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Il Totem della Pace di Molinari
da Napoli a New York

Il Totem della Pace di Mario Molinari sarà realizzato a New York 
in un luogo del water front riqualificato da Tom Fox: l’annuncio 
al Comune di Napoli da parte del presidente Capasso e di Tom 
Fox, presente il sindaco Luigi De Magistris.

Nelle foto: Tom Fox con il sindaco Luigi de Magistris 
ed il presidente Michele Capasso al Comune di Napoli
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Proposte per il Water Front di Napoli
Napoli | 10 Novembre 2013

Il “guru” del water front di New York, l’ambien-
talista Tom Fox, l’architetto Michele Capasso e la 
psicologa Caterina Arcidiacono insieme per for-
mulare proposte per la riqualificazione del water 
front di Napoli, da Vigliena a Bagnoli.

Nelle foto: Tom Fox, con Caterina Arcidiacono 
e Michele Capasso, visita il water front di Napoli, 
il porto mercantile e le spiagge della città
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A Tom Fox il Premio Mediterraneo per l’Ambiente

Napoli | 09 Novembre 2013

L’ambientalista americano Tom Fox, il “guru” che ha trasformato il water front di New 
York, ha ricevuto dalle mani del presidente Capasso e del sindaco di Napoli De Magi-
stris il “Premio Mediterraneo 2013 per l’ambiente”. La cerimonia si è svolta a Palazzo 
San Giacomo.

Nelle foto:
Tom Fox con il sindaco Luigi de Magistris

ed il presidente Michele Capasso al Comune di Napoli

Mediterranean Award 2013 for Environment
to TOM FOX (USA)

For his commitment to safeguarding the environment and building 
coalitions as well as his important work in disseminating the culture 
of the sea. An example for future generations and a didactic educa-
tional tool to be transmitted to all coastal countries of the Mediter-
ranean in order to disseminate the values of the love for the sea and 
the protection of its habitat.

Naples, 8th November 2013
Michele Capasso

President of the Fondazione Mediterraneo


