INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB of ROME
L’anno sociale 2015-2016 in …10 pagine
_____________________________________________________OTTOBRE
INCONTRO MENSILE
Giovedì 22 Ottobre 2015 Casa dell’Aviatore- Viale dell’Università 20

PROGRAMMA - Iscrizione
al Club e
presentazione dei Gruppi. Nella foto, le signore
del Membership … al lavoro!
Discorso di Saluto della nuova Presidente
Santina Bruni Cuoco, incentrato sul programma
dell’Anno Sociale 2015-2016.

_________________________________________________________NOVEMBRE
INCONTRO MENSILE
Mercoledì 18 Novembre 2015

Hotel Polo (Piazza Gastaldi 11,30

PROGRAMMA
Conferenza su “Il Benessere olistico: armonia tra
corpo, mente e spirito”.
Relatori: Nancy Myladoor, medico ayurveda,
Anna Maria Laudoni, naturopata
Daniela Mihu , medico, esperta di PNEI Psiconeuro-endocrino-immunologia
Carlo Fuiani, istruttore di Nordic Walking

I GRUPPI
Il Gruppo Decorazione si incontra a casa di Maria Manfredi per preparare decorazioni e regalini
di Natale per tutte le socie.
Il Gruppo Letteratura si incontra a casa della capogruppo Maria Letizia Baldi, la quale presenta
un romanzo di Antonio Pennacchi “Canale Mussolini” vincitore nel 2010 del Premio Strega.
I Gruppi di Conversazione Inglese, Francese e Spagnolo si riuniscono, come faranno in seguito,
presso i rispettivi, ormai consueti, luoghi di incontro per approfondire pagine di letteratura o
conversare su argomenti di attualità.
Primo incontro del nuovo Gruppo Cooking In&out al Ristorante Messicano.”La Cucaracha”
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_______________________________________________________DICEMBRE_
INCONTRO MENSILE Pranzo di Natale
Domenica 13 Dicembre 2016, ore 12.00 - Hotel Parco dei Principi
PROGRAMMA: Esibizione del Coro “Cantores Musicae mundi”

I GRUPPI
Gita a Tivoli- Venerdì 4 Dicembre 2015
Visita guidata a Villa
Gregoriana e alla fabbrica
di cioccolato “Chocolate
world” della nostra socia
Luisa Proietti. Pranzo e
degustazione
di
piatti
dell’antica Roma presso
“Hotel Ristorante Adriano”
LETTERATURA

Il Gruppo Letteratura si riunisce il 16 Dicembre a casa di Renate Roth. Tatiana Baiankina
intrattiene le presenti sul libro “Cuore di cane” di Michail Bulgakov.

__________________________________________________________GENNAIO
INCONTRO MENSILE
Mercoledì 20 Gennaio 2016

Casa dell’Aviatore ore 17,30

PROGRAMMA - Conferenza organizzata da Katia
Congedo sul tema
“Passaggio generazionale
patrimonio”.

e

tutela

legale

del

Relatore: Prof. Massimo Doria.
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I GRUPPI
Cooking IN&OUT - 27 Gennaio 2016 - Al Ristorante Indiano”Il Guru”
Padrona di casa Nancy Myladoor, che ci introduce dapprima nel magico mondo delle spezie. Il
pranzo è una sintesi squisita e delicata dei sapori, dei profumi, della tradizione e della cultura della
cucina indiana
Musica
Il 28 Gennaio il Gruppo Musica si è riunito a casa di Marisa Marengo per ascoltare dal vivo
musiche di Giuseppe Torelli, Alessandro Scarlatti, e Antonio Vivaldi, introdotte da nella Cirinnà e
interpretate dal quintetto Fontebranda, di cui fa parte Renata Furlan.

__ _______________________________________________________FEBBRAIO
INCONTRO MENSILE Mercoledì 17 Febbraio 2016 Hotel Polo- Piazza Gastaldi 4

PROGRAMMA

- Assemblea Annuale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014-2015
e Bilancio Preventivo 2015-2016

SPECIAL MEETING - 19 Febbraio 2010 Conferenza organizzata con l’Ufficio Culturale
dell’Ambasciata dell’India su “Yoga and Meditation for Holistic Living”
Momento dei ringraziamenti
ai relatori :
S.E. l’Ambasciatore dell’India Kamar Gupta,
Rhada Gupta e Adrian Navigante
Presentazione
dell’International Women’s Club

3

I GRUPPI
LETTERATURA
Il Gruppo Letteratura si riunisce il 10 Febbraio a casa di Maria Letizia Baldi. Renate Roth ha
intrattenuto il gruppo sullo scrittore austriaco Stefan Zweig e sulla sua novella “Il gioco degli scacchi”
ARTE
Il 4 Febbraio il gruppo Arte si incontra al Chiostro del Bramante per visitare la mostra di James Tissot
(1836-1902), pittore francese di nascita britannico di adozione.

____ ________________________________________________________MARZO
INCONTRO MENSILE Mercoledì 16 Marzo 2016 Hotel Beverly Hills

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

SPECIAL WEDNESDAY 30 Marzo 2016 Incontro con la Polizia di Stato
Conferenza su “Sicurezza personale e informatica” e visita della Sala Operativa della Questura di
San Vitale

Il saluto del Capo della Polizia di Stato,
Dr Alessandro Pansa

Sala Operativa della Questura di S.Vitale
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I GRUPPI
ARTE
Conferenza della nostra socia Sylvia Diebner nella Sala Conferenze dell’Istituto Nazionale di
Archeologia e Storia dell’Arte sul tema : L’antico in veste nuova” Palazzo Venezia, La Sala del
Mappamondo e il suo mosaico”
LETTERATURA
Il Gruppo Letteratura si è riunito a casa di Nella Cirinnà il 31 Marzo. La padrona di casa ha
intrattenuto le presenti sul “Racconto”, forma d’arte letteraria sintetica e ricca di contenuto, di cui è
esponente prestigiosa la scrittrice canadese vincitrice del Premio Nobel, Alice Munro.
MUSICA
Il Gruppo si è riunito a casa di Marisa Marengo Lunedì 21 marzo per assistere all’esecuzione dello
“Stabat mater” di G.B. Pergolesi dal vivo, con il Quintetto d’Archi “Fonte Branda” e due cantanti,
Rita Pillitu e Daniela Alunni
Incontri dei Gruppi di CONVERSAZIONE SPAGNOLO e FRANCESE

_____________________________________________________________APRILE
INCONTRO MENSILE Mercoledì 20 Aprile Hotel Beverly Hills ore 12
PROGRAMMA- Meet my country: Indonesia
Un viaggio virtuale e non alla scoperta delle bellezze e delle affascinanti tradizioni del “Paese delle
mille isole”. Saluto dell’Ambasciatrice Sonya Parengkuan, presentazione e video a cura dell’Ufficio
culturale Indonesiano. Sfilata di modelli della tradizione e della quotidianità.
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SPECIAL WEDNESDAY dedicato alla LETTERATURA
Mercoledì 27 Aprile ha luogo un'attività di Interclub
dell'I.W.C. of Rome e dell'Inner Wheel "Roma
Tevere" presso la Casa dell'Aviatore. L'incontro è
organizzato per presentare il libro “Linguet e i
philosophes” vincitore del Premio Fiuggi, scritto da
Ginevra Conti Odorisio.
Il libro viene presentato dall’autrice, con il
contributo di Maria Letizia Baldi e di Fiorenza
Tarricone. Breve intervento del Direttore del Premio
Fiuggi, Pino Pelloni.
I GRUPPI
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.. Tra le opere importanti 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.
COOKING in&out
L’incontro di Lunedì 4 Aprile è organizzato da Erika al The
Room Babington,. Chiara Bedini, pronipote di una delle due
cofondatrici di questa istituzione romana, racconta la storia
del locale nato nel 1893. La suggestiva atmosfera vittoriana
avvolge le nostre socie, che sorseggiano le varie tipologie di
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.

MUSICA
Domenica 17 Aprile Nella Cirinnà organizza presso il
Circolo Aniene la Carmen di Bizet, curandone la regia e la
guida all’ascolto. All’evento, che ha segnato il tutto esaurito,
hanno contribuito, invitando soci e amici, oltre all’IWC, lo
stesso Circolo Canottieri, i Convegni Culturali di Maria
Cristina di Savoia e l’Associazione Arcadia.
Le arie della popolare opera sono state suonate, cantate e
danzate da bravissimi interpreti, che hanno riscosso il plauso
del pubblico.
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_______________________________________________________MAGGIO
INCONTRO con l’International Women’s Club di Le Hague 17 – 18 - 19 Maggio 2016
PROGRAMMA - A pag. 3 della Newsletter di Giugno il programma dettagliato dei tre giorni di
visita.
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I GRUPPI
COOKING in&out Mercoledì 25 Maggio- Pranzo ungherese da Erika Fodrè

”Iste hozott, beneteket”
Ecco la formula di
Benvenuto riservata agli
ospiti con cui Erika ci ha
accolte al coking ungherese
organizzato a casa sua.
Sulla Newsletter una tipica
ricetta magiara che Erika ha
preparato per noi.

DECORAZIONE

"Il 23 maggio le socie del Gruppo
Decorazione si sono incontrate in casa di
Maria Manfredi. Oltre al piacere di
ritrovarsi, hanno avuto anche l'opportunità
di conoscere la tecnica del Kumihimo
(antica arte giapponese dell'intreccio).
I bracciali nella foto, opera di Maria Manfredi,
faranno parte del programma dell’anno
prossimo

LETTERATURA

L’incontro del Gruppo Letteratura di Maggio, rinviato al 20 giugno, si è poi regolarmente
svolto a casa di Antonella Rossi Battioni. La padrona di casa ha intrattenuto un nutrito e
interessato gruppo di socie su di un saggio autobiografico scritto originariamente in francese
da una giornalista e regista iraniana, Abnousse Shalmani dal titolo "Khomeini, De Sade e
io"
L'autrice è nata a Teheran nel 1977 ed è emigrata con la sua famiglia a Parigi dopo l'avvento
della repubblica islamica Khomeinista.
Il libro è la testimonianza di una ribellione individuale dell' autrice che, iniziata nella prima
età scolastica, è durata e dura tuttora nella sua vita di oggi, contro i costumi imposti in Iran
alle donne.
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_______________________________________________________GIUGNO___
INCONTRO MENSILE Lunedì 13 GIUGNO 2016 Cena di Chiusura Hotel Parco dei Principi
Programma: Spettacolo musicale con la cantante Maria Letizia Gorga, che, accompagnata dal
pianista Stefano De Meo esegue canzoni del suo repertorio nazionale e internazionale.
“Serata sobria ed elegante”, questo è stato il commento che forse più di tutti gli altri ricalcava la “cifra”
cui ci eravamo ispirate nell’organizzazione. Grazie a tutte per aver reso possibile questo Evento così
importante per il nostro Club. Alcune immagini della serata:

Maria Letizia Gorga,
attrice e cantante. Il suo
spettacolo si snoda lungo
un percorso che non è solo
musicale. Le canzoni sono
intervallate da brani in
prosa e in versi recitati con
la passione e la maestria di
chi
ha
calcato
il
palcoscenico a fianco dei
più grandi attori e registi
del teatro italiano.
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IL COMITATO
Augura a tutte voi
Serene e Piacevoli Vacanze

Arrivederci a OTTOBRE

__________________________________________________
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