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AI POETI ISRAELIANI IL “PREMIO MEDITERRANEO PER LA 
POESIA” 2018  
Nel corso di una cerimonia svoltasi al Museo della Pace – MAMT è stato 
assegnato a tutti i poeti israeliani il “Premio Mediterraneo per la 
Poesia” 2018. 
Vincenzo De Lucia, Vice Presidente di Poeti per la Pace, ha ripercorso le 
tappe del Premio e citato alcuni dei precedenti assegnatari: tra questi gli 
scrittori della Ex-Jugoslavia Sidran Abdulah e Izet Sarajlic e lo 
statunitense L. Ron Hubbard. 
Subito dopo è stata introdotta introdurre la Cerimonia di Premiazione 
per il 2018 in favore di tutti i poeti israeliani.  
Nelle motivazioni si legge: “In occasione del 70’ Anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del 30’ Anniversario 
della Fondazione Mediterraneo, il Comitato Internazionale ha deliberato 
l’assegnazione del Premio Mediterraneo 2018 in favore di tutti i poeti 
israeliani impegnati nella promozione di una cultura di Pace.”  
Il Premio verrà consegnato in Israele nel corso di una importante 
manifestazione. 

______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 
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______________________ 
Napoli, 09 novembre 2018 

POESIE CONTRO LA GUERRA  
Al Museo della Pace - MAMT si è 
svolto un reading poetico 
internazionale che ha visto 
protagonisti una rappresentanza di 
poeti provenienti da Israele: Nurit 
Cederbonn, Sara Aronovitch 
Karpanos, Rahven Shabbat, Michal 
Doron, Hain Sefti, Tal Bello, Balfour 
Makak. 
Con declamazioni di versi in lingua 
ebraica hanno inneggiato alla pace. 
In apertura è giunto un messaggio 
augurale del Sindaco Luigi de 
Magistris, volto a  sottolineare il 
valore dell’iniziativa e la vocazione 
al dialogo della Città di Napoli, 
“cerniera dei Popoli del 
Mediterraneo.” 
Michele Capasso, Presidente della 
Fondazione Mediterraneo, ha 
lanciato un accorato appello ai poeti 
presenti, in maggioranza campani, 
per ribaltare la mediocrità di questa 
fase del nostro tempo nelle relazioni 
umane, con la diffusa incapacità di 
affrontare le nuove sfide 
multietniche e di una progettualità 
di coesione a cui siamo chiamati. 
Maria Pia Molinari, Direttrice del 
Museo della Pace, ha proposto una 

relazione sul connubio tra arte e 
pace, intendendo la poesia un 
elemento fondante e irrinunciabile 
nella gioia del vivere. 
A seguire è intervenuto l’avvocato 
Domenico Ciruzzi, Presidente della 
Fondazione Premio Napoli, 
presentando alla platea l’importanza 
di condivisione e creazione di 
cultura come base di ogni processo 
di pace. Emblematico il richiamo al 
cinismo nella riflessione di Kafka, 
che precedette la Grande Guerra: 
“La Germania ha dichiarato guerra 
alla Russia. Nel pomeriggio corso di 
nuoto.” 
L’evento è stato caratterizzato da 
una forte presenza di poeti 
partenopei, che hanno saputo 
arricchire di contenuti la 
celebrazione di Poeti per la Pace, 
anche in relazione al centenario 
della conclusione della Prima Guerra 
Mondiale, con “versi liberi e sciolti”, 
declamati da Edoardo Elisei, 
direttore artistico di “Poeti per la 
Pace”. 

______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 



L’ASSOCIAZIONE “POETI PER LA PACE” AL MUSEO MAMT 
Una delegazione dell’associazione “Amici di 
Ron – Poeti per la Pace” guidata da Vincenzo 
De Lucia ha visitato il Museo della Pace – 

MAMT. In questa occasione Don Mario 
Maritano ha celebrato la Santa Messa nella 
Cappella Don Bosco. 
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______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 

CANTI PER LA PACE  
Al Museo della Pace - MAMT una rappresentanza di 
poeti provenienti da Israele - Nurit Cederbonn, 
Sara Aronovitch Karpanos, Rahven Shabbat, 
Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour 
Makak - con declamazioni in lingua ebraica hanno 
cantato la pace. 
Molti i poeti presenti, in maggioranza campani, per 
ribaltare la mediocrità di questa fase del nostro 
tempo nelle relazioni umane, con la diffusa 
incapacità di affrontare le nuove sfide multietniche 
e di una progettualità di coesione a cui siamo 
chiamati. 
“Il canto e la poesia - ha affermato il presidente 
Capasso - costituiscono uno strumento 
fondamentale per promuovere e sostenere la 
pace”. 

POETI ISRAELIANI AFFASCINATI 
DALL’OPERA DI MOLINARI 

Una delegazione di poeti provenienti da Israele composta da Nurit Cederbonn, Sara Aronovitch 
Karpanos, Rahven Shabbat, Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour Makak ha visitato la 
sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata allo scultore Mario Molinari. Accolti da Pia 
Molinari i poeti hanno apprezzato e condiviso il linguaggio poetico dello scultore del colore. 
Dinanzi al Totem della Pace di Molinari hanno letto la loro poesia comune “Lo spirito della pace”. 

______________________ 
Napoli, 11 novembre 2018 

______________________ 
Napoli, 12 novembre 2018 



UNA POESIA COMUNE PER LA PACE  
Proprio nel momento in cui si acuiscono le 
tensioni tra Israele e Palestina, nella sede 
della Fondazione Mediterraneo e del Museo 
della Pace, una rappresentanza di poeti 
provenienti da Israele - Nurit Cederbonn, Sara 
Aronovitch Karpanos, Rahven Shabbat, 
Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour 
Makak – su sollecitazione del presidente 
Michele Capasso e della direttrice Pia 

Molinari compongono una poesia comune dal 
titolo “Lo spirito della pace”. Un momento 
emozionante che si rinnova dinanzi al Totem 
della Pace di Molinari quando i poeti leggono 
con emozione la poesia composta in inglese 
ed ebraico. A conclusione hanno dedicato alla 
Fondazione i libri con i loro poemi. 
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______________________ 
Napoli, 12 novembre 2018 

VIVA GLI ANZIANI 
Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il 
corso di formazione “Viva gli anziani” 
organizzato dalla Comunità di S.Egidio dal 
tema “Una città per gli anziani è una città per 
tutti”. ______________________ 

Napoli, 17 novembre 2018 



I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “VIVA GLI ANZIANI” IN 
VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT  
I partecipanti all’incontro “Viva gli anziani” hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo ammirazione per questa iniziativa unica. 
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______________________ 
Napoli, 17 novembre 2018 

I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “IKAIROS” IN VISITA AL 
MUSEO DELLA PACE 
I partecipanti all’incontro su “Comunicazione e 
relazione di pace” organizzato da IKAIROS e dalla 
Fondazione Mediterraneo hanno visitato il Museo 
della Pace esprimendo apprezzamento per un luogo 
di alta significatività. ______________________ 

Napoli, 18 novembre 2018 
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CONFERENZA NAZIONALE “COMUNICAZIONE E RELAZIONI 
DI PACE” 
Si è svolta presso il Museo della Pace – MAMT la Conferenza 
nazionale “Comunicazione e relazioni di pace” organizzata 
dall’associazione IKAIROS in collaborazione con la Fondazione 
Mediterraneo. 
Tra gli interventi: Ruggero Parrotto (presidente Ikairos), Michele 
Capasso (presidente Fondazione Mediterraneo), Pierluigi 
Imperatore (direttore scientifico Ikairos), Giorgio Ventre 
(Università Federico II di Napoli). 
I lavori sono stati coordinati da Marisa Carosella (Ikairos). 

______________________ 
Napoli, 18 novembre 2018 

GRANDE SUCCESSO AL MUSEO DELLA PACE – MAMT PER 
LA RASSEGNA “STRANIERI NAPOLETANI”  
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la rassegna “Stranieri napoletani” che ha 
visto il Museo della Pace – MAMT in prima linea con il percorso emozionale “Voci dei 
Migranti”. 

______________________ 
Napoli, 20 novembre 2018 



LA FEDERAZIONE ANNA LINDH PRESENTA IL PROGRAMMA 
PER LE CELEBRAZIONI DEL QUINDICINALE DELLA NASCITA 
DELLA RETE ITALIANA  
La “Federazione Anna Lindh Italia onlus” ha presentato al Senato il programma di iniziative per 
celebrare i 15 anni dalla nascita della Rete italiana della Fondazione Anna Lindh della quale la 
“Federazione” rappresenta la maggioranza dei membri e, tra questi, quasi tutti i fondatori della Rete 
nel 2004. 
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______________________ 
Roma, 22 novembre 2018 

MED 2018  
MED 2018 è la quarta edizione dell'iniziativa annuale di alto livello, co-organizzata dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Istituto Italiano di Studi Politici 
Internazionali (ISPI). 
Questo evento ha lo scopo di trasformare Roma in un hub globale per dialoghi di alto livello sul 
Mediterraneo più ampio, al fine di ripensare gli approcci tradizionali e redigere un nuovo 
"programma positivo". 
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha sottolineato l’importanza degli 
incontri ed il ruolo che la Fondazione ha avuto sin dal 1989 quando “poco si parlava di 
Mediterraneo”. In particolare, ha ricordato l’importanza del “Forum Civili Euromed” e, specialmente, 
di quello di Napoli del quale ricorre tra pochi giorni il ventennale. In quell’occasione 3.000 
partecipanti di 36 Paesi sottoli-nearono l’importanza del dialogo e della coesistenza quali pilastri 
fondamentali per la cooperazione e la pace.  All’evento hanno partecipato numerosi membri della 
“Federazione Anna Lindh Italia”. 

______________________ 
Roma, 22 novembre 2018 
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TENDENZE INTERCULTURALI E CAMBIAMENTO SOCIALE 
NELLA REGIONE EUROMEDITERRANEA - RAPPORTO ANNA 
LINDH 2018 
Si è svolta presso la Sala Zuccari 
del Senato della Repubblica 
l’evento di presentazione del 
Rapporto Anna Lindh 2018 dal 
tema Tendenze interculturali e 
cambiamento sociale nella 
regione euromediterranea. 
Questo evento è stato 
realizzato in occasione del 15° 
anniversario della presentazio-
ne del “Rapporto del gruppo di 
Saggi” del presidente Prodi, alla 
base della nascita della 
Fondazione Anna Lindh. 
La Fondazione Mediterraneo 
collaborò a quel rapporto con 5 
dei suoi membri e con 
un’edizione speciale. 

______________________ 
Roma, 22 novembre 2018 
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