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RIUNIONE DELLA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI

____________________
Napoli, 31 maggio 2021

Dopo un anno di assenza dovuta al Covid 19, si è riunita a Napoli la giuria
internazionale del "Mare Nostrum Award": il Premio istituito undici anni fa
dal Gruppo Grimaldi.
In questa occasione il presidente Michele Capasso - membro della giuria
presieduta da Bruno Vespa, presente ai lavori - ha sottolineato l'importanza
del Premio per restituire fiducia ad una regione - il Mediterraneo –
specialmente dopo la pandemia. Il presidente Capasso ha sottolineato
l’importanza di aver condiviso le candidature di qualità nell’ambito del
programma STATI UNITI DEL MONDO con al centro le ”Vie del mare” quale
patrimonio dell’umanità.

IL PRESIDENTE CAPASSO PARLA DEGLI STATI
UNITI DEL MONDO CON BRUNO VESPA

Nel corso di un incontro il presidente Michele Capasso ha illustrato a Bruno Vespa il progetto degli Stai Uniti del mondo
nato nel 1990 da un’intuizione di Gustavo Rol.
In questa occasione il presidente Capasso ha ricordato l’intervento di Gustavo Rol in una “Domenica in” del 1987,
presente Franco Zeffirelli: in quell’occasione vi fu un accorato appello ai giovani per gli STATI UNITI DEL MONDO.
____________________
Napoli, 31 maggio 2021

PROGRAMMARE LA PACE
L’ASSOCIAZIONE
MAREVIVO
NEL MEDITERRANEO
ADERISCE AGLI STATI UNITI
DEL MONDO
La Fondazione Mediterraneo ha coorganizzato con le ACLI ed il
Consolato della Repubblica Tunisina a Napoli l’evento "Programmare
la Pace nel Mediterraneo".
Di particolare significato l’intervento del presidente Capasso che ha
riepilogato 30 anni di attività della Fondazione per il dialogo e la pace
e, in particolare, il programma STATI UNITI DEL MONDO.

____________________
Napoli, 31 maggio 2021

____________________
Napoli, 01 giugno 2021

Nel corso di un incontro tra il presidente della “Fondazione Mediterraneo”
Michele Capasso e la presidente di “Marevivo” Rosalba Giugni sono state
analizzate iniziative in comune per la tutela del mare.
In questa occasione l’associazione “Marevivo” ha aderito al programma “STATI
UNITI DEL MONDO”.
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COMPLETATI I VIDEO E LA VISUAL
IDENTITY DEL PROGRAMMA “LA
CAMPANIA DELLE EMOZIONI”
A conclusione del programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” - nel corso di una breve
cerimonia - il presidente Michele Capasso ha voluto ringraziare Roberto Pantè della “Phantasya
communication” e Ciro Bertolini della “4 Movies” per la collaborazione prestata e l’alta qualità del
___________________
lavoro svolto.
Napoli,02 giugno 2021

BACKSTAGE DEL VIDEO “IL PANE DELLE EMOZIONI”
In occasione delle riprese del video emozionale “IL
PANE E L’ARTE DEL PIZZAIUOLO PATRIMONIO
DELL’UMANITA’” - compreso nel programma “LA
CAMPANIA DELLE EMOZIONI” cofinanziato dalla
Regione Campania - il presidente Michele
Capasso ha visitato l’antico forno di Bianchina.
Grande emozione ricordando la storia della famiglia,
colpita dalla morte del marito di Bianchina e di due
figli in un pozzo di campagna.
Bianchina, ultranovantenne, ha ricordato l’aiuto
ricevuto dal sindaco Raffaele Capasso e svelato le
antiche ricette per il pane e per la pizza.
__________________________________________
Napoli - San Sebastiano al Vesuvio, 03 giugno 2021

BACKSTAGE DEL VIDEO SUL PANE
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
In occasione delle riprese del video
emozionale “IL PANE E L’ARTE DEL
PIZZAIUOLO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ” compreso nel programma “LA CAMPANIA
DELLE EMOZIONI” cofinanziato dalla
Regione Campania - il presidente Michele
Capasso ha riproposto l’"APPELLO PER IL
PANE E L’ACQUA" lanciato proprio a San
Sebastiano al Vesuvio con lo scrittore
Predrag
Matvejevic’
nel
1994.
Le riprese hanno coinvolto i panificatori
della Regione Campania e le associazioni di
categoria.

__________________________________________
Napoli - San Sebastiano al Vesuvio, 03 giugno 2021
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BACKSTAGE DEL VIDEO SULL’ARTE DEL PIZZAIUOLO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
___________________
Napoli, 04 giugno 2021

In occasione delle riprese del video emozionale “IL PANE E L’ARTE DEL PIZZAIUOLO PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ” - compreso nel programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” cofinanziato dalla Regione
Campania - il presidente Michele Capasso ha incontrato i maestri pizzaiuoli Vincenzo Coccia e Antonio
Ferraiuolo sottolineando l’importanza di formare i giovani a questa antica arte per perpetuarla e come
antidoto all’illegalità.

BACKSTAGE DEL VIDEO “IL PANE DELLE EMOZIONI E L’ARTE
DEL PIZZAIUOLO”
In occasione delle riprese del video
emozionale “IL PANE E L’ARTE DEL
PIZZAIUOLO PATRIMONIO DELL’UMANITA’” compreso nel programma “LA CAMPANIA
DELLE EMOZIONI” cofinanziato dalla
Regione Campania - il presidente Michele
Capasso ha visitato la bottega di Fernanda ai
quartieri spagnoli dove viene prodotta la
famosa pizza fritta senza “criscito”.
___________________
Napoli, 04 giugno 2021

AL MUSEO DELLA PACE LA 47a GIORNATA MONDIALE
DELL’AMBIENTE

Nel rispetto del distanziamento e dei
protocolli Covid 19, molti studenti
sono intervenuti al Museo della Pace

___________________ risorse naturali che il mondo è capace
Napoli 05 giugno 2021 di rigenerare in un anno e iniziamo a
“rosicchiare” quelle del futuro,
- MAMT per celebrare la “Giornata cadeva il 27 novembre. Quest’anno
Mondiale dell’Ambiente”, giunta cadrà invece il 29 luglio, due mesi più
quest’anno alla 47a edizione.
presto.
La prima si è tenuta nel 1974 con lo Gli studenti hanno potuto vedere sui
slogan “Only One Earth”. Tema che ha grandi videowall il messaggio del
dato da sempre il tono a questa Segretario
Generale
dell’ONU
ricorrenza, dedicata alla consapevo- Antonio Guterres che ha concluso
lezza critica verso l’ambiente e la sua con una nota positiva, invitando
tutela. L’urgenza invece è aumentata a guardare al futuro più che al
passato, e richiamando all’azione.
anno dopo anno.
Nel 1974, l’overshoot day, cioè il Il presidente Michele Capasso ha
giorno in cui abbiamo consumato le donato agli studenti esemplari del

libro “Questa nostra buona terra”,
scritto con la compianta Suor Maria
Pia Giudici ed ha sottolineato la
necessità di non rimpiangere gli
scempi del passato ma di pensare al
futuro: proteggendo il creato,
piantando alberi, rendendo verdi le
nostre città, cambiando le nostre
abitudini alimentari e disinquinando il
mare, le coste e i corsi d’acqua.
In questa occasione il presidente
Capasso ha presentato ai giovani il
programma STATI UNITI DEL MONDO
ed i video LA DIETA MEDITERRANEA e
CILENTO EMOZIONI SENZA TEMPO.

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA 26a FESTA DELL’INFIORATA
IN OCCASIONE DEL “CORPUS DOMINI”
Il presidente della Fondazione
Michele Capasso è intervenuto
alla 26a Festa dell’infiorata in
occasione della celebrazione
del “Corpus Domini”.
________________________
Pescasseroli, 06 giugno 2021

ANNO MMXXI – n.09 – 12 giugno 2021

BACKSTAGE DEL VIDEO “IL PANE DELLE EMOZIONI”
In occasione delle riprese del video emozionale “IL PANE E L’ARTE DEL
PIZZAIUOLO PATRIMONIO DELL’UMANITA’” - compreso nel programma “LA
CAMPANIA DELLE EMOZIONI” cofinanziato dalla Regione Campania - il
presidente Michele Capasso ha visitato la pizzeria “La Baita” dove Ernesto e
Mattia producono il pane e la pizza con acqua di mare depurata.

____________________
Napoli, 06 giugno 2021

LA FONDAZIONE SOSTIENE L'APPELLO
"SALVARE LA FRATERNITÀ"
La Fondazione Mediterraneo
sostiene, condivide e diffonde
l'Appello "Salvare la fraternità"
scritto da un grupo di teologi e
teologhe convocati da Mons.
Vincenzo Paglia e da Mons.
Pierangelo Sequeri. È un appello
alla Chiesa in tutte le sue
componenti, e ai Saggi, uomini e
donne di buona volontà.

È un appello con il quale
confrontarsi, non semplicemente
un’analisi
da
accogliere
o
respingere. Non è un “direttorio”
di tesi alle quali è chiesto di
aderire, ma un “repertorio” di
temi sui quali ci appare decisivo
riflettere e discutere. L’appello
scaturisce direttamente dalla
provocazione dell’Enciclica di papa
Francesco Fratelli tutti. La
proposta è raccogliere il senso

_________________________
Napoli - Roma, 08 giugno 2021
profondo di questa definitiva
provocazione – rivolta ad una
Chiesa sollecitata ad aprirsi e a un
mondo tentato di chiudersi –
inaugurando il clima di una
“fraternità
intellettuale”
che
riabiliti il senso alto del “servizio
intellettuale” di cui i professionisti
della cultura – teologica e non
teologica – sono in debito nei
confronti della comunità. Il
presidente Capasso si è felicitato
con gli autori del documento.

LA DIPLOMAZIA ALLA LUCE DEI GRANDI CAMBIAMENTI
GLOBALI GLI STATI UNITI DEL MONDO
Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele
Capasso è intervenuto con una relazione introduttiva alla
conferenza internazionale svoltasi all’Università di Fès dal
tema “LA DIPLOMAZIA ALLA LUCE DEI GRANDI
CAMBIAMENTI GLOBALI”.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il
progetto degli STATI UNITI DEL MONDO.
L’incontro è stato coordinato dal prof. Abdelhak Azzouzi
dell’Università di Fès.
I giovani diplomatici e studenti presenti hanno posto al
presidente Capasso le seguenti domande:
1. Presidente prof. Michele Capasso da oltre 30 anni lei
guida la Fondazione Mediterraneo: ci descriva questa

azione importante per il dialogo e la pace.
2. Presidente Capasso 30 anni fa la Fondazione lanciò il
programma STATI UNITI DEL MONDO: ce ne illustri
l’importanza specialmente in questo periodo di
pandemia.
3. Nell’ambito degli STATI UNITI DEL MONDO un ruolo
principale è quello del GRANDE MEDITERRANEO: ci
spieghi perché.
4. Qual è il suo personale commento a quanto sta
accadendo nel mondo e, in particolare, come valuta la
classe politica mondiale.
___________________
Napoli, 10 giugno 2021

GUSTAVO ADOLFO ROL: LE POSSIBILITÀ DELL’INFINITO 2.0
La
Fondazione
Mediterraneo
partecipa alla mostra Fotografica
dal titolo: “GUSTAVO ADOLFO ROL:
LE POSSIBILITÀ DELL’INFINITO 2.0”.
Un’occasione straordinaria per
comprendere uno degli spiriti
illuminati più significativi del ‘900.
Gustavo Rol viene raccontato al
Museo della Pace – MAMT in una
sezione a lui dedicata.
___________________
Torino, 12 giugno 2021

