
INCONTRO “VERSO LA SOCIETÀ
MULTICULTURALE”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al convegno “Verso la società
multiculturale” per analizzare il ruolo delle biblioteche pubbliche e scolastiche, con una
relazione di Predrag Matvejević dal titolo “Il Mediterraneo e le sue isole”.
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____________________
Nuoro 2-3 maggio 1996

CONFERENZA INTERNAZIONALE “ORGANIZATIONS OF
WORLD HERITAGE CITIES”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato alla prima
Conferenza Regionale Mediterranea sul tema dell’organizzazione
mondiale delle città. ________________________

La Valletta 9-11 maggio 1996



FORUM MEDITERRANEO  - PRESENTAZIONE DEI "PROGRAMMI 
DELLA FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO"
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Il Forum Mediterraneo - che riunisce i
Ministri degli Esteri di Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Grecia, Algeria, Egitto,
Tunisia, Marocco, Turchia e Malta - ha
confermato a Ravello la vitalità della sua
formula come sede di un dialogo
informale in grado di dare impulso alla
cooperazione in campo politico e
culturale tra le due sponde del
Mediterraneo.
Il partenariato Euro-Mediterraneo più
ampio, lanciato con la conferenza di
Barcellona, non è destinato quindi a
cancellare il lavoro fatto in questi anni,
avviato nel 1994 per costruire una
consultazione regolare tra i paesi
interessati al mantenimento della
sicurezza e all’incremento della
cooperazione.
La Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo ha partecipato al Forum
presentando i programmi delle attività in
occasione del semestre di presidenza
italiana dell´UE.
Nel corso di un lungo incontro con il
Ministro degli Affari Esteri italiano
Susanna Agnelli e con l’omologo della
Spagna, Xavier Solana, il presidente della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Michele Capasso ha sottolineato
l’importanza del processo di Barcellona e
del ruolo della società civile.
La Fondazione, con l’Istituto Catalano del
Mediterraneo guidato da Baltasar Porcel,
è stata individuata come istituzione di
riferimento per questa indispensabile
iniziative per il dialogo e la pace.

_______________________
Ravello 10-11 maggio 1996

Baltasar Porcel, presidente dell’Istituto Catalano del Mediterraneo e Michele Capasso, presidente della 
Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Xavier Solana, Ministro degli Affari Esteri Spagnolo

Susanna Agnelli, Ministro degli Affari Esteri Italiano
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MANIFESTAZIONE “LA RISATA DEGLI DEI. TRA DOGMI E
INTEGRALISMO: IL PENSIERO INTRANSIGENTE”
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La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune di Ostellato (FE),
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale, intervenendo con alcuni dei suoi membri.
Durante gli incontri previsti è stato presentato il libro “Ex Jugoslavia. Diario di una guerra”, pubblicato dalla Fondazione,
il cui ricavato è destinato alla ricostruzione della Biblioteca di Sarajevo.

_______________________
Ostellato 10 maggio 1996

MANIFESTAZIONE CULTURALE
“MEDITERRANEO 96”
Nell’ambito dell’iniziativa “Mediterraneo
‘96”, organizzata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Ventimiglia
insieme alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, Legambiente e le Ferrovie
dello Stato, Michele Capasso, presidente
della Fondazione, è intervenuto al
convegno “Nuove rotte della politica”,
che si è svolto l’11 maggio presso il Forte
dell’Annunziata a Ventimiglia.

________________________
Ventimiglia, 11 maggio 1996



CALEIDOSCOPIO. PROGETTO EUROPA
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Quest’esposizione, nella sua suggestiva cornice del
Parco “La Mandria” a Venaria Reale, pone a
confronto progettualità realizzate su tela e ricerche
grazie ad utopici allestimenti.
La scelta di questi artisti austriaci, italiani e sloveni,
non è assolutamente casuale.
Sono poste a confronto esperienze che attingono le
proprie radici nella tradizione mussale, altre che

rappresentano il frutto della mutazione dell’antico
percorso linguistico, aggiungendo al dizionario
dell’arte altri termini decodificabili solo con il tempo
e il suo garbo. La Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, in collaborazione con il Centro
Francescano di cultura “Oltre il Chiostro” di Napoli,
ha sostenuto il progetto e ospitato l’iniziativa a
Napoli nell’autunno del 1996.

_____________________________
Torino 15 maggio - 24 giugno 1996

INCONTRO-DIBATTITO: “LA CULTURA DEL COSTRUIRE NEL
SOTTOSUOLO DEL BACINO DEL MEDITERRANEO. LE
ARCHITETTURE INVISIBILI DA GENOVA ALLA CAPPADOCIA”
Il Comune di Genova e la
Fondazione Laboratorio
Mediterraneo hanno insieme
organizzato l’incontro-dibattito
“ La cultura del costruire nel
sottosuolo del bacino del
Mediterraneo.
Le architetture invisibili da
Genova alla Cappadocia”, in
collaborazione con il Centro
Studi Sotterranei e la Libreria
Ducale di Genova.
Durante l’incontro sono stati
discussi argomenti tratti dalla
pubblicazione “Le città sotter-
ranee della cappadocia”.

Quest'esposizione, nella suggestiva cornice del Parco di Venaria Reale, pone a confronto progettualità realizzate su tela e ricerche grazie ad utopici
allestimenti. La scelta di artisti austriaci, italiani e sloveni, non è assolutamente casuale. Sono poste a confronto esperienze che attingono le proprie radici
nella tradizione mussale, altre che rappresentano il frutto della mutazione dell'antico percorso linguistico, aggiungendo al dizionario dell'arte altri termini
decodificabili solo con il tempo e il suo garbo. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, in collaborazione con il Centro Francescano di cultura "Oltre il
Chiostro" di Napoli, ha sostenuto il progetto e ospitato l'iniziativa a Napoli nell'autunno del 1996.

Catalogo della mostra Itinerante - Parco Regionale e Borgo Castello La Mandria Venaria Reale,
Torino maggio-giugno 1996; Complesso monumentale di S. Chiara e S. Maria La Nova, Napoli
Settembre-Ottobre 1996; Ed. L'uovo di Struzzo Torino 1996 (ed. it.), f.to 21x21 - pp. 84;

“IL PAESAGGIO CULTURALE NELLE STRATEGIE EUROPEE”.
COLLOQUIO INTERNAZIONALE
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Colloquio Internazionale “Il
paesaggio culturale nelle strategie europee” che si è svolto a Torino durante il semestre di
Presidenza italiana dell’Unione europea.

_______________________
Torino 16-17 maggio 1996

_____________________
Genova 16 maggio 1996
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