
AL MUSEO DELLA
PACE SI RICORDA
L'11 SETTEMBRE
Tanti i visitatori al Museo della Pace - MAMT per
ricordare l'attentato alle Torri gemelle di New York
dell'11 settembre 2001.
Provenienti da varie parti del mondo hanno
sottolineato l'importanza della pace contro ogni
terrorismo.
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Napoli, 11 settembre 2019

CELEBRATA LA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA 
EBRAICA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Celebrata la "Giornata Europea della Cultura Ebraica" al Museo della Pace - MAMT. Grande afflusso di visitatori per il Museo specialmente per la sezione
dedicata alla cultura ebraica. La manifestazione ha permesso di conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo, tra visite guidate e percorsi
emozionali autonomi.
Il presidente Capasso ha guidato personalmente i visitatori in uno straordinario tour ricordando Shimon Peres, (tra i membri fondatori della Fondazione
Mediterraneo), Leha Rabin e Abu Mazen. Giornata Europea della Cultura Ebraica: tutti gli appuntamenti a Napoli Eventi a Napoli.
All’evento, giunto quest’anno alla ventesima edizione, hanno partecipato trentaquattro Paesi europei.

______________________
Napoli, 15 settembre 2019



LA BIBLIOTECA DELLA PACE SI ARRICCHISCE
DI ALTRI VOLUMI
La famiglia Guida di Roma con Maria Laura e la
mamma donano altri libri per la “Biblioteca
della Pace” realizzata al piano terra del Museo
della Pace.
Migliaia di volumi accolgono i visitatori per
trasmettere ancora l’emozione del libro
“cartaceo”: in particolare per i giovani che
devono diventare “Cacciatori del positivo”,
grazie alla cultura.

VISITATORI DA TUTTO IL MONDO RIUNITI INTORNO AL
TOTEM DELLA PACE
In occasione della giornata dedicata alla solidarietà
ed all’accoglienza, il presidente Michele Capasso ha
accolto visitatori da tutto il mondo riuniti intorno al
Totem della Pace dello scultore Mario Molinari.
L’opera monumentale con l’urna del “Migrante
Ignoto” fu realizzata nel piazzale Guardia Costiera del
Porto di Napoli e visitata da Papa Francesco.

______________________
Napoli, 15 settembre 2019
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Napoli, 16 settembre 2019



HAVE YOU SEEN MY SHOES. SULLE TRACCE DI 
PINO DANIELE 
Allievi e docenti di vari conservatori
italiani, in occasione del Premio
Nazionale delle Arti con la sezione
“Jazz” dedicata a Pino Daniele, hanno
visitato il Museo della Pace – MAMT e
la sezione dedicata a “Pino Daniele
Alive”.
Accompagnati dal presidente Michele
Capasso e da Alessandro Daniele,
figlio di Pino, hanno ripercorso i luoghi
emozionali più importanti del Museo
e, in particolare, gli spazi dedicati al
grande musicista.

______________________
Napoli, 18 settembre 2019
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ASCOLTI DIDATTICI E FORMAZIONE SULLE MUSICHE DI
PINO DANIELE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI
Grande partecipazione al Museo della Pace – MAMT per un’attività didattica
ed esperienziale per la formazione artistica musicale degli studenti iscritti alle
istituzioni ed ai corsi accreditati del ‘Università e della Ricerca: i ragazzi dei
Conservatori da tutt’Italia.
Accolti dal presidente Michele Capasso, da Alessandro Daniele e da Fabrizio
Bianco hanno preso parte ad una lezione unica di analisi stilistico-co-armonica
della musica di Pino Daniele. Un momento significativo che ha riscosso un
grande entusiasmo.
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Napoli, 18 settembre 2019
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