ANNO MMXX – n.02 – 10 Gennaio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA
MORTE DI PIERSANTI MATTARELLA

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2020

Il quinto degli anniversari è dedicato al quarantesimo anniversario dalla morte di di Piersanti
Mattarella.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella sezione “I Grandi
protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e documenti del politico siciliano.
In questa occasione sono state lette pagine dal libro di Giovanni Grasso “Piersanti Mattarella.
Da solo contro la mafia” e sono state proiettate le immagini del palinsesto che la RAI ha
dedicato su tutte le reti e testate, radiofoniche e televisive: da domenica mattina 5 gennaio
con “Uno Mattina in Famiglia” - che ha riservato uno spazio di approfondimento alla
ricorrenza - al pomeriggio, alle 17.30 con uno “Speciale” di RaiNews24; alle 23.10, in prima Tv
su Rai1, “Speciale Tg1” ha raccontato la figura di Piersanti Mattarella attraverso il
documentario di Rai Storia "Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. Storia di un delitto di
mafia", scritto da Alessandro Chiappetta e che ricostruisce il contesto in cui è maturato il
delitto, le successive indagini e la storia processuale: ma, soprattutto, racconta la figura
umana e politica di Piersanti Mattarella con le immagini delle Teche Rai, le interviste rilasciate
da lui stesso e alcune fotografie inedite.

EPIFANIA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

____________________
Napoli, 06 gennaio 2020

Accolti dal presidente Capasso e dallo staff del Museo della Pace – MAMT, visitatori da vari Paesi hanno trascorso la vigilia e la giornata dell’Epifania al
Museo esprimendo apprezzamento per un luogo unico.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019
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VISITATORI DA TUTTO IL MONDO PER LA
SEZIONE DEDICATA A MOLINARI

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2020

Tanti i visitatori del Museo della Pace – MAMT che hanno scelto di visitare lo spazio
dedicato a Mario Molinari. Apprezzamento ed emozioni per lo scultore del colore.

ANNIVERSARI AL MUSEO: LE CELEBRAZIONI PER IL 223°
DELLA NASCITA DELLA BANDIERA TRICOLORE
_____________________
Napoli, 07 gennaio 2020

Settimo anniversario al Museo della Pace - MAMT. Questa mattina grande
afflusso di visitatori e studenti, in particolare delle scuole elementari e
medie, per celebrare il “223° anniversario della nascita della bandiera
tricolore”.
Video, immagini e documenti - sin dalla prima presentazione del tricolore a
Genova nel 1789 – hanno coinvolto i piccoli visitatori.
Tanti i collegamenti attraverso i grandi schermi videowall del Museo: in
particolare con la città di Reggio Emilia per le celebrazioni principali in
quella città, dove nella piazza Prampolini vi è stata le cerimonia
dell’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale. Insieme alle autorità
civili e militari reggiane il presidente del Parlamento europeo David Sassoli
ha sottolineato l’importanza ed il valore dei simboli.
La compagnia di formazione interforze, schierata nella piazza, ha visto i
velivoli della scuola di volo Top Gun Fly sorvolare i cieli di Reggio e, con i
fumogeni colorati, comporre il Tricolore.
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LA FONDAZIONE SOSTIENE LA CANDIDATURA UNESCO
DELL’ISOLA DI DJERBA A PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Dopo 8 anni di istruttoria, il
prossimo 1 febbraio 2020 sarà
ufficializzata alla riunione del
Comitato UNESCO la candidatura
dell’isola tunisina di Djerba.
É Il patrimonio religioso di Djerba
candidato ad essere iscritto nel
Patrimonio mondiale dell'Umanità.
La richiesta parte proprio dall'Isola
tunisina, mediterranea e sahariana
al contempo, per portare agli occhi
del mondo uno splendido esempio
di convivenza di fedi diverse da
millenni: musulmana, ebraica e
cristiana.
“Djerba è crocevia della storia del
Mediterraneo - afferma il presidente
Capasso - e su questa isola di 550
chilometri quadrati sono passati
davvero tutti, fin dai tempi di
Omero: per questo le testimonianze
artistiche, culturali e religiose sono
parte integrante di questo territorio
detentore di un patrimonio unico
che rispecchia le diverse fedi: dalla
moschea alla chiesa cristiana, fino
alla Sinagoga della Ghriba, uno dei

principali indicatori di identità degli
ebrei di Djerba, una delle comunità
ebraiche ancora in vita nel mondo
arabo. Ma anche un punto di
riferimento per tutto il mondo.
L'importanza di questa triplice
presenza, in perfetta convivenza e
con un rispetto che va avanti da
millenni - conclude Capasso costituisce un valore emblematico
di questa testimonianza che arriva
dalla Tunisia, Paese da sempre
votato al rispetto delle culture e del
pensiero”.
Concetto ribadito al ministro della
cultura Mohamed Zine el-Abidine,
il quale ha voluto evidenziare la
piena collaborazione con la società
civile e il mondo accademico per
l'iscrizione del Patrimonio di Djerba
nell'”Unesco Heritage List”.
In questa occasione nei grandi
videowall del Museo sono stai
proiettati filmati su Djerba e, in
particolare, lo spot per la
candidatura UNESCO.
_____________________
Djerba, 09 gennaio 2020
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA
“LA REPUBBLICA DELLO SPAZIO”

La Fondazione Mediterraneo, in partnership con
accademie, università e vari Paesi del mondo, ha
presentato al Museo della Pace - MAMT “LA
REPUBBLICA DELLO SPAZIO”: un progetto di lunga
portata finalizzato a proteggere, custodire,
valorizzare e promuovere i patrimoni dell’umanità
nelle principali categorie.
“Viviamo in un momento difficile della nostra storia
– ha affermato il presidente Michele Capasso – in
cui la dimensione fluida sembra essere
predominante: valori, cambiamenti climatici, arte,

creatività, mestieri, memorie collettive e tanto
altro sembrano non avere più significato e tutto
appare in balia di un ‘onda “anomala” in grado di
sconvolgere il mondo portando via tutto.
Per salvare l’immenso patrimonio materiale ed
immateriale mondiale è necessario agire “Oltre” ed
“Altro”: creando una dimensione reale al di fuori
del nostro pianeta, nello Spazio appunto, dove
proteggere, custodire, valorizzare e promuovere la
parte più significativa dei patrimoni mondiali
dell’umanità. Dal patrimonio artistico - a rischio di

_____________________
Napoli, 09 gennaio 2020

terremoti, alluvioni ed eventi climatici - alle
memorie collettive immateriali, dai documenti più
significativi della storia alle poesie, dagli antichi
saperi alle nuove tecnologie: un elenco nutrito di
cose da custodire e proteggere, sia a livello
immateriale che materiale”.
In occasione delle celebrazioni del trentesimo
anniversario della nascita della Fondazione
Mediterraneo – in programma per tutto il 2020 –
sarà presentato in vari Paesi il progetto esecutivo
ed i criteri generali de “La Repubblica dello Spazio”.

