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_____________________
Napoli, 04 gennaio 2018
Il Museo della Pace – MAMT ricorda Pino Daniele a
tre anni dalla scomparsa. Con l’intero piano

dedicato a “Pino Daniele Alive” è un’immersione
tra oggetti personali, video, registrazioni, strumenti

ed inediti che accolgono il visitatore in un percorso
emozionale unico e straordinario.

INCONTRO INTERNAZIONALE SUL
FUTURO DELLE CITTÀ ARABE
La Fondazione Mediterraneo ha promosso
in partnership con la sede di Amman ed
altre istituzioni un incontro sul “Futuro
delle città arabe” con la partecipazione di
28 città arabe rappresentanti 12 Paesi. In
questa occasione è stata sottolineata

l’importanza della cultura quale elemento
essenziale per lo sviluppo e la pace nelle
città.
______________________
Amman, 16 gennaio 2018

INCONTRO SU INNOVATION LAB AL MUSEO DELLA PACE
Si è svolto al Museo della Pace un incontro tra i responsabili delle principali aziende di “Innovation lab”
per analizzare le sfide del “New style of Business”.
Da “Var Group” ad “Helwett Packard Entreprise” ed altre sono state presentate le più innovative
tecnologie presenti sul mercato, quali la virtualizzazione dei server.
Particolare apprezzamento è stato espresso dai partecipanti per il Museo della Pace - MAMT e per
l’alta tecnologia presente nei percorsi emozionali.
_____________________
Napoli, 16 gennaio 2018
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IL DONO DELLE SUORE FMA D’ALBANIA
Un gruppo di suore FMA provenienti dall’Albania
hanno offerto in dono al Museo della Pace - MAMT
un antico strumento musicale che andrà ad
arricchire la collezione esistente. Il presidente

Capasso ha espresso il ringraziamento a nome del
Museo della Pace - MAMT.
_____________________
Napoli, 21 gennaio 2018

SUORE FMA IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE MAMT ED ALLA CAPPELLA DON BOSCO
Un gruppo di suore FMA Juniores, accompagnate
da Suor Anna Avenia, hanno visitato il Museo della
Pace MAMT e si sono intrattenute in preghiera
nella Cappella con le reliquie di San Giovanni
Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2018

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT,
ECONOMICS, SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES (ICBMESSH)

La conferenza internazionale ASAR sulla gestione aziendale, economica, scienze sociali e umanistiche (ICBMESSH), si è svolta a Istanbul il 23 gennaio 2018.
ICBMESSH 2018 è ospitata da ASAR-India. La conferenza ICBMESSH ha offerto una traccia di aggiornamenti qualitativi di R&S da parte di esperti chiave ed ha
fornito un'opportunità per introdurre nuove tecniche e nuovi orizzonti che contribuiranno ai progressi in Economia Aziendale, Economia, Scienze Sociali e
_____________________
Scienze Umane nei prossimi anni. Tutti i documenti presentati sono stati sottoposti a revisione paritetica e saranno pubblicati.
Istabul, 23 gennaio 2018
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato a questa importante iniziativa.
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INAUGURAZIONE DEL TOTEM DELLA PACE ALL’ISTITUTO
MAZZARELLO DI TORRE ANNUNZIATA

_____________________________
Torre Annunziata, 31 gennaio 2018

In occasione della Festa di San Giovanni Bosco si è
svolta l’inaugurazione dell’opera “Totem della Pace”
dello scultore Molinari presso l’oratorio dell’Istituto
Santa Maria Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice dell’istituto
Suor Marianna, della viceispettrice meridionale Suor
Carla e della responsabile dell’oratorio Suor Angela
sono intervenuti il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, la responsabile del
progetto “Totem della Pace” Pia Molinari, il sindaco di
Torre Annuziata Enzo Ascione ed i sacerdoti Don
Franco e Don Mario.
In particolare il presidente Capasso ha sottolineato i
rapporti intercorsi con il comune di Torre Annunziata
sin dal 2013 e l’impegno assunto per realizzare l’opera
monumentale “Totem della Pace” ed iniziative in favore
dell’infanzia abbandonata.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia azione di
solidarietà ed aiuto che la Fondazione Mediterraneo ha
intrapreso per l’Oratorio dell’Istituto Mazzarello di Torre
Annunziata.
In questa occasione i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio si
sono esibiti nella performance musicale “Vulessetruvà
pace”.
Sul pannello in cui si trova l’opera “Totem della Pace”
sono riprodotte le sagome delle mani dei ragazzi che
assumono l’impegno ad essere “costruttori di pace”.

LE MANI DELLA PACE ALL’ISTITUTO MAZZARELLO DI TORRE
ANNUNZIATA
In occasione della Festa di San Giovanni
Bosco si è svolta l’inaugurazione dell’opera
“Totem della Pace” dello scultore Molinari
presso l’oratorio dell’Istituto Santa Maria
Mazzarello di Torre Annunziata.
Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice
dell’istituto
Suor
Marianna,
della
viceispettrice meridionale Suor Carla e della
responsabile dell’oratorio Suor Angela sono
intervenuti il presidente della Fondazione
Mediterraneo
Michele
Capasso,
la
responsabile del progetto “Totem della Pace”
Pia Molinari, il sindaco di Torre Annuziata
Enzo Ascione ed i sacerdoti Don Franco e Don
Mario.
In particolare il presidente Capasso ha
sottolineato i rapporti intercorsi con il comune
di Torre Annunziata sin dal 2013 e l’impegno
assunto per realizzare l’opera monumentale
“Totem della Pace” ed iniziative in favore
dell’infanzia abbandonata.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia azione
di solidarietà ed aiuto che la Fondazione
Mediterraneo ha intrapreso per l’Oratorio
dell’Istituto Mazzarello di Torre Annunziata.
In questa occasione i ragazzi e le ragazze
dell’Oratorio si sono esibiti nella performance
musicale “Vulessetruvà pace”.
Sul pannello in cui si trova l’opera “Totem
della Pace” sono riprodotte le sagome delle
mani dei ragazzi che assumono l’impegno ad
essere “costruttori di pace”.

____________________
Torre Annunziata, 31 gennaio 2018
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FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
AL MUSEO DELLA PACE
____________________
Napoli, 31 gennaio 2018

In occasione della Festa dedicata a San Giovanni Bosco numerose iniziative si sono svolte al
Museo della Pace: incontri di giovani, visita ai percorsi emozionali dedicati a Don Bosco,
preghiere comuni nella Cappella con le reliquie di Don Bosco. In questa occasione Don
Mario Maritano (SDB) ha officiato una celebrazione con un momento di preghiera e di
riflessione sull’opera di Don Bosco per i giovani.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
“NUTRIZIONE, BELLEZZA E BENESSERE”
La Fondazione Mediterraneo ha collaborato ed ospitato al Museo della Pace – MAMT il Corso di
perfezionamento “Nutrizione, bellezza e benessere”.
Presieduto dai proff. B. Guida e L. Scaramuzzino il Corso si è svolto sotto la direzione scientifica della
dott.ssa Adriana Carotenuto ed ha visto interventi di specialisti multidisciplinari che hanno arricchito i
contenuti attraverso puntuali esposizioni visibili nei link sotto riportati.

____________________
Napoli, 02 febbraio 2018
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IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN A ROMA INCONTRA IL
PAPA ED I PRESIDENTI MATTARELLA E GENTILONI

____________________
Roma, 05 febbraio 2018

Il presidente della Turchia Recep Tayyp
Erdoğan è in visita a Roma per un solo
giorno: con moglie, figlia ed alcuni ministri.
Ha incontrato Papa Francesco, il presidente
Sergio Mattarella, il premier Paolo Gentiloni
ed alcuni imprenditori che operano in
Turchia. Contrastanti le valutazioni tra
proteste, speranze e misure di sicurezza
eccezionali.
Sul tappeto i problemi di sempre: diritti
umani, guerra con i Curdi, contrasto alla
laicità dello Stato e via per un lungo elenco.
“Una lunga serie di occasioni perdute commenta il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, che con il
presidente Erdoğan ha avuto numerosi
incontri a partire dal 2005 - che avrebbero
potuto incidere sul processo della nostra
storia. Quando il presidente Erdoğan venne a
Napoli presso la sede della nostra Fondazione
nel settembre 2005 (accompagnato da molti

ministri ed in presenza dei massimi
rappresentati delle istituzioni europee) chiese
la collaborazione alla Fondazione per una
rapida adesione della Turchia all’Unione
europea. In quella occasione elencammo una
serie di priorità e dettagliammo le cose da
fare: a partire dai diritti umani, dalle donne,
dal rispetto delle diverse culture e via per un
elenco di 20 punti contenuti nel nostro
programma “Grande Mediterraneo” che lo
stesso Erdoğan allora apprezzò.
Nessuna di quelle raccomandazioni è stata
poi realizzata.
A conclusione di quell’incontro ed in altri
svoltisi negli anni successivi fino al 2015
allertammo il presidente Erdoğan sul rischio
di una deriva autoritaria che avrebbe potuto
stravolgere il processo democratico e
l’adesione della Turchia all’UE. I fatti degli
ultimi anni ci hanno dato ragione”.

12° SESSIONE PLENARIA DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEO
Si è svolta a Bucarest la XIIa Sessione Plenaria dell'APM - Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo. Anche quest’anno molteplici sono stati i temi
trattati: dal contrasto all’ evolversi del terrorismo agli sviluppi politici e di
sicurezza nella regione MENA, dalla facilitazione degli scambi e degli
investimenti ai cambiamenti climatici, dai diritti umani e migrazione alla tutela
dei beni culturali.
Di grande importanza la presenza delle tante delegazioni dei paesi membri,
dalla Francia all’Italia, dalla Palestina ad Israele e poi Grecia, Turchia, Cipro,
Egitto, Siria, Algeria, Tunisia, Marocco, Serbia, Croazia, Bosnia, Portogallo
Giordania... e di San Marino, che da questa sessione è ufficialmente entrata a
far parte di questa grande organizzazione.
Non meno importante il contributo apportato degli Stati Associati come Santa
Sede, Ordine di Malta e Russia e quello dei tanti ospiti quali il Ministro degli
Esteri della Libia, alti funzionari delle NU e rappresentanti di altre
Organizzazioni Internazionali. I lavori della sessione sono stati aperti dagli
interventi dei Presidenti di Camera e dai messaggi di S. S. Papa Francesco e del

Senato e del Ministro degli Esteri della Romania e Segretario Generale
dell’ONU Antonio Guterres.
La Fondazione Mediterraneo, primo membro osservatore dell'APM - ideata a
Napoli nella sede della Fondazione - ha apportato il trentennale contributo per
_______________________
il dialogo e la pace.
Bucarest, 15 febbraio 2018
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IL "TOTEM DELLA PACE" DIVENTA IL SIMBOLO DEL WORLD
PEACE FORUM
Il TOTEM DELLA PACE dello scultore Mario
Molinari
che
la
Fondazione
Mediterraneo sta diffondendo da oltre 10
anni in tutto il mondo - diventa il simbolo
del "WORLD PEACE FORUM": incontro
mondiale sul tema della gestione dei

conflitti e della pace che si svolgerà a
Napoli, ogni anno, a partire dal 2019. Un
ulteriore riconoscimento, in vista del
trentennale,
dell'impegno
della
Fondazione Mediterraneo per la PACE.
____________________
Napoli, 19 febbraio 2018

ESPONENTI DELLA POLITICA E DELLA SOCIETÀ CIVILE
NAPOLETANA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Tutti i visitatori hanno espresso ringraziamento per un luogo che racchiude “Caos e meraviglia” rendendolo un posto unico per
la città di Napoli.

___________________
Napoli, 02 marzo 2018

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME PROFONDO DOLORE
PER LA MORTE DI FOLCO QUILICI, MEMBRO DELL'ISTITUZIONE
Il Presidente Michele Capasso con Pia Molinari, i
membri del Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico Internazionale, i rappresentanti delle
sezioni autonome e delle sedi distaccate, ha
espresso profondo cordoglio per la morte di Folco
Quilici, assegnatario del "Premio Mediterraneo per
l'ambiente" e membro della Fondazione Mediterraneo.
Fin dall'inizio della attività della Fondazione è nata
una cooperazione profonda sulla base di un ideale
comune: dall’appello per la difesa dell’Ambiente al
“Manifesto per i giovani”: per la difesa della terra e

del pianeta. Un patrimonio comune di singole
iniziative, pubblicazioni, eventi, conferenze: la
grande testimo-nianza della visione di un uomo,
Folco, che ha portato l'Italia nel mondo ed il mondo
in Italia sotto il segno del rispetto dell’ambiente e di
una dedizione non comune per la difesa e
protezione della natura.
Lo ricordiamo con affetto per il suo garbo, la non
comune gentilezza e disponibilità.
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2018
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Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo Dario
Franceschini ha visitato il Museo
della Pace – MAMT ed i suoi
principali percorsi emozionali.
È rimasto entusiasta dall’unicità del
sito esprimendo “apprezzamento e
stupore
per
una
iniziativa
straordinaria che tiene insieme
valori, dialogo, culture, pace”.
___________________
Napoli, 02 marzo 2018
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IL MINISTRO DELLA CULTURA DARIO FRANCESCHINI
SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO “KIMIYYA”

___________________
Napoli, 02 marzo 2018

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo Dario Franceschini, nel corso della visita alla
Fondazione Mediterraneo ed al “Centro di
documentazione della Fondazione Anna Lindh”, ha
espresso apprezzamento per l’attività svolta, in
particolare per l’azione interrete “Kimiyya”
sottoscrivendo il manifesto prodotto dai partecipanti
nel settembre 2017 in difesa dei diritti delle donne.

LA DEDICA DEL MINISTRO FRANCESCHINI
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IL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI ESPRIME APPREZZAMENTO
PER L’OPERA DELLO SCULTORE MARIO MOLINARI, SIMBOLO
DELLA PACE
__________________
Napoli, 02 marzo 2018

Accolto da Pia Molinari e Michele Capasso, il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini ha visitato il percorso emozionale dedicato
all’opera di Mario Molinari, scultore del colore.
Franceschini si è soffermato in modo particolare sulla
“Casa-museo” di Torino e sul “Totem della Pace”
esprimendo apprezzamento per l’opera monumentale
realizzata nel Porto di Napoli che racchiude l’urna con le
reliquie del Migrante Ignoto.
A conclusione della visita il Ministro ha ricevuto da Pia
Molinari la monografia dello “Scultore del Colore”.
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IL MINISTRO FRANCESCHINI RICEVE IN DONO LE BORSE
REALIZZATE DALLE MADRI SIRIANE IN MEMORIA DELLE
VITTIME DELLA GUERRA

___________________
Napoli, 02 marzo 2018

Il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Dario Franceschini nel corso
della visita alla Fondazione
Mediterraneo ha ricevuto in

dono dal presidente Michele
Capasso le borse realizzate
dalle madri siriane in memoria
dei figli e dei parenti vittime
innocenti della guerra in corso.

IL MINISTRO FRANCESCHINI AGLI EVENTI
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

Il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo on. Dario
Franceschini è intervenuto agli
eventi organizzati dalla Fondazione
Mediterraneo in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana della
Ue e per il 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo ed il 10°
della Fondazione Anna Lindh.
Accolto dal presidente Capasso, dal
Min. Pl. Granara, dagli assessori
regionali alla Cultura Miraglia ed al
Turismo Sommese, il Ministro ha
espresso il proprio compiacimento
per l’iniziativa svoltasi al Teatro
Mercadante in presenza degli
Ambasciatori dei 42 Paesi, dei
Capifila delle Reti Nazionali ALF e di
altri rappresentanti del mondo
culturale e politico.
In questa occasione è stato
presentato il progetto “Totem della
Pace” dedicato al “Migrante Ignoto”.
____________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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MOSTRA DI NOVE ARTISTI ALGERINI A CASTEL DELL'OVO
La mostra “Algeria infinite land - Nomadism of
heart and thought” si è inaugurata il 2 marzo e
resterà fino al 26 marzo al Castel dell'Ovo di
Napoli. A cura di Giuseppe Ussani d'Escobar, la
mostra è organizzata dall'Ambasciata algerina in
Italia e da Sphaerica Srl in collaborazione con
l'assessore comunale per la cultura e il turismo
e con il patrocinio del Comune di Napoli.
In un luogo simbolico per Napoli, legato a
Virgilio e alla leggenda di un uovo nel
seminterrato, Khaled Abdallah, Brahim Achir,
Ahmed Bekhokha, Nadjia Chekoufi, Amor

Dekhis, Abdelkader Houamel, Mohamed
Rouhani, Smail Zizi e Anna Shamira Minozzi, il
solo pittore italiano presente, descriveranno
''attraverso forme e immagini, i loro pensieri e il
loro cuore, due terre che sono sempre state
vicine al linguaggio artistico e alla storia ''.
Di questo hanno discusso Michele Capasso, Pia
Molinari e Wassyla Tamzali nel corso di un
incontro alla Fondazione Mediterraneo.
____________________
Napoli, 02 marzo 2018

LE PARLAMENTARI TARTAGLIONE E COVELLO SOTTOSCRIVONO
IL MANIFESTO “KIMIYYA”
____________________
Napoli, 02 marzo 2018

Le parlamentari Stefania Covello ed Assunta Tartaglione, nel corso della visita alla Fondazione Mediterraneo ed al “Centro di documentazione della Fondazione
Anna Lindh”, hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta, in particolare per l’azione interrete “Kimiyya” sottoscrivendo il manifesto prodotto dai
partecipanti nel settembre 2017 in difesa dei diritti delle donne.

I PARTECIPANTI ALL’EVS TRAINERS FORUM DELIZIATI DALLA
CUCINA DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
___________________
Napoli, 05 marzo 2018

I partecipanti all’EVS TRAINERS FORUM - il forum
organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani
che ha coinvolto formatori del Servizio Volontario
Europeo provenienti da oltre 40 Paesi euro
mediterranei – sono stati accolti nel Museo della

Pace – MAMT e deliziati dalla cucina tradizionale.
Per 5 giorni hanno potuto gustare i prodotti tipici
della Regione Campania accompagnati da vini
DOCG e da dolci tradizionali preparati dalle
volontarie del Museo.
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ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO L’ “EVS TRAINERS FORUM”
DELL’ AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

___________________
Napoli, 05 marzo 2018

La Fondazione Mediterraneo ha accolto nel Museo
della Pace – MAMT l’ “EVS TRAINSERS FORUM”: un
incontro di alto livello tra i formatori del “Servizio
Volontario Europeo” (Erasmus +) organizzato
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Accolti dal presidente Michele Capasso, dalla

direttrice del Museo Pia Molinari e dal direttore
generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dott.
Giacomo D’Arrigo i delegati di oltre 35 Paesi euro
mediterranei si sono distribuiti nei vari piani e nelle
varie sale del Museo utilizzando l’alta tecnologia ed
i sistemi multimediali per meglio finalizzare le

attività formative. In questa occasione hanno
visitato il Museo e sottoscritto il Manifesto Kimiyya,
apprezzando il “Totem della Pace” dello scultore
Molinari che la Fondazione sta diffondendo in tutto
il mondo.
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ANG VISITA IL MUSEO
MAMT ED IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

___________________
Napoli, 05 marzo 2018

Accolto dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari, Il direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dott. Giacomo D’Arrigo ha
visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo ammirazione ed apprezzamento per un luogo unico al mondo, patrimonio dell’umanità.
In questa occasione ha sottoscritto il Manifesto Kimiyya ed ha apprezzato il “Totem della Pace” dello scultore Molinari che la Fondazione sta diffondendo in tutto
il mondo.

I PARTECIPANTI ALL’EVS TRAINERS FORUM VISITANO IL MUSEO
DELLA PACE
___________________
Napoli, 05 marzo 2018

Accolti dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice
Pia Molinari, i partecipanti all’EVS TRAINERS FORUM
(organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani) hanno
visitato a lungo il Museo della Pace – MAMT esprimendo
ammirazione ed apprezzamento per un luogo unico al
mondo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ANG SOTTOSCRIVE IL
MANIFESTO “KIMIYYA”
Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari, Il
direttore
generale
dell’Agenzia Nazionale per
i Giovani dott. Giacomo
D’Arrigo ha visitato il
Museo della Pace - MAMT
esprimendo ammirazione
ed apprezzamento per un

luogo unico al mondo,
patrimonio dell’umanità.
In questa occasione ha
sottoscritto il Manifesto
Kimiyya ed ha ricevuto in
dono una borsa realizzata
dalle donne siriane in
memoria delle vittime
innocenti della guerra in
corso.

___________________
Napoli, 06 marzo 2018
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L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI COMPIE 11 ANNI
In occasione del “EVS TRAINERS
FORUM” svoltosi alla Fondazione
Mediterraneo, il presidente Michele
Capasso ha offerto una torta
particolare ai partecipanti e
celebrato con il direttore generale
Giacomo D’Arrigo ed i partecipanti
gli 11 anni di vita dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani.
___________________
Napoli, 05 marzo 2018

LA KIMBO PARTNER DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
La Fondazione Mediterraneo ringrazia la KIMBO
SpA - partner del Museo della Pace - MAMT per aver offerto le sue miscele ai partecipanti al
forum di alta formazione dei formatori dei progetti

Erasmus e del Servizio Volontari Europei
provenienti dai paesi Europei, Mediterranei ed
Africani e riuniti a Napoli - presso la sede della
Fondazione e del Museo della Pace - dall’Agenzia

Nazionale per i Giovani (ANG). In questi scatti le
donne responsabili del SVE (Servizio Volontario
Europeo) ricevono un dono in occasione della Festa
della Donna.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

FESTA DELLA DONNA
AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
Il Museo della Pace - MAMT in occasione della
“Festa della Donna” ha accolto donne e delegati di
40 Paesi euro mediterranei impegnati nell’EVS
Forum.
In questa occasione sono state distribuite le
mimose e proposti video e documenti che
testimoniano
l’impegno
della
Fondazione
Mediterraneo per la difesa dei diritti delle donne,
in particolare l’azione “Kimiyya”.

L’ AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
PARTECIPA AL WORLD PEACE FORUM
In occasione di un incontro tra il direttore generale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) Giacomo
D’Arrigo ed il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso è stato deciso che l’ANG parteciperà al
“WORLD PEACE FORUM” concedendo il patrocinio
all’importante iniziativa per la pace che coinvolgerà
giovani di tutto il mondo.
___________________
Napoli, 07 marzo 2018

I PARTECIPANTI ALL’ “EVS TRAINERS
FORUM” SOTTOSCRIVONO IL
MANIFESTO “KIMIYYA”

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

Il Museo della Pace - MAMT in occasione della “Festa
della Donna” ha accolto donne e delegati di 40 Paesi
euro mediterranei impegnati nell’EVS Forum.
In questa occasione sono state distribuite le mimose e
proposti video e documenti che testimoniano
l’impegno della Fondazione Mediterraneo per la difesa
dei diritti delle donne, in particolare l’azione “Kimiyya”.
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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018 TAR CAMPANIA
Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 del TAR CAMPANIA. Per la
Fondazione Mediterraneo sono intervenuti Michele Capasso, Claudio Azzolini e Pia Molinari.

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

IL PRESIDENTE CAPASSO RICEVE IL DONO
DALL’UIL TEMP CAMPANIA
____________________
Napoli, 16 marzo 2018

Il presidente Michele Capasso, a conclusione del 3° Congresso dell’UIL TEMP CAMPANIA ha ricevuto in
dono dal segretario generale Denise Carbone alcuni prodotti della “Cooperativa Lazzarella” nata
all’interno della Casa Circondariale di Pozzuoli.

SALESIANI TIROCINANTI PROVENIENTI DA
VARI PAESI IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT
___________________
Napoli, 16 marzo 2018

Giovani salesiani tirocinanti provenienti da vari
Paesi euro mediterranei hanno visitato il Museo
della Pace e, in particolare, i percorsi
emozionali dedicati a Don Bosco. Accolti dal
presidente Michele Capasso ed accompagnati
dal vicario dell’Ispettoria Meridionale don

Angelo Draisci i partecipanti hanno espresso
apprezzamento per l’iniziativa che intende
valorizzare il carisma salesiano in favore dei
giovani. A conclusione della visita è stata
celebrata la Santa Messa ed offerta una cena
nel refettorio del Museo della Pace.
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LA SANTA MESSA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

Giovani
salesiani
tirocinanti
provenienti da vari Paesi euro
mediterranei hanno visitato il Museo
della Pace e, in particolare, i percorsi

emozionali dedicati a Don Bosco.
Accolti dal presidente Michele
Capasso ed accompagnati dal vicario
dell’Ispettoria
Meridionale
don

Angelo Draisci i partecipanti hanno
espresso
apprezzamento
per
l’iniziativa che intende valorizzare il
carisma salesiano in favore dei

giovani. A conclusione della visita è
stata celebrata la Santa Messa.
___________________
Napoli, 16 marzo 2018

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO IL 40° ANNIVERSARIO DEL
RAPIMENTO DI ALDO MORO
___________________
Napoli, 16 marzo 2018

Il Museo della Pace - MAMT ha voluto ricordare il
40° anniversario del rapimento di Aldo Moro e
dell’uccisione degli uomini della scorta: Oreste
Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio
Rivera e Francesco Zizzi. Attraverso video, libri, testimonianze e supporti multimediali è stata ripercorsa

la vita dello statista e dell’uomo. Il presidente
Michele Capasso ha sottolineato l’importanza
dell’esempio di Aldo Moro specialmente in questo
momento complesso della vita politica italiana ed
internazionale.

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT IL 3°
CONGRESSO DELLA “UIL TEMP CAMPANIA”
Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il
3° Congresso della UIL TEMP CAMPANIA.
Dopo gli indirizzi di saluto del presidente
Michele Capasso ha svolto la relazione il
segretario generale della UIL TEMP
CAMPANIA Denise Carbone.
È seguito l’intervento del segretario
generale della UIL Campania Giovanni
Sgambati. I lavori sono stati conclusi, dopo
gli interventi dei delegati, dal segretario
nazionale UIL TEMP Pasquale Lucia.
___________________
Napoli, 16 marzo 2018
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LE PARTECIPANTI AL 3° CONGRESSO UIL TEMP DELLA CAMPANIA
SOTTOSCRIVONO IL MANIFESTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

La segretaria generale della Campania di UIL TEMP Denise Carbone, la presidente dell’Unione italiana degli immigrati in Campania Luciana del Fico, le delegate
Enza Preziosi, Maria Rosaria Cuocolo, Assunta Langella ed altre hanno sottoscritto il Manifesto “KIMIYYA” in segno di solidarietà con le donne di tutto il mondo
in difesa dei diritti e dell’eguaglianza di genere.

I SEGRETARI GENERALI DELLA UIL CAMPANIA
VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
I segretari generali delle varie sezioni della UIL CAMPANIA hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo
___________________
apprezzamento per l’iniziativa.
Napoli, 16 marzo 2018

I DELEGATI DEL 3° CONGRESSO DELLA UIL TEMP CAMPANIA
DINANZI AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

I delegati del 3° Congresso della UIL TEMP CAMPANIA si sono riuniti intorno al Totem della Pace di Molinari ed hanno reso omaggio all’opera dello scultore
torinese ed alla Casa Museo di Torino.
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IL PAPA NEI LUOGHI DI PADRE PIO

Grande emozione e commozione per la visita di
Papa Francesco a Pietrelcina ed a San Giovanni
Rotondo: i luoghi dove nacque e visse Padre Pio, il
Santo della Gente. Il presidente Capasso ha

sottolineato la collaborazione con Pietrelcina per
rafforzare il dialogo intrreligioso e l’insegnamento
di Padre Pio. Di grande importanza le parole del
Papa sulla necessità di vivere in “COMUNIONE”

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

___________________
Napoli, 05 marzo 2018

senza “LITIGARE”; di rispettare gli anziani e di
concentrare la propria vita sulla “PREGHIERA”, sulla
“PICCOLEZZA” e sulla “SAPIENZA”.

ANNO MMXVIII – n.06 – 30 Marzo 2018

LE SUORE DELLA CASA GENERALIZIA DELLE FMA IN VISITA
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Accompagnate dalla direttrice Suor Bernarda Santamaria Merens, le suore della
Casa Generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) hanno visitato il Museo della
Pace - MAMT e, in particolare, i percorsi emozionali dedicati a Don Bosco ed a
Madre Mazzarello.
Accolti dal presidente Michele Capasso le religiose hanno visionato i video
emozionali e ripercorso la visita della Madre Superiora Yvonne Reungoat del 9
novembre 2017. A conclusione della visita hanno espresso apprezzamento per
questo luogo di pace e di preghiera.
____________________
Napoli, 18 marzo 2018
____________________
Napoli, 09 marzo 2018

LE SUORE DELLA CASA GENERALIZIA DELLE FMA RIUNITE
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

___________________
Napoli, 18 marzo 2018

Accompagnate dalla direttrice Suor Bernarda
Santamaria Merens, le suore della Casa Generalizia
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT e, in particolare, i percorsi
emozionali dedicati a Don Bosco ed a Madre
Mazzarello.
Accolti dal presidente Michele Capasso le religiose si
sono riunite intorno al Totem della Pace dello scultore
Mario Molinari esprimendo apprezzamento per
l’opera e per la Casa-Museo di Torino.
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LE SUORE DELLA CASA GENERALIZIA DELLE FMA FIRMANO
IL QUADRO CHE RIPRODUCE MARIA AUSILIATRICE AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

___________________
Napoli, 18 marzo 2018

Accompagnate dalla direttrice Suor Bernarda
Santamaria Merens, le suore della Casa
Generalizia delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)
hanno visitato il Museo della Pace - MAMT e, in

particolare, i percorsi emozionali dedicati a Don
Bosco ed a Madre Mazzarello. Accolti dal
presidente Michele Capasso le religiose hanno
firmato il quadro che riproduce Maria Ausiliatrice

sottoscritto dalla Madre Superiora Yvonne
Reungoat in occasione della sua visita del 9
novembre 2017.

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA XXIIIa GIORNATA DELLA
MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI DELLA MAFIA
In occasione della XXIII Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti di mafia la Fondazione
Mediterraneo ha partecipato alle letture
dei nomi a Foggia ed in tutta Italia, al fianco
di Libera e di Don Luigi Ciotti.
___________________
Napoli, 21 marzo 2018
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LA FONDAZIONE PARTECIPA AL WORLD WATER DAY 2018:
NATURE FOR WATER

___________________
Napoli, 16 marzo 2018

L'acqua è un elemento essenziale della vita. È più che essenziale per
soddisfare la sete o proteggere la salute; l'acqua è vitale per creare posti di
lavoro e sostenere lo sviluppo economico, sociale e umano.
Oggi, ci sono oltre 663 milioni di persone che vivono senza un
approvvigionamento idrico sicuro vicino a casa, trascorrono innumerevoli ore
a fare la coda o il trekking a fonti lontane e ad affrontare gli impatti sulla

salute derivanti dall'utilizzo di acqua contaminata. Il tema del 2018 è “La
Natura per l'Acqua”. Il tema di quest'anno esplora come possiamo usare la
natura per superare le sfide idriche del 21° secolo.
Il danno ambientale, insieme al cambiamento climatico, sta guidando le crisi
legate all'acqua che vediamo in tutto il mondo. Inondazioni, siccità e
inquinamento idrico sono tutti peggiorati da vegetazione degradata, suolo,
fiumi e laghi.
Quando trascuriamo i nostri ecosistemi, rendiamo più difficile fornire a tutti
l'acqua di cui abbiamo bisogno per sopravvivere e prosperare.
Le soluzioni basate sulla natura hanno il potenziale per risolvere molte delle
nostre sfide idriche. Dobbiamo fare molto di più con l'infrastruttura "verde" e
armonizzarla con l'infrastruttura "grigia" laddove possibile. Piantare nuove
foreste, ricollegare i fiumi alle pianure alluvionali e ripristinare le zone umide
riequilibrerà il ciclo dell'acqua e migliorerà la salute umana e i mezzi di
sussistenza.
L’Obiettivo 6 dello Sviluppo Sostenibile - garantire la disponibilità e la
gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030 include la finalità di dimezzare la proporzione di acque reflue non trattate e
aumentare il riciclaggio dell'acqua e il riutilizzo sicuro.
La Giornata mondiale dell'acqua è coordinata da UN-Water - il meccanismo di
collaborazione tra le agenzie delle Nazioni Unite per tutte le questioni
relative alle acque dolci - in collaborazione con governi e partner.
La Fondazione Mediterraneo partecipa e collabora sin dal 1995 con la
pubblicazione annuale di un “Quaderno” dedicato all’acqua.
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LA FONDAZIONE INIZIA IL 30° ANNO DI ATTIVITÀ
Il 1 aprile 2018 la Fondazione Mediterraneo inizia il 30° anno di attività per il dialogo e la pace.
In 29 anni sono circa 4.000 (ad oggi) le attività svolte.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

___________________
Napoli, 30 marzo 2018
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L’afflusso di visitatori al Museo della Pace - MAMT

ANNO MMXVIII – n.07 - 04 aprile 2018

IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ACCOGLIE IL MONDO NEL WEEKEND
DI PASQUA PER UN VIAGGIO TRA LE EMOZIONI DI NAPOLI, DELLA
___________________________
Napoli, 31 marzo – 2 aprile 2018
CAMPANIA, DELL’ITALIA E DEL MEDITERRANEO.

Grande apprezzamento dei visitatori del Museo
della Pace - MAMT in occasione del “WEEKEND
DELLA CULTURA” sostenuto dalla Camera di
Commercio di Napoli e da “Si-impresa”.

Alcuni messaggi.

In 300, provenienti da 36 Paesi, hanno visitato per
diverse ore i vari percorsi emozionali del Museo
attraversando storia, culture, religioni, destino.
A conclusione tutti hanno espresso riconoscimento

Sulla terrazza con il Totem della Pace.

per questa iniziativa congiunta della Camera di
Commercio di Napoli e della Fondazione
Mediterraneo con il Museo della Pace - MAMT.

Alcuni visitatori in attesa
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DALL’ AUSTRIA CON LA FAMIGLIA JUNGREITHMAIER PER
VITTORIO DI PACE E PINO DANIELE

___________________________
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018

Grande apprezzamento dei visitatori del Museo della Pace – MAMT in occasione del
“WEEKEND DELLA CULTURA” - sostenuto dalla Camera di Commercio di Napoli e da
“Si-impresa” - alle sezioni dedicate a Pino Daniele e all’architetto Vittorio Di Pace: morto
all’età di 107 anni ha sempre manifestato la gioia per la vita, per la pace e per la costruzione
di città e di architetture a “misura d’uomo”.
Particolare apprezzamento per l’opera di Vittorio di Pace è stato manifestato da Elke
Jungreithmaier proveniente dall’Austria con i suoi familiari.
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DA TORINO PER L’OPERA DI MARIO MOLINARI
Oltre 300 visitatori provenienti da 36 Paesi del mondo hanno visitato il Museo
della Pace - MAMT - in occasione del “WEEKEND DELLA CULTURA” sostenuto
dalla Camera di Commercio di Napoli e da “Si-impresa” - e, in particolare, la
sezione dedicata a Mario Molinari
“Scultore del Colore”.
La visita è iniziata nel porto di Napoli dov’è realizzata l’opera monumentale
“Totem della Pace” con le reliquie del “Migrante Ignoto” ed è proseguita al
Museo con le tante opere dello scultore torinese e le immagini meravigliose
della “Casa-Museo” di Torino.
Emozione è stata espressa da alcuni visitatori provenienti da Torino, in
particolare da Vincenzo Di Loreto.

___________________________
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018
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DA 36 PAESI IN VISITA AI PERCORSI EMOZIONALI DEDICATI
A DON BOSCO E MADRE MAZZARELLO

___________________________
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018

Molte suore FMA provenienti da 36 Paesi del mondo hanno visitato il Museo della Pace e, in particolare, i percorsi emozionali dedicati a Don Bosco e Madre
Mazzarello. In questa occasione sono stati accolti con i canti tipici di Mornese e di Valdocco e hanno sottoscritto la pergamena con l’immagine di Maria
Ausiliatrice in ricordo della visita.
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IL MEDITERRANEO INCANTA I TURISTI AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT

___________________________
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018

Gli oltre 300 visitatori che hanno trascorso molte
ore al Museo durante il “WEEKEND DELLA
CULTURA” - sostenuto dalla Camera di Commercio
di Napoli - sono rimasti affascinati dai 5.000 video
4K del percorso “IL MEDITERRANEO DELLE

EMOZIONI”. Allo stesso tempo, hanno formulato
una richiesta specifica: poter godere di video
emozionali non solo dei Paesi del Mediterraneo
ma, specialmente, dedicati alla Provincia di Napoli.
I siti che hanno ricevuto maggior richiesta di

fruizione sono: Napoli ed il centro antico, Pompei,
Ercolano, Cuma e Baia sommersa. Questa richiesta
si aggiunge alla medesima fatta dalla maggioranza
degli oltre 10.000 visitatori giunti al Museo dalla
sua inaugurazione (giugno 2016) ad oggi.
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IL MEDITERRANEO AL CENTRO DELLA VISITA DI TURISTI
SPAGNOLI E FRANCESI NEL GIORNO DI PASQUA

___________________________
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018

I video emozionali sui principali Paesi del Mediterraneo hanno accompagnato la lunga visita di
turisti francese e spagnoli presenti nel “WEEKEND DELLA CULTURA” al Museo della Pace - MAMT.

DAL VENETO E DALLA LOMBARDIA NEL PERCORSO DELLE
TRE FEDI DEL “MARE NOSTRUM”.

___________________________
Napoli, 31 marzo - 2 aprile 2018

Molti i visitatori provenienti dal Veneto e dalla
Lombardia che hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT, durante il “WEEKEND DELLA
CULTURA”: in particolare i percorsi emozionali
dedicati alla tre religioni monoteiste, alla

Moschea, alla Sinagoga, alla Cappella con le
reliquie di Don Bosco e Madre Mazzarello
oltre alle reliquie di Padre Pio, Madre Teresa
di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II con i
video emozionali delle loro vite.
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3° CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLA PIANIFICAZIONE URBANA
La 3a Conferenza internazionale sulla pianificazione urbana, organizzata dall'International
Journal of E-Planning Research, in collaborazione con l'Institute of Geography and Spatial
Planning - Università di Lisbona, si è svolta a Lisbona, in Portogallo, il 3-4 aprile 2018.
Le Conferenze annuali IJEPR sono un forum multi e interdisciplinare per l'esplorazione, la
discussione e la presentazione di ricerche teoriche ed empiriche innovative sull'urbanistica
urbana.
A seguito del successo delle Conferenze del 2016 e del 2017, la terza conferenza annuale
IJEPR sulla ricerca urbanistica individua sia le opere teoriche che la ricerca empirica su
approcci innovativi, metodi innovativi e nuovi strumenti digitali nel campo della pianificazione
urbana. La conferenza ha accolto anche brevi presentazioni con un orientamento più
pratico.La Fondazione Mediterraneo ha partecipato ai lavori presentando il progetto “la Città
____________________
del dialogo”.
Lisbona, 03 aprile 2018

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

LA CONSOLE DELLA TUNISIA IN VISITA ALLA FONDAZIONE
ED AL MUSEO DELLA PACE

___________________
Napoli, 04 aprile 2018

La Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Beya Ben
Abdelbaki Fraoua, ha visitato la Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace - MAMT accolta dal presidente Michele Capasso.
In questa occasione, come già anticipato all’ambasciatore di Tunisia a
Roma, Moez Sinaoui, il presidente Capasso ha comunicato la decisione
delle giurie internazionali di attribuire il “Premio Mediterraneo
Edizione Speciale 2018” al Presidente della Repubblica di Tunisia Beji
Caid Essebsi.
A tal fine è stata auspicata una visita dell’ambasciatore a breve per
definire i dettagli della cerimonia e l’eventuale organizzazione di una
mostra dedicata alla Tunisia da ospitare al Museo della Pace – MAMT.
Il presidente Capasso ha accompagnato la Console tra i vari percorsi
museali ed ha mostrato i video delle cerimonie di alcuni dei Capi di
Stato assegnatari del Premio Mediterraneo nellep recedenti edizioni.

FOCUS YOUTH WORKERS

___________________
Napoli, 05 aprile 2018

La Fondazione Mediterraneo ha ospitato il “Focus Youth Workers” organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili della Regione Campania, dall’Osservatorio
Regionale delle Politiche Giovanili e da altre istituzioni. Dopo gli indirizzi di saluto del presidente Michele Capasso e dell’assessore Serena Angioli i partecipanti
hanno discusso su vari temi, tra cui il riconoscimento della certificazione delle competenze dello “youthworker”.
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GIANNI MADDALONI SOSTIENE IL WORLD PEACE FORUM E
SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA
__________________
Napoli, 06 aprile 2018

Nel corso di una visita alla
Fondazione Mediterraneo,
il M° Gianni Maddaloni impegnato a Scampìa nel
recupero
dei
giovani
attraverso le discipline
sportive - ha aderito al
“World Peace Forum” ed
ha sottoscritto il Manifesto
“Kimiyya” in favore delle
donne di tutto il mondo.

I PARTECIPANTI AL “FOCUS YOUTH WORKERS”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE

___________________
Napoli, 06 aprile 2018

I partecipanti al “Focus Youth Workers”,
accompagnati dall’assessore alle politiche
giovanili della Regione Campania Serena
Angioli, hanno visitato il Museo della Pace MAMT esprimendo apprezzamento per
questo luogo unico.

I PARTECIPANTI AL FOCUS YOUTH WORKERS HANNO VISITATO
LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE DEDICATA ALLO SCULTORE
MARIO MOLINARI
I partecipanti al “Focus Youth Workers”, in
modo particolare quelli provenienti da Torino
e dal Piemonte – dove lo scultore Molinari
visse e creò – hanno visitato la sezione del
Museo della Pace dedicata a Mario Molinari,
scultore del colore, esprimendo apprezzamento per l’opera e per la Casa - Museo di
Torino.
___________________
Napoli, 06 aprile 2018
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L’UNIVERSITÀ DI SALERNO ADERISCE
AL PROGETTO “KIMIYYA”
__________________
Napoli, 6 aprile 2018

L’Università di Salerno aderisce al programma “Kimiyya” della Fondazione Mediterraneo in difesa
dei diritti delle donne.
Su delega del Rettore prof. Aurelio Tommasetti la prof. Maddalena Della Volpe ha sottoscritto
nella sede della Fondazione Mediterraneo il manifesto di “Kimiyya”.

DA NAPOLI AD ALEPPO NEL SEGNO
DELLA PACE
________________
Siria, 16 aprile 2018

Prima ad Aleppo, con il Rettor Maggiore dei Salesiano don
Angel Fernandez Artime e poi Damasco.
Ad Aleppo tra le rovine si rinnova l’appello e la preghiera per la
pace che partì da Napoli il 17 febbraio 2017. Con i giovani e
salesiani dell'oratorio di Aleppo, dietro, la "Cittadella", forse
l'insediamento umano più antico del mondo che ha ancora
residenti. Un omaggio grato al suo coraggio, entusiasmo e
speranza di un mondo migliore.
“Credere ad Aleppo" significa credere nei giovani siriani !
A Damsco con padre Bahjat Elia Karakach, francescano della
Custodia di Terra Santa, superiore del convento dedicato alla
conversione di san Paolo, la parrocchia principale di rito latino
della Capitale, a Damasco, che racconta l’attacco congiunto di
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia sferrato nella notte contro
tre obiettivi a Damasco e Homs.
“Siamo stati svegliati alle 4 di notte dal sibilo dei missili e
abbiamo capito che gli attacchi erano in corso. Si sono udite
delle esplosioni nei dintorni di Damasco. Qui al centro per ora
tutto è tranquillo ma la gente è preoccupata per il futuro. La
popolazione vuole vivere in pace e non sotto l’incubo delle
bombe”.
“Sapevamo che esisteva l’intenzione di bombardare da parte
degli Usa dopo il presunto attacco chimico alla Ghouta orientale
ma la speranza era riposta in un’indagine oggettiva sull’uso di
armi chimiche e che per questo non ci sarebbero stati lanci di
missili”, dichiara il frate che spera “non si ripeta quanto già
avvenuto in Iraq che fu invaso nel 2003 (da una coalizione
formata per la maggior parte da Stati Uniti e Regno Unito, e con
contingenti minori di altri Stati, ndr) perché il regime di Saddam
Hussein era stato accusato di possedere armi di distruzione di
massa.
Armi che non furono mai trovate. La volontà è distruggere la
Siria. Il progetto va avanti con queste bombe. Non ci resta che
pregare per la pace ora più che mai”.
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IL CLUB “ROTARY NAPOLI SUD OVEST” IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
I membri del club “Rotary Napoli Sud Ovest” hanno
visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
apprezzamento per questa iniziativa unica.
___________________
Napoli, 21 aprile 2018

CONVEGNO “CRESCITA DI TURISTI A NAPOLI E IN CAMPANIA:
COME MIGLIORARNE L’ACCOGLIENZA, PROPOSTE E SOLUZIONI
INNOVATIVE”.
Un ampio confronto teso a
delineare strategie per il futuro del
turismo a Napoli e in Campania.
Si parte da una domanda: al di fuori
di ogni ottica settoriale, quali
possono essere le iniziative concrete
-quali simultanee e quali in
sequenza- in grado di incidere
positivamente su questo tema?
Un territorio come quello di Napoli
e della Campania, da sempre ricco
di sorprendenti risorse, è al centro
di una domanda turistica crescente
e si mostra sostanzialmente
impreparato, non all’altezza delle
potenzialità di cui dispone. Eppure,
il turismo è accoglienza, economia e
miglioramento della qualità della
vita anche per chi abita le realtà
interessate.
Attraverso numerose interviste a
moltissimi esponenti della società
civile, realizzate tra il 2017 e il 2018,
“Noi Cittadini per Napoli” di Angelo
Colella ha raccolto suggerimenti,
opinioni e spunti diversi: l’incontro
del 21 aprile ha l’obiettivo di
favorire scambi diretti, di far
emergere una visione sistemica, di
delineare percorsi e di individuare
possibili azioni concrete verso uno
stimolante futuro. Al convegno
sono intervenuti, tra gli altri,
Domenico De Masi, Massimo Pica
Ciamarra e Michele Capasso.
___________________
Napoli, 21 aprile 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018
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S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba, SE. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma), S.E. Ibrahim Al Balaoui (Ambasciatore dell’Arabia
Saudita all’UNESCO), il Prof. Michele Capasso (Presidente della Fondazione Mediterraneo), S.E. Cheikha Wafae Al Khalifa (Ambasciatore del Bahrein all’UNESCO),
S.E. Dr. Cheikh Khaled bin Khalifa Al Khalifa (Bahrein), S.E. Hassan Abouyoub (Ambasciatore del Marocco a Roma), S.E. Dr. Mohamed Kabbaj (Marocco), S.E. Dr.
Mustapha Bakkoury, (Presidente della Regione di Casablanca - Marocco) e l’Ing. Roberto Reggi, (Direttore dell’Agenzia del Demanio - Italia) inaugurano la sala
AL-OTAIBA per la poesia nei locali concessi dall’Agenzia del Demanio.

ANNO MMXVIII – n.09 - 30 aprile 2018

NEL CUORE DI NAPOLI LA SALA MANA SAEED AL-OTAIBA DEL MUSEO DELLA
PACE-MAMT DEDICATA ALLA POESIA ED AL DIALOGO TRA LE CIVILTÁ

Nel corso di una cerimonia solenne è stata
inaugurata la “Sala Mana Saeed Al-Otaiba” del
Museo della Pace – MAMT dedicata alla Poesia ed
al Dialogo tra le Civiltà quali strumento per la pace.

Presenti alla cerimonia - oltre a S.E. Mana Saeed
Al-Otaiba (accompagnato dalla sua famiglia e dai
più stretti collaboratori), al presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed alla

direttrice del Museo Pia Molinari - ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni
internazionali.
____________________
Napoli, 03 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.09 - 30 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO ING. ROBERTO REGGI:
____________________
UN ESEMPIO VIRTUOSO DI UTILIZZO DEI BENI PUBBLICI Napoli, 03 maggio 2018
Per me è un onore essere qui ed incontrarvi in un luogo che è di
proprietà dello stato ma che è stato rimesso a nuovo dalla Fondazione
Mediterraneo che ha saputo valorizzare al meglio un luogo che
altrimenti rischiava di non avere una destinazione così prestigiosa.
È un esempio virtuoso di collaborazione pubblico/privato in cui il
pubblico mette a disposizione l’immobile e il privato rende l’immobile
vivo e lo rende in grado di produrre in questo caso cultura ed un
messaggio di pace molto importante. Abbiamo tantissimi immobili
sparsi nei paesi, oltre 43 mila, ma devo dire che questo è un esempio
davvero bello di come culture diverse si incontrano e trovano una
sintonia attraverso l’arte, la cultura e oggi anche con la poesia.
La conoscenza reciproca tra popoli diversi è il modo di rispettarsi e per
imparare a trovare nell’altro qualcosa per cui stare assieme.
La Poesia è uno strumento potentissimo per realizzare questa
conoscenza. Sono grato davvero al Presidente Michele Capasso e
dunque alla Fondazione Mediterraneo per aver promosso questa
iniziativa e sono naturalmente grato a tutti quelli che hanno reso
possibile con le proprie relazione e gli investimenti opportuni tutto
questo. Grazie a tutti.
L’Ing. Roberto Reggi firma il registro d’onore
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L’ASSESSORE ALLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI NAPOLI
AVV. ALESSANDRA SARDU: UN REGALO ALLA CITTÀ

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Buonasera a tutti, ringrazio il presidente Capasso per questo bellissimo
luogo. Sono molto emozionata perché io lavoro a pochi passi da
questa sede splendida ma oggi quando sono entrata in questo museo
con questo insieme di culture, di pace, di dialogo, di fratellanza e di
solidarietà: è stata un emozione bellissima!
Questa sera vi porto i saluti del Sindaco Luigi De Magistris e
collegandomi al discorso di pocanzi del presidente Michele Capasso
qui a Napoli l’amministrazione ha una grandissima considerazione per
tutta la comunità Islamica e Musulmana.
Credo che la poesia sia una strada privilegiata per conoscerci per
entrare in contatto, per parlare - come diceva il nostro presidente - di
qualcosa di vero e spero di poter lavorare insieme con il Comune di
Napoli considerando che io ho la delega alle relazioni internazionali.
Sono davvero felice di questo spazio e di questa atmosfera.

L’Avv. Alessandra Sardu firma il registro d’onore
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___________________
Napoli, 30 aprile 2018

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

Nel corso di due riunioni (Napoli, 9 novembre 2018 e Fès, 28 aprile 2018), i membri della giuria della Fondazione Mediterraneo hanno attribuito i premi
Mediterraneo per l’anno 2018. L’annuncio è stato dato dal presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e dal coordinatore delle giurie
internazionali Abdelhak Azzouzi. Tra i premiati:
• SE Dr. Mana Saeed Al Otaiba - Premio Mediterraneo “Costruttore di Pace” 2018 - UNITED ARAB EMIRATES
• SE Khalid bin Khalifa al Khalifa - Premio Mediterraneo “Cultura” 2018 - Direttore esecutivo dell’ISA Cultural Center - KINGDOM OF BAHRAIN
• Roberto Reggi - Premio Mediterraneo “Patrimonio Culturale” 2018 - Direttore generale dell’Agenzia del Demanio - ITALIA
• Antonio De Iesu - Premio Mediterraneo “Legalità” 2018 - Questore di Napoli – ITALIA
• Domenico De Masi - Premio Mediterraneo “Innovazione e Qualità della Vita” 2018 – Sociologo - ITALIA
• Mohamed M. Abou El Enein - Premio Mediterraneo “Economia e Impresa” 2018 - Imprenditore e Politico - EGITTO
• Dario Franceschini - Premio Mediterraneo “Istituzioni” 2018 - Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - ITALIA
• Catello Maresca ed i suoi ragazzi Magistrato - Premio Mediterraneo “Raffaele Capasso per la Legalità” 2018 - ITALIA
• Massimo Pica Ciamarra - Premio Mediterraneo “Architettura” Edizione speciale 2018 - Architetto / Pica Ciamarra Associati - ITALIA
• Mustapha Bakkoury - Premio Mediterraneo “Ambiente e Co-sviuppo” 2018 - Presidente dell’Agenzia marocchina dell’energia solare - MAROCCO
• Luigi Riello - Premio Mediterraneo “Medaglia d’Onore per la Legalità” 2018 - Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli - ITALIA
• Cesare Sirignano - Premio Mediterraneo “OMCOM” 2018 - Magistrato - ITALIA
• Ornella Vanoni - Premio Mediterraneo “Arte e creatività” 2018 - Cantante ed artista - ITALIA

ANNO MMXVIII – n.10 – 15 Maggio 2018

INAUGURATA LA SALA MANA SAEED AL-OTAIBA DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT DEDICATA ALLA POESIA ED AL DIALOGO
TRA LE CIVILTÁ.
____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia solenne è stata inaugurata la “Sala Mana
Saeed Al-Otaiba” del Museo della Pace – MAMT dedicata alla Poesia ed
al Dialogo tra le Civiltà quali strumento per la pace.
Presenti alla cerimonia - oltre a S.E. Mana Saeed Al-Otaiba
(accompagnato dalla sua famiglia e dai più stretti collaboratori), al
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed alla
direttrice del Museo Pia Molinari - ministri, ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni internazionali.
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IL BAHREIN ADERISCE AL WORLD PEACE FORUM

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di un incontro tra il presidente Michele Capasso ed il Dr. Cheikh Khaled bin Khalifa Al Khalifa (Bahrein)
è stato stabilito che il Bahrein parteciperà alle iniziative del WORLD PEACE FORUM.

PRESENTATO IL WORLD PEACE FORUM AI PREMI
MEDITERRANEO

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il
Museo della Pace - MAMT è stato presentato
il WORLD PEACE FORUM.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori
e rappresentanti di istituzioni internazionali.

A MASSIMO PICA CIAMARRA IL PREMIO MEDITERRANEO
ARCHITETTURA “EDIZIONE SPECIALE” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato al prof.
Massimo Pica Ciamarra il “Premio Mediterraneo Architettura Edizione Speciale 2018”. Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali.

A ROBERTO REGGI IL PREMIO MEDITERRANEO
“PATRIMONIO CULTURALE” 2018
____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato
all’ing. Roberto Reggi – direttore dell’Agenzia del Demanio - il “Premio Mediterraneo Patrimonio Culturale 2018”. Il
Premio è stato consegnato dal ministro del Marocco Mohamed Kabbaj. Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 03 maggio 2018
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MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato
dalla sua famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli
assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da

ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni
internazionali – ha visitato il Museo della Pace –
MAMT. Gli ospiti sono stati accolti dal presidente

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e
dalla direttrice del Museo Pia Molinari esprimendo
apprezzamento per il Museo.
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MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA SEZIONE DEDICATA A
____________________
RAFFAELE CAPASSO NEL MUSEO DELLA PACE – MAMT Napoli, 03 maggio 2018
S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato dalla sua famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da ministri,
ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali – ha visitato la sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata a Raffaele Capasso.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e dalla direttrice del Museo Pia Molinari esprimendo apprezzamento per l’opera del Sindaco del Popolo.

MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA SEZIONE DEDICATA ALLO
SCULTORE MARIO MOLINARI NEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato dalla sua famiglia, dai più
stretti collaboratori, dagli assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da
ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali – ha visitato
la sezione del Museo della Pace - MAMT dedicata allo scultore Mario Molinari.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso esprimendo apprezzamento per l’opera dello scultore del
Colore.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

____________________
Napoli, 03 maggio 2018
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A MANA SAEED AL-OTAIBA IL PREMIO MEDITERRANEO
“COSTRUTTORE DI PACE” 2018
Nel corso di una cerimonia solenne
svoltasi presso il Museo della Pace MAMT le giurie internazionali hanno
assegnato a S.E. Dr, Mana Saeed AlOtaiba il “Premio Mediterraneo
Costruttore di Pace 2018”.
Il Premio - destinato alle grandi
personalità che hanno già ricevuto il
Premio Mediterraneo e che si sono
distinte per le loro azioni in favore
della pace - è stato consegnato dal

presidente Michele Capasso e da
Pia Molinari.
In questa occasione è stata
inaugurata la “Sala Mana Saeed
Al-Otaiba” del Museo della Pace MAMT dedicata ai poeti di tutto il
mondo ed alla poesia quale
strumento per il dialogo e la pace.
Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di
istituzioni internazionali.
____________________
Napoli, 03 maggio 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018
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A MUSTAPHA BAKKOURY IL PREMIO MEDITERRANEO
“AMBIENTE E CO-SVILUPPO” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi
presso il Museo della Pace - MAMT le
giurie internazionali hanno assegnato a
Mustapha Bakkoury - presidente
dell’”Agenzia marocchina dell’energia
solare” del Marocco - il “Premio
Mediterraneo Ambiente e co-sviluppo

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

2018”. Il Premio è stato consegnato dal
presidente Michele Capasso e dall’on.
Claudio Azzolini g.v. presidente del
Consiglio d’Europa.
Presenti alla cerimonia ministri,
ambasciatori e rappresentanti di
istituzioni internazionali.

A DOMENICO DE MASI IL PREMIO MEDITERRANEO
“INNOVAZIONE E QUALITÁ DELLA VITA” 2018

____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato al
prof. Domenico De Masi il “Premio Mediterraneo Innovazione e Qualità della Vita 2018”.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni internazionali.
___________________
Napoli, 08 marzo 2018

A KHALID BIN KHALIFA AL KHALIFA IL PREMIO MEDITERRANEO
“CULTURA” 2018
____________________
Napoli, 03 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato a S.E. Khalid bin Khalifa al Khalifa - Direttore
esecutivo dell’ISA Cultural Center del Regno del Bahrain - il “Premio
Mediterraneo Cultura 2018”. Il Premio è stato consegnato dal presidente
Michele Capasso e dal Dr. Salvatore Calleri, presidente della Fondazione
Caponnetto.
Presenti alla cerimonia: ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni
internazionali.
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MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA CITTÀ DI NAPOLI
S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato dalla sua
famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli assegnatari del
Premio Mediterraneo 2018 e da ministri, ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni internazionali – ha visitato la
città di Napoli.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ed hanno espresso
apprezzamento per Napoli.
____________________
Napoli, 06 maggio 2018

MANA SAEED AL-OTAIBA E GLI ALTRI ASSEGNATARI DEL PREMIO
MEDITERRANEO 2018 IN VISITA ALLA MAISON DES ALLIANCES

S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaiba - accompagnato
dalla sua famiglia, dai più stretti collaboratori, dagli
assegnatari del Premio Mediterraneo 2018 e da
ministri, ambasciatori e rappresentanti di istituzioni

internazionali – ha visitato la Maison des Alliances.
Gli ospiti sono stati accolti dal presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e da
Pia Molinari ed hanno espresso apprezzamento

per questa lodevole azione di pace posta in essere
da quasi 30 anni. Il Dr. Al-Otaiba ha dedicato
all’evento una sua poesia. ____________________
Napoli, 05 maggio 2018
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A MOHAMED M. ABOU EL ENEIN IL PREMIO MEDITERRANEO
“ECONOMIA E IMPRESA” 2018
____________________
Napoli, 04 maggio 2018

Nel corso di una riunione svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato a S.E.
Mohamed M. Abou El Enein il “Premio Mediterraneo Economia e Impresa 2018”.
Il Premio, consistente nell’opera “TOTEM DELLA PACE” dello scultore Mario Molinari, sarà assegnato nel corso di una
cerimonia solenne che si svolgerà a Napoli ed al Cairo.

A LUIGI RIELLO IL PREMIO MEDITERRANEO
“MEDAGLIA D’ONORE” PER LA LEGALITÀ 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo
della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno
assegnato al Procuratore Generale Luigi Riello il
“Premio Mediterraneo Medaglia d’Onore per la
legalità 2018”.
Presenti alla cerimonia ambasciatori e rappresentanti
di istituzioni internazionali.

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

A CESARE SIRIGNANO IL PREMIO MEDITERRANEO
“OMCOM” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato al magistrato Cesare Sirignano il “Premio
Mediterraneo OMCOM 2018”. Presenti alla cerimonia ambasciatori e rappresentanti
di istituzioni internazio-nali.

A GIUSEPPE LUMIA E GIUSEPPE ANTOCI
IL TOTEM TRICOLORE DI MOLINARI PER
LA LEGALITÁ
Giuseppe Lumia e Giuseppe Antoci
hanno ricevuto il “Totem della Pace
Tricolore” dello scultore Mario Molinari
per la legalità.
____________________
Napoli, 05 maggio 2018

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

____________________
Napoli, 05 maggio 2018
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A CATELLO MARESCA ED I SUOI RAGAZZI IL PREMIO
MEDITERRANEO “RAFFAELE CAPASSO” PER LA LEGALITÀ 2018

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali hanno assegnato al magistrato Catello Maresca ed ai suoi ragazzi
dell’associazione “Arte e Mestieri” il “Premio Mediterraneo Raffaele Capasso per la legalità 2018”. Presenti alla cerimonia ambasciatori e rappresentanti di
istituzioni internazionali.

AD ORNELLA VANONI IL PREMIO MEDITERRANEO
“ARTE E CREATIVITÀ” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace MAMT le giurie internazionali hanno assegnato ad Ornella
Vanoni il “Premio Mediterraneo Arte e Creatività 2018”.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e rappresentan-ti
di istituzioni internazionali.
Ornella Vanoni ha ringraziato le giurie per questo importante
riconoscimento che le fa onore ed ha espresso il proprio sincero
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e per il
Presidente Michele Capasso, autore del docufilm “Ornella
Vanoni: basta poco” proiettato prima dell’assegnazione del
Premio, presenti - tra gli altri - il ministro Dario Franceschini ed
il questore di Napoli Antonio De Iesu.

____________________
Napoli, 14 maggio 2018
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AD ANTONIO DE IESU IL PREMIO
MEDITERRANEO “LEGALITÀ” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Museo della Pace - MAMT le giurie
internazionali hanno assegnato al dott. Antonio De Iesu – Questore di Napoli – il
“Premio Mediterraneo Legalità 2018”. Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori
____________________
e rappresentanti di istituzioni internazionali.
Napoli, 14 maggio 2018
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A DARIO FRANCESCHINI IL PREMIO MEDITERRANEO
“ISTITUZIONI” 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi presso il
Museo della Pace - MAMT le giurie internazionali
hanno assegnato all’on. Dario Franceschini –
Ministro dei bei e delle attività culturali e del
turismo – il “Premio Mediterraneo Istituzioni
2018”.
Presenti alla cerimonia ministri, ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni internazionali.

____________________
Napoli, 14 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018

CONFERENZA AL MUSEO: “LA FINANZA
ISLAMICA - FONDAMENTI, PRODOTTI E
REALTÀ IN MAROCCO

____________________
Napoli, 04 maggio 2018

Animata da Asmaa Alaoui Taib, professore ENCG
all’Università Sidi Mohamed Ben Abdallah di Fes,
si è svolta presso la Fondazione Mediterraneo
di Napoli la conferenza "Finanza Islamica:
Fondamenti, prodotti e realtà in Marocco".
L'industria della finanza islamica è diventata una
componente essenziale della finanza globale. Ha
raggiunto una notevole crescita non solo nei
territori musulmani, ma anche nei paesi non
musulmani dove coesiste perfettamente con la
finanza tradizionale.
Il Marocco, come in altri paesi, sostiene lo
sviluppo delle banche islamiche. Il regno è
considerato tra gli ultimi paesi islamici che
consente l'attività della finanza islamica. Dopo

diversi anni di attesa, il paese ha appena acquisito
un quadro giuridico e legale per regolare questa
attività sul mercato dei capitali marocchino.
Lo scopo di questa conferenza è quello di fornire
una panoramica della finanza islamica e di
guardare questo settore nel caso del Marocco. In
primo luogo, espone la finanza islamica nel suo
contesto storico, quindi espone i suoi principi
fondamentali e i suoi diversi prodotti.
Viene inoltre presentata un'analisi comparativa
del finanziamento islamico con finanziamenti
convenzionali.
Infine, rivela lo stato della finanza islamica nel
contesto marocchino.

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

IL BAHREIN E GLI EMIRATI ARABI UNITI PROTAGONISTI AL
MUSEO MAMT
Si allunga la lista dei 40 Paesi partner
del Museo della Pace – MAMT. Gli
Emirati Arabi Uniti ed il Bahrein
aderiscono all’iniziativa ed entro breve
vi saranno spazi dedicati ai due Paesi
del Golfo.
Ad annunciarlo il presidente Michele
Capasso, S.E. Saqer Nasser Alraisi
(Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti
a Roma) e S.E. Cheikh Khaled bin
Khalifa Al Khalifa ( Direttore del Centro
ISA del Bahrein).
____________________
Napoli, 05 maggio 2018

I PARTECIPANTI AL 24° VERTICE ANTIMAFIA ED AL 4° SUMMIT
DEL MEDITERRANEO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
I partecipanti al 24° VERTICE ANTIMAFIA ed al 4° SUMMIT DEL MEDITERRANEO hanno visitato il Museo della Pace - MAMT accompagnati dal presidente
____________________
Michele Capasso. Tutti hanno espresso profondo apprezzamento per questo “scrigno di emozioni”.
Napoli, 05 maggio 2018
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IL PRESIDENTE MUSTAPHA BAKKOURY SOSTIENE IL MUSEO
DELLA PACE-MAMT E PROPONE UNA SEDE A CASABLANCA
Mustapha Bakkoury - presidente della Regione
di Casablanca e presidente dell’”Agenzia
marocchina dell’energia solare” del Marocco –
sostiene il Museo della Pace – MAMT.
Nel corso di una visita e di un incontro con il
presidente Capasso ha espresso compiacimento
per l’iniziativa e proposto di realizzare una sede
del Museo a Casablanca nel Palazzo della
Regione.
____________________
Napoli, 05 maggio 2018

GLI EMIRATI ARABI UNITI ADERISCONO
AL WORLD PEACE FORUM
____________________
Napoli, 05 maggio 2018

Nel corso di un incontro tra il presidente Michele Capasso e S.E. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli
Emirati Arabi Uniti a Roma) è stato proposta la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti al WORLD PEACE
FORUM, anche in vista dell’EXPO 2020 di Dubai.

24° VERTICE ANTIMAFIA

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il 24° Vertice Antimafia organizzato
dall’OMCOM: l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e le Mafie costituito dalla Fondazione
Mediterraneo e dalla Fondazione Caponnetto.
Hanno partecipato esperti e protagonisti della lotta alla mafia oltre che giornalisti e magistrati
impegnati ogni giorno per combattere la criminalità organizzata e la mafia.

ANNO MMXVIII – n.11– 23 Maggio 2018

OMCOM: VERTICE A NAPOLI OGNI ANNO E FONDAZIONE
MEDITERRANEO SEDE PER LOTTA ALLE MAFIE

____________________
Napoli, 05 maggio 2018

A conclusione del 24 Vertice Antimafia organizzato dalla Fondazione Caponnetto in collaborazione con l’OMCOM
(Osservatorio sulla criminalità organizzata e le mafie) e la Fondazione Mediterraneo è stato stabilito di svolgere
ogni anno il Vertice a Napoli presso la sede della Fondazione Mediterraneo che diventa, in questo modo, anche
sede di confronto permanente sulla “lotta alle mafie”.

4° SUMMIT DEL MEDITERRANEO
Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il 4° Summit del Mediterraneo
organizzato dall’OMCOM: l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e le Mafie
costituito dalla Fondazione Mediterraneo e dalla Fondazione Caponnetto.
Hanno partecipato esperti e protagonisti della lotta alla mafia oltre che giornalisti e
magistrati impegnati ogni giorno per combattere la criminalità organizzata e la mafia.
____________________
Napoli, 05 maggio 2018

IL PROCURATORE RIELLO IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT ED ALLA CASA-MUSEO DI MOLINARI
Il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Luigi Riello, ha visitato il Museo della Pace – MAMT e la Casa-Museo dello
scultore Molinari. Accolto da Pia Molinari e Michele Capasso ha espresso apprezzamento per un luogo unico e di alta
rappresentatività e significatività.
____________________
Napoli, 05 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018

MUSEO DELLA PACE - MAMT: SOLIDARIETÁ AL GIORNALISTA
PAOLO BORROMETI
Unanime solidarietà è stata espressa al giornalista
Paolo Borrometi dalla Fondazione Mediterraneo e
dal Museo della Pace - MAMT in occasione del 24°
____________________
Vertice antimafia.
Napoli, 05 maggio 2018

I PROFF. AZZOUZI ED ALAOUI SOTTOSCRIVONO IL MANIFESTO
KIMIYYA
____________________
Napoli, 06 maggio 2018

I professori Abdelhak Azzouzi e Asma Alaoui hanno
sottoscritto il manifesto di KIMIYYA in difesa dei diritti delle
donne.

AGLI EMIRATI ARABI UNITI IL TOTEM
DELLA PACE TRICOLORE DI MOLINARI
A S.E. Dr. Mana Saeed Al-Otaibaed a S.E. Saqer Nasser Alraisi (Ambasciatore degli
Emirati Arabi Uniti a Roma) è stato consegnato un esemplare del “Totem della Pace
Tricolore” di Molinari, realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.00

____________________
Napoli, 06 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018

L’ASSESSORE ALESSANDRA SARDU SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO “KIMIYYA”

____________________
Napoli, 08 maggio 2018

L’assessore alle relazioni internazionali ed alla trasparenza del Comune di Napoli avv.
Alessandra Sardu ha visitato la Fondazione Mediterraneo ed ha sottoscritto il manifesto
“KIMIYYA” in difesa dei diritti delle donne nel mondo.

FESTA DELL’EUROPA AL CAMPUS DI FISCIANO

_____________________
Salerno, 09 maggio 2018

Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele Capasso è intervenuto con
Pia Molinari alla “FESTA DELL’EUROPA” organizzata dal “Jean Monnet Module” diretto
dal Direttore del Centro Studi Europei Massimo Pendenza.
Dopo l’intervento del prof. Gianfranco Pasquino sul tema “L’EUROPA CHE C’E’,
L’EUROPA CHE VORREI”, il prof. Capasso ha ripercorso i 30 anni della Fondazione
Mediterraneo con i grandi eventi dedicati agli Stati Uniti d’Europa, quale la conferenza
di Napoli dell’ottobre 1995. In questa occasione è stato presentato il prossimo World
Peace Forum che coinvolgerà anche l’Università degli Studi di Salerno.

CONCERTO DI ORNELLA VANONI IN OCCASIONE
DEL PREMIO MEDITERRANEO
Ornella Vanoni, alla vigilia della
cerimonia per il “Premio
Mediterraneo”, ha tenuto un
concerto al Teatro Augusteo di
Napoli riscuotendo entusiasmo
ed affetto da parte del pubblico
in sala. A conclusione dello
spettacolo il presidente Michele
Capasso e Pia Molinari si sono
felicitati per la qualità e la
delicatezza dell’esibizione.

____________________
Napoli, 12 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018

CONVEGNO “PDRN E MEDICAZIONI AVANZATE NELLA TERAPIA
DELLE LESIONI CRONICHE CUTANEE”
Con il contributo della MASTELLI ed il coordinamento del prof. Lanfranco Scaramuzzino si è
svolto il convegno “PDRN E MEDICAZIONI AVANZATE NELLA TERAPIA DELLE LESIONI
____________________
CRONICHE CUTANEE”.
Napoli, 12 maggio 2018

ORNELLA VANONI SOSTIENE LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
ED IL PRESIDENTE CAPASSO
Ornella Vanoni sostiene la Fondazione Mediterraneo ed il suo
impegno trentennale per promuovere ed ESSERE PACE!. Particolare
ammirazione per il Museo della Pace – MAMT definito “Centro del
Mediterraneo a livello mondiale”.
____________________
Napoli, 13 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018

ORNELLA VANONI VISITA LA SEZIONE
DEDICATA A MARIO MOLINARI DEL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
Ornella Vanoni ha visitato la sezione dedicata a Mario Molinari del Museo della Pace – MAMT.
Accolta da Michele Capasso e Pia Molinari ha espresso ammirazione per lo “scultore del
____________________
colore”.
Napoli, 13 maggio 2018

ORNELLA VANONI VISITA LA CASA-MUSEO DELLO SCULTORE
MARIO MOLINARI
____________________
Torino, 23 maggio 2018

Ornella
Vanoni
ha
visitato la Casa-Museo
dello scultore Mario
Molinari. Accolta da Pia
e Jacopo Molinari ha
espresso ammirazione
per lo “scultore del
colore”.
In questa occasione è
stato donato ad Ornella
Vanoni dal Museo della
Pace – MAMT un antico
tappeto berbero facente
parte della collezione
del museo.

ANNO MMXVIII – n.11 – 23 Maggio 2018

ORNELLA VANONI VISITA IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Ornella Vanoni ha visitato il Museo della Pace – MAMT. Accolta da Michele Capasso e Pia Molinari ha espresso meraviglia per un luogo unico, “centro del
____________________
Mediterraneo e poco promosso dalla stampa italiana”.
Napoli, 13 maggio 2018

ORNELLA VANONI VISITA LA SEZIONE DEDICATA
A PINO DANIELE DEL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Ornella Vanoni ha visitato la sezione dedicata a Pino Daniele del Museo della Pace – MAMT. Accolta da Michele Capasso e Pia
Molinari ha espresso ammirazione scrivendo sulla lavagna “Pino sei un sogno, mi manchi”.

____________________
Napoli, 13 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018

AL MUSEO MAMT FALCONE E BORSELLINO: 26 ANNI DOPO
PER NON DIMENTICARE
____________________
Napoli, 23 maggio 2018

Il percorso emozionale del Museo della Pace - MAMT dedicato alle vittime di tutte le mafie
oggi ricorda Falcone e Borsellino a 26 anni dalla strage di Capaci.
In collaborazione con l'OMCOM (Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e
le Mafie) e la Fondazione Caponnetto si ripercorrono gli anni del pool antimafia fino
all'uccisione dei due magistrati .
Noi li ricordiamo scherzosi con Nino Caponnetto: 3 Grandi Uomini dediti al BENE
COMUNE.

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE ALL’ISTITUTO
DELLE FMA DI NAPOLI
____________________
Napoli, 24 maggio 2018

Grande festa di Maria Ausiliatrice
all’Istituto “Maria Ausiliatrice” delle
FMA al Vomero.
Nato 113 anni fa assicura la
formazione dalla scuola materna al
liceo.
Il presidente Capasso ha espresso le
felicitazioni a Suor Gina ed alle FMA
impegnate
in
questa
azione
indispensabile per il futuro delle
nuove generazioni.

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE “AUXILIUM” RIUNITE
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Le Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da 4 continenti ed
in rappresentanza della “Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione AUXILIUM”, si sono riunite intorno al
“Totem della Pace” di Molinari.
Accompagnate dalla preside Suor Pina Del Core e dalla
Superiora della nuova Visitatoria, Maria Madre della Chiesa,
Suor Maria del Carmen Canales Calzadilla, hanno reso
omaggio all’opera monumentale dello scultore torinese.
Le Suore FMA hanno espresso ammirazione per questo
simbolo di pace.
____________________
Napoli, 26 maggio 2018

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
“AUXILIUM” VISITANO LA SEZIONE DEDICATA A DON PEPPE DIANA E
____________________
Napoli, 26 maggio 2018
RAFFAELE CAPASSO DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Le Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da 4
continenti ed in rappresentanza della “Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione AUXILIUM” accompagnate dalla preside Suor Pina Del Core e
dalla Superiora della nuova Visitatoria, Maria Madre
della Chiesa, Suor Maria del Carmen Canales
Calzadilla - hanno visitato la sezione del Museo della
Pace – MAMT dedicata a Don Peppe Diana e
Raffaele Capasso.

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTA DI SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE “AUXILIUM” IN VISITA AL
____________________
Napoli, 26 maggio 2018
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Le Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da 4 continenti ed in rappresentanza della “Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione AUXILIUM”, hanno visitato il Museo della Pace - MAMT.
Accompagnate dalla preside Suor Pina Del Core e dalla Superiora della nuova Visitatoria, Maria Madre della Chiesa,
Suor Maria del Carmen Canales Calzadilla, hanno visitato i vari percorsi emozionali del Museo e, in particolare, quelli
dedicati a Don Bosco e Madre Mazzarello.
L’incontro si è concluso con un momento di preghiera nella Cappella con le reliquie di Don Bosco e Madre Mazzarello.
Le Suore FMA hanno espresso ammirazione per questo unico luogo di pace.

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE “AUXILIUM” PROVENIENTI DA 4
CONTINENTI FIRMANO IL MANIFESTO KIMIYYA
Le
Figlie
di
Maria
Ausiliatrice, provenienti
da 4 continenti ed in
rappresentanza
della
“Pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione
AUXILIUM”, rappresentate
dalla preside Suor Pina
Del Core e dalla Superiora
della nuova Visitatoria,
Maria Madre della Chiesa,
Suor Maria del Carmen
Canales Calzadilla, hanno
sottoscritto il Manifesto
Kimiyya per la difesa dei
diritti delle donne.
Le Suore FMA hanno
espresso ammirazione per
questa iniziativa della
Fondazione Mediterraneo
e per il manifesto già
sottoscritto
dalla
Superiora Madre Yvonne
Reungoat.

____________________
Napoli, 26 maggio 2018

MENTORING SULLA QUALITÁ DELLA VITA
CON L’ASSOCIAZIONE IKAIROS

____________________
Napoli, 26 maggio 2018

Si è svolta al Museo della Pace - MAMT un incontro di mentoring con l’associazione IKAIROS sul tema
della qualità della vita. Il presidente Capasso è intervenuto ai lavori.

ANNO MMXVIII – n.12 – 26 Maggio 2018

LE FMA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE “AUXILIUM” VISITANO
LA SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI DEL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
____________________
Napoli, 26 maggio 2018

Le Figlie di Maria Ausiliatrice,
provenienti da 4 continenti ed
in
rappresentanza
della
“Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione AUXILIUM”, si
sono riunite intorno al “Totem
della Pace” di Molinari.
Accompagnate dalla preside
Suor Pina Del Core e dalla
Superiora
della
nuova
Visitatoria, Maria Madre della
Chiesa, Suor Maria del
Carmen Canales Calzadilla,
hanno visitato la sezione del
Museo della Pace – MAMT
dedicata allo scultore del
colore.

MAGGIO DELL’ARCHITETTURA: INCONTRO AL MUSEO PER
LA MOSTRA CIVILIZZARE L’URBANO
____________________
Napoli, 26 maggio 2018

La rassegna Maggio dell'Architettura, che si svolge
nelle straordinario contesto del Complesso
basilicale paleocristiano di Cimitile, è un
appuntamento promosso dall’associazione Sieben
Archi, sostenuto dal Consiglio Nazionale degli
Architetti e dal Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II° e
che da oltre dieci anni si ripete con mostre, premi e

relatori
di
importante
rilievo
nazionale,
documentato anche da puntuali pubblicazioni.
In conclusione del suo programma 2018, il Maggio
dell’Architettura quest’anno ha partecipato ad un
incontro ed alla visita guidata alla Mostra
“Civilizzare l’Urbano - Architettura dei Pica
Ciamarra Associati - organizzata dall’11 maggio
all’8 luglio 2018 negli spazi del Museo della Pace -

MAMT dalla Fondazione Mediterraneo. La visita
alla Mostra si è stata introdotta dalla brillante
presentazione dell’arch. Orlando di Marino che ha
sapientemente inquadrato il percorso dei Pica
Ciamarra nel contesto internazionale ed alla quale
hanno fatto seguito competenti osservazioni
dell’arch. Antonio Ciniglio.

VISITA DEGLI STUDENTI DEL LICEO ISIS DI POGGIOMARINO
“LEONARDO DA VINCI” AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Un gruppo di studenti dell’ISIS “Leonardo Da Vinci” di
Poggiomarino ha visitato il Museo ed ha effettuato una visita
guidata alla Mostra “Civilizzare l’Urbano - Architettura dei Pica
Ciamarra Associati".
La visita alla Mostra si è stata introdotta dalla brillante
presentazione dell’arch. Orlando di Marino che ha
sapientemente inquadrato il percorso dei Pica Ciamarra nel
contesto internazionale ed alla quale hanno fatto seguito
competenti osservazioni dell’arch. Antonio Ciniglio

____________________
____________________
Napoli, 06 maggio 2018
Napoli, 26 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018

15° CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLE OPERAZIONI SPAZIALI
Ospitato e organizzato dal CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) e gestito da AIAA,
SpaceOps 2018 è un forum tecnico di Space Mission Operations e Ground Systems che si
rivolge ai principi, ai metodi e agli strumenti delle operazioni più avanzate.
SpaceOps 2018 ti offre l'opportunità di condividere esperienze, sfide e soluzioni per
l'innovazione della missione.
Svoltasi biennalmente dal 1990, la conferenza vede la partecipazione di esperti di tecnologia,
scienziati, dirigenti di agenzie, istituzioni accademiche e di ricerca, operatori e rappresentanti
dell’industria e promuove scambi scientifici, manageriali e tecnici su tutti gli aspetti delle
operazioni delle missioni spaziali.
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla conferenza salutando il Sindaco Gaudin ed
apportando informazioni sul programma “Orbitecture” esposto al Museo della Pace – MAMT
nell’ambito della mostra “Civilizzare l’urbano” dello Studio PCA Int.

______________________
Marsiglia, 28 maggio 2018

SI È RIUNITA LA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI

____________________
Napoli, 28 maggio 2018

Come ogni anno si è riunita a Napoli la giuria
internazionale del "Mare Nostrum Award": il
Premio istituito undici anni fa dal Gruppo Grimaldi.
In questa occasione il presidente Michele Capasso,
membro della giuria, 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.
I membri hanno ricordato il presidente della giuria
Folco Quilici di recente scomparso e sostituito da
Bruno Vespa che ha ricordato il documentarista e
l’amico.

VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT DELL’ISTITUTO STATALE
DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO VENETO” DI SCAMPIA
Docenti e studenti dell’ISIS “VITTORIO VENETO” per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Scampia hanno visitato il Museo della Pace – MAMT ed i
principali percorsi emozionali. Tutti hanno espresso compiacimento ed ammirazione per questa iniziativa.

____________________
Napoli, 28 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018

21st ANNUAL MEDITERRANEAN STUDIES
ASSOCIATION: CONGRESSO INTERNAZIONALE
______________________
Sorrento, 31 maggio 2018

La Fondazione Mediterraneo sponsorizza questa iniziativa.
Il Congresso è organizzato da:
Associazione studi mediterranei, Sant'Anna Insitute - Sorrento, Università del Massachusetts Dartmouth, Università del
Minnesota, Utah State University, Istituto per studi mediterranei, Busan Univ. di straniero Studi - Corea
Presidente del Congresso (2018): Cristiana Panicco, Presidente Istituto Sant'Anna; Direttore esecutivo: Benjamin F. Taggie,
Università del Massachusetts Dartmouth.

DOCENTI DELLA UIL SCUOLA IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT

____________________
Napoli, 31 maggio 2018

Docenti aderenti alla UIL SCUOLA hanno visitato il Museo della Pace – MAMT
esprimendo apprezzamento per l’iniziativa ed auspicando un accordo su scala
nazionale.
Sono intervenuti: Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo Rosa Cirillo, Asse scuola Fondazione Caponnetto - Patricia Tozzi ed Emilio De
Lorenzo, progetti didattici - Noemi Ranieri, UIL scuola.

CONFERENZA INTERNAZIONALE “MONDI VICINI E LONTANI.
CASE VICINE E LONTANE”
____________________
Napoli, 01 giugno 2018

Nell’ambito degli eventi per la mostra “CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso il Museo della
Pace – MAMT la conferenza internazionale dal tema “MONDI VICINI E LONTANI. CASE VICINE E
LONTANE”.
Sono intervenuti: G. Russo (CNS), P. Schipani e F. Esposito (INAF-OAC), R. Hunter (NASA) che ha
relazionato su “Eredità della Missione Keplero e le prossime attività NASA sulla scienza degli
Esopianeti.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Giornata speciale al Museo della Pace – MAMT in occasione della Festa della Repubblica
Italiana. Dodici percorsi emozionali – incluso il collegamento in diretta sui grandi videowall con
la sfilata di Via dei Fori Imperiali a Roma – hanno coinvolto centinaia di visitatori provenienti da
vari paesi.

_________________________
Napoli-Roma, 02 giugno 2018

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018

APERTURA STRAORDINARIA DELLA SEZIONE “PINO DANIELE
ALIVE” DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
____________________
Napoli, 05 giugno 2018

In occasione del concerto “PINO E’” allo stadio San Paolo di Napoli - trasmesso su RAIUNO – vi sarà
un’apertura straordinaria della sezione “PINO DANIELE ALIVE” del Museo con le testimonianze dei tanti
visitatori ed amici, da Giovanni Malagò ad Emma, da Tullio De Piscopo ad Ornella Vanoni.

L’ARCHITETTO LUCA ZEVI FIRMA IL MANIFESTO “KIMIYYA”
L’architetto Luca Zevi firma il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne e
condivide il programma di attività promosso dalla Fondazione Mediterraneo e dalle 42
Reti Nazionali della Fondazione Anna Lindh.

____________________
Napoli, 05 giugno 2018

PRIMA DEL CONCERTO: AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
PER RICORDARE PINO DANIELE. LA CONTINUITÀ DI
AVERLO SEMPRE CON NOI.
A poche ore dal concerto al San Paolo “PINO
E’” amici, fans e studenti hanno visitato la
sezione “PINO DANIELE ALIVE” del Museo
della Pace – MAMT immergendosi in un mare
di emozioni.
Tra i tanti, Coco Bucci, produttore musicale
venuto apposta da Chicago che si commuove
ricordando il fraterno amico Pino: si congeda
ringraziando il presidente Capasso e la
Fondazione Mediterraneo per aver voluto
assicurare “la continuità di avere Pino sempre
con noi”.
____________________
Napoli, 07 giugno 2018

ANNO MMXVIII – n.13 – 11 Giugno 2018

DOPO IL CONCERTO: AL MUSEO DELLA PACE – MAMT PER
RICORDARE PINO DANIELE.
Dopo poche ore dal concerto al San Paolo “PINO E’” amici, fans e studenti hanno visitato la
sezione “PINO DANIELE ALIVE” del Museo della Pace – MAMT immergendosi in un mare di
emozioni.
Tra i tanti, la figlia Cristina.

____________________
Napoli, 08 giugno 2018

CONFERENZA INTERNAZIONALE "HYPLANE, LA SOLUZIONE
MADE IN NAPLES PER IL TURISMO SPAZIALE"
____________________
Napoli, 08 giugno 2018

Nell’ambito degli eventi per la mostra “CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso il Museo della Pace – MAMT la conferenza internazionale dal tema “Hyplane,
la soluzione Made in Naples per il Turismo Spaziale”. Sono intervenuti: G. Russo (CNS), R. Savino (Univ. Federico II di Napoli), G. Pagliocca (Trans-Tech), C. Voto
(DAC - Distretto Aerospaziale della Campania).

IL GRAN HOTEL VESUVIO INAUGURA LA
TERRAZZA PANORAMICA

____________________
Napoli, 11 giugno 2018

La fine dell’Ottocento vide profonde trasformazioni della fisionomia
urbana della città. Il Governo attuò un piano di risanamento dei quartieri
più degradati di Napoli e la creazione ex novo del lungomare.
In questa stimolante atmosfera di rinnovamento, un finanziere belga,
Oscar du Mesnil, a Napoli con la moglie, rimase affascinato dalla città e
decise di costruire sul nuovo lungomare un albergo all’altezza della
bellezza del luogo. Nasce così nel 1882 il “Grand Hôtel du Vesuve”.
L’11 giugno 2018 si inaugura la terrazza panoramica: una magia sul Golfo di
Napoli.
La Fondazione Mediterraneo, che ha ospitato al “Vesuvio” personalità di
vari paesi del mondo nel corso degli ultimi 30 anni, ha partecipato
all’evento.

____________________
Napoli, 06 maggio 2018

ANNO MMXVIII – n.14 – 21 Giugno 2018

CONFERENZA INTERNAZIONALE "DISAVVENTURE SPAZIALI"
Nell’ambito degli eventi per la mostra “CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso il Museo della
Pace – MAMT la conferenza internazionale dal tema “Disavventure Spaziali”. Sono intervenuti:
G. Russo (CNS/Trans-Tech), P. Mosca (PMI-SIC), V. Torre (CNS).

____________________
Napoli, 15 giugno 2018

I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA “ORBITECTURE” IN VISITA
ALLA SEZIONE DEDICATA ALLO SCULTORE MARIO MOLINARI
I partecipanti alla conferenza dedicata ai rischi nello spazio del programma “Orbitecture” hanno visitato la sezione
dedicata allo scultore Mario Molinari. Gennaro Russo, Vincenzo Torre, Paola Mosca e gli altri relatori hanno visitato le
____________________
varie opere accompagnati da Pia Molinari.
Napoli, 15 giugno 2018

NASCE LA “MACEDONIA DEL NORD”, STORICA
FIRMA TRA PROTESTE E SPERANZE

_____________________
Psaridis, 17 giugno 2018

“Con la firma oggi di un accordo da
tutti definito 'storico', Macedonia e
Grecia hanno posto fine dopo 27
anni alla disputa sul nome del Paese

ex jugoslavo, che si chiamera' d'ora
in avanti 'Repubblica di Macedonia
del nord'. Una grande gioia - afferma
il presidente Michele Capasso – un
sogno coltivato sin dall’inizio della
Fondazione
Mediterraneo
e
rafforzatosi con le visite dei
Presidenti
dell’ex
Repubblica
yugoslava: tra tutti Kiro Gligorov”.
L'intesa - che dovra' essere ratificata
dai rispettivi parlamenti, e in
Macedonia anche da un referendum
popolare in autunno oltre che con
emendamenti alla costituzione - se
da una parte elimina il blocco di
Atene al cammino di Skopje verso Ue
e Nato, dall'altra è tuttavia avversata
duramente
dalle
opposizioni

ORNELLA VANONI ALLA
MAISON DES ALLIANCES
Ornella Vanoni è stata ospite alla Maison des Alliances ed ha
espresso ammirazione per questa iniziativa unica in favore del
____________________
dialogo e della pace.
Napoli, 11 giugno 2018

conservatrici e nazionaliste in
entrambi i Paesi, dove quotidianamente si registrano manifestazioni di
protesta, segnate spesso da incidenti
e scontri con la polizia. La cerimonia
ufficiale di firma del documento sul
nome e su un partenariato strategico
fra Skopje e Atene, si è svolta

stamane a Psaridis, sul versante

greco del lago di Prespa, al confine
fra i due Paesi. Un luogo simbolico e
che per i macedoni ha anche un
significato storico perché' legato
all'inizio della lotta partigiana di
liberazione dal nazifascismo durante
la seconda guerra mondiale.

ANNO MMXVIII – n.14 – 21 Giugno 2018

RENATO CARUSO E RICCARDO VITANZA IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT ED ALLE SEZIONI DEDICATE A PINO
DANIELE E MARIO MOLINARI
Renato
Caruso,
musicista
emergente,
accompagnato
da
Riccardo Vitanza e dal presidente
Michele Capasso, ha visitato il
Museo della Pace - MAMT e le
sezioni dedicate a Pino Daniele e
Mario Molinari, in occasione della
recente presentazione del disco
"Pitagora pensaci tu".
Pitagora pensaci tu è dal punto di
vista musicale un disco molto
particolare e variegato, in cui
convivono tutte le diverse influenze
che fanno parte del mondo di
Renato: la bossa nova si mescola
alle melodie orientali, la melodia
classica si unisce al blues. All’artista
piace definire i suoi brani come
delle piccole sonore: con ognuno di
questi ha voluto attraversare, come
in lungo viaggio immaginario nella
musica, luoghi diversi che vanno da
Parigi al Brasile, da Napoli a Milano.
All’interno del disco sono presenti
due cover: Tears in heaven di Eric
Clapton e Quando di Pino Daniele,
che Renato considera il suo
“maestro nascosto” in quanto è la
figura che di più lo ha influenzato e

ispirato nel suo percorso di
musicista.
Il primo brano estratto è la
titletrack, accompagnato anche
dalla realizzazione di un videoclip
ideato e girato da Francesco Leitner
Portolesi allo Spirit de Milan. Un
piccolo film, in cui le immagini di
Renato che imbraccia la sua chitarra
e compone il brano, si alternano a
quelle di un passionale tango
reinterpretato in chiave originale e
personale dalla ballerina Filomena
Lupo. Qui il link per la visione.
Oltre che musicista, Renato è anche
un appassionato di matematica,
scienze, filosofia ed informatica che
insegna anche in alcune scuole. Nel
2015 ha pubblicato il suo primo
libro LA MI RE MI e attualmente si
sta dedicando alla scrittura del
secondo.
È inoltre l’inventore di un nuovo
genere musicale, il Fujabocla, che
mescola vari stili musicali tra cui il
funk, il jazz, la bossa nova e la
classica.
____________________
Napoli, 18 giugno 2018

MASSIMO GILETTI PROMUOVE
E SOSTIENE IL WORLD PEACE
____________________
FORUM
Napoli, 18 giugno 2018

Massimo Giletti promuove e sostiene il WORLD PEACE FORUM. Nel
corso dell’incontro per il Mare Nostrum Award, il giornalista ha
presentato con il presidente Capasso l’evento, presenti varie
personalità del mondo politico, culturale e imprenditoriale. Il
presidente Capasso ha auspicato che sia Giletti che Bruno Vespa –
presente alla cerimonia – possano dare una mano a questa importante
iniziativa di pace.

BRUNO VESPA E IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

Nel corso di un cordiale incontro il
presidente Michele Capasso ha
discusso con il giornalista Bruno

Vespa sulla possibilità di ospitare
presso il Museo della Pace - MAMT
(nella sezione dedicata a “La storia
d’Italia”) uno spazio multimediale
dedicato alla trasmissione “Porta a
porta”, nel quale raccogliere con un
sistema ipertestuale le trasmissioni
e le interviste più significative degli
ultimi decenni, ritenute in grado di
rappresentare momenti significativi
della recente storia del nostro
paese.
Bruno Vesta ha apprezzato la
proposta
ed
ha
espresso
ammirazione per il Museo della
Pace - MAMT e per il trentennale
lavoro
della
Fondazione
Mediterraneo.
____________________
Napoli, 18 giugno 2018
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CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL
MARE NOSTRUM AWARD 2018

____________________
Roma, 18 giugno 2018

____________________
Napoli, 05 giugno 2018

Si è svolta a Roma la cerimonia di assegnazione
della XIa Edizione del “Mare Nostrum Award 2018”.
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 che quest’anno sono:
1. Manolis Dimellas con l’articolo col titolo
“Autostrade del mare: quando le terreferme
diventano una”, pubblicato sulla pubblicazione
on line greca “huffingtonpost.gr”;
2. Silvia Fernandez con l’articolo col titolo “Le
autostrade del mare che la “Brexit” non
fermerà", pubblicato sul quotidiano spagnolo
“ElMundo”;
3. Samira Hamrouni con l’articolo col titolo “E se la
soluzione venisse dalle autostrade del mare”,

pubblicato sul settimanale tunisino “La Presse
Business”;
4. Elmostafa Fakhir con l’articolo col titolo
“Autostrade del mare: la loro riuscita non
passerà che attraverso una complementarietà
tra trasporto stradale e trasporto marittimo”,
pubblicato sulla testata on line marocchina
“maritimenews.ma”;
5. Antonella Maffei con i video-servizi andati in
onda sul “TG REGIONE CAMPANIA”.
Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido
Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi, è stato
riconosciuto al giornalista Enzo Cappucci, giornalista
Rai e fotografo, per i suoi reportage fotografici che,
attraverso linee geometriche dei paesaggi, tagli
d’orizzonte, e prospettive di luce, restituiscono la
gioia di scoprire quanto ancora ci sia da raccontare
del mare.
La Giuria Internazionale del Premio è composta da
esponenti di spicco del giornalismo e della cultura.
Dopo la scomparsa di Folco Quilici il nuovo

presidente è Bruno Vespa 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,
Rosalba Giugni, presidente di Marevivo.
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: in
particolare il WORLD PEACE FORUM.
La XII edizione del Premio Mare Nostrum Awards
sarà lanciata a settembre 2018 e si concluderà ad
aprile 2019.
Il relativo bando sarà visionabile - a partire dal
prossimo settembre - nelle sedi degli Ordini
regionali
dei
giornalisti
e
sui
siti
www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com.
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IL PRESIDENTE DELL’ALIS GUIDO GRIMALDI IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Il presidente dell’ALIS - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile - Guido Grimaldi ha visitato il Museo della
Pace - MAMT. Accompagnato dal presidente Michele Capasso Grimaldi ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e
prospettato possibili collaborazioni tra la Fondazione Mediterraneo e l’ALIS.
Il presidente Capasso ha accettato l’invito ad intervenire ad una riunione dei principali soci ALIS a Roma il 22 giugno
____________________
2018 per illustrare alcune possibili iniziative comuni.
Napoli, 19 giugno 2018

AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA
MONDIALE DEL RIFUGIATO 2018

____________________
Napoli, 20 giugno 2018

Il Museo della Pace – MAMT ha aperto le sue porte per la GIORNATA
MONDIALE DEL RIFUGIATO attraverso i percorsi emozionali “VOCI DEI
MIGRANTI”.
Il 20 giugno di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del
Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti
a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto
ciò che un tempo era parte della loro vita.
E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una
storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni ma
anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio
contributo alla società che lo ha accolto.
Per perseguire questo obiettivo l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR)
prosegue la campagna #WithRefugees, che vuole dare visibilità alle
espressioni di solidarietà verso i rifugiati, amplificando la voce di chi accoglie e
rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i richiedenti asilo.
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale l’UNHCR chiede ai governi

di garantire che ogni bambino rifugiato abbia un’istruzione, che ogni famiglia
rifugiata abbia un posto sicuro in cui vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o
acquisire nuove competenze per dare il suo contributo alla comunità.
La petizione verrà presentata all’Assemblea delle Nazioni Unite entro la fine
del 2018 in occasione dell’adozione del Global Compact per i rifugiati.
La petizione, le storie dei rifugiati e delle rifugiate, le testimonianze di
solidarietà di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo, e l’elenco e le informazioni sulle principali iniziative in programma
su tutto il territorio nazionale sono disponibili sul sito della
campagna www.unhcr.it/withrefugees.
Fra gli eventi di celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che
culmineranno nella giornata di mercoledì 20 giugno, ma proseguiranno fino
alla fine del mese, gli incontri ed i percorsi emozionali del Museo della Pace –
MAMT che hanno richiamato centinaia di visitatori e sensibilizzato i giovani su
questo argomento che “inciderà sul nostro futuro se non risolto con i valori
dell’umanità, dell’accoglienza e della coesistenza. Oggi, stare dalla parte dei
rifugiati non è solo un atto di umanità, è soprattutto anche un atto di
coraggio”, ha affermato il presidente Michele Capasso.

IL SENATORE LUMIA ED I PROFF. PERINO E VALENTI IN VISITA
ALLA FONDAZIONE ED AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Una delegazione proveniente dalla Sicilia, guidata
dal senatore Giuseppe Lumia e composta dai proff.
Antonio Perino e Giuseppe Valenti ha visitato la
sede della Fondazione Mediterraneo e del Museo

della Pace – MAMT. Nel corso della riunione sono
state esaminate possibili collaborazioni sulle
tematiche degli Stati Uniti d’Europa e della salute
delle donne nelle diverse culture del Mediterraneo.

Gli ospiti hanno espresso apprezzamento per il
Museo e per la trentennale attività della
Fondazione e della Maison des Alliances dove
sono stati ospitati.

____________________
____________________
Napoli, 06
21 maggio
giugno 2018
Napoli,
2018
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA IL
WORLD PEACE FORUM ALL’ASSEMBLEA ED AL
CONSIGLIO DELL’ALIS - ASSOCIAZIONE PER LA
LOGISTICA E L’INTERMODALITÀ SOSTENIBILE

Il presidente Michele Capasso è
intervenuto
al
Consiglio
ed
all’Assemblea dell’ ALIS - Associazione
per la Logistica e l’Intermodalità
Sostenibile – svoltisi a Roma nella
sede dell’associazione.
In questa occasione Capasso ha
richiamato
l’impegno
della
Fondazione Mediterraneo sin dal
1989 per le autostrade del mare e
l’intermodalità sostenibile quale
strumento essenziale per la pace, la
cooperazione e lo sviluppo condiviso:
in sintesi un’azione fondamentale per
costituire una coalizione di valori ed
interessi condivisi su cui basare la

crescita e lo sviluppo della regione
euromediterranea.
“Riportare l’Italia al centro dei grandi
investimenti europei che vedano il
Mediterraneo come protagonista
finalmente positivo della nostra
economia, anche aumentando i traffici
commerciali con le realtà economiche
del nord Africa”.
Questa una delle linee strategiche
espresse
dal
vice-ministro
e
sottosegretario al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti Edoardo
Rixi che è intervenuto a Roma
all’assemblea dei soci dell’ALIS,
presieduta dal dott. Guido Grimaldi.
“Bisogna avere una linea forte ed
aggressiva – ha continuato il
sottosegretario Rixi – su scala
internazionale che riporti la rotta degli
investimenti nel Mare Nostrum.
L’Europa ad oggi esercita i propri
interessi quasi esclusivamente sulle
economie che coinvolgono traffici
commerciali nel nord del continente,
spesso sfruttando esclusivamente le
rotte dei Mari del Nord”. Il nostro

Paese ha un evidente vantaggio
geografico nell’essere una penisola.
Bisogna tradurre tutto ciò anche in un
vantaggio economico sfruttando le
direttrici dell’Adriatico e del Tirreno.
L’ALIS attraverso le sue 1300 imprese
associate, sotto il cappello del
trasporto intermodale, è un interlocutore prezioso per far tornare l’Italia ad
essere un’eccellenza, perché solo
facendo sistema si possono ottenere
risultati lusinghieri. Ed il Governo è
sicuramente a disposizione ed affianco
al mondo dell’impresa quando, in
realtà come queste – ha concluso
Edoardo Rixi – si è in grado di
avanzare proposte operative che
tengano
conto
anche
della
sostenibilità ambientale”.
Il
Presidente
dell’ALIS
Guido
Grimaldi si è detto “orgoglioso
dell’interessamento del Governo alle
realtà espresse dall’associazione” ed
ha condiviso con il sottosegretario
Edoardo Rixi impegno e strategie.
“La priorità - ha detto Grimaldi - è
l’internazionalizzazione della nostra

economia, puntando anche a dare
nuovo impulso allo sviluppo del
Mezzogiorno quale reale valore
aggiunto del sistema Italia.
E la nostra associazione è nata con lo
scopo di fare sistema. In quest’ottica ai
primi di settembre mi incontrerò
anche col Commissario Europeo ai
Trasporti VioletaBulc per discutere,
appunto, delle principali questioni
afferenti al mondo del trasporto
intermodale in Europa e del ruolo che
l’Italia deve avere in tale scenario”.
Alla conclusione dell’assemblea il
Presidente dell’ALIS Guido Grimaldi ha
consegnato al viceministro Edoardo
Rixi un documento programmatico
dell’associazione.
Ai
lavori
è
intervenuta
il
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega al Mezzogiorno
Pina Castiello che ha sottolineato
l’importanza
della
logistica
e
dell’intermodalità sostenibile per il
rilangio del Sud e dei porti del
mezzogiorno. ___________________
Roma, 21 giugno 2018

CONFERENZA INTERNAZIONALE "ORBITECTURE E LA CITTÀ
CISLUNARE"
____________________
Napoli, 22 giugno 2018

Nell’ambito degli eventi per la mostra
“CIVILIZZARE L’URBANO” si è svolta presso
il Museo della Pace – MAMT la conferenza
internazionale dal tema “Orbitecture e la
Città Cislunare”.
Sono intervenuti: Russo (CNS/Trans-Tech),
Mosca (PMI-SIC), Torre (CNS), Pica
Ciamarra (CNS/ PCAInt), Arcidiacono
(Università Federico II di Napoli), De
Martino (CNS/PCAint), De Pascale/V. De
Micco (Università Federico II di Napoli),
Pisanti (CNS/ Space-4life)
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24ma EDIZIONE DEL FESTIVAL DI FES DELLE MUSICHE SACRE
DEL MONDO DEDICATA AI "SAPERI ANCESTRALI"
_________________
Fès, 22 giugno 2018

La Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla 24ma edizione del “Festival
di Fès delle Musiche Sacre del Mondo” dedicata ai Saperi Ancestrali.

TUNISIA, UNA PIATTAFORMA TRA EUROPA E AFRICA
Il presidente Michele Capasso ha partecipato
alla county presentation “Tunisia, una
piattaforma tra Europa e Africa” svoltasi alla
Camera di Commercio di Napoli.
In un cordiale incontro con la Console Beya
Benabdelbaki e l’assessore al Comune di

Napoli Alessandra Sardu il presidente
Capasso ha ricordato gli antichi legami con la
Tunisia e le tante presentazioni svoltesi nella
sede della Fondazione e del Museo della
____________________
Pace – MAMT.
Napoli, 28 giugno 2018
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IL MUSEO DELLA PACE - MAMT COMPIE DUE ANNI: DIECIMILA
VISITATORI DA 140 PAESI AFFASCINATI DAL “MUSEO DELLE
EMOZIONI” TRA“ CAOS E MERAVIGLIA”

____________________
Napoli, 28 giugno 2018

Un’esperienza unica ed irripetibile
attraverso 20 percorsi emozionali: tra
questi la Moschea, la Cappella con le
reliquie di Don Bosco, Madre
Mazzarello e Padre Pio, gli spazi
dedicatia Pino Daniele ed allo
scultore Mario Molinari, il percorso
dedicato a “La Campania delle
emozioni”.
Il 29 giugno 2018, a Napoli, il Museo
della Pace - MAMT (Mediterraneo,
Arte,
Architettura,
Archeologia,
Ambiente,
Musica,
Migrazioni,
Tradizioni, Turismo), celebra il
secondo anno di attività: diecimila
visitatori provenienti da 140 Paesi
del mondo affascinati da uno spazio
creato
dalla
FONDAZIONE
MEDITERRANEO, da quasi 30 anni
impegnata per il dialogo e la pace nel

Mediterraneo e nel Mondo. Il Museo
- sito nello storico edificio dell’ex
“Grand Hotel de Londres” di Piazza
Municipio, nel cuore di Napoli, a due
passi dalla stazione metro disegnata
da Alvaro Siza e dal porto
crocieristico – è una “Casa” per
accogliere ed emozionare: nei 5 piani
si raccontaquello che ha unito e che
unisce i popoli del Mediterraneo e
del Mondo: la Musica, la Scienza,
l’Arte, la Creatività, l’Artigianato, la
Solidarietà, le Tradizioni, i Costumi, il
Cibo, il Destino…
Qui è possibile immergersi nei 20
percorsi emozionali dedicati ad
importanti
tematiche
quali
Migrazioni, Dialogo interreligioso,
Musica, Storie di Pace, Legalitàe poi
l’Oratorio
Salesiano
Mondiale,

l’Antico Egitto, i Presepi, la Città del
dialogo: il tutto guidato da oltre
5.000 video in alta definizione (4k) e
da oggetti, reperti e testimonianze
uniche al mondo che hanno
contribuito a definire il Museo
“patrimonio emozionale dell’umanità” e a conferirgli il titolo di “Museo
delle Emozioni”.
Attraverso un sistema unico al
mondo, dislocato sui 5 piani
dell’edificio, e con l’ausilio di 107
videowall di grandi dimensioni è
possibile immergersi in migliaia di
video con musiche di Pino Daniele:
al grande musicista è poi dedicata la
sezione "PINO DANIELE ALIVE".
Il successo di questa iniziativa è
testimoniato non solo dai numeri ma
dalle testimonianze di gran parte dei

visitatori, emozionati e coinvolti in
una casa accogliente che i più grandi
comunicatori del mondo hanno
definito ”Caos e meraviglia”.
Il progetto del Museo della Pace
nasce nel 1997, quando il presidente
Michele Capasso fa appello agli oltre
2000 rappresentanti di 36 Paesi sulla
necessità di dare alla paceuno spazio
dove raccontare una storia diversa
da quella che ci viene proposta
quotidianamente
dai
media
(terrorismo, migranti che muoiono,
corruzione, povertà, guerre, ecc.):
insomma la STORIA DEL BELLO, DEL
VERO E DEL BUONO per restituire ai
giovani la speranza e renderli nuovamente CACCIATORI DEL POSITIVO e
PRODUTTORI DI FUTURO.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA OCEANOGRAFIA E
LA SCIENZA DELLA TERRA
_______________________
Marrakech 29 giugno 2018

La conferenza internazionale sull'oceanografia e la scienza della terra, organizzata dall'Istituto di
studi scientifici, tecnologici e di sviluppo, si è svolta dal 29 giugno al 30 giugno a Marrakech, in
Marocco.
La conferenza ha trattato specialmente gli scambi di esperienza e di buona pratica riportando i
risultati della ricerca su tutti gli aspetti dell'Oceanografia e della Scienza della Terra nel mondo. La
Fondazione Mediterraneo ha partecipa a questa conferenza continuando le attività della sede di
Marrakech.

LUCA PIERANTONI VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Luca Pierantoni, direttore regionale degli uffici della commissione europea alle Barbados, ha visitato il
Museo della Pace – MAMT in occasione dei 2 anni dall’apertura. Ha espresso apprezzamento per un
____________________
“luogo di visione e di futuro”.
Napoli, 29 giugno 2018

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT UN
CONVEGNO SU CITTÀ DELLA SCIENZA

Si è svolto presso il Museo della Pace - MAMT il
convegno organizzato dall’associazione Nord&Sud
sulla “Città della Scienza”.
Al centro del dibattito lo stallo politico-burocratico
nel quale è piombato il polo museale ad oltre
cinque anni dall’incendio che, il 4 marzo 2013,
ridusse in cenere gran parte della struttura.

I temi trattati sono stati molteplici, a partire
dall’arretramento logistico nel piano di
ricostruzione, alla centralità di Città della Scienza
come per gli investimenti nella ricerca e
nell’innovazione fino ad arrivare, ovviamente,
all’eterno incompiuto: il progetto di reindustrializzazione di Bagnoli.
Ne hanno discusso con il responsabile delle
Politiche per il Sud di Forza Italia Severino Nappi, il
presidente di Svimez Adriano Giannola, il
Presidente del Distretto Aerospaziale Campano
Luigi Carrino, il vicepresidente del Centro Studi del
Pensiero Liberale Vincenzo Caputo, il giornalista
Massimo Calenda.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso nel suo indirizzo di benvenuto ha
sottolineato il ruolo di “casa della pace” del Museo
e gli accordi di collaborazione da tempo
sottoscritti con Città della Scienza, nata - come la
Fondazione Mediterraneo - 30 anni fa. L’auspicio ha sottolineato Capasso - è di poter attivamente

riprenderli non appena IDIS ritornerà alla gestione
ordinaria che le consentirà, al di là delle iniziative
museali e di comunicazione tuttora vivaci, di
riprendere con energia l’attività di ricerca.
Per la Fondazione Mediterraneo “C’era una volta
la Città della Scienza” - titolo dell’iniziativa - è un
omaggio alla straordinaria iniziativa ideata da
Vittorio Silvestrini ed una libera riflessione della
società civile che ne sollecita positivi processi
evolutivi verso un futuro che ci si augura ancora
migliore del suo splendido passato.

____________________
Napoli, 29 giugno 2018
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DON PEPPE DIANA OGGI AVREBBE COMPIUTO 60 ANNI:
VISITA SPECIALE AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Don Peppe Diana avrebbe oggi compiuto 60 anni se la camorra
non ne avesse spezzato la vita il 19 marzo 1994.
Accompagnati dal presidente Michele Capasso i visitatori del
Museo della Pace - MAMT hanno potuto ripercorre la vita,
l’insegnamento ed il messaggio di Don Peppe: per la legalità, il
rispetto delle istituzioni e della dignità umana. Il presidente

della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ha
sottolineato come “Le mafie si insinuino nelle debolezze delle
istituzioni e nei luoghi della marginalità: questo Don Giuseppe
Diana ha sempre denunciato con forza. Il suo martirio ha
___________________
lasciato un segno profondo…”.
Napoli, 04 luglio 2018

PEPPINO DI CAPRI IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT ED ALLA SEZIONE DEDICATA ALLO
SCULTORE MARIO MOLINARI

___________________
Napoli, 06 luglio 2018

Peppino Di Capri ha visitato il Museo della Pace - MAMT e la sezione
dedicata allo scultore Mario Molinari.
Accompagnato dal presidente Michele Capasso e da Pia Molinari il cantante
ha apprezzato questa iniziativa unica per Napoli e per il Mediterraneo.
Il presidente Capasso ha ricordato la frequentazione di lunga data con
Peppino Di Capri a partire dal 1973 e culminata nel luglio 2004 con
l’assegnazione della “Chiave d’oro” della città di Alessandria, per iniziativa
della Fondazione Mediterraneo e dell’Ambasciata italiana al Cairo.

ASSEGNATO AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
IL PREMIO "L'ORIGANO" AL SINDACO DI
VALLO DELLA LUCANIA RONY ALOIA
Premio "L'ORigano" per il sindaco di
Vallo della Lucania (Salerno), Rony
Aloia, primo in Italia a disporre
l'obbligo dei defibrillatori nel piano
urbanistico per le case di nuova
costruzione. Il riconoscimento è stato
consegnato a Napoli nell'ambito della
presentazione del libro di poesie,
intitolato "l'ORigano", scritto dalla
giornalista Olga Fernandes proprio
per l'acquisto di defribillatori da
donare.
La cerimonia si è svolta nella sede
della Fondazione Mediterraneo e
Museo della pace – MAMT di Napoli,
patrimonio dell’umanità.
A consegnare il riconoscimento al

sindaco Aloia è stato l' architetto
Gennaro Testa.
Presenti il "padrone di casa" Michele
Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo, il cantante Peppino Di
Capri, Ciro Esposito, comandante
della polizia municipale di Napoli e
Sabatino Raia, maestro di canto, che
durante la serata ha recitato le poesie
contenute nel libro di Olga
Fernandes.
Presente, tra gli altri, anche Antonio
Ferrieri, pasticciere tra i più noti di
Napoli, inventore della Sfogliatella
all'ORigano.
___________________
Napoli, 06 luglio 2018
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AL MUSEO DELLA PACE - MAMT IL LIBRO “L’ORIGANO” DI
OLGA FERNANDES

Un libro di poesie, intitolato "l'ORigano" finanzierà
l'acquisto di strumenti per la sopravvivenza, i
defribillatori: a scrivere il volume è stata la
giornalista Olga Fernandes che lo ha presentato al
Museo della pace – MAMT”.
"In Italia - spiega la scrittrice - le vittime di arresto
cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno, e oltre l’80%
dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture
sanitarie. In tal senso è significativo come nel 65%
dei casi l’arresto cardiaco colpisca in presenza di
testimoni e il 60% di questi eventi accada per
strada. Dati dai quali risulta evidente l’importanza
della presenza di defibrillatori sul territorio, che
porta indubbi benefici sul fronte della
sopravvivenza.
Il defibrillatore è uno strumento preziosissimo,
perché consente un intervento tanto immediato
quanto fondamentale, poiché per la persona
colpita da arresto cardiaco, ogni minuto che passa
è di vitale importanza: in soli sessanta secondi,
infatti, si abbassano del 10% le sue possibilità di

restare in vita. Dopo soltanto 5 minuti di tempo, le
possibilità di salvezza scendono al 50%. Ma si può
morire solo perché manca un defibrillatore?" Olga
Fernandes ha quindi avviato una campagna per la
massima diffusione dei defibrillatori e sta
dedicando tutte le sue energie nel tentativo di
reperire il maggior numero possibile di questi
strumenti, e di metterli a disposizione della
popolazione.
"Il dolore ci cambia", dice la giornalista, "cambia le
nostre percezioni. Siamo anime divise in due, tra
generosità e diffidenza. Bisogna trovare il coraggio
di cambiare, di dedicarci ad aiutare il prossimo.
Attraverso la mia campagna per i defibrillatori sto
conoscendo persone straordinarie, pronte a
impegnarsi per gli altri, per le quali dare, aiutare,
sostenere è fonte di gioia. Ringrazio di cuore tutti
quelli che hanno collaborato e stanno collaborando
a questa campagna”. Dal prossimo settembre Olga
Fernandes condurrà su Crc Targato Italia la
trasmissione "l'ORigano informa", dedicata a questi

argomenti. Del libro e della necessità di diffondere
il più possibile i defibrillatori ne hanno parlato,
insieme all’autrice Rony Aloia sindaco di Vallo della
Lucania (il primo in Italia a inserire nel piano
regolatore l'obbligo dei defibrillatori nei palazzi di
nuova costruzione ed assegnatario del “Premio
l’ORigano”); l’architetto Gennaro Testa, l’ architetto
Patrizia Bottaro, l’architetto Emma Buondonno,
Giovanny Block, cantautore; Michele Capasso,
presidente della Fondazione Mediterraneo e
“padrone di casa”, Stella Cervasio, giornalista di
Repubblica, l’architetto Massimo Pica Ciamarra,
Antonella De Cesare, conduttrice, Peppino di
Capri, cantautore, Ciro Esposito, comandante della
polizia municipale di Napoli, i Naea, gruppo
musicale e Sabatino Raia, maestro di canto.
Presente all’evento Antonio Ferrieri, pasticciere tra
i più noti di Napoli e inventore della Sfogliatella
all’ORigano, nata proprio per sostenere l'iniziativa.
___________________
Napoli, 06 luglio 2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI
CIRO ESPOSITO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il Comandante della Polizia
municipale di Napoli Ciro
Esposito
accompagnato
dalla consorte Anna Maria
Di Napoli ha visitato il
Museo della Pace - MAMT.
Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari gli
ospiti
hanno
visitato
specialmente i percorsi
emozionali dedicati alle tre
fedi
monoteiste:
la

Moschea, la Sinagoga e le
Cappelle dedicate a Don
Bosco, Madre Mazzarello,
Papa Giovanni Paolo II°,
Padre Pio e Madre Teresa
di Calcutta.
Molto
apprezzata
la
sezione
dedicata
allo
scultore Mario Molinari,
autore del Totem della
Pace.
___________________
Napoli, 06 luglio 2018
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PARTECIPA AL 23° ANNIVERSARIO
DELLA “STRAGE INSEPOLTA”
Quest’anno Omer Dudic potrà finalmente
seppellire i suoi cari morti nel genocidio. I
resti di suo fratello Nijazija e di sua cognata
Remzija, all’epoca incinta di sei mesi, sono
stati riconosciuti grazie all’analisi del Dna
nel centro di identificazione di Tuzla e i loro
nomi figurano nella lista delle 35 persone
tumulate l’11 luglio 2018 durante le
celebrazioni per l’anniversario del massacro
di Srebrenica.
« In quei giorni del 1995 avevo appena
vent’anni –
racconta visibilmente
commosso – e riuscii a salvarmi per
miracolo, fuggendo attraverso i boschi e
camminando per oltre cento chilometri a
piedi nudi. Da allora non ho mai smesso di
cercare i miei parenti ». Oggi Omer fa il
contadino a Osmace, un villaggio a poca
distanza da Srebrenica, immerso tra le
verdi campagne che circondano la valle
della Drina, al confine tra la Bosnia e la
Serbia. Si stenta a credere che solo pochi
anni fa un luogo così silenzioso e poetico
sia stato teatro di una feroce pulizia etnica.
Dei circa mille abitanti che vivevano qui
all’epoca adesso ne sono rimasti appena
un’ottantina.
Poche case sparse abitate perlopiù da
qualche anziana vedova, un memoriale alle
vittime della guerra e intorno distese di
campi a perdita d’occhio. Campi che
potrebbero essere coltivati, se solo ci
fossero ancora le braccia per farlo. Da qui si
arriva a Srebrenica in meno di mezz’ora,
scendendo lungo la strada che Ratko
Mladic e le sue truppe di carnefici
percorsero dopo la definitiva caduta della
città. La fisionomia della piccola piazza del
centro è stata modificata di recente da un
imponente edificio rosso che ospita un
albergo e una banca turca. Di fianco, il
minareto della principale moschea
cittadina è sovrastato dalla cupola della
chiesa ortodossa. Dopo quanto è accaduto
nella prima metà degli anni ’90, la
convivenza tra la comunità serba e la
minoranza musulmana è una scommessa
quotidiana. Anche quest’ultima vive ormai
con fastidio la rumorosa macchina delle
celebrazioni che si attiva ogni anno l’11
luglio, la sfilata annuale delle delegazioni
internazionali, i riflettori che si accendono
per mezza giornata e poi si spengono di
nuovo fino all’anno successivo.
« È vero, questo sarà il primo anniversario
dopo la condanna di Mladic e la chiusura
della Corte penale dell’Aja – riconosce
Bekir, che era un bambino durante la
guerra – ma qua le notizie delle condanne
arrivano come un’eco distante, che non
sposta gli equilibri quotidiani della gente
comune ».
I sopravvissuti e i parenti delle vittime sono

costretti a convivere ogni giorno con la
memoria del genocidio e a confrontarsi con
una ricostruzione morale e materiale che
pur dopo tanti anni stenta ancora a
decollare.
« Il processo di riconciliazione continua a
essere
ostacolato
dalle
ideologie
nazionaliste che gettano sale sulle ferite di
un dramma cominciato molto tempo prima
di quello che il mondo ricorda », spiega
Hasan Hasanovic, curatore del centro di
documentazione del memoriale di
Potocari, nel quale è sepolto anche suo
padre. L’assedio dei nazionalisti serbi alla
città iniziò in un giorno di primavera di
venticinque anni fa, nel 1993. « L’Onu
aveva negoziato un cessate il fuoco, la
popolazione si illuse di poter tirare il fiato e
noi bambini uscimmo a giocare a calcio nel
cortile della scuola – ricorda – ma
all'improvviso dalle montagne circostanti
iniziarono a piovere granate sulla città. Una
colpì in pieno il campo da gioco ed esplose
a pochi metri da me ». Quel giorno Hasan
si salvò per miracolo ma vide morire
quattordici suoi compagni di scuola. La
mattanza che si sarebbe compiuta due anni
più tardi segnò anche il fallimento della
comunità internazionale, come ricorda
anche la mostra fotografica allestita nei
locali dell’ex base Onu di Potocari.
Con le 35 sepolture di quest’anno, il totale
delle inumazioni supererà quota 6.800 ma
il lungo processo per ridare un’identità ai
resti delle oltre ottomila vittime prosegue,
anche perché i boschi intorno a Srebrenica
continuano a restituire le ossa sepolte nelle
fosse comuni.
Dragana Vucetic, antropologa forense del
centro di ricerca sulle persone scomparse
di Tuzla, conferma che sono circa un
migliaio le vittime che restano ancora da
identificare.
La Fondazione Mediterraneo, nata proprio
per aiutare le vittime della guerra in ex
Yugoslavia, è al fianco di queste martoriate
popolazioni.
______________________
Srebrenica, 11 luglio 2018

IL CLUB “LYONS” IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT

I membri del club “Lyons” hanno
visitato il Museo della Pace –
MAMT esprimendo apprezzamento per questa iniziativa
unica.
___________________
Napoli, 06 luglio 2018
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LA FONDAZIONE SALUTA IL CONSOLE GENERALE DI FRANCIA
JEAN-PAUL SEYTRE
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso si è associato ad altri
rappresentati di istituzioni e di organizzazioni
nel rendere omaggio al Console Generale di
Francia a Napoli Jean-Paul Seytre che lascia il
suo incarico dopo 3 anni.
Il presidente Capasso ha ricordato la proficua e
continua collaborazione che ha portato
all’organizzazione di importanti eventi per il
dialogo euromediterraneo.
Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha
donato al Console la medaglia della città e una
targa “Perla passione,abnegazione e senso del
dovere. Per aver sviluppato e rafforzato la
cooperazione tra Napoli e la Francia”.
Prima della cerimonia, in cui sono state
consegnate anche le onoreficenze ai militari
francesi, il suggestivo concerto della cantautrice
tunisina M'Barka Ben Taleb che con il suo
gruppo ha proposto "Sous le ciel de paris,
ovvero Sott' o' cielo 'e Parigi": un mix di ritmi e
melodie mediterranee.

___________________
Napoli, 14 luglio 2018

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA FESTA NAZIONALE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE
Il presidente della Fondazione Michele Capasso ha
partecipato alla “Festa nazionale della Repubblica Francese”,
presenti – tra gli altri – il prefetto di Napoli Carmela Pagano
ed il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso si è associato ad altri rappresentati di istituzioni e di
organizzazioni nel rendere omaggio al Console Generale di
Francia a Napoli Jean-Paul Seytre che lascia il suo incarico
dopo 3 anni.
Il presidente Capasso ha ricordato la proficua e continua
collaborazione che ha portato all’organizzazione di
importanti eventi per il dialogo euromediterraneo.
Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha donato al Console la
medaglia della città e una targa “Perla passione,abnegazione
e senso del dovere. Per aver sviluppato e rafforzato la
cooperazione tra Napoli e la Francia”. Prima della cerimonia,
in cui sono state consegnate anche le onoreficenze ai militari
francesi, il suggestivo concerto della cantautrice tunisina
M'Barka Ben Taleb che con il suo gruppo ha proposto "Sous
le ciel de paris, ovvero Sott' o' cielo 'e Parigi": un mix di ritmi
e melodie mediterranee..

___________________
Napoli, 14 luglio 2018

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA
IL SINDACO DE MAGISTRIS PER IL
WORLD PEACE FORUM
___________________
Napoli, 14 luglio 2018

Nel corso di un cordiale incontro con il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris il
presidente Michele Capasso ha illustrato il
WORLD PEACE FORUM preannunciando
una convenzione con l’Università di Napoli
e con la Città di Napoli.

____________________
Napoli, 29 giugno 2018
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PRESENTAZIONE DEL WORLD PEACE FORUM
In occasione delle celebrazioni per il
centenario dalla nascita di Nelson Mandela
il presidente Michele Capasso ha presentato il WORLD PEACE FORUM basato
proprio sui valori dell’uguaglianza e del
rispetto dei diritti umani alla base della vita
del presidente sudafricano scomparso nel
2013.
L’assessore al Comune di Napoli Alessandra
Sardu
ha
sottolineato
l’importanza
dell’iniziativa ed il ruolo del Comune di
Napoli per assicurarne il dovuto buon esito.

___________________
Napoli, 18 luglio 2018
A conclusione dei lavori è stato rivolto un
invito ai rappresentanti delle istituzioni e
delle associazioni presenti a collaborare a
questo evento significativo per l’Italia e per
la città di Napoli.

CONFERENZA SUL TEMA: AYAHUASCA E ALTRI STRUMENTI
NATURALI, UN’ESPERIENZA VOLTA AL RISVEGLIO
___________________
Napoli, 19 luglio 2018

Alberto Varela insieme a Erik Moreno e a parte dell’equipe di
“Ayahuasca International Italia” - in tour nel sud d’Italia per
informare e condividere il potere di questi strumenti naturali
– è stato il protagonista della conferenza svoltasi presso il
Museo della Pace - MAMT.
Accolti dal presidente Capasso i relatori hanno sottolineato
l’importanza del risveglio della coscienza e dell’apertura del
cuore per far emergere il nostro vero Essere.
“Il nuovo mondo delle infinite possibilità, della rinascita, del
riconoscere te stesso per ciò che realmente sei.. tutto è
dentro di te, e cresce a seconda di come ti relazioni con tutto
ciò che sta fuori di te. Unità, Trasformazione, Cambiamento
della percezione, riconoscimento della nostra essenza” ha
affermato Varela.
La conferenza si è concentrata sulla rivoluzione che si sta
creando in tutto il mondo e sull’uso di strumenti sciamanici
ed enteogeni provenienti dalla selva e dal deserto.
E a seguire da venerdì 20 a domenica 22 luglio, ci sarà un
Ritiro di Evoluzione Interiore nella casa di Fiuggi. In questo

ritiro di due giorni e due notti, si realizzeranno delle
meditazioni di Osho, dinamiche integrative di gruppo, danza,
canto e musica dal vivo per lo sblocco emozionale.
Inoltre Alberto Varela terrà due lezioni di Scuola Cosciente.
Uno dei temi di vitale importanza per la trasformazione
dell’essere umano è: UN NUOVO MODELLO FAMIGLIARE.
Come liberarci dagli schemi e dalle credenze famigliari che
causano tanto danno ai bambini, agli adolescenti e ai
giovani? La nostra organizzazione è una famiglia, e al suo
interno ci sono molte famiglie di sangue da molti paesi del
mondo, tutto coloro che facciamo parte di questa famiglia,
che sia un rapporto di sangue o spirituale, stiamo godendo
dell’esperienza di comprensione, amore e libertà che
possiamo vivere grazie alla fiducia in questo nuovo modello
di relazione e comunicazione. L’altro tema della Scuola
Cosciente è molto attuale: COME SUPERARE ATTACCAMENTI
E DIPENDENZE. Relazioni tossiche, contesti sociali decadenti,
e un sistema educativo, culturale e religioso che degrada
l’essere umano e lo espone a molteplici disturbi e squilibri.

SUMMER SCHOOL SUL TEMA DELLA PACE E
DELLA COESISTENZA TRA CULTURE
La Fondazione Mediterraneo ha organizzato una nuova edizione della Summer School sui temi della pace e della coesistenza
tra culture. Momenti significativi gli incontri e le Sante Messe nel rifugio e nella Chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice, sotto
la guida di Suor Maria Pia Giudici.

________________________
Pescasseroli, 04 agosto 2018
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SANTA MESSA PER SUOR MARIA
LETIZIA CHE LASCIA SAN BIAGIO
Dopo anni di impegno alla direzione della
“Casa di Preghiera di San Biagio delle
FMA” Suor Maria Letizia lascia e rientra al
Nord per un altro incarico. Grande festa a
Pescasseroli e a San Biagio con la Santa
Messa. Il presidente Michele Capasso e

Pia Molinari hanno donato a Suor Maria
Letizia una copia del volume “Lo Specchio
del Mare Mediterraneo”.
__________________________________
San Biagio - Pescasseroli, 05 agosto 2018

LA FONDAZIONE SOSTIENE IL 7° WORLD PEACE FORUM SUL
DIALOGO INTERRELIGIOSO E PRESENTA IL WPF DI NAPOLI
Il settimo World Peace Forum per il dialogo interreligioso è stato organizzato in
collaborazione con l'Ufficio dell'inviato speciale presidenziale per il dialogo
interreligioso e la cooperazione della Repubblica di Indonesia e su un importante tema,
"La via di mezzo per la nuova società civile".
L’obiettivo è rispondere alla situazione attuale in cui la crisi della civiltà si sta verificando
in molte parti del mondo ed è radicata nel sistema del mondo dinamico che pone
l'interesse umano come l'unico scopo diventando un oggetto stesso dello sfruttamento
umano. Questa situazione ha creato molti problemi come il cambiamento climatico,
l'insicurezza alimentare, la scarsità di energia, i disastri naturali, la guerra e la crisi
economica e finanziaria. Ciò ha anche incoraggiato l'emergere del secolarismo e
dell'estremismo, che sono diventati un'ideologia dominante nel mondo e, allo stesso
tempo, il mondo sta vivendo anche un disordine complessivo: dal globale al locale, dai
conflitti etnici alle guerre.
Indubbiamente, il nostro mondo ha bisogno di un nuovo approccio per promuovere la
pace nel mondo. In questo frangente, il Forum di Jakarta ha discusso di questo nuovo
approccio, vale a dire la “Via di mezzo”.
Come rinnovare la scienza di applicazione ai tempi attuali di questa virtù universale del
“giusto mezzo”? Questo è stato il tema principale del 7° World Peace Forum sul dialogo
interreligioso, riunitosi a Jakarta dal 14 al 16 agosto scorsi, al quale hanno partecipato
43 paesi con guide religiose, accademici e pensatori, studiosi e attivisti.
La Fondazione sostiene questa iniziativa, anche in vita del World Peace Forum in
programma a Napoli nel luglio 2019 che è stato presentato in questa occasione.
____________________
Jakarta, 14 agosto 2018

LA FONDAZIONE SOSTIENE L’OTTAVA EDIZIONE DEGLI INCONTRI
___________________
Roma, 15 agosto 2018
INTERNAZIONALI PER LA PACE
Il presidente Capasso è intervenuto a Roma alla cerimonia per l’Ottava
edizione degli “Incontri internazionali per la pace”, a cura dei francescani di
Spagna.
Una marcia per la pace che si conclude ad Assisi, in comunione con altre
congregazioni, tra le quali la Famiglia salesiana.
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FERRAGOSTO DI LAVORO INCONTRANDO L'AMBASCIATORE
FLORENSA: CON IL CUORE A GENOVA
___________________
Roma, 15 agosto 2018

Ferragosto di lavoro diluito
da una piacevole passeggiata e dall'incontro con
l'Ambasciatore
Senen
Florensa: amico di vecchia
data e compagno di tante
iniziative per il Mediterraneo.
Ma il cuore é a Genova:
città che ha aderito sin
dall'inizio alla Fondazione
Mediterraneo ed alla quale
va ora il nostro sostegno e
la nostra solidarietà.

LA FEDERAZIONE ANNA LINDH
ITALIA PARTECIPA AGLI EVENTI DI
“PESCASSEROLI LEGGE"
La Federazione Anna Lindh Italia ha partecipato agli eventi di “Pescasseroli legge” con la
direzione artistica di Dacia Maraini.
Tra i libri presentati si segnalano quelli di Tiziana Ferrario, Alan Friedman, Piero
Fassino, Alessandro Barbano, Loredana Lipperini, Marilu Simoneschi, Martin e
Alessandra Viola.

________________________
Pescasseroli, 17 agosto 2018

LA FONDAZIONE E LA FEDERAZIONE SI STRINGONO INTORNO
ALLE VITTIME DEL PONTE MORANDI
____________________
Napoli, 18 agosto 2018

Nel giorno dei funerali la
Fondazione Mediterraneo e la
Federazione si stringono intorno
alle vittime del Ponte Morandi ed
alla città di Genova che dal 1991 è
stata al fianco della Fondazione in
molteplici attività per il dialogo e
la pace.
A Genova, dopo quella che è stata
la più grave tragedia del
dopoguerra, nulla sarà più come
prima. Forse è anche per questo
che durante i funerali di Stato
molti sono stati i genovesi che si
sono sentiti in dovere di parlare e
di fare appello alla giustizia.
È stato un rito sacro con momenti
inevitabilmente profani.
La stragrande maggioranza degli
applausi sono stati destinati ai
vigili del fuoco che hanno affollato
la struttura con le proprie squadre
fuori servizio – alcune reduci da
turni di 27 ore continuative tra le
macerie - e i volontari di
associazione e protezione civile.
Nel frattempo trecento di loro
continuavano a scavare sul greto e

intorno ai monconi degli stralli
crollati.
Il Capo dello Stato Mattarella è
stata la figura istituzionale salutata
con più calore e affetto dalle
migliaia di genovesi che fin dalle 8
di mattina hanno fatto la coda per
entrare nel padiglione della Fiera. I
genovesi che si sono sentiti in
dovere di esserci erano migliaia.
Molti di più quelli che fuori hanno
seguito la cerimonia davanti a due
schermi, una vera folla quella che
ha attorniato De Ferrari, la piazza
della fontana, il punto in cui
Genova si riunisce ogni volta che
c’è da festeggiare o da piangere.
Le parole di Bagnasco durante
l’Omelia sono state misurate e di
buon senso.
Al termine della cerimonia con
rito cattolico è stato offerto il
microfono agli imam della
foltissima comunità araba di
Genova. Uno ha pregato recitando
pochi versi del “Salaam Alaikum”
(erano
diverse
le
vittime
musulmane): il secondo, Salah

Hussein, ha scelto parole toccanti
che hanno ricevuto uno scroscio di
applausi… “Siamo qui insieme,
sotto un unico Dio per stringerci
intorno alle vittime e alle famiglie.
È caduto un ponte… un ponte non
dovrebbe mai cadere perché
unisce e Genova ha sempre unito
nella sua storia. Preghiamo per
Genova, la Superba, che saprà
ancora una volta rialzarsi… Zena in
arabo significa la bella”.
A Genova la comunità araba è una
delle più antiche, esiste dal 1500,
come quella armena: il dialetto
zeneixe vanta tantissime parole in
arabo, quasi intraducibili.

ANNO MMXVIII – n.17 – 28 Agosto 2018

SUOR MARIA PIA GIUDICI E DON MARIO
MARITANO COMMENTANO LA NUOVA
EDIZIONE DI “NOSTRO MARE NOSTRO”
Suor Maria Pia Giudici e Don Mario Maritano (Sdb) hanno consegnato al presidente Capasso un loro
commento sulla riedizione del volume “Nostro Mare Nostro” che testimonia 30 anni di vita dedita al bene
________________________
comune ed alla pace.
Pescasseroli, 20 agosto 2018

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALL’EVENTO
PER LA TUTELA DEL MARE ADRIATICO
Il presidente della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso è intervenuto a Pescara all’evento del WPFG
sulla tutela e salvaguardia del Mare Adriatico.
Capasso ha sottolineato l’impegno della Fondazione sin dal 1994 per difendere l’Adriatico da ogni possibile
_____________________
inquinamento che costituirebbe la fine del “mare-lago”.
Pescara, 24 agosto 2018

PIERO FASSINO PRESENTA IL LIBRO “PD DAVVERO”.
Nell’ambito della rassegna artisti
del
1997
fino
“Pescasseroli
legge” il all’inaugurazione del Totem
presidente Michele Capasso della Pace tricolore dello
è
intervenuto
alla scultore Mario Molinari.
presentazione del libro di Fassino ha espresso apprezzamento per l’opera monuPiero Fassino “PD davvero”.
Tra gli interventi quelli di mentale realizzata anche a
Dacia
Maraini
e
del Pescasseroli: una rete di
“Città per la Pace”.
vicesindaco Carmelo Giura.
Piero Fassino ha ricordato le
collaborazioni
tra
la
Fondazione Mediterraneo e
la Città di Torino a partire ________________________
dalla Biennale dei giovani Pescasseroli, 25 agosto 2018

ALESSANDRO BARBANO PRESENTA IL LIBRO "TROPPI DIRITTI.
L’ITALIA TRADITA DALLA LIBERTÀ".
________________________
Pescasseroli, 26 agosto 2018

Nell’ambito della rassegna “Pescasseroli legge” il presidente Michele Capasso è
intervenuto alla presentazione del libro di Alessandro Barbano “Troppi diritti. L’Italia
tradita dalla libertà” (Mondadori).
Tra gli interventi quelli di Dacia Maraini, Piera degli Esposti e del vicesindaco Carmelo
Giura.

____________________
Napoli, 29 giugno 2018
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AL MUSEO DELLA PACE RICORDANDO MADRE TERESA,
NINO CAPONNETTO E ANGELO VASSALLO
_______________________
Napoli, 05 settembre 2018

Giornata speciale al Museo della Pace - MAMT il 5 settembre 2018.
In questo giorno si celebra Santa Teresa di Calcutta, l’anniversario della nascita del
giudice Antonino Caponnetto (5 settembre 1920) e l’ottavo anniversario
dell’uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Acciaroli.
Dopo la Santa Messa e la visita alla Cappella dedicata a Santa Teresa di Calcutta sono
stati proiettati 3 video emozionali sui protagonisti di questa giornata.
Grande apprezzamento dei visitatori per il MUSEO DELLE EMOZIONI.

AL MUSEO MAMT INCONTRO CON ALESSANDRO
BARBANO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TROPPI
DIRITTI. L’ITALIA TRADITA DALLA LIBERTÀ”

L’Associazione “Noi cittadini per Napoli” di Angelo
Colella e la Fondazione Mediterraneo hanno
organizzato un incontro con Alessandro Barbano e
presentato il suo libro “Troppi diritti. L’Italia tradita
dalla libertà” (Mondadori Editori).
I lavori sono stati introdotti dal presidente Michele

Capasso e moderati dal prof. Massimo Lo Cicero.
Tra i presenti i proff. Massimo Pica Ciamarra,
Maurizio Iaccarino, Nello Polese; i giornalisti Santa
Di Salvo Giorgio Gradogna, Said Margoul; gli
imprenditori Fulvio Merlino, Ettore Cucari, Bibi
Giurazza; i politici Luciano Schifone e Massimo

_______________________
Napoli, 14 settembre 2018

Adinolfi. L’autore Alessandro Barbano ha
sottolineato la necessità di riannodare con la forza
della cultura i fili sfilacciati delle nostre coscienze e
l’urgenza di equilibrare il rapporto tra diritti e
doveri. Sono intervenuti membri della Federazione
Anna Lindh Italia.

CILENTO: EMOZIONI IN RICORDO DI ANGELO VASSALLO
Il presidente Michele Capasso ha visitato i luoghi più suggestivi del Cilento: da Rutino - dov’è il Totem della Pace di Molinari - a
Palinuro, da Vatolla ad Acciaroli, da Licosa ad Agropoli. Particolamente toccante la visita ad Acciaroli ed al figlio di Angelo
Vassallo Antonio: al “sindaco-pescatore” la Fondazione attribuì nel 2010 il “PREMIO MEDITERRANEO” che, purtroppo, fu as_______________________
segnato alla memoria dopo il barbaro assassinio del 5 settembre 2010.
Cilento, 16 settembre 2018
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MD.NET – DIETA MEDITERRANEA.
“UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ” - WORKSHOP 1.
IL RACCONTO DELLA DIETA MEDITERRANEA: RITI, SIMBOLI,
_______________________
NARRAZIONE, MODI DEL CIBO E CREATIVITÀ
Pollica, 17 settembre 2018

Il presidente Michele Capasso ha coordinato il
workshop, animato da Fabrizio Mangoni
(Università Federico II – Architetto urbanista
esperto di DM).
La dieta mediterranea è esempio di patrimonio
culturale “vivo” e driver di coesione sociale.
Valorizzare gli elementi di narrazione della Dieta
Mediterranea come stile di vita necessita, ancora,
di molto lavoro creativo e di ricerca per rendere
visibile e raccontabile il rapporto che passa tra le
parole e le cose, tra le storie delle persone e i
prodotti della terra, tra il dire e il fare, tra il gusto e
le emozioni. Gli alimenti della Dieta Mediterranea
hanno metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura praticate in determinati territori in
maniera omogenea, secondo regole tradizionali e
protratte nel tempo. Si tratta di produzioni talvolta
di entità limitate, affidate alla tenacia di alcuni
operatori, coltivatori diretti e imprenditori.

Il fattore tradizione conferisce tra l’altro alle
produzioni diverse utili caratteristiche:
1. storicità (origini delle comunità locali e loro
stretto rapporto con l’ambiente e il territorio)
2. Familiarità (memoria e vocazioni delle proprie
radici)
3. riscoperta (ricerca della qualità, del gusto, del
particolare)
4. eccellenza per le peculiari caratteristiche
organolettiche.
La valorizzazione, attraverso la narrazione, della
Dieta Mediterranea - utilizzando tutti gli strumenti
e le tecnologie disponibili - costituisce uno
strumento indispensabile anche per le imprese per
diffondere informazioni sulla sicurezza alimentare,
sulle tecniche di produzione, sui sistemi di controllo
e garanzia, sull’implementazione del turismo legato
ai percorsi emozionali del cibo.
È inoltre auspicabile pervenire ad una “filosofia

universale” della Dieta Mediterranea in grado di
sostenere l’utilizzo a km “0” dei prodotti della terra.
Una opportuna narrazione può valorizzare il ruolo
del suolo nell’economia circolare, riferibile
specialmente ai prodotti principali della Dieta
Mediterranea e la diffusione delle metodologie
dell’EFH (Environment, Food and Healt) che punta a
promuovere un invecchiamento in salute e la lotta
all’obesità.
Sono intervenuti membri della Federazione Anna
Lindh Italia.
Esperti: Rossella Galletti – Università Suor Orsola
Benincasa; Roula Papadopoulou – Region of Crete;
Donatella Tramontano – Università Federico II e
Gens ONG; Ferdinando Gandolfi – Regione
Campania; Marco Dianti, Ombretta Sciandra –
Provincia Autonoma di Trento; Elena Tsangaridi
(Communication Officer of Troodos Dev.Company –
Unesco Global Geopark).

_______________________
Pollica, 17 settembre 2018

MD.NET – DIETA MEDITERRANEA.
“UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ”
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato, in qualità di
partner associato, all’evento di lancio del Progetto di
cooperazione territoriale europea
“MD.NET – DIETA
MEDITERRANEA: UN BRAND CHE UNISCE LE COMUNITÀ”.
Scopo del progetto è quello di consolidare una rete
internazionale orientata ad utilizzare l’identità culturale
della Dieta Mediterranea per promuovere azioni locali di
coesione sociale e sviluppo sostenibile.
La cooperazione transnazionale nella catena produttiva
legata alla DM servirà principalmente a creare nuove
imprese e stimolare creatività e innovazione nei mestieri e
produzioni tradizionali, fornendo allo stesso tempo

contributi e buone pratiche nel mantenimento
dell'equilibrio ecologico.
Il partenariato realizzerà iniziative di sharing economy
integrando i gruppi di lavoro locali di giovani imprenditori,
enti pubblici, associazioni con attori della ricerca scientifica
e del partenariato internazionale.
L’incontro ha fornito l'opportunità di far incontrare i partner
internazionali con i partner associati e gli attori campani,
presentando gli obiettivi, lo stato dell'arte e il lavoro da fare
nel Cilento per i prossimi quattro anni del progetto.
Il presidente Michele Capasso ha coordinato il “Workshop 1
– Il racconto della dieta mediterranea”
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FESTA DI SAN GENNARO CON I PARTECIPANTI
ALLA CONFERENZA “CONSENSUS” PROVENINTI
DA TUTTO IL MONDO
______________________
Napoli, 19 settembre 2018

Il presidente Michele Capasso proprio nel momento in cui si è liquefatto il sangue di San Gennaro, ha mostrato ai partecipanti
provenienti da tutto il mondo le immagini in alta definizione del miracolo.

RAMON SENTMARTI CASTANE SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO
“KIMIYYA”
______________________
Napoli, 19 settembre 2018

Il direttore generale della Generalitat di Catalogna per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione,
dott. Ramon Sentmartì Castané, ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle
donne, esprimendo apprezzamento per questa azione importante della Fondazione
Mediterraneo.

CONFERENZA “MINI INVASIVITY IN
PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL
APPROACH IMPLANTOLOGY”
Si è svolta presso la sede del Museo della
Pace – MAMT la sessione di formazione
della conferenza internazionale “MINI
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”.
La Fondazione Mediterraneo - partner della

conferenza - ha accolto i partecipanti e
proiettato in alta definizione i video
emozionali del Museo della Pace – MAMT
conducendo gli ospiti provenienti da vari
paesi del mondo in una visita al Museo.
______________________
Napoli, 19 settembre 2018
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LA REGIONE CATALOGNA SOSTIENE LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PER LA PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA
Il direttore generale della Generalitat di Catalogna per l’agricoltura, la pesca e l’alimentazione, dott. Ramon Sentmartì
Castané, ha visitato il Museo MAMT e la Fondazione Mediterraneo esprimendo compiacimento per la trentennale
azione svolta in favore della cooperazione euromediterranea.
La Catalogna sostiene la Fondazione nel progetto di promozione della Dieta Mediterranea che sarà anche parte del
programma del bando POR CAMPANIA FESR 2014-2020 azione 3.3.2, obiettivo specifico 3.3.
In particolare la Catalogna, partner della Regione Campania nel progetto MD-Net, collaborerà per la realizzazione del
video emozionale sulla Dieta Mediterranea e sulle aree emblematiche oggetto di inserimento nella lista del patrimonio
_______________________
dell’umanità dell’UNESCO: tra queste il Cilento.
Napoli, 19 settembre 2018

DAL KOSOVO AL MUSEO MAMT: PER NON DIMENTICARE
emozionati nel vedere le immagini della più
grande tragedia europea dopo la seconda
guerra mondiale.
A conclusione della visita hanno voluto
ringraziare il presidente Capasso che, 25
anni fa, ha venduto gran parte dei suoi beni
per salvare bambini innocenti in Bosnia e in
Kosovo.
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

John Hyseni, Erèza Kosumi ed Arsenta
Syleimani - provenienti da Pristina (Kosovo)
- hanno visitato il Museo della Pace - MAMT
e, in particolare, le stanze dedicate alla
guerra in ex-Jugoslavia e nel Kosovo.
Accolti dal presidente Capasso si sono

DALLA LIBIA AL MUSEO MAMT:
SPERANDO NELLA PACE
Alcuni visitatori, tra cui Hana Ensir,
hanno visitato il Museo della Pace –
MAMT esprimendo ammirazione per
un luogo in cui si respira la pace.
L’auspicio è che la martoriata Libia
possa ritornare ad essere un Paese in
pace ed assicurare un futuro ai
giovani.
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

I VIDEO DEL MUSEO MAMT INCANTANO I PARTECIPANTI ALLA
CONFERENZA “MINI INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

Nella sessione inaugurale della conferenza
internazionale “MINI INVASIVITY IN
PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL
APPROACH
IMPLANTOLOGY”
la
Fondazione Mediterraneo - partner della
conferenza - ha proiettato in alta
definizione i video emozionali del Museo
della Pace – MAMT.
Apprezzamento tra i partecipanti provenienti da tutto il mondo.
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I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA “MINI
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE
_______________________
Napoli, 20 settembre 2018

I partecipanti alla conferenza internazionale “MINI
INVASIVITY
IN
PERIODONTOLOGY
AND
TRADITIONAL APPROACH IMPLANTOLOGY” - della

quale la Fondazione Mediterraneo è partner –
hanno visitato il Museo MAMT esprimendo
apprezzamento per questo luogo unico, ricco di

emozioni. Tra i presenti il ministro dell’università
della Repubblica araba d’Egitto prof. Khaled Abd El
Ghaffar.

AL PRESIDENTE CAPASSO IL RICONOSCIMENTO
DI MEMBRO ONORARIO DELLA S.E.N.A.M.E
A conclusione della conferenza internazionale "MINI
INVASIVITY IN PERIODONTOLOGY AND TRADITIONAL
APPROACH IMPLANTOLOGY" il prof. Gilberto Sammartino chairman di S.E.N.A.M.E (Implantology and modern
dentistry International association) ha consegnato al

presidente Michele Capasso, al ministro dell’università
dell’Egitto Khaled Abd El Ghaffar e ad altri partecipanti il
prestigioso titolo di “Membro onorario” dell’Associazione
S.E.N.A.M.E.
______________________
Napoli, 20 settembre 2018
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IL MINISTRO DELL’EDUCAZIONE EGIZIANO EL GHAFFAR IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE
Il ministro dell’università della Repubblica araba d’Egitto prof. Khaled Abd El
Ghaffar ha visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per
_______________________
questo luogo unico, ricco di emozioni.
Napoli, 20 settembre 2018

IL PRESIDENTE CAPASSO VISITA L’AMERIGO VESPUCCI
Il presidente Michele Capasso
ha visitato la nave “Amerigo
Vespucci” ancorata nel porto di
Napoli, a fianco al Totem della
Pace con l’urna del migrante
ignoto.
Accolto dal vicecomandante e
dall’equipaggio, il presidente
Capasso
ha
espresso
l’apprezzamento
per
una
tradizione marinara unica e per
una nave che fa onore all’Italia.
_______________________
Napoli, 29 settembre 2018

CELEBRATO IL VENTENNALE DELL’ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 10 ottobre 2018

Presso il Museo della Pace – MAMT è stato celebrato
il
ventesimo
anniversario
dalla
nascita
dell’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO: il prestigioso
organismi che comprende quasi cento Accademie ed
Istituti di alta cultura. Presenti personalità del mondo
accademico, scientifico e culturale dei vari paesi del

Mediterraneo. In questa occasione sono state
ripercorse le tante attività svolte in vent’anni e
presentato il video l’Accademia del mediterraneo:
risorsa per la pace”.
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VISITA AL MUSEO DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI
FORMAZIONE SULLA CARBOSSITERAPIA

____________________
Napoli, 13 ottobre 2018

Grande apprezzamento per il Museo della Pace –
MAMT e per i video emozionali da parte dei
partecipanti al corso di formazione medica sulla
carbossiterapia.

PROCLAMATI SANTI VINCENZO ROMANO
E NUNZIO SULPRIZIO

___________________
Roma, 4 ottobre 2018

É stato bella oggi a Roma la proclamazione di 7 nuovi
santi, tra i quali Papa Paolo VI, il vescovo Romero,
Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio.
“In particolare mi sono emozionato - ha affermato il
presidente Capasso - per SAN VINCENZO ROMANO,
nato e vissuto a metà del 1.700 a Torre del Greco - mia
città natale - distintosi per l'altruismo e per l'aiuto alle
popolazioni vittime di una tremenda eruzione del
Vesuvio”. Il Museo della Pace - MAMT li ricorderà con
un apposito percorso emozionale.

PRESENTAZIONE DEL QUADERNO DELL’IEMED “IMMAGINARE
IL MEDITERRANEO”
___________________
Roma, 16 ottobre 2018

Il presidente Michele Capasso e Pia
Molinari sono intervenuti alla
presentazione di “Immaginare il
Mediterraneo”: il numero 26 della
rivista “Quaderni del Mediterraneo”
editata dall’IEMED e dedicata al
dialogo interculturale ed alla realtà
delle società mediterranee. La Scuola
spagnola di Storia e Archeologia di
Roma ha coorganizzato questo
evento con la partecipazione di:
1. José Ramón Urquijo Goitia,
direttore della Escuela Española
de Historia y Aqueología CSIC;
2. Michele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterraneo;
3. Senén Florensa, presidente della
Commissione
Delegata
del
IEMed;
4. Maria-Àngels Roque, direttrice
área Cultura (IEMed).
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I PENSIONATI: “PERIFERIA SOCIALE” DELL’ITALIA

____________________
Napoli, 19 ottobre 2018

Si è svolto al Museo della Pace – MAMT l’incontro sul tema « I pensionati: “periferia sociale“ dell’Italia ».
In questa occasione è stato presentato il libro di Carmine Zamprotta “Napoli: capitale delle periferie”.
Sono intervenuti: Fortunato Sommella, Severino Nappi, Lebro David, Carmine Zamprotta.

____________________
Napoli, 19 ottobre 2018

RASSEGNA "STRANIERI A NAPOLI"
La Fondazione Mediterraneo con il Museo della Pace – MAMT ha
partecipato alla rassegna "Stranieri a Napoli". Un fitto calendario di
eventi, mostre fotografiche, passeggiate, giornate di benvenuto, ecc...
che hanno accompagnato per un mese intero dal 19 ottobre al 19
novembre.
In particolare il 9 novembre 2018 si è svolto il "Premio Mediterraneo”:
1. ore 16:30 - Deposizione di corone d’alloro dinanzi alle reliquie del
Migrante Ignoto
2. Luogo: Stazione Marittima, Piazzale Guardia Costiera
3. ore 17:00 - Visita il persorso emozionale “Voce dei Migranti”
Luogo: Museo della Pace - via Depretis, 130
4. ore 18:00 - Cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo”
a S.E. Mohamed M. Abou El Enein
5. Luogo: Museo della Pace - via Depretis 130

SECONDA CONFERENZA “ITALIA-AFRICA”
Si è svolta alla Farnesina (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale) la
“Seconda conferenza Italia – Africa”.
Trecentocinquanta i delegati in rappresentanza di
46 Paesi africani e 13 organizzazioni internazionali,
tra i quali l’Unione Africana.
La Fondazione Mediterraneo esprime il proprio
compiacimento per questa importante iniziativa
che rappresenta un momento importante di

dialogo strutturato tra l’Italia e gli Stati del
continente africano. Il presidente Mattarella nel
suo intervento ha affermato che “Il principale
obiettivo per il futuro dipende dalla capacità di
collaborare per andare oltre la logica emergenziale,
governando il fenomeno, rimuovendone le cause
profonde”.
Il presidente Capasso ha sottolineato la necessità
di strutturare un partenariato stabile tra l’Italia e i

___________________
Roma, 25 ottobre 2018

Paesi africani affinché si creino più azioni capaci di
formare i giovani in Africa: “In un futuro prossimo ha affermato Capasso – l’Italia, sul solco
dell’invecchiamento della sua popolazione, avrà
bisogno di migranti capaci di assumere ruoli
operativi nella società: la sfida è quella di saperli
formare ed integrare abbandonando il concetto di
“tolleranza” per assumere quello di “coesistenza”.
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IL PRESIDENTE DELLA CE JUNCKER INCONTRA IL
PRESIDENTE DELLA TUNISIA ESSEBSI

____________________
Tunisi, 25 ottobre 2018

Nel corso di un cordiale incontro al Palazzo di Cartagine il presidente della Commissione europea
Jeam-Claude Juncker ha incontrato il presidente della Tunisia Caid Essebsi.
In questa ccasione il presidente Juncker ha comunicato che la Commissione ha ritirato la Tunisia
dalle “Liste nere” dei paesi terzi per il finanziamento a gruppi terroristici.
In questa occasione ha confermato la concessione di un prestito alla Tunisia da parte dell’UE per
270 milioni di euro per rinforzare il partenariato strategico.
Il presidente Capasso, presente a Tunisi, si è felicitato per questo ulteriore passo verso una
strutturazione più stretta dei rapporti tra la Tunisia e l’UE ricordando la proposta della
Fondazione Mediterraneo, sin dal 1997, di associare paesi come la Tunisia e il Marocco all’UE per
rafforzare pace e cooperazione.

IL MEDITERRANEO ED IL
DIALOGO EURO-EUROPEO
Nel corso della conferenza
internazionale
sul
“Maghreb
arabo” il presidente Michele
Capasso si è intrattenuto con l’ex
Segretario generale dell’Unione
del Maghreb Arabo Habib Ben
Yahia.
Tra i temi discussi quello della
necessità di un dialogo all’interno
dell’Europa, il dialogo “Euroeuropeo” per garantire risultati in
tutti gli ambiti delle politiche
euromediterranee.
“In effetti - ha sottolineato
Capasso - una regione come la
Sicilia è molto più prossima ed
affine alla Tunisia che ad altri Paesi
europei (quali la Finlandia,
l’Estonia o la Lituania): per questo
si impone un dialogo “Euroeuropeo” negli ambiti culturali,
sociali, economici e politici per
meglio affrontare programmi ed
azioni con i Paesi della Riva Sud
del Mediterraneo”.
___________________
Tunisi 26 ottobre 2018

TUNISIA, MARE CUGINO
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, nel corso del
suo viaggio in Tunisia, ha ripercorso un itinerario su cammello da Gammarth
a Biserta: lo stesso effettuato nel 1989 con il fraterno amico Predrag
Matvejevic’ (con lui ed altri intellettuali del Mediterraneo creò la
Fondazione trent’anni fa) che definì la Tunisia “mare cugino”.

________________________
Gammarth, 25 ottobre 2018
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL 4° COLLOQUIO
INTERNAZIONALE "IL MAGHREB, DETERMINISMO GEO-STORICO
E QUESTIONI STRATEGICHE"
Il Presidente Michele Capasso ha partecipato al 4° Colloquio Internazionale "Il Maghreb, determinismo
geo-storico e questioni strategiche" organizzato dalla Konrad Adenauer Stiftung e dal Forum
dell'Accademia politica.
Il prof. Capasso ha presieduto la seconda sessione scientifica dedicata alle "Sfide dell'integrazione del
Maghreb" e ha preso parte alla terza sessione scientifica dedicata a "Il Maghreb e l'altro" con la
relazione "Il Grande Mediterraneo e il Maghreb arabo“. La tendenza a considerare l'Unione del
Maghreb come "una necessità geopolitica, geo-economica e la speranza per uno sviluppo economico
sostenibile" (Lamrani, 2013) persiste ancora. È auspicabile la speranza per un futuro comune del
Maghreb a tutti i livelli? È possibile?
Tre concetti principali sono stati alla base del colloquio: capire, vedere, costruire. Esperienze concrete di
cooperazione tra Stati e società civile dei paesi del Maghreb possono infatti costituire fonti di ispirazione
per identificare le aree da sfruttare come priorità.

LA TUNISIA RENDE OMAGGIO ALLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO
Alla vigilia dei 30 anni dalla nascita della
Fondazione
Mediterraneo
molti
esponenti della Tunisia hanno ricordato il
ruolo della Fondazione sin dalla fine degli
anni ottanta.
Faiza Kefi, consigliera per la giustizia del
presidente del Parlamento, ha ricordato
proprio la cerimonia di costituzione della
Fondazione ed il II Forum Civile Euromed
e Sonia M’Barek – già ministra della
cultura e cantante tunisina – ha
sottolineato l’importanza della musica
nel Museo della Pace - MAMT.
Wassila Ben Achour ha proposto antiche
ricette per il Museo affinché vengano
preservate la memoria e le tradizioni.

____________________
Tunisi, 26 ottobre 2018

____________________
Tunisi, 27 ottobre 2018
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NAPOLI AL CENTRO DELLA COOPERAZIONE EUROMAGHREBINA
Nel corso della conferenza
internazionale sul Maghreb
arabo, il presidente Michele
Capasso ha rilanciato il ruolo di
Napoli - con la Casa del Maghreb
arabo inaugurata nel 2012 quale centro della cooperazione
culturale, scientifica, economica
e sociale con i Paesi del Maghreb
arabo.
____________________
Tunisi, 27 ottobre 2018

UNA SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT NELLA
MEDINA DI SOUSSE
Il comitato internazionale del Museo della Pace MAMT ha deliberato di verificare la possibilità di
realizzare una sede del Museo – di riferimento per
la riva Sud del Mediterraneo – nella Medina di
Sousse, patrimonio UNESCO dell’umanità. Nel corso
di puntuali sopralluoghi, il presidente Michele

____________________
Sousse, 27 ottobre 2018

Capasso – accompagnato da Anis Boufrika e da
Faical Labayed, ha ispezionato vari siti della Medina
di Sousse al fine di elaborare un progetto integrato
di valorizzazione della Medina con il coinvolgimento
dei suoi abitanti e dei gestori delle attività artigianali
e di accoglienza.

SULLE TRACCE DI IFRIKIA CON L’OMAGGIO AL MAUSOLEO DI
HABIB BOURGHIBA ED ALLA TOMA DI EL MAZARI
______________________
Monastir, 28 ottobre 2018

Il presidente Capasso, accompagnato dagli amici dell’associazione “We love Sousse”, ha visitato la città di
Monastir e reso omaggio al Mausoleo di Habib Bourghiba ed alla tomba di El Mazari.arabo, quasi
intraducibili.
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INCONTRO CON GLI AMICI DI BRUNO GRONING

Presso il Museo della Pace - MAMT, Sala Vesuvio, si
è svolta l’interessante conferenza sul tema “Aiuto e
Guarigione per via spirituale”, tenuta dal Dottor
Hans Maier e organizzata dal Gruppo Medico-

Scientifico Specializzato (MWF) del “Circolo per
l’Aiuto Naturale nella Vita” (associazione
internazionale aconfessionale e senza scopo di
lucro che segue la via tracciata da Bruno Gröning
per raggiungere il benessere psicofisico, la gioia di
vivere, l’armonia con sé stessi e l’ambiente).
Uno sguardo differente sulle origini della salute,
della malattia e delle dipendenze, attraverso gli
insegnamenti di un laico tedesco, Bruno Gröning
(Danzica 1906-Parigi 1959).
Una preziosa occasione per conoscere questo
cammino di spiritualità, anche attraverso
testimonianze dal vivo, accuratamente verificate
dallo staff dell’MWF, di cui fanno parte medici,

_____________________
Napoli, 29 ottobre 2018

psicologi, veterinari e naturopati, a titolo volontario
e gratuito. La figura di Bruno Gröning, laico dalla
profonda spiritualità era nota nella Germania del
Dopoguerra.
Le sue numerose e eclatanti guarigioni furono
documentate anche dalla stampa dell’epoca.
Per l’impegno nella promozione della pace e della
tolleranza, nel 2013 il “Circolo” è stato premiato,
presso la sede dell’Onu, con il “Peace Pole” da parte
della World Peace Prayer Society, organizzazione
non governativa.
Senza contrapporsi alla medicina ufficiale questo
team internazionale cerca di far emergere i punti di
convergenza tra spiritualità e scienza medica.

CRAXI: LA MIA LIBERTÀ EQUIVALE ALLA MIA VITA
Il presidente Michele Capasso con il
capofila della rete tunisina della FAL
Anis Boufrika ha reso omaggio alla
tomba di Bettino Craxi, statista e
sostenitore del dialogo con il mondo
arabo.
Sulla sua tomba è scritto: “La mia
libertà equivale alla mia vita”.
_________________________
Hammamet, 29 ottobre 2018

INCONTRO CON IL SINDACO TAOUFIK LAÂRIBI PER LA SEDE
DEL MUSEO DELLA PACE – MAMT A SOUSSE

_____________________
Sousse, 29 ottobre 2018

Il presidente Michele Capasso ha avuto un lungo cordiale
incontro con il sindaco di Sousse Taoufik Laâribi per
esaminare la possibilità di realizzare una sede del Museo
della Pace - MAMT nella Medina della città tunisina,
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il sindaco Laâribi ha
apprezzato l’impegno e la generosità della Fondazione
Mediterraneo ed ha offerto la propria piena collaborazione
per la realizzazione del progetto.
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VIAGGIO NELLA CASBAH DI TUNISI
Accompagnato dal fraterno amico Anis Boufrika, il presidente Capasso ha visitato la medina
e la casbah di Tunisi, intervistando artigiani eredi di antichi mestieri, come la realizzazione
____________________
della “chechia”, l’antico copricapo tipico tunisino
Tunisi, 30 ottobre 2018

VIAGGIO NEL SAHEL TUNISINO

l Sahel (in arabo:  اﻟﺳـﺎﺣـل,al-Sahel, "la costa") è una regione costiera della Tunisia a
sud del golfo di Hammamet. I confini meridionali sono abbastanza incerti, e se per
alcuni arrivano fino al golfo di Gabès, altri considerano propriamente farne parte
solo la fascia costiera fino a Mahdia.
Le città principali del Sahel sono Sousse (la più popolosa), Monastir (prima città
araba fondata in Ifriqiya) e Mahdia (antica capitale della Tunisia ai tempi del
califfo fatimide Ubayd Allah al-Mahdi).
Il presidente Michele Capasso, accompagnato da Anis Boufrika, ha visitato questi
magnifici luoghi accolto come in una vera famiglia da Rabaa e dalle figlie Hiba e
Mariem.
___________________________
Sahel e Sousse, 30 ottobre 2018

I MIGRANTI RISORSA PER L’EUROPA

____________________
Sousse, 30 ottobre 2018

Nell’ambito della rassegna “Stranieri a Napoli” e del percorso emozionale “Voci dei migranti” il presidente Capasso ha intervistato a Sousse due sorelle,
Mariam e Hiba, che hanno vinto la sfida della doppia nazionalità e dell’integrazione: nel rispetto delle tradizioni e dei valori del Paese d’orine (la Tunisia).

ANNO MMXVIII – n.20 – 09 Novembre 2018

A MOHAMED ZINELABIDINE IL PREMIO MEDITERRANEO
CULTURA 2018
Nel corso di una cerimonia svoltasi
presso il Ministero degli Affari Culturali
di Tunisi le giurie internazionali hanno
assegnato a S.E. Mohamed Zinelabidine
– Ministro degli Affari Culturali della
Repubblica di Tunisia - il “Premio
Mediterraneo Cultura 2018”.
Il Premio è stato consegnato dal
presidente Michele Capasso
____________________
Tunisi, 30 ottobre 2018

LA CITÉ DE LA CULTURE PARTNER DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
____________________
Tunisi, 30 ottobre 2018

Nel corso di un incontro tra il direttore della “Cité de la
Culture” di Tunisi Youssef Lachkhem ed il presidente
Michele Capasso sono state esaminate possibilità
concrete per una collaborazione strutturata tra il
“Museo della Pace - MAMT” e la “Cité de la Culture” al

fine di valorizzare le rispettive istituzioni attraverso
iniziative negli ambiti dell’arte, della musica, della
creatività, della multimedialità e della promozione
culturale in generale.
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GIUSEPPINA TORRE AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Accompagnata da Riccardo Vitanza la pianista Giuseppina Torre ha visitato il Museo della Pace – MAMT ed ha fatto dono di due sue composizione suonate al
pianoforte.

______________________
Napoli, 02 novembre 2018

LA COMUNITÀ DI OTTAVIANO IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE ED AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI CON L’URNA
DEL MIGRANTE IGNOTO
______________________
Napoli, 09 novembre 2018

Una delegazione della città di Ottaviano guidata dal parroco e da
Suor Anna Avenia (FMA) ha visitato il Museo della Pace – in
particolare i percorsi dedicati a Don Bosco, il potere dell’amore
– e reso omaggio al TOTEM DELLA PACE con l’urna del Migrante
Ignoto nel Porto di Napoli apponendo una corona d’alloro.
Presenti i rappresentanti di vari Paesi, dell’Autorità Portuale di
Napoli, della Famiglia Salesiana, delle Suore FMA e della
Federazione Anna Lindh Italia Onlus.
Il parroco di Ottaviano con una rappresentanza della comunità
religiosa ha recitato la preghiera del Migrante, condivisa dai
rappresentanti musulmani delle comunità campane aderenti
con le loro associazioni alla Federazione Anna Lindh Italia.
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LA MOZZARELLA NELLA MORTELLA AL MUSEO DELLA PACE
Tra le eccellenze della Campania presenti al
Museo della Pace – MAMT ha avuto grande
successo la “mozzarella nella mortella” del
caseificio “Le Starze” di proprietà del
giovane Mario Di Bartolomeo.
Personaggi provenienti da tutto il mondo –
tra i quali Stefano Ricci, l’ambasciatore
d’Egitto in Italia Badr e l’imprenditore e
politico egiziano Mohamed Abou El Enein –
hanno apprezzato questo prodotto unico.
______________________
Napoli, 09 novembre 2018
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ALL’EGIZIANO MOHAMED ABOU EL ENEIN IL PREMIO
MEDITERRANEO DIPLOMAZIA E SVILUPPO
______________________
Napoli, 10 novembre 2018

Si è svolta a Napoli, presso la sede del Museo
della Pace - MAMT, la cerimonia del “Premio
Mediterraneo Diplomazia e Sviluppo 2018”
attribuito a MOHAMED ABOU EL ENEIN.
Presente una folta delegazione di diplomatici
e giornalisti della Repubblica Araba d’Egitto,
guidata da dall’ambasciatore d’Egitto in Italia
HISHAM MOHAMED MOUSTAFA BADR.
Questo premio è un’opera artistica realizzata
dallo scultore MARIO MOLINARI che
rappresenta un simbolo di pace e di vita
comune: tra coloro che hanno già ricevuto
questo riconoscimento nel mondo arabo il
compianto NAJIB MAHFOUZ.
Il Premio Mediterraneo gode di fama
internazionale ed è sostenuto da molte
istituzioni internazionali. Alla cerimonia
hanno partecipato diplomatici di vari Paesi e
membri della Fondazione Mediterraneo e
della Federazione Anna Lindh Italia.
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L’EGITTO E LA TUNISIA RENDONO OMAGGIO AL TOTEM DELLA
PACE DI MOLINARI CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO
Una delegazione congiunta della
Repubblica Araba d’Egitto guidata da Mohamed Abou El
Enein e dall’ambasciatore d’Egitto
in Italia Hisham Mohamed
Moustafa Badr e composta da
parlamentari e giornalisti arabi - e
della Repubblica di Tunisia guidata dalla Console Generale
Beya Ben Abdelbaki Fraoua hanno reso omaggio al TOTEM
DELLA PACE con l’urna del
Migrante Ignoto nel Porto di
Napoli apponendo una corona
d’alloro.
Presenti i rappresentanti di vari
Paesi, dell’Autorità Portuale di
Napoli, della Famiglia Salesiana,
delle Suore FMA e della
Federazione Anna Lindh Italia
Onlus.
IL parroco di Ottaviano con una
rappresentanza della comunità
religiosa ha recitato la preghiera
del Migrante, condivisa dai
rappresentanti musulmani delle
comunità campane aderenti con
le
loro
associazioni
alla
Federazione Anna Lindh Italia.

______________________
Napoli, 09 novembre 2018
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DONNE INTORNO AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

Accolte da Pia Molinari esponenti del mondo dell’impresa, dell’associazionismo e della diplomazia d’Italia, Egitto e Tunisia si sono riunite intorno al Totem della
Pace di Molinari. Molte le rappresentanti della “Federazione Anna Lindh Italia”.

______________________
Napoli, 09 novembre 2018
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM
BADR RENDONO OMAGGIO ALLA SEZIONE DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT DEDICATA ALLO SCULTORE MARIO
MOLINARI
Accolto da Pia Molinari,
Mohamed Abou El Enein con una folta delegazione di
diplomatici e giornalisti
della Repubblica Araba
d’Egitto, guidata dall’ambasciatore d’Egitto in Italia
Hisham Badr - ha reso
omaggio alla sezione del
Museo della Pace - MAMT
dedicata a Mario Molinari,
esprimendo ammirazione
per lo “Scultore del colore”.
______________________
Napoli, 09 novembre 2018

IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE NEL CAFFÈ LETTERARIO
MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM BADR
Mohamed Abou El Enein ed una folta
delegazione di diplomatici e giornalisti
della Repubblica Araba d’Egitto,
guidata dall’ambasciatore d’Egitto in
Italia Hisham Badr, sono stati accolti
nel caffè letterario del Museo della
Pace - MAMT dove hanno gustato
specialità uniche della Campania.
______________________
Napoli, 09 novembre 2018
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM
BADR VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
______________________
Napoli, 09 novembre 2018

Mohamed Abou El Enein con una folta delegazione di diplomatici e giornalisti
della Repubblica Araba d’Egitto, guidata dall’ambasciatore d’Egitto in Italia

Hisham Badr hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
ammirazione e compiacimento per questo luogo unico.
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM
BADR INAUGURANO LA SALA EGITTO DEL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
______________________
Napoli, 09 novembre 2018

Mohamed Abou El Enein con una folta
delegazione di diplomatici e giornalisti della
Repubblica
Araba
d’Egitto,
guidata
dall’ambasciatore d’Egitto in Italia Hisham Badr
hanno inaugurato la “Sala Egitto” del Museo
della Pace – MAMT esprimendo ammirazione e
compiacimento per questa iniziativa. Accolti dal

presidente Michele Capasso e dalla direttrice del
museo Pia Molinari, i due esponeenti egizioani
hanno assicurato il totale impegno per
implementare gli oggetti ed i materiali
multimediali della sala al fine di realizzare un
punto di riferimento per l’Egitto in Italia e in
Europa.
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MOHAMED ABOU EL ENEIN E L’AMBASCIATORE HISHAM
BADR RENDONO OMAGGIO ALLA SALA DEDICATA A
RAFFAELE CAPASSO DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Mohamed Abou El Enein con una folta delegazione di diplomatici e
giornalisti della Repubblica Araba d’Egitto, guidata dall’ambasciatore
d’Egitto in Italia Hisham Badr hanno reso omaggio alla sezione del
Museo della Pace – MAMT dedicata a Raffaele Capasso, esprimendo
ammirazione per il Sindaco della ricostruzione.

______________________
Napoli, 09 novembre 2018

L’AMBASCIATORE DI BOSNIA DARKO ZELENIKA IN VISITA
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Mohamed Abou El Enein con una folta
delegazione di diplomatici e giornalisti
della Repubblica Araba d’Egitto, guidata
dall’ambasciatore d’Egitto in Italia
Hisham Badr hanno reso omaggio alla
sezione del Museo della Pace – MAMT
dedicata
a
Raffaele
Capasso,
esprimendo ammirazione per il Sindaco
della ricostruzione.
______________________
Napoli, 09 novembre 2018
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L’AMBASCIATORE HISHAM BADR RENDE OMAGGIO ALLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO IN OCCASIONE DEL
TRENTENNALE
L’ambasciatore d’Egitto in Italia
Hisham Badr ha reso omaggio alla
Fondazione Mediterraneo in occasione
del suo trentennale.
L’ambasciatore ha ricordato le
molteplici attività scolte in favore
dell’Egitto e l’accordo con la Biblioteca
Alexandrina.
______________________
Napoli, 10 novembre 2018

CONVEGNO DI DERMATOLOGIA CONVEGNO: “FLEBOLOGIA
OGGI”

Si è svolto al Museo della Pace un convegno di dermatologia organizzato dalla
Mesoestetic. Di particolare interesse la sessione dedicata ai melanomi.
______________________
Napoli, 10 novembre 2018

______________________
Napoli, 10 novembre 2018

Si è svolto nella sede del Museo della Pace – MAMT il Convegno
“Flebologia oggi”, sotto la direzione scientifica del prof. Lanfranco
Scaramuzzino.
Nelle varie sale del Museo sono stati allestiti gli spazi per gli stand
espositivi, la conferenza ed il percorso “il cibo dell emozioni”.
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AI POETI ISRAELIANI IL “PREMIO MEDITERRANEO PER LA
POESIA” 2018
______________________
Napoli, 11 novembre 2018

Nel corso di una cerimonia svoltasi al Museo della Pace – MAMT è stato
assegnato a tutti i poeti israeliani il “Premio Mediterraneo per la
Poesia” 2018.
Vincenzo De Lucia, Vice Presidente di Poeti per la Pace, ha ripercorso le
tappe del Premio e citato alcuni dei precedenti assegnatari: tra questi gli
scrittori della Ex-Jugoslavia Sidran Abdulah e Izet Sarajlic e lo
statunitense L. Ron Hubbard.
Subito dopo è stata introdotta introdurre la Cerimonia di Premiazione
per il 2018 in favore di tutti i poeti israeliani.
Nelle motivazioni si legge: “In occasione del 70’ Anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del 30’ Anniversario
della Fondazione Mediterraneo, il Comitato Internazionale ha deliberato
l’assegnazione del Premio Mediterraneo 2018 in favore di tutti i poeti
israeliani impegnati nella promozione di una cultura di Pace.”
Il Premio verrà consegnato in Israele nel corso di una importante
manifestazione.

ANNO MMXVIII – n.22 – 23 Novembre 2018

POESIE CONTRO LA GUERRA
Al Museo della Pace - MAMT si è
svolto
un
reading
poetico
internazionale
che
ha
visto
protagonisti una rappresentanza di
poeti provenienti da Israele: Nurit
Cederbonn,
Sara
Aronovitch
Karpanos, Rahven Shabbat, Michal
Doron, Hain Sefti, Tal Bello, Balfour
Makak.
Con declamazioni di versi in lingua
ebraica hanno inneggiato alla pace.
In apertura è giunto un messaggio
augurale del Sindaco Luigi de
Magistris, volto a sottolineare il
valore dell’iniziativa e la vocazione
al dialogo della Città di Napoli,
“cerniera
dei
Popoli
del
Mediterraneo.”
Michele Capasso, Presidente della
Fondazione
Mediterraneo,
ha
lanciato un accorato appello ai poeti
presenti, in maggioranza campani,
per ribaltare la mediocrità di questa
fase del nostro tempo nelle relazioni
umane, con la diffusa incapacità di
affrontare
le
nuove
sfide
multietniche e di una progettualità
di coesione a cui siamo chiamati.
Maria Pia Molinari, Direttrice del
Museo della Pace, ha proposto una

relazione sul connubio tra arte e
pace, intendendo la poesia un
elemento fondante e irrinunciabile
nella gioia del vivere.
A seguire è intervenuto l’avvocato
Domenico Ciruzzi, Presidente della
Fondazione
Premio
Napoli,
presentando alla platea l’importanza
di condivisione e creazione di
cultura come base di ogni processo
di pace. Emblematico il richiamo al
cinismo nella riflessione di Kafka,
che precedette la Grande Guerra:
“La Germania ha dichiarato guerra
alla Russia. Nel pomeriggio corso di
nuoto.”
L’evento è stato caratterizzato da
una forte presenza di poeti
partenopei, che hanno saputo
arricchire
di
contenuti
la
celebrazione di Poeti per la Pace,
anche in relazione al centenario
della conclusione della Prima Guerra
Mondiale, con “versi liberi e sciolti”,
declamati da Edoardo Elisei,
direttore artistico di “Poeti per la
Pace”.
______________________
Napoli, 11 novembre 2018

______________________
Napoli, 09 novembre 2018
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L’ASSOCIAZIONE “POETI PER LA PACE” AL MUSEO MAMT
Una delegazione dell’associazione “Amici di
Ron – Poeti per la Pace” guidata da Vincenzo
De Lucia ha visitato il Museo della Pace –

MAMT. In questa occasione Don Mario
Maritano ha celebrato la Santa Messa nella
Cappella Don Bosco.

______________________
Napoli, 11 novembre 2018

CANTI PER LA PACE
Al Museo della Pace - MAMT una rappresentanza di
poeti provenienti da Israele - Nurit Cederbonn,
Sara Aronovitch Karpanos, Rahven Shabbat,
Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour
Makak - con declamazioni in lingua ebraica hanno
cantato la pace.
Molti i poeti presenti, in maggioranza campani, per
ribaltare la mediocrità di questa fase del nostro
tempo nelle relazioni umane, con la diffusa
incapacità di affrontare le nuove sfide multietniche
e di una progettualità di coesione a cui siamo
chiamati.
“Il canto e la poesia - ha affermato il presidente
Capasso
costituiscono
uno
strumento
fondamentale per promuovere e sostenere la
______________________
pace”.
Napoli, 11 novembre 2018

POETI ISRAELIANI AFFASCINATI
DALL’OPERA DI MOLINARI

______________________
Napoli, 12 novembre 2018

Una delegazione di poeti provenienti da Israele composta da Nurit Cederbonn, Sara Aronovitch
Karpanos, Rahven Shabbat, Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour Makak ha visitato la
sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata allo scultore Mario Molinari. Accolti da Pia
Molinari i poeti hanno apprezzato e condiviso il linguaggio poetico dello scultore del colore.
Dinanzi al Totem della Pace di Molinari hanno letto la loro poesia comune “Lo spirito della pace”.
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UNA POESIA COMUNE PER LA PACE
Proprio nel momento in cui si acuiscono le
tensioni tra Israele e Palestina, nella sede
della Fondazione Mediterraneo e del Museo
della Pace, una rappresentanza di poeti
provenienti da Israele - Nurit Cederbonn, Sara
Aronovitch Karpanos, Rahven Shabbat,
Michal Doron, Hain Sefti, Tal Bello e Balfour
Makak – su sollecitazione del presidente
Michele Capasso e della direttrice Pia

VIVA GLI ANZIANI
Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il
corso di formazione “Viva gli anziani”
organizzato dalla Comunità di S.Egidio dal
tema “Una città per gli anziani è una città per
______________________
tutti”.
Napoli, 17 novembre 2018

Molinari compongono una poesia comune dal
titolo “Lo spirito della pace”. Un momento
emozionante che si rinnova dinanzi al Totem
della Pace di Molinari quando i poeti leggono
con emozione la poesia composta in inglese
ed ebraico. A conclusione hanno dedicato alla
Fondazione i libri con i loro poemi.
______________________
Napoli, 12 novembre 2018
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I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “VIVA GLI ANZIANI” IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

______________________
Napoli, 17 novembre 2018

I partecipanti all’incontro “Viva gli anziani” hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo ammirazione per questa iniziativa unica.

I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “IKAIROS” IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE
I partecipanti all’incontro su “Comunicazione e
relazione di pace” organizzato da IKAIROS e dalla
Fondazione Mediterraneo hanno visitato il Museo
della Pace esprimendo apprezzamento per un luogo
di alta significatività.
______________________
Napoli, 18 novembre 2018

ANNO MMXVIII – n.22 – 23 Novembre 2018

CONFERENZA NAZIONALE “COMUNICAZIONE E RELAZIONI
DI PACE”
______________________
Napoli, 18 novembre 2018

Si è svolta presso il Museo della Pace – MAMT la Conferenza
nazionale “Comunicazione e relazioni di pace” organizzata
dall’associazione IKAIROS in collaborazione con la Fondazione
Mediterraneo.
Tra gli interventi: Ruggero Parrotto (presidente Ikairos), Michele
Capasso (presidente Fondazione Mediterraneo), Pierluigi
Imperatore (direttore scientifico Ikairos), Giorgio Ventre
(Università Federico II di Napoli).
I lavori sono stati coordinati da Marisa Carosella (Ikairos).

GRANDE SUCCESSO AL MUSEO DELLA PACE – MAMT PER
LA RASSEGNA “STRANIERI NAPOLETANI”

______________________
Napoli, 20 novembre 2018

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la rassegna “Stranieri napoletani” che ha
visto il Museo della Pace – MAMT in prima linea con il percorso emozionale “Voci dei
Migranti”.
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LA FEDERAZIONE ANNA LINDH PRESENTA IL PROGRAMMA
PER LE CELEBRAZIONI DEL QUINDICINALE DELLA NASCITA
DELLA RETE ITALIANA
______________________
Roma, 22 novembre 2018

La “Federazione Anna Lindh Italia onlus” ha presentato al Senato il programma di iniziative per
celebrare i 15 anni dalla nascita della Rete italiana della Fondazione Anna Lindh della quale la
“Federazione” rappresenta la maggioranza dei membri e, tra questi, quasi tutti i fondatori della Rete
nel 2004.

MED 2018

______________________
Roma, 22 novembre 2018

MED 2018 è la quarta 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 sottoli-nearono l’importanza del dialogo e della coesistenza quali pilastri
fondamentali per la cooperazione e la pace. All’evento hanno partecipato numerosi membri della
“Federazione Anna Lindh Italia”.
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TENDENZE INTERCULTURALI E CAMBIAMENTO SOCIALE
NELLA REGIONE EUROMEDITERRANEA - RAPPORTO ANNA
LINDH 2018
Si è svolta presso la Sala Zuccari
del Senato della Repubblica
l’evento di presentazione del
Rapporto Anna Lindh 2018 dal
tema Tendenze interculturali e
cambiamento sociale nella
regione euromediterranea.
Questo
evento
è
stato
realizzato in occasione del 15°
anniversario della presentazione del “Rapporto del gruppo di
Saggi” del presidente Prodi, alla
base della nascita della
Fondazione Anna Lindh.
La Fondazione Mediterraneo
collaborò a quel rapporto con 5
dei suoi membri e con
un’edizione speciale.
______________________
Roma, 22 novembre 2018
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EMMA BONINO RICEVE IL PREMIO
MEDITERRANEO DI PACE 2018
Si è svolta a Napoli, presso la sede del Museo della Pace - MAMT, la cerimonia di
assegnazione del
“Premio Mediterraneo di Pace 2018” ad Emma Bonino.
Tra coloro che hanno già ricevuto questo riconoscimento Leah Rabin, Najib Mahfouz,
Shirine Ebadi ed altri.
Il Premio Mediterraneo gode di fama internazionale ed è sostenuto da molte istituzioni
internazionali.
Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di vari Paesi e membri della Fondazione
Mediterraneo e della Federazione Anna Lindh Italia.
______________________
Napoli, 24 novembre 2018

LA MOTIVAZIONE
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EMMA BONINO PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
A conclusione dell’Assemblea dei soci fondatori della “Federazione Anna Lindh Italia” Emma
Bonino è stata proclamata all’unanimità presidente onorario della “Federazione” che
raggruppa più di mille organismi italiani che promuovono il dialogo e la pace con iniziative
concrete.
La nomina è stata presentata alla senatrice Bonino dai proff. Massimo Pica Ciamarra e
Maurizio Iaccarino, membri del comitato esecutivo.
______________________
Napoli, 24 novembre 2018

EMMA BONINO VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Emma Bonino ha visitato il Museo della Pace MAMT. Accolta dal presidente Michele Capasso e
dalla direttrice Pia Molinari ha espresso

ammirazione e compiacimento per questo luogo
unico in cui si propone la fruizione del positivo e
del bello del Nostro Mare. Emma Bonino ha

ricordato il suo messaggio augurale del 2013 per il
Museo quando era Ministro degli Affari Esteri.
______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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EMMA BONINO TRA LE OPERE DI MARIO MOLINARI
Accolta da Pia Molinari, Emma Bonino ha visitato la
sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata a
Mario Molinari scultore del colore.

LA SENATRICE EMMA BONINO SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO “KIMIYYA”
La senatrice Emma Bonino ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in
difesa dei diritti delle donne, esprimendo apprezzamento per
questa azione importante della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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EMMA BONINO PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

A conclusione dell’Assemblea Generale dell’Accademia
del Mediterraneo, Emma Bonino è stata proclamata
all’unanimità presidente onorario dell’istituzione che
raggruppa più di cento accademie ed istituti di alta
cultura.
La nomina è stata presentata alla senatrice Bonino dal
prof. Maurizio Iaccarino, già vicedirettore generale
dell’UNESCO e membro del bureau dell’Accademia..

BRUNO TABACCI VISITA IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
L’onorevole Bruno Tabacci ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
apprezzamento per questa iniziativa unica per la pace e la cooperazione tra i popoli.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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L’ASSESSORE CHIARA MARCIANI VISITA IL MUSEO DELLA
PACE CON LE SEZIONI DEDICATE A MARIO MOLINARI ED
ALLA CAMPANIA DELLE EMOZIONI
L’assessore della Regione Campania alle
politiche giovanili ed alle pari opportunità
Chiara Marciani ha visitato il Museo della
Pace – MAMT, in particolare le sezioni
dedicate allo scultore Mario Molinari ed alla

“Campania delle emozioni”. Grande apprezzamento per un luogo unico patrimonio
dell’umanità.
______________________
Napoli, 24 novembre 2018

L’ASSESSORE CHIARA MARCIANI SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO “KIMIYYA”

L’Assessore Chiara Marciani della Regione Campania con delega alle Pari
Opportunità, alla Formazione e alle Politiche Giovanili ha sottoscritto il manifesto
“Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne, esprimendo apprezzamento per questa
azione importante della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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CONFERENZA “EUROPA, MEZZOGIORNO, MEDITERRANEO:
L’ORA DELLE SCELTE”
______________________
Napoli, 24 novembre 2018

Si è svolta a Napoli, presso la sede del Museo della
Pace - MAMT, la conferenza “EUROPA,
MEZZOGIORNO, MEDITERRANEO: L’ORA DELLE
SCELTE”:
un
incontro
importante
con

rappresentanti della politica, delle istituzioni e
della società civile per riaffermare i valori
dell’Europa e la necessità di adeguare le attuali
regole burocratiche per lo sviluppo delle fasce più

deboli delle popolazioni e per lo sviluppo delle
regioni del sud dell’Europa.
L’evento si è svolto in collaborazione con la
“Federazione Anna Lindh Italia”.
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ASSEMBLEA DEI MEMBRI FONDATORI DELLA
FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

Si è riunita a Napoli l’Assemblea dei membri fondatori della “Federazione Anna Lindh Italia
onlus”: associazione alla quale aderiscono più di mille membri che operano in Italia per il
dialogo e la cooperazione euromediterranea condividendo le finalità della Fondazione Anna
Lindh. L’intera riunione è stata dedicata all’incresciosa situazione creatasi con il capofila
designato e non riconosciuto della Rete italiana.
Su questo argomento all’unanimità è stato approvato il documento dell’Assemblea dei soci
fondatori del 24.11.2018 con il quale viene deliberato di intraprendere ogni iniziativa, anche
di carattere giudiziario, per ristabilire il rispetto della legalità e della democrazia.

L’AVVOCATO DOMENICO SALERNO DONA
1.300 LIBRI AL MUSEO DELLA PACE
L’avvocato Domenico Salerno ha donato 1.300 libri al Museo della Pace – MAMT per la “Biblioteca della Pace”:
un’iniziativa importante tesa a diffondere il valore del libro come “emozione” e “patrimonio” dell’umanità.
______________________
Napoli, 30 novembre 2018

VERSO IL WORLD PEACE
FORUM

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

Si è svolta presso il Museo della
Pace - MAMT l’anteprima del
“World Peace Forum” in presenza
di politici, diplomatici, uomini e
donne di cultura e di scienza di
vari Paesi.

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
IL COMPLEANNO DI MARIA
Maria Di Nardo, amica della Fondazione
Mediterraneo, ha festeggiato il suo 18°
compleanno al Museo.
Grande festa ed un tour speciale tra i percorsi
emozionali del Museo della Pace – MAMT.

______________________
Napoli, 01 dicembre 2018
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XXV VERTICE ANTIMAFIA

____________________________________
Firenze e Bagno a Ripoli, 01 dicembre 2018

Luoghi comuni della mafia e investimenti nel mondo delle opere d'arte: sono stati questi i
temi affrontati nel XXV Vertice Nazionale Antimafia che si è tenuto sabato 1 dicembre a
Firenze e a Bagno a Ripoli. Organizzato dalla Fondazione Antonino Caponnetto, in
collaborazione con Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità organizzata e la mafia
(OMCOM), Fondazione Mediterraneo, Federazione Anna Lindh Italia onlus, Ordine dei
Giornalisti della Toscana e Euromedia, il vertice si conferma ormai un appuntamento
consolidato nel panorama della lotta alla mafia e alla criminalità.
Nella mattinata di sabato, dalle 9 alle 12, all'Auditorium CRF di Firenze si è tenuto il corso di
formazione per giornalisti dal titolo “Investimenti criminali nelle opere d'arte”: a confrontarsi
sono stati Claudio Loiodice, criminologo ed esperto in riciclaggio internazionale, Nicola
Candido, colonnello comandante del N.O. Carabinieri T.P:C., Claudio Metzger, storico e
consulente, avv. Lavinia Savini, esperta di diritto della proprietà intellettuale e diritto del
mercato dell'arte e il senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione
Parlamentare. Ha moderato il dibattito la giornalista del TG1 Daria Mondini.
Nel pomeriggio, dalle ore 15, a Bagno a Ripoli, si è tenuto il vero e proprio Vertice, incentrato
sul tema “Un morto ogni tanto, i luoghi comuni sulla mafia”.
Il Vertice Nazionale antimafia è stato presieduto da Salvatore Calleri, presidente della
Fondazione Caponnetto, e Victoria Allegra Boga. Ad intervenire sono stati i migliori esponenti
che lottano la mafia tra giornalisti investigativi, esponenti delle forze dell'ordine, magistrati,
sociologi, esperti di arte, esperti di antiriciclaggio ed i politici.
Nel pomeriggio sono stati assegnati i premi:
• Omcom-Sbirro: Gen.le Giuseppe Vadalà, Cap. Davide Colangeli e Sost. Comm. Fabrizio
Giacalone;
• Omcom-Scomodo: Ciro Troiano, Grandangolo Agrigento, Franco Castaldo;
• Omcom - Creatività: Edoardo Ceragioli;
• Libro anomalo: “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi, “La mafia é buona” di Paolo
Chiariello e Catello Maresca, “Caccia agli invisibili” di Carmine Gatti (idea) e Francesco
Romeo.

CONFERENZA “LE EMOZIONI
ALESSANDRO BARBANO E IN ERA DIGITALE”
RUGGERO CAPPUCCIO IN
VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT
______________________
Napoli, 05 dicembre 2018

______________________
Napoli, 07 dicembre 2018

Il Presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano
e il direttore artistico Ruggero Cappuccio hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT accolti dal presidente Michele Capasso.

Si è svolta presso il Museo della
Pace – MAMT la conferenza
“EMOZIONI IN ERA DIGITALE”
organizzata dal CIRN (Centro
Interuniversitario di Ricerca in
Neuroscienze) in collaborazione
con l’Università Vanvitelli della
Campania, l’Università Federico II
di Napoli, il Coordinamento
Napoletano Donne della Scienza,
il Conservatorio di Musica
Giuseppe Martucci di Salerno, la
Federazione Anna Lindh Italia e la
Fondazione Mediterraneo.
Dopo gli indirizzi di saluto di
Marina Melone e Michele
Capasso sono intervenuti: Carla
Perrone Capano, Dario Grossi,
Enrico Cheli, Umberto Di Porzio,
Donatella
Caramia,
Imma
Battista, Rosanna Cianniello,
Mariano
Oliva,
Simone
Sampaolo.
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CONFERENZA ONU SULLE MIGRAZIONI

La Fondazione Mediterraneo con la sua sede di Marrakech ha partecipato alla
Conferenza ONU sulle migrazioni in qualità di osservatore internazionale.
All’appuntamento mancavano meno di 30 Paesi (e tra questi l’Italia).
Il risultato è stato dunque soddisfacente. Sono 164 i Governi del mondo che
lunedì 10 dicembre, a Marrakech, hanno approvato il Global compact per
l’immigrazione, il documento promosso dalle Nazioni Unite che prevede la
condivisione di alcune linee guida generali sulle politiche migratorie.
Un “patto” per condividere dei principi, quindi non vincolante.
Domenica sera, davanti ad una platea gremita di giornalisti, il rappresentante
speciale dell’Onu per la migrazione, Louise Arbour, lo ha subito sottolineato:
questo accordo non è vincolante ed è finalizzato ad una maggiore
cooperazione tra Stati in materia di migrazione. Ma su di un punto l’ex alto
magistrato canadese è stata ferma. «Non è una conferenza negoziale o
consultiva. Domani (lunedì 10 dicembre) si firma ciò che si è deciso lo scorso
luglio. È una riaffermazione di impegni presi in precedenza».
Un grande plauso va al Paese ospitante, il Marocco, che ha profuso ogni sforzo
perché la cornice della Conferenza fosse all’altezza della situazione. Ad
accogliere migliaia di delegati è un grande spazio dove filari di palme e cactus

portano a capannoni moderni simili a grandi tende.
Sullo sfondo la catena innevata dell’Atlante.
Ma l’assenza dell’Italia, il solo Paese che si affaccia sul Mediterraneo a non
essere qui, non è passata inosservata.
Il Global compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare (o
semplicemente Global Compact per l’immigrazione) è un documento
promosso dall’Onu che prevede la condivisione di alcune linee guida generali
sulle politiche migratorie. L’obiettivo è dare una risposta coordinata e globale
al fenomeno. Questo documento, insistono anche qui a Marrakech i
rappresentanti dell’Onu, si basa sul riconoscimento della necessità di un
“approccio cooperativo per ottimizzare i benefici complessivi della migrazione,
affrontando i rischi e le sfide per gli individui e le comunità nei paesi di origine,
transito e destinazione”.
Il patto punta a realizzare 23 obiettivi in tema di immigrazione. Una sorta di
approccio multilaterale a 360 gradi in cui sono impegnati tutti gli attori
coinvolti. Si parte dalla raccolta dei dati come base per le politiche da
implementare. Ma viene dato peso anche al contrasto dei fattori negativi e
strutturali che impediscono alle persone di costruire e mantenere mezzi di
sostentamento nei paesi di origine. Il patto, inoltre, intende ridurre i rischi e le
vulnerabilità che gli individui affrontano nelle diverse fasi della migrazione
(incluso la lotta al traffico di esseri umani). Le linee guida individuate nel
documento sono la centralità delle persone, la cooperazione internazionale,
ma anche il rispetto della sovranità di ogni Stato ed il rispetto delle norme
internazionali.
L’Italia ha partecipato a tutte le fasi del negoziato nel corso degli ultimi due
anni. Ma il 27 novembre il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini ha
dichiarato di essere contrario al Global compact, perché metterebbe sullo
stesso piano «i migranti cosiddetti economici e i rifugiati politici», mentre altri
esponenti della Lega hanno sostenuto le posizioni del ministro affermando che
il documento implica un rischio di «immigrazione incontrollata. Impossibile
per gli stati limitare i flussi migratori».
Per questo il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rimandato al
parlamento l’esame del piano sostenendo che Roma potrebbe accettare
l’accordo in un secondo momento, dopo l’esame dell’aula: l’Italia quindi non
ha partecipato al vertice di Marrakech e per ora non aderirà al Global compact
_________________________
sull’immigrazione.
Marrakech, 10 dicembre 2018
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FRANCESCO SOVERINA COMMENTA IL LIBRO “DIARIO DI
UNA GUERRA” EDITO DALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
In occasione dell’incontro “Predrag Matvejevic. A proposito di Mediterraneo”
il prof. Francesco Soverina ha commentato il libro “Diario di una guerra” di
Predrag Matvejevic ed a cura di Michele Capasso.
In questa occasione Capasso ha ripercorso le tappe della sua amicizia con
Matvejevic e la decisione di sospendere la propria attività professionale per
aiutare le popolazioni della ex Jugoslavia.

______________________
Napoli, 13 dicembre 2018

LA FONDAZIONE PARTECIPA AL RICORDO DI
______________________
Napoli, 13 dicembre 2018
PREDRAG MATVEJEVIC’
Nell’ambito della manifestazione “Accogliere” promossa da “Infiniti mondi” si è svolto l’incontro “Predrag
Matvejevic’: a proposito di Mediterraneo”.
Sono intervenuti Giacomo Scotti, Tommaso Di Francesco, Francesco Soverina, Massimiliano Amato e
Michele Capasso che ha ricordato la trentennale amicizia con Matvejevic’, con il quale costituì la
Fondazione Mediterraneo. In questa occasione è stato commentato il libro “Diario di una guerra” edito
dalla Fondazione Mediterraneo e dedicata una poesia al grande intellettuale scomparso il 2 febbraio 2017.

UNA POESIA PER PREDRAG

______________________
Napoli, 13 dicembre 2018

A conclusione di un incontro dedicato al compianto
Predrag Matvejevic’, Giacomo Scotti con Michele
Capasso dedica al fraterno amico una poesia.
In questa occasione Michele Capasso ricorda il
quarto di secolo trascorso con il “fratello Predrag”:
con il quale costituì, trent’anni fa, la Fondazione
Mediterraneo.

AL MUSEO DELLA PACE GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE CANTANO PINO DANIELE

Nell’ambito del progetto “Mediterraneo Cup, giocare per imparare” studenti delle scuole della provincia di
Napoli si sono riuniti al Museo della Pace – MAMT con il Festival “Rivisitare e rivivere i grandi successi di
______________________
Pino Daniele”.
Napoli, 17 dicembre 2018
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GEORGES EL KHOURY AL MUSEO DELLA PACE

______________________
Napoli, 17 dicembre 2018

Accolto da Michele Capasso e da Pia Molinari, George El Khoury con Angelo
Colella ha visitato il Museo della Pace - MAMT.

IL MUSEO DELLA PACE OSPITA IL PROGRAMMA
“MEDITERRANEO CUP”

______________________
Napoli, 17 dicembre 2018

Studenti delle scuole napoletane sono state ospitate al Museo
della Pace - MAMT nell’ambito del programma “Mediterraneo
cup” promosso dalla Magnificat Academy.
L’obiettivo è “giocare per imparare”:
attraverso la
realizzazione di giochi a quiz promuovere e far apprendere la
storia, la cultura e le tradizioni dei Paesi del Mediterraneo.

FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA: RIUNIONE DEL COMITATO
ESECUTIVO
______________________
Napoli, 19 dicembre 2018

Si è riunito a Napoli il Comitato esecutivo della
“Federazione Anna Lindh Italia onlus” alla
quale aderiscono più di mille membri che
operano in Italia per il dialogo e la
cooperazione euromediterranea condividendo
le finalità della Fondazione Anna Lindh.
L’intera riunione è stata dedicata all’incresciosa
situazione creatasi con il capofila designato e
non riconosciuto della Rete italiana.
Su questo argomento all’unanimità è stato
ratificato il documento dell’Assemblea dei
soci fondatori del 24.11.2018 e deliberato di

intraprendere ogni iniziativa, anche di
carattere giudiziario, per ristabilire il rispetto
della legalità e della democrazia.

DAVANTI AL MUSEO APERTA LA STAZIONE DELLA
______________________
Napoli, 21 dicembre 2018
METROPOLITANA
Dopo lavori durati lunghi anni è stata aperta la stazione “Depretis”
della Metropolitana: proprio davanti al Museo della Pace – MAMT.
Un’occasione in più per visitare i percorsi emozionali del Museo,
patrimonio dell’umanità
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IL SANTO NATALE CON LE FMA DI NAPOLI SAN
GIOVANNI BOSCO

______________________
Napoli, 25 dicembre 2018

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

PRANZO PER I POVERI DAI SALESIANI
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia plaudono all’impegno della
Comunità di Sant’Egidio e di molti membri della Federazione impegnati in azioni di solidarietà:
bellissimo questo pranzo per i poveri organizzato nella Chiesa dei Salesiani al Vomero.
______________________
Napoli, 29 dicembre 2018

______________________
Napoli, 24 novembre 2018

