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La festa dei compleanni

I 163 anni degli Architetti
“di Pace” 

Il 13 e 14 giugno due architetti, Michele Capasso, 58 
anni, presidente della Fondazione Mediterraneo, “Archi-
tetto di Pace” – e Vittorio di Pace – 105 anni, membro 
della Fondazione Mediterraneo, decano degli architetti 
del mondo, autore del progetto “La Città Interetnica” 
- hanno festeggiato il loro compleanno (nati nello stesso 

giorno). In questa occasione è stato presentato al Sindaco 
de Magistris – che nella Sala Giunta ha voluto festeggia-
re un concittadino “così lucido e longevo” – il progetto 
“La città interetnica” e l’Infopoint che l’architetto di Pace 
sta seguendo per la Fondazione Mediterraneo.

Un momento significativo, sottolineato da varie per-

sonalità che hanno ricordato l’impegno, nei rispettivi 
campi, dei due “Architetti di Pace”.

L’avvocato Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, ha sottolineato l’impegno 
ed il valore civile dell’opera di Michele Capasso e ricor-
dato il “gentiluomo” Vittorio di Pace.
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Vittorio di pace festeggiato
alla Scuola Militare “Nunziatella” 

Vittorio di Pace riceve da Pia Molinari “Il Bacio distratto” 

Il decano degli ex allievi Vittorio di Pace ha festeggiato i 105 anni alla 
Scuola Militare “Nunziatella”.

L’architetto Vittorio di Pace, in occasione del suo 105 anniversario, 
riceve da Pia Molinari l’opera di Mario Molinari “Bacio distratto”.
Vittorio di Pace esprime il suo riconoscimento ed apprezzamento per 
l’opera ricevuta.

Vittorio di Pace
con Giuseppe Catenacci

Vittorio di Pace
festeggiato dagli “Ex‑Allievi”

Xxxxxx
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Visita degli architetti Ugo e Vittorio di Pace 
Gli architetti Ugo e Vittorio Di Pace, con Mariano Rubinacci, hanno 
visitato le sedi della Fondazione Mediterraneo e della Maison des Al-
liances esprimendo lusinghiero apprezzamento per il ventennale im-
pegno del presidente, architetto Michele Capasso, in favore del dialo-
go e della pace.

Alcini momenti della visita
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