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SI INAUGURA A RUTINO IL “TOTEM DELLA PACE”
L’OPERA MONUMENTALE DELLO SCULTORE MARIO MOLINARI
Sabato 7 agosto, alle ore 19:00, il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ed il sindaco di Rutino Michele Voria inaugureranno
l´opera monumentale "TOTEM DELLA PACE” dello scultore Mario Molinari.
L´opera, alta 16 metri, è stata costruita accanto alla chiesa con il contributo
di tutto il paese.
Saranno presenti alla cerimonia, oltre al presidente Capasso e al sindaco
Voria, il Capo dell’Unità Nazionale del Servizio Civile Leonzio Borea, il
Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Capasso, il dirigente Akzo
Nobel – Sikkens (sponsor ufficiale del “Totem della Pace”) Armando Fagotto,
il Sindaco di Vernole Mario Mangione, il coordinatore del progetto del
“Totem della Pace” Jacopo Molinari, il Sindaco di Forio d’Ischia Franco
Regine, il Sindaco di Ispica Piero Rustico, il membro della Commissione
Ambiente della Camera dei Deputati Pasquale Vessa e personalità
politiche, culturali e religiose dei Paesi euromediterranei.
L’inaugurazione dell’opera si svolgerà in occasione della Sesta edizione di
“Angeli e Demoni” – folkloristica manifestazione culturale del Comune di
Rutino – che vedrà l’angelo Emilio Vinci volare tra il campanile e la sommità
della vela del Totem, ad un’altezza di 20 metri per poi scoprire e rivelare
questo simbolo universale della pace. L’evento sarà presentato da Metis di
Meo e a chiusura Danilo Amerio terrà un concerto in onore del "Totem della
Pace".
Il “Totem della Pace”, opera dello scultore torinese Mario Molinari,
rappresenta la Pace nel Grande Mediterraneo e nel mondo ed è il simbolo

della “Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture”. L’obiettivo della
Fondazione Mediterraneo – con la “Maison de la Paix” – è diffondere
questo simbolo per costituire la rete delle “Città della Pace nel Mondo”.
La vela che simboleggia il viaggio, il mare. Questo Nostro Mare che è stato
culla della civiltà, teatro di scontri e battaglie tra le genti che lo abitavano
ma anche e soprattutto di scambi, di merci e di saperi. Un mare celebrato
nel mito dove Ulisse si perse, continuando a vagare nella sua disperata
ricerca della via del ritorno. La vela che si tinge di rosso, all’alba e al
tramonto, alla partenza ed al ritorno nel ritmo, immutabile, dell’Universo.
MARIO MOLINARI
Mario Molinari – nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930 – inizia l’attività come direttore della cartiera
Sertorio a Coazze per poi trasformarsi in pura essenza scultorea dopo tre anni di lezioni di disegno
presso il Maestro Raffaele Pontecorvo. La sua scultura ad aggiungere mira a stimolare
ironicamente l’anima facendo del colore un’arma, una potenza con la quale abbattere la realtà.
La poliedricità dei soggetti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le sue sculture alla massima
espressione sfiorando la quarta dimensione. Il vasto percorso artistico lo vede tra i protagonisti e
fondatori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista a partire dagli anni ’60. Negli anni successivi
ha avuto una presenza assidua in Gallerie, Musei e fondazioni Europee ed Internazionali per
esordire con interventi scenografici all’aperto. Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che
porta l’arte letteralmente tra i piedi delle persone che camminando per le strade incappano nelle
sue imponenti opere monumentali in cemento armato colorato che, tra stupore e incredulità, si
ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile nella gioia di vivere. Quei luoghi non
preposti come ad esempio piazze, porti, fiumi (fiume Po – mostra galleggiante 1994) ed ospedali
accolgono Molinari in una simbiosi dove uno necessita dell’altro trovando nell’accostamento
quella linfa oramai vitale.
FONDAZIONE MEDITERRANEO
La Fondazione Mediterraneo è un’Organizzazione internazionale non lucrativa d’utilità sociale
(Onlus) creata nel 1994 dall’architetto Michele Capasso. Fanno parte della Fondazione studiose e
studiosi dell’area euromediterranea, politici di organismi internazionali e diplomatici impegnati in
azioni di pace. La Fondazione ha realizzato importanti iniziative per la Pace e lo sviluppo condiviso:
tra queste la creazione a Napoli della “Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture” alla
quale hanno aderito i principali Paesi del mondo ed organismi internazionali come le Nazioni Unite,
l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi, l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni, la Fondazione Euromediterranea “Anna Lindh” ed altre.
www.fondazionemediterraneo.org
info@fondazionemediterraneo.org

