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UNA SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT A CARTAGINE
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso - in occasione del
centesimo anniversario della costituzione
del Comune di Cartagine - ha incontrato nel
palazzo del Comune il sindaco Hayet
Bayoudh per verificare la possibilità di

istituire una sede del Museo della Pace MAMT a Cartagine dedicato, in particolare,
alla Tunisia ed ai Paesi del Maghreb Arabo.
_______________________
Cartagine, 28 ottobre 2019

IL TOTEM DELLA PACE A CARTAGINE
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Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso - in occasione del centesimo
anniversario della costituzione del Comune di Cartagine - ha incontrato nel palazzo del Comune
il sindaco Hayet Bayoudh ed il vicesindaco Rym Nouira - architetto e capoprogetto - per
verificare la possibilità di realizzare l’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore
Mario Molinari a Cartagine, tra la Moschea e la Cattedrale: simbolo di pace e del dialogo
_______________________
interreligioso.
Cartagine, 28 ottobre 2019
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DALLA MAISON DES ALLIANCES LA FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA
E DELLE FORZE ARMATE
I membri del consiglio direttivo della Maison des Alliances
riuniti a pochi metri da Via Caracciolo hanno assistito alla Festa
dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate che quest’anno si
celebra a Napoli.
Uno spettacolo unico con le Frecce Tricolori che hanno
incantato i presenti provenienti da 38 Paesi euromediterranei.

_______________________
Napoli, 04 novembre 2019

______________________
Napoli, 16 settembre 2019
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IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE IL PROGRAMMA DEFEND
I rappresentanti 10 organismi europei partner del
programma DEFEND si sono ritrovati al Museo della Pace MAMT per un incontro di valutazione del programma
finanziato dall’Unione europea nell’ambito di Horizon 2020.
Unanime l’apprezzamento per la qualità dell’accoglienza e
l’alta tecnologia del Museo.

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DEL PROFETA MAOMETTO
Tanti fedeli musulmani nella Moschea del Museo della Pace - MAMT per l’anniversario della
nascita del profeta Maometto: il Mawlid al-Nabī.
Mawlid (in arabo:  ﻣوﻟد,mawlid), detto anche Maulid, Mulid, Mouloud ecc., è un
giorno islamico che celebra il giorno natale di una santa persona. In particolare si onora la
data di nascita del profeta Maometto che ricorre il 12 del mese lunare di Rabi' al-awwal: nel
2019, per il 1441 anniversario, il giorno è il 9 novembre 2019.
In questa occasione molti tunisini hanno offerto l’Assida: il dolce che si prepara proprio in
______________________
occasione dell’anniversario della nascita di Maometto.
Napoli, 09 novembre 2019

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA
SUOR MIRA, CONSIGLIERA GENERALE
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale
incontro con Suor Mira, consigliera generale delle
Figlie di Maria Ausiliatrice in visita presso l’”Istituto
Maria Ausiliatrice” del Vomero (Napoli).
Nel corso dell’incontro è stato ripercorso l’itinerario
che ha condotto alla realizzazione presso il Museo
della Pace - MAMT dell’Oratorio Salesiano con la
Cappella dedicata a Don Bosco e Madre
Mazzarello.
Il presidente Capasso ha fatto dono del volume
“Nostro Mare Nostro” e di una borsa realizzata
dalle donne siriane i cui figli sono stati uccisi dalla
follia della guerra fratricida.
______________________
Napoli, 06 novembre 2019
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CELEBRATO AL MUSEO DELLA PACE IL 30° ANNIVERSARIO
DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
Grande afflusso di visitatori al Museo della Pace per celebrare il 30° Anniversario dalla caduta del Muro
di Berlino. Tra i video proiettati “Berlino: fuga per la libertà”.
Un momento significativo la testimonianza del presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, presente a Berlino il 9 novembre 1989:
“Ho ancora vivo nella mente quel momento in cui sperai vivamente che si potesse realizzare il sogno
degli Stati Uniti del Mondo - nati da una intuizione del grande Gustavo Rol nel 1987 - e, in tale ambito,
degli Stati Uniti d’Europa e del Grande Mediterraneo. Da allora, dopo aver colpito simbolicamente quel
Muro con un rudimentale martello insieme a migliaia di giovani, il mio impegno non si è mai arrestato e
sarà sempre costante perché la pace non ha bisogno di vie da cercare ogni volta per attuarla: la PACE E’
LA SOLA VIA per la salvezza dell’umanità. Gli Stati Uniti d’Europa, allargati alla Russia ed alla Turchia
costituiscono un’assicurazione per la PACE VERA; ma l’Europa oggi dorme, non comprende la sua stessa
storia ed il rischio di una nuova guerra ad iniziativa della Russia è dietro l’angolo”.
______________________
Napoli, 09 novembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019
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AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI
______________________
Napoli, 17 novembre 2019

Si è svolta al Museo
della Pace - MAMT la
“Giornata Mondiale
dei poveri” voluta da
Papa Francesco.
Nel refettorio e in altri
spazi del Museo sono
state accolte con
riservatezza persone
povere e indigenti
quale piccolo segno di
solidarietà.

IL SENATORE LUIGI ZANDA VISITA IL MUSEO E CONDIVIDE
L’APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SEDE DI NAPOLI

Il senatore Luigi Zanda Loy, accolto dal presidente
Capasso ed accompagnato dal senatore Lumia, ha
visitato il Museo della Pace - MAMT.
In questa occasione il senatore Zanda - tra i primi
firmatari dell’interrogazione parlamentare per la

salvaguardia della sede del Museo nel Palazzo
Pierce di Napoli – ha espresso compiacimento per
l’Appello sottoscritto a livello internazionale da
Capi di Stato e di Governo e da rappresentanti dei
vari Paesi. Il presidente Capasso, durante la visita

alla sezione “Memorie”, ha ricordato un episodio
che coinvolse il genitore Raffaele con il padre del
senatore Zanda, all’epoca Capo della Polizia,
mostrando gli scambi di corrispondenza del 1973.
______________________
Napoli, 18 novembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019
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IL SENATORE ZANDA SOSTIENE GLI STATI UNITI D'EUROPA E
SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA
Il senatore Luigi Zanda Loy ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne
esprimendo apprezzamento per questa iniziativa che si inserisce nel progetto degli STATI UNITI
D'EUROPA , del GRANDE MEDITERRANEO e degli STATI UNITI DEL MONDO proposti con lungimiranza
dalla Fondazione Mediterraneo subito dopo la caduta del Mueo di Berlino, trent'anni fa.
______________________
Napoli, 25 settembre 2019

______________________
Napoli, 18 novembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019

