
Chi sono gli italiani del 2000
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ad essere rappresentati, diciamolo pure,
con discutibili caratteri di riferimento. Gli
stereotipi sembrano essere una moda
simpatica che  fa irritare e protestare chi
rappresenta ovvero chi ancora crede di
rappresentare gli Italiani e/o gli ItaloA-
mericani.

Le reazioni sono sempre in linea con
quello che il Cancelliere Metternich pen-
sava degli Italiani, nell’800: “Protestano
sempre ma sono poi incapaci di qualsia-
si azione concreta”. Eppure quegli idea-
listi che credettero nel Risorgimento,
fecero rimangiare quelle parole al gran-
de cancelliere Austriaco.

Oggi abbiamo bisogno di nuove mo-
tivazioni che ci consentano di modifica-
re il momento di aggregazione della bri-
scola o del dinner dance, per elevarlo
verso traguardi più ambiziosi.

Dopo l’esperienza di TERRONI e PO-
LENTONI, ILICA presenta quest’anno
3 simposi: all’Istituto Italiano di Cultura
(23 Ottobre), al Queens College (24 Ot-
tobre) e al John Jay College (25 Otto-
bre), per finire con una serata “Italiana”,
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NEW YORK/ILICA COMPIE OTTO ANNI E CELEBRA IL COMPLEANNO AL PIER 61

di Vincenzo Marra* al Lighthouse PIER61 sull’Hudson Ri-
ver. Una sfida ciclopica per una Fonda-
zione modesta ma fortemente motivata.

Il Professore Anthony Tamburri, del
Calandra Institute, ha invitato alcuni dei
nomi più nobili della Italian American
Writers Association (IAWA) i quali ten-
teranno di aprire un dialogo con 4 auto-
ri/scrittori Italiani che saranno a New
York per partecipare alla settimana ILI-
CA.  Donna Chirico, Louisa Ermelino,
Fred Gardaphè e Robert Viscusi, Ameri-
cani di origine Italiana parleranno del-
l’identità Italiana nel XXI secolo con
Pino Aprile, Lorenzo Del Boca, Giusep-
pe Novero e Gianfranco Viesti. I due
gruppi saranno moderati da Anthony
Tamburri e Giuseppe Ammendola.

Nel 1905 fu Vincenzo Sellaro a sentire
la necessità di aggregare gli Italiani, per
tutte le ragioni che stiamo celebrando
da oltre 100 anni, nei Sons of Italy
(OSIA). Oggi dobbiamo dare voce a chi
studia i fenomeni Italiani del XXI secolo
con la speranza che le loro soluzioni
possano creare i presupposti per la ri-
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Il tema di
quest’anno è “On
a different shore”.
Tre simposi,
all’Istituto
di Cultura,
al Queens College
e al John Jay
College
e una serata
al Lighthouse

mento delle Istituzioni Ita-
liane mentre siamo tutti
alla ricerca di un nuovo
modello di aggregazione
fuori dalla retorica e dai
circoli della briscola. I nu-
meri sono freddi e altret-
tanto crudelmente sugge-
riscono che l’Italia e la
Spagna fanno fatica a re-
stare agganciate a chi cor-
re verso una globalizza-
zione da strutturare, co-
munque inevitabile.

ILICA persegue la stra-
da della lingua e della cul-
tura Italiana presentando,
da un’idea di Ilaria Marra,

nascita di una comunità che può e deve
rigenerarsi.

Nel libro “Italian Americana”, edito
da Bordighera Press, il Prof. Anthony
Tamburri cita Di Biagi: “Gli italo-ameri-
cani sono stati snobbati e trattati con
diffidenza e sospetto dagli italiani non
meno che dagli americani; laddove co-
stituiscono invece una cultura a se stan-
te. Non sono ne l’uno ne l’altro; ne amo-
rali,  disonesti e provinciali, ne alienati,
workaholic e privi d’identità, ma capaci-
in semplicità-di sfrondare il peggio e as-
sorbire il meglio delle anime delle due
sponde, colmando il mare della distanza
e della diversità con caratteristiche po-
sitive”.

Le due “sponde”, The two shores ov-
vero cerchiamo quale delle due è “The
different shore”. ILICA propone il dia-
logo culturale tra gli Italiani e gli Italo
Americani quale “Sponda differente”
dallo stereotipo, cercando la soluzione
culturale nell’evoluzione e nel progres-
so dell’etnia.

*Fondatore e presidente di Ilica

“On a different Shore”.
Ci sarà pure una ragione del perché

gli Italiani e ItaloAmericani continuano

Gli eroismi sociali, degli Italiani immigra-
ti in America, continuano ad essere ce-
lebrati con il consenso e l’incoraggia-

Susy Marra e Stefano Pileggi della Fedon Usa

Il primo
Board di
Ilica.

Susy Marra in occasione del primo accordo interculturale con “Asian in New York”


