INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB of ROME
L’Anno Sociale 2016-2017 in 11 pagine

_____________________________________________________OTTOBRE
INCONTRO MENSILE
Giovedì 22 Ottobre 2015 Casa dell’Aviatore- Viale dell’Università 20
PROGRAMMA - Iscrizione al Club e presentazione dei Gruppi. Discorso di Saluto della
Presidente Santina Bruni Cuoco, incentrato sul programma dell’Anno Sociale 2016-2017.
Lo stendardo
dell’International
Women’s Club,
regalo di Mariella
Sansalvadore, nella
foto con
Biancamaria,Erica
e Victoria … e la
torta beneaugurale

_________________________________________________________NOVEMBRE
INCONTRO MENSILE
Mercoledì 18 Novembre 2015 ore 17,30 - Casa dell’Aviatore
PROGRAMMA : “Amleto tra Teatro e Letteratura”
Un incontro con il principe danese attraverso le pagine del libro ”Amleto e Ofelia” curato dallo
scrittore Francesco D’Alfonso e l’interpretazione di Andrea Bloise, attore della “Compagnia
Teatrale Il giullare” di Salerno.
FrancescoD’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 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 abbiamo
ammirato …alcune composizioni di ikebana
espressione della filosofia e dell’estetica
giapponese.

I GRUPPI
Primo incontro del nuovo Gruppo di Educazione Finanziaria, guidato da Katia Congedo.
Il Gruppo Decorazione e il Gruppo Letteratura si sono incontrati rispettivamente a casa delle Capogruppo
per l’impostazione del programma annuale.
Il Gruppo Musica ha fatto coincidere la sua attività con gli “Appunti di Regia” sulla Tosca di Puccini, lo
spettacolo che la capogruppo Nella Cirinnà ha messo in scena il 28 Novembre al Teatro dell’Angelo.
I Gruppi di Conversazione Inglese, Francese e Spagnolo si sono riuniti presso i rispettivi, ormai consueti,
luoghi di incontro per approfondire pagine di letteratura o conversare su argomenti di attualità.
L’incontro del Gruppo Cooking In&out è avvenuto al Ristorante Cinese DAO , una elegante location per la
degustazione di raffinati piatti della cucina cinese .
Per i Gruppi Arte e Walking l’appuntamento è stata la visita all’Istituto di Cultura Giapponese

MEMBERSHIP
Una Messa in commemorazione delle nostre socie che hanno lasciato questo mondo è stata celebrata il 23
Novembre presso la Chiesa Argentina di Piazza Buenos Aires.
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______________________________________________________DICEMBRE_
INCONTRO MENSILE: Pranzo di Natale
Domenica 13 Dicembre 2016, ore 12.00 - Hotel Parco dei Principi
PROGRAMMA: “Gioiose Armonie”, un medley di romanze e di brani della tradizione natalizia,
presentati dal soprano Margherita Amato, accompagnata dalla pianista Sara Germanotta. Una
esibizione della nipotina di Biancamaria: Azzurra Lucibelli, con il suo suggestivo “At last”.

I GRUPPI_____________________________________________________________________
Letteratura
A casa di Renate Roth, la padrona di casa ha presentato alle socie presenti il romanzo di Elena
Ferrante “L’amica geniale”.
Corso di Danze Greche
A casa di Liliana Rivabella, un gruppetto di socie si è incontrato per iniziare un corso di danze
tradizionali greche, sotto la guida dell’insegnante Giulia Acciaroli.
Educazione Finanziaria
Approfondimenti su temi inerenti la gestione del patrimonio familiare
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__________________________________________________________GENNAIO
INCONTRO MENSILE 25 Gennaio 2017 Hotel Polo
Programma : Nell’ambito del ciclo dedicato al Benessere olistico, la Conferenza sul Digiuno
terapeutico e sulla corretta Alimentazione, è stata tenuta dalla Vicepresidente Daniela Mihu e
dalla socia Palmyre Ferocino, medici entrambe.

I GRUPPI
ARTE

26 gennaio- Incontro del Gruppo a Palazzo Braschi per la Mostra di Artemisia Gentileschi
COOKING in&out

12 Gennaio- Incontro presso la Taverna Greca “ Ouzeri” a Trastevere per le Specialità greche
tipiche del locale e per il tradizionale “Taglio della Vassilopita”. L’incontro è stato preceduto da
una Lezione di Danze greche tenuta dalla nostra insegnante Giulia Acciaroli.
LETTERATURA

30 Gennaio- Il gruppo si è riunito a casa della capogruppo Maria Letizia Baldi. Antonella Rossi
Battioni ha intrattenuto le socie presenti sul romanzo “La bella scrittura” dello scrittore spagnolo
Rafael Chirbes, pubblicato da Feltrinelli nel 2016.

__ _______________________________________________________FEBBRAIO
INCONTRO MENSILE Giovedi 23 Febbraio 2017 Casa dell’Aviatore

PROGRAMMA - Conferenza su “La Cina nel 2017, scenari e prospettive economiche,turistiche
e sociali” tenuta dalla D.ssa Luisa Paladini, Amministratore della Scuola Ding Li.
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I GRUPPI
ARTE
16 Febbraio incontro presso le Scuderie del Quirinale per la Mostra : Il Museo Universale_dal
sogno di Napoleone a Canova. Una mostra interessante, che offre la possibilità di ammirare tanti
capolavori, dal “Ritratto di Papa Leone X” di Raffaello , all’”Arcangelo Gabriele” del Perugino, etc
DECORAZIONE
15 Febbraio incontro a casa di Maria Manfredi per imparare il kumihimo, tecnica dell’intreccio
giapponese (foto pag.4). L’incontro si è concluso con la presentazione del “tissage” da parte di
Stefania Manganelli, cultrice di questa forma di artigianato decorativo tipico della Danimarca.
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Incontro alla Casa dell’Aviatore per approfondire concetti quali il PIR (Piano Individuale di
Risparmio), Piani di Protezione (Polizza vita, polizza medica, sulla casa, etc) e Box Assicurativo
(vantaggi fiscali e successori).
LETTERATURA/ORA SOCIALE
Il 27 febbraio il Gruppo si è riunito a casa di Gertrud Wiedmer, che, in veste di Tesoriera e
Coordinatrice Nazionale dei progetti benefici della Chiesa Luterana di Roma, ha intrattenuto le
ospiti sulle numerose iniziative avviate per aiutare gli immigrati e per contrastare situazioni critiche
di bisogno sociale.
MUSICA
Il Gruppo si è riunito il 21 Febbraio a casa della Capogruppo Nella Cirinnà per il concerto della
giovane pianista Evita Zaccaria, figlia della nostra socia Tatiana Baiankina, che si è diplomata tre
anni fa al Conservatorio di Santa Cecilia con il massimo dei voti. Evita ( foto pag.4) ha eseguito un
programma vario, cronologicamente interessante per gli autori scelti, cominciando da Bach,
passando per Beethoven, Chopin, Listz, Debussy e concludendo con Saint -Saens.
COOKING in&out
28 Febbraio A casa di Erika per trascorrere insieme il pomeriggio del Martedì Grasso, in maschera
e con i dolci delle varie tradizioni.
A sinistra il Carnevale IWC del 1980 e a destra il nostro, quarantasette anni dopo…
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__ ________________________________________________________MARZO
INCONTRO MENSILE Mercoledì 22 Marzo Hotel Polo
PROGRAMMA Assemblea Annuale per l’Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015-2016 e del
Bilancio Preventivo 2016-201 - Presentazione delle Candidature per il Rinnovo del Comitato Esecutivo
L’Assemblea oltre ad approvare all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2015-2016 e quello Preventivo20162017, si è espressa sempre all’unanimità per l’accoglimento di alcune proposte già approvate in Comitato.
La prima è stata 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 stata 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 il momento conviviale è stato dato spazio alla presentazione delle autocandidature in vista del
rinnovo del Comitato Esecutivo.

EVENTI SPECIALI_____________________________________________________
Sabato 4 al Teatro La Cometa lo Spettacolo Teatrale di Beneficenza “Un italiano a Parigi” di e con
Gennaro Cannavacciuolo, a favore delle emergenze delle zone terremotate. Il ricavato della serata,
organizzata anche con il contributo dell’IWCof Rome, è stato devoluto a favore del paese di Sermentino
ed è stato consegnato al sindaco, presente alla Serata.
Martedi 7 Marzo si è svolto presso la Villa Savorgnan Brazza-Circolo Ufficiali delle FFAA d’Italia il
Convegno “La condizione femminile alla luce dei nuovi scenari internazionali “, che ha visto tra le
Associazioni promotrici anche il nostro Club, nell’ambito del CNDI (Consiglio Nazionale Donne
Italiane). Nel corso della Tavola Rotonda, animata da studiosi ed esponenti della diplomazia e della
medicina sono stati dibattuti temi relativi alle problematiche femminili.
Mercoledì 8 Marzo a Villa Sciarra, Gulistan Khamzayeva, moglie dell’ambasciatore del Kazakistan e
nostra attiva socia per molti anni, prima del trasferimento del marito a Bruxelles nel 2013 ha presentato
il libro da lei scritto ”La cortina di seta”, nel quale rievoca anche gli anni passati nell’IWC of Rome.
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I GRUPPI
MUSICA
I Giocattoli: ecco il tema dell’incontro del Gruppo Musica, che ha avuto luogo a casa di Nella Cirinnà..Una
carrellata di video tratti da cartoon e fiabe, musicate da famosi musicisti, da Chaikovskij a Debussy, da
Haydn a Bizet.

“WALKING ” e” ARTE”
A Villa Torlonia . Una passeggiata per il parco e visita all’interessante Mostra sulle Civette, realizzate in
materiali differenti e fantasiosi, nel Regno del Liberty a Roma: la famosa Casina Delle Civette
Incontri dei Gruppi di Conversazione SPAGNOLO, FRANCESE e INGLESE. Quest’ultimo si è incontrato
per la prima volta a casa della nuova socia inglese, Caron De Vico, la quale si è subito offerta di essere
punto di riferimento per il Gruppo e tramite per una maggiore conoscenza del la linguae della cultura inglse.

___________________________________________________________APRILE
INCONTRO MENSILE Mercoledì 26 Aprile 2017
Sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

PROGRAMMA Conferenza “A 60 Anni dalla firma dei Trattati, quale futuro per l’Europa?”
Un tema di grande attualità, di caratura istituzionale e internazionale . Un nutrito e qualificato parterre di
relatori istituzionali ci ha intrattenute sul passato, presente e futuro dell’Europa, dando poi ampio spazio al
dibattito. All’origine dell’Incontro il desiderio di avere su un tema così ampiamente e diversamente
dibattuto un’Informazione Istituzionale, scevra dai tecnicismi degli esponenti della Economia/Finanza e dai
tatticismi dei rappresentanti della Politica. .
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EVENTI SPECIALI
6 APRILE Visita alla Fondazione Micol Fontana
Una splendida mattinata
dedicata al Gotha dell’Alta
Moda Italiana con la visita
della Fondazione Micol
Fontana .
Foto di gruppo con le nipoti
della Signora Micol.
A destra, una carrellata dei
meravigliosi vestiti orgoglio
dell’Atelier e delle donne
che hanno avuto l’onore e il
piacere di indossarli

8 APRILE Evento Hanami all’Orto Botanico
Non eravamo tante noi
dell’IWC, ma ci siamo date
appuntamento l’8 Aprile
all’Orto Botanico per l’Evento
Hanami. Mescolate ad una
folla inaspettata in un giardino
giapponese
pieno
di
suggestioni,
abbiamo
ammirato,
la bellezza dei ciliegi in fiore
leggendo gli innumerevoli
tanzaku, strisce poetiche
con haiku dedicati al ciliegio,
che ondeggiavano nel vento.

Visita all’Atelier Creativo di Claudia Chianese
Mercoledi 19Visita all’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, che è anche autrice di un libro di cucina vegetariana ”Sunlight”, ci ha intrattenute su alcune
pagine di questo libro, facendoci condividere alcune sue ricette che richiamano sapori antichi di Sicilia.

________________________________________________sabc_____________
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______________________________________________________MAGGIO
INCONTRO MENSILE 17 Maggio 2017 Villa Savorgnan Brazzà - Circolo Ufficiali FFAA

Election Day del Comitato Esecutivo - Biennio 2017-2019
Alcuni momenti
della festosa
cerimonia del
virtuale passaggio
di consegne. Nella
simbolica staffetta,
il testimone è
una rosa rossa, che
viene offerta dalle
componenti il
Vecchio Comitato
alle subentranti.

Il nuovo Comitato
Erika Fodrè (Presidente)
Gertrud Wiedmer (Vicepresidente)
Katia Congedo (Tesoriera)
Mariella Merenda
(Segretaria di seduta)
Maria Letizia Baldi
Segretaria Corrispondente)
Si insedierà ufficialmente il
1 Luglio 2017

Il Comitato Elettorale, costituito da Renate Roth,
Ingrid Dijkers, Mariella Sansalvadore, Patricia
Bouchez, impegnato nelle operazioni elettorali
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ESCURSIONE – Lunedì 22 Giovedì 25 MAGGIO 2017__________________________________
VIAGGIO AD ATENE ed INCONTRO con il WIC di ATENE
Ecco l’affiatato
gruppetto di gitanti:
Renate, Santina,
Mara, Biancamaria,
Paola, Stefania,
Ingrid. Autore della
foto Filippo
Lucibelli, che ha
condiviso questo
splendido viaggio.
Biancamaria e
Filippo hanno
festeggiatocon noi

Il 50° Anniversario del loro matrimonio.Una serata
suggestiva, in allegria e con il magico sfondo del Partenone

In carrozzella sull’isola di Egina
A destra P.zza Syndagma e la chiesetta di
via Ermou, vicino al nostro Hotel

Al General Meeting del WIC di Atene .
Il momento delle presentazioni e dei regali
…Conversando piacevolmente con un
gruppo di socie

A casa di Tasoula Papakirillou, past President del
WIC di Atene. Una bella serata con la presidente
Rania Koulokakos, la Presidente onoraria,
Ambasciatrice del Belgio, ed altre socie del club.
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______________________________________________________

GIUGNO_

INCONTRO MENSILE Mercoledi 14 GIUGNO 2017 Hotel Parco dei Principi
PROGRAMMA: Cena di Chiusura dell’Anno Sociale 2016-2017 e del Biennio 2015-2017
Serata festosa, con tante socie e tanti ospiti, allietata dalle suggestive note del pianista Gianni Rossini e all’insegna di
tante piacevoli sorprese.

Al momento dell’aperitivo una sfilata di eleganti caftani, proposta dalla nostra socia Vichi Ciccarese, ha catturato l’attenzione delle
presenti. Ecco poi il momento dei regali per il Comitato e le capogruppo, un riconoscimento e un ringraziamento per l’impegno e il
lavoro svolto.

L’India e la Grecia, due Paesi presenti nel corso del Biennio per le tante iniziative ad essi ispirate, non potevano mancare nella
serata dei festeggiamenti finali, questa volta con uno degli elementi cardine dell’anima di entrambe i popoli:il Ballo!
Ambili Abraham, famosissima regina del Bollywood, la prima ad esportare questa danza in Italia, si è esibita per noi in alcune
danze, che ha ballato anche a “Ballando con le stelle… mentre alcune di noi si sono prestate a farle da corpo di ballo!
Giulia Acciaroli, la
nostra insegnante di
danze greche, ha
ballato da sola un
kassapiko, la danza
alla base del famoso
sirtaki,
e ci ha
trascinate in due
balli della tradizione
“nisiotica” (isolana)
dal ritmo sincopato e
..facili da eseguire….

Un brindisi all’IWC of Rome e al nuovo Comitato che dal 1 Luglio prenderà le redini del Club.

AUGURISSIMI!

____________________________________________________________________ SaBC________________________
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