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L’INAUGURAZIONE

Il 
20 maggio è stato 
inaugurato a Napoli 
il “Totem della Pace 
Tricolore” dello 

scultore Mario Molinari.
Un monumento che porta 

verso il cielo il rosso, il bianco e 
il verde, i colori della bandiera 
italiana. Il “Totem della Pace” è 
un’iniziativa che la Fondazione 
Mediterraneo sta realizzando nel-
le più importanti città del mondo.

“Ma quello di Napoli – spiega 
il Presidente Michele Capasso – è 
“tricolore” e ha un forte valore 
simbolico, proprio in questo dif-
ficilissimo periodo storico dove 
è assolutamente necessario semi-
nare pace e unità. Il comitato in-
ternazionale della Fondazione ha 
scelto l’opera di Molinari perché è 
un artista sensibile alle tematiche 
di pace e di dialogo tra le culture’’. 
Grande partecipazione di pubbli-
co per la cerimonia d’inaugura-
zione dell’opera, tra cui i “Cantori 
di Posillipo” che hanno eseguito 
l’Inno di Mameli e l’Inno del Me-
diterraneo. Numerosi i messaggi 
pervenuti, tra cui quello del Pre-
sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, del Presidente della 
Repubblica di Malta George Abe-
la, del Ministro degli Esteri Fran-
co Frattini e del Presidente della 
Commissione Europea José Ma-
nuel Barroso, che hanno plaudito 
questa iniziativa condividendone 
le alte finalità. Con il Cardinale 
Crescenzio Sepe ed il Presidente 
Michele Capasso sono intevenu-
ti Jacopo Molinari, i Sindaci dei 
Comuni che aderiscono alla rete 
“Città per la Pace”, Driss Guer-
raoui – Consigliere del Primo 
Ministro del Marocco, Leila Cha-
hid – Ambasciatrice dell’Autorità 
Palestinese all’Unione Europea, 
Giuseppe Capasso – Sindaco di 
San Sebastiano al Vesuvio, Mi-
chele Voria – Sindaco di Rutino, 
Vincenzo Galgano – Procuratore 
Generale della Repubblica, Anto-
nio Guida – Presidente del Tribu-
nale Amministrativo Regionale 
della Campania, Pasquale Bel-
fiore – Assessore all’edilizia del 
Comune di Napoli, il Presidente 
della Provincia di Torino Anto-
nio Saitta.

IL PROGETTO

La Fondazione Mediterra-
neo – Organizzazione internazio-
nale non lucrativa d’utilità sociale 
(Onlus) creata nel 1994 dall’archi-
tetto Michele Capasso insieme a 
studiose e studiosi dell’area euro-
mediterranea, politici di organi-
smi internazionali e diplomatici 
impegnati in azioni di pace – ha 
realizzato importanti iniziative per 
la Pace e lo sviluppo condiviso: tra 

queste la creazione a Napoli della 
“Maison de la Paix – Casa Uni-
versale delle Culture”, supportata 
da Capi di Stato e di Governo, da 
personalità del mondo della cul-
tura, dell’economia e della scienza 
ed alla quale hanno aderito vari 
Paesi del mondo ed organismi in-
ternazionali come le Nazioni Uni-
te, l’Assemblea Parlamentare del 
Mediterraneo, la Lega degli Stati 
Arabi, l’Organizzazione Interna-

zionale per le Migrazioni, la Fon-
dazione Euromediterranea “Anna 
Lindh”.

Il “Totem della Pace”, opera 
dello scultore torinese Mario Mo-
linari, è il simbolo della “Maison 
de la Paix – Casa Universale delle 
Culture” e rappresenta la Pace nel 
Mondo e, specialmente, nel Gran-
de Mediterraneo: la Fondazione 
Mediterraneo sta diffondendo 
questo simbolo universale costi-

tuendo la rete delle “Città per la 
Pace”.

Lo scultore Mario Molinari 
è stato un artista di chiara fama, 
sensibile alle tematiche di pace e 
dialogo tra le culture, com’è testi-
moniato dalle sue numerose opere 
e dalla sua vita.

Il progetto culturale del “To-
tem della Pace” è realizzato nel 
mondo da Michele Capasso: dedi-
to, dal 1990, alla costruzione del 
dialogo quale strumento per la 
mediazione dei conflitti, coniuga 
la sua esperienza internazionale di 
programmazione e progettazione 
sociale e interculturale con quella 
professionale di architetto e inge-
gnere.

Il “Totem della Pace Tricolo-
re” a Napoli rappresenta il simbo-
lo della Unità non solo dell’Italia 
ma anche dei valori fondamentali 
posti a base della libera e civile 
coesistenza.
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Inaugurato a Napoli 
il “Totem della Pace” di Molinari
Il Presidente Napolitano plaude al simbolo dell’Unità

Napolitano
“In riferimento all’inaugurazione del “To-
tem della Pace Tricolore”, che si terrà 
a Torino il prossimo 4 maggio, esprimo 
vivo apprezzamento per questa ulteriore 
significativa iniziativa con la quale Torino 
ha voluto ricordare il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.
Estendo i miei ringraziamenti al Sindaco 
Chiamparino, al Presidente Capasso e al 
Presidente Saitta”.

Barroso
“L’inaugurazione del primo “Totem del-
la Pace Tricolore” dello scultore torinese 
Mario Molinari, in occasione del 150o an-
niversario dell’Unità d’Italia, rappresenta 
un importante evento in favore della pace. 
Auguro al Sindaco di Torino Sergio Chiam-
parino, al Presidente della Fondazione Me-
diterraneo Michele Capasso e al Presiden-
te della Provincia di Torino Antonio Saitta 
il pieno successo per questo evento”.

Frattini
“Ho ricevuto con molto piacere l’invito a 
partecipare all’inaugurazione del “Totem 
della Pace Tricolore” in programma a To-
rino il 4 maggio; sono certo che l’inizia-
tiva saprà riscuotere numerosi consensi, 
anche a fronte dei recenti mutamenti nel-
lo scenario internazionale.
Colgo l’occasione per inviare un caro 
saluto ed i migliori auguri di buon la-
voro”.

Molte le testimonianze 
pervenute dai rappresentanti 
istituzionali di vari 
Paesi. A destra si riporta 
uno stralcio dei messaggi 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, 
del Presidente della 
Commissione Europea 
José Manuel Barroso 
e del Ministro degli Affari 
Esteri italiano Franco Frattini.
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1. Un momento della cerimonia.
2. Il Consigliere del Marocco Driss Guerraoui 

e l’Ambasciatore di Palestina all’Unione Europea 
Leila Chahid consegnano il Totem Tricolore 
ai Sindaci delle città che lo realizzeranno

3-4. Il presidente della Provincia di Torino Antonio 
Saitta  consegna il Totem Tricolore al Cardinale Sepe, al 

Presidente Guida ed al Procuratore Generale Galgano.
5. L’ascolto degli inni di Mameli e del Mediterraneo.

6. L’intervento di S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe.
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Napoli, Torino e Coazze 
riunite dal “Totem del-
la Pace Tricolore”: una 

grande festa per il 150o anniver-
sario dell’Unità d’Italia.
“Sono felice – ha affermato il 
Sindaco di Torino Sergio Chiam-
parino il 4 maggio 2011 – che, 
a conclusione del mio mandato, 
la città di Torino abbia potuto 
realizzare il più grande Tricolore 
d’Italia e ringrazio molto il pre-
sidente Michele Capasso – che 
da anni è impegnato in iniziati-
ve di pace nel Mediterraneo e 
nel mondo – per averci voluto 
regalare una giornata come 
questa che rappresenta anche 
un impegno, proprio in questo 
momento, per trasformare il 

grande problema delle migra-
zioni in una grande risorsa di 
dialogo e cooperazione”.
“La Provincia di Torino – ha af-
fermato il Presidente Antonio 
Saitta – ha sin dall’inizio soste-
nuto il progetto del “Totem della 
Pace Tricolore” dello scultore 
torinese Mario Molinari, ricono-
scendo alla Fondazione Mediter-
raneo un ruolo fondamentale nel 
partenariato politico, culturale e 
sociale tra i Paesi euromediter-
ranei.
Anche nella mia veste di presi-
dente della Commissione “Me-
diterraneo” dell’Arco Latino, 
ribadisco l’impegno e lo sforzo 
della Provincia di Torino in pro-
getti ed iniziative che vedono al 
centro la pace e la cooperazio-
ne tra le due rive del Mare No-
stro, proprio in questo difficile 
momento”.
“Ringrazio la Fondazione Me-
diterraneo, a nome del Comi-
tato per il 150o Anniversario 
dell’Unità d’Italia – ha afferma-
to il presidente Giuliano Amato 
a Coazze l’8 maggio 2011 – per 
aver voluto inaugurare il “Totem 
della Pace Tricolore” proprio in 
questo luogo significativo, testi-
monianza del sacrificio di tanti 
martiri della Resistenza ma an-
che stimolo per riaffermare i va-
lori fondamentali della Costitu-
zione italiana e, con essa, quelli 
della Pace e della Solidarietà”.
“Sono grato alla Fondazione 
Mediterraneo e a tutte le istitu-
zioni internazionali che promuo-
vono il “Totem della Pace” – ha 
affermato il Presidente dell’os-
sario di Coazze Piero Fassi-
no – per aver voluto omaggiare 
la città di Coazze ma, soprattut-
to, la memoria dei tanti caduti 
per la libertà e per la pace”.
“Il Presidente Michele Capas-
so – ha affermato il Cardinale 
Crescenzio Sepe – è un vero, 
grande Passionario della Pace: 
dobbiamo tutti sostenere la sua 
azione e seguire il suo esempio”.

Michele Capasso con Giuliano Amato e Paolo Allais. Michele Capasso e Pia Molinari. I Sindaci presenti alla cerimonia.

Napoli, Torino e Coazze: grande festa per l’Unità
L’Inno di Mameli per un giorno l’Inno della Pace

L’applauso all’inaugurazione 
del Totem della Pace Tricolore.

Il Presidente della Fondazione Me-
diterraneo Michele Capasso ha 
consegnato a Padre Eduardo Parla-
to – Direttore dell’Ufficio Beni Cul-
turali dell’Arcidiocesi di Napoli – il 
titolo di “Portatore di Pace” per il 
suo impegno in favore del dialogo 
e della solidarietà e per il sostegno 
nella realizzazione del “Totem del-
la Pace Tricolore” dinanzi al Museo 
Diocesano di Napoli.

La Projects Stone di Giuseppe De Stefano riceve il diploma 
di riconoscimento per il contributo alla realizzazione del 

Totem della Pace Tricolore.

La Saem di Enzo Amoruso riceve il diploma di riconoscimen-
to per il contributo alla realizzazione del Totem della Pace 
Tricolore.

Padre Eduardo Parlato 
“Portatore di Pace”
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Michele Capasso con Driss Guerraoui e Leila Chahid dinanzi al Totem della Pace di San Sebastiano al Vesuvio. Jacopo Molinari ringrazia i partecipanti alla cerimonia.

Il Cardinale Crescenzio Sepe:
Costruiamo insieme la pace

“
È con grande emozio-
ne che inauguriamo, 
dopo Torino e Coazze, 
il Totem della Pace Tri-

colore di Mario Molinari qui a 
Napoli: nel cuore di una città 
capace di “Pensare europeo” e 
“Respirare mediterraneo”, di-
nanzi al Museo diocesano ed in 
occasione del 150o anniversario 
dell’Unità d’Italia”.

Queste le parole pronunciate 
dal Presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso 
in occasione della cerimonia di 
inaugurazione. 

Il Cardinale Crescenzio Sepe 
ha sottolineato l’importanza 
di essere tutti “Costruttori di 
Pace” ed ha affermato: “Siamo 
onorati di avere qui, nella città 
di Napoli, questo simbolo di 
Pace, opera del grande sculto-
re Mario Molinari. Ma la gioia 
è ancora più grande perché è 
Tricolore, simbolo dell’Unità e 
della Pace che, comunque, con-
traddistingue il nostro paese. Ed 
una città come Napoli, abituata 
alla coesistenza ed alla solidarie-
tà, deve rappresentare un esem-
pio per tutti coloro che basano 
sull’egoismo e sull’esclusione il 
proprio agire. Costruire la Pace 
significa impegnarsi tutti i giorni 
in azioni concrete che sappiano 
riconoscere nell’altro un nostro 
fratello”.

Durante la cerimonia vi è 
stato il simbolico passaggio di 
testimone dal Marocco – rap-
presentato dal Consigliere Driss 
Guerraoui, che ha annunciato 
la prossima realizzazione del 
“Totem della Pace” dinanzi alla 
Biblioteca di Rabat – alla Pale-

stina – rappresentata dall’Am-
basciatore all’Ue Leila Chahid, 
promotrice della realizzazione 
del Totem della Pace a Gaza – e 
poi ancora i Sindaci Capasso e 
Voria ed al Presidente della Pro-
vincia di Torino Antonio Saitta, 
tra i sostenitori del “Totem della 
Pace Tricolore” a Torino, dove 
l’opera è stata inaugurata il 4 

maggio 2011 con un’altezza di 16 
metri.

Ed è proprio lui a consegna-
re simbolicamente il Tricolore 
nelle mani del Cardinale Sepe 
ed in quelle del Presidente del 
Tar Campania Antonio Guida e 
del Procuratore Generale della 
Repubblica Vincenzo Galgano 
che ha affermato. “È un momen-

to bello per la Napoli positiva e 
propositiva e siamo tutti grati al 
Presidente Capasso per questa 
iniziativa di pace”.

E Jacopo Molinari, figlio del-
lo scultore Mario, ha affermato: 
“Sono felice ed emozionato per-
ché vedo che qui a Napoli, ma 
da Nord a Sud, dalla Palestina 
all’Italia, i cuori si aprono alla 

pace e ciò può solo costituire 
elemento di gioia”.

I “Cantori di Posillipo”, se-
duti intorno all’opera monu-
mentale, hanno eseguito l’Inno 
del Mediterraneo e l’Inno di 
Mameli, contribuendo a rendere 
magica ed indimenticabile una 
cerimonia che resterà nella me-
moria di tutti.

I “Cantori di Posillipo” associazione presieduta da Santina Picone
eseguono l’Inno del Mediterraneo e l’Inno di Mameli in occasione

dell’Inaugurazione del “Totem della Pace Tricolore”
dinanzi al Museo Diocesano di Napoli

I “Cantori di Posillipo”
eseguono l’Inno del Mediterraneo 
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1.  Vista del Totem della 
Pace Tricolore di 
Molinari dinanzi al 
Museo Diocesano.

2. I Cantori di Posillipo 
eseguono l’Inno di 
Mameli e l’Inno del 
Mediterraneo in onore 
del Totem della Pace 
Tricolore.
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