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In occasione del Premio Mediterraneo e dell’Inaugurazione del Totem della Pace
Napoli, Teatro di San Carlo – 13 giugno 2010 – Ore 19

Gli assegnatari del Premio Mediterraneo
S.B. MonS. Fouad Twal, Patriarca latino di Gerusalemme – Giordania 
angela Merkel, Cancelliera della Repubblica Federale di Germania 
andré azoulay, Consigliere di S.M. Maometto VI, re del Marocco • Carl BildT, 
Ministro degli Esteri del Regno di Svezia • wijdan al‑HaSHeMi, Ambasciatore in 
Italia del Regno Hashemita di Giordania • S.e. MonS. luigi PadoveSe, Vicario 
Apostolico dell’Anatolia (alla memoria) • Mario Molinari, Scultore – Italia 
(alla memoria) • Maurizio valenzi, Artista – Tunisia-Italia (alla memoria) 
Carlo giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
aBdelMakSoud raCHdi, Presidente della Piattaforma ONG – Marocco 
alvaro Siza, Architetto – Portogallo • BalTaSar PorCel Scrittore – Spagna 
(alla memoria) • el PaiS, Quotidiano – Spagna • al‑jazeera, Emittente 
televisiva – Qatar • la vanguardia, Quotidiano – Spagna • unione 
degli induSTriali di naPoli, Presidente Giovanni Lettieri – Italia lady 
yvonne CoCHrane SurSoCk – Libano • BeaTriCe di BorBone delle due 
SiCilie – Italia • Sergio Piazzi Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare 
del Mediterraneo – Malta • MonS. giuSePPe roCCo Favale, Vescovo di Vallo della 
Lucania – Italia

Gli artisti
Fabrizio Gatta presenta: eugenio BennaTo (Italia) con MoHaMMed ezzaiMe 
el alaoui (Marocco), M’Barka Ben TaleB (Tunisia), orCHeSTra PoPolare 
del Sud (Italia), PieTra MonTeCorvino (Italia), Marina Bruno con la PiCCola 
orCHeSTra PoPolare di naPoli (Italia), SanTaBarBa (Italia), Trio kHoury 

(Giordania), jaMal ouaSSini con la Tangeri CaFé orCHeSTra 
(Marocco), aSikideS (Turchia, Grecia, Spagna, Israele), 

ioanniS PaPaioannou (Grecia), Tal Ben ari (Israele), 
FranCo Molinari (Argentina – Italia), alBerTo Perez 
(Spagna), BaSilio PaPPadà e giulia MarinSek leggono 
brani del libro Nostro Mare Nostro 

U n  g r a n d e  e v e n t o  p e r  l a  P a c e

Patriarchatus 
Latinus – JerusaLem

Info: 081.552.30.33 – info@fondazionemediterraneo.org

SPONSOR TECNICO

ambasciate in italia di
AlbAniA, AustriA, bosniA ed erzegovinA, 
giordAniA, libAno, MArocco, PoloniA, 
PortogAllo, roMAniA, sPAgnA, sveziA

Con il patrocinio di



ANapoli lacerimoniadiconsegna
PREMIO MEDITERRANEO

Nel 1996 la Fondazione
Mediterraneo, guidata da
Michele Capasso, istituisce – in
collaborazione con istituzioni ed
organismi dei Paesi
euromediterranei – il Premio
Mediterraneo. A Napoli,
domenica 13 giugno, dalle ore
19, si svolgerà la cerimonia di
assegnazione, al Teatro di San
Carlo, nel corso dell’undicesima
edizione del “Concerto
euromediterraneo per il dialogo
tra le culture” al quale
interverranno artisti di Paesi
euromediterranei. Da
quest’anno il premio prevede tre
nuove sezioni: Servizio civile,
Società civile, Economia e
impresa, quest’ultima frutto di un
partenariato con l’Unione
industriali di Napoli. Il concerto
gode del patrocinio, della
Presidenza del Consiglio dei
ministri – Servizio Civile
Nazionale, del ministero per i
Beni culturali, della Fondazione
“Anna Lindh”, dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo,
della Maison de la
Méditerranée, della Maison des
Alliances, della Maison de la
Paix.

IlpremioMediterraneoannual-
mente viene assegnato a perso-
nalitàdelmondopolitico,cultu-
rale,religioso,diplomatico,eco-
nomico e artistico che hanno
contribuito, con la loroazione, a
ridurreletensionieadavviareun
processo di valorizzazione delle
differenze culturali e dei valori
condivisi nell’area delMediter-
raneo. Da quest'anno il premio
si arricchiscedi trenuovesezio-
ni: Servizio civile, Società civile,
Economia e impresa. La prima
sezioneèfruttodiunaccordocon
l’Unità Nazionale per il Servizio
Civileepremieràogniannoimi-
gliori volontari impegnati nei
Paesi dell’areamediterranea. La
seconda vede quale partner la
Piattaforma Ong Euromed e ri-
conoscerà i migliori organismi
dei43Paesieuromedcheopera-

noper i diritti e la pace. La terza
è frutto di un partenariato con
l'UnionedegliIndustrialidiNa-
poli, che ha deciso di aderire al
network costruito dalla Fonda-
zioneMediterraneo. L’adesione
vedrà un primomomento pub-
blicodidivulgazioneil13giugno,
alTeatroSanCarlo, inoccasione
dell'evento promosso dalla Fo-
nazioneMediterraneoedalTea-
tro di SanCarlo: il Concerto eu-
romediterraneoperilDialogotra
leCulture.L’Unioneparteciperà,
appunto, attraverso l'istituzione
del PremioMediterraneo “Eco-
nomiae Impresa”, che si realiz-
za a partire da quest’anno e che
premierà,giàdall'edizione2011,
le diverse realtà aziendali che
hanno investito sull'internazio-
nalizzazionerivolgendosiaipae-
sidell'AreaMed.“Siamocertiche
laculturadeldialogoedellapace

passi anche attraverso gli scam-
bicommerciali, leiniziativepri-
vate, la libera intrapresa volta a
creare ricchezza, occupazione,
sviluppo”, afferma il presidente
della Fondazione Mediterraneo
MMiicchheellee  CCaappaassssoo.. GGiioovvaannnnii  LLeett--
ttiieerrii,,presidente dell’Unione de-
gli Industriali di Napoli ribadi-
sce: “Ci auguriamo che attraver-
so il nostro Centro studi, la nostra
Fondazione Mezzogiorno Tirre-
nico, la nostra quotidiana azione
volta a promuovere l'economia
d'impresa e l'internazionalizza-
zione, si possa fare sistema con
altre realtà e istituzioni con cui vi
sia condivisione di obiettivi. L'U-
nione per il Mediterraneo rap-
presenta la cornice strategica
dentro cui tutti noi possiamo ri-
conoscerci, e gli industriali na-
poletani sono pronti a fare la
propria parte”.

MEDITERRANEO IL DENARO
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Appuntamento il 13 giugno, al San Carlo, durante il Concerto Euromediterraneo

“Specialmente in questo tragico momento della storia
abbiamo bisogno di Pace: i nostri bambini, le nostre
madri, le famiglie meritano un presente e un futuro di
serenità in cui poter vivere e crescere”. E’ l’appello del
Patriarca di Gerusalemme S.B. Fouad Twal contenuto
nella lettera inviata al presidente della Fondazione Medi-
terraneo Michele Capasso nella quale accetta il “Premio
Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso” che gli sarà
attribuito a Napoli, al Teatro di San Carlo, domenica 13
giugno.
Nella lettera il patriarca afferma:
“Nessuno può pretendere di avere fatto abbastanza per la
pace e per la riconciliazione tra i popoli, perché sempre sarà
possibile fare qualcosa di più e di meglio. Ci sono poi tante
altre persone che meriterebbero questo premio e che ri-
mangono sconosciute: le tante madri, sia israeliane che
palestinesi, che hanno perso uno o più membri della loro
famiglia, e non nutrono nel loro cuore sentimenti di vendet-
ta, e che desiderano invece continuare ad impegnarsi per la
pace e per un futuro migliore. A loro e ai tanti operatori di
pace che con la loro silenziosa ma attiva presenza già stanno
cambiando il volto di questa Terra - prosegue - , offro ideal-
mente questo premio assegnato a me e ai membri della
Comunità cristiana e del Patriarcato latino. Esso costituirà,
senza dubbio, un incentivo per un impegno ancora maggiore
per la pace, per più preghiera e più lavoro di semina, non
solo attraverso discorsi e interventi, ma anche attraverso le
varie istituzioni, le scuole e il lavoro educativo. Mi rivolgo -
conclude - a tutti coloro che hanno già ricevuto il Premio,
che lo riceveranno in futuro, e a quelli che mai lo riceveran-
no, con l’appello ad unire le nostre forze e la nostra preghie-
ra per il bene della Terra Santa”.

Il Patriarca Fouad Twal:
Aiuto al dialogo di pace

Michele Capasso con il Patriarca Fouad Twal

Monsignor Fouad Twal 
patriarca latino di Gerusalemme – Giordania
André Azoulay consigliere di S.M. Maometto VI, re del Marocco
Angela Merkel cancelliera della Repubblica Federale di Germania
Carl Bildt ministro degli Esteri del Regno di Svezia
Wijdan Al-Hashemi 
ambasciatore in Italia del Regno Hashemita di Giordania
Mario Molinari scultore – Italia (alla memoria)
Maurizio Valenzi artista – Tunisia-Italia (alla memoria)
Carlo Giovanardi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri
Abdelmaksoud Rachdi 
presidente della Piattaforma Ong – Marocco
Alvaro Siza architetto – Portogallo
Baltasar Porcel scrittore – Spagna (alla memoria)
El Pais quotidiano – Spagna
Al-Jazeera emittente televisiva – Qatar
La Vanguardia quotidiano – Spagna
Unione degli industriali di Napoli 
presidente: Giovanni Lettieri – Italia
Lady Yvonne Cochrane Sursock Libano
Beatrice di Borbone delle Due Sicilie Italia
Sergio Piazzi segretario generale dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo – Malta
Monsignor Giuseppe Rocco Favale
vescovo di Vallo della Lucania – Italia
L'elenco delle personalità che riceveranno il Premio Mediterraneo 2010

I premiati
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Il Papa: cordoglio per le vittime  
soluzioni giuste con il dialogo 
 
Vaticano. Un appello «a quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e 
internazionale» affinchè «ricerchino incessantemente soluzioni giuste attraverso il 
dialogo» è stato lanciato ieri da Benedetto XVI dopo il blitz israeliano contro la 
flottiglia di pacifisti diretta a Gaza. Il Papa ha chiesto di «garantire alle popolazioni 
dell'area migliori condizioni di vita, in concordia e serenità». E ha ripetuto «con 
animo accorato» che «la violenza non risolve le controversie, ma ne accresce le 
drammatiche conseguenze e genera altra violenza». «Con profonda trepidazione - 
ha detto il Papa al termine dell'udienza generale - seguo le tragiche vicende 
avvenute in prossimità della Striscia di Gaza. Sento il bisogno di esprimere il mio 
sentito cordoglio per le vittime di questi dolorosissimi eventi, che preoccupano 
quanti hanno a cuore la pace nella regione». Ieri è arrivato anche l’appello del 
patriarca latino di Gerusalemme, Fouad Twal: «Abbiamo bisogno di pace». Il 
messaggio è contenuto nella lettera inviata ieri al presidente della Fondazione 
Mediterraneo, Michele Capasso, con la quale accetta il premio che gli sarà 
attribuito a Napoli, al Teatro di San Carlo, il 13 giugno 2010. «Nessuno può 
pretendere di avere fatto abbastanza per la pace - scrive il Patriarca - e per la 
riconciliazione tra i popoli, perchè sempre sarà possibile fare qualcosa di più e di 
meglio». «Ci sono poi tante altre persone che meriterebbero questo premio e che 
rimangono sconosciute: le tante madri, sia israeliane che palestinesi, che hanno 
perso uno o più membri della loro famiglia». 
 

 



07/06/10 15.39Unione industriali e Fondazione Mediterraneo insieme per lo sviluppo …erraneo. Portale di informazione di 24 paesi e 450 milioni di persone

Pagina 1 http://www.ilmediterraneo.it/it/sportello-istituzioni/reg-campania…-fondazione-mediterraneo-insieme-per-lo-sviluppo-economico-0003690

Contenuto centrale

Unione industriali e Fondazione Mediterraneo insieme per lo
sviluppo economico

il med - redazione ilmediterraneo

Monday 07 June 2010

NAPOLI - I valori del dialogo e della pace passano anche attraverso gli scambi commerciali, le iniziative
private e la libera impresa.

E' l'idea che ha spinto quest'anno l'Unione degli Industriali di Napoli a unirsi al network costruito dalla
Fondazione Mediterraneo e iniziare così un percorso all'insegna dei valori della pace e dello sviluppo
economico.

Un partenariato importante, spiegano gli ideatori, che vedrà il primo momento pubblico di divulgazione e
confronto il prossimo 13 giugno, al Teatro San Carlo, in occasione del "Concerto euromediterraneo per il
Dialogo tra le Culture", promosso dalla stessa Fondazione.

L'Unione degli Industriali di Napoli parteciperà alla manifestazione anche attraverso l'istituzione del
Premio Mediterraneo 'Economia e Impresa', che premierà a partire dall'edizione 2011, "le diverse realtà
aziendali che hanno investito sull'internazionalizzazione rivolgendosi ai paesi dell'area Med".

"Il binomio pace e economia - ha detto il presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso -
può trovare un terreno fertile di sviluppo e promozione di valori condivisi e importanti nella cultura del
dialogo e dello sviluppo territoriale e internazionale volto creare dialogo, ricchezza e occupazione".

Dal canto suo, il presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli, Gianni Lettieri, ha auspicato che
attraverso "il nostro Centro Studi, la nostra 'Fondazione Mezzogiorno Tirrenico', la nostra quotidiana
azione volta a promuovere l'economia d'impresa e l'internazionalizzazione, si possa fare sistema con altre
realtà e istituzioni con cui vi sia condivisione di obiettivi e di impostazione strategica".
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Al San Carlo il Totem della Pace
I valori della pace hanno
finalmente un colore,
unʼimmagine, un simbolo: Il
TOTEM DELLA PACE, opera
dello scultore torinese, Mario
Molinari, noto per lʼutilizzo dei
colori e la capacità di andare,
grazie ai movimenti della sua
opera, oltre la realtà per
sentire un ʻrumore dʼamoreʼ.
Riconosciuta a gran voce da
184 paesi nel mondo, lʼopera
è stata proposta per la prima
volta nel 1997 in occasione
del II Forum Civile Euromed di
Napoli, finché undici anni dopo, il comitato scientifico lo ha
riconosciuto quale simbolo di pace del Grande
Mediterraneo e del Mondo intero. Una vela rossa,  come
lʼalba e il tramonto, simbolo del viaggio e del mare, culla
della civiltà, teatro di scontri e battaglie ma anche mezzo
di incontro, scambi e unioni e di saperi. Mai nessunʼaltra
opera ha avuto simili riconoscimenti riuscendo a diventare
il simbolo dei valori di pace dei paesi di tutto il mondo e di
organizzazioni internazionali come ad esempio la Lega
degli Stati Arabi, l'Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, la Fondazione Anna Lindh o le Nazioni
Unite.
Unʼopera importante quindi, che ha voluto trovare
nellʼunione con il Premio Mediterraneo la sua prima
unione con il pubblico. Un sodalizio intenso, che vedrà la
sua celebrazione a Napoli, nella splendida cornice del
Teatro San Carlo, dove il 13 giugno si terrà il Concerto
Euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture e la
Cerimonia di Assegnazione dei Premio Mediterraneo. A
Napoli il 13 giugno gli illustri protagonisti internazionali del
Premio Mediterraneo sposeranno la pace e riceveranno  in
dono, il segno più tangibile del loro impegno, lʼopera di
Molinari. Da Napoli simbolicamente la vela rossa
continuerà la sua rotta di pace, per questo al Teatro San
Carlo, ad accogliere il testimone interverranno i
rappresentanti delle città in cui prossimamente lʼopera
sarà realizzata il sindaco di Rutino, il sindaco di Sarajevo,
il sindaco di Fès, il presidente del Parco del Vesuvio ed
altri. L'opera sarà realizzata in oltre 200 città nel mondo e
presso le seguenti istituzioni internazionali: Parlamento
Europeo (Bruxelles), Nato (Bruxelles), Consiglio d'Europa
(Strasburgo), Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
(Malta), Lega degli Stati Arabi (Il Cairo), Consiglio di
Cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (Riyad), Unione
 per il Mediterraneo (Barcellona), Fao (Roma), Unesco 
(Parigi), Unione del Maghreb Arabo (Rabat), Onu (NewYork).
 
 per info: http://www.euromedi.org/totemdellapace
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FONDAZIONE MEDITERRANEO:
UN PREMIO ALLA MEMORIA
PER MONS. LUIGI PADOVESE

Napoli - La Fondazione Mediterraneo gli
avrebbe dovuto consegnare il Premio
Mediterraneo di Cultura 2010, ma
purtroppo la triste morte improvvisa ha
interrotto il simbolico riconoscimento del
suo iter di pace. Si è tuttavia  non 
voluto lasciare in sospeso il ricordo
dell’impegno di Mons. Padovese e in
una riunione straordinaria convocata
questa mattina, il Consiglio della
Fondazione Mediterraneo ha deciso di

attribuire “alla memoria” il “PREMIO MEDITERRANEO CULTURA 2010”,
dedicato a Mons. Luigi Padovese che, nel silenzio e valore della sua
opera, ha saputo rappresentare la forza della comprensione e del
dialogo interreligioso e interculturale, per portare un messaggio di nobiltà
e coraggio in territori difficili. Il Premio rappresenterà un simbolico saluto
che tutti i Paesi del Mediterraneo dedicheranno a un uomo che si è
sempre distinto per comprensione, dialogo fino a divenire portavoce di
pace e amore per intere generazioni. Preceduto da un video di
Monsignor Padovese, il Premio - rappresentato dal Totem della Pace
dello scultore Molinari - sarà consegnato a Sua Eminenza il Cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, del quale Mons. Padovese è
stato prezioso collaboratore, in occasione del Concerto
Euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture in programma a Napoli

 

EVENTI & SPETTACOLI

 

 

 

EVENTI AREA NOLANA VALLO DI LAURO E BAIANESE

http://www.ilmeridiano.net/
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=169
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:fondazione-mediterraneo-un-premio-alla-memoria-per-mons-luigi-padovese-&catid=73:eventi&Itemid=169
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_contact&view=category&catid=12&Itemid=275
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_remository&Itemid=346
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_simplecalendar&view=simplecalendar&catid=1&Itemid=488
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=491
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=506
http://www.ilmeridiano.net/index.php
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_user&task=login&1df1ea3a9234978f820c5b2a310fa26b=1
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_user&task=register
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_search
http://www.ilmeridiano.net/
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=505
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=197
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=446
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=176
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=430
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&id=17&Itemid=445
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=181
http://www.ilmeridiano.net/meridiano_affari
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=489
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=section&id=12&layout=blog&Itemid=430
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_simplecalendar&controller=simplecalendar&view=detail&id=18
http://www.kipoint.it/index.jsp?ixPageId=422
http://www.ilmeridiano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1480:fondazione-mediterraneo-un-premio-alla-memoria-per-mons-luigi-padovese-&catid=73:eventi&Itemid=169
http://www.ilmeridiano.net/meridiano_affari




DISCUSSIONE
DELLA

ORGANIZZATA

DI CASTELLO DI

Euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture in programma a Napoli
domenica 13 giugno al Teatro San Carlo, proprio alla vigilia dei funerali
di Mons. Padovese previsti il 14 giugno alle ore 10 al Duomo di Milano. “
La nostra Fondazione - dichiara Michele Capasso, presidente della
Fondazione Mediterraneo di Napoli - ha come principi ispiratori i valori
del dialogo e della ricerca della pace, ben rappresentati dall’opera di
Mons. Padovese. Non potevamo quindi esimerci dal consegnare un
premio alla memoria di chi è diventato un esempio di pace e di dialogo,
sapendo portare i valori dell’amore e confronto anche tra popolazioni
colpite dagli scontri”.

Redazione, 09/06/2010
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MUSICA PER LA PACE, IL CONCERTO
EUROMEDITERRANEO AL S.CARLO

10/6/2010 - Il 13 giugno saranno premiati i promotori del dialogo tra le
culture.Il Premio Mediterraneo è oggi tra i più autorevoli riconoscimenti
a livello mondiale. Suddiviso in 19 sezioni, il premio vuole essere una
testimonianza dell'impegno e del contributo che personalità del mondo
religioso, politico, culturale e artistico hanno dato per la diffusione dei
valori di pace e nella valorizzazione delle differenze culturali nell'area
del Grande Mediterraneo.

 Il 2010 è l'Anno Internazionale per il ravvicinamento delle culturé, così
designato dalle Nazioni Unite, e la Fondazione Mediterraneo torna a
promuovere il 'Concerto Euromediterraneo per il dialogo tra le Culture -
Nostro Mare Nostro'. Un evento che sarà ospitato quest'anno dal teatro
San Carlo, il 13 giugno, alle 19. E' l'undicesima edizione, dopo il successo
delle precedenti, che ha portato oltre 500.000 persone in diverse città del
mondo, da Otranto, Cairo, Napoli, Roma, Cosenza, Lussemburgo,
Barcellona, Algeri e Gaeta, il Concerto ritorna oggi a Napoli nella cornice
unica del Teatro di San Carlo, grazie al protocollo d'intesa Maison de la
Paix-Casa Universale delle Culture (MdP). Un evento che riunisce artisti
provenienti da diversi Paesi euromediterranei. Napoli è il 'luogo-simbolo' in
cui le diverse identità e culture del Mediterraneo possono incontrarsi nel
Totem della Pace, opera dello scultore Mario Molinari, riconosciuto a livello
mondiale come il simbolo della pace e premio di questa edizione. In
occasione del Premio Mediterraneo importanti volti impegnati per la Pace e
premiati: S.B. Mons. Fouad Twal, Angela Merkel, André Azoulay, Carl Bildt,
Wijdan Al-Hashemi, Mario Molinari, Maurizio Valenzi, Carlo Giovanardi,
Abdelmaksoud Rachdi, Alvaro Siza, Baltasar Porcel, El Pais, Al-Jazeera, La
Vanguardia, Unione degli Industriali di Napoli, Lady Yvonne Cochrane
Sursock, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Sergio Piazzi, Mons.
Giuseppe Rocco Favale. L'evento ha il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Servizio Civile Nazionale, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Lega degli
Stati Arabi, Fondazione Euromediterranea 'Anna Lindh' per il Dialogo tra le
Culture, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Piattaforma Ong
Euromed, Unione dei Giovani Euromaghrebini, Maison des Alliances,
Maison de la Mediterranee, Gruppo Il Denaro, agenzie di stampa Ansa e
Ansamed, Unione degli Industriali di Napoli, Fondazione Italiani nel Mondo,
associazione Oltre il Chiostro onlus, Ambasciate in Italia di Albania, Austria,
Bosnia, Giordania, Marocco, Polonia e Romania. "Un premio prestigioso -
spiega Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo -
istituito nel 1996 dalla Fondazione Mediterraneo,

(Fonte:ANSA).
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Cinema In Sala Gusto Libri Musica Salute Tecnomania Mercatino Oroscopo Ditelo A Metropolis

Musica per la pace, il concerto
Euromediterraneo al San Carlo

Il 2010 è l'Anno Internazionale per il ravvicinamento delle
culturé, così designato dalle Nazioni Unite, e la Fondazione Mediterraneo
torna a promuovere il 'Concerto Euromediterraneo per il dialogo tra le
Culture - Nostro Mare Nostro'. Un evento che sarà ospitato quest'anno dal
teatro San Carlo, il 13 giugno, alle 19. E' l'undicesima edizione, dopo il
successo delle precedenti, che ha portato oltre 500.000 persone in diverse
città del mondo, da Otranto, Cairo, Napoli, Roma, Cosenza,
Lussemburgo, Barcellona, Algeri e Gaeta, il Concerto ritorna oggi a Napoli
nella cornice unica del Teatro di San Carlo, grazie al protocollo d'intesa
Maison de la Paix-Casa Universale delle Culture (MdP). Un evento che
riunisce artisti provenienti da diversi Paesi euromediterranei. Napoli è il
'luogo-simbolo' in cui le diverse identità e culture del Mediterraneo
possono incontrarsi nel Totem della Pace, opera dello scultore Mario
Molinari, riconosciuto a livello mondiale come il simbolo della pace e
premio di questa edizione. In occasione del Premio Mediterraneo
importanti volti impegnati per la Pace e premiati: S.B. Mons. Fouad Twal,
Angela Merkel, André Azoulay, Carl Bildt, Wijdan Al-Hashemi, Mario
Molinari, Maurizio Valenzi, Carlo Giovanardi, Abdelmaksoud Rachdi,
Alvaro Siza, Baltasar Porcel, El Pais, Al-Jazeera, La Vanguardia, Unione
degli Industriali di Napoli, Lady Yvonne Cochrane Sursock, Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie, Sergio Piazzi, Mons.

Giuseppe Rocco Favale. L'evento ha il
patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Servizio Civile Nazionale,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, Lega degli Stati Arabi,
Fondazione Euromediterranea 'Anna
Lindh' per il Dialogo tra le Culture,
Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni, Piattaforma Ong Euromed,
Unione dei Giovani Euromaghrebini,
Maison des Alliances, Maison de la

Mediterranee, Gruppo Il Denaro, agenzie di stampa Ansa e Ansamed,
Unione degli Industriali di Napoli, Fondazione Italiani nel Mondo,
associazione Oltre il Chiostro onlus, Ambasciate in Italia di Albania,
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associazione Oltre il Chiostro onlus, Ambasciate in Italia di Albania,
Austria, Bosnia, Giordania, Marocco, Polonia e Romania. "Un premio
prestigioso - spiega Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo - istituito nel 1996 dalla Fondazione Mediterraneo, il Premio
Mediterraneo è oggi tra i più autorevoli riconoscimenti a livello mondiale.
Suddiviso in 19 sezioni, il premio vuole essere una testimonianza
dell'impegno e del contributo che personalità del mondo religioso, politico,
culturale e artistico hanno dato per la diffusione dei valori di pace e nella
valorizzazione delle differenze culturali nell'area del Grande Mediterraneo.

 

 

 

 

 

 

Rischio Vesuvio: giudica i piani di
evacuazione
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Premio Med; tra i vincitori il Patriarca di Gerusalemme e Al
Jazira

il med - redazione ilmediterraneo

Friday 11 June 2010

ROMA - C'é l'emittente araba Al Jazira, i quotidiani spagnoli El Pais e La Vanguardia,
e personalità di spicco impegnate per la pace, quali il patriarca di Gerusalemme,
mons.Fouad Twal, e il presidente della Fondazione Euromediterranea per il Dialogo tra
le Culture "Anna Lindh", André Azoulay (Marocco).

Ed ancora, figure eminenti quali l'architetto Zaha Hadid, irachena di fama
internazionale che in Italia ha realizzato strutture all'avanguardia, come il Maxxi di Roma; l'ambasciatrice
di Giordania in Italia, Wijdan Al-Hashemi; il ministro degli Esteri di Svezia, Carl Bildt; la cancelliera
tedesca Angela Merkel; ma anche strutture come la rete di Ong presieduta da Abdelmaksoud Rachidi
(Marocco), o l'Unione degli industriali di Napoli.

Tutti vincitori del Premio Mediterraneo 2010 che domenica prossima, in occasione dell'undicesima
edizione del 'Concerto Euromediterraneo per il dialogo tra le Culture - Nostro Mare Nostro', che si terrà al
teatro San Carlo di Napoli, riceveranno gli importanti riconoscimenti.

Istituito nel 1996 dalla Fondazione Mediterraneo, il Premio é oggi tra i più autorevoli riconoscimenti a
livello mondiale.

Suddiviso in 19 sezioni, si legge in una nota, "il Premio vuole essere una testimonianza dell'impegno e del
contributo che personalità del mondo religioso, politico, culturale e artistico hanno dato per la diffusione
dei valori di pace e nella valorizzazione delle differenze culturali nell'area del Grande Mediterraneo".

L'evento musicale del teatro San Carlo, riunirà artisti provenienti da diversi Paesi euromediterranei e avrà
come obiettivo quello di fare di Napoli e del Teatro il luogo simbolo in cui le diverse identità e culture del
Mediterraneo possano incontrarsi e riunirsi grazie alla musica. (ANSAmed).
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LASEDE ILSIMBOLO

LEPAROLECon il “Concerto Euromediter-
raneo per il Dialogo tra le Cul-
ture”, la cerimonia di assegna-

zione dei “Premi Mediterraneo 2010”
(vedere il programma completo a pagi-
naIVdicopertina) e l’inaugurazionedel
“Totemdella Pace” (vedere il logo in al-
to a destra) prende il via domenica 13
giugno l’azione della “Maison de la Paix
–CasaUniversaledelleCulture”.Si trat-
tadi una iniziativa importanteper lapa-
ce che la Fondazione Mediterraneo sta
realizzando con il sostegno, tra gli altri,
del Presidente della RepubblicaGiorgio
Napolitano,delCardinaleCrescenzioSe-
pe e con l’adesione dei principali Paesi
delmondoedi istituzioni internaziona-
li quali le Nazioni Unite, l’Assemblea
ParlamentaredelMediterraneo, laFon-
dazione Euromediterranea “Anna
Lindh”per ilDialogotra leCulture, l’Or-
ganizzazione Internazionale per le Mi-
grazioni ed altre ed i cui rappresentanti
saranno presenti a Napoli domani. La
cittàdiNapoli, laCampaniael’Italiahan-
no aderito a questa azione della Fonda-
zione Mediterraneo con il coinvolgi-
mento di tante istituzioni e organismi:
dal Teatro San Carlo all’Unione Indu-
strialidiNapoli,dalTribunaleAmmini-
strativodellaCampaniaalGruppoIlDe-
naro,dallaCameradiCommerciodiLa-
tinaallaRegioneVenetoecosìvia,perun
lungo elenco di “attori per la pace”.

Desidero for-
mulare il mio
augurio per le

futureattivitàdellaFon-
dazione Mediterraneo,
e in particolare per la
“Maisonde laPaix”, che
si propone come luogo
simboloper loscambiointerculturalee la
convivenza pacifica tra i popoli.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

Sonoconforta-
toper l’azione
che il presi-

denteMicheleCapas-
so e tutti i membri
della FondazioneMe-
diterraneo svolgono
da lungo tempo: mi
trovo di fronte a “veri costruttori della
pace”, impegnati a livello internaziona-
le a far conoscere e dialogare tra loro
culture e religioni diverse operando,
specialmente, nei grandi contesti urba-
ni. Uno degli ideali più nobili che pos-
siamo realizzare è quello posto a base
della “Maison de la Paix – Casa Univer-
saledelleCulture” cheoggiprende il via:
è un’azione che potrà costruire vera-
mente la pace e che deve coinvolgere
tutti noi. Ognuno deve dare il proprio
contributo, ciascunonella sua specifici-
tà, affinché il mondo possa riappro-
priarsi del fondamento della conviven-
za civile, politica, economica e religio-
sa. Il “Totem della Pace” è il simbolo di
questa meritevole azione.

Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo di Napoli

La “Maison de la Paix - Casa
Universale delle Culture” ha
un simbolo che si sta diffon-

dendo in tutto il mondo: il “Totem
della Pace” dello scultore torinese
MarioMolinari. SuaEminenza ilCar-
dinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
di Napoli, inaugurerà domenica 13
giugno sera al Teatro di San Carlo
quest’opera, la “Vela Rossa della Pa-
ce”, che sarà realizzata in luoghi alta-
mente significativi e cheaNapoli tro-
verà, tra le altre, una sua collocazio-
ne stabile proprio alMuseoDiocesa-
no, al Teatro di San Carlo e nella
“Maison de la Paix”.
Questo simbolo della Pace passerà

dallemani del Cardinale Sepe a quelle
deirappresentantidelle istituzioniche
lo realizzerannoquest’anno:
- l’Arcivescovo di Vallo della Lucania
MonsignorGiuseppeRocco Favale e
il Sindaco di Rutino Michele Voria:
in questo gioiello del Cilento l’opera
monumentale sarà realizzata con
un’altezza di 16 metri con l’aiuto di
tuttoilPaesechehaoffertomanodo-
pera emateriali;

- il sindaco di Sarajevo Alija Behmen,
dove l’opera rappresenterà non solo
laPace,malamemoriadellapiùgran-
de tragedia, dopo la II Guerramon-
diale;

- ilsindacodiIspicaPieroRustico,do-
ve l’opera sarà realizzata nella perla
del barocco siciliano, patrimonio
mondiale dell’Unesco;

- il sindacodi SanSebastiano alVesu-
vioGiuseppeCapasso, con il profes-
sor Ugo Leone, presidente dell’Ente
Parco del Vesuvio, dove la vela rossa
svetterà.

- l’ambasciatore del Marocco Hassan
Abouyoub, in rappresentanza delle
cittàdiMarrakech,FèseRabat,dove
l’operamonumentale sarà realizzata
dinanzi alla BibliotecaNazionale.

- lady YvonneCochraneSursock,ma-
drina per la realizzazione del Totem
dellaPaceaBeirut,nelMuseoNazio-
nale.
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Giovani di tutto il mondo 
riuniti alla Maison de la Paix

La “Maison de la Paix-Casa Universale delle Culture”
inizia la sua missione alla Fondazione Mediterraneo
Domenica 13 l’inaugurazione al Teatro San Carlo
Lunedì 14 la presentazione del “Totem della Pace”
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IL DENARO
Sabato 12 giugno 2010

IISPECIALE Fondazione Mediterraneo

“I giovani produttori del nostro
futuro”: è questo lo slogan della
“Maison de la Paix – Casa univer-
saledelleCulture”perunadelle sue
azioni principali, e cioè riunirequi
aNapoli, periodicamente,migliaia
di giovani di tutto il mondo per
“formarli” al concetto di pace fon-
dato sul dialogo, sugli scambi e sul
mutuo rispetto.

L’obiettivoè trasformare igiova-
ni in “educatori alla pace” e “me-
diatorideiconflitti”alimentandoun
sistemadivalori enondi“misure”:
valori che devono essere condivisi
da tutti, indipendentemente dalle
culture di appartenenza.

Un primo grande incontro po-
trebbe svolgersi proprio in occa-
sione del “Forum Universale delle
Culture” del quale la “Maison de la
Paix–CasaUniversale delleCultu-
re” si propone come uno dei natu-
rali riferimenti istituzionali, of-
frendo in dote le risorse di tutti i
Paesi e gli organismi che la sosten-
gono.

Molteplici sono le attività della
“Maisonde laPaix-CasaUniversa-
le delle Culture”. Vediamone in-
sieme alcune.

Vivere il Mondo - E’ uno spazio
museale interattivo che si avvale
delle più moderne tecnologie tri-

dimensionali per raccontare la sto-
ria delMondo e far “rivivere” inun
unico luogo, le risorse culturali, ar-
cheologiche e ambientali del no-
stro pianeta.

Multimedia - Lo spazio “Multi-
media”è ricavato inun’apposita ar-
chitettura. Qui troveranno sede la
“Mediateca della Pace”, in cui sa-
ranno raccolte le immagini riguar-
danti i processi e le iniziativedi pa-
ce nelmondo. Sarà anche possibi-
le, attraverso sistemi interattivi su
internet, dialogare traPaesi in con-
flittoperpromuovere conoscenza e
percezione della Pace.

Biblioteca della Pace-Raccoglie
testi, documenti, libri e supporti
multimediali concernenti laPace, i
processi di Pace, le trattative diPa-
ce attraverso la storia passata e re-
cente.Unabancadati unicanel suo
generechesaràdi supportoper stu-
diosi, diplomatici e per uomini e
donne del mondo interessati a co-
struire la pace.

Scuola di Alta Formazione - E’
una scuola per diplomatici conce-
pita con una nuova strategia fon-
data sulla Pace e non sulle guerre.

Mostre ed Esposizioni - Sono
spazipermostreedesposizioni.Tra
le mostre permanenti si citano “A
for P – Artists for Peace” che rac-
coglie opere di artisti di tutto il

mondounite insiemee interscam-
biabili. Ancora “Mostredi fotogra-
fie della Pace”: l’immagine può
cambiare la storia del mondo ma
oggi è utilizzata in modo aberran-
te; bisogna tutti insieme imparare
a “vedere” le immagini.

Sentiero della Pace - E’ un per-
corso che racconta i processi di pa-
ceassicurandounametodologiaper
diffonderegli esempidibuonapra-
tica con l’analisi dei risultati otte-
nuti nel corso della storia.

La Storia comune - E’ una delle
azioni principali: scrivere la Storia
comune per costruire un avvenire
comune.

Lo Scrigno del Silenzio- Per ali-
mentare il silenzio interiore come
condizione per la Pace è previsto
uno spazio in cui riflettere, medi-
tare e leggere i testi più importan-
ti sulla Pace e sui processi di Pace
attraverso i secoli.

Libreria e bookshop - Ospita te-
sti, prodotti multimediali e video
aventi come temaprincipale la Pa-
ce, il dialogo ed il mutuo rispetto.

Il Teatro di San Carlo, “Teatro per
la Pace”- Ogni anno si svolgeran-
no due eventi di rilevanza inter-
nazionale mondiale sul tema del-
la Pace: il “Concerto euromediter-
raneo per il Dialogo tra le Culture”
e il “Concerto per la Pace”.

La prima sede della “Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture” è a
Napoli, in piazza Municipio, nello storico edifico del Grand Hotel de
Londres, dove nel pomeriggio di sabato 12 giugno (vedere programma in
pagina, sotto) si riunirà un gruppo di architetti internazionali, tra i quali
il portoghese Alvaro Siza, per individuare un percorso che conduca alla
progettazione di un edificio avente la forma del “Totem della Pace” di
Molinari - in cui allocare tutte le funzioni della “Maison de la Paix” - e da
realizzare in un sito simbolicamente rappresentativo della città di Napoli.

Un libro
per la Pace
“NostroMareNostro”(editodaDenaroLibrieFon-
dazioneMediterraneo) è l’ultimo librodiMichele
Capasso, presidente della FondazioneMediterra-
neo.Nelvolume(vederescheda inalto) Capassori-
percorrelapropriaesperienzadi“architettodeldia-
logo”allaguidadellaFondazione,usandoadartifizio
ladescrizionediunagiornatatrascorsainunospeda-
le.Èil raccontodiunaesperienzaumanamentesin-
golare,inunmomentostoricoepoliticoincuiilMe-
diterraneoassume, a cavallo tradue secoli, un’im-
portanzastrategicaper lapacee losviluppocondivi-
so.Guerre fratricide,migrazioni forzate, disastri
ecologici, assenzadidemocrazia e corruzione sono
alcunedelle cause cheattentano la vitadella società
civile.Controquesteedaltre,MicheleCapassoagisce
invitando anonarrendersi, come testimoniano le
storienarrate inquesto libroconscrittura semplice
edefficace: èunmix tra raccontoe reportage, dove
tutto è rigorosamente veroe riscontrabile indocu-
mentieimmagini.Ilsensocomplessivodellanarra-
zioneèmettereinevidenza,negliincrocidellasocie-
tàglobale, l’anticosaperechenell’areadelMediter-
raneol’essereumanohasaputosviluppare,nellega-
mecon la terra, i suoiabitantie ilmare,affrontando
leavversitàdell’oggi senzaperdere la fiduciadeldo-
mani. Il volumesaràpresentato inanteprima inoc-
casionedell’incontro internazionaledal tema“Me-
dioOriente:qualedialogoperqualepacepossibile”
inprogrammalunedì14giugnodalleore10alle14al-
la“MaisondelaPaix”inviaDepretis130,SalaAlgeri.

Ilprogrammacompletodeipartecipantièdispo-
nibilesulsitowww.euromedi.org

Sabato 12 Giugno 2010 – Ore 18.00
Maison de La Paix
Via Depretis, 130 – Napoli • Sala Vesuvio

Alvaro Siza:
Idee e Progetti per la Città
Intervengono:
Michele Capasso
Presidente della Fondazione Mediterraneo, architetto

Paolo Pisciotta
Membro del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori

Claudio Claudi de Saint Mihiel
Preside della Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II

Gennaro Polichetti
presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia

Conclude:
Alvaro Siza Vieira
Premio Mediterraneo Architettura 2009-2010
Con il patrocinio di:
• Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori

Paesaggisti Conservatori
• Facoltà di Architettura dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II
• Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

di Napoli e Provincia

Per informazioni: tel. 081-5523033
info@fondazionemediterraneo.org
www.euromedi.org
www.euromedi.tv

Una sfida per il futuro

La prima sede e il progetto

La“MaisondelaPaix-CasauniversaledelleCulture”
rappresentaunpuntodiriferimentoperigiovani

Nella foto, Alvaro Siza Vieria

NOSTROMARE NOSTRO
Michele Capasso
Editori: Denaro Libri
e FondazioneMediterraneo
Pagine 576
in vendita su www.denaro.it
20.00 euro in bianco e nero
30.00 euro a colori

LaquartadicopertinadelvolumediMicheleCapasso



Premio
Mediterraneo
per il Dialogo
Interreligioso

a s.b. MONS.
FOUAD TWAL
Patriarca latino
di Gerusalemme

Il Patriarca è un
esempio di come si
costruisce la pace.
La sua grande
umanità e mode-
stiasonopilastridi
un’azione unani-
memente ricono-
sciuta in favoredel
dialogotraculture,
civiltà e religioni,
grazie alla quale
arginare conflitti e
tensioni, restituen-
do la speranza ai
giovani, “produt-
tori” del futuro. La
missione e l’impe-
gno del Patriarca
sono esempio fon-
damentale per il
processo di pace in
Medio Oriente.

Premio
Mediterraneo
Istituzioni

a Angela
Merkel

Cancelliere della
Repubblica Federale

di Germania

Espressione di
una visione de-
mocratica, plura-
lista edidifesadei
Diritti dell’Uomo
ha realizzato le
condizioni giuri-
diche epolitichedi
standard europeo
agevolando l’uni-
ficazionedelledue
Germanie e assu-
mendoun ruolodi
primo piano nella
cooperazione eu-
romediterranea.

Premio
Mediterraneo

di Pace

a André Azoulay
Consigliere di
S.M. il Re
del Marocco
Presidente

della Fondazione
Euromediterranea
per il Dialogo
tra le Culture
“Anna Lindh”

Ha testimoniato
l’importanza del
dialogo tra le cul-
ture, della mutua
comprensione e
della coesistenza
nella giustizia so-
cialeenellademo-
crazia. Oggi conti-
nua la sua azione
a favore della pace
nel Grande Medi-
terraneo testimo-
niandochenonc’è
pace e rispetto del-
le differenze senza
la tutela dei diritti
della persona.

Premio
Mediterraneo
Diplomazia

a Carl
Bildt

Ex PrimoMinistro
Ministro degli Esteri
del Regno di Svezia

È l’espressione di
un’integritàcultu-
rale e politica e di
unaconcezionede-
mocratica plurali-
sta maturata in
una lunga rifles-
sione. Ha lavorato
per realizzare nel
suoPaesecondizio-
nigiuridicheepoli-
tiche in armonia
con le politiche in-
ternazionali e nel
rispetto dei Diritti
dell’Uomo. La sua
attivitàdiplomati-
ca si caratterizza
per la condivisione
deiproblemiperve-
nendo all’integra-
zione nella regione
euromediterranea.

Premio
Mediterraneo
Diplomazia

a s.a.r.
Wijdan

Al-Hashemi
Ambasciatore del
Regno hascemita di
Giordania in Italia

Con la sua azione
ha contribuito a
diffondere l’im-
magine e le eccel-
lenze della Gior-
daniaedelMondo
Araboa livello glo-
bale. L’ar te, la
creatività e i gio-
vani sonoal centro
della sua azione,
finalizzata alla
promozione di un
nuovo concetto di
diplomazia cultu-
rale, al di là dei
conflitti e delle
tensioni.

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Alla memoria
di s.e. Mons.

Luigi Padovese
Vicario Apostolico
dell’Anatolia

Il 5 giugno 2010,
alla luce dell’as-
sassinio di Mons.
Luigi Padovese, la
giuria del “Premio
Mediterraneo”, ri-
unitasi in sessione
straordinaria a
Roma,hastabilito
di riconfermare il
riconoscimento
“alla memoria”,
sottolineando
l’importanza del-
l’operaculturaledi
dialogo di Mons.
Luigi Padovese,
quale testimo-
nianzaper le futu-
re generazioni.

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Alla memoria di
Mario Molinari

Scultore

Nato a Coazze nel
1930diventadiret-
tore della cartiera
Sertorio per poi
comprenderechela
sua vita era nel-
l’Arte. Le sue opere
sono presenti in
tutto il mondo e
mirano a stimola-
re ironicamente
l’anima facendo
delcoloreun’arma,
unapotenzacon la
quale abbattere la
realtà. Con la sua
opera “Totemdella
Pace” Molinari ha
inteso riferirsi alla
nostra anima più
pura ed infantile
affinchésiproduca
uno straordinario
“rumored’amore”.

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Alla memoria di
Maurizio
Valenzi
Artista

Nato a Tunisi, di
origine livornese,
inizia l’attività di
pittorefrequentan-
do l’Accademia di
BelleArtidiTunisi.
Nel 1937, a Parigi,
incontra diversi
protagonisti della
nuova cultura
francese (Tzara,
Eduard, Aragon,
Wumser, Bloch).
Studia l’opera de-
gli impressionisti e
dell’Ecole de Paris.
La sua attività ar-
tistica riunisce le
due rive del Medi-
terraneoconiugan-
do il “pensiero eu-
ropeo”conil“respi-
romediterraneo”.

Premio
Mediterraneo
Servizio Civile

a Carlo
Giovanardi
Sottosegretario
alla Presidenza
del Consiglio
deiMinistri

Graziealsuoimpe-
gnoilServizioCivi-
leNazionalehaas-
suntounruolofon-
damentale per of-
frireaigiovanil’op-
portunitàdidifen-
dere la propria Pa-
tria – come opera-
toridipaceinItalia
e nel Mondo – co-
struendo anche un
ponte di solidarie-
tà tra Europa e
Paesi del Mediter-
raneo.

Premio
Mediterraneo
Società Civile

a Abdelmak-
soud Rachdi
Presidente della
PiattaformaONG

Euromed

Per il suo impegno
e la sua azione nel
promuovere il ruo-
lodellaSocietàCi-
vile nei processi
decisionali inam-
bito euromediter-
raneo.La Piatta-
forma Euromed
ONGda luipresie-
duta costituisce il
riferimento fon-
damentale per ri-
unire e valorizzare
gliattori principa-
li dellaSocietàCi-
vile euromediter-
ranea.

Premio
Mediterraneo

per l’Architettura

a ALVARO SIZA
Architetto

Per aver svolto,
conprofessionali-
tà ed incisività,
un’azione signifi-
cativanell’ambito
dell’architettura e
del suo rapporto
con il capitale so-
ciale ed umano
delle città. Le sue
opere sono intrise
di “mediterranei-
tà” e coniugano la
cultura dell’ar-
chitettura con il
rigore e la tecnica
nel rispetto della
memoria dei luo-
ghi, della fruizio-
ne e dei bisogni
degli individui.

Premio
Delfino
d’Argento

alla memoria di
Baltasar Porcel
Scrittore, giornali-

sta e critico
letterario

Scrittore di fama
mondiale, giorna-
lista acuto, nelle
sue opere ha rac-
contato la società
di oggi con preci-
sioneeironia.Fon-
datore e direttore
dell’Istituto Cata-
lano del Mediter-
raneo, ha trasfor-
mato la sua cultu-
ra mediterraneain
un’azione politica
grazieallaquale la
Spagna ha assun-
to un ruolo di pri-
mo piano nel par-
tenariato eurome-
diterraneo.

Premio
Mediterraneo
Informazione

al quotidiano
El Pais

Giornalenonneu-
tro, animato da
passionipolitiche,
umane e sociali, è
impegnato sin
dalla sua costitu-
zione nella più
ampia apertura
sullo scenario glo-
bale. Con infor-
mazioni e com-
menti, special-
mente inerenti
l’area euromedi-
terranea, ha cer-
cato nella com-
plessità degli
eventi le finalità
che li dirigono e le
forze che li sospin-
gono.

Premio
Mediterraneo
Informazione

a Al-Jazeera
emittente tv

È tra i principali
strumenti di co-
municazione e in-
formazione del
mondo e persegue
l’obiettivo essen-
ziale di promuove-
reunainformazio-
neequa traMondo
Arabo e Occidente.
Con notizie e com-
menti non sotto-
messi ad interesse
di parte, ha cerca-
tonellacomplessi-
tà globale degli
eventi le cause che
li producono allo
scopo di suscitare
una riflessione in-
dipendente e ma-
tura.

Premio
Mediterraneo
Informazione

al quotidiano
La Vanguardia

Per aver diffuso,
con equilibrio e
puntualità, le in-
formazioni su
principali temati-
che e problemati-
chedell’areaeuro-
mediterraneaeper
aver sostenuto il
progetto dell’U-
nione per il Medi-
terraneo contri-
buendo, conun’a-
nalisi puntuale ed
obiettiva, alla de-
signazionediBar-
cellonaquale sede
del Segretariatodi
coordinamento.

Premio
Mediterraneo
Economia
e Impresa

All’ Unione
degli Industriali

di Napoli
Presidente

GIOVANNI LETTIERI

L’Unionedegli In-
dustriali diNapo-
li ha sviluppato
un’azione strut-
turata al fine di
valorizzare le ec-
cellenza e dell’in-
dustria nell’area
mediterranea,
contribuendo ad
accrescere la ric-
chezza e l’occupa-
zione nel Mezzo-
giorno d’Italia e
accogliendo la sfi-
da dei nuovimer-
cati internazio-
nali.

Premio
Delfino
d’Argento

a Sergio Piazzi
Segretario Generale
dell’Assemblea
Parlamentare

del Mediterraneo

Il suo impegno e la
non comune pas-
sioneperrafforzare
ilruolodell’Assem-
blea Parlamentare
del Mediterraneo
(Apm) sono una-
nimementericono-
sciuti. Grazie alla
sua dedizione è
stato armonizzato
il ruolo dei Parla-
menti dei Paesi
mediterranei fa-
cendo loro assu-
mere una visione
condivisa soprat-
tuttosuivaloriesui
diritti fondamen-
tali della persona.

Premio
Delfino
d’Argento

a S.E. MONS.
Giuseppe

Rocco Favale
Vescovo di Vallo
della Lucania

Il suo impegno nel
promuovere la pa-
ce tra i popoli e nel
rafforzare la soli-
darietànelCilento
sono pilastri fon-
damentali della
sua azione. A Lui
il merito di aver
consentito la rea-
lizzazione dell’o-
peramonumenta-
le “Totem della
Pace”accantoalla
Cattedrale di Ru-
tino.

Premio
Mediterraneo
Patrimonio
Culturale

a Lady Yvonne
Cochrane
Sursock

Per la sua attività
in favoredelpatri-
monio storico, ar-
tistico, architetto-
nico,ambientale e
culturale dei Pae-
si del Mediterra-
neo, in particola-
re,delLibano.Con
le sue azioni ha
favorito-conside-
randolo uno degli
aspetti del patri-
monio storico – il
reintegro delle co-
munità di mi-
granti nei propri
paesi d’origine.

Premio
Ambasciatore
del Mediterra-

neo

a S.A.R.
Beatrice
di Borbone

delle
due Sicilie
Presidente della
Piattaforma ONG

Euromed

Il suo impegno in
favore della soli-
darietà,deigiova-
ni e della valoriz-
zazione del patri-
monio culturale,
artistico, architet-
tonico, ambienta-
le,archeologicodel
Mediterraneo è
unanimementeri-
conosciuto e rap-
presenta un esem-
pio per chi intende
impegnarsi nel
partenariato.

IL DENARO
Sabato 12 giugno 2010

IIISPECIALE Fondazione Mediterraneo

I protagonisti del Dialogo e della Pace
Domenica13alTeatroSanCarlol’assegnazionedelPremioMediterraneo
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Castellammare di Stabia:... »

Castellammare: Marina Bruno al concerto Euromediterraneo
Post n°13964 pubblicato il 12 Giugno 2010 da stabia_info
 Tag: CASTELLAMMARE DI STABIA, STABIESI

Castellammare Anche la cantante stabiese, Marina Bruno al concerto
Euromediterraneo per il dialogo tra le culture. Durante l'appuntamento,
previsto per domani 13 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, l'artista
accompagnata dalla Piccola orchestra popolare di Napoli prima si
esibirà in un brano di Roberto de Simone «Canna austina» scritto per gli
Inti Illimani. E poi con il trio «Oficina guitart» cantando la celebre canzone di Carlos Gardel
«Volver». Il Mattino
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Napoli, Maison de la Paix: l'architetto
portoghese Siza partecipa al progetto

               

NAPOLI (13 giugno) - Anche il grande architetto portoghese Alvara Siza parteciperà al progetto «Maison
de la Paix», che sorgerà a Napoli e sarà un edificio avente la forma del «Totem della pace» la vela rossa
dello scultore Mario Molinari che si sta già simbolicamente diffondendo in molti luoghi d'Europa, da
Sarajevo a piccoli comuni italiani, in Lazio,Campania, Sicilia. 

Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso inaugurando il «Totem»
nel foyer del teatro di San Carlo (che lo ospiterà stabilmente nel suo museo,la cui apertura è prevista
entro il 2010). La cerimonia di consegna ha anticipato il «Concerto Euromediterraneo per il Dialogo tra le
Culture», con la consegna dei Premi Mediterraneo 2010, XI edizione , alla presenza dell' arcivescovo di
Napoli Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe che ha sottolineato come Napoli «sia da sempre città aperta,
di pace, di accoglienza».

Sede del progetto «Maison de la paix», che parte ufficialmente con l'evento di stasera, è lo storico edifico
del Grand Hotel de Londres, in piazza Municipio a Napoli, dove ieri si sono riuniti per discutere sul tema
molti prestigiosi architetti internazionali, tra i quali Siza, vincitore del premio Mediterraneo per
l'Architettura. 

La Maison, spiegano i promotori, «sarà uno spazio dedicato ai giovani e ai valori del dialogo, e avrà
come obiettivo quello di dare a tutti i ragazzi del mondo la possibilità di diventare educatori alla pace e
mediatori dei conflitti».

Tra i premiati al san Carlo nelle varie sezioni, oltre il cardinale Sepe, il Patriarca di Gerusalemme Fouad
Twal, che ha inviato un videomessagio, Angela Merkel, rappresentata dall'ambasciatore tedesco, Andrè
Azoulay, Carl Bildt, Wijdan Al-Hashemi, alla memoria Mario Molinari e Maurizio Valenzi. E ancora: Carlo
Giovanardi, Baltasar Porcel, Lady Yvonne Cochrane Sursock, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, il
segretario genarale dell'assembrela parlamentare del Mediterraneo Sergio Piazzi, Mons. Giuseppe Rocco
Favale, le testate giornalistiche El Pais, Al-Jazeera, La Vanguardia, l' Unione degli Industriali di Napoli. 

Ad esibirsi nel corso della serata, alla quale ha invato il suo saluto il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, musicisti provenienti da vari luoghi del Mediterraneo, per l'Italia anche Eugenio Bennato e
Pietra Montecorvino, dal Marocco Tangeri cafè orchestra, ma anche artisti dalla Giordania, Turchia,
Spagna, Israele.

Lunedì 14 Giugno 2010  /  ultimo aggiornamento h 11:36
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Concerto Euromediterraneo al San Carlo

14 giu 2010 | Servizio di Federica Riccio | Categoria: Agenda, Eventi, Società, Solidarietà

In scena al Teatro San Carlo di Napoli il “Concerto Euromediterraneo per il dialogo tra le
Culture”, che giunge quest’anno all’undicesima edizione. In occasione dell’evento dedicato alla
pace e al dialogo tra le culture del mondo, il cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato la
consegna dei Totem della Pace, premio della Fondazione Mediterraneo.
Servizio di Federica Riccio

Tags: Concerto Euromediterraneo, crescenzio sepe, fondazione mediterraneo, teatro san
carlo, totem della pace
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Da lunedì 14 giugno 2010 la
pacehaunproprio indiriz-
zo: Napoli, via Depretis,

130. Nello storico edificio dell’ex
“Grand Hotel de Londres”, riuniti
intorno al “Totem della Pace”, am-
basciatori e rappresentanti dei Go-
verni dei Paesi aderenti, membri di
organismi ed istituzioni internazio-
nali hannodato il via alle attività del-
la “Maison de la Paix - Casa Univer-
sale delle Culture” con un qualifica-
to dibattito dal titolo “Medio Orien-
te: quale dialogo per quale pace pos-
sibile”.La sera precedente, il Cardi-
naleCrescenzioSepeha inauguratoal
Teatro di San Carlo il simbolo della
Maison de la Paix: un’opera dello
scultore Molinari che si sta diffon-
dendo in tutto il mondo, titolata ap-
punto“TotemdellaPace”, e cheaNa-
poli, oltre che sul terrazzodellaMai-
sonde la Paix, troverà la sua colloca-
zione al Museo Diocesano, al Teatro
di San Carlo e in altri luoghi signifi-
cativi. Sempre al Teatro di San Carlo
si è svolta la Quindicesima edizione
del “Premio Mediterraneo” - attri-
buito a ventipersonalitàdeiPaesi eu-
romediterranei - e l’undicesimaedi-
zione del “Concerto euromediterra-
neo per il dialogo tra le culture”, con
la partecipazione di grandi artisti
provenienti dai paesi mediterranei.

LLaa  vveellaa  rroossssaa
sseegguuee  llaa  rroottttaa
ppeerr  llaa  ppaaccee

ppaaggiinnaa  IIII

NNoossttrroo  MMaarree  NNoossttrroo
UUnn  aappppuunnttaammeennttoo
ccoonn  llaa  ssttoorriiaa

ppaaggiinnaa  IIIIII

PPrreemmiioo  MMeeddiitteerrrraanneeoo::
llaa  ffoottooggaalllleerryy
ddeellllaa  sseerraattaa  

ppaaggiinnaa  IIVV
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Nella foto sopra,
i rappresentanti degli
organismi
internazionali
aderenti alla
“Maison de la Paix”
inaugurano il “Totem
della Pace”

A lato, il Concerto
Euromediterraneo per
il Dialogo tra le
Culture svoltosi
domenica 13 giugno
al Teatro San Carlo,
in occasione
dell'apertura della
Maison de la Paix
(vedere foto 
a pagina IV)

Qui a lato,
da sinistra,
Il Vescovo di Vallo
della Lucania
Monsignor
Giuseppe Rocco
Favale, il
presidente della
Fondazione
Mediterraneo
Michele Capasso,
l'Arcivescovo di
Napoli Cardinale
Crescenzio Sepe,
il Sottosegretario
alla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri Carlo
Giovanardi

Nasce la Casa Universale delle Culture,
inaugurata la prima sede di Napoli:
il Totem della Pace è il suo simbolo nel mondo
e i giovani sono i mediatori dei conflitti
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IL DENARO
Venerdì 18 giugno 2010

IISPECIALE Fondazione Mediterraneo

Il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di
Napoli, ha inaugurato domenica 13 giugno al
Teatro di San Carlo il “Totem della Pace”, che
si sta realizzando in luoghi altamente signifi-
cativi nelmondo e aNapoli troverà, tra le altre,
una sua collocazione stabile proprio al Museo
Diocesano, dopo laMaison dela Paix ed il San
Carlo.Questo simbolodellaPaceèpassatodal-
le mani del Cardinale Sepe (foto 1) a quelle dei

rappresentanti delle istituzioni che lo realizze-
ranno quest’anno.
Il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giu-
seppeCapassocon il professorUgoLeone,Pre-
sidentedell’EnteParcodelVesuvio, riceve il To-
temchesarà realizzatoanchenell’areadelPar-
co (foto 2). Allacerimoniahapartecipatoanche
il rappresentante della città di Sarajevo, dove
l’opera simboleggerà non solo la Pace, ma la

memoria della più grande tragedia dopo la Se-
conda Guerra mondiale.
L’ambasciatoredelMaroccoHassanAbouyoub
riceve il Totem, in rappresentanza delle città di
Marrakech, Fès e Rabat, dove l’opera monu-
mentale sarà realizzata dinanzi alla Biblioteca
Nazionale (foto 3).
La principessa Wijdan Al-Haschemi, amba-
sciatorediGiordania in Italia, riceve il Totem in

rappresentanza della città di Amman (foto 4).
I rappresentanti degli organismi internaziona-
li che diffonderanno la vela nel mondo: il se-
gretario generale dell’Assemblea Parlamenta-
re del Mediterraneo Sergio Piazzi, il direttore
generale dell’organizzazione Mondiale per le
Migrazioni Peter Schatzer (foto 5) ed il presi-
dentedella FondazioneAnnaLindhAndrèAzou-
lay (foto 6).

La vela segue la rotta per la pace
Prossimetappe:Napoli,Amman,Ispica,Sarajevo,Fès,MarrakecheRabat

L’architetto Alvaro Siza, tra i più importanti al
mondo - autore della stazione della
metropolitana di Piazza Municipio di Napoli con
relativa sistemazione della Piazza - ha accettato
di presiedere la giuria del Concorso
internazionale che sarà bandito per progettare la
sede definitiva della “Maison de la Paix – Casa
Universale delle Culture”.
La decisione nel corso di un incontro alla
Fondazione Mediterraneo con architetti del sud
Italia, presieduta da Michele Capasso, Paolo
Pisciotta, Gerardo Cennamo, con il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Architetti, dell’Ordine
degli Architetti di Napoli e della Facoltà di
Architettura dell’Università Federico II. “Questa
azione della Fondazione Mediterraneo - afferma
Siza – ha un valore universale e la progettazione
deve avere, conseguentemente, il contributo
degli architetti di tutto il mondo: sono onorato di
sostenere il mio collega Michele Capasso in
questa iniziativa epocale”.

Nella foto a sinistra, Alvaro Siza con alcuni giovani
architetti davanti al Totem della Pace alla Maison de

la Paix - Casa Universale delle Culture.
Nella foto a destra, Alvaro Siza promuove il Totem

della Pace con Michele Capasso

Maison de la Paix, sede definitiva: Siza presiede la giuria di selezione
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IL DENARO
Venerdì 18 giugno 2010

IIISPECIALE Fondazione Mediterraneo

FarediNapoli la casadellapacee impe-
gnarsiaffinchéilcapoluogocampanodi-
ventiunhubdell’EuropanelMediterra-
neo.E’quantosipropongono iparteci-
pantiall’incontrointernazionalesultema
“MedioOriente:qualedialogoperquale
pacepossibile”,organizzatodallaFonda-
zioneMediterraneoesvoltosi lunedì 14
giugnoaNapolipresso lasededellaFon-
dazioneMediterraneo.Inquestaoccasio-
neèstatoinauguratoil“TotemdellaPace”
-sultettodell’edificionelcuoredellacittà
-edèstatopresentato il librodelpresi-
dente della FondazioneMediterraneo
MicheleCapassodal titolo“NostroMare
Nostro”: questeattivitàhannodato il via
difattoall’azionedella“MaisondelaPaix
-CasaUniversaledelleCulture”. “Questo
evento - spiegaMicheleCapasso - è la
sintesidiun impegnochedasedici anni
stiamoperseguendoecheavevabisogno
disostegni istituzionali,masopratuttodi
radicarsinella città. Finalmenteoggi si
intravede unanuovasensibilitàdelterri-
toriocheconsentedi trasformarsi inun
grandecantiereperlapace:nonpiùattra-
versoazioni retorichemaattraverso ini-
ziativeconcrete,comeadesempioillabo-
ratoriodeigiovanisuunaseriediiniziati-
vecheconsentononuoveopportunitàdi
lavoroproprioperseguendolapace.Tutti
noi siamostati capaci di assicurare alla
pace un indirizzo, una sede, una casa:
apertaatutticolorochevoglionoabbrac-
ciare il dialogo. “Oggi la “Maisonde la
Paix”haunsimbolochesistadiffonden-
donelmondo-ha affermatoMaurizio
Poletti amministratore delegatoAkzo
NobelCoatingSpa,aziendacheproduce
verniciintuttoilmondo-èil“Totemdel-
la Pace” dello scultore torineseMario
Molinari.Lanostramultinazionalecon-
tribuisce aquesta iniziativa congrande
piacere,offrendo levernici specialine-
cessarieallarealizzazionedell’opera,per-
chéilcolorehaildonodiuniretutti,anche
ipopolipiùlontani”.“Inquestisedician-
ni-aggiungeClaudioAzzolinidelegatoai
rapporti istituzionali - laFondazioneha
cercatodiporreNapolial centrodeldia-
logoeuromediterraneo,dove lapolitica

devesvolgereunruolodicollante”. Adaf-
fiancarenel suocompito laFondazione
MediterraneoèGiovanniLettieripresi-
dentedell’Unione industriali diNapoli
che auspica: “Amioavviso il capoluogo
campanodevediventareunhubdell’Eu-
ropanelMediterraneo, perché i valori
dellapaceedeldialogopassanoancheat-
traversogli scambicommerciali, le ini-
ziativeprivateelaliberaimpresa.”
D’accordoconLettieri è il direttoredel
DenaroAlfonsoRuffochereplica:“Affin-
chéNapolidiventiunhubdelMediterra-
neooccorronoglistrumentiadatti, come
unabancaeuromediterraneaconsedea
Napolichefavoriscagliscambiegliinve-

stimenti”. PerAndréAzoulay, presiden-
teFondazioneeuromediterranea“Anna
Lindh”perildialogotraleculture, ilmo-
doper arrivare allapaceealdialogoè la
cultura, “Bisognacondividere cultura e
istruzioneeconiugareil tuttoconlapoli-
tica. Ipassiavantichehafatto ilMarocco
inquestiultimianni sonostati realizzati
graziealpartenariatoeuromediterraneo.
L’Europahaunappuntamentoconlasto-
ria:deverealizzareungrandeprogettodi
civiltàpromuovendolacultura,chesigni-
ficanonsoloemozioneedestetica,maca-
pacitàdiciascunodinoidiconoscersiedi
condividerevaloricomuni”.
Gli faeco laprincipessaWijdanAl-Has-
hemiambasciatorediGiordania inItalia
che commenta: “La formamigliore di
dialogoèquellachevivetralagentechesi
considera uguale. E’ importante avere
unamentalità aperta, nonaffrontare il
dialogo con dei preconcetti ed essere
educativersoglialtri.Laconoscenzacheil
mondohadell’Islamnonècorretta.Biso-
gnaconosceremeglioleproprieculture”.
Ladiffusionedellapacenelmondoparte
propriodaNapoligraziealComitatoperla
difesacivilechesièriunito inquestaoc-
casione.IlCapodell’UfficioNazionaledel
ServizioCivileonorevoleLeonzioBorea
sottolinea il ruolodei giovaniqualime-
diatorideiconflittiededucatoriallapace.
Ildirettoreaggiuntode“LaVanguardia”
Enric Julianasottolinea il ruolodellade-
mocraziainEuropacomemodellodasot-
toporreaglialtripaesinell’assumerescel-
teedecisioni.Tuttid’accordosullavaluta-
zionedelpresidenteCapassoconcernen-
te il ruolodeimediache, troppospesso,
nonriportanonédiffondonomessaggi
importantiperpromuoveredialogoepa-
ce.“Noninteressaanessuno-commen-
taconrammaricoBarbaraSerradiAl Ja-
zeera–perchéimediariportanosolociò
chepensanointeressiallagente.Seguono
con iparaocchi i desideri del pubblico,
senzaalcunfineeducativonéformativo”.
Undibattitodi livelloedinteresseappro-
priato al debutto dellamissione della
“MaisondelaPaix”.

Nadia Pedicino

Un libro
per la Pace
“NostroMareNostro” (edito daDenaro
Libri e FondazioneMediterraneo) è l’ulti-
mo librodiMicheleCapasso, presidente
della FondazioneMediterraneo.Nel volume
(vedere scheda in alto) Capasso ripercorre
la propria esperienza di “architetto del
dialogo” alla guidadella Fondazione, usan-
do ad artifizio la descrizionedi una giornata
trascorsa in unospedale. È il raccontodi
una esperienza umanamente singolare, in
unmomento storico epolitico in cui il
Mediterraneo assume, a cavallo tra due
secoli, un’importanza strategica per la pace
e lo sviluppo condiviso.Guerre fratricide,
migrazioni forzate, disastri ecologici,
assenza di democrazia e corruzione sono
alcunedelle cause che attentano la vita della
società civile. Controqueste ed altre,Mi-
cheleCapasso agisce invitando anon arren-
dersi, come testimoniano le storie narrate
inquesto libro con scrittura semplice ed
efficace: è unmix tra racconto e reportage,
dove tutto è rigorosamente vero e riscon-
trabile indocumenti e immagini. Il senso
complessivo della narrazione èmettere in
evidenza, negli incroci della società globale,
l’antico sapere chenell’area delMediterra-
neo l’essere umanoha saputo sviluppare,
nel legame con la terra, i suoi abitanti e il
mare, affrontando le avversità dell’oggi
senza perdere la fiducia del domani.

Nostro Mare Nostro tra storia e futuro
EspertidivariPaesiriunitiperpresentareilvolumediMicheleCapasso
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Nella foto in alto, da sinistra: Sergio Piazzi, Wijdan Al-Hashemi, André Azoulay, Miche Capasso, Giovanni Lettieri, Leonzio Borea. 
In basso, nella foto a sinistra Maurizio Poletti con Michele Capasso dinanzi  al Totem della Pace. Nella foto a destra, Alfonso Ruffo

Acquista “Nostro Mare Nostro” 
su www.denaro.it (sezione libri)

Il Cardinale Cresenzio Sepe commenta il libro
“Nostro Mare Nostro” di Michele Capasso



1. Il presidente della FondazioneMediterraneo
Michele Capasso consegna al Cardinale Cre-
scenzioSepeilPremioMediterraneodiCultu-
ra allamemoria dimonsignor Luigi Padovese;

2. Il Cardinale Sepe con la Sovrintendente del
Teatro di SanCarlo RosannaPurchia;

3. Paul Kyprianou (Gruppo Grimaldi) consegna
il Premio al presidente dell'Unione degli In-
dustriali diNapoli Giovanni Lettieri;

4. Il direttore del Denaro Alfonso Ruffo conse-
gna il Premio aMiguelMora, di El Pais;

5.Michele Capasso consegna il Premio Medi-
terraneo aAlvaroSiza architetto portoghese;

6. L'ambasciatore del Marocco Hassan Abou-
youbconsegnailPremioalsottosegretarioal-
la Presidenza del Consiglio deiMinistri Carlo
Giovanardi;

7. Il Presidente del Tar CampaniaAntonioGuida
consegna il Premio all'ambasciatore di Gior-
dania la PrincipessaWijdanAl-Hashemi;

8. Il direttorescientificodellaFondazioneMedi-
terraneoNulloMinissi consegna il Premio ad
André Azoulay, presidente della Fondazione
Euromediterranea "Anna Lindh" per il Dialogo
tra le Culture;

9. Il Presidente della FondazioneMediterraneo
Michele Capasso consegna il Premio a Bar-

baraSerra, corrispondente di Al Jazeera;
10. Il Presidente della Camera di Commercio di

Latina Vincenzo Zottola consegna il Premio
allamemoria di Baltasar Porcel;

11. Armando Fagotto, rappresentante della Sik-
kens consegna il Premio alla memoria di
MarioMolinari;

12. IlPresidentedell'ImedAndreaAmatoconse-
gna il Premio alla Cancelliera della Repub-
blicaFederalediGermaniaAngelaMerkel (a
ritirare il riconoscimento è il console tede-
sco aNapoli, ChristianMuch);

13. Sua Altezza Beatrice di Borbone delle Due

Sicilie è nominata "Ambasciatore del Medi-
terraneo";

14. Abdelmaksoud Rachdi, presidente della
Piattaforma Ong Euromed riceve il Premio
Mediterraneoper laSocietàCivile dal presi-
de della facoltà di Scienze politica dell’Uni-
versità di Salerno Luigi Rossi;

15. Peter Schatzer, direttore generale dell’Orga-
nizzazione Internazionale per le migrazioni
(Oim) consegna la nomination al Cardinale
Sepe per il Premio Mediterraneo di Pace
2011;

16. Il direttore di La Vanguardia Enric Juliana ri-

ceve il PremioMediterraneo;
17. Il Sindaco di Rutino Michele Voria premia

Sergio Piazzi, segretario generale dell’As-
sembleaParlamentare delMediterraneo;

18. IlCapodell'UfficioNazionaledelServizioCi-
vile LeonzioBoreaconsegna il Premioal Ve-
scovodiVallodellaLucaniaGiuseppeRocco
Favale;

19. Il videomessaggiodelPatriarcaLatinodiGe-
rusalemme Fouad Twal, che vince il Premio
Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso;

20. LuciaValenzi, checon il fratelloMarco ritira
il Premioallamemoria diMaurizioValenzi.

IL DENARO
Venerdì 18 giugno 2010

IVSPECIALE Fondazione Mediterraneo

PremioMediterraneo: la fotogallery
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Premio Mediterraneo agli attori della Pace

DA LUNEDÌ 14 GIUGNO la pace ha un proprio indirizzo: Napoli, via Depretis, 130.
Nello storico edificio dell’ex “Grand Hotel de Londres”, riuniti intorno al “Totem
della Pace”, ambasciatori e rappresentanti dei Governi dei Paesi aderenti, membri
di organismi ed istituzioni internazionali hanno dato il via alle attività della “Maison
de la Paix - Casa Universale delle Culture” con un qualificato dibattito dal titolo
“Medio Oriente: quale dialogo per quale pace possibile”. La sera precedente, il
cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato al Teatro San Carlo il simbolo della
Maison de la Paix: un’opera dello scultore Molinari che si sta diffondendo in tutto il
mondo, titolata appunto “Totem della Pace”, e che a Napoli, oltre che sul terrazzo
della Maison de la Paix, troverà la sua collocazione al Museo Diocesano, al Teatro
di San Carlo e in altri luoghi significativi. Sempre al Teatro San Carlo (vedere foto in
pagina) si è svolta la quindicesima edizione del “Premio Mediterraneo” - attribuito a
venti personalità dei Paesi euromediterranei - e l’undicesima edizione del
“Concerto euromediterraneo per il dialogo tra le culture”, con la partecipazione di
grandi artisti provenienti dai paesi mediterranei. L’architetto Alvaro Siza, tra i più

importanti al mondo - autore della stazione della metropolitana di Piazza Municipio

di Napoli con relativa sistemazione della Piazza - presiedere la giuria del Concorso

internazionale che sarà bandito per progettare la sede definitiva della “Maison de

la Paix – Casa Universale delle Culture”.

4

1. Inaugurazione del Totem della Pace. Da sinistra: Il
Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Ugo
Leone, Il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, il Cardinale
Crescenzio Sepe, il Sindaco di San Sebastiano al
Vesuvio Giuseppe Capasso

2. Il videomessaggio del Patriarca Latino di
Gerusalemme Fouad Twal assegnatario del
Premio Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso

3. Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio Regionale
per il Mediterraneo dell'OIM consegna la
nomination al Cardinale Sepe per il Premio

Mediterraneo di Pace 2011
4. Il Presidente della Fondazione Mediterraneo

Michele Capasso consegna al Cardinale
Crescenzio Sepe il Premio Mediterraneo di Cultura
alla memoria di mons. Luigi Padovese 

5 Paul Kiprianou del Gruppo Grimaldi consegna il
Premio al Presidente dell'Unione degli Industriali
di Napoli Giovanni Lettieri

6. L'ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub
consegna il Premio al Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo
Giovanardi
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7. Il Presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso consegna il Premio
Mediterraneo all'architetto portoghese Alvaro
Siza

8. Il Segretario Generale di Consoli Onorari
d'Italia Michele Di Gianni consegna il Premio
per il Ministro degli Esteri svedese Carl Bildt 

9. Il Presidente dell'IMED Andrea Amato
consegna il Premio per la Cancelliera della
Repubblica Federale di Germania Angela
Merkel

10. Il Capo dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile
Leonzzio Borea consegna il Premio al Vescovo
di Vallo della Lucania mons. Giuseppe Rocco
Favale

11. André Azoulay, Presidente della Fondazione
Euromediterranea "Anna Lindh" per il Dialogo
tra le Culture riceve il Premio Mediterraneo di
Pace

12. Abdelmaksoud Rachdi, Presidente della
Piattaforma ONG Euromed riceve il Premio
Mediterraneo per la Società Civile

13. Il Sindaco di Rutino Michele Voria consegna il
Premio a Sergio Piazzi, Segretario Generale
dell'APM

14. Il Presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso e il Segretario Generale della
Fondazione Valenzi Roberto Race consegnano
il Premio a Barbara Serra, corrispondente di Al
Jazeera

15. Il Direttore del Denaro Alfonso Ruffo consegna il
Premio a Miguel Mora de El Pais

16. Il Segretario Generale della Fondazione Valenzi
Roberto Race consegna il Premio a Enric Juliana de La
Vanguardia

17. Il Presidente della Camera di Commercio di Latina
Vincenzo Zottola consegna il Premio alla memoria di
Baltasar Porcel

18. Il Presidente del TAR Campania Antonio Guida
consegna il Premio all'ambasciatore di Giordania la
Principessa Wijdan Al-Hashemi

19. SAR Beatrice di Borbone delle Due Sicilie viene
nominata "Ambasciatore del Mediterraneo" 

20. Randa Gattas ritira il Premio per Lady Yvonne
Cochrane Sursock 

21. Marco e Lucia Valenzi ritirano il Premio alla memoria

di Maurizio Valenzi
22. Armando Fagotto, rappresentante della Sikkens

Akzo Nobel consegna il Premio alla memoria di Mario
Molinari 

23. Alcuni Premiati sul Palco del Teatro di San Carlo 
24. Nando Morra, Presidente della Mostra d'Oltremare al

Concerto Euromediterraneo per il Dialogo tra le
Culture al Teatro di San Carlo
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