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INCONTRO MENSILE

DATA

mercoledì 16 novembre

LUOGO

Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università 20

ORARIO

ore 16.30 conferenza nella sala Ambrosio
ore 18.00 aperitivo

COSTO

€ 15,00

PROGRAMMA

“Una proposta per una nuova politica
europea per il Mediterraneo”

Relatori: presidente IWC Gertrud Wiedmer
Dott. Pasquale De Sole
Prof. Giovanna Morelli
Avvocatessa Patrizia Valeri

Per le prenotazioni si invitano le socie a comunicare la loro presenza e quella degli
ospiti entro domenica 13 novembre a Renate Roth tramite una telefonata al numero
333 300 21 44, un messaggio whatsapp oppure mandano una mail a
renate.santoro@fastwebnet.it

Chi prenota e non disdice almeno 2 giorni prima dell’evento è tenuto a pagare l’intero
importo
e inoltre chi prenota solo per la conferenza e non per l’aperitivo deve comunque pagare
le 15 euro, dato che il Club deve pagare come sempre la sala dove avrà luogo la
conferenza.

Lettera della Presidente
Per l'apertura dell'anno sociale 2022/23 abbiamo scelto la presentazione di due libri
scritti da due nostre socie, Nella Cirinnà e Santina Bruni Cuoco.

Il libro di Santina “Araba Fenice”- pensieri e … poesie. Parole dell'autrice: Le mie
poesie sono “affreschi” che raffigurano ricordi, emozioni, stati d'animo, sentimenti con
“pennellate di parole”.
In una sezione del libro “All'ombra del Partenone” ha inserito poesie scritte durante il
suo soggiorno triennale ad Atene. Mi ha particolarmente colpito la poesia “Al
semaforo” - bambini e ragazzi bosniaci mutilati dalle mine, fermi ai semafori che
chiedono una monetina, siamo negli anni 1996/97.
Una altra sezione del libro “I luoghi del cuore” è dedicata alle sue radici e ai luoghi
vissuti in Italia ed in Europa. Tra quelle poesie c'è Tango a “La Casa dell'Aviatore”.
Viene facile immaginare le coppie in pista ripetendo le sequenze dei passi. E ancora
per concludere la “casalinghitudine” il divertente racconto della compilazione dei
moduli del censimento, dove bisogna fare la croce alla voce “Professione”. Sono
d'accordo con l'autrice che sarebbe il caso di inventare un altro termine per la parola
“casalinga”, perché una casalinga svolge tante professioni.
Il libro di Nella Cirinnà “E se il dopo fosse così” è un romanzo che racconta la storia di
Federica che ha lasciato da poco la vita terrena a causa di un incidente stradale.
Federica intraprende un nuovo viaggio in un'altra realtà accompagnata da Daniele che
ha il compito di accogliere molte anime trapassate per aiutarle a capire il vero senso
della vita terrena. I due intraprendono un lungo cammino insieme in una nuova
dimensione, parlando anche della vita passata di Federica sulla terra. Parleranno delle
religioni diverse da quella del Cristianesimo, delle analogie che si ritrovano
nell'Induismo e nell'Islam e altre ancora. L'autrice chiude il romanzo con una bellissima
frase.
“Si rimane sempre sulla terra, si prendono altre sembianze e si aiuta chiunque si trovi
in difficoltà. E le situazioni che si creeranno e in cui si muoveranno le stelle cadenti,
saranno sempre considerate - dagli ignari beneficiari – come … Strane Coincidenze”.
La nostra socia Antonella Pagano ha letto dei brani dal libro delle poesie di Santina e
dal romanzo di Nella. Antonella ha saputo rendere il nostro incontro letterario ancoro
più bello e di grande valore.
Gertrud Wiedmer

Care amiche socie,
vi anticipo l'argomento del quale parleremo durante il nostro incontro mensile,
mercoledì 16 novembre 2022 alla Casa dell'Aviatore, alle 16.30. Giorni orsono ho letto
un articolo che mi ha molto incuriosito e, entusiasta, ne ho parlato con la Presidente:
abbiamo così deciso di proporre anche a voi questo tema molto interessante.

Una proposta per una nuova politica europea per il Mediterraneo.

Cominciamo col dire che per molti secoli si è avuta una pacifica convivenza tra gli
abitanti dei Paesi che si affacciano sullo stesso mare nostrum, perché legati da scambi
commerciali, imprenditoriali, oltre a rapporti umani che ancora rimangono: anche se a
livello di poche entità e non travolte da quella presenza commerciale e politica e
militare straniera (Cina, Russia, Francia) che hanno preso possesso di una parte
consistente del Nord Africa; e propriamente quella che si affaccia sul mare
Mediterraneo.
Nel contempo non va dimenticato anche l'apporto culturale che per lunghissimi anni ha
fatto convivere con le Arti (oltre agli importanti commerci) sempre i popoli delle due
sponde. Basta nominare Alessandria d'Egitto, Smirne,Tunisi, Tripoli, città dove non si
è cancellato il ricordo della nostra presenza grazie ai profondi studi di storici e
archeologi che lavorando insieme e confrontandosi, hanno lasciato testimonianze scritte
delle radici culturali che ci accomunano ancora oggi. E proprio in memoria di quel
retaggio si possono ancora proporre idee nuove legate alla modernità dei nostri tempi e
- nello specifico – trovare il modo di capire e risolvere culturalmente il problema delle
migrazioni.
L'argomento del quale parleremo si riallaccia ad una proposta che riguardava il
problema delle immigrazioni e che Romano Prodi – quando era Commissario europeo –
lanciò provocatoriamente proprio in quella sede istituzionale. Nella sua proposta
suggeriva di dare vita alle UNIVERSITA' del MEDITERRANEO. Non filiali delle
nostre università ma università ciascuna con un campus a Sud e uno a Nord. Per

esempio: una sede condivisa a BARI e TOBRUK, a NAPOLI e TUNISI, ad ATENE e Il
CAIRO, a BARCELLONA e RABAT ...e così via. E le prime facoltà da istituire
sarebbero state quelle di Ingegneria, Matematica, Fisica, Medicina, Agraria, Economia
e altre facoltà scientifiche per evitare problematiche politiche e religiose e ideologiche.
Ma a seguire, poi, si sarebbero introdotte anche le facoltà umanistiche.

Sempre in quell'occasione aveva previsto che il finanziamento sarebbe stato a carico
della Comunità europea per tre quarti: e la rimanente somma sarebbe stata a carico dei
Paesi del Nord e del Sud del Mediterraneo. Ma la Proposta non si tramutò in Progetto
per la mancanza di lungimiranza e quindi disinteresse di quasi la totalità degli Stati
membri.

Questa sua proposta – (che è stata ricordata, pubblicandola, su un quotidiano di pochi
giorni fa) se fosse stata accettata e attuata - dice ancora oggi Prodi - prevedeva che nel
giro di dieci, quindici anni si sarebbe creata una generazione di giovani che avendo
vissuto insieme con gli stessi ideali - “... primo tra tutti dimostrare che la cultura porta
la Pace”... - avrebbero poi dato vita ad una nuova Era in cui il Mediterraneo non si
baserebbe come è ancora oggi prevalentemente sul turismo e sulle fonti di energia, ma
tornerebbe ad essere fucina di menti progredite per il Bene comune degli abitanti sulle
sponde del Mare Nostrum... e non solo!
E per parlare di questo argomento sempre più attuale e pressante, abbiamo invitato il
dottor Pasquale De Sole, medico che da molti anni collabora con una associazione
umanitaria, la Prof. Giovanna Morelli, insegnante di Politica economica presso
l'Università di Teramo, la nostra socia avvocatessa Patrizia Valeri e la nostra
Presidente Gertrud Wiedmer che porterà la sua testimonianza sull'accoglienza che viene
fatta a quanti sbarcano sulle nostre coste per poi cercare di andare in altri Paesi
dell'Europa.
Ci aspettiamo quindi una vostra interessata presenza - anche con vostri amici - che sarà
la dimostrazione di apprezzamento per quanto cerchiamo di fare nel nostro IWC, per
rimanere sempre al passo con i tempi che viviamo!
Nella Cirinnà

DONNA DEL MESE

Albiera Antinori
Presidente della Marchesi Antinori S.P.A
Ancora una importante testimonianza del successo delle donnenella marcia di
conquista di ruoli primari sinora saldamente in mani maschili. Albiera Antinori da 6
anni è alla guida della nota azienda vinicola di famiglia che oggi vanta un fatturato di
265 milioni di euro l'anno. Dopo 26 generazioni, Albiera è la prima donna a ricoprire
la carica di Presidente dell'azienda ereditata dal padre .

Primogenita del marchese Piero, riconosce tutto il peso degli 8 secoli di storia
familiare, ma riserva meno importanza al titolo nobiliare: "Abbiamo origini
mercantili, ci piace il fare. La nobiltà, in senso secolare, non è mai stata veramente
parte del nostro DNA". La famiglia Antinori è da più di 600 anni che si dedica alla
produzione vinicola, da quando alla fine del 1300, Giovanni di Piero Antinori entrò a
far parte dell'Arte Fiorentina dei Vinattieri.
Alcuni anni fa, la prestigiosa rivista americana Forbes ha messo in luce la tendenza
sempre più marcata, in Italia, nel mondo dell'enologia, di tingersi di "rosa",
dimostrando come in questo campo, le donne stiano raggiungendo, ogni giorno di
più, le vette dirigenziali. Ed è in questa ottica che la rivista dedicò una lunga
intervista alla presidente Antinori, definita "una grande donna del vino”.

Era il 1986 quando la giovane Antinori iniziò a lavorare nell' azienda di famiglia.
Nessuna laurea, racconta a Forbes, "perché a quell'epoca per nessuna donna si
riteneva necessaria, ma tanti corsi per imparare marketing, enologia , viticoltura e
un sacco di formazione sul campo". Lei, del resto, tra i filari di famiglia in Toscana,
ci è nata e cresciuta. Alla domanda a quale vigna sia più affezionata tra le numerose
proprietà sparse in Toscana, Umbria e Puglia, risponde: "A Bolgheri. Perché
rappresenta l' unione tra lavoro e vacanza. Sembra di stare dentro un quadro:
montagne dietro , mare davanti". Tra i suoi "colleghi" viticoltori apprezza molto
Sting per l'amore e la dedizione che riserva per la sua proprietà in Toscana, così come
ama la curiosità creativa di Dolce e Gabbana, che si sono appassionati e vogliono
capire in profondità i molti aspetti e segreti della viticoltura.
Del resto impegnarsi nelle attività di famiglia è stato un paesaggio naturale e quasi
obbligato sia per Albiera che per le sue sorelle Alessia e Allegra, ognuna delle quali
ricopre ruoli primari nell'azienda.
Se Albiera ne è oggi la Presidente, Alessia è la responsabile dell'Art Project, mentre
Allegra si occupa dei loro ristoranti. Certo, ammettono le sorelle Antinori, ci sono
voluti anni perché la mentalità italiana si aprisse e accettasse i mutamenti. Ormai
essere donna nel mondo del vino non è più una eccezione...al massimo una
eccezionalità!
Giovanna Pennacchi

Le putte vivaldiane
Venezia comincia a divenire importante nel panorama musicale europeo intorno al
1500 grazie al fiorire della musica sacra, nella magnifica basilica di San Marco. Ben
presto accadde, però, che, nel tardo 1600, gli Ospedali la superarono. Insomma gli
Ospedali erano divenute vere e proprie istituzioni musicali che avranno ruolo assai
importante nella storia della musica.

A quel tempo gli Ospedali, come i Conservatori di Napoli e Palermo, altro non erano
che ospizi gratuiti per orfanelli, trovatelli e minori indigenti, ma, al contempo, erano
anche scuole in cui veniva dato ampio margine all’insegnamento della musica, in modo
peculiare alle ragazze, per l’appunto le “ragazze”, le “ospedaliere”, in veneziano:”le
putte”.
Dunque gli Ospedali diedero un significativo e innovativo impulso culturale a
Venezia, oltre che alla promozione della donna, e lo fecero nella forma del tutto in
contrapposizione alle consuetudini e alle convenzioni del tempo. Era femminile
finanche la leadership delle stesse istituzioni.
Insomma gli Ospedali formarono donne istruite, virtuose e dirigenti. La formazione di
alta qualità si spingeva, inoltre, anche all’educazione vocale e dell’orecchio, questo allo
scopo di favorire la raffinatezza dell’ascolto.
Quella alta educazione consentiva, inoltre, lo “sviluppo spirituale”, perciò trattatasi di
una educazione del tutto superiore a quella ricevuta dalle donne della nobiltà.
Fu così che gli Ospedali, per tutto il 1700, finirono per essere più noti per il modello
educativo che per le loro azioni caritatevoli e perciò accesero lo sguardo della nobiltà
che aspirò a quel modello per le loro figliuole. Si trattava, a ben ragionare, di una
grande rivoluzione culturale: abbatteva i confini imposti, abbatteva l’enfasi del ruolo
maschile e creava nuovi posti di lavoro per le donne cui fu offerta la possibilità di
scegliere se essere istruita e indipendente o dedita solo al matrimonio o alla preghiera in
chiostri e cellette. E potevano anche scegliere se essere inservienti della musica o figlie
adulte nei cori. La loro educazione, nata come religiosa e pedagogica, mano a mano
divenne anche importante sul piano economico. In ogni caso dovevano restare negli
Ospedali che conferiva loro uno stipendio e con questo l’indipendenza economica.
Quanto alle musiciste, oltre che interpreti potevano anche rivestire ruoli amministrativi
e didattici con conseguente acquisizione di maggiore prestigio e scalata a ruoli
superiori.

E’ così che le domeniche dei veneziani e di tutti i viaggiatori europei poterono fruire e
godere delle abilità musicali delle orfanelle della Pietà. Quei loro concerti furono i
primi concerti pubblici dell’epoca in tutta la nostra penisola.
Ogni Ospedale aveva il suo coro; le “figlie del coro” però potevano esibirsi in pubblico,
ma solo in chiesa e nascoste alla visione.
I numeri ragguardevoli di eccellenti soliste spinse il grande compositore Vivaldi a
scrivere per loro, sia composizioni vocali che strumentali.
Anche il grande Jean Jacques Rousseau, educatore e filosofo, ebbe ad ascoltarle;
vagheggiò -per via delle loro voci- la loro bellezza…in realtà, però, spesso erano
ragazze guerce, con la pelle deturpata dal vaiolo e…ma divennero maestre, benché non
poterono mai svolgere alcuna professione fuori dall’ospedale e, per la legge della
decenza, le orchestre furono sempre e solo femminili.
Antonio Lucio Vivaldi, il prete rosso, trovò proprio lì il luogo ideale, perciò vi si fermò
dal 1703 al 1738; 35 anni in cui compose ben 800 tra concerti e sonate per violino,
violoncello, viola d’amore, oboe, liuto, mandolino e chitarra.

Del resto disponeva d’una vastissima varietà timbrica; potremmo dire che tradusse in
musica “le qualità umane e sempre originali delle ragazze della Pietà”.
Tra le tante virtuose emerse “Anna Maria del mandolino” di lei narrerò nel prossimo
articolo.
(da Le muse del mandolino di Annalisa Desiata)
Antonella Pagano

LIBRI&LIBRI

Matteo Bussola
Il rosmarino non capisce l'inverno
Einaudi Stile Libero 2022
Il nuovo libro di Matteo Bussola, accolto con favore sia dal pubblico che dalla critica,
è una raccolta di storie che hanno come protagoniste donne forti e tenaci. Come il
rosmarino è in grado di resistere al freddo, così le protagoniste non si arrendono e
resistono di fronte alle difficoltà. Non sono eroine che vogliono cambiare il mondo,
ma donne eccezionali nella loro ordinarietà. Più che una raccolta di racconti, può
essere considerato un romanzo corale, strutturato in una rete di frammenti di
vita molto intensi. Sono storie cariche di un dolore che non diventa mai la scusa per
arrendersi, ma lo stimolo per resistere e costruirsi una seconda possibilità. Ampio
spazio è anche dato all'amore in diverse sfumature, Giuseppina si invaghisce di un
giovane migrante del centro di accoglienza e trova una nuova giovinezza; mentre
Alma capisce, grazie a Franco, che un amore in età avanzata non è diverso dal primo
amore. Martina si dichiara a Greta, la sua migliore amica, e scopre il dolore di un
amore non corrisposto. Il punto in comune dei vari racconti è l'essere donna. Come
scrive Bussola, il libro muove dal desiderio di comprendere più da vicino l'universo
femminile.
Giovanna Pennacchi

GRUPPI

Cooking

Il gruppo cooking farà un salto in Austria. Martedì 8 novembre si riunisce alle ore
12.30 nella Fiaschetteria Marini in via Raffaele Cadorna 9, 00187 Roma. Per aderire
bisogna iscriversi entro lunedì mattina 7 novembre con un messaggio whatsapp oppure
telefonando al capo gruppo Renate Roth al numero 333 300 2144.

Letteratura

Il gruppo letteratura si riunisce lunedì 14 novembre alle ore 16 presso la casa di Nella
Cirinnà, Via Chianciano 11, per parlare del romanzo di Giorgio Bassani, Il Giardino dei
Finzi Contini. Si prega di prenotare telefonando al capo gruppo Giovanna Pennacchi al
numero 328 915 0072, a Nella Cirinnà al numero 339 338 5809 oppure mandando un
whatsapp.

MOSTRE E MUSEI

VIRGINIA WOOLF E BLOOMSBURY /INVENTING
LIFE

Roma - Palazzo Altemps
26 ottobre 2022 12 febbraio 2023

Palazzo Altemps dedica una mostra alquanto sofisticata al Bloomsbury Set e alla sua
esponente più celebre, Virginia Woolf. Un progetto del Museo Nazionale Romano e
della casa editrice Electa, realizzato in collaborazione con la National Portrait Gallery
di Londra. La mostra ideata e curata da Nadia Fusini, considerata la maggiore
studiosa Italiana della Woolf, celebra il luogo del quartiere londinese di Bloomsbury
dove, nei primi anni del '900 , un gruppo di giovani donne e uomini iniziò a
incontrarsi per inventare una vita nuova e libera. Un cenacolo in cui attecchirono
nuove forme di vita e di pensiero per cambiare i principi vittoriani e lo spirito
patriarcale di cui era ancora intriso il ventesimo secolo Suddivisa in cinque sezioni,
attraverso libri, parole, dipinti, fotografie e oggetti, l' esposizione racconta la
complessa esperienza di questo gruppo di giovani intellettuali che

condividevano predilezioni artistiche, relazioni romantiche e motivazioni sociali.
Erano giovani dalla forte personalità che diventeranno storici, scrittori, filosofi e
artisti, spesso famosi.

Giovanna Pennacchi

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

Un caro saluto a tutte le socie e un arrivederci al 16 novembre p.v.
alla casa dell’Aviatore. La redazione

