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LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 
Palazzo Adami Lami 

Lungarno Guicciardini, 17 
www.lyceumclubfirenze.it; info@lyceumclubfirenze.it 

116° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Gennaio 2023 
 

Gentili Socie e Amici del Lyceum Club, 
 
riprendo un tema già anticipato nella mia mail di fine anno: il Lyceum per poter funzionare ha bisogno anche della 

collaborazione finanziaria delle sue Socie e dei suoi Amici. Come potete vedere dal programma non solo di gennaio ma di 
tutto il 2023 che trovate alla pagina https://lyceumclubfirenze.it/ le attività proposte sono tante e di notevole spessore 
culturale. 

 
Quindi vi esorto a rinnovare l’iscrizione per il 2023. 

 
La quota base è di 130.00 euro, sostenitrice 250.00, benefattrice 500.00 o più. Per gli Amici è di 140 euro, sostenitore 
250, benefattore 500 o più. 
L'IBAN lo conoscete: IT53 V030 6902 8871 0000 0000 938 
 

Pur trascorse le festività, per tutto il mese di gennaio sarà ancora valida l'offerta "Regala una tessera a 100 euro".  
Portate dunque tante nuove Socie ed Amici. 
 
 
Per le Socie – in regola con la quota sociale 2023 - che volessero partecipare ai Cultural Days in Atene, 11-15 maggio 
2023, la registrazione va fatta entro il 31 gennaio. Se posso aggiungere una nota personale, io mi sono già registrata 
e mi farebbe piacere essere insieme ad un nutrito gruppo di lyceiste fiorentine. 
https://lyceumclub-cultural.org (in francese) oppure https://lyceumclub-cultural.org/en (in inglese) 
Potete fare riferimento a Maria Claudia Bianculli, Presidente Nazionale della Federazione Italiana 
<mariaclaudia.bianculli@gmail.com>  e a Barbara Lastrucci <barbara.lastrucci@libero.it>, Presidente della sezione 
Rapporti Internazionali. 
 
Le proposte di questo mese di gennaio, non sta a me dirlo, sono veramente interessanti e di alto livello e ringrazio le 
Presidenti di sezione per il loro lavoro. Leggetele con attenzione, sono sicura che non mancherete di essere presenti. 
Inoltre mi farebbe piacere, non solo occasionalmente ma come piacevole abitudine, trattenersi alla fine degli eventi per 
parlare brevemente fra noi….. possibilmente con qualcosa da bere! 

 
 

La Presidente 
Giovanna Corsi 
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Programma 

 
 
Lunedì 9 gennaio, ore 12 – Palazzo Vecchio, Sala Macconi 
Conferenza stampa di presentazione del programma 2023 del Lyceum Club Internazionale di Firenze 

 
Giovedì 12 gennaio, ore 18 – Sezione Relazioni internazionali 

AFSANEH SHARIF e SHADI MANCINI, Iran e donne; ieri, oggi e domani 
 
Lunedì 16 gennaio, ore 19 – Sezione Musica 

Concerto inaugurale 
MARINA MARGHERI, violoncello; MATTEO BOGAZZI, pianoforte 

Musiche di L. van Beethoven e C. Debussy 
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione via email,  

entro Domenica 15 gennaio, a lyceumclubfirenze@gmail.com 
 
Sabato 21 gennaio, ore 17 – Sezione Arte, in collaborazione con la Presidenza 

PAOLA PISANO, Osservare il presente e immaginare il futuro nel settore della cultura 
Parteciperanno le Associazioni del CENTRO ASSOCIAZIONI CULTURALI FIORENTINE 

 
Giovedì 26 gennaio, ore 20.30 – Sezione Relazioni internazionali 

In occasione della Giornata della Memoria, proiezione del film 
Il cielo cade (2000), alla presenza del regista ANTONIO FRAZZI 

 
Sabato 28 gennaio, ore 17.30 – Sezione Arte, in collaborazione con la Presidenza 

DENISE PARDO, presentazione del libro La casa sul Nilo (Vicenza, Neri Pozza 2022) 
Ne parleranno con l’autrice LORENZA FOSCHINI e WLODEK GOLDKORN 

 
Domenica 29 gennaio, ore 17 – Sezione Musica, in collaborazione con le Sezioni Attività 
Sociali e Rapporti internazionali 

Il laboratorio dell’interprete: musicisti a confronto 
Conversazione con CLIVE BRITTON, ANDREA NANNONI, FEDERICO M. SARDELLI e 

TIZIANA TRAMONTI 
A seguire, drink 

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione via email,  
entro Sabato 28 gennaio, a lyceumclubfirenze@gmail.com 

 

 
L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

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 


