
“QUESTO MEDITERRANEO. PASSAGGI E RESISTENZE AL
FUTURO NELLA PARTE DI MONDO CHE ABITIAMO”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha
partecipato al Seminario “Questo Mediterraneo.
Passaggi e resistenze al futuro nella parte di mondo
che abitiamo” organizzato dall’ARCI in

collaborazione con il Comune e la Provincia di
Torino e la Regione Piemonte. L’incontro, che ha
visto la presenza di sociologhi, poeti, scrittori,
storici e varie personalità rappresentative delle

Istituzioni, si è svolto presso il Centro Congressi
“Unione Industriali” di Torino.
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___________________
Torino 19 aprile 1997

MOSTRA D’ARTE “MIGRAZIONI SPIRITUALI MEDITERRANEE”
Questa manifestazione artistica
rappresenta un evento concepito per il
ripristino della pace tra i popoli
mediterranei. Organizzato dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo e
dall’Associazione Bictonia, "Migrazioni
Spirituali Mediterranee".
"L’uomo nomade. Spiritualità nella storia.
Crispolto: Gerusalemme – Bettona" ha
ospitato un convegno di studi e dieci
mostre tra cui “Simbologie
mediterranee”, dedicata alla scultura in
ceramica; “Fra cielo e terra: le campane.
Gerusalemme in Val D’Egola”,
un’esposizione di campane ad opera di
artisti contemporanei; “La terra e il
mare”, “Mediterraneo luce ed energia,
conduttore liquido di civiltà”, “Spiritualità
nell’arte”, “Gerusalemme dal cielo” e
tante altre, tese a far conoscere una
dimensione diversa, basata sulla
reciproca tolleranza e comprensione.

_______________________
Bettona 9-18 maggio 1997
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LA FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO PER BICTONIA

Il Mediterraneo, una delle aree più turbolente del mondo, continua ad essere devastato da guerre etniche e religiose.
Le frontiere esistenti nel Mare Nostro sono evidenti: quelle tra il mondo occidentale e il mondo arabo continuano a condizionare il destino e la pace di
ciascun popolo. Ecco che diventa indispensabile l’affermazione di un comune “concetto mediterraneo”, nel rispetto delle diverse identità, attraverso il
dialogo e lo sviluppo economico di tutti i Paesi che sul Mediterraneo si affacciano o convergono.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, Ente morale a struttura internazionale, ha inserito l’evento “ Migrazioni spirituali mediterranee- Crispolto,
Gerusalemme – Bettona. L’uomo nomade. Spiritualità nella storia” nei propri programmi pluriennali ritenendolo altamente significativo.
L’Europa e il Mediterraneo non hanno bisogno di fratture: servono unioni capaci di governare e valorizzare le differenze partendo proprio dalle tre
grandi religioni monoteistiche.
Le iniziative di Bettona costituiranno un lavoro preparatorio ad un ulteriore importante evento: il II Forum Civile Euromed, luogo d’incontro della
società civile mediterranea, che la Fondazione Laboratorio Mediterraneo svolgerà in Italia alla fine del 1997. Tra gli undici forum programmati, quello
interamente dedicato alle religioni e al dialogo interculturale avrà luogo Torino (Lingotto Congressi), dal 21 al 23 novembre 1997. In particolare, le
sessioni di lavoro previste saranno: un mare, tre fedi; le religioni come strumento di pace; identità e differenze.
Obiettivo: esaminare le possibilità di convergenza e coesistenza pacifica delle tre religioni monoteistiche nel bacino mediterraneo al fine di abbattere
inutili barriere, spesso edificate dall’arroganza e dall’ignoranza di pochi.
La “costruzione” della pace non è cosa facile. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con la propria “rete” internazionale, lavora per questo da
tempo.
Soltanto quando i Paesi mediterranei – tutti – sapranno identificarsi come tali, potremo sperare in un futuro migliore.
L’evento di Bettona contribuisce ad alimentare questo processo.

Michele Capasso
Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo



ANNO MCMXCVII – n.8 – 30 Maggio 1997

GIORNATA DI STUDI SU “L’ITINERARIO DI ITALO CALVINO
DAL NEOREALISMO ALLE LEZIONI AMERICANE”
La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere -
Dipartimento di Filosofia e Politica - dell’Istituto
Universitario Orientale in collaborazione con la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo e con
l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici ha

organizzato una Giornata di studi dedicata a Italo
Calvino.
Il seminario si è svolto presso la Sala delle Mura
Greche della sede dell’Università in Palazzo
Corigliano.

___________________
Napoli 9 maggio 1997

DECIMA EDIZIONE DEL “SALONE DEL
LIBRO” DI TORINO

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo è presente al Decimo Salone del libro di Torino con uno
stand istituzionale e con vari eventi, tra questi si segnalano la presentazione del programma del II°
Forum Civile Euromed - previsto a Napoli il 12,13 e 14 dicembre 1997 - e la presentazione in anteprima
del libro "Mediterraneo: tumulti di un mare" edito dalla Fondazione con la sua casa editrice “magma”.
Hanno preso parte alla presentazione il presidente Michele Capasso, l´autore Baltasar Porcel, il
Presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, il Presidente del Premio Grinzane Cavour Giuliano Soria
e gli scrittori membri della Fondazione Predrag Matvejevic’ Federico Bugno, Tahar Ben Jelloun, Khaled
Fouad Allam. Ha moderato i lavori il giornalista della RAI Mimmo Liguoro.

______________________
Torino 22-27 maggio 1997
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