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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 Ottobre 2020 

Gentili Socie, Amici, Frequentatori del Lyceum, 
 
stante la situazione sanitaria di grande preoccupazione, come ho anticipato a Socie e Amici nel messaggio 
videoregistrato che ho inviato loro pochi giorni fa, prosegue la programmazione on line, con la variante di 
una conferenza, quella di Vincenzo Schettino, che valica la dimensione delle “pillole”, per configurarsi 
come un intervento “classico”, in extenso. 
Anche in questo palinsesto abbiamo dato spazio a un’Istituzione amica, la Fondazione Palazzo Strozzi, 
grazie alla disponibilità del suo Direttore, Arturo Galansino, per avvicinarci all’esperienza artistica di 
Saraceno, artista visionario e poliedrico, la cui suggestiva ricerca creativa fonde arte, scienze naturali e 
sociali, proponendo un diverso punto di vista sulla realtà e trasformando elementi del regno vegetale e 
animale nei protagonisti delle sue installazioni e metafore del cosmo. La sua poetica, infatti, è un inno 
all’armonia tra uomo e natura, quasi nell’utopia di un nuovo, originale Rinascimento. 
E all’importanza del sentimento creaturale nel rapporto con l’ecosistema è dedicato anche il libro di Elena 
Ioli, già ospite del Lyceum, una delle 77 scienziate che hanno vissuto l’Antartide per salvare la terra, 
quella terra a cui Papa Francesco ha dedicato l’enciclica Laudato sii, richiamando costantemente al 
rispetto dell’ambiente ed alla sua difesa.  
La dolcezza delle interpretazioni regalateci da Andrea Passigli e Albertina dalla Chiara saranno 
consolazione e conforto, dall’elegante malinconia del Notturno di Čajkovskij alla trama di arpeggi e alle 
raffinatezze armoniche dell’Étude op. 25 n.1 di Chopin. 
Alla luce, protagonista di questa annata Lyceista, sarà intitolata la riflessione di Vincenzo Schettino, 
professore emerito di Chimica fisica nell'Università di Firenze e Accademico dei Lincei: chi, meglio di lui, 
avrebbe potuto affrontare una sfida così ambiziosa, come quella di leggere la Luce con le competenze delle 
scienze dure e la sensibilità raffinata di poeta? 
 
 

La Presidente  
Donatella Lippi 
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Programma di iniziative che saranno sul sito www.lyceumclubfirenze.it  

 

 

Venerdì 16 ottobre – Sezione Arte 

ARTURO GALANSINO 
Presentazione della mostra Aria di Tomás Saraceno 

In collaborazione con la FONDAZIONE PALAZZO STROZZI 
 

 

Lunedì 19 ottobre – Sezione Musica 
ANDREA PASSIGLI, pianoforte 

P. I. Čajkovskij, Nocturne op. 19 n. 4 
 

 
Giovedì 22 ottobre – Sezione Scienze e Agricoltura 

ELENA IOLI 
Antartide come cambia il clima (Dedalo, 2020) 

 

 
Lunedì 26 ottobre – Sezione Musica 

ALBERTINA DALLA CHIARA, pianoforte 
F. Chopin, Étude op. 25 n. 1 

 

 

Giovedì 29 ottobre – Sezione Scienze e Agricoltura 

VINCENZO SCHETTINO 
Magia della Luce nella Poesia e nella Scienza 

 

 

Sabato 31 ottobre – Sezione Letteratura 

Luci della ribalta, a cura di ROBERTO COMI 
Presentazione critica di Incontri ravvicinati del terzo tipo (S. Spielberg, 1977) 

 

 
 

 
 

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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