Biblioteca Alessandrina
Accordi per sviluppare obiettivi e azioni
della Fondazione Laboratorio Mediterraneo

(Ansa) – Alessandria d’Egitto, 28 giugno 2003

Un accordo tra la “Fondazione Laboratorio Mediterraneo” e la nuova Biblioteca Alessandrina è stato
raggiunto nei giorni scorsi per dare un impulso ad uno degli obiettivi principali perseguiti con la
realizzazione della cosiddetta “Quarta Piramide”, e cioè la promozione della tutela e della diffusione del
libro nell’area mediterranea.
Il presidente della Fondazione, architetto Michele C apasso, in Egitto dal 23 al 27 giugno, ha sottoscritto
con il direttore della Biblioteca Alessandrina Ismail S eragueldin un protocollo di cooperazione
permanente che prevede, tra l’altro, lo svolgimento ogni due anni del Premio Mediterraneo in Egitto (il
primo candidato autorevole sarà il Premio Nobel per la letteratura Naguib Mahfuz), la realizzazione di
una “Enciclopedia del Mediterraneo”, la pubblicazione di libri, monografie e riviste in collaborazione con
il “C entro Ricerche Mediterraneo e di Alessandria”, costituito presso la Biblioteca. Il programma prevede
anche lo svolgimento di un “Forum Euromed” sul tema “La città mediterranea: patrimonio culturale e
sviluppo sostenibile”.
C apasso ha inoltre avuto contatti con l’Ambasciatore d’Italia al C airo, Antonio Badini, per concordare
iniziative da attuare nell’ “Anno Italia-Egitto” (le cui manifestazioni dovrebbero aprirsi nelle prossime
settimane) e l’apertura di una sede dell’Accademia del Mediterraneo (presieduta dallo stesso C apasso)
presso la sezione archeologica dell’Ambasciata italiana. Altri contatti l’architetto C apasso li ha avuti con
il rettore della Facoltà di Belle Arti professor Maghdi Mussa, con il quale ha concordato la collaborazione
e la partecipazione della Facoltà alla rete di università euromediterranee “Almamed” per lo sviluppo di
videoconferenze con università europee e di una sezione euromediterranea della “Biennale di
architettura” programmata ad Alessandria.
Nelle attività degli anni 2003-2004 previste da un memorandum tra la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e il C entro Ricerche Mediterraneo di Alessandria è anche prevista la pubblicazione in due
lingue (arabo e inglese) del primo volume di una serie sulla cultura euromediterranea intitolata “Lo
specchio del mare Mediterraneo” e la pubblicazione da parte del C entro di un giornale semestrale,
Euromedinfo.

