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UNA DELEGAZIONE DELLA FONDAZIONE Mediter-
raneo, guidata dal presidente Michele Capasso e

dal responsabile per i rapporti istituzionali Claudio
Azzolini, è stata ricevuta in visita ufficiale dal Presi-
dente della Camera dei Rappresentanti del Regno del
Marocco Abdelwahad Radi.
Durante l’ incontro, il Presidente Radi ha sottolineato
- cosi come aveva gia fatto nel suo discorso ufficiale
di apertura dell’ Assemblea in presenza dei Parlamen-
tari di 37 Paesi – il ruolo della Fondazione quale
risorsa essenziale del Partenariato Euromediterraneo.
Radi ha poi ricordato le azioni concrete che la Fonda-
zione ha svolto negli ultimi 10 anni per il Marocco:
l’apertura della sede di Marrakech, la creazione della
Chaire di Alti Studi  Mediterranei  “Averroes” i semi-
nari di Alta Formazione, gli aiuti forniti per combatte-
re l’analfabetismo. Il Presidente della Fondazione
Michele Capasso ed il responsabile per i Rapporti
Istituzionali Claudio Azzolini hanno riaffermato l’inte-
resse particolare della Fondazione per il Marocco ed
annunciato altre azioni nei campi della creatività,
della valorizzazione dell’artigianato e dei mestieri
d’arte e della formazione dei migranti al fine di garan-
tire loro un inserimento lavorativo nei Paesi di acco-
glienza. 

UN CENTRO DI FORMAZIONE PER RAGAZZI dis-
agiati con annesse residenze in collaborazione

con l’Associazione Chouala, la realizzazione a Casa-
blanca di una “Città della Creatività”, esposizioni e
seminari itineranti su una nave appositamente attrez-
zata attraverso i principali porti del Mediterraneo, una
tourné in Italia e a Napoli del celebre “Festival delle
Musiche Sacre di Fès”: queste le linee principali
dell’accordo tra il governatore di Casablanca, Mo-
hammed Kabbaj e il presidente della Fondazione
Mediterraneo, Michele Capasso. Kabbaj, già Ministro
delle Finanze e Consigliere del Re del Marocco, è da
poco tempo alla guida della grande Regione di Casa-
blanca che sintetizza le risorse e le problematiche
dell’intero Paese. Il programma annunciato prevede
anzitutto uno sviluppo culturale, assegnando, alla
capitale economica marocchina, una dimensione
culturale molto forte: nuovi musei, eventi dedicati al
Mediterraneo geografico e a quello virtuale con
particolare attenzione alle numerose comunità di
“mediterranei” che vivono al di fuori della Regione
(America Latina, Australia, Stati Uniti, Canada, ecc.).
La Fondazione Mediterraneo sosterrà questa azione e
parteciperà alla costituzione, tra l’altro, della “Fonda-
zione del Festival di Musiche Sacre di Fès” – di cui
Kabbaj è Presidente – per diffondere in tutto il Medi-
terraneo lo spirito di Fès attraverso eventi strutturati
dedicati specialmente alle musiche e alle culture sacre
del Grande Mediterraneo. Un progetto concreto e
ambizioso firmato Kabbaj-Capasso.

Trencant fronteres: Dones artistes del mon islamic”. Questo il tito-
lo in catalano della Mostra “Stracciando i veli” con cui la Fonda-
zione Mediterraneo, in collaborazione con l’Iemed, ha aperto uffi-
cialmente le celebrazioni per il decimo anniversario del Processo di
Barcellona e che ha riunito nella capitale catalana il 28 novembre
i Capi di Stato e di Governo dei 35 Paesi euromediterranei. Pub-
blico delle grandi occasioni al Circulo de Arte di Barcellona per l’i-
naugurazione della mostra che ha riscosso un grande interesse di
pubblico e di critica. Tra i
presenti: la principessa Wij-
dan Ali di Giordania, Diana
Garrigosa Marragall (con-
sorte del presidente della
Generalitat de Catalunya),
la ministra della cultura ca-
talana Caterina Mieras i Bar-
celò, Khalid Kreis, direttore
della Galleria d’arte moder-
na di Amman, Aliki Mo-
schis, presidente della Rete
di donne artiste del Medi-
terraneo ed oltre 400 tra ar-
tisti ed esponenti del mon-
do politico e culturale. 
A fare gli onori di casa Mi-
chele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterraneo, ed Andreu Claret, direttore del-
l’Iemed, rispettivamente capofila delle reti italiana e spagnola del-
la Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le
culture. 
Dopo Barcellona – dove resterà fino all’8 gennaio 2006 - la Fon-
dazione Mediterraneo porterà la mostra in Galizia e poi in un tour
nelle capitali dell’Est europeo: Berlino, Varsavia, Budapest, Tallin e
Mosca. 
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