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ILICA: ha celebrato il suo 14°
di Giuseppe
Greco Greco
di Giuseppe
NEW YORK Lo spettacolo che
Nelle foto:
ILICA offre ormai da 14 anni, è
Emma
sempre un evento da non mancare. In
D’Aquino,
collaborazione
col
CALANDRA
“Donna
Italian American Institute (CUNY),
ILICA
ILICA è sempre alla ricerca di novità
2018”
dall’Italia di oggi e tra i premiati c’è
con
sempre una giovane promessa del
Donna
firmamento della nuova generazione di
Chirico,
professionisti Italiani. Una Donna
Anthony J.
speciale, Emma D’Aquino, ha ottenuto
Tamburri e
il riconoscimento ILICA per il 2018.
Vincenzo
L’eleganza e lo stile della Signora
Marra
“RAI TG 1”, hanno incantato la solita
platea molto sofisticata della serata.
L’Uomo dell’anno, Gianpiero Pagliaro,
Stefano
Vice Presidente della MSC Nord
Boscolo
America, oltre al riconoscimento ha
Cucco
ottenuto anche la nomina a nuovo Vice
“Young
Presidente di ILICA. Il premio al
Professional
Talento del giovane imprenditore è
2018”
andato all’Ing. Stefano Boscolo Cucco,
con
un Professionista con un curriculum
Michele
impressionante per un “ragazzo” di soli
Siracusano
36 anni! Il giorno prima della serata di
gala si è svolta una conferenza
all’Istituto CALANDRA dove, come
Gianpiero
di consueto, hanno fatto gli onori di
Pagliaro
casa Il Direttore, Prof. Anthony
“Uomo
Tamburri e la Presidente di ILICA,
ILICA
ideatrice della conferenza, Prof. Donna
2018”
Chirico. Il Dr. Patrick Kabanda che
con
ama definirsi “Undercover Artist &
Annalisa
Well-Tempered non economist, ha
Liuzzo
presentato il suo libro “The creative
wealth of Nations” dove enfatizza la
necessità di curare equamente il
In fondo
binomio cultura-business ovvero “non
il pannello
esiste business senza arte e cultura”.
della
Hanno dibattuto il tema il Maestro di
conferenza
violino, Matteo Fedeli conosciuto
con
come l’uomo degli Stradivari e il
Patrick
Maestro coreografo Mvula Sungani, un
Kabanda,
Italiano di successo, nato a Roma da
Stefano
padre Africano e madre Italiana.
Boscolo
Entrambi già premiati da ILICA, negli
Cucco,
scorsi due anni, sono stati accompagnati
Matteo
nel dibattito dal premiato di quest’anno,
Fedeli e
Stefano Boscolo. Troppo poco lo
Mvula
spazio per descrivere l’interesse di
Sungani
quattro geni nel loro genere e le domande
dell’audience che, nello stile di ILICA,
hanno partecipato attivamente alla
conferenza. Il ricevimento finale è
stato curato, come sempre dallo Chef
Andrea Tiberi, arrivato dall’Italia per
l’occasione, che ha dato un assaggio di
quello che sarebbe poi seguito alla

serata seguente. Un ricevimento
sempre all’insegna dell’Italia di oggi
dove Chef Andrea con il suo partner,
Chef Antonio Petruzzi, ha creato un
buffet di Nord-Centro e Sud/Isole
d’Italia dove gli ospiti della serata
hanno potuto assaggiare specialità
della Penisola curate da due giovani
Chef Italiani. Lo spettacolo della serata
è stato aperto dalla giovanissima
soprano Veneta, Jessica Rizzato,
pupilla di Luciano Boscolo Cucco che,
generoso come sempre, in occasione
della premiazione del figlio ha portato
grappa per tutti alla fine della serata.
Jessica è stata letteralmente osannata,
nella sua esibizione, da un pubblico
entusiasmato dalla sua esibizione. Non
potevamo avere apertura più bella al
concerto del quartetto d’archi del
Maestro Fedeli che ha accompagnato
la Physical Dance di Mvula Sungani e
l’Étoile
Internazionale,
Manuela
Bianchini, in un incantevole spettacolo
di giovani talenti Italiani. Lo spettacolo
ha lasciato senza respiro gli spettatori
che hanno seguito in silenzio assoluto
l’esibizione di talenti rari e innovativi
dei nuovi Italiani. Gli applausi convinti
e continui hanno premiato il coraggio
dei Maestri che cercano ormai nuovi
paradigmi di riferimento per l’evoluzione di una tradizione che spesso, qui
negli Usa, continua a perpetuarsi con
concerti di cantanti ormai al tramonto.
L’Italia è un Paese vivo che continua a
rinnovarsi ed è giusto che ogni amante
dell’Italia contribuisca con ogni
mezzo, ad informare gli stessi
Americani di origine Italiana, sulla
realtà dell’Italia di oggi. Ricordiamo il
primo premiato da ILICA,14 anni fa al
primo Gala di Westchester, il direttore
di questo giornale, Andrea Mantineo
che disse: ”Se ILICA ce la fa, ce la
faremo anche noi altrimenti potremo
andare tutti a casa!”. Il papà di
Gianpiero Pagliaro, Edmondo, venuto
apposta dall’Italia anche per rivedere i
suoi parenti emigrati tanti anni fa dalla
Calabria nel New Jersey e presenti alla
cena, hanno concluso in coro: “Ma
questa è una vera festa Italiana, con
mangiare Italiano e con qualità che noi
non curiamo abbastanza qui in America!”.
Forse è il commento più bello che
abbiamo sentito e che porta l’Italia di
oggi più vicino a coloro che se la ricordano
molto diversa da quella che è oggi.
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Grande evento culturale 2018: Conferenza e Serata di Gala

anno al Queens Museum
Peter e
Maria
Marino
uno dei
nostri
sponsor
Il Maestro
Matteo
Fedeli con
il violino
Guarneri
Il Maestro
Mvula
Sungani
Gianpiero
Pagliaro
“Uomo
ILICA
2018”
mentre alza
il suo premio
Etoile Int.
Emanuela
Bianchini
con il primo
ballerino
Damiano
Grifoni
Nel riquadro
la Soprano
Jessica
Rizzato
In fondo
l’Etoile Int.
Emanuela
Bianchini
con il
Maestro
Matteo
Fedeli,
tutto il corpo
di ballo
ed i giovani
musicisti

