
 Programmazione eventi primo semestre 2018 

 Visita Luca Bergamo in Fondazione  

 Incontro Khalid Chaouki in Fondazione per il rilancio 
dell‟attività in Marocco 

 Nomina Fabrizio Cicchitto a Vice Presidente Onorario 
 
 

 Nomina di Umberto Ranieri a membro del Consiglio 
Scientifico della Fondazione 

 Preparazione catalogo della collezione d‟arte della Fon-
dazione Ducci 

 Introduzione al Simposio “Proiezioni di un’Europa futura. 
Il commento di tre figure storiche della politica italiana” 
dell‟Amb. Mazzotta 

Newsletter gennaio / marzo 2018 
 

in questo numero: 

Nella newsletter di questo trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 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.   

PROGRAMMAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018 
 

Avrà avvio nel mese di aprile la programmazione degli eventi organizzati dalla Fondazio-

ne Ducci nell‟ambito della sua attività di promozione e divulgazione culturale. 

Il primo appuntamento è fissato per il giorno 18 aprile, alle ore 18:30, presso la sala 

dell‟Auditorium dell‟Ara Pacis, dove si svolgerà un simposio dal titolo “Proiezioni di 

un’Europa futura” in cui tre figure storiche della politica italiana - l‟on. Lamberto Dini, 

politico ed economista, l‟on. Fausto Bertinotti, politico e sindacalista, e il sen. Domenico 

Fisichella, già vice Presidente del Senato ed insigne storico - si confronteranno sulle pro-

spettive dell‟Unione europea nel prossimo futuro. Introdurra‟ il Vice Sindaco di Roma, 

Luca Bergamo. 

 A seguire, il 2 maggio, si svolgerà presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio la  

XI edizione del Premio Fondazione Ducci per la Pace che, come ogni anno, è asse-

gnato a personalità che, nonostante le avverse contingenze che ostacolano il dialogo tra 

le diverse culture e religioni, si sono impegnate ad instaurare forme di dialogo tra i mondi cristiano, ebraico ed islamico, 

nel rispetto reciproco, promuovendo la convivenza pacifica. 

 Il mese di maggio segna anche l‟inizio della rassegna ArtinFondazione che ogni 

anno anima i suggestivi spazi espositivi del Cenacolo dell‟Erma di Palazzo Cisterna 

in Via Giulia 63. Per questa edizione, la Fondazione Ducci sarà lieta di inaugurare il 

21 maggio la mostra personale dell‟artista Laura Canali, dal titolo “Trasparente”. 

 Imperdibile l‟appuntamento di giugno. La Fondazione organizza un evento com-

memorativo in occasione del ventennale della scomparsa di Annamaria Ducci Fer-

raro di Castiglione, animatrice a partire dalla fine degli anni „70 di un frequentato 

“salon literaire” romano, il quale ha ispirato la nascita della Fondazione stessa, non-

ché profonda estimatrice dei fermenti culturali europei, con particolare riferimento 

alle città di Napoli e Roma.  

Per quanto concerne questo anniversario, visti i legami storici della famiglia Ferraro di Castiglione con la tradizione cultu-

rale spagnola, la Fondazione si propone di realizzare un evento dal titolo  significativo “La Spagna a Napoli”. Il proget-

to, realizzato in stretta collaborazione con l‟Ambasciata di Spagna in Italia, il Comune di Napoli, la Regione Campania e 

l‟Istituto Cervantes, prevede un fitto programma di eventi culturali tra cui mostre, concerti e conferenze che si svolgeran-

no tra il 22 e il 24 giugno nel capoluogo campano.  

LUCA BERGAMO, L'ASSESSORE ALLA CRESCITA CULTURALE, IN VISITA ALLA FONDAZIONE 

Il Presidente della Fondazione Paolo Ducci e alcuni membri dello staff della Fonda-

zione hanno ricevuto la gradita visita del Dott. Luca Bergamo, attuale assessore alla 

Crescita culturale, nonché Vice Sindaco di Roma Capitale. Nel corso dell‟incontro, 

introdotto e coordinato dal Presidente Paolo Ducci, i responsabili dei settori operati-

vi della Fondazione hanno esposto e illustrato, con dovizia di particolari, i principali 

progetti sui quali la Fondazione sta operando. Al termine, Luca Bergamo si è con-

gratulato per l‟estremo valore culturale delle iniziative programmate, prospettando 

un rapporto di collaborazione con il Comune di Roma Capitale in primo luogo per 

supportare il rilancio delle molteplici attività che la Fondazione svolge. 

NOMINA FABRIZIO CICCHITTO A VICE PRESIDENTE ONORARIO 
 

Lo scorso 23 marzo, il Presidente Paolo Ducci, dopo aver ascoltato il parere del Consiglio scientifi-

co della Fondazione e presentito il Presidente onorario, on. Giuseppe Pisanu, ha nominato l‟on. 

Fabrizio Cicchitto, già Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei 

Deputati, Vice Presidente Onorario della Fondazione.   

UMBERTO RANIERI ENTRA NEL CONSIGLIO SCIENTIFICO 

DELLA FONDAZIONE  

Lo scorso 21 marzo, a seguito di un incontro presso la sede della Fondazione, il Presidente 

Paolo Ducci ha nominato l‟on. Umberto Ranieri, già Sottosegretario di Stato del Ministero 

degli Affari Esteri, membro del Comitato Scientifico per la Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale Italiano. Diversi i progetti a cui il prof. Ranieri è chiamato a dare il suo contribu-

to in vista dell‟impegnativa stagione di programmazione che la Fondazione Ducci per Ro-

ma si appresta a realizzare. 

INCONTRO CON KHALID CHAOUKI, PRESIDENTE DELLA GRANDE MOSCHEA DI ROMA 

Il 15 marzo il Presidente della Fondazione Paolo Ducci e il suo staff di collaboratori hanno 

incontrato l‟On. Khalid Chaouki, attuale presidente della Grande Moschea di Roma. Nel cor-

so dell‟incontro, introdotto e coordinato dal Presidente Paolo Ducci, i responsabili dei settori 

operativi della Fondazione hanno esposto e illustrato, con dovizia di particolari, i principali 

progetti sui quali la Fondazione sta operando. Al termine Khalid Chaouki si è congratulato 

per l‟estremo valore culturale delle iniziative programmate, prospettando un rapporto di colla-

borazione  in primo luogo per supportare il rilancio delle molteplici attività che la Fondazione 

svolge nella sede di Fes, in Marocco.  

INTRODUZIONE AL SIMPOSIO “PROIEZIONI DI UN’EUROPA FUTURA. 

IL COMMENTO DI TRE FIGURE STORICHE DELLA POLITICA ITALIANA” 

Se è vero che, di solito, il miglioramento del quadro economico è elemento forie-

ro di allentamento delle tensioni sociale generate da una crisi dalle vaste propor-

zioni come quella che ha caratterizzato, soprattutto in Europa, il decennio 2008 – 

2017, appare altrettanto vero che fattori politici come l’avvento di Emanuel Ma-

cron alla presidenza francese o la stessa formazione di un governo di GroKo in 

Germania non bastano a determinare un‟inversione di tendenza nel pessimismo o 

nella disaffezione dei popoli europei nei riguardi dell‟Unione europea. 
 

La stessa idea che convinti europeisti come Macron e Merkel possano da soli im-

primere slancio nuovo e unificante alla costruzione europea è una pia illusione: la 

loro leadership li indirizzerebbe inevitabilmente a determinare i loro sforzi al fine 

di assicurarsi una posizione dominante all‟interno dell‟Unione, soprattutto in vista 

della Brexit. 
 

Occorre, invece, che anche gli altri membri dell‟U.E. contribuiscano all‟evoluzione dei suoi istituti ed istituzioni 

per rifondarne i meccanismi decisionali ed operativi e renderli atti a rispondere con più efficacia e tempestività 

ai suoi bisogni interni ed alle sfide di un mondo in piena evoluzione globalizzatrice. 
 

Occorre altresì identificare ed infondere in questo processo idee e valori vivificatori degli ideali europei, affin-

ché popoli e governi vi si identifichino e si aggreghino allo sforzo unificatore, mettendoli – in caso contrario - 

di fronte alla responsabilità di vedere l‟Europa costretta, già oggi e spesso, dalle decisioni e dai conflitti fra i 

grandi protagonisti della tettonica geopolitica mondiale, in ruoli subalterni od in velleitarie comparsate, domani 

schiacciata dalla loro preponderanza. 
 

Il prossimo simposio della Fondazione Ducci ambisce a dare il suo contributo all‟enucleazione di idee e di pro-

poste utili a tali fini.  
 

 ROBERTO MAZZOTTA 
AMBACIATORE , MEMBRO DEL COMITATO DEI CONSULENTI DELLA FONDAZIONE DUCCI 

CATALOGO DELLA COLLEZIONE D’ARTE DELLA FONDAZIONE DUCCI 

É stato dato l‟avvio nel mese di gennaio alla preparazione di un catalogo della collezione d‟arte della Fon-

dazione, che conterrà sezioni di arte classica,  di arte contemporanea, di sculture etc. La collezione è allo 

stato presente distribuita tra la residenza del Presidente, la sede di rappresentanza di Palazzo Cisterna, la 

sede operativa di via Denza, oltre che presso due depositi. Attualmente è in corso la catalogazione delle 

opere. La presentazione del catalogo è prevista entro l‟anno. 
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