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ASSEGNATO A SAR IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD IL
PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA 2015
______________________
Napoli, 12 settembre 2015

Nel corso di una cerimonia presso la sede
della Fondazione Mediterraneo è stato
assegnato a S.A.R. il principe Turki al Faisal
al Saud, presidente del King Faisal Center
for Research and Islamic Studies, il "Premio
Mediterraneo
Diplomazia
2015".
Ha consegnato il premio consistente
nell'opera "Totem della Pace" di Mario
Molinari il presidente della Fondazione
Mediterraneo,
Michele
Capasso.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri,
l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita in Italia
Rayed Khalid A. Krimly, l’Ambasciatore
della Tunisia in Italia Naceur Mestiri,
Caterina Arcidiacono, vicepresidente della
Fondazione Mediterraneo, l’Ammiraglio
Ispettore
Capo
Felicio
Angrisano,
Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,
Antonio Capuano, docente dell’Università
di Tor Vergata, l'Ammiraglio Antonio
Basile, Commissario dell'Autorità portuale
di Napoli ed uomini e donne della Guardia
Costiera.
Nel suo intervento il presidente Capasso
ha tracciato un profilo del principe Turki al
Faisal al Saud sottolineando il ruolo di
grande stratega e diplomatico la cui
esperienza costituisce un riferimento per il
mondo intero.
Dopo la lettura del suo intervento sulla
politica internazionale, il principe Turki al
Faisal al Saud ha ringraziato per l'alto
riconoscimento "ricevuto da una delle più
presigiose istituzioni a livello mondiale,
qual'è la Fondazione Mediterraneo".
Il Premio Mediterraneo è assegnato in
collaborazione con i più importanti
organismi internazionali.
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IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD RENDE OMAGGIO ALLA
GUARDIA COSTIERA ED AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO
______________________
Napoli, 12 settembre 2015

Il principe saudita Turki al Faisal al Saud, ex capo
dell’intelligence di Riad e presidente del King Faisal
Center Research and Islamic Studies (KFCRIS), una
delle personalità più importanti a livello
internazionale, è venuto a Napoli per rendere
omaggio al ‘Totem della Pace’ con l’urna del
‘Migrante Ignoto’ dello scultore Mario Molinari,
che custodisce le reliquie dei migranti provenienti
da Lampedusa. L’opera – situata nel piazzale

"Guardia Costiera" antistante la Stazione Marittima
del Porto di Napoli – è stata donata dalla
Fondazione Mediterraneo al “Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera” in
occasione del 150esimo anniversario della loro
costituzione, in tributo a tutti gli appartenenti al
Corpo impegnati quotidianamente nel salvare le
vite in mare. Sono intervenuti, tra gli altri, alla
cerimonia l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita in
Italia Rayed Khalid A. Krimly, l’Ambasciatore della
Tunisia in Italia Naceur Mestiri, Michele Capasso,
Presidente della Fondazione Mediterraneo,
l’Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano,
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto - Guardia Costiera, l'Ammiraglio Antonio
Basile, Commissario dell'Autorità portuale di
Napoli e gli uomini e donne della Guardia Costiera.
In questa occasione il presidente Capasso ha
ricordato l’importanza del Monumento-Sacrario
proprio ijn questo momento storico e, con
l’Ammiraglio Felicio Angrisano, l’Ambasciatore di
Tunisia ed il Principe Turki al Faisal al Saud hanno
posto sul sacrario rami di ulivo e salvia provenienti

dai luoghi della Tunisia da cui partono i migranti.
Il principe Turki al Faisal al Saud ha apposto
nell’urna un messaggio di solidarietà in favore dei
migranti.

L’AMBASCIATORE DELL’ARABIA SAUDITA KRIMLY ALLA
MAISON DES ALLIANCES
______________________
Napoli, 13 settembre 2015

L’Ambasciatore dell’Arabia Saudita in Italia Dr. Rayed Khalid A.
Krimly è stato ospite alla Maison des Alliances con una
delegazione del King Faisal Center for Research and Islamic
Studies.
Accolto dal presidente Michele Capasso il rappresentante
saudita ha espresso il proprio apprezzamento per il
venticinquennale lavoro svolto ed è rimasto colpito dai tanti
incontri ospitati dalla Maison per costruire e sostenere la pace
nel mondo. Gli ospiti hanno molto apprezzato le specialità
dolciarie offerte da Antonio de Martino e dal suo storico
“Chalet Ciro a Mergellina”.

______________________
Roma, 11 settembre 2015
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IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD IN VISITA ALLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
______________________
Napoli, 12 settembre 2015

SAR il principe Turki al Faisal al Saud accompagnato da una delegazione di esperti
dell’Arabia Saudita guidati dall’Ambasciatore in
Italia Dr. Rayed Khalid A. Krimly - ha visitato la
sede
della
Fondazione
Mediterraneo,
accompagnato dal presidente Michele Capasso e
dalla vicepresidente Caterina Arcidiacono.
L’esponente della casa reale saudita ha espresso il
proprio apprezzamento per il venticinquennale
lavoro svolto con assiduità e competenza dalla
Fondazione, specialmente per rafforzare i rapporti
tra il mondo arabo-islamico e quello occidentale.

E’ stato ricordato il protocollo d’intesa sottoscritto
nel 2008 con il Centro presieduto dal principe Turki
e l’importanza del MAMT - Museo della Pace
proprio in questo momento difficile della storia.
Sottoscrivendo il libro d’onore, il principe Turki al
Faisal ha voluto rendere omaggio alla missione del
presidente Capasso, che ha dedicato la propria vita
al dialogo tra il mondo arabo-islamico e
l’occidente.
In questa occasione il principe Turki ha rilasciato
un’intervista ripresa con la tecnologia 4k del
Museo MAMT.

ACCORDO TRA LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL
KING FAISAL CENTER FOR RESEARCH AND ISLAMIC STUDIES
PER IL MAMT - MUSEO DELLA PACE

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

SAR il principe Turki al Faisal al Saud
- accompagnato da una delegazione
di esperti dell’Arabia Saudita guidati
dall’Ambasciatore in Italia Dr. Rayed
Khalid A. Krimly - ha visitato il
MAMT
Museo
della
Pace
esprimendo apprezzamento per la
qualità e per la rapidità dei lavori di
rifunzionaliz-zazione
e
riqualificazione in corso. In questa
occasione è stato sottoscritto un
importante protocollo d’intesa tra la
Fondazione Mediterraneo ed il King
Faisal Center for Research and
Islamic Studies (presieduto dallo
stesso Principe Turki al Faisal) con il
quale l’Arabia Saudita si impegna a
realizzare nel MAMT – Museo della
Pace la sezione a lei dedicata con
reperti, video, inediti e volumi a
testimonianza
dei
secoli
di
collaborazione tra il mondo araboislamico e l’occidente che hanno
prodotto benefici all’intera umanità.
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IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD VISITA IL
MAMT - MUSEO DELLA PACE
SAR il principe Turki al Faisal al Saud accompagnato da una delegazione di esperti
dell’Arabia Saudita guidati dall’Ambasciatore in
Italia Dr. Rayed Khalid A. Krimly - ha visitato il
MAMT - Museo della Pace esprimendo
apprezzamento per la qualità e per la rapidità dei
lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione in
corso. Intrattenendosi con gli operai e con i
responsabili delle imprese esecutrici ha visitato le
varie sezioni e, in modo particolare, le Sale titolate
all’Arabia Saudita che ospiteranno la sezione
“Passione Araba”. Il principe Turki al Faisal ha
espresso apprezzamento verso la Regione

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

Campania
per
aver
cofinanziato
la
multimedializzazione del Museo, definendo tale
azione “un nobile esempio di buona pratica”.
In questa occasione è stato sottoscritto un
importante protocollo d’intesa con il quale l’Arabia
Saudita si impegna a realizzare la sezione a lei
dedicata con reperti, video, inediti e volumi a
testimonianza dei secoli di collaborazione tra il
mondo arabo-islamico e l’occidente che hanno
prodotto
benefici
all’intera
umanità.
In questa occasione il principe Turki ha rilasciato
un’intervista ripresa con la tecnologia 4k del
Museo MAMT.

IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD ALLA MAISON DES
ALLIANCES

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

SAR il principe Turki al Faisal al Saud è stato ospite alla Maison des Alliances accolto dal presidente Michele Capasso. L’esponente della casa reale saudita ha
espresso il proprio apprezzamento per il venticinquennale lavoro svolto con assiduità e competenza ed è rimasto colpito dai tanti incontri ospitati dalla Maison
per costruire e sostenere la pace nel mondo. “Ricorderò per il resto della mia vita il calore, la generosità e la qualità di questa splendida casa” ha affermato a
conclusione dell’ospitalità.

