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L
’Accademia Internazionale 
‹‹Greci-Marino››, o Accademia 
del Verbano, realtà consolidata 

nel panorama culturale e scientifi co 
internazionale, inizia la sua collabo-
razione con Art & Wine. Tale colla-
borazione entra a far parte del novero 
delle relazioni instaurate dall’accade-
mia a livello internazionale con sva-
riati Centri culturali, Case editrici e 
Testate giornalistiche di riconosciuta 
fama in quasi 30 anni di attività.

L
’Accademia ‹‹Greci-Marino››, 
Accademia di arti, lettere, 
scienze, è il frutto della lunga 

militanza operata in campo artistico e 
letterario dal  suo fondatore - l’artista, 
poeta e pubblicista Cesare Greci - e 
si confi gura fi n dalla sua costituzione 
come un’Associazione volutamente 
estranea al profi tto economico che 
ormai da tempo caratterizza, a sca-
pito della qualità creativa, il mondo-
mercato della cultura. L’accademia 
rispecchia nei suoi obiettivi la volontà 
del suo ideatore di creare un punto di 
riferimento in cui i migliori ingegni 
italiani ed esteri, i giovani dotati e gli 
studiosi, possano incontrarsi, con-
frontarsi e collaborare, sulla scia di una 
comune dedizione e ammirazione per 
le creazioni del genio umano e sulla 
base della consapevolezza che cultura 
e scienza vanno valorizzate, divulgate, 
salvaguardate in quanto elementi car-
dine di un’elevazione mentale e tra-
scendentale delle civiltà, nutrimento 
dell’anima. Apolitica, aconfessionale, 

apartitica, aperta a qualunque ten-
denza artistico-culturale, l’Accade-
mia Internazionale ‹‹Greci-Marino››, 
diversamente da altre realtà similari, 
assegna le proprie cariche unicamente 
sulla base di criteri meritocratici, una 
scuola di pensiero condivisa fi n dai 
suoi esordi da importanti personalità 
italiane ed estere.  A tutt’oggi le cifre 
sono considerevoli: oltre 8000 asso-
ciati appartenenti a più di 61 Nazioni 
e circa 80 delegazioni operanti a livel-
lo locale nella promozione di talenti 
e iniziative. Conoscitore della storia 
e sostenitore delle tradizioni, Cesare 
Greci ha dato vita successivamente ad 
una seconda Associazione, l’Ordine 
Accademico Internazionale ‹‹Greci-

Marino››, a carattere elitario e dallo 
stampo “cavalleresco-nobiliare”, con 
l’intento di fornire ai suoi associati la 
possibilità di accedere ad onorifi cenze 
di alto pregio.

L
o scorso settembre il Presidente 
dell’Accademia è scomparso. 
Nella memoria collettiva pre-

sente e futura rimarrà la nostalgia 
per la qualità della sua arte, per la 
sua vena creativa e per l’importanza 
di un’eredità culturale che continue-
rà a vivere attraverso le sue Associa-
zioni, sublimazione immortale del 
loro stesso motto: «nel pensiero il 
futuro». 


