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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

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

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
è svolta a Roma nella sede della FAO la delegati tutti in piedi. Il Pontefice si è rivolto
MALNUTRIZIONE Siseconda
“Conferenza internazionale sulla all'assemblea in lingua spagnola.
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

"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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XX° VERTICE ANTIMAFIA: 3° SUMMIT
DEL MEDITERRANEO

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Italiana, organizzato dalla
Fondazione Caponnetto - in collaborazione
con l’OMCOM e la Fondazione Mediterraneo
- si è svolto a Bagno a Ripoli, nello storico

Spedale del Bigallo, il “XX° Vertice Antimafia”
ed il “3° Summit del Mediterraneo”.
Tra i relatori moderati da Salvatore Càlleri
sono intervenuti: il presidente del Senato
Pietro Grasso, il presidente della Regione
Siciliana Rosario Crocetta, la presidente Rosy
Bindi, il
giudice Catello Maresca, il
presidente Michele Capasso, i senatori
Lorenzo Diana e Mario Michele Giarrusso, il
giornalista Claudio Gherardini ed altri.
In questa occasione il presidente Capasso ha
ribadito l’urgenza di denunciare le azioni
della cosiddetta “Criminalità legale”: dalla
svendita dei terreni a gruppi multinazionali
allo spreco di risorse da parte di organismi
internazionali spesso deputati proprio a
combattere la povertà, gli sprechi e la fame.

IL PROGRAMMA

___________________
Bagno a Ripoli, 22 novembre 2014

PRESENTATO AL PRESIDENTE GRASSO IL REPORT E LA REVUE DELLA
FONDAZIONE ANNA LINDH
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso ha presentato al presidente del Senato Pietro
Grasso il Report 2014 e la Revue 2004-2015 della
Fondazione Anna Lindh.
Il presidente Grasso ha espresso apprezzamento per
l’iniziativa ed il rammarico di non essere potuto
intervenire agli eventi di Napoli per precedenti
impegni istituzionali.
___________________
Firenze, 23 novembre 2014

IL MEGAFONO MEDITERRANEO: URLO
DI LIBERTÀ PER IL BENE COMUNE
Nel corso di un incontro con il presidente della Regione Siciliana Rosario
Crocetta – in occasione della nascita del laboratorio politico “Il
Megafono Toscano” voluto da Salvatore Càlleri – il presidente della FM
Michele Capasso ha rappresentato l’urgenza di un’azione politica Alta
per risolvere le emergenze presenti in Italia e, in generale, nella regione
euro mediterranea, con al centro le problematiche delle grandi aree
urbane.
E’ stato convenuto di estendere lo studio alla regione euro
mediterranea proponendo iniziative concrete in città quali Napoli,
Palermo, Catania ed altre.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA ALLA SECONDA
___________________
EDIZIONE DEL FORUM MONDIALE DEI DIRITTI UMANI Marrakech,
27 novembre 2014

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
Marrakech, 27 novembre 2014
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…”
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AL PRESIDENTE CAPASSO IL PREMIO INTERNAZIONALE
CITTÀ DI SALERNO
___________________
Salerno, 20 dicembre 2014

Nel corso di una cerimonia, presente – tra gli altri – il vicesindaco di Salerno prof. Eva Avossa –
si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Internazionale Giovi – Città di Salerno” al
presidente Michele Capasso per il libro “Nostro Mare Nostro” (Edizioni DL_Magma).

APPELLO PER I BAMBINI PADRE IGNACIO E IL LA LECTIO DI SUOR
VITTIME DELLE GUERRE
SACRO SPECO
MARIA PIA
________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 25 Dicembre 2014

________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 26 Dicembre 2014

Il presidente Capasso ha
lanciato da San Biagio
un appello per i bambini
vittime delle guerre che
insanguinano il mondo.
Suor Maria Letizia ha
voluto inviare a tutti i
bimbi un messaggio di
augurio e di calore,
proprio nel giorno della
nascita di Gesù.

UNO SCAMPOLO DI CREATO
CANTA A SAN BIAGIO
“Se hai il cuore in ascolto in questo
luogo ascolterai la voce di ogni
creatura che quassù è più che mai un
invito a spalancare il cuore al Creatore
e a tutto ciò che è Vero, Buono, Bello”.
Queste le parole di Suor Maria Pia
Giudici FMA accogliendo il presidente
Capasso
________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 28 Dicembre 2014

________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 27 Dicembre 2014

Suor
Maria
Pia Giudici ha
affascinato
giovani scout
intervenuti ad
ascoltare una
sua Lectio sul
Vangelo, su
Gesù e sul
senso
della
fede.

Suor
Maria
Pia Giudici ha
affascinato
giovani scout
intervenuti ad
ascoltare una
sua Lectio sul
Vangelo, su
Gesù e sul
senso
della
fede.

INCONTRO CON GLI SCOUT

Il presidente Capasso ha
incontrato gli scout del “Clan
Willy il coyote” (Roma 47)
riportando la sua testimonianza
di scout e di “Capo” negli anni

60-70.
“Un
momento
emozionante – ha affermato –
specialmente quando Leonardo
ha espresso la sua Promessa
Scout.
Grazie
ad
Alice,
Alessandra,
Alessandro,
Margherita, Valeria, Beatrice,
Edoardo,
Riccardo,
Sofia,
Victoria, Elisa, Agostino, Zena,
Filippo, Federica, Carlotta,
Danila, Francesco T., Francesco
B., Jacopo, Leonardo, Matteo,
Eleonora E., Eleonora A.”.

IL TOTEM DI MOLINARI CUORE DELLA PACE
IN AMERICA LATINA

Sarà realizzato in Brasile, nella capitale dello stato del Mato Grosso, Cuiabà, il “Totem
della Pace” di Mario Molinari. Qui si trova il Centro geodetico del Sud America (15 °
35'56 coordinate nord, 80 di latitudine sud e 56°06'05 55 di longitudine ovest). Situato
nella piazza attuale Pascal Moreira Cabral, è stato determinato da Rondon nel 1909. La
piazza era conosciuta come Campo d'Ourique, dove si tenevano gli schiavi puniti e
Cavalhadas e le corride. Dal 1972 ha iniziato ad operare l'Assemblea Legislativa dello
Stato di Mato Grosso, oggi il sito viene gestito dalla Città di Cuiabá.
“Un momento significativo - afferma padre Eliso de Oliveira, sostenitore del progetto perché il Totem, cuore della pace, abbraccerà tutti i Popoli dell’America Latina. Il Papa
sarà contento di questa iniziativa e speriamo possa venire ad inaugurarlo”.

