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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  

 

 
Maggio  2016 

COMITATO ESECUTIVO 
Presidente     Santina Bruni Cuoco (Italia) 
Vice Presidente    Daniela Mihu Pizzini (Romania) 
Tesoriera     Ingrid Dijkers Modestini (Olanda) 
Segretaria Corrispondente    Maria Letizia Baldi (Italia) 
Segretaria di Seduta     Mariella Casco Merenda (Italia) 

COMITATO PERMANENTE  
Programmi    Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini 
Ospitalità     Erika Fodrè (Ungheria) – Renate Roth (Germania) 
Membership     Marcela Amezquita (Messico)- Patricia Bouchez (Belgio) 
Coordinamento Gruppi  Victoria Cresci Quagliero(Argentina)Antonella Battioni(It) 
 

  

INCONTRO MENSILE 
 
 
DATA 
LUOGO 
 
 
ORARIO 
 
 
COSTO 
 

    
 
Mercoledì 18 Maggio 2016                       
Ristorante Meo Patacca 
Piazzetta dei Mercanti Trastevere 
 
20.00  
 
 

€ 30.00 

     

         

PROGRAMMA   Cena con le amiche dell’International Women’s Club de L’Aja. Il 
programma dettagliato dei tre giorni di visita a pag 3 

 

 Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, le responsabili dell’Ospitalità: 

Erika Fodrè                              
Renate Roth                           
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From the President______________________________________________________ 

Carissime,  
il mese di Aprile è stato un mese “iper-vivace”, ricco di iniziative e attività interessanti che hanno fatto 
registrare grande interesse e partecipazione.  
Abbiamo iniziato Lunedì 4 con l’incontro del Gruppo Cooking in&out organizzato da Erika al The 
Room Babington a Piazza di Spagna. Un pomeriggio in stile vittoriano degno di tutte le  aspettative. 
Abbiamo poi continuato con il pomeriggio musicale di domenica 17, dedicato alla “Carmen” e 
organizzato da Nella  presso il Circolo Canottieri Aniene. Anche questo Evento, che ha poi coinciso con 
il nostro incontro di Musica di Aprile, ha segnato il tutto esaurito.  
 

A stretto giro temporale ha fatto seguito l’ Incontro Mensile di Mercoledì 20. Questa volta il tema 
“Meet my country”, che prende spunto dalle differenti nazionalità che caratterizzano la nostra base 
sociale ed è evocativo della ricchezza culturale che ci contraddistingue, era dedicato all’Indonesia”, il 
Paese delle mille isole, ricco di cultura e tradizioni.  L’interesse per l’incontro si è potuto 
immediatamente riscontrare nel numero delle prenotazioni giunte alle Hospitality Ladies,, ma è stata  la 
realizzazione del programma, affidata alle cure dell’Ambasciatrice dell’Indonesia Sonya Parenkguan, e 
alla collaborazione di Ratna, che ha dato ragione delle attese e fatto registrare unanime consenso. Il 
video preparato dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata ci ha trasportate  tra paesaggi incantati. Ma 
vicino a noi, tra di noi c’erano una quindicina di signore indonesiane che, vestite con i loro costumi 
nazionali di vari colori e fogge, hanno creato un’affascinante atmosfera orientale. Facevano parte della 
spettacolare scenografia anche due sposi, che con il loro abbigliamento ricercato   erano lo specchio 
dell’importanza che in Indonesia ancora oggi viene data al giorno del matrimonio. Erano letteralmente 
ricoperti d’oro (naturalmente indossavano un’imitazione del costume originale), bellissimi e con un 
“aplomb”  regale, che hanno mantenuto fino alla fine del lunch.  
 

E non finisce qui! Mercoledì 27, ha avuto luogo un incontro “Interclub” con l’Inner Wheel Roma 
Tevere: un pomeriggio letterario alla Casa dell’Aviatore per la presentazione del libro, vincitore del 
Premio Fiuggi, ”Linguet e i philosophes”, di Ginevra Conti Odorisio. La capogruppo di Letteratura 
Maria Letizia era tra le relatrici ed ha commentato brillantemente passaggi significativi del libro. 
Dulcis in fundo, Giovedì 28,  la Mostra dei Macchiaioli al Chiostro del Bramante del nostro Gruppo 
Arte e il Vernissage della Mostra “Istanti” di Patrizia Balzamo. Che dire? Un mese davvero impegnativo 
ma speciale! 
 

Passiamo ora ai programmi futuri! Maggio si preannuncia accattivante perché ci offre l’opportunità di 
ospitare, a distanza di circa dieci anni,  amiche di un altro International Women’s Club. Come vi avevo 
preannunciato, questa volta si tratta dell’ IWC de L’Aja. Il gruppo non è molto numeroso, saranno nove 
signore più  due mariti, ma la loro venuta ci offrirà l’occasione, la prima si spera di una nuova lunga  
serie,  per sentirci parte integrante di questa Rete (Open Door) di IWC sparsi in tutto il mondo,  aventi 
tutti le stesse finalità, le stesse modalità di azione, lo stesso tessuto internazionale su cui costruire 
attività e conoscenze.  
h 

Le signore olandesi arriveranno martedì 17 Maggio e si fermeranno tre giorni. Mercoledì 18 abbiamo 
previsto l’incontro ufficiale, coincidente con il nostro incontro mensile di Maggio, con relativo scambio 
di gagliardetti e distintivi. Sarà inevitabilmente una cena, in un Ristorante tipico della Roma 
Trasteverina… non vogliamo discostarci dall’immaginario collettivo che colloca nel rione oltre Tevere 
la veracità romanesca. A pag 3 troverete  il programma dettagliato del meeting Roma/l’Aja. Ci farebbe 
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tanto piacere se voleste partecipare ad, una, due, tre o a tutte le tappe del tour alla scoperta di Roma da 
parte delle nostre “sisters”( così si definiscono) e far sentire loro il calore della nostra accoglienza. 
Sempre a Maggio dovremmo avere un incontro del Gruppo Walking presso i bellissimi Giardini 
dell’Istituto di Cultura Giapponese. Se volete aggregarvi, potrete telefonare a Marisa. 
Abbiamo anche in programma una Gita. Quale mese migliore per andare ad ammirare i Giardini di 
Ninfa? Ma ci sono delle alternative parimenti interessanti … la visita a Ostia Antica o al Museo delle 
Orme di Latina. Vi lascio nell’incertezza, ma confido in un vostro coinvolgimento, in entrambe i casi.   
Il Burraco di Beneficenza che avevo preannunciato nella Newsletter precedente è stato rinviato, in 
considerazione della proliferazione del numero dei ”Burrachi benefici” già realizzati o in programma in 
questo periodo in vari Circoli della capitale. 
Infine, nella pagina Proposte, troverete alcuni suggerimenti per piacevoli serate a Teatro. 
Per il momento un caro saluto e Buona lettura                                                           Santina 

                                                                                                                            

VIAGGIO A ROMA dell’INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB de L’AJA 

17-19 MAGGIO 2016 

PROGRAMMA 

Martedì 17 Maggio 

Ore 17,30 The di Benvenuto all’Hotel Beverly Hills, dove le signore  soggiorneranno. 

Ore 18.30 Appuntamento a Piazza Venezia. La Roma Imperiale vista dall’alto della terrazza del 
Vittoriano. Passeggiata lungo i Fori e momento conviviale nei paraggi. 

Visita guidata da un’archeologa d’eccezione, la nostra socia Sylvia Diebner. 

Mercoledì 18 Maggio 

Ore 10.00 Tour completo di Roma con il bus Sightseeing e stop nei  luoghi più significativi 

Ore 13.00 Lunch al “Margutta” a via del Babuino   

Ore 15.00 Passeggiata per Via Margutta per ammirare la mostra open air  dei 100  pittori.  

Ore 20.00 Cena “ufficiale” al Ristorante “ Meo Patacca”, per un tuffo nella Roma di Rugantino. 

Giovedì 19 Maggio 

 Ore 9-13 Villa Borghese (Museo, Passeggiata del Pincio, Centro Marcello Mastroianni, lunch) 

Ore 15-17   San Pietro visita guidata  

Ore 17  Resto del Pomeriggio libero 

Ore 20 Cena di saluto alla “Casa dell’Aviatore” 

Il programma potrebbe subire delle modifiche logistiche, di cui sarete tempestivamente informate. Vi 
invitiamo quindi a comunicare la vostra disponibilità al più presto a Renate Roth o a Erica Fodrè. 
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INCONTRO MENSILE di APRILE- Hotel Beverly Hills – 20 Aprile 2016 

 

Meet my country: Indonesia 

 

 

 

Alcune immagini del nostro Monthly 

Meeting di Aprile dedicato 

all’Indonesia. 

 

 

 

 

L’Ambasciatrice d’Indonesia, Sonya Parengkuan, e la sfilata 

dei bellissimi costumi nazionali 

 

Un Monthly Meeting indimenticabile! Grazie alle signore indonesiane e italiane che hanno reso 

possibile questo splendido incontro di Culture. 

________________________________________________________________________sbc___ 
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ATTIVITA’ MENSILI 

APRILE 2016 

ARTE 

Un piccolo gruppo di socie si è dato appuntamento al Chiostro 
del Bramante per la mostra I Macchiaioli. Oltre 110 opere 
rappresentano il più importante movimento pittorico 
dell'Ottocento italiano. La mostra è allestita in 9 sezioni, 
ognuna porta il nome di grandi collezioni del passato come  
Christiano Banti, Diego Martelli, Rinaldo Carnielo, Edoardo 
Bruno, Gustavo Sforni, Mario Galli, Enrico Checcucci, 
Camillo Giussani and Mario Borgiotti, tutti facoltosi uomini 
d'affari o imprenditori, senza i quali oggi non avremmo potuto 
ammirare questi capolavori. Alcune opere importanti  sono di 
particolare interesse, come per esempio  Ritratto della figlia 
Alaide di Christiano Banti,  Marcatura dei cavalli in Maremma  
e la Ciociara di Giovanni Fattori, Cucitrici di camicie rosse di 
Orlando Borrani, il Ponte Vecchio a Firenze di Telemaco 
Signorini, capolavoro trovato per puro caso  da Borgiotti in un 
mercato d'Arte Inglese.                           Gertrud Wiedmer 

La Ciociara di Giovanni Fattori 

COOKING in&out  

Alcune immagini dell’incontro organizzato da Erika Fodrè, 
capogruppo del Gruppo Cooking in&out, al The Room 
Babington, Lunedì 4 Aprile u.s.. Nella prima foto Chiara 
Bedini, pronipote di una delle due cofondatrici di questa 
vera e propria istituzione romana, racconta la lunga e 
interessante storia del locale nato nel 1893. Nella seconda 
immagine la suggestiva atmosfera vittoriana fa da cornice 
alle nostre socie, che sorseggiano le varie tipologie dei 
deliziosi the della casa e gustano i manicaretti, dolci e salati 
rigorosamente previsti dalla tradizione vittoriana. E non 
manca la colonna sonora, creata dalle note di un’arpa 
suonata dal vivo da una bravissima musicista.  

  

_____________________________________________________________________________sbc 
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LETTERATURA 
Nel mese di Aprile il Gruppo Letteratura si è 
riunito il mercoledì 27 in occasione di 
un'attività di Interclub dell'I.W.C. of Rome e 
dell'Inner Wheel "Roma Tevere" alla Casa 
dell'Aviatore in Viale dell'Università n. 20. 
L'incontro è stato organizzato per presentare 
una recente ricerca storiografica compiuta 
dalla Prof. Ginevra Conti Odorisio, la quale 
ha una cattedra di Storia delle Dottrine 
Politiche presso l'Università di Tor Vergata a 
Roma. 

 
 

 Il titolo del libro è "Linguet e i philosophes", 
pubblicato di recente da Giappichelli, al quale 
è stato assegnato lo scorso mese di Febbraio il 
Premio Fiuggi. L'argomento della ricerca è la 
figura storica di Simon-Nicolas Henri Linguet 
(1736-1794), un avvocato e giornalista 
francese che appartenne alla seconda 
generazione dei "philosophes" francesi e visse 

nel periodo della Rivoluzione, della quale fu 
vittima. 
Il libro è stato presentato dalla Prof.ssa Conti 
Odorisio, dalla Prof.ssa Fiorenza Taricone, la 
quale ha una cattedra di Storia delle Dottrine 
Politiche presso l'Università di Cassino, e 
dalla signora Maria Letizia Baldi, 
responsabile del Gruppo Letteratura 
dell'I.W.C. of Rome. Il Signor Pino Pelloni, 
Direttore del Premio Fiuggi, ha presentato al 
pubblico il Premio Fiuggi come una 
istituzione che tende a segnalare gli sviluppi 
della storiografia Italiana nei nostri giorni. 
La Prof.ssa Conti Odorisio ha moderato la 
presentazione.La Signora Baldi ha tratteggiato 
brevemente un panorama generale nella 
tradizione culturale dei "philosophes" in 
Francia nel XVIII secolo e ha presentato 
Simon-Nicolas Linguet come uomo e 
pensatore politico leggendo tre brani 
significativi del libro. La Prof.ssa Taricone ha 
sottolineato il fatto che l'assenza di Simon 
Linguet dal panorama del pensiero politico 
francese nell'età della Rivoluzione è un 
problema storiografico in sè. La presentazione 
è stata seguita con interesse dal pubblico che 
si è poi trattenuto per un rinfresco. 

M.L.B
                                                                   

                                                                             
 

MUSICA.  
Domenica 17 aprile per il gruppo musica e 
tutte le altre socie che hanno voluto 
partecipare a quest’evento particolare, ci 
siamo incontrate presso il circolo dell’Aniene 
di Roma, che ancora una volta ci ha 
gentilmente  ospitato. Per quest’evento, cui 
hanno contribuito, invitando i loro soci e 
amici, oltre all’IWC, il C.C.ANIENE, i 
Convegni Cultrali Maria Cristina di Savoia e 
l’associazione ARCADIA, assieme a Renata 
Furlan abbiamo pensato di proporre la 
CARMEN di Georges Bizet. Come sono 
solita fare in questo tipo di manifestazione 
musicale, studiando la partitura di Bizet, ho 
preferito affiancare al pianoforte (Catia 

Capua), che rappresenta l’orchestra quando 
un’opera viene eseguita in forma di concerto, 
anche due tra gli strumenti molto usati da 
Bizet perché perfetti per rappresentare il 
folklore spagnolo – andaluso: il Violoncello 
(Francesco Storino) e il Flauto (Luca De 
Marchis). Per i quattro preludi che iniziano 
ogni atto, ho preferito usare dei movimenti 
coreografici che più delle parole del Coro 
potessero sottolineare visivamente il concetto 
di Libertà: perché tutta la sua esistenza, la 
bella gitana, la visse con una sua morale nella 
quale predominava la libertà di pensiero, di 
fatti e soprattutto, la mancanza di osservanza 
di alcuna regola, pur vivendo in un contesto 
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sociale fatto naturalmente di diritti e doveri 
stabiliti. All’inizio dell’opera, proprio sul leit 
motiv di Carmen, sono subito entrati in scena 
gli alter ego di Carmen e don Josè: Francesca 
Ferrari e Francesco Italiani che hanno danzato 
l’inizio della loro storia d’amore.Nel primo atto 
abbiamo ascoltato L’Habanaera  e la Seguidilla 
interpretati dal mezzo soprano Cristina Reale: il 
duetto tra don Josè e Micaela, rispettivamente 
Flaviano Bianchi e Bruna Tredicine. Nel 
secondo atto, dopo il preludio eseguito solo dal 
trio musicale. che ci ha introdotto 
nell’ambientazione di una osteria (Lillas 
Spastia) a Siviglia, ancora Carmen si è esibita in 
un difficile brano, coadiuvata dal balletto della 
scuola di Francesca Ferrari, cantando e 
aumentando la velocità del ritmo dalla prima 
alla terza strofa. 

 

Per la bravura degli interpreti tutti, il 
coinvolgimento è stato tale che tutti noi presenti 
potevamo fare quasi parte integrante di quel 
vorticoso ballo che poteva essere un Sabba. E 
sempre nel secondo atto, dopo la famosissima 
aria del torero Escamillo con la voce di Giorgio 
Carli, applauditissimo, ancora abbiamo 
ascoltato la dolce e struggente dichiarazione 
d’amore che don Josè fa a Carmen 
raccontandole come avesse conservato quel 
fiore rosso di gaggia che lei gli aveva dato al 
loro primo incontro e che lui aveva conservato 
sul suo cuore per il tempo che era stato in 
prigione per averla aiutata a sfuggire alla pena 
che poi, lui, era stato condannato a espiare al 

posto suo. Nel raccontare la storia della 
Carmen di Bizet, così simile come personaggio 
ma non per la storia scritta da Prosper Merimee, 
ho voluto far risaltare l’analogia della Carmen 
(scritta nel 1800) con la Manon Lescaut scritta 
dall’Abate Prevost nel 1700. In tutte e due le 
novelle, le due donne molto simili moralmente,  
portano alla degradazione sociale, i due uomini 
che si innamorano di loro. Per Carmen, don 
Josè diventa disertore, contrabbandiere e infine 
assassino e sarà giustiziato. Anche il giovane 
cavaliere Des Gries, per Manon diventa un 
mascalzone e ladro e forse, assassino, pur di 
accontentare i capricci della volubile sedicenne: 
a morire sarà però Manon (che intanto si è 
redenta della vita dissoluta che aveva condotto) 
e lui, racconterà all’autore della novella, 
conosciuto per caso in una osteria, la storia 
d’amore che ancora rimpiange. Nel preludio del 
terzo atto ancora una performance dei due 
ballerini che danzano  lasciando intendere come 
per Carmen l’amore per il giovane dragone che 
per lei ha disertato, sia finito, E nel terzo atto 
Micaela, la giovane e semplice contadina che va 
sulle montagne a cercare il suo promesso sposo, 
e tentare di portarlo a trovare la vecchia madre 
che morente lo invoca continuamente, ci ha 
deliziato con la famosissima aria con la quale 
chiede al Signore di proteggerla perché lei ha 
paura anche se ha sempre dato ad intendere di 
essere coraggiosa. L’opera si conclude con 
l’uccisione di Carmen da parte di don Josè 
disperato per essere stato sostituito nel cuore 
della zingara, dal torero Escamillo. E mentre le 
ultime battute musicali di Bizet accompagnano 
la confessione del dragone, che si auto accusa 
della morte di Carmen, e stringe a sé disperato il 
corpo della donna amata, sul tema iniziale del 
violoncello, sul leitmotif proprio della zingara, 
Francesca Ferrari   ha voluto sottolineare, 
danzando con lo scialle che ha carpito dal corpo 
inanimato della eroina dell’opera, come 
neanche la morte soffoca quel desiderio di 
Libertà che ha condizionato tutta la vita della 
Carmen di  Bizet.                      Nella Cirinna’
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SPAZIO SOCIE_____________________________________________________________________ 

 

Lo spirito di appartenenza 

   di Laura Fugalli 

Mi hanno sempre intrigato le storie  e -
 che ci si  creda o no - tutti noi abbiamo 
una storia da raccontare. 
Indipendentemente dalla trama, ogni 
racconto non può fare a meno di due 
elementi fondamentali: tempo e spazio. 
Purtroppo, non posiamo tornare 
indietro nel tempo ma possiamo 
assicurare un futuro ai luoghi del cuore.  
Negli ultimi 10 anni ho dovuto 
affrontare due trasferimenti 
internazionali ed un trasloco che mi 
hanno portata a sperimentare momenti 
magici e tragici! Ho abbracciato, 
prima, un'altra cultura (vi ho parlato 
tempo fa del "culture shock"), dopo 
sono rientrata e- ovviamente- mi sono 
innamorata di Roma. E proprio quando 
la maggior parte dei miei coetanei 
iniziava a pensare di lasciare il nido e 
spiccare il volo, io asserivo con 
convinzione di voler mettere radici. 
Diceva Ernest Hemingway: 'The world 
is a fine place and worth fighting for 
and I hate very much to leave it.' 
Sebbene ogni luogo abbia una sua 
identità, solo pochi luoghi hanno un 
significato emotivo per me. Mi sono 
chiesta che origine avesse questo 
"significato" ma l'ho capito solo un 
paio di anni fa. Mi sono resa conto di 
quante cose considerassi scontate, 
compreso il patrimonio artistico e 
culturale in cui sono cresciuta. E così, 
pur descrivendomi come"un'orgogliosa 
cittadina del mondo" ho dovuto 
accettare la realtà:  lì, da qualche parte, 

provavo anch'io un forte senso di 
appartenenza.  La Toscana è spesso 
associata con un  paesaggio iconico, 
colline dal valore quasi evocativo e 
cibo genuino.  Pisa è famosa per la 
torre con la sua scala a ciocciola, i 
marmi bianchi e le tarsie decorative. 

 

Onestamente, è un cartolina e questo 
comporta delle conseguenze positive e 
negative sulla vita delle persone. Può 
sembrare strano ma è proprio vero: ci 
sono luoghi che appartengono, 
nell'immaginario collettivo, al Mondo 
intero...e la mia città è una di 
questi...decisamente! Adoro i palazzi e 
le facciate dai toni pastello - Palazzo 
Blu è meraviglioso!- le stradine e le 
segrete bellezze artistiche. Ciò che  
amo di più, tuttavia, è sedermi sulle 
spallette del fiume. Il tramonto fa 
brillare l'acqua mentre la luce taglia le 
nuvole. Il sole si scioglie, all'orizzonte, 
e il fiume continua a scorrere 
disegnando il profilo della città. Al di 
là della stagione, la corrente e la 
velocità sono ancora grandi metafore 
della vita. 
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Suggerimenti e Proposte 
 

Gioia Solustri,  Presidente della Associazione Arcadia, ci segnala la rappresentazione teatrale  
“… e la partita continua”, che avrà luogo Domenica 8 Maggio alle ore 18 presso il Teatro 
dell’Istituto L. Vaccari in Viale Angelico 22/23. 
E’ uno spettacolo di bravi amici prestati al teatro da importanti professioni che si cimentano sul 
palcoscenico con lo scopo di dare assistenza alla Fondazione Vaccari. Ingresso libero 
 

 

Nella Cirinnà ci propone una serata al Salone Margherita, dove Lunedì 9 Maggio la Famiglia 
Lionello e Pier Francesco Pingitore presenteranno la seconda edizione del Premio Oreste Lionello, 
il popolare attore scomparso nel 2009. Il premio prenderà spunto da alcuni episodi narrati nel libro 
“Sono morto dalle risate” scritto dalla figlia Alessia (nuora di Nella), che evidenziano il senso della 
vita e la filosofia del grande umorista, il quale prendeva di mira la realtà con il senso 
dell’invenzione, del divertimento, della mistificazione. Tra i premiati Martufello e Flavio Insinna. Il 
premio sarà anche uno spettacolo grazie alle performances di vari artisti. Per Prenotazioni contattare 
Nella Cirinnà  

Bruna Volpato Moretto, Governatrice Distrettuale InnerWheel, ci informa che per Lunedì 9 
Maggio alle 15,45 è stato organizzato un Torneo di Burraco di beneficenza presso il Tennis Club 
Parioli, adiacente Villa Ada, altezza Ponte Salario. La quota di partecipazione di 25 euro sarà 
devoluta all’Associazione del CRE (Centro Riabilitazione Equestre) per portatori di handicap e al 
Service Distrettuale. Contattare. Francesca Siciliano 338 7969923  siciliano.a@virgilio.it   

L’Associazione “Chiocciolina Onlus  tra gli sponsor dello spettacolo teatrale “Mamma …che 
fatica!”, un varietà sulla maternità, in scena Martedì 10 Maggio al Teatro Italia, via Bari 18 alle ore 
17,30 e alle ore 21. Quattro attrici danno voce, corpo e anima ad un intreccio di aneddoti divertenti 
e nello stesso tempo toccanti sull’essere genitori oggi. 

Rosalba Cogliandro ci ricorda il Seminario sul Bullismo, già segnalato nella Newsletter di Aprile, 
in programma Venerdì 13 maggio, 9-13, presso la Camera dei Deputati, via Campo Marzio 74. Il 
Seminario è organizzato da Famiglia e Minori onlus in Interclub con gli Inner Wheel di Roma, 
appartenenti al Distretto 208. Per la prenotazione obbligatoria, famigliaeminori@famigliaeminori.it 
Segreteria Famiglia e Minori 06 35404496  

 Ratna Effendi ci segnala un Benefit Lunch and Cultural Performances, organizzato da Asia- 
Pacific Group of the United Nation Women’s Guild (UNWG) of Rome, per Sabato 28 Maggio -  
dalle 11 alle 16 – presso la Society of the Divine Word -Via dei Verbiti (angolo via Marco Polo). Il 
luogo è raggiungibile a piedi dalla Stazione Metro della Piramide e da Piazzale dei Partigiani..   E’ 
previsto una contribuzione di € 15. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore della 
Loreto Primary School di  Ovalau, Fiji, distrutta dal ciclone Winston. Per prenotazioni e ulteriori 
informazioni rivolgersi a Ratna Effendi. 
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MONTHLY ACTIVITIES 

MAY  2016 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 
ART* 
 

S: DIEBNER 
G: WIEDMER 

 Tour of Roma with 
members IWC Aja 

17-18-19 17,30 

BRIDGE/ 
BURRACO 

.M.MERENDA 
T.TRAMONTANA 

  To be 
decided 

16.00 

CINEMA/ 
THEATRE 

P. BOUCHEZ 
M.PANAGIOTACHI 

 Proposals  pag 9  20.30 

COOKING* 
IN&OUT 

M.AMEZQUITA 
E.FODRE’ 

 E.FODRE’ 
ViaCortina 
D’Ampezzo 204 

 Wednesday     
25 

16,30 

DECORATION .MANFREDI/ROTH 
MODESTINI 

 M.MANFREDI 
V.Val di Lanzo132 

To be 
decided 

10,30 

LITERATURE M.L.BOTTINO 
 

 A.BATTIONI 
V.P. Mascagni 124 

 Monday 
      30 

17.00 

MUSIC 
 

N.CIRINNA'  
R.FURLAN 

 M.MARENGO 
Via A.Fusco 104 

To be 
decided 

16,30 

WALKING 
 

M. MARENGO  Istituto di Cultura 
Giapponese 

Tobedecided 10.30 

FRENCH 
Conversation 

P.BOUCHEZ  
M.SANSALVADORE 

 Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 

To be 
decided 

11.00 

ENGLISH 
Conversation 

A.ROSSI 
BATTIONI 
 

 Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 

   Monday 
      23 

11.00 

ITALIAN 
Conversation 

M.MANFREDI 
MSANSALVADORE 

 Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 
 

 11.00.0 

SPANISH 
Conversation 

V.QUAGLIERO 
 

 Bar Euclide 
Piazza Euclide 

Monday 
9 

11.00 
 
 

 
ART *:    Tour Program pag.3 
Cooking in&out : The Hungarian Cuisine of Erka Fodrè 
Monthly Meeting : Wednesday May 18, ore 20, Cena a Trastevere con le socie dell’IWC de L’Aja 
Comittee meeting   Tuesday  May 24 Casa dell’Aviatore 
______________________________________________________________________________ 
 
Comitato di Redazione   
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli 
Segretaria di redazione: 
 Maria Letizia Baldi  
Collaborazioni firmate 
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  

 

 
May 2016 

 EXECUTIVE COMMITTEE 
President     Santina Bruni Cuoco (Italy) 
Vice President              Daniela Mihu Pizzini (Rumania) 
Tresaurer     Ingrid Dijkers Modestini (Nederland) 
Corresponding Secretary    Maria Letizia Baldi (Italy) 
Recording Secretary     Mariella Casco Merenda (Italy) 

STANDING COMMITTEE 
Program     Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini 
Hospitality      Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany) 
Membership      Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium) 
Group Coordination               Victoria Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It) 
 

  

Monthly Meeting 

 
 
DATE 
PLACE 
 
TIME 
 
COST 
 

    
  Wednesday May 18th 2016                       

Restaurant “Meo Patacca” 
Piazza dei mercanti Trastevere 

 20.00     
    
 € 30.00 

             
 
PROGRAMME  Official Dinner  with members of the IWC  The Hague. The detailed 
program of the three-day visit on page 3 

    

 

For reservations, please, call the Hospitality Ladies: 

Erika Fodrè                             
Renate Roth                             
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From the President____________________________________________________________ 

Dearfriends,  

the month of April has been a lively one beyond expectations, full of interesting initiatives and 
activities that saw great the interest and participation of our members. On Monday April 4th we 
began with the meeting of the Cooking in & out Group at Babington's Tea Room on Piazza di 
Spagna. It was an afternoon in Victorian style, worthy of all expectations. There follwed the 
musical afternoon of Sunday 17th, devoted to G.Bizet's Carmen and organized by Nella at Circolo 
Canottieri Aniene: also this highly expected afternoon , which coincided with our Music Group 
meeting, was a "sold out" success. 

Our monthly Club meeting followed closely on Wednesday 20th. This time the theme of the meeting 
was devoted to Indonesia, the fascinating country of the thousand islands: a theme inspired by one 
of the different nationalities characterizing our social basis and evocative of the cultural richness 
that distinguishes us. The interest of the program was immediately seen in the number of the 
reservations received, but it was the realization of the program, entrusted to the care of the 
Ambassadress of Indonesia M.me Sonya Parengkuan and of our member Ratna, that justified all 
expectations and was fully seen in the great  approval of all the present. The video prepared by the 
Embassy Cultural Office took us among enchanted landscapes. But sitting close to us, amongst us, 
there were about fifteen Indonesian ladies dressed in their national costumes, of various colours 
and styles. Also a bride and bride-groom, representing in their garments the great importance  that 
in that country is given to the wedding day, were part of the spectacular scene; they were literally 
covered with gold (imitation in this case), very beautiful and with a royal aplomb which they kept 
till the end of the lunch. 

 And the sequel of April events does not end here. On Wednesday 27th an "Interclub" meeting with 
Roma Tevere Inner Wheel took place at Casa dell'Aviatore for the presentation of the historical 
book "Linguet e i philosophes" by Prof. Ginevra Conti Odorisio, who was awarded the "Fiuggi 
Prize"  for thid work. The Chairman of the Literature Group Maria Letizia was among the 
speakers  and she successfully read  a few significant passages of the book. Last but not least on 
Thursday 28th the "Macchiaioli" Exhibition at Bramante Cloister was visited by the Art Group and 
in the evening there was the Vernissage of Patrizia Balzamo's painting exhibition "Instants".  

And let us now consider the future programs. May announces itself as a charming month because it 
is going to offer us the opportunity, at ten years' distance, to host friends from another International 
Women's Club. As I had announced to yu before, it is the International Women's Club of the Hague. 
The group is not very large, there will be nine ladies plus two husbands, but the arrival is going to 
offer us the occasion - we hope it will be the first of a new long series, to feel an integral part of this 
net of Clubs scattered all over the world (Open Door), all of them having the same purposes, the 
same modalities of action, the same international texture on which to build our activities and form 
our acquaintances. The Dutch ladies are arriving on May 17th and are going to stay three days. On 
Wednesday 18th we have planned  the official meeting, which will coincide with our May monthly 
meeting, with the customary exchamge of pennons and badges. Unavoidably there will be a dinner 
in a typical restaurant in the  "Romanesco" Trastevere ...  as we don't wish to diverge from the 
generally held idea that true Roman life is to be seen in Trastevere. On page 3 you will find the 
detailed program of the Rome-The Hague meeting. We would be truly glad if you would like to 
participate in one, two, three, all the stages of the tour to discovery of Rome by our "sisters" (that is 
how they like to define themselves) and allow them to feel the warmth of your welcome.  
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 This month we are going to have a meeting of the Walking Group at the very fine gardens of the 
Japanese Cultural Institute. If you like to join them, please call Marisa. We also have an excursion 
in our plans. Which month better than May to admire the gardens in Ninfa?    But there is another 
alternative, a visit to the Tracks Museum in Latina or to Ostia Antica.  

I leave you in the uncertainty for the moment but we hope that your participation will be  palpable 
in either case. The Charity Burraco that I had announced in the previous Newsletter has been 
called off for the moment considering the number of various charity burracoes that have already 
taken place or are going to take place in various clubs in town. And finally some theatre 
appointments . Dear greetings for the moment, in the hope that the reading of this Newsletter may 
be an enjoyable one for you.                                                                              Santina/Maria Letizia 

                                                                                                                                                                                                                                               
 

VISIT TO ROME OF THE INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF THE HAGUE 

MAY 17th-19th 2016 

Tuesday May 17th 

17,30hrs. Welcome tea at Beverly Hills Hotel where the ladies are going to sojourn 

18,30 hrs.  Appointment at Piazza Venezia. Imperial Rome seen from above, from the Vittoriano 
Terrace. A  promenade alongside the Fora and a convivial moment in the neighbourhood. The visit 
is going to be guided by an exceptional archaeologist, Sylvia Diebner. 

Wednesday May 18th. 

10.00hrs A complete tour of Rome on a Sightseeing bus with stops in the most significant places. 
13.00hrs Lunch at Margutta on Via del Babuino. 

15.00hrs A promenade down Via Margutta in order to admire the 100 painters’ open air exhibition. 

20.00hrs Official Dinner at Meo Patacca restaurant  for an immersion in Rugantino’s Rome. 

Thursday May 19th. 

9-13 hrs: Villa Borghese (the Museum, Pincio Promenade, Marcello Mastroianni Centre, lunch. 

15-17hrs: a guided visit to St.Peter’s Basilica. 

17 hrs: the rest of the afternoon is free. 

20hrs: Goodbye dinner at Casa dell’Aviatore. 

The program might undergo alterations due to logistic reasons, of which you will be promptly 
informed. We invite you to communicate to Renate Roth and Erika Fodrè your willingness to 
participate. 

________________________________ 
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 April Monthly Meeting- Hotel Beverly Hills – 20 Aprile 2016 

 

Meet my country: Indonesia 

 

 

 

Some imagines of our April Monthly 

Meeting  devoted to Indonesia. 

 

 

 

 

The Ambassadress of Indonesia, Sonya Parengkuan, and the 

fashion show of the wonderful national costumes. 

 

 

An unforgettable Monthly Meeting! Thanks to the Indonesian and Italian ladies who have made 

possible this interesting meeting of Cultures. 
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MONTHLY ACTIVITIES 

APRIL 2016 

ART 

A small group met  at the “Chiostro del Bramante” for a visit to the “Macchiaioli”  Exhibition. 
Over 110 works representing the most important 19th century  movement in painting are on display. 
This fine exhibition is arranged in 9 sections, each named after the original collections such as 
Christiano Banti, Diego Martelli, Rinaldo Carnielo, Edoardo Bruno, Gustavo Sforni, Mario Galli, 
Enrico Checcucci, Camillo Giussani and Mario Borgiotti. All rich businessmen and entrepreneurs 
of the past who shared a great passion for painting and beauty, without whom we probably could 
not admire these masterpieces today. 
Some important works must be mentioned, per example: Ritratto della figlia Alaide by Christiano 
Banti,  Marcatura dei cavalli in Maremma  and la Ciociara by Giovanni Fattori, Cucitrici di 
camicie rosse by Orlando Borrani, il Ponte Vecchio a Firenze by Telemaco Signorini, painting 
found by chance on an English art market by Borgiotti.                              Gertrud Wiedmer 
 

COOKING in&out 

On Monday April 4th  the Cooking Group met at the Babington’s Tea Room. Chiara Bedini, great-
granddaughter of one of the two founders of this true Roman institution, told us the long and 
interesting story of the place that was started in 1893. A charming Victorian atmosphere surrounded 
our members when they sipped the various types of delicious varieties of tea served in the house 
and tasted the delicacies, sweet and savory, rigorously prescribed by Victorian tradition. And there 
was not wanting a sound-track, created by harp played by a  clever  musician in a live performance. 
 

LITERATURE 
 

In the month of April the Literature Group met on Wednesday 27th on the occasion of an Interclub 
activity of the International Women's Club of Rome with Inner Wheel "Roma Trastevere" at Casa 
dell'Aviatore, n. 20 Viale dell'Università. 
The meeting was organized in order to present a recent historical research accomplished by Prof. 
Ginevra Conti Odorisio, who is professor of History of Political Doctrines at Università Tor 
Vergata in Roma. The title of the book is "Linguet e i philosophes", published by Giappichelli, 
which has been recently awarded "Premio Fiuggi". The subject of the research is the historical 
figure of Simon-Nicolas Henri Linguet (1736-1794), a French lawyer and journalist who belonged 
to the second generation of the French "philosophes" and lived through the Revolution, of which he 
was a victim. The book was presented by Prof. Conti Odorisio, by Prof. Fiorenza Taricone, who is 
Professor of History of Political Doctrines at University of Cassino, and by Mrs. Maria Letizia 
Baldi who is Chairman of the Literature Group of the International Women's Club of Rome. Mr. 
Pino Pelloni, who is Director of Premio Fiuggi, presented Premio Fiuggi to the audience as one 
specifically aiming to signal the development of Italian historiography  in our days. Prof. Conti 
Odorisio moderated the presentation. Mrs. Baldi briefly sketched a general view of the 
"philosophes" in the cultural tradition of the  XVIII century in France and  introduced the figure of 
Simon-Nicolas Linguet as man and political thinker by reading three significant passages of the 
book, while Prof. Taricone stressed the fact that the absence of Simon Linguet from the panorama 
of French political thought in the age of Revolution is a historiographic problem in itself. The 
presentation was warmly followed by the audience, who subsequently cordially met during 
refreshments.                                                                                     M.LetiziaBaldi. 
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MEMBER SPACE_________________________________________________________ 

 

The sense of belonging 

        by Laura Fugalli  

I’ve always been intrigued by stories 
and - believe it or not – everyone has a 
story to tell. Whatever the plot, any 
story can’t skip two fundamentals: time 
and place. Unfortunately we can’t turn 
back the clock but we can secure a 
future for the places we love.  Within 
the past ten years, I handled a couple of 
international relocations and a cross 
country moving which led me straight 
to “magic” and “tragic” events!  

First, I embraced another culture (have 
you ever heard about the “culture 
shock”?!), then I came back and – not 
surprisingly -  fell in love with Rome.  
However,  while most of my friends 
were leaving the nest and fight, I made 
a bold statement: I want to put my 
roots down.   

Ernest Hemingway used to say 'The 
world is a fine place and worth fighting 
for and I hate very much to leave it.' 

 Although every place has a distinctive 
identity, I had to admit that just few 
places across the world hold a special 
meaning to me. Where does this 
“meaning” come from?” I had my “aha 
moment” just a couple of years ago. I 
realized how many precious things I 
took for granted including the cultural 
and artistic heritage in which I grew 
up. Despite I used to define myself as a 
“proud citizen of the world”, I had to 
accept the truth: somewhere deep 

inside, I felt a primitive sense of 
belonging. Tuscany is often associated 
with its iconic landscape, evocative 
hills and genuine  food.   

 

Pisa is known because of the Leaning 
Tower with its spiral staircase, white 
marbles and ornamental “tarsie”. Truth 
be told, it is a living post card with 
positive and negative effects on 
peoples life. It might sound ridiculous 
but it’s true: there are places in 
collective imagination which belong to 
the World and my hometown is one of 
them... definitely! 

 I love buildings and pastel facades - 
Palazzo Blu is stunning!- lanes and 
hidden artistic treasures. But what I 
like the most is sitting on the bank 
overlooking the river. The golden hour 
makes the water glowing while light 
hits the clouds. As the sun melts into 
the horizon, the river keeps running 
and shaping the city. Whatever the 
season, the flow and the speed of the 
river are still a great metaphor for life. 

 


