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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 Maggio 2020 

Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum, 
il Lyceum continua a farVi sentire la sua voce, attraverso le parole delle Sezioni e, soprattutto, grazie alla 
disponibilità di Attori, Relatori, Musicisti che calcano virtualmente il nostro palcoscenico, regalandoci la 
loro espressività, la loro competenza, le loro armonie. 
Se avete seguito la pagina della Cultura dei vari quotidiani, avrete visto i frutti del lavoro della nostra 
Addetta stampa -brava, Carolina!!- e l’attenzione che è stata rivolta alla programmazione e alle varie 
iniziative del Club, intitolando, addirittura, un articolo come “Pagine immortali” nelle “Pillole di cultura” 
del Lyceum. 
Questo riconoscimento ci gratifica, ma ancor più ci sentiamo premiate e incentivate dalla continuità con cui 
ci seguite: in questo modo, abbiamo la possibilità di garantire agli Artisti, che ci offrono la loro 
collaborazione, un pubblico fedele, qualificato, competente come il Vostro. 
Da qui, anche la ragione per cui abbiamo personalità così importanti che impreziosiscono il nostro 
palinsesto, consapevoli che stiamo vivendo un capitolo veramente epocale nella storia del mondo e nella 
storia del Lyceum stesso. 
Nomi, eventi, circostanze, titoli… costituiranno una parte fondamentale del nostro archivio. 
I record si sostituiranno alle filze, i file prenderanno il posto della carta, ma in questa transizione verso 
la galassia elettronica, la forza del messaggio non si sbiadirà, anzi, come già sta facendo, rimbalzerà sui 
computer di ogni parte del mondo e l’eco di questa vicenda verrà amplificata e risuonerà attraverso quella 
rete di relazioni, interessi, passioni e umane occorrenze, che collegano idealmente e senza soluzione di 
continuità i fili del web (ragnatela) con il mito di Aracne. 
 

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 2 maggio - Sezione Scienze e Agricoltura 
Quantoon, cartone animato di CRISTINA SERAVALLI 

Un viaggio del Gatto di Schroedinger nell’enigmatico mondo dei quanti 
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Lunedì 4 maggio – Sezione Letteratura 
Ricordiamo Giuseppe Ungaretti e i suoi legami con Firenze 

GIANCARLO CAUTERUCCIO legge Fratelli 
 

Giovedì 7 maggio – Sezione Arte 
GIANFRANCO BRUNELLI, Visita virtuale alla mostra allestita a Forlì,  

Musei San Domenico: Ulisse. L’arte e il mito 
 

Venerdì 8 maggio – Sezione Scienze e Agricoltura 
Incontro con EDOARDO BONCINELLI 

 

Lunedì 11 maggio – Sezione Musica 

BENIAMINO IOZZELLI, pianoforte: A. Skrjabin, Sonata n. 3 op. 23 
 

Martedì 12 maggio – Attività della Presidenza 
Anno Internazionale dell'Infermiera/e e dell'Ostetrica/o 

Inaugurazione dell'Anno Sociale 2020 del Lyceum di Firenze 
Dedicato a Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820-Londra, 13 agosto 1910) 

Video dell'evento, realizzato da VINCENZO NATILE 
 

Giovedì 14 maggio – Sezione Rapporti internazionali  
ADELINA SPALLANZANI, La nostra pelle dopo il lockdown 

 

Domenica 17 maggio – Sezione Musica 
MINA YASUDA, pianoforte: J. Brahms, 6 Intermezzi op. 118 

 

Giovedì 21 maggio – Sezione Letteratura 
La festa d’i’ grillo a Firenze: DANIELA MOROZZI legge Il grillo di Giovanni Prati 

REMO MASINI legge Festa di Dino Fazzini 
 

Sabato 23 maggio - Sezione Musica 
ANDREA PASSIGLI, pianoforte:  

F. Schubert, Impromptu op. 90 (D 899) n. 3 in Sol bemolle maggiore 
 

Lunedì 25 maggio - Sezione Arte 
La feria di Saluzzo di Carlo Pittara 

un'importante riscoperta della Galleria d’Arte Moderna di Torino. 
Ne parla alle socie del Lyceum VIRGINIA BERTONE, curatrice del Museo 

 

Sabato 30 maggio – Sezione Musica 

SARA PASTINE, violino; Giulia CONTALDO, pianoforte 
C. Debussy, Sonata per violino e pianoforte, secondo movimento: Intermède - Fantasque et léger 

 

[segue] 
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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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