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MED: TOTEM DELLA PACE PASSA DAL MAROCCO A
CITTA' TORINO
03 Maggio , 17:22
(ANSAmed) - ROMA, 3 MAG - Il 'Totem della Pace' passa, come un testimone, dal Regno del
Marocco alla citta' di Torino. La nuova opera monumentale, il 'Totem della Pace Tricolore',
realizzata dallo scultore torinese Mario Molinari, sara' inaugurata domani pomeriggio, alla presenza
del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita nel capoluogo piemontese in
occasione del 150° anniversario dell'Unita' d'Italia. A diffondere nelle principali citta' del mondo 'il
Totem della Pace', e' la Fondazione Mediterraneo. ''Un'azione alla quale hanno aderito vari Paesi e
organismi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la Lega
degli Stati Arabi, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione Euromediterranea
'Anna Lindh''', fanno sapere gli ideatori. Il Comitato internazionale ha scelto quest'opera dello
scultore torinese Maªrio Molinari perche' e' un artista sensibile alle tematiche di pace e dialogo tra le
culture, com'e'. riscontrabile nelle sue opere. (ANSAmed).
© Ansamed - tutti i diritti riservati
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MED:PEACE TOTEM MOVES FROM MOROCCO TO CITY
OF TURIN
03 May , 17:42
(ANSAmed) - ROME, MAY 3 - The 'Totem of Peace' is being passed, like a baton, from the
kingdom of Morocco to the city of Turin.
The new monumental work of art, the 'Tricoloured Totem of Peace', made by Turin sculptor Mario
Molinari, will be inaugurated tomorrow afternoon in the presence of the president of the Republic,
Giorgio Napolitano, who will be visiting the city on occasion of the 150th anniversary of Italy's
Unification.
Fondazione Mediterraneo is the body responsible for exhibiting the 'Totem of Peace' in the world's
main cities. The event creators reported that ''The action was joined by several Countries and
international bodies such as the United Nations, the Parliamentary Assembly of the Mediterranean,
the League of Arab States, the International Organisation for Migration, the 'Anna Lindh'
Euromediterranean Foundation''.
The international committed selected this work of art by Turin sculptor Mario Molinari because he
is an artist sensitive to the issues of peace and dialogue between cultures, as can be seen in his
work. (ANSAmed).
© Ansamed - all right reserved
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PRESENTAZIONE
La Fondazione Mediterraneo, con Comune e Provincia di Torino hanno dato vita all’opera monumentale dello scultore Mario
Molinari in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
In occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è in programma mercoledì 4 maggio alle 18.00,
nel’area situata tra corso Lecce e corso Regina Margherita a Torino, la Cerimonia di Inaugurazione del monumento "Totem
della Pace Tricolore".
Intervengono il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, il Sindaco Sergio Chiamparino, il Presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, Jacopo Molinari. Sono attesi anche i Sindaci dei Comuni che aderiscono al
Coordinamento dei Comuni per la Pace.
Nella stessa questa occasione, avviene il passaggio del "Testimone" dal Regno del Marocco alla Città di Torino. In questo
paese, presso la sede del Parlamento, è stato inaugurato l’ultimo "Totem della Pace". L’opera monumentale passerà da Torino
ad altre città del mondo che lo realizzeranno nei prossimi mesi.
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Informazioni:
La Fondazione Mediterraneo ha realizzato nell’ultimo ventennio importanti iniziative per la Pace e lo sviluppo condiviso: tra queste il progetto del
“Totem della Pace”: opera dello scultore torinese Mario Molinari, supportato da Capi di Stato e di Governo, da personalità del mondo della cultura,
dell’economia e della scienza ed al quale hanno aderito vari Paesi del mondo ed organismi internazionali quali le Nazioni Unite, l’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione Euromediterranea “Anna
Lindh”.
L’opera monumentale rappresenta la Pace nel Mondo e si sta realizzando in vari Paesi costituendo la rete delle “Città per la Pace”.
Lo scultore Mario Molinari è stato un artista di chiara fama, sensibile alle tematiche di pace e dialogo tra le culture, com’è testimoniato dalle sue
numerose opere e dalla sua vita.
Il progetto culturale del “Totem della Pace” è realizzato da Michele Capasso: dedito, dal 1990, alla costruzione del dialogo quale strumento per la
mediazione dei conflitti, coniuga la sua esperienza internazionale di programmazione e progettazione sociale e interculturale con quella professionale
di architetto e ingegnere.
Considerata la particolare occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Commissione Internazionale per il “Totem della Pace” ha,
eccezionalmente, consentito di realizzare il “Totem della Pace Tricolore” a Torino tra il Corso Regina Margherita e il Corso Lecce: alta 16 metri sarà il
più grande tricolore mai realizzato, simbolo dell’Unità, della Pace e della solidarietà.
Il 2 marzo 2011 è avvenuto il “passaggio di testimone” tra il Presidente del Parlamento del Marocco - dove recentemente l’opera è stata inaugurata
proprio nella sede della Camera dei Rappresentanti – ed il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, che espresso il compiacimento della città per
questa iniziativa.
L’inaugurazione avverrà il 4 maggio 2011 in presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

TOTEM
Torino, Corso Regina Margherita vicino a Corso Lecce
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Totem della Pace Tricolore a Torino
Posted by Armida Tondo

On maggio - 4 - 2011

Oggi a Torino, in occasione della visita del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, alle ore 18.00 avrà luogo la cerimonia di inaugurazione
dell’opera monumentale “Totem della Pace Tricolore” dello scultore Mario
Molinari, per iniziativa della Fondazione Mediterraneo, in collaborazione con
il Comune di Torino e la Provincia di Torino, in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.
Interverranno il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, il Presidente della
Provincia di Torino Antonio Saitta, il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, Jacopo Molinari, membri della Fondazione
Mediterraneo e delle sedi distaccate, esponenti di Istituzioni internazionali partner del “Totem
della Pace”. Sono, inoltre, attesi i Sindaci dei Comuni aderenti al Coordinamento Comuni
per la Pace.
In questa occasione, avverrà il passaggio del “Testimone” dal Regno del Marocco alla città di
Torino. Nel Paese marocchino, nella sede del Parlamento ed alla presenza dei Presidenti dei
Parlamenti euro mediterranei, è stato inaugurato l’ultimo “Totem della Pace”. Quest’ultimo,
inoltre, passerà da Torino alle altre città del mondo che lo realizzeranno nei prossimi mesi.
La Fondazione Mediterraneo sta diffondendo nelle principali città del mondo il “Totem della
Pace”: un’azione alla quale hanno aderito vari Paesi ed organismi internazionali quali le Nazioni
Unite, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi,
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione Euromediterranea “Anna
Lindh”.
Il Comitato internazionale ha scelto quest’opera dello scultore torinese Mario Molinari perché è
un artista sensibile alle tematiche di pace e dialogo tra le culture, com’è riscontrabile nelle sue
opere. Il “Totem della Pace” di Torino – alto 15 metri ed unica opera con tali caratteristiche in
Italia – costituisce il più grande monumento “Tricolore” ed ha un forte valore simbolico proprio in
questo difficilissimo periodo storico dove è assolutamente necessario seminare pace ed unità.
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Mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 18.00, verrà inaugurato il "Totem
della Pace Tricolore", corso Regina Margherita angolo corso Lecce. Il
Totem è alto 16 metri, con base in cemento armato e struttura in ferro
zincato. Rigorosamente tricolore, in onore dei colori della bandiera
nazionale, è stato progettato dal grande scultore Mario Molinari,
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Lo scultore Mario Molinari ha vissuto a San Salvario dove si trova
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ancora la sua casa-studio. Qui di seguito una video-intervista con Pia
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Festival dei giovani e servizio civile »

Torino: i giovani in servizio civile al Totem della pace
Secondo quanto riportato dall'Ansa, i giovani volontari del
servizio civile di Confcooperative saranno presenti oggi con una
delegazione, all'inaugurazione del Totem della Pace Tricolore a
Torino, in occasione della visita del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. «L'invito a partecipare a questo evento ci
onora - ha affermato il presidente di Confcooperative Torino,
Aldo Romagnolli - i nostri volontari sono orgogliosi di farne
parte. Confcooperative, direttamente e indirettamente
attraverso le proprie cooperative associate, partecipa da molti
anni a progetti di pace e integrazione tra i popoli, anche
attraverso il proprio servizio civile».
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Totem della Pace Tricolore a Coazze

Il 4 maggio in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia,
avverrà a Torino l'inaugurazione dell' opera monumentale
"Totem della Pace Tricolore", opera dello scultore Mario
Molinari.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
ITALIA 150: IL TOTEM DELLA PACE PASSA DAL MAROCCO ALLA CITTA' DI TORINO
Il 'Totem della Pace' passa, come un testimone, dal Regno del Marocco alla città di Torino. La nuova opera monumentale, il
'Totem della Pace Tricolore', realizzata dallo scultore torinese Mario Molinari, sarà inaugurata domani pomeriggio, alla
presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita nel capoluogo piemontese in occasione del 150
anniversario dell'Unità d'Italia. A diffondere nelle principali città del mondo 'il Totem della Pace', è la Fondazione
Mediterraneo. "Un'azione alla quale hanno aderito vari Paesi e organismi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione
Euromediterranea 'Anna Lindh'", fanno sapere gli ideatori.
Il Comitato internazionale ha scelto quest'opera dello scultore torinese Mario Molinari perché è un artista sensibile alle
tematiche di pace e dialogo tra le culture, com'é riscontrabile nelle sue opere.

ITALIA 150: INAUGURATO A TORINO IL 'TOTEM PACE TRICOLORE'
(ANSA) - TORINO, 4 MAG - Un monumento che porta verso ilcielo il rosso, il bianco e il verde, i colori della bandieraitaliana: e' il ''Totem della Pace Tricolore'',
opera delloscultore torinese Mario Molinari, inaugurata oggi a Torino inuno degli eventi con cui si celebra il 150/o anniversariodell'Unita' d'Italia. L'installazione
sorge tra corso Lecce ecorso Regina Margherita. L'iniziativa e' firmata Fondazione Mediterraneo, che staportando altri ''Totem della Pace'' nelle piu' importanti
citta'del mondo. ''Ma quello di Torino - spiega - e' il piu' grande monumento'tricolore' e ha un forte valore simbolico, proprio in questodifficilissimo periodo storico
dove e' assolutamente necessarioseminare pace e unita'. Il comitato internazionale dellaFondazione ha scelto l'opera di Molinari perche' e' un artistasensibile alle
tematiche di pace e di dialogo tra le culture''. Il ''Totem'', con i suoi quindici metri di altezza, e' ilpiu' grande monumento ''tricolore''. Nell'occasione e' avvenuto il
simbolico passaggio del''testimone'' dal Regno del Marocco, luogo in cui e' statorealizzato l'ultimo Totem, alla Citta' di Torino. (ANSA).
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