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PREMIO PRAM DI ARCHITETTURA
Si è svolta ad Ischia, ai Giardini di Poseidon, la cerimonia di premiazione della terza
edizione del PRAM, il Premio Internazionale sul Restauro e Architetture Mediterranee.
Accolti da Lucia Beringer, manager dei Giardini di Poseidon, sono intervenuti, tra gli altri,
l’Assessore al Turismo della Regione Campania Pasquale Sommese, il Sindaco di Forio
Francesco Del Deo, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con
Pia Molinari, membro della Fondazione. ___________________

Ischia, 28 giugno 2014

ALLA MAISON DES ALLIANCES LA GIURIA DEL 
PREMIO GRIMALDI
Si è riunita, come ogni anno, alla "Maison
des Alliances" la Giuria del "Mare Nostrum
Award Grimaldi" presieduta da Folco
Quilici. Tra i vincitori di questa edizione
Raffaele La Capria, Tamagnini, Boccolini
Hamza.

___________________
Napoli, 07 luglio 2014

IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI
IN VISITA AL MUSEO MAMT
Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Direttore Generale dell’ Emirates Center for
Strategic Studies and Research accompagnato da una delegazione, ha visitato il
Museo MAMT esprimendo compiacimento per questa iniziativa, ringraziando
per la sezione dedicata ai Paesi del Golfo e agli Emirati Arabi Uniti.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO SOSTIENE LE POPOLAZIONI
IN FUGA DAI MASSACRI IN IRAQ

Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso partecipa ad Erbil ad
azioni di aiuto alle popolazioni -
specialmente cristiane e yazide - in fuga dai
massacri, promuovendone l’accoglienza
presso famiglie musulmane e, in questo
modo, ricostruendo un clima di fiducia e di
cooperazione. “La Fondazione - afferma

Capasso - è impegnata da 25 anni in
iniziative per il dialogo e la pace e si è
distinta, tra l’altro, a Srebrenica e in Bosnia
per iniziative concrete di aiuto. Questi
massacri, oltre alle vittime, alimentano odi e
incomprensioni che rischiano di perpetuarsi:
il promuovere l’accoglienza di cristiani e
yazidi da parte di famiglie musulmane si
inscrive nel solco di un’antica tradizione –
risalente al 1915, quando i siriani sunniti
accolsero gli armeni in fuga – e vede la
maggior parte dei musulmani accogliere i
profughi perseguitati in nome dei valori
della carità, della generosità e dell’ospitalità
che sono alla base dello stesso Islàm.
La missione a Baghdad ed Erbil del
Presidente del Consiglio della Repubblica
Italiana Matteo Renzi è giusta - conclude
Capasso - come è giusto rivendicare il ruolo
per l'Europa: tuttavia l’Occidente e l’intera

comunità internazionale non possono
chiudere gli occhi sulla Siria e devono
sollevare il velo su un’indegna politica e su
tante falsità”.

___________________
Erbil, 21 Agosto 2014



LA DEDICA DI AL-SUWAIDI
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IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI IN VISITA ALLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO

Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Direttore
Generale dell’Emirates Center for
Strategic Studies and Research,
accompagnato da una delegazione, ha
visitato la Fondazione Mediterraneo,
esprimendo compiacimento per le
iniziative in corso e ricordando la
fruttuosa collaborazione tra le due
istituzioni. Il presidente Capasso ha

sottolineato l’importanza, proprio in
questo momento storico, della
cooperazione con il prestigioso centro
di studi e ricerche di Abou Dhabi
riconoscendo al dr. Jamal Sanad Al –
Suwaidi una visione non comune sugli
eventi odierni e sulle strategie
concernenti il nuovo ordine mondiale.

___________________
Napoli, 01 settembre 2014

Il Mattino del 
04.09.2014  
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IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI RICEVE IN DONO IL 
TOTEM DELLA PACE
Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Direttore Generale
dell’ Emirates Center for Strategic Studies and
Research accompagnato da una delegazione, ha
ricevuto in dono da Pia e Jacopo Molinari un
esemplare in terracotta del “Totem della Pace” di
Mario Molinari: “Lo terrò con me come simbolo di
Pace, più che mai necessaria in questo momento
storico” ha affermato ringraziando per il
riconoscimento.

IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI ILLUSTRA AL PRESIDENTE CAPASSO IL 
SUO LIBRO “MIRAGGIO” E DISCUTE SULLA SITUAZIONE IN MEDIORIENTE
Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi,
Direttore Generale dell’ Emirates
Center for Strategic Studies and
Research, tra i massimi esperti
mondiali in studi strategici e
politici, ha discusso con il
presidente Michele Capasso sulla
crisi in atto e sul nuovo ordine
mondiale, anticipando il contenuto
del suo libro “Miraggio”, un’analisi
sull’incapacità dei governanti

mondiali di gestire il potere: “Una
volta che lo raggiungono - ha
affermato Al Suwaidi - non sanno
come gestirlo: si illudono di avere
il sole e di poterlo avere sempre,
senza sapere che poi scompare
lasciando posto alla notte”.
Dopo il dibattito, il presidente
Capasso ha accompagnato l’ospite
in visita alla città di Napoli nei
luoghi più significativi.
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