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LA THERMOFRIGOR SUD SPONSOR DEL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
____________________
Napoli, 08 gennaio 2016

Si è svolta presso la sede della
Thermofrigor Sud srl la cerimonia
di cessione dell’opera “Totem
della Pace” dello scultore Mario
Molinari,
frutto
di
una
convenzione tra la Thermofrigor
Sud srl ed il Museo della Pace –
MAMT che vede l’impresa
napoletana
affiancarsi
alla

Samsung quale main sponsor per
il 2016 del Museo. In questa
occasione i signori Benito ed
Antonio
Pirozzi
titolari
dell’azienda - hanno ringraziato la
Fondazione Mediterraneo per
l’opera ricevuta e per la visibilità
internazionale offerta alla loro
azienda.

CONFERENZA SUL TEMA “LA GENESE DU JIHADISME EN
FRANCE” DI GILLES KEPEL

___________________
Napoli, 10 marzo 2016

Il presidente Michele Capasso è intervenuto alla
Conferenza di Gilles Kepel svoltasi all’Università di
Napoli Federico II.
Gilles Kepel (1955) politologo, membro della
Fondazione Mediterraneo è orientalista e

accademico francese, specialista di Islam e del
mondo arabo. Diplomato in arabo, filosofia,
dottorato in sociologia e scienze politiche, è
direttore
della
cattedra
«Moyen-Orient
Méditerranée» all'Istituto per gli studi politici di

Parigi, inoltre direttore scientifico del primo ciclo
sul Medio Oriente mediterraneo dell'Istituto di
studi politici di Mentone.
Ha insegnato alla New York Università e alla
Columbia University.

L’ARTIGIANATO DEL MEDITERRANEO AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
___________________
Napoli, 23 marzo 2016

Oggetti, reperti e manufatti di straordinaria bellezza
arricchiscono le sale dedicate all’artigianato di Algeria, Egitto,
Tunisia, Marocco e Turchia. Un’emozione unica del
“Mediterraneo dei Mestieri”.
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AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
IL PRESEPE DI CURSI
___________________
Napoli, 15 marzo 2016

Il Comune di Cursi, l’ “Ecomuseo della
pietra” ed il “Gruppo di amici del Presepe
di Cursi” hanno donato al Museo della
Pace – MAMT il “Presepe di Cursi:

paesaggi delle cave di pietra leccese”. Un
lavoro minuzioso che testimonia la
trasformazione ed il riuso di quelle cave.

L’ARABIA SAUDITA AL
___________________
Kuwait, 30 marzo 2016
MAMT
Alcuni operatori dell’Arabia Saudita presenti ad una
esposizione a Kuwaitcity hanno donato al Museo
della Pace – MAMT alcuni oggetti e scritte sacre
per la Sala preghiera.

IL RUOLO DEI MEDIA PER IL MUSEO
___________________
Kuwait, 27 marzo 2016
DELLA PACE
Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari
hanno incontrato il direttore capo di Al-Jazirah Khalid
H. Al -Malik.
Con lui è stata concordata l'importanza per il Museo
della Pace MAMT di Napoli di promuovere il "positivo"
e "propositivo" dei media arabo-islamici.
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9° SPRING OF ARABIC POETRY FESTIVAL
Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari
sono intervenuti alla nona edizione del “Festival di
primavera della poesia araba” organizzato dalla
Fondazione culturale “Abdulaziz Saud Al Babtain” in
occasione della “Giornata mondiale della poesia”
dell’UNESCO. Questo evento è stato dedicato a due
poeti arabi: il kuwaitiano Soulayman Eljarallah ed il
saudita Badr Chakir Sayab. In questa occasione

Abdulaziz Saud Al Babtain ha espresso
apprezzamento per il venticinquennale impegno
della Fondazione Mediterraneo e per il Museo della
Pace – MAMT che ospiterà una sezione dedicata
proprio alla poesia araba.
___________________
Kuwait, 27 marzo 2016
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LA POESIA ANTIDOTO AL TERRORISMO
ED ALLE INCOMPRENSIONI

___________________
Kuwait, 27 marzo 2016

"Una grande emergenza non ė solo quella di contrastare il terrorismo ma promuovere, con
ogni mezzo, il dialogo tra diverse culture per condividere valori ed emozioni".
Questa la sintesi del commento dle presidente Capasso al Festival di primavera della
poesia araba che si svolge a Kuwait City.
Lo ha ben illustrato con il fondatore dell'omonima fondazione Abdulaziz Saud Al Babtain e
con il ministro della cultura del Kuwait Sheikh Salman Al Sabah.

VISITA ALLA FONDAZIONE ABDULAZIZ SAUD AL BABTAIN
PER LA POESIA ARABA
Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari hanno
visitato la sede della Fondazione “Abdulaziz Saud Al
Babtain” con annessa Biblioteca della Poesia araba accolti
dal fondatore Abdulaziz Al Babtain.
In questa occasione è stata esaminata la possibilità di creare
una sezione dedicata alla poesia araba al Museo della Pace –
MAMT.
___________________
Kuwait, 29 marzo 2016

VISITA ALLA CITTÀ
Il presidente Michele Capasso accompagnato
da Jacopo Molinari ha visitato le principali
istituzioni e la città di Kuwaitcity.

___________________
Kuwait, 28 marzo 2016

