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Il “Totem della Pace Tricolore”
o
a Torino per il 150 dell’Unità
L’opera monumentale dello scultore Mario Molinari
inaugurata in occasione della visita del Presidente Napolitano
L’INAUGURAZIONE

IL PROGETTO

I

l 4 maggio è stato inaugurato a Torino il “Totem
della Pace Tricolore” dello
scultore Mario Molinari,
in occasione della visita del Presidente Napolitano per il 150o
Anniversario dell’Unità d’Italia.
Un monumento che porta
verso il cielo il rosso, il bianco e
il verde, i colori della bandiera
italiana. L’installazione sorge tra
corso Lecce e corso Regina Margherita. Il “Totem della Pace” è
un’iniziativa che la Fondazione
Mediterraneo sta realizzando nelle più importanti città del mondo.
“Ma quello di Torino – spiega il
Presidente Michele Capasso – è il
più grande monumento “tricolore” italiano e ha un forte valore
simbolico, proprio in questo difficilissimo periodo storico dove è
assolutamente necessario seminare pace e unità. Il comitato internazionale 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 pubblico per la cerimonia
d’inaugurazione dell’opera, tra
cui i giovani del Servizio Civile, la comunità marocchina di
Torino, il Console marocchino
Nourredine Radhi.
In questa occasione è infatti
avvenuto il simbolico passaggio
del “testimone” dal Regno del
Marocco, luogo in cui è stato realizzato l’ultimo Totem, alla Città
di Torino. Numerosi i messaggi
pervenuti, tra cui quello del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, del Presidente della
Repubblica di Malta George
Abela, del Ministro degli Esteri
Franco Frattini e del Presidente della Commissione Europea
José Manuel Barroso, che hanno
plaudito questa iniziativa condividendone le alte finalità.
Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, il
Sindaco Sergio Chiamparino,
il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
Jacopo Molinari, i Sindaci dei
Comuni che aderiscono alla rete
“Città per la Pace”.

Torino, 4.5.2011. L’inaugurazione del “Totem della Pace Tricolore’

Inaugurato a Torino il “Totem della Pace” di Molinari
Il Presidente Napolitano plaude al simbolo dell’Unità >> 2

La grande festa per il “Totem della Pace Tricolore”

La grande festa per l’Unità d’Italia
L’Inno di Mameli per un giorno l’Inno della Pace

del Servizio Civile Nazionale
>> 4

Dal Regno del Marocco il passaggio del “testimone”
Il Presidente Abdelwahed Radi consegna il simbolo
della Pace al sindaco Sergio Chiamparino
>> 5
Gli Alpini festeggiano
il “Totem della Pace Tricolore”

di Mario Molinari con i giovani
>> 7

Cresce la rete delle “Città per la Pace”
Da Torino a Coazze, da Napoli a Rabat, Gaza e Gerusalemme.
I sindaci abbracciano la pace

>> 8

“Totem della Pace”:


>> 6

da San Sebastiano a Rabat e Gaza

>> 8

La Fondazione Mediterraneo – Organizzazione internazionale non lucrativa d’utilità sociale
(Onlus) creata nel 1994 dall’architetto Michele Capasso insieme
a studiose e studiosi dell’area euromediterranea, politici di organismi 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 Universale delle Culture”, supportata
da Capi di Stato e di Governo, da
personalità del mondo della cultura, dell’economia e della scienza ed alla quale hanno aderito vari
Paesi del mondo ed organismi
internazionali come le Nazioni
Unite, l’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo, la Lega degli
Stati Arabi, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni,
la Fondazione Euromediterranea
“Anna Lindh”.
Il “Totem della Pace”, opera
dello scultore torinese Mario Molinari, è il simbolo della “Maison
de la Paix – Casa Universale delle
Culture” e rappresenta la Pace
nel Mondo e, specialmente, nel
Grande Mediterraneo: la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo questo simbolo universale
costituendo 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 testimoniato dalle sue numerose opere e dalla sua vita.
Il progetto culturale del “Totem della Pace” è realizzato nel
mondo da Michele Capasso: dedito, 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 ingegnere.
Il “Totem della Pace Tricolore” a Torino rappresenta il simbolo della Unità non solo dell’Italia
ma anche dei valori fondamentali
posti a base della libera e civile
coesistenza.
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Un momento della presentazione e dell’inaugurazione
del “Totem della Pace Tricolore” a Torino 4.5.2011.

Inaugurato a Torino
il “Totem della Pace” di Molinari
Il Presidente Napolitano plaude al simbolo dell’Unità

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.

Napolitano

“In riferimento all’inaugurazione del “Totem 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 della Pace Tricolore” dello scultore torinese
Mario Molinari, in occasione del 150o anniversario dell’Unità d’Italia, rappresenta
un importante evento in favore della pace.
Auguro al Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, al Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e al Presidente 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 Torino il 4 maggio; sono certo che l’iniziativa saprà riscuotere numerosi consensi,
anche a fronte dei recenti mutamenti nello scenario internazionale.
Colgo l’occasione per inviare un caro
saluto ed i migliori auguri di buon lavoro”.
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Jacopo Molinari, responsabile del programma “Totem della Pace” nel mondo.

La base del “Totem della Pace Tricolore” di Molinari

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

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

Da sinistra: Pia Molinari, Francesco De Biase, Michele Capasso, Carla Gatti e Elena Apollonio.

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

L’Assessore al 150o Anniversario dell’Unità d’Italia Fiorenzo Alfieri introduce la cerimonia inaugurale.

Il Console Generale del Marocco Nourreddine Radhi a Torino con il Presidente Michele Capasso.
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Torino, 4.5.2011.

Torino, 4.5.2011. La Banda di Collegno.

Torino, 4.5.2011. I giovani del Servizio Civile.

La grande festa per l’Unità d’Italia
L’Inno di Mameli per un giorno l’Inno della Pace

T

orino si stringe intorno
al “Totem della Pace Tricolore”: una grande festa
per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
“Sono felice – ha affermato il
Sindaco di Torino Sergio Chiamparino 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 presidente Michele
Capasso – che da anni è impegnato
in iniziative 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
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 ruolo
fondamentale nel partenariato politico, culturale e sociale tra i Paesi
euromediterranei. Anche nella mia

L’Assessore al Tude prestigio e da
Da
Pescasseroli
rismo del Comune
mesi pensiamo di
poter installare un
di Pescasseroa Torino
li Ernesto Paolo
altro “Totem della
il
lungo
viaggio
Pace” nel nuovo
Alba passa il testimone del “Totem
complesso unidel
“Totem
della
Pace”
della Pace” – la
versitario del Parvela rossa di Maco Dora proprio a
rio Molinari – al Prorettore dell’Universimboleggiare l’impegno dell’Università
sità di Torino Salvatore Coluccia: “Lo
di Torino per l’ambiente, la fratellanza e
scultore Molinari è un artista di granl’internazionalizzazione.

veste di presidente della Commissione “Mediterraneo” dell’Arco
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, proprio in questo difficile momento”.
“Ringrazio la Fondazione Mediterraneo, a nome del Comitato
per il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia – ha affermato il presidente
Giuliano Amato a Coazze l’8 maggio 2011 – per aver voluto inaugurare il “Totem della Pace Tricolore” a
Torino e a Coazze, proprio in questo
luogo significativo, testimonianza
del sacrificio di tanti martiri della
Resistenza ma anche stimolo per
riaffermare i valori fondamentali
della Costituzione 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 Coazze Piero Fassino – per aver voluto
omaggiare la città di Torino ma, soprattutto, la memoria dei tanti caduti per la libertà e per la pace”.
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Radi e Capasso all’inaugurazione del “Totem della Pace” in Marocco.

Il passaggio del “testimone”.

Chiamparino e Saitta ricevono il “testimone” dal Console del Marocco Nourreddine Radhi.

Dal Regno del Marocco
il passaggio del “testimone”
Il Presidente Abdelwahed Radi consegna
il simbolo della Pace al Sindaco Chiamparino

I

l Presidente della
Camera dei Rappresentanti del Regno del Marocco,
Abdelwahed Radi – segretario generale del
Partito Socialista marocchino – ha formalmente
“passato il testimone”
del “Totem della Pace”
nelle mani del Sindaco
di Torino Sergio Chiamparino. Il Presidente
Radi – che dal 4 marzo 2011 è il Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo:
istituzione che riunisce
le delegazioni di 43 Paesi, nata nel 2003 presso
la Fondazione Mediterraneo – ha rilasciato la
seguente dichiarazione:
“Sono molto onorato che il
‘Simbolo della Pace’ dello scultore torinese Mario Molinari passi
simbolicamente dalla sede del
Parlamento del Marocco alla Città
di Torino, dove rappresenterà, con
i tre colori della bandiera, l’Unità
dell’Italia proprio in occasione del

Chiamparino e Saitta
nominati “Portatori di Pace”
“Al Sindaco Chiamparino per l’impegno profuso nel promuovere i valori della coesistenza e della solidarietà ed al Presidente Saitta per l’impegno profuso alla guida
della Commissione Mediterranea dell’Arco Latino, sostenendo iniziative importanti
per l’integrazione di diverse culture e civiltà”.
150 o anniversario dalla sua costituzione.
Desidero, nella mia qualità
di Presidente della Camera dei
Rappresentanti del Regno del
Marocco e di Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo, consegnare
questo ‘Simbolo della Pace’ nelle

mani del Sindaco di Torino Sergio Chiamparino e del Presidente
della Provincia di Torino Antonio
Saitta.
Il Sindaco di Torino Sergio
Chiamparino, nel ricevere il “Totem della Pace”, ha rilasciato la
seguente dichiarazione:
“Sono molto onorato di rice-

vere questo simbolo della pace
che reca le tracce artistiche di un
grande torinese, lo scultore Mario
Molinari; sono lieto di riceverlo
dalle mani di Michele Capasso,
che da molti anni cerca di far capire che il Mediterraneo è una risorsa, un’opportunità, un’area che
dovrebbe unire e che può unire e

non una barriera. Sono
altresì onorato di ricevere il “Totem della Pace”
dal presidente del Marocco e dell’Assemblea
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo
Abdelwahed Radi: una
personalità di grande
prestigio, fortemente impegnata da lungo tempo
nelle politiche euromediterranee.
Per quanto riguarda Torino, siamo la
prima Capitale d’Italia
ed il 150 o anniversario,
che ricorre quest’anno, da un lato ci onora
e dall’altro ci impegna – anche come città
che ospita una notevole
comunità marocchina e,
in generale, di immigrati da tutto
il mondo – a batterci affinché non
solo le persone che vengono dal
Marocco trovino ospitalità, integrazione e accoglienza ma perché
l’Italia sia la punta di diamante di
una politica capace di spostare il
baricentro dell’Europa dal Nord
al Sud.

G
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li Alpini festeggiano
il “Totem della Pace
Tricolore”
Gli Alpini giunti a Torino per
l’84a Adunata Nazionale organizzata in occasione del 150° Anni-

versario dell’Unità d’Italia, hanno espresso il proprio
compiacimento per l’opera dello scultore Molinari, il
“Totem della Pace Tricolore”, condividendone i valori
della pace e dell’unità.

Gli alpini promuovono il “Totem della Pace”

Il Sindaco Chiamparino e gli Alpini dinanzi al “Totem della Pace Tricolore” a Torino

Gli Alpini con il “Totem della Pace”

Gli Alpini a Torino

Il Presidente Michele Capasso ed una delegazione degli Alpini con il “Totem della Pace”
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Gabriella Colosso, Responsabile del Servizio Civile del Piemonte.

L

Il Presidente Capasso con i giovani del Servizio Civile del Piemonte.

I volontari del Servizio Civile
costruttori di Pace
a grande festa per il “Totem della Pace
Tricolore” di Mario Molinari con i giovani
del Servizio Civile Nazionale
Una miriade di colori, un mix di suoni ed espressioni
di gioia hanno caratterizzato l’inaugurazione del “Totem
della Pace Tricolore” a Torino. I giovani del Servizio Civile

Nazionale del Piemonte, accompagnati dalla responsabile Gabriella Colosso, hanno ben rappresentato lo spirito “dell’unità per la pace e della
pace per l’unità”.

Il Sindaco Sergio Chiamparino con i giovani del Servizio Civile del Piemonte
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Cresce la rete delle “Città per la Pace”
Da Torino a Coazze, da Napoli a Rabat, Gaza
e Gerusalemme. I Sindaci abbracciano la pace

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 i Sindaci e i rappresentanti delle Istituzioni.

Totem della Pace: da San Sebastiano a Rabat e Gaza
Il Consigliere del Re del Marocco Driss
Guerraoui e l’Ambasciatore dell’Autorità Palestinese all’Unione Europea Leila
Shahid si sono recati, il 21 maggio 2011,
a rendere omaggio al “Totem della Pace”
a San Sebastiano al Vesuvio, realizzato in
onore del sindaco Raffaele Capasso. In
questa occasione vi è stato il simbolico
passaggio del “testimone” da San Sebastiano al Vesuvio a Rabat e Gaza dove saranno presto realizzati altri “Totem della
Pace”.

