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MADE IN ITALY: NEGLI USA 10 TAPPE PER PROGETTO ‘LEONARDO’S WAY’

Con obiettivo diffondere e rafforzare immagine eccellenza

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Leonardo Da Vinci, simbolo dell’eccellenza italiana nella creatività 
e nell’innovazione: è questa la chiave di lettura del progetto Leonardo’s Way: alla scoperta dei 
moderni geni italiani che, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del talento 
toscano, la Miami Scientific Italian Community organizzerà 10 tappe in dieci città statunitensi con 
l’obiettivo di diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia negli Usa.

“Gli Usa apprezzano e ricercano sempre di più lo stile, l’innovazione e la sostenibilità delle nuove 
tecnologie realizzate grazie ai Ricercatori Italiani, frutto non solo della loro creatività e intuizio-
ne, ma anche della loro passione e del loro rigore. In quest’ottica, Leonardo considerato il primo 
‘meccatronico’ nel mondo, ci ha lasciato una eredità culturale che è uno strumento prezioso per 
promuovere il Made in Italy”, ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian 
Community (Msic), in occasione della presentazione dell’iniziativa.

 “La volontà è quella di recuperare l’immagine di una delle grandi menti creative del Rinascimento 
italiano, molto influente come artista e scultore ma anche immenso talento come ingegnere, scien-
ziato e inventore. Può essere la chiave giusta per promuovere tra i giovani studenti americani le 
eccellenze scientifiche italiane in USA e - conclude - per avvicinare le nuove generazioni e raccon-
tare loro le opportunità, gli obiettivi ed i valori di un mondo affascinante come quello della ricerca 
scientifica, attraverso la voce e l’esperienza diretta dei protagonisti”.
 
In occasione degli eventi a porte aperte, gli studenti potranno incontrare i moderni geni italiani, 
confrontarsi con loro e scoprire le tecnologie più innovative, brevettate nell’era moderna da italia-
ni residenti negli Usa, in settori come la robotica, l’automazione industriale, la biomeccatronica, 
l’avionica, i sistemi meccanici automatici degli autoveicoli e molto altro ancora.



Usa: Msic celebra Leonardo proponendo i moderni geni italiani 

10 tappe in altrettante citta’ Usa, incontri con gli studenti 

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Leonardo Da Vinci, simbolo dell’eccellenza italiana nella cre-
atività e nell’innovazione: è questa la chiave di lettura del progetto “Leonardo’s Way: alla scoperta 
dei moderni geni italiani”, che in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio 
toscano, la Miami Scientific Italian Community organizzerà in dieci tappe in altrettante città statu-
nitensi con l’obiettivo di diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia negli Usa. Prima 
tappa a Miami il 2 maggio, in concomitanza con la data della morte di Leonardo. Tra le altre citta’ 
figurano Houston, Dallas e San Antonio, Minneapolis, Los Angeles, San Francisco e Illinois. Ci 
sono inoltre varie richieste pendenti: New York, Boston, Washington. “Gli Usa apprezzano e ricer-
cano sempre di più lo stile, l’innovazione e la sostenibilità delle nuove tecnologie realizzate grazie 
ai Ricercatori Italiani, frutto non solo della loro creatività e intuizione, ma anche della loro passione 
e del loro rigore. In quest’ottica Leonardo, considerato il primo ‘meccatronico’ nel mondo, ci ha la-
sciato un eredità culturale che è uno strumento prezioso per promuovere il Made in Italy”, ha detto 
Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community (Msic), in occasione della pre-
sentazione dell’ iniziativa. “La volontà - ha aggiunto - è quella di recuperare l’immagine di una delle 
grandi menti creative del Rinascimento italiano, molto influente come artista e scultore ma anche 
immenso talento come ingegnere, scienziato e inventore. Può essere la chiave giusta per promuo-
vere tra i giovani studenti americani le eccellenze scientifiche italiane in Usa e per avvicinare le 
nuove generazioni e raccontare loro le opportunità, gli obiettivi ed i valori di un mondo affascinante 
come quello della ricerca scientifica, attraverso la voce e l’esperienza diretta dei protagonisti”. Du-
rante gli eventi a “porte aperte”, gli studenti potranno incontrare i moderni geni italiani, confrontarsi 
con loro e scoprire le tecnologie più innovative - brevettate nell’era moderna da italiani residenti 
negli Usa - in settori come la robotica, l’automazione industriale, la biomeccatronica, l’avionica, i 
sistemi meccanici automatici degli autoveicoli e molto altro ancora.



LEONARDO’S WAY: DA VINCI, SYMBOL OF THE ITALIAN EXCELLENCE IN THE USA

The Miami Scientific Italian Community will organize 10 events in the United States to pre-
sent the Italian talents through the experience of the Italian Genius from Tuscany.

Miami, March 11th, 2019 

Leonardo Da Vinci, symbol of the Italian excellence in creativity and innovation: this is the key in 
understanding the project Leonardo’s Way: discovering modern Italian geniuses. What is it about? 
For the 500th death anniversary of the Tuscan talent, the Miami Scientific Italian Community will 
organize ten events in ten different US cities with the aim of spreading and strengthening Italy’s 
image of excellence in the USA. 

“The US appreciates and looks more and more for the style, the innovation and the sustainability 
of new technologies created by the Italian researchers, which is the result not only of their crea-
tivity and intuition, but also of their passion and their rigor”. In this light, Leonardo considered the 
first ‘mechatronic’ in the world, has left us a cultural heritage that is a valuable tool to promote the 
Made in Italy, “said Fabio De Furia, President of the Miami Scientific Italian Community (MSIC), by 
presenting the new initiative. “The will is to recover the image of one of the great creative minds of 
the Italian Renaissance, very influential as an artist and sculptor but also immense talented as an 
engineer, scientist and inventor. It can be the right key to promote among American young studen-
ts the Italian scientific excellence in the USA and”, he concludes, “to bring the new generations 
closer and tell them about the opportunities, goals, and values   of a fascinating world of the scienti-
fic research, through the voice and direct experience of the protagonists”.
During “open doors” events, students will be able to meet with modern Italian geniuses, confront 
with them and discover the most innovative technologies - patented in the modern era by Italians 
residing in the USA - in areas such as robotics, industrial automation, bio mechatronics, avionics, 
automatic mechanical systems of motor vehicles and much more.



Leonardo’s Way, Da Vinci simbolo eccellenza italiana in Usa

Roma, 11 mar. (Dire) Leonardo Da Vinci, simbolo dell’eccellenza italiana nella creatività e nell’in-
novazione. Sotto questa chiave di lettura nasce il progetto Leonardo’s Way: alla scoperta dei 
moderni geni italiani. La Miami Scientific Italian Community celebrerà i 500 anni dalla morte del 
talento toscano con 10 tappe in dieci città statunitensi. Lo scopo è quello di diffondere e rafforzare 
l’immagine di eccellenza dell’Italia negli Usa.

Leonardo’s Way, un progetto USA per celebrare i 500 anni dalla morte dell’artista toscano

“Gli Usa apprezzano e ricercano sempre di più lo stile, l’innovazione e la sostenibilità delle nuove 
tecnologie realizzate grazie ai ricercatori italiani, frutto non solo della loro creatività e intuizione, 
ma anche della loro passione e del loro rigore. In quest’ottica, Leonardo considerato il primo ‘mec-
catronico’ nel mondo, ci ha lasciato un eredità culturale che è uno strumento prezioso per promuo-
vere il made in Italy”. Così ha dichiarato Fabio De Furia, presidente della Miami Scientific Italian 
Community (Msic), in occasione della presentazione dell’iniziativa.

“La volontà è quella di recuperare l’immagine- continua De Furia- di una delle grandi menti cre-
ative del Rinascimento italiano. Leonardo era molto influente come artista e scultore ma anche 
immenso talento come ingegnere, scienziato e inventore. Può essere la chiave giusta per promuo-
vere tra i giovani studenti americani le eccellenze scientifiche italiane in Usa. Può avvicinare le 
nuove generazioni e raccontare loro le opportunità, gli obiettivi ed i valori di un mondo affascinante 
come quello della ricerca scientifica, attraverso la voce e l’esperienza diretta dei protagonisti”.

In occasione degli eventi a ‘porte aperte’, gli studenti potranno incontrare i moderni geni italiani. 
Potranno anche confrontarsi con loro e scoprire le tecnologie più innovative. I ragazzi avranno 
modo di esplorare settori come la robotica, l’automazione industriale, la biomeccatronica, l’avioni-
ca, i sistemi meccanici automatici degli autoveicoli e molto altro ancora.
























