
CONSEGNA DEI PREMI MEDITERRANEO 
DI CULTURA E DI PACE
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con l’Accademia
del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée, è presente
anche quest’anno – proseguendo una collaborazione
iniziata nel 1996 con il “Centro Francescano di Cultura Oltre
il Chiostro” – alla IVa Edizione del Concerto dell’Epifania.
Il Concerto è abbinato, dal 1997, al Premio
Mediterraneo istituito dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo.
L’evento si è svolto presso il Teatrino di Corte del Palazzo
Reale a Napoli: in questa occasione si è svolta la cerimonia
di assegnazione del “Premio Mediterraneo di Cultura”
a S.M. Hussein bin Talal e del “Premio Mediterraneo di
Pace” a Lamberto Dini, Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica italiana.
Presenti alla cerimonia il presidente della Regione
Campania Antonio Rastrelli, il sindaco di Napoli Antonio
Bassolino, il prefetto di Napoli Giuseppe Romano, autorità
politiche, religiose e militari oltre agli Ambasciatori di vari
Paesi euro mediterranei.
In questa occasione sono stare consegnate targhe di
riconoscimento per l’impegno in favore del dialogo
interculturale all’ambasciatore Antonio Badini ed
all’ambasciatore di Giordania in Italia Samir Massarweh.
Il re Hussein bin Talal all’ultimo momento è stato
impossibilitato ad intervenire per problemi gravi di salute:
tuttavia, in collegamento telefonico, ha voluto esprimere
sentimenti di affettuosa amicizia e considerazione al
presidente Michele Capasso, dichiarandosi commosso ed
onorato per un riconoscimento che è “tra i più significativi
ricevuti nella sua vita”.
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INTERVENTO DI MICHELE CAPASSO 

Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Il Premio Mediterraneo, istituito dalla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, vede da quest’anno la
collaborazione e l’alto patrocinio dell’Accademia del
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée.
Questa Istituzione, costituitasi a Napoli il 10 ottobre
1998, per rappresentatività e legittimità, rappresenta
la massima espressione culturale e scientifica in
ambito euro–mediterraneo: ad essa hanno aderito 63
Accademie Nazionali e Regionali e 168
Università rappresentanti 36 Paesi euro–
mediterranei, 192 membri cooptati, tra i quali premi
Nobel e personalità della cultura, della scienza e
dell’economia.
L’Accademia del Mediterraneo - Maison de la
Méditerranée ha una dote importante: quella
conferitale da tutte le prestigiosi Istituzioni ad essa
aderenti che, in massima parte, hanno una storia
secolare.
La sede dell’Accademia del Mediterraneo, e con essa
quella delle molteplici attività previste – tra le quali il
Premio Mediterraneo, che in questa edizione è stato
attribuito a S.M. Re Hussein bin Talal del Regno
Hascemita di Giordania ed al Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana Lamberto Dini – dovrà essere
situata in un paese euromediterraneo.
È comune auspicio dei rappresentanti delle varie
Istituzioni aderenti all’Accademia, che tale sede possa
essere in Italia, in particolare in una città come Napoli.
La presenza dell’Accademia del Mediterraneo -
Maison de la Méditerranée in questa città
rappresenterebbe non solo l’acquisizione di un centro
di prestigio e di relazioni euromediterranee in ambito
cultuale, scientifico ed economico, ma anche la
creazione di nuove opportunità di lavoro e l’occasione
di nuovi sviluppi legati alle molteplici attività culturali
dell’Accademia.
È questo l’auspicio della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo: riunendo le attività di prestigiose
Istituzioni napoletane con quelle dell’Accademia, è
possibile restituire alla città di Napoli e alla Regione
Campania quel ruolo che la storia e la geografia le
hanno assegnato: essere il Centro del Mediterraneo.
Per conoscersi, comunicare, cooperare e per dare
coerenza, continuità e consequenzialità alle azioni
intraprese.

Prof. arch. Michele Capasso

Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Direttore generale dell’Accademia del Mediterraneo

LA MOTIVAZIONE
PREMIO MEDITERRANEO DI PACE
a Lamberto Dini , Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana

"Il Ministro Dini ha guidato l´azione
dell´Italia per la preparazione e lo
svolgimento della riunione ministeriale
euro-mediterranea del 3-4 giugno 1998 a
Palermo, che è valsa a restituire fiducia nei
principi e nel programma di interventi
previsti dalla Dichiarazione di Barcellona
del 28 novembre 1995. Nel riaffermare
l´assoluta priorità del partenariato euro-
mediterraneo per la promozione nella
regione di un´area a prosperità condivisa, il
messaggio di Palermo ha indicato quale
linea maestra l´impegno solidale per
contrastare e rimuovere le cause
dell´instabilità, siano esse di natura
politica, economica, sociale e culturale. Il
Ministro Dini, quale assertore del concetto
della stabilità globale ha contribuito
all´accoglimento di questa direttrice di
azione che potrà accelerare gli sforzi per la
tempestiva conclusione di una Carta euro-
mediterranea per la pace e la stabilità. E´ in
stretta coerenza con tale obbiettivo che il
Ministro Dini si è fatto sostenitore e
protagonista del rilancio del dialogo con la
Libia anche nella prospettiva di favorire le
condizioni per la revoca delle sanzioni
adottate dal Consiglio di Sicurezza nei
confronti di detto Paese.
E´ importante che il dialogo sia perseguito
con pazienza da tutte le Parti e si
approfondisca con la massima compren-
sione reciproca nell´auspicato fine di
reinserire a pieno titolo la Libia negli sforzi
diretti al rafforzamento della pace e della
stabilità nella regione.
Nello stesso spirito di Palermo e a sostegno
della ricerca di una generale pacificazione
del Mediterraneo la visita condotta nel
luglio 1998 ad Algeri ha fornito un suo
specifico importante concorso rivelandosi
concreta testimonianza del dialogo di più
stretta cooperazione con un Paese così
duramente colpito da una tragica violenza
terroristica".
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LA MOTIVAZIONE 

PREMIO MEDITERRANEO DI CULTURA
a S.M. Hussein bin Talal, Re di Giordania

"Nei 46 anni di Regno, Sua Maestà Re
Hussein bin Talal ha lavorato
instancabilmente per l´attuazione di una
pace durevole e per lo sviluppo della
comprensione e del rispetto reciproco tra i
popoli della Giordania e del Medio Oriente.
A complemento di tale opera, in Giordania
Egli si è dedicato con zelo al raggiungi-
mento di un modello di tolleranza culturale
e di comprensione, nonché alla libertà di
espressione artistica e di scambio tra
culture e fedi diverse, sostenendo artisti ed
intellettuali di fama nazionale ed
internazionale nel coltivare e professare
liberamente la loro cultura e creatività.
Attraverso festival culturali a carattere
locale ed internazionale, mostre, convegni,
borse di studio e programmi di formazione,
il Governo e le organizzazioni private sono
stati sempre incoraggiati nel sostenere la
libera espressione della cultura, dell´arte e
della letteratura tradizionale e
contemporanea, in tutte le loro forme,
nonché a stabilire e mantenere legami tra
le comunità locali ed artisti di fama
nazionale ed internazionale, per lo scambio
libero di idee ed espressioni culturali che
possano un giorno essere le fondamenta di
un mondo di pace e cooperazione per le
generazioni future.
Sua Maestà Re Hussein è l´artefice di una
´cultura della pace´ nel Mondo Arabo: per
questi motivi la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, con l´Accademia del
Mediterraneo, ha attribuito a S.M. Re
Hussein bin Talal il Premio Mediterraneo di
Cultura".
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LA TARGA (a Re Hussein Bin Talal)
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