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INCONTRO MENSILE
DATA
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ORARIO
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1) Mercoledì 15 Aprile 2015
Hotel Polo -Piazza Gastaldi
16.00 per un the
€ 15.00
Incontro mensile pomeridiano, un the all'Hotel
Polo, per permettere alle socie interessate a
candidarsi per il Comitato Esecutivo di
presentare la propria auto-candidatura.

2) Lunedì 20 Aprile 2015 ore 12.00
Evento dedicato al COOKING
Flaminia Sport/Fun Center-Via Due Ponti 110
Per informazioni: Antonella Battioni, Gertrud
Wiedmer e Cristina Bellini

Torta preparata e decorata
da Vichi Managò

Per le prenotazioni, si invitano le socie a contattare al più presto le responsabili dell’Ospitalità:
Mariella Merenda
06 95213474 / 347 7079804
Renate Roth
06 71542031 / 3333002144
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INCONTRO MENSILE di MARZO 2015- Evento dedicato alla Musica
Domenica 22 Marzo 2015 - Circolo Canottieri Aniene

CAVALLERIA RUSTICANA
di Pietro Mascagni
Alcune istantanee dell'Evento

Applausi finali ai protagonisti dello spettacolo
Un grande successo quello registrato dall'Evento musicale che si è svolto Domenica 22 Marzo 2015 ed ha
visto un connubio insolito, quello tra l'International Women's Club e il Circolo Canottieri Aniene, reso
possibile grazie alla Presidente dell'IWC, Nella Cirinnà e al responsabile dei programmi Culturali del Circolo
Aniene, Prof. Luigi Bonito. Un folto pubblico è accorso per assistere ad una strepitosa “Cavalleria
Rusticana”, affidata alla capacità narrativa, alla regia di Nella Cirinnà e alle voci degli artisti, che,
accompagnati dalla pianista Catia Capua. hanno saputo rendere mirabilmente le atmosfere dell'opera.
Santuzza era interpretata dal soprano Cristina Reale, Alfio dal baritono Cesidio Iacobone, Turiddu dal
tenore Claudio Minardi, Lola da Monica Cucca D'Agostino. C'era poi il Coro Novum Convivium Musicum
diretto dal maestro Antonio Pantaneschi.
L'ospitalità del Circolo Canottieri ha fatto da splendida cornice ad una manifestazione, che va ad inanellarsi
nella collana di eventi culturali promossi e organizzati dall'International Women's Club.
sa.b.c.
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SPAZIO SOCIE___________________________________________________________________________

ELEZIONI DI MAGGIO
Lettera aperta alle socie da parte della Presidente
Gentili amiche come sapete, nel prossimo mese di Maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
delle cariche del Comitato esecutivo. Nel corso dell’Assemblea del 16 Aprile dell’anno scorso sono
stati operati dei cambiamenti nello Statuto e nel Regolamento: è stata accettata la proposta
dell’autocandidatura che dà facoltà ad ogni socia di proporsi direttamente alle socie del club,
abolendo il sistema per il quale dovevano essere le socie a suggerire in busta chiusa inviata al
Comitato elettorale, i nomi delle prescelte a quelle cariche.
Auspico che più socie nelle elezioni di quest’anno e negli anni a seguire, propongano la propria
candidatura alle cariche previste; sarà la dimostrazione che c’è desiderio di partecipare
attivamente alla vita del club, impegnandosi in prima persona a svolgere al meglio e con passione,
il lavoro per il quale sarà stata eletta. E ricordo inoltre che essendo fatto obbligo che nel Comitato
due socie debbano essere straniere, invito più amiche non di lingua italiana, di auto candidarsi.
L’internazionalità del nostro Club è data dalla loro presenza: meglio ancora quindi, se partecipano
alla vita del club con dei compiti specifici e cariche nel Comitato.
Sempre per il nuovo Regolamento é stato approvato a maggioranza che le socie uscenti dal
Comitato Esecutivo del biennio 2013-2015 possano riproporsi per le stesse cariche o per altre.
Fermo restando che solo la Presidente uscente alla fine del suo mandato di due anni, non può
ricandidarsi per la stessa carica; ma può proporsi, volendo, per una delle altre quattro cariche
elettive.
Un caro saluto a tutte
Nella Cirinnà
MEMBERSHIP NOTE_____________________________________________________________________
Tutte le socie, interessate a fare parte del nuovo Comitato Esecutivo e in possesso dei requisiti richiesti,
possono, ai sensi dell'art. 4 capo 2 del Regolamento, proporre personalmente la loro candidatura per la
carica del Comitato per la quale intendono concorrere, il prossimo 15 Aprile, alle ore 16, durante l’incontro
mensile che avrà luogo presso l'Hotel Polo. L'alternativa è quella di comunicare la propria candidatura con
una mail o una lettera indirizzata alla Presidente del Comitato elettorale, Renate Roth, entro il 30 Aprile.
(renate.santoro@fastwebnet.it
Via Caio Canuleio 151
00174 Roma
Le socie che propongono la loro candidatura devono essere iscritte al Club da almeno due anni e aver
frequentato, in detto periodo, almeno il 50% delle riunioni mensili. Devono avere dimostrato quindi una
assidua partecipazione e anche il loro interesse alla vita sociale del Club.
Nel bollettino di Maggio saranno pubblicate le foto e i profili delle varie candidate.
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ATTIVITA' MENSILI
MARZO 2015
ARTE
Giovedi 12 marzo alcune socie dell’international
women’s club si sono recate a visitare la mostra “i
vestiti dei sogni” allestita al piano nobile di palazzo
Braschi, il museo di Roma, che si affaccia su piazza
Navona. Abbiamo avuto uno sguardo per il
meraviglioso Palazzo Braschi con le sue magnifiche
scale e con le bellissime statue barocche di Gesù
Cristo e di San Giovanni Battista, di Francesco
Mochi, che una volta si trovavano all’ingresso
della città eterna a Ponte Milvio Vedendo gli oltre
100 costumi allestiti che stanno a documentare 100
anni di storia del cinema si capisce il gusto per il
particolare, lo studio attento di quadri o altre fonti
documentarie, l’amore per il dettaglio anche negli
schizzi o nei bozzetti – sempre molto curati - si
capisce che non è un capriccio del momento, ma è
il frutto di ore di studio e di osservazione oltre che
di estro e di una esecuzione perfetta. Quello che
più ci scalda il cuore e che al di là di costumisti
singoli, vi sia una scuola di costumisti con maestri
che tramandano il sapere e nuove generazioni
ponte ad apprendere.
La mostra, inoltre, si presta a completare il discorso
portato avanti nel club: come da un romanzo si sia

poi sviluppato un film, argomento di cui abbiamo
parlato nell’evento dedicato alla letteratura a
gennaio scorso. Qui abbiamo potuto immaginare
come si svolge il lavoro dei costumisti. I Costumisti
migliori, quelli da oscar, si sono evidentemente
lasciati ispirare da quadri delle epoche in cui sono
ambientati film. Un aspetto molto particolare di
questa mostra è che è allestita in stanze adorne di
dipinti e busti scolpiti che sembravano essere serviti
come ispirazione ai costumisti.
Alcuni costumi poi erano accompagnati da brevi
sequenze tratte dai film: la scena del ballo del
Gattopardo di Visconti con la Cardinale e Burt
Lancaster. A fianco il vestito bianco indossato dalla
Cardinale. Più recenti i costumi per la Maria
Antonietta di Sofia Coppola, creati da Milena
Cannonero. (i registi quando hanno dei film
importanti sanno a chi rivolgersi.) L’allestimento
della mostra è stato curato dal direttore della
Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli. Mi ha fatto
piacere vedere molte scolaresche andare a visitare
la mostra ed il museo. Sicuramente un modo per
accostarsi all’arte.
Simonetta Martelli

COOKING
La ricetta del mese: I Canederli di Antonella Rossi Battioni
Il Gruppo Cooking si è riunito a casa della capogruppo, Antonella Rossi Battioni, per gustare un piatto tipico
della cucina tirolese, rimasto impresso alla padrona di casa in seguito ad un viaggio in Trentino. I canederli
sono un antico piatto della tradizione contadina, da preparare con pane raffermo e con una farcitura a base
di ingredienti presi dalla dispensa e dall'orto. La preparazione è molto semplice.
Si mette in una ciotola il pane raffermo, le uova sbattute, il latte, sale e pepe. Si mescola bene e si lascia
riposare l'impasto un paio d'ore per fare ammorbidire bene il pane. Nel frattempo con speck e cipolla si
prepara un soffritto, che si fa raffreddare e si incorpora all'impasto di pane. Si aggiungono poi gli aromi,
importantissimi: l'erba cipollina, il prezzemolo, la noce moscata e infine una spruzzata di farina . Si
rimescola e si lascia riposare questo nuovo impasto mezz'ora. Si preparano infine i canederli, dando ad essi
un diametro di 8 cm circa.
Antonella li ha presentati cotti nel brodo, utilizzando poi la carne del brodo per un gustoso secondo : lesso
alle erbette. Ma è possibile anche presentare i canederli conditi semplicemente con burro e salvia.
4

MUSICA
L'incontro con la Musica è stato dedicato lo scorso
22 marzo alla Cavalleria Rusticana. Lo scrittore
Giovanni VERGA, autore della novella da cui fu tratta
l'opera, nacque a Catania nel 1840. Il musicista
Pietro MASCAGNI nacque a Livorno nel 1863.
Mentre il primo era di famiglia agiata e poté
facilmente accedere all’Università e frequentare
ambienti utili alla sua formazione intellettuale, il
secondo dovette faticare molto per studiare musica.
Il padre era un semplice fornaio e avrebbe voluto
che il figlio invece di perdere tempo con la musica,
avesse imparato il suo stesso mestiere. Per sua e
nostra fortuna invece il giovane Pietro fu adottato
da uno zio ed ebbe così la possibilità di andare a
Milano e studiare in Conservatorio. Verga lasciata
Catania si iscrisse all’Università a Firenze
spostandosi anche a Torino e Milano: ebbe modo di
entrare subito in contatto con altri letterati e
intellettuali che dopo l’unità d’Italia avevano
bisogno di fare sentire la propria voce: una voce che
si sarebbe espressa con vari movimenti letterari, tra
cui la Scapigliatura e il Verismo. E proprio il Verismo
accomuna Verga e Mascagni, e si espresse con il
grande successo dell’opera lirica Cavalleria
Rusticana. Perché quest’opera ha rappresentato nel
mondo musicale italiano dell’Ottocento, un grande
cambiamento strutturale e anche tematico. Non più
lavori in cui era rappresentata nel bene e nel male la
vita di nobili o benestanti: con Cavalleria si narra la
vita semplice di gente semplice con tutti i limiti
culturali di cui sono prigionieri i protagonisti di un
piccolo paese siciliano. E la musica è perfetta sia per
le melodie tutte orecchiabili, sia per l’orchestrazione
molto particolare.

livornese, bellissime e molto orecchiabili, fecero
scrivere ai critici dopo la Prima dell’opera al Teatro
Costanzi di Roma nel 1890, che il lavoro era di stile
inconfondibilmente italiano, continuando così una
tradizione operistica che si distaccava dal sinfonismo
operistico Wagneriano. Sempre alla Prima al
Costanzi di Roma, il pubblico ne decretò subito il
successo applaudendo e chiamando gli interpreti
alla ribalta, per ben 60 volte.
La storia narra di un amore proibito tra la giovane
Lola sposata con Alfio ( un uomo molto più anziano
di lei) e il suo ex fidanzato Turiddu. Santuzza (altra
protagonista della novella di Verga) è la ragazza che
Turiddu tornato da fare il militare dopo più di un
anno, ha corteggiato per fare ingelosire la sua ex che
non aveva esitato a sposarsi con un altro invece di
aspettarlo fedelmente. E ci riesce talmente bene che
Lola, al pensiero di vedere il suo ex amore sposato
con un’altra, riesce a riconquistarlo: e ben presto
tutto il paese viene a sapere della tresca dei due
giovani. Santuzza però che è veramente innamorata
di Turiddu al quale ha addirittura donato la sua
verginità, quando capisce che forse ha perso l’amore
del suo uomo, lo affronta
per chiarire una
situazione di sofferenza che ormai è costretta a
vivere da sola ricordandogli anche i doveri che ha
verso di lei. Mentre i paesani sono in chiesa per
ascoltare la messa pasquale, la spiegazione tra i due
avviene in toni molto accesi. Alle accuse di Santuzza
che senza mezzi termini gli rinfaccia il tradimento,
Turiddu invece di discolparsi nega l’evidenza dei fatti
addirittura aggredendo la ragazza che a suo sentire
é colpevole di averlo spiato. Nelle parole di questo
sofferto duetto viene ribadita con temi sempre più
aspri anche la cultura della sudditanza della donna
verso l’uomo: alla fine dell’ottocento era costume
per la donna tacere. E in Sicilia per zittire una donna
che col suo parlare voleva trasgredire regole
tacitamente accettate, veniva detto “Muta devi
stare!” Frase che ancora oggi viene usata, ma per
fortuna solo in tono scherzoso. E nel racconto di
Verga, in quelle ore in cui tutti i paesani sono

Mascagni ben presto aveva iniziato la carriera di
direttore d’orchestra dirigendo bande musicali nei
paesi: e proprio la caratteristica della formazione
bandistica composta di soli strumenti a fiato e
percussioni, lo aveva ispirato nella composizione
delle musiche per Cavalleria rusticana che dovevano
essere molto ricche di folklore. Ciò non toglie che le
melodie di cui è pieno il lavoro del musicista
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all’interno della Chiesa Madre ad ascoltare la Santa
Messa Pasquale, accade che Santuzza disperata per
non riuscire a convincere Turiddu a lasciare Lola e a
rispettare la promessa di matrimonio, scacciata
addirittura in malo modo dall’uomo che ama, gli
urla “…a te, la Mala Pasqua. Spergiuro!”

occhi di tutti. Tutti gli uomini sapevano ma, ancora
una volta per quel distorto principio che l’onore
offeso va lavato solo con il sangue…non hanno fatto
nulla per impedire la tragedia. “…Hanno ammazzatu
cumpare Turiddu…Hanno ammazzatu cumpare
Turiddu… E con questa frase ripetuta due volte,
senza bisogno di ulteriori spiegazioni e commenti, si
Ecco quindi come l’arretratezza culturale, le regole conclude l’opera.
che anche se non scritte dovevano essere rispettate
ugualmente, per un malinteso senso dell’onore e Domenica scorsa, l’opera rappresentata in forma di
della dignità porteranno Santuzza a svelare al concerto, ha ancora una volta catturato il
carrettiere Alfio come sua moglie Lola si incontri numerosissimo pubblico che ha molto applaudito gli
nascostamente con Turiddu.
interpreti del lavoro. Questa formula all’ascolto
guidato alla musica, si è ormai anche nel nostro club,
Tanto basta perché in un crescendo frenetico di rivelata vincente: molte erano le persone che
parole e musica la tragedia si consumi in un duello avevano già assistito alle altre due manifestazioni
rusticano tra i due uomini. Il giovane viene ucciso da che avevamo realizzato due anni fa. Gli applausi
Alfio e la notizia verrà gridata da due donne che sono stati generosi e tante socie e loro amici, con un
entreranno in scena interrompendo quell’innaturale passaparola hanno simpaticamente “invaso” il
silenzio che ha fatto da cornice al duello rusticano Circolo Canottieri Aniene.
N ella Cirinnà
che si è svolto nell’orto dietro la chiesa, e fuori dagli

MEMBERSHIP NEWS
Teresa Purificato, nuova socia del nostro Club, ha il piacere di invitare tutte le socie nella sua Galleria in via
Pozzo delle Cornacchie 57, Venerdi 10 Aprile alle 18, per un pomeriggio di reciproca conoscenza.
All'incontro sarà presente la Sig.ra Luciana Gentilini, moglie del famoso pittore Franco Gentilini ,
considerato uno dei maggiori artisti figurativi italiani del novecento. La signora Gentilini ha recentemente
scritto un libro “Continuare il tempo” in cui sono espressi pensieri in forma di diario rivolti al marito .

Per una futura socia proveniente dall'IWC di Monaco di Baviera
A.A.A. Cercasi Appartamento a Monteverde/Trastevere
La signora Cinzia Vuilleumier Bauer, attualmente socia dell'IWC di Monaco di Baviera, si trasferirà a Roma
nel prossimo mese di Maggio. Grazie al nostro SITO si è già messa in contatto con noi per iscriversi nel
nostro Club appena possibile. Nel Club di Monaco, come in altri Club, esiste una Sezione Accoglienza, che
provvede a rendere più facile i primi tempi, l'inserimento in un nuovo Paese. Cinzia ci chiede se qualcuna
di noi può darle una mano a cercare un appartamento in affitto nella zona di Monteverde/Trastevere.
L'appartamento di 100mq (circa) dovrebbe essere ai piani alti e dotato di balcone /terrazzo vivibile Se
qualcuna di voi dovesse avere informazioni, può intanto fare riferimento a
Santina Cuoco
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MONTHLY ACTIVITY
MARCH 2015
ART
Thursday March 12 some members of the
international women's club visited the exhibition "I
Vestiti dei Sogni" on the main floor of Palazzo
Braschi, Museum of Rome, overlooking Piazza
Navona.
Of course we had a close look at the beautiful
Palazzo Braschi with its magnificent stairs and with
the wonderful statues of Jesus Christ and Saint John
the Baptist, by Francesco Mochi, which once stayed
at the Entrance of Roma At Ponte Milvio. Seeing the
more than 100 costumes that are prepared to
document 100 years of film history will help
understand the taste for detail, the careful study of
paintings or other documentary sources, the
attention to detail payed for sketches - always
curedinto thed last detail. You understand that it is
not a whim of the moment, but is the result of
hours of study and carefully observation, you
understand that beyond individual costumists,
there is a school of costume with teachers who
hand down the knowledge and new generations
ready to learn from them. The exhibition also lends
itself to complete the discussion carried on in the
club: as a novel is then developed into a film, a

topic that we talked about in the event dedicated to
literature in January. Here we could imagine how
the work of costume designers is performed. The
Best Costume designers, those who were rewarded
an Oscar, are obviously inspired by paintings of the
times in which the novel narrated by the film is
supposed to take place. A very particular aspect of
this exhibition is that the exhibition itself is set up in
rooms decorated with paintings and sculpted busts
that appeared to have served as inspiration for the
costume. Some costumes were accompanied by
short sequences taken from films: the ballroom
scene of Visconti's The Leopard with Claudia
Cardinale and Burt Lancaster. Alongside the white
dress
worn
by
Claudia
Cardinale.
Latest costumes for Marie Antoinette by Sofia
Coppola, created by Milena Cannonero. (The
directors of the films know where to turn when
they have important films). The exhibition was
curated by the Director of the Bologna
Cinematheque, Gianluca Farinelli. I was pleased to
see many students go to visit the exhibition and the
museum. Definitely a way to approach art.
Simonetta Martelli

COOKING
Monthly recipe: “Canederli in brodo”
The Cooking Group met at the home of the group-leader, Antonella Rossi Battioni, to enjoy a typical dish
tasted by the hostess during a trip in Trentino. The “canederli” are an old traditional peasant dish, prepared
with stale bread with a filling made with ingredients taken from the pantry and from the garden.
The preparation is very simple. You put in a bowl some pieces of stale bread, beaten eggs, milk, salt and
pepper. Mix well and let the dough rest for a couple of hours to thoroughly soak the bread.
Meanwhile,with bacon and onion you prepare a fried, which makes it cool and it incorporates the dough
bread. T
hen you add the spice: the chives, parsley, nutmeg, and finally a sprinkling of flour. Remixe and let stand
this new dough half an hour. Finally prepare the “canederli”, giving them a diameter of about 8 cm.
Antonella presented them cooked in the broth, and she used the meat broth for a tasty second: boiled
meat with herbs. But you can also present the “canederli” topped simply with butter and salvia.
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MONTHLY ACTIVITIES
APRIL 2015
ACTIVITIES

GROUP LEADERS

ADDRESS

ART*

S. BRUNI CUOCO
S.MARTELLI

TEL
0630439683
068689955

BRIDGE

E. BYATT
L. RIVABELLA

068070515
0635343829

BURRACO

N.CIRINNA’
B.M.LUCIBELLI

063314365
068272971

N.CIRINNA'
Via Chianciano 11

COOKING*

A.ROSSI BATTIONI

068606442

EVENT*

LITERATURE

M.L.BOTTINO

068416086

M.L.BOTTINO
v.Garigliano 72

WALKING

S. BRUNI CUOCO
M. MARENGO

0630439683
0635402571

Villa Glori

MUSIC

N.CIRINNA'
R.FURLAN

063314365
066633436

N.CIRINNA’
Via Chianciano 11

FRENCH
Conversation

P.BOUCHEZ
M.SANSALVADORE

0681172674
0644234027

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

ENGLISH
Conversation

E. FODRE’
M. AMEZQUITA

063052415

Bar Cocomerino

ITALIAN
Conversation

M.MANFREDI
M.SANSALVADORE

068126883
0644234027

Bar “Perfetto”
Piazza Fiume

SPANISH
Conversation

V.QUAGLIERO

0632600144
065746471

Bar Euclide
Piazza Euclide

DAY

Galleria Purificato Friday
Via Pozzo delle
10
Cornacchie 57
E.BYATT
Tobedecided
V.NicolòTartaglia51

.Cortinad’Ampezzo

Tuesday
28

TIME
18:00
16,00
15.30

Monday
20
Thursday
23

12.00

Tuesday
14

11:00

16.30

Thursday
16

16:30

To be
decided

11.00

Monday
13

11.00
11:00

Thursday
9

11.00

Monthly meeting: Wednesday April 15 Hotel Polo ore 16 THE e Presentazione candidature
Cooking Event: Monday April 20 - 12.00 Flaminia Sport/Fun Center Via Due Ponti 115
Committee

to be decided

ART GROUP
1) Galleria Purificato. April 10 – 18.00 Via Pozzo delle Cornacchie 57
2) Museo Bulgari: April 30/

May 7/ 18 May h.11.00

max 15 persons

Please call for reservation the Art Groupleaders ( Cuoco/Martelli) as soon as possible.
La Newsletter è redatta, stampata e inviata da SantinaBruniCuoco- Collaborazioni firma te
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