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"RESTAURO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI SARAJEVO".
APPELLO AL MONDO
______________________
Sarajevo 26-27 maggio 2001

La distruzione programmata di una biblioteca universitaria, ricca di un milione e mezzo di
volumi, manoscritti e incunaboli, libri e giornali ormai ridotti in cenere, testimonianza
delle quattro religioni che vivevano insieme, è un atto infame ma sapientemente pensato
e architettato che va ben aldilà di un atto d’ignoranza o di violenza gratuita.
Una biblioteca che ha come fine prioritario quello di proteggere per trasmettere sapere e
memoria storica alle generazioni future, è un simbolo. È per questo motivo che la
biblioteca incendiata di Sarajevo deve essere ricostruita, ed è per questa ragione che il
libro Voyage Balkanique, nato dalla scoperta di un album di fotografie del 1929, vorrebbe
aiutarla per quel che può.
Tutti i benefici di questo Voyage Balkanique – al quale la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ha collaborato - saranno offerti per una ricostruzione emblematica; gli
autori, i traduttori e tutti coloro che hanno collaborato alle differenti fasi della
realizzazione del volume, lo hanno fatto gratuitamente. La stampa è stata finanziata da
mecenati, in seguito, simbolicamente, più di cinquanta editori hanno posto i loro nomi
sulla copertina aiutando una biblioteca, in segno di sostegno.

VOYAGE BALKANIQUE
Dalmatie et Bosnie-Herzégovine en 1929 et maintenant - Dalmatie and Bosnia-Herzegovina in 1929 and today Dalmacija i Bosna i Hercegovina 1929 i danas - AA.VV. Fotografie di Charles-Marcel Heidsieck, Associazione
Voyage Balkanique Napoli 1994 (ed. fr./ingl./serbo-croato) f.to 24x24 pp. 231
La distruzione programmata di una biblioteca universitaria, ricca di un milione e mezzo di volumi, manoscritti e
incunaboli, libri e giornali ormai ridotti in cenere, testimonianza delle quattro religioni che vivevano insieme, è un
atto infame ma sapientemente pensato e architettato che va ben aldilà di un atto d'ignoranza o di violenza gratuita.
Una biblioteca che come fine prioritario quello di proteggere per trasmettere sapere e memoria storica alle
generazioni future, è un simbolo.
È per questo motivo che la biblioteca incendiata di Sarajevo deve essere ricostruita, ed è per questa ragione che il
libro Voyage Balkanique, nato dalla scoperta di un album di fotografie del 1929, vorrebbe aiutarla per quel che può.
Tutti i benefici di questo Voyage Balkanique saranno offerti per una ricostruzione emblematica; gli autori, i traduttori
e tutti colori che hanno collaborato alle differenti fasi della realizzazione del volume, lo hanno fatto gratuitamente.
La stampa è stata finanziata da mecenati, in seguito, simbolicamente, più di cinquanta editori hanno posto i loro
nomi sulla copertina aiutando una biblioteca, in segno di sostegno.
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MEETING DI STUDIO “LA TORRE SCATENATA 5”

__________________
Ischia, 16 giugno 2001

Il Meeting di studio “La Torre scatenata 5” si è svolto nell’isola di Ischia al
Castello Aragonese ed è stato organizzato dell’Istituto per l’Architettura
mediterranea in collaborazione con la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo. Hanno partecipato professionisti provenienti dall’Italia,
Portogallo, Spagna e Egitto.
La discussione si è focalizzata sul tema “Luci-ombre, proiezioni a
confronto”, nel giardino dell’ex carcere del Mulino. La Fondazione
Laboratorio Mediterraneo ha proposto nel programma una visita alla sede
della Maison de la Méditerranée di Napoli.
Il presidente prof. arch. Michele Capasso ha svolto una serie di lezioni
sull’architettura dei Paesi mediterranei.

“SITI ARCHEOLOGICI, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE”
SEMINARIO FINALE DELLA RICERCA-AZIONE DEL PROGETTO P.I.S.A.

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al seminario “Siti archeologici, territorio e sviluppo locale”, seminario finale della ricerca-azione del
progetto P.I.S.A, che si è svolto a Napoli presso la Casina del Boschetto, in Villa Comunale. Il seminario è la conclusione di un’ampia e dettagliata Ricerca-azione
sulla programmazione integrata nei siti archeologici, che ha comparato la situazione di nove siti archeologici mediterranei al fine di identificare i principali
______________________
problemi di gestioni e prospettare proposte per linee di azioni future.
Napoli, 17-20 giugno 2001
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PROGRAMMA
Domenica, 17 Giugno
Visita alla zona archeologica Vesuviana
Lunedì, 18 Giugno
Sessione di Apertura
9,00 – 13,00
Presentazione della Rete e del progetto P.I.S.A
Andrea Amato, Presidente IMED, Coordinatore della Rete P.I.S.A.
Allocuzioni:
• Patrick Laurent, Capo Unità, Relazioni Esterne DG,Commissione Europea
• Roberto Cecchi, Direttore Generale, DG Beni Architettonici e Paesaggio,
Ministro per i Beni e le attività Culturali, Italia
• Salvatore Di Maio, Direttore Centro Europeo Informazione, Cultura e
Cittadinanza, Napoli
• Michele Capasso, Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Relazione Generale introduttiva
Pietro Valentino, Università “La Sapienza”,Coordinatore Scientifico del
Progetto P.I.S.A., Italia
15,00 – 18,00
Tavola Rotonda: “La programmazione integrata nei siti archeologici”
Coordina:
Pietro Valentino, Università “La Sapienza” Coordinatore Scientifico del
Progetto P.I.S.A,
con la partecipazione di rappresentanti di:
Commissione Europea, ICCROM
Henry Celere, Coordinatore World Heritage, ICOMOS,
Ministro degli Affari Esteri
Pietro Giovanni Guzzo, Soprintendente,
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Italia
Banca Mondiale
Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Roma
Mare Manente, Direttrice CISET, Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari,
Venezia
Guglielmo Festa, Federazione Formazione e Ricerca, CGIL
Martedì, 19 Giugno
Sessioni Tematiche
9,00 – 13,00
Prima Sessione: “Patrimonio culturale e sviluppo locale”
Interventi:
• Tiziana Arista, Coordinatrice POR, Presidenza Regione Campania, Attività
correlate alle interrelazioni tra programmazione regionale e fondi
comunitari, Italia
• Guglielmo Allodi, Assessore alle politiche comunitarie e programmazione
negoziata, Provincia di Napoli, Italia
• Luisa Bossa, Sindaco di Ercolano, Italia
• Michele Gravano, Segretario Generale, Camera di Commercio di Napoli,
Italia
• Mario Sai, Presidente VI Commissione CNEL, Italia
• Roberto Grossi, Segretario Generale, Federculture, Italia
• Confindustria Campania
• Fabrizio Mangoni, Coordinatore studio di caso di Pompei, Italia
• Mohammed Richa, Coordinatore studio di caso di Cherchell, Algeria
15,00 – 18,00
Seconda Sessione: “Sviluppo delle attività connesse al patrimonio culturale
e occupazione”
Interventi:

• Stefano De Caro, Soprintendente, Soprintendenza Archeologica per le
Province di Napoli e Caserta, Italia
• Vincenzo Santoni, Soprintendente, Soprintendenza Archeologica per le
Province di Cagliari e Oristano, Italia
• Giulio Lavanda, Unità di Valutazione, Ministero del Tesoro e Ministero degli
Affari Esteri, Italia
• Taoufik Ben Salmouna, Direttore, Agence de Mise en Valeur du Patrimoine
et de Promotion Culturelle, Tunisia
• Akila Chergou, Direttrice de la formation continue et de la Coordination
intersectorielle, Ministère de la formation professionnel, Algeria
• Françoise Sabatier, FEMP – Fondazione Europea per i Mestieri del
Patrimonio, Consiglio d’Europa
• Rossella Colombi, Coordinatore studio di caso di Tharros, Italia
• Osama Hamdan, Coordinatore studio di caso di Gerico, Autorità Palestinese
• Christos Petreas, Coordinatore studio di caso di Pella, Grecia
Mercoledì, 20 Giugno
9,30 – 13,00
Terza Sessione: “Promozione e Comunicazione”
Interventi:
• Renée Sivan, Esperta in Museologia, Israele
• Ali Cheikhrouhou, Coordinatore studio di caso di Dougga, Tunisia
• Bouzid Sabeg, Direttore del Patrimonio della città di Arles, Francia
• Ahmed Siraj, Coordinatore dello studio di caso di Lixus, Marocco
15,00 – 18,00
Quarta Sessione: “Turismo e Patrimonio Culturale”
Interventi:
• Paolo Scalpellini, Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici Artistici e Storici per le Province di Sassari e Nuoro, Italia
• Cesare Falchero, Delegato per il Mezzogiorno e riequilibrio territoriale,
Federturismo, Italia
• Mohammed Amine Ahlafi, Direction des Aménagements et des
Investissements, Ministre des Finances et du Tourisme, Marocco
• Jarnes McGlade, Institute of Archaeology, University College London,
Regno Unito
• Manuel Roberto Guido, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italia
• Ilan Ben Josef, Coordinatore studio di caso di Cesarea Marittima, Israele
• Brigitte Sabattini, Coordinatrice studio di caso di Bibracte, Francia
Conclusioni del Seminario
Andrea Amato, Presidente IMED, Coordinatore della Rete P.I.S.A.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE “COSMOLOGY THROUGH
TIME: ANCIENT AND MODERN COSMOLOGIES IN THE
MEDITERRANEAN AREA”
Meeting Internazionale
“Colloque International”

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo con l’Accademia del Mediterraneo
ed Almamed, ha partecipato al Convegno organizzato dalla Società
Astronomica Italiana che si è tenuto a Roma dal 18 al 20 giugno 2001.

Cosmology through Time
Ancient and Modern cosmologies in the Mediterranean Area
Roma – 18-20 giugno 2001
SOC: R. Buonanno, S. Picchioni, A. Panaino, G. Foderà Serio, M. Capaccioli, F. Bònoli,
V. Castellani, G. Bono, K. Cham Cham, A. Malik, M.Capasso.
LOC: S. Colafrancesco, L. Amendola, F. D’Alessio, G. Giobbi, N. Menci, G. Monaco.
Sponsors: OAR, OAC, OAPa, Università di Pisa, SAIt, TOV, University of Casablanca,
UNESCO, IsIAO, Italian-Arabic Friendship Association, Moroccan Embassy, ISSESCO,
ICTP, Almamed, Accademia del Mediterraneo

_____________________
Roma, 18-20 giugno 2001

Aim of the Meeting
Nowadays, we regard cosmology as a modern science, but cosmological thoughts
have been part of humanity throughout history. All cultures have a cosmology,
because such questions have been asked by all peoples for as long as we have
wondered at the stars. The explanations have varied from culture to culture, and
from time to time, but all seek to impose an order upon the cosmos, so as to make
it accessible to the human mind. This is just as true of scientific as of pre-scientific
cosmologies.
Astronomy is the basis (the mother of science in the Islamic tradition) to investigate
mathematical and physical laws since the beginning of early scientific
developments. And yet, there is more to it. Astronomy, being the most immediate
and useful area of science at our disposal, had the power to link different
civilizations, cultures and religions throughout the evolution of humankind.
While Astronomy withered in Medieval Europe, it flourished in Islam.
Renaissance astronomers learned from the texts of Islamic scholars who had
preserved and transformed the science of the ancient Greeks.
Modern Cosmology originates from this historical stage of cultural evolution which
brought new scientific concepts into the mathematical framework of Islamic
astronomy.
The Mediterranean area has been the cradle of modern Astronomy and Cosmology
and still retains the connections between Ancient and Modern Cosmology.
This meeting wants to re-discover these ties in the light of our current knowledge of
the Universe, of the origin of time and space, in the spirit of the ancient travellers
guided by the stars

SECONDO CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE COSTE DEL
MEDITERRANEO “CONOSCENZA COME DOCUMENTAZIONE DEI
LUOGHI COSTIERI DEL MEDITERRANEO”
Predrag Matvejević, Presidente del Comitato Scientifico Internazionale della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, è intervenuto ad Ercolano, presso la Villa Campolieto, al Convegno
“Conoscenza come documentazione dei luoghi costieri del Mediterraneo”, organizzato
dall’Osservatorio Internazionale delle Coste del Mediterraneo, dal CNR, dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II e tra gli altri dall’Ente Ville Vesuviane.

______________________
Napoli, 22-24 giugno 2001
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FORUM TRANSNAZIONALE INTERREG III B – MEDOC
La Regione Lazio, in stretta collaborazione con il Segretariato transnazionale del Programma
Interreg III B – Mediterraneo Occidentale e con la Fondazione Laboratorio Mediterraneo, ha
organizzato il 5 e 6 luglio 2001 a Roma presso l’Auditorium della Tecnica (Eur), un Forum dedicato
alla nuova progettualità Medoc.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato e discusso i temi proposti dall’Incontro
Internazionale inerenti la cooperazione nello spazio mediterraneo.

__________________
Roma, 5-6 luglio 2001

SEMINARI DELL’UNIVERSITÀ D’ESTATE A CARTAGINE
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Convegno
Scientifico, pluridisciplinare e Internazionale organizzato dall’Associazione
tunisina “Club Ali de la Culture Ouvrière”, sul tema “Il mondo sindacale nella
zona euro-araba e mediterranea in rapporto con la sfida della
mondializzazione”.
L’analisi sul fenomeno della mondializzazione e le sue conseguenze sul
movimento sindacale, quindi l’analisi delle strategie di resistenza e di lotta
sperimentate già in tutte le scale nazionali, regionali e internazionali contro
l’orientamento anti-sociale del processo di mondializzazione, questi alcuni
dei punti di partenza delle sessioni di lavoro e discussione durante i giorni
______________________
tunisini.
Cartagine, 14-16 luglio 2001

Le programme est constitué de 10 axes:
1. Séminaire les 19 et 20 janvier à l’hôtel Belvédère –
Tunis, sur le thème: Syndicalisme et méthodes
modernes de management des entreprises
2. Séminaire les 9 et 10 février à l’hôtel Belvédère –
Tunis, sur le thème: Quel bilan du programme de
mise à niveau des entreprises tunisiennes? Essai
d’évaluation du volet social
3. Séminaire les 9 et 10 mars à l’hôtel Belvédère –
Tunis, sur le thème: L’impact de la mondialisation
sur le travail et l’emploi des femmes: Le cas de la

Tunisie
4. Séminaire les 13 et 14 avril à l’hôtel Belvédère –
Tunis, sur le thème: Le système des relations
professionnelles en Tunisie: Essai d’évaluation
5. Séminaire les 4 et 5 mai à l’hôtel Belvédère –
Tunis, sur le thème: Les nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication et l’avenir du
travail et de l’emploi : le cas de la Tunisie
6. Université d’été (8e session) les 20,21 et 22 juillet
à l’hôtel Khamsa – Gammarth, sur le thème: Le
volet social de l’accord d’association Euromed et la
participation des sociétés civiles, après la rencontre

7.
8.
9.
10.

Euromed de Marseille des 10, 11 et 12 novembre
2000
Soutien au Centre Mohamed ALI de Recherches,
d’Etudes et de Formation CEMAREF
La publication des actes des séminaires et des
Université d ‘Eté des années 1997,1998,1999 et
2000
Abonnement Internet – e mail
Rencontre d ‘évaluation, les 5 et 6 octobre à l’hôtel
Belvédère à Tunis sur le thème: L’impact
scientifique et social de l’ACMACO sur le monde
syndical et social : Essai
d’évaluation
______________________

Napoli, 22-24 giugno 2001
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