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COMUNICATO STAMPA

9 NOVEMBRE 2018
Nell’ambito della Rassegna “STRANIERI A NAPOLI”

L’OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO

ALL’EGIZIANO MOHAMED ABOU EL ENEIN
IL PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA

**************
Il 9 novembre a Napoli – nell’ambito della rassegna “STRANIERI A NAPOLI” organizzata dal Comune di
Napoli – si svolgeranno alcuni eventi significativi:

PORTO DI NAPOLI – Ore 16 e 30 – PIAZZALE GUARDIA COSTIERA
Una delegazione della Repubblica Araba d’Egitto, guidata da MOHAMED ABOU EL ENEIN e
dall’ambasciatore d’Egitto in Italia HISHAM MOHAMED MOUSTAFA BADR e composta da parlamentari e
giornalisti arabi, renderà omaggio al TOTEM DELLA PACE con l’urna del Migrante Ignoto nel Porto di Napoli
apponendo una corona d’alloro.
Saranno presenti rappresentanti di vari Paesi.

MUSEO DELLA PACE – MAMT – Ore 17.00 -19.00
Si svolge la visita al percorso “VOCI DEI MIGRANTI” e la cerimonia di assegnazione del PREMIO
MEDITERRANEO PER LA DIPLOMAZIA E LO SVILUPPO a MOHAMED ABOU EL ENEIN.
La Fondazione Mediterraneo ha l’onore di annunciare la scelta compiuta quest’anno dai membri della giuria
internazionale della Fondazione su Mohamed M. Abou El Enein, il quale riceverà il premio alla luce del suo
percorso di vita e del suo impegno per avvicinare le due sponde del Mediterraneo. Con numerosi politici ed
imprenditori ha contribuito a consolidare le basi dell'alleanza tra civiltà e del rispetto per la diversità culturale,
per non parlare del suo ruolo in materia di sviluppo economico, sociale e filantropico in Egitto, in tutta l’area del
Mediterraneo e nel mondo.
Questo premio è un’opera artistica realizzata dallo scultore Mario Molinari che rappresenta un simbolo di pace
e di vita comune: tra coloro che hanno già ricevuto questo riconoscimento nel mondo arabo il compianto Najib
Mahfouz.
Il Premio Mediterraneo gode di fama internazionale ed è sostenuto da molte istituzioni internazionali.

Alcuni link su comunicati apparsi in altri Paesi:

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1248/3/131/29692/AboulEnein-obtient-le-prix-M%C3%A9diterran%C3%A9e.aspx

http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/11/6/1457645/- -محمد- - - - ال- - - -

www.fondazionemediterraneo.org – www.mamt.it

Museo della Pace – Fondazione Mediterraneo: Ester Pedicini (340 8062908 – info@fondazionemediterraneo.org)

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1248/3/131/29692/AboulEnein-obtient-le-prix-M%C3%A9diterran%C3%A9e.aspx
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/11/6/1457645/-
www.fondazionemediterraneo.org
www.mamt.it

