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

112° anno dalla Fondazione

Bollettino virtuale di Marzo 2021
Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum,
il concerto dell'8 marzo, in cui due illustri musiciste eseguiranno un programma di raro ascolto, frutto della
creatività di compositrici dell'Otto e del Novecento, è un omaggio a tutte noi Donne, così come un tributo
alla presenza femminile nell’antica Roma è la presentazione della mostra in corso alle Gallerie degli Uffizi,
che consente di seguire le vicende pubbliche e private delle imperatrici e delle donne di spicco della casa
imperiale, ma anche la vita quotidiana di matrone e liberte. Tutte le Sezioni sono impegnate nel palinsesto
di questo mese, che si apre alla Primavera: la stagione che, come scrive Pablo Neruda, incomincia “a
scrivere nell’umidità, con dita di bambina giocherellona, il delirante alfabeto del tempo che
ritorna”. Da tanti mesi siamo in attesa che ritorni il momento della normalità e degli abbracci, degli
incontri e delle strette di mano, dei sorrisi non più censurati dalle mascherine… eppure, sono proprio questi
accorgimenti che ci mettono al riparo dal rischio. Nella speranza che nei mesi futuri le condizioni sanitarie
siano compatibili con una relativa normalità, abbiamo deciso di rimandare l’Assemblea delle Socie: è il
nostro traguardo annuale, il momento dei bilanci -e non solo economici- e vorremmo che tutte potessero
partecipare, al di là delle Socie più attrezzate dal punto di vista telematico.
Se le prospettive finanziarie ad oggi non sono brillanti, il programma, invece, propone momenti davvero
luminosi, sia per quanto riguarda il parterre dei Relatori, sia per quanto concerne la selezione delle
iniziative, in piena coerenza con un’annata Lyceista dedicata alla Luce.
La Presidente Donatella Lippi
Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it
Lunedì 1 marzo – Sezione Letteratura
VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri
RICCARDO PRATESI, Inferno, canto X
Lunedì 1 marzo – Sezione Sezione Rapporti Internazionali
GIANCARLO CAUTERUCCIO, Fatti di luce per un teatro immateriale
Giovedì 4 marzo – Sezione Arte
LAURA BUCCINO, Introduzione alla mostra “Imperatrici, matrone, liberte.
Volti e segreti delle donne romane” (Galleria degli Uffizi, fino al 9 maggio 2021)
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Lunedì 8 marzo – Sezione Musica
Luci di festa per le donne nella musica
CHIARA FOLETTO, violino e viola; ROSARIA PELLICANÒ, pianoforte
Musiche di C. Wieck Schumann e L. Boulanger
Giovedì 11 marzo – Sezione Arte
MIRELLA BRANCA, La decorazione del cinema Arlecchino.
Una felice vicenda della Firenze di ieri e di oggi
Lunedì 15 marzo – Sezione Attività Sociali
VIERI BISTA LUNGANI, Bagliori gustosi dall’Osteria delle tre panche: terza videoricetta
In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2021
Martedì 16 marzo – Sezione Musica
Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco
RAFFAELLO RAVASIO, chitarra e SAMUELE AMIDEI, pianoforte
Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco
Giovedì 18 marzo – Sezione Attività Sociali
GINEVRA CHIEFFI, La solidarietà al tempo del COVID
Domenica 21 marzo – Sezione Letteratura
GABRIELE LAVIA, Letture dedicate alla celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Giovedì 25 marzo – Sezione Letteratura e Sezione Scienze e Agricoltura
Dante dì - VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri
RICCARDO PRATESI, Dante e la Scienza
Lunedì 29 marzo – Sezione Arte
Ore stellate al Lyceum
Archivio del collezionismo: conversazione con Giancarlo Lo Schiavo

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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