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Si inaugura il Totem della pace a Rutino
capitale degli angeli
Rutino, 06/08/2010 - 10/08/2010

Rutino

Rutino capitale degli Angeli e della Pace.
Torna la tradizionale manifestazione del “Volo dell’Angelo” che si tramanda da secoli in alcuni
comuni della Campania. In questa sesta edizione di “ANGELI E DEMONI” volerà l’Angelo della
Pace per un evento di rilevanza mondiale: l’inaugurazione della prima opera monumentale del “Totem
della Pace”, che costituisce il simbolo adottato dai principali Paesi del mondo e si sta realizzando in
oltre 200 città dei vari continenti.
Il “Totem della Pace” - opera dello scultore Mario Molinari - è promossa e realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo - Maison de la Paix e dal Comune di Rutino.
“L’intenzione della nostra amministrazione - afferma il sindaco di Rutino Michele Voria - è di aprire
un dialogo oltre i nostri confini, assegnando al nostro piccolo paese un ruolo destinato ad incidere nella
storia: Rutino capitale della Pace. L’opera monumentale, alta ben 16 metri, è stata realizzata in
tempi brevissimi grazie alla dedizione, alla partecipazione corale ed al sostegno di tutti i nostri
concittadini”.
“Le radici profonde e consolidate dei piccoli comuni della Campania sono un collante indistruttibile per
promuovere la Pace – afferma il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso – e Rutino
ha il merito di aver accettato una sfida importante: realizzare la prima opera monumentale in Italia del
“Totem della Pace”: essa 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 –
è diffondere questo simbolo per costituire la rete delle “Città della Pace nel Mondo”.
Il programma per la prima serata, sabato 7 agosto 2010 alle ore 19:00, prevede:
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.
Saranno presenti alla cerimonia 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 vedrà l’angelo Emilio Vinci volare tra il campanile e la sommità della vela
del Totem, ad un’altezza di 20 metri per poi rivelare questo simbolo universale della pace. L’evento
sarà presentato da Metis di Meo e a chiusura Danilo Amerio, con Antonio Voria, terrà un
concerto in onore del "Totem della Pace".
Durante la cerimonia sarà lanciato l’ “APPELLO PER LA PACE NEL MONDO”,
Il programma per la seconda serata, domenica 8 agosto 2010 alle ore 20:00, prevede:
• Letture di poesie di Gilberto Calindri.
• Volo dell’ “Angelo di Rutino” ( Emilio Vinci, Angelo; Nello Rizzo e Carlo Volpe, Diavoli).
• Presentazione del progetto umanitario “Per la diversabilità – formare per formarsi”
Filippo Gomez Paloma, docente Università degli Studi di Salerno.
Il programma per la terza serata, lunedì 9 agosto 2010 alle ore 20:00, prevede:
• Volo dell’ “Angelo di Corbara” ( Domenico Attianese, Angelo).
• Presentazione del libro “Nostro Mare Nostro” di Michele Capasso. Interviene Giuseppe
Acone, professore ordinario di Pedagogia all’Università degli Studi di Salerno.
Il programma per la prima serata, martedì 10 agosto 2010 alle ore 20:00, prevede:
• “Angeli e Demoni tra storia e folklore”, intervengono Vincenzo Esposito, docente di
antropologia religiosa all’Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Di Lorenzo, professore
ordinario di pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma; Giuseppe Acone, professore ordinario di
Pedagogia all’Università degli Studi di Salerno.
• Performance “Angeli e Demoni in volo”.
• Piano e voce con Antonio Voria.
Conduce Francesco Lucibello, giornalista e autore televisivo.
Direzione artistica: Giuseppe Di Lorenzo.
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A Rutino si inaugura il Totem della Pace
La Fondazione Mediterraneo inaugura oggi a Rutino l'opera monumentale "Totem della
Pace", dello scultore torinese Mario Molinari. All'inaugurazione, in programma alle 19,
saranno presenti il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il
sindaco di Rutino Michele Voria. L'opera, alta 16 metri, è stata costruita accanto alla
chiesa con il contributo di tutto il paese. Saranno presenti alla cerimonia, oltre a
Capasso e 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: in questa occasione un fascio
di luce alto dieci chilometri si irradierà dalla base del Totem della Pace. L'evento sarà
presentato da Metis di Meo e a chiusura Danilo Amerio terrà un concerto in onore del
"Totem della Pace", opera che 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. Il "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 saperi. Un mare celebrato nel mito dove Ulisse si perse, continuando a vagare
nella sua disperata ricerca della via del ritorno.
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Ispica presente a Rutino per l’inaugurazione del “Totem della Pace”
Il sindaco di Ispica Piero Rustico ha partecipato a Rutino all’inaugurazione del “Totem
della Pace”, dello scultore torinese Mario Molinari. All’inaugurazione, svoltasi sabato 7
agosto scorso, erano presenti il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, il sindaco di Rutino Michele Voria, il capo dell’Unità Nazionale del Servizio
Civile Leonzio Borea in rappresentanza del Governo, il membro della Commissione
Ambiente della Camera dei Deputati Pasquale Vessa in rappresentanza del Parlamento,
il dirigente della Akzo Nobel Sikkens (sponsor ufficiale del “Totem della Pace”)
Armando Fagotto, il coordinatore del progetto del “Totem della Pace” Jacopo Molinari,
il sindaco di Vernole Mario Mangione, il sindaco di Forio d’Ischia Franco Regine, alcuni
sindaci di Comuni della provincia di Salerno e numerose personalità politiche e culturali
dei Paesi euro mediterranei. L’evento è stato presentato dalla nota conduttrice
televisiva Metis Di Meo ed è stato concluso da un molto apprezzato concerto di Danilo
Amerio. La partecipazione del sindaco Rustico all’inaugurazione di Rutino segue
all’adesione fatta dalla Città di Ispica, con la deliberazione n. 192 della Giunta
Municipale del dì 1 settembre 2009, alla proposta formulata dal presidente della
Fondazione Mediterraneo Capasso a conclusione di “Zagara e Rais” dello scorso anno
di creare una sede della Fondazione Mediterraneo a Ispica dedicata al dialogo
interreligioso ed alla creatività, ponendo al centro dell’azione i giovani ed il loro ruolo
di “produttori di futuro”. Il progetto complessivo, delineato nel protocollo d’intesa
firmato tra la Città di Ispica e la Fondazione Mediterraneo, prevede tra l’altro, infatti, la
realizzazione anche a Ispica del “Totem della Pace”, che rappresenta la Pace nel
Grande Mediterraneo e nel mondo ed è il simbolo della “Maison de la Paix – Casa
Universale delle Culture”, che ha per obiettivo la diffusione di questo simbolo per
costituire la rete delle “Città della Pace nel Mondo”. “A Rutino – ha dichiarato al suo
ritorno il sindaco Piero Rustico – dopo il mio intervento, nel quale ho ribadito la volontà
della nostra Città di partecipare fra i fondatori della rete delle ‘Città della Pace nel
Mondo’, mi è stato idealmente passato il testimone per la realizzazione del ‘Totem
della Pace’ a Ispica, cosa per la quale lavoreremo a partire da domani, nella più volte
dichiarata consapevolezza che la Pace deve essere patrimonio di tutti e che per la sua
costruzione tutti abbiamo il dovere di cooperare”. In occasione dell’inaugurazione del
“Totem della Pace” a Rutino il presidente della Fondazione Mediterraneo Capasso, i
sindaci Voria, Rustico, Mangione e Regine, il senatore Borea e l’onorevole Vessa hanno
sottoscritto un appello per la pace nel mondo che così si conclude: “…dalla sommità
del Totem della Pace … gettiamo simbolicamente di nuovo una bottiglia nel nostro
mare con un comune appello, destinato a ciò che resta della coscienza sulle nostre
rive. Indirizziamo queste parole a tutti coloro che intendono abbracciare la pace per
domandare loro di unirsi a noi e di sostenerci”. “ Ritorno – ha concluso il primo
cittadino – con l’orgoglio di avere scritto in ordine alfabetico il nome di Ispica, unica
città siciliana, preceduto da Honolulu e Il Cairo e seguito da Istanbul e Kabul. Le città
del mondo, infatti, alle quali è stata proposta la realizzazione del ‘Totem della Pace’
sono le Capitali e altre città che hanno mostrato un forte interesse per i temi della
pace e dell’integrazione. Il nostro lasciapassare, mi piace sottolinearlo, sono state le
varie edizioni di ‘Zagara e Rais – Incontri euro mediterranei d’Ispica’, che dal 2006
hanno preso vita nella nostra Città”.

