IL TOTEM DELLA PACE NEL MONDO - THE TOTEM OF PEACE AROUND THE W ORLO

Le città del mondo alle quali è stata proposta
la realizzazione del "Totem della Pace" sono
le
Capitali ed altre città che hanno
confermato il loro interesse:

The cities to which was proposed the
realisation of the "Totem of Peace" are the
Capitals and other cities which confirmed
their interest:

Le istituzioni internazionali alle quali è
stata proposta la realizzazione del "Totem
della Pace" sono:

The international institutions to which was
proposed the realisation of the "Totem of
Peace" are:

Abùljan,
Alessandria,
Amman,
Algeri,
Amsterdam, Antananarivo, Arles, Astana,
Atene, Baghdad, Bahia, Bahrein, Barcellona,
Beirut, Belgrado, Berlino, Bogotà, Bonn, Bora
·-Bora, Brasilia, Bratislnva, Brazzaville, Bruxelles,
Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Calcutta,
Caracas, Chicago, Chisinau, Città del Capo,
Città
del Messico, Città del
Vaticano,
Copenaghen, Cracovia, Dakar, Damasco, Doha,
Dubai, Dublino, Edimburgo, Fès, Filndelfia,
Francoforte, Gerusalemme, Ginevra, Goteborg,
Graz, Hong Kong, Honolulu, n Cairo, Istanbu�
Kabu� Karact Kiev, Kuala Lumpur, Kuuuit City,
L'Avana, La Valletta, Lima, Lisbona, Liverpoo�
Londra, Los Angeles, Lubjana, Lussemburgo,
Marsiglia,
Marrakech,
Manila,
Madrid,
Melbourne,
Miami,
Monaco,
Montecarlo,
Montrea� Mosca, Mumbai, Murcia, Muscat,
Nairobi, New York, Nicosia, Nouakchott, Nuova
Delhi, Osaka, Oslo, Panama, Parigi, Pechino,
Podgorica, Praga, Rabat, Ramallah, Reykjavik,
Riga, Rio de Janeiro, Ryiad, San Francisco, San
Pietroburgo, Santiago del Cile, Sarajevo,
Shangai, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia,
Srinagar, Stoccolma, Sydney, Tallin, Tampere,
Tartu, Teheran, Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunisi,
Vancouver, Varsavia, Vienna, Vigo, Vilnius,
Washington, Zagabria, Zurigo, . . .

(Bruxelles),
NAW
Europeo
Parlamento
(Bruxelles), Consiglio d'Europa (Strasburgo},
Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
(Malla), Lega degli Stati Arabi (fl Cairo),
Consiglio di Cooperazione per gli Stati Arabi del
Golfo (Riyad), Unione per il. Mediterraneo
(Barcellona}, FAO (Roma}, UNESCO {Parigi},
Unione del Maghreb Arabo (Rabat}, ONU (New
York).

Amman,
Algiers,
Alexandria,
Abùljan,
Amsterdam, Antananarivo, Arles, Astana,
Athens, Baghdad, Bahia, Bahrain, Barcelona,
Beirut, Belgrade, Berlin, Bogota, Bonn, Bora
Bora, Brasilia, Bratislava, Brazzaville, Brussels,
Bucharest, Budapest,· Buenos Aires, Calcutta,
Cape town, Caracas, Chicago, Otisinau,
Copenhagen, Dakar, Damascus, Doha, Dubai,
Dublin, Edinburgh, Fez, Philndelphia, Frankfurt,
Jerusalem, Geneva, Gothenburg, Graz, Hong
Kong, Honolulu, n Cairo, lstanbu� Kabu�
Karachi, Kiev, Krakow, Kuala Lumpur, Kuuuit
City, La Havana, La Valletta, Lima, Lisbon,
Liverpoo� London, Los Angeles, Ljubljana,
Luxembourg,
Madrid,
Maniln,
Marrakech,
Marseille, Melbourne, Mexico City, Miami,
Monaco, Monte Carlo, Montrea� Moscow,
Mumbai, Murcia, Muscat, Nairobi, New York,
Ni.cosia, Nouakchott, New Delhi, Osaka, Oslo,
Panama, Paris, Pecking, Podgorica, Prague,
Rabat, Ramallah, Reykjavik, Riga, Rio de
Janeiro,
Réyadh,
San
Francisco,
Saint
Petersburg, Santiago of Chil.e, Sarajevo,
Shanghais, Singapore, Seville, Skopje, Sofia,
Srinagar, Stockholm, Sydney, Tallinn, Tampers,
Tartu, Teheran, Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunis,
Vancouver, Vatican City, Vienna, Vigo, Vilnius,
Warsaw, Washington, Zagreb, Zurich, . . .

European
Parliament
(Brussels},
NAW
(Brussels), Councù of Europe (Strasbourg),
Parliamentary Assembly of the Mediterranean
(Malla), League of Arab States (Cairo),
Cooperation Councù for the Arab States of the
Gulf (Riyadh), Union for the Mediterranean
(Barcelona), , FAO (Rame}, UNESCO (Paris) Arab
Maghreb Unione (Rabat), UN (New York).
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Pace: impegno dei parlamentari

I rappresentanti di 45 Paesi si sono riuniti per tre giorni a Istanbul
Si è svolta a Istanbul, il 23. 24 e 25 ot
tobre, la Quarta Sessione Plenaria del
l'Assemblea Parlamentare del Medi
terraneo.
Fanno parte di questo organismo - na
to a Napoli nel 2006 presso la sede del
la Fondazione Mediterraneo - le dele
gazioni parlamentari di 25 Paesi; quel
la italiana è presieduta dal senatore
Francesco Amoroso che così ha intro
dotto la sessione dei lavori: "Penso che
la nostra riunione odierna abbia un si
gnificato simbolico molto importante.
dovuto alla partecipazione numerosa di
tutte le delegazioni con la presenza di
Israele. Ciò ci fa ben sperare ed è un
elemento utilissimo per la grande sfi
da che tutti noi abbiamo davanti: la pa
ce in Medio Oriente. Sono sicuro che i
nostri lavori saranno molto frnttuosi,
anche in previsione dell'incontro te
matico sulla pace che si terrà a Malta
nel febbraio 2010".
La sessione di Istanbul è stata partico
larmente importante in quanto sono
state approvate risoluzioni significati
ve, quali quelle sui diritti umani e sul
le donne, sul dialogo interculturale cd
interreligoso, sul terrorismo, la giusti-

zia e la criminalità. Su quest'ultimo ar
Sopra: Michele Capasso
gomento, la parlamentare italiana An
con i rappresentanti dei
gela Napoli così si è espressa, "E' stata
25 Paesi
A
destra: Capasso con il
approvata dall'intera Assemblea la ri
capo
della
delegazione
soluzione che avevamo predisposto
turca alrApm,
nella prima Commissione. E' un suc
Askin Asan
cesso importante perché è l'avvio di una
trattazione sistematica dei temi che
personalmente ritengo di primo pia- no, terrorismo, giusti
zia e criminalità. Sen
za un contrasto coor
dinato tra i vari paesi
alla criminalità orga nizzata sarà impossi
bile parlare di pace".
La presidente della
-aNI EDITORE
delegazione turcaAskin
&
Asan, padrona di casa, ha accolto i de
HA UN DIAVOLO PER CAPELLO.
legati dei 25 Parlamenti con grande ca L'Assemblea adotta
QUALCHE EDITORE
lore, offrendo loro una ospitalità calda
HA UN ANGELO CUSTODE!
il Totem della Pace
e familiare.
(j)roourre lnformuione
"Istanbul e la Turchia vi accolgono con
e un elemento di democ:ruia.
il calore millenario di una civiltà che Intervenendo nella sessione plenaria
Ma chi produce informazione
ha radici in tutti i popoli del Mediter conclusiva, il Presidente della Fonda à prima di tutto un Imprenditore.
raneo e che è culla dell'Europa - ha af zione Mediterraneo Michele Capasso
fermato-e sono onorata di presentar ha richiesto alle delegazioni presentì
(/)er tutti gi open.tori
�informuione e della
.·
vi il rappo,to della terza Commissione di approvare il progetto del "Totem
comunlculone, il CCE offre l(
ass;sunn pl"O!es$ionale, come,
permanente sul dialogo tra le culture e della Pace". Capasso ha ricordato che
ad esempio:
i diritti dell'uomo. La risoluzione ap questa azione fa parte del programma
provata prevede di richiedere agli Sta della "Maison desAlliances", al quale
fèonsulenu f;e$tlonale,
tui membri dell'APM sforzi importan l'Assemblea Parlamentare del Medi
contributi, ageidu.lonl tariffarie,
Registro deifl Opentori
ti: quali. ad esempio, promuovere una terraneo ha aderito all'unanimità nel
della Comunlcnione ecc.
partecipazione più equihhrata degli uo corso della Terza Sessione Plenaria
mini e delle donne a livello dei gover svoltasi a Montecarlo lo scorso
ni; mettere in opera un pacchetto di novembre 2008.
misure coerenti che incoraggi l'ugua I presidenti delle delegazioni hanno
glianza di genere nel settore pubblico; aderito al progetto impegnandosi a
incoraggiare il settore privato ad ac sostenere la realizzazione dei "Totem"
crescere la presenza delle donne a lut nei rispettivi Paesi.
ti i livelli dei processi decisionali; eli "E' un momento importante- ha
minare la discriminazione di genere e sottobneato Michele Ca passo- in
gli stereotipi nei programmi e nei ma quanto si tratta di diffondere concre
teriali educativi; lanciare campagne di tamente la pace con un'azione visibile
sensibilizzazione e sostenere altri atto ed altamente rappl'esentativa".
ri per l'eguaglianza di genere; incorag I primi "Totem" saranno realizzati in
giare le giovani donne a prendere par Marocco, a Malta e in Palestina.
te ai processi decisionali e ad espri "Siamo onorati - ha affermato il
mersi; migliorare i sistemi di statisti parlamentare palestinese WalidAssaf
ca per elaborare strategie utili alle don -dell'opportunità offertaci e pensia
ne nell'avvenire; sostenere e sviluppa mo che la città di Ramallah sia la più
re studi di alta qualità per superare gli idonea ad ospitare questo insostituihi Via S.Maria, CappellaVecchi,,6 - 80121 N,poH -Tel.081 76+1375 - Fox081 240501-1 - E-mai:cce@mcHnk.lt
ostacoli culturali alla partecipazione le simbolo di pace".
delle donne in politica".
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Si diffonde il Totem della pace

Crescono le adesioni al simbolo di istituzioni ed organismi internazionali
Una vela rossa che rappresen
ta non solo le tragedie e le mor
ti che hanno insanguinato il
Mediterraneo, la regione del
Medio Oriente e il resto del
mondo ma, essenzialmente, la
rinascita della fiducia per ri
costruire il dialogo, due semi
cerchi d.i colore giallo e arancio
che rappresentano l'alba e il
tramonto del sole sul mare az
zurro, un segno di gioia, di co
lore e di speranza per un futu
ro di pace e di sviluppo condiviso.
Questo èil "Totem della Pace",
che continua a ricevere le ade
sioni di istituzioni ed organi smi internazionali.
Dopo l'Assemblea Parlamen
tare del Mediterraneo, l'Unio
ne dei giovani euromaghrebi ni, la Lega degli Stati Arabi e
Paesi quali la Turchia, il Por
togallo e il Marocco, a Gote
borg, in Svezia, i coordinatori
delle Reti nazionali dei 43 Pae
si euromediterranei aderenti
alla Fondazione Anna Lindh
per il dialogo tra le culture
(ALF), hanno adottato il "To
tem" impegnandosi a promuo
verlo e a realizzarlo nelle prin
cipali città dei rispettivi Paesi.
La Fondazione Mediterraneo capofila della Rete italiana del
J'ALF - continua a promuove
re la realizzazione, in varie cit
tà del Grande Mediterraneo e
del mondo, del "Totem della
Pace" del!' artista torinese Ma rio Molinari.
L'obiettivo è diffondere que
sto simbolo di pace special
mente nei Paesi del Grande
Mediterraneo - soggetto stori
co e strategico che agisce e si

ntv,a§,Eit·MOTGMED
dal lunedì al venerdì ore 19 e ore 20

I capifila dei 43 Paesi aderenti alla Fondazione Lindh riuniti a Goteborg

eìttà che ospiterann.o_i.Untem_J

In Italia
Bari, Bologna, Cagliari, Capri, Cattolica, Cosenza, Firenze, Geno
va.Ispica, L'Aquila, Latina, Lecce. Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Rutino.Salerno, Torino, Trieste.
Nell'area euromediterranea
Alessandria, Algeri, Amman, Amsterdam, Arles, Atene, Barcellona,
Beirut, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bruxelles, Bucarest. Budapest,
Copenaghen, Damasco, Dublino, Il Cairo, Lisbona, Londra, Fès,
Gerusalemme. Istanbul, La Valletta, Lubjana, Lussemburgo, Madrid.
Marrakech, Marsiglia, Montecarlo, Murcia, Nicosia, Nouakchott,
Oslo, Parigi, Podgoriza. Praga, Rabat. Ramallah, Riga, Sarajevo,
Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccolma, Tirana, Tampere, Tartu, Tunisi,
Varsavia. Vienna.Viga, Vilnius, Zagabria.Zurigo.
Nel mondo
Bahrein, Città del Capo, Doha, Dubai, Kuwait City, Montreal, Muscat.
New York, Pechino, Rio de Janeiro, Ryiad, Sydney, Tokyo.
sviluppa in connessione ed in
terdipendenza con i Paesi del
Medio Oriente, del Golfo e del
Mar Nero - al fine di promuo
vere la comprensione interna
zionale mediante la conoscen
za delle diverse realtà identi-

tarie, sociali e culturali ed in
coraggiando una loro più stret
ta interazione.
Il risultato atteso da questa
azione è il rafforzamento dei
valori e degli interessi condivi
si nel rispetto dei diritti fon-
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In onda dal lunedì al venerdì su DENARO TV, il Tg
Med è uno spazio di informazione e di approfon
dimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali,
economici e culturali dell'Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quo
tidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per im
prenditori e istituzioni un'opportunità di sviluppo
e di cooperazione.
damentali della persona umana nonché la valorizzazione
delle specificità delle diverse
culture e della ricche1.za delle
tradizioni.
Il "Totem della Pace" intende
dunque rappresentare il prin
cipio della eguaglianza di so
vranità e delle pari dignità dei
popoli nonché il rispetto del
pluralismo, delle diversità cul
turali, dei diritti fondamenta
li. L'opera di Molinari è stata
scelta dopo un iter durato al
cuni anni in quanto "la sua
scultura mira a stimolare iro
nicamente l'anima facendo del
colore un'arma, una potenza
con la quale abbattere la real
tà. La poliedricità dei soggetti e
dei materiali espressa a 360
gradi porta le sue sculture alla
massima espressione sfioran
do la quarta dimensione".
Il vasto percorso artistico lo ve
de tra i protagonisti e fondato
ri del gruppo "Surfanta" di ma
trice surrealista a pa1iire dagli

anni '60. Negli anni successi
vi ha avuto una presenza assi
dua in Gallerie, Musei e fon
dazioni Europee ed Interna
zionali per esordire con inter
venti scenografici alJ'aperto.
M olinari èstato un pioniere di
quella filosofia che porta l'arte
letteralmente tra i piedi delle
persone che camminando per
le strade incappano nelle sue
imponenti opere monumentali in cemento armato colorato
che, tra stupore e incredulità, si
ergono per rendere giustizia al
la natura umana insaziabile
nella gioia di vivere.
Quei luoghi non preposti co
me ad esempio piazze, porti,
fiumi (fiume Po - mostra gal
leggiante 1994., grande scultu
ra di 3o metri nel porto di Zee
Brugge - Belgio) ed ospedali
accolgono Molinari in una sim
biosi dove uno necessita del
l'altro trovando nell'accosta
mento quella linfa che è ora
mai vitale.
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