
CONCERTO DELL’EPIFANIA: III° EDIZIONE
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con
l’Accademia del Mediterraneo - Maison de la
Méditerranée, ha organizzato anche quest’anno –
proseguendo una collaborazione iniziata nel 1996

con il “Centro Francescano di Cultura Oltre il
Chiostro” – la III° Edizione del Concerto
dell’Epifania. Il Concerto è abbinato, dal 1997,
al Premio Mediterraneo istituito dalla Fondazione

Laboratorio Mediterraneo. In questa occasione è
stato consegnato il Premio Mediterraneo di Pace
a Kiro Gligorov, Presidente della Macedonia in
presenza di oltre 2.000 invitati di vari Paesi.
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Il presidente della Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov
ha avuto un cordiale incontro con il sindaco di Napoli on.
Antonio Bassolino in occasione della visita di Stato alla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus.
Accompagnato dall’Ambasciatore di Macedonia a Roma
Gaber e dall’Ambasciatore d’Italia a Skopje Sacco - oltre
che da Ministri, Rettori di Università e dai massimi
rappresentati del mondo culturale, politico, sociale e
religioso della Macedonia - il Presidente Gligorov ha
auspicato rapporti proficui tra la città di Napoli e le
principali città della Macedonia: in primis la capitale
Skopje. A tal fine ha individuato la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ed il suo presidente prof. Michele Capasso
il soggetto attuatore di iniziative concrete, considerata la
passione e l’alta professionalità mostrata dall’istituzione
che a breve avrà una sua sede di riferimento a Skopje.
In questa occasione, promotore il prof. Nullo Minissi - già
Rettore dell’Università L’Orientale e direttore scientifico
della Fondazione - è stato sottoscritto nella ala giunta di
Palazzo San Giacomo un protocollo d’intesa tra
l’Università di Skopje e l’Università L’Orientale di Napoli in
presenza dei rispettivi Rettori.

IL PRESIDENTE GLIGOROV INCONTRA IL SINDACO 
ANTONIO BASSOLINO

____________________
Napoli, 5 gennaio 1998
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Il presidente della Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov ha
visitato Palazzo COrigliano, sede dell’Università degli Studi
“L’Orientale” di Napoli in occasione della visita di Stato alla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus.
Accompagnato dall’Ambasciatore di Macedonia a Roma Gaber e
dall’Ambasciatore d’Italia a Skopje Sacco – oltre che da Ministri,
Rettori di Università e dai massimi rappresentati del mondo
culturale, politico, sociale e religioso della Macedonia - il
Presidente Gligorov è stato accolto dal Magnifico Rettore prof.
Adriano Rossi e dal prof. Nullo Minissi, già Magnifico Rettore
dell’Università ed ora Direttore scientifico della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.
I presidente è rimasto ammirato dalla Sala degli specchi e dal
centro antico di Napoli esprimendo ammirazione per una città
da una rara vitalità e verticalità.
In questa occasione il prof. Nullo Minissi ha illustrato il
protocollo d’intesa tra l’Università di Skopje e l’Università
L’Orientale di Napoli, in presenza dei rispettivi Rettori.

IL PRESIDENTE GLIGOROV VISITA L’UNIVERSITÀ 
L’ORIENTALE DI NAPOLI

____________________
Napoli, 5 gennaio 1998
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Il presidente della Repubblica di Macedonia Kiro
Gligorov ha avuto un cordiale incontro con il presidente
della Regione Campania on. Antonio Rastrelli in
occasione della visita di Stato alla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo onlus. Accompagnato
dall’Ambasciatore di Macedonia a Roma Gaber e
dall’Ambasciatore d’Italia a Skopje Sacco – oltre che da
Ministri, Rettori di Università e dai massimi rappresentati
del mondo culturale, politico, sociale e religioso della
Macedonia - il Presidente Gligorov ha auspicato rapporti
anche a livello regionale per la promozione del
partenariato sociale e culturale: a tal fine ha
individuatola Fondazione Laboratorio Mediterraneo ed il
suo presidente prof. Michele Capasso il soggetto
attuatore di iniziative concrete, considerata la passione e
l’alta professionalità mostrata dall’istituzione che a breve
avrà una sua sede di riferimento a Skopje.

IL PRESIDENTE GLIGOROV IN VISITA ALLA 
REGIONE CAMPANIA

____________________
Napoli, 5 gennaio 1998
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Il presidente della Repubblica di Macedonia Kiro
Gligorov ha visitato gli scavi di Pompei
accompagnato da una folta delegazione - guidata
dall’Ambasciatore di Macedonia a Roma Gaber e
dall’Ambasciatore d’Italia a Skopje Sacco - e

composta da Ministri, Rettori di Università e dai
massimi rappresentati del mondo culturale,
politico, sociale e religioso della Macedonia. Il
Presidente Gligorov è stato accompagnato nella
visita dal presidente della Fondazione Laboratorio

Mediterraneo Michele Capasso ed ha espresso
ammirazione per un sito unico al mondo e per la
preziosità delle memorie in esso custodite.

IL PRESIDENTE GLIGOROV IN VISITA AGLI SCAVI DI POMPEI

____________________
Napoli, 6 gennaio 1998



ANNO MCMXCVIII – n.03 – 07 Gennaio 1998



ANNO MCMXCVIII – n.03 – 07 Gennaio 1998


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

