
COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

A NAPOLILE CERIMONIE DEI “PREMI MEDITERRANEO 2018” 
ASSEGNATI I “TOTEM DELLA PACE” DELLO SCULTORE MOLINARI 

GRANDI EVENTI PER IL “TRENTENNALE” DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
LA MOSTRA “CIVILIZZARE L’URBANO”, IL “24° VERTICE ANTIMAFIA”, IL “4° SUMMIT DEL 
MEDITERRANEO”, LA “SEZIONE DEDICATA ALLA POESIA”, IL “WORLD PEACE FORUM”.  
MOSTRE, SEMINARI, CONFERENZE INTERNAZIONALI, CONCERTI, WORKSHOP ED EVENTI 
CULTURALI NELLA SEDE DELMUSEO DELLA PACE - MAMT, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. 

************* 
Giovedì 3 maggio 2018 dalle ore 17 a Napoli, presso il Museo della Pace-MAMT, in 
vista del trentennale della Fondazione Mediterraneosi svolge la cerimonia dei PREMI MEDITERRANEO 2018: gli 
assegnatari - che riceveranno i preziosi “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari - sono: 

• SE Dr. MANA SAEED AL-OTAIBA (principe degli Emirati Arabi Uniti e tra i più importanti poeti arabi) 
• MUSTAPHA BAKKOURY (presidente della Regione di Casablanca e dell’Agenzia Marocchina per l’Energia) 
• KHALID BIN KHALIFA AL KHALIFA (Direttore del centro islamico mondiale ISA, Bahrein) 
• ROBERTO REGGI (Direttore dell’Agenzia del Demanio, Italia) 
• DOMENICO DE MASI (Sociologo, Italia) 
• MASSIMO PICA CIAMARRA (Architetto, Studio Pica Ciamarra Associati, Italia) 

In questa occasione sarà inaugurata la “Sala Al-Otaiba per la Poesia ed il dialogo tra le civiltà” del Museo 
della Pace-MAMT, che raccoglie volumi, interviste e supporti multimediali sui principali poeti arabi e di 
altri paesi del mondo con l’intento di promuovere il linguaggio universale della poesia per la pace. 
 
Venerdì 4 maggio 2018 alle ore 10,30 a Napoli, presso il piazzale “Guardia Costiera 
della Stazione Marittima”gli ospiti internazionali (tra i quali il ministro marocchino Mohamed Kabbaj, il prof. 
Abdelhak Azzouzi e gli ambasciatori di vari Paesi) rendono omaggio al “Totem della Pace” con le reliquie del 
Migrante Ignoto. Subito dopo presso il Museo della Pace-MAMT si svolge la tavola rotonda internazionale 
“CIVILIZZARE L’URBANO: PRECONDIZIONE DELLA LEGALITÀ” preceduta dalla presentazione della Mostra che aprirà i 
battenti l’11 maggio 2018in vista del 60° anniversario dello Studio Pica Ciamarra Associati. 
 
Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 16 a Napoli, presso il Museo della Pace-MAMT, si 
svolge il “24° VERTICE ANTIMAFIA” ed il “4° SUMMIT DEL MEDITERRANEO” dal tema “LOTTA ALLA MAFIA DEL GIORNO 
PRIMAIN ITALIA E NEL GRANDE MEDITERRANEO”: coordinatore è Salvatore Calleri, presidente della Fondazione 
Caponnetto.  
In questa occasione saranno assegnati i PREMI MEDITERRANEO a: CATELLO MARESCA (Magistrato, Italia), CESARE 
SIRIGNANO (Magistrato, Italia) e LUIGI RIELLO (Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Italia). 
 
Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 16,30 a Napoli, presso il Museo della Pace-MAMT, 
si svolge l’apertura della Mostra “Civilizzare l’Urbano - Architettura dei Pica Ciamarra Associati”. 
Coordina Pasquale Belfiore ed intervengono Mario Franco, Massimo Lo Cicero e Donatella Mazzoleni. 
 
Lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 18 a Napoli, presso il Museo della Pace-MAMT, si 
svolge la cerimonia dei PREMI MEDITERRANEO 2018: gli assegnatari sono DARIO FRANCESCHINI (Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo) ed ORNELLA VANONI (artista, Italia). 
In questa occasione sarà presentato il docufilm “Ornella Vanoni, basta poco”. 
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A S.E. Dr. MANA SAEED AL-OTAIBA 
IL PREMIO MEDITERRANEO 2018 “COSTRUTTORE DI PACE” 

RICONOSCIUTO L’IMPEGNO E GLI SFORZI DEL GRANDE POETA  
PER LA CONVIVENZA E LA PACE NEL MONDO. 

 
Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 17 a Napoli, presso il “Museo della Pace-MAMT" 
si svolge la  cerimonia  di  assegnazione  del “PREMIO MEDITERRANEO 2018” per la sezione 
“Costruttore di Pace” a S.E. Dr. MANA SAEED AL-OTAIBA. 
 
Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari scolpita sulla pietra 
lavica del Vesuvio, verrà consegnato in presenza di ministri, uomini di stato, diplomatici, pensatori e 
intellettuali delle due sponde del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda 
condivisione dello spazio euro-mediterraneo e dei valori condivisi e per celebrare gli sforzi in corso e 
il ruolo che S.E. D r. M ana Sa eed A l-Otaiba ha già assunto da diversi anni nella costruzione della 
pace mondiale: e questo attraverso le sue opere poetiche che costituiscono una vera diplomazia 
parallela al servizio della coesione e della convivenza pacifica. 

I membri della giuria internazionale hanno scelto S.E. Dr. M ana S aeed Al-Otaiba per il suo 
lavoro nel campo della cultura e i suoi sforzi per diffondere tolleranza e pace nel mondo.  

Questa categoria del Premio Mediterraneo è il più alto riconoscimento assegnato dalla 
Fondazione M editerraneo e uno dei premi internazionali più prestigiosi che riconoscono le migliori 
iniziative per la pace, la convivenza pacifica e il dialogo interreligioso. 
La giuria comprende statisti, pensatori e personalità di tutto il mondo che promuovono pace e 
sostengono il dialogo tra le civiltà e le culture.  

Il Premio Mediterraneo è universalmente riconosciuto ed è sostenuto da molte istituzioni 
internazionali.  
 

S.E. Dr. M ana S aeed Al Ot aiba è una personalità internazionale riconosciuta: già ministro, 
poeta ed esperto di economia, uomo saggio in politica che sostiene il dialogo attraverso la sua 
poesia, proponendo - con amore per l'altro - rimedi sui mali della società attuale attraverso la 
“filosofia del poeta” e la “saggezza dell'uomo”.  

È una delle poche personalità arabe che hanno assunto alte cariche politiche e, 
contemporaneamente, un ruolo di primo piano nella scrittura poetica creativa con oltre 72 raccolte 
di poesie.  
 

In occasione dell’assegnazione del Premio, sarà inaugurata una Sala del Museo della Pace - 
MAMTche porterà il suo nome e sarà dedicata alla poesia come strumento per la pace. 
 
 

Tra i precedenti assegnatari del Premio M editerraneo “Costruttore d i Pace” si evidenziano 
NaguibMahfouz (Premio Nobel) ed il patriarca latino di Gerusalemme FouadTwal. 
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A MOUSTAPHA BAKKOURY IL PREMIO MEDITERRANEO 2018 
RICONOSCIUTO L’IMPEGNO E GLI SFORZIRIGUARDANTI  

LE ENERGIERINNOVABILI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 

Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 17a Napoli, presso il  “Museo della Pace-MAMT" 
si svolge la  cerimonia  di  assegnazione  del “PREMIO MEDITERRANEO 2018” per la sezione 
“Ambiente e  C o-sviluppo” a MUSTAPHA B AKKOURY, Presidente dell’Agenzia m arocchina 
dell’energia solare (MASEN) . 
Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, verrà consegnato 
in presenza di ministri, uomini di stato, diplomatici, pensatori e intellettuali delle due sponde del 
Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda condivisione dello spazio euro-
mediterraneo e dei valori condivisi. 
 

Quale Presidente della Regione Casablanca-Settat e dell’Agenzia marocchina dell’energia 
solare (MASEN) Mustapha Bakkoury profonde ogni sforzo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo 
dell’energianel rispetto dell’ecosistema e della qualità della vita. 
La sua rivoluzionaria azione, tesa a trasformare il Marocco in unodei paesi all’avanguardia dal 
punto di vista energetico, haconsentito la valorizzazione dei grandi bacini energetici con grande 
beneficio per le popolazioni coinvolte. 

La strategia di sviluppo locale dell’Agenzia MASEN è parte dell'equità territoriale e della 
crescita sostenibile delle regioni che ospitano i progetti.  

E’quindi importante, anzi essenziale, che le nazioni prendano l'esempio del Marocco, che, 
sotto l'egida di SM il re Mohamed VI, contribuisce allo sviluppo con la costante preoccupazione 
per la protezione dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra:compito 
principale dell'agenzia MASEN che è ora riferimento su scala regionale ed internazionale per le 
energie rinnovabili. 

In precedenza Moustapha Bakkoury è stato presidente di una delle principali istituzioni del 
Marocco, la Caisse de Dépôt et de Gestion, in grado di porsi come braccio finanziario e 
istituzionale dei progetti di sviluppo del Regno. Ha ricoperto posizioni di rilievo nel settore bancario, 
in particolare all'interno del Gruppo BNP Paribas.  

Ingegnere, diplomato all'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées di Parigi, ha completato la 
sua formazione con un DESS in Banking and Finance in una delle più grandi università francesi. 

Combinando esperienze di successo nel settore pubblico e privato, Moustapha Bakkoury è 
anche uomo politico: eletto segretario generale del Partito di autenticità e modernità (PAM) dal 
2012 al 2016, è attualmente presidente della più grande regione del Marocco, quella di 
Casablanca-Settat 

I membri della giuria internazionale hanno scelto questa personalità marocchina perché è 
stata capace di procurarsi prestigio nel mondo dello sviluppo sostenibile, delle risorse rinnovabili, 
della trasformazione dell'energia naturale in energia per lo sviluppo attraverso l'istituzionalizzazione 
di ecosistemi vitali.  
 

Tra i precedenti assegnatari del Premio Mediterraneo “Ambiente e co-sviluppo” si 
evidenziano Folco Quilici, Parco Nazionale d’Abruzzo,Regional Environmental Center, Greenpeace 
International, Tom Fox. 
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A KHALID BIN KHALIFA AL KHALIFA 
IL PREMIO MEDITERRANEO 2018 

RICONOSCIUTO L’IMPEGNO E GLI SFORZIPER LA DIFFUSIONE  
DELLA DIPLOMAZIA CULTURALE PER IL DIALOGO TRA I POPOLI 

 
Giovedì 3 maggio  2018, dalle ore 17 a Napoli , presso il “Museo della Pace-

MAMT" si svolge la  cerimonia  di  assegnazione  del “PREMIO MEDITERRANEO 2018”  per la 

sezione “Cultura” a S.E.Dr. SHEIKH KHALIFA KHALED BEN DAEEJ AL KHALIFA, Vice Presidente del 

Consiglio e direttore esecutivo del Centro Culturale Issa, Vice Presidente del King Hamad 

International Center for Peaceful Coexistence (Bahrain). 

Il Premio, consistente nell’opera “Totem d ella Pace” dello scultore Mario M olinari, verrà 

consegnato in presenza di ministri, uomini di stato, diplomatici, pensatori e intellettuali delle 

due sponde del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda condivisione 

dello spazio euro-mediterraneo e dei valori condivisi. 

 

I membri della giuria internazionale hanno sceltoS.E. D r. Khalid b in Khalifa A l Khalifa Ben 

Daeej per i suoi sforzi nel campo della cultura e dell'arte in termini di "diplomazia culturale".  

 

S.E. Dr. Sceicco Khalid bin Khalifa Al Khalifa Ben Daeej è Vice Presidente del Consiglio e 

direttore esecutivo delCentro Culturale Issadel Regno del Bahrain, al quale appartiene. Ha 

inoltre ricoperto numerosi incarichi nell’ambito culturale ed è stato responsabile di diverse 

impronti istituzioni promuovendo i valori della creatività e dell'innovazione per la pace e 

l'alleanza delle civiltà. 

 

Tra i precedenti assegnatari del Premio M editerraneo “Ambiente e co -sviluppo” si 

evidenziano Abdulaziz Al Saud Al Babtain, KhalidH. Al Malik, Bichara Khader, Mario Molinari, 

Alaa Al Aswani, Wassyla Tamzali, Carmen Romero, Gerardo Marotta, Mohamed Kabbaj, 

Roger Etchegaray, Hussein bin Talal di Giordania, Juan Carlos I di Spagna. 
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A ROBERTO REGGI IL PREMIO MEDITERRANEO 2018 
RICONOSCIUTO L’IMPEGNO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL 
DEMANIO PER LA VALORIZZAZIONE E  RIQUALIFICAZIONEDEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ITALIANO. 
 

Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 17 a Napoli, presso il “Museo della Pace-MAMT" 
si svolge la  cerimonia  di assegnazione del “PREMIO MEDITERRANEO 2018” per la sezione “Patrimonio 
Culturale” all’ing. ROBERTO REGGI, Direttore dell’Agenzia del Demanio. 
 
Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, verrà consegnato 
in presenza di diversi ministri, uomini di stato, diplomatici, pensatori e intellettuali delle due sponde 
del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda condivisione dello spazio euro-
mediterraneo e dei valori condivisi. 

I membri della giuria internazionale hanno scelto l’ing. Roberto Reg gi per il suo impegno 
profuso nella valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico italiano.  

La sua visione strategica orientata al recupero e alla rigenerazione degli immobili di proprietà 
pubblica ha consentito in questi anni di trasformare vecchi edifici abbandonati, da vuoti urbani  in 
occasioni di sviluppo e di crescita economica e sociale per il Paese.   

Alla guida dell’Agenzia d el D emanio, grazie anche al sostegno di una “squadra unita e  
motivata”, ha saputo cogliere le aspettative del mercato coniugandole con le opportunità 
normative, inserendo i beni in circuiti idonei per la loro futura destinazione.  

Esempi d i successo i  P rogetti a  Rete come “Valore Paese Fari” e “Valore Paese Cammini e 
Percorsi” che hanno coinvolto beni di grande pregio storico, artistico, paesaggistico e naturalistico 
dislocati lungo tutta la Penisola, che oggi sono pronti a rinascere grazie a progetti imprenditoriali 
innovativi e sostenibili. 
 

Roberto Re ggi è dedito sin da ragazzo al sociale, occupandosi di minori in  d ifficoltà prima 
come volontario, successivamente come obiettore di coscienza in Servizio Civile ed infine come 
educatore professionale fino all’età di 30 anni. Ha inoltre fondato un’associazione di volontariato nel 
settore educativo, che presto ha assunto i contorni di una cooperativa sociale, di cui è diventato il 
primo presidente. 

Coinvolto in politica è stato l’unico Sindaco d ella C ittà d i P iacenza confermato per due 
mandati, dal 2002 al 2012. 
 

Tra i precedenti assegnatari del “Premio Mediterraneo per il Patrimonio Culturale” il Direttore 
Generale dell'UNESCO Irina Bokova e l’organizzazione internazionale ICOMOS. 
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A DOMENICO DE MASI IL PREMIO MEDITERRANEO 2018 
RICONOSCIUTO L’IMPEGNO DEL SOCIOLOGO NELLA RICERCA     
NEL DELINEARE LE TRASFORMAZIONI PER UN MIGLIORE FUTURO. 

 
Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 17 a Napoli, presso il “Museo della Pace-MAMT" 
si svolge la cerimonia di assegnazione del “PREMIO MEDITERRANEO 2 018,” per la sezione 

“Innovazione e Qualità della vita”, al prof. DOMENICO DE MASI, sociologo e scrittore. 

 

Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, verrà consegnato 

in presenza di diversi ministri, uomini di stato, diplomatici, pensatori e intellettuali delle due sponde 

del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda condivisione dello spazio euro-

mediterraneo e dei valori condivisi. 

I membri della giuria internazionale hanno scelto il prof. Domenico De Masi per la sua 

instancabile e appassionata ricerca tesa a delineare trasformazioni per un migliore futuro ed a 

riequilibrare gli impegni lavorativi con l’insieme delle attività che valorizzano l’esistenza umana. 

L’intensa e multiforme azione di Domenico De Masi non è assolutamente riconducibile ad un 

solo settore disciplinare né ha confini nazionali. 

 

Il premio gli è attribuito per l’essere riuscito a determinare un meraviglioso intreccio di azioni 

ed occasioni, per aver anche promosso e contribuito a realizzare interventi architettonici 

paradigmatici, per la straordinaria continua competente presenza nel dibattito culturale. 

 

Tra i precedenti assegnatari del “Premio Mediterraneo per il Patrimonio Culturale”si segnalano 

Jozefina Topalli, Driss Guerraoui, Peter Straub, Fatallah Oualalou. 
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A MASSIMO PICA CIAMARRA 
IL PREMIO MEDITERRANEO 2018 

RICONOSCIUTO L’IMPEGNO DELL’ARCHITETTONELL’AFFERMARE 
UNA STRETTA RELAZIONE FRA ESPRESSIONE FORMALEE COMPOR-
TAMENTI UMANI, PER IL CONTRIBUTO AD UNAVISIONE SISTEMICA 
NEI PROCESSIDI TRASFORMAZIONE DEGLIAMBIENTI DI VITA.  

 
Giovedì 3 maggio 2018, dalle ore 17 a Napoli, presso il “Museo della Pace-MAMT" 
si svolge la  cerimonia  di  assegnazione  del“PREMIO MEDITERRANEO 2 018,”per la sezione 

“Architettura” Edizione Speciale, al prof. MASSIMO PICA CIAMARRA, architetto/Studio Pica Ciamarra 

Associati. 

Il Premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, verrà 

consegnato in presenza di diversi ministri, uomini di stato, diplomatici, pensatori e intellettuali delle 

due sponde del Mediterraneo riuniti insieme per comunicare una profonda condivisione dello spazio 

euro-mediterraneo e dei valori condivisi. 

 

I membri della giuria internazionale hanno scelto il prof. Massimo Pica CIamarra per la 

tensione utopica chemanifestano progetti e costruzione teorica, per l’impegnonell’affermare una 

stretta relazione fra espressione formalee comportamenti umani,per il generoso contributo ad 

unavisione sistemica nei processi di trasformazione degliambienti di vita.  

Fra i pionieri dell’approccio ecologico inarchitettura, per la sua multiforme attività ha 

ottenuto nonpochi riconoscimenti anche internazionali. 

L’attribuzione a Massimo P ica Ciamarra dell’ ”Edizione Speciale” del “Premio M editerraneo 

Architettura”, segnala l’eccezionalità dellungo percorso e testimonia un simultaneo interesse per il 

suo futuro. 

Tra i precedenti assegnatari del “Premio Mediterraneo Architettura”si segnalano: 

Alvaro Siza, ZahaHadid, Oscar Nemeyer. 
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Info sul PREMIO MEDITERRANEO 
www.fondazionemediterraneo.org / Premio Mediterraneo 

 

Alcuni degli assegnatari del Premio: 

 

- Prix au Président du Portugal Cavaco Silva 
http://www.youtube.com/watch?v=5EcFlPFVRGI 

- Prix au Président de la Palestine Abu Mazen 
https://www.youtube.com/watch?v=IBQhDQm-4nk 

- Prix au Président d’Israel Shimon Peres 
https://www.youtube.com/watch?v=37TOl8X-RZY 

- Prix à la Réine Rania de Jordanie 
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=358%3Apremio-mediterraneo-edizione-speciale-2007-alla-regina-rania-al-abdullah-
di-giordania&catid=58%3Apremi-mediterraneo&Itemid=162&lang=it 

- Prix au roi d’Espagne Juan Carlos I 
http://www.euromedi.org/attivita/dettaglioattivita.asp?idevento=154 

- Prix au Prix Nobel Shirine Ebadi 
http://www.youtube.com/watch?v=A-0bFo1-UwM 

- Prix au Premier Ministre Erdogan 
http://www.youtube.com/watch?v=Y5VJwUjia0Y 

- Prix à la Directrice Générale de l’Unesco Bokova 
http://www.youtube.com/watch?v=htXcjFimrAo 

- Prix à la Princesse Wijdan Al Hashemi 
http://www.youtube.com/watch?v=KXBNodbkiUo 

- Prix au Patrarque Latin de Jerusalem Twal 
http://www.youtube.com/watch?v=HnQpTjuUPjw 

- Prix à la Princesse Lalla Meryem 
https://www.youtube.com/watch?v=jOLAf4bkiLs 

 

 

Altre informazioni al seguentelink : 

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=712&Itemid=282&lang=it 
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