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Il messaggio del Totem della Pace
Un simbolo di unità che si coniuga con il messaggio del Papa Benedetto XVI
L’Auditorium della Rai di Napoli
dove si è svolta la XV Edizione
del Concerto dell’Epifania ha
ospitato l’opera originale
“Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari: un
simbolo che si è coniugato con
il messaggio di papa Benedetto
XVI del 1° gennaio 2010 e con
quello del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
MICHELE CAPASSO

“Come rimanere indifferenti di
frontealleproblematichechederivano da fenomeni quali i cambiamenticlimatici,ladesertificazione, il degrado e la perdita di
produttivitàdivasteareeagricole,
l’inquinamento dei fiumi e delle
falde acquifere, la perdita della
biodiversità, l’aumento di eventi
naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e
tropicali?...
Come non reagire di fronte ai
conflitti già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso alle risorse naturali? Sono tutte questioni che hanno un profondo
impatto sull’esercizio dei diritti
umani, come ad esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, alla
salute,allosviluppo”.
Questi alcuni passaggi del Messaggio del Papa per la celebrazionedellaGiornataMondialeperla
Pace, il 1 gennaio 2010 che si coniugano con il messaggio del
Presidente della Repubblica ItalianaGiorgioNapolitano centrato sui temi della solidarietà, della
giustizia, del cosviluppo e, quindi,dellapace.
Una pace che non è un’azione
teorica, ma un impegno civile
fondato sulla competenza, su una
rigorosa applicazione scientifica
degli indicatori dei processi in
corso e sul mantenimento di una
condizione che è, appunto, combinazionedipiùfattori.
Diritti umani, ambiente, giustizia, solidarietà e via per un lungo
elenco sono gli ingredienti per
assicurare alla pace una durata
non solo nel tempo e nello spazio
ma, soprattutto, nei cuori attraversouncostanterumored’amore.
SuquestitemilaFondazioneMediterraneo è impegnata da sempre, per questo ha elaborato il

Il Totem della Pace e l’immagine del Papa nell’Auditorium della Rai di Napoli

Il Presidente Giorgio Napolitano

progettodella“MaisondelaPaix”
che oggi trova una adesione unanimecondiversipaesichesipropongonoadaccoglierla.
Nei prossimi giorni rivolgeremo
unappelloalPresidentedellaRepubblica Italiana e a rappresentanti del Governo e di istituzioni
italiane affinché si sviluppi un’azione coordinata e corale capace
di far accogliere anche al nostro
paese tutta o parte di questa azione epocale che trova suo significato specialmente nella collocazionegeografica.
Intalsensol’Italia,laCampaniae
Napoli hanno tutte le carte in regola per ospitare un organismo
internazionale di tale portata,
fondatosulletematicheeproblematiche complesse connesse alla

Un momento del concerto all’Auditorium Rai, sul palco il Totem della Pace

pace: il problema è la mancanza
dicapacitàadessere“sistema”ed
icontinuilitigiedincomprensioni tra politica, economia, cultura
e burocrazia che, di fatto, hanno
impedito all’Italia di assumere il
ruolo che le spetta nei processi
dellastoriadegliultimianni.
Il“TotemdellaPace”rappresenta
l’aspetto simbolicamente rappresentativo di questo processo:
constatare che le principali capitali del mondo - insieme ad altre
grandi e piccole città che hanno
confermato pieno interesse stianorealizzandoquestosimbolo di pace in siti altamente rappresentativi, ci spinge ad andare
avanti su una strada complessa
maormaidatutticonsideratacomel’unicapercorribile:lapace.

TG

med

dal lunedì al venerdì ore 19 e ore 20

In onda dal lunedì al venerdì su DENARO TV, il Tg
Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il
quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per
imprenditori e istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione.
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AREA MED. 2

Assegnati i Premi Mediterraneo
Il riconoscimento del Decennale attribuito al Sultano dell’Oman
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 premi per l’anno 2010. L’annuncio è del
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso nel corso del tradizionale Concerto dell’Epifania trasmesso da Raiuno oggi ed organizzato dall’Associazione “Oltre il Chiostro” presieduta da Giuseppe

Reale. Intervistato dal conduttore Fabrizio Gatta su
quale premiato degli ultimi 15 anni fosse da lui ritenuto
simbolicamente il più significativo, il presidente
Capasso ha indicato Maurizio Valenzi, alla cui memoria è attribuito il Premio Mediterraneo di Cultura.

Premio “Mediterraneo di Cultura”
alla memoria di Maurizio Valenzi

Premio “Mediterraneo del Decennale”
a Qaboos Bin Said Al Said

Premio “Mediterraneo Informazione”
a Al-Jazeera

(Italia – Tunisia)

(Sultano dell’Oman)

(Qatar)

MaurizioValenzi,natoaTunisimadiorigine livornese frequenta l'Accademia
di Belle Arti di Tunisi. Nel '32 promuove
la lotta sindacale dei braccianti arabi
contro i grandi agrari europei. La sua
arteriunisceleduerive,il“pensieroeuropeo” con il “respiro mediterraneo”.

Premio “Mediterraneo di Cultura”
alla memoria di Mario Molinari
(Italia)

La sua arte mira a stimolare ironicamentel’animafacendodelcoloreun’arma potente con cui abbattere la realtà.
Con la sua scultura “Totem della Pace”
ha inteso riferirsi alla nostra anima più
pura ed infantile affinché si produca
uno straordinario “rumore d’amore”.

Premio “Mediterraneo per l’Architettura”
a Zaha Hadid
(Iraq)

Irachena di nascita, londinese di adozione, Zaha Hadid sta punteggiando il
paesaggio mondiale con le sue creazioni architettoniche. E’ punto di riferimento nel Grande Mediterraneo su come l’Architettura possa costituirsi come strumento di pace e di dialogo.

Premio “Mediterraneo Arte e Creatività”
a Roberto De Simone
(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. Ha lavorato per il recupero del patrimonio culturale, teatrale e musicale della tradizione popolare campana.

Premio “Mediterraneo per la Cultura ed il
Dialogo tra le Civiltà”
all’Università Telematica Pegaso
L'Università Telematica Pegaso è un
ateneo aperto (Open University) che si
avvale di sistemi e metodologie educative moderne, in grado di rispondere allediverseesigenzedell'attualesocietà.
E’ un punto di forza e di innovazione per
il dialogo tra culture e civiltà.

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,
promossolosviluppodell’educazionee
della formazione, valorizzato il patrimonio culturale e ambientale, costruito il dialogo con il resto del mondo assumendo il ruolo di costruttore di pace.

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. Con la sua appassionataoperailcancelliere tedescoèriuscitaadassumereun
ruolo di primo piano nell’ambito della cooperazione euromediterranea.

Premio “Mediterraneo di Pace”
a André Azoulay
(Presidente della Fondazione Anna Lindh)

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
iduesecoli.Oggicontinualasuaazione
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.

Premio “Mediterraneo Diplomazia”
a Carl Bildt
(Ministro degli Esteri di Svezia, già Primo ministro)

È l’espressione di un’integrità culturale
e politica e di una concezione democratica pluralista. Ha lavorato per realizzare le condizioni giuridiche e politichedelsuoPaeseinarmoniaconlepolitiche internazionali e nel rispetto dei
Diritti dell’Uomo.Lasuaattivitàsicaratterizza perunaforte azione fondata sulla conoscenza e la condivisione dei diversi problemi per
l’integrazione culturale e politica nella regione euromediterranea, in cui la Svezia si pone come soggetto trainante.

Al–Jazeeraètraiprincipalistrumentidi
comunicazione e informazione del
mondo e persegue l’obiettivo essenziale di promuovere una informazione
equa ed equilibrata tra Mondo Arabo e
Occidente.Lontanadainteressediparte è una guida verso la Pace.

Premio “Delfino d’Argento”
alla memoria di Gennaro Pompilio
(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
(Spagna)

Scrittore di fama mondiale, giornalista
acuto e puntiglioso, Baltasar Porcel
nelle sue opere ha raccontato la società d’oggi con precisione ed ironia. E’
stato fondatore e direttore per lungo
tempo dell’Istituto Catalano del Mediterraneo.

Premio “Mediterraneo Solidarietà Sociale”
a A Ruota Libera Onlus
(Italia)

Ha promosso un centro innovativo di
attività ludiche destinato a giovani diversamente abili e gestito « La Casa di
Tonia », destinata ad accogliere 20 ragazze madri abbandonate, lasciate sole con il loro bimbo. Qui nasce l’asilo
multietnico "La Culla della Vita".

“Euromed per il Dialogo tra le Culture”
a Combatants for Peace
(Israele e Palestina)

Un movimento civile creato da ex combattenti palestinesi ed ex soldati israeliani che insieme percorrono la strada
per la risoluzione del conflitto mediorientale. Perfetto simbolo del tema di
quest’anno: Il Dialogo interculturale
per la Pace e la Coesistenza.

