
LLo scrittore egiziano, Naguib
Mahfouz, premio Nobel per la
Letteratura nel 1988 e membro
della Fondazione Mediterraneo,
recentemente scomparso, sarà
commemorato oggi alle 17.30
a conclusione dei lavori del
Consiglio Scientifico della Fon-
dazione. All'incontro interven-
gono: Gamal Al Ghitani, scrit-
tore  egiziano ed "erede" di
Mahfouz; Mohamed Salmawi,
direttore di  Al Ahram Hebdo ed
amico fedelissimo di Mahfouz;
Adbo Wazen, editorialista di Al
Hayat ed esperto di Mahfouz;
Antonio Badini, ambasciatore

d'Italia al Cairo; Wijdan Al-Ha-
scemi, ambasciatore  di Gior-
dania in Italia; Said Essaid,
esperto del mondo arabo; Ah-
med Jebli, presidente dell'Uni-
versità Cadi Ayyad di Marrake-
ch; Wassyla Tamzali, giurista e
scrittrice; Dunia Aburachid,
scrittrice; Luc Deheuvels, esper-
to del mondo arabo; Antonio
Ferrari, editorialista del Corrie-
re della Sera; Erwan Lannon,
esperto di problemi euromedi-
terranei; Carmen Romero, pre-
sidente del Circolo Mediterra-
neo;Carmine Nardone, presi-
dente della Provincia di Bene-

vento; Predrag Matvejevic', pre-
sidente del Consiglio Scientifico
della Fondazione, Caterina Ar-
cidiacono, vicepresidente della
Fondazione; Claudio Azzolini,
membro della Fondazione, Mi-
chele Capasso, presidente della
Fondazione; Umberto Ranieri,
presidente della Commissione
Esteri della Camera dei deputa-
ti. Il documento finale del Con-
siglio scientifico della Fonda-
zione, basato sui temi delle
“Conseguenze sul dialogo tra  le
culture derivanti dal recente
conflitto fra Israele ed Hezbol-
lah”, “Riflessioni sul peggiorarsi

delle interazioni tra il mondo
arabo-musulmano e l'occiden-
te”, “L'Islam ed i musulmani in
Europa sono un fattore di avvi-
cinamento tra le società civili
del bacino del Mediterraneo? Se
sì, come  possiamo favorire l'in-
terazione del multiculturali-
smo?”, “La mobilitazione delle
società civili riuscirebbe ad in-
fluenzare le politiche dei Go-
verni fondamentali per valoriz-

zare il dialogo  interculturale?”,
“Il dialogo interculturale nella
prospettiva di genere: libertà e
uguaglianza” e “Nuove idee per
costruire una maggiore fiducia
nell'area del Mediterraneo. 
Il ruolo del Libro, delle Fiere del
Libro e delle Scienze Umane e
Sociali”, verrà illustrato nel cor-
so di una conferenza stampa in-
detta a conclusione dei lavori
del Consiglio. 
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Mahfouz, una lezione di dialogo tra i popoli

Denaro Tv è disponibile anche:
• in chiaro sulle frequenze di Telelibera 

nelle fasce orarie 10-11,10; 14-15; 18,30-18,50; 23,20-24
• sul digitale terrestre nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67
• sul satellite Hotbird free (frequenza 11178/HOR 27,5 SR FEC 3/4) 

In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di informazione
e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e cul-
turali dell’Area Med. Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il
Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità di
sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì al sabato alle ore 16.20
e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo. 

ALLE ORE 16.30

TGMED
e in replica alle 17.30, 20.20 e alle 11 del giorno successivo 

DAL LUNEDÌ AL SABATO
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Uno spettacolo di burattini in lingua araba per i bam-
bini di Nazareth, realizzato da due  artisti napoletani,
Bruno Leone e Cristina Quadrio, sarà messo in scena
oggi nella città della Galilea, quest'anno capitale  del-
la cultura. L'esibizione si svolgerà durante le manife-
stazioni legate  alla Giornata italiana, indetta nel-
l'ambito della VI edizione della settimana della lingua
italiana nel mondo, iniziativa  promossa quest'anno sul
tema "Il cibo e le feste nella cultura italiana" dal Mini-
stero degli Esteri. Lo scopo è quello di avvicinare i pic-
coli di una realtà multiculturale come quella del nord
d'Israele, in cui convivono pacificamente ebrei, arabi

cristiani e musulmani, alla cultura  italiana attraverso
uno spettacolo, quello dei burattini, da sempre ap-
prezzato dai bambini di tutto il mondo. L'evento è sta-
to reso possibile con il sostegno del Comune  di Napoli
nell'ambito del progetto Osservatorio euromediter-
raneo e del Mar Nero, e alla collaborazione dell'Am-
basciata Italiana a Tel Aviv. La giornata italiana a Na-
zareth è stata organizzata dall'Istituto Italiano di Cul-
tura di Haifa, Ufficio culturale dell'Ambasciata d'Italia
in Israele, in cooperazione con il Municipio della città
di Nazareth. 
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Burattini napoletani in lingua araba in scena a Nazareth

in collaborazione con Ansamed
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