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Comunicato Stampa 

 
Il Totem della Pace è il simbolo del dialogo nel Mondo 

 
Nel corso del “Concerto dell’Epifania” per la pace, che è stato registrato ieri sera a Napoli 
(Auditorium della Rai) e che sarà trasmesso su Raiuno e Rai internazionale il 6 gennaio 2010 alle 
ore 9.45, la Fondazione Mediterraneo ha presentato il “Totem della Pace” dell’artista torinese Mario 
Molinari. 
In questa occasione è stata ufficialmente comunicata la realizzazione in circa 200 città di questo 
simbolo riconosciuto in tutto il mondo: sulla scena era presente l’opera dell’artista Molinari che ha 
accompagnato il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI. 
Il “Totem della Pace”, dunque, ha cominciato il suo percorso simbolico di rappresentare la pace. 
La vela che simboleggia il viaggio, il mare. Questo Nostro Mare che è stato culla della civiltà, teatro 
di scontri e battaglie tra le genti che lo abitavano ma anche e soprattutto di scambi, di merci e di 
saperi. Un mare celebrato nel mito dove Ulisse si perse, continuando a vagare nella sua disperata 
ricerca della via del ritorno. La vela che si tinge di rosso, all’alba e al tramonto, alla partenza ed al 
ritorno nel ritmo, immutabile dell’Universo. 
In occasione del quindicesimo anniversario della sua costituzione, la Fondazione Mediterraneo  ha 
annunciato ufficialmente questo simbolo di pace che si sta diffondendo nel mondo, e lo ha fatto 
semplicemente elencando le prime città che lo realizzeranno: una sinfonia di pace che, speriamo, 
saprà dare i suoi frutti… 
Abidjan, Alessandria, Algeri, Amman, Amsterdam, Antananarivo, Arles, Astana, Atene, Baghdad, 
Bahia, Bahrein, Barcellona, Beirut, Belgrado, Berlino, Bogotà, Bonn, Bora Bora, Brasilia, 
Bratislava, Brazzaville, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Calcutta, Caracas, Chicago, 
Chisinau, Città del Capo, Città del Messico, Città del Vaticano, Copenaghen, Cracovia, Dakar, 
Damasco, Doha, Dubai, Dublino, Edimburgo, Fès, Filadelfia, Francoforte, Gerusalemme, Ginevra, 
Goteborg, Graz, Hong Kong, Honolulu, Il Cairo, Istanbul, Kabul, Karaci, Kiev, Kuala Lumpur, 
Kuwait City, L’Avana, La Valletta, Lima, Lisbona, Liverpool, Londra, Los Angeles, Lubjana, 
Lussemburgo, Madrid, Manila, Marrakech, Marsiglia, Melbourne, Miami, Monaco, Montecarlo, 
Montreal, Mosca, Mumbai, Murcia, Muscat, Nairobi, New York, Nicosia, Nouakchott, Nuova Delhi, 
Osaka, Oslo, Panama, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Rabat, Ramallah, Reykjavik, Riga, Rio 
de Janeiro, Ryiad, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago del Cile, Sarajevo, Shangai, 
Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Srinagar, Stoccolma, Sydney, Tallin, Tampere, Tartu, Teheran, 
Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunisi, Vancouver, Varsavia, Vienna, Vigo, Vilnius, Washington, Zagabria, 
Zurigo, Napoli, Rutino, Ispica, Latina, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Lecce, Bari, Salerno, 
Genova, Trieste, L’Aquila, Cosenza, Palermo, Cagliari, Capri… 
 
 

Info:          www.euromedi.org / Totem della Pace 
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MARIO MOLINARI 
 

 
 
 
 

Nato a  Coazze nel 1930 diventa direttore della cartiera Sertorio per poi comprendere 
che la sua vita era nell’Arte. La sua scultura ad aggiungere mira a stimolare ironicamente 
l’anima facendo del colore un’arma, una potenza con la quale abbattere la realtà. La 
poliedricità dei soggetti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le sue sculture alla 
massima espressione sfiorando la quarta dimensione. 
Con la sua scultura “Totem della Pace” - riconosciuto come tale nel mondo - Molinari 
ha inteso riferirsi alla nostra anima più pura ed infantile affinché si produca uno 
straordinario “rumore d’amore”. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

Musica e ambiente: dalle parole del Papa al “Concerto dell’Epifania” 

La crisi ecologica al centro della XV edizione della manifestazione 

 

Salvaguardare l’ambiente per salvaguardare la pace: è questo il tema al centro della XV edizione 

del “Concerto dell’Epifania”, tradizionale appuntamento di inizio anno che si svolgerà lunedì 4 

gennaio 2010 alle ore 20.30 presso l’Auditorium Scarlatti del Centro Produzione RAI di Napoli e 

che sarà, poi, trasmesso martedì 6 gennaio alle ore 9,35 su Rai Uno e in replica su RAI 

International. 

“Ci siamo ispirati laicamente al messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace” ha 

dichiarato Giuseppe Reale, presidente dell’Associazione Oltre il chiostro nonché ideatore della 

manifestazione “Quest’anno la nostra abituale attenzione verso le diverse realtà del bacino 

mediterraneo sarà orientata dall’invito a <custodire il creato per coltivare la pace> rivoltoci dal 

Santo Padre”. 

Seguendo, dunque, il collaudato format che affianca alle esibizioni musicali la consegna dei 

premi assegnati dalla Fondazione Mediterraneo, il Concerto dell’Epifania proporrà ancora una 

volta quell’originale mix di religiosità, cultura e musica che, nel corso degli anni, lo ha reso un 

evento unico nel panorama televisivo nazionale. 

“Anche nell’edizione 2010 la musica napoletana sarà l’elemento caratterizzante del Concerto 

dell’Epifania” ha dichiarato il direttore artistico, Franco Sorrentino “La presenza di ospiti nazionali 

ed internazionali dimostrerà, poi, come la musica sia un’occasione di confronto e di conoscenza 

quanto mai utile al superamento di ogni tipo di barriera e pregiudizio”. 



Prodotto e organizzato dall’Associazione Musica dal mondo, la XV edizione del Concerto 

dell’Epifania si avvarrà della direzione musicale del Maestro Renato Serio che curerà le 

orchestrazioni dei vari brani proposti affidandone l’esecuzione all’Orchestra di Santa Chiara. 

Tra le novità di quest’anno vanno segnalate il ritorno alla conduzione di Fabrizio Gatta e la 

collaborazione con il Mercato dei Fiori del Comune di Viareggio che, riprendendo il tema 

ambientalista, realizzerà un allestimento florovivaistico pensato ad hoc per la XV edizione. 

Come di consueto, l’ingresso al Concerto dell’Epifania è gratuito per inviti fino ad esaurimento 

posti. Gli inviti possono essere richiesti via Facebook iscrivendosi al gruppo Oltre il Chiostro - 

Official Facebook Group, in alternativa possono essere richiesti inviando una mail all’indirizzo 

cultura@oltreilchiostro.org 

Da ricordare, infine, che la realizzazione del Concerto dell’Epifania sarà la prima produzione 

dell’anno per il Centro Rai di Napoli, un appuntamento che assume un significato speciale in 

questo periodo di crisi. 

La XV edizione del Concerto dell’Epifania si avvale del contributo dell’Assessorato al Turismo 

della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Napoli e 

dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli e della collaborazione di radio Kiss Kiss Napoli come 

media partner. 

 

Napoli, 18 dicembre 2009 

 

Per informazioni: - www.oltreilchiostro.org 

Ufficio stampa: Antonio De Guglielmo 3332374088 - Teresa Catapano 3295813556 



 

 

  

 

 

Misia la nuova regina del fado ospite del “ Concerto dell’ Epifania”. 

 

Sarà Misia, nuova promessa del fado portoghese, l’ospite internazionale del’ “Concerto 

dell’Epifania” la tradizionale kermesse musicale di inizio anno, in programma il 4 gennaio presso 

l’Auditorium Scarlatti del Centro Produzione RAI di Napoli. 

Dopo la partecipazione in “Passione” il docu-film girato a Napoli da John Turturro e in cui duetta 

con gli Avion Travel sulle note di un’originale versione in chiave fado, di “Era de maggio”, l’erede di 

Amalia Rodriguez, è stata invitata alla XV edizione della manifestazione quale simbolo 

dell’incontro tra le diverse culture del mediterraneo. 

Misia si esibirà accompagnata dall’Orchestra di Santa Chiara diretta dal maestro Renato Serio 

interpretando, come nella migliore alla tradizione fadista, “Lagrima”, brano portato al successo da 

Amalia Rodriguez; mentre sarà con un classico della tradizione partenopea che la bella cantante 

dagli occhi profondi omaggerà Napoli. 

Il “Concerto dell’Epifania” è ideato dall’ Associazione Oltre il chiostro, organizzato e prodotto da 

Musica dal mondo, con la direzione artistica di Francesco Sorrentino. 

L’ingresso al Concerto dell’Epifania è gratuito per inviti fino ad esaurimento posti, gli inviti 

possono essere richiesti via Facebook iscrivendosi al gruppo Oltre il Chiostro - Official Facebook 

Group, oppure inviando una mail all’indirizzo cultura@oltreilchiostro.org. 

La XV edizione del Concerto dell’Epifania si avvale del contributo dell’Assessorato al Turismo 

della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Napoli e 

dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli e della collaborazione di radio Kiss Kiss Napoli come 

media partner. 

 

Napoli, 20 dicembre 2009 

Per informazioni: - www.oltreilchiostro.org 

Ufficio stampa: Antonio De Guglielmo 3332374088 - Teresa Catapano 3295813556 



 

 

  

 

 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

DELLA XV EDIZIONE DEL “CONCERTO DELL’EPIFANIA” 

 

La S.V. è invitata sabato 2 gennaio 2010 alle ore 12 presso l’Hotel S. Francesco al Monte (Corso 

Vittorio Emanuele), alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “ Concerto dell’Epifania”, 

il tradizionale appuntamento di inizio anno che si svolgerà lunedì 4 gennaio 2010 alle ore 20.30 

presso l’Auditorium Scarlatti del Centro Produzione RAI di Napoli e che sarà, poi, trasmesso 

martedì 6 gennaio alle ore 9,35 su Rai Uno e in replica su RAI International. 

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il cast della kermesse canora e i vincitori del 

Premio Mediterraneo 2010. 

Alla conferenza stampa interverranno: Giuseppe Reale ideatore della manifestazione e 

presidente dell’Associazione Oltre il Chiostro, Francesco Sorrentino direttore artistico, Francesco 

Pinto direttore del Centro produzione RAI di Napoli e Michele Capasso presidente della 

Fondazione Mediterraneo. 

La XV edizione del Concerto dell’Epifania si avvale del contributo dell’Assessorato al Turismo 

della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Napoli, 

dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli. 

 

Napoli, 28 dicembre 2009 

 

Per informazioni: - www.oltreilchiostro.org  

Ufficio stampa: Antonio De Guglielmo 3332374088 - Teresa Catapano 3295813556 


