MUSEO DELLA PACE – MAMT

IL MONDO DELLE EMOZIONI
PROMUOVERE E DIFFONDERE CIÒCHE CI UNISCE
La Fondazione Mediterraneo, che ha realizzato il Museo della Pace – MAMT, in unione
con istituzioni internazionali - quali l’UNESCO, l’ONU, l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo ed altre - estende le finalità del Museo della Pace – MAMT al
programma “IL MONDO DELLE EMOZIONI”, elaborato dalla stessa Fondazione e
fondato sui seguenti punti:
1.Il mondo è tormentato da troppo tempo da guerre, conflitti, tragedie e ogni sorta di
disgrazie che inducono gran parte dei media a dedicare molti dei loro spazia questi
tragici eventi, amplificando la loro portata e distruggendo gli aspetti positivi della vita
e la nostra speranza per il futuro.
2. Nella nostra lotta comune contro il terrorismo, la violenza e le violazioni dei diritti
umani, in particolare di fronte al fenomeno epocale delle migrazioni, è essenziale
promuovere il dialogo e il rispetto reciproco, al fine di formare una coalizione di valori
e di interessi condivisi, in grado di consolidare l'Alleanza delle civiltà.
3. A tal fine, abbiamo bisogno di finalizzare tutti i nostri sforzi e le nostre risorse per
valorizzare il nostro patrimonio comune a tutte le civiltà del mondo: i luoghi di bellezza
naturale, il patrimonio artistico, archeologico e architettonico, l’artigianato, la
creatività, la musica, la danza e altre forme del genio umano unitamente ad una
diffusa solidarietà.
4. A tal fine la 'FONDAZIONE MEDITERRANEO' a Napoli, con il suo Museo della Pace MAMT, è stata incoraggiata dai 2.300 partecipanti provenienti da molte nazioni riuniti
nel Forum Civile Euromeda sviluppare il programma “IL MONDO DELLE EMOZIONI” che
avrà le seguenti caratteristiche:
A. Una sezione del Museo della Pace - MAMT a Napoli sarà allestita per ospitare un
sistema di visualizzazione ad alta definizione 4k on-line per la proiezione di "Video
emozionali" sui luoghi di bellezza naturali, sul patrimonio artistico, archeologico e
architettonico, su arte, mestieri, creatività, musica e altre forme di condivisione e
solidarietà inerenti vari continenti e, in particolare, la regione del Grande
Mediterraneo.
B. La produzione di Video emozionali con l’alta definizione 4K con l'obiettivo di
trasmettere emozioni al fine di ribadire sentimenti positivi di condivisione e di speranza.
C. La realizzazione di sale speciali, in vari luoghi del mondo e compresi in siti di alta
fruizione (musei, siti archeologici e ambientali, etc.). Queste sale saranno dotate di
display di grandi dimensioni 4K che permettono di godere dei video emozionali già

realizzati e provenienti dalle diverse parti del mondo, grazie alle magie dell’alta
definizione ed alla perfezione acustica.
Entro il 2020 saranno realizzati 5.000 video su varie aree del mondo e precisamente:
• Nord America
• Sud America
• Pacifico e Australia
• Africa
• Grande Mediterraneo
• Asia
• Altri soggetti

700 video
500 video
200 video
800 video
1.000 video
1.000 video
800 video

Un totale di 5.000 video emozionali di valore assoluto e dalla bellezzaindiscutibile,
come dimostrano i 200 video già realizzati su vari Paesi del Mediterraneo e,
specialmente, sulla Campania con musiche inedite di Pino Daniele.
Riunire le bellezze del Mediterraneo e del Mondo con un solo fil rouge(la musica di
Pino Daniele) senza alcun commento se non la musica, fa sentire tutti appartenenti
ad un solo mondo, circondati dalle bellezze del creato e dalla creatività del genio
umano: è su questo che i media devono investire nei prossimi anni per contrastare le
guerre, il terrorismo e in generale la criminalità diffusa.
Questo progetto è stato condiviso da molti dei6.000 rappresentanti ufficiali
provenienti da 140 nazioni e riuniti a Baku, dal 25 al 27 aprile,per il 7° Global Forum
dell’UNAOC: l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alleanza delle Civiltà.

