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NEW YORK “Carissimi Vincenzo, 
Susy, Ilaria e Donna: once again, you 
have been superb! Don’t know how you 
do it, but you always do it! Lo spettacolo 
coreografico è stato indimenticabile. 
Grazie per l’invito e la presenza di tanti 
amici!”. Con queste parole, la voce 
spirituale di ILICA, Monsignor Hilary 
Franco ha voluto riassumere la 14ma 
conferenza e Gala di ILICA CE* 
(Cultural Event). La Conferenza al John 
Jay College ha aperto i lavori dell’Evento 
Culturale: “L’Ospitalità Mediterranea 
dai tempi della Magna Grecia all’alba 
del XXI secolo”. Le opinioni del relatore 
Pino Aprile, noto giornalista, scrittore e 
voce del Sud d’Italia, sono state 
commentate dal Dr. Gianpiero Barbuto 
responsabile degli esteri per l’Università 
della Calabria (UNICAL). Dall’Assessore 
per il Turismo e promozione di Sorrento, 
Mario Gargiulo, dal Direttore del 
CALANDRA Italian American 
Institute/CUNY, Distinguished Professor 
Anthony J. Tamburri e dalla Prof. Donna 
Chirico, Dean delle arti e scienze di 
York Univerisy/CUNY. Moderati da 
Vincenzo Marra, Chairman e fondatore 
di ILICA, gli esperti hanno contribuito a 
chiarire il confuso quadro sociale che le 
guerre del Medio Oriente e del Nord 
Africa stanno creando nel Mediterraneo, 
con particolare riferimento all’Italia.
“Laddove c’è ospitalità, condivisione, 
amicizia  e armonia non esiste guerra. 
Nell’antica Grecia, chi avesse dato 
ospitalità ad un nemico, non avrebbe mai 
potuto combatterlo in guerra!”. Questo il 
commento del relatore Pino Aprile che 
ha trovato in  sintonia Barbuto: 
“Nell’UNICAL noi abbiamo oltre 1000 
studenti da 65 Paesi diversi. Noi li 
definiamo solo studenti senza mai 
riferirci al loro Paese di origine. Siamo la 
più grande Università Italiana e come 
tali, siamo una grande famiglia.” Differente 
l’approccio di Tamburri che ha richiamato 
la forte tendenza degli Italiani “reali e 
autentici” a non considerare Italiano chi 
nasce fuori dall’Italia. Fattore questo che 
contribuirebbe alle difficoltà che l’Italia 
sta incontrando in questo momento. 
Mentre Donna Chirico ha richiamato 
l’attenzione della conferenza sull’aspetto 
psicologico e culturale di coloro che, in 
un esodo ormai biblico, stanno invadendo 

i Paesi Mediterranei dell’Europa del 
Sud. Sarebbe necessaria una strategia di 
inserimenti sociali sulla valutazione 
delle differenti provenienze per evitare 
contrasti culturali. Più neutrale l’intervento 
di Mario Gargiulo che ha sottolineato 
come l’ospitalità di Sorrento sia un 
esempio unico per il mondo: “A Sorrento 
si arriva come ospiti e si torna a casa 
come parte della famiglia Sorrentina. 
Noi viviamo di Turismo e questo ci 
impone di avere una partecipazione 
attiva alla nostra comunità per coloro 
che intendono visitare la nostra città. 
Tutti sono benvenuti a Sorrento nel 
rispetto reciproco delle regole 
dell’ospitalità.” Circa 100 persone 
hanno partecipato attivamente 
intervenendo nel dibattito con domande 
più o meno concordi con i relatori. La 
specifica analisi di Luciano Boscolo 
Cucco ha generato una serie di interventi 
che hanno nutrito il dialogo tra i relatori 
e l’audience. “Non si può ospitare tanta 
gente diversa dalla nostra cultura 
lasciandola nelle mani della malavita 
facendo finta di non saperlo. Le 
conseguenze saranno devastanti se non 
si farà qualcosa al più presto.” 
Apprezzato e neutrale è stato l’intervento 
della nota giornalista televisiva del TG1, 
Emma D’Aquino, ospite di ILICA. “Un 
formato da esportare anche in Italia - 
ha sottolineato la D’Aquino - perché 
questi interventi veloci e sintetici, 
costituirebbero una piacevole novità 
nelle tradizionali conferenze in Italia 
dove il pubblico è, molto spesso, solo 
spettatore.” Una cena Italiana con Grana 
Padano, Prosciutto San Nicola di 
Langhirano, Formaggio Don Carlo di 
Taranto, Olio Redoro di Verona e tanto 
Limoncello originale di Sorrento che ha 
arricchito anche il dessert composto da 
babà al limoncello e tanti sapori dolci 
Sorrentini creati dal famoso Chef 
Andrea Tiberi, hanno concluso la serata.
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L’evento culturale di ILICA CE*14 è continuato con la 
tradizionale serata di GALA al QUEENS MUSEUM 
dove, nello spirito interculturale di ILICA, sono 
intervenuti ospiti di cultura Asiatica, Africana, Latina, 
Sud Americana, Caraibica e anche Italiana, con oltre 40 
ospiti giunti per l’occasione dall’Italia. Importante la 
presenza di Maria Tamburri, intervenuta col tavolo 
della National Organization of Italian American 
Women (NOIAW) e dell’Onorevole Arnaldo Ferraro di 
Brooklyn con una delegazione della Fondazione 
NIAFS di Brooklyn. Larga la rappresentanza dei 
Pompieri di Ny (FDNY) e, con Emanuel Rossi and 
Anthony Cesarano, quella dei detective di NY (NYPD). 
Il QUEENS MUSEUM profumava di limoni di Sorrento. 
Centri tavola con limoni ed alberi di limoni di Sorrento, 
hanno ricordato a tutti la sponsorizzazione della Città 
Sorrentina, presente col suo Assessore per la 
promozione e il Turismo, intervenuto con la sua 
delegazione per onorare un talento internazionale, 
Direttore del Circuito Artistico di Sorrento, tra le altre 
numerosa cariche artistiche che ricopre nel mondo 
dell’arte contemporanea e della Physical Dance, da lui 
create ed esportata in tutto il mondo. Mvula Sungani, 
grande rappresentante della nuova cultura Italiana, Afro 
Italiano di seconda generazione, ha mostrato quanto 
importante sia il risultato della sinergia tra due culture 
che lavorano insieme per migliorare ed amplificare i 
propri talenti positivi. Dal Maestro Alvin Ailey che 
definiva Mvula “un bambino prodigio”, il Sungani ha 
scalato la dura montagna del successo danzando prima 
nei teatri di mezzo mondo per poi lanciare la sua 
compagna di vita, l’Etoile Emanuela “Manu” Bianchini, 
come protagonista della Physical Dance. L’espressione 
fisica della romanza Italiana con la modernità di una 
danza che ha coinvolto un pubblico, prima sorpreso, poi 
affascinato e infine commosso da un’interpretazione 
geniale dei suoi ballerini. I ballerini di Mvula Sungani: 
Manu, Damiano Grifoni, Giulia Franceschetti, Giorgia 
Balestrieri e Sofia Macinanti., interpreti di una 
coreografia mai vista prima in un Museo di New York. 
Incredibile la visione di tanta gente commossa alle 
lacrime di gioia davanti a tanta bravura! Una commozione 
che ha accompagnato anche il premio di Donna ILICA 
2017, dedicato a Francesca Tenconi, Presidente e 
Fondatrice della Children Skin Disease Foundation 
(CSDF). All’età di 11 anni Francesca fu diagnosticata 
con la terribile “Pemphigus Foliaceus”, una rara 
malattia che si mangia tutta la pelle di chi la contrae, 
fino alla morte. Una volta riuscita a fermare l’inevitabile 
processo, all’età di 16 anni, con l’aiuto della mamma 
Christine, Francesca fondò la CSDF per aiutare quei 
bambini che, come lei, avrebbero sofferto l’incubo di 
una morte prematura. Otto anni fa Francesca ha creato 
“Campus Wonder” dove i bambini affetti dal terribile 
morbo possono vivere un mese come bambini normali 
e credere, con più convinzione, di poter modificare il 
loro futuro. Dulcis in fundo, Michele Siracusano, un 
esponente ormai affermato della nostra comunità, 
Siciliano di nascita e Americano di adozione, Michele 
ha ricevuto il prestigioso Stella Award che ILICA 
conferisce ogni anno a individui impegnati nella 
promozione della lingua e della cultura Italiana in 
America. Michele ha la modestia delle persone 
intelligenti e le sue azioni e conquiste parlano per lui più 
di ogni discorso retorico sul successo di un individuo. 
Comincia nel 1991 l’avventura di Michele che viene in 
America, dopo aver conosciuto nel college del 
Connecticut dove studiava, la deliziosa moglie Lidia. 
Hanno 3 figli, Stefano, Alessia e Massimo, tutti 
bilingue e uno più intelligente dell’altro. Michele parte, 
dopo 5 anni di duro lavoro, come imprenditore nel 
campo dei trasporti e della logistica internazionale per 
arrivare oggi, dopo 20 anni, ad affermarsi come 
eccellenza nella logistica diversificata dei trasporti, 
dall’arte al cargo internazionale. Michele dedica il suo 
tempo fuori dal business a ILICA della quale è anche 

co-fondatore. Il suo discorso in Italiano, tradotto 
simultaneamente sugli schermi giganti del QUEENS 
MUSEUM, ha costituito motivo di riflessione per gli 
oltre 300 ospiti che, da ogni segmento culturale, hanno 
ascoltato in silenzio, la voce di un altro successo 
Italiano in America. Per chiudere dobbiamo menzionare 
l’incredibile supporto di Gianpiero Pagliaro e della 
MSC. Supporto indispensabile per il successo di 
ILICA, come quello del CALANDRA Italian American 
Institute dove operano il Distinguished Professor 
Anthony J. Tamburri e Donna Chirico, rispettivamente 
Direttore e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di ILICA. L’accordo firmato durante un breve 
ricevimento alla MSC, tra ILICA, rappresentata da 
Gianpiero Pagliaro e il Dr. Barbuto della UNICAL, è il 
primo passo verso i giovani studenti Italiani che vorranno 
venire a NY e viceversa, per costruire un concreto 
programma di interscambio culturale. CALANDRA, 
MSC, ILICA, una comunanza di obiettivi da sviluppare. 
L’annuncio di un Nuovo Consiglio di amministrazione 

Italiano, in Italia, costituisce una novità assoluta nelle 
Fondazioni Americane che lavorano per mantenere 
vivo il legame tra la nostra comunità e il Bel Paese. 
L’Avvocato Stefano Zappalà e il noto imprenditore 
romano, Stefano Pizzolato, venuti apposta dall’Italia, 
dopo i due giorni di ILICA CE*14, hanno dichiarato: 
“Abbiamo i mezzi e la capacità di interfacciare 
chiunque nel mondo voglia lavorare con noi. Fino ad 
oggi stavamo aspettando una nuova idea, qualcuno o 
qualcosa che volesse lavorare per promuovere l’Italia di 
oggi. Abbiamo finalmente trovato la nostra motivazione 
nell’Italian Language Inter Cultural Alliance.


