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CONVEGNO INTERNAZIONALE: "MEMORIA DEL FUTURO.          
IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE NEL DIALOGO 
CULTURALE DELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO"

Si è svolto negli scavi di Pompei il 20 e 21
maggio il convegno internazionale “la
Memoria del Futuro. Il valore della
comunicazione nel dialogo culturale delle

città del Mediterraneo". Due giornate di
confronto sulla valorizzazione del patrimonio
culturale nel Mediterraneo, dal ruolo delle
istituzioni a quello del mondo della
comunicazione.
Nell'auditorium degli scavi, i protagonisti
delle scelte politiche nazionali e
sovranazionali, si sono confrontati con
esponenti di spicco dei media dell'area
mediterranea su tre temi: il dialogo e la
cultura nel Mediterraneo; la cultura come
valore economico e identitario delle città;
il ruolo della comunicazione nell'infor-
mazione culturale nel Mare Nostrum. Molti

gli ospiti di spicco: Khalid Chaouki, Presidente
della Commissione Cultura dell'Assemblea
Parlamentare Unione per il Mediterraneo,
Francesca Barracciu, sottosegretario al
turismo e cultura del governo Renzi. Presenti
anche Riccardo Monti, Presidente dell'ICE,
Luigi Nicolais, presidente del Cnr, Paul
Walton, communication manager della
Fondazione Anna Lindh, Michele Capasso,
presidente della Fondazione Mediterraneo,
Pia Molinari, membro della Fondazione
Mediterraneo accolti da Stefano Caldoro,
presidente della Regione Campania.

_________________
Pompei, 20 maggio 2014
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LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA COMMEMORAZIONE DI
GIOVANNI FALCONE 

Il presidente della
Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso è
intervenuto alle cerimonie
commemorative svoltesi in
occasione del 22°
anniversario della strage di
Capaci e di Via D’Amelio nella

quale morirono i giudici
Falcone e Borsellino.
“E’ doveroso ricordare e
tener viva la memoria su
queste due figure
fondamentali di servitori
dello Stato – ha sottolineato
Capasso – e siamo orgogliosi,

nel nostro piccolo, con
l’OMCOM fondato insieme
alla Fondazione Caponnetto,
di poter continuare la
missione di legalità che ha
avuto in Falcone e Borsellino
due pilastri fondamentali”.

___________________
Palermo, 23 maggio 2014

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO OSPITA AL MAMT I 
PARTECIPANTI AL MASTER GENERAL MANAGEMENT 
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
I partecipanti al Master General Management dell'Agenzia del Demanio hanno visitatato il
Museo MAMT accolti dal Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso.

___________________
Napoli, 23 maggio 2014

___________________
Palermo, 23 maggio 2014
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PAPA FRANCESCO IN TERRA SANTA

Papa Francesco, in uno storico
viaggio in Terra Santa, ha ridato
impulso al dialogo interreligioso
ed al processo di Pace.
Di particolare importanza
l’incontro con il Patriarca

Bartolomeo, la Santa Messa a
Betlemme e le tappe in Israele.
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
ha ricordato nel corso di una
conferenza stampa l’impegno

venticinquennale per la pace tra
Israele e Palestina e le tappe
principali. “Gli incontri recenti
con il Presidente Peres ed il
Presidente Abu Mazen – ha
sottolineato Capasso – hanno

rafforzato la speranza che Papa
Francesco possa offrire un
nuovo slancio al Processo di
Pace ospitando, in Vaticano l’8
giugno 2014, un incontro i
preghiera e di dialogo.

______________________________________
Amman, Betlemme, Gerusalemme, 14 giugno 2014
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LA FONDAZIONE ANNA LINDH E LA FONDAZIONE
MEDITERRANEO LANCIANO LA 9° EDIZIONE DEL PREMIO
EUROMED PER IL DIALOGO
Con il tema "Resilienza sociale e creatività" la Fondazione Anna
Lindh e la Fondazione Mediterraneo lanciano la nona edizione del
"Premio Mediterraneo per il dialogo", nato come sezione del
"Premio Mediterraneo" creato dalla Fondazione Mediterraneo nel
1996. La cerimonia si svolgerà a Napoli il 29 ottobre 2014
nell’ambito delle celebrazioni del 10° anniversario della Fondazione
Anna Lindh.
Lo scopo del premio è quello di riconoscere i risultati di individui e
organizzazioni che sono stati in prima linea nella promozione del
dialogo interculturale nella regione euro-mediterranea.
Il vincitore riceverà un premio in denaro di € 5.000 in
riconoscimento del loro lavoro per il dialogo interculturale nella
regione euro-mediterranea, nonché un trofeo, che viene assegnato
dalla giuria del premio nel corso di una prestigiosa cerimonia di
premiazione. I candidati interessati possono essere nominati sia
come individui che come organizzazione e devono essere residenti
in uno dei paesi membri del partenariato euromediterraneo.

Le organizzazioni che desiderano nominare i candidati sono invitati
a presentare le loro candidature on-line entro la mezzanotte del 30
giugno 2014 (ora del Cairo).

___________________
Napoli, 06 giugno 2014

CONTINUA IL VIAGGIO 
DI "MEDITERRANEA"

Il viaggio di "Mediterranea", la barca
a vela che solcherà il Mediterraneo
per i prossimi 5 anni, fa tappa a Bari.
La Fondazione Mediterraneo, con il
"Totem della Pace" di Mario
Molinari, è partner del progetto

I GIORNALISTI DELLA STAMPA ESTERA IN VISITA AL MAMT
Una delegazione di giornalisti della
stampa estera, su invito dell'APN -
Associazione Nazionale Pizzaiuoli -
hanno visitato il MAMT e la sezione
dedicata al MIP - Museo Internazionale
del Pane e della Pizza. Ad accoglierli il
presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso. I
giornalisti, specialmente quelli della
regione dei Balcani, hanno espresso
apprezzamento per la venticinquennale
azione della Fondazione in favore del
dialogo e della pace.

CONSTANZE REUSCHER, giornalista Die Welt (Germania) - MARINA COLLACI, giornalista WDR Radio - MILICA OSTOJIC, giornalista Vecernje Novosti, (Serbia) - MASOUMI NEJAD
HAMID, giornalista IRIB, (Iran) - ELENA POUCHKARSKAIA, giornalista (Russia) - TETSURO AKANEGAKUBO, giornalista The Shakai Shimpo Giappone) - ELENA POSTELNICU, giornalista
Radio WTS (Romania) - JASPER JENSEN, giornalista Weekendavisen (Danimarca) - ALFREDO TESIO, Danmarks RTV (Danimarca) - CARMEN DEL VANDO, giornalista “Critica” (Spagna)
DELPHINA BONADA, giornalista “24 ore” (Svizzera) - CHRISTA PEDUTO LANGE, giornalista Globo News (Brasile) -URSZULA RZEPCZAK, giornalista TVP (Polonia) - SELIN SANLI,
giornalista TRT (Turchia) - AKE MALM, giornalista TV4 (Svezia) - DOMENECH ROSSEND, giornalista El Periodico (Spagna)

LA STAMPA
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