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Accordo di cooperazione con Casablanca
Un centro di formaal Mediterraneo geozione per ragazzi digrafico e a quello virsagiati con annesse
tuale con particolare
residenze in collaboattenzione alle numerazione con l’Assorose comunità di
ciazione Chouala, la
“mediterranei” che
realizzazione a Casavivono al di fuori delblanca di una “Città
la Regione (America
della Creatività”,
Latina, Australia,
esposizioni e seminaStati Uniti, Canada,
ri itineranti su una
e così via). Di partinave appositamente
colare interesse è la
attrezzata attraverso
creazione di un ceni principali porti del
tro di accoglienza,
Mediterraneo, una
con apposite residentournée in Italia e a
ze, per giovani disaNapoli del celebre
giati provenienti dal
“Festival delle Musisud del Marocco: l’oche Sacre di Fès”:
biettivo è restituire
queste le linee princisperanza ed avvenire
pali dell’accordo tra
a giovani provenienil governatore di Cati da regioni poverissablanca, Mohamsime insegnando lomed Kabbaj, e il pre- Da sinistra il governatore di Casablanca Mohammed Kabbaj
ro i mestieri dell’artisidente della Fonda- e il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
gianato e dell’arte e
zione Mediterraneo,
preparandoli ad un
Michele Capasso, nel
inserimento lavoraticorso di un incontro di lavoro a Casablanca.
vo. La Fondazione Mediterraneo sosterrà questa
Kabbaj, già ministro delle Finanze e consiglie- azione e parteciperà alla costituzione, tra l’altro,
re del Re del Marocco, è da poco tempo alla gui- della “Fondazione del Festival di Musiche Sacre
da della grande Regione di Casablanca che sin- di Fès” – di cui Kabbaj è presidente – per diffontetizza le risorse e le problematiche dell’intero dere in tutto il Mediterraneo lo spirito di Fès atPaese.
traverso eventi strutturati dedicati specialmente
Il programma annunciato prevede anzitutto alle musiche e alle culture sacre del Grande Meuno sviluppo culturale, assegnando, alla capita- diterraneo.
le economica marocchina, una dimensione culUn progetto concreto e ambizioso firmato Kabturale molto forte: nuovi musei, eventi dedicati baj-Capasso.

Partenariaro euromed:
Capasso e Oddati in campo
La Fondazione Mediterraneo collabora, con la Maison de la Méditerranée, all’evento “Dialoghi mediterranei” che si svolgerà a
Napoli dal 26 al 28 novembre in occasione del cinquantesimo anniversario dell’associazione “Intercultura”: un movimento di volontariato di circa 3000 soci riuniti in 116 centri locali, tra cui Napoli.
La manifestazione del cinquantennale non è una semplice celebrazione di Intercultura, è un’apertura verso Napoli in particolare e
verso il sud in generale.
La Fondazione sostiene fortemente questo evento che si svolgerà
tra Castel dell’Ovo, Piazza Dante e la Galleria Umberto I per creare un collegamento ideale e concreto tra Napoli e Barcellona. Lo
riaffermano, nella conferenza stampa di presentazione, il presidente della Fondazione Michele Capasso e l’assessore Nicola Oddati: “Napoli ha un’antica tradizione di capitale mediterranea che,
negli ultimi tempi, mostra segni di stanchezza e di lentezza. Barcellona da poco sta assumendo questo ruolo significativo ma Napoli intende riprendere il posto che la storia, la posizione geografica e la sua tradizione di capitale del dialogo e dell’interculturalità
le hanno assegnato”.
Per questo la Fondazione Mediterraneo ha voluto creare un ponte
ideale attraverso la musica e i giovani, con protagonista Eugenio
Bennato che sarà a Barcellona sabato 26 novembre per il Concerto che celebra il decimo anniversario e a Napoli il giorno dopo per
il “Concerto euromediterraneo dei giovani”. A Barcellona i Capi
di Stato e di Governo, a Napoli i giovani. E ne verranno molti altri anche dal 17 al 20 dicembre 2005 perché la Fondazione Mediterraneo riunirà i giovani di 44 Paesi in un incontro che simulerà
quello dei Capi di Stato. Il tutto con la collaborazione dell’Unione
europea, del ministero degli Affari esteri e dei 35 Paesi euromediterranei.

