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Lettera della Presidente

Care socie, spero che Voi e i Vostri cari stiano tutti bene. Uno spiraglio si sta aprendo
ma, la precauzione è tuttavia d'obbligo. Nel mese di marzo prevediamo di organizzare
un incontro mensile. Con la Vice Presidente Nella Cirinnà stiamo creando un
programma per scegliere insieme al Comitato la sala giusta per l'evento.
E' rimasta in sospeso la premiazione della “Donna dell'Anno”. Le socie hanno votato
la dott.ssa Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani, la prima donna che ricopre
questo prestigioso incarico. La Direzione ci farà sapere al più presto se possiamo
organizzare la premiazione nel mese di marzo.
Anche le responsabili dei gruppi potranno di nuovo preparare le loro attività.
L'organizzazione degli incontri dei gruppi richiede spesso un attento e accurato
lavoro, cerchiamo di intervenire in molti.
Un grazie di cuore alle socie che hanno contribuito con un articolo a questa
newsletter.
Vi informeremo nella newsletter di Marzo sulle attività future.
Un abbraccio e a presto.

Gertrud Wiedmer

Care amiche,
non so voi, ma per me il tempo passa con grande velocità. Mi sembra ieri che ci
siamo scambiati gli auguri di Natale il 18 dicembre u.s. Invece siamo all'11 febbraio e
tante cose sono accadute. Sarà che il “cambiamento” che è in noi con questi ultimi
due anni legati al Covid, ci ha cambiato moltissimo e i tempi si sono o dilatati o
accorciati. Da quel 18dicembre tante cose sono cambiate, sia nel bene che nel male. E
quello che avverto è che la partecipazione emotiva a quanto accadeva attorno a noi ci
coinvolgeva in un modo sensato con molto interesse. Invece oggi la Pigrizia, la Noia
il distacco dai tanti eventi che pur sempre ci sono, ci toccano meno. Io personalmente
- mi lascio trasportare dalla tipica frase legata a questo stato d'animo ricorrente...
legato al non “correre” più, cullandomi appunto sulla frase...”Lo faccio dopo. Non c'è
fretta!”
Ma adesso voglio parlare con voi perché ci sono due tre cose che vorrei condividere
anche con voi.
Cominciamo con le “Quirinalate”. Abbiamo assistito – tra televisioni e giornali- allo
sfaldamento dei partiti politici che stanno cambiando pelle. C'è un gran trambusto
legato alla sopravvivenza dei troppo numerosi eletti anche se non si capisce bene cosa
troveremo il 13 Aprile nell'uovo di Pasqua. Per propri interessi di sopravvivenza, i
suddetti “eletti” tra Camera e Senato si sono dovuti “confrontare di nascosto” pur
volendo tutti la stessa cosa: lasciare le cose al posto loro per prendere tempo e
prepararsi alle prossime elezioni. Sto parlando di Politica? No. Esterno le mie
impressioni che – sentendomi anche con molte di voi – ho riscontrato essere in
sintonia con quanto ho appena scritto.

Continuiamo con l'evento”Festivaliero” di Sanremo. Il Paese aveva bisogno di
distrazione. E il festival di Sanremo ha premiato la “macchina del Festival” che ha
portato milioni di italiani a stare incollati davanti alla TV per più sere di seguito.
A parte che il numerosissimo pubblico al Teatro Ariston che se non fosse stato per le
obbligatorie mascherine, Green pass obbligatori per tutti e vari tamponi quotidiani, ci

ha fatto dimenticare di essere ancora in ostaggio al Covid.
Io non ho mai amato il Festival della canzone italiana, pur riconoscendone l'utilità
essendo da sempre la vetrina di cambiamenti che sarebbero seguiti perché legati ai
tanti messaggi insiti nei testi delle canzoni, negli abiti indossati dai cantanti, dal ritmo
e dalla stessa struttura musicale che già con Modugno, Battisti, Dalla e altri, hanno
veramente cambiato il volto della musica tipicamente italiana ormai da anni
considerata troppo provinciale. E siamo arrivati oggi a dire che o ti adegui subito o
sei OUT!
Chiedo perdono se non ho trovato – come è stato scritto da più parti - che il look dei
cantanti fosse splendido – perché interpretava il connubio perfetto con i testi delle
canzoni. Io inorridisco a vedere vestiti di chiffon o trasparenze varie legate a scarpe
da ginnastica o stivali militari. Per cui - me lo dico da sola – sono OUT.

E' anche vero però che molte di noi ormai non portano più scarpe con tacchi dieci o
undici: però c'è modo e modo di sapere indossare una scarpa più comoda ma pur
sempre legata ad un look più sobrio e consono alla propria personalità.

Ma a Sanremo sono i più giovani che dettano legge con tutta quella numerosa
macchina della musica leggera che li “avvolge”. Quante case discografiche, quanti
impresari che sono pronti ad organizzare Tour con le star nuove e vecchie della
musica, dove accorreranno giovani e non più giovani per godere della buona musica,
di bellissime coreografie, scenografie mobili legate alle luci multicolori.
E concludo parlando della scenografia di Gaetano Castelli. Abbiamo lavorato insieme
a Pavia e anche a Sanremo negli anni '80. Castelli da anni ormai non smette più di
stupirci. L'architetto ha un innato gusto dei colori, ha una grande padronanza delle
luci che ha fatto diventare scenografia al posto dei soliti arredi che per anni hanno
caratterizzato la città dei fiori per eccellenza. La sua scenografia è studiata in modo
tale che “ingloba” come in un grande abbraccio tutti gli elementi che appartengono
allo spettacolo: l'orchestra, i cantanti, i conduttori, gli ospiti... oserei dire che riesce a
creare quell'atmosfera che include anche il pubblico in sala e a casa.
Bravo, bravissimo e sono molto felice che sia considerato uno degli scenografi più
richiesti al mondo.

Con Gertrud stiamo preparando i nostri prossimi incontri mensili. Ci vedremo per
Musica, per letteratura, per cooking, per quanto altro, anche nella mia casa sempre
disponibile ad accogliervi
Mi auguro che molte di voi abbiano scritto qualcosa per la Newsletter di questo mese.
Vi siete sempre complimentate con me per avere pensato di coinvolgervi – da più di
un anno, ormai – a scrivere per “parlare” con le altre socie. Non dovete essere
sollecitate a mandare ad Ingrid i vostri articoli. Deve essere per voi un piacere come
lo è, poi, per chi vi legge.
Un caro abbraccio a tutte.
Nella Cirinnà

INCONTRO CON LA NATURA – WORKS OF NATURE
Sono stata invitata dalla nostra socia Giovanna Pennacchi presso la sua galleria
ACTA International in Via Panisperna a Roma per l'inaugurazione alla presenza
dell'artista, della mostra fotografica INCONTRO CON LA NATURA (WORKS OF
NATURE) a cura di Manuela De Leonardis.
L'artista Guillermina De Gennaro, nata a Buenos Aires, vive oggi a Bari, si diploma
in pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Bari, a Roma frequenta una scuola di
pittura giapponese e successivamente l'Accademia internazionale d'arte di Salisburgo.
Attualmente fa parte del direttivo artistico del festival internazionale di musica
contemporanea Time Zones a Bari. Oltre all'attività artistica si dedica con grande
impegno sociale all'inclusione e svantaggio socio-culturale in ambito della didattica e
comunicazione dell'arte contemporanea. Ha partecipato a molte mostre in tutta Italia.
Le fotografie a colori per il progetto Works of Nature sono state realizzate da
Guillermina De Gennaro durante il lockdown nella primavera del 2020 durante delle
lunghe passeggiate nei dintorni della sua abitazione lungo la strada provinciale
nell'area barese. Le fotografie rappresentano la forza della natura nelle campagne
totalmente abbandonate dove ricrescono piante e alberelli anche in mezzo ad una
rovina di una chiesetta, o due picconi selvatici che hanno trovato un davanzale di una
casa rurale ormai senza finestre per amoreggiare indisturbati, o ancora un piccolo
gregge di pecore che trasmettono una pace infinita, cercano qualche piantina verde
dove magari vi era tempo fa un pascolo con erba fresca.
Sono stata invitata dalla nostra socia Giovanna Pennacchi presso la sua galleria
ACTA International in Via Panisperna a Roma per l'inaugurazione alla presenza
dell'artista, della mostra fotografica INCONTRO CON LA NATURA (WORKS OF
NATURE) a cura di Manuela De Leonardis.

E' una bellissima mostra che ci insegna di prenderci cura delle cose intorno a noi. La
natura avrà la capacità di sopravvivere all'essere umano.
La mostra rimane aperta fino al 25 febbraio.
Gertrud Wiedmer

DONNA DEL MESE

BETHLEHEM TILAHUN ALEMU
Imprenditrice / Etiopia

È stata inserita recentemente da FORBES e dal GUARDIAN tra le donne più
influenti in Africa. Nel 2004, all'età di 25 anni, Bethlehem si licenzia dal lavoro come
commercialista per realizzare un sogno: dare un contributo per lo sviluppo del
proprio Paese e di combattere la povertà utilizzando manodopera locale per creare
prodotti completivi a livello internazionale. Era questo un modo per portare lavoro e
aiutare i giovani più emarginati, dando vita, tempo stesso, ad una azienda sostenibile
ed equosolidale. Il tempo le ha dato ragione. Il brand da lei fondato, soleRebels, di
calzature sostenibile, attualmente vende in oltre 45 paesi, utilizza materiali locali e dà
lavoro ad oltre 400 persone per produrre scarpe realizzare a mano in cotone organico
e con suole di gomma di pneumatico riciclata. "Ho sempre voluto condividere la
cultura etiope con il mondo, cercando modi entusiasmanti per ricordare ciò che
siamo. Voglio che le persone che ci lavorano siano in grado di andare a scuola, di
supportare la propria famiglia e di condurre la vita che vogliono ". Nel 2016 ha
inaugurato un altro progetto ambizioso: far scoprire il caffè etiope nel mondo. Il
Garden of Coffe, che utilizza metodi artigianali per raccogliere e tostare il caffè, è
oggi presente in oltre 20 paesi, tra cui Russia, Svezia, Germania e USA. Anche
questo un modello di business che ha come scopo la valorizzazione della produzione
locale e contribuisce a spostare l'attenzione dalla povertà dell'Africa alle sue
potenzialità economiche e sociali.
Giovanna Pennacchi

GRUPPO COOKING
Care amiche,
Purtroppo il nostro Gruppo di Cooking non si incontra da tempo per i motivi ben noti,
quindi voglio raccontarvi un po’ della storia della patata – amata non solo dai
tedeschi.

Originaria dalle Ande fu uno degli alimenti principali degli Inca. La patata giunse in
Europa intorno alla metà del XVI secolo.
I primi europei a conoscere la patata furono i conquistatores spagnoli del Peru.
Pensate che dovette essere un imperatore – Federico il Grande – a imporne la
coltivazione per sfamare la popolazione.
I contadini inizialmente preferivano dare le patate ai porci piuttosto che mangiarle,
anche durante le carestie.
Particolarmente divertente, quanto sagace, fu il trucco escogitato da Parmentier
(agronomo, igienista e nutrizionista francese) per convincere i contadini francesi
(piuttosto diffidenti) a cibarsi di patate, fece sorvegliare i campi di patate dai soldati
del re.

I contadini si convinsero trattarsi di cibo prezioso e cominciarono a rubare le patate
nottetempo, e si accorsero alla fine che erano ottime da mangiare!
Ma torniamo ai tedeschi. Negli anni 50 ogni tedesco mangiava circa 200 kg.!! Oggi
invece solo circa 60 kg. Ci hanno superato in Lettonia con 123 kg e la Romania con
110 kg pro capite! Comunque la media mondiale è di 31 kg l’anno.

Le ricette tedesche con patate sono tantissime e già questo fa capire che genere di
legame abbia il popolo germanico con questo tubero.
Probabilmente la ricetta tedesca con le patate più famosa di tutte è il Kartoffelsalat,
ovvero l’insalata di patate di cui esistono tantissime ricette.

Se volete provare a rifarlo a casa ecco la mia ricetta preferita:
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
5-6 patate di media dimensione, 1 cipollotto, 150 ml di maionese, 3-4 cucchiaini di
senape di Digione (forte), 2 cucchiaini di aceto di vino bianco, 3 cetriolini agro-dolci,
2 uova soda, 100 ml di brodo vegetale, pepe nero, prezzemolo, olio evo.
PREPARAZIONE
Iniziare mettendo a bollire le patate, usare la varietà a pasta gialla, più dura, mai
quella indicata per gnocchi e purè.
Quando saranno cotte scolarle e lasciarle raffreddare, nel frattempo tagliare il
cipollotto a rondelle sottili e passarlo un attimo sotto l’acqua per evitare che abbia un
gusto troppo deciso, quindi preparare il condimento.
Mettere la maionese in una ciotola e aggiungere il brodo, la senape, l’aceto, un filo
d’olio, il pepe nero macinato e mescolare fino ad ottenere una salsa omogenea e
cremosa.
Sbucciare le patate ormai tiepide e tagliarle a cubetti, quindi aggiungere il cipollotto, i
cetrioli tagliati a rondelle, e amalgamare il tutto con la salsa.
Servire l’insalata di patate tedesca fredda con le uova a spicchi e una spolverata di
prezzemolo tritato fresco oppure se lo trovate l’erba cipollina.
Sperando che prima che finisca il nostro anno sociale di poter ricevervi sul mio
terrazzo per offrire un pranzetto a base di PATATE…
A tutte voi carissime socie un caro saluto
Renate Roth

LIBRI&LIBRI
Benedetta Craveri
LA CONTESSA Virginia Verasis di Castiglione
Adelphi 2021
Premio Bagutta 2022

Grazie ad una approfondita ricerca, l'autrice ha rintracciato negli archivi italiani e
francesi una enorme mole di lettere inedite che ci permettono di scoprire il vero volto
della leggendaria Contessa di Castiglione, svelandone le ambizioni, le paure, le
ossessioni, Vengono così alla luce aspetti sorprendenti di una donna che seppe usare
il suo fascino, la sua intelligenza politica e audacia, unitamente ad una certa dose di
cinismo per raggiungere un traguardo all'epoca inimmaginabile per una donna :
disporre liberamente della propria esistenza, scegliere in modo del tutto autonomo il
proprio destino. Un atto di ribellione, cioè, alle regole imposte dalla morale borghese
ottocentesca. " Io non credo nell’amore, è una malattia che passa come è
venuta…prendetemi oggi, non contate di avermi domani " scriveva la contessa ad
uno dei numerosi amanti. Il suo indiscusso fascino fu usato anche per il bene della
patria. Storicamente siamo in pieno Risorgimento italiano. Il conte di Cavour, suo
cugino e primo ministro del Regno sabaudo, in considerazione delle doti seduttive di
Virginia, la invia nel 1855 in missione a Parigi presso la corte di Napoleone III con
l'obiettivo di favorire...con qualsiasi mezzo l’alleanza franco-piemontese. Il piano ha
successo. La contessa diventa l'amante pressoché ufficiale dell'imperatore e al
Piemonte verrà assicurato l’appoggio militare della Francia in caso di aggressione da
parte degli Austriaci. Ma Virginia è incapace di accettare l'inesorabile passare del
tempo, Dopo aver brillato tra balli e amanti, dopo aver conosciuto fasti e trionfi, la
contessa finirà i suoi giorni in solitudine, come una romantica eroina, inconsolabile
per il fascino perduto. E come una eroina decadente farà coprire gli specchi del suo
appartamento parigino con un velo nero, affinché non rispecchino la sua bellezza
perduta.

Valérie Perrin
IL QUADERNO DELL' AMORE PERDUTO
Nord 2016
Traduzione Giuseppe Maugeri

Un libro magnifico sulla importanza della memoria / ELLE
Una storia magnificamente illustrata / L' EXPRESS
Un coinvolgente affresco sul potere della memoria / ROBINSON
Un romanzo - pubblicato alcuni anni addietro - che segna un altro successo per
l'autrice del ben noto CAMBIARE L' ACQUA AI FIORI. Justine, la coprotagonista,
segnata dalla morte dei genitori, sceglie di vivere a Milly, un paesino nel cuore della
Francia, e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo, le
Ortensie. Qui conosce Elena che le racconta la storia del suo grande amore spezzato
dalla furia della guerra. Per Justine salvare i ricordi di quell'amore dalla nebbia del
tempo, diventa quasi una missione. Così compra un quaderno dove riporta ogni
parola di Elena e mentre le pagine si riempiono dei ricordi del passato, Justine inizia
a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare è finito, è arrivata
l 'ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle. Justine troverà il coraggio di
scrivere il proprio destino? Una storia delicata e commovente, tracciata da una
autrice capace di descrivere con efficacia e tenerezza tutte le varie sfaccettature dei
sentimenti.
Giovanna Pennacchi
Un romanzo che conquista il cuore di quei lettori che credono nei poteri dei ricordi e
dell' amore. La Perrin ci ricorda che il vero amore dura per sempre, come i grandi
romanzi, che sono immortali.

DELFSHAVEN

Vi voglio parlare ancora della mia città natale Rotterdam, e in particolare del
quartiere Delfshaven. Delfshaven è uno dei quartieri più accoglienti, dove regna
ancora l'atmosfera che caratterizzava la città prima della guerra. E’ un piccolo porto
con molti edifici storici. Il quartiere è diverso della gran parte di Rotterdam che ha
una immensa area portuale, dei grattacieli e dei musei con arte contemporanea perchè
è stato risparmiato durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La ricca
storia, l’architettura e i numerosi bar e ristoranti rendono questa zona davvero
interessante. Case dal profilo tipico nordico, negozi di antiquariato, piccole gallerie
d’arte, numerosi bar, dove si gioca a biliardo, e ristoranti si susseguono.

Il porto nacque nel 1389. La città di Delft, che non è sul mare, costruì a 13 km a sud
della città un porto, per poter partecipare direttamente al commercio marittimo e non
dover più pagare dogana e tributi a Rotterdam. Presupposto necessario per questo era
la costruzione del Delfshavense Schie, un canale che collegasse Delft alla Nuova
Mosa.
I rami economici più importanti erano la pesca, la caccia alla balena e la distillazione
del ginepro. La città aveva numerosi mulini per macinare segala e orzo, già andati
distrutti dei quali uno fu ricostruito nel 1986, il mulino a vento De Distilleerketel.
Particolari monumenti sono la chiesa dei Padri Pellegrini, nella quale i pellegrini
assistevano alla loro ultima Messa prima della partenza per l’America. I Padri
Pellegrini erano dei puritani inglesi rifugiati in Olanda e partivano per un viaggio
transoceanico per il “nuovo mondo”.

.
Ci troviamo il monumento a Piet Pieterszoon Hein,un ammiraglio nato a Delfshaven
il 25 novembre 1577 che combatté sui mari durante la guerra degli ottant’anni contro
la Spagna,

il cantiere della nave De Delft, nel quale la nave fu costruita dal modello originale del
1773 e il Dubbelde Palmboom, il museo della storia della città di Rotterdam.
Come suggerisce il nome, un tempo il borgo faceva parte del porto di Delft, nel
periodo dei grandi commerci della VOC (la Compagnia olandese delle Indie
orientali), nel 1811 se ne staccò per vivere di luce propria; 75 anni di
indipendenza, poi venne annessa spontaneamente a Rotterdam.
Ingrid Dijkers

MOSTRE & MUSEI
Sino al 27 marzo rimarrà aperta a Palazzo Braschi una delle mostre più visitate dal
suo arrivo nella capitale e sicuramente lo sarà anche nel 2022: KLIMT. LA
SECESSIONE E L' ITALIA. Un evento culturale che segna il ritorno in Italia di
alcuni capolavori del grande artista austriaco, eccezionalmente prestati dal Belvedere
Museum di Vienna, dalla Klimt Foundation, da collezioni pubbliche e private come
la Neue Galerie Graz. Il progetto imponente raccoglie oltre 200 opere, ripercorrendo
la carriera e il ruolo dell'artista in seno alla Secessione viennese, di cui fu
cofondatore. Molto risalto viene dato al legame di Klimt con l’Italia, in particolare
con Roma, città in cui fu premiato alla Esposizione Internazionale d' Arte nel 1911.
Tra le opere esposte risaltano l'iconica GIUDITTA I, LA SPOSA e RITRATTO DI
SIGNORA, un dipinto misteriosamente rubato negli anni '90 e ritrovato nel 2019
all'interno della stessa galleria. Mostra assolutamente da non perdere!

Al Museo di Roma in Trastevere si potrà visitare sino al 30 aprile la mostra dedicata
a MARGARET BOURKE-WHITE, una tra le figure più rappresentative del
fotogiornalismo. La mostra retrospettiva documenta attraverso oltre cento immagini
la visione e la vita controcorrente della grande fotografa americana. Pioniera
dell'informazione e dell'immagine, ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle
prime immagini dedicate al mondo dell’industria, fino ai grandi reportage per le
testate più importanti come Fortune e Life. Celebri sono i suoi ritratti di Stalin e poi
quelli di Gandhi, ritratto poco prima della sua morte.

Giovanna Pennacchi

Vi salutiamo nell’attesa di incontrarvi nel mese di marzo sia durante l’incontro
mensile sia nei gruppi.
La redazione

