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_____________________
Napoli, 04 gennaio 2018
Il Museo della Pace – MAMT ricorda Pino Daniele a
tre anni dalla scomparsa. Con l’intero piano

dedicato a “Pino Daniele Alive” è un’immersione
tra oggetti personali, video, registrazioni, strumenti

ed inediti che accolgono il visitatore in un percorso
emozionale unico e straordinario.

INCONTRO INTERNAZIONALE SUL
FUTURO DELLE CITTÀ ARABE
La Fondazione Mediterraneo ha promosso
in partnership con la sede di Amman ed
altre istituzioni un incontro sul “Futuro
delle città arabe” con la partecipazione di
28 città arabe rappresentanti 12 Paesi. In
questa occasione è stata sottolineata

l’importanza della cultura quale elemento
essenziale per lo sviluppo e la pace nelle
città.
______________________
Amman, 16 gennaio 2018

INCONTRO SU INNOVATION LAB AL MUSEO DELLA PACE
Si è svolto al Museo della Pace un incontro tra i responsabili delle principali aziende di “Innovation lab”
per analizzare le sfide del “New style of Business”.
Da “Var Group” ad “Helwett Packard Entreprise” ed altre sono state presentate le più innovative
tecnologie presenti sul mercato, quali la virtualizzazione dei server.
Particolare apprezzamento è stato espresso dai partecipanti per il Museo della Pace - MAMT e per
l’alta tecnologia presente nei percorsi emozionali.
_____________________
Napoli, 16 gennaio 2018
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IL DONO DELLE SUORE FMA D’ALBANIA
Un gruppo di suore FMA provenienti dall’Albania
hanno offerto in dono al Museo della Pace - MAMT
un antico strumento musicale che andrà ad
arricchire la collezione esistente. Il presidente

Capasso ha espresso il ringraziamento a nome del
Museo della Pace - MAMT.
_____________________
Napoli, 21 gennaio 2018

SUORE FMA IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE MAMT ED ALLA CAPPELLA DON BOSCO
Un gruppo di suore FMA Juniores, accompagnate
da Suor Anna Avenia, hanno visitato il Museo della
Pace MAMT e si sono intrattenute in preghiera
nella Cappella con le reliquie di San Giovanni
Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2018

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT,
ECONOMICS, SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES (ICBMESSH)

La conferenza internazionale ASAR sulla gestione aziendale, economica, scienze sociali e umanistiche (ICBMESSH), si è svolta a Istanbul il 23 gennaio 2018.
ICBMESSH 2018 è ospitata da ASAR-India. La conferenza ICBMESSH ha offerto una traccia di aggiornamenti qualitativi di R&S da parte di esperti chiave ed ha
fornito un'opportunità per introdurre nuove tecniche e nuovi orizzonti che contribuiranno ai progressi in Economia Aziendale, Economia, Scienze Sociali e
_____________________
Scienze Umane nei prossimi anni. Tutti i documenti presentati sono stati sottoposti a revisione paritetica e saranno pubblicati.
Istabul, 23 gennaio 2018
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato a questa importante iniziativa.
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INAUGURAZIONE DEL TOTEM DELLA PACE ALL’ISTITUTO
MAZZARELLO DI TORRE ANNUNZIATA

_____________________________
Torre Annunziata, 31 gennaio 2018

In occasione della Festa di San Giovanni Bosco si è
svolta l’inaugurazione dell’opera “Totem della Pace”
dello scultore Molinari presso l’oratorio dell’Istituto
Santa Maria Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice dell’istituto
Suor Marianna, della viceispettrice meridionale Suor
Carla e della responsabile dell’oratorio Suor Angela
sono intervenuti il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, la responsabile del
progetto “Totem della Pace” Pia Molinari, il sindaco di
Torre Annuziata Enzo Ascione ed i sacerdoti Don
Franco e Don Mario.
In particolare il presidente Capasso ha sottolineato i
rapporti intercorsi con il comune di Torre Annunziata
sin dal 2013 e l’impegno assunto per realizzare l’opera
monumentale “Totem della Pace” ed iniziative in favore
dell’infanzia abbandonata.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia azione di
solidarietà ed aiuto che la Fondazione Mediterraneo ha
intrapreso per l’Oratorio dell’Istituto Mazzarello di Torre
Annunziata.
In questa occasione i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio si
sono esibiti nella performance musicale “Vulessetruvà
pace”.
Sul pannello in cui si trova l’opera “Totem della Pace”
sono riprodotte le sagome delle mani dei ragazzi che
assumono l’impegno ad essere “costruttori di pace”.

LE MANI DELLA PACE ALL’ISTITUTO MAZZARELLO DI TORRE
ANNUNZIATA
In occasione della Festa di San Giovanni
Bosco si è svolta l’inaugurazione dell’opera
“Totem della Pace” dello scultore Molinari
presso l’oratorio dell’Istituto Santa Maria
Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice
dell’istituto
Suor
Marianna,
della
viceispettrice meridionale Suor Carla e della
responsabile dell’oratorio Suor Angela sono
intervenuti il presidente della Fondazione
Mediterraneo
Michele
Capasso,
la
responsabile del progetto “Totem della Pace”
Pia Molinari, il sindaco di Torre Annuziata
Enzo Ascione ed i sacerdoti Don Franco e Don
Mario.
In particolare il presidente Capasso ha
sottolineato i rapporti intercorsi con il comune
di Torre Annunziata sin dal 2013 e l’impegno
assunto per realizzare l’opera monumentale
“Totem della Pace” ed iniziative in favore
dell’infanzia abbandonata.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia azione
di solidarietà ed aiuto che la Fondazione
Mediterraneo ha intrapreso per l’Oratorio
dell’Istituto Mazzarello di Torre Annunziata.
In questa occasione i ragazzi e le ragazze
dell’Oratorio si sono esibiti nella performance
musicale “Vulessetruvà pace”.
Sul pannello in cui si trova l’opera “Totem
della Pace” sono riprodotte le sagome delle
mani dei ragazzi che assumono l’impegno ad
essere “costruttori di pace”.

____________________
Torre Annunziata, 31 gennaio 2018
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FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
AL MUSEO DELLA PACE
____________________
Napoli, 31 gennaio 2018

In occasione della Festa dedicata a San Giovanni Bosco numerose iniziative si sono svolte al
Museo della Pace: incontri di giovani, visita ai percorsi emozionali dedicati a Don Bosco,
preghiere comuni nella Cappella con le reliquie di Don Bosco. In questa occasione Don
Mario Maritano (SDB) ha officiato una celebrazione con un momento di preghiera e di
riflessione sull’opera di Don Bosco per i giovani.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
“NUTRIZIONE, BELLEZZA E BENESSERE”
La Fondazione Mediterraneo ha collaborato ed ospitato al Museo della Pace – MAMT il Corso di
perfezionamento “Nutrizione, bellezza e benessere”.
Presieduto dai proff. B. Guida e L. Scaramuzzino il Corso si è svolto sotto la direzione scientifica della
dott.ssa Adriana Carotenuto ed ha visto interventi di specialisti multidisciplinari che hanno arricchito i
contenuti attraverso puntuali esposizioni visibili nei link sotto riportati.

____________________
Napoli, 02 febbraio 2018

