Nasce We the Italians, il portale internet dedicato alla descrizione di tutto ciò che
riguarda l’Italia e gli Italiani negli Stati Uniti d’America e ai rapporti tra i due Paesi

Nel corso del suo recente viaggio a New York e Washington, il fondatore e Presidente di We the
Italians, Umberto Mucci, ha incontrato numerose personalità del mondo italiano in America, alle
quali ha presentato il nuovo portale www.wetheitalians.com.
Molti i consensi e le manifestazioni di interesse espresse circa We the Italians da parte
dell’Ambasciatore Italiano presso gli Stati Uniti d’America S.E. Claudio Bisogniero, del Presidente
della NIAF John Viola, del Presidente della Columbus Citizens Foundation Frank Fusaro e del
Direttore Esecutivo David Iommarini, del nuovo Direttore dell’Ufficio ICE di New York Pier Paolo
Celeste, del Direttore Esecutivo del progetto Boys’ and Girls’ Towns of Italy Carrie Sackett, del
Presidente di Italian Business & Investment Initiative Fernando Napolitano, del Presidente
dell’Italian American Museum Joseph Scelsa, del Presidente dello IACE Berardo Paradiso, della
celebre cantante soprano Cristina Fontanelli, del Direttore della Casa Italiana Zerilli-Marimò
presso la NYU Stefano Albertini Mussini, dei giornalisti italiani Maria Teresa Cometto, Glauco
Maggi e Dom Serafini, del Console Generale a New York Natalia Quintavalle e del Console
aggiunto Lucia Pasqualini.
We the Italians ospita già oggi più di 6.000 contenuti - divisi per tema e per ciascuno dei 50 Stati provenienti da diverse delle 2.500 istituzioni, associazioni, università, feste e gruppi censiti presso
il suo database unico sulla rete, insieme a news, video, eventi e altri servizi sempre riguardanti
l’italianità in America in tutte le sue diverse forme e coniugazioni, più le interviste che da un anno
Umberto Mucci svolge presso importanti personalità che ricoprono un incarico presso soggetti che
operano nei rapporti tra Italia e USA, interviste che presto prenderanno la forma di un libro
pubblicato sia in Italia che negli Stati Uniti.
Per informazioni si invita a consultare il sito www.wetheitalians.com
Email info@wetheitalians.com Tel. +39 3386534678
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