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America’s Cup World Series
Napoli palcoscenico del mondo

L’America’s Cup vista dalla magica “Maison des Alliances”

La Fondazione Mediterraneo sostiene l’America’s World
Series a Napoli quale occasione di rilancio della città a livello internazionale e mette a disposizione l’infopoint e
la Maison des Alliances per valorizzare l’evento in ambito
internazionale.

N

apoli è una delle poche città al mondo
capace di trasformarsi e passare da
momenti di crisi profonda alle
luci della ribalta internazionale:
complici uno scenario naturale
di rara bellezza ed un’antica consuetudine all’accoglienza questa
città da il meglio di se quando
deve presentarsi al mondo.
E’ il caso dell’America’s
Cup World Series che ha visto
a Napoli i catamarani più veloci
del mondo sfidarsi tra le onde
di un mare, spesso in tempe-

sta, che ha rafforzato il fascino
dell’evento internazionale.
La Fondazione Mediterraneo, da sempre promotrice della
città di Napoli nel mondo, anche
in questa occasione ha messo
a disposizione le proprie strutture e la propria rete per ulteriormente promuovere l’evento
e, con esso, le risorse della città.
Un’occasione importante in un
momento di crisi dove è necessario valorizzare le competenze
e le eccellenze per ristabilire il
giusto equilibrio nello scenario
economico globale.
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La finale dell’America’s Cup
dalla Maison des Alliances

La Fondazione Mediterraneo ha ospitato personalità del mondo culturale, artistico, scientifico, politico e militare in occasione della finale dell’America’s Cup World Series 2012.
Uno spettacolo unico da un luogo tra le cui pareti si sono scritte pagine di storia nell’ultimo ventennio…
Il Totem della Pace, la “Vela Rossa” di Mario Molinari, diventa il simbolo dell’America’s Cup di Napoli.

Alcuni degli ospiti della “Maison des
Alliances”, accolti da Michele Capasso
e Pia Molinari, in occasione della finale
dell’America’s Cup World Series 2012,
tra questi: Marisa Laurito, Piero Petrini,
Bernardo Barbarotto, Claudio Azzolini,
Roberto Caselli, Edith di Pace, Vittorio
di Pace, Enzo e Anna De Paola, Antonio Acocella, Madelin Alonso, Michele
Di Gianni, Caterina e Raffaele Greco,
Fabrizio Mangoni, Pino Blasi, Massimo
Lucidi, Pino e Barbara Capasso, Norberto
ed Alessandra Salza.
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La vela rossa del “Totem della Pace”
simbolo dell’America’s Cup

La Fondazione Mediterraneo e la Maison des Alliances hanno concesso il “Totem della Pace”, la vela
rossa di Mario Molionari, quale simbolo distintivo dell’America’s Cup 2012 a Napoli.
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