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TRADUZIONE 
(non ufficiale e limitata all’essenziale) 

 
Il Meeting per l’amicizia fra i popoli con patrocinio italiano 

Messaggio a conferma del dialogo con aspetti artistici e culturali 
 
L’Ambasciata d’Italia a Beirut ha organizzato una conferenza dal titolo “Un’esperienza di amicizia e dialogo: il 
Meeting per l’amicizia fra i popoli”, sotto il patrocinio ed in presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Libano, S.E. 
Giuseppe Morabito. 
 
Sono intervenuti, introdotti dall’ambasciatore Morabito: Ivan Caracalla, direttore del Caracalla Dance 
Theatre, Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Mohammed 
Sammak, Segretario Generale del Comitato nazionale del dialogo islamo-cristiano in Libano, Ibrahim M.M. 
Shamseddine, Fondatore dell’Imam Shamseddine Foundation for Dialogue di Beirut ed ex-Ministro per la 
Riforma Amministrativo. 
 
«Il Meeting dell’amicizia tra i popoli è un evento culturale unico al mondo - afferma l’Ambasciatore Morabito. 
È la dimostrazione che il dialogo tra culture e religioni diverse ha successo solo a partire dal riconoscimento e 
dal rispetto di ciascuna identità, culturale o religiosa che sia». «Questo – ha continuato l’Ambasciatore 
Morabito – è il messaggio attuale che il Meeting porta in Libano» 
 
 “Per noi presentare per la prima volta la nostra manifestazione in Libano è un grande onore e ha anche un 
valore altamente simbolico: questa terra per noi è una grande testimonianza del tentativo perenne di dialogo e 
amicizia fra gli uomini; da sempre questo è lo scopo con cui abbiamo fatto il Meeting, documentare che questo 
è possibile”, ha dichiarato il presidente del Meeting Emilia Guarnieri.  
 
L’edizione 2012 del Meeting per l’amicizia fra i popoli è in programma dal 19 al 25 agosto a Rimini con il 
titolo: “La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito”. Evento inaugurale dell’edizione 2012 sarà “The 
Villager’s Opera” della compagnia “Caracalla Dance Theatre”.  
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