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___________________
Napoli, 28 maggio 2015
Si è riunita, come ogni anno, a Napoli la Giuria del "Mare Nostrum Award Grimaldi". La giuria
internazionale presieduta da Folco Quilici, scrittore e regista, ha assegnato i premi agli scritti sul mare di
Piero Ottone, alla visione di Cesar Urrutia che ipotizza entro il 2030 il trasferimento su vie alternative di
tutto il trasporto su gomma, alle proposte ecosostenibili di Carlo Alessandro Argenzio e Giuseppe
Speranza, a Rossend Domenech e infine ad Alessandro Sansoni che ha condotto un'analisi approfondita
sul ruolo geopolitico dell'Italia nel Mare Nostrum, riconoscendo l'urgenza di una pianificazione di
investimenti soprattutto in ambito portuale.

___________________
Marrakech, 11 giugno 2015
La "Chaire UNESCO Averroès" di Alti Studi Mediterranei - fondata nel 1999 dalla
Fondazione Mediterraneo e dall'Università Cadi Ayyad di Marrakech (UCAM) riprende il suo cammino. Nel corso di un incontro tra il presidente Michele
Capasso, il presidente dell'UCAM Abdellatif Miraoui ed il vicepresidente
Bougadir Blaïd, sono state definite le linee guida per il rilancio della "Chaire"
che, nel corso di oltre 10 anni, ha coinvolto personalità di vari paesi e migliaia di
studenti.

___________________
Sarajevo, 05 giugno 2015

Papa Francesco si è recato
in visita alla città di Sarajevo
come messaggero di pace.
In questa occasione ha
sottolineato l'importanza
del dialogo interreligioso
quale
pilastro
per
mantenere la pace. "MAI
PIÙ GUERRE, MAI PIÙ
MORTI
A
SARAJEVO",
queste le parole del Papa.
Una delegazione della
Fondazione Mediterraneo
ha partecipato all'evento.
Il presidente Capasso ha
sottolineato
come
la
Fondazione sia nata proprio
con azioni di solidarietà alle
vittime della guerra in exJugoslavia ed ha riassunto
le varie tappe dell'impegno
personale e dei vari membri
della Fondazione per quei
popoli.
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CASTEL DELL'OVO: IN ESPOSIZIONE LE FOTO DELLE OPERE DI
CASA MOLINARI
Augusto Montaruli fotografa le opere di
Casa Molinari: un viaggio attraverso la
produzione dell'artista "scultore del
colore", la sua ironia, la sua cultura.
Una mostra nella suggestiva cornice di
Castel dell’Ovo che con la fotografia
racconta i "viaggi" in Casa Molinari e la
magia che vi dimora.
La bellezza e i colori. Le forme e le parole.
Sculture in rame, opere scenografiche,
disegni.
Un viaggio e un racconto fotografico su
Mario Molinari e la sua Casa Museo,
guidati dalle molte mani che Molinari ha
sempre amato rappresentare.
L’evento si è svolto con il patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo
di
Napoli
e
della
Fondazione
Mediterraneo. Con la collaborazione di
Jacopo Molinari (Associazione Mario
Molinari)
e
Massimo
Pizzoglio
(Associazione Culturale Dobhran).
Al vernissage sono intervenuti, tra gli
altri, Pia Molinari, Fara Paolillo, Michele
Capasso, Edith di Pace, Antonio Luongo.
___________________
Napoli, 05 giugno 2015

___________________
Bruxelles, 28 maggio 2015
Si è svolto a Bruxelles co-organizzato dal Comitato economico e sociale europeo
(CESE), il Servizio europeo di azione esterna, la Commissione europea e il Comitato
delle Regioni (CdR), il II "Forum della Società Civile UE-Vicinato Meridionale".
Questo Forum è parte di una più ampia iniziativa lanciata dalla Commissione
europea nel 2013 per creare un meccanismo sostenibile per il dialogo tra la società
civile, l'Unione europea e le autorità del Medio Oriente e del Nord Africa. I temi
principali nel corso della riunione sono stati la revisione della politica europea di
vicinato e il ruolo della società civile con un focus sul dialogo regionale alla luce
della nuova situazione socio-economica, politica e di sicurezza nel vicinato
meridionale e l'Europa. L'Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione,
la signora Federica Mogherini, il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz,
il commissario Johannes Hahn, il Presidente del CESE Henri Malosse e il Presidente
del CdR, Markku Markkula sono stati tra i relatori del Forum al quale hanno
partecipato più di 100 rappresentanti della società civile.
La Fondazione Mediterraneo è tra i partecipanti all’evento, in riconoscimento alla
venticinquennale azione svolta proprio nel dialogo tra le società civili a partire dal
Forum di Barcellona del 1995 per finire al Forum di Napoli del 2014.

