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INCONTRO MENSILE
DATA

mercoledì 19 ottobre

LUOGO

Casa dell’Aviatore,
Viale dell’Università 20

ORARIO

ore 16:30 le iscrizioni all'anno sociale 2022/23: € 150,00
ore 17:00 presentazione libri
ore 18:00 apericena, buffet in piedi

COSTO

€ 30,00 per le socie e gli ospiti

PROGRAMMA

Per queste mese abbiamo scelto un programma di
presentazione di due libri scritti da due nostre socie.

Per la prenotazione si invitano le socie a comunicare la loro presenza e quella degli
ospiti entro lunedì 16 ottobre alle nostre signore dell’ospitalità Marisa Marengo e
Renate Furlan tramite una telefonata o messaggio su whatsapp oppure mandando una
mail a Renata Furlan: r.furlan20@gmail.com

Lettera della Presidente
Un cordiale “bentornate” dopo un'estate rovente e difficile. Spero che in molte
abbiate passato le Vostre vacanze al mare o in montagna per respirare aria migliore di
quella di Roma.
La prima riunione per aprire l'anno sociale 2022/23 è fissata per mercoledì, 19
ottobre 2022 alla Casa dell'Aviatore alle 16:30. Ci sarà il tempo a disposizione per
iscrivervi all'anno 2022/23 e le responsabili dei gruppi saranno presenti per segnare i
vostri nomi.
Per quest'anno sociale insieme a Nella abbiamo pensato di coinvolgere i gruppi nei
programmi mensili. Come abbiamo fatto nell'anno 2015 per festeggiare l'anniversario
dei 50 anni di vita dell'International Women's Club of Rome. Ogni mese un gruppo
elaborerà un programma avvalendosi anche di relatori esterni. Tutte le socie sono
invitate a suggerire dei relatori nell'ambito di Arte, Letteratura, Musica, Cucina senza
fuochi e un Burraco di beneficenza. Con questo proposito ci piacerebbe lasciare da
parte per qualche ora tutto ciò che sta succedendo nel mondo. Dato che viviamo in un
clima di incertezza, cerchiamo di organizzare i nostri eventi con la massima serenità.
In Comitato abbiamo approvato all'unanimità che la quota d'iscrizione per l'anno
sociale 2022/23 sarà di nuovo € 150,00 come prima della pandemia.
Vi ricordo che durante la cena di chiusura a giugno ho presentato insieme a Giovanna
Pennacchi due nuove socie, Luciana Ascarelli e Nicla de Marco. A tutte e due
daremo il benvenuto in una delle prossime riunioni mensili. Naturalmente, come
sempre anche ognuna di Voi può presentare nuove socie.
Vi aspetto numerose, anche con le vostre amiche, per il primo incontro del 19 ottobre
2022 alla Casa dell'Aviatore.
A presto.
Gertrud Wiedmer

Per l’iscrizione all’IWC è prevista una quota sociale annuale che quest’anno è stata
fissata in € 150,00. Si può versare la quota sul conto in banca intestato
all’International Women’s Club of Rome, IBAN: IT63R0306905000100000019077
presso la Banca Intesa oppure pagando in contanti durante il prossimo incontro
mensile. Si rammenta che la scadenza per l’iscrizione è il 31 dicembre 2022.

IN MEMORIAM
Alla fine dell'anno scorso Etta Byatt ci ha lasciato per sempre. La vogliamo
ricordare per il suo lungo impegno nel nostro Club. Poco dopo essere diventata
socia è stata eletta Presidente per la prima volta nel 1971 e poi altre 3 volte
negli anni. Allora un mandato durava quattro e qualche volta cinque anni. In
tutto è stata Presidente per 18 anni. Molte di voi ricorderete la sua gentilezza e
il suo stile prettamente inglese: allora era necessario sapere l'inglese molto bene
per poter far parte del Club. Molte volte ospitava gli incontri dei gruppi nella
sua bella casa ai Parioli. Era capo gruppo di “Travel Talks, viaggiando
comodamente in poltrona”. A turno le socie parlavano di un loro viaggio
servendosi prima di fotografie, poi di diapositive per arrivare eventualmente ad
un film.
E’ stata per lunghi anni anche responsabile del gruppo Bridge.
Il suo cavallo di battaglia però era il “Bazaar Helping Hand – Mano Amica”
Ogni anno a giugno si svolgeva il grande evento nei giardini del prestigioso
Istituto Marymount sulla via Nomentana. Ogni Paese rappresentato nel Club
allestiva un tavolo con i tipici piatti del proprio paese. Ricordiamo inoltre il
Grande Ballo che organizzava ogni anno, a Febbraio, all’Hotel Boston. Era
sempre una bellissima serata insieme a tanti amici. Etta Byatt è stata una grande
Presidente ed ha contribuito a lasciare un Club solido e pieno di iniziative.
Gertrud Wiedmer

In ricordo della nostra socia SIMONETTA MARTELLI.
Quando fui eletta per la prima volta Presidente dell'IWC, Simonetta si offrì di farmi
da Segretaria di seduta: cioè verbalizzava quanto si stabiliva nella riunione mensile. E
siccome era sempre presente con sua mamma Cristina agli incontri di musica, le
chiesi di affiancarmi come capogruppo a Musica. Nacque così tra noi due un
sodalizio che si tramutò ben presto in amicizia. Le sue caratteristiche erano la
disponibilità, la sua preparazione culturale molto vasta, la bontà d'animo e la forza
morale e fisica che metteva in tutto quello che faceva - malgrado la sua sempre
progressiva disabilità che non faceva però pesare a nessuno. La voglio ricordare
sempre sorridente, quando arrivava a casa mia con Cristina, sua madre già presidente
dell'IWC, la pittrice Gaby Delmastro, e la Maria Manfredi, per anni capogruppo per
Decorazione. E non di rado mi chiedeva se poteva invitare non solo per musica ma
anche per letteratura, qualche sua amica di lavoro o ex compagna di università. Era
sempre presente alle nostre manifestazioni. E' in molte foto delle nostre cene
conviviali. Ma mi piace ricordare quando invitò alcune di noi in rappresentanza del
Club, in occasione del suo matrimonio. Fummo invitate ad una cena - allietata con la
musica di un quintetto Jazz - a bordo di un tram adattato a ristorante che faceva un
percorso “privilegiato” fermandosi ogni tanto in posti particolari di Roma. Le
facemmo scegliere il nostro regalo di nozze fra tre che le proponemmo: scelse un
completo da notte molto sexy sul quale ci sbizzarrismo divertendoci molto, insieme a
lei, pensando alla sorpresa del marito che non se la immaginava così “trasgressiva”!
Si trasferì il Francia dove già viveva il marito. Lentamente però si diradarono le
notizie sulla sua nuova vita e sulla sua salute. Ho saputo della sua dipartita, un paio di
mesi fa, quando mi ha telefonato una delle sue amiche che l'hanno assistita a Roma,
fino alla fine, assieme al fratello medico e ai nipoti.
Nella Cirinnà

Care amiche,
eccoci alla prima Newsletter dell'anno sociale 2022-2023 del nostro IWC. Se siamo
uscite con più ottimismo, dal momento più brutto della pandemia da Covid....siamo
pur sempre preoccupate per l'andamento della guerra scatenata da Vladimir Putin.
Troppi accadimenti si sovrappongono in questo momento storico e molte sono le
analogie purtroppo simili a quelle che scatenarono la seconda guerra mondiale.
Leggevo nei giorni scorsi su un giornale che un giovane russo ha trascorso le sue
vacanze in Italia in una megavilla nelle Marche di proprietà di una delle più potenti
donne nella compagine di ministri russi. Questa donna – che è la mamma del giovane
russo - è la presidente della Banca Centrale Russa: è lei che con Putin “tiene i conti”
sul costo della guerra. La cosa scandalosa è che la villa non sia stata ancora requisita
come è già avvenuto per altri immobili e varie “mega barchette” sempre di oligarchi
russi, comperati nel nostro Paese per lo più sotto falso nome! Non sono poche le
donne che ricoprono importanti “posti” nel mondo, ma parlo ora di questa donna di
Potere che non si differenzia dagli uomini nel modo di esercitare il suo importante
lavoro: e i motivi sono diversi. Si sarà adattata alla mentalità maschile, avrà
abbracciato la Politica del suo Capo che aiuta molte volte a fare carriera! O ancora:
per emulazione o per semplice convenienza! Certamente suo figlio non sarà stato
costretto a partire per la guerra in Ucraina!

In contemporanea, sempre sullo stesso giornale veniva riportata la notizia di quante
donne, nel mondo occidentale, stanno solidarizzando con le donne iraniane che
protestano nelle loro piazze, tagliandosi i capelli e rifiutandosi di indossare quel velo
che è obbligatorio per lo Stato teocratico iraniano. Il fatto che ha scatenato tafferugli
che hanno già procurato arresti e morti tra giovani iraniani, sono scoppiati dopo la
morte di una ragazza universitaria che era stata arrestata perché indossava il velo in
modo non consono ai dettami imposti. I capelli non erano completamente coperti! Ne
fuoriusciva qualche ciocca! Nei tre giorni di carcere forse sarà stata vessata e
torturata... il fatto è che dopo appena il rilascio è deceduta. La Storia insegna che
quando la religione si unisce alla politica nel gestire la vita dei propri cittadini,
procura una dittatura: e le donne sono le prime a venire private dei loro diritti e
relegate in ambiti familiari dove continuavano a vivere una non vita...almeno quella

vita come la conosciamo noi. In quei regimi non si permette che le donne - tranne
pochissime eccezioni o perché convinte o colluse per propri interessi con il Potere abbiano la possibilità di emanciparsi: e i giovani maschi per lo più rimangono chiusi
in regole tribali e ormai anacronistiche - pena la reclusione in carcere se si
trasgredisce. Regole che furono scritte nel Corano quando Maometto fondò la nuova
religione, seicento anni dopo la nascita del Cristianesimo. Per capire meglio quel
mondo, basta ricordare l'omicidio della giovane pakistana avvenuto mesi fa in Italia,
ad opera del proprio padre. Ha ucciso la figlia che rifiutava un matrimonio già
combinato tra le famiglie! E' stato un delitto d'onore: non interessava che la figlia
fosse innamorata di un ragazzo anch'esso pakistano e che viveva in Italia da anni. Ora
quel padre è ritornato in Pakistan dove vive rispettato tra la sua comunità. Speriamo
che la legge italiana riesca a spiccare un mandato di cattura per questo “mostro” e che
ci siano accordi tra i due Paesi, per l'estradizione.

In questi ultimi due anni ho letto moltissimo sulla religione islamica e sulla sua
nascita. L'interpretazione del Corano è libero di essere interpretato anche in modo
diverso dai vari Imam. E questo fa capire la confusione che si è creata nei secoli
soprattutto dopo la morte del profeta. Manca nel loro ordinamento una figura
importante a cui fare riferimento, per cui manca una unica concordata interpretazione
delle Sure che compongono il Corano. Senza dimenticare che la prima moglie di
Maometto, Cadigia, donna molto evoluta per quei tempi, convinse il profeta a dare
spazio alle donne che per la prima volta ebbero la possibilità di studiare, di non avere
l'obbligo di uscire di casa senza essere accompagnate da un maschio della famiglia, di
non avere l'obbligo di indossare il velo: e godere di altre libertà che svanirono, però,
con la morte di Cadigia.
Nel contempo in uno dei Paesi europei sempre in prima linea per i diritti umani e per
la parità tra uomini e donne – la FINLANDIA – la giovane premier viene bacchettata
su tutti i giornali di casa sua, perché sorpresa in una discoteca privé mentre balla
scatenata con i suoi amici.
“O TEMPORA O MORES” avrebbero detto i Latini!

N.C.

DAMETA, nobildonna abbadessa in Italia
Nasco in via Erculea proles di Palo del Colle, a qualche chilometro da Bari, in quella
terra rossa fertile di ogni sorta di bene ma soprattutto di uliveti da olio straordinario e
mandorleti per latte di mandorla da far danzare le papille; terra prossima ad un mare
odorosissimo e prodigo di frutti: ricci, polipetti, cozze patelle, granchietti, astici e
alghe con cui colorare di vermiglio le uova per i giochi di Pasqua. Questa volta
percorro la Puglia e la indago sul fronte del femminile. Mai stanca di scoprire quanto
il principio femminile, le abilita’ femminili, la femminile sostanza tessa e intarsi la
storia e il pensiero dell’umanita’. Non lontano dal paese in cui sono nata c’e’ la
contrada di Conversano, territorio di Conti e Badesse, uomini e soprattutto donne di
potere. Corre il 1266 quando s’affaccia alla storia la nobile Dameta dell’illustre
casato dei Paleologi. A lei e alle sue compagne, fuggite dal Monastero di Santa Maria
de Vierge in Romania, Papa Clemente IV -mediante il Cardinale legato Radulfodecide di affidare il Monastero di San Benedetto.

Sembra incredibile eppure sono le donne cistercensi ad abitare un luogo da sempre
maschile, di uomini benedettini. Di lei si parla nel Chartularium Cupersanense e a lei
vengono trasmessi tutti i possedimenti, diritti e privilegi insieme alla chiesa di San
Benedetto in Polignano con tutti i relativi diritti e possedimenti. La lettera prescrive
altresi’ che sia dovuta alla Badessa ogni obbedienza e sottomissione da parte dei suoi
sudditi e fa, finanche, seguire il riferimento alle pene da infliggere agli eventuali
disobbedienti. E’ cosi’ che per quel Monastero comincia un periodo di eccezionale
vitalita’ e brillante attivita’. Il passaggio dei poteri e delle proprieta’ viene redatto in
carta bambagina in Conversano, rogato dal notaio Tiberio…in nomine domini
…quindi sigillo pendentes et de cera rubea sigillatas. Condotte a termine tutte le
formalita’ relative alla consegna del Monastero alle monache Cistercensi e appena
che la Badessa riceve il giuramento di fedelta’ da parte di tutti gli abitanti,
ecclesiastici e laici, tutte le consorelle si dimostreranno ben decise a conservare
inalterati tutti i diritti e i privilegi da secoli goduti dalla oramai dispersa comunita’ dei
monaci benedettini. Dameta, Badessa, si dimostrera’ subito piu’ che adatta a riportare
l’ordine e ridare prestigio al noto monastero ed esercitera’ un governo accorto e
sfaccettato, accrescera’ i beni e consolidera’ i possessi ricevuti. Peraltro, appena ebbe

modo di rendersi conto che l’archivio difettava di documenti autentici relativi ai
possedimenti e ben conscia dell’importanza degli stessi, il 10 giugno 1268, inviera’ a
Castellana due persone fidatissime, il giudice Giacomo di Monopoli, avvocato del
Monastero, e il cappellano Gualtiero, che seppero ben presto recuperarli. Dameta,
gioiosa, fiera, lieta e tal qual’era anche infaticabile, scrivera’ al legato pontificio
Radulfo perche’ provvedesse a far restituire al Monastero gli affidati di cui il
Convento di Conversano era stato spogliato al tempo dell’Imperatore Federico II. Il
legato, presa a cuore la faccenda, scrivera’ al Vescovo di Castellaneta ordinandogli di
far rientrare gli affidati nell’originaria proprieta’ e che, vieppiu’, a tal riguardo, gli
fosse immantinentemente recapitato il documento ad hoc stilato. Aggiunse anche, che
ove il baiulo o il Camerario si fossero rifiutati, il documento sarebbe stato
ugualmente stilato, come? Facenti fede quaranta testimoni mandati dal Monastero. La
determinazione di Dameta e’ esemplare quanto sorprendente, corrobora la storia del
femminile. Credete che si sia fermata? Nient’affatto! Scrivera’ finanche al Re Carlo
d’Angio’ e chiedera’ il Suo autorevole intervento perche’ le Autorita’ civili di Terra
di Bari riconoscessero i diritti acquisiti del Monastero di San Benedetto di
Conversano. E il Re Carlo, vi chiederete? Il Re Carlo, che in quel frangente si trovava
a Lucera, pensate, impegnato nell’assedio di quella citta’ e pur preoccupatissimo per
le operazioni militari, seppe disporsi positivamente rispetto alle richieste di Dameta,
potente Abbadessa, infatti il 15 maggio 1269 firmera’ e inviera’ la Pergamena con la
quale disporra’ che nulla molesti i desiderata della Badessa. Il documento, in verita’,
palesa chiaramente un che d’opportunistico, ciononostante Dameta si dira’ e si
reputera’ soddisfatta. Del resto, non dovette aspettare poi molto per verificare altra
benevolenza, infatti, dopo qualche mese lo stesso Re Carlo diede l’ordine per cui al
Monastero fosse restituito il privilegio di cui godeva fin dai tempi di Federico II,
ovvero esentato dal diritto di piazza che veniva esatto in Bari sul maiale e sul
castrato. La storia di femminile determinazione continua con la Badessa che acquista
altri beni; uno per tanti lo ritroviamo nel rogito del 30 ottobre 1270 con cui acquisisce
ben 16 ordini di vigna con alberi, fornace, palmento, pile e pozzo di cui alla
Pergamena n. 14. Ne’ si fermera’ ancora. Scrivera’ anche a Papa Gregorio X
chiedendo la Sua speciale protezione. Dameta morira’ tra il 1270 e il 1271, ma di lei
sono ben vivi finanche ai nostri tempi l’intraprendenza vivace e la sapiente gestione.
Oggi la vedrei nei panni d’una valentissima imprenditrice, Dameta, la donna che
seppe coniugare saperi e visioni politiche, economiche abilita’ e spiritualita’. A lei
succedera’ l’Abbadessa Isabella nel 1271 e a Isabella seguira’ Adelina nel 1296,
quindi Maria D’Angio’ nel 1326, Costanza di Lecce 1349, Costanza di Bari 1365,
Francesca D’Angio’ 1390, Francesca D’Enghien 1396, Sancia Fungeta 1447-,
Marcella Osini 1489, Beatrice Acquaviva 1504, Caterina Acquaviva 1554, Barbara
Acquaviva 1557, Isabella II Acquaviva 1569, Vittoria Palagane 1583, Donata
Acquaviva 1612, Caterina Acquaviva 1617, Girolama Indelli 1643, Cesaria Indelli
1653, Marianna Acquaviva D’Aragona 1658, Faustina Sforza 1670, Maria Acquaviva
D’Aragona 1671 e via di seguito.
Antonella Pagano

DONNA DEL MESE
SANNA MARIN
Prima Ministra Finlandese

È stata recentemente definita dal tabloid tedesco Bild la premier piu' "cool" al mondo.
Sanna Marin ha dato prova, in più di un'occasione, di essere una giovane politica non solo
coraggiosa ma anche decisamente anticonvenzionale. E così è anche la sua storia
personale. Fa parte di una famiglia arcobaleno, allevata dalla madre biologica e dalla sua
compagna. Giovanissima è entrata nell'agone politico, raggiungendo ben presto la vetta
del partito socialdemocratico con la nomina di primo ministro (2019). A soli 34 anni diventa
così il capo del governo più giovane al mondo. Nei mesi scorsi è stata ritratta durante un
concerto rock indossando shorts, giacca di pelle e anfibi. Con questo look ha conquistato
tutti sui social e non solo! "Quando mai - ha sospirato la ben nota giornalista Concita De
Gregorio - riusciremo ad avere una prima ministra così anche in Italia!

In agosto Marin è stata travolta da una grande bufera mediatica quando è apparso online
un video (si sospetta grazie ad una "manina" russa) in cui la premier, in compagnia di volti
noti del jet set finlandese, si scatena in un ballo sulle note di musica rap durante un party
privato. Montano le polemiche, i giornali definiscono la festa un "partygate". L' opposizione
cavalca lo scandalo, si parla addirittura di dimissioni, le viene infine richiesto un test
antidroga, che risulterà negativo.
Sicuramente il Cremlino ha il dente avvelenato nei confronti della premier che, al pari
dell'Estonia, ha lanciato una vera crociata contro i visti turistici rilasciati in Europa ai Russi.
Ma innanzitutto in quanto Sanna Marin ha annullato l'antica neutralità della Finlandia e
annunciato ufficialmente di voler entrare a far parte della NATO. "Aderire alla NATO è un
atto di pace" ha aggiunto coraggiosamente, sfidando le possibili ritorsioni russe che
potrebbero derivare da questa scelta.
"Sanna Marin : la sua gioia di vivere è una lezione politica " così si è espresso il famoso
psicoterapeuta Massimo Recalcati interrogato sulla vicenda.
Giovanna Pennacchi

Un ricordo da sempre custodito con amore nel mio cuore
SARDEGNA : TERRA DI SOGNO E REALTA’
Questa estate una mia amica mi ha invitata alla Maddalena, in Sardegna. Io ho
accettato anche perché circa 30 anni addietro, con mio marito andavamo in questi
luoghi magici baciati da una bellezza autentica dove la natura si esprime in tutta la
sua interezza e sfacciato fulgore.
Ricordo che Totò, mio marito, alla Maddalena era solito allontanarsi dalla spiaggia su
una barchetta in cerca, ogni giorno, di un posto diverso. Trovato il punto che gli
piaceva, gettava l'ancora e si sdraiava sul materassino che lo accoglieva, cullandolo,
mentre guardando l'orizzonte, si perdeva in pensieri dolci, sereni, e suggeritigli da
tutto quello che lo circondava e lo appagava. Gli piaceva perdersi, senza meta, perché
ogni volta si sentiva in simbiosi con tutto quello che lo circondava. Gli piaceva
perdere il suo sguardo nell'infinito del cielo, gli piaceva dare forme umane a quelle
rare nuvole che a volte si presentavano per interrompere la monotonia di quel cielo
estivo che tutti i giorni era baciato dal sole. Al ritorno mi raccontava che molte volte
per fuggire da quel sole infuocato, per sfuggire alla calura si gettava in acqua per poi
apprezzare quel materassino caldo che lo tonificava e lo spingeva sempre a cercare
nuovi posti dove provare sempre nuove sensazioni: anche scoprendo i fondali con
maschera e pinne ed occhiali. Aveva imparato come raggiungere le varie isole o
anche solo isolotti che si imponevano nella loro semplicità e signorilità lungo le coste
circostanti: come le magica e storica Caprera.

Anche io amo il mare e sono nata in una città marina, Crotone, città della Magna
Grecia, dove la spiaggia lambisce il centro della città e percorre vari kilometri per
giungere a Capocolonna: una parte di mare conosciuta molto bene dagli antichi greci
che avevano costruito un tempio ad HERA LACINIO. Ma è un mare diverso dalla
Sardegna. Per i colori, per i fondali, per la stessa natura selvaggia e gelosa dei suoi
tesori che resistono da millenni riproducendosi sempre in modo eclatante.
Ma torniamo nel nord della Sardegna dove tutte le particolari isolette fanno parte di

un Parco Nazionale. BUDELLI è famosa per la sua spiaggia rosa: da anni è proibito
fare il bagno, e non si possono portare via neanche pochi granelli di sabbia. Poi c'è
Cala Corsara, Cala Lunga di Razzoli, Cala Santa Maria, Cala Coticcio, Cala
Napoletana, Cala Serena a Caprera (qui Garibaldi esiliato, amava fare il bagno). In
questi luoghi, spesso molto ventosi, in primavera la natura li rende speciali. In un
magico incanto fiorisce di tutto: un tipo di GINESTRA tipica della zona di cui
bastano pochi rami per profumare la casa per diverso tempo, L’ERICA bianca e rosa
e tante altre piante fiorite che occultano la roccia.
GARIBALDI soleva dire: Caprera con i suoi cespugli è il mio Parco naturale.
Alla nascita della figlia CLELIA, papà Giuseppe la tuffò nell’acqua gelida di
dicembre sotto gli occhi esterrefatti della mamma. La bambina “battezzata dal mare
gelido della Sardegna”crebbe sana e bella come il PINO piantato per la sua nascita e
che ancora è lì rigoglioso e frondoso.

L’Ammiraglio Orazio Nelson amava molto la Sardegna e spesso si fermava nell’isola
per ammirare e scoprire anche tante piccole cose che formavano un mondo incantato
e inesplorato se non dagli abitanti. I sardi, da sempre orgogliosi della propria terra,
lavorano ormai da tanti anni incrementando sì il turismo ma conservando e tutelando
tutti i loro tesori naturali sia di mare che di terra.
Rosalba Rotondo Cogliandro

Libri & Libri
Elvira Seminara
LEONORA CARRINGTON
Giulio Perrone Editore, 2022

Tra biografia e immaginazione, Elvira Seminara racconta l'eclettica pittrice, scrittrice,
scultrice inglese, icona del surrealismo. La sua stessa vita e è un romanzo tra la ricca
infanzia nella villa gotica della famiglia, le espulsioni dai collegi, le fughe, l'amore
tormentato per Max Ernst, i soggiorni a Parigi e New York, il manicomio e la seconda vita
in Messico durata 60 anni.Quando morirà nel 2011, novantenne e ancora geniale,
nell'adorata Città del Messico, non si spegnerà con lei un'esistenza ma un' era, l'ultima
dove arte e vita sono unificate contro ogni moda, industria e pubblicità.
È un libro che vuole dare voce a una donna libera e visionaria, femminista e
anticonformista, ironica e eclettica. E dare voce al suo sguardo, al suo tocco, oggi più
che mai unici. Tanto che la Biennale di Venezia 2022 le ha voluto rendere omaggio
scegliendo come titolo Il latte dei sogni dall'omonimo romanzo di Leonora.
Giovanna Pennacchi

MOSTRE/EVENTI
VINCENT VAN GOGH
8 ottobre 2022 – 26 marzo 2023
Palazzo Bonaparte, Roma

Alla vigilia dei 170 anni dalla nascita, il Palazzo Bonaparte di Roma ospita una delle
più importanti mostre dedicate a Van Gogh in Italia. Le 50 opere esposte, tute
provenienti dal Museo Kroeller-Mueller di Otterlo (Paesi Bassi), vogliono riproporre
la storia tormentata di uno dei più noti e amati artisti del secolo.
La mostra intende celebrare non solo l’opera di Van Gogh ma anche il lato umano
dell’artista, unitamente agli eventi che ne hanno segnato la vita e la carriera artistica.
Insomma, attraverso numerose le testimonianze biografiche, la mostra offre ai
visitatori un racconto di Van Gogh a tutto tondo, ripercorrendo le tappe salienti della
sua esistenza: dalla giovinezza in Olanda, al soggiorno parigino, agli anni trascorsi ad
Arles, sino all’anno in cui pose fina alla sua drammatica esistenza, a soli 37 anni
(1890).
Giovanna Pennacchi

UN CARO SALUTO A TUTTE LE SOCIE SPERANDO DI VEDERVI
NUMEROSE AL NOSTRO PRIMO INCONTRO IL 19 OTTOBRE PROSSIMO.
LA REDAZIONE
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