COMUNICATO STAMPA

DA TORINO A NAPOLI
IL “TOTEM DELLA PACE TRICOLORE”
La Fondazione Mediterraneo - con l’Arcidiocesi di Napoli - realizza l’opera
monumentale dello scultore Mario Molinari in occasione del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia e della cerimonia di assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2011”.
In occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Mercoledì 4 maggio
2011, è stato inaugurato a Torino, tra il Corso Lecce ed il Corso Regina Margherita, l’opera
monumentale “Totem della Pace Tricolore” dello scultore Mario Molinari. "Esprimo il più vivo
apprezzamento per questa ulteriore significativa iniziativa con la quale si è voluto ricordare il 150°
Anniversario dell'Unità d'Italia", si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Italiana.
Dopo Torino, l’opera monumentale sarà inaugurata a Napoli, venerdì 20 maggio 2011 alle ore 17.00
dinanzi al Museo Diocesano, in Largo Donnaregina: in questa occasione vi sarà il passaggio del
“Testimone” dal Regno del Marocco - Paese in cui, nella sede del Parlamento ed in presenza dei
Presidenti dei Parlamenti euromediterranei è stato inaugurato l’ultimo “Totem della Pace” – e della
Città di Torino all’Arcidiocesi di Napoli e da questa alle altre città che lo realizzeranno.
Interverranno Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, il Presidente della Provincia di Torino
Antonio Saitta, il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, Jacopo Molinari,
membri della Fondazione Mediterraneo e delle sedi distaccate, esponenti di Istituzioni internazionali
partner del “Totem della Pace” ; saranno inoltre presenti i Sindaci dei Comuni aderenti al Comitato di
Coordinamento Pace e gli assegnatari del “Premio Mediterraneo 2011”, tra i quali: l’Ambasciatore

Palestinese a Bruxelles Leila Shahid, il Consigliere del Marocco Driss Guerraoui, il Segretario
dell’Unione Maghreb Arabo Habib Ben Yahia, i giornalisti Paolo Mieli e Massimo Milone. In questa
occasione i “Cantori di Posillipo”, accompagnati da solisti, eseguiranno l’Inno di Mameli e l’Inno del
Mediterraneo.
Alle ore 19.00, presso la Sala Filangieri del Tribunale Amministrativo della Campania – piazza
Municipio 67 - si svolgerà la cerimonia di assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2011”: tra le varie
sezioni, il “Premio Mediterraneo di Pace” sarà assegnato a S.Em.za il Cardinale Crescenzio Sepe.
In onore dei premiati e del “Totem della Pace Tricolore” si svolgerà il Concerto dei Cantori di Posillipo
dal titolo “La Canzone Napoletana: storia, passione e musica di una città”.

NOTA:
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’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi, l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione 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
numerose opere e nella vita.
Il “Totem della Pace Tricolore” di Napoli - alto 5 metri ed unico monumento con tali
caratteristiche in Italia unitamente a quelli di Torino e Coazze - 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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