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INCONTRO MENSILE

DATA***
LUOGO
ORARIO
COSTO

Venerdi* 18 Novembre 2016
Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università 20
17,30
€ 15 per le socie (apericena)
€ 18 per gli ospiti

PROGRAMMA - Pomeriggio shakespeariano: “Amleto tra letteratura e teatro”
Incontro con lo scrittore Francesco d’Alfonso, curatore del libro “Amleto
e Ofelia, la critica shakespeariana negli scritti di Nicolò D’Alfonso” e con
l’attore Andrea Bloise, che reciterà brani dell’ ”Amleto”
***Per problemi organizzativi l’Incontro Mensile non avrà luogo il 3° Mercoledì del mese.

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

Carissime,
mentre scrivevo ero avvolta dal grigiore tipico del” malinconico autunno”, ma
ecco che oggi, a distanza di pochi giorni sole e temperature estive hanno riportato
sulle spiagge frotte di nostalgici bagnanti. Questa imprevedibilità meteorologica
influenza le nostre vite, i nostri umori e … le attività del Club per certi versi.
Come vi avevo preannunciato, per fine mese, per l’esattezza, Venerdì 25, è in
programma la gita a Latina. e al Museo Storico di Piana delle Orme.
Nell’organizzarla, la variabile meteorologica ha avuto un posto d’onore, ma vi assicuro non ha
inficiato la nostra aspirazione a rendere l’ escursione il più interessante possibile. Troverete i dettagli a
pag.5. Vi aspettiamo numerose.
Mese ricco di attività Novembre, come ogni anno peraltro.
Inizieremo Venerdi 4 con l’incontro del nuovo Gruppo di Educazione Finanziaria, che Katia sta
preparando con grande cura, sollecitata ancor più dalla curiosità e dall’interesse che l’iniziativa ha
destato tra di voi. Si susseguiranno poi gli incontri di tutti gli altri Gruppi e si chiuderà con quello di
Musica, il 28 del mese, che andrà a coincidere con la “Tosca” che Nella sta organizzando e che andrà
in scena al Teatro dell’Angelo.
Nel mio discorso introduttivo, ho auspicato la possibilità di dedicare ogni mese del nostro anno sociale
ad un paese straniero, partecipando tra l’altro alle manifestazioni che i vari Istituti di cultura
organizzano e intensificando in tal modo le relazioni del Club con l’ambiente internazionale della
capitale. Incominciamo quindi a Novembre con il Giappone.
Il 22 Novembre saremo all’Istituto di Cultura Giapponese per la visita guidata del famoso Giardino e
della Mostra Itinerante, denominata “La Bambola del Giappone, interessante non solo dal punto di
vista estetico ma per i significati filosofici ad essa sottesi. (La visita rientrerà nell’ambito dell’attività
mensile dei Gruppi Walking e Arte).
A proposito di Giappone, ho scoperto che quest’anno ricorrono i 150 anni di relazioni bilaterali tra
l’Italia e il Paese del Sol Levante, quindi molte iniziative volte a dare rilievo a tale evento sono state
realizzate, altre sono ancora in programma. Sarà l’occasione per continuare ad approfondire altri
aspetti della filosofia di vita di questo affascinante paese. Ma questo mese il nostro viaggio in Estremo
Oriente non finisce qui, ci trasferiremo anche in Cina, guidate da Marcela e Erica, Capogruppo del
Gruppo Cooking in&out, per una speciale degustazione della cucina cinese presso il Ristorante DAO.
Dulcis in fundo il nostro incontro mensile, dedicato alla Letteratura e al Teatro! Quest’anno ricorrono i
quattrocento anni dalla morte di William Shakespeare. Ci inseriamo nelle celebrazioni commemorative
del grande scrittore inglese con questa iniziativa, nel corso della quale sarà presentato il libro dello
scrittore Francesco D’Alfonso e vedremo rivivere la drammaticità di Amleto nell’interpretazione dell’
attore Andrea Bloise. Appuntamento da non mancare!
L’evento di Beneficenza a favore delle popolazioni colpite dal terribile terremoto che continua ancora
a terrorizzare il Centro Italia, che avevo annunciato per il mese di Novembre, subirà purtroppo una
dilazione a causa di problemi logistici.
Prima di concludere, voltiamo la pagina del calendario, e vi invito a prendere nota della data del
nostro tradizionale “Pranzo di Natale”. Sarà Domenica 18 Dicembre, alle 12.00, presso l’Hotel Parco
dei Principi. Ora non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e salutarvi caramente
Santina
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INCONTRO MENSILE di NOVEMBRE__________________________________________________

Amleto tra letteratura e teatro
Un incontro con il principe danese attraverso le pagine del libro curato dallo scrittore Francesco
D’Alfonso e l’interpretazione di Andrea Bloise, attore della “Compagnia Teatrale Il giullare”di
Salerno.

Francesco D’Alfonso, calabrese, esperto di comunicazione, studioso di Storia, ha scritto saggi
dedicati al suo avo Nicolò D’Alfonso, filosofo, pedagogista, medico, tra cui il libro su cui è
incentrato il nostro incontro.
Andrea Bloise, campano, esperto di comunicazione, attore della Compagnia Teatrale Il Giullare di
Salerno. Nella foto è nei panni dell’ Amleto rappresentato lo scorso anno nel Castello Arechi di
Salerno.
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Martedi 22 Novembre Istituto di Cultura giapponese______________________________________

Alla scoperta del Giappone

Martedì 22 Novembre appuntamento alle ore 15,30 all’Istituto di Cultura Giapponese per la visita
del Giardino e per ammirare la Mostra itinerante de “ La Bambola del Giappone”, cui è attribuito
grande valore estetico, filosofico, religioso.

Alcune vedute del giardino… alcuni
esemplari delle bambole che vedremo
…alcune composizioni di ikebana: il nostro
prossimo appuntamento con la filosofia e
l’estetica giapponese.

Il 2016 è l’anno delle celebrazioni per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra l’Italia e il Giappone .
Risale infatti al 25 Agosto 1866 la Stipula del contratto di amicizia e commercio tra i due Paesi.
Un ricchissimo programma di iniziative culturali ha attraversato tutta l’Italia, interessando varie
città come Milano, Roma, Pisa e altre, per celebrare lo storico evento. A Roma ricordiamo la
mostra dedicata alla scultura buddhista giapponese presso le Scuderie del Quirinale, ma vi sono
state anche performance teatrali e musicali, spettacoli di danza, rassegne cinematografiche,
convegni, come quello sulla “sana longevità” che vede accomunati i due Paesi.
..Ma ormai anche le relazioni tra Istituto di cultura giapponese e IWC of Rome sono avviate.
Avremo spesso l’opportunità di continuare a seguire ed approfondire la cultura e le tradizioni di
questo Paese dalle multiformi suggestioni.
___________________________________________________________________sbc________
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VENERDI 25 NOVEMBRE_2016_______________________________________________________

GITA A LATINA e visita del Museo Storico di “PIANA delle ORME”
Latina è una delle più giovani città d’Italia, fu fondata col nome di Littoria durante il periodo fascista, nel
1932. Il Museo Storico di Piana delle Orme è un parco tematico che ospita una delle più variegate collezioni
al mondo. Dedicato alla prima metà del 900, il complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50
anni di storia italiana. Oltre 30000mq di esposizione per raccontare le grandi opere di bonifica delle paludi
pontine, la guerra, l’agricoltura, l’industria della prima metà del secolo, ma anche per mostrare
attrezzature, veicoli, utensili, giocattoli, oggetti della memoria.
Ma l’escursione a Latina ci darà l’opportunità di conoscere anche la grandiosità delle opere di bonifica,che
hanno permessola nascita della città e il famoso affresco di Duilio Cambellotti, esposto in Prefettura.
Pertanto il nostro sarà un viaggio alla scoperta di un territorio e di un pezzo della nostra storia, una
continuazione anche del percorso iniziato dal nostro gruppo di Letteratura con la lettura(lo scorso anno)
del famoso libro di Antonio Pennacchi “Canale Mussolini”, vincitore del Premio Strega nel 2010.

PROGRAMMA
ore 8,00

Incontro dei gitanti in Via Castro Pretorio 105 davanti alla Biblioteca Nazionale. Partenza in pullman.

Ore 0930 Arrivo a Latina presso il Circolo Cittadino. Presentazione del programma della Giornata a cura del
Gen. Antonio Muccitelli, un latinense DOC e profondo conoscitore della sua città.
Ore 0945 Presentazione della “Bonifica Pontina” a cura del Sig Piero Subiaco.
Ore 1050 Trasferimento al Palazzo del Governo e visita guidata della sala delle riunioni con illustrazione del
ciclo pittorico "La redenzione dell'Agro" di Duilio Cambellotti, a cura del Prof Vincenzo Scozzarella.
Ore 1200 Trasferimento a Pontinia e pranzo presso l'Agriturismo "Il Corbezzolo".
Ore 1400 Dopo breve sopralluogo a Pontinia, trasferimento al Museo Piana delle Orme e visita guidata a cura
del Sig Piero Subiaco.
Ore 1630 Rientro a Roma e arrivo a via Castro Pretorio alle 18 circa.
Costo dell’escursione: per le socie € 40 (con integrazione del Club)
per gli ospiti € 50.
Per informazioni e prenotazioni: Biancamaria ( responsabile Gruppo Escursioni)

3356041579

Menù
Antipasto di montagna con: verdure grigliate, mozzarella di bufala, salami, trippa, fagioli e polenta fritta;
Trofiem con speck e zucchine;
Dolcetti secchi della casa e caffè;
Acqua e vino "Riflessi" della Cantina Sant'Andrea.

5

SPAZIO SOCIE___________________________________________________________________
Intervista doppia di Clara Guarany e Paola Mazzarello a cura di Laura Fugalli

CLARA

PAOLA
Your Job

Attualmente mi occupo a tempo

Adesso casalinga, prima della

pieno del lavoro di mio marito -

nascita del mio secondo figlio

Julianos Kattinis noto pittore

ho lavorato in banca fino al

professionista greco internazionale - 1997
come pubbliche relazioni,
corrispondenza e traduzioni. Cosa
che ho sempre fatto, ma in
dimensioni ridotte. Per circa 20
anni ho insegnato lingua e
letteratura inglese presso i licei
di Roma.
Ho lavorato per circa 6 anni come
hostess all’Alitalia (voli
intercontinentali) e come freelance
ho effettuato traduzioni e ricerche
universitarie nel settore letterario.
Three adjectives to describe yourself
1.

culturalmente selettiva nelle mie

amicizie

1. timida
2. leale

2.

talora impaziente

3.

tenace, scrupolosa e volitiva nei

3. curiosa

lavori che intraprendo.
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Your life motto
“Carpe diem”

“Vivi la vita “

What have been your experiences abroad
Ho vissuto per periodi di tempo e

1993/94 Ungheria

motivi di studio in Inghilterra. Ho

1995/2016 Germania

viaggiato molto, soprattutto per
lavoro (spesso ero a New York,
quasi adottata da famiglie locali
di grossa cultura). E’ stata una
notevole esperienza, ma fa parte
del lontano passato.
Three reasons for joining the Club
1. avere

contatti con persone di

1.

altre culture
2.

conoscere persone nuove, che poi

allargare le mie conoscenze

sono divenute amiche

finalizzate al mio lavoro
3.

IWC mi ha sempre aiutato a

praticare le lingue che conosco

2.

conoscere nuove culture

3.

fare cose interessanti e

aiutare gli altri.
Laura Fugalli
_____________________________________
MEMBERSHIP
Messa in commemorazione delle nostre socie scomparse e segnatamente di Ornella Sormani e Louise
Ferrarotti, venute a mancare durante la scorsa estate. La Messa sarà celebrata presso la Chiesa
Argentina.( Piazza Quadrata altrimenti denominata Piazza Buenos Aires)) Mercoledì 23 alle ore 12,30.
Nel corso della funzione la sorella di Ornella leggerà un ricordo.della nostra cara socia.
Le iscrizioni sono aperte come di consueto anche durante l’Incontro di Novembre. Vi ricordiamo che è
possibile pagare la quota associativa con un bonifico. Il conto è intestato a: International Women’s
Club of Rome.
La quota associativa è ancora € 120, per le nuove iscritte ci sarà inoltre un contributo di
immatricolazione pari a € 30, a meno che le nuove socie non provengano da altri IWC .
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MONTHLY ACTIVITIES
NOVEMBER 2016

ACTIVITIES

GROUP LEADERS

ADDRESS

DAY

Istituto
Cultura
Giapponese

Tuesday
22

17,30
21.00
12.30

R. ROTH
V.C. Canuleio151
TEATRO
DELL’ANGELO

Monday
7
Friday
11
Tuesday
15
Tuesday
29
Monday
28

Istituto Cultura
Giapponse
Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

Tuesday
22
Thursday
17

15.30

TEL

ART**

S: DIEBNER
G: WIEDMER

BRIDGE/
BURRACO

M.MERENDA.
T.TRAMONTANA

TEATRO/CIN
EMA
COOKING*
IN&OUT
DECORATIO
N

P. BOUCHEZ
M.PANAGIOTACHI

Teatro Golden

M.AMEZQUITA
E.FODRE’
.MANFREDI/ROTH
MODESTINI
M.L.BOTTINO

Ristorante cinese

LITERATURE

M.MANFREDI

MUSIC

N.CIRINNA'
R.FURLAN

WALKING

M. MARENGO

FRENCH
Conversation

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

ENGLISH
Conversation

A.ROSSI
BATTIONI

ITALIAN
Conversation

M.MANFREDI
MSANSALVADORE

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

SPANISH
Conversation

V.QUAGLIERO

Bar Euclide
Piazza Euclide

EDUCAZIONE
FINANZIARIA
ESCURSIONE
a LATINA

A. BATTIONI

K:CONGEDO

Casa dell’Aviatore

B.LUCIBELLI

VialeCastroPretorio
105

Comitato di Redazione
Santina Bruni Cuoco, Maria Letizia Baldi, Laura Fugalli
Segretaria di redazione:
Maria Letizia Baldi
Collaborazioni firmate
8

Friday
4
Friday
25

Monday
21

TIME
15,30

10,30
16.30
21.00

11.00

11.00

11.00.0

Monday
14

15.00
8.00

11.00

PROMEMORIA

MUSICA
Questo mese l’incontro del Gruppo Musica coinciderà con lo spettacolo che Nella Cirinnà sta
allestendo al Teatro Golden per la “Onlus Azione Parkinson”. Il Format ricalcherà le precedenti
performance, ricordiamo “Madama Butterfly”, Cavalleria Rusticana, “Carmen”. Questa volta la
“Tosca” di Nella andrà in scena in un Teatro, quindi si aggiungeranno elementi scenografici, luci,
coreografie, che la renderanno un vero e proprio spettacolo teatrale. Ulteriori dettagli via mail.
COOKING IN & OUT
Pranzo del mese al Ristorante cinese DAO, viale Ionio 328/330. Raffinate pietanze cinesi in una
location elegante, arredi design e luci soffuse. Menu preparato per noi € 25.
Ulteriori informazioni in una mail più dettagliata.
BAZAR
Comunità Evangelica Luterana di Roma - Via Sicilia 70
Venerdì 25 Novembre: Vendita delle corone dell’Avvento
Sabato 26 Bazar nella Casa della Comunità Via Toscana 7
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INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF ROME

November 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
COST

Friday November 18th 2016
Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università 20
17,30
€ 15 for members
€ 18 for guests

PROGRAM “Hamlet between the literature and theatre”
An encounter with the Danish prince through the pages written by writer Francesco D’Alfonso and
the interpretation by actor Andrea Bloise.

For reservations, please, call or mail the Hospitality Ladies within Friday, October 14th :
Erika Fodrè
Renate Roth
________________________________________________________
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From the President_____________________________________________________________
Dear members,
as I was writing this letter I was enveloped in the typical greyness of “gloomy”
autumn while to-day, at only a few days’ distance, sunshine and summer
temperatures have drawn swarms of nostalgic bathers to the beaches. Weather
unpredictability affects our lives , our moods and...our Club activities in some
ways. As I had preannounced the trip to The Footsteps Plain Historical Museum is
planned to take place for the end of the month, exactly on Friday 25th.
While organizing the trip the meteorologic variable held a place of honour but I assure you that it has
not affected our aspiration to making the excursion as interesting as possible. You will find all the
details on p. 14. We expect you to participate in a large number.
A rich month in activities our month of November, like any other though.
We are going to begin on Friday 4th with the new Financial Education Group that Katia is organizing
with great care, even more spurred by the curiosity and the interest that the initiative has stirred in all of
you. All the other Group meetings will follow and we will end on the 28th of the month with the Music
Group consisting in a performance of G.Puccini’s Tosca that Nella is organizing and that will be staged
at Teatro dell’Angelo.
In my introductory speech last October I augured the possibility to devote each month of our social year
to a foreign country by participating in the events that the various foreign Cultural Institutes in Rome
organize and so intensifying the relationships of our Club with the international environment of our
capital city. Therefore we are beginning in November with Japan. We are going to be at the Japanese
Cultural Institute for a guided tour of its famous Garden and of the itinerant exhibition named “The
Japanese Doll”, which is interesting not only from the aesthetic point of view but also for its underlying
philosophical meanings. The visit will also be considered as part of the activities of the Art Group and
of the Walking Group.
While approaching Japan I have also discovered that this year is the 150th anniversary of the
establishment of bilateral relationships between Italy and the Empire of the Rising Sun and that
therefore many initiatives have been put into being to stress the importance of this event, which will
offer us the occasion to keep getting acquainted with further aspects of the philosophy of life of this
fascinating country.
However our journey to the Far east is not ending here this month because we will also move to China,
guided by Marcela and Erika leaders of the Cooking In & Out Group, for a special tasting of Chinese
cookery at DAO Restaurant.
Last but not least our monthly meeting devoted to Literature and the Theatre. This year is the
fourhundredth anniversary of William Shakespeare’s death, so we are going to participate in the
commemorative celebrations of the great English playwright with this initiative in the course of which a
book by writer Francesco D’Alfonso will be presented and we will watch Hamlet’s dramatic puzzle relive in the interpretation by actor Andrea Bloise. The charity event in favour of the populations smitten
by the earthquakes that keep terrorizing Central Italy and that I had announced for the month of
November is being delayed owing to organizational difficulties . As for December I invite you to take
note right now of our traditional “Christmas Dinner” which will be held on Sunday December 18th at
Hotel Parco dei Principi at 12 noon.
It only remains to me to thank you and to greet you warmly

Santina/M.Letizia
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November Monthly Meeting_______________________________________________________

Hamlet between Literature and the Theatre
An encounter with the Danish prince through the pages written by writer Francesco D’Alfonso and
the interpretation by Andrea Bloise, an actor in “The Jongleur Theatre Company” in Salerno.

Francesco D’Alfonso, from Calabria, an expert in communication and history, is the author of
essays concerning his forefather Nicolò D’Alfonso, a philosopher, a pedagogist, a medical doctor,
among which is the one that is at the center of our meeting.
Andrea Bloise, from Campania, is an expert in communication and an actor in “The Jongleur
Theatre Company” in Salerno. In the Picture he features as Hamlet in the performance which was
staged at Castello Arechi in Salerno last year.
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Tuesday November 22nd Japanese Cultural Institute______________________________________

Discovering Japan
Tuesday November 22nd we will meet at Istituto di Cultura Giapponese for a visit to its garden and
to admire the itinerant exhibition of the Japanese Doll, of great aesthetic, philosophical and
religious significance.

A few views of the garden, ...Some
exemplars of the dolls that we will
see….Some Ikebana compositions...Our
forthcoming appointment with Japanese
philosophy and aesthetics.

2016 is the year of the celebrations of the 150 years of diplomatic relations between Italy and Japan.
The agreement on a contract of trade and friendship between the two countries goes back to August
25th 1866. A very rich programme of cultural initiatives was developed across the whole of Italy
involving various cities such as Milan, Rome, Pisa and other towns, to commemorate the historical
event. In Rome we recall the exhibition on Japanese Buddhist Sculpture at Scuderie del Quirinale,
but there have also been theatre and musical performances, dancing shows, cinema shows,
conventions like the one on “Healthy Longevity”.
The relations between the Istituto di Cultura Giapponese and the I.W.C. of Rome have by now
been established , so we are going to have the opportunity to keep following and gathering insights
of the manifold aspects of the culture and the tradition of this fascinating country.
___________________________________________________________________sbc/mlb__________
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Friday November 25______________________________________________________________
A trip to Latina and a visit to the Footsteps Plain Historical Museum.
Latina is one of the youngest towns in Italy. It was founded during the Fascist period with the name of
Littoria in 1932. The Footsteps Plain Historical Museum is a thematic park housing one of the most
diversified collections in the world. Centered on the first half of the twentieth century, the Museum on the
whole represents a journey through fifty years of Italian history. Over 30.000 sq. metres telling about the
great works of the reclamation of the Pontine Marshlands, the 1940-1945 war, agriculture, the industries of
the first half of the century but also showing equipment, vehicles, tools, toys, objects belonging to cultural
memory.
The excursion to Latina will give us the opportunity to get acquainted with the impressiveness of the
reclamation works which supplied the reasons for the founding of the city and for the painting of the famous
fresco by Duilio Cambellotti that can be viewed in the Prefecture building. Our journey will therefore be one
to the discovery of a territory and of one part of our history, in continuance with an itinerary of ideas that
was begun by our Literary Group with the reading of some pages from the renowned novel “Canale
Mussolini” by Antonio Pennacchi winner of “Premio Strega” 2010.

Excursion Programme
8 a.m. hrs : meeting of participants on Via di Catro Pretorio 105 in front of Biblioteca nazionale. Departure
by bus.
9,30 hrs: Arrival in Latina at Circolo Cittadfino. Presentation of the day’s programme by Gen. Antonio
Muccitelli, an “authentic” Latinian and an in-depth connoisseur of his town.
9,45 hrs: Presentation of the Pontine Marshlands by Mr. Piero Subiaco.
10,50 hrs: Transfer to Palazzo del Governo and guided visit to the Conference Room with an illustration of
the pictorial cycle “The reclamation of the Roman Agro” painted by Duilio Cambellotti, performed by Prof.
Vincenzo Scozzarella.
12 hrs: Transfer to Pontinia and lunch at Agriturismo “Il Corbezzolo”
14 hrs: After a short tour of Pontinia tranfer to “Footsteps Plain Historical Museum” with a guided visit
conducted by Mr. Piero Subiaco
16,30 hrs: Departure for Rome and arrival at Castro Pretorio about 18hrs
Cost of the excursion: € 40 for members, with an integration from the Club, €50 for guests.
For Information and Reservations call Bianca Maria Lucibelli.
______________________________________________________________________________s/ml___
Menu: Hors-d’oeuvre “From the hills”: grilled vegetables, buffalo mozzarella, salami, tripe, beans and fried
maize porridge; “trofie” with speck and zucchini; home-made biscuits with coffee; water and wine
:“Reflections” from Cantina Sant’Andrea
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Interview to Clara Guarany and Paola Mazzarello by Laura Fugalli

CLARA

PAOLA
Your Job

I’m supporting my husband – he is

Now housewife before the

the international professional artist

birth of my second child I

Julianos Kattinis – in his career

worked in a bank (until 1997)

(PR, correspondence, translations).
I’ve been always responsible for it
although a lesser degree.
I have 20 years of experience in
teaching English in high schools here
in Rome. Before I worked as flight
attendant for six years at Alitalia
(intercontinental flights)and freelance translator and researcher in
literature field.
Three adjectives to describe yourself
1.

picky and “cultural” selective

1. shy

about making friends
2.

anxious

3.

dedicated, meticulous and

2. loyal
3. curious

determined in any professional
activity.
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Your life motto
“Carpe diem”

“Experience the life “

What have been your experiences abroad
I spent substantial periods of

1993/94 Hungary

time in UK. Because of my job, I

1995/2016 Germany

also travelled a lot in the past
years. I was often in NY city
being “adopted” by local families
with deep roots in the nation’s
cultural life. It has been an great
experience for me. But it belongs
to the past.
Three reasons for joining the Club
1.To
2.

know different culture

1.

To expand my professional

interesting people, who became

network
3.

IWC always helped me to meet

friends

To practices languages

2.

To know different culture

3.

To do interesting things and

to help.
Laura Fugalli
A Flash-back on the October 2016 monthly meetings

The brand-new banner of the International Women’s Club of Rome makes a fine show and will be exhibited at all
our events.
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MUSICA: TOSCA

28 Novembre 2016 TEATRO DELL’ANGELO
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GRUPPO TEATRO
Se siete interessate , contattate Patricia Bouchez
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