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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 67 ANNI
DALLA NASCITA DI MASSIMO TROISI
Il quattordicesimo degli anniversari è dedicato
al ventiseiesimo anniversario della morte di
Massimo Troisi. La ricorrenza coincide con la
riapertura del Museo dopo la quarantena
dovuta alla pandemia da covid 19.
Alle 10, nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza, molti visitatori hanno visitato il
Museo e, in particolare, la sezione dedicata a
“Pino Daniele” dove sono custoditi video
inediti del grande musicista e del grande
attore, da sempre amici fraterni.
Molti gli studenti si sono poi collegati sul
portale multimediale del museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” sono disponibili video, immagini e documenti
su Massimo Troisi.
“L'addio 26 anni fa: era il 4 giugno del 1994”,

ricorda il presidente Capasso, amico di
Massimo Troisi e di Pino Daniele. Se uno nasce
a San Giorgio a Cremano (alle porte di Napoli
ma nel cuore di una periferia disastrata, ancora
campagna, non ancora città) e cresce in una
casa piccola e sovraffollata (cinque fratelli, due
genitori, due nonni e cinque nipoti), o si
chiama Massimo Troisi o si rassegna
all'anonimato fin dall'infanzia.
“Massimo decise di far onore al suo nome e di
combattere contro un destino difficile, acuito
fin dalla giovinezza da dolorose febbri
reumatiche che produssero lo scompenso
cardiaco alla valvola mitralica che gli sarebbe
stato fatale ad appena 41 anni” ricorda
Capasso.
___________________
Napoli, 04 giugno 2020

CICCIO MEROLLA IN DIRETTA DAL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
Iniziano una serie di concerti live in streaming dal Museo della Pace – MAMT con i più
importanti artisti. Ciccio Merolla con i suoni magici delle sue percussioni apre questa
___________________
serie di eventi con il concerto “SUONI PER LA PACE”.
Napoli, 05 giugno 2020
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AL MUSEO LA 46a GIORNATA MONDIALE PER L’AMBIENTE
Celebrata al Museo della Pace - MAMT la “Giornata mondiale
per l’ambiente”. Alcuni giovani - accolti a distanza di sicurezza
e con le procedure e le linee guida sul distanziamento sociale
- si sono collegati con giovani in tutto il mondo sulla
piattaforma multimediale del Museo per lanciare l’allarme
per la difesa della terra e dell’ambiente.
In questa occasione il presidente Capasso ha fatto dono del
volume “Questa nostra buona terra” scritto da Maria Pia
Giudici, di recente scomparsa. La Giornata Mondiale
dell’Ambiente fu istituita dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 15 dicembre 1972 con la Risoluzione 2994.
La data fu scelta per ricordare la prima Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16
giugno del 1972, fu in questa occasione che venne adottata
la Dichiarazione di Stoccolma che definì i 26 principi sui diritti
e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente.
La giornata mondiale dell’ambiente 2020 ha avuto come
tema la biodiversità che passa anche dalla mitigazione dei
cambiamenti climatici.
La 46esima edizione ha come motto “Time for nature” che
tradotto letteralmente dice è “il momento per la Natura”.
Non possiamo far a meno di proteggere la natura, la sola in
grado di purificare l’aria e produrre energia.
___________________
Napoli, 05 giugno 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
ALBERTO SORDI
Il quindicesimo degli anniversari è
dedicato al centenario dalla nascita
dell’attore Alberto Sordi.
Diversi gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo - con le dovute
misure di sicurezza – dove, nella sezione
“I Grandi protagonisti della Storia”, sono
disponibili video, immagini e documenti
del grande attore romano, alcuni donati
al Museo della Pace - MAMT.
In questa occasione sono stati
commentati alcuni dei
film più
significativi, in particolare “La Grande
guerra” ed “Il borghese piccolo piccolo”.

___________________
Napoli, 05 giugno 2020

VISITATORI AL MUSEO NEL RICORDO DI DON PEPPE DIANA
___________________
Napoli, 16 giugno 2020

Marilena e Dino in visita al Museo della Pace – MAMT dopo la riapertura, nei
percorsi dedicati a Pino Daniele, Mario Molinari e Don Peppe Diana: un
viaggio tra le emozioni ancora più intense dopo la quarantena.

ANNO MMXX – n.10 – 25 giugno 2020

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT CELEBRATA LA GIORNATA
MONDIALE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE. LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA LANCIA UN APPELLO AI GIOVANI

___________________
Napoli, 17 giugno 2020

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia
onlus hanno lanciato un accorato appello ai giovani per la tutela
della terra e per la lotta alla desertificazione.
Al Museo della Pace - MAMT si sono svolti incontri e dibattiti nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalla pandemia –
con la partecipazione di un selezionato numero di studenti delle
scuole primarie sensibilizzati sui temi della lotta alla
desertificazione e di salvaguardia del pianeta.
Al fine di sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui
sulla responsabilità collettiva nell’utilizzo sostenibile dell’acqua e
di prevenire la desertificazione e la siccità, nel 1995 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione A/RES/49/115, ha
scelto il 17 giugno per celebrare la Giornata mondiale contro la
desertificazione e la siccità.
Lo stesso giorno, nel 1994 veniva adottata a Parigi la Convenzione
per la lotta alla desertificazione (UNCCD – United Nations
Convention to Combat Desertification), ratificata da 200
Paesi. Obiettivo della Convenzione è mitigare gli effetti della
siccità attraverso attività di cooperazione internazionale e accordi
di partenariato nei paesi più colpiti, in particolare in Africa. Le
strategie messe in campo si concentrano sul miglioramento della
produttività del suolo e sulla gestione sostenibile delle risorse del
territorio e dell’acqua. Secondo uno studio dell’UNCCD perdiamo
24 miliardi di tonnellate di terra fertile ogni anno e 15 miliardi di
alberi ogni ora, e 1,5 miliardi di persone traggono il loro
sostentamento da terreni che sono a rischio desertificazione. Le
pratiche considerate non sostenibili sono le monocolture, l’uso di
sostanze chimiche e il pascolo eccessivo.
In tutto il mondo sono previste varie iniziative in occasione della
Giornata.
L’Italia ha ratificato la sua adesione alla UNCCD nel 1997, sia in
veste di paese donatore sia come paese colpito dalla
desertificazione. Il Comitato Nazionale di Lotta alla Siccità ed alla
Desertificazione (CNLSD) è stato istituito nel 1997 dal Ministero
dell’Ambiente con il compito di coordinare l’attuazione della
Convenzione in Italia. Il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nel 1999 ha adottato
il Programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla
desertificazione, che individua le strategie da mettere in campo
sia a livello statale che regionale per combattere la
desertificazione e la siccità in Italia. In particolare il programma si
sviluppa su quattro settori: protezione del suolo, gestione
sostenibile delle risorse idriche, riduzione dell’impatto delle
attività produttive e riequilibrio del territorio.
Secondo Legambiente, le regioni fortemente a rischio sono
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La situazione è particolarmente grave in Sardegna, dove il
pericolo desertificazione riguarda ben il 52% del territorio
regionale, di cui l’11% già colpito.
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CELEBRATO IL 18° ANNIVERSARIO DELLA SEDE SUD DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO

___________________
Napoli, 20 giugno 2020

Si è svolta una cerimonia celebrativa in occasione del
18° anniversario della costituzione della sede per la Riva
Sud della Fondazione Mediterraneo con l’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
Collegato in videoconferenza il presidente Michele
Capasso ha ripercorso le tappe principali inerente la
sede di Marrakech evidenziando grandi eventi – Forum,
Conferenze internazionali, la Chaire Averroès, ecc. – e la
leale duratura amicizia con il popolo marocchino e con il
re Hassan II prima e Maometto VI oggi.

LA FONDAZIONE RICORDA SUOR MARIA PIA GIUDICI
Una delegazione della Fondazione Mediterraneo ha ricordato Suor
Maria Pia Giudici scomparsa il 20 febbraio di quest’anno. In questa
occasione è stato riproposto webinair il film di Michele Capasso dal
titolo “MARIA PIA GIUDICI . LA GIOIA IN UNA VITA SEMPLICE”.

___________________
Napoli, 25 giugno 2020

