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Mario Molinari protagonista
di Luci d’Artista a Buccino

Buccino | 08 Dicembre 2012

“Buccino chiama Torino”: 
così titola il giornalino del-
la cittadina in provincia 
di Salerno, promuovendo 
“Luci d’Artista”: l’evento in-
ternazionale lanciato anni 
fa dalla Città di Torino e che 
quest’anno vede Buccino 
protagonista.
Negli allestimenti un ruolo 
principale è assegnato alle 
opere di Mario Molinari 
che, allocate in luoghi sim-
bolo della cittadina, si inte-
grano con la sua storia e le 
sue architetture.
Pia Molinari, nel corso di 
una visita per vedere la 
nuova allocazione delle 
opere, ha espresso il com-
piacimento per la profes-
sionalità e la scelta dei luo-
ghi, esprimendo al sindaco 
Nicola Parisi il suo sincero 
apprezzamento e donando 
una monografia dell’opera 
di Mario Molinari.
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Il Totem della Pace a Buccino 

Protocollo d’Intesa tra la Fondazione 
Mediterraneo e Buccino

Buccino | 07 Dicembre 2012 

Sarà realizzato a Buccino il 
“Totem della Pace” di Mario 
Molinari.
Nel protocollo d’intesa sot-
toscritto tra il Presidente 
Capasso ed il Sindaco Pari-
si è stato concordato di in-
stallare l’opera monumen-
tale nello storico edifico 
del Comune di Buccino.
In questa occasione il pre-
sidente Capasso ha donato 
al Sindaco Parisi un esem-
plare del “Totem Tricolore“ 
di Mario Molinari, realiz-
zato in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità 
d’Italia.

Buccino | 07 Dicembre 2012

Un protocollo d’intesa è 
stato sottoscritto tra la Fon-
dazione Mediterraneo, rap-
presentata dal presidente 
Michele Capasso ed il con-
sigliere Pia Molinari, ed il 
Comune di Buccino, rap-
presentato dal Sindaco Ni-
cola Parisi.
L’accordo prevede, tra l’al-
tro, l’istituzione della se-
zione “Premio Mediterra-
neo Archeologia” dedicata 
a Marcello Gigante, nativo 
di Buccino e membro della 
Fondazione.

Nelle foto:
il Presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso.

il sindaco di Buccino
Nicola Parisi

e Pia Molinari


