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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME  
 

 
Marzo  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 Quagliero(Argentina)Antonella Rossi Battioni(It) 
 

  

INCONTRO MENSILE 
 
DATA 
LUOGO 
 
 
ORARIO 
 
 
COSTO 
 

    
Mercoledì 16 Marzo 2016                      
Hotel Beverly Hills    (Parioli) 
Largo Benedetto Marcello 220  
 

12,15   Accoglienza 
13.00   Conversation-Lunch 
 

€       

“Il luogo del cuore”          

PROGRAMMA   Conferenza su “Fondo Ambiente Italiano (FAI) Finalità, progetti e attività, 
anche con riferimento al Concorso Il luogo del cuore”. Relatrice: D.ssa Irene Mearelli  

 

 

 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 Febbraio appena passato è stato spettatore dell’Assemblea Annuale del Club per 
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, un’occasione di confronto sempre fruttuoso tra 
socie e Comitato riguardo  alle attività poste in essere e a quelle programmate. 
Ma all’appuntamento mensile prettamente burocratico, si è aggiunto uno “special meeting”, avente 
come oggetto una conferenza su “Yoga and meditation for holistic living”. L’evento, che si inquadrava 
nell’ambito del programma dedicato al Benessere da sviluppare nell’arco del biennio, è stato da noi 
organizzato presso l’Ambasciata dell’India, punto di riferimento ideale in fatto di consapevolezza 
interiore ed ha avuto tra i relatori lo stesso Ambasciatore Kamar Gupta, autore di libri sull’antica 
saggezza indiana. L’incontro, cui erano presenti in gran numero socie e ospiti, ha offerto tra l’altro  
l’opportunità di estendere i confini dell’IWC ad un variegato contesto internazionale, a signore straniere 
ed italiane, che hanno espresso interesse per il Club e desiderio di frequentarlo. Un caloroso benvenute a 
quante poi verranno realmente a trovarci! 
 

Il nostro incontro mensile di Marzo, come vi avevo anticipato, ospiterà il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano). La D.ssa Irene Mearelli verrà all’Hotel Beverly Hills, sede del nostro conversation-lunch, a 
parlarci delle finalità, dei programmi, delle attività del Fondo volte alla tutela del patrimonio ambientale 
della nostra Italia e alla sensibilizzazione della popolazione su una tematica così importante. Tra le 
attività rientra il concorso “Il luogo del cuore”, il censimento dei luoghi che i cittadini partecipanti 
reputano meritevoli di tutela perché legati a momenti particolari della loro vita. Ma la finalità del 
concorso non dovrebbe essere unicamente quella di parteciparvi (con le modalità che la relatrice ci 
spiegherà) al fine di vedere il proprio luogo del cuore inserito nella “lista della salute di edoardiana 
memoria”. A me piacerebbe cogliere questo spunto per far conoscere l’angolo d’Italia a me caro  ad una 
cerchia più o meno ampia di persone che probabilmente lo ignorano o per scoprire magari inaspettate 
condivisioni. Qual è il vostro luogo del cuore?  Se volete raccontarcelo, in prosa o anche in versi, potete 
inviare a Maria Letizia il vostro scritto, che potrà essere pubblicato nelle prossime Newsletter o reso 
pubblico durante il prossimo incontro mensile. 
 

Continuando nella segnalazione di attività e proposte riguardanti il mese di Marzo, vi ricordo la 
Conferenza  che giovedì 3 Marzo alle ore 17,30 la nostra socia Sylvia Diebner terrà a Palazzo Venezia 
su “L’antico in veste moderna. La sala del mappamondo”.  Potrete leggere inoltre nella griglia degli 
appuntamenti mensili le altre interessanti proposte dei nostri Gruppi. Vi ricordo che l’incontro del 
Gruppo Cooking in&out presso la Sala da the Babington è slittato a Giovedì 24 Marzo. Da segnalare 
ancora nella pagina “Proposte” l’ invito trasmesso da Maria Letizia a tutte voi riguardante il Convegno 
organizzato dall’Associazione Fulbright sulla situazione politica mediorientale e che avrà luogo 
mercoledì 9 Marzo alle 17,30 presso la Camera dei Deputati. Da non dimenticare poi il concerto lirico, 
previsto per Giovedì 11 Marzo,  del Coro “Ali di Bambù”, di cui fa parte la nostra socia Palmyre 
Ferocino. Infine appuntamento a Teatro: Biancamaria Lucibelli ci propone il lavoro di Gennaro 
Cannavacciuolo “Un peccato erotico” in scena al teatro “La Cometa”; Patricia Bouchez e Maria 
Panagiotaki aggiungono”La signora Omicidi” con Elena Cotta e Carlo Alighiero al Teatro Manzoni. 
 

Ma chissà, anche questo mese uno “Special Meeting” potrebbe  attenderci  al varco! In attesa di 
scoprirlo, vi saluto caramente e vi auguro una Buona lettura             

                                                                                                                               Santina   
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ATTIVITA’ MENSILI 

FEBBRAIO 2016 

ARTE 

Il 4 febbraio un piccolo gruppo si è incontrato al Chiostro del Bramante a due passi da Piazza 
Navona per visitare la mostra di James Tissot (1836-1902). Per la prima volta in Italia, 80 opere 
provenienti da importanti musei internazionali erano esposti. Tissot, Francese di nascita ma 
Britannico di adozione, pittore di grande talento si trasferì da giovane a Londra dove fu da subito 
introdotto nell'alta borghesia in epoca vittoriana. Notevole la sua tecnica di colorista e l'amore per la 
moda raffinata, influenzata dall'ambiente parigino. Tra le opere esposte spicca il capo lavoro 
“Donna con ombrello”, tema principale della sua arte.                                    Gertrud Wiedmer   

LETTERATURA 
Il Gruppo Letteratura si è riunito il 10 
febbraio alle ore 16 a casa di Maria Letizia 
Baldi. Erano presenti cinque socie, compresa 
una nostra ex-socia che ha partecipato come 
ospite. Renate Roth ha intrattenuto il Gruppo 
sullo scrittore austriaco Stefan Zweig. Il suo 
discorso è stato conciso, preciso, incisivo. 
Renate ha fatto presente l'origine ebrea dello 
scrittore, l'esperienza umiliante e minacciosa 
dell'incendio dei suoi libri a Berlino da parte 
di giovani studenti nazisti e il trattamento 
addomesticato delle coppie al tempo di Hitler, 
le quali ricevevano in dono una copia adorna 
di "Mein Kampf" il giorno del loro 
matrimonio. La rigida contrapposizione tra 
coloro che si erano lasciati penetrare dalla 
visione nazista del mondo e coloro che non lo 
erano forma la struttura della novella "La 
partita a scacchi", nella quale due personaggi 
antitetici, anbedue abilissimi nel gioco degli 

scacchi, uno da identificarsi come un 
grossolano nazista  e l'altro come una persona 
raffinata spiritualmente e intellettualmente, si 
sfidano in una partita che termina in un 
pareggio a causa di un finale annebbiamento 
della mente prodotto nel giocatore non nazista 
da una emozione interiore. 
Il discorso ha poi dato luogo in modo 
naturale  ad una conversazione generale 
vivace e calorosa alla quale hanno partecipato 
tutte le ospiti e della quale sarebbe 
impossibile enumerare gli argomenti che sono 
emersi spontaneamente, dalla Cucina alla 
Storia contemporanea italiana, specificamente 
le vicende dell'ultimo re d'Italia nella Seconda 
Guerra Mondiale, così che alla fine tutte le 
signore presenti hanno riconosciuto che l' 
"atmosfera da salotto" che si era creata era 
stata una gradevole conclusione dell'incontro.  
                                            M.Letizia Baldi 

.  

Conferenza su “Yoga and Meditation for Holistic Living” 

Ambasciata dell’India 19 Febbraio 2016 

 

Momento dei ringraziamenti  

ai relatori : 

 S.E. l’Ambasciatore dell’India Kamar Gupta, 

Rhada Gupta  e Adrian Navigante 

 e  presentazione  

dell’International Women’s Club  

da parte della Presidente Santina Bruni Cuoco 
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International Women’s Club of Rome       Embassy of India 

Rome 

 
L’International Women’s Club of Rome 

ha il piacere di invitarla alla 

CONFERENZA 

“YOGA and  MEDITATION for Holistic Living” 

 
 

Venerdi 19 Febbraio 2016- ore 17.00 

Ambasciata dell’India -   Via xx Settembre 5 -  Roma 
 

Interventi  
-  S.E. Basant K. Gupta – Ambasciatore della Repubblica dell’ India in 

Roma 
 

-   Adrián Navigante, Director of Research and Intellectual Dialogue-      
FIND (Fondation Inde-Europe de Nouveaux Dialogues) 
 

-   Radha Gupta- Brahma Kumaris, Roma 
    Seguirà un piccolo rinfresco 
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Suggerimenti e Proposte 
 

Maria Letizia Baldi ci informa che l’Associazione Fulbright organizza per mercoledì 9 Marzo alle 
17,30 presso la camera dei Deputati una conversazione di Politica Internazionale sulla delicata 
situazione mediorientale. Prenderanno parte all’incontro importanti esponenti del mondo 
parlamentare e diplomatico. Le socie interessate potranno rivolgersi direttamente a Maria Letizia 
per la necessaria prenotazione. 
 
Palmyre Ferocino  ci informa che venerdì 11 Marzo 2016 alle ore 19 in sala Baldini ( nei pressi di 
Teatro Marcello ), Piazza di Campitelli 9,  avrà luogo il concerto lirico “I grandi cori d’opera”, con 
la partecipazione del coro “Ali di Bambù” per cui la nostra socia canta come contralto. 
Il concerto è  organizzato dal Rotary Club ed ha una finalità benefica. E’ una raccolta fondi contro 
la polio. Per poter partecipare  è necessaria una prenotazione al n. 340-099.34.73 ( Sig.ra Maria 
Elisa Lucchetta ) in quanto la sala può ospitare solo 100 persone. E’richiesto un contributo di 
€15,00.  
Saranno eseguiti i seguenti brani : 
O Signore dal Tetto Natio ( Verdi) 
Coro dei Gitani ( Verdi ) 
Casta Diva ( Bellini) 
Coro delle Zingarelle ( Verdi ) 
La Vergine degli Angeli (Verdi ) 
Mi Chiamano Mimì (La Bohème di Puccini ) 

Bel conforto al Mietitore ( Donizetti ) 
Va Pensiero ( Verdi ) 
Una voce poco fa (Rossini -Il Barbiere di 
Siviglia ) 
Dal tuo stellato soglio ( Rossini ) 
 

 
 
… Un divertimento musicale a luci rosa, dal titolo “Il peccato erotico” è ciò che ci propone  
Biancamaria Lucibelli. Se volete andare ad applaudire il lavoro del bravissimo Gennaro 
Cannavacciuolo che andrà in scena dal 3 al 20 marzo al Teatro della Cometa, via del Teatro 
Marcello 4, non dovete far altro che prendere contatto con le responsabili del Gruppo 
Teatro/Cinema Patricia Bouchez e Maria Panagiotaki. 
 
 
Questo mese il Gruppo Teatro, guidato da Patricia Bouchez e Maria Panagiotaki, è per il bis. Il 
secondo  lavoro teatrale proposto è “La signora Omicidi”, in scena al Teatro Manzoni. La famosa 
commedia  anni 50, dall’umorismo tipicamente britannico, è interpretata da Elena Cotta e Carlo 
Alighiero. 

 
 

Il Prof. Gianni Ceccarelli, nostro storico accompagnatore artistico, ci invita alla Conferenza, che 
terrà   presso l’Accademia Lancisiana Martedì 15 marzo 2016 alle ore 18 in Borgo Santo Spirito 3,  
Non sarà uno dei suoi soliti interventi dedicati all’arte,  ma un ritorno alle sue origini di medico con 
interessi farmacologici. Il tema: "Il medico e l'industria del  farmaco: matrimonio felice o 
divorzio?”  L'ingresso é libero, fino ad esaurimento dei posti; la durata é di circa 1 ora. 

 

Domenica 6 marzo - ore 11.00  incontro su “ Rinascita dell’Antichità perduta” - Intervengono: 
Andrea Carandini, Paolo Matthiae, Francesco Rutelli - Teatro Argentina - biglietto 5 € presso il 
botteghino del Teatro, tel. 06.684000311/314. 

_____________________________________________________________________________ 
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MONTHLY ACTIVITIES  

MARCH  2016 

ACTIVITIES GROUP LEADERS TEL ADDRESS DAY TIME 
ART* 
 

S: DIEBNER 
G: WIEDMER 

 Palazzo Venezia 
Lecture by Sylvia 
Diebner 

Thursday 
     3 
 

17,30 

BRIDGE/ 
BURRACO 

.M.MERENDA 
T.TRAMONTANA 

 To be decided    16.00 

CINEMA/ 
THEATRE 

P. BOUCHEZ 
M.PANAGIOTACHI 

 1)Teatro La Cometa 
2) Teatro Manzoni 

To be 
decided 
 

20.30 

COOKING* 
IN&OUT 

M.AMEZQUITA 
E.FODRE’ 

 Sala da The     
Babinghton  

Thursday 
     24 

16,30 

DECORATION .MANFREDI/ROTH 
MODESTINI 

 M.MANFREDI 
V.Val di Lanzo132 

To be 
decided 

10,30 

LITERATURE M.L.BOTTINO 
 

 N.CIRINNA’ 
Via Chianciano 11 

Thursday 
    10    

16.30 

MUSIC 
 

N.CIRINNA'  
R.FURLAN 

 M. MARENGO 
v.Alfredo Fusco104 

Monday 
21 

16,30 

WALKING 
 

M. MARENGO  Villa Borghese Wednesday 
        23 

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 
      7 

11.00 

ITALIAN 
Conversation 

M.MANFREDI 
MSANSALVADORE 

 Bar “Perfetto” 
Piazza Fiume 
 

 11.00.0 

SPANISH 
Conversation 

V.QUAGLIERO 
 

 Bar Euclide 
Piazza Euclide 

Monday 
14 

11.00 
 
 

 
Monthly Meeting : Wednesday 16- Hotel Beverly Hills 
Comittee meeting   Tuesday  21- Hotel Beverly Hills 
ART:   Thursday March 3 - 17,30  Lecture by Sylvia Diebner in Palazzo Venezia. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
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  
 

 
March 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 March 16th 2016                       

Hotel Beverly Hills 
Largo Benedetto Marcello 220 
 
12.15    Reception 
13.00    Conversation-Lunch 

   € 28.00 for members and guests 
   

Il luogo del cuore              
 
PROGRAMME   Lecture on “Fondo Ambiente Italiano (F.A.I.)  Its Purposes, Projects, 
Activities, also with reference to 'The Place of My Heart' Competition”.  
Lecturer: Mrs Irene Mearelli 

    

For reservation, please, call the Hospitality Ladies: 

Erika Fodrè                              
Renate Roth                             

 
 



8 

 

From the President____________________________________________________________ 
Dear members,  
this month of February that is just past saw the  Club Annual Assembly for the approval of the 
2014-2015 balance and the 2015-2016 budget, which is always the occasion for a positive 
encounter between members and the Committee concerning the activities that were developed in the 
past months and those that are being planned for the rest of social year.  
Beside our regular monthly meeting, a lecture on "Yoga and Meditation for Holistic Living" took 
place as an event. It fitted into the frame of our two-year plan dedicated to wellness, was organized 
at the Indian Embassy considered as an ideal reference point in matter of spiritual awareness and 
had among its speakers Ambassador Kamar Gupta in person, the author of books on Indian ancient 
wisdom. The meeting was attended by a great number of members and guests and as such offered 
the opportunity to widen the boundaries of the International Women's Club of Rome toward a 
variegated international context, toward foreign ladies who expressed an interest for the Club and a 
wish to attend its activities. I look forward to a warm welcome to those ladies who will really come 
to visit us. 
 

As I have already announced in advance, our regular meeting in March is going to have F.A.I. 
(Fondo Italiano per l'Ambiente) as its guest. Dr. Irene Mearelli is coming to Beverly Hills Hotel, the 
location of our Conversation Lunch, in order to entertain us on the purposes, the plans, the activities 
of the Fund for the protection of the environmental heritage of our country and for the increasing of 
public awareness of these themes. "The Place of My Heart" is included among the Fund's present 
activities, that is the scrutiny of those places in the country that citizens consider to be deserving of 
being protected because they are tied to particular moments of their lives. 
 

In my opinion the purpose of the competition ought to be not only that of participating in it, in 
accordance with the conditions that the speakers will point out, in order to see one 'own Place of the 
Heart included in the "healthy list of Edwardian memory". In fact I would like to take advantage of 
the competition in order to make the corner of Italy that is dearest to me known to a more or less 
wide circle of people who probably do not know anything about it or even to discover an 
unexpected sharing of feelings for the same Place of the Heart. Which is the place of your heart? If 
you send your notes to Maria Letizia, she can collect them for the following Newsletters or to make 
them known on the day of the monthly meeting.  
 

Still about activities and proposals for the month of March I remind members that on Thursday 
March 3rd at 17,30 hrs our member Sylvia Diebner is going to hold a lecture in Palazzo Venezia 
concerning "Antique Art in Modern Attire: the Globe Hall".  
 

You will be able to read our Groups' interesting proposals on the grid of their monthly meetings. I 
remind you that the Cooking Group In & Out meeting at Babington's Tea Room has been postponed 
to March 24th. There is also to be signaled Maria Letizia's interesting proposal concerning the 
Convention organized by the Associazione Italiana Fulbright on the present Middle East political 
situation which will take place on Wednesday March 9th at the Chamber of Deputies. 
Bianca Maria proposed to go together to the Teatro della Cometa to applaud the comedy “The erotic 
sin”, a pink- light musical entertainment interpreted by Gennaro Cannavacciuolo. The teather Group 
leaders, Patricia and Maria, propose a second play: “La signora Omicidi”, famous comedy of the 
Fifties, interpreted by Emma Cotta and Carlo Alighiero, at Teatro Manzoni. 
 
But another "special event" expects us also this month: looking forward to letting you discover it, 
please receive my kind regards and my wishes for an enjoyable reading of this Newsletter. 

                                                                                                                                          
Santina/M.Letizia 
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MONTHLY ACTIVITIES 

FEBRUARY 2016 

ART 

On February 4th 2016 a small group met at the “Chiostro del Bramante” near Piazza Navona for a 
visit to the James Tissot (1836-1902) Exhibition. For the first time in Italy, 80 works from 
important international museums were displayed. Tissot, French by birth but British by adoption, as 
a young talented painter moved to London where he met with the elite of the Victorian era. His 
paintings represent the every day life of the “haute bourgeoisie”. Remarkable is his tecnique of 
painting costumes as he was a great lover of colours and fashion, influenced by the sophisticated 
parisian milieu.  Among the works on display a masterpiece, such as “Woman with Umbrella” 
presents the main theme of his art.                                                                     Gertrud Wiedmer 

LITERATURE 

The Literature Group met on February 10th at 
4 p.m. at the home of Maria Letizia Baldi. 
There were five members including a former 
member who participated as a guest. Renate 
Roth entertained the Group on the Austrian 
writer Stafan Zweig. Her presentation was 
concise, precise, incisive. Renate mentioned 
the Jewish origin of the writer, the 
humiliating and threatening experience of the 
burning of his books by young Nazi students 
in Berlin, the domesticated treatment of 
young couples in Hitler's time, who used to 
receive the present of an adorned edition of 
Hitler's "Mein Kampf" on the day of their 
wedding. The stark contraposition between 
those who had imbibed the Nazi view of the 
world and those who hadn't forms the 
structure of Zweig's short story "The Chess 
Game", in which two antitethical characters, 

both highly skilled chess players, the former 
to be identified as a gross Nazi and the latter 
as a spiritually and intellectually refined 
person, challenge each other in a game that 
ends in a draw owing to an emotion that in the 
end numbs the non-Nazi player. 
The presentation naturally developed into a 
warm, lively general conversation in which all 
guests participted and of which it would be 
impossible to enumerate all the subjects that 
came up spontaneously, from cookery to 
Italian contemporary history, i.e. the 
predicament of the last Italian King in World 
War Two , so that in the end the ladies present 
acknowledged that the "drawing-room" 
atmosphere that had created itself was an 
enjoyable conclusion to the meeting. 
 

 M.Letizia Baldi 
 

Lecture on “Yoga and Meditation for Holistic Living” 

Embassy of India February  19
th

   2016 

 

 
Thanking the speakers. 

His Excellency the Ambassador of India  
Kamar Gupta,  

Rhada Gupta and  
Adrian Navigante  

receive the Club's thanks  
with the delivery of its badges  

and the President 
 of the I.W.C. of Rome,  
Santina Bruni Cuoco,   
presents the Club." 
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Suggestions and Proposals 
 
Maria Letizia Baldi  informs that the Associazione Italiana Fulbright has organized a Conversation 
on International Politics at the Chamber of Deputies on the delicate Middle East situation for 
Wdnesday March 9th at 17,30 hrs. Important exponents of the parliamentary and diplomatic world 
are going to participate. Interested members may contact Maria Letizia for the required 
reservations. 
 
Palmyre Ferocino informs that on Friday March 11th at Sala Baldini (close to Teatro di marcello) 
in Piazza Campitelli n. 9 there will take place the lyrical concert "Great Opera Choirs" , with the 
participation with the "Ali di Bambù" choir in which our mrmber sings as a contralto. The concert is 
organized by the Rotary Club for charity purposes. Funds are being raised against poliomyelitis. In 
order to participate reservations are required by calling. Mrs. Maria Elisa Lucchetta as the concert 
hall can only accommodate 100 persons. A 15 Euro contribution is required.  
The following passages will be performed: 
 
O Signor che dal tetto natio (Verdi) 
Coro dei Gitani (Verdi) 
Casta Diva (Bellini) 
Coro delle Zingarelle (Verdi) 
Mi chiamano Mimì (Puccini's Bohème) 
Bel Conforto al Mietitore (Donizetti) 
Va pensiero (Verdi) 
Una voce poco fa (Rossini - Il Barbiere di Siviglia) 
Dal tuo stellato soglio (Rossini) 
 
A pink-light  musical entertainment entitled "Erotic Sin" is what Biancamaria Lucibelli proposes 
to us. You only have to make reservations with the Theatre-Cinema Group (Patricia Bouchez and 
Maria Panagiotaki) if you like to go and applaud Gennaro Cannavacciuolo's  very clever play that 
will be performed from March 3rd to 20th at Teatro della Cometa, Via del Teatro di Marcello n.4. 
 
This month the Theatre Group Leaders Patricia Bouchez and Maria Panagiotaki offer us an 
encore. The second play proposed is "La Signora Omicidi" at Teatro Manzoni. It is a famous 
comedy of the Fifties, featuring typical British humour, interpreted by Emma Cotta and Carlo 
Alighiero. 
 
Prof. Gianni Ceccarelli, our historic Art guide, invites us to the lecture that he is going to hold at 
Accademia Lancisiana on Tuesday March 15th at 18 hrs in Borgo Santo Spirito n.3. It is not going 
to be one of his usual interventions devoted to Art but a return to his origins of medical doctor with 
pharmacological ionterests. The theme is: " The medical doctor and the drug industry: a happy 
marriage or a divorce?". The entrance is free as long as seats are available. 
 
Sunday March 6th at 11 hrs : an encounter on "Rebirth of Lost Antiquity" with the participation of 
Andrea Carandini, Paolo Matthiae , Francesco Rutelli at Teatro Argentina. A 5 Euro ticket is to be 
paid at the box-office. 
 
 

_______________________________________________________ 


