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LA RETE ITALIANA DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH
PROTAGONISTA ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO ____________________

Napoli, 09 maggio 2017

DESIGN ITALIANO - AMBASCIATORE DEL NOSTRO STILE DI
VITA NEL MONDO
Si è svolto presso il Museo della Pace - MAMT il
seminario dedicato al Design nel mondo,
organizzato dalla Fondazione Ordine Architetti
P.P.C. di Napoli e provincia, dall’Ordine degli
Architetti di Napoli e provincia in collaborazione
con la Fondazione Mediterraneo.
Tra i relatori Lorenzo Capobianco, Sergio Pone,
Renato Fontana, Giovanna Talocci, Loredana De
Luca, Maria D’Elia, Sofia Tufano.

Grande sinergia e collaborazione tra membri della Rete Italiana che hanno partecipato a
“Mediterranea 18 Young Artists Biennale” che si è conclusa a Tirana. Dal capofila “Fondazione
Mediterraneo” ad “ARCI”, da “Teatro koreja” all’”Accademia del Mediterraneo”: corale e
sinergica è stata la partecipazione con tanti eventi tra i quali le installazioni selezionate da ARCI
con il coordinamento di Carlo Testini.
Splendida la rappresentazione di “Teatro Koreja” de “KATER I RADES.IL NAUFRAGIO” che ha
coinvolto i giovani artisti provenienti da tanti paesi sul tema delle migrazioni.

____________________
Napoli, 28 aprile 2017

ARCHITETTI E DESIGNER IN VISITA
AL MUSEO MAMT

INCONTRO CON FAROUK HOSNY
Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale incontro con Forouk Hosni, artista,
già ministro della cultura della Repubblica Araba d’Egitto.
Dopo l’invito ad esporre sue opere al Museo della Pace – MAMT, Capasso ha ricordato
25 anni di amicizia e le battaglie comuni per diffondere il dialogo e la cultura nella
regione mediterranea. ____________________

Roma, 15 maggio 2017

____________________
Napoli, 11 maggio 2017

Architetti e designer in visita al Museo della Pace
ed ai principali percorsi emozionali. Emozione ed
apprezzamento per il luogo e per i contenuti.



AL MUSEO DELLA PACE LA FESTA DI
MARIA AUSILIATRICE, LA "MADONNA
DI DON BOSCO"
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I PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS CLASS “INVEST”
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
La Fondazione Mediterraneo - nel quadro delle politiche di collaborazione e visibilità per progetti
finanziati dall’Unione Europea - ha ospitato un incontro internazionale dei partecipanti al
progetto “INVEST” finanziato dal programma Erasmus Class.
L’obiettivo del progetto è quello di attuare modelli formativi per giovani imprenditori dai 18 ai 25
anni al fine di rafforzare le loro capacità nei rapporti finanziari, con le banche e con la società.

I PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS CLASS “INVEST”
AMMIRATI DAL MUSEO DELLA DELLA PACE

Il Museo della Pace MAMT - nel quadro delle politiche di collaborazione e
visibilità per progetti finanziati dall’Unione Europea - ha ospitato un incontro
internazionale dei partecipanti al progetto “INVEST” finanziato dal
programma Erasmus Class.
Grande ammirazione dei partecipanti provenienti da vari Paesi per il Museo
della Pace e per l’attività della Fondazione Mediterraneo.

____________________
Napoli, 18 maggio 2017____________________

Napoli, 24 maggio 2017

“Auxilium Christianorum”, “Aiuto dei Cristiani”, è il
titolo che è stato dato alla Vergine Maria in ogni
tempo e così viene invocata anche nelle litanie
Lauretane del Rosario. Sulle virtù, la vita, la
predestinazione, la maternità, la mediazione,
l’intercessione, la verginità, l’immacolato
concepimento, i dolori sofferti, l’assunzione di
Maria, sono stati scritti migliaia di volumi, tenuti vari
Concili, proclamati dogmi di fede, al punto che è
sorta un’ autentica scienza teologica: la Mariologia.
E sempre è stata ribadita la presenza mediatrice e

soccorritrice della Madonna per chi la invoca, a lei
siamo stati affidati come figli da Gesù sulla Croce e a
noi umanità è stata indicata come madre, nella
persona di Giovanni apostolo, anch’ egli ai piedi
della Croce.
L'invocazione Auxiluim Christianorum, ora pro nobis
appare, per la prima volta, nella versione delle
litanie lauretane pubblicata nel 1576 e approvata da
papa Clemente VIII nel 1601; essa era assente nella
versione più antica, risalente al 1524. Secondo la
tradizione tale invocazione fu aggiunta da papa Pio V
dopo la vittoria riportata dalla Lega santa sugli
ottomani a Lepanto (7 ottobre 1576), ma più
probabilmente rappresenta una variante del titolo
Advocata christianorum che si trova nell'edizione del
1524. Il titolo (insieme a quelli di Avvocata,
Soccorritrice e Mediatrice) è anche utilizzato nella
costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium
del 1964. In ogni caso, l’ utilizzo ufficiale del titolo
“Auxilium Christianorum” si ebbe con l’ invocazione
del grande papa mariano e domenicano san Pio V
(1566-1572), che le affidò le armate ed i destini dell’
Occidente e della Cristianità, minacciati da secoli dai
turchi arrivati fino a Vienna, e che nella grande
battaglia navale di Lepanto (1571) affrontarono e
vinsero la flotta musulmana. Il papa istituì per

questa gloriosa e definitiva vittoria, la festa del S.
Rosario, ma la riconoscente invocazione alla celeste
Protettrice come “Auxilium Christianorum”, non
sembra doversi attribuire direttamente al papa,
come venne poi detto, ma ai reduci vittoriosi che
ritornando dalla battaglia, passarono per Loreto a
ringraziare la Madonna; lo stendardo della flotta
invece, fu inviato nella chiesa dedicata a Maria a
Gaeta dove è ancora conservato. Il grido di gioia del
popolo cristiano si perpetuò in questa invocazione; il
Senato veneziano fece scrivere sotto il grande
quadro commemorativo della battaglia di Lepanto,
nel Palazzo Ducale: “Né potenza, né armi, né
condottieri ci hanno condotto alla vittoria, ma Maria
del Rosario” e così a fianco agli antichi titoli di
Consolatrix afflictorum (Consolatrice degli afflitti) e
Refugium peccatorum (Rifugio dei peccatori), si
aggiunse per il popolo e per la Chiesa Auxilium
Christianorum (Aiuto dei cristiani).
La festa di Maria, Aiuto dei cristiani, fu istituita da
papa Pio VII il 15 settembre 1815 e fissata al 24
maggio in ricordo suo trionfale rientro a Roma (24
maggio 1814) dopo la prigionia sotto Napoleone a
Fontainebleau. In origine la festa era limitata alla
Chiesa di Roma, ma fu presto adottata dalle diocesi
toscane (1816) e poi estesa alla Chiesa universale.

____________________
Napoli, 19 maggio 2017



MICHEL VAUZELLE AL MUSEO DELLA PACE – MAMT TRA
RICORDI E PROGETTI FUTURI
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Michel Vauzelle, grande “mediterraneista", già
Ministro della Giustizia, Sindaco di Arles e presidente
della Regione PACA - Costa Azzurra, parlamentare

francese e vicepresidente dell’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo ha reso omaggio nel
Museo della Pace - MAMT all'opera di Mario

Molinari, e non vede l'ora di creare "emozioni del
colore" nella sua città, Arles, con l'esposizione di
Molinari e la realizzazione del “Totem della Pace”.

MICHEL VAUZELLE RENDE OMAGGIO A MARIO MOLINARI
ED AUSPICA UNA MOSTRA ED IL TOTEM DELLA PACE NELLA
CITTÀ DI ARLES

____________________
Napoli, 28 maggio 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

Michel Vauzelle ha visitato a lungo il Museo della Pace – MAMT
ricordando la trentennale amicizia con Michele Capasso ed auspicando un
impegno comune per la “comunità del destino” che lega tutti i popoli del
mediterraneo ai quali, come DIRITTO FONAMENTALE, va assicurata la
libertà, la mobilità e la tutela delle differenti culture.
In questa occasione ha reso omaggio a Raffaele Capasso, grande Socialista
e sindaco della ricostruzione della cittadina di San Sebastiano al Vesuvio.
Commosso ha affermato che questa visita è una “tappa fondamentale”
della sua vita!

____________________
Napoli, 28 maggio 2017

L’ASSESSORE ALESSANDRA CLEMENTE IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
L’assessore ai giovani del Comune di Napoli, avv. Alessandra Clemente, accompagnata dal presidente Michele
Capasso ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo forte emozione e coinvolgimento per questa
iniziativa unica che onora la città di Napoli, la Regione Campania e l’Italia.

____________________
Napoli, 28 maggio 2017
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I VETERINARI DELL’ORDINE DI NAPOLI IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE

I veterinari partecipanti all’Assemblea degli iscritti
ed all’incontro sul tema “Etica e professione”

hanno visitato a lungo il Museo della Pace
gustando anche le specialità mediterranee ed

esprimendo il proprio compiacimento per questa
iniziativa davvero unica.

ASSEMBLEA DELL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI NAPOLI 
Si è svolto presso il Museo della Pace – MAMT l’Assemblea degli iscritti all’Ordine di Napoli con un incontro sul tema
“Etica e professione”.

____________________
Napoli, 28 maggio 2017

____________________
Napoli, 28 maggio 2017
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