COMUNICATO STAMPA

A TORINO IL
“TOTEM DELLA PACE TRICOLORE”
La Fondazion e M editerraneo - con il Comun e di
Torino e la Provincia di Torino - realizza l’opera
mon umentale d ello scultore Mario Molinari in
occasion e d el 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia.
In occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, Mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 18. 00, si svolge,
tra Corso Lecce e Corso Regina Margherita a Torino, la Cerimonia di
Inaugurazione dell’opera monumentale “Totem della Pace Tricolore”
dello scultore Mario Molinari.
Intervengono il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, il Presidente
della Provincia di Torino Antonio Saitta, il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele

Capas s o , Jacopo

Molinari, membri della

Fondazione Mediterraneo e delle sedi distaccate, esponenti di Istituzioni
internazionali partner del “Totem della Pace”. Sono, inoltre, attesi i
Sindaci dei Comuni aderenti al Coordinamento Com uni per la Pace.
In questa occasione, avviene il passaggio del “Testimone” dal Regno del
Marocco alla Città di Torino. In questo paese, nella sede del Parlamento
ed alla presenza dei Presidenti dei Parlamenti euro mediterranei, è stato
inaugurato l’ultimo “T otem della Pace”. Quest’ultimo, inoltre, passerà
da Torino alle altre città del mondo che lo realizzeranno nei prossimi
mesi.

La Fondazione Mediterraneo dona il “T otem della Pace Tricolore”
alla Città ed alla Provincia di Torino.

La Fondazione Mediterraneo sta diffondendo nelle principali città del
mondo il “Totem della Pace”: un’azione alla quale hanno aderito vari
Paesi ed organismi internazionali quali le Nazioni Unite, l’As semblea
Parlamentare

del

Mediterraneo,

la

Lega

degli

Stati

Arabi,

l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la F ondazione
Euromediterranea “Anna Lindh”.
Il Comitato internazionale ha scelto quest’opera dello scultore torinese
Mario Molinari perché è un artista sensibile alle tematiche di pace e
dialogo tra le culture, com’è riscontrabile nelle sue opere.
Il “T otem della Pace” di Torino - alto 15 metri ed unica opera con tali
caratteristiche in Italia - costituisce il più grande monumento “Tricolore” ed
ha un forte valore simbolico proprio in questo difficilissimo periodo storico
dove è assolutamente necessario seminare pace ed unità.
Per ulteriori informazioni:
www.fondazionemediterraneo.org/ totem della pace
www.euromedi.org/ totem della pace
www.euromedi.tv
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PRESS RELEASE

IN TURIN THE
“TRICOLORED TOTEM FOR PEACE”
The Fondazion e M edit erraneo – with th e
Municipality and the Provinc e of Turin – realizes
th e mon umental work "Tricolored Tot em f or
Pace" by sculptor Mario Molinari on th e occasion
of th e 150th Anniv ersary of th e Italian Unity.
The Inaugural Ceremony of the monumental work “Tricolored Totem

for Peace” by sculptor Mario Molinari will take place on Wednesday,
May 4th 2011, at 18. 00, between Corso Lecce and Corso Regina
Margherita in Turin, during the visit of the President Giorgio Napolitano.
Speakers: the Mayor of Turin Sergio Chiamparino, the President of
the Province of Turin Antonio Saitta, the President of Fondazione
Mediterraneo Michele
Fondazione

Capas s o, Jacopo

Mediterraneo

and

branch

Molinari, members of

offices,

representatives

of

international partner institutions of the “T otem for Peace” . Mayors of
the municipalities participating in the Coordination of the “Cities for

Peace” will also attend the ceremony.
On this occasion, the Kingdom of Morocco will “hand on the baton” to
the City of Turin. The latest “T otem for Peace” has been inaugurated
at the Parliament of Morocco at the presence of representatives from
Euro-Mediterranean Parliaments. Then the Totem will go from Turin to
the other cities of the world that will realize the work in the coming
months.

The Fondazione Mediterraneo donates the “Tricolored T otem f or

Peace” to the City and the Province of Turin.

The

Fondazione

Mediterraneo is promoting the project of the

“Totem for Peace” all around the world: action joined many Countries
and

international

institutions

such

as

the

United

Nations ,

the

Parliamentary Assembly of the Mediterranean, the League of
Arab States, the International Organization for Migration, the
“Anna Lindh” Euro-Mediterranean F oundation .
The International Committee chose this work by Italian sculptor Mario
Molinari because he is an artist sensitive to themes like peace and
dialogue among cultures, as it is well expressed in all his works.
The “T otem for Peace” in Turin – 15 meters high – represents the
biggest “Tricolored” monumental work ever realized and it has a strong
symbolic value, especially in this very difficult period, in which it is
absolutely necessary to spread peace and unity.
For more information:
www.fondazionemediterraneo.org/ totem for peace
www.euromedi.org/ totem for peace
www.euromedi.tv
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