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RASSEGNA “CAFÉ PHILÒ”: INCONTRO CON
MICHELE CAPASSO
______________________
Cattolica, 10 gennaio 2001

“Vivere la mediterraneità”. Questo il tema dell’incontro alle 21.30 al Madrugada
Cafè a Cattolica, per il ciclo “Cafè Philò…emozioni in libertà”.
Interviene l’architetto Michele Capasso, presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, con la quale Cattolica ha firmato un protocollo di collaborazione sul
tema dell’archeologia e della storia navale.
Michele Capasso parlerà sul tema “Gli Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di
Pace”.
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LA STAMPA
“LA VOCE DI RIMINI”
9 gennaio 2001
Come vivere la mediterraneità
CATTOLICA – Domani sera (ore 21.30), presso il
Madrugada Cafè di Cattolica, per il ciclo “Cafè
Philò…emozioni in libertà” è in programma un
incontro dal titolo “Vivere la mediterraneità”.
Relatore sarà il professor architetto Michele
Capasso, presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo con la quale Cattolica ha firmato un
protocollo di collaborazione il 1° dicembre ’99 sui
temi dell’archeologia e della storia navale.
Ortega,
alfiere
per
eccellenza
della
mediterraneità, in una visione metaforica

paragona l’Europa ad uno sciame: molte api ed un
unico volo.
Tale definizione fa pensare a un equilibrio che
incorpora una pluralità e di conseguenza uno
spirito interculturale proiettato verso nuovi
modelli adatti ad una società sempre più
variegata.
C’è un rapporto forte tra Europa e Mediterraneo
così come è forte il concetto di mediterraneità se
si pensa alla ricchezza culturale di questo ambito.
In esso identità e alterità si sono mescolate nel
tempo e continuano a mescolarsi dando vita ad
una sorta di caleidoscopio culturale nel quale si
generano e si rigenerano civiltà diverse ma al
tempo stesso complementari fra loro.

I valori essenziali di una cultura che è la radice
della cultura europea possono essere ricercati nel
rapporto con il mare, il senso della terra, il sole,
una certa idea della famiglia, una particolare
concezione estetica.
Albert Camus, uno dei personaggi che meglio
hanno “praticato” e compreso la cultura
mediterranea, in un quaderno di appunti rivela la
sua sensibilità e la sua grande idea di
mediterraneità: “il mondo, il dolore, la terra, la
madre, gli uomini, il deserto, l’onore, la miseria,
l’estate, il mare”.
In questa occasione si tenterà di riscoprire
l’emozione della nostra appartenenza attraverso
testimonianze, immagini e racconti.

“IL RESTO DEL CARLINO”
10 gennaio 2001

“CORRIERE DELLA SERA”
10 gennaio 2001

Vivere il Mediterraneo
di Luca Pizzagalli

Con Capasso e Cafè Philò per vivere la mediterraneità
CATTOLICA – “Vivere la mediterraneità”. Questo il tema
dell’incontro di questa sera alle 21.30 al Madrugada Cafè, per il
ciclo “Cafè Philò…emozioni in libertà”. Relatore l’architetto
Michele Capasso, presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo con la quale Cattolica ha firmato un protocollo di
collaborazione sul tema dell’archeologia e della storia navale.
C’è un rapporto forte tra Europa e Mediterraneo così come forte
è il concetto di mediterraneità se si pensa alla ricchezza culturale
di questo ambito. In esso identità e alterità si sono mescolate nel
tempo e continuano a mescolarsi dando vita ad una sorta di
caleidoscopio culturale nel quale si generano e si rigenerano
civiltà diverse complementari fra loro.
Michele Capasso parlerà sul tema “Gli Stati Uniti d’Europa per un
Mediterraneo di pace”.

CATTOLICA – “Vivere la mediterraneità”: è il tema del nuovo appuntamento di Cafè
Philò che si terrà questa sera alle 21.15 al Madrugada Cafè di Cattolica. Un tema
tanto complesso quanto affascinante che verrà presentato anche in alcuni suoi
aspetti spettacolari attraverso testimonianze, immagini, musiche e racconti. Alla
serata parteciperà Michele Capasso , presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, che vanta oltre 300 istituti accademici in tutta Europa e che di
recente ha firmato un protocollo di collaborazione sul tema dell’archeologia e della
storia navale proprio con il Comune cattolichino. “Ortega, alfiere per eccellenza della
mediterraneità – dice Capasso – paragona, in una visione metaforica, l’Europa ad
uno sciame. Molte api ed un unico volo. Questa definizione fa pensare ad un
equilibrio che incorpora una pluralità e di conseguenza uno spirito interculturale
proiettato verso nuovi modelli adatti ad una società sempre più variegata”.
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