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S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba, SE. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma), S.E. Ibrahim Al Balaoui (Ambasciatore dell’Arabia 
Saudita all’UNESCO), il Prof. Michele Capasso (Presidente della Fondazione Mediterraneo), S.E. Cheikha Wafae Al Khalifa (Ambasciatore del Bahrein all’UNESCO), 
S.E. Dr. Cheikh Khaled bin Khalifa Al Khalifa (Bahrein), S.E. Hassan Abouyoub (Ambasciatore del Marocco a Roma), S.E. Dr. Mohamed Kabbaj (Marocco), S.E. Dr. 
Mustapha Bakkoury, (Presidente della Regione di Casablanca - Marocco) e l’Ing. Roberto Reggi, (Direttore dell’Agenzia del Demanio - Italia) inaugurano la sala 
AL-OTAIBA per la poesia nei locali concessi dall’Agenzia del Demanio. 



NEL CUORE DI NAPOLI LA SALA MANA SAEED AL-OTAIBA DEL MUSEO DELLA 
PACE-MAMT DEDICATA ALLA POESIA ED AL DIALOGO TRA LE CIVILTÁ 

Nel corso di una cerimonia solenne è stata 
inaugurata la “Sala Mana Saeed Al-Otaiba” del 
Museo della Pace – MAMT dedicata alla Poesia ed 
al  Dialogo tra le Civiltà quali strumento per la pace. 

Presenti alla cerimonia - oltre a S.E. Mana Saeed 
Al-Otaiba (accompagnato dalla sua famiglia e dai 
più stretti collaboratori), al presidente della 
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed alla 

direttrice del Museo Pia Molinari - ministri, 
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni 
internazionali. 
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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO ING. ROBERTO REGGI: 
UN ESEMPIO VIRTUOSO DI UTILIZZO DEI BENI PUBBLICI 

Per me è un onore essere qui ed incontrarvi in un luogo che è di 
proprietà dello stato  ma che è stato rimesso a nuovo dalla Fondazione 
Mediterraneo che ha saputo valorizzare al meglio un luogo che 
altrimenti rischiava di non avere una destinazione così prestigiosa.  
È un esempio virtuoso di collaborazione pubblico/privato in cui il 
pubblico mette a disposizione l’immobile e il privato rende l’immobile 
vivo e lo rende in grado di produrre in questo caso cultura ed un 
messaggio di pace molto importante. Abbiamo tantissimi immobili 
sparsi nei paesi, oltre 43 mila, ma devo dire che questo è un esempio 
davvero bello di come culture diverse si incontrano e trovano una 
sintonia attraverso l’arte, la cultura e oggi anche con la poesia.  
La conoscenza reciproca tra popoli diversi è il modo di rispettarsi  e per 
imparare a trovare nell’altro qualcosa per cui stare assieme.  
La Poesia è uno strumento potentissimo per  realizzare questa 
conoscenza. Sono grato davvero al Presidente Michele Capasso e 
dunque alla Fondazione Mediterraneo per aver promosso questa 
iniziativa e sono naturalmente grato a tutti quelli che hanno reso 
possibile con le proprie relazione e gli  investimenti opportuni tutto 
questo. Grazie a tutti. 

ANNO MMXVIII – n.09 - 30 aprile 2018 

____________________ 
Napoli, 03 maggio 2018 

L’Ing. Roberto Reggi firma il registro d’onore 



L’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI NAPOLI 
AVV. ALESSANDRA SARDU: UN REGALO ALLA CITTÀ 
Buonasera a tutti, ringrazio il presidente Capasso per questo bellissimo 
luogo. Sono molto emozionata perché io lavoro a pochi passi da 
questa sede splendida ma oggi quando sono entrata in questo museo 
con questo insieme di culture, di pace, di dialogo, di fratellanza e di 
solidarietà:  è stata un emozione bellissima!  
Questa sera vi porto i saluti del Sindaco Luigi De Magistris e 
collegandomi al discorso di pocanzi del presidente Michele Capasso 
qui a Napoli l’amministrazione ha una grandissima considerazione per 
tutta la comunità Islamica e Musulmana.  
Credo che la poesia sia una strada privilegiata per conoscerci per 
entrare in contatto, per parlare - come diceva il nostro presidente - di 
qualcosa di vero e spero di poter lavorare insieme con il Comune di 
Napoli considerando che io ho la delega alle relazioni internazionali. 
Sono davvero felice di questo spazio e di questa atmosfera. 
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