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GLOBALRETE 2019  -  AMERICAN  and ITALIAN  SYSTEM  

KNOWLEDGE 

 

CIÒ CHE NON HAI MAI VISTO 

LO TROVI DOVE NON SEI MAI STATO 

 

Ed è quanto vorrei dimostrare con questo viaggio unico nel suo genere.... 

 

Perchè unico? 

Il motivo per cui l'esperienza American and Italian System Knowledge rimane da 

anni un'avventura non comune,  è semplice ed immediata: non nasce da un  servizio, 

da un'agenzia o istituto, oppure da una fantasia.  

E' solo frutto di una curiosità vissuta giorno dopo giorno abitando negli USA, east 

coast.  

Attraversando luoghi inesplorati, camminando tra case storiche stile anglosassone, 

puntando gli occhi verso grattacieli multiformi, infilandomi in università, scuole ed 

istituti vari, percorrendo strade e parchi, visitando Consolati e Municipi,  mi chiedevo 

perchè non fosse possibile rivoluzionare le prassi e condurre i ragazzi, i nuovi  

giovani a conoscere davvero il mondo, partendo da me, dalla mia anima, da quanto 

avevo respirato, imparato, conosciuto ed amato 

 

E poi fu così 

 

ScuolaImpresa opera dal 2005 su territorio statunitense,  quindi  anni di contatti in cui 

si è costruita una Rete eccellente.  
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                                Programma  SETTEMBRE : 

                                     1 – 15  Settembre 2019 

                              rientro in Italia il 16 Settembre  

 

Partenza il giorno domenica 1 settembre da Malpensa Terminal 1 

Arrivo a New York 

Uno Shuttle ci attenderà al JFK per condurci in Hotel 

https://theredbury.com/newyork/ 

Hotel NEW YORK 

The  Red  Bury.com 

The Red Bury New York 

New York 

29E  29th St 

New York, NY 10016 

(212) 689 – 1900 

 

https://theredbury.com/newyork/
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La prima tappa e più ambita sarà Times Square. 

La piazza di Times Square è il cuore di New York;  

 

Mete previste: 

Battery Park da dove si prende il ferry per Staten Island: si attraversa cosi` il porto 

di New York e si ammira la statua della libertà, Ellis Island e lo Skyline di 

Manhattan. 

 

Ground Zero 

l'area sulla quale, prima degli attacchi terroristici alle torri gemelle dell'11 settembre 

2001, sorgevano gli edifici WTC 1 e WTC 2 (Torri Gemelle), appartenenti al 

complesso del World Trade Center 

Le due fontane-installazioni per ricordare le Torri Gemelle 

Central Park  Il più grande parco nel distretto di Manhattan, a New York. 

 

5° Strada o Fifth Avenue  - La zona storica ed elegante della Quinta Strada inizia 

al Washington Square Park nel Greenwich Village e continua verso nord 

attraversando il cuore della Midtown, lungo il lato più a est di Central Park, 

continuando nell'Upper East Side e Harlem dove termina presso l'Harlem River sulla 

142ª Strada. 

 
Il Rockefeller Center è un gruppo di 19 edifici commerciali di New York, sito 

in Manhattan. 

 
Trascorsi i due giorni in programma a New York,  

Martedì  3 Settembre ore 4.00pm ci si muoverà su Philadelphia.  

Uno shuttle ci preleverà davanti all’hotel per condurci nella città storica americana 

dove fu dichiarata l’indipendenza degli Stati Uniti: Philadelphia. 

Ad attenderci  troveremo le famiglie che vi ospiteranno nei giorni che seguiranno. 

 

Mercoledì 4 Settembre  - ore 9.00  am 

 

Pennsylvania  University 

intera giornata  

 

La UPenn è un'istituzione accademica di primo livello, riconosciuta a livello 

nazionale e internazionale. Gli studenti saranno ricevuti da Marina Johnston, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell%2711_settembre_2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell%2711_settembre_2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino
https://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington_Square_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Village
https://it.wikipedia.org/wiki/Midtown
https://it.wikipedia.org/wiki/Central_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Harlem
https://it.wikipedia.org/wiki/Harlem_River
https://it.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan


 

4 

 

Undergraduate Chair – Italian, Assistant Director, Center for italian Studies e 

Lillyrose Veneziano Broccia  Director Italian Language Program.  

Programma: 

 

Welcome to Upenn con Marina Johnston  

 

- Rare Books Library con il prof. John Pollack 

 

- International House of Philadelphia ( IHP) 

Saranno loro presentate le attività rivolte agli studenti internazionali..  

 

Si chiuderà la giornata  con la pizza offerta da Frank Pellicone , PhD della Harrison 

College  House  

 

Fine work  shop  ore 5.30 pm 

Rientro in famiglia 

 

Giovedì  5 Settembre  ore 9.30 am 

Comcast Center 

 

"Business ad alto livello: la presenza italiana nel mondo degli affari di  

Philadelphia"  con Gabriella Vacca – Vice President, Systems and Technology, 

Comcast 

 

 

 

Console Generale di Philadelphia -  ore 3.30 pm 

Incontro con il Console Generale di Philadelphia, Pier Forlano ed i suoi collaboratori. 

Gli studenti saranno accompagnati in una visita finalizzata a mostrare  i diversi 

servizi che offre un Consolato. 

Inoltre verranno illustrate le funzioni del Consolato negli Stati Uniti per gli italiani 

residenti e quale riferimento diventa per i cittadini italiani che interagiscono con gli 

States. 

Ore 5.30pm  rientro in famiglia 

 

Venerdì 6 Settembre – Pickup ore 6.00 am 

Washington – Ambasciata Italiana  negli Stati Uniti. 

Intera giornata  
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Arrivo in Ambasciata ore 10.30  

Accoglienza dalla dottoressa Giulia Prati 

 

la Dott.ssa Baldanzi dell'Ufficio culturale seguirà con la Dottoressa Prati  la visita 

insieme al responsabile dell’Ufficio stampa Cons. Emanuele Manzitti.  

Visita all'Ambasciata Italiana - Incontro e dibattito. 

 

Dopo l’incontro giro panoramico in bus, nell'area della Casa Bianca, del Campidoglio 

e Lincoln memorial,  con fermate dedicate a brevi soste  per l'esplorazione più 

accurata dei luoghi. 

 

Visita al National Air and Space Museum 

Il National Air and Space Museum(NASM) dell'Istituto Smithsonian è il più popolare 

dei musei Smithsonian. Ha la più ampia raccolta di aerei e astronavi nel mondo. 

Dropoff 6.30 pm 

Rientro in famiglia ore 10.00 pm 

 

Week end in famiglia 

Lunedì 9 Settembre – ore 9.30 am 

 

FILITALIA  con Marco Circelli Executive  Director – Filitalia International 

Filitalia International e’ stata fondata a Philadelphia, PA nel 1987 dal Dott. Prof. 

Pasquale F. Nestico, ed un gruppo di Italo-Americani. 

La missione della Filitalia e’ di preservare l’eredita’ Culturale Italiana e incoraggiare 

lo studio della lingua italiana. 

 

 

Global Philadelphia, Michael DiPilla. Ore 3.00 pm 

Mr DiPilla is the author of "South Philadelphia's Little Italy and 9th Street Italian 

Market" and the brainwhile behind our city's first Italian museum.  

Tour Italiano per il centro storico con il Presidente di Global Philadelphia, Michael 

DiPilla –  

Rientro in famiglia ore 5.30pm 

 

Martedì 10 Settembre – ore 10.00 

La Giornata della Scienza   

giornata con lo scienziato Prof. Antonio Giordano 

Il Professor Antonio Giordano, Presidente della Sbarro Health Research 
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Organization (SHRO) della Temple University di Philadelphia, nonche’ professore di 

Anatomia ed Istologia Patologica presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 

Neuroscienze dell'Università di Siena è uno scienziato che focalizza il suo interesse 

sulla genetica, sulla salute, sull'ambiente ma, soprattutto, sui giovani per sostenerli 

nella conoscenza.  

 

“professional science masters degree program in bioinnovation “ ore 3.00 pm 

Con la dottoressa Silvia Boffo, ricercatrice presso, Sbarro Health Research 

Organization (SHRO) della Temple University di Philadelphia, presieduto dal 

professore Antonio Giordano. 

Rientro in famiglia 5.30pm 

 

Mercoledì 11 Settembre – ore 9.00 

Court of Justice 

Tribunale di giustizia di Filadelfia 

Gestisce le questioni legali tra cui cause civili, penali, penali e di sfratto all'interno 

della Città di Filadelfia. 

 

School of Theater, Film and Media Arts at (FMA) – Temple University –ore 

3.00pm 

Ideale per coloro che sono interessati al cinema ed al teatro ed alle tecnologie 

avanzate. 

 

Rientro in famiglia 5.30pm 

 
 

Giovedì 12 Settembre – ore 10.00 am 

 

City Hall – Mayor Philadelphia  

 

meeting with Michael Di Berardinis, City Managing Director & Deputy Mayor at 

City of Philadelphia, 

 
Studio Incamminati – School for Contemporary Art. 

Con   Andrew Iannelli  - Director education programming and  Alisyn Kuntz – 

3.00 pm 
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 Studio Incamminati fornisce un esempio  di insegnamento dinamico che può 

richiamare la  capacità di creare arte con profondità di scopo. 

L’incontro si sviluppa in un laboratorio dal vivo dove Alisyn Kunz accompagna gli 

studenti a realizzare vere e proprie opere d’arte. 

 

Venerdì 13 Settembre – ore 10.00am 

Villanova Unversity con Prof Luca Cottini 

"perché gli americani studiano l'italiano?"  Incontro con studenti e conversazione con 

il direttore del programma di studi italiani a Villanova. 

Giornata 

Ore 5.30 rientro in famiglia 

 

Week end  in famiglia 

Partenza domenica 

16 Settembre  rientro in Italia 

 

ScuolaImpresa 

Presidente 

Angela Romano 

Gennaio 2019  
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