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ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI USA 

La scelta di istituire il 2013 quale 
Anno della Cultura Italiana negli 
Stati Uniti rappresenta una grande 
opportunità per la valorizzazione del 
nostro patrimonio culturale e scienti-
fico e per la promozione dell’Italia 
sia nella sua componente culturale 
sia in quella produttiva. Il filo con-

duttore dell’Anno sarà rappresentato dal tema Ricerca, scoperta e inno-
vazione: l’obiettivo consiste nel presentare l’Italia come Paese all’a-
vanguardia nella modernità innovativa, nella scienza e nelle produzioni 
di qualità, che trae la sua attuale eccellenza dalle radici profonde di una 
cultura millenaria e che in ogni passaggio di mutazione nel sapere ap-
pare sempre capace di cogliere le sfide del presente e del futuro. È in 
fase di definizione un ricco calendario di eventi di qualità, rappresenta-
tivo del meglio dell’Italia ed adeguato alle alte aspettative del popolo 
statunitense. La cultura e l’identità italiane saranno promosse, presenta-
te e declinate in tutte le aree che caratterizzano, ieri come oggi, la no-
stra tradizione: arte, musica, teatro, patrimonio architettonico e paesag-
gistico, cinema, letteratura, scienza, design, moda, cultura giuridica ed 
economica, enogastronomia. Gli appuntamenti si svolgeranno, in colla-
borazione con l’Ambasciata a Washington DC, i Consolati Generali e 
gli Istituti Italiani di Cultura, in città distribuite dall’East alla West Co-
ast: Washington DC, New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, 
Chicago, Philadelphia, Boston, Detroit, Miami ed altre. Le aziende in-
teressate potranno ricorrere a diverse forme di partecipazione cui corri-
sponderanno diverse forme di ritorno in termini di visibilità ed immagi-
ne. Altre forme di partecipazione potranno essere definite dalle imprese 
interessate nei contatti con il Ministero, l’Ambasciata d’Italia a Wa-
shington, i Consolati Generali e gli Istituti di Cultura negli USA. Le 
proposte da sottoscrivere con l’Ambasciata d’Italia a Washington, con 
gli Uffici consolari o con gli Istituti di Cultura potranno essere presen-
tate entro il 15 settembre 2012. 
Un viaggio lungo un anno: l’America alla scoperta dell’Italia.  
Un viaggio per raccontare e promuovere il nostro Paese; per coinvolge-
re ed emozionare gli Americani; per rafforzare i legami che ci uniscono 
e crearne di nuovi. 
Un viaggio per proporre l’Italia del presente con le sue eccellenze, il 
suo valore ancorato nell’oggi e alimentato dal suo ineguagliabile passa-
to. In America porteremo i nostri capolavori. L’eterna grazia di scultu-
re antiche, l’universalità di Leonardo, la modernità di Galileo, la plasti-
cità di Caravaggio, la rapidità futurista. L’Italia dell’innovazione che 
va avanti, fa progetti e guarda al futuro, integrata nel mondo globaliz-
zato e radicata nella sua identità e nelle sue tradizioni.  
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MUSICA EUROPEA 
L’Orchestra dei giovani dell’UE 
concluderà in Italia il suo tour 
agostano di nove concerti sinfo-
nici in Germania, Austria, Re-
gno dei Paesi Bassi e Regno U-
nito, a Stresa (27 agosto) e Ri-
mini (28 agosto). L’Orchestra è 
composta di giovani fra i 14 e i 
24 anni (otto i ragazzi italiani) 
provenienti dai 27 paesi membri 
dell’Unione Europea ed animati 
dalla passione e dal talento per 
la musica classica. Fondata nel 
1976, il suo primo direttore fu il 
Maestro Claudio Abbado. 
 

ITALIA - CANADA 
Alla presenza del Ministro cana-
dese della Cooperazione interna-
zionale, Julian Fantino, origina-
rio di Vendoglio, e di numerose 
autorità regionali, si è svolta ad 
Udine l’inaugurazione del Con-
solato canadese presso la locale 
Camera di Commercio. Il Mini-
stro Fantino ha affermato che il 
nuovo consolato permetterà di 
“rafforzare gli scambi economici 
e culturali con l'Italia e con il 
Friuli Venezia Giulia, tenendo 
presente che circa 80 mila cana-
desi hanno radici in questa re-
gione”. Sono state ricordate al-
cune collaborazioni già realizza-
te dal CRO di Aviano con il 
Princess Hospital di Toronto in 
campo oncologico e fra l’Uni-
versità di Udine ed alcuni atenei 
canadesi. 


