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La Fondazione Mediterraneo  internazio-
nale non lucrativa d’utilità sociale (Onlus) creata nel 
1989 dall’architetto Michele Capasso insieme a studiose 
e studiosi dell’area euromediterranea, politici di 
organismi internazionali e diplomatici impegnati in 
azioni di pace – ha realizzato importanti iniziative per la 
Pace e lo sviluppo condiviso: tra queste la creazione a 
Napoli della “Maison de la Paix – Casa Universale delle 
Culture”, supportata da Capi di Stato e di Governo,  da 
personalità del mondo della cultura, dell’economia e 
della scienza ed alla quale hanno aderito vari Paesi del 
mondo ed organismi internazionali come le Nazioni 
Unite, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la 
Lega  degli  Stati Arabi,  l’Organizzazione  Internazionale 

The Fondazione Mediterraneo – an international 
non-profit Organisation of Social Utility (Onlus) created in 
1989 by Michele Capasso with specialists and interna-
tionally recognised scholars on the EuroMediter-ranean 
area, politicians of international organisations and 
diplomats involved in peace-building – realised important 
initiatives in favour of peace and shared development: 
among these, the creation in Naples of the “Maison de la 
Paix – Casa Universale delle Culture”. Many Countries 
and international organisations such as the United 
Nations, the Parliamentary Assembly of the Mediter-
ranean, the League of Arab States, the International 
Organisation for Migrations, the “Anna Lindh” Euro-
Mediterranean Foundation joined this project. 



per le Migrazioni, la Fondazione Euromediterranea 
“Anna Lindh”.
Il “Totem della Pace”, opera dello scultore torinese Mario 
Molinari, è il simbolo della “Maison de la Paix – Casa 
Universale delle Culture” e rappresenta la Pace nel Mondo 
e, specialmente, nel Grande Mediterraneo: la Fondazione 
Mediterraneo sta diffondendo questo simbolo universale 
costituendo la rete delle “Città per la Pace”.
Lo scultore Mario Molinari è stato un artista di chiara 
fama, sensibile alle tematiche di pace e dialogo tra 
le culture, com’è testimoniato dalle sue numerose opere 
e dalla sua vita. Il progetto culturale del “Totem della 
Pace” è realizzato nel mondo da Michele Capasso: dedito, 
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The “Totem for Peace”, artwork by the Italian sculptor 
Mario Molinari, is the symbol of the “Maison de la Paix – 
Casa Universale delle Culture” and it represents Peace  
in the World and, especially, in the Greater Mediter-
ranean: the aim of the Fondazione Mediterraneo is to 
spread  this universal symbol to constitute the network of 
the “Cities  for Peace in the World”.
The sculptor Mario Molinari was a famous artist, 
sensitive to peace and dialogue among cultures, as it is 
witnessed in his works and life.
The cultural project “Totem for Peace” is carried out 
around the world by Michele Capasso: since 1989 he 
voted   his   life   to   the   creation   of   a   dialogue  as  an 



dal 1990, alla costruzione del dialogo quale strumento 
per la mediazione dei conflitti, coniuga la sua esperienza 
internazionale di programmazione e progettazione 
sociale e interculturale con quella professionale 
di architetto e ingegnere. 
La vela che simboleggia il viaggio, il mare. Questo Nostro 
Mare che è stato culla della civiltà, teatro di scontri e 
battaglie tra le genti che lo abitavano ma anche e soprattutto 
di scambi di merci e di saperi. Un mare celebrato nel 
mito dove Ulisse si perse, continuando a vagare nella sua 
disperata ricerca della via del ritorno. La vela che si tinge di 
rosso, all’alba e al tramonto, alla partenza ed al ritorno nel 
ritmo, immutabile, dell’Universo. (M. MOLINARI)

instrument for the resolution of conflicts, combining 
his internationally experience in social and intercultural 
fields with his professional carreer as architect 
and engineer. 
The sail represents the travel, the sea. Our Sea which has 
been the cradle of civilisation, not only theatre of clashes
and battles among peoples but also theatre of exchanges
of goods and knowledge.
 A sea, celebrated in the myth, where Ulysses got lost, 
wandering in his desperate research of a way back. 
The sail tainted in red, at dawn and sunset, at leaving 
and return, following the constant rhythm of the Universe.

(M. MOLINARI)
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The “Totem for Peace”, artwork by the Italian sculptor
Mario Molinari, is the symbol of the “Maison de
la Paix – Casa Universale delle Culture” and it represents
Peace in the World and, especially, in the Greater
Mediterranean: the aim of the Fondazione Mediterraneo
is to spread this universal symbol to constitute the network
of the “Cities for Peace in the World”.
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1989,

La vela che simboleggia il viaggio, il mare. Questo Nostro 
Mare che è stato culla della civiltà, teatro di scontri e 
battaglie tra le genti che lo abitavano ma anche e soprattutto 
di scambi di merci e di saperi. Un mare celebrato nel mito 
dove Ulisse si perse, continuando a vagare nella sua 
disperata ricerca della via del ritorno. La vela che si tinge di 
rosso, all’alba e al tramonto, alla partenza ed al ritorno nel 
ritmo, immutabile, dell’Universo. (M. Molinari)

The sail represents the travel, the sea. Our Sea which has 
been the cradle of civilisation, not only theatre of 
clashes and battles among peoples but also theatre of 
exchanges of goods and knowledge.
A sea, celebrated in the myth, where Ulysses got lost, 
wandering in his desperate research of a way back. The 
sail tainted in red, at dawn and sunset, at leaving and 
return, following the constant rhythm of the Universe.

(M. Molinari)



Il “Totem della Pace” con l’urna del “Migrante ignoto”
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Il 21 marzo 2015 l’urna con le reliquie del “Migrante Ignoto” è stata riposta nella base del “Totem della Pace”, appositamente realizzato in 
materiale speciale dalla Fondazione Mediterraneo nel Porto di Napoli per ricordare i migranti morti nel Mediterraneo.

L’urna, realizzata con il legno dei barconi affondati, è stata portata dall’isola di Lampedusa dalla Guardia Costiera in presenza del Comandante 
generale e dei rappresentanti di vari Paesi del Mediterraneo.”

Papa Francesco, dinanzi al Totem della Pace con l’urna del “Migrante Ignoto”, ha benedetto i presenti.



The “Totem for Peace” with the urn of “Unknown Migrant”
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On March 21, 2015, the urn with the relics of the "Unknown Migrant" was placed in the base of the "Totem for Peace", specially made of special 
material by the Fondazione Mediterraneo in the Port of Naples to remember the migrants who died in the Mediterranean.

The urn, made with the wood of the sunken boats, was brought from the island of Lampedusa by the Coast Guard in the presence of the 
General commander and representatives of various Mediterranean countries. 

Pope Francis, before the Totem for Peace with the urn of the "Unknown Migrant", blessed those present.
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La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha messo a
disposizione il proprio know-how di progettazione e attiva-
zione di dialogo e interazioni culturali nel bacino del Medi-
terraneo per promuovere e potenziare le risorse dei giovani
attori nella società civile delle aree meridionali d’Italia.

Il Master della Fondazione Mediterraneo si pone come
strumento di alta formazione finalizzato a promuovere le
competenze e risorse spontanee della società del Mediter-
raneo nella sfida che le trasformazioni sociali e tecnologi-
che del terzo millennio comportano per la qualità della vita,
il lavoro, la partecipazione, l’organizzazione sociale delle
famiglie e delle città. Si è inteso promuovere la riflessio-
ne sulle attuali trasformazioni sociali in forma dialettica e
articolata mettendo insieme, in una sorta di think tank in-
terattivo, i saperi che derivano da differenti approcci disci-
plinari e che costituiscono oggi il riferimento che anima il
dibattito scientifico e culturale, orientando le scelte politi-
che e sociali.

Fondazione Laboratorio Mediterraneo made available its 
know-how in projecting and activation of dialogue and cul-
tural interaction in the Mediterranean basin to promote and 
to empower the resources of young actors in civil society in the 
southern areas of Italy.

The Master of the Fondazione Mediterraneo acts as an
high training tool finalized to the promotion of spontaneous
resources and expertises of the Mediterranean societies in the
challenges of the third millennium, concerning quality of life,
work, participation, social organisation of families and cit-
ies. The purpose is the observation of the present social changes
in a dialectical form, gathering, in a kind of think tank, the
knowledge coming from different disciplinary approaches that
constitute the reference animating the cultural and scientific
debate which orientate social and political decisions. The aim
is to promote dialogue and development among different cul-
tures, to analyze how the identitary representations interact in
the relations among different social and cultural groups, stud-
ying the implications of the different social categorisations.
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Il “Totem della Pace” nel mondo
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Marocco Mauritania LibiaFrancia Spagna

Unione Europea GiapponeBrasile Cina Repubblica
di San Marino

India

The“Totem for Peace” in the world
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