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LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI

Inaugurato lo spazio dedicato al Museo della Pace
In chiusura del trentennale della Fondazione
Mediterraneo, si è svolta la cerimonia di
inaugurazione dello spazio del Museo della
Pace - MAMT dedicato a “LA CAMPANIA
DELLE EMOZIONI” con annessa piattaforma
multimediale.
Accolti dal presidente della Fondazione
Mediterraneo prof. Michele Capasso e dalla
direttrice del Museo dottoressa Pia
Molinari sono intervenuti l’assessore della
Regione Campania Armida FIlippelli,
rappresentanti della Regione Campania, del
Governo italiano, di Collettività locali, di
Paesi ed Istituzioni internazionali.
Sito al piano terra del Museo della Pace MAMT e prospiciente la centralissima Piazza
Municipio, lo spazio dedicato comprende
due sale immersive con grandi videowall e
schermi interattivi dove è possibile vedere in alta definizione 4K e con suoni
sourround - 36 video emozionali sui grandi
attrattori culturali della Regione Campania:
dal Vesuvio a Paestum; dal Cilento a Pompei;
dalla Certosa di Padula a Baia sommersa; 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 al Pane ed all’Arte del
pizzaiuolo.
I video, oltre che nello spazio dedicato, sono
fruibili “Online“ in tre lingue su 3 canali
youtube e sulla pagina FB.
I 36 video realizzati con alte tecnologie
hanno le basi musicali di Pino Daniele offerte dal musicista al Museo - e fanno
parte
del
“patrimonio
emozionale
dell’umanità”.
L’intero
programma
fa
parte
del
progetto “STATI UNITI DEL MONDO” proposto dalla Fondazione Mediterraneo già
nel 1990 da un’intuizione di Gustavo Rol che oggi trova unanimi adesioni vista la
necessità di condividere a livello universale
conoscenze e competenze per affrontare
sfide globali quali la povertà, i cambiamenti
climatici, le pandemie, le ingiustizie, la
mancanza di cibo e di acqua, ecc.
Il presidente Capasso, commosso, ha
ripercorso le tappe del lavoro svolto in tempi
incredibilmente brevi e consegnato a tutti i
collaboratori - che hanno reso possibile in
soli tre mesi la realizzazione di un progetto
ambizioso e complesso - i riconoscimenti
della Fondazione Mediterraneo.
Il programma “LA CAMPANIA DELLE
EMOZIONI” è cofinanziato dalla Regione
Campania nell’ambito del FESR 2014 - 2020
(OBIETTIVO SPECIFICO 3.3. - AZIONE 3.3.2 CUP B62I18000620007).

___________________
Napoli, 16 giugno 2021

L’Assessore Armida Filippelli con Michele Capasso e Pia Molinari
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LA PIATTAFORMA VIDEO E 3 CANALI YOUTUBE
36 video emozionali in tre lingue catturano i visitatori

Oltre ad essere fruibili nelle sale immersive del
Museo della Pace MAMT – nell’apposito spazio al
piano terra dedicato a
“La Campania delle
emozioni” – 36 video emozionali sui grandi
attrattori culturali della Campania sono visibili in
tutto il mondo sulla piattaforma del Museo della

Pace MAMT, su 3 canali youtube e sulla pagina FB.
In alta definizione e con musiche straordinarie di
Pino Daniele i fruitori potranno vedere immagini
uniche sui luoghi più significativi 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 a “il Pane e l’Arte del pizzaiuolo”.
____________________
Napoli, 16 giugno 2021
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DA CAPRI A PADULA: IL VIAGGIO NELLA BELLEZZA

Grand Tour unici con le frasi dei grandi viaggiatori del passato
I video realizzati in tre lingue formano “Gran Tour” unici corredati da una
selezione dei commenti dei grandi viaggiatori del passato: scrittori, poeti,
musicisti ed intellettuali hanno visitato luoghi di straordinaria bellezza
lasciando tracce indelebili nei loro diari e nelle loro opere.
Un’attenta selezione del Comitato scientifico ed una puntuale traduzione ha

permesso di abbinare immagini straordinarie ai commenti di grandi
personalità della storia. Da Capri a Padula è il percorso ideale passando
attraverso i principali siti della Campania, in gran parte inscritti nel patrimonio
____________________
dell’umanità dell’UNESCO.
Napoli, 16 giugno 2021
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L’ASSESSORE FILIPPELLI: UNA RISORSA PER LA CAMPANIA
Apprezzamento per l’iniziativa che coinvolgerà molti giovani

“Un Museo che proietta Napoli e la Campania nel Mondo: dalla Culla della
Civiltà occidentale al Mediterraneo ed al Mondo! Per i valori di pace, di libertà
e di democrazia. Mi auguro che tutti gli studenti e le studentesse del mondo
abbiano l’opportunità di visitarlo. Grazie!”.
Queste le parole scritte sul registro d’onore dall’Assessore Armida Filippelli
dopo aver tagliato il nastro dello spazio museale dedicato a “La Campania
delle emozioni”. Un’affermazione giunta alla fine di una lunga visita al Museo e

dopo aver visionato i principali percorsi emozionali: dalla “Grande Moschea” a
“Pino Daniele Alive”; dall’ “Antico Egitto” a “Voci dei Migranti”; dall’ “Oratorio
Salesiano Mondiale” al “Totem della Pace”.
L’Assessore Filippelli ha espresso apprezzamento per il presidente Michele
Capasso che da 30 anni promuove il dialogo e la pace assegnando alla Regione
Campania un ruolo di primaria importanza in questo processo.
____________________
Napoli, 16 giugno 2021
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I PRIMI VISITATORI NELLE SALE IMMERSIVE DEL MUSEO
Dirigenti della Regione Campania, diplomatici, uomini e
donne di cultura e di scienza, studenti e docenti di varie
scuole - nel rispetto delle regole Covid 19 - hanno visionato
nelle sale immersive del Museo della Pace - MAMT dotate di
grandi videowall 4K i principali video de “La Campania delle
emozioni”.
In considerazione delle numerose richieste un’apertura
straordinaria è stata effettuata domenica 13 giugno 2021.
Particolare apprezzamento per i video emozionali “Campania
Unica”, “Cilento, emozioni senza tempo” e “La Dieta
mediterranea patrimonio dell’umanità”.

____________________
Napoli, 16 giugno 2021

EMOZIONI SENZA TEMPO: DA BIANCHINA AD ANCEL KEYS
Grande emozione hanno suscitato alcune testimonianze dei video “La Campania delle emozioni”: dalla storia
di Bianchina, ultranovantenne alla guida di un antico forno che racconta come sia riuscita a superare la
perdita in un pozzo di marito e figli, a quella dello scienziato Ancel Keys che illustra i punti salienti della
“Dieta mediterranea”. E poi ancora don Vincenzo Capasso, decano dei pizzaiuoli napoletani, Vittorio Grigòlo
e Giancarlo Giannini, Enzo Coccia, Antonio Ferraiuolo e via per un lungo elenco.
____________________
Napoli, 16 giugno 2021

Bianchina

IL VESCOVO MINIERO: UN PROGETTO
IMPORTANTE PER I GIOVANI

___________________
Napoli, 16 giugno 2021

Il Vescovo di Vallo della Lucania Mons. Ciro Miniero ha espresso grande
apprezzamento per “La Campania delle emozioni” ritenendo il progetto
importante per la formazione dei giovani ed esempio per continuare a
diffondere il vero, il bello ed il buono del Mezzogiorno d’Italia. L’auspicio è
poter implementare la collezione dei video emozionali anche con i percorsi
religiosi ed i santuari della Campania e proseguire con “La Puglia delle
Emozioni”, “La Sicilia delle Emozioni” e via via con tutte le regioni italiane
ed i principali paesi del Mediterraneo.

Il Vescovo Miniero ed il Presidente Capasso
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IL RICONOSCIMENTO AI COLLABORATORI DEL PROGETTO
La Fondazione Mediterraneo
ha
consegnato
riconoscimenti ai collaboratori che hanno consentito
in soli tre mesi di realizzare
il progetto “La Campania
delle Emozioni”.
____________________
Napoli, 16 giugno 2021

CNS -CONSORZIO NAZIONALE DI SICUREZZA

____________________
Napoli, 16 giugno 2021

Un’opera dello scultore Mario Molinari è stata consegnata al “CNS – Consorzio Nazionale Sicurezza Soc.coop. A.r.l.” – rappresentato dal presidente nazionale
ing. Flavio Frattini, da Vittorio Romano e Camillo Mercogliano. L’ing. Frattini ha così concluso il suo intervento:
“Siamo onorati di avere il Museo della Pace - MAMT tra i nostri clienti. Grazie per averci scelto e per esservi affidati a noi per l’intero sistema di sicurezza e
videosorveglianza del Museo e dello spazio “La Campania delle emozioni”.

PHANTASYA COMMUNICATION

Due opere dell’artista Mario Molinari sono state consegnate a “Phantasya Communication” - in
particolare al titolare Roberto Pantè - per aver realizzato con impegno, dedizione e nei tempi previsti
la “visual identity” del progetto “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”.
Roberto Pantè ha così commentato:
“Sono particolarmente commosso oggi per la consegna del riconoscimento allo sviluppo creativo del
Progetto "La Campania delle Emozioni" ideato e promosso dalla Fondazione Mediterraneo. Ringrazio
il presidente Michele Capasso e la direttrice del Museo della Pace Pia Molinari”.
____________________
Napoli, 16 giugno 2021
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ASSISTENZA TECNICA GRUPPO “MERIDIANA ITALIA”
REGIONE CAMPANIA
___________________
Napoli, 16 giugno 2021

L’Assessore Armida Filippelli con i consulenti Buccino e Spatarella del gruppo
“Meridiana Italia”.

4 MOVIES

____________________
Napoli, 16 giugno 2021

L’opera dello scultore Mario Molinari “La mia città” è stata consegnata a “4
Movies s.r.l.” – rappresentata da Ciro Bertolini, Gennaro Mosca e Rosaria Cuomo.
Il riconoscimento è stato consegnato dall’Assessore alla Formazione della Regione
Campania Armida Filippelli.
Ecco il commento dei soci di “4 Movies”:
“Serata di enorme prestigio per la nostra società che nell' ambito del progetto "La
Campania delle Emozioni" del Museo della Pace - MAMT, ha ricevuto dall'
Assessore Armida Filippelli il riconoscimento per la realizzazione dei documentari
emozionali della nostra regione.
Vogliamo ringraziare il presidente Michele Capasso e la direttrice del museo Pia
Molinari per aver creduto nella nostra professionalità.

Un’opera dell’artista egiziano Fathi Hassan è stata consegnata al dottor
Sergio Spatarella – assistenza tecnica gruppo “Meridiana Italia” per
“Imprese culturali” della Regione Campania – in riconoscimento alla
puntualità ed alla professionalità nella gestione delle attività di
assistenza tecnica.
Il riconoscimento è stato consegnato dall’Assessore Armida Filippelli che
ha sottolineato la qualità del progetto “La Campania delle emozioni”
reso possibile grazie ad una sinergia corale tra tutte le componenti delle
attività incluso quelle di pertinenza della Regione Campania.
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IMPRESA CAIAZZO COSTRUZIONI
Due opere dell’artista Mario Molinari - tra le quali la preziosa scultura “Eccomi!” - sono
state consegnate all’ “Impresa Caiazzo” - in particolare al geometra Pietro Caiazzo - per
aver realizzato a perfetta regola d’arte e nei tempi prestabiliti lo spazio “LA CAMPANIA
DELLE EMOZIONI”.
I titolari hanno così commentato:
“Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento dalla Fondazione Mediterraneo
per aver contribuito, insieme a tutto il nostro staff, alla realizzazione dello spazio dedicato
a "La Campania delle Emozioni". Non è stata una impresa facile ma per le finalità e gli
obiettivi del progetto abbiamo lavorato intensamente per portare a termine il nostro
impegno.
Ringraziamo il presidente Michele Capasso e la direttrice del Museo della Pace MAMT
Pia Molinari per averci coinvolto nel progetto "Stati Uniti del Mondo" dandoci la fiducia
e la possibilità di partecipare”.

____________________
Napoli, 16 giugno 2021

ROSANNA RINALDI

____________________
Napoli, 16 giugno 2021

Un’opera dell’artista egiziano Fathi Hassan è stata consegnata alla ditta Rinaldi - rappresentata dalla
titolare Rosanna Rinaldi - per aver contribuito alla renderizzazione ed al montaggio della maggioranza
dei video emozionali in 3 lingue.
Questo il commento:
“Siamo onorati di aver potuto contribuire alla realizzazione dei video emozionali, sotto la puntuale e
meticolosa direzione del presidente Michele Capasso: un risultato veramente emozionale che ci rende
orgogliosi per il lavoro svolto”.

EDILROMOLO
Un’opera dell’artista egiziano Fathi Hassan è stata
consegnata alla ditta “Edilromolo” – rappresentato
da Enzo e Anna – per aver contribuito alle forniture
di materiali per lo spazio “La Campania delle
emozioni”.
IL riconoscimento è stato consegnato presso la
sede della ditta dal presidente Michele Capasso e
dalla direttrice del Museo della Pace - MAMT Pia
Molinari. Ecco il commento:
“Siamo onorati di avere il Museo della Pace - Mamt
tra i nostri clienti. Grazie per averci scelto e per
esservi affidati a noi”.

____________________
Napoli, 16 giugno 2021
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LE PAGINE PUBBLICATE SULLA REPUBBLICA
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