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RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE
LABORATORIO MEDITERRANEO PER LA NUOVA AZIONE
“MEDITERRANEO, EUROPA E ISLAM: ATTORI IN DIALOGO”

Il 10 e 11 febbraio 2005 si è riunito il Comitato Scientifico Esecutivo
della Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Nel corso dell´incontro-
conferenza stampa che si è svolto il 10 febbraio alle ore 17, presso la
Sala Vesuvio della Maison de la Méditerranée (Napoli, Via Depretis
130), ha presentato le linee guida della nuova azione della Maison de la
Méditerranée (2005-2010) dal titolo “Mediterraneo, Europa e Islam:
attori in dialogo” volta a rafforzare la mutua comprensione e la pace
nello spazio Euromediterraneo.
Oltre a Walter Schwimmer, nuovo Segretario Generale della Maison de
la Méditerranée e John L. Esposito, Presidente del rinnovato Comitato
Scientifico Esecutivo, sono intervenute personalità di rilievo
internazionale quali Tariq Ramadan, Wassyla Tamzali, Predrag
Matvejevic’, Heba Raouf Ezzat, James Piscatori, Shafeeq Glabra,
Michele Capasso, Nullo Minissi, Caterina Arcidiacono, Claudio Azzolini
e lo "stato maggiore" dell´ANSA guidato dal direttore generale Pierluigi
Bagnaschi e dall´amministratore delegato Mario Rosso.
Un’importante occasione per rilanciare il ruolo di Napoli, grazie alla
Maison de la Méditerranée, come capitale politica e culturale del
grande spazio euromediterraneo.
In questa sede, inoltre, è stato rilanciato un Appello per la liberazione
della giornalista Giuliana Sgrena sostenuto da tutti i presenti, incluso
Tariq Ramadan. _______________________

Napoli, 10-11 febbraio 2005
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LA STAMPA

IL MANIFESTO
10 febbraio 2005

La Maison de la Méditerranée a Napoli firma l’appello

di Adriana Pollice
“Mediterraneo, Europa, Islam: attori in dialogo” è la
conferenza che si terrà oggi alle 17 a Napoli alla
Maison de la Méditerranée e sarà l’occasione per
sottoscrivere l’appello per la liberazione di Giuliana
Sgrena.
Alla presenza di più di 57 testate internazionali – tra le
quali le principali giornali e Tv arabi tra cui Al Jazeera –
il Comitato Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, in collaborazione con AnsaMed,
affronterà il nodo del dialogo interculturale a partire
dalla vicenda umana e dal lavoro sul campo svolto dalla
nostra giornalista: “Il Comitato – afferma Michele
Capasso presidente della Fondazione – sosterrà e
contribuirà a diffondere l’appello de il Manifesto in
favore di Giuliana, perché i sequestratori non
dimentichino di avere sottratto una giornalista che non
ha mai chiuso di fronte all’atroce realtà della guerra in
Iraq. In particolare il Presidente John Esposito proporrà
di ratificarlo con un ampliamento che affronti il
rapporto tra le culture di oriente e occidente e la
problematica del dialogo tra Europa, Mediterraneo e
Islam.
Esperti di differenti paesi di schiereranno per costituire
una rete di relazioni per battersi, come Giuliana, contro
la “democrazia esportata con le armi”. Per uno spazio
euro-mediterraneo partecipato. Tra i sottoscrittori
figure di primo piano del giornalismo e della cultura
provenienti da diversi Paesi europei e del mondo
arabo, John Esposito, che presiede il comitato, Predrag
Matvejevic, presidente del Comitato Scientifico
Internazionale, Walter Schwimmer, ex segretario
generale del Consiglio d’Europa, e ei componenti del
Gruppo dei Saggi – costituito dall’allora presidente
della Commissione Europea Romano Prodi – tra i quali
Bichara Khader dalla Palestina, Malek Chebel
dell’Algeria, Fatima Mernissi dal Marocco, Tariq
Ramadan dall’Egitto.

IL DENARO
9 febbraio 2005

Islam, costruire il dialogo

Un nuovo intervento della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo (Flm), in collaborazione con AnsaMed,
su «Mediterraneo, Europa e Islàm: attori in dialogo».
L’iniziativa verrà presentata domani alle ore 17 a
Napoli, nella sede della Maison de la Méditerranée (Via
Depretis 130 Sala Vesuvio), a conclusione della
riunione del comitato scientifico esecutivo della
Fondazione, alla presenza, tra gli altri, di John Esposito
che lo presiede, di Predrag Matvejevic, Walter
Schwimmer e di molti prestigiosi membri di vari Paesi.
Tra questi, i componenti del Gruppo dei daggi
costituito dall’allora presidente della Commissione
Europea Prodi per tracciare le linee principali su cui
fondare il dialogo tra le culture (è il caso tra gli altri di
Bichara Khader, Palestina; Malek Chebel, Algeria;
Fatima Mernissi, Marocco, Tariq Ramadan).
All’incontro parteciperanno anche il presidente e la
vicepresidente della Flm, Michele Capasso e Caterina
Arcidiacono, il vicepresidente del Consiglio d’Europa
Claudio Azzolini, il direttore generale di AnsaMed
Pierluigi Magnaschi e l’amministratore delegato Mario
Rosso.
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MED PRIDE - SI CONCLUDE A NAPOLI IL PROGETTO
L´obiettivo del progetto MedPride (Mediterranean
Project for Innovation Development) co-finanziato
dal programma comunitario Eumedis è quello di
promuovere lo sviluppo locale per favorire la
creazione di nuove imprese nei settori innovativi.
Le attività si concludono in questi giorni a Napoli
presso la sede della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, partner del progetto. Lo scopo è di
creare una rete di agenzie finalizzata a promuovere
la formazione di piccole e medie imprese nell´area
euromediterranea. Un´iniziativa già realizzata in
Marocco e al Cairo. Dodici partner, nove Paesi
coinvolti (Cipro, Egitto, Gran Bretagna, Italia, Libano,
Malta, Marocco, Palestina e Tunisia), 50 funzionari
"formati" ai sistemi di sviluppo locale, 200 ore di e-
learning interattivo fornito dal satellite, 300 aziende
interessate all´azione, 500 giovani nuovi potenziali
imprenditori: sono solo alcune delle cifre relative a
MedPride.
"Per quanto riguarda i 3 giorni conclusivi dell´azione
a Napoli, terminate le attività di formazione e
assistenza tecnica, i partner adesso sono impegnati
nel realizzare quanto appreso", afferma il presidente
della Fondazione Laboratorio Mediterraneo Michele
Capasso. "L´obiettivo è quello di trasferire ai Paesi
euromediterranei il know-how della nostra rete
collegata con Sviluppo Italia come già avvenuto con
successo in Marocco". "La nostra Fondazione - ha
aggiunto Capasso - sostiene MedPride perché il
modello di sviluppo proposto diffonde, oltre che un
evidente beneficio economico per le aree interessate
anche un´azione equilibratrice nei rapporti sociali,
aumentando l´accesso con pari opportunità agli
strumenti di impresa e promuovendo in questo
modo lo sviluppo condiviso per la pace".

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2005

_______________________
Napoli, 14-16 febbraio 2005
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I RISULTATI DEL PROGETTO
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MEDPRIDE: CONFERENZA STAMPA
Dopo 44 lezioni via satellite per un totale di 100 ore e la formazione di circa 500 nuovi
potenziali imprenditori, è terminato Med.pride (Mediterranean Project for Innovation
Development), progetto pilota per il sostegno alla creazione e alla innovazione d´impresa.
Ma già si lavora per dare un seguito all´iniziativa.
I risultati raggiunti attraverso la realizzazione del progetto sono stati illustrati oggi dal
presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo Michele Capasso nel corso di una
conferenza stampa.
Le attività di formazione sono state realizzate utilizzando strumenti di Information e
Communication Technology, come le trasmissioni via satellite e il portale internet
www.medpride.net.
Il progetto è stato co-finanziato dall´Unione Europea nell´ambito del Programma Euromedis
che ha stanziato 2,2 milioni di euro, pari all´80% dei costi totali.
Partner dell´iniziativa sono stati una moltitudine di società e organizzazioni italiane ed
estere: Sviluppo Italia, Oxford Innovation (Gran Bretagna), Custodia (Italia), Centro
Ingegneria Economica e Sociale (Italia), Management and Technology Consulting Group
(Libano), Agence de Promotion de l´Industrie (Tunisia), Ekkotek (Cipro), Social Fund For
Development (Egitto), Foundation for International Studies (Palestina), Université Cadi
Ayyad (Marocco) e la Fondazione Laboratorio Mediterraneo che ha curato in particolare la
diffusione e divulgazione del progetto.

IL DENARO

17 febbraio 2005

Medpride: oggi a Napoli si presentano i
risultati

Promuovere lo sviluppo locale per favorire la
creazione di nuove imprese nei settori
innovativi. E´ l´obiettivo del progetto
MedPride (Mediterranean Project for
Innovation Development) co-finanziato dal
programma comunitario Eumedis. i risultati
del progetto vengono illustrati oggi a Napoli
nel corso di una conferenza stampa in
programma a Napoli, presso la sede della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, partner
del progetto, a partire dalle ore 10. Lo scopo
dell’iniziativa è creare una rete di agenzie
finalizzata a promuovere la formazione di Pmi
nell’area euromediterranea. L’iniziativa è stata

già realizzata in Marocco e al Cairo. Dodici
partner, nove Paesi coinvolti, 50 funzionari
´´formati´´ ai sistemi di sviluppo locale, 200 ore
di e-learning fornito dal satellite, 300 aziende
interessate all’azione, 500 giovani nuovi
potenziali imprenditori: sono solo alcune delle
cifre relative a MedPride.
“In pratica - afferma il presidente della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo,
Michele Capasso - l´obiettivo è trasferire ai
Paesi euromediterranei il know-how della
nostra rete collegata con Sviluppo Italia come
già avvenuto con successo in Marocco. La
Fondazione - aggiunge - sostiene MedPride
perché il modello di sviluppo proposto
diffonde, oltre che un beneficio economico per
le aree interessate anche un’azione
equilibratrice nei rapporti sociali, aumentando
l’accesso con pari opportunità agli strumenti di
impresa e promuovendo lo sviluppo condiviso
per la pace”.

_____________________
Napoli, 16 febbraio 2005

LA STAMPA
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GALASSIA GUTENBERG – CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE (Barcelona + 10)
Scrittrici e poeti arabi dall´Algeria al Libano; editori, giornalisti e inviati dei paesi della riva
sud; esperti in nuove tecnologie e narratori del blog; mostre sulle donne del mediterraneo;
discussioni e degustazioni di gastronomia etnica; concerti e film ispirati alla letteratura e
alle contaminazioni di generi. E´ tutta dedicata al Mediterraneo e alle sue culture la
sedicesima edizione di ´Galassia Gutenberg´, la fiera del libro e della lettura, che si terrà dal
25 al 28 febbraio alla Mostra d´Oltremare di Napoli. Una vera e propria Festa del
Mediterraneo che nei quattro giorni della manifestazione metterà a confronto autori e
culture di paesi diversi per discutere sui grandi temi della letteratura e della
contemporaneità.
Il programma di Galassia 2005 è realizzato in partnership con la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e la Maison de la Méditeranée, in collaborazione con l´agenzia Ansamed e
l´Università degli studi di Napoli L´Orientale.
Alla conferenza stampa di presentazione del programma e delle iniziative collegate che si è
svolta venerdì 18 alle 12,30 a bordo della nave Trinacria-TTLines al porto di Napoli, dopo il
saluto dell´armatore Alexandros Tomasos, sono intervenuti tra gli altri Teresa Armato,
Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Campania, Riccardo Di Palma, Presidente
della Provincia di Napoli, Pasquale Ciriello, Rettore dell´Università degli studi di Napoli
´L´Orientale, Carlo Gambalonga, Vicedirettore dell´Ansa, Michele Capasso, Presidente della
Fondazione Laboratorio del Mediterraneo e Franco Liguori, Presidente Associazione
Galassia Gutenberg.

_____________________
Napoli, 18 febbraio 2005
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MATEJA MATEVSKI RICEVE IL PREMIO MEDITERRANEO DI
LETTERATURA 2005 (BARCELONA + 10)
Il 25 febbraio 2005, in occasione della
cerimonia inaugurale della XVI edizione di
Galassia Gutenberg, si è svolta la cerimonia di
assegnazione del "Premio Mediterraneo di
Letteratura 2005" a Mateja Matevski per la
grande opera di comunicazione e dialogo
interculturale svolta sia come giornalista che
come poeta. Tra i presenti i giornalisti di varie

testate nazionali e internazionali, lo scrittore
Luan Starova e il prof. Nullo Minissi.
Il Premio è stato consegnato dal direttore del
quotidiano “IL MATTINO” Mario Orfeo e dal
vicedirettore dell’ANSA Carlo Gambalonga.

_____________________
Napoli, 25 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG: LA FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO
ASSEGNA IL PREMIO MEDITERRANEO LETTERATURA AL POETA MATEVSKI

(ANSAMED) - NAPOLI, 26 FEB 2005
È stato assegnato al poeta macedone Mateja Matevski il Premio
Mediterraneo per la Letteratura della Fondazione Laboratorio Mediterraneo
che ieri sera, a conclusione della presentazione a Galassia Gutenberg del
´Libro dell´Anno dell´Ansa, il presidente della FLM, Michele Capasso, ha
consegnato a Matevski. Capasso ha ricordato come la sua opera abbia
"segnato con voce originale e indelebile lo sviluppo della nuova letteratura
macedone imponendosi in tutta la cultura balcanica come riflessione lirica di
valore universale espressa in una forma limpida e perfetta".
Nato a Istanbul nel 1929, poeta, saggista, critico letterario e traduttore,

Matevski ha anche insegnato storia del teatro del dramma di Skopje. È stato
Direttore generale della radio-televisione macedone e Presidente
dell´accademia delle Scienze e delle Arti di Macedonia. È uno dei fondatori
del Festival di Poesie di Struga.
Le sue opere sono tra le più significative dei Balcani e rappresentano, accanto
ai libri di Konecki (poeta e linguista, fondatore della norma e della teoria della
lingua macedone moderna), uno degli aspetti più significativi del mondo
lirico dei Balcani.
"Matevski - ha sottolineato Capasso - si è formato negli anni della guerra allo
spirito di libertà e di rinascita politica e nazionale da cui prese slancio la
rivolta dei popoli che costituirono la Jugoslavia".
(ANSAMED) - KSY 26/02/2005 15:11

LA STAMPA
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GALASSIA GUTENBERG - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE BAMBINE
IMMIGRATE: QUALI MODELLI CULTURALI (BARCELONA + 10)

Tra i temi proposti dalla mostra di
Galassia Gutenberg con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e la presenza
dell´Ufficio scolastico regionale per la

Campania, quello di "Integrazione
scolastica delle bambine immigrate:
quali modelli culturali?".
L´argomento ha preso spunto
dall´esperienza nata in un partenariato
tra Francia, Italia, Belgio e Germania che
a mezzo di un progetto Comenius
nell´ambito del programma Socrates
della U.E, ha sviluppato nel 2000/2002 il
seguente argomento: Collocazione e
ruolo delle ragazze immigrate
nell´integrazione scolastica 2000/2002.
Relatori Prof. Gargiulo Marinella,
dirigente scolastico; Saverio Petitti,
dirigente Astolfi Luciana, prof.
Arcidiacono Caterina.

_____________________
Napoli, 25 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG - CONFERENZA "LETTERATURA 
E INFORMAZIONE: QUALI SCENARI PER IL DIALOGO 
EURO-MEDITERRANEO" (BARCELONA + 10)
Con questa conferenza organizzata da ANSAMed in collaborazione con
la FLM si è aperta questa mattina la XVI edizione di Galassia Gutenberg.
"Napoli, insieme con le sue istituzioni, Galassia Gutenberg, la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo e Ansamed intendono essere
protagoniste nel processo di riapertura del dialogo Euro-
Mediterraneo". Con queste parole Giulio Pecora, responsabile degli
esteri dell´Ansa e responsabile dei rapporti internazionali di Ansamed,
ha aperto il convegno a cui partecipano anche Samir Kassir, giornalista
e storico libanese, Adberrhamane Djelfaoui, scrittore e giornalista
algerino, Hani Shukrallah, direttore del settimanale egiziano Al-Ahram
weekly, Fuad Allam, editorialista della Repubblica e membro della FLM,
e Stefano Sieni, responsabile dell´Ufficio Esteri dell´Ordine dei
giornalisti. "Negli ultimi 15 anni - ha sottolinearo Pecora - il
Mediterraneo ha vissuto tre grandi confitti: l´Iraq, prima e seconda
fase, il Medio Oriente e i Balcani. Su tali eventi l´informazione è arrivata
sempre dopo. La sfida che vogliamo lanciare oggi è, invece, quella di
riuscire a gestire l´informazione prima che scoppi la crisi". Una sfida
concreta quella presentata oggi alla conferenza per la promozione della
comunicazione intesa nel senso di scambio e circolazione di
informazioni, scevra da ogni retorica. "Napoli, Galassia, Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e l´agenzia Ansamed devono lavorare
insieme - ha concluso Pecora - per testimoniare ogni giorno ciò che
accade nel bacino del Mediterraneo affinché torni a diventare quel lago
di comunicazione che è stato in passato”.

_____________________
Napoli, 25 febbraio 2005
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GALASSIA GUTENBERG - CERIMONIA INAUGURALE
Si è svolta la cerimonia inaugurale
della XVI edizione di Galassia
Gutenberg.
Sono interveunuti il sindaco di
Napoli Rosa Russo Iervolino,
Franco Liguori, Michele Capasso,
Carlo Gambalonga e Pasquale
Ciriello.
In particolare il Sindaco Iervolino

ha sottolineato che Napoli è una
città in cui si sono confrontate e si
confrontano grandi culture e
questa nuova avventura verso il
Mediterraneo arricchirà ancora di
più la città.

_____________________
Napoli, 25 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG - LA MOSTRA "STRACCIANDO I VELI" 
(BARCELONA + 10)
Prima di approdare a Roma, per celebrare l´8 marzo, la Mostra "Stracciando i Veli" - nella sua
composizione globale - è stata allestita nella Sala principale di Galassia Gutenberg, ottenendo il
consenso dei 70.000 visitatori.

________________________
Napoli, 25-28 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG - LO STAND DELLA FLM E MdM
(BARCELONA + 10) La Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Maison de la Méditerranée

ha allestito uno stand istituzionale “speciale” in occasione della XVI
edizione di Galassia Gutenberg.
Situato all’ingresso in posizione strategica, ha consentito ai 70.000
visitatori di conoscere che il “2005” è l’ANNO DEL MEDITERRANEO ed il
decennale del Partenariato euromediterraneo.
In questa occasione sono stati distribuiti opuscoli e documenti della
Commissione europea dedicati al dialogo ed al Partenariato euromed
nonché libri e brochure sulla decennale attività della FLM-MdM.

________________________
Napoli, 25-28 febbraio 2005



Promuovere nel centro storico di Napoli un turismo di
qualità che permetta la convivenza civile tra abitanti e
visitatori. Questo l´obiettivo del progetto avviato dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo in collaborazione
con l´Associazione Napoli Centro Antico. Obiettivo
espresso nel volume ´Il fascino del Centro Antico´
presentato alla Mostra d´Oltremare di Napoli nell´ambito
della XVI edizione di Galassia Gutenberg.
"Il volume è il frutto di una ricerca sul campo effettuata
attraverso interviste e colloqui con gli abitanti del centro
da un´equipe che ha già lavorato a Firenze e Berlino -
spiega Caterina Arcidiacono, autrice del libro e vice
presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo. "Il
centro antico di Napoli che va da Piazza del Gesù a Piazza
Duomo è una realtà in trasformazione finalizzata al

turismo - continua - il nostro obiettivo è fare sì che questa
trasformazione non danneggi gli abitanti e la qualità della
loro vita". Promuovere l´artigianato, favorire l´accesso ai
turisti e creare degli spazi per i bambini del quartiere sono
tra gli obiettivi prioritari dell´iniziativa. "Il nostro scopo è
fare in modo che il turista non sia percepito come un
nemico-invasore - dice Arcidiacono - e d´altra parte il
bambino del quartiere non sia considerato dal turista un
nemico-molesto. In altre parole, vogliamo che nel centro
antico di Napoli si passi dalla guerra urbana alla
convivenza civile". Un progetto ambizioso, da realizzare
nel centro di una città, al centro del Mediterraneo, che
offre una ricchezza culturale e artistica, unica in Europa.
Sono intervenuti: Caterina Arcidiacono, Michele Capasso
e i rappresentanti dell’Associazione Napoli Centro Antico.

GALASSIA GUTENBERG - L’ORCHESTRA KOINÉ ESEGUE L’INNO
DEL MEDITERRANEO (BARCELONA + 10)

ANNO MMV – n.02 – 28 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG - INCONTRO SU MEDITERRANEO E
ISLAM (BARCELONA + 10)
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha organizzato un incontro con
Khaled Fouad Allam e Massimo Galluppi per discutere sul problema dei
kamikaze, proprio in coincidenza con l’ennesimo attentato in Israele. Presenti
varie personalità del mondo culturale e politico dei Paesi mediterranei; il
dibattito ha fornito spunti interessanti di riflessioni traendo spunto dal
volume “Lettera a un Kamikaze” e dall’anticipazione del romanzo “Arabia”
scritti dallo stesso Khaled Fouad Allam.

_____________________
Napoli, 26 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG - NAPOLI TRA EUROPA 
E MEDITERRANEO (BARCELONA + 10)

È stata presentata per la prima volta a Napoli, in occasione della XVI Edizione di Galassia Gutenberg,
la versione orchestrale definitiva dell´Inno del Mediterraneo, eseguito dall´orchestra internazionale
del Mediterraneo Koiné.
L´inno è stato realizzato su iniziativa della Fondazione Laboratorio Mediterraneo che nel 1997 aveva
invitato diversi compositori rappresentativi delle realtà Euro-mediterranee a proporre melodie
adatte. Tra tutte è stata scelta la proposta italiana del Maestro Marco Betta. Con successivi
arrangiamenti e dopo una prima esecuzione sperimentale ad Amman nell´ottobre del 2000 ad opera
dell´Orchestra dei Giovani del Mediterraneo, la composizione ha ottenuto il consenso da istituzioni
ed organismi Euro-mediterranei ed è stata proposta nella versione finale al Cairo, nel dicembre
scorso, e a Roma a gennaio in occasione del "Primo Concerto Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le
Culture".

GALASSIA GUTENBERG - I PRIMI 10 ANNI
DELLA FLM (BARCELONA + 10) La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con alcuni dei suoi membri, ha

celebrato i dieci anni dalla prima partecipazione a Galassia Gutenberg attraverso
un seminario di riflessione sul decennale del Partenariato Euro-mediterraneo.
Sono intervenuti: Khaled Fouad Allam, Claudio Azzolini, Giuseppe Bonavolontà,
Caterina Arcidiacono, Michele Capasso, Massimo Galluppi, Padre Ibrahim Faltas,
Marc Innaro, Luan Starova, Mateja Matevski, Nullo Minissi.

L´esecuzione di Napoli, avvenuta al Teatro Mediterraneo della Mostra e replicata al Teatro Augusteo, è la prima in assoluto da parte di una orchestra

_____________________
Napoli, 27 febbraio 2005

_____________________
Napoli, 27 febbraio 2005

completa. L´orchestra Koiné fondata da Giuseppe Camerlingo chiama a raccolta i talenti delle migliori scuole musicali italiane e medio orientali, dalla Siria,
all´Egitto, da Israele all´Albania, nell´ambito del progetto ´Mare Nostrum´.

_____________________
Napoli, 26 febbraio 2005
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GALASSIA GUTENBERG - BASSOLINO CAPASSO E FALTAS: È
NECESSARIO IL DIALOGO PER LA PACE (BARCELONA + 10)

Il presidente della Regione Campania,
Antonio Bassolino, si recherà ad aprile a
Gerusalemme, dove incontrerà padre
Ibhraim, il sacerdote che, nell´aprile del 2002,
fu tra i protagonisti dell´assedio alla chiesa
della Natività di Betlemme. La notizia della
visita è emersa in occasione del breve
incontro svoltosi tra Bassolino, Padre Ibrhaim
Faltas e Michele Capasso, nel quadro della
visita compiuta dal presidente della Regione
Campania alla sedicesima edizione di Galassia
Gutenberg. "Bassolino ha un legame molto
forte con la realtà mediorientale", ha detto
Padre Ibhraim.
"In occasione della sua visita a Gerusalemme
avremo modo di definire cosa fare insieme
per incoraggiare il dialogo e la riconciliazione
tra palestinesi ed israeliani. Il viaggio di
Bassolino, ha precisato padre Ibrahim, avverrà
in concomitanza con l´avvio di un progetto
pilota che faremo con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo per promuovere e
consolidare attraverso un’azione strutturata il
dialogo tra Israeliani e Palestinesi. E’ una sfida
che, grazie a Michele Capasso, potremo
intraprendere”.

"Proponiamo una rete con i Book Fair della riva sud"
La sezione Mediterranea di Galassia Gutenberg diventa permanente. Con la chiusura della XVI
edizione della manifestazione di Napoli dedicata ai Libri e al Multimedia, dedicata quest´anno al
tema "Mediterraneo e le sue culture", nasce la sezione permanente Galassia Mediterranea, che,
grazie alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo e in collaborazione con l´agenzia di stampa
Ansamed, si occuperà della promozione di autori e editori del Mediterraneo, partendo dal Sud
Italia e coinvolgendo i principali editori dei paesi della riva nord e sud.
Galassia Mediterranea promuoverà scambi e collaborazioni con le principali fiere del
Mediterraneo, dai Book Fair di Gerusalemme ed Alessandria d´Egitto al Salone del Libro de Il Cairo
e di Beirut, solo per citarne alcune.

GALASSIA GUTENBERG - NASCE GALASSIA MEDITERRANEA
(BARCELONA + 10) _____________________

Napoli, 28 febbraio 2005

_____________________
Napoli, 25 febbraio 2005

GALASSIA GUTENBERG: DIVENTA PERMANENTE SEZIONE MEDITERRANEA

(ANSAMED) - NAPOLI, 1 MAR - La sezione Mediterranea di Galassia
Gutenberg diventa permanente. Si chiude la XVI edizione, che anche
quest´anno ha richiamato circa 70mila visitatori da tutto il Sud, ma il tema
del Mediterraneo resterà al centro della principale fiera del libro e
multimedia del sud, da quest´anno in collaborazione con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e l´agenzia di stampa Ansamed.
´Galassia´ Mediterranea si occuperà della promozione di autori e editori del
Mediterraneo, partendo dal Sud Italia e coinvolgendo i principali editori dei
paesi della riva nord e sud. Promuoverà inoltre scambi e collaborazioni con le
principali fiere del Mediterraneo, dai Book Fair di Gerusalemme ed
Alessandria d´Egitto al Salone del Libro de Il Cairo e di Beirut. Durante i
quattro giorni della manifestazione scrittori, giornalisti, operatori culturali ed
editori provenienti da vari paesi del Mediterraneo hanno affrontato i grandi i
temi della libertà di informazione e di stampa, della censura, della
conoscenza delle reciproche realtà culturali ed anche della condizione delle
donne nell´ Islam, e dell´importanza di scambi tra Università dei vari paesi del

Mediterraneo. "Napoli, in questa edizione di Galassia Gutenberg, ha
confermato la sua vocazione ad essere il centro di collegamento tra le diverse
realtà culturali del Mediterraneo", ha sottolineato Franco Liguori, presidente
dell´Associazione Galassia Gutenberg. "L´interesse per gli scrittori e per le
personalità del mondo arabo e dei paesi della riva sud intervenute alla
manifestazione ci conferma che questo tema non solo è importante e molto
sentito nel Mezzogiorno, ma può rappresentare occasione di sviluppo e di
crescita nell´ambito dell´impresa editoriale e culturale.
Galassia Mediterranea è un progetto certamente ambizioso - continua
Liguori - ma che speriamo trovi sempre più l´appoggio delle istituzioni e delle
categorie professionali proprio a partire dalla realtà della nostra regione".
Soddisfacente per gli organizzatori il bilancio finale. Sostanzialmente invariato
l´afflusso dei visitatori rispetto all´edizione 2004, circa 70mila, compreso
l´ampio settore scolastico(25mila presenze). Sul fronte degli espositori,
qualche assenza rispetto allo scorso anno, è stata ripagata da l´arrivo di
nuove sigle editoriali e di piccole case editrici specializzate in autori arabi e
nordafricani.
(ANSAMED) YDU/ARB - 01/03/2005 10:58
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