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ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA MORTE
DI PIETRO NENNI

Iniziano il primo giorno dell’anno 2020 gli eventi
concernenti gli anniversari più significativi che
vedono la Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace protagonisti.
Il primo è dedicato al quarantennale dalla morte di
Pietro Nenni.
Molti i visitatori e i compagni socialisti intervenuti
nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e documenti del grande
socialista.
Il presidente Capasso, commosso, ha ricordato i tanti
incontri con Pietro Nenni a Formia ed a Roma: a
cominciare dal primo, nel 1959, quando l’allora
segretario del PSI inaugurò la sezione di San
Sebastiano al Vesuvio ed abbracciò il suo “Raffaele”,
sindaco e socialista che ha reso onore al partito ed
all’Italia.
In quella foto compare, all’età di 6 anni, il presidente
Capasso compare a fianco del padre Raffaele e di
Pietro Nenni.
In tutte le svolte e le politiche del Partito socialista,
dal 1922 al 1969, c'è la sua impronta. Storia di un
leader con pochi eguali nella storia di questo Paese:
socialista, giacobino e uomo di stato. Raramente un
partito si è identificato nel proprio leader, come è
accaduto al Psi con Pietro Nenni. In tutte le svolte e
le politiche del Partito socialista, dal 1922 al 1969,
c'è la sua impronta. Ed oggi, 1 gennaio 2020 cade il
quarantennale della sua scomparsa, avvenuta nella
notte tra il 31 dicembre 1979 e il 1 gennaio 1980,
l'uomo politico che più ha voluto e lottato per la
Repubblica.
Nato a Faenza il 9 febbraio del 1891 in una famiglia
povera, ha cinque anni quando perde il padre. Il
piccolo Nenni cresce tra l'insofferenza verso le rigide
regole dell'orfanotrofio e la voglia di tuffarsi nelle
battaglie sociali che agli inizi del '900 sconvolgono
l'Italia. Ha solo nove anni quando, subito dopo
l'attentato mortale a re Umberto I da parte
dell'anarchico Gaetano Bresci, scrive sui muri
dell'orfanotrofio: "Viva Bresci".
Quel giorno comincia la sua militanza repubblicana.
Appena maggiorenne organizza scioperi nella sua
terra e viene ripetutamente condannato per i suoi
articoli al vetriolo e i discorsi infuocati contro la
monarchia. Durante un 'soggiorno' nel carcere di
Forlì conosce Benito Mussolini, entrambi erano stati

arrestati per una manifestazione contro la guerra in
Libia. Allora il futuro Duce è un socialista,
rivoluzionario e massimalista, tra i più influenti del
Paese.
La Grande Guerra è il primo spartiacque della sua
vita. Quando cominciano a sparare i cannoni Nenni
è ancora repubblicano, ma a guerra finita si avvicina
al Partito socialista. In molti lo guardano con
sospetto, ma Serrati, il leader della corrente
massimalista, gli spalanca le porte dell'Avanti! e del
partito.
Ironia della sorte vuole che la prima grande battaglia
politica nel partito, Nenni la conduce proprio contro
Serrati. Quest'ultimo, dopo aver espulso i riformisti
di Turati, intende fondere il Psi con il Pci per essere
accettato nell'Internazionale comunista. Nenni non ci
sta e lo accusa di voler liquidare il partito. Nel 1923 si
tiene il XX Congresso e le due linee si scontrano.
Vince Nenni e l'autonomia del Psi è salva.
Tre anni dopo fonda il Quarto Stato, un giornale
socialista clandestino, assieme a Carlo Rosselli. Pochi
mesi dopo, però, l'emanazione delle Leggi
Fascistissime lo costringe a lasciare l'Italia e a
riparare in Francia. Comincia un lungo esilio che dura
quasi 20 anni. Nenni non si abitua mai alla vita
dell'esule e continua a pubblicare l'Avanti! a Parigi e
a Zurigo.
Nel 1930 è il maggiore protagonista della ritrovata
unità fra riformisti e massimalisti e nel 1934 è in
prima fila per la firma del Patto d'unità d'azione con
il Pci.
Quando allo scoppio della seconda guerra mondiale
la Francia cade ed è invasa dalle truppe naziste,
Nenni si stabilisce sui Pirenei, vicino al confine con la
Spagna. Stampa "Il Nuovo Avanti!" e lo distribuisce
clandestinamente. "Non è solo la coscienza del
dovere a farmelo fare, ma la vergogna che avrei di
me a stare con le mani in mano", scrive sul diario.
Non ha intenzione di fuggire, ma intende proseguire
la lotta: "Ci sono nella vita - spiega - delle
testimonianze da rendere, alle quali non ci si può
sottrarre".
Alla vigilia del suo 52esimo compleanno viene
arrestato dalla Gestapo. Dovrebbe essere deportato
o fucilato, e invece, dopo un mese di spasmodica
attesa in carcere, viene spedito in Italia e mandato al
confino a Ponza. È stato il suo vecchio amico
Mussolini a salvarlo da una morte sicura? Forse, ma
non ci sono documenti ad accertarlo.
Non appena gli anglo-americani sbarcano in Sicilia
torna libero e si dedica alla riorganizzazione del
partito socialista, del quale viene nominato
segretario. A guerra finita è sconvolto da una tragica
notizia: la figlia Vittoria è morta circa un anno prima
ad Auschwitz. Nenni è distrutto dal dolore ma
continua la sua battaglia per la repubblica e il
socialismo con una decisione estranea a tutti gli altri
leader politici, tanto che di lui Francesco Saverio
Nitti dice: "In Italia c'è un solo rivoluzionario: Nenni.
Per fortuna c'è Togliatti a moderarlo".
Alle elezioni del 1946 per l'Assemblea Costituente il
partito socialista ottiene il 20,7% dei voti, mentre il
Pci il 18,9%. Solo la Dc va più forte con il 35,2%. La
scelta di Nenni senza ambiguità per la Repubblica,
che trionfa sulla monarchia, ha premiato. L'anno

dopo, però, iniziano i problemi. Il disaccordo
sull'alleanza con il Pci porterà la minoranza riformista
di Saragat ad uscire dal partito e a dare vita al Psli
(poi Psdi).
Nenni, davanti alla grave emorragia di quadri
dirigenti, pensa di rimediare dando vita a liste uniche
con i comunisti, ma è un disastro. Alle politiche del
1948 l'alleanza, ribattezzata Fronte popolare, ottiene
il 31% dei voti, ma su 183 deputati eletti solo 45 sono
socialisti. È l'inizio di una sudditanza ideologica del
socialismo italiano al comunismo, che dura fino al
1956. Quell'anno, dopo che Kruscev denuncia i
crimini di Stalin e che i carri armati sovietici sedano
nel sangue la rivolta di Budapest, Nenni decide di
rompere l'alleanza con il Pci e condanna l'intervento
di Mosca.
L'alleanza con la Dc e il 'centrosinistra' all'inizio degli
anni '60 per Nenni è una 'dolorosa necessità'. Il
leader del Psi coltiva l'idea di uno splendido
isolamento del Psi per accreditarsi come valida
alternativa di governo, ma i fatti non gli consentono
di mantenere a lungo questa tattica. Il governo
Tambroni e le continue minacce di una svolta
autoritaria nel Paese impongono a Nenni una scelta:
o rischiare di perdere la democrazia o traghettare i
socialisti nella "stanza dei bottoni". E fra le due
strade Nenni sceglie la seconda.
Qualche anno dopo è ancora il protagonista, assieme
a Saragat, della fusione di Psi e Psdi nel Psu.
L'esperimento si rivela però un fallimento, anche a
livello elettorale, e dopo appena due anni i due
partiti di scindono di nuovo. "Ho sbagliato tutto",
disse pochi giorni prima di morire nella notte di San
Silvestro.
In realtà almeno la battaglia per la Repubblica è
riuscito a vincerla e non è stata poca cosa.

____________________
Napoli, 01 gennaio 2020



ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA 
NASCITA DI RENATO CAROSONE
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 60 ANNI DALLA 
MORTE DI FAUSTO COPPI

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2020

Il secondo degli anniversari è dedicato al sessantennale dalla morte
di Fausto Coppi.
Molti i visitatori e sportivi intervenuti nelle sale multimediali del
Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” -
sono disponibili video, immagini e documenti del grande corridore.
Sono passati 60 anni dal 2 gennaio 1960, quando a seguito della
malaria contratta in Africa durante una corsa, si spense Fausto
Coppi. Eppure il suo mito non solo è rimasto intatto, ma è va
costantemente accrescendosi. Una vita durata 40 anni, di cui 20
anni passati a vincere e consacrarsi come uno dei più grandi e
popolari ciclisti di tutti i tempi.
Coppi è diventato ispirazione di canzoni ("Viene su dalla fatica e
dalle strade bianche.... qui da noi per cinque volte poi due volte in
Francia per il mondo quattro volte contro il vento due occhi miti e
naso che divide il vento", lo canta così Gino Paoli), innumerevoli
libri, film, radiocronache che fanno parte dell'immaginario collettivo
("Un uomo solo è al comando; la sua maglia è bianco-celeste; il suo
nome è Fausto Coppi" di Mario Ferretti) tutto materiale che è
entrato di diritto nella conoscenza e nella coscienza degli amanti
dello sport, ma non solo. Insomma, un mito senza tempo.
Leggendaria fu la sua rivalità con Gino Bartali, che divise l'Italia
nell'immediato dopoguerra: celebre la foto che ritrae i due
campioni mentre si passano una bottiglietta durante la salita del Col
du Galibier al Tour del 1952. Oltre 150 le corse vinte. Trentuno
giorni in maglia rosa al Giro d'Italia, 19 in giallo del Tour de France.
Al Giro vinse ventidue tappe, al Tour nove.
Fausto Coppi ha vinto dappertutto e in tutti i campi. Cinque volte il
Giro (1940, 1947, 1949, 1952 e 1953), due volte il Tour de France
(1949 e 1952), diventando anche il primo ciclista a conquistare le
due competizioni nello stesso anno. Straordinario anche nelle gare
di un giorno: 5 Giri di Lombardia (1946, 1947, 1948, 1949 e 1954), 3
Milano-Sanremo (1946, 1948 e 1949), e poi i successi alla Parigi-
Roubaix e alla Freccia Vallone nel 1950. Divenuto campione del
mondo professionisti nel 1953, primeggiò anche nel ciclismo su
pista divenendo anche campione del mondo d'inseguimento nel
1947 e nel 1949 e primatista dell'ora (con 45,798 km) dal 1942 al
1956.
Fu probabilmente anche il primo sportivo ad infiammare le
cronache scandalistiche di un'Italia puritana. Si innamorò, già
sposato e padre di Marina, della famosa Dama Bianca anch'ella
sposata e dalla cui relazione nacque il figlio Faustino, in un'epoca in
cui le separazioni erano addirittura reato. Anche in questo, seppur
senza volerlo, ha dato un contributo di crescita e di discussione
diventando un protagonista sociale e del costume dell'Italia che
stava riemergendo dopo la seconda guerra mondiale.

Il terzo degli anniversari è dedicato al centenario dalla nascita
di Renato Carosone.
Molti i visitatori, in gran parte napoletani, intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella sezione “I Grandi
protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e
documenti del grande musicista napoletano: “Il signore delle
note”.
Renato Carosone nasceva 100 anni fa. Cantautore, ma anche
compositore, pianista, direttore d’orchestra: tra gli artisti
italiani più rappresentativi del Novecento e simbolo della
musica partenopea. Insieme a Domenico Modugno, Carosone
è l’unico italiano ad aver venduto dischi negli Stati Uniti non
incisi in inglese.
È il simbolo della canzone napoletana nel mondo: negli ultimi
anni della sua vita fu anche pittore. Tutto questo, e anche di
più, è stato Renato Carosone.

_____________________
Napoli, 03 gennaio 2020



ANNIVERSARI AL MUSEO: LE CELEBRAZIONI PER IL 223°
DELLA NASCITA DELLA BANDIERA TRICOLORE

ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA MORTE DI 
PIERSANTI MATTARELLA
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 
CENTO ANNI DALLA NASCITA 
DI MICHELE PRISCO
Il sesto degli anniversari è dedicato al centenario
dalla nascita dello scrittore napoletano Michele
Prisco. Molti gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella sezione “I
Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili
video, immagini e libri dello scrittore,
appositamente donati dalle figlie Annella e
Caterina alla biblioteca del Museo della Pace -
MAMT.
In questa occasione sono state lette varie pagine
dai libri pubblicati di Michele Prisco e le principali
testimonianze di amici, scrittori, giornalisti ed
intellettuali che lo hanno conosciuto.

_____________________
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.

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.

____________________
Napoli, 07 gennaio 2020

____________________
Napoli, 05 gennaio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO:
5 ANNI DALLA MORTE DI
PINO DANIELE
Francia, Spagna, Danimarca, Irlanda,
Moldavia, Filippine, Timor Est,
Birmania, Portogallo, Russia, Cina,
Giappone, Marocco, Tunisia, Egitto:
alcuni dei paesi di provenienza degli
oltre 2.000 visitatori del Museo della
Pace – MAMT durante le feste di
Natale.
Mille visitatori solo tra ieri e oggi in
occasione del quarto anniversario
della morte di Pino Daniele:
emozionati nella sezione dedicata al
grande musicista scomparso.

_____________________
Napoli, 04 gennaio 2020



ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
CHIARA LUBICH
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA 
NASCITA DI FEDERICO FELLINI
Tra le celebrazioni in occasione del trentennale della morte di Raffaele Capasso -
sindaco della ricostruzione di San Sebastiano al Vesuvio dal 1954 al 1990 -
l’omaggio di parenti, amici ed amministratori alla tomba sita nella cappella di
famiglia del cimitero di San Sebastiano.
Il sindaco Salvatore Sannino ha reso omaggio al “Maestro” che ha tracciato la
via del buon amministrare il Paese.
Presenti i figli di Raffaele Capasso Michele e Pino, il nipote Michele con la
moglie Cecilia, amministratori ed amici del sindaco prematuramente scomparso.
Numerosi i messaggi pervenuti e quelli presenti sulla pagina FB appositamente
dedicata a questa occasione.

____________________
Napoli, 20 gennaio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: 20 ANNI DALLA 
MORTE DI BETTINO CRAXI 
L’ottavo degli anniversari è dedicato al ventesimo anniversario dalla morte di
Bettino Craxi.
Molti i politici intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini
e documenti sullo statista italiano. In questa occasione sono state lette
pagine del recente libro di Bettino Craxi “Parigi - Hammamet” e pagine dei
libri di Claudio Martelli “L’antipatico” e di Marcello Sorgi “Presunto
colpevole”.
Nei 5 piani del Museo sono stati riproposti nei grandi videowall le interviste e
tutto il materiale video su Bettino Craxi. Nel pomeriggio dibattito sul recente
film di Gianni Amelio “Hammamet”.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra Bettino Craxi ed il
padre Raffaele e le frequentazioni in giovane età a casa di Pietro Nenni, oltre
alle visite a San Sebastiano al Vesuvio ed i funerali del 2000 in Tunisia”. Il
tutto riportato nel libro “Nostro Mare Nostro” di Michele Capasso.

____________________
Napoli, 19 gennaio 2020

Il decimo degli anniversari è dedicato al centesimo anniversario dalla
nascita di Chiara Lubich.
Molti gli intellettuali ed i religiosi intervenuti nelle sale multimediali
del Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” -
sono disponibili video, immagini e documenti su Chiara: una donna
che con mitezza e rigore ha diffuso il Vangelo ed il dialogo
interreligioso. In questa occasione sono stati proiettati immagini, film,
interviste e letto pagine significative scritte da Chiara Lubich.

____________________
Napoli, 20 gennaio 2020



ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
GIOVANNI PAOLO II
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 30 ANNI DALLA
MORTE DI SANDRO PERTINI

_____________________
Napoli, 24 febbraio 2020

Il centesimo degli anniversari è dedicato al
trentesimo anniversario dalla nascita di San
Giovanni Palo II.
La ricorrenza coincide con la riapertura parziale del
Museo dopo la quarantena dovuta alla pandemia
da covid 19.
Alle 7, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza,
alcuni fedeli e visitatori hanno seguito in diretta in

alta definizione sui grandi schermi la Santa Messa
celebrata da Papa Francesco dall’altare posto sulla
tomba di San Giovanni Paolo II.
Nell’omelia il Papa ha ricordato tre delle qualità di
Giovanni Paolo II: la preghiera, la vicinanza e la
giustizia-misericordia.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimedia-
le del museo dove - nella sezione “I Grandi
protagonisti della Storia” - sono disponibili video,
immagini e documenti su San Giovanni Paolo II. La
Cappella a lui dedicata nel Museo raccoglie reperti,

testimonianze, interviste e curiosità. In questa
occasione sono riproposti le interviste e tutto il
materiale video sul Papa tanto amato.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
l’amicizia tra il presidente Pertini e Papa Giovanni
Paolo II come pure gli incontri avuti all’inizio
dell’attività della Fondazione.
Disponibili anche alcune lettere inviate al Papa dai
membri della Fondazione e, in particolare, dal
compianto presidente del comitato internazionale
Predrag Matvejević.

ANNIVERSARI AL MUSEO: I 600 ANNI 
DELLA CUPOLA DI BRUNELLESCHI
L’undicesimo degli anniversari è dedicato ai 600 anni dalla costruzione della Cupola del
Brunelleschi a Firenze.
Nel Museo sono disponibili video, immagini e documenti sulla cupola e vengono proiettati
immagini, film, interviste e letto pagine significative sulla costruzione-simbolo della Città di Firenze.
“La Cupola del Brunelleschi rimane ancora oggi la più grande in muratura mai costruita. A base
ottagonale, il suo diametro esterno è di 54,8 metri mentre quello interno di 45,5. Con questo
capolavoro inizia, convenzionalmente, la grande stagione dell'Umanesimo e del Rinascimento”
afferma il presidente architetto Michele Capasso, studioso del Brunelleschi e della Cupola.
La Cupola è innanzitutto il simbolo dell'Universo, del suo ordine e della sua bellezza. Per i cristiani
parla di Dio e del suo ricongiungimento con gli uomini. Leon Battista Alberti fu tra i primi
ammiratori della grandiosa opera di Filippo Brunelleschi. Gli apprezzamenti e gli studi sulla Cupola
brunelleschiana non hanno mai avuto pause. Tale è il suo fascino che da generazioni la passione
per capire e spiegare la ‘macchina’ della Cupola, continua a suscitare vivaci dibattiti fra gli
specialisti.
Il problema del “voltar la cupola” si pose all’Opera di Santa Maria del Fiore fin dal 1418: si fecero
inviti, gare e si chiesero consulenze, coscienti della complessa natura della costruzione.
Si trattava di dare soluzione all'ottagono del tamburo (l'imposta della Cupola), ereditato dal Talenti, Benci di Cione, Giovanni d'Ambrogio e altri, e di risolvere il
più grande problema tecnico dell'Occidente di quei decenni. Finalmente nel 1420 la scelta cadde su Filippo Brunelleschi. Il 7 agosto di quell’anno i lavori di
costruzione della Cupola ebbero inizio per terminare, fino alla base della lanterna, il primo agosto del 1436. La lanterna con copertura a cono, su disegno del
Brunelleschi, fu realizzata, solo dopo la morte dell’artista (1446) e la palla di rame dorato con la croce, opera d'Andrea del Verrocchio, contenente reliquie sacre,
fu collocata nel 1466

____________________
Napoli, 28 gennaio 2020

Il dodicesimo degli anniversari è dedicato al trentesimo anniversario dalla
morte di Sandro Pertini.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e
documenti sullo statista italiano, indimenticabile Presidente della Repubblica.
n questa occasione sono stati letti stralci dei suoi discorsi e nei 5 piani del
Museo sono stati riproposti nei grandi videowall le interviste e tutto il
materiale video su Sandro Pertini.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il presidente Pertini
ed il padre Raffaele e le frequentazioni in giovane età, oltre alle visite a San
Sebastiano al Vesuvio.

____________________
Napoli, 18 maggio 2020



CELEBRATO IL 18° ANNIVERSARIO DELLA SEDE SUD DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO

ANNO MMXX – n.21 – 29 dicembre 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
ALBERTO SORDI

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.

ANNIVERSARIO AL MUSEO: 67 ANNI 
DALLA NASCITA DI MASSIMO TROISI
l 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.

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, 04 giugno 2020

____________________
Napoli, 15 giugno 2020

___________________
Napoli, 20 giugno 2020



CELEBRATO IL DECENNALE
DEL TOTEM DELLA PACE A
RUTINO

AL VIA LE CELEBRAZIONI 
PER IL TRENTENNALE DELLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO 

ANNIVERSARI AL MUSEO: SETTE ANNI DALLA SCOMPARSA
DI PADRE PAOLO DALL’OGLIO

ANNO MMXX – n.21 – 29 dicembre 2020

Il sedicesimo degli anniversari è dedicato al settimo anno dalla scomparsa di
Padre Paolo Dall’Oglio sequestrato il 29 luglio 2013.
Il presidente Michele Capasso, commosso, ha ricordato l’amicizia con Padre
Paolo e le tante battaglie condotte insieme per promuovere la pace ed il
dialogo interreligioso, in particolare tra Cristianesimo ed Islàm. L’ultimo
incontro a Marsiglia nel 2013 poco prima del sequestro.

ANNIVERSARI AL MUSEO:
CENTO ANNI DALLA NASCITA
DI FRANCA VALERI

Il diciassettesimo degli anniversari è
dedicato al centenario dalla nascita di
Franca Valeri.
Il presidente Michele Capasso ha
ricordato la grande attrice e nei 5
piani del Museo – nel pieno rispetto
delle regole per il Covid – sono stati
proiettati film, inediti e le principali
“piece” teatrali.

__________________
Napoli, 29 luglio 2020

__________________
Napoli, 29 luglio 2020

___________________
Napoli, 07 agosto 2020

Nel pieno rispetto delle regole Covid sono iniziate le celebrazioni per il
trentennale dalla nascita della Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione sono intervenuti il presidente Michele Capasso, il prof.
Gilles Kepel e Jack Lang, già ministro della cultura della Repubblica
francese. ___________________

Napoli, 28 luglio 2020

Con una cerimonia webinar tra
Napoli, Marrakech e Rutino è stato
celebrato il decimo anniversario
della realizzazione dell’opera
monumentale “TOTEM DELLA
PACE” a Rutino.
Il 7 agosto 2010 il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, il compianto sindaco di
Rutino Michele Voria e la
signora Pia Molinari inaugurarono
l´opera monumentale "Totem della
Pace" dello scultore Mario
Molinari.
L'opera, alta 16 metri, fu stata
costruita accanto alla chiesa con il

contributo di tutto il paese e fu la
prima al mondo di tali dimensioni.
Alla cerimonia intervennero perso-
nalità politiche, culturali e religiose
dei Paesi euromediterranei.
Danilo Amerio con Antonio Voria si
esibirono in un concerto in onore
del "Totem della Pace".
In occasione del decennale il
Comitato scientifico per il Totem
della Pace ha deliberato di titolare
l’opera al compianto sindaco
Michele Voria che fu il primo
promotore ed artefice della realiz-
zazione dell’opera monumentale a
Rutino.



CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DEL 
TOTEM DELLA PACE DI MARIO MOLINARI

ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA
NASCITA DI ENZO BIAGI

ANNO MMXX – n.21 – 29 dicembre 2020

Si sono svolte in contemporanea
a Pescasseroli, Rabat ed altre città
le celebrazioni in occasione del
decennale dalla realizzazione -
nell’anno 2010 - dell’opera
monumentale “Totem della Pace”
a Gaeta, Rutino, San Sebastiano al
Vesuvio, Pescasseroli, Roma
(Ministero degli Affari Esteri),
Roma (Presidenza del Consiglio
dei Ministri), Rabat (Parlamento
del Marocco).
A Pescasseroli il Presidente della
Fondazione Mediterraneo prof.
Michele Capasso, il Presidente
del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise prof. Giovanni
Cannata ed il Direttore del Parco
colonnello Luciano Sammarone
hanno celebrato il decennale
sottolineando l’importanza del
Totem della Pace quale simbolo
della salvaguardia dell’ambiente.
In questa occasione il presidente
Cannata si è collegato in diretta
con le altre città ed ha annunciato
le prossime celebrazioni per il
centesimo anniversario dalla
costituzione del Parco (2022-
2023) auspicando un coinvolgi-
mento dei principali parchi del
Mediterraneo per un incontro
comune finalizzato allo scambio
di esperienze di buona pratica e
ad attività di coordinamento.
Il presidente Capasso ha proposto
in questa occasione di ospitare
per il 2022-2023 una mostra
presso il Museo della Pace -
MAMT di Napoli dedicata al Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise in occasione del
centenario, nell’ambito del
programma “Italia da scoprire”.

________________________
Pescasseroli, 26 agosto 2020

Il diciottesimo degli anniversari è dedicato al centenario dalla
nascita di Enzo Biagi.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato il grande giornalista
e nei 5 piani del Museo – nel pieno rispetto delle regole per il
Covid – sono stati proiettati filmati, inediti e le principali
interviste. ___________________

Napoli, 09 agosto 2020

CENTO ANNI DALLA NASCITA DI ANTONINO
CAPONNETTO, UOMO E GIUDICE CONTRO
LE MAFIE
Si sono svolte a Firenze ed a
Napoli (sede dell’OMCOM e
del Museo della Pace -
MAMT) le celebrazioni per il
centenario dalla nascita di
Nino Caponnetto, Giudice
ideatore del suo storico Pool
o “Nonno Nino” per le
migliaia e migliaia di ragazzi
incontrati, fino all’ultimo
momento della sua vita,
nelle scuole di tutta la nostra
smemorata Italia.
“Ha amato Firenze, ne è
stato amato e lo è tutt’ora.
Ha amato Palermo, ne è
stato amato ma non a
sufficienza. Ha scelto di fare
il Giudice. Senza dire nulla al-

la moglie ha sostituito Rocco Chinnici
ucciso con metodo libanese da Cosa
Nostra.
Ha ottenuto come Pretore al primo
incarico la prima sentenza della Corte

Costituzionale. Ha combattuto in Africa
e ne è tornato pieno di incubi e
schierato per la pace. Ha parlato ai
giovani di tutta Italia.
Ha creato il primo pool antimafia

mettendoci quattro moschettieri:
Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di
Lello. Ha amato sua moglie Betta per
61 anni fino alla morte.

>>

______________________
Napoli, 05 settembre 2020



ANNIVERSARI AL MUSEO: TRENT’ANNI DALLA MORTE DI
RAFFAELE CAPASSO

ANNO MMXX – n.21 – 29 dicembre 2020

Ha difeso la Costituzione. Ha per primo, nella
storia del nostro Paese, fatto condannare in modo
definitivo oltre 400 boss mafiosi. Ha pianto per la
morte dei suoi ‘figli’ Falcone e Borsellino. Ha detto
‘tutto è finito’, pentendosene subito”.
Cosi scrive di Antonino Caponnetto Salvatore
Calleri, presidente della Fondazione che porta il
nome del Giudice, nell’occasione dei cento anni
dalla sua nascita il 5 settembre del 1920.
Cosi che ricordare la grandezza di Caponnetto è
anche in quell’umanissimo e disperato “È tutto
finito” pronunciato all’indomani della strage di
Capaci.
Quel momento di debolezza, che tanto ce lo ha
fatto amare, vinto un attimo dopo grazie anche ai
tanti giovani che iniziarono a stazionare sotto la
sua finestra per fargli sentire che non era tutto
finito e che sulle sue gambe, insieme a Lui,
dovevano ancora camminare le idee dei tanti
morti ammazzati.
“Ricordare Antonino Caponnetto è, oggi,
omaggiare la vita di un uomo che ha fatto della
sua esistenza testimonianza concreta di valori
profondi, quelli che danno senso al nostro essere
uomini e donne, quelli che vivono nel quotidiano
rispetto di democrazia, legalità ma, soprattutto, di
coerenza di fatti e parole” afferma il presidente
della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
nel celebrare il diciannovesimo anniversario al
Museo dedicato a Nino Caponnetto.

Una vita congruente, in mezzo alle tante parole
vuote di oggi, a tante chiacchiere facili. Vite di cui
basta guardare i gesti compiuti per capirne la
coerenza morale, umana, politica.
Sanno in pochissimi che, per esempio, fu Antonino
Caponnetto al suo primo incarico come giovane
pretore a Prato, a rinviare alla Corte Costituzionale
le due norme del testo sulla Pubblica Sicurezza
che vietavano il volantinaggio ottenendo in favore
della libertà della persona le prime due sentenze
della Corte Costituzionale.
Confermando, così, il neonato art.21 della nostra
Costituzione per cui tutti hanno il diritto di
”manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione”.
Lo stesso Antonino Caponnetto che circa quaranta
anni dopo scriverà che: “...la Costituzione è un
insegnamento di vita; è la vita di tutti i giorni”. Un
uomo che arrivò a Palermo nello studio di Rocco
Chinnici quando ancora c’erano i sigilli posti dopo
l’assassinio e che rientrò a Firenze con il carico di
vicende che dovevano restare nella Memoria di
tutti, dei giovani soprattutto. Che i cosiddetti
“adulti” lo avessero deluso?
Certo è che iniziò a girare l’Italia per parlare ai
giovani della Costituzione, del valore di essere
cittadini attivi e consapevoli e della Democrazia,
nella quale abbiamo la fortuna di poter vivere.
Memorabili le parole a Bergamo nel ’95:
“In America (nb. la Costituzione ) la si impara a

memoria alla prima elementare. E una persona
non può ottenere la cittadinanza americana se
non sostiene un esame approfondito sulla sua
conoscenza della Costituzione... Da noi, invece, la
Costituzione è un oggetto misterioso. Qualcosa di
cui si sente parlare ogni tanto... È nata sulla base
della Resistenza, che i giovani oggi non conoscono
più, perché nelle scuole non insegnano queste
cose. Ed ha fuso tre esperienze che avevano fatto
fronte comune nella Resistenza: quella sociale
cattolica, quella liberale e quella socialista
marxista...”.
Armonizzare e mai dividere, divulgare con
il semplice racconto di fatti vissuti in prima
persona. Questa la forza enorme
dell’insegnamento di Caponnetto. E rivolgersi ai
giovani, dedicando loro l’ultima parte della sua
intensa vita. Perché i giovani non puoi imbrogliarli,
i giovani sentono se chi hanno davanti ci crede
veramente.
I giovani i discorsi vuoti di chi parla per parlare li
annusano come cani da tartufo.
“Ragazzi... Non abbiate mai paura di pensare, di
denunciare e di agire da uomini liberi e
consapevoli”.
Caponnetto era Verità, che fosse il Giudice
ideatore del suo storico Pool o “Nonno Nino” per
le migliaia e migliaia di ragazzi incontrati, fino
all’ultimo momento della sua vita, nelle scuole di
tutta la nostra smemorata Italia.

In occasione del trentennale della morte il MAMT
- Museo della Pace ricorda Raffaele Capasso,
Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per 35 anni
ed esempio di politico dedito al “Bene Comune”.
Apprezzamento per l’opera svolta dal Sindaco
Capasso dai tanti visitatori intervenuti nel rispetto
delle regole “covid 19”: tutti hanno sottolineato
l’importanza della “Politica” con la “P” maiuscola.
Per questa occasione è stata diffusa un’edizione
speciale del volume “IL VIAGGIO DEL SIGNOR
NIENTE” dedicato a Raffaele Capasso e sui grandi
schermi è stata proiettata la pagina Facebook
realizzata per l’occasione. Alcuni volumi sono stati
distribuiti. ______________________

Napoli, 21 settembre 2020



ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
SALVO D’ACQUISTO
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Il ventesimo degli anniversari è dedicato al
centenario dalla nascita di Salvo D’Acquisto. Il
presidente ha ricordato il vicebrigadiere che sacrificò
la sua vita per gli altri. Nei 5 piani del Museo – nel
pieno rispetto delle regole per il Covid – sono stati
proiettati filmati, inediti e testimonianze.
Questo evento, afferma il presidente Capasso, vuole
rendere omaggio ad una figura encomiabile che fa
onore all’Arma dei Carabinieri ed all’Italia.
In questa occasione il presidente Capasso ha
annunciato che nei prossimi mesi l’intero edificio del
Museo sarà dedicato a “L’Arma dei Carabinieri, nei
secoli fedele”.
Il 23 settembre 1943 - annunciano i video del Museo
- il vice brigadiere Salvo D’Acquisto, insignito della
medaglia d’oro al valor militare alla memoria,
sacrificò la sua vita per salvare quella di 22 persone
innocenti. Il giorno precedente – 77 anni fa –
l’esplosione di alcune casse di munizioni uccise un
soldato tedesco e ne ferì due. Le casse erano
depositate in una caserma abbandonata della
Guardia Di Finanza, nella località torre di Palidoro e
poco lontano da Torrimpietra, luogo dove sorgeva la
stazione Carabinieri comandata da Salvo D’Acquisto.
Nonostante si fosse trattato di un incidente, l’evento
fu ritenuto dalle milizie tedesche uno spregiudicato

attentato organizzato dagli italiani. D’acquisto provò
a persuaderli che si era trattato di un incidente ma
l’ufficiale nazista non diede peso alle sue spiegazioni.
Ordinò di rastrellare 22 persone a caso tra le
abitazioni del piccolo paese della provincia romana e
le fece condurre nei pressi della Torre di Palidoro.
Furono tutte interrogate sommariamente ma la loro
versione non fu ascoltata. Salvo D’Acquisto, vista la
brutta piega presa dagli eventi, decise di rivolgersi a
un ufficiale nazista e offrì la propria vita in cambio
del rilascio dei 22 ostaggi, già costretti a scavarsi da
soli la fossa.
Erano le 17:15 quando il Feldwevel Hansel Feiten
diede l’ordine fatale. Prima di morire sotto i proiettili
tedeschi, D’Acquisto gridò “Viva l’Italia!”.
Oggi, dopo 77 anni dal suo gesto eroico ed in
occasione del 100° anniversario della sua nascita, i
Carabinieri hanno commemorato il suo sacrificio.
A Napoli il comandante interregionale “Ogaden”
generale di corpo d’armata Adolfo Fischione,
insieme al comandante della legione carabinieri
Stefanizzi e ad altri ufficiali dell’Arma hanno reso
omaggio alla tomba di Salvo D’Acquisto nella Basilica
di Santa Chiara per poi deporre una corona d’alloro
al monumento di Piazza Salvo D’Acquisto, in
presenza del prefetto Valentini.

______________________
Napoli, 23 settembre 2020

ANNIVERSARI DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la cerimonia per il 22°anniversario della
costituzione dell’”Accademia del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée” avvenuta a
Napoli il 10 ottobre 1998.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza dell’istituzione voluta da 35 Paesi
euro mediterranei ed il ruolo fondamentale assunto in questo quarto di secolo per
promuovere la pace ed il dialogo nella regione euro mediterranea.

____________________
Napoli, 10 ottobre 2020



LA TUNISIA CELEBRA IL 30° ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO
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I partecipanti al 6° Colloquio
internazionale sul tema “Il Mondo
arabo e l’Europa” - riuniti a Tunisi -
hanno espresso apprezzamento per il
lavoro svolto dalla Fondazione
Mediterraneo e celebrato il 30°
anniversario dalla sua costituzione.
Il prof. Mohamed Elaziz ben Achour -
già direttore generale dell’ALECSO e
ministro della cultura della Tunisia - ha
ricordato l’impegno della Fondazione
in favore del dialogo e della pace che si
è tradotto in un’azione costante di
“fraternità”, grazie all’impegno ed
all’azione costante del presidente
Michele Capasso.
Il presidente Capasso e la dr.ssa Pia
Molinari, collegati webinar, hanno
ringraziato i partecipanti che hanno
visto il video “IL MONDO ARABO E
L’EUROPA: I MIGRANTI” realizzato per
questa occasione dalla Fondazione
Mediterraneo.

IL DECENNALE DEL TOTEM DELLA PACE 
ALLA FARNESINA 
In occasione del decennale dell’inaugurazione del “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari alla
Farnesina, si è svolta webinar una cerimonia commemorativa con i partecipanti principali a quell’evento:
dalla principessa WIjdan Al Hashemi di Giordania a Mons. Fouad Twal, già Patriarca latino di
Gerusalemme, ed ai rappresentanti di Governi ed Ambasciatori allora intervenuti.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza del “Totem della Pace” come simbolo che
riunisce tanti Paesi del mondo: “Proprio alla vigilia degli incontri per la pace in programma a Roma il 20
ottobre 2020, l’aver ricordato il lungo viaggio dell’opera monumentale che la Fondazione Mediterraneo
sta diffondendo in tutto il mondo costituisce un richiamo alla fratellanza ed all’unità – indispensabile in
un momento difficile della nostra storia - anche attraverso i simboli”.

____________________
Napoli, 13 ottobre 2020

____________________
Tunisi, 23 ottobre 2020
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CELEBRATO IL DECENNALE DEL TOTEM 
DELLA PACE IN MAROCCO
Con una serie di eventi presso il Parlamento del Marocco ed in webinar con le sedi della Fondazione
Mediterraneo a Marrakech ed a Napoli è stato celebrato il decennale dell’inaugurazione dell’opera
monumentale TOTEM DELLA PACE di Mario Molinari presso il Parlamento del Marocco.
Il 29 ottobre 2010 i presidenti dei Parlamenti dei Paesi euro mediterranei intervennero alla cerimonia di
inaugurazione dichiarando che l’opera di Molinari rappresentava il simbolo scelto da 140 Paesi del
mondo per rappresentare il dialogo tra i popoli.
Il presidente Michele Capasso ha ringraziato le personalità marocchine intervenute auspicando una
ripresa “in presenza” delle qualificate attività, la Chaire Averroes, il Premio Mediterraneo per l’artigianato
ed altre – poste in essere sin dal 1998 con il Marocco.

____________________
Rabat, 29 ottobre 2020
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AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO IL VENTICINQUENNALE
DE “GLI STATI UNITI D’EUROPA”

Celebrato webinar al Museo della Pace – MAMT il
venticinquesimo anniversario del programma “GLI
STATI UNITI D’EUROPA”, lanciato dalla Fondazione
Mediterraneo il 25 novembre del 1995.
Quando nacque trent’anni fa, nel 1990, la
Fondazione Mediterraneo lanciò la prima idea
del Manifesto su “GLI STATI UNITI D’EUROPA”.
Dopo 5 anni, il 24 e 25 novembre 1995, organizzò a
Napoli il Convegno internazionale “IL
MEDITERRANEO E L’EUROPA” con l’Appello per
l’Europa e il Mediterraneo presentato ai Ministri
degli Esteri euromediterranei riunitisi per la prima
volta a Barcellona.
In Convegno si svolse sotto l´Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana e con il
patrocinio dell´ONUe fu ideato, organizzato e

diretto dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo.
Collaborarono: l´Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici; l´UNESCO; l´UNICEF; le Ambasciate di
Albania, Bosnia, Cipro, Libano, Marocco e Spagna; i
Consolati di Francia e Germania; la Regione
Campania; il WWF; Greenpeace Mediterraneo; il
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri; il
Salone del Libro di Torino; la Facoltà dell´Arte e
della Scienza di Roma; i Comuni di Bari, Genova,
Imperia, Torino, Trieste, Sarajevo e Napoli; la
Fondazione Orient Occident; l´Associazione Italiana
di Patologia Ambientale e di Ecologia; l´Università
degli Studi di Napoli "Federico II´; il Dipartimento di
Studi dell´Europa Orientale dell´Istituto
Universitario Orientale di Napoli; l´Università degli

Studi di Palermo; l´Università La Sorbonne di Parigi;
l´Istituto del Mondo Arabo di Parigi; il
Provveditorato agli Studi di Napoli; il Comitato di
Informazioni e di Iniziative per la Pace di Roma.
Il presidente Capasso sottolinea l’attualità
dell’Appello perché ancora oggi, in questo difficile
momento dovuto alla pandemia, si sente il bisogno
degli STATI UNITI D’EUROPA, specialmente negli
ambiti strategici: la politica estera, la difesa
comune, la tutela della salute, l’economia, i
trasporti, ecc.
“Tra i ricordi più cari - conclude il presidente
Capasso - gli attestati di stima di cari amici, quali il
grande giornalista Igor Man, lo scrittore Claudio
Magris ed altri.

______________________
Napoli, 25 novembre 2020
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Il ventunesimo degli anniversari è dedicato al
ventesimo anniversario dalla morte dello
scultore Mario Molinari.
Molti gli studenti collegatisi sul portale
multimediale del museo dove - nel percorso
emozionale “Mario Molinari” - sono disponibili
video, immagini e, soprattutto, le opere dello
“Scultore del Colore” tanto caro ai giovani.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
l’amicizia con la famiglia Molinari dal lontano
1995, l’esperienza della Biennale dei giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo di Torino, il
“Totem della Pace” - che la Fondazione con Pia e
Jacopo Molinari sta diffondendo in tutto il
mondo - e le altre opere monumentali che hanno
caratterizzato la vita del grande scultore torinese.
Un ricordo che si unisce ad altre iniziative come il
prossimo “Totem della Pace” nell’isola di
Lampedusa, l’opera monumentale “Concerto di
parole” a Torino per “Luci d’artista 2020”, le
iniziative per i giovani.

ANNIVERSARIO AL MUSEO: 20 ANNI DALLA MORTE DI
MARIO MOLINARI ______________________

Napoli, 27 novembre 2020
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
CARLO AZEGLIO CIAMPI
Il ventiduesimo degli anniversari è dedicato al centesimo
anniversario dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimediale del museo
dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e documenti sul Presidente della
Repubblica tanto caro agli italiani.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il
presidente Ciampi e Predrag Matvejevic’ - cofondatore della
Fondazione Mediterraneo - ed il sostegno dato all’istituzione sin
dall’inizio del suo mandato presidenziale.
Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Antonio
Maccanico ha sempre portato personalmente il messaggio ed il
sostegno del Presidente Ciampi alle inziative più significative
della Fondazione.
ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
ricordato Carlo Azeglio Ciampi affermando: “La Repubblica
italiana, nel giorno del centenario della sua nascita, rende
omaggio alla sua figura di cittadino che ha posto le sue
competenze, i suoi ideali, la sua passione, al servizio della
democrazia e della Costituzione, meritando stima e
riconoscenza. La coesione e l’unità del Paese, la spinta
all’unione dell’Europa, sono state le direttrici permanenti della
sua azione, in ogni ruolo ricoperto, nei passaggi più delicati e
anche nei momenti di maggiore difficoltà che ha dovuto
affrontare. Lo ha animato la profonda fiducia nei valori della
civiltà del nostro Paese e nella sua capacità di saper assumere le
decisioni più lungimiranti, superando le sfide più impegnative.
La determinazione di Ciampi nel voler associare l’Italia al gruppo
di testa che volle la nascita dell’euro contribuisce, ancora oggi, al
capitale di credibilità di cui la Repubblica gode a livello
internazionale”, ha concluso il Capo dello Stato.
A cento anni dalla nascita la Rai lo ha ricordato e lo ha celebrato
con un palinsesto dedicato su tutte reti e testate radio, tv e web:
eventi trasmessi sui videowall esterni del Museo della Pace –
MAMT e che hanno coinvolto i passanti e tutti quelli collegati
webinar.
Un ricordo che si unisce ad altre iniziative come il francobollo
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e diffuso da
Poste Italiane, un convegno a Livorno, e il docu-film “Ciampi.
Bella la mi' Livorno” firmato da Marco Guelfi e coprodotto da
Rai Teche.

______________________
Napoli, 27 novembre 2020

_____________________
Napoli, 09 dicembre 2020
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