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in questo numero: 

Nella newsletter di questo trimestre (agosto/settembre/ottobre) gli ultimi aggiornamenti riguardanti la Fondazione 

Ducci, da sempre impegnata a diffondere nuove idee e a promuovere la pace e il dialogo attraverso la condivisione 

di esperienze artistiche, intellettuali e culturali.   

L’ON. FABRIZIO CICCHITTO ASSUME L’INCARICO DI PRESIDENTE ONORARIO DELLA FONDAZIONE 
 

 

L’On. Giuseppe Pisanu, essendosi trasferito definitivamente nella sua nati-

va Sassari, ha chiesto di essere sollevato dall’incarico di Presidente Onora-

rio della Fondazione ricoperto finora. All’On. Pisanu, che conserverà 

l’incarico onorifico di Presidente Onorario emerito ed al quale va il sentito 

ringraziamento della Fondazione per il prezioso contributo ed il sostegno 

forniti in questi anni, succede come Presidente Onorario l’On. Fabrizio 

Cicchitto, che già ricopriva la carica di Vice Presidente Onorario. 

L’On. Cicchitto, giornalista ed autore di numerosi saggi sulla politica italia-

na, vanta una lunga ed importante esperienza parlamentare e politica e nel 

suo nuoco incaricato non mancherà di fornire un ulteriore rilevante contributo per il compimento della missio-

ne della Fondazione.  

L’AMBASCIATORE ROBERTO MAZZOTTA NOMINATO 

SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DELLA FONDAZIONE 

Il Presidente Paolo Ducci ha nominato l’Ambasciatore Roberto Mazzotta Segretario Generale Aggiunto della 

Fondazione. L’Ambasciatore Mazzotta ha ricoperto incarichi diplomatici negli Stati Uniti e in Brasile, Finlandia, 

Tunisia, Francia Germania e Svizzera e si è occupato di tematiche sociali, politiche e di so operazione allo svi-

luppo. 

Nel quadro del rilancio e del riordino delle attività della Fondazione, l’Amb. Mazzotta di occuperà in particola-

re delle Sezioni Arte e Musica. 

INAUGURAZIONE DELLA TERZA MOSTRA DELLA RASSEGNA ARTINFONDAZIONE 2018: 

“NEAPOLIS MMXVIII” DI AITOR LARA 

 
 
Il 24 ottobre 2018 è stata inaugurata presso il Cenacolo de l’Erma a 

Palazzo Cisterna la mostra fotografica “Neapolis MMXVIII” del 

celebre fotografo spagnolo Aitor Lara. 

La mostra, realizzata in occasione della settimana di arte contempo-

ranea “Rome Art Week”,  attraverso le splendide foto di Aitor Lara 

fornisce uno spaccato di Napoli metropoli di straordinaria vitalità 

pur nelle contraddizioni che da sempre hanno rappresentato una 

costante nel suo sviluppo storico, anche in periodi nei quali il suo 

fermento culturale la ponevano tra le città guida nel panorama euro-

peo.   

La scelta di un artista spagnolo è ovviamente dovuto al legame 

storico tra Napoli e la Spagna ebbe inizio nel XVI secolo e rag-

giunse il suo apice sotto re Carlo di Borbone, che fu capace di 

incarnare il perfetto esempio di “Sovrano illuminato”, ossia di 

un monarca che si circondava di intellettuali, artisti e uomini 

politici che portavano avanti le idee dell’illuminismo. 

La stretta connessione tra la Spagna e Napoli, risultato di questo intenso connubio, appare ancora oggi evidente 

e tangibile nel patrimonio artistico, architettonico, linguistico e storico della città partenopea. 

 

RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE IN MAROCCO 

 

Nel quadro del rilancio e del riordino delle struttu-

re e delle attività della Fondazione, che prevede 

anche una delocalizzazione ed internazionalizza-

zione delle sue iniziative, particolare attenzione 

viene posta alla valorizzazione ed al rafforzamento 

delle attività presso la sede di Fez. 

Nei giorni scorsi presso la sede operativa della 

Fondazione, si è tenuto un incontro tra il Comita-

to Direttico della Fondazione Ducci (il Presidente 

Ducci e gli Ambasciatori Baccin e Mazzotta) e l’Ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub, nel corso del 

quale sono state poste le basi per una rinnovata collaborazione tra la Fondazione ed il Governo marocchino, in 

particolare per quanto riguarda le tematiche culturali ed economiche afferenti l’area del Mediterraneo. 

La Fondazione preparerà un dossier dettagliato da presentare alle autorità marocchine per illustrare l’attività 

pregressa della Fondazione nel Paese e delineare un progetto di operazione articolato in più fasi. 

 

 

PARTECIPAZIONE AL SECONDO FORUM SUL DIALOGO DELLE CULTURE E DELLE RELIGIONI  
(FÈS, 29-30 NOVEMBRE 2018) 

 
La Fondazione Ducci ha ricevuto l’invito a prendere parte al Forum sul dialogo delle culture e delle religioni, 

promosso dalla Fondazione Ibn al-Khatabi-Fés che avrà luogo il 29 e il 30 novembre prossimi a Fès. 

Il convegno si incentrerà sul dialogo fra le religioni e le culture a partire dai grandi filosofi Averroè, Maimonide 

e San Tommaso e la Fondazione Ducci porterà il suo specifico contributo alla discussione imperniato sulla lun-

ga attività intesa a favorire, in particolare attraverso il Premio per la Pace, il dialogo interculturale ed interreli-

gioso quale strumento per giungere ad un mondo più pacifico e tollerante. 

 

ISTITUZIONE DI UN “FORUM PERMANENTE ITALO-TEDESCO 
DI DIBATTITO SULL’INTEGRAZIONE EUROPEA” 

 
L’Unione Europea è oggi a un punto di svolta: o si cambia il corso politico o l’intero progetto rischia di crolla-

re. La discussione sul ruolo e sulle potenzialità dell’Europa appare quindi più che mai decisiva, soprattutto 

mentre i rischi commessi alla situazione internazionale stanno accentuando paure ed insicurezze e la Fondazio-

ne Ducci, nell’ambito  delle sue finalità istituzionali, ha deciso di portare un contributo di dibattito ed appro-

fondimento sul futuro di una Europa integrata. Di qui la proposta della Fondazione di istituire l’intesa con 

l’Ambasciata di Germania a Roma un “Forum permanente italo-tedesco di dibattito sull’integrazione europea” 

che riunisca periodicamente esponenti politici, giornalisti ed intellettuali per discutere le differenti posizioni nei 

riguardi di una maggiore integrazione dell’Europa. 

 

VISITA DEL PRESIDENTE DUCCI IN MONTENEGRO 
1 - 4 NOVEMBRE 2018 

 
Nel corso della sua visita in Montenegro, il Presidente Ducci ha avuto il 2 novembre 

un lungo e cordiale colloquio con il Segretario di Stato alla Cultura Sandra Durbuzo-

vic nel corso del quale sono state esaminate le possibilità di collaborazione fra il Go-

verno del Montenegro e la Fondazione Ducci. 

In particolare è stato discusso un progetto mirante ad effettuare l’anno prossimo a 

Roma una manifestazione di alto livello per presentare la realtà montenegrina presso 

l’opinione pubblica italiana e diffondere l’immagine di un paese, quale il Montenegro, 

che ha con l’Italia forti legami che hanno le loro radici in un passato anche remoto. 



 



 

 




