
Assegnate 22 borse di studio
NEW YORK. Questa è la XIV Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo e in Ame-
rica le celebrazioni sono partite con la pre-
miazione - sabato scorso al Consolato di
New York - di 22 studenti vincitori delle
borse di studio EduItalia. New York è an-
che protagonista come modello delle stra-
tegie per diffondere l’italiano all’estero,
tema di cui si parla in questi giorni a Firen-
ze agli Stati Generali della Lingua Italiana
nel Mondo.

Le borse di studio di EduItalia - un’As-
sociazione di 74 scuole e università italia-
ne che offrono corsi per studenti stranieri
in decine di diverse discipline e in decine
di città - permettono ai vincitori di andare
a studiare gratis in una delle istituzioni di
questo network (solo il biglietto aereo è a
carico dello studente). I 22 vincitori sono
stati selezionati fra tutti gli studenti delle
scuole medie superiori americane che alla
fine dello scorso anno scolastico hanno
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globale, di poco dietro alla Francia.
Gli americani acquistano i vini più
costosi e di maggior pregio da Italia
e Francia. E così lo scorso anno e
anche il precedente l’Italia ha con-
fermato la leadership delle proprie
esportazioni in termini di volumi.

Le cifre sono sempre noiose da
sciorinare, ma qualcuna va data per
capire quanto il settore vinicolo sia
sempre più importante. Nel 2012 la

Se si tratta di vino, “gli italiani lo fanno meglio”
PATRIZIA MARIN, DI MARCO POLO EXPERIENCE, PORTA ALLA CONVENTION NIAF L’AMARONE DEL VENETO

ROMA. Patrizia Marin, una bella
donna dall’esuberanza contagiosa,
esplode in una risata: «Italians do it
better…!». Nel suo ufficio, in un
palazzo nel cuore di Roma, stiamo
parlando di vini, però. Quelli che lei,
con Marco Polo Experience, la sua
agenzia di comunicazione e di stra-
tegie internazionali
(www.marcopoloexperience.it) porta
alla serata di gala della 39esima riu-
nione annuale della Niaf dal 23 al 26
di questo mese. Vini del Veneto, in
questo caso. «Ma tutti i vini italiani
si confermano il miglior biglietto da
visita del Bel Paese, all’insegna del-
l’eccellenza e della tradizione. Valori
che si riassumono in: qualità della
vita, convivialità, famiglia, amici. I
nostri valori di sempre, oggi sempre
più apprezzati nel mondo».

E i risultati si vedono proprio
nell’apprezzamento dei consumato-
ri esteri. A cominciare da quelli negli
Stati Uniti. Perché la grande novità,
per chi non è addetto ai lavori, è che
gli Usa costituiscono oggi il più
grande mercato vinicolo al mondo:
sono tra i primi consumatori a livello

culturaMercoledì 22 ottobre 2014

quota di importazioni di vino italia-
no nell’America settentrionale è sta-
ta del 30%, per un fatturato di circa
1.5 miliardi di dollari. Nel 2013 l’Italia
è stata il principale fornitore di vino
negli Usa, in valore e in volume, con
oltre 1,6 miliardi di dollari (quota di
mercato del 30%) per un volume di
468 milioni di litri (quota di mercato
del 28%), +9% rispetto a 2012. Trend
positivo confermato pure nei primi
sette mesi del 2014: circa un miliardo
di dollari (+8,4%). Un ultimo dato:
gli Usa assorbono da soli oltre il 20%
delle esportazioni italiane di vino nel
mondo (primo mercato d’esportazio-
ne davanti alla Germania).

Con queste premesse, all’annua-
le riunione della Niaf «andavano
portati vini d’eccellenza» dice Patri-
zia. Che ha selezionato il Prosecco
La Marca di Treviso, leader del mer-
cato Usa. Aggiungendoci una sele-
zione dei migliori Amarone, Valpoli-
cella Superiore, Ripasso, Soave e
Lugana. Provenienti da sei presti-
giose cantine della Valpolicella: Al-
legrini, Brigaldara, Musella, Tede-
schi, Tommasi, Zenato. Sono canti-
ne che appartengono a “Le Fami-
glie dell’Amarone d’Arte”.

Si tratta di un gruppo, che com-
prende anche Begali, Masi, Speri,
Tenuta Sant’Antonio, Ventudini,
costituito nel giugno 2009 per valo-
rizzare e tutelare l’Amarone. Questo
è un vino pregiato che forse all’este-
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mobilitazione delle istituzioni italiane e
della comunità italo-americana. L’esame
resterà effettivo se entro il 2016 almeno
2.500 studenti l’avranno sostenuto.

“L’obbiettivo è già quasi stato raggiun-
to grazie al costante impegno dei docenti
di italiano, della nostra Ambasciata, dei
Consolati, dello IACE (Italian American
Committee on education), dell’Osservato-
rio della lingua italiana e delle associazioni
italo-americane coinvolte”, ha detto il di-
rettore dell’Ufficio scolastico del Conso-
lato di New York, Carlo Davoli, che ha or-
ganizzato il collegamento video con tutti
gli altri consolati italiani negli Stati uniti
durante la cerimonia di consegna delle
borse di studio Edutalia sabato scorso.

Alla fine dell’anno scolastico 2013-’14
infatti ben 2.331 studenti hanno sostenu-
to l’esame secondo i dati ufficiali del Col-
lege Board (2.485 secondo verifiche uffi-
ciose). “È la testimonianza che l’italiano è
sempre più popolare nelle scuole america-
ne”, ha osservato il console Natalia Quin-
tavalle.

I sette vincitori delle borse di studio
Edutalia provenienti dalle scuole che fan-
no riferimento al consolato newyorkese
sono: Tommaso Giampapa, la cui inse-
gnante è Anna Maria Berta della Taylor
Allderdice High School di Pittsburgh;
Nabila Ibnath, la cui insegnante è Elise
Caldarola della Bronx High School of

Science; Erika Alfaro, preparata dal prof.
Guido Morsella della Elizabeth High Scho-
ol; Steven Fermin, la cui insegnante è
Maria Abate della Palisades Park High
School; Sabrina Appierto, Matthew Mal-
tese e Margaret Girardi, la cui insegnante
è Aurora O’ Brien della Plainedge High
School.

“Gli studenti americani che ogni anno
vanno in Italia per periodi più o meno lun-
ghi sono circa 30 mila e rappresentano una
voce importante dell’economia: aggiungo-
no un valore di 544,4 milioni di euro e oltre

10 mila posti di lavoro, secondo uno stu-
dio dell’Irpet (Istituto regionale per la pro-
grammazione economica della Toscana)”,
hanno sottolineato i dirigenti di EduItalia
Vittorio Careri ed Emmanuel Maio, presenti
alla cerimonia. E hanno precisato che l’Italia
è la seconda destinazione per importanza
degli americani che studiano all’estero,
dopo la Gran Bretagna.

Questo scambio culturale è molto im-
portante per la promozione di tutto il Si-
stema Italia, compresi gli scambi commer-
ciali. E proprio della lingua italiana come
risorsa per il Paese si parla agli Stati Gene-
rali della Lingua Italiana nel Mondo, il 21 e
22 ottobre a Firenze, un’iniziativa voluta
dal Ministero degli Esteri e della Coopera-
zione Internazionale in collaborazione con
Miur (ministero dell’Istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca) e Mibact (ministero dei
Beni e delle attività culturali e del turismo).

“Discuteremo delle strategie per diffon-
dere l’italiano all’estero e sono felice di
annunciare che lo IACE è preso a modello
come caso di successo della promozione
della lingua e della cultura italiana”, ha
detto il segretario dello IACE e vice segre-
tario generale del Consiglio Generale de-
gli Italiani all’Estero Silvana Mangione,
intervenendo sabato al consolato. Man-
gione è poi volata a Firenze per partecipa-
re agli Stati generali assieme a Berardo
Paradiso e a Ilaria Costa, rispettivamente il
presidente e il direttore generale dello
IACE.

IACE è l’ente non profit che opera sot-
to la supervisione del Consolato di New
York e promuove lo studio dell’italiano nei
tre stati di New York, New Jersey e Con-
necticut. Negli ultimi anni ha organizzato
una serie di iniziative speciali per mostrare
quanto è “cool” la nostra lingua e conqui-
stare così nuovi studenti, dalle elementari
fino alle superiori: performance di opere
italiane adattate ai ragazzi; conferenze di
celebrities legate all’Italia come la chef Li-
dia Bastianich e il tenore Noah; visite a
showroom del made in Italy come quello
della Ferrari; corsi di cucina “Mangia sano
e parla italiano” presso Eataly, il ristorante
Rana e l’International culinary center. An-
che grazie a questa intensa attività, dal-
l’area Tristate dove opera lo IACE viene
oltre il 50% degli studenti che hanno so-
stenuto l’AP.
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sostenuto l’esame AP di italiano, la prova
con cui si ottengono crediti per il college.

L’iniziativa è frutto della collaborazio-
ne fra EduItalia, l’Ambasciata italiana a
Washington e tutti i consolati negli Stati
uniti. L’obbiettivo è incentivare gli studenti
a cimentarsi con l’AP per ottenere il defi-
nitivo ripristino di questo esame per la lin-
gua italiana. Il College Board, l’istituzione
americana che gestisce gli esami di AP in
tutte le materie, negli anni scorsi aveva
infatti abolito quello di italiano, ma l’ha
reinserito l’anno scorso sotto la spinta della

ro non è ancora sufficientemente
conosciuto come dovrebbe. È un
rosso passito secco a DOCG, tipico
ed esclusivo del territorio veronese
della Valpolicella. I delegati Niaf
avranno apprezzato?
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