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NEWS
“TRACCE DI LIBERTÀ”

Un luogo per il dialogo tra le civiltà del Mediterraneo attraverso le musiche di Pino Daniele – e non
solo: questo è il MAMT – Museo della Pace che apre oggi le porte al pubblico a Napoli in Via Depretis
130. Fu dimora dei soggiorni di Winston Churchill e Enrico Caruso a Napoli, il Grand Hotel de Londres
si rinnova e diventa un “Museo delle Emozioni” che sfrutta, sì, le leve del marketing ’00 con l’intento di
regalare – in itinere – un’esperienza unica ai visitatori. Il vento delle culture del mediterraneo soffia tra
12 percorsi emozionali. L’ideatore e direttore del Museo Michele Capasso con la Fondazione
Mediterraneo e la Pino Daniele Trust Onlus, hanno coadiuvato risorse ed energie per la creazione di
questo Museo quale “patrimonio emozionale dell’umanità”.

IL MUSEO.
Dall’acronimo MAMT che in lingua napoletana significa “tua madre”, il Museo del
Mediterraneo/Arte/Architettura/Archeologia/Ambiente/Musica/Migrazioni/Tradizioni/Turismo è il
Privacy & Cookies: This site uses cookies from WordPress.com and selected partners.
punto di partenza (e ritorno) per i popoli e le culture del Mediterraneo: entro il 2020 saranno realizzati
To find out more, as well as how to remove or block these, see here: Our Cookie Policy
dei video emozionali sull’ambiente, l’arte, l’archeologia, l’architettura, le religioni e su tutto ciò che
accomuna le culture, i popoli e i figli tutti del Mediterraneo. I primi 200 video sono realizzati in 4K e
fruibili ai visitatori con l’ausilio di 100 videowall dislocati sui 5 piani dell’edificio. Altri verranno, per un
totale di 5000 video che, da Napoli, affondano le radici in altre 130 capitali del mondo.
I 12 percorsi emozionali (tutte le informazioni a questo indirizzo http://www.mamt.it/index.php) sono
basati su temi importanti quali migrazioni, dialogo interreligioso, musica, storie di pace, legalità, il loro
simbolo il Totem della Pace realizzato dallo scultore torinese Mario Molinari con l’intento di costruire
la rete delle “Città della Pace nel Mondo“. Curiosità: il Totem della Pace è stato realizzato in varie
città del mondo e in diverse dimensioni; già presente a Napoli, Torino, Rabat, Marsiglia è in corso di
realizzazione in altre città tra cui: Barcellona, Amman, Marrakech, Gerusalemme, Gaza, Il Cairo, Algeri,
Tunisi, Istanbul, ndR. Il destino comune a tutti i popoli del mondo è diviso in 12 percorsi emozionali: da
“Il Mediterraneo delle emozioni” a “Storie di Pace” passando per “Voci dei Migranti” e“Il canto
che viene dal Mare” fino alla sezione “Pino Daniele Alive”. “Figli di una Grande Madre.”
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I primi 3 album di PINO DANIELE con le versioni
alternative, le prime stesure dei brani, i provini e i
brani inediti mai ascoltati: questo è “TRACCE DI
LIBERTÀ”, un vero e proprio documento che
Close and accept
racconta il percorso artistico e umano del cantautore
napoletano, in uscita il 4 dicembre per Universal
Iscriviti
Music Italia in collaborazione con Blue Drag
Publishing.
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‘e jastemmà”);

PINO DANIELE ALIVE.
“Avevo degli appunti scritti di pugno da mio
padre. Sono stati il punto di partenza dopo la
sua morte. Aveva in mente di dar vita a questo
Festival del Mediterraneo, il comune
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WordPress.com
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+ digital booklet con 6 foto inedite. Contiene 1
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denominatore la musica e le sue
contaminazioni. Un evento interamente
dedicato ai giovani musicisti provenienti dal
Mediterraneo. Il canto che viene dal mare…”. I
giovani come motore pulsante per
intraprendere un cammino, un dialogo che

@pinodaniele.wordpress

non avrà mai fine. A Pino Daniele è dedicata
un’intera sezione del Museo MAMT, Pino Daniele Alive: all’interno, divise in quattro sezioni, tutte le
tappe più importanti della carriera del Mascalzone Latino,memorabilia e e oggetti appartenuti
personalmente a Pino Daniele, perfino una riproduzione reale del suo camerino “Il cappello, la giacca,
il suo zaino, le scalette..” e del suo studio di registrazione. E le sue chitarre. E la sua moka del caffè
perché “Quando era in tour, soprattutto negli anni ’80, era solito portare con sé la moka, le tazzine e il
cucchiaino perché non gli piaceva come facevano il caffé. ” La sezione Pino Daniele Alive sarà in
continuo movimento, l’installazione sarà permanente e in futuro sarà aggiunto altro materiale.
Curiosità: oltre al Diploma conseguito all’Istituto Tecnico Commerciale Armando Diaz di Napoli e alla
pergamena della Prima Comunione, tra i memorabilia è presente la lettera pervenuta a Pino Daniele
da Alitalia, in risposta alla richiesta di lavoro come assistente di volo; destino volle che il giorno in cui
era fissato l’appuntamento presso gli uffici della compagnia aerea a Roma, l’etichetta discografica EMI
gli fissò un appuntamento per la firma del suo primo contratto discografico,ndR.
Il materiale presente nella sezione Pino Daniele Alive arriva da ogni parte d’Italia e del mondo: è
presente, ad esempio, un amplificatore utilizzato da Pino Daniele durante lo storico concerto del 1981
in Piazza del Plebiscito a Napoli e una chitarra Roland del 1985. Una sezione dedicata interamente
all’album “Medina” e all’album “La Grande Madre” ultima produzione discografica di Pino Daniele,
interamente autoprodotta. Tutti i video realizzati in 4K dalla Fondazione Mediterraneo avranno
come sottofondo le musiche di Pino Daniele musicista in grado di fondere nelle sue melodie tutte le
contaminazioni musicali del Mediterraneo..e del mondo.

PINO DANIELE WORDPRESS STORY
PINO DANIELE – wordpress.com nasce nell’aprile del
2007 spinto dalla grande passione e per l’amore nei
confronti dell’Artista PINO DANIELE. Inizialmente nato
come uno spazio personale dove archiviare e
raccogliere le principali notizie ed articoli riguardanti
Pino ma nei mesi successivi ha avuto un notevole
seguito anche da altri fan sul web alla ricerca di info e
notizie riguardanti il Mascalzone Latino.
Questo spazio ha portato PINO DANIELE nel mondo
social prima di tutti (anche prima dei profili ufficiali
che verranno in seguito), a partire da myspace e
facebook nel 2007 (quando ancora facebook in Italia
era in lingua inglese ed era conosciuto ad una
ristretta cerchia di utenti), su twitter, google+ e per
ultimo Instagram.

SPECIALE

   
di Angelo Moraca

Link articolo originale con fotogallery:
http://www.melodicamente.com/mamt-civilta-mediterraneo-museo-pino-daniele/
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A quattro anni di distanza dallo storico concerto di Piazza
del Plebiscito con cui ha celebrato i suoi 30 anni di carriera,
PINO DANIELE torna a suonare con i grandi artisti
napoletani che hanno condiviso la prima parte della sua
storia musicale (e non solo) in “TUTTA N’ATA STORIA – LIVE
IN NAPOLI”, sei concerti-evento il 28, 29 e 30 dicembre e il
4, 5 e 6 gennaio 2013 al Teatro Palapartenope.
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L'EVENTO MUSICALE DEL 2011

I video, le foto e le chitarre: tutto il mondo di Pino Daniele
GIU 29

Pubblicato da GiO

Nell’ex Hotel de Londres un intero piano è dedicato al musicista. Il figlio: “Borse di studio per i
giovani talenti”

SCOPRI LA SEZIONE DEDICATA ALL'EVENTO

SPECIALE CROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2010
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Pino Dani…
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Notizie

Tra piazza Municipio e via Depretis, nell’ex Grand Hotel de Londres, è nato il Museo della Pace-Mamt.
L’acronimo ne sintetizza i contenuti con un esasperato senso materno: “La madre, a Napoli, è colei che
accoglie” , racconta l’architetto Michele Capasso, che ne è stato il fondatore 27 anni fa.
“Nei cinque piani in cui si sviluppa l’edificio si raccoglie ciò che unisce i popoli del Mediterraneo:
musica, scienza, religione, tradizioni, costumi, arredi, cibo”. Da oggi, l’accesso è gratuito con tre
tipologie di visite (prenotazione obbligatoria al 340 8062908 o scrivendo a info@mamt.it). “Stavolta
vogliamo parlare non di brutture e violenze bensì di convivenze e bellezza. Fatti esemplari del
Mediterraneo in cui viviamo. Offriamo dodici itinerari emozionali che includono 28 mila contributi
audio, 8 mila libri, opere di Mario Molinari e 5 mila video. Gran parte è proiettata su schermi con
tecnologia a 4K, con la colonna sonora di tante musiche inedite di Pino Daniele “.
È così che si entra nei retroscena dell’avventura artistica/ umana del musicista scomparso nel gennaio
2015. A due livelli dal marciapiede d’ingresso – anche al pian terreno c’è un tesoro inestimabile: la
fragile chitarra Louis Panormo che servì a scrivere “Chillo è nu buono guaglione” al ritmo charango –
inizia l’apnea nel capitolo “Pino Daniele Alive”.
Ieri c’era il figlio Alex a introdurre il viaggio: “I giovani saranno i protagonisti di questo esperimento
museale permanente e in divenire – ha detto – Ai ragazzi papà era attento. Abbiamo intenzione, con il
ministero dell’Istruzione e i conservatori, di mettere a bando delle borse di studio per chi ha talento e
pochi mezzi. Il talento va difeso. Pino aveva relazioni intense con i musicisti più giovani: da Jovanotti a
Clementino. È giusto che l’intero secondo piano sia dedicato a lui perché con Capasso avevano
intenzione anche di produrre un concerto in mezzo al mare dedicato al Mediterraneo. Si doveva fare
nel porto, lo faremo nel 2017.

Pino Daniele wordpress.co
m
Ieri alle 3:37

Nasce a Napoli il
MUSEO DELLA PACE MAMT Mediterraneo Arte
Musica Tradizioni con
un'ala dedicata a Pino
Daniele.
Intervista a Michele
Capasso, Presidente
della Fondazione

SEGUIMI SU TWITTER
I miei Cinguettii

#PINODANIELE SU TWITTER
I miei Cinguettii

SEGUICI SU INSTAGRAM

Ora abbiamo sette ambienti in cui sono custoditi strumenti, abiti, foto (con Chick Corea, Santana, Gato
Barbieri), videoclip, appunti, documenti, la moka elettrica con cui preparava il caffè in camerino”. In
questo patrimonio, splendono la pagellina della prima comunione (col grossolano errore nel riportare
il suo nome: Danieli Giuseppe, 3 luglio 1966, aveva 11 anni) e il diploma con il voto di 44/60, nel ’75. In
una stanza, che da marzo accoglierà un ologramma e il mapping-video, è stato ricostruito il suo vero
studio di registrazione: dallo sgabello amato, disposto ad hoc per “sentire il suono in faccia”, ai preziosi
microfoni. Quasi santificate, le chitarre: la Paradis; la Gibson ES-335, come quella di BB King; la 10
corde elettrica bianca, un 8 gigante, sul modello della chitarra battente con cui scrisse le canzoni di
“Musicante”: “Lazzari felici” e “Keep on Movin'”. La Suhr che non portava mai in tour. Il basso Fender
con cui compose “Il mare”.
“Ci tengo a riassumere un concetto – dice Alex – Lui studiava da matti però aveva una teoria: sul palco
non voglio fare il fenomeno. Conta solo la nota che suono alla gente” . Presto, il fratello Salvatore
donerà pure la foto cercata che manca ancora e che durante la visita inaugurale ha rivelato di
possedere: Pino e Bob Marley nei camerini dello stadio San Siro, sommersi dal fumo della marijuana.
Quando il principe giamaicano del roots-reggae e il menestrello partenopeo suonarono a Milano. Era
giugno del 1980, era appena uscito il suo capolavoro: “Nero a metà”.

MOSTRA ROCK!3

di Gianni Valentino
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Museo Pino Daniele, il primato di Napoli
https://pinodaniele.wordpress.com/[01/07/2016 16:57:24]
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Un gradito ritorno al Pan di Napoli dal 12 gennaio al
24 febbraio 2013 con la terza edizione della mostra
evento “Napoli strizza l’occhio al rock” con ingresso
gratuito, ideata e diretta dai giornalisti Carmine
Aymone e Michelangelo Iossa. “Napoli strizza l’occhio
al rock” è una mostra basata sulla tematica del rock e
dei suoi linguaggi, che accoglierà un’ampia
esposizione dedicata all’artista Pino Daniele ed a Mario
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GIU 29

Pubblicato da GiO

Musella. Il settore dedicato a Pino Daniele, oltre ad
essere la più grande esposizione completa e non
ancora realizzata in Italia, conterrà anche tantissimi
oggetti tra cui gadget, fotografie, manifesti d’epoca e
rarità di ogni genere, il tutto a cura di Vincenzo
Calenda e Francesco De Martino.

SPAZIO IDEATO E GESTITO DA
Oggi apre i battenti il Mamt, in Italia non ne esiste uno simile: nemmeno per De André, Dalla
o Modugno

Un museo De André, un museo Dalla, un museo Modugno, un museo Battisti, un museo Mia Martini in
Italia non c’è. A Napoli non c’è il museo Eduardo, il museo Totò, il museo Caruso, il museo della
canzone napoletana. Ma, da stamane, c’è il museo di Pino Daniele ed è un primato per una città
spesso matrigna e smemorata ma che il Lazzaro felice non l’ha mai dimenticato, anzi, da quella tragica
notte del 4 gennaio 2015, si è ancora più attaccata, sino ad identificarsi in lui, a ritrovarlo simbolo di
una comunità altrimenti sperduta.
L’esposizione permanente si chiama Pino Daniele Alive ed è un racconto «vivo», non stoltamente
beatificante, quello che Alessandro Daniele, figlio-manager del cantautore, che con la Pino Daniele
Trust Onlus ha curato, complice fondamentale, oltre che padrone di casa, l’architetto Michele Capasso
e la sua Fondazione Mediterraneo. Siamo al secondo piano dell’ex Grand Hotel de Londres, si entra da
via de Pretis, ci sono ben altri quattro piani da visitare all’interno del Museo della pace-Mamt: M come
Mediterraneo; A come arte e architettura e archeologia e ambiente; di nuovo M come musica ma
anche come migrazioni; T come tradizioni, come turismo. Capasso usa questo spazio come ha fatto
con il Totem di Mario Molinari, cui pure è dedicata un’area, quasi fosse una sorta di «antidoto alla
dittatura delle notizie di guerra, terrorismo, stragi di migranti. Con Pino condividevamo il sogno di un
Mediterraneo dei popoli, questo racconta tutto l’allestimento, migliaia di video, suoni, testimonianze,
drammi, speranze».
Ma la curiosità, e le prime prenotazioni lo confermano, è tutta per il Nero a Metà: si entra gratis, su
prenotazione, lasciando il telefonino all’entrata: «Questo è il primo museo emozionale e per quanto
l’allestimento sia digitale non c’è spazio per i selfie. Qui si arriva con tempo e attenzione da dedicare,
per emozionarsi. Ci sono decine di ore di video a disposizione», spiega Daniele junior, che ieri mattina
ha accompagnato la stampa in una visita guidata, replicata nel pomeriggio per amici musicisti tra cui
James Senese, Gigi De Rienzo, Elisabetta Serio, Tony Esposito, Ernesto Vitolo, Fabrizio Milano, Tony
Cercola, più Antonio Bassolino. Prima si erano già visti la famiglia Daniele (i fratelli Nello, Carmine,
Salvatore; la prima moglie Dorina; la figlia Cristina) e compagni di palco preziosi come Rosario
Jermano, Rino Zurzolo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Lino Vairetti, Enzo Gragnaniello.
Una curiosità ben riposta: Alex ha fatto le cose più che per bene, con la fondamentale complicità di
Sergio Pappalettera, che di Pino curò a lungo la grafica dei dischi, nell’allestimento, e di Giorgio
Verdelli nei video, che – tra materiali dell’archivio dell’artista, delle Teche Rai e preziosi inediti –
raccontano gli esordi come gli ultimi album, le passioni etniche (una sala intera è dedicata a «Medina»,
in sintonia con lo spirito del luogo), le collaborazioni illustri, i film, i videclip, la passione per i madrigali
di Gesualdo Da Venosa, le canzoni più celebri, lo storico concerto di piazza del Plebiscito il 19
settembre 1981…
Appena entri un colpo al cuore: c’è la chitarra Paradise degli ultimi concerti, le ultime sei corde
toccate, e sembra ieri che il Mascalzone Latino era sul palco del Palapartenope per un arrivederci
trasformato dalla sorte in addio. E di chitarre ce ne sono tante, ognuna un suono, un disco, una
stagione del cantautore che era ancor prima suonautore: una Frame Guitar, la Suhr di «Melodramma»,
poi Yairi, Fender Zaz, una pesantissima dieci corde elettrica, la Gibson Firebird dei tempi di «Bonne
soirée» comprata perché la usava il suo idolo Johnny Winter, l’Ovation con dedica di Al Di Meola, la
Panormo che apparteneva al suocero, un mandolino forse usato per registrare «Napule è».
Poi c’è la ricostruzione del suo camerino, del suo studio di registrazione (presto sarà completato con
un ologramma per vedere ancor più «alive» l’Uomo in Blues): tutto, dai registratori a bobine alla
macchinetta del caffè, dai plettri agli amplificatori, dal santino della prima comunione alla licenza da
ragionere per dire dell’uomo che si fece Voce di Napoli. E quando l’emozione si fa troppo forte,
l’assenza troppo feroce, un sorriso lo strappa il telegramma che lo invitava ad un colloquio come
assistente di volo Alitalia nello stesso giorno in cui lo aspettavano per proporgli il primo contratto
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discografico. Pino fu molto travagliato, in famiglia tutti tifavano per il posto fisso, ma lui…
«Io continuo a sbagliare i tempi quando parlo di papà, non riesco ad usare il passato», confessa Alex,
che a Pino assomiglia sempre di più ed è persino più schivo: «Mi manca, ma mi sembra ci sia ancora,
qui ancor più. Abbiamo provato a ricordarlo con coerenza con la sua storia, continuando un’opera che
lui aveva già iniziato con l’architetto Capasso. Ho persino i suoi appunti per un progetto di festival del
Mediterraneo che voleva organizzare nel porto di Napoli. Ci stiamo lavorando, come stiamo lavorando
alle borse di studio per le eccellenze dei conservatori italiani, ma anche per chi non ha i soldi per
iscriversi in un conservatorio ma eccellenza potrebbe esserlo lo stesso. Tutto per dire che questo non è
un museo, ma la casa di Pino Daniele, che è vivo soprattutto in mezzo al suo popolo, nella sua
Napoli». E Napule è, almeno oggi, una città fiera, grande madre di un grande figlio, e non matrigna.

di Federico Vacalebre
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Domani apre a Napoli il Museo della Pace – MAMT, che
ospita il “PINO DANIELE ALIVE”
GIU 28

Pubblicato da GiO

DOMANI A NAPOLI APRE IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
UN LUOGO PER IL DIALOGO TRA LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO
Paesi ed istituzioni internazionali insieme per contrastare il terrorismo

UN’ESPERIENZA UNICA E AFFASCINANTE ATTRAVERSO 12 PERCORSI
EMOZIONALI
tra cui un piano dedicato a PINO DANIELE e un’area a MARIO MOLINARI
IL MUSEO È PATRIMONIO EMOZIONALE DELL’UMANITÀ

Domani, mercoledì 29 giugno, 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 metropolitana disegnata da Alvaro Siza e dal porto crocieristico.
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 altxa
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”.
Questi i dodici percorsi emozionali all’interno del Museo della Pace – MAMT:
1 – Il Mediterraneo delle emozioni                         7 – Un mare, tre fedi
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2 – Il Mediterraneo della luce                                    8 – Storie di pace
3 – Il Mediterraneo della creatività                          9 – Paesi ed istituzioni
4 – Il Mediterraneo dei mestieri                               10 – Testimonianze e visite
5 – Il canto che viene dal mare                                   11 – Molinari scultore del colore
6 – Voci dei migranti                                                       12 – Pino Daniele Alive
Paesi ed istituzioni internazionali – tra cui l’ONU, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo ed
altri – hanno aderito alla mission del 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“, a cura del PINO DANIELE TRUST
ONLUS, 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.                 
È possibile vedere un filmato con la storia del Museo al seguente link: https://youtu.be/miWmNtU1LqI
www.fondazionemediterraneo.org –     www.mamt.it
Milano, 28 giugno 2016
Ufficio Stampa Museo della Pace – MAMT: Parole & Dintorni (Sara Bricchi)
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Pino Daniele Alive, il figlio racconta il museo
GIU 27

Pubblicato da GiO

“Vietati telefonini per immergersi nel suo mondo con emozione”
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“Pino Daniele amava suonare più di qualunque altra cosa e trovava nel live la sua dimensione ideale,
con l’inseparabile chitarra sempre addosso. Per questo, con un gioco di parole, si chiamerà Pino
Daniele Alive il museo digitale a lui dedicato a Napoli, la sua città”. Lo racconta, in anteprima a Trani in
occasione della maratona delle idee digitali DigithON, il figlio del cantautore, Alessandro, che con il
papà ha diviso vita e lavoro più di chiunque altro. Niente selfie nel museo.
I telefonini resteranno fuori “per potersi completamente immergere nel mondo e nelle note di mio
padre e per potersi emozionare”, spiega Alex. Sarà interessante conoscere come era Pino Daniele
anche “prima di diventare Pino Daniele”, attraverso i provini dei suoi primi tre dischi con chicche
inedite come il primo spunto da cui nacque Napul’è’ (e una lettura in versione madrigale dello stesso
capolavoro) .
“Una parte del tantissimo materiale selezionato per il museo sarà subito visibile, altre cose saranno
aggiunte successivamente”, racconta Alex, che ha potuto realizzare con la Fondazione questo sogno,
ad un anno e mezzo dalla scomparsa del papà, anche grazie ai discografici e con il contributo delle
emittenti televisive che hanno reso disponibili molti filmati d’archivio. Il museo sarà pieno di schermi
che raccontano il percorso personale e artistico di Pino Daniele, con una stanza in cui si illustrano
anche le origini e la vita dell’artista prima dell’esordio discografico. Nella sezione ‘Il codice di Pino’, con
una bella intervista inedita, vediamo il cantautore passeggiare tra le sue prime due chitarre e quelle di
tanti altri artisti, da Bryan Adams a Maurizio Solieri. Centrali nel racconto per suoni e immagini sono “le
contaminazioni etniche, jazz, blues, l’anima latina e le melodie” che hanno reso unica e irripetibile la
multiforme arte di Pino Daniele che, ricorda il figlio, “amava definirsi un musicista che canta”. Per la
ricerca di un suono, racconta Alex, “mio padre studiava anche 4 o 5 ore al giorno”, poi magari andava
sul palco e lavorava per sottrazione. “Usava la tecnologia anche se aveva un problema agli occhi e lo
infastidiva chi scaricava la musica illegalmente da internet”.
Ha sempre cercato “il confronto con le nuove generazioni”, aggiunge, anticipando che la Fondazione
Pino Daniele Trust onlus (che ha realizzato il museo insieme alla Fondazione Mediterraneo) aiuterà
anche i giovani talenti con borse di studio, in collaborazione con i conservatori. L’esposizione, non
solo digitale, non potrà fare a meno delle amatissime chitarre di Pino. Situata nel cuore di Napoli, la
mostra permanente si trova all’interno del Museo della pace – MAMT (spazio dedicato ad arte, musica
e tradizioni del Mediterraneo) in un luogo caro all’artista, che il figlio definisce “un ragazzo di strada,
semplice e riservato, che non metteva in piazza la sua vita privata”. Anche ora che non c’è più, Alex,,
schivo come il padre, lo avverte sempre al suo fianco. E oggi, a poche ore dall’inaugurazione del
museo, vince la timidezza e rivela qualche aneddoto che il pubblico apprezza.
Racconta, ad esempio, che se Pino Daniele non fosse diventato quello che abbiamo conosciuto e
amato, avrebbe continuato a fare tanti lavori, come il fioraio, e sarebbe forse diventato uno steward di
Alitalia. Difficile immaginarlo in divisa, ma, se questo non è successo, – conclude accennando un
sorriso – “dobbiamo dire grazie alla casa discografica che lo contattò nello stesso momento in cui
stava valutando di cedere alle lusinghe del posto fisso”.

di Giorgiana Cristalli
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RECORD STORE DAY 2016: Pino Daniele tra le
pubblicazioni italiane
APR 15

Pubblicato da GiO
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Il 16 aprile è il Record Store Day 2016, il giorno in cui si festeggiano i negozi di dischi. I negozi,
grandi o piccoli, non le catene, non i siti.
Anche quest’anno sono quasi trecento le pubblicazioni ufficiali annunciate dall’industria italiana del
disco in uscita il 16 aprile per il Record Store Day, iniziativa nata in America otto anni fa a supporto dei
negozi dischi indipendenti con anteprime, ristampe ed edizioni speciali.
Tra le pubblicazioni italiane, Pino Daniele torna nei negozi con due 45 giri, ‘Ca Calore‘, di cui si celebra
il quarantennale, e ‘Napule è‘.
Pino Daniele – Napule È / Na Tazzulella ‘E Cafè 7” (45 giri)
Pino Daniele – Ca Calore / Fortunato 7” (45 giri)

La lista completa dei dischi disponibili nei negozi italiani è su www.recordstoreday.it
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La Fondazione PINO DANIELE TRUST ONLUS assegnerà
borse di studio ai giovani talenti dei Conservatori di
Musica Italiani
APR 14

Pubblicato da GiO
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La Fondazione PINO DANIELE TRUST ONLUS assegnerà nel 2016 delle borse di studio ai giovani
talenti dei Conservatori Musicali Italiani, il progetto è in collaborazione con SIAE e MIUR. Presto
saranno date ulteriori informazioni.
La Fondazione PINO DANIELE TRUST ONLUS è l’Ente no profit per le iniziative culturali e musicali in
suo nome: la nostra missione è quella di valorizzare il grande patrimonio artistico ed umano che ci ha
lasciato, promuovendo iniziative di interesse culturale in ambito musicale, lo studio della musica e
della sua contaminazione nelle culture del pianeta.
La Fondazione promuove inoltre l’educazione al rispetto dell’ambiente, dei rapporti umani e delle
etnie, valori sostenuti da Pino Daniele col grande rigore di un uomo che ha sempre tenuto alla dignità,
alla diffusione di messaggi positivi e di “speranza”, come al rinnovamento culturale delle nuove
generazioni.
Tra i progetti della Fondazione ci sono infatti borse di studio per gli allievi più meritevoli dei
Conservatori, progetti audiovisivi innovativi ed il supporto alle manifestazioni ed alle iniziative che
siano nel solco del suo grande insegnamento artistico: un modo per mantenere quell’autenticità e
quella qualità che sono state il tratto distintivo di Pino Daniele.

Pino Daniele official facebook page
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Marcotulli, l’omaggio a Pino è jazz
APR 9

Pubblicato da GiO

      (8 aprile 2016)

La pianista ha registrato un album rileggendo il canzoniere di Daniele: con lei la De Vito
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Com’era inevitabile, gli omaggi a Pino Daniele si moltiplicano non solo sul fronte cantautorale, anzi è –
inevitabilmente – il mondo del jazz ad osare di più. Come dimostra «A Pino», cd appena registrato, e
presentato dal vivo in anteprima lunedì scorso alla Casa del Jazz (in platea anche Alessandro Daniele,
figlio del musicista e responsabile della fondazione di famiglia) da Rita Marcotulli, che fu a lungo
collaboratrice del Nero a Metà: «Lo conobbi nel 1990, con Maria Pia De Vito andammo a casa sua e gli
facemmo ascoltare le cose che stavamo facendo, lui era curiosissimo in fatto di musica, voleva sempre
capire, vedere che cosa si stava movendo, immaginare il futuro. Poi iniziammo a lavorare insieme, per
me fu una delle esperienze più importanti che abbia mai fatto».
Maria Pia, signora napoletana del jazz italiano, naturalmente è parte dell’operazione: «È forte in me il
rimpianto di non aver mai davvero lavorato con Pino. Ci siamo conosciuti e sfiorati professionalmente,
ho messo la voce in un suo disco, avevamo pensato di fare cose insieme, ma… Il giorno che è
scomparso mi è caduto il mondo in testa, mi sono sentita afona, c’è voluto tempo perché accettassi
che l’unico modo per cantarlo ormai era farlo senza di lui», racconta lei, orgogliosa di essere stata
chiamata all’Opéra di Lione dal 27 al 30 aprile per un progetto «Carta Bianca»: «È un grande
apprezzamento e riconoscimento della mia visione e ricerca musicale, nei suoi aspetti variegati e nelle
sfumature più lontane, mi hanno dato, appunto, carta bianca per presentare me e i miei progetti: “The
circle”, “Re:song”, “Fun!” “Traces” e “Sarau sul Vesuvio” con sei grandi artisti che rispecchiano una parte
del mio attuale percorso creativo: Jim Black, Benoit Delbecq, Michele Rabbia, Huw Warren, Gabriele
Mirabassi e Roberto Taufic».
In «A Pino» la De Vito si è misurata, come fece l’estate scorsa sul Vesuvio con Rava e lo stesso Taufic,
con «Lazzari felici». «Il resto del repertorio è , tranne una breve introduzione, strumentale. Daniele ha
scritto versi strepitosi, ma non bisogna mai sottovalutare il musicista, innamorato della nostra
tradizione come del rock, del jazz, del blues, del funky, dei suoni arabi o brasiliani. Quando cantava
“Napule è” diceva di una Napoli città aperta».
La Marcotulli ha riunito per tre giorni in sala di registrazione un manipolo di musicisti come Tore
Brunborg al sax, il beneventano Luca Aquino alla tromba (che subito dopo il concerto romano è
scappato all’Olympia dove lo attendevano Sting e Manu Katche), il vietmamita Nguyên Lê alla chitarra,
Matthew Garrison al basso, Alessandro Paternesi alla batteria e Michele Rabbia: «Lavorare con Pino è
stata una lezione di vita e di musica: era un uomo schivo, dotato di humour e intuito, oltre che un
artista capace di inventare un suono e uno stile, di sperimentare senza perdere il contatto con il
grande pubblico, di fare canzone d’autore senza che i testi uccidessero le melodie. Non si è mai
fermato, ha cercato per tutta la sua vita, a volte trovando e a volte perdendosi, ma sempre convinto di
non doversi ripetere, di non doversi fermare. Ha scritto cose meravigliose, e non solo nei suoi primi
album, in perle come “Nero a metà” a cui siamo tutti così affezionati».
E chissà che un altro omaggio live non arrivi stasera da Alphonso Johnson, mitico bassista dei Weather
Report pre-Pastorius e storico collaboratore del Mascalzone Latino, che accompagnò dal vivo, ma
soprattutto in un album capolavoro come «Bella ‘mbriana», impreziosito, tra l’altro, dal suo assolo in «I
got the blues»: virtuoso dello stick, si esibirà al Sea Legend di Pozzuoli con Adriano Molinari alla
batteria e Frank Ricci alla chitarra.
Diffida di tributi e dediche, invece, l’antico amico James Senese, che annuncia per il 29 aprile l’uscita
del suo nuovo album, «’O sanghe»: «Siamo cresciuti insieme, ma ricordarlo non vuol dire sfruttare la
sua immagine. Dovrebbero vergognarsi tutti quei musicisti che lo fanno».

di Federico Vacalebre
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Marcotulli: Racconto il mio Pino Daniele
APR 4

Pubblicato da GiO

“Ho incontrato Pino la prima volta nel 1990. Andai a casa sua con Maria Pia De Vito per fargli sentire
un po’ delle nostre cose. La collaborazione è nata così”. Parola di Rita Marcotulli, pianista e
compositrice romana, in scena lunedì 4 aprile h21 alla Casa del Jazz con un omaggio a Pino Daniele.
La Marcotulli, che a lungo ha collaborato con Daniele, rileggerà con la sua band in chiave strumentale
brani del musicista napoletano scomparso poco più di un anno fa.
Cosa ha significato lavorare con Pino Daniele?
È stata una delle esperienze più importanti della mia vita, non solo dal punto di vista musicale ma
anche umano. Era una persona speciale, schiva a volte, ma con un grande senso dell’ironia e un
grandissimo intuito. C’era un’immensa sintonia tra noi
Che cosa ha significato per la musica italiana?
Pino è stato l’inventore di uno stile, è riuscito a mantenere la sua personalità, pur sperimentando e
spaziando in mondi diversi. Aveva questa grandissima facilità per la melodia e gusto armonico come
pochissimi cantautori. Quello che rimarrà è la sua originalità. Quella che ad esempio manca ai giovani
cantanti di tutti questi programmi tv, che a me sembrano tutti uguali.
Qual è stato il suo migliore momento creativo a suo modo di vedere?
Pino ha continuato a essere creativo per tutta la vita e ha cercato sempre altre strade. A volte una
strada è meglio dell’altra, ma non si è mai fermato. Poteva essere amareggiato, perché nel mondo
discografico si predilige sempre più la quantità che la qualità e questo penalizza qualsiasi artista.
Un suo album al quale è particolarmente affezionata?
Sono cresciuta con i vecchi album, tipo Nero a metà. Ma con questo omaggio a Pino compositore ho
scoperto tanti altri pezzi con melodie meravigliose. Ha scritto così tanta roba magnifica che è difficile
scegliere. Mi reputo una privilegiata per averlo incontrato e aver potuto condividere dei bellissimi
momenti della mia vita.

di Stefano Milioni
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Sorrisi celebra Pino Daniele con il cofanetto «Bagaglio
a mano»
MAR 16

Pubblicato da GiO

Dal 18 marzo in edicola con Sorrisi rivivi l’emozionante percorso musicale del cantautore in
12 CD tematici, 2 DVD e un doppio CD live

Sorrisi celebra il grande cantautore italiano con un’opera straordinaria: «Bagaglio a mano», il
cofanetto che omaggia la carriera di Pino Daniele. Rivivi l’emozionante percorso musicale del
cantautore in 12 CD tematici, 2 DVD e il doppio CD live dell’ultimo concerto ad Assago. In ogni uscita,
un libretto inedito con immagini e approfondimenti sulle canzoni e la vita di Pino Daniele.
Tutta la ricchezza e l’intensità della musica di Pino Daniele in una collezione unica e inedita.
Per la prima volta una selezione ampia e ragionata dei suoi grandi successi e dei brani più rari in 12
CD tematici, più i DVD “Vai mo’ Live in Napoli 2008” e “Latin Blues e Melodie” con performance
acustica e intervista, e il doppio CD con l’ultimo concerto ad Assago del 2014.
Un’opera straordinaria curata dalla Fondazione PINO DANIELE TRUST ONLUS, per celebrare il talento
indiscusso di un grande nome della musica italiana.
Il 1°CD «Play it loud» con cofanetto in regalo, sarà in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni dal 18 marzo a
soli € 9,99 (rivista esclusa) e contiene 13 brani tra cui “Yes I know my way“, “Che Dio ti benedica”,
“Anema e core”.
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Tracklist 1°CD «Play it loud»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ANEMA E CORE
SESSO E CHITARRA ELETTRICA
GENTE DI FRONTIERA
CHE DIO TI BENEDICA (BoogieBoogie Man)
BOOGIE BOOGIE MAN
YES I KNOW MY WAY
WATCH OUT
RHUM AND COCA
STELLA COMETA
CONTINUEREMO A NAVIGARE
TUTTA N’ATA STORIA
OI NE’
SOLO
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COMUNICATO STAMPA

DOMANI A NAPOLI APRE IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
UN LUOGO PER IL DIALOGO TRA LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO
Paesi ed istituzioni internazionali insieme per contrastare il terrorismo
UN’ESPERIENZA UNICA E AFFASCINANTE ATTRAVERSO12 PERCORSI EMOZIONALI
tra cui un piano dedicato a PINO DANIELE e un’area a MARIO MOLINARI

IL MUSEO È PATRIMONIO EMOZIONALE DELL’UMANITÀ

Domani, mercoledì 29 giugno, 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.
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”.

Questi i dodici percorsi emozionali all’interno del Museo della Pace – MAMT:
1 - Il Mediterraneo delle emozioni
2 - Il Mediterraneo della luce
3 - Il Mediterraneo della creatività
4 - Il Mediterraneo dei mestieri
5 - Il canto che viene dal mare
6 - Voci dei migranti

7 - Un mare, tre fedi
8 - Storie di pace
9 - Paesi ed istituzioni
10 - Testimonianze e visite
11 - Molinari scultore del colore
12 - Pino Daniele Alive

Paesi ed istituzioni internazionali – tra cui l’ONU, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo ed altri - hanno aderito
alla mission del 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.
È possibile vedere un filmato con la storia del museo al seguente link: https://youtu.be/miWmNtU1LqI
www.fondazionemediterraneo.org -

www.mamt.it

Napoli, 28 giugno 2016
Ufficio Stampa Museo della Pace - MAMT: Parole & Dintorni (Sara Bricchi – sara@paroleedintorni.it)
Museo della Pace – Fondazione Mediterraneo: Ester Pedicini (340 8062908 – info@fondazionemediterraneo.org)
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MEDITERRANEO: IL 29 GIUGNO A NAPOLI SI INAUGURA MUSEO DELLA PACE
(AGI) - Roma, 14 giu. - Il 29 giugno a Napoli sara' inaugirato 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. E con una sezione dedicata anche a Pino Daniele, patrimonio della Napoli musicale-culturale. Il
museo risiedera' 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. Il Museo, a
ingresso gratuito, sara' una "Casa" per accogliere e proteggere, cosi' come si percepisce dalla parola
"MAMT", che in napoletano significa "Tua Madre", colei "che accoglie". Nei 5 piani su cui il museo sara'
dislocato si raccontera' quello che ha unito e che unisce i popoli del Mediterraneo e del mondo: la musica,
la scienza, l'arte, la creativita', l'artigianato, la solidarieta', le tradizioni, i costumi, il cibo, il destino...
Saranno dodici i percorsi emozionali, 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'umanita'" e a conferirgli il titolo di "Museo delle Emozioni". Questi i dodici percorsi
emozionali: 1 - Il Mediterraneo delle emozioni; 2 - Il Mediterraneo della luce; 3 - Il Mediterraneo della
creativita'; 4 - Il Mediterraneo dei mestieri; 5 - Il canto che viene dal mare; 6 - Voci dei migranti; 7 - Un
mare, tre fedi; 8 - Storie di pace; 9 - Paesi ed istituzioni; 10 - Testimonianze e visite; 11 - Molinari scultore
del colore; 12 - Pino Daniele Alive. L'agenzia delle Nazioni Unite UNAOC (Alleanza delle Civilta') ha aderito
alla mission del Museo: promuovere attraverso video in alta definizione il "bello" e cio' 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 cio' che ci accomuna. La Fondazione
Mediterraneo propone gia' 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 e' infatti dedicato un intero piano del Museo, in una
sezione 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 sulla necessita' di dare alla pace un simbolo, il "Totem della Pace" dello
scultore Mario Molinari, e uno spazio dove raccontare una storia diversa da quella che ci viene proposta
quotidianamente dai media: terrorismo, migranti che muoiono, corruzione, poverta', guerre. (AGI)
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