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Alla Scuola Militare Nunziatella 
il Premio Mediterraneo 2012 

Il “Premio Mediterra-
neo Istituzioni 2012” 
è stato attribuito alla 
Scuola Militare “Nun-
ziatella” di Napoli nel 
corso di due cerimo-
nie svoltesi in occa-
sione delle celebra-
zioni del tradizionale 
Mak p 100 degli allie-
vi del 222° Corso. Alla 
cerimonia, presieduta 
dal Comandante Ge-
nerale dell’Accademia 
Militare di Modena 
Generale di Divisione 
Massimiliano De Ca-
sale, sono intervenuti 
il prefetto di Napoli 
Andrea De Martino, 
il Sindaco di Napo-
li Luigi de Magistris, 
Autorità Civili e Mi-
litari: madrina della 
cerimonia l’Assessore 
alla Cultura della Re-
gione Campania prof. 
Caterina Miraglia. Al 
cospetto dei Gonfa-
loni della Regione 
Campania, della Pro-
vincia di Napoli e del 
Comune di Napoli si 
è svolta la solenne 
cerimonia di asse-
gnazione del “Premio 
Mediterraneo Istitu-
zioni”. Il Comandante 
della Scuola Militare 
“Nunziatella” – Co-
lonnello Bernardo 
Bar barotto – ha ri-
tirato il “Totem del-
la Pace”, opera dello 
scultore Mario Moli-
nari, dalle mani del 
presidente della Fon-
dazione Michele Ca-
passo, accompagnato 
da Pia  Molinari.

Pia Molinari e Michele Capasso consegnano il “Premio Mediterraneo” al colonnello Bernardo Barbarotto, comandante della Scuola Militare “Nunziatella”.
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Pia Molinari e Michele Capasso consegnano il Premio 
al colonnello Bernardo Barbarotto, comandante 
della Scuola Militare “Nunziatella”.

Il presigioso “Pre-
mio Mediterraneo 
Istituzioni” è sta-
to assegnato dal-
la Giuria Interna-
zionale composta da 
rappresentanti di 43 
Paesi alla Scuola Militare 
“Nunziatella” di Napoli con 
la seguente motivazione:

“Per aver preparato da 225 anni generazioni di 
Giovani alla “Vita e alle Armi”, costituendo un patrimo-

nio immateriale 
dell’Umanità ra-
dicato nella sto-
ria e nella vita 

della Città di Na-
poli e dell’Italia. 

La Scuola Militare 
Nunziatella rappresenta 

un’eccellenza educativa nel 
Mediterraneo e nel Mondo che 

pone l’Etica ed un sistema di Valori al 
centro della formazione dei giovani, destinati ad 

assumere un ruolo essenziale nella vita sociale del futuro”.
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Il Totem della Pace al Ballo delle Debuttanti 
del “Mak P” della Nunziatella 

Il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari ha fatto da simbo-
lo in occasione del ballo delle debuttanti del “Mak P 100” degli allievi 
del 222° Corso della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli.
Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Generale dell’Accademia 
Militare di Modena Generale di Divisione Massimiliano De Casale, 
sono intervenuti Autorità Civili e Militari: madrina della cerimonia 
l’Assessore alla Cultura della Regione Campania prof. Caterina Mi-
raglia.
Il Comandante della Scuola Militare “Nunziatella” - Colonnello Ber-
nardo Barbarotto - ha ritirato il “Premio Mediterraneo 2012”, rappre-
sentato dal “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, dalle 
mani del presidente della Fondazione Michele Capasso, accompagna-
to da Pia Molinari.
Il Presidente Capasso, in presenza dei circa 1000 partecipanti, ha letto 
le motivazioni della giuria internazionale.

Il “ballo delle debuttanti” del “Mak P 100”
della Scuola Militare “Nunziatella”.
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Giovedì 31 maggio 2012, alle 
ore 15.30, presso la Scuola Milita-
re Nunziatella si è svolta la cerimo-
nia di assegnazione del “Premio 
Mediterraneo Istituzioni 2012 “ 
alla Scuola Militare Nunziatella.

In questa occasione è sta-
ta collocata permanentemente 

l’opera monumentale “Totem 
della Pace” dello scultore Mario 
Molinari dinanzi all’Aula Magna 
della Scuola stessa.

Sono intervenuti il Colonnel-
lo Bernardo Barbarotto, coman-
dante della Scuola, che ha espres-
so il proprio apprezzamento per 

questa iniziativa che fa onore alla 
“Nunziatella”.

Michele Capasso, presidente 
della Fondazione Mediterraneo, 
ha consegnato a tutti gli allievi 
presenti la dedica del Premio 
alla Scuola, ricordando il valore 
etico che essa assume proprio in 

questo momento storico. Pre-
senti alla cerimonia Pia Molina-
ri, consigliere della Fondazio-
ne e responsabile del progetto 
“Totem della Pace”, Vittorio 
di Pace, decano degli ex allie-
vi Nunziatella e membro della 
Fondazione e Claudio Azzolini, 

responsabile rapporti istituzio-
nali della Fondazione Mediter-
raneo.

Gli studenti del 222o corso, 
con l’uniforme d’onore, hanno 
reso omaggio all’opera “Totem 
della Pace” insieme ad ex allievi 
guidati da Giuseppe Catenacci.

Il “Totem della Pace” alla Nunziatella 


