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INCONTRO CON FILIPPO SCIANNA ED I BUDDISTI
DELL’ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA

_____________________
Napoli, 18 febbraio 2017

Si è svolto nella sede della Fondazione Mediterraneo – Museo della Pace un incontro con l’avv.
Filippo Scianna, direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, da 35 anni uno dei più
prestigiosi istituti buddisti d’Europa.
Il direttore Scianna ed i partecipanti hanno espresso ammirazione per il Museo della Pace e per
l’”atmosfera” emozionale che si respira nei veri percorsi.

11° SESSIONE PLENARIA DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO
Si è svolta a Porto la XIa Sessione Plenaria
dell'APM. La Fondazione Mediterraneo, primo
membro osservatore dell'APM - ideata a Napoli
nella sede della Fondazione - ha partecipato ai lavori
apportando il venticinquennale contributo per il
dialogo e la pace.
La Sessione Plenaria dell' APM si è conclusa con
alcune proposte..
Prima si è discusso sulla proposta francese di
trasferire la sede del segretariato da Malta a
Marsiglia. La proposta non ha raggiunto la
maggioranza qualificata, richiesta dallo statuto, per
essere accettata.
Dopo è stata votata all'unanimità l'adesione della
Romania come membro effettivo dell' APM ed è
stato acclamato come nuovo Presidente per il
biennio 2017-18 l'on. Pedro Roque del Portogallo.
Ha chiuso i lavori l'intervento del Primo Ministro del
Portogallo Andrea Costa.
_____________________
Porto, 22 febbraio 2017
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CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI
EMOZIONALI E COMPORTAMENTALI
DELLA PERSONA
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2017

A cura di “Neurocomsciences” si sono svolti presso la sede del Museo della Pace – MAMT i corsi sugli
aspetti emozionali e comportamentali della persona umana.

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
2017 TAR CAMPANIA
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2017 del TAR CAMPANIA. Per la
Fondazione Mediterraneo sono intervenuti Michele
Capasso e Pia Molinari.

TULLIO DE PISCOPO AL MUSEO DELLA PACE
Accolto da Michele Capasso e da Alessandro Daniele, Tullio De Piscopo ha visitato alcune sezioni del Museo
della Pace e, specialmente, quella dedicata a “Pino Danile Alive”. Un solo commento: COMMOZIONE ED
EMOZIONE!

_____________________
Napoli, 19 marzo 2017

VISITATORI AL MUSEO DELLA PACE CANTANDO PINO DANIELE
Emozioni al Museo della Pace – MAMT con tanti
visitatori in giro tra i percorsi emozionali e nella
Cappella dedicata a Don Bosco.
Alcuni di loro hanno voluto ricordare Pino
cantando i suoi pezzi più belli…
_____________________
Napoli, 22 marzo 2017

ANNO MMXVII – n.04 - 31 Marzo 2017

CONVEGNO “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:
PERCORSI DI PROTEZIONE E PRATICHE DI INCLUSIONE”

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

Sono stati oltre 25 mila i minori stranieri che da soli
hanno attraversato il mare per raggiungere l’Italia
nel 2016, più del doppio di quanto ne erano
sbarcati nel 2015: anno record di sbarchi nel
Mediterraneo e anno di grave crisi in Europa in
relazione ai consistenti flussi di profughi e
richiedenti asilo provenienti dal Medio Oriente e
dall’Africa. Il convegno, organizzato dai “Salesiani
per il sociale”, dall’associazione “Piccoli Passi

Grandi Sogni Onlus” – in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace –
ha l’obiettivo di dare la percezione della
complessità del fenomeno, di valorizzare le buone
pratiche finora espresse nei confronti dei minori
stranieri non accompagnati e di individuare una
strategia che permetta di affrontare in maniera
concreta il fenomeno.
Più di 200 tra assistenti sociali ed addetti si sono

confrontati nel dibattito con gli interventi di:
Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo; Don Antonio Carbone, SDB,
presidente “Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus”;
Giuseppe Acocella, docente Università Federico II
di Napoli; Lavinia Bianchi, Università degli Studi
Roma Tre; Barbara Trupiano, dirigente Comune di
Napoli per le politiche per l’infanzia e l’adolescenza.

_____________________
Napoli, 27 marzo 2017

CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEL PRESEPE REALIZZATO DA
EZIO REDDITI E DEDICATO A DON BOSCO
Si è svolta la semplice cerimonia di benedizione del
“Presepe dedicato a Don Bosco” realizzato da Ezio
Redditi. Don Fabio Bellino, responsabile della pastorale
giovanile, ha benedetto il presepe in presenza dei
coniugi Redditi.
_____________________
Napoli, 27 marzo 2017
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ANTONIO DE CURTIS, PRINCIPE POETA, AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO
DALLA MORTE
_____________________
Napoli, 24 marzo 2017

Tra le sezioni del Museo della Pace dedicate ai “Grandi protagonisti della Storia” un posto speciale occupa Antonio de
Curtis, in arte Totò. Gli spazi a lui dedicati si titolano “ANTONIO DE CURTIS PRINCIPE POETA” e raccontano specialmente
l’aspetto umano del grande attore.
In occasione del cinquantenario della scomparsa del grande Antonio de Curtis, in arte Totò, avvenuta il 15 aprile 1967,
e nell’ambito delle celebrazioni che si terranno in suo ricordo nella città di Napoli – quale la Mostra “Totò Genio”
(voluta dall’Associazione Antonio de Curtis, promossa e co-organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con le
maggiori istituzioni culturali del paese, l’Istituto Luce, il Polo Museale della Campania – Palazzo Reale, la RAI, la Siae Società italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Rai Teche e dell’Archivio Centrale dello Stato) - il Museo della
Pace - MAMT dedica la quasi totalità dei suoi spazi ed il sistema multimediale con 107 videowall al grande Antonio de
Curtis, il Principe e il Poeta.
Un tributo dovuto ad uno tra i più importanti ed illustri napoletani.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

