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APPELLO PER LA PACE E PER I BIMBI DI ALEPPO

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2017

In occasione della Giornata mondiale per la Pace, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso ha lanciato - come un ennesima bottiglia nel mare - un accorato appello per la pace in Siria e per i
bambini di Aleppo, riproponendo il testo diffuso nel settembre 2013 in occasione del Forum Civile Euromed
di Bruxelles: tristemente ancora oggi attuale! In particolare per i bambini di Aleppo, città martire, il
presidente Capasso ha sottolineato il caos persistente nel paese ed il circolo vizioso che lacera le speranze di
dialogo e di pace, auspicando un risveglio delle coscienze per porre fine ad un vero e proprio genocidio.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA ONLUS AL
FIANCO DEI SENZATETTO
Molti membri della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” si
sono impegnati per aiutare i clochard e i senza fissa dimora
vittime dell’ondata di freddo eccezionale.
A tutti il ringraziamento per questo impegno sociale in linea
con le finalità della Federazione.

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2017
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IL MUSEO DELLA PACE - MAMT RICORDA PINO DANIELE A
DUE ANNI DALLA SCOMPARSA

______________________
Napoli, 04 gennaio 2017

Apertura speciale per tutta la giornata, fino a tarda
sera, del Museo della Pace – MAMT con l’intero

piano dedicato a Pino Daniele: oggetti personali,
video, registrazioni, strumenti ed inediti accolgono

il visitatore in un percorso emozionale unico e
straordinario.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
PRESENTA LA “CITTÀ INTERCULTURALE”
Nel corso di un incontro con gli architetti della
Campania - organizzato dall’Ordine degli Architetti
di Napoli e dalla Fondazione Mediterraneo – la
Federazione Anna LIndh Italia Onlus ha presentato
il progetto “Città interculturale”.
Il prof. Massimo Pica Ciamarra ha illustrato i punti
salienti sottolineando l’importanza di questa
azione in questo particolare momento storico e
grazie alla quale le città potranno produrre luoghi
per l’incontro.
_____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

BIOARCHITETTURA: FARE CENT(R)O

La Fondazione Mediterraneo con l’Ordine degli Architetti di Napoli ha organizzato un incontro
di studi sulla Bioarchitettura. L’occasione i ventidue anni dal primo numero della rivista di
Bioarchitettura, nata a Bolzano dall’esigenza di avere “un respiro più profondo, una
prospettiva più ampia che guardasse l’uomo senza perdere di vista la natura, i materiali, la
psicologia dell’abitare”.
Tematiche di avanguardia nel 1994 sono diventate ai giorni nostri parte integrante della
cultura progettuale. Nonostante siamo tutti consapevoli della necessità di un approccio
sistemico ed umano al costruire, la tecnica ci ha preso la mano, portandoci talvolta molto
lontano dalle intenzioni originarie.
Il numero 100 della rivista è l’occasione per riprendere i fili del giusto edificare migliorando gli
strumenti concorsuali, legislativi e coinvolgendo le istituzioni.

____________________
Roma, 19 gennaio 2017
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I PRESIDENTI DEGLI ORDINI VISITANO GRANDE AFFLUSSO
IL MUSEO MAMT
VISITATORI AL MUSEO
I presidenti di alcuni ordini
professionali di Napoli hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT
esprimendo ap-prezzamento per “un
luogo unico ricco di emozioni”.
____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

IL MUSEO MAMT PRESENTA “ERCO”
AGLI ARCHITETTI
Il Museo della Pace – MAMT, nel
corso di un incontro con architetti
provenienti da vari paesi, ha
presentato la ERCO ed il sistema di
illuminazione realizzato al Museo,
illustrando il risparmio e la grande
qualità dell’intervento.
_____________________
Napoli, 19 gennaio 2017

Grande
afflusso
di
visitatori al Museo della
Pace – MAMT sulla scia
del rinnovato interesse
turistico per la città di
Napoli e per l’Italia in
generale.
In particolare apprezzati gli
oggetti riferiti alle tre
religioni: dalla Moschea
alla prima Sinagoga nel
mondo arabo per finire
agli oggetti ed ai video sui
grandi protagonisti del
cristianesimo
e
del
cattolicesimo.

DI

_____________________
Napoli, 07 gennaio 2017

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
SOSTIENE LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
La Federazione Anna Lindh Italia Onlus ha
partecipato alla Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato: istituita dalla Chiesa
cattolica dopo la prima guerra mondiale
quando furono migliaia le persone in fuga dai
propri paesi richiama oggi la responsabilità dei
politici soprattutto sugli oltre 25.000 migranti
minorenni sbarcati in Italia nel 2016.
Un tema quello dei flussi migratori considerato
l'emergenza umanitaria del secolo e richiamato
costantemente da Papa Francesco.
_____________________
Napoli, 15 gennaio 2017

IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT: “ UN LUOGO NON RARO MA UNICO IN CUI C’È UNA STORIA
_____________________
Napoli, 02 febbraio 2017
DI PASSIONE E DI VALORI CHE FA ONORE ALL’ITALIA”.
Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande
apprezzamento per questo luogo. In particolare ha molto apprezzato le sezioni dedicate a Pino Daniele, Mario
Molinari e Raffaele Capasso. “Questo è un luogo non raro ma unico ! - ha affermato – c’è una storia di passione
nei confronti dei valori della vita…”

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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CENTO CONFERENZE INTERNAZIONALI SULL’ISLAM
La Fondazione Mediterraneo ha svolto la centesima
conferenza internazionale sul tema dell’Islàm, oggi
più che mai attuale. “In oltre 25 anni – ha
affermato il presidente Capasso – la Fondazione si
è caratterizzata per l’attenzione prestata al tema
dell’Islàm, come testimoniano le cento conferenze

realizzate: dal Forum del 1997 con oltre 2.000
partecipanti al programma “Mediterraneo, Europa,
Islàm: attori in dialogo” coordinato dal prof. John
Esposìto. Un’esperienza importante che viene
riproposta oggi nel percorso emozionale del Museo
della Pace – MAMT dal titolo Un Mare, tre Fedi,

dedicato alle tre religioni monoteistiche. Un
ringraziamento al Corriere della Sera per aver
pubblicato le interviste dei principali partecipanti
che consentono oggi di ripercorrere le tappe
principali del programma”.
____________________
Napoli, 16 gennaio 2017

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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DON BOSCO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Lo spirito di Don Bosco e dei Salesiani presenti in
132 paesi del mondo si rinnova nell’”Oratorio
Salesiano Virtuale” del Museo della pace MAMT: un’ esperienza unica e affascinante
attraverso 12 percorsi emozionali con la cappella
dedicata al “Santo dei Giovani”.
L’”Oratorio Salesiano virtuale” comprende video,
immagini, musiche, collegamenti multimediali ed
altri strumenti ipertestuali con l’alta tecnologia
4k ed ha l’obiettivo di diffondere l’opera di Don

Bosco attraverso un hub multimediale che
racchiude i momenti essenziali dell’azione svolta
dai Salesiani in ogni parte del mondo: apprezzata
in più occasioni da Papa Francesco ed
unanimemente riconosciuta, specialmente da
coloro che hanno vissuto l’esperienza educativa,
umana e sociale del “Santo dei giovani”.
La sezione museale – il cui titolo è “DON BOSCO,
IL POTERE DELL’AMORE” - è realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione

_____________________
Napoli, 20 gennaio 2017

Generale dei Salesiani in collaborazione con
l’Ispettoria Meridionale.
Don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia
meridionale dei Salesiani, e don Fabio Bellino,
delegato alla pastorale giovanile, hanno ultimato
i video emozionali sotto la direzione del
presidente Michele Capasso.
L’apertura è per il 17 febbraio 2017 ed interverrà
il Rettor Maggiore don ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME.

NAPOLI: PIAZZA MUNICIPIO DIVENTA
L’ORATORIO DI DON BOSCO
A conclusione della “Veglia annuale di preghiera per Don Bosco” i giovani degli Oratori si sono
riuniti tutti in Piazza Municipio davanti al Museo della Pace - MAMT per le esibizioni dei vari Oratori
e per l’Inno dei giovani di Don Bosco.
In questa occasione don Pasquale Cristiani, ispettore per l’Italia meridionale dei Salesiani, e don
Fabio Bellino, delegato alla pastorale giovanile, hanno comunicato la prossima apertura della
sezione del Museo della Pace dedicata a “DON BOSCO,IL POTERE DELL’AMORE”.
_____________________
Napoli, 21 gennaio 2017
__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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VEGLIA PER DON BOSCO A NAPOLI

Si è svolta a Napoli, nella Chiesa di San
Giuseppe a Via Medina - a due passi dal
Museo della Pace - MAMT e dove Don Bosco
celebrò la sua unica messa nel Sud Italia, il 30
marzo 1880 - la “Veglia annuale di preghiera”
per Don Bosco, presieduta da don Pasquale
Cristiani, ispettore per l’Italia meridionale dei

Salesiani, ed organizzata da don Fabio
Bellino, delegato alla pastorale giovanile.
Tanti giovani dei vari Oratori (Terzigno,
Potenza, ecc.) intervenuti per riaf-fermare lo
spirito di Don Bosco.
Questo evento ha un valore importante
perché apre il percorso che vedrà la
celebrazione della Santa Messa al Museo
della Pace il 31 gennaio 2017 (festività di San
Giovanni Bosco) e l’inaugurazione della
sezione museale - il cui titolo è “DON BOSCO,
IL POTERE DELL’AMORE” realizzata dalla
Fondazione Mediterraneo e dalla Direzione
Generale dei Salesiani in collaborazione con
l’Ispettoria Meridionale in programma per il
17 febbraio 2017, con la partecipazione del
Rettor Maggiore don ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME.
_____________________
Napoli, 21 gennaio 2017

FESTA DI DON BOSCO AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT CON LA CELEBRAZIONE
_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017
DELLA SANTA MESSA
Celebrata solennemente al Museo della Pace –
MAMT la “Festa di Don Bosco”.
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa
Salesiana del Vomero e prossimo Ispettore per
il meridione dei Salesiani - e don Fabio Bellino delegato alla pastorale giovanile - hanno
celebrato, nelle sale dedicate al Santo dei
Giovani, la Santa Messa in presenza degli alunni
delle ultime classi del liceo, di docenti e di
membri della Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione sono stati proiettati in
anteprima alcuni video di “Don Bosco, il potere
dell’amore”: dodici percorsi emozionali che
costituiranno l’Oratorio salesiano virtuale, un
hub dei salesiani nel mondo e la cui
inaugurazione è in programma per il 17 febbraio
2017 in presenza del Rettor Maggiore Don
Ángel Fernández Artime.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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STUDENTI DELL’ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI
NAPOLI-VOMERO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa Salesiana del
Vomero e prossimo Ispettore per il meridione dei Salesiani
- e don Fabio Bellino - delegato alla pastorale giovanile hanno guidato una delegazione di giovani studenti

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017

dell’Istituto Salesiano di Napoli - Vomero in visita al Museo
della Pace - MAMT ed ai percorsi emozionali: da “Pino
Daniele Alive” a “La Campania delle Emozioni”.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

___________________
Napoli, 09 settembre 2016
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GIOVANI IN PREGHIERA NELLA “CAPPELLA DON BOSCO” IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEDICATA AL SANTO DEI GIOVANI
Don Angelo Santorsola - direttore della Casa Salesiana del Vomero e prossimo Ispettore per il
meridione dei Salesiani - e don Fabio Bellino - delegato alla pastorale giovanile - hanno guidato una
delegazione di giovani studenti dell’Istituto Salesiano di Napoli - Vomero nella “Cappella Don
Bosco” del Museo della Pace, in occasione della Festività dedicata al “Santo dei Giovani”.
Un momento emozionante di preghiera tra reperti, oggetti e simboli di Don Bosco.
In questa occasione sono stati proiettati in anteprima alcuni video di “Don Bosco, il potere
dell’amore”: dodici percorsi emozionali che costituiranno l’Oratorio salesiano virtuale, un hub dei
salesiani nel mondo e la cui inaugurazione è in programma per il 17 febbraio 2017 in presenza del
Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime.
__________________
Malta, 23 ottobre 2016

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

_____________________
Napoli, 31 gennaio 2017
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_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

ANNO MMXVII – n.03 - 18 Febbraio 2017

IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI DI DON BOSCO E LA FAMIGLIA
SALESIANA PREGANO NELLA CAPPELLA DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE
MAGGIORE DOVE DON BOSCO CELEBRÒ MESSA IL 30 MARZO 1880
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don
Bosco Don Ángel Fernández Artime accompagnato da Don Horacio Lopez e
dagli Ambasciatori presso la Santa Sede
di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e
di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera -

insieme ad esponenti della Famiglia
Salesiana, giovani delle scuole
salesiane e migranti accolti dai
Salesiani nelle Case-Famiglie ha
pregato nella Cappella della Chiesa di
San Giuseppe Maggiore dove Don

Bosco celebrò l’unica messa al Sud il 30
marzo del 1880.
In questa occasione il Rettor Maggiore
ha
ringraziato
la
Fondazione
Mediterraneo e Michele Capasso per
aver reso possibile questo incontro e

questo momento di preghiera in
occasione dell’apertura del Museo
dedicato a “DON BOSCO IL POTERE
DELL’ AMORE”.
_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
__________________
Malta, 23 ottobre 2016

ITALIA – DON BOSCO E I GIOVANI:
IL RETTOR MAGGIORE A NAPOLI AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

(ANS – Napoli) – Grande entusiasmo venerdì scorso, 17 febbraio, a Napoli
per l’arrivo del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime. La sua
presenza ha reso ancor più speciale la giornata dedicata all’inaugurazione
del percorso emozionale del “Museo della Pace – MAMT”, in Piazza
Municipio, intitolato “Don Bosco: il potere dell’amore”. Uno spazio unico nel
suo genere interamente dedicato al “Santo dei giovani” e ai “Salesiani nel
mondo”.
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IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI DI DON BOSCO E LA FAMIGLIA
SALESIANA RENDONO OMAGGIO ALL’URNA CON LE RELIQUIE DEL
MIGRANTE IGNOTO CUSTODITA NEL “TOTEM DELLA PACE” DELLO
_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
SCULTORE MOLINARI

Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don
Ángel Fernández Artime - accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la
Santa Sede di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e
di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - insieme

ad esponenti della Famiglia Salesiana, giovani
delle scuole salesiane e migranti accolti dai
Salesiani nelle Case-Famiglie ha reso omaggio e
deposto una corona d’alloro dinnanzi all’urna con
le reliquie del Migrante Ignoto, custodita
nell’opera monumentale “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari nel porto di Napoli.
Tanti i giovani impegnati in attività di aiuto e di
solidarietà presenti. Tante le testimonianze: come
quella di Amir, che dal Bangladesh è giunto in
Italia e nell’oratorio ha trovato il sostegno, la
sicurezza ed anche un futuro.
“Questo è un giorno molto speciale - ha
affermato Don Ángel Fernández Artime – perché,
oltre a rendere omaggio al Migrante Ignoto ed
all’opera di Molinari, abbiamo l’opportunità di
continuare a scrivere pagine vere e insieme: con
la società, con la Fondazione Mediterraneo, con i
giovani”.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO SALESIANO
VIRTUALE E DEL FILM “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE” DI MICHELE
_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
CAPASSO
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di
Don Bosco Don Ángel Fernández
Artime – accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori
presso la Santa Sede di Panama,
Miroslava Rosas Vargas, e di
Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera ha preso parte alla conferenza
stampa di presentazione dell’Oratorio Salesiano virtuale: uno spazio
con videowall e sistemi di
comunicazione multimediale che
racconta il percorso educativo di Don
Bosco ed interagisce con i Salesiani di
tutto il mondo.
Ad accogliere il Rettor Maggiore e
tanti rappresentanti della Famiglia

Salesiana - dal Magnifico Rettore
dell’Università Pontificia Salesiana
Don Mauro Mantovani all’Ispettore
dell’Italia Meridionale Don Pasquale
Cristiani fino alle rappresentanti
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei
cooperatori - il presidente della
Fondazione Michele Capasso, Pia
molinari
e
Claudio
Azzolini.
Presenti alla conferenza stampa il
delegato del Magnifico Rettore
dell’Università Federico II Gilberto
Sammartino, l’assessore alla Regione
Campania Serena Angioli, l’Assessore
al Comune di Napoli Annamaria
Palmieri ed i rappresentanti di
testate giornalistiche e televisive.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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MUSEO DELLA PACE - MAMT: IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI
BENEDICE LA CAPPELLA DEDICATA A DON BOSCO CON LE RELIQUIE
_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
DEL “SANTO DEI GIOVANI”
Nel corso di una solenne cerimonia, il Rettor Maggiore dei
Salesiani di Don Bosco - Don Ángel Fernández Artime – con
l’ispettore dei Salesiani del Sud Don Pasquale Cristiani, il
Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana ed altri
rappresentanti della Famiglia Salesiana (Figlie di Maria
Ausiliatrice, Cooperatori, ecc.) ha benedetto la Cappella del
Museo della Pace dedicata a Don Bosco che custodisce la
reliquia del “Santo dei Giovani”.
“Un momento di grande emozione - ha dichiarato il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
– che ha reso immenso un piccolo spazio grazie al cuore ed al
carisma di Don Bosco”.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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INAUGURATO IL MUSEO DEDICATO A “DON BOSCO IL
POTERE DELL’AMORE”

Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don
Ángel Fernández Artime – accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la
Santa Sede di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e
di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - ha
inaugurato il Museo della Pace dedicato a “DON
BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”: dodici percorsi
emozionali attraverso i 5 piani del Museo dove
con video e strumenti ipertestuali sono raccolti i
messaggi di Don Bosco ed i momenti essenziali
dell’azione della Famiglia Salesiana in 132 Paesi
del mondo.
Ad accogliere il Rettor Maggiore e tanti
rappresentanti della Famiglia Salesiana - dal
Magnifico Rettore dell’Università Pontificia
Salesiana Don Mauro Mantovani all’Ispettore
dell’Italia Meridionale Don Pasquale Cristiani fino
alle rappresentanti delle Figlie di Maria
Ausiliatrice e dei cooperatori - il presidente della
Fondazione Michele Capasso, Pia molinari e
Claudio Azzolini.
Presenti alla cerimonia il delegato del Magnifico
Rettore dell’Università Federico II Gilberto
Sammartino, l’assessore alla Regione Campania
Serena Angioli, l’Assessore al Comune di Napoli
Annamaria Palmieri ed i rappresentanti di
istituzioni militari, civili e religiose.
Questi i dodici percorsi emozionali di “DON
BOSCO, IL POTERE DELL’ AMORE”:
1. Don Bosco nel Mediterraneo
2. Don Bosco in Italia e a Napoli
3. Don Bosco in Interamerica
4. Don Bosco in Europa Centro - Nord
5. Don Bosco in Africa - Madagascar
6. Don Bosco in Asia Est - Oceania
7. Don Bosco in Asia Sud
8. Don Bosco in America – Cono Sud
9. L’educazione alla pace
10. L’educazione all’accoglienza
11. L’educazione al lavoro
12. L’educazione alla fede

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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INAUGURATA LA “SALA DON BOSCO” DEL MUSEO DELLA PACE

Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don
Ángel Fernández Artime - accompagnato da Don
Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la Santa
Sede di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e di
Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - ha inaugurato
la “SALA DON BOSCO” del Museo della Pace: dodici

videowall connessi con la Famiglia Salesiana in
tutto il mondo che costituiscono un hub
multimediale comprendente video, immagini,
musiche, collegamenti in tempo reale ed altri
strumenti ipertestuali con l’alta tecnologia 4k:
l’obiettivo è diffondere l’opera di Don Bosco in ogni

__________________
parte del mondo, apprezzata
occasioni
Malta,in23più
ottobre
2016da
Papa Francesco ed unanimemente riconosciuta,
specialmente da coloro che hanno vissuto
l’esperienza educativa, umana e sociale del “Santo
dei giovani”.
_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017

MUSEO DELLA PACE – MAMT: INAUGURATO AL PIANO TERRA IL
PERCORSO EMOZIONALE DEDICATO A “DON BOSCO E I GIOVANI”
Centinaia di giovani delle scuole Don Bosco ed
immigrati accolti nelle Case-famiglia hanno
inaugurato, con il Rettor Maggiore Don Ángel
Fernández Artime, il percorso emozionale
dedicato a “Don Bosco e i giovani” nei locali al
piano terra del Museo della Pace - MAMT,
prospicienti Piazza Municipio.
Dopo aver scritto sulle lavagne digitali i propri
nomi e vari messaggi, i giovani ed i migranti si
sono raccolti intorno al decimo successore di Don
Bosco in un caldo abbraccio di condivisione e di
amore.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

_____________________
Napoli, 17 febbraio 2017
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IL RETTOR MAGGIORE CON LA FAMIGLIA SALESIANA RIUNITA
_____________________
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Napoli, 17 febbraio 2017
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime,
con rappresentanti della Famiglia Salesiana - dal Magnifico Rettore dell’Università
Pontificia Salesiana Don Mauro Mantovani all’Ispettore IME Don Pasquale Cristiani
alle Figlie di Maria Ausiliatrice - si sono riuniti intorno al “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari: il Simbolo che la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in
tutto il mondo.
In questa occasione il Rettor Maggiore ha reso omaggio all’opera monumentale,
simbolo dei migranti e della solidarietà.
__________________
Malta, 23 ottobre 2016

IL RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI CON GLI AMBASCIATORI DI
PANAMA E GUATEMALA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco Don Ángel Fernández Artime –
accompagnato da Don Horacio Lopez e dagli Ambasciatori presso la Santa Sede
di Panama, Miroslava Rosas Vargas, e di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera, ha
visitato il Museo della Pace - MAMT ed i percorsi emozionali dedicati a “DON
BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”.
Ad accogliere il Rettor Maggiore e gli ospiti il presidente Michele Capasso, l’on.
Claudio Azzolini e Pia Molinari. Ha partecipato alla visita Serena Angioli,
assessore al Mediterraneo, ai fondi europei ed ai giovani della Regione

Campania. Il Rettor Maggiore ha espresso il proprio apprezzamento e
ringraziamento, a nome di Don Bosco, per questo luogo unico che diffonderà,
ancor di più, il messaggio di Don Bosco nel mondo. Particolare emozione è stata
espressa durante i percorsi dedicati a Don Peppe Diana, Pino Daniele e Raffaele
Capasso. Gli Ambasciatori di Panama e Guatemala hanno assicurato il
coinvolgimento dei rispettivi Paesi in iniziative di Pace da svolgersi con la
_____________________
Fondazione Mediterraneo.
Napoli, 17 febbraio 2017
__________________
Malta, 23 ottobre 2016

___________________
Napoli, 09 settembre 2016
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INCONTRO CON FILIPPO SCIANNA ED I BUDDISTI
DELL’ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA

_____________________
Napoli, 18 febbraio 2017

Si è svolto nella sede della Fondazione Mediterraneo – Museo della Pace un incontro con l’avv.
Filippo Scianna, direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, da 35 anni uno dei più
prestigiosi istituti buddisti d’Europa.
Il direttore Scianna ed i partecipanti hanno espresso ammirazione per il Museo della Pace e per
l’”atmosfera” emozionale che si respira nei veri percorsi.

11° SESSIONE PLENARIA DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO
Si è svolta a Porto la XIa Sessione Plenaria
dell'APM. La Fondazione Mediterraneo, primo
membro osservatore dell'APM - ideata a Napoli
nella sede della Fondazione - ha partecipato ai lavori
apportando il venticinquennale contributo per il
dialogo e la pace.
La Sessione Plenaria dell' APM si è conclusa con
alcune proposte..
Prima si è discusso sulla proposta francese di
trasferire la sede del segretariato da Malta a
Marsiglia. La proposta non ha raggiunto la
maggioranza qualificata, richiesta dallo statuto, per
essere accettata.
Dopo è stata votata all'unanimità l'adesione della
Romania come membro effettivo dell' APM ed è
stato acclamato come nuovo Presidente per il
biennio 2017-18 l'on. Pedro Roque del Portogallo.
Ha chiuso i lavori l'intervento del Primo Ministro del
Portogallo Andrea Costa.
_____________________
Porto, 22 febbraio 2017
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CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI
EMOZIONALI E COMPORTAMENTALI
DELLA PERSONA
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2017

A cura di “Neurocomsciences” si sono svolti presso la sede del Museo della Pace – MAMT i corsi sugli
aspetti emozionali e comportamentali della persona umana.

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
2017 TAR CAMPANIA
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2017

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2017 del TAR CAMPANIA. Per la
Fondazione Mediterraneo sono intervenuti Michele
Capasso e Pia Molinari.

TULLIO DE PISCOPO AL MUSEO DELLA PACE
Accolto da Michele Capasso e da Alessandro Daniele, Tullio De Piscopo ha visitato alcune sezioni del Museo
della Pace e, specialmente, quella dedicata a “Pino Danile Alive”. Un solo commento: COMMOZIONE ED
EMOZIONE!

_____________________
Napoli, 19 marzo 2017

VISITATORI AL MUSEO DELLA PACE CANTANDO PINO DANIELE
Emozioni al Museo della Pace – MAMT con tanti
visitatori in giro tra i percorsi emozionali e nella
Cappella dedicata a Don Bosco.
Alcuni di loro hanno voluto ricordare Pino
cantando i suoi pezzi più belli…
_____________________
Napoli, 22 marzo 2017
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CONVEGNO “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:
PERCORSI DI PROTEZIONE E PRATICHE DI INCLUSIONE”

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

Sono stati oltre 25 mila i minori stranieri che da soli
hanno attraversato il mare per raggiungere l’Italia
nel 2016, più del doppio di quanto ne erano
sbarcati nel 2015: anno record di sbarchi nel
Mediterraneo e anno di grave crisi in Europa in
relazione ai consistenti flussi di profughi e
richiedenti asilo provenienti dal Medio Oriente e
dall’Africa. Il convegno, organizzato dai “Salesiani
per il sociale”, dall’associazione “Piccoli Passi

Grandi Sogni Onlus” – in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace –
ha l’obiettivo di dare la percezione della
complessità del fenomeno, di valorizzare le buone
pratiche finora espresse nei confronti dei minori
stranieri non accompagnati e di individuare una
strategia che permetta di affrontare in maniera
concreta il fenomeno.
Più di 200 tra assistenti sociali ed addetti si sono

confrontati nel dibattito con gli interventi di:
Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo; Don Antonio Carbone, SDB,
presidente “Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus”;
Giuseppe Acocella, docente Università Federico II
di Napoli; Lavinia Bianchi, Università degli Studi
Roma Tre; Barbara Trupiano, dirigente Comune di
Napoli per le politiche per l’infanzia e l’adolescenza.

_____________________
Napoli, 27 marzo 2017

CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEL PRESEPE REALIZZATO DA
EZIO REDDITI E DEDICATO A DON BOSCO
Si è svolta la semplice cerimonia di benedizione del
“Presepe dedicato a Don Bosco” realizzato da Ezio
Redditi. Don Fabio Bellino, responsabile della pastorale
giovanile, ha benedetto il presepe in presenza dei
coniugi Redditi.
_____________________
Napoli, 27 marzo 2017
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ANTONIO DE CURTIS, PRINCIPE POETA, AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO
DALLA MORTE
_____________________
Napoli, 24 marzo 2017

Tra le sezioni del Museo della Pace dedicate ai “Grandi protagonisti della Storia” un posto speciale occupa Antonio de
Curtis, in arte Totò. Gli spazi a lui dedicati si titolano “ANTONIO DE CURTIS PRINCIPE POETA” e raccontano specialmente
l’aspetto umano del grande attore.
In occasione del cinquantenario della scomparsa del grande Antonio de Curtis, in arte Totò, avvenuta il 15 aprile 1967,
e nell’ambito delle celebrazioni che si terranno in suo ricordo nella città di Napoli – quale la Mostra “Totò Genio”
(voluta dall’Associazione Antonio de Curtis, promossa e co-organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con le
maggiori istituzioni culturali del paese, l’Istituto Luce, il Polo Museale della Campania – Palazzo Reale, la RAI, la Siae Società italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Rai Teche e dell’Archivio Centrale dello Stato) - il Museo della
Pace - MAMT dedica la quasi totalità dei suoi spazi ed il sistema multimediale con 107 videowall al grande Antonio de
Curtis, il Principe e il Poeta.
Un tributo dovuto ad uno tra i più importanti ed illustri napoletani.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016
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_____________________
Napoli, 19 aprile 2017

…IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Allievi dell’Istituto Istruzione
Superiore “Mario Perrone”
di
Castellaneta
hanno
visitato i percorsi emozionali
principali del Museo della
Pace – MAMT esprimendo

apprezzamento
per
la
qualità
e
l’importanza
dell’esperienza
vissuta.
Accolti
dal
presidente
Michele Capasso hanno
visitato la Moschea, la

Sinagoga e visto i video più
belli
della
Campania.
Presente
all’incontro
l’assessore della Regione
Campania alle politiche
giovanili Serena Angioli.

…IN VISITA AL TOTEM DELLA
PACE DI MOLINARI

Allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Mario Perrone” di
Castellaneta hanno visitato l’opera monumentale “Totem
della Pace” dello scultore Molinari esprimendo
apprezzamento per l’iniziativa al grido di “Vogliamo vivere a
colori!”.
Presente all’incontro l’assessore della Regione Campania
alle politiche giovanili Serena Angioli.

…IN VISITA ALLA MOSCHEA DEL MUSEO DELLA PACE
Allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Mario Perrone” di Castellaneta hanno visitato la Moschea del Museo della Pace e si sono intrattenuti in dibattito sul
tema delle religioni e del dialogo.

…ASSISTONO ALLA PROIEZIONE DEL FILM SU “MARIA PIA GIUDICI”
Allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Mario Perrone” di
Castellaneta hanno assistito nella sala cinema del Museo
della Pace alla proiezione del film “Maria Pia Giudici”.
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UN DONO PER LA SALA MUSICA
DEL MUSEO
Daniele Casaletta, accompagnato dalla
famiglia, ha visitato il Museo della Pace MAMT ed ha fatto dono di un’opera di
“String art” che ritrae Pino Daniele e che
sarà posizionata nella sala musica del
_____________________
Museo.
Napoli, 15 aprile 2017

LOTTA ALLE MAFIE. MAGISTRATI E CANTANTI IN CAMPO
PER LA LEGALITÀ

San
Luca,
piccolo
paese
alle
pendici
dell'Aspromonte, parte un messaggio di speranza
nella battaglia in favore della legalità e contro la
criminalità con l'iniziativa "In campo per il

futuro”, che rappresenta l'epilogo di un'intensa
attività nelle scuole della provincia reggina andata
avanti per tutto l'anno con incontri tra studenti e
magistrati e che si è concretizzata con
l'inaugurazione del nuovo stadio del paese. Un
gesto simbolico, certo, che rappresenta un segnale
ben preciso dice il sottosegretario Boschi: "Lo stato
e le istituzioni ci sono, qui a San Luca, e ovunque.
Non ci sono territori in cui lo Stato rinunci a esserci
e a combattere una battaglia di legalità contro la
'ndrangheta“. Un messaggio ripreso e ribadito
pressoché in coro da tutti gli intervenuti al dibattito
in una scuola di San Luca che ha fatto da prologo
all'inaugurazione del campo di calcio con la partita
tra la nazionale cantanti e quella dei magistrati (per
la cronaca vinta dai cantanti 4-3): a parlare sono
stati il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, il
procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il
segretario della Cei Nunzio Galantino, i procuratori
di Reggio Calabria e Catanzaro Federico Cafiero de

LA FONDAZIONE CELEBRA LA GIORNATA
MONDIALE PER LA TERRA
La Fondazione Mediterraneo, con i suoi partner, ha celebrato come
ogni ano l’Earth Day (Giornata della Terra): la più grande
manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti
i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e
promuoverne la salvaguardia.
Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due
giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.
Quest’anno la Fondazione ha voluto agire sul piano educativo ed
informativo, soprattutto rivolgendosi ai giovani per sottolineare
l’importanza del rispetto per il creato. Gli eventi organizzati si sono
svolti a Napoli ed a Marrakech.
_____________________________
Napoli-Marrakech, 22 aprile 2017

Raho e Nicola Gratteri. Tutti concordi nel
sottolineare la presenza costante della squadraStato sul territorio ma anche la necessità di una
collaborazione della popolazione. "Siamo qui oggi è stato il messaggio ai ragazzi - per dire che le cose
possono cambiare, anche a San Luca. Vogliamo
costruire un paese diverso ma per farlo abbiamo
bisogno di voi".
Molti i rappresentanti della “Federazione Anna
Lindh Italia” partecipanti. Il presidente Capasso ha
sottolineato il ruolo svolto dall’OMCOM
(l’Osservatorio mediterraneo sulla criminalità
organizzata e le mafie costituito con la Fondazione
Caponnetto) ed il messaggio di Nino Caponnetto
che sottolineava come “la mafia tema di più la
cultura che la giustizia”. Di qui il ruolo importante
della scuola affinché i giovani possano combattere
le mafie, “cancro che corrode il futuro”.
_______________________
San Luca, 24 febbraio 2017

_____________________
Napoli, 19 marzo 2017
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MED FESTIVAL EXPERIENCE

Si svolge a Gaeta il “Med Festival Experience”: una
kermesse dedicata al campo della nautica,
cantieristica, logistica e della portualità promossa
dall’associazione
Imprese
Oggi,
dal
Consorzio Consormare del Golfo in collaborazione
con la Confederazione Italiana per lo Sviluppo
Economico, il COSIND - Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Sud Pontino, e l’ASI - Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di
Napoli, con il patrocinio – tra gli altri – della

IN ARTE…TOTÒ
Si è svolta presso il Museo Archeologico
Nazionale – nell’ambito del “Festival
MANN, Muse al Museo” l’evento “In
arte…Totò” di Enzo Decaro e Liliana De
Curtis: un viaggio nel mondo poetico e
musicale di Antonio De Curtis a 50 anni
dalla
scomparsa.
Ad arricchire il connubio di parole e
musica la voce dello stesso Antonio De
Curtis.
Il presidente Capasso ha partecipato
all’evento ricordando con Elena De
Curtis ed Enzo Decaro il percorso
emozionale del Museo della Pace e la
straordinaria emozione della poesia “’A
Livella” tradotta in arabo.
___________________
Napoli, 24 aprile 2017

Fondazione Mediterraneo. Da sabato 22 aprile a
lunedì 1 maggio è allestito un vero e proprio
villaggio dedicato alla nautica: un ricco calendario
di appuntamenti organizzati non solo per gli addetti
ai lavori ma anche per i semplici amanti del mare.
Oltre una settimana di eventi: non solo
esposizioni dei migliori cantieri velici e navali del
paese,
ma
anche
incontri,
dibattiti
e
intrattenimento con esposizioni d’arte, musica dal
vivo e moda. Una manifestazione che nasce

nell’ottica di promuovere una filiera molto
importante per Gaeta e per tutto il sud pontino,
rilanciare un mercato che attraverso il
Mediterraneo può arricchire e intensificare gli
scambi non solo dal punto di vista economico, ma
soprattutto culturale.
Alla cerimonia inaugurale è intervenuto il
presidente del Parlamento europeo on. Antonio
_____________________
Tajani.
Gaeta, 22 aprile 2017

GIOVANI DALLA PUGLIA IN
VISITA AL MUSEO MAMT:
UN CARICO DI “EMOZIONI”!
Tanti giovani dalla Puglia in visita al Museo ed ai percorsi emozionali, in
particolare a quelli di “Don Bosco, il potere dell’amore”. Un “carico” di
emozioni al grido di “Volgiamo vivere a colori con il cuore di Don Bosco!”.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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MEETING DEL MOVIMENTO SALESIANO

Si è svolto a Napoli il “Meeting del Movimento Salesiano dell’Ispettoria Meridionale” con delegazioni
provenienti dal sud Italia, dall’Albania, dal Kossovo e da Zurigo.
In questa occasione vi sono state le Ricorrenze giubilari ed è stato salutato l’Ispettore Don Pasquale
Cristiani alla fine del suo mandato.

_____________________
Napoli, 24 aprile 2017

FESTA DEL MOVIMENTO SALESIANO:
CELEBRAZIONE EURCARISTICA
Si è svolta a Napoli la Celebrazione Eucaristica in occasione del Meeting del
Movimento Salesiano dell’IME.
Ha celebrato Don Pasquale Cristiani, Ispettore dell’IME, a conclusione del suo
mandato ispettoriale.Presenti delegazioni provenienti dal sud Italia, dall’Albania,
dal Kossovo e da Zurigo.
In questa occasione vi sono state le Ricorrenze giubilari ed è stato salutato
l’Ispettore Don Pasquale Cristiani alla fine del suo mandato.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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SALESIANI DI FOGGIA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Un gruppo di salesiani di Foggia
in visita al Museo ed ai percorsi
emozionali, in particolare a
quelli di “Don Bosco, il potere
dell’amore”.
Particolare emozione l’adorazione alla reliquia del “Santo
dei Giovani”. La maggioranza
era in visita per la prima volta
alla città di Napoli ed è rimasta
stupida dai video emozionali
4K!
Alla fine il coro di ‘O sole mio!”.
____________________
Napoli, 25 aprile 2017

CORSO DI FORMAZIONE DELLA “NATIONAL ASSOCIATION
CONDOMINIUM ADMINISTRATION”

____________________
Napoli, 28 aprile 2017

Si è svolto presso il Museo della Pace - MAMT - con l’ausilio dell’alta tecnologia presente - il corso di
formazione della “NATIONAL ASSOCIATION CONDOMINIUM ADMINISTRATION”.
Apprezzamento dei partecipanti per il Museo della Pace

L’ALBANIA CUORE DELL’EUROPA
“I ragazzi albanesi tra 15 e 16 anni che abbiamo portato nel Bunkart di Tirana affinché
conoscessero la storia recente e l’isolamento del loro Paese hanno concluso la visita e
l’incontro con il grido “Viva la Libertà”: grande è la commozione nel profondo del cuore dopo il
periodo buio che l’Albania ha vissuto e che l’aveva condotta ai margini della storia, senza
futuro”.
Questo il commento del presidente Michele Capasso a conclusione del recente viaggio in
Albania durante il quale ha ricordato l’impegno della Fondazione e, in particolare, del suo
direttore scientifico prof. Nullo Minissi per lo sviluppo democratico del paese balcanico.
Tanti gli Appelli, tante le iniziative che in oltre un quarto di secolo la Fondazione ha svolto
dell’Albania: paese che ora si propone come “cuore pulsante d’Europa”.
_____________________________________
Tirana – Durazzo – Valona , 03 maggio 2017
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PREBIENNALE DI “MEDITERRANEA 18 YOUNG ARTISTS”
Con la la partecipazione di 3 classi di
scuole superiori, 230 artisti provenienti da Albania, Austria,
Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro,
Egitto, Francia, Gran Bretagna, Grecia,
Italia, Libano, Malta, Montenegro,
Marocco, San Marino, Palestina,
Portogallo, Serbia, Slovenia e Turchia la città di Bari ha ospitato al Teatro
Kismet la Prebiennale in presenza di
Michelangelo
Pistoletto,
dell’assessore Loredana Capone,
dell’ambasciatore di Tunisia in Italia
AnilaBitri Lani, della Presidente
BJCEM Dora Bei, del direttore
artistico Driant Zeneli e del
presidente Michele Capasso.
Subito dopo gli ospiti hanno assistito
allo spettacolo “Kater I Rades.
Il Naufragio” realizzato da “La
Biennale di Venezia” e “Teatro
Koreja”, con musiche di Admir
Shkurtaj e libretto di Alessandro
Leogrande: un progetto che vuole

ricordare la tragedia del 1997,
quando l’affondamento della piccola
imbarcazione albanese causò una
delle più grandi tragedie del
Mediterraneo.
Quello degli artisti è, dunque, un
viaggio al contrario, fortemente
voluto dalla Regione Puglia, a
sostegno delle politiche culturali e
d’integrazione, in sinergia profonda
con il Governo Albanese. È una sorta
di migrazione di giovani menti
creative che vanno ad abitare una
terra in piena rinascita sociale e
culturale: da Bari in oltre 120 subito
dopo lo spettacolo sono saliti su un
traghetto che li ha portati a Durazzo,
e a bordo si è svolta una
conversazione sul tema “Arte e
migrazioni” con lo scultore greco
Costas Varotsos, gli albanesi Adrian
Paci e Roland Seiko e altri ospiti di
fama internazionale, che hanno
aderito all’iniziativa.

Molti i membri della Rete Italiana
della Fondazione Anna Lindh che
hanno partecipato, complimentandosi con il Teatro Koreja ed il Teatro

Kismet per lo spettacolo e l’organizzazione.
___________________
Bari, 30 maggio 2017

IL PRESIDENTE CAPASSO PARTECIPA ALLA PRESENTAZIONE
DELL’OPERA DI MICHELANGELO PISTOLETTO E JUAN SANDOVAL
DAL TITOLO "MAR MEDITERRANEO - SEDIE LOVE DIFFERENCE".
Il presidente Capasso - con l'Ambasciatore
d'Albania Anila Bitri Lani, l'Assessore alla
Cultura della Regione Puglia Loredana
Capone e l'Assessore alla Cultura del
Comune di Bari Silvio Maselli - ha
partecipato alla presentazione dell'opera di
Michelangelo Pistoletto e Juan Sandoval
realizzata dagli studenti dell'Accademia di
belle Arti di Bari sotto la supervisione del
prof. Antonio De Carlo.
Subito dopo l'opera è stata imbarcata con i
giovani artisti e diretta a Tirana per essere
esposta a "MEDITERRANEA 18 YOUNG
ARTISTS BIENNALE".
___________________
Bari, 03 maggio 2017
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KATER I RADES. IL NAUFRAGIO
Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla
rappresentazione dell'opera "KATËR I RADËS. Il
NAUFRAGIO" coprodotta dalla Biennale di Venezia
e dal Teatro Koreja di Lecce, membro della Rete

Italiana ALF. L'evento che ha inaugurato la
prebiennale di Bari, ha coinvolto i giovani artisti
provenienti da vari Paesi. Il presidente Capasso si è
felicitato con il regista Salvatore Tramacere e con

Georgia Tramacere per la qualità emotiva
dell'opera teatrale dedicata alla tragedia dei
___________________
migranti.
Bari, 03 maggio 2017

VENT'ANNI CON I GIOVANI ARTISTI
Il presidente Michele Capasso - nel corso di diversi incontri con esponenti della BJCEM (la Biennale
Giovani Artisti) ha ricordato una collaborazione iniziata nel 1985 in occasione della prima edizione
di Barcellona, proseguita a Salomicco e consolidatosi nell'edizione di Torino del 1997. A ricordarlo
tanti amici: tra tutti Luigi Ractlif e Costa Varotsos.
____________________
Napoli, 03 maggio 2017

VOGLIAMO VIVERE A COLORI CON
IL CUORE DI DON BOSCO
____________________
Tirana, 05 maggio 2017

Alla vigilia della Festività di San Domenico
Savio, la “santità” si ritrova nella
pedagogia di Don Bosco che alimenta il
Centro di Tirana dei Salesiani diretto con
amore e dedizione da Don Matteo Di
Fiore.
I bimbi delle prime classi delle elementari
ripetono con gioia insieme al presidente
Capasso “VOGLIAMO VIVERE A COLORI
CON IL CUORE DI DON BOSCO”.
Sono loro la speranza dell’Albania, sono
loro i cacciatori del positivo ed i
costruttori del futuro.

I RAGAZZI D’ALBANIA
GRIDANO “VIVA LA
LIBERTÀ”

____________________
Tirana, 07 maggio 2017

MARA CARFAGNA E SEVERINO
NAPPI IN VISITA AL MUSEO MAMT

Tra le iniziative della Fondazione Mediterraneo vi è
quella di trasmettere la memoria delle emozioni ai
giovani ragazzi albanesi come, per esempio, una visita al
BUNK ART dov’è testimoniata la storia recente d’Albania
ed in modo particolare quella del periodo buio della
dittatura che si è protratta fino all’inizio degli anni ’90
del secolo scorso.
I ragazzi tra i 15 e i 16 anni alla fine della visita e
dell’incontro con il presidente Capasso hanno gridato
una sola parola: VIVA LA LIBERTÀ!.

____________________
Napoli, 08 maggio 2017
Mara Carfagna, portavoce dei deputati di Forza Italia, e Severino Nappi, Consigliere regionale
della Campania, hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per
questa azione realizzata dalla Fondazione Mediterraneo.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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MEDITERRANEA 18 YOUNG ARTISTS BIENNALE
____________________________
Tirana - Durazzo, 04 maggio 2017

Una moltitudine di artisti provenienti da Albania,
Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto,
Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Libano,
Malta, Montenegro, Marocco, San Marino,
Palestina, Portogallo, Serbia, Slovenia, Turchia e
Tunisia sono i protagonisti della 18° edizione della
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo titolata “Mediterranea 18 Young
Artists Biennale”:un evento internazionale
multidisciplinare che si è svolto a Tirana e Durazzo,
in Albania, dal 4 al 9 maggio 2017.
Una grande manifestazione che attraverso la
presenza di oltre 230 artisti provenienti dall’Europa
e dal Mediterraneo ha portato al di la dell’Adriatico
il senso più profondo e contemporaneo della
cultura Mediterranea ed Europea.
A partire dal 1985, anno della sua prima edizione,
la Biennale si svolge ogni due anni in una città
diversa dell'area Mediterranea e si rivolge a giovani
artisti e creativi. BJCEM è una rete internazionale
con oltre 60 membri e partner in Europa, Medio
Oriente e Africa, il cui supporto rende possibile

questo evento garantendo la partecipazione di
artisti
provenienti
dai
loro
territori.
Lo scopo di questa rete internazionale è creare
opportunità per giovani artisti, promuovendo
la mobilità, lo scambio, la comprensione reciproca,
il dialogo interculturale, la collaborazione e
la formazione. L’Associazione sostiene la loro
creatività e li mette a contatto con realtà locali e
internazionali al fine di aiutarli a crescere
personalmente e professionalmente.
Sono stati selezionati 230 artisti visivi, registi,
scrittori, attori, musicisti e grafici dai 18 ai 34 anni
(nati a partire dal 1 gennaio 1982) nelle sezioni arti
visive, arti applicate, cinema, musica, spettacoli,
literary creation.
In Italia, in particolare, le sezioni hanno visto il
coinvolgimento di diverse realtà locali: per Arti
Visive si è incaricato della selezione il Comune di
Ferrara; Musica, Cinema e Graphic journalism sono
state prese in carico da ARCI nazionale; il Teatro da
ARCI Regionale Emilia Romagna; per le
Performance il GAI-Giovani Artisti italiani; per
Literary Creation ARCI Regionale Puglia.
Gli artisti sono stati invitati a ragionare sul tema
generale “HOME”, elaborato dal Direttore Artistico
Driant Zeneli, che lo ha articolato nelle quattro
sotto tematiche Storia + Conflitto + Sogno +
Fallimento = Casa. Un tema particolarmente
rilevante in un paese come l’Albania caratterizzata
da un passato di isolamento e da una transizione
estremamente rapida. Un'area geopolitica in cui
storia, conflitto, sogno e fallimento attraversano
costantemente la vita quotidiana.
Quello degli artisti è stato, dunque, un viaggio al
contrario, fortemente voluto dalla Regione Puglia, a
sostegno delle politiche culturali e d’integrazione,

INCONTRO CON IL MINISTRO MIRELA
KUMBARO FURXHI
In occasione della Biennale dei Giovani artisti il
presidente Capasso ha incontrato il Ministro della
Cultura d'Albania Mirela Kumbaro Furxhi
sottolineando l'antica amicizia e collaborazione tra
la Fondazione Mediterraneo e la Repubblica
d'Albania.
Il presidente Capasso ha invitato il Ministro a
visitare il Museo della Pace - MAMT in una
giornata dedicata alla Biennale e all'Albania.
____________________
Tirana, 04 maggio 2017

in sinergia profonda con il Governo Albanese. È
stata una sorta di migrazione di giovani menti
creative che sono andati ad abitare una terra in
piena rinascita sociale e culturale: da Bari in oltre
120 sono saliti su un traghetto che li ha portati a
Durazzo, e a bordo si è svolta una conversazione sul
tema “Arte e migrazioni” con lo scultore greco
Costas Varotsos, gli albanesi Adrian Paci e Roland
Seiko e altri ospiti di fama internazionale, che
stanno in questi giorni aderendo all’iniziativa.
All’evento sono state invitate a partecipare anche le
scolaresche di Puglia, selezionate attraverso
una Call online, proprio sul tema che caratterizza la
Mediterranea 18: le migrazioni. Hanno avuto in
questo modo l’eccezionale possibilità di salire a
bordo anche i ragazzi vincitori, partecipando
all’inaugurazione in Albania.
Il Teatro Pubblico Pugliese, a cui la Regione Puglia
ha affidato l’organizzazione degli eventi, ha
pubblicato (www.teatropubblicopugliese.it) la CALL
sul tema generale della 18^ Biennale dei giovani
artisti al fine proprio di individuare le 3 classi che
hanno partecipato all’iniziativa affianco agli artisti.
Il presidente Michele Capasso, tra i fondatori della
Biennale sin dal 1985, ha partecipato agli eventi di
Bari e di Tirana.
“Mediterranea 18” si è aperta in Italia con la PreBiennale del 3 maggio a Bari.
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LA RETE ITALIANA DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH
PROTAGONISTA ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 09 maggio 2017

Grande sinergia e collaborazione tra membri della Rete Italiana che hanno partecipato a
“Mediterranea 18 Young Artists Biennale” che si è conclusa a Tirana. Dal capofila “Fondazione
Mediterraneo” ad “ARCI”, da “Teatro koreja” all’”Accademia del Mediterraneo”: corale e
sinergica è stata la partecipazione con tanti eventi tra i quali le installazioni selezionate da ARCI
con il coordinamento di Carlo Testini.
Splendida la rappresentazione di “Teatro Koreja” de “KATER I RADES.IL NAUFRAGIO” che ha
coinvolto i giovani artisti provenienti da tanti paesi sul tema delle migrazioni.

DESIGN ITALIANO - AMBASCIATORE DEL NOSTRO STILE DI
VITA NEL MONDO
Si è svolto presso il Museo della Pace - MAMT il
seminario dedicato al Design nel mondo,
organizzato dalla Fondazione Ordine Architetti
P.P.C. di Napoli e provincia, dall’Ordine degli
Architetti di Napoli e provincia in collaborazione
con la Fondazione Mediterraneo.
Tra i relatori Lorenzo Capobianco, Sergio Pone,
Renato Fontana, Giovanna Talocci, Loredana De
Luca, Maria D’Elia, Sofia Tufano.
____________________
Napoli, 28 aprile 2017

INCONTRO CON FAROUK HOSNY
Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale incontro con Forouk Hosni, artista,
già ministro della cultura della Repubblica Araba d’Egitto.
Dopo l’invito ad esporre sue opere al Museo della Pace – MAMT, Capasso ha ricordato
25 anni di amicizia e le battaglie comuni per diffondere il dialogo e la cultura nella
regione mediterranea.
____________________
Roma, 15 maggio 2017

ARCHITETTI E DESIGNER IN VISITA
AL MUSEO MAMT
Architetti e designer in visita al Museo della Pace
ed ai principali percorsi emozionali. Emozione ed
apprezzamento per il luogo e per i contenuti.
____________________
Napoli, 11 maggio 2017
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I PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS CLASS “INVEST”
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
La Fondazione Mediterraneo - nel quadro delle politiche di collaborazione e visibilità per progetti
finanziati dall’Unione Europea - ha ospitato un incontro internazionale dei partecipanti al
progetto “INVEST” finanziato dal programma Erasmus Class.
L’obiettivo del progetto è quello di attuare modelli formativi per giovani imprenditori dai 18 ai 25
anni al fine di rafforzare le loro capacità nei rapporti finanziari, con le banche e con la società.

AL MUSEO DELLA PACE LA FESTA DI
MARIA AUSILIATRICE, LA "MADONNA
DI DON BOSCO"
____________________
Napoli, 24 maggio 2017

“Auxilium Christianorum”, “Aiuto dei Cristiani”, è il
titolo che è stato dato alla Vergine Maria in ogni
tempo e così viene invocata anche nelle litanie
Lauretane del Rosario. Sulle virtù, la vita, la
predestinazione, la maternità, la mediazione,
l’intercessione,
la
verginità,
l’immacolato
concepimento, i dolori sofferti, l’assunzione di
Maria, sono stati scritti migliaia di volumi, tenuti vari
Concili, proclamati dogmi di fede, al punto che è
sorta un’ autentica scienza teologica: la Mariologia.
E sempre è stata ribadita la presenza mediatrice e

soccorritrice della Madonna per chi la invoca, a lei
siamo stati affidati come figli da Gesù sulla Croce e a
noi umanità è stata indicata come madre, nella
persona di Giovanni apostolo, anch’ egli ai piedi
della Croce.
L'invocazione Auxiluim Christianorum, ora pro nobis
appare, per la prima volta, nella versione delle
litanie lauretane pubblicata nel 1576 e approvata da
papa Clemente VIII nel 1601; essa era assente nella
versione più antica, risalente al 1524. Secondo la
tradizione tale invocazione fu aggiunta da papa Pio V
dopo la vittoria riportata dalla Lega santa sugli
ottomani a Lepanto (7 ottobre 1576), ma più
probabilmente rappresenta una variante del titolo
Advocata christianorum che si trova nell'edizione del
1524. Il titolo (insieme a quelli di Avvocata,
Soccorritrice e Mediatrice) è anche utilizzato nella
costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium
del 1964. In ogni caso, l’ utilizzo ufficiale del titolo
“Auxilium Christianorum” si ebbe con l’ invocazione
del grande papa mariano e domenicano san Pio V
(1566-1572), che le affidò le armate ed i destini dell’
Occidente e della Cristianità, minacciati da secoli dai
turchi arrivati fino a Vienna, e che nella grande
battaglia navale di Lepanto (1571) affrontarono e
vinsero la flotta musulmana. Il papa istituì per

____________________
Napoli, 18 maggio 2017
questa gloriosa e definitiva vittoria, la festa del S.
Rosario, ma la riconoscente invocazione alla celeste
Protettrice come “Auxilium Christianorum”, non
sembra doversi attribuire direttamente al papa,
come venne poi detto, ma ai reduci vittoriosi che
ritornando dalla battaglia, passarono per Loreto a
ringraziare la Madonna; lo stendardo della flotta
invece, fu inviato nella chiesa dedicata a Maria a
Gaeta dove è ancora conservato. Il grido di gioia del
popolo cristiano si perpetuò in questa invocazione; il
Senato veneziano fece scrivere sotto il grande
quadro commemorativo della battaglia di Lepanto,
nel Palazzo Ducale: “Né potenza, né armi, né
condottieri ci hanno condotto alla vittoria, ma Maria
del Rosario” e così a fianco agli antichi titoli di
Consolatrix afflictorum (Consolatrice degli afflitti) e
Refugium peccatorum (Rifugio dei peccatori), si
aggiunse per il popolo e per la Chiesa Auxilium
Christianorum (Aiuto dei cristiani).
La festa di Maria, Aiuto dei cristiani, fu istituita da
papa Pio VII il 15 settembre 1815 e fissata al 24
maggio in ricordo suo trionfale rientro a Roma (24
maggio 1814) dopo la prigionia sotto Napoleone a
Fontainebleau. In origine la festa era limitata alla
Chiesa di Roma, ma fu presto adottata dalle diocesi
toscane (1816) e poi estesa alla Chiesa universale.

I PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS CLASS “INVEST”
AMMIRATI DAL MUSEO DELLA DELLA PACE
____________________
Napoli, 19 maggio 2017

Il Museo della Pace MAMT - nel quadro delle politiche di collaborazione e
visibilità per progetti finanziati dall’Unione Europea - ha ospitato un incontro
internazionale dei partecipanti al progetto “INVEST” finanziato dal
programma Erasmus Class.
Grande ammirazione dei partecipanti provenienti da vari Paesi per il Museo
della Pace e per l’attività della Fondazione Mediterraneo.
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MICHEL VAUZELLE RENDE OMAGGIO A MARIO MOLINARI
ED AUSPICA UNA MOSTRA ED IL TOTEM DELLA PACE NELLA
CITTÀ DI ARLES
____________________
Napoli, 28 maggio 2017

Michel Vauzelle, grande “mediterraneista", già
Ministro della Giustizia, Sindaco di Arles e presidente
della Regione PACA - Costa Azzurra, parlamentare

francese
e
vicepresidente
dell’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo ha reso omaggio nel
Museo della Pace - MAMT all'opera di Mario

Molinari, e non vede l'ora di creare "emozioni del
colore" nella sua città, Arles, con l'esposizione di
Molinari e la realizzazione del “Totem della Pace”.

MICHEL VAUZELLE AL MUSEO DELLA PACE – MAMT TRA
RICORDI E PROGETTI FUTURI

____________________
Napoli, 28 maggio 2017

Michel Vauzelle ha visitato a lungo il Museo della Pace – MAMT
ricordando la trentennale amicizia con Michele Capasso ed auspicando un
impegno comune per la “comunità del destino” che lega tutti i popoli del
mediterraneo ai quali, come DIRITTO FONAMENTALE, va assicurata la
libertà, la mobilità e la tutela delle differenti culture.
In questa occasione ha reso omaggio a Raffaele Capasso, grande Socialista
e sindaco della ricostruzione della cittadina di San Sebastiano al Vesuvio.
Commosso ha affermato che questa visita è una “tappa fondamentale”
della sua vita!

L’ASSESSORE ALESSANDRA CLEMENTE IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
L’assessore ai giovani del Comune di Napoli, avv. Alessandra Clemente, accompagnata dal presidente Michele
Capasso ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo forte emozione e coinvolgimento per questa
iniziativa unica che onora la città di Napoli, la Regione Campania e l’Italia.
____________________
Napoli, 28 maggio 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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I VETERINARI DELL’ORDINE DI NAPOLI IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE

____________________
Napoli, 28 maggio 2017

I veterinari partecipanti all’Assemblea degli iscritti
ed all’incontro sul tema “Etica e professione”

hanno visitato a lungo il Museo della Pace
gustando anche le specialità mediterranee ed

esprimendo il proprio compiacimento per questa
iniziativa davvero unica.

ASSEMBLEA DELL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI NAPOLI
Si è svolto presso il Museo della Pace – MAMT l’Assemblea degli iscritti all’Ordine di Napoli con un incontro sul tema
“Etica e professione”.

____________________
Napoli, 28 maggio 2017
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SI È RIUNITA LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI

____________________
Napoli, 29 maggio 2017

Come ogni anno si è riunita a Napoli la giuria internazionale del "Mare Nostrum Award": il
Premio istituito dieci anni fa dal Gruppo Grimaldi. In questa occasione il presidente Capasso,
membro della giuria, ha sottolineato l'importanza del Premio per restituire fiducia ad una
regione - il Mediterraneo - vittima di guerre, migrazioni e negligenze di una politica che sembra
avere smarrito il senso del bene comune.

AL MUSEO DELLA PACE I SENATORI DELL'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI NAPOLI
Con una suggestiva cerimonia nella sala "Don Bosco" del
Museo della Pace - MAMT si è svolta l'assegnazione dei
titoli di "SENATORI DELL'ORDINE" agli architetti napoletani
che hanno compiuti quarant'anni di iscrizione.
Tanti i colleghi ed amici del presidente Capasso che si è
felicitato con tutti i presenti, accompagnandoli in visita in
____________________
alcune sezioni del Museo.
Napoli, 28 aprile 2017

SCAMPIA AL MUSEO DELLA PACE: LE PERIFERIE PER IL
BENE COMUNE
"È indispensabile restituire il diritto alla speranza ai
giovani e renderli CACCIATORI DEL POSITIVO".
Con queste parole il presidente Michele Capasso
ha accolto il presidente dell VIII Municipalità
(Scampia) Apostolos Palpais e l'assessore Carmine
Piscopo. Ad entrambi è stato proposto di
promuovere Scampia nel Museo della Pace,
raccontando il volto positivo e propositivo del
quartiere napoletano.
____________________
Napoli, 29 maggio 2017
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CONVEGNO “PERIFERIA BENE COMUNE”

Nelle ultime settimane il tema delle Vele di
Scampia è prepotentemente tornato al centro del
dibattito e dell’interesse cittadino anche a valle del
finanziamento per l’attuazione del progetto RESTART Scampia.
Strategie e visioni complessive per il recupero della
periferia settentrionale della città di Napoli, nei
fatti centro geografico e potenzialmente funzionale
della neonata città Metropolitana, richiedono il

confronto con modelli di sviluppo sociale e
culturale che, a cascata, possono determinare le
strategie di trasformazione e recupero del corpo
fisico della città.
Anche per queste ragioni l’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Napoli ha deciso di dedicare al tema
“Periferia Bene Comune” il convegno si è svolto al
Museo della Pace - MAMT in occasione della

____________________
Napoli, 29 maggio 2017

cerimonia di proclamazione dei Senatori
dell’Ordine. In questa occasione il presidente
Michele Capasso – presente , tra gli altri,
l’assessore al comune di Napoli Carmine Piscopo
ed il presidente della Municipalità di Scampia
Apostolos Palpais – ha proposto il Museo della
Pace come luogo di promozione di Scampia e del
positivo che esiste nel quartiere, quale simbolo
della trasformazione in atto.
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I° FORUM GIOVENTÙ “EUROMESCO” DAL TEMA: I GIOVANI
PER I GIOVANI: COME AFFRONTARE LA RADICALIZZAZIONE
DEI GIOVANI?
Il Forum EuroMeSCo, che riunisce oltre 30 giovani
ricercatori e praticanti, si è svolto il 31 maggio nel
quadro della Conferenza annuale a Barcellona.
Durante il Forum, i giovani ricercatori hanno
presentato fonti di ricerca e iniziative intraprese in
vari paesi della regione euro-mediterranea, tra i

quali Turchia, Germania, Libia, Regno Unito, Arabia
Saudita e Egitto, per contrastare la radicalizzazione
giovanile.
Il presidente Capasso nel suo intervento ha
sottolineato l’urgente necessità di rendere i giovani
“cacciatori del positivo” in grado di promuovere le
“cose belle“ della vita ed ha illustrato il Museo
della Pace – MAMT.

________________________
Barcellona, 31 maggio 2017

IL MUSEO DELLA PACE ALL’AVANGUARDIA NELLA
TECNOLOGIA MULTIMEDIALE

________________________
Barcellona, 31 maggio 2017

Il presidente Michele Capasso ha visitato la cabina di regia 4K simile a quella
installata al Museo della Pace – MAMT: si tratta di una tecnologia
all’avanguardia utilizzata dalla MEDIAPRO di Barcellona con un’unità mobile
che viene utilizzata fino a 24 telecamere 4K.

INCONTRO CON L’AMBASCIATRICE MILAGROS HERNANDO
Il presidente Michele Capasso ha avuto un
incontro con l’ambasciatrice per il Mediterraneo
della Spagna Milagros Hernando.
In questa occasione sono stati affrontati i
principali temi della regione in materia di cultura,
politica, sicurezza, migrazioni, terrorismo, giovani
e donne.
________________________
Barcellona, 31 maggio 2017
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA GRANDE MÉDITERRANÉE
________________________
Barcellona, 31 maggio 2017

In occasione della conferenza della rete
EUROMESCO è stato presentato il libro di Michele
Capasso "La Grande Méditerranée". Il prof. Bichara

Khader ha ricordato la trentennale amicizia con il
presidente Capasso, l'entusiasmo con cui porta
avanti l'azione della Fondazione Mediterraneo e la

INCONTRO CON JAMES G. Mc GANN
Il presidente Michele Capasso ha avuto un incontro con il prof. James G. Mc Gann, direttore del
“Think Tanks and Civil Society Program” dell’Università della Pennsylvania. In questa occasione
sono stati affrontati i principali temi in materia di politica, sicurezza, migrazioni e terrorismo.

________________________
Barcellona, 31 maggio 2017

SENEN FLORENSA LASCIA L'IEMED
Bichara Khader, presidente dell'Assemblea Euromesco, a conclusione del pranzo di
benvenuto, ha reso omaggio all'ambasciatore Senen Florensa, da 11 anni alla guida
dell'IEMED e del comitato esecutivo EuroMesco.
L'ambasciatore Florensa a partire dal prossimo settembre sarà Console generale di Spagna
a Roma. Il presidente Capasso ha ricordato la trentennale amicizia con Senen Florensa e le
principali iniziative comuni realizzate.
________________________
Barcellona, 31 maggio 2017

profezia del libro in cui ha previsto i principali
eventi che hanno caratterizzato la storia del
Mediterraneo dell'ultimo decennio.
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE EUROMESCO

Si è svolta a Barcellona l'Assemblea Generale
della Rete EUROMESCO, preceduta dalla riunione
del Comitato Esecutivo. In questa occasione sono
state analizzate le attività in programma e le varie
crisi disseminate nel mondo. Il presidente
Michele Capasso - tra i fondatori del network di

studi internazionali - ha sottolineato la necessità
di aiutare i giovani ricercatori e di restituire
fiducia e speranza ai giovani sommersi da
informazioni spesso non vere e da notizie
________________________
negative.
Barcellona, 31 maggio 2017
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CONFERENZA ANNUALE EUROMESCO SUL TEMA "CONFRONTO
SULL'ESTREMISMO VIOLENTO NELLA REGIONE EUROMEDITERRANEA"
Si è svolta a Barcellona la Conferenza Annuale della Rete
EuroMesco (Euro-Mediterranean Study Commission)
costituita da 106 istituti di ricerca sulla politica
internazionale: tra essi la Fondazione Mediterraneo che fu
tra i costitutori della rete nel 1996 e che oggi è tra le prime
10 reti al mondo per il Tink-Tank sui temi della politica e
della sicurezza.
Hanno partecipato i membri Euromesco, rappresentanti
dell'Unione Europea e dell'Unione per il Mediterraneo ed
esperti internazionali.
Nel suo intervento il presidente Capasso ha sottolineato la
necessità di un'analisi multidisciplinare sulle complesse
cause
dell'estremismo
violento
nella
regione
euromediterranea e la urgente necessità di contrastare
populismi ed autoritarismi affermando il valore della
diversità culturale e l'accesso alla culture quale diritto
fondamentale della persona umana.

_______________________
Barcellona, 01 giugno 2017
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INCONTRO CON DELPHINE BORIONE, VICESEGRETARIO
GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO (UpM)

Il presidente Capasso ha avuto un cordiale
incontro con Delphine Borione, vicesegretario
generale dell'UpM. Sono state analizzate le varie
tematiche legate ai 42 Paesi euromediterranei
aderenti all'UpM e, in particolare, il ruolo delle

donne e dei giovani per contrastare populismi ed
autoritarismi che costituiscono alimento per
l'estremismo violento che sta insanguinando tanti
Paesi. Il Presidente Capasso ha proposto di
realizzare uno spazio multimediale informativo

sulle attività dell'UpM e del programma ENI-CBC
MED in appositi spazi del Museo della Pace MAMT di Napoli.
________________________
Barcellona, 01 giugno 2017
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IL GRANDE MEDITERRANEO TRA PROBLEMI E RISORSE

Nel corso dei workshop dedicati alla regione del
Sael ed alle trasformazioni della Tunisia negli ultimi
5
anni
(pluralismo,
partiti,
democrazia,
distribuzione del potere, ecc.) il presidente Capasso

ha sottolineato la necessità, come da sempre ha
esposto dal 2005, di riferirsi ad un quadro generale
di riferimento che è quello del “Grande
Mediterraneo”: un’area i cui Paesi hanno

attraversato periodi di conflitti ma anche secoli di
collaborazione e cooperazione.
________________________
Barcellona, 02 giugno 2017

BARCELLONA, ESEMPIO DI CIVISMO E SENSO DEL BENE COMUNE

Dopo aver partecipato alle cerimonie per la Festa
della Repubblica Italiana in Barcellona, il presidente

Capasso ha trascorso molte ore viaggiando per la
città con tutti i trasporti pubblici disponbili:
autobus, tram, metro, taxi, funivia, biciclette,
battelli, motoretta.
Dalle periferie più popolari al centro colpisce il
senso civico e la cura per la città: strade pulite,
mezzi pubblici moderni e intatti, giardini curati e
perfino i prati su cui per chilometri scivola il tram
veloce (con accesso "semplice" per i portatori di
handicup) ben curati e verdeggianti.
Un senso di ordine e cura che conferma il ruolo di
grande capitale europea e mediterranea di
Barcellona.
Il presidente Capasso si è felicitato con Felip Roca,
direttore delle relazioni esterne del Comune di
Barcellona.

_______________________
Barcellona, 02 giugno 2017
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NAPOLI PROTAGONISTA DEL LIBRO DI ANDREU CLARET
“VENJANÇA” (VENDETTA)
________________________
Barcellona, 03 giugno 2017

Il presidente Michele Capasso ha trascorso una
giornata in compagnia di Andreu Claret: un
grande amico con cui ha condiviso trent’anni di
passione per il Mediterraneo, per il Dialogo e

per la Pace. In questa occasione Claret ha
dedicato a Capasso il suo ultimo libro
“Venjança” (Vendetta) ambientato anche a
Napoli.
È un “giallo” storico che racconta la storia di
un’americana che si imbatte in un ipotetico
documento di Ipazia, (in greco antico:
Ὑπατία, Hypatía, in latino: Hypatia; Alessandria
d'Egitto, 355/370 – Alessandria d'Egitto, marzo
415): è stata una matematica, astronoma
e filosofa greca antica e rappresentante della
filosofia neo-platonica, la sua uccisione da parte
di una folla di cristiani in tumulto, per alcuni
autori composta di monaci detti parabolani, l'ha
resa una «martire della libertà di pensiero».
Napoli è presente con una tappa del thriller che
si svolge tra la Biblioteca Nazionale e l’Hotel
Mediterraneo e con tante, tante sorprese…
Un grazie di cuore a Michele Capasso nella
dedica apposta sul libro “per aver contribuito
alla conoscenza del Mediterraneo e di Napoli”.

LA DEDICA

LE RETI ITALIANA E SPAGNOLA INSIEME PER PROMUOVERE
IL RUOLO DELLA DONNA NEL MEDITERRANEO
_______________________
Barcellona, 03 giugno 2017

Nel corso di un incontro a Barcellona i capofila delle Reti italiana
e spagnola – Michele Capasso e Maria Angels Roque – hanno
annunciato una serie di iniziative comuni per promuovere,
difendere e sostenere il ruolo della donna per il dialogo e la pace
nella regione euromediterranea. La Rete Spagnola ha aderito,
quale partner, al progetto “KIMYYA”
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GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE:
PER PRIMO IL PIANETA!

“The planet first”: questa scritta
campeggia sul balcone del Comune di
Barcellona e proprio da qui Michele
Capasso
con
Andreu
Claret
commentano l’assurda decisione di
Trump e la necessità che le istituzioni
egli organismi della società civile si

mobilitino per evitare il lento suicidio
del nostro pianeta. ll 5 giugno 2017,
come ogni anno, si celebra la
giornata mondiale dell'ambiente:
questa ricorrenza è stata ideata negli
anni Settanta, quando fu proclamata
dall'assemblea generale delle Nazioni

Unite. Si tratta di una data simbolica,
usata come occasione importante per
parlare delle tematiche ambientali,
troppe volte messe in secondo piano.
Ogni anno c’è un tema, che è pensato
per portare l’attenzione su un
determinato aspetto. Quello del 1974

________________________
Barcellona, 05 giugno 2017

fu “Only One Earth” (“Solo una
Terra”); quello di quest’anno è
“Connecting People to Nature”.
Da alcuni anni viene anche scelto un
paese “ospitante” della Giornata
Mondiale dell’Ambiente: quest’anno
è il Canada, nel 2015 fu l’Italia.
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JOSE LUIS MUGNOZ IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE ED AL
PERCORSO DEDICATO A “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”
Don José Luis Muñoz SDB,
direttore dell’ANS – Agenzia
Notizie Salesiane, ha visitato il
Museo della Pace - MAMT ed i
percorsi dedicati a “Don Bosco, il
Potere dell’Amore” con la
“Cappella con le reliquie del
Santo dei Giovani”.
In questa occasione si è felicitato
per il sito che è orgoglio per tutti
i salesiani del mondo ed ha
consegnato
al
presidente
Michele Capasso video in alta
definizione
sulle
giornate
missionarie e sui salesiani
dell’America Latina.
____________________
Napoli, 09 giugno 2017

I PARTECIPANTI AL SEMINARIO
EUROPEO IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
___________________
Napoli, 16 giugno 2017

I membri della Rete Italiana ALF partecipanti al “Seminario sulle opportunità di
finanziamento Euro-Mediterranee” hanno visitato il Museo della Pace - MAMT
accompagnati dal presidente Michele Capasso.
In questa occasione hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa unica
finalizzata a promuovere il positivo e ciò che ci unisce.

LEZIONI IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE LUIGI MORETTI –
___________________
STORIA ARCHITETTURA ITALIANA Napoli, 01 giugno 2017
Si è svolta al Museo della Pace la “LEZIONE IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE. LUIGI MORETTI – STORIA
ARCHITETTURA ITALIANA. L’iniziativa è in collaborazione con CERSAIE Luigi Moretti, l’Ordine degli Architetti
di Napoli e la Fondazione Mediterraneo.
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CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL
MARE NOSTRUM AWARD 2017
Si è svolta a Roma la cerimonia di
assegnazione della Xa Edizione del “Mare
Nostrum Award 2017”.
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 le ultime attività della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace –
MAMT.
La serata è stata condotta da Massimo Giletti.

____________________
Napoli, 12 giugno 2017

ANNO MMXVII – n.10 - 18 Giugno 2017

SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
EURO-MEDITERRANEE
____________________
Napoli, 15 giugno 2017

Si è svolto a Napoli - nell’ambito delle attività
dello Step 7 della Rete Italaina ALF - il “Seminario
sulle opportunità di finanziamento EuroMediterranee” organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo in collaborazione con l’associazio-

ne “Open Med”. I relatori-formatori sono stati
Alaa Ezz, Emanuele Cabras, Daniele Cocco e
Michele Capasso.
Hanno partecipato 35 membri della Rete Italiana
ALF che hanno espresso apprezzamento per

questa iniziativa importante alla vigilia del lancio
di numerosi programmi europei, primo fra tutti
ENI CBC MED.
Il Seminario è stato preceduto da un workshop
svoltosi a Cagliari il 22 maggio 2017.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMYYA: LE DONNE
ATTRICI DEL DIALOGO”
Il progetto interrete “Kimyya. Les Femmes Actrices du Dialogue” presentato dalla Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali
ALF di Malta, Francia, Tunisia, Algeria, Albania e Bosnia-Erzegovina
- è stato approvato e cofinanziato dall’ALF in data 15 giugno 2017.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale vi è stata la
condivisione con i membri della Rete Italiana partecipanti al
Seminario di formazione sulle opportunità di finanziamento euro
mediterranee e la presentazione sintetica del progetto.
I membri presenti hanno proposto di associare una parte
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF a questo evento in
modo da consentire ai membri di conoscere i colleghi delle 42
Reti nazionali e di condividere questa iniziativa importante per le
donne e per il dialogo interculturale.
____________________
Napoli, 16 giugno 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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AL MUSEO DELLA PACE IL SEMINARIO DI QUANTIC POWER
tutte le credenze che hanno appesantito il viaggio sin dalla nascita e di
ricominciare una vita nuova partendo dal corpo materiale e dal connettivo
che rappresenta il primo contatto con noi stessi.
Il percorso del Quantic Power® si compone di tre livelli nel corso dei quali si
apprende l’arte della trasformazione attraverso il Campo dei Quanti, sia per
se stessi che per gli altri.
A conclusione del seminario Giohà Giordano ha lanciato un messaggio di
speranza per la città di Napoli.
____________________
Napoli, 16 giugno 2017

Dopo il successo dei primi seminari di Quantic Power® tenuti a Roma, si è
svolto a Napoli un seminario con la partecipazione di Giohà Giordano.
Quantic Power® è una tecnica di formazione per chi ha il desiderio di
esplorare e conoscere sé stesso riattivando i propri talenti.
Questa tecnica propone di resettare il mondo vecchio, di lasciare andare

CONVENTION NAZIONALE “MARKETING ITALIA”

Si è svolta presso il Museo della Pace – MAMT la
Convention nazionale di “Marketing Italia” con la
presentazione, in modo particolare, del brand “Visit

Naples” e della diffusione del progetto in altre città
italiane. La Fondazione Mediterraneo ha sostenuto
questa iniziativa di promozione turistico-territoriale

____________________
Napoli, 17 giugno 2017

– alla quale hanno partecipato oltre 150 delegati convinta della qualità della stessa e del valore di
“Visit Naples”.
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I DONI DI ORAZIO E PINO LUCIANO PER I RIFUGIATI IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE

___________________
Napoli, 19 giugno 2017

Alla vigilia della “Giornata mondiale
del rifugiato” designata dalle Nazioni
Unite, la Fondazione Mediterraneo
ha voluto - insieme alle altre
iniziative - offrire un segno concreto
di solidarietà. Grazie alla generosità
di Orazio e Pino Luciano, titolari di
una delle più importanti sartorie
napoletane, è stato possibile mettere
a disposizione di alcuni rifugiati
alcuni capi d’abbigliamento che
hanno riscaldato il cuore e l’animo di
tanti. Grazie di cuore!

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2017 AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
In questa occasione la
Fondazione Mediterraneo
ha
organizzato
la
consegna
di
capi
d’abbigliamento per molti
rifugiati ed il Museo della
Pace – MAMT ha dedicato
l’intera
giornata
ai
rifugiati, ai suoi diritti ed
al loro “essere risorsa”
con video, performance e
workshop che hanno
coinvolto i ragazzi delle

scuole. Nelle Giornata
Mondiale del Rifugiato
l’UNHCR celebra la forza,
il coraggio e la perseveranza di milioni di
rifugiati.
Adesso è il momento di
manifestare loro solidarietà in maniera concreta
attraverso dei semplici
gesti.
___________________
Napoli, 20 giugno 2017

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GIORNALISMI E SOCIETÀ” DI
FRANCESCO GIORGINO (Mondadori)

_________________
Napoli, 03 luglio 2017

In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania è stato presentato il libro di Francesco Giorgino “Giornalismi e società” edito da Mondatori.
Tra i relatori: Massimo Lo Cicero, Massimiliano Musto, Massimo Deandrels, Domenico Falco e Giovanni A. Forte.
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LA MAISON DE LA MÉDITERRANÉE COMPIE 15 ANNI

Quindici anni fa abbiamo inaugurato a Napoli la
"Maison de la Méditerranée" in presenza di tanti
Capi di Stato e di Governo, ambasciatori e
rappresentanti della società civile. In questi quindici
anni Napoli è stata il crocevia di incontri ed azioni

significative per il dialogo e la pace che hanno visto
la nostra "Maison“ assumere un ruolo
fondamentale. Grazie a tutti quelli che hanno
creduto in questa iniziativa consentendoci di
coniugare concretezza e speranza, fiducia e senso

del positivo: nonostante tutte le difficoltà che la
regione euromediterranea presenta. Andremo
avanti su questa strada: sempre di più "cacciatori
___________________
del positivo"!
Napoli, 22 giugno 2017
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PRESENTAZIONE DEL SONDAGGIO FAL-IPSOS SULLE TENDENZE
INTERCULTURALI
___________________
Roma, 23 giugno 2017

Una regione euro-mediterranea vittima non di uno
"scontro di civiltà", ma di uno "scontro di
ignoranza", dove ancora prevalgono stereotipi del
passato e la "culturalizzazione" dei conflitti
promossa da alcuni media e interpretazioni
ideologiche. Ma anche una regione in cui resta
fiducia nella possibilità di un progetto politico che
valorizzi le diversità e promuova l'innovazione, la
imprenditoria e la partecipazione dei giovani. È
l'immagine che emerge dal terzo Rapporto sulle
Tendenze
interculturali
nell'area
euro
mediterranea, promosso dalla Fondazione Anna
Lindh e dall'Istituto Ipsos e condotto in 13 Paesi
dell'Europa europei e della sponda sud-orientale
del Mediterraneo.
Presentato alla Camera dei Deputati, il Rapporto si
basa su 13 mila interviste, raccolte tra persone dai
15 anni in su in Finlandia, Polonia, Austria, Francia,
Paesi Bassi, Italia, Croazia e Portogallo in Europa, e

Israele, Giordania, Palestina, Tunisia e Algeria. E
presenta anche alcuni dati sorprendenti, come
quelli che sembrano sfatare alcuni miti sulle
migrazioni. Alla domanda su quale Paese
sceglierebbe se potesse ricominciare la sua vita
altrove, il 60% degli intervistati della sponda sud
risponde infatti che lo farebbe ancora in quello
d'origine, contro il 15% che sceglierebbe l'Europa, il
6% il Golfo e il 5% il Nord America.
Diversi invece i dati per l'Europa, dove solo il 36%
ricomincerebbe in patria, il 30% in un altro Paese
Ue e il 12% nell'America del Nord, l'8% in Australia
o Oceania. Quanto agli italiani, il 41% sceglierebbe
ancora l'Italia e il 25% un altro paese Ue, anche se
solo l'1% andrebbe nel sud del Med. Ad indicare,
secondo la coordinatrice del rapporto Eleonora
Insalaco, che almeno al sud resta un certo
"ottimismo" sul futuro, insieme alla convinzione evidente in altri passaggi dell'indagine - che "Nord
e Sud insieme possano fare di più dei governi
nazionali", e che vi siano gli spazi per politiche euro
mediterranee più efficaci di quelle attuali.
Questione che si lega direttamente allo scopo del
Rapporto, cioè contribuire, in linea con gli obiettivi
della Fondazione Anna Lindh e con gli auspici della
Presidenza maltese della Ue, a nuove politiche di
vicinato con la sponda sud.
Dal rapporto - presentato dal direttore esecutivo
della fondazione Anna Lindh, amb. Hatem Atallah,
dal deputato Khalid Chaouki, dal min.pl. Enrico
Granara del Ministero degli Esteri, da Ettore Greco
dell'Istituto Affari Internazionali e da Rima

Marrouch di Bbc Arabic - emerge una diffusa
convinzione che l'istruzione e le iniziative guidate
dalle giovani generazioni siano la risposta migliore
al conflitto e alla radicalizzazione.
In tal senso vanno infatti almeno l'80% delle
risposte degli intervistati in Europa come sull'altra
sponda, ma in particolare in Algeria, Giordania e
Tunisia.
Il nodo delle migrazioni è percepito su entrambe le
sponde come uno dei temi che le accumuna,
insieme agli stili di vita e alla cucina, ma non è il più
importante.
Al nord solo il 44% percepisce le migrazioni come
"fortemente" associate con il Mediterraneo contro il 61% che romanticamente guarda di più
alla comunanza in termini di stile di vita e cucina mentre al sud lo sono per il 60%. Nella sponda sud
si enfatizza però anche l'ospitalità come carattere
comune (65%), insieme al comune patrimonio
storico e culturale ed allo stile di vita (52%).
E questo nonostante al sud l'aspetto "origine di
conflitti" - sui quali insistono generalmente i media
- sia fortemente associato all'area euromediterranea dal 39% degli intervistati, contro il 25% al
nord. In generale vi è comunque una "resistenza",
valutano gli autori del rapporto, a far propria
l'opinione di quanti insistono invece, al nord come
al sud, sugli aspetti negativi e sui fattori che
differenziano le due sponde.
Insomma, in generale vi è "una certa distanza scrivono gli autori - dallo spesso discusso, e molto
desiderato dagli estremisti, scontro di civiltà".

CORSO DI FORMAZIONE “IL FUTURO A PIEDI NUDI, EVOLUZIONE
__________________
Napoli, 03 luglio 2017
DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA”
La Fondazione con il Museo della Pace MAMT ha ospitato il corso di formazione a
curra dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania dal tema ““IL FUTURO A PIEDI
NUDI, EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE
GIORNALISTICA, L’IMPATTO DELLA SHARED
ECONOMY”.
Tra i relatori Massimo Lo Cicero - Docente
Universitario, Massimiliano Musto Direttore Kompetere Journal, Massimo
Deandrels - Direttore Generale di SRM,
Domenico Falco - Vice Presidente O.D.G
Campania e Giovanni A. Forte - Sociologo.
Nel suo intervento conclusivo il presidente
Michele Capasso ha annunciato il prossimo
programma “KIMYYA”, sul ruolo delle donne
nei media per la pace e il dialogo, e

l’attribuzione del “Premio Mediterraneo
Informazioni 2017” a Francesco Giorgino e
Lucia Goracci. Capasso ha sottolineato
l’esigenza di restituire all’informazione ed ai
media una dimensione”positiva” per evitare
che l’enorme quantità di notizie tragiche
possa definitivamente incidere sui giovani
distruggendo la speranza per il loro futuro.

FRANCESCO GIORGINO RENDE
OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE
Il giornalista Francesco Giorgino, in visita al Museo della Pace - MAMT, ha reso
omaggio al “Totem della Pace” di Mario Molinari ed all’opera del grande
__________________
scultore torinese.
Napoli, 03 luglio 2017
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I PARTECIPANTI AL CORSO DELL'ODG IN
VISITA AL MUSEO MAMT
__________________
Napoli, 03 luglio 2017

I partecipanti al corso dell'ODG hanno visitato il Museo della Pace - MAMT accompagnati dal presidente
Michele Capasso. In questa occasione hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa unica
finalizzata a promuovere il positivo e ciò che ci unisce.

LA FONDAZIONE OSPITA I PARTNER DEL
PROGETTO “PANORAMED” PROVENIENTI
DA 13 PAESI

Si è svolta dal 5 al 7 luglio presso la sede della
Fondazione Mediterraneo la riunione dei partner
del progetto PANORAMED finanziato nell'ambito
dell'asse IV del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg Mediterranean 2014-2020.
Il progetto ha l'obiettivo di individuare strumenti
condivisi di governance nei settori strategici del
turismo costiero e marittimo e della sorveglianza
marittima.
Partner del progetto sono i 13 paesi europei che si
affacciano sul Mediterraneo, dal Portogallo a
Cipro, partecipanti al programma e rappresentati
nella riunione svolta nel Museo della Pace –
MAMT, sede della Fondazione Mediterraneo a

Napoli. L'incontro, promosso dall'Agenzia per la
Coesione territoriale - Area progetti e strumenti,
Ufficio 6, parte della Country Coordination Unit
italiana, insieme alle Regioni Marche e Lazio, si
prefigge l'obiettivo di condividere strategie ed
attività del progetto, in vista dell'emanazione di un
bando per progetti strategici che sarà lanciato a
partire dal 2019.
Il progetto PANORAMED è ritenuto strategico
dell'Agenzia per la Coesione territoriale ed intende
inserirsi nell'attuale dibattito sul futuro dell'Unione
Europea, sulla definizione del periodo di
programmazione della politica di coesione post
2020 e sul ruolo delle politiche per il Mediterraneo

__________________
Napoli, 05 luglio 2017

che l'Unione Europea e i paesi membri dovranno
attuare nei prossimi anni.
L'ambizione
che
i
paesi
partner
del
progetto perseguono, grazie anche all'attuazione
del progetto PANORAMED, che ha preso avvio
proprio in questa occasione, è quella di
promuovere una visione sistemica delle iniziative,
dei programmi e dei progetti che interessano il
Mediterraneo al fine di individuare orientamenti
condivisi per lo sviluppo sociale ed economico
sostenibile dell'intera area.
Le conclusioni dei lavori sono state illustrate nella
Commissione Intermediterranea della CRPM che ha
svolto i lavori nella medesima sede.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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È stato assegnato alla COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA (CIM) della
CRPM (CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE MARITTIME) il “Premio
Mediterraneo Istituzioni 2017”.
Il Premio è stato consegnato nel corso dell’Assemblea Generale della CIM e
condiviso con il presidente Apostolos Katsipras ed i presidenti e delegati
delle 60 regioni partecipanti. “Un momento di grande coralità – ha

affermato il presidente Katsipras – che ci riempie di orgoglio ed allo stesso
tempo di responsabilità: dobbiamo essere orgogliosi e saper meritare
questo riconoscimento (tra i più importanti con il Premio Nobel) e restituire
alle nostre Regioni il ruolo di catalizzatori della giustizia sociale e della
solidarietà”.
__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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LA FONDAZIONE OSPITA L’ASSEMBLEA GENERALE DELLA
COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA DELLA CRPM
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace – MAMT hanno ospitato
l’Assemblea Generale della Commissione
Intermediterranea
della
CRPM
(Conferenza
Regioni
Periferiche
Marittime). Le sfide importanti di questo
momento storico per l'Europa obbligano
le Regioni a prendere una serie di
posizioni, in quanto quello che sta
accadendo
è
sicuramente
una
rinazionalizzazione delle politiche che
non tiene sempre conto adeguatamente
dell'impatto sui territori.
La situazione che si sta creando nel
Mediterraneo ha avuto un impatto
fortissimo
sull'allontanamento
dei
cittadini rispetto all'Europa. E il ruolo
della CRPM in questo momento è
strategico.
Hanno partecipato i delegati di 60 regioni
europee e mediterranee. Apostolos
Katsifaras, presidente della regione Dytiki
Ellada e presidente della Commissione
Intermediterranea della CRPM, nel suo
indirizzo di saluto ha detto di sentirsi a
casa in questa sede – Fondazione
Mediterraneo – che ha visto nascere tanti
organismi internazionali ed ospitato
riunioni della CRPM e della CIM.
Profonda emozione ha espresso sui
legami tra Raffaele Capasso e Andreas
Papandreou rappresentati nell’apposita
sezione del Museo della Pace - MAMT.
L'assessore campano ai Fondi Europei,
Gioventù, Cooperazione europea e
Bacino Mediterraneo, Serena Angioli ha
affermato: "Questa due giorni è stata una
prima occasione per confrontarsi sulle
prospettive aperte anche per le Regioni
dalla Strategia europea del Mediterraneo
Occidentale, dalle sfide che pesano sul
futuro della politica di coesione europea
e sulla cooperazione multilivello nel
Bacino Mediterraneo che in questi giorni,
dinanzi alla grande sfida dei fenomeni
migratori, acquisisce una rilevanza
strategica anche rispetto al mondo SubSahariano. La CIM si muove su due piani:
uno politico, vale a dire il posizionamento
rispetto ai decisori politici di altri livelli
governativi, l'altro attraverso l'attuazione
di progetti tra regioni e tra territori che
creino coesioni di fatto. Dunque una
grande sfida post 2020 per le Regioni
della
cosiddetta
'sponda
Sud'
dell'Europa“.
Il presidente Michele Capasso nel suo
intervento ha presentato il progetto
“Kimyya” della Rete italiana FAL ed
illustrato il Centro di documentazione FAL
compiacendosi per la citazione nella
Dichiarazione finale da parte dei
partecipanti all’Assemblea.
__________________
Napoli, 06 luglio 2017
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO “HUB” DEI PRINCIPALI
PROGRAMMI EUROPEI

__________________
Napoli, 07 luglio 2017

Dopo quasi 30 anni di attività la Fondazione
Mediterraneo diventa per due giorni “hub” dei
principlai programmi comunitari: dall’Unione per il
Mediterraneo ad Horizon2020, da Panoramed ad

Interreg, da ENI CBC Med ad Erasmus e via per un
lungo elenco vengono presentati nella sede della
Fondazione Mediterraneo i risultati dei principali
programmi ma, soprattutto, le linee guide delle

prossime “call”. Apprezzamento dei partecipanti
per la continuità e la qualità del lavoro svolto dalla
Fondazione per promuovere il dialogo e la
cooperazione tra i popoli euromediterranei.
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IL PRESIDENTE DELLA CIM APOSTOLOS KATSIFARAS IN
VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

___________________
Napoli, 06 luglio 2017

Apostolos Katsifaras, presidente della regione
Dytiki Ellada e presidente della Commissione.
Intermediterranea della CRPM, ha visitato la
Fondazione
Mediterraneo
accolto
dal
presidente Michele Capasso e da altri membri
del sodalizio.
Katsifaras ha espresso parole bellissime sulla
Fondazione definendola “Un oasi di valori, una
bottiglia di ossigeno per i cittadini dell’Europa e
del Mediterraneo”.
Un faro di speranza sulle questioni comuni della
solidarietà, del dialogo, del rispetto reciproco,
del vivere e dell’esistere insieme”.
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALF
ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CIM

Il presidente Michele Capasso, Capofila della Rete
Italiana e fondatore della Fondazione Anna LIndh
(FAL) ha illustrato ai partecipanti all’Assemblea
Generale
della
CIM
Commissione
intermediterranea - che si è riunita nella sede del

Museo della Pace - MAMT (ove ha sede il Centro
documentazione della FAL) le attività della
Fondazione Anna Lindh ed i risultati conseguiti. Il
presidente Capasso si è compiaciuto per
l’inserimento nella Dichiarazione Finale della CIM

(punto 34) del riferimento al
“Manuale
sull’educazione alla cittadinanza interculturale nella
regione euro mediterranea” elaborato dalla FAL.
__________________
Napoli, 07 luglio 2017

PLAUSO ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO DALL’ASSEMBLEA
GENERALE DELLA CIM - CRPM
I 60 delegati delle Regioni europee e mediterranee aderenti alla CIM (Commissione
Intermediterranea della CRPM) hanno espresso plauso ed apprezzamento per
l’organizzazione dell’Assemblea Generale e del Seminario Internazionali nella sede della
Fondazione Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT.
“Un oasi di saperi e di valori”, ha commentato il presidente della CIM Apostolos
Katsifaras al quale si sono associati i delegati ed i rappresentanti di organismi europei
ed internazionali. L’Assessore della Regione Campania Serena Angioli ha espresso il
proprio apprezzamento per questa collaborazione che rafforza legami di antica data tra
la Regione Campania e la Fondazione Mediterraneo e che continueranno,
consolidandosi sempre di più, nel futuro.
__________________
Napoli, 07 luglio 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED E DELLE
“CALLS” SUI PROGETTI STANDARD
__________________
Napoli, 07 luglio 2017

Luca Palazzo, esperto dell’Autorità di gestione del programma ENI CBC Med, assegnata da
tempo alla Regione Sardegna, ha illustrato i punti salienti del nuovo programma e delle
prossime “call” dedicate a progetti standard.
In questa occasione ha esposto le varie tappe di presentazione del programma nei paesi
partner svoltesi o programmate a Nicosia, Atene, Valencia, Malta, Lisbona, Marsiglia,
Amman, Beirut, Roma, Il Cairo, Tuisi, Gerusalemme e Ramallah.
L'obiettivo di questi incontri è quello di fornire ai potenziali partner tutte le informazioni
necessarie per la presentazione delle proposte di progetto nell'ambito della prima “call” il
cui importo ammonta a 84,6 milioni di euro. I seguenti punti sono discussi ed esaminati:
• Obiettivi e priorità della “call”;
• Partecipazione e regole di ammissibilità regole;
• Criteri di valutazione sulle proposte progettuali;
• Compilazione del modulo di domanda e degli altri documenti che compongono l'offerta.
Partecipando a questi eventi, si ha la possibilità di porre domande ai rappresentanti delle
strutture di gestione dei programmi ed alle autorità nazionali.
In un incontro con il presidente Capasso è stata analizzata la proposta della Fondazione
Mediterraneo di diffondere con le sue reti il programma la fine di rafforzarne la
partecipazione e di promuoverlo nel Museo della Pace – MAMT attraverso i sistemi video e
di comunicazione multimediale.

LE REGIONI SPAGNOLE DI MURCIA E DELLA GENERALITAT VALENCIANA
CONDIVIDONO LA PROPOSTA DI REALIZZARE UNA SEDE DEL MUSEO
MAMT IN QUESTE REGIONI CON IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Manuel Pleguezuelo Alonso, direttore generale per l’Unione europea e la Cooperazione della Regione
di Murcia, ha accolto la proposta del presidente Michele Capasso e dei membri del comitato
scientifico del Museo della Pace – MAMT per realizzare una sede distaccata del Museo in questa
regione con la realizzazione dell’opera monumentale “Totem della Pace” di Mario Molinari.
Daria Terràdez Salom, direttore generale per l’Unione europea della Generalitat Valenciana ha
auspicato un coinvolgimento della città di Alicante sul tema dei migranti e dei valori condivisi.
In questa occasione sono state ripercorse le varie tappe della Fondazione con l’apertura, nel 2006, di
una sede a Murcia sul dialogo interreligioso nelle città e la realizzazione del Forum Civile Euromed a
Valencia nel 2002.
__________________
Napoli, 07 luglio 2017
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SEMINARIO INTERNAZIONALE: “IL PUNTO DI VISTA DEL MEDITERRANEO
SUI DIBATTITI RIGUARDANTI IL FUTURO DELL’UE, LA COESIONE E LA
__________________
COOPERAZIONE MULTILIVELLO NEL BACINO”
Napoli, 07 luglio 2017

Si è svolto presso la sede della Fondazione
Mediterraneo il Seminario internazionale dal tema:
“IL PUNTO DI VISTA DEL MEDITERRANEO SUI
DIBATTITI RIGUARDANTI IL FUTURO DELL’UE, LA
COESIONE E LA COOPERAZIONE MULTILIVELLO NEL
BACINO”.
Hanno partecipato i rappresentanti delle 60 regioni
aderenti alla CIM – CRPM, i rappresentanti dei
principali programmi europei per il Mediterraneo,

parlamentari europei e rappresentanti delle
istituzioni (per i dettagli vedere il programma).
“Un evento importante – ha affermato il presidente
Michele Capasso – che conferma il ruolo della
Fondazione Mediterraneo quale hub dei principali
programmi europei e delle principali istituzioni
euro mediterranee”. Il presidente della CIM – CRPM
Apostolos Katsifaras ha affermato: “La Fondazione
Mediterraneo è di grande importanza e di

particolare valore contribuendo magistralmente a
promuovere la civiltà mediterranea; vorrei invitare i
membri della nostra Conferenza e gli amici
partecipanti a questo seminario internazionale a
ricercare gli elementi ed il significato della civiltà
mediterranea cogliendo questa occasione per
vedere la storia ed il peso che porta questo luogo”.
__________________
Napoli, 07 luglio 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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IL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA REGIONE OCCITANIA GUY ESCOPLÈ
CONDIVIDE LA PROPOSTA DI REALIZZARE UNA SEDE DEL MUSEO MAMT
__________________
IN QUESTA REGIONE CON IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI Napoli, 07 luglio 2017
Guy Escoplé, consigliere regionale della regione Occitania, ha accolto la proposta del presidente Michele Capasso e dei membri del comitato scientifico del
Museo della Pace – MAMT per realizzare una sede distaccata del Museo in questa regione con la realizzazione dell’opera monumentale “Totem della Pace” di
Mario Molinari. Escoplé ha visionato alcuni dei video emozionali del Museo ed ha espresso apprezzamento per questo luogo ricco di visioni e di positività.

L’ASSESSORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PATRIZIO BIANCHI
CONDIVIDE LA PROPOSTA DI REALIZZARE UNA SEDE DEL MUSEO MAMT
IN QUESTA REGIONE CON IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Patrizio Bianchi, già Magnifico Rettore
dell’Università di Ferrara ed assessore della
Regione Emilia Romagna, ha accolto la
proposta del presidente Michele Capasso e
dei membri del comitato scientifico del
Museo della Pace – MAMT per realizzare
una sede distaccata del Museo in EmiliaRomagna con la realizzazione dell’opera
monumentale “Totem della Pace” di Mario
Molinari.
Patrizio Bianchi ha espresso parole
bellissime sul Museo definendolo “Un luogo
unico, un’insieme di emozioni che fanno
muovere idee, sentimenti ed azioni” ed
assicurato la sua massima disponibilità per

far si che la sua regione possa godere di
questa unica opportunità.
__________________
Napoli, 07 luglio 2017
___________________
Napoli, 25 aprile 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL
22° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE

Nel 22° anniversario del massacro di Srebrenica, migliaia di persone si sono
radunate nel cimitero-memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per
rendere omaggio alle 8.372 vittime del genocidio compiuto nel 1995 dai
serbo-bosniaci di Ratko Mladic, e per partecipare ai funerali di altre 71 vittime
identificate nell'ultimo anno.
A Potocari sono giunti anche 5.000 partecipanti alla Marcia della pace. Delle
71 vittime seppellite quest'anno accanto alle 6.504 tombe esistenti, vi sono
anche sette minorenni: il più giovane è Damir Suljic ucciso a soli 15 anni,

______________________
Srebrenica, 11 luglio 2017

mentre il più anziano è Alija Salihovic di 72 anni. Le 6.662 vittime del
genocidio finora identificate col metodo del Dna, delle quali 233 per volere
delle famiglie non sono sepolte a Potocari, sono state trovate in 81 fosse
comuni. Si cercano ancora i resti di 1.100 vittime del genocidio ufficialmente
considerate “disperse”.
La Fondazione Mediterraneo, nata proprio per aiutare queste vittime
innocenti, fa appello al mondo per evitare che genocidi del genere si
verifichino ancora.
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GIOHÀ GIORDANO E GIANFRANCO RUCCO IN VISITA ALLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO ED AL MUSEO DELLA PACE
Giohà
Giordano
dell’Accademia Giordano e Gianfranco Rucco hanno
visitato la Fondazione
Mediterraneo ed il Museo
della Pace – MAMT, accolti
da Michele Capasso e Pia
Molinari.
In
questa
occasione è stato donato il
volume di Gianfranco
Rucco dal titolo “FIGLI
DELLA LUCE”.
__________________
Napoli, 18 luglio 2017

BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
RENDE OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE
ED A CASA MOLINARI
S.A.R. Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, accolta da Pia Molinari, ha reso
omaggio al Totem della Pace ed alla
Casa-Museo di Mario Molinari.
__________________
Torino, 27 luglio 2017

BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
S.A.R. Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie ha visitato il
nostro Museo esprimendo
compiacimento per l'opera
realizzata che è di esempio
soprattutto per i giovani.
Accolta da Michele Capasso
e Pia Molinari ha visitato i

vari percorsi emozionali del
Museo soffermandosi soprattutto su quelli dedicati ai
grandi protagonisti della
storia.
__________________
Napoli, 28 luglio 2017
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AL MUSEO DELLA PACE SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
__________________
Napoli, 30 luglio 2017

Grande emozione tra i visitatori del Museo della
Pace e del percorso emozionale dedicato alle “Voci
dei Migranti” ed alla tratta degli esseri umani, in
occasione della “giornata mondiale contro la tratta
degli esseri umani”.
In collaborazione con le “Missioni Don Bosco” nel
mondo i visitatori hanno potuto vedere video e
documenti che testimoniano questa catastrofe dei
nostri giorni che produce 21 milioni di vittime!
In collegamento con Piazza San Pietro l’appello di
Papa Francesco: “Desidero richiamare l’impegno di
tutti affinché questa piaga aberrante, forma di
schiavitù
moderna,
sia
adeguatamente contrastata. Preghiamo insieme la Vergine
Maria perché sostenga le vittime della tratta e
converta i cuori dei trafficanti».
E poi a bracciò conclude: “sembra che ci siano così
abituati da considerarla una cosa normale. Questo
è brutto, è crudele, è criminale!”.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
usa parole forti per condannare la tratta di esseri
umani che sta provocando migliaia di vittime. Nella
sua nota si legge: "La comunità internazionale non
può assistere, imbelle, a queste tragedie. Gran
parte delle vittime della tratta sono donne e
bambini. Il loro grido di dolore non resti
inascoltato. Il loro diritto alla vita e i loro diritti
fondamentali sono strettamente connessi ai nostri.
Nessun popolo o cittadino può restare indifferente
finché uno solo tra gli esseri umani è costretto a
vivere come schiavo. Nel Mediterraneo questo
impegno ha molta attinenza con il contrasto alle
bande criminali che gestiscono il traffico di migranti
e profughi“. "La tratta delle persone è un crimine

atroce e inaccettabile, che si riaffaccia
periodicamente nella storia dell'umanità e sfida le
nostre coscienze - ha proseguito il capo dello Stato
- È importante che le Nazioni Unite abbiano deciso
di dedicare una Giornata mondiale contro il traffico
di esseri umani, con l'obiettivo di sensibilizzare
cittadini e istituzioni, richiamando ciascuno al
dovere morale e alla dignità civile di una lotta
senza frontiere contro queste forme di schiavitù.
È necessario combattere questo traffico antiumano con tutte le energie necessarie, e anche con
una visione di insieme".
Mattarella individua le azioni da intraprendere con
urgenza: "Occorre promuovere cooperazione e
sviluppo per prosciugare i bacini dell'estrema
indigenza che inducono ad affidarsi a organizzazioni

criminali prive di scrupoli. Occorre fermare le armi
che destabilizzano intere società, per promuovere
pace, diritti, civiltà. Al tempo stesso occorre
individuare e colpire con strumenti adeguati le
organizzazioni dei trafficanti, spezzando reti di
complicità e connivenza".
"Nel diritto internazionale la tratta degli esseri
umani è distinta dal traffico illegale dei migranti,
che tuttavia è sostenuto e alimentato anch'esso da
spietate e sanguinarie bande che sospingono le
loro vittime verso condizioni di servitù e di
annichilimento personale. La solidarietà e la civiltà
degli europei vanno messe a servizio di un
contrasto efficace di questi mercanti di morte",
conclude il presidente della Repubblica.
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NO TENIM POR - NON ABBIAMO PAURA
Centinaia di cartelli portano la scritta "NO TENIM POR" (NON ABBIAMO PAURA!).
sono specialmente i bambini a tenerli stretti nelle mani.
Ero a Barcellona pochi giorni prima dell'attentato negli stessi luoghi. Ritornare oggi,
anche se con lo scudo di mezzo milione di persone, non è la stessa cosa!
Le città sono come gli uomini: nascono, crescono, si sviluppano, si ammalano e
possono morire.
Barcellona - come Parigi, Monaco, Nizza, Londra e tante altre città vittime degli
attentati terroristici - non potranno tornare mai più come prima. Dovranno
imparare ad elaborare l'accaduto ed a conviverci, continuando il loro percorso
nella storia del mondo.
Quella di oggi è stata una bella giornata dove il desiderio di libertà e di democrazia
ha prevalso anche sugli spiriti indipendentisti che potevano creare problemi. Così
non è stato. "TUTTI UNITI CANTEREMO", diceva mio padre. Io aggiungo: "SOLO
TUTTI UNITI VINCEREMO". ANCHE CONTRO IL TERRORISMO.
Michele Capasso

_______________________
Barcellona, 26 agosto 2017
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VISITATORI AL MUSEO APPREZZANO I VIDEO SUL
MEDITERRANEO
Grande afflusso di visitatori durante il mese
di agosto. In particolare sono stati
apprezzati i video emozionali sul
Mediterraneo.
La Fondazione ha annunciato la prossima
realizzazione di video sui siti minori del
Mediterraneo al fine di promuoverli su
scala internazionale.

___________________
Napoli, 30 agosto 2017
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CONSIGLIO CONSULTIVO DELLA FAL E TAVOLA ROTONDA
SULLE TENDENZE INTERCULTURALI

______________________
Roma, 08 settembre 2017

La Fondazione Anna Lindh ha organizzato a Roma,
dal 10 al 12 settembre 2017e con il sostegno del
Ministero degli Affari Esteri come sede ospitante, la
riunione del Consiglio Consultivo della FAL.
Obiettivo della riunione è la preparazione del
nuovo ciclo operativo a partire dal 2018. Le parole
chiave dell'incontro sono state: un forte sostegno

della nuova programmazione; revisione iniziale del
modello attuale di lavoro e di comunicazione della
Fondazione Anna Lindh con la sua rete di società
civile; un'ulteriore definizione del mandato di
dialogo
interculturale
della
Fondazione
direttamente connesso agli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

I membri del Consiglio consultivo si sono incontrati
anche con partner e istituzioni rappresentanti i
media che si occupano di come creare una
piattaforma multimediale sulle relazioni culturali
collegate al programma della Fondazione e sui
pilastri sulle tendenze interculturali.
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Edizione speciale sull’azione interrete
« KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO »
Si è svolta a Napoli - dall’11 al 15 settembre 2017,
presso il Museo della Pace – MAMT – la Conferenza
internazionale:
"KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO ".
Creata e organizzata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della rete italiana della Fondazione Anna Lindh
(FAL) - in collaborazione con le reti nazionali di Francia,
Bosnia-Erzegovina, Mauritania, Algeria, Albania, Tunisia,
Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia, Malta e Lituania questo evento è considerato tra i più importanti realizzati
sulle tematiche delle donne negli ultimi anni.
La Conferenza ha riunito a Napoli i Capofila delle Reti
Nazionali FAL, rappresentanti di 42 paesi ed esperti
internazionali per discutere sull'importanza delle donne
nel processo di dialogo, integrazione ed accettazione
dell’altro.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
ha assegnato all'evento la "MEDAGLIA DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA".
La Conferenza si è svolta sotto il patrocinio dell'Unione
Europea, della Camera dei Deputati, dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, delle Regioni Campania
ed Emilia Romagna, del Comune di Napoli, del CONI,
della Casa del Mediterraneo, della Casa del Maghreb
arabo, della Maison de la Paix e della Maison des
Alliances.
La Conferenza internazionale è stata coordinata da un
“Comité de Pilotage” composto dai Capofila di 12 paesi
euro-mediterranei riuniti a Napoli dal 12 al 16 luglio
2017 per l'organizzazione ed i contenuti dell'evento.
Grande soddisfazione da parte delle donne di 42 Paesi e
dei 150 partecipanti a questa azione comune interrete.
In questa occasione si sono svolti :
• Sei seminari sui temi principali relativi alle donne;
• Un seminario formativo sui programmi europei, molto
apprezzato dai partecipanti;

• La cerimonia di assegnazione del "Premio
Mediterraneo per le donne 2017";
• Concerti con la partecipazione di artisti provenienti da
diversi paesi;
• La Riunione dei Capofila delle Reti nazionali FAL con la
partecipazione di 27 Capofila;
• L'Assemblea Generale della rete italiana della FAL
sviluppata in tre sessioni;
• La Presentazione dei risultati delle altre azioni interrete
in Tunisia, Slovenia e Repubblica Ceca.
• La conferenza stampa finale e la presentazione delle
conclusioni con la dichiarazione finale.
In particolare, il seminario di formazione sul programma
ENI CBC Med - il cui invito a presentare proposte scade il
prossimo novembre 2017 - ha coinvolto tutti i
partecipanti grazie alla presenza della direttrice generale
del programma Anna Catte, che ha espresso il proprio
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e per il
ruolo che da oltre trent'anni svolge per promuovere il
partenariato euro-mediterraneo e per la diffusione e la
promozione di programmi europei: in particolare il
programma “ENI CBC Med”. In questa occasione i
Capofila delle Reti nazionali di 27 paesi hanno formulato
quesiti concreti e chiarimenti alla luce della scadenza
imminente per la presentazione dei progetti.
All'inizio della Conferenza la Fondazione Mediterraneo
ha offerto ai 150 partecipanti borse in tela realizzate da
donne siriane che hanno avuto i figli uccisi a causa della
recente guerra civile.
La Fondazione Mediterraneo ha compreso "Kimiyya" tra
le 15 azioni prioritarie e continuerà questa azione a
partire dal 2018.
INFO: http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=389
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Fondazione-Anna-Lindh-Rete-Italiana-494822527217258/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-E6Xcl918w0uBN8JGQ3xig
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA ASSEGNATO ALL’EVENTO LA
“MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA”
L’evento si è svolto con il
patrocinio dell’Unione europea,
della Camera dei Deputati,
dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, delle Regioni
Campania ed Emilia Romagna,
del Comune di Napoli, del CONI,
della Maison de la Méditerranée, della Casa del Maghreb
Arabo, della Casa della Pace e
della Maison des Alliances.
La conferenza internazionale è
diretta da un “Comité de
pilotage” formato dai capofila di
12 Paesi euromediterranei
riunitosi a Napoli dal 12 al 15
luglio 2017 per l’organizzazione
ed i contenuti dell’evento.
Grande soddisfazione da parte
delle donne e dei 150
partecipanti all’iniziativa definita
tra le più importanti realizzate
per le donne.

LA STAMPA
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LA DICHIARAZIONE FINALE

Pag 3

ANNO MMXVII – n.15 - 20 Settembre 2017

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA: LE DONNE
ATTRICI DEL DIALOGO”
ll progetto interrete “Kimiyya. Le Donne Attrici del Dialogo” - presentato dalla
Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali FAL di Malta, Francia, Tunisia,
Algeria, Albania e Bosnia-Erzegovina - è stato approvato e cofinanziato dalla
Fondazione Anna Lindh (FAL) in data 15 giugno 2017.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale vi è stata la condivisione con i
membri della Rete Italiana partecipanti al Seminario di formazione sulle
opportunità di finanziamento euro-mediterranee e la presentazione sintetica
del progetto. I membri presenti hanno proposto di associare una parte
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana FAL a questo evento in modo da
consentire ai membri di conoscere i colleghi delle 42 Reti nazionali e di
condividere questa iniziativa importante per le donne e per il dialogo
____________________
interculturale.
Napoli, 16 giugno 2017

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO “KIMIYYA”

____________________
Napoli, 23 giugno 2017

Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo,
nel Centro documentazione della Fondazione Anna Lindh,
la conferenza stampa di presentazione del progetto
“Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo”, proposto dalla
Fondazione Mediterraneo - nell’ambito di una call della
Fondazione Anna Lindh destinata ad attività interrete - in
partenariato con le reti nazionali di Albania, Algeria,
Bosnia-Erzegovina, Francia, Italia, Malta e Tunisia e con il
coinvolgimento di tutte le 42 reti nazionali della FAL. Il
progetto è stato selezionato ed approvato il 15 giugno
2017.
Parteciperanno 84 membri delle 42 Reti Nazionali della
FAL oltre a 10 esperti internazionali e rappresentanti delle
istituzioni italiane ed internazionali: un’importante
occasione per riaffermare il ruolo delle donne quali
attrici principali del dialogo e della pace.
L’iniziativa è stata condivisa in tempo reale con i membri della Rete italiana presenti a Napoli: da molti di essi è venuta la proposta di associare l’Assemblea
Generale della Rete italiana alla chiusura di “Kimyya”, dando la possibilità in questo modo ad altri membri della rete italiana (oltre a quelli che saranno selezionati
per partecipare all’evento) di conoscere altri colleghi e i capofila delle 42 reti nazionali e di condividere le conclusioni della conferenza internazionale “Kimiyya.
Le Donne attrici del Dialogo”.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA” ALL’ ASSEMBLEA
GENERALE DELLA CIM – COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
Il presidente Michele Capasso, Capofila della
Rete Italiana e fondatore della Fondazione Anna
Lindh (FAL) ha illustrato ai partecipanti
all’Assemblea Generale della CIM - Commissione
intermediterranea - che si è riunita nella sede
del Museo della Pace - MAMT (ove ha sede il
Centro documentazione della FAL) - le prossime
attività dell’azione interrete “KIMIYYA” che si
svolgeranno a Napoli dall’11 al 15 settembre
2017.
I partecipanti hanno espresso compiacimento
per questa azione importante per riaffermare il
ruolo delle donne nel processo di dialogo e di
pace. La CIM, la CRPM e le principali regioni
dell’Europa e del Mediterraneo hanno assicurato
la loro partecipazione ed il loro sostegno a
questa iniziativa.
___________________
Napoli, 07 luglio 2017
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RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” DELLA
RETE ITALIANA ALF

___________________
Napoli, 11 luglio 2017

Si è riunito a Napoli il Comité de Pilotage della Rete
Italiana FAL con il compito di predisporre i lavori
dell’Assemblea Generale (AG) e delle attività di
sviluppo di capacità, in programma a Napoli dal 13
al 15 settembre 2017 in concomitanza con l’attività
interrete “Kimiyya” che vedrà riuniti a Napoli, negli
stessi giorni, i capofila ed 84 membri delle 42 Reti
nazionali ALF: un’occasione unica per i membri
della Rete Italiana FAL per incontri, scambi e
cooperazione.
Hanno partecipato al CdP tutti i membri
proponendo una sessione speciale dell’ AG per
“Kimiyya”.

I PARTECIPANTI ALL’AZIONE KIMIYYA RENDONO OMAGGIO
AL TOTEM DELLA PACE DEDICATO AL MIGRANTE IGNOTO
I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya - provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina,
Francia, Italia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia – hanno reso
omaggio al “Totem della Pace” di Mario Molinari con l’urna contenente le reliquie del “Migrante
ignoto”.
Proprio nel giorno in cui si celebra la Festa Nazionale francese, il pensiero è stato rivolto a tutte le
___________________
vittime delle migrazioni e del terrorismo.
Napoli, 14 luglio 2017
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I PARTECIPANTI ALL’AZIONE INTERRETE KIMIYYA SCELGONO
COME LOGO L’OPERA DI MARIO MOLINARI PROPOSTA DAL
CDP DELLA RETE ITALIANA

____________________
Napoli, 14 luglio 2017

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya Capofila delle Reti Nazionali della Fondazione Anna
Lindh (FAL) provenienti da Albania, Algeria, BosniaErzegovina, Francia, Italia, Lituania, Malta,

Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia
-nel corso della riunione del Comitato di Pilotaggio
per la conferenza internazionale che si svolgerà a
Napoli dall’11 al 15 settembre 2017, hanno

condiviso l’indicazione della Rete Italiana FAL e
scelto come logo dell’azione interrete “Kimiyya”
l’opera di Mario Molinari dedicata alle donne attrici
per il dialogo e la pace.

RIUNIONE DEL COMITE DE PILOTAGE
DELL’AZIONE INTERRETE FAL “KIMIYYA. LE
___________________
DONNE ATTRICI DEL DIALOGO” Napoli, 14 luglio 2017
Si è svolta a Napoli dal 12 al 16 luglio 2017 la riunione del “Comité de Pilotage” dell’azione interrete
della FAL “KIMIYYA. LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO”, coordinata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della Rete Italiana.
In questa occasione, nel ribadire l’importanza di questa iniziativa che si concluderà con una conferenza
internazionale a Napoli dall’11 al 15 settembre con la partecipazione dei 42 Capofila FAL, è stato
stabilito il programma con le iniziative di visibilità e moltiplicazione dei risultati anche a favore degli
altri progetti interreti.
La Fondazione Mediterraneo ha espresso il compiacimento per questa produttiva riunione felice di aver
consentito l’allargamento (non previsto) del numero dei partecipanti a 12 capofila.
Adottato all’unanimità il logo di Kimiyya di Molinari apprezzato da tutti i membri.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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I CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI FAL DI ITALIA, SLOVENIA,
TUNISIA E REPUBBLICA CECA PRESENTANO AD ALTRI CAPOFILA
I PROGETTI INTERRETE
____________________
Napoli, 14 luglio 2017

In occasione del Comité de Pilotage dell’azione interrete
“KIMIYYA” i Capofila di Tunisia, Repubblica Ceca, Slovenia
e Italia hanno presentato i rispettivi progetti interrete ad
altri capofila ed alla stampa e precisamente:
• KIMIYYA (Italia)
• INTERCULTURAL CITIES (Slovenia)
• BE Effective! (Repubblica Ceca)
• INTERCULTURAL ART EXPRESSION IN FRAGILE ZONES
(Tunisia)
In questa occasione è stato concordato di riunire tutte le
esperienze nel grande progetto “KIMIYYA” e di presentarle
a conclusione della conferenza internazionale che si
svolgerà a Napoli dal 11 al 15 settembre 2017.

I CAPOFILA DI 12 RETI NAZIONALI DELLA FONDAZIONE
ANNA LINDH IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE ED AL
____________________
CENTRO DOCUMENTAZIONE ALF
Napoli, 14 luglio 2017
I Capofila delle Reti nazionali di Francia, Spagna, Malta, Algeria, Albania, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Mauritania, Tunisia,
Lituania, Repubblica Ceca hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande apprezzamento per questa iniziativa e
per l’impegno del presidente Capasso nel costituire e sostenere la Fondazione Anna Lindh.
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I PARTECIPANTI ALL’ AZIONE KIMIYYA PLAUDONO MICHELE
CAPASSO DEFINENDOLO “PAPA’ DELLA FONDAZIONE ANNA
LINDH”
____________________
Napoli, 16 luglio 2017

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya – Capofila delle Reti
Nazionali della Fondazione Anna Lindh (FAL) provenienti da Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Francia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca,
Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia – hanno reso omaggio a Michele
Capasso, tra i fondatori della FAL – per l’immutata passione, la generosità e
l’accoglienza che riserva in ogni occasione per gli eventi FAL.

FORUM SULLE CITTÀ INTERCULTURALI

_______________________
Lubiana, 03 settembre 2017

Si è svolta a Lubiana la “cross-network activity” della Fondazione Anna Lindh (FAL) sul tema delle "Città
interculturali" con la partecipazione dei membri della società civile FAL di 7 paesi euro mediterranei:
Svezia, Finlandia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Israele.
Il Forum si è sviluppato su 4 tematiche:
• La società civile e le istituzioni lavorano insieme
• Storie e narrazioni urbane
• Migrazione: riformare la nostra società
• Generazioni, educazione, memoria e patrimonio
Il programma si è svolto in sessioni plenarie tematiche, in workshop per la condivisione di buone
pratiche, attività di networking ed eventi culturali. È intervenuto, tra gli altri, il segretario generale
dell’Unione del Mediterraneo Fatallah Sijilmassi. In questa occasione la Fondazione Mediterraneo ha
presentato l’azione interrete “Kimiyya. Le donne attrici del dialogo” ed il progetto “Le Città del Dialogo”
elaborato dalla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”. Il progetto ha riscosso l’adesione dei capofila
delle Reti nazionali della FAL presenti ed è stato illustrato dalla prof.arch. Luciana De Rosa.

PRESENTAZIONE DI KIMIYYA E DELLE CITTÀ DEL DIALOGO
In occasione dell’azione interrete
“Le
città
interculturali”
la
Fondazione Mediterraneo ha
presentato l’azione interrete
“Kimiyya. Le donne attrici del
dialogo” ed il progetto “Le Città
del Dialogo” elaborato dalla
“Federazione Anna Lindh Italia
Onlus”.
Il progetto ha riscosso l’adesione
dei capofila delle Reti nazionali
della FAL presenti ed è stato
illustrato dalla prof. arch. Luciana
De Rosa.

_______________________
Lubiana, 05 settembre 2017
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: CONFERENZA
“L’ITALIA E LE DONNE”

______________________
Napoli, 12 settembre 2017

Come stabilito all’unanimità dal Comitato di
Pilotaggio della Rete italiana - svoltosi a Napoli l’11
luglio del 2017 con la partecipazione sia di membri
della RIDE che della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus - una sessione dell’Assemblea Generale della

Rete italiana FAL è stata incorporata nella
Conferenza internazionale “Kimiyya” e dedicata al
tema “L’Italia e le donne”. E’ stata un’occasione per
presentare ai Capofila delle Reti nazionali presenti
ed alle rappresentanti di 42 Paesi il ruolo delle
donne in Italia nella promozione del dialogo e della
pace.
Numerosi gli interventi introdotti dal delegato del
Segretariato di Alessandria Paul Walton, che ha
sottolineato il ruolo e l’importanza della
Fondazione Mediterraneo per la FAL sin dalla sua
costituzione.
Si sono susseguiti 20 interventi: dalla
vicepresidente del CONI Alessandra Sensini a
Giohà Giordano, da Suor Maria Pia Giudici alla
parlamentare Anna Maria Carloni, dalla manager
Alessandra Rubino a Paola Parri della CO.PE.A.M. e
via per un lungo elenco. I proff. Massimo Pica

Cimarra, Carmine Nardone e Don Mario Maritano
hanno presentato alcuni dei progetti più
significativi della Rete italiana (Le Città del Dialogo,
la Biodiversità e i FALAB, I giovani e l’educazione
alla pace) raccogliendo l’apprezzamento e la
collaborazione di molti dei Capofila presenti.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: SEMINARIO DI
FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ENI CBC MED

______________________
Napoli, 13 settembre 2017

Si è svolto in occasione della Conferenza Internazionale
“Kimiyya - le donne attrici del dialogo” un seminario di
informazione e formazione sul programma ENI CBC Med,
la cui call è in scadenza il prossimo novembre 2017.
É intervenuta, tra gli altri, la direttrice generale del
programma Anna Catte che ha espresso apprezzamento
alla Fondazione Mediterraneo per il suo ruolo
trentennale al servizio del partenariato euro
mediterraneo e per la diffusione e promozione dei
programmi europei e, in particolare, di ENI CBC Med.
Coinvolti nel seminario i Capofila di 26 Paesi ed i
rappresentanti di 42 Paesi che hanno posto quesiti e
chiarimenti in vista della scadenza della call.
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I CONCERTI DI KIMIYYA
In occasione della Conferenza
internazionale “KIMIYYA LE
DONNE
ATTRICI
DEL
DIALOGO” la Fondazione
Mediterraneo ha organizzato
concerti e cene-spettacolo
con la partecipazione di artisti
di vari Paesi: da Christine
Rosmini a Fabio Furìa, da

Emilia Zamuner a Bruno
Caviglia e Maura Porru.
Grande coinvolgimento dei
partecipanti di “Kimiyya” con
performance delle delegazioni
tunisine e marocchine.
______________________
Napoli, 13 settembre 2017

LE DONNE DI 42 PAESI EUROMEDITERRANEI IN FESTA PER
SUOR MARIA PIA GIUDICI
______________________
Napoli, 13 settembre 2017

Le donne di 42 paesi dell’Europa e del Mediterraneo partecipanti
alla conferenza internazionale “KIMIYYA” hanno festeggiato Suor
Maria Pia Giudici, tra le relatrici dell’incontro con una relazione su
donne e società.
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A FOUZIA ASSOULI IL PREMIO
MEDITERRANEO 2017
Si è svolta a Napoli – nell’ambito della Conferenza Internazionale “Kimiyya” – la cerimonia
di assegnazione del “PREMIO MEDITERRANEO PER LE DONNE 2017” attribuito a Fouzia
Assouli, presidente della “Fondazione delle donne dell’Euromediterraneo” ed attivista per
i diritti delle donne.
Hanno consegnato il Premio il presidente Michele Capasso, Pia Molinari, Esther Fouchier
ed i capofila delle reti nazionali della Fondazione Anna Lindh.
Fouzia Assouli ha ringraziato la Fondazione Mediterraneo per questo prestigioso
_______________________
riconoscimento.
Napoli, 13 settembre 2017
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SUOR MARIA PIA GIUDICI NELLA CAPPELLA DEDICATA A
DON BOSCO
Suor Maria Pia Giudici ha pregato
dinanzi alla reliquia di San Giovanni
Bosco custodita nella Cappella del
Museo della Pace – MAMT.
Accompagnata da Don Mario
Maritano, Suor Monica Angulo, dal
presidente Michele Capasso e da
Pia Molinari ha espresso emozione
ed apprezzamento per aver
ospitato nel Museo i percorsi
dedicati al Santo dei Giovani e
prossimamente a Santa Maria
Domenica Mazzarello.
______________________
Napoli, 13 settembre 2017

"MARIA PIA GIUDICI, LA GIOIA IN UNA VITA SEMPLICE“.
PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM
_________________________________
San Biagio (Subiaco), 30 settembre 2017

In occasione del 95° compleanno di Suor Maria Pia Giudici e del 40° anniversario della fondazione della "Casa di preghiera di San Biagio" è stato presentato il
film "Maria Pia Giudici. La gioia in una vita semplice" di Michele Capasso. Molti gli apprezzamenti per il "docufilm" che ripercorre la vita di suor Maria Pia: tra
tutti quello della Segretaria Generale della Casa Generalizia delle "Filgie di Maria Ausiliatrice" Suor Piera Cavaglià.
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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO ALLA FONDAZIONE
EZIO DE FELICE
_______________________
Napoli, 24 settembre 2017

Nella prestigiosa sede di Palazzo
Donn’Anna della “Fondazione Culturale
Ezio De Felice” si è svolta un seminario
dedicato ai Musei di Napoli in
occasione delle “Giornate europee del
patrimonio”.
In quest’occasione il presidente della
Fondazione
Mediterraneo
prof.
Michele Capasso ha presentato il
Museo della Pace – MAMT ed il video
emozionale su “Napoli”.
Sono intervenuti molti membri della
Rete italiana FAL, tra i quali il prof.
Massimo Pica Ciamarra e la prof.
Luciana De Rosa.

QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA
CASA DI PREGHIERA FMA
_______________________________
San Biagio (Subiaco), 01 ottobre 2017

In presenza della Segretaria generale della FMA, Suor Piera Cavaglià e di altre sorelle
rappresentanti il consiglio della Casa generalizia, si è svolta la cerimonia per il
quarantennale della fondazione della "Casa di preghiera FMA".
In questa occasione la fondatrice, Suor Maria Pia Giudici, ha tenuto una "Lectio" sul
tema del "DISCERNIMENTO" che caratterizzerà l'anno di incontri a San Biagio.
Presenti i "Sanbiagini" provenienti da ogni parte del mondo.
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IN FESTA PER IL COMPLEANNO DI SUOR MARIA PIA GIUDICI
Grande festa a San Biagio per il 95° compleanno di
Suor Maria Pia Giudici, coincidente con i 40 anni
dalla Fondazione della Casa di Preghiera delle Figlie
di Maria Ausiliatrice (FMA - Salesiani). Tanti i

"Sanbiagini" provenienti da tutto il mondo che
hanno festeggiato Suor Maria Pia. Presente, per la
Casa Generalizia FMA, la segretaria generale Suor
Piera Cavaglià. In questa occasione è stato

proiettato il film "Maria Pia Giudici. La gioia in una
vita semplice" di Michele Capasso: quest'ultimo ha
espresso la propria emozione ed il forte legame con
Suor Maria Pia Giudici.
_____________________
Napoli, 30 settembre 2017

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018

Giovedì 12 ottobre, si è svolta la cerimonia
inaugurale dell’anno accademico 2017-2018
dell’Università Pontificia Salesiana (membro della
Rete italiana FAL) alla presenza di numerose
autorità religiose, civili e militari. La giornata è stata

caratterizzata dal tema “Ascolto e cammino”. - Un
vero ascolto, sempre mette in moto e ci spinge a
prendere o a riprendere il cammino – dall’omelia
del Gran Cancelliere dell’UPS il Rettor Maggiore dei
Salesiani, don Ángel Fernández Artime, che ha
presieduto la celebrazione eucaristica.
La parte accademica della giornata è stata
introdotta
dalla
Relazione
del
Rettor
Magnifico, don Mauro Mantovani, che dopo aver
ringraziato i presenti, ha esposto la situazione
dell’UPS nel suo quadro valutativo dell’anno
accademico scorso e tracciando alcune linee di
prospettiva per il prossimo futuro.
Uno dei momenti più intensi della giornata è stata
la Prolusione dei proff. Luigi Bruni e Alessandra
Smerilli dal titolo “Ascolto e cammino. Educarci ed
educare a nuovi stili di vita”, alcuni passaggi - … I
modelli economici che ci hanno guidato non sono

più percorribili, siamo stati cattivi custodi della casa
comune e comportamenti insostenibili hanno
prodotto
inquinamento,
degrado,
povertà
disuguaglianze sociali… Il bene comune ha bisogno
di una economia più umile, sobria, sostenibile, più
bella, più solidale, più di comunione. Ha bisogno di
‘sorella economia -.
Alla prolusione ha fatto seguito un spazio musicale
presentato da quattro studenti della Facoltà di
Scienze dell'Educazione, i calorosi applausi hanno
mostrato un particolare apprezzato da parte di tutti
i presenti.
Dopo la premiazione degli studenti più meritevoli il
Gran Cancelliere dell’UPS il Rettor Maggiore dei
Salesiani, don Ángel Fernández Artime, ha
ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2017___________________
2018.
Roma, 12 ottobre 2017

IL ROTARY DI ROMA PARIOLI IN VISITA DEL PRESIDENTE
___________________
___________________
Napoli,
14
ottobre
2017
Napoli,
23 ottobre 2017
VISITA AL MUSEO
MOCERINO
Il presidente del Rotary Parioli di
Roma,
avvocato
Mario
Spatafora, accompagnato dai
soci del club ha trascorso una
giornata al Museo con-segnando
il gagliardetto del club romano e
proponendo una collaborazione
per invitare tutti i soci dei Rotary
italiani a visitare quello che è
stato definito il “museo delle
emozioni e delle meraviglie”.

CAOS E MERAVIGLIA
Luigi Crespi, accompagnato dal regista
Ambrogio Crespi, ha visitato il Museo della Pace
- MAMT definendolo con due semplici parole:
CAOS E MERAVIGLIA!. ___________________
Napoli, 18 ottobre 2017

Il presidente della Commissione speciale anticamorra e beni confiscati
della Regione Campania, Carmine Mocerino, ha visitato il Museo della
Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per questa iniziativa che fa
onore alla Regione Campania.
Particolare riconoscimento per il percorso emozionale “La Campania delle
Emozioni”.
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PRESENTAZIONE DI “ITALIA, CULTURE, MEDITERRANEO”

Lunedì 23 ottobre, presso Palazzo dei Normanni, il
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Angelino Alfano, ha partecipato
alla
presentazione
di
“Italia,
Culture,
Mediterraneo”, programma culturale che il
MAECI, attraverso la sua rete all’estero, realizzerà
nel 2018 nei Paesi dell’area del Medio Oriente e
del Nord Africa (MENA). In collegamento ideale

con gli incontri “MED Dialogues” di Roma, “Italia,
Culture, Mediterraneo” è programma di
promozione integrata fondato sul dialogo, la
condivisione, la diversità culturale come valore,
che intende coniugare tradizione, innovazione e
creatività.
“L’obiettivo prioritario del nostro Paese è quello di
rafforzare gli stretti rapporti che già esistono tra
l’Italia e i Paesi del Sud del Mediterraneo” ha
affermato il Ministro degli Esteri Alfano.
“La cooperazione culturale rappresenta il volano
principale per promuovere il dialogo e costruire
un progetto condiviso di crescita e sviluppo” ha
continuato il capo della diplomazia italiana.
“La Sicilia può essere il laboratorio dove grazie alla
tolleranza e alla convivenza tra culture diverse - ha
concluso Alfano - si può discutere di un nuovo
futuro per le due sponde del Mediterraneo”.

L’incontro si è svolto alla vigilia della Conferenza
Mediterranea dell’OSCE sotto Presidenza italiana
ed ha visto, in apertura, gli interventi del Sindaco
della Città di Palermo, Leoluca Orlando, del
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Angelino Alfano e del Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Tunisina, Khemaies
Jhinaoui.
A seguire sono intervenuti rappresentanti dei
Paesi partner, delle Istituzioni locali, dei media e
intellettuali e artisti italiani, oltre ai diversi
testimonial attivi sui temi della collaborazione e
del dialogo nel Mediterraneo. Ha moderato
l’evento Vincenzo De Luca, Direttore Generale per
la Promozione del Sistema Paese del MAECI.
___________________
Napoli, 23 ottobre 2017

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA LANCIA IL PROGETTO
“LE CITTA’ DEL DIALOGO”

___________________
Napoli, 23 ottobre 2017

Proposto in partenariato con la Tunisia e con 40 paesi euromediterranei, il progetto “Le Città del Dialogo”
– elaborato per la “Fondazione Mediterraneo” e la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” dai proff.
Massimo Pica Ciamarra e Michele Capasso – viene presentato alle Nazioni Unite ed ai workshop sul
Mediterraneo, presenti i partner di Libano, Marocco, Francia, Spagna, Malta.

MEDITERRANEAN WORKSHOP
La Fondazione Mediterraneo con altri membri della Rete italiana della FAL (Rete di
Università MUNA, Comunità delle Università del Mediterraneo, UNIMED ed altri)
hanno partecipato ai “Mediterranean workshop”. In particolare, nella sessione
“Poster”, i proff. Michele Capasso e Gilberto Sammartino hanno presentato il
progetto “Le Città del dialogo”: presenti i partner di Tunisia, Libano, Marocco e
Malta.
___________________
Napoli, 23 ottobre 2017

STUDENTI E DOCENTI DELL’ISTITUTO
TECNICO DI BAGHERIA IN_____________________
VISITA AL
Napoli, 07 novembre 2017
MUSEO
Studenti e docenti dell’Istituto Tecnico di Bagheria hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT esprimendo ammirazione per quanto realizzato.
___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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Madre
Yvonne
Reungoat,
Superiora generale dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco, ha ricevuto
nel corso di una cerimonia svoltasi
al “Museo della Pace – MAMT” il
“Premio Mediterraneo di Pace”,

consistente nell’opera dello scultore
Mario Molinari “Totem della Pace”:
considerato tra i più significativi a
livello internazio-nale, 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 Fouad Twal, i Premi
Nobel Shirine Ebadi e Naguib
Mahfouz, il Cardinale Carlo Maria
Martini, il Cardinale Roger
Etchegaray, e altri.
Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Michele Capasso,
da Pia Molinari e da Fallou,
rappresentante dei migranti.
______________________
Napoli, 09 novembre 2017
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DEPOSIZIONE DELLA RELIQUIA DI “SANTA MARIA DOMENICA
MAZZARELLO” NELLA CAPPELLA DON BOSCO DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
_______________________
Napoli, 09 novembre 2017

In presenza della Superiora generale dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), Madre
Yvonne Reungoat, dell’Ispettrice Suor Maria
Rosaria Tagliaferri e delle rappresentanti
dell’Ispettoria Meridionale delle FMA (provenienti
dall’Italia meridionale, dall’Albania e da Malta) si è
svolta la solenne cerimonia di deposizione della

Reliquia di Santa Maria Domenica Mazzarello,
fondatrice delle FMA, nella Cappella Don Bosco
del Museo della Pace - MAMT.
Madre Yvonne ha espresso parole di
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e
per il presidente Capasso in particolare per la non
comune dedizione – con tratti anche mistici – in

favore del dialogo interreligioso e della pace.
Nella Cappella Don Bosco è ora presente un
quadro di Madre Mazzarello, la Sua reliquia ed
altri oggetti.
Un momento di intensa spiritualità con le suore
FMA che, tra canti e preghiere, hanno
accompagnato la ritualità della cerimonia.
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INAUGURAZIONE DELLA SALA DEDICATA A “SANTA MARIA
DOMENICA MAZZARELLO”
_______________________
Napoli, 09 novembre 2017

In presenza della Superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice (FMA), Madre Yvonne Reungoat, dell’Ispettrice Suor Maria
Rosaria Tagliaferri e delle rappresentanti dell’Ispettoria Meridionale delle FMA
(provenienti dall’Italia meridionale, dall’Albania e da Malta) si è svolta la
solenne cerimonia di benedizione della Sala del Museo della Pace - MAMT
dedicata a Santa Maria Domenica Mazzarello, fondatrice delle FMA.
Don Mario Maritano, SDB, ha presieduto la cerimonia di benedizione.
Madre Yvonne ha espresso parole di apprezzamento per la Fondazione
Mediterraneo e per il presidente Capasso in quanto questa sala completa,
accanto alla presenza di Don Bosco, la presenza dell’intera Famiglia Salesiana
al Museo della Pace. Qui, infatti, saranno fruibili video, testimonianze e
documenti dell’Istituto delle FMA presenti in 93 Paesi del mondo.

ANNO MMXVII – n.17 - 18 Novembre 2017

MADRE YVONNE REUNGOAT IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
La Superiora generale dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA), Madre Yvonne Reungoat,
accompagnata dall’Ispettrice Suor
Maria Rosaria Tagliaferri e dalle
rappresentanti dell’Ispettoria Meridionale delle FMA (provenienti
dall’Italia meridionale, dall’Albania e
da Malta) ha visitato il Museo della
Pace – MAMT, accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla direttrice
Maria Pia Balducci Molinari.
Madre Yvonne ha espresso meraviglia
ed apprezzamento per un “luogo
unico del quale non immaginava la
dimensione ed il significato a livello
mondiale”.
Particolarmente toccanti le visite alle
sezioni dedicate a “Molinari, scultore
del colore”, “Voci dei Migranti”,
“Madre Teresa di Calcutta”, “Don
Diana”, “Raffaele Capasso” ed a quella
dedicata alle donna artiste arabe
titolata “Stracciando i veli”.
Grandi emozioni nella Moschea, nella
Sinagoga e nelle salette dedicate a
San Giovanni Paolo II, San Pio da
Pietrelcina e Santa Teresa di Calcutta.
_____________________
Napoli, 09 novembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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MADRE YVONNE REUNGOAT INCONTRA I GIOVANI AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
La Superiora generale
dell’Istituto delle Figlie di
Maria Ausiliatrice (FMA),
Madre Yvonne Reungoat,
accompagnata dall’Ispettrice Suor Maria Rosaria
Tagliaferri e dalle rappresentanti dell’Ispettoria
Meridionale delle FMA
(provenienti dall’Italia meridionale, dall’Albania e da
Malta) - ha incontrato i
giovani delle scuole delle
FMA intrattenendosi con
loro ed offrendo in dono
“L’ancora”: per un futuro
di pace e di cooperazione.
______________________
Napoli, 09 novembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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IL PRANZO DELLA PACE IN ONORE DI MADRE YVONNE
La Superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA), Madre Yvonne Reungoat, l’Ispettrice Suor Maria Rosaria
Tagliaferri e le rappresentanti dell’Ispettoria Meridionale delle FMA
(provenienti dall’Italia meridionale, dall’Albania e da Malta) sono state
ospiti del presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
e dalla direttrice del Museo della Pace - MAMT Pia Molinari al “pranzo
della pace”: realizzato dalla signora Giulia con prodotti semplici e
naturali della Regione Campania. A conclusione, dopo la preghiera, il
“grazie” in coro gioioso da parte di tutte !
______________________
Napoli, 09 novembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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AL MUSEO DELLA PACE CON I GIOVANI VOLONTARI DEL
SERVIZIO CIVILE DELLE FMA

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

Momenti di grande emozione al Museo della Pace – MAMT con i volontari del
Servizio Civile assegnati all’Istituto delle “Figlie di Maria Ausiliatrice”.
Hanno visitato il Museo e visionato i video emozionali dedicati specialmente ai
giovani.
La visita si è conclusa con il “motto” del Museo: “VOGLIAMO VIVERE A COLORI
CON IL CUORE DI DON BOSCO E DI MADRE MAZZARELLO”

IL REGALO DELLE SUORE FMA
Le suore dell’Ispettoria Meridionale dell’Istituto delle “Figlie di Maria
Ausiliatrice” (Salesiane di Don Bosco) hanno fatto dono al Museo della Pace di
una tovaglia albanese e di una grande conchiglia.
______________________
Napoli, 18 novembre 2017

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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SANTA MESSA AL MUSEO DELLA PACE CON I GIOVANI
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DELLE FMA

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

Momenti di grande emozione al Museo della Pace – MAMT con i volontari del Servizio Civile assegnati all’Istituto delle “Figlie di Maria Ausiliatrice”. La Santa
Messa è stata officiata da Don Mario Maritano, Salesiano di Don Bosco. I giovani, prima della celebrazione, hanno ascoltato il messaggio di Madre Yvonne
Reungoat, Superiora Generale delle FMA.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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IL CAPO DELLO STATO AL GIURAMENTO DEGLI
ALLIEVI DELLA NUNZIATELLA

______________________
Napoli, 18 novembre 2017

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Napoli dove ad
attenderlo c'era l'appuntamento con il Giuramento degli Allievi del 230°
corso della Scuola Militare "Nunziatella".
Alla cerimonia hanno preso parte anche il Ministro della Difesa Roberta
Pinotti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, il Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito Danilo Errico, le più alte cariche militari e civili,
il Prefetto di Napoli Carmela Pagano ed il Governatore della Campania
Vincenzo De Luca.
Presente anche il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

ACCORDO TRA LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E L’ASSOCIAZIONE
______________________
Napoli, 20 novembre 2017
“AMICI DI RON – AMICI DELLA VITA”

Si è svolta la cerimonia di sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la “Fondazione
Mediterraneo” e l’”Associazione Amici di Ron- Amici della Vita”, in presenza
dell’assessore alla cultura del Comune di Napoli Gaetano Daniele e di
rappresentanti di vari Paesi. Tra i punti dell’accordo:
• La diffusione e gestione di attività di promozione della Pace attraverso la Poesia,
nonché, come parte integrante del progetto, il sostegno ad iniziative per una
maggiore relazione tra le differenti culture e fedi religiose.
• La collaborazione su attività di informazione e organizzazione. In particolare la
promozione di metodologie formative e percorsi didattici.
In questa occasione è stata consegnata al presidente Capasso una targa e la
“Bandiera dei Poeti per la Pace”.
A conclusione è stata sottoscritta la “Dichiarazione di Pace”
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTNER DELLA “AL-BABTAIN
CHAIR FOR PEACE”
_____________________
Roma, 22 novembre 2017

Si è svolta nell’Aula Magna del Rettorato
dell’Università Roma Tre la “Conferenza
internazionale per la presentazione della Abdulaziz
Saud Al-Babtain chair for peace”.
Dopo gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore
Luca Pietromarchi e del prof. Luigi Moccia è

intervenuto Abdulaziz Saud Al-Babtain che ha
illustrato le finalità della Cattedra sostenuta dalle
Nazioni Unite e ringraziato i partner dell’iniziativa
(Roma 3, Fondazione Mediterraneo, IPI, SIOI).
Di seguito sono intervenuti Michael Frendo, Jorge
Sampaio, Vincenzo Scotti, Charles Ferdinand

Notomb, Nejib Friji, George Ulrich. Il presidente
Michele Capasso ha ricordato l’affettuoso legame
con Abdulaziz Al-Babtain ed il sostegno alla
“Cattedra della Pace” da parte della Fondazione
Mediterraneo e della sua rete di università e di
organismi della società civile e delle istituzioni.

EGITTO. SOLIDARIETÀ DALLA “FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA”
(Mena) Roma, 24 nov. - "Esprimiamo profonda solidarietà
all'Egitto per l'attacco terroristico contro la moschea egiziana
di Bir al-Abed, a ovest della città di Arish, nella regione del
Nord Sinai, che ha causato la morte di oltre 300 persone. La
battaglia contro il terrorismo non conosce confini e non ci
tireremo mai indietro nella lotta contro gli estremismi".
Così, in una nota, la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”:
associazione di organismi della società civile italiana che
proprio oggi raggiunge i 1.000 membri aderenti e che opera
quale parte della Rete italiana della “Fondazione Anna
Lindh” condividendone gli obiettivi e le finalità statutarie.
"Abbiamo appreso la notizia nel momento in cui si
completavano le procedure di adesione dei 1.000 membri
aderenti. La lotta al terrorismo è, oggi più che mai,
sicuramente la missione principale delle Nazioni Unite ma
bisogna puntare a un lavoro congiunto, a livello
internazionale, che veda la cooperazione di tutti,
specialmente degli attori della società civile impegnati da
decenni nel dialogo tra culture e civiltà.
È indispensabile, in momenti tragici come questi, separare
nettamente la cultura islamica e la religione islamica dagli
estremismi e fondamentalismi di questi assassini predicatori
di odio e continuare a lavorare insieme agli amici musulmani
moderati che seguono la via della pace e del rispetto
reciproco”.

_____________________
Roma, 24 novembre 2017
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IN MILLE CON LA “FAL ITALIA” CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE

___________________________
Napoli-Roma, 25 novembre 2017

In occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne 2017” la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” raggiunge i
1.000 membri e sostiene la “Carta di Venezia” presentata dai
giornalisti e dalle giornaliste italiani.
In 300 a Napoli ed in 100 a Roma i membri della “Federazione”
sostengono le iniziative per sensibilizzare sui diritti delle donne e
sulla necessità di introdurre una nuova cultura di rispetto.

UFM STAKE HOLDER CONFERENCE OF THE BLUE ECONOMY
La Conferenza dell’Unione per il Mediterrano (UfM) dedicata al Mare Mediterraneo si
e' conclusa ieri con due dichiarazioni politiche: una tra il Segretario Generale dell UfM
Sijilmassi e la Commissione generale della Pesca della FAO e una tra i 10 Ministri del
Mediterraneo (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania, Tunisia, Francia, Italia, Malta,
Portogallo, Spagna) per rafforzare l'impegno politico sullo sviluppo sostenibile della
Economia del Mare tramite la cooperazione nel campo della sicurezza dei mari, delle
aree marine protette, della pesca, del turismo, della Ricerca ed Innovazione.
È stato un passo significativo verso una proiezione della Campania EuroMediterranea.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo ha ricordato l’antica amicizia con il
Segretario Fatallah Sijilmassi e l’azione di anticipazione assunta dal “II FORUM CIVILE
EUROMED” svoltosi a Napoli 20 anni fa con il sostegno della Regione Campania: già
allora, i 3.000 delegati di 36 Paesi presenti a Napoli affrontarono in una specifica
sessione di lavoro le medesime tematiche con proposte ancora oggi attuali e in
massima parte inevase.
Speriamo che questo nuovo slancio possa condurre alla salvaguardia della risorsamare, in un mare “chiuso”, qual è il Mediterraneo, che appare sempre di più, ogni
giorno, diviso “da noi” e non “tra noi”.
_____________________
Roma, 29 novembre 2017

IV° CORSO BASE DI ECOGRAFIA IN URGENZA EMERGENZA
Si è svolta al Museo della Pace - MAMT con l'ausilio dell'alta tecnologia del Museo il "IV° Corso Base di Ecografia in Urgenza Emergenza". Presidente del Corso è
il dott. Giuseppe Morelli Coppola, Direttore Scientifico il dott. Mario Scuderi e responsabile organizzativo la dr.ssa Stefania Tamburrini.

______________________
Napoli, 30 novembre 2017
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XXIII° VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA

___________________________
Bagno a Ripoli, 01 dicembre 2017

Si è svolto a Firenze il "XXIII° 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 "HA SENSO LA LOTTA ALLA MAFIA ?”.
Tra gli interventi quelli dei senatori Giuseppe Lumia e Mario Giarrusso, il magistrato Catello Maresca,
il colonnello Giorgio Giombetti, i giornalisti Paolo Borrometi, Martin De Sà Pinto, Giuseppe Antoci 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 necessità di combattere ogni atteggiamento “mafioso” che invade le nostre società,
ricordando l'impegno delle attività della Fondazione Mediterraneo su questo tema sin dal 1994.
In quest’occasione è stato presentato il progetto “Tutte le Mafie del Mediterraneo”.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA PARTNER DEL "XXIII°
VERTICE NAZIONALE ANTIMAFIA"
La Federazione Anna Lindh Italia Onlus - rete di 1.000 organismi italiani che operano per il
dialogo e la cooperazione internazionale - ha collaborato al "XXIII° VERTICE NAZIONALE
ANTIMAFIA" organizzato dalla Fondazione Caponnetto e dall'OMCOM, tra i membri
fondatori della "Federazione".
In questa occasione sono stati presentati i risultati della conferenza internazionale KIMIYYA
ed è stato illustrato lo stato delle cose dopo l’iniziativa del MAECI di non riconoscere la
rappresentatività della “FEDERAZIONE”.
___________________________
Bagno a Ripoli, 01 dicembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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FEDERAZIONE ANNA LINDH: “KIMIYYA” DIVENTA SIMBOLO
DELLA LEGALITÀ E DELLA LOTTA ALLA MAFIA
_____________________
Roma, 01 dicembre 2017

In occasione del “23° VERTICE ANTIMAFIA”, il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ed il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri hanno
presentato i risultati dell’attività interrete “KIMIYYA. LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO” svoltasi
a Napoli dal 12 al 15 settembre 2017.
I partecipanti al vertice - dal giornalista Paolo Borrometi all’europarlamentare Sonia Alfano,
da Giuseppe Antoci al giudice Catello Maresca, dai Procuratori della Repubblica delle
principali procure ai responsabili delle Forze dell’Ordine - hanno firmato il manifesto di
“KIMIYYA” riconoscendo all’azione intrapresa l’alto significato di valorizzare il ruolo delle donne
nella lotta alla criminalità ed alle mafie.
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MEDICI IMPEGNATI PER LA SOLIDARIETÀ CON
LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Molti medici partecipanti al “IV Corso di
ecografia in urgenza emergenza”, guidati dal
dott. Marco
Garrone dell’Ospedale
Mauriziano di Torino e dalla dottoressa
Stefania Tamburrini dell’Ospedale Vecchio

MED 2017

_____________________
Napoli, 01 dicembre 2017

Pellegrini di Napoli, hanno manifestato la
loro disponibilità a formare medici e
personale di strutture presenti nei paesi
disagiati della Riva Sud del Mediterraneo e
dell’Africa.
_____________________
Roma, 01 dicembre 2017

MED 2017 è la terza edizione dell'iniziativa annuale di alto livello, co-organizzata
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
dall'Istituto Italiano di Studi Politici Internazionali (ISPI). Questo evento ha lo
scopo di trasformare Roma in un hub globale per dialoghi di alto livello sul
Mediterraneo più ampio, al fine di ripensare gli approcci tradizionali e redigere
un nuovo "programma positivo".
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha sottolineato
l’importanza degli incontri ed il ruolo che la Fondazione ha avuto sin dal 1989
quando “poco si parlava di Mediterraneo”. In particolare, ha ricordato
l’importanza del “Forum Civili Euromed” e, specialmente, di quello di Napoli del
quale ricorre tra pochi giorni il ventennale. In quell’occasione 3.000 partecipanti
di 36 Paesi sottolinearono l’importanza del dialogo e della coesistenza quali
pilastri fondamentali per la cooperazione e la pace.

I PARTECIPANTI AL CORSO DI ECOGRAFIA
IN VISITA AL MUSEO MAMT
_____________________
Napoli, 02 dicembre 2017

I partecipanti al “IV Corso di ecografia in urgenza
emergenza” hanno visitao il Museo della Pace - MAMT
esprimendo ammirazione per un luogo “non raro, ma unico”.
Accompagnati dal presidente Michele Capasso e dal
presidente del Corso prof. Giuseppe Morelli Coppola si sono
alternati i prof. Gianfranco Vallone, Roberto Farina ed i dott.
Fiorella Palladino, Elvio De Blasio e Marco Garrone,
dell’Ospedale Mauriziano di Torino.

RADUNO IN ONORE DI PINO DANIELE E RINO ZURZOLO
Con il motto “Voglio ‘o mare”, una cinquantina di appassionati di Pino Daniele e Rino Zurzolo si sono radunati presso il Museo della Pace - MAMT per rendere
omaggio al grande musicista napoletano ed al suo inseparabile amico. Tante emozioni ed immersioni in musiche e canzoni indimenticabili.
_____________________
Napoli, 02 dicembre 2017
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APRE IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ IN FAVORE DELLE DONNE
SIRIANE VITTIME DELLA GUERRA E DELL’”ORATORIO S. MARIA
_____________________
Napoli, 5 dicembre 2017
MAZZARELLO” DI TORRE ANNUNZIATA
In presenza di Francesco Giorgino e dei giornalisti partecipanti al seminario di Formazione
si è aperto al piano terra del Museo della Pace – MAMT il “Mercatino della solidarietà”.
Prodotti di qualità donati da produttori sono a disposizione del pubblico.
Le offerte saranno destinate alle donne siriane vittime della guerra ed all’Oratorio
“S. Maria Mazzarello” di Torre Annunziata.
Il presidente Capasso ha ringraziato gli intervenuti e tutti quelli che hanno reso possibile
questa inzizativa di solidarietà.

CORSO DI FORMAZIONE SULL’ EVOLUZIONE
DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
La Fondazione con il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il corso di formazione a cura dell’Ordine
dei Giornalisti della Campania e di “Kompetere” dal tema “EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE
GIORNALISTICA”.
Tra i relatori Massimiliano Musto e Francesco Giorgino.
Il presidente Michele Capasso ha ospitato i partecipanti nel “Mercatino della solidarietà” dedicato
alle donne siriane vittime della guerra ed all’”Oratorio S.Maria Mazzarello” di Torre Annunziata.

_____________________
Napoli, 5 dicembre 2017
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AL PREFETTO PAGANO LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
LA BORSA DI “KIMIYYA” CELEBRA IL DECENNALE DELLA SEDE
IN ESTONIA

Nel corso di un cordiale
incontro con il Prefetto di
Napoli Carmela Pagano, il

presidente della Fondazione
Mediterraneo
Michele
Capasso ha illustrato il
progetto “Kimiyya” in favore
della legalità e delle donne e
consegnato una delle borse
realizzate dalle donne siriane
che hanno avuto figli o mariti
uccisi nel recente conflitto.
Il prefetto ha espresso
apprez-zamento
per
l’iniziativa af-fermando che
sarà sua cura illustrarne al
Ministro
degli
Interni
l’importanza e la rilevanza
internazionale.
_____________________
Napoli, 07 dicembre 2017

_____________________
Tallinn, 12 dicembre 2017

In occasione della sua visita a Tallin, il
presidente Michele Capasso ha celebrato il
decennale della istituzione della sede
estone della Fondazione Mediterraneo
presso l’Università di Tartu ricordando
l’impegno profuso dal prof. Kammerer.
Tra le iniziative organizzate, di particolare
significato le conferenze internazionali sulle
Culture Classiche che hanno visto negli
anni la partecipazione dei massimi esperti
sotto la guida del prof. Nullo Minissi,
direttore scientifico della Fondazione
Mediterraneo.

CORDOGLIO PER LA MORTE DI MICHELE
VORIA, MEMBRO DELLA FONDAZIONE
Il
presidente
della
Fondazione ED AMICO
GIGIO RANCILIO IN VISITA AL Mediterraneo Michele Capasso, Pia e

MUSEO MAMT ED ALLA MAISON
DES ALLIANCES
_____________________
Napoli, 09 dicembre 2017

Il giornalista de “L’Avvenire” Gigio Rancilio, accompagnato dalla moglie Luisa e
dalla figlia Giulia, ha visitato in Museo della Pace – MAMT e la Maison des
Alliances esprimendo apprezzamento per l’iniziativa.

Jacopo Molinari, i componenti del
Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico Internazionale, i delegati delle
sedi distaccate ed i direttori delle sezioni
autonome si stringono a Nicole ed
Antonio Voria per la perdita del caro
marito e papà Michele.
Membro della Fondazione Mediterraneo,
Sindaco di Rutino ed appassionato del
Mediterraneo, Michele Voria condivise sin
dall'inizio le finalità della Fondazione con
iniziative - a partire dal 1994 - in favore
delle popolazioni della ex Jugoslavia.
Desideriamo ricordare il suo essere
"generoso" al servizio del Bene Comune.
In questa intervista la sua testimonianza
sul "Totem della Pace" a Rutino, da lui
fortemente voluto e che ora proporremo
sia titolato a suo nome.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
_____________________
Napoli, 12 dicembre 2017
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SUD E GIOVANI, L'EVENTO DE “IL MATTINO”: AL MERCADANTE IL
PREMIER GENTILONI CON ECONOMISTI, IMPRESE ED ESPERTI.

Un'iniziativa aperta alla città e a tutti coloro che
han voluto esserci: è questo il senso di “Avere
vent'anni al Sud: le ragioni per restare e per
tornare”, l'iniziativa promossa dal Mattino ed
ospitata dal Teatro Mercadante di Napoli.
Attimi di tensione prima dell'inizio del
convegno. Una ventina di manifestanti ha tentato
di sfondare i cordoni di sicurezza delle forze
dell'ordine protestando contro le riforme del
governo, dal Jobs Act alla Buona Scuola, al grido
di «Via da Napoli».
Motivi di sicurezza hanno poi suggerito di rinviare
la successiva visita alla Fondazione Mediterraneo
ed al Museo della Pace - MAMT che si trova a
cento metri dal Teatro Mercadante.
Tre le sessioni di lavoro: la prima ha visto
protagonisti il presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il

presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, il rettore della Federico II Gaetano Manfredi,
i presidenti di Confindustria Vincenzo Boccia, del
CNR Massimo Inguscio e della Svimez Adriano
Giannola, gli economisti Roberto Perotti e
Gianfranco Viesti, il filosofo ed editorialista del
Mattino Biagio de Giovanni. La seconda sessione è
stata introdotta dal ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda con le discussioni di
Marco Bentivogli (segretario generale Fim Cisl),
Felice Delle Femine (direttore generale Bcp), lo
startupper Adriano Farano, l'economista Oscar
Giannino, Claudio Gubitosi, direttore Giffoni Film
Festival, Francesco Guido, direttore generale
Banco di Napoli, il filosofo Aldo Masullo, il
presidente del Gruppo Getra Marco Zigon, e il
responsabile di Digita Academy della Federico II
Antonio Pescapè. Alle 14.30 ila terza sessione con

la relazione del ministro del Mezzogiorno Claudio
De Vincenti, cui son seguiti gli interventi
dell'editorialista del Mattino Massimo Adinolfi, di
Dorina Bianchi per Ap, Mara Carfagna per Forza
Italia, Maria Chiara Carrozza per il Pd, Stefano
Fassina per Sinistra Italiana e Roberto Fico per i 5
Stelle, nonché dell'editorialista del Mattino Isaia
Sales. Nel corso delle sessioni sono stati presentati
video e testimonianze dal vivo di giovani
meridionali che vivono sulla propria pelle
l'incertezza del futuro da studenti, laureati o
disoccupati.
Il presidente Michele Capasso ha espresso
apprezzamento per l’iniziativa de “IL MATTINO”
auspicando che ll focus sui giovaninon si spenga
mai: su questo la Fondazione Mediterraneo è
impegnata da 25 anni e lo sarà sempre, per
restituire ai giovani speranza e futuro.

_____________________
Napoli, 11 dicembre 2017

VISITA ALLA MOSTRA “THE SAVAGES OF GERMANY. DIE BRÜCKE
______________________
Tallinn, 12 dicembre 2017
AND DER BLAUE REITER EXPRESSIONISTS”
Il presidente Michele Capasso e la prof. Caterina Arcidiacono
hanno visitato la mostra “The Savages of Germany. Die Brücke
and Der Blaue reiter expressionists”.
Gli Espressionisti Die Brücke e Der Blaue Reiter offrono al
pubblico estone un'occasione unica per vedere le opere d'arte
più straordinarie di due importanti gruppi artistici del primo
Novecento. Attraverso l'opera di Ernst Ludwig Kirchner, Emil
Nolde, Vassily Kandinsky, August Macke, Franz Marc, Alexej
von Jawlensky e altri, la mostra si concentra sulle innovazioni
introdotte nella scena artistica dagli espressionisti. Gli
espressionisti si dedicarono allo studio di grandi temi universali,
come la relazione tra l'uomo e l'universo, attraverso vari mezzi
artistici profondamente personali.
Il Museo della Pace – MAMT si è proposto per ospitare parte
dell’esposizione.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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VISITA AL MUSEO KUMU ED ALLA MOSTRA “I VIAGGIATORI:
VIAGGI E MIGRAZIONI NELLA NUOVA ARTE DELL'EUROPA
CENTRALE E ORIENTALE”

______________________
Tallinn, 12 dicembre 2017

Il presidente Michele Capasso e la prof. Caterina
Arcidiacono hanno visitato il Museo Kumu e, in
particolare, la mostra “I viaggiatori: viaggi e
migrazioni nella nuova arte dell'europa centrale e
orientale”.
È il racconto dei viaggi in una regione in cui la
libertà di viaggiare è stata, fino a poco tempo fa, un
lusso disponibile solo per pochi. La rivoluzione del
1989/1991 e la successiva apertura ai processi
mondiali e di globalizzazione hanno consentito ai
cittadini del blocco orientale di raggiungere una
libertà senza precedenti. La nuova identità postsocialista della regione è stata dettata dalla
partecipazione agli scambi internazionali tanto
quanto dal nuovo ordine politico ed economico.
Per i due decenni successivi, il capitalismo e la
globalizzazione ci hanno portato più lontano, più
velocemente e più a lungo, fino a quando ci siamo
abituati a pensare in termini di progresso con una
sola direzione: avanti!
La mobilità accelerata è divenuta condizione
definitiva, così come l'immobilità forzata era stata
un fattore determinante per le precedenti
generazioni di europei dell'Est. Oggi vediamo come
quel momento è stato fondamentale per la storia
europea moderna quanto eccezionale. La risposta
dell'Europa ai rifugiati stranieri dimostra che la
nostra partecipazione allo scambio globale era, ed
è, prevalentemente a senso unico. Condividiamo

volentieri i privilegi che abbiamo acquisito dopo la
caduta del muro di Berlino e come conseguenza
della nostra adesione all'UE siamo entusiasti di
andare all'estero ma molto meno dell'accoglienza
degli stranieri e dei profughi.
La mostra “I Viaggiatori” mette in evidenzia il
valore arricchente del viaggio e contemporaneamente le tensioni che inevitabilmente
sorgono tra la poetica dell'esperienza del viaggio e
le situazioni politiche che lo condizionano. La
mostra presenta la mobilità come la condizione
ultima di oggi, così come l'immobilità forzata è
stata la forza determinante per le precedenti
generazioni di cittadini dell'Europa dell'Est offrendo così una riflessione sul carattere delle
identità post-comuniste contemporanee, formate
all'incrocio tra i due.
Ventiquattro artisti contemporanei provenienti da
quindici paesi dell'ex blocco sovietico e dell'ex
Jugoslavia mostrano come persone, beni e idee
fluiscono tra questa parte dell'Europa e altre
regioni del mondo. Raccontano le storie di viaggi di
vacanza e viaggi di migrazioni: storie dei confini
chiusi durante l'Europa dell'era della Guerra Fredda
divisa e dell'accelerazione guidata dal capitalismo
del XXI secolo. Viaggiatori e migranti condividono
le loro esperienze personali di spostamento tra
varie lingue e contesti culturali attraverso una
molteplicità di punti di vista particolarmente

necessari nel momento di maggiore nazionalismo e
sentimenti anti-immigrati in Europa oggi.
Tutti i lavori della mostra sono stati creati dopo il
2000 da artisti provenienti da Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Russia, Serbia, Albania,
Kosovo, Stati Uniti, Regno Unito ed Estonia. Due
artisti estoni, Flo Kasearu e Karel Koplimets, hanno
preparato nuovi progetti appositamente per The
Travellers. La mostra include la grande installazione
“Halka / Haiti 18 48'05''N 72 23'01''W di C.T. Jasper
e Joanna Malinowska”, che è stata presentata per
la prima volta nel padiglione polacco alla 56a
Biennale di Venezia nel 2015.
La maggior parte dei 24 artisti presenti nella
mostra non è mai stata presentata in Estonia prima
d'ora.
La mostra è accompagnata da un libro dello stesso
titolo con contributi degli artisti e del curatore,
pubblicato da Lugemik e progettato da Studio
(Mikk Heinsoo e Kaarel Nõmmik).
Artisti: Adéla Babanová, Daniel Baker, Olga
Chernysheva, Wojciech Gilewicz, C.T. Jasper e
Joanna Malinowska, Flo Kasearu, Karel Koplimets,
Irina Korina, Taus Makhacheva, Porter McCray,
Alban Muja, Ilona Németh e Jonathan Ravasz,
Roman Ondák, Tímea Anita Oravecz, Adrian Paci,
Vesna Pavlović, Dushko Petrovich, Janek Simon,
Radek Szlaga & Honza_____________________
Zamojski, Maja Vukoje,
Sislej Xhafa.
Napoli, 11 dicembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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LA PRESIDENTE GUIGOU ESPRIME
APPREZZAMENTO PER “KIMIYYA”
La presidente della Fondazione Anna Lindh Elisabeth Guigou nel corso di un incontro con
il presidente Michele Capasso e con la prof. Caterina Arcidiacono ha espresso
apprezzamento per i risultati dell’azione comune “Kimiyya”, ritenuta anche dall’ONU una
delle iniziative principali in favore delle donne.
Il presidente Capasso ha confermato il programma per la seconda edizione (2018)
dedicata a “Donne e migranti” e che coinvolgerà oltre 70 paesi.
In questa occasione è stata consegnata alla presidente Guigou una delle borse realizzate
per “Kimiyya” dalle donne siriane che hanno avuto figli uccisi nel conflitto.

______________________
Tallinn, 13 dicembre 2017

XVIa RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI ALF
Si è svolta a Tallinn (Estonia), il 13 e 14 dicembre 2017, la XVIa Riunione
dei Capofila delle Reti Nazionali ALF. In questa occasione sono stati
discussi:
1. Obiettivi e Strategie per la nuova fase ALF con le Reti protagoniste.
2. Sviluppo delle Reti ed analisi del documento elaborato dalla
Commissione europea sui seguenti punti principali:
• Maggiore coinvolgimento diretto dei membri ALF nei
programmi della Fondazione evitando che la maggior
parte delle risorse disponibili per sostenere i membri ed
il loro lavoro resti esclusivamente in mano ai Capofila
(HoN).
• Maggiore comunicazione orizzontale ed interna fino ad
oggi limitata.
• Definizione delle regole comuni per la designazione dei
Capofila delle Reti nazionali.
• Insufficiente conoscenza dei membri ALF, del loro lavoro
e del loro potenziale.
• Maggior spazio alla società civile nella gestione delle reti
nazionali
• Revisione e riforma nella gestione delle reti alla luce
delle valutazioni della Commissione europea.
La riunione è stata preceduta da un incontro tra il presidente Capasso e
la prof. Arcidiacono (delegati ufficiali dalla maggioranza dei membri
della Rete italiana a rappresentarli alla Riunione di Tallinn) con la
presidente Guigou ed il direttore esecutivo Atallah: in questa occasione
è stata analizzata la situazione della Rete italiana e la cospicua
documentazione prodotta (ultima l’interrogazione parlamentare del
12.12.2017). L’auspicio comune è quello di una rapida soluzione sul
modello di altre reti (in particolare la Turchia) al fine di garantire la
legittima rappresentatività democratica specificamente richiesta dai
_____________________
Trattati europei e dalle normative chela Commissione
europea impone
Napoli,
11
dicembre
2017
all’ALF in quanto principale finanziatrice della
medesima.
In questa occasione il capofila della Tunisia Anis Boufrika ha consegnato
a nome di tutti un riconoscimento al Direttore esecutivo Atallahche a
fine anno lascia l’ALF.
______________________
Tallinn, 13 dicembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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RIUNIONE DELLA PRESIDENZA DELLA
GIURIA DELL'EUROMED AWARD PER IL
DIALOGO TRA LE CULTURE
_____________________
Tallinn, 14 dicembre 2017

Si è riunita a Tallinn la Giuria dell´Euromed
Award per il Dialogo tra le Culture. La
composizione
della
Giuria:
Fondazione
Mediterraneo, Anna Lindh Foundation, Austria,
Giordania e poi Giusy Nicolini (Italia), Risto

Veltheim (Finlandia) e Capoeira (Germania). In
questa occasione è stato selezionato dalla terna
finale il vincitore per l’edizione 2017:
l’associazione “Banda Internazionale”.

IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
SIMBOLO DEI RIFUGIATI

_____________________
Tallinn, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE CAPASSO ANNUNCIA
IL SEGUITO DELL’EUROMED AWARD
Il presidente Michele Capasso, a conclusione della cerimonia di premiazione
dell’ “Euromed Award 2017”, ha annunciato che - come già accaduto in altre edizioni - la
Fondazione Mediterraneo ospiterà nel 2018 un evento sui migranti ed i rifugiati, con la
partecipazione dei 3 finalisti del Premio e del vincitore “Banda internazionale”.

Il “Totem della Pace” di Molinari simbolo dei rifugiati e dei diritti
umani. Insieme all’”Euromed Award”, al vincitore dell’edizione
2017 - l’associazione “Banda internazionale” - è stato
consegnato un esemplare del “Totem della Pace”, che
rappresenta i migranti di tutto il mondo.
Il presidente Capasso ha ricordato l’opera monumentale
presente nel porto di Napoli ed inaugurata il 21 marzo 2015 con
la visita di Papa Francesco.
Grande festa al vincitore da parte dei capofila delle reti nazionali
della FAL di Spagna, Francia, Mauritania ed altri paesi, della prof.
Caterina Arcidiacono e di Giusy Nicolini (già sindaco di
Lampedusa e membro della giuria dell’Euromed Award).

______________________
Tallinn, 14 dicembre 2017

XIa EDIZIONE: ASSEGNATO L'EUROMED AWARD 2017
Le giurie composte dai membri delle 42 Reti Nazionali della Fondazione Anna Lindh hanno
assegnato l'"Euromed Award 2017” all’associazione “BANDA INTERNAZIONALE”, una
organizzazione con sede in Germania.
La cerimonia si è svolta a Tallinn (Estonia) presso l’ “Estonian Film Museum” con il sostegno
del Ministero degli Affari Esteri estone. Il Premio è stato consegnato dal Direttore Esecutivo
della Fondazione Anna Lindh, Hatem Atallah, e dal presidente della Fondazione
Mediterraneo, Michele Capasso. Il Premio è rappresentativo dell’azione della Fondazione
Anna Lindh e della Fondazione Mediterraneo nella promozione di un’ alternativa
all’estremismo ed al terrorismo nelle società del Nord e del Sud del Mediterraneo.
Nel corso della cerimonia, il Presidente della Fondazione Mediterraneo ha ricordato
l’importanza dell’impegno in favore dei migranti e consegnato ai vincitori l’opera di Molinari
“TOTEM DELLA PACE”. L’Euromed Award di quest'anno ha riconosciuto le migliori iniziative
che mirano a favorire l’accoglienza ai rifugiati come attori per il dialogo interculturale. La
Giuria del premio è composta da rappresentanti delle reti ALF e personalità di fama nel
campo delle migrazioni: tra esse Giusy Nicolini, già sindaco di Lampedusa e premio
UNESCO per la pace.
Lanciato nel 2006 dalla Fondazione Mediterraneo come sezione del “Premio
Mediterraneo”, il Premio Dialogo Euro-Med è giunto alla sua undicesima edizione. Le
organizzazioni che operano nel campo culturale e artistico sono state premiate in passato,
così come le iniziative che affrontano le sfide della interculturalità da percorsi come la
risoluzione pacifica dei conflitti e l'ambiente sostenibile. Tra le persone che hanno ricevuto
il Premio si segnala padre Paolo Dall'Oglio del Monastero siriano Mar Musa, vincitore della
prima Anna Lindh Euro-Med Award, rapito in Siria dal 2013 e di cui in questi giorni si
annuncia la sua uccisione: il presidente Capasso ha rivolto un pensiero per il suo grande
amico.
In questa occasione sono stati ripercorsi i 10 anni del Premio ed è stato ricordata la sua
ideazione nel corso del “Forum Civile Euromed” di Napoli.

______________________
Tallinn, 14 dicembre 2017

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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DOCENTI DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
DEL VOMERO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
______________________
Napoli, 16 dicembre 2017

I docenti dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di NapoliVomero hanno visitato il “Museo della Pace - MAMT” ed i percorsi
emozionali dedicati a Don Bosco e Madre Mazzarello.
In questa occasione vi è stato un momento di preghiera comune
nella Cappella con le reliquie di Don Bosco e Madre Mazzarello.
La visita è proseguita con le altre sezioni del Museo: dalla
Moschea a “Pino Daniele Alive”.

DOCENTI DELL’ISTITUTO FMA DI NAPOLI-VOMERO E VISITATORI
DA PALERMO NELLA SEZIONE “PINO DANIELE ALIVE”
Docenti e suore FMA dell’Istituto di Napoli-Vomero insieme a visitatori provenienti dalla Sicilia e da Palermo hanno visitato la
sezione “Pino Daniele Alive” del Museo della Pace esprimendo apprezzamento per le testimonianze sul grande musicista.

_____________________
Napoli, 16 dicembre 2017
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IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ PER L’ORATORIO
“MADRE MAZZARELLO” DI TORRE ANNUNZIATA

_____________________
Napoli, 16 dicembre 2017

Grande affluenza di pubblico al “Mercatino
della solidarietà per l’Oratorio Madre
Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo un momento di preghiera comune
nella Cappella con le reliquie di Don Bosco
e Madre Mazzarello, un gruppo di docenti e

suore FMA dell’Istituto di Napoli-Vomero
hanno visitato il “Mercatino” auspicando
che la generosità di molti possa consentire
il ripristino del pavimento dell’Oratorio di
Torre Annunziata.

SI COMPLETA IL TOTEM DELLA PACE ALL’ORATORIO
“MADRE MAZZARELLO” DELLA FMA

______________________________
Torre Annunziata, 18 dicembre 2017

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno svolto un ultimo sopralluogo per verificare
gli ultimi dettagli dell’opera “Totem della Pace” posta come riqualificazione del cortile
dell’oratorio delle FMA “Madre Mazzarello” di Torre Annunziata.
Accolti da Suor Marianna e Suor Angela hanno avuto la possibilità di posizionare il “Totem della
Pace” di Mario Molinari e di definire i criteri di intervento degli scugnizzi “Portatori di Pace” sui
pannelli laterali dell’opera stessa..

IL BASSO E GLI STRUMENTI DI RINO
ZURZOLO AL MUSEO DELLA PACE
Valentina, moglie del compianto Rino
Zurzolo - musicista ed amico inseparabile
di Pino Daniele – ha portato al Museo della
Pace - MAMT, nello studio della sezione
“Pino Daniele Alive”, il basso classico ed
altri strumenti di Rino che ricordano i

momenti belli in cui si esibiva con Pino
Daniele.
Un momento emozionante per ricordare il
bassista, il musicista ed il docente del
Conservatorio.
_____________________
Napoli, 18 dicembre 2017

ANNO MMXVII – n.20 - 31 Dicembre 2017

INCONTRO SUL TEMA “IL MUSEO DELLA PACE - MAMT:
EMOZIONI PER I GIOVANI PRODUTTORI DI FUTURO”
Continua presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli la
rassegna“I Musei oggi: questioni di tutela,
conservazione, educazione e gestione”: una serie di
incontri in memoria di Gerardo Marotta a cura
dell’Istituto di Storia dell’Arte della medesima
Accademia, coordinati da Viviana Farina.
I docenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
affiancano i relatori animando il dialogo sui temi
trattati:in questa occasione i proff. Michele Capasso
(Presidente della Fondazione Mediterraneo e del
Museo della Pace) e Massimo Pica Ciamarra
(Coordinatore del progetto della Fondazione “Le città

del dialogo”). I temi trattati (con video e documenti
multimediali) sono stati: Il Museo della Pace - MAMT:
emozioni per i giovani produttori di futuro e quale
futuro per la città del dialogo. Presente all’incontro la
direttrice del Museo della Pace - MAMT Pia Molinari.
I lavori sono stati introdotti dal direttore
dell’Accademia di Belle Arti prof. Giuseppe Gaeta.
In questa occasione il prof. Michele Capasso ha
ricordato l’affettuoso legame con l’avv. Marotta ed il
suo apprezzamento per il Museo della Pace - MAMT.
_____________________
Napoli, 19 dicembre 2017

IL MARE BAGNA ANCORA NAPOLI:
INCONTRO CON GLI SCRITTORI
Con il patrocinio del Comune di Napoli e della Fondazione Mediterraneo,
l’associazione SELF (Secondigliano Libro Festival) ha organizzato un incontro sul
rapporto tra i napoletani, di ieri e di oggi, con il mare: il tutto attraverso i racconti
di otto scrittori che amano la città.
In questa occasione è stato presentato il volume “IL MARE BAGNA ANCORA
NAPOLI” ed il docufoto di Barbara Di Donato “Dall’alba al tramonto sempre
Napul’è”.
Sono intervenuti Michele Capasso (presidente della FM) , Alessandra Clemente
(assessore ai giovani del Comune di Napoli), Donatella Trotta (giornalista e
scrittrice), Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania),
Salvatore Testa (presidente del SeLF).
Il presidente Lucarelli ha ricordato il lungo impegno civile di Michele Capasso e lo
ha ringraziato per la sua dedizione e per aver ospitato nelle scorse settimane corsi
di formazione per giornalisti.
_____________________
Napoli, 20 dicembre 2017

KIMIYYA: INCONTRO CON L’ASSESSORE CLEMENTE
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso e Pia Molinari hanno
incontrato a Palazzo San Giacomo l’Assessore
ai Giovani Alessandra Clemente.
In questa occasione sono stati discussi i
prossimi programmi comuni con la
Fondazione ed è stata consegnata
all’Assessore un esemplare delle borse di
“Kimiyya” realizzate da donne siriane che
hanno avuto figli assassinati dalla guerra
civile. L’Assessore ha sottoscritto il manifesto
di “Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo”
firmato da donne di 82 Paesi impegnate nei
vari settori.
_____________________
Napoli, 21 dicembre 2017
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IL SANTO NATALE CON LE FMA DI NAPOLI
SAN GIOVANNI BOSCO

_____________________
Napoli, 25 dicembre 2017

Il presidente Michele Capasso ha trascorso con gioia il Santo
Natale con le FMA di Napoli-San Giovanni Bosco.
Accolto da Suor Rosaria, Suor Anna e da tutte le consorelle il
presidente Capasso è stato portatore di un messaggio di
augurio di Madre Yvonne Reungoat, Superiora generale
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

AMANDA BONINI AL MUSEO MAMT
Amanda Bonini, ultima compagna di Pino Daniele, accompagnata dalla figlia Eleonora ha visitato
il Museo della Pace e la sezione dedicata a “Pino Daniele Alive”.
Un viaggio tra emozioni intense e ricordi.
Fu lei ad accompagnare Pino - insieme al figlio Alessandro - nell’ultima visita al Museo il 18
dicembre 2014, quando fu ratificato l’accordo con il presidente Capasso per la realizzazione della
sezione dedicata al grande musicista.
“Pino sarebbe contento – ha affermato – perché è stato realizzato uno spazio come lui aveva
immaginato. Grazie per le emozioni uniche!”.

_____________________
Napoli, 27 dicembre 2017

