Musica
LEONARDO DE LISI e GIOVANNI DEL VECCHIO
F. Schubert, An die Musik D 547
Lunedì 6 luglio – Sezione Letteratura
PAOLA IRENE GALLI MASTRODONATO, Bianca Cappello:
dalla damnatio memoriae alla verità
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Giovedì 9 luglio – Attività della Presidenza
VALENTINA VIGNOZZI, Famiglia e Patrimonio: come proteggerli
A cura di LAURA PRAVISANI
Sabato 11 luglio – Sezione Musica
MINA YASUDA, pianoforte
Rachmaninov, Étude tableau op. 39 n. 6
Lunedì 13 luglio – Sezione Scienze e Agricoltura
GABRIELE CAPECCHI, I giardini medicei
Giovedì 16 luglio – Sezione Letteratura
DAVIDE LAZZERI, L’ultimo segreto di Paganini
Sabato 18 luglio – Sezione Musica
PAOLO ZAMPINI, flauto
C. Debussy, Syrinx e… una sorpresa registrata appositamente per il Lyceum
Lunedì 20 luglio – Sezione Arte
La Mostra dedicata ad Antonio Canova dalle Gallerie d’Italia a Milano
Giovedì 23 luglio – Sezione Musica
LEONARDO DE LISI, tenore; GIOVANNI DEL VECCHIO, pianoforte
F. Schubert, Ständchen, da Schwanengesang D 957
F. Schubert-F. Liszt, Ständchen (S 560/7), trascrizione pianistica

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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