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Saluto della Presidente alle Socie e agli Amici del Lyceum Club Internazionale di 
Firenze 
 

Da poche settimane sono stata eletta Presidente del Lyceum Club. Ringrazio le Socie che mi hanno dato 
fiducia votandomi, ringrazio altresì quelle socie che hanno accettato di essere Consigliere o Revisori dei 
conti o Probae Mulieres; non ultimo ringrazio la Signora Vanna Adami Lami, che ci consente di 
operare in una sede prestigiosa. 
In questo poco tempo ho cercato di orientarmi esaminando soprattutto quanto è stato fatto dalla Presidente 
che mi ha preceduta, Prof.ssa Donatella Lippi, che ha condotto il Lyceum di Firenze in modo magistrale. 
Non vi nascondo che sento l’importanza e la complessità della sfida che abbiamo davanti, sfida a cui certo 
non ci tireremo indietro, ma che richiederà l’impegno, la fantasia, la dedizione di tutti noi. 
Vorrei iniziare il nostro rapporto con un atteggiamento di ascolto e intendo organizzare qualche 
“giornata di ascolto” per capire come rafforzare il clima e lo spirito di Club. Vorrei favorire l’incontro e 
la conoscenza fra le socie con attività che le vedano protagoniste: dal tanto declamato tè dei tempi andati, 
a esperienze di canto insieme, di discussione di letture, di visite a mostre o quant’altro. Tutto questo non 
può essere organizzato e gestito dalle sole Consigliere, ci sarà bisogno della partecipazione attiva delle socie. 
Quindi un ulteriore importante obiettivo è il coinvolgimento di tutte noi secondo modalità che 
discuteremo e concorderemo insieme. Lo Statuto ci viene incontro, consentendoci la formazione di 
commissioni su temi e attività specifiche.  
Nella migliore tradizione del nostro Lyceum gli eventi culturali che le sei sezioni stanno preparando per il 
2023 saranno di alto livello. La sezione Musica è stata e continuerà ad essere cardine della 
programmazione. Scienze si arricchisce con l’apporto delle neuroscienze ed Arte ci introdurrà in due settori 
non frequentati all’interno del Lyceum, il restauro e la visual art. La sezione Letteratura, guidata da 
una papirologa per professione e “lettrice fortissima” per natura, ci offrirà incontri con attori importanti 
del mondo letterario italiano. Le sezioni di Rapporti internazionali e Attività sociali prevedono iniziative 
di sicuro impatto. 
Attraverso queste attività il Lyceum deve continuare ad aprirsi alla cittadinanza, anzi, attraverso una 
buona comunicazione deve cercare una sempre maggiore apertura anche verso le persone più giovani. 
 

La Presidente 
Giovanna Corsi 

  

about:blank

