
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notiziario 

TRE EMME 
Club Tre Emme di Roma n. 102 - Maggio 2017 

In cammino verso l’estate 
Care amiche, 
ci avviamo velocemente alle vacanze estive e come 

consuetudine il Club chiuderà le sue attività con la festa 
d’estate alla quale vi aspettiamo numerose.  

Riprenderemo ad ottobre e vi proporremo nuove attività, 
incontri, uscite e gite. Il direttivo, e non solo, sta lavorando 
alacremente per portare avanti tutto nel migliore dei modi e per 
questo ringrazio tutte.  

Il 27 marzo scorso, per chi ancora non lo sapesse, io e la 
vicepresidente siamo state a Palazzo Marina a presentarci al 
Capo di Stato Maggiore della Marina. L’incontro è stato 
cordialissimo e l’ammiraglio è stato molto interessato ai nostri 
programmi ed al futuro del Club. Lo ringraziamo per averci 
accolto con tanta affettuosa gentilezza e per averci inviato un 
saluto suo e della moglie, signora Giuliana,  che troverete nella 
pagina successiva. 

Ed ora veniamo al nostro Notiziario.  
Mi sembra che il nuovo aspetto e la versione a colori siano 

state accolte con molto entusiasmo. Sicuramente è 
migliorabile, ma siamo già abbastanza soddisfatte. Moltissime 
amiche hanno risposto al nostro appello ed abbiamo ricevuto 
tanti articoli molto interessanti. Purtroppo non tutti troveranno 
spazio in questo numero, ma ci riempie di gioia vedere che il 
nostro progetto è stato ben accolto. Posso dirvi che abbiamo 
materiale già per il prossimo numero di ottobre e tanti altri 
articoli sicuramente arriveranno, contiamo su di voi. 

In questo numero 
 

Saluto del Capo di Stato Maggiore 
della Marina Militare 
Ammiraglio Valter Girardelli p. 2 
 
21 aprile, Natale di Roma 
di Nicoletta Capris Rissotto p. 3 
 
L’inaspettato 
di Alexia Murray   p. 4 
 
Il mio tour 
di Barbara Sarto   p. 5 
 
La banda musicale della Marina Militare 
di Marilena Odeven Pagnoni p. 6 
 
Rubriche 
Cinema e sogno   p. 7 
In viaggio dentro di noi  p. 8 
Tra le pagine    p. 9 
La via dei fiori   p. 9 
Gite in città    p. 10 

Le nostre attività         pp. 11-12 
 

 
 

Oltre alle firme già note, Nicoletta Rissotto, Barbara Sarto, Marilena Pagnoni e alle rubriche che 
abbiamo già presentato tenute da Adele de Blasi, Nick Nicolosi, Anna Teresa Ciaralli, Francesca Garello 
e Rosangela Piantini con i suoi meravigliosi ikebana, in questo troverete il contributo di una nuova 
amica, Alexia Murray un’attrice italoamericana che ha avuto la fortuna di vivere in cinque continenti ed 
ora vive a Roma con suo marito e i suoi due figli  

La dott.ssa Giuliana Carta, specializzata in Scienza dell’alimentazione, ci ha inviato un interessante 
articolo che abbiamo pensato di allegare in formato pdf alla versione online del Notiziario. 

Vi faccio i miei migliori auguri di buone vacanze serene e vi aspetto per salutarvi tutte alla festa 
d’estate .  

Un abbraccio affettuoso, 
Donatella Arnone Piattelli 
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SALUTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE  
DELLA MARINA MILITARE 

Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rivolgo un saluto 
particolare e affettuoso al 
nuovo direttivo del club Tre 
Emme di Roma, che ho avuto 
il piacere di incontrare di 
recente nella persona del 
Presidente, la Signora 
Donatella Arnone Piattelli e 
del Vice-Presidente, la 
Signora Vittoria Bertolucci.  

Un apprezzamento e un 
ringraziamento al Direttivo 
precedente per l’opera svolta 
e la dedizione mostrate. 

 Gli intendimenti e le 
iniziative che saranno 
sviluppate nel futuro sono 
innovative e promettenti, ben 
rappresentano la necessaria 
spinta evolutiva nel solco 
della continuità con i 

lineamenti di grande tradizione e volontà che caratterizzano il club Tre Emme.  
La preziosa opera aggregante che il Club svolge con continuità e dedizione, 

nonché quella di supporto a chi “approda”, spesso per la prima volta, presso le rive 
del Tevere è segno tangibile di come il concetto di “equipaggio”, ben radicato nel 
personale che indossa la divisa, si riverberi anche nelle attività dei coniugi.  

Giungano all’equipaggio Tre Emme, a nome mio e di mia moglie Giuliana, i 
migliori e più fraterni auguri di buon lavoro e di “buona navigazione”. 
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La storia rivista in un giorno  

21 APRILE NATALE DI ROMA 

Nicoletta Capris Rissotto 
 

Secondo la leggenda riportata dall’erudito Varrone, la prima pietra di Roma fu posta da Romolo 
il 21 aprile dell’anno 753 a.C.: un piccolo insediamento, sul colle Palatino, che doveva diventare 
Caput Mundi.  

Questa data, così importante anche per il calendario dell’antichità (da lì venne l’espressione ab 
Urbe condita, dalla fondazione della città), fu fissata dall’astrologo Lucio Taruzio e fu festeggiata 
per la prima volta al tempo dell’imperatore Claudio con celebrazioni che divennero occasione per 
feste memorabili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caduto l’Impero romano, al Natale di 
Roma non badò più nessuno per secoli.  

Furono i mazziniani e i garibaldini a 
riscoprire la tradizione nel 1849, per 
celebrare la Repubblica Romana, fondata 
sconfiggendo il potere papale, con un 
pasto pantagruelico e con brindisi ai 
Fori. Ma la repubblica mazziniana cadde 
dopo pochi mesi, travolta dalle truppe 
francesi accorse in soccorso del Papa.  

Nel Novecento la data tornò in auge: il fascismo proclamò il 21 aprile festa ufficiale per 
l’avvenuta rinascita della romana grandezza, e dal 1924 nello stesso giorno istituì anche la Festa del 
Lavoro, provvedimento che poi nel 1945, dopo la Liberazione, venne cancellato.  

Simbolo e icona della fondazione di Roma è la lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo 
scampati, in una cesta, alle acque del Tevere; è raffigurata in una scultura in bronzo che ha dato 
luogo, in tempi diversi, a molteplici  interpretazioni: espressione del potere dell’ Impero romano, di 
predestinazione divina, di forza e pacificazione.  

Oggi la Lupa campeggia al centro della sala dei Capitolini che porta il suo nome, dove è stata 
collocata al termine dei restauri e delle indagini che ne hanno fissato il periodo di realizzazione al 
tardo Medioevo e non in epoca antica come si riteneva fino a qualche tempo fa.  

Al di là comunque della datazione, questa lupa ha un grande valore evocativo: raccontarci il mito 
di Roma Città Eterna, attraverso quella storia che ci viene raccontata fin dall’infanzia per farci 
capire l’importanza delle nostre origini, sapere da dove proveniamo e chi siamo stati in passato.  
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Non accade spesso, ma quando accade mi sento veramente fortunata 

L’INASPETTATO 
Alexia Murray 

 
Il Lungotevere è noto ai romani come una potenziale trappola.   
È imprevedibile, a qualsiasi ora può repentinamente formarsi un ingorgo, un buco nero di 

automobili, bloccate in eterno stallo, con conducenti che variano dal depresso rassegnato all’omicida 
psicopatico. 

Quando va bene, si procede a passo d’uomo, e quando va male, si sta fermi a tamburellare il 
volante e a lanciare occhiate irrequiete verso l’orologio di bordo. Il tempo scorre, ma l’asfalto 
sottostante no.  

Appuntamenti slittano, impegni rimandati per forza maggiore. Il quadro deteriora quando si 
trasportano due bambini, come nel mio caso. Sono i miei figli che sfortunatamente non dormono 
come cherubini nei sedili posteriori, ma fanno tutt’altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ebbene sì, è come se i miei figli 
avessero delle antenne interne, 
collegate a un navigatore satellitare. 
Quando c’è un filo di traffico, scatta 
dentro di loro l’allarme e iniziano a 
punzecchiarsi.   

Mio figlio più piccolo lancia delle 
urla agghiaccianti, è un miracolo che 
ancora non sono andata a schiantarmi 
con la macchina dallo spavento. Sono 
certa che le grida di mio figlio sono 
leggermente esagerate, lo fa per 
cercare di incolpare la sorella di averlo 
punzecchiato.  

Ed è ovvio che lei lo punzecchi. Lo so. 
Anch’io lo farei alla sua età. Il problema adesso è che non ho la sua età, anche se in realtà mi sento 

una giovincella, e quando mi ritrovo per caso davanti ad uno specchio, per esempio nell’ascensore, 
rimango atterrita. Chi è quella signora esausta che mi guarda? Comunque, sto divagando.  

Quella giornata in particolare eravamo proprio sul Lungotevere, fermi in uno di quei infernali e 
inspiegabili incastri romani. Era un giorno della settimana qualsiasi, stavo portando mia figlia a 
nuoto. O era ginnastica? O forse stavo accompagnando mio figlio a rugby o dal dentista. Non 
importa. Stavamo andando da qualche parte, avevamo degli orari da rispettare. Vedo il fiume di 
magma degli stop rossi fermi davanti a me e inizio a rallentare la macchina. Un improvviso guaito di 
mio figlio mi fa sussultare, ravvivando un nervo addormentato della mia cervicale. Respiro 
profondamente e chiedo ai miei pargoli la calma, con calma. È inutile.   

Ripeto la richiesta e nel frattempo mi arriva una pedata sul sedile, e con ciò intuisco (anche se sto 
cercando di estraniarmi dalla situazione, anzi direi di tele-trasportarmi fuori dalla macchina e in 
un’altra galassia) che hanno dato inizio ad una specie di lotta greco romana, con tanto di grugniti 
viscerali. Con timore, sbircio nello specchio retrovisore, mi si alzano i peli sull’avambraccio quando 
scorgo una gamba che si agita in aria, gli altri cinque arti avvinghiati tra di loro in un irriconoscibile 
nodo. Sento il sangue che mi ribolle dentro, mi sale, sono una pentola a pressione che a breve 
esploderà, forse rovinando per sempre gli interni della nostra macchina. 

 

 



 
Notiziario Tre Emme Roma - n. 102 - maggio 2017 

 

5 

 
Ed è in questo istante che accade.  
Un vero e proprio miracolo. Un raggio di sole mi cattura l’attenzione, sta passando tra le foglie 

rigogliose dei Platani, alberi maestosi che costeggiano il lungotevere. Il raggio mi passa davanti, 
smorzando la lotta che si sta consumando alle mie spalle, e si poggia sul muro di un palazzo alla mia 
destra. Una luce arancione rosa, magica. Noto i cornicioni del palazzo, apprezzo la cura con cui sono 
stati pensati, e poi fatti. Il portone. Alcune gargolle. Immagino l’architetto, l’operaio, l’imbianchino, i 
cavalli, tutti che hanno contribuito alla creazione di  questo palazzo. Chissà quando, trecento anni fa?  
Quattrocento?  

Poi, allargando lo sguardo, noto che il sole bacia altri tre o quattro palazzi. Dentro intravedo alcuni 
affreschi, più in alto soffitti con travi di legno. I palazzi sono contornati da un cielo azzurro elettrico, 
batuffoli di nuvole sospesi nel cobalto, come se fossero dipinti. Oltre la confusione di macchine vedo 
i Platani fremere nella brezza e poi il Tevere, le sue sponde unite da un ponte dalle linee semplici ma 
inspiegabilmente perfetto e armonioso.  E quelle statue poggiate al di sopra? Vedo ali?  

Mi viene da dire grazie. Aver colto quest’attimo, questo insieme di elementi, è un dono. Mi è stato 
fatto un regalo, anche se sfuggente. La bellezza può giacere nei posti e nei momenti più inaspettati.  
Anche nell’impossibilità del traffico e del tempo che scorre, irrefrenabile. Vivendo nel caos 
quotidiano Romano, mi dimentico che mi trovo in una città d’arte, la cui bellezza richiama oltre 4 
milioni di turisti l’anno. È bello apprezzare, la vita si alleggerisce. Quello che prima sembrava 
insopportabile si ridimensiona, la prospettiva cambia. Dietro di me si ride e si grida. Mi giro verso i 
miei figli, pieni di vitalità e energia, un lieve sorriso si forma sulle mie labbra.  

Prima o poi arriveremo a destinazione, ma intanto mi godo il viaggio. 

 

Un altro punto di vista 

IL MIO TOUR 
Barbara Sarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho sempre amato visitare le mostre da sola.  
Avendo la fortuna di risiedere a Roma è una 

sensazione bellissima decidere, all’improvviso, di 
dedicare un giorno all'arte. Entrare nei palazzi, magari 
prima delle orde dei turisti, da sola o in compagnia di 
un'amica, e cogliere prima di tutti la sensazione che la 
composizione di quadri o statue o arredi, ti dona.  

Leggo le tabelle, mi immergo nel periodo storico, con 
la completa libertà di rimanere anche a lungo davanti ad 

una meraviglia, senza l'ansia di  passare avanti, seguendo un mio percorso, un mio tour, una mia 
percezione.  

Il mio preferito?  L'incredibile e splendido Chiostro del Bramante.  Per il tipo di mostre che ospita 
e per la squisitezza e l'appagamento che mi riempie il cuore solo guardare la bellezza del luogo. In 
questo scrigno rinascimentale il tempo si ferma, si dilata, si riempie di gioie per gli occhi e non solo, 
una pausa “guduriosa” te la offre la Caffetteria Bistrot con i suoi piatti home made che gusto in pace 
e completo relax tra le colonne e le arcate del Chiostro.  

Alla prossima mostra! 
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Ieri e oggi 

LA BANDA MUSICALE DELLA MARINA MILITARE 
Marilena Odeven Pagnoni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avevo nove anni quando la mia famiglia si trasferì in un alloggio della Marina a Taranto in 
via Di Palma proprio di fronte al Circolo Marinai. Lì ho conosciuto la banda della M.M. che, da 
poco dislocata a Taranto da La Spezia, si esercitava tutti i giorni nella sala teatro del Circolo.  

Tutte le mattine, uscendo di casa per andare a scuola, incontravo il maestro Manente e gli 
orchestrali che arrivavano con i loro strumenti, pronti per il lavoro. Interrompevano le prove per 
la pausa pranzo e riprendevano subito dopo, orario perfetto per me che tornavo da scuola giusto 
in tempo per ascoltare le prove pomeridiane, alcune volte andando al teatro e altre comodamente 
seduta a casa: bastava tenere aperta la finestra e le loro sinfonie mi tenevano piacevolmente 
compagnia.  

Poi, sia per i miei orari di lavoro e sia 
perché ho lasciato la casa di famiglia per 
seguire mio marito nelle varie destinazioni, 
ho perso questo appuntamento e, nel 
frattempo, anche la Banda è andata via da 
Taranto.  

Dopo qualche anno che vivevo a Roma 
mio marito ricevette l’invito per l’ultimo 
Concerto di  Natale della Banda 
all’Auditorium di Via della Conciliazione.  

Che sorpresa! Tutta un’altra musica! Nei 
miei ricordi c’era la classica Banda Militare 
che si esibiva con tanta severità e semplicità 
e adesso, davanti ai miei occhi, c’era una 
straordinaria orchestra di 102 elementi, 
provenienti dai migliori Conservatori, tutti professionisti di alto livello, con un vasto repertorio 
che spaziava dal classico, al lirico, al jazz al leggero. Una serata meravigliosa!  

Da allora, quando posso, seguo il Maestro Barbagallo e la Banda, quando non impegnati in 
importanti palcoscenici nazionali ed internazionali, in varie manifestazioni e, nello specifico, 
nella  Stagione Concertistica al Circolo, sempre ricca di novità e sorprese.  

A marzo abbiamo assistito al “Recitar Cantando” una selezione di brani dalla Tosca, sotto la 
direzione artistica del Maestro Sostituto al teatro dell’Opera di Roma e con artisti eccezionali che 
hanno emozionato il pubblico veramente numeroso. È molto facile fare un concerto  “medley”  di 
varie opere, ma è un lavoro molto difficile stabilire una selezione di brani della stessa opera. 
Eppure, vi assicuro, è stato fatto tutto alla perfezione e una voce ha legato sapientemente i vari 
pezzi musicali. Incredibile!  

Ultimo, ma non ultimo, il concerto di aprile: “Baroque and Blue Quartet”. Il gruppo, formato 
da flauto, pianoforte, contrabbasso e batteria, ha suonato musica contemporanea ai confini tra il 
mondo classico ed il jazz e ha conquistato il pubblico che ha applaudito davvero a lungo. Ma 
questa è anche la bravura del nostro Maestro che è un entusiasta del suo lavoro, sempre alla 
ricerca di qualcosa che interessi, che stupisca e tenga con il fiato sospeso il suo pubblico.  

Grazie al Maestro Barbagallo e grazie allo Stato Maggiore che ha permesso l’evoluzione della 
nostra Banda. 
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Continua la rubrica mensile creata per darvi un piccolo approfondimento cinematografico sul film 
del mese, una recensione che vi darà la possibilità di mettere a fuoco anche l'aspetto critico di una  
pellicola.  
Buona visione, e non smettete di sognare perché il cinema è sogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ironico ritratto e riflessione sull’amore, tra incomprensioni e risentimenti, finti ricordi e timori 
per entrare nella dinamica perversa della coppia che non da scampo, una messa in scena teatrale 
accompagnata da musiche tribali che sottolineano la drammaticità, una casa silenziosa che sembra un 
museo dove risuonano solo le voci e le percussioni, si va verso un patibolo quotidiano. La 
claustrofobia è un elemento della coppia e della solitudine, va in scena l’amore ai tempi del rancore, 
dei rimpianti del non accontentarsi che tutto è finito, un thriller coniugale. Drammatico, si spia la 
coppia nel silenzio, c’è un grande voyeurismo, li sto spiando o si fanno guardare? In questo affare 
coniugale ci siamo anche tutti noi. 

Il regista innalza l’elemento teatrale per enfatizzare la componente autodistruttiva di una coppia 
alla deriva, prevale il senso della follia nell’ambiente domestico. Alex Infascelli  nella sua magia li 
spoglia e li mette a nudo davanti al fuoco. Due attori straordinari per un Carnage dal sapore italiano, 
un film che emoziona, entra nella pelle e che appartiene a ognuno di noi. Imperdibile 

 
GENERE : drammatico  
REGIA: Alex Infascelli 
ATTORI: Sergio Castellitto, Margherita Buy 
 

 
www.dreamingcinema.it 

Cinema e sogno                a cura di Adele de Blasi 

 
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI 
 
Una storia sul senso dell’amore e della coppia, raccontata da 

due straordinari attori: Sergio Castellitto e Margherita Buy.  
Un giallo coniugale ad alta tensione che racconta quanto a 

volte, la menzogna possa entrare nell’amore. Piccoli crimini 
coniugali è una commedia noir con una suspense 
sorprendente, una grande guerra dei Roses all’interno della 
coppia.  

Una coppia sposata Margherita Buy e Sergio Castellito: a 
causa da una brutta caduta dalle scale l’uomo ha perso la 
memoria. Lui chi è? Lei chi è? e la loro vita è realmente come la 
descrive lei? E se lei mentisse?  

Dialoghi serrati e colpi di scena danno una tensione emotiva 
al noir di Alex Infascelli che non ci risparmia situazioni inattese 
per arrivare a una verità scomoda, davanti a questo Carnage si è 
totalmente spiazzati. A chi  bisogna credere in questa guerra 
psicologica che rasenta la crudeltà mentale? 
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Continua il viaggio spirituale guidato da Siri Nishan Singh (alias Nick Nicolosi) attore italiano 
appassionato di yoga e spiritualità  (www.yogadharma.it).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La colonna vertebrale è il fulcro della disciplina dello yoga, il lavoro per rendere questa zona 
morbida e stabile è alla base degli “esercizi” dello yoga.  

Ma a differenza della ginnastica che si fa in palestra, nello yoga insieme al movimento fisico si 
agisce sulla consapevolezza e sul corpo sottile che ha una vibrazione molto più alta di quello fisico 
che lo rende invisibile e delicato. 

Lavorando sulla spina dorsale lo yoga attiva una fonte di energia che si trova assopita alla base 
della spina stessa, nella zona dell’“Osso Sacro”, “Sacro” appunto. 

Questa energia, detta “Kundalini,” una volta attivata risale la bella spina dorsale dritta e riattiva 
tutti i chakra (vortici di energia vibrazionale, invisibili) che si trovano sopra di essa. Qui l’argomento 
si complica, magari accenneremo qualcosa la prossima volta.  

Adesso nell’attesa che a qualcuno di voi venga voglia di provare la disciplina dello yoga, (non è 
mai troppo tardi!), pensate di più alla vostra spina dorsale e al vostro respiro lento e profondo che la 
fa distendere al momento dell’inspirazione e riabbassare durante la espirazione.  

Siate gentili con la vostra colonna vertebrale, sollevatevi da una posizione sdraiata poggiandovi 
sempre prima di fianco su una spalla, e assumete posizioni con collo e schiena rigorosamente eretti.  

Una piccola curiosità: la Kundalini, questa fonte di energia che si trova alla base della spina, viene 
rappresentata con un serpente attorcigliato. E fin dall'antichità, il serpente è considerato simbolo di 
trasformazione per la sua capacità di mutare pelle, e, guarda caso, è sempre stato associato al 
benessere fisico, spirituale e all'illuminazione.  Il simbolo della moderna medicina, che vediamo nelle 
insegne delle farmacie o di fianco alle ambulanze è il bastone di Esculapio, cioè un serpente che si 
avvolge su un bastone, proprio come la nostra Kundalini sulla nostra spina dorsale. 

In viaggio dentro di noi                 a cura di Siri Nishan Singh 
 

Vi è mai capitato di dire “ahi, ahi “ quando dovete piegare la 
schiena per prendere qualcosa da terra e poi ritirarla su? Quella non è 
l’età che avanza, ma è la colonna vertebrale che è stata trascurata… 

“Non esistono giovani e vecchi, esistono solo persone con una 
spina dorsale giovane e persone con una spina dorsale vecchia“, 
come si sente spesso dire nell’ambiente dello yoga. 

Infatti, una colonna vertebrale sana e agile è un beneficio per la vita 
di chiunque. Riuscire a stare in una posizione correttamente dritta, 
per chi è avanti con gli anni, ma anche per chi passa ore seduto come 
un corvo davanti a un computer o alla guida di un’automobile, 
allontana le tensioni cervicali, scoliosi, sciatica, mal di testa e tanto 
altro.  

Tutto il movimento parte e coinvolge l'area spinale. Tutti i nervi 
sono collegati alla colonna vertebrale. Tutti gli organi sono colpiti dalla 
salute della colonna vertebrale. Anche i nostri stati emotivi sono 
associati e situati in diverse zone della colonna vertebrale. 

 



 
Notiziario Tre Emme Roma - n. 102 - maggio 2017 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanakanade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La via dei fiori                    a cura di Rosangela Piantini 

 

Tra le pagine             a cura di Francesca Garello 

 Jason Goodwin,  L’albero dei Giannizzeri; Il serpente di pietra; 
Il ritratto Bellini; L’occhio del diavolo; I cospiratori del baklava, 
Torino, Einaudi, 2007-2014 

 
Poiché si avvicina il periodo estivo e forse avremo tutti più 

tempo per leggere (forse!!), mi fa piacere segnalare una serie di 
libri che in famiglia abbiamo apprezzato tantissimo.  

Si tratta di cinque gialli storici ambientati nella Istanbul di inizio 
Ottocento con un protagonista davvero particolare, Yashim Togalu, 
un eunuco di corte che per la sua intelligenza e abilità viene spesso 
incaricato di risolvere misteri. Scordatevi la figura tradizionale 
dell’eunuco pallido e grassoccio: Yashim è atletico, colto, ama i 
libri e la buona cucina, ama (riamato) le signore e ha saputo 
trasformare la sua condizione in un vantaggio che gli permette di 
infilarsi ovunque per svolgere le sue indagini, compreso l’harem 
del sultano.  

A fianco di Yashim compaiono due gustosi personaggi fissi: un 
conte polacco tanto nobile quanto spiantato, e l’anziana ma formidabile madre del sultano, una 
francese che in gioventù fu amica di Giuseppina Bonaparte.  

Nel primo libro Yashim indaga sul disciolto corpo dei guerrieri Giannizzeri; nel secondo ha a che 
fare con un archeologo francese e con il medico di Lord Byron; nel terzo è a Venezia, alla ricerca di 
un perduto quadro di Bellini; nel quarto si addentra tra gli intrighi dell’harem; nel quinto deve 
badare a dei giovani rivoluzionari italiani e polacchi, esuli a Istanbul.  

In tutti i romanzi è soffuso il profumo delle spezie che Yashim mette nei suoi piatti (appuntatevi 
le sue ricette!) e la sottile malinconia di un impero in declino dinanzi a un’inarrestabile modernità. 

L’IKEBANA DI APRILE 
 
Ideato da Hiroki Ohara, attuale caposcuola (il 

Quinto) della scuola Ohara, è l'ultimo nato degli otto 
Stili della scuola.  

Pubblicato per la prima volta sul Kikio (giornalino 
bimestrale delle Maestre) nell'agosto del 2011, si 
insegna dal febbraio del 2012.  

Si può tradurre “offerta di fiori” o “fiori dedicati”. 
Ma il verbo kanade significa “suonare insieme”, 
quindi possiamo anche tradurre “concerto di fiori”. 
Esprime la bellezza di linee che si incrociano. 

Abbiamo usato rami di melo selvatico, una 
violacciocca, cimette di tradescantia viola e verde, 
chlorophitum, viburno. 
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GIOVANNI BOLDINI  
E IL FASCINO DELLA BELLE ÉPOQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gite in città                         a cura di Anna Teresa Bianchi Ciaralli 
 

 

 
 

Ritratto di Franca Florio 

Roma, 21 Aprile 2017. 
Con un freddo sole d’aprile, Roma ci ha  accolte oggi, in tutto il suo splendore, per mostrarci 

al Vittoriano la selezione delle opere di Giovanni Boldini, pittore nato a Ferrara nel 1842 e 
vissuto a Parigi, dove morì nel 1931 per una polmonite. 

La mostra ci è apparsa con un allestimento molto ben progettato, in cui i quadri spiccavano da 
pareti coperte di un bel lilla che esaltava i colori tenui o accesi delle opere . 

L’esposizione ricostruisce passo dopo 
passo il geniale percorso artistico del grande 
maestro italo-francese che non è stato solo 
uno dei protagonisti di quel periodo 
ineguagliabile, o solo il geniale anticipatore 
della modernità novecentesca, ma colui che 
nelle sue opere ha reso ed esaltato la bellezza 
femminile, svelando l’anima più intima e 
misteriosa delle nobili dame dell’epoca, per 
lui “fragili icone”. 

Le 160 opere, alcune delle quali raramente 
esposte, ci hanno incantato per la loro 
bellezza e profondità ed è stata una grande 
fortuna vederle riunite per la prima volta ad 
esaltare la maestria del pittore.  Prima fra 
tutte il ritratto di Donna Franca Florio, 
capolavoro simbolo della Belle Epoque e 
della Palermo Felicissima . 

Nonostante le vacanze pasquali abbiano 
disperso la compagnia che segue le visite 
culturali eravamo in otto e, dopo aver passato 
due magiche ore a deliziarci con la pittura, 
abbiamo concluso la mattinata al ristorante 
dove abbiamo discusso le nostre impressioni 
con gli occhi ancora colmi di colori e 
magiche pennellate! 

Un abbraccio. 
 

 

 
Il piacevole dopo-mostra 
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CALENDARIO DI MAGGIO 

IKEBANA 

 

L’appuntamento con la signora Piantini sarà il 3° lunedì del mese alle ore 
10.30 

La sig.ra Lucia Gulisano aspetterà le sue allieve il 1° ed il 3° mercoledì del 
mese alle ore 10.30. 
 

DECOUPAGE 

 
COMPUTER 

 

Tutti i lunedì alle ore 10.00 corso di computer condotto dal Comandante 
Labozzetta. 

In collaborazione con il Circolo, martedì 16 maggio alle 14.30 nelle sale da 
gioco si svolgerà il torneo mensile di burraco. Prenotarsi in tempo!  
Quota di partecipazione: €.6,00 socie Tre Emme; €.8,00 ospiti M.M. 
Referente: Mimmi Lucarelli  

BURRACO 

 
CAFFÈ 

DEL LUNEDì 

 

Tutti i lunedì alle 10.30, vi aspettiamo al bar del nostro bel Circolo, per stare 
insieme, prendere un caffè e fare due chiacchiere in… famiglia!  
Referente: Rossella Panella Fabrello 

Nel programma di scambi culturali con le mogli degli addetti navali esteri, 
continuano tutti i mercoledì alle 10.30 le lezioni in lingua italiana condotte 
dalle signore Savina Martinotti, Emanuela Facca e Marilena Pagnoni. 
Referente: Emanuela Facca  

LEZIONI 
D’ITALIANO 

 

VISITA GUIDATA 

 

Visita all’Istituto Superiore per la Conservazione e per il Restauro 
Lunedì 29 maggio ore 9.45 
L’Istituto nasce nel 1939 con la denominazione di Istituto Centrale del 
Restauro, su progetto di Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi, per rispondere 
all’esigenza di impostare l’attività di restauro su basi scientifiche e di 
unificare le metodologie di intervento sulle opere d’arte e i reperti 
archeologici. 
Prenotazione obbligatoria – Max 20 persone 
Appuntamento:  Via di S. Michele 25 
Referente: Nicoletta Rissotto 

EVENTI SPECIALI 
Mercoledì 24 maggio dalle ore 16.30: International Day. Nell’ambito degli scambi culturali 
internazionali avrà luogo la manifestazione ormai arrivata alla quarta edizione. Le socie che aderiscono 
al comitato saranno contattate. 
 
Giovedì 25 maggio ore 15.00: Teatro Caserma Lante. I ragazzi dell’ANAFIM ci invitano alla loro 
rappresentazione dell’esilarante commedia Sister Act. 
 
Giovedì 8 giugno ore 18.00: Festa d’Estate 
 

Le nostre attività 
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CLUB TRE EMME DI ROMA 
Lungotevere Flaminio 45/47 - 00196, presso il Circolo Ufficiali Marina Militare Caio Duilio  
Tel/Fax 0636805181 
La segreteria è aperta il lunedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30 

 
NOTIZIARIO TRE EMME DI ROMA 

Direttore: Marilena Pagnoni 
Responsabile: Donatella Piattelli 
Redattori: il Direttivo, Savina Martinotti  
Progetto grafico: Francesca Garello 
Per informazioni e contatti: roma@moglimarinamilitare.it 
 
Il Notiziario esce il primo del mese. La partecipazione è aperta a tutte le socie e le nostre amiche!  
Se volete mandarci dei contributi (resoconti di viaggi, visite a luoghi particolari, tradizioni marinare, 
curiosità, piccole storie, ricette, recensioni di libri, e chi più ne ha più ne metta!), devono pervenire alla 
responsabile entro il 20 del mese per poter essere utilizzati nel bollettino del mese successivo. Altrimenti, 
niente paura! Andrà sul numero a seguire. 
I testi devono essere in formato word (niente pdf, per favore!) e devono essere inviati via email come 
allegato; eventuali foto non devono essere inserite nel testo word ma allegate anch’esse come file 
indipendente, in formato jpg. 
Potete leggere il numero in corso e tutti gli arretrati dalla nostra pagina web: 
www.moglimarinamilitare.it/lazio.htm 
Sul sito nazionale, inoltre, troverete tante novità e avrete informazioni aggiornate anche sulle altre sedi: 
www.moglimarinamilitare.it. 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI MAGGIO/GIUGNO 2017 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8 9 10 11 12 

10:00 Computer 

10:30 Caffè 

15.30 
Assemblea 

10:30 Lezioni 
d’italiano 

 
  

15 16 17 18 19 
10:00 Computer 

10:30 Caffè 

10.30 Ikebana 

14:30 Burraco 
10:30 Decoupage 

10:30 Lezioni 
d’italiano 

  

22 23 24 25 26 
10:00 Computer 

10:30 Caffè 
 

16:30 

International day 

15:00 

Teatro Anafim 
 

29 30 31 1 2 
10:00 Visita Istituto 
Superiore Conservazione 
e  Restauro 

10:00 Computer 

10:30 Caffè 
 

  

10:30 Lezioni 
d’italiano 

 

  

5 6 7 8 9 
   18:00 

Festa d’estate 

 


