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La Fondazione 
Mediterraneo, 

con l’Arcidiocesi 
di Napoli, realizza 

l’opera monumentale 
dello scultore 

Mario Molinari 
in occasione 

del 150o Anniversario 
dell’Unità d’Italia 
e della cerimonia 
di assegnazione 

dei “Premi 
Mediterraneo 2011”.

I n occasione della visita del 
Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, 
Mercoledì 4 maggio 2011, 

è stato inaugurato a Torino, tra il 
Corso Lecce ed il Corso Regina 
Margherita, l’opera monumenta-
le “Totem della Pace Tricolore” 
dello scultore Mario Molinari. 
“Esprimo il più vivo apprezza-
mento per questa ulteriore signi-
ficativa iniziativa con la quale si è 
voluto ricordare il 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia”, si legge 
nel messaggio del Presidente 
della Repubblica Italiana.

Dopo Torino, l’opera monu-
mentale sarà inaugurata a Na-
poli, venerdì 20 maggio 2011 
alle ore 17.00 dinanzi al Museo 
Diocesano, in Largo Donnare-
gina: in questa occasione vi sarà 
il passaggio del “Testimone” dal 
Regno del Marocco – Paese in 
cui, nella sede del Parlamento 
ed in presenza dei Presidenti dei 
Parlamenti euromediterranei è 
stato inaugurato l’ultimo “To-
tem della Pace” – e della Città di 
Torino all’Arcidiocesi di Napoli 
e da questa alle altre città che lo 
realizzeranno.

Interverranno Sua Eminenza 
il Cardinale Crescenzio Sepe, 

il Presidente della Provincia di 
Torino Antonio Saitta, il Pre-
sidente della Fondazione Me-
diterraneo Michele Capasso, 
Jacopo Molinari, membri della 
Fondazione Mediterraneo e del-
le sedi distaccate, esponenti di 
Istituzioni internazionali partner 
del “Totem della Pace”; saran-
no inoltre presenti i Sindaci dei 
Comuni aderenti al Comitato di 
Coordinamento Pace e gli asse-
gnatari del “Premio Mediterra-
neo 2011”, tra i quali: l’Amba-
sciatore Palestinese a Bruxelles 
Leila Shahid, il Consigliere del 
Marocco Driss Guerraoui, il 
Segretario dell’Unione Maghreb 
Arabo Habib Ben Yahia, i gior-
nalisti Paolo Mieli e Massimo 
Milone. In questa occasione i 
“Cantori di Posillipo”, accom-
pagnati da solisti, eseguiranno 
l’Inno di Mameli e, in antepri-
ma, l’Inno del Mediterraneo.

Alle ore 19.00, presso la 
Sala Filangieri del Tribunale 
Amministrativo della Campa-
nia – piazza Municipio 67 – si 
svolgerà la cerimonia di asse-
gnazione dei “Premi Mediterra-
neo 2011”: tra le varie sezioni, il 
“Premio Mediterraneo di Pace” 
sarà assegnato a S.Em.za il Car-
dinale Crescenzio Sepe.

In onore dei premiati e del 
“Totem della Pace Tricolore” si 
svolgerà il Concerto dei Cantori 
di Posillipo dal titolo “La Can-
zone Napoletana: storia, passio-
ne e musica di una città”.
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Il “Totem della Pace Tricolore”
a Torino, Coazze e Napoli

L’opera monumentale dello scultore Mario Molinari,
simbolo dell’Unità d’Italia al Museo Diocesano

Torino, 4.5.2011. Il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta
e il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con Jacopo Molinari, Sindaci e rappresentanti delle Istituzioni.

Napoli, 20.5.2011. Inaugurazione del “Totem della Pace” al Museo Diocesano.

Coazze, 8.5.2011. Il Sindaco di Coazze Paolo Allais, il Presidente del Comitato per il 150o dell’Unità d’Italia Giuliano Amato
e il Presidente del Comitato dell’Ossario di Coazze Piero Fassino inaugurano, con Jacopo Molinari, il “Totem della Pace”.
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Inaugurato a Torino 
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”.

Un momento della presentazione e dell’inaugurazione 
del Totem della Pace Tricolore a Torino 4.5.2011.

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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Il Presidente Abdelwahed Radi consegna il testimone della Pace alla città di Torino.

Michele Capasso con l’Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia Fiorenzo Alfieri.

Un momento dell’inaugurazione del “Totem della Pace Tricolore” a Torino.

Jacopo Molinari, responsabile del programma “Totem della Pace” nel mondo.

Il Sindaco Sergio Chiamparino all’inaugurazione del “Totem della Pace Tricolore” a Torino.

Capasso con il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta ed il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino.

Dal Marocco all’Italia: il viaggio 
del simbolo della Pace

Abdelwahed Radi Presidente della Camera dei Rappresentanti del Marocco 
e Vice Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo 

consegna il “testimone della pace” alle città di Torino e Napoli
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Napoli, Torino e Coazze 
riunite dal “Totem del-
la Pace Tricolore”: una 
grande festa per il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia.
“Sono felice – ha affermato il 

Sindaco di Torino Sergio Chiampa-
rino il 4 maggio 2011 – che, a con-
clusione del mio mandato, la città 
di Torino abbia potuto realizzare il 
più grande Tricolore d’Italia e rin-
grazio molto il presidente Michele 
Capasso –  che da anni è impegnato 
in iniziative di pace nel Mediterra-
neo 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 del-
le migrazioni in una grande risorsa 
di dialogo e cooperazione”.

“La Provincia di Torino – ha 
affermato il Presidente Antonio 
Saitta – ha sin dall’inizio sostenuto 
il progetto del “Totem della Pace 
Tricolore” dello scultore torinese 
Mario Molinari, riconoscendo alla 
Fondazione Mediterraneo un ruo-
lo fondamentale nel partenariato 
politco, culturale e sociale tra i Pa-
esi euromediterranei. Anche nella 

mia veste di presidente della Com-
missione “Mediterraneo” dell’Ar-
co Latino, ribadisco l’impegno e lo 
sforzo della Provincia di Torino in 
progetti ed iniziative che vedono al 
centro la pace e la cooperazione tra 
le due rive del Mare Nostro, pro-
prio in questo difficile momento”.

“Ringrazio la Fondazione Me-
diterraneo, a nome del Comitato 
per il 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia – ha affermato il presidente 
Giuliano Amato a Coazze l’8 mag-
gio 2011 – per aver voluto inaugu-
rare il “Totem della Pace Tricolore” 
proprio in questo luogo significati-
vo, testimonianza del sacrificio di 
tanti martiri della Resistenza ma 
anche stimolo per riaffermare i va-
lori fondamentali della Costituzio-
ne italiana e, con essa, quelli della 
Pace e della Solidarietà”.

“Sono grato alla Fondazione 
Mediterraneo e a tutte le istituzioni 
internazionali che promuovono il 
“Totem della Pace” – ha affermato 
il Presidente dell’ossario di Coaz-
ze Piero Fassino – per aver voluto 
omaggiare la città di Coazze ma, 
soprattutto, la memoria dei tanti 
caduti per la libertà e per la pace”.

Torino, 4.5.2011. Torino, 4.5.2011.Torino, 4.5.2011.

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

Il Sindaco Chiamparino, il Presidente Capasso ed il Presidente Saitta all’inaugurazione del “Totem della Pace Tricolore”

Il Cardinale Sepe: la pace è un bisogno di tutti i popoli
Dobbiamo impegnarci, ogni giorno, a costruirla, consolidarla e difenderla

Il “Totem della Pace Tricolore” dello scultore 
Mario Molinari – che la Fondazione Mediter-
raneo e l’Arcidiocesi di Napoli inaugurano il 
20 maggio 2011 dinanzi al Museo Diocesa-
no – simboleggia non solo la Pace ma l’Unità 
d’Italia, rivivendo così lo spirito ed il profondo 
significato delle cerimonie svoltesi a Torino il 
4 maggio 2011 in occasione della visita del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano ed a Coazze l’8 maggio 2011 in presenza 
del presidente del Comitato per il 150o anni-
versario Giuliano Amato.
Questo simbolo deve vederci uniti nella con-

divisione dei problemi e nel confronto per 
concorrere a individuare possibili soluzioni.
È giunto il tempo di fare rete, sapendo che 
c’è ancora tanto bene nella nostra città e 
nel mondo, tante risorse, tanta brava gente 
pronta a lottare per la dignità e il decoro del 
nostro territorio.
Questo simbolo di pace deve rappresentare  
una nuova luce, quella che dà dignità al no-
stro essere cittadini e vuole trasformare in 
risposte concrete l’impegno nel ricostruire 
con amore la nostra città, destinata ad esse-
re capitale del Mediterraneo.

S.Em.za il Cardinale Crescenzio Sepe ed il Presidente Capasso 
all’inaugurazione del “Totem della Pace” a San Sebastiano al Vesuvio.


