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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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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.

Il “Totem della Pace”
a Torre Annunziata 

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.

A Matilda Raffa Cuomo
il “Premio Mediterraneo”
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Il “Totem della Pace” a Brindisi 
dedicato a Melissa Bassi 

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

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.

Buccino | 14 settembre 2013  

Grande partecipazione di pubblico per la cerimonia d’inaugurazione 
dell’opera, tra cui il Sindaco di Buccino Nicola Parisi con la giunta al com-
pleto, il Min. Pl. Enrico Granara – coordinatore delle politiche eurome-
diterranee presso il Ministero degli Affari Esteri – l’imprenditore Mario 
Magaldi – tra i più importanti al mondo per le sue innovazioni ed ori-
ginario di Buccino – i professori Massimo Pica Ciamarra – architetto ed 
urbanista di fama mondiale – e lo storico Guido D’Agostino ed ancora la 
senatrice Angelica Saggese in rappresentanza del Parlamento italiano.

Il “Totem della Pace”
a Buccino 
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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
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