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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  
 

 
  Newsletter                                                                           Aprile  2017 
 

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) AntonellaRossi Battioni 

 

  

INCONTRO MENSILE  

DATA 

LUOGO 

 

 

ORARIO 

Mercoledi 26 Aprile 2017                                                                     

Sede della Commissione Europea  

Spazio Europa 

Via IV Novembre 149 

15.30 Conferenza 

12,30 Lunch** 

Di  Ry  

PROGRAMMA       Conferenza sul tema: “A 60 anni dalla firma dei  Trattati di Roma …                  

quale futuro per l’Europa?” 

Interventi: D.ssa Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione 

Europea, D.ssa Claudia De Stefanis, Capo Settore Comunicazione. 

Al termine dell’incontro, un Coffee Break offerto dalla Rappresentanza.                                                   

 

**Alle  ore 12,30  Lunch presso il  Ristorante Le Lanterne, via della Pilotta 21 A -   COSTO €  27                                         

 

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, le responsabili 

dell’Ospitalità: 

Erika Fodrè                             063052415 3355323733         erikafodre@gmail.com 

Renate Roth                            06 71542031  333 3002144   renate.santoro@fastwebnet.it 

______________________  __ __________________________________________ 
  

mailto:erikafodre@gmail.com
mailto:renate.santoro@fastwebnet.it
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LETTERA  DELLA PRESIDENTE___________________________________________________ 

Carissime,  

siamo ormai in Primavera … “Si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle” 

declamava Pascoli nella sua famosa poesia “Gli aquiloni” riferendosi proprio a questo 

periodo, ma mi sovviene anche il famoso  motto che inneggia al …dolce dormire in 

Aprile tra uccelli che cantano e alberi che fioriscono ... Insomma è tutto un evocare una 

lentezza di ritmi, che verrebbe voglia di assecondare, prendendo la vita con più filosofia, 

come… dilazionare magari impegni che ti costa sacrificio mantenere … guidare con 

calma serafica … regalarsi cose piacevoli da fare insieme alle amiche … e  qui posso   

darvi qualche dritta da cogliere al volo! 

Giovedì 6 vi invito a via Sansebastianello a visitare insieme, alle ore 11,  la Fondazione Micol Fontana, un 

mix di Storia, Bellezza, Creatività, Italianità.  E per rimanere in tema di creatività, mercoledì 19,  giorno  

deputato al nostro Monthly Meeting,  slittato come sapete di una settimana,  vi propongo di andare  a visitare 

in via Palermo l’Atelier di Claudia Chianese…”un luogo di conoscenze dove l’arte si esprime attraverso 

linguaggi differenti, uno spazio che è privato e pubblico aperto alla condivisione del pensiero e del gesto”. 

Claudia è anche autrice di uno straordinario libro  di “cucina vegetariana”. Ci intratterrà anche su alcune 

pagine di questo libro, facendoci  condividere alcune sue ricette che richiamano sapori antichi di Sicilia. 

L’8 e il 9 Aprile, quasi a concludere il percorso giapponese iniziato a Novembre, vi propongo  di venire 

all’Orto Botanico per ammirare  i ciliegi in fiore e assistere alla celebrazione dell’Evento Hanami..  

Mercoledì 26 un Incontro Mensile di caratura istituzionale e internazionale.  Una Conferenza  organizzata 

presso la Sede della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, via 4 Novembre,  tenuta dal Capo 

della Rappresentanza, D.ssa Beatrice Covassi, e dal Capo Settore Comunicazioni, D.ssa Claudia De Stefanis,  

su un tema di grande attualità, che fa riferimento al passato, al presente e al futuro dell’Europa. Mi auguro 

davvero che ci sia un uditorio da grandi occasioni.   

Richiamandomi alla mail informativa che  qualche giorno fa avete ricevuto, vi ricordo che stiamo 

procedendo con l’organizzazione del viaggio ad Atene, in programma dal 21 al 24 Maggio. Sulla base delle 

attuali adesioni, dovremmo  desistere!!  Ma io ritengo che un Club debba organizzare delle attività per 

sentirsi vitale e continuare a farlo anche se la partecipazione dovesse essere tutt’altro che pletorica. Certo, 

quando poi ci si conta e ci si ritrova in pochissime, è un po’ deprimente , ma… “spes ultima dea”! 

Mercoledì 22 Marzo abbiamo avuto la nostra Assemblea Annuale. Oltre all’Approvazione unanime del 

Bilancio Consuntivo 2015-2016 e di quello Preventivo2016-2017,  l’Assemblea si è espressa parimenti 

all’unanimità per l’accoglimento di alcune proposte già approvate in Comitato.  

 La prima  è quella relativa ad una maggiore flessibilità nell’accettazione delle aspiranti socie.  Il nostro Club 

deve  diventare, parimenti a quanto avviene negli altri IWC del mondo e così come sta già avvenendo di fatto 

attualmente,  un Club che accoglie, in tutti i periodi dell’anno sia pure con modalità definite, le donne 

straniere che vengono a Roma e si rivolgono a noi tramite il Sito per condividere  amicizia e cultura.  La 

seconda proposta è stata quella di introdurre nel nostro Regolamento la figura  delle “Socie Onorarie”: 

Ambasciatrici straniere accreditate in Italia e ambasciatrici italiane di ritorno in patria. La terza proposta è 

quella di far precedere i nostri incontri mensili da un “Coffee Morning”, contestuale al momento 

dell’accoglienza, e prevedere il lunch come momento conviviale facente parte del programma  ma 

facoltativo.  

Durante la riunione abbiamo avuto le  prime candidature per il rinnovo delle cariche del Comitato Esecutivo 

per il prossimo biennio, che, vi ricordo ancora, dovrà essere composto da 5 membri, tre italiane e due 

straniere.  Renate Roth, Presidente del Comitato Elettorale, attende le vostre candidature, che potranno 

pervenire via mail fino al 30 Aprile. In attesa di incontrarvi ai nostri incontri, non mi resta che salutarvi 

caramente  e  augurarvi  una Serena Pasqua  

                                                                                 Santina_______________________________________ 
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INCONTRO MENSILE di APRILE_____________________________________________ 

Sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Via IV Novembre149 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONFERENZA 

 

“A 60 anni dalla Firma dei Trattati di Roma, 

Quale futuro per l’Europa?” 

 

 

 

Interventi: 

 

D.ssa Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 

D.ssa Claudia De Stefanis, Capo Settore Comunicazione 

 

Presentazione della D.ssa Santina Bruni Cuoco, Presidente IWC of Rome 

Dibattito 

 

 

 

 

Coffeee break al termine dell’incontro offerto dalla Rappresentanza  

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

La Conferenza sarà preceduta da un lunch, al Ristorante “Le lanterne”, via della Pilotta 21 

Costo € 27 

 

__________________________ 
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SPECIAL THURSDAY 

 

GIOVEDI 6 APRILE 2017 ore 11 

 

Visita alla Fondazione Micol Fontana 
 

Via San Sebastianello 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’iniziativa da cogliere al volo per calarsi in un momento speciale,  
in un mix di  Storia, Bellezza, Creatività, Italianità. 

 

 

La Fondazione Micol Fontana custodisce nel suo Archivio l‘importante collezione di creazioni di 

Alta Moda realizzate fra gli anni 50 e 90.  

Gli abiti delle Sorelle Fontana sono stati indossati da donne simbolo di bellezza  nell’immaginario 

collettivo di intere generazioni, come Liz Taylor, Audrey Hepburn, Soraya, Jacklyn Kennedy, Ava 

Gardner e tante altre.  

Alcuni modelli sono esposti anche nei Musei Capitolini. Tra le finalità della Fondazione va 

segnalata quella didattica, svolta attraverso l’organizzaziuone di Seminari rivolti a studenti di 

Istituti ad indirizzo Moda. 

Per la visita è previsto un contributo di €20, a favore delle finalità della Fondazione. 
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L’IWC of Rome a MARZO 

 
Convegno  del 7 Marzo 2017 a  Villa Savorgnan-Brazzà  

“La condizione femminile e gli attuali scenari internazionali” 

 

 

  

Il Convegno organizzato  in 

Interclub,  ha avuto eco anche 

su alcuni organi di stampa ed 

ha  fatto registrare una nutrita 

partecipazione femminile e 

maschile.  

Tra il pubblico anche  il Ministro 

dei Rapporti con il Parlamento, 

Sen. Anna Finocchiaro.  

 
  

 

 

8 marzo a Villa Sciarra  per la 

presentazione del libro di 

Gulistan Khamzayeva ”Oltre la 

cortina di seta” . Foto di gruppo 

con la nostra ex socia.. 

-------------- 

A casa della nostra nuova socia 

Caron De Vico per il nostro 

incontro di Conversazione  

Inglese 
 

   

 
“Walking” e” Arte” a Villa 

Torlonia . Interessante Mostra 

sulle Civette, realizzate in 

materiali differenti e fantasiosi, 

nel Regno del Liberty a Roma: la 

famosa Casina Delle Civette  

                                             

 
I Giocattoli: ecco il tema dell’incontro 

del Gruppo Musica, che ha avuto luogo 

a casa di Nella.   

Video tratti da cartoon e fiabe, 

musicate da famosi musicisti, da 

Chaikovskij a Debussy, da Haydn a 

Bizet. 

 

 

Un flash sul momento conviviale che è 

seguito all’Assemblea  del 22 Aprile 

all’Hotel Polo. 

Spazio alla presentazione delle auto-

candidature   

per il  rinnovo del Comitato Esecutivo e alla 

estrazione del Door-prize, vinto da Erika 

Fodrè. 

 



7 

 

 

ATTIVITA’ MENSILI 

MARZO 2017 

MUSICA 

Molti sono gli artisti (pittori, scultori, poeti, 

musicisti....) che hanno trattato il tema del 

GIOCO. 

Questo é stato l'argomento che ha portato 

Renata FURLAN a fare una minuziosa ricerca 

- video che poi ha supportato le nostre 

"chiacchiere - spiegazioni. Brani celebri come 

quello tratto dallo schiaccianoci di 

CIAIKOVSKIJ, in cui un cartone animato 

raccontava la storia del sortilegio che aveva 

colpito un piccolo principe, condannato dalla 

solita strega cattiva a rimanere schiaccianoci 

fino a quando non sarebbe arrivata una 

principessa a salvarlo.  

E' inutile  dire quanto bella e intrigante sia, 

sempre, la famosissima musica del 

compositore russo. Questa musica a 

programma ha divertito molto i compositori 

che hanno portato la loro inconfondibile 

personalità musicale in ogni brano che 

abbiamo ascoltato. DEBUSSY pensando a La 

boite a jou joux, ascoltando la composizione, 

ci ha fatto venire in mente, in alcuni passaggi, 

La cattedrale Engloute. 

E poi ancora Il cavallino di legno di Robert 

Schumann (padre di dieci figli !) che con un 

tempo binario suggeriva il dondolio del 

cavallo a dondolo, gioia ancora oggi di tanti 

bambini. Il primo brano ci ha portato a parlare 

di MOZART padre(Leopold) e del più celebre 

Wolfgang: e con Renata e l'interesse delle 

socie presenti, ci siamo lanciate in varie 

supposizioni a proposito delle prime 

composizioni del giovane che, dicevamo, avrà 

avuto un valido aiuto da parte del padre che 

era un valente musicista e ottimo didatta 

soprattutto per il figlio. Anche se non si 

esclude (a detta di studiosi Mozartiani) che 

alcuni componimenti giovanili sembrano di 

HAYDN.  

Anche Georges BIZET ha scritto sul tema del 

gioco e dei giocattoli ... come pure nei 

balletti, le trame sono adattate in famosissimi 

divertimenti coreografici come il Petruscka di 

Igor Stravinskij. Una storia per alcuni versi 

simili al nostro Pinocchio ma con un finale 

diverso. 

Non poteva mancare un Pinocchio di 

COLLODI: Renata ha scelto il "costosissimo" 

film di  Roberto Benigni che ne ha curato 

anche la regia. Affidando alla moglie 

(FELLINI docet) Nicoletta BRASCHI il ruolo 

della fata turchina. Il prossimo incontro 

musicale avverrà giovedì 20 aprile, ancora a 

casa mia per parlare dell'opera Andrean 

Chenier, in cartellone pochi giorni dopo, al 

teatro dell'opera di Roma. Chi fosse 

interessata a vedere lo spettacolo dovrebbe 

telefonarmi.Domani mi interesso per sapere le 

date delle rappresentazioni e il prezzo dei 

biglietti. Comunque ognuna di voi può 

cercare su Internet... 

Nella Cirinnà. 

 

 

_________________________ 

MEMBERSHIP NEWS 

Aggiornamento del Libretto Socie 

Gertrud Wiedmer ha cambiato casa e ci ha comunicato il suo nuovo indirizzo:Via Quinto Novio 43, 

00175  Roma. Auguri Gertrud! 

 

___________________________ 
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Le proposte culturali  del mese 

 

La proposta di Katia Congedo 

 

Lunedì 10 Aprile alle ore 20,30  tutti insieme al Cinema Fiamma, via 

Bissolati 47, per la prima del film “Famiglia all’improvviso”. Un film molto 

bello, con la partecipazione di Omar Sy, il famoso protagonista di “Quasi 

amici”. Alla serata è abbinato un Progetto di Beneficenza.  E’ richiesto 

quindi un contributo di 30 euro a favore del “Progetto Ruanda”. 

Madrina della serata:Laura Morante 

 

Evento Hanani all’Orto Botanico   8-9 Aprile 

Abbiamo visto il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura in Autunno. Vi propongo di accettare  

insieme a me l’invito di Silvana Mattei, del Centro Italiano Ikebana,  e celebrare l’ Evento Hanami 

all'Orto Botanico.  

Avremo la possibilità di ammirare  la bellezza dei ciliegi in fiore passeggiando in quello che dicono 

sia uno dei più bei giardini giapponesi d' Europa. 
Come vedrete nella locandina allegata, ogni anno dei nuovi tanzaku ( strisce  poetiche ) con haiku 

dedicati al ciliegio ondeggeranno al vento pronti a regalare poetiche suggestioni. 
  
 
Le proposte di Giovanna Pennacchi 
 

Teatro 

Al Teatro Argentina, fino al 23 Aprile, EMILIA, che vede il ritorno sulle scene della brava Giulia 

Lazzarini.   

Al Teatro La Comunità (G. Zanazzo 1) va in scena sino al 7 maggio il nuovo spettacolo di 

Giancarlo Sepe “Washington Square - Storie Americane”, ispirato al romanzo di Henry James che 

ha come tema centrale la lotta delle donne americane per ottenere la parità dei diritti 

 

Cinema 

Due film da vedere: Il diritto di contare e Loving, che trattano fatti incredibilmente veri che 

risalgono agli anni 50/60, quando il segregazionismo era imperante in alcuni Stati del Sud degli 

USA. 

 

Balletto  

In diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra il Royal  Ballet presenta ewels del grande 

coreografo George Balanchine. 11 Aprile, ore 21,15 nei Cinema Barberini,Giulio Cesare Eurcine, 

etc.Per maggiori informazioni, consultare il Sito www.nexodigital.it 

Siete interessate? Patricia e Giovanna, che è stata cooptata ad honorem come Capogruppo del 

“Gruppo Spettacoli”,  aspettano le vostre telefonate per organizzare una “Serata insieme”  a cinema 

o a teatro. 

__________________________ 
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Sabato e Domenica 8 e 9 Aprile 2017 all’Orto Botanico 
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MERCOLEDI 19 APRILE  Visita all’Atelier creativo di Claudia Chianese 

ClaudiaChianese mi è stata presentata dalla nostra nuova socia Giovanna Pennacchi , una delle  protagoniste 

dell’intervista doppia di Laura Fugalli a pag 11.  

Sono rimasta immediatamente affascinata dalla purezza, dalla linearità, dall’essenzialità dell’ arte di Claudia 

… e non avevo ancora letto le pagine del suo libro di memorie, dedicate alle persone,  ai luoghi,  ai sapori 

che hanno accompagnato la sua vita. Il suo Atelier evoca  davvero ciò che è scritto nella sua 

presentazione:”…un luogo di conoscenza dove l’arte si esprime attraverso linguaggi differenti. Tutto è 

concepito per ritrovare la propria radice interiore, spirituale. Uno spazio che è privato ed è pubblico, aperto 

alla condivisione del pensiero e del gesto…” Se volete saperne di più, potete leggere su “Roma insider”  

l’ intervista pubblicata il 7 Novembre 2015. 

 

 

 

 
 

Appuntamento allora a  Mercoledi 19 Aprile    in via Palermo 47,  per conoscere Claudia Chianese, ammirare 

il suo spazio espositivo, ascoltare qualche pagina del suo libro “Sunlight”, raccolta di  ricette vegetariane e di 

ricordi di famiglia, “dove i ricordi di famiglia sono solo un pretesto per raccontare la storia di un percorso di 

vita, spirituale, che inizia nel Sud e ritorna al sud”.   

I  dettagli relativi all’orario e al programma dell’incontro vi saranno comunicati al più presto via mail. 

_______________________________________________________________sbc_____________________ 
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SPAZIO SOCIE_____________________________________________________________________ 

Laura Fugalli ci presenta le nuove socie Giovanna Pennacchi e Caron De Vico. 

 

GIOVANNA CARON 

Il tuo lavoro 

Dirigo l'associazione culturale no-

profit Acta International dedita 

alla organizzazione di mostre 

fotografiche nella sede di via 

Panisperna 82  a Roma  

   
                              

Per circa 50 anni ho esercitato le 

mie attività in proprio, mi sono 

occupata precisamente di case 

d’asta e promozione immobiliare 

 

Tre aggettivi per descrivere te stessa 

1. Riservata 

2. Schietta 

3. Molto interessata alle tematiche 

culturali,  sociali e di attualita' 

 

1. Tenace 

2. Ambiziosa 

3. Leale 
 
 
 

                             

                                     
 

                                                           

Il tuo motto 

Vivi e lascia vivere Lavora sodo e punta ad ottenere 

sempre il meglio da te stessa 
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GIOVANNA CARON 

Le tue esperienze all’Estero 

Ho vissuto alcuni anni a New 

York, lavorando prima all'Istituto 

Italiano di Cultura e poi alla 

Delegazione della Comunita' 

Europea presso le Nazioni Unite. 

Piu' di recente ho organizzato a 

New York ( e non solo ) diverse 

mostre fotografiche di autori 

italiani 

 
 

 

Ho viaggiato il mondo per 40 anni 

incontrando clienti e curando 

relazioni internazionali. 
 
 

                           

                                

Tre motivi per iscriversi al Club 
 

1. Avere a Roma contatti in un 

ambiente internazionale 

2. Avere la possibilita' di 

praticare la lingua Inglese 

                                                                                                   

 
                            
 

                                             

Avendo deciso in età avanzata di 

trasferirmi in Italia per costruire 

una nuova casa e assumere le 

redini di una società già avviata ho 

ritenuto importante imparare 

quanto più possibile riguardo il mio 

nuovo ambiente incontrando altre 

donne che si sono trovate in una 

situazione simile alla mia. Questa 

condivisione permetterà di 

beneficiare le une delle esperienze 

delle altre, avendo così 

l’opportunità di instaurare nuove 

amicizie. 

 

La versione inglese la potrete leggere direttamente sul SITO                                         Laura Fugalli 
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ESCURSIONI_____________________________________________________________________ 

VIAGGIO IN GRECIA 

 

Domenica 21 Maggio -Mercoledì 24 Maggio 

BOZZA di PROGRAMMA 

Andata  :Partenza Roma Fiumicino ore 11 Volo Aegean . Arrivo Atene ore 14 (differenza di 1ora di  fuso 

orario)  

Ritorno:  Partenza Atene ore 20,05 Volo Ryan Air Arrivo Ciampino ore 21,05 

Domenica 21 

Arrivo adAtene (Aeroporto Venizelou) ore 14 /Arrivo in Albergo intorno alle 16.  

Giro panoramico della città storica in trenino. Passeggiata ai piedi dell’Acropoli, nei quartieri storici della 

città Plaka, Monastiraki, Thisio. A Piazza Syndagma per ammirare il famoso Cambio della Guardia. Gli 

euzones (equivalenti ai nostri corazzieri)  nel caratteristico costume eseguono quasi dei suggestivi passi di 

danza  Cena in una taverna tipica di Monastiraki 

Lunedi 22 

Visita all’Acropoli, Partenone e Museo, Break per un light lunch sull’Acropoli. Pomeriggio Visita al Museo 

Archeologico Cena ufficiale con il WIC di Atene. 

Martedì 23 

Museo dell’Arte Cicladica .e/o Museo Benaki. Duomo Tempo libero  

Pomeriggio Partenza alle 16 per Capo Sounio per ammirare il tramonto tra le colonne del tempio di Apollo 

Mercoledì 24 

Partenza alle 20, quindi alle 18 in Aeroporto. 

Giornata da dedicare alla visita di angoli non turistici della città. 

N.B.  Visitare Atene in tre giorni si può! La ragione è che i luoghi di interesse culturale sono centralizzati, 

inoltre la rete dei trasporti pubblici è molto efficiente e i taxi sono molto convenienti. Il viaggio proposto è 

davvero interessante.  Ma oltre ai luoghi straordinari per bellezza e spessore culturale che andremo a visitare, 

sarà bello avere  momenti di incontro con le nostre amiche dell’IWC di Atene, che sono in attesa di 

organizzare un programma con noi,  non appena saremo in grado di confermare il viaggio. 
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Costo totale del viaggio secondo la Bozza di programma di cui sopra: € 450. (Volo 160euro, 

Soggiorno Hotel 4 Stelle 3 notti prima colazione inclusaCosto:  300/350 euro (camera doppia x 3 

notti) 

Dedicato alle socie 

 Se il viaggio venisse a costare di meno,   pagherete ovviamente il costo effettivo.  

Se dovesse costare di più, come avrete potuto avuto modo di apprendere in Assemblea, ci sarà 

un’integrazione del Club, che vuole in tal modo promuovere la partecipazione di momenti sociali 

così importanti quali le escursioni. Il viaggio proposto in particolare offre la possibilità di conoscere 

le socie dell’ IWC di un altro Paese: occasione quindi di confronto e di arricchimento reciproci. 

Chiamare Santina e Biancamaria per informazioni e adesioni. E importante che lo facciate al più 

presto per darci la possibilità di fissare volo e hotel.  

        

_________________________________________________________________sbc____________________

  

  

 

 

AFFETTUOSI SALUTI DA SINGAPORE 

 

 

 
 

 

My best regards  

to all the lovely ladies of IWC of Rome 

 Jaklyn 
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ATTIVITA’MENSILI 

APRILE  2017 

 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 

ARTE 

 

S: DIEBNER 

G: WIEDMER 

06 4244771 

06 6693290 

To be defined   

BRIDGE/ 

BURRACO 

.M.MERENDA 

T.TRAMONTANA 
0695213474 

063214577 

    16.00 

CINEMA/*** 

TEATRO 

P. BOUCHEZ 

G.PENNACCHI 
3491970810 

3289150072 

Teatro La Comunità 

Via.G.Zanazzo 1 

Sunday 

27 

18.00 

COOKING 

IN&OUT 

M.AMEZQUITA 

E.FODRE’ 
3334344368 

063052415 

To be defined   

DECORAZION

E 

.MANFREDI/ROTH

MODESTINI 
068126883  Tuesday 

   11 

 

EDUCAZIONE 

FINANZIARIA 

K.CONGEDO 3491098191  Friday 

    28 

15.00 

LETTERATURA 

ORA SOCIALE 
M.L.BALDI 

 
068416086 

 

M.L. BALDI    Friday 

      21   

16.30 

MUSICA 

 

N.CIRINNA'  

R.FURLAN 
063314365 

066633436 

N.CIRINNA’ 

Via Chianciano 11 

 Thursday 

      20 

16,30 

WALKING 

 

M. MARENGO 0635402571 Villa Torlonia Thursday 

    27 

11.00 

FRANCESE 

Conversazione 

P.BOUCHEZ  

M.SANSALVADORE 
0681172674 

0644234027 

Bar “Perfetto” 

Piazza Fiume 

Monday 

24 

11.00 

INGLESE 

Conversazione 

A.ROSSI 

BATTIONI 

 

068606442 C:DEVICO 

:zza Mignanelli 3 

 

   Monday  

    10 

16.00 

ITALIANO 

Conversazione 

M.MANFREDI 

MSANSALVADORE 
068126883 

0644234027 

 

Bar “Perfetto” 

Piazza Fiume 

 

 11.00. 

SPAGNOLO 

Conversazione 

V.QUAGLIERO 

 
0632600144 

 

Bar Euclide 

Piazza Euclide 

Monday 

10 

11.00 

 

 

INCONTRO MENSILE: Mercoledì 26 Marzo ore 15,30  Conferenza sull’Europa presso la Sede 

della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, via IV Novembre 149, preceduta da un  

Lunch al Ristorante “Le lanterne” ore 12,30.  

TEATRO: Domenica 23 ore 18 Teatro La Comunità ,Via Zanazzo1-Trastevere 

               Washington Square - Storie Americane-  Costo €15.  Per info chiamare le Capogruppo 

 

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  
 

 
  Newsletter                                                                            April  2017 

EXECUTIVE COMMITTEE 

President     Santina Bruni Cuoco (Italy) 

Vice President              Daniela Mihu Pizzini (Rumania) 

Tresaurer     Ingrid Dijkers Modestini (Netherland) 

Corresponding Secretary    Maria Letizia Baldi (Italy) 

Segretaria di Seduta     Mariella Casco Merenda (Italy) 

STANDING  COMMITTEEE  

Program     Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu  

Hospitality      Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany)) 

Membership      Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium) 

Group Coordination             Victoria Cresci Quagliero(Argentina)Antonella Battioni(It) 

 

 

                                                 MONTHLY MEETING 

 

DATE 

 

PLACE 

 

TIME 

 

 

 Wednesday April 26th 

Via  IV Novembre 149 

15,30      Conference 

12,30      Lunch 

 

PROGRAM       -   15,30 hrs    Conference: “60 years from the signing of the Rome Treaties,        

                                                            what future for Europe?"   

The reports will be held by the Head of Italian Representatives Dr. Beatrice Covassi and by other 

executives who are going to give us a comprehensive picture of the present and the foreseen future 

European situation with a special consideration for its past. The Conference will take place in the 

premises of the European Commission in Rome on Via Quattro Novembre 149 and it will be 

followed by a coffee break offered by the Italian representatives. 

 

                               - 13.00 hrs  Lunch at the Restaurant Le Lanterne, via della Pilotta 21A 

                                                 Cost:€ 27 

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies : 

 

Erika Fodrè                             063052415 3355323733 erikafodre@gmail.com 

Renate Roth                            06 71542031  333 3002144 renate.santoro@fastwebnet.it 
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From the President______________________________________________________________________ 

Very dear friends,"one breathes the sweet air softening the turves" as our poet Giovanni 

Pascoli used to say in his famous poem "The Kite" (L'Aquilone), referring to this 

season of the year; however I also remember the famous motto inviting us..".to enjoy 

sweet sleep in April with singing birds and flowering trees..." 

 The fact is that everything suggests slow rhythms that one would like to follow by 

taking life more easily, such as delaying engagements requiring some effort to 

keep,driving with seraphic calm… presenting oneself with enjoyable things to do with 

one's friends...and here I can give you some suggestions to seize on the spot!   

On April 6th I invite you to Via San Sebastianello for a visit to Micol Fontana Foundation, a mix of History, 

Beauty, Creativity, Italian spirit.  

On the third Wednesday of the month, April 19th, on which we ought to have held our monthly meeting, 

which it has been necessary to delay by a week, we are going to Via Palermo to visit Claudia Chianese's 

Atelier..."a place where to achieve knowledge, where art expresses itself though different kinds of languages, 

a space that is both private and public, opening to the sharing of thought and gesture." Claudia is also the 

author of an extraordinary book of vegetarian cookery. She is going to entertain us on some pages of this 

book and to allow us to taste some of her recipies.  

On Wednesday 26th there is planned a monthly meeting of institutional and international standing. A 

Conference organized on the premises  of the Italian representatives on the European Commission on Via 

Quattro Novembre, held by the Head of Representatives in Italy of European Commission, Dr. Beatrice 

Covassi,  and other Representatives executives on a theme of great current interest, referring to the past, the 

present and the future of Europe. I truly hope for an audience worthy of the occasion.  

 

We are then going to have our usual Group meetings: Spanish on April 10th, English on 10,  French on the 

24th,  Decoration on the 11th,  Music on the 20th,  Literature on the 21st,  Financial Education on the 28th.  

 

As for the mail that you have just receivd, I remind you that we are proceeding with the organization of the 

journey to Athens which is scheduled to take place from Mat 21st to the 24th. Considering the number of 

present reservations we ought to give up. Of course, when we count ouselves and we find that we are very 

few it is depressing...but we can't stop! 

 

 On Wdnesday March 22nd we had our annual Assembly. Beside the unanimous approvals of 2015-2016 

Balance and of 2016-2017 Budget, the Assembly unanimously voted in favour of some proposals that had 

previously been approved by the Committee.  

The first is the one concerning a greater flexibility in accepting new members, just as it happens in I.W.C. in 

the world and is de facto happening in our Club, that is a Club that, albeit with specific modalities,  in all the 

periods of the social year  welcomes foreign women turning to us by availing themselves of our Site in order 

to share friendship and culture.  

The second proposal concerns the introduction of Honorary Members in our Rules, foreign Ambassadresses 

accredited in Italy and Italian Ambassadresses who have returned to the country.  

The third proposal is that of opening our monthly meetings with a "Welcome Coffee" to be served at the 

moment of welcoming quests and closing the meeting with a lunch that is part of the programme as a 

convivial encounter but is however optional.  

During the meeting we received the first candidatures for the renewal of offices in the Executive Committee 

for the coming two-year period. The Committee will have to be composed of five members,  three Italian and 

two foreign. Looking forward to meeting you in our encounters I take the occasion for wishing you a Happy 

Easter. 
 
_____________________________________________________ Santina/M.Letizia______________________ 
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GROUP ACTIVITIES 

MARCH 2017 

MUSIC 

 

Many artists, painters, sculptors, poets, 

musicians, have dealt with the theme of 

Games.  

This was the subject that led Renata Furlan to 

undertake a meticulous video-research that 

acted as the support for our "explanations in 

conversation": famous passages like the one 

drawn from Tschaikowsky's Nutcracker, in 

which a cartoon told the story of the spell that 

had bound a young prince who had been 

condemned by the usual wicked witch  to 

remain in the shape of a nutcracker until a 

princess arrived to rescue him.  

 

 
It is needless to say how always beautiful and 

intriguing the very famous music of the 

Russian composer is. 

 This kind of music pivoted on a theme has 

much amused composers, who each of them 

poured their unmistakable musical 

personalities into each of the passages that we 

have been listening to. When we listened to 

Debussy's "La bo^ite à joujoux, the 

composition reminded us, in some points, of 

"La Cathédrale Englout”. 

 

And then Robert Schumann's wooden toy 

horse (he was the father of ten children), 

which with a binary tempo evoked the 

swinging of a rocking horse, which is still a 

joy for so many children to-day.  

The first passage led us to talk about Mozart's 

father (Leopold)  and about the more famous 

Wolfgang: with Renate and helped by the 

interst stirred in members present we 

launched into various suppositions about 

young Mozart's early compositions.  

 

He may certainly have received valid help 

from his father, who was a talented musician 

and a very clever teacher, above all for his 

son.  

Even if it is not excluded (as Mozart's 

scholars say) that some of W.Mozart's early 

compositions seem to be due to Haydn's hand. 

Also Georges Bizet has written on the theme 

of games and toys....just as in ballets the plots 

are adapted in very famous divertissements 

like Igor Stravinsky's Petrouchka, a story in 

some senses similar to our Pinocchio's but 

with a different finale.  

A passage from Collodi's Pinocchio could not 

be wanting. Renate chose the "very costly" 

film by Roberto Benigni, who was also its 

director, having entrusted the role of the Sky 

Blue Fairy to his wife Nicoletta Braschi 

(Fellini docet).  

 

Our next musical encounter is planned to take 

place on  April 20th, again at my place,  for a 

talk about Umberto Giordano's opera Andrea 

Chénier that is programmed to be performed 

at Rome Opera House a few days later.  

Those members who are interested in 

attending the opera ought to call me. I am 

going to call to-morrow in order to know the 

dates of the performance and the prices of 

tickets.  

Anyway each of you can get information 

through Internet. Till soon, 
 

                        NellaCirinnà/M.LetiziaBaldi
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EXCURSION 

 

Journey to Athens 
 

 

 
 

From Sunday May 21st to Wednesday Mat 24th. 

 

DRAFT PROGRAMME 

 
OUTWARD JOURNEY 

 

DEPARTURE       Rome Fiumicino 11hrs   Flight by Aegean Airlines 

 

                               Arrival in Athens 14hrs  (One hour Time Zone difference) 

 
RETURN JOURNEY 

 

DEPARTURE        From Athens  Airport at 20,05 hrs. Flight by Ryan Air 

                                

                                 Arrival in Ciampino at 21,05 hrs 

 

 

                                               PROVISIONAL PROGRAMME    

 

Sunday May 21st.   

Arrival in Athens Venizelou Airport at 14 hrs.   Arrival at the Hotel around 16 hrs . 

Panoramic tour of the historical city on a tourist train. 

A walking tour to the foot of the Acropolis, in the historical districts Plaka, Monastiraki, Thisio, to 

Syndagma Square in order to admire the famous Change of the Guard. The Euzones (corresponding 

to our Corazzieri) wearing their characteristic costumes nearly perform charming dancing steps. 

Dinner in a Monastiraki Taverna 

 

Monday May 22nd.      

  Visit of the Acropolis, the Parthenon and the Museum. 

   Break for a light lunch at the Acropolis. 

   In the afternoon: Visit of the Archaeological Museum. 

   Dinner with the W.I.C. of Athens (?)                                 
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Tuesday May 23rd.      

   Museum of Cycladic Art and/or Benaki Museum. The Cathedral. Free time. 

    In the afternoon: Departure at 16hrs for Cape Sounion in order to admire sunset 

                                         from between the columns of Apollo Temple. 

 

Wednesday May 24th.   

 Departure at 20hrs, therefore  at the Airport at 18hrs.  

The day will be spent visiting non-tourist corners of the city.  

 
The total cost of the journey, according to the above Draft Programme, amounts to 450 Euros (the 

flight costing 160 Euros, the sojourn in a four-star hotel for three nights including breakfast 

amounting to 300/350 Euros (in a double room for three nights). 

N.B. If the journey were to cost less, participants will pay the actual cost. If the journey were to cost 

more, as you may have learned in the recent Assembly, there will be an integration from the Club, 

which by this means intends to promote members'participation in important social moments such as 

excursions are. In particular the journey that has been proposed offers members the possibility to 

meet members from another country, therefore an occasion for reciprocal human enrichment and 

understanding.                                                                                                                          

Visiting Athens in three days is feasible, the reason being that the places of cultural interest are all 

found in the city centre, moreover the network of public transport is very efficient and taxis are very 

convenient. The journey that is being proposed is truly very interesting, you will be able to form an 

idea by opening the programme attached. However, beside the extraordinary beauty and cultural 

weight of the places that we will visit, I remind you that we are going to have moments of 

encounters with the friends of the I.W.C. of Athens, who are looking forward to organizing plans 

with us as soon as we are able to confirm the journey.  

Please, Call me and Biancamaria for information and reservations. It is of importance that you 

should do this as soon as possible in order to enable us to make reservations for the flights and the 

hotel.                                                                                                                       SBC/M.LB 

 

 

 

 

 

 

 

Syndagma Square  

and  Monastiraki 

 

  
 


