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 “La Fondazione Ducci invitata all’Expo 2020 di Dubai” 
 

 Workshop sulla cultura araba e mediterranea 
 

 “Missione del Presidente Ducci a Lisbona” 
 
 

Nella newsletter di questo quadrimestre (giugno/ottobre) gli ultimi aggiornamenti riguardanti la Fondazio-

ne 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.   

 Incontro del Presidente Ducci con la Food Designer Rosita 
Dorigo 

 La Fondazione Ducci nella Rome Art Week 
 

 InccontriFès2019 
 
 
 
 

“LA FONDAZIONE DUCCI PARTECIPA ALL’EXPO 2020 DI DUBAI” 
 

 Il Presidente Ducci, accompagnato dai Co-Segretari Generali 

ambasciatori Marco Baccin e Roberto Mazzotta , ha avuto un lungo 

e proficuo colloquio, che fa seguito all’incontro del Presidente Ducci 

con il Commissario Italiano all’Expo Paolo Glisenti, che ha invitato 

la Fondazione a partecipare ufficialmente all’evento Expo 2020 di 

Dubai, con la Dottoressa Tiziana Di Censo, Responsabile Relazioni 

Istituzionali e Segreteria Tecnico-Organizzativa per l’Expo 2020, nel 

corso del quale sono state poste le basi per una partecipazione della Fondazione all’Esposizione Universale 

di Dubai. La Fondazione, d’intesa con il Commissario Generale, disporrà di una giornata per organizzare 

dei convegni sui più recenti sviluppi dell’economia internazionale, con particolare riferimento a quelli in 

atto nella regione asiatica, promuovendo due convegni: uno riguardante la Cina e il Mediterraneo, e le sfide 

della Nuova Via della Seta, e uno sulle relazioni tra India e Italia. Oltre a ciò, la Fondazione ha proposto lo 

svolgimento di una rassegna di musica medievale, rinascimentale e barocca, insieme a un concorso per 

l’esposizione, presso il Padiglione Italia, di giovani artisti italiani. 

"CONVEGNO LA CINA E IL MEDITERRANEO – LA NUOVA VIA DELLA SETA" 
 
La Fondazione Ducci, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei di Roma ha avuto il privilegio di pre-

sentare il convegno “Cina e Mediterraneo – la Nuova Via 

della Seta”, tenutosi lo scorso 15 luglio 2019 presso Palazzo 

Corsini, sede dell'Accademia. Su queste delicate tematiche 

di grande attualità, che rendono necessari approfondimenti 

e dibattiti come questo, la Fondazione Ducci, con il coordi-

namento del Prof. Lucio Caracciolo, Presidente del suo Co-

mitato Scientifico, ha chiamato a discutere autorevoli rap-

presentanti politici e accademici, quali Fabrizio Lucentini, 

Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazio-

ne e Promozione degli Scambi; l’Ambasciatore Vincenzo 

Petrone, Segretario Generale della Fondazione Italia-Cina; Giuliano Noci, Prorettore del Polo territoriale 

cinese del Politecnico di Milano; il Prof. Sun Chengyong, Consigliere per Scienza e Tecnologia, Ambasciata 

della Repubblica Popolare Cinese in Italia. 

All’evento hanno preso parte numerose personalità politiche e diplomatiche, così come illustri esponenti 

dell'ambiente culturale italiano, cinese e internazionale. Alla fine del Convegno, si è svolta la cerimonia di 

donazione dell'opera "Bambù", dell'artista cinese Leng Jun, all'Accademia dei Lincei.  

“MISSIONE DEL PRESIDENTE DUCCI A LISBONA” 
 

Il Presidente Ducci si e’ recato dal 25 al 29 luglio in mis-
sione nella capitale portoghese al fine di sondare le possi-
bilità dell’apertura di una sede della Fondazione a Lisbo-
na. 
Infatti nei mesi scorsi incontri si erano svolti con l-
Ambasciatore portoghese a Roma, Ribeiro Telles, al fine 
di approfondire in concreto alcuni aspetti rilevanti di tale 
nuova istituzione, con particolare riguardo all’interesse e 
all’eventuale sostegno da parte delle competenti autorità 
nazionali, in particolare del Ministro della Cultura che era 
stato ad hoc contattato dall’ambasciatore Ribeiro Telles. 

Nel corso della sua permanenza a Lisbona il Presidente Ducci ha incontrato l’Incaricato d’Affari italiano, 

in assenza dell’Ambasciatore Vanni d’Archirafi in missione a Roma, e la Direttrice dell’Istituto italiano di 

Cultura,  Dott.ssa Violo, che ha fornito un quadro soprattutto della scena artistica lisbonense. Infine e’ sta-

to ricevuto dal Segretario Generale della Fondazione Gulbelkian, una delle più importanti al mondo. 

“INCONTRO DEL PRESIDENTE CON LA FOOD DESIGNER ROSITA DORIGO” 
 

 

Il Presidente Ducci, nell’ottica di promuovere e valorizzare le pos-
sibilità delle diverse sedi della Fondazione, ha incontrato la nota 
Food Designer Rosita Dorigo, nel mese di giugno, ospitandola per 
un breve soggiorno a Roma presso la Fondazione stessa. Durante 
questo soggiorno, il Presidente Ducci e la Dorigo hanno potuto 
discorrere dei progetti futuri, pianificando una maggiore presenza 
sui social della Fondazione e delle sue attività sia per quanto riguar-
da l’Italia che il Marocco. Rosita è stata anche ospite della Fonda-
zione presso la sede di Fès, scoprendo con entusiasmo le qualità e 
le bellezze del Kassr Annojoum. 

“INCONTRIFÈS 2019” 
 

Si è svolto il 1 novembre  nella prestigiosa sede in Marocco della Fondazione Ducci, il Kassr Annoujoum, 
l'evento dedicato alla promozione dell'interculturalita' e della comprensione fra i popoli, denominato ap-
punto "IncontriFes", giunto alla sua nona edizione, che si svolge nell'anniversario dell'apertura della sede 
marocchina della Fondazione, avvenuta il 22 ottobre 2010. La cerimonia inaugurale, alla quale ha presen-
ziato un folto e qualificato pubblico, ha visto gli interventi  del Presidente Paolo Ducci, e di due figure par-
ticolarmente significative  quali Vittoria Alliata, princi-
pessa di Valguarnera e l'ex sindaco di Fes Allal Amraoui, 
attualmente deputato all' Assemblea nazionale e Vice 
presidente della Commissione esteri.  
I partecipanti, che hanno preso parte alla cerimonia in-
naugurale, che ha avuto luogo nell'elegante Salon bleu 
del Kassr, hanno ascoltato la Lectio magistralis della 
principessa Alliata sul tema "Le vie del mediterraneo tra 
Fes e la Sicilia". A chiusura della cerimonia è stato 
conferito il Premio della Fondazione Ducci, per il suo 
prezioso contributo alle attivita' della Fondazione nel 
Regno, all'on. Allal Amraoui, che nel suo intervento di 
risposta ha tenuto a confermare il legame profondo esis-
tente tra Fès e la Fondazione, e la profonda e sincera amicizia che lo lega al Presidente  Ducci. 
L'evento è stato seguito poi dal vernissage della mostra "Vert infini" dell'artista marocchina Amina Chraibi, 
che si e' tenuta nell'adiacente Galleria Aquas, di cui dispone la Fondazione.  All'inaugurazione erano pre-
senti, tra il numerosissimo pubblico, noti personaggi delle istituzioni e della cultura, fra i quali il Console 
generale francese François-Xavier Tilliette, il direttore dell Istituto Cervantes e il famoso artista e pittore 
Cheik Zidor. 
Al vernissage è seguita poi una cena di gala ad inviti. 
Il giorno successivo, 2 novembre nella suggestiva antica fortezza  del Borj Cheikh Amhed nel cuore degli 

splendidi giardini del Jnan Sibil è stata inaugurata la mostra "Estratti della collezione di arte contemporanea 

della Fondazione Ducci in Marocco", contenente opere di importanti artisti europei e marocchini. Il ver-

nissage al quale ha partecipato un folto pubblico e' stato preceduto da un applauditissimo concerto di mu-

sica andalusa contemporanea eseguito dal Duo Alhambra. L'intero evento ha avuto una significativa 

risonanza sui media in particolare è stato oggetto di un servizio sulla nota rete televisiva marocchina 2M. 

"WORKSHOP SULLA CULTURA ARABA E IL MEDITERRANEO" 
 
Proseguono i colloqui tra la Fondazione Ducci e il Diparti-

mento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (DISSI) 

delll’Università di Cagliari, per l’istituzione di un workshop 

su "La Cultura araba e il Mediterraneo", che si svolgerà 

presso la Sede operativa della Fondazione sotto il coordina-

mento del Professor Gianluigi Rossi, consulente speciale 

del Presidente Ducci e già Preside della Facoltà di Scienze 

Politiche de La Sapienza, e con la partecipazione del Prof. Lucio Caracciolo, presidente del Comitato 

Scientifico della Fondazione. Il corso sarà aperto a studenti, professori, ricercatori, manager e professioni-

sti, con la finalità di proporre una formazione superiore riguardanti le Relazioni Internazionali dell’area 

araba e mediterranea. 

“LA FONDAZIONE DUCCI NELLA ROME ART WEEK” 
 

La Fondazione Ducci, per il secondo anno consecutivo, ha partecipato 
al noto evento annuale RAW - Rome Art Week, esponendo presso la 
sua sede di Palazzo Cisterna una selezione della collezione di arte con-
temporanea della Fondazione. Sono stati esposti autori come Ibrahim 
El Bakri, Baldo Diodato, Pino Pinelli, Filippo rossi e Nicola Bolla. 
La mostra, durata dal 21 al 26 ottobre, ha riscosso un ottimo successo di 
pubblico, vedendo la partecipazione di numerosi visitatori, italiani e stra-
nieri,  e arricchendo la splendida cornice di Via Giulia con un evento 
unico e imperdibile. 



 
 


