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Cari Soci ACDMAE, 
Cari Lettori

 Ebbene, ci avete convinto. Proviamo! Grazie 

per le belle parole che abbiamo ricevuto all’uscita del-

lo scorso numero del Notiziario, nella sua veste rin-

novata: ci hanno incoraggiato a dare una frequenza 

maggiore, quadrimestrale se possibile, al nostro AL-

TROV’E’ e, finché ci sosterrà l’entusiasmo e la vivacità 

creativa che vedete in queste pagine, crediamo di po-

tercela fare.

 Ringraziamo, dunque, tutti coloro che hanno 

contribuito a questo numero e condiviso con noi pa-

role, entusiasmo, poesia e sapere! 

 Grazie ai nostri infaticabili Gruppi di attività 

varie. Troverete anticipazioni sui programmi per il 

prossimo anno sociale: leggete, iscrivetevi, partecipa-

te con noi! 

 Grazie soprattutto al nostro sostenitore RO-

BERTO COIN, eccellenza dell’oreficeria italiana e già 

caro amico dell’ACDMAE: ci ha supportato nella cre-

azione del sito web in inglese per le “diplomatic fami-

lies” POSTEDTO.com e non ha esitato a scommettere 

ancora una volta sulle nostre idee e la nostra voglia di 

fare. Questo Notiziario uscirà da ora in poi anche gra-

zie al suo contributo. Vi invitiamo a visitare la splendi-

da BOUTIQUE ROBERTO COIN in Via del Babuino 73!

 Ancora una volta la nostra gratitudine va a 

RODOLFO GALLUCCI, Graphic Designer puntuale cre-

ativo e raffinato, che presta la sua opera a titolo vo-

lontario: a lui dobbiamo la parte grafica, realizzata in 

collaborazione con Eleonora Durante Mangoni. 

 Attendiamo ora altri scritti, i vostri scritti, per i 

prossimi numeri: è davvero una gioia leggere le belle 

testimonianze che ci giungono!

A tutti buona lettura ... e buone vacanze!

Eleonora, Anna Lisa, Maria Rosaria, Pucci

DALLA REDAZIONE
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Lettera della 
Presidente 

Vi racconterò brevemente quello che è suc-
cesso in questi mesi e cercherò di darvi un’idea di 
quello che abbiamo fatto tutte insieme.
Abbiamo continuato a lavorare su alcune delle offerte 
tradizionali della Associazione: 
- Come e Dove, sempre richiestissimo da chi parte. 
Ci siamo impegnate per richiederne l’aggiornamento, 
cercando di aggiungere nuove e più attuali  informa-
zioni.
- Convenzioni, abbiamo lavorato per rinnovarne al-
cune e per stipularne di nuove. Vorremmo creare un 
apposito libretto che le riporti tutte, divise per tema-
tiche.
-  Sanità, abbiamo incontrato il Sig. Bianchi, nostro 
referente per la polizza sanitaria UnipolSai, cui mol-
ti di voi sono associati. Ricordiamo a tutti che questa 
polizza sanitaria è stata studiata da alcune socie negli 
anni passati. E’ una convenzione molto apprezzata, dà 
ottimi risultati e dunque la consigliamo a tutti. Venite 
ad informarvi!
- Abbiamo anche incontrato rappresentanti di istitu-
ti finanziari, per verificare la possibilità di avere con-
dizioni favorevoli nei rapporti con le banche: tenuta 
conti, accumuli finanziari o quant’altro. Vi faremo sa-
pere!
-  Bilancio e tenuta dei Libri Sociali, cercando di averli 
sempre in ordine!

Per tutte le altre attività e gruppi,  molto me-
glio di me vi informeranno in questo Notiziario le ami-
che che ne sono responsabili.

Segnalo gli articoli di approfondimento che 
troverete in questo numero, che parlano di alcune 
belle iniziative organizzate in questi mesi: l’incontro 
con le Università Americane presenti a Roma, la gior-
nata passata da Eataly, l’incontro sul doppiaggio… e 
tanto altro ancora leggerete: non ultimo la bella testi-
monianza di UN consorte (al maschile!). Ringrazio tut-
ti coloro, anche esterni all’ACDMAE, che hanno scritto 
per noi, parlato con noi e generosamente condiviso le 
loro conoscenze ed esperienze.

Il Comitato di Redazione, con tenacia, intelli-
genza,  fantasia - dati i vostri primi lusinghieri riscon-
tri! - farà il possibile perché il Notiziario esca, e si ag-
giorni nella sua versione online, ogni quattro mesi. 

Contattateci se volete partecipare alla sua cre-
azione con qualche ricordo o contributo di esperien-
za, che la Redazione leggerà con attenzione e piacere!

ACDMAE NEWS

di Sofia de Domincis Marras

Laureata in Scienze Politiche si è sempre interessata a questio-

ni sociali. Ha vissuto in Iran, Belgio, Stati Uniti, Israele, Malta 

con un occhio sempre attento alla storia del Paese ospitante e 

alle sue dinamiche politiche. E’ Presidente dell’ACDMAE dal 

2015.

Tanti di voi sono passati a salutarci in ufficio, 
alcuni sono rimasti ad aiutarci, altri ci hanno dato con-
sigli e suggerimenti importanti o idee che metteremo 
in pratica nel prossimo autunno.

Ringrazio di cuore tutto il gruppo del Consiglio 
per l’ entusiasmo e l’energia con cui hanno lavorato e 
per la pazienza che hanno avuto con la mia inespe-
rienza e le mie mattinate di inquietudine!

Per finire voglio regalare a tutti noi un mo-
mento di poesia, tra un raggio di sole, le cicale, una 
nave bianca e quel senso di malinconia che fa parte 
della nostra vita errante..

Auguro a tutti una splendida estate!

Conosco una città
Che ogni giorno s’empie di sole

e tutto è rapito in quel momento.
Me ne sono andato una sera

Nel cuor durava il limio delle cicale.
Dal bastimento

verniciato di bianco
ho visto

la mia città sparire
lasciando
un poco

un abbraccio di lumi 
nell’aria torbida

sospesi

“Silenzio” di Giuseppe Ungaretti, in ricordo di Alessandria d’Egitto
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Consorti ... solo 
una questione 
privata?

Chi sono i  consorti dei diplomatici stranieri a Roma? Che 
senso danno all’esperienza che li vede affiancare il con-
sorte in missione? Come vedono Roma e l’Italia, di qua-
li supporti godono, quali difficoltà incontrano? Hanno 
un’associazione? E se sì, quale senso danno alla missione 
di quest’ultima? 
Veronika Quaroni inizia questa passeggiata conoscitiva 
intervistando Karin Riis-Jørgensen,  politico ed europar-
lamentare dal 1994 al 2009 nelle file del partito liberale 
danese Venstre e moglie di S.E. Birger Riis-Jørgensen, Am-
basciatore di Danimarca in Italia. 

- Come desciverebbe la sua esperienza romana di que-
sti ultimi 4 anni e mezzo?

A livello umano è stata un’esperienza fantastica. Cer-
to, Roma come città è cambiata tantissimo in questi 
anni: la condizione delle strade e dell’illuminazione 
sono sotto gli occhi di tutti, ma l’Italia è un paese fan-
tastico... Da quando siamo arrivati, nell’autunno del 
2011, sono successe tante cose, prima le dimissioni di 
Berlusconi poi l’incarico a Monti, con cui avevo lavora-
to molto e bene a Bruxelles quando era Commissario 
Europeo per la concorrenza e io europarlamentare. 
Ci conoscevamo bene e questo è stato utile anche per 
mio marito.

- Qual è secondo lei il valore aggiunto del suo ruolo a 
fianco di suo marito all’estero?

Potrei dare tante risposte: certamente come prima 
cosa seguo attentamente le faccende domestiche 
visto che abbiamo una sola persona di servizio per 
tutta la Residenza. Anche se il nostro governo ha ri-
petutamente affermato che delle consorti, o dei par-
tner, all’estero non c’è ormai più bisogno, io resto del 
parere che quattro occhi e orecchie vedono e sentono 
meglio di due! Noi consorti diamo un importante con-
tributo per stabilire i contatti con le personalità loca-
li. Mi sono anche fatta l’idea che in Danimarca la mia 
generazione di consorti è probabilmente l’ultima che 
abbia queste ambizioni.

- L’Ambasciata danese a Roma come mantiene i con-
tatti con i propri connazionali?

In larga parte attraverso il sito dell’Ambasciata. Da un 
punto di vista generale, non si tratta però della no-
stra principale missione, quella di occuparci dei dane-
si residenti a Roma. Noi come Ambasciata facciamo 
da ponte tra l’Italia e la Danimarca. Particolarmente 
importanti per noi sono le relazioni commerciali, poli-
tiche e culturali, di cui mio marito si è occupato molto 
in questi anni.

- Come è il trattamento economico delle consorti e dei 
figli dei diplomatici danesi?

Abbiamo dei contributi per i consorti, per la forma-
zione scolastica dei figli e qualcosa per le nostre pen-
sioni.

- Il vostro Ministero offre ai consorti corsi di lingua o di 
cultura prima di mandarvi in una nuova sede?

Da quello che so ci sono dei corsi di preparazione per 
chi è in prima uscita. Il Ministero nostro è del parere 
che noi consorti, nel mondo di oggi, siamo indipen-
denti e che la nostra vita da consorte è una questione 
privata. Non si aspettano niente da noi. 
Certo, potrebbero vederci anche come parte di una 
squadra. Ci vorrebbe poco per farci crescere nel no-
stro ruolo: un notiziario, degli incontri o degli aggior-
namenti. Alle riunioni annuali degli Ambasciatori a 
Copenaghen noi non prendiamo più parte. 
Il fatto è che nessuno oggi vuole avere più degli ob-
blighi,  questo è vero a livello europeo, nazionale e 
privato. Questa tendenza si rispecchia anche nell’at-
teggiamento del nostro Ministero verso noi consorti, 
e questo mi dispiace.

- Esiste un’Associazione consorti dei dipendenti del Mi-
nistero degli Esteri danese?

No, non esiste più. Quando mio marito era Amba-
sciatore a Londra  ho organizzato un incontro per le 
consorti nell’ambito delle riunioni regionali biennali 
dei nostri diplomatici in Europa, con un  esponente 
dell’Associazione consorti britannica - che è molto ben 
organizzata - per parlarci delle loro esperienze. L’anno 
successivo abbiamo avuto una giornata per i consorti 
durante la riunione annuale degli Ambasciatori a Co-

INCONTRI STRAORDINARI

di Veronika Hager von Strobele Quaroni

Giornalista per formazione e appassionata viaggiatrice da 30 

anni, moglie di un diplomatico italiano e madre di tre figli in 

età adolescenziale, Veronika Hager von Strobel ha vissuto in 

Austria, negli Stati Uniti, in Russia e in Belgio. Ha collaborato 

come giornalista freelance per il quotidiano dell’Alto Adige 

“Dolomiten”, per la “Moskauer Deutsche Zeitung” a Mosca 

e per “Europa”, pubblicazione mensile della Commissione 

dell’Unione Europea in Russia.
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penaghen. Poi però il nostro Ministero ha ridefinito il 
nostro ruolo e queste riunioni non hanno più avuto 
luogo. In un futuro forse non ci sarà neanche più ri-
chiesto di svolgere attività di rappresentanza in sede.
In passato abbiamo avuto l’occasione di invitare Fe-
derica Mogherini, quando era una giovane politica, 
a pranzo. Certamente non avrebbe accettato l’invito 
per pranzare su delle sedie di plastica in un caffé da-
vanti al Pantheon... 

- Conosce le attività dell’EUFASA (European Union Fo-
reign Affairs Spouses Association), questa sorta di su-
per-associazione delle singole Associazioni Consorti 
d’Europa, che dovrebbe rappresentarci in seno agli 
organi europei e dare la rotta per intraprendere passi 
comuni? Come giudica l’importanza di questa organiz-
zazione?

Anche se la Danimarca non ne fa parte, conosco le sue 
attività. Penso che sia molto importante scambiarci le 
nostre esperienze a livello internazionale per capire 
come altri paesi affrontano problemi comuni come 
per esempio quello delle pensioni. Oramai le società 
in cui viviamo funzionano come un ufficio, da lunedì a 
venerdì. Parliamo tanto del mondo globalizzato ma ci 
dimentichiamo l’importanza di stabilire contatti diretti 
in altri paesi per riuscire a comprenderli veramente. 

- Come europarlamentare dal 1994 al 2009 ha avuto 
modo di osservare da vicino le dinamiche all’interno 
dell’Unione Europea. Come giudica gli ultimi sviluppi 
e quali sono secondo lei le grandi sfide dell’Europa in 
questo momento?

L’Italia ha già dato una risposta alle grandi sfide, do-
vendosi confrontare contemporaneamente con tutti i 
grandi problemi di oggi: l’immigrazione, la crisi finan-
ziaria e la disoccupazione. L’Italia ha cercato e sta cer-
cando di trovare soluzioni a livello europeo. Abbiamo 
bisogno di soluzioni europee. Renzi in questo sta fa-
cendo un ottimo lavoro per l’Europa. Abbiamo biso-
gno di politici e giornali che promuovono un’agenda 
europea. Dobbiamo dissipare la paura dell’Europa e 
cercare soluzioni comuni. Nessun paese può risolvere 
da solo i problemi di oggi, ma questo approccio richie-
de coraggio e leadership. Speriamo che la Gran Breta-

gna faccia la scelta giusta al referendum sulla sua per-
manenza in Europa... In ogni caso penso che i membri 
dell’Unione Europea che vorranno in futuro lavorare 
più strettamente insieme, lo faranno. Ma sono lo stes-
so molto preoccupata per il futuro.
La globalizzazione ha sollevato tantissima gente dalla 
povertà, ma la classe media ha sofferto tanto e sta 
cercando risposte politiche spesso troppo semplici. 
C’è però anche un problema di informazione. Sui so-
cial media, che tanto usiamo ed amiamo, spesso cir-
colano informazioni le più svariate non riconducibili 
ad alcuna fonte certa. Questo porta alla disintegrazio-
ne della nostra società. 

- Ambasciatrice, la ringrazio molto per questa intervi-
sta. 

Consorti ... solo una questione privata?  
 
di Veronika Hager von Strobele Quaroni

Karin Riis-Jørgensen
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Una parola antica 
e vera

Quando ero più giovane, appena sposata con 
un diplomatico, malgrado molti cortesi inviti mi sono 
sostanzialmente tenuta a distanza dal’ ́ACDMAE. Non 
perché ne avessi già una conoscenza diretta, presup-
posto necessario di un eventuale giudizio negativo, e 
neppure per principio. Piuttosto, provavo una sorta di 
timore spontaneo, innescato dal termine “consorte”; 
lo avvertivo infatti come obsoleto, ingessato, retaggio 
e residuo di un mondo passato, a cui sentivo di non 
appartenere.

Più tardi, quando le nuove sollecitazioni del-
le amiche e una buona dose di sana curiosità mi 
hanno infine indotto ad impegnarmi effettivamente                  
nell’ ́Associazione, sono stata invece felice di scoprire 
nelle compagne di lavoro molte e diverse affinità.

I miei dubbi iniziali, peraltro, non erano né 
isolati né originali. 

Tant‘è vero che in più di un ́occasione, nell’am-
bito del Consiglio, il dibattito è sfociato in una rifles-
sione a molte voci sul ruolo, sull’attualità e sull’avveni-
re dell’ACDMAE.

Eravamo tutte d ́accordo, del resto, nel rite-
nere che l ́Associazione voglia e debba occuparsi in 
misura crescente non soltanto dei coniugi, quanto 
dell’ ́intera famiglia del dipendente del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Di 
conseguenza, perché non rimarcare questa evoluzio-
ne anche nella ragione sociale del sodalizio, con un 
nome nuovo e più calzante?

Tuttavia, pur con tutta la buona volontà non è 
stato possibile arrivare ad una soluzione più convin-
cente. In ogni caso, come si suol dire non tutto il male 
viene per nuocere, dal momento che ad un certo pun-
to la prospettiva è cambiata. Al di là degli usi diploma-
tici, infatti, cosa significa davvero il termine “consorte” 
(dal latino, consor - consortis) ?

Consorte di qualcuno è chi condivide la sorte, il 
bello e il meno bello della vita, con quel qualcuno. 

Non occorre dunque cambiare il nome 
dell’ACDMAE se ci rendiamo conto che le mogli, i ma-
riti, i figli e tutti coloro che condividono la vita con i 
dipendenti del MAECI sono, per il fatto stesso di ac-
compagnarli nel loro destino, tutti e allo stesso tito-
lo altrettanti consorti.  Anche quando avevo un’altra 
idea dell’Associazione, quindi, ero già (e ora so di es-
sere stata sempre) una consorte. In un senso più am-

pio ed autentico, non l’appendice di qualcuno ma una 
parte significativa e fondamentale.

Credo di non essere l’unica a pensarlo, ma il 
dibattito resta sempre aperto. Il nome dell’Associazio-
ne non è un totem, riflette le convinzioni e gli obiettivi 
di chi la anima; se si presenteranno idee migliori, sarà 
sempre possibile adottare un altro nome.

ACDMAE NEWS

di Alessandra Magalotti Altana

Alessandra Magalotti  Atlanta si è laureata in Medicina  

e Chirurgia all’Universita Cattolica del Sacro Cuore a Roma 

e ha conseguito un Master in Medicina delle Emarginazioni, 

Migrazioni e Povertà.

Dopo aver lavorato per tre anni ad Asmara nell’ambulatorio 

dell’Ordine di Malta si è dedicata a fare la mamma 

e la consorte.
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Un consorte 
a New York

Andrea Tappi parte per New York con Valeria, sua moglie 
e funzionario diplomatico. “Ragazze, non sapete godervi 
la vita!” ci disse un anno fa, entusiasta per l’imminente 
nuova esperienza. Abbiamo sentito la mancanza di An-
drea, ironico e vivace socio ACDMAE, racchetta sottobrac-
cio e allegria contagiosa. Ora Andrea “torna” a noi e ci 
manda le sue riflessioni … a year after! 

Emozionante raccontare questa mia espe-
rienza all’estero, in qualità di consorte al seguito di 
una funzionaria della carriera diplomatica, mia moglie 
Valeria Biagiotti, Primo Consigliere presso la Rappre-
sentanza d’Italia alle Nazioni Unite a New York.

Ho 50 anni, una laurea in scienze politiche nel 
cassetto e, ironia della sorte, tentai anch’io nel 1981 il 
concorso al Ministero degli Affari Esteri.  Preso infatti 
dall’euforia del post laurea e dalla necessità di trova-
re un’occupazione, ricordo ancora oggi, a distanza di 
tanti anni, il mio stupore quando mi resi conto che le 
prove scritte che avrei dovuto sostenere erano ben 
più difficili di quelle che immaginavo nelle mie rosee 
previsioni: ho abbandonato il banco e mi sono mes-
so in cerca di un lavoro che non prevedesse studi ul-
teriori. Devo dire che una certa dose di “faccia tosta”
non mi e’ mai mancata e quindi mi fu facile iniziare 
a lavorare nel campo commerciale, prima presso le 
Assicurazioni Generali e, poco dopo, presso il Credito 
Italiano, dove mi occupavo di formazione della rete 
commerciale. Svariati anni dopo, messa la parola fine 
ad un matrimonio precedente, incontrai colei che da 
lì a poco sarebbe diventata la mia attuale moglie: Va-
leria.  Ironia della sorte, seppi solo dopo un po’ che ci 
frequentavamo, che era un funzionario diplomatico!

A questo punto, incominciai a pensare alla 
possibile avventura all’estero con il desiderio di pro-
vare questa esperienza del tutto nuova per me. Da 
quando iniziammo a monitorare i posti che via via si 
rendevano disponibili (2013) a quando finalmente a 
mia moglie fu assegnata la sede alle Nazioni Unite di 
New York, passò un anno ed arrivammo qui il 6 gen-
naio 2014. Ammetto che avevo sottovalutato molto 
i racconti delle mie “colleghe” con più esperienza, le “colleghe” con più esperienza, le “colleghe”
quali raccontavano durante i nostri incontri romani di 
una serie di difficoltà e vicissitudini a cui non ritenevo 
di dover dare troppo peso. Ma ben presto ho dovuto 
porgere loro virtuali e gigantesche scuse, con il capo 
coperto di cenere, perché avevano davvero molte ra-
gioni per mettermi in guardia!

Mi sono dovuto confrontare anch’io con il 

FAMIGLIE GIRAMONDO

di Andrea Tappi

Andrea Tappi è nato a Roma, laurea in Scienze Politiche presso 

la Sapienza di Roma. Formatore presso il Credito Italiano pri-

ma, agente finanziario Barclays ultimamente, vive a New York 

dal gennaio 2014 con sua moglie Valeria Biagiotti, funzionario 

diplomatico presso la Rappresentanza Italiana alle Nazioni 

Unite. Appassionato di tennis, diving, motori e natura.

peggiore dei nemici di chi si trasferisce all’estero: la 
solitudine del consorte “al seguito”, che non distingue “al seguito”, che non distingue “al seguito”
tra uomo o donna e colpisce indistintamente, in egual 
misura. I diplomatici in genere lavorano moltissimo, 
non e’ raro che escano la mattina alle 8 e non facciano 
ritorno prima delle 20. A chi non è occupato, restano 
12 ore al giorno di vita da re-inventarsi, in un posto 
che spesso non è quello che sentiamo familiare fin 
dalla nascita. Non e’ facile. Nel mio caso, avendo la-
vorato per ben 21 anni, ero assolutamente felice di 
sperimentare questa nuova vita, ma quello che più 
mi è venuto a mancare sono stati i rapporti sociali. 
Infatti, in una sede multilaterale come New York non 
si fa molta “vita d’Ambasciata”, come si usa dire: un po’ “vita d’Ambasciata”, come si usa dire: un po’ “vita d’Ambasciata”
perché gli Americani (o forse solo i New Yorkesi?) non 
hanno l’abitudine tipicamente latina di frequentare 
amici (anche stranieri) nel week end e la sera, un po’ 
perché qui tutti vanno di corsa senza fermarsi mai, 
riducendo di molto le possibilità di incontro. Persino 
nel mio circolo del tennis - dove, per inciso, a causa 
dei costi assurdi della Grande Mela, spendo una di-
screta parte dello stipendio di mia moglie - non sono 
mai andato oltre un: “What’s your job?” ed ancora oggi, “What’s your job?” ed ancora oggi, “What’s your job?”
a distanza ormai di quasi tre anni, mi diverto a guar-
dare la  faccia del mio interlocutore quando rispondo: 
”I don’t work, my wife does it for us”. 

Tra il personale dell’ONU ci sono molti consor-
ti uomini, molti dei quali dal Nord Europa, dove non e’ 
raro trovare più donne che uomini “in carriera”. 
Il rapporto con mia moglie procede su binari solidi e, 
pur con qualche divergenza come per ogni normale 
coppia, ci sosteniamo a vicenda, confrontandoci spes-
so e riuscendo sempre a trovare un punto d’incontro.  

Mi piace molto e mi entusiasma occuparmi 
della casa, seguirne gli aspetti amministrativi e fare 
tutto quello che normalmente fa l’altra metà del-
la coppia quando lavora solo un coniuge. La caotica 
New York non favorisce certo la possibilità di frequen-
tare spesso gli altri consorti, soprattutto le mogli dei 
colleghi, ma ogni volta che ci si incontra per un lunch 
o un aperitivo, l’allegria non manca mai!  

Intanto mi chiedo già quali nuove sfide mi ri-
serverà la prossima sede: certamente la lezione impa-
rata mi porterà ad ascoltare con maggiore attenzione 
i consigli di chi prima di me ha iniziato ad esplorare 
il Mondo … volando da un polo all’altro sempre con 
la stessa energia e determinazione che contraddistin-
gue tutte/i le/i consorti di questi nostri bravi funziona-
ri diplomatici!
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Rivedo Teheran

Quando abbiamo ricevuto questo articolo di Arianna, ci 
siamo commosse leggendolo tanto travolgente è il fasci-
no che l’Iran ha esercito su di lei e forte la carica emoti-
va dei ricordi. A dir il vero, Arianna ci ha mandato due 
testi. Il primo  – qui di seguito pubblicato - incalzante e 
poetico, raccoglie le sue impressioni tornando in visita 
in Iran un anno dopo aver lasciato la sede. Il secondo 
scritto è più esplicativo e descrittivo, meno ermetico. La 
carta è tiranna e non c’è posto per entrambe le versioni. 
Il web per fortuna è più generoso: vi invitiamo dunque 
ad entrare nella pagina online del Notiziario (www.noti-
ziario.acdmae.it), dove troverete entrambe le redazioni 
dell’Autrice. 

Eccomi qui, di nuovo a Teheran, sono tornata 
dopo solo qualche mese di assenza... Il paese che ho 
odiato e amato di più. Non ricordo ogni particolare di 
questi quattro anni passati in Iran, ma ecco perché mi 
sono innamorata di questo posto.

Il Bazar Bozorgh e il meraviglioso Golestan, le 
passeggiate al Towchal mentre Martina tirava con l’ar-
co, le mie prime incredibili lezioni di sci a 2500 metri a 
pochi minuti da casa, Dizin, Damavand, la funivia e la 
vista mozzafiato a Darbansar, le ore infinite nel traffi-
co, le serate con gli amici, Nowruz, chahaar shambe 
suri e il salto del fuoco, la nostra casa, le nostre folli fe-
ste d’estate in piscina, le prime parole in farsi di Ceci-
lia mentre giocava con Somayeh, Anna ed io a Tajrish, 
lo splendore della residenza italiana e i giorni interi 
passati tra barbecue e risate, gli infiniti cortei per la 
achoura, la gioia incontenibile dei giovani riversati per 
strada sperando in un cambiamento dopo l’elezione 
di Rohani, il club armeno dove senza remore si poteva 
bere un po’ di vino, pessimo, ma pur sempre vino, le 
cene tra le rocce a Darband, ammirare dalla finestra 
la magia dei tramonti sulla città, i tappeti, i firouzeh, le 
ripetute discussioni con la polizia perché mi ostinavo 
a guidare senza rusari (il velo che deve coprire capo 
e collo) quelle piccole cose che mi facevano sentire 
fiera di portare avanti la mia piccola battaglia priva-
ta contro il regime, tornare a casa il pomeriggio dal 
centro e restare ogni volta senza fiato ammirando la 
straordinaria bellezza delle montagne che circondano 
Teheran, la gita a Kelardash vicino al mar Caspio, le 
incredibili costruzioni di paglia e fango di Yazd, le torri 
del vento, il deserto, le dune, i nostri viaggi infiniti in 
macchina, il Caravanserraglio di Maziar a Garmeh e 
la deliziosa marmellata di datteri, i falò nel Dasht-e 

Kavir (il grande deserto salato al centro dell’altopiano 
iraniano), il campeggio a Dohesar nella foresta e i ba-
gno nella pozzetta d’acqua calda sul fiume d’inverno, 
la pesca delle trote, la scalata al castello di Alamut, il 
lago salato di Ourumieh che da solo varrebbe un viag-
gio in Iran, il campeggio a -2 gradi a Pichebon e Nel-
son, il nostro cane, che ci ha salvato dai lupi, Qeshm, 
Bandarabbas e la meraviglia dell’isola di Ormuz, il giro 
in barca tra le mangrovie, l’emozionante sito della 
cittadella di Bam dopo il terremoto, le gite il venerdì 
a Karaj, Kashan con le sue magnifiche case Kajar, gli 
abiti e le coloratissime maschere delle donne del sud, 
il rosso intenso dei melograni, la raccolta dei datte-
ri, i pistacchi, il giallo dello zafferano, il profumo del 
riso... 

Tutte quelle costrizioni, che più mi avviliva-
no che più mi hanno fatto vacillare, la clamorosa li-
mitazione di ogni diritto di ogni libertà, quel sentirsi 
sempre osservati, inadeguati in soggezione che tanto 
mi pesava mi ha aiutata a scoprire una me stessa di 
cui non immaginavo neanche l’esistenza. La felicità e 
l’orgoglio di vedere le mie figlie crescere meraviglio-
samente, in una società multietnica, così aperte e 
completamente prive di pregiudizi. La paura iniziale 
di tutto seguita dopo pochi mesi dalla straordinaria 
sensazione di sentirsi a casa. E ora che siamo rientrati 
in Italia, nei momenti di calma, quando tutti dormo-
no, quando riesco a ritagliarmi un po’ di tempo tutto 
per me, ritorno con la mente a tutti quegli incredibili 
momenti e mi lascio andare ai ricordi... E allora rivedo 
Teheran, la neve, le montagne... le mie montagne...
sempre.

ALTROV È 

di Arianna Cito Petrangeli

Trailing spouse convinta e osservatrice dell’altro per passione, 

ha vissuto finora in tre diversi continenti oltre che, di pas-

saggio, nella Città Eterna, circostanza che le ha consentito di 

sviluppare uno sguardo particolare sul mondo e sulle sue con-

torsioni, anche grazie agli studi di lingue e logopedia. Mamma 

di due bimbe e di due cani.
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Un ponte (Sisto) 
tra gli States e 
Roma  

Il curriculum studiorum è spesso un puzzle complesso 
nella vita di una famiglia “diplomatica”. Le  alternative 
possibili sono molte, ma non del tutto  scontate. Chi ha 
seguito un corso di studi americano, ad esempio,  vedrà 
la sua licenza liceale non pienamente riconosciuta in Ita-
lia. Per questo molti nostri ragazzi, rientrando dall’este-
ro, si iscrivono volentieri alle università americane tro-
vando in esse continuità e coerenza didattico-formativa 
… senza per questo dover varcare l’Oceano!

Chi l ‘ha detto che tra noi e gli States c’è l’oceano? Ma-
gari c ‘è solo il Tevere! È infatti sulla riva del Tevere che 
sono approdate già da diversi anni la JOHN CABOT 
UNIVERSITY e la AMERICAN UNIVERSITY of ROME, due 
tra le più prestigiose università americane con sede 
oltre oceano. Gli autorevoli Rappresentanti hanno 
recentemente incontrato i soci dell’ACDMAE presso il 
Circolo del Ministero degli Affari Esteri, sullo sfondo 
ancora una volta complice del fiume.

Richard Hodges (American University of 
Rome) e Franco Pavoncello (John Cabot University), 
insieme a Porthia Prebys (Presidente della Associa-
tion of American College and University Programs in 
Italy) hanno conversato con un pubblico interessato 
e vario: ragazzi in procinto di compiere la loro scelta 
universitaria, genitori decisi a non farsi trovare im-
preparati quando arriverà il momento, soci pronti a 
rimettersi in gioco e - perché no?  - a iscriversi ai corsi 
americani nel caso in cui questi incontrino il desiderio 
vitale e senza età di conoscere ed approfondire. 

Porthia Prebys (da subito affascinante agli oc-
chi di tutti per le suggestive memorie: fu compagna 
di Giorgio Bassani per 25 anni) ha immediatamente 
dato gli ordini di grandezza dell’offerta formativa sta-
tunitense e della presenza studentesca d’oltreoceano 
nel nostro Paese: 20.000 sono gli studenti americani 
che arrivano mediamente ogni anno in Italia (“Siamo 
già alla terza generazione!”) per frequentare gli oltre già alla terza generazione!”) per frequentare gli oltre già alla terza generazione!”
150 programmi attivi in 40 comuni italiani.  “Gli Ame-
ricani sono provinciali - riconosce senza mezzi termini 
la Presidente Prebys - il capitale emotivo che gli studenti 
acquisiscono formandosi in Italia è fatto di esperienze, 
ricordi,  relazioni, emozioni indimenticabili e difficilmen-
te acquisibili a casa propria”.

E il vantaggio di averli qui non è solo loro: l’ 
IRPET (Istituto Regionale di Programmazione Econo-
mica della Toscana) calcola che i 5000 giovani ame-
ricani che scelgono di studiare a Firenze provochino 
un ritorno economico ed occupazionale pari a circa 

455 milioni di euro l’anno. L’università americana non 
è, però, solo per gli Americani: anzi! Sempre più nu-
merosi sono gli studenti italiani che al momento della 
scelta, la preferiscono ad altri percorsi.

Le discipline proposte da Colleges e Univer-
sities nel nostro Paese sono varie e non si limitano 
a quelle in cui l’Italia tradizionalmente “docet”  (Storia “docet”  (Storia “docet”
dell’Arte, Archeologia, Lingue Classiche, Architettura 
…), ma offrono anche percorsi formativi solitamente 
ricercati all’estero: Politics,  Economics and Finance, 
Management, Business Administration, International 
Business” afferma Franco Pavoncello , prendendo il 
testimone della conversazione. 

Pavoncello è Preside della John Cabot Univer-
sity dal 2005, dopo essere stato direttore accademico 
di questa istituzione dal 1996 e fiero di essere l ‘unico 
preside con passaporto italiano nella storia accade-
mica americana.  La John Cabot University è al mo-
mento la maggiore università americana in Italia, con 
sede a Trastevere. 1300 iscritti di cui mediamente 650 
terminano il ciclo di studi e conseguono la laurea a 
Roma, mentre 550 frequentano corsi in “internship” 
semestrali, al termine dei quali rientrano nella sede di 
provenienza.   Le Università americane offrono infatti 
ai propri studenti la possibilità di frequentare corsi se-
mestrali (fino a un massimo di due semestri) in tutte le 
Università nel mondo con cui sono gemellate: la sede 
romana, inutile dirlo, è una delle più richieste.  Questo 
spiccato incentivo all’interscambio fa sì che l’ambiente 
sia marcatamente internazionale e multietnico e che 
gli studenti trovino un terreno di confronto globale 
costante. Tale interscambio è ritenuto parte integran-
te, fondamentale, del percorso educativo. 

Per l’American University of Rome interviene 
Richard Hodges, suo Presidente dal 2013: un grade-
vole archeologo inglese dallo spiccato “british accent” 
con cui parla il suo buon italiano appreso, chiosa sor-
ridendo, da una famiglia di contadini molisani senza 
denti. Fondata nel 1969, l’AUR affonda le sue radici 
nel giallo: pare che molti leggendari agenti segreti si 
siano formati qui, che ne fosse popolata l’antica sede 
di Piazza di Spagna, prima che l’ateneo si trasferisse al 
Gianicolo. Ora, la sede dell’AUR è nel bel monastero 
dei padri barnabiti dove sei o sette religiosi ed una 
popolazione di cinquecento studenti godono di un 
panorama strepitoso sulla città.

Le discipline insegnate dalle università ame-
ricane a Roma sono riconducibili alle arti liberali, con 
particolare attenzione alla formazione del pensiero 

DOSSIER ACDMAE 

di Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione 

all’Università Statale di Mosca, poi vari anni di lavoro nell’ambito 

della comunicazione e promozione del “made in Italy” all’estero. 

Collabora a progetti editoriali approfondendo le fonti in lingua russa 

per gli autori. E’ membro del Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del 

Notiziario, di EUFASA e del sito  www.POSTEDTO.com
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critico, all’espressione linguistica in inglese, alla ca-
pacità di comprendere il mondo contemporaneo e 
la sua evoluzione. Dal 2010 il MIUR riconosce il titolo 
di studio rilasciato dalla John Cabot e dalla American 
University of Rome al fine della partecipazione ai corsi 
di specialistica italiana, ai master presso le nostre uni-
versità o ai concorsi pubblici. 
 Caratteristica dell’università americana è una 
tenace attenzione al mercato del lavoro che si tramu-
ta in collaborazione attiva con aziende ed istituzioni 
internazionali: 150 aziende offrono ogni anno stage e 
corsi e il 50% degli studenti, ci dicono, lavora entro 9 
mesi dalla laurea. Molti di loro sono motivo d’orgoglio 
per l’ateneo di provenienza, come la bulgara Eva Pau-
nova e l’italiano Leonardo Quattrucci, laureati alla JCU 
e inseriti dalla rivista Forbes tra i primi “30 Top Young 
Leaders in Europe”. 
 “Conosciamo ogni nostro studente” sottolinea 
Hodges” li chiamiamo per nome e l’aria che si respira 
nelle aule è di estrema familiarità, le classi sono poco 
numerose ed il contatto con i docenti è immediato 
e rilassato. I nostri corsi approfondiscono il pensie-
ro critico, la comunicazione e le capacità di “solving 
problems”: saper pensare con la propria testa, ma 
anche esprimersi in maniera corretta, elegante ed 
efficace, saper veicolare le proprie idee in modo che 
siano comprensibili e convicenti sono competenze in-
dispensabili nel mondo contemporaneo. L’istruzione, 
oggigiorno, è lunga quanto tutta la vita e l’educazione 
scolastica deve darci gli strumenti per affrontare la 
realtà in continua evoluzione: un sistema che dà le co-
noscenze senza fornire gli strumenti per aggiornarle, 
rischia di far perdere terreno ai giovani”.
 Decisa è la critica al sistema europeo, che 
troppo spesso “parcheggia” i giovani nell’Università 
per anni. Secondo la mentalità americana iniziare a 
lavorare a 28-30 anni è troppo tardi: “Si perde smal-
to!” Negli States la tempistica è molto più rigorosa e 
le scadenze rigide: dopo 2 trimestri senza conseguire 
i risultati richiesti, lo studente è invitato ad uscire. Ma 
se si tiene il ritmo di studio giusto, dopo 3 anni ci si 
laurea. Non è raro, dunque, trovarsi a 22 anni già lau-
reati e assunti in qualche importante studio legale o 
azienda.  
 Altro aspetto notevole, è il numero ridotto di 
studenti per corso. Niente lezioni sovraffollate e ru-
morose, lavorando in gruppi piccoli (15-20 studenti, 
con frequenza obbligatoria) lo scambio tra docente 
e discente è costante e continuo: lo studente prima 

studia, legge molteplici fonti critiche e poi a lezione di-
scute e si confronta con il docente ed i compagni sulle 
conoscenze acquisite, le mette in discussione, le testa, 
viene stimolato ad arricchirle con proprie intuizioni e 
interpretazioni.  Per tutto il corso di studi si è affianca-
ti da un Tutor, che in base alle inclinazioni personali e 
ai risultati ottenuti, consiglia come ottimizzare il piano 
di studi definendo le discipline fondamentali (Majors) 
e i corsi di approfondimento (Minors) che caratteriz-
zano la specializzazione. 
 A latere delle attività didattiche, anche la JCU e 
la AUR offrono le tipiche facilities: ampi spazi educati-
vi, palestre, mense, caffè, attività ricreative per il tem-
po libero e per testare inclinazioni e abilità, coltivare 
passioni e talenti.  E i costi? A domanda spinosa, l’ef-
ficace strategia americana della comunicazione parte 
all’attacco. Le agevolazioni in primis: borse di studio 
pari a 7-8.000 euro per gli studenti più meritevoli e 
possibilità di lavorare all’interno dell’Università stes-
sa. Il sistema crea infatti opportunità di lavoro per i 
propri studenti: presso le biblioteche, nei vari dipar-
timenti o nelle unità di servizi, chi vuole ed è maggio-
renne può impiegarsi ed essere regolarmente retribu-
ito, contribuendo a finanziare i propri studi. Inoltre, il 
fatto di essere iscritti ad una delle due università ame-
ricane di Roma dà diritto a frequentare i corsi per due 
semestri consecutivi, in regime di “internship”, presso 
un’università-partner negli States le cui rette sono ge-
neralmente pari a 40-50.000 euro l’anno. L’anticlimax 
riesce: lietamente, apprendiamo che la retta della JCU 
è di 8.500 e quella della AUR è di 8.750 euro a semestre. 
 E per essere ammessi? E’ necessario superare 
un test con esame di ammissione: la percentuale di 
ammessi è attualmente del 50-60% circa rispetto al 
totale delle domande presentate. Il livello dell’Inglese 
richiesto non concede sconti ed è necessario padro-
neggiare molto bene la lingua. Attenti a voi, liceali: le 
pagelle dei cinque anni di liceo contribuiscono al giu-
dizio. Incoraggia sapere che la maturità italiana viene 
tenuta in grande considerazione e la preparazione dei 
nostri licei è considerata un punto di partenza più che 
adeguato. 
 Ci lasciamo con sorrisi e simpatia e la promessa 
che i nostri figli saranno attesi e benvenuti approdando 
sull’altra riva del Tevere, quella un po’ americana... 

American University of Rome, info su www.aur.edu
John Cabot University, info su www.johncabot.edu

Un ponte (Sisto) tra gli States e Roma di  Eleonora Mancini Durante Mangoni
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Il valore della 
comunicazione

Si fa un gran parlare di comunicazione, dei suoi rischi, 
dei suoi benefici. Franca Mastroluisi Cospito ha deciso 
di sondare il terreno partendo dai fondamentali: dalla 
parola, dal suo suono, dagli accenti, dalle intonazioni. Si 
è iscritta ad un corso di doppiaggio, ove il parlare è tutto. 
Ne è scaturita un’esperienza forte e ricca, da sperimen-
tare ed applicare in ogni ambito, sia in quello familiare 
e quotidiano, che nel contesto ufficiale della rappresen-
tanza a cui siamo spesso chiamati.

Vorrei cominciare questa riflessione sulla co-
municazione con un cammino a ritroso nella mia per-
sonale esperienza in questo campo. Ho iniziato fre-
quentando un corso di doppiaggio. Molti personaggi 
pubblici ne frequentano uno poiché il doppiaggio è 
fondamentale per comunicare con successo in quan-
to insegna, tra le altre innumerevoli cose, a parlare 
un buon italiano. Parlare un italiano corretto è cosa 
difficile, a volte richiede uno sforzo pari a quello di 
imparare una nuova lingua, tanto è facile sfociare in 
espressioni dialettali.Nell’Amleto (Atto III, scena 2), 
il principe parla ad Ofelia, a proposito della rappre-
sentazione di una storia autentica da lui organizzata, 
scritta “in prezioso italiano”. 

E’ infatti proprio questo “Italiano prezioso”  
che sarebbe bene conoscere, pur fatto salvo il valore 
che i dialletti hanno per la nostra storia personale e 
non solo. Non li rinneghiamo infatti, ma è importan-
te sapere che ci sono occasioni in cui non ci si può 
rivolgere  ad un pubblico in dialetto, così come certi 
classici non possono  essere recitati in dialetto!

Quando sono stata invitata a parlare al Grup-
po “INCONTRO” dell’ACDMAE sul doppiaggio, ho pen-
sato che il modo gentile e garbato con il quale mi era 
stato chiesto presupponeva una risposta positiva, no-
nostante la mia timidezza. Inoltre questa opportunità 
mi consentiva di tirare le somme di quanto fatto fino 
a quel momento alla scuola di doppiaggio. Il risultato 
è stato appagante perché mi sono ritrovata ad ave-
re un pubblico realmente interattivo con il quale mi 
sono confrontata con semplicità e franchezza. Devo 
dire che l’atmosfera era talmente piacevole che la 
mia timidezza è scomparsa completamente. E’ stato 
emozionante vedere l’interesse delle amiche presenti, 
vedevo arrivare quanto appreso da me in prima per-
sona durante le numerose e faticose lezioni, diretta-

VERBA VOLANT 

di Franca Mastroluisi Cospito

Ha vissuto, come prima sede, a Durban. Successivamente, Cope-

naghen, Ottawa e Bucarest. Ha da sempre coltivato la passione per 

il Teatro: diplomandosi presso l’ “Arte del Teatro Studio” di Roma e 

partecipando attivamente a numerose iniziative artistiche all’estero.

Appassionata, fin da bambina, al mondo artistico nella sua più 

ampia accezione: si è dedicata, più di recente, al Canto, alla Musica, 

alla Poesia ed al Doppiaggio. Segue infatti, un Corso di Doppiaggio a 

Roma condotto da professionisti del settore, quali, tra gli altri: Luca 

Ward, Silvia Pepitoni, Monica Bertolotti.

mente a loro. E’ stato bello quando hanno rivolto le 
numerose domande di approfondimento, ed è stato 
certamente importante avere un momento di con-
fronto e di contradditorio con coloro le quali si sono 
mostrate più scettiche verso il doppiaggio, prediligen-
do i film in lingua originale.

Durante il corso delle lezioni di doppiaggio è 
emersa l’importanza delle lezioni di canto. E qui sono 
partita avvantaggiata poiché il canto ha rappresenta-
to l’altro mio punto cardine in questo cammino comu-
nicativo intrapreso. Infatti, da più di tre anni, faccio 
parte anch’io, insieme a tante altre signore, mogli dei 
funzionari del MAE, del Coro dell’Associazione e, gra-
zie ad esso, ho cominciato praticamente da zero, ad 
esplorare i vari registri della voce nel canto.   
Questa esplorazione dai toni bassi ai più alti, è molto 
utile anche nel doppiaggio, data la presenza pratica-
mente infinita di personaggi da interpretare. Il canto, 
quando c’è testo e musica, è il veicolo di comunica-
zione ideale. Dice Sant’Agostino: “Il cantare è proprio 
di chi ama”. Cantare unisce, oltrepassando i confini 
dell’età, della razza, della lingua, della religione. In-
fatti, il doppiaggio in italiano è una disciplina legata 
all’Italia, il canto invece è un’esperienza universale, 
praticabile dappertutto. 

Nella nostra vita ci troviamo a dover affronta-
re molti altri tipi di comunicazione, nel contesto delle 
esperienze all’estero ad esempio. Da un capo all’altro 
del mondo ci troviamo a dover comunicare, spesso 
trovandoci in realtà completamente diverse da quella 
italiana. Dovremmo essere capaci, restando sempre 
noi stessi, unici, veri, ognuno con i propri limiti e con 
le proprie potenzialità, di comunicare anche in queste 
situazioni. Nell’ultima sede dove si è stati si è sempre 
un po’ più bravi che nelle precedenti, che hanno fun-
zionato ogni volta da “palestra”, da “fase preparatoria” 
per la successiva. Ci immergiamo nella realtà di quella 
particolare sede, continuando a ritagliarci i nostri spa-
zi e ovviamente prediligiamo le situazioni che ci crea-
no più “empatia” con gli altri. 

La comunicazione dovrebbe essere legata alla 
spontaneità, all’elasticità, all’umorismo, al buonsenso 
e, soprattutto, al rispetto dell’altro. Nel mondo diplo-
matico, i nostri mariti sono particolarmente esposti 
alla comunicazione e devono saper essere interessan-
ti quando parlano in pubblico. 
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Se i nostri compagni devono essere così co-
municativi, a maggior ragione dobbiamo esserlo noi, 
sperimentando i possibili modi per comunicare effi-
cacemente, oltre a quelli classici e scontati: parlare 
(bene) è la modalità più immediata, ma … se non par-
lo ancora la lingua del Paese che mi ospita? E’ comuni-
cazione anche vestirsi in un certo modo proponendo 
una moda, uno stile, oppure un ambiente accogliente 
creato per ricevere gli ospiti, un modo di imbandire 
la tavola, di catturare l’attenzione dei palati più so-
praffini con i nostri manicaretti. Pensate alla famosa 
scena del film “Il pranzo di Babette”, dove il generale 
buongustaio riconosce la leggendaria chef del “Café 
des  Anglais” senza che questa si faccia vedere né dica 
una sola parola! 

Ed infine, se per chi recita a teatro il motto 
“Respira, concentrati, e tutto andrà benissimo” risul-
ta utilissimo, tanto più questo consiglio può servire a 
noi che andiamo così spesso “in scena” quando siamo 
all’estero e gestiamo o partecipiamo ad attività di rap-
presentanza in occasione delle quali comunicare noi 
stessi, ma soprattutto la ricchezza culturale del nostro 
Paese, è necessario e fondamentale.

Il valore della comunicazione
 
di Franca Mastroluisi Cospito

La classe di doppiaggio di Franca
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Un sogno lungo
trent’anni

INCONTRI STRAORDINARI 

di Leonardo Visconti di Modrone

Nato a Milano, laureato con lode in Economia all’Università 

“Bocconi” è entrato a 24 anni nella Carriera Diplomatica rico-

prendo incarichi all’estero a New York (ONU), Cairo, Londra e 

Vienna. Consigliere a Palazzo Chigi di dieci diversi Presidenti 

del Consiglio, ha legato la sua immagine alla organizzazione 

del Vertice G7 di Napoli del 1994.

Capo della Delegazione per la Presidenza Italiana dell’Unione 

Europea nel 2003 e Capo del Cerimoniale Diplomatico della 

Repubblica dal 2005, ha ricoperto l’incarico di Ambasciatore 

d’Italia a Madrid dal luglio 2010 al dicembre 2012. Il suo col-

locamento a riposo è stato eletto presidente della “Associazione 

Villa Vigoni ,Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea”

La personalità di Ignazio Vigoni, “gentiluomo meneghi-
no di formazione manzoniana”, raffinato esperto d’arte, 
cultore delle lettere e delle scienze, pensatore, botanico e 
paesagista, rivive nella descrizione dell’Ambasciatore Le-
onardo Visconti di Modrone, Presidente dell’Associazione 
Villa Vigoni.  La Villa e l’Associazione hanno accolto Capi 
di Stato ed autorevoli esponenti politici esprimendo pie-
namente la volontà del gentiluomo milanese che donò 
la sua splendida proprietà sul Lago di Como affinché di-
venisse punto d’incontro tra le culture e contribuisse a 
creare un’Europa più unita. 

Trent’anni fa, il 21 aprile 1986, i Ministri de-
gli Esteri di Italia e Germania, Giulio Andreotti e Hans 
Dietrich Genscher, firmavano l’accordo che dava vita 
all’Associazione Villa Vigoni, una istituzione unica nel 
suo genere, le cui finalità sono la promozione del dia-
logo fra studiosi e ricercatori dei due Paesi in una pro-
spettiva di rafforzamento del processo di integrazione 
europea. Lo spunto era nato dal lascito testamentario 
di un gentiluomo milanese, Ignazio Vigoni Medici di 
Marignano, (1905-1983) che discendeva per via pater-
na da una antica famiglia lombarda – il padre era sta-
to Senatore del Regno e Sindaco di Milano – e per via 
materna dai Mylius, banchieri originari di Francoforte, 
trasferitisi in Italia nell’Ottocento e legati da amicizia 
e consuetudine con personalità quali Goethe e Man-
zoni. Nel celebrare il Trentennale dell’Associazione, i 
Ministri dell’Istruzione dei due Paesi, professoresse 
Johanna Wanka e Stefania Giannini, hanno rievocato, 
incontrandosi il 2 e il 3 maggio 2016 a Villa Vigoni, la 
singolare personalità di questo benefattore.

Ignazio Vigoni apparteneva a quel genere di 
gentiluomo meneghino di formazione manzoniana, 
per il quale la vita “non è destinata ad essere un peso 
per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impegno, 
del quale ognuno renderà conto”. Orfano precocemen-
te di padre ed allevato dalla madre con un’educazione 
rigorosamente religiosa, egli era nondimeno curioso 
ed aperto alla seduzione dell’arte, alla passione per la 
politica, all’approfondimento culturale ed alla ricerca 
scientifica. Erede di una cospicua fortuna, volle che 
alla sua morte questa fosse destinata ad un istituto 
benefico, con l’eccezione della proprietà sul lago di 

Como, a Loveno di Menaggio, che lasciò al Governo 
tedesco perché ne facesse “un centro di alta cultura 
italo-germanica”.

Personalità poliedrica, nel corso della sua vita 
si era dedicato agli studi botanici e paesaggistici, di-
venendo un apprezzato consulente su tutto ciò che 
aveva a che fare col variegato mondo del verde. Rac-
colse nei suoi viaggi semi ed essenze che piantò nel 
suo parco, dando vita ad un complesso di grande inte-
resse naturalistico nel quale “si trova talvolta accanto 
a quello del paesaggio un altro elemento di grande 
valore, la traccia lasciata da un’antica tradizione di ci-
viltà rurale”. Come botanico, paesaggista e progettista 
collaborò con i suoi scritti alle maggiori riviste del set-
tore, e offrì la sua consulenza per la ristrutturazione di 
celebri parchi e giardini, dalla Villa Reale di Monza alle 
maggiori residenze lariane e brianzole.
Da patriota di stampo un po’ antico, aveva anche 
combattuto una guerra nella quale fondamental-
mente non credeva, ma che aveva voluto affrontare 
da volontario, quando “le cose militari sul fronte gre-
co-albanese stavano sdrucciolando su una pericolosa 
china”. In Sicilia al momento dell’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 aveva poi vissuto l’esperienza di inter-
nato militare in Germania, tanto più dolorosa per lui, 
che della cultura tedesca era ammiratore e studioso.
Il lago di Como, con le sue reminiscenze manzonia-
ne, era per Ignazio Vigoni il luogo di riposo e studio 
preferito. I suoi interlocutori spaziavano da Tommaso 
Gallarati Scotti, che viveva sul fronte opposto del lago, 
a Bellagio, al giardiniere Riccardo Peroggi. Con l’uno 
– aristocratico esponente dell’antifascismo, diploma-
tico e scrittore – parlava con passione e competenza 
di Fogazzaro e di Goethe, con l’altro – figlio e nipote 
di massari, salariati e coloni – con eguale passione e 
competenza di bulbi, potature e concimi.

Villa Vigoni ne ha ereditato il carattere: più 
modesta delle grandi ville affacciate direttamente sul 
lago quali le ville Olmo, Melzi e Serbelloni, o la non 
lontana Villa Carlotta, si trova a mezza collina, ben in-
serita nel contesto ambientale di un parco all’inglese, 
e soprattutto con una splendida veduta sul lago, di 
cui si scorgono entrambi i rami divisi dal promontorio 
di Bellagio. La passione per il giardinaggio veniva ad 
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Ignazio dalla famiglia, come ricorderà nelle sue me-
morie: “Crebbi in un ambiente dove questo era uno 
degli argomenti capitali della conversazione nelle pla-
cide serate autunnali attorno alla lampada a petrolio. 
Per un albero da abbattere, per una nuova prospetti-
va da aprire, per qualche pianta rara da comperare si 
radunava una specie di consiglio di famiglia”. La sua 
cultura di autodidatta gli derivava da letture solitarie 
ma approfondite dei maggiori autori delle letterature 
tedesca, inglese e francese.

Della stessa atmosfera familiare, un po’ fuori 
dagli affanni del mondo, sono permeati gli incontri di 
oggi a Villa Vigoni, incontri che iniziano in una moder-
na ed attrezzata sala convegni, ma che proseguono 
sotto un faggio o un liriodendro in giardino, o accanto 
al caminetto acceso nella vecchia biblioteca, e che si 
concludono attorno ad una mensa dove la cucina, di 
stretta tradizione lariana, allieta le ultime ore del gior-
no di studiosi e studenti. Un’atmosfera che favorisce 
il dialogo e l’avvicinamento fra italiani e tedeschi, an-
che nei momenti in cui emergono tensioni fra i due 
governi, e che aiuta a formare le nuove generazioni 
nel sentire e condividere quello spirito europeo che 
ispirò i Padri Fondatori dell’Europa e di cui Ignazio Vi-
goni seppe così bene essere interprete.

Ma Villa Vigoni in questi trent’anni non è stata 
solo un ritrovo di studiosi e ricercatori; ha ospitato an-
che incontri politici italo-tedeschi al più alto livello, fra 
i quali vanno ricordati in particolare quelli fra i Capi di 
Stato dei due Paesi, i Presidenti Carlo Azeglio Ciampi 
e Johannes Rau nel 2002, e dei Presidenti Giorgio Na-
politano e Christian Wulff nel 2011.
“Voi non avete idea – mi disse una sera un eminente 
politico tedesco, sorseggiando dopo pranzo un ultimo 
bicchierino di liquore in una delle sale della villa, e guar-bicchierino di liquore in una delle sale della villa, e guar-bicchierino di liquore in una delle sale della villa, e guar
dando attraverso le vetrate le luci di Bellagio rifrangersi 
nel lago – quanto noi apprezziamo questa meraviglio-
sa atmosfera, così calda e accogliente, che ci avvicina, 
nell’amore per l’Italia, ai grandi pensatori ed ai grandi 
artisti tedeschi del passato che vollero visitarla”.

Leonardo Visconti di Modrone
Presidente della Associazione Villa Vigoni

Un sogno lungo trent’anni
 
di Leonardo Visconti di Modrone

Veduta di Villa Vigoni
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Bellezza fiorita 
per tutti

Ho conosciuto Sonia Santella grazie a Santa Lucia. Come 
molti sanno Santa Lucia è la santa adorata dagli svedesi, 
Lucia è la portatrice di luce e in un paese nordico l’effetto 
luce è basilare. Sono residente all’isola d’Elba e amici mi
hanno portato a visitare una deliziosa cappella in pes-
sime condizioni, dedicata proprio a Santa Lucia. Ero da 
poco tornata da Stoccolma dove avevo vissuto la leggen-
da di Lucia e avevo ancora viva nella memoria la magia 
che contorna il 13 dicembre: le mie figlie Jacqueline e 
Manù, con la corona di “Lusia” in testa ci hanno svegliato 
cantando la famosa melodia con parole svedesi per tutti 
i cinque anni vissuti a Stoccolma! Un giorno il Sindaco 
di Marina di Campo, dove è situata la cappella, mi ha 
chiesto di aiutarlo a trovare una sponsorizzazione per il 
restauro. Ho pensato di contattare gli amici svedesi con 
una lettera diretta all’Ambasciatore Bjurner, lettera che 
ha avuto subito un effetto: l’arrivo all’isola d’Elba della 
sua amica e persona di fiducia Sonia Santella, incaricata 
di capire come stavano le cose. L’Ambasciatore di Svezia 
e Sonia sono stati molto sensibili alla richiesta di ripor-e Sonia sono stati molto sensibili alla richiesta di ripor-e Sonia sono stati molto sensibili alla richiesta di ripor
tare a splendore la piccola chiesa, ma il found raising è 
rimasto, ahimé, teorico. Sonia ha lavorato con gli Sve-
desi, ne parla la lingua ed ha scritto diversi libri sui loro 
poetici giardini. Le case di campagna del nord sono come 
gli abitanti, discrete e piene di meraviglie che vanno sco-
perte a poco a poco. Gli Svedesi adorano i fiori e non 
c’è casa senza una piccola oasi fiorita. L’articolo di Sonia 
che segue introduce un’atmosfera che ricorda i bellissimi 
acquarelli di Carl Larsonn: ho pensato che una nota nor-acquarelli di Carl Larsonn: ho pensato che una nota nor-acquarelli di Carl Larsonn: ho pensato che una nota nor
dica in questo inizio d’estate – che si preannuncia torrida 
-  ci sarebbe stata bene!  Buone vacanze!
Pucci Biffi Rastrelli

di Sonia Santella
Oggi più che mai è forte il desiderio di rifu-

giarci nella bellezza, e i popoli nordici sono stati tra i 
primi in Europa a credere nel valore estetico dell’orto 
domestico, quando già nel tardo Ottocento una don-
na svedese, Anna Lindhagen, dava vita al movimento 
degli orti municipali, piccoli spazi verdi nati su terreno 
demaniale che consentivano anche alle classi meno 
abbienti di avere accesso ad un angolo di natura dove 
poter coltivare ortaggi e fiori. Negli orti-giardini trova-
vano posto un graziose casette di legno, arredate con 
stile sobrio e cura di ogni dettaglio.

Ancora oggi la formula è vincente: migliorare i 
nostri spazi outdoor può significare molto di più di un 
semplice cambio di rotta dei nostri gusti. Il giardino ci 
rappresenta, perché in uno spazio ridotto possiamo 
allestire la scenografia del nostro tempo libero, un 
luogo che ci somigli e che risponda al nostro stile di 
vita. Non lasciamo che il caso prenda il sopravvento. 

Anche un piccolo giardino può assumere pro-

porzioni armoniche se evitiamo di mettere a dimora 
piantine tutte diverse tra loro, anche in vaso. Possia-
mo invece prediligere una divisione geometrica dello 
spazio, quando possibile, e la coltivazione a macchia, 
con più piante dello stesso tipo raggruppate, per raf-con più piante dello stesso tipo raggruppate, per raf-con più piante dello stesso tipo raggruppate, per raf
forzare i contrasti tra colori e texture del fogliame. Ad 
esempio, non nascondere l’orto ma renderlo visibi-
le all’interno del giardino aumenta il suo potenziale 
estetico e creativo.

Negli orti nordici, anche quando lo spazio è 
ridotto, gli angoli dedicati al relax e allo stare insieme 
agli amici sono sempre molto curati. Con pochi accor-
gimenti possiamo riprodurre certe atmosfere anche 
nei nostri giardini o terrazzi: dipingere di bianco un 
vecchio tavolo di legno, giocare con tessuti ispirati a 
motivi floreali, eliminare i vecchi vasi di plastica scolo-
rita, mantenere i contenitori più grandi, all’interno dei 
quali le piante staranno meglio e soffriranno meno 
in estate. Cimentarsi in un progetto di restyling del 
proprio spazio verde sprigiona la nostra creatività e 
piacevoli energie.

E soprattutto non dimentichiamo di lasciare 
spazio alla coltivazione di fiori da recidere: l’usanza 
nordica vuole che sulla tavola da pranzo un bouquet 
di fiori freschi appena colti in giardino non manchi 
mai. Nel volume “Bellezza per tutti” (Edizioni Polistam-
pa) ho raccolto immagini di piccoli e grandi spazi verdi 
e due progetti di riordino di due piccoli giardini, di cui 
io stessa sono autrice.
Sono immagini eloquenti che possono fornire sugge-
rimenti e spunti, punto di partenza di ogni processo 
creativo.

Sonia Santella, paesaggista e scrittrice, insegna storia dell’architettura dei giar-
dini e progettazione di spazi verdi a Milano (Master in Garden design presso 
l’Italian Design Institute). Realizza progetti per giardini e terrazze e allestimenti 
per eventi ed è l’autrice del volume ‘Bellezza per tutti’, il terzo di una serie di 
volumi dedicati alla storia e agli sviluppi contemporanei del paesaggismo nor-
dico. Cura una rubrica sul verde per Living.corriere.it e scrive articoli sui giardini 
del mondo per il sito di National Geographic Italia.  (soniasantella@gmail.com)

INCONTRI STRAORDINARI 

a cura di Pucci Biffi Rastrelli

Membro del Consiglio ACDMAE, si occupa del dossier “Assi-

curazioni sanitarie e pensioni integrative” e del Notiziario. 

Conosce bene tutti gli aspetti della vita diplomatica che ha 

affrontato con curiosità e passione, affiancando il consorte in 

Iraq, Svizzera, ex Unione Sovietica, Svezia, Nigeria, Bulgaria e 

Mozambico. Ha lavorato come consulente ad ogni approdo italiano.
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...e le bietole di 
Michelle?

Il controcanto divertente, irriverente di Susanna! Ma tant’è: 
tutto il mondo se lo chiede… potevamo forse non affrontare 
il problema anche noi di ALTROV’E’?

            Senza dubbio Michelle Obama, la prima first lady 
afroamericana degli Stati Uniti, resterà nella storia: per 
aver interpretato con dinamismo e straordinaria vitalità 
il suo ruolo istituzionale, per aver tenacemente dimo-
strato che la moglie del Presidente, la donna più potente 
d’America, può benissimo conciliare il suo ruolo ufficiale 
con quello privato di moglie e di madre e, non da ultimo, 
per le proprie prese di posizione risolute e non conven-
zionali. Prima fra tutte quella che ha ispirato per ben due 
mandati presidenziali la sua crociata contro l’obesità in-
fantile, a favore del cibo salutare. Una battaglia che Lady 
Obama ha indissolubilmente legato alla sua passione 
per la coltivazione e al suo orto, il primo della storia del-
la Casa Bianca, il più fotografato e il più conosciuto del 
Paese. 
            Fedele all’adagio “Coltiviamo per il piacere di oggi 
e per ricavarne dei frutti un domani”, Michelle ha costru-
ito intorno alla trovata dell’orto biologico all’ombra della 
White House buona parte dell’immagine della famiglia 
presidenziale. E così migliaia di bambini americani, dal 
2009 ad oggi, l’hanno visitato, vi hanno piantato semi o 
raccolto verdura mentre decine di volontari e giardinieri 
professionisti se ne sono presi cura negli anni. Il raccol-
to di ortaggi “domestici”, oltre a finire sulla tavola degli 
Obama, è stato in tutti questi anni protagonista di vari 
menù, nei pranzi ufficiali e in quelli più glamour, per 
non parlare dei moltissimi servizi fotografici che gli son 
stati dedicati. L’orto, in linea con la filosofia di “servizio 
alla collettività” della First Lady è anche servito a scopi 
benefici, per esempio a favore di Miriam’s Kitchen, l’as-
sociazione che offre pasti ai senza tetto di Washington. 
Ed è stato un tassello essenziale della celebre campagna 
“Let’s Move” - la madre di tutte le battaglie di Michelle 
per introdurre uno stile di vita più sano - ispirando pe-
raltro una serie d’iniziative di grande richiamo pubblico 
come il concorso dei bimbi under 10 per escogitare la 
ricetta più gustosa a base di verdure.
            Dulcis in fundo, l’orto e l’alimentazione sana sono 
diventati nel 2012 protagonisti di un best-seller, il primo 
libro scritto dalla First Lady. “American Growth: the Story 
of the White House Kitchen Garden and Gardens Across 
America”, dove Michelle elargisce i suoi preziosi (e verdi) 
consigli assieme a qualche ricetta “cult” degli chef presi-
denziali giocando brillantemente sulla metafora di sicura 
presa tra la “crescita” dell’America, la crescita armoniosa 
dell’infanzia e la crescita di piccoli aspiranti coltivatori 
“self-made”: da chi possiede un giardino, a chi riesce a 

piazzare solo un vaso in balcone!  Tutta l’esperienza or-
tofrutticola di Michelle Obama in 272 pagine, presentate 
nelle migliori librerie degli Usa, che hanno fatto parlare 
i media di tutto il mondo e portato introiti extra alla Na-
tional Park Foundation, associazione per la promozione 
del giardinaggio e dell’alimentazione sana, diretta bene-
ficiaria delle ottime vendite del libro.
            Per una consistente fetta di americani, infatti, Mi-
chelle Obama è e resterà sempre una donna “inspiring” 
così come è considerata “inspiring” la sua avventura tra 
i caspi di lattuga, i ravanelli e i pomodorini. E pensare 
che molto prima di lei gli Stati Uniti hanno avuto addirit-
tura un “Presidente Giardiniere d’America” ovvero Tho-
mas Jefferson, terzo Presidente degli Usa, abile politico, 
principale autore della Dichiarazione d’Indipendenza 
del 1776 e...anch’egli ostinato coltivatore del suo orto!  
Quest’ultimo, tuttavia, non si trovava alla Casa Bianca, 
bensì nella sua enorme tenuta di Monticello, in Virginia, 
e il Presidente se ne prendeva quotidianamente cura – 
si dice – dopo aver controllato meticolosamente le sue 
piantagioni, i vitigni e il rigoglioso frutteto di casa. La Sto-
ria, benché sconosciuta ai più, in questo caso ci riserva 
una sorpresa gradita quanto inaspettata: ad alimentare 
la passione verde del Presidente Giardiniere fu proprio 
l’italianissimo, Filippo Mazzei. Medico, filosofo, diploma-
tico ed avventuriero Mazzei, originario della Toscana, di-
venne amico personale di Jefferson ed acquistò addirit-
tura una proprietà accanto a quella di Monticello, dopo 
avergli inviato via mare, per anni, i semi delle sue colti-
vazioni sperimentali di uva, fichi, susine e ortaggi vari.  È 
la prova provata che oggi come allora dietro alla buona 
tavola e alla sana alimentazione c’è il nostro Bel Paese…
Un dato che spesso ci sfugge e che invece, sull’esempio 
di Lady Obama, dovrebbe farci riflettere specie quando 
ci trasferiamo all’estero.
            E mentre meditiamo su come si potrebbero 
sfruttare al meglio, per il godimento degli occhi e ma an-
che dei palati, alcuni magnifici giardini che incorniciano 
le nostre residenze diplomatiche nel mondo, in America 
sono aperte le scommesse sulle sorti dell’Orto Presiden-
ziale.  Se il vegano (e ambientalista) Bill Clinton sembra 
far accendere qualche spiraglio sul futuro della bietola 
di Michelle, l’ex modella Melania Trump ne lascia ben 
pochi: “sarà difficile vederla in ginocchio tra i ravanelli, 
con le mani sporche di terra” ha commentato laconico il 
Washington Post dopo l’ennesima speculazione su come 
la terza moglie del candidato repubblicano vorrebbe ri-
strutturare e ridecorare la Casa Bianca. 

di Susanna Bonini Verola

Ha vissuto a Parigi, dove ha terminato gli studi, Bruxelles 

e Washington. Giornalista professionista e TV Producer, 

ha lavorato nelle trasmissioni di approfondimento di Rai-

News24-Rai 3 e per i notiziari TV di Euronews (Lione). Dopo 

varie collaborazioni con radio e magazine, approda ad Adn-

kronos con cui collabora per oltre 10 anni. Rientrata a Roma 

nel 2014, col marito diplomatico e i due figli, è attualmente im-

pegnata nelle attivita’ della No-Profit “US-Italy Global Affairs 

Forum” in veste di corrispondente da Roma e coordinatrice di 

progetti bilaterali.
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A pranzo con le 
amiche

Abbiamo sempre sentito la nostra Associazio-
ne come molto dedita alla tutela delle famiglie e dei 
nostri figli. Noi stesse ci siamo dedicate moltissimo ai 
nostri bambini e poi ragazzi, ma da qualche tempo, 
cresciuti i figli, abbiamo pensato di occuparci anche di 
noi … non è forse ora? L’idea ci e’ venuta qualche tem-
po fa: “Perché non organizziamo degli incontri aperti 
a tutte le amiche di ieri e di oggi che potrebbero ave-
re piacere di ritrovarsi per stare in compagnia, scam-
biarsi notizie e ricordi e conoscersi meglio?”, ci siamo 
dette. Il Circolo degli Esteri, che è un po’ una casa per 
noi tutte, con grande cortesia ci ha concesso di incon-
trarci a colazione a prezzo contenuto. Il Circolo è faci-
le da raggiungere e non crea problemi di parcheggio. 
Perciò abbiamo pensato ad un giorno fisso (per me-
glio ricordare l’impegno), ossia il primo e terzo lunedì 
del mese, e così … siam partite!  Sia a chi vive a Roma 
che a chi vi si trova temporaneamente o rientra dall’e-
stero, può far piacere incontrare le amiche - senza 
sobbarcarsi organizzazioni faticose – giusto per fare 
due chiacchiere in un ambiente piacevole. Sappiamo 
di trovare sempre facce conosciute ed è bello passare 
qualche tempo in serenità ed allegria, non pensando 
per un po’ ai problemi. Cosa c’è di meglio dell’ambien-
te del nostro Circolo, sempre molto accogliente e gra-
devole, pieno di verde e di fiori? Ricordo infatti che 
quando venivo in vacanza a Roma dall’estero (ospite 

da mia madre perché la nostra casa era affittata) ave-
vo molta voglia di rivedere le mie amiche. Era però 
impegnativo fare tante telefonate, cercare un posto 
di incontro …che gioia sarebbe stato ritrovarle tutte 
insieme al Circolo, in orario diurno, e magari po-
ter anche invitarne una o due che desideravo vedere 
in modo particolare! L’iniziativa si è realizzata in tempi 
recenti, ha avuto molto successo ed è aperta a tutte 
coloro che, come noi, desiderano ritrovarsi. Da quan-
do abbiamo cominciato, ci siamo incontrate due volte 
al mese e siamo sempre circa una ventina.  

L’ultima riunione e’ stata il 30 Maggio ed 
eravamo quasi trenta! Ora si avvicina il periodo del-
le vacanze.  Le belle giornate estive ci porteranno al 
mare o in montagna, figli e nipoti ci raggiungeranno. 
Ci ritroveremo quindi dopo l’estate: appuntamento a 
lunedì 3 Ottobre.   Auguriamo a tutte buone vacan-
ze e vi aspettiamo numerose per i prossimi incontri! 
Per favore chiamateci per dare la vostra adesione alle 
singole colazioni - onde evitare confusione al momen-
to di sederci a tavola - ed eventualmente lasciate un 
messaggio su una delle nostre segreterie telefoniche.

Elena Mezzalama, tel. 0668801854
Martine Uguccioni, tel. 068073583
Marika Franchetti Pardo, tel. 0636304226

LE COLAZIONI DEL LUNEDÌ 

di Marika Franchetti Pardo

Marika Franchetti Pardo ha partecipato alla fondazione dell’ 

ACDMAE e ne è stata consigliera per molti anni. Ha seguito il 

dossier “Scuole” e si è occupa dell’ organizzazione di attività 

per i ragazzi.  Ha vissuto a Barcellona, Washington, Mosca, 

Rio de Janeiro, Lisbona, Ankara.

Le amiche a colazione
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INSIEME A ROMA 

di Anna Lisa Ghini Giglio

Master dall’Universita’ Lumsa di Roma e Dottorato all’Uni-

versita’ di Hull (Gran Bretagna). Ha effettuato ricerche su 

minoranze etniche, conflitti statali e non statali, violenza e 

non violenza politica collaborando con IsIAO (Istituto Italiano 

per l’Africa e l’Oriente) e CeMiSS (Centro Militare di Studi 

Strategici) di Roma e le Universita’ di Trieste e di Udine. Ha 

vissuto in Cina, Giappone, Hong Kong e Pakistan. Membro del 

Consiglio ACDMAE, si occupa di INSIEME A ROMA con An-

drea Miraglia del Giudice e Consuelo Bandini e del Notiziario.

Insieme a Roma, 
anno nuovo, riti 
antichi

Migrazioni. È il fenomeno epocale di questo primo 
scorcio di ventunesimo secolo. Ma le migrazioni non sono 
un fenomeno nuovo e Roma ne è un esempio antico, con 
la sua civiltà che, sin dall’origine, attrae magneticamente 
e accoglie senza discriminazioni di razza né, almeno fino 
all’impero, di religione. Insieme a Roma è, infatti, un con-
cetto molto, molto antico: a Roma, sin dal primo secolo d.C., 
medio orientali, nordafricani, tripolitani, galli, siriaci, greci, 
etiopici e sicambri si mescolavano con le altre etnie italiche 
come etruschi e sanniti. E grazie a questi flussi migratori 
vengono elaborate proprio a Roma nuove forme di convi-
venze urbane che ci lasciano in eredità una città caratteriz-
zata da stratificazioni architettoniche uniche. 

Per questo, con il Programma Generale 2016/2017, 
andremo soprattutto a esplorare luoghi che mettano in luce 
proprio questa stratificazione storica. Come Trastevere, 
quartiere anticamente prediletto da siriani e mediorientali, 
sede della magnifica villa rinascimentale Farnesina, edifica-
ta dal toscano Chigi. O come il Tempio di Ercole Olevario del 
II secolo a.C., di chiara fattura greca, che convive nel Foro 
Boario accanto al Tempio di Portuno, etrusco, e alla Chiesa 
di Santa Maria in Cosmedin, del VI secolo d.C., che serviva 
la comunità greco-bizantina insediatasi nell’area al tempo 
di Giustiniano. O come la Sede dei Cavalieri di Rodi che ver-
so il 1230 incorporavano il monastero dei Basiliani, monaci 
dell’Oriente cristiano, costruito un secolo prima nel foro di 
Augusto e più tardi affrescato da allievi del Mantegna. 

Viaggeremo attraverso diverse epoche, diversi 
strati di storia di questa antica eppure moderna grande 
città. E andremo in luoghi inusuali e con accesso esclusivo 
o difficile, a esplorare gli strati apparentemente invisibili di 
questa città. Se volete iscrivervi sin d’ora potete farlo con-
tattando l’ufficio ACDMAE o la mail gruppoinsiemearoma@
gmail.com. Vi aspettiamo!
  
Programma Generale 2016/2017
Settembre 
Caffé a Villa Madama con visita della Villa e dei Giardini all’i-
taliana
APERTURA ESCLUSIVA
Via di Villa Madama, Quartiere della Vittoria
Edificata a partire dal 1518 dal Cardinale, e futuro Papa, Giu-
lio de’ Medici sulle pendici di Monte Mario secondo la moda 
postmedievale di uscire dai palazzi fortificati entro le mura 
per soggiornare in ville di campagna circondate da magni-
fici giardini all’italiana. Alla realizzazione contribuirono, fra 
l’altro, Raffaello, Antonio da Sangallo, Giulio Romano, ere-
de della bottega di Raffaello, Baldassarre Peruzzi e Giovan 
Francesco Penni. Giovanni da Udine si occupò degli stucchi 

e Baccio Bandinelli delle sculture. Saccheggiata e incendiata 
durante il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi nel 
1527, ha subito alterne fasi di grandiosità e declino. È ora 
sede di rappresentanza della Presidenza del Consiglio e del 
Ministero degli Affari Esteri.

Ottobre
Villa Farnesina a Trastevere, sede dell’Accademia Lincei con 
affreschi di Raffaello e giardini a Trastevere. 
VISITA DELLA VILLA E APERTURA ESCLUSIVA DEI GIARDINI 
PER NOI
Via della Lungara 230, Rione Trastevere
Edificata ai primi del Cinquecento per volere di Agostino 
Chigi, ricco banchiere di origine senese, la Villa Farnesina 
è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinasci-
mento italiano. Concepita dall’architetto Baldassarre Pe-
ruzzi e affrescata da Raffaello, Sebastiano del Piombo, Gio-
vanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e dallo stesso Peruzzi. 
La Villa reca oggi il nome dei Farnese, a cui pervenne nel 
1579 ed è dotata di uno splendido giardino all’italiana.

Novembre
Palazzo Koch, sede della Banca D’Italia
APERTURA ESCLUSIVA
via Nazionale 90-91, Rione Monti 
Tempi duri per le banche, ma questa Istituzione resiste da 
più di un secolo ben radicata in questo palazzo costruito 
verso la fine del 1800 già come sede centrale della Banca 
d’Italia (allora chiamata Banca Nazionale) su progetto di Ga-
etano Koch. Architetto romano di origine tirolese, autore di 
vari edifici umbertini inclusi i palazzi a portici che circonda-
no Piazza della Repubblica e l’attuale sede dell’Ambascia-
ta USA, Koch costruì il palazzo di via Nazionale sopra il sito 
di case patrizie romane e di un santuario dedicato al Dio 
Silvano e prossimo al quartiere seicentesco di Monti. All’in-
terno, un grandioso scalone porta al primo piano arredato 
con statue, dipinti e arazzi della collezione dell’industriale 
torinese Riccardo Gualino e reperti archeologici venuti alla 
luce durante le operazioni di scavo.

Dicembre
Brindisi di Natale. 

Gennaio
Casa dei Cavalieri di Rodi, nel Foro di Augusto 
APERTURA INUSUALE
Piazza del Grillo 1, Rione Monti
Con la dispersione dei Cavalieri templari, gli Ospedalieri 
ereditarono  funzioni e incamerarono gran parte delle pro-
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Aprile 
Villa Lante, sede dell’Accademia Finlandese, al Gianicolo
APERTURA INUSUALE
Passeggiata del Gianicolo 10, Rione Trastevere
Cinquecentesca Villa sul Gianicolo, capolavoro di Giulio Ro-
mano, allievo prediletto di Raffaello, in cui tutti gli ambienti 
sono spazialmente proporzionati e presentano un ‘organica 
connessione fra architettura, scultura e pittura, con affre-
schi elaborati da Vincenzo Tamagni da San Gimignano, Poli-
doro da Caravaggio e Maturino.

Maggio
Passeggiata archeologica romana sull’Appia Antica seguita 
da pranzo in agriturismo 
Via Appia Antica, Quartiere Appio Pignatelli
L’Appia, o meglio Regina Viarum, venne costruita nel 312 
a.C. da Appio Claudio Cieco (il progettista del primo acque-
dotto della città) inizialmente fino a Capua, poi prolungata 
fino a Benevento e infine fino a Brindisi. Dalla fine del II se-
colo a.C. lungo la via vennero costruite alcune tombe mo-
numentali, così che la via inizialmente si presentava come 
una fila ininterrotta di sepolcri romani, ai quali in seguito si 
aggiunsero le catacombe cristiane. Sono presenti anche al-
cune ville, tra le quali la più importante è quella dei Quintili. 
Il selciato conserva ancora tratti originari con solchi lasciati 
dai carri che la percorrevano.

Giugno
Ricevimento di fine anno sociale

prietà. Così, nel 1312, il Priorato romano dell’ordine si stabilì 
definitivamente nel convento e nella chiesa intitolata a san 
Basilio, costruiti nel IX secolo dai monaci basiliani sopra i 
resti del Foro di Augusto. L’edificio infatti racchiude al suo 
interno diverse fasi edilizie a partire dalla più antica, una 
struttura porticata di età tardo-repubblicana, identificata 
con l’abitazione del console del 14 d.C., Sesto Pompeo

Febbraio
Il tempio di Ercole Olivariocon APERTURA ESCLU-

SIVA  e Chiesa di S. Maria in Cosmedin Il Tempio di Ercole 
Olivario è il più antico tempio in marmo conservato a Roma. 
Erroneamente attribuito a Vesta, era in realtà dedicato a Er-
cole, protettore dei commercianti italici soprattutto di olio, 
che svolgevano le loro attività nel vicino Foro Boario. 
La chiesa di Santa Maria in Cosmedin fu fondata nel VII se-
colo nel luogo in cui sorgeva l’Ara Maxima Erculi, una gran-
de aula porticata di età flavia (di cui restano varie colonne 
incorporate nell’edificio) dedicata al culto di Ercole. Utilizza-
ta dal VIII secolo dai monaci bizantini fuggiti alle persecuzio-
ni degli iconoclasti d’Oriente.

Marzo 
Museo BILOTTI, Aranciera di Villa Borghese, mostra delle 
opere Francesco Del Drago
MOSTRA TEMPORANEA
Viale Fiorello La Guardia, Parco di Villa Borghese, Quartiere 
Pinciano. Allievo di Picasso, di cui ha ereditato lo studio pari-
gino di Montparnasse, Francesco Del Drago è stato protago-
nista anarchico dell’arte contemporanea, con opere astratte 
e figurative nelle quali sviluppava la sua ricerca interamente 
modulata attorno al colore. Questa mostra unica e stimo-
lante viene allestita nel Museo Bilotti, già Aranciera di Villa 
Borghese, già residenza della famiglia nobile dei Ceuli prima 
e di Marcantonio IV Borghese poi.

Insieme a Roma, anno nuovo, riti antichi
 
di Anna Lisa Ghini Giglio
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I diplorunner

“Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i 
pensieri” (Mark Rowlands)

L’equilibrio fra impegni di lavoro e sport è 
da tempo riconosciuto come importante fattore non 
solo del benessere personale, ma anche del contribu-
to professionale.

Nasce così nel 2013 il progetto “Diplorunner”, 
per costruire un percorso di aggregazione solidale e 
stimoli sportivi. La formula è semplice:  due volte la 
settimana  (generalmente lunedì e giovedì) alle 14.30 
per correre mezz’ora, su circuiti dove il livello d’impe-
gno fisico può essere modulato.

I Diplorunner partecipano anche a competi-
zioni a scopo benefico, come la “Race for the Cure”.

Al tempo stesso, il loro incontro consente un 
teambuilding fra colleghe e colleghi, giovani e meno 
giovani della carriera diplomatica.

L’iniziativa ha avuto successo e i Diplorunner 
sono aperti ad altri Soci del Circolo degli Esteri. Si at-
tendono dunque adesioni, da parte di chiunque si 
senta pronto a correre di buon ritmo!

ACDMAE & FRIENDS 

di Luigi Vignali

Luigi Maria Vignali è in diplomazia dal 1989. Ha alternato 

varie esperienze di gestione del personale e coordinamento e 

nel 2015/2016 è stato referente per la promozione degli eventi 

sportivi internazionali della Farnesina. Attualmente è Diretto-

re centrale per le politiche migratorie; al di fuori del Ministero, 

è Vice Presidente del Circolo degli Esteri.

Noi e la Race for 
the Cure
65.000 iscritti in 300 squadre e oltre 5.000 Donne in Rosa. 
Questa e’ stata l’edizione 2016 della Race for the Cure 
che, nonostante il maltempo, si e’ confermata l’edizione 
con il numero più alto di partecipanti tra le oltre 150 
organizzate dalla Komen in America, Europa, Asia e Afri-
ca. L’ACDMAE c’era, ça va sans dire!

La grande manifestazione per la lotta ai tumo-
ri del seno e in solidarietà alle donne che combattono 
contro la malattia comprende tre giorni di attivita’ di 
formazione e prevenzione al Villaggio della Salute ap-
positamente creato al Circo Massimo e culmina con 
la corsa/passeggiata domenicale di 5 km o di 2 km, 
corsa e passeggiata affollatissime. Si, perché oltre 
alla raccolta fondi la Race è anche uno straordinario 
strumento di aggregazione di moltissime persone, tra 
le quali tante donne, che si riappropriano infatti de-
gli spazi urbani in un contesto unico che va dal Circo 
Massimo ai Fori Imperiali e dal Colosseo alle Terme 
di Caracalla. Ed è coerente con quel fenomeno ormai 
mondiale che è il successo della corsa. Che si chiami 
running o walking (nelle molte varianti come l’ultima 
moda del Nordic walking), persone di tutte le età pra-
ticano sempre più questo sport antichissimo e libera-
torio. 
Quest’anno il Gruppo ACDMAE ha partecipato alla 
Race for the Cure racogliendo 94 iscrizioni e la rag-
guardevole somma di 1580 euro. Abbiamo aggregato 

famiglie, amici e  anche cagnolini che hanno contribui-
to a passare una bellissima mattinata per le splendide 
vie della Capitale. Aspettiamo con grande entusiasmo 
l’edizione 2017!

 
di Andrea Miraglia del Giudice

Laureata all’Università di Economia a Budapest con specializzazione 

in relazioni internazionali, Andrea Miraglia  del Giudice ha successi-

vamente conseguito un master europeo di interprete di conferenza al 

Westminster University a Londra.

Ha vissuto in Brasile ( Recife), Londra, Cina (Canton) e Caracas.

ACDMAE NEWS 
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L’ACDMAE ospite 
da Eataly

Socie italiane e tante amiche straniere - Ambasciatrici 
per lo più - dell’ACDMAE hanno accettato con piacere l’in-
vito a colazione da EATALY. Siamo state ricevute con cor-vito a colazione da EATALY. Siamo state ricevute con cor-vito a colazione da EATALY. Siamo state ricevute con cor
tese ospitalità. Dopo una presentazione della struttura 
ed un primo assaggio di stuzzichini ed aperitivi, è stata la 
volta di una lezione di cucina in grande stile: una pasta 
saporita che ha dentro gli aromi dell’estate.

L’obiettivo di Eataly è dimostrare che l’alta 
qualità dell’enogastronomia italiana è alla portata di 
tutti. Il nome Eataly nasce dalla fusione di due parole: 
“eat”, che vuol dire mangiare e “Italy”, cioè Italia.
Mangiare italiano, quindi, non solo per la provenienza 
degli ingredienti, ma soprattutto per il rigoroso rispet-
to dei principi della cucina mediterranea.
Questo modo di vedere include la considerazione che 
la nostra cucina e i nostri piatti più noti ed amati, in 
patria come all’estero, sono riproducibili “a casa”.
Ecco a cosa dobbiamo la vocazione domestica della 
nostra cucina, in netta contrapposizione con quella 
francese, nata nelle cucine degli cuochi di professio-
ne. Interessante notare come nel corso della storia 
ingredienti alieni al nostro territorio come il pomodo-
ro, il mais, la patata siano stati integrati con successo 
al punto da essere ormai considerati parte integrante 
della nostra cucina.  Il meglio dell’enogastronomia ita-
liana e’ spesso prodotto in piccole aziende che lavora-
no nei luoghi di produzione delle materie prime.
Un esempio? La cittadina di Gragnano, che ospita al-
cune delle migliori aziende produttrici di pasta di gra-
no duro; mentre l’olio d’oliva e’ prodotto in varie re-
gioni, che possono quindi proporre olii con proprietà 
organolettiche diversissime tra di loro.

Potremmo andare avanti all’infinito presen-
tandovi vini, formaggi e cosi via: e’ quello che si propo-
ne Eataly nel riprodurre e conservare i pregi di questi 
micromercati, rendendoli però reperibili al di fuori del 
loro ambito. Nel 2007 Eataly ha aperto il primo punto 
vendita a Torino e sin da quel momento ha proposto 
il meglio delle produzioni artigianali a prezzi ragione-
voli, grazie al filo diretto fra produzione e distribuzio-
ne. Sostenibilità, responsabilità e condivisione: ecco 
le parole d’ordine che hanno garantito il successo a 
quest’impresa che nel frattempo è cresciuta in Italia 
come all’estero. Oscar Farinetti, purtroppo, ha dato 
vita a questa forbidabile impresa prima che lo facessi 

di Maria Teresa Pastore d’Avino

Mi chiamo Maria Teresa Pastore D ‘Avino, sono avvocato, 

anche se ho vissuto, in questi ultimi 30 anni, prevalentemente 

all’estero. Di recente eletta vicepresidente ACDMAE, intendo 

fornire, per quanto possibile, un servizio di informazione sulle 

norme che incidono maggiormente sulla vita di noi consorti. 

Nell’immediato, il mio obiettivo e’ comprendere le novita’ 

contenute nella riforma, per quello che interessa noi consorti, 

al fine di chiarirle a chi si rivolge all’ACDMAE. Saro’ anche, 

insieme a Eleonora Durante, membro delegato presso l’EUFA-

SA. Canto, con soddisfazione, nel coro dell’ACDMAE.

Lo chef Luigi Marchitelli
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io...mi ha preceduto di poco!
Questo geniale imprenditore e dirigente d’a-

zienda già in passato aveva dato prova di lungimi-
ranza creando la catena Unieuro. Uomo dall’aspetto 
(giustamente!) gioviale, generoso nel raccontarsi, con-
vincente e carismatico: ecco come lo racconta la sua 
biografia “Il mercante di utopie”.

E realmente trovo questo personaggio intri-
gante, perchè è la dimostrazione vivente di quanto il 
nostro paese abbia ancora da dire, dare, fare! Eataly 
Roma rappresenta la vetrina di questa catena sia per 
dimensioni che per le caratteristiche architettoniche 
della struttura che la ospita, costruzione che io tro-
vo spettacolare. L’air terminal della stazione Ostiense 
costruita dall’achitetto Julio Lafuente per i Mondiali di 
calcio del 1990 ha avuto il dono di una seconda vita, 
ospitando 4 piani di buon cibo sotto le forme più di-
sparate: svariati punti ristoro, ristoranti, pizzeria, su-
permercato utensili cucina, scuola cucina e cosi via.

Ci è piaciuto condurre qui le nostre socie, ma 
anche tante signore straniere Ambasciatrici per lo più. 
Siamo state ricevute con cortese ospitalità; dopo una 
presentazione della struttura ed un primo assaggio di 
stuzzichini ed aperitivi, è stata la volta dello chef Luigi 
Marchitelli, simpatico molisano di 32 anni formatosi 
presso il Gambero Rosso, dove si è diplomato fra i pri-
mi del suo corso. Dopo un’esperienza in vari ristoranti 
stellati italiani è approdato ad Eataly Roma dove si oc-
cupa di didattica e di corsi.

Intorno al tavolo della cucina usata per le di-
mostrazioni, detto “dei 10 fortunati” (e non mi spie-
go il perchè!) le signore hanno seguito con interesse 
la lezione costituita da una dimostrazione culinaria. 
Lo chef ha preparato un piatto di pasta al pomodo-
ro...semplice direte voi; invece no! Infatti anche il piu 
semplice dei piatti può diventare un capolavoro se 
un maestro è all’opera, fornendoci dettagli e trucchi 
del mestiere, come l’uso di spezie inusuali.Tutte sono 
state invitate ad assaggiare la pasta e poi invitate al 
buffet dove venivano proposte specialità italiane d’ec-
cellenza quali mozzarella di bufala, formaggi regionali 
e poi affettati dop, pizze rustiche, il tutto annaffiato da 
ottimi vini.

La giornata si è conclusa con dessert, caffè, 
pasticcini e...tante chiacchere!

L’ACDMAE ospite da Eataly
 
di M.Teresa Pastore d’Avino
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INSIEME A ROMA 

di Anna Lisa Ghini Giglio

Master dall’Universita’ Lumsa di Roma e Dottorato all’Uni-

versita’ di Hull (Gran Bretagna). Ha effettuato ricerche su 

minoranze etniche, conflitti statali e non statali, violenza e 

non violenza politica collaborando con IsIAO (Istituto Italiano 

per l’Africa e l’Oriente) e CeMiSS (Centro Militare di Studi 

Strategici) di Roma e le Universita’ di Trieste e di Udine. Ha 

vissuto in Cina, Giappone, Hong Kong e Pakistan. Membro del 

Consiglio ACDMAE, si occupa di INSIEME A ROMA con An-

drea Miraglia del Giudice e Consuelo Bandini e del Notiziario.

Alla ricerca 
di un pasto 
esperienziale

I cancelli dello Stadio Olimpico aprono alle 8 
del mattino. Diverse persone, per lo più giovani, sono 
già lì, pronte per entrare e assistere all’evento. Non si 
tratta di una partita o di un concerto, ma di una gior-
nata formativa per ristoratori e appassionati a cura 
dello chef Antonino Cannavacciuolo. 

Proprio così: lo chef pluristellato reso famoso 
da programmi televisivi come Cucine da incubo e Ma-
sterchef richiama così tante persone da necessitare 
ampi spazi come gli stadi. E il pubblico, composto da 
operatori del settore, è disposto a pagare per vedere 
Cannavacciuolo e il suo staff condividere i segreti del 
successo nella ristorazione. 

È una diretta conseguenza del boom della ri-
storazione. Secondo una ricerca pubblicata da Pagina 
99 l’Italia è il paese con una delle maggiori offerte nel 
settore ristoranti e affini con 440 imprese ogni cento-
mila abitanti, ed è un’offerta in crescita. Tra le nuove 
aperture predomina il modello del take away, carat-
terizzato dal basso investimento iniziale, numero di 
personale limitato e offerta gastronomica ridotta.  

Accanto a questa tipologia, sono in espansio-
ne i ristoranti sostenuti da grandi capitali di investi-
mento, dove l’attenzione è non solo sul cibo, ma sul 
concept, cioè sull’ambiente e l’atmosfera del locale. In 
questo caso il target sono i clienti, e sono sempre di 
più, che vanno al ristorante per vivere un’esperienza: 
essere visti dagli altri commensali, oppure assistere a 
un cooking show, oppure incontrare lo chef famoso. 

Per questa tipologia di locale non basta più un 
bravo chef, ma intervengono designers, uffici stampa, 
curatori di immagine, che concorrono a creare un’e-
sperienza enogatronomica originale. 

E giornate di formazione come quella allo Sta-
dio Olimpico dello chef Cannavacciuolo, che si alterna 
sul palco con i suoi esperti di comunicazione, di ma-
nagement, di design, per diffondere il nuovo mantra: 
non basta essere un masterchef per avere successo 
nella ristorazione e per soddisfare i plotoni di clienti 
gastrofissati. Bisogna offrire molto, molto di più.
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Letture e 
conversazioni in 
Italiano

Letture e 
conversazioni in 
Spagnolo

“Un libro…uno sguardo per capire”

Il viaggio di quest’anno si snoda tra le autrici italiane più si-
gnificative del XIX e del XX secolo.

Il nostro percorso sara’ caratterizzato da un’analisi della 
questione femminile in Italia, per coniugare storia e memo-
ria attraverso opere che possiedono i segni di un’identità 
sessuale differente, di un differente immaginario e di un 
uno specifico progetto di sé. Il mondo visto, vissuto e rac-
contato dalle donne.

Emerse da uno stato di silenzio, le donne scrittrici sentiro-
no l’esigenza di uscire dai margini e di impegnarsi in forme 
di letteratura facilmente praticabili, generi dominati da una 
logica del frammento: gli epistolari, i diari, ma anche le au-
tobiografie e, in particolare, il romanzo.

Sibilla Aleramo
che, con il romanzo autobiografico “Una donna”, introduce 
nella mentalità italiana degli inizi del XX secolo una viva pre-
sa di coscienza della situazione sociale e psicologica della 
donna.

Cambio di timone nel Gruppo di lettura e conversa-
zione in spagnolo.

La nostra cara Raffaella Miscia parte per l’Angola a 
seguitodel consorte, e il coordinamento torna nelle mane di 
María Gabriela Serpi, fondatrice del gruppo.
 Un sentito ringraziamento a Raffaella per il suo grande im-
pegno ed eccellente lavoro svolto come guida e conduttri-
ce del gruppo. Le facciamo tanti auguri per la sua nuova 
esperienza. Un totale di 61 libri letti, sei anni e tre mesi di 
esistenza!

Il Gruppo di lettura e conversazione in spagnolo si 
è consolidato e arricchito, nell’approfondimento della lette-
ratura spagnola e ispanoamericana.
Per quanto riguarda il futuro, il programma di lettura per la 

Anna Banti
che in “Artemisia” racconta la continuità di un destino sto-
rico di sottomissione della donna attraverso narrazioni in 
bilico tra passato e presente.

Paola Drigo
che, con “Maria Zef”, scrive uno dei romanzi più sobri e po-
tenti della narrativa femminile italiana del novecento de-
stando scalpore con l’introduzione del tema dell’incesto in 
ambiente di grave disagio sociale.

La letteratura femminile nostrana, di cui questi sono solo 
alcuni esempi, non sempre contempla la lotta di genere ma 
diventa,nei decenni, un veicolo di denuncia sociale, di auto-
analisi, un dibattito ancora aperto e dagli esiti ancora incer-
ti. Un epilogo narrativo (come scrive Sara Foti Sciavaliere) in 
cui la solitudine appare l’unica possibilità offerta al compi-
mento della presa di coscienza femminile. Estremamente 
esemplificative sono le pagine finali di Donna in guerra di 
Dacia Maraini: <<Ora sono sola e ho tutto da ricomincia-
re>>.

nuova stagione è ancora in elaborazione, ma fra le opere da 
leggere possiamo nominare:

 “Hombres de maíz”, Miguel Ángel Asturias, Guatemala.
 “La princesa de Éboli”, Almuneda de Arteaga, España.
 “Malinche”, Laura Esquivel, México

Únete a nosotros!

LETTURE E CONVERSAZIONI  
IN ITALIANO 

di Federica Bartolini Giungi

Laureata in Scienze Politiche e specializzatasi a Venezia e 

presso l’UNHCR in Cameroun nell’ insegnamento dell’Italiano 

agli stranieri, crede fermamente che l’integrazione passi 

attraverso la conoscenza della lingua. Membro del Consiglio 

ACDMAE, si occupa del Dossier “Come e Dove”, del Dossier 

“Scuola” e del Gruppo di lettura e conversazione in italiano.

LETTURE E CONVERSAZIONI  
IN SPAGNOLO 

di María Gabriella Echevverría Serpi

Nata in Costa Rica, laureata in Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali in Belgio, funzionario diplomatico per il suo 

Paese e poi consorte, mamma e ora persino nonna! Appas-

sionata di musica e letteratura, è contagiosa: ha fondato ben 

tre gruppi di lettura a Roma e Caracas. Membro del Consiglio 

dell’ACDMAE, si occupa del “Gruppo Incontro”.
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Visti per voi

ovvero i film da mettere in valigia 
secondo noi

A riprova che il cinema italiano di qualità non 
è morto, questa volta vorrei segnalarvi ben tre pellico-
le uscite nell’arco degli ultimi mesi.

PERFETTI SCONOSCIUTI, regia di Paolo Genovese
Film vincitore del David di Donatello, ha come sotto-
titolo “Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una 
privata e una segreta”.

Da questo assioma parte la discussione di un 
gruppo di amici di vecchia data che decide,nel corso 
di una cena insieme, di rendere pubblica la vita priva-
ta di ognuno attraverso i messaggi e le telefonate che 
ciascuno riceverà nel corso della serata.

Più o meno di buon grado, ognuno accetta 
di condividere con gli amici la propria vita privata, 
sapendo di rischiare che invece venga a galla la vita 
segreta che tutti, nessuno escluso, hanno interesse a 
nascondere.
Tutti i rapporti vengono messi in crisi: di amore, di 
amicizia, di famiglia; fino al colpo di scena finale che 
tutto appiana, e appiattisce.

Azzeccatissimo il cast, tutto italiano, da Giu-
seppe Battiston a Edoardo Leo, passando per Alba 
Rohrwacher, che niente hanno da invidiare ai cugini 
d’oltralpe protagonisti di più noti film cult francesi        
degli ultimi tempi. 

LA PAZZA GIOIA, regia di Paolo Virzì 
Dall’improbabile amicizia di due donne diver-

sissime tra loro nasce un intreccio che fa l’occhiolino 
ai film alla “Thelma e Louise”, con tanto di fuga in de-
cappottabile, capelli al vento,  in una iconica imma-
gine che immediatamente ci riporta al famosissimo 
road movie del quale il film di Virzì sembra ricopiare 
la follia senza speranza.

Dalla follia invece si parte in questo caso per 
costruire un cammino di attesa e ricerca.

Le due protagoniste, interpretate da Valeria 
Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, sono due don-
ne che vivono agli antipodi;  ricca, snob e svampita la 
prima quanto misera, smarrita e abbandonata l’altra.

Le due condividono però per qualche giorno 
l’esperienza di vita in una comunità di recupero fin 
quando la voglia di libertà, ma anche la personale ri-
cerca di amore le unirà in una fuga che è un tentativo 
di ricostruire le proprie vite riapproriandosi di quell’a-

more che sembra loro negato.
E man mano che le loro storie si dipanano ci 

accorgiamo che la follia dei loro gesti è quella di cui 
ognuno di noi sarebbe capace per riprendersi quell’a-
more di cui sentiamo di avere diritto per vivere.

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT, regia di Gabriele Mai-
netti

Il mio preferito, che descrivo per ultimo solo 
perché spero che a quest’ora abbiate messo a letto i 
bambini! Infatti, tradendo vistosamente la mia ricerca 
di film da poter vedere in famiglia, ho amato questo 
film infarcito di sangue e violenza.

La cattiveria al suo stato più puro è l’elemento 
che veicola il messaggio di questo film e su cui si basa 
la vita dissoluta del protagonista,  delinquente incalli-
to che per sfuggire alla polizia si tuffa nel Tevere rea-
listicamente inquinato, rimanendo intossicato da non 
meglio identificate sostanze chimiche che gli daranno 
straordinari poteri fantastici.

Sullo sfondo di una Roma sporca, violenta e 
corrotta, si forma il nuovo volto di questo personag-
gio (magistralmente interpretato da Claudio Santa-
maria) che mette i suoi poteri al servizio dell’amore 
di cui per la prima volta fa esperienza: l’ amore per 
una donna, un amico, una famiglia diventa amore per 
l’essere umano e àncora di salvezza per l’umanità che 
c’è in ognuno di noi.

VISTI PER VOI 

di Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , mi sono laureata in 

Lingue e Letterature straniere; le lingue le ho poi praticate 

accompagnando mio marito in giro per il mondo e seguendo le 

avventure scolastiche dei miei 5 figli. Vista la mia esperienza 

sul campo, all’interno dell’Associazione mi è sembrato naturale 

occuparmi del settore scuola. Faccio parte inoltre del Comitato 

di Redazione del notiziario.
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Letti per voi

ovvero i libri da mettere in valigia 
secondo noi

L’ultimo libro di Fred Vargas (pseudonimo del-
la scrittrice francese Frédérique Audouin-Rouzeau) è 
un capolavoro per  gli amanti del genere thriller!

I cosiddetti “gialli” (in memoria delle antiche 
edizioni Mondadori che avevano una copertina tutta 
gialla) sono incentrati su un fatto criminoso, il male, a 
cui segue sempre un’indagine scrupolosa che alla fine 
sconfigge e punisce il colpevole. Un trionfo del bene 
sempre molto rassicurante!

Mi ha particolarmente incuriosito la scelta di 
uno pseudonimo e sono andata a ricercare nella rete 
le ragioni di questo.

Pare che la scrittrice abbia scelto il nome Fred 
Vargas pensando a Maria Vargas, personaggio inter-
pretato da Ava Gardner ne “La Contessa scalza”. Il film 
proponeva un’indagine a ritroso: la vita di una diva 
cinematografica, Maria Vargas, ricostruita da tre co-
noscenti presenti alle sue esequie.

Tutti i libri della scrittrice Vargas sono un’ac-
curata analisi dei fatti, con un occhio sognante e uno 
incline a cogliere gli aspetti a volte ironici, a volte sur-
reali. In “Tempi Glaciali” i fatti si svolgono a Parigi, a 
seguito del ritrovamento di due corpi e della scoperta 
di uno strano simbolo accanto a ciascuno di essi.
Da Parigi l’avventura si sposterà in tutta Europa fino 
in Islanda. Protagonista principale è il Commissario 
Adamsberg, definito lo “sbadilatore di nuvole”, ac-
compagnato dai suoi colleghi, tutti un po’ stravaganti.
Non diremo altro perché un thriller non va raccontato 
… ma vi assicuriamo che sara’ una ottima lettura per 
la vostra estate.

LETTI PER VOI

di Sofia de Dominicis Marras

Laureata in Scienze Politiche si è sempre interessata a questio-

ni sociali. Ha vissuto in Iran, Belgio, Stati Uniti, Israele, Malta 

con un occhio sempre attento alla storia del Paese ospitante e 

alle sue dinamiche politiche. E’ Presidente dell’ACDMAE dal 

2015.

Fred Vargas
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…e Bice che dice? 
Notizie dalla 
Segreteria

Ricordiamo a tutti voi che l’ACDMAE e Bice van-
no in vacanza: la sede resterà chiusa per tutto il 
mese di Agosto. Arrivederci a settembre!

L’ inizio delle attività sociali coinciderà 
con l’ ormai tradizionale Caffè  a Villa Madama 
in settembre (data da definire). In questa occa-
sione sono benvenuti tutti i Soci e coloro che 
non sono iscritti ma interessati a saperne di piu 
sull’ ACDMAE. Benvenuti i Consorti stranieri!

Anche a Villa Madama sarà possibile 
iscriversi all’Associazione, cosa che raccoman-
diamo calorosamente perché, che partecipia-
te ai programmo o no, che siate in Italia o all’ 
estero, l’ ACDMAE lavora per tutti noi mettendo 
a disposizione i dati che elabora e custodisce, 
le informazioni che organizza e condivide, la 
solidarietà e lo spirito di gruppo di cui è espres-
sione costante.

Venite a conoscerci se non siete ancora 
associati, ma desiderate saperne di più: chiama-
te la segreteria e chiedete di essere inclusi nella 
lista degli invitati al Caffè di Villa Madama

A Villa Madama, inoltre, il gruppo IN-
SIEME A ROMA raccoglierà le iscrizioni ai suoi 
programmi (escursioni guidate in italiano e in 
inglese) che quest’ anno si preannunciano STRE-
PITOSI! Venite a scoprire Roma e i suoi luoghi 
segreti e spesso inaccessibili INSIEME A NOI!

La nuova sede dell’ ACDMAE si trova al piano 
terra, davanti all’ingresso lato Ponte Milvio, 
davanti all’Ufficio Postale, stesso corridoio 
della Banca.

L’ACDMAE è un’associazione senza fini di lucro e vive 

grazie alle quote d’iscrizione dei soci e al lavoro vo-

lontario di alcuni di loro. Si possono iscrivere tutti i 

consorti di dipendenti del Ministero degli Affari Esteri. 

La quota annuale dà diritto a partecipare alle attività 

gratuite dell’Associazione e a partecipare, mediante il 

pagamento di rimborso spese, ai programmi del suo 

gruppo culturale “Insieme a Roma”.

L’iscrizione all’ACDMAE diventa effettiva una volta 

ricevuta la scheda informativa ed il pagamento del-

la quota annuale di € 50.00 (in vigore dal 1. gennaio 

2012). Il versamento si può fare attraverso bonifico 

bancario sul conto corrente n. 12814 intestato all’As-

sociazione Consorti presso la sede BNL del Ministero 

degli Affari Esteri (Piazzale della Farnesina, Roma).

IBAN: IT 44 W010 0503 3790 0000 00 12814

SWIFT: BNLIITRR

Associazione Consorti dei Dipendenti
del Ministero degli Affari Esteri (ACDMAE)

P.le Farnesina 1, Roma. Tel. 06.36913909
www.acdmae.it, 
notiziario.acdmae.it

ISCRIVITI 
ALL’ACDMAE

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

di Bice Pugliese

Bice si occupa magistralmente della segreteria dell’ACDMAE 

dal 1992. E’ la memoria storica dell’Associazione, conosce gli 

Associati uno per uno e sa sempre dove rintracciarci, in Italia 

e nel mondo.  Ha vissuto negli Stati Uniti, in Venezuela, Belgio 

e Cina.




