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112° anno dalla Fondazione

Bollettino virtuale di Maggio 2021
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
il 21 aprile 1953, narra il nostro Archivio, Pierre Ronzy, italianista, professore alla Facoltà di Lettere
di Grenoble e membro dell’Accademia dei Lincei, teneva per il nostro Club una conferenza dal titolo À
travers la vie sentimentale de Napoléon. È singolare che non sia stata più offerta altra occasione
per ricordare il Grand empereur, l’uomo che, ancora oggi, riesce a far parlare di sé con accenti vibranti,
suscitando dibattiti accesi, stimolando vive polemiche.
Nella ricorrenza dei 200 anni dalla sua morte, il Lyceum intende, allora, prendere lo spunto per due
momenti di incontro, in tre date simboliche: il 5 maggio, giorno della morte di Napoleone, data di
manzoniana memoria, il 10 maggio, quando, nel 1796, a seguito della vittoriosa battaglia di Lodi,
Napoleone “si vide nella Storia”, e il 20 maggio 1813, quando attaccò le forze della Sesta coalizione in
Sassonia e, pur vincendo la battaglia di Bautzen, iniziò la sua parabola discendente.
Queste tre occasioni consentiranno, rispettivamente, di avere una prospettiva “interna” su queste
commemorazioni, di fare una “pacifica incursione” in una raccolta, che è un fiore all’occhiello del
collezionismo fiorentino, la raffinatissima serie di soldatini, appartenuta ad Alberto Predieri, ora nei locali
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e, infine, di ricostruire il mito napoleonico attraverso la
lettura del Teatro.
Come sempre, l’impegno del Club guarda a Firenze e al mondo. E due altri grandi Fiorentini, lontani
nel tempo, rivivranno nelle parole dei loro discendenti: il primo è Don Corso Guicciardini, erede spirituale
dell’insegnamento di Don Giulio Facibeni e di Giorgio La Pira, che scelse con esemplare convinzione la
via del Vangelo. L’altro è Dante Alighieri, che chiuse le tre Cantiche della Commedia con la parola
“stelle”, nesso ideale che lo unisce al suo epigono astronomo…
A giovani talentuosi e ricchi di estro, di idee, di iniziativa, è riservata una nuova rubrica, come segno
tangibile di una doverosa disponibilità: ancora, alle ultime generazioni è dedicata una riflessione, in
prospettiva internazionale, che mira a riconquistare quanto hanno perso in questi mesi di pandemia, in
termini di rapporti, di relazioni, di quotidiana normalità.
Arte, Letteratura, Musica, Scienze: i nostri eventi on line, una tattica per cancellare la lontananza.
La stratégie est l'art de faire bon usage du temps et de la distance … la distance peut être
récupérée, jamais le temps (Napoleone Bonaparte)
La Presidente
Donatella Lippi
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Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it
Sabato 1 maggio – Sezione Letteratura
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri
RICCARDO PRATESI, Purgatorio, canto VI
Lunedì 3 maggio –Sezione Scienze e Agricoltura
Ore stellate al Lyceum
FRANCESCA ROMANA DANI, Come le api sono guidate dai colori della luce
Mercoledì 5 maggio – Attività della Presidenza
GÉRAUD DE LA TOUR D’AUVERGNE,
1821-2021: una prospettiva “interna” sulle commemorazioni napoleoniche
Giovedì 6 maggio – Sezione Letteratura
ANNA BORGIA, Ricordo di don Corso Guicciardini
Lunedì 10 maggio – Attività della Presidenza
UGO BARLOZZETTI, Un incontro inaspettato con l'epopea napoleonica:
la collezione Predieri della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Giovedì 13 maggio – Sezione Rapporti Internazionali e Sezione Scienze e Agricoltura
ON. SANDRA ZAMPA, Il diritto alla salute intellettiva dei giovani durante la pandemia Covid 19:
come recuperare ai ragazzi il tempo sottratto. Una prospettiva europea
Sabato 15 maggio – Sezione Attività Sociali
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: quinta videoricetta
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021
Lunedì 17 maggio – Sezione Letteratura e Sezione Musica
Lo sguardo poetico americano.
Poeti e compositori dagli Stati Uniti e la produzione americana di “Art Songs”
ALOMA BARDI, Natura e lirismo: “America is a Poem”
Mercoledì 19 maggio – Attività della Presidenza
GiovanInnova. Le stelle dell’anno
JOELLE LORENZETTI, Brillanti idee da mettersi in testa: basco e bucket hat
Giovedì 20 maggio – Attività della Presidenza
BARBARA INNOCENTI, Napoleone a teatro
Venerdì 21 maggio – Attività della Presidenza e Sezione Scienze e Agricoltura
Ore stellate al Lyceum
Il sangue e le stelle: DONATELLA LIPPI intervista SPERELLO DI SEREGO ALIGHIERI
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Lunedì 24 maggio – Sezione Musica
Luminosi talenti musicali
MATTEO CIMATTI, violino; MARCO GAGGINI, pianoforte
Musiche di C. Wieck Schumann e L. van Beethoven
Giovedì 27 maggio – Sezione Arte
Ore stellate al Lyceum
Archivio del collezionismo: conversazione con ANDREA MARMORI
sulla collezione e Museo Amedeo Lia
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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