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La Fondazione Carnovale è stata costituita dal prof. Giovanni Carnovale.  
Giovanni Carnovale nell’immaginare   la fondazione    si è voluto ispirare alla vita del suo avo    
Luigi Carnovale. 
Luigi Carnovale nasce nella bellissima Calabria   a fine ottocento, e    propriamente a stilo, la 
stessa città’ dove nacque Tommaso Campanella (1568-1639), il celebre monaco domenicano e 
filosofo. 
Luigi Carnovale nei primi del novecento, si trasferisce a Chicago, negli Stati Uniti, dove impone la 
sua forte personalità’ sia come filosofo che come responsabile di alte cariche politiche, egli 
idealista e filosofo italo-americano è, a detta dei critici, l’apostolo moderno della fratellanza e 
della pace, egli, come Colombo, appartiene a due mondi amanti della libertà’: l’Italia e 
l’America, ed alla libertà’ consacra la sua vita e la sua fortuna. 
Nella sua opera più importante “Il nuovo vangelo - l’abolizione della neutralità’ per la pace 
universale perenne”, scritta e distribuita a Chicago nel 1927, Luigi Carnovale, dimostra come la 
solidarietà’ umana, la libertà’ e la pace universale possano diventare realtà: in che modo?     
Abolendo la “neutralità” intesa come “immobilismo”, in una mutua e reciproca “cooperazione” 
tra le nazioni del mondo. 
Bisogna pertanto “agire” e non “stare a guardare”.  
Luigi Carnovale è un filosofo appartenente alla scuola del realismo ideale e sostiene che 
l’idealità’ e la realtà sono correlabili. 
Non c’è libertà’ senza autonomia di scienza e di pensiero, rimanendo inerti dinanzi agli eventi. 
Questa è la filosofia della Fondazione Carnovale, che si batte, come il suo ispiratore, per 
affermare questi principi di libertà’ e di verità’ vivendo un’epoca in cui i media rappresentano la 
vera competizione. 
La fondazione pertanto, adeguandosi ai tempi, utilizza per fare ciò, tutti i moderni strumenti a 
sua disposizione: dalla televisione alla rete internet, fino alla organizzazione dei congressi, oggi    
vera “agora’” internazionale. 
 
In particolare   la   Fondazione Carnovale    è impegnata da anni nel sostegno di giovani 
ricercatori universitari in campo medico operanti all’estero, in particolare nella città di New 
York. 
 
La Fondazione Carnovale collabora   con partner istituzionali italiani ed internazionali. 
Uno dei più importanti è    l’Università di Roma la Sapienza, con cui ha rapporti consolidati da 
molti anni.  
 

Fondazione Carnovale                  
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L’Università La Sapienza di Roma, in consorzio con altri atenei italiani, ha avviato ormai da anni 
un progetto interuniversitario, denominato H2CU (meglio descritto successivamente) che si 
propone di ufficializzare corsi di laurea in varie discipline nella Città di New York in concorso con 
atenei di prestigio della città americana.  

 
L’Università La Sapienza già da molti anni conferisce lauree a studenti italiani in ingegneria che, 
grazie al progetto H2CU, automaticamente vengono abilitati alla professione di ingegnere anche 
negli Stati Uniti. Si sta lavorando per garantire ad altri corsi di laurea questa opportunità e 
quindi permettere a studenti italiani di altre discipline di ottenere il doppio riconoscimento 
italiano e americano (dual degree).  
 
Sono in itinere, protocolli di intesa tra La Sapienza e gli atenei newyorkesi per i corsi di laurea in 
medicina, odontoiatria ed in economia. 
 
Gli atenei americani hanno manifestato particolare attenzione ed interesse didattico anche per 
corsi di laurea in discipline come l’economia del turismo e dei beni culturali ed architettonici. 

 
In sintesi il progetto h2cu (www.h2cu.it) è cosi organizzato. 
L’iniziativa principale, ormai consolidata in tutte le università’ partner statunitensi, è il “doppio 
titolo” (double degree) che prevede che uno studente segua un corso di Master of Science (ms) 
durante l’ultimo anno della laurea di secondo livello italiana. Riconosciuti gli esami svolti nei due 
semestri negli Stati Uniti, lo studente può acquisire due titoli: la laurea italiana e il Master U.S.A. 
Iniziativa più avanzata dal punto di vista accademico rispetto alla precedente e già attiva in 
alcune università afferenti al centro h2cu, è il “dual degree”.  
 
In questo caso il percorso didattico internazionale viene stabilito a priori dalle università partner 
e prevede che il primo anno del secondo livello sia svolto in Italia e il secondo anno negli Stati 
Uniti. Alla fine del programma lo studente può acquisire sempre due titoli. L’iniziativa è 
bilaterale per cui possono partecipare anche studenti statunitensi.  
Inoltre, il centro h2cu promuove e sostiene periodi di studio finalizzati allo svolgimento di tesi di 
laurea, tesi di dottorato, post-dottorato, stage, docenze di giovani ricercatori e corsi brevi presso 
università Statunitensi. Tali attività hanno come obiettivo di coadiuvare e consolidare i rapporti 
tra i docenti nei settori disciplinari in cui sono attivi, o sono in procinto di esserlo, programmi 
“double” e “dual degree”. 

 
Le università americane con cui sono stati già firmati accordi di collaborazione sono: il MITT 
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge/Boston), la Pace University di New York, il 
Polytechnic Institute of NYU (New York), la Columbia University di New York.  
 
Il prof. Giovanni Carnovale, presidente della fondazione Carnovale, collabora attivamente con il 
progetto H2CU a New York, in particolare, insieme al suo direttore il prof. Ubertini, hanno 
organizzato nella grande mela tanti eventi per promuovere il progetto H2CU dell’università’ di 
Roma. 
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 La Fondazione Carnovale ed il centro H2CU di fatto aspirano a creare un “CENACOLO DI 
ECCELLENZE PERMANENTE” tra ricercatori italiani e internazionali.  
La fondazione per questo obiettivo, organizza a New York, almeno due volte l’anno, alcune 
manifestazioni di fundraising. 
In questi eventi vengono presentati i programmi universitari che contribuiscono alla diffusione 
della cultura italiana, vero prodotto di quel “Made in Italy” sempre presente nel sofisticato 
mondo newyorkese. 
  
Negli anni passati la Fondazione Carnovale ha avuto molti partner italiani istituzionali: 
 

 CENIT (ente nazionale italiano per il Turismo) 
 CAMERA DEI DEPUTATI ITALIANI SEZIONE ESTERI 

 MINISTERO ITALIANO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO  

 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 

 CONSOLATO ITALIANO 

 CAMERA DI COMMERCIO ITALO AMERICANA 

 RAI – CORPORATION 

 RAI – INTERNATIONAL (OGGI RAI –ITALIA) 

 CARNEGIE HALL 

 THE OPERA  ORCHESTRA  OF NEW YORK  

 COLUMBIA UNIVERSITY 

 NEW YORK UNIVERSITY 

 
 
Durante questi eventi vengono consegnati premi e riconoscimenti alle eccellenze italiane che si 
sono distinte nella “Grande Mela” ma soprattutto si ringraziano le tante e variegate personalità’ 
newyorkesi che con devozione, ancora, amano la cultura italiana e da buoni mecenati la 
promuovono e la sostengono.  
 
Tra gli eventi che hanno riscosso molto successo ci piace ricordare: 
 
Nel 2010 la Fondazione Carnovale al  fine di ufficializzare  e  presentare il  progetto  
universitario  italiano  oltreoceano, ha organizzato  il 2 dicembre a  New  York,  insieme 
all’Università la Sapienza di Roma, un evento importantissimo alla  presenza   del  rettore della   
Sapienza e delle  massime  autorità accademiche   italiane,   insieme   ai  rappresentanti  degli  
atenei   newyorkesi   (Columbus  University,  New York  University   e  Pace   University )   che   
hanno  sottoscritto accordi   in   convenzione   con   il   mondo   accademico    italiano. 
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Durante la manifestazione i relatori hanno presentato il progetto di estendere le lauree con il 
doppio riconoscimento all’area medica ed alle lauree in economia, soprattutto nella 
disciplina del turismo, settore trainante dell’economia mondiale. 
 
La manifestazione era stata sponsorizzata con una importante cena di fundraising dall‘ ENIT, 
allora presieduto da MATTEO MARZOTTO.  
 
Il   progetto   avrebbe previsto    anche   il   riconoscimento   e   la    premiazione  ogni  anno  di 
individualità   e/o  operatori  italiani che  si sono distinti all’estero nei  vari settori  compreso 
quello  turistico. 
 
All’evento parteciparono  anche  i rappresentanti delle più importanti istituzioni   italiane   che  
operano  a  New  York  (Consolato  Italiano,  Istituto  Italiano  di Cultura,  ENIT -  Ente   
Nazionale   Italiano del Turismo, Rai  International  e  Rai  Coorporation, Diocesi di  NYC,  
Alitalia.)  
 
La manifestazione, espressione del “Genio italiano”, si concluse con una importante cena di gala 
in un noto ristorante di New York.  
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CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE  
- H2CU -  

HONORS CENTER OF ITALIAN UNIVERSITIES 

 

CONFERENCE  PROGRAM 

 
DECEMBER 2ND, 2010 

9’30 - WELCOME 

LUCIO UBERTINI, DIRECTOR CENTER H2CU 

MATTEO MARZOTTO, PRESIDENT ENIT (TO BE CONFIRMED) 

RICCARDO STRANO, DIRECTOR ENIT-NYC 

 

10’00 INTRODUCTION 

REPRESENTATIVE OF CONSULATE GENERAL OF ITALY IN NEW 

YORK (TO BE CONFIRMED) 

REPRESENTATIVE  OF ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA (TO BE 

CONFIRMED) 

ROBERTO ROCCA, MINISTRY OF TOURISM OF ITALY 

GIOVANNI GALOPPI, BOARD OF DIRECTORS OF RAI 

INTERNATIONAL 

OTTAVIO ARANCIO ,COLUMBIA UNIVERSITY  

 

10’30 COFFEE BREAK 

 

10’45 INVITED LECTURES 

“CYBORG SCHOOLS FISH AND ROBOFISH” 

MAURIZIO PORFIRI, NYU-POLY 

“ADVANCING ECO-HYDROLOGY KNOWLEDGE THROUGH 

FLUORESCENT PARTICLE TRACERS” 

SALVATORE GRIMALDI, H2CU CENTER 

“.....” 

(TO BE ANNOUNCED), COLUMBIA UNIVERSITY 

“.....” 

FRANCESCO CIOFFI, H2CU CENTER 

 

1’00 - RECEPTION 

 

2’30 - ROUND TABLE  

MODERATOR: GIULIO BORRELLI, RAI JOURNALIST (TO BE 

CONFIRMED) 

 

VICTOR GOLDSMITH, PACE UNIVERSITY (TO BE CONFIRMED) 

PAOLO CAPPA, H2CU CENTER; 

STEFANO PACIFICO, H2CU ALUMNI COORDINATOR (TO BE 

CONFIRMED) 

GIOVANNI MARIA CARNOVALE, FONDAZIONE CARNOVALE 

ANTONIO IAVARONE, COLUMBIA UNIVERSITY  (TO BE 

CONFIRMED) 

NUNZIA FATICA, CARDIOLOGIA INFANTILE 

MARCO BRUSCHINI, EXTERNAL RELATIONS, ENIT 

FRANCESCO DE ANGELIS OR MARCO MAIURO, COLUMBIA 

UNIVERSITY   

(TO BE CONFIRMED) 

 

 

CONCLUSIONS:  LUCIO UBERTINI, DIRECTOR H2CU CENTER 

 

 

RESIDENCE H2CU 

 

The Center H2CU was established in 2004 by 21 
Italian Universities and 3 National Research 
Council Institutes with the aim to organize 
international academic programs dealing with 
the three formative steps for Italian students. 

The main initiative, which has now become a 
routine procedure in all USA partner universities 
is Double Degree: a double degree entails 
attending a Master of Science (MS) in the last 
year of an Italian Laurea.  Courses completed in 
the last two semesters in the USA are validated 
in Italy and a student can be awarded the Italian 
Laurea and the US Master. 

A more advanced type of academic initiative has 
already been implemented in some universities 
affiliated with the H2CU center: the “Dual 
Degree”.  In this case, the International didactic 
program is established beforehand by the 
partner universities; the program prescribes that 
students attend the first year of the second 
degree in Italy and the second year in the USA. 
The program entitles the students to two 
awards. The initiative is bilateral so that USA 
students also can adhere.  

Moreover, the H2CU promotes and supports 
study periods during which research can be 
conducted for dissertations, doctorate theses, 
post- doctorates, stages, teaching positions for 
young researchers and brief courses at American 
universities. 

These activities aim at aiding and consolidating 
collaboration among professors in their pertinent 
fields of interest or among those who are about 
to work in such fields.  

Until now more than 150 students followed the 
H2CU program. 

 

 

US UNIVERSITIES INVOLVED IN H2CU PROGRAMS: 

 

Columbia University (New York)  

 

Polytechnic Institute of NYU (New 
York)  

 

Pace University (New York)  

 

MIT- Massachusetts Institute of 
Technology (Cambridge/Boston) 

 

 

 

The residence is located in Manhattan NY, 
225 Rector square.  
(http://www.225rector.com/).  

The following six Universities of the H2CU 
Center:  
Polytechnic of Bari;  
University of Brescia;  
University of Cassino;  
University of Molise;  
University of Perugia;  
Sapienza University of Rome;  
purchased 15 apartments in a prestigious area 
of New York, Battery Park 
(www.batteryparkcity.org), capable of 
accommodating 50 students. 

 

Residenc
e H2CU 

 

Residenc
e H2CU 

 

Batt
ery Park 

 
Batt

ery Park 
 

DRAFT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.225rector.com/
http://www.batteryparkcity.org/
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Il 2014 è stato l’anno dedicato dalla Fondazione Carnovale alla musica lirica italiana. 

 
La “FONDAZIONE CARNOVALE “IL  10 GIUGNO  2014, INSIEME A:  
 
 
- L’ UNIVERSITA’ DI ROMA” LA SAPIENZA - FACOLTA’ DI MEDICINA E 

CHIRURGIA” 

 

 
 

 

- LA THE OPERA ORCHESTRA OF NEW YORK                                                                              

MUSIC DIRECTOR:            “ALBERTO VERONESI” 

SOPRANO:                            “ MARIA CARFORA” 

 

 
 

 

- IL  MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

E DEL TURISMO  ( MIBAC ) 

 

 

- L’ AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  ( ENIT )  

 

 
 

 

In occasione delle manifestazioni previste per l’Expo 2015, ha tenuto a New York, alle  ore 17:00,  
il seminario sulla “Cooperazione Universitaria Italia-Usa”, presso la    prestigiosa “Italian 
Academy”, nella sede della Columbia University.  
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Il ruolo di privilegio dell’università italiana di Roma la Sapienza a New York   e la Musica Lirica 
Italiana, patrimonio universale e portavoce del “Made in Italy”, sono   stati   i temi portanti 
dell’incontro. 

 
 Si è discusso della creazione di centri d’eccellenza per la musica lirica, per la medicina, 

l’ingegneria e la storia antica, fiori all’occhiello dell’immagine italiana nel mondo e della loro 
organizzazione  
 

Alle ore 20,00 la platea, accorsa numerosissima in una New York piovosa, ha assistito alla 
mirabile performance del Maestro Alberto Veronesi, compositore e direttore d’orchestra 
italiano e portavoce della Fondazione di Famiglia “Umberto Veronesi”, gia’ molto conosciuto a 
New York in qualità’ di Music Director della ”Opera Orchestra of New York”. 

 
Veronesi è anche il direttore musicale del ”Festival Pucciniano di Torre del Lago”    nonché  

Direttore e Ospite permanente della  “Shanghi Opera House” 
 
il Maestro Veronesi è inoltre il referente per la Fondazione Carnovale del progetto che 

prevede la formazione a completamento dei propri studi a New York di studenti italiani in 
musicologia.  
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Il Maestro  Veronesi ha   poi  devoluto  un  premio alla eccellenza lirica italiana la signora  MARIA  

CARFORA   come   miglior soprano attualmente impegnata in Carmen presso il Teatro Bellini di 

Catania, e premiata anche in veste di  vincitrice del concorso istituito dall’opera Orchestra di 

New York del ruolo operistico “ Puccini Festival 2015.  

LA MUSICA LIRICA IN QUANTO LINGUAGGIO UNIVERSALE ED ETERNO DA SEMPRE E’ 

PORTAVOCE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO  

ANCORA OGGI HA UNA FUNZIONE AGGREGANTE INCREDIBILE E RIESCE A SUSCITARE EMOZIONI 
CHE FANNO RIEMPIRE I TEATRI 
LA MUSICA LIRICA QUINDI COME VOLANO DELL’ARTE ITALIANA E DEL “MADE IN ITALY” 
 
 
                                ________________________________________ 
 
 
Sempre nel 2014 la Fondazione Carnovale ha organizzato un evento memorabile e destinato ad 
essere ricordato negli anni: ha patrocinato e prodotto una opera lirica “la Boheme” in uno dei 
posti più belli e affascinanti del mondo: il “gran teatro di Pompei” riaperto dopo decine di anni 
per l’occasione e per espresso volere del Ministro dei Beni Culturali e della Soprintendenza di 
Pompei. 
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Nel 2015 La Fondazione  Carnovale  ha presentato la ”CITTA’  DI MATERA  CAPITALE  DELLA  
CULTURA  EUROPEA  2019 ” in una memorabile manifestazione organizzata presso L’ISTITUTO 
ITALIANO DI CULTURA  
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Il 2016 sarà un anno fondamentale per la fondazione, Il suo presidente, il prof. Giovanni 

Carnovale sta organizzando un delicato progetto nella città di New York ovvero la costituzione di 

una Fondazione di diritto americano e con sede a New York, con la missione di raccogliere fondi 

da destinare ad alcune categorie privilegiate di persone in qualche modo legati all’Italia.  

Le categorie privilegiate potranno essere 

1) Studenti italiani neolaureati a New York che abbiano ottenuto il DUAL DEGREE, con il 

progetto H2CU dell’Università la sapienza 

2) Giovani italiani che si siano trasferiti a New York e che già vi lavorino da qualche periodo 

e/ o di seconda o terza generazione che abbiano deciso di cominciare qualsiasi attività 

professionale e/o commerciale e/o imprenditoriale a New York. 

3) Studenti e/o giovani italiani che necessitano di consulenze legali e contabili e 

amministrative per avviare la loro attività a New York. 

Gli strumenti previsti sono:  

a)  la costituzione di un FONDO DI GARANZIA che faccia da garante ad un istituto di credito 

per l’erogazione finale dei finanziamenti alle categorie citate; 

b) La formazione di tutors (avvocati e contabili) newyorkesi che assistano le categorie 

citate; 

c) Le spese previste e destinate ai tutors per l’assistenza legale, amministrativa e contabile 

alle categorie citate per il loro inserimento iniziale nel mondo del lavoro della “Grande 

Mela”.  

Per realizzare la fondazione il prof. Carnovale Giovanni, grazie alla sua esperienza 

nell’organizzazione di manifestazione a New York e nel fundraising, sta cercando partner di New 

York interessati a collaborare. 

In questa iniziativa il prof. Carnovale ha immaginato di poter collaborare anche con la Diocesi 

New York.  

  

 

 
Roma, lì 03 OTTOBRE 2016                           Fondazione Carnovale 

                                                                                Il Presidente 
                                                                    Prof. dott. Giovanni Carnovale 


