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La rete italiana protagonista del dialogo
L’Unione Europea ha designato il 2008 Anno EuroMediterraneo per il dialogo
tra le Culture. Molteplici sono le iniziative e le attività
programmate durante il
2008 nei 37 Paesi del partenariato euromediterraneo.
La principale è la campagna
"1001 Azioni per il Dialogo" promossa dalla Fondazione Euro-Mediterranea
"Anna Lindh" e, per l’Italia,
dalla Fondazione Mediterraneo.
La Fondazione Mediterraneo, capofila della rete italiana, si è impegnata per sostenere la campagna attraverso
iniziative che, per qualità e
quantità, hanno dimostrato
l'importanza del dialogo per
una interazione sociale e culturale nella regione.
Il 22 maggio si è svolto l’evento principale della campagna: la Notte Euro-Mediterranea del Dialogo. Centinaia di eventi si sono svolti
contemporaneamente nei
39 Paesi del Partenariato Euromed (27 UE e 12 Partner)
per sottolineare l’importanza del dialogo nella costruzione dei processi di pace e di
sviluppo condiviso. In Italia
si sono svolti importanti
eventi.
Torino sull’acqua

Si è svolto all’ombra della
Mole Antonelliana il Forum
Euromediterraneo dei giovani sull´acqua. Nell´ambito
della campagna "1001
Azioni per il Dialogo" l’Istituto Paralleli di Torino ha
organizzato il Forum dei
Giovani sull’acqua che ha
celebrato il 22 maggio la
Notte Euro-Mediterranea
del Dialogo con una serie di

Mille immagini di abbracci dal mondo

Il Laboratorio per il Dialogo Interculturale svoltosi
in collaborazione con l’Università Federico II

eventi, idealmente accomunati dalla volontà di promuovere il dialogo interculturale nelle sue molteplici
forme ed espressioni.
La serata ha avuto come palcoscenico naturale il Quadrilatero Romano che ha
ospitato, a partire dalle
22.00, la presentazione al
pubblico del progetto intitolato "Waiting for water / In
between" dell’artista palestinese Walid Mawe´d, curato
da Sara Conforti & Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. Contemporaneamente, Piazza Emanuele Filiberto è stata animata dalla radio gastronomica di Torino,
Cocina Clandestina & Sans
Papier live band e dalla piccola orchestra di strada Bandaradan.
In convento a Palermo

La Notte Euro-Mediterranea del Dialogo organizzata
a Palermo da
Coppem-Cesie-Ciss-Ubuntu-Eleuthera-I Word
La "Notte Euro-Mediterranea del Dialogo" di Palermo, che si è articolata tra il

I principali eventi in Italia
Bari
BJCEM - XIII edizione Biennale
dei Giovani Artisti dell´Europa e
del Mediterraneo
Bologna
NeATA e La Dama Sognatrice
Notte del Dialogo EuroMediterraneo di Bologna
Caserta
Seconda Università degli Studi
di Napoli
Porte aperte per 1000 e 1 Notte
di Dialogo
Lecce
Koreja - Performing Dialogue: Il
dialogo si fa scena
Loreto/Ancona
Le Antiche Torri - Musica e
creatività per un dialogo fra le
culture
Napoli
Fondazione Mediterraneo Notte Euro-Mediterranea del
Dialogo.Incontro/dibattito
“Mediterraneo, Europa, Islam:
Attori in Dialogo” e L´Abbraccio
del Dialogo: performances nei
paesi euromed.
Ostia
Il Cerchio dell´Amicizia Onlus Danze senza Frontiere

Palermo
Coppem-Cesie-Ciss - UbuntuEleuthera-I Word. Notte EuroMediterranea del Dialogo
Pavia
Comune di Pavia - La Notte del
Dialogo Interculturale
Pesaro
Provincia di Pesaro e Urbino Accendi un Faro per il Dialogo
Portici
D&S Group - The missing
dialogue!
Ravenna
altriMenti - Hundertwasser in
movement
Roma
Uninettuno - Second Life for
1001 Actions for Dialogue.
A.P.A.I. - Mostra "Mediterraneo:
terre e popoli" Fondazione
Universitas Italica TEA-LAB
Teatro Laboratorio Interculturale
Torino
Istituto Paralleli - Forum
Euromediterraneo dei giovani
sull´acqua. Notte Euro-Mediterranea del Dialogo. CICSENE Pianeta Possibile, Peer education - Festa del Dialogo

complesso dello Spasimo, il
convento dei frati carmelitani nel quartiere Ballarò e
piazza Bologni, è stata promossa dal Coppem (Comitato permanente partenariato euromediterraneo dei Poteri locali e regionali). All´iniziativa hanno partecipato: il
Cesie (Centro studi ed iniziative europeo), l´organizzazione non governativa Ciss e
le associazioni Ubuntu,
Eleuthera, I Word e rappresentanti del Centro regionale per il catalogo della Regione Sicilia. All´insegna del
dialogo tra le culture
dell´area euromediterranea
il programma ha previsto seminari internazionali, laboratori di percussioni africane
e di cucina marocchina, bengalese e ivoriana. Previste
anche mostre, una cena multietnica e due concerti.
La magica notte di Napoli

La Notte Euro-Mediterranea del Dialogo organizzata
a Napoli dalla Fondazione
Mediterraneo ha visto tra gli
eventi realizzati:nel pomeriggio, presso l’Università
“Federico II” di Napoli,
un’incontro/dibattito “Mediterraneo, Europa, Islam:
Attori in Dialogo”, in collaborazione con il Corso di
Laurea in Psicologia Clinica
e di Comunità gestito dalla
professoressa Caterina Arcidiacono al quale hanno partecipato il presidente Michele Capasso, l’Imam Nasser
Hidouri. Nel tardo pomeriggio, fino alle 22, in piazza
Municipio ed in altri luoghi
di Napoli – tra cui l’Ospedale Cardarelli - si sono svolte
performances inerenti il progetto lanciato dalla Fondazione Mediterraneo “L’Abbraccio del Dialogo”. Le
performances sono state incentrate sull´idea dell´abbraccio come sintomo di accordo, di armonia e di pace,
segno inequivocabile dell’annullamento della distanza spaziale e che in questo
caso simboleggia l’incontro
delle diverse culture. I festeggiamenti sono proseguiti fino a notte fonda presso la sede della Fondazione in via
Depretis 130 con musiche,
danze, degustazioni e letture
mediterranee.

Alcune delle splendide immagini giunte al sito della Fondazione Mediterraneo nell’ambito della
campagna “1001 Azioni per il dialogo” (Info: abbracciodeldialogo@gmail.it).

Dal lunedì al sabato
La TV del Denaro

TGMED

ALLE ORE 16.20
E IN REPLICA ALLE 20.20 E ALLE 11 DEL GIORNO SUCCESSIVO

In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med. Realizzato
in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori
e istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì al sabato
alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo.
DENARO TV è disponibile anche:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00-11.10; dalle ore 18.00-18.45
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 20.25-20.45.
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR 27,5 FEC 3/4
• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 su www.denarotv.it
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