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MOSTRA DI NOVE ARTISTI ALGERINI A CASTEL DELL'OVO
La mostra “Algeria infinite land - Nomadism of
heart and thought” si è inaugurata il 2 marzo e
resterà fino al 26 marzo al Castel dell'Ovo di
Napoli. A cura di Giuseppe Ussani d'Escobar, la
mostra è organizzata dall'Ambasciata algerina in
Italia e da Sphaerica Srl in collaborazione con
l'assessore comunale per la cultura e il turismo
e con il patrocinio del Comune di Napoli.
In un luogo simbolico per Napoli, legato a
Virgilio e alla leggenda di un uovo nel
seminterrato, Khaled Abdallah, Brahim Achir,
Ahmed Bekhokha, Nadjia Chekoufi, Amor

Dekhis, Abdelkader Houamel, Mohamed
Rouhani, Smail Zizi e Anna Shamira Minozzi, il
solo pittore italiano presente, descriveranno
''attraverso forme e immagini, i loro pensieri e il
loro cuore, due terre che sono sempre state
vicine al linguaggio artistico e alla storia ''.
Di questo hanno discusso Michele Capasso, Pia
Molinari e Wassyla Tamzali nel corso di un
incontro alla Fondazione Mediterraneo.
____________________
Napoli, 02 marzo 2018

LE PARLAMENTARI TARTAGLIONE E COVELLO SOTTOSCRIVONO
IL MANIFESTO “KIMIYYA”
____________________
Napoli, 02 marzo 2018

Le parlamentari Stefania Covello ed Assunta Tartaglione, nel corso della visita alla Fondazione Mediterraneo ed al “Centro di documentazione della Fondazione
Anna Lindh”, hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta, in particolare per l’azione interrete “Kimiyya” sottoscrivendo il manifesto prodotto dai
partecipanti nel settembre 2017 in difesa dei diritti delle donne.

I PARTECIPANTI ALL’EVS TRAINERS FORUM DELIZIATI DALLA
CUCINA DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
___________________
Napoli, 05 marzo 2018

I partecipanti all’EVS TRAINERS FORUM - il forum
organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani
che ha coinvolto formatori del Servizio Volontario
Europeo provenienti da oltre 40 Paesi euro
mediterranei – sono stati accolti nel Museo della

Pace – MAMT e deliziati dalla cucina tradizionale.
Per 5 giorni hanno potuto gustare i prodotti tipici
della Regione Campania accompagnati da vini
DOCG e da dolci tradizionali preparati dalle
volontarie del Museo.
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ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO L’ “EVS TRAINERS FORUM”
DELL’ AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

___________________
Napoli, 05 marzo 2018

La Fondazione Mediterraneo ha accolto nel Museo
della Pace – MAMT l’ “EVS TRAINSERS FORUM”: un
incontro di alto livello tra i formatori del “Servizio
Volontario Europeo” (Erasmus +) organizzato
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Accolti dal presidente Michele Capasso, dalla

direttrice del Museo Pia Molinari e dal direttore
generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dott.
Giacomo D’Arrigo i delegati di oltre 35 Paesi euro
mediterranei si sono distribuiti nei vari piani e nelle
varie sale del Museo utilizzando l’alta tecnologia ed
i sistemi multimediali per meglio finalizzare le

attività formative. In questa occasione hanno
visitato il Museo e sottoscritto il Manifesto Kimiyya,
apprezzando il “Totem della Pace” dello scultore
Molinari che la Fondazione sta diffondendo in tutto
il mondo.
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ANG VISITA IL MUSEO
MAMT ED IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

___________________
Napoli, 05 marzo 2018

Accolto dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari, Il direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dott. Giacomo D’Arrigo ha
visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo ammirazione ed apprezzamento per un luogo unico al mondo, patrimonio dell’umanità.
In questa occasione ha sottoscritto il Manifesto Kimiyya ed ha apprezzato il “Totem della Pace” dello scultore Molinari che la Fondazione sta diffondendo in tutto
il mondo.

I PARTECIPANTI ALL’EVS TRAINERS FORUM VISITANO IL MUSEO
DELLA PACE
___________________
Napoli, 05 marzo 2018

Accolti dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice
Pia Molinari, i partecipanti all’EVS TRAINERS FORUM
(organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani) hanno
visitato a lungo il Museo della Pace – MAMT esprimendo
ammirazione ed apprezzamento per un luogo unico al
mondo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ANG SOTTOSCRIVE IL
MANIFESTO “KIMIYYA”
Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari, Il
direttore
generale
dell’Agenzia Nazionale per
i Giovani dott. Giacomo
D’Arrigo ha visitato il
Museo della Pace - MAMT
esprimendo ammirazione
ed apprezzamento per un

luogo unico al mondo,
patrimonio dell’umanità.
In questa occasione ha
sottoscritto il Manifesto
Kimiyya ed ha ricevuto in
dono una borsa realizzata
dalle donne siriane in
memoria delle vittime
innocenti della guerra in
corso.

___________________
Napoli, 06 marzo 2018
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L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI COMPIE 11 ANNI
In occasione del “EVS TRAINERS
FORUM” svoltosi alla Fondazione
Mediterraneo, il presidente Michele
Capasso ha offerto una torta
particolare ai partecipanti e
celebrato con il direttore generale
Giacomo D’Arrigo ed i partecipanti
gli 11 anni di vita dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani.
___________________
Napoli, 05 marzo 2018

LA KIMBO PARTNER DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
La Fondazione Mediterraneo ringrazia la KIMBO
SpA - partner del Museo della Pace - MAMT per aver offerto le sue miscele ai partecipanti al
forum di alta formazione dei formatori dei progetti

Erasmus e del Servizio Volontari Europei
provenienti dai paesi Europei, Mediterranei ed
Africani e riuniti a Napoli - presso la sede della
Fondazione e del Museo della Pace - dall’Agenzia

Nazionale per i Giovani (ANG). In questi scatti le
donne responsabili del SVE (Servizio Volontario
Europeo) ricevono un dono in occasione della Festa
della Donna.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

FESTA DELLA DONNA
AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
Il Museo della Pace - MAMT in occasione della
“Festa della Donna” ha accolto donne e delegati di
40 Paesi euro mediterranei impegnati nell’EVS
Forum.
In questa occasione sono state distribuite le
mimose e proposti video e documenti che
testimoniano
l’impegno
della
Fondazione
Mediterraneo per la difesa dei diritti delle donne,
in particolare l’azione “Kimiyya”.

L’ AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
PARTECIPA AL WORLD PEACE FORUM
In occasione di un incontro tra il direttore generale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) Giacomo
D’Arrigo ed il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso è stato deciso che l’ANG parteciperà al
“WORLD PEACE FORUM” concedendo il patrocinio
all’importante iniziativa per la pace che coinvolgerà
giovani di tutto il mondo.
___________________
Napoli, 07 marzo 2018

I PARTECIPANTI ALL’ “EVS TRAINERS
FORUM” SOTTOSCRIVONO IL
MANIFESTO “KIMIYYA”

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

Il Museo della Pace - MAMT in occasione della “Festa
della Donna” ha accolto donne e delegati di 40 Paesi
euro mediterranei impegnati nell’EVS Forum.
In questa occasione sono state distribuite le mimose e
proposti video e documenti che testimoniano
l’impegno della Fondazione Mediterraneo per la difesa
dei diritti delle donne, in particolare l’azione “Kimiyya”.

