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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
A ngela Merkel, Cancelliera della Repubblica Federale di Germania
A ndré A zoulay, Consigliere di S.M. Maometto VI, re del Marocco • C arl Bildt,
Ministro degli Esteri del Regno di Svezia • Wijdan A l‑H ashemi, Ambasciatore in
Italia del Regno Hashemita di Giordania • s.e. Mons. Luigi Padovese, Vicario
Apostolico dell’Anatolia (alla memoria) • M ario Molinari, Scultore – Italia
(alla memoria) • M aurizio Valenzi, Artista – Tunisia-Italia (alla memoria)
C arlo Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A bdelmaksoud R achdi, Presidente della Piattaforma ONG – Marocco
A lvaro Siza, Architetto – Portogallo • Baltasar Porcel Scrittore – Spagna
(alla memoria) • E l Pais, Quotidiano – Spagna • A l‑Jazeera, Emittente
televisiva – Qatar • L a Vanguardia, Quotidiano – Spagna • Unione
degli Industriali di Napoli, Presidente Giovanni Lettieri – Italia L ady
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 A laoui (Marocco), M’Barka Ben Taleb (Tunisia), Orchestra Popolare
del Sud (Italia), P ietra Montecorvino (Italia), M arina Bruno con L a P iccola
Orchestra Popolare di Napoli (Italia), Santabarba (Italia), Trio K houry
(Giordania), Jamal Ouassini con la Tangeri C afé Orchestra
(Marocco), A sikides (Turchia, Grecia, Spagna, Israele),
Ioannis Papaioannou (Grecia), Tal Ben A ri (Israele),
Franco Molinari (Argentina – Italia), A lberto Perez
(Spagna), Basilio Pappadà e Giulia M arinsek leggono
brani del libro Nostro Mare Nostro

Con il patrocinio di

Patriarchatus
Latinus – Jerusalem

SPONSOR TECNICO

ambasciate in italia di

Albania, Austria, Bosnia ed Erzegovina,
Giordania, Libano, Marocco, Polonia,
Portogallo, Romania, Spagna, Svezia

Info: 081.552.30.33 – info@fondazionemediterraneo.org
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PREMIO MEDITERRANEO

A Napoli la cerimonia di consegna
Appuntamento il 13 giugno, al San Carlo, durante il Concerto Euromediterraneo
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.

IlpremioMediterraneoannualmente viene assegnato a personalitàdelmondopolitico,culturale,religioso,diplomatico,economico e artistico che hanno
contribuito, con la loro azione, a
ridurreletensionieadavviareun
processo di valorizzazione delle
differenze culturali e dei valori
condivisi nell’area del Mediterraneo. Da quest'anno il premio
si arricchisce di tre nuove sezioni: Servizio civile, Società civile,
Economia e impresa. La prima
sezioneèfruttodiunaccordocon
l’Unità Nazionale per il Servizio
Civileepremieràogniannoimigliori volontari impegnati nei
Paesi dell’area mediterranea. La
seconda vede quale partner la
Piattaforma Ong Euromed e riconoscerà i migliori organismi
dei43Paesieuromedcheopera-

I premiati
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

no per i diritti e la pace. La terza
è frutto di un partenariato con
l'UnionedegliIndustrialidiNapoli, che ha deciso di aderire al
network costruito dalla Fondazione Mediterraneo. L’adesione
vedrà un primo momento pubblicodidivulgazioneil13giugno,
al Teatro San Carlo, in occasione
dell'evento promosso dalla FonazioneMediterraneoedalTeatro di San Carlo: il Concerto euromediterraneoperilDialogotra
leCulture.L’Unioneparteciperà,
appunto, attraverso l'istituzione
del Premio Mediterraneo “Economia e Impresa”, che si realizza a partire da quest’anno e che
premierà,giàdall'edizione2011,
le diverse realtà aziendali che
hanno investito sull'internazionalizzazionerivolgendosiaipaesidell'AreaMed.“Siamocertiche
la cultura del dialogo e della pace

passi anche attraverso gli scambicommerciali,leiniziativeprivate, la libera intrapresa volta a
creare ricchezza, occupazione,
sviluppo”, afferma il presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso. Giovanni Lettieri, presidente dell’Unione degli Industriali di Napoli ribadisce: “Ci auguriamo 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. L'Unione per il Mediterraneo rappresenta la cornice strategica
dentro cui tutti noi possiamo riconoscerci, e gli industriali napoletani sono pronti a fare la
propria parte”.

Il Patriarca Fouad Twal:
Aiuto al dialogo di pace

Michele Capasso con il Patriarca Fouad Twal

“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 Mediterraneo 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 rimangono 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 vendetta, 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 idealmente 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 riceveranno, con l’appello ad unire le nostre forze e la nostra preghiera per il bene della Terra Santa”.

IL MATTINO
3 giugno 2010

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».

Unione industriali e Fondazione Mediterraneo insieme per lo sviluppo …erraneo. Portale di informazione di 24 paesi e 450 milioni di persone
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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".

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

http://www.napolinapoli.com/joomla/ultime/al-san-carlo-il-totem-della-pace.html
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FONDAZIONE MEDITERRANEO: UN PREMIO ALLA MEMORIA PER

MONS. LUIGI PADOVESE

FONDAZIONE MEDITERRANEO:
UN PREMIO ALLA MEMORIA
PER MONS. LUIGI PADOVESE
EVENTI & SPETTACOLI

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

AREA NOLANA

VALLO DI LA

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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Ditelo A Metropolis

Musica per la pace, il concerto
Euromediterraneo al San Carlo

Italia Mondo

10/06/2010 - 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,

Festa della Marina, c’è
anche Napolitano
Scafati, terno sulla ruota
di Napoli: vinti 100mila
euro
Presentato a Sorrento il
progetto “Adotta un
monumento”
Caldo: da domani nuova
ondata
Scuola, prosegue blocco
degli scrutini

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

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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NAPOLI
CASA
DELLA PACE
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”

LA SEDE

C

on il “Concerto Euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture”, la cerimonia di assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2010”
(vedere il programma completo a pagina IV di copertina) e l’inaugurazione del
“Totem della Pace” (vedere il logo in alto a destra) prende il via domenica 13
giugno l’azione della “Maison de la Paix
– Casa Universale delle Culture”. Si tratta di una iniziativa importante per la pace che la Fondazione Mediterraneo sta
realizzando con il sostegno, tra gli altri,
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano,delCardinaleCrescenzioSepe e con l’adesione dei principali Paesi
del mondo e di istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite, l’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, la Fondazione Euromediterranea “Anna
Lindh” per il Dialogo tra le Culture, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ed altre ed i cui rappresentanti
saranno presenti a Napoli domani. La
cittàdiNapoli,laCampaniael’Italiahanno aderito a questa azione della Fondazione Mediterraneo con il coinvolgimento di tante istituzioni e organismi:
dal Teatro San Carlo all’Unione Industriali di Napoli, dal Tribunale Amministrativo della Campania al Gruppo Il Denaro, dalla Camera di Commercio di Latina alla Regione Veneto e così via, per un
lungo elenco di “attori per la pace”.

IL SIMBOLO
LE PAROLE

D

esidero formulare il mio
augurio per le
future attivitàdellaFondazione Mediterraneo,
e in particolare per la
“Maison de la Paix”, che
si propone come luogo
simbolo per lo scambio interculturale e la
convivenza pacifica tra i popoli.
Giorgio Napolitano

Presidente della Repubblica Italiana

S

ono confortato per l’azione
che il presidente Michele Capasso e tutti i membri
della Fondazione Mediterraneo svolgono
da lungo tempo: mi
trovo di fronte a “veri costruttori della
pace”, impegnati a livello internazionale a far conoscere e dialogare tra loro
culture e religioni diverse operando,
specialmente, nei grandi contesti urbani. Uno degli ideali più nobili che possiamo realizzare è quello posto a base
della “Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture” che oggi prende il via:
è un’azione che potrà costruire veramente la pace e che deve coinvolgere
tutti noi. Ognuno deve dare il proprio
contributo, ciascuno nella sua specificità, affinché il mondo possa riappropriarsi del fondamento della convivenza civile, politica, economica e religiosa. Il “Totem della Pace” è il simbolo di
questa meritevole azione.
Cardinale Crescenzio Sepe

Arcivescovo di Napoli

Giovani di tutto il mondo
riuniti alla Maison de la Paix

L

a “Maison de la Paix - Casa
Universale delle Culture” ha
un simbolo che si sta diffondendo in tutto il mondo: il “Totem
della Pace” dello scultore torinese
Mario Molinari. Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
di Napoli, inaugurerà domenica 13
giugno sera al Teatro di San Carlo
quest’opera, la “Vela Rossa della Pace”, che sarà realizzata in luoghi altamente significativi e che a Napoli troverà, tra le altre, una sua collocazione stabile proprio al Museo Diocesano, al Teatro di San Carlo e nella
“Maison de la Paix”.
Questo simbolo della Pace passerà
dalle mani del Cardinale Sepe a quelle
dei rappresentanti delle istituzioni che
lo realizzeranno quest’anno:
- l’Arcivescovo di Vallo della Lucania
Monsignor Giuseppe Rocco 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
tuttoilPaesechehaoffertomanodopera e materiali;
- il sindaco di Sarajevo Alija Behmen,
dove l’opera rappresenterà non solo
laPace,malamemoriadellapiùgrande tragedia, dopo la II Guerra mondiale;
- ilsindacodiIspicaPieroRustico,dove l’opera sarà realizzata nella perla
del barocco siciliano, patrimonio
mondiale dell’Unesco;
- il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Capasso, con il professor Ugo Leone, presidente dell’Ente
Parco del Vesuvio, dove la vela rossa
svetterà.
- l’ambasciatore del Marocco Hassan
Abouyoub, in rappresentanza delle
città di Marrakech, Fès e Rabat, dove
l’opera monumentale sarà realizzata
dinanzi alla Biblioteca Nazionale.
- lady Yvonne Cochrane Sursock, madrina per la realizzazione del Totem
dellaPaceaBeirut,nelMuseoNazionale.
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Una sfida per il futuro
La“MaisondelaPaix-CasauniversaledelleCulture”
rappresentaunpuntodiriferimentoperigiovani
“I giovani produttori del nostro
futuro”: è questo lo slogan della
“Maison de la Paix – Casa universale delle Culture” per una delle sue
azioni principali, e cioè riunire qui
a Napoli, periodicamente, migliaia
di giovani di tutto il mondo per
“formarli” al concetto di pace fondato sul dialogo, sugli scambi e sul
mutuo rispetto.
L’obiettivo è trasformare i giovani in “educatori alla pace” e “mediatori dei conflitti” alimentando un
sistema di valori e non di “misure”:
valori che devono essere condivisi
da tutti, indipendentemente dalle
culture di appartenenza.
Un primo grande incontro potrebbe svolgersi proprio in occasione del “Forum Universale delle
Culture” del quale la “Maison de la
Paix – Casa Universale delle Culture” si propone come uno dei naturali riferimenti istituzionali, offrendo in dote le risorse di tutti i
Paesi e gli organismi che la sostengono.
Molteplici sono le attività della
“Maison de la Paix-Casa Universale delle Culture”. Vediamone insieme alcune.
Vivere il Mondo - E’ uno spazio
museale interattivo che si avvale
delle più moderne tecnologie tri-

dimensionali per raccontare la storia del Mondo e far “rivivere” in un
unico luogo, le risorse culturali, archeologiche e ambientali del nostro pianeta.
Multimedia - Lo spazio “Multimedia” è ricavato in un’apposita architettura. Qui troveranno sede la
“Mediateca della Pace”, in cui saranno raccolte le immagini riguardanti i processi e le iniziative di pace nel mondo. Sarà anche possibile, attraverso sistemi interattivi su
internet, dialogare tra Paesi in conflitto per promuovere conoscenza e
percezione della Pace.
Biblioteca della Pace - Raccoglie
testi, documenti, libri e supporti
multimediali concernenti la Pace, i
processi di Pace, le trattative di Pace attraverso la storia passata e recente. Una banca dati unica nel suo
genere che sarà di supporto per studiosi, diplomatici e per uomini e
donne del mondo interessati a costruire la pace.
Scuola di Alta Formazione - E’
una scuola per diplomatici concepita con una nuova strategia fondata sulla Pace e non sulle guerre.
Mostre ed Esposizioni - Sono
spazi per mostre ed esposizioni. Tra
le mostre permanenti si citano “A
for P – Artists for Peace” che raccoglie opere di artisti di tutto il

mondo unite insieme e interscambiabili. Ancora “Mostre di fotografie della Pace”: l’immagine può
cambiare la storia del mondo ma
oggi è utilizzata in modo aberrante; bisogna tutti insieme imparare
a “vedere” le immagini.
Sentiero della Pace - E’ un percorso che racconta i processi di pace assicurando una metodologia per
diffondere gli esempi di buona pratica con l’analisi dei risultati ottenuti 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 alimentare il silenzio interiore come
condizione per la Pace è previsto
uno spazio in cui riflettere, meditare e leggere i testi più importanti sulla Pace e sui processi di Pace
attraverso i secoli.
Libreria e bookshop - Ospita testi, prodotti multimediali e video
aventi come tema principale la Pace, il dialogo ed il mutuo rispetto.
Il Teatro di San Carlo, “Teatro per
la Pace”- Ogni anno si svolgeran-

no due eventi di rilevanza internazionale mondiale sul tema della Pace: il “Concerto euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture”
e il “Concerto per la Pace”.

La prima sede e il progetto
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.
Nella foto, Alvaro Siza Vieria

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

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

Alvaro Siza:
Idee e Progetti per la Città

Conclude:
Alvaro Siza Vieira
Premio Mediterraneo Architettura 2009-2010
Con il patrocinio di:

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

•

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

Un libro
per la Pace
“NostroMareNostro”(editodaDenaroLibrieFondazione Mediterraneo) è l’ultimo libro di Michele
Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo. Nel volume (vedere scheda in alto) Capasso ripercorrelapropriaesperienzadi“architettodeldialogo”allaguidadellaFondazione,usandoadartifizio
ladescrizionediunagiornatatrascorsainunospedale. È il racconto di una esperienza umanamente singolare,inunmomentostoricoepoliticoincuiilMediterraneo 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
alcune delle cause che attentano la vita della società
civile.Controquesteedaltre,MicheleCapassoagisce
invitando a non arrendersi, come testimoniano le
storie narrate in questo libro con scrittura semplice
ed efficace: è un mix tra racconto e reportage, dove
tutto è rigorosamente vero e riscontrabile in documentieimmagini.Ilsensocomplessivodellanarrazioneèmettereinevidenza,negliincrocidellasocietà globale, l’antico sapere che nell’area del Mediterraneol’essereumanohasaputosviluppare,nellegame con la terra, i suoi abitanti e il mare, affrontando
le avversità dell’oggi senza perdere la fiducia del domani. Il volume sarà presentato in anteprima in occasione dell’incontro internazionale dal tema “Medio Oriente: quale dialogo per quale pace possibile”
inprogrammalunedì14giugnodalleore10alle14alla“MaisondelaPaix”inviaDepretis130,SalaAlgeri.
Ilprogrammacompletodeipartecipantiè disponibilesulsitowww.euromedi.org

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

La quarta di copertina del volume di Michele Capasso
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I protagonisti del Dialogo e della Pace
Domenica13alTeatroSanCarlol’assegnazionedelPremioMediterraneo

Premio
Mediterraneo
per il Dialogo
Interreligioso
a s.b. MONS.
FOUAD TWAL
Patriarca latino
di Gerusalemme

Premio
Mediterraneo
Istituzioni

Premio
Mediterraneo
di Pace

Premio
Mediterraneo
Diplomazia

Premio
Mediterraneo
Diplomazia

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Premio
Mediterraneo
Servizio Civile

Premio
Mediterraneo
Società Civile

a Angela
Merkel

a André Azoulay

a Carl
Bildt

a s.a.r.
Wijdan
Al-Hashemi

Alla memoria
di s.e. Mons.
Luigi Padovese

Alla memoria di
Mario Molinari

Alla memoria di
Maurizio
Valenzi

a Carlo
Giovanardi

a Abdelmaksoud Rachdi

Ambasciatore del
Regno hascemita di
Giordania in Italia

Vicario Apostolico
dell’Anatolia

Sottosegretario
alla Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

Presidente della
Piattaforma ONG
Euromed

Cancelliere della
Repubblica Federale
di Germania

Il Patriarca è un
esempio di come si
costruisce la pace.
La sua grande
umanità e modestiasonopilastridi
un’azione unanimemente riconosciuta in favore del
dialogotraculture,
civiltà e religioni,
grazie alla quale
arginare conflitti e
tensioni,restituendo la speranza ai
giovani, “produttori” del futuro. La
missione e l’impegno del Patriarca
sono esempio fondamentale per il
processo di pace in
Medio Oriente.

Espressione di
una visione democratica, pluralista e di difesa dei
Diritti dell’Uomo
ha realizzato le
condizioni giuridiche e politiche di
standard europeo
agevolando l’unificazione delle due
Germanie e assumendo un ruolo di
primo piano nella
cooperazione euromediterranea.

Premio
Mediterraneo
per l’Architettura
a ALVARO SIZA
Architetto

Per aver svolto,
con professionalità ed incisività,
un’azione significativa nell’ambito
dell’architettura e
del suo rapporto
con il capitale sociale ed umano
delle città. Le sue
opere sono intrise
di “mediterraneità” e coniugano la
cultura dell’architettura con il
rigore e la tecnica
nel rispetto della
memoria dei luoghi, della fruizione e dei bisogni
degli individui.

Consigliere di
S.M. il Re
del Marocco
Presidente
della Fondazione
Euromediterranea
per il Dialogo
tra le Culture
“Anna Lindh”

Ex Primo Ministro
Ministro degli Esteri
del Regno di Svezia

Con la sua azione
ha contribuito a
diffondere l’immagine e le eccellenze della Giordania e del Mondo
Arabo a livello globale. L’arte, la
creatività e i giovani sono al centro
della sua azione,
finalizzata alla
promozione di un
nuovo concetto di
diplomazia culturale, al di là dei
conflitti e delle
tensioni.

Il 5 giugno 2010,
alla luce dell’assassinio di Mons.
Luigi Padovese, la
giuria del “Premio
Mediterraneo”, riunitasi in sessione
straordinaria a
Roma, ha stabilito
di riconfermare il
riconoscimento
“alla memoria”,
sottolineando
l’importanza dell’operaculturaledi
dialogo di Mons.
Luigi Padovese,
quale testimonianza per le future generazioni.

Nato a Tunisi, di
origine livornese,
inizia l’attività di
pittorefrequentando l’Accademia di
BelleArtidiTunisi.
Nel 1937, a Parigi,
incontra diversi
protagonisti della
nuova cultura
francese (Tzara,
Eduard, Aragon,
Wumser, Bloch).
Studia l’opera degli impressionisti e
dell’Ecole de Paris.
La sua attività artistica riunisce le
due rive del Mediterraneoconiugando il “pensiero europeo”conil“respiro mediterraneo”.

Premio
Mediterraneo
Economia
e Impresa

Premio
Delfino
d’Argento

Premio
Delfino
d’Argento

a Sergio Piazzi

a S.E. MONS.
Giuseppe
Rocco Favale

Ha testimoniato
l’importanza del
dialogo tra le culture, della mutua
comprensione e
della coesistenza
nella giustizia socialeenellademocrazia. Oggi continua la sua azione
a favore della pace
nel Grande Mediterraneo testimoniando che non c’è
pace e rispetto delle differenze senza
la tutela dei diritti
della persona.

Premio
Delfino
d’Argento

Premio
Mediterraneo
Informazione

Premio
Mediterraneo
Informazione

Premio
Mediterraneo
Informazione

alla memoria di
Baltasar Porcel

al quotidiano
El Pais

a Al-Jazeera

al quotidiano
La Vanguardia

Giornalenonneutro, animato da
passioni politiche,
umane e sociali, è
impegnato sin
dalla sua costituzione nella più
ampia apertura
sullo scenario globale. Con informazioni e commenti, specialmente inerenti
l’area euromediterranea, ha cercato nella complessità degli
eventi le finalità
che li dirigono e le
forze che li sospingono.

È tra i principali
strumenti di comunicazione e informazione del
mondo e persegue
l’obiettivo essenziale di promuovereunainformazione equa tra Mondo
Arabo e Occidente.
Con notizie e commenti non sottomessi ad interesse
di parte, ha cercatonellacomplessità globale degli
eventi le cause che
li producono allo
scopo di suscitare
una riflessione indipendente e matura.

Scrittore, giornalista e critico
letterario

Scrittore di fama
mondiale, giornalista acuto, nelle
sue opere ha raccontato la società
di oggi con precisioneeironia.Fondatore e direttore
dell’Istituto Catalano del Mediterraneo, ha trasformato la sua cultura mediterraneain
un’azione politica
grazieallaqualela
Spagna ha assunto un ruolo di primo piano nel partenariato euromediterraneo.

Artista

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

È l’espressione di
un’integritàculturale e politica e di
unaconcezionedemocratica pluralista maturata in
una lunga riflessione. Ha lavorato
per realizzare nel
suoPaesecondizionigiuridicheepolitiche in armonia
con le politiche internazionali e nel
rispetto dei Diritti
dell’Uomo. La sua
attivitàdiplomatica si caratterizza
per la condivisione
deiproblemipervenendo all’integrazione nella regione
euromediterranea.

emittente tv

Scultore

Per aver diffuso,
con equilibrio e
puntualità, le informazioni su
principali tematiche e problematichedell’areaeuromediterraneaeper
aver sostenuto il
progetto dell’Unione per il Mediterraneo contribuendo,conun’analisi puntuale ed
obiettiva, alla designazione di Barcellona quale sede
del Segretariato di
coordinamento.

All’ Unione
degli Industriali
di Napoli
Presidente
GIOVANNI LETTIERI

Segretario Generale
dell’Assemblea
Parlamentare
del Mediterraneo

Vescovo di Vallo
della Lucania

GraziealsuoimpegnoilServizioCivileNazionalehaassuntounruolofondamentale per offrireaigiovanil’opportunitàdidifendere la propria Patria – come operatoridipaceinItalia
e nel Mondo – costruendo anche un
ponte di solidarietà tra Europa e
Paesi del Mediterraneo.

Per il suo impegno
e la sua azione nel
promuovere il ruolodella Società Civile nei processi
decisionali in ambito euromediterraneo.La Piattaforma Euromed
ONG da lui presieduta costituisce il
riferimento fondamentale per riunire e valorizzare
gli attori principali della Società Civile euromediterranea.

Premio
Mediterraneo
Patrimonio
Culturale

Premio
Ambasciatore
del Mediterraneo

a Lady Yvonne
Cochrane
Sursock

a S.A.R.
Beatrice
di Borbone
delle
due Sicilie

Per la sua attività
Il suo impegno e la Il suo impegno nel infavoredelpatri-

L’Unione degli Industriali di Napoli ha sviluppato
un’azione strutturata al fine di
valorizzare le eccellenza e dell’industria nell’area
mediterranea,
contribuendo ad
accrescere la ricchezza e l’occupazione nel Mezzogiorno d’Italia e
accogliendo la sfida dei nuovi mercati internazionali.

non comune passioneperrafforzare
ilruolodell’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo
(Apm) sono unanimementericonosciuti. Grazie alla
sua dedizione è
stato armonizzato
il ruolo dei Parlamenti dei Paesi
mediterranei facendo loro assumere una visione
condivisa soprattuttosuivaloriesui
diritti fondamentali della persona.

promuovere la pace tra i popoli e nel
rafforzare la solidarietànelCilento
sono pilastri fondamentali della
sua azione. A Lui
il merito di aver
consentito la realizzazione dell’operamonumentale “Totem della
Pace”accantoalla
Cattedrale di Rutino.

monio storico, artistico, architettonico, ambientale e
culturale dei Paesi del Mediterraneo, in particolare,delLibano.Con
le sue azioni ha
favorito-considerandolo uno degli
aspetti del patrimonio storico – il
reintegro delle comunità di migranti nei propri
paesi d’origine.

Presidente della
Piattaforma ONG
Euromed

Il suo impegno in
favore della solidarietà,deigiovani e della valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico, architettonico, ambientale,archeologicodel
Mediterraneo è
unanimementericonosciuto e rappresenta un esempio per chi intende
impegnarsi nel
partenariato.
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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

Napoli, Maison de la Paix: l'architetto portoghese Siza partecipa al progetto - Il Mattino

14/06/10 11.39
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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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Concerto Euromediterraneo al San Carlo | Primo Piano

16/06/10 15.07

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

www.bookingshow.com

http://www.9online.it/primopiano/2010/06/14/concerto-euromediterraneo-al-san-carlo/
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MAISON
DE LA PAIX:
LA SFIDA
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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a lunedì 14 giugno 2010 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 di 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 di San Carlo
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.

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
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La vela segue la rotta per la pace
Prossimetappe:Napoli,Amman,Ispica,Sarajevo,Fès,MarrakecheRabat
1

2

5

4
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 significativi nel mondo e a Napoli troverà, tra le altre,
una sua collocazione stabile proprio al Museo
Diocesano, dopo la Maison dela Paix ed il San
Carlo. Questo simbolo della Pace è passato dalle mani del Cardinale Sepe (foto 1) a quelle dei

3

rappresentanti delle istituzioni che lo realizzeranno quest’anno.
Il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Capasso con il professor Ugo Leone, Presidente dell’Ente Parco del Vesuvio, riceve il Totem che sarà realizzato anche nell’area del Parco (foto 2). Alla cerimonia ha partecipato anche
il rappresentante della città di Sarajevo, dove
l’opera simboleggerà non solo la Pace, ma la

memoria della più grande tragedia dopo la Seconda Guerra mondiale.
L’ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub
riceve il Totem, in rappresentanza delle città di
Marrakech, Fès e Rabat, dove l’opera monumentale sarà realizzata dinanzi alla Biblioteca
Nazionale (foto 3).
La principessa Wijdan Al-Haschemi, ambasciatore di Giordania in Italia, riceve il Totem in

6
rappresentanza della città di Amman (foto 4).
I rappresentanti degli organismi internazionali che diffonderanno la vela nel mondo: il segretario generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Sergio Piazzi, il direttore
generale dell’organizzazione Mondiale per le
Migrazioni Peter Schatzer (foto 5) ed il presidente della Fondazione Anna Lindh Andrè Azoulay (foto 6).

Maison de la Paix, sede definitiva: Siza presiede la giuria di selezione
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
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Nostro Mare Nostro tra storia e futuro
EspertidivariPaesiriunitiperpresentareilvolumediMicheleCapasso

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

Fare di Napoli la casa della pace e impegnarsi affinché il capoluogo campano diventi un hub dell’Europa nel Mediterraneo. E’ quanto si propongono i partecipantiall’incontrointernazionalesultema
“Medio Oriente: quale dialogo per quale
pace possibile”, organizzato dalla Fondazione Mediterraneo e svoltosi lunedì 14
giugno a Napoli presso la sede della FondazioneMediterraneo.Inquestaoccasioneèstatoinauguratoil“TotemdellaPace”
-sultettodell’edificionelcuoredellacittà
- ed è stato presentato il libro del presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso dal titolo “Nostro Mare
Nostro”: queste attività hanno dato il via
difattoall’azionedella“MaisondelaPaix
-CasaUniversaledelleCulture”. “Questo
evento - spiega Michele Capasso - è la
sintesi di un impegno che da sedici anni
stiamo perseguendo e che aveva bisogno
di sostegni istituzionali, ma sopratutto di
radicarsi nella città. Finalmente oggi si
intravede unanuovasensibilitàdelterritorio che consente di trasformarsi in un
grandecantiereperlapace:nonpiùattraverso azioni retoriche ma attraverso iniziativeconcrete,comeadesempioillaboratoriodeigiovanisuunaseriediiniziative che consentono nuove opportunità di
lavoroproprioperseguendolapace.Tutti
noi siamo stati capaci di assicurare alla
pace un indirizzo, una sede, una casa:
aperta a tutti coloro che vogliono abbracciare il dialogo. “Oggi la “Maison de la
Paix”haunsimbolochesistadiffondendo nel mondo - ha affermato Maurizio
Poletti amministratore delegato Akzo
Nobel Coating Spa, azienda che produce
verniciintuttoilmondo-èil“Totemdella Pace” dello scultore torinese Mario
Molinari. La nostra multinazionale contribuisce a questa iniziativa con grande
piacere, offrendo le vernici speciali necessarieallarealizzazionedell’opera, perchéilcolorehaildonodiuniretutti,anche
ipopolipiùlontani”.“Inquestisedicianni-aggiungeClaudioAzzolinidelegatoai
rapporti istituzionali - la Fondazione ha
cercato di porre Napoli al centro del dialogo euro mediterraneo, dove la politica

devesvolgereunruolodicollante”. Adaffiancare nel suo compito la Fondazione
Mediterraneo è Giovanni Lettieri presidente dell’Unione industriali di Napoli
che auspica: “A mio avviso il capoluogo
campano deve diventare un hub dell’Europa nel Mediterraneo, perché i valori
dellapaceedeldialogopassanoancheattraverso gli scambi commerciali, le iniziativeprivateelaliberaimpresa.”
D’accordo con Lettieri è il direttore del
DenaroAlfonsoRuffochereplica:“AffinchéNapolidiventiunhubdelMediterraneo occorrono gli strumenti adatti, come
una banca euromediterranea con sede a
Napolichefavoriscagliscambiegliinve-
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stimenti”. PerAndréAzoulay, presidente Fondazione euromediterranea “Anna
Lindh”perildialogotraleculture, ilmodo per arrivare alla pace e al dialogo è la
cultura, “Bisogna condividere cultura e
istruzione e coniugare il tutto con la politica. I passi avanti che ha fatto il Marocco
in questi ultimi anni sono stati realizzati
grazie al partenariato euromediterraneo.
L’Europahaunappuntamentoconlastoria: deve realizzare un grande progetto di
civiltàpromuovendolacultura,chesignificanonsoloemozioneedestetica,macapacitàdiciascunodinoidiconoscersiedi
condividerevaloricomuni”.
Gli fa eco la principessa Wijdan Al-Hashemi ambasciatore di Giordania in Italia
che commenta: “La forma migliore di
dialogoèquellachevivetralagentechesi
considera uguale. E’ importante avere
una mentalità aperta, non affrontare il
dialogo con dei preconcetti ed essere
educativersoglialtri.Laconoscenzacheil
mondohadell’Islamnonècorretta.Bisognaconosceremeglioleproprieculture”.
La diffusione della pace nel mondo parte
propriodaNapoligraziealComitatoperla
difesa civile che si è riunito in questa occasione.IlCapodell’UfficioNazionaledel
Servizio Civile onorevole Leonzio Borea
sottolinea il ruolo dei giovani quali mediatorideiconflittiededucatoriallapace.
Il direttore aggiunto de “La Vanguardia”
Enric Juliana sottolinea il ruolo della democraziainEuropacomemodellodasottoporreaglialtripaesinell’assumerescelteedecisioni.Tuttid’accordosullavalutazionedelpresidenteCapassoconcernente il ruolo dei media che, troppo spesso,
non riportano né diffondono messaggi
importantiperpromuoveredialogoepace.“Noninteressaanessuno-commenta con rammarico Barbara Serra di Al Jazeera – perché i media riportano solo ciò
chepensanointeressiallagente.Seguono
con i paraocchi i desideri del pubblico,
senzaalcunfineeducativonéformativo”.
Undibattitodi livelloedinteresseappropriato al debutto della missione della
“MaisondelaPaix”.
Nadia Pedicino
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Un libro
per la Pace
“Nostro Mare Nostro” (edito da Denaro
Libri e Fondazione Mediterraneo) è l’ultimo libro di Michele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterraneo. Nel volume
(vedere scheda in alto) Capasso ripercorre
la propria esperienza di “architetto del
dialogo” alla guida della Fondazione, usando ad artifizio la descrizione di una giornata
trascorsa in un ospedale. È il racconto di
una esperienza umanamente singolare, in
un momento storico e politico 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
alcune delle cause che attentano la vita della
società civile. Contro queste ed altre, Michele Capasso agisce invitando a non arrendersi, come testimoniano le storie narrate
in questo libro con scrittura semplice ed
efficace: è un mix tra racconto e reportage,
dove tutto è rigorosamente vero e riscontrabile in documenti e immagini. Il senso
complessivo della narrazione è mettere in
evidenza, negli incroci della società globale,
l’antico sapere che nell’area del Mediterraneo l’essere umano ha saputo sviluppare,
nel legame con la terra, i suoi abitanti e il
mare, affrontando le avversità dell’oggi
senza perdere la fiducia del domani.

Acquista “Nostro Mare Nostro”
su www.denaro.it (sezione libri)
Il Cardinale Cresenzio Sepe commenta il libro
“Nostro Mare Nostro” di Michele Capasso
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Premio Mediterraneo: la fotogallery
L’assegnazionedeiriconoscimentiaventiprotagonistideldialogoedellapace
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1. Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso consegna al Cardinale Crescenzio Sepe il Premio Mediterraneo di Cultura alla memoria di monsignor Luigi Padovese;
2. Il Cardinale Sepe con la Sovrintendente del
Teatro di San Carlo Rosanna Purchia;
3. Paul Kyprianou (Gruppo Grimaldi) consegna
il Premio al presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli Giovanni Lettieri;
4. Il direttore del Denaro Alfonso Ruffo consegna il Premio a Miguel Mora, di El Pais;
5. Michele Capasso consegna il Premio Mediterraneo a Alvaro Siza architetto portoghese;
6. L'ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub consegna il Premio al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo
Giovanardi;
7. Il Presidente del Tar Campania Antonio Guida
consegna il Premio all'ambasciatore di Giordania la Principessa Wijdan Al-Hashemi;
8. Il direttore scientifico della Fondazione Mediterraneo Nullo Minissi consegna il Premio ad
André Azoulay, presidente della Fondazione
Euromediterranea "Anna Lindh" per il Dialogo
tra le Culture;
9. Il Presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso consegna il Premio a Bar-

14
19

17
bara Serra, corrispondente di Al Jazeera;
10. Il Presidente della Camera di Commercio di
Latina Vincenzo Zottola consegna il Premio
alla memoria di Baltasar Porcel;
11. Armando Fagotto, rappresentante della Sikkens consegna il Premio alla memoria di
Mario Molinari;
12. Il Presidente dell'Imed Andrea Amato consegna il Premio alla Cancelliera della Repubblica Federale di Germania Angela Merkel (a
ritirare il riconoscimento è il console tedesco a Napoli, Christian Much);
13. Sua Altezza Beatrice di Borbone delle Due

20

18
Sicilie è nominata "Ambasciatore del Mediterraneo";
14. Abdelmaksoud Rachdi, presidente della
Piattaforma Ong Euromed riceve il Premio
Mediterraneo per la Società Civile dal preside della facoltà di Scienze politica dell’Università di Salerno Luigi Rossi;
15. Peter Schatzer, direttore generale dell’Organizzazione 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 Premio Mediterraneo;
17. Il Sindaco di Rutino Michele Voria premia
Sergio Piazzi, segretario generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo;
18. Il Capo dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile Leonzio Borea consegna il Premio al Vescovo di Vallo della Lucania Giuseppe Rocco
Favale;
19. Il videomessaggio del Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal, che vince il Premio
Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso;
20. Lucia Valenzi, che con il fratello Marco ritira
il Premio alla memoria di Maurizio Valenzi.

EVENTI

Luglio 2010
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Premio Mediterraneo agli attori della Pace

1

2

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”.
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Mediterraneo di Pace 2011
1. Inaugurazione del Totem della Pace. Da sinistra: Il
4. Il Presidente della Fondazione Mediterraneo
Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Ugo
Michele Capasso consegna al Cardinale
Leone, Il Presidente della Fondazione
Crescenzio Sepe il Premio Mediterraneo di Cultura
Mediterraneo Michele Capasso, il Cardinale
alla memoria di mons. Luigi Padovese
Crescenzio Sepe, il Sindaco di San Sebastiano al
5 Paul Kiprianou del Gruppo Grimaldi consegna il
Vesuvio Giuseppe Capasso
Premio al Presidente dell'Unione degli Industriali
2. Il videomessaggio del Patriarca Latino di
di Napoli Giovanni Lettieri
Gerusalemme Fouad Twal assegnatario del
Premio Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso 6. L'ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub
consegna il Premio al Sottosegretario alla
3. Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio Regionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo
per il Mediterraneo dell'OIM consegna la
Giovanardi
nomination al Cardinale Sepe per il Premio

8

9

10

17

16

18

20

19

22
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
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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
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di Maurizio Valenzi
18. Il Presidente del TAR Campania Antonio Guida
consegna il Premio all'ambasciatore di Giordania la 22. Armando Fagotto, rappresentante della Sikkens
Akzo Nobel consegna il Premio alla memoria di Mario
Principessa Wijdan Al-Hashemi
Molinari
19. SAR Beatrice di Borbone delle Due Sicilie viene
23. Alcuni Premiati sul Palco del Teatro di San Carlo
nominata "Ambasciatore del Mediterraneo"
24. Nando Morra, Presidente della Mostra d'Oltremare al
20. Randa Gattas ritira il Premio per Lady Yvonne
Concerto Euromediterraneo per il Dialogo tra le
Cochrane Sursock
Culture al Teatro di San Carlo
21. Marco e Lucia Valenzi ritirano il Premio alla memoria

