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Scambio di Auguri

Domenica 18 Dicembre 2016 ore 12,30
PRANZO di NATALE Hotel Parco dei Principi
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

COMITATO ESECUTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriera
Segretaria Corrispondente
Segretaria di Seduta
COMITATO PERMANENTE
Programmi
Ospitalità
Membership
Coordinamento Gruppi

Santina Bruni Cuoco (Italia)
Daniela Mihu Pizzini (Romania)
Ingrid Dijkers Modestini (Olanda)
Maria Letizia Baldi (Italia)
Mariella Casco Merenda (Italia)
Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu Pizzini
Erika Fodrè (Ungheria) – Renate Roth (Germania)
Marcela Amezquita (Messico)- Patricia Bouchez (Belgio)
Victoria Cresci Quagliero(Argentina) AntonellaRossi Battioni

INCONTRO MENSILE di DICEMBRE

DATA
LUOGO
ORARIO
COSTO

Domenica 18 Dicembre 2016
Hotel Parco dei Principi
12,30
€ 40 per le socie
(integrazione del Club)

€ 60 per gli ospiti
PROGRAMMA

- ore 12.00 Accoglienza e Aperitivo
- ore 12,30 I Parte del Programma: “Gioiose Armonie” con il soprano
Margherita Amato, accompagnata dalla pianista Sara Germanotta.
Partecipazione di Azzurra Lucibelli.
- Ore 13.00 Pranzo di Natale

Per la prenotazione, si invitano le socie a contattare, anche via mail, entro lunedi 13 le
responsabili dell’Ospitalità:
Erika Fodrè
Renate Roth
________________________ __Auguri

di Buone Feste__________________________
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LETTERA DELLA PRESIDENTE___________________________________________________
Carissime,
dicembre è arrivato e il Natale è ormai alle porte. Abbiamo proprio bisogno del calore
buono che si accompagna all’idea di questa festività per riscaldare non solo i nostri
cuori, ma anche le nostre membra intirizzite dal freddo polare di questi giorni.
Nell’aria, però, si respira un’atmosfera che non è ancora quella natalizia. L’attenzione
generale è distratta dall’agone politico che sta infiammando gli animi dei contendenti
in diatribe e sofismi ... che se fossero i dialoghi di una piece teatrale di Pirandello…
sarebbero anche godibili! Il fatto è che fanno parte di un “teatrino” reale, che va in scena a scadenze più o
meno regolari! Ma per buona pace di tutti ancora qualche giorno e poi la massima napoletana “Chi ha avuto,
ha avuto ...chi ha dato ha dato, scurdanmmuce o’passato.. simme e Napule paisà”… ritornerà a
caratterizzare la vita dei politici e quella di tutti noi… con la speranza che questa volta sia foriera di
un’unità più consapevole e duratura.
In un’ottica più internazionale, come ignorare poi gli echi delle guerre che continuano a distruggere e a
mietere vittime “poche” miglia al di là del Mare Nostrum! Da un anno all’altro la situazione si perpetua in
tutta la sua crudezza. Gli appelli alla pace cadono nel frastuono dei colpi esplosi da fronti ora contrapposti
ora alleati … e l”homo homini lupus”di “hobbesiana” memoria sembra prevalere su quel messaggio di amore
e fratellanza che certamente non può e non deve essere legato solo al periodo natalizio ma che nel Natale
trova la sua più alta espressione.
Ogni anno, imperterriti, ci ritroviamo a sperare che l’anno seguente sia migliore e quest’anno non farà
eccezione! Noi dell’IWC brinderemo come sempre al nuovo Anno in anticipo, ma lo faremo come sempre
in un clima di gioiosa affettuosità. Ci incontreremo Domenica 18 Dicembre, anche quest’anno, all’Hotel
Parco dei Principi per il nostro Pranzo di Natale, che sarà allietato da un duo d’eccezione: la soprano
Margherita Amato e la pianista Sara Germanotta, che ci regaleranno un medley di Gioiose Armonie.
Avremo anche la straordinaria partecipazione di Azzurra Lucibelli, “nipotina” di Biancamaria. Anche
quest’anno, come avrete letto, il Comitato ha voluto offrire alle socie un’integrazione sul costo dell’evento.
Ci auguriamo di essere in tante, insieme anche a familiari e amici, a festeggiare questa ricorrenza nello
spirito di amicizia e armonia che ha sempre contraddistinto la nostra tradizione natalizia.
Il mese di Novembre è stato un mese ricco di incontri, di cui potrete leggere nelle pagine dedicate alle
attività mensili dei Gruppi. Interessantissima la nostra puntata all’Istituto Culturale Giapponese, di cui
continueremo certamente a monitorare le numerose iniziative culturali per darvene notizia. Degno di
menzione il pranzo cinese che abbiamo avuto il piacere di gustare al Ristorante DAO: un bell’inizio per il
nostro Gruppo Cooking in&out. Ottima partenza anche per “Educazione Finanziaria”. Grande interesse da
parte delle socie presenti alla riunione, ma anche da parte di quelle che non avevano potuto partecipare.
Appuntamento allora a Martedì 6 per saperne di più su una materia che promette di diventare molto
interessante. Lunedì 28, nella cornice teatrale del Teatro dell’Angelo, la nostra Capogruppo di Musica Nella
Cirinnà ha messo in scena i suoi “Appunti di regia” sulla Tosca di Puccini, con grande successo di pubblico.
E, dulcis in fundo, voglio citare l’incontro mensile dedicato all’”Amleto”, un pomeriggio di grande spessore
culturale, grazie al tema, alla bravura e all’”amalgama” dei protagonisti e alla partecipazione del pubblico.
Nella griglia degli Appuntamenti di Dicembre una novità: un Corso di Danze Greche, che prenderà il via
mercoledì 7 Dicembre per una prova gratuita a casa di Liliana Rivabella, la quale, secondo “quel famoso
spirito del caffè in cucina” (Newsletter Gennaio 2014) ha messo a disposizione il suo salotto per vederci
saltellare al suono dei “buzuchi”! Le socie interessate potranno chiamarmi e soddisferò tutte le curiosità. Ora
non mi resta che chiudere, dandovi appuntamento a tutti i nostri incontri di Dicembre ma soprattutto
al”Pranzo di Natale” per un affettuoso scambio di Auguri. A presto
______ ______________ ___________________________________________
Santina__________
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INCONTRO MENSILE 18 Dicembre 2016 __________________________________________
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

PRANZO DI NATALE

MENU

Aperitivo
flute di prosecco
fantasia di frittini: verdure, perline di riso foglie di basilico e salvia, crocchette
pizzette alla partenopea

Risotto con provolone e cardi al sentore di tartufo
Trofiette con zucchine, pachino e gamberetti

Arrosto di tacchino in salsa alle castagne con sfoglia di patate al forno
e fagiolini
Dessert
Semifreddo l croccantino con salsa al cioccolato (servita a parte)

Bevande /Vini /Spumante

Caffè

Vi aspettiamo con familiari e amici per trascorrere piacevolmente una giornata di festa insieme.
L’Hotel Parco dei Principi è in via G.Frescobaldi 5 (Parioli) Parcheggio interno
3, 19 (Bioparco)

Autobus ATAC: 223, 910,

___________________________________________auguri____________________
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INCONTRO MENSILE 18 Dicembre 2016 __________________________________________
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

PROGRAMMA

“GIOIOSE ARMONIE”
Medley di brani musicali

eseguiti dal soprano Margherita Amato accompagnata al piano da Sara Germanotta
con la partecipazione di Azzurra Lucibelli

Una foto delle due artiste, Margherita Amato e Sara Germanotta, durante il Concerto
“Napoli canta…e incanta“

_____________________________________________________auguri_________
5

ATTIVITA’ MENSILI di NOVEMBRE 2016

ARTE e WALKING Alla scoperta del Giappone
Martedì 22 Novembre un nutrito gruppo di socie ha visitato il
giardino dell’Istituto di Cultura Giapponese ammantato nei colori
dell’autunno e la Mostra itinerante de “ La Bambola del Giappone”,
ammirando la bellezza, l’eleganza delle figure, la ricchezza degli
abiti e ascoltando con interesse la dettagliata presentazione, fatta
dalla guida, di ogni singola bambola.
Siamo state tutte concordi nel voler ripetere la visita al Giardino in
primavera, quando i glicini, fiore simbolo del Giappone, e gli alberi
di ciliegio saranno nel pieno della fioritura!

COOKING in&out : al Ristorante cinese DAO
Le socie che si sono incontrate venerdì 11 Novembre al
Ristorante cinese DAO per continuare il percorso, iniziato lo
scorso anno, di conoscenza a 360° della cultura gastronomica
internazionale, hanno avuto modo di veder confermate
pienamente le attese suscitate dalla presentazione. Locale molto
elegante, luci soffuse, profumo di gelsomino nell’aria, un’
atmosfera da Ristorante di alta classe. Menu scelto per noi con
piatti tipici dal sapore molto delicato, personale gentilissimo e …
noi eravamo un gruppo molto affiatato! Arrivederci al prossimo
mese per testare i sapori della cucina di un altro Paese, vicino o
lontano, ed approfondire la conoscenza delle sue tradizioni e
della sua cultura.
EDUCAZIONE FINANZIARIA

E’ iniziato Venerdì 4 Novembre quello che possiamo considerare
un vero e proprio Corso di Educazione Finanziaria tenuto dalla
nostra socia Katia Congedo.
A lato, gli argomenti che faranno parte dell’intero percorso.
Durante il primo incontro abbiamo approfondito con grande
interesse delle partecipanti il tema relativo allo scenario attuale,
all’azione della BCE (quantitative easing) e agli indicatori di
solidità delle banche, con riferimento al bail in.
___________________________________________________________________auguri________
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DECORAZIONE
Le signore del Gruppo Decorazione si sono
riunite in casa di Maria Manfredi il 17
Novembre per una rivisitazione del pirkatwist art.
Il pirka è un filo di carta, importato dalla
Finlandia, dalle mille sfumature e, proprio
per la varietà di colori e le differenti
tecniche di lavorazione , è possibile
realizzare tanti oggetti per la casa, di
infinita bellezza e leggerezza.

LETTERATURA
L’incontro è stato rinviato a Venerdì 9 Dicembre.

MUSICA
L’opera TOSCA di Giacomo PUCCINI che è stata
presentata al Teatro dell’Angelo, lunedì 28 u.s. è
stata anche l’incontro musicale del mese di
novembre appena concluso. Lo spettacolo mi era
stato chiesto dal presidente della Onlus: azione
Parkinson, generale Giancarlo NALDI. E’stato un
evento di beneficenza nel quale ho coinvolto a
dare al propria professionalità, gratuitamente, la
scenografa Anna Addamiano (famosa scultrice
oltre che scenografa, le cui sculture sono esposte
in molti musei del mondo), il direttore della
fotografia Franco A. Ferrari (RAI come me e che
ha partecipato ad un nostro incontro mensile,
due anni fa, parlando della Luce come
scenografia), la ballerina Monica VECCHIO
(ricordate gli incontri con le danze del ventre?)
l’attrice e regista Carmen Vitter che si è offerta di
fare il direttore di scena. E lasciatemi dire di una
chicca: ho fatto debuttare nella parte del
pastorello (che Puccini volle inserire all’inizio del
terzo atto dell’opera per caratterizzare la città
eterna) una giovanissima tredicenne che da sei
anni canta nel coro delle voci bianche del teatro
dell’opera di Roma. Era emozionantissima e per
ben tre volte è andata a farsi sentire dal maestro

accompagnatore per essere certa di essere
all’altezza della situazione, non essendosi mai
esibita da sola prima dell’altra sera. Ha dato
prova di grande professionalità! I cantanti
splendidi: una Tosca Maria Tomassi, perfetta sia
vocalmente
che
fisicamente,
spontanea,
veritiera, generosa nel cantare.

Come pure il Tenore Roberto Cresca che
purtroppo reduce da due concerti a Mosca,
proprio la sera del nostro spettacolo accusava
mal di gola: e purtroppo ce ne siamo accorti
perché quando l’ho sentito per la prima volta a
casa mia, ero rimasta impressionata per il bel
colore e timbro della voce. Anche lui però
scenicamente, un perfetto interprete e si vedeva
e si sentiva, come fosse padrone dell’opera per
averla eseguita proprio con la Tomassi, più volte
in questi ultimi due anni. Il ruolo del sagrestano e
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quello di Scarpia è stato interpretato dal Basso –
baritono Cesidio Jacobone che ha messo non solo
una voce bella e caratterizzante nei due difficili
ruoli, ma anche lui ha dato con grande generosità
la sua professionalità. Insomma tre giovani
cantanti in carriera e che sperano di lavorare
ancora insieme a me perché si sono sentiti molto
motivati da come sono riuscita a coinvolgere sia
loro nel rappresentare al meglio i loro ruoli e a
raggiungere emotivamente il pubblico (teatro di
trecento posti, esaurito).

che venivano portate in scena a sipario aperto. Il
pubblico ha potuto vedere come si allestisce una
scena senza interruzione del parlato che
continuava, da parte mia, per non far perdere il
filo del discorso sullo svolgersi della storia. Mi
mancavano i chierichetti che per motivi di
sicurezza e liberatorie da parte dei genitori non
ho potuto inserire, ma il “sogno” di Mario
Cavaradossi, quello sì! Mi sono trovata nel terzo
atto con battute musicali bellissime in cui in
scena non accadeva niente... c’era solo un povero
giovane che piangeva disperato pensando che
dopo poco la sua vita sarebbe stata distrutta… e
allora ho “voluto” che con la forza del suo
pensiero, così pieno d’amore per la sua donna
che sarebbe rimasta sola al mondo senza di lui…
evocasse il “bel sembiante” che tante volte aveva
“disciolto dai veli”. E che ho fatto danzare
insieme, pur senza toccarsi ma vicini come si può
stare in un sogno!Ebbene una nota di grande
romanticismo che è stato capito dal pubblico…
pur non essendo previsto da PUCCINI! E gli
applausi per Monica Vecchio e Roberto Cresca
sono stati veramente sinceri. Grazie alle amiche
socie che unitamente alla nostra presidente
erano tra il pubblico. Un ideale abbraccio a tutte
in attesa di vederci tra pochi giorni a casa mia per
un concerto di Evita ZACCARIA, la figliola pianista
di Tatiana BAIANKINA, che si esibirà in un
repertorio delizioso concordato assieme a Renata
Furlan e me.

L’orchestra era questa volta rappresentata dal
Maestro Massimiliano Franchina , padrone della
tastiera e dello spartito (grandissima sicurezza
per i cantanti!) a cui ho voluto aggiungere le
tastiere del Maestro Paolo Tagliapietra, perché
nel primo e terzo atto era “necessario” il colore
delle campane, dell’organo e tutti gli altri
strumenti per rappresentare al meglio la liturgia
della chiesa. Tutto quello che ho pensato per la
regia è stato il minimo essenziale per la forma di
esecuzione, che conoscete da qualche anno con
me e che unisce il parlato alla musica. Non ho
inserito il coro che è previsto da Puccini tra l’altro
solo per il Te Deum del primo atto, ma ho
utilizzato le sculture scenografiche di Anna
Addamiano come componenti di un ideale coro, e

Nella Cirinnà

Alcune immagini dell’incontro di Novembre dedicato ad “Amleto”
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SPAZIO SOCIE_ Intervista doppia di Stefania Manganelli e a cura di Laura Fugalli

FRANCOISE

STEFANIA
Your Job

Ho lavorato in ogni Paese in cui ho

Disegno schemi e scrivo istruzioni

vissuto, cercando di sperimentare

per realizzare lavori di tissage

sempre qualcosa di nuovo …Ho

danese

insegnato fotografia, realizzando 2

Faccio volontariato con I

libri di fotografia, ho fatto

senzatetto e I rifugiati.

volontariato in ogni Paese

Quando torno a casa in Svizzera
lavoro come assistente
amministrativa

Three adjectives to describe yourself
1. entusiasta

1. Sensibile

2. protettiva

2. Organizzata

3. positiva

3. Affabile
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Your life motto
Trarre sempre il più e il meglio

Vivi e lascia vivere

ovunque mi trovi
Dare, condividere, imparare

FRANCOISE

PAOLA

What have been your experiences abroad
Sono una “expat” da 26 anni:

Ho vissuto I miei primi 26 anni in

5 anni in Korea , a Seoul , dove

Svizzera, dopodichè ci siamo

ho insegnato alla Montessori ;

spostati regolarmente

5 anni in Costa d’Avorio , a

3 anni in New Jersey (USA)

Abidjan, dove ho insegnato in uno
slum .realizzando anche un libro di

1 anno a Losanna (Svizzera),

fotografia in bianco e nero; 5 anni

5 anni a Milano,

in Ungheria, a Budapest, un
fotolibro sulla citta e volontariato
in un orfanotrofio; 10 anni in
Francia, a Parigi , dove ho lavorato

4 anni a Madrid,
7 anni in Svizzera,
3 anni a Madrid.

in uno studio di fitness 1 anno in
Italia , a Roma , dove sto
imparando l’italiano e esplorando la
città.

Ho amato ogni posto in cui ho
vissuto e ho cercato di trarne il
meglio.
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Three reasons for joining the Club
1. opportunità di conoscere donne
che hanno avuto una vita da

1. fare amicizia
2. conoscere nuove culture

“expat”
2. condividere le nostre esperienza

3. utilizzare le lingue

e i nostri saperi
3. sentirsi parte di un gruppo,
dare e ricevere cosa e come è
richiesto dall’associazione
Laura Fugalli

MEMBERSHIP NEWS
Un caloroso benvenuto alle nostre nuove socie:
Francoise Esreux (Francia)
Presentata da Santina Cuoco e Laura Fugalli
Adriana Rucci (Italia)
Presentata da Biancamaria Lucibelli e Santina Cuoco

Nascita
Le felicitazioni del Club a Maria Letizia Baldi per la nascita del secondo nipotino. Auguri affettuosi
ad Amedeo, questo è il nome del bimbo, ed ai felici genitori.

Corso di Danze Greche a casa di Liliana Rivabella da Mercoledi 7 Dicembre ore 10,30.
La prima lezione di prova sarà gratuita.
Curiose? Per informazioni : Santina

_______________________________________________________________auguri______________
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MONTHLY ACTIVITIES
DECEMBER 2016
ACTIVITIES

GROUP LEADERS

ADDRESS

DAY

Mostra Fotografica
International Art

Monday
5

TEL

ART
(locandina)
BRIDGE/
BURRACO

S: DIEBNER
G: WIEDMER

THEATRE/CI
NEMA
COOKING*
IN&OUT

P. BOUCHEZ
M.PANAGIOTACHI

DECORATION

.MANFREDI/ROTH
MODESTINI
M.L.BOTTINO

M.MANFREDI

N.CIRINNA’

WALKING

N.CIRINNA'
R.FURLAN
M. MARENGO

FRENCH
Conversation

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

ENGLISH
Conversation
ITALIAN
Conversation
SPANISH
Conversation

A.ROSSI
BATTIONI

Bar Perfetto
Piazza Fiume
Bar “Perfetto”
Piazza Fiume
Bar Euclide
Piazza Euclide

LITERATURE

MUSIC

TIME
18,00

M.MERENDA.
T.TRAMONTANA

17,30
21.00
12.30

M.AMEZQUITA
E.FODRE’

Villa Torlonia

M.MANFREDI
MSANSALVADORE

V.QUAGLIERO

EDUCAZIONE K:CONGEDO
FINANZIARIA

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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To be
decided
Friday
9
Wednesday
14
Thursday
15

10,30
16.30
16.30
15.30
11.00

Tuesday
13

11.00
11.00.0

Monday
12
Tuesday
6

11.00

15.00

Le proposte del mese
Per le tea lovers e non solo …Domenica 4 Dicembre, dalle 16 in poi Carla
e Alessandra ci invitano a Via dei Banchi Nuovi 37 per un Christmas Tea
Party. Ci aspettano per degustare insieme le miscele natalizie e i panettoni
artigianali, per immergerci nell’atmosfera della feste e trovare anche
ispirazioni per i nostri regali.

Galleria Acta International: Mostra “Fragilità” . Fotografie di Barbara Luisi, a cura Manuela De
Leonardis. Lunedì 5 Dicembre dalle 18 alle 20 Incontro con l’autrice e aperitivo.presso la Galleria
Acta International. Via Panisperna . Locandina nelle ultime pagine.
Martedì 6 Dicembre ore 15,30 Zonta Club ( affiliato al CNDI) ci invita alla proiezione del film:
“Fiore del deserto”, una storia vera di violenza contro le donne. Auletta dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio 74.

Martedì 13 Dicembre alle ore 18 il Prof. Gianni Ceccarelli terrà , presso l’Accademia Lancisiana,
una Conferenza sul tema: "STORIE NOBILI E MENO NOBILI DI PREMI NOBEL". Il professore
ci rivolge un caloroso invito a partecipare, aggiungendo con il suo consueto sense of humor:” Sarei
molto contento se vi fosse possibile intervenire numerosi; la claque é una benemerita istituzione che
va conservata” Accademia Lancisiana- Borgo Santo Spirito 3 (vicino via della Conciliazione).

Martedì 13 Dicembre ore 18,30 Concerto Gospel presso la Chiesa
di San Salvatore in Lauro (via dei Coronari) per i bambini
dell’orfanatrofio di Sandanigwa.
La Maestra Giovanna Ludovici dirige All Over Gospel Choir.

F A I Venerdì 16 dicembre, ore 18.00 - 8 CAPOLAVORI SVELATI. Lo sposalizio della Vergine di
Raffaello - Cristina Acidini - Teatro Argentina, Sala Squarzina. Contributi di partecipazione per
l’abbonamento per 6 lezioni: € 85 iscritti FAI, € 120 non iscritti FAI. Contributo per ogni singolo
incontro: € 15 iscritti FAI, € 20 non iscritti FAI. Per prenotazioni www.faiprenotazioni.it o presso la
Delegazione di Roma. Delegazione FAI di Roma – Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 –
Tel.06.6879376 – Fax.06.6879149
____________________________________________auguri_____________________
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

Newsletter

December 2016

EXECUTIVE COMMITTEE

President
Vice President
Tresaurer
Corresponding Secretary
Segretaria di Seduta

Santina Bruni Cuoco (Italy)
Daniela Mihu Pizzini (Rumania)
Ingrid Dijkers Modestini (Netherland)
Maria Letizia Baldi (Italy)
Mariella Casco Merenda (Italy)

STANDING COMMITTEEE

Program
Hospitality
Membership
Group Coordination

Santina Bruni Cuoco- Daniela Mihu
Erika Fodrè (Hungary) – Renate Roth (Germany))
Marcela Amezquita (Mexico)- Patricia Bouchez (Belgium)
Victoria Cresci Quagliero(Argentina)Antonella Battioni(It)

MONTHLY MEETING

DATE
PLACE
TIME

Sunday December 18 2016
Hotel Parco dei Principi
12,30 hrs

COST

€ 40 for members
€ 60 for guests

PROGRAM

- 12.00hrs Welcome and Aperitif
I Part of the Programme:Christmas Simphony with Soprano Margherita
Amato and Pianist Sara Germanotta . Participation of Azzurra Lucibelli
- 13.00hrs Christmas Dinner

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies within Wednesday December14th :
Erika Fodrè
Renate Roth
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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From the President______________________________________________________________
Dear members,
December is here and Christmas is close by. We really need the good warmth that
matches the idea of this festivity to warm up not only our hearts but also our limbs
numbed with the freezing cold of these days. In the air, however, we breathe an
atmosphere that is not yet the Christmas one. The general attention is being
distracted by the political competition that is incensing the minds of competitors
with diatribes and sophistries...which would be highly enjoyable ...if they were
the dialogues of one of Pirandello’s plays.
The point is that they are parts of a “toy theatre” whose performances take place at more or less regular
dates. However, for everybody’s tranquillity, only a few more days and the Neapolitan proverb “He who has
given has given , he who has received has received, let us all forget about the past as we are all from Naples,
we folks” is going to mark the life of our politicians as well as of us all, in the hope, however, that it may be
the harbinger of a more responsible and lasting civic unity.
In a more international perspective how can we ignore the war that keeps destroying and mowing down
victims few miles away fom our “Mare Nostrum . From year to year the situation is perpetuated in all its
crudity. The calls for peace fall in the racket of blows exploding from fronts that are now opposed and then
allied...and the “homo homini lupus” of Hobbesian memory seems to be prevailing on the message of love
and brotherhood that doubtlessly can’t and must’nt be tied to the Christmas period only but that
nevertheless finds in Christmas its highest expression.
Undaunted, we keep hoping that next year will be better and this year is not going to be an exception! As
always we of the I.W.C. are going to drink a toast to the New Year in advance and as always we are going to
do so in an environment of joyful affection.
Also this year we will meet on Sunday December 18th at Hotel Parco dei Principi for our Christmas Dinner,
which will be gladdened by an exceptional Duo, soprano Margherita Amato and pianist Sara Germanotta
who are going to present us with a “medley” of joyful harmonies. We will also have the extraordinary
participation of Azzurra Lucibelli, Biancamaria’s niece. Also this year, as you may have read, the Committee
has wished to offer members an integration on the cost of the event. We hope to be many, together with your
family members and friends in order to celebrate this festivity in the spirit of friendship and harmony that
has always distinguished our Christmas tradition.
The month of November has been rich in encounters , about which you can read in the pages concerning
Groups’ monthly activities. Very interesting our visit to the Japanese Cultural Institute, whose numerous
cultural activities we are certainly going to keep watching in order to inform you. Worthy of attention the
Chinese Dinner that we had the pleasure to taste at DAO Restaurant: a fine beginning for our Cooking In &
Out Group. A very good beginning for the Financial Education Group . There was great interest on the side
of members attending the meeting but also from those who were not. On Monday 28th last, in the theatrical
frame of Teatro dell’Angelo, our Music Group leader Nella Cirinnà put on the stage her “Notes from
Directing” concerning G. Puccini’s Tosca , with great success from the audience.
A novelty in the grid of December appointments: a Course on Greek Dances that is going to start on
Thursday December 7th for a free trial at the home of Liliana Rivabella who, according to the famous spirit
of “Coffee in the Kitchen” (Newsletter of January 20 14) has placed her drawing-room at our disposal to
enjoy watching us tripping to the sound of “buzuchi”. Interested members may call me for information and I
will be glad to arouse your interest in an activity that I value immensely:
Now it only remains to me to close my letter in view of all our appointments in December, above all our
Christmas Dinner for an exchange of fond greetings.
___________________________________________________________________Santina/M.Letizia ----15

SPACE MEMBER: Interviews to Francoise Elreux and Stefania Manganelli by LauraFugalli

FRANCOISE

STEFANIA
Your Job

I have been working in every

I develop patterns and edit

country I have been , always trying instructions for making Danish
something different . .. Teaching ,
photography , 2 books photo,
volontariat in each country , art
work ....

tissage
I’m working with homeless and
refugees as volunteer.

Three adjectives to describe

When I’m back home in Swiis, I

yourself

work as administrative assistant..

Three adjectives to describe yourself
1. enthousiastic

1. Sensible

2. caring

2. Organised

3. positive

3. affabile
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Your life motto
Always making the most Where

"Live and Let Live"

ever I go.
Give and share and learn
FRANCOISE

PAOLA

What have been your experiences abroad
I have been an expat for 26 years: I lived in Swiss for 26 years, then
5 years in Korea , Seoul ,
Teaching Montessori

we have regurarly moved to spend
3 anni New Jersey (USA)

5 years in Ivory Coast , Abidjan ,
teaching in a slum + a photo book

1 anno Losanna (Svizzera),

black and white

5 anni Milano,

5 years in Hungary , Budapest , a
photos book on Budapest .
Working in an orphanage. Photos
for the French chamber of

4 anni Madrid,
7 anni Svizzera,
3 anni Madrid.

commerce newsletter
10 years in France , Paris ,
working in a fitness studio
1 year in Italy , Rome , learning
Italian and discovering the City.

I have loved each post and make
the most of It
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Three reasons for joining the Club

1. a chance to meet great Women

1. to make new friends

who have lived expat lives

2. to meet new cultures

2. Share our experiences and
3. to practice foreign languages

knoledge
3. Feel part of A group , receive
and give what is needed to be
part of that association

Laura Fugalli

MEMBERSHIP NEWS
A warmest welcome to our new members
Francoise Esreux (France)
Introduced by Santina Bruni Cuoco and Laura Fugalli
Adriana Rucci (Italy)
Introduced by Biancamaria Lucibelli and Santina Bruni Cuoco

A birth

Congratulations from our Club to Maria Letizia Baldi on the birth of her second grandchild. Fond
greetings to Amadeus, such is the name of the child, and to his happy parents.
Please take note: A Course on Greek Dances is going to start on Wednesday December 7th for a free trial at
the home of Liliana Rivabella For information: Santina

___________________________________________________auguri-------------------------------------
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Il COMITATO AUGURA A TUTTE VOI e ALLE VOSTRE FAMIGLIE
BUON NATALE e FELICE 2017
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