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LA FONDAZIONE CELEBRA LA FESTA DELL’EUROPA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
_______________________________________
Napoli - Bruxelles - Strasburgo, 09 maggio 2021

Anche quest’anno, senza eventi in presenza causa Covid 19, la Fondazione con
le sue reti ha organizzato dal Museo della Pace - MAMT dirette con il
Parlamento europeo ed altre istituzioni per celebrare la Festa dell’Europa, in
occasione del 71° anniversario dalla dichiarazione di Schuman.
In questa occasione il presidente Capasso ha sottolineato l’importanza degli
STATI UITI D’EUROPA come pilastro fondamentale degli STATI UNITI DEL
MONDO ed ha riproposto l’APPELLO PER GLI STATI UNITI DEL MONDO con il
suo simbolo: il Totem della Pace.

LA FONDAZIONE CELEBRA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
LA GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL
TERRORISMO E DELLE STRAGI
Anche quest’anno, senza eventi in
presenza causa Covid 19, la
Fondazione con le sue reti ha
organizzato dal Museo della Pace MAMT dirette con varie istituzioni
per ricordare le vittime del
terrorismo e delle stragi, aprendo la
piattaforma web ai percorsi
emozionali dedicati al Museo nella
sezione “Memorie”.
Il presidente Michele Capasso ha
ricordato il 43° anniversario
dell'assassinio di Aldo Moro, un
giorno che dal 2007 coincide
appunto con la “Giornata della
Memoria
delle
Vittime
del
Terrorismo e delle Stragi”.
“La tragedia di fronte alla quale si è

risvegliato il Paese la mattina
del ritrovamento del corpo senza
vita di Aldo Moro, all'interno di una
Renault 4 rossa parcheggiata in Via
Caetani a Roma, resterà indelebile
nella storia d’Italia” afferma il
presidente Capasso, parlando a
giovani studenti collegati via web.
Tra le commemorazioni proposte
sulle piattaforme multimediali del
Museo, quella del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che ha
deposto una corona di fiori sotto la
lapide di Aldo Moro, a via Caetani.
E poi ancora le commemorazioni
al Senato con gli interventi dei
presidenti Casellati e Fico.
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FORUM T20 SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

___________________________
Napoli - Milano, 10 maggio 2021

La Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla conferenza internazionale organizzata
webinar dall’ISPI. In questa occasione il presidente Michele Capasso ha ricordato le azioni
della Fondazione Mediterraneo in favore del creato e dell’ambiente a partire dal 1990:
dall’Appello per la salvezza della terra alle iniziative per arrestare i cambiamenti climatici.

UNA NUOVA TAPPA DEL PROGETTO MD.NET:
LA DIETA MEDITERRANEA RISORSA PER GLI
STATI UNITI DEL MONDO
_____________________
Siviglia, 11 maggio 2021

L'11 maggio, la “Cámara de Comercio Sevilla” ha riunito alcune
delle più importanti istituzioni e società sivigliane legate al
turismo e alla gastronomia in un evento in cui è stata presentata
la Dichiarazione della “Dieta Mediterranea” e alcune imprese
sono state premiate per difendere, promuovere e preservare i
valori della #MediterraneanDiet.
Con questa cerimonia, “Cámara de Comercio Sevilla” mostra il suo
interesse a promuovere la gastronomia di Siviglia e della sua
provincia come parte fondamentale dello sviluppo economico e
commerciale della regione. L'obiettivo è valorizzare la “Dieta
Mediterranea” come elemento essenziale della gastronomia e la
sua incidenza in settori economici come l'agricoltura, il turismo, la
salute, la cultura, lo sviluppo rurale e la sostenibilità.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza del
progetto MD.net - coordinato dalla Regione Campania - e
sostenuto l’importanza della “Dieta mediterranea” come risorsa
per gli STATI UNITI DEL MONDO e per l’intera umanità.

LA FONDAZIONE PER UN VACCINO UNIVERSALE ANTICOVID

__________________________
Napoli - Roma, 12 maggio 2021

Continua
l’impegno
della
Fondazione Mediterraneo per il
vaccino anti Covid 19.
Dopo varie iniziative in diversi
paesi - tra le quali l’Appello per la
cooperazione di tutti la
Fondazione Mediterraneo ha
rilanciato un appello insieme
all’Organizzazione
Mondiale
della Sanità al fine di giungere in
tempi brevi ad un “vaccino
universale” disponibile per tutti,
in particolare per i paesi poveri.
Appello che tutti gli Stati
dovrebbero ascoltare per attuare
quanto in esso esposto: è in

gioco la vita di centinaia di
migliaia di uomini e donne di
tutto il mondo.
Il professor Corrado Perricone,
membro della Fondazione, ha
pubblicati vari articoli su questo
argomento.
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LE IPOTESI E LE SPERANZE DELL'ALGERIA: PROSPETTIVE E
SFIDE FUTURE
___________________________
Napoli - Milano, 17 maggio 2021

La Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla conferenza internazionale
organizzata webinar dall’ISPI. In questa occasione il presidente Michele Capasso ha
ricordato le azioni della Fondazione Mediterraneo in favore dell’Algeria a partire dal
1995 ed i forum tematici dedicati al paese mediterraneo: un’azione riconosciuta dai
leaders algerini.
In particolare è stata sottolineata la visita dell’allora Ministro degli Esteri algerino
Bedjaoui alla sede della Fondazione Mediterraneo.

BACKSTAGE DEL VIDEO SULLA DIETA MEDITERRANEA
In occasione delle riprese del video emozionale “LA DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO
DELL’UMANITA’” - compreso nel programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” cofinanziato dalla
Regione Campania - il presidente Michele Capasso ha rilanciato l’ “APPELLO PER GLI STATI UNITI DEL
MONDO”, proposto nel 1990 proprio da Vatolla - il piccolo borgo dove visse a lungo Giambattista
Vico - da un’intuizione di Gustavo Rol.
Le riprese hanno coinvolto i siti più significativi del Cilento e dell’intera Regione Campania.

___________________________
Napoli - Cilento, 18 maggio 2021

CELEBRATO IL DECENNALE DEL TOTEM DELLA PACE ALLA
MAISON DE LA PAIX ED A NAPOLI
Con una cerimonia svoltasi al Museo della Pace MAMT è stato celebrato il decimo anniversario
dall’inaugurazione dell’opera TOTEM DELLA PACE
dello scultore Molinari.
Il 20 maggio 2011 fu inaugurata l’opera
monumentale nella sede della Maison de la Paix –
Museo della Pace e del Mediterraneo, in presenza
del Cardinale Crescenzio Sepe, dello storico Paolo

Mieli, degli ambasciatori di Palestina, Israele ed
altri paesi. A Napoli, nello stesso giorno, fu
inaugurato un esemplare dell’opera monumentale
“Tricolore”, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Oggi il TOTEM DELLA PACE è il simbolo degli STATI
UNITI DEL MONDO.
____________________
Napoli 20 maggio 2021

DIALOGHI SULLE MAFIE IN OCCASIONE
DELL'ANNIVERSARIO DELL'UCCISIONE DI GIOVANNI FALCONE
Al Museo della Pace - MAMT si è svolta una
cerimonia commemorativa in occasione del 29°
anniversario della strage di Capaci.
Dalle 8 del mattino sui grandi schermi - interni
ed esterni - del Museo collegamenti con
Palermo: prima con il Porto dove gli studenti si
sono esibiti nell'Inno di Mameli, presenti il
Ministro Bianchi e Maria Falcone, poi con l'aula
bunker dell'Ucciardone per il ricordo in presenza
del presidente Mattarella ed infine presso
l'"albero di Falcone".
Contemporaneamente
vi
è
stata
la
partecipazione ai "Dialoghi sulle mafie", con la
Fondazione Caponnetto e l'OMCOM Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità
organizzata e le mafie.
___________________________
Napoli - Firenze 23 maggio 2021
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LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI: COMPLETATA LA PIATTAFORMA
____________________
WEB ED I CANALI ONLINE IN TRE LINGUE SU YOUTUBE Napoli, 24 maggio 2021
Sono stati attivati i canali on line in tre lingue su
“Youtube” concernenti il programma “LA
CAMPANIA DELLE EMOZIONI”, cofinanziato dalla
Regione Campania nell’ambito del FESR 2014 –
2020 (OBIETTIVO SPECIFICO 3.3. - AZIONE 3.3.2 CUP B62I18000620007).
L’inaugurazione è in programma per il 14 giugno
2021. Oltre ad essere fruibili “online” sulla

piattaforma del Museo della Pace - MAMT, su 3
canali youtube e sulla pagina FB, in 2 sale
immersive - con grandi videowall e schermi
interattivi – appositamente allestite al piano terra
del Museo della Pace – MAMT sarà possibile fruire
in alta definizione 4K e con suoni surround “Bose”
di 36 video emozionali sui grandi attrattori della
Regione Campania: dal Vesuvio a Paestum; dal

Cilento a Pompei; dalla Certosa di Padula a Baia; da
Ercolano a Cuma; da Capri ad Ischia e Procida; da
Napoli a Salerno, Benevento Avellino, Caserta; dalla
Costiera Amalfitana alla Costiera sorrentina; dalla
Dieta mediterranea all’Arte del pizzaiuolo.

LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI: COMPLETATO LO SPAZIO AL
PIANO TERRA DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

____________________
Napoli, 25 maggio 2021

Sono stati completati i lavori di riqualificazione dello spazio
sito al piano terra del Museo della Pace - MAMT che
ospiterà il programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”,
cofinanziato dalla Regione Campania nell’ambito del FESR
2014 – 2020 (OBIETTIVO SPECIFICO 3.3. - AZIONE 3.3.2 CUP B62I18000620007).
L’inaugurazione è in programma per il 16 giugno 2021.
In 2 sale immersive, con grandi videowall e schermi
interattivi, sarà possibile fruire in alta definizione 4K e con
suoni surround “Bose” di 36 video emozionali sui grandi
attrattori della Regione Campania: dal Vesuvio a Paestum;
dal Cilento a Pompei; dalla Certosa di Padula a Baia; da
Ercolano a Cuma; da Capri ad Ischia e Procida; da Napoli a
Salerno, Benevento Avellino, Caserta; dalla Costiera
Amalfitana alla Costiera sorrentina; dalla Dieta
mediterranea all’Arte del pizzaiuolo.
I video sono fruibili “Online “ su 3 canali youtube e sulla
pagina FB.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele
Capasso si è felicitato con le imprese “Caiazzo srl”, “CNS
soc.coop.a r.l.”, “Edilromolo” ed altre per l’impegno profuso
e per la collaborazione prestata.

COMPLETATI I VIDEO DEL PROGRAMMA
“LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”

____________________
Napoli, 27 maggio 2021

Dopo un intenso lavoro di riprese esterne con droni e telecamere
cinematografiche in alta definizione ed un accurato lavoro di postproduzione, sono stati completati i 36 video in tre lingue del
programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” – cofinanziato dalla
Regione Campania nell’ambito del FESR 2014 – 2020 (OBIETTIVO
SPECIFICO 3.3. - AZIONE 3.3.2 - CUP B62I18000620007).
Le imprese “Rinaldi Rosanna” e “4 Movies s.r.l.” hanno profuso ogni
professionalità e sforzo per addivenire alla realizzazione di un
prodotto di assoluta qualità, coerente con i video emozionali del
Museo della Pace - MAMT: essi stessi “patrimonio emozionale
dell’umanità”.
Le testimonianze degli operatori confermano quanto realizzato.

