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Napoli, 2 maggio 2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA IL MUSEO DELLA PACE-MAMT 
AI 6.000 DELEGATI DI 140 PAESI RIUNITI A BAKU PER IL 7° FORUM 
MONDIALE SULL’ALLEANZA DELLE CIVILTA’ DAL 27 AL 30 APRILE 2016. 
LA CAMPANIA E NAPOLI INCANTANO IL MONDO GRAZIE AI VIDEO 
EMOZIONALI DEL MUSEO. 
 
La Fondazione Mediterraneo - in un’apposita sessione dedicata all’Italia – ha presentato ai 6.000 
delegati provenienti da 140 Paesi del mondo – il Museo della Pace – MAMT che aprirà i battenti a 
Napoli il prossimo giugno. 
Il Museo e l’impegno della Fondazione sono stati presentati ed illustrati dal sottosegretario ai Beni 
Culturali sen. Dorina Bianchi. 
Presenti all’evento l’ambasciatore d’Italia a Baku Giampaolo Cutillo, l’ambasciatore Enrico 
Granara del MAECI, l’ex ministro degli esteri spagnolo ed ideatore del Forum Miguel Angels 
Moratinos ed altri amici e delegati di vari paesi che hanno ricordato la venticinquennale azione 
della Fondazione per il dialogo, la cooperazione e la pace nel “Grande Mediterraneo” di cui il 
Museo costituisce la sintesi. (Segni esaustivi di tale azione, oltre che  su 
www.fondazionemediterraneo.org  sono visibili sull’opuscolo del 25° anniversario della FM: 
http://www.fondazionemediterraneo.org/images/_Luc/brochure_del_venticinquennale/brochure
_25_FM.pdf). 
 
L’alto rappresentante ONU Ambasciatore Nassir Abdulaziz al-Nasser ha condiviso il progetto della 
Fondazione Mediterraneo basato sulla considerazione che è indispensabile promuovere ciò che ci 
unisce agendo con Competenza e con Alto Senso del Bene Comune: in tale ambito la stima e la 
credibilità acquisite dalla Fondazione Mediterraneo e dal presidente Michele Capasso in questo 
quarto di secolo, le relazioni intraprese e l’attitudine - come testimoniano alcuni protagonisti della 
storia del Mediterraneo -  a  rendere “l’impossibile” “possibile” (guardare: 
https://www.youtube.com/watch?v=KXBNodbkiUo ) costituiscono una risorsa importante per 
l’Italia e per il Mediterraneo.  
Per questo l’ONU condivide ed estende il progetto della Fondazione “IL MEDITERRANEO DELLE 
EMOZIONI” - costituito da un insieme di video ad alta definizione (4K) finalizzati a promuovere 
l’ambiente, l’arte, l’archeologia, la creatività e la solidarietà al fine di promuovere dialogo, 
comprensione e rispetto reciproco – a tutto il mondo: con la Fondazione e con il Museo della Pace 
– MAMT saranno realizzati video 4k in tutti i Paesi con il programma “IL MONDO DELLE 
EMOZIONI” e saranno visibili in apposite stanze in varie località sparse nei 5 continenti con display 
ad alta definizione. 
 
L’Italia – con il suo enorme patrimonio culturale, materiale ed immateriale – costituirà il progetto 
pilota di questa azione di cui “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” costituisce la parte già realizzata: 
16 “video emozionali” sulle più belle località campane (Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, 
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Benevento , Padula, Paestum, Vesuvio, Capri, Ischia, Procida, Cuma e Baia sommersa, Costiere 
amalfitana e sorrentina, Pompei, Ercolano) hanno coinvolto i 6.000 delegati e promosso la 
Campania nel mondo attraverso videowall di grandi dimensioni presenti nel BAKU CENTER. 
Un momento di grande emozione e di grande orgoglio sottolineato da tutti i presenti. 
Nell’evento culturale all’Italia ed alla Campania hanno voluto dedicare il “Va Pensiero” nel 
Concerto delle civiltà (guardare minuto 17.20 in poi) 
https://www.youtube.com/watch?v=h5PKItGSl-E&feature=youtu.be 
 
I 16 video de “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” sono stati realizzati da Giandomenico 
Acampora, con la direzione artistico-scientifica di Michele Capasso. 
 
 

• PER INFO SUGLI EVENTI: 
www.fondazionemediterraneo.org 

 
 

• INTERVISTA DELLA TV AZERA AL PRESIDENTE CAPASSO: 
https://www.youtube.com/watch?v=SRi271khoWQ&feature=youtu.be 

 
 

• ALTRE INTERVISTE: 
 

La dichiarazione del sottosegretario Dorina Bianchi 
https://www.facebook.com/DorinaBianchi/photos/a.487056004688955.1073741826.487
031534691402/1069497013111515/?type=3&theater 

 
• L’ambasciatore Cutillo commenta i video “La Campania delle Emozioni” 

https://www.youtube.com/watch?v=OQW3OzUFMyI&feature=youtu.be 
 

• Miguel Angel Moratinos commenta i video “La Campania delle Emozioni”                          
(ved. da minuto 1.25). 
https://www.youtube.com/watch?v=-Zzh3E2FQMQ&feature=youtu.be 

 
• Gli architetti dello studio Prix di Vienna, autore del BAKU CENTER (inaugurato 10 giorni fa) 

commentano l’evento della Fondazione. Vista della sala principale e dell’ingresso. 
https://www.youtube.com/watch?v=pC4_NjPkRbk&feature=youtu.be 
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