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___________________
Napoli, 23 gennaio 2016

"Community psychology and homelessnes in Italy
and Naples" e la “Fondazione Mediterraneo”
hanno attribuito il Premio Solidarietà Sociale a
Josè Ornelas per il programma "Housing First
Europe".
Josè Ornelas ha ringraziato vivamente la
Fondazione Mediterraneo per l’attribuzione del
premio ed ha accuratamente descritto i principi
di tale iniziativa e il modello organizzativo.
La rete di esperti e studiosi internazionali
dell’ECPA (European Community Psychology
Association), della SCRA (Society for Community
Research and Action) dell’EFPA (European
Federation of Psychologists Association), della
FIO.PSD (Federazione Italiana Organismi per le
Persone senza Fissa Dimora) della SIPCO, della
RETLIS, (Associazione di Rinascita Etica e
Trasformazione dei Legami Individuali e Sociali),
del Community psychology lab della Università

Federico II (www.communitypsychology.eu),
dell’Ordine degli psicologi della Regione
Campania hanno condiviso le finalità del premio
attribuito dalla Fondazione Mediterraneo e
hanno preso parte alla promozione e diffusione
dell’evento inviando numerosi commenti e
rallegramenti al prof. José Ornelas.
Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo ha consegnato con Caterina
Arcidiacono il premio a Josè Ornelas esprimendo
il proprio rallegramento anche per il nuovo e
fecondo avvio delle attività della sede della
Fondazione che hanno nell’uso di nuove e ultra
potenti tecnologie multimediali un nuovo
strumento di azione per valorizzare dimensioni
di dialogo e comunicazione finalizzate a superare
pregiudizi e conflitti tra gruppi, culture, religioni e
Paesi.

___________________
Napoli, 11 giugno 2015
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CONFERENZA INTERNAZIONALE “COMMUNITY PSICHOLOGY AND
HOMELESSNES IN ITALY AND NAPLES”
Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo la Conferenza Internazionale alla
quale ha partecipato il prof. José Ornelas.
___________________
Napoli, 23 gennaio 2016

___________________
Napoli, 13 febbraio 2016
I tecnici della ERCO provenienti dalla Germania hanno collaborato per
l'allestimento del sistema dimmerizzato "DALI" delle luci emozionali del Museo.
Dal presepe alla sfinge, dalla sala musica alla sezione dedicata a Pino Daniele, le
luci led colorate sono protagoniste di emozioni ed atmosfere uniche.
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___________________
Napoli, 21 febbraio 2016

Nell’ambito del progetto di rifunzionalizzazione
multimediale del MAMT – MUSEO DELLA PACE,
equipe di tecnici, registi, cineoperatori stanno
girando video “emozionali” – con la nuova
tecnologia ad altissima definizione “4K” e con

l’ausilio dei droni – sui siti più importanti della
Campania: da Napoli a Salerno, da Pompei a Capri,
da Padula a Procida, da Ischia alla Costa d’Amalfi,
dall’Irpinia al Sannio, dalla Reggia di Caserta a
Cuma e via dicendo.

Per la fine dell’anno saranno fruibili nei nuovi
sistemi videowalls del Museo e trasmetteranno
emozioni uniche che rendono questo Museo unico
nel suo genere e patrimonio dell’umanità.
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MUSEO MAMT: IL TOTEM DELLA PACE ALLO
STUDIO DPC ARCHITETTI
___________________
Napoli, 27 febbraio 2016

Con una cerimonia svoltasi presso la sede della
Fondazione Mediterraneo è stato consegnato allo
Studio DPC Architetti - nelle persone degli architetti
Giovanni Di Pasquale, Daniela Consiglio e dell’ing.
Carmine Mascolo - un esemplare del “Totem della
Pace” quale riconoscimento per le prestazioni di

consulenza prestate dallo Studio per l’allestimento del
Museo MAMT in regime totalmente volontario,
rinunciando alla parcella e/o a qualsivoglia forma
retributiva viste la finalità filantropiche e culturali della
Fondazione e del Museo.

CONFERENZA SUL TEMA “LA GENESE DU JIHADISME EN
FRANCE” DI GILLES KEPEL
___________________
Napoli, 10 marzo 2016

Il presidente Michele Capasso è intervenuto alla
Conferenza di Gilles Kepel svoltasi all’Università di
Napoli Federico II.
Gilles Kepel (1955) politologo, membro della
Fondazione Mediterraneo è orientalista e

accademico francese, specialista di Islam e del
mondo arabo. Diplomato in arabo, filosofia,
dottorato in sociologia e scienze politiche, è
direttore
della
cattedra
«Moyen-Orient
Méditerranée» all'Istituto per gli studi politici di

Parigi, inoltre direttore scientifico del primo ciclo
sul Medio Oriente mediterraneo dell'Istituto di
studi politici di Mentone.
Ha insegnato alla New York Università e alla
Columbia University.

L’ARTIGIANATO DEL MEDITERRANEO AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
___________________
Napoli, 23 marzo 2016

Oggetti, reperti e manufatti di straordinaria bellezza
arricchiscono le sale dedicate all’artigianato di Algeria, Egitto,
Tunisia, Marocco e Turchia. Un’emozione unica del
“Mediterraneo dei Mestieri”.
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AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
IL PRESEPE DI CURSI
___________________
Napoli, 15 marzo 2016

Il Comune di Cursi, l’ “Ecomuseo della
pietra” ed il “Gruppo di amici del Presepe
di Cursi” hanno donato al Museo della
Pace – MAMT il “Presepe di Cursi:

paesaggi delle cave di pietra leccese”. Un
lavoro minuzioso che testimonia la
trasformazione ed il riuso di quelle cave.

L’ARABIA SAUDITA AL
___________________
Kuwait, 30 marzo 2016
MAMT
Alcuni operatori dell’Arabia Saudita presenti ad una
esposizione a Kuwaitcity hanno donato al Museo
della Pace – MAMT alcuni oggetti e scritte sacre
per la Sala preghiera.

IL RUOLO DEI MEDIA PER IL MUSEO
___________________
Kuwait, 27 marzo 2016
DELLA PACE
Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari
hanno incontrato il direttore capo di Al-Jazirah Khalid
H. Al -Malik.
Con lui è stata concordata l'importanza per il Museo
della Pace MAMT di Napoli di promuovere il "positivo"
e "propositivo" dei media arabo-islamici.
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9° SPRING OF ARABIC POETRY FESTIVAL
Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari
sono intervenuti alla nona edizione del “Festival di
primavera della poesia araba” organizzato dalla
Fondazione culturale “Abdulaziz Saud Al Babtain” in
occasione della “Giornata mondiale della poesia”
dell’UNESCO. Questo evento è stato dedicato a due
poeti arabi: il kuwaitiano Soulayman Eljarallah ed il
saudita Badr Chakir Sayab. In questa occasione

Abdulaziz Saud Al Babtain ha espresso
apprezzamento per il venticinquennale impegno
della Fondazione Mediterraneo e per il Museo della
Pace – MAMT che ospiterà una sezione dedicata
proprio alla poesia araba.
___________________
Kuwait, 27 marzo 2016
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LA POESIA ANTIDOTO AL TERRORISMO
ED ALLE INCOMPRENSIONI

___________________
Kuwait, 27 marzo 2016

"Una grande emergenza non ė solo quella di contrastare il terrorismo ma promuovere, con
ogni mezzo, il dialogo tra diverse culture per condividere valori ed emozioni".
Questa la sintesi del commento dle presidente Capasso al Festival di primavera della
poesia araba che si svolge a Kuwait City.
Lo ha ben illustrato con il fondatore dell'omonima fondazione Abdulaziz Saud Al Babtain e
con il ministro della cultura del Kuwait Sheikh Salman Al Sabah.

VISITA ALLA FONDAZIONE ABDULAZIZ SAUD AL BABTAIN
PER LA POESIA ARABA
Il presidente Michele Capasso e Jacopo Molinari hanno
visitato la sede della Fondazione “Abdulaziz Saud Al
Babtain” con annessa Biblioteca della Poesia araba accolti
dal fondatore Abdulaziz Al Babtain.
In questa occasione è stata esaminata la possibilità di creare
una sezione dedicata alla poesia araba al Museo della Pace –
MAMT.
___________________
Kuwait, 29 marzo 2016

VISITA ALLA CITTÀ
Il presidente Michele Capasso accompagnato
da Jacopo Molinari ha visitato le principali
istituzioni e la città di Kuwaitcity.

___________________
Kuwait, 28 marzo 2016
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LA SAMSUNG SPONSOR DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
AL 7° GLOBAL FORUM UNAOC
Grande visibilità per la SAMSUNG quale sponsor del Museo della Pace – MAMT.
I 20 video de "La Campania delle Emozioni" sono stati proiettati nei grandi video
walls del Baku Center ed hanno promosso la Samsung tra i 6000 delegati di 140
Paesi del mondo.
___________________
Baku, 25 aprile 2016

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO AL 7° GLOBAL FORUM
DELL'ONU SULL'ALLEANZA DELLE CIVILTÀ

___________________
Baku, 25 aprile 2016

Il presidente Michele Capasso è intervenuto
al 7° Global Forum UNAOC presentando le
attività venticinquennali della Fondazione ed
il "Museo della Pace - MAMT".

SAN PATRIGNANO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Nel corso di un incontro tra il presidente
Michele Capasso e la presidente Letizia
Moratti è stato convenuto che il Museo
MAMT ospiterà video e immagini della
Comunità di San Patrignano quale
esempio di buona pratica di inclusione
sociale.
___________________
Baku, 26 aprile 2016
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IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA L'ALTO RAPPRESENTANTE
ONU-UNAOC AMBASCIATORE NASSIR AL-NASSER
___________________
Baku, 27 aprile 2016

culturale e ambientale. L'Ambasciatore Al-Nasser ha manifestato il proprio
assenso per diffondere su scala mondiale l'azione della Fondazione attraverso
il programma "Il Mondo delle Emozioni" partendo dall'esperienza "La
Campania delle Emozioni".

Nel corso di un cordiale incontro il presidente Capasso ha illustrato le linee
guida della Fondazione per contrastare il terrorismo promuovendo ciò che ci
unisce: l'arte, l'artigianato, la poesia, la cultura, l'immenso patrimonio

LA RIDE PRESENTA 4 PROGETTI
AL 7° GLOBAL FORUM UNAOC
La RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo - ha presentato al Global
Forum UNAOC 4 progetti:
1. Il Museo della Pace - MAMT, presentato da Michele Capasso;
2. Il Mosaico di Otranto, presentato da Michele Fasano;
3. The Bridge, arte contemporanea, presentato da Fabio Storer e Marta Taverna;
4. Uniti per Unire del Focal Point Italia UNAOC Foad Aodi presentato
dall'Ambasciatore Enrico Granara;
Il sottosegretario al MIBACT sen. Dorina Bianchi ha introdotto i lavori, presente
l'Ambasciatore d'Italia a Baku Giampaolo Cutillo.
___________________
Baku, 27 aprile 2016

MIGUEL ANGELS MORATINOS ALLA PRESENTAZIONE DELLA
"CAMPANIA DELLE EMOZIONI"
Miguel Angels Moratinos, già Ministro degli Affari Esteri spagnolo e alto
Commissario ONU per il Medio Oriente, è intervenuto alla presentazione del
Museo della Pace - MAMT accolto dal presidente Capasso, "amico di vecchia
data e compagno di tante battaglie per la pace nel Mediterraneo".
___________________
Baku, 27 aprile 2016
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NAPOLI E LA CAMPANIA INCANTANO IL MONDO GRAZIE
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
___________________
Baku, 27 aprile 2016

In un'apposita sezione del 7° Global Forum UNAOC
è stato presentato il Museo della Pace - MAMT con

la proiezione dei video ad alta definizione sulle 20
località più significative della Regione Campania.

CONCERTO "MUSICAL ALLIANCE
OF CIVILIZATIONS"
___________________
Baku, 27 aprile 2016

Grande successo di pubblico all'evento del 7° Global Forum UNAOC.
"Va Pensiero" di Verdi ha aperto il concerto che - tra coro, orchestra e ballerini - ha
visto in scena oltre 300 artisti.
Il presidente Capasso si è congratulato con il Ministro Abulfas Garayev e con
l'Ambasciatore Nassir Abdulaziz al-Nasser, alto rappresnetante dell'ONU per l'Alleanza
delle Civiltà.

Grande successo tra i 6000 delegati di 140 Paesi.
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7° GLOBAL FORUM. CAPASSO: CONTRO IL TERRORISMO C'È
SOLO IL DIALOGO E LA POLITICA
Intervenendo nella sezione plenaria, il presidente Capasso - da oltre 25 anni dedito alla
promozione del dialogo e della pace - ha ribadito l'ineluttabilità del dialogo per
combattere il terrorismo: "La guerra al terrore produce solo il terrore della guerra".
"Solo la politica con la "P" maiuscola può risolvere questa ed altre emergenze della
nostra epoca“. Apprezzamento è stato espresso tra i presenti, tra i quali José Luis
Zapatero e Miguel Angels Moratinos.
___________________
Baku, 28 aprile 2016

LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
Il presidente Capasso ha illustrato - presente il sottosegretario al MIBACT
sen. Dorina Bianchi - all'ambasciatore Giampaolo Cutillo i video "La Campania
delle Emozioni“. Il diplomatico di origini napoletane ha espresso grande

apprezzamento. I video saranno proiettati a Baku per promuovere le bellezze
della Campania e di Napoli.
___________________
Baku, 29 aprile 2016

IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
OSPITA IL MOMA DI BAKU

___________________
Baku, 29 aprile 2016

Il Museo della Pace - MAMT ospiterà video
ed opere d'arte moderna di artisti
dell'Azerbaijan. Nel corso di un incontro con
il direttore del Museo d'arte moderna
(Moma) Khayyam Abdinov sono state
concordate le prossime iniziative comuni.

___________________
Kuwait, 28 marzo 2016
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IL GIAPPONE AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

___________________
Roma, 30 aprile 2016

Nel corso di un incontro a Palermo tra l’ambasciatore del Giappone in Italia Kazuyoshi Umemoto ed il
presidente Michele Capasso è stata auspicata una collaborazione per il Museo della Pace – MAMT, anche
attraverso un gemellaggio con il Museo della Pace di Hiroshima (Hiroshima Peace Memorial Museum).

VISITA DELL’AMBASCIATORE DI ISRAELE
DAN HAEZRACHY
L’ambasciatore Dan Haezrachy dell’Ambasciata di
Israele in Italia ha visitato in anteprima il Museo della
Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per
l’iniziativa.
Il presidente Capasso ha illustrato la venticinquennale
attività della Fondazione e le visite di Shimon Peres e
Shmuel Hadas, membri fondatori dell’istituzione.
___________________
Napoli, 24 maggio 2016

A NAPOLI LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI

Si è riunita, come ogni anno, a Napoli la
Giuria del "Mare Nostrum Award
Grimaldi".
La
giuria
internazionale
presieduta da Folco Quilici, scrittore e
regista, ha assegnato i premi 2016.
In questa occasione il presidente Capasso
ha presentato il Museo della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 25 maggio 2016

ANNO MMXVI – n.05 - 30 Giugno 2016

ANTEPRIMA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
CON I COLLABORATORI

___________________
Napoli, 10 giugno 2016

Anteprima al Museo della Pace – MAMT con la partecipazione di tutti i
collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione, in soli, 3 mesi, del
Museo. In questa occasione il presidente Capasso ha consegnato a tutti i
collaboratori il “Totem della Pace” tricolore in segno di riconoscimento e
ringraziamento per l’impegno profuso.

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL MARE NOSTRUM
AWARD 2016

Si è svolta a Roma la cerimonia di assegnazione della IX
Edizione del “Mare Nostrum Award 2016”.
Creato da “Grimaldi Magazine” Mare Nostrum Awards è
dedicato alla promozione delle Autostrade del Mare.
L’obiettivo è quello di valorizzare questa eccezionale

opportunità di scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile
per tutti i paesi dell’area Mediterranea.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards ammonta, come
ogni anno, a 50.000 euro suddiviso tra i primi cinque
classificati. La Giuria Internazionale del Premio è
composta da esponenti di spicco del giornalismo e della
cultura. Il Presidente Folco Quilici è infatti affiancato, tra
gli altri, da Vassiliki Armogeni, giornalista greca della
rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente della
Fondazione Mediterraneo, Diana De Feo, giornalista
RAI, Mimmo Jodice, fotografo, Paul Kyprianou, già
Presidente Associazione Armatori RoRo Europei.
Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista e
direttore della rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato
in anteprima il Museo della Pace – MAMT.

MASSIMO GILETTI CON MANUEL E
LUCA GRIMALDI SOSTENGONO IL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Massimo Giletti con Manuel e Luca Grimaldi - amministratori del Gruppo
Grimaldi di Navigazione - sostengono il Museo della Pace - MAMT e plaudono
all’iniziativa ideata dal presidente Michele Capasso.
___________________
Roma, 13 giugno 2016

___________________
Roma, 13 giugno 2016
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L’AMMIRAGLIO BASILE SOSTIENE IL TOTEM
DELLA PACE NEL PORTO DI NAPOLI
L’Ammiraglio
Antonio
Basile,
Commissario
straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli e
responsabile delle forze nel Mediterraneo del Corpo
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – ha
ricordato l’importanza del “Totem della Pace” di Mario
Molinari con l’urna del Migrante Ignoto, donato dalla

___________________
Baku, 27 aprile 2016

Fondazione al Corpo in occasione del loro 150°
Anniversario. “É un simbolo altamente significativo che
completa lo spazio antistante la Stazione Marittima che
non a caso si titola Piazzale Guardia Costiera” ha
affermato Basile.
___________________
Napoli, 28 giugno 2016

LA BNL IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Un gruppo di dirigenti da tutt’Italia
della BNL, guidati dal capoarea sud
direttore Giovanni Biscione, hanno
visitato il Museo esprimendo
grande ammirazione.
___________________
Napoli, 14 giugno 2016

SUCCESSO PER LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
DEDICATA ALLA FONDAZIONE ANNA LINDH

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

Grande interesse ha suscitato la sezione del Museo della Pace - MAMT dedicata alla Fondazione Anna
Lindh (ALF): video realizzati dalla Fondazione Mediterraneo - capofila storico dell'organismo
euromediterraneo - documenti ed un centro documentazine coinvolgono i visitatori in un decennio di
attvità che l'ALF ha svolto per il dialogo con le Reti esistenti in 42 Paesi.
In questa occasione sono intervenuti:
• Paul Walton, direttore delle relazioni esterne ALF
• Enrico Granara, coordinatore euromed MAECI e membro del BofG dell'ALF
• Michele Capasso, capofila Rete Italiana ALF e membro del Consiglio Consultivo ALF
• Dan Haezrachy, vice ambasciatore di Israele a Roma
• Jean Paul Seytre, console generale di Francia a Napoli
• Lujan del Toro Hector, console generale di Spagna a Napoli
• Antonio Basile, commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli.

INAUGURATA LA SALA ISRAELE AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
In presenza del Presidente Michele Capasso, dell’Ambasciatore Dan Haezrachy (Ambasciata
d’Israele a Roma), del Min. Pl. Enrico Granara (coordinatore delle politiche mediterranee del
MAECI), degli ex ministri Antonio Bassolino ed Alfonso Pecoraro Scanio, di diplomatici e
consoli generali del Marocco, Tunisia, Francia, Spagna e Portogallo è stata inaugurata la “Sala
Israele” del MAMT. In questo spazio ad alta tecnologia e con schermi in alta definizione 4K è
possibile visionare video sulla storia di Israele e sulla sua evoluzione ed ammirare oggetti
particolari dell’Ebraismo e della sua storia.
___________________
Napoli, 28 giugno 2016
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CONFERENZA STAMPA PER L’APERTURA
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Oltre 200 giornalisti italiani ed
esteri hanno preso parte nella
sala meeting del Museo della Pace
– MAMT alla conferenza stampa
di presentazione. Coordinati da
Riccardo Vitanza – responsabile
dell’ufficio stampa – hanno

illustrato
le
finalità
e
l’articolazione del Museo Michele
Capasso, Jacopo Molinari ed
Alessandro Daniele.
Dopo la conferenza i giornalisti
hanno potuto visitare alcuni dei
12 percorsi emozionali del Museo,

in particolare quelli dedicati a
Pino Daniele ed a Mario
Molinari, scultore del colore.
___________________
Napoli, 28 giugno 2016

INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

Con una sobria cerimonia – alla quale hanno partecipato ambasciatori e diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e
della società civile, uomini e donne di vari paesi del Mediterraneo – è stato inaugurato il Museo della Pace – MAMT.
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Oggi, mercoledì 29 giugno 2016, a
Napoli apre le porte il MUSEO DELLA
PACE – MAMT (Mediterraneo, Arte,
Architettura, Archeologia, Ambiente,
Musica,
Migrazioni,
Tradizioni,
Turismo): uno spazio creato dalla
FONDAZIONE MEDITERRANEO, da
oltre 25 anni impegnata per il dialogo
e la pace nel Mediterraneo e nel
Mondo.
Il Museo, ideato e diretto da MICHELE
CAPASSO,
ha sede nello storico
edificio dell’ex “Grand Hotel de
Londres” di Piazza Municipio, nel
cuore di Napoli, a due passi dalla
stazione metro disegnata da Alvaro
Siza e dal porto crocieristico: è un
luogo per il dialogo tra le civiltà del
Mediterraneo in cui Paesi ed istituzioni
internazionali si uniscono con la
Fondazione
Mediterraneo
per
contrastare
il
terrorismo
attraverso
un’esperienza unica e
affascinante
nei
12
percorsi

emozionali e negli spazi dedicati a
Pino Daniele e Mario Molinari.
Il Museo, a ingresso gratuito, è una
“Casa” per accogliere e proteggere,
così come si percepisce dalla parola
“MAMT”, che in napoletano significa
“Tua Madre”, colei “che accoglie”. Nei
5 piani su cui è dislocato il museo si
racconta quello che ha unito e che
unisce i popoli del Mediterraneo e del
Mondo: la Musica, la Scienza, l’Arte, la
Creatività, l’Artigianato, la Solidarietà,
le Tradizioni, i Costumi, il Cibo, il
Destino…
È possibile visitare dodici percorsi
emozionali, basati su importanti temi
quali
Migrazioni,
Dialogo
interreligioso, Musica, Storie di Pace,
Legalità, il tutto guidato da oltre 5.000
video in alta definizione (4k) e da
oggetti, reperti e testimonianze uniche
al mondo che hanno contribuito a
definire il Museo “patrimonio
emozionale dell’umanità” e a

conferirgli il titolo di “Museo delle
Emozioni”. Paesi ed istituzioni
internazionali – tra cui l’ONU,
l’Assemblea
Parlamentare
del
Mediterraneo ed altri - hanno aderito
alla missiondel Museo: promuovere
attraverso video in alta definizione il
“bello” e ciò che ci “unisce”. Nei
prossimi 3 anni saranno realizzati in
tutto il mondo (partendo dal
Mediterraneo) video “emozionali”
sull’ambiente, l’arte, l’archeologia,
l’architettura, le religioni e su tutto ciò
che ci accomuna.
La Fondazione Mediterraneo propone
già da adesso - attraverso un sistema
unico al mondo, dislocato sui 5 piani
dell’edificio, e con l’ausilio di 100
videowall di grandi dimensioni - la
visione dei primi 200 video realizzati
con musiche di Pino Daniele: al
grande musicista è infatti dedicato un
intero piano del Museo, nella
sezione "PINO DANIELE ALIVE", in cui

viene raccontata, “emozionalmente”,
la sua vita artistica e la sua musica.
Il progetto del Museo della Pace nasce
nel 1997, quando il presidente
Michele Capasso fa appello agli oltre
2000 rappresentanti di 36 Paesi riuniti
a
Napoli
dalla
Fondazione
Mediterraneo sulla necessità di dare
alla pace un simbolo: venne scelto
allora il “TOTEM DELLA PACE” dello
scultore MARIO MOLINARI e richiesto
uno spazio dove raccontare una storia
diversa da quella che ci viene proposta
quotidianamente
dai
media
(terrorismo, migranti che muoiono,
corruzione, povertà, guerre) fatta di
ciò che ci unisce nel bello, nel vero, nel
buono: l’ambiente, l’architettura, l’arte,
le tradizioni, la cultura, l’artigianato, i
mestieri, l’archeologia, la musica, la
danza, ecc.
___________________
Napoli, 29 giugno 2016
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VISITATORI DA TUTTO IL MONDO ENTUSIASTI ED
EMOZIONATI PER IL MUSEO

___________________
Napoli, 6-29 luglio 2016

Grande afflusso di visitatori per l’apertura del Museo dello Pace con visite
che durano oltre 5 ore: prima l’omaggio al "Totem della Pace" nel porto,
poi le visite guidate ai percorsi emozionali e, per finire, al percorso dedicato
a "Pino Daniele Alive”: unanime l'apprezzamento per le emozioni che il
Museo MAMT dà ai visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo intero,
grandi e piccoli.

___________________
Napoli, 08 luglio 2016
L'annuncio è stato dato da Jovanotti che, sulle sue
pagine social, ha scritto:
“Andrò presto a visitare il Museo della Pace - MAMT
di Napoli ideato e diretto da Michele Capasso con lo
spazio "Pino Daniele Alive” dedicato al cantautore
scomparso più di un anno fa.
“Credo che Pino ne sarebbe orgoglioso e sarebbe
contento di avere una sua casa nel cuore di Napoli,
oltre che nel cuore di chi ama la sua arte” ha
commentato.
“Mi emoziona pensare, non so, che il prossimo
inverno qualche professore di scuola o maestro
elementare accompagnerà la sua classe a scoprire il
Mediterraneo e Pino. Sapete come sono questi

tempi, le memorie si bruciano in fretta e la musica
di Pino è una di quelle cose preziose che abbiamo”
ha poi concluso.
Dal 26 luglio 2016 su Jova.Tv sarà possibile vedere
mezz'ora dell'omaggio a Pino Daniele che,
esattamente un anno prima, Jovanotti, Eros
Ramazzotti e il sassofonista James Senese hanno
tenuto sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli,
nell'ambito del tour “Lorenzo negli Stadi 2015”.
"Vedere lo stadio intero ballare con le lacrime agli
occhi - ha scritto Jovanotti - non è una di quelle cose
che si dimenticano. Se non c’eravate lo potrete
vedere, abbiamo fatto 'nu burdello' tale che ancora
se ci penso…”.

ANNO MMXVI – n.06 - 04 Settembre 2016

ELENA DE CURTIS ED ENZO DECARO AL MUSEO NEL RICORDO
DI ANTONIO DE CURTIS, IN ARTE TOTO’
Enzo Decaro, interprete di importanti fiction, ed Elena Decurtis - nipote di Antonio De Curtis in arte Totò - hanno visitato il
Museo della Pace immergendosi in un mare di emozioni: dal "Canto che viene dal Mare" ai grandi protagonisti, per finire al
percorso dedicato a "Pino Daniele Alive" accolti dal figlio Alessandro.

___________________
Napoli, 08 luglio 2016

LA FESTA NAZIONALE FRANCESE
AL CONSOLATO DI NAPOLI
Nazionale della Repubblica Francese
esprimendo
la
vicinanza
della
Fondazione Mediterraneo al console
generale Jean-Paul Seytre. In questa
occasione si è esibito il gruppo
“Guappecartò” che prossimamente
sarà al Museo della Pace – MAMT.
Il presidente Michele Capasso ha
partecipato alle cerimonie per la Festa

___________________
Napoli, 28 giugno 2016

IL GRUPPO “GUAPPECARTÒ” AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT PER
RICORDARE LE VITTIME DI NIZZA
Non arrendersi al terrore e al terrorismo. La libertà, la democrazia e la normalità
sono conquiste che mai abbandoneremo.
Il presidente Capasso ha accolto al Museo della Pace – MAMT il gruppo musicale
“Guappecartò” che da nni è a Parigi, in una sintesi tra l’Italia del Sud e la Francia.
In questa occasione sono stati ribaditi i valori della pace e del dialogo e la lotta
contro ogni forma di sopruso e di terrorismo.
___________________
Napoli, 15 luglio 2016

PRIMA DI MEZZANOTTE
STRAGE A NIZZA

___________________
Napoli, 15 luglio 2016

Con ancora negli occhi e nel
cuore le immagini di gioia e di
affetto del caro amico Jean-Paul
Seytre - Console Generale di
Francia a Napoli - in occasione
della Festa nazionale francese
(guarda suo post in questa
pagina) vengo raggiunto da un
amico di Nizza che piangendo mi
dice di questa ennesima strage:
bambini, uomini e donne
falcidiati come in guerra sul
lungomare in festa dalla follia
lucida e dalla rabbia di un solo
uomo,
accecato
da
un
incomprensibile odio frutto anche
di
mancanza
di
dialogo.

Abbracciamo i nostri fratelli e le
nostre sorelle di Francia e di tutto
il mondo dicendo ancora una
volta NO AL TERRORE e SI AL
DIALOGO
ED
AL
MUTUO
RISPETTO.
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L’ICONA DI SUOR ANNE IN
DONO AL MUSEO DELLA PACE
A conclusione del corso di Iconografia,
Suor Anne - la docente belga - ha
donato al Museo della Pace l’icona da
lei
realizzata
dopo
l’attentato
all’aeroporto di Zaventem, con colori
particolari ed una grande emotività

interiore. Un linguaggio, quello
delle icone, universale alle tre grandi
fedi monoteiste.
___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

SUOR MARIA PIA GIUDICI COMMENTA
IL MUSEO DELLA PACE

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

Suor Maria Pia Giudici, protagonista di uno dei
percorsi emozionali del Museo, commenta
l'azione di Michele Capasso e sottolinea
l'importanza di essere "Cacciatori del positivo" in

IL SALUTO A SUOR FILOMENA
Dopo 28 anni vissuti nella Comunità di preghiera di San Biagio Suor Filomena
lascia per la Casa di Colleferro. Grande Festa a San Biagio con la partecipazione
dell’Abate di Subiaco Don Mauro Meacci
____________________________
San Biagio (Subiaco), 04 settembre 2016

un momento molto difficile della nostra storia.
“Bisogna essere ottimisti e guardare al mondo
con Gioia, nella semplicità e nella sobrietà”:
questo il messaggio della religiosa.

PRESENTATI I VIDEO
EMOZIONALI SU MADRE
TERESA DI CALCUTTA
In occasione della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta il
presidente Capasso ha presentato alle suore FMA della Comunità di
Preghiera di San Biagio i video emozionali del Museo e, specialmente,
quelli su Madre Teresa di Calcutta, da oggi Santa Teresa di Calcutta.

FAMIGLIE SIRIANE OSPITATE A
SAN BIAGIO
____________________________
San Biagio (Subiaco), 05 settembre 2016

Continua il sostegno della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh alle famiglie
siriane. Alcune di esse sono ospiti della “Casa di preghiera di San Biagio”, dove
hanno trovato amore, accoglienza e - soprattutto - la pace: provengono da Aleppo,
l’odierna “Sarajevo”, dove ogni giorno vittime innocenti muoiono per la mancanza di
giustizia e di pace da parte dei Governanti.

___________________
San Biagio, 31 agosto 2016

___________________
Napoli, 28 giugno 2016
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In occasione del Ventennale del Premio Mediterraneo, il 9
settembre 2016 - presso il Museo della Pace – MAMT in Napoli si è svolta la cerimonia di assegnazione del “PREMIO
MEDITERRANEO ISTITUZIONI” ad Elisabeth Guigou, presidente
della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale della
Repubblica francese e della Fondazione Anna Lindh.
Da oltre 25 anni impegnata per il dialogo e la pace nel
Mediterraneo e nel Mondo, l’on. Guigou ha assunto ruoli di
prestigio ed è stata anche la prima donna Ministro della Giustizia
con il presidente Mitterrand nel 1997. Ed è ancora la prima donna
ad essere eletta presidente della commissione per gli affari esteri
dell'Assemblea Nazionale, nel 2012.
Collaboratrice di Jacques Delors al Ministero delle Finanze nel
1981, Elisabeth Guigou è chiamata l'anno successivo all'Eliseo per
diventare consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari
economici ed europei. Nel 1984 è a tempo pieno Consigliere per
le questioni europee del Presidente, che la nominerà Segretario
Generale nel 1986, a capo dell'amministrazione strategica che
garantisce la coerenza delle posizioni francesi nei negoziati a
Bruxelles.
Questa conoscenza approfondita di entrambe le sponde del
Mediterraneo le ha consentito di essere nominata alla Presidenza
della “Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture” nel
2015, succedendo al marocchino André Azoulay.
Per questa sua dedizione all’Europa, al Mediterraneo, alla giustizia
e alla solidarietà il Consiglio Scientifico della Fondazione
Mediterraneo ha deciso di attribuirle il “Premio Mediterraneo
Istituzioni” 2016.
Alla cerimonia hanno partecipato diplomatici di vari Paesi,
membri della Fondazione Mediterraneo e rappresentanti delle
istituzioni. Tra questi:l’ambasciatore del Marocco in Italia Hassan
Abouyoub, il Console Generale di Francia Jean-Paul Seytre, il
Console Generale di Spagna Fernando Sanchez Rau, il Presidente
del Consiglio Comunale di Napoli dott. Alessandro Fucito, il
delegato del Magnifico Rettore prof. Gilberto Sammartino, il
direttore della comunicazione della FAL Paul Walton.
L’on. Guigou, commossa, ha ringraziato il presidente Capasso per
l’onore concessole: “Un riconoscimento prezioso ed unico per una
vita dedicata all’Europa ed al Mediterraneo”.
L’ambasciatore Abouyoub ha tracciato il profilo definendola “Un
equilibrio tra cuore ed emozione”. Il prof. Gilberto Sammartino, a
nome della giuria, ha letto le motivazioni del Premio.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016
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Il 9 settembre 2016, l’on. Elisabeth Guigou presidente
della
Commissione
Esteri
dell’Assemblea Nazionale della Repubblica
francese e presidente della Fondazione Anna
Lindh (FAL) - accompagnata dal marito prof.
Jean-Louis Guigou, dall’ambasciatore del
Marocco in Italia Hassan Abouyoub, dal Console
Generale di Francia Jean-Paul Seytre, dal
Console Generale di Spagna Fernando Sanchez
Rau, dal Presidente del Consiglio Comunale di
Napoli dott. Alessandro Fucito, dal delegato del
Magnifico Rettore prof. Gilberto Sammartino e
da altri rappresentati istituzionali - ha inaugurato
la sezione dedicata alla Fondazione Anna Lindh
ed il suo Centro di Documentazione realizzato
dalla Fondazione Mediterraneo.
Presenti alla cerimonia molti membri fondatori
della Rete Italiana FAL che hanno illustrato la
propria attività per la FAL:
• Il prof. Gilberto Sammartino ha ricordato il
ruolo dell’Università Federico II e le azioni
svolte dal 2005 ad oggi.
• Il prof. Massimo Pica Ciamarra, della rete
Euromedcity e di PCA Int, ha illustrato le
significative iniziative e l’impegno a
sostenere
il
progetto
“CAPITALI
MEDITERRANEE DEL DIALOGO”.
• Il dott. Antonio Altiero, del Servizio Civile, ha
illustrato le iniziative in favore dei
terremotati di Amatrice e tutto quanto
realizzato in seno alla Rete Italiana dal 2005.
• Il presidente del Consiglio Comunale di
Napoli, Alessandro Fucito, ha illustrato
quanto fatto dalla Città di Napoli in oltre un
decennio per il dialogo e le iniziative per la
Rete Italiana.
• Irene Capozzi e Sara De Angelis, delle
associazioni
CEIPES
di
Palermo
e
GRAMMELOT di Napoli, hanno illustrato il
progetto sostenuto dalla FAL “IMAP:
Intercultural Map of your city", applicazione
per i migranti” proposta proprio dall’on.
Guigou che si sta realizzando a Napoli e a
Palermo.
• Il CEIPES di Palermo ha illustrato le proprie
attività.
La presidente Guigou si è intrattenuta con i
membri della Rete Italiana esprimendo il proprio
plauso per le azioni concrete realizzate, in modo
particolare per i migranti e per i terremotati. Ha
concluso il suo intervento affermando quanto
fatto dalla Fondazione Mediterraneo in oltre 25
anni di attività è "un esempio encomiabile che si
dovrà rafforzare con ulteriori partenariati: un
grazie e un bravo a Michele Capasso per il suo
impegno di ideatore, creatore ed attivatore della
FAL e della Rete italiana”.
___________________
Napoli, 09 settembre 2016
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IL CONSIGLIO CONSULTIVO DELLA FONDAZIONE ANNA
LINDH SI RIUNISCE ALLA FARNESINA

___________________
Napoli, 8 settembre 2016

Il
Consiglio
Consuntivo
della
Fondazione Anna Lindh per il Dialogo
Euromediterraneo composta dai 42
paesi dell'Unione per il Mediterraneo
(UpM), si è riunito oggi al Ministero
degli Affari Esteri italiano, inaugurato
dal Sottosegretario Benedetto Della
Vedova alla presenza del Direttore
Esecutivo della Fondazione Anna
Lindh ambasciatore Hatem Atallah e
della Presidente della Fondazione
Anna Lindh Elisabeth Guigou.
"La Pace e la stabilità del
Mediterraneo sono prioritari per
l’Italia che crede fortemente nella
collaborazione tra le due Rive del
Mediterraneo” ha dichiarato il
sottosegretario Della Vedova nel
corso del suo intervento di apertura,

“L'Italia sostiene da tempo il lavoro
della Fondazione per costruire una
contro narrativa all’estremismo e alla
radicalizzazione.
Il lavoro della Fondazione Anna Lindh
è fondamentale per cambiare la
narrativa sulla nostra regione,
portando nuovi stimoli al partenariato
tra le due Rive del Mediterraneo e
mettendo la società civile al centro di
questa partnership”.
Il Consiglio, presieduto da Elisabeth
Guigou,
Presidente
della
Commissione Esteri dell’Assemblea
Nazionale francese, è composto da
eminenti personalità provenienti
dall’Europa e dei paesi partner della
sponda sud Mediterraneo, ed è
responsabile
della
direzione

strategica della Fondazione: l’Italia è
rappresentata dal prof. Michele
Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo che ha contribuito in
maniera sostanziale alla nascita e allo
sviluppo della stessa Fondazione
Anna
Lindh
sin
dal
2002.
Al centro del dibattito odierno è stato
il ruolo della Fondazione Anna Lindh,
come istituzione e punto di
riferimento
per
il
dialogo
interculturale della regione, di fronte
alla sfida regionale dell’ estremismo e
la crisi dei rifugiati.
La Presidente Elisabeth Guigou ha
evidenziato come nel Mediterraneo vi
sia una convergenza di valori e che gli
estremisti che promuovono la visione
alternativa di uno scontro di valori

sono una minoranza. La Fondazione si
pone l’obiettivo di incoraggiare la
maggioranza silenziosa a fare sentire
la propria voce.
Sono state raccolte – tra le proposte
formulate – quelle del presidente
Capasso finalizzati a promuovere “ciò
che ci unisce”, il “positivo” ed a
concentrare le azioni principali
dell’ALF sui giovani, sulle donne e
sulle città “luoghi del e per il dialogo”.
Tra le prossime azioni si prevede di
attuare un programma regionale per i
giovani, un Erasmus Mediterraneo dei
giovani delle ONG e di coinvolgere le
princiopali città del Mediterraneo
nell’azione di interazione culturale e
sociale.
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ELISABETH GUIGOU ESPRIME GRANDE APPREZZAMENTO
PER L'OPERA DI MARIO MOLINARI
Elisabeth Guigou, già Ministro della Giustizia di Francia, presidente della Commissione Esteri
dell'Assemblea Nazionale francese e presidente della Fondazione Anna Lindh, durante la
visita al Museo della Pace - MAMT ed al percorso emozionale dedicato allo scultore Mario
Molinari, ha espresso grande ammirazione per le sue opere, specialmente per la gioia della
vita che traspira dai suoi colori.
"In un momento della storia in cui tutti noi, per contrastare il negativo ed il terrorismo,
dovremmo sostenere con forza il positivo e ciò che ci unisce - ha affermato Mme Guigou l'insegnamento di Molinari, scultore del colore, è prezioso perché ci fa comprendere la
necessità di condividere tutti i colori della vita e non solo i grigi e i neri, rappresentati dalle
tragedie e dai lutti. Il "Totem della Pace" - realizzato nel 1995 dallo scultore torinese e
diffuso in tutto il mondo dalla Fondazione Mediterraneo - è il simbolo che sintetizza la gioia
della vita e la speranza di un nuovo risorgere della pace ".
__________________
Napoli, 09 settembre 2016

ELISABETH GUIGOU VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il 9 settembre 2016 l’on. Elisabeth Guigou presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea
Nazionale della Repubblica francese e presidente
della Fondazione Anna Lindh (FAL) - accompagnata
dal
marito
prof.
Jean-Louis
Guigou,
dall’ambasciatore del Marocco in Italia Hassan
Abouyoub, dal Console Generale di Francia JeanPaul Seytre, dal Console Generale di Spagna

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

Fernando Sanchez Rau, dal Presidente del
Consiglio Comunale di Napoli dott. Alessandro
Fucito, dal delegato del Magnifico Rettore
prof.Gilberto Sammartino e da altri rappresentati
istituzionali - ha visitato a lungo il Museo della Pace
esprimendo il proprio apprezzamento e la propria
emozione. “Questo Museo – ha affermato – è
impressionante ed unico al mondo e coniuga in

maniera eccezionale la storia, la memoria e le
nuove tecnologie”.
L’on. Guigou si è intrattenuta in modo particolare
nella Sala Marrakech con i suoi oggetti, reperti e
video: città nella quale è nata e dove ha vissuto per
18 anni. Durante la visita è stata accompagnata dal
presidente Capasso e dall’Ambasciatore del
Marocco in Italia Abouyoub.
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Si è costituita la FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA Onlus.
Cento istituzioni insieme per
promuovere il dialogo e la pace
coinvolgendo specialmente i
giovani:
“cacciatori”
del
positivo e “costruttori” del
futuro.
La Federazione, senza scopo
di lucro, condivide le finalità
della Fondazione Anna Lindh:
creata
nel
2004
dalla
Commissione
europea
congiuntamente ai 42 paesi
euromediterranei, ha sede ad
Alessandria in Egitto ed è
strutturata in reti nazionali c
ostituitesi nei rispettivi paesi.
L’obiettivo della Federazione è
promuovere, sostenere ed
attuare l’interazione culturale e
sociale tra l’Italia e i paesi
euromediterranei in vari campi
d’azione tra i quali: arte,
architettura,
archeologia,
ambiente,
artigianato,
giovani, donne, diritti umani,
migranti, mestieri d’arte,
occupazione,
formazione,
educazione, infanzia, sport,
dialogo interreligioso, legalità,
musica, cultura del cibo,
empowerment,
tradizione,
turismo, solidarietà sociale,

scambi economici e culturali,
mestieri d’arte.
In particolare la Federazione
intende attuare iniziative in
favore dei giovani finalizzate
specialmente a restituire loro
speranza e fiducia attraverso la
promozione del “vero”, del
“bello” e del “buono”: uno
degli obiettivi è sostenere
scambi tra i giovani dei vari
paesi
euromediterranei
attraverso un programma
pilota
tipo
“Erasmus”,
individuando strategie per
facilitare la mobilità nel
rispetto della sicurezza.
Altro obiettivo prioritario della
Federazione
è
realizzare
iniziative di concerto con le
principali città per attivare
luoghi per e del dialogo,
sostenendo ogni azione tesa ad
individuare, ogni tre anni, una
“Capitale Mediterranea del
Dialogo”, alla stregua delle
“Capitali
Europee
della
Cultura”.
Gran parte dei membri della
Federazione sono i fondatori,
nel 2004, della Rete Italiana
della
“Fondazione
Anna
Lindh” e rappresentano, in
quanto insieme di reti, oltre
600 organismi che, di fatto,
condividono le finalità della
Federazione. Le loro attività,
caratterizzate da concretezza
ed utilità per il bene comune e
per i bisogni reali degli
individui, sono state riconosciute con Delibere Ufficiali da
Stati, Regioni ed Istituzioni dei
principali
Paesi
euromediterranei ufficialmente
rappresentativi
di
oltre
400.000.000 di cittadini.
___________________
Napoli, 26 settembre 2016

ELENCO DEI MEMBRI FONDATORI CHE HANNO
COSTITUITO IL 26.09.2016 LA “FEDERAZIONE”.
Università Pontificia Salesiana - I Salesiani - Agenzia per il patrimonio
culturale euromediterraneo - Fondazione Idis Città della Scienza Maison de la Méditerranée Movimento per la cooperazione
internazionale – PCAint - Rete di Università MUNA (Università
Federico II di Napoli) - Accademia del Mediterraneo - Associazione
Futuridea – Fondazione Caponnetto - Istituto di Culture Mediterranee

COMUNICATO STAMPA

Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie - Associazione Leucosia
- Associazione interculturale Grammelot - Obiettivo Solidarietà onlus - Ceipes - Comune
di Pescasseroli - Comune di Furore - Associazione Open-med - Associazione psicologi
per la responsabilità Sociale - Istituto per lapromozione del servizio civile - Associazione
Valida - Euromed Centre Ragusa – Associazione sportiva “Margherita sport e vita
basket”- Associazione Retlis - Cooperativa sociale Crinali onlus - Carlo Rendano
Association - Psi.com, - Associazione Occuparti - Rete della società civile Labmed Associazione di promozione sociale comitato don Peppe Diana - Cooperativa sociale
altri orizzonti by Jerry Essan Masslo – Rete di città Euromedcity – Museo della Pace
MAMT - Associazione di volontariato sinistra 2000 - Rete Isolamed - Associazione di
volontariato medico-sociale Jerry Essan Masslo - Vitality onlus - Rete di università
Almamed - Associazione culturale Punti cospicui - Associazione culturale Anton Stadler
– Istituto euro-mediterraneo - Y.e.a.s.t. - Fyouture associazione di promozione sociale
- Progetto mediterranea - Fondazione Luigi Granese - Fispmed onlus - Astragali teatro eufonia scrl Studio Castrolla - Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus Associazione Informagiovani - Cooperativa sociale Studio e progetto 2 - Associazione
Expoitaly per il Servizio Civile Associazione - Nuovi Profili - Servizio Civile Internazionale
- Associazione Impariamo ad Imparare - Associazione di volontariato “ Il mio pezzetto
di sole” - Associazione Dica onlus - Associazione Mario Molinari - Associazione Oratorio
Evviva Maria Onlus.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME IL PROPRIO DOLORE PER
LA MORTE DI SHIMON PERES, TRA I FONDATORI DELL’ISTITUZIONE
___________________
NATA A NAPOLI NEL 1991 Napoli, 28 settembre 2016
Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente Michele Capasso a nome di tutti i
membri della Fondazione Mediterraneo per la morte di Shimon Peres, tra i fondatori - con
l’ambasciatore Shmuel Hadas - della Fondazione Mediterraneo e dell’Accademia del
Mediterraneo con sede in Napoli.
In occasione del decennale, Peres definì la Fondazione Mediterraneo con l’Accademia
strumento culturale importante per la diplomazia.
Negli ultimi incontri con il presidente Capasso Peres ha sottolineato l’importanza di
promuovere, con ogni mezzo, il POSITIVO che è sempre presente nella storia, anche nei
momenti bui. Ciò al fine di evitare che i giovani possano cadere in una desolazione senza
ideali e senza speranza per il futuro.
Anche seguendo questo suo indirizzo, la Fondazione ha dedicato a Shimon Peres la “Sala
Israele” del Museo della Pace con videowall ad alta definizione che raccontano il “positivo”
di Israele e degli altri paesi del Mediterraneo.
“La morte di Shimon – ha affermato il presidente Capasso – lascia un vuoto nelle speranze di
chi ha creduto in una pace possibile, nonostante le difficoltà. Il compito risulta ora ancor più
difficile per la mancanza di punti di riferimento e di confronto. Ricordiamo Shimon in uno dei
tanti incontri con i membri della nostra Fondazione: da Shmuel Hadas a Claudio Azzolini, da
Caterina Arcidiacono a Luciana Stegagno Picchio a Nullo Minissi.”
Una delegazione della Fondazione Mediterraneo sarà presente ai funerali che si svolgeranno
il 30 settembre 2016.

LA “TOLEDO PINO DANIELE TRIBUTE BAND” IN VISITA AL MUSEO
TRA GRANDE EMOZIONE E NOSTALGIA
Gianni, Olimpia, Rubina, Raffaele, Luigi,
Nadia, Simone, Ilaria e Amalia sono gli
amici della “Toledo Pino Daniele Tribute
Band”: sono in gran parte napoletani
trapiantati a Roma. Tutti fans, o meglio,
Amici del musicista Pino Daniele verso il
quale hanno un legame indescrivibile.
Una giornata al Museo non è stata
sufficiente per assaporare le emozioni dei
percorsi emozionali. Momenti di emozione

quando, nella sala musica, ascoltando le
canzoni più belle di Pino con l’effetto live
(sembra di essere sotto il palco) gli occhi si
sono riempiti di lacrime.
E la risposta non è tardata: Raffaele, Ilaria e
Gianni improvvisano al pianoforte Alleria:
una maniera di dire ancor più forte Grazie!
al Museo della Pace.
___________________
Napoli, 01 ottobre 2016
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LA RETE ITALIANA DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH CELEBRA
LA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE
La Rete Italiana della Fonazione Anna Lindh
ha celebrato la “Giornata nazionale delle
vittime dell’immigrazione” sostenendo le
iniziative del “Comitatotreottobre”: molti
suoi membri sono intervenuti in varie città
d’Italia.
Da Lampedusa a Napoli si sono susseguite
una serie di iniziative tese a sensibilizzare
sul problema dei migranti. Ancora in
questa giornata 9 migranti morti, 6.000

accolti grazie alla Guardia Costiera, 18
missioni in mare. Il presidente Capasso ha
ringraziato il Comune di Napoli, la Guardia
Costiera ed altre istituzioni per essersi
associati alla Rete Italiana della Fondazione
Anna Lindh in questa iniziativa. Presenti
all’evento di Napoli delegazioni di vari
paesi.
___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

CLEMENTINO RICORDA I MIGRANTI MORTI NEL MARE
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA A LORO DEDICATA E
DINANZI AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Clementino, il noto rapper napoletano, ha voluto ricordare “a modo suo” i migranti morti nel mare in occasione
della Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione. In visita alla Fondazione Mediterraneo e al Museo della
Pace ha sottolineato l’impegno di tanti giovani per aiutare i migranti.
___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

CLEMENTINO: MOLINARI É LA GIOIA DEI COLORI
Grande entusiasmo ha manifestato il rapper Clementino visitando,
nel Museo della Pace – MAMT, il percorso emozionale dedicato a
Mario Molinari, scultore del colore. Con il suo stile asciutto
Clementino ha riconosciuto al “grande scultore torinese” il merito di
aver sempre sollecitato le nuove generazioni a vivere “a colori”
lasciandosi dietro le spalle i “grigi” e le oscurità della vita.
Dinanzi alle grandi immagini della “Casa-Museo” di Torino di
Molinari, ha esternato la propria gioia convenendo che tutti
dovremmo restare un po’ “bambini” per tutta la vita.

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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UNA DELEGAZIONE DI SINDACI
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE
Molti sindaci che hanno realizzato il “Totem della Pace” sono intervenuti alle
cerimonie svoltesi nel piazzale “Guardia Costiera” (antistante la Stazione marittima
del porto di Napoli) e nel Museo della Pace in occasione della Festa di San
Francesco e della commemorazione delle vittime delle migrazioni.

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

INAUGURATA LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE DEDICATA A
RAFFAELE CAPASSO
__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

É stata inaugurata la sezione del Museo
della Pace – MAMT dedicata a Raffaele
Capasso, sindaco di San Sebastiano al
Vesuvio per 35 anni (fino alla morte) ed
artefice della sua ricostruzione, dopo la
distruzione in seguito all’ultima eruzione del
Vesuvio del 19 marzo 1944. Sono
intervenuti, tra gli altri, il sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio Salvatore Sannino,
l’assessore Assia Filosa ed altri cittadini di
San Sebastiano al Vesuvio.
In questa occasione, il sindaco Filosa ha
indossato la prima fascia tricolore del
Sindaco Capasso, indossata all’atto del suo
primo insediamento il 13 giugno 1054.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA CON LA GUARDIA COSTIERA,
L’AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI, IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO
ED ALTRI MEMBRI CELEBRA LA FESTA DI S.FRANCESCO CON UN
__________________
PENSIERO AI MIGRANTI MORTI NEL MARE
Napoli, 04 ottobre 2016
In occasione della Festa di San Francesco la
“Federazione Anna Lindh Italia” con il Corpo
Nazionale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, l’Autorità Portuale di
Napoli, il Comune di San Sebastiano al
Vesuvio ed altri membri della Federazione ha

celebrato la festa di San Francesco con un
pensiero ai migranti morti nel mare.
In questa occasione è stata benedetta l’urna
con le reliquie del Migrante Ignoto custodita nel Totem della Pace situato nel
Piazzale Guardia Costiera del Porto di Napoli

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

- ed è stato rinnovato l’Appello peri Migranti.
Le associazioni interessate nell’aiuto ai
migranti ed appartenenti alla Federazione
sono intervenute ed hanno sollecitato
politiche operative di fronte ad una
emergenza epocale.
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In occasione del Ventennale del “PREMIO
MEDITERRANEO” si è svolta la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
2016 – Edizione speciale per l’Educazione
alla Pace”, attribuito al Rettor Maggiore dei
Salesiani, Don Ángel Fernández Artime, Gran
Cancelliere dell'UPS, in presenza del
presidente del Senato Pietro Grasso.
Considerato tra i più significativi a livello
internazionale, il Premio della “Fondazione
Mediterraneo” è stato assegnato nelle
precedenti edizioni a importanti personalità
quali Re Juan Carlos di Spagna, Re Hussein di
Giordania, i presidenti Anibal Cavaco Silva ed
Abu Mazen, Leah Rabin, il Patriarca Latino di
Gerusalemme FouadTwal, il Cardinale Carlo

LA MOTIVAZIONE:

Maria Martini, il Cardinale Roger Etchegaray,
e altri.
Il Rettor Maggiore ha espresso il proprio
ringraziamento a nome di tutta la Famiglia
salesiana e di Don Bosco per il prestigioso
riconoscimento, considerandolo un “Premio
per il Futuro”: ancor di più intriso del
“fareinsieme” per i giovani, “cacciatori del
positivo”. La cerimonia si è svolta durante
l’Inaugurazione del nuovo anno accademico
(2016-2017)
dell’Università
Pontificia
Salesiana (UPS), in presenza di una
delegazione dei circa 2000 studenti di 100
nazioni e degli ambasciatori di vari Paesi.
_____________________
Roma, 19 ottobre 2016

LA DEDICA DI DON ÁNGEL
FERNÁNDEZ ARTIME
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LA FEDERAZIONE ANNA LINDH PARTECIPA ALLA 21°
MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ

____________________________
Perugia - Assisi, 09 ottobre 2016

Quasi 550 gli enti locali e le associazioni
rappresentate ed oltre cento le scolaresche che si
sono unite nella Marcia. Tra queste, anche la
“Federazione Anna Lindh Italia”: a fianco agli
studenti di Amatrice.
Sono 100mila i partecipanti totali che hanno
sfidato il maltempo. Il corteo è partito intorno alle
9 di mattina da Perugia, per arrivare nel primo
pomeriggio alla Rocca Maggiore di Assisi. I membri

della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh
(aderenti alla Federazione Anna Lindh Italia) hanno
affermato i valori indispensabili del dialogo e della
coesistenza che devono avere nei giovani gli attori
principali, protagonisti del nostro futuro.
“Desidero rivolgere un caloroso saluto agli
organizzatori e a tutti i partecipanti – ha scritto in
un messaggio Sergio Mattarella – in special modo
ai giovani che esprimono la loro speranza di vedere

cancellate le guerre, le violenze e le limitazioni dei
diritti umani in ogni angolo del mondo.
La pace – ha proseguito il Capo dello Stato – è
questione che non interpella solo i vertici delle
nazioni o ristrette classi dirigenti. I popoli subiscono
le conseguenze delle guerre.
È da loro che può venire una nuova stagione di
cooperazione, di sviluppo sostenibile, di rispetto
reciproco”.

INCONTRO TRA IL PRESIDENTE CAPASSO ED IL RETTOR MAGGIORE
_____________________
Roma, 18 ottobre 2016
DEI SALESIANI DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME
Si ė svolto a Roma presso la Direzione generale dei salesiani un cordiale incontro tra il presidente
Capasso - accompagnato da Pia Molinari - ed il Rettor Maggiore dei Salesiani Don Angel Fernández
Artime. In questa occasione sono state concordate iniziative comuni per diffondere l'insegnamento
di Don Bosco e promuovere l'educazione dei giovani alla pace. All'incontro ha partecipato
telefonicamente (da Subiaco) Suor Maria Pia Giudici (FMA - Casa di Preghiera "San Biagio").

INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO
2016-2017 DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA
SALESIANA (UPS)
In occasione della cerimonia
dell’Anno Accademico 2016-2017
dell’Università Pontificia Salesiana,
il presidente Capasso ha potuto
inaugurare, con il Presidente del
Senato Pietro Grasso, il 2° Volume
dell' "ALBO D'ORO" dell'Università
Pontificia Salesiana. Grazie a don
Mauro Mantovani, Magnifico
Rettore, al Rettor Maggiore don
Ángel Fernández Artime ed a tutti
i salesiani nel mondo per il loro
impegno
nell'educazione
dei
giovani e nella pace.
Prima della cerimonia il Rettor
Maggiore Don Ángel Fernández
Artime ha celebrato la S.Messa
nella Chiesa di S.Maria della
Speranza.
Il presidente Grasso ha tenuto la
prolusione dal titolo “Educare alla
legalità e ad una cittadinanza
attiva e responsabile”.
____________________
Roma, 19 ottobre 2016
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IL TOTEM DELLA PACE SIMBOLO
DEI SALESIANI DI DON BOSCO
Il “Totem della Pace” di Mario Molinari
diventa il simbolo dei salesiani di Don
Bosco. Il Rettor Maggiore, Don Ángel
Fernández Artime, nel ricevere l’opera
dello scultore Molinari in occasione del
“Premio Mediterraneo Edizione speciale
2016” a lui attribuito, sottolinea
l’importanza del “Positivo”, del vivere la

vita con i “colori della speranza , della fede
e della gioia”. Dinanzi ad una platea di oltre
400 studenti dell’Università Pontificia
Salesiana conferma l’attualità del metodo
educativo di Don Bosco specialmente
dinanzi alle grandi sfide del mondo d’oggi.
___________________
Roma, 19 ottobre 2016

PASSAGGIO DEL TESTIMONE DAL PRESIDENTE DEL SENATO PIETRO
GRASSO AL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI DON ÁNGEL
___________________
Roma, 19 ottobre 2016
FERNÁNDEZ ARTIME
Un ideale passaggio di testimone, il "Totem della
Pace" di Mario Molinari, è avvenuto in occasione
dell'apertura dell'Anno Accademico 2016-2017
dell'Università Pontificia Salesiana: nel segno di
Antonino Caponnetto. In questa occasione il
Presidente del Senato Pietro Grasso assegnatario del Premio Mediterraneo per la
Legalità 2013 - ha ricordato la sua formazione
giovanile presso i Salesiani di Palermo, ha esortato
i giovani a non mollare dinanzi alle difficoltà della
vita ed ha concluso ricordando il monito del

giudice Antonino Caponnetto - suo Maestro, - a
tenere "sempre la schiena dritta“. Subito dopo,
collegandosi alla figura di Antonino Caponnetto ed
alla Fondazione a lui titolata - con la quale la
Fondazione Mediterraneo è "affratellata", - il
presidente Michele Capasso ha consegnato il
Premio Mediterraneo 2016 "Edizione Speciale per
l'Educazione alla Pace" al Rettor Maggiore dei
Salesiani Don Ángel Fernández Artime e il Premio
Mediterraneo 2016 "Portatore di Pace" al Rettore
Magnifico, don Mauro Mantovani.

A DON MAURO MANTOVANI IL PREMIO
MEDITERRANEO "PORTATORE DI PACE" 2016
È stato assegnato al Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana, Don Mauro Mantovani, il
Premio Mediterraneo "Portatore di Pace" 2016 per il ruolo assunto dall’intera Università Pontificia
Salesiana per l’educazione dei giovani alla pace e alla coesistenza tra popoli diversi, nella prospettiva –
secondo le espressioni di Papa Paolo VI – del "nuovo umanesimo" e della "civiltà dell’amore".

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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ELISABETH GUIGOU E MICHELE CAPASSO
LANCIANO UN APPELLO PER I GIOVANI
La presidente della Fondazione Anna LIndh
Elisabeth Guigou ed il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso,
a margine del Med Forum di Malta, hanno
lanciato un appello in favore dei giovani
affinchè siano indirizzati verso un sistema di
valori e non di “misure”.
Il ruolo dei media è fondamentale in questo
processo.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

INCONTRO TRA LA PRESIDENTE GUIGOU ED I
CAPOFILA DELLE 42 RETI NAZIONALI ALF

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
A conclusione della cerimonia di inaugurazione del
MED Forum ALF 2016 si è svolto domenica 23
ottobre 2016 - dalle ore 22 e 30 alle ore 0.30 - il
primo incontro tra la presidente dell'ALF Elisabeth
Guigou ed una gran parte dei capofila delle Reti
Nazionali ALF: presente il Direttore esecutivo dell’
ALF ambasciatore Hatem Atallah.
La presidente Guigou ha preso atto dello stato di

disagio della quasi totalità dei Capofila - evidenziato
anche dalla voluta mancata partecipazione di alcuni
di loro al Forum di Malta - per il mancato
coinvolgimento delle Reti nella preparazione del
Forum medesimo ed una modesta partecipazione
dei membri delle Reti all’evento. Oltre a ciò è stato
evidenziata una scarsa comunicazione tra il
segretariato di Alessandria e le Reti nazionali
richiamando all’ urgente necessità di rivedere
regole, ruolo e funzionamento della Fondazione
Anna LIndh e delle sue Reti, stabilendo se rafforzare
il ruolo centralistico della Fondazione Anna Lindh
oppure le Reti dei 42 Paesi, come previsto nello
Statuto dell’ALF.
La presidente Guigou ha condiviso la generosa
proposta del presidente Capasso di ospitare a
Napoli il prossimo febbraio 2017 una riunione "ad
hoc" dei Capofila al fine di ridefinire il ruolo delle
Reti nazionali all'interno dell'ALF.

MED FORUM ANNA LINDH 2016
principali di un mondo più
positivo
fondato
sulla
coesistenza pacifica e sul
valore delle diversità ed
i migranti da identificare in
una nuova narrativa non più
come “problema” nei paesi di
accoglienza ma come “risorsa”
in grado di produrre “valore”
proprio perché portatori di
culture, saperi e competenze
Si è svolto a Malta il terzo MED diverse: su questo si conFORUM della FONDAZIONE centreranno le azioni dell'ALF.
ANNA LINDH (ALF). L'evento Presente al Forum anche una
ha riunito più di 600 istituzioni folta rappresentanza della Rete
e organizzazioni della società italiana ALF, costituita nel 2004
all'impegno
della
civile, oltre a personalità grazie
politiche, e intende essere un Fondazione Mediterraneo e
evento di riferimento sia per il del suo presidente Michele
rilancio del dialogo euro- Capasso.
mediterraneo,
sia
per In questa occasione il
comprendere l'impatto sociale presidente Michele Capasso
della crisi in atto in Europa, nel ha coordinato alcuni workshop
Mediterraneo e nel mondo.
dedicati alla “narrativa positiva
Le "raccomandazioni" scaturite sui migranti”, alle “città
dai vari dibattiti, seminari ed interculturali” ed al “ruolo dei
incontri vedono al centro___________________
le giovani nel processo di pace”.
le raccomandazioni
sono
“Città” come luoghi del dialogo
Napoli, 09Tra
settembre
2016
interculturale, i “giovani” attori state adottate all’unanimità

INCONTRO CON
GEORGE VELLA

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

due proposte del capofila della
Rete Italiana:
1. Agevolare la mobilità per i
giovani nell’area euro
mediterranea anche attraverso il rilascio di un
“Passaporto culturale”.
2. Attivare la designazione
periodica della “CAPITALE
MEDITERRANEA DEI GIOVANI PER IL DIALOGO”, con
analoghe metodologie in
essere per le “Capitali
europee della cultura”.
In questa occasione l’Alto
rappresentante per la politica
estera
europea
Federica
Mogherini ha inaugurato – via
video – il nuovo programma
“VOCI DEI GIOVANI MEDITERRANEI”
sostenuto
dalla
Commissione Europea, dal
British Council e dal Governo
finlandese.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
Il presidente Michele Capasso ha incontrato
il Ministro degli Esteri della Repubblica di
Malta on. George Vella accompagnato
dall'ambasciatore Zard. Il Ministro:
1. ha ricordato l'amicizia di lunga data con
il presidente Michele Capasso ed altri
membri della Fondazione (Claudio
Azzolini tra gli altri);
2. ha sottolineato la figura di Guido de
Marco, compianto presidente della
Repubblica di Malta e tra i fondatori
della Fondazione;
3. ha evidenziato l'importate ruolo svolto
dalla Fondazione Mediterraneo quale
promotrice e cofondatrice di importanti
organismi internazionali, quali la
Fondazione Anna Lindh e L'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo.
Il presidente Capasso si è felicitato per
l'impegno assunto dal Ministro Vella
nell'organizzazione del MED Forum di Malta
e per le iniziative assunte durante la
prossima presidenza di Malta dell'UE.
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I MIGRANTI RISORSA PER I PAESI D’ACCOGLIENZA

____________________
Malta, 24 ottobre 2016

Nel corso del MED FORUM Alf di Marsiglia, il capofila della Rete italiana Michele Capasso ha
coordinato i lavori su “Migranti: una nuova narrativa”, finalizzato a sollecitare un nuovo
atteggiamento dei media nei confronti dei migranti per una narrativa del “positivo”.
Di notevole interesse la presentazione effettuata da Soren Bauer dell’International Center for
Migration Policy Development (ICMD).

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“GERARDO DA CREMONA” PER LA TRADUZIONE
Nell’ambito del MED FORUUM di Malta si è svolta la
cerimonia di assegnazione del Premio per la traduzione
“Gerardo da Cremona”. Gli assegnatari di questa
edizione sono: Anwar Moghith, Francesca Maria
Corrao, Kadhim Jihad Hassan, Carlos Fortea. Il Comune

di Cremona – membro della Rete italiana ALF – è
rappresentato dalla presidente del Consiglio Comunale
Simona Pasquali.
____________________
Malta, 24 ottobre 2016

INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE UNESCO IRINA BOKOVA
Il presidente Michele Capasso ha avuto un
cordiale incontro con il DG dell'UNESCO
Irina Bokova che ha ricordato la visita al
Museo della Pace - MAMT sottolineandone
l'importanza in questo difficile momento.
Il presidente Capasso ha evidenziato la
funzione prioritaria della Fondazione e del
Museo della Pace - MAMT: assumere un
ruolo educativo nei confronti dei giovani al
fine di stimolare in loro sentimenti di
positività ed ottimismo attraverso la visione
del "bello", del "vero", e del "buono"
(ambiente, arte, artigianato, musica,
mestieri, tradizioni, ecc...)
Il DG Bokova ha assicurato la sua presenza
al Museo per inaugurare la sessione
multimediale dedicata ai siti UNESCO
patrimonio dell'umanità.
____________________
Malta, 24 ottobre 2016
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PRESENTAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

In occasione del MED FORUM ALF 2016 il presidente Michele Capasso ha
presentato il Museo della Pace - MAMT e le sue principali finalità di
promuovere il "positivo" affinché i giovani possano ritornare ad un clima di

____________________
Malta, 25 ottobre 2016

ottimismo per il loro e il nostro futuro. Particolare interesse ed emozione
hanno suscitato i percorsi dedicati a "Voci dei Migranti" ed "Un Mare, tre Fedi"

XVa RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI ALF

____________________
Malta, 26 ottobre 2016

Si è svolta a Malta, il 26 ottobre 2016, la XVa Riunione dei Capofila delle Reti
Nazionali ALF. Per la Fondazione Mediterraneo, capofila della Rete Italiana, ha
partecipato il Presidente Michele Capasso. I
n questa occasione sono stati discussi:
1. Risultati e raccomandazioni del MED FORUM di Malta (23-25.10.2016)
2. Proposte per la riunione 5+5 di Marsiglia (28.10.2016)
3. Priorità da mettere in atto, vista la crisi economica ALF e la mancata
realizzazione di gran parte dei programmi in essere.
4. Obiettivi e Strategie nuova fase ALF con le Reti protagoniste.
5. Sviluppo delle Reti
La riunione è stata preceduta da un incontro con la presidente Guigou
(23.10.2016) e da una riunione informale dei Capofila che hanno espresso le
difficoltà a continuare ad operare senza una strategia e, spesso, senza ascolto e
partecipazione del segretariato. Tra le priorità scaturite dal MED FORUM di
Malta è stato individuato il tema delle “Città interculturali”, proponendo di
mettere sotto questo “cappello” le altre tematiche legate ai giovani,
all’educazione, ai migranti, ecc.

IL PRESIDENTE CAPASSO VISITA
______________________
LA MOSTRA “CAFÉ” Marsiglia, 28 ottobre 2016
Il presidente Michele Capasso, accolto dal direttore del Musée des
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) M. Jean-François
Chougnet ha visitato la Mostra “Café in”. Nel corso di un colloquio è stato
prospettata una sinergia tra il MAMT e il MUCEM.

VISITA AL MUCEM

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016

Il presidente Michele Capasso ha visitato il Musée des civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) accolto dal direttore JeanFrançois Chougnet.
Nel corso della visita, presente il sottosegretario di Stato agli Esteri del
Portogallo on. Margarida Marques, sono state illustrate le varie collezioni.
Di
particolare
interesse
la
mostra
dedicata
all’Albania.
Nel corso di un colloquio è stato prospettata una sinergia tra il MAMT e il
MUCEM.
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INCONTRO CON IL SEGRETARIO GENERALE
UpM FATALLAH SIJILMASSI

_______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016

Nel corso di un cordiale incontro con il Segretario Generlae dell'Unione
per il Mediterraneo (UpM) Fatallah Sijilmassi, il presidente Capasso ha
invitato il SG ad associarsi alla Fondazione Mediterraneo ed al Museo
della Pace - MAMT per diffondere nei Paesi dell'UpM l'indispensabile
messaggio di "positività" attraverso la promozione di "ciò che ci unisce"
in contrapposizione a "ciò che ci divide".
Il SG Sijilmassi ha ricordato la visita al Museo della Pace - MAMT ed
assicurato la piena adesione dell'UpM.

RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” DELLA RETE ITALIANA ALF
Si è riunito a Napoli il Comité de Pilotage della Rete Italiana ALF con il compito di
predisporre i lavori dell’Assemblea Generale e delle attività di sviluppo di capacità, in
programma a Napoli dal 9 all’11 novembre 2016.
Hanno partecipato tutti e 9 i membri, selezionati con apposita call.
Di seguito si riporta il verbale e tutti gli atti della riunione, incluso l’appello a candidatura.

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016

INCONTRO CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI FRANCESE
JEAN-MARC AYRAULT
Il presidente Michele Capasso – a margine della riunione dei Ministri
degli Esteri del Mediterraneo occidentale (5+5) - ha avuto un cordiale
colloquio con il Ministro degli Esteri francese Jean-Marc Ayrault con il
quale – quando era sindaco di Nantes – sono state svolte iniziative per il
Mediterraneo e per i giovani insieme alla Fondazione Mediterraneo.
Il Ministro Ayrault ha condiviso la raccomandazione del presidente
Capasso sulla necessità di agevolare la mobilità culturale per i giovani
nel Mediterraneo e ha ribadito il suo personale impegno nella
Conferenza stampa conclusiva.

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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INCONTRO CON IL VICEPRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO VAUZELLE

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016

Il presidente Michele Capasso - a margine della riunione dei Ministri degli Esteri del Mediterraneo occidentale
(5+5) - ha avuto un affettuoso incontro con il vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (già
presidente della Regione PACA) Michel Vauzelle, con il quale vi è un’amicizia ed una condivisione da quasi 30
anni. Il presidente Capasso ha auspicato che possa essere accolta la proposta del’on. Vauzelle di collocare la
sede dell’APM a “Villa Mèditerranée” a Marsiglia.

LA LUNGA NOTTE DI ALEPPO: PER CAPIRE,
______________________
Napoli, 03 novembre 2016
SPERARE, AGIRE
Il presidente della FM Michele
Capasso ha partecipato all’incontro
“La lunga notte di Aleppo”
organizzato
dalla
Parrocchia
Immacolata
Concezione
a
Capodichino e dal suo parroco Don
Doriano.
Un
incontro
intenso,
vero,
emozionante in cui l’inviato speciale
dell’ONU Staffan de Mistura ha
raccontato
telefonicamente
l’enormità di questa guerra: la più
atroce della sua lunga esperienza.
Padre Ibrahim Alsabagh, vicario
generale e Parroco della Comunità
latina di Aleppo, nel raccontare nei
dettagli la quotidianità di Aleppo e
l’immane tragedia del popolo civile
innocente, ha riportato il discorso
sulla verità e sulla necessità di aprire
spiragli di luce e di gioia in un mondo
fatto di morte e di distruzione.
Il sottosegretario agli Esteri Enzo
Amendola ha giustamente affermato
la gravità dell’azione del presidente
siriano Assad che sta continuando a
bombardare ed uccidere il “Suo”
popolo: senza pietà.
A conclusione dell’incontro il
presidente Capasso, amico di padre
Ibrahim da lungo tempo e reduce da
alcuni viaggi di solidarietà ad Aleppo,
ha “scambiato” – quali doni e
testimonianze di due vite per la pace
e il bene comune – il suo libro
“Nostro Mare Nostro” con quello di
Padre Ibrahim titolato “Un istante
prima dell’alba” con la dedica “Al
carissimo Michele in segno di
profonda comunione”.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA “FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA”
Si è svolta la prima Assemblea Generale della
“Federazione Anna Lindh Italia Onlus”, costituita dai
rappresentanti di oltre 600 organismi ed istituzioni
italiani impegnati per il dialogo, la pace e la
cooperazione internazionale
La “Federazione” fa parte della Rete italiana della
“Fondazione Anna Lindh” - con sede ad Alessandria alla quale apporta il contributo dei membri in termini
culturali
ed
operativi.
Hanno partecipato all’Assemblea generale 53 membri
rappresentanti 460 organismi ed istituzioni.
In questa occasione sono state analizzate le conclusioni
del MED FORUM Alf di Malta (23-25 ottobre 2015),
sulla base delle quali sono stati presentati i progetti più
significativi in corso di realizzazione da parte dei
membri e predisposto il progetto “La Città
interculturale” con una presentazione de “La Città del
dialogo” a cura del prof. Massimo Pica Ciamarra.
A conclusione dei lavori è stato deliberato di:
a) Proporre il progetto “La Città interculturale”
all’Assemblea generale della Rete Italiana ALF con il
coinvolgimento di tutti i membri interessati.
b) Inserire nel progetto “La Città interculturale” le
competenze e le capacità dei vari membri della
“Federazione” scaturite dall’Assemblea.
c) Richiedere all’Assemblea dei Membri fondatori della
“Federazione” , che si svolgerà a Firenze il 14 e 15
novembre, di porre in atto tutte le iniziative per
valorizzare il lavoro della Rete e presentarlo alle
istituzioni principali di riferimento.

______________________
Napoli, 08 novembre 2016
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RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” DELLA RETE
ITALIANA ALF

______________________
Napoli, 09 novembre 2016

Si è riunito a Napoli - a conclusione della sessione sullo “Sviluppo di
capacità” - il Comité de Pilotage della Rete Italiana ALF con il
compito di ridefinire il calendario dei lavori dell’Assemblea Generale
e delle attività di sviluppo di capacità, in programma a Napoli il 10 e
11 novembre 2016.
Hanno partecipato 8 membri (Pica Ciamarra, Capozzi, De Angelis,
Greco, Russo, Miceli, Cennamo, Schiamo di Cola) su 9 con
l’aggiunta del dott. Enrico Molinaro, legale rappresentante della
RIDE.
Quest’ultimo ha annunciato la presenza del Min.Pl. Enrico Granara e
dell’on. Khalid Chaouki ai lavori assembleari, chiedendo di inserire i
loro interventi nella sessione mattutina.
Il CdP ha assicurato la massima considerazione, in armonia con
l’intenso calendario dei progetti e delle attività già programmate.
Il CdP ha fatto un bilancio della prima giornata ed il prof. Massimo
Pica Ciamarra ha espresso il proprio apprezzamento per l’armonia e
la complementarità tra i vari membri presenti.

RETE ITALIANA ALF: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI CAPACITÀ
Nell’ambito delle azioni programmate nello Step 7
della Fondazione Anna Lindh per le Reti nazionali, si
è svolta una sessione di attività dedicata allo
sviluppo di capacità e cooperazione interna ed
esterna alla rete.
Hanno partecipato 48 membri - di cui 44 aderenti
alla “Federazione Anna Lindh Italia”, 2 aderenti alla
RIDE e 2 alla sola Rete italiana - provenienti da
varie regioni italiane che hanno presentato 30
progetti con esempi di buona pratica, alcuni dei
quali finanziati dalla Fondazione Anna Lindh
attraverso
apposite
call
of
proposal.
A conclusione dei lavori, suddivisi in 2 gruppi, i
membri hanno definito le strategie ed i programmi
futuri ed altresì recepito l’azione prioritaria della
“Federazione Anna Lindh Italia Onlus” dal tema
“La Città interculturale”: in tale ambito sono state
analizzate le potenzialità dei membri e gli esempi di

buona pratica che tale azione intende raccogliere,
in modo particolare per quanto concerne gli “Spazi
relazionali nelle città”, il “Bioterritorio intelligente”,
il “Recupero delle identità territoriali”, i “Laboratori
di buone pratiche per la formazione dei migranti”, i
“Giovani in condizioni di disagio”, l’ “Educazione dei
giovani alla pace”, l’ “Educazione alla religione
dell'altro (educazione alla reciprocità), il “Recupero
e la formazione su antichi mestieri”, la “Formazione
dei migranti e la loro integrazione nelle società”, la
promozione della “Cittadinanza attiva e
responsabile”, la “Gestione dei conflitti”,
l’”Educazione non formale”, il sostegno ai “Giovani
quali strumento del dialogo nelle città”, la
promozione di una “Narrativa positiva dei media
nelle città”, lo sviluppo dell’ “Imprenditorialità
giovanile e degli immigrati”, la valorizzazione delle
“Donne attori dell’impresa creativa e solidale”,

la promozione della “Banca del tempo e della
dinamica dell’accoglienza”, l’“Editoria sostenibile”,
l’istituzione del “41° Consigliere Comunale”
destinato al rappresentante delle comunità
d’immigrati, l’identificazione di una città “Capitale
interculturale dei giovani” (a livello regionale,
nazionale e mediterraneo) con un processo
identico a quello per le Capitali europee della
cultura”.
Tale progetto è stato proposto alla “Rete maltese
della Fondazione Anna Lindh”, rappresentata
durante l’Assemblea dal capofila avv. Cynthia
Tomasuolo che ha condiviso la proposta
assicurando il sostegno del Governo di Malta nel
corso della sua prossima presidenza del Consiglio
Europeo.
______________________
Napoli, 09 novembre 2016
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA “RETE ITALIANA DELLA FONDAZIONE
_______________________
Napoli, 10 novembre 2016
ANNA LINDH”

Si è svolta a Napoli presso la Fondazione
Mediterraneo l’Assemblea Generale della “Rete
Italiana della Fondazione Anna Lindh”, costituita
dai rappresentanti di organismi ed istituzioni italiani
impegnati per il dialogo e la pace.
L’Ordine del Giorno - predisposto dal Comité de
Pilotage – si è sviluppato intorno alle
raccomandazioni e conclusioni del MED FORUM di

Malta (23 – 25 ottobre 2016) e delle riunioni dei
Capofila delle Reti Nazionali e dei 5+5 di Marsiglia
(26 e 28 ottobre 2016) affinchè le medesime
possano trovare compimento nella realtà italiana
proprio attraverso la Rete Nazionale ALF.
A tal fine si è svolta una sessione per lo sviluppo
delle capacità (9 novembre 2016) e sono stati
presentati i progetti più significativi in corso di
realizzazione da parte dei membri molti dei quali
hanno predisposto il progetto “La Città
interculturale” con una presentazione de “La Città
del dialogo” a cura del prof. Massimo Pica
Ciamarra.
A conclusione dei lavori sono stati predisposti e
condivisi due documenti: uno concernente la
dichiarazione di principi e l’altro le conclusioni
operative.

L’associazione RIDE ha svolto una sessione
autogestita sullo sviluppo della Rete Italaiana ALF
nell’ultimo anno.

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA ALF: SESSIONE
AUTOGESTITA DALL’ASSOCIAZIONE RIDE
Nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF, su richiesta
dell’Associazione RIDE – i cui membri fanno tutti parte della Rete italiana – si è svolta una
sessione autogestita sugli sviluppi recenti della Rete italiana e della RIDE ( in luogo
dell’originaria Assemblea Generale e della riunione del Comitato esecutivo originariamente
programmati).
Il legale rappresentante dell’associazione RIDE dott. Enrico Molinaro ed il Min. Pl. Enrico
Granara del MAECI hanno illustrato gli sviluppi intercorsi negli ultimi mesi: in particolare il Min.
Pl. Granara ha confermato il particolare interesse del MAECI per la RIDE e la considerazione ed
il sostegno per le sue attività ed il suo rilancio, nel quadro della legge 125 dell’11.08.2014 e
delle attività UNAOC delle Nazioni Unite.
I membri presenti hanno dato luogo ad un dibattito dal quale è scaturita la necessità di
indipendenza e libertà d’azione per la Rete italiana e l’opportunità di un ruolo equilibrato e
fondato sulla terzietà da parte dello stesso MAECI.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

______________________
Napoli, 10 novembre 2016

MALTA – ITALIA: LA CITTÀ
INTERCULTURALE
Il capofila della Rete Italiana ALF Michele Capasso ed il
Capofila della Rete Maltese Cynthia Tomasuolo hanno
concordato una collaborazione tra le due reti per l’attuazione
del progetto “La Città interculturale” con particolare
attenzione alle specificità delle isole ed al tema dell’insularità.
Il progetto sarà sostenuto durante il prossimo semestre di
presidenza maltese del Consiglio europeo.
All’incontro hanno partecipato il prof. Gilberto Sammartino
(Università Federico II di Napoli) , l’on. Nello Formisano
(Accademia del Mediterraneo), il prof. Mario Maritano
(Salesiani) ed il prof. Maurizio Iaccarino (già vicedirettore
generale dell’UNESCO e membro dell’Accademia del
Mediterraneo).

______________________
___________________
Napoli, 11
novembre 2016
Napoli, 09 settembre
2016

I MEMBRI DELLA RETE ITALIANA ALF IN
VISITA AL MAMT

______________________
Napoli, 11 novembre 2016

I membri della Rete Italiana della
“Fondazione Anna Lindh” riuniti
nell’Assemblea Generale – ospitata al
"Museo della Pace - MAMT" – hanno
visitato il Museo ed il Centro di
documentazione inaugurato dalla
presidente
Guigou,
esprimendo
apprezzamento
per
l’iniziativa
realizzata
dalla
Fondazione
Mediterraneo.
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“FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA – ONLUS”
ASSEMBLEA DEI MEMBRI FONDATORI

Si è svolta a Firenze, presso l’Istituto dei Salesiani
in Via del Ghirlandaio, l’Assemblea dei Membri
Fondatori della “Federazione Anna Lindh Italia
Onlus”.
Nata il 26 settembre 2016, la “Federazione” ha
per obiettivo attuare le finalità della Fondazione
Anna Lindh con sede ad Alessandria d’Egitto, con
particolare attenzione alle raccomandazioni
scaturite dal “MED FORUM” organizzato dalla
medesima Fondazione a Malta dal 23 al 25 ottobre
2016. Tra i membri fondatori della “Federazione”
– rappresentanti oltre 600 organismi ed istituzioni
che operano per il dialogo, la pace e la
cooperazione internazionale - figurano università,
città, regioni, istituti di cultura e di ricerca,
associazioni di volontariato, organismi del terzo
settore, fondazioni e rappresentanti delle varie
religioni: solo a titolo esemplificativo si citano la
Società di San Francesco di Sales (i Salesiani), la
rete di università “Muna”, Città della Scienza, il
Servizio Civile Internazionale, la Fondazione
Caponnetto, l’Agenzia per il Patrimonio Culturale
Euromed, l’Accademia del Mediterraneo, la
Fispmed ed altri.
Nel corso delle Assemblee di Napoli e Firenze
sono state definite le strategie ed i programmi
futuri.
In questa occasione, a Firenze, sono stati analizzati
i risultati dell’Assemblea Generale della
“Federazione” svoltasi l’8 e 9 novembre 2016
congiunta-mente a quelli dell’Assemblea Generale

della Rete Italiana ALF svoltasi a Napoli il 10 e 11
novembre 2016. L’Assemblea all’unanimità ha
stabilito quanto segue:
1. Sostenere il progetto “faro” sulla “Città
interculturale”,
azione
prioritaria della
“Federazione”: in tale ambito sono state
analizzate le potenzialità dei membri e gli
esempi di buona pratica che tale azione
intende raccogliere, in modo particolare per
quanto concerne gli “Spazi relazionali nelle
città”, il “Bioterritorio intelligente”, il
“Recupero delle identità territoriali”, i
“Laboratori di buone pratiche per la
formazione dei migranti”, i “Giovani in
condizioni di disagio”, l’“Educazione dei
giovani alla pace”, l’“Educazione alla religione
dell'altro” (educazione alla reciprocità), il
“Recupero e la formazione su antichi mestieri”,
la “Formazione dei migranti e la loro
integrazione nelle società”, la promozione
della “Cittadinanza attiva e responsabile”, la
“Gestione dei conflitti”, l’”Educazione non
formale”, il sostegno ai “Giovani quali
strumento del dialogo nelle città”, la
promozione di una “Narrativa positiva dei
media nelle città”, lo sviluppo dell’
“Imprenditorialità giovanile e degli immigrati”,
la valorizzazione delle “Donne attori
dell’impresa
creativa
e
solidale”,
la
promozione della “Banca del tempo e della
dinamica dell’accoglienza”, l’“Editoria soste-

2.

3.

4.

5.

_________________________
Firenze, 14-15 novembre 2016

nibile”, l’istituzione del “41° Consigliere
Comunale” destinato al rappresentante delle
comunità d’immigrati, l’identificazione di una
città “Capitale interculturale dei giovani” (a
livello regionale, nazionale e mediterraneo)
con un processo identico a quello per le
Capitali europee della cultura”.
Allargare tale progetto alla “Rete italiana della
Fondazione Anna Lindh” (in cui la
“Federazione” - con i suoi 600 membri - è la
maggiormente rappresentata) ed alla “Rete
maltese della Fondazione Anna Lindh”,
rappresentata durante l’Assemblea dal capofila
avv. Cynthia Tomasuolo che ha condiviso la
proposta assicurando il sostegno del Governo
di Malta nel corso della sua prossima
presidenza del Consiglio Europeo.
Confermare il ruolo di assoluta indipendenza e
della “Federazione” e della “Rete Italiana ALF”,
così come accade in tutte le altre Reti nazionali
e come ribadito dalla capofila maltese.
Richiedere al capofila della Rete Italiana di
distinguere in tutti i documenti ed i rapporti
ufficiali le varie appartenenze dei membri alla
Rete medesima attraverso le diverse
associazioni (Federazione Anna Lindh Italia,
associazione RIDE, ecc.).
Richiedere al MAECI equilibrio e terzietà nella
valorizzazione, promozione e sostegno alle
attività dei membri della Rete Italiana e della
“Federazione”.

I RAGAZZI DI INTERCULTURA AL MUSEO DELLA
______________________
PACE ED AL CENTRO ANNA LINDH Napoli, 18 novembre 2016
É stato bello vedere centinaia di giovani ed altrettanti genitori insieme nelle selezioni di “Intercultura”: la
storica associazione che da mezzo secolo promuove scambi di giovani nei 5 continenti. É stato come passare
dal “pensiero” – le proposte sui giovani scaturite dall’Assemblea Generale della Rete Italina ALF (di cui
“Intecultura” fa parte) lo scorso 11 novembre – all’applicazione pratica: selezioni severe, sogni, progetti,
speranze, preoccupazioni dei genitori ma comunque la consapevolezza che gli scambi e la conoscenza di altre
culture sono la grande ricchezza su cui costruire un futuro migliore. Tanti sentimenti, tante emozioni che
proprio nei 5 piani del “Museo della Pace” (il Museo delle emozioni) e nel “Centro documentazione ALF”
hanno trovato il luogo ideale. Apprezzamento per lo staff di “Intercultura” guidato magistralmente da Angela
Piccinini.
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NAPOLI IN MOSTRA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

I siti più belli di Napoli - dalla Cappella San Severo al Tunnel borbonico, dal Duomo al Centro Antico e via per lungo
elenco - racchiusi in un video emozionale di eccezionale bellezza e nell’alta definizione 4k, incantano i visitatori delle
sale video situate al piano terra e prospiciente sulla Piazza Municipio, a due passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Una grande promozione per Napoli, una grande occasione per i turisti e gli ospiti della città che possono godere delle
bellezze di questa città. Grande apprezzamento per questa iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

LA CAMPANIA IN MOSTRA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Le località più belle della Campania, racchiuse in video emozionali di eccezionale
bellezza e nell’alta definizione 4k, incantano i visitatori delle sale video situate al piano
terra e prospiciente sulla Piazza Municipio, a due passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Una grande promozione per la Campania, una grande occasione per i turisti e gli ospiti
della città che possono godere delle bellezze anche di luoghi remoti della regione.
Grande apprezzamento per questa iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016
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INAUGURATA LA SALA ACCUEIL
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
In occasione delle feste natalizie è stata
inaugurata la “Sala accueil” del Museo,
prospiciente sulla Piazza Municipio, a due
passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Nove vetrine, 26 videowall di grandi
dimensioni accolgono il visitatore per
emozioni uniche su Napoli, la Campania e il
Mediterraneo.
_______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

MIGRANTOUR NAPOLI

A conclusione degli eventi per la
presentazione del progetto “IMAP”
i partecipati sono intervenuti al
“Migrantour NEL VENTRE DI
NAPOLI”. Nel quartiere “Mercato”

convivono culture, tradizioni e culti
diversi. Dalla Piazza della Chiesa di
S.Maria del Carmine, dai luoghi di
ritrovo della comunità somala –
una delle prime ad arrivare in città
– fino alla seconda Moschea di
Napoli aperta nel 1997.
Un’immersione nei sapori, nei
saperi, nei colori e nelle atmosfere
di Mondi lontani che abitano qui.
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

MEDIATORI CULTURALI DI VARI PAESI
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Mediatori culturali di vari Paesi (Mali, Senegal, Etiopia, Egitto, Tunisia, Armenia, Turchia,
Nigeria, ecc.) hanno visitato il Museo accompagnati dal presidente Capasso.
Grande apprezzamento per il lavoro svolto e per il percorso “Voci dei Migranti”.

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

CUCINA ETNICA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
La cooperativa “Tobili” (che nella lingua di Mali significa “mangiare”) ha deliziato i visitatori del Museo della Pace –
MAMT in occasione della presentazione del progetto “IMAP”.
Specialità di Mali, dell’Etiopia, della Turchia e dell’Armenia sono state preparate con maestria dai soci della
cooperativa. Una bella occasione di interculturalità legata al cibo!

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

I PARTECIPANTI AL PROGETTO IMAP IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in collegamento con Palermo - la
presentazione del progetto “IMAP – I partecipanti di vari Paaesi presenti alla presentazione
del progetto IMAP hanno visitato il Museo della Pace – MAMT guidati da Michele Capasso.
Apprezzamento da parte dei mediatori culturali per l’impegno della Fondazione
Mediterraneo in favore dei migranti.
_______________________

Napoli, 10 dicembre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IMAP E TAVOLA ROTONDA
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in collegamento con Palermo la presentazione del progetto “IMAP – MAPPATURA DELLA CITTA’” realizzato con il
cofinanziamento della Fondazione Anna Lindh.
Capofila dell’azione è il CEIPES di Palermo e tra i partner figurano l’associazione
Grammelot, Informagiovani, Comeunamarea e Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione si è svolta la tavola rotonda dal tema “Napoli interculturale a portata
di mappa”. Il Comune di Palermo è presente all’iniziativa: l'Assessore alla Cittadinanza
Sociale Agnese Ciulla e l'Assessore alla Partecipazione e alla Migrazione Giusto Catania
hanno parlato di collaborazione attiva tra mondo politico e realtà territoriale, accoglienza
e valorizzazione della multiculturalità. Sono intervenuti a Palermo ii partner locali IMAP:
ComeUnaMarea, Uniamoci Onlus, InformaGiovani ed EURO G.
Il programma della giornata si è sviluppato nella tavola rotonda, nella visita al Museo
della Pace – MAMT, nella colazione etnica alla Pizzeria del Museo, nella visita al
laboratorio “Da Tina” (quartieri spagnoli), nel “Migrantour” nel cuore di Napoli (Piaza
Mercato) e nell’evento artistico presso l’opera didon Calabria (Via S.Maria Avvocata a
Forio).
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

______________________________
Napoli-Palermo, 10 dicembre 2016

ASSEGNATO IL PREMIO MEDITERRANEO "MEDAGLIA D'ONORE PER
L'INFORMAZIONE 2016"
È stato attribuito alla giornalista Madeleine Rossi il
Premio Mediterraneo "Medaglia d'Onore per
l'Informazione 2016".
Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della
cerimonia del presidente Michele Capasso e del
presidente del Senato Pietro Grasso, presente il
giornalista Paolo Borrometi.
"Un bel passaggio di testimone - ha affermato Capasso
- perchè sia Pietro Grasso sia Paolo Borrometi sono
stati entrambi assegnatari del "Premio Mediterraneo
nelle edizioni 2013 e 2014.
_______________________
Napoli, 16 dicembre 2016

______________________
___________________
Napoli, 11
novembre 2016
Napoli, 09 settembre
2016
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XXII° VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA

Si è svolto a Firenze il "XXII° Vertice Nazionale
Antimafia" organizzato dalla Fondazione Caponnetto
in collaborazione con la Fondazione Mediterraneo,
l'OMCOM, la "Federazione Anna Lindh Italia - Onlus"
ed il Comune di Bagno a Ripoli.
Il tema di quest'anno è "NO A MAFIA E TERRORISMO, CON GLI STATI UNITI D'EUROPA UN CAMBIO DI
STRATEGIA NEL CONTRASTO".
Tra gli interventi quelli dei senatori Giuseppe Lumia
e Mario Giarrusso, i magistrati Giuseppe Lombardo,
Catello Maresca, il procuratore Pietro Suchan, il
colonnello Giorgio Giombetti, i giornalisti Paolo

Borrometi, Martin De Sà Pinto ed altri. Il presidente
della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri ha
sottolineato l'attualità del vertice voluto da
Antonino Caponnetto proprio per "tenere alta la
guardia" contro le mafie, la criminalità organizzata
ed il terrorismo che si sviluppa con estrema velocità
adeguandosi al mutare dei tempi.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ha richiamato l'attenzione sul
ruolo dell'Europa e sulla mancata costituzione degli
"Stati Uniti d'Europa" ricordando l'impegno delle
attività della Fondazione Mediterraneo su questo

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016

tema sin dal 1994. I lavori sono stati conclusi dal
Presidente del Senato Pietro Grasso che ha lanciato
un appello affinchè i movimenti antimafia non
muoiano rendendo merito alla Fondazione
Caponnetto per l'impegno profuso e per costituirsi
sempre più quale punto di riferimento contro le
mafie, specialmente attraverso L'OMCOM Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e la Mafia costituito congiuntamente
con la Fondazione Mediterraneo.
"L'Europa Unita contro la criminalità Unita" è uno
degli slogan del vertice.
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LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA PARTNER
DEL "XXII° VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA"

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016

La Federazione Anna Lindh Italia Onlus - rete di 600 organismi italiani che operano per il dialogo e la
cooperazione internazionale - ha collaborato al "XXII° VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA" organizzato dalla
Fondazione Caponnetto e dall'OMCOM, tra i membri fondatori della "Federazione".
I lavori sono stati conclusi dal presidente del Senato Pietro Grasso.

___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA ONLUS
INCONTRA IL PRESIDENTE DEL SENATO PIETRO GRASSO
A margine dei lavori del "XXII° VERTICE
NAZIONALE ANTIMAFIA" alcuni membri
fondatori della Federazione Anna Lindh
Italia Onlus" hanno incontrato il presidente
del Senato Pietro Grasso al quale hanno
illustrato le finalità e la "Mission" della
"Federazione" centrati sulla legalità, sulla
giustizia sociale e sulla pace.

MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ

______________________
Firenze , 17dicembre 2016

Il presidente Capasso ha partecipato - a nome della Fondazione
Mediterraneo - al "Mercatino della Solidarietà" in favore delle
comunità dei migranti.

IL PRESIDENTE CAPASSO PARTECIPA AL SEMINARIO “PERIFERIE
______________________
URBANE UNA SFIDA POSSIBILE”
Napoli, 21 dicembre 2016
Il presidente prof. arch. Michele Capasso è
intervenuto al seminario organizzato dall’Ordine
degli Architetti di Napoli e dalla Fondazione
omonima sul tema “Periferie urbane: una sfida
possibile”.
Con una relazione dal tema “La città interculturale
e gli spazi di relazione” il presidente Capasso ha
affrontato le tematiche legate alla crisi delle città
ed alla necessità di pensare a nuovi modelli che
vedano le relazioni tra le diverse culture al centro
dei processi di trasformazione delle città e delle
periferie. Il seminario - moderato dal giornalista
Marco de Marco – ha visto, tra gli altri, gli
interventi di Pio Crispino, Gennaro Polichetti,
Carmine Piscopo, Antonio Coppola, Francesco
Scardaccione, Michelangelo Russo, Rosario Pavia,

Marilù Faraone Mennella, Luca Zevi e Maurizio Di
Stefano.

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016
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LA FONDAZIONE PUBBLICA IL LIBRICCINO
“SANTA MARIA DEL QUOTIDIANO”
In occasione del Santo Natale la Fondazione
Mediterraneo ha pubblicato il libriccino di
Suor Maria Pia Giudici titolato “SANTA
MARIA DEL QUOTIDIANO”: acquerelli e
riflessioni che Suor Maria Pia ha realizzato
per ricordare l’umiltà della Madonna.
Nel suo testo si legge:
“Questi miei umili tentativi di evocarti nei
colori, desidero dedicarli a SANTA MARIA
DEL QUOTIDIANO, perché è un titolo che mi
sembra risponda a un aspetto importante
del tuo essere Vergine Sposa e Madre.
Ti hanno dedicato chiese cappelle statue,
perfino cattedrali. Ti hanno chiamata Santa
Maria delle Rose, Santa Maria del Frassino,
Madonna dei Bisognosi, Santa Maria della
Rupe, Santa Maria delle Tre fontane, Santa
Maria del Pozzo. Si tratta di un repertorio
ricco e significativo.
Io qui desidero evocare la Tua grandezza
semplice, la tua vita luminosa ma non
abbagliante. Ecco il titolo: SANTA MARIA
DEL QUOTIDIANO.
Perché Tu sei pienamente donna, hai
vissuto il quotidiano al femminile di quei

________________________________
San Biagio (Subiaco), 24 dicembre 2016

tempi, in cui la donna non teneva
conferenze né lezioni in aule universitarie.
Con ciò non ho affatto voluto alludere a un
primato della “casalinga” e non auspico il
ritorno ai tempi in cui ”Berta filava”.
Ho conosciuto splendide donne con
trasparenza d’anima e capacità intellettive
superiori su cattedre universitarie come
Maria Sticco, ho letto con ammirazione la
vita di Maria Curie, grande scienziata
dedita alla ricerca come il marito.
Qui, timidamente ma con affetto, ho voluto
che fosse il colore nelle tonalità bianco
azzurre a “cantare di Te”, o Madre,
l’essenzialità del femminile: una grandezza
umile che, proprio nella vita di ogni giorno
si rivela con la piena adesione a Dio, a quel
suo Mistero che ti fu rivelato dall’Arcangelo
nel giorno dell’Annunciazione.
Sì, nello scorrere di tutti i tuoi giorni, hai
collaborato col tuo Signore e Figlio
amatissimo alla salvezza del mondo: quel
mondo che non è salvato dai grandi gesti
sbalorditivi ma da un amore che diventa
servizio soprattutto nel quotidiano”.

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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IN DONO AL MUSEO DELLA PACE IL PRESEPE
A SPIRALE TERRA CIELO

_______________________
Napoli, 27 dicembre 2016

Ezio Reddìti, accompagnato dalla moglie Claudia, ha donato al Museo della Pace – MAMT un
presepe molto particolare; si titola “Il Presepe a spirale Terra – Cielo”.
È ricavato dal tronco di un albero e, con un lavoro certosino, si sviluppo su una spirale sulla cui
sommità si trova la Natività. Un impegno straordinario, un vero e proprio capolavoro per i
visitatori del Museo.
Grazie a Ezio e Claudia Reddìti!

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

SANDRO PERTINI AL MUSEO DELLA
___________________________________
Firenze (Bagno a Ripoli), 16 dicembre 2016
PACE - MAMT

Il presidente della Repubblica
Sandro Pertini - tra i più amati
degli italiani - rivive al
Museo della Pace MAMT in un
persorso emozionale dedicato
congiuntamente a Lui ed al
Giudice Antonino Caponnetto:
entrambi fautori della giustizia
sociale quale premessa della
democrazia e della libertà.
Lo ha annunciato il presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso intervenendo
al "XXII° Vertice Nazionale
Antimafia".
Presenti
il
vicepresidente
della
Fondazione Pertini dott. Petro
Pierri che ha ringraziato a
nome del presidente Umberto
Voltolina.

