COMUNICATO STAMPA
Alla Fondazione Mediterraneo la presentazione ufficiale
di ESPERIENZA ITALIA, il programma degli eventi del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia che si svolgeranno a Torino
Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia del Comune di Torino,
presenta il calendario degli eventi alla sede della
“Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture”
Venerdì 4 Marzo 2011 alle 12, presso la Sala Vesuvio della sede della Fondazione Mediterraneo –
“Maison de la Paix” (Napoli, Via Depretis, 130 – 4° piano), sarà presentato il programma ufficiale
delle iniziative in programma a Torino per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
La conferenza stampa si aprirà con i saluti del Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso.
Seguiranno gli interventi dell’ Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia del Comune di
Torino Fiorenzo Alfieri, di Carla Testore, dell’ufficio Comunicazione e Stampa Consorzio di
Valorizzazione Culturale La Venaria Reale e di Pierluigi Leone de Castris, curatore della sezione
di Napoli della mostra “La Bella Italia”.
Coordinerà i lavori Roberto Race, componente del comitato scientifico internazionale della
Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione sarà presentato il progetto del “Totem della Pace Tricolore” dello scultore
torinese Mario Molinari - che verrà realizzato a Torino tra il Corso Regina Margherita e il Corso
Lecce, come simbolo della Pace e dell’Unità – e vi sarà il “passaggio di testimone” tra Abdelwahed
Radi, presidente del Parlamento del Marocco e dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo – ed il sindaco di Torino Sergio Chiamparino: nella sede del Parlamento del
Marocco è stato infatti di recente realizzato il “ Totem della Pace ”.
All’evento saranno collegati web tv e canali aderenti alla rete della Fondazione Mediterraneo.
Per accrediti stampa: Sonia Panzera – sonia@fondazionemediterraneo.org
Tel: +39 081 5523033 – Fax: +39 081 4203273
Per ulteriori informazioni:
Roberto Race - 333. 9064533

COMUNICATO STAMPA
Un Totem della Pace al Parco della Pellerina
Torino, 15 marzo 2011
E il monumento dell’artista torinese Mario Molinari, scomparso prematuramente nel
novembre 2000, il simbolo scelto dall’Amministrazione comunale di Torino come il
più adatto per rappresentare nella città della Mole il simbolo della pace. Si tratta di
una ‘vela’ che sarà decorata con i colori della bandiera nazionale affiancata da due
semicilindri. L’installazione sarà di un’altezza variabile tra i 12 e i 16 metri. L’opera
sarà installata nelle prossime settimane nel parco della Pellerina, all’angolo tra i corsi
Regina Margherita e Lecce. Il “Totem della Pace Tricolore” – questo è il titolo
dell’opera del celebre scultore nativo di Coazze - è stato individuato dalla Fondazione
Mediterraneo, insieme ad altre sculture che saranno installate in città europee, come
uno tra i simboli più appropriati per dare realizzazione al desiderio di diffondere
simboli per la pace tra i popoli. L’idea era maturata nella seconda metà degli anni
Novanta nel corso dei lavori dell’assise del Forum civile Euromed al quale
parteciparono i rappresentanti di ben 36 Paesi. Oggi la Giunta comunale, su proposta
degli assessori Fiorenzo Alfieri e Maria Grazia Sestero, ha deciso di approvare
l’iniziativa.

COMUNICATO STAMPA
Presentato alle Officine Grandi Riparazioni il progetto
“Totem della Pace Tricolore”
in occasione delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

Torino, 18 marzo 2011
In occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle
Officine Grandi Riparazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, la Fondazione
Mediterraneo ha presentato il progetto del Totem della Pace Tricolore dello scultore
torinese Mario Molinari, che sarà inaugurato a Torino il prossimo 4 maggio, quale
simbolo della Pace per l'Unità. Unanime l'apprezzamento per questa iniziativa da parte
del Prefetto Pasquale Manzo e di altre autorità.
Si tratta di una ‘vela’ che sarà decorata con i colori della bandiera nazionale
affiancata da due semicilindri. L’installazione sarà di un’altezza variabile tra i 12 e i
16 metri. L’opera sarà installata nelle prossime settimane nel parco della Pellerina,
all’angolo tra i corsi Regina Margherita e Lecce.
Il Totem della Pace Tricolore è un'iniziativa della Fondazione Mediterraneo in
collaborazione con il Comune e la Provincia di Torino.

