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PREMIO MEDITERRANEO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
2010 A "RUOTA LIBERA" ONLUS
È stato consegnato, durante la
Cerimonia tenutasi all´Auditorium
della Rai di Napoli, il Premio
Mediterraneo per la Solidarietà
Sociale 2010 all´Associazione "A
Ruota Libera".
La Fondazione Mediterraneo ha
assegnato il Premio all´Associazione napoletana per aver promosso
un centro assolutamente innovativo di attività ludiche destinato a
giovani diversamente abili e per la
gestione de "La Casa di Tonia".

____________________
Napoli, 4 gennaio 2010

PREMIO MEDITERRANEO DI CULTURA 2010
ALL’UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Durante la Cerimonia tenutasi all´Auditorium della Rai di
Napoli, è stato assegnato all´Università Telematica
Pegaso il Premio Mediterraneo di Cultura 2010. La
Fondazione Mediterraneo ha assegnato il premio

all´Università Telematica Pegaso per essere punto di
forza e di innovazione nella ricerca internazionale e
come strumento per promuovere il dialogo tra culture e
____________________
civiltà.
Napoli, 4 gennaio 2010

PREMIO MEDITERRANEO "DELFINO D’ARGENTO" 2010 ALLA
MEMORIA DI GENNARO POMPILIO

____________________
Napoli, 4 gennaio 2010

CONCERTO DELL’EPIFANIA – XV EDIZIONE
Il 4 gennaio 2010, si è svolta a Napoli, la XV Edizione del Concerto
dell´Epifania che ha suggellato la conclusione delle festività natalizie
rilanciando il consueto messaggio di pace e di festa, utilizzando ancora
una volta la musica quale strumento per superare qualunque barriera di
razza, cultura e religione nel segno di una fratellanza universale.
Il Concerto si è svolto presso l´Auditorium RAI di Napoli dove si è esibito
un cast di spessore in nome di ideali importanti come la fratellanza, la
pace, la solidarietà.
Il tema portante di questo anno è stato "Pace ed Ecologia" e per questo
è stata presentata in anteprima l´opera originale del Totem della Pace
dello scultore Mario Molinari.
In questa occasione vi è stata la nomination dei Premi Mediterraneo
2010 assegnati dalla Fondazione Mediterraneo.

Durante
una
la
Cerimonia
tenutasi
all´Auditorium della Rai di Napoli, il Premio
Mediterraneo "Delfino d´Argento" 2010 è
stato assegnato alla memoria del Coordinatore
delle Guide del Vesuvio Gennaro Pompilio.
La Fondazione Mediterraneo ha assegnato
questo premio a un uomo che ci ha ricordato
che le parole da sole non sono sufficienti. La
sua passione per il Vesuvio, quale pioniere del
turismo e coordinatore delle Guide del Cratere,
sono un insegnamento su come si possa
promuovere la pace e il reciproco rispetto con
azioni concrete. ______________________
Napoli,
16 settembre 2019
____________________
Napoli, 4 gennaio 2010
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IL MONDO ACCOGLIE IL TOTEM DELLA PACE

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2010

Un simbolo di pace che si coniuga con il
messaggio di Papa Benedetto XVI del 1
gennaio 2010 e del Presidente Giorgio
Napolitano del 31 dicembre 2009.
L´Auditorium della Rai di Napoli, dove si è
svolta la XV edizione del Concerto
dell´Epifania,
ha
ospitato
l´opera
originale "Totem della Pace" dello scultore
Mario Molinari.
Il "Totem della Pace" rappresenta
simbolicamente il processo di pace:
constatare che le principali capitali del
mondo - insieme ad altre grandi e piccole
città che hanno confermato pieno interesse stiano realizzando questo simbolo di pace,
spinge la Fondazione Mediterraneo ad
andare avanti su una strada complessa ma
ormai da tutti considerata come l´unica
percorribile: la pace.

PREMIO MEDITERRANEO CINEMA
2010 A VARIACIOK
Nell´ambito del Trieste Film Festiva, con cui la
Fondazione Mediterraneo collabora dal 1995, è
stato assegnato il Premio Mediterraneo Cinema
2010 al miglior cortometraggio in concorso.
Il vincitore è VARIÁCIÓK (VARIAZIONI) di Krisztina
Esztergályos, Ungheria, 2009, DigiBeta, col., 28´,
_____________________
v.o. ungherese.
Napoli, 20 gennaio 2020

PRESENTATO A TRIESTE IL TOTEM
NEL SALENTO IL TOTEM
DELLA PACE
DELLA PACE
_____________________
Napoli, 30 gennaio 2020

La città di Latina ha manifestato piena disponibilità a
realizzare il Totem della Pace in collaborazione con la
Camera di Commercio di Latina.

_____________________
Napoli, 30 gennaio 2020
Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha presentato al Sindaco di
Trieste Roberto Dipiazza la proposta di realizzare in questa città significativa il Totem della
Pace. Nel corso di una conferenza stampa a chiusura del Triestefilmfestival, Capasso ha
illustrato ai giornalisti presenti l´importanza e il significato dell´iniziativa, specialmente in
una città come Trieste.

PRESENTATO AL VATICANO IL TOTEM
DELLA PACE

_____________________
Napoli, 01 febbraio 2020

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il Direttore per il Mediterraneo
dell´OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) Peter Schatzer hanno presentato
al Monsignor Nwachukwu Fortunatus, Capo del Protocollo della Segreteria di Stato, il progetto
del "Totem della Pace" .
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L’8 MARZO E LA NAPOLI POSITIVA
A Napoli l´8 marzo ha avuto un momento significativo nell´azione di Napoli Positiva.
Le donne di Napoli sono scese nelle piazze ed hanno manifestato, per rivendicare il diritto a
vivere le proprie scelte, per denunciare e ricordare che, ovunque nel mondo, il massacro
___________________
delle donne continua.
Napoli, 08 marzo 2010

INCONTRO CON WASSYLA TAMZALI
L´Institut Français de Naples e l´Università degli Studi di Napoli "l´Orientale"hanno
ricevuto Wassyla Tamzali che ha presentato l´edizione italiana del suo libro "Una passione
algerina" (ed. Filema).
Sono intervenuti il Prof. Luigi Mascilli Migliorini, il Prof. Mario Petrone ed il
Presidente Michele Capasso. Ha presieduto l´incontro Denis Barbet, Console Generale di
Francia e Direttore de L´Institut Français de Naples.
___________________
Napoli, 22 marzo 2010

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PATROCINA
LA PIANURA DELLE MILLE E UNA NOTTE

___________________
Napoli, 23 marzo 2010

Il Comitato Scientifico della Fondazione Mediterraneo ha deciso - viste le finalità artistiche, culturali e sociali del progetto in
questione - di riconoscere il patrocinio al documentario sociale "La Pianura delle Mille e Una Notte", per la regia di Maddalena
Merlino, una produzione Filmrouge - Pianoerre.

PREMIO MEDITERRANEO ARTE E CREATIVITÀ
2010 A ROBERTO DE SIMONE
La Fondazione Mediterraneo ha assegnato il Premio Mediterraneo d´Arte e
Creatività 2010 al Maestro Roberto De Simone.
Regista teatrale, compositore e musicologo, De Simone ha dato un
contributo esemplare alla storia dell’arte lirica e delle arti dello spettacolo
specialmente in qualità di direttore del Teatro San Carlo di Napoli.
Egli si è posto come primo obiettivo il recupero e la riproposta del
patrimonio culturale, teatrale e musicale della tradizione popolare campana
sia orale che scritta. Il repertorio popolare non viene riproposto in maniera
arbitraria, ma poggiato su sistemi colti come per esempio la scrittura e
l’elaborazione metrica.

____________________
Roma, 26 febbraio 2020

___________________
Napoli, 26 marzo 2010
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LA VELA ROSSA DI MOLINARI INIZIA IL SUO VIAGGIO

Dopo l´inaugurazione di Gaeta la vela rossa
del Totem della Pace ha iniziato il suo viaggio: da
Gaeta al Vesuvio, da Sarajevo a Gerusalemme, da
Fez a Rutino, da Santiago de Compostela al Cairo...
Il Ministro Prestigiacomo, con il sottosegretario

Giorgetti e l´arcivescovo mons. Fabio Bernardo
D’Onorio simbolicamente consegnano il "Totem
della Pace" ai rappresentanti delle città e delle
istituzioni del mondo che lo realizzeranno,
intervenuti a Gaeta: l’ambasciatore di Bosnia-

Erzegovina Branko Kesic; i sindaci di Rutino Michele
Voria e di Vernole Mario Mangione; il rettore
dell’Università del Sannio Filippo Bencardino.
___________________
Gaeta, 15 aprile 2010

