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(da pag. 1 a pag. 156) 

Selezione della Rassegna Stampa concernente il 

MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Patrimonio dell’umanità. 

In questo fascicolo sono riuniti gli articoli di stampa più significativi che testimoniano 
l’importanza e l’unicità del sito museale e dei Paesi ed Istituzioni che lo sostengono. 

L’Agenzia del Demanio - aderendo alle indicazioni ricevute dal Governo italiano - ha da 
sempre sostenuto questa iniziativa rendendo disponibili spazi nell’edificio dell’ ex 
“Grand Hotel de Londres” (Palazzo Pierce) e presenziando agli eventi principali, come 
riportato nelle pagine da 10 a 29. 



La nascita

2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed svoltosi a Napoli il 14 dicembre 1997, 
in rappresentanza di 36 Paesi, incaricarono la Fondazione Laboratorio Mediterraneo 
di costituire l’Accademia del Mediterraneo con il Museo della Pace - MAMT.

Il II Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli dal 12 al
14 dicembre 1997, ha testimoniato un bisogno profondo
di partecipazione della Società Civile alla messa in opera
della Dichiarazione di Barcellona del dicembre 1995 che,
di fatto, ha avviato il processo di partenariato – politico,
economico e culturale – tra i Paesi dell’Unione Europea
e quelli della riva Sud del Mediterraneo
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, organizzatrice
del II Forum, ha ricevuto dai 2248 partecipanti all’even-
to (tra i quali Capi di Stato, Commissari europei, espo-
nenti dei Governi, premi Nobel, ecc.), l’incarico di realiz-
zare le principali raccomandazioni proposte. Tra queste:
l’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO, consociazione di
tutte le Accademie Nazionali e di altre Accademie ed I-
stituzioni culturali di alto rilievo dei Paesi che gravitano
sul Mediterraneo; 
EUROMEDCITY, consociazione di città e reti di città euro-
mediterranee proposta dal Sindaco di Napoli Bassolino;

ISOLAMED, consociazione di isole e reti di isole medi-
terranee proposta dal presidente della Corsica Baggioni;
ALMAMED, consociazione di Università e reti di Uni-
versità euromediterranee proposta dal Rettore dell’Uni-
versità di Bologna Roversi Monaco. 
L’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO si propone di dar
voce agli uomini di lettere, di pensiero e di scienza per
una maggiore affermazione della pari dignità e del re-
ciproco rispetto dei differenti sistemi di valori: essa è
perciò aperta a uomini e donne di cultura e di scienza
animati dalla medesima volontà ed è pronta a trasfor-
marsi in una Istituzione euro-mediterranea. 
La nascita dell’Accademia è oggi fondamentalmente un
atto concreto che intende evocare la fiducia riposta
nell’impegno delle forze vive della Società Civile ed ap-
portare il proprio concorso per la edificazione di un’a-
rea di pace e prosperità condivisa, preconizzata dalla
Dichiarazione di Barcellona. L’Accademia vuole essere

segno vivente del risveglio della coscienza mediterra-
nea, risposta all’appello di mobilitazione morale della 
Dichiarazione di Barcellona e punta avanzata per un 
Manifesto sulla centralità dell’uomo nell’azione del 
partenariato euro-mediterraneo. A dimostrazione della 
serietà dell’impegno, l’Accademia si propone di funzio-
nare quale punto di riferimento di istanze locali porta-
trici di conoscenze, esperienze e capacità di azione, de-
siderose di partecipare alla creazione di un patrimonio 
comune per un’azione unitaria a vantaggio del pro-
gresso morale, culturale e scientifico della società euro-
mediterranea.
Il Museo della Pace - MAMT, da istituire in una delle 
grandi città del Mediterraneo, intende essere un luogo dove 
i ricordi collettivi, le collezioni d'arte, i sistemi multimediali, 
la musica e gli eventi catturano l'immaginazione del 
visitatore, guidandoli attraverso un'esperienza emozionale 
unica sul Mediterraneo. Il Museo custodirà documenti, 
oggetti e video di molti Paesi del Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica
Italiana Oscar Luigi Scalfaro
sostiene la costituzione
dell’Accademia. Con lui nella
foto: il principe Felipe di
Borbone, il Commissario euro-
peo Mario Monti, il presidente
di Europa Mediterranea
Claudio Azzolini, i presidenti
delle Regioni Campania
(Rastrelli),  Piemonte (Ghigo),
Toscana (Chiti) e il presidente
della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo Michele Capasso.

Biagio de Giovanni, Massimo
Cacciari, Mario Monti, Guido
Podestà (vicepresidente del
Parlamento europeo e com-
ponente di Europa
Mediterranea), José Vidal
Benejto (Unesco) ed il vice-
ministro degli Affari Esteri
dell’Egitto Fathy El Shazly,
aprono i lavori della sessione
dedicata agli «Stati mediter-
ranei».

Il sindaco di Napoli Antonio
Bassolino, Michele Capasso
ed altri partecipanti al
Forum.

L’ambasciatore Antonio
Badini, Direttore generale del
Ministero degli Affari Esteri
per i Paesi del Mediterraneo
e del Medio Oriente, con i
colleghi di Malta, Tunisia,
Libano, Marocco, Unione
Europea.

Un momento della Tavola
Rotonda «Pensare l’Europa
con il Mediterraneo». I rap-
presentanti delle principali
Accademie Nazionali dei
Paesi mediterranei Bogoev,
Conomis, Fantar, Gutierrez,
Leclant, Ozkan, Shaked, El-
Din El Assad, Sirat e Aziza,
ufficializzano la nascita
dell’Accademia del
Mediterraneo.

Il presidente della Repubblica
Italiana Oscar Luigi Scalfaro e
il principe Felipe di Borbone
ascoltano l’appello di Khalida
Messaoudi per la pace nel
Mediterraneo e per la nascita
dell’Accademia.

Un momento della cerimonia
inaugurale: il Commissario
europeo Mario Monti, l’am-
basciatore d’Israele Hadas e
Nullo Minissi, direttore
scientifico dell’Accademia del
Mediterraneo.

Tra i partecipanti: la princi-
pessa Wijdan Ali di
Giordania, i presidenti della
Campania (Rastrelli) e della
Catalogna (Pujol) ed il pre-
fetto di Napoli Romano.

Napoli, 14 dicembre 1997.
La nascita dell’Accademia del
Mediterraneo viene ufficia-
lizzata con l’Inno del
Mediterraneo composto dal
maestro Georges Moustaki.
Questo inno è stato adottato
dai Paesi Euromediterranei e
musicato secondo le diverse
tradizioni.

Napoli, 13 dicembre 1997:
solenne cerimonia di apertu-
ra deI II Forum Civile
Euromed con l’intervento dei
componenti del Comitato
esecutivo della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo:
Hadas, Minissi, Porcel,
Capasso, Matvejevic,
Azzolini, Arcidiacono,
Messaoudi, de Giovanni.
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Il Ministro degli Affari Esteri Dini e il Diret-
tore generale dell’Accademia alla cerimo-
nia costitutiva

… Un punto forte della politica e-
stera italiana è stato ben ricordato
dall’architetto Capasso: per la pri-
ma volta - egli ha detto - a partire
dalla conferenza di Barcellona del
’95, e grazie anche al successivo
impulso conferito dalla conferenza
di Palermo del giugno 1998, ab-
biamo le risorse ma anche la stra-

tegia per un disegno di collabora-
zione e di espansione lungo tutto
l’arco del Mediterraneo, per creare
società capaci di sollevare le mas-
se dall’arretratezza e di competere
sui grandi mercati mondiali delle
merci, dei capitali, della cultura.
L’incontro fra le culture è fonda-
mentale per la fioritura del Medi-
terraneo: lo è la salvaguardia del
patrimonio storico quale momento
di richiamo alle comuni tradizioni.

Il processo di Barcellona lascia
ampio spazio alla cultura. Una
cultura della riconciliazione, della
riscoperta di radici comuni, di una
stessa interpretazione del futuro.
Mi compiaccio che in questo sug-
gestivo scenario di Castel dell’Ovo
viene costituita l’Accademia del
Mediterraneo e ringrazio l’archi-
tetto Capasso per l’onore che mi
fate proponendomi di farne parte.
L’Accademia segnerà, ne sono cer-

to, un ulteriore progresso nel mi-
glioramento della percezione del-
l’altro, contribuirà al reciproco ar-
ricchimento tra le culture che han-
no concorso a forgiare una grande
civiltà a rigetto di visioni nutrite
da opposti fondamentalismi ed e-
stremismi.

LAMBERTO DINI
Ministro degli Affari Esteri della

Repubblica Italiana

La Costituzione, oggi, dell’Accade-
mia del Mediterraneo è di estremo
interesse per i processi di pace che
stentano sempre di più a sviluppar-
si. Occorre che si affermi nel Medi-
terraneo quel processo permanente
di cultura che in Europa è stato alla
base dell’integrazione: senza la
consapevolezza di una storia co-
mune, delle ragioni dei conflitti e,
soprattutto, delle ragioni profonde
della cooperazione, l’Unione euro-
pea non esisterebbe. Ci sono voluti
secoli di guerre, morti, sofferenze,
periodi di totale incomprensione,

per giungere alla situazione attuale.
I vantaggi di ordine morale e mate-
riale, però, sono immensi. Ogni
Stato dell’Unione europea deve per
molta parte la sua libertà e la sua
ricchezza all’intuizione di chi ha
voluto regolare i conflitti col dirit-
to, la collaborazione, l’integrazione
e l’intelligenza, piuttosto che con la
forza e la violenza. Possiamo pro-
porre questo modello a tutti i Paesi
del Mediterraneo? Certo, purché in-
sieme possano trovare le ragioni di
tale comportamento: l’Accademia
del Mediterraneo, con partecipanti

di questo livello e rappresentatività
sarà lo strumento fondamentale
per strutturare un tale sviluppo.
Essa dovrà rendere quotidiano il
riflesso secondo il quale la bontà
di ogni idea, la vitalità di ognuna
delle nostre eccezionali tradizioni,
il modo di esprimere i valori di o-
gni popolo, debbono essere con-
frontati con le idee, le tradizioni e i
valori del vicino. Questo non per
fare un amalgama di valori e rea-
lizzare una sorta di civiltà sinteti-
ca, ma per garantire la compren-
sione e la valorizzazione delle dif-

ferenze. Esse devono diventare,
con l’Accademia, ragione di pace e
cooperazione. 

MARCELINO OREJA
Commissario europeo, responsabile

per gli affari della cultura

E’ naturale che l’Accademia del
Mediterraneo nasca a Napoli: per
la storia di questa città che dovrà,
sempre di più, abituarsi a "pensare
europeo" ed a "respirare mediterra-
neo".

MARIO MONTI
Commissario europeo

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, con una solenne cerimonia svoltasi il 10 
ottobre 1998 nel Castel dell’Ovo di Napoli alla presenza dei rappresentanti dei 
Governi e delle Istituzioni dei Paesi euromediterranei, ha costituito l’Accademia del 
Mediterraneo con il Museo della Pace - MAMT. In questa occasione rappresentanti 
delle Accademie Nazionali e Regionali dei vari Paesi aderenti hanno sottoscritto 
l’Atto costitutivo e lo Statuto. Di seguito si riportano alcune dichiarazioni.

L’Accademia del Mediterraneo è
fondamentale per la costruzione di
un’Europa con nuovi confini nel
Mediterraneo. Ringrazio l’architetto
Capasso, «costruttore» di questo no-
bile edificio, e confermo la mia ade-
sione all’Accademia del Mediterra-
neo quale membro fondatore.

KIRO GLIGOROV
Presidente della Repubblica 

di Macedonia

Voglio confermare il mio impegno
per la promozione del dialogo cul-
turale, scientifico e accademico nel
Mediterraneo ed è un grande onore
poter partecipare a questa istituzio-
ne, il cui scopo non può che meri-
tare tutto il mio sostegno. Accetto
dunque, e volentieri, di far parte
dell’Accademia del Mediterraneo.

MÁRIO SOARES
Presidente della Fundação Mário Soares

Approvo la costituzione dell’Acca-
demia del Mediterraneo per un
coordinamento delle Accademie
mediterranee, che sostengo anche
in qualità di Presidente del Consi-
glio di Coordinamento delle Acca-
demie Pontificie. Rilevante è infatti
l’interesse che il Pontificio Consiglio

della Cultura, da me presieduto, nu-
tre per l’area mediterranea: per que-
sto aderisco a questa prestigiosa i-
stituzione.

CARDINALE PAUL POUPARD
Presidente Pontificium 

Consilium della Cultura

La Pace è un bene prezioso che si
tutela attraverso la cultura e la pro-
mozione del dialogo, promuovendo
il rispetto reciproco e valorizzando
le diverse identità. Queste ultime, da
elemento di conflitto, devono tra-
sformarsi in risorsa, contribuendo a
costruire l’ "Insieme Mediterraneo"
che, nella globalizzazione in atto,
potrà assumere un posto di rilievo
negli ambiti della cultura, della ri-
cerca, della valorizzazione del patri-
monio culturale e, quindi, dell’eco-
nomia. L’Accademia del Mediterra-
neo, che oggi viene costituita, è lo
strumento principale di questo pro-
cesso: per questo sono onorato di
essere tra i suoi membri fondatori.

SHIMON PERES
Presidente del Peres Center 

for Peace

È un privilegio per me essere qui
presente a questo evento. Accolgo
con grande piacere la costituzione
dell’Accademia del Mediterraneo e
sono onorata di farne parte quale
membro fondatore.

WIJDAN ALI
Presidente della Royal Society 

of Fine Arts, Giordania

La costituzione dell’Accademia del
Mediterraneo riveste una grande
importanza ed ha il fondamentale
obiettivo di consolidare l’unità e la
stretta collaborazione tra i paesi
mediterranei. È per me un onore
partecipare a questa istituzione che
unisce eminenti personalità di tutti i
Paesi mediterranei.

MOUFID SHEHAB
Ministro dell’Insegnamento superiore

e della Ricerca scientifica della Repub-
blica Araba d’Egitto

Desidero esprimere il mio apprezza-
mento per il valore culturale costi-
tuito dall’Accademia del Mediterra-

neo e mi unisco agli illustri interve-
nuti nell’augurare il felice persegui-
mento dei suoi nobili scopi.

LUIGI BERLINGUER
Ministro della Pubblica Istruzione 

della Repubblica Italiana

L’Accademia del Mediterraneo, che
ha tra i suoi nobili scopi quello di
costituire l’Enciclopedia del Medi-
terraneo – insieme a banche dati ed
altri strumenti d’informazione –
sarà un punto di riferimento essen-
ziale per la cultura euromediterra-
nea ed un luogo fisico di rappresen-
tanza reale per i vari Popoli che si
affacciano su questo Mare: per que-
sto, assicuro il mio pieno sostegno.

ANTONIO MACCANICO
Ministro delle Poste e delle Telecomu-

nicazioni della Repubblica Italiana

È con grande piacere che confermo
il mio consenso a figurare tra le
personalità che appoggiano la na-
scita dell’Accademia del Mediterra-
neo e sono onorato di farne parte.

ANDRÉ AZOULAY
Consigliere di Sua Maestà Hassan II,

Re del Marocco

La costituzione dell’Accademia del
Mediterraneo è un evento di portata
trascendentale nell’ambito della
cultura mediterranea. Sono felice di
partecipare all’Accademia ed onora-
to di farne parte.

JORDI PUJOL
Presidente Generalitat de Catalunya

Desidero affermare tutto il mio ap-
prezzamento per l’impegno della
Fondazione Laboratorio Mediterra-
neo che, in coerenza con i risultati
del II Forum Civile Euromed di al-
cuni mesi orsono, ampiamente con-
divisi in sede internazionale, costi-
tuisce oggi l’Accademia del Medi-
terraneo. Conoscersi, comunicare,
cooperare questi i principali obietti-
vi dell’Accademia: un trinomio con
cui dobbiamo costruire un futuro di
pace e di crescita civile nel Mediter-
raneo. L’apporto della cultura è de-
terminante per illuminare i percorsi
della politica. Non c’è politica se
non c’è il confronto con la cultura.

Chiedo, quindi, che l’Accademia del
Mediterraneo, nata oggi a Napoli,
possa avere un luogo operativo in
Sicilia, confermando l’intesa su una
comune volontà di operare e coo-
perare a partire dalla cultura, dal
sapere e dalla ricerca scientifica.

GIUSEPPE DRAGO
Presidente 

della Regione Siciliana

Vorrei congratularmi per i positivi
sviluppi che stanno avendo in vari
settori le conclusioni del II Forum
civile Euromed, come la costituzio-
ne dell’Accademia del Mediterraneo
alla quale auguro ogni successo.

ENRICO CIOFFI
Direttore generale DG I
Commissione Europea

Ringrazio l’architetto Capasso per il
grande sforzo profuso nel portare a
compimento quello che appariva
come un sogno: riunire il meglio
delle scienze umane e degli uomini
di cultura che si occupano del pro-
gresso umano, e porre l’uomo al
centro della storia, al centro dello
sviluppo socio economico. E’ quindi
con grande compiacimento che de-
sidero esprimere i miei auguri per-
sonali, ma anche l’auspicio delle
autorità italiane, per questa iniziati-
va che nasce dopo appena dieci
mesi dalla sua ideazione. E’ stato
detto che oggi si è compiuto un atto
di fede nei confronti di un ambizio-
so progetto, tracciato dalla Dichia-
razione di Barcellona del 28 no-
vembre 1995.  L’Europa e i partner
mediterranei sono impegnati in un
processo di cambiamento; se riu-
sciamo ad unire i nostri sforzi e ad
affrontare insieme il cambiamento
poniamo le basi per un successo del
tracciato di Barcellona. Noi speria-
mo che l’Accademia del Mediterra-
neo vada avanti; che la Presidenza
greca possa far sviluppare questo
primo periodo di comune esperien-
za; che la base operativa offerta
dalla Regione Siciliana sia accolta
per dare continuità e consistenza a
questi propositi lungimiranti, che
debbono essere corroborati da un
impegno concreto e da strutture che

consentano di mantenere in contat-
to voi, tutte le vostre istituzioni; e
che si possa arrivare, auspicabil-
mente entro un periodo ragionevo-
le, a fare un bilancio positivo di
questa esperienza. Ringrazio voi
tutti e in particolare, ancora una
volta, l’architetto Capasso per que-
sta sua fiducia, questa sua tenacia,

questa sua perseveranza nel supera-
re gli ostacoli. Grazie alla sua ini-
ziativa sono qui presenti oltre ses-
santa istituzioni accademiche e
ventitré paesi sono oggi rappresen-
tati. Un grande successo, forse in-
sperato. Credo che sia questa la ri-
sposta più concreta ai dubbiosi, agli
esitanti. Questo successo deve esse-
re portato avanti, consolidato ed a-
prire la via ad una rete d’istituzioni
accademiche che siano in grado an-
che di far sentire la propria voce, di
far sentire quelle che sono le aspira-
zioni dei popoli, da voi qui rappre-
sentati, ai vari Governi. E’ necessa-
rio che i Governi ascoltino affinché
comprendano l’urgenza d’inserire la
cultura nella loro agenda di lavoro.

ANTONIO BADINI
Direttore generale per i Paesi del Me-
diterraneo e del Medio Oriente, MAE

Il presidente della Regione Siciliana Drago

La costituzione

Il Ministro Maccanico 
alla cerimonia costitutiva

La principessa Wijdan Alì di Giordania

Il vice direttore Unesco Vladimir Kouzminov

Il Commissario europeo 
Mario Monti

MEDn e w s

2



Desidero esprimere il mio ringrazia-
mento e apprezzamento in partico-
lare al mio caro amico Michele Ca-
passo per questa iniziativa. Israele
ha un interesse profondo e basilare
nella creazione di una stretta colla-
borazione tra noi e i Paesi del Medi-
terraneo. Siamo fermamente con-
vinti che una tale cooperazione sia
uno strumento essenziale per favo-
rire la credibilità, la conoscenza e la
collaborazione tra i popoli del baci-
no mediterraneo. La cooperazione
intorno al Mediterraneo dovrebbe
fornire una solida base per aumen-
tare gli interessi degli stati membri
a cooperare tra loro e in tale modo
facilitare i negoziati relativi ai pro-
blemi bilaterali. Per questo appog-
giamo fermamente come Stato d’I-
sraele, la creazione dell’Accademia
del Mediterraneo, che, sono certo,
servirà da veicolo costruttivo per u-
na migliore comprensione tra le re-
ciproche culture e civiltà.

YEHUDA MILLO
Ambasciatore d’Israele in Italia

Dieci mesi fa eravamo riuniti, con
più di  2000 rappresentanti di vari
Paesi, qui a Napoli, nel II Forum
Civile Euromed: in quell’occasione
fu proposta la costituzione dell’Ac-
cademia del Mediterraneo e, perso-
nalmente, non avrei mai immagi-
nato che in soli 10 mesi poteva na-
scere un’istituzione di tale impor-
tanza che vede riuniti i massimi e-
sponenti della cultura, della scienza
e della ricerca. E per questo, vorrei
rendere omaggio, con tutto il cuo-
re, all’architetto Michele Capasso
che con il suo entusiasmo, la sua
perseveranza e la sua personalità –
con l’aiuto ed il supporto delle tan-
te personalità aderenti alla Fonda-
zione Laboratorio Mediterraneo –
ha dato concretezza ad un progetto
ritenuto impossibile da molti. L’E-
gitto, con la sua storia, il suo patri-
monio culturale e le sue antiche
tradizioni, sostiene e partecipa atti-
vamente a questa importante istitu-
zione. Condivido pienamente le pa-
role espresse dal Segretario Genera-
le professor Aziza e credo che l’Ac-
cademia costituirà il centro, la "Ca-
sa comune" dei Paesi euromediter-
ranei, in cui sarà possibile incre-
mentare le 3 azioni principali del-
l’Accademia: la comunicazione, la
conoscenza e la cooperazione.

NEHAD ABDELLATIF
Ambasciatore della Repubblica Araba

d’Egitto in Italia

L’Accademia del Mediterraneo dà
speranza al popolo della Repubblica
di Macedonia e ai paesi vicini. Sono
convinto che i membri dell’Accade-
mia macedone delle Scienze e delle
Arti, la cui attività entra nel quarto
decennio, contribuiranno allo svi-
luppo e diffusione della scienza,
della cultura e dell’arte nel Mediter-
raneo attraverso questa prestigiosa
istituzione. Un ringraziamento per
la tenace ed insostituibile Fondazio-
ne Laboratorio Mediterraneo, crea-

trice di questa nobile iniziativa.
VICTOR GABER

Ambasciatore della Repubblica di Ma-
cedonia in Italia

Porto qui l’affettuoso saluto del
Principe ereditario Alberto di Mo-
naco che mi ha chiesto di rappre-
sentarlo oggi all’Accademia del Me-
diterraneo. Monaco è legato da
sempre al Mediterraneo, già cinque-
cento anni prima di Cristo, Ecateo
di Mileto nella Periegesi citando i
punti principali dell’arco settentrio-
nale Mediterraneo parla di Narbo-
na, di Marsiglia, di Monaco (città li-
gure) e dell’Isola d’Elba. Tutti i
grandi scrittori latini hanno parlato
di Monaco.

RENÈ NOVELLA
Ambasciatore del Principato di Mona-

co in Italia

A nome della Francia, che rappre-
sento, e a nome di tutti i colleghi
del corpo consolare di Napoli, vor-
rei rendere omaggio a questa inizia-
tiva che ci riunisce oggi qui; vorrei
rendere omaggio a coloro che han-
no organizzato quest’incontro: so-
prattutto, al professor Capasso, al
suo lavoro e alla dedizione da lui
mostrata per la creazione dell’Acca-
demia del Mediterraneo. Vorrei ren-
dere omaggio a Napoli, che ci ospi-
ta: città che dimostra tanta creati-
vità, tanta accoglienza e che da se-
coli costituisce una delle principali
culle della cultura, del pensiero filo-
sofico, della vita accademica e uni-
versitaria. Ed è giusto, proprio giu-
sto, che abbia inizio qui l’infinita
rete che unisce e che unirà sempre
di più nel futuro le grandi città del
Mediterraneo attraverso questa
grande Accademia. 

JOSYANNE COURATIER
Console generale di Francia a Napoli

Quale rappresentante di un Paese
mediterraneo come la Grecia, desi-
dero esprimere il ringraziamento al-
la Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo ed a tutti voi qui riuniti per la
costituzione dell’Accademia del Me-
diterraneo e per aver proposto alla
Grecia di assumere la presidenza
per il primo anno. Questa istituzio-
ne sarà il catalizzatore armonico
per promuovere il pluralismo attin-
gendo alla fonte della reciproca cul-
tura che, come dice Braudel, è il
Mediterraneo. Oggi, nell’epoca del
globale, si privilegia troppo e solo
l’economia: occorre considerare so-
prattutto la cultura e l’Accademia
costituisce lo strumento principale
per questo scopo.
CHRYSSANTHI PANAYOTOPOULOU
Console Generale di Grecia a Napoli

Porto a voi tutti il saluto del Diret-
tore Generale Mayor, impossibilita-
to ad essere presente oggi a Napoli
per questo storico evento. Ogni ini-
ziativa che porta pace e dialogo de-
ve ricevere il pieno sostegno delle i-
stituzioni ed il dovuto aiuto degli
Stati e degli organismi internazio-

nali: è il caso dell’Accademia del
Mediterraneo. L’Unesco ha da tem-
po lanciato il progetto "Cultura del-
la Pace", al fine di creare, attraverso
gli scambi culturali, una nuova vi-
sione capace di combattere la "Cul-
tura della Guerra". L’Accademia del
Mediterraneo, che viene oggi costi-
tuita, ha un ruolo essenziale per at-
tuare questo cambiamento e per co-
struire la vera, solida pace attraver-
so la cooperazione culturale, che di-
venta poi anche economica, tra i
Popoli del Mediterraneo.

VLADIMIR KOUZMINOV
Vice Direttore Unesco - Venezia

Penso che l’aspetto più rilevante
che l’Accademia può rappresentare
per le Università – mi riferisco a
tutte le Università del Mediterraneo
e, in particolare, alle Università ita-
liane – sia espresso nel primo com-
ma dell’articolo quattro del suo Sta-
tuto, dove vengono indicati i com-
piti dell’Accademia, che sono: il po-
tenziamento della creatività lettera-
ria ed artistica, lo sviluppo degli
studi, il progresso delle scienze e la
diffusione dei valori umani. Nel-
l’ambito di questo articolo sono poi
indicate le modalità attraverso le
quali l’Accademia dovrà, con l’aiuto
di varie istituzioni e con l’impegno
di molti, raggiungere questi obietti-
vi. Le tematiche indicate sono pre-
senti in larga misura nella Magna
Carta delle Università, un documen-
to che le principali Università del
mondo hanno firmato il 18 settem-
bre 1988 a Bologna, in occasione
dei novecento anni dell’ateneo. Esse
esprimono esigenze e valori forte-
mente sentiti: l’idea che l’Università
sia a servizio della società, e parlo
in questo caso dell’Università consi-
derando omogenea questa istituzio-
ne agli scopi che si propone. 
Sono onorato di essere tra i fonda-
tori di questa prestigiosa istituzione
per la quale prevedo un futuro ope-
roso e costruttivo. L’Università di
Bologna sarà al fianco di questa i-
niziativa prestigiosa.

FABIO ROVERSI MONACO
Magnifico Rettore

dell’Università di Bologna

Il Marocco sostiene pienamente
l’Accademia. Se l’Egitto e la sua ci-
viltà, con quella greca e quella ro-
mana, ha sottolineato le origini del-
la civiltà umana, attraverso il Ma-
rocco, la civiltà arabo-islamica è
stata un punto determinante nella
costruzione della civiltà moderna.
Bisognerà forse ricordare che Mar-
rakech è stata capitale dell’Africa
del Nord per molti secoli, come pu-
re della Spagna – che noi chiamia-
mo Andalusia – e per un po’ del
Sud della Francia. Attraverso l’Ac-
cademia si può trasformare questo
bacino in un bene comune, arric-
chito da noi tutti, attorno al quale
ci riuniamo per aiutarci a vicenda.
E’ stato detto che la cultura marca i
tempi, addolcisce i costumi: l’Acca-
demia che oggi fondiamo è molto

importante. Auguro un gran suc-
cesso a questa Istituzione che si
pone ad un livello superiore, pro-
ponendosi d’essere un luogo di ri-
flessione allo scopo di creare un
mondo comune, la pace, la fratel-
lanza e la cooperazione mettendosi
al di sopra di tutto il resto.

MOHAMED KNIDIRI
Rettore Università Cadi Ayyad

Senza eccedere i tre minuti canoni-
ci che noi deputati europei pren-
diamo per dire le cose essenziali e
non per parlarci addosso, consenti-
temi di dire un grazie veramente di
cuore a una persona che tutti han-
no ringraziato. Avrete notato che
dalle torri di Castel dell’Ovo si vede
un vulcano che dorme, che è spen-
to; non è affatto vero, il Vesuvio
non è spento e non dorme, il Vesu-
vio è vivo perché la sua lava, il suo
magma, è nella persona di Michele
Capasso, nato alle falde del Vesu-
vio. In maniera costruttiva e intelli-
gente egli dà il suo contributo al-
l’intera collettività mediterranea;
attraverso la sua natura irruente,
forte e passionale si sono fatte tan-
te cose, con l’umiltà e con l’intelli-

genza di quelli che amano le cose
che fanno. Ciascuno di noi e cia-
scuno di voi rappresenta una Istitu-
zione, ma non sono le Istituzioni
che fanno gli uomini, sono gli uo-
mini che fanno le Istituzioni. Quin-
di, ognuno di noi, dopo un passo
così importante ha un dovere pre-
ciso: dovremo rileggere tutti atten-
tamente le cose dette oggi perché
esse racchiudono l’impegno di cia-
scuno di noi, l’impegno di ciascuno
di voi. E’ inutile porre pietre miliari
per lasciarle alla memoria dei po-
steri, esse vanno poste nella realtà
concreta per segnare in modo si-
gnificativo il raggiungimento degli
obiettivi che tutti noi perseguiamo.

CLAUDIO AZZOLINI
Parlamentare europeo, Presidente 

di “Europa Mediterranea”

Vorrei offrire tre brevi spunti di
riflessione alla importante inizia-
tiva che stasera vede nascere
l’Accademia del Mediterraneo,
sulla quale tutti quanti noi con-
tiamo.
La prima riflessione riguarda il
fatto ben noto, ma conviene sem-
pre ricordarlo, che il Mediterra-
neo è il fondamento della civiliz-
zazione dell’Europa, dell’Occiden-
te e non solo. Questo mare rap-
presenta il punto d’incontro di
grandi culture.
Eravamo pochi giorni fa, con la
Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo, a Córdoba e discutevamo
di Averroè, e cioè del filosofo
grazie al quale il pensiero greco è
giunto in Occidente. La filosofia
medioevale cristiana non sarebbe
tale se questo personaggio, Ibn
Ruchd, che noi chiamiamo Aver-
roè, non avesse operato questa
grande mediazione culturale, in-
tellettuale e filosofica. Questo,
emblematicamente, segna lo
stretto rapporto tra queste cultu-
re, fra queste civiltà, fra questi
pensieri. 
La seconda riflessione riguarda la
politica: come la cultura, anche la
politica deve e dovrebbe avere u-
na capacità di riconoscimento re-
ciproco. Ma la politica si delinea,
spesso, come rapporto amico-ne-
mico, come rapporto d’inimicizia,
come rapporto fondamentalista,
come volontà di non riconoscere
l’altro: nel Mediterraneo, di que-
sto siamo tutti testimoni. Io credo
che la cultura, senza illusioni u-
topiche, senza vaghi illuminismi,
abbia la capacità e, deve avere, la
forza di rappresentare quel punto
di mediazione che deve ridurre,
alla politica, lo spazio del rappor-
to amico-nemico.
La terza ed ultima riflessione che
volevo brevemente proporre sta-
sera è sul fatto che tutto questo,
grazie alla Fondazione Laborato-
rio Mediterraneo, nasce in Euro-
pa. L’Europa è, secondo me, so-
prattutto un’idea prima di essere
un fatto: un’idea tanto più corri-
spondente a se stessa quanto più
capace di essere un’idea aperta,
cioè capace di riconoscere anche
gli altri, la diversità. Questa è la
sostanza dell’idea Europa. Una
nuova Europa "centrata" sul Me-
diterraneo. Io penso che l’Accade-
mia potrà dare un grande contri-
buto in questa direzione.

BIAGIO DE GIOVANNI
Presidente Commissione Affari isti-

tuzionali del Parlamento europeo 

Alcuni membri sottoscrivono lo Statuto 
e l’Atto costitutivo: 

1. J. Leclant, Accademia delle Iscrizioni e delle Belle Lettere 
dell’Istituto di Francia.

2. N. El Din El Assad, Reale Accademia della civiltà islamica 
“Al Albait” -  Giordania.

3. H. Tadmor, Accademia israeliana delle Scienze 
e materie umanistiche.

4. H. Siniora, Università di Gerusalemme.
5. C. Dracatos - Accademia di Atene.

6. J. P. Jordanov - Accademia macedone delle Scienze e delle Arti.

Il Rettore dell’Università di Bologna Fabio
Roversi Monaco, il Segretario Generale del-
l’Accademia Aziza ed il Segretario Generale
della Real Accademia Spagnola di Scienze

politiche e morali Salustiano del Campo,
membri fondatori.

La costituzione

L’ambasciatore d’Israele Millo L’ambasciatore d’Egitto Abdellatif Maria Josè Jerez y Amador de Los Rios, SpagnaL’ambasciatore di Monaco NovellaL’ambasciatore di Macedonia Gaber
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L’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO ha come PRIMO FI-
NE creare attraverso programmi specifici ma coordinati
– affidati ciascuno ad una Sede distaccata, un Bureau o
un’Istituzione specializzata a quel fine e da tempo conso-
lidata e operante - l’inventario critico della cultura del
Mediterraneo.
Con  cultura del Mediterraneo s’intende il suo:

A) patrimonio naturale e ambientale nella sua evoluzione
fisica e storica;

B) patrimonio immaginario dotto e popolare, studiato
nelle sue radici, nei suoi sviluppi e nei possibili arche-
tipi;

C) patrimonio culturale, considerato in tutte le manifesta-
zioni scritte e orali. Per patrimonio culturale s’intende
la cultura "materiale", la cultura artistica e letteraria, la
tradizione riflessiva, speculativa e scientifica, la cultura
popolare, le tradizioni tecniche e pratiche.

L’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO stabilisce così una
gigantesca banca dati risultante dalla somma delle banche
dati specifiche programmate, in corso di realizzazione o
già realizzate.
Questo inventario informatico in continuo aggiornamento
costituisce l’insieme dei dati necessari ma non sufficienti
per il secondo fine dell’ACCADEMIA DEL MEDITERRA-
NEO.

Il SECONDO FINE dell’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
consiste nello stabilire la completa ecologia della cultura
mediterranea.
L’espressione “Ecologia” va intesa nel senso attualmente
riconosciuto dalla linguistica, stabilito inizialmente da Ei-

nar Haugen, The Ecology of Language, ( Stanford Univer-
sity Press, Stanford, California, 1972) come dagli studi da
esso derivati e ultimamente  ridefinito da Louis-Jean Cal-
vet, Pour une écologie des langues du monde (Plon, Pari-
gi, 1999 ).
Come l’ecologia studia i rapporti tra gli organismi viventi
e l’ambiente circostante, così l’ecologia della cultura me-
diterranea studia i rapporti tra le culture mediterranee e
le interazioni tra queste e le società mediterranee.
Per realizzare questo secondo fine l’ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO svolgerà attraverso la SEDE CENTRALE,
le SEDI DISTACCATE  e i BUREAUX  attività di ricerca,
rese note mediante le pubblicazioni previste dall’Accade-
mia.
Le ricerche dovranno consistere in contributi nuovi e ori-
ginali sui problemi affrontati, di qualsiasi ordine essi sia-
no. Non è permessa all’ACCADEMIA DEL MEDITERRA-
NEO la diffusione di testi a carattere ripetitivo, poiché
tutto quanto può essere informazione scientificamente
selezionata e ordinata è contenuto nelle sue banche dati.
La sintesi delle sue ricerche costituirà l’Enciclopedia del
Mediterraneo, che sarà organizzata secondo i criteri inno-
vativi già dettati dalla FONDAZIONE LABORATORIO ME-
DITERRANEO.
Come la banca dati generale corona le attività rivolte alla
realizzazione del primo  fine, così l’Enciclopedia del Medi-
terraneo coronerà le ricerche e gli studi rivolti alla realiz-
zazione del secondo fine.

Il TERZO FINE dell’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
consiste nella costituzione della MAISON DE LA MEDI-
TERRANEE: un insieme organico atto a rappresentare nel-
le forme più proprie le attività che individuano e in cui si

segnalano i Paesi euromediterranei, le istituzioni e i vari
organismi che fanno parte dell’ACCADEMIA DEL MEDI-
TERRANEO.
L’Accademia intende inoltre:

1) sostenere il potenziamento della creatività letteraria, ar-
tistica e scientifica, lo sviluppo degli studi, il progresso
delle scienze e delle tecnologie, la difesa dei valori uma-
ni, etici e dell’ambiente;

2) individuare valori condivisibili che abbiano una chiara
valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto
della specificità, al fine di promuovere il dialogo tra le
culture;

3) istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e di-
scussioni al fine di produrre azioni e pubblicazioni tese a
promuovere la coesistenza delle varie comunità storico-
culturali o storico-linguistiche, nonché a rendere conver-
genti i diritti umani nella regione euromediterranea;

4) essere lo strumento culturale, scientifico e morale del
partenariato euromediterraneo al fine di trasformare il
discorso che si svolge nell’area mediterranea e coinvolge
quella euromediterranea, ora concomitante ma diviso, in
un colloquio generale aperto e costruttivo, che promuova
l’incontro, lo scambio, l’adeguazione reciproca, la colla-
borazione e la solidarietà tra Paesi vicini, ma difficil-
mente concordi e non di rado ostili;

5) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali al
fine di individuare un’unità storico-sociale capace di cu-
stodire e valorizzare le singole identità.

Il 10 ottobre 1998, durante la
riunione costitutiva svoltasi  a
Napoli, hanno aderito all’Accade-
mia del Mediterraneo – in qualità
di fondatrici - 67 Accademie na-
zionali e regionali ed alte Istitu-
zioni culturali ad esse assimilabi-
li, rappresentanti 25 paesi euro-
mediterranei. Altre Accademie
rappresentative di questi Paesi
hanno espresso l’intenzione di
farne parte dopo tale data. Oltre
alle Accademie nazionali e regio-
nali hanno aderito, in rappresen-
tanza di 33 Paesi, 561 organismi,
tra i quali: 
• 168 Università;
• 48 Città;
• 32 Regioni;
• 46 Isole;
• oltre  200 Istituti di ricerca e di

cultura.

TRA LE ACCADEMIE ED ALTE
ISTITUZIONI CULTURALI E
SCIENTIFICHE CHE HANNO A-
DERITO ALLA DATA ODIERNA
SI SEGNALANO:

ALBANIA: 
Accademia d’Albania.
BOSNIA – ERZEGOVINA: 
Accademia di Bosnia. 
CIPRO: 
Università di Nicosia.
CITTÀ DEL VATICANO: 
Pontificium Consilium de Cultura;
Consiglio di coordinamento delle
Accademie Pontificie; Pontificio I-
stituto di Studi arabi e islamistica. 
CROAZIA: 
Università di Spalato; Culturelink
– Zaghreb.
EGITTO:
Academy of Egyptian Arts; Aca-
demy of Scientific Research and
Technology; Accademia di Belle
Arti della Repubblica Araba d’E-
gitto a Roma.
FRANCIA:
Université Euro-Méditerranéenne
Itinérante; Académie Française;
Académie des Sciences; Académie
des Inscriptions et Belles Lettres;
Académie des Beaux Arts; Acadé-
mie des Sciences Morales et Poli-
tiques; Académie de Médecine;
Académie Goncourt; Académie

des Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse; Académie des Sciences,
Lettres et Arts de Marseille; A-
cadémie d’Arles; Académie des
Jeux Floraux de Toulouse; Acadé-
mie des Sciences, de l’Agriculture,
des Arts et Belles; Lettres d’Aix-
en-Provence; Académie Universi-
taire; Académie d’Agriculture de
France; Académie de l’Eau; A-
cadémie des Sciences, Belles-Let-
tres et des Arts de Lyon. 
GIORDANIA:
Royal Academy for Islamic Civili-
zation Research "Al Albait Foun-
dation"; The Royal Society of Fine
Arts; Università di Giordania.
GRECIA: 
Academy of Athens.
ISRAELE:
Israel Academy of Siences and

Humanities; The Peres Center for
Peace; The Van Leer Jerusalem
Institute; Università di Tel-Aviv.
ITALIA:
Accademia Nazionale delle
Scienze; Accademia Internazio-
nale per le Scienze Economiche
e Sociali; Accademia Properzia-
na del Subasio; Accademia delle
Scienze di Bologna; Accademia
Internazionale di Scienze e Tec-
niche Subacquee di Ustica; Ac-
cademia di Gioenia-Catania; Ac-
cademia Pontaniana; Accademia
Nazionale Virgiliana di Scienze,
Lettere ed Arti; Università di Bo-
logna; Accademia Nazionale dei
Lincei (in qualità di Osservato-
re).
LIBANO:
Université Libanaise.

MACEDONIA:
Macedonian Academy of Sciences
and Arts.
MALTA:
Mediterranean Academy of Diplo-
matic Studies.
MAROCCO:
Académie du Royaume du Maroc;
Académie du Monde Arabe; Uni-
versité Cadi Ayyad.
PALESTINA:
Università di Gerusalemme; Uni-
versità di Betlemme.
PORTOGALLO: 
Academia Internacional da Cultu-
ra Portuguesa; Academia Nacional
de Belas Artes.
PRINCIPATO DI MONACO: 
Accademia Internazionale delle
Lingue Dialettali;

SLOVENIA: 
Accademia Slovena delle Scienze
e delle Arti.
SPAGNA: 
Real Academia Española; Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Politi-
cas; Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando; Real Academia
Sevillana de Ciencias de Sevilla;
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislacion de Granada; Real Aca-
demia de Bellas Artes de Granada;
Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungria de Sevilla;
Institut d’Estudis Catalans. 
TUNISIA: 
Institut National du Patrimoine; U-
nion Nationale des femmes tuni-
siennes; Laisons Méditérranéennes.
TURCHIA: 
Academia Mediterranea Halicar-
nassensis.

Le adesioni

Le finalità e le adesioni

Libia

Palestina

ACCADEMIA

MEDITERRANEODEL

Polonia

Slovenia

Croazia
Serbia

Macedonia
Albania

Unione EuropeaUnione Europea

Il Museo della Pace - MAMT rappresenta la sintesi delle diverse culture: con 
l'Accademia del Mediterraneo sarà la «Casa comune» dei Popoli mediterranei.

561 Organismi ed Istituzioni aderenti in rappresentanza di 33
Paesi, 85 sedi distaccate e bureaux: una grande Istituzione al
servizio del partenariato euromediterraneo.
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I Membri, gli Organi e i Comitati

A) MEMBRI DI DIRITTO

I membri di diritto sono: i rappresentanti ufficiali 
delle Accademie nazionali e regionali dei Paesi 
euromediterranei aderenti all’Accademia 
del Mediterraneo; i membri fondatori; i membri 
delle Accademie nazionali e regionali dei Paesi 
mediterranei proposti, intuitu personae ed approvati 
nel corso della prima assemblea generale. 
Non possono farne parte le Accademie nazionali 
e regionali dei Paesi euromediterranei che abbiano, 
in quanto tali o mediante una rilevante parte dei loro
Membri, offerto supporto ad azioni contrarie ai diritti
dell’uomo e alla Carta delle Nazioni Unite, in particolare
a politiche razziste o di aggressione, massacri e genocidi.

Wijdan Ali, Giordania
Joaquim Antonio de Aguiar,
Portogallo
Jean-Pierre Angremy, Francia
Maura Antognelli, Italia
Caterina Arcidiacono, Italia
Nadir M. Aziza, Francia
Claudio Azzolini, Italia
Ivo Babic’, Slovenia
Ottavio Barnabei, Italia
Maurice Béjart, Francia
Eduardo Benassai, Italia
Abdellatif Berbich, Marocco
Georges Bergoin, Francia
Jean Bernard, Francia
France Bernik, Slovenia
Ksente Bogoev, Macedonia
Michele Capasso, Italia
Vittorio Castellani, Italia
Manuel Castellet, Spagna
Edmonde Charles-Roux, Fran-
cia
Jean Chélini, Francia
Yves Coppens, Francia
Hubert Curien, Francia
Jean Dausset, Francia
Biagio de Giovanni, Italia
Salustiano Del Campo, Spagna
Fernando Lázaro Carreter,
Spagna
Antonio de la Banda y Vargas, Spagna
Rafael Márquez Delgado, Spagna

Mario di Pinto, Italia
Ramón Gonzáles de Amezua,
Spagna
Costantinos Drakatos, Grecia
Nassir El Din El Assad, Gior-
dania
Georgi Efremov,  Macedonia
Fawzi Fahmy, Egitto
Paul Féron, Francia
Enrique Fuentes Quintana,
Spagna
Claudio Gallico, Italia
Giuseppe Giaccone, Italia
Vladimir Gjonaj, Albania
Milan Gurcinov,  Macedonia

Ezz El Din Kamel, Egitto
Kujtim Kapllani, Albania
Faiza Kefi, Tunisia
Magdi Kenawy, Egitto
Mohamed Knidiri, Marocco
Maria Josè Jerez y Amador de
los Rìos, Spagna
Jordan Pop Jordanov,  Mace-
donia
Kalliope Agapiou Josephides,
Cipro
Shmuel Hadas, Israele
Besker Inoslav, Croazia 
Justo Lacunza Balda, Città del
Vaticano

Jean Leclant, Francia
Emmanuel Le Roy-Ladurie,
Francia
Joseph Maila, Libano
Paul Malapert, Francia
Francisco Izquierdo Martinez,
Spagna
Predrag Matvejevic’, Bosnia
Nullo Minissi, Italia
Maurice Molinier, Francia
Noël Mongereau, Francia
Mohamed Moursy, Egitto
Marios Nikolinakos, Grecia
René Novella, Principato di
Monaco
Sari Nusseibeh, Palestina
Yilmaz Özkan, Turchia
Cardinale Paul Poupard, Città
del Vaticano
Raffaele Pallotta d’Acquapen-
dente, Italia
Stefania Panebianco,  Malta
Giuseppe Papagno, Italia
Georges Pedro, Francia
Shimon Peres, Israele 
Yves Quéré, Francia
Ahmed Ramzi, Marocco
Eduardo Roca Roca, Spagna
Fabio Roversi Monaco, Italia
Jacques Ruffié, Francia
Izet Sarajlic’, Bosnia
Gian Tommaso Scarascia Mu-
gnozza, Italia
Jean Sermet, Francia
Shaul Shaked, Israele
Hanna Siniora, Palestina
Jacques Soppelsa, Francia
George Souville, Francia
Luciana Stegagno Picchio, Ita-
lia
Pierre Tabatoni, Francia
Hayim Tadmor, Israele
Abdelhadi Tazi, Marocco
Ridha Tlili, Tunisia
Pierre Toubert, Francia
Pierre Trainar, Francia
Agapitos Tsopanakis, Grecia
Ciril Zlobec’, Slovenia.

B) MEMBRI COOPTATI

Mohamed Achaari, Ministro
della Cultura - Marocco
Ismail Alaoui, Ministro dell’E-
ducazione - Marocco
Claude  Allègre, Ministro del-
l’Educazione - Francia
Vassilis Alexakis, scrittore -
Grecia
Mohamed Arkoun, docente di Studi Islamici – Marocco
Jacques Attali, ex consigliere
del Presidente della Repubblica
- Francia
Antonio Badini, direttore gene-
rale "Mediterraneo e Medio O-
riente", MAE – Italia
Mohamed Bedjaoui, giudice
della Corte Internazionale di
Giustizia – Algeria
Tahar Ben Jelloun, scrittore –
Marocco
Aziza  Bennani, ex-Ministro
della Cultura - Marocco
Yves Berger, scrittore - Francia
André Bourgey, Presidente I-
NALCO - Francia
Paolo Bufalini, storico, scritto-
re, senatore della Repubblica -
Italia
Francesco Paolo Casavola, Pre-
sidente Istituto Enciclopedico
"Treccani" - Italia
Massimo Cacciari, filosofo - I-
talia
Youssef Chahine, regista – E-
gitto
Jean - Pierre Changeux, scien-
ziato - Francia
Diana Çuli, Presidente FIDA –
Albania
Jean Daniel, direttore di "Le Nouvel Observateur" –
Francia
Jules Dassin, Presidente della
Fondazione Melina Mercouri –
Grecia
Jean Francois Deniau, ex Mini-
stro, accademico di Francia
Assia Djebar, scrittore – Alge-
ria
Vinko Dolenc, neurochirurgo -
Slovenia
Dominique Fernandez, scritto-
re – Francia
Luc Ferry, professore di filoso-
fia - Francia
Gianpiero Gamaleri, docente, Consigliere d’amministra-
zione Rai - Italia
Salima Ghezali, premio Sakha-
rov 1997 – Algeria
Fausto Giannitrapani, restau-
ratore - Italia
Vladimir Gjanaj, professore –
Albania
Corrado Gratziu, professore di
restauro - Italia
Nedim Gürsel, scrittore – Tur-
chia
Shmuel Hadas, giornalista, ex-
Ambasciatore presso la Santa
Sede – Israele

Gisele Halimi, ex-Ambasciatri-
ce presso l’UNESCO - Francia
Farouk Hosni, Ministro della
Cultura, pittore – Egitto
Albert Jacquard, biologo -
Francia
Ismail Kadarè, scrittore – Al-
bania 
Yachar Kémal, scrittore - Tur-
chia
Bichara Khader, professore U-
niversità Cattolica di Lovanio -
Belgio
Bernard Kouchner, delegato ONU in Kosovo - Francia
Jack Lang, Presidente della Commissione Affari Esteri
all’Assemblea Nazionale, già
Ministro della Cultura - Fran-
cia
Ian Lesser, ricercatore – USA 
Chiara Lubich, Presidente "Mo-
vimento dei Focolari" - Italia
Jean Pierre Lozato Giotart,
professore, Docteur d'Etat –
Francia
Amin Maalouf, scrittore – Li-
bano
Walid El Ma’ani, Presidente
dell’Università di Amman -
Giordania
Beatrice Rangoni Machiavelli, Presidente Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo - Italia
Guido de Marco, Presidente della Repubblica - Malta
Zubin Mehta, direttore d’Orchestra – Israele
Albert Memmi, scrittore – Francia
Georges Moustaki, compositore
– Egitto
Edgar Morin, scrittore – Fran-
cia
Joze Pirjevec, storico - Slove-
nia
Jacques Rocca-Serra, vice-Sin-
daco di Marsiglia - Francia
Pierre Rosenberg, direttore del
Louvre – Francia
Sabatino Santangelo, notaio -
Italia
Josè Saramago, scrittore Pre-
mio Nobel per la Letteratura -
Portogallo
Philippe Sollers, scrittore - Francia
Luan Starova, scrittore – Macedonia
Khalida Toumi (conosciuta come Messaoudi), membro
dell’Assemblea Nazionale - Al-
geria
Giulio Tremonti, ordinario al-
l’università di Pavia- Italia
Paolo Ungari, ordinario all’U-
niversità Luiss - Italia
Vassilis Vassilikos, scrittore –
Grecia
Shimshon Zelniker, direttore
del Van Leer Jerusalem Insti-
tute – Israele
Najib Zerouali, Ministro del-
l’Università del Regno del Ma-
rocco

C) I MEMBRI CORRISPONDENTI
E ASSOCIATI

Leslie Agius, Presidente della
Foundation for International
Studies - Malta
Mario Agrimi, Rettore dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di
Napoli – Italia
Teresa Armato, Vice Presidente
della Provincia di Napoli - Italia
Giorgio Bartolini, Sindaco di
Assisi - Italia
Sobhi Bidair, Cairo Opera Hou-
se – Egitto
Vittorio Boarini, direttore Cineteca di Bologna – Italia
Luigi Barrica, Presidente associazione ‘Circo d’Arte’ - Italia
Giovanni Cannata, Rettore Università del Molise – Italia
Giovanni Carelli, Presidente della Provincia di Matera –
Italia
Ugo Carpinelli, Sindaco di
Giffoni Valle Piana – Italia
Mario Chella, Sindaco di Se-
stri Levante – Italia
Nicola Cornacchione, Sindaco
di Fossalto - Italia
Aldo Cossu, Rettore Università
di Bari – Italia
Eugenio Cossu, Sindaco di
Porto Torres - Italia
Biserka Cvjeticanin, direttore
del Culturelink – Croazia
Nino Daniele, vicepresidente
Regione Campania – Italia
Giuseppe De Donno, Sindaco di Melpignano - Italia
Giovanni de Gaetano, direttore del Consorzio Mario Ne-
gri Sud – Italia
Luigi De Luca, Sindaco di Cur-
si – Italia
Felice De Rienzo, Sindaco di
Paternopoli - Italia
Francesco De Sanctis, Rettore
Istituto Universitario Suor Or-
sola Benincasa, Napoli – Italia
Michele della Croce, Sindaco di
Minervino Murge – Italia
Gregorio Dell’Anna, Sindaco di
Nardò – Italia
Antonio Di Nunno, Sindaco di
Avellino - Italia

Maria Benedetta Donati, diret-
trice del dipartimento di far-
macologia del CMNS - Italia
Domenico De Siano, Sindaco
di Lacco Ameno - Italia
Ettore del Giudice, professore –
Italia
Romeo del Giudice, Sindaco di
Torre del Greco - Italia
Michele Di Gianni, Presidente
della Federazione dei Consoli
Onorari in Europa – Italia
Anna Maria Dominici,  Provve-
ditore agli studi di Napoli - Italia
Roger Ellul-Micallef, Rettore
Università di Malta - Malta
Mario Esti, avvocato - Italia

Mohamed Fantar, National He-
ritage Institute  - Tunisia
Mario Febbo, Presidente della
Provincia di Chieti - Italia
Gennaro Ferrara, Rettore dell’I-
stituto Universitario Navale di
Napoli – Italia
Arnaldo Ferrandino, Sindaco
di Casamicciola Terme – Italia
Manuel Gala, Rettore Università di Alcalà - Spagna
Sandro Gambino, consigliere
Provincia di Napoli - Italia
Michele Giacomantonio, Sin-
daco di Lipari - Italia
Josè Louis Gotor, pro-Rettore
dell’Università di Tor Vergata
– Italia
Riccardo Gullo, Sindaco di
Santa Marina Salina - Italia
Antonino Gullotti, Rettore U-
niversità di Palermo – Italia
Nidal Al-Hadid, Sindaco di
Amman – Giordania
Francesco Iaccarino, medico,
Italia
Riccardo Illy, Sindaco di Trieste - Italia
Joseph S. Joseph, professore - Cipro
Maciej Karpinski, professore –
Polonia
Venus Khoury-Ghata, scrittrice
– Rade Kutanoski, Sindaco di
Struga – Macedonia
Gianfranco Lamberti, Sindaco
di Livorno – Italia
Michel Levy, direttore Cinema
Mediterranèen - Francia
Francesco Lucarelli, Presidente
associazione “UNESCO per
Napoli" - Italia
Joseph Maila, Doyen de Fa-
culté Institut Catholique de Pa-
ris - Francia
Nikola Matlievski-Pasa, Sindaco di Ohrid – Macedonia
Fabrizio Mattei,  Sindaco di
Prato - Italia
Gian Franco Micucci, Sindaco
di Cattolica - Italia
Josè Monleon, direttore Insti-
tuto Internacional del Teatro
del Mediterràneo - Spagna
Andrea Morini, Cineteca di
Bologna - Italia
Ahmad Ali Mursi, professore
Università de Il Cairo - Egitto
Leoluca Orlando, Sindaco di
Palermo – Italia
Giovannino Palma, Sindaco di
Larino - Italia
M. Angelo  Parello, Presidente
del C.R.P.M. - Italia
Antonio Parlato, membro del
Consiglio Comunale di Napoli,
avvocato – Italia
Oronzo Pecere, Rettore Univer-
sità di Cassino – Italia
Risto Penov, Sindaco di Skopje -
Macedonia
Giuseppe Pericu, Sindaco di Ge-
nova - Italia
Enrico Pianetta, Università Vita-
Salute San Raffaele – Italia
Itamar Rabinovich,  Università di Tel Aviv - Israele
Giuseppe Reale, Presidente Oltre il Chiostro - Italia
Lorenzo Ria, Presidente della Provincia di Lecce - Italia
Massimo Rosi,  Università Federico II, Napoli - Italia
Piermaria Luigi Rossi, Università
di Bologna – Italia
Antonino Savarese, Sindaco di
Vico Equense - Italia
Abdel Karim Seder, Sindaco di
Gerico – Palestina
Giovanni Sessa, Sindaco di Fi-
sciano - Italia
Vincenzo Siniscalchi, avvocato,
Italia
Wassyla Tamzali, direttore UNE-
SCO - Marocco
Fulvio Tessitore, Rettore dell’U-
niversità "Federico II", Napoli -
Italia
Piero Tosi, Rettore dell’Univer-
sità di Siena - Italia
Muzio Ventrella, Presidente Mo-
vimento Dehoniano Europeo –
Italia
Pamela Villoresi, attrice - Italia
Marta Vincenzi, Presidente del-
la Provincia di Genova – Italia
Carlo Vosa, cardiochirurgo -
Italia
Alessandro Zippo, architetto,
Italia

Gli Organi dell’Accademia e del Museo della Pace - MAMT sono: 
l’Assemblea Generale, il Bureau, le Sezioni, il Comitato esecuti-
vo, il Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Generale.

Il Direttore Generale 
E’ stato eletto nell’Assemblea Costituente del 10.10.98 Michele Capasso.

Il Segretario Generale  
E’ stato eletto nell’Assemblea Costituente del 10.10.98 Nadir M. Aziza.

Il Comitato d’Onore
Il Comitato sostiene la costituzione dell’Accademia ed è composto dagli 
assegna-tari del "Premio Mediterraneo" (*) e da alte personalità del mondo 
scientifico, cul-turale e politico dei Paesi euromediterranei: 

• S.M. HASSAN II del Regno del Marocco (*)
• S.M. HUSSEIN BIN TALAL di Giordania (*)
• S.M. JUAN CARLOS I di Spagna (*)
• S.M. MOHAMED VI del Regno del Marocco
• S.M. ABDALLAH II BIN HUSSEIN del Regno Hashemita di Giordania
• GUIDO DE MARCO, Presidente della Repubblica di Malta 
• KIRO GLIGOROV, già Presidente della Repubblica di Macedonia (*)
• MARIO SOARES, già Presidente della Repubblica del Portogallo
• S.A.S. ALBERTO DI MONACO, Principe ereditario di Monaco 
• LJUBCO GEORGIEVSKI, Primo Ministro della Repubblica di Macedonia
• MOHAMED ACHAARI, Ministro della Cultura del Regno del Marocco
• ISMAIL ALAOUI, Ministro dell’Educazione Nazionale del Regno del Marocco
• CLAUDE ALLEGRE, Ministro della ricerca scientifica della Francia
• LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri, Italia
• FAROUK HOSNI, Ministro della Cultura della Repubblica Araba d’Egitto

• MOUFID SHEHAB, Ministro dell’Educazione dell’Egitto 
• FAIZA KEFI, Ministro dell’Ambiente e del territorio della Tunisia
• NAJIB ZEROUALI, Ministro dell’Università del Regno del Marocco
• JEAN DAUSSET, Premio Nobel per la Medicina - Francia 
• FRANÇOIS JACOB, Premio Nobel per la Medicina - Francia 
• SHIMON PERES, Premio Nobel per la pace  - Israele 
• JOSÈ SARAMAGO, Premio Nobel per la Letteratura, Portogallo
• GUIDO PODESTÀ, Vice Presidente del Parlamento europeo
• ANDREA LOSCO, Presidente della Regione Campania – Italia 
• JORDI PUJOL, Presidente della Catalunya – Spagna 
• BERNARD KOUCHNER, delegato ONU per il Kosovo - Francia
• ANTONIO BASSOLINO, Sindaco di Napoli – Italia 
• AMATO LAMBERTI, Presidente della Provincia di Napoli, Italia
• JACQUES ROCCA-SERRA, Vice-Sindaco di Marsiglia – Francia

Vassilis Alexakis

Yves Berger

Nedim Gürsel

Shimon Peres

Jach Lang

Bernard Kouchner 

Nullo Minissi

Mohamed Knidiri

Amin Maalouf

Edgar Morin

Luan Starova

Bichara KhaderAntonio Badini

Josè Saramago

Biagio de Giovanni, Claudio Azzolini e Guido Podestà

Predrag Matvejevic e Caterina Arcidiacono 

Ismail Alaoui

Shmuel Hadas

Ciril Zlobec

Salustiano Del Campo

Nadir AzizaMichele Capasso

Luciana Stegagno Picchio

Mohamed Bedjaoui

Jean Francois Deniau

Francois Jacob

Wijdan Ali

Khalida Messaoudi

Mohammed Achaari

Pamela Villoresi

Jacques Attali

MEDn e w s

5



La Sede Centrale

La Sede Centrale dell’«Accademia del Mediterraneo» e della «Maison de la Méditérranée»  
ospita le attività di coordinamento ed il Museo della Pace - MAMT: un insieme organico 
atto a rappresentare la geografia, la storia, la cultura, la religione, la tradizione e la 
politica dei Paesi euromediterranei e delle Istituzioni ed organismi che fanno parte 
dell’Accademia. Hanno proposto la propria candidatura le seguenti città: Barcellona, 
Bologna, Cattolica, Marsiglia, Montpellier, Napoli, Palermo, Roma e Torre del Greco.

Prot. n. 421
Napoli, 30 dicembre 1999

Oggetto: Sede centrale dell’Accademia del Mediterraneo a Napoli

Egregi signori,
Facendo seguito alla precedente corrispondenza ed in merito all’og-
getto, con la presente confermo la disponibilità del Comune di Napoli
ad ospitare la sede centrale dell’Accademia del Mediterraneo.
A tale scopo:
1. Il Comune di Napoli ha individuato, come "Prima Sede", il com-
plesso della Mostra d’Oltremare, già Ente Pubblico, ora trasformato -
con Decreto legislativo - in "Società per azioni", la cui partecipazione
maggioritaria è stata affidata al Comune di Napoli. Si tratta di un
complesso a destinazione espositiva e congressuale di notevole esten-
sione - dove per altro l’Accademia è nata - in cui sono compresi an-
che 2 teatri, ampi spazi a verde e notevoli attrezzature. In tale com-
plesso sono immediatamente disponibili un numero adeguato di lo-
cali in cui sarà possibile allocare i primi uffici della sede centrale del-
l’Accademia nonché sarà possibile utilizzare - per specifiche iniziati-
ve ed eventi attivati dall’Accademia - gli ulteriori spazi e le attrezza-
ture esistenti.
2. Per le iniziative e gli eventi più importanti e di maggiore richiamo
che l’Accademia svolgerà alla nostra Città, il Comune di Napoli rende
disponibili edifici storici di grande risonanza e rappresentatività quali
il Maschio Angioino di sua proprietà, il Castel dell’Ovo (recentemente
acquisito), il Palazzo Reale e il Castel S. Elmo.
3. Il Comune di Napoli ha inoltre recentemente acquisito in proprietà
- come a Voi noto - uno storico edificio, il Palazzo Caracciolo Santo-
buono, per il quale è stata prevista con apposita deliberazione la de-
stinazione quale sede dell’Accademia. In tale edificio occorre eseguire
articolati lavori di restauro conservativo che lo renderanno material-
mente disponibile nel corso dei prossimi 2-3 anni.
Colgo l’occasione per formulare a Voi ed ai Membri dell’Accademia i
saluti più cordiali.

Antonio Bassolino

Prot. n. 2125
Dal Campidoglio, 20 gennaio 1999

Caro Architetto,
intendo dirle subito che il progetto dell’“Accademia del Mediterraneo" mi trova molto sensibile e
interessato e non c’è dubbio che una città come Roma, da secoli crocevia di culture e tradizioni
mediterranee, possa ed assolutamente debba ospitare questa prestigiosa Istituzione.
Ho letto con attenzione la relazione da lei inviatami, specialmente i capitoli relativi alle necessità
logistiche ed al sostegno delle attività dell’Accademia: la nostra Amministrazione Comunale è, fin
d’ora, disponibile ad offrire una Sede prestigiosa adeguata alle necessità ed un contributo per le
principali attività programmate.
Sono disponibile a concordare con lei le condizioni per una rapida concreta realizzazione di questo
progetto.

Cordialmente
Francesco Rutelli

Prot. n. 630
Palermo Palazzo d’Orleans, 5 febbraio 1999

Gentile Architetto,
intendo comunicarle che il progetto dell’«Accademia del Mediterraneo» trova estremamente dispo-
nibile il Governo della Regione Siciliana, che già all’atto costitutivo dell’Accademia - il 10 ottobre
1998 a Napoli - espresse ufficialmente tale disponibilità.
Abbiamo esaminato con attenzione la relazione da lei personalmente consegnataci a Siracusa in
occasione dell’incontro internazionale «Le Regioni al servizio del partenariato Euromediterraneo».
La Regione Siciliana è per tradizione, storia, cultura e posizione geografica il naturale "centro" del
Mediterraneo.
Per questi motivi siamo disponibili ad offrire come sede prestigiosa dell’Accademia lo storico
Palazzo d’Orleans di Palermo, già sede del Governo regionale, in locali idonei allo scopo.
Concorderemo immediatamente le modalità e le risorse necessarie per l’attuazione di questo presti-
gioso progetto.

Cordialmente
Angelo Capodicasa

IL SINDACO DI NAPOLI
IL SINDACO DI ROMA

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Prof. Nadir Mohamed Aziza
Segretario Generale
Accademia del Mediterraneo
Via Crispi, 51
N A P O L I

Prof. Arch. Michele Capasso
Direttore Generale
Accademia del Mediterraneo
Via Crispi, 51
N A P O L I

Egr. Architetto
Michele Capasso

Direttore generale
Accademia del Mediterraneo

Via Mergellina, 35d
80122 Napoli

Egr. Architetto
Michele Capasso

Direttore generale
Accademia del
Mediterraneo

Via Mergellina, 35d
80122 Napoli

Vorrei ringraziare tutti i presenti,
la Principessa di Giordania, i Mi-
nistri e gli Ambasciatori nostri o-
spiti, le Autorità e le istituzioni
della città, il Corpo Diplomatico
accreditato qui presente, la Fonda-
zione Laboratorio Mediterraneo e
l’Accademia del Mediterraneo. Ci è
giunto un messaggio del carissimo
amico Shimon Peres membro fon-
datore dell’Accademia, che ringra-
zio, insieme a voi tutti, per il voler
perseguire infaticabilmente la
strada della ricerca della pace e
del dialogo, a maggior ragione in
questo momento drammatico, in
cui ci accorgiamo di quanto sia
importante che politica e cultura
stiano insieme e siano sempre loro
in primo piano, prima delle logi-
che militari. Siamo tutti impegnati
in queste ore a fermare la pulizia
etnica nel Kossovo, a cercare spi-
ragli di trattativa diplomatica e
politica, a far andare avanti un
nuovo assetto e un nuovo dialogo

per un futuro di prosperità cultu-
rale ed economica condiviso da
tutti i Popoli di questo mare. Sen-
tiamo il bisogno di fondare dopo
l’Europa della moneta, quella della
politica con un Parlamento euro-
peo forte che assuma un ruolo im-
portante anche nei processi che
coinvolgono i Paesi mediterranei.
Ma soprattutto, sentiamo il biso-
gno di fondare l’Europa e il Medi-
terraneo della Cultura: in questo
senso l’Accademia del Mediterra-
neo costituisce uno strumento es-
senziale e la Città di Napoli è ono-
rata di ospitare la sede centrale.

ANTONIO BASSOLINO
SINDACO DI NAPOLI  E MINISTRO DEL LA-

VORO  DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In occasione di questa cerimonia
solenne per l’assegnazione della
sede dell’Accademia del Mediter-
raneo a Napoli, è mio dovere con-
gratularmi per l’impegno che ave-

te voluto dedicare alla costruzio-
ne di quei ponti tra le nostre cul-
ture e tra le nostre genti che vivo-
no lungo le rive dello stesso mare,
in questa regione culturalmente
tra le più fertili al mondo. È mio
dovere, approfittando di questa
opportunità, enfatizzare l’impor-
tanza della vostra Istituzione che,
sono certo, farà scomparire defi-
nitivamente quel velo di incom-
prensione tra le nostre nazioni
che sono sì tanto diverse, ma so-
no anche così simili. L’Accademia
del Mediterraneo deve essere, e
sono certo che lo sarà, lo stru-
mento principale per costruire la
pace nella Regione mediterranea
a beneficio di tutti i Popoli di
questo mare. Questa è la speranza
di tutti noi. L’ignoranza è il peg-
giore nemico della pace. Attraver-
so il vostro lavoro rigoroso di
mediatori che diligentemente tra-
scendono i confini nazionali, at-
traverso azioni concrete, Voi of-

frite, attraverso la cultura, ciò di
cui questi Popoli hanno bisogno:
adeguata assistenza tecnica dove
questa sia necessaria, la guida sa-
piente per uno sviluppo sostenibi-
le e la ricerca nei vari campi della
cultura, che spaziano dalla visio-
ne e la diffusione delle arti al tu-
rismo ecosostenibile, dai diritti
delle donne all’educazione. Tutto
questo migliorerà la vita dei no-
stri popoli in tutti i suoi aspetti. 
Noi abbiamo una fede profonda
nella vostra azione, nella creazio-
ne di una Regione euromediterra-
nea stabile in questo mondo così
turbolento, in cui i popoli e le
culture sapranno convivere nel
reciproco rispetto e nell’armonia.

S.M. ABDALLAH BIN HUSSEIN
RE DI GIORDANIA

Signor Sindaco Bassolino, signor
Presidente della Regione Campa-
nia Losco, signor Direttore genera-

le dell’Accademia del Mediterraneo
e amico Michele Capasso.
Gli avvenimenti a Voi tutti noti mi
hanno impedito di essere – come
avrei voluto – presente con voi per
questa occasione solenne in cui fi-
nalmente si concretizza il sogno di
realizzare una Casa comune per i
popoli mediterranei. Durante il
mio recente viaggio a Napoli,
quando ebbi l’opportunità di visi-
tare la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, la Regione Campa-
nia e la Città di Napoli, proprio
nella sala dove voi vi riunite oggi,
con il Sindaco Bassolino, prean-
nunciai la tragedia che sta oggi
sotto gli occhi di tutti e che vede
colpiti i Balcani e la Macedonia,
Paese di pace che si trova al centro
di questa guerra assurda. E’ indi-
spensabile che questa "Casa comu-
ne", qual è l’Accademia del Medi-
terraneo, sappia fare della cultura
e del dialogo gli strumenti essen-
ziali per evitare le guerre. Mi pare

La Città di Napoli, con una cerimonia svoltasi il 10 aprile 1999 nella Sala della 
Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dei rappresentanti dei Governi dei 
Paesi euromediterranei, ha ufficialmente offerto la Sede Centrale per l’Accademia 
del Mediterraneo e per il Museo della Pace - MAMT. 

S.
P.

R.
Q.
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La principessa Wijdan Ali di Giordania, il Sindaco di Napoli Antonio Bassolino, il vice presidente della Regione Campania
Nino Daniele ed il Direttore generale dell’Accademia Michele Capasso presentano la bandiera ufficiale dell’Accademia

Napoli, 10 aprile 1999. Ratificano l’impegno della Città di Napoli quale Sede centrale dell’Accademia del Mediterraneo, tra gli altri (da sinistra in alto): il Sindaco Antonio Bassolino, il vicepresidente della Regione Campania Nino
Daniele, il Ministro dell’educazione del Regno del Marocco Ismail Alaoui, il delegato della Repubbilca di Malta Leslie Angius, il Capogruppo An al Comune di Napoli Antonio Parlato, l’ambasciatore di Bosnia Palameta, l’ambasciatore
di Slovenia Bekes, l’ambasciatore Badini, l’ambasciatore di Spagna Prat e l’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto Abdellatif.

Napoli, 10 aprile 1999. I Ministri Alaoui e Popovski, l’Ambasciatore Badini e gli Ambasciatori d’Egitto, 
Spagna, Tunisia, Macedonia,  Croazia, Bosnia, Giordania, Slovenia, Israele

La Sede Centrale

proprio che i tre obiettivi dell’Ac-
cademia - istituzione di cui sono
onorato di far parte – siano essen-
ziali per ricostituire i cocci di
un’Europa che sta facendo guerra
a se stessa: comunicare, conoscersi
e cooperare, ecco la strada da se-
guire senza indugi, con serietà e
continuità. Il significato dell’Acca-
demia del Mediterraneo deve esse-
re proprio questo: raccogliere e
trasmettere con la cultura e la
scienza tutti i valori comuni, fa-
cendo delle diverse identità un ele-
mento di valore e non di conflitto.
La Città di Napoli, ospitando la se-
de centrale dell’Accademia del Me-
diterraneo, costituirà il "centro"
della pace, della cultura e del dia-
logo: in breve, il luogo dove rico-
struire una comune identità.

KIRO GLIGOROV
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

DI MACEDONIA

Sono onorato di parlare in occa-
sione di questo grande incontro
che ci auguriamo diventi un pun-
to di partenza nel campo della
cooperazione tra i Paesi del Medi-
terraneo al fine di poter costruire
un futuro in cui regni la pace e lo
sviluppo. Il Regno del Marocco,
regione all'estremo ovest del Me-
diterraneo, ha tra i suoi punti car-
dine quello di garantire la sicurez-
za pubblica, la democrazia e il ri-
spetto dei diritti umani, tenendo
ben presente che la crescita socia-
le ed economica del nostro popolo
potrà realizzarsi solo in presenza
di una stabile cooperazione, pace
e stima con tutte le Nazioni e i
Governi dell'area mediterranea.
Approfitto di questa occasione per
affermare l'impegno del Re del

Marocco Hassan II, del Governo e
del Popolo, nella fedeltà delle sue
tradizione culturali e politiche, a
partecipare con tutte le sue forze
per far si che il Mediterraneo sia
un mare di Pace. Per garantire la
crescita dei nuovi Popoli, sosterre-
mo la nostra Accademia, dandole
la possibilità di giocare un ruolo
fattivo per la realizzazione di que-
sto nobile obiettivo. A tale propo-
sito ho il piacere di annunciarvi il
grande onore che il Marocco avrà
di ospitare la prima assemblea
della Commissione Internazionale
di Sostegno dell'Accademia del
Mediterraneo, che si terrà a Mar-
rakech il giorno 24 aprile 1999,
sotto l'Alto Patrocinio di sua Mae-
stà il Re Hassan II, il quale ha da-
to il suo assenso ad accogliere nel
Regno del Marocco una sede di-
staccata dell'Accademia, centrata
sulle tematiche dell’educazione,
della formazione, dell’occupazio-
ne, delle migrazioni e dei rapporti
tra l’area del Maghreb e i Paesi
euromediterranei: questa sede sarà
istituita tra due settimane, in
quell’occasione.
La scelta del Marocco ad ospitare
la sede per il Sud del Mediterra-
neo della nostra Accademia darà
la possibilità, senza alcun dubbio,
di rafforzare il dialogo e sostenere
la cooperazione tra gli Stati Medi-
terranei. La fondamentale impor-
tanza della nostra Accademia è
quella di realizzare gli obiettivi ed
i principi del partenariato Euro-
mediterraneo compresi nella di-
chiarazione di Barcellona del no-
vembre 1995; tutto ciò avviene
diffondendo la cultura della pace,
sostenendo la cooperazione bila-
terale e multilaterale tra gli Stati
Mediterranei e le sue Università, le

Istituzioni, le organizzazioni non
governative e i rappresentanti del-
la Società civile, attraverso i pro-
grammi bilanciati al fine di realiz-
zare il bene comune. La diffusione
della cultura della pace, la coope-
razione e l'amicizia tra i popoli si
realizza attraverso l'educazione
dei giovani. Lo sviluppo della cul-
tura quindi passa attraverso l'ag-
giornamento dei programmi edu-
cativi, degli operatori del settore e
delle istituzioni civili consentendo
il partenariato educativo e lo
scambio culturale tra i paritetici
organismi dei Paesi Mediterranei.

ABDARAHMANE AL-YOUSOFI
PRIMO MINISTRO DEL REGNO DEL MAROCCO

e ISMAIL ALAOUI
MINISTRO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE

DEL REGNO DEL MAROCCO

Le battaglie sanguinarie che lace-
rano gli Stati dei Balcani, un’espe-
rienza alla quale altre aree del Me-
diterraneo sono state già esposte,
costituiscono un richiamo per tutte
le genti del Mediterraneo, di indole
saggia ed antica,  affinché com-
prendano che la pace non è solo
assenza di guerra. Il nostro Paese,
che si è contraddistinto nel corso
della sua storia per la ricerca e la
salvaguardia della pace, ha mo-
strato che questa è il risultato di
interminabili ed instancabili sforzi
mirati a promuovere iniziative nei
campi più disparati, dall’economia
al sociale, alimentando giustizia e
libertà ed un dialogo tra culture e
fedi. Uniti in questa convinzione,
abbiamo salutato, con entusiasmo
e grandi speranze, la costituzione
a Napoli, nel 1998, dell’Accademia
del Mediterraneo: oggi celebriamo
l’inaugurazione ufficiale della sua

Sede, nella Città che ne ha visto la
nascita. E’ senza dubbio grazie allo
sforzo congiunto di più di sessanta
Accademie, nazionali e regionali, e
di altri organismi dei vari Paesi,
che questa nuova e prestigiosa I-
stituzione si è potuta concretizzare
in un luogo come questa capitale
mediterranea: così simbolica e si-
gnificativa, celebrata attraverso i
secoli. Siamo convinti che, grazie
al sostegno della Città di Napoli e
del suo Sindaco Antonio Bassolino
e di quello della Regione Campa-
nia e del suo Presidente Andrea
Lòsco, come di quello del Governo
Italiano, l’Accademia del Mediter-
raneo, forte del coinvolgimento
per la sua causa di intellettuali e-
minenti ed innovatori, nonché di
scienziati di tutto il Mediterraneo,
mirerà a rinforzare il dialogo in-
terculturale tra le genti delle due
rive del Mediterraneo, in modo da
restituire a questo mare-modello le
sue funzioni di mediazione e la
sua attitudine a creare valori con-
divisibili. Il nostro Paese, che sot-
toscrive queste stesse nozioni u-
manistiche, sarà al fianco dell’Ac-
cademia del Mediterraneo nella
sua aspirazione di realizzare que-
sto lodevole obiettivo, nel momen-
to in cui ci apprestiamo ad andare
incontro alle sfide del nuovo mil-
lennio.

SHIMON PERES
PREMIO NOBEL PER LA PACE, 

MEMBRO FONDATORE DELL’ACCADEMIA 
DEL MEDITERRANEO

La creazione dell’Accademia del
Mediterraneo a Napoli, da parte
di oltre sessanta Accademie re-
gionali e nazionali dei Paesi me-
diterranei, costituisce un atto di

fede nella capacità del nostro ma-
re comune d’accettare le sfide che
lo aspettano all’alba di questo
terzo millennio. L’Accademia del
Mediterraneo non si accontenterà
di essere un osservatorio delle
tradizioni multisecolari che han-
no fatto, di questo mare, un insie-
me di civiltà. Il mare è un luogo
di scambi e contaminazioni tra
culture diverse. Il Mediterraneo
non è un ostacolo; al contrario
esso è una via privilegiata di cir-
colazione, di comunicazione, di
creazione. L’Accademia del Medi-
terraneo raccoglie una sfida au-
dace per il futuro proponendosi
come strumento di sapere e cono-
scenza, al servizio dello sviluppo,
della solidarietà e della pace in
tutta la regione. Oggi, Napoli si
conferisce prestigio accogliendo
ufficialmente la sede di questa
prestigiosa istituzione. La città
partenopea rinnova così la sua
storia illustre e ridiviene capitale
mediterranea come lo è stata per
lungo tempo. La città assume  di
nuovo questo ruolo, grazie al di-
namismo del suo Sindaco, Anto-
nio Bassolino, ed al sostegno atti-
vo del Presidente della Regione
Campania, Andrea Losco. A loro
rivolgo i complimenti più sentiti
per il considerevole lavoro svolto
così come desidero felicitarmi con
Nadir Aziza e Michele Capasso
per l’impegno dimostrato nella
realizzazione di questa opera co-
mune. Spetta ora a noi offrire il
nostro aiuto affinché l’Accademia
del Mediterraneo possa compiere
al meglio la sua fondamentale
missione.

JACK LANG
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI

ESTERI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
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La Sede Centrale

Desidero esprimere la mia più
profonda soddisfazione e gratitudi-
ne per l’opportunità datami di es-
sere qui con voi oggi. Il mio senti-
mento è di essere qui tra amici,
riuniti sotto l’egida di una Istitu-
zione di cui condividiamo valori ed
ideali. La pace e la tolleranza sono
le pietre miliari per lo sviluppo del-
la Società civile e sinceramente
spero che l’Europa ed il Mediterra-
neo entrino nel ventunesimo seco-
lo profondamente ispirati da questi
valori. Sono convinto che gli sforzi
intrapresi dalla Fondazione Labo-
ratorio Mediterraneo riusciranno
nella costruzione del più importan-
te meccanismo alternativo della re-
gione euromediterranea che, ne so-
no certo, sarà capace di assorbire i
conflitti che nascono da incom-
prensioni di ordine politico, etnico
ed economico. Non c’è sfida archi-
tettonica più grande della costru-
zione di un modello di Società ci-
vile multiculturale in Europa e nel
Mediterraneo, i cui ideali saranno
quelli della pace e della tolleranza.
La Repubblica di Macedonia non
fa parte della NATO, dell’Unione
europea e neppure del partenariato
euromediterraneo. Queste strutture
politiche e di difesa internazionali
sono ancora intoccabili. La Repub-
blica di Macedonia è stata per dieci
anni in prima linea nei conflitti
balcanici, assumendo sempre un
ruolo di difesa di questi ideali di
pace e tolleranza. Da tre anni la
Repubblica di Macedonia è molto
attiva attraverso molti organismi
della Società civile e ospita una se-
de distaccata della Fondazione La-
boratorio Mediterraneo che mi o-
noro di presiedere. Il nostro Paese
è coinvolto in numerosi progetti
catalizzati dal II Forum Civile Eu-
romed, ma oggi il suo impegno
principale è quello di garantire la
pace e la stabilità nei Balcani. Vi
prego di non considerare il nostro
paese come un luogo di sofferenza
e di rifugiati, ma come culla della
civiltà che nei Balcani assume un
ruolo di difesa dei diritti civili. La
Repubblica di Macedonia ha già a-
derito pienamente ai programmi
dell’Accademia del Mediterraneo,
in particolare a quelli destinati alla
salvaguardia e alla promozione del
patrimonio culturale ed ambienta-
le nella regione mediterranea, alla
costituzione di un forum perma-
nente per lo sviluppo di relazioni
strutturali tra il Mar Nero ed il
Mediterraneo, alla costituzione di
un centro per il monitoraggio del
patrimonio culturale ed ambienta-
le del Mediterraneo. Spero sincera-
mente che questi nostri progetti
sotto l’egida dell’Accademia del
Mediterraneo siano sostenuti da
tutti voi e che la Repubblica di
Macedonia riesca nell’intento di
aggregarsi all’Unione europea ed
alla NATO, portando così a buon
fine la sua azione politica in favo-
re della pace e della stabilità nella
regione balcanica. Sarebbe una
vittoria per la Repubblica di Mace-

donia e per la Fondazione Labora-
torio Mediterraneo e per l’Accade-
mia del Mediterraneoo.

TONI POPOVSKI
MINISTRO DELL’AMBIENTE 

DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA

Sono onorato di portare il saluto
del Ministro degli Affari Esteri Di-
ni per questa cerimonia significati-
va; vorrei esprimere anche il suo
apprezzamento per i progressi ra-
pidi compiuti dall’Accademia del
Mediterraneo e la personale am-
mirazione per l’architetto Capasso,
per il fervore e l’efficienza con cui
ha tradotto nella realtà un atto di
fede, un atto che sembrava teme-
rario ma che, oggi, si realizza alla
portata della nostra capacità, della
nostra visione. E’ stata sottolineata
l’importanza del ruolo della cultu-
ra per una migliore conoscenza e
percezione dell’altro: l’incontro
delle culture è un atto fondamen-
tale per creare una maggiore com-
prensione, per affrontare insieme
le sfide comuni, nell’edificare uno
spazio euromediterraneo basato
sulla pace, sulla prosperità condi-
visa. Sono state dette parole molto
nobili, ma io vorrei soffermarmi
un pò sui fatti: a Stoccarda tra
qualche giorno vi sarà la III confe-
renza ministeriale euromediterra-
nea, la cultura ed il ruolo della So-
cietà civile troveranno un posto di
rilievo. Siamo forse in ritardo, sia-
mo colpevoli di non avere proba-
bilmente facilitato la Società civile
per il radicamento del partenariato,
però comprendiamo questo stimo-
lo, questo atto importante: l’atto
che si celebra oggi è la messa a di-
sposizione di un edificio storico
quale sede dell’Accademia del Me-
diterraneo per consentire l’imme-
diato inizio della sua azione e la
valorizzazione dei risultati fino ad
ora acquisiti,  attraverso lo svilup-
po di un’attività ambiziosa e al
tempo stesso pragmatica che l’Ac-
cademia è in procinto di svolgere.

ANTONIO BADINI
AMBASCIATORE, DIRETTORE GENERALE

PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E 
DEL MEDIO ORIENTE - MAE, ITALIA

Sono molto soddisfatto di vedere
questa cerimonia svolgersi qui a
Napoli, attraverso questo storico
avvenimento perché, come diceva
un vecchio filosofo, "le idee che
non sono capaci di trasformarsi in
parole non sono buone idee e le
parole che non sono capaci di tra-
sformarsi in azioni non sono buo-
ne parole". Questo evento dimo-
stra che siamo passati dalle parole
alle azioni concrete da parte della
Società Civile. Per chi come me
lavora da anni nel campo della
cooperazione nel Mediterraneo, è
di fondamentale importanza vede-
re questa Società Civile che avan-
za saldamente. La realtà dell’Acca-
demia del Mediterraneo è soprat-
tutto una grande realtà culturale e

scientifica, ed è questo un altro a-
spetto fondamentale di questo e-
vento. Finalmente si trascende il
discorso materialistico, la compa-
razione tra le economie ed i reddi-
ti pro-capite. Oggi bisogna anche
parlare di cultura pro-capite, di
tolleranza pro-capite. Invece di ri-
durre semplicemente il divario tra
i redditi, bisogna aumentare i li-
velli di comprensione e tolleranza
reciproci. Personalmente credo
che con quest’atteggiamento cul-
turale e questa nuova possibilità
di dialogo, riusciremo a costituire
i veri processi di pace. È necessa-
rio che i popoli imparino a cono-
scersi meglio. Con l’opera dell’ar-
chitetto Capasso e le azioni con-
crete intraprese dalla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo attra-
verso l’Accademia del Mediterra-
neo, stiamo facendo concreti passi
avanti verso il raggiungimento di
questa fondamentale conoscenza
reciproca. Per questo, auguro al-
l’Accademia del Mediterraneo tut-
to il successo possibile perché la
strada da essa tracciata diventi un
punto di riferimento per tutti i Po-
poli del Mediterraneo.

JUAN PRAT Y COLL
AMBASCIATORE DI SPAGNA IN ITALIA

Provo un grande onore nel parte-
cipare a questa cerimonia durante
la quale l’onorevole Antonio Bas-
solino, Sindaco di questa acco-
gliente Città, offre un prestigioso
edificio per ospitare la sede centra-
le dell’Accademia del Mediterraneo
costituita proprio a Napoli sei mesi
fa, il 10 ottobre 1998, ed alla cui
cerimonia ho avuto l’onore di par-
tecipare. Vorrei ringraziare il Sin-
daco e Ministro Bassolino per que-
sto grande contributo che fa di
Napoli la sede centrale di una im-
portante parte delle attività di coo-
perazione, di cultura e d’incontri,
non solo tra le diverse Accademie,
ma anche tra le forze più vive del-
le società civili che gravitano in-
torno a questo meraviglioso mare
ed all’interno di questa prestigiosa
istituzione che sarà, ne sono certo,
il fulcro di tutte le altre attività
che sono destinate a rinforzare il
Partenariato Euromediterraneo.
Vorrei indirizzare anche un saluto
particolare al Presidente della Re-
gione Campania Andrea Losco
nonché all’architetto Michele Ca-
passo, al quale vorrei rendere per-
sonalmente omaggio per le sue a-
zioni sostenute in favore del con-
solidamento dei rapporti tra le due
rive del Mediterraneo e, special-
mente, con la Repubblica Araba
d’Egitto. Ringrazio il Sindaco Bas-
solino per l’invito rivolto al presi-
dente Moubarak a venire a Napoli
per ritirare il "Premio Mediterra-
neo di Pace" istituito dalla Fonda-
zione Laboratorio Mediterraneo e
dall’Accademia del Mediterraneo.

NEHAD ABDELLATIF
AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA 

ARABA D’EGITTO IN ITALIA

Come Ambasciatore della Repub-
blica di Tunisia in Italia sono par-
ticolarmente soddisfatto per l’av-
venuta costituzione dell’Accade-
mia del Mediterraneo qui a Napo-
li, in questa città così prestigiosa.
Grazie ai suoi obiettivi, che inten-
dono intensificare i contatti cultu-
rali e  moltiplicare i diversi scam-
bi, l’Accademia del Mediterraneo
contribuirà a questo dialogo di
pace e tolleranza, sottolineando
maggiormente  l’aspetto culturale
che è un po’ negletto nel processo
di Barcellona. È infatti su queste
basi che si fonda la reale integra-
zione: sono i popoli, le genti, e la
società civile i portavoce del  dia-
logo e della comprensione. La tol-
leranza è l’accettazione delle dif-
ferenze: questo dovrebbe contri-
buire a garantire la stabilità nel
Mediterraneo. La Tunisia, che par-
tecipa attivamente al processo di
Barcellona ed al dialogo eurome-
diterraneo, sostiene con determi-
nazione le azioni dell’Accademia
del Mediterraneo e le iniziative
della Fondazione Laboratorio Me-
diterraneo ed accoglie positiva-
mente i progetti dedicati alle don-
ne e che avranno nella Tunisia la
loro base operativa.

AZOUZ ENNIFAR
AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA

DI TUNISIA IN ITALIA

Sono onorato di concludere i la-
vori. La verità è rivoluzionaria
quando essa è supportata dalla
cultura. Su questo piano l’inizia-
tiva di Michele Capasso lo vede
come un uomo rivoluzionario. Il
Sindaco di Napoli, nel far cenno
alla mia presenza questa mattina
- così come accadde presentan-
domi tempo addietro al re di
Spagna - ha evidenziato la circo-
stanza singolare che sulla Sede di
Napoli dell’Accademia del Medi-
terraneo, per la prima volta,
maggioranza e opposizione sono
d’accordo. Ciò costituisce l’epilo-
go a mio avviso più positivo e
più rivoluzionario dell’azione di
Michele Capasso. Fui presentato
a Juan Carlos come il leader del-
l’opposizione. Ebbene Michele
Capasso ha conciliato a Napoli la
sinistra e la destra. Non credo sia
cosa da poco, perché questa deli-
bera di assegnazione della Sede -
che arriverà tra poco in Consiglio
comunale - nasce già con il con-
senso della destra e della sinistra,
unite da quella che è la verità,
giustificata e legittimata in rela-
zione agli alti contenuti culturali
che l’Accademia esprime.

ANTONIO PARLATO
AVVOCATO, CAPOGRUPPO AN 

AL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

L’Accademia del Mediterraneo in
Italia, in Campania ed a Napoli è
un occasione irripetibile per fare
di questa nostra Regione il centro
del Mediterraneo, luogo interatti-

vo di dialogo tra i protagonisti
della cultura, della scienza e della
politica dei vari paesi. Ulteriore
motivo nell’intento di stabilire la
sede dell’Accademia in Italia e in
Campania è quello di confermare
e di estendere la funzione nella
costruzione politica e sociale me-
diterranea delle prestigiose istitu-
zioni di questa Regione che sono
già centro di rapporti culturali e
scientifici di alta qualificazione.
L’intendimento nostro in fine, e il
nostro auspicio è che non solo
Napoli, capoluogo regionale e
città nobilissima che con il Sinda-
co Bassolino è ritornata centro
europeo e mediterraneo di cultura,
ma anche le altre città capoluogo
di provincia e tanti centri urbani
grandi e piccoli della nostra regio-
ne con il loro retaggio di civiltà e
di cultura, con il loro patrimonio
storico e monumentale possono
assumere un ruolo importante al-
l’interno dell’Accademia ospitando
sedi distaccate. Ad esempio: Saler-
no può essere la città capofila nel
Mediterraneo per il patrimonio
ambientale, Avellino può esserlo
per il patrimonio rurale e della
cultura del cibo, Caserta può es-
serlo per il patrimonio architetto-
nico, Benevento può esserlo per il
patrimonio storico. La Regione
Campania che già partecipò atti-
vamente al II Forum Civile Euro-
med dove 2248 partecipanti pro-
venienti da 36 paesi sancirono la
nascita dell’Accademia ha fatto
già propri, come ha ricordato l’Ar-
ch. Capasso, alcuni fondamentali
obiettivi dell'Accademia: 
• L’Accademia del Mediterraneo
• La rete delle Città e delle Re-

gioni Euromedcity
• La Banca Dati della Società Ci-

vile e i Moduli di Formazione
per operatori della Società Ci-
vile

Questi progetti sono già stati inse-
riti tra gli obiettivi prioritari del-
l’Agenda 2000, cioè della pro-
grammazione del nuovo quadro
comunitario di sostegno 2000-
2006. Noi speriamo di poter dar
corso ad essi al più presto e quin-
di esserci, come ha ricordato
l’Ambasciatore di Spagna, come
coloro che dalle parole passano
alle azioni e ai fatti concreti. Si-
gnori ospiti, illustri amici, con la
presenza dell’Accademia, con la
presenza costante nella nostra re-
gione attraverso l’Accademia di
uomini di cultura, di imprenditori,
di tecnici e soprattutto di donne e
di giovani dei Paesi del Mediterra-
neo e dell’Europa, noi siamo certi
che la nostra regione sarà umana-
mente più ricca e ancora più viva-
ce creativa e affascinante. (Testo
pubblicato sul volume "Pensare la
Campania in Europa", di Nino
Daniele. Prefazione di B. de Gio-
vanni. Elio de Rosa editore, 1999.
Pag. 51)

NINO DANIELE
VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE DELLA CAMPANIA

Il Rettore dell’Istituto Universitario Orientale 
di Napoli Agrimi, membro dell’Accademia

Il Presidente dell’Università di Giordania
Ma’ani, membro dell’Accademia

La principessa di Giordania W. Ali, il Segretario
Generale dell’Accademia Aziza ed il Sindaco Bassolino.

Biagio de Giovanni, Michele Capasso 
e Predrag Matvejevic

Napoli, 10 aprile  1999. Il Sindaco Bassolino consegna all’Ambasciatore d’Egitto l’invito ufficiale per la consegna 
del «Premio Mediterraneo» assegnato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo al Presidente Moubarak.
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La Maison de la Méditérranée ed il Museo della Pace - MAMT 

ISTITUTI DI CULTURA

La «Maison de la Méditérranée» con il Museo della Pace - MAMT costituisce uno 
spazio fisico dove i Popoli, le Città, le Isole, le Università e i vari Organismi dei Paesi 
euromediterranei raccontano la loro storia. Un viaggio unico, un percorso multimediale 
attraverso la geografia, la storia, la cultura, la religione, la tradizione, l’economia.

1. Il Mediterraneo non è mai stato
semplicemente un mare che separa
l'Europa dal Vicino Oriente e dall'A-
frica, o, per dirla con Braudel, una
semplice fenditura della crosta terre-
stre che si allunga da Gibilterra all'I-
stmo di Suez e al Mar Rosso. Il Me-
diterraneo è un mare su cui si affac-
ciano terre diversissime fra loro, città
e deserto, nomadismo e stanzialità;
modi di vita lontanissimi fra loro,
preparati in un certo modo da duali-
smi e ostilità congenite; sul Mediter-
raneo si sono sviluppate civiltà mo-
derne e civiltà tradizionali, città mo-
dernissime e metropoli incardinate in
un passato immobile che sono rima-
ste tali e che si sono spesso contrap-
poste nell'odio e nella inimicizia; ma
soprattutto il Mediterraneo è un ma-
re che ha formato civiltà, che le ha
divise e le ha unite, che le ha messe
in rapporto e le ha viste contrapporsi
in scontri mortali. Civiltà, dalle pri-
me nate nel Mediterraneo orientale,
fino alle culture cosmopolite nate in-
torno all'Egitto, alla Mesopotamia,
all'Asia Minore; fino a Roma che eb-
be la forza di stroncare il tentativo
"orientale" di impadronirsi del Medi-
terraneo, e si spinse oltre di esso.

2. Nel Mediterraneo sono nate le
grandi culture che hanno dato iden-
tità all'Europa e ai Paesi del Sud che
si bagnano in esso. Mai dimenticare

questo; mai dimenticare che sulle
coste del Mediterraneo è nata l'idea
di un solo Dio, il principio dell'Esse-
re, il principio dell'unità dei contrari
che faceva dire a Eraclito: “E' da ciò
che è in lotta che nasce la più bella
armonia: tutto si realizza attraverso
la discordia". Ma sopratttutto, accen-
navo, l'idea di un solo Dio che uni-
sce la sensibilità ebraica, cristiana, a-
raba. Un Dio che si distacca da tutti
gli altri e fa regnare ordine e giusti-
zia nel mondo. L’Antico Testamento,
il Nuovo, il Corano sono i testi e le
fonti di vita che nascono da questa
sensibilità monoteista. E infine sul
Mediterraneo è nata veramente la fi-
losofia, nella Magna Grecia prima
ancora che in Grecia, e sono nate le
prime polis intorno al fascino e al
senso di realismo del pensiero pita-
gorico, i primi ordini, che hanno da-
to consistenza e forma a molte ci-
viltà politiche. Pace e guerra, dialogo
e lotta hanno fatto la storia di questo
mare, dove si sono incontrate e
scontrate non solo “forze”, gruppi
contrapposti, ma appunto civiltà,
culture, idee. La lotta nel Mediterra-
neo è stata, e tuttora è, una lotta tra
filosofie, tra visioni del mondo, pri-
ma ancora, forse, di essere uno scon-
tro fra interessi contrapposti .
L'assolutezza che tante volte queste
lotte hanno assunto, non può germi-
nare dal solo pur centrale contrasto
di interessi, ma porta dentro di sè
qualcosa di più radicale e profondo

che ha finito con il diventare tante
volte mancanza di riconoscimento
reciproco, lotta per la vita e per la
morte. Solo la lotta culturale può
condurre a ciò; solo lo scontro per
l'identità può condurre alla volontà
di distruzione reciproca.

3. Quante volte ciò è stato veramente
compreso dalle classi dirigenti politi-
che, soprattutto europee?
Poche volte; molte parole vengono
pronunciate in proposito, ma pochi
fatti seguono a queste parole. L'in-
terpretazione generale dei vari scon-
tri e guerre che si sono susseguite,
poggia costantemente su ragioni
geopolitiche, e su tentativi successivi
di mere ricomposizioni di equilibri e-
conomico-politici. Tutto importante,
ma non basta e anzi infine tutto ciò
ha condotto in un vicolo cieco.

4. Ecco per quali ragioni il dialogo
fra le culture diventa decisivo. Deci-
sivo, come condizione di una pace
vera; e dunque di uno sviluppo pos-
sibile, di una crescita delle società ci-
vili in un processo di riconoscimento
reciproco. Le condizioni di questo
dialogo ci sono, proprio perchè le
culture del Mediterraneo, e anzitutto
quelle a profonda radice religiosa,
possono pervenire a una intesa. Il
pensiero greco, quello ebraico, quello
cristiano e quello musulmano sono
occidentali fin dall’origine e possono
ritrovare la via per una riscoperta di

ideali comuni. Ma anche senza avere
una ambizione cosi pronunciata, le
varie culture che si affacciano sul
Mediterraneo possono ritrovare -de-
vono- il terreno per un confronto
che faccia riscoprire a ciascuna le ra-
gioni dell'altra. Non di un dialogo
generale e ideologico si deve trattare,
ma innervato in esperienze effettive
di cultura, nei saperi che si sono tra-
smessi e poi diversamente sviluppati,
nel lavoro concreto sulle tracce di un
passato ancora vivo, nella scienza
del mare, dell’ambiente, dell'archeo-
logia comune, del cibo, nei saperi
produttivi di tecnica e di trasforma-
zione.

5. Da qui, l'importanza straordinaria
che può acquistare la “Accademia del
Mediterraneo”, come luogo destinato
per la sua stessa vocazione a diven-
tare il terreno comune di questo con-
fronto. Il Forum di Barcellona del
novembre 1995 mise in moto altri
momenti di dialogo, ma fu   presso-
chè muto su quello culturale, anche
se ne avverti l'esigenza. Il 10 ottobre
1998, la Fondazione “Laboratorio
Mediterraneo" ha creato l'Accade-
mia, compito che le era stato affidato
nel dicembre 1997 dal II Forum Civi-
le Euromed al quale parteciparono
più di duemila persone in rappresen-
tanza di 36 Paesi, proprio nell'idea di
aprire in modo profondamente nuo-
vo il dialogo fra le culture, e, nei
sensi accennati, fra le tradizioni, i

saperi, le tecniche, i modi di vita, la
storia concreta delle società. La
straordinaria quantità di adesioni
che all'Accademia sono pervenute,
mostra che essa ha toccato una sen-
sibilità che esisteva e che attendeva
di essere interpretata e resa operati-
va. Operativa, anche sul terreno dove
il progetto culturale diventa premes-
sa di economia e di sviluppo: l'Acca-
demia si è applicata a diventare stru-
mento economico per il Mezzogior-
no d'Italia attraverso la definizione
di progetti “mediterranei" in grado di
accedere ai Fondi europei previsti in
Agenda 2000 nell’ambito delle poli-
tiche di internazionalizzazione cultu-
rale ed economica.

6. Tutto questo lavoro, guardato in
grande, può diventare di decisiva
importanza per l'Europa che si sta
allargando al di là dei propri confini
tradizionali. Essa ha e vuole avere u-
na sua politica mediterranea, che è
una politica che guarda a lei stessa e
oltre di lei. Il confronto fra le culture
renderà più facile questa politica,
farà crescere la forza degli interlocu-
tori possibili. L'Europa come sogget-
to politico in un mondo che diventa
globale deve guardare al Mediterra-
neo come al mare di un grande svi-
luppo, di pace, di civiltà. La cultura è
il cardine di questa possibilità. Hegel
diceva che la libertà si sviluppa e
cresce sul mare; la sua profezia può
diventare verità storica proprio
quando la globalizzazione in atto
chiede a ognuno di ricordare le pro-
prie radici, e di affermarle finalmente
nel riconoscimento reciproco.

Mediterraneo, risorsa per l’Europa
Biagio de Giovanni
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Il MAMT apre le porte alla città di Napoli
5 Vetrine sulla Piazza Municipio accolgono i visitatori
dei percorsi emozionali grazie all’Agenzia del Demanio

 

 

  

 

  

Segue a pagina 2 >>

mamt.it

Intervenendo alla cerimonia 
inaugurale del Museo ed 
intrattenendosi con gli ospiti 
e le autorità, il Direttore 
regionale della Campania 
dell’Agenzia del Demanio 
ing. Dario Di Girolamo - 
accompagnato dall’ing. 
Antonella Ciocchi - ha con-
fermato che, dopo gli accer-
tamenti di legge per verifica-
re l’interesse della Pubblica 
Amministrazione, potrebbero 
essere assegnati al Museo 
della Pace - MAMT i locali 
prospicienti Piazza Munici-
pio: 5 vetrine sulla piazza, un 
ampio spazio (dove un 
tempo vi era l’agenzia CIT e 
da decenni inutilizzati) in cui 
allestire le sezioni “La Cam-
pania delle emozioni”,  “Il 
Quirinale: libertà, democra-
zia e giustizia sociale”, “La 
Tunisia tra Islàm e democra-
zia” ed  “I tesori del Maroc-
co”.
«Il filo conduttore che ha 
spinto la Fondazione Medi-
terraneo a realizzare il MAMT 
- ha spiegato il presidente
Michele Capasso - è la con-
sapevolezza, proprio in
questo momento segnato
da unacrisi di valori oltre che
economica, che il passato di
antiche tradizioni è la base
per la costruzione di
un’umanità futura e fatta di
razionalità e relazioni; la
grandezza del Mediterraneo
unisce l’ingegno, la fatica e
l’intelligenza insieme alla
capacità di condividere
spazi e culture e superare i
conflitti».
E di condivisione e multietni-
cità questo straordinario
museo a due passi dal mare
è totalmente pregno: si
estende per quattro, piani e
su ciascuno di essi si aprono
diverse sale dedicate ad
oltre quaranta Stati e città

del Mediterraneo inaugu-
rate da Capi di Stato e di 
Governo dei Paesi euro-
mediterranei.
Le cose da vedere sono 
tantissime ed ognuna di 
esse invita i visitatori a mo-
menti di riflessione: dalla 
“Music Hall” – dove si pos-
sono ascoltare collezioni 
rare di musica mediterra-
nea che spaziano dal 
Canto di Napoli ai Classici, 
dalle Grandi Opere Liriche 
alla Musica Araba – alla 
suite dove era solito allog-
giare Winston Churchill; 
dalla sezione Arte – con il 
Totem della Pace del 
grande scultore Mario Mo-
linari, simbolo del museo – 
a quella dei capolavori di 
Murano ed ancora alla 
sala dei dipinti
delle donne islamiche, a 
quella della sfinge e degli 
ex voto, delle fotografie
storiche ed uniche scatta-
te in Bosnia durante la 
guerra, per non parlare 
poi dello spazio in cui è 
esposto lo straordinario 
Presepe di oltre 12 metri 
donato al museo dalla 
famiglia Ferrigno.
Tra gli spazi significativi del 
museo vi è la “Sala Pre-
ghiera” nella quale si trova 
un antichissimo Mihrab e 
due scritti rari sul nome di 
Allah: in questo luogo pos-
sono pregare insieme, 
come è accaduto nel 
corso  dell’inaugurazione, i 
rappresentanti delle varie 
fedi. Alla cerimonia inau-
gurale hanno partecipato, 
tra gli altri, l’Ambasciatore 
di Tunisia Naceur Mestiri, 
l’Ambasciatore del Ma-
rocco Hassan Abouyoub 
ed il coordinatore... 

In alto da sinistra: il presidente Capasso, l’ambasciatore di Tunisia Mestiri, 
l’assessore alla cultura della Regione Campania Miraglia, il sindaco De Magistris, e 
gli ambasciatori Granara e Abouyoub .

In alto da sinistra: l’ing. Antonella Ciocchi, l’arch. Luciana De Rosa, il Direttore 
Regionale della Campania dell’Agenzia del Demanio ing. Dario Di Girolamo,  il 
designer Filippo Cannata, il prof. Massimo Pica Ciamarra e il sindaco di San Seba-
stiano al Vesuvio Giuseppe Capasso.  
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delle politiche eurome 

diterranee del Ministero 

degli affari Esteri Enrico 

Granara, il quale non solo 

ha portato il saluto del mi-

dei diritti, non dobbiamo 

più pensare al Mediter

raneo come un mare di 

sangue, non è possibile 

che si sia perseguitati solo 

perché clandestini, noi ci 

batteremo affinché il re-

è nato senza alcun contr� rapportano "Realtà" e 

buto da parte di Istituzioni "Utopia" con la proiezione 

e istanze governative, ma de "Les utopies marines en 

esclusivamente grazie alla Méditerranée". 

collaborazione di esponert In una stanza a lui de

ti della cultura e dell'arte dicata, alcuni disegni di 

di vari paesi, nonché di do- Vittorio di Pace sulla città 

nistro Emma Bonino ma ato di clandestinità non centi, esperti e rappresen- interetnica: l'ultracentena

si è fatto suo portavoce esista più». L'Assessore tanti delle più importanti rio architetto, di recente 

dichiarando che il MAMT alla Cultura della Regione organizzazioni internazio scomparso, ha progettato 

sarà al centro delle inizia- Campania Caterina Mi - nali. Nel secondo piano del vari spazi del MAMT la -

tive del semestre europeo raglia, nel portare il salu- MAMT vi è la Sezione "Ar - sciando un ricordo della 

di Presidenza italiana per to e l'apprezzamento del chitettura", con spazi dedi- sua opera. Conclude que

il Mediterraneo con even- Presidente Caldoro, ha cati alle riviste "Le Carré sta sezione "Il Mediterra -

ti significativi che si svol- evidenziato la straordina- Bleu, feuille internationale neo della luce" a cura di 

geranno nel mese di ott0 ria importanza del Museo d'architecture" e "Bioar - Pasquale Belfiore, con im

bre 2014. MAMT ed il ruolo svolto chitettura" che documen- magini di Le Corbusier e di 

Intervenuto alla ceri- da oltre vent'anni dalla tano progetti e realizzazio Roberto Pane ed i video de 

monia inaugurale il Sin- Fondazione Mediterraneo ni attenti ai temi ecologici "La Memoria Gassosa" di 

daco di Napoli Luigi De per promuovere e soste e ambientali. In altri spazi Marina Vergiani. 

Magistris ha affermato: nere la Regione Campania vi sono le architetture me- Nella sezione Tradizio -

«Napoli è una città di nell'ambito del partena- diterranee di Alvaro Siza, ni le immagini ed oggetti 

pace, in questo museo le riato euromediterraneo. Nicola Pagliara e Pica Cia - di Procida, isola per la 

differenzeverrannoesalta- Il MAMT, vanto della marra Associati, che con pace, reperti, video e te-

te; noi vogliamo l'Europa città di Napoli nel mondo, immagini, modelli e video stimonianze su don Giu-

LA SALA PREGHIERA 

seppe Diana e sul Sindaco 

Raffaele Capasso, i capo

lavori dell'antica arte del 

vetro ed il MIP - Museo 

internazionale della pizza 

e del pane - che accoglie 

un'apposito spazio degu

stazione, la "Pizzeria del 

Museo", frutto di un ac -

cordo tra la Fondazione 

Mediterraneo e l'Associa

zione Pizzaiuoli Napole -

tani. 

Il MAMT è, inoltre, 

un articolato sistema di 

servizi nel cuore della cit

ta di Napoli: la bibliote -

ca, l'emeroteca, la music 

hall, le sale convegni, il 

ristorante, l'Euromedca

fe, la Pizzeria del Museo, 

le residenze e il bookshop 

accolgono il visitatore 

con simpatia e calore: del 

Mediterraneo! 

Il MAMT ospita la Sala Preghiera dove i rappresentanti delle diverse fedi possono pregare insieme. Nelle immagini alcuni momenti della cerimonia inaugurale. 

LA VISITA DEL PRESIDENTE CALDORO 

Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ha visitato il Museo MAMT esprimendo apprezzamento per questa iniziativa. 
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UNESCO
Il Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova, in visita al MAMT, ne 
sostiene le finalità come testimoniato dalla sua dedica.

REGIONE CAMPANIA
L’Assessore alla Cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ha 
espresso apprezzamento per questa importante iniziativa.

Autorità, signori Ambasciatori,
Signore e Signori,
porto il saluto del Presidente della Regione Campania on. Stefano Caldoro che ha consegnato 
a me gli auguri e i complimenti per questa straordinaria iniziativa che questa sera celebra an-
cora una volta il segno della continuità di un Istituto di Alta Cultura riconosciuto dalla Regione 
Campania – qual’ è la Fondazione Mediterraneo – che ha dato nell’ultimo ventennio prova del-
la sua azione autorevole ma che, questa sera, con l’inaugurazione del Museo Mediterraneo 
dell’Arte, della Musica e delle tradizioni, segna definitivamente il percorso culturale legato ai 
Paesi del Mediterraneo.
La Regione Campania ha una grande attenzione verso il Mediterraneo e ciò è dimostrato dalle 
tante iniziative intraprese, tra le quali desidero citare la Mostra d’Oltremare che ha tra le sue 
finalità quella di creare un polo di rappresentanza dei Paesi della Riva Sud.
In verità la Regione Campania ha consegnato al presidente Michele Capasso – al quale rinno-
vo tutta la nostra gratitudine – le fila del discorso concernente i rapporti che l’Italia, e, in modo 
particolare, la Regione Campania ha sempre mantenuto con i Paesi del Mediterraneo.
Tutti abbiamo negli occhi l’immagine di Cartagine e l’importanza dell’intreccio profondo tra le 
nostre culture e civiltà.
Va da sé che un’occasione straordinaria come quella di questa sera – che inaugura anche 
la Sala Preghiera del Museo MAMT – è il segno tangibile del rapporto franco, trasparente e 
significativo con le popolazioni della Riva Sud del Nostro Mare, qui rappresentate dai signori 
Ambasciatori, ai quali rinnovo il saluto del Presidente Caldoro.
Grazie al Ministero degli Affari Esteri ed alla Fondazione Mediterraneo è nato a Napoli un 
rapporto proficuo e sostanziale con i Paesi euro mediterranei: questa azione straordinaria, 
sotto la guida autorevole del presidente Michele Capasso, ha prodotto risultati importanti 
e produrrà ulteriori frutti trovando la sintesi in questo Museo che, attraverso le sue sezioni, 
racconta e rafforza i rapporti con i Paesi del Mediterraneo e costituisce un Unicum di cui la 
Regione Campania è fiera ed orgogliosa.

Caterina Miraglia, Assessore alla Cultura della Regione Campania

MINISTERO DEGLI ESTERI
Il Coordinatore per le Politiche Euromediterranee Min. Pl. Enrico Gra-
nara ha letto il seguente messaggio del Ministro Bonino:

COMUNE DI NAPOLI
Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha manifestato il pieno sostegno del-
la città di Napoli al museo MAMT, luogo di scambi tra cultura e civiltà.

Un ringraziamento sentito al Presidente Michele Capasso per l’energia e la passione tutta partenopea 
e vulcanica tipica del nostro territorio.
Un saluto di benvenuto nella nostra città in particolare all’Ambasciatore Granara per conto del Mini-
strero degli Esteri e ai signori Ambasciatori del Marocco e della Tunisia.
Oggi è un ulteriore passaggio importante perché apriamo questo luogo alle “differenze” della nostra 
città. Condivido molto ciò che ha detto l’Ambasciatore del Marocco sul fatto che Napoli è, è stata e 
deve essere sempre di più una capitale, perché è percepita così e tale deve essere.
Chi ha radici così profonde nella storia e nella cultura non può che essere capitale per sempre, nono-
stante le contingenze del momento. Non è casuale che noi abbiamo voluto dedicare qualche giorno fa 
nel centro antico la “Notte d’arte” alle differenze, perché per i napoletani e per me, sindaco di Napoli, la 
differenza è una ricchezza. Aprendo questo museo lo stiamo aprendo a culture e religioni diverse nella 
consapevolezza che non ci può essere pace se non c’è accoglienza ed il valore forte che può avere 
questo alla vigilia del Natale. Quindi, un museo di arte, musica e tradizioni: la ricchezza della nostra 
città. Ma la ricchezza culturale non è solo storia, ma anche economia, anche un modo per affrontare 
la crisi. Per questo ringrazio il Presidente Capasso per aver colto anche la cultura economica della 
napoletanità del Sud e del Mediterraneo. Vorrei concludere con la speranza che questo museo con 
questa fondazione assieme alla nostra città possano contribuire sempre più affinché il “mare nostro”, il 
Mediterraneo diventi per sempre un mare di Pace. La speranza di non vedere più immagini inaccettabili 
di un mare intriso di sangue a causa della nostra incapacità di accogliere persone alla ricerca di un 
rifugio e di un momento di solidarietà.

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli

INTERVENTI ALLA CERIMONIA INAUGURALE
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LA CHIESA DI NAPOLI
L’Arcivescovo di Napoli Sua Em.za Cardinale Crescenzio Sepe sostiene 
il museo MAMT come testimonia il suo messaggio.

PATRIARCATO LATINO 
DI GERUSALEMME
Il Patriarca Latino di Gerusalemme, S.B. Fouad Twal sostiene la Fonda-
zione Mediterraneo in questa nobile azione.

Sfogliando le pagine di Nostro Mare Nostro sono rimasto stupito dei tanti contatti che Michele 
Capasso è riuscito ad instaurare, in questi anni, con diverse e importanti personalità, in grado 
di incidere significativamente sul processo di pace in area mediterranea e mondiale, tra i quali 
anche alcuni membri della nostra cara famiglia reale di Giordania.
Sinceramente, da buon giordano, sono molto contento di collaborare con Michele Capasso e mi 
auguro di poterlo fare anche in futuro.
In verità nessuno può pretendere di avere fatto abbastanza per la pace e per la riconciliazione fra 
i popoli, perché sempre sarà possibile fare qualcosa di più e meglio. Ci sono poi tante altre perso-
ne che operano per la pace e rimangono sconosciute: le tante madri, sia israeliane sia palestine-
si, che hanno perso uno o più membri della loro famiglia, e non nutrono nel loro cuore sentimenti 
di vendetta, desiderando invece continuare ad impegnarsi per la pace e per un futuro migliore. A 
loro e ai tanti operatori di pace, che con la loro silenziosa ma attiva presenza stanno cambiando 
il volto di questa Terra, va il nostro riconoscimento.
Alcune pagine di Nostro Mare Nostro mi hanno toccato profondamente per il carattere perso-
nale ed autobiografico e nello stesso tempo corale, piene di compassione e condivisione umana 
con coloro che soffrono e ricche di impegno per contribuire a costruire un mondo migliore.
Attendo di rivedere Michele Capasso nuovamente qui, in Terra Santa, e di poter scorgere insie-
me, nonostante le piogge non siano frequenti, un nuovo arcobaleno di luce e di speranza in questi 
Luoghi Santi.

S.B. Fouad Twal

REGNO DEL MAROCCO
L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Hassan Abouyoub ha 
portato il pieno sostegno del Marocco al MAMT.

Signore e signori,
per me è un vero piacere condividere questi momenti di dialogo e di pace tra il Nord e il Sud del Me-
diterraneo. Oggi questo nostro mare sta vivendo un momento particolare che nasconde, secondo 
me, molte situazioni difficili. Il processo di democratizzazione iniziato, per esempio, ha bisogno di 
tempo, di pazienza e del sostegno di tutti gli attori dei Paesi del “Mare nostrum”.
Realizzare a Napoli il museo MAMT è un’azione assolutamente appropriata e necessaria. Alcuni 
di noi conoscono la storia di Napoli come quella di una capitale che ha aiutato l’Europa ad entrare 
nel Rinascimento. È stata una capitale a livello di Parigi nel Settecento. Forse nel Mediterraneo ha 
mancato di ambizione, voglio dirlo con rispetto: ma Napoli ha la vocazione eccezionale di essere 
il punto di riferimento del Mediterraneo del Nord, proprio per questi legami che la città ha avuto 
con il Maghreb. Ma naturalmente c’è da fare molto per rinnovare il progetto del Mediterraneo al 
fine di creare le condizioni per un dialogo sincero, per la costruzione della pace nella nostra area. 
ll primo passo in questa direzione è il lavoro fatto a Barcellona nel 1995 e poi a Parigi con l’Unione 
per il Mediterraneo, ma è necessario il sostegno del popolo, della base. Fino ad ora il processo 
è partito dal vertice per arrivare alla base: ma non ha funzionato. Con Questo museo si apre alla 
realtà del Mediterraneo, alla società civile ed a quelle anime che hanno voglia di collaborare con 
l’altra sponda del Mediterraneo. Napoli, grazie alla Fondazione Mediterraneo, è già il modello so-
ciologico, etnologico e umano di quello che dovrebbe essere il Mediterraneo. Il Marocco e tutto il 
Maghreb è felice di contribuire a tutto questo.
Grazie di cuore all’amico Michele ed auguri per questa iniziativa unica.

Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Marocco in Italia

REPUBBLICA DI TUNISIA
L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Naceur Mestiri ha por-
tato il pieno sostegno del Repubblica di Tunisia al MAMT.

Signor Sindaco, signori Ambasciatori, Ministro Granara in rappresentanza della signora Ministro 
Bonino, Presidente Capasso,
oggi me per me è una bellissima occasione e sono felice di essere qui con voi.
Desidero la mia profonda gratitudine e quella del popolo tunisino al Presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso, per lo sforzo che ha fatto e continua a fare da tanti anni per 
portare avanti questa Fondazione, oggi riconosciuta in tutto il mondo per la concretezza delle 
sue azioni.
Un ringraziamento particolare per aver dedicato, tra le altre, una sala alla Tunisia che inauguria-
mo oggi.
Il museo MAMT è uno straordinario ed unico luogo d’incontro che contribuisce a rafforzare le 
realtà del Mediterraneo.
Noi tunisini siamo legati da una storia antica all’Italia e in particolare alla città di Napoli.
La nostra presenza in Italia all’inizio del Novecento è cospicua e più di 150.000 italiani vivevano, 
in quell’epoca, in simbiosi con i tunisini.
Oggi sono quasi 150.000 i tunisini che vivono in Italia e questo “Mare nostrum” è condiviso da 
tutti i popoli del Mediterraneo.
La Fondazione Mediterraneo aiuta a rinforzare il dialogo tra le culture e quindi a creare la pace 
nella nostra regione.
Ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo museo una 
realtà unica nel suo genere.

Naceur Mestiri, Ambasciatore di Tunisia in Italia
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LA SALA TUNISIA
Il MAMT ospita la Sala Tunisia inaugurata dal Presidente Naceur Mestiri.

LA SALA PALESTINA
Il MAMT ospita la Sala Palestina inaugurata dal Presidente Abū Māzen.

LA SALA GIORDANIA
Il MAMT ospita la Sala Giordania inaugurata dal S.H.R. Wijdan Al-Hashemi.

LA SALA TURCHIA
Il MAMT ospita la Sala Turchia inaugurata dal Presidente Recep Tayyp Erdoğan.

LE SALE DEL MAMT
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ALBANIA – PONTE D’ORIENTE

ALGERIA – TRA EUROPA E AFRICA

ARABIA SAUDITA – CULLA DELL’ISLAM

AUSTRIA – STORIA E CULTURA

BOSNIA E CROAZIA – UN NUOVO FUTURO

CIPRO – TRA EUROPA E ASIA

EGITTO – CULLA DELLE CIVILTÀ

FRANCIA – STORIA DI DUE MARI

GERMANIA – TESTIMONIANZE DELLA STORIA

GIORDANIA – ARTE E MEMORIA

IRLANDA – POPOLO DI NAVIGANTI

ISRAELE – LA GRANDE DIASPORA

ITALIA – PENSARE EUROPEO / RESPIRARE MEDITERRANEO

LIBANO – TERRA DEI FENICI

LUSSEMBURGO – MIGRAZIONI MEDITERRANEE

MALTA – CROGIUOLO DI CIVILTÀ

MAROCCO – DAL DESERTO AL WEB

MAURITANIA – L’AFRICA NEL MEDITERRANEO

OMAN – TRA MEDITERRANEO E ORIENTE

PALESTINA – TERRA DI PACE

PORTOGALLO – PORTA DEL MEDITERRANEO

PRINCIPATO DI MONACO – TURISMO E CULTURA

REP. DI MACEDONIA – AL CENTRO DEI BALCANI

SAN MARINO – ANTICA TERRA DI LIBERTÀ

SLOVENIA – TRA EUROPA E ADRIATICO

SPAGNA – REGNO E DEMOCRAZIA

TUNISIA – PORTA DELL’EUROPA

TURCHIA – TRA ORIENTE E OCCIDENTE

URUGUAY – OLTRE IL MEDITERRANEO

Il MAMT ospita oggetti, reperti, documenti, video ed imma-
gini dei principali Paesi del Grande Mediterraneo, nonché i 
doni offerti dai Capi di Stato e di Governo che hanno visita-
to la sede della Fondazione Mediterraneo ed inaugurato le 
sale più importanti del Museo dedicate ai rispettivi Paesi ed 
alle loro capitali.

I PAESI PRESENTI AL MAMT

Il Ministro degli Esteri di Algeria
Mohamed Bedjaoui

Il Ministro degli Esteri austriaco
Ursula Plassnik

Il sindaco di Sarajevo
Muhidin Hamamdži

15

Administrator
Font monospazio
Anno XIX - n.01 - 28 gennaio 2014



Suzanne Mubarak

I Presidenti della Repubblica Italiana 
Oscar Luigi Scalfaro
Carlo Azeglio Ciampi
Giorgio Napolitano

ll Presidente della Repubblica di Malta 
Guido de Marco

Il re Abdullah II
e la regina Rania di Giordania

Il Presidente di Israele
Shimon Peres

Il Sindaco di Marsiglia
Jean Claude Gaudin

Il Re del Marocco Mohammed VI 
con S.A.R. Lalla Meryem
e S.A.R. Moulay Rachid 
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Presidente della Palestina
Abu Mazen

L’Ambasciatore della Tunisia
Naceur Mestiri

Il Primo Ministro della Turchia
Recep Tayyp Erdogan

Il Presidente della Repubblica 
del Portogallo Cavaço Silva

al Presidente della Repubblica 
di Macedonia Kiro Gligorov

Il Re di Spagna
Juan Carlos I
e la Regina Sofia

Il Sultanato dell’Oman
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NAZIONI
UNITE

PARLAMENTO 
EUROPEO

COMMISSIONE 
EUROPEA

CONSIGLIO D’EUROPA

ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO

ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE
DELL’UNIONE
PER IL MEDITERRANEO

LEGA STATI ARABI

ALECSO

CHIESA DI NAPOLI

PATRIARCATO LATINO 
DI GERUSALEMME

NATO‑AFCEA

UNIONE DEL 
MAGHREB ARABO

MAISON 
DE LA MEDITERRANEE

ANNA LINDH 
FOUNDATION

RIDE

UNESCO

La Fondazione Mediterraneo con il MAMT gode del patrocinio delle prin-
cipali istituzioni e la condivisione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi 
del Grande Mediterraneo.

LE ISTITUZIONI
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MONDO ISLAMICO, STRACCIANDO I VELI

Curata da Wijdan Al-Hashemi e da Aliki Moschis, questa grande mostra 
da oltre dieci anni gira per il mondo a testimonianza del ruolo delle donne islami-
che quali portatrici di pace e di solidarietà, suscitando il plauso dei tanti visitatori 
che hanno affollato i luoghi prestigiosi che l’hanno ospitata. Il MAMT raccoglie 
la storia di questo evento con le opere e le testimonianze più significative.

PIETRO VOLPE, PAESAGGI SIMBOLICI

Pietro Volpe, protagonista dell’arte del Novecento, racconta attraverso 
i suoi acquerelli la magia del Mediterraneo. Una collezione speciale per il 
MAMT che cattura il visitatore per la sua originalità.

MARIO MOLINARI, SCULTORE DEL COLORE

Il MAMT ospita il “Totem della Pace” del gran-
de scultore torinese Mario Molinari ed altre sue 
opere. Un simbolo che testimonia l’impegno di 
un artista noto a livello internazionale per le sue 
grandi opere monumentali.
Nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930, inizia 
l’attività come direttore della cartiera Sertorio a 
Coazze per poi trasformarsi in pura essenza scul-
torea dopo tre anni di lezioni di disegno presso il 
Maestro Raffaele Pontecorvo. La sua scultura ad 
aggiungere mira a stimolare ironicamente l’anima 
facendo del colore un’arma, una potenza con la 
quale abbattere la realtà. La poliedricità dei sog-
getti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le 

sue sculture alla massima espressione sfiorando la quarta dimensione. Il vasto 
percorso artistico lo vede, a partire dagli anni Sessanta tra i protagonisti e fonda-
tori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista. Negli anni successivi ha avuto 
una presenza assidua in Gallerie, Musei e Fondazioni Europee ed Internazionali 
per poi esordire con interventi scenografici all’aperto.
Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte letteralmente 
tra i piedi delle persone, che camminando per le strade incappano nelle sue 
imponenti opere monumentali in cemento armato colorato che, tra stupore e 
incredulità, si ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile nella 
gioia di vivere.

CROWN, IL MONDO ONIRICO

Il MAMT ospita una selezione delle opere di John Crown realizzate dal 1970 
al 2013: uno spaccato surrealista che racconta un mondo onirico e la necessi-
tà, nell’era globale, di pervenire ad una coesistenza in cui ogni essere umano 
possa essere “fratello” dell’“altro”.

AMEL NAJET AYACHI, 
DALLA TUNISIA AL MEDITERRANEO

Amel Najet Ayachi interpreta, nelle sue opere, storie e racconti che carat-
terizzano i Paesi che si affacciano sul Nostro Mare.
Al MAMT un’interessante raccolta di ritratti e paesaggi che esprimono la sen-
sibilità di un’artista dal cuore mediterraneo.

RINO VOLPE, SEGNI MEDITERRANEI

L’astrattismo di questo autore costruisce singolari segni mediterra nei at-
traverso il sapiente uso di ma te riali diversi. I mosaici di legno variopinto ed i 
colori tipici delle terre del Nostro Mare si mescolano alla consapevolezza del 
destino comune ai popoli che su questo mare si affacciano.
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LA SFINGE, FASCINO E MISTERO

IL MAMT ospita un esemplare della sfinge che rappresenta la storia, il fasci-
no e il mistero della grande civiltà egiziana.

FOTOGRAFIA, SOFFERENZA E SPERANZA

I più grandi fotografi di guerra del mondo hanno donato alla Fondazione 
Mediterraneo per il MAMT loro opere significative che testimoniano la cru-
dezza dei conflitti nel mondo ma, al tempo stesso, la speranza di costruire 
insieme un mondo migliore.
Una collezione rara con immagini poetiche che dimostrano come la sofferen-
za non abbia confini e la speranza sia un valore da non abbandonare mai.

ARCHITETTURA, ALVARO SIZA

Alvaro Siza, architetto di fama internazionale, autore – con Souto 
De Moura – della stazione Metrò di Napoli “Municipio” su cui il MAMT si 
affaccia, è presente nel museo con immagini delle sue opere principali.
Premio Mediterraneo 2010 della Fondazione Mediterraneo, ha partecipa-
to a più incontri con giovani architetti per illustrare la sua idea di archi-
tettura.

ARCHITETTURA, PICA CIAMARRA ASSOCIATI

Il MAMT ospita alcuni progetti dello Studio Pica Ciamarra Associati con-
cernenti le aree del Mediterraneo.
Due gruppi di opere presenti: uno destinato all’utopia (concrete proposte di 
concorso) e l’altro alla realtà (realizzazioni e documenti originali di progetti a 
volte distorti in fase esecutiva).

FOTOGRAFIA,
MAROUN / CON LA PALESTINA NEL CUORE

Rima Maroun, fotografa libanese, narra attraverso le immagini di bambini ed 
adolescenti di fronte al muro che divide Israele dalla Palestina, l’angoscia di 
questi tempi: così vicini, attraverso i tanti strumenti di comunicazione, e così 
lontani per la follia di uomini che continuano a sostenere inutili angosciose 
guerre, annientando la dignità umana.

ARCHITETTURA,
VITTORIO DI PACE / LA CITTÀ INTERETNICA

Decano mondiale degli architetti: Vittorio di Pace ha progettato la 
“Città sognata” e la “Città interetnica”: luoghi di dialogo e pace per 
i cittadini del mondo. L’ultima sua realizzazione, l’Euromedcafé del 
MAMT.
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IL PRESEPE DI FERRIGNO,
ARTE ANTICA PER EMOZIONARE
Nell’anno 2005 Giuseppe Ferrigno de cide di donare il “suo” Presepe 
alla Fon dazione Mediterraneo.
Nell’anno 2013 il figlio Marco, erede della più antica tradizione 
dell’arte pre sepiale, completa l’allestimento al MAMT. Un presepe 
raro, un’emozione da vivere per godere di un’arte antica che trova in 
Ferrigno l’espressione più alta.

L’ULTIMA CENA NAPOLETANA,
UN CAPOLAVORO DELL’ARTE SACRA

Un cartone per affresco di grandi dimensioni rappresenta “L’Ultima cena”.
Un capolavoro dell’arte sacra testimonia un momento fondamentale della sto-
ria delle religioni.
Un restauro minuzioso curato dalla Fondazione Mediterraneo per il MAMT.

EBRAISMO
L’IMMAGINARIO DEI GIOVANI

Il MAMT ospita reperti, oggetti e disegni di adolescenti e giovani 
ebrei che interpretano e rappresentano l’Ebraismo di oggi con i suoi simboli: 
la Menorah ed altri segni che rappresentano quest’antica religione.

TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA,
DISEGNI / SCULTURE / DIPINTI

Le tre religioni monoteistiche del Mediterraneo – Islàm, Cristianesimo 
ed Ebraismo – credono in un Dio unico e promuovono la pace e la solidarietà. La 
politicizzazione delle religioni e la loro strumentalizzazione genera fondamentalismi 
e conflitti: le opere d’arte ospitate al MAMT testimoniano invece il dialogo tra le 
Tre Fedi e sono esempio del mutuo rispetto che ne ha caratterizzato la coesistenza 
attraverso i secoli.

INTERPRETAZIONI,
LA MADONNA E LA GRANDE DEA

I grandi e piccoli capolavori del passato per raccontare, attraverso i 
secoli, il mito della Madonna e della Grande dea: un’esplorazione del femminile 
nella cultura mediterranea.

ISLAM, SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la “Sala Preghiera” in cui vi sono il Mihrab i e due 
scritti rari sul nome di Allah.
Il primo, offerto dal Sultanato dell’Oman, Significa “Dio Clemente e Misericor-
dioso” ed è tagliato dalla copertura della Kaaba (in arabo ةبعك ossia cubo): 
una costruzione che si trova nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca (Ara-
bia Saudita) e costituisce il luogo più sacro dell’Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Marocco, significa “Dio è grande ed unico“ ed 
è realizzato da antichi artigiani marocchini.
La Sala è un luogo di preghiera per i musulmani e per tutti coloro che credono 
nel Dio Unico.
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DON GIUSEPPE DIANA,
UNA VITA PER LA LEGALITÀ

Il MAMT ospita video, oggetti e documenti di don Peppino Diana, ucciso 
dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della chiesa di cui era parroco

IL SIGNOR NIENTE,
LA TRADIZIONE CIVILE PER IL BENE COMUNE

Dipinti, fotografie e reperti testimoniano la singolare esperienza di 
Raffaele Capasso, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per oltre 35 anni: 
è l’artefice della ricostruzione del suo Paese distrutto dall’Eruzione del 
Vesuvio del marzo 1944 e testimone dell’ alta tradizione civile per il Bene 
Comune.

MAROCCO, DAL DESERTO AL WEB,
TRA ANTICHE TRADIZIONI E FUTURO

Oggetti, fotografie e reperti raccontano l’evolversi del Marocco dal de-
serto al web: un intreccio di saperi ed emozioni che rendono speciale questo 
Paese del Maghreb. In queste pagine alcune testimonianze dell’artigianato, 
dei libri e dei reperti presenti al MAMT.

L’ANTICA ARTE DEL VETRO,
CAPOLAVORI DI LUCE

Il MAMT ospita capolavori dell’arte del vetro, specialmente di Murano, di 
vari secoli. Collocati nelle sale principali, lampadari di rara bellezza attraggo-
no il visitatore ripordandolo in atmosfere magiche dei secoli passati e coinvol-
gendolo con il calore e il mistero delle luci e delle ombre.

NAPOLI E IL MEDITERRANEO,
MEMORIA, MESTIERI E MISTERI

Il rapporto tra Napoli e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica capitale e del suo rapporto con il Nostro Mare.

PROCIDA,
ISOLA PER LA PACE

Il rapporto tra Procida e il Mediterraneo si perde nella memoria di tempi 
antichi ed è raccontato da oggetti, mestieri, tradizioni, superstizioni, sapori, odori, 
dolori, gioie, giochi, fantasmi, usanze… Il MAMT ospita gli oggetti e le testimonian-
ze più significative di questa antica isola e del suo rapporto con il Nostro Mare.

TR
A

D
IZ

IO
N

I

22

Administrator
Font monospazio
Anno XIX - n.01 - 28 gennaio 2014



   

Il Mediterraneo è un viaggio non 
solo attraverso la geografia, la sto-
ria, le religioni, le culture, le civiltà, la 
politica, le tradizioni, ma soprattutto 

attraverso la musica. Il MAMT ospi-
ta una “Music Hall” con un’acustica 
ottimale e possiede collezioni rare 
di musica mediterranea su vari sup-

porti che rendono possibili ascolti 
unici e momenti di emozione pura. 
Dal Fado al Sirtaki, dal Tango al Fla-
menco, dal Canto di Napoli ai Clas-

sici, dalle Grandi Opere Liriche alla 
Musica Araba, gli ospiti del MAMT 
sono partecipi del cuore pulsante 
del Mediterraneo.

IL CANTO 
DI NAPOLI
UN LUNGO 
VIAGGIO
TRA STORIA, 
MUSICA
E POESIA
È parola, musica, immagine:
una magica composizione
che mai finisce di toccare
il sentimento collettivo

I CLASSICI
UN PATRIMONIO
INESTIMABILE
D’AMORE
E DI VITA
Le composizioni dei grandi artisti, 
le operette, le sinfonie: 
emozioni uniche per momenti 
irripetibili.

IL FADO
IL CANTO 
CHE VIENE
DAL MARE
Struggente, magico come il destino. 
Ha origini molto antiche 
e avvolte nel mistero.
Forse è nato sul mare dalla tristezza 
e i timori di chi affrontava gli oceani
alla ricerca di fortuna.

IL FLAMENCO
LA STORIA,
I SEGRETI
I PROTAGONISTI
Le controverse origini e la secolare 
storia della più affascinante 
espressione d’arte popolare
spagnola.

LE GRANDI
OPERE LIRICHE
L’ESPRESSIONE 
PIù ALTA
DELLA MAGIA
DELLA GRANDE 
MUSICA
Le Grandi Opere Liriche costituiscono 
il tesoro della Grande Musica
di tutti i tempi.
Il MAMT custodisce edizioni 
uniche e rare per un ascolto 
privilegiato e indimenticabile.

LA MUSICA 
ARABA
EMOZIONI 
TRA IL DESERTO
E IL MARE
La Musica Araba testimonia 
la ricchezza di Popoli Antichi 
ed una tradizione ricca di storia, 
sensazioni, profumi, emozioni, 
destino…

IL SIRTAKI
NEL REGNO 
DI ZORBA
Magia, segreti e storia del rebètico, 
noto in Occidente con il nome 
di sirtaki.
Canto e danza, struggente. 
Esprime l’anima popolare
della Grecia

IL TANGO
MAGIA 
E SENSUALITÀ
Canagliesco, struggente,
erotico, rancoroso,
poetico, disperato
come un amore proibito
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I SERVIZI

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca è allocata al 4o piano. Raccoglie 
volumi e materiale didattico-informativo dei 
Paesi euromediterranei.

LE RESIDENZE
La Fondazione Mediterraneo, con la Maison des Al-
liances, mette a disposizione del MAMT residenze 
uniche per bellezza, storia e cultura.

L’EMEROTECA
Raccoglie quotidiani, settimanali, periodici ed 
edizioni speciali dei Paesi euromediterranei.

MEETING
Nel MAMT vi è un centro convegni costituito da 12 sale 
da 20 a 150 posti.

82

84

83

86

I rappresentanti dei 43 Pae-
si aderenti all’Unione per il 
Mediterraneo, hanno aderi-
to alla proposta della Fon-
dazione Mediterraneo di 
ospitare permanentemente 
nella sede del MAMT (Mu-
seo Mediterraneo delle Arti, 
della Musica e delle Tradi-
zioni) il MIP (Museo inter-
nazionale della pizza e del 
pane).
Il MIP, oltre ad esporre pan-
nelli con la storia dei due ali-
menti ed “oggetti-reliquie” 
che ne raccontano la storia 
e l’evoluzione attraverso i 
millenni, ospita la “Pizzeria 
del Museo” dove è possibile 

ripercorrere il percorso cul-
turale e gustare la classica 
pizza napoletana.
L’accordo è tra la Fonda-
zione Mediterraneo – rea-
lizzatrice del MAMT – e 
l’Associazione Pizzaiuoli 
Na poletani: una grande oc-
casione per Napoli per rap-
presentare – nel cuore della 
città, nell’edificio dell’ex 
“Grand Hotel de Lon-
dres” – la pizza nel mondo 
e promuovere questo cibo e 
con esso le eccellenze della 
cucina napoletana, italiana 
e mediterranea, per la pri-
ma volta riunite in un tem-
pio della cultura.

IL MIP AL MAMT, IL PANE E LA PIZZA NEL MONDO

LA MUSIC HALL
La Music Hall è allocata al 5 o piano. È realizzata con 
materiali speciali che la rendono perfetta nell’acusti-
ca. Può ospitare 150 persone ed è dotata di impianti 
di riproduzione ad alta fedeltà. Sono presenti edizioni 
musicali esclusive delle varie discipline.

LA RISTORAZIONE
Il MAMT dispone di un ristorante e una pizzeria – uno al 
piano terra ed un altro al quinto piano sulla terrazza pa-
noramica – dove si possono gustare le specialità medi-
terranee avvolti in un’atmosfera magica ed evocativa.
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Il QUIRINALE nel cuore di Napoli a Piazza Municipio
Dopo Villa Rosebery, il Quirinale apre le porte a Napoli nel cuore della città: 5 vetrine su 
Piazza Municipio potrebbero accogliere i visitatori nel percorso emozionale dedicato a 
“Il Quirinale: libertà, democrazia e giustizia sociale”.
La storia della Repubblica Italiana, i discorsi di tutti i Presidenti, le interviste, i viaggi ed i mo-
menti più significativi della più importante Istituzione Italiana raccontati con un sistema 
multimediale unico al mondo, in alta definizione: un hub istituzionale unico per far immer-
gere i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado nella storia e nell’attualità della Presiden-
za della Repubblica Italiana.
Un sogno che potrà realizzarsi grazie al Presidente Giorgio Napolitano ed al Governo 
italiano che, tramite l’Agenzia del Demanio, potrebbe rendere disponibili 5 locali con 
affaccio su Piazza Municipio, di fianco al Tribunale Amministrativo della Campania. 
In questo modo il Museo della Pace – MAMT – dichiarato “patrimonio emozionale 
dell’umanità”, potrà aprirsi a tutti e, soprattutto , alla gente.

…Desidero formulare il mio augurio per le attività della Fondazione Mediterraneo, e, in 
particolare per la “Maison de la Paix” ed il “Museo della Pace” che si propone come 
luogo simbolo per lo scambio interculturale e la convivenza pacifica tra i popoli…

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

In basso: il rendering del progetto su Piazza Municipio
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ANNO MMXVIII – n.09 – 30 Aprile 2018 

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba, SE. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma), S.E. Ibrahim Al Balaoui (Ambasciatore dell’Arabia 
Saudita all’UNESCO), il Prof. Michele Capasso (Presidente della Fondazione Mediterraneo), S.E. Cheikha Wafae Al Khalifa (Ambasciatore del Bahrein all’UNESCO), 
S.E. Dr. Cheikh Khaled bin Khalifa Al Khalifa (Bahrein), S.E. Hassan Abouyoub (Ambasciatore del Marocco a Roma), S.E. Dr. Mohamed Kabbaj (Marocco), S.E. Dr. 
Mustapha Bakkoury, (Presidente della Regione di Casablanca - Marocco) e l’Ing. Roberto Reggi, (Direttore dell’Agenzia del Demanio - Italia) inaugurano la sala 
AL-OTAIBA per la poesia nei locali concessi dall’Agenzia del Demanio. 
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NEL CUORE DI NAPOLI LA SALA MANA SAEED AL-OTAIBA DEL MUSEO DELLA 
PACE-MAMT DEDICATA ALLA POESIA ED AL DIALOGO TRA LE CIVILTÁ 

Nel corso di una cerimonia solenne è stata 
inaugurata la “Sala Mana Saeed Al-Otaiba” del 
Museo della Pace – MAMT dedicata alla Poesia ed 
al  Dialogo tra le Civiltà quali strumento per la pace. 

Presenti alla cerimonia - oltre a S.E. Mana Saeed 
Al-Otaiba (accompagnato dalla sua famiglia e dai 
più stretti collaboratori), al presidente della 
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed alla 

direttrice del Museo Pia Molinari - ministri, 
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni 
internazionali. 

ANNO MMXVIII – n.09 - 30 aprile 2018 

____________________ 
Napoli, 03 maggio 2018 
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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO ING. ROBERTO REGGI: 
UN ESEMPIO VIRTUOSO DI UTILIZZO DEI BENI PUBBLICI 

Per me è un onore essere qui ed incontrarvi in un luogo che è di 
proprietà dello stato  ma che è stato rimesso a nuovo dalla Fondazione 
Mediterraneo che ha saputo valorizzare al meglio un luogo che 
altrimenti rischiava di non avere una destinazione così prestigiosa.  
È un esempio virtuoso di collaborazione pubblico/privato in cui il 
pubblico mette a disposizione l’immobile e il privato rende l’immobile 
vivo e lo rende in grado di produrre in questo caso cultura ed un 
messaggio di pace molto importante. Abbiamo tantissimi immobili 
sparsi nei paesi, oltre 43 mila, ma devo dire che questo è un esempio 
davvero bello di come culture diverse si incontrano e trovano una 
sintonia attraverso l’arte, la cultura e oggi anche con la poesia.  
La conoscenza reciproca tra popoli diversi è il modo di rispettarsi  e per 
imparare a trovare nell’altro qualcosa per cui stare assieme.  
La Poesia è uno strumento potentissimo per  realizzare questa 
conoscenza. Sono grato davvero al Presidente Michele Capasso e 
dunque alla Fondazione Mediterraneo per aver promosso questa 
iniziativa e sono naturalmente grato a tutti quelli che hanno reso 
possibile con le proprie relazione e gli  investimenti opportuni tutto 
questo. Grazie a tutti. 

ANNO MMXVIII – n.09 - 30 aprile 2018 

____________________ 
Napoli, 03 maggio 2018 

L’Ing. Roberto Reggi firma il registro d’onore 
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L’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI NAPOLI 
AVV. ALESSANDRA SARDU: UN REGALO ALLA CITTÀ 
Buonasera a tutti, ringrazio il presidente Capasso per questo bellissimo 
luogo. Sono molto emozionata perché io lavoro a pochi passi da 
questa sede splendida ma oggi quando sono entrata in questo museo 
con questo insieme di culture, di pace, di dialogo, di fratellanza e di 
solidarietà:  è stata un emozione bellissima!  
Questa sera vi porto i saluti del Sindaco Luigi De Magistris e 
collegandomi al discorso di pocanzi del presidente Michele Capasso 
qui a Napoli l’amministrazione ha una grandissima considerazione per 
tutta la comunità Islamica e Musulmana.  
Credo che la poesia sia una strada privilegiata per conoscerci per 
entrare in contatto, per parlare - come diceva il nostro presidente - di 
qualcosa di vero e spero di poter lavorare insieme con il Comune di 
Napoli considerando che io ho la delega alle relazioni internazionali. 
Sono davvero felice di questo spazio e di questa atmosfera. 

ANNO MMXVIII – n.09 - 30 aprile 2018 

____________________ 
Napoli, 03 maggio 2018 

L’Avv. Alessandra Sardu firma il registro d’onore 

29



29 Giugno 2016 - Avvenire

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

30



29 Giugno 2016 - Il Mattino (ed. Salerno)

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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29 Giugno 2016 - Roma

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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29 Giugno 2016 - La Sicilia  (ed. Catania)

PRESSToday (sara@paroleedintorni.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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In occasione della cerimonia di deposizione dell’urna con le
spoglie del “Migrante Ignoto”, il Presidente della Repubblica
Italiana Sergio Mattarella ha inviato il 18 marzo 2015 un
messaggio nel quale “esprime il proprio apprezzamento per l’ap-
passionato impegno profuso nelle iniziative promosse e
intraprese dalla Fondazione Mediterraneo” e formu-lato “i suoi
migliori auguri” per l’iniziativa.

Sabato 21 marzo 2015, alle ore 19, con un momento di preghiera comune, è stata completata
l’opera monumentale “Totem della Pace” ed in essa è stata deposta l’urna, proveniente da
Lampedusa, con le reliquie del “Migrante Ignoto”: un atto di fraternità verso tante vittime da
parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Corpo - Guardia Costiera, al quale Papa
Francesco - ricevendo una sua delegazione il 17 febbraio 2015 in Vaticano - ha rivolto parole di
apprezzamento.
L’opera dello scultore Molinari - messaggio di speranza e d’amore - è stata realizzata nel piazzale
antistante la Stazione Marittima del Porto di Napoli, da dove, nel secolo scorso, sono partiti
migliaia di migranti in cerca di lavoro e dignità.
La Fondazione Mediterraneo l’ha donata al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in
occasione del 150° anniversario della loro costituzione (1865-2015), in segno di riconoscimento
per l’impegno di 11.000 uomini e donne che ogni giorno rischiano la vita per salvare i naufraghi da
fame e violenza.
In questa occasione, sono state ricordate le parole dette da Papa Francesco a Napoli, lo stesso
giorno 21 marzo 2015, nel corso della Sua visita pastorale:
“I migranti non sono esseri umani di seconda classe. Dobbiamo far sentire ai nostri fratelli e
sorelle migranti che sono cittadini, che sono come noi, figli di Dio, che sono migranti come noi ,
perché tutti noi siamo migranti verso un’altra patria, e magari arriveremo tutti! E nessuno si
perde per il cammino!...”

Papa Francesco 
davanti al 

“Totem della Pace” 
con  l’urna del 

“Migrante Ignoto”

Il messaggio del Presidente della Repubblica.

ANNO MMXV – n.4 - 21 Marzo 2015

Napoli, 21 marzo 2015 
L’urna con le reliquie del “Migrante Ignoto” viene deposta nel “Totem della 
Pace”.

___________________
Napoli, 21 marzo 2015
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PREGHIERA E RACCOGLIMENTO NEL RICORDO DEI MIGRANTI
MORTI NEL MARE ALLA RICERCA DELLA DIGNITÀ, DELLA
LIBERTÀ E DELLA PACE PERDUTE IN PATRIA

Alla cerimonia di deposizione dell'urna con le reliquie del
"Migrante Ignoto" nel "Totem della Pace" hanno partecipato
uomini e donne della Guardia Costiera di Napoli e di Lampedusa,
membri della Fondazione Mediterraneo, dell'Autorità Portuale di
Napoli e del Terminal Napoli.

___________________
Napoli, 21 marzo 2015

Nella foto in basso, da sinistra:
L’Ammiraglio Antonio Basile – comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli - con la consorte, il Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Ammiraglio Felicio Angrisano, Il
Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli prof. Francesco
Karrer, l’avvocato Umberto Masucci presidente IPCI, il Comandante della
Guardia Costiera di Lampedusa Giuseppe Cannarile, il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia Molinari.
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DA LAMPEDUSA A NAPOLI, IL VIAGGIO DELL’URNA CON
LE RELIQUIE DEL MIGRANTE IGNOTO: UN ATTO DI
FRATERNITÀ VERSO TANTE VITTIME MORTE NEL MARE

Il Comandante della Guardia Costiera di Lampedusa, Giuseppe
Cannarile, ha trasportato a Napoli l’urna contenente le reliquie
del “Migrante Ignoto”: realizzata con i legni delle imbarcazioni
dove uomini e donne - in cerca di dignità, libertà e pace - hanno
spesso perso la loro vita.
A conclusione della cerimonia il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso - in presenza del Comandante
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera
Ammiraglio Felicio Angrisano, del Comandante della Capitaneria
di Porto di Napoli Ammiraglio Antonio Basile, del cappellano del
Porto di Napoli don Rosario Borrelli e degli uomini e donne della
Guardia Costiera presenti - ha consegnato al Comandante
Cannarile la targa in pietra vesuviana rappresentante il titolo di
“Portatori di Pace”: un riconoscimento verso gli uomini e le
donne della Guardia Costiera di Lampedusa, in prima linea nelle
missioni di salvataggio, prima accoglienza e solidarietà verso i
migranti.

___________________
Napoli, 21 marzo 2015
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PAPA FRANCESCO RENDE OMAGGIO AGLI UOMINI 
E DONNE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO  - GUARDIA COSTIERA 

Papa Francesco ha ricevuto a Santa Marta una delegazione della Guardia Costiera
italiana, accompagnata dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi,
e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera
Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano.
Tutti hanno portato la loro testimonianza.
Dopo aver ascoltato le esperienze concrete, toccanti e impressionanti dei marinai, il
Papa si è rivolto a loro manifestando la sua partecipazione e il suo apprezzamento per
il servizio svolto con coraggio e dedizione in aiuto dei migranti.
Ha detto tra l’altro che questo dei migranti non è un problema che si possa risolvere
da un giorno all’altro, che certo la soluzione è più ampia dell’azione di soccorso, ma
che intanto, quando una vita è in pericolo bisogna soccorrerla: “quando c’è un ferito
la prima cosa è curargli le ferite”, poi viene il resto.
Il Papa ha ricordato ai membri della delegazione il suo viaggio a Lampedusa del luglio
2013 e ha lodato la solidarietà dei lampedusani con i rifugiati anche a costo di danni
per il turismo sull’isola; ha ricordato di avervi inviato il suo elemosiniere, Mons.
Krajewski, a partecipare alle operazioni di recupero delle salme dopo il terribile
naufragio dello scorso anno (“è tornato diverso, un altro” ha detto il Papa
accompagnando la frase con il gesto della mano rivolta verso l’alto e poi rovesciata
verso il basso) e ha concluso con queste parole: “…io ho ammirazione per voi,
davvero, lo dico, mi sento piccolo davanti al lavoro che voi fate rischiando la vita, e
vi ringrazio di cuore per questo. Ma vi sostengo come posso: con le preghiere e le
buone parole e l’affetto”.

___________________
Roma, 17 febbraio 2015

L’abbraccio tra Papa Francesco e l’ammiraglio
Felicio Angrisano

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ONORA LA GUARDIA COSTIERA IN OCCASIONE
DEL 150° ANNIVERSARIO (1865 – 2015)

Alla vigilia delle Celebrazioni per il 150° Anniversario del Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera, il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ha comunicato al Comandante
Generale, Ammiraglio Felicio Angrisano, la decisione del 2 luglio 2014
del Comitato internazionale della Fondazione di donare - proprio in
occasione del 150° Anniversario del Corpo - .l’opera monumentale
“Totem della Pace con l’urna del Migrante Ignoto”, a testimonianza
dell’impegno profuso in favore dei migranti.
Nel ringraziare per il riconoscimento verso 11.000 uomini e donne
impegnati nel salvare vite umane, l’Ammiraglio Angrisano ha auspicato
che l’opera possa essere realizzata entro il 2015. Il presidente Capasso
ha assicurato ogni sforzo per ultimarla entro il 21 marzo 2015, giorno
dedicato al Mediterraneo e al Migrante dall’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo e da altre istituzioni.

___________________
Roma, 20 novembre 2014
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La proposta di realizzare un esemplare
unico dell’opera monumentale “Totem
della Pace” risale all’8 luglio 2013, quale
promessa fatta a Papa Francesco proprio
per contrastare quella “globalizzazione
dell’indifferenza” verso i migranti morti nel
mare da lui evocata durante la sua prima

visita, a Lampedusa.
La Fondazione Mediterraneo, con alcuni
membri del Comitato internazionale - quali
il premio Nobel Shirine Ebadi - ha
elaborato un progetto con l’utilizzo del
materiale “Corten” (dal caratteristico
colore della ruggine) a testimonianza della
necessità di non abbandonare i migranti e
di custodire le loro culture e tradizioni nel
grande “meticciato di civiltà”.
La scelta della Conferenza dei servizi
(composta da tutte le istituzioni coinvolte
nell’approvazione del progetto: Capitaneria
di Porto di Napoli, Autorità Portuale di
Napoli, Genio Civile, Terminal Napoli,
Agenzia del Demanio, Comune di Napoli ed
altre) di collocare l’opera nel piazzale
antistante la Stazione Marittima, è stata
dettata sia dall’alto valore simbolico
dell’opera monumentale – il “Totem della
Pace è stato realizzato ed è in corso di
realizzazione in tanti Paesi del mondo e la
sua scelta, quale simbolo di pace, è frutto
di un lungo processo istituzionale iniziato
nel 1997 - sia dal valore simbolico del sito
prescelto: il centro del piazzale dinanzi alla
Stazione Marittima, da dove nel secolo
scorso emigravano migliaia di uomini,
donne e bambini in cerca di lavoro e
dignità.

___________________
Lampedusa, 8 Luglio 2013
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Nella base dell'opera monumentale del "Totem della Pace con l'urna del
Migrante Ignoto" appare questo appello:

I corpi esanimi in mare, davanti ai nostri occhi, devono scuotere le nostre
coscienze. Migliaia di migranti dispersi negli ultimi anni. Milioni di trasferiti o
esiliati in cerca di dignità, pace, libertà: "urbibicidio" e "memoriciodio"
perpetrati in tante città e villaggi; innumerevoli esistenze di gente semplice
mutilate o lacerate per sempre. La sofferenza umana non deve trovare risposta
in "ma... A me che importa?": la globalizzazione dell'indifferenza , la negazione
della solidarietà, l'eutanasia della speranza, la morte della fraternità non
devono appartenere alla nostra cultura perché uccidono più dei naufragi.
La comunità internazionale deve prendere atto, con matura consapevolezza,
dell'esistenza di una nuova nazione. Quella dei profughi, dei rifugiati, dei
migranti.
Uno stato senza territorio, senza governo, senza regole, ma composto da
persone che hanno bisogno di veder tutelata la propria dignità di esseri umani
calpestata, annullata, mortificata da guerre e da disperazione.
I protagonisti di questo calvario non sempre hanno nome: sono i tanti Ahmed,
Najlaa, Sumaya, Omar, Mohammed, Abdullah, Fatima provenienti da tanti
Paesi del Mondo per sfuggire a violenze, attentati, ingiustizie, fame, epidemie,
miserie umane...
La brutalità e le barbarie non devono trovare terreno fertile nell'inerzia,
nell'incapacità, nelle irresponsabilità.
Davanti a queste tragedie non resta che gridare il nostro amore per i più
deboli.
Gettiamo di nuovo una bottiglia nel nostro mare con un comune appello
destinato a ciò che resta della nostra coscienza sulle nostre rive.
Questo monumento ė frutto di una iniziativa congiunta della Fondazione
Mediterraneo e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto -
Guardia Costiera, per combattere quella stessa "globalizzazione
dell'indifferenza" che Papa Francesco ha indicato come uno dei mali dei nostri
tempi.

___________________
Napoli, 21 Marzo 2015

L’opera monumentale “Totem della Pace” con l’urna del “Migrante Ignoto” realizzata nel piazzale della Stazione Marittima di Napoli
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IL PREMIO NOBEL SHIRINE EBADI SOSTIENE IL TOTEM 
DELLA PACE

Abdelwahed Radi, già presidente del 
Parlamento (Marocco)

Il Premio Nobel Shirin Ebadi, membro della Fondazione Mediterraneo, sostiene e promuove il “Totem della
Pace” di Molinari definendolo “Il Simbolo che racchiude le speranze e gli auspici per costruire la Pace”.
Nel corso di un incontro con il Presidente Michele Capasso e con Pia Molinari (responsabile del programma
“Totem della Pace”) Shirin Ebadi ha manifestato il plauso ed il sostegno a questa importante azione che la
Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo e, specialmente, il progetto di realizzare nel
porto di Napoli un esemplare dell’opera monumentale da dedicare al “Migrante Ignoto”.

ALCUNI SOSTENITORI DEL TOTEM DELLA PACE NEL MONDO

Matilda Raffa Cuomo (USA)

Alvaro Siza, architetto (Portogallo)

Barbara Serra, giornalista  (UK)

Wijdan Al-Hashemi (Giordania)

Abu Mazen, presidente della Palestina 

Jamal Sanad Al-Suwaidi (Emirati Arabi Uniti)

Irina Bokova, direttore generale UNESCO
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IL MUSEO MAMT ESEMPIO DI BUONA PRATICA

Trecento persone di vari paesi impegnate, una sfida
contro il tempo: completare in soli 150 giorni i
complessi lavori di riqualificazione e
rifunzionalizzazione del Museo MAMT, cofinanziati in
parte dai Fondi FESR 2007-2013.
“E’ il completamento del lavoro venticinquennale
della Fondazione - afferma il presidente Capasso in

un comunicato - grazie al quale è stato possibile
realizzare a Napoli questo Museo delle Emozioni.
Grazie all’impegno di imprese, uomini e donne di
cultura e di scienza di vari Paesi sarà possibile
completare l’opera entro il 2015, dimostrando che
quando si vuole si può fare”.
E intanto si susseguono le riunioni operative delle

varie sezioni. Ieri e oggi, 25 luglio, a Milano ed al
MAMT riunione delle sezioni dedicate a “Pino
Daniele” ed alla “Legalità” con la partecipazione, tra
gli altri, di Paolo Borrometi ed Alessandro Daniele
(curatori), di Sergio Pappalettera (direzione tecnica
multimediale) e dei rappresentanti delle aziende
italiane e internazionali impegnate nella realizzazione.

____________________
Napoli, 25 luglio 2015

CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLE STRATEGIE MILITARI NEL
MONDO ARABO
Si è svolto presso l'Emirates
Center for Strategic Studies
and Research la Conferenza
dal titolo "La dimensione
strategica del progetto
Forza Militare Araba" a
cura del Generale Dr. Saleh

Lafi Al-Mayteh (prof.
dell'Istituto di Difesa
Nazionale degli Emirati
Arabi Uniti).
______________________
Abu Dhabi, 05 agosto 2015

GUIGOU - CAPASSO: GIOVANI, DONNE E MIGRANTI SONO
LA PRIORITÀ
Nel corso di un incontro e durante il dibattito all’interno del Consiglio consultivo della
Fondazione Anna Lindh (ALF), la presidente Elisabeth Guigou ha sostenuto le proposte
formulate dal presidente Michele Capasso - membro del Consiglio Consultivo in rappre-
sentanza dell’Italia – affinché i migranti, i giovani e le donne siano al centro delle prossime
azioni dell’ALF. Tra le proposte quelle di un’ app dedicata ai migranti per agevolare il loro
inserimento nei paesi d’accoglienza, iniziative per i giovani ed un rafforzamento della
comunicazione tra i membri della stessa ALF.

______________________
Roma, 11 settembre 2015
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___________________
Napoli, 21 febbraio 2016

Nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione
multimediale del MAMT – MUSEO DELLA PACE,
equipe di tecnici, registi, cineoperatori stanno
girando video “emozionali” – con la nuova
tecnologia ad altissima definizione “4K” e con

l’ausilio dei droni – sui siti più importanti della
Campania: da Napoli a Salerno, da Pompei a Capri,
da Padula a Procida, da Ischia alla Costa d’Amalfi,
dall’Irpinia al Sannio, dalla Reggia di Caserta a
Cuma e via dicendo. Per la fine dell’anno saranno

fruibili nei nuovi sistemi videowalls del Museo e
trasmetteranno emozioni uniche che rendono
questo Museo unico nel suo genere e patrimonio
dell’umanità. Sponsor del progetto: SAMSUNG e
THERMOFRIGOR SUD.

Numero distribuito in 180.000 esemplari e tradotto in 6 lingue
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MUSEO DELLA PACE – MAMT:
UN ARTIGIANO DONA UN
ANTICO TAPPETO

Il presidente Michele Capasso ha sottoscritto un accordo con Said e
Zhara MArgoul, antiquari ed amanti dell’arte e dell’artigianato, per
la donazione di oggetti e reperti per la sezione “Il Marocco delle
emozioni” del Museo della Pace - MAMT di Napoli. Gli oggetti
giungeranno a Napoli entro la fine del 2015.

ANNO MMXV – n.16 - 02 Dicembre 2015

MUSEO DELLA PACE – MAMT: ACCORDO CON 
SAID E ZHARA MARGOUL

________________________
Marrakech , 12 ottobre 2015

MUSEO DELLA PACE – MAMT:
LE REALIZZAZIONI DEI GIOVANI
ARTIGIANI
Il presidente Michele Capasso ha avuto incontri con il direttore del
Centro d’artigianato di Fès per la realizzaizone di una sezione dedicata
alle opere dei giovani artigiani, al fine di promuovere gli antichi mestieri.

__________________
Fès, 15 ottobre 2015

Il presidente Michele Capasso ha avuto incontri con artigiani della medina di
Fès: uno di questi ha donato un antico raro tappeto per il Museo.

__________________
Fès, 14 ottobre 2015
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Il Presidente della Fondazione
“Abdulaziz Al Saud-Babtain”, il
poeta Abdulaziz Al-Saud Babtain,
ha apprezzato, nel corso della sua
visita al Museo della Pace –
MAMT, le opere dello scultore
Mario Molinari e, in particolare, il
Totem della Pace.
In questa occasione, Al-Babtain -
dopo aver ringraziato di cuore Pia
e Jacopo Molinari ha espresso
l’auspicio che l’opera possa essere

realizzata presto in Kuwait e in
altre parti del mondo. Alla visita
hanno preso parte - tra gli altri - il
Vice Presidente dell'Assemblea
nazionale del Kuwait Mubarak Al-
Khurainej, l'ambasciatore del
Kuwait in Italia Sheikh Ali Al-
Khaled Al-Sabah, l’ex ministro
dell'Informazione Sami Al-nisf così
come gli altri ospiti tra cui l'ex
primo ministro giordano Taher Al-
Masri, l’ex ministro delle finanze

del Marocco Mohamed Kabbaj, il
Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il
Dr. Abdelhak Azzouzi e l'addetto
diplomatico Abdulwahab Al-
Babtain.
La delegazione subito prima è
stata ricevuta al Palazzo San
Giacomo dal Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris.

ABDULAZIZ SAID AL-BABTAIN IN VISITA AL MUSEO MAMT

ANNO MMXV – n.16 - 02 Dicembre 2015

Il Presidente della Fondazione “Abdulaziz Al Saud-Babtain”, il poeta Abdulaziz Al-Saud Babtain, ha visitato il
Museo della Pace – MAMT. Dopo aver ringraziato il presidente Michele Capasso per l’accoglienza, ha
espresso il proprio desiderio di poter collaborare al Museo della Pace – MAMT con oggetti, reperti ed una
raccolta unica di poesie del mondo arabo-islamico. Alla visita hanno preso parte - tra gli altri - il Vice
Presidente dell'Assemblea nazionale del Kuwait Mubarak Al-Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in
Italia Sheikh Ali Al-Khaled Al-Sabah, l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-nisf così come gli altri ospiti tra
cui l'ex primo ministro giordano Taher Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del Marocco Mohamed Kabbaj, il
Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il Dr. Abdelhak Azzouzi e l'addetto diplomatico Abdulwahab Al-Babtain.
La delegazione subito prima è stata ricevuta al Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

ABDULAZIZ SAID APPREZZA LE OPERE DI MARIO MOLINARI

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

ABDULAZIZ SAID AL-BABTAIN ALLA MAISON DES ALLIANCES 
Il Presidente della Fondazione “Abdulaziz Al Saud-Babtain”, il poeta Abdulaziz Al-Saud
Babtain, ha ha visitato la Maison des Alliances dove il presidente Capasso ha offerto un
pranzo in suo onore.
Dopo aver ringraziato il presidente Michele Capasso per l’accoglienza, ha espresso il
proprio compiacimento per la nobile azione prestata da un quarto di secolo per favorire il
dialogo tra il mondo arabo islamico e l’Occidente.
Alla visita hanno preso parte - tra gli altri - il Vice Presidente dell'Assemblea nazionale
del Kuwait Mubarak Al-Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in Italia Sheikh Ali Al-
Khaled Al-Sabah, l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-nisf così come gli altri ospiti tra
cui l'ex primo ministro giordano Taher Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del
Marocco Mohamed Kabbaj, il Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il Dr. Abdelhak Azzouzi e
l'addetto diplomatico Abdulwahab Al-Babtain. La delegazione subito prima è stata
ricevuta al Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

IL SINDACO DI NAPOLI DE MAGISTRIS INCONTRA GLI
ASSEGNATARI DEL PREMIO MEDITERRANEO 2015

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris
ha incontrato gli assegnatari del
“Premio Mediterraneo 2015” nel
Palazzo San Giacomo, sede del
Comune. In questa occasione i
partecipanti - guidati dal Presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso, da Pia Molinari e da

Jacopo Molinari - hanno espresso il
proprio apprezzamento per le bellezze
della città di Napoli ed auspicato un
suo coinvolgimento concreto nei
rapporti con le città arabe del Golfo: in
particolare, SE Al-Babtain ed il prof. Al-
Malik hanno assicurato il loro pieno
sostegno alla realizzazione del “Museo

della Pace – MAMT” che la Fondazione
sta completando nel cuore della città di
Napoli. Alla cerimonia hanno preso
parte, tra gli altri, SE Abdelaziz Al-
Babtain, il giornalista Khalid Al-Malik, il
Vice Presidente dell'Assemblea
nazionale del Kuwait Mubarak Al-
Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in

Italia Sheikh Ali Al-Khaled Al-Sabah,
l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-
nisf, l'ex primo ministro giordano Taher
Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del
Marocco Mohamed Kabbaj, il Dr.
Mohammed Al-Rumaihi, il Dr.
Abdelhak Azzouzi e l'addetto
diplomatico Abdulwahab Al-Babtain..

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015
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XIII° RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI 
NAZIONALI ALF

___________________
Napoli, 29 ottobre2014

Si è riunito a Napoli, nell’ambito
del Semestre di Presidenza
italiana della Ue e del Decennale
della Fondazione Anna Lindh, il
Board of Governors dell’ALF. In
questa occasione il presidente
Michele Capasso ha offerto la
sede e le competenze della
Fondazione Mediterraneo per

ospitare il Consiglio Consultivo
dell’ALF ed un Centro di
documentazione e traduzione.
Unanime l’apprezzamento degli
ambasciatori presenti per gli
eventi di Napoli che hanno visto
riuniti, per la prima volta, nella
sede della Fondazione
Mediterraneo, tutti gli organi della

Fondazione Anna Lindh –
Consiglio Consultivo, Board of
Governors, Capifila delle Reti
nazionali – i beneficiari dei
programmi, la conferenza
Euromed-media con il
Commissario Fule (che ha gettato
le basi per il prossimo triennio del
dialogo strutturato) ed ospitato

conferenze significative, quale
quella del presidente Romano
Prodi. Le istanze hanno trovato il
consenso dell’ALF e dei membri
del board, grazie al sostegno del
Min.Pl. Granara - membro italiano
del Board of Governors - e ad
antichi rapporti di stima con altri
membri del Board.

ANNA LINDH FOUNDATION BOARD OF GOVERNORS

Si è svolta a Napoli, dal 26 al 29 ottobre 2014
– nella sede della Fondazione Mediterraneo e
nell’ambito degli eventi per il Decennale della
Fondazione Anna Lindh (ALF) e del Semestre
di Presidenza Italiana dell’UE - la XIIIa
Riunione dei Capofila delle Reti Nazionali
ALF.
Per la Fondazione Mediterraneo, capofila
della Rete Italiana, ha partecipato il
Presidente Michele Capasso; per l’Istituto
Paralleli del Nord Ovest ha partecipato Elisa
Adorno e per Fispmed Roberto Russo.
In questa occasione sono stati discussi:
• Obiettivi e Strategie nuova fase 2015-2017
• Sviluppo delle Reti
È stato dibattuto, tra gli altri argomenti, quello
della “Primavera Araba” ed il ruolo che
devono avere le Reti Nazionali. Il Presidente
Michele Capasso ha proposto di realizzare
un’azione comune per valorizzare gli
immigrati per dare voce ai giovani della riva
sud del Mediterraneo. Unanime
l’apprezzamento da parte del presidente
Azoulay, del direttore Claret e dei partecipanti
per l’accoglienza e per la qualità dei lavori.

___________________
Napoli, 26 ottobre2014
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Sono stati definiti le "Olimpiadi euromediterranee"
gli eventi simultaneamente ospitati dalla Fondazione
Mediterraneo a Napoli nella sua sede.
La riunione dei 42 ambascaitori partecipanti al SOM
dell'Unione per il Mediterraneo, con il segretario
generale Sijilmassi; la riunione degli ambasciatori
membri del Board of Governors della Fondazione
Anna Lindh, unitamente ai Capifila delle Reti nazionali
ed ai membri del Consiglio Consultivo; l'ultimo
incontro Euromediterraneo con i media e il
Commissario Europeo Štefan Füle, che ha gettato le
basi per i programmi futuri; le conferenze del
presidente Romano Prodi e di altri esponenti della
politica euromediterranea; l'Assemblea generale
della Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo; i
workshop tematici; la cerimonia dei "Premi
Meidterraneo" a Romano Prodi, Štefan Füle, Simone
Camilli, Pino Daniele, Serge Telle, Maurizio
Marinella, Antonio de Martino, le Madri israeliane e
palestinesi, gli Artigiani di Algeri, Felicio Angrisano,
Andreu Claret.

___________________
Napoli, 26 ottobre 2014

IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI RIUNISCE L'EUROPA
E IL MEDITERRANEO

L’AGI MEDIA PARTNER DEGLI EVENTI
PER IL DECENNALE ALF

L’AGI è il media partner degli
eventi per il Decennale della
Fondazione Anna Lindh svoltisi
a Napoli presso la sede della
Fondazione Mediterraneo.

Tra le interviste, quelle al
Direttore Esecutivo ALF Andreu
Claret ed al Presidente della
Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso.

LE SPECIALITÀ DELLO CHALET CIRO A
MERGELLINA PER IL 25° DELLA FM
In occasione del 25°
Anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 10°
Anniversario della Fondazione
Anna Lindh lo chalet

"Ciro a Mergellina" di Antonio
De Martino ha proposto le
sue specialità ad ambasciatori
e rappresentanti di istituzioni
internazionali provenienti da
42 Paesi.

MEDINA MEDITERRANEA
Tutti i partecipanti agli
eventi di Napoli per il
Decennale ALF sono
stati accolti dalla
Trattoria “Medina”,
trasformatasi in quei
giorni in “Medina
Mediterranea”, con le
specialità napoletane e
dei vari paesi.

CENTO ANNI DI MARINELLA, PER IL 
MEDITERRANEO
In occasione del 25° Anniversario
della Fondazione Mediterraneo e del
10° Anniversario della Fondazione
Anna Lindh Maurizio Marinella ha
offerto a Ministri, Ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni
internazionali cravatte e foulards

proprio in ricorrenza del 100°
Anniversario dell'azienda.___________________

Napoli, 27 ottobre 2014

54



LA DEDICA DEL 
PRESIDENTE FÜLE
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IL COMMISSARO ŠTEFAN FÜLE IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Il Commissario Europeo alle Politiche di Vicinato
Štefan Füle, accompagnato dalla moglie Anna,
ha visitato la sede della Fondazione
Mediterraneo accolto dal presidente Capasso.
Füle ha espresso l'apprezzamento per il
venticinquennale impegno della Fondazione per
il Dialogo e la cooperazione euromediterranea
auspicando un ancor più stretto coinvolgimento
con l'Unione Europea. Il presidente Capasso ha
accompagnato i coniugi Füle in visita al Centro
Storico di Napoli.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO ALF

AMBASCIATORI DI 42 PAESI 
VISITANO IL MAMT

Su invito del Ministero degli Affari Esteri e della Fondazione
Mediterraneo, lo storico ristorante “La Bersagliera” di Napoli ha
ospitato i partecipanti agli eventi per il decennale della
Fondazione Anna Lindh.

___________________
Napoli, 27 ottobre 2014

Si è riunito a Napoli,nel corso
degli eventi per il Decennale
ALF, sotto la presidenza
di André Azoulay, il Consiglio
Consultivo della Fondazione
Anna Lindh (FAL).
All'ordine del giorno il futuro
della Fondazione .
Il presidente Michele Capasso
nel suo intervento ha
evidenziato il ruolo della RIDE
come esempio di buona
pratica nonchè la necessità di
dare alla FAL la dignità di
istituzione. Capasso ha altresì
ricordato che il Consiglio
Consultivo si è riunito la prima
volta proprio nella sede della

Fondazione Mediterraneo ed
auspicato che il Board of
Governors accetti la proposta di
allocare a Napoli la sede di
questo importante organismo
dell’ALF.

Gli Ambasciatori di 42 Paesi
euromediterranei hanno visitato il
Museo MAMT accolti dal presidente
Michele Capasso e dalla direttrice
del museo Pia Molinari.
Unanime l'apprezzamento per le
collezioni e le testimonianze degli
eventi svolti per il dialogo e la pace.

ALLA “BERSAGLIERA” GLI OSPITI DEL 
DECENNALE DELLA FONDAZIONE 
ANNA LINDH 

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014
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I CAPIFILA DELLE RETI NAZIONALI ED I MEMBRI DEL 
CONSIGLIO CONSULTIVO ALF VISITANO IL MAMT
In occasione del decennale della Fondazione Anna Lindh e del venticinquennale
della Fondazione Mediterraneo i Capofila delle 42 Reti nazionali ed i membri del
Consiglio Consultivo ALF hanno visitato il Museo MAMT apprezzando le
collezioni e le memorie del Mediterraneo in esso custodite.

ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO SI RIUNISCE 
IL SOM DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO

Il Commissario Europeo
alle Politiche di Vicinato
Štefan Füle, accompa-
gnato dalla moglie Anna,

ha visitato la sede del
MAMT accolto dal
presidente Capasso. Füle
ha espresso il proprio
compiacimento per
questo museo unico,
patrimonio dell'Umanità
e la soddisfazione che
con i fondi europei si
possa realizzare la
riqualificazione e la
rifunzionalizzazione
multimediale degli spazi
espositivi.

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014

EUROMED MEDIA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

In presenza del Commissario Europeo Štefan Füle si
è svolto nella sede della Fondazione Mediterraneo
il terzo incontro per il Dialogo strutturato tra le
Società Civili dedecato ai Media.
Sono intervenuti i principali rappresentanti dei
Media euromediterranei. L'incontro assume
particolare importanza perchè sono state decise le

linee guida della commissione europea per il
prossimo trienno. "La Fondazione Mediterraneo -
ha affermato il Commissario Füle - proprio in
occasione del suo 25° anniversario, conferma il suo
ruolo nel sostenere il dailogo tra Società Civili e
Istituzioni".

IL COMMISSARO ŠTEFAN FÜLE 
IN VISITA AL MAMT

Si è riunito nella Sala "Anna Lindh" della
Fondazione Mediterraneo il SOM
dell'Unione per il Mediterraneo (UpM).

Gli Ambasciatori dei 42 Paesi - incluso
Israele e Palestina - hanno dibattuto dei
temi più importanti: Siria, Iraq,
migrazione, ecc...
Presenti il Segretario Generale Sijilmassi
ed il Vice Segretario Generale Cortese.
Unanime l'apprezzamento per il
venticinquennale impegno della
Fondazione Mediterraneo e per il centro
di documentazione Euromed.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UPM SIJILMASSI IN 
VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Il Segretario Generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) Fatallah Sijilmassi ha
visitato la Fondazione Mediterraneo accolto dal presidente Michele Capasso e da altri
membri del Consiglio Direttivo. Sijilmassi ha espresso il proprio apprezzamento per
l'azione che da 25 anni la Fondazione svolge in favore del partenariato euromediterraneo
al servizio dell'Unione Europea e della stessa UpM.

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014

56



ASSEGNATO L'EUROMED AWARD 2014

ANNO MMXIV – n.XXII- 06 Novembre 2014

JACOPO MOLINARI OFFRE IN DONO A PINO DANIELE IL 
VOLUME SULL’OPERA DI MARIO MOLINARI 
Jacopo Molinari, dopo aver consegnato a Pino Daniele il Premio Mediterraneo
2014, gli ha offerto come dono personale un volume sull’opera di Mario
Molinari.

Il Segretario Generale
dell'Unione per il Mediterraneo
(UpM) Fatallah Sijilmassi ha
visitato le principali collezione
del MAMT esprimendo
apprezzamento per questo
museo unico dedicato al
mediterraneo.

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
l’artista Pino Daniele e l’Ammiraglio

Felice Angrisano – tre “Ammiragli” per
la Pace! – stanno elaborando un
progetto per la realizzazione di un
“Concerto della Pace nel
Mediterraneo” da dedicare ai migranti
e da realizzarsi sul mare.
Pino Daniele e Michele Capasso si son
dati appuntamento per la fine
dell’anno nella sede della Fondazione
per approfondire il progetto che
restituirà a Napoli il ruolo di “Città
della Pace”.
“Un grande evento di alto livello che
segnerà la storia musicale degli anni a
venire” afferma il presidente Capasso.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UPM 
SIJILMASSI IN VISITA AL MAMT

Le giurie composte dai membri delle 42 Reti Nazionali
della Fondazione Anna Lindh hanno assegnato l'"Euromed
Award" 2014 a Zoukak Theatre Company & Cultural
Association (Libano).
I tre finalisti sono:
1. Le monde des possibles (Belgio)
2. Zoukak theatre company & cultural association (Libano)
3. Radijojo, world children's media network (Germania)
La cerimonia di assegnazione presentata da Silvia De
Fanti si è svolta al Teatro Mercadante di Napoli in
occasione del decimo anniversario dell'ALF e del 25° della
Fondazione Mediterraneo.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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AD AZOULAY IL TITOLO DI PORTATORE DI PACE
Nel corso della riunione del Board of Governors della Fondazione Anna Lindh – svoltasi
nella sede della Fondazione Mediterraneo – presenti gli Ambasciatori dei 42 Paesi euro
mediterranei, il presidente Michele Capasso ha consegnato al presidente André Azoulay
il titolo di “Portatore di Pace” per il suo impegno in favore del dialogo nella regione.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

In occasione del 25°
anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del
Premio Mediterraneo si è

esibita al teatro Mercadante di
Napoli la “Banda del Corpo
di Polizia Penitenziaria”.
Presenti alla cerimonia gli

ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della

Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

IL TEATRO MERCADANTE OSPITA IL 25° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Si è svolta presso il Teatro Mercadante di Napoli l’evento conclusivo per il 25° Anniversario
della Fondazione Mediterraneo ed il 10° della Fondazione Anna Lindh. Presenti alla cerimonia
gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre autorità. In questa
occasione, in occasione del ventennale, si è svoltala cerimonia di assegnazione dei “Premi
Mediterraneo” a Simone Camilli, Pino Daniele, Romano Prodi, Stefan Fule, Andreu Claret,
Serge Telle, Felicio Angrisano, Maurizio Marinella, Antonio De Martino, Madri israeliane e
palestinesi, Artigiani di Algeri.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RIDE - RETE ITALIANA PER 
IL DIALOGO EUROMEDITERRANEO
Si è svolta presso la sede della RIDE l'Assemblea Generale, in occasione degli
eventi per il decennale della Fondazione Anna Lindh.
Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore esecutivo ALF Andreu Claret, il Min.
Pl. Enrico Granara, il presidente On. Michele Capasso ed i co-coordinatori Elisa
Adorno e Roberto Russo.
I lavori sono stati preceduti da due giornate di Workshop tematici che hanno
riaffermato la qualità del lavoro svolto dalla RIDE nell'ambito della Fondazione
Anna Lindh (ALF).
In questa occasione Eleonora Insalaco ha presentato il rapporto 2014 dell'ALF
ed Eugenia Ferragina il rapporto sull'Economia del Mediteraneo.

IL PRESIDENTE CAPASSO COMMENTA 
GLI EVENTI PER IL DECENNALE ALF 

Il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ha
rilasciato interviste sul risultato degli
eventi svoltisi a Napoli presso la sede
della Fondazione e del Museo MAMT in
occasione del Decennale della Anna Lindh
Foundation.

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014

I MEMBRI DELLA RIDE IN VISITA AL MAMT 
I membri della RIDE accolti dal presidente Capasso, hanno visitato il
Museo MAMT, allocato nello stesso edificio dove ha sede la stessa
RIDE. Apprezzamento è stato espresso per le collezioni e per le
testimonianze storiche. ___________________

Napoli, 30 ottobre 2014

I rappresentanti di
42 Paesi e delle
principali istituzioni
internazionali
hanno espresso
apprezzamento per
il museo MAMT e
per le collezioni
esposte.

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014
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Numerosi riconoscimenti sono pervenuti alla Fondazione
Mediterraneo in occasione del venticinquesimo anniversario,
celebrato con gli eventi di Napoli in occasione del Semestre di
Presidenza italina dell’UE e del Decennale della Anna Lindh
Fondation
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APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI 
La Fondazione Mediterraneo ha aderito, promosso e sostenuto
l’APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI DELLA PACE.
La sede di Napoli della Fondazione ha ospitato l’organizzazione
dell’evento nei giorni precedenti.
In piazza Plebiscito una delegazione della Fondazione guidata dal
presidente Michele Capasso, Pia Molinari, Jacopo Molinari,
Paola Bovier, Fara Paolillo, Suor Maria Pia Giudici ed altri
membri ha accolto i giovani provenienti dalle associazioni e dalle
reti della Fondazione coinvolgendo le parrocchie napoletane ed i
giovani delle periferie. In questa occasione è stato diffuso il
messaggio ai giovani di Suor Maria Pia Giudici che ha incontrato
il Cardinale Crescenzio Sepe.

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

MARIA MADRE DEI GIOVANI ALLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO
L’icona originale di “Maria
Madre dei Giovani”, venerata
nella Chiesa del Sermig di
Torino, ha fatto tappa presso
la Fondazione Mediterraneo
prima di essere esposta ed
adorata alla Veglia ed
all’Appuntamento Mondiale
dei Giovani della Pace.
Portata da Andrea nello
zainetto, ha illuminato con la
sua figura tutti i giovani
presenti.

UNA CAREZZA PER MAMMA JOLANDA DIANA
Ernesto Olivero e Michele Capasso, alla vigilia
dell’Appuntamento mondiale dei giovani della pace, hanno
voluto rendere omaggio a Jolanda Diana, madre di Don
Peppe Diana, ed al fratello Emilio. Nel dedicare, tra gli altri,
l’incontro di Napoli alla memoria di Don Peppe -
barbaramente assassinato il 18 marzo 2014 – in questa
occasione l’artista Nair ha dedicato una delle canzoni in
programma a mamma Jolanda.
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IL SERMIG AL MAMT 

VERSO IL MONDIALE DEI GIOVANI:
LA FONDAZIONE OSPITA IL SERMIG
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___________________
Napoli, 03 ottobre 2014

La Fondazione Mediterraneo, aderendo al 4°
Appuntamento mondiale dei giovani, ha tra l’altro reso
disponibile la propria sede e le proprie attrezzature
per il Sermig e per l’accoglienza dei giovani provenienti
da vari Paesi del mondo.

VEGLIA DI PREGHIERA DEI GIOVANI DELLA PACE 

Si è svolta presso la Basilica di Santa Chiara
in Napoli la “Veglia di preghiera” alla vigilia
dell’Appuntamento mondiale dei giovani
della pace. La Fondazione Mediterraneo ha
partecipato con il presidente Michele
Capasso, Pia Molinari, Jacopo Molinari,

Paola Bovier, Fara Paolillo ed altri membri
impegnati nel coinvolgere in questo evento
i giovani delle periferie e quelli delle reti
della Fondazione.
Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha
espresso al presidente Capasso il

ringraziamento per l’impegno in questo
evento importante per i giovani e per
Napoli.

NELLA SALA MUSICA DEL MUSEO MAMT SI
PROVA PER IL MONDIALE DEI GIOVANI
Marco Maccarelli e Mauro
Tabasso, con altri giovani
musicisti, hanno provato
nella sala musica del MAMT
le musiche che hanno
accompagnato migliaia di
giovani a Napoli durante il 4°
Appunta-mento Mondiale
dei giovani. In particolare,
l’Inno del mondiale.

Una folta delegazione del SERMIG di Torino, guidata
da Ernesto Olivero, ha visitato la Fondazione
Mediterraneo ed il MAMT, esprimendo il plauso per
questa iniziativa.
Ernesto Olivero e Mochele Capasso hanno issato la

“Bandiera della Pace
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Suor Maria Pia Giudici, accompagnata
da Suor Monica e dai membri della
Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, Pia Molinari, Jacopo Molinari,
Paola Bovier, Fara Paolillo, ha
partecipato all’Appuntamento mondiale
dei giovani consegnando il suo “Sogno”
per i giovani.
Particolarmente intenso l’incontro con il
Cardinale Crescenzio Sepe al quale ha
raccomandato i giovani abbandonati
delle periferie di Napoli.
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SUOR MARIA PIA GIUDICI CONSEGNA IL FOULARD 
DI DON GIUSEPPE DIANA PER L’APPUNTAMENTO 

MONDIALE DEI GIOVANI 
Come indicato da mamma Jolanda Diana, Suor Maria
Pia Giudici ha consegnato con Michele Capasso il
foulard di Don Giuseppe Diana custodito al Museo
MAMT ad Ernesto Olivero, affinchè costituisca un
simbolo dell’Appuntamento mondiale dei giovani della
pace e rappresenti il sacrificio del giovane sacerdote per
la legalità.

Suor Maria Pia Giudici e Suor
Monica - FMA della Comunità
di San Biagio - hanno visitato la

sede della Fondazione
Mediterraneo ed il Museo
MAMT, accolti dal presidente

Michele Capasso e da Pia e
Jacopo Molinari.
Particolarmente emozionante

la visita alle reliquie della
sezione “Un Mare, Tre Fedi, la
Pace”

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

SUOR MARIA PIA GIUDICI IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED AL 
MUSEO MAMT

AL LICEO GENOVESI 
PIANTATO L’ALBERO 
DELLA PACE 
Michele Capasso ed Ernesto Olivero sono
intervenuti alla cerimonia dell’”Albero della
Pace” piantato nell’atrio dello storico Liceo
Genovesi di Napoli.
L’evento, organizzato e voluto dal prof.
Alfonso Pecoraro Scanio - già ministro
dell’Ambiente e presidente della
Fondazione Univerde – prevede ogni anno,
nella ricorrenza di San Francesco, la
donazione di un albero in una scuola.

In questa occasione è stato presentato
l’Appuntamento mondiale dei giovani.
Il presidente Capasso si è detto
particolarmente commosso in quanto il

Liceo Genovesi è quello da lui frequentato
nel periodo 1967-1972.

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

MONDIALE GIOVANI: SUOR MARIA PIA GIUDICI CONSEGNA AL CARDINALE SEPE 
IL “SOGNO” PER I GIOVANI
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PER LA PACE CI VUOLE CORAGGIO: VERTICE DI PREGHIERA 
IN VATICANO CON PAPA FRANCESCO, SIMON PERES, ABU 
MAZEN ED IL PATRIARCA BARTOLOMEO I

Un «vertice di preghiera», un passo avanti
verso la riconciliazione tanto attesa. Gli
occhi del mondo sono puntati sui Giardini
Vaticani dove Papa Francesco si è unito
insieme ai presidenti di Israele e Palestina,
Shimon Peres e Abu Mazen, per invocare la
fine del conflitto interreligioso. Con loro
anche il patriarca ortodosso di
Costantinopoli, Bartolomeo I.
«Chiedo a tutte le persone di buona volontà
di unirsi a noi nella preghiera per la pace in
Medio Oriente #weprayforpeace» ha scritto

il Pontefice in un tweet per chiedere che
tutti si uniscano a loro nella preghiera. Con
questa iniziativa, che rilancia il dialogo in un
momento in cui le diplomazie internazionali
sono in fase di stallo, Francesco porta avanti
il progetto di coinvolgere le fedi nella
costruzione della pace che fu avviato da
Papa Wojtyla e portato avanti da Ratzinger.
Un contributo importante nel dialogo
interreligioso e nel ruolo della società civile
per la pace tra Israele e Palestina è stato
svolto sin dal 1991 dalla Fondazione

Mediterraneo: questa azione è stata
pubblicamente riconosciuta dai presidenti
Yasser Arafat, Shimon Peres ed Abu Mazen
durante le loro visite alla Fondazione
Mediterraneo: ultima, quella del presidente
Abu Mazen il 28 aprile 2013.
Il presidente Michele Capasso a margine
del vertice ha partecipato a Roma ad
incontri di preghiera e di scambi con
rappresentanti israeliani e palestinesi.

________________________
Città del Vaticano, 08 giugno 2014

________________________
Città del Vaticano, 08 giugno 2014

« DIO CI GUARDA COME FRATELLI »

«Spero che questo incontro sia l’inizio di un
cammino nuovo alla ricerca di ciò che
unisce, per superare ciò che divide. La
vostra presenza - ha detto Papa Francesco
rivolgendosi ai due Presidenti - è un segno
di fraternità: Dio oggi ci guarda come

fratelli e desidera condurci sulle sue vie».
«Abbiamo provato tante volte e per tanti
anni a risolvere i nostri conflitti con le
nostre forze e anche con le nostre armi.
Molti, troppi dei nostri figli sono caduti
vittime innocenti della guerra e della
violenza, piante strappate nel pieno rigoglio
- ha continuato il Papa - il nostro dovere di
far sì che il loro sacrificio non sia vano. Per
fare la pace - ha scandito - ci vuole
coraggio, molto di più che per fare la
guerra. Coraggio per dire sì all’incontro e no
allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza;
sì al negoziato e no alle ostilità; sì al
rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì
alla sincerità e no alla doppiezza».

IL DISCORSO DEL PAPA
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L’AMBASCIATORE DEL KUWAIT A ROMA ALI KHALID AL SABAH IN
VISITA AL MAMT

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh
Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha svolto una
visita ufficiale presso il MAMT – Museo

Mediterraneo dell’Arte, della Musica e
delle Tradizioni.
Durante un incontro tra il diplomatico del
Kuwait con il presidente della Fondazione,
Michele Capasso, che lo ha ricevuto presso
la sede del Museo MAMT con la Direttrice
Pia Molinari ed il prof. Antonio Capuano,
Sheikh Ali è stato informato sulle varie
attività del Museo e sui programmi di
implementazione della sezione dedicata al
mondo islamico.
L’Ambasciatore Ali ha visitato anche il
Museo della Pizza e la “Pizzeria del
Museo”, apprezzando le prelibatezze
prediposte dall’ “Associazione Nazionale
Pizzaiuoli”.

___________________
Napoli, 13 giugno 2014

66



ANNO MMXIV – n.XVI- 14 Giugno 2014

IL TOTEM DELLA PACE DI MARIO MOLINARI IN 
KUWAIT

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh
Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha ricevuto
dal presidente Michele Capasso e da Pia
Molinari l’offerta per realizzare il “Totem
della Pace” di Mario Molinari a Kuwait
City, nel luogo simbolo dell’ultimo assedio
da parte dell’Iraq, quale segno
permanente di pace per l’intera regione
mediorientale.

___________________
Napoli, 13 giugno 2014
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L’AMBASCIATORE DEL KUWAIT A ROMA ALI KHALID AL
SABAH IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh
Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha svolto una
visita ufficiale presso la sede di Napoli della
Fondazione Mediterraneo per conoscere il
ruolo- guida svolto dalla Fondazione per il
Dialogo tra le culture e la Pace nell’ultimo
quarto di secolo. Durante un incontro tra il
diplomatico del Kuwait con il presidente
della Fondazione, Michele Capasso, che lo
ha ricevuto presso la sede della Fondazione
a Napoli con Pia Molinari ed il prof.
Antonio Capuano, Sheikh Ali è stato
informato sulle varie attività della
Fondazione nella regione del Mediterraneo
e del Golfo Persico e, in particolare, del
programma “Grande Mediterraneo”.
I due uomini si sono scambiati opinioni
sulle questioni globali attuali e sulle sfide
sul tappeto, soprattutto nella regione araba

e nel Mediterraneo: in modo particolare
sono stati analizzati gli sforzi dell’ Italia, che
si appresta ad assumere la presidenza
dell'Unione europea, e del Kuwait, che
presiede la Lega araba e il GCC, nella
promozione del dialogo e della
comprensione per risolvere le crisi in atto.
A questo proposito, lo sceicco Ali e Capasso
hanno sottolineato il ruolo pionieristico
svolto da Sua Altezza l'Emiro Sheikh Sabah
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah in varie sedi
nel corso dei quattro ultimi decenni e la sua
leadership saggia al servizio della pace,
della cooperazione internazionale e dello
sviluppo, così come la sua perseveranza e
gli sforzi instancabili per migliorare la
sicurezza e la stabilità nella regione.
Ali e Capasso hanno poi sottolineato gli
sforzi dell’Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-

Jaber ed il suo impegno in iniziative volte ad
affrontare i problemi umani e le grandi sfide
globali di fronte a povertà, fame, disastro e
crisi connesse. Il presidente Capasso da
parte sua ha affermato che il Kuwait è
sempre stato al centro dell'attenzione della
Fondazione Mediterraneo che ha chiesto fin
dalla sua costituzione, nel 1989, di lavorare
per il “Grande Mediterraneo” allargato ai
Paesi del Golfo ed al Kuwait al fine di
sostenere il dialogo tra le culture come un
elemento essenziale per garantire la pace e
la prosperità. Il prof. Antonio Capuano ha
sottolineato l’alto valore diplomatico
dell’ambasciatore Ali ed il valore della sua
analisi sul processo di democratizzazione in
atto nel mondo arabo.

___________________
Napoli, 14 giugno 2014
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LA DOMUS AUREA 
AL MAMT

Nel corso di un incontro
tra l’archeologa Fedora
Filippi – Soprintendente
speciale per I beni
archeologici di Roma –
ed il presidente Michele

Capasso è stato
convenuto di realizzare
al Museo MAMT uno
spazio multimediale
sulla “Domus Aurea”, al
fine di diffondere ancor
di più il cantiere e
l’evoluzione di questo
straordinario sito
archeologico.

___________________
Roma, 19 novembre 2014

L’ACROPOLIS MUSEO DI ATENE 
AL MAMT
Nel corso di un incontro tra il presidente
dell’Acropolis Museum di Atene professor Dimitrios
Pandermalis ed il presidente Michele Capasso è
stato convenuto di realizzare al Museo MAMT uno
spazio multimediale in cui ospitare video, reperti ed
oggetti provenienti dall’Acropolis Museum.
“Un’importante opportunità di cooperazione tra i
due Paesi”, ha commentato il prof. Pandermalis.

INTERNATIONAL
COMMUNICATION
SUMMIT
IL PRESIDENTE MICHELE CAPASSO 
CHIEDE IL RITORNO ALL’UMANITÀ NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il presidente Michele Capasso – con Michael Dobbs, Franco Pomilio, Marco
Boscolo, Pier Luigi d’Agata, Dimitrios Pandermalis, Roberto Pisoni, Fedora Filippi
ed altri – è relatore all’INTERNATIONAL COMMUNICATION SUMMIT svoltosi a
Roma, dal tema “ Storytelling. La sfida europea dell’heritage communication”.
In questa occasione il presidente Capasso ha svolto una relazione sul tema del
Patrimonio culturale nel Grande Mediterraneo soffermandosi specialmente sui
concetti di “verità” ed “umanità” nella comunicazione, con un ritorno ai 5 sensi.
“Bisogna toccare con gli occhi”.

FAO: SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA 
MALNUTRIZIONE Si è svolta a Roma nella sede della FAO la

seconda “Conferenza internazionale sulla
malnutrizione”. Particolarmente significativo
l’intervento di Papa Francesco:
"E' doloroso constatare come la lotta contro
la fame e la denutrizione sia ostacolata dalla
priorità del mercato e dalla preminenza del
guadagno, che hanno ridotto il cibo a una
merce qualsiasi, soggetta a speculazione,
anche finanziaria".
Inizia così il Suo discorso, interrotto più volte
dagli scroscianti applausi dei dignitari giunti da
tutto il mondo.
Il Pontefice è arrivato nella sede dell'organismo
Onu a Roma poco prima delle 11:00. Salito al
terzo piano, prima di entrare nella Sala Plenaria
il Pontefice ha incontrato brevemente la Regina
Letizia di Spagna che aveva appena concluso il
suo intervento, preceduto dal saluto del
ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Maurizio Martina, presidente della
Conferenza, e dall'introduzione di Josè
Graziano da Silva, direttore generale della
Fao. L'ingresso di Papa Jorge Mario Bergoglio,
seguito dal Cardinale Segretario di Stato Pietro
Parolin, è stato accolto dall'applauso dei

delegati tutti in piedi. Il Pontefice si è rivolto
all'assemblea in lingua spagnola.
"Oggi si parla molto di diritti, dimenticando
spesso i doveri - ha affermato - Forse ci siamo
preoccupati troppo poco di quanti soffrono la
fame. E mentre si parla di nuovi diritti,
l'affamato è lì, all'angolo della strada, e
chiede diritto di cittadinanza, di essere
considerato nella sua condizione, di ricevere
una sana alimentazione di base. Ci chiede
dignità, non elemosina. Ebbene - ha
proseguito il Papa - la sfida che si deve
affrontare è la mancanza di solidarietà. Le
nostre società sono caratterizzate da un
crescente individualismo e dalla divisione. Ciò
finisce col privare i più deboli di una vita
degna e con il provocare rivolte contro le
istituzioni".
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capaso ha evidenziato il diffondersi di
una “criminalità legale”: quelle azioni che, sotto
il cappello della legalità, sottraggono risorse
agli interventi diretti sul campo: dagli eccessivi
costi di gestioni di organismi ed associazioni ad
“hoc” alla spesso non ecumenica distribuzione
delle risorse disponibili.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA ALLA SECONDA 
EDIZIONE DEL FORUM MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 

Una delegazione della Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla
Seconda edizione del “FORUM MONDIALE DEI DIRITTI
UMANI”svoltasi a Marrakech, dove si trova una delle sedi della
Fondazione, presso l’Università Cadi Ayyad. Dopo il Brasile, il Forum
viene accolto dal Marocco attraverso un lungo processo inclusivo.
Più di 5.000 partecipanti provenienti da 94 Paesi del mondo si sono
riuniti per fare il punto sulle principali tematiche e problematiche
inerenti i Diritti Umani e gli ostacoli che ancora oggi esistono per la
loro difesa ed applicazione: dalle Nazioni Unite alle ONG
internazionali, dalle associazioni agli esperti di organismi
internazionali (tra cui alcuni Premi Nobel) vi è stata una mobilitazione
unica che lascerà una traccia nella difesa dei Diritti Umani e della
uguaglianza e parità tra uomo e donna.
Workshop, eventi speciali, incontri autogestiti, media e sistemi di
comunicazione hanno caratterizzato un evento che ha visto 52 forum
tematici, 17 eventi speciali, 13 attività interne, 13 ateliers di

formazione, 32 attività autogestite, 15 eventi culturali e 1 studio sul
Forum. “Il Marocco ancora una volta si presenta come leader nella
promozione dei Diritti Umani – ha affermato il presidente Michele
Capasso – e questo evento, grazie all’impegno del caro amico Driss El
Yazami – costituisce una tappa importante che inciderà sull’agenda
internazionale dei prossimi mesi, caratterizzata dalla “Conferenza sul
Clima” (Parigi, 2015), dagli obiettivi del Millennio e da “Beijiing + 20
per la parità dei diritti delle donne. Per il Marocco è l’occasione di
posizionarsi nel dibattito mondiale dei Diritti Umani come partner
attivo e qualificato”.

PINO DANIELE IN VISITA AL MUSEO MAMT PER IL PROGETTO DELLA 
SALA MUSICA ED IL CONCERTO DELLA PACE
Accolti da Michele Capasso e
Pia Molinari, Pino Daniele -
con il figlio Alessandro e la
compagna Amanda - ha visitato
la sede della Fondazione e del
Museo MAMT, esprimendo
sincero apprezzamento per
l’iniziativa, in modo particolare
per la sezione dedicata alla
musica. In particolare sono stati
approfonditi due progetti già da

tempo in corso di elaborazione.
La Sala Musica del Museo
MAMT (tra le più acusticamente
perfette) da dedicare a Pino
Daniele: con un sistema
multimediale interattivo che
ripropone tutte le sue canzoni
ed i suoi concerti unitamente ai
contributi dei grandi artisti che
l’hanno accompagnato sarà
possibile godere di uno

spaccato musicale unico nel suo
genere. È stata concordata
anche la presenza periodica di
Pino per seminari ed esibizioni
“a tema”: tra i primi argomenti
uno studio approfondito su
Carlo Gesualdo, Principe di
Venosa “tra i grandi musicisti di
tutti i tempi” afferma Pino.
L’organizzazione, ogni anno a
Napoli, del “CONCERTO DELLA

PACE”: un grande evento
musicale che si affiancherà ai
grandi appuntamenti a livello
mondiale.
Affettuoso e simpatico il
commento di Pino sull’amico
Michele – definito un
“personaggio” - quando si
cimenta nell’imitazione di
“Cammina, cammina…”

___________________
Marrakech, 27 novembre 2014

___________________
Marrakech, 27 novembre 2014
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TERRA DI SAN BENEDETTO 
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PAPA FRANCESCO RICHIAMA AI VALORI DELLA PACE 
CONTRO OGNI SCHIAVITÙ 

Il presidente Michele Capassso con padre Ignacio,
Suor Maria Pia e Suor Georgette ha lanciato un
messaggio di pace per il nuovo anno, in sintonia con
il messaggio di Papa Francesco dedicato al tema
dell’accoglienza contro ogni schiavitù.

___________________
Roma, 01 gennaio 2015

Papa Francesco, in occasione della 48a giornata mondiale della pace, ha richiamato
ai valori dell’amore, della pace e dell’accoglienza contro ogni schiavitù.

LA FONDAZIONE ESPRIME IL CORDOGLIO 
PER LA MORTE DI MARIO CUOMO
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, i
membri del Consiglio Direttivo, del
Consiglio Scientifico , del Comitato
Internazionale unitamente ai
responsabili delle sedi distaccate
della Fondazione esprimono
cordoglio per la morte di Mario
Cuomo e ne ricordano le azioni
incentrate sui valori della libertà e
della democrazia.
Un particolare abbraccio alla
consorte, Matilda Raffa Cuomo,
che in più occasioni ha condiviso le
iniziative della Fondazione in favore
dei giovani.

_________________________________
San Biagio (Subiaco – RM), 01 gennaio 2015

_____________________
New York, 02 gennaio 2015

RICORDANDO PINO: L’ULTIMA VOLTA 
DI “NAPUL’E’” ALLA FONDAZIONE…
L’ultima volta che Pino Daniele ha intonato la celebre “Napul’è”, con una voce
tenera e matura, è stato in occasione del Premio Mediterraneo attribuitogli
dalla Fondazione lo scorso 29 ottobre 2014, a Napoli, al Teatro Mercadante.
Una sorta di “testamento spirituale”, afferma il presidente Capasso, nei
confronti di una città verso la quale il grande artista ha nutrito sentimenti di
odio e di amore ed alla quale ha voluto donare i suoi ultimi progetti: la “Sala
Musica” ed il “Concerto della Pace”. _____________________

Napoli, 05 gennaio 2015 Michele Capasso, Felicio Angrisano e Pino Daniele
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Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, con la
vicepresidente Caterina Arcidiacono, Pia e Jacopo Molinari e tutti i
membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico Internazionale
presieduto da Antonio Capuano si stringono ad Alessandro, Amanda e
la famiglia tutta per l’improvviso grande dolore.
A noi tutti della Fondazione resta nel cuore la sua musica, le sue risate
ed il suo essere ARTISTA, sia nella musica che nella vita, con l’impegno a
realizzare i progetti di recente condivisi.

___________________
Napoli, 05 gennaio 2015

Oltre centomila persone rendono
omaggio a Piazza del Plebiscito a Pino
Daniele durante il rito funebre officiato
dal Cardinale Sepe e da padre Renzo,
amico di Pino.
“Un’emozione grande - afferma il
presidente Capasso – insieme a noi
oggi piange anche il Mare”.
In mattinata si erano svolti i funerali
anche a Roma.

NAPOLI RENDE OMAGGIO A 
PINO DANIELE ___________________

Napoli, 07 gennaio 2015
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A PARIGI UN CANTO PER PINO DANIELE
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso - a Parigi dove
ha partecipato alla marcia contro il terrorismo – ha voluto ricordare l’amico
Pino Daniele di recente scomparso.
«Un fiume umano che gridava “Je suis Charlie” e le vecchie, intramontabili
parole Liberté, Fraternité, Egalité - racconta - mentre sfilavo, come invaso da
un desiderio irrefrenabile, ho chiesto al gruppo di amici della Fondazione
Mediterraneo - francesi, spagnoli, marocchini, tunisini, giordani e portoghesi
che ci sostengono da un quarto di secolo - di fermarsi. Prendo la matita -
simbolo di questa giornata di libertà e comincio a scrivere su di un foglio di
carta: Parigi è mille culure; Parigi è senza paure; Parigi è ‘a voce de’ criature
ca vonno ‘a libertà, e mò ‘o sai ca nun si sulo; Parigi è ‘nu sole doce; Parigi è
addore ‘e pace; guagliù scetateve do’ suonno ca’ ce vede tutto ‘o munno,
nui vulimme ‘a libertà».
Il presidente Capasso si improvvisa maestro di un coro, e Pino Daniele, rivive
a Parigi.: la maniera più bella per ricordarlo in nome della libertà e della pace.

IN MARCIA PER LA LIBERTÀ
Il presidente Michele Capasso, con una delegazione della Fondazione
Mediterraneo proveniente da vari paesi, ha partecipato alla marcia per la
libertà contro il terrorismo.
"Un momento emozionante, bisogna sperare che alle parole ed alle emozioni
scaturiscano azioni concrete da parte dell'Europa e dei governanti dei vari
paesi - ha affermato il presidente Capasso - evidenziando quanto previsto già
nel 2007 dalla Fondazione e la più che mai indispensabile necessità del
dialogo per la pace".

___________________
Parigi, 11 gennaio 2015
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LA FONDAZIONE IN GHANA PER 
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
La Fondazione Mediterraneo promuove iniziative di solidarietà specialmente destinate ai
bambini. Jacopo Molinari, membro della Fondazione, è in Ghana per portare a termine i
progetti intrapresi

___________________
Ghana, 21 gennaio 2014

INCONTRO INTERNAZIONALE: EUROPA, MEDITERRANEO
E MACROREGIONI VERSO LA LEGALITÀ
L’incontro si è svolto presso la Sala Vesuvio
del Museo MAMT.
Dopo la proiezione del video sulle proposte
delle macroregioni in Italia ed una breve
sintesi sulle conclusioni della ricerca della
“Fondazione Giovanni Agnelli” (1992 –
1996) e della “Fondazione Mediterraneo”
(1997) sull’opportunità di ridurre le regioni
in Italia, il presidente Michele Capasso ed il
prof. Abdelhak Azzouzi hanno discusso sul
tema “Le Macroregioni: un’occasione per
Europa e Mediterraneo” con una relazione
su “Il Maghreb arabo: da area di crisi ad
occasione di sviluppo”. Successivamente su

“La legalità elemento per lo sviluppo delle
macroregioni” ha relazionato il dott.
Salvatore Càlleri, Presidente della
Fondazione Antonino Caponnetto e
consigliere del Presidente della Regione
Siciliana sui temi della corruzione, degli
appalti e della lotta alla mafia. “Il ruolo della
Campania nel nuovo processo di
Macroregioni, tra Europa e Mediterraneo” è
stato affrontato dall’on. Andrea Cozzolino,
parlamentare europeo, vicepresidente della
Commissione parlamentare per lo sviluppo
regionale.

___________________
Napoli, 29 gennaio 2015
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Giuseppe Diana nasce a Casal di
Principe, nei pressi di Aversa, da una
famiglia di proprietari terrieri. Diventa
assistente ecclesiastico del Gruppo
Scout di Aversa e successivamente
anche assistente del settore Foulards
Bianchi. Dal 19 settembre 1989 è
parroco della parrocchia di San Nicola
di Bari in Casal di Principe, suo paese

nativo. Don Peppino Diana cerca di
aiutare la gente nei momenti resi
difficili dalla camorra, negli anni del
dominio assoluto del boss Francesco
Schiavone, detto Sandokan. Alle 7.25
del 19 marzo 1994, giorno del suo
onomastico, Giuseppe Diana è
assassinato nella sagrestia della
chiesa di San Nicola di Bari a Casal di
Principe, mentre si accinge a celebrare
la santa messa. Un killer lo affronta
con una pistola: Don Peppe Diana
muore all'istante. L'omicidio, di puro
stampo camorristico, fa scalpore in
tutta Italia. Un messaggio di cordoglio
è pronunciato da papa Giovanni Paolo
II durante l'Angelus. Lo scritto più noto
di don Peppe Diana è la lettera Per
amore del mio popolo non tacerò, un
documento diffuso a Natale del 1991
in tutte le chiese di Casal di Principe e
della zona aversana: un manifesto
dell'impegno contro il sistema
criminale. Il 25 aprile 2006, a Casal di
Principe, nasce ufficialmente il

Comitato don Peppe Diana con lo
scopo di non dimenticare il martirio di
un sacerdote morto per amore del suo
popolo. Fu costituito nel 2003 grazie a
organizzazioni attive nel sociale, tra
queste: l'Agesci Campania, le
associazioni Scuola di Pace don Peppe
Diana, Jerry Essan Masslo, Progetto
Continenti, Omnia Onlus, Legambiente
circolo Ager e la cooperativa sociale
Solesud Onlus.

ANNO MMXV – n.7 - 20 Maggio 2015

LA FONDAZIONE CELEBRA IL VENTENNALE
DELLA MORTE DI DON GIUSEPPE DIANA

La Fondazione Mediterraneo
ha voluto commemorare con
una serie di iniziative il
ventennale della morte di
Don Giuseppe Diana.
In particolare, nella sala a lui
dedicata al Museo MAMT
sono stati proiettati video e
documenti sulla sua storia e
sul Comitato Don Peppe
Diana. Per non dimenticare.
Per continuare a lottare
insieme per la legalità e la
libertà.
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LA DEDICA DI
MAMMA JOLANDA
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ALLA MEMORIA DI DON DIANA IL PREMIO MEDITERRANEO PER LA
LEGALITA’ “RAFFAELE CAPASSO”

In occasione del ventennale della morte, è stato assegnato alla
memoria di Don Peppino Diana il “Premio Mediterraneo per la
legalità Raffaele Capasso”.
In questa occasione, presenti i familiari di Don Peppino Diana e i
rappresentanti del “Comitato Don Diana” guidati da Renato Natale
e Valerio Taglione , è stata ripercorsa l’esperienza umana del prete-
simbolo della lotta alla criminalità e alla mafia. Sono stati proiettati
filmati e trailer della fiction “per amore del suo popolo”.
Presenti alla cerimonia il presidente della FM Michele Capasso, la
vicepresidente Caterina Arcidiacono, il responsabile dei rapporti
istituzionali Claudio Azzolini, la responsabile giovani e creatività Pia
Molinari, il Min.Pl. Enrico Granara in rappresentanza della RIDE e
del Ministero degli Affari Esteri, il sindaco di Procida Vincenzo
Capezzuto con il Presidente Luigi Muro, il sindaco di Furore Raffaele
Ferraioli con il Consiglio Comunale al completo ed altri membri delle
reti della Fondazione Mediterraneo. ___________________

Napoli, 14 marzo 2014

___________________
Napoli, 13 maggio 2015

ERNESTO OLIVERO E MICHELE
CAPASSO VISITANO LA FAMIGLIA
DI DON GIUSEPPE DIANA

Il presidente Michele Capasso ha
visitato con Ernesto Olivero la
famiglia di Don Giuseppe Diana.
Nel corso dell’incontro ha
consegnato al fratello Emilio ed alla
madre Jolanda il catalogo del
MAMT con la sezione deidcata a
Don Peppe. Mamma Jolanda ha
ringraziato, commossa, per tutto
quanto fatto per onorare la
memoria del figlio Peppe.
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DON PEPPE DIANA AL MUSEO MAMT

___________________
Napoli, 07 maggio 2015

“Con grande affetto doniamo al Museo i paramenti
sacri, i vangeli ed altri oggetti per riprodurre la camera
di Don Peppe al Museo MAMT”. Con queste parole
Mamma Jolanda ed i figli Emilio e Marisa hanno
accolto il presidente Michele Capasso e la responsabile
del Museo MAMT Pia Molinari.
Con questi doni la Sala dedicata a Don Peppe Diana si
arricchisce ulteriormente donando ai visitatori le
emozioni del racconto di questo sacerdote di frontiera,
esempio di vita dedita al Bene Comune.

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

SUOR MARIA PIA GIUDICI CONSEGNA IL
FOULARD DI DON GIUSEPPE DIANA PER
L’APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI

Come indicato da mamma Jolanda Diana,
Suor Maria Pia Giudici ha consegnato
con Michele Capasso il foulard di Don
Giuseppe Diana custodito al Museo
MAMT ad Ernesto Olivero, affinchè
costituisca un simbolo dell’Appuntamento
mondiale dei giovani della pace.

UNA CAREZZA PER
MAMMA JOLANDA
DIANA

Ernesto Olivero e Michele Capasso, alla vigilia
dell’Appuntamento mondiale dei giovani della
pace, hanno voluto rendere omaggio a Jolanda
Diana, madre di Don Peppe Diana, ed al fratello
Emilio.
Nel dedicare, tra gli altri, l’incontro di Napoli alla
memoria di Don Peppe - barbaramente
assassinato il 18 marzo 2014 – in questa
occasione l’artista Nair ha dedicato una delle
canzoni in programma a mamma Jolanda.

LA  RADIO  NUMEROZERO  INTERVISTA  IL PRESIDENTE 
CAPASSO PER IL
MUSEO  MAMT 
Michele Docimo ha intervistato
il presidente Capasso sulla
Fondazione Mediterraneo e sul
Museo MAMT, con particolare
attenzione alla Sala titolata a
Don Peppe Diana.

___________________
Napoli, 01 maggio 2015

___________________
Napoli, 03 ottobre 2014
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GLI AMBASCIATORI DELLA RINASCITA ALLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO ___________________

Napoli, 13 maggio 2015

GLI AMBASCIATORI DELLA RINASCITA VISITANO LA SALA DEDICATA A 
DON PEPPE DIANA NEL MUSEO MAMT 

“Fai cento passi e collabora a costruire la responsabilità sociale”. Questo lo
slogan dell’incontro di formazione svoltosi alla Fondazione Mediterraneo con gli
“Ambasciatori della Rinascita” di Casale di Principe, accompagnati dal Sindaco
Renato Franco Natale e da Alfredo Natale.
Selezionati con un bando apposito, dovranno accogliere i turisti e narrare delle
eccellenze locali e delle sfide vinte contro la camorra.
Queste quaranta guide a Casal di Principe "veglieranno" sulla mostra "La luce
vince l'ombra - Gli Uffizi a Casal di Principe", evento che ha ottenuto l'alto
patronato della Presidenza della Repubblica e che sarà nella cittadina del
Casertano dal 21 giugno al 21 ottobre prossimi, con la collaborazione e il
patrocinio della Fondazione Mediterraneo e del Museo MAMT che, proprio a
Casale, aprirà un’apposita sezione del MAMT dedicata ai migranti ed alla lotta
contro le mafie.
Accolti dal presidente Michele Capasso gli “Ambasciatori” hanno visitato la sede
del Museo MAMT e, in modo particolare, la Sala dedicata a Don Peppe Diana.

Accolti dal presidente Michele Capasso gli
“Ambasciatori” hanno visitato la sede del
Museo MAMT e, in modo particolare, la
Sala dedicata a Don Peppe Diana. “Il

MAMT è un luogo di rinascita e di
speranza, un patrimonio emozionale
dell’umanità” ha affermato il Sindaco di
Casale di Principe Renato Franco Natale. I

ragazzi e le ragazze “Ambasciatori della
Rinascita” hanno espresso ciascuno un
ricordo di Don Peppe Diana e l’auspicio che
il suo esempio vivrà nei cuori.

___________________
Napoli, 13 maggio 2015
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COMUNE RESPONSABILITÀ PER I MIGRANTI, PER LA FAMIGLIA, IL
LAVORO, L’AMBIENTE: LA SINTESI DELLA VISITA DI STATO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA A PAPA FRANCESCO

È durata circa tre ore la visita di Stato
del presidente della Repubblica
italiana Sergio Mattarella a Papa
Francesco, compiuta sabato mattina,
18 aprile. Il capo dello Stato italiano,
eletto due mesi fa, ha anche
incontrato il cardinale Pietro Parolin,
segretario di Stato.
Durante i cordiali colloqui è stata
espressa soddisfazione per le buone
relazioni intercorrenti tra la Santa
Sede e l’Italia che anche la recente
firma della Convenzione in materia
fiscale ha contribuito a consolidare. Si
sono affrontati poi temi che
riguardano la situazione sociale
italiana, con particolare riferimento
alla famiglia, all’educazione, al lavoro
e, specialmente, alle migrazioni. Si è

apprezzata anche la cooperazione
della Chiesa cattolica per alleviare le
situazioni di disagio che
caratterizzano alcuni ambiti della
società. Non si è mancato di
considerare, nella cornice dell’attuale
quadro internazionale, il
preoccupante dilagare delle violenze
che continuano a segnare l’area
mediterranea orientale e quella nord-
africana. Le due parti hanno
confermato la volontà di proseguire la
fattiva collaborazione a livello
bilaterale e nel contesto della
comunità internazionale, soprattutto
a riguardo della promozione e della
tutela della libertà religiosa e della
dignità della persona umana.
Nel discorso pronunciato durante

l’incontro alla presenza delle
personalità del seguito presidenziale,
Papa Francesco ha richiamato «la
comune responsabilità per l’essere
umano concreto e per le esigenze
spirituali e materiali della comunità,
che tutti abbiamo il compito di servire
con umiltà e dedizione». Tra gli
argomenti a cui il Pontefice ha fatto
riferimento, la famiglia,
«indispensabile baluardo di
solidarietà e scuola di valori», la
«carenza di lavoro», che «per i
giovani diventa un grido di dolore», la
necessità di salvaguardare l’ambiente
e il fenomeno dei «migranti che, a
rischio della vita, chiedono
accoglienza. È evidente che le
proporzioni del fenomeno — ha

auspicato — richiedono un
coinvolgimento molto più ampio,
dell’Europa ed a livello
internazionale».
Da parte sua il presidente Mattarella
si è soffermato sul «rapporto davvero
speciale che esiste tra la Santa Sede e
l’Italia». Un rapporto, ha aggiunto,
che «affonda le radici nella sua storica
peculiarità, oltre che nella contiguità
territoriale» e «si sviluppa attraverso
relazioni rispettose», intensificandosi
«anche grazie — ha concluso — a un
magistero pontificio diretto alla realtà
universale e che, tuttavia, interpella
direttamente la realtà sociale,
economica e politica italiana».
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___________________
Città del Vaticano, 18 aprile 2015
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TRAGEDIA NEL MEDITERRANEO: APPELLO DELLA FONDAZIONE 
L’ecatombe annunciata nel Mediterraneo, con oltre 700 morti che si
aggiungono ad una lunga lista, è stata oggetto di un Consiglio straordinario -
svoltosi in data odierna - della Fondazione Mediterraneo, da 25 anni
impegnata in azioni di solidarietà e pace e che ha da sempre allertato sul
problema dei migranti e sulla necessità di un coinvolgimento concreto da parte
dell’Europa e degli organismi internazionali.
Un’azione illustrata proprio a Lampedusa nel 2013, con una promessa a Papa
Francesco: restituire dignità a chi rischia la vita in cerca di libertà e pace.
Lo stesso “Monumento con l’urna del Migrante Ignoto” realizzato a Napoli, va
in questa direzione.
I membri della Fondazione hanno lanciato un Appello al Presidente Renzi ed ai
leader europei.
“I corpi esanimi in mare davanti ai nostri occhi, devono scuotere le nostre
coscienze. Questi 700 morti di oggi (la più grande tragedia per numero) si
aggiungono a migliaia di migranti dispersi negli ultimi anni, ai milioni di
trasferiti o esiliati in cerca di dignità, pace, libertà: "urbibicidio" e
"memoricidio" perpetrati in tante città e villaggi; innumerevoli esistenze di
gente semplice mutilate o lacerate per sempre”.
La sofferenza umana non deve trovare risposta in "ma... A me che importa?":
la globalizzazione dell'indifferenza, la negazione della solidarietà, l'eutanasia
della speranza, la morte della fraternità non devono appartenere alla nostra
cultura perché uccidono più dei naufragi.
La comunità internazionale deve prendere atto, con matura consapevolezza,
dell'esistenza di una nuova nazione: quella dei profughi, dei rifugiati, dei
migranti.
Uno stato senza territorio, senza governo, senza regole, ma composto da
persone che hanno bisogno di veder tutelata la propria dignità di esseri umani
calpestata, annullata, mortificata da guerre e da disperazione.
I protagonisti di questo calvario non sempre hanno nome: sono i tanti Ahmed,
Najlaa, Sumaya, Omar, Mohammed, Abdullah, Fatima provenienti da tanti
Paesi del Mondo per sfuggire a violenze, attentati, ingiustizie, fame, epidemie,
miserie umane...
La brutalità e le barbarie non devono trovare terreno fertile nell'inerzia,
nell'incapacità, nelle irresponsabilità. Davanti a queste tragedie non resta che
gridare il nostro amore per i più deboli.

Gettiamo di nuovo una bottiglia nel nostro mare con un comune appello
destinato a ciò che resta della nostra coscienza sulle nostre rive e rivolgiamo a
Voi, Leaders dell’Europa e del Mondo, un appello accorato:
INTERVENITE, anche violando le briglie della “Burocrazia”, affinché sia
strutturata un’azione forte, complessa e decisa che dovrebbe nell’immediato
prevedere:
1. La convocazione di un vertice europeo allargato all'Onu per trovare

soluzioni immediate per fermare le continue morti che hanno trasformato
in un cimitero il Nostro Mare, anche attraverso una legge per
l'immigrazione europea basata sui diritti e doveri e sul flusso degli
immigrati in Europa e non solo in Italia.

2. La creazione di campi di accoglienza nei luoghi di transito.
3. La risoluzione della questione libica con un programma di stabilizzazione

del Paese.
4. La promozione di accordi bilaterali tra i Paesi interessati.

___________________
Napoli, 19 aprile 2015

GLI AMBASCIATORI DELLA RINASCITA
RENDONO OMAGGIO ALL’URNA CON
LE RELIQUIE DEL MIGRANTE IGNOTO
Accompagnati dal presidente Michele Capasso gli “Ambasciatori” hanno reso 
omaggio  al “Totem della Pace con l’urna del Migrante Ignoto” nella Stazione
Marittima di Napoli. “Il Totem della Pace è un simbolo universale e Casale di
Principe è orgogliosa di poter accogliere nei prossimi mesi un esemplare di quest’opera monumentale dell’artista Molinari: 
sarà titolata a Don Peppe Diana e dedicata alle vittime di tutte le mafie”. I ragazzi e le ragazze “Ambasciatori della Rinascita” 
hanno espresso ciascuno un commento sui migranti vittime nel Mediterraneo e deposto fiori sull’urna del Sacrario.

___________________
Napoli, 13 maggio 2015
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IL RICORDO DI PINO DANIELE CON UNA ESPOSIZIONE PERMANENTE 
AL MAMT, UN ALBUM E UNA FONDAZIONE

___________________
Napoli, 07 maggio 2015

Martedì 9 giugno uscirà “Nero a metà live”, un doppio CD che contiene la
registrazione integrale dell'ultimo concerto che Pino Daniele ha tenuto al
forum di Assago (MI) il 22 dicembre 2014.
Nell'album, che si potrà preordinare dal 12 maggio, ci sarà anche un brano
inedito intitolato “Abusivo”: si tratta della nuova versione di “'O
pusteggiatore”, un pezzo che venne presentato da Pino Daniele come provino
nel 1975, ma che rimase fuori dal suo primo disco “Terra mia” e che è stato
completamente riarrangiato dai suoi amici e storici collaboratori Tullio De
Piscopo, Ernesto Vitolo e Gigi De Rienzo.
Intanto, come ha svelato Alessandro Daniele oggi al "Corriere della Sera", i
figli del cantautore stanno lavorando per creare la Fondazione Pino Daniele,
una Onlus che avrà in agenda molti progetti fra cui l'istituzione di borse di
studio per ragazzi di talento, l'organizzazione di un concorso internazionale di
musica e il supporto economico ad alcuni ospedali pediatrici.
“L'anno prossimo – anticipa Alessandro Daniele - all'interno del MAMT -
Museo Mediterraneo dell'Arte, della Musica e delle Tradizioni - di Napoli verrà
allestita un'esposizione permanente dedicata a Pino Daniele con i suoi
strumenti musicali, le sue incisioni originali e altri materiali inediti, che
diventeranno parte del patrimonio tutelato dall'Unesco.

___________________
Napoli, 10 aprile 2015
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GLI AMBASCIATORI DELLA RINASCITA ALLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO ___________________

Napoli, 13 maggio 2015

GLI AMBASCIATORI DELLA RINASCITA VISITANO LA SALA DEDICATA A 
DON PEPPE DIANA NEL MUSEO MAMT 

“Fai cento passi e collabora a costruire la responsabilità sociale”. Questo lo
slogan dell’incontro di formazione svoltosi alla Fondazione Mediterraneo con gli
“Ambasciatori della Rinascita” di Casale di Principe, accompagnati dal Sindaco
Renato Franco Natale e da Alfredo Natale.
Selezionati con un bando apposito, dovranno accogliere i turisti e narrare delle
eccellenze locali e delle sfide vinte contro la camorra.
Queste quaranta guide a Casal di Principe "veglieranno" sulla mostra "La luce
vince l'ombra - Gli Uffizi a Casal di Principe", evento che ha ottenuto l'alto
patronato della Presidenza della Repubblica e che sarà nella cittadina del
Casertano dal 21 giugno al 21 ottobre prossimi, con la collaborazione e il
patrocinio della Fondazione Mediterraneo e del Museo MAMT che, proprio a
Casale, aprirà un’apposita sezione del MAMT dedicata ai migranti ed alla lotta
contro le mafie.
Accolti dal presidente Michele Capasso gli “Ambasciatori” hanno visitato la sede
del Museo MAMT e, in modo particolare, la Sala dedicata a Don Peppe Diana.

Accolti dal presidente Michele Capasso gli
“Ambasciatori” hanno visitato la sede del
Museo MAMT e, in modo particolare, la
Sala dedicata a Don Peppe Diana. “Il

MAMT è un luogo di rinascita e di
speranza, un patrimonio emozionale
dell’umanità” ha affermato il Sindaco di
Casale di Principe Renato Franco Natale. I

ragazzi e le ragazze “Ambasciatori della
Rinascita” hanno espresso ciascuno un
ricordo di Don Peppe Diana.

___________________
Napoli, 13 maggio 2015
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La stazione di piazza Municipio della
linea 1 del Metrò di Napoli –
progettata dagli architetti portoghesi
Alvaro Siza ed Eduardo Souto de
Moura - è stata inaugurata dal
ministro per le infrastrutture
Graziano Delrio e dal sindaco Luigi
De Magistris. Si tratta della 17esima
stazione della linea 1, la cui
costruzione è cominciata nel
dicembre 1976. «Crediamo molto nei
trasporti in ferro» ha detto Delrio al
sindaco ed ha annunciato un incontro
«per fare il punto tecnico sui lavori».
«Dobbiamo scommettere sulle
metropolitane per scommettere sulla
mobilità urbana» ha aggiunto.
«Il Metrò di Napoli è un' opera di
valenza nazionale - ha detto De
Magistris - ed è il frutto di una

collaborazione molto significativa con
il Governo. L'Amministrazione
comunale ha fortemente creduto in
questa opera e si è impegnata per
riuscire ad ottenere i finanziamenti
per il completamento fino a
Capodichino e per la conclusione
della linea 6, che è opera strategica».
Alla domanda di un giornalista sui
lavori del Metrò, che durano da 40
anni, De Magistris ha risposto:
«Abbiamo dato un'accelerazione e
recuperato l'inerzia di chi ci ha
preceduto».
«Da settembre - ha confermato l'
assessore regionale ai Trasporti,
Sergio Vetrella - la frequenza dei
treni, per i quali la Regione ha
stanziato 78 milioni, sarà ogni 8', e dal
2016, con l' arrivo di nuovi treni, ogni

4-5 minuti». I costi per la
realizzazione della Stazione Municipio
- secondo dati del presidente della
«Società Metropolitana di Napoli»,
Gian Egidio Silva, che la guida dal
1995 - ammontano finora a 1 milione
e 700 mila euro.
«Arriveremo a 3 milioni», ha aggiunto
Silva. Alle domande dei giornalisti sui
costi complessivi dell' opera e sul
costo per km, Silva ha detto di non
disporre, al momento di dati. Il
percorso della linea 1 del Metro di
Napoli è di poco più di 20 km. Per
realizzare i primi 13,5 km si sono
impiegati 34 anni, con un costo di 1
miliardo e 400 milioni di vecchie lire
al km. Dopo l' inaugurazione di oggi,
la stazione Municipio comincerà a
funzionare il 2 giugno. Nell' occasione

- ha annunciato De Magistris - sarà
scoperta una lapide in ricordo dell'
operaio Salvatore Renna, 41 anni,
morto in seguito ad una caduta nel
cantiere del Metro' il 20 settembre
2014.
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ha
ricordato l’amicizia con Alvaro Siza e
la presenza da 15 anni – assorbendo i
tanti di sagi – della sede della
Fondazione e del Muso MAMT, che
proprio oggi inizia i lavori di
rifunzionalizzazione multimediale per
ancor di più rendere questa Piazza –
con la Metro e il MAMT – un unicum
irripetibile, patrimonio dell’umanità
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___________________
Napoli, 23 maggio 2015
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METRO, STAZIONE MUNICIPIO: ECCO COME VERRÀ LA PIAZZA
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METRO, STAZIONE MUNICIPIO: ECCO COME VERRÀ LA PIAZZA
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METRO, STAZIONE MUNICIPIO: UN PROGETTO CHE INSEGUE LA
STORIA
Il giorno dell’inaugurazione della Stazione Metro di Piazza Muncipio, il
presidente della Fondazione Mediterraneo prof. arch. Michele Capasso
ha illustrato le tappe fondamentali del progetto che…. “Insegue la Storia”
in una grande città capace di pensare europeo e di respirare
mediterraneo.
Capasso ha ricordato gli incontri con Alvaro Siza e i workshop svoltisi nella
sede della Fondazione che prospetta da 15 anni sulla piazza e sui lavori.

___________________
Napoli, 23 maggio 2015

___________________
Napoli, 23 maggio 2015PIAZZA MUNICIPIO: DUE ARCHITETTI, DUE STORIE

Nel giorno in cui si inaugura, dopo 15 anni di lavori
complessi, la Stazione della Metropolitana di Piazza
Muncipio a Napoli, si intrecciano le storie di 2
architetti amici: Alvaro Siza e Michele Capasso.
Il primo vede, finalmente (quasi) conclusa la sua
opera: una sfida complessa e affascinante di

un’architettura che si sviluppa nella storia, tra il
passato e il futuro. Il secondo che vede, dopo 25
anni di impegno per la pace e il dialogo, iniziare i
lavori di multimedialità per il Museo MAMT, che
proprio su Piazza Municipio avrà l’ingresso e su
questa Piazza racconterà ed emozionerà il

visitatore attraverso un viaggio unico nel
Mediterraneo. Due storie, due amici legati dalla
stima e dalla convinzione che solo l’impegno serio
e la competenza possano costituire gli antidoti per
combattere la mancanza d’etica e la banalità dei
nostri giorni.
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INCONTRO CON IL DIRETTORE
ESECUTIVO DELLA FONDAZIONE
ANNA LINDH

CERIMONIA DI APERTURA DEL
FESTIVAL DEL CORTO GIOVANILE
"YOUFILMAKER"
Michel Capasso e Pia Molinari sono intervenuti alla cerimonia di apertura
del festival del corto giovanile "Youfilmaker".
In questa occasione vi è stato un affettuoso incontro con Matilda Raffa
Cuomo che ha ringraziato la Fondazione per la solidarietà espressa per la
morte del consorte Mario Cuomo

Una delegazione della Fondazione
Mediterraneo ha partecipato al Forum
Mondiale Sociale svoltosi a Tunisi.
Dopo Porto Alegre, il Forum si è aperto
al Campus Hached El Manar, dieci
giorni dopo l’attentato al Museo del

Bardo. Con il motto “Popoli di tutto il
mondo uniti per la libertà,
l’uguaglianza, la giustizia sociale e la
pace. In solidarietà con il popolo
tunisino e tutte le vittime del
terrorismo, contro ogni forma di

oppressione” più di 70.000 persone
hanno partecipato a seminari,
convegni, workshop ed eventi culturali
diversi, con tematiche connesse
all’altermondialismo. Il Forum si è
concluso sabato 28 marzo 2015 con la
marcia in solidarietà del popolo
palestinese. La morte dei migranti
inghiottiti nel Mediterraneo è stato
uno dei temi principali del dibattito. Le
madri dei ragazzi tunisini scomparsi
dopo la rivoluzione del 2011 hanno
ancora una volta preso voce per
chiedere all'Europa: "Restituiteci i
nostri ragazzi". Sono oltre cinquecento
le madri tunisine alla ricerca dei propri
figli "desaparecidos" durante il loro
viaggio verso l'Italia. Il grido delle
madri tunisine si è unito all'esperienza
delle madri centro americane. A Tunisi
c'è anche Marta Sánchez Soler
coordinatrice del Movimento Migrante
Mesoamericano per porre l'attenzione
sui dispersi del mondo e costruire una
rete globale tra le madri tunisini e
algerine, ed insieme a loro anche le
donne di Plaza de Mayo, con il comune

denominatore della lotta, della
speranza e del grido: vivi li hanno presi,
vivi li rivogliamo. Al Forum di Tunisi, le
madri condividono il dolore e lottano
contro le istituzioni che cercano di
occultare il problema. Nelle foto e in
quei volti che le madri stringono tra le
mani i morti prendono identità, c'è la
volontà di restituire dignità e dare una
vesta umana ai numeri: sono questo gli
sforzi della società civile europea e
tunisina mettono insieme grazie al
Forum. La determinazione è quella di
"costruire uno spazio mediterraneo
per realizzare un’ ipotesi di
Mediterraneo dove primeggiano la
dignità, la giustizia sociale e i diritti per
tutti".
Particolare apprezzamento è stato
rivolto agli sforzi compiuti dalla
Fondazione Mediterraneo per
restituire dignità ai migranti morti nel
mare, in particolare la recente
realizzazione del “Totem della Pace con
l’urna del Migrante Ignoto”.
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___________________
Napoli, 25 marzo 2015

___________________
Napoli, 22 marzo 2015

___________________
Napoli, 24 marzo 2015

Si è svolto alla Farnesina un'incontro tra la Rete Italiana ALF ed il nuovo
direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh ambasciatore Hatem Atallah
al fine di esplorare i temi di maggiore interesse per la Rete Italiana, nella
prospettiva di dare un seguito agli eventi del Decennale e alla proposta
italiana di ospitare un centro di documentazione ALF a Napoli, quale luogo di
riunione del Consiglio consultivo della stessa Fondazione Anna Lindh.
L'ambasciatore Atallah, accompagnato da Paul Walton, è stato accolto dal
Min.Pl. Enrico Granara e dal presidente on. della RIDE Michele Capasso.

LA FONDAZIONE PARTECIPA AL
FORUM SOCIALE MONDIALE. PIU’ DI
70.000 I PARTECIPANTI
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CONVEGNO: “IL CONTRASTO ALLE MAFIE NELLA DIMENSIONE 
NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE”

Presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera, alla
presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si
è svolto l’incontro promosso dalla Commissione
parlamentare Antimafia dal titolo “Il contrasto alle
mafie nella dimensione nazionale, regionale e
locale”. E’ la prima volta che il Parlamento invita a
fare il punto sullo stato della lotta alla criminalità
organizzata nelle diverse istituzioni territoriali.
Un’esigenza dettata dall’evoluzione dei poteri
mafiosi che sta mostrando una incisiva
delocalizzazione degli interessi criminali e
un’indubbia capacità di radicamento in tutte le

regioni d’Italia. Indirizzi di saluto della Presidente
della Camera, Laura Boldrini, e del Presidente del
Senato, Piero Grasso. Rosy Bindi, Presidente della
Commissione parlamentare Antimafia ha svolto la
relazione su “L’azione dei pubblici poteri nel
contrasto alle mafie: il ruolo della Commissione
parlamentare d’inchiesta. Successivamente, su
“L’azione dei governi regionali”, sono intervenuti
Stefano Caldoro, Presidente della Regione
Campania, e Rosario Crocetta, Presidente della
Regione Sicilia. Il tema del “Ruolo dei sindaci” è
stato affrontato da Giuseppe Falcomatà e Giuliano
Pisapia, rispettivamente “primi cittadini” di Reggio
Calabria e Milano. I lavori sono proseguiti nel pomeriggio, alle 14,30,

con l’intervento di don Luigi Ciotti su “Le
associazioni interpellano le istituzioni nazionali e
locali”. E' seguito un confronto tra la Commissione
parlamentare e le Commissioni regionali antimafia.
Le conclusioni sono state di Rosy Bindi.
La Fondazione Mediterraneo e la Fondazione
Caponnetto – che, insieme hanno costituito l’
“Osservatorio Mediterraneo sulle Criminalità
Organizzate e le Mafie” – hanno preso parte al
convegno: presenti Salvatore Càlleri, Michele
Capasso e Pia Molinari.

___________________
Napoli, 25 marzo 2015

PLAUSO AL TOTEM DELLA PACE DEDICATO AL MIGRANTE IGNOTO
DALLE MADRI TUNISINE E ALGERINE PRESENTI AL FORUM SOCIALE
MONDIALE DI TUNISI.

Particolare, commosso apprezzamento è stato
rivolto dalle madri tunisine ed algerine presenti al
Forum agli sforzi compiuti dalla Fondazione
Mediterraneo per restituire dignità ai migranti morti
nel mare, in particolare la recente realizzazione a
Napoli del “Totem della Pace con l’urna del Migrante
Ignoto”.
Il presidente Michele Capasso, da 25 anni
impegnato per promuovere la solidarietà e la pace,
ha affermato:
“Il Totem della Pace con l’urna del Migrante Ignoto
realizzato nel porto di Napoli vuol essere concreta

testimonianza sia verso le vittime morte nel mare
sia verso chi, come il Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia Costiera, dedica il proprio
impegno per salvare vite umane. Il sostegno delle
madri tunisine e algerine è la prova che l’azione
intrapresa è il dovuto omaggio verso coloro che
perdendo la propria vita hanno voluto richiamare
l’attenzione del mondo intero sui temi della libertà,
della dignità e della pace”.
La morte dei migranti inghiottiti nel Mediterraneo è
stato uno dei temi principali del Forum Sociale
Mondiale di Tunisi.
Le madri dei ragazzi tunisini scomparsi dopo la
rivoluzione del 2011 hanno ancora una volta preso
voce per chiedere all'Europa: "Restituiteci i nostri
ragazzi". Sono oltre cinquecento le madri tunisine
alla ricerca dei propri figli "desaparecidos" durante il
loro viaggio verso l'Italia. Il grido delle madri tunisine
si è unito all'esperienza delle madri centro

Americane. A Tunisi c'è anche Marta Sánchez Soler
coordinatrice del Movimento Migrante
Mesoamericano per porre l'attenzione sui dispersi
del mondo e costruire una rete globale tra le madri
tunisini e algerine, ed insieme a loro anche le donne
di Plaza de Mayo, con il comune denominatore della
lotta, della speranza e del grido: vivi li hanno presi,
vivi li rivogliamo.
Al Forum di Tunisi, le madri condividono il dolore e
lottano contro le istituzioni che cercano di occultare
il problema. Nelle foto e in quei volti che le madri
stringono tra le mani i morti prendono identità, c'è
la volontà di restituire dignità e dare una vesta
umana ai numeri: sono questi gli sforzi della società
civile europea e tunisina che mettono insieme grazie
al Forum. La determinazione è quella di "costruire
uno spazio mediterraneo per realizzare un’ ipotesi di
Mediterraneo dove primeggiano la dignità, la
giustizia sociale e i diritti per tutti".

___________________
Napoli, 27 marzo 2015
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LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA MARCIA CONTRO IL TERRORISMO

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) – che riunisce 28 Paesi
del Bacino – e la Fondazione Mediterraneo (FM) sostengono e partecipano
all’edizione del 2015 di “Energymed”.
Il Segretario Generale dell’APM, Sergio Piazzi, ed il Presidente della FM,
Michele Capasso, - a conclusione degli eventi del 10 aprile 2015 - hanno
espresso il proprio convincimento comune nella consapevolezza che l’uso
etico delle risorse energetiche e la loro rinnovabilità costituiscono uno degli
elementi portanti dell’equilibrio sociale e, conseguentemente, della stabilità
politica e della pace.

___________________
Tunisi, 28 marzo 2015

Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione contro il
terrorismo, quasi due settimane dopo l’attentato al museo del Bardo nel quale
sono morte 22 persone. Al corteo hanno partecipato anche le autorità tunisine
e i capi di stato di alcuni paesi stranieri, come il primo ministro italiano Matteo
Renzi, il presidente francese François Hollande ed il presidente Abu Mazen.

Proprio con Abu Mazen il presidente Michele Capasso ha ricordato che
durante la visita nella sede di Napoli della Fondazione del presidente
palestinese, aveva allertato sulla emergenza del terrorismo anche nei paesi
arabi, quali la Tunisia, che stanno intraprendendo il difficile cammino della
democrazia e della pacifica coesistenza tra diverse culture e civiltà.
Lo slogan ufficiale è "Le monde est Bardo".
In contemporanea all'avvio della marcia, il premier Habib Essid ha annunciato
che le forze di sicurezza tunisine hanno ucciso il leader del gruppo terrorista
cui faceva capo la cellula degli attentatori.
Si tratta di Khaled Chaib, conosciuto anche come Lokman Abou Sakher.
Lokman era leader del gruppo terrorista locale Ukba Ibn Nafi la cui roccaforte
è nelle montagne Chaambi al confine con l'Algeria. Il premier ha speigato che
Chaib è stato ucciso ieri sera insieme ad altri 8 miliziani in un raid nella regione
di Gafsa. È stata una giornata particolare a Tunisi. Così come accadde a Parigi
dopo gli attacchi terroristici alla redazione di Charlie Hebdo: "La Tunisa non è
sola - ha detto il presidente Renzi - siamo qui per testimoniare la nostra
vicinanza a questo Paese. Non la daremo vinta ai terroristi e continueremo a
combattere per gli ideali di pace e libertà ovunque".

L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO E LA FONDAZIONE
MEDITERRANEO AD ENERGYMED

___________________
Napoli, 10 aprile 2015
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L’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo (APM) - che riunisce e
rappresenta i Parlamenti di 28 Paesi del
Bacino Mediterraneo - ha reso omaggio
al “Totem della Pace” con l’urna del
“Migrante Ignoto”. Il Segretario
Generale dell’APM, Sergio Piazzi, nel
corso di una sobria cerimonia, ha
deposto nell’urna il documento di
partecipazione ed Alto Patrocinio a
questa iniziativa che all’unanimità
l’Assemblea ha condiviso. Il Segretario

Generale ha espresso il plauso dei
parlamentari di 28 Paesi sulla scelta del
luogo “di alto valore simbolico perché
proprio dal piazzale antistante la
Stazione Marittima di Napoli sono
partiti nel secolo scorso milioni di
persone per trovare un futuro migliore”.
Particolare apprezzamento è stato
rivolto alla Fondazione Mediterraneo ed
al Corpo delle Capitanerie di porto -
Guardia Costiera, per aver deposto
l’urna con le reliquie del “Migrante

Ignoto” proprio il 21 marzo 2015,
giornata dedicata da alcuni anni
dall’APM al Mediterraneo. I 28 fiori rossi
che il Segretario Generale Piazzi ha
deposto nell’urna – uno per ciascun
Paese aderente all’APM – provengono
da serre coltivate da migranti e poste su
terreni sottratti alla criminalità
organizzata.
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L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANO RENDE OMAGGIO
AL TOTEM DELLA PACE CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO

___________________
Napoli, 11 aprile 2015

IL TAR CAMPANIA IN VISITA AL MAMT
Una delegazione del T.A.R.,Tribunale
Amministrativo della Campania, ha
visitato il Museo MAMT esprimendo

ammirazione per le "emozioni"
trasmesse dalle collezioni, dai video e
dalle testimonianze.

Il Presidente emerito Antonio Guida
ha ringraziato il Presidente Capasso
per il suo impegno in favore di Napoli

e del Mediterraneo, testimoniato
anche dal grande valore del Museo
MAMT.

___________________
Napoli, 18 aprile 2015
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LE UNIVERSITÀ EUROMEDITERRANEE AL MUSEO MAMT 
Il Museo MAMT ospita un centro dell’EMUNI –
Euromediterranean University, che comprende oltre 120
università dei Paesi euromed – dedicato al patrimonio
culturale ed alla memoria del Mediterraneo con il
coinvolgimento di studenti di vari Paesi. É
questo l’accordo tra il presidente Michele Capasso ed il

presidente dellEMUNI prof. Abdelhamid El-Zoheiry nel
corso dell’incontro del 29 giugno a Napoli durante il
quale ha visitato il Museo MAMT esprimendo
apprezzamento e compiacimento per l’iniziativa.

____________________
Napoli, 29 giugno 2015

I PAESI ADERENTI ALLA LEGA ARABA ADERISCONO AL
MUSEO MAMT

Il 2 luglio 2015, nel corso di un
incontro tra il prof. Foad Aodi,
Presidente della Associazione dei
Medici di Origine Straniera (Amsi),
della Comunità del Mondo Arabo in
Italia (Co-mai) e del Movimento
“Uniti per Unire”, S.E. Nassif Youssef
Hitti, Ambasciatore della Lega Araba
in Italia con il suo Vice Zouheir
Zouairi, il Prof. Michele Capasso,
Presidente della Fondazione
Mediterraneo e della RIDE - Rete
Italiana per il Dialogo
Euromediterraneo, Pia Molinari

responsabile del Museo MAMT ed il
Ministro plenipotenziario Enrico
Granara, Coordinatore delle Attività
Multilaterali per il Mediterraneo ed il
Medio Oriente presso il Ministero
degli Affari Esteri sono state gettate le
basi per una cooperazione tra la Lega
degli Stati Arabi ed il Museo MAMT,
già attivata con un protocollo
sottoscritto tra la medesima
Fondazione e l'ALECSO.
E’ il rafforzamento del lavoro
condiviso per lo sviluppo di quei ponti
di dialogo tra i popoli che si
costruiscono mediante il confronto e
la conoscenza.
A seguito della recente adesione di
Amsi, Co-mai e “Uniti per Unire” alla
RIDE, l’Ambasciatore Nassif Youssef
Hitti, il Prof. Foad Aodi ed il Prof.
Michele Capasso, hanno individuato
in sanità, cultura, arte e sport i punti
di lavoro, “quei linguaggi universali
che uniscono e non dividono”, come
dichiara il Prof. Aodi, nel
convincimento di favorire in questo
modo lo sviluppo di tendenze sociali
spontanee e inclusive. La RIDE, creata
nel 2013 per unificare i soggetti
italiani più impegnati nel dialogo

interculturale euro-mediterraneo
attraverso la Fondazione Anna Lindh
(quest’ultima operante da
Alessandria d’Egitto), abbraccia il
lavoro svolto da Amsi, Co-mai e “Uniti
per Unire” per ricercare nuovi spazi e
imprimere nuova linfa alle attività di
dialogo e di incontro tra tutti i
soggetti della società civile attorno al
Mediterraneo. La RIDE ha il grande
vantaggio di contare sulla ventennale
esperienza della Fondazione
Mediterraneo (FM), fondata a Napoli
dall’Arch. Capasso, quale promotore
del primo forum della società civile di
tutto il Mediterraneo.
La testimonianza più solida di questo
impegno ventennale della FM è
rappresentato dal nuovo MAMT -
Museo Mediterraneo dell’Arte, della
Musica e delle Tradizioni. Il MAMT,
ospitato nella sede della FM, nel
cuore di Napoli, si configura oggi
come l' elemento cardine della
collaborazione tra le Associazioni
suindicate e la Lega Araba.
All’interno di questo Museo stanziale
e multimediale, culture diverse si
incontrano in maniera armonica, nel
rispetto delle molteplici tradizioni

mediterranee, in una appassionante
ricerca di sintesi tra le rispettive
differenze. Per questa ragione, il
MAMT è stato riconosciuto
“patrimonio mondiale” , definito
“museo emozionale” dalla sua
direttrice Irina Bokova, a seguito
della sua visita.
“Trasferiamo nel MAMT una raccolta
di emozioni, percezioni e tradizioni
che hanno diversa origine e diversa
appartenenza, tracciando la
mappatura di un’umanità ricca ed in
divenire continuo. Proseguiamo in
questa sfida arricchiti del contributo
di Amsi, Co-mai e “Uniti per Unire”,
che accogliamo come neo-membri
della RIDE. Confidiamo nel sostegno
dell’Ambasciatore della Lega Araba in
Italia nell’immediato futuro, per
potenziare la nostra partnership con
l’ALECSO - Organizzazione Educativa,
Culturale e Scientifca della Lega
Araba, con cui abbiamo già
sottoscritto un apposito protocollo
d'intesa. Il MAMT diviene in questo
modo più ricco e vivo, tanti più sono i
Paesi che vi confluiscono”. Ha
dichiarato il Prof. Michele Capasso a
conclusione dell'incontro.

___________________
Roma, 02 luglio 2015

PAOLO BORROMETI SOSTIENE IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
A conclusione della cerimonia del ”Premio Mediterraneo”, il giornalista Paolo Borrometi, nel ringraziare per
l’importante riconoscimento, ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno quotidiano per la legalità e per il
contrasto ad ogni tipo di mafia. Borrometi, inoltre, ha assicurato il proprio impegno personale alla realizzazione
del MAMT - Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni di Napoli, specialmente per quanto
concerne la sezione dedicata a “La Memoria delle emozioni”, in cui saranno presenti testimonianze, documenti e
video sulle vittime di tutte le mafie e su coloro che le combattono.

______________________
San Marino, 16 luglio 2015
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ALL'UNIVERSITÀ CADI AYYAD IL PREMIO MEDITERRANEO
PER LE SCIENZE E LA RICERCA
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Il presidente Capasso - nel corso di un
incontro con il presidente Abdellatif
Miraoui - ha trasmesso la decisione
della giuria di attribuire all'Università
Cadi Ayyad di Marrakech il "Premio

Mediterraneo per le Scienze e la
Ricerca 2015". La cerimonia si
svolgerà nel corso del 2015.

___________________
Marrakech, 12 giugno 2015

MANA SAEED AL-OTAIBA RICEVE MOLINARI ___________________
Marrakech, 13 giugno 2015

In occasione del “Premio Mediterraneo per la Poesia e l’Innovazione 2015” a lui attribuito, Mana Saeed Al-
Otaiba ha ricevuto il “Totem della Pace” di Mario Molinari.
Nell’esprimere ringraziamento ed emozione, Al-Otaiba ha ricevuto Pia e Jacopo Molinari nella sua casa di
Marrakech compiacendosi per l’intervento di Pia Molinari sulla sua opera poetica in occasione della
cerimonia di assegnazione. In questa occasione Jacopo Molinari ha fatto dono del volume sull’opera di Mario
Molinari.

Oggetti di antiquariato, tappeti, capolavori dell'artigianato delle città
marocchine, abiti tradizionali, ceramiche e terracotte collezzionate da Said e
Zora Margoul arricchiranno le collezioni del museo MAMT di memorie
antiche cheche Said e Zara Margoul - antiquari di Marrakech - hanno
collezionato durante tutta la loro vita e che ora condividono con i visitatori
del museo MAMT provenienti da tutto il mondo.

LE EMOZIONI DEL MAROCCO AL MUSEO MAMT ___________________
Marrakech, 15 giugno 2015
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Nel corso di una cerimonia presso la sede
della Fondazione Mediterraneo è stato
assegnato a S.A.R. il principe Turki al Faisal
al Saud, presidente del King Faisal Center
for Research and Islamic Studies, il "Premio
Mediterraneo Diplomazia 2015".
Ha consegnato il premio consistente
nell'opera "Totem della Pace" di Mario
Molinari il presidente della Fondazione
Mediterraneo, Michele Capasso.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri,
l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita in Italia
Rayed Khalid A. Krimly, l’Ambasciatore
della Tunisia in Italia Naceur Mestiri,
Caterina Arcidiacono, vicepresidente della
Fondazione Mediterraneo, l’Ammiraglio
Ispettore Capo Felicio Angrisano,
Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,
Antonio Capuano, docente dell’Università
di Tor Vergata, l'Ammiraglio Antonio
Basile, Commissario dell'Autorità portuale
di Napoli ed uomini e donne della Guardia
Costiera.
Nel suo intervento il presidente Capasso
ha tracciato un profilo del principe Turki al
Faisal al Saud sottolineando il ruolo di
grande stratega e diplomatico la cui
esperienza costituisce un riferimento per il
mondo intero.
Dopo la lettura del suo intervento sulla
politica internazionale, il principe Turki al
Faisal al Saud ha ringraziato per l'alto
riconoscimento "ricevuto da una delle più
presigiose istituzioni a livello mondiale,
qual'è la Fondazione Mediterraneo".
Il Premio Mediterraneo è assegnato in
collaborazione con i più importanti
organismi internazionali.

ANNO MMXV – n.14 - 15 Settembre 2015

ASSEGNATO A SAR IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD IL
PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA 2015 ______________________

Napoli, 12 settembre 2015
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L’AMBASCIATORE DELL’ARABIA SAUDITA KRIMLY ALLA
MAISON DES ALLIANCES
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IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD RENDE OMAGGIO ALLA
GUARDIA COSTIERA ED AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO

Il principe saudita Turki al Faisal al Saud, ex capo
dell’intelligence di Riad e presidente del King Faisal
Center Research and Islamic Studies (KFCRIS), una
delle personalità più importanti a livello
internazionale, è venuto a Napoli per rendere
omaggio al ‘Totem della Pace’ con l’urna del
‘Migrante Ignoto’ dello scultore Mario Molinari,
che custodisce le reliquie dei migranti provenienti
da Lampedusa. L’opera – situata nel piazzale

"Guardia Costiera" antistante la Stazione Marittima
del Porto di Napoli – è stata donata dalla
Fondazione Mediterraneo al “Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera” in
occasione del 150esimo anniversario della loro
costituzione, in tributo a tutti gli appartenenti al
Corpo impegnati quotidianamente nel salvare le
vite in mare. Sono intervenuti, tra gli altri, alla
cerimonia l'Ambasciatore dell'Arabia Saudita in
Italia Rayed Khalid A. Krimly, l’Ambasciatore della
Tunisia in Italia Naceur Mestiri, Michele Capasso,
Presidente della Fondazione Mediterraneo,
l’Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano,
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto - Guardia Costiera, l'Ammiraglio Antonio
Basile, Commissario dell'Autorità portuale di
Napoli e gli uomini e donne della Guardia Costiera.
In questa occasione il presidente Capasso ha
ricordato l’importanza del Monumento-Sacrario
proprio ijn questo momento storico e, con
l’Ammiraglio Felicio Angrisano, l’Ambasciatore di
Tunisia ed il Principe Turki al Faisal al Saud hanno
posto sul sacrario rami di ulivo e salvia provenienti

dai luoghi della Tunisia da cui partono i migranti.
Il principe Turki al Faisal al Saud ha apposto
nell’urna un messaggio di solidarietà in favore dei
migranti.

______________________
Napoli, 13 settembre 2015

______________________
Roma, 11 settembre 2015

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

L’Ambasciatore dell’Arabia Saudita in Italia Dr. Rayed Khalid A.
Krimly è stato ospite alla Maison des Alliances con una
delegazione del King Faisal Center for Research and Islamic
Studies.
Accolto dal presidente Michele Capasso il rappresentante
saudita ha espresso il proprio apprezzamento per il
venticinquennale lavoro svolto ed è rimasto colpito dai tanti
incontri ospitati dalla Maison per costruire e sostenere la pace
nel mondo. Gli ospiti hanno molto apprezzato le specialità
dolciarie offerte da Antonio de Martino e dal suo storico
“Chalet Ciro a Mergellina”.
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ACCORDO TRA LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL
KING FAISAL CENTER FOR RESEARCH AND ISLAMIC STUDIES
PER IL MAMT - MUSEO DELLA PACE
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SAR il principe Turki al Faisal al Saud
- accompagnato da una delegazione
di esperti dell’Arabia Saudita guidati
dall’Ambasciatore in Italia Dr. Rayed
Khalid A. Krimly - ha visitato il
MAMT - Museo della Pace
esprimendo apprezzamento per la
qualità e per la rapidità dei lavori di
rifunzionaliz-zazione e
riqualificazione in corso. In questa
occasione è stato sottoscritto un
importante protocollo d’intesa tra la
Fondazione Mediterraneo ed il King
Faisal Center for Research and
Islamic Studies (presieduto dallo
stesso Principe Turki al Faisal) con il
quale l’Arabia Saudita si impegna a
realizzare nel MAMT – Museo della
Pace la sezione a lei dedicata con
reperti, video, inediti e volumi a
testimonianza dei secoli di
collaborazione tra il mondo arabo-
islamico e l’occidente che hanno
prodotto benefici all’intera umanità.

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

SAR il principe Turki al Faisal al Saud -
accompagnato da una delegazione di esperti
dell’Arabia Saudita guidati dall’Ambasciatore in
Italia Dr. Rayed Khalid A. Krimly - ha visitato la
sede della Fondazione Mediterraneo,
accompagnato dal presidente Michele Capasso e
dalla vicepresidente Caterina Arcidiacono.
L’esponente della casa reale saudita ha espresso il
proprio apprezzamento per il venticinquennale
lavoro svolto con assiduità e competenza dalla
Fondazione, specialmente per rafforzare i rapporti
tra il mondo arabo-islamico e quello occidentale.

E’ stato ricordato il protocollo d’intesa sottoscritto
nel 2008 con il Centro presieduto dal principe Turki
e l’importanza del MAMT - Museo della Pace
proprio in questo momento difficile della storia.
Sottoscrivendo il libro d’onore, il principe Turki al
Faisal ha voluto rendere omaggio alla missione del
presidente Capasso, che ha dedicato la propria vita
al dialogo tra il mondo arabo-islamico e
l’occidente.
In questa occasione il principe Turki ha rilasciato
un’intervista ripresa con la tecnologia 4k del
Museo MAMT.

IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD IN VISITA ALLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
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IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD ALLA MAISON DES
ALLIANCES
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SAR il principe Turki al Faisal al Saud è stato ospite alla Maison des Alliances accolto dal presidente Michele Capasso. L’esponente della casa reale saudita ha
espresso il proprio apprezzamento per il venticinquennale lavoro svolto con assiduità e competenza ed è rimasto colpito dai tanti incontri ospitati dalla Maison
per costruire e sostenere la pace nel mondo. “Ricorderò per il resto della mia vita il calore, la generosità e la qualità di questa splendida casa” ha affermato a
conclusione dell’ospitalità.

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

______________________
Napoli, 12 settembre 2015

SAR il principe Turki al Faisal al Saud -
accompagnato da una delegazione di esperti
dell’Arabia Saudita guidati dall’Ambasciatore in
Italia Dr. Rayed Khalid A. Krimly - ha visitato il
MAMT - Museo della Pace esprimendo
apprezzamento per la qualità e per la rapidità dei
lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione in
corso. Intrattenendosi con gli operai e con i
responsabili delle imprese esecutrici ha visitato le
varie sezioni e, in modo particolare, le Sale titolate
all’Arabia Saudita che ospiteranno la sezione
“Passione Araba”. Il principe Turki al Faisal ha
espresso apprezzamento verso la Regione

Campania per aver cofinanziato la
multimedializzazione del Museo, definendo tale
azione “un nobile esempio di buona pratica”.
In questa occasione è stato sottoscritto un
importante protocollo d’intesa con il quale l’Arabia
Saudita si impegna a realizzare la sezione a lei
dedicata con reperti, video, inediti e volumi a
testimonianza dei secoli di collaborazione tra il
mondo arabo-islamico e l’occidente che hanno
prodotto benefici all’intera umanità.
In questa occasione il principe Turki ha rilasciato
un’intervista ripresa con la tecnologia 4k del
Museo MAMT.

IL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD VISITA IL 
MAMT - MUSEO DELLA PACE 
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Nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione
multimediale del MAMT – MUSEO DELLA PACE, equipe di
tecnici, registi, cineoperatori stanno girando video
“emozionali” – con la nuova tecnologia ad altissima
definizione “4K” e con l’ausilio dei droni – sui siti più
importanti della Campania: da Napoli a Salerno, da Pompei
a Capri, da Padula a Procida, da Ischia alla Costa d’Amalfi,
dall’Irpinia al Sannio, dalla Reggia di Caserta a Cuma e via
dicendo.
Per la fine dell’anno saranno fruibili nei nuovi sistemi
videowalls del Museo e trasmetteranno emozioni uniche
che rendono questo Museo unico nel suo genere e
patrimonio dell’umanità.

ANNO MMXV – n.15 - 07 Ottobre 2015

MUSEO MAMT: LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI ______________________
Napoli, 15 settembre 2015
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IN UN LIBRO IL CORAGGIO DEI CRONISTI.
PAOLO BORROMETI AL MAMT

ANNO MMXV – n.15 - 07 Ottobre 2015

Michele Capasso e Pia Molinari sono intervenuti alla presentazione del volume "Io non taccio. L'Italia
dell'informazione che dà fastidio", a cura di Nico Pirozzi. Nel segno di Giancarlo Siani, a trent'anni esatti
dall'omicidio del 23 settembre 1985, otto giornalisti hanno raccontato al Pan, Palazzo delle Arti in via dei
Mille, le loro storie di cronisti minacciati, la vita sotto scorta, l'impegno quotidiano senza eroismi, ma solo
per continuare a riportare i fatti. Le loro testimonianze sono raccolte proprio in questo volume edito da
CentoAutori. Tra queste c'è la storia di Federica Angeli, cronista di "Repubblica", che ha scritto sulla cosca
mafiosa degli Spada, i cugini dei Casamonica, che spadroneggiano sul litorale di Ostia. «Ho avuto
intimidazioni, sapevano dei miei figli, le mie abitudini – ha raccontato la Angeli – Avevano allestito una vera
architettura del terrore per distogliermi da ciò che volevo raccontare, fino a sequestrami nel luglio del 2013.
Da quel giorno vivo sotto protezione, e a chi mi chiede perché l'ho fatto, perché continuo, la risposta è nei
miei figli. In loro rivedo quelli di tutta Italia, di un'intera comunità che deve capire che può vincere la penna,
non la pistola». Alla sua si sono avvicendate le testimonianze del giornalista e blogger Arnaldo Capezzuto
che subì minacce per aver fatto inchieste sui clan di Forcella, le aggressioni ricevute da Paolo Borrometi,
direttore de "La Spia" di Ragusa, anche lui una vita sotto scorta dopo la denuncia di infiltrazioni mafiose nel
comune di Scicli. Con loro hanno discusso l'ex procuratore della Repubblica di Napoli Giandomenico Lepore,
anche autore della prefazione al volume, l'assessore Nino Daniele, Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine
dei giornalisti della Campania, il segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Armando
Borriello, e Alberto Spampinato, direttore dell'Osservatorio sull'Informazioni Giornalistica "Ossigeno“. Prima
della presentazione del libro, Paolo Borrometi si è incontrato con Capasso e Molinari presso la sede del
Museo della Pace – MAMT di Napoli dove è curatore della sezione “La memoria delle emozioni”.

______________________
Napoli, 25 settembre 2015

MAMT: UNA SEZIONE DEDICATA A RAFFAELE CAPASSO NEL
VENTICINQUENNALE DELLA MORTE ______________________

Napoli, 12 settembre 2015

In occasione del venticinquennale della morte il
MAMT - Museo della Pace dedica una sezione a
Raffaele Capasso, Sindaco di San Sebastiano al
Vesuvio per 35 anni ed esempio di politico dedito
al “Bene Comune”. Apprezzamento per l’opera
svolta dal Sindaco Capasso dai primi visitatori: dal

principe Turki al Faisal al Saud al presidente
Andrè Azoulay, da Tom Fox agli Ambasciatori dei
Paesi mediterranei. Per questa occasione è stata
diffusa un’edizione speciale del volume “IL
VIAGGIO DEL SIGNOR NIENTE” dedicato a Raffaele
Capasso.
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ANNO MMXVI – n.01 - 14 Febbraio 2016

CONFERENZA INTERNAZIONALE “COMMUNITY PSICHOLOGY AND 
HOMELESSNES IN ITALY AND NAPLES”
Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo la Conferenza Internazionale alla
quale ha partecipato il prof. José Ornelas.

I tecnici della ERCO provenienti dalla Germania hanno collaborato per
l'allestimento del sistema dimmerizzato "DALI" delle luci emozionali del Museo.
Dal presepe alla sfinge, dalla sala musica alla sezione dedicata a Pino Daniele, le
luci led colorate sono protagoniste di emozioni ed atmosfere uniche.

___________________
Napoli, 13 febbraio 2016

___________________
Napoli, 23 gennaio 2016
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ANNO MMXVI – n.03 - 30 Marzo 2016

LA THERMOFRIGOR SUD SPONSOR DEL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
Si è svolta presso la sede della
Thermofrigor Sud srl la cerimonia
di cessione dell’opera “Totem
della Pace” dello scultore Mario
Molinari, frutto di una
convenzione tra la Thermofrigor
Sud srl ed il Museo della Pace –
MAMT che vede l’impresa
napoletana affiancarsi alla

Samsung quale main sponsor per
il 2016 del Museo. In questa
occasione i signori Benito ed
Antonio Pirozzi - titolari
dell’azienda - hanno ringraziato la
Fondazione Mediterraneo per
l’opera ricevuta e per la visibilità
internazionale offerta alla loro
azienda.

CONFERENZA SUL TEMA “LA GENESE DU JIHADISME EN
FRANCE” DI GILLES KEPEL ___________________

Napoli, 10 marzo 2016

Il presidente Michele Capasso è intervenuto alla
Conferenza di Gilles Kepel svoltasi all’Università di
Napoli Federico II.
Gilles Kepel (1955) politologo, membro della
Fondazione Mediterraneo è orientalista e

accademico francese, specialista di Islam e del
mondo arabo. Diplomato in arabo, filosofia,
dottorato in sociologia e scienze politiche, è
direttore della cattedra «Moyen-Orient
Méditerranée» all'Istituto per gli studi politici di

Parigi, inoltre direttore scientifico del primo ciclo
sul Medio Oriente mediterraneo dell'Istituto di
studi politici di Mentone.
Ha insegnato alla New York Università e alla
Columbia University.

L’ARTIGIANATO DEL MEDITERRANEO AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
Oggetti, reperti e manufatti di straordinaria bellezza
arricchiscono le sale dedicate all’artigianato di Algeria, Egitto,
Tunisia, Marocco e Turchia. Un’emozione unica del
“Mediterraneo dei Mestieri”.

___________________
Napoli, 23 marzo 2016

____________________
Napoli, 08 gennaio 2016
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ANNO MMXVI – n.03 - 30 Marzo 2016

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
IL PRESEPE DI CURSI
Il Comune di Cursi, l’ “Ecomuseo della
pietra” ed il “Gruppo di amici del Presepe
di Cursi” hanno donato al Museo della
Pace – MAMT il “Presepe di Cursi:

paesaggi delle cave di pietra leccese”. Un
lavoro minuzioso che testimonia la
trasformazione ed il riuso di quelle cave.

___________________
Napoli, 15 marzo 2016

L’ARABIA SAUDITA AL
MAMT

Alcuni operatori dell’Arabia Saudita presenti ad una
esposizione a Kuwaitcity hanno donato al Museo
della Pace – MAMT alcuni oggetti e scritte sacre
per la Sala preghiera.

___________________
Kuwait, 30 marzo 2016

IL RUOLO DEI MEDIA PER IL MUSEO
DELLA PACE

Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari
hanno incontrato il direttore capo di Al-Jazirah Khalid
H. Al -Malik.
Con lui è stata concordata l'importanza per il Museo
della Pace MAMT di Napoli di promuovere il "positivo"
e "propositivo" dei media arabo-islamici.

___________________
Kuwait, 27 marzo 2016
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LA SAMSUNG SPONSOR DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
AL 7° GLOBAL FORUM UNAOC

ANNO MMXVI – n.04 - 30 Aprile 2016

___________________
Baku, 25 aprile 2016

Grande visibilità per la SAMSUNG quale sponsor del Museo della Pace – MAMT.
I 20 video de "La Campania delle Emozioni" sono stati proiettati nei grandi video
walls del Baku Center ed hanno promosso la Samsung tra i 6000 delegati di 140
Paesi del mondo.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO AL 7° GLOBAL FORUM
DELL'ONU SULL'ALLEANZA DELLE CIVILTÀ ___________________

Baku, 25 aprile 2016

Il presidente Michele Capasso è intervenuto
al 7° Global Forum UNAOC presentando le
attività venticinquennali della Fondazione ed
il "Museo della Pace - MAMT".

LA THERMOFRIGOR SUD SPONSOR 
DEL MUSEO DELLA PACE MAMT AL 
7° GLOBAL FORUM UNAOC 
Grande visibilità per la THERMOFRIGOR SUD
quale sponsor del Museo della Pace - MAMT.
I 20 video de "La Campania delle Emozioni"
sono stati proiettati nei grandi video walls del

Baku Center ed hanno promosso la
Thermofrigor Sud tra i 6000 delegati di 140
Paesi del mondo. ___________________

Baku, 25 aprile 2016

102



ANNO MMXVI – n.04 - 30 Aprile 2016

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA L'ALTO RAPPRESENTANTE
ONU-UNAOC AMBASCIATORE NASSIR AL-NASSER

Nel corso di un cordiale incontro il presidente Capasso ha illustrato le linee
guida della Fondazione per contrastare il terrorismo promuovendo ciò che ci
unisce: l'arte, l'artigianato, la poesia, la cultura, l'immenso patrimonio

culturale e ambientale. L'Ambasciatore Al-Nasser ha manifestato il proprio
assenso per diffondere su scala mondiale l'azione della Fondazione attraverso
il programma "Il Mondo delle Emozioni" partendo dall'esperienza "La
Campania delle Emozioni".

___________________
Baku, 27 aprile 2016

MIGUEL ANGELS MORATINOS ALLA PRESENTAZIONE DELLA
"CAMPANIA DELLE EMOZIONI"
Miguel Angels Moratinos, già Ministro degli Affari Esteri spagnolo e alto
Commissario ONU per il Medio Oriente, è intervenuto alla presentazione del
Museo della Pace - MAMT accolto dal presidente Capasso, "amico di vecchia
data e compagno di tante battaglie per la pace nel Mediterraneo".

___________________
Baku, 27 aprile 2016

LA RIDE PRESENTA 4 PROGETTI
AL 7° GLOBAL FORUM UNAOC
La RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo - ha presentato al Global 
Forum UNAOC 4 progetti:
1. Il Museo della Pace - MAMT, presentato da Michele Capasso;
2. Il Mosaico di Otranto, presentato da Michele Fasano;
3. The Bridge, arte contemporanea, presentato da Fabio Storer e Marta Taverna;
4. Uniti per Unire del Focal Point Italia UNAOC Foad Aodi presentato 

dall'Ambasciatore Enrico Granara;
Il sottosegretario al MIBACT sen. Dorina Bianchi ha introdotto i lavori, presente 
l'Ambasciatore d'Italia a Baku Giampaolo Cutillo. ___________________

Baku, 27 aprile 2016
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ANNO MMXVI – n.04 - 30 Aprile 2016

NAPOLI E LA CAMPANIA INCANTANO IL MONDO GRAZIE
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

In un'apposita sezione del 7° Global Forum UNAOC
è stato presentato il Museo della Pace - MAMT con

la proiezione dei video ad alta definizione sulle 20
località più significative della Regione Campania.

Grande successo tra i 6000 delegati di 140 Paesi.

___________________
Baku, 27 aprile 2016

CONCERTO "MUSICAL ALLIANCE 
OF CIVILIZATIONS"
Grande successo di pubblico all'evento del 7° Global Forum UNAOC.
"Va Pensiero" di Verdi ha aperto il concerto che - tra coro, orchestra e ballerini - ha
visto in scena oltre 300 artisti.
Il presidente Capasso si è congratulato con il Ministro Abulfas Garayev e con
l'Ambasciatore Nassir Abdulaziz al-Nasser, alto rappresnetante dell'ONU per l'Alleanza
delle Civiltà.

___________________
Baku, 27 aprile 2016

SAN PATRIGNANO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Nel corso di un incontro tra il presidente
Michele Capasso e la presidente Letizia
Moratti è stato convenuto che il Museo
MAMT ospiterà video e immagini della
Comunità di San Patrignano quale
esempio di buona pratica di inclusione
sociale.

___________________
Baku, 26 aprile 2016
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ANNO MMXVI – n.04 - 30 Aprile 2016

7° GLOBAL FORUM. CAPASSO: CONTRO IL TERRORISMO C'È
SOLO IL DIALOGO E LA POLITICA
Intervenendo nella sezione plenaria, il presidente Capasso - da oltre 25 anni dedito alla
promozione del dialogo e della pace - ha ribadito l'ineluttabilità del dialogo per
combattere il terrorismo: "La guerra al terrore produce solo il terrore della guerra".
"Solo la politica con la "P" maiuscola può risolvere questa ed altre emergenze della
nostra epoca“. Apprezzamento è stato espresso tra i presenti, tra i quali José Luis
Zapatero e Miguel Angels Moratinos. ___________________

Baku, 28 aprile 2016

LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA

IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
OSPITA IL MOMA DI BAKU

Il presidente Capasso ha illustrato - presente il sottosegretario al MIBACT
sen. Dorina Bianchi - all'ambasciatore Giampaolo Cutillo i video "La Campania
delle Emozioni“. Il diplomatico di origini napoletane ha espresso grande

apprezzamento. I video saranno proiettati a Baku per promuovere le bellezze
della Campania e di Napoli.

___________________
Kuwait, 28 marzo 2016

Il Museo della Pace - MAMT ospiterà video
ed opere d'arte moderna di artisti
dell'Azerbaijan. Nel corso di un incontro con
il direttore del Museo d'arte moderna
(Moma) Khayyam Abdinov sono state
concordate le prossime iniziative comuni.

___________________
Baku, 29 aprile 2016

___________________
Baku, 29 aprile 2016
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A NAPOLI LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI

IL GIAPPONE AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
ANNO MMXVI – n.05 - 30 Giugno 2016

___________________
Roma, 30 aprile 2016

Nel corso di un incontro a Palermo tra l’ambasciatore del Giappone in Italia Kazuyoshi Umemoto ed il
presidente Michele Capasso è stata auspicata una collaborazione per il Museo della Pace – MAMT, anche
attraverso un gemellaggio con il Museo della Pace di Hiroshima (Hiroshima Peace Memorial Museum).

VISITA DELL’AMBASCIATORE DI ISRAELE 
DAN HAEZRACHY 

___________________
Napoli, 24 maggio 2016

L’ambasciatore Dan Haezrachy dell’Ambasciata di
Israele in Italia ha visitato in anteprima il Museo della
Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per
l’iniziativa.
Il presidente Capasso ha illustrato la venticinquennale
attività della Fondazione e le visite di Shimon Peres e
Shmuel Hadas, membri fondatori dell’istituzione.

Si è riunita, come ogni anno, a Napoli la
Giuria del "Mare Nostrum Award
Grimaldi". La giuria internazionale
presieduta da Folco Quilici, scrittore e
regista, ha assegnato i premi 2016.
In questa occasione il presidente Capasso
ha presentato il Museo della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 25 maggio 2016
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MASSIMO GILETTI CON MANUEL E
LUCA GRIMALDI SOSTENGONO IL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

ANNO MMXVI – n.05 - 30 Giugno 2016

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL MARE NOSTRUM 
AWARD 2016

Si è svolta a Roma la cerimonia di assegnazione della IX
Edizione del “Mare Nostrum Award 2016”.
Creato da “Grimaldi Magazine” Mare Nostrum Awards è
dedicato alla promozione delle Autostrade del Mare.
L’obiettivo è quello di valorizzare questa eccezionale

opportunità di scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile
per tutti i paesi dell’area Mediterranea.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards ammonta, come
ogni anno, a 50.000 euro suddiviso tra i primi cinque
classificati. La Giuria Internazionale del Premio è
composta da esponenti di spicco del giornalismo e della
cultura. Il Presidente Folco Quilici è infatti affiancato, tra
gli altri, da Vassiliki Armogeni, giornalista greca della
rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente della
Fondazione Mediterraneo, Diana De Feo, giornalista
RAI, Mimmo Jodice, fotografo, Paul Kyprianou, già
Presidente Associazione Armatori RoRo Europei.
Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista e
direttore della rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato
in anteprima il Museo della Pace – MAMT.

___________________
Roma, 13 giugno 2016

ANTEPRIMA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
CON I COLLABORATORI
Anteprima al Museo della Pace – MAMT con la partecipazione di tutti i
collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione, in soli, 3 mesi, del
Museo. In questa occasione il presidente Capasso ha consegnato a tutti i
collaboratori il “Totem della Pace” tricolore in segno di riconoscimento e
ringraziamento per l’impegno profuso.

___________________
Napoli, 10 giugno 2016

Massimo Giletti con Manuel e Luca Grimaldi - amministratori del Gruppo
Grimaldi di Navigazione - sostengono il Museo della Pace - MAMT e plaudono
all’iniziativa ideata dal presidente Michele Capasso.

___________________
Roma, 13 giugno 2016

107



ANNO MMXVI – n.05 - 30 Giugno 2016

___________________
Baku, 27 aprile 2016

SUCCESSO PER LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
DEDICATA ALLA FONDAZIONE ANNA LINDH
Grande interesse ha suscitato la sezione del Museo della Pace - MAMT dedicata alla Fondazione Anna
Lindh (ALF): video realizzati dalla Fondazione Mediterraneo - capofila storico dell'organismo
euromediterraneo - documenti ed un centro documentazine coinvolgono i visitatori in un decennio di
attvità che l'ALF ha svolto per il dialogo con le Reti esistenti in 42 Paesi.
In questa occasione sono intervenuti:
• Paul Walton, direttore delle relazioni esterne ALF
• Enrico Granara, coordinatore euromed MAECI e membro del BofG dell'ALF
• Michele Capasso, capofila Rete Italiana ALF e membro del Consiglio Consultivo ALF
• Dan Haezrachy, vice ambasciatore di Israele a Roma
• Jean Paul Seytre, console generale di Francia a Napoli
• Lujan del Toro Hector, console generale di Spagna a Napoli
• Antonio Basile, commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

L’AMMIRAGLIO BASILE SOSTIENE IL TOTEM 
DELLA PACE NEL PORTO DI NAPOLI
L’Ammiraglio Antonio Basile, Commissario
straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli e
responsabile delle forze nel Mediterraneo del Corpo
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – ha
ricordato l’importanza del “Totem della Pace” di Mario
Molinari con l’urna del Migrante Ignoto, donato dalla

Fondazione al Corpo in occasione del loro 150°
Anniversario. “É un simbolo altamente significativo che
completa lo spazio antistante la Stazione Marittima che
non a caso si titola Piazzale Guardia Costiera” ha
affermato Basile. ___________________

Napoli, 28 giugno 2016

LA BNL IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Un gruppo di dirigenti da tutt’Italia
della BNL, guidati dal capoarea sud
direttore Giovanni Biscione, hanno
visitato il Museo esprimendo
grande ammirazione.

___________________
Napoli, 14 giugno 2016

INAUGURATA LA SALA ISRAELE AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
In presenza del Presidente Michele Capasso, dell’Ambasciatore Dan Haezrachy (Ambasciata
d’Israele a Roma), del Min. Pl. Enrico Granara (coordinatore delle politiche mediterranee del
MAECI), degli ex ministri Antonio Bassolino ed Alfonso Pecoraro Scanio, di diplomatici e
consoli generali del Marocco, Tunisia, Francia, Spagna e Portogallo è stata inaugurata la “Sala
Israele” del MAMT. In questo spazio ad alta tecnologia e con schermi in alta definizione 4K è
possibile visionare video sulla storia di Israele e sulla sua evoluzione ed ammirare oggetti
particolari dell’Ebraismo e della sua storia. ___________________

Napoli, 28 giugno 2016
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CONFERENZA STAMPA PER L’APERTURA
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Oltre 200 giornalisti italiani ed
esteri hanno preso parte nella
sala meeting del Museo della Pace
– MAMT alla conferenza stampa
di presentazione. Coordinati da
Riccardo Vitanza – responsabile
dell’ufficio stampa – hanno

illustrato le finalità e
l’articolazione del Museo Michele
Capasso, Jacopo Molinari ed
Alessandro Daniele.
Dopo la conferenza i giornalisti
hanno potuto visitare alcuni dei
12 percorsi emozionali del Museo,

in particolare quelli dedicati a
Pino Daniele ed a Mario
Molinari, scultore del colore.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Con una sobria cerimonia – alla quale hanno partecipato ambasciatori e diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e
della società civile, uomini e donne di vari paesi del Mediterraneo – è stato inaugurato il Museo della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016
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ANNO MMXVI – n.06 - 04 Settembre 2016

Oggi, mercoledì 29 giugno 2016, a
Napoli apre le porte il MUSEO DELLA
PACE – MAMT (Mediterraneo, Arte,
Architettura, Archeologia, Ambiente,
Musica, Migrazioni, Tradizioni,
Turismo): uno spazio creato dalla
FONDAZIONE MEDITERRANEO, da
oltre 25 anni impegnata per il dialogo
e la pace nel Mediterraneo e nel
Mondo.
Il Museo, ideato e diretto da MICHELE
CAPASSO, ha sede nello storico
edificio dell’ex “Grand Hotel de
Londres” di Piazza Municipio, nel
cuore di Napoli, a due passi dalla
stazione metro disegnata da Alvaro
Siza e dal porto crocieristico: è un
luogo per il dialogo tra le civiltà del
Mediterraneo in cui Paesi ed istituzioni
internazionali si uniscono con la
Fondazione Mediterraneo per
contrastare il terrorismo
attraverso un’esperienza unica e
affascinante nei 12 percorsi

emozionali e negli spazi dedicati a
Pino Daniele e Mario Molinari.
Il Museo, a ingresso gratuito, è una
“Casa” per accogliere e proteggere,
così come si percepisce dalla parola
“MAMT”, che in napoletano significa
“Tua Madre”, colei “che accoglie”. Nei
5 piani su cui è dislocato il museo si
racconta quello che ha unito e che
unisce i popoli del Mediterraneo e del
Mondo: la Musica, la Scienza, l’Arte, la
Creatività, l’Artigianato, la Solidarietà,
le Tradizioni, i Costumi, il Cibo, il
Destino…
È possibile visitare dodici percorsi
emozionali, basati su importanti temi
quali Migrazioni, Dialogo
interreligioso, Musica, Storie di Pace,
Legalità, il tutto guidato da oltre 5.000
video in alta definizione (4k) e da
oggetti, reperti e testimonianze uniche
al mondo che hanno contribuito a
definire il Museo “patrimonio
emozionale dell’umanità” e a

conferirgli il titolo di “Museo delle
Emozioni”. Paesi ed istituzioni
internazionali – tra cui l’ONU,
l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo ed altri - hanno aderito
alla missiondel Museo: promuovere
attraverso video in alta definizione il
“bello” e ciò che ci “unisce”. Nei
prossimi 3 anni saranno realizzati in
tutto il mondo (partendo dal
Mediterraneo) video “emozionali”
sull’ambiente, l’arte, l’archeologia,
l’architettura, le religioni e su tutto ciò
che ci accomuna.
La Fondazione Mediterraneo propone
già da adesso - attraverso un sistema
unico al mondo, dislocato sui 5 piani
dell’edificio, e con l’ausilio di 100
videowall di grandi dimensioni - la
visione dei primi 200 video realizzati
con musiche di Pino Daniele: al
grande musicista è infatti dedicato un
intero piano del Museo, nella
sezione "PINO DANIELE ALIVE", in cui

viene raccontata, “emozionalmente”,
la sua vita artistica e la sua musica.
Il progetto del Museo della Pace nasce
nel 1997, quando il presidente
Michele Capasso fa appello agli oltre
2000 rappresentanti di 36 Paesi riuniti
a Napoli dalla Fondazione
Mediterraneo sulla necessità di dare
alla pace un simbolo: venne scelto
allora il “TOTEM DELLA PACE” dello
scultore MARIO MOLINARI e richiesto
uno spazio dove raccontare una storia
diversa da quella che ci viene proposta
quotidianamente dai media
(terrorismo, migranti che muoiono,
corruzione, povertà, guerre) fatta di
ciò che ci unisce nel bello, nel vero, nel
buono: l’ambiente, l’architettura, l’arte,
le tradizioni, la cultura, l’artigianato, i
mestieri, l’archeologia, la musica, la
danza, ecc.

___________________
Napoli, 29 giugno 2016
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L'annuncio è stato dato da Jovanotti che, sulle sue
pagine social, ha scritto:
“Andrò presto a visitare il Museo della Pace - MAMT
di Napoli ideato e diretto da Michele Capasso con lo
spazio "Pino Daniele Alive” dedicato al cantautore
scomparso più di un anno fa.
“Credo che Pino ne sarebbe orgoglioso e sarebbe
contento di avere una sua casa nel cuore di Napoli,
oltre che nel cuore di chi ama la sua arte” ha
commentato.
“Mi emoziona pensare, non so, che il prossimo
inverno qualche professore di scuola o maestro
elementare accompagnerà la sua classe a scoprire il
Mediterraneo e Pino. Sapete come sono questi

tempi, le memorie si bruciano in fretta e la musica
di Pino è una di quelle cose preziose che abbiamo”
ha poi concluso.
Dal 26 luglio 2016 su Jova.Tv sarà possibile vedere
mezz'ora dell'omaggio a Pino Daniele che,
esattamente un anno prima, Jovanotti, Eros
Ramazzotti e il sassofonista James Senese hanno
tenuto sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli,
nell'ambito del tour “Lorenzo negli Stadi 2015”.
"Vedere lo stadio intero ballare con le lacrime agli
occhi - ha scritto Jovanotti - non è una di quelle cose
che si dimenticano. Se non c’eravate lo potrete
vedere, abbiamo fatto 'nu burdello' tale che ancora
se ci penso…”.

___________________
Napoli, 08 luglio 2016

VISITATORI DA TUTTO IL MONDO ENTUSIASTI ED 
EMOZIONATI PER IL MUSEO
Grande afflusso di visitatori per l’apertura del Museo dello Pace con visite
che durano oltre 5 ore: prima l’omaggio al "Totem della Pace" nel porto,
poi le visite guidate ai percorsi emozionali e, per finire, al percorso dedicato
a "Pino Daniele Alive”: unanime l'apprezzamento per le emozioni che il
Museo MAMT dà ai visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo intero,
grandi e piccoli.

___________________
Napoli, 6-29 luglio 2016
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LA FESTA NAZIONALE FRANCESE 
AL CONSOLATO DI NAPOLI 

Il presidente Michele Capasso ha
partecipato alle cerimonie per la Festa

Nazionale della Repubblica Francese
esprimendo la vicinanza della
Fondazione Mediterraneo al console
generale Jean-Paul Seytre. In questa
occasione si è esibito il gruppo
“Guappecartò” che prossimamente
sarà al Museo della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

IL GRUPPO “GUAPPECARTÒ” AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT PER
RICORDARE LE VITTIME DI NIZZA
Non arrendersi al terrore e al terrorismo. La libertà, la democrazia e la normalità
sono conquiste che mai abbandoneremo.
Il presidente Capasso ha accolto al Museo della Pace – MAMT il gruppo musicale
“Guappecartò” che da nni è a Parigi, in una sintesi tra l’Italia del Sud e la Francia.
In questa occasione sono stati ribaditi i valori della pace e del dialogo e la lotta
contro ogni forma di sopruso e di terrorismo.

ELENA DE CURTIS ED ENZO DECARO AL MUSEO NEL RICORDO
DI ANTONIO DE CURTIS, IN ARTE TOTO’
Enzo Decaro, interprete di importanti fiction, ed Elena Decurtis - nipote di Antonio De Curtis in arte Totò - hanno visitato il
Museo della Pace immergendosi in un mare di emozioni: dal "Canto che viene dal Mare" ai grandi protagonisti, per finire al
percorso dedicato a "Pino Daniele Alive" accolti dal figlio Alessandro.

___________________
Napoli, 08 luglio 2016

PRIMA DI MEZZANOTTE 
STRAGE A NIZZA
Con ancora negli occhi e nel
cuore le immagini di gioia e di
affetto del caro amico Jean-Paul
Seytre - Console Generale di
Francia a Napoli - in occasione
della Festa nazionale francese
(guarda suo post in questa
pagina) vengo raggiunto da un
amico di Nizza che piangendo mi
dice di questa ennesima strage:
bambini, uomini e donne
falcidiati come in guerra sul
lungomare in festa dalla follia
lucida e dalla rabbia di un solo
uomo, accecato da un
incomprensibile odio frutto anche
di mancanza di dialogo.

Abbracciamo i nostri fratelli e le
nostre sorelle di Francia e di tutto
il mondo dicendo ancora una
volta NO AL TERRORE e SI AL
DIALOGO ED AL MUTUO
RISPETTO.

___________________
Napoli, 15 luglio 2016

___________________
Napoli, 15 luglio 2016
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L’ICONA DI SUOR ANNE IN
DONO AL MUSEO DELLA PACE
A conclusione del corso di Iconografia,
Suor Anne - la docente belga - ha
donato al Museo della Pace l’icona da
lei realizzata dopo l’attentato
all’aeroporto di Zaventem, con colori
particolari ed una grande emotività

interiore. Un linguaggio, quello
delle icone, universale alle tre grandi
fedi monoteiste.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

FAMIGLIE SIRIANE OSPITATE A
SAN BIAGIO
Continua il sostegno della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh alle famiglie
siriane. Alcune di esse sono ospiti della “Casa di preghiera di San Biagio”, dove
hanno trovato amore, accoglienza e - soprattutto - la pace: provengono da Aleppo,
l’odierna “Sarajevo”, dove ogni giorno vittime innocenti muoiono per la mancanza di
giustizia e di pace da parte dei Governanti.

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

SUOR MARIA PIA GIUDICI COMMENTA
IL MUSEO DELLA PACE
Suor Maria Pia Giudici, protagonista di uno dei
percorsi emozionali del Museo, commenta
l'azione di Michele Capasso e sottolinea
l'importanza di essere "Cacciatori del positivo" in

un momento molto difficile della nostra storia.
“Bisogna essere ottimisti e guardare al mondo
con Gioia, nella semplicità e nella sobrietà”:
questo il messaggio della religiosa.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

IL SALUTO A SUOR FILOMENA
Dopo 28 anni vissuti nella Comunità di preghiera di San Biagio Suor Filomena
lascia per la Casa di Colleferro. Grande Festa a San Biagio con la partecipazione
dell’Abate di Subiaco Don Mauro Meacci ____________________________

San Biagio (Subiaco), 04 settembre 2016

____________________________
San Biagio (Subiaco), 05 settembre 2016

PRESENTATI I VIDEO 
EMOZIONALI SU MADRE 

TERESA DI CALCUTTA 
In occasione della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta il
presidente Capasso ha presentato alle suore FMA della Comunità di
Preghiera di San Biagio i video emozionali del Museo e, specialmente,
quelli su Madre Teresa di Calcutta, da oggi Santa Teresa di Calcutta.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016
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Il 9 settembre 2016 l’on. Elisabeth Guigou -
presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea
Nazionale della Repubblica francese e presidente
della Fondazione Anna Lindh (FAL) - accompagnata
dal marito prof. Jean-Louis Guigou,
dall’ambasciatore del Marocco in Italia Hassan
Abouyoub, dal Console Generale di Francia Jean-
Paul Seytre, dal Console Generale di Spagna

Fernando Sanchez Rau, dal Presidente del
Consiglio Comunale di Napoli dott. Alessandro
Fucito, dal delegato del Magnifico Rettore
prof.Gilberto Sammartino e da altri rappresentati
istituzionali - ha visitato a lungo il Museo della Pace
esprimendo il proprio apprezzamento e la propria
emozione. “Questo Museo – ha affermato – è
impressionante ed unico al mondo e coniuga in

maniera eccezionale la storia, la memoria e le
nuove tecnologie”.
L’on. Guigou si è intrattenuta in modo particolare
nella Sala Marrakech con i suoi oggetti, reperti e
video: città nella quale è nata e dove ha vissuto per
18 anni. Durante la visita è stata accompagnata dal
presidente Capasso e dall’Ambasciatore del
Marocco in Italia Abouyoub.

ELISABETH GUIGOU VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT 

ELISABETH GUIGOU ESPRIME GRANDE APPREZZAMENTO
PER L'OPERA DI MARIO MOLINARI
Elisabeth Guigou, già Ministro della Giustizia di Francia, presidente della Commissione Esteri
dell'Assemblea Nazionale francese e presidente della Fondazione Anna Lindh, durante la
visita al Museo della Pace - MAMT ed al percorso emozionale dedicato allo scultore Mario
Molinari, ha espresso grande ammirazione per le sue opere, specialmente per la gioia della
vita che traspira dai suoi colori.
"In un momento della storia in cui tutti noi, per contrastare il negativo ed il terrorismo,
dovremmo sostenere con forza il positivo e ciò che ci unisce - ha affermato Mme Guigou -
l'insegnamento di Molinari, scultore del colore, è prezioso perché ci fa comprendere la
necessità di condividere tutti i colori della vita e non solo i grigi e i neri, rappresentati dalle
tragedie e dai lutti. Il "Totem della Pace" - realizzato nel 1995 dallo scultore torinese e
diffuso in tutto il mondo dalla Fondazione Mediterraneo - è il simbolo che sintetizza la gioia
della vita e la speranza di un nuovo risorgere della pace ". __________________

Napoli, 09 settembre 2016

___________________
Napoli, 09 settembre 2016
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LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA CON LA GUARDIA COSTIERA,
L’AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI, IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO
ED ALTRI MEMBRI CELEBRA LA FESTA DI S.FRANCESCO CON UN
PENSIERO AI MIGRANTI MORTI NEL MARE

ANNO MMXVI – n.08 - 04 Ottobre 2016

In occasione della Festa di San Francesco la
“Federazione Anna Lindh Italia” con il Corpo
Nazionale delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera, l’Autorità Portuale di
Napoli, il Comune di San Sebastiano al
Vesuvio ed altri membri della Federazione ha

celebrato la festa di San Francesco con un
pensiero ai migranti morti nel mare.
In questa occasione è stata benedetta l’urna
con le reliquie del Migrante Ignoto -
custodita nel Totem della Pace situato nel
Piazzale Guardia Costiera del Porto di Napoli

- ed è stato rinnovato l’Appello peri Migranti.
Le associazioni interessate nell’aiuto ai
migranti ed appartenenti alla Federazione
sono intervenute ed hanno sollecitato
politiche operative di fronte ad una
emergenza epocale.

UNA DELEGAZIONE DI SINDACI
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE
Molti sindaci che hanno realizzato il “Totem della Pace” sono intervenuti alle
cerimonie svoltesi nel piazzale “Guardia Costiera” (antistante la Stazione marittima
del porto di Napoli) e nel Museo della Pace in occasione della Festa di San
Francesco e della commemorazione delle vittime delle migrazioni.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

INAUGURATA LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE DEDICATA A
RAFFAELE CAPASSO

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

É stata inaugurata la sezione del Museo
della Pace – MAMT dedicata a Raffaele
Capasso, sindaco di San Sebastiano al
Vesuvio per 35 anni (fino alla morte) ed
artefice della sua ricostruzione, dopo la
distruzione in seguito all’ultima eruzione del
Vesuvio del 19 marzo 1944. Sono
intervenuti, tra gli altri, il sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio Salvatore Sannino,
l’assessore Assia Filosa ed altri cittadini di
San Sebastiano al Vesuvio.
In questa occasione, il sindaco Filosa ha
indossato la prima fascia tricolore del
Sindaco Capasso, indossata all’atto del suo
primo insediamento il 13 giugno 1054.
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PRESENTAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

ANNO MMXVI – n.10 - 04 Novembre 2016

Si è svolta a Malta, il 26 ottobre 2016, la XVa Riunione dei Capofila delle Reti
Nazionali ALF. Per la Fondazione Mediterraneo, capofila della Rete Italiana, ha
partecipato il Presidente Michele Capasso. I
n questa occasione sono stati discussi:
1. Risultati e raccomandazioni del MED FORUM di Malta (23-25.10.2016)
2. Proposte per la riunione 5+5 di Marsiglia (28.10.2016)
3. Priorità da mettere in atto, vista la crisi economica ALF e la mancata

realizzazione di gran parte dei programmi in essere.
4. Obiettivi e Strategie nuova fase ALF con le Reti protagoniste.
5. Sviluppo delle Reti
La riunione è stata preceduta da un incontro con la presidente Guigou
(23.10.2016) e da una riunione informale dei Capofila che hanno espresso le
difficoltà a continuare ad operare senza una strategia e, spesso, senza ascolto e
partecipazione del segretariato. Tra le priorità scaturite dal MED FORUM di
Malta è stato individuato il tema delle “Città interculturali”, proponendo di
mettere sotto questo “cappello” le altre tematiche legate ai giovani,
all’educazione, ai migranti, ecc.

In occasione del MED FORUM ALF 2016 il presidente Michele Capasso ha
presentato il Museo della Pace - MAMT e le sue principali finalità di
promuovere il "positivo" affinché i giovani possano ritornare ad un clima di

ottimismo per il loro e il nostro futuro. Particolare interesse ed emozione
hanno suscitato i percorsi dedicati a "Voci dei Migranti" ed "Un Mare, tre Fedi"

____________________
Malta, 25 ottobre 2016

Il presidente Michele Capasso, accolto dal direttore del Musée des
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) M. Jean-François
Chougnet ha visitato la Mostra “Café in”. Nel corso di un colloquio è stato
prospettata una sinergia tra il MAMT e il MUCEM.

XVa RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI ALF ____________________
Malta, 26 ottobre 2016

IL PRESIDENTE CAPASSO VISITA 
LA MOSTRA “CAFÉ” ______________________

Marsiglia, 28 ottobre 2016

VISITA AL MUCEM 
Il presidente Michele Capasso ha visitato il Musée des civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) accolto dal direttore Jean-
François Chougnet.
Nel corso della visita, presente il sottosegretario di Stato agli Esteri del
Portogallo on. Margarida Marques, sono state illustrate le varie collezioni.
Di particolare interesse la mostra dedicata all’Albania.
Nel corso di un colloquio è stato prospettata una sinergia tra il MAMT e il
MUCEM.

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016
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NAPOLI IN MOSTRA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

ANNO MMXVI – n.12 - 16 Dicembre 2016

Le località più belle della Campania, racchiuse in video emozionali di eccezionale
bellezza e nell’alta definizione 4k, incantano i visitatori delle sale video situate al piano
terra e prospiciente sulla Piazza Municipio, a due passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Una grande promozione per la Campania, una grande occasione per i turisti e gli ospiti
della città che possono godere delle bellezze anche di luoghi remoti della regione.
Grande apprezzamento per questa iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

I siti più belli di Napoli - dalla Cappella San Severo al Tunnel borbonico, dal Duomo al Centro Antico e via per lungo
elenco - racchiusi in un video emozionale di eccezionale bellezza e nell’alta definizione 4k, incantano i visitatori delle
sale video situate al piano terra e prospiciente sulla Piazza Municipio, a due passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Una grande promozione per Napoli, una grande occasione per i turisti e gli ospiti della città che possono godere delle
bellezze di questa città. Grande apprezzamento per questa iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

LA CAMPANIA IN MOSTRA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016
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MIGRANTOUR NAPOLI

A conclusione degli eventi per la
presentazione del progetto “IMAP”
i partecipati sono intervenuti al
“Migrantour NEL VENTRE DI
NAPOLI”. Nel quartiere “Mercato”

convivono culture, tradizioni e culti
diversi. Dalla Piazza della Chiesa di
S.Maria del Carmine, dai luoghi di
ritrovo della comunità somala –
una delle prime ad arrivare in città
– fino alla seconda Moschea di
Napoli aperta nel 1997.
Un’immersione nei sapori, nei
saperi, nei colori e nelle atmosfere
di Mondi lontani che abitano qui.

ANNO MMXVI – n.12 - 16 Dicembre 2016

INAUGURATA LA SALA ACCUEIL
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

In occasione delle feste natalizie è stata
inaugurata la “Sala accueil” del Museo,
prospiciente sulla Piazza Municipio, a due
passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Nove vetrine, 26 videowall di grandi
dimensioni accolgono il visitatore per
emozioni uniche su Napoli, la Campania e il
Mediterraneo.

_______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

MEDIATORI CULTURALI DI VARI PAESI 
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

Mediatori culturali di vari Paesi (Mali, Senegal, Etiopia, Egitto, Tunisia, Armenia, Turchia,
Nigeria, ecc.) hanno visitato il Museo accompagnati dal presidente Capasso.
Grande apprezzamento per il lavoro svolto e per il percorso “Voci dei Migranti”.

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

CUCINA ETNICA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
La cooperativa “Tobili” (che nella lingua di Mali significa “mangiare”) ha deliziato i visitatori del Museo della Pace –
MAMT in occasione della presentazione del progetto “IMAP”.
Specialità di Mali, dell’Etiopia, della Turchia e dell’Armenia sono state preparate con maestria dai soci della
cooperativa. Una bella occasione di interculturalità legata al cibo!

I PARTECIPANTI AL PROGETTO IMAP IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in collegamento con Palermo - la
presentazione del progetto “IMAP – I partecipanti di vari Paaesi presenti alla presentazione
del progetto IMAP hanno visitato il Museo della Pace – MAMT guidati da Michele Capasso.
Apprezzamento da parte dei mediatori culturali per l’impegno della Fondazione
Mediterraneo in favore dei migranti. _______________________

Napoli, 10 dicembre 2016

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016
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IN DONO AL MUSEO DELLA PACE IL PRESEPE 
A SPIRALE TERRA CIELO 
Ezio Reddìti, accompagnato dalla moglie Claudia, ha donato al Museo della Pace – MAMT un
presepe molto particolare; si titola “Il Presepe a spirale Terra – Cielo”.
È ricavato dal tronco di un albero e, con un lavoro certosino, si sviluppo su una spirale sulla cui
sommità si trova la Natività. Un impegno straordinario, un vero e proprio capolavoro per i
visitatori del Museo.
Grazie a Ezio e Claudia Reddìti!

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_______________________
Napoli, 27 dicembre 2016

SANDRO PERTINI AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT
Il presidente della Repubblica
Sandro Pertini - tra i più amati
degli italiani - rivive al
Museo della Pace MAMT in un
persorso emozionale dedicato
congiuntamente a Lui ed al
Giudice Antonino Caponnetto:
entrambi fautori della giustizia
sociale quale premessa della
democrazia e della libertà.
Lo ha annunciato il presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso intervenendo
al "XXII° Vertice Nazionale
Antimafia". Presenti il
vicepresidente della
Fondazione Pertini dott. Petro
Pierri che ha ringraziato a
nome del presidente Umberto
Voltolina.

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016
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APPELLO PER LA PACE E PER I BIMBI DI ALEPPO
ANNO MMXVII – n.01 - 02 febbraio 2017

In occasione della Giornata mondiale per la Pace, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso ha lanciato - come un ennesima bottiglia nel mare - un accorato appello per la pace in Siria e per i
bambini di Aleppo, riproponendo il testo diffuso nel settembre 2013 in occasione del Forum Civile Euromed
di Bruxelles: tristemente ancora oggi attuale! In particolare per i bambini di Aleppo, città martire, il
presidente Capasso ha sottolineato il caos persistente nel paese ed il circolo vizioso che lacera le speranze di
dialogo e di pace, auspicando un risveglio delle coscienze per porre fine ad un vero e proprio genocidio.

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2017

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA ONLUS AL 
FIANCO DEI SENZATETTO 
Molti membri della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” si
sono impegnati per aiutare i clochard e i senza fissa dimora
vittime dell’ondata di freddo eccezionale.
A tutti il ringraziamento per questo impegno sociale in linea
con le finalità della Federazione.

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2017
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IL MUSEO DELLA PACE - MAMT RICORDA PINO DANIELE A 
DUE ANNI DALLA SCOMPARSA

ANNO MMXVII – n.01 - 02 Febbraio 2017

Nel corso di un incontro con gli architetti della
Campania - organizzato dall’Ordine degli Architetti
di Napoli e dalla Fondazione Mediterraneo – la
Federazione Anna LIndh Italia Onlus ha presentato
il progetto “Città interculturale”.
Il prof. Massimo Pica Ciamarra ha illustrato i punti
salienti sottolineando l’importanza di questa
azione in questo particolare momento storico e
grazie alla quale le città potranno produrre luoghi
per l’incontro.

Apertura speciale per tutta la giornata, fino a tarda
sera, del Museo della Pace – MAMT con l’intero

piano dedicato a Pino Daniele: oggetti personali,
video, registrazioni, strumenti ed inediti accolgono

il visitatore in un percorso emozionale unico e
straordinario.

______________________
Napoli, 04 gennaio 2017

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA 
PRESENTA LA “CITTÀ INTERCULTURALE” 

_____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

____________________
Roma, 19 gennaio 2017

BIOARCHITETTURA: FARE CENT(R)O
La Fondazione Mediterraneo con l’Ordine degli Architetti di Napoli ha organizzato un incontro
di studi sulla Bioarchitettura. L’occasione i ventidue anni dal primo numero della rivista di
Bioarchitettura, nata a Bolzano dall’esigenza di avere “un respiro più profondo, una
prospettiva più ampia che guardasse l’uomo senza perdere di vista la natura, i materiali, la
psicologia dell’abitare”.
Tematiche di avanguardia nel 1994 sono diventate ai giorni nostri parte integrante della
cultura progettuale. Nonostante siamo tutti consapevoli della necessità di un approccio
sistemico ed umano al costruire, la tecnica ci ha preso la mano, portandoci talvolta molto
lontano dalle intenzioni originarie.
Il numero 100 della rivista è l’occasione per riprendere i fili del giusto edificare migliorando gli
strumenti concorsuali, legislativi e coinvolgendo le istituzioni.

121



ANNO MMXVII – n.01 - 02 Febbraio 2017

I PRESIDENTI DEGLI ORDINI VISITANO 
IL MUSEO MAMT
I presidenti di alcuni ordini
professionali di Napoli hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT
esprimendo ap-prezzamento per “un
luogo unico ricco di emozioni”.

IL MUSEO MAMT PRESENTA “ERCO”
AGLI ARCHITETTI
Il Museo della Pace – MAMT, nel
corso di un incontro con architetti
provenienti da vari paesi, ha
presentato la ERCO ed il sistema di
illuminazione realizzato al Museo,
illustrando il risparmio e la grande
qualità dell’intervento.

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
SOSTIENE LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

GRANDE AFFLUSSO DI
VISITATORI AL MUSEO
Grande afflusso di
visitatori al Museo della
Pace – MAMT sulla scia
del rinnovato interesse
turistico per la città di
Napoli e per l’Italia in
generale.
In particolare apprezzati gli
oggetti riferiti alle tre
religioni: dalla Moschea
alla prima Sinagoga nel
mondo arabo per finire
agli oggetti ed ai video sui
grandi protagonisti del
cristianesimo e del
cattolicesimo.

_____________________
Napoli, 07 gennaio 2017

La Federazione Anna Lindh Italia Onlus ha
partecipato alla Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato: istituita dalla Chiesa
cattolica dopo la prima guerra mondiale
quando furono migliaia le persone in fuga dai
propri paesi richiama oggi la responsabilità dei
politici soprattutto sugli oltre 25.000 migranti
minorenni sbarcati in Italia nel 2016.
Un tema quello dei flussi migratori considerato
l'emergenza umanitaria del secolo e richiamato
costantemente da Papa Francesco.

IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT: “ UN LUOGO NON RARO MA UNICO IN CUI C’È UNA STORIA
DI PASSIONE E DI VALORI CHE FA ONORE ALL’ITALIA”.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande
apprezzamento per questo luogo. In particolare ha molto apprezzato le sezioni dedicate a Pino Daniele, Mario
Molinari e Raffaele Capasso. “Questo è un luogo non raro ma unico ! - ha affermato – c’è una storia di passione
nei confronti dei valori della vita…”

_____________________
Napoli, 15 gennaio 2017

_____________________
Napoli, 02 febbraio 2017
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CENTO CONFERENZE INTERNAZIONALI SULL’ISLAM
La Fondazione Mediterraneo ha svolto la centesima
conferenza internazionale sul tema dell’Islàm, oggi
più che mai attuale. “In oltre 25 anni – ha
affermato il presidente Capasso – la Fondazione si
è caratterizzata per l’attenzione prestata al tema
dell’Islàm, come testimoniano le cento conferenze

realizzate: dal Forum del 1997 con oltre 2.000
partecipanti al programma “Mediterraneo, Europa,
Islàm: attori in dialogo” coordinato dal prof. John
Esposìto. Un’esperienza importante che viene
riproposta oggi nel percorso emozionale del Museo
della Pace – MAMT dal titolo Un Mare, tre Fedi,

dedicato alle tre religioni monoteistiche. Un
ringraziamento al Corriere della Sera per aver
pubblicato le interviste dei principali partecipanti
che consentono oggi di ripercorrere le tappe
principali del programma”.

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

____________________
Napoli, 16 gennaio 2017
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_____________________
Napoli, 20 gennaio 2017

Lo spirito di Don Bosco e dei Salesiani presenti in
132 paesi del mondo si rinnova nell’”Oratorio
Salesiano Virtuale” del Museo della pace -
MAMT: un’ esperienza unica e affascinante
attraverso 12 percorsi emozionali con la cappella
dedicata al “Santo dei Giovani”.
L’”Oratorio Salesiano virtuale” comprende video,
immagini, musiche, collegamenti multimediali ed
altri strumenti ipertestuali con l’alta tecnologia
4k ed ha l’obiettivo di diffondere l’opera di Don

Bosco attraverso un hub multimediale che
racchiude i momenti essenziali dell’azione svolta
dai Salesiani in ogni parte del mondo: apprezzata
in più occasioni da Papa Francesco ed
unanimemente riconosciuta, specialmente da
coloro che hanno vissuto l’esperienza educativa,
umana e sociale del “Santo dei giovani”.
La sezione museale – il cui titolo è “DON BOSCO,
IL POTERE DELL’AMORE” - è realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione

Generale dei Salesiani in collaborazione con
l’Ispettoria Meridionale.
Don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia
meridionale dei Salesiani, e don Fabio Bellino,
delegato alla pastorale giovanile, hanno ultimato
i video emozionali sotto la direzione del
presidente Michele Capasso.
L’apertura è per il 17 febbraio 2017 ed interverrà
il Rettor Maggiore don ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME.

DON BOSCO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

NAPOLI: PIAZZA MUNICIPIO DIVENTA 
L’ORATORIO DI DON BOSCO 
A conclusione della “Veglia annuale di preghiera per Don Bosco” i giovani degli Oratori si sono
riuniti tutti in Piazza Municipio davanti al Museo della Pace - MAMT per le esibizioni dei vari Oratori
e per l’Inno dei giovani di Don Bosco.
In questa occasione don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia meridionale dei Salesiani, e don
Fabio Bellino, delegato alla pastorale giovanile, hanno comunicato la prossima apertura della
sezione del Museo della Pace dedicata a “DON BOSCO,IL POTERE DELL’AMORE”.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

124



ANNO MMXVII – n.02 - 03 Febbraio 2017

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

VEGLIA PER DON BOSCO A NAPOLI

Si è svolta a Napoli, nella Chiesa di San
Giuseppe a Via Medina - a due passi dal
Museo della Pace - MAMT e dove Don Bosco
celebrò la sua unica messa nel Sud Italia, il 30
marzo 1880 - la “Veglia annuale di preghiera”
per Don Bosco, presieduta da don Pasquale
Cristiani, ispettore per l’Italia meridionale dei

Salesiani, ed organizzata da don Fabio
Bellino, delegato alla pastorale giovanile.
Tanti giovani dei vari Oratori (Terzigno,
Potenza, ecc.) intervenuti per riaf-fermare lo
spirito di Don Bosco.
Questo evento ha un valore importante
perché apre il percorso che vedrà la
celebrazione della Santa Messa al Museo
della Pace il 31 gennaio 2017 (festività di San
Giovanni Bosco) e l’inaugurazione della
sezione museale - il cui titolo è “DON BOSCO,
IL POTERE DELL’AMORE” realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione
Generale dei Salesiani in collaborazione con
l’Ispettoria Meridionale in programma per il
17 febbraio 2017, con la partecipazione del
Rettor Maggiore don ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME.

Celebrata solennemente al Museo della Pace –
MAMT la “Festa di Don Bosco”.
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa
Salesiana del Vomero e prossimo Ispettore per
il meridione dei Salesiani - e don Fabio Bellino -
delegato alla pastorale giovanile - hanno
celebrato, nelle sale dedicate al Santo dei
Giovani, la Santa Messa in presenza degli alunni
delle ultime classi del liceo, di docenti e di
membri della Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione sono stati proiettati in
anteprima alcuni video di “Don Bosco, il potere
dell’amore”: dodici percorsi emozionali che
costituiranno l’Oratorio salesiano virtuale, un
hub dei salesiani nel mondo e la cui
inaugurazione è in programma per il 17 febbraio
2017 in presenza del Rettor Maggiore Don
Ángel Fernández Artime.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

FESTA DI DON BOSCO AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT CON LA CELEBRAZIONE
DELLA SANTA MESSA

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017
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STUDENTI DELL’ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI
NAPOLI-VOMERO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa Salesiana del
Vomero e prossimo Ispettore per il meridione dei Salesiani
- e don Fabio Bellino - delegato alla pastorale giovanile -
hanno guidato una delegazione di giovani studenti

dell’Istituto Salesiano di Napoli - Vomero in visita al Museo
della Pace - MAMT ed ai percorsi emozionali: da “Pino
Daniele Alive” a “La Campania delle Emozioni”.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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GIOVANI IN PREGHIERA NELLA “CAPPELLA DON BOSCO” IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEDICATA AL SANTO DEI GIOVANI
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa Salesiana del Vomero e prossimo Ispettore per il
meridione dei Salesiani - e don Fabio Bellino - delegato alla pastorale giovanile - hanno guidato una
delegazione di giovani studenti dell’Istituto Salesiano di Napoli - Vomero nella “Cappella Don
Bosco” del Museo della Pace, in occasione della Festività dedicata al “Santo dei Giovani”.
Un momento emozionante di preghiera tra reperti, oggetti e simboli di Don Bosco.
In questa occasione sono stati proiettati in anteprima alcuni video di “Don Bosco, il potere
dell’amore”: dodici percorsi emozionali che costituiranno l’Oratorio salesiano virtuale, un hub dei
salesiani nel mondo e la cui inaugurazione è in programma per il 17 febbraio 2017 in presenza del
Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017
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_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
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__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI DI DON BOSCO E LA FAMIGLIA
SALESIANA PREGANO NELLA CAPPELLA DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE
MAGGIORE DOVE DON BOSCO CELEBRÒ MESSA IL 30 MARZO 1880
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don
Bosco Don Ángel Fernández Artime -
accompagnato da Don Horacio Lopez e
dagli Ambasciatori presso la Santa Sede
di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e
di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera -

insieme ad esponenti della Famiglia
Salesiana, giovani delle scuole
salesiane e migranti accolti dai
Salesiani nelle Case-Famiglie ha
pregato nella Cappella della Chiesa di
San Giuseppe Maggiore dove Don

Bosco celebrò l’unica messa al Sud il 30
marzo del 1880.
In questa occasione il Rettor Maggiore
ha ringraziato la Fondazione
Mediterraneo e Michele Capasso per
aver reso possibile questo incontro e

questo momento di preghiera in
occasione dell’apertura del Museo
dedicato a “DON BOSCO IL POTERE
DELL’ AMORE”.

ITALIA – DON BOSCO E I GIOVANI:
IL RETTOR MAGGIORE A NAPOLI AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

(ANS – Napoli) – Grande entusiasmo venerdì scorso, 17 febbraio, a Napoli
per l’arrivo del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime. La sua
presenza ha reso ancor più speciale la giornata dedicata all’inaugurazione
del percorso emozionale del “Museo della Pace – MAMT”, in Piazza
Municipio, intitolato “Don Bosco: il potere dell’amore”. Uno spazio unico nel
suo genere interamente dedicato al “Santo dei giovani” e ai “Salesiani nel
mondo”.
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Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don
Ángel Fernández Artime - accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la
Santa Sede di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e
di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - insieme

ad esponenti della Famiglia Salesiana, giovani
delle scuole salesiane e migranti accolti dai
Salesiani nelle Case-Famiglie ha reso omaggio e
deposto una corona d’alloro dinnanzi all’urna con
le reliquie del Migrante Ignoto, custodita
nell’opera monumentale “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari nel porto di Napoli.
Tanti i giovani impegnati in attività di aiuto e di
solidarietà presenti. Tante le testimonianze: come
quella di Amir, che dal Bangladesh è giunto in
Italia e nell’oratorio ha trovato il sostegno, la
sicurezza ed anche un futuro.
“Questo è un giorno molto speciale - ha

affermato Don Ángel Fernández Artime – perché,
oltre a rendere omaggio al Migrante Ignoto ed
all’opera di Molinari, abbiamo l’opportunità di
continuare a scrivere pagine vere e insieme: con
la società, con la Fondazione Mediterraneo, con i
giovani”.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI DI DON BOSCO E LA FAMIGLIA
SALESIANA RENDONO OMAGGIO ALL’URNA CON LE RELIQUIE DEL
MIGRANTE IGNOTO CUSTODITA NEL “TOTEM DELLA PACE” DELLO
SCULTORE MOLINARI _____________________

Napoli, 17 febbraio 2017
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO SALESIANO
VIRTUALE E DEL FILM “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE” DI MICHELE
CAPASSO
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di
Don Bosco Don Ángel Fernández
Artime – accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori
presso la Santa Sede di Panama,
Miroslava Rosas Vargas, e di
Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera -
ha preso parte alla conferenza
stampa di presentazione dell’Orato-
rio Salesiano virtuale: uno spazio
con videowall e sistemi di
comunicazione multimediale che
racconta il percorso educativo di Don
Bosco ed interagisce con i Salesiani di
tutto il mondo.
Ad accogliere il Rettor Maggiore e
tanti rappresentanti della Famiglia

Salesiana - dal Magnifico Rettore
dell’Università Pontificia Salesiana
Don Mauro Mantovani all’Ispettore
dell’Italia Meridionale Don Pasquale
Cristiani fino alle rappresentanti
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei
cooperatori - il presidente della
Fondazione Michele Capasso, Pia
molinari e Claudio Azzolini.
Presenti alla conferenza stampa il
delegato del Magnifico Rettore
dell’Università Federico II Gilberto
Sammartino, l’assessore alla Regione
Campania Serena Angioli, l’Assessore
al Comune di Napoli Annamaria
Palmieri ed i rappresentanti di
testate giornalistiche e televisive.

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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MUSEO DELLA PACE - MAMT: IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI
BENEDICE LA CAPPELLA DEDICATA A DON BOSCO CON LE RELIQUIE
DEL “SANTO DEI GIOVANI”
Nel corso di una solenne cerimonia, il Rettor Maggiore dei
Salesiani di Don Bosco - Don Ángel Fernández Artime – con
l’ispettore dei Salesiani del Sud Don Pasquale Cristiani, il
Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana ed altri
rappresentanti della Famiglia Salesiana (Figlie di Maria
Ausiliatrice, Cooperatori, ecc.) ha benedetto la Cappella del
Museo della Pace dedicata a Don Bosco che custodisce la
reliquia del “Santo dei Giovani”.
“Un momento di grande emozione - ha dichiarato il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
– che ha reso immenso un piccolo spazio grazie al cuore ed al
carisma di Don Bosco”.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
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INAUGURATO IL MUSEO DEDICATO A “DON BOSCO IL 
POTERE DELL’AMORE” 
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don
Ángel Fernández Artime – accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la
Santa Sede di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e
di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - ha
inaugurato il Museo della Pace dedicato a “DON
BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”: dodici percorsi
emozionali attraverso i 5 piani del Museo dove
con video e strumenti ipertestuali sono raccolti i
messaggi di Don Bosco ed i momenti essenziali
dell’azione della Famiglia Salesiana in 132 Paesi
del mondo.
Ad accogliere il Rettor Maggiore e tanti
rappresentanti della Famiglia Salesiana - dal
Magnifico Rettore dell’Università Pontificia
Salesiana Don Mauro Mantovani all’Ispettore
dell’Italia Meridionale Don Pasquale Cristiani fino
alle rappresentanti delle Figlie di Maria
Ausiliatrice e dei cooperatori - il presidente della
Fondazione Michele Capasso, Pia molinari e
Claudio Azzolini.
Presenti alla cerimonia il delegato del Magnifico
Rettore dell’Università Federico II Gilberto
Sammartino, l’assessore alla Regione Campania
Serena Angioli, l’Assessore al Comune di Napoli
Annamaria Palmieri ed i rappresentanti di
istituzioni militari, civili e religiose.
Questi i dodici percorsi emozionali di “DON 
BOSCO, IL POTERE DELL’ AMORE”: 
1. Don Bosco nel Mediterraneo 
2. Don Bosco in Italia e a Napoli 
3. Don Bosco in Interamerica
4. Don Bosco in Europa Centro - Nord 
5. Don Bosco in Africa - Madagascar 
6. Don Bosco in Asia Est - Oceania
7. Don Bosco in Asia Sud 
8. Don Bosco in America – Cono Sud 
9. L’educazione alla pace 
10. L’educazione all’accoglienza 
11. L’educazione al lavoro 
12. L’educazione alla fede

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
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INAUGURATA LA “SALA DON BOSCO” DEL MUSEO DELLA PACE

Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don
Ángel Fernández Artime - accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la Santa
Sede di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e di
Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - ha inaugurato
la “SALA DON BOSCO” del Museo della Pace: dodici

videowall connessi con la Famiglia Salesiana in
tutto il mondo che costituiscono un hub
multimediale comprendente video, immagini,
musiche, collegamenti in tempo reale ed altri
strumenti ipertestuali con l’alta tecnologia 4k:
l’obiettivo è diffondere l’opera di Don Bosco in ogni

parte del mondo, apprezzata in più occasioni da
Papa Francesco ed unanimemente riconosciuta,
specialmente da coloro che hanno vissuto
l’esperienza educativa, umana e sociale del “Santo
dei giovani”.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

MUSEO DELLA PACE – MAMT: INAUGURATO AL PIANO TERRA IL
PERCORSO EMOZIONALE DEDICATO A “DON BOSCO E I GIOVANI”
Centinaia di giovani delle scuole Don Bosco ed
immigrati accolti nelle Case-famiglia hanno
inaugurato, con il Rettor Maggiore Don Ángel
Fernández Artime, il percorso emozionale
dedicato a “Don Bosco e i giovani” nei locali al
piano terra del Museo della Pace - MAMT,
prospicienti Piazza Municipio.
Dopo aver scritto sulle lavagne digitali i propri
nomi e vari messaggi, i giovani ed i migranti si
sono raccolti intorno al decimo successore di Don
Bosco in un caldo abbraccio di condivisione e di
amore.

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

134



ANNO MMXVII – n.03 - 18 Febbraio 2017

IL RETTOR MAGGIORE CON LA FAMIGLIA SALESIANA RIUNITA
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime,
con rappresentanti della Famiglia Salesiana - dal Magnifico Rettore dell’Università
Pontificia Salesiana Don Mauro Mantovani all’Ispettore IME Don Pasquale Cristiani
alle Figlie di Maria Ausiliatrice - si sono riuniti intorno al “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari: il Simbolo che la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in
tutto il mondo.
In questa occasione il Rettor Maggiore ha reso omaggio all’opera monumentale,
simbolo dei migranti e della solidarietà.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI CON GLI AMBASCIATORI DI
PANAMA E GUATEMALA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don Ángel Fernández Artime –
accompagnato da Don Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la Santa Sede
di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera, ha
visitato il Museo della Pace - MAMT ed i percorsi emozionali dedicati a “DON
BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”.
Ad accogliere il Rettor Maggiore e gli ospiti il presidente Michele Capasso, l’on.
Claudio Azzolini e Pia Molinari. Ha partecipato alla visita Serena Angioli,
assessore al Mediterraneo, ai fondi europei ed ai giovani della Regione

Campania. Il Rettor Maggiore ha espresso il proprio apprezzamento e
ringraziamento, a nome di Don Bosco, per questo luogo unico che diffonderà,
ancor di più, il messaggio di Don Bosco nel mondo. Particolare emozione è stata
espressa durante i percorsi dedicati a Don Peppe Diana, Pino Daniele e Raffaele
Capasso. Gli Ambasciatori di Panama e Guatemala hanno assicurato il
coinvolgimento dei rispettivi Paesi in iniziative di Pace da svolgersi con la
Fondazione Mediterraneo.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
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INCONTRO CON FILIPPO SCIANNA ED I BUDDISTI 
DELL’ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA

_____________________
Napoli, 18 febbraio 2017

Si è svolto nella sede della Fondazione Mediterraneo – Museo della Pace un incontro con l’avv.
Filippo Scianna, direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, da 35 anni uno dei più
prestigiosi istituti buddisti d’Europa.
Il direttore Scianna ed i partecipanti hanno espresso ammirazione per il Museo della Pace e per
l’”atmosfera” emozionale che si respira nei veri percorsi.

11° SESSIONE PLENARIA DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO
Si è svolta a Porto la XIa Sessione Plenaria
dell'APM. La Fondazione Mediterraneo, primo
membro osservatore dell'APM - ideata a Napoli
nella sede della Fondazione - ha partecipato ai lavori
apportando il venticinquennale contributo per il
dialogo e la pace.
La Sessione Plenaria dell' APM si è conclusa con
alcune proposte..
Prima si è discusso sulla proposta francese di
trasferire la sede del segretariato da Malta a
Marsiglia. La proposta non ha raggiunto la
maggioranza qualificata, richiesta dallo statuto, per
essere accettata.
Dopo è stata votata all'unanimità l'adesione della
Romania come membro effettivo dell' APM ed è
stato acclamato come nuovo Presidente per il
biennio 2017-18 l'on. Pedro Roque del Portogallo.
Ha chiuso i lavori l'intervento del Primo Ministro del
Portogallo Andrea Costa.

_____________________
Porto, 22 febbraio 2017
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__________________
Malta, 23 ottobre 2016

CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI
EMOZIONALI E COMPORTAMENTALI
DELLA PERSONA
A cura di “Neurocomsciences” si sono svolti presso la sede del Museo della Pace – MAMT i corsi sugli
aspetti emozionali e comportamentali della persona umana.

Accolto da Michele Capasso e da Alessandro Daniele, Tullio De Piscopo ha visitato alcune sezioni del Museo
della Pace e, specialmente, quella dedicata a “Pino Danile Alive”. Un solo commento: COMMOZIONE ED
EMOZIONE!

_____________________
Napoli, 24 febbraio 2017

Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2017 del TAR CAMPANIA. Per la
Fondazione Mediterraneo sono intervenuti Michele
Capasso e Pia Molinari.

_____________________
Napoli, 24 febbraio 2017

TULLIO DE PISCOPO AL MUSEO DELLA PACE

_____________________
Napoli, 19 marzo 2017

VISITATORI AL MUSEO DELLA PACE CANTANDO PINO DANIELE
Emozioni al Museo della Pace – MAMT con tanti
visitatori in giro tra i percorsi emozionali e nella
Cappella dedicata a Don Bosco.
Alcuni di loro hanno voluto ricordare Pino
cantando i suoi pezzi più belli…

_____________________
Napoli, 22 marzo 2017
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Sono stati oltre 25 mila i minori stranieri che da soli
hanno attraversato il mare per raggiungere l’Italia
nel 2016, più del doppio di quanto ne erano
sbarcati nel 2015: anno record di sbarchi nel
Mediterraneo e anno di grave crisi in Europa in
relazione ai consistenti flussi di profughi e
richiedenti asilo provenienti dal Medio Oriente e
dall’Africa. Il convegno, organizzato dai “Salesiani
per il sociale”, dall’associazione “Piccoli Passi

Grandi Sogni Onlus” – in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace –
ha l’obiettivo di dare la percezione della
complessità del fenomeno, di valorizzare le buone
pratiche finora espresse nei confronti dei minori
stranieri non accompagnati e di individuare una
strategia che permetta di affrontare in maniera
concreta il fenomeno.
Più di 200 tra assistenti sociali ed addetti si sono

confrontati nel dibattito con gli interventi di:
Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo; Don Antonio Carbone, SDB,
presidente “Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus”;
Giuseppe Acocella, docente Università Federico II
di Napoli; Lavinia Bianchi, Università degli Studi
Roma Tre; Barbara Trupiano, dirigente Comune di
Napoli per le politiche per l’infanzia e l’adolescenza.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

CONVEGNO “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:
PERCORSI DI PROTEZIONE E PRATICHE DI INCLUSIONE”

_____________________
Napoli, 27 marzo 2017

CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEL PRESEPE REALIZZATO DA
EZIO REDDITI E DEDICATO A DON BOSCO
Si è svolta la semplice cerimonia di benedizione del
“Presepe dedicato a Don Bosco” realizzato da Ezio
Redditi. Don Fabio Bellino, responsabile della pastorale
giovanile, ha benedetto il presepe in presenza dei
coniugi Redditi. _____________________

Napoli, 27 marzo 2017
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ANTONIO DE CURTIS, PRINCIPE POETA, AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO
DALLA MORTE
Tra le sezioni del Museo della Pace dedicate ai “Grandi protagonisti della Storia” un posto speciale occupa Antonio de
Curtis, in arte Totò. Gli spazi a lui dedicati si titolano “ANTONIO DE CURTIS PRINCIPE POETA” e raccontano specialmente
l’aspetto umano del grande attore.
In occasione del cinquantenario della scomparsa del grande Antonio de Curtis, in arte Totò, avvenuta il 15 aprile 1967,
e nell’ambito delle celebrazioni che si terranno in suo ricordo nella città di Napoli – quale la Mostra “Totò Genio”
(voluta dall’Associazione Antonio de Curtis, promossa e co-organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con le
maggiori istituzioni culturali del paese, l’Istituto Luce, il Polo Museale della Campania – Palazzo Reale, la RAI, la Siae -
Società italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Rai Teche e dell’Archivio Centrale dello Stato) - il Museo della
Pace - MAMT dedica la quasi totalità dei suoi spazi ed il sistema multimediale con 107 videowall al grande Antonio de
Curtis, il Principe e il Poeta.
Un tributo dovuto ad uno tra i più importanti ed illustri napoletani.

_____________________
Napoli, 24 marzo 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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_____________________
Napoli, 19 aprile 2017

…IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE 

…ASSISTONO ALLA PROIEZIONE DEL FILM SU “MARIA PIA GIUDICI”

…IN VISITA ALLA MOSCHEA DEL MUSEO DELLA PACE 

Allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Mario Perrone” di
Castellaneta hanno assistito nella sala cinema del Museo
della Pace alla proiezione del film “Maria Pia Giudici”.

Allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Mario Perrone” di Castellaneta hanno visitato la Moschea del Museo della Pace e si sono intrattenuti in dibattito sul
tema delle religioni e del dialogo.

Allievi dell’Istituto Istruzione
Superiore “Mario Perrone”
di Castellaneta hanno
visitato i percorsi emozionali
principali del Museo della
Pace – MAMT esprimendo

apprezzamento per la
qualità e l’importanza
dell’esperienza vissuta.
Accolti dal presidente
Michele Capasso hanno
visitato la Moschea, la

Sinagoga e visto i video più
belli della Campania.
Presente all’incontro
l’assessore della Regione
Campania alle politiche
giovanili Serena Angioli.

…IN VISITA AL TOTEM DELLA 
PACE DI MOLINARI 

Allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Mario Perrone” di
Castellaneta hanno visitato l’opera monumentale “Totem
della Pace” dello scultore Molinari esprimendo
apprezzamento per l’iniziativa al grido di “Vogliamo vivere a
colori!”.
Presente all’incontro l’assessore della Regione Campania
alle politiche giovanili Serena Angioli.
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UN DONO PER LA SALA MUSICA
DEL MUSEO
Daniele Casaletta, accompagnato dalla
famiglia, ha visitato il Museo della Pace -
MAMT ed ha fatto dono di un’opera di
“String art” che ritrae Pino Daniele e che
sarà posizionata nella sala musica del
Museo. _____________________

Napoli, 15 aprile 2017

San Luca, piccolo paese alle pendici
dell'Aspromonte, parte un messaggio di speranza
nella battaglia in favore della legalità e contro la
criminalità con l'iniziativa "In campo per il

futuro”, che rappresenta l'epilogo di un'intensa
attività nelle scuole della provincia reggina andata
avanti per tutto l'anno con incontri tra studenti e
magistrati e che si è concretizzata con
l'inaugurazione del nuovo stadio del paese. Un
gesto simbolico, certo, che rappresenta un segnale
ben preciso dice il sottosegretario Boschi: "Lo stato
e le istituzioni ci sono, qui a San Luca, e ovunque.
Non ci sono territori in cui lo Stato rinunci a esserci
e a combattere una battaglia di legalità contro la
'ndrangheta“. Un messaggio ripreso e ribadito
pressoché in coro da tutti gli intervenuti al dibattito
in una scuola di San Luca che ha fatto da prologo
all'inaugurazione del campo di calcio con la partita
tra la nazionale cantanti e quella dei magistrati (per
la cronaca vinta dai cantanti 4-3): a parlare sono
stati il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, il
procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il
segretario della Cei Nunzio Galantino, i procuratori
di Reggio Calabria e Catanzaro Federico Cafiero de

Raho e Nicola Gratteri. Tutti concordi nel
sottolineare la presenza costante della squadra-
Stato sul territorio ma anche la necessità di una
collaborazione della popolazione. "Siamo qui oggi -
è stato il messaggio ai ragazzi - per dire che le cose
possono cambiare, anche a San Luca. Vogliamo
costruire un paese diverso ma per farlo abbiamo
bisogno di voi".
Molti i rappresentanti della “Federazione Anna
Lindh Italia” partecipanti. Il presidente Capasso ha
sottolineato il ruolo svolto dall’OMCOM
(l’Osservatorio mediterraneo sulla criminalità
organizzata e le mafie costituito con la Fondazione
Caponnetto) ed il messaggio di Nino Caponnetto
che sottolineava come “la mafia tema di più la
cultura che la giustizia”. Di qui il ruolo importante
della scuola affinché i giovani possano combattere
le mafie, “cancro che corrode il futuro”.

_______________________
San Luca, 24 febbraio 2017

_____________________
Napoli, 19 marzo 2017

LA FONDAZIONE CELEBRA LA GIORNATA 
MONDIALE PER LA TERRA 
La Fondazione Mediterraneo, con i suoi partner, ha celebrato come
ogni ano l’Earth Day (Giornata della Terra): la più grande
manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti
i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e
promuoverne la salvaguardia.
Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due

giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.
Quest’anno la Fondazione ha voluto agire sul piano educativo ed
informativo, soprattutto rivolgendosi ai giovani per sottolineare
l’importanza del rispetto per il creato. Gli eventi organizzati si sono
svolti a Napoli ed a Marrakech.

_____________________________
Napoli-Marrakech, 22 aprile 2017
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SALESIANI DI FOGGIA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE

____________________
Napoli, 25 aprile 2017

L’ALBANIA CUORE DELL’EUROPA

CORSO DI FORMAZIONE DELLA “NATIONAL ASSOCIATION
CONDOMINIUM ADMINISTRATION”

“I ragazzi albanesi tra 15 e 16 anni che abbiamo portato nel Bunkart di Tirana affinché
conoscessero la storia recente e l’isolamento del loro Paese hanno concluso la visita e
l’incontro con il grido “Viva la Libertà”: grande è la commozione nel profondo del cuore dopo il
periodo buio che l’Albania ha vissuto e che l’aveva condotta ai margini della storia, senza
futuro”.
Questo il commento del presidente Michele Capasso a conclusione del recente viaggio in
Albania durante il quale ha ricordato l’impegno della Fondazione e, in particolare, del suo
direttore scientifico prof. Nullo Minissi per lo sviluppo democratico del paese balcanico.
Tanti gli Appelli, tante le iniziative che in oltre un quarto di secolo la Fondazione ha svolto
dell’Albania: paese che ora si propone come “cuore pulsante d’Europa”.

Si è svolto presso il Museo della Pace - MAMT - con l’ausilio dell’alta tecnologia presente - il corso di
formazione della “NATIONAL ASSOCIATION CONDOMINIUM ADMINISTRATION”.
Apprezzamento dei partecipanti per il Museo della Pace

Un gruppo di salesiani di Foggia
in visita al Museo ed ai percorsi
emozionali, in particolare a
quelli di “Don Bosco, il potere
dell’amore”.
Particolare emozione l’adora-
zione alla reliquia del “Santo
dei Giovani”. La maggioranza
era in visita per la prima volta
alla città di Napoli ed è rimasta
stupida dai video emozionali
4K!
Alla fine il coro di ‘O sole mio!”.

____________________
Napoli, 28 aprile 2017

_____________________________________
Tirana – Durazzo – Valona , 03 maggio 2017
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NAPPI IN VISITA AL MUSEO MAMT

VOGLIAMO VIVERE A COLORI CON
IL CUORE DI DON BOSCO
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Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla
rappresentazione dell'opera "KATËR I RADËS. Il
NAUFRAGIO" coprodotta dalla Biennale di Venezia
e dal Teatro Koreja di Lecce, membro della Rete

Italiana ALF. L'evento che ha inaugurato la
prebiennale di Bari, ha coinvolto i giovani artisti
provenienti da vari Paesi. Il presidente Capasso si è
felicitato con il regista Salvatore Tramacere e con

Georgia Tramacere per la qualità emotiva
dell'opera teatrale dedicata alla tragedia dei
migranti.

KATER I RADES. IL NAUFRAGIO

___________________
Bari, 03 maggio 2017

VENT'ANNI CON I GIOVANI ARTISTI
Il presidente Michele Capasso - nel corso di diversi incontri con esponenti della BJCEM (la Biennale
Giovani Artisti) ha ricordato una collaborazione iniziata nel 1985 in occasione della prima edizione
di Barcellona, proseguita a Salomicco e consolidatosi nell'edizione di Torino del 1997. A ricordarlo
tanti amici: tra tutti Luigi Ractlif e Costa Varotsos.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

Alla vigilia della Festività di San Domenico
Savio, la “santità” si ritrova nella
pedagogia di Don Bosco che alimenta il
Centro di Tirana dei Salesiani diretto con
amore e dedizione da Don Matteo Di
Fiore.
I bimbi delle prime classi delle elementari
ripetono con gioia insieme al presidente
Capasso “VOGLIAMO VIVERE A COLORI
CON IL CUORE DI DON BOSCO”.
Sono loro la speranza dell’Albania, sono
loro i cacciatori del positivo ed i
costruttori del futuro.

____________________
Tirana, 05 maggio 2017

I RAGAZZI D’ALBANIA
GRIDANO “VIVA LA
LIBERTÀ”
Tra le iniziative della Fondazione Mediterraneo vi è
quella di trasmettere la memoria delle emozioni ai
giovani ragazzi albanesi come, per esempio, una visita al
BUNK ART dov’è testimoniata la storia recente d’Albania
ed in modo particolare quella del periodo buio della
dittatura che si è protratta fino all’inizio degli anni ’90
del secolo scorso.
I ragazzi tra i 15 e i 16 anni alla fine della visita e
dell’incontro con il presidente Capasso hanno gridato
una sola parola: VIVA LA LIBERTÀ!.

____________________
Tirana, 07 maggio 2017

Mara Carfagna, portavoce dei deputati di Forza Italia, e Severino Nappi, Consigliere regionale
della Campania, hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per
questa azione realizzata dalla Fondazione Mediterraneo.

____________________
Napoli, 08 maggio 2017

____________________
Napoli, 03 maggio 2017
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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.
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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
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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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SI È RIUNITA LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI ____________________
Napoli, 29 maggio 2017

AL MUSEO DELLA PACE I SENATORI DELL'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI NAPOLI
Con una suggestiva cerimonia nella sala "Don Bosco" del
Museo della Pace - MAMT si è svolta l'assegnazione dei
titoli di "SENATORI DELL'ORDINE" agli architetti napoletani
che hanno compiuti quarant'anni di iscrizione.
Tanti i colleghi ed amici del presidente Capasso che si è
felicitato con tutti i presenti, accompagnandoli in visita in
alcune sezioni del Museo.

Come ogni anno si è riunita a Napoli la giuria internazionale del "Mare Nostrum Award": il
Premio istituito dieci anni fa dal Gruppo Grimaldi. In questa occasione il presidente Capasso,
membro della giuria, ha sottolineato l'importanza del Premio per restituire fiducia ad una
regione - il Mediterraneo - vittima di guerre, migrazioni e negligenze di una politica che sembra
avere smarrito il senso del bene comune.

____________________
Napoli, 28 aprile 2017

SCAMPIA AL MUSEO DELLA PACE: LE PERIFERIE PER IL
BENE COMUNE

____________________
Napoli, 29 maggio 2017

"È indispensabile restituire il diritto alla speranza ai
giovani e renderli CACCIATORI DEL POSITIVO".
Con queste parole il presidente Michele Capasso
ha accolto il presidente dell VIII Municipalità
(Scampia) Apostolos Palpais e l'assessore Carmine
Piscopo. Ad entrambi è stato proposto di
promuovere Scampia nel Museo della Pace,
raccontando il volto positivo e propositivo del
quartiere napoletano.
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CONVEGNO “PERIFERIA BENE COMUNE”

Nelle ultime settimane il tema delle Vele di
Scampia è prepotentemente tornato al centro del
dibattito e dell’interesse cittadino anche a valle del
finanziamento per l’attuazione del progetto RE-
START Scampia.
Strategie e visioni complessive per il recupero della
periferia settentrionale della città di Napoli, nei
fatti centro geografico e potenzialmente funzionale
della neonata città Metropolitana, richiedono il

confronto con modelli di sviluppo sociale e
culturale che, a cascata, possono determinare le
strategie di trasformazione e recupero del corpo
fisico della città.
Anche per queste ragioni l’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Napoli ha deciso di dedicare al tema
“Periferia Bene Comune” il convegno si è svolto al
Museo della Pace - MAMT in occasione della

cerimonia di proclamazione dei Senatori
dell’Ordine. In questa occasione il presidente
Michele Capasso – presente , tra gli altri,
l’assessore al comune di Napoli Carmine Piscopo
ed il presidente della Municipalità di Scampia
Apostolos Palpais – ha proposto il Museo della
Pace come luogo di promozione di Scampia e del
positivo che esiste nel quartiere, quale simbolo
della trasformazione in atto.

____________________
Napoli, 29 maggio 2017
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LEZIONI IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE LUIGI MORETTI –
STORIA ARCHITETTURA ITALIANA ___________________

Napoli, 01 giugno 2017

Si è svolta al Museo della Pace la “LEZIONE IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE. LUIGI MORETTI – STORIA
ARCHITETTURA ITALIANA. L’iniziativa è in collaborazione con CERSAIE Luigi Moretti, l’Ordine degli Architetti
di Napoli e la Fondazione Mediterraneo.

I membri della Rete Italiana ALF partecipanti al “Seminario sulle opportunità di
finanziamento Euro-Mediterranee” hanno visitato il Museo della Pace - MAMT
accompagnati dal presidente Michele Capasso.
In questa occasione hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa unica
finalizzata a promuovere il positivo e ciò che ci unisce.

I PARTECIPANTI AL SEMINARIO
EUROPEO IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

___________________
Napoli, 16 giugno 2017

Don José Luis Muñoz SDB,
direttore dell’ANS – Agenzia
Notizie Salesiane, ha visitato il
Museo della Pace - MAMT ed i
percorsi dedicati a “Don Bosco, il
Potere dell’Amore” con la
“Cappella con le reliquie del
Santo dei Giovani”.
In questa occasione si è felicitato
per il sito che è orgoglio per tutti
i salesiani del mondo ed ha
consegnato al presidente
Michele Capasso video in alta
definizione sulle giornate
missionarie e sui salesiani
dell’America Latina.

JOSE LUIS MUGNOZ IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE ED AL
PERCORSO DEDICATO A “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”

____________________
Napoli, 09 giugno 2017
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CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL 
MARE NOSTRUM AWARD 2017
Si è svolta a Roma la cerimonia di
assegnazione della Xa Edizione del “Mare
Nostrum Award 2017”.
Creato da “Grimaldi Magazine” Mare
Nostrum Awards è dedicato alla promozione
delle Autostrade del Mare. L’obiettivo è quello
di valorizzare questa eccezionale opportunità
di scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile
per tutti i paesi dell’area Mediterranea.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards
ammonta, come ogni anno, a 50.000 euro
suddiviso tra i primi cinque classificati.
La Giuria Internazionale del Premio è
composta da esponenti di spicco del
giornalismo e della cultura. Il Presidente Folco

Quilici è infatti affiancato, tra gli altri, da
Vassiliki Armogeni, giornalista greca della
rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo, Diana De
Feo, giornalista RAI, Mimmo Jodice,
fotografo, Paul Kyprianou, già Presidente
Associazione Armatori RoRo Europei.
Segretario del Premio è Luciano Bosso,
giornalista e direttore della rivista Grimaldi
Magazine Mare Nostrum.
In questa occasione il presidente Capasso ha
presentato le ultime attività della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace –
MAMT.
La serata è stata condotta da Massimo Giletti.

____________________
Napoli, 12 giugno 2017
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SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
EURO-MEDITERRANEE

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

Si è svolto a Napoli - nell’ambito delle attività
dello Step 7 della Rete Italaina ALF - il “Seminario
sulle opportunità di finanziamento Euro-
Mediterranee” organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo in collaborazione con l’associazio-

ne “Open Med”. I relatori-formatori sono stati
Alaa Ezz, Emanuele Cabras, Daniele Cocco e
Michele Capasso.
Hanno partecipato 35 membri della Rete Italiana
ALF che hanno espresso apprezzamento per

questa iniziativa importante alla vigilia del lancio
di numerosi programmi europei, primo fra tutti
ENI CBC MED.
Il Seminario è stato preceduto da un workshop
svoltosi a Cagliari il 22 maggio 2017.

____________________
Napoli, 15 giugno 2017

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMYYA: LE DONNE
ATTRICI DEL DIALOGO”
Il progetto interrete “Kimyya. Les Femmes Actrices du Dialogue” -
presentato dalla Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali
ALF di Malta, Francia, Tunisia, Algeria, Albania e Bosnia-Erzegovina
- è stato approvato e cofinanziato dall’ALF in data 15 giugno 2017.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale vi è stata la
condivisione con i membri della Rete Italiana partecipanti al
Seminario di formazione sulle opportunità di finanziamento euro
mediterranee e la presentazione sintetica del progetto.
I membri presenti hanno proposto di associare una parte
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF a questo evento in
modo da consentire ai membri di conoscere i colleghi delle 42
Reti nazionali e di condividere questa iniziativa importante per le
donne e per il dialogo interculturale. ____________________

Napoli, 16 giugno 2017
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In questa occasione la
Fondazione Mediterraneo
ha organizzato la
consegna di capi
d’abbigliamento per molti
rifugiati ed il Museo della
Pace – MAMT ha dedicato
l’intera giornata ai
rifugiati, ai suoi diritti ed
al loro “essere risorsa”
con video, performance e
workshop che hanno
coinvolto i ragazzi delle

scuole. Nelle Giornata
Mondiale del Rifugiato
l’UNHCR celebra la forza,
il coraggio e la per-
severanza di milioni di
rifugiati.
Adesso è il momento di
manifestare loro solida-
rietà in maniera concreta
attraverso dei semplici
gesti.
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I DONI DI ORAZIO E PINO LUCIANO PER I RIFUGIATI IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
Alla vigilia della “Giornata mondiale
del rifugiato” designata dalle Nazioni
Unite, la Fondazione Mediterraneo
ha voluto - insieme alle altre
iniziative - offrire un segno concreto
di solidarietà. Grazie alla generosità
di Orazio e Pino Luciano, titolari di
una delle più importanti sartorie
napoletane, è stato possibile mettere
a disposizione di alcuni rifugiati
alcuni capi d’abbigliamento che
hanno riscaldato il cuore e l’animo di
tanti. Grazie di cuore!

___________________
Napoli, 19 giugno 2017

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2017 AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

___________________
Napoli, 20 giugno 2017

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GIORNALISMI E SOCIETÀ” DI
FRANCESCO GIORGINO (Mondadori)
In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania è stato presentato il libro di Francesco Giorgino “Giornalismi e società” edito da Mondatori.
Tra i relatori: Massimo Lo Cicero, Massimiliano Musto, Massimo Deandrels, Domenico Falco e Giovanni A. Forte.

_________________
Napoli, 03 luglio 2017
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Quindici anni fa abbiamo inaugurato a Napoli la
"Maison de la Méditerranée" in presenza di tanti
Capi di Stato e di Governo, ambasciatori e
rappresentanti della società civile. In questi quindici
anni Napoli è stata il crocevia di incontri ed azioni

significative per il dialogo e la pace che hanno visto
la nostra "Maison“ assumere un ruolo
fondamentale. Grazie a tutti quelli che hanno
creduto in questa iniziativa consentendoci di
coniugare concretezza e speranza, fiducia e senso

del positivo: nonostante tutte le difficoltà che la
regione euromediterranea presenta. Andremo
avanti su questa strada: sempre di più "cacciatori
del positivo"!

LA MAISON DE LA MÉDITERRANÉE COMPIE 15 ANNI

___________________
Napoli, 22 giugno 2017
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CORSO DI FORMAZIONE “IL FUTURO A PIEDI NUDI, EVOLUZIONE
DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA”

Una regione euro-mediterranea vittima non di uno
"scontro di civiltà", ma di uno "scontro di
ignoranza", dove ancora prevalgono stereotipi del
passato e la "culturalizzazione" dei conflitti
promossa da alcuni media e interpretazioni
ideologiche. Ma anche una regione in cui resta
fiducia nella possibilità di un progetto politico che
valorizzi le diversità e promuova l'innovazione, la
imprenditoria e la partecipazione dei giovani. È
l'immagine che emerge dal terzo Rapporto sulle
Tendenze interculturali nell'area euro
mediterranea, promosso dalla Fondazione Anna
Lindh e dall'Istituto Ipsos e condotto in 13 Paesi
dell'Europa europei e della sponda sud-orientale
del Mediterraneo.
Presentato alla Camera dei Deputati, il Rapporto si
basa su 13 mila interviste, raccolte tra persone dai
15 anni in su in Finlandia, Polonia, Austria, Francia,
Paesi Bassi, Italia, Croazia e Portogallo in Europa, e

Israele, Giordania, Palestina, Tunisia e Algeria. E
presenta anche alcuni dati sorprendenti, come
quelli che sembrano sfatare alcuni miti sulle
migrazioni. Alla domanda su quale Paese
sceglierebbe se potesse ricominciare la sua vita
altrove, il 60% degli intervistati della sponda sud
risponde infatti che lo farebbe ancora in quello
d'origine, contro il 15% che sceglierebbe l'Europa, il
6% il Golfo e il 5% il Nord America.
Diversi invece i dati per l'Europa, dove solo il 36%
ricomincerebbe in patria, il 30% in un altro Paese
Ue e il 12% nell'America del Nord, l'8% in Australia
o Oceania. Quanto agli italiani, il 41% sceglierebbe
ancora l'Italia e il 25% un altro paese Ue, anche se
solo l'1% andrebbe nel sud del Med. Ad indicare,
secondo la coordinatrice del rapporto Eleonora
Insalaco, che almeno al sud resta un certo
"ottimismo" sul futuro, insieme alla convinzione -
evidente in altri passaggi dell'indagine - che "Nord
e Sud insieme possano fare di più dei governi
nazionali", e che vi siano gli spazi per politiche euro
mediterranee più efficaci di quelle attuali.
Questione che si lega direttamente allo scopo del
Rapporto, cioè contribuire, in linea con gli obiettivi
della Fondazione Anna Lindh e con gli auspici della
Presidenza maltese della Ue, a nuove politiche di
vicinato con la sponda sud.
Dal rapporto - presentato dal direttore esecutivo
della fondazione Anna Lindh, amb. Hatem Atallah,
dal deputato Khalid Chaouki, dal min.pl. Enrico
Granara del Ministero degli Esteri, da Ettore Greco
dell'Istituto Affari Internazionali e da Rima

Marrouch di Bbc Arabic - emerge una diffusa
convinzione che l'istruzione e le iniziative guidate
dalle giovani generazioni siano la risposta migliore
al conflitto e alla radicalizzazione.
In tal senso vanno infatti almeno l'80% delle
risposte degli intervistati in Europa come sull'altra
sponda, ma in particolare in Algeria, Giordania e
Tunisia.
Il nodo delle migrazioni è percepito su entrambe le
sponde come uno dei temi che le accumuna,
insieme agli stili di vita e alla cucina, ma non è il più
importante.
Al nord solo il 44% percepisce le migrazioni come
"fortemente" associate con il Mediterraneo -
contro il 61% che romanticamente guarda di più
alla comunanza in termini di stile di vita e cucina -
mentre al sud lo sono per il 60%. Nella sponda sud
si enfatizza però anche l'ospitalità come carattere
comune (65%), insieme al comune patrimonio
storico e culturale ed allo stile di vita (52%).
E questo nonostante al sud l'aspetto "origine di
conflitti" - sui quali insistono generalmente i media
- sia fortemente associato all'area euromediter-
ranea dal 39% degli intervistati, contro il 25% al
nord. In generale vi è comunque una "resistenza",
valutano gli autori del rapporto, a far propria
l'opinione di quanti insistono invece, al nord come
al sud, sugli aspetti negativi e sui fattori che
differenziano le due sponde.
Insomma, in generale vi è "una certa distanza -
scrivono gli autori - dallo spesso discusso, e molto
desiderato dagli estremisti, scontro di civiltà".

PRESENTAZIONE DEL SONDAGGIO FAL-IPSOS SULLE TENDENZE
INTERCULTURALI
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___________________
Roma, 23 giugno 2017

__________________
Napoli, 03 luglio 2017

La Fondazione con il Museo della Pace -
MAMT ha ospitato il corso di formazione a
curra dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania dal tema ““IL FUTURO A PIEDI
NUDI, EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE
GIORNALISTICA, L’IMPATTO DELLA SHARED
ECONOMY”.
Tra i relatori Massimo Lo Cicero - Docente
Universitario, Massimiliano Musto -
Direttore Kompetere Journal, Massimo
Deandrels - Direttore Generale di SRM,
Domenico Falco - Vice Presidente O.D.G
Campania e Giovanni A. Forte - Sociologo.
Nel suo intervento conclusivo il presidente
Michele Capasso ha annunciato il prossimo
programma “KIMYYA”, sul ruolo delle donne
nei media per la pace e il dialogo, e

l’attribuzione del “Premio Mediterraneo
Informazioni 2017” a Francesco Giorgino e
Lucia Goracci. Capasso ha sottolineato
l’esigenza di restituire all’informazione ed ai
media una dimensione”positiva” per evitare
che l’enorme quantità di notizie tragiche
possa definitivamente incidere sui giovani
distruggendo la speranza per il loro futuro.

FRANCESCO GIORGINO RENDE
OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE
Il giornalista Francesco Giorgino, in visita al Museo della Pace - MAMT, ha reso
omaggio al “Totem della Pace” di Mario Molinari ed all’opera del grande
scultore torinese. __________________

Napoli, 03 luglio 2017
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LA FONDAZIONE OSPITA I PARTNER DEL
PROGETTO “PANORAMED” PROVENIENTI
DA 13 PAESI

I partecipanti al corso dell'ODG hanno visitato il Museo della Pace - MAMT accompagnati dal presidente
Michele Capasso. In questa occasione hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa unica
finalizzata a promuovere il positivo e ciò che ci unisce.
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I PARTECIPANTI AL CORSO DELL'ODG IN
VISITA AL MUSEO MAMT

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

Si è svolta dal 5 al 7 luglio presso la sede della
Fondazione Mediterraneo la riunione dei partner
del progetto PANORAMED finanziato nell'ambito
dell'asse IV del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg Mediterranean 2014-2020.
Il progetto ha l'obiettivo di individuare strumenti
condivisi di governance nei settori strategici del
turismo costiero e marittimo e della sorveglianza
marittima.
Partner del progetto sono i 13 paesi europei che si
affacciano sul Mediterraneo, dal Portogallo a
Cipro, partecipanti al programma e rappresentati
nella riunione svolta nel Museo della Pace –
MAMT, sede della Fondazione Mediterraneo a

Napoli. L'incontro, promosso dall'Agenzia per la
Coesione territoriale - Area progetti e strumenti,
Ufficio 6, parte della Country Coordination Unit
italiana, insieme alle Regioni Marche e Lazio, si
prefigge l'obiettivo di condividere strategie ed
attività del progetto, in vista dell'emanazione di un
bando per progetti strategici che sarà lanciato a
partire dal 2019.
Il progetto PANORAMED è ritenuto strategico
dell'Agenzia per la Coesione territoriale ed intende
inserirsi nell'attuale dibattito sul futuro dell'Unione
Europea, sulla definizione del periodo di
programmazione della politica di coesione post
2020 e sul ruolo delle politiche per il Mediterraneo

che l'Unione Europea e i paesi membri dovranno
attuare nei prossimi anni.
L'ambizione che i paesi partner del
progetto perseguono, grazie anche all'attuazione
del progetto PANORAMED, che ha preso avvio
proprio in questa occasione, è quella di
promuovere una visione sistemica delle iniziative,
dei programmi e dei progetti che interessano il
Mediterraneo al fine di individuare orientamenti
condivisi per lo sviluppo sociale ed economico
sostenibile dell'intera area.
Le conclusioni dei lavori sono state illustrate nella
Commissione Intermediterranea della CRPM che ha
svolto i lavori nella medesima sede.

__________________
Napoli, 05 luglio 2017

__________________
Napoli, 03 luglio 2017
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ALLEGATO 2B 
(da pag. 157 a pag. 316)

Selezione della Rassegna Stampa concernente il 

MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Patrimonio dell’umanità. 

In questo fascicolo sono riuniti gli articoli di stampa più significativi che testimoniano 
l’importanza e l’unicità del sito museale e dei Paesi ed Istituzioni che lo sostengono. 

L’Agenzia del Demanio - aderendo alle indicazioni ricevute dal Governo italiano - ha da 
sempre sostenuto questa iniziativa rendendo disponibili spazi nell’edificio dell’ ex 
“Grand Hotel de Londres” (Palazzo Pierce) e presenziando agli eventi principali, come 
riportato nelle pagine da 10 a 29. 
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È stato assegnato alla COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA (CIM) della
CRPM (CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME) il “Premio
Mediterraneo Istituzioni 2017”.
Il Premio è stato consegnato nel corso dell’Assemblea Generale della CIM e
condiviso con il presidente Apostolos Katsipras ed i presidenti e delegati
delle 60 regioni partecipanti. “Un momento di grande coralità – ha

affermato il presidente Katsipras – che ci riempie di orgoglio ed allo stesso
tempo di responsabilità: dobbiamo essere orgogliosi e saper meritare
questo riconoscimento (tra i più importanti con il Premio Nobel) e restituire
alle nostre Regioni il ruolo di catalizzatori della giustizia sociale e della
solidarietà”. __________________

Napoli, 07 luglio 2017
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LA FONDAZIONE OSPITA L’ASSEMBLEA GENERALE DELLA
COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA DELLA CRPM
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace – MAMT hanno ospitato
l’Assemblea Generale della Commissione
Intermediterranea della CRPM
(Conferenza Regioni Periferiche
Marittime). Le sfide importanti di questo
momento storico per l'Europa obbligano
le Regioni a prendere una serie di
posizioni, in quanto quello che sta
accadendo è sicuramente una
rinazionalizzazione delle politiche che
non tiene sempre conto adeguatamente
dell'impatto sui territori.
La situazione che si sta creando nel
Mediterraneo ha avuto un impatto
fortissimo sull'allontanamento dei
cittadini rispetto all'Europa. E il ruolo
della CRPM in questo momento è
strategico.
Hanno partecipato i delegati di 60 regioni
europee e mediterranee. Apostolos
Katsifaras, presidente della regione Dytiki
Ellada e presidente della Commissione
Intermediterranea della CRPM, nel suo
indirizzo di saluto ha detto di sentirsi a
casa in questa sede – Fondazione
Mediterraneo – che ha visto nascere tanti
organismi internazionali ed ospitato
riunioni della CRPM e della CIM.
Profonda emozione ha espresso sui
legami tra Raffaele Capasso e Andreas
Papandreou rappresentati nell’apposita
sezione del Museo della Pace - MAMT.
L'assessore campano ai Fondi Europei,
Gioventù, Cooperazione europea e
Bacino Mediterraneo, Serena Angioli ha
affermato: "Questa due giorni è stata una
prima occasione per confrontarsi sulle
prospettive aperte anche per le Regioni
dalla Strategia europea del Mediterraneo
Occidentale, dalle sfide che pesano sul
futuro della politica di coesione europea
e sulla cooperazione multilivello nel
Bacino Mediterraneo che in questi giorni,
dinanzi alla grande sfida dei fenomeni
migratori, acquisisce una rilevanza
strategica anche rispetto al mondo Sub-
Sahariano. La CIM si muove su due piani:
uno politico, vale a dire il posizionamento
rispetto ai decisori politici di altri livelli
governativi, l'altro attraverso l'attuazione
di progetti tra regioni e tra territori che
creino coesioni di fatto. Dunque una
grande sfida post 2020 per le Regioni
della cosiddetta 'sponda Sud'
dell'Europa“.
Il presidente Michele Capasso nel suo
intervento ha presentato il progetto
“Kimyya” della Rete italiana FAL ed
illustrato il Centro di documentazione FAL
compiacendosi per la citazione nella
Dichiarazione finale da parte dei
partecipanti all’Assemblea.

__________________
Napoli, 06 luglio 2017
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Dopo quasi 30 anni di attività la Fondazione
Mediterraneo diventa per due giorni “hub” dei
principlai programmi comunitari: dall’Unione per il
Mediterraneo ad Horizon2020, da Panoramed ad

Interreg, da ENI CBC Med ad Erasmus e via per un
lungo elenco vengono presentati nella sede della
Fondazione Mediterraneo i risultati dei principali
programmi ma, soprattutto, le linee guide delle

prossime “call”. Apprezzamento dei partecipanti
per la continuità e la qualità del lavoro svolto dalla
Fondazione per promuovere il dialogo e la
cooperazione tra i popoli euromediterranei.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO “HUB” DEI PRINCIPALI
PROGRAMMI EUROPEI

__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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Apostolos Katsifaras, presidente della regione
Dytiki Ellada e presidente della Commissione.
Intermediterranea della CRPM, ha visitato la
Fondazione Mediterraneo accolto dal
presidente Michele Capasso e da altri membri
del sodalizio.
Katsifaras ha espresso parole bellissime sulla
Fondazione definendola “Un oasi di valori, una
bottiglia di ossigeno per i cittadini dell’Europa e
del Mediterraneo”.
Un faro di speranza sulle questioni comuni della
solidarietà, del dialogo, del rispetto reciproco,
del vivere e dell’esistere insieme”.

IL PRESIDENTE DELLA CIM APOSTOLOS KATSIFARAS IN 
VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
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___________________
Napoli, 06 luglio 2017
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PLAUSO ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO DALL’ASSEMBLEA
GENERALE DELLA CIM - CRPM

Il presidente Michele Capasso, Capofila della Rete
Italiana e fondatore della Fondazione Anna LIndh
(FAL) ha illustrato ai partecipanti all’Assemblea
Generale della CIM - Commissione
intermediterranea - che si è riunita nella sede del

Museo della Pace - MAMT (ove ha sede il Centro
documentazione della FAL) le attività della
Fondazione Anna Lindh ed i risultati conseguiti. Il
presidente Capasso si è compiaciuto per
l’inserimento nella Dichiarazione Finale della CIM

(punto 34) del riferimento al “Manuale
sull’educazione alla cittadinanza interculturale nella
regione euro mediterranea” elaborato dalla FAL.
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALF
ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CIM

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

I 60 delegati delle Regioni europee e mediterranee aderenti alla CIM (Commissione
Intermediterranea della CRPM) hanno espresso plauso ed apprezzamento per
l’organizzazione dell’Assemblea Generale e del Seminario Internazionali nella sede della
Fondazione Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT.
“Un oasi di saperi e di valori”, ha commentato il presidente della CIM Apostolos
Katsifaras al quale si sono associati i delegati ed i rappresentanti di organismi europei
ed internazionali. L’Assessore della Regione Campania Serena Angioli ha espresso il
proprio apprezzamento per questa collaborazione che rafforza legami di antica data tra
la Regione Campania e la Fondazione Mediterraneo e che continueranno,
consolidandosi sempre di più, nel futuro. __________________

Napoli, 07 luglio 2017

__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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LE REGIONI SPAGNOLE DI MURCIA E DELLA GENERALITAT VALENCIANA
CONDIVIDONO LA PROPOSTA DI REALIZZARE UNA SEDE DEL MUSEO
MAMT IN QUESTE REGIONI CON IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

Luca Palazzo, esperto dell’Autorità di gestione del programma ENI CBC Med, assegnata da
tempo alla Regione Sardegna, ha illustrato i punti salienti del nuovo programma e delle
prossime “call” dedicate a progetti standard.
In questa occasione ha esposto le varie tappe di presentazione del programma nei paesi
partner svoltesi o programmate a Nicosia, Atene, Valencia, Malta, Lisbona, Marsiglia,
Amman, Beirut, Roma, Il Cairo, Tuisi, Gerusalemme e Ramallah.
L'obiettivo di questi incontri è quello di fornire ai potenziali partner tutte le informazioni
necessarie per la presentazione delle proposte di progetto nell'ambito della prima “call” il
cui importo ammonta a 84,6 milioni di euro. I seguenti punti sono discussi ed esaminati:
• Obiettivi e priorità della “call”;
• Partecipazione e regole di ammissibilità regole;
• Criteri di valutazione sulle proposte progettuali;
• Compilazione del modulo di domanda e degli altri documenti che compongono l'offerta.
Partecipando a questi eventi, si ha la possibilità di porre domande ai rappresentanti delle
strutture di gestione dei programmi ed alle autorità nazionali.
In un incontro con il presidente Capasso è stata analizzata la proposta della Fondazione
Mediterraneo di diffondere con le sue reti il programma la fine di rafforzarne la
partecipazione e di promuoverlo nel Museo della Pace – MAMT attraverso i sistemi video e
di comunicazione multimediale.

ANNO MMXVII – n.12 - 07 Luglio 2017

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED E DELLE
“CALLS” SUI PROGETTI STANDARD

Manuel Pleguezuelo Alonso, direttore generale per l’Unione europea e la Cooperazione della Regione
di Murcia, ha accolto la proposta del presidente Michele Capasso e dei membri del comitato
scientifico del Museo della Pace – MAMT per realizzare una sede distaccata del Museo in questa
regione con la realizzazione dell’opera monumentale “Totem della Pace” di Mario Molinari.
Daria Terràdez Salom, direttore generale per l’Unione europea della Generalitat Valenciana ha
auspicato un coinvolgimento della città di Alicante sul tema dei migranti e dei valori condivisi.
In questa occasione sono state ripercorse le varie tappe della Fondazione con l’apertura, nel 2006, di
una sede a Murcia sul dialogo interreligioso nelle città e la realizzazione del Forum Civile Euromed a
Valencia nel 2002.

__________________
Napoli, 07 luglio 2017

__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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Si è svolto presso la sede della Fondazione
Mediterraneo il Seminario internazionale dal tema:
“IL PUNTO DI VISTA DEL MEDITERRANEO SUI
DIBATTITI RIGUARDANTI IL FUTURO DELL’UE, LA
COESIONE E LA COOPERAZIONE MULTILIVELLO NEL
BACINO”.
Hanno partecipato i rappresentanti delle 60 regioni
aderenti alla CIM – CRPM, i rappresentanti dei
principali programmi europei per il Mediterraneo,

parlamentari europei e rappresentanti delle
istituzioni (per i dettagli vedere il programma).
“Un evento importante – ha affermato il presidente
Michele Capasso – che conferma il ruolo della
Fondazione Mediterraneo quale hub dei principali
programmi europei e delle principali istituzioni
euro mediterranee”. Il presidente della CIM – CRPM
Apostolos Katsifaras ha affermato: “La Fondazione
Mediterraneo è di grande importanza e di

particolare valore contribuendo magistralmente a
promuovere la civiltà mediterranea; vorrei invitare i
membri della nostra Conferenza e gli amici
partecipanti a questo seminario internazionale a
ricercare gli elementi ed il significato della civiltà
mediterranea cogliendo questa occasione per
vedere la storia ed il peso che porta questo luogo”.
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SEMINARIO INTERNAZIONALE: “IL PUNTO DI VISTA DEL MEDITERRANEO
SUI DIBATTITI RIGUARDANTI IL FUTURO DELL’UE, LA COESIONE E LA
COOPERAZIONE MULTILIVELLO NEL BACINO”

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

__________________
Napoli, 07 luglio 2017

__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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Guy Escoplé, consigliere regionale della regione Occitania, ha accolto la proposta del presidente Michele Capasso e dei membri del comitato scientifico del
Museo della Pace – MAMT per realizzare una sede distaccata del Museo in questa regione con la realizzazione dell’opera monumentale “Totem della Pace” di
Mario Molinari. Escoplé ha visionato alcuni dei video emozionali del Museo ed ha espresso apprezzamento per questo luogo ricco di visioni e di positività.
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IL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA REGIONE OCCITANIA GUY ESCOPLÈ
CONDIVIDE LA PROPOSTA DI REALIZZARE UNA SEDE DEL MUSEO MAMT
IN QUESTA REGIONE CON IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

__________________
Napoli, 07 luglio 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

L’ASSESSORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PATRIZIO BIANCHI
CONDIVIDE LA PROPOSTA DI REALIZZARE UNA SEDE DEL MUSEO MAMT
IN QUESTA REGIONE CON IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

Patrizio Bianchi, già Magnifico Rettore
dell’Università di Ferrara ed assessore della
Regione Emilia Romagna, ha accolto la
proposta del presidente Michele Capasso e
dei membri del comitato scientifico del
Museo della Pace – MAMT per realizzare
una sede distaccata del Museo in Emilia-
Romagna con la realizzazione dell’opera
monumentale “Totem della Pace” di Mario
Molinari.
Patrizio Bianchi ha espresso parole
bellissime sul Museo definendolo “Un luogo
unico, un’insieme di emozioni che fanno
muovere idee, sentimenti ed azioni” ed
assicurato la sua massima disponibilità per

far si che la sua regione possa godere di
questa unica opportunità.

__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL 
22° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE  

Nel 22° anniversario del massacro di Srebrenica, migliaia di persone si sono 
radunate nel cimitero-memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per 
rendere omaggio alle 8.372 vittime del genocidio compiuto nel 1995 dai 
serbo-bosniaci di Ratko Mladic, e per partecipare ai funerali di altre 71 vittime 
identificate nell'ultimo anno. 
A Potocari sono giunti anche 5.000 partecipanti alla Marcia della pace. Delle 
71 vittime seppellite quest'anno accanto alle 6.504 tombe esistenti, vi sono 
anche sette minorenni: il più giovane è Damir Suljic ucciso a soli 15 anni, 

mentre il più anziano è Alija Salihovic di 72 anni. Le 6.662 vittime del 
genocidio finora identificate col metodo del Dna, delle quali 233 per volere 
delle famiglie non sono sepolte a Potocari, sono state trovate in 81 fosse 
comuni. Si cercano ancora i resti di 1.100 vittime del genocidio ufficialmente 
considerate “disperse”. 
La Fondazione Mediterraneo, nata proprio per aiutare queste vittime 
innocenti, fa appello al mondo per evitare che genocidi del genere si 
verifichino ancora. 

______________________ 
Srebrenica, 11 luglio 2017 
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BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE 
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
S.A.R. Beatrice di Borbone 
delle Due Sicilie ha visitato il 
nostro Museo esprimendo 
compiacimento per l'opera 
realizzata che è di esempio 
soprattutto per i giovani. 
 Accolta da Michele Capasso 
e Pia Molinari ha visitato i 

vari percorsi emozionali del 
Museo soffermandosi soprat-
tutto su quelli dedicati ai 
grandi protagonisti della 
storia. 

__________________ 
Napoli, 28 luglio 2017 

BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE 
RENDE OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE 
ED A CASA MOLINARI  

S.A.R. Beatrice di Borbone delle Due 
Sicilie, accolta da Pia Molinari, ha reso 
omaggio al Totem della Pace ed alla 
Casa-Museo di Mario Molinari. 

__________________ 
Torino, 27 luglio 2017 

GIOHÀ GIORDANO E GIANFRANCO RUCCO IN VISITA ALLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO ED AL MUSEO DELLA PACE  
Giohà Giordano - 
dell’Accademia Giordano - 
e Gianfranco Rucco hanno 
visitato la Fondazione 
Mediterraneo ed il Museo 
della Pace – MAMT, accolti 
da Michele Capasso e Pia 
Molinari. In questa 
occasione è stato donato il 
volume di Gianfranco 
Rucco dal titolo “FIGLI 
DELLA LUCE”. 

__________________ 
Napoli, 18 luglio 2017 
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AL MUSEO DELLA PACE SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE 
CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI  
Grande emozione tra i visitatori del Museo della 
Pace e del percorso emozionale dedicato alle “Voci 
dei Migranti” ed alla tratta degli esseri umani, in 
occasione della “giornata mondiale contro la tratta 
degli esseri umani”. 
In collaborazione con le “Missioni Don Bosco” nel 
mondo i visitatori hanno potuto vedere video e 
documenti che testimoniano questa catastrofe dei 
nostri giorni che produce 21 milioni di vittime! 
In collegamento con Piazza San Pietro l’appello di 
Papa Francesco: “Desidero richiamare l’impegno di 
tutti affinché questa piaga  aberrante, forma di 
schiavitù moderna, sia adeguatamen-
te  contrastata. Preghiamo insieme la Vergine 
Maria perché sostenga le vittime della tratta e 
converta i cuori dei trafficanti». 
E poi a bracciò conclude: “sembra che ci siano così 
abituati da considerarla una cosa normale. Questo 
è brutto, è crudele, è criminale!”. 
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
usa parole forti per condannare la tratta di esseri 
umani che sta provocando migliaia di vittime. Nella 
sua nota si legge: "La comunità internazionale non 
può assistere, imbelle, a queste tragedie. Gran 
parte delle vittime della tratta sono donne e 
bambini. Il loro grido di dolore non resti 
inascoltato. Il loro diritto alla vita e i loro diritti 
fondamentali sono strettamente connessi ai nostri. 
Nessun popolo o cittadino può restare indifferente 
finché uno solo tra gli esseri umani è costretto a 
vivere come schiavo. Nel Mediterraneo questo 
impegno ha molta attinenza con il contrasto alle 
bande criminali che gestiscono il traffico di migranti 
e profughi“. "La tratta  delle  persone  è  un  crimine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atroce e inaccettabile, che si riaffaccia 
periodicamente nella storia dell'umanità e sfida le 
nostre coscienze - ha proseguito il capo dello Stato 
- È importante che le Nazioni Unite abbiano deciso 
di dedicare una Giornata mondiale contro il traffico 
di esseri umani, con l'obiettivo di sensibilizzare 
cittadini e istituzioni, richiamando ciascuno al 
dovere morale e alla dignità civile di una lotta 
senza frontiere contro queste forme di schiavitù.  
È necessario combattere questo traffico anti-
umano con tutte le energie necessarie, e anche con 
una visione di insieme". 
Mattarella individua le azioni da intraprendere con 
urgenza: "Occorre promuovere cooperazione e 
sviluppo per prosciugare i bacini dell'estrema 
indigenza che inducono ad affidarsi a organizzazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 criminali prive di scrupoli. Occorre fermare le armi 
che destabilizzano intere società, per promuovere 
pace, diritti, civiltà. Al tempo stesso occorre 
individuare e colpire con strumenti adeguati le 
organizzazioni dei trafficanti, spezzando reti di 
complicità e connivenza". 
"Nel diritto internazionale la tratta degli esseri 
umani è distinta dal traffico illegale dei migranti, 
che tuttavia è sostenuto e alimentato anch'esso da 
spietate e sanguinarie bande che sospingono le 
loro vittime verso condizioni di servitù e di 
annichilimento personale. La solidarietà e la civiltà 
degli europei vanno messe a servizio di un 
contrasto efficace di questi mercanti di morte", 
conclude il presidente della Repubblica. 

__________________ 
Napoli, 30 luglio 2017 
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Centinaia di cartelli portano la scritta "NO TENIM POR" (NON ABBIAMO PAURA!). 
sono specialmente i bambini a tenerli stretti nelle mani. 
Ero a Barcellona pochi giorni prima dell'attentato negli stessi luoghi. Ritornare oggi, 
anche se con lo scudo di mezzo milione di persone, non è la stessa cosa! 
Le città sono come gli uomini: nascono, crescono, si sviluppano, si ammalano e 
possono morire.  
Barcellona - come Parigi, Monaco, Nizza, Londra e tante altre città vittime degli 
attentati terroristici - non potranno tornare mai più come prima. Dovranno 
imparare ad elaborare l'accaduto ed a conviverci, continuando il loro percorso 
nella storia del mondo. 
Quella di oggi è stata una bella giornata dove il desiderio di libertà e di democrazia 
ha prevalso anche sugli spiriti indipendentisti che potevano creare problemi. Così 
non è stato. "TUTTI UNITI CANTEREMO", diceva mio padre. Io aggiungo: "SOLO 
TUTTI UNITI VINCEREMO". ANCHE CONTRO IL TERRORISMO. 
 
Michele Capasso 

NO TENIM POR - NON ABBIAMO PAURA  
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_______________________ 
Barcellona, 26 agosto 2017 
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INFO: http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=389
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Fondazione-Anna-Lindh-Rete-Italiana-494822527217258/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-E6Xcl918w0uBN8JGQ3xig

Si è svolta a Napoli - dall’11 al 15 settembre 2017,
presso il Museo della Pace – MAMT – la Conferenza
internazionale:
"KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO ".
Creata e organizzata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della rete italiana della Fondazione Anna Lindh
(FAL) - in collaborazione con le reti nazionali di Francia,
Bosnia-Erzegovina, Mauritania, Algeria, Albania, Tunisia,
Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia, Malta e Lituania -
questo evento è considerato tra i più importanti realizzati
sulle tematiche delle donne negli ultimi anni.
La Conferenza ha riunito a Napoli i Capofila delle Reti
Nazionali FAL, rappresentanti di 42 paesi ed esperti
internazionali per discutere sull'importanza delle donne
nel processo di dialogo, integrazione ed accettazione
dell’altro.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
ha assegnato all'evento la "MEDAGLIA DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA".
La Conferenza si è svolta sotto il patrocinio dell'Unione
Europea, della Camera dei Deputati, dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, delle Regioni Campania
ed Emilia Romagna, del Comune di Napoli, del CONI,
della Casa del Mediterraneo, della Casa del Maghreb
arabo, della Maison de la Paix e della Maison des
Alliances.
La Conferenza internazionale è stata coordinata da un
“Comité de Pilotage” composto dai Capofila di 12 paesi
euro-mediterranei riuniti a Napoli dal 12 al 16 luglio
2017 per l'organizzazione ed i contenuti dell'evento.
Grande soddisfazione da parte delle donne di 42 Paesi e
dei 150 partecipanti a questa azione comune interrete.
In questa occasione si sono svolti :
• Sei seminari sui temi principali relativi alle donne;
• Un seminario formativo sui programmi europei, molto
apprezzato dai partecipanti;

• La cerimonia di assegnazione del "Premio
Mediterraneo per le donne 2017";
• Concerti con la partecipazione di artisti provenienti da
diversi paesi;
• La Riunione dei Capofila delle Reti nazionali FAL con la
partecipazione di 27 Capofila;
• L'Assemblea Generale della rete italiana della FAL
sviluppata in tre sessioni;
• La Presentazione dei risultati delle altre azioni interrete
in Tunisia, Slovenia e Repubblica Ceca.
• La conferenza stampa finale e la presentazione delle
conclusioni con la dichiarazione finale.
In particolare, il seminario di formazione sul programma
ENI CBC Med - il cui invito a presentare proposte scade il
prossimo novembre 2017 - ha coinvolto tutti i
partecipanti grazie alla presenza della direttrice generale
del programma Anna Catte, che ha espresso il proprio
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e per il
ruolo che da oltre trent'anni svolge per promuovere il
partenariato euro-mediterraneo e per la diffusione e la
promozione di programmi europei: in particolare il
programma “ENI CBC Med”. In questa occasione i
Capofila delle Reti nazionali di 27 paesi hanno formulato
quesiti concreti e chiarimenti alla luce della scadenza
imminente per la presentazione dei progetti.
All'inizio della Conferenza la Fondazione Mediterraneo
ha offerto ai 150 partecipanti borse in tela realizzate da
donne siriane che hanno avuto i figli uccisi a causa della
recente guerra civile.
La Fondazione Mediterraneo ha compreso "Kimiyya" tra
le 15 azioni prioritarie e continuerà questa azione a
partire dal 2018.
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Edizione speciale sull’azione interrete
« KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO »
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COMUNICATO STAMPA
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LA STAMPA

L’evento si è svolto con il
patrocinio dell’Unione europea,
della Camera dei Deputati,
dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, delle Regioni
Campania ed Emilia Romagna,
del Comune di Napoli, del CONI,
della Maison de la Méditer-
ranée, della Casa del Maghreb
Arabo, della Casa della Pace e
della Maison des Alliances.
La conferenza internazionale è
diretta da un “Comité de
pilotage” formato dai capofila di
12 Paesi euromediterranei
riunitosi a Napoli dal 12 al 15
luglio 2017 per l’organizzazione
ed i contenuti dell’evento.
Grande soddisfazione da parte
delle donne e dei 150
partecipanti all’iniziativa definita
tra le più importanti realizzate
per le donne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA ASSEGNATO ALL’EVENTO LA
“MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA”
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LA DICHIARAZIONE FINALE
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Madre Yvonne Reungoat,
Superiora generale dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice -
Salesiane di Don Bosco, ha ricevuto
nel corso di una cerimonia svoltasi
al “Museo della Pace – MAMT” il
“Premio Mediterraneo di Pace”,

consistente nell’opera dello scultore
Mario Molinari “Totem della Pace”:
considerato tra i più significativi a
livello internazio-nale, il Premio
della “Fondazione Mediterraneo” è
stato assegnato nelle precedenti
edizioni a importanti personalità
quali Re Juan Carlos di Spagna, Re
Hussein di Giordania, i presidenti
Anibal Cavaco Silva ed Abu Mazen,
Leah Rabin, il Patriarca Latino di
Gerusalemme Fouad Twal, i Premi
Nobel Shirine Ebadi e Naguib
Mahfouz, il Cardinale Carlo Maria
Martini, il Cardinale Roger
Etchegaray, e altri.
Il riconoscimento è stato consegna-
to dal presidente Michele Capasso,
da Pia Molinari e da Fallou,
rappresentante dei migranti.

______________________
Napoli, 09 novembre 2017
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In presenza della Superiora generale dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), Madre
Yvonne Reungoat, dell’Ispettrice Suor Maria
Rosaria Tagliaferri e delle rappresentanti
dell’Ispettoria Meridionale delle FMA (provenienti
dall’Italia meridionale, dall’Albania e da Malta) si è
svolta la solenne cerimonia di deposizione della

Reliquia di Santa Maria Domenica Mazzarello,
fondatrice delle FMA, nella Cappella Don Bosco
del Museo della Pace - MAMT.
Madre Yvonne ha espresso parole di
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e
per il presidente Capasso in particolare per la non
comune dedizione – con tratti anche mistici – in

favore del dialogo interreligioso e della pace.
Nella Cappella Don Bosco è ora presente un
quadro di Madre Mazzarello, la Sua reliquia ed
altri oggetti.
Un momento di intensa spiritualità con le suore
FMA che, tra canti e preghiere, hanno
accompagnato la ritualità della cerimonia.

DEPOSIZIONE DELLA RELIQUIA DI “SANTA MARIA DOMENICA
MAZZARELLO” NELLA CAPPELLA DON BOSCO DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT _______________________

Napoli, 09 novembre 2017
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In presenza della Superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice (FMA), Madre Yvonne Reungoat, dell’Ispettrice Suor Maria
Rosaria Tagliaferri e delle rappresentanti dell’Ispettoria Meridionale delle FMA
(provenienti dall’Italia meridionale, dall’Albania e da Malta) si è svolta la
solenne cerimonia di benedizione della Sala del Museo della Pace - MAMT
dedicata a Santa Maria Domenica Mazzarello, fondatrice delle FMA.
Don Mario Maritano, SDB, ha presieduto la cerimonia di benedizione.
Madre Yvonne ha espresso parole di apprezzamento per la Fondazione
Mediterraneo e per il presidente Capasso in quanto questa sala completa,
accanto alla presenza di Don Bosco, la presenza dell’intera Famiglia Salesiana
al Museo della Pace. Qui, infatti, saranno fruibili video, testimonianze e
documenti dell’Istituto delle FMA presenti in 93 Paesi del mondo.

INAUGURAZIONE DELLA SALA DEDICATA A “SANTA MARIA
DOMENICA MAZZARELLO”
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_______________________
Napoli, 09 novembre 2017
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MADRE YVONNE REUNGOAT IN VISITA AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

La Superiora generale dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA), Madre Yvonne Reungoat,
accompagnata dall’Ispettrice Suor
Maria Rosaria Tagliaferri e dalle
rappresentanti dell’Ispettoria Meri-
dionale delle FMA (provenienti
dall’Italia meridionale, dall’Albania e
da Malta) ha visitato il Museo della
Pace – MAMT, accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla direttrice
Maria Pia Balducci Molinari.
Madre Yvonne ha espresso meraviglia
ed apprezzamento per un “luogo
unico del quale non immaginava la
dimensione ed il significato a livello
mondiale”.
Particolarmente toccanti le visite alle
sezioni dedicate a “Molinari, scultore
del colore”, “Voci dei Migranti”,
“Madre Teresa di Calcutta”, “Don
Diana”, “Raffaele Capasso” ed a quella
dedicata alle donna artiste arabe
titolata “Stracciando i veli”.
Grandi emozioni nella Moschea, nella
Sinagoga e nelle salette dedicate a
San Giovanni Paolo II, San Pio da
Pietrelcina e Santa Teresa di Calcutta.

_____________________
Napoli, 09 novembre 2017
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MADRE YVONNE REUNGOAT INCONTRA I GIOVANI AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

La Superiora generale
dell’Istituto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice (FMA),
Madre Yvonne Reungoat,
accompagnata dall’Ispet-
trice Suor Maria Rosaria
Tagliaferri e dalle rap-
presentanti dell’Ispettoria
Meridionale delle FMA
(provenienti dall’Italia me-
ridionale, dall’Albania e da
Malta) - ha incontrato i
giovani delle scuole delle
FMA intrattenendosi con
loro ed offrendo in dono
“L’ancora”: per un futuro
di pace e di cooperazione.
______________________
Napoli, 09 novembre 2017
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___________________
Napoli, 25 aprile 2017

______________________
Napoli, 09 novembre 2017

IL PRANZO DELLA PACE IN ONORE DI MADRE YVONNE
La Superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA), Madre Yvonne Reungoat, l’Ispettrice Suor Maria Rosaria
Tagliaferri e le rappresentanti dell’Ispettoria Meridionale delle FMA
(provenienti dall’Italia meridionale, dall’Albania e da Malta) sono state
ospiti del presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
e dalla direttrice del Museo della Pace - MAMT Pia Molinari al “pranzo
della pace”: realizzato dalla signora Giulia con prodotti semplici e
naturali della Regione Campania. A conclusione, dopo la preghiera, il
“grazie” in coro gioioso da parte di tutte !
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___________________
Napoli, 25 aprile 2017

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

IL REGALO DELLE SUORE FMA
Le suore dell’Ispettoria Meridionale dell’Istituto delle “Figlie di Maria
Ausiliatrice” (Salesiane di Don Bosco) hanno fatto dono al Museo della Pace di
una tovaglia albanese e di una grande conchiglia.

AL MUSEO DELLA PACE CON I GIOVANI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE DELLE FMA

Momenti di grande emozione al Museo della Pace – MAMT con i volontari del
Servizio Civile assegnati all’Istituto delle “Figlie di Maria Ausiliatrice”.
Hanno visitato il Museo e visionato i video emozionali dedicati specialmente ai
giovani.
La visita si è conclusa con il “motto” del Museo: “VOGLIAMO VIVERE A COLORI
CON IL CUORE DI DON BOSCO E DI MADRE MAZZARELLO”

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

______________________
Napoli, 18 novembre 2017
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___________________
Napoli, 25 aprile 2017

SANTA MESSA AL MUSEO DELLA PACE CON I GIOVANI
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DELLE FMA
Momenti di grande emozione al Museo della Pace – MAMT con i volontari del Servizio Civile assegnati all’Istituto delle “Figlie di Maria Ausiliatrice”. La Santa
Messa è stata officiata da Don Mario Maritano, Salesiano di Don Bosco. I giovani, prima della celebrazione, hanno ascoltato il messaggio di Madre Yvonne
Reungoat, Superiora Generale delle FMA.

______________________
Napoli, 18 novembre 2017
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FEDERAZIONE ANNA LINDH: “KIMIYYA” DIVENTA SIMBOLO 
DELLA LEGALITÀ E DELLA LOTTA ALLA MAFIA 
In occasione del “23° VERTICE ANTIMAFIA”, il presidente della Fondazione Mediterraneo 
Michele Capasso ed il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri hanno 
presentato i risultati dell’attività interrete “KIMIYYA. LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO” svoltasi 
a Napoli dal 12 al 15 settembre 2017. 
I partecipanti al vertice - dal giornalista Paolo Borrometi all’europarlamentare Sonia Alfano, 
da Giuseppe Antoci al giudice Catello Maresca, dai Procuratori della Repubblica delle 
principali procure ai responsabili delle Forze dell’Ordine - hanno firmato il manifesto di 
“KIMIYYA” riconoscendo all’azione intrapresa l’alto significato di valorizzare il ruolo delle donne 
nella lotta alla criminalità ed alle mafie. 

_____________________
Roma, 01 dicembre 2017
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MEDICI IMPEGNATI PER LA SOLIDARIETÀ CON 
LA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
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Molti medici partecipanti al “IV Corso di 
ecografia in urgenza emergenza”, guidati dal 
dott. Marco Garrone dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino e dalla dottoressa 
Stefania Tamburrini dell’Ospedale Vecchio 

Pellegrini di Napoli, hanno manifestato la 
loro disponibilità a formare medici e 
personale di strutture presenti nei paesi 
disagiati della Riva Sud del Mediterraneo e 
dell’Africa. 

_____________________ 
Napoli, 01 dicembre 2017 

I PARTECIPANTI AL CORSO DI ECOGRAFIA 
IN VISITA AL MUSEO MAMT 

I partecipanti al “IV Corso di ecografia in urgenza 
emergenza” hanno visitao il Museo della Pace - MAMT 
esprimendo ammirazione per un luogo “non raro, ma unico”. 
Accompagnati dal presidente Michele Capasso e dal 
presidente del Corso prof. Giuseppe Morelli Coppola si sono 
alternati i prof. Gianfranco Vallone, Roberto Farina ed i dott. 
Fiorella Palladino, Elvio De Blasio e Marco Garrone, 
dell’Ospedale Mauriziano di Torino. 

_____________________ 
Napoli, 02 dicembre 2017 

MED 2017  
MED 2017 è la terza edizione dell'iniziativa annuale di alto livello, co-organizzata 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
dall'Istituto Italiano di Studi Politici Internazionali (ISPI). Questo evento ha lo 
scopo di trasformare Roma in un hub globale per dialoghi di alto livello sul 
Mediterraneo più ampio, al fine di ripensare gli approcci tradizionali e redigere 
un nuovo "programma positivo". 
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha sottolineato 
l’importanza degli incontri ed il ruolo che la Fondazione ha avuto sin dal 1989 
quando “poco si parlava di Mediterraneo”. In particolare, ha ricordato 
l’importanza del “Forum Civili Euromed” e, specialmente, di quello di Napoli del 
quale ricorre tra pochi giorni il ventennale. In quell’occasione 3.000 partecipanti 
di 36 Paesi sottolinearono l’importanza del dialogo e della coesistenza quali 
pilastri fondamentali per la cooperazione e la pace. 

_____________________ 
Roma, 01 dicembre 2017 

RADUNO IN ONORE DI PINO DANIELE E RINO ZURZOLO 
Con il motto “Voglio ‘o mare”, una cinquantina di appassionati di Pino Daniele e Rino Zurzolo si sono radunati presso il Museo della Pace - MAMT per rendere 
omaggio al grande musicista napoletano ed al suo inseparabile amico. Tante emozioni ed immersioni in musiche e canzoni indimenticabili. 

_____________________ 
Napoli, 02 dicembre 2017 
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In presenza di Francesco Giorgino e dei giornalisti partecipanti al seminario di Formazione 
si è aperto al piano terra del Museo della Pace – MAMT il “Mercatino della solidarietà”. 
Prodotti di qualità donati da produttori sono a disposizione del pubblico.  
Le offerte saranno destinate alle donne siriane vittime della guerra ed all’Oratorio                
“S. Maria Mazzarello” di Torre Annunziata. 
Il presidente Capasso ha ringraziato gli intervenuti e tutti quelli che hanno reso possibile 
questa inzizativa di solidarietà. 

APRE IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ IN FAVORE DELLE DONNE 
SIRIANE VITTIME DELLA GUERRA E DELL’”ORATORIO S. MARIA 
MAZZARELLO” DI TORRE ANNUNZIATA  

ANNO MMXVII – n.19 - 14 Dicembre 2017 

_____________________ 
Napoli, 5 dicembre 2017 

CORSO DI FORMAZIONE SULL’ EVOLUZIONE 
DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA 
La Fondazione con il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il corso di formazione a cura dell’Ordine 
dei Giornalisti della Campania e di “Kompetere” dal tema “EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE 
GIORNALISTICA”. 
Tra i relatori  Massimiliano Musto e Francesco Giorgino. 
Il presidente Michele Capasso ha ospitato i partecipanti nel “Mercatino della solidarietà” dedicato 
alle donne siriane vittime della guerra ed all’”Oratorio S.Maria Mazzarello” di Torre Annunziata. 

_____________________ 
Napoli, 5 dicembre 2017 
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CORDOGLIO PER LA MORTE DI MICHELE 
VORIA, MEMBRO DELLA FONDAZIONE                                             

ED AMICO  
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AL PREFETTO PAGANO 
LA BORSA DI “KIMIYYA”  

___________________ 
Napoli, 25 aprile 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso di un cordiale 
incontro con il Prefetto di 
Napoli Carmela Pagano, il 

presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele 
Capasso ha illustrato il 
progetto “Kimiyya” in favore 
della legalità e delle donne e 
consegnato una delle borse 
realizzate dalle donne siriane 
che hanno avuto figli o mariti 
uccisi nel recente conflitto. 
Il prefetto ha espresso 
apprez-zamento per 
l’iniziativa af-fermando che 
sarà sua cura illustrarne al 
Ministro degli Interni 
l’importanza e la rilevanza 
internazionale. 

_____________________ 
Napoli, 07 dicembre 2017 

GIGIO RANCILIO IN VISITA AL 
MUSEO MAMT ED ALLA MAISON 
DES ALLIANCES  

Il giornalista de “L’Avvenire” Gigio Rancilio, accompagnato dalla moglie Luisa e 
dalla figlia Giulia, ha visitato in Museo della Pace – MAMT e la Maison des 
Alliances esprimendo apprezzamento per l’iniziativa. 

_____________________ 
Napoli, 09 dicembre 2017 

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
CELEBRA IL DECENNALE DELLA SEDE 
IN ESTONIA 
In occasione della sua visita a Tallin, il 
presidente Michele Capasso ha celebrato il 
decennale della istituzione della sede 
estone della Fondazione Mediterraneo 
presso l’Università di Tartu ricordando 
l’impegno profuso dal prof. Kammerer. 
Tra le iniziative organizzate, di particolare 
significato le conferenze internazionali sulle 
Culture Classiche che hanno visto negli 
anni la partecipazione dei massimi esperti 
sotto la guida del prof. Nullo Minissi, 
direttore scientifico della Fondazione 
Mediterraneo. 

_____________________ 
Tallinn, 12 dicembre 2017 

Il presidente della Fondazione 
Mediterraneo Michele Capasso, Pia e 
Jacopo Molinari, i componenti del 
Consiglio Direttivo e del Comitato 
Scientifico Internazionale, i delegati delle 
sedi distaccate ed i direttori delle sezioni 
autonome si stringono a Nicole ed 
Antonio Voria per la perdita del caro 
marito e papà Michele. 
Membro della Fondazione Mediterraneo, 
Sindaco di Rutino ed appassionato del 
Mediterraneo, Michele Voria condivise sin 
dall'inizio le finalità della Fondazione con 
iniziative - a partire dal 1994 - in favore 
delle popolazioni della ex Jugoslavia. 
Desideriamo ricordare il suo essere 
"generoso" al servizio del Bene Comune. 
In questa intervista la sua testimonianza 
sul "Totem della Pace" a Rutino, da lui 
fortemente voluto e che ora proporremo 
sia titolato a suo nome. 

_____________________ 
Napoli, 12 dicembre 2017 

183



ANNO MMXVII – n.20 – 31 Dicembre 2017 

DOCENTI DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
DEL VOMERO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE 
I docenti dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Napoli-
Vomero hanno visitato il “Museo della Pace - MAMT” ed i percorsi 
emozionali dedicati a Don Bosco e Madre Mazzarello. 
In questa occasione vi è stato un momento di preghiera comune 
nella Cappella con le reliquie di Don Bosco e  Madre Mazzarello. 
La visita è proseguita con le altre sezioni del Museo: dalla 
Moschea a “Pino Daniele Alive”. 

______________________ 
Napoli, 16 dicembre 2017 

DOCENTI DELL’ISTITUTO FMA DI NAPOLI-VOMERO E VISITATORI 
DA PALERMO NELLA SEZIONE “PINO DANIELE ALIVE” 
Docenti e suore FMA dell’Istituto di Napoli-Vomero insieme a visitatori provenienti dalla Sicilia e da Palermo hanno visitato la 
sezione “Pino Daniele Alive” del Museo della Pace esprimendo apprezzamento per le testimonianze sul grande musicista. 

_____________________ 
Napoli, 16 dicembre 2017 
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IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ PER L’ORATORIO 
“MADRE MAZZARELLO” DI TORRE ANNUNZIATA  

ANNO MMXVII – n.20 - 31 Dicembre 2017 

Grande affluenza di pubblico al “Mercatino 
della solidarietà per l’Oratorio Madre 
Mazzarello di Torre Annunziata. 
Dopo un momento di preghiera comune 
nella Cappella con le reliquie di Don Bosco 
e Madre Mazzarello, un gruppo di docenti e 

suore FMA dell’Istituto di Napoli-Vomero 
hanno visitato il “Mercatino” auspicando 
che la generosità di molti possa consentire 
il ripristino del pavimento dell’Oratorio di 
Torre Annunziata. 

_____________________ 
Napoli, 16 dicembre 2017 

SI COMPLETA IL TOTEM DELLA PACE ALL’ORATORIO 
“MADRE MAZZARELLO” DELLA FMA 
Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno svolto un ultimo sopralluogo per verificare 
gli ultimi dettagli dell’opera “Totem della Pace” posta come riqualificazione del cortile 
dell’oratorio delle FMA “Madre Mazzarello” di Torre Annunziata. 
Accolti da Suor Marianna e Suor Angela hanno avuto la possibilità di posizionare il “Totem della 
Pace” di Mario Molinari e di definire i criteri di intervento degli scugnizzi “Portatori di Pace” sui 
pannelli laterali dell’opera stessa.. 

______________________________ 
Torre Annunziata, 18 dicembre 2017 

IL BASSO E GLI STRUMENTI DI RINO 
ZURZOLO AL MUSEO DELLA PACE  
Valentina, moglie del compianto Rino 
Zurzolo - musicista ed amico inseparabile 
di Pino Daniele – ha portato al Museo della 
Pace - MAMT, nello studio della sezione 
“Pino Daniele Alive”, il basso classico ed 
altri strumenti di Rino che ricordano i 

momenti belli in cui si esibiva con Pino 
Daniele.  
Un momento emozionante per ricordare il 
bassista, il musicista ed il docente del 
Conservatorio. _____________________ 

Napoli, 18 dicembre 2017 
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Continua presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli la 
rassegna“I Musei oggi: questioni di tutela, 
conservazione, educazione e gestione”: una serie di 
incontri in memoria di Gerardo Marotta a cura 
dell’Istituto di Storia dell’Arte della medesima 
Accademia, coordinati da Viviana Farina. 
I docenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
affiancano i relatori animando il dialogo sui temi 
trattati:in questa occasione i proff. Michele Capasso 
(Presidente della Fondazione Mediterraneo e del 
Museo della Pace) e Massimo Pica Ciamarra 
(Coordinatore del progetto della Fondazione “Le città 

del dialogo”). I temi trattati (con video e documenti 
multimediali) sono stati: Il Museo della Pace - MAMT: 
emozioni per i giovani produttori di futuro e quale 
futuro per la città del dialogo. Presente all’incontro la 
direttrice del Museo della Pace - MAMT Pia Molinari.  
I lavori sono stati introdotti dal direttore 
dell’Accademia di Belle Arti prof. Giuseppe Gaeta. 
In questa occasione il prof. Michele Capasso ha 
ricordato l’affettuoso legame con l’avv. Marotta ed il 
suo apprezzamento per il Museo della Pace - MAMT. 

INCONTRO SUL TEMA “IL MUSEO DELLA PACE - MAMT: 
EMOZIONI PER I GIOVANI PRODUTTORI DI FUTURO”   
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_____________________ 
Napoli, 19 dicembre 2017 

IL MARE BAGNA ANCORA NAPOLI: 
INCONTRO CON GLI SCRITTORI 

Il presidente della Fondazione Mediterraneo 
Michele Capasso e Pia Molinari hanno 
incontrato a Palazzo San Giacomo l’Assessore 
ai Giovani Alessandra Clemente. 
In questa occasione sono stati discussi i 
prossimi programmi comuni con la 
Fondazione ed è stata consegnata 
all’Assessore un esemplare delle borse di 
“Kimiyya” realizzate da donne siriane che 
hanno avuto figli assassinati dalla guerra 
civile. L’Assessore ha sottoscritto il manifesto 
di “Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo” 
firmato da donne di 82 Paesi impegnate nei 
vari settori. 

_____________________ 
Napoli, 20 dicembre 2017 

Con il patrocinio del Comune di Napoli e della Fondazione Mediterraneo, 
l’associazione SELF (Secondigliano Libro Festival) ha organizzato un incontro sul 
rapporto tra i napoletani, di ieri e di oggi, con il mare: il tutto attraverso i racconti 
di otto scrittori che amano la città. 
In questa occasione è stato presentato il volume “IL MARE BAGNA ANCORA 
NAPOLI” ed il docufoto di Barbara Di Donato “Dall’alba al tramonto sempre 
Napul’è”. 
Sono intervenuti Michele Capasso (presidente della FM) , Alessandra Clemente 
(assessore ai giovani del Comune di Napoli), Donatella Trotta (giornalista e 
scrittrice), Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania), 
Salvatore Testa (presidente del SeLF). 
Il presidente Lucarelli ha ricordato il lungo impegno civile di Michele Capasso e lo 
ha ringraziato per la sua dedizione e per aver ospitato nelle scorse settimane corsi 
di formazione per giornalisti. 

KIMIYYA: INCONTRO CON L’ASSESSORE CLEMENTE  

_____________________ 
Napoli, 21 dicembre 2017 

186



AMANDA BONINI AL MUSEO MAMT  
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IL SANTO NATALE CON LE FMA DI NAPOLI 
SAN GIOVANNI BOSCO  
Il presidente Michele Capasso ha trascorso con gioia il Santo 
Natale con le FMA di Napoli-San Giovanni Bosco. 
Accolto da Suor Rosaria, Suor Anna e da tutte le consorelle il 
presidente Capasso è stato portatore di un messaggio di 
augurio di Madre Yvonne Reungoat, Superiora generale 
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

_____________________ 
Napoli, 25 dicembre 2017 

Amanda Bonini, ultima compagna di Pino Daniele, accompagnata dalla figlia Eleonora ha visitato 
il Museo della Pace e la sezione dedicata a “Pino Daniele Alive”. 
Un viaggio tra emozioni intense e ricordi. 
Fu lei ad accompagnare Pino - insieme al figlio Alessandro -  nell’ultima visita al Museo il 18 
dicembre 2014, quando fu ratificato l’accordo con il presidente Capasso per la realizzazione della 
sezione dedicata al grande musicista. 
“Pino sarebbe contento – ha affermato – perché è stato realizzato uno spazio come lui aveva 
immaginato. Grazie per le emozioni uniche!”. 

_____________________ 
Napoli, 27 dicembre 2017 
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Il Museo della Pace – MAMT ricorda Pino Daniele a
tre anni dalla scomparsa. Con l’intero piano

dedicato a “Pino Daniele Alive” è un’immersione
tra oggetti personali, video, registrazioni, strumenti

ed inediti che accolgono il visitatore in un percorso
emozionale unico e straordinario.

_____________________
Napoli, 04 gennaio 2018

INCONTRO INTERNAZIONALE SUL 
FUTURO DELLE CITTÀ ARABE 
La Fondazione Mediterraneo ha promosso
in partnership con la sede di Amman ed
altre istituzioni un incontro sul “Futuro
delle città arabe” con la partecipazione di
28 città arabe rappresentanti 12 Paesi. In
questa occasione è stata sottolineata

l’importanza della cultura quale elemento
essenziale per lo sviluppo e la pace nelle
città. ______________________

Amman, 16 gennaio 2018

INCONTRO SU INNOVATION LAB AL MUSEO DELLA PACE
Si è svolto al Museo della Pace un incontro tra i responsabili delle principali aziende di “Innovation lab”
per analizzare le sfide del “New style of Business”.
Da “Var Group” ad “Helwett Packard Entreprise” ed altre sono state presentate le più innovative
tecnologie presenti sul mercato, quali la virtualizzazione dei server.
Particolare apprezzamento è stato espresso dai partecipanti per il Museo della Pace - MAMT e per
l’alta tecnologia presente nei percorsi emozionali. _____________________

Napoli, 16 gennaio 2018
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SUORE FMA IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE MAMT ED ALLA CAPPELLA DON BOSCO

IL DONO DELLE SUORE FMA D’ALBANIA
Un gruppo di suore FMA provenienti dall’Albania
hanno offerto in dono al Museo della Pace - MAMT
un antico strumento musicale che andrà ad
arricchire la collezione esistente. Il presidente

Capasso ha espresso il ringraziamento a nome del
Museo della Pace - MAMT.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2018
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Un gruppo di suore FMA Juniores, accompagnate
da Suor Anna Avenia, hanno visitato il Museo della
Pace MAMT e si sono intrattenute in preghiera
nella Cappella con le reliquie di San Giovanni
Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2018

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT,
ECONOMICS, SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES (ICBMESSH)

La conferenza internazionale ASAR sulla gestione aziendale, economica, scienze sociali e umanistiche (ICBMESSH), si è svolta a Istanbul il 23 gennaio 2018.
ICBMESSH 2018 è ospitata da ASAR-India. La conferenza ICBMESSH ha offerto una traccia di aggiornamenti qualitativi di R&S da parte di esperti chiave ed ha
fornito un'opportunità per introdurre nuove tecniche e nuovi orizzonti che contribuiranno ai progressi in Economia Aziendale, Economia, Scienze Sociali e
Scienze Umane nei prossimi anni. Tutti i documenti presentati sono stati sottoposti a revisione paritetica e saranno pubblicati.
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato a questa importante iniziativa.

_____________________
Istabul, 23 gennaio 2018
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LE MANI DELLA PACE ALL’ISTITUTO MAZZARELLO DI TORRE
ANNUNZIATA
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INAUGURAZIONE DEL TOTEM DELLA PACE ALL’ISTITUTO
MAZZARELLO DI TORRE ANNUNZIATA

_____________________________
Torre Annunziata, 31 gennaio 2018

In occasione della Festa di San Giovanni Bosco si è
svolta l’inaugurazione dell’opera “Totem della Pace”
dello scultore Molinari presso l’oratorio dell’Istituto
Santa Maria Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice dell’istituto
Suor Marianna, della viceispettrice meridionale Suor
Carla e della responsabile dell’oratorio Suor Angela
sono intervenuti il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, la responsabile del
progetto “Totem della Pace” Pia Molinari, il sindaco di
Torre Annuziata Enzo Ascione ed i sacerdoti Don
Franco e Don Mario.
In particolare il presidente Capasso ha sottolineato i
rapporti intercorsi con il comune di Torre Annunziata
sin dal 2013 e l’impegno assunto per realizzare l’opera
monumentale “Totem della Pace” ed iniziative in favore
dell’infanzia abbandonata.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia azione di
solidarietà ed aiuto che la Fondazione Mediterraneo ha
intrapreso per l’Oratorio dell’Istituto Mazzarello di Torre
Annunziata.
In questa occasione i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio si
sono esibiti nella performance musicale “Vulessetruvà
pace”.
Sul pannello in cui si trova l’opera “Totem della Pace”
sono riprodotte le sagome delle mani dei ragazzi che
assumono l’impegno ad essere “costruttori di pace”.

In occasione della Festa di San Giovanni
Bosco si è svolta l’inaugurazione dell’opera
“Totem della Pace” dello scultore Molinari
presso l’oratorio dell’Istituto Santa Maria
Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice
dell’istituto Suor Marianna, della
viceispettrice meridionale Suor Carla e della
responsabile dell’oratorio Suor Angela sono
intervenuti il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, la
responsabile del progetto “Totem della Pace”
Pia Molinari, il sindaco di Torre Annuziata
Enzo Ascione ed i sacerdoti Don Franco e Don
Mario.
In particolare il presidente Capasso ha
sottolineato i rapporti intercorsi con il comune
di Torre Annunziata sin dal 2013 e l’impegno
assunto per realizzare l’opera monumentale
“Totem della Pace” ed iniziative in favore
dell’infanzia abbandonata.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia azione
di solidarietà ed aiuto che la Fondazione
Mediterraneo ha intrapreso per l’Oratorio
dell’Istituto Mazzarello di Torre Annunziata.
In questa occasione i ragazzi e le ragazze
dell’Oratorio si sono esibiti nella performance
musicale “Vulessetruvà pace”.
Sul pannello in cui si trova l’opera “Totem
della Pace” sono riprodotte le sagome delle
mani dei ragazzi che assumono l’impegno ad
essere “costruttori di pace”.

____________________
Torre Annunziata, 31 gennaio 2018
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FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
AL MUSEO DELLA PACE
In occasione della Festa dedicata a San Giovanni Bosco numerose iniziative si sono svolte al
Museo della Pace: incontri di giovani, visita ai percorsi emozionali dedicati a Don Bosco,
preghiere comuni nella Cappella con le reliquie di Don Bosco. In questa occasione Don
Mario Maritano (SDB) ha officiato una celebrazione con un momento di preghiera e di
riflessione sull’opera di Don Bosco per i giovani.

ANNO MMXVII – n.01 – 03 Febbraio 2018

____________________
Napoli, 31 gennaio 2018

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
“NUTRIZIONE, BELLEZZA E BENESSERE”

La Fondazione Mediterraneo ha collaborato ed ospitato al Museo della Pace – MAMT il Corso di
perfezionamento “Nutrizione, bellezza e benessere”.
Presieduto dai proff. B. Guida e L. Scaramuzzino il Corso si è svolto sotto la direzione scientifica della
dott.ssa Adriana Carotenuto ed ha visto interventi di specialisti multidisciplinari che hanno arricchito i
contenuti attraverso puntuali esposizioni visibili nei link sotto riportati.

____________________
Napoli, 02 febbraio 2018
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Si è svolta a Bucarest la XIIa Sessione Plenaria dell'APM - Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo. Anche quest’anno molteplici sono stati i temi
trattati: dal contrasto all’ evolversi del terrorismo agli sviluppi politici e di
sicurezza nella regione MENA, dalla facilitazione degli scambi e degli
investimenti ai cambiamenti climatici, dai diritti umani e migrazione alla tutela
dei beni culturali.
Di grande importanza la presenza delle tante delegazioni dei paesi membri,
dalla Francia all’Italia, dalla Palestina ad Israele e poi Grecia, Turchia, Cipro,
Egitto, Siria, Algeria, Tunisia, Marocco, Serbia, Croazia, Bosnia, Portogallo
Giordania... e di San Marino, che da questa sessione è ufficialmente entrata a
far parte di questa grande organizzazione.
Non meno importante il contributo apportato degli Stati Associati come Santa
Sede, Ordine di Malta e Russia e quello dei tanti ospiti quali il Ministro degli
Esteri della Libia, alti funzionari delle NU e rappresentanti di altre
Organizzazioni Internazionali. I lavori della sessione sono stati aperti dagli
interventi dei Presidenti di Camera e dai messaggi di S. S. Papa Francesco e del

Senato e del Ministro degli Esteri della Romania e Segretario Generale
dell’ONU Antonio Guterres.
La Fondazione Mediterraneo, primo membro osservatore dell'APM - ideata a
Napoli nella sede della Fondazione - ha apportato il trentennale contributo per
il dialogo e la pace.

ANNO MMXVIII – n.02 – 03 Marzo 2018

IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN A ROMA INCONTRA IL
PAPA ED I PRESIDENTI MATTARELLA E GENTILONI
Il presidente della Turchia Recep Tayyp
Erdoğan è in visita a Roma per un solo
giorno: con moglie, figlia ed alcuni ministri.
Ha incontrato Papa Francesco, il presidente
Sergio Mattarella, il premier Paolo Gentiloni
ed alcuni imprenditori che operano in
Turchia. Contrastanti le valutazioni tra
proteste, speranze e misure di sicurezza
eccezionali.
Sul tappeto i problemi di sempre: diritti
umani, guerra con i Curdi, contrasto alla
laicità dello Stato e via per un lungo elenco.
“Una lunga serie di occasioni perdute -
commenta il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, che con il
presidente Erdoğan ha avuto numerosi
incontri a partire dal 2005 - che avrebbero
potuto incidere sul processo della nostra
storia. Quando il presidente Erdoğan venne a
Napoli presso la sede della nostra Fondazione
nel settembre 2005 (accompagnato da molti

ministri ed in presenza dei massimi
rappresentati delle istituzioni europee) chiese
la collaborazione alla Fondazione per una
rapida adesione della Turchia all’Unione
europea. In quella occasione elencammo una
serie di priorità e dettagliammo le cose da
fare: a partire dai diritti umani, dalle donne,
dal rispetto delle diverse culture e via per un
elenco di 20 punti contenuti nel nostro
programma “Grande Mediterraneo” che lo
stesso Erdoğan allora apprezzò.
Nessuna di quelle raccomandazioni è stata
poi realizzata.
A conclusione di quell’incontro ed in altri
svoltisi negli anni successivi fino al 2015
allertammo il presidente Erdoğan sul rischio
di una deriva autoritaria che avrebbe potuto
stravolgere il processo democratico e
l’adesione della Turchia all’UE. I fatti degli
ultimi anni ci hanno dato ragione”.

____________________
Roma, 05 febbraio 2018

12° SESSIONE PLENARIA DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO

_______________________
Bucarest, 15 febbraio 2018
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ESPONENTI DELLA POLITICA E DELLA SOCIETÀ CIVILE
NAPOLETANA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

IL "TOTEM DELLA PACE" DIVENTA IL SIMBOLO DEL WORLD
PEACE FORUM
Il TOTEM DELLA PACE dello scultore Mario
Molinari - che la Fondazione
Mediterraneo sta diffondendo da oltre 10
anni in tutto il mondo - diventa il simbolo
del "WORLD PEACE FORUM": incontro
mondiale sul tema della gestione dei

conflitti e della pace che si svolgerà a
Napoli, ogni anno, a partire dal 2019. Un
ulteriore riconoscimento, in vista del
trentennale, dell'impegno della
Fondazione Mediterraneo per la PACE.

____________________
Napoli, 19 febbraio 2018
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Tutti i visitatori hanno espresso ringraziamento per un luogo che racchiude “Caos e meraviglia” rendendolo un posto unico per
la città di Napoli.

___________________
Napoli, 02 marzo 2018

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME PROFONDO DOLORE
PER LA MORTE DI FOLCO QUILICI, MEMBRO DELL'ISTITUZIONE

Il Presidente Michele Capasso con Pia Molinari, i
membri del Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico Internazionale, i rappresentanti delle
sezioni autonome e delle sedi distaccate, ha
espresso profondo cordoglio per la morte di Folco
Quilici, assegnatario del "Premio Mediterraneo per
l'ambiente" e membro della Fondazione Mediter-
raneo.
Fin dall'inizio della attività della Fondazione è nata
una cooperazione profonda sulla base di un ideale
comune: dall’appello per la difesa dell’Ambiente al
“Manifesto per i giovani”: per la difesa della terra e

del pianeta. Un patrimonio comune di singole
iniziative, pubblicazioni, eventi, conferenze: la
grande testimo-nianza della visione di un uomo,
Folco, che ha portato l'Italia nel mondo ed il mondo
in Italia sotto il segno del rispetto dell’ambiente e di
una dedizione non comune per la difesa e
protezione della natura.
Lo ricordiamo con affetto per il suo garbo, la non
comune gentilezza e disponibilità.

_____________________
Napoli, 24 febbraio 2018
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Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo Dario
Franceschini ha visitato il Museo
della Pace – MAMT ed i suoi
principali percorsi emozionali.
È rimasto entusiasta dall’unicità del
sito esprimendo “apprezzamento e
stupore per una iniziativa
straordinaria che tiene insieme
valori, dialogo, culture, pace”.

___________________
Napoli, 02 marzo 2018
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IL MINISTRO DELLA CULTURA DARIO FRANCESCHINI 
SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO “KIMIYYA” 
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo Dario Franceschini, nel corso della visita alla
Fondazione Mediterraneo ed al “Centro di
documentazione della Fondazione Anna Lindh”, ha
espresso apprezzamento per l’attività svolta, in
particolare per l’azione interrete “Kimiyya”
sottoscrivendo il manifesto prodotto dai partecipanti
nel settembre 2017 in difesa dei diritti delle donne.

___________________
Napoli, 02 marzo 2018
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LA DEDICA DEL MINISTRO FRANCESCHINI
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Accolto da Pia Molinari e Michele Capasso, il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini ha visitato il percorso emozionale dedicato
all’opera di Mario Molinari, scultore del colore.
Franceschini si è soffermato in modo particolare sulla
“Casa-museo” di Torino e sul “Totem della Pace”
esprimendo apprezzamento per l’opera monumentale
realizzata nel Porto di Napoli che racchiude l’urna con le
reliquie del Migrante Ignoto.
A conclusione della visita il Ministro ha ricevuto da Pia
Molinari la monografia dello “Scultore del Colore”.

IL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI ESPRIME APPREZZAMENTO
PER L’OPERA DELLO SCULTORE MARIO MOLINARI, SIMBOLO
DELLA PACE __________________

Napoli, 02 marzo 2018
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IL MINISTRO FRANCESCHINI RICEVE IN DONO LE BORSE
REALIZZATE DALLE MADRI SIRIANE IN MEMORIA DELLE
VITTIME DELLA GUERRA
Il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Dario Franceschini nel corso
della visita alla Fondazione
Mediterraneo ha ricevuto in

dono dal presidente Michele
Capasso le borse realizzate
dalle madri siriane in memoria
dei figli e dei parenti vittime
innocenti della guerra in corso.

ANNO MMXVII – n.03 - 05 marzo 2018

___________________
Napoli, 02 marzo 2018

IL MINISTRO FRANCESCHINI AGLI EVENTI 
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 

Il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo on. Dario
Franceschini è intervenuto agli
eventi organizzati dalla Fondazione
Mediterraneo in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana della
Ue e per il 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo ed il 10°
della Fondazione Anna Lindh.
Accolto dal presidente Capasso, dal
Min. Pl. Granara, dagli assessori
regionali alla Cultura Miraglia ed al
Turismo Sommese, il Ministro ha
espresso il proprio compiacimento
per l’iniziativa svoltasi al Teatro
Mercadante in presenza degli
Ambasciatori dei 42 Paesi, dei
Capifila delle Reti Nazionali ALF e di
altri rappresentanti del mondo
culturale e politico.
In questa occasione è stato
presentato il progetto “Totem della
Pace” dedicato al “Migrante Ignoto”.

____________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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I partecipanti all’EVS TRAINERS FORUM - il forum
organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani
che ha coinvolto formatori del Servizio Volontario
Europeo provenienti da oltre 40 Paesi euro
mediterranei – sono stati accolti nel Museo della

Pace – MAMT e deliziati dalla cucina tradizionale.
Per 5 giorni hanno potuto gustare i prodotti tipici
della Regione Campania accompagnati da vini
DOCG e da dolci tradizionali preparati dalle
volontarie del Museo.

ANNO MMXVIII – n.04 – 08 Marzo 2018

MOSTRA DI NOVE ARTISTI ALGERINI A CASTEL DELL'OVO
La mostra “Algeria infinite land - Nomadism of
heart and thought” si è inaugurata il 2 marzo e
resterà fino al 26 marzo al Castel dell'Ovo di
Napoli. A cura di Giuseppe Ussani d'Escobar, la
mostra è organizzata dall'Ambasciata algerina in
Italia e da Sphaerica Srl in collaborazione con
l'assessore comunale per la cultura e il turismo
e con il patrocinio del Comune di Napoli.
In un luogo simbolico per Napoli, legato a
Virgilio e alla leggenda di un uovo nel
seminterrato, Khaled Abdallah, Brahim Achir,
Ahmed Bekhokha, Nadjia Chekoufi, Amor

Dekhis, Abdelkader Houamel, Mohamed
Rouhani, Smail Zizi e Anna Shamira Minozzi, il
solo pittore italiano presente, descriveranno
''attraverso forme e immagini, i loro pensieri e il
loro cuore, due terre che sono sempre state
vicine al linguaggio artistico e alla storia ''.
Di questo hanno discusso Michele Capasso, Pia
Molinari e Wassyla Tamzali nel corso di un
incontro alla Fondazione Mediterraneo.

____________________
Napoli, 02 marzo 2018

I PARTECIPANTI ALL’EVS TRAINERS FORUM DELIZIATI DALLA
CUCINA DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

LE PARLAMENTARI TARTAGLIONE E COVELLO SOTTOSCRIVONO
IL MANIFESTO “KIMIYYA”
Le parlamentari Stefania Covello ed Assunta Tartaglione, nel corso della visita alla Fondazione Mediterraneo ed al “Centro di documentazione della Fondazione
Anna Lindh”, hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta, in particolare per l’azione interrete “Kimiyya” sottoscrivendo il manifesto prodotto dai
partecipanti nel settembre 2017 in difesa dei diritti delle donne.

____________________
Napoli, 02 marzo 2018

___________________
Napoli, 05 marzo 2018
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ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO L’ “EVS TRAINERS FORUM” 
DELL’ AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 

La Fondazione Mediterraneo ha accolto nel Museo
della Pace – MAMT l’ “EVS TRAINSERS FORUM”: un
incontro di alto livello tra i formatori del “Servizio
Volontario Europeo” (Erasmus +) organizzato
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Accolti dal presidente Michele Capasso, dalla

direttrice del Museo Pia Molinari e dal direttore
generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dott.
Giacomo D’Arrigo i delegati di oltre 35 Paesi euro
mediterranei si sono distribuiti nei vari piani e nelle
varie sale del Museo utilizzando l’alta tecnologia ed
i sistemi multimediali per meglio finalizzare le

attività formative. In questa occasione hanno
visitato il Museo e sottoscritto il Manifesto Kimiyya,
apprezzando il “Totem della Pace” dello scultore
Molinari che la Fondazione sta diffondendo in tutto
il mondo.

___________________
Napoli, 05 marzo 2018
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ANG VISITA IL MUSEO 
MAMT ED IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Accolto dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari, Il direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dott. Giacomo D’Arrigo ha
visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo ammirazione ed apprezzamento per un luogo unico al mondo, patrimonio dell’umanità.
In questa occasione ha sottoscritto il Manifesto Kimiyya ed ha apprezzato il “Totem della Pace” dello scultore Molinari che la Fondazione sta diffondendo in tutto
il mondo.

___________________
Napoli, 05 marzo 2018
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I PARTECIPANTI ALL’EVS TRAINERS FORUM VISITANO IL MUSEO 
DELLA PACE 
Accolti dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice
Pia Molinari, i partecipanti all’EVS TRAINERS FORUM
(organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani) hanno
visitato a lungo il Museo della Pace – MAMT esprimendo
ammirazione ed apprezzamento per un luogo unico al
mondo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ANG SOTTOSCRIVE IL 
MANIFESTO “KIMIYYA” 
Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari, Il
direttore generale
dell’Agenzia Nazionale per
i Giovani dott. Giacomo
D’Arrigo ha visitato il
Museo della Pace - MAMT
esprimendo ammirazione
ed apprezzamento per un

luogo unico al mondo,
patrimonio dell’umanità.
In questa occasione ha
sottoscritto il Manifesto
Kimiyya ed ha ricevuto in
dono una borsa realizzata
dalle donne siriane in
memoria delle vittime
innocenti della guerra in
corso.

___________________
Napoli, 06 marzo 2018

___________________
Napoli, 05 marzo 2018
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I PARTECIPANTI ALL’ “EVS TRAINERS 
FORUM” SOTTOSCRIVONO IL 
MANIFESTO “KIMIYYA” 

L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI COMPIE 11 ANNI 
In occasione del “EVS TRAINERS
FORUM” svoltosi alla Fondazione
Mediterraneo, il presidente Michele
Capasso ha offerto una torta
particolare ai partecipanti e
celebrato con il direttore generale
Giacomo D’Arrigo ed i partecipanti
gli 11 anni di vita dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani.

___________________
Napoli, 05 marzo 2018
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FESTA DELLA DONNA 
AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT 

Il Museo della Pace - MAMT in occasione della
“Festa della Donna” ha accolto donne e delegati di
40 Paesi euro mediterranei impegnati nell’EVS
Forum.
In questa occasione sono state distribuite le
mimose e proposti video e documenti che
testimoniano l’impegno della Fondazione
Mediterraneo per la difesa dei diritti delle donne,
in particolare l’azione “Kimiyya”.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

L’ AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 
PARTECIPA AL WORLD PEACE FORUM
In occasione di un incontro tra il direttore generale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) Giacomo
D’Arrigo ed il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso è stato deciso che l’ANG parteciperà al
“WORLD PEACE FORUM” concedendo il patrocinio
all’importante iniziativa per la pace che coinvolgerà
giovani di tutto il mondo. ___________________

Napoli, 07 marzo 2018

LA KIMBO PARTNER DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
La Fondazione Mediterraneo ringrazia la KIMBO
SpA - partner del Museo della Pace - MAMT -
per aver offerto le sue miscele ai partecipanti al
forum di alta formazione dei formatori dei progetti

Erasmus e del Servizio Volontari Europei
provenienti dai paesi Europei, Mediterranei ed
Africani e riuniti a Napoli - presso la sede della
Fondazione e del Museo della Pace - dall’Agenzia

Nazionale per i Giovani (ANG). In questi scatti le
donne responsabili del SVE (Servizio Volontario
Europeo) ricevono un dono in occasione della Festa
della Donna.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

Il Museo della Pace - MAMT in occasione della “Festa
della Donna” ha accolto donne e delegati di 40 Paesi
euro mediterranei impegnati nell’EVS Forum.
In questa occasione sono state distribuite le mimose e
proposti video e documenti che testimoniano
l’impegno della Fondazione Mediterraneo per la difesa
dei diritti delle donne, in particolare l’azione “Kimiyya”.
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Giovani salesiani tirocinanti provenienti da vari
Paesi euro mediterranei hanno visitato il Museo
della Pace e, in particolare, i percorsi
emozionali dedicati a Don Bosco. Accolti dal
presidente Michele Capasso ed accompagnati
dal vicario dell’Ispettoria Meridionale don

Angelo Draisci i partecipanti hanno espresso
apprezzamento per l’iniziativa che intende
valorizzare il carisma salesiano in favore dei
giovani. A conclusione della visita è stata
celebrata la Santa Messa ed offerta una cena
nel refettorio del Museo della Pace.

ANNO MMXVIII – n.05 – 17 Marzo 2018

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018 TAR CAMPANIA
Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 del TAR CAMPANIA. Per la 
Fondazione Mediterraneo sono intervenuti Michele Capasso, Claudio Azzolini e Pia Molinari.

SALESIANI TIROCINANTI PROVENIENTI DA 
VARI PAESI IN VISITA AL MUSEO DELLA 
PACE – MAMT 

IL PRESIDENTE CAPASSO RICEVE IL DONO
DALL’UIL TEMP CAMPANIA
Il presidente Michele Capasso, a conclusione del 3° Congresso dell’UIL TEMP CAMPANIA ha ricevuto in
dono dal segretario generale Denise Carbone alcuni prodotti della “Cooperativa Lazzarella” nata
all’interno della Casa Circondariale di Pozzuoli.

____________________
Napoli, 16 marzo 2018

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

202



LA SANTA MESSA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Giovani salesiani tirocinanti
provenienti da vari Paesi euro
mediterranei hanno visitato il Museo
della Pace e, in particolare, i percorsi

emozionali dedicati a Don Bosco.
Accolti dal presidente Michele
Capasso ed accompagnati dal vicario
dell’Ispettoria Meridionale don

Angelo Draisci i partecipanti hanno
espresso apprezzamento per
l’iniziativa che intende valorizzare il
carisma salesiano in favore dei

giovani. A conclusione della visita è
stata celebrata la Santa Messa.

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

ANNO MMXVIII – n.05 – 17 Marzo 2018

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT IL 3°
CONGRESSO DELLA “UIL TEMP CAMPANIA” 

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO IL 40° ANNIVERSARIO DEL
RAPIMENTO DI ALDO MORO
Il Museo della Pace - MAMT ha voluto ricordare il
40° anniversario del rapimento di Aldo Moro e
dell’uccisione degli uomini della scorta: Oreste
Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio
Rivera e Francesco Zizzi. Attraverso video, libri, testi-
monianze e supporti multimediali è stata ripercorsa

la vita dello statista e dell’uomo. Il presidente
Michele Capasso ha sottolineato l’importanza
dell’esempio di Aldo Moro specialmente in questo
momento complesso della vita politica italiana ed
internazionale.

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il
3° Congresso della UIL TEMP CAMPANIA.
Dopo gli indirizzi di saluto del presidente
Michele Capasso ha svolto la relazione il
segretario generale della UIL TEMP
CAMPANIA Denise Carbone.
È seguito l’intervento del segretario
generale della UIL Campania Giovanni
Sgambati. I lavori sono stati conclusi, dopo
gli interventi dei delegati, dal segretario
nazionale UIL TEMP Pasquale Lucia.

___________________
Napoli, 16 marzo 2018
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I SEGRETARI GENERALI DELLA UIL CAMPANIA 
VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT

LE PARTECIPANTI AL 3° CONGRESSO UIL TEMP DELLA CAMPANIA 
SOTTOSCRIVONO IL MANIFESTO KIMIYYA
La segretaria generale della Campania di UIL TEMP Denise Carbone, la presidente dell’Unione italiana degli immigrati in Campania Luciana del Fico, le delegate
Enza Preziosi, Maria Rosaria Cuocolo, Assunta Langella ed altre hanno sottoscritto il Manifesto “KIMIYYA” in segno di solidarietà con le donne di tutto il mondo
in difesa dei diritti e dell’eguaglianza di genere.

___________________
Napoli, 16 marzo 2018
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I segretari generali delle varie sezioni della UIL CAMPANIA hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo
apprezzamento per l’iniziativa.

I DELEGATI DEL 3° CONGRESSO DELLA UIL TEMP CAMPANIA
DINANZI AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
I delegati del 3° Congresso della UIL TEMP CAMPANIA si sono riuniti intorno al Totem della Pace di Molinari ed hanno reso omaggio all’opera dello scultore
torinese ed alla Casa Museo di Torino.

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

___________________
Napoli, 16 marzo 2018
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IL PAPA NEI LUOGHI DI PADRE PIO

Grande emozione e commozione per la visita di
Papa Francesco a Pietrelcina ed a San Giovanni
Rotondo: i luoghi dove nacque e visse Padre Pio, il
Santo della Gente. Il presidente Capasso ha

sottolineato la collaborazione con Pietrelcina per
rafforzare il dialogo intrreligioso e l’insegnamento
di Padre Pio. Di grande importanza le parole del
Papa sulla necessità di vivere in “COMUNIONE”

senza “LITIGARE”; di rispettare gli anziani e di
concentrare la propria vita sulla “PREGHIERA”, sulla
“PICCOLEZZA” e sulla “SAPIENZA”.

ANNO MMXVIII – n.05 – 17 Marzo 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

___________________
Napoli, 05 marzo 2018
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LE SUORE DELLA CASA GENERALIZIA DELLE FMA RIUNITE
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

Accompagnate dalla direttrice Suor Bernarda
Santamaria Merens, le suore della Casa Generalizia
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT e, in particolare, i percorsi
emozionali dedicati a Don Bosco ed a Madre
Mazzarello.
Accolti dal presidente Michele Capasso le religiose si
sono riunite intorno al Totem della Pace dello scultore
Mario Molinari esprimendo apprezzamento per
l’opera e per la Casa-Museo di Torino.

ANNO MMXVIII – n.06 – 30 Marzo 2018

LE SUORE DELLA CASA GENERALIZIA DELLE FMA IN VISITA
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Accompagnate dalla direttrice Suor Bernarda Santamaria Merens, le suore della
Casa Generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) hanno visitato il Museo della
Pace - MAMT e, in particolare, i percorsi emozionali dedicati a Don Bosco ed a
Madre Mazzarello.
Accolti dal presidente Michele Capasso le religiose hanno visionato i video
emozionali e ripercorso la visita della Madre Superiora Yvonne Reungoat del 9
novembre 2017. A conclusione della visita hanno espresso apprezzamento per
questo luogo di pace e di preghiera. ____________________

Napoli, 18 marzo 2018

___________________
Napoli, 18 marzo 2018

____________________
Napoli, 09 marzo 2018
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LE SUORE DELLA CASA GENERALIZIA DELLE FMA FIRMANO
IL QUADRO CHE RIPRODUCE MARIA AUSILIATRICE AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

Accompagnate dalla direttrice Suor Bernarda
Santamaria Merens, le suore della Casa
Generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)
hanno visitato il Museo della Pace - MAMT e, in

particolare, i percorsi emozionali dedicati a Don
Bosco ed a Madre Mazzarello. Accolti dal
presidente Michele Capasso le religiose hanno
firmato il quadro che riproduce Maria Ausiliatrice

sottoscritto dalla Madre Superiora Yvonne
Reungoat in occasione della sua visita del 9
novembre 2017.

___________________
Napoli, 18 marzo 2018

ANNO MMXVIII – n.06 – 30 Marzo 2018

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA XXIIIa GIORNATA DELLA 
MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI DELLA MAFIA 

___________________
Napoli, 21 marzo 2018

In occasione della XXIII Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti di mafia la Fondazione
Mediterraneo ha partecipato alle letture
dei nomi a Foggia ed in tutta Italia, al fianco
di Libera e di Don Luigi Ciotti.
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L’afflusso di visitatori al Museo della Pace - MAMT 
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IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ACCOGLIE IL MONDO NEL WEEKEND 
DI PASQUA PER UN VIAGGIO TRA LE EMOZIONI DI NAPOLI, DELLA 
CAMPANIA, DELL’ITALIA E DEL MEDITERRANEO.  

Grande apprezzamento dei visitatori del Museo 
della Pace - MAMT in occasione del “WEEKEND 
DELLA CULTURA”  sostenuto dalla Camera di 
Commercio di Napoli e da “Si-impresa”. 

In 300, provenienti da 36 Paesi, hanno visitato per 
diverse ore i vari percorsi emozionali del Museo 
attraversando storia, culture, religioni, destino. 
A conclusione tutti hanno espresso riconoscimento 

per questa iniziativa congiunta della Camera di 
Commercio di Napoli e della Fondazione 
Mediterraneo con il Museo della Pace - MAMT. 

ANNO MMXVIII – n.07 - 04 aprile 2018 

___________________________ 
Napoli, 31 marzo – 2 aprile 2018 

Alcuni messaggi.                                                              Sulla terrazza con il Totem della Pace.                       Alcuni visitatori in attesa 
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Grande apprezzamento dei visitatori del Museo della Pace – MAMT in occasione del 
“WEEKEND DELLA CULTURA” - sostenuto dalla Camera di Commercio di Napoli e da           
“Si-impresa” - alle sezioni dedicate a Pino Daniele e all’architetto Vittorio Di Pace: morto 
all’età di 107 anni ha sempre manifestato la gioia per la vita, per la pace e per la costruzione 
di città e di architetture a “misura d’uomo”. 
Particolare apprezzamento per l’opera di Vittorio di Pace è stato manifestato da Elke 
Jungreithmaier proveniente dall’Austria con i suoi familiari. 

DALL’ AUSTRIA CON LA FAMIGLIA JUNGREITHMAIER PER 
VITTORIO DI PACE E PINO DANIELE  ___________________________ 

Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018 
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DA TORINO PER L’OPERA DI MARIO MOLINARI 
Oltre 300 visitatori provenienti da 36 Paesi del mondo hanno visitato il Museo 
della Pace - MAMT - in occasione del “WEEKEND DELLA CULTURA”  sostenuto 
dalla Camera di Commercio di Napoli e da “Si-impresa” -  e, in particolare,  la 
sezione dedicata a Mario Molinari  “Scultore del Colore”. 
La visita è iniziata nel porto di Napoli dov’è realizzata l’opera monumentale 
“Totem della Pace” con le reliquie del “Migrante Ignoto” ed è proseguita al 
Museo con le tante opere dello scultore torinese e le immagini meravigliose 
della “Casa-Museo” di Torino. 
Emozione è stata espressa da alcuni visitatori provenienti da Torino, in 
particolare da Vincenzo Di Loreto. 

ANNO MMXVIII – n.07 - 04 aprile 2018 

___________________________ 
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018 
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DA 36 PAESI IN VISITA AI PERCORSI  EMOZIONALI DEDICATI 
A DON BOSCO  E MADRE MAZZARELLO 
Molte suore FMA provenienti da 36 Paesi del mondo hanno visitato il Museo della Pace e, in particolare, i percorsi emozionali dedicati a Don Bosco e Madre 
Mazzarello. In questa occasione sono stati accolti con i canti tipici di Mornese e di Valdocco e hanno sottoscritto la pergamena con l’immagine di Maria 
Ausiliatrice in ricordo della visita. 

ANNO MMXVIII – n.07 - 04 aprile 2018 

___________________________ 
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018 
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IL MEDITERRANEO INCANTA I TURISTI AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT  
Gli oltre 300 visitatori che hanno trascorso molte 
ore al Museo durante il “WEEKEND DELLA 
CULTURA” - sostenuto dalla Camera di Commercio 
di Napoli - sono rimasti affascinati dai 5.000 video 
4K del percorso “IL MEDITERRANEO DELLE 

EMOZIONI”. Allo stesso tempo, hanno formulato 
una  richiesta specifica: poter godere di video 
emozionali non solo dei Paesi del Mediterraneo 
ma, specialmente, dedicati alla Provincia di Napoli.  
I siti che hanno ricevuto maggior richiesta di 

fruizione sono: Napoli ed il centro antico, Pompei, 
Ercolano, Cuma e Baia sommersa. Questa richiesta 
si aggiunge alla medesima fatta dalla maggioranza 
degli oltre 10.000 visitatori giunti al Museo dalla 
sua inaugurazione (giugno 2016) ad oggi. 

ANNO MMXVIII – n.07 - 04 aprile 2018 

___________________________ 
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018 
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IL MEDITERRANEO AL CENTRO DELLA VISITA DI TURISTI 
SPAGNOLI E FRANCESI NEL GIORNO DI PASQUA 
I video emozionali sui principali Paesi del Mediterraneo hanno accompagnato la lunga visita di 
turisti  francese e spagnoli presenti nel “WEEKEND DELLA CULTURA” al Museo della Pace - MAMT. 

ANNO MMXVIII – n.07 - 04 aprile 2018 

___________________________ 
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018 

DAL VENETO E DALLA LOMBARDIA NEL PERCORSO DELLE 
TRE FEDI DEL “MARE NOSTRUM”. ___________________________ 

Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018 

Molti i visitatori provenienti dal Veneto e dalla 
Lombardia che hanno visitato il Museo della 
Pace – MAMT, durante il “WEEKEND DELLA 
CULTURA”: in particolare i percorsi emozionali 
dedicati alla tre religioni monoteiste, alla 

Moschea, alla Sinagoga, alla Cappella con le 
reliquie di Don Bosco e Madre Mazzarello 
oltre alle reliquie di Padre Pio, Madre Teresa 
di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II con i 
video emozionali delle loro vite. 
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I PARTECIPANTI AL 24° VERTICE ANTIMAFIA ED AL 4° SUMMIT 
DEL MEDITERRANEO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT  

IL BAHREIN E GLI EMIRATI ARABI UNITI PROTAGONISTI AL 
MUSEO MAMT 

I partecipanti al 24° VERTICE ANTIMAFIA ed al  4° SUMMIT DEL MEDITERRANEO hanno visitato il Museo della Pace - MAMT accompagnati dal presidente 
Michele Capasso. Tutti hanno espresso profondo apprezzamento per questo “scrigno di emozioni”. 

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018 

CONFERENZA AL MUSEO: “LA FINANZA 
ISLAMICA - FONDAMENTI, PRODOTTI E 
REALTÀ IN MAROCCO  
Animata da Asmaa Alaoui Taib, professore ENCG 
all’Università Sidi Mohamed Ben Abdallah di Fes, 
si è svolta presso la Fondazione Mediterraneo      
di Napoli la conferenza "Finanza Islamica: 
Fondamenti, prodotti e realtà in Marocco". 
L'industria della finanza islamica è diventata una 
componente essenziale della finanza globale. Ha 
raggiunto una notevole crescita non solo nei 
territori musulmani, ma anche nei paesi non 
musulmani dove coesiste perfettamente con la 
finanza tradizionale. 
Il Marocco, come in altri paesi, sostiene lo 
sviluppo delle banche islamiche. Il regno è 
considerato tra gli ultimi paesi islamici che 
consente l'attività della finanza islamica. Dopo 

diversi anni di attesa, il paese ha appena acquisito 
un quadro giuridico e legale per regolare questa 
attività sul mercato dei capitali marocchino. 
Lo scopo di questa conferenza è quello di fornire 
una panoramica della finanza islamica e di 
guardare questo settore nel caso del Marocco. In 
primo luogo, espone la finanza islamica nel suo 
contesto storico, quindi espone i suoi principi 
fondamentali e i suoi diversi prodotti.  
Viene inoltre presentata un'analisi comparativa 
del finanziamento islamico con finanziamenti 
convenzionali. 
 Infine, rivela lo stato della finanza islamica nel 
contesto marocchino. 

____________________ 
Napoli, 04 maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 09 marzo 2018 

Si allunga la lista dei 40 Paesi partner 
del Museo della Pace – MAMT. Gli 
Emirati Arabi Uniti ed il Bahrein 
aderiscono all’iniziativa ed entro breve 
vi saranno spazi dedicati ai due Paesi 
del Golfo. 
Ad annunciarlo il presidente Michele 
Capasso, S.E. Saqer Nasser Alraisi 
(Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti 
a Roma) e S.E. Cheikh Khaled bin 
Khalifa Al Khalifa ( Direttore del Centro 
ISA del Bahrein). 

____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 
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IL PRESIDENTE MUSTAPHA BAKKOURY SOSTIENE IL MUSEO 
DELLA PACE-MAMT E PROPONE UNA SEDE A CASABLANCA 

Mustapha Bakkoury - presidente della Regione 
di Casablanca e presidente dell’”Agenzia 
marocchina dell’energia solare” del Marocco – 
sostiene il Museo della Pace – MAMT. 
Nel corso di una visita e di un incontro con il 
presidente Capasso ha espresso compiacimento 
per l’iniziativa e proposto di realizzare una sede 
del Museo a Casablanca nel Palazzo della 
Regione. 

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 

GLI EMIRATI ARABI UNITI ADERISCONO 
AL WORLD PEACE FORUM 
Nel corso di un incontro tra il presidente Michele Capasso e S.E. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli 
Emirati Arabi Uniti a Roma) è stato proposta la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti al WORLD PEACE 
FORUM, anche in vista dell’EXPO 2020 di Dubai. 

____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 

Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il 24° Vertice Antimafia organizzato 
dall’OMCOM: l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e le Mafie costituito dalla Fondazione 
Mediterraneo e dalla Fondazione Caponnetto. 
Hanno partecipato esperti e protagonisti della lotta alla mafia oltre che giornalisti e magistrati 
impegnati ogni giorno per combattere la criminalità organizzata e la mafia. 

24° VERTICE ANTIMAFIA  ____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 
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OMCOM: VERTICE A NAPOLI OGNI ANNO E FONDAZIONE 
MEDITERRANEO SEDE PER LOTTA ALLE MAFIE 
A conclusione del 24 Vertice Antimafia organizzato dalla Fondazione Caponnetto in collaborazione con l’OMCOM 
(Osservatorio sulla criminalità organizzata e le mafie) e la Fondazione Mediterraneo è stato stabilito di svolgere 
ogni anno il Vertice a Napoli presso la sede della Fondazione Mediterraneo che diventa, in questo modo, anche 
sede di confronto permanente sulla “lotta alle mafie”. 

____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 

ANNO MMXVIII – n.11– 23 Maggio 2018 

4° SUMMIT DEL MEDITERRANEO  
Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il 4° Summit del Mediterraneo 
organizzato dall’OMCOM: l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e le Mafie 
costituito dalla Fondazione Mediterraneo e dalla Fondazione Caponnetto. 
Hanno partecipato esperti e protagonisti della lotta alla mafia oltre che giornalisti e 
magistrati impegnati ogni giorno per combattere la criminalità organizzata e la mafia. ____________________ 

Napoli, 05 maggio 2018 

IL PROCURATORE RIELLO IN VISITA AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT ED ALLA CASA-MUSEO DI MOLINARI  
Il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Luigi Riello, ha visitato il Museo della Pace – MAMT e la Casa-Museo dello 
scultore Molinari. Accolto da Pia Molinari e Michele Capasso ha espresso apprezzamento per un luogo unico e di alta 
rappresentatività e significatività. ____________________ 

Napoli, 05 maggio 2018 
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AGLI EMIRATI ARABI UNITI IL TOTEM 
DELLA PACE TRICOLORE DI MOLINARI 

MUSEO DELLA PACE - MAMT: SOLIDARIETÁ AL GIORNALISTA 
PAOLO BORROMETI 
Unanime solidarietà è stata espressa al giornalista 
Paolo Borrometi dalla Fondazione Mediterraneo e 
dal Museo della Pace - MAMT in occasione del 24° 
Vertice antimafia. 

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 05 maggio 2018 

I PROFF. AZZOUZI ED ALAOUI SOTTOSCRIVONO IL MANIFESTO 
KIMIYYA  
I professori Abdelhak Azzouzi e Asma Alaoui hanno 
sottoscritto il manifesto di KIMIYYA in difesa dei diritti delle 
donne. 

____________________ 
Napoli, 06 maggio 2018 

A S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaibaed a S.E. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli 
Emirati Arabi Uniti a Roma) è stato consegnato un esemplare del “Totem della Pace 
Tricolore” di Molinari, realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.00 

____________________ 
Napoli, 06 maggio 2018 
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_____________________ 
Salerno, 09 maggio 2018 FESTA DELL’EUROPA AL CAMPUS DI FISCIANO  

Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele Capasso è intervenuto con 
Pia Molinari alla “FESTA DELL’EUROPA” organizzata dal “Jean Monnet Module” diretto 
dal Direttore del Centro Studi Europei Massimo Pendenza. 
Dopo l’intervento del prof. Gianfranco Pasquino sul tema “L’EUROPA CHE C’E’, 
L’EUROPA CHE VORREI”, il prof. Capasso ha ripercorso i 30 anni della Fondazione 
Mediterraneo con i grandi eventi dedicati agli Stati Uniti d’Europa, quale la conferenza 
di Napoli dell’ottobre 1995. In questa occasione è stato presentato il prossimo World 
Peace Forum che coinvolgerà anche l’Università degli Studi di Salerno. 

L’ASSESSORE  ALESSANDRA SARDU SOTTOSCRIVE 
IL MANIFESTO “KIMIYYA”  
L’assessore alle relazioni internazionali ed alla trasparenza del Comune di Napoli avv. 
Alessandra Sardu ha visitato la Fondazione Mediterraneo ed ha sottoscritto il manifesto 
“KIMIYYA” in difesa dei diritti delle donne nel mondo. 

____________________ 
Napoli, 08 maggio 2018 

CONCERTO DI ORNELLA VANONI IN OCCASIONE 
DEL PREMIO MEDITERRANEO 
Ornella Vanoni, alla vigilia della 
cerimonia per il “Premio 
Mediterraneo”, ha tenuto un 
concerto al Teatro Augusteo di 
Napoli riscuotendo entusiasmo 
ed affetto da parte del pubblico 
in sala. A conclusione dello 
spettacolo il presidente Michele 
Capasso e Pia Molinari si sono 
felicitati per la qualità e la 
delicatezza dell’esibizione. 

____________________ 
Napoli, 12 maggio 2018 
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CONVEGNO “PDRN E MEDICAZIONI AVANZATE NELLA TERAPIA 
DELLE LESIONI CRONICHE CUTANEE” 
Con il contributo della MASTELLI  ed il coordinamento del prof. Lanfranco Scaramuzzino si è 
svolto il convegno “PDRN E MEDICAZIONI AVANZATE NELLA TERAPIA DELLE LESIONI 
CRONICHE CUTANEE”. ____________________ 

Napoli, 12 maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 13 maggio 2018 

ORNELLA VANONI SOSTIENE LA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
ED IL PRESIDENTE CAPASSO 
Ornella Vanoni sostiene la Fondazione Mediterraneo ed il suo 
impegno trentennale per promuovere ed ESSERE PACE!. Particolare 
ammirazione per il Museo della Pace – MAMT definito “Centro del 
Mediterraneo a livello mondiale”. 
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ORNELLA VANONI VISITA LA SEZIONE 
DEDICATA A MARIO MOLINARI DEL 
MUSEO DELLA PACE – MAMT 
Ornella Vanoni ha visitato la sezione dedicata a Mario Molinari del Museo della Pace – MAMT. 
Accolta da Michele Capasso e Pia Molinari ha espresso ammirazione per lo “scultore del 
colore”. ____________________ 

Napoli, 13 maggio 2018 

ORNELLA VANONI VISITA LA CASA-MUSEO DELLO SCULTORE 
MARIO MOLINARI 
Ornella Vanoni ha 
visitato la Casa-Museo 
dello scultore Mario 
Molinari. Accolta da Pia 
e Jacopo Molinari ha 
espresso ammirazione 
per lo “scultore del 
colore”. 
In questa occasione è 
stato donato ad Ornella 
Vanoni dal Museo della 
Pace – MAMT un antico 
tappeto berbero facente 
parte della collezione 
del museo. 

____________________ 
Torino, 23 maggio 2018 
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ORNELLA VANONI VISITA IL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
Ornella Vanoni ha visitato il Museo della Pace – MAMT. Accolta da Michele Capasso e Pia Molinari ha espresso meraviglia per un luogo unico, “centro del 
Mediterraneo e  poco promosso dalla stampa italiana”. ____________________ 

Napoli, 13 maggio 2018 

ORNELLA VANONI VISITA LA SEZIONE DEDICATA       
A PINO DANIELE DEL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
Ornella Vanoni ha visitato la sezione dedicata a Pino Daniele del Museo della Pace – MAMT. Accolta da Michele Capasso e Pia 
Molinari ha espresso ammirazione scrivendo sulla lavagna “Pino sei un sogno, mi manchi”. 

____________________ 
Napoli, 13 maggio 2018 

223



FESTA DI MARIA AUSILIATRICE ALL’ISTITUTO 
DELLE FMA DI NAPOLI  

Grande festa di Maria Ausiliatrice 
all’Istituto “Maria Ausiliatrice” delle 
FMA al Vomero.  
Nato 113 anni fa assicura la 
formazione dalla scuola materna al 
liceo. 
Il presidente Capasso ha espresso le 
felicitazioni a Suor Gina ed alle FMA 
impegnate in questa azione 
indispensabile per il futuro delle 
nuove generazioni. 

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018 

AL MUSEO MAMT FALCONE E BORSELLINO: 26 ANNI DOPO 
PER NON DIMENTICARE  
Il percorso emozionale del Museo della Pace - MAMT dedicato alle vittime di tutte le mafie 
oggi ricorda Falcone e Borsellino a 26 anni dalla strage di Capaci. 
In collaborazione con l'OMCOM (Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e 
le Mafie) e la Fondazione Caponnetto si ripercorrono gli anni del pool antimafia fino 
all'uccisione dei due magistrati . 
Noi li ricordiamo scherzosi con Nino Caponnetto: 3 Grandi Uomini dediti al BENE 
COMUNE. 

____________________ 
Napoli, 23 maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 24 maggio 2018 
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LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE “AUXILIUM” RIUNITE 
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI  

Le Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da 4 continenti ed 
in rappresentanza della “Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione AUXILIUM”, si sono riunite intorno al 
“Totem della Pace” di Molinari.  
Accompagnate dalla preside Suor Pina Del Core e dalla 
Superiora della nuova Visitatoria, Maria Madre della Chiesa, 
Suor Maria del Carmen Canales Calzadilla, hanno reso 
omaggio all’opera monumentale dello scultore torinese. 
Le Suore FMA hanno espresso ammirazione per questo 
simbolo di pace. 

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
“AUXILIUM” VISITANO LA SEZIONE DEDICATA A DON PEPPE DIANA E 
RAFFAELE CAPASSO DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT  
Le Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da 4 
continenti ed in rappresentanza della “Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione AUXILIUM” - 
accompagnate dalla preside Suor Pina Del Core e 
dalla Superiora della nuova Visitatoria, Maria Madre 
della Chiesa, Suor Maria del Carmen Canales 
Calzadilla - hanno visitato la sezione del Museo della 
Pace – MAMT dedicata a Don Peppe Diana e 
Raffaele Capasso. 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 
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LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTA DI SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE “AUXILIUM” IN VISITA AL 
MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da 4 continenti ed in rappresentanza della “Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione AUXILIUM”, hanno visitato il Museo della Pace - MAMT. 
Accompagnate dalla preside Suor Pina Del Core e dalla Superiora della nuova Visitatoria, Maria Madre della Chiesa, 
Suor Maria del Carmen Canales Calzadilla, hanno visitato i vari percorsi emozionali del Museo e, in particolare, quelli 
dedicati a Don Bosco e Madre Mazzarello. 
L’incontro si è concluso con un momento di preghiera nella Cappella con le reliquie di Don Bosco e Madre Mazzarello. 
Le Suore FMA hanno espresso ammirazione per questo unico luogo di pace. 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018 

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE “AUXILIUM” PROVENIENTI DA 4 
CONTINENTI FIRMANO IL MANIFESTO KIMIYYA 

Si è svolta al Museo della Pace - MAMT un incontro di mentoring con l’associazione IKAIROS sul tema 
della qualità della vita. Il presidente Capasso è intervenuto ai lavori. 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 

Le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, provenienti 
da 4 continenti ed in 
rappresentanza della 
“Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione 
AUXILIUM”, rappresentate 
dalla preside Suor Pina 
Del Core e dalla Superiora 
della nuova Visitatoria, 
Maria Madre della Chiesa, 
Suor Maria del Carmen 
Canales Calzadilla, hanno 
sottoscritto il Manifesto 
Kimiyya per la difesa dei 
diritti delle donne. 
Le Suore FMA hanno 
espresso ammirazione per 
questa iniziativa della 
Fondazione Mediterraneo 
e per il manifesto già 
sottoscritto dalla 
Superiora Madre Yvonne 
Reungoat. 

MENTORING SULLA QUALITÁ DELLA VITA 
CON L’ASSOCIAZIONE IKAIROS ____________________ 

Napoli, 26 maggio 2018 
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VISITA DEGLI STUDENTI DEL LICEO ISIS DI POGGIOMARINO 
“LEONARDO DA VINCI” AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE “AUXILIUM” VISITANO 
LA SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI DEL 
MUSEO DELLA PACE - MAMT 

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018 

MAGGIO DELL’ARCHITETTURA: INCONTRO AL MUSEO PER 
LA MOSTRA CIVILIZZARE L’URBANO 
La rassegna Maggio dell'Architettura, che si svolge 
nelle straordinario contesto del Complesso 
basilicale paleocristiano di Cimitile, è un 
appuntamento promosso dall’associazione Sieben 
Archi, sostenuto dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti e dal Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II° e 
che da oltre dieci anni si ripete con mostre, premi e 

relatori di importante rilievo nazionale, 
documentato anche da puntuali pubblicazioni. 
In conclusione del suo programma 2018, il Maggio 
dell’Architettura  quest’anno ha  partecipato ad un 
incontro ed alla visita guidata alla Mostra 
“Civilizzare l’Urbano - Architettura dei Pica 
Ciamarra Associati - organizzata dall’11 maggio 
all’8 luglio 2018 negli spazi del Museo della Pace - 

MAMT dalla Fondazione Mediterraneo. La visita 
alla Mostra si è stata introdotta dalla brillante 
presentazione dell’arch. Orlando di Marino che ha 
sapientemente inquadrato il percorso dei Pica 
Ciamarra nel contesto internazionale ed alla quale 
hanno fatto seguito competenti osservazioni 
dell’arch. Antonio Ciniglio. 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 

Un gruppo di studenti dell’ISIS “Leonardo Da Vinci” di 
Poggiomarino ha visitato il Museo ed ha effettuato una visita 
guidata alla Mostra “Civilizzare l’Urbano - Architettura dei Pica 
Ciamarra Associati". 
La visita alla Mostra si è stata introdotta dalla brillante 
presentazione dell’arch. Orlando di Marino che ha 
sapientemente inquadrato il percorso dei Pica Ciamarra nel 
contesto internazionale ed alla quale hanno fatto seguito 
competenti osservazioni dell’arch. Antonio Ciniglio 

____________________ 
Napoli, 06 maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 

Le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
provenienti da 4 continenti ed 
in rappresentanza della 
“Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione AUXILIUM”, si 
sono riunite intorno al “Totem 
della Pace” di Molinari.  
Accompagnate dalla preside 
Suor Pina Del Core e dalla 
Superiora della nuova 
Visitatoria, Maria Madre della 
Chiesa, Suor Maria del 
Carmen Canales Calzadilla, 
hanno visitato la sezione del 
Museo della Pace – MAMT 
dedicata allo scultore del 
colore. 

____________________ 
Napoli, 26 maggio 2018 
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VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT DELL’ISTITUTO STATALE 
DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO VENETO” DI SCAMPIA  

SI È RIUNITA LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI  

Docenti e studenti dell’ISIS “VITTORIO VENETO” per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Scampia hanno visitato il Museo della Pace – MAMT ed i 
principali percorsi emozionali. Tutti hanno espresso compiacimento ed ammirazione  per questa iniziativa. 

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018 

15° CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SULLE OPERAZIONI SPAZIALI  
Ospitato e organizzato dal CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) e gestito da AIAA, 
SpaceOps 2018 è un forum tecnico di Space Mission Operations e Ground Systems che si 
rivolge ai principi, ai metodi e agli strumenti delle operazioni più avanzate. 
SpaceOps 2018 ti offre l'opportunità di condividere esperienze, sfide e soluzioni per 
l'innovazione della missione. 
Svoltasi biennalmente dal 1990, la conferenza vede la partecipazione di esperti di tecnologia, 
scienziati, dirigenti di agenzie, istituzioni accademiche e di ricerca, operatori e rappresentanti 
dell’industria e promuove scambi scientifici, manageriali e tecnici su tutti gli aspetti delle 
operazioni delle missioni spaziali. 
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla conferenza salutando il Sindaco Gaudin ed 
apportando informazioni sul programma “Orbitecture” esposto al Museo della Pace – MAMT 
nell’ambito della mostra “Civilizzare l’urbano” dello Studio PCA Int. 

______________________ 
Marsiglia, 28 maggio 2018 

Come ogni anno si è riunita a Napoli la giuria 
internazionale del "Mare Nostrum Award": il 
Premio istituito undici anni fa dal Gruppo Grimaldi.  
In questa occasione il presidente Michele Capasso, 
membro della giuria, ha sottolineato l'importanza 
del Premio per restituire fiducia ad una regione - il 
Mediterraneo - vittima di guerre, migrazioni e 
negligenze di una politica che sembra avere 
smarrito il senso del bene comune. 
I membri hanno ricordato il presidente della giuria 
Folco Quilici  di recente scomparso e sostituito da 
Bruno Vespa che ha ricordato il documentarista e 
l’amico. 

____________________ 
Napoli, 28 maggio 2018 

____________________ 
Napoli, 28 maggio 2018 
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21st ANNUAL MEDITERRANEAN STUDIES 
ASSOCIATION: CONGRESSO INTERNAZIONALE  
La Fondazione Mediterraneo sponsorizza questa iniziativa. 
 Il Congresso è organizzato da: 
Associazione studi mediterranei, Sant'Anna Insitute -  Sorrento, Università del Massachusetts Dartmouth, Università del 
Minnesota, Utah State University, Istituto per studi mediterranei, Busan Univ. di straniero Studi -  Corea 
Presidente del Congresso (2018): Cristiana Panicco, Presidente Istituto Sant'Anna; Direttore esecutivo: Benjamin F. Taggie, 
Università del Massachusetts Dartmouth. 

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018 

______________________ 
Sorrento, 31 maggio 2018 

CONFERENZA INTERNAZIONALE “MONDI VICINI E LONTANI. 
CASE VICINE E LONTANE” 
Nell’ambito degli eventi per la mostra “CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso il Museo della 
Pace – MAMT la conferenza internazionale dal tema “MONDI VICINI E LONTANI. CASE VICINE E 
LONTANE”. 
Sono intervenuti: G. Russo (CNS), P. Schipani e F. Esposito (INAF-OAC), R. Hunter (NASA) che ha 
relazionato su “Eredità della Missione Keplero e le prossime attività NASA sulla scienza degli 
Esopianeti. 

____________________ 
Napoli, 01 giugno 2018 

DOCENTI DELLA UIL SCUOLA IN VISITA AL 
MUSEO DELLA PACE – MAMT  

Docenti aderenti alla UIL SCUOLA hanno visitato il Museo della Pace – MAMT 
esprimendo apprezzamento per l’iniziativa ed auspicando un accordo su scala 
nazionale.  
Sono intervenuti: Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo - 
Rosa Cirillo, Asse scuola Fondazione Caponnetto - Patricia Tozzi ed Emilio De 
Lorenzo, progetti didattici - Noemi Ranieri, UIL scuola. 

____________________ 
Napoli, 31 maggio 2018 

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
AL MUSEO DELLA PACE – MAMT  
Giornata speciale al Museo della Pace – MAMT in occasione della Festa della Repubblica 
Italiana. Dodici percorsi emozionali – incluso il collegamento in diretta sui grandi videowall con 
la sfilata di Via dei Fori Imperiali a Roma – hanno coinvolto centinaia di visitatori provenienti da 
vari paesi. 

_________________________ 
Napoli-Roma, 02 giugno 2018 
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PRIMA DEL CONCERTO: AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
PER RICORDARE PINO DANIELE. LA CONTINUITÀ DI 
AVERLO SEMPRE CON NOI. 

APERTURA STRAORDINARIA DELLA SEZIONE “PINO DANIELE 
ALIVE” DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT  
In occasione del concerto “PINO E’” allo stadio San Paolo di Napoli - trasmesso su RAIUNO – vi sarà 
un’apertura straordinaria della sezione “PINO DANIELE ALIVE” del Museo con le testimonianze dei tanti 
visitatori ed amici, da Giovanni Malagò ad Emma, da Tullio De Piscopo ad Ornella Vanoni. 

____________________ 
Napoli, 05 giugno 2018 

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018 

L’ARCHITETTO LUCA ZEVI FIRMA IL MANIFESTO “KIMIYYA” 

A poche ore dal concerto al San Paolo “PINO 
E’” amici, fans e studenti hanno visitato la 
sezione “PINO DANIELE ALIVE” del Museo 
della Pace – MAMT immergendosi in un mare 
di emozioni. 
Tra i tanti, Coco Bucci, produttore musicale 
venuto apposta da Chicago che si commuove 
ricordando il fraterno amico Pino: si congeda 
ringraziando il presidente Capasso e la 
Fondazione Mediterraneo per aver voluto 
assicurare “la continuità di avere Pino sempre 
con noi”. ____________________ 

Napoli, 07 giugno 2018 

L’architetto Luca Zevi firma il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne e 
condivide il programma di attività promosso dalla Fondazione Mediterraneo e dalle 42 
Reti Nazionali della Fondazione Anna Lindh. 

____________________ 
Napoli, 05 giugno 2018 
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IL GRAN HOTEL VESUVIO INAUGURA LA 
TERRAZZA PANORAMICA 

DOPO IL CONCERTO: AL MUSEO DELLA PACE – MAMT PER 
RICORDARE PINO DANIELE. 

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018 

CONFERENZA INTERNAZIONALE "HYPLANE, LA SOLUZIONE 
MADE IN NAPLES PER IL TURISMO SPAZIALE" 
Nell’ambito degli eventi per la mostra “CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso il Museo della Pace – MAMT la conferenza internazionale dal tema “Hyplane, 
la soluzione Made in Naples per il Turismo Spaziale”. Sono intervenuti: G. Russo (CNS), R. Savino (Univ. Federico II di Napoli), G. Pagliocca (Trans-Tech), C. Voto 
(DAC - Distretto Aerospaziale della Campania). 

____________________ 
Napoli, 08 giugno 2018 

La fine dell’Ottocento vide profonde trasformazioni della fisionomia 
urbana della città. Il Governo attuò un piano di risanamento dei quartieri 
più degradati di Napoli e la creazione ex novo del lungomare.  
In questa stimolante atmosfera di rinnovamento, un finanziere belga, 
Oscar du Mesnil, a Napoli con la moglie, rimase affascinato dalla città e 
decise di costruire sul nuovo lungomare un albergo all’altezza della 
bellezza del luogo. Nasce così nel 1882 il “Grand Hôtel du Vesuve”. 
L’11 giugno 2018 si inaugura la terrazza panoramica: una magia sul Golfo di 
Napoli. 
La Fondazione Mediterraneo, che ha ospitato al “Vesuvio” personalità di 
vari paesi del mondo nel corso degli ultimi 30 anni, ha partecipato 
all’evento. 

____________________ 
Napoli, 06 maggio 2018 

Dopo poche ore dal concerto al San Paolo “PINO E’” amici, fans e studenti hanno visitato la 
sezione “PINO DANIELE ALIVE” del Museo della Pace – MAMT immergendosi in un mare di 
emozioni. 
Tra i tanti, la figlia Cristina. 

____________________ 
Napoli, 11 giugno 2018 

____________________ 
Napoli, 08 giugno 2018 
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ANNO MMXVIII – n.14 – 21 Giugno 2018 

ORNELLA VANONI ALLA 
MAISON DES ALLIANCES  
Ornella Vanoni è stata ospite alla Maison des Alliances ed ha 
espresso ammirazione per questa iniziativa unica in favore del 
dialogo e della pace. ____________________ 

Napoli, 11 giugno 2018 

I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA “ORBITECTURE” IN VISITA 
ALLA SEZIONE DEDICATA ALLO SCULTORE MARIO MOLINARI  

CONFERENZA INTERNAZIONALE "DISAVVENTURE SPAZIALI" 

I partecipanti alla conferenza dedicata ai rischi nello spazio del programma “Orbitecture” hanno visitato la sezione 
dedicata allo scultore Mario Molinari. Gennaro Russo, Vincenzo Torre, Paola Mosca e gli altri relatori hanno visitato le 
varie opere accompagnati da Pia Molinari. 

Nell’ambito degli eventi per la mostra “CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso il Museo della 
Pace – MAMT la conferenza internazionale dal tema “Disavventure Spaziali”. Sono intervenuti: 
G. Russo (CNS/Trans-Tech), P. Mosca (PMI-SIC), V. Torre (CNS). 

____________________ 
Napoli, 15 giugno 2018 

____________________ 
Napoli, 15 giugno 2018 

NASCE LA “MACEDONIA DEL NORD”, STORICA 
FIRMA TRA PROTESTE E SPERANZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Con la firma oggi di un accordo da 
tutti definito 'storico', Macedonia e 
Grecia hanno posto fine dopo 27 
anni alla disputa sul nome del Paese 

ex jugoslavo, che si chiamera' d'ora 
in avanti 'Repubblica di Macedonia 
del nord'. Una grande gioia - afferma 
il presidente Michele Capasso – un 
sogno coltivato sin dall’inizio della 
Fondazione Mediterraneo e 
rafforzatosi con le visite dei 
Presidenti dell’ex Repubblica 
yugoslava:  tra tutti Kiro Gligorov”. 
L'intesa - che dovra' essere ratificata 
dai rispettivi parlamenti, e in 
Macedonia anche da un referendum 
popolare in autunno oltre che con 
emendamenti alla costituzione - se 
da una parte elimina il blocco di 
Atene al cammino di Skopje verso Ue 
e Nato, dall'altra è tuttavia avversata 
duramente dalle opposizioni 

conservatrici e nazionaliste in 
entrambi i Paesi, dove quotidiana-
mente si registrano manifestazioni di 
protesta, segnate spesso da incidenti 
e scontri con la polizia.  La cerimonia 
ufficiale di firma del documento sul 
nome e su un partenariato strategico 
fra    Skopje   e   Atene,    si   è   svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stamane a Psaridis, sul versante 

greco del lago di Prespa, al confine 
fra i due Paesi.  Un luogo simbolico e 
che per i macedoni ha anche un 
significato storico perché' legato 
all'inizio della lotta partigiana di 
liberazione dal nazifascismo durante 
la seconda guerra mondiale. 

_____________________ 
Psaridis, 17 giugno 2018 
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RENATO CARUSO E RICCARDO VITANZA IN VISITA AL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT ED ALLE SEZIONI DEDICATE A PINO 
DANIELE E MARIO MOLINARI 
Renato Caruso, musicista 
emergente, accompagnato da 
Riccardo Vitanza e dal presidente 
Michele Capasso, ha visitato il 
Museo della Pace - MAMT e le 
sezioni dedicate a Pino Daniele e 
Mario Molinari, in occasione della 
recente presentazione del disco 
"Pitagora pensaci tu". 
Pitagora pensaci tu è dal punto di 
vista musicale un disco molto 
particolare e variegato, in cui 
convivono tutte le diverse influenze 
che fanno parte del mondo di 
Renato: la bossa nova si mescola 
alle melodie orientali, la melodia 
classica si unisce al blues. All’artista 
piace definire i suoi brani come 
delle piccole sonore: con ognuno di 
questi ha voluto attraversare, come 
in lungo viaggio immaginario nella 
musica, luoghi diversi che vanno da 
Parigi al Brasile, da Napoli a Milano. 
All’interno del disco sono presenti 
due cover: Tears in heaven di Eric 
Clapton e Quando di Pino Daniele, 
che Renato considera il suo 
“maestro nascosto” in quanto è la 
figura che di più lo ha influenzato e 

ispirato nel suo percorso di 
musicista. 
Il primo brano estratto è la 
titletrack, accompagnato anche 
dalla realizzazione di un videoclip 
ideato e girato da Francesco Leitner 
Portolesi allo Spirit de Milan. Un 
piccolo film, in cui le immagini di 
Renato che imbraccia la sua chitarra 
e compone il brano, si alternano a 
quelle di un passionale tango 
reinterpretato in chiave originale e 
personale dalla ballerina Filomena 
Lupo. Qui il link per la visione. 
Oltre che musicista, Renato è anche 
un appassionato di matematica, 
scienze, filosofia ed informatica che 
insegna anche in alcune scuole. Nel 
2015 ha pubblicato il suo primo 
libro LA MI RE MI e attualmente si 
sta dedicando alla scrittura del 
secondo. 
È inoltre l’inventore di un nuovo 
genere musicale, il Fujabocla, che 
mescola vari stili musicali tra cui il 
funk, il jazz, la bossa nova e la 
classica. 

ANNO MMXVIII – n.14 – 21 Giugno 2018 

____________________ 
Napoli, 18 giugno 2018 

BRUNO VESPA E IL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso di un cordiale incontro il 
presidente Michele Capasso ha 
discusso con il giornalista Bruno 

Vespa sulla possibilità di ospitare 
presso il Museo della Pace - MAMT 
(nella sezione dedicata a “La storia 
d’Italia”) uno spazio multimediale 
dedicato alla trasmissione “Porta a 
porta”, nel quale raccogliere con un 
sistema ipertestuale le trasmissioni 
e le interviste più significative degli 
ultimi decenni, ritenute in grado di 
rappresentare momenti significativi 
della recente storia del nostro 
paese. 
Bruno Vesta ha apprezzato la 
proposta ed ha espresso 
ammirazione per il Museo della 
Pace - MAMT e per il trentennale 
lavoro della Fondazione 
Mediterraneo. 

____________________ 
Napoli, 18 giugno 2018 

MASSIMO GILETTI PROMUOVE 
E SOSTIENE IL WORLD PEACE 
FORUM  

Massimo Giletti promuove e sostiene il WORLD PEACE FORUM. Nel 
corso dell’incontro per il Mare Nostrum Award, il giornalista ha 
presentato con il presidente Capasso l’evento, presenti varie 
personalità del mondo politico, culturale e imprenditoriale. Il 
presidente Capasso ha auspicato che sia Giletti che Bruno Vespa – 
presente alla cerimonia – possano dare una mano a questa importante 
iniziativa di pace. 

____________________ 
Napoli, 18 giugno 2018 
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CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL 
MARE NOSTRUM AWARD 2018 

____________________ 
Napoli, 05 giugno 2018 

ANNO MMXVIII – n.14 – 21 Giugno 2018 

Si è svolta a Roma la cerimonia di assegnazione 
della XIa Edizione del “Mare Nostrum Award 2018”. 
Creato da “Grimaldi Magazine” Mare Nostrum 
Awards è dedicato alla promozione delle Autostrade 
del Mare.  
L’obiettivo è quello di valorizzare questa eccezionale 
opportunità di scambi, collegamenti e sviluppo 
sostenibile per tutti i paesi dell’area Mediterranea. Il 
montepremi di Mare Nostrum Awards ammonta, 
come ogni anno, a 50.000 euro suddiviso tra i primi 
cinque classificati che quest’anno sono: 
1. Manolis Dimellas con l’articolo col titolo 

“Autostrade del mare: quando le terreferme 
diventano una”, pubblicato sulla pubblicazione 
on line greca “huffingtonpost.gr”; 

2. Silvia Fernandez con l’articolo col titolo “Le 
autostrade del mare che la “Brexit” non 
fermerà", pubblicato sul quotidiano spagnolo 
“ElMundo”; 

3. Samira Hamrouni con l’articolo col titolo “E se la 
soluzione venisse dalle autostrade del mare”, 

pubblicato sul settimanale tunisino “La Presse 
Business”; 

4. Elmostafa Fakhir con l’articolo col titolo 
“Autostrade del mare: la loro riuscita non 
passerà che attraverso una complementarietà 
tra trasporto stradale e trasporto marittimo”, 
pubblicato sulla testata on line marocchina 
“maritimenews.ma”; 

5. Antonella Maffei con i video-servizi andati in 
onda sul “TG REGIONE CAMPANIA”. 

Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido 
Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi, è stato 
riconosciuto al giornalista Enzo Cappucci, giornalista 
Rai e fotografo, per i suoi reportage fotografici che, 
attraverso linee geometriche dei paesaggi,  tagli 
d’orizzonte, e prospettive di luce, restituiscono la 
gioia di scoprire quanto ancora ci sia da raccontare 
del mare. 
La Giuria Internazionale del Premio è composta da 
esponenti di spicco del giornalismo e della cultura. 
Dopo la scomparsa di Folco Quilici  il nuovo 

presidente è Bruno Vespa affiancato, tra gli altri, 
da Vassiliki Armogeni, giornalista greca della rivista 
Efoplistis, Michele Capasso, Presidente della 
Fondazione Mediterraneo, Diana De Feo, giornalista 
RAI, Mimmo Jodice, fotografo, Paul Kyprianou, già 
Presidente Associazione Armatori RoRo Europei, 
Rosalba Giugni, presidente di Marevivo. 
Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista e 
direttore della rivista Grimaldi Magazine Mare 
Nostrum. 
In questa occasione il presidente Capasso ha 
presentato le ultime attività della Fondazione 
Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT: in 
particolare il WORLD PEACE FORUM. 
La XII edizione del Premio Mare Nostrum Awards 
sarà lanciata a settembre 2018 e si concluderà ad 
aprile 2019. 
Il relativo bando sarà visionabile - a partire dal 
prossimo settembre - nelle sedi degli Ordini 
regionali dei giornalisti e sui  siti  
www.grimaldi.napoli.it e  www.grimaldi-lines.com. 

____________________ 
Roma, 18 giugno 2018 
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IL PRESIDENTE DELL’ALIS GUIDO GRIMALDI IN 
VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 

ANNO MMXVIII – n.14 – 21 Giugno 2018 

AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA 
MONDIALE DEL RIFUGIATO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Museo della Pace – MAMT ha aperto le sue porte per la GIORNATA 
MONDIALE DEL RIFUGIATO attraverso i percorsi emozionali “VOCI DEI 
MIGRANTI”. 
Il 20 giugno di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del 
Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti 
a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto 
ciò che un tempo era parte della loro vita.  
E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una 
storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni ma 
anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio 
contributo alla società che lo ha accolto.  
Per perseguire questo obiettivo l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) 
prosegue la campagna #WithRefugees, che vuole dare visibilità alle 
espressioni di solidarietà verso i rifugiati, amplificando la voce di chi accoglie e 
rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i richiedenti asilo. 
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale l’UNHCR chiede ai governi 

di garantire che ogni bambino rifugiato abbia un’istruzione, che ogni famiglia 
rifugiata abbia un posto sicuro in cui vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o 
acquisire nuove competenze per dare il suo contributo alla comunità.  
La petizione verrà presentata all’Assemblea delle Nazioni Unite entro la fine 
del 2018 in occasione dell’adozione del Global Compact per i rifugiati. 
La petizione, le storie dei rifugiati e delle rifugiate, le testimonianze di 
solidarietà di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello 
spettacolo, e l’elenco e le informazioni sulle principali iniziative in programma 
su tutto il territorio nazionale sono disponibili sul sito della 
campagna www.unhcr.it/withrefugees. 
Fra gli eventi di celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che 
culmineranno nella giornata di mercoledì 20 giugno, ma proseguiranno fino 
alla fine del mese, gli incontri ed i percorsi emozionali del Museo della Pace – 
MAMT che hanno richiamato centinaia di visitatori e sensibilizzato i giovani su 
questo argomento che “inciderà sul nostro futuro se non risolto con i valori 
dell’umanità, dell’accoglienza e della coesistenza. Oggi, stare dalla parte dei 
rifugiati non è solo un atto di umanità, è soprattutto anche un atto di 
coraggio”, ha affermato il presidente Michele Capasso. 

____________________ 
Napoli, 20 giugno 2018 

____________________ 
Napoli, 06 maggio 2018 

Il presidente dell’ALIS - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile - Guido Grimaldi ha visitato il Museo della 
Pace - MAMT. Accompagnato dal presidente Michele Capasso Grimaldi ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e 
prospettato possibili collaborazioni tra la Fondazione Mediterraneo e l’ALIS. 
Il presidente Capasso ha accettato l’invito ad intervenire ad una riunione dei principali soci ALIS a Roma il 22 giugno 
2018 per illustrare alcune possibili iniziative comuni. 

IL SENATORE LUMIA ED I PROFF. PERINO E VALENTI IN VISITA 
ALLA FONDAZIONE ED AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Una delegazione proveniente dalla Sicilia, guidata 
dal senatore Giuseppe Lumia e composta dai proff. 
Antonio Perino e Giuseppe Valenti ha visitato la 
sede della Fondazione Mediterraneo e del Museo 

della Pace – MAMT. Nel corso della riunione sono 
state esaminate possibili collaborazioni sulle 
tematiche degli Stati Uniti d’Europa e della salute 
delle donne nelle diverse culture del Mediterraneo. 

Gli ospiti hanno espresso apprezzamento per il 
Museo e per la trentennale attività della 
Fondazione e della Maison des Alliances dove 
sono stati ospitati. 

____________________ 
Napoli, 21 giugno 2018 

____________________ 
Napoli, 19 giugno 2018 
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IL MUSEO DELLA PACE - MAMT COMPIE DUE ANNI: DIECIMILA 
VISITATORI DA 140 PAESI AFFASCINATI DAL “MUSEO DELLE 
EMOZIONI” TRA“ CAOS E MERAVIGLIA”  

Un’esperienza unica ed irripetibile 
attraverso 20 percorsi emozionali: tra 
questi la Moschea, la Cappella con le 
reliquie di Don Bosco, Madre 
Mazzarello e Padre Pio, gli spazi 
dedicatia Pino Daniele ed allo 
scultore Mario Molinari, il percorso 
dedicato a “La Campania delle 
emozioni”. 
Il 29 giugno 2018, a Napoli, il Museo 
della Pace - MAMT (Mediterraneo, 
Arte, Architettura, Archeologia, 
Ambiente, Musica, Migrazioni, 
Tradizioni, Turismo), celebra il 
secondo anno di attività: diecimila 
visitatori provenienti da 140 Paesi 
del mondo affascinati da uno spazio 
creato dalla FONDAZIONE 
MEDITERRANEO, da quasi 30 anni 
impegnata per il dialogo e la pace nel 

Mediterraneo e nel Mondo. Il Museo 
- sito nello storico edificio dell’ex 
“Grand Hotel de Londres” di Piazza 
Municipio, nel cuore di Napoli, a due 
passi dalla stazione metro disegnata 
da Alvaro Siza e dal porto 
crocieristico – è una “Casa” per 
accogliere ed emozionare: nei 5 piani 
si raccontaquello che ha unito e che 
unisce i popoli del Mediterraneo e 
del Mondo: la Musica, la Scienza, 
l’Arte, la Creatività, l’Artigianato, la 
Solidarietà, le Tradizioni, i Costumi, il 
Cibo, il Destino…
Qui è possibile immergersi nei 20
percorsi emozionali dedicati ad 
importanti tematiche quali 
Migrazioni, Dialogo interreligioso, 
Musica, Storie di Pace, Legalitàe poi
l’Oratorio Salesiano Mondiale, 

l’Antico Egitto, i Presepi, la Città del 
dialogo: il tutto guidato da oltre 
5.000 video in alta definizione (4k) e 
da oggetti, reperti e testimonianze 
uniche al mondo che hanno 
contribuito a definire il Museo 
“patrimonio emozionale dell’umani-
tà” e a conferirgli il titolo di “Museo 
delle Emozioni”. 
Attraverso un sistema unico al 
mondo, dislocato sui 5 piani 
dell’edificio, e con l’ausilio di 107 
videowall di grandi dimensioni  è 
possibile immergersi in migliaia di 
video con musiche di Pino Daniele: 
al grande musicista è poi dedicata la 
sezione "PINO DANIELE ALIVE". 
Il successo di questa iniziativa è 
testimoniato non solo dai numeri ma 
dalle testimonianze di gran parte dei 

visitatori, emozionati e coinvolti in 
una casa accogliente che i più grandi 
comunicatori del mondo hanno 
definito ”Caos e meraviglia”. 
Il progetto del Museo della Pace 
nasce nel 1997, quando il presidente 
Michele Capasso fa appello agli oltre 
2000 rappresentanti di 36 Paesi sulla 
necessità di dare alla paceuno spazio 
dove raccontare una storia diversa 
da quella che ci viene proposta 
quotidianamente dai media 
(terrorismo, migranti che muoiono, 
corruzione, povertà, guerre, ecc.): 
insomma la STORIA DEL BELLO, DEL 
VERO E DEL BUONO per restituire ai 
giovani la speranza e renderli nuova-
mente CACCIATORI DEL POSITIVO e 
PRODUTTORI DI FUTURO. 

____________________
Napoli, 28 giugno 2018
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CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA OCEANOGRAFIA E 
LA SCIENZA DELLA TERRA 

ANNO MMXVIII – n.15 – 01 Luglio 2018 

La conferenza internazionale sull'oceanografia e la scienza della terra, organizzata dall'Istituto di 
studi scientifici, tecnologici e di sviluppo, si è svolta dal 29 giugno al 30 giugno a Marrakech, in 
Marocco.  
La conferenza ha trattato specialmente gli scambi di esperienza e di buona pratica riportando i 
risultati della ricerca su tutti gli aspetti dell'Oceanografia e della Scienza della Terra nel mondo. La 
Fondazione Mediterraneo ha partecipa a questa conferenza continuando le attività della sede di 
Marrakech. 

LUCA PIERANTONI VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
Luca Pierantoni, direttore regionale degli uffici della commissione europea alle Barbados, ha visitato il 
Museo della Pace – MAMT in occasione dei 2 anni dall’apertura. Ha espresso apprezzamento per un 
“luogo di visione e di futuro”. 

____________________ 
Napoli, 29 giugno 2018 

____________________ 
Napoli, 29 giugno 2018 

_______________________ 
Marrakech  29 giugno 2018 

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT UN 
CONVEGNO SU CITTÀ DELLA SCIENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è svolto presso il Museo della Pace - MAMT il 
convegno organizzato dall’associazione Nord&Sud 
sulla “Città della Scienza”. 
Al centro del dibattito lo stallo politico-burocratico 
nel quale è piombato il polo museale ad oltre 
cinque anni dall’incendio che, il 4 marzo 2013, 
ridusse in cenere gran parte della struttura. 

I temi trattati sono stati molteplici, a partire 
dall’arretramento logistico nel piano di 
ricostruzione, alla centralità di Città della Scienza 
come per gli investimenti nella ricerca e 
nell’innovazione fino ad arrivare, ovviamente, 
all’eterno incompiuto: il progetto di reindustrializ-
zazione di Bagnoli. 
Ne hanno discusso con il responsabile delle 
Politiche per il Sud di Forza Italia Severino Nappi, il 
presidente di Svimez Adriano Giannola, il 
Presidente del Distretto Aerospaziale Campano 
Luigi Carrino, il vicepresidente del Centro Studi del 
Pensiero Liberale Vincenzo Caputo, il giornalista 
Massimo Calenda. 
Il presidente della Fondazione Mediterraneo 
Michele Capasso nel suo indirizzo di benvenuto ha 
sottolineato il ruolo di “casa della pace” del Museo 
e gli accordi di collaborazione da tempo 
sottoscritti con Città della Scienza, nata - come la 
Fondazione Mediterraneo - 30 anni fa. L’auspicio - 
ha sottolineato Capasso - è di poter attivamente 

riprenderli non appena IDIS ritornerà alla gestione 
ordinaria che le consentirà, al di là delle iniziative 
museali e di comunicazione tuttora vivaci, di 
riprendere con energia l’attività di ricerca. 
Per la Fondazione Mediterraneo “C’era una volta 
la Città della Scienza” - titolo dell’iniziativa - è un 
omaggio alla straordinaria iniziativa ideata da 
Vittorio Silvestrini ed una libera riflessione della 
società civile che ne sollecita positivi processi 
evolutivi verso un futuro che ci si augura ancora 
migliore del suo splendido passato.  
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PEPPINO DI CAPRI IN VISITA AL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT ED ALLA SEZIONE DEDICATA ALLO 
SCULTORE MARIO MOLINARI 

ANNO MMXVIII – n.16 – 15 Luglio 2018 

DON PEPPE DIANA OGGI AVREBBE COMPIUTO 60 ANNI: 
VISITA SPECIALE AL MUSEO DELLA PACE - MAMT  
Don Peppe Diana avrebbe oggi compiuto 60 anni se la camorra 
non ne avesse spezzato la vita il 19 marzo 1994. 
Accompagnati dal presidente Michele Capasso i visitatori del 
Museo della Pace - MAMT hanno potuto ripercorre la vita, 
l’insegnamento ed il messaggio di Don Peppe:  per la legalità, il 
rispetto delle istituzioni e della dignità umana.  Il presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ha 
sottolineato come “Le mafie si insinuino nelle debolezze delle 
istituzioni e nei luoghi della marginalità: questo Don Giuseppe 
Diana ha sempre denunciato con forza. Il suo martirio ha 
lasciato un segno profondo…”. ___________________ 

Napoli, 04 luglio 2018 

Peppino Di Capri ha visitato il Museo della Pace - MAMT e la sezione 
dedicata allo scultore Mario Molinari. 
Accompagnato dal presidente Michele Capasso e da Pia Molinari il cantante 
ha apprezzato questa iniziativa unica per Napoli e per il Mediterraneo. 
Il presidente Capasso ha ricordato la frequentazione di lunga data con 
Peppino Di Capri a partire dal 1973 e culminata nel luglio 2004 con 
l’assegnazione della “Chiave d’oro” della città di Alessandria, per iniziativa 
della Fondazione Mediterraneo e dell’Ambasciata italiana al Cairo. 

___________________ 
Napoli, 06 luglio 2018 

ASSEGNATO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
IL PREMIO "L'ORIGANO" AL SINDACO DI 
VALLO DELLA LUCANIA RONY ALOIA  
Premio "L'ORigano" per il sindaco di 
Vallo della Lucania (Salerno), Rony 
Aloia, primo in Italia a disporre 
l'obbligo dei defibrillatori nel piano 
urbanistico per le case di nuova 
costruzione. Il riconoscimento è stato 
consegnato a Napoli nell'ambito della 
presentazione del libro di poesie, 
intitolato "l'ORigano", scritto dalla 
giornalista Olga Fernandes proprio 
per l'acquisto di defribillatori da 
donare.  
La cerimonia si è svolta nella sede 
della Fondazione Mediterraneo e 
Museo della pace – MAMT di Napoli, 
patrimonio dell’umanità.  
A consegnare il riconoscimento al 

sindaco Aloia è stato l' architetto 
Gennaro Testa.   
Presenti il "padrone di casa" Michele 
Capasso, presidente della Fondazione 
Mediterraneo, il cantante Peppino Di 
Capri, Ciro Esposito, comandante 
della polizia municipale di Napoli e 
Sabatino Raia, maestro di canto, che 
durante la serata ha recitato le poesie 
contenute nel libro di Olga 
Fernandes.  
Presente, tra gli altri, anche Antonio 
Ferrieri, pasticciere tra i più noti di 
Napoli, inventore della Sfogliatella 
all'ORigano. 

___________________ 
Napoli, 06 luglio 2018 
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AL MUSEO MAMT INCONTRO CON ALESSANDRO 
BARBANO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TROPPI 
DIRITTI. L’ITALIA TRADITA DALLA LIBERTÀ”  

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

AL MUSEO DELLA PACE RICORDANDO MADRE TERESA, 
NINO CAPONNETTO E ANGELO VASSALLO  
Giornata speciale al Museo della Pace - MAMT il 5 settembre 2018. 
In questo giorno si celebra Santa Teresa di Calcutta, l’anniversario della nascita del 
giudice Antonino Caponnetto (5 settembre 1920) e l’ottavo anniversario 
dell’uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Acciaroli. 
Dopo la Santa Messa e la visita alla Cappella dedicata a Santa Teresa di Calcutta sono 
stati proiettati 3 video emozionali sui protagonisti di questa giornata. 
Grande apprezzamento dei visitatori per il MUSEO DELLE EMOZIONI. 

_______________________ 
Napoli, 14 settembre 2018 

L’Associazione  “Noi cittadini per Napoli” di Angelo 
Colella e la Fondazione Mediterraneo hanno 
organizzato un incontro con Alessandro Barbano e 
presentato il suo libro “Troppi diritti. L’Italia tradita 
dalla libertà” (Mondadori Editori). 
I lavori sono stati introdotti dal presidente Michele 

Capasso e moderati dal prof. Massimo Lo Cicero. 
Tra i presenti i proff. Massimo Pica Ciamarra, 
Maurizio Iaccarino, Nello Polese; i giornalisti Santa 
Di Salvo Giorgio Gradogna, Said Margoul; gli 
imprenditori Fulvio Merlino, Ettore Cucari, Bibi 
Giurazza; i politici Luciano Schifone e Massimo 

Adinolfi. L’autore Alessandro Barbano ha 
sottolineato la necessità di riannodare con la forza 
della cultura i fili sfilacciati delle nostre coscienze e 
l’urgenza di equilibrare il rapporto tra diritti e 
doveri. Sono intervenuti membri della Federazione 
Anna Lindh Italia. 

_______________________
Napoli, 05 settembre 2018

CILENTO: EMOZIONI IN RICORDO DI ANGELO VASSALLO 
Il presidente Michele Capasso ha visitato i luoghi più suggestivi del Cilento: da Rutino - dov’è il Totem della Pace di Molinari - a 
Palinuro, da Vatolla ad Acciaroli, da Licosa ad Agropoli. Particolamente toccante la visita ad Acciaroli ed al figlio di Angelo 
Vassallo Antonio: al “sindaco-pescatore” la Fondazione attribuì nel 2010 il “PREMIO MEDITERRANEO” che, purtroppo, fu as-
segnato alla memoria dopo il barbaro assassinio del 5 settembre 2010. _______________________ 

Cilento, 16 settembre 2018 
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MD.NET – DIETA MEDITERRANEA. 
“UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ” 

MD.NET – DIETA MEDITERRANEA. 
“UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ” - WORKSHOP 1. 
IL RACCONTO DELLA DIETA MEDITERRANEA: RITI, SIMBOLI, 
NARRAZIONE, MODI DEL CIBO E CREATIVITÀ  

Il presidente Michele Capasso ha coordinato il 
workshop, animato da Fabrizio Mangoni 
(Università Federico II – Architetto urbanista 
esperto di DM). 
La dieta mediterranea è esempio di patrimonio 
culturale “vivo” e driver di coesione sociale. 
Valorizzare gli elementi di narrazione della Dieta 
Mediterranea come stile di vita necessita, ancora, 
di molto lavoro creativo e di ricerca per rendere 
visibile e raccontabile il rapporto che passa tra le 
parole e le cose, tra le storie delle persone e i 
prodotti della terra, tra il dire e il fare, tra il gusto e 
le emozioni. Gli alimenti della Dieta  Mediterranea 
hanno metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura praticate in determinati territori in 
maniera omogenea, secondo regole tradizionali e 
protratte nel tempo. Si tratta di produzioni talvolta 
di entità limitate, affidate alla tenacia di alcuni 
operatori, coltivatori diretti e imprenditori. 

Il fattore tradizione conferisce tra l’altro alle 
produzioni diverse utili caratteristiche: 
1. storicità (origini delle comunità locali e loro 

stretto rapporto con l’ambiente e il territorio) 
2. Familiarità (memoria e vocazioni delle proprie 

radici) 
3. riscoperta (ricerca della qualità, del gusto, del 

particolare) 
4. eccellenza per le peculiari caratteristiche 

organolettiche. 
La valorizzazione, attraverso la narrazione, della 
Dieta Mediterranea - utilizzando tutti gli strumenti 
e le tecnologie disponibili - costituisce uno 
strumento indispensabile anche per le imprese per 
diffondere informazioni sulla sicurezza alimentare, 
sulle tecniche di produzione, sui sistemi di controllo 
e garanzia, sull’implementazione del turismo legato 
ai percorsi emozionali del cibo. 
È inoltre auspicabile pervenire ad una “filosofia 

universale” della Dieta Mediterranea in grado di 
sostenere l’utilizzo a km “0” dei prodotti della terra. 
Una opportuna narrazione può valorizzare il ruolo 
del suolo nell’economia circolare, riferibile 
specialmente ai prodotti principali della Dieta 
Mediterranea e la diffusione delle metodologie 
dell’EFH (Environment, Food and Healt) che punta a 
promuovere un invecchiamento in salute e la lotta 
all’obesità. 
Sono intervenuti membri della Federazione Anna 
Lindh Italia. 
Esperti: Rossella Galletti – Università Suor Orsola 
Benincasa; Roula Papadopoulou – Region of Crete; 
Donatella Tramontano – Università Federico II e 
Gens ONG; Ferdinando Gandolfi – Regione 
Campania; Marco Dianti, Ombretta Sciandra – 
Provincia Autonoma di Trento; Elena Tsangaridi 
(Communication Officer of Troodos Dev.Company – 
Unesco Global Geopark). 
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_______________________ 
Pollica, 17 settembre 2018 

La Fondazione Mediterraneo  ha partecipato, in qualità di 
partner associato, all’evento di lancio del Progetto di 
cooperazione territoriale europea  “MD.NET – DIETA 
MEDITERRANEA: UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ”. 
Scopo del progetto è quello di consolidare una rete 
internazionale orientata ad utilizzare l’identità culturale 
della Dieta Mediterranea per promuovere azioni locali di 
coesione sociale e sviluppo sostenibile.  
La cooperazione transnazionale nella catena produttiva 
legata alla DM servirà principalmente a creare nuove 
imprese e stimolare creatività e innovazione nei mestieri e 
produzioni tradizionali, fornendo allo stesso tempo 

contributi e buone pratiche nel mantenimento 
dell'equilibrio ecologico.  
Il partenariato realizzerà iniziative di sharing economy 
integrando i gruppi di lavoro locali di giovani imprenditori, 
enti pubblici, associazioni con attori della ricerca scientifica 
e del partenariato internazionale.  
L’incontro ha fornito l'opportunità di far incontrare i partner 
internazionali con i partner associati e gli attori campani, 
presentando gli obiettivi, lo stato dell'arte e il lavoro da fare 
nel Cilento per i prossimi quattro anni del progetto. 
Il presidente Michele Capasso ha coordinato il “Workshop 1 
– Il racconto della dieta mediterranea” 

_______________________ 
Pollica, 17 settembre 2018 
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RAMON SENTMARTI CASTANE SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO 
“KIMIYYA” 
Il direttore generale della Generalitat di Catalogna per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione, 
dott. Ramon Sentmartì Castané, ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle 
donne, esprimendo apprezzamento per questa azione importante della Fondazione 
Mediterraneo. 

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

CONFERENZA “MINI INVASIVITY IN 
PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL 
APPROACH IMPLANTOLOGY” 

Si è svolta presso la sede del Museo della 
Pace – MAMT la sessione di formazione 
della conferenza internazionale “MINI 
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND 
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”. 
La Fondazione Mediterraneo - partner della 

conferenza - ha accolto i partecipanti e 
proiettato in alta definizione i video 
emozionali del Museo della Pace – MAMT 
conducendo gli ospiti provenienti da vari 
paesi del mondo in una visita al Museo. 

______________________ 
Napoli, 19 settembre 2018 

FESTA DI SAN GENNARO CON I PARTECIPANTI 
ALLA CONFERENZA “CONSENSUS” PROVENINTI 
DA TUTTO IL MONDO 
Il presidente Michele Capasso proprio nel momento in cui si è liquefatto il sangue di San Gennaro, ha mostrato ai partecipanti 
provenienti da tutto il mondo le immagini in alta definizione del miracolo. 

______________________ 
Napoli, 19 settembre 2018 

______________________ 
Napoli, 19 settembre 2018 
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LA REGIONE CATALOGNA SOSTIENE LA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
PER LA PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA 

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

Il direttore generale della Generalitat di Catalogna per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione, dott. Ramon Sentmartì 
Castané, ha visitato il Museo MAMT e la Fondazione Mediterraneo esprimendo compiacimento per la trentennale 
azione svolta in favore della cooperazione euromediterranea. 
La Catalogna sostiene la Fondazione nel progetto di promozione della Dieta Mediterranea che sarà anche parte del 
programma del bando POR CAMPANIA FESR 2014-2020 azione 3.3.2, obiettivo specifico 3.3. 
In particolare la Catalogna, partner della Regione Campania nel progetto MD-Net, collaborerà per la realizzazione del 
video emozionale sulla Dieta Mediterranea e sulle aree emblematiche oggetto di inserimento nella lista del patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO: tra queste il Cilento. 

DAL KOSOVO AL MUSEO MAMT: PER NON DIMENTICARE  

I VIDEO DEL MUSEO MAMT INCANTANO I PARTECIPANTI ALLA 
CONFERENZA “MINI INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND 
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY” 

Alcuni visitatori, tra cui Hana Ensir, 
hanno visitato il Museo della Pace – 
MAMT esprimendo ammirazione per 
un luogo in cui si respira la pace. 
L’auspicio è che la martoriata Libia 
possa ritornare ad essere un Paese in 
pace ed assicurare un futuro ai 
giovani. 

Nella sessione inaugurale della conferenza 
internazionale “MINI INVASIVITY IN 
PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL 
APPROACH IMPLANTOLOGY” la 
Fondazione Mediterraneo - partner della 
conferenza - ha proiettato in alta 
definizione i video emozionali del Museo 
della Pace – MAMT. 
Apprezzamento tra i partecipanti prove-
nienti da tutto il mondo. 

_______________________ 
Napoli, 19 settembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Hyseni, Erèza Kosumi ed Arsenta 
Syleimani - provenienti da Pristina (Kosovo) 
- hanno visitato il Museo della Pace - MAMT 
e, in particolare, le stanze dedicate alla 
guerra in ex-Jugoslavia e nel Kosovo. 
Accolti dal presidente Capasso si sono 

emozionati nel vedere le immagini della più 
grande tragedia europea dopo la seconda 
guerra mondiale. 
A conclusione della visita hanno voluto 
ringraziare il presidente Capasso che, 25 
anni fa, ha venduto gran parte dei suoi beni 
per salvare bambini innocenti in Bosnia e in 
Kosovo. 

DALLA LIBIA AL MUSEO MAMT: 
SPERANDO NELLA PACE 

_______________________ 
Napoli, 20 settembre 2018 

_______________________ 
Napoli, 20 settembre 2018 

_______________________ 
Napoli, 20 settembre 2018 

242



I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA “MINI 
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND 
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY” 
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE   

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

I partecipanti alla conferenza internazionale “MINI 
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND 
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY” - della 

quale la Fondazione Mediterraneo è partner – 
hanno visitato il Museo MAMT esprimendo 
apprezzamento per questo luogo unico, ricco di 

emozioni. Tra i presenti il ministro dell’università 
della Repubblica araba d’Egitto prof. Khaled Abd El 
Ghaffar. 

AL PRESIDENTE CAPASSO IL RICONOSCIMENTO 
DI MEMBRO ONORARIO DELLA S.E.N.A.M.E 
A conclusione della conferenza internazionale "MINI 
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL 
APPROACH IMPLANTOLOGY" il prof. Gilberto Sammartino - 
chairman di S.E.N.A.M.E (Implantology and modern 
dentistry International association) ha consegnato al 

presidente Michele Capasso, al ministro dell’università 
dell’Egitto Khaled Abd El Ghaffar e ad altri partecipanti il 
prestigioso titolo di “Membro onorario” dell’Associazione 
S.E.N.A.M.E. 

_______________________ 
Napoli, 20 settembre 2018 

______________________ 
Napoli, 20 settembre 2018 
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IL MINISTRO DELL’EDUCAZIONE EGIZIANO EL GHAFFAR IN 
VISITA AL MUSEO DELLA PACE   

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

Il ministro dell’università della Repubblica araba d’Egitto prof. Khaled Abd El 
Ghaffar ha visitato il Museo della Pace -  MAMT esprimendo apprezzamento per 
questo luogo unico, ricco di emozioni. 

IL PRESIDENTE CAPASSO VISITA L’AMERIGO VESPUCCI  

_______________________ 
Napoli, 20 settembre 2018 

Il presidente Michele Capasso 
ha visitato la nave “Amerigo 
Vespucci” ancorata nel porto di 
Napoli, a fianco al Totem della 
Pace con l’urna del migrante 
ignoto. 
Accolto dal vicecomandante e 
dall’equipaggio, il presidente 
Capasso ha espresso 
l’apprezzamento per una 
tradizione marinara unica e per 
una nave che fa onore all’Italia. 

_______________________ 
Napoli, 29 settembre 2018 

CELEBRATO IL VENTENNALE DELL’ACCADEMIA DEL 
MEDITERRANEO 
Presso il Museo della Pace – MAMT è stato celebrato 
il ventesimo anniversario dalla nascita 
dell’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO: il prestigioso 
organismi che comprende quasi cento Accademie ed 
Istituti di alta cultura. Presenti personalità del mondo 
accademico, scientifico e culturale dei vari paesi del 

Mediterraneo. In questa occasione sono state 
ripercorse le tante attività svolte in vent’anni e 
presentato il video l’Accademia del mediterraneo: 
risorsa per la pace”. 

____________________ 
Napoli, 10 ottobre 2018 
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VISITA AL MUSEO DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA CARBOSSITERAPIA  

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

Grande apprezzamento per il Museo della Pace – 
MAMT e per i video emozionali da parte dei 
partecipanti al corso di formazione medica sulla 
carbossiterapia. 

PROCLAMATI SANTI VINCENZO ROMANO 
E NUNZIO SULPRIZIO  

____________________ 
Napoli, 13 ottobre 2018 

É stato bella oggi a Roma la proclamazione di 7 nuovi 
santi, tra i quali Papa Paolo VI, il vescovo Romero, 
Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. 
“In particolare mi sono emozionato - ha affermato il 
presidente Capasso - per SAN VINCENZO ROMANO, 
nato e vissuto a metà del 1.700 a Torre del Greco - mia 
città natale - distintosi per l'altruismo e per l'aiuto alle 
popolazioni vittime di una tremenda eruzione del 
Vesuvio”. Il Museo della Pace - MAMT li ricorderà con 
un apposito percorso emozionale. 

___________________ 
Roma, 4 ottobre 2018 

PRESENTAZIONE DEL QUADERNO DELL’IEMED “IMMAGINARE 
IL MEDITERRANEO”  
Il presidente Michele Capasso e Pia 
Molinari sono intervenuti alla 
presentazione di “Immaginare il 
Mediterraneo”: il numero 26 della 
rivista “Quaderni del Mediterraneo” 
editata dall’IEMED e dedicata al 
dialogo interculturale ed alla realtà 
delle società mediterranee. La Scuola 
spagnola di Storia e Archeologia di 
Roma ha coorganizzato questo 
evento con la partecipazione di: 
1. José Ramón Urquijo Goitia, 

direttore della Escuela Española 
de Historia y Aqueología CSIC; 

2. Michele Capasso, presidente 
della Fondazione Mediterraneo; 

3. Senén Florensa, presidente della 
Commissione Delegata del 
IEMed; 

4. Maria-Àngels Roque, direttrice 
área Cultura (IEMed). 

___________________ 
Roma, 16 ottobre 2018 
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I PENSIONATI: “PERIFERIA SOCIALE” DELL’ITALIA  

ANNO MMXVIII – n.18 – 25 Ottobre 2018 

Si è svolto al Museo della Pace – MAMT l’incontro sul tema « I pensionati: “periferia sociale“ dell’Italia ». 
In questa occasione è stato presentato il libro di Carmine Zamprotta “Napoli: capitale delle periferie”. 
Sono intervenuti: Fortunato Sommella, Severino Nappi, Lebro David, Carmine Zamprotta. 

RASSEGNA "STRANIERI A NAPOLI"  

____________________ 
Napoli, 19 ottobre 2018 

La Fondazione Mediterraneo con il Museo della Pace – MAMT ha 
partecipato alla rassegna "Stranieri a Napoli". Un fitto calendario di 
eventi, mostre fotografiche, passeggiate, giornate di benvenuto, ecc... 
che hanno accompagnato per un mese intero dal 19 ottobre al 19 
novembre.  
In particolare il 9 novembre 2018 si è svolto il "Premio Mediterraneo”: 
1. ore 16:30 - Deposizione di corone d’alloro dinanzi alle reliquie del 

Migrante Ignoto 
2. Luogo: Stazione Marittima, Piazzale Guardia Costiera 
3. ore 17:00 - Visita il persorso emozionale “Voce dei Migranti” 

Luogo: Museo della Pace - via Depretis, 130 
4. ore 18:00 - Cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo” 

a S.E. Mohamed M. Abou El Enein 
5. Luogo: Museo della Pace - via Depretis 130 

____________________ 
Napoli, 19 ottobre 2018 

SECONDA CONFERENZA “ITALIA-AFRICA”  
Si è svolta alla Farnesina (Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale) la 
“Seconda conferenza Italia – Africa”. 
Trecentocinquanta i delegati in rappresentanza di 
46 Paesi africani e 13 organizzazioni internazionali, 
tra i quali l’Unione Africana. 
La Fondazione Mediterraneo esprime il proprio 
compiacimento per questa importante iniziativa 
che rappresenta un momento importante di 

dialogo strutturato tra l’Italia e gli Stati del 
continente africano. Il presidente Mattarella nel 
suo intervento ha affermato che “Il principale 
obiettivo per il futuro dipende dalla capacità di 
collaborare per andare oltre la logica emergenziale, 
governando il fenomeno, rimuovendone le cause 
profonde”. 
Il presidente Capasso ha sottolineato la necessità 
di strutturare un partenariato stabile tra l’Italia e i 

Paesi africani affinché si creino più azioni capaci di 
formare i giovani in Africa: “In un futuro prossimo - 
ha affermato Capasso – l’Italia, sul solco 
dell’invecchiamento della sua popolazione, avrà 
bisogno di migranti capaci di assumere ruoli 
operativi nella società: la sfida è quella di saperli 
formare ed integrare abbandonando il concetto di 
“tolleranza” per assumere quello di “coesistenza”. 

___________________ 
Roma, 25 ottobre 2018 
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LA TUNISIA RENDE OMAGGIO ALLA FONDAZIONE 
MEDITERRANEO

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL 4° COLLOQUIO
INTERNAZIONALE "IL MAGHREB, DETERMINISMO GEO-STORICO
E QUESTIONI STRATEGICHE"

ANNO MMXVIII – n.19 – 29 Ottobre 2018

____________________
Tunisi, 26 ottobre 2018

Alla vigilia dei 30 anni dalla nascita della
Fondazione Mediterraneo molti
esponenti della Tunisia hanno ricordato il
ruolo della Fondazione sin dalla fine degli
anni ottanta.
Faiza Kefi, consigliera per la giustizia del
presidente del Parlamento, ha ricordato
proprio la cerimonia di costituzione della
Fondazione ed il II Forum Civile Euromed
e Sonia M’Barek – già ministra della
cultura e cantante tunisina – ha
sottolineato l’importanza della musica
nel Museo della Pace - MAMT.
Wassila Ben Achour ha proposto antiche
ricette per il Museo affinché vengano
preservate la memoria e le tradizioni.

____________________
Tunisi, 27 ottobre 2018

Il Presidente Michele Capasso ha partecipato al 4° Colloquio Internazionale "Il Maghreb, determinismo
geo-storico e questioni strategiche" organizzato dalla Konrad Adenauer Stiftung e dal Forum
dell'Accademia politica.
Il prof. Capasso ha presieduto la seconda sessione scientifica dedicata alle "Sfide dell'integrazione del
Maghreb" e ha preso parte alla terza sessione scientifica dedicata a "Il Maghreb e l'altro" con la
relazione "Il Grande Mediterraneo e il Maghreb arabo“. La tendenza a considerare l'Unione del
Maghreb come "una necessità geopolitica, geo-economica e la speranza per uno sviluppo economico
sostenibile" (Lamrani, 2013) persiste ancora. È auspicabile la speranza per un futuro comune del
Maghreb a tutti i livelli? È possibile?
Tre concetti principali sono stati alla base del colloquio: capire, vedere, costruire. Esperienze concrete di
cooperazione tra Stati e società civile dei paesi del Maghreb possono infatti costituire fonti di ispirazione
per identificare le aree da sfruttare come priorità.
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NAPOLI AL CENTRO DELLA COOPERAZIONE EUROMAGHREBINA 
Nel corso della conferenza
internazionale sul Maghreb
arabo, il presidente Michele
Capasso ha rilanciato il ruolo di
Napoli - con la Casa del Maghreb
arabo inaugurata nel 2012 -
quale centro della cooperazione
culturale, scientifica, economica
e sociale con i Paesi del Maghreb
arabo.
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SULLE TRACCE DI IFRIKIA CON L’OMAGGIO AL MAUSOLEO DI
HABIB BOURGHIBA ED ALLA TOMA DI EL MAZARI
Il presidente Capasso, accompagnato dagli amici dell’associazione “We love Sousse”, ha visitato la città di
Monastir e reso omaggio al Mausoleo di Habib Bourghiba ed alla tomba di El Mazari.arabo, quasi
intraducibili.

______________________
Monastir, 28 ottobre 2018

____________________
Tunisi, 27 ottobre 2018

UNA SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT NELLA 
MEDINA DI SOUSSE Il comitato internazionale del Museo della Pace -

MAMT ha deliberato di verificare la possibilità di
realizzare una sede del Museo – di riferimento per
la riva Sud del Mediterraneo – nella Medina di
Sousse, patrimonio UNESCO dell’umanità. Nel corso
di puntuali sopralluoghi, il presidente Michele

Capasso – accompagnato da Anis Boufrika e da
Faical Labayed, ha ispezionato vari siti della Medina
di Sousse al fine di elaborare un progetto integrato
di valorizzazione della Medina con il coinvolgimento
dei suoi abitanti e dei gestori delle attività artigianali
e di accoglienza.

____________________
Sousse, 27 ottobre 2018
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ANNO MMXVIII – n.21 – 10 Novembre 2018 

ALL’EGIZIANO MOHAMED ABOU EL ENEIN IL PREMIO 
MEDITERRANEO DIPLOMAZIA E SVILUPPO 
Si è svolta a Napoli, presso la sede del Museo 
della Pace - MAMT, la cerimonia del “Premio 
Mediterraneo Diplomazia e Sviluppo 2018” 
attribuito a MOHAMED ABOU EL ENEIN. 
Presente una folta delegazione di diplomatici 
e giornalisti della Repubblica Araba d’Egitto, 
guidata da dall’ambasciatore d’Egitto in Italia 
HISHAM MOHAMED MOUSTAFA BADR. 
Questo premio è un’opera artistica realizzata 
dallo scultore MARIO MOLINARI che 
rappresenta un simbolo di pace e di vita 
comune: tra coloro che hanno già ricevuto 
questo riconoscimento nel mondo arabo il 
compianto NAJIB MAHFOUZ. 
Il Premio Mediterraneo gode di fama 
internazionale ed è sostenuto da molte 
istituzioni internazionali. Alla cerimonia 
hanno partecipato diplomatici di vari Paesi e 
membri della Fondazione Mediterraneo e 
della Federazione Anna Lindh Italia. 

______________________ 
Napoli, 10 novembre 2018 
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Una delegazione congiunta della 
Repubblica Araba d’Egitto -
  guidata da Mohamed Abou El 
Enein e dall’ambasciatore d’Egitto 
in Italia Hisham Mohamed 
Moustafa Badr e composta da 
parlamentari e giornalisti arabi - e 
della Repubblica di Tunisia - 
guidata dalla Console Generale 
Beya Ben Abdelbaki Fraoua - 
hanno reso omaggio al TOTEM 
DELLA PACE con l’urna del 
Migrante Ignoto nel Porto di 
Napoli apponendo una corona 
d’alloro. 
Presenti i rappresentanti di vari 
Paesi, dell’Autorità Portuale di 
Napoli, della Famiglia Salesiana, 
delle Suore FMA e della 
Federazione Anna Lindh Italia 
Onlus. 
IL parroco di Ottaviano con una 
rappresentanza della comunità 
religiosa ha recitato la preghiera 
del Migrante, condivisa dai 
rappresentanti musulmani delle 
comunità campane aderenti con 
le loro associazioni alla 
Federazione Anna Lindh Italia. 

L’EGITTO E LA TUNISIA RENDONO OMAGGIO AL TOTEM DELLA 
PACE DI MOLINARI CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO 

______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 
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DONNE INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI 

Accolte da Pia Molinari esponenti del mondo dell’impresa, dell’associazionismo e della diplomazia d’Italia, Egitto e Tunisia si sono riunite intorno al Totem della 
Pace di Molinari. Molte le rappresentanti della “Federazione Anna Lindh Italia”. 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM 
BADR RENDONO OMAGGIO ALLA SEZIONE DEL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT DEDICATA ALLO SCULTORE MARIO 
MOLINARI 
Accolto da Pia Molinari, 
Mohamed Abou El Enein - 
con una folta delegazione di 
diplomatici e giornalisti 
della Repubblica Araba 
d’Egitto, guidata dall’amba-
sciatore d’Egitto in Italia 
Hisham Badr - ha reso 
omaggio alla sezione del 
Museo della Pace - MAMT 
dedicata a Mario Molinari, 
esprimendo ammirazione 
per lo “Scultore del colore”. 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 

IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE NEL CAFFÈ LETTERARIO 
MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM BADR 

Mohamed Abou El Enein ed una folta 
delegazione di diplomatici e giornalisti 
della Repubblica Araba d’Egitto, 
guidata dall’ambasciatore d’Egitto in 
Italia Hisham Badr, sono stati accolti 
nel caffè letterario del Museo della 
Pace - MAMT dove hanno gustato 
specialità uniche della Campania. 

______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM 
BADR VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Mohamed Abou El Enein con una folta delegazione di diplomatici e giornalisti 
della Repubblica Araba d’Egitto, guidata dall’ambasciatore d’Egitto in Italia 

Hisham Badr hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo 
ammirazione e compiacimento per questo luogo unico. 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM 
BADR INAUGURANO LA SALA EGITTO DEL MUSEO DELLA 
PACE - MAMT 
Mohamed Abou El Enein con una folta 
delegazione di diplomatici e giornalisti della 
Repubblica Araba d’Egitto, guidata 
dall’ambasciatore d’Egitto in Italia Hisham Badr 
hanno inaugurato la “Sala Egitto” del Museo 
della Pace – MAMT esprimendo ammirazione e 
compiacimento per questa iniziativa. Accolti dal 

presidente Michele Capasso e dalla direttrice del 
museo Pia Molinari, i due esponeenti egizioani 
hanno assicurato il totale impegno per 
implementare gli oggetti ed i materiali 
multimediali della sala al fine di realizzare un 
punto di riferimento per l’Egitto in Italia e in 
Europa. 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 
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L’AMBASCIATORE DI BOSNIA DARKO ZELENIKA IN VISITA 
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 

MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM 
BADR RENDONO OMAGGIO ALLA SALA DEDICATA A 
RAFFAELE CAPASSO DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT  
Mohamed Abou El Enein con una folta delegazione di diplomatici e 
giornalisti della Repubblica Araba d’Egitto, guidata dall’ambasciatore 
d’Egitto in Italia Hisham Badr hanno reso omaggio alla sezione del 
Museo della Pace – MAMT dedicata a Raffaele Capasso, esprimendo 
ammirazione per il Sindaco della ricostruzione. 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 

Mohamed Abou El Enein con una folta 
delegazione di diplomatici e giornalisti 
della Repubblica Araba d’Egitto, guidata 
dall’ambasciatore d’Egitto in Italia 
Hisham Badr hanno reso omaggio alla 
sezione del Museo della Pace – MAMT 
dedicata a Raffaele Capasso, 
esprimendo ammirazione per il Sindaco 
della ricostruzione. 

______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 
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CONVEGNO DI DERMATOLOGIA  

L’AMBASCIATORE HISHAM BADR RENDE OMAGGIO ALLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO IN OCCASIONE DEL 
TRENTENNALE  

CONVEGNO:  “FLEBOLOGIA 
OGGI”  

L’ambasciatore d’Egitto in Italia 
Hisham Badr ha reso omaggio alla 
Fondazione Mediterraneo in occasione 
del suo trentennale. 
L’ambasciatore ha ricordato le 
molteplici attività scolte in favore 
dell’Egitto e l’accordo con la Biblioteca 
Alexandrina. 
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______________________ 
Napoli, 10 novembre 2018 

______________________ 
Napoli, 10 novembre 2018 

Si è svolto al Museo della Pace un convegno di dermatologia organizzato dalla 
Mesoestetic. Di particolare interesse la sessione dedicata ai melanomi. 

Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il Convegno 
“Flebologia oggi”, sotto la direzione scientifica del prof. Lanfranco 
Scaramuzzino. 
Nelle varie sale del Museo sono stati allestiti gli spazi per gli stand 
espositivi, la conferenza ed il percorso “il cibo dell emozioni”. 

______________________ 
Napoli, 10 novembre 2018 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 

POESIE CONTRO LA GUERRA  
Al Museo della Pace - MAMT si è 
svolto un reading poetico 
internazionale che ha visto 
protagonisti una rappresentanza di 
poeti provenienti da Israele: Nurit 
Cederbonn, Sara Aronovitch 
Karpanos, Rahven Shabbat, Michal 
Doron, Hain Sefti, Tal Bello, Balfour 
Makak. 
Con declamazioni di versi in lingua 
ebraica hanno inneggiato alla pace. 
In apertura è giunto un messaggio 
augurale del Sindaco Luigi de 
Magistris, volto a  sottolineare il 
valore dell’iniziativa e la vocazione 
al dialogo della Città di Napoli, 
“cerniera dei Popoli del 
Mediterraneo.” 
Michele Capasso, Presidente della 
Fondazione Mediterraneo, ha 
lanciato un accorato appello ai poeti 
presenti, in maggioranza campani, 
per ribaltare la mediocrità di questa 
fase del nostro tempo nelle relazioni 
umane, con la diffusa incapacità di 
affrontare le nuove sfide 
multietniche e di una progettualità 
di coesione a cui siamo chiamati. 
Maria Pia Molinari, Direttrice del 
Museo della Pace, ha proposto una 

relazione sul connubio tra arte e 
pace, intendendo la poesia un 
elemento fondante e irrinunciabile 
nella gioia del vivere. 
A seguire è intervenuto l’avvocato 
Domenico Ciruzzi, Presidente della 
Fondazione Premio Napoli, 
presentando alla platea l’importanza 
di condivisione e creazione di 
cultura come base di ogni processo 
di pace. Emblematico il richiamo al 
cinismo nella riflessione di Kafka, 
che precedette la Grande Guerra: 
“La Germania ha dichiarato guerra 
alla Russia. Nel pomeriggio corso di 
nuoto.” 
L’evento è stato caratterizzato da 
una forte presenza di poeti 
partenopei, che hanno saputo 
arricchire di contenuti la 
celebrazione di Poeti per la Pace, 
anche in relazione al centenario 
della conclusione della Prima Guerra 
Mondiale, con “versi liberi e sciolti”, 
declamati da Edoardo Elisei, 
direttore artistico di “Poeti per la 
Pace”. 

______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 
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L’ASSOCIAZIONE “POETI PER LA PACE” AL MUSEO MAMT 
Una delegazione dell’associazione “Amici di 
Ron – Poeti per la Pace” guidata da Vincenzo 
De Lucia ha visitato il Museo della Pace – 

MAMT. In questa occasione Don Mario 
Maritano ha celebrato la Santa Messa nella 
Cappella Don Bosco. 
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______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 

CANTI PER LA PACE  
Al Museo della Pace - MAMT una rappresentanza di 
poeti provenienti da Israele - Nurit Cederbonn, 
Sara Aronovitch Karpanos, Rahven Shabbat, 
Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour 
Makak - con declamazioni in lingua ebraica hanno 
cantato la pace. 
Molti i poeti presenti, in maggioranza campani, per 
ribaltare la mediocrità di questa fase del nostro 
tempo nelle relazioni umane, con la diffusa 
incapacità di affrontare le nuove sfide multietniche 
e di una progettualità di coesione a cui siamo 
chiamati. 
“Il canto e la poesia - ha affermato il presidente 
Capasso - costituiscono uno strumento 
fondamentale per promuovere e sostenere la 
pace”. 

POETI ISRAELIANI AFFASCINATI 
DALL’OPERA DI MOLINARI 

Una delegazione di poeti provenienti da Israele composta da Nurit Cederbonn, Sara Aronovitch 
Karpanos, Rahven Shabbat, Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour Makak ha visitato la 
sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata allo scultore Mario Molinari. Accolti da Pia 
Molinari i poeti hanno apprezzato e condiviso il linguaggio poetico dello scultore del colore. 
Dinanzi al Totem della Pace di Molinari hanno letto la loro poesia comune “Lo spirito della pace”. 

______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 

______________________ 
Napoli, 12 novembre 2018 
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UNA POESIA COMUNE PER LA PACE  
Proprio nel momento in cui si acuiscono le 
tensioni tra Israele e Palestina, nella sede 
della Fondazione Mediterraneo e del Museo 
della Pace, una rappresentanza di poeti 
provenienti da Israele - Nurit Cederbonn, Sara 
Aronovitch Karpanos, Rahven Shabbat, 
Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour 
Makak – su sollecitazione del presidente 
Michele Capasso e della direttrice Pia 

Molinari compongono una poesia comune dal 
titolo “Lo spirito della pace”. Un momento 
emozionante che si rinnova dinanzi al Totem 
della Pace di Molinari quando i poeti leggono 
con emozione la poesia composta in inglese 
ed ebraico. A conclusione hanno dedicato alla 
Fondazione i libri con i loro poemi. 

ANNO MMXVIII – n.22 – 23 Novembre 2018 

______________________ 
Napoli, 12 novembre 2018 

VIVA GLI ANZIANI 
Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il 
corso di formazione “Viva gli anziani” 
organizzato dalla Comunità di S.Egidio dal 
tema “Una città per gli anziani è una città per 
tutti”. ______________________ 

Napoli, 17 novembre 2018 
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I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “VIVA GLI ANZIANI” IN 
VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT  
I partecipanti all’incontro “Viva gli anziani” hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo ammirazione per questa iniziativa unica. 

ANNO MMXVIII – n.22 – 23 Novembre 2018 

______________________ 
Napoli, 17 novembre 2018 

I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “IKAIROS” IN VISITA AL 
MUSEO DELLA PACE 
I partecipanti all’incontro su “Comunicazione e 
relazione di pace” organizzato da IKAIROS e dalla 
Fondazione Mediterraneo hanno visitato il Museo 
della Pace esprimendo apprezzamento per un luogo 
di alta significatività. ______________________ 

Napoli, 18 novembre 2018 
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ANNO MMXVIII – n.23 – 07 Dicembre 2018

EMMA BONINO PRESIDENTE DELLA 
FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
A conclusione dell’Assemblea dei soci fondatori della “Federazione Anna Lindh Italia” Emma
Bonino è stata proclamata all’unanimità presidente onorario della “Federazione” che
raggruppa più di mille organismi italiani che promuovono il dialogo e la pace con iniziative
concrete.
La nomina è stata presentata alla senatrice Bonino dai proff. Massimo Pica Ciamarra e
Maurizio Iaccarino, membri del comitato esecutivo. ______________________

Napoli, 24 novembre 2018

EMMA BONINO VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
Emma Bonino ha visitato il Museo della Pace -
MAMT. Accolta dal presidente Michele Capasso e
dalla direttrice Pia Molinari ha espresso

ammirazione e compiacimento per questo luogo
unico in cui si propone la fruizione del positivo e
del bello del Nostro Mare. Emma Bonino ha

ricordato il suo messaggio augurale del 2013 per il
Museo quando era Ministro degli Affari Esteri.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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EMMA BONINO TRA LE OPERE DI MARIO MOLINARI 
Accolta da Pia Molinari, Emma Bonino ha visitato la
sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata a
Mario Molinari scultore del colore.

ANNO MMXVIII – n.23 – 07 Dicembre 2018

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

LA SENATRICE EMMA BONINO SOTTOSCRIVE 
IL MANIFESTO “KIMIYYA” 
La senatrice Emma Bonino ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in
difesa dei diritti delle donne, esprimendo apprezzamento per
questa azione importante della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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EMMA BONINO PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA 
DEL MEDITERRANEO 
A conclusione dell’Assemblea Generale dell’Accademia
del Mediterraneo, Emma Bonino è stata proclamata
all’unanimità presidente onorario dell’istituzione che
raggruppa più di cento accademie ed istituti di alta
cultura.
La nomina è stata presentata alla senatrice Bonino dal
prof. Maurizio Iaccarino, già vicedirettore generale
dell’UNESCO e membro del bureau dell’Accademia..

ANNO MMXVIII – n.23 – 07 Dicembre 2018

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

BRUNO TABACCI VISITA IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
L’onorevole Bruno Tabacci ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
apprezzamento per questa iniziativa unica per la pace e la cooperazione tra i popoli.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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ANNO MMXIX – n.01 – 08 Gennaio 2019

In occasione della celebrazione della “52a
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE” il Santo Padre
Francesco ha inviato un messaggio dal tema “La
buona politica è al servizio della pace”.
Il presidente della Repubblica italiana Sergio
Mattarella ha inviato un suo messaggio.

Sullo stesso tema si è espresso il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso nel
suo messaggio per il nuovo anno.

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2019

52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

______________________________
Città del Vaticano, 10 gennaio 2019

MARCIA PER LA PACE 
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia hanno aderito alla
Marcia della Pace della Comunità di Sant’Egidio: un momento importante per
ricordare i tanti luoghi della terra afflitti dalle guerre che producono vittime
innocenti.

LA VISITA AL MUSEO: IL REGALO PIÙ BELLO 
DEL MATRIMONIO 
Raffaele Barbieri e Viorica Cihan, il giorno dopo il matrimonio, hanno visitato con parenti ed amici il Museo della
Pace – MAMT soffermandosi in modo particolare negli spazi dedicati a Raffaele Capasso e Pino Daniele.
“Il regalo più bello del nostro matrimonio”: questo il loro commento.

_____________________
Napoli, 03 gennaio 2019
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VISITATORI DA TUTTO IL MONDO 
PER IL QUARTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI PINO DANIELE 

ANNO MMXIX – n.01 – 08 Gennaio 2019

DALLA MOLDAVIA IL SOSTEGNO AL MANIFESTO KIMIYYA 
Viorica Cihan, proveniente dalla Moldavia, ha sottoscritto il manifesto Kimiyya in difesa
dei diritti delle donne.

Francia, Spagna, Danimarca, Irlanda, Moldavia,
Filippine, Timor Est, Birmania, Portogallo, Russia,
Cina, Giappone, Marocco, Tunisia, Egitto: alcuni dei

paesi di provenienza degli oltre 2.000 visitatori del
Museo della Pace – MAMT durante le feste di
Natale. Mille visitatori solo tra ieri e oggi in

occasione del quarto anniversario della morte di
Pino Daniele: emozionati nella sezione dedicata al
grande musicista scomparso.

_____________________
Napoli, 03 gennaio 2019

Tanti i visitatori del Museo della Pace – MAMT che hanno
scelto di visitare lo spazio dedicato a Mario Molinari.
Apprezzamento ed emozioni per lo scultore del colore.

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2019

LO SPAZIO MOLINARI ATTRAE VISITATORI 
DA TUTTO IL MONDO

_____________________
Napoli, 04 gennaio 2019
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EPIFANIA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 
Accolti dal presidente Capasso e dallo staff del Museo della Pace – MAMT, visitatori da vari Paesi hanno trascorso
la vigilia e la giornata dell’Epifania al Museo esprimendo apprezzamento per un luogo unico.

ANNO MMXIX – n.01 – 08 Gennaio 2019

MASSIMO PICA CIAMARRA INCONTRA I VISITATORI DEL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il prof. Massimo Pica Ciamarra – dello studio PCA
int – ha incontrato numerosi visitatori del Museo
della Pace – MAMT ai quali ha illustrato la sezione

“Il Mediterraneo della luce” dedicata
all’architettura del Mediterraneo. Particolare
attenzione è stata prestata per i progetti del prof.

Pica Ciamarra e per il programma “Civilizzare
l’urbano”. Interessante i commenti sulla stazione
metro di Piazza Municipio.

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2019

È la prima volta nella storia di tutto il Medio
Oriente che una moschea musulmana e una
cattedrale cristiana vengono costruite e inaugurate
lo stesso giorno. È avvenuto nella nuova capitale
amministrativa dell’Egitto, in una terra dove la
comunità cristiana continua purtroppo ad essere
presa di mira dal fondamentalismo di matrice
islamista.
Papa Tawadros II: "Oggi celebriamo un’occasione
senza precedenti dove i minareti della Moschea
abbracciano quelli della cattedrale della Natività di
Cristo, aprendo un nuovo orizzonte per il nostro

amato Paese". Una giornata importante di unità
nazionale. È quanto ha vissuto ieri l’Egitto in
occasione della inaugurazione nella nuova capitale
amministrativa, della più grande moschea del
Paese e della più grande Basilica cristiana di tutto il
Medio Oriente dedicata alla Natività di Cristo.
È la prima volta nella storia di questa antica terra
che due luoghi di culto, cristiano e musulmano,
vengono inaugurati nello stesso giorno. Ad
entrambe le cerimonie ha partecipato il presidente
Abdel Fattah al-Sisi, accompagnato dal presidente
palestinese Abu Mazen, dal Grande Imam di Al-
Azhar, Sheikh Ahmed El-Tayyeb, e dal capo della
Chiesa copta ortodossa, Tawadros II.
La moschea e la cattedrale copta sono state
inaugurate nel corso di una cerimonia che si è
svolta nel centro congressi della nuova capitale
amministrativa. Il presidente egiziano al-Sisi ha
chiesto ai presenti di rispettare un minuto di
silenzio per l’ufficiale di polizia morto due giorni fa
nel tentativo di disinnescare una bomba che era
stata piazzata in una chiesa alla periferia est del
Cairo. Anche quest’anno, quindi, la Chiesa copta ha
celebrato nella notte scorsa il Natale con misure di
sicurezza rafforzate. Alla cerimonia inaugurale sono

stati proiettati video messaggi del cardinale
Béchara Boutros Raï, patriarca della Chiesa
maronita, e del patriarca Greco Melchita Youssef
Absi. Anche Papa Francesco ha inviato un
messaggio di saluto. “Il Principe della pace doni
all’Egitto, al Medio Oriente e a tutto il mondo il
dono della pace e della prosperità”. Questo
l’augurio di Francesco, che ha rivolto un saluto
“speciale” “al mio tanto caro fratello Sua Santità
Papa Tawadros II e alla cara Chiesa copta
ortodossa”. Dopo la cerimonia inaugurativa, il
presidente al-Sisi, accompagnato dal grande imam
di al-Azhar e dal Papa copto, si è recato nella nuova
moschea.
“Questo è un giorno importante per l’Egitto e per il
mondo perché vediamo questo Paese scrivere una
nuova pagina nella storia della civiltà”, ha detto il
presidente Capasso.
Tawadros II nel suo indirizzo di saluto ha affermato:
“Oggi celebriamo un’occasione senza precedenti
dove i minareti della Moschea abbracciano quelli
della cattedrale della Natività di Cristo, aprendo un
nuovo orizzonte per il nostro amato Paese in
questa felice occasione. “Preghiamo per l’unità del
nostro Paese”.

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2019

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALL’INAUGURAZIONE IN EGITTO
DI UNA MOSCHEA E DI UNA CATTEDRALE. IL PRESIDENTE
CAPASSO: “NUOVA PAGINA DELLA STORIA”

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2019
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IL MUSEO DELLA PACE – MAMT TRA I PIÙ IMPORTANTI
DELLA CITTÀ DI NAPOLI
Con i suoi diecimila visitatori in 2 anni e con la particolarità dei
video e delle collezioni il Museo della Pace – MAMT è stato
valutato tra i 10 musei della città di Napoli da visitare.

ANNO MMXIX – n.01 – 08 Gennaio 2019

IL MUSEO HA UN NUOVO PROGRAMMA 
DI COMUNICAZIONE 
Il Museo della Pace – MAMT sta completando un nuovo programma di
comunicazione predisposto con la preziosa collaborazione dello Studio Pica
Ciamarra Associati.
Da febbraio 2019 vi sarà una comunicazione coordinata che valorizzerà
ancora di più i percorsi emozionali del Museo.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

_____________________
Napoli, 08 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 07 gennaio 2019
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ANNO MMXIX – n.02 – 27 Gennaio 2019

Vincenzo De lucia e Renato Ongania, per conto della Fondazione Mediterraneo, hanno consegnato il “Premio Mediterraneo di poesia” ai poeti israeliani. Un
momento simbolico che ha visto il Totem della Pace di Mario Molinari diventare il simbolo della "Poesia per la Pace".

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2019

CONSEGNATO IL PREMIO MEDITERRANEO AI POETI ISRAELIANI.
IL TOTEM DI MOLINARI SIMBOLO DELLA POESIA PER LA PACE

___________________________
Gerusalemme, 12 gennaio 2019

Tanti visitatori provenienti da Roma hanno visitato oggi il Museo della Pace - MAMT esprimendo meraviglia ed ammirazione per le ore trascorse in un viaggio
unico attraverso la storia, la geografia e le emozioni…

DA ROMA AL MUSEO: UN VIAGGIO DI EMOZIONI _____________________
Napoli, 12 gennaio 2019
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AL MUSEO DELLA PACE INIZIATIVE IN FAVORE DEI MIGRANTI E 
DEI RIFUGIATI 

ANNO MMXIX – n.02 – 27 Gennaio 2019

DALLA FRANCIA FIRMANO 
IL MANIFESTO KIMIYYA 
Bernadette Le Gall e Brigitte Martin-Simonin hanno sottoscritto il
manifesto “Kimiyya” condividendo il messaggio in difesa dei diritti delle
donne nel mondo.

Il Museo della Pace – MAMT ha
ospitato iniziative in favore dei
migranti e dei rifugiati proprio per
ricordare l’emergenza di una
situazione che sta provocando
migliaia di vittime in tutto il mondo.
La situazione attuale nel mondo
conta oltre 250 milioni di migranti,
dei quali 22 milioni e mezzo sono
rifugiati.
Soprattutto in un momento storico in
cui l’argomento “migranti” diventa un
tema spinoso e il presidente
statunitense Donald Trump vorrebbe
revocare proprio lo status di
protezione a migliaia di immigrati da
Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi
africani, occorre invece agire per
promuovere l’integrazione e la
coesistenza.
L’Articolo 1A della Convenzione di
Ginevra del 1951 relativa allo status
dei rifugiati definisce:
“Il rifugiato è colui che temendo a
ragione di essere perseguitato per

motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di
cui è cittadino e non può o non vuole,
a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese;
oppure che, non avendo cittadinanza
e trovandosi fuori del Paese in cui
aveva residenza abituale a seguito di
tali avvenimenti, non può o non vuole
tornarvi per il timore di cui sopra”.
Proprio per tali motivazioni il
presidente Capasso - accogliendo i
visitatori provenienti da tutto il
mondo - ha invece ribadito
la preoccupazione per le condizioni di
coloro che fuggono da guerre,
persecuzioni, disastri naturali,
povertà.
La Fondazione Mediterraneo
parteciperà alla 105° giornata
mondiale del rifugiato che si svolgerà
il prossimo 29 settembre 2019.

_____________________
Napoli, 17 gennaio 2019

Il presidente Michele Capasso ha
presentato il “World Peace Forum”
ai partecipanti alla settima edizione
di “IMUN – Napoli”, la più grande
simulazione di processi diplomatici
organizzata in Campania con la
partecipazione di più di 400 studenti
delle scuole medie superiori
italiane.
Intenso il dibattito sui temi della
pace che ha coinvolto i giovani
partecipanti all’incontro.

_____________________
Napoli, 19 gennaio 2019

PRESENTAZIONE DEL WPF AI PARTECIPANTI ALLA VII SESSIONE
DELL’“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS” _____________________

Napoli, 21 gennaio 2019

BRIGITTE E BERNADETTE AL
MUSEO: IL COMPLEANNO
PIÙ BELLO !

Da Parigi Brigitte e
Bernadette al Museo
della Pace – MAMT
dopo aver letto guide
francesi che segnala-
vano il sito.
Ammirate dai video 4K
su Parigi e dalle altre
sezioni del museo
hanno espresso ammi-
razione per questo
luogo unico.

_____________________
Napoli, 17 gennaio 2019
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VII SESSIONE DELL’“ITALIAN MODEL UNITED 
NATIONS” (IMUN)
Si è svolta a Napoli - nella sede del Museo della
Pace - MAMT ed in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo - la settima edizione,
di “IMUN – Napoli”: la più grande simulazione di
processi diplomatici organizzata in Campania
con la partecipazione di più di 400 studenti
delle scuole medie superiori italiane.
I Model United Nations sono simulazioni
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di
altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti
si cimentano e approfondiscono i temi oggetto
dell’agenda politica internazionale indossando i
panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire
questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le
attività tipiche della diplomazia: tengono
discorsi, preparano bozze di risoluzione,
negoziano con alleati e avversari, risolvono
conflitti ed imparano a muoversi all’interno
delle committees adottando le regole di
procedura delle Nazioni Unite.
I lavori si sono svolti in lingua inglese ed hanno
visto la partecipazione di studenti provenienti
da tutta la Campania, nonché da diverse scuole
straniere.
Il presidente Michele Capasso ha presentato in
questa occasione la Fondazione Mediterraneo
ed il “World Peace Forum”.

ANNO MMXIX – n.02 – 27 Gennaio 2019

I PARTECIPANTI ALLA VII SESSIONE DELL’“ITALIAN MODEL
UNITED NATIONS” IN VISITA AL MUSEO

I partecipanti alla settima edizione di “IMUN –
Napoli” - la più grande simulazione di processi
diplomatici organizzata in Campania con la
partecipazione di più di 400 studenti delle scuole

medie superiori italiane – hanno visitato il Museo
della Pace - MAMT.
Accolti dal presidente Capasso hanno espresso
apprezzamento per un luogo unico e straordinario.

_____________________
Napoli, 24 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2019

ANTONIA LEZZA SOTTOSCRIVE IL
MANIFESTO KIMIYYA
I partecipanti alla settima edizione di “IMUN – Napoli” - la più grande simulazione di
processi diplomatici organiz-zata in Campania con la partecipazione di più di 400
studenti delle scuole medie superiori italiane – hanno visitato il Museo della Pace -
MAMT.
Accolti dal presidente Capasso hanno espresso apprezzamento per un luogo unico e
straordinario.
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PREMIO POETICO NAZIONALE 
“UN SORSO DI VITA” 

ANNO MMXIX – n.02 – 27 Gennaio 2019

IL TOTEM DELLA PACE IN RICORDO
DELLA SHOAH
Il Totem della Pace dello scultore
Molinari diventa uno dei simboli
della “Giornata della Memoria!”
“Per non dimenticare l’olocausto e
per ritornare a sperare nei colori
della vita con il Totem della Pace”:
hanno affermato le sorelle Andra e
Tatiana Bucci.

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

PER NON DIMENTICARE: AL MUSEO LA
GIORNATA DELLA MEMORIA
Come ogni anno il Museo della Pace ha svolto vari eventi con gli studenti delle scuole e vari gruppi di
visitatori in occasione della “Giornata della Memoria”.
Nella Sala Israele - inaugurata da Shimon Peres - sono stati proiettati vari video, alcuni anche inediti,
sulla Shoah e sulla deportazione degli Ebrei nei vari campi di concentramento.
Commozione e partecipazione in particolare guardando le testimonianze di Andra e Tatiana Bucci in
occasione della loro visita al Museo della Pace. Commovente la loro storia: figlie di madre ebrea, nel
1944 - quando avevano solo 6 e 4 anni - sono state deportate ad Auschwitz e sono sopravvissute.
Oggi Tatiana vive a Bruxelles, mentre Andra tra gli Stati Uniti e l'Europa.
In questa occasione è stato presentato il loro libro ”Noi, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di
sopravvissute alla Shoah” (edito da Mondadori)..

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia Onlus
patrocinano il “PREMIO POETICO NAZIONALE” organizzato dall’Associazione
Amici di Ron. La quinta edizione si è svolta a Milano con grande partecipazione.

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
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ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

Dopo le indimenticabili giornate di Panama le Giornate
Mondiali della Gioventù (GMG) continuano il loro viaggio e
nel 2022 sarà il Portogallo ad accoglierle!
Una grande gioia per un paese amico protagonista al Museo
della Pace. Grazie a Don Angel Fernandez Artime ed a tutti
i Salesiani di Don Bosco per il loro contributo a questo
meraviglioso evento.

DA PANAMA A PORTOGALLO: LA GMG CONTINUA IL SUO
VIAGGIO!

Il presidente prof. Michele Capasso
ed il prof. Maurizio Iaccarino hanno
assistito allo spettacolo teatrale
“Winston vs Churchill” con Giuseppe
Battiston e Maria Roveran, regia di
Paola Rota.
Tratto da “Churchill, il vizio della
democrazia” di Carlo G. Gabardini
racconta un Churchill inedito.
È possibile che un uomo da solo
riesca a cambiare il mondo? Cosa lo
rende capace di cambiare il corso
della storia, di intervenire sul fluire
degli eventi modificandoli? Cosa gli
permette di non soccombere agli
ingranaggi? La capacità di leggere la
realtà? Il contesto? Il coraggio? La
forza intellettuale? Giuseppe

Battiston incontra la figura di
Churchill, la porta in scena, la
reinventa, indaga il mistero
dell’uomo attraverso la magia del
teatro, senza mai perdere il potente
senso dell’ironia. "Meglio fare le
notizie che riceverle, meglio essere
un attore che un critico." Di tutto
questo parla il testo di Carlo G.
Gabardini, che mostra Churchill in un
presente onirico in cui l'intera sua
esistenza è compresente e finisce per
parlare a noi e di noi oggi con una
precisione disarmante.
A conclusione dello spettacolo il
presidente Capasso ha proposto di
svolgere una rappresentazione nella
Sala Churchill del Museo della Pace -

MAMT e di candidare Battistoni alla
prossima edizione del “Premio
Mediterraneo”.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ALLO SPETTACOLO TEATRALE
WINSTON vs CHURCHILL _____________________

Napoli, 28 gennaio 2019

______________________
Panama, 27 gennaio 2019

STUDENTI DI VARI PAESI PORTANO LE INSEGNE 
DEL MUSEO DELLA PACE
Al grido di “Viva la Pace” studenti di vari paesi hanno
portato le insegna in tutte le lingue del “Museo della Pace –
MAMT” che da oggi sono posizionate sulle vetrine al piano
terra di Piazza Municipio, Via Depretis e Calata San Marco.

_____________________
Napoli, 28 gennaio 2019
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VISITA DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO MARIA 
AUSILIATRICE AL MUSEO 

ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 
MONDOMANIA 
Gli allievi della scuola secondaria di primo
e secondo grado dell’Istituto Maria
Ausiliatrice di Napoli-Vomero hanno
riflettuto sulla ricchezza del dialogo tra
le culture e sull’interculturalità come via
che conduce alla pace. Attraverso
l'incontro con testimoni, il confronto in
laboratori tematici e la presentazione dei
propri lavori nella sede della Fondazione
Mediterraneo – da 30 anni impegnata nel
dialogo tra le culture – e del Museo della
Pace – MAMT hanno potuto compiere un
viaggio intenso nell’interculturalità e
confrontare le singole esperienze.
Accolti dal presidente Michele Capasso e
dallo staff del Museo hanno potuto
riflettere per due giorni su identità
culturale, dialogo interculturale,
integrazione, armonia delle
differenze,conoscenza dei meccanismi
strutturali all'origine degli attuali squilibri
tra Nazioni e Continenti e degli strumenti
per contrastarli, a vari livelli, in campo
culturale, politico, economico e sociale

Gli allievi della scuola secondaria di primo e secondo
grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Napoli-Vomero
accompagnati dalla preside Suor Anna Rita hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT alla vigilia della Festa di San
Giovanni Bosco.
Con il grido “Vogliamo vivere a colori con il cuore di Don
Bosco” hanno riflettuto sulla ricchezza del dialogo tra
le culture e sull’interculturalità come via che conduce alla
pace .
Accolti dal presidente Michele Capasso e dallo staff del
Museo hanno potuto visitare le varie sezioni museali ed i
percorsi emozionali dedicati a Don Bosco ed a Madre
Mazzarello con la Cappella del Santo dei giovani.

_____________________
Napoli, 29 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 30 gennaio 2019
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IL PRESIDENTE CAPASSO ED IL SENATORE
LUMIA INTERVENGONO ALL’INCONTRO CON
GLI STUDENTI SUI TEMI DELLE MIGRAZIONI
E DELLA LEGALITÀ
Il presidente Michele Capasso ed il senatore
Giuseppe Lumia sono intervenuti ad un incontro
con gli allievi della scuola secondaria di primo e
secondo grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice di
Napoli-Vomero per una riflessione sulle
migrazioni, sulla legalità e sull’interculturalità
come via che conduce alla pace.
Attraverso l'incontro con i giovani sono stati
affrontate le tematiche più importanti di questo
momento storico.

ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

PRESENTAZIONE DEL MUSEO E DEL
WORLD PEACE FORUM

Il presidente Michele Capasso ha presentato
agli allievi della scuola secondaria di primo e
secondo grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice
di Napoli-Vomero il Museo della Pace - MAMT
ed il World Peace Forum.
Gli allievi hanno dimostrato una preparazione
sui problemi attuali ed una umanità

straordinaria, contestando i nuovi mezzi di
comunicazione ed i social quando questi
annullano la gioia del rapporto umano.
Accolti dal presidente Michele Capasso e dallo
staff del Museo hanno potuto riflettere sui
temi della pace.

_____________________
Napoli, 30 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 30 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 04 febbraio 2019

Il fotografo e giornalista Guido Harari – autore delle immagini più significative di grandi
musicisti – ha visitato il Museo della Pace - MAMT che ospita alcune sue fotografie di Pino
Daniele. Harari ha espresso emozione ed apprezzamento per questo luogo unico.

DA VASTO AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
Molti visitatori al Museo tra i quali alcuni da Vasto:
grande emozione ed apprezzamento..

GUIDO HARARI VISITA IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

_____________________
Napoli, 03 febbraio 2019
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GIORNATA IN RICORDO DI CORRADO
BEGUINOT

LA TERZA TAPPA DEL CAMMINO VERSO GLI
STATI UNITI D’EUROPA

ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

VERSO IL WORLD PEACE FORUM 
Si è svolto il primo incontro dal titolo “Verso il WORLD PEACE FORUM”.
Rappresentanti della Federazione, di istituzioni, associazioni e reti si sono incontrati per
due giorni al fine di analizzare le tematiche principali da sottoporre al WORLD PEACE
FORUM.
Il presidente Michele Capasso con Salvatore Calleri e Giuseppe Lumìa hanno illustrato
le tappe principali e, in particolare, quella dedicata agli Stati Uniti d’Europa.

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

Si è svolta a Napoli, presso l’Aula Magna del Secondo Policlinico, una giornata in ricordo del prof.
Corrado Beguinot, protagonista del rinnovamento urbanistico e delle teorie sulla città cablata.
Il presidente Capasso ha ricordato l’amico fraterno che ha collaborato sin dall’inizio con la
Fondazione Mediterraneo divenendone membro fondatore e, insieme al compianto Vittorio di
Pace, autore del progetto della città interetnica.

A Napoli presso la bellissima cornice emozionale e culturale offerta dalla Fondazione Mediterraneo e dal Museo della
Pace - MAMT, si è svolta la terza tappa del cammino verso gli Stati Uniti d'Europa.
Il cammino è iniziato a Firenze, città del mai dimenticato Giorgio La Pira, presso la Fondazione Kennedy il 7 giugno 2018
con la presentazione all'interno del Progetto Tulipani Rossi del Manifesto di cui al link:
• https://statiunitideuropa.blogspot.com/2018/06/stati-uniti-deuropa-manifesto-di.html.
Successivamente lo scorso 8 novembre 2018 si è organizzato il seminario sulle forme di Stato e di Governo adatte agli
Stati Uniti d'Europa alla luce della esperienza maturata sia in Svizzera che in Canada e negli Stati Uniti d'America. Di
seguito i link relativi ad iniziativa.
• https://statiunitieuropa.blogspot.com/2018/11/ascona-2018.html
• https://statiunitieuropa.blogspot.com/2018/11/ascona-2018-stati-uniti-deuropa-un.html
La terza tappa ha proseguito nel cammino mettendo in evidenza della Unione Europea causata dalla Brexit e dal
modello confederale che non è più capace di affrontare le sfide interne delle domande di uguaglianza e sicurezza ed
esterne sul tipo della crisi derivante dalla globalizzazione e dalla incapacità di gestire in modo unitario le crisi
geopolitiche del Mediterraneo e del continente americano.
Nel contesto emozionale del Museo della Pace - MAMT la tappa ha trovato, con il coordinamento di Michele Capasso,
Salvatore Calleri e Giuseppe Lumìa, la sua condivisione tra i presenti nel discorso di Churchill a Zurigo letto dalla
scrivania della sua stanza dell 'ex “Grand Hotel de Londres”, sede oggi della Fondazione Mediterraneo.
Segue il link.
• https://statiunitieuropa.blogspot.com/2018/05/discorso-tenuto-da-winston-churchill.html
Il cammino proseguirà sempre a Napoli presso la Fondazione Mediterraneo il 17 maggio 2019 con il 1° Vertice sugli
Stati Uniti d'Europa ed il 18 maggio 2019 con il 26° Vertice Internazionale Antimafia della Fondazione Caponnetto (in
collaborazione con l’OMCOM e la Fondazione Mediterraneo).

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019
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DALLA SICILIA E DALL’ITALIA IN VISITA ALLA
SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI

MATTEO SNOZ, DALLA 
SVIZZERA AL MUSEO 

ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

TANTI VISITATORI AL 
MUSEO DELLA PACE 

Matteo Snoz, da Bellinzona
(Svizzera) ha visitato il
Museo della Pace – MAMT
esprimendo stupore per un
luogo inimmaginabile.

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

Guidati dal Senatore Giuseppe Lumìa,
rappresentanti di istituzioni e di reti provenienti
dalla Sicilia e dal resto d’Italia hanno visitato la
sezione dedicata a Mario Molinari - scultore del
colore - del Museo della Pace – MAMT esprimendo
apprezzamento per le sue opere, per il Totem della
Pace e per la Casa-Museo di Torino.

Accompagnati dal senatore Giuseppe
Lumia e dal presidente della Fondazione
Caponnetto Salvatore Calleri, rappresen-
tanti della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus, di istituzioni e di reti ed organismi
della società civile hanno visitato il Museo
attraverso percorsi emozionali unici.
A conclusione vi è stato il riconoscimento e
l’apprezzamento per un luogo unico.

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 09 febbraio 2019

VISITA EMOZIONALE AL MUSEO

Tanti visitatori al Museo della Pace - MAMT che si sono immersi
nei percorsi emozionali e nelle varie sezioni museali con un
unico filo conduttore: l’Amore pilastro per la pace.

_____________________
Napoli, 12 febbraio 2019

_____________________
Napoli, 09 febbraio 2019
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L’ASSESSORE MARCHIELLO IN VISITA AL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT

ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

_____________________
Napoli, 14 febbraio 2019

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione
Campania Antonio Marchiello ha visitato il Museo
della Pace – MAMT. Accompagnato dal presidente
Michele Capasso si è soffermato sul percorso
emozionale “Un Mare, Tre Fedi” e su quello de “La
Campania delle Emozioni”.
A conclusione della visita ha espresso apprezzamento
per un luogo unico e straordinario.

Si è svolta presso la sede della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT la
Conferenza stampa di presentazione della
conferenza internazionale “MED BLUE ECONOMY”
organizzata dalla CISE, Confederazione Italiana per
lo Sviluppo Economico, in collaborazione con la
Regione Campania e la Fondazione Mediterraneo.
Sono intervenuti Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo, Giuseppe
Romano, presidente della CISE, Antonio
Marchiello, Assessore alle attività produttive della
Regione Campania, Ciro Fiola, Presidente della
Camera di Commercio di Napoli, Salvatore Forte,
Presidente Consorzio Industriale Sud Pontino e
Raffaella Pignetti, Presidente Consorzio ASI
Caserta. Promuovere la internazionalizzazione

delle imprese italiane nel Mediterraneo: questo
l’obiettivo primario della Med Blue Economy, la
manifestazione in svolgimento a Napoli: terza
tappa, dopo La Valletta e Tunisi, nella ‘tre giorni’
(dal 14 al 16 febbraio 2018), il roadshow ospiterà la
presentazione dei progetti finalizzati ad avviare
investimenti ed attrarre capitali esteri, ma
soprattutto assistere le imprese intenzionate ad
espandersi in alcuni paesi-chiave del Mediterraneo
come Egitto, Malta e Tunisia.
“In questa tappa napoletana – ha spiegato
Giuseppe Romano, Presidente della CISE – siamo
riusciti a coinvolgere un importante partner come
la Regione Campania, con la presenza costante
dell’assessorato alle attività produttive e dove
possiamo contare sulla costruttiva partecipazione

di altri paesi mediterranei, che ci consente di
gettare concrete basi per la nostra idea di fondo
che è quella di realizzare una macro regione del
Mediterraneo che prescinda dai confini politici”.
Le aziende rivolte alla internazionalizzazione hanno
poi anche degli impegni precisi come ha
spiegato Antonio Marchiello, Assessore alle
attività produttive della Regione Campania: “Le
imprese hanno l’obbligo di rimanere nella nostra
regione per 7 anni, ma confidiamo che questo
parametro temporale possa ampliarsi ad altri anni,
perché ci impegneremo ad accompagnare le
attività imprenditoriali avviate affinché migliorino,
e non si giunga, come nel passato, a chiusure che
provocano sempre disoccupazione”.

CONFERENZA STAMPA DI “MED BLUE ECONOMY” 

_____________________
Napoli, 14 febbraio 2019
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Si è svolta presso il Teatrino di Corte
di Palazzo Reale la prima giornata
della Conferenza internazionale
“MED BLUE ECONOMY” organizzata
dalla CISE, Confederazione Italiana
per lo Sviluppo Economico, in
collaborazione con la Regione
Campania e - tra gli altri - la
Fondazione Mediterraneo.
Sono intervenuti il presidente della
Regione Campania Enzo De Luca,
Giuseppe Romano, presidente della
CISE, Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo,
Salvatore Forte, Presidente Consorzio
Industriale Sud Pontino, Raffaella
Pignetti, Presidente Consorzio ASI

Caserta, Danilo Iervolino, Presidente
Università Mercatorum, i presidenti
degli Ordini Professionali di Napoli ed
i rappresentanti diplomatici di vari
Paesi.
Moderatore il giornalista della TGR
Massimo Calenda.
Promuovere la internazionalizzazione
delle imprese italiane nel Mediter-
raneo: questo l’obiettivo primario
della Med Blue Economy, la mani-
festazione in svolgimento a Napoli:

terza tappa, dopo La Valletta e Tunisi,
nella ‘tre giorni’ (dal 14 al 16 febbraio
2018), ha ospitato la presentazione
dei progetti finalizzati ad avviare
investimenti ed attrarre capitali
esteri, ma soprattutto assistere le
imprese intenzionate ad espandersi
in alcuni paesi-chiave del
Mediterraneo come Egitto, Malta e
Tunisia. Il Direttore Generale della
CISE ing. Salvartore Puca ha illustrato
il Progetto pilota del PON Legalità

2014/20 “ASIcura”, che vede il
Consorzio di Napoli soggetto
attuatore per garantire la sicurezza
delle aree industriali; progetto che
vale 92 milioni di euro e che
coinvolge cinque regioni meridionali,
con la fattiva partecipazione di
Eurispes ed Universitas Mercatorum.
Il presidente Capasso ha svolto un
intervento sull’importanza di costi-
tuire e rafforzare una coalizione di
“Valori ed interessi condivisi”.
Hanno partecipato numerosi membri
della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus.

CONFERENZA INTERNAZIONALE “MED BLUE ECONOMY”
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_____________________
Napoli, 15 febbraio 2019

IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE UN PIANO DEDICATO
ALL’EGITTO. INCONTRO CON L’AMBASCIATORE BADR.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e la direttrice
del Museo della Pace – MAMT Pia Molinari hanno incontrato l’ambasciatore
d’Egitto in Italaia Hisham Badr.
In questa occasione il presidente Capasso ha ricordato i rapporti con l’Egitto
da 30 anni e l’ambasciatore Badr ha sottolineato l’importanza della
Fondazione Mediterraneo che da 30 anni promuove e rafforza gli scambi
economici, scientifici e culturali con l’Egitto: tra questi il nuovo piano che in
collaborazione con l’Ambasciata sarà dedicato all’Egitto nella sede del Museo
della Pace - MAMT.

_____________________
Napoli, 16 febbraio 2019
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Si è svolto presso la Sala Posillipo dell’Hotel
Royal Continental di Napoli il workshop
“MED BLUE ECONOMY: IL MEDITERRANEO
VEICOLO PER L’INTERNAZONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE” organizzato dalla CISE,
Confederazione Italiana per lo Sviluppo
Economico, in collaborazione con la
Regione Campania e - tra gli altri - la
Fondazione Mediterraneo.
Sono intervenuti il presidente del CISE
Giuseppe Romano, presidente della CISE,
Michele Capasso, Presidente della

Fondazione Mediterraneo, l’ambasciatore
d’Egitto in Italia Hisham Badr, il direttore
del porto di Alessandria Aldabah
Abdulqadir Saied, il segretario generale
della GWU Kevin Camilleri, il parlamentare
libico Sdli Adel Ali B, Salvatore Forte,
Presidente Consorzio Industriale Sud
Pontino, Raffaella Pignetti, Presidente
Consorzio ASI Caserta.
In questa occasione il presidente Capasso
ha ricordato i rapporti con l’Egitto da 30
anni e l’ambasciatore Badr ha sottolineato
l’importanza della Fondazione
Mediterraneo che da 30 anni promuove e
rafforza gli scambi economici, scientifici e
culturali con l’Egitto: tra questi il nuovo
piano che in collaborazione con
l’Ambasciata sarà dedicato all’Egitto nella
sede del Museo della Pace - MAMT.
Hanno partecipato al workshop
rappresentanti e membri della “Federazione
Anna Lindh Italia onlus”.

WORKSHOP MED BLUE ECONOMY: IL MEDITERRANEO
VEICOLO PER L’INTERNAZONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ANNO MMXIX – n.03 – 18 Febbraio 2019

SCUOLA DI ECOGRAFIA PEDIATRICA E NEONATALE
Si è svolto al Museo della Pace – MAMT un corso di alta formazione di Ecografia pediatrica e neonatale
diretto dal prof. Gianfranco Vallone a cura di Galileo Eventi.

_____________________
Napoli, 16 febbraio 2019

SCUOLA DI ECOGRAFIA DELLA TIROIDE 

_____________________
Napoli, 19 febbraio 2019

Si è svolto al Museo della Pace –
MAMT un corso di alta
formazione di Ecografia della
tiroide diretto dai proff. Stefano
Spiezia e Roberto Garberoglio
(a cura di Galileo Eventi).

_____________________
Napoli, 18 febbraio 2019
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Si è svolto al Museo della Pace -
MAMT il primo di una serie di
incontri promossi da Yaratours per
promuovere luoghi non conosciuti
di vari paesi del mondo.
Il primo incontro è stato dedicato al
Messico, alla sua storia ed alle sue
bellezze apprezzate in tutto il
mondo.

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LE BELLEZZE SCONOSCIUTE 
DEL MESSICO

La parlamentare europea Eleonora Forenza ha visitato il Museo
della Pace – MAMT esprimendo grande apprezzamento per
questa azione della Fondazione Mediterraneo. In questa
occasione ha sottoscritto il Manifesto KIMIYYA in difesa dei diritti
delle donne nel mondo.

L’EUROPARLAMENTARE ELEONORA FORENZA VISITA IL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT E SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA.

_____________________
Napoli, 23 febbraio 2019

_____________________
Napoli, 20 febbraio 2019

Sonia Gomez ha sottoscritto il Manifesto KIMIYYA in
difesa dei diritti delle donne.

_____________________
Napoli, 23 febbraio 2019

SONIA GOMEZ VISITA IL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT E SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA

AL MUSEO DELLA PACE LA
CAROVANA PER IL SUD
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT hanno ospitato la
“Carovana per il Sud” organizzata da Eleonora Forenza, Deputata Europea Gue/Ngl. In
questa occasione i tanti partecipanti (ved. programma) si sono concentrati su due focus:
• Lavoro, salario, reddito.
• Federalismo differenziato ed autonomia.
Sono stati presentati due dossier:
• Repressione e diritto al dissenso.
• Per un’Europa femminista: prospettive di genere su politiche economiche e

commercio internazionale.
Il presidente Capasso, nel suo indirizzo di saluto, ha sottolineato l’importanza di
salvaguardare l’Unità europea attraverso la riprogettazione di un’Europa solidale e
fondata sui bisogni della gente ma guardando alla costituzione degli Stati Uniti d’Europa:
unico antidoto a nazionalismi e derive autoritarie.
Sono intervenuti alcuni membri della Federazione Anna Lindh Italia.

_____________________
Napoli, 23 febbraio 2019

280



INAUGURAZIONE SOLENNE DELLA CHIESA DELL’ISTITUTO MARIA
AUSILIATRICE

ANNO MMXIX – n.04 – 11 Marzo 2019

CONFERENZA STAMPA DI “ITALIA MEDITERRANEA” 
Il presidente Capasso è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione
del movimento ”Italia mediterranea” promosso da Claudio Signorile e Felice
Iossa. Tra le relazioni quella del giornalista Marco Esposito.
In questa occasione è stato presentato il Manifesto per una prospettiva di
rinascita del Mezzogiorno, visto in una ottica europea e, appunto,
mediterranea. Il nuovo movimento ha già raccolto le adesioni di numerosi in-
tellettuali, politici, personalità del mondo accademico e della cultura.
Nel suo intervento il presidente Capasso ha sottolineato l’importanza di
affrontare i problemi del Mezzogiorno nel quadro più ampio degli Stati Uniti
d’Europa attraverso un vero partenariato con i principali Paesi della Riva Sud
del Mediterraneo.

Il presidente Capasso ha partecipato all’inaugurazione solenne della
Chiesa dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Napoli (Vomero).
Grazie alle donazioni di tanti è stato possibile restituire alla Chiesa nata
più di un secolo fa un nuovo splendore. La Santa Messa è stata celebrata
da Don Angelo Santorsola, Ispettore SdB.
Accolti da Suor Gina, direttrice dell’Istituto, i partecipanti hanno potuto
apprezzare il lavoro svolto.
Grande gioia tra le suore FMA per il ritrovato luogo di preghiera.

_____________________
Napoli, 28 febbraio 2019

_____________________
Napoli, 28 febbraio 2019

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2019 TAR CAMPANIA 
Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione
dell’Anno Giudiziario 2019 del TAR
CAMPANIA.
Per la Fondazione Mediterraneo sono
intervenuti Michele Capasso, Claudio
Azzolini e Pia Molinari.

DERMATOLOGI DELL’ASSOCIAZIONE ADENA IN VISITA AL
MUSEO
Medici dermatologi aderenti
all’Associazione ADENA
(Dermatologi napoletani)
hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT espri-mendo
apprezzamento per questo
luogo unico.

____________________
Napoli, 02 marzo 2019

____________________
Napoli, 01 marzo 2019
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EVENTO ANCELAN E
ADEMA SULL’ACNE
Il Museo della Pace – MAMT ha ospitato l’evento
organizzato da ANCELAN e dall’associazione ADENA
(Dermatologi napoletani) sulle moderne terapie per la
cura dell’acne.

ANNO MMXIX – n.04 – 11 Marzo 2019

IL MUSEO OSPITA LE ISOLE FIJI 
Rappresentanti delle isole Fiji hanno visitato il Museo della Pace – MAMT
esprimendo apprezzamento per questa iniziativa unica.
Accolti dal presidente Capasso è stato concordato di ospitare le Isole Fiji al Museo
con video emozionali ed altro materiale illustrativo.

___________________
Napoli, 02 marzo 2019

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LE BELLEZZE 
SCONOSCIUTE DELLE ISOLE FIJI

Maria Antonietta Sutto e Maria Cristina Lewis
grazie ad uno sbaglio nell’uscita della METRO si
sono trovati dinanzi al Museo della Pace – MAMT.
Accolti dal presidente Capasso si sono immerse nei
percorsi emozionali ed hanno condiviso il manifesto
Kimiyya.

____________________
Napoli, 04 marzo 2019

DA ROMA AL MUSEO DELLA PACE 
FIRMANO KIMIYYA

___________________
Napoli, 04 marzo 2019

___________________
Napoli, 02 marzo 2019

Si è svolto al Museo della Pace - MAMT l'incontro promosso da Yaratours per
promuovere luoghi non conosciuti di vari paesi del mondo.
L'incontro è stato dedicato alle isole Fiji, alla sua storia ed alle sue bellezze
apprezzate in tutto il mondo.
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QUARTA SESSIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE PER
L’AMBIENTE. LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA PRESENTI ALL’EVENTO.

ANNA MARIA COLAO SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA

A NAPOLI L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO

ANNO MMXIX – n.04 – 11 Marzo 2019

Dirigenti della BNL di Napoli - Barbara Martini,
Armando Campidoglio, Gigi Lasio, Giuseppe Staffelli
e Vincenzo Castiello - hanno visitato il Museo della
Pace. In particolare Barbara Martini ha sottoscritto il
Manifesto KIMIYYA in difesa dei diritti delle donne.

___________________
Napoli, 04 marzo 2019

La professoressa Anna Maria Colao, endicronologa e scienziata riconosciuta nel mondo, ha sottoscritto il Manifesto KIMIYYA in
difesa dei diritti delle donne.

Aprirà a Napoli in autunno la nuova sede
dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
(Pam). In presenza del Segretario generale Sergio
Piazzi l'apertura è stata annunciata oggi nella
sede della Regione Campania che ha concesso
Palazzo Pico, un edificio dell'ente. “Ospiteremo
parlamentari dei 30 paesi del Mediterraneo in
un'associazione dal valore politico straordinario,
perché ha la rappresentanza delle Nazioni Unite e
lavorerà su alcuni temi decisivi per il nostro
futuro come l'immigrazione, la sicurezza, gli
scambi economici e il dialogo politico e

interreligioso" ha affermato il presidente De Luca.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ha espresso il proprio
compiacimento di avere a Napoli la sede della
Pam, nata proprio presso la Fondazione
Mediterraneo a Napoli e della quale la medesima
Fondazione è osservatore permanente.
“Proprio in occasione del trentennale della
Fondazione che si celebra quest’anno – ha
affermato Capasso – la presenza a Napoli della
Pam rafforza l’azione indispensabile per il dialogo,
la pace e la cooperazione”.

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

LA BNL IN VISITA AL
MUSEO ED A KIMIYYA

____________________
Nairobi, 11 marzo 2019

L’appuntamento di Nairobi si apre con
un minuto di silenzio, osservato
prima di ogni riunione preparatoria,
per le vittime del disastro aereo in
Etiopia in cui sono morte tutte le 157
persone a bordo, tra cui 19
dipendenti Onu.
Fino a venerdì 15 marzo i delegati di
193 Stati membri dell’Onu, ministri,
rappresentanti di Ong, associazioni –
tra le quali la “Fondazione
Mediterraneo” e la “Federazione
Anna Lindh Italia onlus” - e
amministratori di multinazionali
si sono confrontati sulle tematiche
ambientali, con l’obiettivo di
moltiplicare gli sforzi per salvare il
pianeta dal cambiamento climatico e

dall’eccessivo sfruttamento delle
risorse.
Si è parlato anche di nuove
tecnologie e in particolare della geo-
ingegneria, come soluzioni
alternative all’eccessiva produzione di
Co2, di riduzione dei consumi, di
spreco alimentare e di decarboniz-
zazione delle economie e
dell’inquinamento marino da
plastiche.
Il presidente Capasso, in una delle
riunioni, ha ricordato quanto
affermato da Papa Francesco - da
sempre attento al tema del rispetto
della Casa comune, cui ha dedicato
l’Enciclica ‘Laudato sì’ - pochi giorni
fa, ricevendo in Vaticano i
partecipanti alla Conferenza su
“Religioni e sviluppo sostenibile”: in
questa occasione il Papa ha indicato
la necessità di una "conversione
ecologica" del mondo attuale.
“Plastic Free Oceans”, fuori la plastica
dai nostri mari: con questo motto il
Wwf ha lanciato una mobilitazione
internazionale per accelerare la
messa al bando dei prodotti di

plastica monouso in Europa e in
Italia.
La “Fondazione Mediterraneo” e le
associazioni ambientaliste della
“Federazione Anna Lindh Italia onlus”
hanno sottolineato come l’obiettivo
per questa Assemblea di Nairobi sia
quello di avere un New Deal che veda
trattare tutte le problematiche
ambientali, dal clima alla biodiversità,
al sovrasfruttamento delle risorse in
una modalità coordinata e costruttiva
e non più frammentaria, come è stato
fino a oggi. Secondo l’ultimo report

del Wwf, circa 100 milioni di
tonnellate di plastica ogni anno
vengono disperse nel mondo e circa 9
milioni sono le tonnellate che
finiscono annualmente nei nostri
Oceani. “Questo non è più tollerabile
– ha affermato il presidente Capasso
– stiamo distruggendo la terra” ed ha
ricordato le manifestazioni in
programma il 15 marzo nel mondo,
aderendo allo stimolo della giovane
svedese Greta, per far fronte i
cambiamenti climatici che stanno
distruggendo il nostro futuro.

___________________
Napoli, 06 marzo 2019
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Il presidente, il comitato esecutivo e tutti i
membri della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus esprimono profondo cordoglio per la
morte delle vittime nell’incidente aereo in
Etiopia. In particolare le vittime italiane, con le
quali la Federazione ha avuto collaborazioni:
Sebastiano Tusa, archeologo ed assessore ai
Beni Culturali della Regione Sicilia; i tre
volontari della Africa Tremila Onlus di Bergamo:
il presidente Carlo Spini, la moglie Gabriella
Vigiani ed il tesoriere Matteo Ravasio; Paolo
Dieci, presidente del Cisp, il Comitato
internazionale per lo sviluppo dei popoli; Maria
Pilar Buzzetti, Virginia Chimenti (funzionaria
Nazioni Unite World Food Programme)
e Rosemary Mumbi.

LA “FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA”
ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO PER
LE VITTIME DELL’AEREO PRECIPITATO IN
ETIOPIA.

Presentata l'opera di Salvatore Calleri, presidente della
Fondazione Antonino Caponnetto e copresidente
dell’OMCOM – l’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie creato con la Fondazione
Mediterraneo ed il suo presidente Michele Capasso.
Il libro ha come titolo Manuale di sopravvivenza (alla mafia).
Per l’autore si tratta di un libro "che spiega la mafia
attraverso i luoghi comuni. Un libro che insegna a vedere, a
riconoscere la mafia. Un manuale educativo che ti
permettere di sopravvivere alla mafia”.
Il volume ha la prefazione di Catello Maresca, pm a Napoli e
dal 2007 alla Direzione Distrettuale Antimafia dove ha
coordinato l'arresto del boss Michele Zagaria latitante da 16
anni: “Questo è un libro che sento molto vicino, come
un’arma in più per combattere la mafia, che teme le parole,
quelle che comunicano la sua realtà autentica, e la fanno
conoscere, e comprendere. Insieme, con l’impegno e la
passione di tutti quanti credono in questa battaglia, la mafia
possiamo sconfiggerla” ha scritto nella sua prefazione
Maresca.
Nato a Catania nel 1966, cresciuto a Firenze, Salvatore
Calleri è laureato in giurisprudenza. Dal 1992 fino al
dicembre 2002 è stato uno dei più stretti collaboratori
di Caponnetto. Su idea della vedova del giudice, Calleri ha
contribuito a costituire la fondazione di studi sulla mafia che
ha preso vita nel giugno del 2003 a Firenze a sei mesi dalla
morte del magistrato.
Presenti il generale dei carabinieri Vadala’ e l’ex presidente
della Commissione antimafia Giuseppe Lumia.
IL presidente Michele Capasso, copresidente dell’OMCOM e
presidente della Fondazione Mediterraneo, si è felicitato con
l’autore per la qualità dell’opera condividendone valori e
finalità.

___________________
Napoli, 12 marzo 2019

___________________
Napoli, 15 marzo 2019PRESENTATO IL LIBRO DI SALVATORE CALLERI “IL 

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ALLA MAFIA”
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO IMPEGNATA PER LA
DIFESA DEL PIANETA

La Fondazione Mediterraneo presente oggi in
varie piazze d'Italia e d'Europa al fianco dei giovani
per la DIFESA DEL PIANETA.
Nel 1989, quando la Fondazione Mediterraneo
nacque, allertò sui cambiamenti climatici e sulle
conseguenze irrimediabili per il pianeta e per la
terra. Allo stesso modo allertò sui problemi del
Mediterraneo, sui migranti, sulle guerre.
Allora nessuno sembrava occuparsi di questi temi e
tutti noi eravamo considerati “visionari”.
Oggi è stata una giornata piena di speranza.
Dopo il “fiammifero” lanciato da Greta Thunberg -
portabandiera di una battaglia internazionale per
salvaguardare l’ambiente con intere masse di
giovani pronte a seguirla – un “fuoco buono “
sembra invadere il pianeta: quello di tanti giovani

decisi a non lasciare la Terra in mano ad adulti
incoscienti ed irresponsabili. Il cambiamento
climatico e le conseguenze che porta con sé
rientrano tra i temi più accessi e discussi
dall’opinione pubblica.
La Fondazione Mediterraneo con la Federazione
Anna Lindh Italia onlus ha sostenuto gli studenti
scesi in piazza oggi in tante città: uno sciopero
mondiale per aprire le coscienze ai fatti e al
pianeta che soffre la negligenza umana.
S.O.S: il pianeta ha bisogno dell’aiuto di tutti NOI:
clima pazzo, ghiacciai che si sciolgono,
temperature al di sopra della norma stagionale,
siccità sono solo alcune conseguenze dovute al
cambiamento climatico. Come conseguenza alla
conseguenza ciò incide sulla vita economica

provocando danni alle comunità, ai sistemi
produttivi ed alla salute delle persone. Il
surriscaldamento globale, per essere controllato ha
bisogno delle buone azioni di ciascuno di noi e non
certo di egoismo perchè bisogna guardare a un
futuro che non è così lontano: in molte parti è già
OGGI !!
“E’ impensabile consegnare ai nostri figli e nipoti
un pianeta divenuto ormai quasi incurabile: il
momento di agire sul clima è questo” ha affermato
il presidente Michele Capasso, mostrando le
conclusioni del Forum della Fondazione
Mediterraneo del 1997 laddove, la stessa frase,
riportava solo il condizionale: “un pianeta che
potrebbe divenire incurabile”.
Oggi lo è davvero!

_________________________________________
Napoli – Roma – Milano – Torino,  15 marzo 2019

PREGHIERA PER LE VITTIME IN NUOVA ZELANDA 
A poche ore dagli attentati nelle due moschee in Nuova Zelanda, molti membri della Fondazione Mediterraneo e della FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA onlus
hanno dedicato un momento di preghiera per le vittime dell’attacco terroristico e per i loro familiari
Un messaggio è stato inviato al Consiglio Mondiale delle Comunità Islamiche (World Muslim Communities Council), che ha sede ad Abu Dhabi e riunisce più di
600 istituzioni in 142 paesi, “facendo appello alla comunità internazionale per prendere le misure adeguate e fermare queste onde di estremismo e odio nel
mondo”.

___________________
Roma, 15 marzo 2019
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PROGETTO MD.NET. LIVING LAB RACCONTO DELLA DIETA
MEDITERRANEA
A seguito dell'incontro e dei workshop
tenutisi a Pollica (Salerno) il 17 settembre
2018, il progetto MD.net organizza i Living
Lab, per lavorare sui quattro temi identificati
dagli stakeholder durante l'evento.
Cittadini, artisti, ricercatori, tecnici, imprese
e settore pubblico si riuniscono in ciascun
Living Lab per integrare le loro competenze
e conoscenze, esplorando idee, strumenti e
tecnologie in grado di affrontare le
problematiche sollevate. L'obiettivo finale è
individuare e co-progettare cinque azioni
pilota per la creazione di imprese innovative
e creative.
Il Living Lab "Racconto della DM" si è
concentrato sul contributo delle donne del
Cilento allo sviluppo dell'innovazione e della
creatività dei prodotti MD tradizionali.
L’incontro si è svolto venerdì 15 marzo, nel
Palazzo Di Lorenzo, Ceraso (Salerno).
Sono intervenuti l’assessore della Regione
Campania Chiara Marciani, la direttrice
generale per le politiche sociali Nadia
Caragliano e la coordinatrice del progetto
Carmela Cotrone.
Michele Capasso – presidente della
Fondazione Mediterraneo, partner associato
del progetto – ha sottolineato l’importanza
di consolidare i risultati e renderli durevoli
nel tempo: a tal fine ha offerto il sito e le
attrezzature multimediali del Museo della
Pace – MAMT per promuovere la Dieta
mediterranea in tutti i suoi aspetti, in modo
da assicurare un sito di riferimento a livello
internazionale
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CORSO IKAIROS DI FORMAZIONE SUL MENTORING 

___________________
Ceraso, 15 marzo 2019

___________________
Napoli, 16 marzo 2019Si è svolto presso il Museo della Pace – MAMT il corso di formazione sul mentoring dell’associazione “Ikairos”.
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I FANS CLUB VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
RICORDANDO PINO DANIELE E DON DIANA

YODAN ROFÈ E MARINA MARINO IN VISITA AL MUSEO ED
ALLA SEZIONE DEDICATA A DON DIANA

IN DIECIMILA PER RICORDARE DON PEPPE DIANA. AL
MUSEO DEL PACE – MAMT APERTURA SPECIALE PER IL 25°
ANNIVERSARIO DALLA MORTE

ANNO MMXIX – n.05 – 23 Marzo 2019

Il Museo della Pace – MAMT effettuerà un’apertura
speciale il 19 marzo 2019 con visite guidate alla

sezione dedicata a Don Peppe Diana in occasione
del 25° anniversario dalla morte.
Tra le dieci e le dodicimila persone hanno preso
parte a Casal di Principe (Caserta) alla marcia
organizzata dall'Agesci nel ricordo di Don Peppe
Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo
del 1994. Don Peppe era uno scout, e così dopo la
sua morte, ogni anno, gli scout si riversano a Casal
di Principe per rinnovare il messaggio di speranza
lanciato dal prete, che con grande coraggio sfidò la
camorra quando solo in pochissimi lo facevano.
Dei partecipanti 7000 erano scout provenienti da
tutta Italia; gli altri cittadini di Casal di Principe.
Una marcia fatta di canti e gesti simbolici, scandita
da tre tappe: la prima davanti alla casa di mamma
Iolanda, la madre del sacerdote, che come ogni
anno si è affacciata al balcone per salutare gli
scout; seconda tappa all'esterno della chiesa di San

Nicola di Bari, dove don Peppe era parroco e dove
25 anni fu ucciso. Ultima tappa al cimitero, dove è
sepolto il prete, e dove hanno celebrato messa
l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio
Sepe, e il vescovo di Aversa Angelo Spinillo. «È una
giornata bellissima quella di oggi - dice un
entusiasta Valerio Taglione, coordinatore del
Comitato Don Diana nonché scout a riposo -
perché l'Agesci prosegue la sua missione pastorale
nel nome di Don Peppe.
Vedere tanti ragazzi con il fazzolettone venire ogni
anno in massa a Casal di Principe riempie il cuore
di gioia, ed è il segnale dell'enorme eredità lasciata
da don Peppe». «Don Diana era uno di noi - dice
Vincenzo Piccolo, presidente del Comitato
Nazionale dall'Agesci - per questo essere qui ogni
anno è importante». Presenti alla marcia i vertici.

____________________________
Casale di Principe, 17 marzo 2019

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

L’architetto israeliano Yodan Rofè e l’urbanista siciliana
Marina Marino hanno visitato il Museo della Pace
accolti dal presidente Capasso.
Particolare apprezzamento per i video emozionali su
Israele e per la sezione dedicata a Don Peppe Diana ed
alla legalità, nel giorno in cui si ricorda il 25°
anniversario del barbaro assassinio di Don Diana.
L’architetto Yodan Rofè è il curatore di un corso di alta
specializzazione sulla bellezza in architettura che si tiene
all’Istituto Sant’Anna di Sorrento.

___________________
Napoli, 19 marzo 2019

___________________
Napoli, 19 marzo 2019

I fans club di Pino Daniele hanno visitato il Museo della
Pace - MAMT in occasione della duplice ricorrenza del
compleanno e dell’onomastico del musicista scomparso
e del 25° anniversario della morte di Don Peppe Diana.
Accolti dal presidente Michele Capasso tanti estimatori
hanno ripercorso le tappe principali della vita di Pino
Daniele e di Don Peppe Diana.
Trai presenti la figlia Cristina, il fratello Carmine, l’attore
ed amico Peppe Lanzetta, Valentina Zurzolo e tanti
altri.
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ALLIEVI DELL’ISTITUTO RISTORI IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT RICORDANDO DON PEPPE DIANA

MARIO MOLINARI INCANTA GLI
ALLIEVI DELL’ISTITUTO RISTORI AL
MUSEO DELLA PACE

PEPPE LANZETTA AL 
MUSEO DELLA PACE
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L’attore Peppe Lanzetta ha visitato il Museo della
Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per la
Fondazione Mediterraneo in vista del suo
trentennale.
“L’emozione che provo in questo luogo è la stessa
che provo ad Amsterdam al Museo di Van Gogh” ha
affermato. ____________________

Napoli, 19 marzo 2019

Allievi dell’Istituto Comprensivo
Statale “Adelaide Ristori” di
Napoli (quartiere Forcella)
accompagnati dai docenti
Angela Ristaldo ed Innocenzo
Calzone hanno visitato il Museo
della Pace - MAMT ed i percorsi
dedicati alla legalità ed a Don
Peppe Diana, in occasione del

25° anniversario della morte.
Grande emozione da parte
degli allievi e delle allieve che
hanno mostrato attenzione e
coinvolgimento attraverso i vari
momenti della visita che si è
svolta alla vigilia della “Giornata
della memoria e dell’impegno”
contro le mafie.

___________________
Napoli, 19 marzo 2019

___________________
Napoli, 20 marzo 2019

Il Museo della Pace – MAMT ha accolto gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” di Napoli
attraverso i principali percorsi emozionali del Museo: la
Moschea, la Legalità, i Presepi, l’Antico Egitto, Molinari
Scultore del colore, Don Peppe Diana ed altri. Grande
coinvolgimento degli allievi accompagnati dai docenti Angela
Ristaldo ed Innocenzo Calzone.

Gli allievi dell’Istituto Adelaide Ristori di Napoli in
visita alla sezione dedicata a Mario Molinari – lo
scultore del colore – sono rimasti affascinati dalle sue
opere, dal Totem della Pace e dal suo “mondo a
colori”. Entusiasta il commento dei ragazzi e delle
ragazze invitati a visitare la Casa-museo di Molinari a
Torino.

____________________
Napoli, 20 marzo 2019

IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ACCOGLIE GLI STUDENTI
DELL’ISTITUTO “ADELAIDE RISTORI”
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CON L’ISTITUTO RISTORI LA GIORNATA
DELLA LEGALITÀ E DELL’IMPEGNO

CORSO DI FORMAZIONE MAGNETIC MARKETING 
TOUR DI FABRIZIO CORNALBA 
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La Fondazione Mediterraneo ha celebrato la “Giornata della legalità e dell’impegno” con gli allievi
dell’Istituto Adelaide Ristori. Il presidente Capasso ha sottolineato l’importanza della legalità come
pilastro essenziale della vita ed ha illustrato agli allievi le azioni che la Fondazione ed il Museo della
Pace promuovono per la memoria, per l’impegno, per la legalità.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua si è svolta presso la sede del Museo della Pace - MAMT la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo 2019”.
La “Medaglia d’onore per l’Ambiente e Cosviluppo” è stata assegnata ad András Szöllősi-Nagy - chair del programma
“Soutainable Water Future” e già rettore del Water Education Institute dell’UNESCO - per l’impegno costante e
significativo per migliorare la gestione delle risorse idriche e l’accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari, allo scopo di
superare la povertà e affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche nel mondo.

Il Museo della Pace –
MAMT ha ospitato il
Corso di formazione
“Magnetic
Marketing” a cura di
Fabrizio Cornalba,
fondatore del portale
Meeting-hub.

___________________
Napoli, 21 marzo 2019

AD ANDRAS SZOLLOSI - NAGY LA MEDAGLIA D’ONORE DEL
PREMIO MEDITERRANEO PER L’AMBIENTE

A MICHELA MILETTO LA MEDAGLIA D’ONORE DEL PREMIO
MEDITERRANEO PER L’AMBIENTE
In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua si è svolta presso la sede del
Museo della Pace - MAMT la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
2019”.
La “Medaglia d’onore per l’Ambiente e
Cosviluppo è stata assegnata a Michela
Miletto, vicecoordinatore del programma

UNESCO UN WWAP, per l’impegno costante
e significativo per migliorare la gestione
delle risorse idriche e l’accesso ai servizi
idrici e igienico-sanitari, allo scopo di
superare la povertà e affrontare le
disuguaglianze sociali ed economiche nel
mondo.

___________________
Napoli, 21 marzo 2019

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

A LUCIO UBERTINI LA MEDAGLIA D’ONORE 
DEL PREMIO MEDITERRANEO PER L’AMBIENTE 

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua si è svolta presso la sede del Museo
della Pace - MAMT la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
2019”.
La “Medaglia d’onore per l’Ambiente e
Cosviluppo è stata assegnata a Lucio Ubertini,
programma UNESCO UN WWAP, per l’impegno
costante e significativo per migliorare la
gestione delle risorse idriche e l’accesso ai
servizi idrici e igienico-sanitari, allo scopo di
superare la povertà e affrontare le
disuguaglianze sociali ed economiche nel
mondo.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019
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ANDRAS SZOLLOSI-NAGY, MICHELA MILETTO E LUCIO
UBERTINI VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT

MICHELA MILETTO FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA PER
“ACQUA E DONNA”
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Il prof. András Szöllősi-Nagy, la dr.ssa Michela
Miletto ed il prof. Lucio Ubertini hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT esprimendo apprez-

zamento per un luogo definito unico ed emozio-
nale. Accolti dal presidente Michele Capasso e dai
proff. Massimo Pica Ciamarra e Maurizio Iaccarino

hanno visitato le varie sezioni del Museo e, in
particolare, quelle dedicate a Don Bosco, a Don
Diana, alle risorse naturali ed alle religioni.

Michela Miletto, Deputy Coordinator del
programma delle Nazioni Unite UN WWAP, ha
visitato la Maison des Alliances e sottoscritto il
manifesto di KIMIYYA per la difesa dei diritti delle
donne, proponendosi nel programma “Acqua e
donne” di KIMIYYA con una serie di iniziative.
Il presidente Capasso ha ringraziato e si è detto
felice di questa proposta.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

ANDRAS SZOLLOSI-NAGY FIRMA IL 
MANIFESTO KIMIYYA
Il prof. András Szöllősi-Nagy, tra i massimi esperti della risorsa acqua e responsabile UNESCO,
ha sottoscritto il Manifesto Kimiyya per la difesa dei diritti delle donne.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

IL TOTEM DELLA PACE E LA SEZIONE MOLINARI ACCOLGONO
I PARTECIPANTI ALLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
I partecipanti alla Giornata Mondiale
dell’Acqua hanno visitato il Museo
della Pace – MAMT e, in particolare, il
Totem della Pace e la sezione dedicata
a Mario Molinari, scultore del colore.
In relatori prof. András Szöllősi-Nagy,
dr.ssa Michela Miletto e prof. Lucio
Ubertini hanno espresso ammirazione
per lo scultore del colore.
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LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT

AL WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAM DELL’UNESCO 
IL PREMIO MEDITERANEO 2019 

PER L’AMBIENTE ED IL COSVILUPPO
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Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 16.30, presso la
sede della Fondazione Mediterraneo e del Museo
della Pace - MAMT si è svolto il Convegno
internazionale “La giornata mondiale dell’acqua”
in occasione del World Water Day.
In questa occasione è stato presentato in anteprima
il Rapporto “World Water Development Report
2019” (WWDR) intitolato “Leaving no onebehind”,
che si propone di informare i responsabili politici su
come migliorare la gestione delle risorse idriche e
l’accesso ai servizi idrici ed igienico-sanitari, allo
scopo di superare la povertà e affrontare le

disuguaglianze sociali ed economiche. Nell’allegato
programma e nei video integrali gli interventi e le
relazioni.
Il World Water Day viene celebrato il 22 Marzo di
ogni anno per rammentare agli Stati Membri delle
Nazioni Unite di rafforzare il loro impegno ad
espletare le raccomandazioni stabilite
dall’Assemblea Generale dell’ONU ed a promuovere
attività concrete nei loro Paesi per la salvaguardia
della risorsa acqua.
La Fondazione Mediterraneo, nella ricorrenza del
suo trentennale, da sempre sostenitrice dei

programmi sull’acqua delle Nazioni Unite, ha
organizzato questo Convegno – in collaborazione
con l’UNESCO, l’Ordine di Malta, la CISE
(Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico)
e la “Federazione Anna Lindh Italia” - nell’occasione
della Giornata Mondiale dell’Acqua e quale primo
evento tra quelli programmati in vista del WORLD
PEACE FORUM 2019 organizzato a Napoli dalla
stessa Fondazione. In questa occasione il presidente
Michele Capasso ha presentato l’”Appello per
l’acqua”.

Le giurie internazionali hanno attribuito il “Premio Mediterraneo per l’Ambiente e il                 
co-sviluppo 2019” al World Water Assessment Program dell’UNESCO.

La cerimonia di assegnazione si svolgerà il 13 maggio 2019.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA
L’APPELLO MONDIALE PER L’ACQUA
In occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” la Fondazione Mediterraneo ha presentato l’APPELLO MONDIALE PER
L’ACQUA, in presenza di rappresentanti della politica, della cultura, della scienza, delle religioni e della società civile.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

ANDRAS SZOLLOSI-NAGY VISITA LA SEZIONE MOLINARI
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il prof. András Szöllősi-Nagy, tra i massimi esperti della risorsa acqua e responsabile
UNESCO, ha visitato la sezione dedicata allo scultore Mario Molinari del Museo della
Pace – MAMT.
Accolto da Pia Molinari e dal presidente Michele Capasso, lo scienziato amante dell’arte
moderna ha espresso grande apprezzamento per Mario Molinari: “un grande artista che
ho conosciuto negli anni ’80 e che rappresenta un esempio raro di creatività e rigore”.

___________________
Napoli, 23 marzo 2019
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Il Museo della Pace – MAMT ha opsitato un convegno del Movimento Cristiano Lavoratori dal tema “Sì
all’Europa, per farla”. Ha moderato il dibattito Domenico Delle Foglie.
Tra gli interventi quelli di Michele Cutolo, Michele Rosboch, Doriana Buonavita, Arturo de Vivo,
Severino Nappi.
All'incontro sono intervenuti membri della Federazione Anna Lindh Italia.

CONVEGNO SULL’EUROPA, PER FARLA 

___________________
Napoli, 02 aprile 2019

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT VISITATORI 
DA GROSSETO E DALL’OLANDA

___________________
Napoli, 04 aprile 2019

Un gruppo di visitatori provenienti da Grosseto e dall’Olanda ha visitato il Museo
della Pace – MAMT e, in particolare, le sezioni dedicate a Winston Churchill, Pino
Daniele e Don Peppe Diana.

PRESENTAZIONE RAPPORTO
ISPI 2019
La Fondazione Mediterraneo
ha partecipato alla presenta-
zione del “Rapporto ISPI
2019” dal titolo “La fine di un
mondo.
La deriva dell’ordine liberale”
svoltasi all’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”
(Palazzo Corigliano).

___________________
Napoli, 04 aprile 2019

IL KIRGHIZISTAN ADERISCE
AL PROGETTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 05 aprile 2019

Il Kirghizistan, stato ai confini
con la Cina e lungo la via della
seta, ha aderito al progetto
Kimiyya in difesa dei diritti
delle donne. Il Manifesto di
Kimiyya è stato sottoscritto
da Zamira Belekova,
presidente dell’"Associazione
delle donne del Kirghizistan".
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NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA 
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della
Pace – MAMT hanno ospitato e co-organizzato
la NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA: evento
che si è svolto in varie città d’Italia e d’Europa.
In questa occasione si è svolto il Colloquio
pluridisciplinare dal titolo “EUROPA,
MEDITERRANEO, MONDO - la Geografia in
movimento” con vari interventi (vedere
allegato comunicato – programma).
In questa occasione è stata ricordata Eugenia

FERRAGINA ad un anno dalla sua scomparsa.
Organizzazione dell’evento:
René G. Maury e Pasquale Gallifuoco,
Università “L’Orientale”; Maria Ronza
(Università “Federico II”); Silvia Siniscalchi
(Università di Salerno); Michele Capasso,
Fondazione Mediterraneo - Museo della Pace
MAMT. ____________________

Napoli,  05 aprile 2019

VEDERE L’EUROPA E IL MEDITERRANEO DAL KIRGHIZISTAN
A NAPOLI: IL TOTEM DELLA PACE UNIONE TRA I POPOLI
Si è svolto al Museo della Pace – MAMT sul Kirghizistan e sui rapporti con l’Europa e il Mediterraneo. Molte le presentazioni ed interessante il dibattito.
Il presidente Michele Capasso ha proposto la realizzazione del “Totem della Pace” di Molinari lungo la “Via della Seta”.

___________________
Napoli, 05 aprile 2019DAL MUSEO DELLA PACE LA GABBIA SIMBOLO

DELLA TUNISIA
La console di Tunisia per il Sud dell’Italia,
Beya Ben Abdelbaki Fraoua, ha ricevuto
in prestito dal Museo della Pace – MAMT
la gabbia simbolo della Tunisia ricevuta in
dono dai giovani della primavera araba
che hanno sacrificato la loro vita per la
libertà.
La console ha portato questo simbolo nel
suo viaggio in Molise.

IL MAMT ACCOGLIE I PARTECIPANTI ALLA “NOTTE DELLA
GEOGRAFIA”
I partecipanti alla “Notte della geografia” hanno visitato il Museo della
Pace - MAMT: in particolare i percorsi emozionali dedicati ai Paesi,
all’ambiente, alla geografia ed al mare hanno attirato i visitatori
provenienti da varie parti del mondo

___________________
Napoli, 05 aprile 2019

___________________
Napoli, 05 aprile 2019
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PERCORSO FORMATIVO: “R-ESISTERE INSIEME. LA FORZA 
DELLE IDEE PER CONTRASTARE LA POLITICA DEI MURI”.
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LA PIZZA SIMBOLO DELLA CIVILTÀ 
MEDITERRANEA 

Il MoVI Campania, in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace
– MAMT, ha svolto un percorso formativo dal titolo
“R-ESISTERE INSIEME. LA FORZA DELLE IDEE PER

CONTRASTARE LA POLITICA DEI MURI”. I
partecipanti si sono confrontati nel percorso “Io,
tu, il mondo: per un volontariato generativo di
comunità”. In questa occasione il presidente

Michele Capasso ha presentato la propria
esperienza di vita al servizio del Bene Comune. A
conclusione i partecipanti hanno visitato il Museo
della Pace – MAMT.

Nell’ambito degli eventi della “Notte della geografia” e dei percorsi emozionali del Museo
della Pace - MAMT dedicati al pane ed alla pizza, si è svolto un incontro con discussione
sul tema della “Pizza simbolo della civiltà mediterranea”.
In particolare, la prof.ssa Silvia Siniscalchi ha presentato il proprio contributo dal titolo
“PIZZA E INTEGRAZIONE CULTURALE DEGLI IMMIGRATI: RIFLESSIONI GEOGRAFICHE”.

___________________
Napoli, 05 aprile 2019

L’EDITORE BERTONI DONA ALCUNI VOLUMI DI POESIA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
L’editore Jean Luc Umberto Bertoni ha donato al Museo della Pace - MAMT ed alla
“Biblioteca della pace” alcuni volumi di poesie e narrativa editi dalla casa editrice
Bertoni, esprimendo apprezzamento per l’opera svolta dalla Fondazione
Mediterraneo e dal Presidente Michele Capasso.

___________________
Napoli, 06 aprile 2019

READING DI POESIA DI BERTONI 
EDITORE
In occasione di “NapoliCittàLibro” il Museo della Pace – MAMT ha ospitato il
reading di poesia di Bertoni Editore.
Sono intervenuti i poeti Diletta Cappannini, Giovanna Carpagnano, Angelo De
Stefano, Floriana La Rocca, Francesca Farina, Maira Francavilla, Bruno
Mohorovich, Giorgio Montanari, Ilaria Monti e Mario Zamma.
Nicolina Moretta ha poi presentato per “Bertoni Junior” l’opera “Nonno Mimì, dai
racconta!”.

___________________
Napoli, 06 aprile 2019

___________________
Napoli, 06 aprile 2019
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DALLA EX JUGOSLAVIA AL MUSEO DELLA PACE: PER NON
DIMENTICARE

PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA POETICA
“NAPOLI, OMAGGIO IN VERSI”
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___________________
Napoli, 06 aprile 2019

Una giornata emozionante al Museo
della Pace – MAMT: Kemal Avdovic’ e
Edin Tahirovic’ provenienti dal
Montenegro e con trascorsi a
Sarajevo durante la guerra hanno
visitato il Museo e, in particolare, la
sezione dedicata alla guerra in ex
Jugoslavia.
Momenti toccanti quando il
presidente Capasso ha mostrato foto
e video di quella tragedia che è stata
la più grande dopo la seconda guerra
mondiale.
Grande apprezzamento per l’opera di
Michele Capasso che ha dedicato
parte della sua avita e delle proprie
risorse per aiutare le popolazioni
vittime di quella guerra nel cuore
dell’Europa.

POETI IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
I Poeti partecipanti al readeng di poesia hanno visitato il Museo della Pace – MAMT accompagnati dal presidente Michele Capasso e dallo staff del Museo.
In questa occasione hanno espresso ammirazione e compiacimento per un luogo unico. In particolare si sono soffermati sulla biblioteca dedicata alla poesia per
la pace e sulla Sala Poesia.

Si è svolta al Museo della Pace - MAMT la
presentazione dell’antologia poetica
“Napoli, omaggio in versi” a cura di Bruno
Mohorovich (Bertoni Editore).
In questa occasione vi è stato un intervento
musicale di Francesco D’Apuzzo ed
Antonella de Pasquale.

___________________
Napoli, 06 aprile 2019

___________________
Napoli, 06 aprile 2019
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I partecipanti al percorso formativo del MOVI dal titolo “R-ESISTERE INSIEME. LA FORZA DELLE IDEE PER
CONTRASTARE LA POLITICA DEI MURI”hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande
apprezzamento per questa iniziativa “unica e straordinaria”.

I PARTECIPANTI AL PERCORSO FORMATIVO DEL MOVI IN 
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 

DA CERIGNOLA AL MUSEO DELLA PACE
Un gruppo di visitatori provenienti da Cerignola ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
ammirazione per questa iniziativa unica.

ARCHITETTI DALL’INDIA E DAGLI STATI
UNITI IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

Architetti provenienti dall’India e dagli Stati Uniti - accompagnati dall’architetto
israeliano Yodan Rofè, curatore di un corso di alta specializzazione sulla bellezza
in architettura che si tiene all’Istituto Sant’Anna di Sorrento - hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT.
In particolare, le sezioni dedicate all’Architettura, all’Ambiente ed a Raffaele
Capasso hanno emozionato e coinvolto gli architetti che hanno apprezzato
l’impegno per la difesa della terra e dell’ambiente.

___________________
Napoli, 07 aprile 2019

___________________
Napoli, 07 aprile 2019

___________________
Napoli, 09 aprile 2019

MARIO MOLINARI ACCOGLIE ARCHITETTI DALL’INDIA E
DAGLI STATI UNITI
Architetti provenienti dall’India e dagli Stati Uniti -
accompagnati dall’architetto israeliano Yodan
Rofè, curatore di un corso di alta specializzazione
sulla bellezza in architettura che si tiene
all’Istituto Sant’Anna di Sorrento - hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT e, in particolare, la
sezione dedicata a Mario Molinari, scultore del
colore.
In particolare, le immagini ed i video della “Casa -
Museo” di Torino hanno emozionato e coinvolto
gli architetti che hanno apprezzato l’impegno
dello scultore Molinari per diffondere l’arte tra la
gente.

___________________
Napoli, 09 aprile 2019
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I PARTECIPANTI AL PROGRAMMA “ADVISE” IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
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AL MUSEO DELLA PACE - MAMT I PARTNER 
DEL PROGETTO ADVISE
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace – MAMT
hanno ospitato e co-organizzato la NOTTE EUROPEA DELLA
GEOGRAFIA: evento che si è svolto in varie città d’Italia e
d’Europa.
In questa occasione si è svolto il Colloquio pluridisciplinare dal
titolo “EUROPA, MEDITERRANEO, MONDO - la Geografia in
movimento” con vari.
In questa occasione è stata ricordata Eugenia FERRAGINA ad un
anno dalla sua scomparsa.
Organizzazione dell’evento:
René G. Maury e Pasquale Gallifuoco, Università “L’Orientale”;
Maria Ronza (Università “Federico II”); Silvia Siniscalchi
(Università di Salerno); Michele Capasso, Fondazione
Mediterraneo - Museo della Pace MAMT.

____________________
Napoli,  11 aprile 2019

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO PESTALOZZI”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Allieve dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Pestalozzi” di San Severo (Foggia) – accompagnate da Suor Marinella FMA ed altri docenti – hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT ed i percorsi emozionali dedicati a Don Bosco e Madre Mazzarello. Il presidente Michele Capasso e lo staff del Museo hanno
illustrato a gruppi le varie sezioni: dallo scultore Molinari a Pino Daniele, dal “Mediterraneo della creatività” agli “Antichi mestieri”, dall’antico Egitto alla Turchia
ed ad altri paesi mediterranei.

I partecipanti al programma di ricerca “ADVISE” hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per un luogo “eccezionale e
straordinario”.

___________________
Napoli, 12 aprile 2019

___________________
Napoli, 11 aprile 2019
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FELICE IOSSA VISITA LA SEZIONE
RAFFAELE CAPASSO DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
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WIDIBA BANK IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT 

Felice Iossa, accompagnato da Pina Tommasielli e Salvatore Sannino – ha visitato il
Museo della Pace - MAMT e, in particolare, la sezione dedicata a Raffaele Capasso,
sindaco della ricostruzione.

Agenti e funzionari della Widiba Bank hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per un sito unico ed incredibile.

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “EUROPA UNITA” DI
CHIVASSO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Allievi dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Europa Unita” di Chivasso hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT ed i percorsi
emozionali dedicati a Molinari lo scultore del
colore, Pino Daniele, Egitto, Turchia, antichi

Mestieri, i protagonisti della Storia, le grandi
religioni del Mediterraneo. A conclusione
della visita hanno espresso apprezzamento
per un luogo unico è straordinario.

___________________
Napoli, 16 aprile 2019

___________________
Napoli, 15 aprile 2019

___________________
Napoli, 15 aprile 2019

298



AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
L’EARTH DAY 2019

DA CHIVASSO A NAPOLI NEL SEGNO DI MOLINARI 
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___________________
Napoli, 16 aprile 2019

Anche quest’anno la Fondazione
Mediterraneo ha celebrato l’EARTH DAY
2019.
Al Museo della Pace - MAMT centinaia di
visitatori tutta la giornata hanno visionato
video sulla terra e sull’ Earth Day,
celebrato nei 193 Paesi delle Nazioni
Unite da oltre un miliardo di cittadini

attraverso ventiduemila organizzazioni che
partecipano ogni anno. “Il più potente
strumento di richiamo alla tutela del
Pianeta in tutte le culture e per tutte le
generazioni” ha affermato il presidente
Michele Capasso, alla vigilia del
trentennale della Fondazione Mediter-
raneo, da sempre impegnata in prima
linea sui problemi dell’ambiente e del
clima.
In questa occasione è stato presentato il
libro di Maria Pia Giudici “Questa nostra
buona terra”, edito dalla Fondazione.

WEEK END DELLA CULTURA AL MUSEO
Il Museo della Pace – MAMT, in occasione della Pasqua 2019, ha riproposto i “Week end della cultura” con accesso gratuito.
Tanti i visitatori da vari Paesi che hanno potuto apprezzare i percorsi emozionali del Museo e le varie sezioni dedicate a “La Campania delle emozioni”.

Allievi dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Europa Unita” di
Chivasso hanno visitato la sezione
del Museo della Pace – MAMT
dedicata a Mario Molinari, lo
scultore del colore che ha
realizzato un’opera monumentale
nella piazza di Chivasso.
Allievi e docenti hanno ripercorso
la vita e le opere dello scultore
torinese: la “Casa-Museo” di
Torino, le opere monumentali, i
video emozionali, il Totem della
Pace.
La conclusione della visita è stato
il coro “Vogliamo vivere a colori”,
dinanzi al Totem della Pace.

___________________
Napoli, 20 aprile 2019

___________________
Napoli, 22 aprile 2019

SOLIDARIETÀ CON LO
SRI LANKA
La Fondazione Mediterraneo
- già impegnata nel 2005 con
iniziative in favore dello Sri
Lanka colpito dal maremoto -
ha espresso la propria
vicinanza alle popolazioni
dello Sri Lanka colpite dal vile
attentato terroristico che ha
ucciso più di 320 persone (tra
le quali più di 40 bambini) e
ferito più di 500.
“Solo iniettando sin da
bambini i semi per un vero
dialogo interreligioso è
possibile evitare queste
tragedie” si legge in un
comunicato del Consiglio
Direttivo della Fondazione
dopo una preghiera nel
Museo della Pace – MAMT in
suffragio delle vittime
innocenti.

___________________
Napoli, 22 aprile 2019
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IL PRESIDENTE CAPASSO AL XIII° SIMPOSIO COTEC EUROPA

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio
Mattarealla ha voluto onorare la Fondazione
Mediterraneo invitando il Presidente Michele
Capasso al XIII° Simposio COTEC Europa ed al
pranzo ufficiale tenutosi nel Palazzo Reale di Napoli
alla presenza del Re di Spagna, Felipe VI°, del Re
Emerito Juan Carlos I° di Spagna e del Presidente
della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de
Sousa. Al teatro San Carlo di Napoli il XIII° Simposio
Cotec Europa - l’incontro annuale istituzionale tra
le Fondazioni per l’Innovazione d’Italia, Spagna e
Portogallo per lo sviluppo competitivo dell’Europa
mediterranea - ha posto l’accento sull’evoluzione
del ruolo e dell’assetto strategico della Pubblica
Amministrazione alla luce dell’introduzione e della

diffusione delle nuove tecnologie digitali.
Il tema centrale del Simposio 2019 è stato “PA 4.0:
Rethinking the Public Administration for a Digital
World”.
I lavori si sono aperti con gli interventi di Jorge
Barrero, Direttore Generale COTEC Spagna, Jorge
Portugal, Direttore Generale COTEC Portogallo,
Claudio Roveda, Direttore Generale COTEC Italia.
Nel corso dell’incontro hanno preso la parola:
Rogelio Velasco, Capo del Dipartimento Economia,
Cultura, Industria e Università del Governo
Regionale dell’Andalucia; Maria Manuel Leitão
Marques, Docente presso l’Università di Coimbra e
già Ministro per la modernizzazione della Pubblica
Amministrazione; Luca Attias, Commissario

straordinario del Governo per l'attuazione
dell'Agenda digitale; una rappresentanza di
studenti dei licei romani che hanno partecipato ad
un bando di concorso curato dall’Università
Federico II° di Napoli. Hanno chiuso la XIIIa
edizione del Simposio gli interventi del Re di
Spagna, del Presidente della Repubblica
portoghese e del Presidente della Repubblica
italiana, Presidenti Onorari delle tre Fondazioni
COTEC, introdotti dal Presidente di COTEC Italia,
Luigi Nicolais.
Il Presidente Capasso ha ringraziato il Presidente
Mattarella ed ha incontrato i Re Felipe VI° e Juan
Carlos I° di Spagna ai quali è legato da lunga
amicizia.

____________________
Napoli, 07 maggio 2019

MUSEO DELLA PACE - MAMT: IL PRESIDENTE CAPASSO
INCONTRA IL RE FELIPE VI° ED IL RE EMERITO JUAN
CARLOS I° DI SPAGNA
Il Presidente Michele Capasso ha incontrato il re Felipe
VI° ed il re emerito Juan Carlos I° di Spagna, ai quali è
legato da trentennale amicizia. L’allora principe Felipe di
Borbone sostenne sin dall’inizio le attività della
Fondazione Mediterraneo e, in particolare, i Forum Civili
Euromed di Barcellona (1995) e Napoli (1997) con la
nascita del Museo della Pace - MAMT.
Nel corso dell’incontro sono state ricordate le tappe
principali della Fondazione Mediterraneo, del Museo e la
solida collaborazione con la Spagna.

____________________
Napoli, 07 maggio 2019
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Il presidente Michele Capasso
ha avuto un cordiale incontro
con il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato con il
quale ha esaminato possibilità
di collaborazione tra la

Fondazione Mediterraneo e le
realtà istituzionali ed associa-
tive della Provincia di Chieti
sui temi della pace e dei
giovani.

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA 
IL PREFETTO BARBATO 

PRESENTAZIONE DI MARIO MOLINARI 
E DEL TOTEM DELLA PACE

In occasione della “Giornata europea”- in
presenza del prefetto di Chieti Giacomo
Barbato e di altre autorità, degli studenti e dei
rappresentanti del Belgio - è stato conferito al
presidente Michele Capasso il “Premio
Cellulosa d’Italia (CEDIT) 2019” “per la sua

dedizione concretezza nella costruzione del
dialogo e della cooperazione sociale e culturale
nello spazio Euromediterraneo”.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

PRESENTAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT 

In occasione della giornata europea e del 69°
Anniversario della dichiarazione di Robert
Schuman (9 maggio 1950 – 9 maggio 2019) la
Fondazione Mediterraneo, il Circolo Città Unite
d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei
giornalisti e comunicatori europei e la Fondazione
MANN hanno organizzato il convegno dal tema “Gli
Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di Pace”:
evento preparatorio al WORLD PEACE FORUM che
la Fondazione Mediterraneo sta svolgendo durante
questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico
Europeo Gian Battista Vico ed ha visto la
partecipazione di una delegazione belga e degli

studenti dell’Olvhemelvart College del Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha
presentato la sezione dedicata a Mario Molinari
del Museo della Pace – MAMT ed il Totem della
Pace. Tra gli interventi il prefetto di Chieti Giacomo
Barbato.

AL PRESIDENTE CAPASSO IL PREMIO 
CELLULOSA D’ITALIA (CELDIT)

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

In occasione della giornata europea e del 69° Anniversario
della dichiarazione di Robert Schuman (9 maggio 1950 – 9
maggio 2019) la Fondazione Mediterraneo, il Circolo Città
Unite d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei
giornalisti e comunicatori europei e la Fondazione MANN
hanno organizzato il convegno dal tema “Gli Stati Uniti
d’Europa per un Mediterraneo di Pace”: evento
preparatorio al WORLD PEACE FORUM che la Fondazione
Mediterraneo sta svolgendo durante questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico Europeo
G.B. Vico ed ha visto la partecipazione di una delegazione
belga e degli studenti dell’Olvhemelvart College del
Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il
Museo della Pace - MAMT. Tra gli interventi il prefetto di
Chieti Giacomo Barbato.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019
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DAL CANADA AL MUSEO PER TANTE EMOZIONI
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VERSO IL WORLD PEACE FORUM. CONVEGNO “GLI STATI 
UNITI D’EUROPA PER UN MEDITERRANEO DI PACE”. 
In occasione della giornata europea e del 69° Anniversario della dichiarazione di
Robert Schuman (9 maggio 1950 – 9 maggio 2019) la Fondazione Mediterraneo, il
Circolo Città Unite d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei giornalisti e
comunicatori europei e la Fondazione MANN hanno organizzato il convegno dal
tema “Gli Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di Pace”: evento preparatorio al
WORLD PEACE FORUM che la Fondazione sta svolgendo durante questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico Europeo G.B. Vico ed ha visto la
partecipazione di una delegazione belga e degli studenti dell’Olvhemelvart College
del Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il World Peace Forum, il
Museo della Pace e la sezione dedicata a Mario Molinari con il Totem della Pace.
Tra gli interventi il prefetto di Chieti Giacomo Barbato.

CONVEGNO “L’ACQUA BENE COMUNE”

Nella sede della Camera di Commercio di Napoli si
è svolto il convegno “Acqua, Bene Pubblico”
organizzato dall’UCID - Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti - con la collaborazione di
Fare Ambiente Campania. Nel corso dell’incontro
presentato dall’avv. Antonio Tosi - già Direttore
Generale dell'ARPAC - coordinato e moderato
dall’avv. Pasquale D’Errico - Segretario Provinciale

UCID - è stata esaminata la proposta di legge
“Daga” dopo un confronto a più voci con riflessioni
sulle prospettive di applicazione.
Dopo l’indirizzo di saluto del presidente della
Camera di Commercio Ciro Fiola, il presidente
Michele Capasso ha svolto una relazione sullo
stato della risorsa acqua a livello mondiale,
riproponendo il rapporto dell’ONU-UNESCO

presentato nel Museo della Pace - MAMT in
occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”. In
questa occasione ha presentato il prossimo WORLD
PEACE FORUM che avrà sul tema acqua un focus
speciale. Nel corso di un incontro con l’on. Federica
Daga il presidente Capasso ha sottolineato la
necessità di considerare l’acqua bene primario con
tutte le azioni e gli interventi legislativi necessari.

Visitatori dal Canada hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo ammirazione
per le tante emozioni provate.

____________________
Napoli, 10 maggio 2019

LA CITTÀ RICORDA LA
DIMORA DI BERNARDO
TANUCCI
La Città di San Giorgio a Cremano - nell’ambito del “maggio dei
monumenti” - ha ricordato con una serie di eventi Bernardo
Tanucci, visitando la Villa storica restaurata nel 1985 dal prof. arch.
Michele Capasso.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

____________________
Napoli, 10 maggio 2019

_________________________________
San Giorgio a Cremano, 11 maggio 2019

DALLA GERMANIA E DA ROMA
PER I PERCORSI EMOZIONALI
DEL MUSEO
Visitatori provenienti dalla
Germania e da Roma hanno
visitato i percorsi emozionali
del Museo della Pace –
MAMT. In particolare la
sezione “Un mare, tre fedi”
e “Voci dei migranti” ha
commosso i visitatori che
hanno dichiarato “Unica”
l’esperienza provata.

____________________
Napoli, 11 maggio 2019
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QUALE FUTURO PER L’ITALIA? INCONTRO CON I CANDIDATI
ALLE ELEZIONE EUROPEE

ANNO MMXIX – n.10 – 17 Maggio 2019

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato l’incontro con i canditati
alle elezione europee organizzato dal Movimento civico “Noi
cittadini per Napoli”.
Sono intervenuti: Franco Roberti (PD), Aurelio Tommasetti (Lega)
e Danilo Della Valle (M5S). Ha moderato l’incontro la giornalista
Nunzia Marciano.

Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla Commemorazione
del 500° Anniversario della prima circumnavigazione della terra da
parte del navigatore portoghese Ferdinando Magellano, a servizio
della Corona Spagnola. Presente, tra gli altri, il Console generale di
Spagna a Napoli José Luis Solano Gadèa.
La commemorazione si è svolta sulla nave da guerra spagnola
“Cantabria”, con una splendida presentazione dell’Ammiraglio
Alfonso Delgado Moreno.

TERESA RAMPULLA SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO KIMIYYA

Teresa Rampulla sottoscrive il manifesto
“Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne.

____________________
Napoli, 17 maggio 2019

____________________
Napoli, 11 maggio 2019

SULLA NAVE SPAGNOLA “CANTABRIA” LA COMMEMORAZIONE
DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CIRCUMNAVIGAZIONE
DELLA TERRA ____________________

Napoli, 11 maggio 2019
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I° VERTICE “GLI STATI UNITI D’EUROPA”

ANNO MMXIX – n.10 – 17 Maggio 2019

La Fondazione Mediterraneo e la Fondazione Caponnetto hanno organizzato il
I° Vertice dal tema “Gli Stati Uniti d’Europa”.
L’evento si svolge in occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo
ed alla vigilia del WORLD PEACE FORUM.
Tra gli interventi quelli del senatore Lumia, dei presidenti Capasso e Calleri e
del dott. Antoci.
In questa occasione - in collegamento con 12 Paesi europei - sono state
analizzate le problematiche inerenti il tema degli Stati Uniti d’Europa
e proposte una serie di risoluzioni riguardanti essenzialmente la necessità di
promuovere un’alta formazione per le classi dirigenti europee.
A conclusione del Vertice i partecipanti si sono recati nella Sala Churchill del

Museo della Pace - MAMT dove il presidente Calleri ha letto il discorso di
Churchill di Zurigo sulla necessità degli “Stati Uniti d’Europa”.
Il presidente Capasso ha sottolineato l’impegno della Fondazione
Mediterraneo sul medesimo tema sin dal 1989 e l’attualità del manifesto
presentato in quell’occasione.
L’evento si è svolto in collaborazione con la “Maison des Alliances” e la
“Federazione Anna Lindh Italia onlus”.

Il Museo della Pace - MAMT ha
ospitato il 6° Summit del
Mediterraneo sulla legalità e la
lotta alla mafia.
Organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo, dalla Fondazione
Caponnetto e dall’Osservatorio
Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie, il Summit
ha visto la partecipazione di
esponenti del mondo della
politica, della magistratura, della
cultura e di esperti sui temi della
legalità e della lotta alla mafia.
Il Summit ha aperto i lavori del
26° Vertice Antimafia.

____________________
Napoli, 17 maggio 2019

____________________
Napoli, 17 maggio 20196° SUMMIT DEL MEDITERRANEO SULLA LEGALITÀ 

E LA LOTTA ALLA MAFIA
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AL MUSEO MAMT FALCONE E BORSELLINO: 27 ANNI DOPO 
PER NON DIMENTICARE 
Il percorso emozionale del Museo della Pace - MAMT dedicato
alle vittime di tutte le mafie oggi ricorda Falcone e Borsellino a
27 anni dalla strage di Capaci.
In collaborazione con l'OMCOM (Osservatorio Mediterraneo sulla
Criminalità Organizzata e le Mafie) e la Fondazione Capon-
netto si ripercorrono gli anni del pool antimafia fino all'uccisione
dei due magistrati.
Noi li ricordiamo scherzosi con Nino Caponnetto: 3 Grandi
Uomini dediti al BENE COMUNE. ____________________

Napoli, 23 maggio 2019

INCONTRO IKAIROS AL MUSEO DELLA PACE - MAMT 
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT
hanno ospitato l’incontro di IKAIROS: associazione di
promozione sociale che promuove il Mentoring come
strumento di relazione e di crescita individuale e collettiva.
Sul tema “Da Pulcinella a Totò: l’umorismo nel mentoring”
sono intervenuti il direttore scientifico Pierluigi Imperatore
ed il presidente Ruggero Parrotto.

RIUNIONE DELLA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI 

____________________
Napoli, 23 maggio 2019

Come ogni anno si è riunita a Napoli la giuria
internazionale del "Mare Nostrum Award": il
Premio istituito undici anni fa dal
Gruppo Grimaldi.
In questa occasione il presidente Michele
Capasso - membro della giuria presieduta da
Bruno Vespa - ha sottolineato l'importanza del
Premio per restituire fiducia ad una regione - il
Mediterraneo - vittima di guerre, migrazioni e
negligenze di una politica che sembra avere
smarrito il senso del bene comune.

____________________
Napoli, 24 maggio 2019
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ANNO MMXIX – n.12 – 08 Giugno 2019

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il 2° Corso di perfezionamento
teorico - pratico dal tema: “Nutrizione, bellezza e benessere”.
Responsabile scientifico del corso è la dottoressa Adriana Carotenuto.

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
Il Museo della Pace - MAMT celebra la Festa di Maria
Ausiliatrice con video, Santa Messa e la partecipazione
di tanti giovani dinanzi alle reliquie di Don Bosco e
Madre Mazzarello custodite nel Museo della Pace -
MAMT.
I giovani esclamano “Vogliamo vivere a colori, con il
cuore di DON BOSCO”.

2° CORSO DI PERFEZIONAMENTO TEORICO - PRATICO DAL
TEMA: “NUTRIZIONE, BELLEZZA E BENESSERE”

____________________
Napoli, 24 maggio 2019

____________________
Napoli, 24 maggio 2019

CONCLUSI I CORSI IFPAN PER ASSISTENTI
NOTARILI AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Il Museo della Pace – MAMT ha ospitato -
con la sua dote multimediale - i corsi di
formazione per Notai ed assistenti notarili
curati dall’IFPAN.

____________________
Napoli, 24 maggio 2019
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME: “PERCORSI
DI TRANSIZIONE DEMOCRATICA E POLITICHE
DI RICONCILIAZIONE IN NORD AFRICA”

ANNO MMXIX – n.12 – 08 Giugno 2019

I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE FMA DELLA CAMPANIA E
DELLA BASILICATA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE-MAMT
Più di cento giovani del Servizio Civile presso le Figlie di
Maria Ausiliatrice (FMA) della Campania e della Basilicata
hanno visitato il Museo della Pace – MAMT: in particolare i
percorsi dedicati ai salesiani, a Don Bosco ed a Madre
Mazzarello.

Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la presentazione del volume: “Percorsi di transizione democratica e
politiche di riconciliazione in Nord Africa”, a cura di Anna Maria di Tolla.
In questa occasione il presidente Michele Capasso ha ricordato la trentennale attività della Fondazione Mediterraneo e le
collaborazioni per agevolare le politiche di riconciliazione; tra queste l’istanza di riconciliazione del re del Marocco
Maometto VI presentata prorpio nella sede di Napoli della Fondazione Mediterraneo nel 2006.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
In occasione del 73°
anniversario della Repubblica
Italiana la Fondazione Mediter-
raneo ha partecipato agli eventi
commemorativi in varie città
italiane.
Da Napoli a Torino, da Roma a
Chieti membri della Fondazione
hanno reso omaggio alla
Repubblica Italiana, custode dei
valori della democrazia, della
libertà e della giustizia sociale.

____________________
Napoli, 25 maggio 2019

____________________
Napoli, 31 maggio 2019

___________________
Italia, 02 giugno 2019
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AL MUSEO DELLA PACE - MAMT RICORDO DI MASSIMO
TROISI NEL 25° DALLA SCOMPARSA

ANNO MMXIX – n.12 – 08 Giugno 2019

Giornata “speciale” al Museo della Pace - MAMT in occasione del 25° anniversario dalla morte
di Massimo Troisi. Video, documenti e testimonianze sul grande attore nei 107 videowall del
Museo, oltre che nella sezione dedicata a Pino Daniele.

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno partecipato alla
presentazione del volume di Alessandro Castagnaro dal titolo “Napoli e la
cultura architettonica internazionale – 1974-1991”.
Presenti i protagonisti dell’architettura napoletana e internazionale.

NAPOLI E LA CULTURA ARCHITETTONICA 
INTERNAZIONALE 1974-1991

15th INSME ANNUAL 
MEETING
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato al 15th

INSME ANNUAL MEETING dal tema “Fintech and
Logistics: New technologies and Markets for SMEs”.

____________________
Napoli, 06 giugno 2019

____________________
Napoli, 04 giugno 2019

____________________
Napoli, 04 giugno 2019

IL PREFETTO BARBATO SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO KIMIYYA

Il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato ha
visitato il Museo della
Pace - MAMT.
Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari il
prefetto Barbato ha
espresso apprezzamento
per un’opera importante

per il dialogo e la pace.
In questa occasione è
stato fatto dono del
“Totem della Pace
Tricolore” dello scultore
Mario Molinari.

IL PREFETTO BARBATO VISITA IL MUSEO 
DELLA PACE - MAMT

Il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato ha
sottoscritto il manifesto
KIMIYYA sui diritti delle
donne.

____________________
Napoli, 08 giugno 2019

____________________
Napoli, 08 giugno 2019
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AL PARIGI. GUADAGNA L'EVOLUZIONE 
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato all'edizione 2019 di AI Paris, che mira a supportare i
decision-maker, nella necessaria transizione dei loro modelli organizzativi, preparandoli a progetti di
trasformazione futuri: Competenza, trasparenza, gestione del cambiamento, governance, agilità,
pianificazione delle risorse... Come ridimensionare rapidamente e rendere l'Intelligenza Artificiale (IA)
un forte progetto imprenditoriale pur ispirando la fiducia degli utenti? Come accompagnare il
cambiamento e diffondere una cultura dell'IA che sia condivisa da tutti? Come definire il tuo
ecosistema techno adottando un approccio etico e responsabile all’IA?
L'evento di quest'anno ha proposto:
• Una panoramica completa delle opportunità e delle tecnologie dell'intelligenza artificiale
• Una cassetta degli attrezzi tecnica accessibile a tutti
• Casi di usi concreti e feedback non pubblicati
• Condivisione di metodologie, tabelle di marcia e buone pratiche
• Un laboratorio di innovazione e ispirazione
• Incontri ad alto livello con gli attori che fanno l'intelligenza artificiale in Francia ed in Europa.

___________________
Parigi, 11 giugno 2019

AL VAN GOGH MUSEUM PRESENTATO IL WORLD PEACE
FORUM ED IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Nel corso di un incontro il presidente Michele Capasso ha presentato gli eventi del WORLD PEACE FORUM e le attività del MUSEO DELLA PACE – MAMT,
patrimonio emozionale dell’umanità.

PRESENTATO ALL’UNESCO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il presidente Michele Capasso ha presentato all’UNESCO il Museo
della Pace - MAMT. Nel corso dell’incontro il presidente Capasso si è
soffermato sull’importanza per la Regione Campania di ospitare un
sito unico che racconta - con l’ausilio dell’alta tecnologia - le bellezze
culturali, ambientali, artistiche, archeologiche e storiche del
Mediterraneo: in particolare della Regione Campania attraverso il
programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”.
In questa occasione è stata ricordata la visita al Museo della Direttrice
Generale UNESCO Irina Bokova ed il suo apprezzamento per il sito
definito “patrimonio emozionale dell’umanità”. Tra i video proiettati
particolare apprezzamento quello dedicato all’isola d’Ischia.

________________________
Amsterdam, 12 giugno 2019

___________________
Parigi, 12 giugno 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PARTECIPA AL 220° ANNIVERARIO
DEL “FATTO DI VIGLIENA”

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

La Fondazione Mediterraneo partecipa al 220° anniversario del “Fatto di VIgliena” quale
riferimento morale e civico della storia di Napoli.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL “WORLD
FORUM FOR THE CULTURE OF PEACE”
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso è intervenuto al “World Forum for the Culture
of Peace” organizzato a L’Aja presso la Corte
internazionale di Giustizia.
In questa occasione sono state affrontate le tematiche
inerenti il tema dell’Educazione alla Pace per la
protezione del patrimonio culturale mondiale.
Il presidente Capasso è stato accolto da tanti amici che
hanno celebrato il trentesimo anniversario della
Fondazione Mediterraneo riconoscendo l’impegno e la
dedizione.
La Fondazione Mediterraneo ha presentato le attività
svolte e quelle in programma per il WORLD PEACE
FORUM.

__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

____________________
Napoli, 13 giugno 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA IL WORLD
PEACE FORUM ED IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ALLA
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele Capasso ha incontrato il presidente della
Repubblica Centrafricana prof. Faustin Archange Touadera con il quale si è intrattenuto in cordiale
colloquio. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le principali questioni riguardanti lo scenario
internazionale e, in particolare, quelle concernenti il paese africano.
Il presidente Capasso ha accettato l’invito a recarsi nella Repubblica Centraficana nei prossimi mesi.

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso è intervenuto al “World Forum for the
Culture of Peace” organizzato a L’Aja presso la Corte internazionale di Giustizia.
In questa occasione ha presentato il Museo della Pace - MAMT – patrimonio dell’umanità – e le attività
svolte e quelle in programma del WORLD PEACE FORUM.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE 
MEDITERRANEO: INCONTRO CON 
ABDULLAH GUL

La Fondazione Mediterraneo è intervenuta al 6°
Vertice dei paesi Ue del Mediterraneo.
Sul tavolo del vertice una strategia comune contro il
traffico dei migranti.
A conclusione dei lavori l'adozione di una Dichiarazione
che "mira a un minimo comune denominatore del 'fianco
sud' dell'Unione europea sulle priorità europee", come è
scritto nella nota di presentazione del vertice.

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA IL
PRESIDENTE TOUADERA __________________

L’Aja, 13 giugno 2019

__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Abdullah Gul, già
Presidente della Turchia, che ha
espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione
ricordando la visita del Governo
turco presso la sede di Napoli nel
2005.

6° VERTICE DEI PAESI
DEL SUD EUROPA

__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

Il presidente emerito della Bosnia Erzegovina Haris Silajdžić nel corso di un incontro con il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha ricordato i momenti
fondamentali della guerra in ex Jugoslavia e l’impegno personale del presidente Capasso e
della Fondazione Mediterraneo nell’aiuto alle vittime innocenti della più grande tragedia
dopo la seconda guerra mondiale

IL PRESIDENTE SILAJDZIC’ CELEBRA 
IL TRENTENNALE DELLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

___________________
Malta, 14 giugno 2019
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“Oggi è stato veramente un
compleanno ‘speciale’ per me!
TANTE COINCIDENZE: la ricorrenza
dei 30 anni della nascita della
FONDAZIONE MEDITERRANEO e della
ALBABTAIN FOUNDATION del Kuwait;
l’anniversario della Convenzione de
L’Aja per la tutela del patrimonio
culturale in zone di guerra, stipulata
proprio 65 anni fa, stesso giorno della
mia nascita. Un’occasione per

ricordarlo proprio a L’Aja, proprio alla
Corte internazionale di Giustizia, con
tanti amici che mi hanno
accompagnato in 30 anni di impegno
per il dialogo e la pace: dal
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
MALTA GEORGE VELLA all’ex
PREDIDENTE DELLA BOSNIA
HERZEGOVINA HARIS SILAJDZIZ; dal
PRESIDENTE EMERITO DELLA
TURCHIA ABDULLAH GUL ad AMR

MUSA, storico SEGRETARIO DELLA
LEGA DEGLI STATI ARABI; dal
PRINCIPE SAUDITA TURKI AL FAISAL
ALSAUD al presidente ABDULAZIZ
SAUD ALBABTAIN; dal Presidente
dell’Assemblea Nazionale del Kuwait
MARZOUQ AL-GHANIM al presidente
della riforma e della ricostruzione
dell’Iran AMMAR AL-HAKIM; dal
presidente della Repubblica Centro
Africana FAUSTIN-ARCHANGE

TOUADERA alla parlamentare
europea TOKIA SAIFI e via per un
lungo elenco di personalità presenti a
L’Aja.
Desidero ringraziare il PRESIDENTE
DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI
GIUSTIZIA ABDULQAWI AHMED
YUSUF per le belle parole e la
considerazione.
Una giornata da ricordare!”
Michele Capasso

In occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato il dott. Abdulaziz Saud Albabtain, presidente
della “Abdulaziz Saud Albabtain Cultural Foundation” che compie anch’essa
trent’anni.
Il dott. Abdulaziz Albabtain ha espresso apprezzamento per l’opera svolta dalla
Fondazione ricordando l’antica amicizia con il presidente Capasso e la visita al
Museo della Pace - MAMT ed al Totem della Pace dello scultore Molinari.

________________________
L’Aia e Malta, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
L’APPREZZAMENTO DEL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato il
principe Turki Alfaisal Alsaud che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando
l’antica amicizia con il presidente
Capasso e la visita al Museo della Pace -
MAMT ed al Totem della Pace dello
scultore Molinari.

MICHELE CAPASSO: UN COMPLEANNO SPECIALE

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO E
DELLA ALBABTAIN CULTURAL FOUNDATION __________________

L’Aja, 14 giugno 2019

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON TAIEB BACCOUCHE

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON TOKIA SAIFI

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il
presidente Michele Capasso ha
incontrato il presidente della
Repubblica di Malta George Vella
che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione
ricordando l’antica amicizia con il
presidente Capasso e la visita al
Museo della Pace - MAMT ed al
Totem della Pace dello scultore
Molinari.

In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Amr Musa, già Segretario
generale della Lega degli Stati Arabi
ed assegnatario del Premio
Mediterraneo nel 2006, che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando

l’antica amicizia con il presidente
Capasso.

__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale
della Fondazione Mediterraneo
il presidente Michele Capasso
ha incontrato il principe Turki
Alfaisal Alsaud che ha espresso
apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione
ricordando l’antica amicizia con
il presidente Capasso e la visita
al Museo della Pace - MAMT ed
al Totem della Pace dello
scultore Molinari.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
MALTA VELLA

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON AMR MUSA

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo il presidente Michele Capasso ha incontrato
Taieb Baccouche, Segretario generale dell’Unione del
Maghreb Arabo, che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione e dal presidente Capasso
ricordando l’apertura a Napoli della “Casa del Maghreb
Arabo” nel 2012 con la partecipazione dell’allora Segretario
generale Habib Ben Yaya.
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Papa Francesco ha ricevuto il
volume Nostro Mare Nostro
donato dal presidente Michele
Capasso. Il Pontefice ha voluto
condividere il dono ricevuto con
la sezione “Migranti e Rifugiati”
diretta dal Sotto-Segretario P.
Fabio Baggio C.S. che ha
sottolineato come “la prefazione
dell’Eminentissimo Cardinale
Segretario di Stato, Pietro
Parolin, sapientemente rilevi

l’impegno - di vita prima e di
narrazione poi - dell’autore
Michele Capasso, che si iscrive
nel rifiuto della logica dello
scarto e della globalizzazione
dell’indifferenza, nella speranza
che il Mar Mediterraneo possa
diventare una frontiera di pace”.
Il presidente Capasso ha
ringraziato il Papa e si è detto
lusingato che tale apprez-
zamento avvenga proprio alla

vigilia del viaggio del Papa a
Napoli, nel quale saranno
affrontati tematiche coerenti
con l’azione trentennale che lo
stesso Capasso conduce
inarrestabilmente – alla guida
della Fondazione Mediterraneo -
per la promozione del dialogo,
del meticciato e della pace nel
Mediterraneo.

PAPA FRANCESCO RICEVE IL VOLUME “NOSTRO
MARE NOSTRO” DI MICHELE CAPASSO CON LA
PREFAZIONE DEL CARDINALE PAROLIN

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON AMMAR AL-HAKIM

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Abdulqawi Ahmed Yusuf,
presidente della Corte
internazionale di giustizia dell’Aja,
che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione e dal
presidente Capasso ricordando la
coincidenza del 65° anniversario del
presidente Capasso con quella della
Convenzione dell’Aja sul patrimonio
culturale delle zone di guerra, nata
proprio nel 1954.

In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato Amr
Musa, già Segretario generale della Lega
degli Stati Arabi ed assegnatario del
Premio Mediterraneo nel 2006, che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando
l’antica amicizia con il presidente
Capasso.

__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo il presidente Michele Capasso
ha incontrato Ammar Al-Hakim, presidente
della Riforma e dell’Alleanza di ricostruzione
dell’Iraq, che ha espresso apprezzamento per

l’opera svolta dalla Fondazione e dal
presidente Capasso ricordando l’impegno
svolto per la pace e per l’Iraq.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON ABDULQAWI AHMED YUSUF

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON YUSUF GORAN

__________________
Roma, 18 giugno 2019

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

__________________
L’Aia, 14 giugno 2019
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AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA MONDIALE DEL
RIFUGIATO 2019

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

Si è svolta a Barcellona la Conferenza Annuale
EuroMeSCo che ha riunito oltre 160 ricercatori,
responsabili delle decisioni, accademici e
rappresentanti della società civile di 25 paesi
dell'area euromediterranea per analizzare le

principali tematiche che sono alla base delle
relazioni euromediterranee. Questa conferenza ha
anche esaminato le politiche e le strategie
sviluppate dai paesi del Mediterraneo meridionale
nei confronti dell'UE e di altri partner. La

conferenza è stata organizzata dall'Istituto europeo
del Mediterraneo (IEMed).
La Fondazione Mediterraneo, cofondatrice del
network, e la Federazione Anna Lindh Italia hanno
partecipato ai lavori.

Il Museo della Pace – MAMT ha aperto le sue porte
per la GIORNATA MONDIALE DEL
RIFUGIATO attraverso i percorsi emozionali “VOCI
DEI MIGRANTI”.
Il 20 giugno di ogni anno si celebra in tutto il
mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato,
appuntamento annuale voluto dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, che ha come
obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti
asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze,
lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò
che un tempo era parte della loro vita.
E soprattutto invita a non dimenticare mai che
dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di
essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni
ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio
futuro, portando il proprio contributo alla società
che lo ha accolto. Per perseguire questo obiettivo
l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) prosegue la
campagna #WithRefugees, che vuole dare visibilità
alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati,

amplificando la voce di chi accoglie e rafforzando
l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i
richiedenti asilo.
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale
l’UNHCR chiede ai governi di garantire che ogni
bambino rifugiato abbia un’istruzione, che ogni
famiglia rifugiata abbia un posto sicuro in cui
vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o acquisire
nuove competenze per dare il suo contributo alla
comunità. La petizione verrà presentata
all’Assemblea delle Nazioni Unite entro la fine del
2018 in occasione dell’adozione del Global
Compact per i rifugiati.
La petizione, le storie dei rifugiati e delle rifugiate,
le testimonianze di solidarietà di esponenti del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,
e l’elenco e le informazioni sulle principali iniziative
in programma su tutto il territorio nazionale sono
disponibili sul sito della campagna
www.unhcr.it/withrefugees.
Fra gli eventi di celebrazione della Giornata
Mondiale del Rifugiato, che culmineranno nella

giornata di giovedi 20 giugno, ma proseguiranno
fino alla fine del mese, gli incontri ed i perasorsi
emozionali del Museo della Pace – MAMT che
hanno richiamto centinaia di visitatori e
sensibilizzato i giovani su questo argomento che
“inciderà sul nostro futuro se non risolto con i
valori dell’umanità, dell’accoglienza e della
coesistenza. Oggi, stare dalla parte dei rifugiati non
è solo un atto di umanità, è soprattutto anche un
atto di coraggio”, ha affermato il
presidente Michele Capasso.

CONFERENZA ANNUALE EUROMESCO

____________________
Napoli, 20 giugno 2019

_______________________
Barcellona, 18 giugno 2019
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AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LA DIRETTA CON PAPA
FRANCESCO

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

Il presidente Michele Capasso con Don Giadio De
Biasio non nasconde l’emozione: “Sentire il
Pontefice parlare di meticciato, di teologia del
contesto e di dignità e fraternità lascia un segno
perché su questi temi ci siamo confrontati già 30
anni fa e poi nel Forum Civile Euromed di Napoli
(1997), quando pochissimi si occupavano di
Mediterraneo. Oggi Papa Francesco conferma che
le nostre idee e le nostre proposte erano
anticipatrici dei tempi. È significativo che proprio
da Napoli il Papa lanci un forte appello per una
teologia di accoglienza basata sul dialogo e
sull’annuncio e che contribuisca a costruire una
società fraterna fra i popoli del Mediterraneo”.
Il Papa è a Napoli per l’incontro sul tema “La
teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del
Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Luigi
– di Napoli.
«Come alimentare una convivenza tollerante e
pacifica che si traduca in fraternità autentica?
Come far prevalere nelle nostre comunità
l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da noi
perché appartiene a una tradizione religiosa e
culturale diversa dalla nostra? Come le religioni
possono essere vie di fratellanza anziché muri di
separazione?». Dalla collina di Posillipo che
s’affaccia sul mare, sono queste domande dirette a
fare da incipit nell’intervento che papa Francesco
rivolge agli ascoltatori nascosti sotto ombrellini
bianchi per ripararsi dalla canicola del sole di
Napoli.
Il grande palco bianco nel piazzale di un ateneo,

quello della sede della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, pensato come una scatola senza
fondo che incornicia in lontananza lo spazio del
Mare Nostrum, il «mare del meticciato», rende
l’idea di quello che vuole significare oggi questo
incontro del Papa in questo contesto: una porta
spalancata per favorire nuove prospettive di
fratellanza tra culture e religioni e orizzonti per una
«pentecoste teologica», un rinnovamento di studi
ecclesiastici che conduca a una teologia legata alla
realtà, pratica, di accoglienza, perché anche «fare
teologia è un atto di misericordia». Un laboratorio
per l’incontro.
Ad aprire i lavori del convegno di Napoli con Papa
Francesco è stato padre Pino Di Luccio, decano
della sezione San Luigi della Pontificia facoltà
teologica dell'Italia meridionale dando il saluto al
Pontefice. «In questi mesi passati mi hanno chiesto
come l'ho convinta a tornare e a partecipare a
questo convegno. Penso che sia un dono speciale
dello Spirito Santo».

Grande affluenza di pubblico al
Museo della Pace – MAMT per la
diretta con l’Università Teologica
dei gesuiti di Napoli dove Papa
Francesco ha svolto una relazione
sul tema della teologia di
contesto nel Mediterraneo.
In precedenza il Papa aveva
espresso apprezzamento per il
libro “Nostro Mare Nostro” del
presidente Michele Capasso, con
la prefazione del Cardinale Pietro
Parolin.

IL PAPA A NAPOLI PARLA DI MIGRANTI, DI PACE E DI
MEDITERRANEO

____________________
Napoli, 21 giugno 2019

____________________
Napoli, 21 giugno 2019
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