Musica e ambiente: dalle parole del Papa al “Concerto dell’Epifania”
La crisi ecologica al centro della XV edizione della manifestazione

Salvaguardare l’ambiente per salvaguardare la pace: è questo il tema al centro della XV edizione
del “Concerto dell’Epifania”, tradizionale appuntamento di inizio anno che si svolgerà lunedì 4
gennaio 2010 alle ore 20.30 presso l’Auditorium Scarlatti del Centro Produzione RAI di Napoli e
che sarà, poi, trasmesso martedì 6 gennaio alle ore 9,35 su Rai Uno e in replica su RAI
International.
“Ci siamo ispirati laicamente al messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace” ha
dichiarato Giuseppe Reale, presidente dell’Associazione Oltre il chiostro nonché ideatore della
manifestazione “Quest’anno la nostra abituale attenzione verso le diverse realtà del bacino
mediterraneo sarà orientata dall’invito a <custodire il creato per coltivare la pace> rivoltoci dal
Santo Padre”.
Seguendo, dunque, il collaudato format che affianca alle esibizioni musicali la consegna dei
premi assegnati dalla Fondazione Mediterraneo, il Concerto dell’Epifania proporrà ancora una
volta quell’originale mix di religiosità, cultura e musica che, nel corso degli anni, lo ha reso un
evento unico nel panorama televisivo nazionale.
“Anche nell’edizione 2010 la musica napoletana sarà l’elemento caratterizzante del Concerto
dell’Epifania” ha dichiarato il direttore artistico, Franco Sorrentino “La presenza di ospiti nazionali
ed internazionali dimostrerà, poi, come la musica sia un’occasione di confronto e di conoscenza
quanto mai utile al superamento di ogni tipo di barriera e pregiudizio”.

Prodotto e organizzato dall’Associazione Musica dal mondo, la XV edizione del Concerto
dell’Epifania si avvarrà della direzione musicale del Maestro Renato Serio che curerà le
orchestrazioni dei vari brani proposti affidandone l’esecuzione all’Orchestra di Santa Chiara.
Tra le novità di quest’anno vanno segnalate il ritorno alla conduzione di Fabrizio Gatta e la
collaborazione con il Mercato dei Fiori del Comune di Viareggio che, riprendendo il tema
ambientalista, realizzerà un allestimento florovivaistico pensato ad hoc per la XV edizione.
Come di consueto, l’ingresso al Concerto dell’Epifania è gratuito per inviti fino ad esaurimento
posti. Gli inviti possono essere richiesti via Facebook iscrivendosi al gruppo Oltre il Chiostro Official Facebook Group, in alternativa possono essere richiesti inviando una mail all’indirizzo
cultura@oltreilchiostro.org
Da ricordare, infine, che la realizzazione del Concerto dell’Epifania sarà la prima produzione
dell’anno per il Centro Rai di Napoli, un appuntamento che assume un significato speciale in
questo periodo di crisi.
La XV edizione del Concerto dell’Epifania si avvale del contributo dell’Assessorato al Turismo
della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Napoli e
dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli e della collaborazione di radio Kiss Kiss Napoli come
media partner.
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Misia la nuova regina del fado ospite del “ Concerto dell’ Epifania”.

Sarà Misia, nuova promessa del fado portoghese, l’ospite internazionale del’ “Concerto
dell’Epifania” la tradizionale kermesse musicale di inizio anno, in programma il 4 gennaio presso
l’Auditorium Scarlatti del Centro Produzione RAI di Napoli.
Dopo la partecipazione in “Passione” il docu-film girato a Napoli da John Turturro e in cui duetta
con gli Avion Travel sulle note di un’originale versione in chiave fado, di “Era de maggio”, l’erede di
Amalia Rodriguez, è stata invitata alla XV edizione della manifestazione quale simbolo
dell’incontro tra le diverse culture del mediterraneo.
Misia si esibirà accompagnata dall’Orchestra di Santa Chiara diretta dal maestro Renato Serio
interpretando, come nella migliore alla tradizione fadista, “Lagrima”, brano portato al successo da
Amalia Rodriguez; mentre sarà con un classico della tradizione partenopea che la bella cantante
dagli occhi profondi omaggerà Napoli.
Il “Concerto dell’Epifania” è ideato dall’ Associazione Oltre il chiostro, organizzato e prodotto da
Musica dal mondo, con la direzione artistica di Francesco Sorrentino.
L’ingresso al Concerto dell’Epifania è gratuito per inviti fino ad esaurimento posti, gli inviti
possono essere richiesti via Facebook iscrivendosi al gruppo Oltre il Chiostro - Official Facebook
Group, oppure inviando una mail all’indirizzo cultura@oltreilchiostro.org.
La XV edizione del Concerto dell’Epifania si avvale del contributo dell’Assessorato al Turismo
della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Napoli e
dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli e della collaborazione di radio Kiss Kiss Napoli come
media partner.
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
DELLA XV EDIZIONE DEL “CONCERTO DELL’EPIFANIA”

La S.V. è invitata sabato 2 gennaio 2010 alle ore 12 presso l’Hotel S. Francesco al Monte (Corso
Vittorio Emanuele), alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “ Concerto dell’Epifania”,
il tradizionale appuntamento di inizio anno che si svolgerà lunedì 4 gennaio 2010 alle ore 20.30
presso l’Auditorium Scarlatti del Centro Produzione RAI di Napoli e che sarà, poi, trasmesso
martedì 6 gennaio alle ore 9,35 su Rai Uno e in replica su RAI International.
Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il cast della kermesse canora e i vincitori del
Premio Mediterraneo 2010.
Alla conferenza stampa interverranno: Giuseppe Reale ideatore della manifestazione e
presidente dell’Associazione Oltre il Chiostro, Francesco Sorrentino direttore artistico, Francesco
Pinto direttore del Centro produzione RAI di Napoli e Michele Capasso presidente della
Fondazione Mediterraneo.
La XV edizione del Concerto dell’Epifania si avvale del contributo dell’Assessorato al Turismo
della Regione Campania, dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Napoli,
dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli.

Napoli, 28 dicembre 2009

Per informazioni: - www.oltreilchiostro.org
Ufficio stampa: Antonio De Guglielmo 3332374088 - Teresa Catapano 3295813556

COMUNICATO STAMPA N. 1 del 02.01.2010

Gli Assegnatari del Premio Mediterraneo 2010
Nel corso di due riunioni, i membri della giuria della Fondazione Mediterraneo (Goteborg 6 Novembre 2009, Napoli 4
Dicembre 2009), ed i membri della giuria della Fondazione Euromediterranea Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture (Goteborg
6 Novembre 2009), hanno attribuito i seguenti premi per l’anno 2010:
Premio “Mediterraneo del Decennale” a Qaboos Bin Said Al Said Sultano dell’Oman
Da quando, nel 1970, è salito al trono il Sultano Qaboos bin Said, l'Oman è diventato un Paese di pace e di
sviluppo condiviso. Egli ha intrecciato relazioni internazionali, liberalizzato i giornali, creato università,
costruito autostrade, aperto alberghi e centri commerciali, promosso lo sviluppo dell’educazione e della
formazione, valorizzato il patrimonio culturale e ambientale, costruito il dialogo con il resto del mondo
assumendo il ruolo di costruttore di pace. Oggi il Sultanato dell’Oman costituisce un esempio nella regione
del Grande Mediterraneo e nel Mondo: per questi motivi, gli viene attribuito - in occasione del 40°
anniversario del suo regno - il “Premio Mediterraneo del Decennale”, riconoscimento che ogni 10 anni viene
assegnato ai protagonisti della nostra storia.
Premio “Mediterraneo Istituzioni” a Angela Merkel Cancelliere della Repubblica Federale di Germania
Espressione di una visione democratica, pluralista ed in difesa dei diritti dell’uomo – maturata durante un
lungo cammino fino alla caduta del muro di Berlino – ha saputo realizzare le condizioni giuridiche e politiche
di standard europeo agevolando l’unificazione delle due Germanie ed assumendo un ruolo di primo piano
nella cooperazione euromediterranea.
Premio “Mediterraneo di Pace” a André Azoulay Consigliere di S.M. il Re del Marocco - Presidente della Fondazione
Euromediterranea per il Dialogo tra le Culture “Anna Lindh” - (Marocco)
Ha testimoniato l’importanza del dialogo tra le culture, della mutua comprensione e della coesistenza nella
giustizia sociale e nella democrazia in un momento storico significativo a cavallo tra i due secoli. Oggi
continua la sua azione a favore della pace nella regione del Grande Mediterraneo attraverso azioni mirate alla
difesa delle libertà, testimoniando che non c’è pace e rispetto delle differenze senza la tutela dei diritti della
persona. André Azoulay è tra i promotori di un vero dialogo tra il Mondo Arabo-islamico e quello
dell’Occidente, assumendo il ruolo di protagonista in iniziative che coinvolgono i soggetti principali della
questione, quali Israele e la Palestina, anche nel suo ruolo di presidente della Fondazione Euromediterranea per il
Dialogo tra le Culture “Anna Lindh”.
Premio “Mediterraneo Diplomazia” a Carl Bildt Ex Primo ministro – Ministro degli Esteri del Regno di Svezia
È l’espressione di un’integrità culturale e politica e di una concezione democratica pluralista maturata durante
un lungo cammino e una lunga riflessione. Ha lavorato per realizzare le condizioni giuridiche e politiche del
suo Paese in armonia con le politiche internazionali e nel rispetto dei Diritti dell’Uomo. La sua attività
diplomatica si caratterizza per una forte azione fondata sulla conoscenza e la condivisione dei diversi problemi
al fine di pervenire ad una integrazione culturale e politica nella regione euromediterranea, in cui la Svezia si
costituisce come soggetto trainante.
Premio “Mediterraneo di Cultura” alla memoria di Maurizio Valenzi (Italia – Tunisia)
Maurizio Valenzi, nato a Tunisi da una famiglia di origine livornese, inizia l'attività di pittore frequentando
per qualche anno l'Accademia di Belle Arti di Tunisi. Nel giugno del '32, rientrato in Tunisia nella zona di
Chaffar, promuove la lotta sindacale dei braccianti arabi contro i grandi agrari europei. Nel 1937, a Parigi,
incontra diversi protagonisti della nuova cultura francese, come Tristan Tzara, Paul Eduard, Aragon, Andrè
Wumser, J.R. Bloch e studia l'opera degli impressionisti e dell'Ecole de Paris. La sua attività artistica riunisce
le due rive del Mediterraneo coniugando il “pensiero europeo” con il “respiro mediterraneo”.
Premio “Mediterraneo di Cultura” alla memoria di Mario Molinari Scultore (Italia)
Nato a Coazze nel 1930 diventa direttore della cartiera Sertorio per poi comprendere che la sua vita era
nell’Arte. La sua scultura ad aggiungere mira a stimolare ironicamente l’anima facendo del colore un’arma,
una potenza con la quale abbattere la realtà. La poliedricità dei soggetti e dei materiali espressa a 360 gradi
porta le sue sculture alla massima espressione sfiorando la quarta dimensione. Con la sua scultura “Totem
della Pace” - riconosciuto come tale nel mondo - Molinari ha inteso riferirsi alla nostra anima più pura ed
infantile affinché si produca uno straordinario “rumore d’amore”.
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Premio “Mediterraneo per l’Architettura” a Zaha Hadid Architetto (Iraq)
Irachena di nascita, londinese di adozione, Zaha Hadid sta lentamente ma inesorabilmente punteggiando il
paesaggio mondiale con le sue creazioni architettoniche. Un estro e una raffinatezza visionaria che in Italia
ha trovato una terra fertile per le sue creazioni, dalla Stazione di Napoli Afragola per l’alta velocità ferroviaria
al nuovo progetto per un Museo del Mediterraneo a Reggio Calabria, o per quello del Museo di Arte nuragica
di Cagliari. Fino al suo rivoluzionario e avveniristico Museo delle arti del XXI secolo di Roma. Zaha Hadid è
punto di riferimento nel Grande Mediterraneo su come l’Architettura possa costituirsi come strumento di
pace e di dialogo.
Premio “Mediterraneo Arte e Creatività” al Maestro Roberto De Simone Regista teatrale, compositore e musicologo (Italia)
Ha dato un contributo esemplare alla storia dell’arte lirica e delle arti dello spettacolo specialmente in qualità
di direttore del Teatro San Carlo di Napoli. Egli si è posto come primo obiettivo il recupero e la riproposta
del patrimonio culturale, teatrale e musicale della tradizione popolare campana sia orale che scritta. Il
repertorio popolare non viene riproposto in maniera arbitraria, ma poggiato su sistemi colti come per esempio
la scrittura e l’elaborazione metrica.
Premio “Mediterraneo Informazione” all’emittente Al-Jazeera (Qatar)
Al–Jazeera è tra i principali strumenti di comunicazione e informazione del mondo e persegue l’obiettivo
essenziale di promuovere una informazione equa ed equilibrata tra Mondo Arabo e Occidente. Con notizie e
commenti non sottomessi ad interesse di parte, ha cercato nella complessità globale degli eventi le cause che li
producono allo scopo di suscitare una riflessione indipendente e matura, guida alla comprensione reciproca,
alla giustizia e alla pace.
Premio “Delfino d’Argento” alla memoria di Gennaro Pompilio Coordinatore delle Guide del Vesuvio (Italia)
Un uomo che ci ha ricordato che le parole da sole non sono sufficienti. La sua passione per il Vesuvio, quale
pioniere del turismo e coordinatore delle Guide del Cratere, sono un insegnamento su come si possa
promuovere la pace e il reciproco rispetto con azioni concrete.
Premio “Delfino d’Argento” alla memoria di Baltasar Porcel Scrittore, giornalista e critico letterario (Spagna)
Scrittore di fama mondiale, giornalista acuto e puntiglioso, Baltasar Porcel nelle sue opere ha raccontato la
società d’oggi con precisione ed ironia. Fondatore e direttore per lungo tempo dell’Istituto Catalano del
Mediterraneo, ha trasformato la sua cultura profondamente mediterranea in un’azione politica grazie alla quale
la Catalogna, la Città di Barcellona e la Spagna hanno potuto assumere un ruolo di primo piano nel
partenariato euromediterraneo e, ora, nell’Unione per il Mediterraneo.
Premio “Mediterraneo per la Solidarietà Sociale” a A Ruota Libera Onlus (Italia )
Per aver promosso un centro assolutamente innovativo di attività ludiche destinato a giovani diversamente
abili e per la gestione de « La Casa di Tonia », in cui troveranno accoglienza 20 ragazze madri, napoletane o
immigrate, ripudiate, abbandonate, lasciate sole con il loro bimbo. Dentro la Casa funzioneranno attività e
servizi de "La Culla della Vita": un asilo multietnico, un nido multietnico, un punto di distribuzione di latte
per neonati, un parco di quartiere.
Premio “Euromed per il Dialogo tra le Culture” a Combatants for Peace (Israele e Palestina)
Combatants for Peace è un movimento civile creato congiuntamente da ex combattenti palestinesi ed ex
soldati israeliani che insieme percorrono la strada della non violenza per la risoluzione del conflitto
mediorientale. I membri della Fondazione Anna Lindh hanno deciso di premiare questo gruppo perché
altamente rappresentativo del tema di quest’anno: “Il Dialogo interculturale per la Pace e la Coesistenza”.
Premio “Mediterraneo per la Cultura ed il Dialogo tra le Civiltà” a Università Telematica Petaso Italia)
L'Università Telematica Pegaso è un ateneo aperto (Open University) che si avvale di sistemi e metodologie
educative moderne ed in grado di rispondere alle diverse esigenze dell'attuale società. Attraverso l’utilizzo di
tecnologie informatiche e telematiche d’avanguardia ed un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere
accessibili all'utente corsi universitari on line di alto livello qualitativo, si pone come punto di forza e di
innovazione nella ricerca internazionale e come strumento per promuovere il dialogo tra culture e civiltà.
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SI DIFFONDE IL TOTEM DELLA PACE
La Fondazione Mediterraneo si è fortemente impegnata promuovendo in tutto il Mondo
il “Totem della Pace”.
Proposto nel 1997 in occasione del II Forum Civile Euromed di Napoli, dopo 11 anni
un comitato scientifico costituito “ad hoc” ha individuato nell’opera “Totem della
Pace” dello scultore torinese Mario Molinari il simbolo più adatto per rappresentare la
pace nel Grande Mediterraneo e nel mondo.
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.
Questa azione è sostenuta da 184 Paesi nel mondo e dai principali organismi
internazionali quali: la Lega degli Stati Arabi, l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, la Fondazione Anna Lindh, le Nazioni Unite, ecc.
In occasione del quindicesimo anniversario della sua costituzione e della quindicesima
edizione del Concerto dell’Epifania, la Fondazione Mediterraneo con l’Associazione
Oltre il Chiostro, annunciano ufficialmente questo simbolo di pace che si sta
diffondendo nel mondo, e lo fanno semplicemente elencando le prime città che lo
realizzeranno: una sinfonia di pace che, speriamo, saprà dare i suoi frutti…
Abidjan, Alessandria, Algeri, Amman, Amsterdam, Antananarivo, Arles, Astana, Atene,
Baghdad, Bahia, Bahrein, Barcellona, Beirut, Belgrado, Berlino, Bogotà, Bonn, Bora
Bora, Brasilia, Bratislava, Brazzaville, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires,
Calcutta, Caracas, Chicago, Chisinau, Città del Capo, Città del Messico, Città del
Vaticano, Copenaghen, Cracovia, Dakar, Damasco, Doha, Dubai, Dublino,
Edimburgo, Fès, Filadelfia, Francoforte, Gerusalemme, Ginevra, Goteborg, Graz,
Hong Kong, Honolulu, Il Cairo, Istanbul, Kabul, Karaci, Kiev, Kuala Lumpur, Kuwait
City, L’Avana, La Valletta, Lima, Lisbona, Liverpool, Londra, Los Angeles, Lubjana,
Lussemburgo, Madrid, Manila, Marrakech, Marsiglia, Melbourne, Miami, Monaco,
Montecarlo, Montreal, Mosca, Mumbai, Murcia, Muscat, Nairobi, New York, Nicosia,
Nouakchott, Nuova Delhi, Osaka, Oslo, Panama, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga,
Rabat, Ramallah, Reykjavik, Riga, Rio de Janeiro, Ryiad, San Francisco, San
Pietroburgo, Santiago del Cile, Sarajevo, Shangai, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia,
Srinagar, Stoccolma, Sydney, Tallin, Tampere, Tartu, Teheran, Tirana, Tokyo, Tripoli,
Tunisi, Vancouver, Varsavia, Vienna, Vigo, Vilnius, Washington, Zagabria, Zurigo,
Napoli, Rutino, Ispica, Latina, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Lecce, Bari, Salerno,
Genova, Trieste, L’Aquila, Cosenza, Palermo, Cagliari, Capri…..
L’opera “Totem della Pace” sarà sul Palco dell’Auditorium in occasione del
Concerto dell’Epifania.
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Comunicato Stampa
Il Totem della Pace è il simbolo del dialogo nel Mondo
Nel corso del “Concerto dell’Epifania” per la pace, che è stato registrato ieri sera a Napoli
(Auditorium della Rai) e che sarà trasmesso su Raiuno e Rai internazionale il 6 gennaio 2010 alle
ore 9.45, la Fondazione Mediterraneo ha presentato il “Totem della Pace” dell’artista torinese Mario
Molinari.
In questa occasione è stata ufficialmente comunicata la realizzazione in circa 200 città di questo
simbolo riconosciuto in tutto il mondo: sulla scena era presente l’opera dell’artista Molinari che ha
accompagnato il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI.
Il “Totem della Pace”, dunque, ha cominciato il suo percorso simbolico di rappresentare la pace.
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.
In occasione del quindicesimo anniversario della sua costituzione, la Fondazione Mediterraneo ha
annunciato ufficialmente questo simbolo di pace che si sta diffondendo nel mondo, e lo ha fatto
semplicemente elencando le prime città che lo realizzeranno: una sinfonia di pace che, speriamo,
saprà dare i suoi frutti…
Abidjan, Alessandria, Algeri, Amman, Amsterdam, Antananarivo, Arles, Astana, Atene, Baghdad,
Bahia, Bahrein, Barcellona, Beirut, Belgrado, Berlino, Bogotà, Bonn, Bora Bora, Brasilia,
Bratislava, Brazzaville, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Calcutta, Caracas, Chicago,
Chisinau, Città del Capo, Città del Messico, Città del Vaticano, Copenaghen, Cracovia, Dakar,
Damasco, Doha, Dubai, Dublino, Edimburgo, Fès, Filadelfia, Francoforte, Gerusalemme, Ginevra,
Goteborg, Graz, Hong Kong, Honolulu, Il Cairo, Istanbul, Kabul, Karaci, Kiev, Kuala Lumpur,
Kuwait City, L’Avana, La Valletta, Lima, Lisbona, Liverpool, Londra, Los Angeles, Lubjana,
Lussemburgo, Madrid, Manila, Marrakech, Marsiglia, Melbourne, Miami, Monaco, Montecarlo,
Montreal, Mosca, Mumbai, Murcia, Muscat, Nairobi, New York, Nicosia, Nouakchott, Nuova Delhi,
Osaka, Oslo, Panama, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Rabat, Ramallah, Reykjavik, Riga, Rio
de Janeiro, Ryiad, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago del Cile, Sarajevo, Shangai,
Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Srinagar, Stoccolma, Sydney, Tallin, Tampere, Tartu, Teheran,
Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunisi, Vancouver, Varsavia, Vienna, Vigo, Vilnius, Washington, Zagabria,
Zurigo, Napoli, Rutino, Ispica, Latina, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Lecce, Bari, Salerno,
Genova, Trieste, L’Aquila, Cosenza, Palermo, Cagliari, Capri…

Info:

www.euromedi.org / Totem della Pace
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MARIO MOLINARI

Nato a Coazze nel 1930 diventa direttore della cartiera Sertorio per poi comprendere
che la sua vita era nell’Arte. La sua scultura ad aggiungere mira a stimolare ironicamente
l’anima facendo del colore un’arma, una potenza con la quale abbattere la realtà. La
poliedricità dei soggetti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le sue sculture alla
massima espressione sfiorando la quarta dimensione.
Con la sua scultura “Totem della Pace” - riconosciuto come tale nel mondo - Molinari
ha inteso riferirsi alla nostra anima più pura ed infantile affinché si produca uno
straordinario “rumore d’amore”.

2

