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AL MUSEO DELLA PACE RICORDANDO MADRE TERESA,
NINO CAPONNETTO E ANGELO VASSALLO
_______________________
Napoli, 05 settembre 2018

Giornata speciale al Museo della Pace - MAMT il 5 settembre 2018.
In questo giorno si celebra Santa Teresa di Calcutta, l’anniversario della nascita del
giudice Antonino Caponnetto (5 settembre 1920) e l’ottavo anniversario
dell’uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Acciaroli.
Dopo la Santa Messa e la visita alla Cappella dedicata a Santa Teresa di Calcutta sono
stati proiettati 3 video emozionali sui protagonisti di questa giornata.
Grande apprezzamento dei visitatori per il MUSEO DELLE EMOZIONI.

AL MUSEO MAMT INCONTRO CON ALESSANDRO
BARBANO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TROPPI
DIRITTI. L’ITALIA TRADITA DALLA LIBERTÀ”

L’Associazione “Noi cittadini per Napoli” di Angelo
Colella e la Fondazione Mediterraneo hanno
organizzato un incontro con Alessandro Barbano e
presentato il suo libro “Troppi diritti. L’Italia tradita
dalla libertà” (Mondadori Editori).
I lavori sono stati introdotti dal presidente Michele

Capasso e moderati dal prof. Massimo Lo Cicero.
Tra i presenti i proff. Massimo Pica Ciamarra,
Maurizio Iaccarino, Nello Polese; i giornalisti Santa
Di Salvo Giorgio Gradogna, Said Margoul; gli
imprenditori Fulvio Merlino, Ettore Cucari, Bibi
Giurazza; i politici Luciano Schifone e Massimo

_______________________
Napoli, 14 settembre 2018

Adinolfi. L’autore Alessandro Barbano ha
sottolineato la necessità di riannodare con la forza
della cultura i fili sfilacciati delle nostre coscienze e
l’urgenza di equilibrare il rapporto tra diritti e
doveri. Sono intervenuti membri della Federazione
Anna Lindh Italia.

CILENTO: EMOZIONI IN RICORDO DI ANGELO VASSALLO
Il presidente Michele Capasso ha visitato i luoghi più suggestivi del Cilento: da Rutino - dov’è il Totem della Pace di Molinari - a
Palinuro, da Vatolla ad Acciaroli, da Licosa ad Agropoli. Particolamente toccante la visita ad Acciaroli ed al figlio di Angelo
Vassallo Antonio: al “sindaco-pescatore” la Fondazione attribuì nel 2010 il “PREMIO MEDITERRANEO” che, purtroppo, fu as_______________________
segnato alla memoria dopo il barbaro assassinio del 5 settembre 2010.
Cilento, 16 settembre 2018
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MD.NET – DIETA MEDITERRANEA.
“UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ” - WORKSHOP 1.
IL RACCONTO DELLA DIETA MEDITERRANEA: RITI, SIMBOLI,
_______________________
NARRAZIONE, MODI DEL CIBO E CREATIVITÀ
Pollica, 17 settembre 2018

Il presidente Michele Capasso ha coordinato il
workshop, animato da Fabrizio Mangoni
(Università Federico II – Architetto urbanista
esperto di DM).
La dieta mediterranea è esempio di patrimonio
culturale “vivo” e driver di coesione sociale.
Valorizzare gli elementi di narrazione della Dieta
Mediterranea come stile di vita necessita, ancora,
di molto lavoro creativo e di ricerca per rendere
visibile e raccontabile il rapporto che passa tra le
parole e le cose, tra le storie delle persone e i
prodotti della terra, tra il dire e il fare, tra il gusto e
le emozioni. Gli alimenti della Dieta Mediterranea
hanno metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura praticate in determinati territori in
maniera omogenea, secondo regole tradizionali e
protratte nel tempo. Si tratta di produzioni talvolta
di entità limitate, affidate alla tenacia di alcuni
operatori, coltivatori diretti e imprenditori.

Il fattore tradizione conferisce tra l’altro alle
produzioni diverse utili caratteristiche:
1. storicità (origini delle comunità locali e loro
stretto rapporto con l’ambiente e il territorio)
2. Familiarità (memoria e vocazioni delle proprie
radici)
3. riscoperta (ricerca della qualità, del gusto, del
particolare)
4. eccellenza per le peculiari caratteristiche
organolettiche.
La valorizzazione, attraverso la narrazione, della
Dieta Mediterranea - utilizzando tutti gli strumenti
e le tecnologie disponibili - costituisce uno
strumento indispensabile anche per le imprese per
diffondere informazioni sulla sicurezza alimentare,
sulle tecniche di produzione, sui sistemi di controllo
e garanzia, sull’implementazione del turismo legato
ai percorsi emozionali del cibo.
È inoltre auspicabile pervenire ad una “filosofia

universale” della Dieta Mediterranea in grado di
sostenere l’utilizzo a km “0” dei prodotti della terra.
Una opportuna narrazione può valorizzare il ruolo
del suolo nell’economia circolare, riferibile
specialmente ai prodotti principali della Dieta
Mediterranea e la diffusione delle metodologie
dell’EFH (Environment, Food and Healt) che punta a
promuovere un invecchiamento in salute e la lotta
all’obesità.
Sono intervenuti membri della Federazione Anna
Lindh Italia.
Esperti: Rossella Galletti – Università Suor Orsola
Benincasa; Roula Papadopoulou – Region of Crete;
Donatella Tramontano – Università Federico II e
Gens ONG; Ferdinando Gandolfi – Regione
Campania; Marco Dianti, Ombretta Sciandra –
Provincia Autonoma di Trento; Elena Tsangaridi
(Communication Officer of Troodos Dev.Company –
Unesco Global Geopark).

_______________________
Pollica, 17 settembre 2018

MD.NET – DIETA MEDITERRANEA.
“UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ”
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato, in qualità di
partner associato, all’evento di lancio del Progetto di
cooperazione territoriale europea
“MD.NET – DIETA
MEDITERRANEA: UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ”.
Scopo del progetto è quello di consolidare una rete
internazionale orientata ad utilizzare l’identità culturale
della Dieta Mediterranea per promuovere azioni locali di
coesione sociale e sviluppo sostenibile.
La cooperazione transnazionale nella catena produttiva
legata alla DM servirà principalmente a creare nuove
imprese e stimolare creatività e innovazione nei mestieri e
produzioni tradizionali, fornendo allo stesso tempo

contributi e buone pratiche nel mantenimento
dell'equilibrio ecologico.
Il partenariato realizzerà iniziative di sharing economy
integrando i gruppi di lavoro locali di giovani imprenditori,
enti pubblici, associazioni con attori della ricerca scientifica
e del partenariato internazionale.
L’incontro ha fornito l'opportunità di far incontrare i partner
internazionali con i partner associati e gli attori campani,
presentando gli obiettivi, lo stato dell'arte e il lavoro da fare
nel Cilento per i prossimi quattro anni del progetto.
Il presidente Michele Capasso ha coordinato il “Workshop 1
– Il racconto della dieta mediterranea”
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FESTA DI SAN GENNARO CON I PARTECIPANTI
ALLA CONFERENZA “CONSENSUS” PROVENINTI
DA TUTTO IL MONDO
______________________
Napoli, 19 settembre 2018

Il presidente Michele Capasso proprio nel momento in cui si è liquefatto il sangue di San Gennaro, ha mostrato ai partecipanti
provenienti da tutto il mondo le immagini in alta definizione del miracolo.

RAMON SENTMARTI CASTANE SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO
“KIMIYYA”
______________________
Napoli, 19 settembre 2018

Il direttore generale della Generalitat di Catalogna per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione,
dott. Ramon Sentmartì Castané, ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle
donne, esprimendo apprezzamento per questa azione importante della Fondazione
Mediterraneo.

CONFERENZA “MINI INVASIVITY IN
PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL
APPROACH IMPLANTOLOGY”
Si è svolta presso la sede del Museo della
Pace – MAMT la sessione di formazione
della conferenza internazionale “MINI
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”.
La Fondazione Mediterraneo - partner della

conferenza - ha accolto i partecipanti e
proiettato in alta definizione i video
emozionali del Museo della Pace – MAMT
conducendo gli ospiti provenienti da vari
paesi del mondo in una visita al Museo.
______________________
Napoli, 19 settembre 2018
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LA REGIONE CATALOGNA SOSTIENE LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PER LA PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA
Il direttore generale della Generalitat di Catalogna per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione, dott. Ramon Sentmartì
Castané, ha visitato il Museo MAMT e la Fondazione Mediterraneo esprimendo compiacimento per la trentennale
azione svolta in favore della cooperazione euromediterranea.
La Catalogna sostiene la Fondazione nel progetto di promozione della Dieta Mediterranea che sarà anche parte del
programma del bando POR CAMPANIA FESR 2014-2020 azione 3.3.2, obiettivo specifico 3.3.
In particolare la Catalogna, partner della Regione Campania nel progetto MD-Net, collaborerà per la realizzazione del
video emozionale sulla Dieta Mediterranea e sulle aree emblematiche oggetto di inserimento nella lista del patrimonio
_______________________
dell’umanità dell’UNESCO: tra queste il Cilento.
Napoli, 19 settembre 2018

DAL KOSOVO AL MUSEO MAMT: PER NON DIMENTICARE
emozionati nel vedere le immagini della più
grande tragedia europea dopo la seconda
guerra mondiale.
A conclusione della visita hanno voluto
ringraziare il presidente Capasso che, 25
anni fa, ha venduto gran parte dei suoi beni
per salvare bambini innocenti in Bosnia e in
Kosovo.
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

John Hyseni, Erèza Kosumi ed Arsenta
Syleimani - provenienti da Pristina (Kosovo)
- hanno visitato il Museo della Pace - MAMT
e, in particolare, le stanze dedicate alla
guerra in ex-Jugoslavia e nel Kosovo.
Accolti dal presidente Capasso si sono

DALLA LIBIA AL MUSEO MAMT:
SPERANDO NELLA PACE
Alcuni visitatori, tra cui Hana Ensir,
hanno visitato il Museo della Pace –
MAMT esprimendo ammirazione per
un luogo in cui si respira la pace.
L’auspicio è che la martoriata Libia
possa ritornare ad essere un Paese in
pace ed assicurare un futuro ai
giovani.
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

I VIDEO DEL MUSEO MAMT INCANTANO I PARTECIPANTI ALLA
CONFERENZA “MINI INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

Nella sessione inaugurale della conferenza
internazionale “MINI INVASIVITY IN
PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL
APPROACH
IMPLANTOLOGY”
la
Fondazione Mediterraneo - partner della
conferenza - ha proiettato in alta
definizione i video emozionali del Museo
della Pace – MAMT.
Apprezzamento tra i partecipanti provenienti da tutto il mondo.
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I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA “MINI
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

I partecipanti alla conferenza internazionale “MINI
INVASIVITY
IN
PERIODONTOLOGY
AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY” - della

quale la Fondazione Mediterraneo è partner –
hanno visitato il Museo MAMT esprimendo
apprezzamento per questo luogo unico, ricco di

emozioni. Tra i presenti il ministro dell’università
della Repubblica araba d’Egitto prof. Khaled Abd El
Ghaffar.

AL PRESIDENTE CAPASSO IL RICONOSCIMENTO
DI MEMBRO ONORARIO DELLA S.E.N.A.M.E
A conclusione della conferenza internazionale "MINI
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL
APPROACH IMPLANTOLOGY" il prof. Gilberto Sammartino chairman di S.E.N.A.M.E (Implantology and modern
dentistry International association) ha consegnato al

presidente Michele Capasso, al ministro dell’università
dell’Egitto Khaled Abd El Ghaffar e ad altri partecipanti il
prestigioso titolo di “Membro onorario” dell’Associazione
S.E.N.A.M.E.
______________________
Napoli, 20 settembre 2018
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IL MINISTRO DELL’EDUCAZIONE EGIZIANO EL GHAFFAR IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Il ministro dell’università della Repubblica araba d’Egitto prof. Khaled Abd El
Ghaffar ha visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per
_______________________
questo luogo unico, ricco di emozioni.
Napoli, 20 settembre 2018

IL PRESIDENTE CAPASSO VISITA L’AMERIGO VESPUCCI
Il presidente Michele Capasso
ha visitato la nave “Amerigo
Vespucci” ancorata nel porto di
Napoli, a fianco al Totem della
Pace con l’urna del migrante
ignoto.
Accolto dal vicecomandante e
dall’equipaggio, il presidente
Capasso
ha
espresso
l’apprezzamento
per
una
tradizione marinara unica e per
una nave che fa onore all’Italia.
_______________________
Napoli, 29 settembre 2018

CELEBRATO IL VENTENNALE DELL’ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 10 ottobre 2018

Presso il Museo della Pace – MAMT è stato celebrato
il
ventesimo
anniversario
dalla
nascita
dell’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO: il prestigioso
organismi che comprende quasi cento Accademie ed
Istituti di alta cultura. Presenti personalità del mondo
accademico, scientifico e culturale dei vari paesi del

Mediterraneo. In questa occasione sono state
ripercorse le tante attività svolte in vent’anni e
presentato il video l’Accademia del mediterraneo:
risorsa per la pace”.
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VISITA AL MUSEO DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI
FORMAZIONE SULLA CARBOSSITERAPIA

____________________
Napoli, 13 ottobre 2018

Grande apprezzamento per il Museo della Pace –
MAMT e per i video emozionali da parte dei
partecipanti al corso di formazione medica sulla
carbossiterapia.

PROCLAMATI SANTI VINCENZO ROMANO
E NUNZIO SULPRIZIO

___________________
Roma, 4 ottobre 2018

É stato bella oggi a Roma la proclamazione di 7 nuovi
santi, tra i quali Papa Paolo VI, il vescovo Romero,
Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio.
“In particolare mi sono emozionato - ha affermato il
presidente Capasso - per SAN VINCENZO ROMANO,
nato e vissuto a metà del 1.700 a Torre del Greco - mia
città natale - distintosi per l'altruismo e per l'aiuto alle
popolazioni vittime di una tremenda eruzione del
Vesuvio”. Il Museo della Pace - MAMT li ricorderà con
un apposito percorso emozionale.

PRESENTAZIONE DEL QUADERNO DELL’IEMED “IMMAGINARE
IL MEDITERRANEO”
___________________
Roma, 16 ottobre 2018

Il presidente Michele Capasso e Pia
Molinari sono intervenuti alla
presentazione di “Immaginare il
Mediterraneo”: il numero 26 della
rivista “Quaderni del Mediterraneo”
editata dall’IEMED e dedicata al
dialogo interculturale ed alla realtà
delle società mediterranee. La Scuola
spagnola di Storia e Archeologia di
Roma ha coorganizzato questo
evento con la partecipazione di:
1. José Ramón Urquijo Goitia,
direttore della Escuela Española
de Historia y Aqueología CSIC;
2. Michele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterraneo;
3. Senén Florensa, presidente della
Commissione
Delegata
del
IEMed;
4. Maria-Àngels Roque, direttrice
área Cultura (IEMed).
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I PENSIONATI: “PERIFERIA SOCIALE” DELL’ITALIA

____________________
Napoli, 19 ottobre 2018

Si è svolto al Museo della Pace – MAMT l’incontro sul tema « I pensionati: “periferia sociale“ dell’Italia ».
In questa occasione è stato presentato il libro di Carmine Zamprotta “Napoli: capitale delle periferie”.
Sono intervenuti: Fortunato Sommella, Severino Nappi, Lebro David, Carmine Zamprotta.

____________________
Napoli, 19 ottobre 2018

RASSEGNA "STRANIERI A NAPOLI"
La Fondazione Mediterraneo con il Museo della Pace – MAMT ha
partecipato alla rassegna "Stranieri a Napoli". Un fitto calendario di
eventi, mostre fotografiche, passeggiate, giornate di benvenuto, ecc...
che hanno accompagnato per un mese intero dal 19 ottobre al 19
novembre.
In particolare il 9 novembre 2018 si è svolto il "Premio Mediterraneo”:
1. ore 16:30 - Deposizione di corone d’alloro dinanzi alle reliquie del
Migrante Ignoto
2. Luogo: Stazione Marittima, Piazzale Guardia Costiera
3. ore 17:00 - Visita il persorso emozionale “Voce dei Migranti”
Luogo: Museo della Pace - via Depretis, 130
4. ore 18:00 - Cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo”
a S.E. Mohamed M. Abou El Enein
5. Luogo: Museo della Pace - via Depretis 130

SECONDA CONFERENZA “ITALIA-AFRICA”
Si è svolta alla Farnesina (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale) la
“Seconda conferenza Italia – Africa”.
Trecentocinquanta i delegati in rappresentanza di
46 Paesi africani e 13 organizzazioni internazionali,
tra i quali l’Unione Africana.
La Fondazione Mediterraneo esprime il proprio
compiacimento per questa importante iniziativa
che rappresenta un momento importante di

dialogo strutturato tra l’Italia e gli Stati del
continente africano. Il presidente Mattarella nel
suo intervento ha affermato che “Il principale
obiettivo per il futuro dipende dalla capacità di
collaborare per andare oltre la logica emergenziale,
governando il fenomeno, rimuovendone le cause
profonde”.
Il presidente Capasso ha sottolineato la necessità
di strutturare un partenariato stabile tra l’Italia e i

___________________
Roma, 25 ottobre 2018

Paesi africani affinché si creino più azioni capaci di
formare i giovani in Africa: “In un futuro prossimo ha affermato Capasso – l’Italia, sul solco
dell’invecchiamento della sua popolazione, avrà
bisogno di migranti capaci di assumere ruoli
operativi nella società: la sfida è quella di saperli
formare ed integrare abbandonando il concetto di
“tolleranza” per assumere quello di “coesistenza”.

