Presentata nella sala convegni del Castello di Duino l’Accademia Torre e Tasso

Nell’immagine: Da sinistra: Il professor Carlo Bruschi, scienziato dell’ICGEB dell’Area di ricerca di Trieste e funzionario internazionale
del Ministero degli Affari Esteri; Il Principe Carlo Alessandro della Torre e Tasso, presidente onorario dell’Accademia; La dottoressa
Maria Grazia Di Filippo esperta d’arte, membro del Consiglio direttivo della Fondazione Ignazio Silone; Il medico-artista Carlo Cupini,
presidente operativo dell’Accademia; L’ingegnere Francesco Pizzio, esperto scientifico dell’INCE (Iniziativa Centro Europea)

Sabato 22 settembre 2007 nella sala convegni del Castello di Duino è stata presentata
ufficialmente dal presidente onorario, il principe Carlo Alessandro della Torre e Tasso e dal
presidente operativo dottor Carlo Cupini, medico-artista dell’associazione culturale “Accademia
Torre e Tasso” fondata lo scorso Giugno. Alla cerimonia erano presenti anche gli altri promotori
dell’Associazione, il professor Carlo Bruschi, scienziato dell’ICGEB dell’Area di ricerca di Trieste
e funzionario internazionale del Ministero degli Affari Esteri, la dottoressa Maria Grazia Di
Filippo, dirigente e membro del Consiglio direttivo della Fondazione; l’ingegnere Francesco
Pizzio, esperto scientifico dell’INCE (Iniziativa Centro Europea) e la dottoressa Valentina Tosato,
ricercatrice di genetica molecolare presso l’ICGEB dell’Area di ricerca di Trieste e il primo socio
onorario e sostenitore Luigino Bruni. Fra le autorità che hanno voluto sottolineare con la loro
presenza l’importanza della nascita di una nuova associazione culturale di importanza
internazionale, c’erano:il sindaco di Duino-Aurisina Giorgio Ret; il rettore dell’Università degli
studi di Trieste Domenico Romeo, il direttore dell’ICTP dottor Srenivasat, il critico d’arte
professor Lorenzo Bonini; l’architetto Valeria Armani, il presidente del Club Ferrari Centro Italia
Natale Vittori, il giornalista scrittore Carlo Bazzani.
Grazie all’illuminato mecenatismo del Principe Carlo Alessandro, la nuova associazione culturale
avrà la sua prestigiosa sede di rappresentanza proprio nel Castello di Duino, storica dimora del
nobile casato dei della Torre e Tasso (von Thurn un Taxis) , ora centro strategico della rinnovata
area mitteleuropea. Nel corso della presentazione ufficiale, è stato ribadito che l’ “Accademia Torre
e Tasso” collaborerà con enti pubblici e privati ed istituzioni accademiche nazionali ed
internazionali per indire conferenze, convegni, seminari ed altre iniziative culturali utilizzando gli
attuali strumenti della comunicazione e della partecipazione, inclusi i mass-media ed il network
informatico. Sono state annunciate , inoltre, anche proprie iniziative editoriali editoriali volte a
favorire la divulgazione dei valori, delle idee e dei risultati derivanti dalle proprie attività. Fra i
principali obiettivi della nuova associazione culturale, la promozione delle arti e delle scienze e la
salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico della costituenda Macroregione Europea e
delle aree limitrofe. Promuovere i diversi aspetti dell’espressione dell’uomo e della sua conoscenza
(dall'arte alle scienze) attraverso incontri e conferenze aperte ad esperti e a sostenitori di varia
educazione, professione, estrazione sociale e nazionalità; valorizzare e diffondere la cultura, nelle
sue diverse espressioni artistiche, umanistiche e scientifiche; promuovere gli scambi culturali
interdisciplinari fra i popoli, in particolare fra le Regioni della Comunità di Lavoro Alpe Adria;
salvaguardare e rivalutare il patrimonio culturale, ambientale e naturalistico delle Regioni
comprendenti la Baviera, la costituenda Macro-Regione Europea (Carinzia, Croazia, Friuli VeneziaGiulia, e Veneto), Trentino, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria.
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