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L’AMBASCIATORE DI TUNISIA SINAOUI ALLA
MAISON DES ALLIANCES

____________________
Napoli, 27 ottobre 2021

L’ambasciatore della Tunisia in Italia Moez Sinaoui è stato ospite alla “Maison des Alliances” accolto da Michele
Capasso e Pia Molinari.
In questa occasione l’ambasciatore ha espresso apprezzamento per l’opera svolta in oltre un trentennio dalla
Fondazione Mediterraneo ed ha visionato in anteprima il video del trentennale. Allo stesso modo si è complimentato
per le attività svolte dalla “Maison des Alliances” per la pace ed il dialogo, nel Mediterraneo e nel Mondo.

I PARTECIPANTI AL 7° COLLOQUIO INTERNAZIONALE ALLA
MAISON DES ALLIANCES
____________________
Napoli, 27 ottobre 2021

DALLA MAISON DES ALLIANCES
L’APPELLO PER GLI STATI UNITI
DEL MONDO

____________________
Napoli, 27 ottobre 2021

Alla vigilia del G20 di Roma la Maison des Alliances ospita incontri multilaterali sulle
principali tematiche al centro del G20: cambiamenti climatici, pandemie, ingiustizie
sociali.
In questa occasione, presenti vari ambasciatori - tra i quali l’ambasciatore di Tunisia in
Italia Moez Sinaoui – è stato riproposto l’Appello per gli STATI UNITI DEL MONDO con la
proiezione del video del trentennale della Fondazione Mediterraneo.

L’ambasciatore della Tunisia in Italia Moez Sinaoui
è stato ospite alla “Maison des Alliances” accolto
da Michele Capasso e Pia Molinari.
In questa occasione l’ambasciatore ha espresso
apprezzamento per l’opera svolta in oltre un
trentennio dalla Fondazione Mediterraneo ed ha
visionato in anteprima il video del trentennale.
Allo stesso modo si è complimentato per le attività
svolte dalla “Maison des Alliances” per la pace ed
il dialogo, nel Mediterraneo e nel Mondo.

ANNO MMXXI – n.18 – 28 ottobre 2021

RIUNIONE CONGIUNTA DEL COMITATO SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE E DEL CONSIGLIO DEI PAESI PARTNER
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO E DEL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
____________________
Napoli, 30 ottobre 2021

Si è svolta - parte in presenza e parte in collegamento “zoom” - la
decima riunione congiunta del Comitato scientifico internazionale e
del Consiglio dei Paesi partner della Fondazione Mediterraneo e del
Museo della Pace - MAMT.
Tra gli argomenti all’Ordine del giorno:
1. L’avvenuta designazione della sede degli STATI UNITI DEL MONDO.
2. La programmazione dell’assemblea costituente degli STATI UNITI
DEL MONDO.
3. Le irrisolte problematiche per la sede istituzionale del “Palazzo
Pierce”.
Sul punto 1 il presidente Ahmed Jebli sottolinea la soddisfazione,
dopo quasi trent’anni, di essere pervenuti alla ratifica degli STATI
UNITI DEL MONDO e annuncia la scelta della sede del “Palazzo
Pierce”, auspicando il coinvolgimento del Governo italiano per
l’assegnazione in tempi brevi dell’intero edificio dell’ex “Grand Hotel
de Londres” in modo da consentire le rappresentanze dei Paesi
aderenti.
Sul punto 2 il presidente Capasso annuncia l’organizzazione
dell’Assemblea costituente degli STATI UNITI DEL MONDO per la fine
di maggio, in attesa della conferma della data da parte del Segretario
generale dell’ONU e di altri rappresentanti quali il Presidente USA.
Sul punto 3 il presidente Ben Achour sottolinea l’urgenza ormai
indifferibile di definire le pendenze relative alla sede di Napoli del
Museo della Pace - MAMT e delle istituzioni internazionali (cui si
aggiungono gli STATI UNITI DEL MONDO) e riguardante l’assegnazione
di nuovi spazi, l’utilizzo esclusivo della scala d’accesso per motivi di
sicurezza ed integrità delle funzioni, l’adeguamento temporale delle
concessioni ai 99 anni deliberati dalla Regione Campania considerato
che la condizione fondamentale posta dai 43 Paesi aderenti fu quella
di avere una sede istituzionale in proprietà o per lungo periodo
considerati gli investimenti da operare e l’alta rappresentatività
istituzionale. Il presidente Ben Achour con gli ambasciatori presenti
hanno ricordato l’Appello inviato nell’ottobre 2019 ancora senza esito
e la necessità - pur in questo periodo difficile - di un incontro
risolutivo con il presidente del Consiglio Draghi. I partecipanti
ringraziano il Senatore Pierferdinando Casini per il sostegno al
progetto "STATI UNITI DEL MONDO".

Il presidente Casini inaugura con SAR Wijdan Al Hashemi la sede di Amman della
Fondazione Mediterraneo.

Il presidente Casini con i presidenti dei Parlamenti di vari Paesi alla
presentazione del progetto "STATI UNITI DEL MONDO" nella sede di Napoli
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IL TOTEM DELLA PACE È IL SIMBOLO DEGLI
STATI UNITI DEL MONDO
Alla vigilia del G20 in
programma a Roma il 30 e 31
ottobre 2021, la maggioranza
degli Stati aderenti al progetto
STATI UNITI DEL MONDO proposto nel 1990 dalla
Fondazione Mediterraneo da
un’intuizione di Gustavo Rol hanno ratificato che il simbolo
degli STATI UNITI DEL MONDO
è dal 28 ottobre 2021 il TOTEM
DELLA PACE dello scultore
Mario Molinari.
Il simbolo rappresenta la vela
rossa del Totem della Pace che
configura la poppa di una nave
costituita dalla traduzione in
più lingue de “Gli Stati Uniti
del Mondo”.
La cerimonia si è svolta presso
la sede della Fondazione
Mediterraneo - Maison de la
Paix in presenza di ministri ed
ambasciatori
in
rappresentanza dei vari Paesi
aderenti. Ultima adesione
quella
dello
Stato
del
Kirghizistan.

Il presidente Michele Capasso,
visibilmente commosso per la
concretizzazione di un sogno
nato
30
anni fa, ha
ufficializzato la scelta in
presenza - tra gli altri dell’Ambasciatore di Tunisia in
Italia
Moez
Sinaoui,
dell’Ambasciatore
del
Kirghizistan in Italia Taalay
Bazarbaev,
del
ministro
tunisino già direttore generale
dell’ALECSO Mohamed-El Aziz
Ben Achour, dei vertici del
Forum de l’Académie Politique
e della Konrad Adenauer
Siftung, della vicesindaca di
Napoli Mia Filippone e dei
rappresentanti dei vari Paesi.

__________________________
Napoli - Roma, 28 ottobre 2021
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L’AMBASCIATORE DEL KIRGHIZISTAN BAZARBAEV IN VISITA
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
L’Ambasciatore della Repubblica del
Kirghizistan in Italia S.E. Taalay
Bazarbaev ha visitato con una folta
delegazione il Museo della Pace MAMT.
Accolto dal presidente Michele Capasso
e dalla direttrice Pia Molinari
il
diplomatico è stato accolto dall’Inno del
Kirghizistan che nella prima parte recita:
“Le bianche pareti rocciose e le steppe
sono l’anima del nostro popolo.
I nostri padri hanno vissuto sulle
montagne dell’Alatau ed hanno sempre
protetto la loro Patria.
Procedi Popolo Kirghiso sulla strada
della liberta!”
A conclusione della visita l’ambasciatore

ha aderito agli STATI UNITI DEL MONDO
e così si è espresso:
“Ringrazio per affettuosa accoglienza in
questo Museo della Pace dietro il quale
c'è non solo il patrimonio della città di
Napoli ma di tutto il mondo.
Oggi è una giornata storica perché il
TOTEM DELLA PACE diventa il Simbolo
degli Stati Uniti del Mondo. È una bella
iniziativa d'Italia che io sostengo e con
me il mio Paese, il Kirghizistan. Questa
iniziativa porterà
risultati positivi.
Voglio congratularmi con la direzione
del museo e augurare felicità successo.
Grazie molte”.
____________________
Napoli, 28 ottobre 2021
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA ACCOLGONO IL KIRGHIZISTAN
____________________
Napoli, 28 ottobre 2021

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia hanno accolto una
delegazione del Kirghizistan guidata dall’Ambasciatore in Italia S.E. Taalay Bazarbaev.
L’incontro rientra nelle attività congiunte della Fondazione e della Federazione tese a
rafforzare il dialogo tra Oriente ed Occidente, specialmente tra le comunità di Paesi che non
s sono mai incontrati. In questa occasione vi è stato l’incontro tra l’ambasciatore di Tunisisa
in Italia Moez SInaoui con l’omologo Bazarbaev.

LA PRIMA USCITA ISTITUZIONALE DEL VICESINDACO DI
NAPOLI MIA FILIPPONE AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
La Vicesindaco di Napoli, prof. Mia Filippone,
ha effettuato la sua prima visita istituzionale
dopo la recentissima nomina (indossando per
la prima volta la fascia tricolore) visitando il
Museo della Pace - MAMT, in occasione della
cerimonia di riconoscimento del Totem della
Pace dello scultore Molinari quale simbolo
degli STATI UNITI DEL MONDO.
Accompagnata
dal
responsabile
del
cerimoniale dott. Umberto Zoccoli e
dall’addetta alla comunicazione del Comune di
Napoli Velia Cammarano, la vicesindaco si è
intrattenuta con i vari ambasciatori presenti

all’evento e con i ministri e rappresentanti di
vari Paesi.
A conclusione della cerimonia – dopo aver
visionato parte del video del trentennale della
Fondazione Mediterraneo -ha espresso
apprezzamento per l’iniziativa, per il Museo
della Pace e per il presidente Michele Capasso,
da oltre un trentennio impegnato nel dialogo e
nella pace nella regione euromediterranea e
nel mondo e per il rilancio di Napoli in ambito
____________________
internazionale.
Napoli, 28 ottobre 2021
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PRESENTATI ALLA STAMPA INTERNAZIONALE I VIDEO
“PROCIDA L’ISOLA DELLE EMOZIONI “ E “PINO DANIELE È
TERRA MIA”
______________________
Napoli, 28-29 ottobre 2021

La Fondazione Mediterraneo ha ospitato dal 27 al 30 ottobre 2021
rappresentanti dei media di vari Paesi per la promozione dei video del
Museo della Pace - MAMT realizzati con il contributo a sostegno degli
interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo sviluppo,
promozione e valorizzazione dei Musei e delle Raccolte di ente locale
e di interesse locale, anno finanziario 2021 (L.R. 23 febbraio 2005,
n.12 e reg. att. N.5 del 18.12.2006)”.
Il primo video, “PINO È TERRA MIA”, è di circa 120 minuti di durata e
riporta l’intero percorso di vita e di musicista di Pino Daniele con la
sottolineatura fondamentale di legame alla terra d’origine. Da
“Napul’è” a “Terra mia” sono state ripercorse le tappe fondamentali –
con lo storico concerto di Piazza del Plebiscito del19 settembre 1981
– in modo da rappresentare il valore di esempio per le nuove
generazioni.
Il secondo video, dal titolo “PROCIDA L’ISOLA DELLE EMOZIONI”,
racconta “l'isola che non isola”, laboratorio culturale di felicità sociale
e focalizza il racconto su “L’isola delle ispirazioni”, “L’isola del cinema”,
”L’isola dei misteri”, “L’isola della pace” e, infine “L’isola capitale
italiana della cultura per l’anno 2022”.

L’AMBASCIATORE DI TUNISIA SINAOUI
VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT

Accompagnato dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice del museo Pia Molinari l’ambasciatore
della Tunisia in Italia Moez Sinaoui ha visitato l Museo della Pace – MAMT ed i principali percorsi
emozionali esprimendo forte apprezzamento per un luogo unico patrimonio dell’umanità.

____________________
Napoli, 28 ottobre 2021
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L’AMBASCIATORE DEL KIRGHIZISTAN
APPREZZA L’OPERA DI MOLINARI
L’Ambasciatore della Repubblica del Kirghizistan in Italia S.E. Taalay Bazarbaev durante la sua visita
al “Museo della Pace - MAMT” ha espresso grande apprezzamento per l’opera di Mario Molinari.
Accolto da Pia Molinari e da Michele Capasso ha ripercorso le tappe principali del grande artista
torinese: dalla “Casa-museo” di Torino al Totem della Pace, dalle grandi opere monumentali alle
____________________
sculture in rame.
Napoli, 28 ottobre 2021

L’AMBASCIATORE DI TUNISIA
APPREZZA L’OPERA DI MOLINARI

____________________
Napoli, 28 ottobre 2021

L’Ambasciatore di Tunisia in Italia Moez Sinaoui durante la sua visita alla “Maison des Alliances” ed al
“Museo della Pace - MAMT” ha espresso grande apprezzamento per l’opera di Mario Molinari.
Accolto da Pia Molinari e da Michele Capasso ha ripercorso le tappe principali del grande artista torinese:
dalla “Casa-museo” di Torino al Totem della Pace, dalle grandi opere monumentali alle sculture in rame.

INCONTRO TRA L’AMBASCIATORE DEL KIRGHIZISTAN E
L’AMBASCIATORE DI TUNISIA
A margine degli eventi per la ratifica del “Totem della Pace” assunto quale
simbolo degli STATI UNITI DEL MONDO, si è svolto nella sede della Fondazione
Mediterraneo un incontro tra l’Ambasciatore della Repubblica del Kirghizistan
in Italia S.E. Taalay Bazarbaev e l’Ambasciatore di Tunisia in Italia S.E. Moez
SInaoui.
Accolti dal presidente Michele Capasso hanno espresso alla Fondazione
Mediterraneo il riconoscimento per il trentennale impegno in favore della
pace e del dialogo tra i popoli.
____________________
Napoli, 28 ottobre 2021
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IL KIRGHIZISTAN ADERISCE AGLI STATI UNITI DEL MONDO

L’Ambasciatore della Repubblica del Kirghizistan in
Italia S.E. Taalay Bazarbaev aderisce, in nome del
Suo Paese, agli STATI UNITI DEL MONDO.
In presenza di altri Ambasciatori e rappresentanti
dei vari Paesi è intervenuto alla cerimonia di

ratificazione del TOTEM DELLA PACE quale simbolo
degli STATI UNITI DEL MONDO. Commozione
quando le note degli altoparlanti hanno riprodotto,
insieme agli inni degli altri Paesi, quello del
Kirghizistan che nella prima parte recita:
“Le bianche pareti rocciose e le steppe sono l’anima
del nostro popolo.
I nostri padri hanno vissuto sulle montagne
dell’Alatau ed hanno sempre protetto la loro Patria.
Procedi Popolo Kirghiso sulla strada della liberta!”
Presente alla cerimonia una folta delegazione di
cittadini kirghisi.
A conclusione l’ambasciatore così si è espresso:
“Ringrazio per affettuosa accoglienza in questo
Museo della Pace dietro il quale c'è non solo il
patrimonio della città di Napoli ma di tutto il
mondo.
Oggi è una giornata storica perché il TOTEM DELLA
PACE dello scultore Mario Molinari diventa il
Simbolo degli Stati Uniti del Mondo. È una bella
iniziativa d'Italia che io sostengo e con me il mio

Paese, il Kirghizistan. Questa iniziativa porterà
risultati positivi. Voglio congratularmi con la
direzione del museo e augurare felicità e successo.
____________________
Grazie molte”.
Napoli, 28 ottobre 2021

L’AMBASCIATORE SINAOUI INAUGURA
LA “SALA TUNISIA” DEL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
____________________
Napoli, 28 ottobre 2021

L’ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia Moez Sinaoui - con altri rappresentanti della
Tunisia quali la Console a Napoli Beya Ben Abdelbaki, Mohamed-El Aziz Ben Achour (già
Ministro della Cultura e direttore generale dell’ALECSO) con la consorte Wassyla, la presidente
del Forum dell’Académie Politique Hayet Doghri ed altri - ha inaugurato la “Sala Tunisia” del
Museo della Pace - MAMT.
Dopo il taglio del nastro con il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e la
direttrice del Museo della Pace - MAMT Pia Molinari, l’ambasciatore si è felicitato per
l’iniziativa affermando:
“E’ per me un grande onore avere inaugurato la “Sala Tunisia” nello stupendo Museo della Pace
- MAMT della Fondazione Mediterraneo. In questa occasione desidero rendere omaggio
all’impegno di Michele Capasso per l’avvicinamento dei popoli del Mediterraneo e per il valore
della pace e della collaborazione attraverso il “Mare Nostrum”.
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