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Napoli nel Mediterraneo
per il Mediterraneo

Napoli | 06 Marzo 2013 

La Fondazione Mediterraneo, 
con il presidente Michele Ca‑
passo, il consigliere Pia Molina‑
ri ed altri membri , ha parteci‑
pato al convegno organizzato 
dal Comune di Napoli (Assesso‑
rato al Lavoro) dal tema “Napo‑
li nel Mediterraneo per il Medi‑
terraneo” che si propone di 
riunire tutti i soggetti attivi a 
Napoli sulle tematiche euro me‑
diterranee al fine di restituire 
alla città un ruolo concreto nel‑
la regione Gli obiettivi sono 
“costruire” relazioni special‑
mente tra le città ed evitare du‑
plicazioni. Il presidente Capasso 
nel suo intervento ha sintetizza‑
to la ventennale attività della 
Fondazione ricordando il ruolo 
svolto per la città di Napoli ed 
ha auspicato che questa iniziati‑
va possa riconoscere il lavoro 
svolto fondandosi su criteri di 

“competenza” e non di “appar‑
tenenza”. A tale proposito il pre‑
sidente Capasso ha ricordato 
l’esistenza della rete “Eurome‑
dcity” che da 15 anni riunisce le 
principali città del bacino ed il 
protocollo sottoscritto con il 
Comune di Napoli il 13 febbra‑
io 2013, con il quale la Fonda‑
zione veniva delegata ai rapporti 
con i Paesi del Mediterraneo, in 
modalità non esclusiva. L’amba‑
sciatore del Marocco Hassan 
Abouyoub, da tempo sostenito‑
re della Fondazione e della 
“Casa del Maghreb Arabo” – 
inaugurata il 26 luglio 2012 pre‑
sente il sindaco de Magistris – 
ha invitato ad usare un nuovo 
linguaggio ed a trattare il tema 
in ambito “euromediterraneo” e 
non soltanto “mediterraneo”, ri‑
chiamando l’espressione di Pia 
Molinari “Siamo tutti sulla stes‑
sa dama, ed il gioco difficile va 
fatto in comune”.

Luigi de Magistris

Michele Capasso e Pia Molinari

Il Rettore dell’Università Parthenope Claudio Quintano

Napoli, 13 febbraio 2012: firma del Protocollo d’Intesa tra il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il Presidente Michele Capasso

Un momento dei lavori con il sindaco de Magistris
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La Fondazione condanna l’uccisione
di Chokri in Tunisia 

Napoli | 07 Febbraio 2013 

La Fondazione Mediter‑
raneo, per mezzo del 
Presidente Michele Ca‑

passo, condanna fermamente 
l’uccisione di Belaid Chokri in 
Tunisia che mina il processo 
difficile di rinnovamento de‑
mocratico. 

Dugenta | 17 Febbraio 2013

Il presidente della Fonda‑
zione Mediterraneo Mi‑
chele Capasso e Caterina 

Arcidiacono, membro della 
Fondazione, hanno partecipa‑
to all’omaggio a Fabrizio De 
André svoltosi presso il “Koiné 
soul food” di Dugenta.

Marrakech | 11 Febbraio 2013

È stato ristampato il vo‑
lume La Grande Médi‑
terranée di Michele Ca‑

passo edito per la prima volta 
nel 2007. Il testo riporta la 
Lectio Magistralis pronuncia‑
ta da Capasso e nella quale vi 
sono spunti anticipatori (pag. 
45 ed altre) degli eventi acca‑
duti dal 2007 ad oggi. Il volu‑
me ha, nelle prefazioni, scritti 
di: Elisabetta Caponnetto, 
André Azoulay, Roberto Ali‑
boni, Bichara Khader, Tuomo 
Melasuo, Francesco Maria 
Amoruso e la postfazione di 
Maria‑Angels Roque. 

Amico fragile:
Omaggio a Fabrizio De Andrè 

Ristampato il libro
“La Grande Méditerranée” di Michele Capasso 



252 RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA 253

Anno XVIII – n. 6 – 10 marzo 2013

Conferenza del Presidente Capasso al Rotary Ercolano 
centenario sui giovani e la Primavera Araba 

Ercolano | 19 Febbraio 2013

Il presidente Michele Ca‑
passo ha svolto una rela‑
zione sul tema “I giovani e 

la primavera araba per la pace” 
ai Rotary dell’“Interclub Erco‑
lano Centenario”, allargato an‑
che al Club “Torre del Greco 
Comuni Vesuviani”.
In questa occasione il presi‑
dente Capasso ha ripercorso 
l’azione ventennale della Fon‑
dazione per promuovere il dia‑
logo e la pace con al centro le 
iniziative per i giovani, definiti 
“produttori di futuro”.

Napoli | 21 Febbraio 2013 

Un numero speciale del 
periodico “Maltanapo‑
li” commemora l’avvo‑

cato Michele Di Gianni, segre‑
tario generale dell’UCOI e per 
lungo tempo console di Malta 
a Napoli.
In un articolo, il presidente 
Michele Capasso ricorda la fi‑
gura dell’amico e del diploma‑
tico: un costruttore di dialogo 
e di pace.

Napoli | 22 Febbraio 2013 

L’Ambasciatore della Pa‑
lestina a Roma, Sabri 
Ateyeh, ha visitato la 

sede della Fondazione Medi‑
terraneo‑Maison de la Méditer‑
ranée esprimendo il compiaci‑
mento per l’azione ventennale 
svolta in favore del dialogo e 
della pace.
In questa occasione il Presiden‑
te Michele Capasso ha conse‑
gnato all’Ambasciatore Ateyeh 
la lettera con la quale le giurie 
internazionali del Premio Me‑
diterraneo hanno attribuito il 
“Premio Mediterraneo Edizio‑
ne Speciale” al presidente Abu 
Mazen.

“Maltanapoli”
commemora Michele Di Gianni

L’Ambasciatore di Palestina Sabri Ateyeh
in visita alla Fondazione Mediterraneo 
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La rete del sostegno a distanza
fattore di sviluppo sociale

Napoli | 02 Marzo 2013 

La Fondazione Mediter‑
raneo ha ospitato il fo‑
rum delle associazioni di 

Campania, Basilicata e Sarde‑
gna impegnate nel programma 
“La rete del sostegno a distan‑
za fattore di sviluppo sociale” 
promosso da Forumsad.
Il presidente Michele Capas‑
so nel suo indirizzo di salu‑
to ha sottolineato l’impegno 
ventennale della Fondazione 
in ambito sociale attraverso 
le molteplici attività realizza‑
te, specialmente per quanto 
concerne la legalità, i giovani 
e i diritti dell’infanzia e delle 
donne.

Bologna | 04 Marzo 2013

Nel corso della serata 
dedicata al settantesi‑
mo anniversario della 

nascita del grande cantante, è 
stato attribuito il “Premio Me-
diterraneo Arte e Creatività 
2013”.

A Lucio Dalla il Premio Mediterraneo
“Arte e Creatività”
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Papa Francesco a Lampedusa:
“Piangiamo per i nostri fratelli”

Lampedusa | 8 luglio 2013

Papa Francesco a Lampedusa: “Una giornata 
storica all’insegna della sobrietà e della familiarità”, 
ha affermato il presidente della Fondazione Medi‑
terraneo Michele Capasso, ritornato sull’isola pochi 
giorni dopo la conclusione dei “Laboratori Medi‑
terranei” organizzati dalla Rete Italiana della Fon‑
dazione Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture.

Prima di scendere sul molo di Lampedusa, il 
Papa ha deposto in mare una corona di fiori per 
ricordare i migranti morti in mare. Papa France‑
sco ha inaugurato così la sua prima visita nell’iso‑
la, dove lo attendeva una folla di 10mila persone. 
È stata proprio la notizia degli «immigrati morti in 
mare, da quelle barche che invece di essere una via 
di speranza sono state una via di morte» ad averlo 
spinto a scegliere Lampedusa come mèta della sua 
prima visita. Lo scopo, come ha ricordato durante 
la messa, è «risvegliare le nostre coscienze perché 
ciò che è accaduto non si ripeta».

Si calcola che nei viaggi della speranza dall’Afri‑
ca all’Europa abbiano perso la vita almeno 25mila 
persone negli ultimi 20 anni. “Il Papa – ha conclu‑
so il presidente Capasso – ha aperto uno squarcio 
sull’indifferenza, o meglio sulla “globalizzazione 
dell’indifferenza” come l’ha Lui stesso definita, ri‑
chiamando le coscienze di tutti noi ad assumere un 
ruolo attivo nella responsabilità della solidarietà e 
delle scelte politiche in materia di accoglienza, inte‑
grazione e coesistenza”.

Il Presidente Capasso a Lampedusa:

“Un appello destinato a ciò che resta 
delle coscienze sulle nostre rive”

Lampedusa | 8 luglio 2013

Le immagini dei morti in mare a Lampedusa scorrono davan-
ti ai nostri occhi ormai abituati a questo spettacolo: più di 
25.000 morti, 2.000.000 di trasferiti o esiliati, violenze e tortu-
re di ogni specie, stupri  e umiliazioni, innumerevoli esisten-
ze di gente semplice mutilate o lacerate per sempre.  La sof-
ferenza umana non si può riassumere… Segue a pag. 3 >>
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Lampedusa | 8 luglio 2013

L’omelia completa di Papa 
Francesco a Lampedusa:

«Immigrati morti in mare, 
da quelle barche che invece di 
essere una via di speranza sono 
state una via di morte. Quando 
alcune settimane fa ho appreso 
questa notizia, che purtroppo 
tante volte si è ripetuta, il pen-
siero vi è tornato continuamen-
te come una spina nel cuore che 
porta sofferenza. E allora ho 
sentito che dovevo venire qui 
oggi a pregare, a compiere un 
gesto di vicinanza, ma anche a 
risvegliare le nostre coscienze 
perché ciò che è accaduto non 
si ripeta. Prima però vorrei 
dire una parola di sincera gra-
titudine e di incoraggiamento 
a voi, abitanti di Lampedusa e 
Linosa, alle associazioni, ai vo-
lontari e alle forze di sicurezza, 
che avete mostrato e mostrate 
attenzione a persone nel loro 
viaggio verso qualcosa di mi-
gliore. Voi siete una piccola 
realtà, ma offrite un esempio 
di solidarietà! Grazie anche 
all’Arcivescovo Mons. France-
sco Montenegro per le sue pa-
role. Un pensiero lo rivolgo ai 
cari immigrati musulmani che 
stanno iniziando il digiuno di 
Ramadan, con l’augurio di ab-
bondanti frutti spirituali. La 
Chiesa vi è vicina nella ricerca 
di una vita più dignitosa per 
voi e le vostre famiglie. Questa 
mattina, alla luce della Parola 

di Dio che abbiamo ascoltato, 
vorrei proporre alcune parole 
che soprattutto provochino la 
coscienza di tutti, spingano a 
riflettere e a cambiare concreta-
mente certi atteggiamenti.

«Adamo, dove sei?»: è la 
prima domanda che Dio rivol-
ge all’uomo dopo il peccato. 
«Dove sei?». È un uomo diso-
rientato che ha perso il suo po-
sto nella creazione perché crede 
di diventare potente, di poter 
dominare tutto, di essere Dio. 
E l’armonia si rompe, l’uomo 
sbaglia e questo si ripete anche 
nella relazione con l’altro che 
non è più il fratello da amare, 
ma semplicemente l’altro che 
disturba la mia vita, il mio be-
nessere. E Dio pone la seconda 
domanda: «Caino, dov’è tuo 
fratello?». Il sogno di essere 
potente, di essere grande come 
Dio, anzi di essere Dio, porta 
ad una catena di sbagli che è 
catena di morte, porta a versare 
il sangue del fratello! Queste 
due domande di Dio risuona-
no anche oggi, con tutta la loro 
forza! Tanti di noi, mi includo 
anch’io, siamo disorientati, 
non siamo più attenti al mondo 
in cui viviamo, non curiamo, 
non custodiamo quello che Dio 
ha creato per tutti e non siamo 
più capaci neppure di custodirci 
gli uni gli altri. E quando que-
sto disorientamento assume le 
dimensioni del mondo, si giun-
ge a tragedie come quella a cui 
abbiamo assistito.

«Dov’è tuo fratello?», la 

voce del suo sangue grida fino a 
me, dice Dio. Questa non è una 
domanda rivolta ad altri, è una 
domanda rivolta a me, a te, a 
ciascuno di noi. Quei nostri fra-
telli e sorelle cercavano di uscire 
da situazioni difficili per trovare 
un po’ di serenità e di pace; cer-
cavano un posto migliore per sé 
e per le loro famiglie, ma hanno 
trovato la morte. Quante volte 
coloro che cercano questo non 
trovano comprensione, acco-
glienza, solidarietà! E le loro 
voci salgono fino a Dio!

«Dov’è tuo fratello?» Chi 
è il responsabile di questo san-
gue? Nella letteratura spagnola 
c’è una commedia di Lope de 
Vega che narra come gli abitan-
ti della città di Fuente Ovejuna 
uccidono il Governatore perché 
è un tiranno, e lo fanno in modo 
che non si sappia chi ha com-
piuto l’esecuzione. E quando il 
giudice del re chiede: «Chi ha 
ucciso il Governatore?», tutti 
rispondono: «Fuente Ovejuna, 
Signore». Tutti e nessuno! An-
che oggi questa domanda emer-
ge con forza: Chi è il responsa-
bile del sangue di questi fratelli 
e sorelle? Nessuno! Tutti noi 
rispondiamo così: non sono io, 
io non c’entro, saranno altri, 
non certo io.

Ma Dio chiede a ciascuno 
di noi: «Dov’è il sangue di tuo 
fratello che grida fino a me?». 
Oggi nessuno si sente respon-
sabile di questo; abbiamo perso 
il senso della responsabilità fra-

terna; siamo caduti nell’atteg-
giamento ipocrita del sacerdote 
e del servitore dell’altare, di cui 
parla Gesù nella parabola del 
Buon Samaritano: guardiamo il 
fratello mezzo morto sul ciglio 
della strada, forse pensiamo 
“poverino”, e continuiamo per 
la nostra strada, non è compito 
nostro; e con questo ci sentiamo 
a posto. La cultura del benesse-
re, che ci porta a pensare a noi 
stessi, ci rende insensibili alle 
grida degli altri, ci fa vivere in 
bolle di sapone, che sono belle, 
ma non sono nulla, sono l’illu-
sione del futile, del provvisorio, 
che porta all’indifferenza verso 
gli altri, anzi porta alla globa-
lizzazione dell’indifferenza.

Ci siamo abituati alla sof-
ferenza dell’altro, non ci ri-
guarda, non ci interessa, non è 
affare nostro! Ritorna la figura 
dell’Innominato di Manzoni. 
La globalizzazione dell’indif-
ferenza ci rende tutti “innomi-
nati”, responsabili senza nome 
e senza volto. «Adamo dove 
sei?», «Dov’è tuo fratello?», 
sono le due domande che Dio 
pone all’inizio della storia 
dell’umanità e che rivolge an-
che a tutti gli uomini del nostro 
tempo, anche a noi. Ma io vor-
rei che ci ponessimo una terza 
domanda: «Chi di noi ha pian-
to per questo fatto e per fatti 
come questo?», per la morte di 
questi fratelli e sorelle? Chi ha 
pianto per queste persone che 
erano sulla barca? Per le giova-
ni mamme che portavano i loro 

bambini? Per questi uomini 
che desideravano qualcosa per 
sostenere le proprie famiglie?

Siamo una società che ha 
dimenticato l’esperienza del 
piangere, del “patire con”: la 
globalizzazione dell’indifferen-
za! Nel Vangelo abbiamo ascol-
tato il grido, il pianto, il gran-
de lamento: «Rachele piange 
i suoi figli… perché non sono 
più». Erode ha seminato morte 
per difendere il proprio benes-
sere, la propria bolla di sapone. 
E questo continua a ripeter-
si… Domandiamo al Signore 
che cancelli ciò che di Erode è 
rimasto anche nel nostro cuo-
re; domandiamo al Signore la 
grazia di piangere sulla nostra 
indifferenza, sulla crudeltà che 
c’è nel mondo, in noi, anche 
in coloro che nell’anonimato 
prendono decisioni socio-eco-
nomiche che aprono la strada a 
drammi come questo. «Chi ha 
pianto?».

Signore, in questa Liturgia, 
che è una Liturgia di penitenza, 
chiediamo perdono per l’indif-
ferenza verso tanti fratelli e so-
relle, ti chiediamo perdono per 
chi si è accomodato, si è chiuso 
nel proprio benessere che porta 
all’anestesia del cuore, ti chie-
diamo perdono per coloro che 
con le loro decisioni a livello 
mondiale hanno creato situa-
zioni che conducono a questi 
drammi. «Adamo dove sei?», 
«Dov’è il sangue di tuo fratel-
llo?». Amen.

“La globalizzazione dell’indifferenza uccide tutti noi”
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Le immagini dei Nostri Fratelli morti in 
mare a Lampedusa scorrono davanti ai no-
stri occhi ormai abituati a questo spettacolo: 
più di 25.000 morti, 2.000.000 di trasferiti o 
esiliati, violenze e torture di ogni specie, stu-
pri  e umiliazioni, innumerevoli esistenze di 
gente semplice mutilate o lacerate per sem-
pre.  La sofferenza umana non si può riassu-
mere. Si può andare oltre? Questa domanda 
è rivolta a coloro che hanno fatto così poco 
per fermare questa ignominia nel cuore del 
Mediterraneo ai confini dell’Europa.

Che dire, di fronte a una tale tragedia, di 
un’ONU inadatta ai cambiamenti del nostro 
mondo, di una Unione Europea che si preoc-
cupa così poco del resto dell’Europa, di tutti 
questi giochi, appena mascherati, delle gran-
di potenze e dei loro interessi? Accordi co-
stantemente traditi, risoluzioni internazionali  

L’Appello,
il simbolo

ignorate, mille promesse disattese. I Nostri Fratelli morti in mare alla 
ricerca della dignità umana vengono ignorati da una società dei con-
sumi che si fonda solo sul profitto e sull’indifferenza.

La brutalità e la barbarie sono incoraggiate dall’inerzia e, ap-
punto, dall’indifferenza che diventa planetaria.

I rintocchi funebri suonano da anni senza svegliare le coscienze 
di coloro che dovrebbero decidere per noi e a nome nostro.

L’Europa si è dimessa a Lampedusa. I suoi governi negano la 
loro responsabilità o la gettano gli uni sugli altri. I valori e i nostri 
principi  sono beffati, la nostra dignità è nel punto più basso. Davanti 
a una tale umiliazione non resta, a noi intellettuali mediterranei, che 

gridare la nostra collera, sia pur nel deserto, come è accaduto tanto 
spesso nel passato.

Innalziamo la “Vela Rossa dell Pace” dinanzi al Nostro Mare, af-
finché il sangue dei Nostri Fratelli sia linfa di nuova vita e lanciamo di 
nuovo una bottiglia in questo Mare con un comune appello, destina-
to a ciò che resta della coscienza sulle nostre rive. Indirizziamo que-
ste parole agli amici del Mediterraneo per domandare loro di unirsi a 
noi e di sostenerci.

Lampedusa, 8 luglio 2013
Michele Capasso
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Nostro Mare Nostro: Lampedusa, lì… sola…
Porto Empedocle,
10 giugno 1982

Il traghetto che collega l’”Isola” 
con l’”Isola” – la Sicilia con Lam‑
pedusa – parte con 3, 4 o anche 5 
ore di ritardo! Il mare grosso impe‑
disce anche a questo sudicio mostro 

metallico puzzolente di partire e di 
portarci laggiù, nel cuore delle Isole 
Pelagie, a Lampedusa. L’Isola più 
Isola di tutte le isole italiane. 

Lei è lì, sola.
Il viaggio è sofferente, per il 

mare grosso; interminabile, per la 
distanza; triste, per la rassegnazione 

che si respira; sudicio, per la trascu‑
ratezza della nave. Mi viene assegna‑
ta una cabina dove alita una puzza 
di cane: nel viaggio precedente quel 
posto era occupato da un amico a 
quattro zampe. Adoro gli animali e 
specialmente i cani ma quello “sta‑
tus” mi sembrò eccessivo.

Durante il viaggio – interminabi‑
le – ripenso alle nozioni di “centro” 
e di “periferia”, di “distanza” e di 
“prossimità”. I viaggiatori commen‑
tano, quasi in una litanìa: “Com’è 
lontana, quando arriviamo?, non ce 
la faccio più!”. Passano alcune ore, 
tra il dondolìo della nave e il vomi‑

tare di alcuni in rimediati sacchetti 
di plastica. Percepisco subito che 
quest’isola è veramente “lontana”, 
un ibrido della storia e della geo‑
grafia.

“Eccola, eccola, finalmente!”. 
Il mio torpore viene interrotto – sul 
ponte bagnato dal sole di mezzogior‑

no che arroventa le lamiere di colore azzurro‑sudicio di quell’11 
giugno 1982 – da alcuni grossi grassi autisti di camion.

Vista dal mare Lampedusa sembra una balena pietrificata, 
una specie di “chiatta” immobile: senza rotta, senza speranza, 
senza identità. A terra il contrasto è forte: le bellezze naturali e  
la natura selvaggia catturano la mente, il cuore e lo spirito dando 
subito quella sensazione profonda che si chiama “emozione”.

Antonio è un vecchio colto pescatore, inizia subito il suo 
racconto su quest’isola:

“Il nome dell’arcipelago di Lampedusa Pelagie (in greco 
‘Pelaghiè’, ovvero ‘Isole dell’alto mare’), tradisce le origini 
greco mediterranee dell’isola. Fenici, Saraceni, Romani e Gre‑
ci con ogni probabilità utilizzavano l’isola come approdo per 
traversate fin dall’inizio delle civiltà Mediterranee. anche se di 
tutto questo rimangono solo echi leggendari e pochissime testi‑
menaianze storiche. Il nome dell’isola, Lampedusa, ha origine 
incerta. Deriva probabilmente dall’effetto che dovevano avere 
i lampi dei frequenti temporali nel Mediterraneo, e che illumi‑
navano l’isola rendendola visibile anche da lontano ai naviganti 
erranti del mare.

Arabi e Romani avevano un insediamento stabile nell’isola, 
fatto confermato dal ritrovamento di monete dell’epoca. Molti 
reperti greci e romani, provenienti da relitti, testimoniano di un 
consistente traffico navale intorno all’isola fin dal 700 A.C.

Il primo documento storico è però datato solo 1430, quando 
Alfonso V° d’Aragona, Re di Napoli, premia il proprio came‑
riere personale concedendogli i diritti sull’isola a Giovanni De 
Caro dei Borboni di Montechiaro. Successivamente, è noto che 
nel 1551 l’ammiraglio Andrea Doria, alla guida di una flotta di 
Carlo V, fece sosta a Lampedusa al ritorno da una operazione 
di guerra ai pirati in Tunisia, nella quale distrusse la roccaforte 
di Mekdia. Una tempesta costringe la flotta di Doria a fermarsi 
a Lampedusa durante il viaggio di ritorno; l’isola a quel tempo 
doveva essere affascinante, poiché gli uomini dell’equipaggio 
decidono di stabilirsi sull’Isola. Non fu una scelta felice, poiché 
due anni dopo verranno catturati e deportati in schiavitù dai 
medesimi pirati tunisini combattuti in precedenza.

Carlo II di Spagna nel 1630 concede la proprietà dell’isola 
alla famiglia Tomasi (che diventerà così Tomasi di Lampedusa, 
gli antenati dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa , 
autore del libro “Il Gattopardo”, guadagnandosi così il titolo 
di Principi di Lampedusa. 

Il ritrovamento di una lapide datata 1784, racconta della 
morte di un uomo per peste. L’epidemia venne probabilmente 
importata dalla Libia oppure dagli appestati sbarcati dalle gale‑
re di Malta e qui inviati dall’Ordine di S. Giovanni. 

Dal 1800 Malta subentra nel possesso e nella gestione 
dell’isola poiché i principi di Lampedusa concedono una par‑
te dell’isola ad un gruppo di contadini della famiglia maltese 
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Gatt. A loro volta, pochi anni dopo, 
i Gatt cedono all’inglese Alessandro 
Fernandez. Ma nel 1839 l’isola viene 
riacquistata da Re Ferdinando II, re 
delle due sicilie. Ciò a seguito della 
richiesta dei principi Tomasi di ven‑
dere l’intera isola agli inglesi, cosa 
non accettata da Ferdinando e che 
gli fa anzi presupporre che i rapporti 
tra Tomasi, maltesi e inglesi non fos‑
sero ottimi. Per 12.000 ducati l’isola 
viene quindi riacquistata dal Re, e 
trasformata in colonia agricola. 

Di nuovo sotto il controllo delle 
due Sicilie, nel 1843 il cavaliere Ber‑
nardo Maria Sanvisente, con titolo 
di governatore, sbarca sull’isola agli 

ordini di Re Ferdinando II alla guida 
di un gruppo di 120 coloni, con l’in‑
carico di rendere coltivabile tutto il 
terreno dell’isola. Vengono realizza‑
te le “grandi opere” di Lampedusa: 
sette palazzi (tuttora esistenti), case 
e strade per i nuovi abitanti, frantoi, 
magazzini, piccoli stabilimenti per 
il trattamento del pesce, perfino il 
cimitero. Ma a questo punto accade 
un fatto che si rivelerà essenziale per 
Lampedusa. dalla Sicilia arrivano 
sempre più numerose le richieste di 
produzione di carbone vegetale, ov‑
vero di alberi da tagliare e bruciare, 
destinati alla crescente domanda di 
energia della grande rivoluzione in‑

dustriale in corso nell’Europa nella 
metà del diciannovesimo secolo. Re 
Ferdinando, più interessato ai duca‑
ti che alla salvaguardia dell’ambien‑
te dell’isola, concede senza proble‑
mi le autorizzazioni di produzione 
di carbone vegetale, acconsentendo 
il disboscamento indiscriminato di 
Lampedusa, tra le proteste del go‑
vernatore Sanvisente. In pochi anni, 
l’Isola perde la propria vegetazione; 
di conseguenza, le coltivazioni, sem‑
pre più esposte ai forti venti, diven‑
tano più difficili e meno redditizie. 
Il Governatore Sanvisente non ci 
sta e si dimette dalla sua carica. Con 
le foreste disboscate e il terreno via 
via sempre più arido, l’economia di 
Lampedusa si sposta definitivamen‑
te verso la pesca, e l’aspetto mor‑
fologico di Lampedusa si avvia a 
diventare quello odierno: roccioso, 
brullo e ventoso.

Nel 1860 nasce il Regno d’Italia 
e con la conseguente annessione del 
Regno delle Due Sicilie, anche Lam‑
pedusa e le Pelagie diventano italia‑
ne. Nel 1872 il governo italiano in‑
terviene su Lampedusa, e decide di 
convertirla in colonia penale. Non è 
proprio una bella notizia per gli abi‑
tanti; la nomina di un Commissario 
governativo provoca ulteriore mal‑
contento della popolazione a causa 
della revoca di tutte le concessioni 
di terre ai coloni, e il conseguente 
ulteriore riduzione delle ormai po‑
che coltivazioni sull’isola. Nascono 
però i primi collegamenti fissi con la 
Sicilia.

Durante la Seconda Guerra 

Mondiale Lampedusa riveste un 
ruolo molto importante per la pro‑
pria posizione altamente strategica, 
in mezzo al Mediterraneo tra Sici‑
lia, Malta, Libia, Tunisia. Sull’Isola 
vengono di conseguenza erette for‑
tificazioni, camminamenti, caserme. 
Con la fine della seconda guerra 
mondiale, Lampedusa vede nasce‑
re finalmente le strutture moderne 
essenziali: una centrale elettrica, il 
collegamento telefonico, un dissala‑
tore ed infine, nel 1968, l’aeroporto. 
L’economia dell’isola tuttavia, rima‑
ne ancora totalmente legata alla pe‑
sca e alle spugne.

Nel 1986 Lampedusa balza 
improvvisamente alle cronache di 
tutto il mondo. Il 15 Aprile 1986 
alle 17:30 una motovedetta libica, 
su ordine del colonnello Gheddafi, 
avrebbe lanciato due missili SCUD 
verso l’installazione radio america‑
na LORAN a Lampedusa. Effet‑
tivamente vengono avvertite dalla 
popolazione due forti esplosioni, e 
si diffonde la notizia che due missili 
abbiano mancato il bersaglio e siano 
finiti in mare. Per settimane si parla 
di Lampedusa in tutto il mondo, e 
da quel giorno Lampedusa, l’isola 
italiana che è più vicina all’Africa 
che all’Italia, l’isola sul 35° parallelo, 
l’isola persa nel blu del Mediterra‑
neo, l’isola dove nidificano ancora le 
tartarughe, diventa meta di turisti in 
un crescendo che non conoscerà più 
soste, nemmeno se sui giornali Lam‑
pedusa, in seguito, ci finirà ancora 
molte volte, raccontando infinite 
tristi storie di immigrazione clande‑

stina. Dal 1986 l’economia dell’isola 
cambia radicalmente e velocemen‑
te; i pescatori diventano operatori 
turistici, e nascono numerosi alber‑
ghi, ristoranti, negozi e strutture. 
Il turismo diventa la prima voce 
dell’economia di Lampedusa, gra‑
zie, paradossalmente alla pubblicità 
del tentato bombardamento di quei 
missili libici.

Ancora avvolto dal mistero, 
l’episodio dei missili ha avuto ulte‑
riori eco negli ultimi anni; c’è chi 
sostiene che in realtà non fu lanciato 
nessun missile; e che gli america‑
ni, preoccupati dall’avvicinamento 
politico‑economico dell’Italia alla 
Libia, avessero inventato un espe‑
diente per “raffreddare” il rapporto 
tra le due nazioni, semplicemente 
facendo passare due caccia sull’isola 
a velocità supersonica, provocando 
così due bang supersonici, e che la 
base americana a Lampedusa avesse 
supportato il tutto parlando dei due 
SCUD affondati in mare. In ogni 
caso, oggi Lampedusa è una affer‑
mata destinazione turistica che può 
vantare strutture turistiche in conti‑
nua crescita, alcune piccole spiagge 
da fiaba e un parco marino difeso 
da WWF e Legambiente. Il conti‑
nuo arrivo di immigrati clandestini 
porta l’isola all’attenzione mondiale, 
avvicinando, in maniera spesso grot‑
tesca, storie di morte e disperazione 
alla quotidianità dei lampedusani e 
dei turisti in vacanza…” (Continua)

Dal libro “Nostro Mare Nostro” di 
Michele Capasso (ed. Magma, 2012)

Nelle foto: il Presidente Capasso dinanzi alla “Porta d’Europa”
di Mimmo Palladino ed in altri punti di Lampedusa.
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Il “Totem della Pace” a Lampedusa
Lampedusa | 28 giugno 2013

Nel corso di un incon-
tro con il Sindaco di Lam-
pedusa e Linosa, Giusy 
Nicolini, e con l’Assesso-
re alla Cultura Antonella 
Brischetto, il Presidente 
della Fondazione Mediter-
raneo Michele Capasso ha 
proposto la realizzazione 
del “Totem della Pace” di 
Mario Molinari a Lampe-
dusa con il riconoscimen-
to internazionale di “Isola 
per la Pace”.

I partecipanti ai “Laboratori Mediterranei” promuovono
il “Totem della Pace”.
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Lampedusa | 27 giugno 2013

Il 30 giugno 2013 si sono conclusi a 
Lampedusa i Laboratori Mediterranei, 
ultima fase del progetto – iniziato nel 
2013 – della Rete Italiana della Fondazio‑
ne Anna Lindh dal titolo “Mediterranean 
networking: step one Lampedusa”.

La Fondazione Mediterraneo, Fispmed 
e l’Istituto Paralleli sono tra i  partner del 
progetto “Laboratori Mediterranei” coor‑
dinato, per l’Arci, da Carlo Testini.

Il presidente Michele Capasso ha par‑
tecipato all’evento con il co‑coordinatore 
Elisa Adorno e dibattuto con il sindaco 
di Lampedusa e Linosa Giusy Nicolini sui 
temi legati all’isola.

I “Laboratori Mediterranei”

Alcuni momenti dei “Laboratori”
con i membri della Rete Italiana della “Fondazione Anna Lindh”

ed il sindaco Nicolini
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Lampedusa | 1 luglio 2013
“Festa del turismo responsa‑

bile e dei diritti umani”.
Il Presidente della Fondazio‑

ne Mediterraneo Michele Ca‑
passo ha partecipato all’evento 
proponendo la realizzazione del 
“Totem della Pace” e il ricono‑
scimento mondiale per Lampe‑
dusa di “Isola per la Pace”.

Lampedusa, “Piacere di conoscerci”

Alcuni momenti dei “Laboratori”
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G20. Appello per la pace del Papa
e della Fondazione Mediterraneo 

San Pietroburgo | 04 Settembre 2013 

In occasione del G20 a S.Pietroburgo – il 
tradizionale incontro che riunisce i 20 Grandi 
della terra – Papa Francesco ha inviato una 
lettera al Presidente di turno dell’incontro, 
Vladimir Putin, affinché non si intraprenda 
un’azione militare in Siria. 

Il 2 e 3 settembre, da Roma e Bruxelles, un 
Appello al Presidente Obama, al quale hanno 
aderito organismi di vari Paesi, è stato lan-
ciato dalla Fondazione Mediterraneo. Il ver-
tice di San Pietroburgo non ha dato un esito 
positivo su questo argomento e le posizioni 
di USA e Russia sono distanti.

Il Presidente Capasso ha evidenziato il ri-
schio di un conflitto regionale e l’inutilità di 
una guerra in Siria che avrebbe come effetto 
solo l’aggravamento della situazione con al-
tre vittime innocenti.

“APPELLO PER LA SIRIA”
Proposto dalla Fondazione Mediterraneo in occasione del Forum Civile Euromed

Bruxelles 3-4 settembre 2013

Le immagini dei massacri in Siria scorrono davan-
ti ai nostri occhi ormai abituati a questo spettacolo: 
decine di migliaia di morti di trasferiti o esiliati, città 
e villaggi in rovina, case ponti scuole ed ospedali di-
strutti a colpi di cannone da terra e dal cielo, monu-
menti di cultura o di fede profanati, violenze e torture 
di ogni specie, stupri e umiliazioni, «urbicidio» e «me-
moricidio», innumerevoli esistenze di gente semplice 
donne e bambini mutilate o lacerate per sempre.

La sofferenza umana non si può riassumere. 
Si può andare oltre?

Questa domanda è rivolta nello stesso tempo agli 
aggressori e a coloro che hanno fatto così poco per 
fermare questa guerra nel cuore del Mediterraneo.

Sono passati oltre venti anni dalla fine della guer-
ra fredda, ma dalla politica dei blocchi siamo riusciti 
solamente a transitare ad una politica inerme e bloc-
cata.

Che dire, di fronte a una tale tragedia, di un’ONU 
spesso inadatta ai cambiamenti del nostro mondo, di 
una NATO rimasta alcune volte prigioniera di vecchi 
schemi, di una Unione Europea che si preoccupa ed 
occupa troppo poco di sé stessa e del Mediterraneo, 
di una Russia e di una Cina incapaci di assumere ve-
ramente un ruolo di Pace nel Mondo e di tanti innu-
merevoli organismi incaricati di un ruolo nelle stesso 
tempo assurdo e paradossale – quello di «mantenere 
la pace» là dove non c’è che la guerra – di tutti que-
sti giochi, appena mascherati, dalle grandi potenze e 

dei loro interessi? «Cessate-il-fuoco» mille e una vol-
ta violati, accordi costantemente traditi, patti derisi e 
negoziatori resi ridicoli, risoluzioni internazionali igno-
rate, convogli umanitari divenuti essi stessi bersagli 
della rabbia micidiale.

Le tappe di questo Calvario si chiamano Da-
masco, Aleppo, Homs, Daraya, il villaggio sunni-
ta di Tremseh e tanti altri paesi e villaggi picco-
li e grandi della Siria in cui migliaia d’innocenti 
sono stati trucidati: l’ultimo e più grave eccidio 
il 21 agosto 2013 nell’oasi di Ghouta, alla perife-
ria di Damasco, dove 1.500 innocenti sono stati 
uccisi con il gas nervino.

La Siria, multinazionale e multiculturale, è mortal-
mente ferita e, con essa, la nostra fede in un mondo 
migliore in cui il pluralismo nazionale e culturale sa-
rebbe possibile e assicurato. La brutalità e la barbarie 

sono incoraggiate dall’inerzia e dall’indifferenza nei 
confronti del dittatore Bashar-al-Assad.

I rintocchi funebri suonano da troppo tempo senza 
svegliare le coscienze di coloro che dovrebbero deci-
dere per noi e a nome nostro.

Il Mondo si è dimesso in Siria. I Governi ne-
gano la loro responsabilità o la gettano gli uni 
sugli altri. I valori e i nostri principi sono bef-
fati. La nostra dignità è nel punto più basso. La 
Giustizia appare tradita rispetto alle persone ed 
alla vita.

Davanti a una tale umiliazione non resta, a 
noi società civile e intellettuali mediterranei, 
che gridare la nostra collera, sia pur nel deser-
to, come è accaduto tanto spesso nel passato.

Invitiamo ancora una volta i Paesi europei e 
gli organismi internazionali a promuovere misu-
re di dialogo

Gettiamo di nuovo una bottiglia nel nostro 
mare con un comune appello, destinato al Pre-
sidente degli USA Obama ed a ciò che resta del-
la coscienza sulle nostre rive, al fine di evitare 
una GUERRA dagli esiti imprevedibili.

Indirizziamo queste parole agli amici del 
Mediterraneo e del Mondo per domandare loro 
di sostenere le donne, i bambini e tutta la popo-
lazione della Syria.

Roma, 2 settembre 2013
Bruxelles, 3 settembre 2013
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APPEAL FOR SYRIA
Proposed by the Fondazione Mediterraneo at the Euromed Civil Forum

Brussels 3-4 September 2013

APPEL POUR LA SYRIE
Proposé par la Fondazione Mediterraneo à l’occasion du Forum Civil Euromed

Bruxelles, le 3 et 4 septembre 2013

We have now become used to the horrifying spec-
tacle of the carnage of Syria: tens of thousands of inno-
cent victims, exiles and refugees, cities and towns ruined, 
with houses, schools and hospitals destroyed under unre-
lenting bombings and shelling of gunfire. Cultural and re-
ligious monuments have been desecrated, violence and 
torture of every type have been perpetrated, including 
rape and degrading humiliation, with the cruel massacre 
of cities and memories, leaving women and children for 
ever maimed and mutilated.

There are no words to describe such human 
suffering. Could it be worse?

This question is addressed to both the aggressors and 
those who have done so little to stop this war in the heart 
of the Mediterranean.

More than twenty years have passed since the end 
of the Cold War, but policies of embargoes and block-
ades have only succeeded in generating stasis and stag-
nation.

What can be said about such a tragedy, and the in-
adequacy of UN to respond to the needs of our rapidly 
changing world? And what about NATO, still captive of 
the Cold War scenario, and the European Union that has 
too little power to be occupied or preoccupied with itself 
or the Mediterranean? And what about Russia or China 
who are incapable of assuming any real peace-keeping 
role in the World? What of all those reputable organiza-
tions who play an absurd and paradoxical role in “keep-
ing the peace” in areas where there is no war, where 

vaguely concealed games are being staged to mask the 
rampant interests of the Great Super Powers of this 
world? “Ceasefires” are broken time and again, agree-
ments and pacts are continuously breached and derided, 
negotiations ridiculed, international resolutions ignored, 
while human convoys themselves are the targets of this 
murderous rage.

The stages of this bloodbath are Damascus, 
Aleppo, Homs, Daraya, the Sunnite village of Trem-
seh and innumerable other villages and towns in 
Syria where thousands of innocent civilians have 
been slaughtered: the last and most serious mas-
sacre August 21, 2013 in the oasis of Ghouta, on the 
outskirts of Damascus, where 1,500 innocent peo-
ple were killed by nerve gas.

Syria, a multicultural, multinational country that has 
been fatally wounded, and that same wound is crippling 

our faith in a better world where national and cultural plu-
ralism could live side-by-side. The brutality and savage-
ry are fomented by inertia and indifference towards the 
crimes of the brutal dictator, Bashar-al-Assad.

Death knells toll incessantly yet they have not awak-
ened the conscience of our leaders, who have the respon-
sibility of taking decisions in our better interests for a bet-
ter world.

Yet this World has turned its back on Syria. Gov-
ernments renege on their responsibilities, while 
they recriminate each other. Our values and prin-
ciples are riddled with the bullets of Syria’s vic-
tims. Our dignity could not be any lower. Justice 
has been betrayed and there is no respect for life 
or human beings.

In the light of such humiliation, we, as Mediter-
ranean civil society, have a duty to cry out with an-
ger, even if into the wilderness as we have done in 
the past. Once again, let us cast a bottle into our 
Sea with a common message, our appeal, destined 
for the U.S. President Obama and what remains of 
conscience of our shores, in order to avoid a WAR 
unpredictable outcomes.

Let us unite once more and address these words 
to our friends in the Mediterranean and whole the 
World beseeching them to join hands with us and 
support women children and all population of Syria.

Rome 2 September 2013
Brussels 3 September 2013

Les images des massacres en Syrie défilent sous 
nos yeux désormais habitués à ce spectacle: des dizai-
nes de milliers de morts, de déportés ou d’exilés, des 
villes et des villages en ruine, des maisons, des ponts, 
des écoles et des hôpitaux détruits à coups de canon 
depuis la terre ou le ciel, des monuments de culture ou 
de foi profanés, des violences et des tortures de tout 
genre, des viols et des humiliations, “urbicide” et “mé-
moricide”, d’innombrables existences de personnes 
simples, de femmes et d’enfants mutilées ou déchirées 
à jamais.

La souffrance humaine ne peut pas être résu-
mée. Peut-on aller au-delà?

Cette question s’adresse et aux agresseurs et à ceux 
qui ont fait si peu pour arrêter cette guerre au coeur de 
la Méditerranée.

Plus de vingt ans sont passés depuis la fin de la 
guerre froide, mais depuis la politique des blocs, nous 
n’avons réussi qu’à passer à une politique impuissan-
te et bloquée.

Que dire, devant une telle tragédie, de l’ONU sou-
vent inadéquate devant les changements de notre mon-
de, de l’OTAN restée bien souvent prisonnière des vieux 
schémas, d’une Union européenne qui se préoccupe 
mais ne s’occupe ni d’elle-même ni de la Méditerranée, 
de la Russie et de la Chine incapables d’assumer vé-
ritablement un rôle de Paix dans le Monde sans pen-
ser aux innombrables organismes chargés d’un rôle à la 
fois absurde et paradoxal - celui de «maintenir la paix» 

là où la guerre n’existe pas - ou de tous ces jeux, à pei-
ne masqués par les grandes puissances et leurs inté-
rêts? Des “Cessez-le-feu” mille et une fois violés, des 
accords constamment trahis, des pactes bafoués et des 
négociateurs ridiculisés, des résolutions internationales 
ignorées, des convois humanitaires devenus eux-mê-
mes des cibles de rage meurtrière.

Les étapes de ce calvaire s’appellent Damas, 
Alep, Homs, Daraya, le village sunnite de Tremseh 
et tant d’autres lieux, villages, petits et grands de 
la Syrie, où des milliers de personnes innocentes 
ont été trucidées :le dernier et le plus grave mas-
sacre le 21 Août 2013, à l’oasis de Ghouta, dans la 
banlieue de Damas,où1.500 personnes innocen-
tes ont été tuées par un gaz neurotoxique.

La Syrie, multinationale, multiculturelle, est mortel-

lement blessée, et avec elle, notre foi en un monde 
meilleur dans lequel le pluralisme national et culturel 
serait possible et assuré. La brutalité et la barbarie sont 
encouragées par l’inertie et l’indifférence démontrées 
envers le dictateur Bachar-al-Assad.

Les glas sonnent depuis trop longtemps sans éveiller 
la conscience de ceux qui devraient décider pour nous 
et en notre nom.

Le monde a démissionné en Syrie. Les gouver-
nements nient leur responsabilité ou la rejette les 
uns sur les autres. Nos valeurs et nos principes 
sont bafoués. Notre dignité est au plus bas. La 
justice semble trahie devant les gens et la vie.

Devant une telle humiliation, il ne nous reste, 
à nous, la société civile et les intellectuels médi-
terranéens, qu’à crier notre colère, même si c’est 
dans un désert, comme cela s’est produit si sou-
vent dans le passé.

Jetons à nouveau une bouteille dans notre 
mer avec un appel commun destiné au président 
américain Barack Obama et à ce qui reste de 
conscience sur nos côtes, afin d’éviter une guer-
re des résultats imprévisibles.

Nous adressons ces mots à nos amis de la 
Méditerranée et dans le Monde pour leur deman-
der de soutenir les femmes, les enfants et tout la 
population de la Syrie.

Rome, le 2 septembre 2013
Bruxelles, le 3 septembre 2013
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Roma
07 Settembre 2013 

Una delegazione della Fon-
dazione Mediterraneo ha parte-
cipato a Piazza San Pietro alla 
veglia di preghiera e digiuno vo-
luta da Papa Francesco in tutto il 
mondo per la pace, contro ogni 
guerra e, specialmente, per risol-
vere la tragica situazione in Siria.

Il presidente Capasso ha 
espresso il proprio plauso per 

la sobrietà, l’incisività e la forza 
delle parole di Papa Francesco. 

“In questo momento diffi-
cile – ha affermato Capasso – è 
motivo di speranza la presenza 
e l’iniziativa di Papa Francesco. 
La semplicità e la forza delle sue 
parole sveglieranno le coscienze 
di coloro che devono decidere 
e, lo spero, contribuiranno a 
trasformare l’Amore per il po-
tere nell’indispensabile Potere 
dell’amore”.

La Fondazione Mediterraneo
partecipa alla veglia di preghiera indetta

da Papa Francesco

Nelle foto: Papa Francesco esorta il mondo a costruire concretamente la pace con il 
singolo impegno di ciascun individuo.



264 RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA 265

Anno XVIII – n. 15 – 9 settembre 2013 | 4

LA STAMPA
ITALIANA

• Redazione Il Fatto Quotidiano
 7 settembre 2013
Siria, chi digiuna con il 
Papa: da Enrico Letta a 
Mauro, dalla Pellegri-
ni a Piano

La giornata di digiuno indetta 
dal pontefice contro il rischio di 
una guerra supera i confini geogra-
fici e ideologici. Raccoglimento in 
ogni parte del mondo. E in Italia 
aderiscono da destra e da sinistra, 
da Casini a Vendola Gli ultimi ad 
aderire sono stati il neo senatore 
a vita Renzo Piano ma soprattutto 
il presidente del Consiglio Enrico 
Letta. Prima di loro personalità del 
mondo dello sport (tra gli italiani 
Federica Pellegrini), della musica, 
della politica, intere città, associa-
zioni ed enti operanti in ogni setto-
re. Ma soprattutto migliaia di per-
sone in tutto il mondo, di tutte le 
fedi e di ogni cultura. La giornata 
di digiuno indetta da papa France-
sco come appello contro il rischio 
guerra in Siria sta avendo l’effetto 
sperato: unire ciò che la politica e 
la diplomazia hanno diviso. A so-
stenere Francesco anche il Papa 
emerito, Benedetto XVI: Joseph 
Ratzinger parteciperà alla veglia e 
al digiuno, come ha raccontato il 
suo segretario particolare, Georg 
Ganswein. L’emblema è quanto 
accadrà oggi in piazza San Pietro 
durante la veglia: i musulmani nel 
luogo simbolo del cattolicesimo, 
uniti ai cristiani dalle parole del 
Pontefice. Oltre alle mani incro-
ciate che recitano il rosario, nella 
piazza potrebbero spuntare tappe-
ti arabi per le preghiere ad Allah. 
E dai territori in Terra Santa, i pa-
lestinesi hanno annunciato che si 
uniranno alla veglia a distanza.

Siria, Africa, Indonesia, Hong 
Kong, Iraq, Egitto

L’adesione alla giornata di 
preghiera e di digiuno è letteral-
mente senza confini. Nel piccolo 
villaggio cristiano di Maaloula, a 
nord di Damasco, simbolo della 
cristianità in Siria e luogo di pel-
legrinaggio per fedeli cristiani e 
musulmani, scrive Radio Vaticana, 
si prega per la pace, mentre si è 
sotto la minaccia diretta di gruppi 
armati. L’importanza che ha per 
le comunità locali la vicinanza del 
papa è testimoniata anche da pa-
dre Nawras Sammour, responsa-
bile per il Medio Oriente e il Nord 
Africa del Servizio dei Gesuiti per 
i Rifugiati, che in una telefonata 
alla Fondazione di diritto pontifi-
cio Aiuto alla Chiesa che Soffre da 
Aleppo condanna la possibilità di 
un intervento armato, ricordando 
che le parole del papa sono state 
apprezzate anche dal Gran Muftì 
del Paese, Ahmad Badreddin Has-
sou, che ha espresso il desiderio di 
poter pregare sabato in piazza San 

Pietro. Anche Maria Saadeh, de-
putato al parlamento di Damasco 
e di fede greco-cattolica, si sente 
vicina al papa e alla “Santa Sede 
che conosce bene la nostra cultura 
e può sostenere i nostri sforzi per 
la pace e per fermare la violenza”. 
Forti si levano voci anche altrove, 
nel mondo: in Indonesia, cattolici 
e musulmani pregheranno uniti 
in comunione con il papa, sotto-
lineando che “le armi non rappre-
sentano la soluzione per dirimere 
i conflitti”, mentre a Hong Kong 
il cardinale John Tong esorta i fe-
deli alla preghiera e a celebrare la 
giornata di digiuno per ottenere la 
pace mondiale a lungo termine.

Molte le iniziative intraprese 
dalle Chiese dell’America Latina, 
mentre vicinanza e solidarietà è 

stata espressa anche dai Paesi ge-
ograficamente più vicini alla Siria: 
le comunità maronite libanesi, ad 
esempio, invitano tutto il popolo 
del Libano e pregare con il papa. 
Dall’Iraq, il Patriarca di Babilonia 
dei caldei, Louis Raphael Sako I, 
richiama tutta la Chiesa locale a 
condividere la Giornata di pre-
ghiera e digiuno, mentre in Egit-
to – altro Paese sconvolto dalle 
violenze – il portavoce dei vescovi 
cattolici, padre Rafic Greiche, 
testimonia l’ottima accoglienza 
che l’iniziativa ha trovato presso 
la popolazione, che nelle notti di 
venerdì e sabato prossimi si rac-
coglierà nelle chiese per momenti 
speciali di preghiera comunitaria, 
adorazioni e celebrazioni eucari-
stiche.

• La Repubblica, 7 settembre 2013
Siria, il Papa in piazza 
per la pace: “La guerra 
porta solo la morte”

Francesco sul sagrato per la ve-
glia di preghiera contro il blitz in Si-
ria. Con lui 100mila persone di ogni 
fede e Paese. I musulmani recitano 
il Corano.

“La pace si afferma solo con la 
pace”. Papa Francesco parla subito 
dopo le 20, davanti a 100mila per-
sone riunite in piazza San Pietro. 
Tutti insieme per chiedere un’altra 
soluzione rispetto all’intervento 
militare in Siria. Ha il volto se-
rio, il tono è solenne: “La guerra 
è solo una sconfitta per l’umanità, 
la guerra porta solo morte. In ogni 
violenza e in ogni guerra facciamo 
rinascere Caino”, dice. “Vorrei 

chiedere al Signore, questa sera, 
che noi cristiani, i fratelli delle al-
tre religioni, ogni uomo e donna di 
buona volonta’ gridasse con forza: 
la violenza e la guerra non è mai la 
via della pace!”.

Poi l’invocazione conclusiva: 
“Finisca il rumore delle armi!”. Il 
Papa prova a risvegliare il mondo 
dall’apatia, dalla rassegnazione al 
conflitto: “Abbiamo perfezionato 
le nostre armi, la nostra coscienza 
si è addormentata”. Per Francesco 
un’altra via è possibile: “Sì - ha det-
to tra gli applausi della piazza - è 
possibile per tutti! Questa sera vor-
rei che da ogni parte della terra noi 
gridassimo: sì, è possibile! Anzi vor-
rei che ognuno di noi, dal più pic-
colo al più grande, fino a coloro che 
sono chiamati a governare le nazio-
ni, rispondesse: sì, lo vogliamo!”.

Poi, aggiungendo una frase a 
braccio al discorso scritto: “Guar-
da al dolore del tuo fratello! Pen-
so ai bambini, soltanto a quello: 
ferma la tua mano!”. Almeno tre 
volte l’omelia del Papa è stata in-
terrotta dagli applausi dei fedeli. Il 
più sentito quando, a braccio, ha 
ricordato l’incontro interreligioso 
di Buenos Aires nel 2000, quando 
ne era arcivescovo, e quando ha 
chiesto, leggendo il testo prepara-
to, “se la pace sia o no possibile”, 
rispondendo di sì. L’altro applau-
so si è alzato quando Bergoglio ha 
ricordato Paolo VI citando le sue 
parole: “Mai più la guerra”. Ma 
tutta questa straordinaria giornata 
di mobilitazione per la pace è stata 
all’insegna dei “fuori programma”. 
In tono con il carattere penitenzia-
le del raduno, Francesco è arri-
vato a piedi in piazza San Pietro, 
passando attraverso la Basilica 
vaticana. Fino al sagrato lo ha ac-
compagnato il cardinale Angelo 
Comastri, arciprete di San Pietro 
e vicario della Città del Vaticano. 
Lungo il tragitto, ha incontrato un 
gruppo di fedeli, ha “rubato” il mi-
crofono del Tg5 e ha improvvisato: 
“’Oggi è una giornata bella perchè 
dobbiamo pregare tanto per la 
pace, dobbiamo pregare il rosario. 
Adesso lasciatemi andare perchè 
devo salutare gli altri. Si vede che 
voi non avete passaporti in regola, 
adesso vi do la benedizione. A pre-
sto, se non ci vediamo più qui, ci 
troveremo in Purgatorio”.

Tra i tanti momenti straordina-
ri, cristiani e musulmani insieme 
in preghiera in piazza San Pietro. 
I primi, sgranando il rosario. Gli 
altri, recitando il Corano. In piazza 
ci sono anche militanti siriani pro-
Assad, diversi ambasciatori accre-
ditati presso la Santa Sede (molti 
latino-americani) e politici italiani 
(Boldrini, Mauro, Casini, Bindi). 
Anche il presidente del Consiglio 
Enrico Letta, secondo l’Adnkro-
nos, ha digiunato a pranzo. Ma la 
veglia resta un evento religioso. E 
la politica rimane sullo sfondo lon-
tana. Anche troppo.

L’OMELIA 
DEL PAPA
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Forum Civile Euromed. 
L’uguaglianza uomo/donna 

Bruxelles | 5 Settembre 2013
Organizzato dalla REMDH e dalla Piattaforma Euromed 

della Società Civile – che vede tra i Fondatori la Fondazione 
Mediterraneo – si è svolto a Bruxelles questo evento impor-
tante proprio in questo particolare momento storico-politico.

Tra i partecipanti il Commissario Europeo Stefan Fule 
ed il Ministro francese dei Diritti delle Donne Najat Vallaud 
Belkacem.  Per la Fondazione Mediterraneo ha partecipato la 
vicepresidente prof. Caterina Arcidiacono, membro del Con-
siglio d’Amministrazione della Piattaforma Euromed, che ha 
letto ai partecipanti l’Appello per la Siria predisposto dalla 
Fondazione Mediterraneo e rivolto al Presidente Barack Oba-
ma, in occasione del G20 a San Pietroburgo e della giornata 
di preghiera per la pace in Siria stabilita da Papa Francesco 
per sabato 7 settembre.

La Fondazione Mediterraneo è stata tra gli iniziatori dei Fo-
rum Civili Euromed, a partire dal 1995. Significativi i Forum 
Civili Euromed organizzati a Napoli nel 1997 e nel 2003 con 
la partecipazione di oltre 3000 rappresentanti della Società 
Civile di 36 Paesi.

Nella foto: Caterina Arcidiacono
con gli altri partecipanti al Forum

La riunione del Consiglio di Amministrazione della “Piattaforma Euromed della Società Civile”

Il Commissario Europeo Stefan Fule ed altri partecipanti al Forum

 Il Ministro francese dei Diritti delle Donne Najat Vallaud Belkacem con l’Ambasciatore di Palestina all’UE Leila Shahid ed i partecipanti al Forum
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At the initiative of the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EM-
HRN) and the Euro- Mediterranean Non-Governmental Platform (ENGP), and 
in partnership with the European Feminist Initiative (IFE-EFI), 85 organisa-
tions met in Brussels on 3-4 September 2013 to raise the voice of civil society 
before the ministerial conference of the Union for the Mediterranean that will 
be held on 12 September 2013 in Paris.

This work, in much the same way as the conclusions of the Amman confer-
ence of 7-8 June 2013, has led to the following recommendations, which will 
be presented to the representatives of all the country members of the Union 
for the Mediterranean.

The associations welcome all measures aimed at achieving gender equal-
ity and preventing any form of discrimination against women, in line with the 
conclusions of the ministerial conference held in Marrakech in November 
2009.

They note that the next ministerial conference, which is to be held in Paris, 
will be taking place in a totally different context because of the fundamental 
changes that have occurred in this region as well as in the European Union.

Through fieldwork, the associations were able to follow the situation 
closely. They welcomed the events that took place in the Maghreb and Mid-
dle-East countries, as they gave reason for hope in terms of freedom, equality 
and democracy.

At the same time, they express their deep concern about the fact that the 
situation of women is deteriorating, despite their active and full participation 
in the pro-democracy movements, in those countries currently undergoing a 
process of transition.

A degraded political environment, patriarchal practices and conservative 
politico-religious principles, together with financial and political austerity 
measures, have led to serious violations of women’s rights and to the decline 
of gender equality at all levels and in all spheres. Gender-based sexual vio-
lence, for instance, is used as a weapon of war in Syria.

Cases of sexual violence, committed with utter impunity, have regularly 
been reported in several countries across this Region. Women who exercised 
their right of freedom of expression and peaceful assembly were, and still 
are, subjected to abuse in several southern countries. In Europe, hundreds of 
thousands of women live in highly precarious conditions and are victims of the 
rise of extremist and conservative movements whose policies are contrary to 
their fundamental right to have control over their lives and bodies. In Europe, 
foreign women face multiple difficulties in claiming their rights, especially the 
right of asylum and residence. 

The associations have also voiced their concern about the ever-increasing 
rejection of religious and cultural minorities that go as far as denying them 
their citizenship, in certain countries in the southern Mediterranean area and 
also within the European Union.

The associations also note that the political situation in this region remains 
highly unstable. Recalling, inter alia, that the Syrian regime is bombing and 
killing its own people, that Tunisia, Egypt and Libya are still struggling to as-
semble their parliaments, that the parliamentary elections in Lebanon have 
been postponed to 2014, that Israel continues to expand its colonies.

Within this context, the associations firmly demand that the inter-ministe-
rial meeting taking place in Paris on 12 September reaffirms and strengthens 
the conclusions of the previous meetings in Istanbul and Marrakech which 
are still relevant today.

The Ministers are expected to renew their commitment to promote, de jure 
and de facto, equality between men and women, and to respect the economic, 
social and cultural rights of women in the same way they respect those of 
men, as stipulated by the international instruments on fundamental human 
rights, in particular the CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of 
Discrimination against Women).

Country members of the Union for the Mediterranean should commit them-
selves in favour of freedom of association and the total independence of civil 
society. These conditions are crucial for women’s rights associations to fulfil 
their mission. Any restrictions on these freedoms, including restrictions on 
funding given to associations, constitute unacceptable obstructions.

The Ministers are expected to adopt an action plan aiming at:
a) ensuring gender equality and non-discrimination as laid down in article 2 

of the Universal Declaration of Human Rights and in article 26 of the Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights;

b)  fully implementing the CEDAW, to sign the Optional Protocol of the Con-
vention and therefore withdrawing all reservations concerning this con-
vention;

c) combating gender-based violence by adopting and implementing national 
and regional restrictive legal frameworks against sexist violence, includ-
ing sexual harassment (including the Convention of the Council of Europe 
on preventing and combating violence against women and domestic vio-
lence of 2011); En partenariat avec Coordonné par Avec le soutien de

d) developing and reforming judicial systems so as to ensure their independ-
ence and impartiality, and also guarantee full and equal access of women 
to these;

e) ensuring women’s participation in political, civil, economic and public life, 
inter alia by coming to an agreement on mandatory quotas as a means to 
promote such participation (a minimum of 30% with a view to achieving 
gender parity);

f) abolishing any discriminatory articles that are laid down in personal status 
laws, penal codes and so on;

g) pass laws that guarantee equal rights and fully enforce these laws in the 
countries where they exist and establish equality committees within Par-
liaments.

The action plan should define specific objectives, activities, timeframes, 
benchmarks, indicators, a follow-up mechanism as well as the allocation of 
responsibilities. More particularly, this action plan is expected to:
1. support (also financially) civil actions, especially feminist organisations, 

that aim to achieve full implementation of the CEDAW and to abolish any 
discriminatory articles in personal status law, penal code etc.;

2. support the establishment of an independent regional observatory whose 
task will be to monitor legislative developments in the region regarding 
violence against women, provide a rehabilitation program for victims of 
violence, especially sexual violence, and a regional initiative to end impu-
nity for violent acts against women both in legislation and in practice;

3. develop legal aid programs for women in order to ensure that they have 
access to justice and to ensure equal treatment before the courts;

4. support projects that aim to promote equal economic, social and cultural 
rights for women (including women in rural areas), and in particular their 
right to work and education;

5. develop gender equality educational programmes in schools and in the 
media.

Brussels, 4 September 2013

Final declaration
Euromed Civil Forum

Gender Equality: outcome and prospects of the Istanbul-Marrakech process
Brussels, 3- 4 September 2013
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A l’initiative du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme 
(REMDH), de la Plateforme non gouvernementale euromed (PNGE) et en par-
tenariat avec Initiative Féministe Européenne (IFE-EFI), 85 organisations se 
sont réunies à Bruxelles les 3 et 4 septembre 2013 en vue de faire entendre la 
voix de la société civile lors de la conférence ministérielle de l’Union pour la 
Méditerranée du 12 septembre 2013 à Paris. Il ressort de ces travaux, comme 
des conclusions de la conférence tenue à Amman en date du 7 et 8 juin 2013, 
les recommandations qui suivent et qui seront présentées aux représentants 
des pays membres de l’Union pour la Méditerranée.

Les associations saluent toutes les mesures en vue d’instaurer l’égalité 
entre les femmes et les hommes en vue d’empêcher toute forme de discrimi-
nation vis-à-vis des femmes conformément aux conclusions de la conférence 
ministérielle de Marrakech en novembre 2009.

Elles constatent que la prochaine conférence ministérielle de Paris se tient 
dans un contexte totalement modifié en raison des changements fondamen-
taux qui sont intervenus dans cette région comme au sein de l’Union Euro-
péenne.

Les associations ont suivi attentivement la situation sur le terrain et ont sa-
lué les évènements survenus dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient 
qui ont apporté des raisons d’espérer en matière de liberté, d’égalité et de 
démocratie.

En même temps, elles sont très préoccupées par la détérioration de la si-
tuation des femmes dans les pays soumis à un processus de transition bien 
qu’elles aient pleinement participé à tous les mouvements pour la démocra-
tie.

Dégradation du climat politique, pratiques patriarcales, principes politico-
religieux conservateurs, crise financière et politiques d’austérité ont conduit 
à de graves violations des droits des femmes et même à une régression de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Par exemple, 
la violence sexuelle fondée sur le genre est utilisée comme une arme guerre 
en Syrie et des cas de violences sexuelles, perpétrés dans la plus totale impu-
nité, ont été régulièrement rapportés dans plusieurs pays de la région.

Des femmes qui exerçaient leurs droits à la liberté d’expression et de réu-
nion pacifique ont été victimes de brutalités dans plusieurs pays du Sud et 
le sont encore. En Europe, des centaines de milliers de femmes vivent dans 
une grande précarité et sont victimes de la montée des mouvements extré-
mistes et des courants conservateurs dont les politiques sont contraires à 
leurs droits fondamentaux à disposer de leur corps et de leur vie. En Europe, 
les femmes étrangères rencontrent des difficultés multiples pour faire valoir 
leurs droits, en particulier en ce qui concerne le droit d’asile et au séjour.

Les associations relèvent aussi avec inquiétude la progression du rejet 
des minorités religieuses et culturelles, allant jusqu’au déni de leur citoyen-
neté, dans certains pays de la rive sud de la méditerranée ainsi qu’au sein de 
l’Union Européenne. 

Les associations constatent, en même temps, que la situation politique 
dans la région reste hautement instable. Rappelant entre autres que le ré-
gime syrien est en train de bombarder et de massacrer sa propre population, 
que les assemblées législatives de Tunisie, d’Egypte et de Libye peinent à se 
constituer, que les élections parlementaires au Liban ont été reportées à 2014, 
qu’Israël poursuit l’expansion de ses colonies.

Dans ce contexte, les associations demandent avec fermeté que la réu-
nion interministérielle du 12 septembre à Paris réaffirme et renforce les 
conclusions précédentes des réunions d’Istanbul et de Marrakech qui restent 
toujours d’actualité. 

Nous attendons des ministres qu’ils réitérent leur engagement à promou-
voir de jure et de facto l’égalité entre les hommes et les femmes, et à respec-
ter les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, à égalité avec les 
hommes, comme stipulé par les instruments internationaux relatifs aux droits 
fondamentaux, et en particulier par la CEDAW.

Les pays membres de l’Union pour la Méditerranée doivent s’engager en 
faveur de la liberté d’association et de l’indépendance absolue de la société 
civile, conditions essentielles pour que les associations défendant les droits 
des femmes puissent exercer pleinement leur mission. Les restrictions appor-
tées à ces libertés, y compris quant au financement des associations, sont 
des entraves inacceptables. Les ministres doivent adopter un plan d’action 
conduisant:

a. à garantir l’égalité des genres et la non-discrimination sexiste, comme sti-
pulé à l’article 2 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et à 
l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b. à appliquer pleinement la CEDAW, à signer le protocole facultatif de la 
Convention et donc à lever toutes les réserves à l’égard de cette conven-
tion;

c. à combattre la violence fondée sur le genre en adoptant et en appliquant 
des cadres juridiques nationaux et régionaux contraignants contre la vio-
lence sexiste, y compris le harcèlement sexuel (notamment la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique de 2011);

d. à développer et à réformer les systèmes judiciaires de manière à garantir 
leur indépendance et leur impartialité, et le plein accès des femmes à ces 
systèmes, à égalité avec les hommes; En partenariat avec Coordonné par 
Avec le soutien de e. à assurer la participation des femmes à la vie politi-
que, civile, économique et publique, inter alia en se mettant d’accord sur 
des quotas obligatoires comme moyens de promouvoir cette participation 
(pas moins de 30% en vue de la parité);

f  à abolir les articles discriminatoires qui figurent dans les lois sur le statut 
personnel, le code pénal et autres;

g. à adopter des lois garantissant l’égalité des droits et à faire appliquer plei-
nement ces lois là où elles existent et en créant des comités pour l’égalité 
au sein des parlements.

Le Plan d’action doit définir des objectifs spécifiques, des activités, des 
calendriers, des jalons et des indicateurs, un mécanisme de suivi, ainsi que 
l’attribution des responsabilités. Ce plan doit, en particulier:
1. soutenir (y compris financièrement) les actions de la société civile, no-

tamment les organisations féministes, visant à faire appliquer en totalité la 
CEDAW et à abolir les articles discriminatoires qui figurent dans la loi sur 
le statut personnel, le code pénal et autres;

2. soutenir la création d’un observatoire régional indépendant sur l’évolution 
des législations dans la région sur les violences faites aux femmes, incluant 
un programme de réhabilitation des victimes de violences, en particulier 
sexuelles, et une initiative régionale pour mettre fin à l’impunité en matière 
de violences à l’égard des femmes, dans la loi et dans la pratique;

3. mettre en place des programmes d’aide juridique pour les femmes, afin de 
garantir leur accès aux tribunaux et la non-discrimination de la part de ces 
derniers;

4. soutenir les projets visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et 
culturels des femmes (dont les femmes dans les zones rurales), à égalité 
avec les hommes, en particulier le droit au travail et à l’éducation;

5. mettre en place des programmes d’éducation à l’égalité hommes/femmes 
dans les écoles et dans les médias.

Bruxelles, 4 septembre 2013

Déclaration finale
Forum Civil Euromed

L’égalité femmes/hommes: bilan et perspectives du processus d’Istanbul-Marrakech
Bruxelles, 3-4 septembre 2013
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Tuesday, September 3, 2013
13.00‑14.30:
•	 Lunch	at	Le	Plaza	Hotel

14.30:
•	 Registration	of	participants

15.00‑15.30:
•	 Welcome	session.	Introduction	to	the	context	of	the	ministerial
 conference and the main issues at stake. Presentation of the Forum
 agenda.

– Ziad Abdel Samad,
 President of the EuroMed Non-Governmental Platform

– Alya Chammari,
 “gender referent “of EMHRN Executive Committee

–	 Lilian	Halls	French,
 European Feminist Initiative (IFE-EFI)

– Michel Tubiana,
 President of the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)

15.30‑16.30:
•	 Plenary	session:	Assessment	of	the	Istanbul-Marrakech	Process
 
	 Moderator:	Roland	Biache,
 French Euromed Network
 
 Présentations: Magali Thill,
 REMDH and ACSUR, Spain, Boriana Jönsson, IFE-EFI
 and Layla Naffa,
 AWO, Jordan

16.30‑17.00:
•	 coffee	break

17.00 – 19.00:
 Workshops

•	 Theme	1:	The	role	of	women	in	the	democratization	processes

 Moderator: Israa Murabit,
 Voice of Libyan Women

	 Rapporteur:	Anna	Balletbó,
 FIOP, Spain

	 Presentations:	Halima	Jouini,
 ATFD, (to be confirmed) Tunisia, Magdy Adel Hamid Belal,
 EACPE, Egypt

•	 Theme	2:	The	role	of	women	in	conflicts

 Moderator: Rida	Altubuly,
 MNM, Libya
 
	 Rapporteur:	Caroline	Succar,
 RDFL, Lebanon
 
 Presentations: Souha Baghouti,
 PNGO, Palestine, Rima Flihan, Syria

 Evening:
•	 Free	dinner

Wednesday,	September	4,	2013
9.00‑10.30:
 Plenary chaired by Giovanna Tanzarella, Euromed Non‑Governmental 
 Platform and representative of the Euro‑Mediterranean
	 Human	Rights	Network.

	 Meeting	and	discussion	with	Catherine	Ashton	-	High	Representative	
 of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy
 and Vice‑President of the European Commission.

 Testimonies in the presence of Catherine Ashton:
– Egypt:
 Afaf Marie
 EACPE (to be confirmed)
– Palestine:
	 Lamya	Jebreen	Shalaldeh
 WCLAC et Leila El Ali – Najdeh

–	 Syria:	Rula	Asad,
 Syrian Female Journalists Network
– Tunisia: Ahlem Belhadj
 ATFD
– Morocco: Saida Drissi Amrani
 ADFM
– Portugal: Margarida Medina Martins
 Portuguese Platform for Women’s Rights

10.30‑11.00:
•	 Coffee	break

11.00‑13.00:
•	 Workshops

•	 Theme	3:	Discriminations	and	the	legal	status	of	women

 Moderator: Caroline Brac de la Perrière,
 MWF, France-Algeria

	 Rapporteur:	Antony	Keedi,
 ABAAD, Lebanon

	 Presentations:	Asma	Khader,
 SIGI/J, Jordan (to be confirmed) and Nadia Ait Zai, CIDDEF, Algeria

•	 Theme	4:	Discriminations	and	the	social	and	economic	status	of	women

	 Moderator:	Radhia	Ben	Haj	Zekri,
 AFTURD, Tunisia

	 Rapporteur:	Diana	Chuli,
 Albania

	 Presentations:	Nayia	Kamenou,
 Mediterranean Institute for Gender Studies, Cyprus and

 Attika Ettaife,
 AMDH, Morocco

•	 Theme	5:	Violence	against	women

 Moderator: Teresa Boccia,
 AFEM, Italy

	 Rapporteur:	Sama	Aweidah,
 WSC, Palestine

 Presentations: Mounia Benjemia,
 ATFD, Tunisia, Marsha Scott, UK, and Azza Kamel, ACTDE, Egypt (to be confirmed)

13.00‑14.30:
•	 Lunch

14.30‑15.00:
•	 Plenary	session	chaired	by	Gerarda	Ventura,	Euromed	Non-Governmental
 Platform and Marc Schade‑Poulsen, Ero‑Mediterranean
	 Human	Rights	Network.

 Speech by Stefan Füle,
 European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy.

15.00‑16.30:
•	 Feedback	from	the	workshops	and	adoption	of	the	Final	Declaration.

16.30‑17.00:
•	 Coffee	break

17.00‑18.00:
•	 Plenary	session	chaired	by	Alya	Chammari	Euro-Mediterranean	
	 Human	Rights,	Lilian	Halls	French,	European	Feminist	Initiative	IFE-EFI
 and Giovanna Tanzarella, Euromed Non‑Governmental Platform.

•	 Presentation	of	the	results	of	the	work	of	the	conference.

	 Speech	by	Leila	SHAHID,
 Ambassador of Palestine to the European Union.

	 Speech	by	Najat	VALLAUD	BELKACEM,
 French Minister of Women’s Rights and spokesperson of the French Government
 Recommendations to the Ministerial.

•	 End	of	the	forum
 Evening:
•	 Free	Dinner

Programme
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Nasce la RIDE:
Rete Italiana per il 

Dialogo euromediterraneo
Un momento storico per riaffermare il ruolo 

dell’Italia nel processo di dialogo e pace

Napoli | 13 Settembre 2013
Dopo quasi 10 anni di vita, la Rete Italiana 
della “Fondazione Euromediterranea Anna 
Lindh per il Dialogo tra le Culture” si trasfor-
ma in un organizzazione non governativa di 

utilità sociale (onlus) secondo la legislazione 
della Repubblica Italiana. L’atto costitutivo è 
avvenuto presso la sede della RIDE in Napo-
li, redatto dallo Studio Notarile Iaccarino-Fa-
sano. Presenti i 4 organismi fondatori: Enrico 

Granara, per il Ministero degli Affari Esteri 
della Repubblica Italiana; Michele Capasso, 
per la Fondazione Mediterraneo; Roberto 
Russo, per Fispmed Onlus e Marco Santan-
gelo per l’Istituto Paralleli del Nord Ovest.

Nelle foto: i partecipanti all’Atto Costitutivo; Enrico Granara, per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; Michele Capasso e Caterina Arcidiacono, per la Fondazione Mediterraneo; Roberto Russo, per Fispmed 
Onlus; Marco Santangelo ed Elisa Adorno per l’Istituto Paralleli del Nord Ovest; il notaio Francesco Fasano per lo Studio Iaccarino‑Fasano
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Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo
STATUTO

Articolo 1
Costituzione – Sede – Durata

è costituita l’ associazione non governativa di utili-
tà sociale denominata: “RIDE – Rete Italiana per il 
Dialogo Euromediterraneo Onlus” con sede in Na-
poli alla via Depretis n. 130.
La “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Eurome-
diterraneo Onlus”, con durata illimitata, sarà sotto-
posta al riconoscimento delle Nazioni Unite – quale 
Organizzazione non governativa d’interesse inter-
nazionale intesa a realizzare i principi della carta 
dell’ONU – ed a quello dell’Unione Europea – quale 
Istituzione intesa a concorrere alla realizzazione dei 
principi ed obiettivi del partenariato euromediterra-
neo contenuti nella Dichiarazione di Barcellona del 
novembre 1995 e, specialmente, a realizzare gli obiet-
tivi della “Fondazione Euromediterranea Anna Lin-
dh per il Dialogo tra le Culture” (FAL) della quale la 
“RIDE” si costituisce come “Rete Italiana”.
Le azioni promosse dalla “RIDE” nell’ambito del 
partenariato euromediterraneo saranno svolte spe-
cialmente con Istituzioni ed Organismi appartenenti 
ai 43 Paesi aderenti all’Unione per il Mediterraneo 
(UpM) e, in modo prioritario, con i membri della 
FAL.

Articolo 2
Natura giuridica

La “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromedi-
terraneo Onlus” è un’ associazione non governativa 
senza fini di lucro (organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale).

Articolo 3
Finalità

La costituzione della “RIDE” intende apportare un 
concorso per la creazione di un’area di pace e pro-
sperità condivisa, già preconizzata nel 1995 dalla 
Dichiarazione di Barcellona ed assunta come azione 
prioritaria dalla FAL nell’ambito dell’Unione per il 
Mediterraneo.
La “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromedi-
terraneo ONLUS” è la consociazione di istituzioni 
pubbliche e private e di organismi non governativi e 
della società civile che operano in Italia per promuo-
vere il dialogo tra le culture nello spazio euromedi-
terraneo.
Le finalità principali sono:
1. promuovere il dialogo tra le culture nello spazio 

euromediterraneo, attraverso il potenziamento 
della creatività letteraria, artistica e scientifica, lo 
sviluppo degli studi, il progresso delle scienze e 
delle tecnologie e la promozione della difesa dei 
diritti umani;

2. individuare valori condivisi e condivisibili che 
abbiano una chiara valenza culturale, pur nel ri-
spetto delle specificità, al fine di promuovere il 
dialogo tra le culture nello spazio euromediterra-
neo;

3. promuovere lo sviluppo di visioni sociali e cul-
turali fondate sull’eguaglianza tra esseri umani, 
a prescindere da distinzioni fondate sul sesso, le 
condizioni sociali e economiche, il credo religio-
so, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, 
il colore della pelle, l’origine nazionale e ogni 
altra condizione eventualmente discriminante e 
fondate altresì sul rispetto dell’ambiente per af-
frontare i nuovi problemi della società globale e 
le sfide della società contemporanea;

4. agire, in particolare, per l’applicazione di prin-
cipi di rispetto della uguaglianza “uomodonna” 
nella organizzazione istituzionale, politica e della 
società civile, superando ogni discriminazione di 
genere;

5. istituire un “forum permanente” di incontri, 
analisi e discussioni al fine di produrre azioni e 
pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza e 
l’interazione di gruppi umani di diversa memoria 
e identità storica e sociale, nonché a rendere con-
vergenti i diritti umani nella regione euromedi-
terranea;

6. essere strumento culturale e scientifico dell’Italia 
nell’ambito del partenariato euromediterraneo al 
fine di promuovere un dialogo generale aperto e 
costruttivo che favorisca l’incontro, lo scambio, 
l’accettazione reciproca, la collaborazione e la 
solidarietà tra Paesi vicini, spesso difficilmente 
concordi e non di rado ostili;

7. sostenere le minoranze linguistiche e socio-cul-
turali alfine di favorire un’interazione storico-
sociale capace di custodire e valorizzare le singole 
identità e la reciproca interazione;

8. Condividere le finalità e gli obiettivi statutari della 
“Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il 
Dialogo tra le Culture” (FAL), ponendosi come rap-
presentanza italiana della stessa (Rete Italiana FAL)

Articolo 4
Struttura

4A – COMITATI
Fanno parte della RIDE due Comitati:
A. Il Comitato Scientifico
B. Il Comitato Patrocinante

Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico sostiene la costituzione della 
RIDE ed è composto da alte personalità del mondo 
scientifico, culturale e politico dell’Italia e dei Paesi 
euromediterranei. Al Comitato Scientifico si accede 
su invito del Presidente Onorario e seguente ratifica 
del Comitato Esecutivo.
Co-Presidenti del Comitato Scientifico sono il Presi-
dente Onorario della RIDE ed il Ministro degli Af-
fari Esteri della Repubblica Italiana.
Il Comitato Scientifico, convocato dal Presidente 
Onorario della RIDE, si riunisce una volta all’anno 
in forma ufficiale e quanto necessario per via infor-
matica, al fine di esaminare il lavoro e la progettualità 
della RIDE ed assicurare contributi di carattere con-
sultivo sulle attività nazionali ed internazionali della 
RIDE nei vari ambiti tematici.
Il Ministro degli Affari Esteri co-presiede, anche per 
mezzo di un suo delegato, la riunione proponendo gli 
elementi di discussione principali.
Comitato patrocinante
Il Comitato Patrocinante è composto dai rappre-
sentanti di Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Or-
ganismi privati che apportano un sostegno morale 
e materiale alle attività della RIDE. A1 Comitato 
Patrocinante si accede su invito del Comitato Esecu-
tivo.Il Comitato Patrocinante apporta un contributo 
di carattere consultativo sulle attività della RIDE e 
può riunirsi, su autoconvocazione o su richiesta del 
Comitato Esecutivo.

4B – MEMBRI DELLA RIDE
La RIDE si compone di quattro categorie di mem-
bri.

A. Membri di diritto
Fanno parte di questa categoria:
1a I Membri Fondatori della RIDE: Ministero de-

gli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Fon-

dazione Laboratorio Mediterraneo Onlus (det-
ta “FONDAZIONE MEDITERRANEO”), 
Fispmed Onlus, Istituto Paralleli.

2a I rappresentanti ufficiali di istituzioni e di organi-
smi della società civile italiani che operano per il 
dialogo tra le culture nello spazio euromediterra-
neo. Non possono farne parte istituzioni ed orga-
nismi che abbiano, in quanto tali o mediante una 
rilevante parte dei loro Membri, offerto supporto 
ad azioni contrarie ai diritti dell’uomo e alla Carta 
delle Nazioni Unite, in particolare a politiche raz-
ziste o di aggressione, massacri e genocidi. Queste 
condizioni sono motivo di espulsione dalla RIDE.

B. Membri cooptati
I Membri di questa categoria sono alte personali-
tà italiane, appartenenti a diverse discipline e che 
hanno apportato allo studio e alla promozione della 
regione euromediterranea un contributo unanime-
mente riconosciuto. Essi sono cooptati dal Comitato 
Esecutivo che analizza le varie proposte, previa con-
divisione delle scelte assunte con il Ministero degli 
Affari Esteri della Repubblica Italiana.

C. Membri associati
I Membri associati sono i rappresentanti delle Uni-
versità, degli organismi di cultura e di ricerca e di 
ogni altra istituzione ed organismo della società civile 
dei 43 Paesi aderenti all’Unione per il Mediterraneo 
interessati a far parte della “RIDE”.

D. Membri corrispondenti
I Membri corrispondenti sono esponenti delle Uni-
versità, degli organismi di cultura e di ricerca e di 
ogni altra istituzione ed organismo della società ci-
vile in rappresentanza dei Paesi che non hanno sot-
toscritto la Dichiarazione di Barcellona del dicem-
bre 1995 – o di altri Paesi del mondo non aderenti 
all’Unione per il Mediterraneo -interessati a far parte 
della “RIDE”.

I Membri della RIDE rappresentanti istituzioni ed 
organismi dei vari Paesi, saranno sostituiti – in caso 
di decesso o sostituzione – dai loro successori.

Articolo 5
Organi

Sono organi della RIDE:
A. L’Assemblea Generale
B. Il Presidente Onorario
C. Il Comitato esecutivo
D. I Coordinatori
E. Le Sezioni

ASSEMBLEA GENERALE
L’ASSEMBLEA GENERALE è costituita dai Membri 
di diritto. I Membri Cooptati, Associati e Corrispon-
denti possono prendervi parte secondo le modalità 
stabilite nel regolamento interno che sarà approvato 
dall’Assemblea Generale della RIDE. L’Assemblea 
Generale si riunisce ogni anno a partire dal giorno di 
costituzione della RIDE. Essa è presieduta a turno dai 
tre organismi fondatori – Fondazione Mediterraneo, 
Fispmedonlus e Istituto Paralleli – ed il Presidente 
di turno non ha diritto al voto. L’Assemblea si svolge 
nella città sede della Presidenza di turno o in altra da 
quest’ultima indicata.

PRESIDENTE ONORARIO
Il PRESIDENTE ONORARIO della “RIDE” è il 
Presidente della Fondazione Mediterraneo, fondatri-
ce e sostenitrice della FAL, della Rete Italiana FAL e 
della RIDE.
Co- Presiede le riunioni del Comitato Scientifico.
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COMITATO ESECUTIVO
Il COMITATO ESECUTIVO è eletto dall’Assemblea 
Generale in un numero di 11 membri; di questi 7 (set-
te) sono eletti e 4 (quattro) membri di diritto e pre-
cisamente i quattro organismi fondatori costituiti nel 
presente atto: Ministero degli Affari Esteri della Re-
pubblica Italiana, Fondazione Mediterraneo, Fispmed 
onlus ed Istituto Paralleli.
Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili delle 
“Sezioni tematiche” può delegare la rappresentan-
za giuridica della “RIDE” ed altre funzioni che ri-
terrà opportuno ad uno dei membri fondatori o ad 
un Direttore Esecutivo da nominarsi. Il Comitato 
Esecutivo si riunisce minimo due volte all’anno.

COORDINATORI
La RIDE è diretta, per tutta l’attività concernente 
la “Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le 
Culture” (FAL), da tre COORDINATORI, suddi-
visi per aree geografiche: Nord – Ovest (Piemon-
te, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana); 
Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna, Marche) e Centro-
Sud ed Isole (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna).
I coordinatori hanno la rappresentanza della 
“RIDE” appunto in quanto “Rete Italiana della 
FAL” e, per questo, assumono congiuntamente tut-
te le responsabilità ed i compiti inerenti i “Capofila 
delle Reti FAL” così come definiti dallo Statuto e 
dai regolamenti della stessa FAL.
I coordinatori si suddividono, di comune accordo, 
i compiti, le responsabilità e gli oneri previsti per 
tale ruolo. Sono eletti durante l’Assemblea Gene-
rale – o, in caso di assenza, con votazione telemati-
ca – dai membri delle rispettive regioni di rappre-
sentanza ed il loro mandato dura in carica tre anni.
Per il triennio 2014-2017, al fine di assicurare con-
tinuità alla “RIDE” vengono confermati gli attuali 
coordinatori:
1 – Paralleli (Nord-Ovest)
2 – Fispmed (Nord-Est)
3 – Fondazione Mediterraneo (Centro-Sud e Isole).
Durante tale periodo i succitati coordinatori utiliz-
zeranno di comune accordo le sole risorse prove-
nienti dalla FAL per il funzionamento e la gestione 
della Rete Italiana, in conformità alle indicazioni del 
Comitato Esecutivo e dell’Assemblea Generale.

LE SEZIONI
La RIDE si articola in SEZIONI TEMATICHE – il 
cui funzionamento è stabilito da apposito regola-
mento approvato dall’Assemblea Generale – ed alle 
quali i Membri afferiscono in relazione alle rispetti-
ve competenze. I responsabili delle “Sezioni” ven-
gono eletti dal Comitato Esecutivo.

Articolo 6
Supervisione e garanzia

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica 
Italiana, coerentemente all’attività finora espletata 
per le sue responsabilità citate in premessa, assume 
il ruolo di supervisione delle attività internazionali 
della Rete italiana e di garante del buon funziona-
mento della stessa, riservandosi il potere di sciogli-
mento o di trasformazione della stessa Rete italiana 
qualora si rilevassero indiscutibili elementi giustifi-
cativi di tale azione.

Articolo 7
Organizzazione

La “RIDE” ha una STRUTTURA INTERNA, che 
consiste nei suoi ORGANI COSTITUTIVI – de-
scritti nel precedente art. 5 -, e un’ ORGANIZZA-
ZIONE NELLO SPAZIO cosi articolata:

A. Sede centrale
La “RIDE” avrà la sua sede rappresentativa a Na-
poli nell’edificio della Fondazione Mediterraneo, 
che mette gratuitamente a disposizione servizi e 
strutture.

B. Sedi distaccate e bureaux
La RIDE potrà istituire sedi distaccate di coordina-
mento per grandi aree o tematiche e bureaux (per 
ricerche specifiche) in altre città italiane.

Articolo 8
Risorse

Le risorse della RIDE provengono:
· dalle sovvenzioni pubbliche accordate dalle au-

torità competenti;
· dalle sovvenzioni accordate dagli organismi in-

ternazionali, specialmente organizzazioni euro-
pee;

· dalle donazioni finanziarie accordate, conforme-
mente alle leggi in vigore, da istituzioni private, 
mecenati o sponsor delle attività della RIDE;

· dai contributi volontari e dai fondi del 5x1000 
destinati alla RIDE;

· dagli interessi di un Fondo in deposito che il 
COMITATO ESECUTIVO dovrà istituire ap-
pena possibile;

· dalle risorse proprie che la RIDE s’impegnerà a 
creare nel far fruttare i prodotti della sua pro-
pria attività: libri, produzioni audiovisive, mani-
festazioni etc.;

· da tutte le altre risorse legalmente reperibili;
· dai fondi annuali attribuiti dalla FAL;
· dalle eventuali quote annuali dei Membri della 

RIDE.

La RIDE può accettare, alle condizioni definite se-
condo la legge in vigore, donazioni di beni mobili ed 
immobili di persone private o di persone giuridiche.

Articolo 9
Funzionamento

Le decisioni dell’ASSEMBLEA GENERALE e del 
COMITATO ESECUTIVO vengono adottate a 
maggioranza semplice dei presenti.
L’ASSEMBLEA GENERALE e il COMITATO 
ESECUTIVO sono convocati per la prima riunione 
dal PRESIDENTE ONORARIO e poi dai Presi-
denti di turno dei tre organismi fondatori.

Articolo 10
Sessioni straordinarie

L’ASSEMBLEA GENERALE, su proposta di due 
terzi dei suoi membri o su proposta dell’unanimità 
dei membri del COMITATO ESECUTIVO, può 
essere convocata in sessione straordinaria.

Articolo 11
Scioglimento

La RIDE potrà essere sciolta per decisione dell’AS-
SEMBLEA GENERALE con una maggioranza di 
quattro quinti dei suoi componenti. In tale caso 
1’ASSEMBLEA GENERALE deciderà sull’asse-
gnazione di eventuali beni.

Articolo 12
Logo

La RIDE sarà ufficialmente rappresentata dal logo 
selezionato dal COMITATO ESECUTIVO.

Articolo 13
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 
tre componenti effettivi e da due supplenti eletti 
dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il pre-
sidente. Il collegio esercita i poteri e le funzioni 
previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice 
civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richie-
sta di uno degli organi oppure su segnalazione 
anche di un solo socio fatta per iscritto e firma-
ta. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea 
con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti 
i soci.

Articolo 14
Quota sociale

L’eventuale quota associativa a carico dei soli Mem-
bri di diritto ed è fissata dal COMITATO ESECU-
TIVO. Essa è annuale, non è frazionabile né ripe-
tibile in caso di recesso o di perdita della qualità di 
Membro di diritto.
I Membri di diritto non in regola con il pagamento 
delle quote sociali prefissate non possono parteci-
pare alle riunioni dell’Assemblea Generale né pren-
dere parte alle attività della RIDE. In questo caso 
essi non sono elettori e non possono essere eletti 
alle cariche sociali.

Articolo 5
Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comita-
to Esecutivo, i Bilanci preventivo e consuntivo (ren-
diconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assem-
blea Generale che deciderà a maggioranza di voti. 
Dal Bilancio (rendiconto) consuntivo devono risul-
tare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il Bilancio 
(rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Articolo 16
Patrimonio

Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, 
la RIDE, in quanto ONLUS, ha l’obbligo di de-
volvere il patrimonio ad altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utili-
tà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, 
comma 190, della legge 23.12.1996, n.662, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge. (lettera 
“f”, comma 1, art.10, D.Lgs. 460/97) .

Articolo 17
Rinvio

Per tutto quanto non previsto si richiamano espres-
samente le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 18
Disposizioni finali

Il presente Statuto, redatto in italiano, ha valore 
di riferimento.
Firmato: Enrico GRANARA
Firmato: Roberto RUSSO
Firmato: Marco SANTANGELO
Firmato: Michele CAPASSO
Firmato: Notaio Francesco FASANO
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Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il tredici settembre duemilatredici, in Napoli, alla via 

Depretis n. 130, presso la sede della Fondazione Labora-
torio Mediterraneo Onlus, innanzi a me dottor Francesco 
Fasano, Notaio in Napoli, con studio ivi alla via Santa Bri-
gida n. 51, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Napoli, 
Torre Annunziata e Nola, senza la presenza dei testimoni 
per non averla richiesta alcuna delle infrascritte parti, 

SONO PRESENTI
Enrico GRANARA, nato ad Asmara il 7 novembre 

1955 e domiciliato per la carica in Roma presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Piazzale 
della Farnesina n. 1, il quale interviene al presente atto nel-
la qualità di Coordinatore delle Attività euromediterranee 
presso la Direzione Generale degli Affari Politici del Mini-
stero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Codice 
Fiscale 80213330584, giusta dichiarazione del competente 
Ministero del 12 settembre 2013;

Michele CAPASSO, nato a Torre del Greco (Napoli) 
il 14 giugno 1954 e residente in San Sebastiano al Vesu-
vio (Napoli) alla Via Piromallo 44, il quale interviene nel 
presente atto quale Presidente e legale rappresentante 
della Fondazione Laboratorio Mediterraneo Onlus (detta 
“Fondazione Mediterraneo”), con sede in Napoli alla Via 
Mergellina n° 35/D – Codice fiscale 94139240637, munito 
di tutti i poteri di firma idonei al presente atto in forza di 
delibera del consiglio direttivo n. 150 del 16 luglio 2013; 

Marco SANTANGELO, nato a Camperdown-Syd-
ney (AUS) il 9 gennaio 1972 e residente in Torino alla Via 
Alassio n. 31, il quale interviene nel presente atto quale 
Presidente e legale rappresentante di Paralleli – Istituto 
Euromediterraneo del Nord-Ovest, con sede in Torino 
alla Via La Salle, 17, codice fiscale 97665610016, munito 
di tutti i poteri di firma idonei al presente atto in forza di 
delega rilasciata dal consiglio di amministrazione in data 
10 settembre 2013; 

Roberto RUSSO, nato a Napoli l’8 agosto 1965 e re-
sidente in Venezia Lido alla Via Sandro Gallo n. 102, il 
quale interviene nel presente atto quale presidente e legale 
rappresentante della Fispmed Onlus, con sede in Venezia 
alla Via S.Marco, 1 - Codice fiscale: 94062080273, munito 
di tutti i poteri di firma idonei al presente atto in forza di 
delibera del consiglio direttivo in data 10 settembre 2013.

I comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità 
personale io Notaio sono certo.

PREMESSA
- L’8 settembre 2004, nell’ambito degli accordi interna-

zionali assunti dal Ministero degli Affari Esteri della 
Repubblica Italiana, d’ora in poi denominata MAE 
a seguito delle Conferenze euromediterranee dei 
Ministri degli Affari Esteri svoltesi a Napoli (dicem-
bre 2003) ed a Dublino (maggio 2004), fu costituita 
presso la sede dello stesso Ministero a Roma (Palazzo 
della Farnesina) la “Rete Italiana della “Fondazione 
Euromediterranea Anna Lindh per il Dialogo tra le 
Culture”(FAL). Il MAE assunse la duplice responsabi-
lità di membro del Consiglio d’Amministrazione (Bo-
ard) della medesima Fondazione e di coordinatore del-
la Rete italiana, con attività sostanziale di supervisione 
delle attività internazionali della stessa e di garante del 
buon funzionamento della stessa Rete.

- Il MAE nominò la Fondazione Mediterraneo quale 
capofila della Rete Italiana della “Fondazione Euro-
mediterranea Anna Lindh per il Dialogo tra le Cultu-
re” d’ora in poi denominata FAL, alla quale delegò i 
compiti operativi del coordinamento - in accordo alle 
regole del Segretariato della FAL - riservando per il 
MAE il ruolo di supervisione delle attività internazio-
nali della stessa e di garante del buon funzionamento 
della stessa Rete.

- La Fondazione Mediterraneo ha posto, nel corso 
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana - svoltasi 
a Venezia il 23 e 24 maggio 2013 - all’attenzione dei 

membri della Rete Italiana della FAL, l’utilità strate-
gica di trasformare, dopo quasi 10 anni, la Rete Italia-
na in un soggetto avente personalità giuridica secon-
do la legislazione italiana: ciò al fine di addivenire alla 
creazione di un organismo più rappresentativo con 
regole definite di organizzazione e gestione, anche 
in conformità alle raccomandazioni del Comitato di 
Pilotaggio della stessa Rete Italiana che fissava entro 
il 31 dicembre 2013 la data ultima per la costituzione 
di tale organismo. 

- Tale proposta trova la sua prima ideazione già all’at-
to della costituzione della Rete Italiana l’8 settem-
bre 2004, quando lo stesso MAE espresse l’auspicio 
affinché “dopo un periodo di attività svolte a livello 
“ufficioso”, la Rete Italiana potesse trasformarsi in un 
organismo autonomo, costituito - secondo gli ordina-
menti giuridici italiani - dal MAE e dall’ente capofila 
al fine di assicurare autonomia alla stessa Rete Italiana 
– prevista dallo statuto della “Fondazione euro medi-
terranea Anna Lindh” che assegna ai Ministeri degli 
Affari Esteri di ciascun Paese la piena autonomia sul 
coordinamento e gestione delle rispettive reti naziona-
li – ed una piena legittimità alla Rete Italiana che solo 
informalmente ed ufficiosamente oggi prende vita”.

- I partecipanti all’Assemblea Generale di Venezia hanno 
adottato una “Raccomandazione” in cui si chiede al Mi-
nistero degli Affari Esteri, alla Fondazione Mediterra-
neo (Capofila) ed ai co-coordinatori Fispmed, network 
internazionale ed Istituto Paralleli di provvedere alla 
costituzione di tale organismo, previa condivisione ed 
approvazione dello Statuto qui allegato sub “A”.

Tutto ciò premesso le parti

CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

ART. 1 I comparenti dichiarano di costituire, come 
effettivamente costituiscono, una Associazione non gover-
nativa di utilità sociale denominata:

“RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromediterra-
neo Onlus”.

Essa è una libera Associazione, amministrativamente 
autonoma, regolata a norma degli artt.36 e seguenti del 
codice civile. 

ART. 2 L’associazione ha sede in Napoli alla via De-
pretis n. 130.

L’eventuale cambio di sede sarà deliberato dal Comi-
tato Esecutivo.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, dipen-
denze e uffici in tutto il territorio dello Stato italiano.

ART. 3 L’associazione senza fini di lucro persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera su tut-
to il territorio dell’Unione Europea e dei paesi mediterra-
nei. Lo scopo è quello di:
1. promuovere il dialogo tra le culture nello spazio euro-

mediterraneo, attraverso il potenziamento della crea-
tività letteraria, artistica e scientifica, lo sviluppo degli 
studi, il progresso delle scienze e delle tecnologie e la 
promozione della difesa dei diritti umani;; 

2. individuare valori condivisi e condivisibili che abbia-
no una chiara valenza culturale, pur nel rispetto delle 
specificità, al fine di promuovere il dialogo tra le cul-
ture nello spazio euromediterraneo;

3. promuovere lo sviluppo di visioni sociali e culturali 
fondate sull’eguaglianza tra esseri umani, a prescinde-
re da distinzioni fondate sul sesso, le condizioni sociali 
e economiche, il credo religioso, le opinioni politiche, 
l’orientamento sessuale, il colore della pelle, l’origine 
nazionale e ogni altra condizione eventualmente di-
scriminante e fondate altresì sul rispetto dell’ambiente 
per affrontare i nuovi problemi della società globale e 
le sfide della società contemporanea;

4. agire, in particolare, per l’applicazione di principi 

di rispetto della uguaglianza “uomo donna” nella 
organizzazione istituzionale, politica e della società 
civile, superando ogni discriminazione di genere;

5. istituire un “forum permanente” di incontri, analisi e 
discussioni al fine di produrre azioni e pubblicazioni 
tese a promuovere la coesistenza e l’interazione di 
gruppi umani di diversa memoria e identità storica e 
sociale, nonché a rendere convergenti i diritti umani 
nella regione euromediterranea;

6. essere strumento culturale e scientifico dell’Italia 
nell’ambito del partenariato euromediterraneo al 
fine di promuovere un dialogo generale aperto e 
costruttivo che favorisca l’incontro, lo scambio, 
l’accettazione reciproca, la collaborazione e la soli-
darietà tra Paesi vicini, spesso difficilmente concordi 
e non di rado ostili;

7. sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali 
alfine di favorire un’interazione storico-sociale capa-
ce di custodire e valorizzare le singole identità e la 
reciproca interazione;

8. condividere le finalità e gli obiettivi statutari della 
“Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il 
Dialogo tra le Culture” (FAL), ponendosi come rap-
presentanza italiana della stessa (Rete Italiana FAL).
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività 

diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle 
ad esse direttamente connesse.

Per realizzare e perseguire tali scopi l’Associazione 
si propone di svolgere qualsiasi attività con esclusione di 
ogni e qualsiasi scopo di lucro.

Essa potrà compiere in particolare ogni altra attività 
diretta, indiretta, complementare e necessaria ad attuare 
le finalità e gli scopi sociali.

ART. 4 L’Associazione è retta e disciplinata, oltre 
che dalle disposizioni di legge in materia, da quelle del 
presente atto e dello Statuto Sociale già allegato sub 
“A”, per formarne parte integrante e sostanziale.

Gli associati sono tenuti all’osservanza delle norme 
riportate sia dal presente atto che dallo Statuto sociale. 

ART. 5 La durata della Associazione è illimitata.
Sul suo scioglimento delibera l’assemblea con i quo-

rum stabiliti nello statuto.
ART. 6 Gli organi dell’Associazione sono rappresen-

tati dall’Assemblea Generale, il Presidente Onorario, il 
Comitato Esecutivo, i Coordinatori, le Sezioni.

ART. 7 La quota di ammissione degli associati verrà 
determinata nel suo ammontare dal Comitato Esecutivo.

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) 
dicembre di ogni anno, a cominciare dal 31 dicem-
bre 2013.

ART. 8 Il Presidente Onorario viene autorizzato a 
compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimen-
to del riconoscimento dell’Associazione presso le autorità 
competenti, nonché l’iscrizione all’anagrafe delle ONU-
LUS e, di conseguenza, viene facoltizzato ad apportare 
allo Statuto qui allegato tutte quelle modifiche che venis-
sero richieste dalle competenti Autorità. 

ART. 9 Imposte e spese del presente atto sono a cari-
co della Fondazione Mediterraneo.

I comparenti hanno espressamente e concordemente 
dispensato me Notaio dalla lettura dell’allegato, dichia-
rando di averne piena ed esatta conoscenza.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettroni-
co sotto mia direzione e responsabilità da persona di mia 
fiducia ed in parte scritto da me su fogli tre per facciate 
nove sin qui, ho dato lettura alle parti che lo approvano e 
sottoscrivono alle ore quindici e minuti cinquanta.

Firmato: Enrico GRANARA
Firmato: Roberto RUSSO
Firmato: Marco SANTANGELO
Firmato: Michele CAPASSO
Firmato: Notaio Francesco FASANO
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Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs, Je suis heureux 
de vous accueillir à l’occasion de la troi-
sième conférence ministérielle de l’Union 
pour la Méditerranée. Les deux précéden-
tes, à Istanbul en 2006 et à Marrakech en 
2009, avaient permis de réels progrès sur 
le thème qui nous réunît aujourd’hui: le rôle 
des femmes dans la société.

A Marrakech, vous aviez adopté un 
plan d’action, qui constitue une référence. 
Quatre ans plus tard, nous ouvrons une 
nouvelle étape. Nous le faisans dans un 
moment très particulier.

D’abord, parce que les « printemps 
arabes », ont été l’occasion pour les fem-
mes d’exprimer leurs aspirations. Nombre 
d’entre elles sont engagées en politique et 
dans les associations. Nous avons voulu 
leur rendre hommage et c’est pourquoi 
certaines d’entre elles sont là ce soir. Nous 
continuerons d’appuyer leur combat. Nous 
devons faire en sorte que la promesse 
qu’ont représentée les printemps arabes 
pour les femmes de la Méditerranée ne 
sait pas oubliée.

C’est aussi un moment particu-
lier parce que des conflits très durs 

meurtrissent la Méditerranée. Je 
pense à la Syrie. Je tiens à dire à nouveau 
au peuple syrien tout entier, la solidarité et 
la mobilisation de la France. Les femmes 
sont les premières vidimes de la situation 
actuelle: les violences font partie de la 
stratégie de terreur des force de Bachar 
al-Assad comme des groupes djihadistes; 
et de nombreuses femmes sont déplacées 
ou réfugiées. Je rappelle que le Conseil 
de sécurité des Nations unies a adopté en 
2000 une résolution qui souligne le rôle des 
femmes dans le règlement des conflits et 
exige leur protection. Nous devons veiller 
à ce qu’elle soit mise en oeuvre.

C’est dans ce contexte que je veux re-
venir sur l’avenir de l’Union pour la Médi-
terranée.

J’ai souhaité qu’elle se concentre dé-
sormais sur la réalisation de projets direc-
tement utiles aux populations. Je tiens ici 
à remercier le secrétaire général de l’UPM, 
M. Fathallah Sijilmassi. pour l’excellent 
travail qu’il réalise afin d’y parvenir.

Pour avancer, il faut des objectifs. 
C’est fe sens du texte de conclusion que 
vous avez préparé. Pour avancer, il faut une 
méthode. C’est ce que vous avez appelé la 

« Méditerranée des projets ». C’est l’en-
gagement que la France porte aujourd’hui: 
que nous puissions apporter ensemble des 
réponses concrètes aux préoccupations des 
peuples riverains de la Méditerranée; mieux 
prendre en compte leurs besoins dans les 
domaines de la formation et du dévelop-
pement économique et social; multiplier 
les initiatives communes pour les femmes, 
pour la jeunesse, pour les forces vÎves. Une 
douzaine de projets seront adoptés lors de 
cette réunion. Certains seront plus particu-
lièrement soutenus par la France. Je pense 
par exemple aux programmes pour la pro-
motion de l’entreprenariat féminin et pour 
l’insertion des femmes dans l’emploi.

Pour avancer, il faut des priorités. Je 
retiens l’ouverture de l’espace public 
aux femmes. C’est une question qui se 
pose sur les deux rives de la Méditerra-
née et qui est centrale. Comment être libre 
lorsque les rues ou les places de certaines 
de nos villes n’appartiennent plus qu’aux 
hommes? Les violences faites aux femmes 
demeurent, de façon intolérable, dans nos 
sociétés, .une réalité et un tabou. Dans ce 
domaine, nous soutenons toutes les cam-
pagnes de prévention, de sensibilisation, 

qui permettent non seulement de protéger 
les femmes mais d’affirmer leur dignité.

La Méditerranée ne peut pas être 
l’affaire des gouvernements seulement. 
C’est dans cette perspective que la France 
engage aujourd’hui, à l’occasion de cette 
troisième conférence, la création d’un 
réseau de « jeunes femmes d’avenir», Il 
permettra chaque année à une centaine 
de femmes des deux rives de fa Méditer-
ranée de créer des liens permanents. Nous 
vous invitons à être les partenaires de ce 
réseau qui contribuera à construire des so-
lidarités entre nos sociétés.

La construction d’un espace méditerra-
néen ne peut pas non plus être seulement 
une affaire d’infrastructures ou d’échan-
ges commerciaux. Elle repose sur des va-
leurs dont l’égalité entre les femmes et les 
hommes est un pilier essentiel. Je salue 
tous ceux, et toutes celles notamment la 
ministre des droits des femmes, Najat Val-
laud-Belkacem, qui ont rendu possible ce 
moment. Et le vous souhaite la réussite de 
votre conférence sur cette cause essen-
tielle qu’est le droit des femmes.

François Hollande
Paris 11 septembre 2013
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IIIa Conferenza dell’Unione per il Mediterraneo
sul rafforzamento del ruolo della donna nelle società
Parigi | 11‑12 settembre 2013

Si è svolta a Parigi l’11 e il 12 settembre la Ter-
za Conferenza dell’Unione per il Mediterraneo sul 
rafforzamento del ruolo della donna nelle società, 
che è stata aperta dai co-presidenti dell’UpM, l’Al-
to Rappresentate Catherine Ashton e il 
Ministro dello sviluppo sociale del Regno 
di Giordania, Reem Abu Hassan.

Un saluto di benvenuto è stato indi-
rizzato dalla padrona di casa, il Ministro 
dei diritti delle donne del governo france-
se, Najat vallaud-Belkacem. Tutti hanno 
sottolineato la volontà di cogliere la Terza 
Ministeriale sulle donne come un’occa-
sione per dare un nuovo slancio all’eser-
cizio complessivo dell’UpM e passare 
dal “Mediterraneo dei principi” al “Me-
diterraneo dei progetti”. La Conferenza 
di Parigi, infatti, ha voluto rappresentare 
un momento di rilancio del processo di 

dialogo politico e l’aver scelto un tema così deli-
cato, quale quello della condizione della donna 
nei paesi del Mediterraneo, è stato sicuramente un 
banco di prova. A questa Conferenza seguiranno 
altri appuntamenti a Bruxelles, in cui si riuniran-

no i Ministri UpM competenti per il Commercio 
(5 novembre), per i Trasporti (14 novembre) e per 
l’Energia (10 dicembre). 

I partecipanti alla Conferenza hanno tutti ri-
marcato l’importanza di lavorare congiuntamente 

affinché alle donne sia riconosciuta l’equi-
tà di trattamento e la tutela dei loro diritti. 
I Paesi della sponda nord del Mediter-
raneo, nell’accogliere favorevolmente la 
Dichiarazione finale, hanno concentrato i 
loro interventi sulla necessità di porre in 
essere sforzi più stringenti al fine di tra-
sformare i principi in fatti concreti. 

Nei punti della Dichiarazione Finale vi 
sono elementi che la Fondazione Mediter-
raneo, con la vicepresidente prof. Caterina 
Arcidiacono, ha elaborato sin dalla nascita 
della Fondazione - 1994 – e riproposti nel 
Forum Civile Euromed di Bruxelles svol-
tosi il 3 settembre 2013 sullo stesso tema.

Il discorso del Presidente Hollande
Conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée

Nelle foto: i partecipanti alla conferenza
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La dichiarazione 
finale di Parigi

1.

3.

4.

5.2.
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Alex Zanotelli
alla Fondazione
Mediterraneo

Verso il MAMt:
il Presepe
di Ferrigno

Napoli | 13 settembre 2013

Alex Zanotelli, comboniano, sostenitore delle campagne per il diritto all’acqua quale 
bene dell’umanità, ha visitato la sede della Fondazione Mediterraneo esprimendo il pro-
prio apprezzamento per l’azione in favore del dialogo e della difesa dell’ambiente.

Napoli | 13 settembre 2013

Una delegazione guidata dal Min.Pl. Enrico Granara, coor-
dinatore delle politiche euro mediterranee del Ministero 
degli Affari Esteri, ha visitato in anteprima il cantiere del 
MAMT – Museo Mediterraneo delle Arti, della Musica e delle 
Tradizioni, soffermandosi in particolare sul presepe sette-
centesco che Giuseppe Ferrigno ha donato alla Fondazione 
Mediterraneo e che si  sta realizzando nel Museo.

Nelle foto: Xaosjcnsooc asc asuch aisouch Nelle foto: Xaosjcnsooc asc asuch aisouch 
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Le immagini dei massacri in Si-
ria scorrono davanti ai nostri occhi 
ormai abituati a questo spettacolo: 
decine di migliaia di morti di trasferiti o esiliati, 
città e villaggi in rovina, case ponti scuole ed 
ospedali distrutti a colpi di cannone da terra e 
dal cielo, monumenti di cultura o di fede profa-
nati, violenze e torture di ogni specie, stupri e 
umiliazioni, «urbicidio» e «memoricidio», innu-
merevoli esistenze di gente semplice donne e 
bambini mutilate o lacerate per sempre.

La sofferenza umana non si può rias-
sumere. Si può andare oltre?

Questa domanda è rivolta nello stesso 
tempo agli aggressori e a coloro che hanno 
fatto così poco per fermare questa guerra nel 
cuore del Mediterraneo.

Sono passati oltre venti anni dalla fine del-
la guerra fredda, ma dalla politica dei blocchi 
siamo riusciti solamente a transitare ad una 
politica inerme e bloccata.

Che dire, di fronte a una tale tragedia, di 
un’ONU spesso inadatta ai cambiamenti del 

nostro mondo, di una NATO rimasta alcune 
volte prigioniera di vecchi schemi, di una Unio-
ne Europea che si preoccupa ed occupa troppo 
poco di sé stessa e del Mediterraneo, di una 
Russia e di una Cina incapaci di assumere ve-
ramente un ruolo di Pace nel Mondo e di tanti 
innumerevoli organismi incaricati di un ruolo 
nelle stesso tempo assurdo e paradossale – 
quello di «mantenere la pace» là dove non c’è 
che la guerra – di tutti questi giochi, appena 
mascherati, dalle grandi potenze e dei loro 
interessi? «Cessate-il-fuoco» mille e una volta 
violati, accordi costantemente traditi, patti de-
risi e negoziatori resi ridicoli, risoluzioni inter-
nazionali ignorate, convogli umanitari divenuti 
essi stessi bersagli della rabbia micidiale.

Le tappe di questo Calvario si chia-
mano Damasco, Aleppo, Homs, Daraya, il 
villaggio sunnita di Tremseh e tanti altri 
paesi e villaggi piccoli e grandi della Si-

ria in cui migliaia d’innocenti sono stati 
trucidati: l’ultimo e più grave eccidio il 21 
agosto 2013 nell’oasi di Ghouta, alla pe-
riferia di Damasco, dove 1.500 innocenti 
sono stati uccisi con il gas nervino.

La Siria, multinazionale e multiculturale, è 
mortalmente ferita e, con essa, la nostra fede 
in un mondo migliore in cui il pluralismo nazio-
nale e culturale sarebbe possibile e assicura-
to. La brutalità e la barbarie sono incoraggiate 
dall’inerzia e dall’indifferenza nei confronti del 
dittatore Bashar-al-Assad.

I rintocchi funebri suonano da troppo tem-
po senza svegliare le coscienze di coloro che 
dovrebbero decidere per noi e a nome nostro.

Il Mondo si è dimesso in Siria. I Go-
verni negano la loro responsabilità o la 
gettano gli uni sugli altri. I valori e i nostri 
principi sono beffati. La nostra dignità è 
nel punto più basso. La Giustizia appare 

tradita rispetto alle persone 
ed alla vita.

Davanti a una tale umi-
liazione non resta, a noi società civile e 
intellettuali mediterranei, che gridare la 
nostra collera, sia pur nel deserto, come 
è accaduto tanto spesso nel passato.

Invitiamo ancora una volta i Paesi 
europei e gli organismi internazionali a 
promuovere misure di dialogo

Gettiamo di nuovo una bottiglia nel 
nostro mare con un comune appello, de-
stinato al Presidente degli USA Obama 
ed a ciò che resta della coscienza sulle 
nostre rive, al fine di evitare una GUER-
RA dagli esiti imprevedibili.

Indirizziamo queste parole agli ami-
ci del Mediterraneo e del Mondo per 
domandare loro di sostenere le donne, 
i bambini e tutta la popolazione della 
Syria.

Roma, 2 settembre 2013
Bruxelles, 3 settembre 2013

Incontro internazionale: Giuristi contro le guerre

Napoli | 13 settembre 2013

Coorganizzato dall’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, si è svolto presso la Sala 
Vesuvio della Fondazione Mediterraneo l’incontro internazionale “Giuristi contro le guerre”. 
In questa occasione la Fondazione ha presentato l’Appello per la Pace in Siria.

Nelle foto: alcuni momenti dell’incontro 

APPELLO PER LA PACE IN SIRIA
Proposto dalla Fondazione Mediterraneo in occasione del Forum Civile Euromed

Bruxelles 3-4 settembre 2013
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Il “Totem della Pace” a Buccino
L’opera monumentale dello scultore Mario Molinari

inaugurata nell’antica Volcei
L’INAUGURAZIONE

Il 14 settembre 2013 è stato 
inaugurato a Buccino il “Totem 
della Pace” dello scultore Mario 
Molinari, in occasione del 70° 
anniversario  del tragico bombar‑
damento che provocò a Buccino 
45 vittime.

Un monumento che porta 
la Vela Rossa di Mario Molina‑
ri nel cuore dell’Antica Volcei 
della quale, nelle fonti storiche, 
rimanevano solo brevi accenni e 
il ricordo del nome, mutato nel 
corso del tempo nell’attuale Buc‑
cino; la sua rilevanza storica è 
tutta riassumibile nella posizione 
di controllo sulla bassa valle del 
Tanagro, sulla piana del Sele e sul 
golfo pestano.

Il “Totem della Pace” è 
un’iniziativa che la Fondazione 
Mediterraneo sta realizzando nel‑
le più importanti città del mondo. 
“Quello di Buccino – spiega il 
Presidente Michele Capasso – ha 
un forte valore simbolico, proprio 
in questo difficilissimo periodo 
storico dove è assolutamente ne‑
cessario seminare pace e unità. 
Il comitato internazionale della 
Fondazione ha scelto l’opera di 
Molinari perché è un artista inter‑
nazionale sensibile alle tematiche 
di pace e di dialogo tra le culture’’. 
Grande partecipazione di pubbli‑
co per la cerimonia d’inaugura‑
zione dell’opera, tra cui il Sinda‑
co di Buccino Nicola Parisi con 
la giunta al completo, il Min. Pl. 
Enrico Granara – coordinatore 
delle politiche euromediterranee 
presso il Ministero degli Affari 
Esteri – l’imprenditore Mario 
Magaldi – tra i più importanti 
al mondo per le sue innovazioni 
ed originario di Buccino – i pro‑
fessori Massimo Pica Ciamarra 
– architetto ed urbanista di fama 
mondiale – e lo storico Guido 
D’Agostino ed ancora la senatrice 
Angelica Saggese in rappresen‑
tanza del Parlamento italiano.

In questa occasione è stato 
proposto  il simbolico passaggio 
del “testimone”  del Totem della 
Pace da Buccino alla città di Tri‑
poli, in Libia, terra martoriata ed 
“assetata” di Pace: a raccoglierlo 
l’Ambasciatore d’Italia a Tripoli  
Giuseppe Buccino Grimaldi. Il Sindaco di Buccino Nicola Parisi con il Presidente Michele Capasso

IL PROGETTO”

La Fondazione Mediterra‑
neo – Organizzazione interna‑
zionale non lucrativa d’utilità 
sociale (Onlus) creata nel 1994 
dall’architetto Michele Capas‑
so insieme a studiose e studiosi 
dell’area euromediterranea, po‑
litici di organismi internazionali 
e diplomatici impegnati in azio‑
ni di pace – ha realizzato impor‑
tanti iniziative per la Pace e lo 
sviluppo condiviso: tra queste la 
creazione a Napoli della “Mai‑
son de la Paix‑Casa Universale 
delle Culture”, supportata da 
Capi di Stato e di Governo, da 
personalità del mondo della 
cultura, dell’economia e del‑
la scienza ed alla quale hanno 
aderito vari Paesi del mondo ed 
organismi internazionali come 
le Nazioni Unite, l’Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo, 
la Lega degli Stati Arabi, l’Orga‑
nizzazione Internazionale per le 
Migrazioni, la Fondazione Eu‑
romediterranea “Anna Lindh”.

Il “Totem della Pace”, ope‑
ra dello scultore torinese Ma‑
rio Molinari, è il simbolo della 
“Maison de la Paix‑Casa Uni‑
versale delle Culture” e rap‑
presenta la Pace nel Mondo e, 
specialmente, nel Grande Me‑
diterraneo: la Fondazione Medi‑
terraneo sta diffondendo questo 
simbolo universale costituendo 
la rete delle “Città per la Pace”.

Lo scultore Mario Molinari 
è stato un artista di chiara fama, 
sensibile alle tematiche di pace 
e dialogo tra le culture, com’è 
testimoniato dalle sue numero‑
se opere e dalla sua vita. Il pro‑
getto culturale del “Totem della 
Pace” è realizzato nel mondo da 
Michele Capasso: dedito, dal 
1990, alla costruzione del dia‑
logo quale strumento per la me‑
diazione dei conflitti, coniuga la 
sua esperienza internazionale di 
programmazione e progettazio‑
ne sociale e interculturale con 
quella professionale di architet‑
to e ingegnere.

Il “Totem della Pace ” a  
Buccino rappresenta i valori 
fondamentali posti a base della 
libera e civile coesistenza e assu‑
me un significato speciale in un 
momento in cui i venti di guerra 
spirano non solo in Siria ma in 
tanti altri Paesi del mondo per 
lo più dimenticati dai media.
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La commemorazione
Di seguito si riporta il testo di Marcello Gigante – originario di Buccino e 

membro della Fondazione Mediterraneo – inerente l’evento del settembre 1943 
a Buccino.

Era un morbido pomeriggio di settembre (…) un mostro alato dell’Air Force 
volteggiava nel nostro cielo ancora azzurro, quando il sole si avviava al tramon-
to, alla fine trovò la sua preda e colpì a mitraglia inermi fanciulli nei loro giochi. 
Fu il terrore di una delle tante stragi di vittime innocenti, il monito che gli orrori 
della guerra non erano finiti. I padri seppellirono i figli restituiti dalle macerie a 
misere tavole di legno, tra l’urlo delle madri e lo sgomento degli altri.

Marcello Gigante

Buccino-Tripoli: abbraccio di pace
Il Totem fa rotta sulla martoriata Libia

Da sinistra: il Sindaco di Buccino Nicola Parisi, 
il Min. Pl. Enrico Granara, la senatrice Angelica Saggese 

ed il Presidente Michele Capasso

Il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari con‑
tinua il suo viaggio dalla Farnesina a vari Paesi del Mondo e, 
quest’oggi, qui a Buccino: l’antica Volcei.

È il valore di un simbolo ma anche di una politica capace, 
con tutte le difficoltà, di costruire la pace giorno dopo gior‑
no. È dunque  il simbolo di una politica che deve essere co‑
struita a tutti i  livelli, a partire dalla rete della società civile, 
riunita per la prima volta in un organismo non governativo: 
la “Rete italiana per il dialogo euromediterraneo”, sotto l’egi‑
da, la supervisione e l’incoraggiamento del Ministero degli 
Affari Esteri italiano, da me rappresentato.

Un segnale propositivo è quello di riunire questa cittadi‑
na del salernitano con la capitale libica Tripoli: ed è proprio 
all’Ambasciatore in Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Gri‑
maldi, che trasferiamo idealmente il testimone del “Totem 
della Pace” di Molinari, auspicando che la Fondazione Me‑
diterraneo ed il suo infaticabile presidente Michele Capasso 
possano in tempi brevi inaugurare anche in quella martoriata 
terra questo simbolo di pace.

Enrico Granara
Ministro Plenipotenziario

Coordinatore delle politiche euromediterranee 
del Ministero Affari Esteri
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Buccino chiama Torino
Mario Molinari protagonista di “Luci d’Artista”

Il Sindaco di Buccino Nicola Parisi con Pia Molinari

L’inaugurazione del Totem della Pace a Buccino 
ha un significato estremamente straordinario in un 
momento molto difficile della storia dell’Umanità.

Tutto è iniziato a dicembre dello scorso anno, 
quando il Comune di Buccino si è gemellato con la 
Città di Torino ospitando le opere di “Luci d’Arti‑
sta”, grazie all’impegno di Francesco De Biase e degli 
amministratori del capoluogo piemontese.

Le opere principali di quella esposizione erano 
dello Scultore Mario Molinari.

E proprio Pia Molinari, vedova del grande mae‑
stro, impossibilitata a condividere con noi questa 
giornata importante, volle offrire alla nostra comuni‑
tà un esemplare del “Totem della Pace”.

La nostra speranza è che il Mediterraneo, grazie 
anche alla diffusione di quest’opera che la Fondazio‑
ne Mediterraneo ed il suo presidente prof. Michele 
Capasso stanno con tenacia promuovendo nel Medi‑
terraneo e nel mondo intero, possa diventare un mare 
di dialogo e di cooperazione.

Nicola Parisi
Sindaco di Buccino
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Le testimonianze

Il Totem della Pace dello scultore Mario Molinari rappresenta l’avvio di un ri‑
torno a quella eccedenza che è stata sempre il carattere forte dei nostri tessuti urba‑
ni. Abbiamo sempre avuto bisogno di simboli oltre che risposte utilitaristiche sulle 
questioni principali della vita: qui si tratta di restituire ai nostri territori simboli, 
significato e senso. Il Totem della Pace assolve pienamente questa aspirazione e 
questa finalità e rappresenta il dialogo e la cooperazione che tutti noi auspichiamo.

Prof. Massimo Pica Ciamarra
Architetto – Urbanista

Il “Totem della Pace” di Mario Molinari rappresenta anche e soprattutto le 
donne quali attrici fondamentali per la Pace. La Fondazione Mediterraneo da 
vent’anni sostiene la difesa dei diritti fondamentali delle donne nel Mediterraneo 
ed anche in questa occasione vorrei sottolineare questa necessità.

Il Parlamento italiano sostiene questo simbolo a tutela delle donne: a volte i 
diritti delle donne e la pace sembrano valori scontati. Così non è: lo  sforzo di tutti, 
soprattutto delle donne, è di portare la pace anche e soprattutto agli uomini.

Angelica Saggese
Senatrice

Vorrei sottolineare il singolare accostamento tra due cerimonie. Una di Pace, 
l’inaugurazione di questa opera stupenda di Mario Molinari; l’altra di guerra, la 
celebrazione del 70° anniversario dell’eccidio di fanciulli innocenti qui a Buccino. 
Un segno forte di emozione che risponde certamente allo spirito della Comunità di 
Buccino. Per quanto concerne il Mediterraneo l’augurio che tutti noi formuliamo 
è che possa essere veramente un mare di Pace: come a tratti è stato ed è tornato ad 
essere nel corso della storia. Per il suo ruolo strategico spesso le opposte sponde 
si sono confrontate in guerre sanguinarie: ma il Mediterraneo è il Nostro Mare ed 
un riferimento per tutti noi. Deve tornare ad essere la culla della Pace, ben rappre‑
sentata dal Totem di Molinari.

Prof. Guido D’Agostino
Storico

La città di Buccino è lieta oggi di accogliere questo simbolo : il “Totem della 
Pace” di Molinari.

Sono onorato di essere buccinese: un luogo con una storia antichissima, ricca 
di valori e di reperti che oggi si arricchiscono con questo forte simbolo di pace e 
dialogo tra i popoli.

Mario Magaldi
Cavaliere del Lavoro, imprenditore
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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.
(Mario Molinari)

Il lungo viaggio del “Totem della Pace”
Le principali tappe della Vela Rossa di Molinari
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Napoli | 19 aprile 2009

La Fondazione Mediterraneo, con le Guide del Vesuvio, ha accolto il Totem 
della Pace. È una scultura dell’artista Mario Molinari, composta da una 
vela rossa poggiata su una base nera, con a lato un semicerchio giallo e 
arancione, simboleggia la forza della distruzione ma, soprattutto, la spe-
ranza e la gioia della ricostruzione. Partito dal mare di Napoli (che simbo-
leggia il Mediterraneo), dopo un tragitto in Jeep, il Totem è stato accolto 
alla bocca del cratere.

Ispica | 25 luglio 2009

Il sindaco di Ispica, Piero Rustico, ha aderito alla proposta del presi-
dente Michele Capasso di creare una sede della Fondazione Mediter-
raneo dedicata al dialogo interreligioso ed alla creatività, ponendo al 
centro dell’azione i giovani ed il loro ruolo di “produttori di futuro”. Il 
progetto prevede la realizzazione del “Totem della Pace” dello scultore 
torinese Mario Molinari.

Muscat, Oman | 12 luglio 2009

La “Maison de la Paix” ideata dall’architetto e ingegnere Michele Capas-
so, è un progeto con il simbolo del “Totem della Pace”
Il progetto della Fondazione Mediterraneo, la “Maison de la Paix”, è sta-
to presentato in Oman.

Rutino | 12 agosto 2009

Il Presidente Michele Capasso ha presentato l’Appello per la Pace propo-
nendo l’istallazione a Rutino del “Totem della Pace”. 
La proposta è stata accettata all’unanimità dalla popolazione

Sul Vesuvio il “Totem della Pace”

Ad Ispica il “Totem della Pace”

La “Maison de la Paix” diventa
un progetto concreto

La FM presenta l’Appello
per la Pace
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Istanbul | 24 ottobre 2009

I presidenti delle delegazioni dell’Assemblea Parlamentare del Medi-
terraneo hanno aderito al progetto del “Totem della Pace” nel mondo 
impegnandosi a sostenerne la realizzazione nei rispettivi Paesi

Goteborg | 09 novembre 2009

I coordinatori delle Reti nazionali di 43 Paesi euromediterranei – co-
stituenti il network della Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le 
Culture – sostengono il “Totem della Pace” di Mario Molinari.

L’APM adotta il “Totem della Pace” La società civile Euromed 
adotta il “Totem della Pace”

A Rutino
il “Totem della Pace” 

Rutino | 12 settembre 2009

La giunta comunale di Rutino ha accolto la proposta della Fondazione 
Mediterraneo di accogliere nella propria città Il “Totem della Pace” di 
Mario Molinari, quale simbolo del Parco Nazionale del Cilento.

Istanbul | 23 ottobre 2009

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha incon-
trato il Primo Ministro turco Recep Tayyip Erdogan, il quale ha manife-
stato il suo sostegno alle due iniziative della Fondazione Mediterraneo: 
il”“Totem della Pace” e la “Maison de la Paix”.

Il Presidente Capasso incontra 
il Primo Ministro Erdogan
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Fès | 16 novembre 2009

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia 
Molinari hanno incontrato il Sindaco di Fès Hamid Chabat, il quale ha 
confermato la piena adesione della città di Fès al progetto del”“Totem 
della Pace”.

Fès | 17 novembre 2009

I delegati di oltre 80 Paesi rappresentanti organismi della comunicazio-
ne e dei media hanno adottato il “Totem della Pace” quale simbolo del 
dialogo tra le culture.

A Fès il “Totem della Pace”

Il Totem si diffonde tra i media

Rabat | 17 novembre 2009

Il Presidente Michele Capasso ha avuto un incontro con il Sindaco di 
Rabat Oualalou, che ha espresso piena adesione della città di Rabat alla 
realizzazione del “Totem della Pace”.

A Rabat il “Totem della Pace”

Napoli | 16 dicembre 2009

Alcuni Sindaci della Campania, con il Presidente Capasso, illustrano il 
significato e l’importanza della pace, promuovendo la realizzazione del 
“Totem della Pace” nei rispettivi comuni.

I Sindaci Campani sostengono 
il “Totem della Pace”
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Napoli | 06 gennaio 2010

L’Auditorium della Rai di Napoli, dove si è svolta la XV edizione del 
Concerto dell’Epifania, ha ospitato l’opera originale “Totem della Pace” 
dello scultore Mario Molinari. Nella foto, Michele Capasso, Pia Molinari 
e Giuseppe Reale.,

Trieste | 30 gennaio 2010

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha pre-
sentato al Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza la proposta di realizzare 
in questa città il “Totem della Pace” di Mario Molinari.

Roma | 22 gennaio 2010

Il Ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla, il Presidente della 
Camera di Commercio di Latina Vincenzo Zottola ed il Presidente della 
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso hanno proposto il “Totem 
della Pace” come strumento per rafforzare il turismo culturale.

Vernole | 30 gennaio 2010

Il Sindaco di Vernole Mario Mangione ha aderito alla proposta del Pre-
sidente Capasso di realizzare nel Complesso del Castello di Acaya – già 
sede del Forum Mondiale per la Pace – il”“Totem della Pace”.

Il mondo accoglie
il “Totem della Pace”

Presentato a Trieste
 il “Totem della Pace”

Il “Totem della Pace”: per rafforzare 
il turismo culturale

Nel Salento il “Totem della Pace” 
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Napoli | 30 gennaio 2010

La città di Latina ha manifestato piena disponibilità a realizzare il “To-
tem della Pace” di Mario Molinari in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Latina.

Gaeta | 15 aprile 2010

Il primo “Totem della Pace” nel Mondo” è stato inaugurato a Gaeta dal 
Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, dal Presidente della 
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e da Pia Molinari in occa-
sione dello Yacht Med Festival.

Roma | 01 febbraio 2010

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il Di-
rettore per il Mediterraneo dell’OIM (Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni) Peter Schatzer hanno presentato al Monsignor Nwa-
chukwu Fortunatus, Capo del Protocollo della Segreteria di Stato, il pro-
getto del “Totem della Pace” per il Vaticano.

Gaeta | 17 aprile 2010

Gli artisti mediterranei protagonisti del Concerto Euromediterraneo 
per il Dialogo tra le Culture che si è svolto a Gaeta, hanno indossato le 
t-shirt della pace, sulle quali è serigrafato il “Totem della Pace” di Mario 
Molinari e la descrizione del suo significato.

A Latina il “Totem della Pace”

Inaugurato a Gaeta
il “Totem della Pace” di Molinari

Presentato al Vaticano
il “Totem della Pace”

Artisti Mediterranei promuovono
il “Totem della Pace”
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Rutino | 08 maggio 2010

All’ingresso della cattedrale dedicata a San Michele Arcangelo, Monsi-
gnor Giuseppe Rocco Favale, vescovo della Diocesi di Vallo della Luca-
nia, ha tagliato il nastro per la posa della prima pietra del “Totem della 
Pace” di Mario Molinari.

Napoli | 13 giugno 2010

Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, ha 
inaugurato al Teatro di San Carlo di Napoli il “Totem della Pace” di Ma-
rio Molinari in presenza di delegati di tutto il mondo. È seguito il “Con-
certo per la Pace” dedicato all’evento.

Elche | 16 maggio 2010

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, nello 
splendido “Huerto del Cura” di Elche, vicino Alicante, ha presentato il 
programma del “Totem della Pace” a giornalisti e rappresentanti della 
società civile di 43 Paesi.

Napoli | 14 giugno 2010

La Maison de la Paix non poteva che avere un simbolo: il “Totem del-
la Pace”, già icona della pace del mondo. Una vela rossa, simbolo del 
viaggio e dell’unione, assunta da 187 paesi nel mondo come immagine 
del dialogo e dell’unione. L’inaugurazione in presenza di personalità e 
rappresentanti di istituzioni internazionali.

La prima pietra
del “Totem della Pace”

Inaugurato al Teatro di San Carlo
il “Totem della Pace” 

Presentazione
del “Totem della Pace”

Nasce la Maison de la Paix
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Napoli | 14 giugno 2010

In occasione dell’avvio delle attività della “Maison de la Paix – Casa 
Universale delle Culture” è stata inaugurata l’opera dello scultore tori-
nese Mario Molinari “Totem della Pace”: il simbolo della pace nel mon-
do. Barbara Serra di Al-Jazeera promuove l’iniziativa.

Rutino | 06 luglio 2010

Grazie alla collaborazione di tutti i cittadini di Rutino, si costruisce il 
“Totem della Pace”: alto 16 metri più la base, costituisce l’elemento di-
stintivo dell’intero paese e di tutti coloro che “abbracciano la Pace”.

Positano | 18 giugno 2010

Michele Capasso, Presidente della Fondazione Mediterraneo, promuove 
il progetto del “Totem della Pace”, dello scultore Mario Molinari, che 
sarà realizzato in tutto mondo.

Capri | 27 luglio 2010

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, ha pro-
posto al sindaco di Capri, Ciro Lembo, la realizzazione dell’opera monu-
mentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari.

Inaugurato alla Maison de la Paix 
il “Totem della Pace” 

I cittadini di Rutino costruiscono 
il “Totem della Pace” 

Il “Totem della Pace”
a Positano

Proposto alla città di Capri 
il “Totem della Pace” 
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Rutino | 02 agosto 2010

In sole 5 settimane, nonostante le difficoltà tecniche e il tempo avverso, 
è stata completata l’opera monumentale del “Totem della Pace” dello 
scultore Mario Molinari con il contributo di tutti i cittadini di Rutino.

Pescasseroli | 27 agosto 2010

Il presidente Michele Capasso non si è arreso davanti alle difficoltà e in 
pochi giorni ha elaborato il progetto esecutivo, coinvolto gli operatori 
economici ed iniziato i lavori: un vero e proprio “miracolo per la pace”.

Rutino | 07 agosto 2010

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, il sinda-
co di Rutino Michele Voria e la signora Pia Molinari hanno inaugurato 
l’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari 
in presenza dei sindaci di vari paesi.

Sestri Levante | 10 settembre 2010

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha pro-
posto al Sindaco di Sestri Levante Andrea Lavarello e al Presidente della 
Fondazione “Mediaterraneo” Angelo Barreca, la realizzazione del “To-
tem della Pace” a Sestri Levante.

Completato a tempo di record 
il “Totem della Pace” a Rutino

Pescasseroli partecipa alla costruzione 
del “Totem della Pace”

Inaugurato a Rutino
il “Totem della Pace” di Molinari 

Il “Totem della Pace” 
nella città dell’Infanzia
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San Sebastiano al Vesuvio | 15 settembre 2010

Con un trasporto eccezionale è stato posizionato, nella Piazza Raffaele 
Capasso, il masso monumentale di pietra lavica, del peso di circa 40 
tonnellate, che il Gruppo Fiengo ha offerto come base per il “Totem del-
la Pace” a San Sebastiano al Vesuvio.

Pescasseroli | 29 settembre 2010

Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del “Totem della Pace”: opera 
dello scultore Mario Molinari. Collocata nel cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, presenti le delegazioni dei Paesi europei e del 
mondo partecipanti ad Europarc 2010.

San Sebastiano al Vesuvio | 18 settembre 2010

I sindaci del Parco Nazionale del Vesuvio, hanno inaugurato l’ope-
ra monumentale del “Totem della Pace”: un’occasione importante per 
San Sebastiano al Vesuvio che rafforza un ruolo ed una visibilità inter-
nazionale per la pace e la legalità.

Gerusalemme | 10 ottobre 2010

Il Comitato Internazionale del “Totem della Pace” ha deliberato di de-
dicare l’opera originale dello scultore Mario Molinari, posizionata alla 
Farnesina, ai caduti italiani in Afghanistan. Presente all’inaugurazione 
il Patriarca latino di Gerusalemme S. B. Mons. Fouad Twal.

Trasporto eccezionale per il masso 
di pietra lavica, base del Totem

Inaugurato a Pescasseroli
il “Totem della Pace”

Inaugurato a S. Sebastiano 
al Vesuvio il “Totem della Pace”

Il “Totem della Pace” di Molinari 
per i caduti in Afghanistan
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Roma | 13 ottobre 2010

Il Patriarca latino di Gerusalemme S.B. Mons. Fouad Twal ha annun-
ciato la prossima realizzazione del “Totem della Pace” in Terra Santa, 
presso il Sito del Battesimo, luogo altamente significativo, dove si sta 
costruendo una nuova Chiesa e dove l’afflusso di pellegrini e visitatori 
è tra i più alti al mondo.

Napoli | 16 ottobre 2010

I partecipanti al primo International Peace Work shop hanno proposto 
la realizzazione del “Totem della Pace” dello scultore Molinari, simbolo 
del dialogo e della cooperazione tra i popoli, nella Mostra d’Oltremare, 
che incarna questi valori sin dalla sua costituzione.

Roma | 13 ottobre 2010

Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del “Totem della Pace” alla 
Farnesina, dedicato ai militari italiani caduti in Afghanistan.
Nella foto: Pia Molinari, Michele Capasso, S. A. R. Wijdan Al-Hashemi e 
S. B. Mons. Fouad Twal, Patriarca latino di Gerusalemme.

Il “Totem della Pace”
in Terra Santa

La Mostra d’Oltremare centro 
per la Pace con la Vela Rossa

Inaugurato alla Farnesina 
il “Totem della Pace”

Rabat | 20 ottobre 2010

Il Sindaco di Rabat Fathallah Oualalou ha confermato la prossima rea-
lizzazione dell’opera monumentale del “Totem della Pace” di Molinari, 
dinanzi alla Biblioteca Nazionale. Alta 18 metri, in cemento armato, co-
stituirà il simbolo della pace, della cultura e dei diritti umani del Ma-
rocco e del Mondo Arabo.

La città di Rabat realizza
il “Totem della Pace”
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San Sebastiano al Vesuvio | 24 ottobre 2010

Il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo metropolita di Napoli, ha reso 
omaggio al “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, sito di-
nanzi al Comune di San Sebastiano al Vesuvio, benedicendolo.

Rabat | 29 ottobre 2010

Il Sindaco di Rabat Fathallah Oualalou ed il Presidente Michele Capasso 
hanno effettuato un sopralluogo dinanzi alla Biblioteca Nazionale di 
Rabat, dove sarà realizzata l’opera monumentale del “Totem della Pace” 
di Molinari. Alta 18 metri, in cemento armato, costituirà il simbolo della 
pace, della cultura e dei diritti umani del Marocco e del Mondo Arabo.

Il Cardinale Sepe benedice
il “Totem della Pace” di Molinari

Sopralluogo per il “Totem 
della Pace” a Rabat

Rabat | 29 ottobre 2010

Inaugurato il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari situato 
nel posto d’onore della Sede del Parlamento di Rabat. Presenti alla ce-
rimonia i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi euromediterranei.

Inaugurato al Parlamento di Rabat 
il “Totem della Pace” 

Rabat | 24 ottobre 2010

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il Pre-
sidente del Parlamento del Marocco Abdelwahed Radi hanno formaliz-
zato gli Atti relativi all’acquisizione dell’opera “Totem della Pace” dello 
scultore Mario Molinari, che sarà collocato nel Parlamento di Rabat.

Il Parlamento marocchino 
acquisisce il “Totem della Pace”
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Il “Totem della Pace” di Molinari 
tra il deserto e il mare

Dakhla | 24 novembre 2010

Concordata la realizzazione del “Totem della Pace” a Dakhla, simbolo 
della pace, proprio nella regione in cui ancora risiedono tensioni con il 
fronte Polisario, a dimostrazione dell’ineluttabilità del processo di pace. 
Tra i siti esaminati: il nuovo porto ed il deserto nel punto in cui incontra 
l’oceano Atlantico.

Fès | 05 dicembre 2010

Nel corso di un incontro con il Sindaco di Fès Hamid Chabat e con il 
Vicesindaco Touhami El Amouri, il Presidente Michele Capasso ha con-
cordato il sito definitivo dove sarà costruito il “Totem della Pace” dello 
scultore Mario Molinari. Il sito individuato si trova tra la Piazza Indi-
pendenza e l’inizio della via Allal El Fassi.

Il “Totem della Pace” a Fès

Dakhla | 21 novembre 2010

Il presidente Michele Capasso ha presentato il progetto “Totem della 
Pace” ai delegati di tutto il mondo. Immediate le adesioni delle città di 
Brasilia, Honolulu, Hanoi, Buenos Aires e Shangai che hanno manife-
stato entusiasmo per questa iniziativa di pace.

Il “Totem della Pace”
nei cinque continenti

Il “Totem della Pace” punto 
d’incontro tra Israele e Palestina 

Rabat | 30 ottobre 2010 

In occasione dell’inaugurazione del “Totem della Pace” a Rabat, le Dele-
gazioni dei Parlamenti Israeliano e Palestinese si sono incontrate appro-
fondendo le strategie per assicurare la pace nella tormentata regione. In 
particolare, il Presidente della Knesset Reuven Rivlin ha discusso con il 
Presidente Michele Capasso sulle difficoltà in essere confermando l’ine-
luttabilità del cammino verso la pace attraverso l’esistenza di due Popoli 
in due Stati.
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Torino | 15 marzo 2011

Con una Delibera della Giunta comunale approvata il 15 marzo 2011 
è stato dato il via alla realizzazione del “Totem della Pace” Tricolore” a 
Torino. È l’opera dello scultore torinese Mario Molinari che in occasione 
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia costituirà il più grande tricolo-
re mai realizzato in Italia.

La Giunta Comunale di Torino approva 
la realizzazione del “Totem Tricolore”

Torino | 11 aprile 2011

Costruita in meno di 10 giorni la base in cemento armato che ospite-
rà l’opera dello scultore Mario Molinari, “Totem della Pace” Tricolore”. 
L’Opera sarà inaugurata a Torino il prossimo 4 maggio, quale simbolo 
della Pace per l’Unità.

Completata a Torino la base 
in cemento per il Totem

Napoli | 01 aprile 2011

Trattata con un processo speciale di zincatura a caldo, è stata completa-
ta la struttura in ferro del “Totem della Pace” Tricolore che sarà collocata 
a Torino al Corso Regina Margherita..

“Totem della Pace Tricolore”: 
completata struttura in ferro

Torino | 24 gennaio 2011 

Un “Totem della Pace” con i colori della bandiera italiana sarà innal-
zato a Torino, nel corso del 2011, in occasione delle celebrazioni dei 
150 anni dell’Unità d’Italia. Questo l’accordo tra il Sindaco di Torino 
Chiamparino ed il Presidente Capasso.

Il “Totem della Pace” tricolore 
in occasione dei 150 anni dell’Unità
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Torino | 05 maggio 2011 

Vernici speciali della Sikkens Akzo Nobel, resistenti ad escursioni ter-
miche di 80 gradi, ricoprono il “Totem della Pace” Tricolore inaugurato 
a Torino in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Forno di Coazze | 08 maggio 2011 

Inaugurato a Coazze il “Totem della Pace” Tricolore di Molinari in oc-
casione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e delle celebrazioni dei 
Martiri della Resistenza. Sono intervenuti il Sindaco di Coazze Paolo 
Allais, Piero Fassino e Giuliano Amato.

Sikkens Akzo Nobel sponsor 
mondiale del Totem

Inaugurato a Coazze il “Totem 
della Pace” Tricolore di Molinari

Torino | 04 maggio 2011

Inaugurato a Torino il “Totem della Pace” Tricolore dello scultore Mario 
Molinari, in occasione della visita del Presidente Napolitano per il 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia. Nella foto: il Sindaco Chiamparino, il 
Presidente Capasso ed il Presidente della Provincia di Torino Saitta.

Inaugurato il “Totem della Pace” 
Tricolore di Molinari

Napoli | 20 maggio 2011

Il Cardinale Crescenzio Sepe inaugura il “Totem della Pace” dello scul-
tore Mario Molinari alla Maison de la Paix in presenza dei delegati di 
vari Paesi, del giornalista Paolo Mieli e di altre personalità.

Inaugurato alla Maison de la Paix 
il “Totem della Pace”
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Il “Totem della Pace”
alle Therme Pausilya

Il “Totem della Pace” Tricolore 
al Presidente Napolitano

Napoli | 23 settembre 2011 

Alle Terme Pausilya la cerimonia di inaugurazione dell’opera “Totem 
della Pace” dello scultore Mario Molinari. Presenti i rappresentanti del 
Corpo Consolare e di altre istituzioni campane.

Napoli | 23 settembre 2011 

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha con-
segnato al sindaco di Napoli Luigi de Magistris l’esemplare del “Totem 
della Pace” Tricolore” dello scultore Mario Molinari, appositamente rea-
lizzato per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occa-
sione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Napoli | 20 maggio 2011 

La Fondazione Mediterraneo – con l’Arcidiocesi di Napoli – ha realizzato 
l’opera monumentale dello scultore Mario Molinari in occasione del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Alla cerimonia di inaugurazione 
hanno partecipato i delegati di vari Paesi.

Al Museo Diocesano di Napoli 
il “Totem della Pace”

Napoli | 17 giugno 2011 

Accompagnato dal Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele 
Capasso e da Pia Molinari, responsabile del Programma “Totem della 
Pace”, Andreu Claret, Direttore Esecutivo della Fondazione “Anna Lindh”, 
ha visitato il Totem della Pace Tricolore di Molinari collocato a Napoli 
dinanzi al Museo Diocesano.

Andreu Claret in visita
al “Totem della Pace Tricolore” 
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Agrigento | 28 ottobre 2011

Il senatore Benedetto Adragna – Questore del Senato della Repubbli-
ca – ha annunciato la prossima realizzazione nella Valle dei Templi 
dell’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore Molinari. 
Nella foto il Presidente Michele Capasso con Peter Shatzer.

Torino | 29 settembre 2011 

Continua il viaggio della “Vela rossa della Pace”.
L’opera monumentale dello scultore Mario Molinari - che la Fondazione 
Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo – sarà prossimamente 
realizzata nel Comune di Riva Sotto Chieri.

Il “Totem della Pace”
nella Valle dei Templi 

Il “Totem della Pace”
a Riva Sotto Chieri

Inaugurato al Palazzo 
San Giacomo il “Totem della Pace”

Napoli | 23 settembre 2011 

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia il Sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris, il Cardinale Renato Raffaele Martino, il presidente della Fon-
dazione Mediterraneo Michele Capasso con Pia Molinari, il Capo dell’Unità 
del Servizio Civile Nazionale Leonzio Borea, il Sindaco di Pietrelcina Dome-
nico Masone, l’on. Claudio Azzolini unitamente a rappresentanti del Cor-
po diplomatico, autorità civili, militari e religiose hanno inaugurato l’opera 
monumentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, posta per-
manentemente nell’ingresso della Sala Giunta del Comune di Napoli.

Roma | 12 novembre 2011

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con Pia 
Molinari hanno incontrato l’Ambasciatore dell’Oman in Italia Said Nas-
ser Al-Harthy concordando il programma per la realizzazione a Muscat 
dell’opera di Mario Molinari.

Il “Totem della Pace”
in Oman
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Parigi | 24 dicembre 2011

La banca Monte dei Paschi di Siena ha posizionato nella sua sede fran-
cese di Parigi il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari che la 
Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo.

Il “Totem della Pace” nella sede 
francese del Monte dei Paschi 

Rabat | 08 dicembre 2011

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia 
Molinari donano il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari alla 
Principessa Lalla Meryem del Marocco che ha espresso apprezzamento 
per questo simbolo del dialogo e della pace che la Fondazione Mediter-
raneo sta diffondendo nel Mediterraneo e nel mondo.

Il “Totem della Pace” 
alla Principessa Lalla Meryem 

Rabat | 08 dicembre 2011

In occasione del 150o anniversario dell’Unità d’Italia, Michele Capasso e 
Pia Molinari hanno offerto al re del Marocco Mohammed VI un esem-
plare del “Totem della Pace” Tricolore”.
In questa occasione è stato avviato il progetto per realizzare, anche in 
Marocco, l’opera monumentale dello scultore Mario Molinari con i co-
lori della bandiera marocchina.

Il “Totem della Pace” Tricolore
al Re Mohammed VI 

Rabat | 10 dicembre 2011

Accolti dal Segretario Generale del Parlamento M.Najib El Khadi, il pre-
sidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno visitato il “Totem della 
Pace” di Molinari, installato all’ingresso del Parlamento del Marocco e 
simbolo del nuovo corso democratico avviato con le recenti elezioni.

Il “Totem della Pace” simbolo 
del nuovo Parlamento 
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Napoli | 12 marzo 2012 

Una delegazione di Afcea International - l’organizzazione che riunisce 
34.000 istituzioni nel mondo per la sicurezza - guidata dal presidente 
di Afcea International Kent Schneider è stata ospite alla Maison des 
Alliances accolta dal Presidente Capasso. Il presidente Schneider ha 
espresso il prorpio apprezzamento per il “Totem della Pace”.

Afcea International
sostiene il “Totem della Pace”

Il “Totem della Pace”
ad Erbil in Kurdistan

Erbil | 17 marzo 2012

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia 
Molinari hanno visitato la cittadella di Erbil consegnando il simbolo 
del “Totem della Pace” che diventerà il segno distintivo della ricostruzione 
del sito patrimonio mondiale dell’umanità.

La città di Torino dedica
una targa a Mario Molinari 

Torino | 09 marzo 2012 

La Città di Torino onora lo scultore Mario Molinari – autore del “Totem 
della Pace” – con una targa apposta sulla casa-museo dove visse e creò. 
Tra i partecipanti il console generale del Marocco Nourredine Radhi, 
don Luigi Ciotti e tanti amici che hanno conosciuto e stimato il grande 
“Scultore del Colore”. 

Il Presidente Barzani
sostiene il “Totem della Pace”

Erbil | 17 marzo 2012 

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con Pia 
Molinari ha incontrato il presidente della regione del Kurdistan Ira-
cheno Massoud Barzani, accompagnato da una delegazione di Ministri 
e dal Capo di Gabinetto Fuad Hussein. In questa occasione il presidente 
Barzani ha aderito al progetto “Totem della Pace” assicurando l’appog-
gio del suo paese ed auspicando la realizzazione dell’opera monumen-
tale nella capitale Erbil, dedicata ai martiri del Kurdistan.
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Napoli | 13 aprile 2012 

La Fondazione Mediterraneo e la Maison des Alliances hanno concesso 
il “Totem della Pace”, la vela rossa di Mario Molionari, quale simbolo 
distintivo dell’America’s Cup 2012 a Napoli.

La Vela Rossa della pace simbolo 
dell’America’s Cup

Erbil | 17 marzo 2012

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia Mo-
linari hanno incontrato il Ministro della Difesa d’Albania Arben Imami 
che ha dato la disponibilità a realizzare il “Totem della Pace” nel suo 
paese.

Il “Totem della Pace” in Albania

Erbil | 17 marzo 2012

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia Mo-
linari hanno incontrato il Ministro per i Martiri e Anfal Affairs Aram del 
Kurdistan iracheno, Ahmed Muhammad, proponendogli di dedicare il 
“Totem della Pace” in onore delle vittime e di realizzare un “memorial” 
virtuale dedicato a loro.

Il “Totem della Pace” in onore 
delle vittime del Kurdistan

Napoli | 15 aprile 2012 

La Fondazione Mediterraneo ha ospitato personalità del mondo cultu-
rale, artistico, scientifico, pèolitico e militare in occasione della finale 
dell’America’s Cup World Series 2012. Uno spettacolo unico da un luogo 
tra le cui pareti si sono scritte pagine di storia nell’ultimo ventennio… 
Il Totem della Pace, la “Vela Rossa” di Mario Molinari, diventa il simbolo 
dell’America’s Cup di Napoli.

Alla “Maison des Alliances”
il “Totem della Pace”
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Napoli | 31 maggio 2012

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia Moli-
nari sono intervenuti all’inaugurazione del “Totem della Pace” dello scul-
tore Mario Molinari alla Nunziatella. L’opera monumentale è stata posi-
zionata permanentemente dinanzi all’Aula Magna della Scuola stessa.

Il “Totem della Pace” 
alla Nunziatella

Napoli | 26 maggio 2012

Il Totem della Pace dello scultore Mario Molinari è stato il simbolo in 
occasione del ballo delle debuttanti del “Mak p 100” degli allievi del 
222° Corso della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli.

Il “Totem” al Ballo delle Debuttanti 
del Mak P della Nunziatella

Città di Pietrelcina
adotta il “Totem della Pace”

Pietrelcina | 9 maggio 2012

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Fondazione Mediterra-
neo e la Città di Pietrelcina per il rilancio internazionale specialmente 
in ambito religioso. Tra le attività la realizzazione del “Totem della Pace”. 
Presenti alla cerimonia il presidente della Fondazione Michele Capasso 
con i consiglieri Pia Molinari e Roberto Caselli; per il Comitato Interna-
zionale è intervenuto Carmine Nardone. Il sindaco di Pietrelcina, Do-
menico Masone ha espresso il proprio compiacimento per l’accordo.

Rabat | 08 giugno 2012

Nel corso di una cerimonia in presenza dei 600 delegati dell’Associazione 
Chouala, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, 
accompagnato da Driss Guerraoui (membro del comitato esecutivo), ha 
consegnato il “Totem della Pace” all’Associazione Chouala rappresentata 
dal presidente Mohamed Amadi e da Abdelmaksoud Rachdi.

Il “Totem della Pace”
all’Associazione Chouala
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Beirut | 13 giugno 2012

Il presidente Michele Capasso ha incontrato a Beirut il direttore delle 
relazioni pubbliche dell’Association des Banques du Liban” per realiz-
zare in Libano l’opera monumentale “Totem della Pace”.

Il “Totem della Pace” in Libano

Rabat | 10 giugno 2012 

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno avuto un incontro 
con l’avvocato Abdelfattah Mourou, cofondatore del Movimento Isla-
mista Ennhadha, per realizzare in Tunisia l’opera monumentale “Totem 
della Pace”.

Baku | 28 giugno 2012

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, nel corso del-
la visita in Azerbaijan, ha consegnato all’Ambasciatore d’Italia a Baku Mario 
Baldi un esemplare del “Totem della Pace Tricolore” dello scultore Mario 
Molinari, realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. In 
questa occasione è stata esaminata la possibilità di realizzare a Baku l’opera 
monumentale, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi.

Il “Totem della Pace Tricolore” a Baku

Rabat | 10 giugno 2012 

Il presidente Michele Capasso ha avuto un incontro con il presiden-
te dell’Organisation National de l’Enfance Tunisienne Chedly Srarfi 
per realizzare in Tunisia l’opera monumentale “Totem della Pace” dello 
scultore Mario Molinari dedicata all’infanzia.

Il “Totem della Pace” in Tunisia
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Baku | 30 giugno 2012

Nel corso dell’incontro con la First Lady del Niger Assafa Issoufou 
Mahamadou.è stato consegnato un esemplare del “Totem della Pace 
Tricolore” dello scultore Mario Molinari, realizzato in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. In questa occasione è stata esami-
nata la possibilità di realizzare in Niger l’opera monumentale, raffor-
zando ulteriormente i legami tra i due Paesi.

Il “Totem della Pace Tricolore” 
al Presidente del Niger

Baku | 30 giugno 2012

Nel corso dell’incontro con Nadia M. Hashem, Ministro di Stato for Wo-
men’s Affairs del Regno Hashemita di Giordania, è stato  concordato di 
realizzare l’opera monumentale di Mario Molinari in Giordania, dedi-
cata alle donne costruttrici di pace.

Il “Totem della Pace” in Giordania 
simbolo delle donne

Baku | 30 giugno 2012 

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha avu-
to un incontro con l’Ambasciatore Mohamedou Ould Mohamed Mah-
moud, Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura 
della Mauritania, che ha espresso il suo sostegno alla realizzazione del 
Totem della Pace di Molinari in Mauritania.

Il “Totem della Pace” in Mauritania

Baku | 29 giugno 2012

Il presidente Michele Capasso ha avuto un incontro con la Presidente 
dell’Azerbaijan Mehriban Aliyeva proponendo la realizzazione del “To-
tem della Pace” a Baku con i colori della bandiera dell’Azerbaijan dedi-
cato ai martiri del 1992.

Incontro con la Presidente 
dell’Azerbaijan Mehriban Aliyeva
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Napoli | 05 luglio 2012

Il Premio Nobel Shirin Ebadi, membro della Fondazione Mediterraneo, 
sostiene e promuove il “Totem della Pace” di Molinari definendolo “Il 
Simbolo che racchiude le speranze e gli auspici per costruire la Pace”.  
Nel corso di un incontro con il Presidente Michele Capasso e con Pia 
Molinari (responsabile del programma “Totem della Pace”) Shirin Ebadi 
ha manifestato il plauso ed il sostegno a questa importante azione che 
la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo.

Il Premio Nobel Shirin Ebadi 
sostiene il “Totem della Pace” 

L’Isesco sostiene
il “Totem della Pace” 

Baku | 30 giugno 2012

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha avuto un 
incontro con Abdelaziz Othman Altwaijri, Direttore Generale dell’ISESCO 
con la quale la Fondazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la pro-
mozione della cultura nei Paesi islamici. Il Direttore Generale Altwaijri ha 
espresso plauso per le attività della Fondazione sostenendo il Totem della 
Pace come simbolo dell’Isesco per la cultura e la scienza.

Baku | 30 giugno 2012 

Nel corso dell’incontro con Filip Vujanovic’, Presidente del Montene-
gro, il Presidente Capasso ha consegnato un esemplare del “Totem della 
Pace” dello scultore Mario Molinari. In questa occasione è stato stabili-
to di realizzare in Montenegro l’opera monumentale, rafforzando ulte-
riormente i legami tra la Fondazione Mediterraneo ed il Montenegro.

Il “Totem della Pace”
in Montenegro

Baku | 30 giugno 2012

Nel corso dell’incontro con Sham Bathija, Ministro dell’Economia e Con-
sigliere del Presidente dell’Afghanistan è stato concordato di realizzare 
l’opera monumentale in Afghanistan, dedicate alle vittime per la pace.

Il “Totem della Pace Tricolore” 
in Afghanistan
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Pescasseroli | 13 agosto 2012 

Il Totem della Pace di Mario Molinari raccoglie a Pescasseroli giovani da 
tutta Italia che intendono “abbracciare la Pace”.

Il “Totem Della Pace” simbolo 
dei giovani a Pescasseroli 

Napoli | 27 luglio 2012

Il “Totem della Pace” di Mario Molinari è diventato il simbolo della “Casa 
del Maghreb Arabo” inaugurata a Napoli in rappresentanza dell’Algeria, 
del Marocco, della Libia, della Tunisia e della Mauritania. Un luogo di 
dialogo e di cooperazione economica, culturale, scientifica e sociale.

Il “Totem della Pace” simbolo 
della “Casa del Maghreb Arabo”

Napoli | 06 luglio 2012

Nel corso di un incontro con il Governatore del Cairo Abdel Kawi Kha-
lifa il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia 
Molinari hanno concordato di esaminare le varie possibilità di realizza-
re il Totem della Pace al Cairo, quale simbolo della rivoluzione.

Il Governatore Khalifa:
il “Totem della Pace” al Cairo

Napoli | 26 luglio 2012

Nella sede della “Casa del Maghreb” ARABO il Segretario Generale dell’Unio-
ne del Maghreb Arabo Habib Ben Yahia, il Sindaco di Napoli Luigi de Magi-
stris, il Direttore Generale Alecso Mohamed-El Aziz Ben Achour, il Ministro Pl. 
dell’Ambasciata d’Algeria Mohamed Mellah, l’Ambasciatore di Tunisia Naceur 
Mestiri, l’Ambasciatore del Marocco Hassan Habouyoub, l’Ambasciatore di 
Mauritania Moctar Ould Dahi, i rappresentanti della Libia, del corpo consolare 
di Napoli, il Sindaco di Minori Andrea Reale, autorità civili, militari e religiose, 
esponenti del monto scientifico e culturale dell’Italia e dei Paesi del Maghreb 
hanno festeggiato il “Totem della Pace” quale simbolo del Magreb Arabo.

Il “Totem della Pace”
simbolo del Maghreb Arabo
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Napoli | 03 settembre 2012

Il “Totem della Pace” di Mario Molinari diventa il simbolo del dialogo 
euro-arabo e della cooperazione tra i giovani dei Paesi della Riva Sud 
del Mediterraneo protagonisti della “Primavera Araba”

Napoli | 03 settembre 2012

La direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova sostiene il “Totem del-
la Pace” di Mario Molinari che diviene, giorno dopo giorno, il Simbolo 
della pace tra i Popoli del mondo. Il Comitato internazionale del Totem 
della Pace ha deciso di donare all’UNESCO un esemplare dell’opera a 
testimonianza del valore del Patrimonio culturale quale vettore di pace 
tra popoli, culture, civilizzaioni e religioni diverse.

Il “Totem della Pace”
simbolo del dialogo euro‑arabo

L’Unesco sostiene
il “Totem Della Pace”

Pescasseroli | 25 agosto 2012

Suor Maria Pia Giudici, assegnataria del “Premio Mediterraneo per il 
Dialogo Interreligioso 2012”, ha dedicato uno scritto al “Totem della 
Pace” di Mario Molinari titolato “Arte e Spiritualità”.

Il “Totem Della Pace” di Molinari: 
L’arte è quasi a Dio Nepote

Il “Totem Della Pace”
e la Santa Messa tra i boschi

Pescasseroli | 19 agosto 2012 

Il Totem della Pace di Molinari sempre di più simbolo di Pace: in una 
suggestiva Santa Messa tra i boschi di Pescasseroli, a conclusione del-
la cerimonia religiosa gioia e danze con il simbolo della Pace. Padre 
Roberto Berruti, parroco romano della periferia di Testaccio, alimenta 
gruppi di preghiera ed indirizza i giovani verso l’amore ed il dialogo.
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Napoli | 03 settembre 2012

La direttrice generale dell’UNESCO Irina Bokova sostiene il “Totem del-
la Pace” di Mario Molinari che diviene, giorno dopo giorno, il Simbolo 
della pace tra i Popoli del mondo. 

Irina Bokova sostiene
il “Totem della Pace”

Napoli | 03 settembre 2012

 I sindaci della Costa amalfitana hanno consegnato  il “Totem della pace” 
dello scultore Mario Molinari, in occasione del “Premio Mediterraneo” che 
si è svolto a Napoli. Simbolico passaggio di “testimone” del “Totem della 
Pace” dalle mani dei Sindaci della Costa d’Amalfi – patrimonio dell’uma-
nità – a quelle della Direttrice Generale dell’Unesco Irina Bokova.

Da Amalfi a Napoli
per il “Totem della Pace”

Napoli | 06 settembre 2012 

Una delegazione del Quebec – guidata dalla Rappresentante della De-
legazione in Italia e per i Paesi del Mediterraneo Daniela Renosto – ha 
visitato la Fondazione Mediterraneo – Maison de la Paix. In questa oc-
casione è stato concordato di realizzare il “Totem della Pace” di Mario 
Molinari nella città di Montreal e di intraprendere rapporti di coopera-
zione per l’area euro mediterranea.

Il Quebec adotta
il “Totem della Pace”

Roma | 28 settembre 2012

Nel corso di un incontro con il Ministro Hoshiyama Takashi presso l’Am-
basciata del Giappone in Italia, il Presidente Michele Capasso ha propo-
sto di realizzare il “Totem della Pace” in una delle città martiri: Hiroshima 
o Nagasaki.

Il “Totem della Pace” 
di Mario Molinari in Giappone
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Malta | 12 ottobre 2012 

Il Presidente Michele Capasso ha consegnato un esemplare de “Totem 
della Pace” Tricolore di Mario Molinari – che la Fondazione Mediterra-
neo ha realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia - 
al Presidente del parlamento di Malta Michael Frendo, concordando la 
realizzazione del “Totem della Pace” a Malta.

Il “Totem della Pace Tricolore” al 
Presidente del Parlamento di Malta 

Malta | 13 ottobre 2012 

Il “Totem della Pace” Tricolore di Mario Molinari – che la Fondazione 
Mediterraneo ha realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia – continua il suo viaggio tra le Ambasciate d’Italia nel mon-
do. A Malta il Presidente Michele Capasso ha consegnato un esemplare 
dell’opera di Molinari nelle mani dell’Ambasciatore d’Italia a Malta Efi-
sio Luigi Marras.

All’Ambasciata d’Italia
il “Totem Tricolore” di Molinari 

Nicosia | 10 novembre 2012 

Il Presidente Michele Capasso, in presenza dei Capofila delle Reti Nazio-
nali ALF, ha consegnato il “Totem della Pace” tricolore di Mario Molinari 
a Miralem Tursinovic, coordinatore dell’Omladinski Bakirbega Centar 
di Tuzla a testimonianza dell’azione di pace svolta dopo la sanguinosa 
guerra del 1992-1997.

Il “Totem della Pace Tricolore” 
di Molinari in Bosnia 

Il “Totem della Pace Tricolore” 
al Prefetto di Napoli De Martino 

San Sebastiano al Vesuvio | 16 ottobre 2012 

La Fondazione Mediterraneo ha donato al prefetto di Napoli Andrea De 
Martino il “Totem della Pace Tricolore” al termine del suo mandato. L’oc-
casione è la firma dell’atto di nascita dell’Associazione Antiraket a San 
Sebastiano al Vesuvio. Tra i presenti il presidente onorario del FAI Tano 
Grasso, Silvana Fucito, il sindaco Giuseppe Capasso, Nino Daniele – già 
sindaco di Ercolano – Raffaele Aratro, autorità civili, militari e religiose 
impegnate nella lotta alla camorra ed alla criminalità organizzata.
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Nicosia | 10 novembre 2012 

ll Presidente Michele Capasso, in presenza dei Capofila delle Reti Nazio-
nali ALF, ha consegnato il “Premio Mediterraneo Cultura 2012” – con-
sistente nel “Totem della Pace” di Molinari – al Capofila tunisino Anis 
Bou frikha, presidente di “We love Sousse”, in rappresentanza dei giova-
ni tunisini protagonisti della “Primavera Araba”.

Nicosia | 10 novembre 2012 

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha con-
segnato, in occasione della cerimonia del “Premio Euromediterraneo 
per il Dialogo tra le Culture” il “Totem della Pace” tricolore di Mario 
Molinari al “Teatro Valle Occupato” vincitore dell’edizione 2012.

Ai giovani tunisini il 
“Premio Mediterraneo Cultura” 

Il “Totem della Pace Tricolore”
al “Teatro Valle Occupato” 

Torre Annunziata | 04 dicembre 2012 

Nel corso di un incontro tra il sindaco di Torre Annunziata Giosuè Sta-
rita, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia 
Molinari, responsabile del progetto “Totem della Pace”, sono stati definiti 
i dettagli per la realizzazione e il completamento dell’opera “Totem della 
Pace” a Torre Annunziata: il suo completamento è previsto per il 2013.

Buccino | 07 dicembre 2012 

Sarà realizzato a Buccino il “Totem della Pace” di Mario Molinari. Nel pro-
tocollo d’intesa sottoscritto tra il Presidente Capasso ed il Sindaco Parisi è 
stato concordato di installare l’opera monumentale nello storico edifico 
del Comune di Buccino. In questa occasione il presidente Capasso ha do-
nato al Sindaco Parisi un esemplare del “Totem Tricolore“di Mario Moli-
nari, realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Il “Totem della Pace”
a Torre Annunziata 

Il “Totem della Pace”
a Buccino 
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Napoli | 29 novembre 2012

Con una cerimonia solenne che ha concluso il World Forum for Child 
Welfare 2012 – presenti i delegati di tutto il mondo – è stata consegnato 
il “Totem della Pace” a Matilda Raffa Cuomo, Presidente di “Mentoring 
USA” e fondatrice di “Mentoring Usa Italia”. La signora Raffa Cuomo 
promuoverà la realizzazione del simbolo della pace negli Stati Uniti 
d’America.

Il “Totem della Pace” a Brindisi 
dedicato a Melissa Bassi 

Mario Molinari protagonista
di “Luci d’Artista” a Buccino 

A Matilda Raffa Cuomo
il “Premio Mediterraneo”

Il “Totem della Pace”
alla Fondazione Caponnetto

Buccino | 08 dicembre 2012 

“Buccino chiama Torino”: così titola il giornalino della cittadina in pro-
vincia di Salerno, promuovendo “Luci d’Artista”: l’evento internazionale 
lanciato anni fa dalla Città di Torino e che quest’anno vede Buccino pro-
tagonista. Negli allestimenti un ruolo principale è assegnato alle opere 
di Mario Molinari che, allocate in luoghi simbolo della cittadina, si in-
tegrano con la sua storia e le sue architetture.

Napoli | 04 gennaio 2013 

Il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari sarà realizzato nella 
Città di Brindisi e dedicato alla memoria di Melissa Bassi, la studentes-
sa assassinata nell’attentato all’Istituto Professionale per i Servizi Sociali 
“Morvillo Falcone” di Brindisi. È quanto concordato tra il presidente della 
Fondazione Michele Capasso, la responsabile del progetto “Totem della 
Pace” Pia Molinari e la preside dell’Istituto prof.ssa Rosanna Maci.

Napoli | 04 gennaio 2013 

Nel corso della XVIIIa edizione del Concerto dell’Epifania, tenutosi 
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 gennaio 2013, la Fonda-
zione Mediterraneo ha consegnato alla Fondazione Antonino Capon-
netto il Premio Mediterraneo “Raffaele Capasso” per la Legalità 2013. 
Il Presidente della Fondazione, Salvatore Càlleri, ha espresso il proprio 
riconoscimento per questo Premio e la sua personale ammirazione per 
l’attività svolta in questi anni dalla Fondazione Mediterraneo.
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Il “Totem della Pace” con i colori delle Bandiere
dei Paesi del mondo

Azerbaijan TunisiaAlgeria

Marocco Mauritania Libia

Francia SpagnaItalia
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Turchia

Stati Uniti d’America

Unione Europea Giappone

Malta

Brasile

Cipro

Cina

Egitto

Quebec

Repubblica di San Marino India
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Papa Francesco in Sardegna 
incontra i disoccupati:

“dare lavoro per dare dignità”

Cagliari | 22 Settembre 2013

Il Papa nella sua visita in Sardegna 
ha improvvisato una preghiera in-
centrata sul lavoro: “Signore Dio 
guardaci, guarda questa città, que-
sta isola, guarda le nostre famiglie; 
a te non è mancato il lavoro, hai fat-
to il falegname ed eri felice. Signore 
ci manca il lavoro, gli idoli vogliono 
rubarci la dignità, i sistemi ingiusti 
vogliono rubarci la speranza, Signo-
re, non ci lasciare soli, aiutaci a aiu-
tarci fra noi, che dimentichiamo un 
po’ di egoismo e sentiamo nel cuo-
re il noi, noi è un popolo che vuole 
andare avanti. Signore Gesù cui non 
mancò il lavoro dacci il lavoro e in-
segnaci a lottare per il lavoro, e be-
nedici tutti noi”.

“È facile dire non perdete la speran-
za, ebbene io vi dico: non lasciate-
vi rubare la speranza, che è come 
la brace sotto la cenere, aiutiamoci 
soffiando insieme, perché il fuoco 
venga”. Papa Francesco si è rivolto 
con queste parole ai lavoratori delle 
aziende n crisi.
“Questo - ha spiegato - non è ottimi-
smo: la speranza lo sappiamo tutti, 
dobbiamo sostenerla tutti insieme, 
è una cosa nostra e vostra”.
“La mancanza di lavoro - ha sot-
tolineato il Santo Padre - non è un 
problema della Sardegna, anche se è 
forte qui, ma è la conseguenza di una 
scelta mondiale, di un sistema eco-
nomico che porta a questa tragedia, 
un sistema economico che ha al cen-
tro un idolo che si chiama denaro”.

Papa Bergoglio saluta al suo arrivo in Sardegna
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Alla Maison des Alliances
la giuria del “Premio Grimaldi”

Pasta e Pace intorno al “Totem” di Molinari

Napoli | 16 Settembre 2013

Si è riunita, come ogni anno, alla “Maison des Al-
liances” la Giuria del “Mare Nostrum Award Gri-
maldi” presieduta da Folco Quilici. Tra  i vincitori 
di questa edizione Raffaele  La Capria, Tamagnini, 
Boccolini Hamza.

Napoli | 16 Settembre 2013

Folco Quilici, Mimmo Jodice ed altri amici hanno  
apprezzato il “Totem della Pace” di Molinari, diven-
tato Pasta Setaro. In quest’occasione è stato propo-
sto lo slogan “P&P”: PASTA E PACE.

Nelle foto: alcuni membri della giuria

Nelle foto: Mimmo Jodice 
dinanzi ad un’opera 
di iMario Molinari



316 RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA 317

Anno XVIII – n. 20 – 6 ottobre 2013 | 3

A Vincent Dieutre
il Premio Mediterraneo Cinema

Si chiude con un grande successo di pubblico 
la XV edizione del Napoli Film Festival

Napoli | 5 ottobre 2013 

Nel corso di una cerimonia è stato assegnato al re-
gista Vincent Dieutre il “Premio Mediterraneo Ci-
nema” 2013. Il riconoscimento è stato attribuito da 
Michele Capasso e Pia Molinari.

La motivazione
Vincent Dieutre ha vissuto a New York e a Roma prima di dedi-
carsi al cinema. Autore di numerosi scritti sul legame tra il cine-
ma e l’arte contemporanea, insegna al dipartimento di cinema 
dell’Università di Parigi VII. Da cineasta esplora il «confine tra 
documentari e auto-fiction».
La Fondazione Mediterraneo gli attribuisce questo riconosci-
mento per aver creato  un sistema poetico personale e uma-
nista, capace di reinventare la scrittura di sé nella solitudine, 
nella separazione e nel ripiegamento, sopperendo in questo 
modo al bisogno umano di essere percepiti dall’Altro per sen-
tirsi vivi. Il cinema di Dieutre è prima di tutto parola, una 
parola che riempie e personalizza anonime stanze di un hotel 
come intere città.

Napoli | 6 ottobre 2013 

Dal 30 settembre al 6 otto-
bre, sette giorni di proie-
zioni, circa cento film tra re-
trospettive, omaggi e concorsi, 
migliaia di spettatori nelle tre 
sedi della rassegna, il Metropo-
litan, l’Istituto Francese e il Cer-
vantes. Si conclude con pieno 
successo la XV edizione del Napoli 
Film Festival che anche quest’an-
no ha proseguito la sua opera 
di diffusione della cultura del 
cinema a Napoli e di promo-
zione dei giovani cineasti.

In particolare, il pubblico 
napoletano ha dimostrato no-
tevole apprezzamento per le 
retrospettive che hanno por-
tato oltre duemila spettatori, 
molti dei quali giovani e gio-
vanissimi a poter apprezzare 
per la prima volta sul grande 
schermo grandi capolavori che 
avevano visto di sfuggita in tv 
o di cui avevano solo sentito 
parlare: da Otto e ½ a La dolce 
vita di Fellini, fino ai film con 
Anna Magnani e alle opere di 
Ernst Lubitsch come Ninothcka, 
Vogliamo vivere! e Scrivimi fer-
mo posta che hanno ottenuto 

un successo di pubblico anche 
al di là della aspettative.

“In un momento in cui gli 
investimenti per la cultura 
– spiega il direttore del Napoli 
Film Festival Davide Azzolini – 
sono sempre minori, abbiamo 
deciso di dare un piccolo ma 
significativo contributo alla 
formazione culturale della cit-
tà, proponendo grandi classici 
sul grande schermo. Speriamo 
di aver suscitato soprattut-
to nei giovani la curiosità di 
proseguire anche al di là del 
nostro appuntamento annua-
le un percorso di conoscenza 
della storia del cinema”. In 
questo solco si inseriscono 
anche le due sezioni dedicate 

alle lezioni tenute da chi il ci-
nema lo fa tutti i giorni: “Paro-
le di Cinema” e “Fare cinema” 
hanno permesso a chi vuo-
le conoscere a fondo questa 
professione, per farla propria, 
di apprendere dall’esperienza 
di personaggi come Stefano 
Incerti, Milena Vukotic, Vin-
cenzo Marra, Italo Moscati e 
Giacomo Scarpelli.

Molto apprezzati anche gli 
Incontri Ravvicinati che hanno 
portato sul palco del Napoli 
Film Festival Giancarlo Gian-
nini, Vincenzo Marra, France-
sca Neri e Sergio Rubini. Folla, 
come sempre, alle proiezioni 
dei cortometraggi e dei docu-
mentari dei concorsi Schermo 

Napoli, che costituiscono or-
mai un primo trampolino di 
lancio consolidato per i gio-
vani campani che si affacciano 
alla regia e che hanno la pos-
sibilità di mostrare sul grande 
schermo i loro primi lavori.

“Stimolare la curiosità cul-
turale del pubblico – spiega 
Mario Violini, direttore arti-
stico del Napoli Film Festival 
– è uno dei nostri primi obiet-
tivi, anche per questo diamo 
spazio ogni anno ai film del 
Concorso Europa Mediterra-
neo, proponendo al pubblico 
pellicole di cinematografie a 
noi vicine geograficamente 
ma lontanissime dai percor-
si della distribuzione in sala”. 

E infatti il vincitore del con-
corso Europa-Mediterraneo, 
il film franco-georgiano Keep 
Smiling, ha ricevuto in premio 
cinque copie digitali per la 
diffusione nelle sale italiane.

Ma la vetrina del Napo-
li Film Festival non si ferma 
qui: a novembre la rassegna 
napoletana si sposterà a New 
York per il suo spin-off ame-
ricano “41esimo Parallelo” 
inaugurato nel 2006 e giunto 
alla sua ottava edizione. An-
che quest’anno i corti e i do-
cumentari premiati al Napoli 
Film Festival saranno mostrati 
alla New York University a un 
pubblico americano tra cui 
numerosi operatori culturali.

Nella foto: Michele Capasso e Pia Molinari danno il Premio a  Vincent Dieutre
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Anna Lindh Foundation
41st Board of Governors 

Vilnius | 3 ottobre 2013 

Michele Capasso, 
co‑coordinatore della Rete 
Italiana ALF, ha partecipato 
alla 41ma riunione del Consiglio 
dei Governatori della 
Fondazione Anna Lindh, in 
rappresentanza della Rete 
Italiana, dei co‑coordinatori 
Paralleli e Fispmed 
e dei Capofila delle 43 Reti ALF.
Nel suo intervento Capasso ha 
esposto i seguenti argomenti:
1. Appello per la tragedia di 
Lampedusa, come fortemente 
richiesto da membri della 
Rete Italiana, quale l’ARCI.
2. Richiesta di eliminare 
il meccanismo finanziario dello 
Step 6 e di confermare quello 
utilizzato per lo Step 5.
3. Richiesta di svolgere in 
Italia, com’è consuetudine, le 
prossime riunioni dei Capofila, 
del Consiglio dei Governatori 
e del Consiglio Consultivo 
ALF; in occasione del semestre 
di Presidenza italiana dell’UE 
(luglio‑dicembre 2014)  
che sarà l’ultimo di un Paese 
mediterraneo fino al 2020.
4. Presentazione della RIDE 
– Rete Italiana per il Dialogo 
Euromediterraneo.
Le istanze hanno trovato 
il consenso dell’ALF 
e dei membri del board, grazie 
al sostegno del Min.Pl. Enrico 
Granara ‑  membro italiano 
del Board of Governors ‑ 
e ad antichi rapporti di stima 
con altri  membri del Board.
Il presidente Capasso ha 
riproposto l’Appello per 
Lampedusa lanciato in tutto 
il mondo l’8 luglio 2013, 
in occasione della visita 
di Papa Francesco sull’isola.

Alcune immagini della riunione

Nella foto a sotto a destra: il Segretario Generale dell’UpM Fathallah Sijilmassi con il Min.Pl. Enrico Granara ed il Presidente Michele Capasso
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Lampedusa: 
Appello 

alla coscienza 
dell’europa 

Assemblea Generale
della Rete Euromesco

Parigi | 3 ottobre 2013
Si è svolta a Parigi l’As‑
semblea generale e stra‑
ordinaria della rete di 
istituti di politica inter‑
nazionale “Euromesco”.

In questa occasione è sta‑
to ratificato lo statuto e 
sono state analizzate le 
attività in programma 
per il 2014 alla luce degli 
eventi accaduti nella riva 

sud del Mediterraneo. La 
Fondazione Mediterraneo 
è membro di Euromesco 
dal 2006 ed ha proposto 
all’Assemblea l’Appello 
per Lampedusa.

Vilnius | 4 ottobre 2013 
In occasione della riunio‑
ne dell’Unione per il Me‑
diterraneo, presenti il 
seg retar io  genera le 
dell’UPM Fatallah Sijil‑
massi, alti funzionari 
dell’Unione Europea e gli 
ambasciatori dei 43 Pae‑
si euromediterranei, il 
presidente Michele Ca‑
passo ha rinnovato l’ac‑
corato Appello per Lam‑

pedusa e per i rifugiati, 
lanciato dalla Fondazione 
Mediterraneo l’8 luglio 
2013, in occasione della 
visita di Papa Francesco 
sull’isola.
L’Appello tristemente pre‑
conizzava la tragedia ve‑
rificatosi ancora una vol‑
ta per l’assenza di una 
seria politica europea 
sulle migrazioni e sui di‑
ritti dei rifugiati.

Il
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Il fotografo Sebastiano Strano visita la casa-museo di Mario Molinari

OMCOM: il vertice 
antimafia dedicato 

al mediterraneo 
ottiene l’Alto Patronato 

del Presidente 
della Repubblica Italiana
Napoli | 8 ottobre 2013

Il vertice antimafia promosso dalla Fondazione 
Caponnetto – realizzatrice, con la Fondazione 
Mediterraneo – dell’OMCOM - Osservatorio 
Mediterraneo sulla criminalità organizzata 
e le mafie - ottiene l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica italiana.

Inaugurata la “Sala Molinari”
nella Biblioteca Civica

“Natalia Ginzburg” 
Torino | 8 ottobre 2013

Presenti Pia e Jacopo 
Molinari, il presidente 
del Consiglio Comunale di 
Torino Giovanni Ferraris, 
l’Assessore alla Cultura 
di Torino Braccialarghe e 
gli abitanti del quartiere, 
è stata inaugurata la 
“Sala Molinari” dedicata 
al grande scultore.

Nelle immagini: alcune opere esposte nella casa‑museo

di Mario Molinari fotografate da Sebastiano Strano
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Nasce a Napoli il MAMT
Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni

Il “Totem della Pace di Molinari è il suo simbolo
Napoli ha ora il museo che mancava!
Il MAMT – Museo Mediterraneo dell’Arte, della Mu-
sica e delle Tradizioni nasce in assenza di contributi 
da parte di istituzioni e governi, grazie all’adesione di 
43 paesi euromediterranei ed alla collaborazione dei 
principali organismi internazionali: ma non sarebbe 
stato possibile realizzarlo senza il contributo volonta-
rio di uomini e donne di vari Paesi del Mediterraneo 
e del mondo che – attraverso il loro impegno e le loro 
donazioni – hanno condiviso questa iniziativa di cultu-
ra, dialogo e pace.

La sua sede è quella della Fondazione Mediterraneo 
a piazza Municipio, in un’ala dello storico edificio dell’ex 
Grand Hotel de Londres. E’ un museo unico nel suo gene-
re per la varietà delle sezioni e la forza dei reperti, degli 
oggetti, dei video e delle testimonianze che trasudano 
storia e vita vissuta. Si tratta di una delle principali inizia-
tive della Fondazione Mediterraneo ed è un progetto che 
viene da lontano. Proposto nel dicembre 1997 dai 2248 
partecipanti al Forum Civile Euromed di Napoli, è il risul-
tato di un’azione corale, durata oltre 15 anni, messa in 
atto dalla Fondazione al fine di assicurare a Napoli, alla 
Campania ed all’Italia un luogo capace di far “vivere” la 
mediterraneità: uno spazio attivo per far dialogare Arte, 
Musica e Tradizioni del Mediterraneo all’interno della 
società contemporanea.

“Pensare europeo” e “Respirare mediterraneo”: in 
questa espressione il motto del MAMT che accompa-
gna il visitatore in un viaggio unico attraverso la geo-
grafia, la storia, le culture, l’arte, la musica, le tradizio-
ni, le religioni, la politica, il destino…

Il filo conduttore che ha spinto la Fondazione a rea-
lizzare il MAMT è la consapevolezza – proprio in questo 
momento invaso da una crisi di valori oltre che econo-
mica – che il passato di antiche tradizioni è la base per 
la costruzione di un’umanità di razionalità e relazioni e 
che la grandezza del Mediterraneo unisce l’ingegno, la 
fatica e l’intelligenza insieme alla capacita di condivi-
dere spazi e culture. Oggi più che mai il senso del futuro 
è dato dalla consapevolezza della sofferenza e dei con-
flitti e, allo stesso tempo, dalla capacita di condividere 
le gioie e i legami.

L’Arte e la Musica sono da sempre lo strumento di 
comunicazione e condivisione dell’umanità che, in un 
particolare percorso “Mediterraneo”, ci permettono di 
attraversare la violenza dell’essere umano che ha tro-
vato in Bosnia, Palestina, Siria ed altri luoghi l’espres-
sione della sua più grande efferatezza: di ciò sono 
testimonianza le mostre fotografiche Bosnia, Per non 
dimenticare di Alberto Ramella, Sofferenza e Speranza, 
Mandiamoli a casa di Augusto Montaruli, Murmures e 
Syria allestite all’interno del Museo in spazi dal forte 
impatto scenografico. Allo stesso tempo simboli che 
invitano all’incontro e alla speranza compaiono nelle 
terre della desolazione e del silenzio: Il Presepe di Ferri-

gno, la mostra Un Mare, tre Fedi, la Pace, L’ultima Cena 
napoletana, La Madonna e la grande dea, Gli ex Voto 
e Le testimonianze del’arte sacra fanno parte del patri-
monio espositivo del Museo, unitamente ad una Sala 
Preghiera comune alle tre religioni: Islàm, Ebraismo e 
Cristianesimo. Intorno al Totem della Pace – simbolo 
della Fondazione e del MAMT che si sta diffondendo in 
tutto il mondo – ed alle altre opere di Mario Molinari, 
scultore del colore ed artista internazionale, accompa-
gnano il solitario percorso di libertà il Mondo Onirico 
di John Crown e la voglia di partecipazione e ricono-
scimento delle donne del Mediterraneo nella Mostra 
Stracciando i veli, donne artiste del Mondo Islamico.

Il Fado, il Flamenco, il Tango, il Sirtaki, il Canto di 
Napoli, le Grandi Opere liriche, la Musica Araba ed 
i Classici di tutti i tempi catturano il visitatore con la 
perfezione acustica della “Music Hall” del Museo, ar-
ricchita dell’ opera di Sandro Melaranci. Il calore della 
natura mediterranea e la consapevolezza di doverne 
preservare la memoria, la ricchezza e la fertilità trovano 
nelle Voci dei Migranti da Lampedusa un ulteriore e raf-
finato punto di forza. Le opere di Rino Volpe tracciano 
poi segni mediterranei in cui la cultura si mescola con 
la creatività. All’Architettura del Mediterraneo è desti-
nato il secondo piano del MAMT, con spazi dedicati alle 
riviste “Le Carré Bleu, feuille internationale d’architec-
ture” e “Bioarchitettura” che documentano progetti e 
realizzazioni attenti ai temi ecologici e ambientali.  In 
altri spazi vi sono le architetture mediterranee di Alva-
ro Siza, Nicola Pagliara e Pica Ciamarra Associati, che 
con immagini, modelli e video rapportano “Realtà” e 
“Utopia” con la proiezione de “Les utopies marines en 
Méditerranée” disegnate da Michael Burt, Jacques 
Rougerie e Vincent Callebaut e curata da Georges Ede-
ry. In una stanza a lui dedicata, alcuni disegni di Vittorio 
di Pace sulla città interetnica: l’ultracentenario architet-
to, di recente scomparso, ha progettato vari spazi del 
MAMT lasciando un ricordo della sua opera. Conclude 
questa sezione “Il Mediterraneo della luce” a cura di 
Pasquale Belfiore, con immagini di Le Corbusier e di 
Roberto Pane ed i video de “La Memoria Gassosa” di 
Marina Vergiani.

Nella sezione Tradizioni le immagini ed oggetti di 
Procida, isola per la pace, reperti, video e testimonianze 
su don Giuseppe Diana e Raffaele Capasso, i capolavori 
dell’antica arte del vetro ed il MIP – Museo internazio-
nale della pizza e del pane – che accoglie un’apposito 
spazio degustazione, la Pizzeria del Museo, frutto di un 
accordo è tra la Fondazione Mediterraneo e l’Associa-
zione Pizzaiuoli Napoletani. Il MAMT è, inoltre, un arti-
colato sistema di servizi nel cuore della citta di Napoli: la 
biblioteca, l’emeroteca, la music hall, le sale convegni, il 
ristorante, l’Euromedcafe, la Pizzeria del Museo, le resi-
denze e il bookshop accolgono il visitatore con simpatia 
e calore: del Mediterraneo!
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MONDO ISLAMICO, STRACCIANDO I VELI

Curata da Wijdan Al‑Hashemi e da Aliki Moschis, questa grande mo-
stra da oltre dieci anni gira per il mondo a testimonianza del ruolo delle don-
ne islamiche quali portatrici di pace e di solidarietà, suscitando il plauso dei 
tanti visitatori che hanno affollato i luoghi prestigiosi che l’hanno ospitata. Il 
MAMT raccoglie la storia di questo evento con le opere e le testimonianze 
più significative.

MARIO MOLINARI, SCULTORE DEL COLORE

Il MAMT ospita il “Totem della Pace” 
del grande scultore torinese Mario Moli-
nari ed altre sue opere. Un simbolo che 
testimonia l’impegno di un artista noto 
a livello internazionale per le sue grandi 
opere monumentali.
Nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930, ini-
zia l’attività come direttore della cartiera 
Sertorio a Coazze per poi trasformarsi in 
pura essenza scultorea dopo tre anni di le-
zioni di disegno presso il Maestro Raffaele 
Pontecorvo. La sua scultura ad aggiungere 

mira a stimolare ironicamente l’anima facendo del colore un’arma, una poten-
za 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. Il vasto percorso artistico lo vede, a partire dagli anni Sessan-
ta tra i protagonisti e fondatori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista. Negli 
anni successivi ha avuto una presenza assidua in Gallerie, Musei e Fondazioni 
Europee ed Internazionali per poi esordire con interventi scenografici all’aperto.
Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte letteralmente 
tra i piedi delle persone, che camminando per le strade incappano nelle sue 
imponenti opere monumentali in cemento armato colorato che, tra stupore e 
incredulità, si ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile nella 
gioia di vivere.

ARCHITETTURA, IL MEDITERRANEO DELLA LUCE

Il MAMT ospita una sezione dedicata all’architettura del Mediterra‑
neo: immagini, disegni, reperti, video e ricostruzioni interattive multimediali 
sintetizzano le visioni di uno spazio geografico che affonda le sue radici nella 
storia antica delle civiltà

CROWN, IL MONDO ONIRICO

Il MAMT ospita una selezione delle opere di John Crown realizzate dal 1970 
al 2013: uno spaccato surrealista che racconta un mondo onirico e la necessi-
tà, nell’era globale, di pervenire ad una coesistenza in cui ogni essere umano 
possa essere “fratello” dell’“altro”.

NEL MONDO, SOFFERENZA E SPERANZA

I più grandi fotografi di guerra del mondo hanno donato alla Fondazione 
Mediterraneo per il MAMT loro opere significative che testimoniano la cru-
dezza dei conflitti nel mondo ma, al tempo stesso, la speranza di costruire 
insieme un mondo migliore.
Una collezione rara con immagini poetiche che dimostrano come la sofferen-
za non abbia confini e la speranza sia un valore da non abbandonare mai.

RINO VOLPE, SEGNI MEDITERRANEI

L’astrattismo di questo autore costruisce singolari segni mediterra nei at-
traverso il sapiente uso di ma te riali diversi. I mosaici di legno variopinto ed i 
colori tipici delle terre del Nostro Mare si mescolano alla consapevolezza del 
destino comune ai popoli che su questo mare si affacciano.
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PIETRO VOLPE, PAESAGGI SIMBOLICI

Pietro Volpe, protagonista dell’arte del novecento, racconta attraverso i suoi 
acquerelli la magia del Mediterraneo.
Una collezione speciale per il MAMT che cattura il visitatore per la sua ori-
ginalità.

LA SFINGE, FASCINO E MISTERO

IL MAMT ospita un esemplare della sfinge che rappresenta la storia, il fasci-
no e il mistero della grande civiltà egiziana.

ARCHITETTURA,
VITTORIO DI PACE / LA CITTà INTERETNICA

Decano mondiale degli architetti: Vittorio di Pace ha progettato la 
“Città sognata” e la “Città interetnica”: luoghi di dialogo e pace per 
i cittadini del mondo. L’ultima sua realizzazione, l’Euromedcafé del 
MAMT.

AMEL NAJET AYACHI, 
DALLA TUNISIA AL MEDITERRANEO

Amel Najet Ayachi interpreta, nelle sue opere, storie e racconti che carat-
terizzano i Paesi che si affacciano sul Nostro Mare.
Al MAMT un’interessante raccolta di ritratti e paesaggi che esprimono la sen-
sibilità di un’artista dal cuore mediterraneo.

ARCHITETTURA, ALVARO SIZA

Alvaro Siza, architetto di fama internazionale,autore – con Souto De 
Moura – della stazione Metrò di Napoli “Municipio” su cui il MAMT si affac-
cia, è presente nel museo con immagini delle sue opere principali.
Premio Mediterraneo 2010 della Fondazione Mediterraneo, ha partecipato a 
più incontri con giovani architetti per illustrare la sua idea di architettura.

FOTOGRAFIA,
MAROUN / CON LA PALESTINA NEL CUORE

Rima Maroun, fotografa libanese, narra attraverso le immagini di bambini ed 
adolescenti di fronte al muro che divide Israele dalla Palestina, l’angoscia di 
questi tempi: così vicini, attraverso i tanti strumenti di comunicazione, e così 
lontani per la follia di uomini che continuano a sostenere inutili angosciose 
guerre, annientando la dignità umana.
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IL PRESEPE DI FERRIGNO,
ARTE ANTICA PER EMOZIONARE
Nell’anno 2005 Giuseppe Ferrigno de cide di donare il “suo” Presepe 
alla Fon dazione Mediterraneo.
Nell’anno 2013 il figlio Marco, erede della più antica tradizione 
dell’arte pre sepiale, completa l’allestimento al MAMT. Un presepe 
raro, un’emozione da vivere per godere di un’arte antica che trova in 
Ferrigno l’espressione più alta.

L’ULTIMA CENA NAPOLETANA,
UN CAPOLAVORO DELL’ARTE SACRA

Un cartone per affresco di grandi dimensioni rappresenta “L’Ultima cena”.
Un capolavoro dell’arte sacra testimonia un momento fondamentale della sto-
ria delle religioni.
Un restauro minuzioso curato dalla Fondazione Mediterraneo per il MAMT.

TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA,
DISEGNI / SCULTURE / DIPINTI

Le tre religioni monoteistiche del Mediterraneo – Islàm, Cristianesimo ed 
Ebraismo – credono in un Dio unico e promuovono la pace e la solidarietà. La po-
liticizzazione delle religioni e la loro strumentalizzazione genera fondamentalismi 
e conflitti: le opere d’arte ospitate al MAMT testimoniano invece il dialogo tra le 
Tre Fedi e sono esempio del mutuo rispetto che ne ha caratterizzato la coesisten-
za attraverso i secoli.

LA MUSICA
Il Mediterraneo è un viaggio non 
solo attraverso la geografia, la 
storia, le religioni, le culture, le 
civiltà, la politica, le tradizioni, ma 
soprattutto attraverso la musica.
Il MAMT ospita una “Music Hall” 
con un’acustica ottimale e pos‑
siede collezioni rare di musica 
mediterranea su vari supporti 
che rendono possibili ascolti uni‑
ci e momenti di emozione pura. 
Dal Fado al Sirtaki, dal Tango al 
Flamenco, dal Canto di Napoli ai 
Classici, dalle Grandi Opere Liri‑
che alla Musica Araba, gli ospi‑
ti del MAMT sono partecipi del 
cuore pulsante del Mediterraneo.

IL CANTO DI NAPOLI
un lungo viaggio tra storia, 
musica e poesia 

I CLASSICI
Un patrimonio inestimabile d’amore 
e di vita

IL FADO
Il canto che viene dal mare

IL FLAMENCO
La storia, i segreti i protagonisti

LE GRANDI OPERE LIRICHE
L’espressione più alta 
della magia della grande musica

LA MUSICA ARABA
Emozioni tra il deserto e il mare

IL SIRTAKI
Nel regno di Zorba

IL TANGO
Magia e sensualità

INTERPRETAZIONI,
LA MADONNA E LA GRANDE DEA

I grandi e piccoli capolavori del passato per raccontare, attraverso i secoli, 
il mito della Madonna e della Grande dea: un’esplorazione del femminile nella 
cultura mediterranea.

ISLAM, SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la “Sala Preghiera” in cui vi sono il Mihrab i e due scritti 
rari sul nome di Allah.
Il primo, offerto dal Sultanato dell’Oman, Significa “Dio Clemente e Misericor-
dioso” ed è tagliato dalla copertura della Kaaba (in arabo ةبعك ossia cubo): 
una costruzione che si trova nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca (Ara-
bia Saudita) e costituisce il luogo più sacro dell’Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Marocco, significa “Dio è grande ed unico“ ed 
è realizzato da antichi artigiani marocchini.
La Sala è un luogo di preghiera per i musulmani e per tutti coloro che credono 
nel Dio Unico.
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DON GIUSEPPE DIANA,
UNA VITA PER LA LEGALITà

Il MAMT ospita video, oggetti e documenti di don Peppino Diana, ucciso 
dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della chiesa di cui era parroco

IL SIGNOR NIENTE,
LA TRADIZIONE CIVILE PER IL BENE COMUNE

Dipinti, fotografie e reperti testimoniano la singolare esperienza di 
Raffaele Capasso, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per oltre 35 anni: 
è l’artefice della ricostruzione del suo Paese distrutto dall’Eruzione del 
Vesuvio del marzo 1944 e testimone dell’ alta tradizione civile per il Bene 
Comune.

MAROCCO, DAL DESERTO AL WEB,
TRA ANTICHE TRADIZIONI E FUTURO

Oggetti, fotografie e reperti raccontano l’evolversi del Marocco dal de-
serto al web: un intreccio di saperi ed emozioni che rendono speciale questo 
Paese del Maghreb. In queste pagine alcune testimonianze dell’artigianato, 
dei libri e dei reperti presenti al MAMT.

L’ANTICA ARTE DEL VETRO,
CAPOLAVORI DI LUCE

Il MAMT ospita capolavori dell’arte del vetro, specialmente di Murano, di 
vari secoli. Collocati nelle sale principali, lampadari di rara bellezza attraggo-
no il visitatore ripordandolo in atmosfere magiche dei secoli passati e coinvol-
gendolo con il calore e il mistero delle luci e delle ombre.

NAPOLI E IL MEDITERRANEO,
MEMORIA, MESTIERI E MISTERI

Il rapporto tra Napoli e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica capitale e del suo rapporto con il Nostro Mare.

PROCIDA,
ISOLA PER LA PACE

Il rapporto tra Procida e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica isola e del suo rapporto con il Nostro Mare.
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I rappresentanti dei 43 Pae‑
si aderenti all’Unione per il 
Mediterraneo, hanno aderi‑
to alla proposta della Fon‑
dazione Mediterraneo di 
ospitare permanentemente 
nella sede del MAMT (Mu‑
seo Mediterraneo delle Arti, 
della Musica e delle Tradi‑
zioni) il MIP (Museo inter‑
nazionale della pizza e del 
pane).
Il MIP, oltre ad esporre pan‑
nelli con la storia dei due ali‑
menti ed “oggetti‑reliquie” 
che ne raccontano la storia 
e l’evoluzione attraverso i 
millenni, ospita un’apposito 
“spazio degustazione” dove 

è possibile ripercorrere il 
percorso culturale e gustare 
la classica pizza napoletana.
L’accordo è tra la Fonda‑
zione Mediterraneo – rea‑
lizzatrice del MAMT – e 
l’Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani: una grande oc‑
casione per Napoli per rap‑
presentare – nel cuore della 
città, nell’edificio dell’ex 
“Grand Hotel de Lon‑
dres” – la pizza nel mondo 
e promuovere questo cibo e 
con esso le eccellenze della 
cucina napoletana, italiana e 
mediterranea, per la prima 
volta riunite in un tempio 
della cultura.

IL MIP AL MAMT, IL PANE E LA PIZZA NEL MONDO

I SERVIZI

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca è allocata al 4o piano. Raccoglie 
volumi e materiale didattico-informativo dei 
Paesi euromediterranei.

LE RESIDENZE
La Fondazione Mediterraneo, con la Maison des Al-
liances, mette a disposizione del MAMT residenze 
uniche per bellezza, storia e cultura.

L’EMEROTECA
Raccoglie quotidiani, settimanali, periodici ed 
edizioni speciali dei Paesi euromediterranei.

MEETING
Nel MAMT vi è un centro convegni costituito da 12 sale 
da 20 a 150 posti.

LA MUSIC HALL
La Music Hall è allocata al 5 o piano. È realizzata con 
materiali speciali che la rendono perfetta nell’acusti-
ca. Può ospitare 150 persone ed è dotata di impianti 
di riproduzione ad alta fedeltà. Sono presenti edizioni 
musicali esclusive delle varie discipline.

LA PIZZERIA‑RISTORANTE
Il MAMT dispone di due ristoranti e pizzeria – uno al piano 
terra ed un altro al quinto piano sulla terrazza panorami-
ca – dove si possono gustare le specialità mediterranee 
avvolti in un’atmosfera magica ed evocativa.
Le materie prime sono di assoluta qualità e provengono 
dall’agricoltura biologica. Semplicità, qualità e amore per 
la preparazione sono gli ingredienti per una cucina della 
memoria e della vita.
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I GADGET
Il MAMT realizza gadget di qualità sulle opere principali esposte.

Nella foto i gadget del Totem della Pace di Mario Molinari
(borsette, terracotte, t‑shirts, opere in plexiglass).

VISITA IL MAMT

ORARI E TARIFFE
Dal lunedì al venerdì 10.00 – 18.00
Sabato e festivi 10.00 – 20.00

Tariffe d’ingresso:
Intera   euro 7
Ridotta   euro 5  (giovani fino a 26 anni,
     adulti di età superiore a 65 anni,
     gruppi con più di 5 persone)

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI
Biglietteria in loco
Prenotazioni: info@mamt.it o per fax al n.++39 081 420 32 73

IL MAMT SUL TERRITORIO
Il MAMT agisce quale polo del network della Fondazione Mediterraneo 
nei seguenti Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Tunisia, 
Algeria, Palestina, Turchia, Giordania, Egitto.

IL MUSEO E LE AZIENDE
Perchè sostenere il MAMT?
•	 Per	essere	promotori	di	un	evento	culturale	in	Italia	e	in	Europa;
•	 Per	partecipare	in	prima	persona	al	lancio	di	un	museo	di	forte	

richiamo	a	livello	internazionale;
•	 Per	la	qualità	architettonica	dell’edificio	e	per	l’unicità	delle	sue	

esposizioni;	
•	 Per	lo	spessore	delle	iniziative	culturali	e	delle	proposte	educative;
•	 Per	essere	protagonista	di	una	sfida	culturale	importante	e	condi‑

videre l’impegno di diffondere la cultura, promuovere l’innova‑
zione	e	la	sostenibilità;	

•	 Per	 essere	 soggetti	 attivamente	 responsabili	 nei	 confronti	 del	
mondo	che	abitiamo	e	della	società;

•	 Per	sostenere	il	brand	del	MAMT	e	condividerne	i	valori;
•	 Per	promuovere	il	proprio	brand	all’interno	di	un	progetto	di	ec‑

cellenza;
•	 Per	beneficiare	di	privilegi	esclusivi;	
•	 Per	ottenere	visibilità	beneficiando	delle	campagna	di	promozio‑

ne e comunicazione.
www.mamt.it

SOCIALMEDIA
Il tuo parere, il tuo feedback e la tua partecipazione sono preziosi per 
noi: partecipa alla vita del Museo tramite i profili sociali del MAMT.

MEMBERSHIP
A tutti quelli che vogliono dire “il museo è anche mio” il MAMT pro‑
pone 4 diverse proposte di fidelizzazione (Amici del MAMT): trova 
quella che fa per te. La Card che ti sarà rilasciata ti permette di entrare 
ad esplorare il museo ogni volta che vorrai, conoscerne gli spazi e le no‑
vità, imparare divertendoti, rilassarti, e di poter usufruire di una serie 
di vantaggi anche fuori dal museo.

FOR PEACE

MUSEO
ARTI
MUSICA
MEDITERRANEO
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SILVER CARD per gli adulti oltre i 65 anni € 40,00 annui

FOR PEACE

MUSEO
ARTI
MUSICA
MEDITERRANEO
TRADIZIONI

FOR PEACE

MUSEO
ARTI
MUSICA
MEDITERRANEO
TRADIZIONI

FOR PEACE

MUSEO
ARTI
MUSICA
MEDITERRANEO
TRADIZIONI

FOR PEACE

MUSEO
ARTI
MUSICA
MEDITERRANEO
TRADIZIONI

Y
O
U
TH

SI
LV
ER

FI
D
EL
IT
Y

FA
M
IL
Y

YOUTH CARD per i giovani fino a 26 anni € 30,00 annui
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FIDELITY CARD per gli adulti € 50,00 annui
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FAMILY CARD per famiglie e/o gruppi (fino a 5 persone) 
€ 100,00 annui
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Il “Totem della Pace” a San Marino
La Vela Rossa dello scultore Mario Molinari

diventa il Simbolo della Legalità
L’EVENTO

Il presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso ha 
consegnato il Totem della pace e 
della legalità del grande scultore 
Mario Molinari nelle mani dei Se-
gretari di Stato Gian Carlo Ventu-
rini e Giuseppe Maria Morganti, 
presente l’Ambasciatore d’Italia 
presso la Repubblica di San Ma-
rino  Barbara Bregato. “Si tratta 
– ha detto Capasso – di un ricono-
scimento al cammino fatto da San 
Marino.Una sfida simbolica che 
qui si sta cercando di vincere. Per 
la prima volta il Totem della Pace 
di Molinari – che ha iniziato il suo 
cammino proprio al Ministero 
degli Affari Esteri alcuni anni fa - 
rappresenterà sia la pace che la le-
galità. Si tratta di un simbolo mol-
to forte che dopo Ban-Ki Moon va 
alla Repubblica del Titano”.

Consegnata una miniatura del 
Totem, mentre quello vero verrà po-
sizionato nei prossimi mesi sul Tita-
no, una volta individuato il luogo più 
adatto. Rappresenta l’unico esempio 
in Italia di città-stato indipendente, 
del tipo di quelle fiorenti nell’età 
comunale, sopravvissuta all’unifi-
cazione del Paese. L’indipendenza 
della Repubblica ha origini anti-
chissime, tanto che San Marino 
è ritenuta la più antica repubbli-
ca del mondo. A parte per l’anno 
1739/1740 in cui per parecchi mesi 
fu conquistata dal cardinale Giulio 
Alberoni, fino a quando la chiesa 
cambiando l’ordine ne ha imposto 
la ritirata. La tradizione fa risalire 
la sua fondazione al 3 settembre 301 
d.C., quando il Santo Marino, un ta-
gliapietre dalmata dell’isola di Arbe 
fuggito dalle persecuzioni contro 
i cristiani dell’imperatore romano 
Diocleziano, stabilì una piccola co-
munità cristiana sul Monte Titano, 
il più alto dei sette colli su cui sorge 
la Repubblica. Il vecchio centro della 
città di San Marino è stato pesante-
mente bombardato durante la secon-
da guerra mondiale, nonostante il pa-
ese sia neutrale e abbia dato asilo ad 
oltre 100.000 rifugiati. Molti sono i 
luoghi di interesse: le tre fortezze che 
tracciano il profilo della montagna, la 
Basilica del Santo, la Chiesa di San 
Pietro, con i letti dei Santi Marino e 
Leo, la Chiesa di San Francesco con 
la galleria d’arte adiacente, la Chiesa 
dei Cappuccini e il Museo di Stato. Si-
tuata in posizione centrale è la Piazza 
della Libertà su cui sorge il Palazzo 
del Governo, recentemente restaura-
to dall’architetto Gae Aulenti.

Il Segretario di Stato agli Interni Gian Carlo Venturini
riceve il “Toten della Pace” dal Presidente Michele Capasso 

IL PROGETTO”

La Fondazione Mediterra-
neo – Organizzazione interna-
zionale non lucrativa d’utilità 
sociale (Onlus) creata nel 1994 
dall’architetto Michele Capas-
so insieme a studiose e studio-
si dell’area euromediterranea, 
politici di organismi interna-
zionali e diplomatici impegnati 
in azioni di pace – ha realizza-
to importanti iniziative per la 
Pace e lo sviluppo condiviso: 
tra queste la creazione a Napoli 
della “Maison de la Paix-Casa 
Universale delle Culture”, sup-
portata da Capi di Stato e di 
Governo, da personalità del 
mondo della cultura, dell’eco-
nomia e della scienza ed alla 
quale hanno aderito vari Paesi 
del mondo ed organismi inter-
nazionali come le Nazioni Uni-
te, l’Assemblea Parlamentare 
del Mediterraneo, la Lega degli 
Stati Arabi, l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazio-
ni, la Fondazione Euromediter-
ranea “Anna Lindh”.

Il “Totem della Pace”, ope-
ra dello scultore torinese Ma-
rio Molinari, è il simbolo della 
“Maison de la Paix-Casa Uni-
versale delle Culture” e rap-
presenta la Pace nel Mondo e, 
specialmente, nel Grande Me-
diterraneo: la Fondazione Medi-
terraneo sta diffondendo questo 
simbolo universale costituendo 
la rete delle “Città per la Pace”.

Lo scultore Mario Molinari 
è stato un artista di chiara fama, 
sensibile alle tematiche di pace 
e dialogo tra le culture, com’è 
testimoniato dalle sue numero-
se opere e dalla sua vita. Il pro-
getto culturale del “Totem della 
Pace” è realizzato nel mondo da 
Michele Capasso: dedito, dal 
1990, alla costruzione del dia-
logo quale strumento per la me-
diazione dei conflitti, coniuga la 
sua esperienza internazionale di 
programmazione e progettazio-
ne sociale e interculturale con 
quella professionale di architet-
to e ingegnere.

Il “Totem della Pace” a  
San Ma ri no rappresenta i valori 
fondamentali posti a base della 
libera e civile coesistenza e assu-
me un significato speciale in un 
momento in cui i venti di guerra 
spirano non solo in Siria ma in 
tanti altri Paesi del mondo per lo 
più dimenticati dai media.
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La Repubblica di San Marino al MAMT
Benvenuti nell’antica Terra della libertà

Il MAMT – Museo delle Arti, della Musica e delle Tradizioni, 
ospiterà nella sua sede di Napoli una sezione dedicata alla 
Repubblica di San Marino. Reperti, immagini, oggetti e video 
racconteranno ai visitatori la storia di quest’antica Repubbli-
ca: un viaggio unico attraverso la geografia, le tradizioni, la 
politica, la religione, il destino, la leggenda…

E proprio una leggenda racconta che fu una ricca proprietaria 
terriera della zona, una donna riminese di nome Felicissima, 
a donare il territorio del Monte Titano alla piccolo comunità, 
poiché il Santo aveva salvato la vita al figlio Verissimo. Il mon-
te Titano è il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. 
Prima di morire il Santo avrebbe pronunciato la seguente fra-
se ai suoi fedeli: “Relinquo vos liberos abutroque homine” (Vi 
lascio liberi dall’uno e dall’altro uomo)”. Ovvero liberi dall’Im-
peratore e dal Papa.

Queste parole sono le fondamenta su cui si è costruita la Re-
pubblica di San Marino e sono state altresì avvallate dal docu-
mento di un processo tenutosi il 3 luglio 1296 nel convento di 
Valle Sant’Anastasio.

Il Segretario di Stato agli Interni Gian Carlo Venturini
con l’Ambasciatore d’Italia Barbara Bregato

Il Segretario di Stato agli Interni Gian Carlo Venturini
con il Presidente Michele CapassoDue Immagini di San Marino
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Il 3° Vertice Antimafia della Fondazione 
Caponnetto dedicato al Mediterraneo

Presso l’aula magna delle 
superiori di Città si è tenu-
to il terzo vertice Antimafia 
dedicato quest’anno in pri-
mo luogo proprio ai giovani 
dal titolo: “La cultura della 
legalità spiegata ai ragazzi”. 
La giornata è stata molto 
partecipata, anche alla luce 
della qualità e spessore degli 
ospiti, tra cui due icone as-
solute della guerra alle ma-
fie, ovvero i senatori Mario 
Giarrusso e Lorenzo Diana. 
Anche il parterre non è stato 
da meno: oltre alla nutrita 
presenza di studenti, non 
sono mancati esponenti di 
primo piano del Tribunale, 
delle forze dell’ordine e del 
mondo politico. La matti-
nata si è aperta col saluto 
ed il ricordo del giudice Ca-
ponnetto da parte del gior-
nalista Claudio Gherardini, 
che ha poi condotto i lavo-
ri: “Caponnetto – ha det-
to Gherardini - conosceva 
l’importanza della scuola e 
della cultura nella lotta per 
la legalità. Non solo le forze 
dell’ordine possono com-
battere le mafie, c’è bisogno 
del contributo di tutti”. San 
Marino è stato rappresenta-
to dal segretario alla cultura 
Giuseppe Maria Morganti, 
che anche a nome del segre-
tario alla giustizia ed inter-
ni Giancarlo Venturini e di 
quello alle finanze Claudio 
Felici che hanno patroci-
nato l’evento, ha salutato le 
autorità presenti e tracciato 
un breve quadro della situa-
zione sammarinese: “Solo 
la cultura della legalità può 
fermare i fenomeni legati 
alla malavita.

La promozione della le-
galità è fondamentale, un 
anticorpo indispensabile 
nella società. La parteci-
pazione di tanti giovani è 
certamente il dato che rin-
cuora”. Morganti ha chiuso 
il suo apprezzato interven-
to proprio con una frase di 
Nino Caponnetto: “La mafia 
teme più la scuola della giu-
stizia”. Dopo il segretario 
alla cultura è stata la volta 
del presidente della Fonda-
zione Caponnetto Salvato-
re Calleri prendere parola: 
“Abbiamo voluto ribaltare 
gli schemi, rinviando la pre-
sentazione del report sulle 
infiltrazioni mafiose a San 
Marino, dando visibilità in 
primis alla scuola. Perché la 
criminalità teme più la scuo-
la della giustizia. Siamo qui 
dal 2006 ed è partito un per-
corso virtuoso”.  Dopo l’in-

tervento di David Oddone, 
Caporedattore di Tribuna, è 
stata la volta di Lorenzo Dia-
na che è partito proprio dai 
ragionamenti del giornalista: 
“Sono d’accordo con Oddo-
ne quando dice che la mafia 
è una condizione mentale. 
Oggi è necessario chiedersi 
che cos’è la legalità. La le-
galità è carne, è come vivere, 
rappresenta il nostro futuro. 
Oggi purtroppo voi giovani 
vivete una fase di transizione 
che non è quella della guer-
ra o del dopoguerra, quando 
le persone si forgiavano su 
grandi battaglie. Siete testi-
moni di un passaggio epo-
cale. Oggi è passata la fase 
consumistica di benessere e 
fiducia. Ma non c’è più nem-
meno quella spinta emotiva 
ed emozionale. Eppure la 
crisi non va vista solo come 
un fatto negativo.

Crisi significa scegliere 
dal greco. Oggi la grande 
finanza non regge più, non 
sta più in piedi. C’è da co-

struire un nuovo mondo. E’ 
giusto e prioritario ricercare 
il benessere e la felicità. E 
in questa ricerca la legalità 
rappresenta una compagna 
irrinunciabile. Con l’illega-
lità esiste infatti l’arbitrio e 
la prepotenza dei grandi, dei 
forti e dei ricchi che voglio-
no metterla in barba agli al-
tri. Il destino dunque è nelle 
nostre mani. Il problema è 
di come noi vogliamo vivere: 
non rinunciate mai al senti-
mento di voler raccogliere la 
luna con le mani”.

Una messaggio emotiva-
mente molto carico e forte 
apprezzatissimo dai ragazzi. 
Così come quello di Dome-
nico Bilotta, responsabile 
della Fondazione Caponnet-
to per la scuola: “Innamo-
ratevi, godetevi la vita, ma 
diventate partigiani di que-
sta resistenza. Lo ha detto 
il giudice Caponnetto. State 
attenti al vostro territorio, 
difendete la vostra identità”. 
Bilotta ha poi lanciato una 

proposta, ovvero quella di 
realizzare laboratori e pro-
getti sulla legalità con delle 
proposte da fare alla politica 
per cambiare il Paese, che 
verranno poi consegnati a 
marzo alla Fondazione e rac-
colti in un libro. “In Toscana 
abbiamo coinvolto già 6mila 
ragazzi, ma anche in Campa-
nia e Friuli. Perché voi gio-
vani non siete il nostro futu-
ro, siete soprattutto il nostro 
presente”. I lavori della gior-
nata sulla legalità sono stati 
chiusi dal senatore Mario 
Giarrusso: “Sono contento 
di tornare a San Marino, una 
promessa fatta con l’intento 
di aiutare il Titano a dotarsi 
di una normativa Antimafia. 
Sono contento di incontrare 
i ragazzi delle scuole a cui 
Caponnetto teneva moltis-
simo. Per un motivo fonda-
mentale: la lotta alla mafia 
parte dalla formazione delle 
coscienze.

La mafia sta cercando di 
prendere possesso dei no-

stri Paesi e l’Italia in primis 
è fortemente a rischio. Al 
Capone negli Stati Uniti ha 
preso il potere convertendo 
i suoi fast food in mense per 
i poveri. Ha usato la crisi per 
accaparrarsi consenso dalla 
base. Un modo subdolo di 
veicolare chi era senza lavo-
ro e senza speranze. Vi dice 
qualcosa? E’ un modello 
che ritorna sempre: le mafie 
sfruttano da sempre la crisi 
per impossessarsi del pote-
re. Le mafie hanno grosse 
capacità economiche e inve-
stono soldi, fanno prestiti, 
utilizzano soci occulti. Poi 
al momento giusto interven-
gono. Ma la mafia non sono 
solo criminali e rapinatori. 
Il sistema di potere mafio-
so ha bisogno di coperture 
istituzionali e politiche se no 
non si capisce come ha fatto 
a sopravvivere fino ad oggi. 
Lo disse anche Buscetta a 
Falcone.

Ci si appoggia al potere, 
a chi influisce a monte. Chi 
governa le forze dell’ordine? 
La politica. C’è uno scambio 
fra mafia e politica. Oggi la 
mafia non è più una questio-
ne territoriale, ma transna-
zionale. Gli affari si fanno da 
una nazione all’altra e scap-
pando da una indagine all’al-
tra. Si pensi che in Germania 
una attività su tre è fonte di 
riciclaggio. Non stiamo par-
lando di Corleone, ma della 
Germania. In Italia il rici-
claggio muove 150 miliardi 
di euro. Quanti governi si 
comprano con questi soldi? 
Voi giovani dovete farvi del-
le domande e trovare rispo-
ste. Formatevi una coscienza 
per contrastare le mafie. Noi 
stiamo facendo una dura 
battaglia in Italia: pensate 
che oggi la vostra legge sul 
voto di scambio è più forte 
della nostra. Ciascuno di noi 
è sentinella della legalità.

È l’insegnamento che ci 
hanno lasciato grandi uomi-
ni, quelli del pool, Capon-
netto, Falcone, Borsellino 
e Chinnici. Ciascuno di noi 
può fare il proprio dovere 
per il proprio Paese”.

Tutti i relatori hanno sot-
tolineato i passi in avanti fat-
ti dal Titano nella lotta alle 
mafie, passi sottolineati dagli 
stessi organismi internaziona-
li. Il prossimo appuntamento 
dunque è quello relativo alla 
presentazione del report sul-
le mafie a San Marino, poi 
con il vertice internazionale 
Antimafia della Fondazione 
Caponnetto a Firenze.
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A San Marino nell’ambito del ter-

zo vertice antimafia i presiden-

ti della Fondazione Caponnetto  

e della Fondazione Mediterra-

neo accompagnati dal Sen. Ma-

rio Giarrusso della Commissione 

Parlamentare Antimafia si sono 

incontrati per illustrare l’Omcom 

con il Segretario agli Interni Gian 

Carlo Venturini.

Parole di apprezzamento sono 

state rivolte alle due Fondazioni 

per il valore dell’iniziativa

Nelle foto: 
1. Domenico Bilotta; 2. il Senatore Mario Giarrusso;

3. il Segretario di Stato Giuseppe Maria Morganti, 4. il Segretario di Stato Gian Carlo Venturini

Nella foto a destra:
Antonio Di Lauro, Mario Giarrusso, Gian Carlo 
Venturini e Salvatore Calleri

Presentato l’OMCOM a San Marino

1.

2.

3.

4.
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Riunione del Consiglio Consultivo
Fondazione Anna Lindh (FAL)

Lisbona | 04 Novembre 2013
Si è riunito a Lisbona, sotto la presidenza di André Azoulay, il 
Consiglio Consultivo della Fondazione Anna Lindh (FAL).
All’ordine del giorno il futuro della Fondazione e le attività per 
il decennale. Il presidente Michele Capasso nel suo intervento 
ha evidenziato il ruolo della RIDE come esempio di buona pra-
tica nonchè la necessità di dare alla FAL la dignità di istituzio-
ne, proponendo di svolgere a Napoli, in occasione del semestre 
di presidenza italiana dell’UE (2014), un evento importante in 
occasione del decimo anniversario della FAL.
Il Consiglio Consultivo ha aderito a tale proposta.

Alcuni momenti della riunione di Lisbona.



332 RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA 333

Anno XVIII – n. 24 – 7 novembre 2013 | 2

IL PROGRAMMA
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Il Documento della Fondazione Mediterraneo

Along the fading of individualistic liberalism 
and its counterpart represented by federal 
communism, we acknowledge the need for a 
developmental model that includes the right 
to individuality as well as the respect and 
protection of common good, the promotion on 
democracy, justice, and freedom. This is not 
about pursuing a social ethics based on taking 
charge of poverty-stricken, like religions do, 
it is rather the study and application of new 
indexes of development based on the affir-
mation and acknowledgment of a new social 
model that takes into account:
a)	 The value of relationship and reciprocity
b)	 Sharing and feeling together as instru-

ments of individual and social well-being
c)	 The ethics of care and the pursuit of jus-

tice as well as overcoming inequalities
d)	 Rethinking and redefining the relation be-

tween technology and environment
e)	 Achievement of new juridical principles 

for the construction and transaction of 
goods and resources. 

And more precisely:

1. The  ethics of care and human bonds
It is becoming increasingly evident that the 
freedom of the individual is framed within the 
boundaries of the other’s freedom. The model 
of individual freedom produced and devel-
oped by the enlightenment has led to a hu-
man subjectivity void of any social and com-
munity relations, and therefore we are today 
forced to rethink how to build well-being for 
everybody.
Constraints and resources of belonging
Being and feeling part of requires the 
recognition of those bonds, which stem from 
a common root while sharing common dimen-
sions. The strength of this bond is given by 
the benefits that the subjects receive by ac-
cepting the constraint of belonging. The forms 
of social belonging are codified within rules, 
but their strength comes from the fact that 
people accept and share them with regard to 
their constraints and bonds. Western history 
is proud of the French revolution for having af-
firmed civil rights while abolishing privileges 
related to belonging to certain walks of life. 
As Bartolini put it “ in the pre-modern world 
people were not free to choose their own des-
tiny as well as their affections… people used 
to have committed social roles as well as fam-
ily and community constraints to which they 
were to submit their own choices” (2011, p. 
6). The value of belonging has been thus long 
been seen with suspicion by all those who 
were fighting to affirm individual freedom
The struggle for equality ruled out all the con-
straints of religion, skin colour, census etc. 
Today, instead, human bonds have lost their 
prescriptive fashion and the tragedies related 
to belonging have been forgotten by now. The 
forbidden love between Romeo and Juliet, 
marriage policies ruled by family constraints 
of reproduction and strengthening of capital 

(arranged marriages, forced nunnery and mili-
tary and ecclesiastical careers) belong to the 
past. Individual autonomy and self-achieve-
ment are recognized rights, but now human 
beings are grappling with new problems due 
to their liberation from the obligation to the 
constraint.
If the French revolution brought forward the 
right of the individual to freedom of expres-
sion without family and community con-
straints, modern society liberalism has turned 
this principle into an absolute individualism. 
The right of everybody to fairness of oppor-
tunity has taken over an individualistic vision 
of resource availability. The American model 
of the self-made man has instilled into the 
collective imaginary the idea that in a free 
society, in which everybody has the same lot 
of opportunity, the rat-race to self-fulfillment 
is lecit.
The end of the 20th century has witnessed 
to the havoc that absolute individualism has 
wreaked to the hold of social bonds and the 
construction of well-being. Today the bat-
tle for the affirmation of rights seems to be 
played as a fight of an individual against an-
other one. Had the characterization of a group 
against another been overcome, now it is eve-
ryone against each other. It is a day in and day 
out hand-to-hand fight. Bartolini defines this 
state of affairs “NEG- Negative Endogenous 
Growth” which entails an increasing growth 
of whatever it is private as well as an increas-
ing poverty of whatever it is shared: i.e. rela-
tionships and environment.  In this light “this 
relational and environmental degradation is 
central to the understanding of the incapac-
ity of American economy to engender happi-
ness and leisure as well as its own capacity 
to bring about growth.
Today, freedom from oppression must be ne-
gotiated with the sharing of human bonds, 
territories, and environment. In that sense, 
the 21st century opens up to the affirmation 
of the right to environmental and social 
bonds. In the meantime, it is spreading the 
awareness that a growth stemming from 
mere individuals struggling in a rat race for 
acquiring more goods and resources does not 
lead to either, wealth nor well-being.
Acquiring goods is not the only parame-
ter for assessing individual satisfaction, 
thus feelings, the pleasantness of places, 
and environment cannot be neglected. 
Even economic and social achievement must 
be assessed in terms of a reduction of work-
ing time and more time for human bonds, from 
a vision that goes beyond the yuppies of the 
‘80s. 

Meaning of life, ethics of meaning
The value of pleasure in acquiring goods 
seems to need meaning of life. Therefore, 
development seems to encompass both the 
acquisition of personal goods and wonder-
ing about the value of common goods and 

the modalities to give sense to our existence. 
Thus, the pursuit and value of common goods 
fits into the management of relationships be-
tween citizens and collectivity.

2. Environmental maintenance and protec-
tion of nature
The necessity of sustainable development and 
the urgency of putting an end to a growth void 
of well-being bring the provocative thought 
of Latouche to the foreground. The author, 
in fact, calls upon us to critically rethink the 
idea of endless economic growth. Taking into 
account the limits of natural resources and 
hence the necessity of measures that are re-
spectful of the environment – nature as third 
subject – and the urgency of energetic innova-
tions that will not pauperize our environmen-
tal patrimony are all objectives for research 
in that they allow the pursuit of happiness for 
our world. 
To attune human beings and nature while 
dealing with the limits of globalization and 
western colonization and development is not 
a slogan for apocalyptic dreamers, it is rather 
the objective of a critical and self-aware re-
search geared to the affirmation of thought-of 
policies able to de-grow the rate of intoxi-
cated food, industrialized diet, throw-away 
objects, and commodity trade detrimental to 
local economies.

3. Rules of transnational development
The limitless growth of financial capitalism 
void of National boundaries and the manage-
ment of fan economy that goes beyond Nation-
al rules, calls upon the necessity of creating 
transnational laws protecting common goods. 
In this sense it is compulsory to rethink mod-
els of public development and individual plan-
ning. It is also necessary to rethink the limits 
of individual propriety while searching for new 
dimensions of assessing common goods and 
their protection.. It is compelling to switch to 
activities capable of raising awareness of the 
community value of environmental and cul-
tural goods while valuing the acquisition of 
new technologies that have made the world 
more connected and participatory. How can 
we deal with the urgency of four kind of crisis: 
i.e. financial, economic, environmental, and of 
bonds? Today’s interdependent global econ-
omy requires the pursuit of collective virtues 
and social collective responsibility, developing 
sustainable environmental economic value, 
acquiring the capacity to assess happiness 
and civil virtues. To this end, the rules of con-
texts and of transactions must switch towards 
ethical principles. “The social responsibility of 
consumption and savings appears to be the 
fundamental tool by means of which it will be 
possible to fully realize an economic democ-
racy within a global society while fostering 
a grass-root participation that will involve all 
the actors playing within the system”.

4. Democracy and justice: opportunity and 
resource availability for all
A new transdisciplinary thought is crossing 
over human sciences: the concept of capa-
bility. First introduced by Nussbaum and Sen 
(1993) the idea of capability shows what 
people can acquire whereas the concept of 
functioning shows what effectively they gain. 
At any rate, according to the authors the ac-
quisition of the outcome is a function of the 
possibility of earning it and this is possible 
inasmuch as the universe of reference of-
fers the possibility of doing so. In that sense, 
the freedom and democracy of gaining a re-
sponse to the needs of all the individuals is 
the ground for every vision of subjective and 
social well-being. It is quite plain that there 
no such thing as subjective well-being void of 
context and hence every individual dimension 
is embedded in a juridical, cultural, and eco-
nomic universe of opportunities (Nussbaum, 
2010). According to this perspective, it is pos-
sible to pursue happiness only with regard to 
opportunities/capabilities both perceived 
and available.  
In his recent “testament for human future” 
(2012, p. 53 e segg,) Edgar Morin posits that 
only a systemic and transdisciplinary dimen-
sion allows us to get out of the global crisis 
while facing without ideologisms fake di-
lemmas like globalization/de-globalization, 
growth/de-growth, relationship nurturing/en-
closing into appearance, conservatism/trans-
formation of goods and knowledge. Today’s 
challenge is, therefore, to improve quality of 
life and build social happiness within a glo-
balized planet in which current working condi-
tions are not human friendly, but they rather 
engender new and unforeseen disadvantages 
to individuals and their relational life. Thus, 
the models of human development, food 
policies, the development of housing contexts 
and the environment must become object of 
interest for the perspective of individual well-
being as well. 

Justice and equality also for the environ-
ment are the connecting thread for inclu-
sive social policies; the ethics of self-
respect, of the other and the environment 
go hand in hand and characterize human 
bonds, professional pathways and com-
mercial exchanges. 

In that sense ALF works to rise mutual 
awareness, from a perspective that con-
tributes to social transformation-orient-
ed pathways.

The Mediterranean sea connects all of 
us to one another and to global society 
and the law of the sea is the same for all 
peoples: an action is needed which can 
combine evolution to the rights of people 
and of the living environment while re-
specting the natural environment.

The MEETING OF THE ADVISORY COUNCIL
OF THE ANNA LINDH FOUNDATION

5-6 November, Lisbon, Portugal

Member of  ALF Advisory Council 
Fondazione Mediterraneo - ITALY

THE STRATEGIC ORIENTATION AND PRIORITIES FOR THE ALF
in its Next Phase of  operation, from 2015.
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La Ride ottiene il consenso dell’Alf

Economic Forum of the
Western Mediterranean 5+5 dialogue 

Incontro con Alvaro Siza per il MAMT

Festival des Andalousies Atlantique

La RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo e rete 
italiana della Fondazione Anna Lindh (FAL) - ha ottenuto il 
consenso da parte del Consiglio Consultivo della FAL e del suo 
presidente André Azoulay che l’ha indicata come “esempio di 
buona pratica”.

Barcellona | 23 Ottobre 2013 
Si svolge a Barcellona il Forum Economico del Mediterraneo 
Occidentale. Un appuntamento importante per rilanciare il 
partenariato euro mediterraneo.

Lisbona | 07 Novembre 2013

Il presidente Michele Capasso ha incontrato l’architetto Alva-
ro Siza per definire il suo contributo al nascente MAMT – Mu-
seo Mediterraneo delle Arti, della Musica e delle Tradizioni.

Essaouira | 29 Ottobre 2013
Si è svolto ad Essaouira il FESTIVAL DES ANDALOUSIES ATAL-
NTIQUES che ha come fondatore e promotore André Azoulay. 
La Fondazione sostiene questo importante evento.
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Alla Fondazione Mediterraneo
il 9o Congresso Europeo

di Psicologia di Comunità

La Fondazione Mediterraneo ha ospitato nelle sale della sua sede e nel MAMT i partecipanti di tutto il mondo giunti a Napoli 
per il “9° Congresso europeo di Psicologia di Comunità”.
Un momento importante d’incontro e confronto - organizzato grazie all’impegno della prof. Caterina Arcidiacono, presidente 
dell’ECPA e vicepresidente della Fondazione -  nel solco di una ventennale azione per il dialogo e lo scambio tra culture e civiltà.
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Tom Fox in visita al Mamt

Tom Fox alla Maison des Alliances

Napoli | 07 novembre 2013 

L’ambientalista americano Tom Fox ha visitato in ante-
prima il MAMT – Museo Mediterraneo delle Arti, della 
Musica e delle Tradizioni, esprimendo plauso per questa 
grande iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

Napoli | 10 Novembre 2013

L’ambientalista americano Tom Fox, ospite alla Maison des Alliances, ha 
espresso il proprio riconoscimento per questo luogo unico per gli incon-
tri e gli scambi.

Nelle foto: Tom Fox, ospite 
alla Maison des Alliances, 
con Caterina Arcidiacono, 
Michele Capasso ed alcuni 
partecipanti al Congresso.
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Napoli | 06 Novembre 2013

In occasione del “9° Congresso eu-

ropeo di Psicologia di Comunità”, 

il MAMT ha ospitato delegati di 

tutto il mondo che hanno apprez-

zato i luoghi e le collezioni.

Il MAMT ospita delegati
di tutto il mondo

Nelle foto xxxxxxxx
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Il Totem della Pace di Molinari
da Napoli a New York

Il Totem della Pace di Mario Molinari sarà realizzato a New York 
in un luogo del water front riqualificato da Tom Fox: l’annuncio 
al Comune di Napoli da parte del presidente Capasso e di Tom 
Fox, presente il sindaco Luigi De Magistris.

Nelle foto: Tom Fox con il sindaco Luigi de Magistris 
ed il presidente Michele Capasso al Comune di Napoli
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Proposte per il Water Front di Napoli
Napoli | 10 Novembre 2013

Il “guru” del water front di New York, l’ambien-
talista Tom Fox, l’architetto Michele Capasso e la 
psicologa Caterina Arcidiacono insieme per for-
mulare proposte per la riqualificazione del water 
front di Napoli, da Vigliena a Bagnoli.

Nelle foto: Tom Fox, con Caterina Arcidiacono 
e Michele Capasso, visita il water front di Napoli, 
il porto mercantile e le spiagge della città
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A Tom Fox il Premio Mediterraneo per l’Ambiente

Napoli | 09 Novembre 2013

L’ambientalista americano Tom Fox, il “guru” che ha trasformato il water front di New 
York, ha ricevuto dalle mani del presidente Capasso e del sindaco di Napoli De Magi-
stris il “Premio Mediterraneo 2013 per l’ambiente”. La cerimonia si è svolta a Palazzo 
San Giacomo.

Nelle foto:
Tom Fox con il sindaco Luigi de Magistris

ed il presidente Michele Capasso al Comune di Napoli

Mediterranean Award 2013 for Environment
to TOM FOX (USA)

For his commitment to safeguarding the environment and building 
coalitions as well as his important work in disseminating the culture 
of the sea. An example for future generations and a didactic educa-
tional tool to be transmitted to all coastal countries of the Mediter-
ranean in order to disseminate the values of the love for the sea and 
the protection of its habitat.

Naples, 8th November 2013
Michele Capasso

President of the Fondazione Mediterraneo
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19° Vertice 
Antimafia
Primo Summit

del Mediterraneo

Cerimonia di avvio 
della rassegna

“Settimana della legalità”
Roma | 18 novembre 2013

Si è svolta a Roma – nella Sala 
Umberto del Teatro Ragazzi – la 
Cerimonia di avvio della “Ras-
segna settimana della legalità”.

Sono intervenuti: Salvatore 
Calleri – Presidente della Fon-
dazione Antonino Caponnetto, 
il Sen. Beppe Lumia – Commis-

sione Parlamentare Antimafia, 
il Sen. Vannino Chiti – Com-
missione Affari Costituzionali, 
il Sen. Mario Giarrusso – Com-
missione Parlamentare Antima-
fia, l’On. Federico Gelli – Com-
misione Affari Sociali,  Lorenzo 
Diana – Presidente Centro Agro 
Alimentare di Napoli – Rosy 
Bindi – Presidente della Com-

missione Parlamentare Antima-
fia, il Min. Pl. Enrico Grana-
ra – coordinatore delle Poli tiche 
Euromediterranee del Ministero 
degli Affari Esteri, Michele Ca-
passo – Presidente della Fonda-
zione Mediterraneo, e Pia Mo-
linari – Membro del Consiglio 
Direttivo della Fondazione Me-
diterraneo.

Firenze | 23 novembre 2013

La Fondazione Caponnetto e la 
Fondazione Mediterraneo hanno 
costituito l’OMCOM – Osservato-
rio Mediterraneo sulla Criminali-
tà Organizzata e le Mafie.
A Firenze si svolge il Primo Sum-
miti sul Mediterraneo, in presen-
za del Presidente del Senato Piero 
Grasso.
Per la Fondazione Mediterraneo è 
intervenuta Pia Molinari.

CON L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Saluto: Luciano Bartolini
 Sindaco di Bagno a Ripoli 

Relazione introduttiva
Pietro Grasso

Relatori
 Susanna Agostini
Paolo Bambagioni
Domenico Bilotta 

Enrico Bini
Alessio Cavarra

Antonio Coppola
Vannino Chiti

Francesco Cirillo
Rosario Crocetta
Antonio Di Lauro

Lorenzo Diana
Loredana Ferrara

Domenica Gambardella
Federico Gelli

Claudio Gherardini
Mario Giarrusso

Barbara Lancieri 

Presiede: Salvatore Calleri
Modera: Raffaele Palumbo

In collaborazione con:
Fondazione Mediterraneo

e OMCOM

INFORMAZIONI
info@antoninocaponnetto.it

sarà presente
Nonna Betta

19
1

VERTICE ANTIMAFIA
SUMMIT DEL MEDITERRANEO

°
°

SPEDALE DEL BIGALLO
Via del Bigallo e Apparita, 14
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Sabato 23 novembre 2013 - ore 16.00

Per una visione geopolitica del fenomeno
mafioso, l’Italia al centro del Mediterraneo

Claudio Loiodice 
Giuseppe Lumia
Calogero Parisi
Giovanni Sabatino 
Renato Scalia
Giusto Sciacchitano 
Roberto Terzo                                                                                       
e tanti altri...
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Presentato l’OMCOM a San Marino

Il Vertice Antimafia dedicato al Mediterraneo ottiene 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana

Nelle foto: 
1. Domenico Bilotta; 2. il Senatore Mario Giarrusso;

3. il Segretario di Stato Giuseppe Maria Morganti, 4. il Segretario di Stato Gian Carlo Venturini

1.

2.

3.

4.

A San Marino, nell’ambito del terzo vertice antimafia, i presidenti del-

la Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, e della Fondazione Medi-

terraneo, Michele Capasso, accompagnati dal Sen. Mario Giarrusso della 

Commissione Parlamentare Antimafia della Repubblica Italiana, hanno 

presentato ed illustrato le finalità e l’attività dell’OMCOM (Osservatorio 

Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie) al Segretario di 

Stato agli Interni ed alla Giustizia Giancarlo Venturini.

L’Aquila | 8 ottobre 2013

Napoli | 08 ottobre 2013

Il vertice antimafia promosso dal-
la Fondazione Caponnetto – rea-
lizzatrice, con la Fondazione Me-
diterraneo, dell’OMCOM – Osser-
vatorio Mediterraneo sulla crimi-
nalità organizzata e le mafie – ot-
tiene l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica italiana.
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San Marino | 19 ottobre 2013

Presso l’aula magna delle 
superiori di Città si è tenuto il 
terzo vertice Antimafia dedica-
to quest’anno in primo luogo 
proprio ai giovani dal titolo: 
“La cultura della legalità spie-
gata ai ragazzi”. La giornata è 
stata molto partecipata, anche 
alla luce della qualità e spes-
sore degli ospiti, tra cui due 
icone assolute della guerra alle 
mafie, ovvero i senatori Mario 
Giarrusso e Lorenzo Diana. 
Anche il parterre non è sta-
to da meno: oltre alla nutrita 
presenza di studenti, non sono 
mancati esponenti di primo 
piano del Tribunale, delle for-
ze dell’ordine e del mondo po-
litico. La mattinata si è aper-
ta col saluto ed il ricordo del 
giudice Caponnetto da parte 
del giornalista Claudio Ghe-
rardini, che ha poi condotto i 
lavori: “Caponnetto – ha detto 
Gherardini – conosceva l’im-
portanza della scuola e della 
cultura nella lotta per la legali-
tà. Non solo le forze dell’ordi-
ne possono combattere le ma-
fie, c’è bisogno del contributo 
di tutti”. San Marino è stato 
rappresentato dal segretario 
alla cultura Giuseppe Maria 
Morganti, che anche a nome 
del segretario alla giustizia ed 
interni Giancarlo Venturini e 
di quello alle finanze Claudio 
Felici che hanno patrocinato 
l’evento, ha salutato le auto-
rità presenti e tracciato un 
breve quadro della situazione 
sammarinese: “Solo la cultura 
della legalità può fermare i fe-
nomeni legati alla malavita.

La promozione della le-
galità è fondamentale, un an-
ticorpo indispensabile nella 
società. La partecipazione di 
tanti giovani è certamente il 
dato che rincuora”. Morgan-
ti ha chiuso il suo apprezzato 
intervento proprio con una 
frase di Nino Caponnetto: “La 
mafia teme più la scuola della 
giustizia”. Dopo il segretario 
alla cultura è stata la volta del 
presidente della Fondazione 
Caponnetto Salvatore Calleri 
prendere parola: “Abbiamo 
voluto ribaltare gli schemi, rin-
viando la presentazione del re-
port sulle infiltrazioni mafiose 
a San Marino, dando visibilità 
in primis alla scuola. Perché la 
criminalità teme più la scuola 
della giustizia. Siamo qui dal 

2006 ed è partito un percorso 
virtuoso”.  Dopo l’intervento 
di David Oddone, Caporedat-
tore di Tribuna, è stata la volta 
di Lorenzo Diana che è partito 
proprio dai ragionamenti del 
giornalista: “Sono d’accordo 
con Oddone quando dice che 
la mafia è una condizione men-
tale. Oggi è necessario chie-
dersi che cos’è la legalità. La 
legalità è carne, è come vivere, 
rappresenta il nostro futuro”.

Un momento speciale per 
San Marino è stato riservato 
dall’intervento del presidente 
della Fondazione Mediterra-
neo Michele Capasso che ha 
parlato non solo di mafie, ma 
anche di politica estera: “Non 
esistono più grandi statisti ed 
è questo il principale motivo 
per cui c’è una brutalità fon-
data sull’illegalità. Eppure ai 
giovani dico che questo è il 
momento di osare, per essere 
costruttori di pace. La sfida 
è che tutti oggi abbiamo nel-
le mani la nostra vita. Il ruolo 
di San Marino oggi è grande 
come la vostra storia. Siete 
una piccola Repubbl ica sot 
to l’aspetto delle dimensioni, 
ma per il resto siete grandi”. 
Da qui il rilancio di un pro-
getto che possa prevedere lo 
scambio di ragazzi da tutto il 
mondo, dalle aree disagiate 
d’Italia, d’Europa e da tutto 
il globo per portare la propria 
tangibile testimonianza. Poi 
l’annuncio e la consegna del 
Totem della pace e della lega-
lità nelle mani del segretario 
Venturini: “Si tratta – ha detto 
Capasso – di un riconoscimen-
to al cammino fatto da San Ma-
rino. Una sfida simbolica che 

qui si sta cercando di vincere. 
Per la prima volta il totem rap-
presenterà sia la pace che la 
legalità. Si tratta di un simbo-
lo molto forte che dopo Ban-
Ki Moon va alla Repubblica 
del Titano”. Consegnata una 
miniatura del totem, mentre 
quello vero verrà posizionato 
nei prossimi mesi sul Titano, 
una volta individuato il luogo 
più adatto. Ma le sorprese non 
finisco qui perché la storia di 
San Marino farà parte del mu-
seo ‘MAMT’ Mediterraneo, 
arte e musica”.

Un messaggio emotivamen-
te molto carico e forte apprez-
zatissimo dai ragazzi. Così come 
quello di Domenico Bilotta, 
responsabile della Fondazione 
Caponnetto per la scuola: “In-
namoratevi, godetevi la vita, ma 
diventate partigiani di questa 
resistenza. Lo ha detto il giudi-
ce Caponnetto. State attenti al 
vostro territorio, difendete la 
vostra identità”. Bilotta ha poi 

lanciato una proposta, ovvero 
quella di realizzare laboratori e 
progetti sulla legalità con delle 
proposte da fare alla politica 
per cambiare il Paese, che ver-
ranno poi consegnati a marzo 
alla Fondazione e raccolti in 
un libro. “In Toscana abbiamo 
coinvolto già 6mila ragazzi, ma 
anche in Campania e Friuli. 
Perché voi giovani non siete il 
nostro futuro, siete soprattutto 
il nostro presente”. I lavori del-
la giornata sulla legalità sono 
stati chiusi dal senatore Ma-
rio Giarrusso: “Sono contento 
di tornare a San Marino, una 
promessa fatta con l’intento 
di aiutare il Titano a dotarsi di 
una normativa Antimafia. Sono 
contento di incontrare i ragazzi 
delle scuole a cui Caponnetto 
teneva moltissimo. Per un mo-
tivo fondamentale: la lotta alla 
mafia parte dalla formazione 
delle coscienze.

La mafia sta cercando di 
prendere possesso dei nostri 

Paesi e l’Italia in primis è forte-
mente a rischio. Al Capone negli 
Stati Uniti ha preso il potere con-
vertendo i suoi fast food in men-
se per i poveri. Ha usato la crisi 
per accaparrarsi consenso dalla 
base. Un modo subdolo di vei-
colare chi era senza lavoro e sen-
za speranze. Vi dice qualcosa? È 
un modello che ritorna sempre: 
le mafie sfruttano da sempre la 
crisi per impossessarsi del pote-
re. Le mafie hanno grosse capa-
cità economiche e investono sol-
di, fanno prestiti, utilizzano soci 
occulti. Poi al momento giusto 
intervengono. Ma la mafia non 
sono solo criminali e rapinatori. 
Il sistema di potere mafioso ha 
bisogno di coperture istituziona-
li e politiche se no non si capisce 
come ha fatto a sopravvivere fino 
ad oggi. Lo disse anche Buscetta 
a Falcone.

Ci si appoggia al potere, a 
chi influisce a monte. Chi go-
verna le forze dell’ordine? La 
politica. C’è uno scambio fra 
mafia e politica. Oggi la mafia 
non è più una questione terri-
toriale, ma transnazionale. Gli 
affari si fanno da una nazione 
all’altra e scappando da una in-
dagine all’altra. Si pensi che in 
Germania una attività su tre è 
fonte di riciclaggio. Non stiamo 
parlando di Corleone, ma della 
Germania. In Italia il riciclag-
gio muove 150 miliardi di euro. 
Quanti governi si comprano 
con questi soldi? Voi giovani 
dovete farvi delle domande 
e trovare risposte. Formatevi 
una coscienza per contrastare 
le mafie. Noi stiamo facendo 
una dura battaglia in Italia: 
pensate che oggi la vostra legge 
sul voto di scambio è più forte 
della nostra. Ciascuno di noi è 
sentinella della legalità.

È l’insegnamento che ci 
hanno lasciato grandi uomini, 
quelli del pool, Caponnetto, 
Falcone, Borsellino e Chinni-
ci. Ciascuno di noi può fare il 
proprio dovere per il proprio 
Paese”.

Tutti i relatori hanno sot-
tolineato i passi in avanti fat-
ti dal Titano nella lotta alle 
mafie, passi sottolineati dagli 
stessi organismi internaziona-
li. Il prossimo appuntamento 
dunque è quello relativo alla 
presentazione del report sulle 
mafie a San Marino, poi con il 
vertice internazionale Antima-
fia della Fondazione Capon-
netto a Firenze.

IIIo Vertice Antimafia
Anteprima del 1o Summit del Mediterraneo 2013 

e del 19o Vertice Antimafia Italiano
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La Fondazione
Caponnetto

aderisce alla RIDE

Il Comitato di Don Giuseppe Diana
ed altre associazioni aderiscono alla RIDE

Degrado urbano e psicopatie 
del vivere quotidiano 

nel Rione Porta Capuana

Firenze | 18 ottobre 2013

La Fondazione Antonino Caponnetto aderisce alla “RIDE – Rete Italiana 
per il Dialogo Euromediterraneo”. “È un momento importante – ha sot-
tolineato il presidente Salvatore Càlleri –  perché la legalità è alla base 
della coesistenza civile in un mondo multietnico e, per questo, costituisce 
la condizione preliminare per la costruzione duratura del dialogo e della 
pace. Siamo lieti che il Ministro degli Affari Esteri Emma Bonino abbia 
espresso il proprio compiacimento per la costituzione della RIDE ed au-
spicato che i principali organismi ed istituzioni che operano in Italia pos-
sano aderire a questa iniziativa cofondata dallo stesso Ministero degli Af-
fari Esteri: la Fondazione Caponnetto ha voluto aderire a questo invito”.

Napoli | 12 Dicembre 2013 

Si è svolta a Napoli – Lanificio25 Piazza Enrico De Nicola – la presenta-
zione del progetto di studio sul “Degrado urbano e psicopatie del vivere 
quotidiano ner Rione di Porta Capuana”.

Sono intervenuti:
Moderatori:

Fabrizio Mangoni e Franco Rendano, Salvatore Visone, Presidente Or-
dine degli Architetti Napoli, Raffaele Felaco, Presidente Ordine degli 
Psicologi Napoli, Michele Capasso, Presidente della Fondazione Medi-
terraneo. Introduzione di Caterina Arcidiacono.

info@lanificio25.it - +39 081 6582915 - +39 339 3498226 - http://www.portacapuana.info!
Organizzazione: Giulia Diana, Alberta Laurentino, Else Caggiano

L’Insula di Santa Caterina a Formiello (I.S.C.F.)!
oggi, come nel passato, motore dello sviluppo del rione!!

La Chiesa: Padre Carmine Amore!
La Fondazione I.S.C.F. ex Lanificio Sava: Marco Trani!
Made in Cloister: Antonio Martiniello, Gennaro Piscopo!

I Love Porta Capuana: Fabio Landolfo, Annachiara Autiero!
!

Psicologia del turismo sostenibile: Immacolata Di Napoli!
Il degrado da problema a risorsa: Michele Capasso!

La nuova Piazza Garibaldi: Giannegidio Silva!
!

Urban psycho-analysis: Laurent Petit!
!

Foto del rione: Antonio Alfano, Roberto Stella

Giovedì 12 dicembre 2013 - h. 15,30

Degrado urbano e psicopatie del vivere quotidiano!
nel Rione Porta Capuana

Salvatore Visone!
Presidente Ordine degli Architetti Napoli

Raffaele Felaco!
Presidente Ordine degli Psicologi Napoli

Introduce: Caterina Arcidiacono

Moderatori: Fabrizio Mangoni, Franco Rendano

presentazione di un progetto di studio!!
Lanificio25 Piazza Enrico De Nicola, 46 - 80139 Napoli

Casale di Principe | 28 novembre 2013

Le associazioni aderenti al Comitato di Don Giuseppe Diana ed altre di Casale di Prin-
cipe – l’Associazione Masslo di Renato Natale, Nero e non solo, ecc. – hanno aderito alla 
RIDE. Durante un incontro a Casale di Principe il presidente Michele Capasso e la vice-
presidente Caterina Arcidiacono hanno illustrato l’importanza di “fare Rete”, specialmen-
te in ambiti prioritari quali la lotta contro la criminalità e la difesa dei diritti di base.
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XIIa Riunione dei Capofila
delle Reti Nazionali Alf 

VILNIUS | 21 Novembre 2013

Si è svolta a Vilnius, dal 21 al  24 
novembre 2013, la XIIa Riunione dei 
Capofila delle Reti Nazionali ALF. 
Per la Fondazione Mediterraneo, ca-
pofila della Rete Italiana, ha parteci-
pato il Presidente Michele Capasso; 
per l’Istituto Paralleli del Nord Ovest 
ha partecipato Elisa Adorno.

In questa occasione sono stati di-
scussi:

Obiettivi e Strategie 2014‑2015•	

Budget 2014•	

Sviluppo delle Reti•	

Gli eventi per il decennale ALF •	

a Napoli

È stato dibattuto, tra gli altri argo-
menti, quello della “Primavera Ara-
ba” ed il ruolo che devono avere le 
Reti Nazionali.
Il Presidente Michele Capasso ha 
proposto di realizzare un’azione co-
mune per valorizzare gli immigrati 
per dare voce ai giovani della riva 
sud del Mediterraneo e gli eventi 
ALF +10 a Napoli.
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Il Documento
La percezione deL Mediterraneo che emerge dal 

questionario, proposto al campione italiano, è parti-

colare e risente della posizione geografica di questo 

Paese, al centro della regione Euromediterranea. 

Per la maggior parte degli intervistati, la regione 

mediterranea è assimilabile all’Italia: solo un numero 

ristretto pensa, ad esempio, all’Egitto. Crediamo che 

questo dato sia rilevante ed indicativo dal punto di 

vista dell’idea stessa dello “spazio mediterraneo”. Si 

può supporre che per molti il Mediterraneo riguardi 

l’Europa ma non l’Africa: il Maghreb ed il Mashreq, 

che pure si affacciano sullo stesso mare e che, nel 

caso specifico dell’Africa del Nord, sono i nostri di-

retti vicini, vengono in realtà percepiti come “altri” e 

“lontani”. Come si rileva dal questionario, l’interesse 

per il Maghreb ed il Mashreq c’è e riguarda principal-

mente l’aspetto socio culturale ma forse l’approccio 

è di tipo “esotico”, una sorta di “orientalismo”, per 

citare Edward Said. D’altra parte, sempre stando ai 

dati emersi dal sondaggio, le occasioni di maggiore in-

terazione sono proprio fornite dal turismo, oppure da 

motivi di lavoro. Si deve tuttavia constatare che il dato 

assunto come valore più importante è quello relativo 

alla diversità culturale ed al rispetto delle diverse cul-

ture e civiltà. Infine,  per quanto concerne le cosiddet-

te “Primavere Arabe”, molti ritengono che si sia trat-

tato di un evento molto importante, a livello di diritti 

e democrazia. Tuttavia, alla domanda “Cosa intende 

per democrazia?”, la maggior parte degli intervistati 

ha risposto “libertà”, in un’accezione decisamente am-

pia. Solo il 2% ha risposto “partecipazione politica”. 

Questo denota come il divario tra la società civile e le 

sue richieste e i governi sia forte. Infatti, solo il 6% de-

gli intervistati crede che la situazione possa migliorare 

attraverso la partecipazione politica, manifestando sfi-

ducia non tanto verso il valore della “Politica”, quanto 

piuttosto verso la mediocrità dei suoi rappresentanti.

Sempre più sovente si sente parlare di Mediter-

raneo e di Paesi arabi: in particolare, dopo le cosid-

dette “Primavere Arabe”, le informazioni riguardanti 

la sponda Sud del Mediterraneo sono diventate fre-

quentissime e tutti, attraverso la carta stampata o in-

ternet, possono accedervi. Tuttavia, la percezione che 

di questi Paesi, e del Mediterraneo in generale, si ha 

non sempre corrisponde alla realtà ma è, anzi, spesso 

frutto di luoghi comuni o convinzioni che creano falsi 

stereotipi. 

Il lavoro, sul campo, nell’ambito dell’Intercultura, 

della cooperazione internazionale e della contro-infor-

mazione o di una informazione corretta, appare oggi 

urgentemente attuale e necessario. Tutti coloro che a 

vario titolo operano in questi ambiti professionali si 

ritrovano a dover affrontare, infatti, problematiche 

connesse ad una conoscenza superficiale del Mediter-

raneo. 

La citata posizione geografica rende l’Italia un 

“laboratorio interculturale naturale”. Emblematico 

l’esempio di Lampedusa, scenario di tragedie ma anche 

di opportunità per trasformare il “Mediterraneo della 

compassione” nel “Mediterraneo della coesistenza”.

La Rete italiana ALF – recentemente costituitasi 

nell’organismo RIDE “Rete italiana per il Dialogo Eu-

romediterraneo” – rappresenta un esempio positivo 

nell’ambito delle attività interculturali. 

Tra le iniziative di maggior rilievo in ambito di 

promozione del dialogo interculturale, sostenute dalla 

Fondazione Anna Lindh, in Italia, si citano: 

 “An enquire about the veil across Mediterranean”, 

progetto coordinato da Paralleli – Istituto Euromedi-

terraneo del Nord Ovest.

 “Laboratori culturali a Lampedusa”, una serie 

di attività coordinate da Arci nazionale nell’ambito 

dell’Azione Comune della Rete italiana 

 Workshop “In dialogo per la Pace”, organizzati 

dalla Fondazione Mediterraneo

Riteniamo che i progetti sopra elencati possano 

essere esempi concreti di lavoro “sul campo” e di ap-

proccio metodologico “aperto” e “dal basso”, utili per 

tentare di superare gli stereotipi sui complessi temi so-

cio culturali che il Mediterraneo presenta.

Elisa Adorno
Paralleli

Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest

Michele Capasso
Presidente, Fondazione Mediterraneo
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Cerimonia di Assegnazione dell’ 8° Euromed 
Award alla “House of tales and music” (Jordan) 

LA SCHEDA

Vilnius | 23 Novembre 2013

La House of Tales And Music (Jordan) rappresentata da 
Rabeea Najm Al‑Din Al‑Naser è il vincitore dell’Euro‑
Med Award 2013. 
La Cerimonia di assegnazione si è svolta a Vilnius il 23 
novembre 2013presenti i Capofila delle 43 Reti Nazio‑
nali della Fondazione Anna Lindh. La Cerimonia ha vi‑
sto la partecipazione di Andreu Claret, Direttore della 
Fondazione Anna Lindh, e di Michele Capasso, Presi‑
dente della Fondazione Mediterraneo che hanno conse‑
gnato il riconoscimento a Rabeea Najm Al‑Din Al‑Naser. 
Il presidente Michele Capasso ha manifestato la propria 
emozione per il riconoscimento.

November, 2013 – Working on support-
ing children affected by conflict, poverty and 
deprivation,Rabeea Najm Al-Din Al-Naser, 
the founder and manager of House of Tales 
and Music (HTM) in Jordan, was elected by 
the members of the Anna Lindh National Net-
works to be the winner of this year’s EuroMed 
Dialgue Award 2013. The theme of the Award 
this year, which was bestowed at the closing 
of the Heads of Networks meeting that took 
place in Vilnius, Lithuania, was “Migrants as 
Ambassadors for Mutual Understanding”.
The HTM, founded three years ago, uses story-
telling, music, singing, painting and handcrafts 
to support vulnerable kids and youth. It has 
organised and delivered workshops for more 
than 3,000 children from local refugee camps, 
and have trained over 50 librarians working in 
3 refugee camps inIrbid and Amman, Jordan.
“I learnt that storytelling is one special way to 
communicate, especially with children. I dis-
covered that arts and literature are real easy 
ways to educate and to transmit your mes-
sage. A story opens the doors for children’s 
minds for more imagination and creativity and 
can free him/her from their hard times,” said 
Al-Naser, who was a teacher and a librarian 
before being a children’s storyteller.
“One day I just discovered that I’m a story-
teller and it became my dream to have a place 
in which I can tell stories to children that can 
open their minds and open them the space to 
get their voices out. Telling one story can sub-
stitute lectures and it sticks in minds; it can 
also clarify big ideas like acceptance, toler-
ance, respect,” she said passionately.
The Jordanian storyteller started her activi-
ties by herself, with only a talent and a pas-
sion for storytelling for children but then with 

time a troop of musicians, theatre artists and 
painters joined Al-Naser, sharing a passion for 
communicating with children through arts and 
literature, which she describes saying: “Arts 
reach children faster and it touches their souls 
freely and leave them happier and enable 
them to have their own voices.”
As part of this year’s award, organised by the 
Anna Lindh Foundation and the Fondazione 
Mediterraneo, a tour will be organised for the 
winner among the ALF networks, in addition 
to publishing a book with stories from differ-
ent Euro-Med countries adapted to the Arab 
culture by Al-Naser.
This year’s EuroMed award ceremony also 
opened the floor for a number of organisations 
from all over the Euro-Med region, working 
with themes related to that of the award, to 
come together and present their activities. 
The list of runner ups included a couple of or-
ganisationsfrom across the region with most 
impressive initiatives.
The list of four runner ups is: Foundation Ori-
ent Occident (Morocco), which is a non-profit 
Organisation with the objective of creating 
socio-economic centres and vocational train-
ings to different target groups including 
migrants; Community Arts North West (UK), 
anorganisiation led by artists to create access 
to cultural production for people that are ex-
cluded from or fringes of the mainstream cul-
tural resources; Sport Against Racism Ireland 
(Ireland), a social enterprise that uses sport to 
combat racism and discrimination in society; 
and the Plate-Forme Migrants et Citoyen-
neté Européenne (France), an international 
association that fight discrimination, valuing 
the contribution of the migrants to the local 
development.
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Presentato il MAMT
ai Capofila delle Reti Nazionali ALF

A Napoli le celebrazioni
per il Decennale della Fondazione Anna Lindh

Vilnius | 23 Novembre 2013

Il Presidente della Fon‑
dazione Mediterraneo 
Michele Capasso ha pre‑
sentato ai colleghi ca‑
pofila delle 43 Reti Na‑
zionali della Fondazio‑
ne Anna Lindh il MAMT 
– Museo Mediterraneo 
dell’Arte, della Musica 
e delle Tradizioni – ri‑
scontrando l’unanime 
condivisione per questa 
azione concreta di dia‑
logo e cooperazione.

Vilnius | 24 Novembre 2013

I capofila delle Reti Na‑
zionali della Fondazione 
Anna Lindh hanno con‑
diviso la proposta del Se‑
gretariato ALF e del Con‑
siglio Consultivo di svol‑
gere a Napoli, nel mese 
di ottobre 2014, una serie 
di eventi internazionali 
per celebrare il Decenna‑
le della Fondazione Anna 
Lindh e rilanciare il par‑
tenariato euromediterra‑
neo.
In questa occasione si 
svolgeranno le riunioni 
congiunte dei capofila, 
del Consiglio Consultivo 
e del Board of Governors 
della Fondazione Anna 
Lindh.
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Inaugurato il MAMT
Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni

Il “Totem della Pace di Molinari è il suo simbolo
Nasce a Napoli lo spazio per la Pace

Ha aperto le sue porte il 
MAMT – Museo Medi-
terraneo dell’Arte, della 
Musica e delle Tradizio-
ni. Proposto nel 1997 dai 
partecipanti al II Forum 
Civile Euromed di Napo-
li, questo particolarissimo 
museo realizzato a Napoli 
in un’ala dello storico ex 
Grand Hotel de Londres 
di piazza Municipio, è il 
risultato di un’azione co-
rale, durata oltre 15 anni, 
avente lo scopo di assicu-
rare alla Campania prima 
e all’Italia poi un luogo 
capace di far vivere la 
mediterraneità in tutta la 
propria eterogeneità e bel-
lezza.

«Il filo conduttore che 
ha spinto la Fondazione 
Mediterraneo a realizzare 
il MAMT - ha spiegato il 
presidente Michele Ca-
passo - è la consapevo-
lezza, proprio in questo 
momento segnato da una 
crisi di valori oltre che 
economica, che il passato 
di antiche tradizioni è la 
base per la costruzione di 
un’umanità futura e fatta 
di razionalità e relazioni; 
la grandezza del Mediter-
raneo unisce l’ingegno, la 
fatica e l’intelligenza in-
sieme alla capacità di con-
dividere spazi e culture e 
superare i conflitti». E di 
condivisione e multietni-
cità questo straordinario 
museo a due passi dal 
mare è totalmente pre-
gno: si estende per quat-
tro piani e su ciascuno di 
essi si aprono diverse sale 
dedicate ad oltre quaranta 
Stati e città del Mediter-
raneo, inaugurate da Capi 

di Stato e di Governo dei 
Paesi euromediterranei.

Le cose da vedere sono 
tantissime ed ognuna di 
esse invita i visitatori a mo-
menti di riflessione: dalla 
“Music Hall” – dove si pos-
sono ascoltare collezioni 
rare di musica mediterra-
nea che spaziano dal Canto 
di Napoli ai Classici, dalle 
Grandi Opere Liriche alla 
Musica Araba – alla suite 
dove era solito alloggiare 
Winston Churchill; dalla 
sezione Arte – con il Totem 
della Pace del grande scul-
tore Mario Molinari, sim-
bolo del museo – a quella 
dei capolavori di Murano 
ed ancora alla sala dei di-
pinti delle donne islami-
che, a quella della sfinge 
e degli ex voto, delle foto-
grafie storiche ed uniche 
scattate in Bosnia durante 
la guerra, per non parla-
re poi dello spazio in cui 
è esposto lo straordinario 
Presepe di oltre 12 metri 
donato al museo dalla fa-
miglia Ferrigno.

Tra gli spazi significati-
vi del museo vi è la “Sala 
Preghiera” nella quale 
si trova un antichissimo 
Mihrab e due scritti rari 
sul nome di Allah: in que-
sto luogo possono pregare 
insieme, come è accaduto 
nel corso dell’inaugura-
zione, i rappresentanti 
delle varie fedi.

Alla cerimonia inaugu-
rale hanno partecipato, tra 
gli altri, l’Ambasciatore di 
Tunisia Naceur Mestiri, 
l’Ambasciatore del Ma-
rocco Hassan Abouyoub 
ed il coordinatore …

Segue a pagina 2 >>

mamt.it
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LA SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la Sala Preghiera dove i rappresentanti delle diverse fedi possono pregare insieme. Nelle immagini alcuni momenti della cerimonia inaugurale.

Segue dalla prima pagina >>

delle politiche eurome-
diterranee del Ministero 
degli affari Esteri Enrico 
Granara, il quale non solo 
ha portato il saluto del mi-
nistro Emma Bonino ma 
si è fatto suo portavoce 
dichiarando che il MAMT 
sarà al centro delle inizia-
tive del semestre europeo 
di Presidenza italiana per 
il Mediterraneo con even-
ti significativi che si svol-
geranno nel mese di otto-
bre 2014.

Intervenuto alla ceri-
monia inaugurale il Sin-
daco di Napoli Luigi De 
Magistris ha affermato: 
«Napoli è una città di 
pace, in questo museo le 
differenze verranno esalta-
te; noi vogliamo l’Europa 

dei diritti, non dobbiamo 
più pensare al Mediter-
raneo come un mare di 
sangue, non è possibile 
che si sia perseguitati solo 
perché clandestini, noi ci 
batteremo affinché il re-
ato di clandestinità non 
esista più». L’Assessore 
alla Cultura della Regione 
Campania Caterina Mi-
raglia, nel portare il salu-
to e l’apprezzamento del 
Presidente Caldoro, ha 
evidenziato la straordina-
ria importanza del Museo 
MAMT ed il ruolo svolto 
da oltre vent’anni dalla 
Fondazione Mediterraneo 
per promuovere e soste-
nere la Regione Campania 
nell’ambito del partena-
riato euromediterraneo.

Il MAMT, vanto della 
città di Napoli nel mondo, 

è nato senza alcun contri-
buto da parte di Istituzioni 
e istanze governative, ma 
esclusivamente grazie alla 
collaborazione di esponen-
ti della cultura e dell’arte 
di vari paesi, nonché di do-
centi, esperti e rappresen-
tanti delle più importanti 
organizzazioni internazio-
nali. Nel secondo piano del 
MAMT vi è la Sezione “Ar-
chitettura”, con spazi dedi-
cati alle riviste “Le Carré 
Bleu, feuille internationale 
d’architecture” e “Bioar-
chitettura” che documen-
tano progetti e realizzazio-
ni attenti ai temi ecologici 
e ambientali.  In altri spazi 
vi sono le architetture me-
diterranee di Alvaro Siza, 
Nicola Pagliara e Pica Cia-
marra Associati, che con 
immagini, modelli e video 

rapportano “Realtà” e 
“Utopia” con la proiezione 
de “Les utopies marines en 
Méditerranée”.

In una stanza a lui de-
dicata, alcuni disegni di 
Vittorio di Pace sulla città 
interetnica: l’ultracentena-
rio architetto, di recente 
scomparso, ha progettato 
vari spazi del MAMT la-
sciando un ricordo della 
sua opera. Conclude que-
sta sezione “Il Mediterra-
neo della luce” a cura di 
Pasquale Belfiore, con im-
magini di Le Corbusier e di 
Roberto Pane ed i video de 
“La Memoria Gassosa” di 
Marina Vergiani.

Nella sezione Tradizio-
ni le immagini ed oggetti 
di Procida, isola per la 
pace, reperti, video e te-
stimonianze su don Giu-

seppe Diana e sul Sindaco 
Raffaele Capasso, i capo-
lavori dell’antica arte del 
vetro ed il MIP – Museo 
internazionale della pizza 
e del pane – che accoglie 
un’apposito spazio degu-
stazione, la “Pizzeria del 
Museo”, frutto di un ac-
cordo tra la Fondazione 
Mediterraneo e l’Associa-
zione Pizzaiuoli Napole-
tani.

Il MAMT è, inoltre, 
un articolato sistema di 
servizi nel cuore della cit-
ta di Napoli: la bibliote-
ca, l’emeroteca, la music 
hall, le sale convegni, il 
ristorante, l’Euromedca-
fe, la Pizzeria del Museo, 
le residenze e il bookshop 
accolgono il visitatore 
con simpatia e calore: del 
Mediterraneo!
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UNESCO
Il Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova, in visita al MAMT, ne 
sostiene le finalità come testimoniato dalla sua dedica.

REGIONE CAMPANIA
L’Assessore alla Cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ha 
espresso apprezzamento per questa importante iniziativa.

Autorità, signori Ambasciatori,
Signore e Signori,
porto il saluto del Presidente della Regione Campania on. Stefano Caldoro che ha consegnato 
a me gli auguri e i complimenti per questa straordinaria iniziativa che questa sera celebra an-
cora una volta il segno della continuità di un Istituto di Alta Cultura riconosciuto dalla Regione 
Campania – qual’ è la Fondazione Mediterraneo – che ha dato nell’ultimo ventennio prova del-
la sua azione autorevole ma che, questa sera, con l’inaugurazione del Museo Mediterraneo 
dell’Arte, della Musica e delle tradizioni, segna definitivamente il percorso culturale legato ai 
Paesi del Mediterraneo.
La Regione Campania ha una grande attenzione verso il Mediterraneo e ciò è dimostrato dalle 
tante iniziative intraprese, tra le quali desidero citare la Mostra d’Oltremare che ha tra le sue 
finalità quella di creare un polo di rappresentanza dei Paesi della Riva Sud.
In verità la Regione Campania ha consegnato al presidente Michele Capasso – al quale rinno-
vo tutta la nostra gratitudine – le fila del discorso concernente i rapporti che l’Italia, e, in modo 
particolare, la Regione Campania ha sempre mantenuto con i Paesi del Mediterraneo.
Tutti abbiamo negli occhi l’immagine di Cartagine e l’importanza dell’intreccio profondo tra le 
nostre culture e civiltà.
Va da sé che un’occasione straordinaria come quella di questa sera – che inaugura anche 
la Sala Preghiera del Museo MAMT – è il segno tangibile del rapporto franco, trasparente e 
significativo con le popolazioni della Riva Sud del Nostro Mare, qui rappresentate dai signori 
Ambasciatori, ai quali rinnovo il saluto del Presidente Caldoro.
Grazie al Ministero degli Affari Esteri ed alla Fondazione Mediterraneo è nato a Napoli un 
rapporto proficuo e sostanziale con i Paesi euro mediterranei: questa azione straordinaria, 
sotto la guida autorevole del presidente Michele Capasso, ha prodotto risultati importanti 
e produrrà ulteriori frutti trovando la sintesi in questo Museo che, attraverso le sue sezioni, 
racconta e rafforza i rapporti con i Paesi del Mediterraneo e costituisce un Unicum di cui la 
Regione Campania è fiera ed orgogliosa.

Caterina Miraglia, Assessore alla Cultura della Regione Campania

MINISTERO DEGLI ESTERI
Il Coordinatore per le Politiche Euromediterranee Min. Pl. Enrico Gra-
nara ha letto il seguente messaggio del Ministro Bonino:

COMUNE DI NAPOLI
Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha manifestato il pieno sostegno del-
la città di Napoli al museo MAMT, luogo di scambi tra cultura e civiltà.

Un ringraziamento sentito al Presidente Michele Capasso per l’energia e la passione tutta partenopea 
e vulcanica tipica del nostro territorio.
Un saluto di benvenuto nella nostra città in particolare all’Ambasciatore Granara per conto del Mini-
strero degli Esteri e ai signori Ambasciatori del Marocco e della Tunisia.
Oggi è un ulteriore passaggio importante perché apriamo questo luogo alle “differenze” della nostra 
città. Condivido molto ciò che ha detto l’Ambasciatore del Marocco sul fatto che Napoli è, è stata e 
deve essere sempre di più una capitale, perché è percepita così e tale deve essere.
Chi ha radici così profonde nella storia e nella cultura non può che essere capitale per sempre, nono-
stante le contingenze del momento. Non è casuale che noi abbiamo voluto dedicare qualche giorno fa 
nel centro antico la “Notte d’arte” alle differenze, perché per i napoletani e per me, sindaco di Napoli, la 
differenza è una ricchezza. Aprendo questo museo lo stiamo aprendo a culture e religioni diverse nella 
consapevolezza che non ci può essere pace se non c’è accoglienza ed il valore forte che può avere 
questo alla vigilia del Natale. Quindi, un museo di arte, musica e tradizioni: la ricchezza della nostra 
città. Ma la ricchezza culturale non è solo storia, ma anche economia, anche un modo per affrontare 
la crisi. Per questo ringrazio il Presidente Capasso per aver colto anche la cultura economica della 
napoletanità del Sud e del Mediterraneo. Vorrei concludere con la speranza che questo museo con 
questa fondazione assieme alla nostra città possano contribuire sempre più affinché il “mare nostro”, il 
Mediterraneo diventi per sempre un mare di Pace. La speranza di non vedere più immagini inaccettabili 
di un mare intriso di sangue a causa della nostra incapacità di accogliere persone alla ricerca di un 
rifugio e di un momento di solidarietà.

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli

INTERVENTI ALLA CERIMONIA INAUGURALE
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LA CHIESA DI NAPOLI
L’Arcivescovo di Napoli Sua Em.za Cardinale Crescenzio Sepe sostiene 
il museo MAMT come testimonia il suo messaggio.

PATRIARCATO LATINO 
DI GERUSALEMME
Il Patriarca Latino di Gerusalemme, S.B. Fouad Twal sostiene la Fonda-
zione Mediterraneo in questa nobile azione.

Sfogliando le pagine di Nostro Mare Nostro sono rimasto stupito dei tanti contatti che Michele 
Capasso è riuscito ad instaurare, in questi anni, con diverse e importanti personalità, in grado 
di incidere significativamente sul processo di pace in area mediterranea e mondiale, tra i quali 
anche alcuni membri della nostra cara famiglia reale di Giordania.
Sinceramente, da buon giordano, sono molto contento di collaborare con Michele Capasso e mi 
auguro di poterlo fare anche in futuro.
In verità nessuno può pretendere di avere fatto abbastanza per la pace e per la riconciliazione fra 
i popoli, perché sempre sarà possibile fare qualcosa di più e meglio. Ci sono poi tante altre perso-
ne che operano per la pace e rimangono sconosciute: le tante madri, sia israeliane sia palestine-
si, che hanno perso uno o più membri della loro famiglia, e non nutrono nel loro cuore sentimenti 
di vendetta, desiderando invece continuare ad impegnarsi per la pace e per un futuro migliore. A 
loro e ai tanti operatori di pace, che con la loro silenziosa ma attiva presenza stanno cambiando 
il volto di questa Terra, va il nostro riconoscimento.
Alcune pagine di Nostro Mare Nostro mi hanno toccato profondamente per il carattere perso-
nale ed autobiografico e nello stesso tempo corale, piene di compassione e condivisione umana 
con coloro che soffrono e ricche di impegno per contribuire a costruire un mondo migliore.
Attendo di rivedere Michele Capasso nuovamente qui, in Terra Santa, e di poter scorgere insie-
me, nonostante le piogge non siano frequenti, un nuovo arcobaleno di luce e di speranza in questi 
Luoghi Santi.

S.B. Fouad Twal

REGNO DEL MAROCCO
L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Hassan Abouyoub ha 
portato il pieno sostegno del Marocco al MAMT.

Signore e signori,
per me è un vero piacere condividere questi momenti di dialogo e di pace tra il Nord e il Sud del Me-
diterraneo. Oggi questo nostro mare sta vivendo un momento particolare che nasconde, secondo 
me, molte situazioni difficili. Il processo di democratizzazione iniziato, per esempio, ha bisogno di 
tempo, di pazienza e del sostegno di tutti gli attori dei Paesi del “Mare nostrum”.
Realizzare a Napoli il museo MAMT è un’azione assolutamente appropriata e necessaria. Alcuni 
di noi conoscono la storia di Napoli come quella di una capitale che ha aiutato l’Europa ad entrare 
nel Rinascimento. È stata una capitale a livello di Parigi nel Settecento. Forse nel Mediterraneo ha 
mancato di ambizione, voglio dirlo con rispetto: ma Napoli ha la vocazione eccezionale di essere 
il punto di riferimento del Mediterraneo del Nord, proprio per questi legami che la città ha avuto 
con il Maghreb. Ma naturalmente c’è da fare molto per rinnovare il progetto del Mediterraneo al 
fine di creare le condizioni per un dialogo sincero, per la costruzione della pace nella nostra area. 
ll primo passo in questa direzione è il lavoro fatto a Barcellona nel 1995 e poi a Parigi con l’Unione 
per il Mediterraneo, ma è necessario il sostegno del popolo, della base. Fino ad ora il processo 
è partito dal vertice per arrivare alla base: ma non ha funzionato. Con Questo museo si apre alla 
realtà del Mediterraneo, alla società civile ed a quelle anime che hanno voglia di collaborare con 
l’altra sponda del Mediterraneo. Napoli, grazie alla Fondazione Mediterraneo, è già il modello so-
ciologico, etnologico e umano di quello che dovrebbe essere il Mediterraneo. Il Marocco e tutto il 
Maghreb è felice di contribuire a tutto questo.
Grazie di cuore all’amico Michele ed auguri per questa iniziativa unica.

Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Marocco in Italia

REPUBBLICA DI TUNISIA
L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Naceur Mestiri ha por-
tato il pieno sostegno del Repubblica di Tunisia al MAMT.

Signor Sindaco, signori Ambasciatori, Ministro Granara in rappresentanza della signora Ministro 
Bonino, Presidente Capasso,
oggi me per me è una bellissima occasione e sono felice di essere qui con voi.
Desidero la mia profonda gratitudine e quella del popolo tunisino al Presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso, per lo sforzo che ha fatto e continua a fare da tanti anni per 
portare avanti questa Fondazione, oggi riconosciuta in tutto il mondo per la concretezza delle 
sue azioni.
Un ringraziamento particolare per aver dedicato, tra le altre, una sala alla Tunisia che inauguria-
mo oggi.
Il museo MAMT è uno straordinario ed unico luogo d’incontro che contribuisce a rafforzare le 
realtà del Mediterraneo.
Noi tunisini siamo legati da una storia antica all’Italia e in particolare alla città di Napoli.
La nostra presenza in Italia all’inizio del Novecento è cospicua e più di 150.000 italiani vivevano, 
in quell’epoca, in simbiosi con i tunisini.
Oggi sono quasi 150.000 i tunisini che vivono in Italia e questo “Mare nostrum” è condiviso da 
tutti i popoli del Mediterraneo.
La Fondazione Mediterraneo aiuta a rinforzare il dialogo tra le culture e quindi a creare la pace 
nella nostra regione.
Ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo museo una 
realtà unica nel suo genere.

Naceur Mestiri, Ambasciatore di Tunisia in Italia
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LA SALA TUNISIA
Il MAMT ospita la Sala Tunisia inaugurata dal Presidente Naceur Mestiri.

LA SALA PALESTINA
Il MAMT ospita la Sala Palestina inaugurata dal Presidente Abū Māzen.

LA SALA GIORDANIA
Il MAMT ospita la Sala Giordania inaugurata dal S.H.R. Wijdan Al-Hashemi.

LA SALA TURCHIA
Il MAMT ospita la Sala Turchia inaugurata dal Presidente Recep Tayyp Erdoğan.

LE SALE DEL MAMT
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ALBANIA – PONTE D’ORIENTE

ALGERIA – TRA EUROPA E AFRICA

ARABIA SAUDITA – CULLA DELL’ISLAM

AUSTRIA – STORIA E CULTURA

BOSNIA E CROAZIA – UN NUOVO FUTURO

CIPRO – TRA EUROPA E ASIA

EGITTO – CULLA DELLE CIVILTÀ

FRANCIA – STORIA DI DUE MARI

GERMANIA – TESTIMONIANZE DELLA STORIA

GIORDANIA – ARTE E MEMORIA

IRLANDA – POPOLO DI NAVIGANTI

ISRAELE – LA GRANDE DIASPORA

ITALIA – PENSARE EUROPEO / RESPIRARE MEDITERRANEO

LIBANO – TERRA DEI FENICI

LUSSEMBURGO – MIGRAZIONI MEDITERRANEE

MALTA – CROGIUOLO DI CIVILTÀ

MAROCCO – DAL DESERTO AL WEB

MAURITANIA – L’AFRICA NEL MEDITERRANEO

OMAN – TRA MEDITERRANEO E ORIENTE

PALESTINA – TERRA DI PACE

PORTOGALLO – PORTA DEL MEDITERRANEO

PRINCIPATO DI MONACO – TURISMO E CULTURA

REP. DI MACEDONIA – AL CENTRO DEI BALCANI

SAN MARINO – ANTICA TERRA DI LIBERTÀ

SLOVENIA – TRA EUROPA E ADRIATICO

SPAGNA – REGNO E DEMOCRAZIA

TUNISIA – PORTA DELL’EUROPA

TURCHIA – TRA ORIENTE E OCCIDENTE

URUGUAY – OLTRE IL MEDITERRANEO

Il MAMT ospita oggetti, reperti, documenti, video ed imma-
gini dei principali Paesi del Grande Mediterraneo, nonché i 
doni offerti dai Capi di Stato e di Governo che hanno visita-
to la sede della Fondazione Mediterraneo ed inaugurato le 
sale più importanti del Museo dedicate ai rispettivi Paesi ed 
alle loro capitali.

I PAESI PRESENTI AL MAMT

Il Ministro degli Esteri di Algeria
Mohamed Bedjaoui

Il Ministro degli Esteri austriaco
Ursula Plassnik

Il sindaco di Sarajevo
Muhidin Hamamdži
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Suzanne Mubarak

I Presidenti della Repubblica Italiana 
Oscar Luigi Scalfaro
Carlo Azeglio Ciampi
Giorgio Napolitano

ll Presidente della Repubblica di Malta 
Guido de Marco

Il re Abdullah II
e la regina Rania di Giordania

Il Presidente di Israele
Shimon Peres

Il Sindaco di Marsiglia
Jean Claude Gaudin

Il Re del Marocco Mohammed VI 
con S.A.R. Lalla Meryem
e S.A.R. Moulay Rachid 
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Presidente della Palestina
Abu Mazen

L’Ambasciatore della Tunisia
Naceur Mestiri

Il Primo Ministro della Turchia
Recep Tayyp Erdogan

Il Presidente della Repubblica 
del Portogallo Cavaço Silva

al Presidente della Repubblica 
di Macedonia Kiro Gligorov

Il Re di Spagna
Juan Carlos I
e la Regina Sofia

Il Sultanato dell’Oman
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NAZIONI
UNITE

PARLAMENTO 
EUROPEO

COMMISSIONE 
EUROPEA

CONSIGLIO D’EUROPA

ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO

ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
DELL’UNIONE
PER IL MEDITERRANEO

LEGA STATI ARABI

ALECSO

CHIESA DI NAPOLI

PATRIARCATO LATINO 
DI GERUSALEMME

NATO‑AFCEA

UNIONE DEL 
MAGHREB ARABO

MAISON 
DE LA MEDITERRANEE

ANNA LINDH 
FOUNDATION

RIDE

UNESCO

La Fondazione Mediterraneo con il MAMT gode del patrocinio delle prin-
cipali istituzioni e la condivisione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi 
del Grande Mediterraneo.

LE ISTITUZIONI
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MONDO ISLAMICO, STRACCIANDO I VELI

Curata da Wijdan Al-Hashemi e da Aliki Moschis, questa grande mostra 
da oltre dieci anni gira per il mondo a testimonianza del ruolo delle donne islami-
che quali portatrici di pace e di solidarietà, suscitando il plauso dei tanti visitatori 
che hanno affollato i luoghi prestigiosi che l’hanno ospitata. Il MAMT raccoglie 
la storia di questo evento con le opere e le testimonianze più significative.

PIETRO VOLPE, PAESAGGI SIMBOLICI

Pietro Volpe, protagonista dell’arte del Novecento, racconta attraverso 
i suoi acquerelli la magia del Mediterraneo. Una collezione speciale per il 
MAMT che cattura il visitatore per la sua originalità.

MARIO MOLINARI, SCULTORE DEL COLORE

Il MAMT ospita il “Totem della Pace” del gran-
de scultore torinese Mario Molinari ed altre sue 
opere. Un simbolo che testimonia l’impegno di 
un artista noto a livello internazionale per le sue 
grandi opere monumentali.
Nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930, inizia 
l’attività come direttore della cartiera Sertorio a 
Coazze per poi trasformarsi in pura essenza scul-
torea dopo tre anni di lezioni di disegno presso il 
Maestro Raffaele Pontecorvo. 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 sog-
getti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le 

sue sculture alla massima espressione sfiorando la quarta dimensione. Il vasto 
percorso artistico lo vede, a partire dagli anni Sessanta tra i protagonisti e fonda-
tori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista. Negli anni successivi ha avuto 
una presenza assidua in Gallerie, Musei e Fondazioni Europee ed Internazionali 
per poi esordire con interventi scenografici all’aperto.
Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte letteralmente 
tra i piedi delle persone, che camminando per le strade incappano nelle sue 
imponenti opere monumentali in cemento armato colorato che, tra stupore e 
incredulità, si ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile nella 
gioia di vivere.

CROWN, IL MONDO ONIRICO

Il MAMT ospita una selezione delle opere di John Crown realizzate dal 1970 
al 2013: uno spaccato surrealista che racconta un mondo onirico e la necessi-
tà, nell’era globale, di pervenire ad una coesistenza in cui ogni essere umano 
possa essere “fratello” dell’“altro”.

AMEL NAJET AYACHI, 
DALLA TUNISIA AL MEDITERRANEO

Amel Najet Ayachi interpreta, nelle sue opere, storie e racconti che carat-
terizzano i Paesi che si affacciano sul Nostro Mare.
Al MAMT un’interessante raccolta di ritratti e paesaggi che esprimono la sen-
sibilità di un’artista dal cuore mediterraneo.

RINO VOLPE, SEGNI MEDITERRANEI

L’astrattismo di questo autore costruisce singolari segni mediterra nei at-
traverso il sapiente uso di ma te riali diversi. I mosaici di legno variopinto ed i 
colori tipici delle terre del Nostro Mare si mescolano alla consapevolezza del 
destino comune ai popoli che su questo mare si affacciano.

A
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LA SFINGE, FASCINO E MISTERO

IL MAMT ospita un esemplare della sfinge che rappresenta la storia, il fasci-
no e il mistero della grande civiltà egiziana.

FOTOGRAFIA, SOFFERENZA E SPERANZA

I più grandi fotografi di guerra del mondo hanno donato alla Fondazione 
Mediterraneo per il MAMT loro opere significative che testimoniano la cru-
dezza dei conflitti nel mondo ma, al tempo stesso, la speranza di costruire 
insieme un mondo migliore.
Una collezione rara con immagini poetiche che dimostrano come la sofferen-
za non abbia confini e la speranza sia un valore da non abbandonare mai.

ARCHITETTURA, ALVARO SIZA

Alvaro Siza, architetto di fama internazionale, autore – con Souto 
De Moura – della stazione Metrò di Napoli “Municipio” su cui il MAMT si 
affaccia, è presente nel museo con immagini delle sue opere principali.
Premio Mediterraneo 2010 della Fondazione Mediterraneo, ha partecipa-
to a più incontri con giovani architetti per illustrare la sua idea di archi-
tettura.

ARCHITETTURA, PICA CIAMARRA ASSOCIATI

Il MAMT ospita alcuni progetti dello Studio Pica Ciamarra Associati con-
cernenti le aree del Mediterraneo.
Due gruppi di opere presenti: uno destinato all’utopia (concrete proposte di 
concorso) e l’altro alla realtà (realizzazioni e documenti originali di progetti a 
volte distorti in fase esecutiva).

FOTOGRAFIA,
MAROUN / CON LA PALESTINA NEL CUORE

Rima Maroun, fotografa libanese, narra attraverso le immagini di bambini ed 
adolescenti di fronte al muro che divide Israele dalla Palestina, l’angoscia di 
questi tempi: così vicini, attraverso i tanti strumenti di comunicazione, e così 
lontani per la follia di uomini che continuano a sostenere inutili angosciose 
guerre, annientando la dignità umana.

ARCHITETTURA,
VITTORIO DI PACE / LA CITTÀ INTERETNICA

Decano mondiale degli architetti: Vittorio di Pace ha progettato la 
“Città sognata” e la “Città interetnica”: luoghi di dialogo e pace per 
i cittadini del mondo. L’ultima sua realizzazione, l’Euromedcafé del 
MAMT.

A
RTE
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IL PRESEPE DI FERRIGNO,
ARTE ANTICA PER EMOZIONARE
Nell’anno 2005 Giuseppe Ferrigno de cide di donare il “suo” Presepe 
alla Fon dazione Mediterraneo.
Nell’anno 2013 il figlio Marco, erede della più antica tradizione 
dell’arte pre sepiale, completa l’allestimento al MAMT. Un presepe 
raro, un’emozione da vivere per godere di un’arte antica che trova in 
Ferrigno l’espressione più alta.

L’ULTIMA CENA NAPOLETANA,
UN CAPOLAVORO DELL’ARTE SACRA

Un cartone per affresco di grandi dimensioni rappresenta “L’Ultima cena”.
Un capolavoro dell’arte sacra testimonia un momento fondamentale della sto-
ria delle religioni.
Un restauro minuzioso curato dalla Fondazione Mediterraneo per il MAMT.

EBRAISMO
L’IMMAGINARIO DEI GIOVANI

Il MAMT ospita reperti, oggetti e disegni di adolescenti e giovani 
ebrei che interpretano e rappresentano l’Ebraismo di oggi con i suoi simboli: 
la Menorah ed altri segni che rappresentano quest’antica religione.

TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA,
DISEGNI / SCULTURE / DIPINTI

Le tre religioni monoteistiche del Mediterraneo – Islàm, Cristianesimo 
ed Ebraismo – credono in un Dio unico e promuovono la pace e la solidarietà. La 
politicizzazione delle religioni e la loro strumentalizzazione genera fondamentalismi 
e conflitti: le opere d’arte ospitate al MAMT testimoniano invece il dialogo tra le 
Tre Fedi e sono esempio del mutuo rispetto che ne ha caratterizzato la coesistenza 
attraverso i secoli.

INTERPRETAZIONI,
LA MADONNA E LA GRANDE DEA

I grandi e piccoli capolavori del passato per raccontare, attraverso i 
secoli, il mito della Madonna e della Grande dea: un’esplorazione del femminile 
nella cultura mediterranea.

ISLAM, SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la “Sala Preghiera” in cui vi sono il Mihrab i e due 
scritti rari sul nome di Allah.
Il primo, offerto dal Sultanato dell’Oman, Significa “Dio Clemente e Misericor-
dioso” ed è tagliato dalla copertura della Kaaba (in arabo ةبعك ossia cubo): 
una costruzione che si trova nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca (Ara-
bia Saudita) e costituisce il luogo più sacro dell’Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Marocco, significa “Dio è grande ed unico“ ed 
è realizzato da antichi artigiani marocchini.
La Sala è un luogo di preghiera per i musulmani e per tutti coloro che credono 
nel Dio Unico.
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DON GIUSEPPE DIANA,
UNA VITA PER LA LEGALITÀ

Il MAMT ospita video, oggetti e documenti di don Peppino Diana, ucciso 
dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della chiesa di cui era parroco

IL SIGNOR NIENTE,
LA TRADIZIONE CIVILE PER IL BENE COMUNE

Dipinti, fotografie e reperti testimoniano la singolare esperienza di 
Raffaele Capasso, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per oltre 35 anni: 
è l’artefice della ricostruzione del suo Paese distrutto dall’Eruzione del 
Vesuvio del marzo 1944 e testimone dell’ alta tradizione civile per il Bene 
Comune.

MAROCCO, DAL DESERTO AL WEB,
TRA ANTICHE TRADIZIONI E FUTURO

Oggetti, fotografie e reperti raccontano l’evolversi del Marocco dal de-
serto al web: un intreccio di saperi ed emozioni che rendono speciale questo 
Paese del Maghreb. In queste pagine alcune testimonianze dell’artigianato, 
dei libri e dei reperti presenti al MAMT.

L’ANTICA ARTE DEL VETRO,
CAPOLAVORI DI LUCE

Il MAMT ospita capolavori dell’arte del vetro, specialmente di Murano, di 
vari secoli. Collocati nelle sale principali, lampadari di rara bellezza attraggo-
no il visitatore ripordandolo in atmosfere magiche dei secoli passati e coinvol-
gendolo con il calore e il mistero delle luci e delle ombre.

NAPOLI E IL MEDITERRANEO,
MEMORIA, MESTIERI E MISTERI

Il rapporto tra Napoli e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica capitale e del suo rapporto con il Nostro Mare.

PROCIDA,
ISOLA PER LA PACE

Il rapporto tra Procida e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica isola e del suo rapporto con il Nostro Mare.
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Il Mediterraneo è un viaggio non 
solo attraverso la geografia, la sto-
ria, le religioni, le culture, le civiltà, la 
politica, le tradizioni, ma soprattutto 

attraverso la musica. Il MAMT ospi-
ta una “Music Hall” con un’acustica 
ottimale e possiede collezioni rare 
di musica mediterranea su vari sup-

porti che rendono possibili ascolti 
unici e momenti di emozione pura. 
Dal Fado al Sirtaki, dal Tango al Fla-
menco, dal Canto di Napoli ai Clas-

sici, dalle Grandi Opere Liriche alla 
Musica Araba, gli ospiti del MAMT 
sono partecipi del cuore pulsante 
del Mediterraneo.

IL CANTO 
DI NAPOLI
UN LUNGO 
VIAGGIO
TRA STORIA, 
MUSICA
E POESIA
È parola, musica, immagine:
una magica composizione
che mai finisce di toccare
il sentimento collettivo

I CLASSICI
UN PATRIMONIO
INESTIMABILE
D’AMORE
E DI VITA
Le composizioni dei grandi artisti, 
le operette, le sinfonie: 
emozioni uniche per momenti 
irripetibili.

IL FADO
IL CANTO 
CHE VIENE
DAL MARE
Struggente, magico come il destino. 
Ha origini molto antiche 
e avvolte nel mistero.
Forse è nato sul mare dalla tristezza 
e i timori di chi affrontava gli oceani
alla ricerca di fortuna.

IL FLAMENCO
LA STORIA,
I SEGRETI
I PROTAGONISTI
Le controverse origini e la secolare 
storia della più affascinante 
espressione d’arte popolare
spagnola.

LE GRANDI
OPERE LIRICHE
L’ESPRESSIONE 
PIù ALTA
DELLA MAGIA
DELLA GRANDE 
MUSICA
Le Grandi Opere Liriche costituiscono 
il tesoro della Grande Musica
di tutti i tempi.
Il MAMT custodisce edizioni 
uniche e rare per un ascolto 
privilegiato e indimenticabile.

LA MUSICA 
ARABA
EMOZIONI 
TRA IL DESERTO
E IL MARE
La Musica Araba testimonia 
la ricchezza di Popoli Antichi 
ed una tradizione ricca di storia, 
sensazioni, profumi, emozioni, 
destino…

IL SIRTAKI
NEL REGNO 
DI ZORBA
Magia, segreti e storia del rebètico, 
noto in Occidente con il nome 
di sirtaki.
Canto e danza, struggente. 
Esprime l’anima popolare
della Grecia

IL TANGO
MAGIA 
E SENSUALITÀ
Canagliesco, struggente,
erotico, rancoroso,
poetico, disperato
come un amore proibito
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I SERVIZI

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca è allocata al 4o piano. Raccoglie 
volumi e materiale didattico-informativo dei 
Paesi euromediterranei.

LE RESIDENZE
La Fondazione Mediterraneo, con la Maison des Al-
liances, mette a disposizione del MAMT residenze 
uniche per bellezza, storia e cultura.

L’EMEROTECA
Raccoglie quotidiani, settimanali, periodici ed 
edizioni speciali dei Paesi euromediterranei.

MEETING
Nel MAMT vi è un centro convegni costituito da 12 sale 
da 20 a 150 posti.

82

84

83

86

I rappresentanti dei 43 Pae-
si aderenti all’Unione per il 
Mediterraneo, hanno aderi-
to alla proposta della Fon-
dazione Mediterraneo di 
ospitare permanentemente 
nella sede del MAMT (Mu-
seo Mediterraneo delle Arti, 
della Musica e delle Tradi-
zioni) il MIP (Museo inter-
nazionale della pizza e del 
pane).
Il MIP, oltre ad esporre pan-
nelli con la storia dei due ali-
menti ed “oggetti-reliquie” 
che ne raccontano la storia 
e l’evoluzione attraverso i 
millenni, ospita la “Pizzeria 
del Museo” dove è possibile 

ripercorrere il percorso cul-
turale e gustare la classica 
pizza napoletana.
L’accordo è tra la Fonda-
zione Mediterraneo – rea-
lizzatrice del MAMT – e 
l’Associazione Pizzaiuoli 
Na poletani: una grande oc-
casione per Napoli per rap-
presentare – nel cuore della 
città, nell’edificio dell’ex 
“Grand Hotel de Lon-
dres” – la pizza nel mondo 
e promuovere questo cibo e 
con esso le eccellenze della 
cucina napoletana, italiana 
e mediterranea, per la pri-
ma volta riunite in un tem-
pio della cultura.

IL MIP AL MAMT, IL PANE E LA PIZZA NEL MONDO

LA MUSIC HALL
La Music Hall è allocata al 5 o piano. È realizzata con 
materiali speciali che la rendono perfetta nell’acusti-
ca. Può ospitare 150 persone ed è dotata di impianti 
di riproduzione ad alta fedeltà. Sono presenti edizioni 
musicali esclusive delle varie discipline.

LA RISTORAZIONE
Il MAMT dispone di un ristorante e una pizzeria – uno al 
piano terra ed un altro al quinto piano sulla terrazza pa-
noramica – dove si possono gustare le specialità medi-
terranee avvolti in un’atmosfera magica ed evocativa.

















ANNO MMXVI – n.02 - 22 Febbraio 2016

___________________
Napoli, 21 febbraio 2016

Nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione
multimediale del MAMT – MUSEO DELLA PACE,
equipe di tecnici, registi, cineoperatori stanno
girando video “emozionali” – con la nuova
tecnologia ad altissima definizione “4K” e con

l’ausilio dei droni – sui siti più importanti della
Campania: da Napoli a Salerno, da Pompei a Capri,
da Padula a Procida, da Ischia alla Costa d’Amalfi,
dall’Irpinia al Sannio, dalla Reggia di Caserta a
Cuma e via dicendo.

Per la fine dell’anno saranno fruibili nei nuovi
sistemi videowalls del Museo e trasmetteranno
emozioni uniche che rendono questo Museo unico
nel suo genere e patrimonio dell’umanità.
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IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA L'ALTO RAPPRESENTANTE
ONU-UNAOC AMBASCIATORE NASSIR AL-NASSER

Nel corso di un cordiale incontro il presidente Capasso ha illustrato le linee
guida della Fondazione per contrastare il terrorismo promuovendo ciò che ci
unisce: l'arte, l'artigianato, la poesia, la cultura, l'immenso patrimonio

culturale e ambientale. L'Ambasciatore Al-Nasser ha manifestato il proprio
assenso per diffondere su scala mondiale l'azione della Fondazione attraverso
il programma "Il Mondo delle Emozioni" partendo dall'esperienza "La
Campania delle Emozioni".

___________________
Baku, 27 aprile 2016

MIGUEL ANGELS MORATINOS ALLA PRESENTAZIONE DELLA
"CAMPANIA DELLE EMOZIONI"
Miguel Angels Moratinos, già Ministro degli Affari Esteri spagnolo e alto
Commissario ONU per il Medio Oriente, è intervenuto alla presentazione del
Museo della Pace - MAMT accolto dal presidente Capasso, "amico di vecchia
data e compagno di tante battaglie per la pace nel Mediterraneo".

___________________
Baku, 27 aprile 2016

LA RIDE PRESENTA 4 PROGETTI
AL 7° GLOBAL FORUM UNAOC
La RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo - ha presentato al Global 
Forum UNAOC 4 progetti:
1. Il Museo della Pace - MAMT, presentato da Michele Capasso;
2. Il Mosaico di Otranto, presentato da Michele Fasano;
3. The Bridge, arte contemporanea, presentato da Fabio Storer e Marta Taverna;
4. Uniti per Unire del Focal Point Italia UNAOC Foad Aodi presentato 

dall'Ambasciatore Enrico Granara;
Il sottosegretario al MIBACT sen. Dorina Bianchi ha introdotto i lavori, presente 
l'Ambasciatore d'Italia a Baku Giampaolo Cutillo. ___________________

Baku, 27 aprile 2016
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NAPOLI E LA CAMPANIA INCANTANO IL MONDO GRAZIE
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

In un'apposita sezione del 7° Global Forum UNAOC
è stato presentato il Museo della Pace - MAMT con

la proiezione dei video ad alta definizione sulle 20
località più significative della Regione Campania.

Grande successo tra i 6000 delegati di 140 Paesi.

___________________
Baku, 27 aprile 2016

CONCERTO "MUSICAL ALLIANCE 
OF CIVILIZATIONS"
Grande successo di pubblico all'evento del 7° Global Forum UNAOC.
"Va Pensiero" di Verdi ha aperto il concerto che - tra coro, orchestra e ballerini - ha
visto in scena oltre 300 artisti.
Il presidente Capasso si è congratulato con il Ministro Abulfas Garayev e con
l'Ambasciatore Nassir Abdulaziz al-Nasser, alto rappresnetante dell'ONU per l'Alleanza
delle Civiltà.

___________________
Baku, 27 aprile 2016
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7° GLOBAL FORUM. CAPASSO: CONTRO IL TERRORISMO C'È
SOLO IL DIALOGO E LA POLITICA
Intervenendo nella sezione plenaria, il presidente Capasso - da oltre 25 anni dedito alla
promozione del dialogo e della pace - ha ribadito l'ineluttabilità del dialogo per
combattere il terrorismo: "La guerra al terrore produce solo il terrore della guerra".
"Solo la politica con la "P" maiuscola può risolvere questa ed altre emergenze della
nostra epoca“. Apprezzamento è stato espresso tra i presenti, tra i quali José Luis
Zapatero e Miguel Angels Moratinos. ___________________

Baku, 28 aprile 2016

LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA

IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
OSPITA IL MOMA DI BAKU

Il presidente Capasso ha illustrato - presente il sottosegretario al MIBACT
sen. Dorina Bianchi - all'ambasciatore Giampaolo Cutillo i video "La Campania
delle Emozioni“. Il diplomatico di origini napoletane ha espresso grande

apprezzamento. I video saranno proiettati a Baku per promuovere le bellezze
della Campania e di Napoli.

___________________
Kuwait, 28 marzo 2016

Il Museo della Pace - MAMT ospiterà video
ed opere d'arte moderna di artisti
dell'Azerbaijan. Nel corso di un incontro con
il direttore del Museo d'arte moderna
(Moma) Khayyam Abdinov sono state
concordate le prossime iniziative comuni.

___________________
Baku, 29 aprile 2016

___________________
Baku, 29 aprile 2016
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CONFERENZA STAMPA PER L’APERTURA
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Oltre 200 giornalisti italiani ed
esteri hanno preso parte nella
sala meeting del Museo della Pace
– MAMT alla conferenza stampa
di presentazione. Coordinati da
Riccardo Vitanza – responsabile
dell’ufficio stampa – hanno

illustrato le finalità e
l’articolazione del Museo Michele
Capasso, Jacopo Molinari ed
Alessandro Daniele.
Dopo la conferenza i giornalisti
hanno potuto visitare alcuni dei
12 percorsi emozionali del Museo,

in particolare quelli dedicati a
Pino Daniele ed a Mario
Molinari, scultore del colore.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Con una sobria cerimonia – alla quale hanno partecipato ambasciatori e diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e
della società civile, uomini e donne di vari paesi del Mediterraneo – è stato inaugurato il Museo della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016



ANNO MMXVI – n.06 - 04 Settembre 2016

Oggi, mercoledì 29 giugno 2016, a
Napoli apre le porte il MUSEO DELLA
PACE – MAMT (Mediterraneo, Arte,
Architettura, Archeologia, Ambiente,
Musica, Migrazioni, Tradizioni,
Turismo): uno spazio creato dalla
FONDAZIONE MEDITERRANEO, da
oltre 25 anni impegnata per il dialogo
e la pace nel Mediterraneo e nel
Mondo.
Il Museo, ideato e diretto da MICHELE
CAPASSO, ha sede nello storico
edificio dell’ex “Grand Hotel de
Londres” di Piazza Municipio, nel
cuore di Napoli, a due passi dalla
stazione metro disegnata da Alvaro
Siza e dal porto crocieristico: è un
luogo per il dialogo tra le civiltà del
Mediterraneo in cui Paesi ed istituzioni
internazionali si uniscono con la
Fondazione Mediterraneo per
contrastare il terrorismo
attraverso un’esperienza unica e
affascinante nei 12 percorsi

emozionali e negli spazi dedicati a
Pino Daniele e Mario Molinari.
Il Museo, a ingresso gratuito, è una
“Casa” per accogliere e proteggere,
così come si percepisce dalla parola
“MAMT”, che in napoletano significa
“Tua Madre”, colei “che accoglie”. Nei
5 piani su cui è dislocato il museo si
racconta quello che ha unito e che
unisce i popoli del Mediterraneo e del
Mondo: la Musica, la Scienza, l’Arte, la
Creatività, l’Artigianato, la Solidarietà,
le Tradizioni, i Costumi, il Cibo, il
Destino…
È possibile visitare dodici percorsi
emozionali, basati su importanti temi
quali Migrazioni, Dialogo
interreligioso, Musica, Storie di Pace,
Legalità, il tutto guidato da oltre 5.000
video in alta definizione (4k) e da
oggetti, reperti e testimonianze uniche
al mondo che hanno contribuito a
definire il Museo “patrimonio
emozionale dell’umanità” e a

conferirgli il titolo di “Museo delle
Emozioni”. Paesi ed istituzioni
internazionali – tra cui l’ONU,
l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo ed altri - hanno aderito
alla missiondel Museo: promuovere
attraverso video in alta definizione il
“bello” e ciò che ci “unisce”. Nei
prossimi 3 anni saranno realizzati in
tutto il mondo (partendo dal
Mediterraneo) video “emozionali”
sull’ambiente, l’arte, l’archeologia,
l’architettura, le religioni e su tutto ciò
che ci accomuna.
La Fondazione Mediterraneo propone
già da adesso - attraverso un sistema
unico al mondo, dislocato sui 5 piani
dell’edificio, e con l’ausilio di 100
videowall di grandi dimensioni - la
visione dei primi 200 video realizzati
con musiche di Pino Daniele: al
grande musicista è infatti dedicato un
intero piano del Museo, nella
sezione "PINO DANIELE ALIVE", in cui

viene raccontata, “emozionalmente”,
la sua vita artistica e la sua musica.
Il progetto del Museo della Pace nasce
nel 1997, quando il presidente
Michele Capasso fa appello agli oltre
2000 rappresentanti di 36 Paesi riuniti
a Napoli dalla Fondazione
Mediterraneo sulla necessità di dare
alla pace un simbolo: venne scelto
allora il “TOTEM DELLA PACE” dello
scultore MARIO MOLINARI e richiesto
uno spazio dove raccontare una storia
diversa da quella che ci viene proposta
quotidianamente dai media
(terrorismo, migranti che muoiono,
corruzione, povertà, guerre) fatta di
ciò che ci unisce nel bello, nel vero, nel
buono: l’ambiente, l’architettura, l’arte,
le tradizioni, la cultura, l’artigianato, i
mestieri, l’archeologia, la musica, la
danza, ecc.

___________________
Napoli, 29 giugno 2016
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L'annuncio è stato dato da Jovanotti che, sulle sue
pagine social, ha scritto:
“Andrò presto a visitare il Museo della Pace - MAMT
di Napoli ideato e diretto da Michele Capasso con lo
spazio "Pino Daniele Alive” dedicato al cantautore
scomparso più di un anno fa.
“Credo che Pino ne sarebbe orgoglioso e sarebbe
contento di avere una sua casa nel cuore di Napoli,
oltre che nel cuore di chi ama la sua arte” ha
commentato.
“Mi emoziona pensare, non so, che il prossimo
inverno qualche professore di scuola o maestro
elementare accompagnerà la sua classe a scoprire il
Mediterraneo e Pino. Sapete come sono questi

tempi, le memorie si bruciano in fretta e la musica
di Pino è una di quelle cose preziose che abbiamo”
ha poi concluso.
Dal 26 luglio 2016 su Jova.Tv sarà possibile vedere
mezz'ora dell'omaggio a Pino Daniele che,
esattamente un anno prima, Jovanotti, Eros
Ramazzotti e il sassofonista James Senese hanno
tenuto sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli,
nell'ambito del tour “Lorenzo negli Stadi 2015”.
"Vedere lo stadio intero ballare con le lacrime agli
occhi - ha scritto Jovanotti - non è una di quelle cose
che si dimenticano. Se non c’eravate lo potrete
vedere, abbiamo fatto 'nu burdello' tale che ancora
se ci penso…”.

___________________
Napoli, 08 luglio 2016

VISITATORI DA TUTTO IL MONDO ENTUSIASTI ED 
EMOZIONATI PER IL MUSEO
Grande afflusso di visitatori per l’apertura del Museo dello Pace con visite
che durano oltre 5 ore: prima l’omaggio al "Totem della Pace" nel porto,
poi le visite guidate ai percorsi emozionali e, per finire, al percorso dedicato
a "Pino Daniele Alive”: unanime l'apprezzamento per le emozioni che il
Museo MAMT dà ai visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo intero,
grandi e piccoli.

___________________
Napoli, 6-29 luglio 2016
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LA FESTA NAZIONALE FRANCESE 
AL CONSOLATO DI NAPOLI 

Il presidente Michele Capasso ha
partecipato alle cerimonie per la Festa

Nazionale della Repubblica Francese
esprimendo la vicinanza della
Fondazione Mediterraneo al console
generale Jean-Paul Seytre. In questa
occasione si è esibito il gruppo
“Guappecartò” che prossimamente
sarà al Museo della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

IL GRUPPO “GUAPPECARTÒ” AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT PER
RICORDARE LE VITTIME DI NIZZA
Non arrendersi al terrore e al terrorismo. La libertà, la democrazia e la normalità
sono conquiste che mai abbandoneremo.
Il presidente Capasso ha accolto al Museo della Pace – MAMT il gruppo musicale
“Guappecartò” che da nni è a Parigi, in una sintesi tra l’Italia del Sud e la Francia.
In questa occasione sono stati ribaditi i valori della pace e del dialogo e la lotta
contro ogni forma di sopruso e di terrorismo.

ELENA DE CURTIS ED ENZO DECARO AL MUSEO NEL RICORDO
DI ANTONIO DE CURTIS, IN ARTE TOTO’
Enzo Decaro, interprete di importanti fiction, ed Elena Decurtis - nipote di Antonio De Curtis in arte Totò - hanno visitato il
Museo della Pace immergendosi in un mare di emozioni: dal "Canto che viene dal Mare" ai grandi protagonisti, per finire al
percorso dedicato a "Pino Daniele Alive" accolti dal figlio Alessandro.

___________________
Napoli, 08 luglio 2016

PRIMA DI MEZZANOTTE 
STRAGE A NIZZA
Con ancora negli occhi e nel
cuore le immagini di gioia e di
affetto del caro amico Jean-Paul
Seytre - Console Generale di
Francia a Napoli - in occasione
della Festa nazionale francese
(guarda suo post in questa
pagina) vengo raggiunto da un
amico di Nizza che piangendo mi
dice di questa ennesima strage:
bambini, uomini e donne
falcidiati come in guerra sul
lungomare in festa dalla follia
lucida e dalla rabbia di un solo
uomo, accecato da un
incomprensibile odio frutto anche
di mancanza di dialogo.

Abbracciamo i nostri fratelli e le
nostre sorelle di Francia e di tutto
il mondo dicendo ancora una
volta NO AL TERRORE e SI AL
DIALOGO ED AL MUTUO
RISPETTO.

___________________
Napoli, 15 luglio 2016

___________________
Napoli, 15 luglio 2016
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L’ICONA DI SUOR ANNE IN
DONO AL MUSEO DELLA PACE
A conclusione del corso di Iconografia,
Suor Anne - la docente belga - ha
donato al Museo della Pace l’icona da
lei realizzata dopo l’attentato
all’aeroporto di Zaventem, con colori
particolari ed una grande emotività

interiore. Un linguaggio, quello
delle icone, universale alle tre grandi
fedi monoteiste.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

FAMIGLIE SIRIANE OSPITATE A
SAN BIAGIO
Continua il sostegno della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh alle famiglie
siriane. Alcune di esse sono ospiti della “Casa di preghiera di San Biagio”, dove
hanno trovato amore, accoglienza e - soprattutto - la pace: provengono da Aleppo,
l’odierna “Sarajevo”, dove ogni giorno vittime innocenti muoiono per la mancanza di
giustizia e di pace da parte dei Governanti.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

SUOR MARIA PIA GIUDICI COMMENTA
IL MUSEO DELLA PACE
Suor Maria Pia Giudici, protagonista di uno dei
percorsi emozionali del Museo, commenta
l'azione di Michele Capasso e sottolinea
l'importanza di essere "Cacciatori del positivo" in

un momento molto difficile della nostra storia.
“Bisogna essere ottimisti e guardare al mondo
con Gioia, nella semplicità e nella sobrietà”:
questo il messaggio della religiosa.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

IL SALUTO A SUOR FILOMENA
Dopo 28 anni vissuti nella Comunità di preghiera di San Biagio Suor Filomena
lascia per la Casa di Colleferro. Grande Festa a San Biagio con la partecipazione
dell’Abate di Subiaco Don Mauro Meacci ____________________________

San Biagio (Subiaco), 04 settembre 2016

____________________________
San Biagio (Subiaco), 05 settembre 2016

PRESENTATI I VIDEO 
EMOZIONALI SU MADRE 

TERESA DI CALCUTTA 
In occasione della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta il
presidente Capasso ha presentato alle suore FMA della Comunità di
Preghiera di San Biagio i video emozionali del Museo e, specialmente,
quelli su Madre Teresa di Calcutta, da oggi Santa Teresa di Calcutta.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016
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