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Associazione Consorti dei Dipendenti del Mi-
nistero degli Affari Esteri (ACDMAE)
La nostra Associazione svolge dal 1978 un’attività 
volontaria in favore dei dipendenti del Ministero 
e delle loro famiglie. E’ aperta a tutti i consorti 
dei dipendenti del Ministero Affari Esteri in ser-
vizio e in pensione, nonché ai dipendenti di altre 
Amministrazioni dello Stato per il periodo in cui 
questi siano in missione all’estero per ragioni di 
servizio. Il suo statuto di associazione senza fini 
di lucro è stato registrato nel 1979, ed un decre-
to ministeriale, firmato dal Ministro degli Esteri 
Lamberto Dini nel 1997 la ricomprende nei ser-
vizi sociali del Ministero riconoscendone l’utilità.

Scopi dell’associazione
Creare e mantenere un legame di solidarietà tra i 
soci residenti a Roma e quelli residenti all’estero.
Aiutare le famiglie ed in particolare i consorti a 
superare le difficoltà proprie della loro vita no-
made al seguito dei dipendenti del MAE.
Sensibilizzare l’Amministrazione sulle implicazio-
ni familiari derivanti dalla particolarità di questo 
tipo di vita. Stabilire un rapporto di solidarietà ed 
amicizia con i consorti dei rappresentanti diplo-
matici stranieri per favorire una più approfondi-
ta conoscenza della cultura e delle istituzioni del 
nostro paese. Collaborare con le analoghe Asso-
ciazioni degli altri paesi, in particolare dell’Unio-
ne Europea, per analizzare e discutere tematiche 
di comune interesse e trovare nel confronto le 
migliori soluzioni da sottoporre alle rispettive 
Amministrazioni.
L’ACDMAE è anche per te ! Non mancare di iscri-
verti ! Info su : www.acdmae.it

ACDMAE 
Associazione Consorti dei Dipendenti del Mini-
stero degli Affari Esteri
P.le Farnesina 1,Roma
tel. 06.36913909
www.acdmae.it

a l t r o v è
i l  n o t i z i a r i o  d e l l ’  A C D M A E
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Cari Soci ACDMAE, 
cari lettori

 Nemmeno il nostro notiziario resiste al web 

ormai! Questo numero è stato proposto nella nuova 

versione online, consultabile cliccando alla voce “No-

tiziario” nel sito www.acdmae.it , oppure alla pagina 

http://notiziario.acdmae.it/ , o cercando “Notiziario 

ACDMAE” attraverso i motori di ricerca. 

 Non solo: abbiamo rimesso a nuovo anche la 

versione cartacea, che sottoponiamo ora alla Vostra 

attenzione con la promessa di migliorarla ancora se 

possibile. Una nuova veste grafica, contenuti arricchiti 

e soprattutto il desiderio che questi spazi diventino i 

vostri, dedicati all’esperienza di vita all’estero affian-

cando il consorte in missione, oppure a Roma nella 

dimensione “domestica” ma spesso altrettanto com-

plessa. Il notiziario offrirà le numerose  storie ascolta-

te, apprese e vissute nei tanti nostri “altrove” e scopri-

rete che molto altro…v’è in ognuno di noi!

 Raccontateci i Vostri incontri, storie, testimo-

nianze, esperienze ed analisi di interesse comune, ar-

ricchiti da foto e video se volete. ALTROV’E’ il Notiziario 

dell’ACDMAE vuole esprimere proprio la ricchezza di 

questa nostra vita spesa in luoghi e dimensioni sem-

pre diversi. Attendiamo i vostri contributi dunque, i 

cui temi possono essere vari purché in linea con lo 

spirito del nostro gruppo e dell’ACDMAE.

 Continueremo poi, come sempre, ad 

informarvi sulle attività dell’ACDMAE, legge-

rete i bilanci delle iniziative passate e gli anti-

cipi delle future, sperando di vedervi partecipa-

re sempre più numerosi ai nostri programmi.  

 Come ogni giornale che si rispetti e che voglia 

garantire qualità, anche questo nostro ha un comita-

to di Redazione che selezionerà i contributi da pub-

blicare e progetterà i numeri in uscita. Finora il Noti-

ziario è stato semestrale, ma la versione online potrà 

essere aggiornata con maggiore frequenza. Chi, poi, 

ne desiderasse la versione stampata, potrà ritirarla 

in Associazione oppure stamparla direttamente dalla 

pagina web.

 Le vostre opinioni ed osservazioni sono per 

noi preziosissime: esprimetele nelle apposite icone 

per “postare” i commenti, oppure via mail alla Reda-

zione. Last but not least, ringraziamenti vivissimi: a 

Genny di Bert Radicati, docente di Storia dell’Arte alla 

Rome University of Fine Arts e nostra affezionata so-

cia, che per la seconda volta ha garantito all’ACDMAE 

il supporto di uno stagista webdesigner della RUFA. 

Grazie a Rodolfo Gallucci, stagista e webdesigner, che 

ha realizzato il progetto grafico di questo notiziario, in 

collaborazione con Eleonora Durante Mangoni. Gra-

zie a Mattia Martini, l’esperto informatico dell’ACD-

MAE che con professionalità e pazienza ci affianca in 

ogni nuova avventura.

 La Redazione ce la metterà tutta, ma è certo 

che ALTROV’E’ sarà l’ennesimo viaggio da compiere 

insieme!

Buona lettura,

Annalisa, Eleonora, Maria Rosaria, Pucci.

notiziario@acdmae.it

DALLA REDAZIONE Lettera della  
Presidente  
Cominciamo una nuova  
avventura.

 Cominciamo una nuova avventura, un 
bellissimo gruppo di lavoro, amiche piene di 
idee, soci e socie che ci danno consigli e affet-
to! Questo che leggerete è un nuovo Notiziario.  
 C’è’ stata tanta energia e tanto entusiasmo nel 
farlo. Spero vi piacerà! Noi ce l’abbiamo messa tutta! 
Ringrazio in particolare il comitato di redazione : Ele-
onora, che ne è la coordinatrice, con Annalisa, Maria 
Rosaria e Pucci. Tutte si sono spese con incredibile 
energia e passione. Grazie anche a coloro che con 
generosità e maestria hanno scritto e collaborato a 
questo numero, ben il 65° della nostra vita associati-
va! Molte novità, dunque. Innanzitutto, abbiamo una 
nuova sede. Parecchie di voi sono già state a trovar-
ci: siamo al piano terra, davanti alla Posta e vicino 
alla Banca. Siamo anche accanto all’ufficio delle DID 
(Donne Italiane Diplomatiche e Dirigenti): complesso 
incrocio di vite, quello dei funzionari diplomatici e dei 
loro consorti! Ma i tempi sono cambiati, così come la 
vita del diplomatico e quella della sua famiglia: sem-
pre più donne entrano nella carriera diplomatica e 
anche la nostra associazione non è più al femminile, 
ma accoglie ormai consorti di entrambi i sessi, siano 
essi coniugi effettivi o consorti di fatto. Per analizzare 
meglio la nostra utenza e meglio tarare le proposte, 
abbiamo condotto un’indagine sulla composizione 
dell’ACDMAE. Su un totale di 310 iscritti, constatiamo 
di avere un esiguo numero di socie al di sotto dei 50 
anni (9%); questo dato aumenta decisamente per le 
socie tra 40 e 65anni (40%), è ancora in salita per le 
socie tra 65 e 79 anni (43%), per poi ridiscendere di 
nuovo per le socie “over 80” (8%).
 Come è facile dedurre, la partecipazione 
all’Associazione cresce con gli anni di “appartenenza”, 
come consorti, all’Amministrazione. E’ normale se si 
considera che la carriera, con il tempo e nei continui 
trasferimenti, ci allontana dalla famiglia di origine, 
dalla nostra città natale, dal gruppo di amici, per avvi-
cinarci sempre più a persone simili, alle nostre colle-
ghe e ai nostri colleghi. Da queste premesse, ci pare 
dunque opportuno lavorare su due binari.
 In primis, incrementare i servizi che l’ACD-
MAE garantisce come intermediario tra il Ministero e 
i soci, per avvicinare le giovani e i giovani consorti che 
si devono confrontare con i problemi di trasferimen-
to della famiglia, di inserimento scolastico per i figli, 
della previdenza, della sanità e con questioni simili. 

ACDMAE NEWS

di Sofia Marras

Una mattina mi chiama Sissi Brauzzi per prendere un caffe 

insieme. Mi chiede: “Vuoi partecipare alle elezioni per il Con-

siglio?” Ero indecisa. Avevo partecipato all’Associazione nel 

momento in cui si discuteva molto sul lavoro delle consorti, ma 

poi mi ero un po’ allontanata. Sono entrata nel Consiglio. Ho 

trovato delle amiche fantastiche, ho trovato lo spazio per dar 

vita alle mie idee, ho apprezzato fino in fondo il lavoro svolto 

dalle mie colleghe nel passato, da quel 1979, quando un gruppo 

di amiche fondo’ l’ACDMAE. E, come vedete, sono rimasta, 

perche’ ho visto tutto quello che e’ stato costruito, perche’ 

apprezzo il lavoro fatto e non voglio che si disperda, perche’ mi 

piace vedere nuovi volti entusiasti avvicinarsi.

In secondo luogo, vorremmo mantenere e sviluppare 
ancor di più le attività che favoriscono l’incontro e che 
meglio delineano e approfondiscono l’identità di chi 
vive questa nostra peculiarissima esperienza.
 Riguardo il primo ambito, continueremo ad 
aggiornare i fascicoli relativi alla scuola, alle pensio-
ni, alle assicurazioni, alle convenzioni e l’archivio del 
“Come e Dove”. Intendiamo, inoltre, aprire uno “spor-
tello” sulla sostanza della riforma della Pubblica Am-
ministrazione, là dove ne è stata investita anche la vita 
delle famiglie in sede all’estero. Circa il secondo pun-
to, contiamo sullo sviluppo ulteriore di tutte le attività 
già in corso da tempo e sull’apporto sempre ricco del-
le nostre socie, che ogni giorno inventano con intelli-
genza e vivacità nuove iniziative.
 Ricordo gli appuntamenti dell’ACDMAE, ospi-
tati dal Circolo: gli eventi da noi patrocinati, gli incon-
tri del Gruppo Insieme a Roma che propone un pro-
gramma generale e uno tematico, gli appuntamenti 
del Gruppo Incontro, le attività dei Gruppi di Lettura 
in Italiano e in Spagnolo, il favoloso Coro dell’ACDMAE 
e le Colazioni del Lunedì. E poi, sul web, il sito www.
POSTEDTO.com, sito in Inglese a supporto di tutte le 
“diplomatic families” di qualsivoglia Paese, in sede a 
Roma. Infine vorrei parlarvi di una iniziativa che stia-
mo cercando di costruire, e che ha bisogno della vo-
stra collaborazione!
 Come vi avevamo già comunicato, vorremmo 
organizzare una mostra di opere artistiche dei nostri 
associati. Ci stiamo lavorando e appena avremo le 
idee più chiare ve ne parleremo. Per ora, pensateci! La 
mostra proporrà lavori di pregio, selezionati da una 
commissione di critici d’arte indipendenti, in uno spa-
zio museale prestigioso a Roma. Sarà una splendida 
occasione per confermare talenti e valore delle nostre 
socie e dei nostri soci. So che il nostro programma e’ 
ambizioso, ma spero di trovare in voi lo stesso entu-
siasmo che vedo nelle preziose amiche che sono con 
me nel Consiglio!
 E come non terminare con l’invito a venirci a 
trovare? Vi accoglieremo con il sorriso e una tazzina 
di caffè! Un saluto caro a tutti voi, qui a due passi o 
ovunque siate, nel mondo!
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Sofiko e  Kote, 
Veriko e Mikhail   
Una generazione di registi e attori 
nella Georgia post sovietica.

 Sofiko Chiaureli aveva un lungo naso magro 
gentilmente aquilino, gli occhi asimmetrici e la capa-
cità di trasformarsi in qualsiasi personaggio. Del suo 
talento di attrice si accorse Sergej Paradžanov, uno 
dei più grandi registi sovietici, che di lei fece la propria 
musa: Sofiko interpretò ben sei personaggi ne ‘Il colo-
re del melograno’, il film di Paradžanov più celebrato. 
Il marito di Sofiko invece, Kote Makharadze, aveva il 
physique du rôle del regista, con un sorriso sornione 
e lo sguardo pungente: ma se il mondo del teatro lo 
considerava regista e attore, per tutti i georgiani Kote 
fu il più grande commentatore sportivo del ventesi-
mo secolo. Anche oggi, su internet, i tifosi tessono no-
stalgici le lodi della sua ultima cronaca, quella della 
partita di calcio Russia-Georgia disputata il 12 ottobre 
2002. Kote morì poche ore dopo. Sofiko e Kote si in-
contrarono sulla scena di un film, e lui si innamorò 
subito dell’erede della più potente famiglia di artisti 
di teatro e di cinema dell’Unione Sovietica: la madre 
di Sofiko infatti, Veriko Anjaparidze, fu attrice cele-
berrima, inserita dagli inglesi nella top ten degli attori 
drammatici del ventesimo secolo. Mentre il padre, il 
regista Mikhail Chiaureli, era stato amico personale 
di Joseph Stalin, georgiano come loro. Per tutti erano 
semplicemente Veriko e Mikhail, la Giulietta Masina e 
il Federico Fellini dell’Unione Sovietica. Sofiko e Kote si 
sposarono in terze nozze per lui, seconde per lei, non 
ebbero mai figli insieme ma svariati per conto pro-
prio. Lui morì nel 2002, lei gli sopravvisse di sei anni. 
Ai funerali accorsero migliaia di persone.
 Nell’appartamento dei suoceri, una palazzina 
di un quartiere residenziale di Tbilisi in fondo a una 
via lastricata di ciottoli, nel 1987 Kote fondò il ‘Teatro 
di un solo attore’ e lo intitolò proprio a Veriko. Per sta-
tuto si rappresentavano soltanto monologhi. Poche 
ore prima dello spettacolo nelle due stanze dell’ap-
partamento spuntavano decine di sedie pieghevo-
li, da dietro i mobili emergevano le luci di scena, si 
apriva il sipario del piccolo palcoscenico e in un batter 
d’occhio l’appartamento diventava Teatro. Se a Tbilisi 
ancora oggi chiedi di Sofiko, tutti, anche chi a teatro 
non va mai, sorride e indica la strada per il teatro in-
titolato a Veriko. “Sofiko era amatissima da tutti” dice 
Ia Sherazadishvili, ex braccio destro della coppia, oggi 
collaboratrice del Rustaveli, il primo palcoscenico di 
Tbilisi: “Aveva un’energia infinita, e la voglia di fare 

STORIE D’ALTROVE

di Margherita Belgiojoso di Lorenzo 
Badia

Ha vissuto a Mosca dal 2002 al 2014. Ha lavorato per la Fer-

rero, poi come giornalista freelance, collaborando con Diario, 

l’Espresso, Il Sole 24 Ore, il Foglio e altre tra le principali 

testate italiane. Dal 2011 al 2013 ha lavorato per l’organizza-

zione dell’Anno della Cultura e della Lingua italiana in Russia 

e il programma delle Eccellenze italiane in Russia.

sempre cose nuove. Amava il sole, e anche se negli 
ultimi tempi era molto malata, non poteva rinunciare 
al mese estivo sulle spiagge di Batumi. La sua tavola 
era sempre apparecchiata per decine di attori meno 
fortunati di lei: Sofiko non sapeva dire di no a nessu-
no, aiutava tutti”. Il minuscolo cortile è occupato da 
una piscina poco più grande di una fontana: “Sofiko ci 
nuotava ogni giorno, anche d’inverno” dice Iosif Baku-
radze, Soso per gli amici, il direttore del ‘Teatro di un 
solo attore’. Due volte la settimana l’appartamento-te-
atro si riempie ancora di spettatori, e un centinaio di 
persone vestite di pellicce, sciarpe e cappelli si riuni-
sce per combattere il freddo dei termosifoni tenuti al 
minimo. Le pareti sono coperte di fotografie dai colori 
sgargianti cucite con merletti e stoffe, opere di Para-
džanov. Oppure acquarelli di amici pittori, i ritratti di 
Veriko, poesie autografate di Boris Pasternak e di Na-
zim Hikmet e i quadri del pittore georgiano naïf Niko 
Pirosmani. La brochure riporta orgogliosamente che 
ospiti illustri dell’appartamento-teatro furono John 
Steinbeck, Vanessa Redgrave, Tonino Guerra, e per-
sino Elliot Roosevelt, lo sbandato figlio di Franklin De-
lano. Questa sera va in scena un testo di Ilia Chavcha-
vadze, l’intellettuale della Georgia libera pre-sovietica 
ucciso dai bolscevichi (o dalla polizia segreta zarista, 
non si è mai capito) considerato il padre della Geor-
gia moderna e un pilastro nel repertorio del teatro.  
 Sul palcoscenico c’è una sola attrice, la sce-
nografia è quasi inesistente, e l’illuminazione e gli ef-
fetti sonori sono affidati a una persona nascosta tra 
le ante di un piccolo armadio che accomoda il mixer 
luci e audio. “Il teatro fu fondato nel pieno della Pere-
stroika, risvegliò l’identità georgiana e ebbe un ruolo 
fondamentale per la fine della dominazione sovietica” 
continua Bakuradze. Ma oggi, con la morte dei suoi 
fondatori, il ‘Teatro Veriko’ rischia di scomparire. Sem-
bra che non interessi più a nessuno. Mancano i soldi. 
Nella Georgia contemporanea tutto ciò che puzza di 
vecchio è considerato inutilizzabile e messo da parte, 
e l’ossessione per il nuovo e post-sovietico investe tut-
ti i settori del paese. Una smania che rischia di spazzar 
via anche il teatro di Sofiko e Kote.

Specchiarsi 
nell’Italia del 
design

INTERVISTA A MARIA CRISTINA DIDE-
RO, CURATRICE INDIPENDENTE DI DESIGN  

 Design come espressione dei migliori prodotti 
della creatività, della cultura progettuale e della ricer-
ca nel nostro Paese. Design come sinonimo di eccel-
lenza e tratto caratterizzante – al pari di buona tavola, 
moda e artigianato – del “Made in Italy”. Nel Bel Paese 
il concetto stesso di design, definito in origine da ter-
mini come “disegno” e “progettazione industriale”, ne-
gli ultimi tempi ha lasciato il passo a un’idea di design 
che, impropriamente, rimanda a una categoria ben 
più vasta di prodotti artefatti, raffinati e di alta qualità. 
Ma ci sono prodotti con una spiccata personalità este-
tica, nati dal genio e dalla buona industria, che riesco-
no a coniugare eleganza e praticità e al tempo stesso 
diventano sinonimo di buon gusto e stile di vita. Quel-
li che caratterizzano il design italiano, per  l’appunto. 
Chi è in partenza verso una nuova sede deve sapere 
che, caricando nel container un mobile o un ogget-
to “firmato”, porterà con se’ un pezzetto della nostra 
cultura assieme a un’immagine più nuova e dinamica 
dell’Italia. Parola di Maria Cristina Didero, una delle 
curatrici italiane di design più conosciute nel mondo. 
La incontriamo per un caffè nella Capitale, strappa-
to tra un viaggio e l’altro, dopo il successo raccolto 
al Grand Hornu di Bruxelles, dove Didero ha appena 
inaugurato la mostra “AL(L) – Works with Aluminium 
by Michael Young”. 

Perché portare all’estero il Design italiano ed esibirlo 
in casa, magari vicino al mobile d’antiquariato o al 
quadro antico di famiglia?

  “Perché rappresenta una delle tante nostre 
eccellenze riconosciute a livello mondiale, come la 
moda o la gastronomia. L’Italia non è soltanto la culla 
del cosiddetto disegno industriale, ma è il Paese che 
ha visto tanti maestri del settore scrivere le pagine più 
interessanti della sua storia, con nomi quali Sottsass, 
Albini, Magistretti e, ancora, De Lucchi e Mendini, solo 
per citarne alcuni. Queste firme, con le loro idee inno-
vative e il loro coraggio, hanno contribuito a costruire 
un bagaglio culturale che pochi altri Paesi vantano. In 
termini di progettazione, si tratta di un vero e proprio 
patrimonio che dovremmo preservare e valorizzare in 

tutto il mondo”.
 Promuovere a tutto tondo l’essenza del 
“Made in Italy”, inteso come fenomeno unico a livello 
internazionale, è stato anche l’obiettivo di Collezione 
Farnesina Design, il primo Museo Verticale delle ec-
cellenze italiane realizzato in un palazzo ministeriale  
ed inaugurato nel 2009 dal MAE. I nomi che hanno 
fatto grande il design italiano nel mondo sono tutti lì, 
a partire dai grandi progettisti degli ‘anni 60 che con 
la loro irriverenza ruppero col passato rivoluzionando 
il panorama del design internazionale. “La loro imma-
ginazione e la loro potenza nel rompere gli schemi 
del tempo continuano a influenzarmi visivamente e a 
ispirare anche oggi le mostre che realizzo”, confessa 
Didero parlando dei designer che più hanno marcato 
la scena internazionale.

Ci sono dei “must” del Design italiano, dei brand rico-
nosciuti sui quali varrebbe la pena investire?

 “I marchi che sono diventati portavoce del 
successo dell’Italian Design nel mondo sono diversi 
e sarebbe difficile ricordarli tutti. Quando si acqui-
sta qualcosa di Molteni, B&B, Cassina o Zanotta per 
esempio, si acquista un prodotto di qualità certa, il cui 
valore non sarà mai messo in discussione. Qualcosa 
di chiaramente riconoscibile come “Made in Italy”.  E 
si può star certi di aver fatto un piccolo investimento 
perché quell’oggetto avrà lunga vita.  Mi vengono in 
mente anche altri marchi di chiara fama nel campo 
dell’illuminazione d’interni come Flos o Artemide”. 

Quali sono a tuo avviso i cosiddetti pezzi di Design “per 
tutta la vita”, quelli che un diplomatico potrebbe fa-
cilmente traslocare e adattare in case e Paesi diversi?

 “Anche in questo caso dovrei citare moltissimi 
prodotti perché uno dei tratti qualificanti del nostro 
design è proprio quello di aver saputo sposare al me-
glio qualità, innovazione e praticità, coniugandoli con 
l’estetica. Un bisogno particolarmente avvertito nei 
giorni nostri, e non solo da chi per lavoro deve frequen-
temente traslocare. Rispondono a quest’esigenza, per 
esempio un evergreen come il divano “Le Bambole” 
disegnato da Mario Bellini per B&B Italia, oppure la 
storica (n.d.r. fu concepita nel 1968!) e indimenticabile 

STRAORDINARIA MENTE

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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Poltrona “Sacco” di Gatti, Paolini e Teodoro per il mar-
chio Zanotta. Una scelta senz’altro vincente per chi 
deve spesso impacchettare casa è il sistema modulare 
per la libreria progettato, sempre alla fine degli anni 
’60, da De Pas, D’Urbino e Lomazzi del celebre studio 
DDL di Milano. “Dado e Vite”, questo il nome della li-
breria modulare, è un progetto dalla semplicità estre-
ma ma di gran gusto, basato su moduli smontabili che 
si possono declinare secondo le esigenze del momen-
to e trasformare in libreria, console oppure sgabelli, 
mensole o coffee-table. Sono diverse le figure impor-
tanti all’interno del design italiano che hanno avuto 
un respiro internazionale e grande parte dei nostri og-
getti sono presenti  all’interno delle collezioni perma-
nenti dei più prestigiosi musei nel mondo, al MoMA di 
New York, alla Triennale Design Museum di Milano. 
 Personalmente, metterei in container almeno 
una lampada “Parentesi” di Achille Castiglioni per Flos. 
Si tratta di un’illuminazione a sospensione, unica per 
la sua versatilità e per la capacità d’inserirsi bene in 
qualsiasi tipo di ambiente: dall’ufficio minimal-con-
temporaneo, al più classico salone di rappresentanza. 
E poi non potrei fare a meno di un oggetto come lo 
specchio a forma di Italia, il “Belvedere”, disegnato, ri-
spettando fedelmente la cartina, da James Irvine per 
Danese.  Per specchiarsi nell’Italia, specie se non vi si 
abita più.”

Altri consigli per sedute, complementi d’arredo e?

Didero m’interrompe, abbozzando un sorriso, ancor 
prima di finire la domanda. “Non mi chiedere di sce-
gliere una sedia perché le amo tutte e appena ne vedo 
una, ancor prima di sognare di acquistarla, mi ci voglio 
sedere!”. Comprensibile. L’attività frenetica di Didero 
difficilmente le permette di restare nella stessa città 
più di quarant’otto ore. Dopo l’aereo Bruxelles-Milano 
e il Milano-Roma, per partecipare al Gala del 350mo 
Anniversario dell’Accademia di Francia, mi saluta con 
la valigia in una mano e il telefono nell’altra. Prossima 
fermata New York, dove si occupa della sezione del 
design della storica fiera Armory Show, e poi Tel-Aviv 
per aprire al Design Museum di Holon un’altra mostra 
da lei curata: “Nendo, The Space in Between”, dall’8 
Giugno.

Maria Cristina Didero
Independent curator and freelance journalist

 Nasce a Bologna, fa di Milano la sua base ope-
rativa ma e’ sugli aerei, in giro per il mondo, che tra-
scorre buona parte del suo tempo. Dopo la Laurea in 
Storia dell’Unione Sovietica, la passione per il design la 
porta a stretto contatto con musei e gallerie e diventa 
curatrice indipendente. Collabora per oltre dieci anni 
con Vitra Design Musuem realizzando importanti pro-
getti e un gran numero di mostre. Dal 2011 al 2013 ri-
copre il ruolo di direttore della Fondazione Bisazza di 
Vicenza potenziando parallelamente la sua attività di 
curatore indipendente. In questa veste ha presentato 
diversi progetti espositivi lavorando sia per istituzioni 
italiane che straniere. Tra queste, la Deste Foundation 
di Atene, la GAM di Torino e il Museo di Arte Contem-
poranea di Villa Croce a Genova, il Grand Hornu in 
Belgio. Nel 2010 pubblica per Corradini Editore il libro 
Michele De Lucchi con illustrazioni di Steven Guarnac-
cia e nel 2015 collabora al volume 1968 di Toiletpaper 
(Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari).
 Come giornalista free-lance non ha mai smes-
so di collaborare con le piu’ prestigiose riviste del set-
tore, italiane e non: Domus, Vogue Casa, Flesh Art De-
sign, AD, Loft, Apartamento, Sleek.

Poesia 
d’inchiostri  

Cleto Munari, premi Nobel e penne 
di Design.

Ho conosciuto Cleto Munari ad una cena. Sapevo che 
era un designer famoso negli Stati Uniti,in Canadà e 
in Giappone più che in Italia e che le sue opere erano 
nei più importanti musei. L’occasione di averlo come 
attento interlocutore e, vicino di tavola, era straordi-
naria. Ho chiesto a cosa stesse lavorando.
Mi racconta che sta ultimando un libro che vede la col-
laborazione di 5 famosi architetti:Toyo Ito (Giappone), 
Alessandro Mendini (Italia), Alvaro Siza Vieira (Porto-
gallo) e Oscar Tusquets Blanca (Spagna) e di cinque 
premi Nobel per la Letteratura : Nagib Mahfouz (Egit-
to),Toni Morrison (USA), Josè Saramago (Portogallo) e 
Saul Bellow (Canadà). Il libro si intitolerà “Il libro delle 
5 penne” e il progetto prevede che gli architetti si im-
pegnino a disegnare cinque penne dedicate ai premi 
Nobel.  Per ultimare il libro, gli manca un solo scritto-
re per cui Munari stesso disegnerà la quinta penna. 
Cleto è dispiaciuto e preoccupato perché non riesce a 
trovare l’ultimo Nobel, il quinto, e mi racconta quanto 
sia stata difficile la ricerca dei personaggi selezionati: 
essi vivono in continenti diversi, sono sempre molto 
impegnati in conferenze e avere la loro attenzione è 
un’impresa! Capisco che è amareggiato: essere così 
vicini alla meta e non poterla raggiungere perché 
manca l’ultimo protagonista è frustrante e Munari è 
istintivo, diretto, non nasconde la sua delusione e la 
voglia di veder realizzato il suo progetto.
Gli piacciono le nuove proposte e capisco che l’idea 
di abbinare il design di 5 penne stilografiche, mezzi 
romanticamente utili agli scrittori, alla loro storia, ai 
loro capolavori letterari che hanno meritato un pre-
mio come il Nobel, è un progetto affascinante e deve 
essere assolutamente portato a termine.
Io conoscevo un premio Nobel per la letteratura: Wole 
Soynka, nigeriano, e glielo propongo! Non dimenti-
cherò facilmente la faccia di Munari alla mia proposta 
di metterlo in contatto con il Professor Soynka!
Prima incredulo, poi preoccupato che avessi sottova-
lutato il suo progetto, mi invita a raggiungerlo l’indo-
mani nel suo studio per provare a chiamare insieme  
Soynka che, gli avevo detto, sapevo essere a Londra. 
La mattina dopo sono entrata nello show-room di 
Munari, che è il concentrato di tutte le sue esposizioni 
e di tutte le sue mostre.
E’ stato bello vedere e toccare i suoi vetri lavorati con 
l’oro, gli argenti dalle eleganti forme architettoniche – 
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fra i quali c’era il mio preferito: la “Teiera di Malevič” 
in argento massiccio, ispirata dalla forma di una loco-
motiva – e poi i tavoli leggeri e i tappeti.
Era tutto a mia disposizione, potevo vedere da vicino 
i suoi gioielli, toccarli, provarli, ma Munari era teso ed 
era evidente che mi lasciava guardare i suoi lavori per 
pura cortesia. Finalmente, ci siamo seduti al suo ta-
volo da lavoro, grandissimo, e abbiamo telefonato a 
Londra. Quando Soynka ha risposto accettando l’invi-
to di venire a Vicenza per parlare e capire il progetto, 
finalmente il suo bellissimo volto è stato invaso da un 
disarmante sorriso. I due personaggi si sono piaciuti, 
Munari ha disegnato l’ultima penna e, per sottolinea-
re che era per un africano, rappresentante di un “ric-
co” Paese, ha rifinito la penna dedicata a Soynka con 
un grosso diamante sul cappuccio.
Il libro è molto interessante per la descrizione, gli 
schizzi, i vari passaggi creativi intrapresi dagli architet-
ti per arrivare al disegno finale della penna.  Affasci-
nanti le risposte degli scrittori, cui le penne sono state 
dedicate. Mi piace ricordare ciò che Toni Morrison dis-
se, con sensibilità romantica:

“Nella lettera scritta a mano, le linee diventano spesse 
e gli ostacoli dell’inchiostro scivolano nella baia e nelle 
insenature delle vocali e lì la mente dello scrittore è ge-
nuinamente rivelata“.

Ritratto di Cleto

Per presentare il designer Cleto Munari vorrei riferir-
mi ad un testo del critico Enzo Biffi Gentili che nell’in-
troduzione del catalogo su Cleto Munari, intitolato 
“Dandy Design”, cita Ettore Sottsass: “Cleto Munari è 
stato ed è una specie di catalizzatore di graziosi eventi 
che riguardano il design italiano e non solo italiano … 
quella zona speciale del design che io chiamo grazio-
sa…..”.
Il termine “grazioso” nel testo di Sotsass potrebbe de-
generare in un suo equivalente oggi molto adottato 
anche nel design: “Carino!”.
Il termine”carino” sottolinea la mancanza di prepara-
zione che noi italiani abbiamo nei confronti del Design  
che da noi, purtroppo, non viene ancora considerato 
Arte. Non abbiamo Musei dedicati al Design e sono 
ancora poche le Gallerie specializzate.

Specchiarsi 
nell’Italia del 
design
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Cleto Munari ama definirsi artigiano-artista del Desi-
gn. Nella tradizione vicentina, Munari si è creato uno 
spazio speciale producendo oggetti in argento dise-
gnati apposta per lui da artisti come Sottsass, Porto-
ghesi, Hallein, Bellini, Gregotti ed altri. La tradizione 
delle arti decorative ha fornito alla collezione di Cleto 
Munari molti diversi modelli architettonici da “centro 
tavola” e che starebbero stati bene sulle le tavole di 
un tempo (oggi non più di moda!), quelle che con-
sentivano l’installazione dei grandi trionfi di Valadier 
o, più semplicemente, quelli che ancora troviamo in 
dotazione nelle nostre più belle Residenze all’estero. 
Cleto Munari produce anche argenti e gioielli in oro e 
pietre preziose. Bellissima e molto ricercata è la sua 
produzione di orologi alcuni dei quali sono stati scelti 
come regali promozionali dalla nostra Presidenza del-
la Repubblica. Munari è, poi, un vero personaggio: ha 
raggiunto l’età nella quale si è definiti “anziani”, ma 
conserva uno spirito particolare e il suo look  può 
senz’altro definirsi “vistoso”. Ama il bello: le stoffe, le 
sete, i materiali più rari e preziosi lo affascinano, e non 
resiste a non indossarli! Ama i colori e il suo ritratto, 
la sua testa con i lunghi e curatissimi capelli bianchi, è 
sempre abbinata ad originali composizioni. Sensibile 
alla bellezza e, naturalmente, alle donne affascinanti, 
è un giudice imparziale nel definire l’eleganza di una 
signora e questa sua caratteristica mette in guardia 
le sue amiche dal farsi trovare in men che perfetta 
forma! Un giorno l’ho invitato al nostro Circolo, lo 
aspettavo all’entrata e ho avuto un brivido vedendolo 
scendere dal taxi vestito con pantaloni di velluto ros-
so cremisi, scarpe di coccodrillo rosa rigorosamente 
fatte a mano, e con una giacca di visone nero fodera-
ta da una stupenda seta giapponese dipinta a mano. 
La camicia, sua caratteristica, è sempre alla coreana. 
Nell’entrare al ristorante, dove si richiede la cravatta, 
ho avuto non solo un brivido, ma un vero momento 
di panico. Immaginavo già la discussione che sareb-
be presto nata fra il cameriere, che doveva suggerirgli 
una cravatta, e il mio amato Cleto che gli avrebbe ri-
sposto… Per fortuna il capocameriere ha capito che il 
mio ospite era un ospite-artista e, togliendomi dall’im-
barazzo, ci ha assegnato il tavolo più bello! Potrei par-
lare ancora per ore di questo incredibile personaggio, 
è una gioia per me incontrarlo tutte le volte che viene 
a Roma. La sua vitalità è talmente contagiosa che ti fa 

sentire bene! Ora Cleto Munari sta per partire per la 
Cina: la Mostra “MAGGIORE DESIGN” inaugurata a Bo-
logna in gennaio e che raccoglie le sue opere più note, 
è stata già richiesta per essere esposta in prestigiosi 
musei di importanti città cinesi e……Cleto Munari, uni-
tile dirlo,  è già in pista!

In missione con 
mamma, papà e 
la scuola  

 Clelia Rossi-Arnaud è docente universitaria ed 
ha accettato di conversare con noi sulle problemati-
che collegate all’ apprendimento e ai frequenti cam-
biamenti nella vita dei figli di diplomatici. Clelia stessa 
è figlia di un diplomatico e conosce bene gli aspetti 
della vita itinerante di una famiglia.

– Professoressa Rossi Arnaud, la scelta della scuo-
la dei figli di diplomatici e’ spesso determinata non 
solo dalla diversa provenienza culturale dei coniugi 
ma anche dall’ offerta scolastica reperibile in loco. A 
questi fattori si aggiunge che ogni bambino ha una 
sua particolare indole. Come classificherebbe lei ad 
esempio i sistemi scolastici italiano, francese ed in-
glese rispetto alle predisposizioni dei singoli bam-
bini?

Clelia Rossi Arnaud: Dati a riguardo che io sappia non 
ci sono. Generalmente e dalla mia esperienza perso-
nale posso dire che nella scuola francese l’imposta-
zione e’ basata sull’ apprendimento precoce di regole 
di comportamento e che lo spazio dato agli aspetti 
creativi della personalita’ come la musica, il disegno, 
la danza o il teatro e’ piu’ limitato. Ma forse e’ ormai 
un cliche’ perche’ vedo che le cose stanno cambiando. 
Nella scuola inglese invece sono proprio queste for-
me di espressione non scritte che vengono usate per 
stimolare la creativita’ nel bambino.

– I nostri figli devono affrontare spesso dei cambia-
menti radicali dovuti ai trasferimenti dei genitori. 
Ci sono delle fasi, dei momenti nello sviluppo di un 
bambino che sono particolarmente adatti o inadatti 
a un trasferimento?

Clelia Rossi Arnaud: Qui in linea di massima i dati ci 
sono e ci suggeriscono che puo’ essere piu’ problema-
tico sradicare un ragazzo in adolescenza che in un’ al-
tra fase dell’infanzia. L’individuo adolescenziale inizia 
ad aprirsi di piu’ verso l’integrazione con i coetanei, 
quindi e’ piu’ difficile toglierlo dal suo contesto socia-
le proprio in quel momento. Voglio pero’ sottolineare 
l’importanza dell’ approccio individuale: ogni caso va 
studiato a se’. Se per esempio ad un adolescente vie-
ne proposto un paese, la cui lingua o cultura suscita 
in lui grande interesse, un cambiamento puo’ essere 
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molto benefico. Credo che comunque sia anche im-
portante, per quanto possibile, coinvolgere i giovani 
nella scelta.

– Per quello che riguarda nello specifico i problemi 
dell’ apprendimento, come per esempio la dislessia 
e la discalculia, quali scuole sono secondo lei piu’ 
preparate di altre ad affrontare tali problematiche?

Clelia Rossi Arnaud: Per quanto riguarda la discalcu-
lia, il disturbo relativo all’ apprendimento del sistema 
dei numeri, non conosco i dati relativi a una eventuale 
influenza della lingua. Tuttavia la facilità con la quale 
vengono eseguiti calcoli a mente potrebbe variare in 
funzione della lingua e della lunghezza delle parole 
corrispondenti ai numeri nella lingua usata. Nel cam-
po della dislessia invece si distingue tra lingue traspa-
renti come l’italiano, in cui si leggono le parole come 
vengono scritte, e lingue opache come l’inglese e il 
francese, in cui la pronuncia non segue necessaria-
mente lo spelling. Dislessie prese per tempo possono 
essere affrontate in qualsiasi lingua. Per il caso ipo-
tetico però di un bambino di genitori italiani con una 
dislessia importante che frequenta la scuola francese, 
valuterei se e’ il caso di passare alla scuola italiana, 
cioè a una lingua trasparente. Generalmente è impor-
tantissimo che il rapporto tra bambino e scuola sia il 
più sereno possibile. I problemi dell’ apprendimento 
possono essere affrontati anche in modo diverso cer-
cando di migliorare le condizioni dell’ insegnamento. 
Nella scuola svizzera un esperimento ha mostrato che 
se ai bambini piccoli viene consentito durante le le-
zioni di muoversi nell’aula in un’attività motoria pro-
grammata invece di essere costretti a stare seduti, si 
ha un aumento della velocità di apprendimento.

– I bambini cresciuti in larga parte all’estero, come 
i nostri, hanno un grande vantaggio nell’apprendi-
mento delle lingue. Essi sono spesso bilingui. Cre-
do che occorra però meglio definire tale termine, ci 
sono degli specifici standard?

Clelia Rossi Arnaud: I bilinguismi sono di diverso tipo 
e sono molto ben studiati nella scienza a vari livelli, 
come ad esempio gli effetti sulla plasticità del cervel-
lo, per esempio. Distinguiamo il bilinguismo compat-
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to, quando due lingue vengono studiate in età molto 
precoce, da quello subordinato, quando una della 
due lingue rimane comunque la lingua base. Certo, 
un bilinguismo “perfetto”, una perfetta padronanza di 
due lingue, e’ più rara.

– Il bilinguismo compatto può comportare degli 
svantaggi linguistici se nessuna delle due lingue vie-
ne padroneggiata perfettamente?

Clelia Rossi Arnaud: Prima si pensava che l’appren-
dimento della seconda lingua in tenerissima età po-
tesse essere nocivo. Gli studi che abbiamo oggi però 
dicono di no. E’ stato osservato che bambini bilingui a 
volte raggiungono dei livelli lessicali più poveri rispet-
to ad altri ma che questa e’ sempre solo una fase tran-
sitoria. I dati dimostrano che l’apprendimento di una 
seconda lingua in età precoce non solo produce de-
gli ottimi risultati fonologici ma che comporta anche 
delle ottime capacità metalinguistiche. Vale a dire che 
un bambino che da piccolo ha imparato una seconda 
lingua ha molta più facilità a studiarne altre perché è 
in grado di comprendere le regole di funzionamento 
di una lingua. E’ bene anche seguire delle norme che 
aiutano i bambini a contestualizzare la lingua, cosiì 
essi imparano a usarla in un contesto specifico come 
la scuola o la casa oppure con una determinata per-
sona, come la madre o il padre. Anche questi aspetti 
risultano essere importanti .

– Come vede la proliferazione di scuole dell’infanzia 
bilingue? E’ sempre un vantaggio l’insegnamento di 
una lingua straniera o va a discapito di altre discipli-
ne che non vengono più insegnate?

Clelia Rossi Arnaud: Visti i risultati di vari studi che 
mostrano i vantaggi forniti dall’ apprendimento della 
seconda lingua in tenera età non vedo rischi. Anzi, lo 
studio di una nuova lingua stimola curiosità e aper-
tura mentale, caratteristiche che ci portiamo dietro 
tutta la vita. Io vedo che chi ha vissuto un’ infanzia in-
terculturale continua la sua vita nella dimensione dell’ 
apertura.
– Bambini, che hanno dovuto affrontare cambiamenti 
durante l’infanzia spesso sviluppano flessibilità e cu-
riosità, ma rischiano anche di sviluppare incertezze ed 
ansie?

Clelia Rossi Arnaud: Questo dipende da molti fatto-
ri come il tipo di personalità ma anche dalla fortuna. 
Certi bambini sono fortunati in quanto vivono certe 
esperienze nel momento giusto nella loro vita. Anche 
tra fratelli le aspirazioni, ambizioni e sogni possono 
essere molto diversi, per questo l’impatto del cam-
biamento su ognuno, anche nell’ambito della stessa 
famiglia, può differenziarsi molto.

– Eventuali difficoltà del bambino dovute al cambia-
mento causano sempre anche problemi di appren-
dimento?

Clelia Rossi Arnaud: Direi proprio di no. Ci sono bam-
bini che continuano ad andare bene a scuola mentre 
hanno problemi a livello sociale perché non riescono 
ad integrarsi. Dobbiamo essere noi genitori i primi ad 
osservare un eventuale disagio. In tal caso dobbiamo 
rivolgerci sempre ad uno specialista.

– Siccome sono temi di grande interesse e rilevanza 
per noi, accetterebbe l’invito di venire all’ Associa-
zione per approfondire queste tematiche con noi?

Clelia Rossi Arnaud: Con molto piacere.

– La ringrazio molto per questa intervista. La aspet-
tiamo prossimamente!

Vendo? Compro? 
Affitto? Shortaffitto?  
Sorprese (e non)  del mercato immobiliare 
prima e dopo la crisi.

 Lavoro nel settore immobiliare da molti anni, 
mi occupo di affitti transitori e, negli ultimi anni, an-
che di affitti a lungo termine e di vendite, con la finali-
tà di unire le due diverse competenze. Conosco dun-
que bene la situazione di molti miei clienti, proprietari 
spaventati dalla crisi economica, dall’abbassamento 
drastico degli affitti e, spesso, scottati da esperienze 
decennali di affittuari non paganti. La situazione, poi, 
si complica enormemente – ed è la triste esperien-
za di molti di noi – quando tali difficoltà si verificano 
in Italia, mentre il proprietario è in una sede estera, 
dall’altra parte del mondo… Ovvio che in tali frangenti 
si alimentino molti dubbi su come ricollocare il pro-
prio appartamento sul mercato: se continuare con 
un affitto tradizionale oppure posizionare il proprio 
appartamento come “casa vacanza”, se sia il momen-
to giusto per vendere oppure se sia meglio attendere 
nella vendita, ma intanto acquistare e, se così, quali 
siano le aree maggiormente attrattive per investire e 
cosa aspettarsi per i prossimi anni.
Il mercato immobiliare, ultimamente, ha dovuto fare 
i conti con una crisi – lunga otto anni – che ha, da una 
parte, frenato le nuove costruzioni e, dall’altra, ha 
“stoppato” le compravendite di immobili già avviate.  
 La lunga recessione dell’immobiliare fa senti-
re ancora i suoi effetti su un settore che difficilmen-
te raggiungerà i livelli pre-crisi. Secondo un’accurata 
analisi di Bankitalia, a pesare influiscono soprattutto 
l’incontestabile calo demografico e i problemi di ac-
cesso al credito di giovani e stranieri, ovvero proprio 
di quelle fasce di popolazione che hanno maggiori 
esigenze di acquistare. Infatti, a spingere la domanda 
di abitazioni negli Anni Novanta erano stati – secon-
do l’analisi – la crescita della popolazione residente e 
soprattutto l’aumento del numero delle famiglie, con 
un boom degli acquisti del +75%. A partire dal 2007, 
gli acquisti hanno cominciato a diminuire e nel 2013 
si erano più che dimezzati. Anche se si ritiene che la 
ripresa del settore difficilmente potrà tornare ai livelli 
precedenti, il 2014 ha segnato un anno di svolta per il 
settore immobiliare, con compravendite ed erogazio-
ni dei mutui in aumento. Anche il 2015 ha conferma-
to il recupero, con compravendite cresciute dell’8,4% 
sul territorio nazionale e con mutui e finanziamenti 
in crescita del 29,2% rispetto allo stesso periodo del 
2014. A tutt’oggi pesano sul settore le tasse sugli im-

TRAVAIL & TRAVELS 

di Dorotea Morlicchio Scognamiglio

Salernitana, figlia di imprenditori e con lo spirito d’iniziativa 

nel sangue, Dora è avvocato e si è sempre interessata al merca-

to immobiliare. È stata anche produttrice cinematografica. Ha 
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mobili e il calo del reddito disponibile delle famiglie, 
ma gli aggiustamenti fiscali in corso di approvazione 
e l’aumento delle concessioni di mutui rilanceranno 
definitivamente il mercato nei prossimi anni.
 Da sottolineare che sta cambiando anche la 
nostra mentalità: se i nostri padri non avrebbero mai 
aperto un mutuo, preoccupati da questo debito così 
protratto negli anni, oggi dobbiamo considerare tutti 
l’idea che l’indebitamento (peraltro oggi a costi bassis-
simi) è il modo migliore per poter riprendere ad ac-
quistare immobili. Oggi, a chi mi chiede consiglio su 
cosa fare con il proprio immobile, risponderei di ven-
dere solo se costretti, viste le condizioni del mercato. 
In alternativa, se si vuole vendere per comprare altro, 
consiglierei allora di comprare con un mutuo (ancora 
per un anno i tassi saranno bassissimi) e rinviare la 
vendita di 2 anni, così da poter profittare della ripresa 
che gli analisti prevedono.
 Altro dato che mi fa piacere poter sottolinea-
re e che, ritengo, abbia modificato il settore immobi-
liare residenziale negli ultimi due o tre anni, in quasi 
tutte le città italiane, piccoli borghi e centri turistici, è 
la possibilità di creare una “casa vacanza”, posta sul 
mercato per affitti brevi e legata a uso turistico o co-
munque transitorio. E’ questa una soluzione, non di 
difficile attuazione, che può determinare una cresci-
ta di introiti e che può contribuire a gestire la fiscali-
tà e tutti gli oneri connessi alla manutenzione e alla 
gestione dell’immobile. Nel mio caso, questo nuovo 
trend si è rivelato essere anche un’interessante occa-
sione di lavoro, che ho colto immediatamente. Sono 
infatti diventata una “property manager”, figura pro-
fessionale sempre più riconosciuta. Posso dire di aver 
iniziato questo lavoro agli albori, già 15 anni fa, costi-
tuendo il sito “Home and Boat Italy” ( www.homeand-
boatitaly.com), società individuale che ho fondato nel 
2007 e con cui gestisco un importante portafoglio di 
proprietà in affitto “short rent”: appartamenti di lus-
so, ville e immobili di pregio a Roma, Costiera Amal-
fitana, Toscana,Venezia, Firenze, Parigi e in Turchia.  
 Quando ho iniziato questa professione erava-
mo veramente in pochi e la consapevolezza dell’im-
minente crescita esponenziale del settore è stata una 
felice intuizione per chi ha vissuto e colto quel mo-
mento. Per chi volesse saperne di più, sono a vostra 
disposizione per qualsiasi approfondimento ed analisi.

In missione con 
mamma, papà e 
la scuola

FAMIGLIE GIRAMONDO

di Veronika Hager von Strobele Quaroni
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Noi e la riforma  
Come la riforma del trattamento 
economico dei dipendenti MAE influisce 
sul budget delle famiglie.

 A partire dal 2015 la legge di stabilità e la 
normativa interna del MAE, che da essa deriva, han-
no cambiato in modo consistente molti aspetti della 
vita dei dipendenti e dei suoi familiari. Noi consorti 
ci troviamo ad affrontare nuove realtà,non sempre 
facilmente comprensibili, non sempre gradevoli. La 
nostra Associazione è stata informata del nel modo il 
piu’ completo in occasione di un incontro con il prepa-
ratissimo consigliere Di Ruzza e dalle signore Assunta 
Conte e Roberta Massari.Tutti sono stati estremamen-
te disponibili e chiari. L’aspetto piu’ rilevante, anche 
se non il solo, del cambiamento,e’ quello economico. 
La Riforma del trattamento economico dei dipendenti 
del Ministero risponde, infatti, innanzitutto, ad un’esi-
genza di risparmio. L’altro principio che emerge dalla 
lettura delle norme è la trasparenza, cioè la facile let-
tura e comprensione delle singole voci di spesa. La 
voce che appare modificata in modo più consistente è 
quella che determina l’indennità di servizio all’estero.
Nel complesso l’ISE è diminuita in modo consistente 
per tutti. In compenso, essendo più “tassabile” porta 
ad un aumento della pensione che si riceverà. Il legi-
slatore ha cosi’ “livellato” le pensioni. Da questi principi 
deriva il mutato regime degli aumenti dell’indennità di 
servizio all’estero per situazioni di famiglia. Detta ag-
giunta spetta solo per i familiari che soggiornano stabil-
mente in sede per almeno nove mesi l’anno.   
 Detta permanenza in sede è ridotta di un 
mese per le sedi disagiate, di due mesi per le sedi 
molto disagiate. Se tale condizione non permane, tra-
scorso un mese di “tolleranza”, il diritto decade. Sono 
previste eccezioni a tale condizione, come malattie o 
eventi straordinari per esempio di natura bellica. In 
ogni caso l’aggiunta è ridotta al 12,50 % (prima era il 
20%) dell’ISE per il coniuge (e sottoposta alla condizio-
ne che non lavori), ma aumentata al 12,50% (prima 
era il 5%) per ogni figlio. Per entrambe le categorie la 
percentuale è calcolata sulla base dell’ISE del primo 
segretario(prima era commisurata all’effettivo ISE del 
dipendente in questione). Qui ravvisiamo un chiaro 
“livellamento”!
 Corollario di questi principi ,risparmio e tra-
sparenza, è il mutato regime della maggiorazione 
dell’indennità di servizio per le spese di abitazione. 
Qui la legge di riforma introduce il dovere, per il per-
sonale di ruolo in servizio all’estero, di acquisire la di-

DOSSIER ACDMAE 

di Maria Teresa d’Avino
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sponibilità di un’abitazione adeguata alle esigenze di 
sicurezza e decoro inerenti alle funzioni svolte. Vale 
a dire che la maggiorazione non verrà corrisposta 
se l’abitazione non verrà ritenuta idonea dal titolare 
dell’Ufficio, mediante apposita attestazione, intesa 
come dichiarazione di conformità. I principi sulla cui 
base si determina la maggiorazione dipende da co-
efficienti determinati di concerto fra M.A.E., dal Mini-
stero dell’Economia e Finanze, sentita la commissione 
permanente di finanziamento.La normativa concer-
nente detta maggiorazione regola nel dettaglio anche 
l’erogazione delle rate, semestrale,i casi di esclusione, 
come essere proprietari di abitazione nel luogo di re-
sidenza (vale anche se il proprietario è il coniuge), e la 
possibilità di risiedere temporaneamente in albergo 
o residence. Sono previsti controlli, per lo piu’ a cam-
pione. Se il dipendente o il coniuge sono proprietari di 
immobile nel luogo di residenza il diritto decade. L’in-
dennità di rappresentanza all’estero non esiste piu’. 
Al suo posto è nato il fondo per la promozione dell’ 
Italia: fondo istituzionale,non piu’ personale. Diventa 
cosi’una delle spese della sede, sottoposta a bilancio 
preventivo-illustrativo. Il titolare della sede decide 
come spenderlo.
 Il trasloco diventa una spesa a carico del di-
pendente, che riceve un contributo, maggiore alla 
partenza che al ritorno. Detto contributo è poi sotto-
posto alla condizione di fare un vero e proprio traslo-
co, il capomissione valuterà se cosi’ è. In compenso 
non esiste piu’ il vincolo ad utilizzare determinati tra-
slocatori, selezionati dal Ministero.
 Ovviamente non si ha qui la pretesa di rac-
chiudere l’intera normativa in poche pagine. Al con-
trario l’intento è di sollecitare interesse in un mondo, 
il nostro, che si evolve rapidamente,nella speranza di 
trovare soluzioni nuove a problemi vecchi e nuovi. Per 
esempio facendoci noi stessi promotori di progetti da 
proporre all’amministrazione. Se il ruolo del coniuge 
non è piu’ quello di una volta,perchè non consentire,o 
meglio ancora favorire il nostro lavoro all’estero? Per-
chè non valorizzare (come fanno tanti paesi) talenti 
inutilizzati?

Notizie dal Coro 
dell’ACDMAE   
da Pergolesi a Vivaldi: barocco, passione e 
una nuova sfida!

 Tutte le socie ACDMAE conoscono probabil-
mente il Coro Femminile delle Consorti MAE, definito 
la punta di diamante dell’Associazione non tanto per 
importanza quanto per la visibilità che da, in Italia e 
all’estero, al nostro impegno come consorti, che siano 
coriste o no. L’anno 2016 si apre per il nostro gruppo 
con un obiettivo ben preciso: completare la prepa-
razione del “Gloria” di Vivaldi per poterlo finalmente 
proporre al nostro pubblico italiano e nei prossimi 
concerti all’estero. L’opera di cui stiamo mettendo a 
punto l’ esecuzione è una delle più belle e complete 
del  compositore  e anche uno degli esempi più limpi-
di della ricchezza del repertorio barocco. Questo stile 
musicale,  di cui è esperta riconosciuta la nostra di-
rettrice Nancy Milesis Romano, ha rappresentato una 
sfida praticamente per tutte le coriste: appassionate 
e dedicate, ma pur sempre (per la maggior parte) mu-
siciste amatoriali!
 Possiamo senz’altro dire che la sfida è vinta: 
grande successo ha riscosso la partecipazione al Fe-
stival Barocco di Val di Noto, lo scorso ottobre in Si-
cilia, unico coro amatoriale in un elenco di musicisti 
professionisti tra i più conosciuti nel mondo barocco 
italiano ed europeo. Nella suggestiva cornice della 
chiesa di San Giuliano a Catania, il coro ha presenta-
to lo “Stabat Mater”  di Pergolesi, accompagnato dagli 
orchestrali del Teatro dell’Opera “Massimo Bellini” di 
Catania e la partecipazione del primo violino dei Soli-
sti Veneti, ricevendo il plauso del numeroso pubblico, 
nonché dei giornalisti e musicologi intervenuti. Stes-
so repertorio per i due precedenti viaggi all’estero:  a 
marzo nella splendida cornice di Palazzo Metternich 
a Vienna, ricevuti dagli Ambasciatori Marrapodi; e a 
giugno nell’assolata e ridente isola di Malta, ospiti 
degli Ambasciatori De Vito. Il nostro anno si conclu-
de con un bilancio positivo, quindi; e con la promessa 
di impegni sempre maggiori, anche con l’appoggio di 
tutte le nostre associate in Italia e all’estero; a partire 
dal prossimo concerto in Turchia, invitate dagli Am-
basciatori Mattiolo per un concerto nella splendida 
cornice di Istanbul.
 Ricordo a tutte che il nostro coro è, come già 
detto, formato da appassionate non professioniste; 
chiunque può sottoporsi all’audizione, purché socia 
dell’Acdmae. Vi aspettiamo numerose, quindi, per 
unirvi a noi in questa avventura che prima che musi-
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cale è una esperienza di vita e di amicizia. Pubblichia-
mo di seguito una breve intervista a Nancy Milesis Ro-
mano,  Direttrice del Coro Acdmae. Nancy è ora a Kiev 
a fianco del consorte, nostro ambasciatore in Ucraina.

Direttrice, che cosa ha significato nell’esperienza del 
Coro lo studio dello Stabat Mater?

Quella dello Stabat Mater di Pergolesi è stata e conti-
nua ad essere, in tutte le sue sfumature, un’esperien-
za incredibilmente positiva e stimolante.
È stato interpretato in diversi luoghi europei ed italia-
ni non solo con il nostro coro stabile “romano”,  ma 
anche con varie coriste residenti  all’estero, coriste 
che continuano a viaggiare e raggiungerci in occasio-
ne di  vari concerti.
Per questa produzione ci avvaliamo del supporto  di 
musicisti professionisti ed affermati nel mondo ba-
rocco nazionale ed internazionale, spesso con l’uso di  
strumenti musicali d’ epoca.

Il nuovo repertorio che state mettendo a punto pre-
vede la preparazione del “Gloria” di Vivaldi. Perché 
questa scelta?

Perché trovo interessante fare un arrangiamento al 
femminile, diverso rispetto a quello conosciuto uni-
versalmente a 4 voci miste (cioè, soprano contralto 
tenore e basso).
In realtà Vivaldi nel periodo in cui compose  il brano 
lavorava all’Ospedale della Pietà a Venezia come ma-
estro di coro e di concerti, avendo al suo carico un 
ensemble tutto al femminile, e, nelle trascrizione di 
epoca, si  legge che le parti maschili venivano comun-
que cantate da donne.

Perché indirizzare il Coro ad una vocazione barocca?

Per due ragioni. La prima, la più nobile, perché la vo-
calità naturale delle coriste è  effettivamente adatta,-
direi perfetta, per questo periodo musicale ( senza il 
cosiddetto vibrato della lirica, per intenderci)
La seconda causa è forse….egoista: perché personal-
mente adoro questo periodo musicale!
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Quale valore ha oggi la musica barocca?

Un valore che non ha né tempo ne mode. Anzi, ormai 
siamo oltre la semplice “riscoperta” di questo meravi-
glioso  stile musicale, antico e contemporaneo al tem-
po stesso, anzi il più contemporaneo degli stili.

Quali programmi per il futuro del Coro: festival, con-
certi?

Il prossimo progetto è in via di realizzazione: ad apri-
le saremo ad Istanbul per un concerto, ospite della 
nostra cara amica e corista, l’ambasciatrice Stefania 
Mattiolo.
A settembre abbiamo un invito a Brindisi, per partici-
pare al festival barocco “Leonardo Leo”. Sono sicura 
che ripeteremo la meravigliosa esperienza del festival 
barocco in Sicilia lo scorso ottobre.
Per me e per il coro  è di grandissima importanza es-
sere entrati nell’ orbita dei festival: questo ci mette in 
contatto con un pubblico esigente e altamente com-
petente nel campo della musica barocca; esperti che 
non fanno sconti a nessuno!

È difficile essere Ambasciatrice e a lo stesso tempo 
Direttore di un coro? Sappiamo che anche a Kiev diri-
gi un ensamble di musica barocca.

Direi che è una responsabilità, oltre che un diverti-
mento. L’Italia non è solo un Paese G7, il che compor-
ta una condivisone di impegni importanti con il mio 
consorte, ma è anche una nazione con  un ineguaglia-
bile patrimonio culturale praticamente in ogni campo 
e soprattutto in campo musicale.
Il repertorio va quindi rappresentato nel migliore dei 
modi e con l’impegno contestuale di Ambasciatrice le 
responsabilità sono tante ….ma è anche un grande 
privilegio per me,e spero di assolvere il mio duplice 
compito nel migliore dei modi.

E noi ne siamo certi, cara Nancy!

Alla luce dei riconoscimenti ottenuti non possiamo 
che augurarti di continuare sulla strada iniziata così 
brillantemente e portare la musica italiana, e con essa 
il nostro Coro, verso successi sempre maggiori.

Assicurazioni 
e pensioni 
integrative  
Un importantissimo servizio offerto 
dall’ACDMAE ai Soci.

 Nella struttura dell’ACDMAE fra i vari servizi 
c’è una competenza chiamata “Assicurazioni e Pensio-
ni integrative”. La Unipol-Sai è l’Assicurazione sanita-
ria più sottoscritta dai nostri soci. Alcune noistre socie 
hanno lavorato sull’argomento assicurazioni sanitarie 
arrivando ad una scelta che dà il massimo di assisten-
za al minimo di spesa. Giungere a questo risultato è 
stato il frutto di valutazioni e confronti e il numero 
degli iscritti dà il polso del successo delle proposte. 
Sarebbe troppo lungo riportare le differenti offerte di 
questa assicurazione sanitaria: vi invitiamo a leggerle 
nel nostro sito o a chierci il relativo materiale informa-
tivo in copia cartacea. Una volta al mese un incaricato, 
il Sig.Luca Bianchi, è a disposizione nella nostra sede, 
al piano terra di fronte alla Posta e accanto alla Banca, 
per consultazioni, domande, sottoscrizioni, reclami o 
per semplici informazioni. L’ACDMAE fa da tramite 
ad un altro importante servizio: offre la possibilità di 
sottoscrivere una pensione integrativa dalle molte di-
verse sfaccettature. Le Generali-Gesav hanno studia-
to una formula di pensione che si può cominciare in 
qualunque momento della nostra vita lavorativa e i 
cui contributi possono seguire un qualunque tipo di 
deposito. La pensione può essere riscossa in qualun-
que momento sia necessaria.
 Ma anche per questo diverso tipo di impe-
gno finanziario è preferibile leggere nel sito l’offerta 
originale o parlarne con i broker che gentilmente si 
prestano ad assisterci. Il consiglio ACDMAE segue co-
stantemente il problema “pensioni di reversibilità” e 
per il momento l’alternarsi delle notizie non permette 
una valutazione obbiettiva delle possibili decisioni da 
parte di Palazzo Chigi. Quest’ultimo, all’obiezione che 
le pensioni di reversibilità potrebbero venir tagliate se 
legate all’indice Ise, ha risposto al momento:”Falso, la 
delega dà, non toglie”. Staremo a vedere!

ACDMAE NEWS 
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Attraverso arte, 
popoli e tempi  
Diario di un viaggio a Roma.

 Frizzante brindisi di fine anno alla Residenza 
dell’Ambasciatrice del Giappone Signora Yoriko Ume-
moto in zona Appia Antica. Abbiamo celebrato, fra i 
vari riti festivi tra vecchio e nuovo anno, anche il pas-
saggio del testimone al nuovo Consiglio. A Pina Minie-
ro e Sissi Brauzzi che hanno gestito magistralmente 
con molta cura e per tanti anni le attività di Insieme a 
Roma, un grandissimo grazie di cuore.
 Ora ripartiamo con tanti appuntamenti inte-
ressanti in calendario. Tra quelli già trascorsi, ricordia-
mo la visita al Museo Capitolino presso la ex Centrale 
Termoelettrica Montemartini, dove capolavori della 
scultura antica convivono accanto ai vecchi macchi-
nari produttivi della centrale in un suggestivo gioco 
di contrasti. Febbraio ci ha portato a godere della 
strepitosa collezione di arte orientale ospitata presso 
il Museo Tucci in Palazzo Brancaccio, un vero gioiello 
dell’arte del Vicino, Medio e Estremo Oriente che in-
clude magnifici reperti Gandhara e Tibetani. A segui-
re, in marzo, visiteremo la Sede dell’Ordine di Malta 
all’Aventino e la Chiesa di Santa Maria del Priorato e 
poi, nei mesi successivi, altre visite ancora, alla ricer-
ca delle tante preziosità offerte dal nostro Bel Paese, 
fino alla chiusura dell’anno sociale con l’atteso ricevi-
mento serale.
 Ricordo che ci si può ancora iscrivere, oltre 
che al Programma Generale, anche a quelli collaterali 
che propongono visite a siti di pregio e conferenze su 
capolavori artistici. Invito pertanto le persone interes-
sate a contattarmi nel nostro ufficio dell’ACDMAE.

INSIEME A ROMA 

di Anna Lisa Ghini Giglio

Master dall’Universita’ Lumsa di Roma e Dottorato all’Uni-
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Consiglio ACDMAE, si occupa di INSIEME A ROMA con An-

drea Miraglia del Giudice e Consuelo Bandini e del Notiziario.

Protagonista per 
un giorno  
Protagonista per un giorno. 
Temi e proposte del Gruppo Incontro.

 Sono Maria Gabriela Serpi e ho il piacere di in-
formarvi che mi occuperò del Gruppo Incontro. Sem-
pre nello spirito di riunirci per ascoltare e scambiare 
punti di vista, gli incontri a tema continueranno. Ma 
in prospettiva vorrei che fossimo anche noi stessi a 
sviluppare l’argomento del giorno, certa che ognuno 
di noi ha una gamma importante di esperienze e un 
ricco bagaglio di conoscenze da trasmettere e condi-
videre. In questo spirito, chi lo desidera può essere 
protagonista in uno dei nostri incontri. Questa espe-
rienza servirebbe anche come piccola sfida per vince-
re la umana e naturale paura di confrontarsi con un 
pubblico, per piccolo che sia.
 I temi possono essere fra i più diversi. Ad 
esempio, parlare di un talento personale, raccontare 
un viaggio speciale e originale, parlare di un perso-
naggio che ci abbia colpito o di una nostra esperienza 
di vita che merita di essere raccontata. Dopo, come è 
consuetudine, condivideremo un gradevole pranzo.
La data del primo dei nostro incontri: venerdì 26 feb-
braio alle ore 11, Sala Sanna del Circolo degli Esteri. Il 
tema: “Un cronista italiano nell’incredibile viaggio dei 
mille giorni”. Si tratta di un viaggio svoltosi nel sedice-
simo secolo intorno al mondo e dei suoi protagonisti. 
Un cronista italiano ci ha lasciato le memorie di que-
sta formidabile impresa. Sarò io a parlarvi del tema. 
Così diamo inizio alla nuova modalità: chi lo desidera 
può condividere con noi un argomento. Dopo, come 
di consueto, condivideremo un gradevole pranzo al 
Circolo. Cominciate a pensare a un tema che vorreste 
condividere con noi. La vostra partecipazione attiva è 
importante per fare insieme un Gruppo Incontro inte-
rattivo e dinamico. 

 Se vi viene in mente un’idea su un argo-
mento che potresti sviluppare, potete scrivermi a:  
magaby72@hotmail.com oppure a: acdmae@esteri.it

INCONTRO 

di Maria Gabriella 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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Diario di un 
viaggio letterario  
ma...LEGGI CON NOI! 

 La lingua è un’impronta, l’impronta maggiore 
della nostra condizione umana (Octavio Paz).
Da tre anni a questa parte si tiene, ogni terzo giove-
di’ del mese presso il Circolo MAE, il Gruppo di Let-
tura in Italiano. Questo progetto e’ nato dall’esigenza 
sentita da alcuni consorti stranieri di approfondire la 
conoscenza della lingua italiana e di ampliare il pro-
prio bagaglio letterario. Durante il primo anno il filo 
conduttore del percorso e’ stato la scoperta dei generi 
letterari e delle loro caratteristiche stilistiche nella lin-
gua italiana. Ecco quindi la narrativa storica, il roman-
zo di avventura, qualche esempio di romanzo rosa 
con Andrea Vitali e quello poliziesco per arrivare ad 
uno dei pochissimi esempi di metaromanzo con Ita-
lo Calvino dove la narrazione assume come oggetto 
l’atto stesso del raccontare. L’anno successivo l’espe-
rimento si e’ focalizzato sulla letteratura italiana del 
ventunesimo secolo. Al fine di facilitarne l’approccio, 
sono stati proposti due canali di comunicazione: la 
letteratura ed il cinema. Pur essendo due linguaggi di-
versi e’ innegabile che in Italia un gran numero di film 
del dopoguerra ha tratto spunto da opere letterarie 
e, in molti casi, gli sceneggiatori erano gli stessi scrit-
tori. “Il Gattopardo”, “La Ciociara”, “Cristo si e’ fermato 
a Eboli”, “Il deserto dei tartari” sono stati oggetto, tra 
gli altri, di discussione sia a livello linguistico che cine-
matografico con risultati, a volte, completamente ina-
spettati. Quest’anno l’attenzione e’ dedicata alle autri-
ci femminili contemporanee, interesse nato alla fine 
2014 tra le assidue lettrici. Il comun denominatore e’ 
l’analisi e la descrizione dei rapporti interpersonali a 
volte difficili e dolorosi. Le proposte di narrativa,varie 
articolate, non vogliono mai essere un obbligo ma un 
suggerimento e possono, eventualmente, essere mo-
dificate a richiesta dei partecipanti.
 Il percorso si snoda ricco ed interessante: da 
Susanna Tamaro (“Và dove ti porta il cuore”, 1994) a 
Maria Teresa di Lascia (“Passaggio in ombra”, 1995) e 
Dacia Maraini (“Bagheria”, 1996), da Simonetta Agnel-
lo Hornby (“La mennulara”, 2002) a Margaret Mazzan-
tini (“Non ti muovere”, 2002) a Melania Gaia Mazzucco 
(“Vita”, 2003), ma anche Antonia Arslan (“La masseria 
delle allodole”, 2004), Silvia Avallone (“Acciaio”, 2012), 
Maria Perosino (“Le scelte che non hai fatto”, 2014) e 
Simona Sparaco (“Se chiudo gli occhi”, 2015).
Il gruppo e’ aperto a tutti, BUONA LETTURA!

LETTURE E CONVERSAZIONI  
IN ITALIANO 

di Federica 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.

Feliz  
Cumpleaños!  
6 anni di lettura e conversazione in 
Spagnolo!

 Il gruppo di lettura e conversazione in spa-
gnolo compie 6 anni!
 E’ stato fondato nel febbraio del 2010 da 
María Gabriela Serpi, che dal dicembre dello stesso 
anno ha passato il testimone a me, che ora mi occu-
po della conduzione e del coordinamento. Il gruppo 
si propone di esplorare la letteratura spagnola e lati-
noamericana attraverso autori vincitori di importan-
ti premi letterari. Vi partecipano socie dell’ACDMAE, 
socie del circolo, ma anche mogli di funzionari delle 
Rappresentanze diplomatiche a Roma; le partecipan-
ti sono quindi sia italiane che straniere, accomunate 
dall’amore per la lettura e per la lingua spagnola. Lo 
dimostra il fatto che molte socie, pur lasciando l’Italia 
al seguito dei propri mariti, chiedono di poter conti-
nuare a ricevere le notizie sui libri scelti e sugli incon-
tri, che una volta al mese ci permettono di condividere 
le impressioni suscitate dal libro appena letto. Perché, 
se è bellissimo leggere, ancor di più lo è confrontar-
si, ascoltare i commenti delle altre lettrici, scoprire 
particolari sfuggiti alla nostra attenzione, significati 
nascosti tra le righe… la bellezza di leggere insieme e 
ritrovarsi nel nostro gruppo è proprio questa!
Il gruppo e’ aperto a tutti, CONTATTATECI!

LETTURE E CONVERSAZIONI  
IN SPAGNOLO 

di Raffaela Miscia

Raffaella, oltre a essere un’accanita lettrice, è una vera e 

propria poliglotta e ha appreso la lingua di ogni paese in 

cui ha vissuto. Questione di orecchio? Forse sì! E a Raffaella 

non manca: è infatti una musicista, diplomata in pianoforte, 

concertista e insegnante di pianoforte, nonché soprano nel 

nostro coro. Partirà tra poco per l’Angola, molti auguri Raffi! 

Ci mancherai!
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Letti per voi 
ovvero, i libri da mettere in valigia 
secondo noi.

“Il mondo di ieri, ricordi di un europeo”
di Stefan Zweig, Mondadori 1994
di Maria Gabriela Serpi

 Storico. È un’opera autobiografica di Stefan 
Zweig (Austria 1881- Brasile 1942), scrittore, dram-
maturgo, giornalista e poeta austriaco naturalizzato 
britanico.
Il libro fu scritto negli ultimi anni dell’esillio di Zweig in 
Brasile. Fu pubblicato postumo nel 1942 a Stoccolma. 
Appassionante e coinvolgente descrizione di un’epo-
ca. Dalla Vienna ottocentesca e imperiale fino ai primi 
anni della Seconda Guerra Mondiale, una vibrante e 
sofferta rievocazione di uno spaccato della storia di 
Europa. Zweig sognava e lavorava per un’Europa mul-
ticulturale, pacifica e unita. Il suo sogno sara’ travolto 
dai tragici avvenimenti storici del suo tempo.

“ L’infinito nel palmo della mano”
di Gioconda Belli, Feltrinelli 2009
di Maria Gabriela Serpi

 Romanzo. Scritto da Gioconda Belli, poetessa, 
scrittrice e giornalista di origine italiana nata in Nica-
ragua nel 1948. Il libro e’ stato pubblicato nel 2008.
Si tratta di una versione creativa, originale e coin-
volgente della storia di Adamo ed Eva e del peccato 
originale. Nel delicato racconto delle loro esperien-
ze, Gioconda Belli riesce a trasmettere con intensita’ 
e poesia il suo scopo: restituire alla prima coppia il 
ruolo di protagonisti, attraverso la narrazione dei pri-
mi giorni del mondo. Belli ci presenta una Eva intelli-
gente e coraggiosa che assume le sue responsabilita’. 
Adamo ed Eva non piu’ colpevoli ma strumenti di un 
destino ineludibile nella solitudine del Perfetto.

“Di questo amore non si deve sapere. La storia di 
Inessa e Lenin”
di Ritanna Armeni (Ponte alle Grazie, 2015).
di Eleonora Durante Mangoni

 Di lei incantavano la bellezza, i folti capelli 
biondi e la vitalità travolgente, ne era nota l’origine 
francese e l’appartenenza a una delle famiglie bor-
ghesi più ricche di Russia. Di lei sorprendeva (e sor-
prende anche oggi!) lo spirito libero e indomito. È 

LETTI PER VOI 

di Maria Gabriella 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”.

di Eleonora 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. 

Ha collaborato con Ritanna Armeni traducendo le lettere di Inessa 

Armand dal russo; la sinergia continua per altri studi e future 

pubblicazioni. E’ membro del Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del 

Notiziario, di EUFASA e del sito www.POSTEDTO.com

Inessa Armand, donna amata da Lenin, antesignana 
promotrice in Russia dell’emancipazione femminile, 
convinta sostenitrice dell’idea rivoluzionaria per cui 
scelse di lasciare la famiglia, fu condannata al confino 
e a lungo ricercata dalla polizia zarista. Alla Armand 
il fronte bolscevico deve lo sviluppo di molteplici (e 
burrascosi) contatti con i movimenti socialisti euro-
pei. Lenin la amò sempre ma presto la lasciò, quando 
comprese che una relazione extraconiugale avrebbe 
potuto compromettere la sua immagine nella Russia 
rivoluzionaria quanto conservatrice nei confronti del-
le donne e del rapporto di coppia. Ciononostante, la 
volle accanto nei momenti più importanti della sua 
vita politica e privata, la cercò in maniera insistente, 
a volte persecutoria, affidandole incarichi delicati e 
facendo di lei la donna forse più influente della nuo-
va Russia sovietica. Tra la Armand e la moglie ufficia-
le di Lenin, la silente e dolorosamente consapevole 
Nadežda Krupskaja, vi fu un incredibile rapporto di 
amicizia ed un dialogo sempre attento a scansare il 
confronto sul piano dei sentimenti. La storiografia uf-
ficiale la celebrò come “la compagna Armand”, ma can-
cellò ogni riferimento alla storia d’amore vissuta con 
il leader. Ritanna Armeni riprende le fila di un raccon-
to non del tutto dimenticato in Russia, ma pressoché 
sconosciuto al di fuori di essa. Dopo un attento studio 
dei testi storiografici e delle lettere lasciate dalla Ar-
mand, l’Autrice ci ripropone la storia della rivoluzione 
russa vista con gli occhi di una delle sue protagoniste, 
forse la più attiva e significativa, certamente quella 
che ha avuto il merito di accendere i riflettori sulla 
questione femminile nella Russia dei Soviet. La narra-
zione di Ritanna Armeni è accurata ed elegante, priva 
dei toni enfatici delle epopee rivoluzionarie, giunge al 
lettore come un segreto sussurrato sottovoce e “con 
la lingua serena dei racconti di Puškin”.

Visti per voi 
ovvero, i libri da mettere in valigia 
secondo noi.

 Iniziamo con un film della stagione in corso :  
NOI E LA GIULIA.
 Uscito nelle sale nel febbraio 2015 con la regia 
di Edoardo Leo, è una divertente commedia ambienta-
ta in una non meglio specificata località di campagna 
del Sud Italia, regione tanto splendida quanto spes-
so funestata dalla malavita, che spesso ne ostacola 
lo sviluppo. Si tratta di una storia leggera e godibile, 
con un sottofondo di denuncia personale e sociale nei 
confronti di atteggiamenti e situazioni inaccettabili 
(se non addirittura illegali) che molto spesso vengo-
no considerati inevitabili. L’input è dato dall’incontro 
casuale di quattro quarantenni provenienti da mondi 
ed esperienze diverse tra loro che, per motivi dispa-
rati, vogliono dare una svolta alla loro vita; compre-
ranno in società un casolare da ristrutturare, ma tra 
questa decisione e la reale inaugurazione di un agri-
turismo interverranno varie vicissitudini, per lo più 
tragicomiche, che metteranno i quattro a confronto 
con una realtà inaspettata e, attraverso questa, alla 
loro vera personalità. Quello che sembrava un terri-
torio ameno e bucolico, ideale per i quattro (a cui si 
aggiungerà l’eccentrico personaggio di Elisa, imperso-
nata da Anna Foglietta) alla ricerca di una “rinascita” 
personale ed economica, si rivelerà una trappola peri-
colosissima, che metterà i cinque a confronto con un 
mondo più grande di loro. Bravissimi gli attori, da un 
irriconoscibile Claudio Amendola all’irresistibile Carlo 
Buccirosso, passando per il sempre impeccabile Edo-
ardo Leo, che firma anche la regia.Un film divertente 
e stimolante, insomma, che fa ridere con le sue trova-
te e incanta con la bellezza dei luoghi e la magia dei 
rapporti personali; e fa riflettere con il racconto crudo 
della realtà. Insolito e sorprendente per l’abilità con 
cui una trama leggera e a volte fumettistica ci trascina, 
quasi senza dare a vedere, nel campo della denuncia 
dell’illegalità e del malaffare. Le sorprese si susseguo-
no per tutto lo svolgimento della storia, soprattutto 
nel dipanarsi delle storie personali; alla fine, niente e 
nessuno è come pensa di essere, a partire dalla volu-
ta ambiguità del titolo: un premio a chi scopre chi (o 
cosa) è la Giulia del titolo, vera protagonista del film. 

Volete segnalarci un film che vi ha colpito particolar-
mente? E forza! Scriveteci a: notiziario@acdmae.it

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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…E BICE CHE DICE?  
NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

ASSEMBLEA GENERALE ACDMAE 2015

VI RICORDIAMO CHE LA NUOVA SEDE 
DELL’ACDMAE SI TROVA AL PIANO 
TERRA LATO PONTE MILVIO, DAVANTI 
ALLA POSTA, STESSO CORRIDOIO DEL-
LA BANCA. 

LE SOCIE JOLE BELLELLI, CHE CI HA AC-
COMPAGNATO CON LA SUA COSTANTE 
PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE ATTI-
VITÀ, MARIA VALERIA DE MAIO E TINA 
NUVOLONI, PREZIOSO AIUTO ALLA SE-
GRETERIA DELL’ACDMAE AI SUOI INIZI, 
NON SONO PIÙ CON NOI. LE RICORDIA-
MO A CHI LE HA CONOSCIUTE.



a l t r o v è
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