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Una grande esibizione corale. Un grande merito del-
l’Associazione “Napoli Capitale Europea della Musi-
ca” guidata da Franco Iacono e Caterina Profili che nel
libretto scrivono: 
“L’ esecuzione dell’Oratorio di Speranza per la musi-
ca del nostro direttore artistico, Filippo Zigante, su te-
sto di Angelo Cannavacciuolo rappresenta un mo-
mento di grande orgoglio.
Già il tema affrontato è di drammatica attualità e di
forte intensità emotiva, ma riuscire a produrre e rap-
presentare un’opera di tanto impegno e di sicura qua-
lità segna il livello artistico e professionale, che in po-
chi anni siamo riusciti a raggiungere.Per questo ab-
biamo deciso di incidere questo “Oratorio” e di farne
un cd, che sarà uno dei “biglietti da visita” emblema-
tici del lavoro svolto dalla Associazione e dalla or-
chestra al “servizio” della Musica e della Città di Na-
poli, di cui vuole rappresentare sempre più una delle
più positive realtà culturali e musicali. Siamo certi che
il degrado, la violenza, la rassegnazione si combatta-
no con la cultura e con la musica. Questo lavoro è sta-
to scritto, musicato anche nel segno di un valore alto
e condiviso: la pace”.
E la Fondazione Mediterraneo intende sostenere que-
sto “sogno”, magari chiedendo all’Associazione – pros-
sima a trasformarsi in Fondazione – di mutare la di-
zione in “Napoli Capitale Euromediterranea della Mu-
sica”, in omaggio ad una grande città capace di pen-
sare europeo e respirare mediterraneo. 
Un particolare ringraziamento all’Associazione che ha
voluto dedicare questo concerto a due associazioni
membri della nostra rete e nostre sedi distaccate: l’”As-
sociazione Ittyah” di Israle e la “Palestinian network
for Peace”. “Oratorio di Speranza” è una preghiera,
e quanto tale fa sentire l’uomo partecipe del mistero:
è una finestra aperta sull’immensità del Divino, quasi
a invitarlo ad intervenire nelle nostre vite, nel nostro
percorso, affinché ciò di cui non siamo capaci si com-
pia”.Queste parole degli autori Angelo Cannavac-
ciuolo e Filippo Zigante dimostrano che siamo sulla
strada maestra e la Fondazione Mediterraneo si ado-
pererà per portare questo lavoro in Israele, Palestina,
Giordania e Libano. 

Michele Capasso
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Un oratorio per il dialogo e per la pace
BBaarrcceelllloonnaa  1166  nnoovveemmbbrree  22000055
Mostra "Stracciando i Veli: Donne Artiste
dal Mondo Islamico"
Tappa spagnola per la Mostra itinerante
"Stracciando i Veli: Donne Artiste dal
Mondo Islamico" promossa dalla Fondazio-
ne Mediterraneo in collaborazione con la
Royal Society of Fine Arts di Amman e la
Rete Mediterranea di Donne Ariste della
Grecia F.A.M.
La Mostra di Barcellona è organizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dall’Iemed in
occasione delle celebrazioni del decennale
del Partenariato euromed.

RRaabbaatt,,  2200  nnoovveemmbbrree  22000055
Assemblea Apem 
La Fondazione Mediterraneo partecipa
quale osservatore attivo alla sessione
straordinaria dell’Assemblea Parlamentare
Euromediterranea; intervengono l’On.
Azzolini e l’Arch. Capasso.

BBaarrcceelllloonnaa  2244--2299  nnoovveemmbbrree  22000055
La Fondazione Mediterraneo partecipa e
co-organizza i seguenti eventi per il
decennale del Partenariato Euro-mediter-
raneo
1. forum donne – 24-25/11 
2. riunione capofila Rete italiana Fem –
27/11 
3. conferenza euromed  – 28-29/11 (la
Fondazione Mediterraneo partecipa quale
osservatore)

LLeeccccee  2255--2266  nnoovveemmbbrree  22000055
Conferenza “I Balcani, 10 anni dopo
Dayton” 
L’Istituto di Culture Mediterranee e la
Fondazione Mediterraneo organizzano la
Conferenza: “I Balcani, 10 anni dopo
Dayton”.
Coordinatore: Predrag Matvejevic’, presi-

dente del Comitato Scientifico Internazio-
nale della Fondazione Mediterraneo. Tra i
partecipanti Giuliano Amato ed i  rappre-
sentanti dei Paesi Balcanici.

NNaappoollii  2266--2288  nnoovveemmbbrree  22000055
Dialoghi mediterranei
La Fondazione Mediterraneo – Maison de
la Méditerranée collabora e promuove
attraverso la sua rete, gli eventi organizzati
dall’Associazione Intercultura per le
celebrazioni del suo cinquantenario, con
particolare attenzione all’evento “Dialoghi
mediterranei” in programma a Napoli dal
26 al 28 novembre 2005. In questa occasio-
ne si svolgerà la tappa celebrativa dell’”An-
no del Mediterraneo” del Concerto euro-
mediterraneo per i giovani e per la pace
con la partecipazione di Eugenio Bennato.

NNaappoollii  33--44  ddiicceemmbbrree  22000055
Riunione giuria internazionale Euromed-
cafè
Il progetto Euromedcafé consta di un sito
web realizzato dalla Fondazione Mediter-
raneo, che vuole rinnovare e ridinamizzare
il dialogo e lo scambio tra i popoli europei
e mediterranei attraverso il cinema. 
Il 3 e 4 dicembre si riunisce a Napoli la
giuria internazionale di Euromedcafé per
visionare le oltre 200 opere di corto e
lungometraggi, pervenute nell’ambito del
concorso.

MMoonntteeccaarrlloo  77--1100  ddiicceemmbbrree  22000055
Crans Montana Forum
La Fondazione Mediterraneo partecipa al
Forum con una tavola rotonda: 
“Da Barcellona al Grande Mediterraneo, il
ruolo della Fondazione Mediterraneo”.
Interverranno:
Mohamed Achaari, Ministro della Cultura
(Marocco); Michele Capasso, Presidente

della Fondazione Mediterraneo; Walter
Schwimmer, Segretario Generale della
Fondazione Mediterraneo; Caterina
Arcidiacono, Vicepresidente della Fonda-
zione Mediterraneo; Claudio Azzolini,
Relazioni Istituzionali Fondazione Mediter-
raneo; Ignacio Ramonet, Direttore de “Le
Monde Diplomatique” (Francia). 

NNaappoollii  1177--2200  ddiicceemmbbrree  22000055
Ateliers dei giovani euromediterranei
L’idea di tale evento, frutto dell’accordo tra
la Fondazione Anna Lindh e la Fondazione
Mediterraneo (capofila della Rete Naziona-
le Italiana) è nata dalla necessità di un
programma specifico dedicato ai giovani.
L’evento coinvolgerà in totale 70 giovani
provenienti da ognuna delle Reti Nazionali
si svolge in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri. Parteciperanno  anche
giovani provenienti dall’Italia e dai Paesi
arabi del Medio Oriente.
A concludere l’evento sarà il Ministro degli
Affari Esteri italiano Gianfranco Fini. 

NNaappoollii  1199  ddiicceemmbbrree  22000055
Premio Mediterraneo Arte, Cultura e
Creatività
Annualmente la Fondazione Mediterraneo
assegna a personalità del mondo politico,
culturale e artistico che hanno contribuito,
con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad
avviare un processo di valorizzazione delle
differenze culturali dell'area euro-mediter-
ranea il Premi Mediterraneo nelle sue varie
sezioni. 
Il 19 dicembre 2005 si svolgerà la cerimo-
nia di assegnazione del Premio Mediterra-
neo di Cultura al Festival di Musica Sacra di
Fès, del Premio Mediterraneo per l’Arte al
Maestro Rino Volpe e del Premio Mediter-
raneo per l’Artigianato a Giuseppe Ferri-
gno.

Le prossime attività per il decennale 


