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dal Ministro degli Esteri Lamberto Dini nel 1997, la
ricomprende nei servizi 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 nomade al seguito
dei dipendenti del MAE. Sensibilizzare l’Amministrazione sulle implicazioni familiari derivanti dalla
particolarità di questo tipo di vita. Stabilire un rapporto di solidarietà ed amicizia con i consorti dei rappresentanti diplomatici stranieri per favorire una più
approfondita conoscenza della cultura e delle istituzioni del nostro paese. Collaborare con le analoghe
Associazioni degli altri paesi, in particolare dell’Unione Europea, per analizzare e discutere tematiche di comune interesse e trovare nel confronto le
migliori soluzioni da sottoporre alle rispettive Amministrazioni.
Associazione Consorti dei Dipendenti del Ministero
degli Affari Esteri (ACDMAE)
P.le Farnesina 1, Roma. Tel. 06.36913909
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di Nancy Milesis Romano

Gentili socie, gentili soci

Rileggendo la comunicazione dell’anno precedente non ho potuto fare a meno di notare che se
da un lato, gli auspici che rivolgemmo ad una sempre più attiva partecipazione alle attività dell’Associazione, possono naturalmente essere conservati
e ribaditi, dall’altro i propositi di allargare il ventaglio delle stesse in quantità e qualità si sono scontrati con un’imprevedibile realtà. Quest’ultima ha
infatti imposto un inatteso riorientamento del nostro modo di essere e di approcciarsi a quella che è
stata per decenni la formula alla base del funzionamento della ACDMAE.

Ringrazio tutti Voi per l’impegno e l’interesse
dimostrati finora per le attività che siamo riusciti a
proporvi in modalità senz’altro diverse dal consueto. E ringrazio infine le colleghe del consiglio
direttivo e tutte le collaboratrici che si sono spese,
senza risparmiarsi, nel gestire questa complessa
situazione.

Un caro saluto a tutti e Buone Feste!

Va di moda, ve ne sarete accorti, utilizzare il termine “resilienza” per rapportarsi alla maniera adottata per far fronte ad una situazione avversa. Anche
se il ricorso ad esso appare fin troppo utilizzato, ne
faremo uso, perché esprime tutto sommato l’atteggiamento che abbiamo cercato di mostrare in questo 2020 che con ogni probabilità non verrà
ricordato come il migliore degli anni (anche se,
volgendo lo sguardo agli eventi dell’ultimo secolo,
solo per limitarsi a questo, ve ne sono stati di gran
lunga dei peggiori, e non pochi).

Ciò detto, è il caso di fare di necessità virtù, e
mantenersi realisti. Gli articoli all’interno di questo
notiziario, come d’abitudine, fanno stato di quanto
è stato sostenibilmente realizzato. Non poco, date
le circostanze. E, forse, non abbastanza considerate
le potenzialità che il digitale e le innovazioni ad
esso legate, ci consentirebbero di fare. Abbiamo
tutti dovuto misurarci con queste nuove tecnologie
a grandi passi e in termini così urgenti da sembrare
inimmaginabile appena un anno fa.
Eppure ne siamo stati capaci!

Continueremo così, pur naturalmente auspicando - al di là di quanto di positivo e utile
abbiamo metabolizzato in questa nuova circostanza
- un ritorno ad un’attività meno virtuale e più in
presenza, nello spirito dei valori storici di questa
Associazione.
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Nancy Milesis Romano

È nata in Argentina ed è diplomata in pianoforte e canto.
Dopo un decennio negli Stati Uniti si trasferisce in Italia,
dove si specializza in musica barocca. A Kiev studia
Direzione d’orchestra. è fondatore e direttore dal 2008 del
Coro dell’ACDMAE e del “Kiev Baroque Consort”. È
direttore artistico dell’Italia Festival Barocco e Presidente
dell’ACDMAE.

News
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di Susanna Bonini Verola

Angeloni, ecco perché
scegliere l’Italia a Natale
possa fare la sua piccola parte, ancor di più in prossimità delle feste, per aiutare una ripresa che in Italia è senz’altro urgente. Come? Per esempio
scegliendo, una volta di più, un regalo Made in
Italy.

Lo scorso aprile, in prossimità delle feste pasquali, gli italiani travolti dalla pandemia sono stati
capaci di straordinaria “resilienza” (termine entrato
nel linguaggio quotidiano con l’esplosione del
Covid-19) e con quella, a sorpresa, hanno anche tirato fuori una capacità di stare uniti di cui francamente avevamo perso memoria. Le prossime
festività natalizie probabilmente non ci troveranno
nello stesso stato d’animo: siamo tutti più stanchi
di combattere contro un nemico invisibile e si avverte uno straordinario bisogno di lasciarci questo
periodo dietro le spalle, tornare a guardare positivamente al futuro e ripartire. Come persone, come
italiani, in definitiva, come “Sistema Paese”.

In questo senso non è stata casuale la scelta di
chiedere proprio all’Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, d’intervenire sulle pagine della nostra
rivista. Prima di contattarlo, avevamo ricevuto da
più parti - soprattutto via social networks - inviti a
uno shopping natalizio “responsabile e solidale”,
in particolare verso quelle attività locali, artigianali
o piccoli commerci, che senz’altro oggi si trovano
più in difficoltà. Quegli appelli non ci avevano lasciato insensibili perché è innegabile che ognuno

“Comprare Made in Italy – sottolinea infatti Angeloni - non vuol dire solo dimostrare attenzione
per la nostra comunità, ma fare una scelta ancora
più importante e precisa, che dimostra attenzione
per i diritti dei lavoratori, per la sostenibilità ambientale e per il rispetto delle tradizioni, elementi
che caratterizzano i prodotti italiani”. Nonostante
gli sforzi incessanti del suo ufficio per portare il
meglio dell’Italia in tutto il mondo, farlo conoscere
e apprezzare, in casa nostra e all’estero, “ancora
pochi italiani – ha aggiunto - sanno che il nostro
Paese vanta eccellenze in tutti i campi, eccellenze
che la Farnesina e la rete diplomatico-consolare,
insieme alla rete degli Uffici all’estero di ICEAgenzia, sono impegnate a promuovere”. Se la
pandemia ha rallentato (e in qualche caso fermato)
buona parte del Paese, gli Uffici guidati dall’Ambasciatore sono stati pienamente operativi. Nessuna grande kermesse promozionale è stata
cancellata: al contrario, l’effetto Covid ha imposto
una riorganizzazione complessiva dell’azione, più
improntata all’efficienza e quindi all’attuazione di
strategie integrate che coinvolgono più partner e
diversi settori dell’economia.
Ora utilizzando lo streaming, ora proponendo
eventi in modalità “virtuale”, il quarto piano della
Farnesina ha rispettato la sua tabella di marcia e
così, da ottobre ad oggi, si sono susseguite la
“Giornata del contemporaneo”, la “Settimana della
lingua italiana nel mondo” e quella dedicata alla
Cucina Italiana e poi, ancora cinema, design, musica e moda. Nessuno di quei comparti che quoti-
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dianamente costruiscono e rendono possibile
l’“Italian Way of Life”, lo stile italiano di vita che
tutto il mondo c’invidia, è stato lasciato indietro.

Riuscirci, fa intendere Angeloni, è stato difficile
ma allo stesso tempo siamo stati facilitati da numeri che attualmente fanno “grande” il nostro
Made in Italy. “Solo per citare qualche dato – ricorda - siamo i primi in Europa per numero d’imprese culturali e primi al mondo, con la Cina, per
quantità di siti UNESCO”. Ancora, “siamo campioni nell’economia circolare e nell’efficienza e,
infatti, l’Italia è il Paese europeo con la più alta
percentuale di rifiuti avviati al riciclo che sono
quasi l’80%, percentuale nettamente superiore a
quelle di Francia, Regno Unito, Germania e Spagna”. I dati dicono anche che la nostra agricoltura
vanta 299 Indicazioni Geografiche riconosciute a
livello comunitario ed è la più sostenibile e competitiva d’Europa. Riusciamo anche a produrre un
agroalimentare con i residui chimici più bassi ed
emettendo circa il 50% di gas serra in meno della
media europea. Se l’agricoltura italiana fa decisamente meglio di quella di altri grandi Paesi anche
la nostra enogastronomia, secondo gli esperti, continuerà a fare la parte del leone in questo Natale
2020. A tavola non potremo certo aggiungere il famoso posto in più per l’amico, ma potremo deliziare lo stesso i palati della nostra famiglia e
magari regalare una buona bottiglia a chi non si è
potuto sedere con noi. In attesa di un nuovo Dpcm,
che potrebbe confermare o rafforzare le misure
anti-Covid di novembre, gli italiani infatti una cosa
l’hanno capita: il Natale 2020 sarà per forza “sobrio” ma almeno lo shopping, (meglio ancora se
online e su siti con vetrine per i prodotti italiani)
sarà concesso!

E allora ricordiamoci bene che vini e cibi della
nostra tradizione, giocattoli, articoli artigianali e di
design, moda, cosmetici e profumi Made in Italy,
così come i libri sono molto più di una semplice
“strenna natalizia”. Sono un sostegno concreto alle
migliaia d’imprese italiane che rischiano di non
riaprire l’anno prossimo. Per questo non possiamo

6

non condividere il pensiero di Lorenzo Angeloni:
“con un regalo autenticamente italiano non farai
solo piacere a te stesso e ai tuoi cari; darai anche
un contributo, piccolo ma importante, al rilancio
del Paese”.
Susanna Bonini Verola

Lorenzo ANGELONI

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Perugia, è entrato in carriera diplomatica nel 1985. Ha prestato servizio
a Montevideo, Francoforte e Algeri. E’ stato Capo Segreteria
del Sottosegretario di Stato, Ambasciatore a Khartoum dal
2003 al 2007, durante lo scoppio della crisi del Darfour. Ha
ricoperto la carica di Vice Direttore Generale per i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e Antartide ed è stato Ambasciatore d’Italia in Vietnam (2010-2015) e Ambasciatore
d’Italia in India (2015-2019).
Oggi è Direttore Generale per la Promozione del Sistema
Paese.

Incontri straordinari
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di Lavinia Coppola De Nicolo e Nicoletta Pollice Beltrame

Laura e il profumo
di una storia italiana
Incontriamo Laura nella “bottega delle meraviglie”, di Via de’ Coronari una delle vie storiche più
suggestive della Capitale. Una boutique monomarca di raffinata eleganza dove, tra ampolle e
boccette, tutto parla di cultura e stile. “Una Storia
Italiana”, leggiamo in vetrina, ed è quella che ritroviamo all’interno, dove nulla è lasciato al caso:
dagli arredi artigianali, rigorosamente lignei, alla
scelta di oggetti, Made in Italy e in edizione limitata, che affiancano le sue creazioni profumate. Il
luogo, elegante e silenzioso, rispecchia in tutto la
personalità della padrona di casa e il suo essere
“Essenzialmente Laura”, marchio che è diventato
sinonimo di ricercatezza, qualità e studio. Tantissimo quello compiuto da Laura, che oggi, tra l’altro, è spesso invitata a tenere lezioni di
“Aromacologia” e “Creazione e produzione di profumi”, alla Facoltà di Cosmetologia dell’Università
di Ferrara.

Si dice che il profumo sia “la porta aperta sul
meraviglioso”, un mondo di emozioni, di sensazioni e di esperienze. Un viaggio nel tempo e nell’olfatto, il nostro senso più antico e più spirituale.
Nel profumo c’è qualcosa di magico e inafferrabile, motivo per cui Coco Chanel, a torto o a ragione, diceva che “una donna senza profumo è una
donna senza avvenire”. E, circondata da essenze
rare e meravigliose, con un solido presente ed un
avvenire ancor piu’ brillante in questo campo,
Laura Bosetti Tonatto, “naso” professionista di
fama internazionale, dal 1986 crea profumi su misura: nella sua “olfattoteca” si possono contare più
di tremila note, provenienti da tutto il mondo, che
lei sa riconoscere una per una.

Due splendidi ragazzi, Martina e Niccolò, ci trasportano pazientemente attraverso le emozioni sensoriali che queste fragranze regalano. Pur
mettendocela tutta, ci sarebbe impossibile carpire
anche un solo segreto o una combinazione magica
nascosta dentro una di queste esclusive essenze.
Apprendiamo quindi che le cinquantacinque fragranze della collezione “Essenzialmente Laura”
sono incluse nelle famiglie olfattive definite dalla
Classification Officielle des Parfums de l’Osmothèque di Versailles. In questo modo le persone che
apprezzano il tocco inconfondibile dei profumi di
Laura Bosetti Tonatto, potranno conoscere le materie prime utilizzate, distinguere quelle più amate
e ritrovarle nei mélanges di differenti fragranze. La
nuova collezione di quest’anno, “Musei
Vaticani Essential”, ad esempio, è stata creata su
commissione, dopo aver studiato il sito e i capola-
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e alla celebre prospettiva del Borromini. Luoghi
che non vediamo ma che “sentiamo” come se li
avessimo appena visitati perché – aggiunge – “la
memoria olfattiva è la più forte che abbiamo e se
ricordiamo attraverso un profumo, sarà per sempre”.
Ma come si arriva ad essere “Essenzialmente
Laura”?

vori esposti, associando con un certosino lavoro filologico le sensazioni visive che vi si avvertono, e
cercando di riprodurre sensazioni olfattive fortemente evocative: sono nati così profumi unici
come “Carte Geografiche”, “Giardini Vaticani” e
“Museo Etnologico”.

“E’ la prima volta nella storia dei Musei fondati nel
XVI secolo – ricorda Laura – che un parfumeur
viene incaricato di creare i profumi decifrati delle
opere esposte”

Laura ha sempre saputo di avere questo dono
particolare, “una qualità che corre nella famiglia”,
ci racconta, poiché la nonna aveva le sue stesse capacità olfattive. Questa dote le ha permesso di
creare mescolanze capaci di evocare splendidi luoghi, opere d’arte senza tempo, meraviglie che, oltre
ad essere un piacere per gli occhi, diventano anche
una completa esperienza sensoriale. Ora che i
musei sono chiusi, ci rendiamo conto che il suo
dono è quanto mai prezioso: basta spegnere gli altri
sensi e concentrarsi sull’olfatto per “sentire” i cespugli di bosso dei Giardini Vaticani o il fiore
d’arancio, che rimanda al cortile di Palazzo Spada
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“Lunghi anni di studi, senza mai interrompere
l’attività di ricerca ed esplorazione olfattiva”, risponde sicura. Quest’ultima, perseguita con dedizione, le hanno permesso di raggiungere
l’eccellenza, per esempio, ricavando “la ricetta per
tre fragranze uniche, a base di lavanda che ho dedicato a Leonardo perché rappresentano le tre stagioni della sua esistenza” oppure “utilizzando la
preziosa Rosa di Taif, proveniente dalle collezioni
private delle principesse saudite, per evocare la primavera degli altopiani d’Arabia e la sensualità del
deserto”.
La sua è un’arte antica, le nuove tecnologie
hanno forse cambiato qualcosa nel suo lavoro?

“In questo particolare momento abbiamo investito moltissimo sul rapporto personale con i nostri
clienti, che sono il vero, grande patrimonio della
nostra azienda, seguendoli personalmente e consigliandoli. E poi abbiamo sviluppato molto le vendite sul sito “essenzialmentelaura.it”. La nostra
boutique online è diventata un importante punto di
riferimento per la nostra clientela e questo lo abbiamo capito durante il primo lockdown quando,
nonostante i nostri punti vendita siano stati sempre
aperti, l’online è riuscito a implementare le vendite
con le persone che non potevano raggiungerci fisicamente. L’e-commerce è molto importante e lo
sarà anche durante questa stagione natalizia ma –
tiene a precisare - il rapporto personale è fondamentale per trasferire i valori di unicità, rarità e
qualità delle mie materie prime e dei miei prodotti.
Un sito web non potrà mai trasferire la nostra vera
storia italiana: per me è un mezzo, non un fine”.

notiziario.acdame.it

L’Expo di Dubai è all’orizzonte: ha mai pensato
di parteciparvi?

“Dal 2001, anno della sua prima edizione,
espongo a Pitti Fragranze, la più importante fiera
internazionale di profumeria selettiva; quest’anno
– continua - abbiamo partecipato a Pitti Connect,
la nuova e avanzata piattaforma digitale che supera
e integra l’esperienza di Fragranze, pensata in un
momento difficile per i contatti ravvicinati come
questo, in modo da creare nuove connessioni e
occasioni di business”.
Nessuna anticipazione dunque su un’eventuale
presenza alla prossima esposizione universale benché le sue creazioni siano spesso finite su palcoscenici di primissimo piano. Per esempio, quello
del Salone internazionale dell’hotellerie di lusso
dove Laura ha presentato la collezione di fragranze
Mytha scent Anthology per Dogus Group, che richiama le atmosfere delle location più belle del
mondo. E quello dell’Unesco, a Parigi, dove è stata
ospite d’onore in occasione del “Colloque Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité”.

La lista dei riconoscimenti – italiani ed internazionali – nel caso di Laura Bosetti Tonatto è lunga,
come è lunga la lista della clientela vip. Ed è innegabile che a questo successo abbia contribuito

Lavinia Coppola De Nicolo

Dottore commercialista e revisore contabile, lascia Napoli e
la professione per seguire il marito funzionario diplomatico
in giro per il mondo. Mamma di due ragazze, appassionata
di sport (equitazione in particolare), di musica, di cinema, di
arti figurative e accanita lettrice, dal 2017 è membro del Direttivo ed è stata riconfermata in un secondo mandato nella
carica di tesoriere.

anche l’eco mondiale del committente più illustre:
la regina Elisabetta II d’Inghilterra, che nel 2008
le chiese di creare un profumo apposta per lei.
E i clienti Vip italiani?
“I miei clienti sono tutti speciali – taglia corto
Laura, evitando con cura (del resto ce lo aspettavamo) di saziare le nostre curiosità. “I profumi,
dice, accomunano le persone più diverse e grazie
al mio lavoro ho potuto condividere con tantissime
persone l’amore per le fragranze, l’arte, la musica,
l’Italia”.
E mentre il tempo scorre dolcemente in Via de’ Coronari ci “sentiamo” poco alla volta anche noi parte
del suo mondo profumato e rarefatto. Ci congediamo a malincuore, dopo aver apprezzato fragranze a noi per lo più sconosciute… Il Natale è
alle porte e non possiamo far finta di nulla.
Perché mettere una sua creazione sotto l’Albero?

“Perché….E’ una scelta Essenziale”. E’ vero, ça va
sans dire!

FOTO di Nicoletta Pollice Beltrame

Nicoletta Pollice Beltrame

Laureata in Economia e Commercio a Roma ha seguito il marito Stefano in Kuwait, Germania, Iran, Stati Uniti e Cina.
Appassionata di viaggi esprime le sue emozioni attraverso la
sua grande passione, la fotografia. Già membro del Consiglio
ACDMAE, è stata rieletta nel 2019 e si occupa, come delegato aggiunto, di EUFASA oltre a co-dirigere il Gruppo Formazione & Lavoro.
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di Fabiana De Vincenzi

L’Architettura olfattiva:
progettare e arredare con i profumi

Stanza by Garofoli Design

Grand Musée du Parfum, interno

Se ci chiedessero quale dei cinque sensi gode di
maggiore considerazione nella società contemporanea la maggior parte di noi sceglierebbe la vista.
L’immagine, anche nel senso di apparenza, è oggi
altamente (sopra)valutata a discapito di tutto il resto
della capacità percettiva che viene presa in considerazione assai di rado, e quando ciò si verifica si
tratta sempre di un’esperienza speciale, esclusiva.
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Pensiamo ad un ristorante, che quando aspira al
coinvolgimento polisensoriale del cliente viene definito “ricercato”, come se per fare un’esperienza
di gusto più completa dovessimo intenzionalmente
andare a cercarla. Anche un’esperienza di tatto,
come un massaggio, è sempre un momento speciale, durante il quale chiudiamo gli occhi per concentrarci sulle sensazioni, abituati come siamo a
farci prendere da ciò che vediamo. E se per deliziare il nostro udito mettiamo della musica (o, a
volte, i tappi per le orecchie perché anche il silenzio
può diventare una delizia rara), dell’olfatto ci ricordiamo solo al mattino, in quel secondo che ci occorre per vaporizzare il nostro profumo personale.
Eppure quando un odore ci investe abbiamo sempre
una reazione. Istantaneamente, quasi senza accorgercene, storciamo il naso o distendiamo il viso.
Non si fa mettere da parte l’olfatto, che sia una persona affascinante o un salotto importante, in presenza di un odore sgradito vorremmo solo fuggire,
all’opposto restare più a lungo possibile.

Su quest’ultima considerazione alcuni professionisti hanno fondato le basi della propria attività in
un ambito che viene definito globalmente “Architettura Olfattiva” ma che vede coesistere al suo interno metodologie e applicazioni anche molto
diverse. L’approccio più semplice si basa sui principi dell’aromaterapia ovvero la pratica, non riconosciuta dalla medicina ufficiale, di curare disturbi
o favorire stati d’animo mediante le proprietà terapeutiche degli odori. Così in camera da letto verrà
utilizzata la menta al risveglio e l’ylang ylang per
addormentarsi, mentre in cucina sarà limone al mattino e zenzero la sera. Un certo grado di personalizzazione è ovviamente consentito in base ai gusti
del cliente. Tale approccio, confesso, mi lascia perplessa quando applicato alla progettazione di resi-
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denze private. Se Proust avesse sentito profumo di
gelsomino mentre assaporava la madeleine, quel ricordo avrebbe avuto la stessa potenza? In una casa
privata dovrebbe esserci spazio per gli odori della
vita reale che saranno parte integrante delle emozioni e delle sensazioni che legheremo ai ricordi.
Potrebbe essere invece interessante esplorare le potenzialità di questo tipo di progettazione per luoghi
semi-pubblici come alberghi o aziende che potrebbero fare di un determinato profumo una strategia
di marketing o un proprio segno distintivo, al pari
di un marchio.

Ritornando agli ambienti di casa trovo più convincente l’approccio di chi, per stimolare beneficamente l’olfatto, sceglie anzitutto dei materiali
particolarmente indicati per mantenere gli ambienti
sani, liberi da problemi di umidità che è l’obiettivo
primario. A tale scopo si utilizzano materiali da costruzione che lasciano respirare la muratura, opportunamente protetta con isolante termico. Per gli
interni la scelta dovrebbe andare su vetro, metallo
o ceramica, igienici e totalmente privi di odore
mentre per gli arredi si potrà optare per legni resinosi, naturalmente profumati, come il pino cembro
o il cedro. Ulteriori possibilità sono anche offerte
da nuove tecnologie in grado di realizzare pitture e
tessuti delicatamente profumati già in fase di produzione. Come valore aggiunto questi materiali purificano l’aria da inquinanti, virus e batteri
incidendo attivamente sul nostro benessere oltre
che sull’odore degli ambienti. In ultimo, ma non
per ultimo, il verde da appartamento che, scelto opportunamente, svolge un ruolo altrettanto importante nell’assorbimento di anidride carbonica e
nella neutralizzazione di sostanze organiche volatili
(VOC). A questo punto avrà senso accendere una
candela aromatica o vaporizzare un’essenza sui tessuti, perché risponderà ad un desiderio dettato dal
momento che stiamo vivendo, e forse potrà capitarci di legare un ricordo a quel profumo, magari
potente come quello proustiano.

Il mondo della percezione ha le sue regole
– molte sono conosciute, altre ancora misteriose –

Percorso olfattivo con parete ideata da B. Speranza

Stanza d’albergo by Lucchesedesign

perciò ben venga un approccio progettuale che presti particolare attenzione a tutti e cinque i sensi ma
senza perdere d’occhio il sesto che, in architettura,
è lo stato emotivo provocato dall’insieme.

Fabiana De Vincenzi

Architetto e designer, ha vissuto a Sarajevo, Vienna e Roma
alternando collaborazione con studi professionali e incarichi
personali. Dal 2016 ha un suo studio professionale e si dedica
all’ambito residenziale concentrandosi sulle problematiche di
chi trasloca frequentemente per lavoro come ristrutturazioni
a distanza e case nomadi. E’ iscritta all’Ordine degli Architetti
di Roma dal 2013.
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di Stefania Bertoni Sperduti

Plautilla Bricci,
“architettrice” ante litteram

Dimenticata dalla storia per ragioni politiche o
forse, più banalmente, perché donna. E’ Plautilla
Bricci (1616-1705) la prima signora italiana dell’architettura, un nome tornato a circolare dopo
l’uscita del romanzo di Melania Mazzucco “L’Architettrice” che ripercorre la vita di questa donna
eccezionale, in grado di affermarsi come artista in
un secolo di totale misoginia.

Roma, 1849, Porta San Pancrazio: nascosti fra
le rovine della maestosa villa del Vascello, fantastica creazione barocca, gli ultimi difensori della
Repubblica Romana si battono strenuamente per
impedire alle truppe francesi di entrare a Roma. La
battaglia termina con la disfatta dei patrioti e con
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il crollo delle mura di quello che era un palazzo barocco unico a Roma, il capolavoro dell’Architettrice Bricci. Resteranno pochi resti dell’edificio
che Plautilla, una donna, aveva realizzato due secoli prima, e che è stato senza dubbio il suo capolavoro. Costruita nel 1663, la villa del Vascello
oggi non esiste più: solo lo sperone di roccia su cui
poggiava maestosa resiste al passare del tempo,
come allora alla furia della battaglia. Dopo il 1849,
infatti, i ruderi rimasti in piedi furono abbattuti perché pericolanti, e di essa restano solo le antiche
stampe fatte sui disegni dell’Architettrice.
Ma come è riuscita Plautilla, una donna, non
ricca, non potente, a primeggiare in una profes-
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sione al tempo riservata a pochissimi? La risposta
sta nel contesto storico e familiare in cui ha vissuto.
E in una città, la Roma dei Papi, crocevia di artisti
del calibro di Pietro da Cortona, Bernini, Borromini, Maderno e Carlo Maratta che nel ‘600 era attraversata da un fermento creativo senza pari e si
adornava delle sue Chiese più maestose, dei palazzi più magnifici: con i denari riscossi dalle tasse,
il Papa e il clero regalarono a Roma meravigliose
opere architettoniche.
In quel fermento artistico nasceva Plautilla
Bricci, figlia di Giovanni, pittore e drammaturgo,
uomo eclettico formatosi alla bottega di Pietro da
Cortona. Ebbe un mucchio di bimbi, molti dei quali
vissero pochissimo. Plautilla era considerata
“brutta”, ma forte e caparbia, e si fece strada seguendo le orme del padre che le trasmise il suo sapere, mettendole in mano il pennello e
insegnandole a leggere e a scrivere.

Nella Roma dell’epoca le fanciulle puberi venivano chiuse in casa perchè i genitori dovevano a
tutti i costi difendere la loro virtù: solo con questa
e con la dote potevano infatti riuscire a trovar loro
marito. Anche Plautilla visse quindi una vita ritirata, uscendo solo per andare in chiesa. Ma il
padre, intuendone l’intelligenza e il talento, la iniziò comunque alla pittura. Con lui copiava le commediole comiche e satiriche, si esercitava col
carboncino e iniziava a preparare i colori della tavolozza. Presto iniziò a dipingere: dapprima quadretti con fiori e piccole Madonne fino al giorno in
cui, ancora ragazzina, azzardò la sua prima Madonna con Bambino, bloccando il pennello solo
alla fine, al momento di terminare i volti. Si narra
che, “sconfitta e stanca, Plautilla si addormentò”
trovando al risveglio la sua tela perfettamente ultimata. Il padre, davanti allo stupore della famiglia,
decise che si trattava di un miracolo e probabilmente fu questo “artificio barocco” ad alimentare
la leggenda. Le voci di una Madonnina prodigiosa
si sparsero di vicolo in vicolo, fino ad arrivare alle
orecchie di una carmelitana, suor Eufrasia Benedetti, monaca di clausura nel Convento di Capo le

Case. Plautilla fu convocata, ignara che la fama del
suo quadretto avesse già raggiunto il convento. Conobbe così suor Eufrasia e grazie a quell’amicizia,
nata attraverso la griglia del parlatorio, incontrò
l’abate Elpidio Benedetti, di famiglia patrizia e destinato dal padre alla vita ecclesiale. Per tutta la
vita Plautilla ed Elpidio si amarono appassionatamente, pur sapendo di non poter avere una vita assieme. La loro fu una storia clandestina e un
connubio intellettuale. Elpidio era un agente del
Cardinale Mazzarino e acquisiva opere d’arte per
il suo illustre padrone. Conoscendo l’arte e il bel
mondo, sceglieva a Roma i migliori tessuti, i mobili ma anche monili di gran moda, finanche gli arredi e i dipinti per decorare il suo Palazzo, il
Quirinale. Alla morte dei suoi, disponendo di un
gruzzolo consistente, Elpidio chiese a Plautilla di
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ristrutturare il palazzo di famiglia in via Montesanto. Mai a Roma una donna era stata chiamata a
dirigere un cantiere, scrivere un capitolato, discutere con il capomastro e i muratori. Plautilla era
oramai un’artista nota, ma dopo esser stata accettata come pittrice all’Accademia di San Luca volle
comunque osare di più e l’occasione di quel restauro le fu di sprone.

Grazie alle nozioni matematiche apprese dal
padre, iniziò ad occuparsi di calcoli e misurazioni:
al posto dei pennelli sul suo tavolo da lavoro comparvero compasso e squadra. Gli operai mal si
adattavano a farsi dirigere da una donna e i lavori
andarono per le lunghe, ma intanto – come ricorda
Mazzucco nel suo libro - Plautilla ebbe il coraggio
di farsi chiamare con una nuova parola: “Architettrice”.

La fama di Plautilla è legata a tante altre sue realizzazioni. A Poggio Mirteto, nella Chiesa di San
Giovanni Battista, si può ammirare una delle sue
opere di maggior potenza, tanto eccezionale quanto
dimenticata: la pala d’altare, ovvero lo Stendardo
delle processioni, che rappresenta da un lato la Nascita di San Giovanni Battista e dall’altro la Decollazione. Si dice che la levatrice del Santo sia un
autoritratto della pittrice, del cui volto non resta alcuna testimonianza.
Un altro prezioso lascito di Plautilla fu l’ideazione e la decorazione della Cappella di San Luigi,
nella chiesa romana di San Luigi dei Francesi.
Plautilla la progettò, com’era solita fare, interpretando in modo originale i canoni del barocco puro.
La pala d’altare raffigura il Santo ammantato di colori freschi, con diversi angiolini nello sfondo mentre la Fede e la Storia si trovano ai suoi piedi. Creò
un altare con balaustra e cercò un raffinato marmo
rosso per le colonne: il risultato è di tale bellezza
da meritare assolutamente una visita. Così come
meriterebbe di esser letto (senza farsi spaventare
dalle dimensioni) il romanzo “l’Architettrice” (Einaudi). Perché non è mai troppo tardi per scoprire
che tra i protagonisti del ‘600 ci fu anche una
donna originale e poliedrica come Plautilla.
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Stefania Bertoni Sperduti

Nata e cresciuta a Roma, ha studiato per quattro anni in una
scuola di formazione psicoanalitica prima di sposarsi e trasferirsi in varie sedi con il marito e le due figlie. Appassionata
di storia dell’arte e sempre curiosa di visitare nuovi musei,
ha lavorato per tre anni come volontaria nella Delegazione
FAI di Roma. E’ attualmente membro del Direttivo ACDMAE
con carica di Segretario.

Parole tra noi leggère
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di Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Libertà va cercando...

Chiedo perdono se inizio con Dante, ma non ne
posso fare a meno: c’è sempre un verso della Divina Commedia per tutto. Un parolone impegnativo, questa volta: LIBERTA’. Nel mondo antico
era considerata una dea; nel Nuovo Mondo è tuttora venerata come tale. Porta d’ingresso alla vita
nuova, celebrata con una statua monumentale, fu
invocata da F. D. Roosevelt nel 1941 nel momento
più buio con il celeberrimo discorso delle Libertà
Atlantiche. Libertà di parola, di religione, libertà
dal bisogno, libertà dalla paura. L’opposto di “libero” è “prigioniero”, che in latino si dice captivus,
da cui il nostro cattivo. Certo, non si può essere
buoni, quando si è in catene! Ma quali catene ci limitano oggi?
Eleutheria -libertà in greco- significa “vado
dove voglio” (eleuthein hopòs) e non c’è dubbio
che la libertà fondamentale fosse intesa in una dimensione spaziale, come libertà di movimento.
Una persona era libera di muoversi a piacere e il
desiderio determinava il criterio generale. Nel
mondo romano Cicerone allarga il concetto spaziale con l’accezione etica: libertas non consiste
nell’avere buoni padroni, ma nel non averne nessuno.
Sono a San Marino da due mesi e dappertutto
leggo questa parola. Fin dalla frontiera mi accoglie

un arco di metallo con lo striscione “Benvenuti nell’antica terra della libertà”. Sono nella più piccola
e più antica Repubblica del mondo, accolta con antica cortesia di stampo gucciniano. Non è una questione di dimensioni e qui lo sanno dal 301 d.C.:
pare che il Santo Marino abbia esclamato, morendo: relinquo vos liberos ab utruque homine (vi
lascio liberi dall’uno e dall’altro uomo), cioè vi
svincolo dal potere umano, imperiale e papale. Una
dicotomia ideale e fisica, senza dubbio. Una dicotomia che è la base etimologica del termine. Questo piccolo mondo mi ha aperto un grande
universo, che nel caos della pluralità mi stava sfuggendo: dallo sdoppiamento di sé si raggiunge
l’unità, quella che nel Medioevo era ambita come
reductio ad unum e che dimostra l’individualità e
l’unicità dell’essere umano.
Anche se ancora costretti dal contenimento
dell’eleutheria, dobbiamo essere comunque liberi
dalla paura. Speriamo di godere tutti presto il significato pieno di libertà. Ah, dimenticavo: “Libertas” è anche il motto di Bologna, la mia città natale.
Con tanti sinceri auguri.

Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Umanista e filologa, ha sempre svolto attività di studio e di ricerca nelle diverse sedi, fra Corea del Sud e del Nord, Regno
Unito, Germania, Belgio e Stati Uniti. Insegna Paleografia e
Diplomatica (attenzione: niente a che vedere con la diplomazia!) presso la Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Universitario Centrale di Patologia del Libro. Già membro del
Consiglio Direttivo, oggi è con il marito, Ambasciatore a San
Marino, e continua a coltivare i suoi interessi nel settore della
promozione culturale. Ama scrivere e continuerà a farlo per noi,
tra un viaggio e l’altro.
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di Lavinia Coppola De Nicolo

“Meduse” che sfiorano l’anima:
Michela Panichi
conquista il Campiello Giovani

Cosa si prova a coltivare un sogno fin da bambina, a cercare di realizzarlo negli anni, con tanto
lavoro e passione e, finalmente, a imboccare la
strada giusta, in piano, diretta, per renderlo realtà?
Ce lo racconta Michela Panichi, la ventenne vincitrice del Premio Campiello Giovani 2020 che, con
il suo racconto “Meduse”, ha sbaragliato ben 250
concorrenti nelle preselezioni di due comitati tecnici, ed è stata giudicata, una volta in finale con
altri quattro giovani scrittori, la più meritevole
dalla Giuria dei Letterati.

“Meduse” è un racconto di formazione: la storia
di Tommaso, di suo fratello Bruno e della loro
mamma, delle scelte che la vita ci pone davanti,
della necessità di accettare, di accettarsi, di andare
avanti e, in definitiva, di crescere, è resa con una
scrittura fresca, diretta e gradevolissima, ma con
una narrazione già matura, da scrittore consumato,
che tratteggia i personaggi in modo da farne cogliere tutte le sfaccettature, che descrive luoghi e
situazioni ora come quasi sognati, ideali, ora come
crudi, reali, effettivi, che ti mettono di fronte alla
realtà, senza più i filtri dell’infanzia e dell’inconsapevolezza.
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Michela, nello scrivere questo racconto, ha voluto anche rendere omaggio ad Alberto Moravia e,
soprattutto, ad Elsa Morante, due autori che, insieme ad Italo Calvino, sono fra quelli che ama di
più e che più hanno influenzato il suo approccio
alla scrittura. “Leggere per uno scrittore è fondamentale: io ho letto tanto e mi piacciono in particolare gli autori del novecento, e da tutti – ci
confida - ho imparato qualcosa, quel qualcosa che
mi ha aiutato a creare il mio stile, a inventare le
mie storie e a strutturare i miei personaggi”.
Anche se non ci sono nel racconto delle situazioni di vissuto effettivo, le atmosfere, i ricordi, le
sensazioni si rifanno alle sue esperienze di bambina, alle sue vacanze, ad Ischia, l’isola del cuore,
di cui ha voluto cogliere le atmosfere e le suggestioni invernali, scattando anche delle foto da tenere accanto al computer nelle lunghe serate
solitarie in cui si dedicava alla scrittura, che le sono
state di ispirazione perché la sua rappresentazione
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Michela Panichi con i finalisti del Premio Campiello Giovani 2020

fosse il più veritiera possibile. Michela ha sempre
scritto, fin da piccolissima, lavorando su storie,
personaggi, descrizioni, pian piano creandosi un
suo stile personale e partecipando (vincendo!) a diversi concorsi letterari scolastici. La svolta però c’è
stata quando si è resa conto che seguire un corso
di scrittura creativa l’avrebbe aiutata nel suo percorso: lì ha imparato, ci dice, “a costruire la storia,
ad organizzare i personaggi, a farli crescere, a strutturare il racconto. Il talento e la creatività sono fondamentali, ma è necessario che vengano incanalati,
altrimenti si rischia che tutto quello che si vuole
esprimere venga fuori in maniera confusa: la tecnica è imprescindibile per la buona riuscita di
un’opera letteraria”.

La formazione di Michela - Liceo Classico e Facoltà di Lettere Moderne, coltivando sempre la
passione per la lettura e la scrittura - sembra volerla
destinare a un avvenire nel campo della letteratura.
Viene a sapere, quasi per caso, del Campiello Gio-

vani, leggendo su un periodico letterario (L’Elzeviro) il racconto vincitore dell’edizione 2015 e decide di tentare questa non facile avventura. La
selezione dei racconti dei giovani è sostanzialmente differente da quella degli adulti: mentre per
questi ultimi una Giuria di Letterati estrapola i finalisti fra i quali la giuria popolare sceglie il vincitore, i racconti dei ragazzi (quest’anno più di
250) vengono “scremati” in due fasi da una commissione tecnica che stabilisce quali saranno i cinque racconti che, in finale, saranno oggetto della
scelta della Giuria dei Letterati. Quest’anno la Giuria, presieduta dal giornalista Paolo Mieli, era composta, fra gli altri, da personaggi del calibro di
Roberto Vecchioni e del compianto Philippe Daverio, dalla direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, oltre che da critici e docenti universitari in
materie letterarie.
E’ rimasta stupita della qualità dei racconti e
della scrittura degli altri finalisti, tanto che non
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sono molto fiera di questo racconto perché la mia
scrittura, introspettiva e psicologica, con l’aiuto
della tecnica acquisita in questi anni, risulta molto
misurata, e questa sinergia ha fatto sì che il
racconto fosse equilibrato e ben strutturato”.
Cosa vede Michela Panichi nel suo futuro? Si
continuerà ad immaginare alla scrivania, rigorosamente di sera e rigorosamente nel silenzio più totale, a dar sfogo alla sua vena creativa? “Mi
piacerebbe frequentare un master in editoria. Lettura e scrittura sono le cose che amo di più e mi
piacerebbe farne un lavoro: lavorare in una casa
editrice e, contemporaneamente, dedicarmi alla
scrittura sarebbe il coronamento di un sogno”.
E se la vita, come dovrebbe essere, premia il
talento, l’impegno e l’entusiasmo, il sogno di
Michela è lì, a due passi dall’esser realizzato.
avrebbe mai creduto di poter vincere: “Non avevo
neanche prestato attenzione alle istruzioni su come
comportarsi in caso di vittoria – racconta Michela
- e quando ho sentito il mio nome sono semplicemente rimasta impietrita, perché davvero non
avevo la benché minima idea di quello che avrei
dovuto fare. Non so nemmeno come, ma mi sono
ritrovata sul palco, e devo aver detto qualcosa di
senso compiuto, perché tutti mi hanno giurato che
è andata benissimo, ma io non ricordo niente, né
ho voluto rivedere il video della premiazione!”.

Dopo la cerimonia, con l’emozione ancora da
smaltire e gli esami universitari da passare, Michela non ha scritto moltissimo, ma sta gettando le
basi per il suo primo romanzo, creando i personaggi e la struttura della storia. Vorrebbe portarlo
a termine in un anno e mezzo circa perché “prima
o poi la fama del Campiello finirà, quindi è fondamentale riuscire a cavalcare l’onda il più possibile.
Quest’esperienza – aggiunge - è stata per me importantissima anche per entrare nell’ambiente, annusare l’aria, farsi conoscere dagli editori, e con
“Meduse” la possibilità di farsi apprezzare c’è:
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Lavinia Coppola De Nicolo

Dottore commercialista e revisore contabile, lascia Napoli e
la professione per seguire il marito funzionario diplomatico
in giro per il mondo. Mamma di due ragazze, appassionata di
sport (equitazione in particolare), di musica, di cinema, di arti
figurative e accanita lettrice, dal 2017 è membro del Direttivo
ed è stata riconfermata in un secondo mandato nella carica
di tesoriere.

H.E. “MADE IN ITALY”, Storie di eccellenza
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di Eleonora Mancini Durante Mangoni

H.E. “MADE IN ITALY”

Storie di eccellenza

Frau, la Signora delle poltrone
Sapete dove il duca Filiberto Ludovico di
Savoia amasse accomodarsi a fumare il sigaro? Su
un’opulenta poltrona mod.128 stile rococò
bergère. E dove riposasse le fatiche imperiali
Francesco Giuseppe d’Austria? Su una regale
mod.1919, anno 1919,19 pieghe per lato. E dove
trovò ristoro financo il Padreterno il settimo
giorno? Ma su una mod.127, azzurra circonvoluta
e morbida come le nuvole del paradiso! E chi era
il tappezziere di una clientela così esclusiva?
Proprio lui: Renzo Frau. E pensare che...

Renzo Frau, stando all’etimologia, avrebbe
dovuto essere “faber”, fabbro. Ma discende da una
famiglia cagliaritana di tappezzieri, ha dita abilissime nel ripiegare la pelle in morbide simmetrie e
forti nel tirare le trapunte in equilibrate tensioni.
La famiglia Frau è modesta, la vita in Sardegna
offre poche prospettive a Renzo che ha molti
sogni. E’ l’inizio del ‘900 quando sposa Savina e
lascia l’isola per impiegarsi a Torino presso
un’azienda che produce pellami sintetici. La Belle
Epoque con le sue forme leggiadre domina il gusto
negli anni dei grandi traguardi tecnologici: i voli
dei fratelli Wright, l’elettrificazione delle città, la
magia della radio e del cinema muto. I tram e
i treni sferragliano ovunque e l’Europa sembra

vicina, tanto che anche Renzo può scorgerne l’orizzonte. Viene inviato in trasferta in Inghilterra e fa
grandi scoperte. Frequenta hotel e dimore private
in stile edoardiano, specchio di una borghesia
agiata e sempre più incline a mostrare anche nell’arredamento il proprio benessere economico. Da
esperto tappezziere, nota un modello di divano ancora sconosciuto in Italia, dalle linee eleganti e
dal raffinatissimo “capitonné”: è il Chesterfield,
complemento imprescindibile dei fumoir e dei club
inglesi. Quando rientra a Torino, il giovane Frau è
deciso a riprendere il mestiere di famiglia. Nel
1912 la Ditta Renzo Frau apre i battenti e il
“Chester” è il suo primo prodotto di successo.
A Torino la vita culturale è in fermento: pittori,
architetti, illustratori animano le riviste così come
le notti dei caffè che il giovane Frau non manca
di frequentare. Affascinato dalla creatività degli
artisti, così affine alla sua di ottimo artigiano, apre
loro il suo laboratorio di via Palazzo che diviene
un vivace punto di ritrovo. Il confronto è continuo
e Frau sviluppa visioni innovative e originalissime di poltrone e divani che mette in produzione. Con gli amici disegnatori Sandro
Properzi, Giovanni Nanni e Eugenio Colmo (di
gran stazza, tanto che Guido Gozzano gli suggerì
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cato. Negli anni ’30 le sedute Frau divengono
immagine dello stile italiano sul transatlantico
Rex, che fa rotta verso New York, tra gli entusiasmi
del fascismo, e nella nuova sede del Parlamento.

Savina Frau lascia l’azienda nei primi anni ’40
al genero che, nonostante i successi, non sa mantenerla in equilibrio e decide di venderla nel
1962. L’acquirente è la marchigiana Nazareno
Gabrielli, che la affida a Franco Moschini, marito
di una delle eredi Gabrielli.

E’ Moschini che decide di spostare l’impresa a
Tolentino e fa di tutto per portare con sé il più esperto dei lavoranti torinesi: dicono che Aldo Brugiafreddo se ne sia stato a lungo meditabondo
davanti alla carta geografica prima di dare il suo
assenso al trasferimento... Il resto della forza lavoro, fa i conti Moschini, si troverà sul posto visto
che la zona è centro di ottima produzione calzaturiera.
il nome d’arte “Golia”) Frau inaugura efficaci
campagne pubblicitarie che ben presto rendono i
suoi complementi d’arredamento uno status symbol per le high e middle class. Se l’azienda attraversa quasi indenne le guerre, un vero
dramma la investe nel 1926 quando Renzo muore
a soli 45 anni. A sua moglie Savina non resta che
prendere le redini dell’impresa.

Di lei si sa poco. Mi sarebbe piaciuto immaginarla, dirvi del colore degli occhi o di una piuma
sul cappello, ma le sue foto sono introvabili mentre
restano solo poche note sbrigativamente elogiative. Eppure a Savina la Frau deve moltissimo
perché consolida ed amplifica i successi aziendali.
Gli anni ’30 e ’40 non sono facili: la grande
depressione travolge il mondo e poco resta
dell’esuberanza del decennio precedente. Savina
accentua con coraggio la scelta di qualità e di stile
innovativo e realizza fedelmente i numerosissimi
schizzi che Renzo ha lasciato, facendo in modo che
i manufatti si succedano oculatamente sul mer-
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Il sogno di Renzo Frau riprende quota.
Franco Moschini è un appassionato e raffinato
cultore dell’arte moderna e si circonda dei nomi
più prestigiosi dell’architettura e del design. Vengono ripresi ed attualizzati gli storici disegni di
Renzo Frau e proposti nuovi modelli, firmati da
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Luigi Massoni, Giò Ponti, Marco Zanussi,
Franco Bettonica, Lella e Massimo Vignanelli...
Negli anni ’80 e ’90 gli studi sull’ergonomia
suggeriscono a Franco Moschini di cercare la
collaborazione dei grandi progettisti dell’automobile, inaugurando così una sinergia con Porsche,
Maserati, Ferrari, Volkswagen ma anche con
Italo Treni, Etihad e Pershing Yacht. Le archi-star
dei nostri tempi introducono Poltrona Frau nei
grandi progetti contemporanei: l’Auditorium di
Roma di Renzo Piano, l’Europarlamento di Strasburgo di Henry Bernard, il Museu Blau di Barcellona di Herzog & de Meuron, il Louvre di
Abu Dhabi di Jean Nouvel…
La storia societaria è complessa e tra cambi
di proprietà, partecipazioni, acquisizioni di altri

importanti marchi dell’arredamento (come Cappellini e Cassina), il Gruppo Poltrona Frau consolida il proprio prestigio nel mondo, estendendo
la rete di vendita in tutti i continenti e diventando
icona indiscussa del lifestyle italiano. Attualmente
la proprietà appartiene all’americana Haworth, ma
la produzione resta ben radicata in Italia e gli stabilimenti Poltrona Frau dominano ancora la pianura di Tolentino. Franco Moschini, che ha visto
l’azienda crescere in tanti anni e ancora la presiede,
ama definirsi “l’imprenditore del Bello”. Gli si
può dar torto?

Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione all’Università Statale di Mosca, vari anni di lavoro
nell’ambito della comunicazione e promozione del “Made in
Italy” all’estero. è stata membro del Direttivo ACDMAE
2015/2017 con la responsabilità del Gruppo Eufasa e prima
sostenitrice del Progetto editoriale di “Altrov’è”. Attualmente lavora a Roma, per la ROBERTO COIN S.p.a. Ha collaborato con scrittori e giornalisti in progetti editoriali,
conducendo lo studio dei materiali di ricerca in lingua russa.
Ha vissuto in Russia, Libia, Giappone.
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di Anna Orlandi Contucci Iannuzzi

Il futuro dopo il covid?
I ragazzi chiedono salute, ambiente, lavoro e pace

La mascherina gli copre quasi tutto il faccino.
Spuntano solo due grandi occhi. Non riesce a stare
fermo nel passeggino, tira calci, cerca di scendere.
Finalmente si gira verso di me. Il suo sguardo arrabbiato sembra chiedere “ma quando finirà…
quando mi farete correre come prima?” Si, perché
lui, come tanti altri bambini, ha già conosciuto un
“prima”, un ritmo che favoriva la sua socialità e il
suo sviluppo e un “poi”, il Covid, che ha congelato
la sua vita.

La condizione di costrizione all’interno delle
mura di casa, se all’inizio è stata accettata come
una novità quasi divertente da molti bambini, con
il passare del tempo ha creato situazioni di stress
e, in alcuni casi, messo in crisi l’equilibrio emotivo. Lontani dagli asili e dalle scuole sono stati più
che mai immersi e travolti dalle ansie che hanno
caratterizzato le giornate pandemiche degli adulti.
Una recente ricerca dell’Istituto Gaslini, in collaborazione con l’Università degli studi di Genova,
ha rilevato che oltre il 65% dei bambini sotto i 6
anni analizzati registrava problematiche comportamentali come: irritabilità, disturbi del sonno,
paura del buio, inquietudine e perfino sintomi di
regressione. Nella fascia tra i 6 e i 18 anni, i di-
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sturbi più frequenti, oltre a quelli del sonno, hanno
interessato la componente somatica (disturbi di
ansia, attacchi di panico, etc.). E la gravità di questi
comportamenti disfunzionali è risultata correlata
in modo specifico al malessere dei genitori. Ma
nelle nostre famiglie, pur cercando di seguire i figli
con attenzione, ci siamo veramente resi conto delle
ripercussioni che il Covid sta avendo sulla loro vita
e avrà sul loro futuro?
UNICEF Italia si è mossa in tal ottica sin dall’inizio della pandemia, preoccupandosi delle ricadute
che questa avrebbe avuto sulla vita di tanti minori
e sul loro diritto allo sviluppo equilibrato delle proprie attitudini mentali e fisiche (art. 27 Convenzione ONU sui diritti dei bambini). Ha infatti
concentrato i propri sforzi sull’analisi della situazione dei bambini e dei ragazzi vittime della crisi
sanitaria, cercando di dare voce alle loro esigenze,
al loro desiderio di un futuro differente. Vanno in
questa direzione vari progetti realizzati finora da
UNICEF Italia: una guida per le famiglie su come
spiegare il Covid ai bambini e come favorire il dialogo su questo argomento, seguita da un’altra guida
per i Comuni italiani sulla tutela dei diritti dell’infanzia al tempo del Covid, ricca di suggerimenti
per garantire la sicurezza, il sostegno ed il benessere dei minori a livello locale. Ancora, in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e
dell’Adolescenza del 20 novembre scorso, ha lanciato il Rapporto “The Future We Want – Essere
adolescenti al tempo del COVID-19”, uno studio
su come l’emergenza sanitaria ha influenzato la
percezione della vita, del benessere e delle aspirazioni dei ragazzi italiani tra i 15 ed i 19 anni. Il
Rapporto, se da un lato fotografa l’impatto della
pandemia sui ragazzi, dall’altro evidenzia come gli
stessi chiedano il ritorno ad una “nuova” normalità
che rappresenti un reale cambio di rotta: un sistema
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sanitario pubblico gratuito e accessibile a tutti; una
maggiore considerazione dei fattori ambientali a
tutela della salute; e, soprattutto, una maggiore disponibilità di reti di ascolto e supporto psicologico.

Lo studio in questione rientra nella campagna
istituzionale di UNICEF Internazionale a sostegno dei minori durante la pandemia, che ha
coinvolto con numerose altre iniziative tutti i paesi
in cui sono presenti sedi UNICEF. In Uruguay, ad
esempio, sono stati pubblicati libri di lettura e di
giochi per facilitare la comprensione e la accettazione della situazione Covid nei bambini. La sede
UNICEF Uruguaiana si è fatta anche attore e partecipe d’iniziative contro la violenza, gli abusi e la
lesione dei diritti, che molti bambini rischiano di
vivere durante la pandemia. Si tratta quindi di iniziative “coordinate” che mirano a realizzare un futuro più equo e sostenibile, costruito sull’ascolto
di quelli che saranno i protagonisti di domani: i nostri ragazzi e i nostri bambini, in quanto il cambiamento non può che cominciare da loro, dalle loro
idee e dai loro suggerimenti. Per cercare di dare
voce a tutti, anche ai più piccoli, UNICEF Italia ha
affiancato all’uscita del Rapporto la simpatica iniziativa “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia”, con cui ha proposto ai giovani di compiere un
gesto simbolico: inviare e condividere sui social
media (Facebook; Instagram, Twitter; etc.) la foto
di una frase, un simbolo o un disegno, scritto sulla
propria mascherina, che parli del domani, del futuro atteso e sperato. Un modo per guardare al di
là del Covid, che ha congelato ogni forma di vita
collettiva e di empatia, partendo dalle mascherine,
elemento ormai imprescindibile del vivere quotidiano, simbolo delle voci smorzate, dell’affettività
e della socialità negata. E così i social sono stati
inondati di messaggi: “NO ALLA PLASTICA”;
“SPAZI VERDI”; “EQUALITY”; “INCLUSIONE”; “NO BULLISMO”, “LAVORO E STABILITà”, oppure “ANDRA’ TUTTO BENE”…
Se cercate sul Web troverete una marea di foto
“parlanti” che UNICEF ha raccolto a livello nazionale: sono espressione della voce dei nostri ragazzi,

che in modo inequivocabile evidenziano le negatività del nostro presente e il futuro diverso a cui
aspirano.

Queste loro idee di speranza e di vero cambiamento possono essere per noi - distratti dalle difficoltà quotidiane o demoralizzati dal flagello dei
contagi - non solo un valido spunto di riflessione,
ma una chiara indicazione della strada che ci potrebbe condurre verso un futuro migliore.

Per maggiori informazioni:
UNICEF Il futuro che vorrei me lo leggi in
faccia https://www.unicef.it/doc/10157/il-futurome-lo-leggi-in-faccia.htm
The Future We Want - Essere adolescenti al tempo del
Covid - Rapporto di Unicef Italia - Novembre 2020

Anna Orlandi Contucci Iannuzzi

Dopo la Laurea in Economia e Commercio alla Luiss di
Roma, ha lavorato per dieci anni in una società finanziaria.
Si specializza successivamente in tutela dei diritti dei minori
mettendo in pratica le proprie competenze presso l’Area Diritti dei bambini del Comitato italiano per l’Unicef. Ha anche
collaborato con il desk “Ascolto” del Centro Sociale Vincenziano Onlus a sostegno delle persone in difficoltà, e lavorato
fino l’anno scorso alla sede romana dell’Ufficio del Grande
Ospedaliere del Sovrano Ordine di Malta. Oggi vive a Montevideo col marito, Ambasciatore italiano in Uruguay.
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di Susanna Bonini Verola

Fabbri, Natale in casa
con il Pirata del Carosello e…
“Porta(te) Pasiensa”!
Niente party affollati né cenoni “allargati”. Il
Natale 2020 sarà sobrio: un Natale d’altri tempi,
non solo per via delle misure anti-contagio. E se
la tavola non sarà ricca e imbandita come gli anni
scorsi? “Pasiensa!”… Non è detto che sarà meno
felice o meno gustosa, perché “l’allegria non
muore mai”. A sorpresa è proprio l’amministratore
delegato di un grande gruppo italiano, Nicola Fabbri – non un politico, tanto meno uno psicologo - a
regalarci qualche piccola, graditissima, perla di
saggezza e ottimismo a ridosso delle Feste. Il suo
nome oggi è sinonimo di eccellenza del dolce
Made In Italy, di sciroppi rinfrescanti e gustosi gelati. Ma quando si dice “Fabbri 1905” tanti di noi,
non più giovanissimi, pensano anche e soprattutto
all’Amarena, la deliziosa ciliegina sulla torta, l’immancabile protagonista delle avventure di “Salomone Pirata Pacioccone”, saga pubblicitaria cult
del mitico Carosello.

Subito dopo gli anni del Miracolo italiano, tra il
1965 e il 1976, il “Pirata” entrava quotidianamente
nelle case degli italiani dopo il TG… E se la
mamma ci spediva a letto senza quell’atteso cartone animato voleva proprio dire che ne avevamo
combinata una grossa! Col suo celebre motto –
“Porta Pasiensa!” – Salomone contagiava le famiglie italiane di allora con un mix di leggerezza, saggezza e buon umore. “Ingredienti” che anche oggi
(e tutti sappiamo perché) sarebbero tanto utili. Va
letta in questa chiave l’operazione “amarcord-social” che, da marzo scorso, ha fatto rivivere il Pirata sul sito web e sui canali social del gruppo
bolognese. “Nei giorni difficili del lockdown –
spiega Fabbri – abbiamo pensato fosse doveroso
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regalare un momento di spensieratezza, ma anche
lanciare un’esortazione ad essere pazienti e a riscoprire il piacere della famiglia e della tradizione”.
Salomone, ricorda l’AD, “è un personaggio mitico,
un membro onorario della nostra famiglia e delle
famiglie italiane ed è portatore di un messaggio che
è assolutamente attuale: la pazienza è una virtù che
in quest’epoca frenetica abbiamo un po’ dimenticato, ma che dobbiamo imparare a riscoprire e apprezzare”.
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buonumore “capace di conquistare anche i bambini
di oggi e di domani se è ritrasmesso sul digitale che
– chiarisce Fabbri– è la tv dei millenials e della generazione Z, ed è su questo media che punteremo
anche in futuro per ridare voce al Pirata Pacioccone”. Che cosa vorrebbe mettere Fabbri quest’anno sotto l’albero degli italiani, assieme al
Pirata? “Salute anzitutto – risponde senza indugio
- e poi dolcezza, bontà, calore. Il nostro lavoro è
portare il buono sulle tavole, un compito che mai
come in questo momento ci sembra di primaria importanza”.

In attesa di quello che tutti aspettano per uscire
finalmente dalla crisi sanitaria, un buon “vaccino”
contro lo sconforto, in fondo, non può che far bene.
Grazie Salomone!

Susanna Bonini Verola
E così dagli archivi storici dell’azienda - una
delle primissime in Italia a intuire la straordinaria
potenza del mezzo televisivo e del Carosello come
veicolo d’intrattenimento pubblicitario – è felicemente rispuntato Salomone, la cui forza è in quel

Ha vissuto a Parigi, dove ha terminato gli studi in Scienze
Politiche, Bruxelles e Washington. Giornalista professionista
e TV Producer, ha lavorato nelle trasmissioni di approfondimento di RaiNews24-Rai 3 e per i notiziari TV di Euronews
(Lione). Dopo varie collaborazioni con radio e magazine, approda ad Adnkronos con cui lavora per oltre 10 anni. Rientrata a Roma, ha ripreso a collaborare con Euronews ed è
coordinatrice di questo Notiziario.

25

News

notiziario.acdame.it

Redazione

A Roma l’edicola del futuro:
un centro polifunzionale
a prova di Covid
Non un semplice chiosco di giornali, ma un
punto di aggregazione e un centro servizi per il
quartiere, che è anche una vetrina (la più fornita a
Roma) per la stampa straniera e italiana, con un angolo-libreria per le novità editoriali e uno spazio
all’aperto, per ospitare dibattiti e conferenze.
Stiamo parlando della nuovissima Edicola
Eastwest inaugurata a fine ottobre sul lungotevere
Mellini, di fronte allo storico Caffè Ruschena di
Prati, e subito ribattezzata “l’edicola del futuro”.
Dietro a questo progetto, tanto innovativo quanto
coraggioso, c’è la felice intuizione di Giuseppe
Scognamiglio, già diplomatico, oggi imprenditore,
editore nonché presidente e fondatore dell’Eastwest European Institute. Un uomo certamente
abituato alle sfide difficili. L’ultima della serie, ha
deciso di coglierla nonostante la pandemia e i dati
a dir poco preoccupanti secondo cui, dal 1995 a
oggi, i giornali hanno perso ben 5 milioni di copie
vendute al giorno mentre le edicole, in tutta Italia,
sono passate da 36mila a 11mila.

Avviciniamo Scognamiglio durante la cerimonia d’inaugurazione. Tanti ospiti, tutti rigorosamente distanziati e “mascherati”, ma l’atmosfera è
(finalmente) festosa, con quel piacere di ritrovarsi
di cui c’eravamo quasi scordati. I motivi per rallegrarsi del resto non mancano: in una città non sempre aperta all’innovazione come Roma, un progetto
quasi avveniristico, dopo mille peripezie e non
poche difficoltà burocratiche, diventa realtà. Nel
sorriso che Scognamiglio riserva ai tanti che si
congratulano con lui, si legge la soddisfazione di
chi è riuscito a scalare una montagna.
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“La nostra iniziativa – puntualizza – intende rispondere all’ecatombe di edicole che erano un tradizionale luogo di riferimento nei nostri quartieri”.
Di fronte a crisi di proporzioni drammatiche come
quella che ha travolto la carta stampata, crisi che il
covid-19 ha ulteriormente aggravato, “bisogna rea-

Rendering progetto

Inaugurazione dell'edicola
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ospitati più d’uno e con panelist di primo piano,
come la Sindaca Virginia Raggi, chiamata, assieme
all’Ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, a tracciare le sfide delle grandi capitali europee
dopo il Covid. O come Sabrina Alfonsi, presidente
del I Municipio e grande sostenitrice del progetto
che, grazie all’iniziativa “Roma sei mia”, ha coinvolto un privato in un intervento di riqualificazione
urbana. Tra i vip già affezionati all’edicola figurano peraltro note firme del giornalismo italiano,
analisti, diplomatici e politici come Gianni Letta
ed Emma Bonino, fan di East West della primissima ora.
Dorotea Morlicchio e Marina De Stefani

gire – insiste Scognamiglio - e cercare nell’innovazione nuove opportunità”. Non a caso, l’Edicola
East West incarna il concept del chiosco 2.0, completamente ristrutturato e ripensato in chiave digitale e multifunzionale, per rispondere alle domande
del consumatore di oggi, che chiede servizi, eventi
e networking “distanziato” ancor prima di giornali
e gadget, articoli che da tempo hanno invaso i ripiani delle poche edicole rimaste aperte. Attorno a
East West, una buona porzione di marciapiede (tra
l’edicola e il parapetto sul Lungotevere) che prima
era abbandonata al degrado, è stata pulita e ripavimentata. Ai lati ci sono delle aiuole, oggi curatissime, mentre sul retro si sviluppa una piccola agorà
con sei sedute “minimal” in marmo, ovviamente
distanziate, per prendere un caffè oppure confrontarsi leggendo un giornale. “Uno spazio così concepito – spiega Scognamiglio – potrà ospitare
anche presentazioni di libri e dibattiti, e diventare
un punto d’incontro all’aria aperta, un luogo fondamentale per una società che si dovrà ricostruire
anche a livello relazionale, dopo le misure di distanziamento anti-Covid”. Un modernissimo pannello led in stile Times Square sormonta l’edicola:
si tratta, ci dice Scognamiglio, di “uno schermo assimilabile a un’insegna, per proiettare notizie in
real time o dati in occasione degli eventi”. E la
neonata edicola-agorà, in effetti, di eventi ne ha già

E fin qui vi abbiamo parlato solo di un’anima,
forse quella più visibile, del nuovo Chiosco 2.0.
Dell’altra, quella commerciale e senz’altro più
competitiva, è la stessa moglie di Giuseppe Scognamiglio, la nostra amica Dorotea Morlicchio,
imprenditrice nel campo del turismo e del property
management, ad occuparsene direttamente. E’ lei,
infatti, ad aver organizzato l’attività “service” di
East West, che include la possibilità di lasciare all’edicola, in custodia, un pacco o le chiavi di casa,
cercarvi assistenza per piccoli lavori domestici
(idraulico, elettricista, handyman) trovare un’autista, oppure una domestica o una babysitter. East
West offre servizio di Wi-Fi e ricarica cellulare ed
altri servizi online come la gestione delle bollette,
della posta e di piccoli pagamenti. Chi è fuori città
potrà anche delegare la gestione della casa-vacanza
oppure il disbrigo di piccole pratiche burocratiche.
Il listino “servizi” comprende, ovviamente, la consegna a domicilio di libri e giornali, la prenotazione
dei biglietti per viaggiare e il rilascio di alcuni certificati comunali (l’edicola è anche convenzionata
con l’anagrafe di Roma).
Se non avete ancora avuto modo di conoscerla,
l’Edicola vi aspetta e non mancherà di sorprendervi. Che si tratti della rivista settoriale che non
riuscivate a trovare, del quotidiano che leggevate
solo all’estero o del servizio di cui avete assolutamente bisogno, a East West troverete senz’altro ciò
che più fa al caso vostro.
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di Tamara Hardikar Maggipinto

Nelle foreste del Borneo,
sulle trace di Odoardo Beccari
“Da nessuna parte avevo mai incontrato foreste
primordiali così rigogliosamente varie nella loro
flora come quelle vicine a Kuching (Sarawak)”,
Odoardo Beccari, 1904

Solo a menzionare il Borneo tornano all’immaginazione collettiva immagini di giungle remote,
flora sorprendente, fauna che intimidisce, e la spavalderia di Sandokan, reso famoso da Kabir Bedi!

Questa è la terza isola più grande del mondo e
comprende il Sultanato di Brunei, gli Stati malesi
di Sarawak e Sabah, e la provincia indonesiana di
Kalimantan. Si dice che nel Borneo si trovi circa il
30% della biodiversità mondiale: quasi un terzo
delle specie del pianeta, cioè anfibi, rettili, mammiferi, funghi, piante, che qui hanno sviluppato le
strategie per sopravvivere e proliferare.

Lontano dal mondo della Tv o delle pagine celebrate di Emilio Salgari, un personaggio storico,
una figura di spicco della cultura scientifica italiana, un botanico fiorentino, Odoardo Beccari,
mise piede sulle spiagge del Sarawak nel 1865. Il
suo lavoro portò ad una serie d’importanti scoperte
scientifiche: durante le sue esplorazioni, scoprì
nuove specie di piante, palme in particolare. Nel
1866, disegnò nel suo diario una pianta chiamata
Thismia Pentunis. Solo nel 2017, dopo 151 anni,
la sua scoperta è stata confermata dalla comunità
scientifica!
Tra il 1865 e il 1878 fece tre lunghi viaggi in
Asia sudorientale, riportando migliaia di reperti e
informazioni preziose che hanno in parte mutato il
punto di vista degli europei su quei mondi lontani.
Beccari fondò anche il “Nuovo Giornale Botanico
Italiano” nel 1869, e pubblicò le sue scoperte nel
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Bollettino della Società Geografica Italiana. Tornato in Italia, produsse Chianti Classico sulle sue
terre e fu membro sia dell’Accademia dei Georgofili che della Società Geografica Italiana. Fu anche
pioniere della fotografia scientifica e disegnatore
dalle sorprendenti doti artistiche.

Gran parte delle sue collezioni sono custodite
nel Museo di Storia Naturale a Firenze. Mentre la
maggior parte del suo archivio è conservato all’Università di Firenze ed i suoi appunti sul campo
nella Biblioteca del Museo Galileo. In occasione
del centenario della sua morte (ottobre 1920) i contribuiti di questo intrepido scienziato sono giustamente tornati sotto i riflettori.
Nato nel 1843, studiò nelle Università di Pisa e
Bologna. Nel 1865, a soli 22 anni, con l’amico genovese Giacomo Doria, organizzò la sua spedizione nel Borneo malese. Per giungervi preparato
da un punto di vista scientifico e botanico, trascorse alcuni mesi a Londra, presso i Giardini Botanici Reali di Kew. La sua missione era sviluppare
la conoscenza delle piante malesi. A Londra conobbe Charles Darwin, la cui “The Origin of the
Species” era stata pubblicata sei anni prima, e
James Brooke (quel Sir Brooke reso immortale da
Salgari) il primo “Rajah” bianco del Sarawak.
Questi incontri ebbero un ruolo significativo sul
suo futuro professionale. Pochi mesi dopo, 155
anni fa, la sua nave, Candia, approdò a Kuching,
capitale del Sarawak.

Nelle giungle della regione settentrionale di
questa immensa isola dell’arcipelago malese-indonesiano, Beccari trascorse ben tre anni, percorrendole instancabilmente in lungo e in largo,
registrando nei propri taccuini innumerevoli note
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naturalistiche, scoprendo e descrivendo centinaia
di specie botaniche nuove e raccogliendo una
quantità impressionante di reperti. Entrò in contatto
con molte popolazioni indigene locali, alcune delle
quali ancora completamente isolate dal mondo cosiddetto “progredito”, compresi i celebri guerrieri
daiacchi, i cosiddetti ‘tagliatori di teste’, e seppe
stabilire con esse un legame di reciproco rispetto.
Dopo il rientro anticipato di Doria in Italia, per ragioni di salute, Beccari trascorse ancora mesi in
quelle terre, integrato tra i locali, vivendo in una
capanna che aveva battezzato “Vallambrosa,” nella
zona di Matang, attualmente diventata una riserva
naturalistica popolata anche dai famosi oranghi del
Borneo. Si dice che abbia insegnato alla moglie del
secondo “Rajah” Charles Brooke a fotografare.

Interno di imbarcazione tradizionale sul fiume Kuching (Sarawak)

Mentre le collezioni di Beccari oggi si trovano
a Firenze, e in parte anche a Roma, al Museo delle
Civiltà, a Genova si trovano invece quelle del suo
compagno di viaggio Giacomo Doria. Si tratta soprattutto di collezioni zoologiche, che costituiscono il nucleo fondativo del Museo Civico di
Storia Naturale della città ligure, museo che ancora
oggi porta il nome di Doria.

Oggi, il Sarawak e’ uno Stato fiorente. Anche
se la modernità è scesa sull’incantevole città di Kuching, basta viaggiare un paio di ore in macchina
perché si apra una finestra sul mondo di Odoardo
Beccari. Si possono visitare le case tradizionali
delle diverse tribù, quali Daiacchi e Iban, le prime
popolazioni ad abitare il Borneo. Se si è fortunati,
in quelle foreste, si possono ancora incontrare gli
oranghi nel loro habitat naturale, assieme a tante
altre specie animali e botaniche.

Quest’anno, il governo statale del Sarawak, con
il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Kuala Lumpur, ha inaugurato un sentiero naturalistico nella
foresta, intitolandolo ad Odoardo Beccari. L’anno
prossimo, se la situazione della pandemia lo consentirà, sono previste altre celebrazioni, fra cui
l’organizzazione di un convegno sul grande botanico Italiano.

Panorama da una casa "Longhousel" della tribu’ Iban

Tamara Hardikar Maggipinto

Texana di nascita, curiosa di natura, ha vissuto in quattro
continenti. Laureata in antropologia culturale, è appassionata di fotografia, architettura ed arte. La sua vita itinerante
l'ha portata ad approfondire gli studi di yoga e terapie del
movimento che utilizza ovunque si trovi.
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Dall’Estero
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di Paola Ferri De Luca

Una luce oltre la mia finestra:
è la festa indiana del Diwali

Il Diwali, in India, è la festività religiosa più importante e attesa dell’anno: è la festa della luce, la
luce del Sole che ritorna dopo essere stata oscurata
dal velo delle lunghe piogge monsoniche.

Diwali o Deepavali vuol dire ”filare di luci “. Secondo la leggenda il re Rāma, con la sua sposa Sita,
torna nella città di Ayodhya, liberata con la vittoria
sul terribile demone Ravana, dalle dieci teste e
venti braccia. Il popolo della città, al rientro del re,
accese file (avali) di lampade (dipa) in suo onore.
Da qui il nome Dipawali o più semplicemente Diwali a significare la vittoria del bene sul male, della
luce sull’oscurità, della conoscenza sull’ignoranza.

Diwali, nel subcontinente indiano, del resto,
coinvolge davvero tutti.
Oltre agli Hindu, anche i Sikh la celebrano,

30

festeggiando in particolare “Il giorno del rilascio
dei prigionieri”, quando nello stesso periodo dell’anno, nel 1619, il sesto Guru, Guru Hargobind,
imprigionato perché oppositore dell’impero Moghul, viene rilasciato dalla prigione di Gwalior riuscendo con un inganno a liberare anche altri
cinquantadue principi tenuti prigionieri. Al termine
del viaggio di ritorno, giunti finalmente ad Amritsar, il Guru scoprì che i Sikh avevano illuminato
Harmandir Sahib (il Tempio d’Oro) con migliaia di
candele per celebrare il loro ritorno.

Anche qui, dunque, un trionfo della giustizia sull’ingiustizia, della luce sul buio, ma anche un tributo alla non violenza, perché tutto avvenne senza
spargimento di sangue.
Diwali è festa anche per i Jainisti. Il giorno del
Diwali del 527 a.C. Mahavira , ventiquattresimo
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Tirthankara, il filosofo e asceta che fondò il Jainismo, raggiunse il nirvana, la liberazione.

Quando Mahavirà morì la luce della conoscenza
suprema si spense ed il mondo piombò nelle tenebre. Allora i fedeli accesero le lampade per ispirare
l’accensione dell’amore universale e liberare il
mondo dall’oscurità dell’ignoranza.
I festeggiamenti per Diwali si protraggono per
cinque giorni nel mese indù di Kartika, solitamente
tra ottobre e novembre, ma è il terzo giorno ad
essere generalmente considerato come il più importante, perché dedicato alla celebrazione della dea
Lakshmi, dea dell’abbondanza e della prosperità.

Quest’anno il Diwali capitava il 14 novembre ...
il trionfo della luce, però, questa volta, è stato senza
dubbio offuscato dall’ombra della pandemia. Tutti
gli anni uno scenario da favola si presenta agli
occhi di chi ha la fortuna di assistervi: milioni di
luci scintillanti ad addobbare tetti, strade ed edifici
di tutta la Capitale, donne che passeggiano in strada
avvolte nei loro splendidi sari nuovi, bambini che
si divertono a sparare petardi, gli usci delle case,
ridipinte di fresco per l’occasione, decorati con
candele e disegni fatti di polvere di fiori.
I fedeli si dedicano alle abluzioni rituali e si cucinano cibi speciali perchè durante il Diwali, oltre
a partecipare alle varie cerimonie religiose, si invitano a casa amici e parenti, i fratelli fanno visita alle
sorelle, si festeggiano gli sposi, ci si riunisce in allegria per la festa più importante dell’anno.

E la sera le case, i balconi, le vie, i giardini vengono illuminati da migliaia di lanterne per rischiarare il cammino della dea Lakshmi, apportatrice di
benessere e ricchezze e si organizzano bellissimi
spettacoli pirotecnici.
Quest’anno le cose non sono andate proprio così.

Con 8 milioni di contagi da coronavirus, gli
indiani hanno dovuto fare i conti con le linee guida

del governo e con le misure di distanziamento
(facile dirlo, metterlo in pratica molto di meno!) e
quindi questa festa corale, grandiosa, spettacolare,
nell’anno della pandemia ha dovuto trovare altre
strade per poter essere festeggiata.
Sconsigliati gli assembramenti nei mercati, proibiti i fuochi d’artificio, anche a causa dell’impressionante inquinamento che avvelenava in quei
giorni il nord dell’India, le famiglie, gli amici, si
sono ritrovati sulle ormai note piattaforme.
Ne hanno risentito, dicono, anche gli affari perché molti hanno rinunciato ai tradizionali acquisti.

La paura e le misure, purtroppo, non sono bastate e la curva dei contagi – come ci si aspettava è già risalita.

Benché si sia trattato di un Diwali un po’ sotto
tono e senza dubbio meno “sociale” del consueto,
gli indiani hanno provato lo stesso a riscoprire in
quest’occasione un certo grado di normalità. Sono
riusciti a vivere un momento di armonia, di riavvicinamento agli affetti più cari, di ritrovo nelle case,
quest’anno ancor più nel segno della solidarietà e
della condivisione di valori religiosi e culturali.
Nell’attesa che ancora, in un futuro che tutti speriamo molto vicino, la luce trionfi nuovamente sulle
tenebre, e che il Diwali, quello che tanti fedeli sono
abituati a festeggiare con gioia, torni ad illuminare
il nostro pianeta ferito.

Paola Ferri De Luca

Studi in giurisprudenza, ma con la passione per l’arte, si è
diplomata alla scuola di Christie’s Education di Parigi.
Amante, da buona napoletana, della cucina e delle sue storie.
Ha vissuto a Khartoum, Tunisi, Parigi e Shanghai. Ora abita
a Nuova Delhi con il marito, Ambasciatore d’Italia in India.
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di Javier Barca

Nuova Zelanda, un “laboratorio”
di diversità unico al mondo

Il volto di Nanaia Mahuta, ha conquistato le
prime pagine e le copertine dei giornali di tutto il
mondo pur essendo già conosciuta, e non solo in
Nuova Zelanda, come la “donna dei record”. Mahuta è, infatti, la prima donna Maori ad entrare nel
governo col ruolo di Ministro degli Esteri. Prima
di lei, solo un uomo Maori era riuscito a ricoprire
la carica di Ministro nella storia di questo giovane
paese del Pacifico. Perché allora la notizia di Mahuta, in politica da oltre vent’anni come parlamentare, ha fatto tanto scalpore? Forse perché è
“indigena” o perché con il suo moko kauae, il
mento tatuato tipico delle donne Maori, compirà
missioni diplomatiche in tutto il mondo?

Dopo aver vissuto in questo magnifico arcipelago dell’Oceania credo di poter affermare che il
grande interesse per Mahuta scaturisca da altre
considerazioni: a prescindere dall’aspetto folkloristico della notizia, la Nuova Zelanda sta diventando un eccezionale “laboratorio” d’integrazione
sociale e di apertura alle diversità su cui il resto del
mondo tiene gli occhi puntati.
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Molti ritengono che a dare il via al “nuovo
corso” neozelandese sia stata la Premier Jacinda
Arden, 40 anni, con due figli e un compagno. È la
leader del partito laburista ed è diventata a 37 anni
la più giovane Primo Ministro donna del mondo.
Non a caso il grande cambiamento della politica,
o meglio dei politici neozelandesi, ha preso il via
nel 2017 con la prima elezione della Arden che peraltro è stata riconfermata alla guida del governo
dopo aver vinto per la seconda volta le elezioni
parlamentari di quest’anno. E’ innegabile che questa donna abbia fatto dell’inclusivita’ uno dei suoi
obiettivi: il Parlamento kiwi è attualmente il
più rappresentativo, giovane e diversificato del
mondo. E senz’altro, è il caso di dirlo, anche il più
“cool”.

I politici di origine europea, dopo esser stati al
potere per oltre trent’anni, hanno lasciato la loro
poltrona a una nuova generazione di politici di diversi partiti, molti dei quali millennials, che hanno
letteralmente stravolto la fisionomia della Camera.
Basti pensare che il primo partito in Parlamento,
quello laburista, con 64 su 120 seggi, conta donne
per la metà dei suoi eletti, ben 16 deputati Maori e
un numero considerevole di deputati originari del
pacifico, africani e indiani. I dieci seggi del partito
verde sono occupati in maggioranza da donne, leader indigeni e rappresentanti della comunità
LGBTQ. Non è tutto: almeno il 10% del Parlamento è dichiaratamente LGBTQ, a partire dall’attuale Ministro delle Finanze, Grant Robertson, il
primo uomo gay con la carica di vicepremier.
L’ingresso di Nanaia Mahuta nel governo – salutato in tutto il mondo con un certo stupore - è
quindi solo la punta dell’iceberg di una serie di
cambiamenti nel segno della diversità intervenuti,
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non certo facilmente, nella “Nuova Terra di Mare”
(la traduzione dell’olandese “Zeeland”).

Chi approda nell’arcipelago dovrà per forza immergersi in decenni di storia che hanno visto la
Nuova Zelanda fare i conti col proprio passato coloniale per restituire al popolo Maori, il primo a insediarsi in quelle terre, i suoi diritti sovrani. I Maori
vi giunsero in ondate successive, tra il 1000 e il
1300 d.C. Si dice provenissero dalle attuali isole
Hawaii e comunque alla fine del XVIII sec. erano
circa un milione, socialmente organizzati come le
tribù polinesiane, dediti all’agricoltura ed alla
pesca. I colonizzatori europei, fino alla firma del
Trattato di Waitangi (1840) erano appena duemila,
per lo più insediati nell’Isola del Nord. Quel trattato, considerato l’atto costitutivo della Nazione,
avrebbe dovuto dare il via a una colonizzazione pacifica delle nuove terre. Ma il testo dell’accordo,
in due versioni, creò ambiguità: nel testo in inglese
si garantiva alle tribù il possesso esclusivo delle
terre, mentre nel testo in maori si parlava di sovranità sulle loro terre. La diversa interpretazione fu
all’origine delle future rivendicazioni dei Maori
che, intanto, alla fine del XIX secolo, erano ridotti
ad appena 40mila. In un secolo, insomma, erano
“scomparsi” più di 900mila abitanti originari del
posto, schiacciati dall’enorme pressione migratoria
dei settlers bianchi arrivati dopo il 1840, che consideravano quel popolo “razza inferiore”.

nel XIX) fu la politica promossa dal Parlamento in
tempo di pace”, con l’oppressione sistematica dei
Maori e la confisca massiccia delle loro terre. Fu
anche quel rapporto ad aprire la strada alle cosiddette “politiche di compensazione”, la restituzione
di terre e di altri beni a titolo di compenso per le
confische illegali. Queste politiche, assieme alle
misure per l’istruzione dei maori, la valorizzazione
della loro cultura e lingua, stanno finalmente dando
risultati.

Oggi i Maori sono riconosciuti come “popolo
indigeno”, distinto da altre minoranze e gruppi etnici, anche dalle Nazioni Unite. E’ una specificità
importante per tutelare i loro diritti che esistono in
quanto tali, indipendentemente dal peso demografico di questo popolo che oggi rappresenta il 15%
dei neozelandesi. In questa prospettiva dunque Mahuta è l’esponente dell’orgoglio di essere indigena
e di ciò che questa condizione rappresenta. Non è
casuale la scelta nel 2016 di farsi il tatuaggio facciale sacro dei Maori. Prima di lei il Moko non era
mai entrato nel Parlamento neozelandese, ne’ in un
grande consesso internazionali. “Il Moko – aveva
spiegato Mahuta - è una dichiarazione d’identità,
un passaporto, e io in questo momento della mia
vita mi sento pronta a dichiarare in modo inequi-

Bisognerà aspettare gli anni ’70 perché i Maori
prendano coscienza dei loro diritti: nascono allora
i primi movimenti di protesta che rivendicano il diritto alla sopravvivenza e alla tutela della loro cultura, e chiedono la revisione del Trattato di
Waitangi per ottenere la restituzione delle terre e
dei diritti di pesca nonché il riconoscimento della
Nuova Zelanda come terra dei Maori, usurpata dai
coloni.

Un rapporto ufficiale diffuso nel 1980 inchiodò
la “vecchia” classe politica alle proprie responsabilità sottolineando come “più devastante della
guerra dei fucili (n.d.r combattuta tra tribù Maori
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vocabile che questa sono io, e questa è la mia posizione nel mio paese” (il tradizionale tatuaggio sul
mento racconta la genealogia e quindi l’unicità
della persona che lo porta e il suo ruolo particolare
nella comunità). Anche Marama Fox, co-leader del
partito Maori, all’epoca parlamentare, si era detta
fiera che con il tatuaggio di Mahuta fosse finalmente tornato in politica “un simbolo di autodeterminazione, cancellato durante il periodo coloniale,
che ora da voce alle donne Maori e alla loro
eredità”.

Fino a poco tempo fa, anche sul Moko aleggiavano i pregiudizi e, infatti, il tatuaggio era generalmente associato alle gang locali. Confermando la
sua volontà di rompere col passato, il tatuaggio di
Mahuta diventa invece simbolo di autodeterminazione, un elemento che identifica una cultura di cui
Mahuta e le tribù Maori sono assolutamente fieri.
Segno (positivo) che la Nuova Zelanda, prima ancora di essere un “laboratorio” di diversità, è un
Paese che certamente sta facendo pace con se
stesso e con i suoi fantasmi del passato.
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Javier Barca

Nato a Madrid, laureato in Economia e Commercio e in
Scienze del Turismo, la sua attività lavorativa nel settore privato lo porta a New York, dove trascorre quattro anni in veste
di dirigente aziendale. Si trasferisce poi a Roma, al seguito
del compagno diplomatico, ora marito, e qui si reinventa una
professione lavorando per il celebre brand d’interni Flamant.
Ha vissuto a Buenos Aires, Nuova Delhi e Wellington, cercando di lavorare senza mai perdere di vista la sua passione:
la trasformazione degli spazi vuoti in ambienti belli, eleganti
e sempre sorprendenti. E’ consigliere ACDMAE responsabile
per le questioni sociali.

Formazione e Lavoro
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di Laura Marzano Saggio e Milena Guarino Padula

Passione, savoir-faire
e social network.
In una parola, “Vio’s”
tre per un make-up mai troppo vistoso e vestiti
chiari, spesso nei toni del beige e del verde, i suoi
preferiti. Tutto quello di cui si circonda è sempre
di buon gusto: semplice ma allo stesso tempo ricercato, indiscutibilmente bello. La sua storia di
donna aristocratica romana - madre di famiglia,
con una buona educazione ma nessuna vera esperienza lavorativa alle spalle - è interessante per
tanti motivi. Primo fra tutti, perché Violante a un
certo punto si è messa in gioco e ha vinto, dando
alla sua vita una piega “fuori copione”.
Seguire le proprie passioni può essere la migliore “ricetta” per la realizzazione personale. Facile a dirlo, ma quanti di noi passano la propria vita
cercando senza successo di individuare la propria
passione e realizzarla? Ci vuole una grossa dose di
determinazione, coraggio e, non da ultimo, ottimismo per riuscire nell’audace impresa. Eppure ogni
tanto il sogno s’avvera…E’ successo a Violante
Guerrieri Gonzaga (una donna che di ricette se ne
intende) fondatrice di Vio’s Cooking (www.vioscooking.com), un brand oggi consolidato e di richiamo internazionale.

Violante è una bella donna, alta e con lunghi capelli biondi, leggermente mossi, che le ricadono
dolcemente sulle spalle. Cammina con passo determinato e chi la incontra resta subito colpito dai
suoi modi particolarmente gentili, tipico retaggio
di una famiglia di grande tradizione. Quando parla,
sorride timidamente. Non è mai arrogante ne’ affettata. Al contrario, tutto in lei sembra sprigionare
armonia, a partire dai colori che indossa. Tinte neu-

Dopo il divorzio dal marito, Violante ritorna
nella splendida Villa Taverna, il palazzo di famiglia, occupando un appartamento all’ultimo piano,
con un’affascinante terrazza e una vista mozzafiato
sul centro storico di Roma. Da qui inizia la sua
nuova attività, prendendo in mano le redini della
sua vita per seguire le proprie inclinazioni e cercare
di renderle “remunerative”. Fin da ragazza amava
dipingere la porcellana, decorare piatti e bicchieri,
e cucinare. Il suo personalissimo motto - “cucinare
e creare per passione” – nasce subito, quindici anni
fa, quando la sua attività muove i primi passi. Diventerà nel giro di poco la filosofia di un’azienda.
Lei stessa ci racconta di essersi lanciata nel business senza disporre di grandi cifre, ma con un’idea
fissa in testa: trasformare le sue passioni in un lavoro.
Il primo passo è stato collaborare con alcune
agenzie per organizzare piccole cene gourmet con
ospiti selezionati. Nel frattempo, affina le sue capacità culinarie frequentando la scuola Cordon
Blue di Roma e altri corsi di specializzazione. La
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più raffinata ed esigente: lo show business internazionale, ma anche esponenti del mondo della politica, della moda e dell’arte vivranno con lei ore da
favola.

cucina, una passione della sua famiglia d’origine,
l’aveva da sempre entusiasmata: si era anche cimentata con le ricette di paesi stranieri, ma la sua
preferita rimaneva quella italiana. E allora perché
non offrire a esclusivi gruppi di persone, in genere
turisti americani e innamorati dell’Italia, una giornata indimenticabile, nel segno dell’Italian Style?
Un’altra idea che Violante vuole metter subito in
pratica con un programma mirato, che prevede un
giro dei suoi clienti al mercato di Campo dei Fiori
per acquistare i prodotti migliori, freschi e di stagione, e poi, dopo un breve drink di benvenuto a
Palazzo Taverna, una lezione ai fornelli per preparare insieme i manicaretti della casa. Si prosegue
con una colazione o un pranzo allestito ad arte, in
terrazza, sullo sfondo dei tetti di Roma e qui si gustano i piatti usciti dalla cucina, assieme ai prelibati
vini prodotti dalla sua famiglia della Tenuta San
Leonardo. Il gruppo potrà trascorrere circa tre ore
all’insegna della buona tavola, del cibo e del vino
di qualità…E della “Grande Bellezza”! La cornice
dell’esperienza, infatti, è curata nei minimi dettagli
e nulla a tavola è lasciato al caso: dalle bellissime
tovaglie in lino ai servizi di piatti finemente decorati; dai ricchi centrotavola floreali ai bicchieri,
sempre diversi, per ogni posto. Violante “serve” in
tavola un’esperienza unica, sia alla clientela italiana e straniera di passaggio, sia alla clientela vip
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Il nome di Violante ha già conquistato gli ambienti più “in” del Pianeta quando, sulla scia del
successo, pubblica il suo primo libro (ovviamente
in inglese) con i suoi piatti fotografati in modo da
evidenziare il gusto e la fantasia dell’autrice e delle
sue ricette. Ancora una volta, centra l’obiettivo e
quindi passa alla “Fase Due” della sua impresa:
creare uno show room nel cortile di Palazzo Taverna dove si possono ammirare e acquistare, in
occasione di eventi dedicati, i servizi da tavola prodotti da “Vio’s”, un marchio che piace sempre di
più al pubblico, perciò cresce e si diversifica: dopo
Vio’s Cooking, nasce Vio’s Store, che sposa armoniosamente l’arte del ricevere, la buona cucina e la
produzione artigianale di servizi da tavola d’alta
gamma.

E arriviamo ai giorni nostri. La pandemia ha imposto a Violante di sospendere gli eventi a casa sua
ma lei, con un’abile e veloce mossa di mercato, è
riuscita in tempi record a potenziare il suo canale
di e-commerce, anche grazie ad un uso accorto di
Instagram per fare ulteriormente conoscere il suo
brand. Oggi tantissimi stranieri facoltosi tra americani, cinesi e russi, ordinano i servizi di piatti da
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lei originalmente decorati sul sito online di Vio’s,
mentre la pagina Instagram “vioscooking” conta
oltre 20mila followers in tutto il mondo, complice
anche la visita a Palazzo Taverna del cantante
Fedez con la moglie e influencer Chiara Ferragni
che sulla terrazza di Vio’s hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio facendo rimbalzare le
foto della serata in tutto il mondo.

Quella di “Vio’s” non è solo una bella storia
d’imprenditoria al femminile, ma un esempio che
potrebbe ispirare tante socie ACDMAE del Gruppo
Formazione e Lavoro. Donne che, come Violante
Guerrini Gonzaga, hanno imparato a tenere alta la
bandiera del nostro Paese organizzando ricevimenti eleganti e di “gusto” e che potrebbero ricevere stimoli e consigli utilissimi da
quest’imprenditrice: per trasformare una passione
in attività lavorativa e per lanciarsi sul mercato,
magari utilizzando i nuovi canali d’informazione
“social”. In questa prospettiva il Gruppo Formazione e Lavoro, in collaborazione con “Here We
Are Italy” – la “filiale” italiana di “Here We Are
Global” (www.hereweareglobal.com), che riunisce
i professionisti globetrotter di tutto il mondo ha organizzato un evento speciale, ovviamente via
zoom, per scoprire con “Vio’s” le suggestive atmosfere del Natale e farsi un’idea delle sue strategie vincenti di comunicazione e di marketing.

Laura Marzano Saggio

Laureata in Lingue e Letteratura straniere (russa e inglese)
a Lecce, ha lavorato per alcuni anni a Roma, presso la Fondazione Memmo prima di vincere una borsa di studio per approfondire gli studi di lingua russa a San Pietroburgo.
Si trasferisce nel 1998 a Bruxelles dove compie uno stage
alla Commissione Ue, esperienza che le permette di lavorare
al Parlamento Europeo per un’intera legislatura (19992004). Prima di trasferirsi al Cairo, con il marito, è stata consulente presso l’ufficio bruxellese della Regione Puglia. Ha
vissuto anche a Londra e a Washington. Attualmente abita a
Roma e collabora con Violante Guerrieri Gonzaga.

Milena Guarino Padula

Dopo la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena, segue il marito a Mosca, a Londra, in Bahrain e a Montreal. In quest’ultima sede, alla McGill
University, consegue una laurea specialistica in Public Relations and Fundraising. E’ stata Vice Presidente del Consiglio Direttivo ACDMAE 2006/2008, occupandosi fra l’altro
di Lavoro dei Consorti e Eufasa. E’ tuttora delegato Eufasa
e, in veste di consigliere ACDMAE, ha lanciato il nuovo
Gruppo Formazione & Lavoro.
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Notizie dal coro
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di Raffaele Pe

“Il principe della musica”
Alessandro Scarlatti, dalle fonti
alla pratica musicale in tre incontri
con il Coro ACDMAE
Mater di Logroscino, Aci, Galatea e Polifemo di
Haendel, Didone abbandonata di Vinci). Credo poi
che al Coro potrà interessare un mio racconto su
un vero caposcuola di questo ambito, Alessandro
Scarlatti e il figlio, prodigioso cembalista, Domenico.

Gli Scarlatti furono una vera e propria dinastia
musicale nell’Europa del tempo, al pari della famiglia Bach o della meno conosciuta famiglia Melani, e molto interessanti sono gli effetti che alcuni
dettagli della loro biografia ebbero sulla diffusione
dello stile musicale italiano.
Quando Nancy mi ha espresso l’auspicio che
tenessi delle masterclass virtuali per il coro
ACDMAE non ho esitato un attimo, non solo per
la profonda amicizia che ci lega, ma soprattutto
perché ho avuto modo di conoscere e ascoltare il
coro e apprezzarne l’indubbia qualità.

Con piacere ho saputo di come il coro abbia affrontato in tempi recenti, bellissimi brani del repertorio barocco napoletano a me tanto caro, da
Pergolesi ad Abos, e pertanto ho accolto l’invito
d’indirizzare la masterclass su questa raffinata
scuola.

Mi sono occupato in diversi dischi della musica
di Napoli tra Seicento e Settecento (Passione
secondo Giovanni di Gaetano Veneziano, Stabat
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Tutto questo mi permetterà inoltre di parlare un
po’ di più della mia vocalità - che si assimila a
quella dei famosi castrati di quel periodo - e di
quanto questa, in quell’epoca, ebbe un ruolo
fondamentale nella formazione del nostro gusto
melodico.
Sebbene gli incontri con le coriste non potranno
essere in presenza ma solo in remoto, sarà un modo
comunque per crescere musicalmente insieme.
Anche il mondo della musica ha dovuto (e saputo)
reinventarsi.

A settembre ho avuto il privilegio di aprire la
stagione lirica del Maggio Musicale Fiorentino con
l’opera Rinaldo di Georg Friedrich Handel che è
stata la prima eseguita in Italia nell’era del distanziamento sociale. Una regia storica, che il grande

notiziario.acdame.it

Foto dal “Rinaldo” di G.F. Handel, Maggio Musicale Fiorentino, settembre 2020

Pierluigi Pizzi aveva creato nel 1989. E questo dimostra come, pur di non fermare il mondo della
musica, sia anche possibile recuperare idee del XX
secolo per metterle al servizio di progetti musicali
contemporanei.

Lo streaming, oggi, ci permette infatti di rimanere in contatto con il pubblico e mantenere viva
la nostra arte anche se spesso le prove vocali e teoriche attraverso un computer o telefono possono
essere faticose.

Noi musicisti andiamo avanti, aspettando che il
distanziamento si allenti e ci permetta di tornare
allo spettacolo dal vivo che resta insostituibile,
e sono certo che molto presto anche il coro
ACDMAE tornerà in palcoscenico.

Raffaele Pe

Conteso da direttori, orchestre e gruppi non solo barocchi, è
oggi uno dei controtenori italiani più richiesti. Il suo repertorio spazia dai capolavori del Recitar Cantando all’opera
del Settecento, e ancora più su, fino al Novecento di Benjamin
Britten e di Arvo Pärt.
Collabora con musicisti del calibro di Jordi Savall, William
Christie, John Eliot Gardiner, per citare solo i primi che
hanno intuito le enormi potenzialità di questo cantante coinvolgendolo in progetti musicali importanti e internazionali.
Tra gli impegni futuri Orfeo di Porpora al Theater an der
Wien di Vienna, Alessandro di Handel al Théâtre des
Champs-Élysée di Parigi e la nuova produzione Hémon in
apertura di stagione all’Opera di Strasburgo.
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Insieme a Roma
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Capolavori “on the road”:
la Basilica di San Paolo fuori le Mura

Un imponente quadriportico finemente decorato
di mosaici brilla ai raggi del sole sprigionando una
luce davvero inusuale a novembre. Stiamo per entrare nella Basilica papale di San Paolo fuori le
Mura, generalmente considerata una delle Basiliche
più belle della Città Eterna, seconda in grandezza
solo a San Pietro in Vaticano. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, siamo riuscite ad organizzare questa visita e nel gruppo – numeroso ma
rigorosamente “distanziato” – si respira la soddisfazione di chi ha vinto una bella sfida ed è felice
di potersi rincontrare di fronte a tanta bellezza. Il
sito monumentale di San Paolo Fuori le Mura (perché si trova sulla Ostiense, a circa 2 chilometri dalle
mura Aureliane) racchiude storia, legende e opere
d’arte di valore inestimabile che con la nostra guida
abbiamo avuto il piacere di scoprire.

Il sole continua ad accompagnarci mentre attraversiamo il giardino per accedere all’interno del
complesso di origine medioevale, ugualmente decorato da preziosi mosaici, su tutti quello dell’Abside con il grandioso Cristo Pantocrate,
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miracolosamente scampato all’incendio del 1823
che colpì duramente la Basilica.
Al suo interno ritroviamo i due magnifici altari laterali in malachite e lapislazzuli donati dallo Zar
Nicola II, sormontati da splendidi affreschi e dall’Altare maggiore di fronte al quale è stato posto il
trono su cui siede il Santo Padre durante le sue visite. Prima di percorrere insieme l’immensa navata
centrale, abbiamo ammirato la Porta Bizantina risalente all’XI secolo e composta da 54 formelle
bronzee fuse a Costantinopoli, che rievocano episodi di vita del Cristo, dei Profeti e degli Apostoli.
E’ una delle tante meraviglie che questo posto ha
in serbo per i visitatori. In fondo alla navata ritroviamo il famoso ciborio per l’Altare maggiore,
opera superba compiuta da Arnolfo di Cambio nel
1285, quando questi era tra i protagonisti della
scena artistica romana. L’edicola, in stile gotico e
con chiare influenze francesi, poggia su quattro colonne in porfido. La struttura, elegante e lineare, sovrasta la Confessione e ricopre la scala che porta
alla tomba di San Paolo protetta da catene che, si
dice, siano le stesse che legarono il Santo.
Il clima straordinariamente mite ci ha permesso
di approfittare appieno del fascino irresistibile dei
giardini esterni, perfettamente disegnati e incorniciati dal candido colonnato bianco. Il contrasto di
colori è netto e ci balza agli occhi nonostante il riverbero accecante del sole. Solo due anni fa era
stato inaugurato un nuovo allestimento per valorizzare il chiostro e i preziosi resti dell’area archeologica, dove è fedelmente ricostruita la storia
stratificata di questo sito. L’area è purtroppo chiusa
in questa stagione, ma la Basilica in tutto il suo
splendore è riuscita benissimo a farci dimenticare,
per una mattina, il difficile momento che stiamo vivendo.

Iniziative accademiche
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di Milena Guarino Padula

Il corso di formazione sulla
Risoluzione 1325 debutta in Europa
“Non possiamo più permetterci di minimizzare
o ignorare i contributi delle donne in tutte le fasi
della risoluzione dei conflitti… La pace sostenibile
non sarà raggiunta senza la piena e paritaria partecipazione di donne e uomini.”

Queste le parole pronunciate dall’ex segretario
delle Nazioni Unite Kofi Annan, in occasione del
secondo anniversario dell’adozione della Risoluzione 1325 “Donne, Pace e Sicurezza”, la prima risoluzione che riconosce alle donne un ruolo
determinante nei processi di costruzione e di mantenimento della pace. Ci sembra opportuno ricordarle sulle pagine della nostra rivista: non solo
perché quest’anno celebriamo il 20mo anniversario
di quell’importante e, per certi versi, rivoluzionaria
decisione (N.d.R. adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza il 31 ottobre del 2000) ma anche
perché, per la primissima volta, su impulso della
nostra Associazione, una formazione via webinair
sui contenuti della 1325 sta per coinvolgere tantissime consorti europee sotto il comune ombrello
dell’EUFASA (European Union Foreign Affairs
Spouses Associations). Dietro l’iniziativa di offrire
alle donne di tutte le associazioni europee di consorti, una proposta formativa in tema di diritti
umani, tecniche di mediazione e di peace keeping
c’è – possiamo affermarlo con orgoglio - la determinazione della nostra Associazione. L’esperienza
positiva, durata ben due anni, del Corso di Alta
Formazione “Il ruolo delle donne nei processi di
pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela
dei diritti umani”, un progetto della nostra socia
Anna Orlandi Contuzzi Iannuzzi realizzato da
ACDMAE, in partnership con il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di
Roma, è stato infatti un’apri-pista per altre iniziative simili in ambito europeo. Cosa che emerse evi-

dentemente l’anno scorso, durante la XXXIV Conferenza EUFASA di Londra, dove la presentazione
del nostro Corso registrò grande interesse da parte
dei delegati. La portata della Risoluzione 1325, alla
luce delle perduranti difficoltà d’attuazione, focalizzò i lavori di una sessione di quella Conferenza
sull’importanza di continuare a formare le donne
in questi temi. Si pensò quindi di costituire un EUFASA Working Group sotto la presidenza dell’Italia, con la partecipazione di Austria, Belgio,
Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Portogallo e
Spagna. Un gruppo che ha continuato a lavorare
quest’anno per definire spazi d’intesa tra i vari
Paesi Eufasa e lanciare un progetto comune di formazione su “Donne, Pace e Sicurezza” che potesse
interessare tutti i consorti.
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Grazie all’impegno di ACDMAE e alla sua fruttuosa collaborazione con l’Università La Sapienza,
alla Conferenza EUFASA 2020 di Berlino (tenutasi
online per via dell’emergenza sanitaria) è stato lo
stesso ateneo romano ad offrirsi per tenere in lingua inglese un ciclo di approfondimento sulla Risoluzione 1325. Data la ripresa dei contagi da
Covid e il format previsto dei moduli, ben più condensati rispetto a quelli del nostro Corso di Alta
Formazione, gli appuntamenti in calendario sono
solo quattro e si svolgeranno in webinair, accedendo alla piattaforma online de La Sapienza, con
scadenza settimanale, dal 26 novembre a fine dicembre. Le lezioni in remoto saranno gratuite e
aperte anche ai famigliari dei soci e sarà comunque
possibile, alla fine delle lezioni, ricevere un attestato di partecipazione rilasciato dall’Università La
Sapienza.

Come già accennato, è la prima volta che in ambito europeo si tiene un corso di formazione per i
consorti di tutte le nostre associazioni e ci sembra
doveroso sottolineare come, all’origine di quest’importante apertura, ci sia stata la proposta italiana, sostenuta da ACDMAE e presentata dai suoi
rappresentanti in sede EUFASA. Una proposta che
mira a sensibilizzare tutti i consorti sui contenuti
della 1325 e, ovviamente, a preparare le giovani
generazioni ai ruoli che potrebbero ricoprire un domani nelle aree di conflitto, operando nelle Ong e
nelle Organizzazioni internazionali.
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Nel nostro piccolo, insomma, possiamo e dobbiamo continuare a lavorare in ambito europeo per
informare e formare le donne sui principi della Risoluzione 1325, contribuendo così alla loro diffusione. Altre importanti associazioni peraltro ci
stanno seguendo su questo terreno: l’associazione
United Nations Women’s Guild (UNWG) che riunisce i consorti della FAO a Roma, in occasione
del 20mo anniversario dell’adozione della 1325,
ha presentato alle socie i principi della Risoluzione
e anche la Professional Women Association
(PWA), sempre a Roma, ha previsto di dedicare la
conferenza del mese di febbraio 2021 al tema
“Women in Power: a new paradigm for peace”.

Sono piccole iniziative, ma tutte molto positive
e importanti, perché vanno nella stessa direzione:
costruire un futuro, speriamo non troppo lontano,
in cui le donne di tutto il Pianeta, finalmente consapevoli dei propri diritti e delle proprie potenzialità, potranno davvero essere parte attiva nei
processi di pace e contribuire a migliorare la vita
dell’umanità. Proprio come si augurava Kofi
Annan già nel 2002.

Milena Guarino Padula

Dopo la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena, segue il marito a Mosca, a Londra, in Bahrain e a Montreal. In quest’ultima sede, alla McGill
University, consegue una laurea specialistica in Public Relations and Fundraising. E’ stata Vice Presidente del Consiglio Direttivo ACDMAE 2006/2008, occupandosi fra l’altro
di Lavoro dei Consorti e Eufasa. E’ tuttora delegato Eufasa
e, in veste di consigliere ACDMAE, ha lanciato il nuovo
Gruppo Formazione & Lavoro.

Gruppo di lettura spagnolo
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di María Gabriela Echeverría Serpi

Sull’isola o “isolati”,
non c’è niente di meglio di un libro!
Si dice che i libri sono i nostri migliori amici e
che incontrare sulla propria strada un buon libro è
come trovare un vero amico. Probabilmente è proprio cosi!

Il libro scelto per la pausa estiva, con le sue 642
pagine, ci ha sicuramente fatto buona compagnia
durante tutte le vacanze. E’ stato molto bello poterne discutere a settembre, al nostro rientro,
quando abbiamo avuto l’occasione di incontrarci
all’aperto, mantenendo il distanziamento sociale,
nel rispetto delle restrizioni Covid vigenti in quel
momento. Rivederci di persona, dopo mesi d’incontri virtuali, è stato senz’altro importante, soprattutto dovendo commentare un romanzo – “Patria”,
dello scrittore spagnolo Fernando Aramburu - tanto
complesso quanto drammatico, che si snoda attorno a un tema di fondo che è il terrorismo basco.
Un argomento senz’altro difficile per una lettura
lunga ma coinvolgente che consigliamo vivamente
a tutti.

a riflettere sull’amore nelle sue diverse forme. Un
libro carico di sentimento che ha suscitato in noi
forti emozioni anche perché ѐ arrivato nelle nostre
mani su suggerimento di una cara amica argentina,
già Ambasciatore in Irlanda, appassionata di letteratura che purtroppo, qualche mese dopo, è stata
vittima del Covid.
A novembre “Primera memoria”, della scrittrice
spagnola Ana Maria Matute, ci ha trasportato nel
mondo dell’adolescenza turbando molte di noi con
una storia dove solitudine e crudeltà si intrecciano
sullo sfondo della guerra civile.
Dopo due letture impegnative stiamo preparando qualcosa di diverso per la prossima riunione,
a dicembre. Vorremmo infatti organizzare un brindisi natalizio virtuale, vestite di rosso, come
quest’occasione festiva merita. Ci scambieremo gli

L’illusione di poter conversare “in presenza” è,
purtroppo, durata poco: da ottobre abbiamo ripreso
le nostre riunioni mensili in modo virtuale, utilizzando la piattaforma Zoom perché la seconda ondata pandemica è tornata a impedire gli incontri
numerosi. Comunque siamo sempre felici di rivederci e poter tener viva qualche forma di socialità
“on line” grazie a una tecnologia che riesce ad avvicinarci e a toglierci da una difficile condizione
d’isolamento imposto. I nostri incontri “virtuali”,
infatti, sono sempre un bel momento di evasione,
un aiuto a dimenticare le preoccupazioni dell’attualità.

La lettura di ottobre, “Corazones desatados”
dell’argentino Jorge Fernández Díaz, ci ha spinto
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Borgo (Venezuela); “La noche de la usina” di
Eduardo Sacheri (Argentina); “Una historia de
España” di Arturo Pérez Reverte (Spagna).

E le sorprese? Ve le racconteremo nelle prossime
puntate. Sennò che sorprese sarebbero?

auguri, commenteremo il libro e affronteremo
anche temi in sintonia con il periodo. Il genere di
lettura sarà ovviamente diverso: vogliamo leggere
qualcosa che ci avvicini al vero spirito natalizio, in
una dimensione dove tutti vorremmo diventare più
buoni, consapevoli che non è nei regali che si trova
la felicità. “Un cuento de Navidad”, la traduzione
spagnola del celebre “A Christmas Carol” di Charles Dickens, una storia intensa e di portata universale, ci sembra un grande classico da leggere
proprio in prossimità del Natale. Sarà la prima
volta e forse l’ultima, in cui leggeremo un’opera
tradotta e non di un autore madre lingua spagnolo.

E per l’anno nuovo? Altri luoghi, epoche storiche diverse e nuove emozioni ci aspettano perché
il viaggio del nostro Gruppo continua proprio con
la lettura e l’immaginazione seguite, come di consueto, dai commenti su quello che ciascuna di noi
ha recepito e interiorizzato della lettura. Quello che
compiamo nel “viaggio” della lettura è senza dubbio un lavoro creativo, prima individuale e poi di
gruppo.

Ecco quindi qualche anticipazione del nostro programma per il primo semestre del 2021, un anno
che ci porterà tante soprese, insieme a tanti con
buoni libri: “Nombre de torero” de Luis Sepúlveda
(Chile); “La colmena” di Camilo José Cela (Spagna); “Déjame que te cuente” di Jorge Bucay (Argentina); “La hija de la española” di Karina Sainz
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NduId Hdeumhod FflhzhuuId Uhusm

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! Appassionata di musica e letteratura, ha fondato ben tre gruppi di
lettura, a Roma e a Caracas. Nonostante il trasferimento nel
2018, al seguito del marito Ambasciatore a Dublino, continua
a coordinare con successo il suo Gruppo di Letture e Conversazioni in Spagnolo e a cantare con passione nel coro
dell’ACDMAE.

Letti per voi
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di Marzia Brofferio Celeste

“La donna col vestito verde”
di Stephanie Cowell, Ed. Neri Pozza 2010
Con questo libro mi è
sembrato di rivivere la Parigi
(e la Francia) tra il 1857 e il
1909. Descrive perfettamente il mondo del grande
Claude Monet, dai suoi diciassette anni, fino agli anni
delle ninfee. Mi ha raccontato di un pittore, all’epoca
non ancora famoso, che lotta
per imporre la sua passione
verso la pittura; dei suoi accesi contrasti con un
padre che non ne vuole sapere di lasciarlo andare a
vivere a Parigi; di un ambiente indifferente se non
addirittura ostile al suo modo di dipingere; di una
zia “zitella” che crede in lui e che lo sprona e lo finanzia ogni volta che può; di un anziano artista che
lo prende sotto la sua protezione e gli da la sicurezza per spiccare il volo e seguire la sua passione. Mi ha parlato di amicizia, quella vera che va
oltre le differenze sociali e culturali, di povertà e
fame, di determinazione e testardaggine, di condivisione di ateliers piccoli e malsani, dove fermentano le idee che porteranno alla più grande
rivoluzione artistica del secolo: l’Impressionismo. E mi ha raccontato soprattutto della storia
d’amore, tuttora poco conosciuta, tra il pittore e la
sua prima moglie Camille Léonie Doncieux. Una
storia d’amore che inizia con un vero colpo di fulmine e che ossessiona il pittore fino a quando non
riesce a conquistare prima e sposare dopo la giovane dei suoi sogni. C’è la descrizione di tutto il
periodo del corteggiamento, della passione, della
totale ed incondizionata complicità che immediatamente nasce tra i due, delle difficoltà del quotidiano quando si sposano e di quando diventano
genitori per la prima volta. Ho scoperto così un
Claude Monet un po’ matto, insensibile ed egoista,

ma anche molto dolce ed innamorato, capace di
grandi gesti e di immensa passione e dedizione
verso la sua amata. Un Claude Monet che non riesce a venire a compromessi con la sua pittura e con
la sua arte ma che per amore di Camille si piega e
torna perfino a parlare col padre.

Ecco perché mi sento di raccomandare questo
libro, scritto con uno stile tanto fluido quanto accattivante. Con un lessico ricercato ma non pesante e
con descrizioni che ti fanno sentire nelle narici
l’odore dei colori che vengono stemperati prima di
esser poggiati sulla tela. Che ti fanno percepire i rumori delle strade percorse di corsa scappando da Parigi alla volta dell’Inghilterra, dove Monet si rifugia
per un periodo con moglie e figlio durante la guerra
Franco-Prussiana. Un libro che ti commuove fino
alle lacrime nel descrivere la scoperta della morte
dell’amico fraterno del pittore, Bazille. Insomma,
un bellissimo libro da leggere con calma (se riuscite
a non divorarlo perché la tentazione è forte) per assaporarne tutte le sfaccettature e le descrizioni ed i
dialoghi. Poi mi direte se avevo torto...

Marzia Brofferio Celeste

Laureata in Bocconi in Economia Aziendale, dopo un anno
di lavoro alla Commissione UE di Bruxelles diventa consulente (Head Hunter e Formazione Manageriale) per numerose multinazionali in Italia, in Francia ed in Belgio. Madre
di due figli, ha sempre partecipato attivamente alle diverse
associazioni dei genitori, ai consigli d’istituto e ai comitati
di scuola. Ha vissuto in Siria (Damasco), Bulgaria (Sofia),
Belgio (Bruxelles), Regno Unito (Londra). Dal 2010 è membro del Coro ACDMAE.
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Visti per voi
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di Maria Rosaria Gallo Colella

Il cinema italiano
illumina la notte scandinava

Nonostante quarantene, clausure forzate e impossibilità di frequentare sale cinematografiche,
teatri e conferenze, la voglia di cultura, il bisogno
direi, non si ferma; piuttosto si inventa strade
nuove, percorribili a dispetto del virus.
Quindi anche quest’anno l’Istituto Italiano di Cultura a Oslo ha svolto il consueto Festival del Cinema Italiano, adeguandosi alle restrizioni comuni
a tutti i paesi, restrizioni che ormai sono diventate
il nostro nuovo codice di comportamento.
Salotto di casa al posto delle confortevoli sale strapiene; il televisore o, peggio ancora, lo schermo
del computer invece del mega-schermo cinematografico che si illumina nella sala buia; scambi di
commenti e impressioni col vicino di divano in sostituzione dell’ incontro con l’ attore o il dibattito
con il regista.

Nonostante tante limitazioni, che sembrerebbero minare la bellezza della fruizione cinematografica e la sua vera essenza, anche quest’ anno il
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Festival ha riscosso un grande successo. Direi anzi
che il momento minimalista che stiamo vivendo,
che ci costringe a essere un po’ più intimisti e riflessivi, ben si addice al filo conduttore della Rassegna, che si astiene da effetti speciali e racconti
favolistici affrontando invece temi comuni, forse
banali, ma che compongono la vita quotidiana
della persona vera, normale: la malattia, l’amore
coniugale, l’unità familiare, la solidarietà, la fatica
della vita quotidiana.
I film in cartellone sono risultati essere una carrellata di varia umanità al cospetto delle sfide del
vivere. Abbiamo iniziato con “Lacci” di Daniele
Lucchetti, dal testo di Domenico Starnone sull’ infedeltà e la menzogna su cui si può trascinare una
intera vita di coppia, per passare poi a una storia
romana, “I predatori” di Pietro Castellitto, in cui
due famiglie agli antipodi per estrazione e formazione, influenzano i destini reciproci senza mai incrociarsi.
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Magistrale l’interpretazione di Kim Rossi Stuart
in “Cosa sarà” di Francesco Bruni, banale storia
di un uomo che si ammala, che quasi si rassegna
alla morte possibile perché tanto non sembra importare a nessuno; che invece trova la forza di lottare quando riconosce che la sua famiglia c’ è, lo
ama e che nonostante i problemi comuni di adolescenti irrequieti, mogli insoddisfatte e genitori distanti farà cerchio attorno a lui con l’ arma più
infallibile, l’ amore.

“Padrenostro” di Claudio Noce è la storia realmente accaduta al padre del regista che sopravvive
ad un attentato da parte di estremisti nell’ Italia
degli anni di piombo.
L’ infanzia del regista, all’ epoca bambino, vive una
linea di demarcazione a partire da questo evento: i
suoi disegni, i giochi, la spensieratezza con cui era
solito affrontare il vivere quotidiano, sempre accompagnato da un invisibile amico immaginario,
vengono sostituiti dal terrore e dagli incubi, oltre
che dalla scorta armata posta a protezione della famiglia e la paura costante di diventare bersaglio di
odio inspiegabile.
In questo vivere “a metà”, nella continua ricerca di
una impossibile normalità, si palesa un amico in
carne ed ossa che sostituisce quello immaginario;
figura imprecisa e a tratti misteriosa, solo nel finale
si comprenderà la centralità di questo strano personaggio, che da secondario diventerà il fulcro di una
nuova rinascita fatta di affetto e amicizia, possibile
anche se macchiata di odio e sangue versato.

“Le sorelle Macaluso”, di Emma Dante, è la
storia di una strana famiglia: cinque sorelle siciliane, senza genitori, che nello sforzo di vivere una
vita pesante e spesso misera, non dimenticano di
godere la loro giovinezza e spensieratezza, anche
quando le tragedie della vite le travolgeranno.
L’amore “fraterno” di queste sorelle così diverse
tra loro terrà unito il piccolo nucleo anche quando
sembra che non abbiano più nulla in comune.

Come mamma di cinque figli, mi asterrei dal
commentare le vicissitudini di due genitori stra-

volti dall’ arrivo del secondo figlio: “Figli”, di
Giuseppe Bonito, è la narrazione ironica della vita
di questo piccolo, perfetto nucleo familiare:
mamma, papà e figlia unica, rivoluzionato nel suo
equilibrio dall’ arrivo di un nuovo pargolo.
Notevole la trovata di sostituire convenzionalmente il pianto incessante del bimbo con una Sonata di Beethoven: magari si potesse fare nella vita
reale!

Film ben scelti, godibili.
Piccole storie nostrane, grandi temi: drammi familiari, malattie, amicizia, ma anche terrorismo, criminalità, malaffare. Storie che raccontano il nostro
paese in un affresco quanto mai vero, ancor più in
nell’ epoca che stiamo vivendo ian cui strane malattie, ma anche discutibili filosofie, sembrano annullare l’ umano che è in noi.

Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , si e’ laureata in Lingue e Letterature straniere presso il prestigioso Istituto
Orientale della città partenopea. Le lingue le ha poi praticate
accompagnando mio marito in giro per il mondo e seguendo
le avventure scolastiche dei cinque figli! Da sempre si occupa
della nostra Rubrica “Visti per Voi”, uno spazio che per fortuna non ha abbandonato neppure dopo il trasloco a Oslo,
al seguito del marito. Canta da anni nel Coro dell’ACDMAE.
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Verba Volant
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di Arianna Cito Petrangeli

Diario di un trasloco

Ci risiamo... la nostra casa, i nostri anni, i nostri
giorni, le nostre ore, i nostri piccoli malanni, i nostri dolori, le nostre gioie, le nostre favole la sera,
i nostri abbracci, le nostre notti insonni, ancora una
volta inscatolati in questi cartoni beige anonimi.

Ho sempre pensato, in tutti gli innumerevoli traslochi fatti nella mia vita, prima da figlia poi da
moglie e mamma, che le scatole fatte per contenere
la vita delle persone dovrebbero essere multicolori,
piene di disegni: come si può pensare di rinchiudere il vissuto di una persona, di una famiglia, gli
anni con tutti i racconti e le storie che si portano
dietro in uno scatolone così squallido?

Gli oggetti della nostra casa sono vivi, hanno
un’anima e, ognuno di loro, una storia da raccontare, come Chantilly, il primo peluche di mio figlio
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Giacomo, le magliette di Alberto, mio marito, e le
mie, con cui Cecilia dorme abbracciata da anni.
Come l’acchiappasogni di Martina, appeso alla finestra sopra il suo letto, le centinaia di calamite sul
frigorifero provenienti da ogni angolo del mondo
cui i bimbi sono tanto affezionati, le nostre foto
sorridenti sul pianoforte, Osvaldo, il bradipo che
abbiamo regalato ad Alberto perché non si sentisse
troppo solo a Kabul...
Molti amici, specie quelli che non fanno la nostra stessa vita, mi chiedono perché io mi ostini a
portare sempre tutto con noi, invece di affittare
case già ammobiliate. Io cerco di spiegar loro che
quel groviglio di piccole cose sono le mie certezze
quotidiane, ciò che la sera, una volta chiusa la
porta, vedendole, mi fa sentire a casa, in Italia o
‘altrov’è’. Mi ritrovo allora a raccomandarmi con
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i ragazzi che imballano i nostri ricordi con tanto
distacco, di prestare particolare cura ai cagnolini e
agli orsi di Giacomo e di fare qualche buco nella
scatola per farli respirare o magari ancora di lasciare una torcia accesa per le fatine di lana che
non amano essere rinchiuse al buio e forse di mettere un po’ di frutta secca nella scatola delle farfalle. Loro mi guardano un po’ sbigottiti all’inizio,
ma poi quasi sempre si inteneriscono. Capiscono
il nostro stato d’animo, si calano nella parte e tutto
diventa un po’ più leggero.
Lasciamo questo posto, con il cuore un po’ pesante ma consci, ora più che mai, che “casa” è dove
possiamo ritrovarci, ancora una volta, tutti insieme.
E partiamo quindi per Tirana, abbandonando dietro
la malinconia per quello che è stato, con lo sguardo
rivolto al futuro, pronti per scrivere un nuovo,
incredibile capitolo della nostra vita.

Arianna Cito Petrangeli

“Trailing spouse” convinta e osservatrice dell’altro per passione, ha vissuto finora in tre diversi continenti oltre che, di
passaggio, nella CittàEterna, circostanza che le ha consentito di sviluppare uno sguardo particolare sul mondo e sulle
sue contorsioni, anche grazie agli studi di lingue e logopedia.
E’ mamma di due bimbe (e di due cani) e oggi vive con la sua
famiglia a Tirana.
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Notizie dalla segreteria
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di Jenny Andrade

Iscriviti all’ACDMAE
Durante il periodo di lockdown, e adesso che il
Lazio deve rispettare le regole adottate per le Regioni gialle, l’attività della nostra segreteria si è
giocoforza dovuta adattare alle normative vigenti.
Di conseguenza abbiamo lavorato da casa quando
le misure erano più stringenti, mentre adesso possiamo recarci in ufficio con maggiore regolarità.

Ad ogni modo la maggior parte delle incombenze
possono svolgersi al telefono o in remoto (ed è auspicabile che lo siano il più possibile) e quindi, proprio per ampliarne la portata, abbiamo
recentemente aperto un account zoom a nome
dell’ACDMAE, che verrà utilizzato come piattaforma per tutti gli incontri che si svolgeranno nell’ambito delle attività della nostra Associazione.
Vi ricordiamo che, oltre ai nostri contatti usuali

(mail e telefono), in questi mesi è stato attivo anche
il numero personale di Jenny, al quale può ancora
essere raggiunta per ogni evenienza.

Jenny Andrade

Nata in Ecuador, ha studiato Ingegneria Elettronica e conseguito la laurea in Economia con specializzazione in
Finanza Internazionale. Ha vissuto prima a Cordoba (Argentina) dove ha lavorato presso l’Università Nazionale, una
delle più antiche del Sud America, prima di trasferirsi ad Harare (Zimbabwe). Attualmente risiede a Roma, dove gestisce
un’agenzia di servizi - www.Lasciamilechiavi.it - da lei creata
per aiutare chi viaggia o lavora temporaneamente all’estero.
Ha contemporaneamente assunto la responsabilità della segreteria dell’ACDMAE

Iscriviti all’ACDMAE
La sede dell’ACDMAE si trova al piano terra lato Ponte Milvio, davanti alla Posta, 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
volontario 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
della quota annuale di € 60.00. Il versamento si può effettuare sul conto corrente UniCredit intestato
all’Associazione Consorti MAE, IBAN: IT96T0200805044000106035264, BIC/SWIFT: UNCRITM1C06
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