
MUSEO DELLA PACE – MAMT:
UN ARTIGIANO DONA UN
ANTICO TAPPETO

Il presidente Michele Capasso ha sottoscritto un accordo con Said e
Zhara MArgoul, antiquari ed amanti dell’arte e dell’artigianato, per
la donazione di oggetti e reperti per la sezione “Il Marocco delle
emozioni” del Museo della Pace - MAMT di Napoli. Gli oggetti
giungeranno a Napoli entro la fine del 2015.
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MUSEO DELLA PACE – MAMT: ACCORDO CON 
SAID E ZHARA MARGOUL

________________________
Marrakech , 12 ottobre 2015

MUSEO DELLA PACE – MAMT:
LE REALIZZAZIONI DEI GIOVANI
ARTIGIANI
Il presidente Michele Capasso ha avuto incontri con il direttore del
Centro d’artigianato di Fès per la realizzaizone di una sezione dedicata
alle opere dei giovani artigiani, al fine di promuovere gli antichi mestieri.

__________________
Fès, 15 ottobre 2015

Il presidente Michele Capasso ha avuto incontri con artigiani della medina di
Fès: uno di questi ha donato un antico raro tappeto per il Museo.

__________________
Fès, 14 ottobre 2015



Il Presidente della Fondazione
“Abdulaziz Al Saud-Babtain”, il
poeta Abdulaziz Al-Saud Babtain,
ha apprezzato, nel corso della sua
visita al Museo della Pace –
MAMT, le opere dello scultore
Mario Molinari e, in particolare, il
Totem della Pace.
In questa occasione, Al-Babtain -
dopo aver ringraziato di cuore Pia
e Jacopo Molinari ha espresso
l’auspicio che l’opera possa essere

realizzata presto in Kuwait e in
altre parti del mondo. Alla visita
hanno preso parte - tra gli altri - il
Vice Presidente dell'Assemblea
nazionale del Kuwait Mubarak Al-
Khurainej, l'ambasciatore del
Kuwait in Italia Sheikh Ali Al-
Khaled Al-Sabah, l’ex ministro
dell'Informazione Sami Al-nisf così
come gli altri ospiti tra cui l'ex
primo ministro giordano Taher Al-
Masri, l’ex ministro delle finanze

del Marocco Mohamed Kabbaj, il
Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il
Dr. Abdelhak Azzouzi e l'addetto
diplomatico Abdulwahab Al-
Babtain.
La delegazione subito prima è
stata ricevuta al Palazzo San
Giacomo dal Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris.

ABDULAZIZ SAID AL-BABTAIN IN VISITA AL MUSEO MAMT
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Il Presidente della Fondazione “Abdulaziz Al Saud-Babtain”, il poeta Abdulaziz Al-Saud Babtain, ha visitato il
Museo della Pace – MAMT. Dopo aver ringraziato il presidente Michele Capasso per l’accoglienza, ha
espresso il proprio desiderio di poter collaborare al Museo della Pace – MAMT con oggetti, reperti ed una
raccolta unica di poesie del mondo arabo-islamico. Alla visita hanno preso parte - tra gli altri - il Vice
Presidente dell'Assemblea nazionale del Kuwait Mubarak Al-Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in
Italia Sheikh Ali Al-Khaled Al-Sabah, l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-nisf così come gli altri ospiti tra
cui l'ex primo ministro giordano Taher Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del Marocco Mohamed Kabbaj, il
Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il Dr. Abdelhak Azzouzi e l'addetto diplomatico Abdulwahab Al-Babtain.
La delegazione subito prima è stata ricevuta al Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

ABDULAZIZ SAID APPREZZA LE OPERE DI MARIO MOLINARI

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

ABDULAZIZ SAID AL-BABTAIN ALLA MAISON DES ALLIANCES 
Il Presidente della Fondazione “Abdulaziz Al Saud-Babtain”, il poeta Abdulaziz Al-Saud
Babtain, ha ha visitato la Maison des Alliances dove il presidente Capasso ha offerto un
pranzo in suo onore.
Dopo aver ringraziato il presidente Michele Capasso per l’accoglienza, ha espresso il
proprio compiacimento per la nobile azione prestata da un quarto di secolo per favorire il
dialogo tra il mondo arabo islamico e l’Occidente.
Alla visita hanno preso parte - tra gli altri - il Vice Presidente dell'Assemblea nazionale
del Kuwait Mubarak Al-Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in Italia Sheikh Ali Al-
Khaled Al-Sabah, l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-nisf così come gli altri ospiti tra
cui l'ex primo ministro giordano Taher Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del
Marocco Mohamed Kabbaj, il Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il Dr. Abdelhak Azzouzi e
l'addetto diplomatico Abdulwahab Al-Babtain. La delegazione subito prima è stata
ricevuta al Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

IL SINDACO DI NAPOLI DE MAGISTRIS INCONTRA GLI
ASSEGNATARI DEL PREMIO MEDITERRANEO 2015

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris
ha incontrato gli assegnatari del
“Premio Mediterraneo 2015” nel
Palazzo San Giacomo, sede del
Comune. In questa occasione i
partecipanti - guidati dal Presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso, da Pia Molinari e da

Jacopo Molinari - hanno espresso il
proprio apprezzamento per le bellezze
della città di Napoli ed auspicato un
suo coinvolgimento concreto nei
rapporti con le città arabe del Golfo: in
particolare, SE Al-Babtain ed il prof. Al-
Malik hanno assicurato il loro pieno
sostegno alla realizzazione del “Museo

della Pace – MAMT” che la Fondazione
sta completando nel cuore della città di
Napoli. Alla cerimonia hanno preso
parte, tra gli altri, SE Abdelaziz Al-
Babtain, il giornalista Khalid Al-Malik, il
Vice Presidente dell'Assemblea
nazionale del Kuwait Mubarak Al-
Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in

Italia Sheikh Ali Al-Khaled Al-Sabah,
l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-
nisf, l'ex primo ministro giordano Taher
Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del
Marocco Mohamed Kabbaj, il Dr.
Mohammed Al-Rumaihi, il Dr.
Abdelhak Azzouzi e l'addetto
diplomatico Abdulwahab Al-Babtain..

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015



Il “Premio Mediterraneo Delfino d’Argento” è stato
attribuito all’Ammiraglio Antoio Basile per gli sforzi
compiuti in favore della tutela della dignità umana e
della risorsa mare. “Grazie alla sua passione ed alle
doti non comuni di rigore, diplomazia ed umanità –
si legge nella motivazione - è riuscito ad instaurare
un clima di cooperazione ed efficienza tra tutti gli
uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di Porto
– Guardia Costiera, ottenendo risultati concreti sul
campo, specialmente in un momento tragico in cui
la tratta di esseri umani e le continue morti nel
Mediterraneo richiedono all’intero Corpo della
Guardia Costiera uno sforzo costante ed un impegno
perseverante”.
In questa occasione - dopo aver ringraziato il
presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari per

il Premio assegnatogli - l’Ammiraglio Basile ha
ricordato le tappe della sua missione a Napoli al
Comando della Capitaneria di Porto.
Alla cerimonia hanno preso parte - tra gli altri - il
Vice Presidente dell'Assemblea nazionale del Kuwait
Mubarak Al-Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in
Italia Sheikh Ali Al-Khaled Al-Sabah, l’ex ministro
dell'Informazione Sami Al-nisf così come gli altri
ospiti tra cui l'ex primo ministro giordano Taher Al-
Masri, l’ex ministro delle finanze del Marocco
Mohamed Kabbaj, il Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il
Dr. Abdelhak Azzouzi e l'addetto diplomatico
Abdulwahab Al-Babtain.
La delegazione subito prima della cerimonia è stata
ricevuta al Palazzo San Giacomo dal Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris.

A KHALID H. AL-MALIK IL PREMIO MEDITERRANEO PER LA
CULTURA
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Il “Premio Mediterraneo per la Cultura 2015” è stato attribuito al prof. Khalid H. Al-Malik per gli
sforzi compiuti in favore dell’Alleanza tra le civiltà e la coesistenza pacifica tra i diversi popoli del
mondo. Khalid H. Al-Malik è l’esempio d’una grande tradizione araba che associa la passione del
giornalismo al gusto della verità dei fatti.
Al-Malik ha ricevuto il "Premio Mediterraneo" della Fondazione Mediterreaneo in una suggestiva
cerimonia svoltasi a Napoli presso la sede del “Museo della Pace – MAMT”.
In questa occasione - dopo aver ringraziato il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari per il
Premio assegnatogli - ha tenuto una conferenza sull'importanza dell’ etica del giornalismo nel
mondo attuale. Alla cerimonia hanno preso parte - tra gli altri - il Vice Presidente dell'Assemblea
nazionale del Kuwait Mubarak Al-Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in Italia Sheikh Ali Al-
Khaled Al-Sabah, l’ex ministro dell'Informazione Sami Al-nisf così come gli altri ospiti tra cui l'ex
primo ministro giordano Taher Al-Masri, l’ex ministro delle finanze del Marocco Mohamed
Kabbaj, il Dr. Mohammed Al-Rumaihi, il Dr. Abdelhak Azzouzi e l'addetto diplomatico
Abdulwahab Al-Babtain.
La delegazione subito prima della cerimonia è stata ricevuta al Palazzo San Giacomo dal Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris.

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

ALL’ AMMIRAGLIO ANTONIO BASILE IL PREMIO 
MEDITERRANEO “DELFINO D’ARGENTO” 

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015

AD ABDULAZIZ SAID AL-BABTAIN IL PREMIO MEDITERRANEO
PER LA POESIA E LA PACE
Il Presidente della Fondazione “Abdulaziz
Al Saud-Babtain”, il poeta Abdulaziz Al-
Saud Babtain, ha ricevuto il "Premio
Mediterraneo" della Fondazione
Mediterreaneo in una suggestiva
cerimonia svoltasi a Napoli presso la sede
del “Museo della Pace – MAMT”.
In questa occasione, Al-Babtain - dopo
aver ringraziato di cuore il presidente
Michele Capasso e Jacopo Molinari per il
Premio assegnatogli - ha tenuto una
conferenza sull'importanza della
convivenza e della comunicazione tra i
popoli: missione che sia la Fondazione
Mediterraneo che la Abdulaziz Saud Al-
Babtain Cultural Foundation cercano di
stabilire, soprattutto in questo difficile
momento della storia nel quale il mondo è
testimone di conflitti sanguinosi.
La Fondazione Mediterraneo ha deliberato
all'inizio di quest'anno di assegnare il
prestigioso riconoscimento ad Abdulaziz
Saud Al-Babtain per il ruolo e gli sforzi

nella diffusione della cultura della pace,
riunendo gruppi di intellettuali, statisti e
leader di tutto il mondo.
Alla cerimonia hanno preso parte - tra gli
altri - il Vice Presidente dell'Assemblea
nazionale del Kuwait Mubarak Al-
Khurainej, l'ambasciatore del Kuwait in
Italia Sheikh Ali Al-Khaled Al-Sabah, l’ex
ministro dell'Informazione Sami Al-nisf
così come gli altri ospiti tra cui l'ex primo
ministro giordano Taher Al-Masri, l’ex
ministro delle finanze del Marocco
Mohamed Kabbaj, il Dr. Mohammed Al-
Rumaihi, il Dr. Abdelhak Azzouzi e
l'addetto diplomatico Abdulwahab Al-
Babtain.
La delegazione subito prima della
cerimonia è stata ricevuta al Palazzo San
Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris.

____________________
Napoli, 21 ottobre 2015



ASSEGNATO L'EUROMED AWARD 2015

Le giurie composte dai membri delle 42 Reti Nazionali
della Fondazione Anna Lindh hanno assegnato
l'"Euromed Award" 2015 all’associazione “Capoeira 4
Refugees”, una organizzazione con sede nel Regno
Unito che esegue progetti in Siria, Palestina e
Giordania. La cerimonia si è svolta a Bruxelles ed il
Premio è stato consegnato dal presidente della
Fondazione Anna Lindh, Élisabeth Guigou, dal direttore
delle politiche di vicinato dell'UE Michael Kohler, dal
direttore generale della Fondazione Anna Lindh Hatem
Atallah e dal presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso. Il Premio è
rappresentativo dell’azione della Fondazione Anna
Lindh e della Fondazione Mediterraneo nella
promozione di un’ alternativa all’estremismo ed al
terrorismo nelle società del Nord e del Sud del
Mediterraneo. Nel corso della cerimonia, il Presidente
della Fondazione Anna Lindh Élisabeth Guigou ha
iniziato il suo discorso ricordando le vittime dei recenti
tragici eventi a Parigi, a Beirut e nel Sinai. Il Presidente
Guigou ha sottolineato il ruolo della Fondazione Anna
Lindh, in questo contesto: "Il mandato della
Fondazione Anna Lindh non è mai stato così necessario
e urgente come ora“. L’Euromed Award di quest'anno
ha riconosciuto le migliori iniziative che mirano a
favorire lo scambio culturale contro l'odio e la
xenofobia e che contribuiscono a costruire narrazioni

alternative basate sul potenziale positivo della
diversità, nonché i progetti che si basano su valori
condivisi per la cittadinanza inclusiva.
Capoeira 4 Refugees (C4R) è un’associazione registrata
nel Regno Unito con progetti in corso in Siria, Palestina
e Jordan. C4R utilizza l’arte “capoeira” (nata in Brasile) -
costituita da musica, sport e gioco - per rafforzare le
comunità fratturate e spezzate dalla guerra e costrette
a fuggire dalle loro case. I suoi programmi promuovono
il dialogo interculturale, la tolleranza, il rispetto e la
solidarietà. La Giuria del premio è composta da
rappresentanti delle reti ALF e personalità di fama nel
campo del dialogo interculturale. Tre finalisti sono stati
selezionati tra più di 60 candidature. Gli altri due
finalisti sono la Fondazione Adyan per gli studi
interreligiosi e la solidarietà, un'organizzazione
indipendente che opera in Libano, e Ashtar Theatre
Productions, un teatro locale palestinese. Adyan attua i
suoi programmi culturali, educativi, sociali e spirituali i
per la promozione della pace, la coesione sociale e la
solidarietà tra individui e comunità, attraverso relazioni
positive, comprensione reciproca e impegno comune.
Con l'obiettivo di responsabilizzare i giovani, le donne e
altri gruppi emarginati all'interno della società
palestinese, Ashtar funziona sull'introduzione di nuove
idee e prospettive sul cambiamento sociale,
sviluppando nel contempo la capacità tecnica di
professionisti del teatro e fornendo uno spazio vitale
per l'innovazione e la creatività.
Il Premio Euro-Med per il Dialogo tra le Culture è un
premio annuale, co-organizzato dalla Fondazione Anna
Lindh e la Fondazione Mediterraneo, che riconosce gli
sforzi degli individui e delle organizzazioni che lavorano
per la promozione del dialogo interculturale. Lanciato
nel 2006 dalla Fondazione Mediterraneo come sezione
del “Premio Mediterraneo”, il Premio Dialogo Euro-
Med è giunto alla sua decima edizione. Le
organizzazioni che operano nel campo culturale e
artistico sono stati premiati in passato, così come le
iniziative che affrontano le sfide della interculturalità da

percorsi come la risoluzione pacifica dei conflitti e
l'ambiente sostenibile.
Tra le persone che hanno ricevuto il premio si
segnala padre Paolo Dall'Oglio del Monastero
siriano Mar Musa, vincitore della prima Anna Lindh
Euro-Med Award, rapito in Siria dal 2013.

XIVa RIUNIONE DEI
CAPOFILA DELLE
RETI NAZIONALI ALF
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CONFERENZA INTERNAZIONALE “CULTURE, CULTURAL DIVERSITY
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND NEW
CHALLENGES FOR THE MEDITERRANEAN
Il presidente Michele Capasso è intervenuto quale relatore alla Conferenza. In
questa occasione ha presentato ai delegati di vari Paesi del mondo il progetto

del “Museo della Pace – MAMT”, raccogliendo ampi consensi su questa
importante iniziativa dichiarata “patrimonio emozionale dell’umanità”.

______________________
Palermo, 11 ottobre 2015

Si è svolta a Bruxelles, dal 18 al 20 novembre 2015
la XIVa Riunione dei Capofila delle Reti Nazionali
ALF. Per la Fondazione Mediterraneo, capofila
della Rete Italiana, ha partecipato il
Presidente Michele Capasso. In questa occasione
sono stati discussi:
• Obiettivi e Strategie nuova fase 2015-2020
• Sviluppo delle Reti
È stato dibattuto, tra gli altri argomenti, quello
della “Primavera Araba” ed il ruolo che devono
avere le Reti Nazionali. Il Presidente Michele
Capasso ha proposto di realizzare un’azione
comune per contrastare il terrorismo, attraverso il
“Portale per il Dialogo e la Pace”. Unanime
l’apprezzamento da parte del presidente Guigou,
del direttore Atallah e dei partecipanti.

RIUNIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIURIA DELL'EUROMED
AWARD PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE
Si è riunita a Bruxelles la Giuria dell´Euromed Award per il Dialogo tra le Culture. La
composizione della Presidenza della Giuria: Fondazione Mediterraneo, Anna Lindh Foundation,
Estonia. Libano, Algeria, Bosnia, Lituania, Paesi Bassi.

________________________
Bruxelles, 18 novembre 2015

______________________
Bruxelles, 18 novembre 2015

________________________
Bruxelles, 19 novembre 2015
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