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INCONTRO “IL TURISMO E LA CITTÀ – PROSPETTIVE DI
RINASCITA E SVILUPPO”
_______________________
Torino, 20-22 febbraio 2001

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Congresso dal titolo “Il turismo e la Città:
prospettive di rinascita e sviluppo”, organizzato dalla città di Torino e con la collaborazione della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la Provincia di Torino.
Tra i temi affrontati durante le sessioni di lavoro svoltesi nella sede della Camera di Commercio, “Il
turismo come elemento strutturante dello sviluppo urbano”, “L’impatto delle nuove tecnologie sullo
sviluppo del turismo urbano”, “Come sviluppare una città ospitale.”
Il presidente prof. arch. Michele Capasso ha sottolineato l’urgenza di valorizzare il turismo urbano
attraverso un processo di “civilizzazione” degli spazi di vita.
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IL FESTIVA DEL CINEMA DEI PAESI ARABO- MEDITERRANEI A CATTOLICA
Il Festival del Cinema dei Paesi AraboMediterranei, manifestazione promossa
dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo e dalla Cineteca del Comune di
Bologna, fa tappa a Cattolica.
Il panorama cinematografico che viene
presentato durante tutto il percorso
triennale poggia su un’ampia rappresentanza di corti e lungometraggi della più
recente produzione cinematografica
maghrebina e del Vicino Oriente.
Particolare interesse a Cattolica è stato
manifestato dalle scuole superiori che
hanno partecipato numerosissime alle
proiezioni ritenendole un valido
strumento di dialogo per meglio
conoscere le diverse culture, specie
quelle della Riva Sud del Mediterraneo.
Entro aprile, il festival toccherà anche
Lecce, Madrid, Lisbona e Amman.
Il sindaco Micucci ed il presidente
Capasso nei rispettivi interventi hanno
sottolineato l’importanza di Cattolica e
di tutta la riviera adriatica come volano
per il dialogo culturale nel Mediterraneo
ed il linguaggio del cinema è un potente
agevolatore di questo processo.
Micucci ha definito Capasso “un Potente
dell’Amore” ed un “Vulcano in perpetua
eruzione”: di dialogo e di pace.
_______________________________
Cattolica, 28 febbraio – 6 marzo 2001
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SEMINARIO “DONNE, MIGRAZIONI, DIVERSITÀ:
L’ITALIA DI OGGIE E DI DOMANI”

___________________
Roma, 01 marzo 2001

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato a Roma, presso la sala dibattiti
del Museo nazionale preistorico ed etnografico Luigi Pigorini, al seminario dal titolo
“Donne, migrazioni, diversità: l’Italia di oggi e di domani”, promosso dal Dipartimento
pari opportunità e Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità. Il
programma ha previsto anche la visita guidata alla Mostra “La Casbah araba” presso il
medesimo Museo. Il presidente Capasso nel suo intervento ha illustrato le attività che
dal 1990 la Fondazione svolge in favore delle donne migranti e per la valorizzazione
delle diversità culturali e religiose del Mediterraneo.

CONVEGNO “TURISMO, PRIMA INDUSTRIA ITALIANA: IL
PROGETTO RITORNO, IL TURISMO CULTURALE E L’AGENDA 2000”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato
all’incontro “Turismo, prima industria italiana: il Progetto Ritorno, il
turismo culturale e l’Agenda 2000”, promosso dall’Associazione
Internazionale Magna Grecia Onlus, e svoltosi a Roma presso l’ex
albergo Bologna.
Il Progetto Ritorno si propone di contribuire allo sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia, l’antica Magna Grecia, creando una corrente
permanente destagionalizzata di turismo culturale verso
quest’area, che si sviluppi lungo tutto l’arco dell’anno e non solo nel
___________________
bimestre luglio-agosto.
Roma, 08 marzo 2001

ANNO MMI – n.10 – 08 Marzo 2001

ANNO MMI – n.10 – 08 Marzo 2001

ANNO MMI – n.10 – 08 Marzo 2001

ANNO MMI – n.10 – 08 Marzo 2001

