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Settimana dell’Amicizia Messico-Unione Europea 

Il 13 aprile è stata inaugurata dal Ministro delle Relazioni Estere, José 

Meade, la Settimana dell’Amicizia Messico- Unione Europea, che è 

iniziata con un tour, con gli Ambasciatori Europei in Messico, presso 

l’esposizione “Muestra Imposible” nel Centro Nazionale dell’Arte, che ha 

fatto parte di una serie di attività culturali, accademiche e politiche 

organizzate all’interno di questo evento. 

 La mostra espone riproduzioni di grandi maestri dell’arte italiana: 

Leonardo, Raffaello e Caravaggio. 

Nella cerimonia è stata ricordata l’importanza per il Messico di questa alleanza strategica nei diversi aspetti 

dell’agenda globale. A dimostrazione di questo, è stato menzionato il fatto che negli ultimi mesi nessun Capo 

di Stato ha realizzato visite in Messico, mentre il Presidente Peña Nieto lo ha fatto in tre Paesi europei.  

Per il Messico l’Unione Europea è il suo terzo socio commerciale, per questo è importante dare priorità e 

rinnovare la cornice giuridica bilaterale, che già si trova in un processo di rinnovamento. 

 

 

 

Volo diretto Milano-Mérida 

Il 14 aprile è stato inaugurato il primo volo diretto tra Milano e 

Mérida con un aereo Boeing 767-300 ER, della Compagnia 

italiana Blue Panorama. Ci si augura che questo volo 

incrementi l’attività turistica tra le due mete e che serva da 

collegamento per l’Expo Milano 2015.  

Alla cerimonia inaugurale erano presenti l’Ambasciatore del 

Messico in Italia, Miguel Ruíz-Cabañas, il Governatore dello 

Yucatán, Rolando Zapata Bello ed il presidente di Blue 

Panorama Franco Pecci, per citarne alcuni. 

Si prevede che la frequenza dei voli aumenti nei periodi di maggiore richiesta. 

 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Collaborazione Messico – Unione Europea nei Diritti Umani  

 Il Ministro delle relazioni Estere, José Antonio Meade, ha ricevuto il 

15 aprile il Rappresentante Speciale per i Diritti Umani dell’Unione 

Europea, Stavros Lambrinidis. 

Meade e Lambrinidis hanno confermato l’eccellente livello di 

cooperazione esistente tra Messico ed Unione Europea in materia di 

Diritti Umani, sia nei Fori multilaterali che a livello bilaterale. Allo 

stesso modo si sono confrontati su programmi concreti di 

cooperazione, al fine di consolidare il rispetto, la promozione e la 

protezione dei Diritti Umani in Messico e nell’Unione Europea.  

La riunione è avvenuta nell’ambito della quinta edizione del Dialogo 

Bilaterale di Alto Livello in materia di Diritti Umani tra Messico ed UE, che si è svola il 16 aprile e che è stata 

presieduta in maniera congiunta dal Sottosegretario per gli Affari Multilaterali e Diritti Umani della Cancelleria, 

l’Ambasciatore Juan Manuel Gómez Robledo e da Stavros Lambrinidis. 

Durante il Dialogo Bilaterale di Alto Livello sono stati esaminati i passi in avanti registrati dal Messico e dall’UE 

in materia di Diritti Umani, tra cui spiccano il consolidamento dello Stato di Diritto ed i diritti dei migranti. 

Entrambe le parti si sono scambiate i loro punti di vista in materia di cooperazione bilaterale, specialmente in 

relazione all’avvio di progetti specifici nell’ambito del cosiddetto Laboratorio di Coesione Sociale II.   

In vista del Dialogo Bilaterale, il 14 aprile si è svolto un seminario al quale hanno preso parte rappresentanti 

della società civile del Messico e della UE.  

Gli evento sopracitati confermavano l’apertura e la cooperazione del Messico e dell’UE nella promozione dei 

diritti umani e della democrazia negli ambiti bilaterali e multilaterali.  

 

 

Visita del Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer 

Il 9 Aprile nella Residenza ufficiale di “Los Pinos” si sono riuniti 

il Mandatario Messicano ed il Presidente del Comitato 

Internazionale della Croce Rossa (CICR). A questa riunione 

ha partecipato anche il Ministro José Antonio Meade, così 

come altri membri del “CICR”. Entrambi hanno sottolineato 

l’eccellente livello della cooperazione che esiste tra il Messico 

e la Croce Rossa.  

Il Presidente Messicano ha manifestato la sua riconoscenza 

al CICR nell’affrontare contingenze ambientali quali gli 

uragani Ingrid, Manuel ed Odile. 

Peter Maurer externó un reconocimiento al papel de México en organismos multilaterales que trabajan en 

favor de la paz y la cooperación en casos de contingencias y desastres naturales. 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Vertice delle Americhe 

 

Il VII Vertice delle Americhe si è svolto a Panama nei giorni 10 e 11 aprile. 

A differenza delle edizioni precedenti, in questa occasione ha partecipato 

Cuba, il che ha reso il Vertice un evento storico. Il Messico ha avuto una 

partecipazione attiva, dato che il Presidente Enrique Peña Nieto si è riunito 

con i suoi omologhi di Brasile, Colombia, Perù e Paesi Bassi. 

Il Mandatario messicano ha espresso il suo fermo desiderio che in Colombia 

si ristabilisca un clima di pace e che questo avvenga in tempi brevi.  

Di fronte ai Capi di Stato e di Governo delle Americhe, ha spiegato che la 

trasformazione intrapresa in Messico ha lo scopo di ottenere tassi di crescita più elevati, accompagnati da 

politiche pubbliche che assicurino che il progresso arrivi ad un maggior numero di famiglie.  

Per il Messico questo Vertice ha avuto la funzione di un consenso a 

farsi carico insieme e con sforzi condivisi, di vari ambiti quali: 

l’educazione e la qualità educativa nella globalizzazione, l’ambiente 

ed i cambiamenti climatici, la governance democratica, i diritti umani, 

la lotta alla corruzione e la trasparenza.  

Durante il secondo Vertice Imprenditoriale delle Americhe, il 

Presidente Peña Nieto ha evidenziato le Riforme Strutturali del 

Messico e le opportunità che offrono per gli investimenti stranieri.   

 

 

 

Il Messico è uno tra i 10 Paesi con il maggior numero di visite internazionali  

 

 Secondo i dati del 2014 pubblicati dall’Organizzazione 

Mondiale del Turismo, il Messico è uno delle prime 10 

mete turistiche internazionali, questo dato è stato 

attestato dall’entrata nel Paese di 29,1 milioni di 

stranieri nello scorso anno, il che costituisce un 

aumento del 20% rispetto al 2013 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Il Messico e le sue aree archeologiche 

 Dagli aridi orizzonti delle montagne del nord, dove i labirinti di Paquimé 

e la ceramica antica ricordano tempi duri, in un clima inospitale, alle 

fertili terre che accolgono i templi di Palenque ed i tesoro sommersi nelle 

grotte yucateche, il Messico custodisce antiche testimonianze di grandi 

popoli che con saggezza decifrarono i cicli del cielo e della terra.  

L’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) supervisiona 187 

aree archeologiche aperte al pubblico in tutto il Paese, 365 giorni l’anno. 

Di questi siti, otto si trovano annoverati nella Lista del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO. 

Nella zona sud - Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz e Yucatán- ci sono 77 siti 

archeologici aperti al pubblico. Lì è possibile conoscere la storia degli Olmechi, la prima civiltà che raggiunse 

un grado importante di sviluppo in America e che si stabilì negli attuali confini di Tabasco e Veracruz intorno 

all’anno 1200 a.C. Durante il periodo Classico (300-900 d.C.) la civiltà Maya fiorì nel sudest messicano ed in 

Guatemala. 

L’enorme potere imperiale degli aztechi ha reso la sua cultura quella dominante durante il periodo Postclassico 

(900-1521 d.C.). Meravigliosi resti di scultura e architettura sono sopravvissuti alla conquista spagnola. L’antica 

città di Teotihuacán (“luogo in cui gli uomini diventano dei”) ha ospitato nel suo apogeo una popolazione di 200 

mila abitanti, più di molte capitali europee dell’epoca. 

 

 
Eventi culturali 

 

Eventi del Messico presso l’Università Pontificia Salesiana 

 

Mostra dell’artista Santos Badillo, fotografie di Melissa Bugarini ed una mostra di artigianato messicano 

hanno fatto parte del programma culturale del Messico in questa istituzione accademica, dal 27 aprile al 1 

maggio. 

 

 

 

 

Presentazione del film “El Estudiante” 

Il 29 aprile alle ore 12:10, è stata proiettata nella sede dell'Università 

Pontificia Salesiana la pellicola messicana "El Estudiante”, nella 

cornice delle attività che questa Università ha dedicato al Messico.  
  

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Padiglione del Messico all’Expo Milano 2015 
 

il padiglione sarà aperto al pubblico da maggio a ottobre 2015. 

Nella sua programmazione sono comprese diverse iniziative 

culturali e gastronomiche.  

Per maggiori informazioni consultare il sito: 

http://www.expo2015.org/it/eventi/tutti-gli-eventi/l-america-latina-a-

milano--il-messico . 

 

 

 

XXXVII Congresso Internazionale degli Americanisti 
 

Dal 5 all’11 maggio si svolgerà il XXXVII Congresso 

Internazionale di Americanistica, presso la sala del 

Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori di Perugia ed in 

varie sedi a Salerno, Padova e Roma. Con la partecipazione 

di diversi esperti messicani.  

Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.amerindiano.org 
 

 
 

Ciclo di letture di poesia internazionale “El Latido” 

 

Il 6 maggio alle 18:00 si svolgerà la recita letteraria tenuta dal poeta 
messicano Fr. Eulalio Gómez, presso l’Istituto Cervantes di Roma, a 
Piazza Navona, 91. Per maggiori informazioni visitare il sito:  
http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha100162_33_7.htm 
 

 

 

Festa della Letteratura in Lingua Spagnola 
 

Dall’8 al 10 maggio si terranno diverse conferenze con celebri 

scrittori messicani, in varie sedi della città di Perugia.  
 

Per informazioni consultare il sito:   

https://www.facebook.com/pages/Encuentro-

Perugia/855313671177987?fref=ts 

 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
http://www.expo2015.org/it/eventi/tutti-gli-eventi/l-america-latina-a-milano--il-messico
http://www.expo2015.org/it/eventi/tutti-gli-eventi/l-america-latina-a-milano--il-messico
http://www.amerindiano.org/
http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha100162_33_7.htm
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Perugia/855313671177987?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Perugia/855313671177987?fref=ts
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Partecipazione del Messico alla Biennale dell’Arte di Venezia 
 

Dal 9 maggio al 22 novembre del 2015, sarà aperto al pubblico il 

Padiglione del Messico per la 56° Esposizione Internazionale dell’Arte 

della Biennale di Venezia con la mostra “Possesing nature” di Tania 

Candiani e Luis Felipe Ortega, presso i Giardini dell’Arsenale di 

Venezia, Sala d’Armi, Tesa B.  
 

Per maggiori informazioni: www.labiennalemx.org.mx 

 

 

 

 

Omaggio al Generale Luis Ghilardi 
 

Il 15 e 16 maggio si terranno diverse attività presso la città di Livorno, per 

celebrare la figura del Generale Luis Ghilardi, eroe caduto ad Aguascalientes, 

durante la difesa di Livorno nel 1849. Le celebrazioni si terranno presso la Piazza 

E.Bartelloni di Livorno.   
 

 

 

 

Chiusura del Mese del Messico presso l’Università Pontificia Salesiana 
 

Il 22 maggio alle ore 12:00 si svolgerà la chiusura ufficiale del Mese del Messico nell’Università 

Pontificia Salesiana. Durante l’evento sarà presentato lo spettacolo musicale dei mariachi.  

Per maggiori informazioni visitare il sito:https://www.unisal.it/ 

 

 

 

 

Ciclo di letture di poesia internazionale “El Latido” 
 

Il 22 maggio alle ore 18:30 avrà luogo la recita letteraria tenuta dalla poetessa e narratrice messicana 

Xánath Caraza, presso l’Istituto Cervantes di Roma, Piazza Navona, 91 
 

http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha101178_33_1.htm  

 
 
 

 

Concerto di Jessica Loaiza e Marcos Madrigal  
 

Il 27 maggio si svolgerà lo spettacolo di musica messicana della soprano Jessica Loaiza e del pianista 

Marcos Madrigal, nell’Ambasciata del Messico. RSVP: ofna.cultural@emexitalia.it (posti limitati)  

http://www.sre.gob.mx/italia
http://www.labiennalemx.org.mx/
https://www.unisal.it/
http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha101178_33_1.htm
mailto:ofna.cultural@emexitalia.it
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