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APPELLO PER LA PACE E PER I BIMBI DI ALEPPO

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2017

In occasione della Giornata mondiale per la Pace, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso ha lanciato - come un ennesima bottiglia nel mare - un accorato appello per la pace in Siria e per i
bambini di Aleppo, riproponendo il testo diffuso nel settembre 2013 in occasione del Forum Civile Euromed
di Bruxelles: tristemente ancora oggi attuale! In particolare per i bambini di Aleppo, città martire, il
presidente Capasso ha sottolineato il caos persistente nel paese ed il circolo vizioso che lacera le speranze di
dialogo e di pace, auspicando un risveglio delle coscienze per porre fine ad un vero e proprio genocidio.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA ONLUS AL
FIANCO DEI SENZATETTO
Molti membri della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” si
sono impegnati per aiutare i clochard e i senza fissa dimora
vittime dell’ondata di freddo eccezionale.
A tutti il ringraziamento per questo impegno sociale in linea
con le finalità della Federazione.

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2017
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IL MUSEO DELLA PACE - MAMT RICORDA PINO DANIELE A
DUE ANNI DALLA SCOMPARSA

______________________
Napoli, 04 gennaio 2017

Apertura speciale per tutta la giornata, fino a tarda
sera, del Museo della Pace – MAMT con l’intero

piano dedicato a Pino Daniele: oggetti personali,
video, registrazioni, strumenti ed inediti accolgono

il visitatore in un percorso emozionale unico e
straordinario.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
PRESENTA LA “CITTÀ INTERCULTURALE”
Nel corso di un incontro con gli architetti della
Campania - organizzato dall’Ordine degli Architetti
di Napoli e dalla Fondazione Mediterraneo – la
Federazione Anna LIndh Italia Onlus ha presentato
il progetto “Città interculturale”.
Il prof. Massimo Pica Ciamarra ha illustrato i punti
salienti sottolineando l’importanza di questa
azione in questo particolare momento storico e
grazie alla quale le città potranno produrre luoghi
per l’incontro.
_____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

BIOARCHITETTURA: FARE CENT(R)O

La Fondazione Mediterraneo con l’Ordine degli Architetti di Napoli ha organizzato un incontro
di studi sulla Bioarchitettura. L’occasione i ventidue anni dal primo numero della rivista di
Bioarchitettura, nata a Bolzano dall’esigenza di avere “un respiro più profondo, una
prospettiva più ampia che guardasse l’uomo senza perdere di vista la natura, i materiali, la
psicologia dell’abitare”.
Tematiche di avanguardia nel 1994 sono diventate ai giorni nostri parte integrante della
cultura progettuale. Nonostante siamo tutti consapevoli della necessità di un approccio
sistemico ed umano al costruire, la tecnica ci ha preso la mano, portandoci talvolta molto
lontano dalle intenzioni originarie.
Il numero 100 della rivista è l’occasione per riprendere i fili del giusto edificare migliorando gli
strumenti concorsuali, legislativi e coinvolgendo le istituzioni.

____________________
Roma, 19 gennaio 2017
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I PRESIDENTI DEGLI ORDINI VISITANO GRANDE AFFLUSSO
IL MUSEO MAMT
VISITATORI AL MUSEO
I presidenti di alcuni ordini
professionali di Napoli hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT
esprimendo ap-prezzamento per “un
luogo unico ricco di emozioni”.
____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

IL MUSEO MAMT PRESENTA “ERCO”
AGLI ARCHITETTI
Il Museo della Pace – MAMT, nel
corso di un incontro con architetti
provenienti da vari paesi, ha
presentato la ERCO ed il sistema di
illuminazione realizzato al Museo,
illustrando il risparmio e la grande
qualità dell’intervento.
_____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

Grande
afflusso
di
visitatori al Museo della
Pace – MAMT sulla scia
del rinnovato interesse
turistico per la città di
Napoli e per l’Italia in
generale.
In particolare apprezzati gli
oggetti riferiti alle tre
religioni: dalla Moschea
alla prima Sinagoga nel
mondo arabo per finire
agli oggetti ed ai video sui
grandi protagonisti del
cristianesimo
e
del
cattolicesimo.

DI

_____________________
Napoli, 07 gennaio 2017

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
SOSTIENE LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
La Federazione Anna Lindh Italia Onlus ha
partecipato alla Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato: istituita dalla Chiesa
cattolica dopo la prima guerra mondiale
quando furono migliaia le persone in fuga dai
propri paesi richiama oggi la responsabilità dei
politici soprattutto sugli oltre 25.000 migranti
minorenni sbarcati in Italia nel 2016.
Un tema quello dei flussi migratori considerato
l'emergenza umanitaria del secolo e richiamato
costantemente da Papa Francesco.
_____________________
Napoli, 15 gennaio 2017

IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT: “ UN LUOGO NON RARO MA UNICO IN CUI C’È UNA STORIA
_____________________
Napoli, 02 febbraio 2017
DI PASSIONE E DI VALORI CHE FA ONORE ALL’ITALIA”.
Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande
apprezzamento per questo luogo. In particolare ha molto apprezzato le sezioni dedicate a Pino Daniele, Mario
Molinari e Raffaele Capasso. “Questo è un luogo non raro ma unico ! - ha affermato – c’è una storia di passione
nei confronti dei valori della vita…”

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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CENTO CONFERENZE INTERNAZIONALI SULL’ISLAM
La Fondazione Mediterraneo ha svolto la centesima
conferenza internazionale sul tema dell’Islàm, oggi
più che mai attuale. “In oltre 25 anni – ha
affermato il presidente Capasso – la Fondazione si
è caratterizzata per l’attenzione prestata al tema
dell’Islàm, come testimoniano le cento conferenze

realizzate: dal Forum del 1997 con oltre 2.000
partecipanti al programma “Mediterraneo, Europa,
Islàm: attori in dialogo” coordinato dal prof. John
Esposìto. Un’esperienza importante che viene
riproposta oggi nel percorso emozionale del Museo
della Pace – MAMT dal titolo Un Mare, tre Fedi,

dedicato alle tre religioni monoteistiche. Un
ringraziamento al Corriere della Sera per aver
pubblicato le interviste dei principali partecipanti
che consentono oggi di ripercorrere le tappe
principali del programma”.
____________________
Napoli, 16 gennaio 2017

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

