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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME IL PROPRIO
CORDOGLIO PER LA MORTE DEL SULTANO DELL’OMAN
QABOOS BIN SAID AL SAID
_____________________
Muscat, 11 gennaio 2020

Il presidente Michele Capasso ed i membri del comitato internazionale
della Fondazione Mediterraneo esprimono il proprio cordoglio per la
morte del Sultano dell’Oman Qaboos bin Said al Said.
Il presidente Capasso, dopo aver ricordato i rapporti di amicizia con il
sultanato e la collaborazione in numerose iniziative di pace e
cooperazione, ha tracciato il profilo del Sultano Qaboos spentosi a 79
anni dopo una lunga malattia e dopo esser rimasto in carica per mezzo
secolo.
“Il più longevo leader arabo sarà ricordato come un abile mediatore nei
conflitti regionali - ha sottolineato il presidente Capasso - molto amato
in patria anche se accentrava su di sé tutti i poteri di un paese cardine
tra mondo arabo e subcontinente indiano. Auguriamo al suo successore,
il 65enne cugino Haytham ben Tareq, buon lavoro. Abbiamo apprezzato
– conclude il presidente Capasso – come nel suo discorso di
insediamento il nuovo Sultano abbia assicurato che intende governare
nel segno della continuità, rispettando il principio della non-interferenza
negli affari dei paesi vicini”.
Il presidente Capasso ha ricordato la visita del Sultano Qaboos a Napoli
e quella di vari ministri dell’Oman alla sede della Fondazione.

VISITA DELL’ISTITUTO VITTORIO
VENETO DI SECONDIGLIANO AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Allievi e docenti dell’Istituto Vittorio Veneto di Secondigliano hanno visitato il Museo
della Pace – MAMT alla vigilia del loro viaggio in Tunisia per progetti di scambio con
una scuola di Gabès.
Il presidente Capasso ha illustrato i percorsi principali del Museo e, in particolare, gli
spazi dedicati alla Tunisia (Isola di Djerba, ceramiche di Sejnane ed altri).
Apprezzamento ed emozione sono stati espressi dadi docenti e degli allievi a
conclusione della visita.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

____________________
Napoli, 15 gennaio 2020

ANNO MMXX – n.03 – 17 Gennaio 2020

LA FONDAZIONE SOSTIENE LA CITTÀ DI MARRAKECH
QUALE CAPITALE DELLA CULTURA AFRICANA DEL 2020

La Fondazione Mediterraneo
– che dal 2002 ha una sua
sede nella città di Marrakech
– sostiene la città ocra
designata Capitale africana
della cultura 2020: una
vetrina per l'Africa urbana di
oggi, per promuovere la
diversità delle espressioni
culturali africane.
Nel 2020, Marrakech, questa
città millenaria due volte
elencata come patrimonio
universale
dell’UNESCO,
prima attraverso la sua
medina dal 1985, ma anche
la piazza Jamaa Lafna come
patrimonio immateriale nel
2001, porterà i colori della
cultura africana.

Destinazione turistica famosa
in tutto il mondo, Marrakech
ha un importante valore
turistico-culturale capace di
ospitare eventi internazionali

di assoluto rilievo. Il capitale
umano
della
città
e
l’abitudine al multiculturalismo consentono a Marrakech
di lanciare un'edizione pilota

di capitali africane della
cultura,
attraverso
la
creazione
del
comitato
organizzatore di Marrakech
2020. Le capitali africane

della cultura, che saranno
lanciate per la prima volta, si
considera
un
evento
importante,
ancorato
e
pilotato in Africa e diffuso a
livello internazionale.
È un'iniziativa che coordina e
valorizza le competenze, il
know-how e le abilità nel
continente e nella diaspora
che compongono l'Africa di
oggi e modellano il mondo di
domani.
Il Museo della Pace – MAMT
ospiterà i momenti più
significativi durante tutto
l’anno 2020.
________________________
Marrakech, 15 gennaio 2020
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I GUAPPECARTO IN CONCERTO AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Grande successo di pubblico per il concerto dei GUAPPECARTO al Museo della Pace - MAMT
dal titolo “Sambol Italian Tour”.
Il famoso gruppo italo-parigino si è esibito nei pezzi principali ed in alcuni storici,
coinvolgendo emozionalmente gli invitati. Come per tutti gli eventi del museo l’ingresso è
stato gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020
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I GUAPPECARTO APPREZZANO IL CAFFE KIMBO

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

In occasione del concerto dei
“Guappecarto” al Museo della Pace –
svoltosi in collaborazione con il caffè
Kimbo - gli ospiti accolti tutti
gratuitamente e, soprattutto, il gruppo
“Guappecarto”
hanno
potuto
apprezzare le qualità del caffè Kimbo.

I GUAPPECARTO APPREZZANO
L’OPERA DI MARIO MOLINARI

I GUAPPECARTO IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

In occasione del concerto al Museo della Pace – MAMT, il gruppo musicale
parigino “Guappecarto” ha visitato la sezione dedicata a Molinari scultore del
colore. Grande apprezzamento per l’opera e per la casa museo dello scultore
torinese con una dedica speciale per Jacopo Molinari.

In occasione del concerto al Museo della Pace - MAMT, il gruppo
“Guappecarto” ha visitato il Museo esprimendo apprezzamento per un
luogo unico e per la qualità acustica della sala musica.

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

