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52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
In occasione della celebrazione della “52a
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE” il Santo Padre
Francesco ha inviato un messaggio dal tema “La
buona politica è al servizio della pace”.
Il presidente della Repubblica italiana Sergio
Mattarella ha inviato un suo messaggio.

Sullo stesso tema si è espresso il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso nel
suo messaggio per il nuovo anno.
______________________________
Città del Vaticano, 10 gennaio 2019

MARCIA PER LA PACE

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2019

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia hanno aderito alla
Marcia della Pace della Comunità di Sant’Egidio: un momento importante per
ricordare i tanti luoghi della terra afflitti dalle guerre che producono vittime
innocenti.

LA VISITA AL MUSEO: IL REGALO PIÙ BELLO
DEL MATRIMONIO
_____________________
Napoli, 03 gennaio 2019

Raffaele Barbieri e Viorica Cihan, il giorno dopo il matrimonio, hanno visitato con parenti ed amici il Museo della
Pace – MAMT soffermandosi in modo particolare negli spazi dedicati a Raffaele Capasso e Pino Daniele.
“Il regalo più bello del nostro matrimonio”: questo il loro commento.
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DALLA MOLDAVIA IL SOSTEGNO AL MANIFESTO KIMIYYA
Viorica Cihan, proveniente dalla Moldavia, ha sottoscritto il manifesto Kimiyya in difesa
_____________________
dei diritti delle donne.
Napoli, 03 gennaio 2019

VISITATORI DA TUTTO IL MONDO
PER IL QUARTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI PINO DANIELE
Francia, Spagna, Danimarca, Irlanda, Moldavia,
Filippine, Timor Est, Birmania, Portogallo, Russia,
Cina, Giappone, Marocco, Tunisia, Egitto: alcuni dei

paesi di provenienza degli oltre 2.000 visitatori del
Museo della Pace – MAMT durante le feste di
Natale. Mille visitatori solo tra ieri e oggi in

occasione del quarto anniversario della morte di
Pino Daniele: emozionati nella sezione dedicata al
grande musicista scomparso.

_____________________
Napoli, 04 gennaio 2019

LO SPAZIO MOLINARI ATTRAE VISITATORI
DA TUTTO IL MONDO
_____________________
Napoli, 05 gennaio 2019

Tanti i visitatori del Museo della Pace – MAMT che hanno
scelto di visitare lo spazio dedicato a Mario Molinari.
Apprezzamento ed emozioni per lo scultore del colore.
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EPIFANIA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Accolti dal presidente Capasso e dallo staff del Museo della Pace – MAMT, visitatori da vari Paesi hanno trascorso
la vigilia e la giornata dell’Epifania al Museo esprimendo apprezzamento per un luogo unico.

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2019

MASSIMO PICA CIAMARRA INCONTRA I VISITATORI DEL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2019

Il prof. Massimo Pica Ciamarra – dello studio PCA
int – ha incontrato numerosi visitatori del Museo
della Pace – MAMT ai quali ha illustrato la sezione

“Il
Mediterraneo
della
luce”
dedicata
all’architettura del Mediterraneo. Particolare
attenzione è stata prestata per i progetti del prof.

Pica Ciamarra e per il programma “Civilizzare
l’urbano”. Interessante i commenti sulla stazione
metro di Piazza Municipio.

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALL’INAUGURAZIONE IN EGITTO
DI UNA MOSCHEA E DI UNA CATTEDRALE. IL PRESIDENTE
CAPASSO: “NUOVA PAGINA DELLA STORIA”
_____________________
Napoli, 06 gennaio 2019

È la prima volta nella storia di tutto il Medio
Oriente che una moschea musulmana e una
cattedrale cristiana vengono costruite e inaugurate
lo stesso giorno. È avvenuto nella nuova capitale
amministrativa dell’Egitto, in una terra dove la
comunità cristiana continua purtroppo ad essere
presa di mira dal fondamentalismo di matrice
islamista.
Papa Tawadros II: "Oggi celebriamo un’occasione
senza precedenti dove i minareti della Moschea
abbracciano quelli della cattedrale della Natività di
Cristo, aprendo un nuovo orizzonte per il nostro

amato Paese". Una giornata importante di unità
nazionale. È quanto ha vissuto ieri l’Egitto in
occasione della inaugurazione nella nuova capitale
amministrativa, della più grande moschea del
Paese e della più grande Basilica cristiana di tutto il
Medio Oriente dedicata alla Natività di Cristo.
È la prima volta nella storia di questa antica terra
che due luoghi di culto, cristiano e musulmano,
vengono inaugurati nello stesso giorno. Ad
entrambe le cerimonie ha partecipato il presidente
Abdel Fattah al-Sisi, accompagnato dal presidente
palestinese Abu Mazen, dal Grande Imam di AlAzhar, Sheikh Ahmed El-Tayyeb, e dal capo della
Chiesa copta ortodossa, Tawadros II.
La moschea e la cattedrale copta sono state
inaugurate nel corso di una cerimonia che si è
svolta nel centro congressi della nuova capitale
amministrativa. Il presidente egiziano al-Sisi ha
chiesto ai presenti di rispettare un minuto di
silenzio per l’ufficiale di polizia morto due giorni fa
nel tentativo di disinnescare una bomba che era
stata piazzata in una chiesa alla periferia est del
Cairo. Anche quest’anno, quindi, la Chiesa copta ha
celebrato nella notte scorsa il Natale con misure di
sicurezza rafforzate. Alla cerimonia inaugurale sono

stati proiettati video messaggi del cardinale
Béchara Boutros Raï, patriarca della Chiesa
maronita, e del patriarca Greco Melchita Youssef
Absi. Anche Papa Francesco ha inviato un
messaggio di saluto. “Il Principe della pace doni
all’Egitto, al Medio Oriente e a tutto il mondo il
dono della pace e della prosperità”. Questo
l’augurio di Francesco, che ha rivolto un saluto
“speciale” “al mio tanto caro fratello Sua Santità
Papa Tawadros II e alla cara Chiesa copta
ortodossa”. Dopo la cerimonia inaugurativa, il
presidente al-Sisi, accompagnato dal grande imam
di al-Azhar e dal Papa copto, si è recato nella nuova
moschea.
“Questo è un giorno importante per l’Egitto e per il
mondo perché vediamo questo Paese scrivere una
nuova pagina nella storia della civiltà”, ha detto il
presidente Capasso.
Tawadros II nel suo indirizzo di saluto ha affermato:
“Oggi celebriamo un’occasione senza precedenti
dove i minareti della Moschea abbracciano quelli
della cattedrale della Natività di Cristo, aprendo un
nuovo orizzonte per il nostro amato Paese in
questa felice occasione. “Preghiamo per l’unità del
nostro Paese”.
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IL MUSEO DELLA PACE – MAMT TRA I PIÙ IMPORTANTI
DELLA CITTÀ DI NAPOLI
Con i suoi diecimila visitatori in 2 anni e con la particolarità dei
video e delle collezioni il Museo della Pace – MAMT è stato
valutato tra i 10 musei della città di Napoli da visitare.

_____________________
Napoli, 07 gennaio 2019

IL MUSEO HA UN NUOVO PROGRAMMA
DI COMUNICAZIONE

_____________________
Napoli, 08 gennaio 2019

Il Museo della Pace – MAMT sta completando un nuovo programma di
comunicazione predisposto con la preziosa collaborazione dello Studio Pica
Ciamarra Associati.
Da febbraio 2019 vi sarà una comunicazione coordinata che valorizzerà
ancora di più i percorsi emozionali del Museo.

______________________
Napoli, 24 novembre 2018
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CONSEGNATO IL PREMIO MEDITERRANEO AI POETI ISRAELIANI.
IL TOTEM DI MOLINARI SIMBOLO DELLA POESIA PER LA PACE
Vincenzo De lucia e Renato Ongania, per conto della Fondazione Mediterraneo, hanno consegnato il “Premio Mediterraneo di poesia” ai poeti israeliani. Un
momento simbolico che ha visto il Totem della Pace di Mario Molinari diventare il simbolo della "Poesia per la Pace".
___________________________
Gerusalemme, 12 gennaio 2019

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2019

DA ROMA AL MUSEO: UN VIAGGIO DI EMOZIONI

_____________________
Napoli, 12 gennaio 2019

Tanti visitatori provenienti da Roma hanno visitato oggi il Museo della Pace - MAMT esprimendo meraviglia ed ammirazione per le ore trascorse in un viaggio
unico attraverso la storia, la geografia e le emozioni…
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DALLA FRANCIA FIRMANO
IL MANIFESTO KIMIYYA

Bernadette Le Gall e Brigitte Martin-Simonin hanno sottoscritto il
manifesto “Kimiyya” condividendo il messaggio in difesa dei diritti delle
_____________________
donne nel mondo.
Napoli, 17 gennaio 2019

BRIGITTE E BERNADETTE AL
MUSEO: IL COMPLEANNO
PIÙ BELLO !
_____________________
Napoli, 17 gennaio 2019
Da Parigi Brigitte e
Bernadette al Museo
della Pace – MAMT
dopo aver letto guide
francesi che segnalavano il sito.
Ammirate dai video 4K
su Parigi e dalle altre
sezioni del museo
hanno espresso ammirazione per questo
luogo unico.

AL MUSEO DELLA PACE INIZIATIVE IN FAVORE DEI MIGRANTI E
_____________________
DEI RIFUGIATI
Napoli, 19 gennaio 2019
Il Museo della Pace – MAMT ha
ospitato iniziative in favore dei
migranti e dei rifugiati proprio per
ricordare
l’emergenza di una
situazione che sta provocando
migliaia di vittime in tutto il mondo.
La situazione attuale nel mondo
conta oltre 250 milioni di migranti,
dei quali 22 milioni e mezzo sono
rifugiati.
Soprattutto in un momento storico in
cui l’argomento “migranti” diventa un
tema spinoso e il presidente
statunitense Donald Trump vorrebbe
revocare proprio lo status di
protezione a migliaia di immigrati da
Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi
africani, occorre invece agire per
promuovere l’integrazione e la
coesistenza.
L’Articolo 1A della Convenzione di
Ginevra del 1951 relativa allo status
dei rifugiati definisce:
“Il rifugiato è colui che temendo a
ragione di essere perseguitato per

motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di
cui è cittadino e non può o non vuole,
a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese;
oppure che, non avendo cittadinanza
e trovandosi fuori del Paese in cui
aveva residenza abituale a seguito di
tali avvenimenti, non può o non vuole
tornarvi per il timore di cui sopra”.
Proprio per tali motivazioni il
presidente Capasso - accogliendo i
visitatori provenienti da tutto il
mondo - ha invece ribadito
la preoccupazione per le condizioni di
coloro che fuggono da guerre,
persecuzioni,
disastri
naturali,
povertà.
La
Fondazione
Mediterraneo
parteciperà alla 105° giornata
mondiale del rifugiato che si svolgerà
il prossimo 29 settembre 2019.

PRESENTAZIONE DEL WPF AI PARTECIPANTI ALLA VII SESSIONE
DELL’“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS”
_____________________
Napoli, 21 gennaio 2019

Il presidente Michele Capasso ha
presentato il “World Peace Forum”
ai partecipanti alla settima edizione
di “IMUN – Napoli”, la più grande
simulazione di processi diplomatici
organizzata in Campania con la
partecipazione di più di 400 studenti
delle scuole medie superiori
italiane.
Intenso il dibattito sui temi della
pace che ha coinvolto i giovani
partecipanti all’incontro.
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VII SESSIONE DELL’“ITALIAN MODEL UNITED
NATIONS” (IMUN)

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2019

Si è svolta a Napoli - nella sede del Museo della
Pace - MAMT ed in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo - la settima edizione,
di “IMUN – Napoli”: la più grande simulazione di
processi diplomatici organizzata in Campania
con la partecipazione di più di 400 studenti
delle scuole medie superiori italiane.
I Model United Nations sono simulazioni
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di
altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti
si cimentano e approfondiscono i temi oggetto
dell’agenda politica internazionale indossando i
panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire
questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le
attività tipiche della diplomazia: tengono
discorsi, preparano bozze di risoluzione,
negoziano con alleati e avversari, risolvono
conflitti ed imparano a muoversi all’interno
delle committees adottando le regole di
procedura delle Nazioni Unite.
I lavori si sono svolti in lingua inglese ed hanno
visto la partecipazione di studenti provenienti
da tutta la Campania, nonché da diverse scuole
straniere.
Il presidente Michele Capasso ha presentato in
questa occasione la Fondazione Mediterraneo
ed il “World Peace Forum”.

I PARTECIPANTI ALLA VII SESSIONE DELL’“ITALIAN MODEL
UNITED NATIONS” IN VISITA AL MUSEO
I partecipanti alla settima edizione di “IMUN –
Napoli” - la più grande simulazione di processi
diplomatici organizzata in Campania con la
partecipazione di più di 400 studenti delle scuole

medie superiori italiane – hanno visitato il Museo
della Pace - MAMT.
Accolti dal presidente Capasso hanno espresso
apprezzamento per un luogo unico e straordinario.

_____________________
Napoli, 21 gennaio 2019

ANTONIA LEZZA SOTTOSCRIVE IL
MANIFESTO KIMIYYA
_____________________
Napoli, 24 gennaio 2019

I partecipanti alla settima edizione di “IMUN – Napoli” - la più grande simulazione di
processi diplomatici organiz-zata in Campania con la partecipazione di più di 400
studenti delle scuole medie superiori italiane – hanno visitato il Museo della Pace MAMT.
Accolti dal presidente Capasso hanno espresso apprezzamento per un luogo unico e
straordinario.
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PER NON DIMENTICARE: AL MUSEO LA
GIORNATA DELLA MEMORIA _____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
Come ogni anno il Museo della Pace ha svolto vari eventi con gli studenti delle scuole e vari gruppi di
visitatori in occasione della “Giornata della Memoria”.
Nella Sala Israele - inaugurata da Shimon Peres - sono stati proiettati vari video, alcuni anche inediti,
sulla Shoah e sulla deportazione degli Ebrei nei vari campi di concentramento.
Commozione e partecipazione in particolare guardando le testimonianze di Andra e Tatiana Bucci in
occasione della loro visita al Museo della Pace. Commovente la loro storia: figlie di madre ebrea, nel
1944 - quando avevano solo 6 e 4 anni - sono state deportate ad Auschwitz e sono sopravvissute.
Oggi Tatiana vive a Bruxelles, mentre Andra tra gli Stati Uniti e l'Europa.
In questa occasione è stato presentato il loro libro ”Noi, bambine ad Auschwitz. La nostra storia di
sopravvissute alla Shoah” (edito da Mondadori)..

IL TOTEM DELLA PACE IN RICORDO
DELLA SHOAH

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019

Il Totem della Pace dello scultore
Molinari diventa uno dei simboli
della “Giornata della Memoria!”
“Per non dimenticare l’olocausto e
per ritornare a sperare nei colori
della vita con il Totem della Pace”:
hanno affermato le sorelle Andra e
Tatiana Bucci.

PREMIO POETICO NAZIONALE
“UN SORSO DI VITA”
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia Onlus
patrocinano il “PREMIO POETICO NAZIONALE” organizzato dall’Associazione
Amici di Ron. La quinta edizione si è svolta a Milano con grande partecipazione.

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
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DA PANAMA A PORTOGALLO: LA GMG CONTINUA IL SUO
VIAGGIO!
______________________
Panama, 27 gennaio 2019

Dopo le indimenticabili giornate di Panama le Giornate
Mondiali della Gioventù (GMG) continuano il loro viaggio e
nel 2022 sarà il Portogallo ad accoglierle!
Una grande gioia per un paese amico protagonista al Museo
della Pace. Grazie a Don Angel Fernandez Artime ed a tutti
i Salesiani di Don Bosco per il loro contributo a questo
meraviglioso evento.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ALLO SPETTACOLO TEATRALE
WINSTON vs CHURCHILL
_____________________
Napoli, 28 gennaio 2019

Il presidente prof. Michele Capasso
ed il prof. Maurizio Iaccarino hanno
assistito allo spettacolo teatrale
“Winston vs Churchill” con Giuseppe
Battiston e Maria Roveran, regia di
Paola Rota.
Tratto da “Churchill, il vizio della
democrazia” di Carlo G. Gabardini
racconta un Churchill inedito.
È possibile che un uomo da solo
riesca a cambiare il mondo? Cosa lo
rende capace di cambiare il corso
della storia, di intervenire sul fluire
degli eventi modificandoli? Cosa gli
permette di non soccombere agli
ingranaggi? La capacità di leggere la
realtà? Il contesto? Il coraggio? La
forza
intellettuale?
Giuseppe

Battiston incontra la figura di
Churchill, la porta in scena, la
reinventa,
indaga
il
mistero
dell’uomo attraverso la magia del
teatro, senza mai perdere il potente
senso dell’ironia. "Meglio fare le
notizie che riceverle, meglio essere
un attore che un critico." Di tutto
questo parla il testo di Carlo G.
Gabardini, che mostra Churchill in un
presente onirico in cui l'intera sua
esistenza è compresente e finisce per
parlare a noi e di noi oggi con una
precisione disarmante.
A conclusione dello spettacolo il
presidente Capasso ha proposto di
svolgere una rappresentazione nella
Sala Churchill del Museo della Pace -

STUDENTI DI VARI PAESI PORTANO LE INSEGNE
DEL MUSEO DELLA PACE
Al grido di “Viva la Pace” studenti di vari paesi hanno
portato le insegna in tutte le lingue del “Museo della Pace –
MAMT” che da oggi sono posizionate sulle vetrine al piano
terra di Piazza Municipio, Via Depretis e Calata San Marco.

MAMT e di candidare Battistoni alla
prossima edizione del “Premio
Mediterraneo”.

_____________________
Napoli, 28 gennaio 2019
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
MONDOMANIA

_____________________
Napoli, 29 gennaio 2019

Gli allievi della scuola secondaria di primo
e secondo grado dell’Istituto Maria
Ausiliatrice di Napoli-Vomero hanno
riflettuto sulla ricchezza del dialogo tra
le culture e sull’interculturalità come via
che conduce alla pace. Attraverso
l'incontro con testimoni, il confronto in
laboratori tematici e la presentazione dei
propri lavori nella sede della Fondazione
Mediterraneo – da 30 anni impegnata nel
dialogo tra le culture – e del Museo della
Pace – MAMT hanno potuto compiere un
viaggio intenso nell’interculturalità e
confrontare
le
singole
esperienze.
Accolti dal presidente Michele Capasso e
dallo staff del Museo hanno potuto
riflettere per due giorni su identità
culturale,
dialogo
interculturale,
integrazione,
armonia
delle
differenze,conoscenza dei meccanismi
strutturali all'origine degli attuali squilibri
tra Nazioni e Continenti e degli strumenti
per contrastarli, a vari livelli, in campo
culturale, politico, economico e sociale

VISITA DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO MARIA
AUSILIATRICE AL MUSEO
Gli allievi della scuola secondaria di primo e secondo
grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Napoli-Vomero
accompagnati dalla preside Suor Anna Rita hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT alla vigilia della Festa di San
Giovanni Bosco.
Con il grido “Vogliamo vivere a colori con il cuore di Don
Bosco” hanno riflettuto sulla ricchezza del dialogo tra
le culture e sull’interculturalità come via che conduce alla
pace .
Accolti dal presidente Michele Capasso e dallo staff del
Museo hanno potuto visitare le varie sezioni museali ed i
percorsi emozionali dedicati a Don Bosco ed a Madre
Mazzarello con la Cappella del Santo dei giovani.

_____________________
Napoli, 30 gennaio 2019
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IL PRESIDENTE CAPASSO ED IL SENATORE
LUMIA INTERVENGONO ALL’INCONTRO CON
GLI STUDENTI SUI TEMI DELLE MIGRAZIONI
E DELLA LEGALITÀ
_____________________
Napoli, 30 gennaio 2019

Il presidente Michele Capasso ed il senatore
Giuseppe Lumia sono intervenuti ad un incontro
con gli allievi della scuola secondaria di primo e
secondo grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice di
Napoli-Vomero per una riflessione sulle
migrazioni, sulla legalità e sull’interculturalità
come via che conduce alla pace.
Attraverso l'incontro con i giovani sono stati
affrontate le tematiche più importanti di questo
momento storico.

PRESENTAZIONE DEL MUSEO E DEL
WORLD PEACE FORUM
_____________________
Napoli, 30 gennaio 2019

straordinaria, contestando i nuovi mezzi di
comunicazione ed i social quando questi
annullano la gioia del rapporto umano.
Accolti dal presidente Michele Capasso e dallo
staff del Museo hanno potuto riflettere sui
temi della pace.

DA VASTO AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
Molti visitatori al Museo tra i quali alcuni da Vasto:
grande emozione ed apprezzamento..

_____________________
Napoli, 03 febbraio 2019

Il presidente Michele Capasso ha presentato
agli allievi della scuola secondaria di primo e
secondo grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice
di Napoli-Vomero il Museo della Pace - MAMT
ed il World Peace Forum.
Gli allievi hanno dimostrato una preparazione
sui problemi attuali ed una umanità

GUIDO HARARI VISITA IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
_____________________
Napoli, 04 febbraio 2019

Il fotografo e giornalista Guido Harari – autore delle immagini più significative di grandi
musicisti – ha visitato il Museo della Pace - MAMT che ospita alcune sue fotografie di Pino
Daniele. Harari ha espresso emozione ed apprezzamento per questo luogo unico.
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GIORNATA IN RICORDO DI CORRADO
BEGUINOT
_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

Si è svolta a Napoli, presso l’Aula Magna del Secondo Policlinico, una giornata in ricordo del prof.
Corrado Beguinot, protagonista del rinnovamento urbanistico e delle teorie sulla città cablata.
Il presidente Capasso ha ricordato l’amico fraterno che ha collaborato sin dall’inizio con la
Fondazione Mediterraneo divenendone membro fondatore e, insieme al compianto Vittorio di
Pace, autore del progetto della città interetnica.

VERSO IL WORLD PEACE FORUM
Si è svolto il primo incontro dal titolo “Verso il WORLD PEACE FORUM”.
Rappresentanti della Federazione, di istituzioni, associazioni e reti si sono incontrati per
due giorni al fine di analizzare le tematiche principali da sottoporre al WORLD PEACE
FORUM.
Il presidente Michele Capasso con Salvatore Calleri e Giuseppe Lumìa hanno illustrato
le tappe principali e, in particolare, quella dedicata agli Stati Uniti d’Europa.

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

LA TERZA TAPPA DEL CAMMINO VERSO GLI
STATI UNITI D’EUROPA

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

A Napoli presso la bellissima cornice emozionale e culturale offerta dalla Fondazione Mediterraneo e dal Museo della
Pace - MAMT, si è svolta la terza tappa del cammino verso gli Stati Uniti d'Europa.
Il cammino è iniziato a Firenze, città del mai dimenticato Giorgio La Pira, presso la Fondazione Kennedy il 7 giugno 2018
con la presentazione all'interno del Progetto Tulipani Rossi del Manifesto di cui al link:
•

https://statiunitideuropa.blogspot.com/2018/06/stati-uniti-deuropa-manifesto-di.html.

•
•

https://statiunitieuropa.blogspot.com/2018/11/ascona-2018.html
https://statiunitieuropa.blogspot.com/2018/11/ascona-2018-stati-uniti-deuropa-un.html

•

https://statiunitieuropa.blogspot.com/2018/05/discorso-tenuto-da-winston-churchill.html

Successivamente lo scorso 8 novembre 2018 si è organizzato il seminario sulle forme di Stato e di Governo adatte agli
Stati Uniti d'Europa alla luce della esperienza maturata sia in Svizzera che in Canada e negli Stati Uniti d'America. Di
seguito i link relativi ad iniziativa.
La terza tappa ha proseguito nel cammino mettendo in evidenza della Unione Europea causata dalla Brexit e dal
modello confederale che non è più capace di affrontare le sfide interne delle domande di uguaglianza e sicurezza ed
esterne sul tipo della crisi derivante dalla globalizzazione e dalla incapacità di gestire in modo unitario le crisi
geopolitiche del Mediterraneo e del continente americano.
Nel contesto emozionale del Museo della Pace - MAMT la tappa ha trovato, con il coordinamento di Michele Capasso,
Salvatore Calleri e Giuseppe Lumìa, la sua condivisione tra i presenti nel discorso di Churchill a Zurigo letto dalla
scrivania della sua stanza dell 'ex “Grand Hotel de Londres”, sede oggi della Fondazione Mediterraneo.
Segue il link.
Il cammino proseguirà sempre a Napoli presso la Fondazione Mediterraneo il 17 maggio 2019 con il 1° Vertice sugli
Stati Uniti d'Europa ed il 18 maggio 2019 con il 26° Vertice Internazionale Antimafia della Fondazione Caponnetto (in
collaborazione con l’OMCOM e la Fondazione Mediterraneo).

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
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DALLA SICILIA E DALL’ITALIA IN VISITA ALLA
SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI

_____________________
Napoli, 08 febbraio 2019

Guidati
dal
Senatore
Giuseppe
Lumìa,
rappresentanti di istituzioni e di reti provenienti
dalla Sicilia e dal resto d’Italia hanno visitato la
sezione dedicata a Mario Molinari - scultore del
colore - del Museo della Pace – MAMT esprimendo
apprezzamento per le sue opere, per il Totem della
Pace e per la Casa-Museo di Torino.

MATTEO SNOZ, DALLA
SVIZZERA AL MUSEO
Matteo Snoz, da Bellinzona
(Svizzera) ha visitato il
Museo della Pace – MAMT
esprimendo stupore per un
luogo inimmaginabile.
_____________________
Napoli, 09 febbraio 2019

TANTI VISITATORI AL
MUSEO DELLA PACE

VISITA EMOZIONALE AL MUSEO
Accompagnati dal senatore Giuseppe
Lumia e dal presidente della Fondazione
Caponnetto Salvatore Calleri, rappresentanti della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus, di istituzioni e di reti ed organismi
della società civile hanno visitato il Museo
attraverso percorsi emozionali unici.
A conclusione vi è stato il riconoscimento e
l’apprezzamento per un luogo unico.

_____________________
Napoli, 09 febbraio 2019

Tanti visitatori al Museo della Pace - MAMT che si sono immersi
nei percorsi emozionali e nelle varie sezioni museali con un
unico filo conduttore: l’Amore pilastro per la pace.

_____________________
Napoli, 12 febbraio 2019

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
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L’ASSESSORE MARCHIELLO IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

_____________________
Napoli, 14 febbraio 2019

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione
Campania Antonio Marchiello ha visitato il Museo
della Pace – MAMT. Accompagnato dal presidente
Michele Capasso si è soffermato sul percorso
emozionale “Un Mare, Tre Fedi” e su quello de “La
Campania delle Emozioni”.
A conclusione della visita ha espresso apprezzamento
per un luogo unico e straordinario.

CONFERENZA STAMPA DI “MED BLUE ECONOMY”

Si è svolta presso la sede della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT la
Conferenza stampa di presentazione della
conferenza internazionale “MED BLUE ECONOMY”
organizzata dalla CISE, Confederazione Italiana per
lo Sviluppo Economico, in collaborazione con la
Regione Campania e la Fondazione Mediterraneo.
Sono intervenuti Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo, Giuseppe
Romano, presidente della CISE, Antonio
Marchiello, Assessore alle attività produttive della
Regione Campania, Ciro Fiola, Presidente della
Camera di Commercio di Napoli, Salvatore Forte,
Presidente Consorzio Industriale Sud Pontino e
Raffaella Pignetti, Presidente Consorzio ASI
Caserta. Promuovere la internazionalizzazione

delle imprese italiane nel Mediterraneo: questo
l’obiettivo primario della Med Blue Economy, la
manifestazione in svolgimento a Napoli: terza
tappa, dopo La Valletta e Tunisi, nella ‘tre giorni’
(dal 14 al 16 febbraio 2018), il roadshow ospiterà la
presentazione dei progetti finalizzati ad avviare
investimenti ed attrarre capitali esteri, ma
soprattutto assistere le imprese intenzionate ad
espandersi in alcuni paesi-chiave del Mediterraneo
come Egitto, Malta e Tunisia.
“In questa tappa napoletana – ha spiegato
Giuseppe Romano, Presidente della CISE – siamo
riusciti a coinvolgere un importante partner come
la Regione Campania, con la presenza costante
dell’assessorato alle attività produttive e dove
possiamo contare sulla costruttiva partecipazione

di altri paesi mediterranei, che ci consente di
gettare concrete basi per la nostra idea di fondo
che è quella di realizzare una macro regione del
Mediterraneo che prescinda dai confini politici”.
Le aziende rivolte alla internazionalizzazione hanno
poi anche degli impegni precisi come ha
spiegato
Antonio Marchiello, Assessore alle
attività produttive della Regione Campania: “Le
imprese hanno l’obbligo di rimanere nella nostra
regione per 7 anni, ma confidiamo che questo
parametro temporale possa ampliarsi ad altri anni,
perché ci impegneremo ad accompagnare le
attività imprenditoriali avviate affinché migliorino,
e non si giunga, come nel passato, a chiusure che
provocano sempre disoccupazione”.
_____________________
Napoli, 14 febbraio 2019
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CONFERENZA INTERNAZIONALE “MED BLUE ECONOMY”

Si è svolta presso il Teatrino di Corte
di Palazzo Reale la prima giornata
della
Conferenza
internazionale
“MED BLUE ECONOMY” organizzata
dalla CISE, Confederazione Italiana
per lo Sviluppo Economico, in
collaborazione con la Regione
Campania e - tra gli altri - la
Fondazione Mediterraneo.
Sono intervenuti il presidente della
Regione Campania Enzo De Luca,
Giuseppe Romano, presidente della
CISE, Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo,
Salvatore Forte, Presidente Consorzio
Industriale Sud Pontino, Raffaella
Pignetti, Presidente Consorzio ASI

Caserta, Danilo Iervolino, Presidente
Università Mercatorum, i presidenti
degli Ordini Professionali di Napoli ed
i rappresentanti diplomatici di vari
Paesi.
Moderatore il giornalista della TGR
Massimo Calenda.
Promuovere la internazionalizzazione
delle imprese italiane nel Mediterraneo: questo l’obiettivo primario
della Med Blue Economy, la manifestazione in svolgimento a Napoli:

terza tappa, dopo La Valletta e Tunisi,
nella ‘tre giorni’ (dal 14 al 16 febbraio
2018), ha ospitato la presentazione
dei progetti finalizzati ad avviare
investimenti ed attrarre capitali
esteri, ma soprattutto assistere le
imprese intenzionate ad espandersi
in
alcuni
paesi-chiave
del
Mediterraneo come Egitto, Malta e
Tunisia. Il Direttore Generale della
CISE ing. Salvartore Puca ha illustrato
il Progetto pilota del PON Legalità

2014/20 “ASIcura”, che vede il
Consorzio di Napoli soggetto
attuatore per garantire la sicurezza
delle aree industriali; progetto che
vale 92 milioni di euro e che
coinvolge cinque regioni meridionali,
con la fattiva partecipazione di
Eurispes ed Universitas Mercatorum.
Il presidente Capasso ha svolto un
intervento sull’importanza di costituire e rafforzare una coalizione di
“Valori ed interessi condivisi”.
Hanno partecipato numerosi membri
della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus.
_____________________
Napoli, 15 febbraio 2019

IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE UN PIANO DEDICATO
ALL’EGITTO. INCONTRO CON L’AMBASCIATORE BADR.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e la direttrice
del Museo della Pace – MAMT Pia Molinari hanno incontrato l’ambasciatore
d’Egitto in Italaia Hisham Badr.
In questa occasione il presidente Capasso ha ricordato i rapporti con l’Egitto
da 30 anni e l’ambasciatore Badr ha sottolineato l’importanza della
Fondazione Mediterraneo che da 30 anni promuove e rafforza gli scambi
economici, scientifici e culturali con l’Egitto: tra questi il nuovo piano che in
collaborazione con l’Ambasciata sarà dedicato all’Egitto nella sede del Museo
della Pace - MAMT.

_____________________
Napoli, 16 febbraio 2019
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WORKSHOP MED BLUE ECONOMY: IL MEDITERRANEO
VEICOLO PER L’INTERNAZONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Si è svolto presso la Sala Posillipo dell’Hotel
Royal Continental di Napoli il workshop
“MED BLUE ECONOMY: IL MEDITERRANEO
VEICOLO PER L’INTERNAZONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE” organizzato dalla CISE,
Confederazione Italiana per lo Sviluppo
Economico, in collaborazione con la
Regione Campania e - tra gli altri - la
Fondazione Mediterraneo.
Sono intervenuti il presidente del CISE
Giuseppe Romano, presidente della CISE,
Michele
Capasso,
Presidente
della

Fondazione Mediterraneo, l’ambasciatore
d’Egitto in Italia Hisham Badr, il direttore
del porto di Alessandria Aldabah
Abdulqadir Saied, il segretario generale
della GWU Kevin Camilleri, il parlamentare
libico Sdli Adel Ali B, Salvatore Forte,
Presidente Consorzio Industriale Sud
Pontino, Raffaella Pignetti, Presidente
Consorzio ASI Caserta.
In questa occasione il presidente Capasso
ha ricordato i rapporti con l’Egitto da 30
anni e l’ambasciatore Badr ha sottolineato
l’importanza
della
Fondazione
Mediterraneo che da 30 anni promuove e
rafforza gli scambi economici, scientifici e
culturali con l’Egitto: tra questi il nuovo
piano
che
in
collaborazione
con
l’Ambasciata sarà dedicato all’Egitto nella
sede del Museo della Pace - MAMT.
Hanno
partecipato
al
workshop
rappresentanti e membri della “Federazione
Anna Lindh Italia onlus”.

_____________________
Napoli, 16 febbraio 2019

SCUOLA DI ECOGRAFIA PEDIATRICA E NEONATALE
Si è svolto al Museo della Pace – MAMT un corso di alta formazione di Ecografia pediatrica e neonatale
diretto dal prof. Gianfranco Vallone a cura di Galileo Eventi.

SCUOLA DI ECOGRAFIA DELLA TIROIDE
Si è svolto al Museo della Pace –
MAMT un corso di alta
formazione di Ecografia della
tiroide diretto dai proff. Stefano
Spiezia e Roberto Garberoglio
(a cura di Galileo Eventi).
_____________________
Napoli, 19 febbraio 2019

_____________________
Napoli, 18 febbraio 2019

ANNO MMXIX – n.04 – 11 Marzo 2019

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LE BELLEZZE SCONOSCIUTE
DEL MESSICO

Si è svolto al Museo della Pace MAMT il primo di una serie di
incontri promossi da Yaratours per
promuovere luoghi non conosciuti
di vari paesi del mondo.
Il primo incontro è stato dedicato al
Messico, alla sua storia ed alle sue
bellezze apprezzate in tutto il
mondo. _____________________
Napoli, 20 febbraio 2019

L’EUROPARLAMENTARE ELEONORA FORENZA VISITA IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT E SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA.
La parlamentare europea Eleonora Forenza ha visitato il Museo
della Pace – MAMT esprimendo grande apprezzamento per
questa azione della Fondazione Mediterraneo. In questa
occasione ha sottoscritto il Manifesto KIMIYYA in difesa dei diritti
_____________________
delle donne nel mondo.
Napoli, 23 febbraio 2019

AL MUSEO DELLA PACE LA
CAROVANA PER IL SUD _____________________
Napoli, 23 febbraio 2019
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT hanno ospitato la
“Carovana per il Sud” organizzata da Eleonora Forenza, Deputata Europea Gue/Ngl. In
questa occasione i tanti partecipanti (ved. programma) si sono concentrati su due focus:
• Lavoro, salario, reddito.
• Federalismo differenziato ed autonomia.
Sono stati presentati due dossier:
• Repressione e diritto al dissenso.
• Per un’Europa femminista: prospettive di genere su politiche economiche e
commercio internazionale.
Il presidente Capasso, nel suo indirizzo di saluto, ha sottolineato l’importanza di
salvaguardare l’Unità europea attraverso la riprogettazione di un’Europa solidale e
fondata sui bisogni della gente ma guardando alla costituzione degli Stati Uniti d’Europa:
unico antidoto a nazionalismi e derive autoritarie.
Sono intervenuti alcuni membri della Federazione Anna Lindh Italia.

SONIA GOMEZ VISITA IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT E SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA
Sonia Gomez ha sottoscritto il Manifesto KIMIYYA in
difesa dei diritti delle donne.

_____________________
Napoli, 23 febbraio 2019

ANNO MMXIX – n.04 – 11 Marzo 2019

CONFERENZA STAMPA DI “ITALIA MEDITERRANEA”

_____________________
Napoli, 28 febbraio 2019

Il presidente Capasso è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione
del movimento ”Italia mediterranea” promosso da Claudio Signorile e Felice
Iossa. Tra le relazioni quella del giornalista Marco Esposito.
In questa occasione è stato presentato il Manifesto per una prospettiva di
rinascita del Mezzogiorno, visto in una ottica europea e, appunto,
mediterranea. Il nuovo movimento ha già raccolto le adesioni di numerosi intellettuali, politici, personalità del mondo accademico e della cultura.
Nel suo intervento il presidente Capasso ha sottolineato l’importanza di
affrontare i problemi del Mezzogiorno nel quadro più ampio degli Stati Uniti
d’Europa attraverso un vero partenariato con i principali Paesi della Riva Sud
del Mediterraneo.

INAUGURAZIONE SOLENNE DELLA CHIESA DELL’ISTITUTO MARIA
_____________________
AUSILIATRICE
Napoli, 28 febbraio 2019
Il presidente Capasso ha partecipato all’inaugurazione solenne della
Chiesa dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Napoli (Vomero).
Grazie alle donazioni di tanti è stato possibile restituire alla Chiesa nata
più di un secolo fa un nuovo splendore. La Santa Messa è stata celebrata
da Don Angelo Santorsola, Ispettore SdB.
Accolti da Suor Gina, direttrice dell’Istituto, i partecipanti hanno potuto
apprezzare il lavoro svolto.
Grande gioia tra le suore FMA per il ritrovato luogo di preghiera.

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2019 TAR CAMPANIA
Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione
dell’Anno Giudiziario 2019 del TAR
CAMPANIA.
Per la Fondazione Mediterraneo sono
intervenuti Michele Capasso, Claudio
Azzolini e Pia Molinari.
____________________
Napoli, 01 marzo 2019

DERMATOLOGI DELL’ASSOCIAZIONE ADENA IN VISITA AL
MUSEO
Medici dermatologi aderenti
all’Associazione
ADENA
(Dermatologi
napoletani)
hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT espri-mendo
apprezzamento per questo
luogo unico.
____________________
Napoli, 02 marzo 2019
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EVENTO ANCELAN E DA ROMA AL MUSEO DELLA PACE
ADEMA SULL’ACNE FIRMANO KIMIYYA
Il Museo della Pace – MAMT ha ospitato l’evento
organizzato da ANCELAN e dall’associazione ADENA
(Dermatologi napoletani) sulle moderne terapie per la
cura dell’acne.
___________________
Napoli, 02 marzo 2019

Maria Antonietta Sutto e Maria Cristina Lewis
grazie ad uno sbaglio nell’uscita della METRO si
sono trovati dinanzi al Museo della Pace – MAMT.
Accolti dal presidente Capasso si sono immerse nei
percorsi emozionali ed hanno condiviso il manifesto
Kimiyya.
___________________
Napoli, 02 marzo 2019

IL MUSEO OSPITA LE ISOLE FIJI
Rappresentanti delle isole Fiji hanno visitato il Museo della Pace – MAMT
esprimendo apprezzamento per questa iniziativa unica.
Accolti dal presidente Capasso è stato concordato di ospitare le Isole Fiji al Museo
con video emozionali ed altro materiale illustrativo.
___________________
Napoli, 04 marzo 2019

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LE BELLEZZE
SCONOSCIUTE DELLE ISOLE FIJI
Si è svolto al Museo della Pace - MAMT l'incontro promosso da Yaratours per
promuovere luoghi non conosciuti di vari paesi del mondo.
L'incontro è stato dedicato alle isole Fiji, alla sua storia ed alle sue bellezze
apprezzate in tutto il mondo.

____________________
Napoli, 04 marzo 2019
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ANNA MARIA COLAO SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA
La professoressa Anna Maria Colao, endicronologa e scienziata riconosciuta nel mondo, ha sottoscritto il Manifesto KIMIYYA in
difesa dei diritti delle donne.

LA BNL IN VISITA AL
MUSEO ED A KIMIYYA
Dirigenti della BNL di Napoli - Barbara Martini,
Armando Campidoglio, Gigi Lasio, Giuseppe Staffelli
e Vincenzo Castiello - hanno visitato il Museo della
Pace. In particolare Barbara Martini ha sottoscritto il
Manifesto KIMIYYA in difesa dei diritti delle donne.

___________________
Napoli, 04 marzo 2019

A NAPOLI L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO

___________________
Napoli, 06 marzo 2019

Aprirà a Napoli in autunno la nuova sede
dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
(Pam). In presenza del Segretario generale Sergio
Piazzi l'apertura è stata annunciata oggi nella
sede della Regione Campania che ha concesso
Palazzo Pico, un edificio dell'ente. “Ospiteremo
parlamentari dei 30 paesi del Mediterraneo in
un'associazione dal valore politico straordinario,
perché ha la rappresentanza delle Nazioni Unite e
lavorerà su alcuni temi decisivi per il nostro
futuro come l'immigrazione, la sicurezza, gli
scambi economici e il dialogo politico e

interreligioso" ha affermato il presidente De Luca.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso ha espresso il proprio
compiacimento di avere a Napoli la sede della
Pam, nata proprio presso la Fondazione
Mediterraneo a Napoli e della quale la medesima
Fondazione è osservatore permanente.
“Proprio in occasione del trentennale della
Fondazione che si celebra quest’anno – ha
affermato Capasso – la presenza a Napoli della
Pam rafforza l’azione indispensabile per il dialogo,
la pace e la cooperazione”.

QUARTA SESSIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE PER
L’AMBIENTE. LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
____________________
ANNA LINDH ITALIA PRESENTI ALL’EVENTO.
Nairobi, 11 marzo 2019

L’appuntamento di Nairobi si apre con
un minuto di silenzio, osservato
prima di ogni riunione preparatoria,
per le vittime del disastro aereo in
Etiopia in cui sono morte tutte le 157
persone a bordo, tra cui 19
dipendenti Onu.
Fino a venerdì 15 marzo i delegati di
193 Stati membri dell’Onu, ministri,
rappresentanti di Ong, associazioni –
tra le quali la “Fondazione
Mediterraneo” e la “Federazione
Anna Lindh Italia onlus” - e
amministratori di multinazionali
si sono confrontati sulle tematiche
ambientali,
con
l’obiettivo
di
moltiplicare gli sforzi per salvare il
pianeta dal cambiamento climatico e

dall’eccessivo sfruttamento delle
risorse.
Si è parlato anche di nuove
tecnologie e in particolare della geoingegneria,
come
soluzioni
alternative all’eccessiva produzione di
Co2, di riduzione dei consumi, di
spreco alimentare e di decarbonizzazione
delle
economie
e
dell’inquinamento
marino
da
plastiche.
Il presidente Capasso, in una delle
riunioni, ha ricordato quanto
affermato da Papa Francesco - da
sempre attento al tema del rispetto
della Casa comune, cui ha dedicato
l’Enciclica ‘Laudato sì’ - pochi giorni
fa, ricevendo in Vaticano i
partecipanti alla Conferenza su
“Religioni e sviluppo sostenibile”: in
questa occasione il Papa ha indicato
la necessità di una "conversione
ecologica" del mondo attuale.
“Plastic Free Oceans”, fuori la plastica
dai nostri mari: con questo motto il
Wwf ha lanciato una mobilitazione
internazionale per accelerare la
messa al bando dei prodotti di

plastica monouso in Europa e in
Italia.
La “Fondazione Mediterraneo” e le
associazioni
ambientaliste
della
“Federazione Anna Lindh Italia onlus”
hanno sottolineato come l’obiettivo
per questa Assemblea di Nairobi sia
quello di avere un New Deal che veda
trattare tutte le problematiche
ambientali, dal clima alla biodiversità,
al sovrasfruttamento delle risorse in
una modalità coordinata e costruttiva
e non più frammentaria, come è stato
fino a oggi. Secondo l’ultimo report

del Wwf, circa 100 milioni di
tonnellate di plastica ogni anno
vengono disperse nel mondo e circa 9
milioni sono le tonnellate che
finiscono annualmente nei nostri
Oceani. “Questo non è più tollerabile
– ha affermato il presidente Capasso
– stiamo distruggendo la terra” ed ha
ricordato le manifestazioni in
programma il 15 marzo nel mondo,
aderendo allo stimolo della giovane
svedese Greta, per far fronte i
cambiamenti climatici che stanno
distruggendo il nostro futuro.

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
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LA “FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA”
ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO PER
LE VITTIME DELL’AEREO PRECIPITATO IN
ETIOPIA.
___________________
Napoli, 12 marzo 2019

Il presidente, il comitato esecutivo e tutti i
membri della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus esprimono profondo cordoglio per la
morte delle vittime nell’incidente aereo in
Etiopia. In particolare le vittime italiane, con le
quali la Federazione ha avuto collaborazioni:
Sebastiano Tusa, archeologo ed assessore ai
Beni Culturali della Regione Sicilia; i tre
volontari della Africa Tremila Onlus di Bergamo:
il presidente Carlo Spini, la moglie Gabriella
Vigiani ed il tesoriere Matteo Ravasio; Paolo
Dieci, presidente del Cisp, il Comitato
internazionale per lo sviluppo dei popoli; Maria
Pilar Buzzetti, Virginia Chimenti (funzionaria
Nazioni Unite World Food Programme)
e Rosemary Mumbi.

PRESENTATO IL LIBRO DI SALVATORE CALLERI “IL
MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ALLA MAFIA”
Presentata l'opera di Salvatore Calleri, presidente della
Fondazione Antonino Caponnetto e copresidente
dell’OMCOM – l’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie creato con la Fondazione
Mediterraneo ed il suo presidente Michele Capasso.
Il libro ha come titolo Manuale di sopravvivenza (alla mafia).
Per l’autore si tratta di un libro "che spiega la mafia
attraverso i luoghi comuni. Un libro che insegna a vedere, a
riconoscere la mafia. Un manuale educativo che ti
permettere di sopravvivere alla mafia”.
Il volume ha la prefazione di Catello Maresca, pm a Napoli e
dal 2007 alla Direzione Distrettuale Antimafia dove ha
coordinato l'arresto del boss Michele Zagaria latitante da 16
anni: “Questo è un libro che sento molto vicino, come
un’arma in più per combattere la mafia, che teme le parole,
quelle che comunicano la sua realtà autentica, e la fanno
conoscere, e comprendere. Insieme, con l’impegno e la
passione di tutti quanti credono in questa battaglia, la mafia
possiamo sconfiggerla” ha scritto nella sua prefazione
Maresca.
Nato a Catania nel 1966, cresciuto a Firenze, Salvatore
Calleri è laureato in giurisprudenza. Dal 1992 fino al
dicembre 2002 è stato uno dei più stretti collaboratori
di Caponnetto. Su idea della vedova del giudice, Calleri ha
contribuito a costituire la fondazione di studi sulla mafia che
ha preso vita nel giugno del 2003 a Firenze a sei mesi dalla
morte del magistrato.
Presenti il generale dei carabinieri Vadala’ e l’ex presidente
della Commissione antimafia Giuseppe Lumia.
IL presidente Michele Capasso, copresidente dell’OMCOM e
presidente della Fondazione Mediterraneo, si è felicitato con
l’autore per la qualità dell’opera condividendone valori e
finalità.

___________________
Napoli, 15 marzo 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO IMPEGNATA PER LA
DIFESA DEL PIANETA

_________________________________________
Napoli – Roma – Milano – Torino, 15 marzo 2019

La Fondazione Mediterraneo presente oggi in
varie piazze d'Italia e d'Europa al fianco dei giovani
per la DIFESA DEL PIANETA.
Nel 1989, quando la Fondazione Mediterraneo
nacque, allertò sui cambiamenti climatici e sulle
conseguenze irrimediabili per il pianeta e per la
terra. Allo stesso modo allertò sui problemi del
Mediterraneo, sui migranti, sulle guerre.
Allora nessuno sembrava occuparsi di questi temi e
tutti noi eravamo considerati “visionari”.
Oggi è stata una giornata piena di speranza.
Dopo il “fiammifero” lanciato da Greta Thunberg portabandiera di una battaglia internazionale per
salvaguardare l’ambiente con intere masse di
giovani pronte a seguirla – un “fuoco buono “
sembra invadere il pianeta: quello di tanti giovani

decisi a non lasciare la Terra in mano ad adulti
incoscienti ed irresponsabili. Il cambiamento
climatico e le conseguenze che porta con sé
rientrano tra i temi più accessi e discussi
dall’opinione pubblica.
La Fondazione Mediterraneo con la Federazione
Anna Lindh Italia onlus ha sostenuto gli studenti
scesi in piazza oggi in tante città: uno sciopero
mondiale per aprire le coscienze ai fatti e al
pianeta che soffre la negligenza umana.
S.O.S: il pianeta ha bisogno dell’aiuto di tutti NOI:
clima pazzo, ghiacciai che si sciolgono,
temperature al di sopra della norma stagionale,
siccità sono solo alcune conseguenze dovute al
cambiamento climatico. Come conseguenza alla
conseguenza ciò incide sulla vita economica

provocando danni alle comunità, ai sistemi
produttivi ed alla salute delle persone. Il
surriscaldamento globale, per essere controllato ha
bisogno delle buone azioni di ciascuno di noi e non
certo di egoismo perchè bisogna guardare a un
futuro che non è così lontano: in molte parti è già
OGGI !!
“E’ impensabile consegnare ai nostri figli e nipoti
un pianeta divenuto ormai quasi incurabile: il
momento di agire sul clima è questo” ha affermato
il presidente Michele Capasso, mostrando le
conclusioni del Forum della Fondazione
Mediterraneo del 1997 laddove, la stessa frase,
riportava solo il condizionale: “un pianeta che
potrebbe divenire incurabile”.
Oggi lo è davvero!

PREGHIERA PER LE VITTIME IN NUOVA ZELANDA

___________________
Roma, 15 marzo 2019

A poche ore dagli attentati nelle due moschee in Nuova Zelanda, molti membri della Fondazione Mediterraneo e della FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA onlus
hanno dedicato un momento di preghiera per le vittime dell’attacco terroristico e per i loro familiari
Un messaggio è stato inviato al Consiglio Mondiale delle Comunità Islamiche (World Muslim Communities Council), che ha sede ad Abu Dhabi e riunisce più di
600 istituzioni in 142 paesi, “facendo appello alla comunità internazionale per prendere le misure adeguate e fermare queste onde di estremismo e odio nel
mondo”.
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PROGETTO MD.NET. LIVING LAB RACCONTO DELLA DIETA
MEDITERRANEA

A seguito dell'incontro e dei workshop
tenutisi a Pollica (Salerno) il 17 settembre
2018, il progetto MD.net organizza i Living
Lab, per lavorare sui quattro temi identificati
dagli
stakeholder
durante
l'evento.
Cittadini, artisti, ricercatori, tecnici, imprese
e settore pubblico si riuniscono in ciascun
Living Lab per integrare le loro competenze
e conoscenze, esplorando idee, strumenti e
tecnologie in grado di affrontare le
problematiche sollevate. L'obiettivo finale è
individuare e co-progettare cinque azioni
pilota per la creazione di imprese innovative
e creative.
Il Living Lab "Racconto della DM" si è
concentrato sul contributo delle donne del
Cilento allo sviluppo dell'innovazione e della
creatività dei prodotti MD tradizionali.
L’incontro si è svolto venerdì 15 marzo, nel
Palazzo Di Lorenzo, Ceraso (Salerno).
Sono intervenuti l’assessore della Regione
Campania Chiara Marciani, la direttrice
generale per le politiche sociali Nadia
Caragliano e la coordinatrice del progetto
Carmela Cotrone.
Michele Capasso – presidente della
Fondazione Mediterraneo, partner associato
del progetto – ha sottolineato l’importanza
di consolidare i risultati e renderli durevoli
nel tempo: a tal fine ha offerto il sito e le
attrezzature multimediali del Museo della
Pace – MAMT per promuovere la Dieta
mediterranea in tutti i suoi aspetti, in modo
da assicurare un sito di riferimento a livello
internazionale
___________________
Ceraso, 15 marzo 2019

CORSO IKAIROS DI FORMAZIONE SUL MENTORING
Si è svolto presso il Museo della Pace – MAMT il corso di formazione sul mentoring dell’associazione “Ikairos”.

___________________
Napoli, 16 marzo 2019
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IN DIECIMILA PER RICORDARE DON PEPPE DIANA. AL
MUSEO DEL PACE – MAMT APERTURA SPECIALE PER IL 25°
ANNIVERSARIO DALLA MORTE
____________________________
Casale di Principe, 17 marzo 2019

Il Museo della Pace – MAMT effettuerà un’apertura
speciale il 19 marzo 2019 con visite guidate alla

sezione dedicata a Don Peppe Diana in occasione
del 25° anniversario dalla morte.
Tra le dieci e le dodicimila persone hanno preso
parte a Casal di Principe (Caserta) alla marcia
organizzata dall'Agesci nel ricordo di Don Peppe
Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo
del 1994. Don Peppe era uno scout, e così dopo la
sua morte, ogni anno, gli scout si riversano a Casal
di Principe per rinnovare il messaggio di speranza
lanciato dal prete, che con grande coraggio sfidò la
camorra quando solo in pochissimi lo facevano.
Dei partecipanti 7000 erano scout provenienti da
tutta Italia; gli altri cittadini di Casal di Principe.
Una marcia fatta di canti e gesti simbolici, scandita
da tre tappe: la prima davanti alla casa di mamma
Iolanda, la madre del sacerdote, che come ogni
anno si è affacciata al balcone per salutare gli
scout; seconda tappa all'esterno della chiesa di San

Nicola di Bari, dove don Peppe era parroco e dove
25 anni fu ucciso. Ultima tappa al cimitero, dove è
sepolto il prete, e dove hanno celebrato messa
l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio
Sepe, e il vescovo di Aversa Angelo Spinillo. «È una
giornata bellissima quella di oggi - dice un
entusiasta Valerio Taglione, coordinatore del
Comitato Don Diana nonché scout a riposo perché l'Agesci prosegue la sua missione pastorale
nel nome di Don Peppe.
Vedere tanti ragazzi con il fazzolettone venire ogni
anno in massa a Casal di Principe riempie il cuore
di gioia, ed è il segnale dell'enorme eredità lasciata
da don Peppe». «Don Diana era uno di noi - dice
Vincenzo Piccolo, presidente del Comitato
Nazionale dall'Agesci - per questo essere qui ogni
anno è importante». Presenti alla marcia i vertici.

YODAN ROFÈ E MARINA MARINO IN VISITA AL MUSEO ED
ALLA SEZIONE DEDICATA A DON DIANA
L’architetto israeliano Yodan Rofè e l’urbanista siciliana
Marina Marino hanno visitato il Museo della Pace
accolti dal presidente Capasso.
Particolare apprezzamento per i video emozionali su
Israele e per la sezione dedicata a Don Peppe Diana ed
alla legalità, nel giorno in cui si ricorda il 25°
anniversario del barbaro assassinio di Don Diana.
L’architetto Yodan Rofè è il curatore di un corso di alta
specializzazione sulla bellezza in architettura che si tiene
all’Istituto Sant’Anna di Sorrento.

___________________
Napoli, 19 marzo 2019

I FANS CLUB VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
RICORDANDO PINO DANIELE E DON DIANA
I fans club di Pino Daniele hanno visitato il Museo della
Pace - MAMT in occasione della duplice ricorrenza del
compleanno e dell’onomastico del musicista scomparso
e del 25° anniversario della morte di Don Peppe Diana.
Accolti dal presidente Michele Capasso tanti estimatori
hanno ripercorso le tappe principali della vita di Pino
Daniele e di Don Peppe Diana.
Trai presenti la figlia Cristina, il fratello Carmine, l’attore
ed amico Peppe Lanzetta, Valentina Zurzolo e tanti
___________________
altri.
Napoli, 19 marzo 2019

_____________________
Napoli, 27 gennaio 2019
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MARIO MOLINARI INCANTA GLI PEPPE LANZETTA AL
ALLIEVI DELL’ISTITUTO RISTORI AL MUSEO DELLA PACE
MUSEO DELLA PACE
____________________
Napoli, 20 marzo 2019

Gli allievi dell’Istituto Adelaide Ristori di Napoli in
visita alla sezione dedicata a Mario Molinari – lo
scultore del colore – sono rimasti affascinati dalle sue
opere, dal Totem della Pace e dal suo “mondo a
colori”. Entusiasta il commento dei ragazzi e delle
ragazze invitati a visitare la Casa-museo di Molinari a
Torino.

L’attore Peppe Lanzetta ha visitato il Museo della
Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per la
Fondazione Mediterraneo in vista del suo
trentennale.
“L’emozione che provo in questo luogo è la stessa
che provo ad Amsterdam al Museo di Van Gogh” ha
affermato.
____________________
Napoli, 19 marzo 2019

ALLIEVI DELL’ISTITUTO RISTORI IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT RICORDANDO DON PEPPE DIANA
___________________
Napoli, 20 marzo 2019

Allievi dell’Istituto Comprensivo
Statale “Adelaide Ristori” di
Napoli (quartiere Forcella)
accompagnati
dai
docenti
Angela Ristaldo ed Innocenzo
Calzone hanno visitato il Museo
della Pace - MAMT ed i percorsi
dedicati alla legalità ed a Don
Peppe Diana, in occasione del

25° anniversario della morte.
Grande emozione da parte
degli allievi e delle allieve che
hanno mostrato attenzione e
coinvolgimento attraverso i vari
momenti della visita che si è
svolta alla vigilia della “Giornata
della memoria e dell’impegno”
contro le mafie.

IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ACCOGLIE GLI STUDENTI
DELL’ISTITUTO “ADELAIDE RISTORI”
Il Museo della Pace – MAMT ha accolto gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” di Napoli
attraverso i principali percorsi emozionali del Museo: la
Moschea, la Legalità, i Presepi, l’Antico Egitto, Molinari
Scultore del colore, Don Peppe Diana ed altri. Grande
coinvolgimento degli allievi accompagnati dai docenti Angela
___________________
Ristaldo ed Innocenzo Calzone.
Napoli, 19 marzo 2019
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CORSO DI FORMAZIONE MAGNETIC MARKETING
TOUR DI FABRIZIO CORNALBA

___________________
Napoli, 21 marzo 2019

Il Museo della Pace –
MAMT ha ospitato il
Corso di formazione
“Magnetic
Marketing” a cura di
Fabrizio Cornalba,
fondatore del portale
Meeting-hub.

CON L’ISTITUTO RISTORI LA GIORNATA
DELLA LEGALITÀ E DELL’IMPEGNO

___________________
Napoli, 21 marzo 2019

La Fondazione Mediterraneo ha celebrato la “Giornata della legalità e dell’impegno” con gli allievi
dell’Istituto Adelaide Ristori. Il presidente Capasso ha sottolineato l’importanza della legalità come
pilastro essenziale della vita ed ha illustrato agli allievi le azioni che la Fondazione ed il Museo della
Pace promuovono per la memoria, per l’impegno, per la legalità.

A MICHELA MILETTO LA MEDAGLIA D’ONORE DEL PREMIO
MEDITERRANEO PER L’AMBIENTE
In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua si è svolta presso la sede del
Museo della Pace - MAMT la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
2019”.
La “Medaglia d’onore per l’Ambiente e
Cosviluppo è stata assegnata a Michela
Miletto, vicecoordinatore del programma

UNESCO UN WWAP, per l’impegno costante
e significativo per migliorare la gestione
delle risorse idriche e l’accesso ai servizi
idrici e igienico-sanitari, allo scopo di
superare la povertà e affrontare le
disuguaglianze sociali ed economiche nel
___________________
mondo.
Napoli, 22 marzo 2019

AD ANDRAS SZOLLOSI - NAGY LA MEDAGLIA D’ONORE DEL
PREMIO MEDITERRANEO PER L’AMBIENTE
___________________
Napoli, 22 marzo 2019

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua si è svolta presso la sede del Museo della Pace - MAMT la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo 2019”.
La “Medaglia d’onore per l’Ambiente e Cosviluppo” è stata assegnata ad András Szöllősi-Nagy - chair del programma
“Soutainable Water Future” e già rettore del Water Education Institute dell’UNESCO - per l’impegno costante e
significativo per migliorare la gestione delle risorse idriche e l’accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari, allo scopo di
superare la povertà e affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche nel mondo.

A LUCIO UBERTINI LA MEDAGLIA D’ONORE
DEL PREMIO MEDITERRANEO PER L’AMBIENTE

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua si è svolta presso la sede del Museo
della Pace - MAMT la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
2019”.
La “Medaglia d’onore per l’Ambiente e
Cosviluppo è stata assegnata a Lucio Ubertini,
programma UNESCO UN WWAP, per l’impegno
costante e significativo per migliorare la
gestione delle risorse idriche e l’accesso ai
servizi idrici e igienico-sanitari, allo scopo di
superare la povertà e affrontare le
disuguaglianze sociali ed economiche nel
mondo.
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MICHELA MILETTO FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA PER
“ACQUA E DONNA”
___________________
Napoli, 22 marzo 2019

Michela Miletto, Deputy Coordinator del
programma delle Nazioni Unite UN WWAP, ha
visitato la Maison des Alliances e sottoscritto il
manifesto di KIMIYYA per la difesa dei diritti delle
donne, proponendosi nel programma “Acqua e
donne” di KIMIYYA con una serie di iniziative.
Il presidente Capasso ha ringraziato e si è detto
felice di questa proposta.

ANDRAS SZOLLOSI-NAGY FIRMA IL
MANIFESTO KIMIYYA
___________________
Napoli, 22 marzo 2019

Il prof. András Szöllősi-Nagy, tra i massimi esperti della risorsa acqua e responsabile UNESCO,
ha sottoscritto il Manifesto Kimiyya per la difesa dei diritti delle donne.

ANDRAS SZOLLOSI-NAGY, MICHELA MILETTO E LUCIO
UBERTINI VISITANO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT

Il prof. András Szöllősi-Nagy, la dr.ssa Michela
Miletto ed il prof. Lucio Ubertini hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT esprimendo apprez-

zamento per un luogo definito unico ed emozionale. Accolti dal presidente Michele Capasso e dai
proff. Massimo Pica Ciamarra e Maurizio Iaccarino

hanno visitato le varie sezioni del Museo e, in
particolare, quelle dedicate a Don Bosco, a Don
Diana, alle risorse naturali ed alle religioni.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

IL TOTEM DELLA PACE E LA SEZIONE MOLINARI ACCOLGONO
I PARTECIPANTI ALLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
I partecipanti alla Giornata Mondiale
dell’Acqua hanno visitato il Museo
della Pace – MAMT e, in particolare, il
Totem della Pace e la sezione dedicata
a Mario Molinari, scultore del colore.
In relatori prof. András Szöllősi-Nagy,
dr.ssa Michela Miletto e prof. Lucio
Ubertini hanno espresso ammirazione
per lo scultore del colore.
___________________
Napoli, 22 marzo 2019
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AL WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAM DELL’UNESCO
IL PREMIO MEDITERANEO 2019
PER L’AMBIENTE ED IL COSVILUPPO
Le giurie internazionali hanno attribuito il “Premio Mediterraneo per l’Ambiente e il
co-sviluppo 2019” al World Water Assessment Program dell’UNESCO.
La cerimonia di assegnazione si svolgerà il 13 maggio 2019.

___________________
Napoli, 22 marzo 2019

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT

Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 16.30, presso la
sede della Fondazione Mediterraneo e del Museo
della Pace - MAMT si è svolto il Convegno
internazionale “La giornata mondiale dell’acqua”
in occasione del World Water Day.
In questa occasione è stato presentato in anteprima
il Rapporto “World Water Development Report
2019” (WWDR) intitolato “Leaving no onebehind”,
che si propone di informare i responsabili politici su
come migliorare la gestione delle risorse idriche e
l’accesso ai servizi idrici ed igienico-sanitari, allo
scopo di superare la povertà e affrontare le

disuguaglianze sociali ed economiche. Nell’allegato
programma e nei video integrali gli interventi e le
relazioni.
Il World Water Day viene celebrato il 22 Marzo di
ogni anno per rammentare agli Stati Membri delle
Nazioni Unite di rafforzare il loro impegno ad
espletare
le
raccomandazioni
stabilite
dall’Assemblea Generale dell’ONU ed a promuovere
attività concrete nei loro Paesi per la salvaguardia
della risorsa acqua.
La Fondazione Mediterraneo, nella ricorrenza del
suo trentennale, da sempre sostenitrice dei

programmi sull’acqua delle Nazioni Unite, ha
organizzato questo Convegno – in collaborazione
con l’UNESCO, l’Ordine di Malta, la CISE
(Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico)
e la “Federazione Anna Lindh Italia” - nell’occasione
della Giornata Mondiale dell’Acqua e quale primo
evento tra quelli programmati in vista del WORLD
PEACE FORUM 2019 organizzato a Napoli dalla
stessa Fondazione. In questa occasione il presidente
Michele Capasso ha presentato l’”Appello per
l’acqua”.
___________________
Napoli, 22 marzo 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA
L’APPELLO MONDIALE PER L’ACQUA
___________________
Napoli, 22 marzo 2019

In occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” la Fondazione Mediterraneo ha presentato l’APPELLO MONDIALE PER
L’ACQUA, in presenza di rappresentanti della politica, della cultura, della scienza, delle religioni e della società civile.

ANDRAS SZOLLOSI-NAGY VISITA LA SEZIONE MOLINARI
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il prof. András Szöllősi-Nagy, tra i massimi esperti della risorsa acqua e responsabile
UNESCO, ha visitato la sezione dedicata allo scultore Mario Molinari del Museo della
Pace – MAMT.
Accolto da Pia Molinari e dal presidente Michele Capasso, lo scienziato amante dell’arte
moderna ha espresso grande apprezzamento per Mario Molinari: “un grande artista che
ho conosciuto negli anni ’80 e che rappresenta un esempio raro di creatività e rigore”.

___________________
Napoli, 23 marzo 2019
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LA LAMPADA DI SAN FRANCESCO AI REALI DI GIORDANIA
“Grande emozione nel vedere Re Abdullah II di
Giordania e la regina Rania nella Basilica
superiore di San Francesco”, ha affermato il
presidente Capasso, ricordando gli antichi
legami di amicizia con i Reali e con il Regno
Hashemita di Giordania, già con il re Hussein bin
Talal.
“Re Abdullah ha lavorato per la tolleranza e
l’unità del mondo islamico, segnato da differenti
correnti ideologiche”. Lo ha affermato il Custode
del Sacro convento di Assisi, Padre Mauro
Gambetti, a nome della comunità francescana,
nel corso della consegna della "Lampada della
pace" al re di Giordania, Abdullah II,
accompagnato dalla regina Rania. La cerimonia
si è svolta nella Basilica superiore di San
Francesco, alla presenza della cancelliera
tedesca Angela Merkel, che ha ricevuto il dono
lo scorso anno.
Oltre alla Merkel nelle prime file sono seduti il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il
presidente del Parlamento europeo, Antonio
Tajani e il presidente della Cei, cardinal
Gualtiero Bassetti.
“Siamo stati colpiti dalla vostra guida illuminata
e dalle vostre parole e gesti - ha detto padre
Gambetti ai sovrani - sua Maestà è dedita alla
promozione dei diritti umani e dell’armonia
interreligiosa, si adopera per la riforma dell’
istruzione e per la tutela della libertà di culto ed
è impegnata strenuamente per offrire un rifugio
sicuro a milioni di poveri”.
La lampada della pace è una riproduzione della
lampada votiva che arde dinanzi alla tomba di
San Francesco e negli anni è stata donata a
personalità politiche, culturali e della società
civile che si sono contraddistinte per il loro
impegno di pace, dialogo e accoglienza. Il 12
maggio dello scorso anno era stata offerta ad
Angela Merkel per la sua politica di gestione
delle migrazioni e per il suo impegno nella
“costruzione di un’ Europa unita e plurale”.
In precedenza la lampada è stata offerta a Lech
Walesa (1981), Dalai Lama (1986), Giovanni
Paolo II (1986), Madre Teresa di Calcutta
(1986), Yasser Arafat (1990), Betty Williams
(1995), Carlos Felipe Ximenes Belo (1997),
Mikhail Gorbaciov (2008), Ingrid Betancourt
(2009), Mohamed ElBaradei (2009), Benedetto
XVI (2011), Shimon Peres (2013), Abu Mazen
(2014), Papa Francesco (2015), Juan Manuel
Santos (2016).
Significativo il messaggio lasciato dal Re ai frati
di Assisi. “Sono onorato e commosso – si legge
nel messaggio scritto di suo pugno – di ricevere
la lampada della pace di San Francesco.
Il mio più sincero rispetto e apprezzamento per
padre Gambetti e tutti i frati francescani di tutto
il Mondo per il loro impegno e dedizione ai
valori della compassione e dell’amore e ai loro
voti di povertà, castità e obbedienza
sull’esempio di San Francesco”.

___________________
Assisi, 29 marzo 2019
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IL DONO DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE
DI MARIA AUSILIATRICE
____________________
Napoli, 30 marzo 2019

In occasione della visita al Museo della Pace – MAMT e, in particolare, alle sezioni dedicate a Don
Bosco e Madre Mazzarello, le suore FMA dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Vomero
(Napoli) hanno donato al presidente Capasso un esemplere della “Laudato si”.

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO: INCONTRO CON IL RE
MOHAMMED VI E FIRMA DELL’APPELLO PER GERUSALEMME
Papa Francesco ha avuto un caloroso incontro con il Re Mohammed VI ed ha firmato con lui un importante
Appello per Gerusalemme.

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO
ACCOLTO DAL RE MOHAMMED VI
A Inizia oggi il viaggio di Papa
Francesco in Marocco. Accolto
dal re Mohammed VI il Papa ha
reso omaggio al mausoleo con
la tomba del re Hassan II.
“Una giornata importante per il
dialogo
interreligioso”
ha
affermato il presidente Michele
Capasso ricordando l’antica
amicizia con il Marocco e con il
re Mohammed VI.
___________________
Rabat, 30 marzo 2019

___________________
Rabat, 30 marzo 2019
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PAPA FRANCESCO IN MAROCCO: INCONTRO
CON I MIGRANTI E VISITA ALL’ISTITUTO
MOHAMMED VI
___________________
Rabat, 30 marzo 2019

Un caloroso incontro nella sede della Caritas
diocesana di Rabat tra i migranti dove Papa
Francesco ha sottolineato l’importanza
dell’accoglienza e della coesistenza.
Il Papa con il re Mahometto VI ha poi
visitato l’Istituto Mohammed VI.

IL PRESIDENTE CAPASSO: LA VISITA DEL PAPA IN MAROCCO
TAPPA FONDAMENTALE PER IL DIALOGO
___________________
Rabat, 30 marzo 2019

“La visita di Papa Francesco in Marocco è una
ulteriore tappa per il dialogo interreligoso” ha
affermato il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, ricordando gli
antichi legami con il Marocco sin dal 1989.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito nel nostro
piccolo a rafforzare le condizioni per le visite ad
Abu Dhabi e Rabat attraverso un piccolo
quotidiano lavoro di confronto tra l’islàm e la
chiesa cattolica in modo da mettere in evidenza ciò

che unisce e non quello che divide” ha concluso il
presidente Capasso nel corso di un dialogo con la
stampa internazionale.

LE FMA DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
Le suore dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Napoli (Vomero) in
visita al Museo della Pace ed ai percorsi dedicati a Don Bosco e Madre
Mazzarello.
In questa occasione è stata celebrata la Santa Messa da Don Massimo Ghezzi.
La direttrice Suor Gina ha espresso grande apprezzamento per l’opera svolta
da Michele Capasso ed ha donato un esemplare della “Laudato si”.

___________________
Napoli, 30 marzo 2019

ANNO MMXIX – n.06 – 02 Aprile 2019

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO: LA SANTA MESSA E
L’INCONTRO IN CATTEDRALE CON IL CLERO

___________________
Rabat, 30 marzo 2019

In una città bagnata dalla pioggia Papa
Francesco celebra la Santa Messa nel
Complesso Sportivo Principe Moulay
Abdellah. Un momento emozionante
caratterizzato dalla presenza e condivisione
della comunità cattolica marocchina meno dell’1% della popolazione – che ha

voluto salutare e rendere omaggio al Santo
Padre. “Siate una Chiesa in dialogo, non
preoccupata del numero, ma della vostra
autenticità” è questo l’invito che Papa
Francesco ha rivolto al clero, ai religiosi e
religiose e al Consiglio ecumenico delle
Chiese riniti nella cattedrale di Rabat.

SANTA MESSA AL MUSEO DELLA PACE
Don Massimo Ghezzi - parroco della Chiesa di San Gennaro al
Vomero (Napoli) - ha celebrato la Santa Messa in occasione
della visita emozionale al Museo ed ai percorsi dedicati a Don
Bosco e Madre Mazzarello da parte delle suore FMA
dell’Istituto Maria Ausiliatrice del Vomero. In questa occasione
ha espresso apprezzamento per l’opera di pace condotta da un
trentennio dal presidente Michele Capasso.

___________________
Napoli, 30 marzo 2019

MARIO PAVONE, SILVANA E FIORELLA VIRGILIO IN VISITA
AL MUSEO ED ALLA SEZIONE MOLINARI
___________________
Napoli, 31 marzo 2019

L’avvocato Mario Pavone accompagnato dalle sorelle Silvana e Fiorella Virgilio ha visitato il Museo della Pace - MAMT e,
in particolare, la sezione dedicata a Mario Molinari esprimendo ammirazione per lo “scultore del colore”.

IL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI IN VISITA
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Una delegazione del Movimento Cristiano Lavoratori guidata dall’avvocato Michele
Cutolo, vicepresidente Nazionale del MCL, ha visitato il Museo della Pace – MAMT
esprimendo apprezzamento per questa iniziativa unica per la pace.
___________________
Napoli, 02 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.07 – 06 Aprile 2019

CONVEGNO SULL’EUROPA, PER FARLA
Il Museo della Pace – MAMT ha opsitato un convegno del Movimento Cristiano Lavoratori dal tema “Sì
all’Europa, per farla”. Ha moderato il dibattito Domenico Delle Foglie.
Tra gli interventi quelli di Michele Cutolo, Michele Rosboch, Doriana Buonavita, Arturo de Vivo,
Severino Nappi.
___________________
All'incontro sono intervenuti membri della Federazione Anna Lindh Italia.
Napoli, 02 aprile 2019

AL MUSEO DELLA PACE – MAMT VISITATORI
DA GROSSETO E DALL’OLANDA

___________________
Napoli, 04 aprile 2019

Un gruppo di visitatori provenienti da Grosseto e dall’Olanda ha visitato il Museo
della Pace – MAMT e, in particolare, le sezioni dedicate a Winston Churchill, Pino
Daniele e Don Peppe Diana.

PRESENTAZIONE RAPPORTO IL KIRGHIZISTAN ADERISCE
AL PROGETTO KIMIYYA
ISPI 2019
La Fondazione Mediterraneo
ha partecipato alla presentazione del “Rapporto ISPI
2019” dal titolo “La fine di un
mondo.
La deriva dell’ordine liberale”
svoltasi all’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”
(Palazzo Corigliano).
___________________
Napoli, 04 aprile 2019

Il Kirghizistan, stato ai confini
con la Cina e lungo la via della
seta, ha aderito al progetto
Kimiyya in difesa dei diritti
delle donne. Il Manifesto di
Kimiyya è stato sottoscritto
da
Zamira
Belekova,
presidente dell’"Associazione
delle donne del Kirghizistan".
___________________
Napoli, 05 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.07 – 06 Aprile 2019

NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della
Pace – MAMT hanno ospitato e co-organizzato
la NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA: evento
che si è svolto in varie città d’Italia e d’Europa.
In questa occasione si è svolto il Colloquio
pluridisciplinare
dal
titolo
“EUROPA,
MEDITERRANEO, MONDO - la Geografia in
movimento” con vari interventi (vedere
allegato
comunicato
–
programma).
In questa occasione è stata ricordata Eugenia

FERRAGINA ad un anno dalla sua scomparsa.
Organizzazione dell’evento:
René G. Maury e Pasquale Gallifuoco,
Università
“L’Orientale”; Maria Ronza
(Università “Federico II”); Silvia Siniscalchi
(Università di Salerno); Michele Capasso,
Fondazione Mediterraneo - Museo della Pace
MAMT.
____________________
Napoli, 05 aprile 2019

DAL MUSEO DELLA PACE LA GABBIA SIMBOLO
DELLA TUNISIA

___________________
Napoli, 05 aprile 2019

La console di Tunisia per il Sud dell’Italia,
Beya Ben Abdelbaki Fraoua, ha ricevuto
in prestito dal Museo della Pace – MAMT
la gabbia simbolo della Tunisia ricevuta in
dono dai giovani della primavera araba
che hanno sacrificato la loro vita per la
libertà.
La console ha portato questo simbolo nel
suo viaggio in Molise.

IL MAMT ACCOGLIE I PARTECIPANTI ALLA “NOTTE DELLA
GEOGRAFIA”
___________________
Napoli, 05 aprile 2019

I partecipanti alla “Notte della geografia” hanno visitato il Museo della
Pace - MAMT: in particolare i percorsi emozionali dedicati ai Paesi,
all’ambiente, alla geografia ed al mare hanno attirato i visitatori
provenienti da varie parti del mondo

VEDERE L’EUROPA E IL MEDITERRANEO DAL KIRGHIZISTAN
A NAPOLI: IL TOTEM DELLA PACE UNIONE TRA I POPOLI
Si è svolto al Museo della Pace – MAMT sul Kirghizistan e sui rapporti con l’Europa e il Mediterraneo. Molte le presentazioni ed interessante il dibattito.
___________________
Il presidente Michele Capasso ha proposto la realizzazione del “Totem della Pace” di Molinari lungo la “Via della Seta”.
Napoli, 05 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.07 – 06 Aprile 2019

LA PIZZA SIMBOLO DELLA CIVILTÀ
MEDITERRANEA
___________________
Napoli, 05 aprile 2019

Nell’ambito degli eventi della “Notte della geografia” e dei percorsi emozionali del Museo
della Pace - MAMT dedicati al pane ed alla pizza, si è svolto un incontro con discussione
sul tema della “Pizza simbolo della civiltà mediterranea”.
In particolare, la prof.ssa Silvia Siniscalchi ha presentato il proprio contributo dal titolo
“PIZZA E INTEGRAZIONE CULTURALE DEGLI IMMIGRATI: RIFLESSIONI GEOGRAFICHE”.

PERCORSO FORMATIVO: “R-ESISTERE INSIEME. LA FORZA
DELLE IDEE PER CONTRASTARE LA POLITICA DEI MURI”.
Il MoVI Campania, in collaborazione con la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace
– MAMT, ha svolto un percorso formativo dal titolo
“R-ESISTERE INSIEME. LA FORZA DELLE IDEE PER

CONTRASTARE LA POLITICA DEI MURI”. I
partecipanti si sono confrontati nel percorso “Io,
tu, il mondo: per un volontariato generativo di
comunità”. In questa occasione il presidente

Michele Capasso ha presentato la propria
esperienza di vita al servizio del Bene Comune. A
conclusione i partecipanti hanno visitato il Museo
della Pace – MAMT.

___________________
Napoli, 06 aprile 2019

L’EDITORE BERTONI DONA ALCUNI VOLUMI DI POESIA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
L’editore Jean Luc Umberto Bertoni ha donato al Museo della Pace - MAMT ed alla
“Biblioteca della pace” alcuni volumi di poesie e narrativa editi dalla casa editrice
Bertoni, esprimendo apprezzamento per l’opera svolta dalla Fondazione
___________________
Mediterraneo e dal Presidente Michele Capasso.
Napoli, 06 aprile 2019

READING DI POESIA DI BERTONI
EDITORE
___________________
Napoli, 06 aprile 2019

In occasione di “NapoliCittàLibro” il Museo della Pace – MAMT ha ospitato il
reading di poesia di Bertoni Editore.
Sono intervenuti i poeti Diletta Cappannini, Giovanna Carpagnano, Angelo De
Stefano, Floriana La Rocca, Francesca Farina, Maira Francavilla, Bruno
Mohorovich, Giorgio Montanari, Ilaria Monti e Mario Zamma.
Nicolina Moretta ha poi presentato per “Bertoni Junior” l’opera “Nonno Mimì, dai
racconta!”.

ANNO MMXIX – n.07 – 06 Aprile 2019

PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA POETICA
“NAPOLI, OMAGGIO IN VERSI”
___________________
Napoli, 06 aprile 2019

Si è svolta al Museo della Pace - MAMT la
presentazione
dell’antologia
poetica
“Napoli, omaggio in versi” a cura di Bruno
Mohorovich
(Bertoni
Editore).
In questa occasione vi è stato un intervento
musicale di Francesco D’Apuzzo ed
Antonella de Pasquale.

POETI IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

___________________
Napoli, 06 aprile 2019

I Poeti partecipanti al readeng di poesia hanno visitato il Museo della Pace – MAMT accompagnati dal presidente Michele Capasso e dallo staff del Museo.
In questa occasione hanno espresso ammirazione e compiacimento per un luogo unico. In particolare si sono soffermati sulla biblioteca dedicata alla poesia per
la pace e sulla Sala Poesia.

DALLA EX JUGOSLAVIA AL MUSEO DELLA PACE: PER NON
DIMENTICARE
Una giornata emozionante al Museo
della Pace – MAMT: Kemal Avdovic’ e
Edin Tahirovic’ provenienti dal
Montenegro e con trascorsi a
Sarajevo durante la guerra hanno
visitato il Museo e, in particolare, la
sezione dedicata alla guerra in ex
Jugoslavia.
Momenti
toccanti
quando
il
presidente Capasso ha mostrato foto
e video di quella tragedia che è stata
la più grande dopo la seconda guerra
mondiale.
Grande apprezzamento per l’opera di
Michele Capasso che ha dedicato
parte della sua avita e delle proprie
risorse per aiutare le popolazioni
vittime di quella guerra nel cuore
dell’Europa.

___________________
Napoli, 06 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.08 – 22 Aprile 2019

I PARTECIPANTI AL PERCORSO FORMATIVO DEL MOVI IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
I partecipanti al percorso formativo del MOVI dal titolo “R-ESISTERE INSIEME. LA FORZA DELLE IDEE PER
CONTRASTARE LA POLITICA DEI MURI”hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande
apprezzamento per questa iniziativa “unica e straordinaria”.

___________________
Napoli, 07 aprile 2019

DA CERIGNOLA AL MUSEO DELLA PACE
Un gruppo di visitatori provenienti da Cerignola ha visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
ammirazione per questa iniziativa unica.

ARCHITETTI DALL’INDIA E DAGLI STATI
UNITI IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

___________________
Napoli, 07 aprile 2019
___________________
Napoli, 09 aprile 2019

Architetti provenienti dall’India e dagli Stati Uniti - accompagnati dall’architetto
israeliano Yodan Rofè, curatore di un corso di alta specializzazione sulla bellezza
in architettura che si tiene all’Istituto Sant’Anna di Sorrento - hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT.
In particolare, le sezioni dedicate all’Architettura, all’Ambiente ed a Raffaele
Capasso hanno emozionato e coinvolto gli architetti che hanno apprezzato
l’impegno per la difesa della terra e dell’ambiente.

MARIO MOLINARI ACCOGLIE ARCHITETTI DALL’INDIA E
DAGLI STATI UNITI
Architetti provenienti dall’India e dagli Stati Uniti accompagnati dall’architetto israeliano Yodan
Rofè, curatore di un corso di alta specializzazione
sulla bellezza in architettura che si tiene
all’Istituto Sant’Anna di Sorrento - hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT e, in particolare, la
sezione dedicata a Mario Molinari, scultore del
colore.
In particolare, le immagini ed i video della “Casa Museo” di Torino hanno emozionato e coinvolto
gli architetti che hanno apprezzato l’impegno
dello scultore Molinari per diffondere l’arte tra la
gente.

___________________
Napoli, 09 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.08 – 22 Aprile 2019

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT I PARTNER
DEL PROGETTO ADVISE

____________________
Napoli, 11 aprile 2019

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace – MAMT
hanno ospitato e co-organizzato la NOTTE EUROPEA DELLA
GEOGRAFIA: evento che si è svolto in varie città d’Italia e
d’Europa.
In questa occasione si è svolto il Colloquio pluridisciplinare dal
titolo “EUROPA, MEDITERRANEO, MONDO - la Geografia in
movimento” con vari.
In questa occasione è stata ricordata Eugenia FERRAGINA ad un
anno dalla sua scomparsa.
Organizzazione dell’evento:
René G. Maury e Pasquale Gallifuoco, Università “L’Orientale”;
Maria Ronza (Università “Federico II”); Silvia Siniscalchi
(Università di Salerno); Michele Capasso, Fondazione
Mediterraneo - Museo della Pace MAMT.

I PARTECIPANTI AL PROGRAMMA “ADVISE” IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
___________________
Napoli, 11 aprile 2019

I partecipanti al programma di ricerca “ADVISE” hanno visitato il Museo della
Pace – MAMT esprimendo apprezzamento per un luogo “eccezionale e
straordinario”.

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO PESTALOZZI”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

___________________
Napoli, 12 aprile 2019

Allieve dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Pestalozzi” di San Severo (Foggia) – accompagnate da Suor Marinella FMA ed altri docenti – hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT ed i percorsi emozionali dedicati a Don Bosco e Madre Mazzarello. Il presidente Michele Capasso e lo staff del Museo hanno
illustrato a gruppi le varie sezioni: dallo scultore Molinari a Pino Daniele, dal “Mediterraneo della creatività” agli “Antichi mestieri”, dall’antico Egitto alla Turchia
ed ad altri paesi mediterranei.

ANNO MMXIX – n.08 – 22 Aprile 2019

WIDIBA BANK IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

Agenti e funzionari della Widiba Bank hanno

visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo

apprezzamento per un sito unico ed incredibile.

___________________
Napoli, 15 aprile 2019

FELICE IOSSA VISITA LA SEZIONE
RAFFAELE CAPASSO DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
___________________
Napoli, 15 aprile 2019

Felice Iossa, accompagnato da Pina Tommasielli e Salvatore Sannino – ha visitato il
Museo della Pace - MAMT e, in particolare, la sezione dedicata a Raffaele Capasso,
sindaco della ricostruzione.

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “EUROPA UNITA” DI
CHIVASSO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Allievi dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Europa Unita” di Chivasso hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT ed i percorsi
emozionali dedicati a Molinari lo scultore del
colore, Pino Daniele, Egitto, Turchia, antichi

Mestieri, i protagonisti della Storia, le grandi
religioni del Mediterraneo. A conclusione
della visita hanno espresso apprezzamento
per un luogo unico è straordinario.
___________________
Napoli, 16 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.08 – 22 Aprile 2019

DA CHIVASSO A NAPOLI NEL SEGNO DI MOLINARI
Allievi dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Europa Unita” di
Chivasso hanno visitato la sezione
del Museo della Pace – MAMT
dedicata a Mario Molinari, lo
scultore del colore che ha
realizzato un’opera monumentale
nella piazza di Chivasso.
Allievi e docenti hanno ripercorso
la vita e le opere dello scultore
torinese: la “Casa-Museo” di
Torino, le opere monumentali, i
video emozionali, il Totem della
Pace.
La conclusione della visita è stato
il coro “Vogliamo vivere a colori”,
dinanzi al Totem della Pace.
___________________
Napoli, 16 aprile 2019

WEEK END DELLA CULTURA AL MUSEO

___________________
Napoli, 20 aprile 2019

Il Museo della Pace – MAMT, in occasione della Pasqua 2019, ha riproposto i “Week end della cultura” con accesso gratuito.
Tanti i visitatori da vari Paesi che hanno potuto apprezzare i percorsi emozionali del Museo e le varie sezioni dedicate a “La Campania delle emozioni”.

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT SOLIDARIETÀ CON LO
SRI LANKA
L’EARTH DAY 2019
___________________
Napoli, 22 aprile 2019

attraverso ventiduemila organizzazioni che
partecipano ogni anno. “Il più potente
strumento di richiamo alla tutela del
Pianeta in tutte le culture e per tutte le
generazioni” ha affermato il presidente
Michele Capasso, alla vigilia del
trentennale della Fondazione Mediterraneo, da sempre impegnata in prima
linea sui problemi dell’ambiente e del
clima.
In questa occasione è stato presentato il
libro di Maria Pia Giudici “Questa nostra
buona terra”, edito dalla Fondazione.

Anche
quest’anno
la
Fondazione
Mediterraneo ha celebrato l’EARTH DAY
2019.
Al Museo della Pace - MAMT centinaia di
visitatori tutta la giornata hanno visionato
video sulla terra e sull’ Earth Day,
celebrato nei 193 Paesi delle Nazioni
Unite da oltre un miliardo di cittadini

La Fondazione Mediterraneo
- già impegnata nel 2005 con
iniziative in favore dello Sri
Lanka colpito dal maremoto ha espresso la propria
vicinanza alle popolazioni
dello Sri Lanka colpite dal vile
attentato terroristico che ha
ucciso più di 320 persone (tra
le quali più di 40 bambini) e
ferito più di 500.
“Solo iniettando sin da
bambini i semi per un vero
dialogo
interreligioso
è
possibile evitare queste
tragedie” si legge in un
comunicato del Consiglio
Direttivo della Fondazione
dopo una preghiera nel
Museo della Pace – MAMT in
suffragio
delle
vittime
innocenti.
___________________
Napoli, 22 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.09 – 07 Maggio 2019

MED BLUE ECONOMY

La Fondazione Mediterraneo ha collaborato a
questa edizione del “Med Blue Economy” che si
svolge a Gaeta dal 24 aprile al 1 maggio 2019.
Questo evento, ideato dalla Confederazione
Italiana per lo Sviluppo Economico (CISE) insieme
a Eurispes e Universitas Mercatorum e
patrocinato - tra gli altri - dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del

___________________
Gaeta, 24 aprile 2019

Turismo e dalla Fondazione Mediterraneo si
presenta come un grande laboratorio ed una
grande vetrina per l’ economia del mare.
Oltre 100 gli espositori presenti negli stand.
La manifestazione è stata inaugurata alla presenza
di numerose autorità tra le quali il Presidente del
Parlamento Europeo Antonio Tajani ed il
Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni
Griffi. “Questo nostro progetto è concepito sulla

base di una filosofia ‘Glocal’ – ha evidenziato il
Presidente della CISE Giosy Romano – che
partendo dai territori e dalle loro eccellenze vuole
acquisire una dimensione internazionale. Siamo
convinti che il nostro Mezzogiorno disponga di
tutte le risorse necessarie, in termini di idee e di
qualità imprenditoriali, per competere alla pari
con il Nord, senza dover prendere lezioni da
nessuno”.

A SAN BIAGIO LA TERZA GIORNATA DI DIALOGO
INTERRELIGIOSO

____________________
Subiaco, 28 aprile 2019

Si è svolta a San Biagio – la comunità di
preghiera delle FMA fondata da Suor Maria
Pia Giudici – la Terza giornata di dialogo
interreligioso dal tema “Pace è passione”.

DALLA GERMANIA E DALL’ITALIA IN VISITA AL MAMT
Numerosi visitatori provenienti dalla Germania e dall’Italia hanno
visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo apprezzamento ed
ammirazione per le varie sezioni del Museo.

___________________
Napoli, 28 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.09 – 07 Maggio 2019

ASSOCIAZIONE LUCIANO TAVAZZA. GIORNATE DI STUDIO
DAL TEMA: “LA SOLIDARIETÀ È REATO? LE NUOVE
PROFEZIE DEL VOLONTARIATO”

___________________
Napoli, 29 aprile 2019

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il presidente della
Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri sono intervenuti alle giornate di studio sul
tema degli Stati Uniti d’Europa per una nuova stagione del volontariato.
Le conclusioni di Sergio Tanzarella hanno affrontato il tema “Non globalizzare
l’indifferenza, dalla ‘Laudato sì’ le indicazioni messianiche per osare più fraternità”.

PASQUALE GALLIFUOCO DONA LIBRI DI AL
IDRISI AL MUSEO DELLA PACE
___________________
Napoli, 30 aprile 2019

Pasquale Gallifuoco, docente dell’Università “L’Orientale”, ha donato al Museo della Pace – MAMT preziosi volumi in
arabo del geografo Al–Idrisi.

NILLA MANZI E RENATO FRISANCO DONANO
IL VOLUME SU LUCIANO TAVAZZA
___________________
Napoli, 30 aprile 2019

La vedova di Luciano Tavazza, Nilla Manzi, ed il curatore del volume Renato Frisanco hanno donato a Michele Capasso
l’opera “Luciano Tavazza: una vita per la solidarietà”.

VISITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL
DIVINO AMORE

Il presidente Michele Capasso - in occasione delle giornate di studio dell’Associazione Luciano
Tavazza - ha visitato il Santuario della Madonna del Divino Amore intrattenendosi con le suore e
con i religiosi del santuario.
In particolare nel corso dell’ incontro è stata ripercorsa la storia del luogo e l’opera di Don
Umberto Terenzi, primo Rettore-Parroco del Santuario e Fondatore delle sue Opere.

___________________
Napoli, 30 aprile 2019

ANNO MMXIX – n.09 – 07 Maggio 2019

DA VIENNA IN ALL’ARMA DEI CARABINIERI IL PREMIO
VISITA AL MAMT MEDITERRANEO ISTITUZIONI 2019
Visitatori provenienti da Vienna hanno
visitato il Museo della Pace – MAMT
esprimendo apprezzamento ed ammirazione per le varie sezioni del Museo.

____________________
Napoli, 02 maggio 2019

Nel corso del convegno “ I Carabinieri e
l’identità italiana” svoltosi nel complesso
museale di San Leucio, il presidente della
Fondazione Mediterraneo prof. Michele
Capasso ha annunciato in anteprima
l’assegnazione da parte delle giurie
internazionali del prestigioso “PREMIO
MEDITERRANEO ISTITUZIONI 2019”
all’Arma dei Carabinieri.
La cerimonia si svolgerà nel corso del
2019 con una serie di eventi presso il
Museo della Pace di Napoli.
____________________
Napoli, 03 maggio 2019

IL PRESIDENTE CAPASSO PARTECIPA AL CONVEGNO
“I CARABINIERI E L’IDENTITÀ ITALIANA”
Il presidente Michele Capasso ha
partecipato al convegno “I Carabinieri e
l’identità italiana” organizzato dall’avv.
Mario Pavone e dalla “Federiciana
Università Popolare”.
_______________________
San Leucio, 03 maggio 2019

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA IL PRESIDENTE
MATTARELLA ED IL PRESIDENTE DEL PORTOGALLO REBELO
DE SOUSA

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarealla ha voluto onorare la Fondazione
Mediterraneo invitando il Presidente Michele
Capasso al XIII° Simposio COTEC Europa ed al
pranzo ufficiale tenutosi nel Palazzo Reale di Napoli
alla presenza del Re di Spagna, Felipe VI°, del Re
Emerito Juan Carlos I° di Spagna e del Presidente

della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de
Sousa. Al teatro San Carlo di Napoli il XIII° Simposio
Cotec Europa - l’incontro annuale istituzionale tra
le Fondazioni per l’Innovazione d’Italia, Spagna e
Portogallo per lo sviluppo competitivo dell’Europa
mediterranea - ha posto l’accento sull’evoluzione
del ruolo e dell’assetto strategico della Pubblica
Amministrazione alla luce dell’introduzione e della
diffusione delle nuove tecnologie digitali. Il tema

centrale del Simposio 2019 è stato “PA 4.0:
Rethinking the Public Administration for a Digital
World”. Il Presidente Capasso ha ringraziato il
Presidente Mattarella ed ha incontrato il presidente
del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ricordando
la visita del suo predecessore Cavaco Silva alla
Fondazione Mediterraneo.
____________________
Napoli, 07 maggio 2019

ANNO MMXIX – n.09 – 07 Maggio 2019

MUSEO DELLA PACE - MAMT: IL PRESIDENTE CAPASSO
INCONTRA IL RE FELIPE VI° ED IL RE EMERITO JUAN
CARLOS I° DI SPAGNA
____________________
Napoli, 07 maggio 2019

Il Presidente Michele Capasso ha incontrato il re Felipe
VI° ed il re emerito Juan Carlos I° di Spagna, ai quali è
legato da trentennale amicizia. L’allora principe Felipe di
Borbone sostenne sin dall’inizio le attività della
Fondazione Mediterraneo e, in particolare, i Forum Civili
Euromed di Barcellona (1995) e Napoli (1997) con la
nascita del Museo della Pace - MAMT.
Nel corso dell’incontro sono state ricordate le tappe
principali della Fondazione Mediterraneo, del Museo e la
solida collaborazione con la Spagna.

IL PRESIDENTE CAPASSO AL XIII° SIMPOSIO COTEC EUROPA

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio
Mattarealla ha voluto onorare la Fondazione
Mediterraneo invitando il Presidente Michele
Capasso al XIII° Simposio COTEC Europa ed al
pranzo ufficiale tenutosi nel Palazzo Reale di Napoli
alla presenza del Re di Spagna, Felipe VI°, del Re
Emerito Juan Carlos I° di Spagna e del Presidente
della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de
Sousa. Al teatro San Carlo di Napoli il XIII° Simposio
Cotec Europa - l’incontro annuale istituzionale tra
le Fondazioni per l’Innovazione d’Italia, Spagna e
Portogallo per lo sviluppo competitivo dell’Europa
mediterranea - ha posto l’accento sull’evoluzione
del ruolo e dell’assetto strategico della Pubblica
Amministrazione alla luce dell’introduzione e della

diffusione delle nuove tecnologie digitali.
Il tema centrale del Simposio 2019 è stato “PA 4.0:
Rethinking the Public Administration for a Digital
World”.
I lavori si sono aperti con gli interventi di Jorge
Barrero, Direttore Generale COTEC Spagna, Jorge
Portugal, Direttore Generale COTEC Portogallo,
Claudio Roveda, Direttore Generale COTEC Italia.
Nel corso dell’incontro hanno preso la parola:
Rogelio Velasco, Capo del Dipartimento Economia,
Cultura, Industria e Università del Governo
Regionale dell’Andalucia; Maria Manuel Leitão
Marques, Docente presso l’Università di Coimbra e
già Ministro per la modernizzazione della Pubblica
Amministrazione; Luca Attias, Commissario

straordinario del Governo per l'attuazione
dell'Agenda digitale; una rappresentanza di
studenti dei licei romani che hanno partecipato ad
un bando di concorso curato dall’Università
Federico II° di Napoli. Hanno chiuso la XIIIa
edizione del Simposio gli interventi del Re di
Spagna, del Presidente della Repubblica
portoghese e del Presidente della Repubblica
italiana, Presidenti Onorari delle tre Fondazioni
COTEC, introdotti dal Presidente di COTEC Italia,
Luigi Nicolais.
Il Presidente Capasso ha ringraziato il Presidente
Mattarella ed ha incontrato i Re Felipe VI° e Juan
Carlos I° di Spagna ai quali è legato da lunga
amicizia.

____________________
Napoli, 07 maggio 2019
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IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA
IL PREFETTO BARBATO
Il presidente Michele Capasso
ha avuto un cordiale incontro
con il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato con il
quale ha esaminato possibilità
di collaborazione tra la

Fondazione Mediterraneo e le
realtà istituzionali ed associative della Provincia di Chieti
sui temi della pace e dei
giovani.
___________________
Chieti, 09 maggio 2019

AL PRESIDENTE CAPASSO IL PREMIO
CELLULOSA D’ITALIA (CELDIT)
In occasione della “Giornata europea”- in
presenza del prefetto di Chieti Giacomo
Barbato e di altre autorità, degli studenti e dei
rappresentanti del Belgio - è stato conferito al
presidente Michele Capasso il “Premio
Cellulosa d’Italia (CEDIT) 2019” “per la sua

dedizione concretezza nella costruzione del
dialogo e della cooperazione sociale e culturale
nello spazio Euromediterraneo”.
___________________
Chieti, 09 maggio 2019

PRESENTAZIONE DI MARIO MOLINARI
E DEL TOTEM DELLA PACE

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

In occasione della giornata europea e del 69°
Anniversario della dichiarazione di Robert
Schuman (9 maggio 1950 – 9 maggio 2019) la
Fondazione Mediterraneo, il Circolo Città Unite
d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei
giornalisti e comunicatori europei e la Fondazione
MANN hanno organizzato il convegno dal tema “Gli
Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di Pace”:
evento preparatorio al WORLD PEACE FORUM che
la Fondazione Mediterraneo sta svolgendo durante
questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico
Europeo Gian Battista Vico ed ha visto la
partecipazione di una delegazione belga e degli

studenti dell’Olvhemelvart College del Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha
presentato la sezione dedicata a Mario Molinari
del Museo della Pace – MAMT ed il Totem della
Pace. Tra gli interventi il prefetto di Chieti Giacomo
Barbato.

PRESENTAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
In occasione della giornata europea e del 69° Anniversario
della dichiarazione di Robert Schuman (9 maggio 1950 – 9
maggio 2019) la Fondazione Mediterraneo, il Circolo Città
Unite d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei
giornalisti e comunicatori europei e la Fondazione MANN
hanno organizzato il convegno dal tema “Gli Stati Uniti
d’Europa per un Mediterraneo di Pace”: evento
preparatorio al WORLD PEACE FORUM che la Fondazione
Mediterraneo sta svolgendo durante questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico Europeo
G.B. Vico ed ha visto la partecipazione di una delegazione
belga e degli studenti dell’Olvhemelvart College del
Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il
Museo della Pace - MAMT. Tra gli interventi il prefetto di
Chieti Giacomo Barbato.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

ANNO MMXIX – n.10 – 17 Maggio 2019

VERSO IL WORLD PEACE FORUM. CONVEGNO “GLI STATI
UNITI D’EUROPA PER UN MEDITERRANEO DI PACE”.
In occasione della giornata europea e del 69° Anniversario della dichiarazione di
Robert Schuman (9 maggio 1950 – 9 maggio 2019) la Fondazione Mediterraneo, il
Circolo Città Unite d’Abruzzo, il Gruppo Torino 8 aprile, l’Unione dei giornalisti e
comunicatori europei e la Fondazione MANN hanno organizzato il convegno dal
tema “Gli Stati Uniti d’Europa per un Mediterraneo di Pace”: evento preparatorio al
WORLD PEACE FORUM che la Fondazione sta svolgendo durante questo anno 2019.
Il convegno si è svolto presso il Liceo Classico Europeo G.B. Vico ed ha visto la
partecipazione di una delegazione belga e degli studenti dell’Olvhemelvart College
del Belgio.
In questa occasione il presidente Capasso ha presentato il World Peace Forum, il
Museo della Pace e la sezione dedicata a Mario Molinari con il Totem della Pace.
Tra gli interventi il prefetto di Chieti Giacomo Barbato.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019

DAL CANADA AL MUSEO PER TANTE EMOZIONI
Visitatori dal Canada hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo ammirazione
per le tante emozioni provate.

____________________
Napoli, 10 maggio 2019

CONVEGNO “L’ACQUA BENE COMUNE”

Nella sede della Camera di Commercio di Napoli si
è svolto il convegno “Acqua, Bene Pubblico”
organizzato dall’UCID - Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti - con la collaborazione di
Fare Ambiente Campania. Nel corso dell’incontro
presentato dall’avv. Antonio Tosi - già Direttore
Generale dell'ARPAC - coordinato e moderato
dall’avv. Pasquale D’Errico - Segretario Provinciale

UCID - è stata esaminata la proposta di legge
“Daga” dopo un confronto a più voci con riflessioni
sulle prospettive di applicazione.
Dopo l’indirizzo di saluto del presidente della
Camera di Commercio Ciro Fiola, il presidente
Michele Capasso ha svolto una relazione sullo
stato della risorsa acqua a livello mondiale,
riproponendo il rapporto dell’ONU-UNESCO

____________________
Napoli, 10 maggio 2019

presentato nel Museo della Pace - MAMT in
occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”. In
questa occasione ha presentato il prossimo WORLD
PEACE FORUM che avrà sul tema acqua un focus
speciale. Nel corso di un incontro con l’on. Federica
Daga il presidente Capasso ha sottolineato la
necessità di considerare l’acqua bene primario con
tutte le azioni e gli interventi legislativi necessari.

LA CITTÀ RICORDA LA DALLA GERMANIA E DA ROMA
DIMORA DI BERNARDO PER I PERCORSI EMOZIONALI
DEL MUSEO
TANUCCI
_________________________________
San Giorgio a Cremano, 11 maggio 2019

La Città di San Giorgio a Cremano - nell’ambito del “maggio dei
monumenti” - ha ricordato con una serie di eventi Bernardo
Tanucci, visitando la Villa storica restaurata nel 1985 dal prof. arch.
Michele Capasso.

Visitatori provenienti dalla
Germania e da Roma hanno
visitato i percorsi emozionali
del Museo della Pace –
MAMT. In particolare la
sezione “Un mare, tre fedi”
e “Voci dei migranti” ha
commosso i visitatori che
hanno dichiarato “Unica”
l’esperienza provata.
____________________
Napoli, 11 maggio 2019
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QUALE FUTURO PER L’ITALIA? INCONTRO CON I CANDIDATI
ALLE ELEZIONE EUROPEE

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato l’incontro con i canditati
alle elezione europee organizzato dal Movimento civico “Noi
cittadini per Napoli”.
Sono intervenuti: Franco Roberti (PD), Aurelio Tommasetti (Lega)
e Danilo Della Valle (M5S). Ha moderato l’incontro la giornalista
____________________
Nunzia Marciano.
Napoli, 11 maggio 2019

SULLA NAVE SPAGNOLA “CANTABRIA” LA COMMEMORAZIONE
DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CIRCUMNAVIGAZIONE
DELLA TERRA
____________________
Napoli, 11 maggio 2019

Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla Commemorazione
del 500° Anniversario della prima circumnavigazione della terra da
parte del navigatore portoghese Ferdinando Magellano, a servizio
della Corona Spagnola. Presente, tra gli altri, il Console generale di
Spagna a Napoli José Luis Solano Gadèa.
La commemorazione si è svolta sulla nave da guerra spagnola
“Cantabria”, con una splendida presentazione dell’Ammiraglio
Alfonso Delgado Moreno.

TERESA RAMPULLA SOTTOSCRIVE
IL MANIFESTO KIMIYYA
Teresa Rampulla sottoscrive il manifesto
“Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne.
____________________
Napoli, 17 maggio 2019
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I° VERTICE “GLI STATI UNITI D’EUROPA”

____________________
Napoli, 17 maggio 2019

Museo della Pace - MAMT dove il presidente Calleri ha letto il discorso di
Churchill di Zurigo sulla necessità degli “Stati Uniti d’Europa”.
Il presidente Capasso ha sottolineato l’impegno della Fondazione
Mediterraneo sul medesimo tema sin dal 1989 e l’attualità del manifesto
presentato in quell’occasione.
L’evento si è svolto in collaborazione con la “Maison des Alliances” e la
“Federazione Anna Lindh Italia onlus”.

La Fondazione Mediterraneo e la Fondazione Caponnetto hanno organizzato il
I° Vertice dal tema “Gli Stati Uniti d’Europa”.
L’evento si svolge in occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo
ed alla vigilia del WORLD PEACE FORUM.
Tra gli interventi quelli del senatore Lumia, dei presidenti Capasso e Calleri e
del dott. Antoci.
In questa occasione - in collegamento con 12 Paesi europei - sono state
analizzate le problematiche inerenti il tema degli Stati Uniti d’Europa
e proposte una serie di risoluzioni riguardanti essenzialmente la necessità di
promuovere un’alta formazione per le classi dirigenti europee.
A conclusione del Vertice i partecipanti si sono recati nella Sala Churchill del

6° SUMMIT DEL MEDITERRANEO SULLA LEGALITÀ
E LA LOTTA ALLA MAFIA
Il Museo della Pace - MAMT ha
ospitato il 6° Summit del
Mediterraneo sulla legalità e la
lotta alla mafia.
Organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo, dalla Fondazione
Caponnetto e dall’Osservatorio
Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie, il Summit
ha visto la partecipazione di
esponenti del mondo della
politica, della magistratura, della
cultura e di esperti sui temi della
legalità e della lotta alla mafia.
Il Summit ha aperto i lavori del
26° Vertice Antimafia.

____________________
Napoli, 17 maggio 2019
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GLI ASSEGNATARI ED I PARTECIPANTI ALLA CERIMONIA
DEL PREMIO MEDITERRANEO IN VISITA AL MUSEO DELLA
PACE – MAMT
____________________
Napoli, 18 maggio 2019

Gli assegnatari ed i partecipanti alla cerimonia del Premio Mediterraneo hanno visitato il Museo della Pace - MAMT. Accolti dal presidente Michele Capasso e da
Pia Molinari hanno espresso apprezzamento specialmente per le sezioni dedicate alle religioni del Mediterraneo ed alla legalità.

IL TOTEM DELLA PACE SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA
In occasione del 26° Vertice antimafia e del 6° Summit sul Mediterraneo il
“Totem della Pace” (Molinari - scultore) diventa il simbolo della Lotta alla
Mafia.
Si sono riuniti intorno all’opera monumentale gli esponenti principali della Lotta
alla Mafia in Italia: dai magistrati Catello Maresca e Cesare Sirignano ai
parlamentari Lumia, Aiello e Giarrusso; dal comandante dei Crabinieri ROS
generale Pasquale Angelosanto a Giuseppe Antoci; dai giornalisti Dania
Mondini e Francesco Borrelli ai presidenti Michele Capasso e Salvatore Calleri.

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

ANNO MMXIX – n.11 – 21 Maggio 2019

A GIUSEPPE ANTOCI LA MEDAGLIA
D’ONORE SOCIETÀ CIVILE 2019
La “Medaglia d’Onore Società Civile” del PREMIO MEDITERRANEO è stata attribuita dalle
giurie internazionali a Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi.
Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso e dal magistrato Catello Maresca in presenza di rappresentanti di vari Paesi e delle
istituzioni.

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

AL GENERALE ANGELOSANTO LA MEDAGLIA D’ONORE
ISTITUZIONI 2019

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

La “Medaglia d’Onore Istituzioni” del PREMIO
MEDITERRANEO è stata attribuita dalle giurie
internazionali
al
generale
Pasquale
Angelosanto, comandante del Raggruppamento
Operativo Speciale Carabinieri (ROS).
Il riconoscimento è stato consegnato dal
presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso e dal presidente della
Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri in
presenza di rappresentanti di vari Paesi e delle
istituzioni.

___________________
Chieti, 09 maggio 2019
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AD ANNELLA PRISCO LA MEDAGLIA D’ONORE
PER LA CULTURA 2019

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

La “Medaglia d’Onore per la Cultura” del PREMIO
MEDITERRANEO è stata attribuita dalle giurie internazionali
ad Annella Prisco, scrittrice ed operatrice culturale.
Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso dopo aver dato
lettura di un commento sull’opera della scrittrice da parte
del giornalista Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano,
impossibilitato a partecipare.
Presenti alla cerimonia rappresentanti di vari Paesi e delle
istituzioni.

ALLA MEMORIA DI LUCIANO TAVAZZA LA MEDAGLIA
D’ONORE PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE 2019

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

La “Medaglia d’Onore per la Solidarietà Sociale”
del PREMIO MEDITERRANEO è stata attribuita
dalle giurie internazionali alla memoria di Luciano

Tavazza. Il riconoscimento è stato consegnato alla
vedova Nilla Manzi Tavazza dal presidente
dell’Associazione Tavazza Domenico De Simone e

da Pia Molinari in presenza di rappresentanti di
vari Paesi e delle istituzioni.

DALLA SPAGNA E DAL A FRANCESCO EMILIO BORRELLI
PORTOGALLO AL MUSEO IL PREMIO OMCOM 2019
DELLA PACE – MAMT
Un
gruppo
di
visitatori
provenenti dalla Spagna e dal
Portogallo hanno visitato il
Museo della Pace - MAMT
esprimendo ammirazione per il
percorso “Il Mediterraneo delle
emozioni” e per i video sulle
principali città della Spagna e del
Portogallo.

Nel corso del XXVI° Vertice antimafia organizzato a Napoli presso la sede del Museo
della Pace - MAMT dalla Fondazione
Mediterraneo, dalla Fondazione Caponnetto
e dall’Osservatorio Mediterraneo sulla
Criminalità Organizzata e le Mafie (OMCOM) è stato assegnato il PREMIO OMCOM 2019 a
Francesco
Emilio
Borrelli,
Consigliere
regionale della Campania, per il suo impegno
sociale e politico.
____________________
Napoli, 18 maggio 2019
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IL GENERALE PASQUALE ANGELOSANTO E GIUSEPPE ANTOCI
VISITANO LA SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI
Il generale Pasquale Angelosanto – comandante dei Carabinieri – ROS – e Giuseppe Antoci hanno visitato la sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata allo
scultore Mario Molinari.

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

AL MUSEO DALLA PACE COMMEMORATO PAPA GIOVANNI
PAOLO II° NEL 99° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA
Un’importante giornata al Museo
della Pace - MAMT per ricordare
Papa Giovanni Paolo II° nel 99°
anniversario
dalla
nascita.
Molti studenti delle scuole
hanno ripercorso le tappe
principali della vita di Papa
Giovanni Paolo II° attraverso i
percorsi emozionali ed i video
custoditi
nel
Museo.
Ha aderito alla giornata la
“Federazione Anna Lindh Italia
onlus” con la partecipazione di
molteplici membri.
____________________
Napoli, 18 maggio 2019

26° VERTICE ANTIMAFIA

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

politica e della società civile ed i migliori esponeneti
del mondo che combattono la mafia.
Il tema di quest’anno è stato “Mafia 4.0: dov’è e
cosa fa in Italia, in Europa e nel Mediterraneo”.
In questa occasione sono stati consegnati i “Premi
OMCOM 2019”.

Si è svolto presso la sede della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT il
26° Vertice antimafia, organizzato dalla Fondazione
Caponnetto, dalla Fondazione Mediterraneo e
dall’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità
Organizzata e le Mafie (OMCOM).
Tra i relatori i magistrati Catello Maresca e Cesare
Sirignano, i parlamentari Giuseppe Lumia, Mario
Giarrusso e Piera Aiello, i giornalisti Dania Mondini
e Francesco Emilio Borrelli, il generale Giuseppe
Vadalà, rappresentanti della magistratura, della

ANNO MMXIX – n.11 – 21 Maggio 2019

AL MUSEO DALLA PACE COMMEORATO GIOVANNI FALCONE
NELL’80° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

____________________
Napoli, 18 maggio 2019

Un’importante giornata al Museo della Pace - MAMT per ricordare
Giovanni Falcone nell’80° anniversario dalla nascita.
Tanti i partecipanti e le testimonianze: tra queste quelle del
generale Pasquale Angelosanto, comandante dei Carabiieri - ROS;
dei parlamentari Giuseppe Lumìa, Mario Giarrusso, Piera Aiello;
dei magistrati Catello Maresca e Cesare Sirignano; dei giornalisti
Francesco Borrelli e Dania Mondini; del presidente della
Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri ed ancora di Nilla Manzi
Tavazza, Annella Prisco, Giuseppe Antoci e tanti altri.
Molti studenti delle scuole hanno ripercorso le tappe principali
della vita di Giovanni Falcone attraverso i percorsi emozionali ed i
video custoditi nel Museo.
Ha aderito alla giornata la “Federazione Anna Lindh Italia onlus”
con la partecipazione di molteplici membri.

NAPOLI PORTO APERTO 2019: IL TOTEM DELLA PACE
SIMBOLO DEI RIFUGIATI
____________________
Napoli, 19 maggio 2019

In occasione dell’evento “Napoli Porto Aperto” il
“Totem della Pace” (Molinari scultore) con l’urna
del Migrante Ignoto diventa il simbolo dei rifugiati
che lanciano un appello contro la chiusura dei
porti, per una politica di accoglienza e di
integrazione di tutti quanti scappano dalle guerre. Il

“Totem della Pace” - che la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo –
rappresenta sempre di più i rifugiati, i deboli, i
poveri e quanti sono vittime di ingiustizia e di
illegalità.
In particolare, l’opera monumentale realizzata

dinanzi alla Stazione Marittima del Porto di Napoli
– donata al Corpo della Guardia Costiera in
occasione del 150° anniversario – contiene le
reliquie del Migrante Ignoto, portate dagli ufficiali
della Guardia Costiera di Lampedusa il 21 marzo
2015 in presenza di Papa Francesco.

IL MUSEO DELLA PACE - MAMT PARTECIPA A PORTO APERTO
2019: LA CAMPANIA IN MOSTRA CON I SUOI PORTI E LE SUE
RISORSE DEL MARE

Dopo il successo delle edizioni
2017 e 2018, il Museo della
Pace – MAMT ha aderito a
“PORTO APERTO 2019” con
un’apertura straordinaria del

Museo e dei percorsi emozionali
dedicati ai “Migranti” ed a “La
Campania delle emozioni”.
Partendo dal TOTEM DELLA
PACE (Molinari scultore) con
l’urna del Migrante ignoto –
visitato da Papa Francesco – i
visitatori si sono immersi nei
107
videowalls
ad
alta
definizione dove sono stati
proiettati i video de “La
Campania delle emozioni”: i
porti e le risorse del mare di una
regione unica al mondo hanno
affascinato i turisti provenienti
da tutto il mondo.
____________________
Napoli, 19 maggio 2019
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GIUSEPPE ANTOCI PRESENTA IL LIBRO “LA MAFIA DEI
PASCOLI” AL MASCHIO ANGIOINO
La storia di un’agricoltura derubata, di una mafia
che ha incassato milioni di euro di contributi
europei grazie ai terreni del Parco dei Nebrodi, e
non solo.
Terreni lasciati in stato di abbandono, sottratti ad
agricoltori onesti, che hanno fruttato un
patrimonio alle cosche mafiose.
Un business facile in sostanziale assenza di
controlli, un giro vorticoso di denaro, spezzato dal
Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe
Antoci, grazie al Protocollo di Legalità, il
cosiddetto “Protocollo Antoci”.
Un’opera forte di contrasto alle mafie, un
percorso di legalità che da quei Nebrodi è partito
risalendo lo stivale, fino a diventare patrimonio
del Paese, legge dello Stato.
È la “mafia dei pascoli” che dà il titolo al libro che
Antoci ha scritto a quattro mani con il
giornalista Nuccio Anselmo presentato lunedì 20
maggio a Napoli nell’Antisala dei Baroni del
Maschio Angioino nell’ambito dell’iniziativa
promossa da Fisac Cgil Campania, Flai Cgil
Campania e Advisora, la comunità professionale

che opera nell’ambito dell’amministrazione
giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e
confiscati.
Antoci
ha
incontrato
gli
studenti
dell’istituto Profagri di Angri e Sarno – coinvolti
attraverso un protocollo d’intesa nella gestione
del bene confiscato “Fondo Agricolo Nicola
Nappo” di Scafati, concesso all’Ats “Terra Viva” in
collaborazione con l’Alpaa e la Cgil – e ha
partecipato alla tavola rotonda su “Legalità,
sviluppo economico e Mezzogiorno” e alla firma
del protocollo d’intesa tra Advisora e la Cgil,
finalizzato ad un’azione comune sui temi della
educazione alla legalità, del riutilizzo a fini sociali
dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate
alle mafie e, più in generale, del contrasto alla
criminalità organizzata.
L’iniziativa segue le cerimonie del PREMIO
MEDITERRANEO che la Fondazione Mediterraneo
ha assegnato ad Antoci, al generale Angelosanto,
alla memoria di Luciano Tavazza e ad Annella
Prisco.
____________________
Napoli, 20 maggio 2019

PICA CIAMARRA ASSOCIATI: ARCHITECTS PARTY NAPOLI
Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno partecipato all’incontro presso lo studio
PICA CIAMARRA ASSOCIATI.

____________________
Napoli, 21 maggio 2019

IL MUSEO DELLA PACE - MAMT ACCOGLIE I PARTECIPANTI
AL PROGETTO ERASMUS + “BRIDGE OVER OPENED MINDS
(BOOM)”
____________________
Napoli, 21 maggio 2019

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace
- MAMT hanno accolto - nel quadro di un
partenariato - i partecipanti al progetto “Bridge over
opened minds (Boom)” coordinato dall’Istituto
Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” di Napoli
nell’ambito del programma Erasmus+.
I docenti, appartenenti ad istituti scolastici
dell’italia, della Romania, della Croazia e della
Polonia, sono stati accolti dal presidente Michele
Capasso dalla dirigente scolastica Immacolata
Iadicicco.
A conclusione dell’incontro vi è stata la consegna
degli attestati ed i riconoscimenti.
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DALLA CROAZIA, DALLA POLONIA, DALLA
ROMANIA E DALL’ITALIA IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

____________________
Napoli, 21 maggio 2019

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT hanno accolto nel quadro di un partenariato - i partecipanti al progetto “Bridge over opened
minds (Boom)” coordinato dall’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide
Ristori” di Napoli nell’ambito del programma Erasmus+.
I docenti, appartenenti ad istituti scolastici dell’italia, della Romania, della
Croazia e della Polonia, sono stati accolti dal presidente Michele Capasso ed
hanno espresso apprezzamento per un luogo unico ed altamente
rappresentativo.

DALLA CROAZIA, DALLA POLONIA, DALLA ROMANIA E
DALL’ITALIA FIRMANO IL MANIFESTO KIMIYYA

____________________
Napoli, 21 maggio 2019

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della
Pace - MAMT hanno accolto - nel quadro di un
partenariato - i partecipanti al progetto “Bridge
over opened minds (Boom)” coordinato dall’Istituto

Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” di Napoli
nell’ambito del programma Erasmus+. I docenti,
appartenenti ad istituti scolastici dell’italia, della
Romania, della Croazia e della Polonia, sono stati

accolti dal presidente Michele Capasso ed hanno
sottoscritto il Manifesto “Kimiyya”, condividendo
l’azione di questo programma della Fondazione
Mediterraneo in difesa dei diritti delle donne.
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DALLA CROAZIA, DALLA POLONIA, DALLA ROMANIA E
DALL’ITALIA IN VISITA ALLA SEZIONE MARIO MOLINARI DEL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT hanno accolto nel quadro di un partenariato -i partecipanti al progetto “Bridge over opened
minds (Boom)” coordinato dall’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide
Ristori” di Napoli nell’ambito del programma Erasmus+.
I docenti, appartenenti ad istituti scolastici dell’italia, della Romania, della
Croazia e della Polonia, sono stati accolti dal presidente Michele Capasso ed
hanno espresso apprezzamento per Mario Molinari, scultore del colore.

____________________
Napoli, 21 maggio 2019

ALL’ISTITUTO RISTORI IL TOTEM DELLA PACE
La Fondazione Mediterraneo ed il
Museo della Pace - MAMT hanno
accolto - nel quadro di un partenariato i partecipanti al progetto “Bridge over
opened minds (Boom)” coordinato
dall’Istituto
Comprensivo
Statale
“Adelaide Ristori” di Napoli nell’ambito
del programma Erasmus+.
I docenti, appartenenti ad istituti
scolastici dell’italia, della Romania, della
Croazia e della Polonia, sono stati
accolti dal presidente Michele Capasso
che ha consegnato alla dirigente
scolastica Immacolata Iadicicco un
esemplare del “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari.

____________________
Napoli, 21 maggio 2019

ANNO MMXIX – n.12 – 08 Giugno 2019

AL MUSEO MAMT FALCONE E BORSELLINO: 27 ANNI DOPO
PER NON DIMENTICARE
Il percorso emozionale del Museo della Pace - MAMT dedicato
alle vittime di tutte le mafie oggi ricorda Falcone e Borsellino a
27 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.
Napoli, 23 maggio 2019

INCONTRO IKAIROS AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT
hanno ospitato l’incontro di IKAIROS: associazione di
promozione sociale che promuove il Mentoring come
strumento di relazione e di crescita individuale e collettiva.
Sul tema “Da Pulcinella a Totò: l’umorismo nel mentoring”
sono intervenuti il direttore scientifico Pierluigi Imperatore
ed il presidente Ruggero Parrotto.

____________________
Napoli, 23 maggio 2019

RIUNIONE DELLA GIURIA DEL PREMIO GRIMALDI
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 presieduta da
Bruno Vespa - 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.

____________________
Napoli, 24 maggio 2019
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2° CORSO DI PERFEZIONAMENTO TEORICO - PRATICO DAL
TEMA: “NUTRIZIONE, BELLEZZA E BENESSERE”
____________________
Napoli, 24 maggio 2019

Il Museo della Pace - MAMT ha ospitato il 2° Corso di perfezionamento
teorico - pratico dal tema: “Nutrizione, bellezza e benessere”.
Responsabile scientifico del corso è la dottoressa Adriana Carotenuto.

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

____________________
Napoli, 24 maggio 2019

Il Museo della Pace - MAMT celebra la Festa di Maria
Ausiliatrice con video, Santa Messa e la partecipazione
di tanti giovani dinanzi alle reliquie di Don Bosco e
Madre Mazzarello custodite nel Museo della Pace MAMT.
I giovani esclamano “Vogliamo vivere a colori, con il
cuore di DON BOSCO”.

CONCLUSI I CORSI IFPAN PER ASSISTENTI
NOTARILI AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Il Museo della Pace – MAMT ha ospitato con la sua dote multimediale - i corsi di
formazione per Notai ed assistenti notarili
curati dall’IFPAN.

____________________
Napoli, 24 maggio 2019
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I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE FMA DELLA CAMPANIA E
DELLA BASILICATA IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE-MAMT
Più di cento giovani del Servizio Civile presso le Figlie di
Maria Ausiliatrice (FMA) della Campania e della Basilicata
hanno visitato il Museo della Pace – MAMT: in particolare i
percorsi dedicati ai salesiani, a Don Bosco ed a Madre
Mazzarello.

____________________
Napoli, 25 maggio 2019

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: “PERCORSI
DI TRANSIZIONE DEMOCRATICA E POLITICHE
DI RICONCILIAZIONE IN NORD AFRICA”
Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la presentazione del volume: “Percorsi di transizione democratica e
politiche di riconciliazione in Nord Africa”, a cura di Anna Maria di Tolla.
In questa occasione il presidente Michele Capasso ha ricordato la trentennale attività della Fondazione Mediterraneo e le
collaborazioni per agevolare le politiche di riconciliazione; tra queste l’istanza di riconciliazione del re del Marocco
Maometto VI presentata prorpio nella sede di Napoli della Fondazione Mediterraneo nel 2006.

____________________
Napoli, 31 maggio 2019

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
In
occasione
del
73°
anniversario della Repubblica
Italiana la Fondazione Mediterraneo ha partecipato agli eventi
commemorativi in varie città
italiane.
Da Napoli a Torino, da Roma a
Chieti membri della Fondazione
hanno reso omaggio alla
Repubblica Italiana, custode dei
valori della democrazia, della
libertà e della giustizia sociale.

___________________
Italia, 02 giugno 2019

ANNO MMXIX – n.12 – 08 Giugno 2019

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT RICORDO DI MASSIMO
TROISI NEL 25° DALLA SCOMPARSA
Giornata “speciale” al Museo della Pace - MAMT in occasione del 25° anniversario dalla morte
di Massimo Troisi. Video, documenti e testimonianze sul grande attore nei 107 videowall del
____________________
Museo, oltre che nella sezione dedicata a Pino Daniele.
Napoli, 04 giugno 2019

NAPOLI E LA CULTURA ARCHITETTONICA
INTERNAZIONALE 1974-1991

____________________
Napoli, 04 giugno 2019

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari hanno partecipato alla
presentazione del volume di Alessandro Castagnaro dal titolo “Napoli e la
cultura architettonica internazionale – 1974-1991”.
Presenti i protagonisti dell’architettura napoletana e internazionale.

IL PREFETTO BARBATO VISITA IL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
Il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato ha
visitato il Museo della
Pace - MAMT.
Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari il
prefetto Barbato ha
espresso apprezzamento
per un’opera importante

per il dialogo e la pace.
In questa occasione è
stato fatto dono del
“Totem
della
Pace
Tricolore” dello scultore
Mario Molinari.
____________________
Napoli, 08 giugno 2019

IL PREFETTO BARBATO SOTTOSCRIVE 15th INSME ANNUAL
IL MANIFESTO KIMIYYA
MEETING

____________________
Napoli, 06 giugno 2019

Il prefetto di Chieti
Giacomo Barbato ha
sottoscritto il manifesto
KIMIYYA sui diritti delle
donne.
____________________
Napoli, 08 giugno 2019

La Fondazione Mediterraneo ha partecipato al 15th
INSME ANNUAL MEETING dal tema “Fintech and
Logistics: New technologies and Markets for SMEs”.

ANNO MMXIX – n.13 – 21 Giugno 2019

AL PARIGI. GUADAGNA L'EVOLUZIONE
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato all'edizione 2019 di AI Paris, che mira a supportare i
decision-maker, nella necessaria transizione dei loro modelli organizzativi, preparandoli a progetti di
trasformazione futuri: Competenza, trasparenza, gestione del cambiamento, governance, agilità,
pianificazione delle risorse... Come ridimensionare rapidamente e rendere l'Intelligenza Artificiale (IA)
un forte progetto imprenditoriale pur ispirando la fiducia degli utenti? Come accompagnare il
cambiamento e diffondere una cultura dell'IA che sia condivisa da tutti? Come definire il tuo
ecosistema techno adottando un approccio etico e responsabile all’IA?
L'evento di quest'anno ha proposto:
• Una panoramica completa delle opportunità e delle tecnologie dell'intelligenza artificiale
• Una cassetta degli attrezzi tecnica accessibile a tutti
• Casi di usi concreti e feedback non pubblicati
• Condivisione di metodologie, tabelle di marcia e buone pratiche
• Un laboratorio di innovazione e ispirazione
• Incontri ad alto livello con gli attori che fanno l'intelligenza artificiale in Francia ed in Europa.

___________________
Parigi, 11 giugno 2019

AL VAN GOGH MUSEUM PRESENTATO IL WORLD PEACE
FORUM ED IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
________________________
Amsterdam, 12 giugno 2019

Nel corso di un incontro il presidente Michele Capasso ha presentato gli eventi del WORLD PEACE FORUM e le attività del MUSEO DELLA PACE – MAMT,
patrimonio emozionale dell’umanità.

PRESENTATO ALL’UNESCO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il presidente Michele Capasso ha presentato all’UNESCO il Museo
della Pace - MAMT. Nel corso dell’incontro il presidente Capasso si è
soffermato sull’importanza per la Regione Campania di ospitare un
sito unico che racconta - con l’ausilio dell’alta tecnologia - le bellezze
culturali, ambientali, artistiche, archeologiche e storiche del
Mediterraneo: in particolare della Regione Campania attraverso il
programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”.
In questa occasione è stata ricordata la visita al Museo della Direttrice
Generale UNESCO Irina Bokova ed il suo apprezzamento per il sito
definito “patrimonio emozionale dell’umanità”. Tra i video proiettati
particolare apprezzamento quello dedicato all’isola d’Ischia.

___________________
Parigi, 12 giugno 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PARTECIPA AL 220° ANNIVERARIO
DEL “FATTO DI VIGLIENA”
La Fondazione Mediterraneo partecipa al 220° anniversario del “Fatto di VIgliena” quale
riferimento morale e civico della storia di Napoli.

____________________
Napoli, 13 giugno 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL “WORLD
FORUM FOR THE CULTURE OF PEACE”
__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso è intervenuto al “World Forum for the Culture
of Peace” organizzato a L’Aja presso la Corte
internazionale di Giustizia.
In questa occasione sono state affrontate le tematiche
inerenti il tema dell’Educazione alla Pace per la
protezione del patrimonio culturale mondiale.
Il presidente Capasso è stato accolto da tanti amici che
hanno celebrato il trentesimo anniversario della
Fondazione Mediterraneo riconoscendo l’impegno e la
dedizione.
La Fondazione Mediterraneo ha presentato le attività
svolte e quelle in programma per il WORLD PEACE
FORUM.
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IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA IL
PRESIDENTE TOUADERA
__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele Capasso ha incontrato il presidente della
Repubblica Centrafricana prof. Faustin Archange Touadera con il quale si è intrattenuto in cordiale
colloquio. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le principali questioni riguardanti lo scenario
internazionale e, in particolare, quelle concernenti il paese africano.
Il presidente Capasso ha accettato l’invito a recarsi nella Repubblica Centraficana nei prossimi mesi.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA IL WORLD
PEACE FORUM ED IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ALLA
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso è intervenuto al “World Forum for the
Culture of Peace” organizzato a L’Aja presso la Corte internazionale di Giustizia.
In questa occasione ha presentato il Museo della Pace - MAMT – patrimonio dell’umanità – e le attività
__________________
svolte e quelle in programma del WORLD PEACE FORUM.
L’Aja, 13 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO: INCONTRO CON
6° VERTICE DEI PAESI
ABDULLAH GUL
DEL SUD EUROPA
__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Abdullah Gul, già
Presidente della Turchia, che ha
espresso
apprezzamento
per
l’opera svolta dalla Fondazione
ricordando la visita del Governo
turco presso la sede di Napoli nel
2005.

La Fondazione Mediterraneo è intervenuta al 6°
Vertice dei paesi Ue del Mediterraneo.
Sul tavolo del vertice una strategia comune contro il
traffico dei migranti.
A conclusione dei lavori l'adozione di una Dichiarazione
che "mira a un minimo comune denominatore del 'fianco
sud' dell'Unione europea sulle priorità europee", come è
scritto nella nota di presentazione del vertice.

IL PRESIDENTE SILAJDZIC’ CELEBRA
IL TRENTENNALE DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

Il presidente emerito della Bosnia Erzegovina Haris Silajdžić nel corso di un incontro con il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha ricordato i momenti
fondamentali della guerra in ex Jugoslavia e l’impegno personale del presidente Capasso e
della Fondazione Mediterraneo nell’aiuto alle vittime innocenti della più grande tragedia
dopo la seconda guerra mondiale

___________________
Malta, 14 giugno 2019
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MICHELE CAPASSO: UN COMPLEANNO SPECIALE

“Oggi è stato veramente un
compleanno ‘speciale’ per me!
TANTE COINCIDENZE: la ricorrenza
dei 30 anni della nascita della
FONDAZIONE MEDITERRANEO e della
ALBABTAIN FOUNDATION del Kuwait;
l’anniversario della Convenzione de
L’Aja per la tutela del patrimonio
culturale in zone di guerra, stipulata
proprio 65 anni fa, stesso giorno della
mia nascita. Un’occasione per

ricordarlo proprio a L’Aja, proprio alla
Corte internazionale di Giustizia, con
tanti
amici
che
mi
hanno
accompagnato in 30 anni di impegno
per il dialogo e la pace: dal
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
MALTA
GEORGE
VELLA
all’ex
PREDIDENTE
DELLA
BOSNIA
HERZEGOVINA HARIS SILAJDZIZ; dal
PRESIDENTE
EMERITO
DELLA
TURCHIA ABDULLAH GUL ad AMR

MUSA, storico SEGRETARIO DELLA
LEGA DEGLI STATI ARABI; dal
PRINCIPE SAUDITA TURKI AL FAISAL
ALSAUD al presidente ABDULAZIZ
SAUD ALBABTAIN; dal Presidente
dell’Assemblea Nazionale del Kuwait
MARZOUQ AL-GHANIM al presidente
della riforma e della ricostruzione
dell’Iran AMMAR AL-HAKIM; dal
presidente della Repubblica Centro
Africana
FAUSTIN-ARCHANGE

TOUADERA
alla
parlamentare
europea TOKIA SAIFI e via per un
lungo elenco di personalità presenti a
L’Aja.
Desidero ringraziare il PRESIDENTE
DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI
GIUSTIZIA ABDULQAWI AHMED
YUSUF per le belle parole e la
considerazione.
Una
giornata
da
ricordare!”
Michele Capasso

________________________
L’Aia e Malta, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
L’APPREZZAMENTO DEL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato il
principe Turki Alfaisal Alsaud che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando
l’antica amicizia con il presidente
Capasso e la visita al Museo della Pace MAMT ed al Totem della Pace dello
scultore Molinari.

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO E
DELLA ALBABTAIN CULTURAL FOUNDATION

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato il dott. Abdulaziz Saud Albabtain, presidente
della “Abdulaziz Saud Albabtain Cultural Foundation” che compie anch’essa
trent’anni.
Il dott. Abdulaziz Albabtain ha espresso apprezzamento per l’opera svolta dalla
Fondazione ricordando l’antica amicizia con il presidente Capasso e la visita al
Museo della Pace - MAMT ed al Totem della Pace dello scultore Molinari.
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
MALTA VELLA
__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato il presidente della
Repubblica di Malta George Vella
che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione
ricordando l’antica amicizia con il
presidente Capasso e la visita al
Museo della Pace - MAMT ed al
Totem della Pace dello scultore
Molinari.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON TOKIA SAIFI
In occasione del trentennale
della Fondazione Mediterraneo
il presidente Michele Capasso
ha incontrato il principe Turki
Alfaisal Alsaud che ha espresso
apprezzamento per l’opera
svolta
dalla
Fondazione
ricordando l’antica amicizia con
il presidente Capasso e la visita
al Museo della Pace - MAMT ed
al Totem della Pace dello
scultore Molinari.
__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON AMR MUSA
In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Amr Musa, già Segretario
generale della Lega degli Stati Arabi
ed
assegnatario
del
Premio
Mediterraneo nel 2006, che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando

l’antica amicizia con il presidente
Capasso.
__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON TAIEB BACCOUCHE
In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo il presidente Michele Capasso ha incontrato
Taieb Baccouche, Segretario generale dell’Unione del
Maghreb Arabo, che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione e dal presidente Capasso
ricordando l’apertura a Napoli della “Casa del Maghreb
Arabo” nel 2012 con la partecipazione dell’allora Segretario
__________________
generale Habib Ben Yaya.
L’Aja, 14 giugno 2019
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON ABDULQAWI AHMED YUSUF

__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Abdulqawi Ahmed Yusuf,
presidente
della
Corte
internazionale di giustizia dell’Aja,
che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione e dal
presidente Capasso ricordando la
coincidenza del 65° anniversario del
presidente Capasso con quella della
Convenzione dell’Aja sul patrimonio
culturale delle zone di guerra, nata
proprio nel 1954.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON AMMAR AL-HAKIM
In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo il presidente Michele Capasso
ha incontrato Ammar Al-Hakim, presidente
della Riforma e dell’Alleanza di ricostruzione
dell’Iraq, che ha espresso apprezzamento per

l’opera svolta dalla Fondazione e dal
presidente Capasso ricordando l’impegno
svolto per la pace e per l’Iraq.
__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON YUSUF GORAN
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato Amr
Musa, già Segretario generale della Lega
degli Stati Arabi ed assegnatario del
Premio Mediterraneo nel 2006, che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando
l’antica amicizia con il presidente
Capasso.
__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

PAPA FRANCESCO RICEVE IL VOLUME “NOSTRO
MARE NOSTRO” DI MICHELE CAPASSO CON LA
PREFAZIONE DEL CARDINALE PAROLIN
Papa Francesco ha ricevuto il
volume Nostro Mare Nostro
donato dal presidente Michele
Capasso. Il Pontefice ha voluto
condividere il dono ricevuto con
la sezione “Migranti e Rifugiati”
diretta dal Sotto-Segretario P.
Fabio Baggio C.S. che ha
sottolineato come “la prefazione
dell’Eminentissimo
Cardinale
Segretario di Stato, Pietro
Parolin, sapientemente rilevi

l’impegno - di vita prima e di
narrazione poi - dell’autore
Michele Capasso, che si iscrive
nel rifiuto della logica dello
scarto e della globalizzazione
dell’indifferenza, nella speranza
che il Mar Mediterraneo possa
diventare una frontiera di pace”.
Il presidente Capasso ha
ringraziato il Papa e si è detto
lusingato che tale apprezzamento avvenga proprio alla

vigilia del viaggio del Papa a
Napoli, nel quale saranno
affrontati tematiche coerenti
con l’azione trentennale che lo
stesso
Capasso
conduce
inarrestabilmente – alla guida
della Fondazione Mediterraneo per la promozione del dialogo,
del meticciato e della pace nel
Mediterraneo.
__________________
Roma, 18 giugno 2019
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CONFERENZA ANNUALE EUROMESCO

Si è svolta a Barcellona la Conferenza Annuale
EuroMeSCo che ha riunito oltre 160 ricercatori,
responsabili delle decisioni, accademici e
rappresentanti della società civile di 25 paesi
dell'area euromediterranea per analizzare le

principali tematiche che sono alla base delle
relazioni euromediterranee. Questa conferenza ha
anche esaminato le politiche e le strategie
sviluppate dai paesi del Mediterraneo meridionale
nei confronti dell'UE e di altri partner. La

_______________________
Barcellona, 18 giugno 2019

conferenza è stata organizzata dall'Istituto europeo
del Mediterraneo (IEMed).
La Fondazione Mediterraneo, cofondatrice del
network, e la Federazione Anna Lindh Italia hanno
partecipato ai lavori.

AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA MONDIALE DEL
RIFUGIATO 2019
____________________
Napoli, 20 giugno 2019

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 giovedi 20 giugno, ma proseguiranno
fino alla fine del mese, gli incontri ed i perasorsi
emozionali del Museo della Pace – MAMT che
hanno richiamto 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.
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IL PAPA A NAPOLI PARLA DI MIGRANTI, DI PACE E DI
MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 21 giugno 2019

Il presidente Michele Capasso con Don Giadio De
Biasio non nasconde l’emozione: “Sentire il
Pontefice parlare di meticciato, di teologia del
contesto e di dignità e fraternità lascia un segno
perché su questi temi ci siamo confrontati già 30
anni fa e poi nel Forum Civile Euromed di Napoli
(1997), quando pochissimi si occupavano di
Mediterraneo. Oggi Papa Francesco conferma che
le nostre idee e le nostre proposte erano
anticipatrici dei tempi. È significativo che proprio
da Napoli il Papa lanci un forte appello per una
teologia di accoglienza basata sul dialogo e
sull’annuncio e che contribuisca a costruire una
società fraterna fra i popoli del Mediterraneo”.
Il Papa è a Napoli per l’incontro sul tema “La
teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del
Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Luigi
– di Napoli.
«Come alimentare una convivenza tollerante e
pacifica che si traduca in fraternità autentica?
Come far prevalere nelle nostre comunità
l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da noi
perché appartiene a una tradizione religiosa e
culturale diversa dalla nostra? Come le religioni
possono essere vie di fratellanza anziché muri di
separazione?». Dalla collina di Posillipo che
s’affaccia sul mare, sono queste domande dirette a
fare da incipit nell’intervento che papa Francesco
rivolge agli ascoltatori nascosti sotto ombrellini
bianchi per ripararsi dalla canicola del sole di
Napoli.
Il grande palco bianco nel piazzale di un ateneo,

quello della sede della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, pensato come una scatola senza
fondo che incornicia in lontananza lo spazio del
Mare Nostrum, il «mare del meticciato», rende
l’idea di quello che vuole significare oggi questo
incontro del Papa in questo contesto: una porta
spalancata per favorire nuove prospettive di
fratellanza tra culture e religioni e orizzonti per una
«pentecoste teologica», un rinnovamento di studi
ecclesiastici che conduca a una teologia legata alla
realtà, pratica, di accoglienza, perché anche «fare
teologia è un atto di misericordia». Un laboratorio
per l’incontro.
Ad aprire i lavori del convegno di Napoli con Papa
Francesco è stato padre Pino Di Luccio, decano
della sezione San Luigi della Pontificia facoltà
teologica dell'Italia meridionale dando il saluto al
Pontefice. «In questi mesi passati mi hanno chiesto
come l'ho convinta a tornare e a partecipare a
questo convegno. Penso che sia un dono speciale
dello Spirito Santo».

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LA DIRETTA CON PAPA
FRANCESCO
____________________
Napoli, 21 giugno 2019

Grande affluenza di pubblico al
Museo della Pace – MAMT per la
diretta con l’Università Teologica
dei gesuiti di Napoli dove Papa
Francesco ha svolto una relazione
sul tema della teologia di
contesto nel Mediterraneo.
In precedenza il Papa aveva
espresso apprezzamento per il
libro “Nostro Mare Nostro” del
presidente Michele Capasso, con
la prefazione del Cardinale Pietro
Parolin.

ANNO MMXIX – n.14 – 06 Luglio 2019

CHARLES-FERDINAND NOTOMB VISITA LA
SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI
Charles-Ferdinand Notomb, già Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Belgio, ha visitato con la
moglie Michelle il Museo della Pace - MAMT.
Accolto dal presidente Capasso, ha espresso apprezzamento per la sezione dedicata a Mario Molinari, lo
scultore del colore, molto apprezzato in Belgio con le sue opere monumentali: tra tutte quella del porto di
____________________
ZeeBrugge.
Napoli, 22 giugno 2019

IL MUSEO DELLA PACE - MAMT ACCOGLIE GLI ATLETI DELLA
XXX UNIVERSIADE
Il Museo della Pace - MAMT accoglie gli atleti
provenienti da 170 Paesi per la XXX Universiade.
Le prime delegazioni in visita al Museo hanno
espresso apprezzamento per un luogo unico in
cui si godono le emozioni dello sport come
strumento di pace.
Nei 5 piani del museo, sui grandi schermi
videowall, tutte le dirette delle varie discipline
sportive.
____________________
Napoli, 28 giugno 2019

DON BOSCO, IL SANTO DEI GIOVANI, ACCOGLIE GLI ATLETI
PROVENIENTI DA 170 PAESI PER LA XXX UNIVERSIADE
Tanti i giovani atleti provenienti da 170 paesi i n visita all’Oratorio
Salesiano Mondiale ed ai percorsi emozionali del Museo della Pace
– MAMT dedicato al Santo dei giovani.
Lo sporto strumento per la pace ed il motto “Vogliamo vivere a
____________________
colori, con il cuore di Don Bosco!”.
Napoli, 28 giugno 2019
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AL MUSEO DELLA PACE I CORSI DI FORMAZIONE
DI AFI-ESCA

____________________
Napoli, 28 giugno 2019

Il Museo della Pace – MAMT ha
ospitato i corsi di formazione di
AFI-ESCA che hanno avuto un
lusinghiero apprezzamento da
parte dei partecipanti.

GRANDE FESTA PER LA CRUISE ROMA E PER L’ACCORDO
TRA I PORTI DI CIVITAVECCHIA E BARCELLONA
_______________________
Civitavecchia, 01 luglio 2019

Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla
cerimonia di presentazione dei lavori di
allungamento della nave “Cruise Roma” del

Gruppo Grimaldi: un vero capolavoro d’ingegneria
navale. In questa occasione, in presenza del
presidente del Gruppo Emanuele Grimaldi, è stato

sottoscritto un protocollo d’intesa tra il porto di
Barcellona e quello di Civitavecchia.

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL MARE
NOSTRUM AWARD 2019
Si è svolta a Civitavecchia, sulla nave “Cruise Roma” del Gruppo Grimaldi, la cerimonia di
assegnazione della XIIa Edizione del “Mare Nostrum Award 2019”.
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:
• Francisco Alcaide, per l’articolo intitolato “Prendere il largo”.
• Sarra Belguith, per l’articolo “Le donne del mare in Tunisia”.
• Giorgios Grigoriadis, per l’articolo “Daniela: la più giovane camionista ha soli 24 anni”.
• Aldo Torchiaro, per l’articolo “La Crociera? E’ semprepiù love boat”.
• Rosa Maria Delli Quadri, per l’articolo “Le prime autostrade del mare ed il turismo
mediterraneo nell’ottocento”.
Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi,
è stato riconosciuto al giornalista Sergio Luciano, direttore del mensile “Economy”.
La Giuria Internazionale del Premio è composta da esponenti di spicco del giornalismo e
della cultura.
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 è stata inaugurata la nave “Cruise Roma”
nella sua versione allungata e sottoscritto un protocollo d’intesa trai porti di Barcellona e
Civitavecchia.
La XIIIa edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2019 e si
concluderà ad aprile 2020. 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.
________________________
Civitavecchia, 01 luglio 2019
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DONNE DA TUTTO IL MONDO FIRMANO IL
MANIFESTO KIMIYYA
___________________
Napoli, 02 luglio 2019

Donne da tutto il mondo, a Napoli per la XXX Universiade, firmano il manifesto Kimiyya in difesa
dei diritti delle donne.

IL TOTEM DELLA PACE ACCOGLIE GLI
ATLETI DELLA XXX UNIVERSIADE
Il Totem della Pace dello scultore
Mario Molinari accoglie gli atleti
della XXX Universiade L’opera
monumentale con l’urna del
migrante ignoto riceve l’omaggio
di una delegazione di atleti di vari
paesi che portano rami d’ulivo
per promuovere i valori della
pace e, specialmente, dello
“sport strumento per la pace”.
___________________
Napoli, 03 luglio 2019

LA FONDAZIONE PARTECIPA
ALL’INAUGURAZIONE DELLA
XXX UNIVERSIADE
___________________
Napoli, 03 luglio 2019

La Fondazione Mediterraneo partecipa all’inaugurazione della XXX
Universiade, che ha visto a Napoli le delegazioni di 118 Paesi confrontarsi su
18 discipline sportive.
L’intera Regione Campania e la città di Napoli hanno accolto i giovani sportivi
universitari provenienti da tutto il mondo, alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
“Un momento importante per la città e per la Campania – ha affermato il
presidente Michele Capasso – che testimonia l’importanza dello Sport quale
strumento concreto per il dialogo e la pace: su questo tema la Fondazione è
impegnata in questi giorni proprio con la sessione tematica del World Peace
Forum”.

___________________
Malta, 14 giugno 2019
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO: AL
PRESIDENTE MICHELE CAPASSO IL RICONOSCIMENTO DI
MEMBRO ONORARIO

________________________________
Mercato San Severino, 05 luglio 2019

In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo, il Comune di Mercato San Severino
ed il Centro Studi Internazionale per le Migrazioni

“Pascal D’Angelo” hanno conferito al presidente
Michele Capasso la nomina di “membro onorario”
per “alti meriti culturali”. Il presidente Capasso ha

ringraziato i presenti ed ha ripercorso le azioni
principali della Fondazione illustrando le iniziative
future in vista del 2050.

MOSTRA “SALERNITANI CON LA VALIGIA. L’EMIGRAZIONE
SALERNITANA NEL MONDO”
________________________________
Mercato San Severino, 05 luglio 2019

Il presidente Michele Capasso ha inaugurato con altri esponenti
dell’amministrazione comunale e con salernitani illustri sparsi nel mondo, la
mostra di articoli de “Il Mattino” pubblicati da Antonio Corbisiero.
Un’occasione per ricordare il valore degli italiani nel mondo e l’importanza di
riunirli per testimoniare i loro successi che fanno onore all’Italia.
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INCONTRO INTERNAZIONALE: “IL MEDITERRANEO DEL
FUTURO”

___________________
Napoli, 12 luglio 2019
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo si è svolto
presso il Museo della Pace - MAMT
l’incontro internazionale dal tema
“MEDITERRANEO DEL FUTURO - ONE
BELT
ONE
ROAD”,
promosso
dall’Istituto per la Cultura Cinese e
dalla Fondazione Mediterraneo.
Questo evento fa parte del “WORLD
PEACE FORUM” in programma a
Napoli ed in altri Paesi del mondo.
L’obiettivo dell’incontro internazionale è l’istituzione di un Tavolo
Tecnico Permanente che porti all’attenzione delle istituzioni nazionali e
delle Regioni del Sud dell’Italia la
necessità dell’inserimento degli attori
economici e scientifici nel processo

che va sotto il nome di “Via della
Seta”. Considerato il rischio per i porti
del Mar Tirreno di essere esclusi dai
traffici
più
importanti
che
caratterizzeranno gli anni a venire,
appare urgente un’analisi ed una
progettualità puntuale in grado di
coinvolgere l’intero “Sistema Italia” in
questa azione importante e, in
particolare, il Mezzogiorno d’Italia.
In presenza di Zheng Xuan, Ministro
Consigliere dell’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese in Italia, a
testimoniare
l’importanza
della
collaborazione tra i due Paesi,
l’evento costituisce una tappa
importante ed è suddiviso in tavoli
istituzionali, scientifici e industriali.

Moderati dal direttore de “Il Mattino”
Federico Monga, si sono confrontati il
Sen. Vito Petrocelli, Presidente della
Commissione Affari Esteri del Senato,
e gli Onorevoli Piero De Luca e
Gennaro Migliore.
Tanti gli spunti e le proposte scaturite
dal tavolo scientifico presieduto da
Giuseppe Cataldi (Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”) dove
sono intervenuti Elda Morlicchio
(Rettrice dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”), Enzo Siviero
(Vicepresidente SEWC - Structural
Engineers World Congress), Matteo
Bressan (Università Lumsa di Roma),
Floria Sapio (Università degli studi di
Napoli
“L’Orientale”),
Giancarlo

Scalese (Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale),
Massimiliano Lega (Fondazione di
partecipazione “Osservatorio del
Mare e del litorale costiero” della
Campania),
Nicola
Martino
(Presidente Associazione Liberi e
Forti).
Gli indirizzi di saluto e le conclusioni
sono state affidate a Michele
Capasso (Presidente della Fondazione
Mediterraneo),
Davide
Antonio
Ambroselli
(Vicepresidente
e
Direttore Istituto per la Cultura
Cinese) e Domenico Salerno,
(Consigliere
di
Amministrazione
Istituto per la Cultura Cinese).

ANNO MMXIX – n.15 – 12 Luglio 2019

I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “MEDITERRANEO DEL
FUTURO” IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
I partecipanti all’incontro internazionale “Il Mediterraneo del futuro” hanno visitato il Museo della Pace – MAMT.
Accolti dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari si sono soffermati sui vari percorsi museali:
in particolare quelli dedicati a Mario Molinari – scultore del colore – ed ai grandi protagonisti della storia, da
Winston Churchill a Totò.

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

ZHOU XIAO YAN VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT E LA
SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

Zhou Xiao Yan, chairman del Milanhuaxia Group - accompagnata dal
marito Fan Xianwei, dalla parlamentare Marina Berlinghieri e da
Alessandro Benatti ha visitato il Museo della Pace - MAMT e la sezione
dedicata allo scultore Mario Molinari.
La delegazione è stata accolta da Pia Molinari e da Michele Capasso ed
ha espresso apprezzamento per le opere dello scultore del colore e, in
particolare, il “Totem della Pace” e la “Casa Museo” di Torino.

L’ONOREVOLE PIERO DE LUCA FIRMA
IL MANIFESTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

L’onorevole Piero De Luca, parlamentare italiano e membro della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione Europea) ha visitato il Museo della Pace – MAMT e sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in
difesa dei diritti delle donne, promosso dalla Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.
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LA RETTRICE DELL’UNIVERSITÀ L’ORIENTALE
FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

Elda Morlicchio, Rettrice dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha
visitato il Museo della Pace – MAMT e sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa
dei diritti delle donne, promosso dalla Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi
euromed.

IL SENATORE VITO PETROCELLI
FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA
Il senatore Vito Petrocelli, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato
della Repubblica Italiana, ha visitato il Museo della Pace – MAMT e sottoscritto il
“Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne, promosso dalla Fondazione
Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.

ZHOU XIAO YAN FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 12 luglio 2019
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

Zhou Xiao Yan, chairman del Milanhuaxia Group, ha visitato il Museo della Pace - MAMT e
sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne, promosso dalla Fondazione
Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.
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IL DIRETTORE MONGA VISITA
IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
In occasione dell’incontro internazionale “Mediterraneo del futuro” il direttore del
quotidiano “Il Mattino” Federico Monga ha visitato il Museo della Pace - MAMT.
Accolto dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari ha visitato le
sale dei percorsi dedicati ai “Grandi protagonisti”.
In questa occasione è stato fatto dono del volume “Il Mediterraneo Pittoresco” e
della borsa realizzata dalle madri siriane in ricordo dei loro figli morti nel recente
___________________
conflitto.
Napoli, 12 luglio 2019

L’ONOREVOLE MARINA BERLINGHIERI FIRMA
IL MANIFESTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

L’onorevole Marina Berlinghieri, parlamentare e vicepresidente della XIVa Commissione (Politiche per gli affari europei), ha
visitato il Museo della Pace - MAMT e sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne, promosso dalla
Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO LANCIA
“TOURINGO”: LA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER
IL TURISMO ACCESSIBILE
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace - MAMT hanno aderito alla
Route Napoli Accessibile, inaugurando la
prima stazione di mobilità su un circuito
certificato “accessibile” per la fruizione
turistica di Napoli anche per persone con
mobilità ridotta.
Il visitatore del Museo della Pace - MAMT
potrà così vivere emotivamente Napoli sia
attraverso i contenuti multimediali del
Museo, peraltro dichiarati “Patrimonio
“emozionale”
dell’Umanità,
che
percorrendo confortevolmente, a bordo di
un emoby scooter, la Route Napoli
Accessibile toccando i principali punti di
attrazione culturale, museale, monumentale e godendo dei suoni, colori e sapori di

una città ricca di emozioni. TOURINGO ha
scelto Napoli per la realizzazione della
prima route di turismo accessibile
infrastrutturata con stazioni automatizzate
4.0 che erogano emoby scooter, dispositivi
sanitari di I classe, a supporto della
pedonalità in ogni ambito indoor e outdoor.
Sono già in programma i circuiti nelle più
belle e suggestive località artistiche,
monumentali e turistiche del nostro Paese
a partire dalla città di Firenze dove tale
iniziativa vedrà la luce entro la fine del
mese di luglio.

ANNO MMXIX – n.16 – 31 Agosto 2019

L’ECONOMIA DEI BENI CONFISCATI: DESTINAZIONE,
BUONE PRATICHE, VALORE SOCIALE
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo – Museo della Pace l’incontro
“L’economia dei beni confiscati: destinazione, buone pratiche, valore sociale” nell’ambito del
piano strategico regionale per l’utilizzo dei beni confiscati.
Dopo i saluti del presidente Capasso sono intervenuti Enza Amato, Giovanni Allucci, Davide
D’Errico, Antonio Esposito, Don Tonino Palmese, Paolo Siani, Leo Annunziata.
___________________
Ha concluso i lavori Franco Roberti, parlamentare europeo.
Napoli, 18 luglio 2019

AL PIANO TERRA DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT I LUOGHI
SACRI DEDICATI A DON BOSCO, MADRE MAZZARELLO,
PADRE PIO E PAPA GIOVANNI PAOLO II
___________________
Napoli, 02 agosto 2019

Grande partecipazione ed emozione per la Santa Messa celebrata nei locali al piano terra del Museo
della Pace - MAMT dove sono ospitati l’Oratorio Salesiano Mondiale, la Cappella con le reliquie di
Don Bosco e Madre Mazzarello, la Cappella dedicata a Padre Pio da Pietrelcina, la Cappella dedicata
a Papa Giovanni Paolo II con la “Biblioteca della Pace” che porta il suo nome.
Una scelta altamente significativa – hanno affermato i membri del Comitato Esecutivo Internazionale
del Museo – perché con l’ausilio dei sistemi multimediali è possibile riportare la vita di queste grandi
personalità del cattolicesimo tra la gente, nella centrale piazza Municipio.
Tra i partecipanti le Figlie di Maria Ausiliatrice provenienti da varie parti del mondo.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH PARTECIPANO ALLA SECONDA EDIZIONE DI
“PESCASSEROLI LEGGE”
La Fondazione Mediterraneo
e la Federazione Anna Lindh
Italia hanno partecipato agli
eventi della seconda edizione
di “Pescasseroli legge” con la
direzione artistica di Dacia
Maraini. Tra i libri presentati

si
segnalano
quelli di
Vincenzo Paglia, Marcello
Fois, Paola Di Nicola, Antonio
Padellaro, Nadia Terranova e
Michela Murgia.
________________________
Pescasseroli, 17 agosto 2019

SUOR MARIA PIA GIUDICI DEDICA IL SUO LIBRO
“VIVERE IN PIENEZZA”
Nel corso di una visita alla Comunità religiosa di San
Biagio, Suor Maria Pia Giudici ha dedicato al presidente
Michele Capasso ed a Pia Molinari il suo ultimo libro dal
titolo “Vivere in pienezza”.
Nel ringraziare Suor Maria Pia, Michele Capasso e Pia
Molinari hanno sottolineato il ruolo insostituibile svolto
dalla religiosa nel promuovere il dialogo interreligioso
specialmente tra le giovani generazioni.

CON IL PREFETTO BARBATO
INSIEME PER LA PACE
Ferragosto nel segno della pace e
della solidarietà tra i popoli.
Nel corso di un incontro sono stati
riaffermati i valori del dialogo,
della pace e della solidarietà.
Dinanzi al Totem della Pace dello
scultore Molinari - realizzato nel
cuore di Pescasseroli - Il prefetto
di Chieti Giacomo Barbato ed il
presidente Michele Capasso
hanno confermato la necessità di
una società più giusta fondata sui
valori della solidarietà e del
rispetto per l’altro.
________________________
Pescasseroli, 15 agosto 2019

______________________
San Biagio, 22 agosto 2019

ANNO MMXIX – n.16 – 31 Agosto 2019

DAL MUSEO MAMT UN’APPELLO PER L’AMAZZONIA
In seguito ai devastanti incendi che stanno devastando la
foresta dell’Amazzonia - polmone del mondo – si è svolto
presso il Museo MAMT una giornata dedicata alle
bellezze dell’Amazzonia, con video, testimonianze e
reperti.
A conclusione i partecipanti hanno lanciato un appello al
presidente del Brasile ed ai prossimi partecipanti al G7 dei
Biarritz (Francia) affinché siano immediatamente poste in
essere azioni concrete per la difesa della foresta
dell’Amazzonia.
___________________
Napoli, 23 agosto 2019

ANNO MMXIX – n.16 – 31 Agosto 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PREPARA LE ATTIVITÀ
PER IL TRENTENNALE

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha avuto una serie di incontri a Roma
con gli ambasciatori di vari Paesi e rappresentanti istituzionali. La finalità principale è la definizione e
preparazione delle attività principali per il trentennale della Fondazione, che si svolgeranno a Napoli
ed in vari Paesi del Mediterraneo dal novembre 2019 al novembre 2020.
___________________
Napoli, 29 agosto 2019

AL MUSEO IL RICORDO DEL CARDINALE
CARLO MARIA MARTINI
___________________
Napoli, 31 agosto 2019

A sette anni dalla morte il Museo della Pace – MAMT ha ricordato il Cardinale Carlo Maria Martini.
Video, testimonianze e documenti hanno ripercorso la vita del Cardinale ed il suo impegno per la pace.
In questa occasione è stato ricordato il “Premio Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso” che la
Fondazione Mediterraneo gli ha attribuito alla memoria il 4 gennaio 2013.

ANNO MMXIX – n.17 – 19 Settembre 2019

AL MUSEO DELLA
PACE SI RICORDA
L'11 SETTEMBRE
Tanti i visitatori al Museo della Pace - MAMT per
ricordare l'attentato alle Torri gemelle di New York
dell'11 settembre 2001.
Provenienti da varie parti del mondo hanno
sottolineato l'importanza della pace contro ogni
______________________
terrorismo.
Napoli, 11 settembre 2019

CELEBRATA LA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA
EBRAICA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

______________________
Napoli, 15 settembre 2019

Celebrata la "Giornata Europea della Cultura Ebraica" al Museo della Pace - MAMT. Grande afflusso di visitatori per il Museo specialmente per la sezione
dedicata alla cultura ebraica. La manifestazione ha permesso di conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo, tra visite guidate e percorsi
emozionali autonomi.
Il presidente Capasso ha guidato personalmente i visitatori in uno straordinario tour ricordando Shimon Peres, (tra i membri fondatori della Fondazione
Mediterraneo), Leha Rabin e Abu Mazen. Giornata Europea della Cultura Ebraica: tutti gli appuntamenti a Napoli Eventi a Napoli.
All’evento, giunto quest’anno alla ventesima edizione, hanno partecipato trentaquattro Paesi europei.

ANNO MMXIX – n.17 – 19 Settembre 2019

LA BIBLIOTECA DELLA PACE SI ARRICCHISCE
DI ALTRI VOLUMI

______________________
Napoli, 15 settembre 2019

La famiglia Guida di Roma con Maria Laura e la
mamma donano altri libri per la “Biblioteca
della Pace” realizzata al piano terra del Museo
della Pace.
Migliaia di volumi accolgono i visitatori per
trasmettere ancora l’emozione del libro
“cartaceo”: in particolare per i giovani che
devono diventare “Cacciatori del positivo”,
grazie alla cultura.

VISITATORI DA TUTTO IL MONDO RIUNITI INTORNO AL
TOTEM DELLA PACE
In occasione della giornata dedicata alla solidarietà
ed all’accoglienza, il presidente Michele Capasso ha
accolto visitatori da tutto il mondo riuniti intorno al
Totem della Pace dello scultore Mario Molinari.
L’opera monumentale con l’urna del “Migrante
Ignoto” fu realizzata nel piazzale Guardia Costiera del
Porto di Napoli e visitata da Papa Francesco.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.17 – 19 Settembre 2019

HAVE YOU SEEN MY SHOES. SULLE TRACCE DI
PINO DANIELE
Allievi e docenti di vari conservatori
italiani, in occasione del Premio
Nazionale delle Arti con la sezione
“Jazz” dedicata a Pino Daniele, hanno
visitato il Museo della Pace – MAMT e
la sezione dedicata a “Pino Daniele
Alive”.
Accompagnati dal presidente Michele
Capasso e da Alessandro Daniele,
figlio di Pino, hanno ripercorso i luoghi
emozionali più importanti del Museo
e, in particolare, gli spazi dedicati al
grande musicista.

______________________
Napoli, 18 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.17 – 19 Settembre 2019

ASCOLTI DIDATTICI E FORMAZIONE SULLE MUSICHE DI
PINO DANIELE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI
Grande partecipazione al Museo della Pace – MAMT per un’attività didattica
ed esperienziale per la formazione artistica musicale degli studenti iscritti alle
istituzioni ed ai corsi accreditati del ‘Università e della Ricerca: i ragazzi dei
Conservatori da tutt’Italia.
Accolti dal presidente Michele Capasso, da Alessandro Daniele e da Fabrizio
Bianco hanno preso parte ad una lezione unica di analisi stilistico-co-armonica
della musica di Pino Daniele. Un momento significativo che ha riscosso un
grande entusiasmo.
______________________
Napoli, 18 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

I RAGAZZI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
INCORNICIANO IL TOTEM DELLA PACE CON
GLI IMPEGNI PER L’ANNO SCOLASTICO
I ragazzi studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Torre
Annunziata hanno “incorniciato” il Totem della Pace di Mario
Molinari – donato dalla Fondazione Mediterraneo – con gli
impegni assunti per questo nuovo anno scolastico: preghiera,
fiducia, futuro, rispetto, onestà, amicizia, esperienza,
collaborazione.
Grazie a Suor Angela ed a tutte le suore Figlie di Maria
Ausiliatrice.
_______________________________
Torre Annunziata, 20 settembre 2019

AL MUSEO DELLA PACE
UNA SETTIMANA DI EVENTI PER IL CLIMA
In concomitanza con il vertice ONU per il clima, la
Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace MAMT hanno organizzato una settimana di eventi per
sensibilizzare su un tema ormai divenuto essenziale
per la vita del pianeta e la sopravvivenza dei suoi
abitanti.
Incontri, conferenze, visite guidate e centinaia di video
sui cambiamenti climatici accoglieranno i visitatori e,
in particolare, gli studenti.
Attraverso i grandi schermi videowall in alta
definizione vi saranno collegamenti con tutto il mondo
per trasmettere gli scioperi che già dall’Australia
caratterizzeranno l’intera settimana.
Sono in programma oltre 1.240 azioni in 37 paesi
d'Europa incluse centinaia di piazze italiane, in

______________________
Napoli, 20 settembre 2019

Germania, capofila 'verde' dell'Europa gli eventi
previsti sono oltre 500, 800 negli Stati Uniti.
Una giornata di mobilitazione simile a quella
coordinata a marzo e che attirò in piazza milioni di
persone in tutto il mondo sulle orme dei "Friday's for
Future" lanciati dall'adolescente attivista svedese
Greta Thunberg diventata nel frattempo la piccola
leader di un movimento globale che incita i leader
mondiali a intraprendere politiche radicali contro i
cambiamenti climatici.
Il presidente Capasso ha sottolineato come la
Fondazione Mediterraneo abbia allertato su questa
emergenza già nel Forum del febbraio 1990 e nei
successivi Forum Euromed del 1997 e del 2003,
ottenendo poche trascurate reazioni dai governanti.

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL MUSEO DELLA
PACE - MAMT IMPEGNATI NEL PROMUOVERE POLITICHE
DI RILANCIO DEL MEZZOGIORNO QUALE PONTE VERSO IL
MEDITERRANEO
Alla vigilia del trentennale della
Fondazione, molti incontri si svolgono
presso la sede del Museo della Pace MAMT in Napoli.
Il 21 settembre 2019 con i simpatizzanti di
+Europa e con la partecipazione di Emma
Bonino e Benedetto Della Vedova.
A novembre previsti gli STATI GENERALI per
rilanciare il Mezzogiorno d’Italia quale
spazio capace di PENSARE EUROPEO e
RESPIRARE MEDITERRANEO: un’occasione
unica per un partenariato economico,
sociale ed umano con i Paesi della Riva Sud
del Mediterraneo.
______________________
Napoli, 21 settembre 2019

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

AL MUSEO SI CELEBRA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
SAN PIO DA PIETRELCINA LE BELLEZZE DELL’AUSTRALIA

In occasione della Festività dedicata a Padre Pio una gran folla di
visitatori e fedeli del Santo sono affluiti al Museo della Pace –
MAMT per visitare i percorsi emozionali al piano terra ed al quinto
piano con la Cappella dedicata al Santo amato da tutti.

Si è svolto al Museo della Pace MAMT l'incontro promosso
da Yaratours per promuovere
luoghi non conosciuti di vari
paesi del mondo. L'incontro è
stato dedicato all’Australia, alla
sua storia ed alle sue bellezze
apprezzate in tutto il mondo.

______________________
Napoli, 23 settembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.18 – 30 Settembre 2019

DOCENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI IN VISITA AL
MUSEO
______________________
Napoli, 26 settembre 2019

Docenti delle scuole superiori della provincia di Napoli hanno
visitato il Museo esprimendo apprezzamento per l'impronta
didattico-formativa; un patrimonio prezioso per gli studenti
delle scuole di varo ordine e grado.

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATA LA GIORNATA DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
______________________
Napoli, 29 settembre 2019

Grande afflusso di giovani e di migranti al Museo della Pace per celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, voluta dalla Chiesa dal 1914. È
sempre stata un’occasione per dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per le sfide e aumentare
la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. Papa Francesco ha scelto il tema “Non si tratta solo di migranti” per mostrarci i nostri punti deboli
e assicurarci che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo, o un nuovo arrivato.
Il presidente Capasso ha ricordato l’impegno trentennale della Fondazione Mediterraneo e suo personale in favore dei migranti, sintetizzato nel percorso
emozionale del Museo dal titolo “Voci dei Migranti”. Momenti di preghiera con la celebrazione della Santa Messa si sono svolti al piano terra del Museo nelle
Cappelle dedicate a Don Bosco, Madre Mazzarello, Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II. Le comunità islamiche hanno svolto momenti
di preghiera comune nella Moschea del Museo della Pace.

ANNO MMXIX – n.19 – 23 Ottobre 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO RENDE
OMAGGIO A JACQUES CHIRAC
La Fondazione Mediterraneo - con le sezioni “Académie de la
Méditerranée”, “Maison de la Méditerranée”, “Museo della Pace e del
Mediterraneo”; con le sedi distaccate, i membri del Comitato internazionale e del
Consiglio Direttivo - rende omaggio a Jaques Chirac ed alla sua visione per un
Mediterraneo di pace in dialogo con un’Europa Unita.
Il presidente Michele Capasso, profondamente commosso per la sobrietà della
cerimonia ma al tempo stesso per momenti toccanti come la musica di Daniel
Baremboin al piano, ricorda l’amicizia con il Presidente Chirac e la sua alta
sensibilità quando accettò l’invito del presidente Ciampi (luglio 2000) a trasferire
la sede della “Maison de la Méditerranée” e del “Museo della Pace” da Marsiglia a
Napoli.
Quale membro del comitato d’onore non ha mai fatto mancare alla “Maison” e
alla Fondazione Mediterraneo il proprio sostegno e la sua alta considerazione.
______________________
Grazie Presidente!
Parigi, 30 settembre 2019

GRANDE FESTA PER IL COMPLEANNO DI SUOR MARIA PIA
Grande Festa a San Biagio a suor
Maria Pia per i 75 anni di
Consacrazione a Dio ed i 97 di Vita. Il
presidente Capasso - che a Suor Maria
Pia ha dedicato il film “Maria Pia
Giudici. La gioia in una vita semplice” ha ringraziato per il grande dono di
Suor Maria Pia, esempio per tutti
coloro che lavorano per la pace, il
dialogo e la solidarietà.
_________________________
San Biagio, 30 settembre 2019

I CENTO ANNI DEL GRENOBLE
Il presidente Michele Capasso ha partecipato agli eventi per il Centenario
dell’Istituto Grenoble di Napoli.
Accolto dal Console Generale Laurent Burin des Roziers e dal precedente
Console Generale Jean Paul Seytre, il presidente Capasso nel suo intervento ha
ricordato la splendida collaborazione tra il Consolato di Francia – Istituto
Grenoble e la Fondazione Mediterraneo - Museo della Pace.
In questa occasione è stata condivisa la necessità di indirizzare ai giovani le
comuni attività culturali in accordo anche con gli Istituti di altri Paesi europei
____________________
quali il Cervantes, il Goethe ed il British.
Napoli, 01 ottobre 2019

IL LICEO URBANI IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

____________________
Napoli, 02 ottobre 2019

Allievi e docenti del Liceo Scientifico
Statale “Carlo Urbani” di San Giorgio
a Cremano hanno visitato il Museo
della Pace - MAMT.
Il presidente Michele Capasso ha
accolto la dirigente Mariarosaria De
Luca, i docenti e gli allievi guidandoli
in un percorso emozionale del
Museo.
In questa occasione Alessandro
Daniele,
figlio
del
musicista
scomparso, ha illustrato la sezione
dedicata a “Pino Daniele Alive”.

ANNO MMXIX – n.19 – 23 Ottobre 2019

PRESENTATO AL MUSEO IL FRANCOBOLLO DEDICATO A
PINO DANIELE
____________________
Napoli, 02 ottobre 2019

In anteprima nazionale al Museo della Pace - MAMT è stato presentato il
francobollo che Poste Italiane ha dedicato a Pino Daniele.
Sono intervenuti Enrico Menegazzo, responsabile filatelia commerciale di Poste
Italiane; Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo;
Alessandro Daniele, presidente della Pino Daniele Trust Onlus; Pasquale
Scialò, docente al Conservatorio di Napoli; Massimo Pica Ciamarra, Accademia
del Mediterraneo.
A conclusione dell’evento i partecipanti hanno visitato il Museo e la sezione
dedicata a “Pino Daniele Alive”.

AL MUSEO L’ANNULLO FILATELICO DEL PRIMO
FRANCOBOLLO DEDICATO A PINO DANIELE

____________________
Napoli, 02 ottobre 2019

Si è svolta al Museo della Pace - MAMT la cerimonia del primo annullo filatelico del francobollo dedicato a Pino
Daniele. Enrico Menegazzo - responsabile filatelia commerciale di Poste Italiane – con Michele Capasso,
Alessandro Daniele e Pasquale Scialò ha annullato il primo esemplare del francobollo che Poste Italiane ha
dedicato a Pino Daniele.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.19 – 23 Ottobre 2019

POSTE ITALIANE VISITA IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Alcuni dirigenti di Poste Italiane Enrico
Menegazzo,
Roberta
Sarrantonio, Giacomo Bonsignore,
Mariagrazia Paris – hanno visitato il
Museo della Pace – MAMT.
Accolti dal presidente Michele
Capasso gli ospiti hanno visionato
alcuni video emozionali sulle bellezze
della Campania e dei vari Paesi del
Mediterraneo e la sezione dedicata a
Pino Danile Alive dove Alessandro e
Cristina Daniele hanno illustrato le
tappe fondamentali della vita artistica
e personale del musicista scomparso.

____________________
Napoli, 02 ottobre 2019

DIRIGENTI DI POSTE ITALIANE SOTTOSCRIVONO
IL MANIFESTO
KIMIYYA

____________________
Napoli, 02 ottobre 2019

Enrico Menegazzo – responsabile filatelia
commerciale di Poste Italiane – con i
funzionari Roberta Sarrantonio e Giacomo
Bonsignore ha sottoscritto il Manifesto
“Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne
____________________
nel mondo.
Napoli, 02 ottobre 2019

IL MUSEO DELLA
PACE RICORDA L'ANNIVERSARIO
DI LAMPEDUSA
____________________
Napoli, 03 ottobre 2019

L'anniversario della strage di Lampedusa quando 368 migranti morirono nel mare della
baia dei conigli è stato celebrato al Museo della Pace - MAMT. Testimonianze, video e
documenti hanno caratterizzato la giornata al Museo.

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.19 – 23 Ottobre 2019

CELEBRATA AL MUSEO DELLA
PACE - MAMT LA FESTIVITÀ DI
SAN FRANCESCO

____________________
Napoli, 04 ottobre 2019

Il Museo della Pace - MAMT celebra la giornata dedicata a San Francesco d’Assisi,
Patrono d’Italia.
Video, documenti e testimonianze hanno accolto i tanti visitatori che hanno voluto
testimoniare l’affetto e la fede nel Santo che ha fatto dell’umiltà e del dialogo i
pilastri fondamentali della sua vita ed un esempio per tutti.
Al piano terra del Museo molti giovani per la Santa Messa in onore del Santo di
Assisi.

SEMINARIO SUL MESSICO

Il Gruppo MECA, in collaborazione con la Segreteria del Turismo del
Governo del Campeche, di Puerto Vallarta, del Caribe Mexicano e
della Fondazione Mediterraneo, ha svolto un seminario sul Messico
suddiviso in 3 parti:
• Città del Messico, l’era precolombiana e la Riviera Maya.
• Il Messico coloniale, Puerto Vallarta e la Riviera Nayarit.
• Barranca del Cobre e la Bassa California.

____________________
Napoli, 07 ottobre 2019

IL TOTEM DELLA PACE IN MESSICO IN TERRA COMPATTATA
Visita al Museo di una delegazione messicana guidata dall’architetto Luis Alberto Parra.
Accolti dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari i delegati hanno espresso
apprezzamento per un luogo unico patrimonio dell’umanità.
In questa occasione è stato concordato di realizzare l’opera monumentale “Totem della Pace”
____________________
dello scultore Mario Molinari a La Paz in terra compattata.
Napoli, 23 ottobre 2019

ANNO MMXIX – n.20 – 28 Ottobre 2019

IL PRESIDENTE CAPASSO COMMENTA IL DISCORSO DI
INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE KAIS SAIED

____________________
Tunisi, 24 ottobre 2019

Presente a Tunisi, il presidente Michele Capasso
ha assistito al discorso di insediamento del
neoeletto presidente della Tunisia Kais Saied.
“Ho apprezzato il riferimento alla competenza e
non all’appartenenza politica - afferma Capasso come criterio per la scelta dei nuovi Ministri e, in
generale, dei responsabili della cosa pubblica”.
Kais Saied è stato eletto presidente della
Repubblica tunisina con il 72,7% delle
preferenze lo scorso 13 settembre. Pochi minuti
dopo la chiusura dei seggi e la diffusione dei
primi exit poll, per le strade di Tunisi sono scese
migliaia di persone, che tra caroselli di auto e
bandiere si sono riversate sulla Avenue
Bourguiba. Sulla via simbolo della capitale e
della rivoluzione del 2011 i festeggiamenti sono
andati avanti fino a notte inoltrata.
Un assembramento trans-generazionale e
culturale che a molti dei partecipanti ha
ricordato proprio il clima della rivoluzione dei
gelsomini.
«Oggi avete dato una lezione al mondo intero. Si
tratta di una rivoluzione sotto una nuova forma:

una rivoluzione all’interno del quadro
costituzionale, legittimata dalla costituzione» ha
affermato Saied nella sua prima dichiarazione da
presidente, aggiungendo che la Tunisia «ha
aperto una nuova pagina della sua storia» nella
quale «le relazioni all’interno del paese si
dovranno basare sulla fiducia e la
responsabilità». L’obiettivo primario, conclude il
neo-presidente, è quello di «restaurare la fiducia
tra governanti e governati, operando nel quadro
della costituzione e della competenza».

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL 5° COLLOQUIO
INTERNAZIONALE "IL MEDITERRANEO: REALTÀ, SFIDE E
PROSPETTIVE”

Il Presidente Michele Capasso ha
partecipato
al
5° Colloquio
Internazionale «il Mediterraneo:
realtà, sfide e prospettive»
organizzato dalla Konrad Adenauer
Stiftung
e
dal
Forum
dell'Accademia politica.
Il prof. Capasso ha presieduto la
Quarta sessione scientifica dedicata
alle "Sfide demografiche ed
economiche” ed ha preso parte alla
sesta sessione scientifica dedicata a
"Il Mediterraneo della cultura” con
la relazione titolata “2020-2050:
il Grande Mediterraneo nelle
mutazioni geostrategiche”.
I partecipante nella sessione di
apertura, presente il Ministro degli
Affari Esteri Khemaies Jhinaoui,
hanno sottoscritto all’unanimità
l’Appello del Comitato Esecutivo
Internazionale del Museo della Pace
- MAMT con il quale si richiede alle
autorità italiane di garantire la
permanenza del Museo - patrimonio dell’umanità - a Napoli.
____________________
Tunisi, 25 ottobre 2019

____________________
Napoli, 02 ottobre 2019

ANNO MMXIX – n.20 – 28 Ottobre 2019

MINISTRI, DELEGATI ED INTELLETTUALI DI VARI PAESI
SOTTOSCRIVONO UN APPELLO PER LA SEDE DI NAPOLI
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

____________________
Tunisi, 25 ottobre 2019

Ministri ,delegati, intellettuali, esponenti della
società civile di vari Paesi euromediterranei hanno
sottoscritto l’Appello per la salvaguardia della sede
del Museo della Pace - MAMT a Napoli.
Le richieste in dettaglio sono:
La concessione di ulteriori immobili del Palazzo
Pierce per completare il sistema museale, per
garantire la sicurezza e l’unicità della scala di
accesso da via Depretis 130 e per il
completamento del programma “Italia da
scoprire”.
• La riunificazione delle concessioni in essere con
le nuove.
• L’applicazione del canone ricognitorio o della
gratuità.
• L’applicazione della durata equiparata alle
porzioni di immobile concessi dalla Regione
Campania per le parti di sua competenza
(99anni).
I sottoscrittori hanno incaricato il legale
rappresentante del soggetto attuatore – la
Fondazione Mediterraneo – di inviare copia
dell’Appello ai ministri Franceschini e Gualtieri ed
al presidente della Regione Campania De Luca.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

ANNO MMXIX – n.20 – 28 Ottobre 2019

HOLGER DIX, RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE KONRAD
ADENAUER, CITA IL PRESIDENTE CAPASSO NEL DISCORSO
D’APERTURA DEL “5° COLLOQUIO INTERNAZIONALE SUL
MEDITERRANEO”
____________________
Tunisi, 25 ottobre 2019

Il dr. Holger Dix, rappresentante e
presidente della Fondazione Konrad
Adenauer per la Tunisia e l’Algeria, nel suo
intervento introduttivo al “5° Colloquio
internazionale sul Mediterraneo” - in
presenza del ministro degli esteri tunisino
Khemaies Jhinaoui e di rappresentanti di
vari Paesi – ha citato il libro “La Grande
Méditerranée” del presidente Capasso
come
“riferimento
essenziale
per
comprendere il Grande Mediterraneo”.
Il presidente Capasso ha ringraziato per
l’alta considerazione.

RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO INTERNAZIONALE
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
____________________
Tunisi, 25 ottobre 2019

Si è svolta a Tunisi, sotto la presidenza congiunta di Faiza
Kefi e Nadir Aziza, la riunione del Comitato Esecutivo
Internazionale (CEI) della Fondazione Mediterraneo e del
Museo della Pace - MAMT.
Unico punto all’ordine del giorno l’irrisolto problema della
sede di Napoli del Museo della Pace - MAMT.
Su tale argomento il CEI ha deliberato di richiedere al
Governo italiano - per le parti dell’immobile di proprietà
dell’Agenzia del Demanio - la definizione degli impegni
assunti a Marsiglia il 6 luglio 2000 e ratificati dalla legge
111/2001. In dettaglio:
La concessione di ulteriori immobili del Palazzo Pierce per
completare il sistema museale, per garantire la sicurezza e
l’unicità della scala di accesso da via Depretis 130 e per il
completamento del programma “Italia da scoprire”.
• La riunificazione delle concessioni in essere con le nuove.
• L’applicazione del canone ricognitorio o della gratuità.
• L’applicazione della durata equiparata alle porzioni di
immobile concessi dalla Regione Campania per le parti di
sua competenza (99anni).
In questa occasione è stato redatto un Appello che, oltre ad
essere stato sottoscritto all’unanimità da tutti i presenti,
sarà proposto in vari consessi internazionali e, in
particolare, nei Paesi partner del Museo.
Il CEI ha incaricato il legale rappresentante del soggetto
attuatore – la Fondazione Mediterraneo – di inviare copia
dell’Appello ai ministri Franceschini e Gualtieri.
Il CEI ha deliberato, infine, di pubblicare i documenti
principali e parte della corrispondenza intercorsa.

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019
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IL RE DEL MAROCCO MOHAMMED VI SOSTIENE LA
FONDAZIONE MEDITERRANEO CON IL MUSEO DELLA PACE
Il Re del Marocco Mohammed VI sostiene sin dall’anno 2000 la Fondazione Mediterraneo con il
Museo della Pace - MAMT. La sede distaccata di Marrakech è stata costituita sotto il Suo Alto
Patronato, preceduto da quello del defunto genitore Re Hassan II.
Nel suo messaggio scrive:
"Nous considérons la création de la Maison de la Méditerranée avec le Musée de la Paix MAMT, ici dans la ville séculaire de Naples, comme un jalon qui vient conforter l’édifice
grandiose érigé au service de l’interaction des civilisations, une interaction que votre
honorable Fondazione Mediterraneo ne cesse de favoriser avec soin et persévérance…
Nous réitérons notre soutien aux nobles objectifs que vous étés assignés et Nous vous
exprimons les remerciements".
____________________
Tunisi, 25 ottobre 2019

MOHAMED-EL AZIZ BEN ACHOUR SOTTOSCRIVE L’APPELLO
PER LA SEDE DI NAPOLI DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il prof. Mohamed El-Aziz Ben Achour,
già ministro della cultura e della
salvaguardia del patrimonio e
direttore
generale
dell’ALECSO,
sottoscrive l’Appello indirizzato al
Governo italiano per assicurare la
sede di Napoli del Palazzo Pierce per
il Museo della Pace - MAMT ed altre
istituzioni internazionali, tra le quali la
“Casa del Maghreb Arabo” da lui
inaugurata nel luglio 2012.
____________________
Tunisi, 25 ottobre 2019

LA FONDAZIONE PARTECIPA AL
CARTHAGE FILM FESTIVAL 2019
Il presidente Michele Capasso ed altri membri del Comitato Esecutivo Internazionale
della Fondazione Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT hanno partecipato a
vari appuntamenti dell’edizione 2019 delle “Journées Cinematographiques de
Carthage - Carthage Film Festival”, svoltisi alla Cité de la culture ed in altri luoghi
____________________
significativi.
Napoli, 26 ottobre 2019
Tra gli ospiti italiani Marco Bellocchio.

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA IL MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI KHEMAIES JHINAOUI

____________________
Tunisi, 26 ottobre 2019

Il presidente Michele Capasso ed altri membri del Comitato Esecutivo Internazionale della
Fondazione Mediterraneo e del Museo della Pace – MAMT hanno partecipato a vari
appuntamenti dell’edizione 2019 delle “Journées Cinematographiques de Carthage - Carthage
Film Festival”, svoltisi alla Cité de la culture ed in altri luoghi significativi. Tra gli ospiti italiani
Marco Bellocchio.
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IL PRESIDENTE CAPASSO PRESIEDE LA SESSIONE DEDICATA
ALLE SFIDE DEMOGRAFICHE ED ECONOMICHE

____________________
Tunisi, 26 ottobre 2019

Il Presidente Michele Capasso ha presieduto la Quarta sessione scientifica dedicata alle
"Sfide demografiche ed economiche” del colloquio internazionale "Il Mediterraneo:
realtà, sfide e prospettive” organizzato dalla Konrad Adenauer Stiftung e dal Forum
dell'Accademia politica. Sono state presentate le seguenti ralazioni:
• "Perspectives démographiques transméditerranéennes", Pr. Zeïneb Ben AMMAR
MAMLOUK.
• "Délimitation maritime en Méditerranée orientale", Mme Nesrin SINGIL - Assistant de
recherche à l'Université d'Istanbul, département de droit international.
• "Rôle de l'entrepreneuriat féminin dans le renforcement des relations nord-sud
méditerranéennes", Mme Leila Belkhiria JABER - Présidente de la Chambre nationale
des femmes chefs d'entreprises (CNFCE).

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA IL MINISTRO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE HATEM BEN SALEM
Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale incontro con il ministro
dell'educazione nazionale della Tunisia Hatem Ben Salem, ringraziandolo per
l'appoggio all'appello per il Museo della Pace - MAMT affinché la sede permanga
a Napoli come da accordi internazionali.
In questa occasione é stato convenuto di lanciare un programma dal titolo "Il
Mediterraneo delle scuole", destinato agli studenti di vari paesi al fine di
realizzare gemellaggi e scambi di conoscenze e di esempi di buona pratica.
Il presidente Capasso ha dedicato al ministro Hatem Ben Salem una copia del
____________________
volume "La Grande Méditerranée".
Tunisi, 26 ottobre 2019
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IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE DEL MAGHREB
ARABO SOTTOSCRIVE L'APPELLO PER LA SEDE DEL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
Habib Ben Yahia, già Ministro degli Affari Esteri e
Segretario generlae dell' Unione del Maghreb Arabo, ha
sottoscritto l'Appello per la sede del Museo della Pace MAMT di Napoli, affinchè ne sia garantitala
permanenza per 99 anni come da impegni
internazionali assunti.
Ben Yahia ha sottolineato l'importanza della "CASA DEL
MAGHREB ARABO" che ha la sede al piano terra del
Museo e da lui inaugurata nel luglio del 2012 in
presenza di Ministri e rappresentanti dei paesi del
____________________
maghreb Arabo.
Tunisi, 26 ottobre 2019

L’AMBASCIATORE HATEM ATALLAH SOTTOSCRIVE L’APPELLO
PER LA SEDE DI NAPOLI DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT E DEL
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH
L’ambasciatore Hatem Atallah, già ambasciatore a Washington e direttore
esecutivo della Fondazione Anna Lindh, sottoscrive l’Appello indirizzato al
Governo italiano per assicurare la sede di Napoli del Palazzo Pierce per il
Museo della Pace - MAMT ed altre istituzioni internazionali, tra le quali il
“Centro documentazioni della Fondazione Anna Lindh”, inaugurato da
Commissari europei e dalla presidente Elisabeth Guigou.
____________________
Tunisi, 26 ottobre 2019
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IL PRESIDENTE DI MED 21 NADIR AZIZA SOTTOSCRIVE
L’APPELLO PER LA SEDE DI NAPOLI DEL MUSEO DELLA
PACE - MAMT E DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
Il prof. Nadir Mohamed Aziza,
presidente di MED 21 e cofondatore
dell’Accademia del Mediterraneo,
sottoscrive l’Appello indirizzato al
Governo italiano per assicurare la
sede di Napoli del Palazzo Pierce per
il Museo della Pace - MAMT ed altre
istituzioni internazionali, tra le quali
l’Accademia del Mediterraneo –
Maison de la Méditerranée voluta dai
principali Paesi euromediterranei.
____________________
Tunisi, 26 ottobre 2019

LE DONNE CERAMISTE REALIZZANO
IL TOTEM DELLA PACE
______________________
Sejnane, 27 ottobre 2019

In occasione della visita del
presidente Michele Capasso, le
donne ceramiste di Sejnane hanno
realizzato un prototitpo del Totem
della Pace dello scultore Mario
Molinari. L'antica tecnica con
argilla e sterco di vacca è inserita
nella lista UNESCO del patrimonio
"immaterilae" dell'umanità.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL MUSEO DELLA
PACE - MAMT CELEBRANO LA GIORNATA MONDIALE DEL
PATRIMONIO AUDIOVISIVO
____________________
Tunisi, 27 ottobre 2019

Il presidente Michele Capasso ha celebrato a Tunisi
la "giornata mondiale del patrimonio audiovisivo".
In questa occasione sono stati presentati alla "Cité
de la Culture" alcuni video emozionali del Museo
della Pace - MAMT, in particolare le collezioni "Il

Mediterraneo delle Emozioni" e la "Campania delle
Emozioni". La ricorrenza è stata istituita
dall'UNESCO nel 2005 con la precisa intenzione di
salvare il grande patrimonio multimediale prodotto
tra il XX° e il XXI° secolo.

VIAGGIO NEL NORD DELLA TUNISIA

Il presidente Capasso ha visitato il Nord della Tunisia: da Sejnane a Biserta; da Bezina a Cap Serrat.
Attraverso gli incontri con le popolazioni residenti è stato possibile comprendere le grandi potenzialità
della regione che, in massima parte, ha conservato la sua struttura e la sua bellezza originaria.

_____________________
Sejnane, 27 ottobre 2019

IL MUSEO DELLA PACE - MAMT ACCOGLIE LE CERAMICHE
DI SEJNANE, PATRIMONIO UNESCO
______________________
Sejnane, 27 ottobre 2019

Nel corso di una visita a Sejnane il presidente Capasso,
accompagnato da abitanti del posto, ha visitato le principali case
dove oltre 700 donne lavorano la ceramica con tecniche antiche
di secoli.
L’arte di queste donne è insritta dal 2018 sulla Lista
rappresentativa del patrimnio culturale dell’umanità
dell’UNESCO.
Il know-how della ceramica femminile di Sejnane è legato alla
pratica di utilizzare una particolare tecnica per produrre
manufatti in terracotta per la casa, compresi utensili da cucina,
bambole e figurine di animali ispirati all’ ambiente. Tutte le fasi
della produzione sono eseguite da donne, che vendono anche le
ceramiche nel villaggio e ai margini delle strade vicine; le donne
occupano quindi un posto importante nella comunità. L'argilla
viene generalmente estratta nei letti dei wadi, quindi viene
tagliata in ciuffi, frantumata, purificata e bagnata prima di
essere impastata e modellata. Una volta cotta, la ceramica è
decorata con motivi geometrici bicolore che ricordano i tatuaggi
tradizionali e le trame berbere.
Gli uomini partecipano alla vendita, facendo di questo mestiere
familiare uno strumento per promuovere la coesione familiare.
Di fronte alle evoluzioni socio-economiche, le donne di Sejnane
hanno adattato la loro abilità artigianale alle nuove esigenze
della vita moderna e alle richieste del mercato, rivelando la loro
capacità di innovazione. La conoscenza e il know-how relativi a
questa arte manuale della ceramica a Sejnane vengono
trasmessi attraverso l'educazione tradizionale e informale nelle
comunità in cui le ragazze sono incoraggiate a imparare questa
arte del fuoco oltre alla formazione scolastica tradizionale.
L'ufficio nazionale dell'artigianato offre anche corsi di
formazione per le giovani donne della comunità che desiderano
dedicarsi a questa attività.
Il Museo della Pace - MAMT ospiterà nel 2020 uno spazio
permanente con video emozionali che riprodurranno le fasi
principali della lavorazione e la storia di questo antico
artigianato.
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UNA SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT A CARTAGINE
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso - in occasione del
centesimo anniversario della costituzione
del Comune di Cartagine - ha incontrato nel
palazzo del Comune il sindaco Hayet
Bayoudh per verificare la possibilità di

istituire una sede del Museo della Pace MAMT a Cartagine dedicato, in particolare,
alla Tunisia ed ai Paesi del Maghreb Arabo.
_______________________
Cartagine, 28 ottobre 2019

IL TOTEM DELLA PACE A CARTAGINE

2

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso - in occasione del centesimo
anniversario della costituzione del Comune di Cartagine - ha incontrato nel palazzo del Comune
il sindaco Hayet Bayoudh ed il vicesindaco Rym Nouira - architetto e capoprogetto - per
verificare la possibilità di realizzare l’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore
Mario Molinari a Cartagine, tra la Moschea e la Cattedrale: simbolo di pace e del dialogo
_______________________
interreligioso.
Cartagine, 28 ottobre 2019
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DALLA MAISON DES ALLIANCES LA FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA
E DELLE FORZE ARMATE
I membri del consiglio direttivo della Maison des Alliances
riuniti a pochi metri da Via Caracciolo hanno assistito alla Festa
dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate che quest’anno si
celebra a Napoli.
Uno spettacolo unico con le Frecce Tricolori che hanno
incantato i presenti provenienti da 38 Paesi euromediterranei.

_______________________
Napoli, 04 novembre 2019

______________________
Napoli, 16 settembre 2019
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IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE IL PROGRAMMA DEFEND
I rappresentanti 10 organismi europei partner del
programma DEFEND si sono ritrovati al Museo della Pace MAMT per un incontro di valutazione del programma
finanziato dall’Unione europea nell’ambito di Horizon 2020.
Unanime l’apprezzamento per la qualità dell’accoglienza e
l’alta tecnologia del Museo.

AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DEL PROFETA MAOMETTO
Tanti fedeli musulmani nella Moschea del Museo della Pace - MAMT per l’anniversario della
nascita del profeta Maometto: il Mawlid al-Nabī.
Mawlid (in arabo:  ﻣوﻟد,mawlid), detto anche Maulid, Mulid, Mouloud ecc., è un
giorno islamico che celebra il giorno natale di una santa persona. In particolare si onora la
data di nascita del profeta Maometto che ricorre il 12 del mese lunare di Rabi' al-awwal: nel
2019, per il 1441 anniversario, il giorno è il 9 novembre 2019.
In questa occasione molti tunisini hanno offerto l’Assida: il dolce che si prepara proprio in
______________________
occasione dell’anniversario della nascita di Maometto.
Napoli, 09 novembre 2019

IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA
SUOR MIRA, CONSIGLIERA GENERALE
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale
incontro con Suor Mira, consigliera generale delle
Figlie di Maria Ausiliatrice in visita presso l’”Istituto
Maria Ausiliatrice” del Vomero (Napoli).
Nel corso dell’incontro è stato ripercorso l’itinerario
che ha condotto alla realizzazione presso il Museo
della Pace - MAMT dell’Oratorio Salesiano con la
Cappella dedicata a Don Bosco e Madre
Mazzarello.
Il presidente Capasso ha fatto dono del volume
“Nostro Mare Nostro” e di una borsa realizzata
dalle donne siriane i cui figli sono stati uccisi dalla
follia della guerra fratricida.
______________________
Napoli, 06 novembre 2019
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AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI
______________________
Napoli, 17 novembre 2019

Si è svolta al Museo
della Pace - MAMT la
“Giornata Mondiale
dei poveri” voluta da
Papa Francesco.
Nel refettorio e in altri
spazi del Museo sono
state accolte con
riservatezza persone
povere e indigenti
quale piccolo segno di
solidarietà.

IL SENATORE LUIGI ZANDA VISITA IL MUSEO E CONDIVIDE
L’APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SEDE DI NAPOLI

Il senatore Luigi Zanda Loy, accolto dal presidente
Capasso ed accompagnato dal senatore Lumia, ha
visitato il Museo della Pace - MAMT.
In questa occasione il senatore Zanda - tra i primi
firmatari dell’interrogazione parlamentare per la

salvaguardia della sede del Museo nel Palazzo
Pierce di Napoli – ha espresso compiacimento per
l’Appello sottoscritto a livello internazionale da
Capi di Stato e di Governo e da rappresentanti dei
vari Paesi. Il presidente Capasso, durante la visita

IL SENATORE LUIGI ZANDA
SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO
KIMIYYA

alla sezione “Memorie”, ha ricordato un episodio
che coinvolse il genitore Raffaele con il padre del
senatore Zanda, all’epoca Capo della Polizia,
mostrando gli scambi di corrispondenza del 1973.
______________________
Napoli, 18 novembre 2019

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

______________________
Napoli, 18 novembre 2019

Il senatore Luigi Zanda Loy ha sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in difesa dei
diritti delle donne esprimendo apprezzamento per questa iniziativa.

______________________
Napoli, 25 settembre 2019
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______________________
Chieti, 21 novembre 2019

Il “Premio Mediterraneo Raffaele Capasso per la
legalità” è stato assegnato all’ Associazione
“LIBERA” rappresentata da Don Luigi Ciotti.
La cerimonia si è svolta nella Prefettura di Chieti in

presenza del prefetto Giacomo Barbato, del
presidente Michele Capasso, di Pia Molinari e di
autorità civili, militari e religiose.
Don Ciotti ha ringraziato per il riconoscimento

puntualizzando che il suo valore è quello del “Noi”,
in quanto assegnato a tutti gli uomini ed a tutte le
donne che con l’associazione “Libera” combattono
tutti i giorni contro le mafie e per la legalità.

ALL’ARCIVESCOVO BRUNO FORTE IL TOTEM DELLA PACE
TRICOLORE
______________________
Chieti, 21 novembre 2019

Nel corso di una cerimonia svoltasi nella Prefettura di Chieti, il
prefetto di Chieti Giacomo Barbato ed il presidente Michele
Capasso hanno consegnato all’arcivescovo di Chieti-Vasto S.E.
Mons. Bruno Forte un esemplare del “Totem della Pace
tricolore” dello scultore Mario Molinari realizzato in
occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019
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AL GENERALE CERRINA IL TOTEM DELLA PACE TRICOLORE
Nel corso di una cerimonia svoltasi nella Prefettura di Chieti, il prefetto di Chieti Giacomo
Barbato ed il presidente Michele Capasso hanno consegnato al Generale di B. dott. Carlo
Cerrina - Comandante Legione Carabinieri Abruzzo e Molise - un esemplare del “Totem della
Pace tricolore” dello scultore Mario Molinari realizzato in occasione delle celebrazioni
dell’Unità d’Italia.

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

AL GENERALE PIERMARINI IL TOTEM DELLA PACE
TRICOLORE
Nel corso di una cerimonia svoltasi
nella Prefettura di Chieti, il prefetto di
Chieti Giacomo Barbato ed il
presidente Michele Capasso hanno
consegnato al Generale di B. dott.
Riccardo Piermarini - Comandante del
Centro Nazionale Amministrativo del
Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - un esemplare del “Totem
della Pace tricolore” dello scultore
Mario Molinari realizzato in occasione
delle celebrazioni dell’Unità d’Italia.

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

AL COLONNELLO FORLEO IL TOTEM DELLA PACE TRICOLORE
Nel corso di una cerimonia svoltasi nella Prefettura di Chieti, il prefetto di
Chieti Giacomo Barbato ed il presidente Michele Capasso hanno consegnato
al Colonnello Florimondo Foleo - Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Chieti - un esemplare del “Totem della Pace tricolore” dello scultore Mario
Molinari realizzato in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia.

______________________
Chieti, 21 novembre 2019
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IL TOTEM DELLA PACE A DON LUIGI CIOTTI

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

Il “Totem della Pace” dello scultore
Mario Molinari è stato attribuito a
Don Luigi Ciotti per il suo impegno
contro le mafie e per la legalità e la
giustizia sociale.
Il “Totem della Pace” è stato
consegnato dal prefetto di Chieti
Giacomo Barbato, dal presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso e da Pia Molinari
nel corso di una cerimonia svoltasi
nella Prefettura di Chieti in presenza
di un folto pubblico e delle autorità
civili, militari e religiose oltre che dei
rappresentanti
dell’associazione
“LIBERA” provenienti da vari Paesi.

IL PRESIDENTE MICHELE CAPASSO INCONTRA
L’ARCIVESCOVO TOMMASO VALENTINETTI
Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale incontro con l’arcivescovo di Pescara-Penne S.E. Monsignor
Tommaso Valentinetti. Il presidente Capasso ha donato un esemplare del volume “La Grande Méditerranée”.

IL PRESIDENTE MICHELE CAPASSO INCONTRA
L’ARCIVESCOVO BRUNO FORTE
______________________
Chieti, 21 novembre 2019

Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale incontro con l’arcivescovo
di Chieti-Vasto S.E. Monsignor Bruno Forte. Durante il colloquio è stata
ricordata l’antica amicizia e collaborazione sui temi del dialogo interreligioso
e della teologia. Il presidente Capasso ha ricordato lo straordinario intervento
di Mons. Forte sul Mistero della Croce dell’11.9.2018 e quello sul Cardinale
Carlo Maria Martini. A conclusione dell’incontro vi è stato uno scambio di
libri scritti da entrambi.

______________________
Chieti, 21 novembre 2019

______________________
Napoli, 25 settembre 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA ALLA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LETTERA AD UN RAZZISTA
DEL TERZO MILLENNIO”

______________________
Napoli, 21 novembre 2019

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari sono intervenuti
presso l’Università di Chieti alla presentazione del volume di
Don Luigi Ciotti “Lettera ad un razzista del terzo millennio”.

DON LUIGI CIOTTI RICORDA MARIO MOLINARI

______________________
Napoli, 21 novembre 2019

Nel corso di un incontro con Pia Molinari nella prefettura di Chieti, Don Luigi Ciotti ha ricordato l’antica amicizia con Mario Molinari sottolineando la grandezza
dell’artista e la sua grande umanità nel voler aiutare gli altri e trasportare le opere monumentali tra la gente. In questa occasione ha dedicato a Jacopo Molinari
una t-shirt dell’associazione”LIBERA”.
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CONVEGNO “FLEBOLOGIA OGGI” 2019
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
“bellezza e benessere delle gambe”.
______________________
Napoli, 23 novembre 2019

TULLIO DE PISCOPO APPREZZA
MARIO MOLINARI
______________________
Napoli, 26 novembre 2019

Tullio De Piscopo con Elisabetta Serio ed altri amici ha visitato il Museo della Pace
– MAMT esprimendo apprezzamento per l’opera di Mario Molinari “Scultore del
colore e delle meraviglie”.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

I COMPAGNI DI STRADA RICORDANO PINO DANIELE
Accompagnati
dal
presidente
Michele Capasso, i “compagni di
strada” di Pino Daniele – Tullio De
Piscopo, Elisabetta Serio, Ciccio
Merolla, Valentina e Leandro
Zurzolo – hanno visitato la sezione
“Pino Daniele Alive” del Museo,
ripercorrendo le tappe principali di
una storia comune.
Grandi emozioni intervallate da

performance di Tullio e da alcune
“incursioni” del grande Antonio De
Curtis, principe-poeta: a testimonianza della grandezza di una città
come Napoli che ha dato i natali a
personaggi indimenticabili: da Pino
Daniele a Totò, da Massimo Troisi a
Renato Carosone.
______________________
Napoli, 26 novembre 2019
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RINO ZURZOLO. TECNICA A
DITA SCIOLTE PER CONTRABASSO”

Si è svolta nella Sala Musica del Museo della Pace –
MAMT la presentazione del libro “Rino Zurzolo.
Tecnica a dita sciolte per contrabasso”.
Dopo gli indirizzi di saluto ed il ricordo del
presidente Michele Capasso e del sindaco di Napoli

Luigi De Magistris, sono intervenuti Valentina
Crimaldi Zurzolo, Livia e Leandro Zurzolo,
Francesco Cirillo, Bruno Crimaldi, Tullio De
Piscopo, Ciccio Merolla, Valerio Mola, Roberto
Panucci, Elisabetta Serio. In questa occasione sono

stati presentati brani musicali dedicati a Rino
Zurzolo a cura di Valentina Crimaldi Zurzolo
(flauto), Elisabetta Serio (pianoforte) e Ciccio
Merolla (percussioni). ______________________
Napoli, 26 novembre 2019

IL MONDO DELLA SCUOLA ADERISCE ALL’APPELLO PER LA
SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

______________________
Napoli, 29 novembre 2019

Guidati dall’on. Rina Valeria De Lorenzo, insegnati ed esponenti del mondo della scuola hanno visitato
il Museo della Pace – MAMT e visionato il video con l’Appello per la salvaguardia della sede di Napoli.
Unanime il sostegno ad una causa giusta e ad un sito di eccellenza per la didattica di formazione dei
giovani.

L’ONOREVOLE RINA DE SEMINARIO “L’ANALISI DEL CNL
LORENZO SOTTOSCRIVE IL SCUOLA”
MANIFESTO KIMIYYA
L’onorevole Rina De Lorenzo ha
sottoscritto il Manifesto KIMIYYA sulla
difesa dei diritti delle donne nel mondo,
promosso dalla Fondazione Mediterraneo
e da 130 Paesi partner.
______________________
Napoli, 29 novembre 2019

Guidati dall’on. Rina Valeria De Lorenzo,
insegnati ed esponenti del mondo della
scuola hanno visitato il Museo della Pace
– MAMT e visionato il video con
l’Appello per la salvaguardia della sede di
Napoli. Unanime il sostegno ad una
causa giusta e ad un sito di eccellenza
per la didattica di formazione dei
giovani.
______________________
Napoli, 29 novembre 2019
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XXVII° VERTICE ANTIMAFIA
“Idee, parole ed azioni antimafia”: è stato questo il tema affrontato
nel XXVII Vertice Nazionale Antimafia che si è tenuto sabato 30 novembre
2019 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.
In questa occasione sono stati assegnati i premi Omcom a chi si è distinto
contro la mafia.
____________________________
Bagno a Ripoli, 30 novembre 2019

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI “PREMI OMCOM” 2019
Si è svolta a Bagno a Ripoli, nella Sala Consiglio del Comune, la cerimonia di assegnazione dei “Premi OMCOM 2019”. L’OMCOM è l’”Osservatorio Mediterraneo
sulla Criminalità Organizzata e le Mafie” costituito dalla Fondazione Antonino Caponnetto e dalla Fondazione Mediterraneo. I premiati di questa edizione sono:
Sezione “OMCOM SBIRRO”
- Luogotenente GDF Salvatore Pizzo
- M.M. CC Luca Bencivenga
- M.M. CC Luca Tofanicchio
- M.C. Giuseppe Tranchida
- Commissario PDS Gaspare Graffeo
Iannone
- Sov. Capo Filippo Conticello

Sezione “OMCOM GIORNALISTA”
- Sara Lucaroni

Sezione “OMCOM ALLA MEMORIA”
- Maresciallo Giuliano Guazzelli

Sezione “OMCOM SPECIALE”
- Il volume “L'affare Modigliani” di
Dania Mondini e Claudio Loiodice

Sezione “OMCOM SCRITTORE”
- Prof. Luciano Armeli Iapichino

Sezione “OMCOM OPERATIVITÀ”
- Giusy Badalamenti
Sezione “OMCOM AMBIENTE”
- Don Pasquale Aceto

Sezione “OMCOM LIBRO”
- Galassia Islamica di Sandro Menichelli
- No Mafia di Gianluca Cali
- Malapuglia di Andrea Leccese
(27 novembre camera deputati)

____________________________
Bagno a Ripoli, 30 novembre 2019
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DAL XXVII° VERTICE ANTIMAFIA SOSTEGNO UNANIME
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO PER LA SEDE DEL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
I partecipanti al “XXVII° Vertice Antimafia” svoltosi a Firenze - tra essi il
procuratore antimafia Cesare Sirignano, Giuseppe Antoci, rappresentanti
della magistratura, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di
Stato e delle istituzioni democratiche - hanno condiviso all’unanimità
l’Appello per la sede del Museo della Pace - MAMT sottoscritto dai
rappresentanti di vari Paesi del mondo.
Il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, in una
dichiarazione alla stampa, ha sottolineato che “ il XXVII Vertice ha dato
mandato pieno a tutti i membri della Fondazione Caponnetto rappresentanti varie istituzioni - a tutelare la Fondazione Mediterraneo in
tutti i modi democratici al fine di mantenere la sede del Museo della Pace MAMT e dell’”Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e le
Mafie” a Napoli nel Palazzo Pierce”.

_______________________
Firenze, 30 novembre 2019

DALLA SALA PRESEPI DEL MUSEO IN DIRETTA CON PAPA
FRANCESCO A GRECCIO

_____________________________
Napoli - Greccio, 01 dicembre 2019

Grande afflusso di visitatori al Museo della Pace - MAMT per il collegamento
in diretta sui grandi schermi con Papa Francesco da Greccio per la firma della
sua “Lettera apostolica sul vero significato del presepe”.
Il Papa è ritornato nella « seconda Betlemme » dopo quattro anni per firmare
il documento sul significato e sul valore di questa usanza inventata da San
Francesco.
Seduto davanti all'altare della grotta dove San Francesco realizzò il primo
presepe della storia, il Papa si immerge in un profondo silenzio. L'affresco con
la Madonna che allatta il Bambino Gesù sembra guardarlo con tenerezza. E
anche lui solleva di tanto in tanto lo sguardo verso l'immagine, in un muto
dialogo. Sì, è vero, non c'è bisogno di tante parole in questa "nuova
Betlemme" incastonata nel cuore dell'Appennino laziale. Perché a parlare è lo

stesso presepe e perché "la scena che è posta sotto i nostri occhi - sottolinea
Francesco nella successiva breve meditazione - esprime la saggezza di cui
abbiamo bisogno per cogliere l’essenziale".
Silenzio e preghiera, per trasmettere il messaggio fondamentale della nascita
di Gesù sono del resto gli ingredienti di questo pomeriggio di inizio Avvento, in
cui il Pontefice visita il santuario alle porte di Greccio e firma una lettera sul
significato e il valore del presepe, una tradizione che bisogna continuare,
scrive il Papa nel documento, in casa, come pure "nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze". Ma nel corso della visita a
prevalere è la preghiera, che si trasmette dopo la calorosa accoglienza
dell'arrivo, anche a qualche migliaio di fedeli, accorsi da tutta la zona. Clima di
raccoglimento che ricrea di fatto quella della Santa Notte.
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AL MUSEO DELLA PACE CONFRONTO SUI PROGRAMMI PER
IL MEZZOGIORNO
______________________
Napoli, 02 dicembre 2019

Continuano gli incontri ospitati dal Museo della
Pace – MAMT per analizzare le prospettive di
sviluppo del Mezzogiorno d’Italia nel quadro più
ampio del Mediterraneo.
Dopo la sessione tematica sulle migrazioni con i
parlamentari del PD e quella con i parlamentari
di M5S e LEU, è la volta dell’incontro “Il futuro
del Sud”.
Moderato dal direttore del Corriere del
Mezzogiorno Enzo d’Errico, ha visto la
partecipazione di Stefano Caldoro, Clemente
Mastella, Salvatore Ronghi, Severino Nappi,
Amedeo La Boccetta e Lina Lucci.

FORUM FOR PEACE: APPELLO PER IL MUSEO DELLA PACE
Si è conclusa una ricca settimana di incontri ad Abu
Dhabi (7-10 dicembre 2019), capitale degli Emirati
Arabi Uniti, dove si sono riuniti alcuni fra i più
noti network internazionali di sapienti musulmani.
L'iniziativa è organizzata dal Consiglio Mondiale
delle Comunità Islamiche (World Muslim
Communities Council WMCC), presieduto da Ali
Rashid Nuaimi (UAE).
L’evento si è chiuso con la cerimonia della firma
della Carta per una nuova alleanza delle virtù.
Tra i promotori, firmatari e partecipanti: Shaykh

AbdAllah bin Bayyah (Mauritania), Cardinale John
Onaiyekan (Nigeria), Rabbi David Rosen (UK),
Mufti Shawki Allam (Egitto), Pastor Bob Roberts
(USA), Rabbi Bruce Lustig (USA), Imam Mohamed
Magid (USA), Vescovo Efraim Tendero (WEA,
Filippine), Shaykh Hamza Yusuf (USA), Shaykh
Mustafa Ceric (Bosnia), Mohammed Elsanousi
(USA), Rabbi Reuven Firestone (USA), Muhammad
Bechari (France), Minister Noor al-Haqq Qadri
(Pakistan), Minister Mirghani Husayn (Sudan),
Imam Yahya Pallavicini (Italy), Mufti Grabus

(Slovenia), Mustafa Cherif (Algeria), Muhammad
Mestaoui (Tunis), Muhammad Sammak (Libano),
Ahmad Albakri (Singapore).
A margine dell’evento è stato lanciato un appello
per la sede del Museo della Pace - MAMT di
Napoli, dov’è presente una significativa Moschea
ed altri luoghi religiosi consacrati per un costruttivo
dialogo
interreligioso
ed
interculturale.
Il presidente Capasso ha sottolineato i rapporti di
collaborazione con gli UAE e, in particolare, con il
Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

_________________________
Abu Dhabi, 07 dicembre 2019
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GLI ASSEGNATARI DEI PREMI “IL NATALE DELLA RICERCA”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
______________________
Napoli, 10 dicembre 2019

Gli assegnatari dei premi “Il Natale della ricerca” provenienti da tutt’Italia hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per un luogo
definito “un tesoro demo etnoantropologico da preservare”.

PRESENTAZONE DEI PREMI “CITTÀ DEL DIALOGO” E
“ARCHITETTURA E CITTÀ”

Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la conferenza di
presentazione del Premio internazionale “Città del dialogo” - istituito
dalla Fondazione Mediterraneo - e del Premio nazionale “Architettura e
città” – istituito dal Cenacolo della cultura e della scienza.
Dopo l’intervento introduttivo del presidente Michele Capasso, il prof.
Massimo Pica Ciamarra ha illustrato l’importanza del premio come
riconoscimento a che produce opere ed iniziative per la qualità della vita.

______________________
Napoli, 11 dicembre 2019
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CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
“IL NATALE DELLA RICERCA”

Si è svolta presso la sede del Museo della Pace – MAMT la cerimonia solenne di assegnazione dei premi “Il Natale della
ricerca”, a cura del Cenacolo della cultura e delle scienze.
Presentati dal prof. Luigi Mileto sono stati premiati:
Il prof. Sergio Abrignani, direttore scientifico dell’Istituto nazionale di genomica molecolare "Invernizzi " di Milano;
il prof. arch. Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo;
il prof. Andrea Ballabio, direttore Istituto Telethon di genetica e medicina di Pozzuoli;
il prof. Francesco Salvatore, Professore Emerito di biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12);
il dott. Placido Orlando, primario della divisione di nefrologia e dialisi ospedale civile di Locri;
il prof. Rosario Rizzuto, magnifico rettore dell’Università di Padova;
il prof. Alberto Amadori, direttore dell’Immunologia dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova;
la prof.ssa Chiara Busnelli, responsabile organizzativo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
la prof.ssa Sabina Nuti, rettrice Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
la prof.ssa Chiara Bonini, vice direttrice della direzione immunologia dell'Istituto San Raffaele di Milano;
il prof. Arnaldo Caruso, presidente nazionale della società di virologia, ordinario di microbiologia dell'Università di Brescia;
il prof. Francesco Dimeco, direttore del reparto di neurochirurgia dell'Istituto Besta di Milano;
la prof.ssa Annarita Trotta, ordinario di economia degli intermediari finanziari, Università Magna Graecia di Catanzaro;
la dott.ssa Serena Monteleone, specialista in medicina della riabilitazione fondazione don Gnocchi di Milano;
il dott. Matteo Ghilli, chirurgo reparto di senologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa;
il prof. Salvatore Spagnolo, cardiochirurgo Iclas di Rapallo;
il dott. Salvatore Saccà, primario di cardiologia ospedale civile di Mirano;
la prof.ssa Elisabetta Vegeto, associato di farmacologia alla statale di Milano;
il dott. Pino Canzonieri, titolare della agenzia viaggi "Full travel" di Siderno;
la dott.ssa Beatrice Baccellieri, titolare azienda agricola di Bianco;
la prof.ssa Carmela Serafino, dirigente scolastico liceo scientifico "Zaleuco" di Locri;
il prof. Roberto Purrello, direttore dipartimento di chimica Università di Catania;
il dott. Giuseppe Raiola, direttore della Pediatria dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro;
il prof. Avv. Vincenzo Ferrari, ordinario di diritto privato università della Calabria;
l’ architetto Anna Cundari, presidente sezione Calabria dell’ istituto nazionale di Bioarchitettura;
il dott. Domenico Surci, medico internista geriatra primario della divisione di medicina ospedale civile di Locri;
il dott. Vincenzo Cazzato, medico chirurgo Usl di Lecce;
il prof. Lorenzo Calò, direttore della 2 nefrologia azienda ospedaliera universitaria di Padova.

______________________
Napoli, 11 dicembre 2019
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AL PRESIDENTE CAPASSO IL PREMIO
“NATALE DELLA RICERCA”
Il presidente Michele Capasso
ha ricevuto il “Premio Natale
della Ricerca” per il trentennale
impegno in favore del dialogo e
della pace. Nel breve discorso di
ringraziamento Capasso ha
evidenziato che il premio
ricevuto è “il Premio del noi”, in
quanto destinato a tutti coloro,
rappresentanti
vari
Paesi

euromediterranei, che hanno
contribuito e consentito alla
Fondazione Mediterraneo di
svolgere un ruolo di primo
piano
nel
partenariato
euromediterraneo.
______________________
Napoli, 11 dicembre 2019

L’ASSOCIAZIONE “ORIENTAMENTI” IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
L’Associazione “Orientamenti” aps - rappresentata dalla
presidente e dalla vicepresidente - ha visitato il Museo
della Pace – MAMT unitamente alla vincitrice del
Premio di cittadinanza attiva “Fare.. Bene”: cerimonia
svoltasi presso l’Istituto Superiore Margherita Hack di
Morlupo.
In questa occasione hanno espresso apprezzamento ed
ammirazione per un luogo unico.
______________________
Napoli, 11 dicembre 2019

LA VINCITRICE DEL PREMIO “FARE BENE” AL MUSEO DELLA
PACE PER… UN PREMIO!
______________________
Napoli, 11 dicembre 2019

Con un accordo tra la Fondazione Mediterraneo e l’associazione “Orientamenti-APS” è
stato convenuto che la vincitrice del Premio di cittadinanza attiva “Fare.. Bene” venisse
ospitata al Museo della Pace – MAMT nel corso di un evento significativo per la
cittadinanza e la qualità della vita.
La ragazza che si è aggiudicata il Premio 2019 si chiama Arianna Ciarletta: ha 16
anni, frequenta la classe III E del Liceo Linguistico dell’istituto Superiore Margherita Hack
di Morlupo, ed è stata segnalata dai compagni di scuola per il suo attivo e comprovato
impegno nel volontariato.
Accompagnata da un docente, dalla presidente e dalla vicepresidente Alessandra Paradisi
dell’associazione “Orientamenti-APS”, Arianna ha partecipato agli eventi dell’11 dicembre
2019 ed alla presentazione dei premi “Il Natale della Ricerca” e “La Città del Dialogo”
svoltisi al Museo della Pace - MAMT.
In questa occasione hanno visitato il Museo esprimendo compiacimento per un luogo
straordinario.

DONNE RICERCATRICI DI VARI PAESI SOTTOSCRIVONO IL
MANIFESTO KIMIYYA

______________________
Napoli, 12 dicembre 2019

Donne ricercatrici di prestigiosi istituti di ricerca di vari Paesi riunite al Museo della Pace - MAMT hanno sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti
delle donne, sottolineando l’importanza delle donne nella ricerca scientifica ed il loro contributo fondamentale per il benessere del mondo.
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I PARTECIPANTI AL PROGETTO BIORECOVER IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
I delegati provenienti da vari paesi partecipanti al progetto “BioRECO2VER” finanziato dall’Unione europea con il programma di ricerca Horizon 2020 hanno visitato il Museo della Pace - MAMT esprimendo apprezzamento per un
luogo “unico ed emozionante”.

______________________
Napoli, 12 dicembre 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ACCOGLIE I
PARTNER DEL PROGETTO BIORECOVER

La Fondazione Mediterraneo ha accolto i partner del progetto “BioRECO2VER” - finanziato dall’Unione
europea con il programma di ricerca Horizon 2020 – al Museo della Pace - MAMT. Due giornate di lavoro
distribuite tra la Fondazione ed il CNR per un’azione importante per la riduzione del CO2 nel mondo.

______________________
Napoli, 12 dicembre 2019
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PIÙ EUROPA: INCONTRO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Si è svolto al Museo della Pace – MAMT un incontro sulla mobilità sostenibile. Il
presidente Michele Capasso ha illustrato le proposte ed i progetti di vari Paesi e le
necessità delle grandi città in vista del 2050.

______________________
Napoli, 12 dicembre 2019

L’EDITORE MICHAEL HUTTLER IN VISITA AL MUSEO
Accolto dal presidente Capasso, l’editore austriaco
Michael Huttler, direttore editoriale della casa editrice
Hollitzer, ha visitato il Museo della Pace – MAMT
esprimendo grande apprezzamento per il contenuto
museale.

______________________
Napoli, 14 dicembre 2019

GIUSEPPE ANTOCI IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

Accolto da Pia Molinari e da Michele Capasso il dott.
Giuseppe Antoci ha visitato il Museo della Pace –
MAMT esprimendo apprezzamento per un sito unico.

______________________
Napoli, 16 dicembre 2019
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AL MUSEO DELLA PACE LA PREMIAZIONE DELLO SCI CLUB
NAPOLI 2019

Si è svolta al Museo della Pace –
MAMT la cerimonia di premiazione
dello Sci Club Napoli, presieduto da
Roberta Cataldi.
Grande gioia per i piccoli sciatori
che hanno conquistato premi nelle
diverse discipline sportive.
In questa occasione è stato
presentato il video sul Museo, su
“La Campania delle Emozioni” ed è
stata effettuata una visita guidata ai
principali percorsi emozionali del
Museo. ______________________
Napoli, 17 dicembre 2019

______________________
Napoli, 16 dicembre 2019

______________________
Napoli, 17 dicembre 2019
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MIGLIAIA DI PERSONE AL MUSEO DELLA PACE - MAMT:
RISORSA IMPORTANTE PER NAPOLI E LA CAMPANIA
Il 2019 si chiude con oltre 10.000 visitatori al "Museo delle emozioni". Ma, oltre a queste presenze, il Museo e le istituzioni internazionali che hanno la
sede nel Palazzo Pierce hanno ospitato nelle 24 sale conferenze oltre 150 incontri internazionali e nazionali che hanno visto la partecipazione di circa
12.000 partecipanti provenienti dall'Italia e da vari paesi del mondo.
Considerati i costi assunti da ogni partecipante per spese di viaggio, soggiorno, spostamenti locali e varie si comprende il significativo apporto del
Museo e delle istituzioni internazionali all'economia di Napoli e della Campania.
Un esempio virtuoso di sviluppo economico attraverso la valorizzazione culturale.
Di seguito alcuni degli eventi ospitati:
•AL MUSEO DELLA PACE LA PREMIAZIONE DELLO SCI CLUB NAPOLI 2019
•PIÙ EUROPA: INCONTRO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
•LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ACCOGLIE I PARTNER DEL PROGETTO BIORECOVER
•DONNE RICERCATRICI DI VARI PAESI SOTTOSCRIVONO IL MANIFESTO KIMIYYA
•LA VINCITRICE DEL PREMIO “FARE BENE” AL MUSEO DELLA PACE PER… UN PREMIO!
•PRESENTAZONE DEI PREMI “CITTÀ DEL DIALOGO” E “ARCHITETTURA E CITTÀ”
•L’ASSOCIAZIONE “ORIENTAMENTI” IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
•CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI “IL NATALE DELLA RICERCA”
•GLI ASSEGNATARI DEI PREMI “IL NATALE DELLA RICERCA” IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
•AL MUSEO DELLA PACE CONFRONTO SUI PROGRAMMI PER IL MEZZOGIORNO
•DALLA SALA PRESEPI DEL MUSEO IN DIRETTA CON PAPA FRANCESCO A GRECCIO
•DAL XXVII° VERTICE ANTIMAFIA SOSTEGNO UNANIME ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO PER LA SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
•SEMINARIO “L’ANALISI DEL CNL SCUOLA”
•IL MONDO DELLA SCUOLA ADERISCE ALL’APPELLO PER LA SEDE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
•I COMPAGNI DI STRADA RICORDANO PINO DANIELE
•PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RINO ZURZOLO. TECNICA A DITA SCIOLTE PER CONTRABASSO”
•IL SINDACO DE MAGISTRIS RICEVE L’APPELLO PER IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
•CONVEGNO “FLEBOLOGIA OGGI” 2019
•IL SENATORE ZANDA SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA
•IL SENATORE ZANDA VISITA IL MUSEO E CONDIVIDE L’APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SEDE DI NAPOLI
•AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
•IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA SUOR MIRA, CONSIGLIERA GENERALE DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
•AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL PROFETA MAOMETTO
•IL MUSEO DELLA PACE ACCOGLIE IL PROGRAMMA DEFEND
•DALLA MAISON DES ALLIANES LA FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE
•IL MUSEO DELLAPACE - MAMT ACCOGLIE LE CERAMICHE DI SEJNANE, PATRIMONIO UNESCO
•IL TOTEM DELLA PACE IN MESSICO IN TERRA COMPATTATA
•AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATA LA FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II
•A NAPOLI STATI GENERALI DELLA CULTURA
•IL DRAMMA INFINITO DEI CURDI E DEI TURCHI
•SEMINARIO SUL MESSICO
•CELEBRATA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT LA FESTIVITÀ DI SAN FRANCESCO
•IL MUSEO DELLA PACE RICORDA L'ANNIVERSARIO DI LAMPEDUSA
•DIRIGENTI DI POSTE ITALIANE SOTTOSCRIVONO IL MANIFESTO KIMIYYA
•POSTE ITALIANE VISITA IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
•AL MUSEO L’ANNULLO FILATELICO DEL PRIMO FRANCOBOLLO DEDICATO A PINO DANIELE
•PRESENTATO AL MUSEO IL FRANCOBOLLO DEDICATO A PINO DANIELE
•IL LICEO URBANI IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
•LA FONDAZIONE MEDITERRANEO RENDE OMAGGIO A JACQUES CHIRAC
•AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATA LA GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
•LA CITTÀ DI NAPOLI RENDE OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE CON L’URNA DEL MIGRANTE IGNOTO
•DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI IN VISITA AL MUSEO
•AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LE BELLEZZE DELL’AUSTRALIA
•AL MUSEO SI CELEBRA SAN PIO DA PIETRELCINA

______________________
Napoli, 16 dicembre 2019

•LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED IL MUSEO DELLA PACE - MAMT IMPEGNATI NEL PROMUOVERE POLITICHE DI RILANCIO DEL MEZZOGIORNO QUALE PONTE VERSO IL MEDITERRANEO
•AL MUSEO DELLA PACE – MAMT UNA SETTIMANA DI EVENTI PER IL CLIMA
•I RAGAZZI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE INCORNICIANO IL TOTEM DELLA PACE CON GLI IMPEGNI PER L’ANNO SCOLASTICO
•ASCOLTI DIDATTICI E FORMAZIONE SULLE MUSICHE DI PINO DANIELE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI
•HAVE YOU SEEN MY SHOES. SULLE TRACCE DI PINO DANIELE
•VISITATORI DA TUTTO IL MONDO RIUNITI INTORNO AL TOTEM DELLA PACE
•LA BIBLIOTECA DELLA PACE SI ARRICCHISCE DI ALTRI VOLUMI
•CELEBRATA LA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
•AL MUSEO DELLA PACE SI RICORDA L'11 SETTEMBRE
•IL MUSEO DELLA PACE - MAMT RICORDA NINO CAPONNETTO A 99 ANNI DALLA NASCITA
•AL MUSEO IL RICORDO DEL CARDINALE CARLO MARIA MARTINI
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INCONTRO INTERNAZIONALE: “IL MEDITERRANEO DEL
FUTURO”

___________________
Napoli, 12 luglio 2019
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo si è svolto
presso il Museo della Pace - MAMT
l’incontro internazionale dal tema
“MEDITERRANEO DEL FUTURO - ONE
BELT
ONE
ROAD”,
promosso
dall’Istituto per la Cultura Cinese e
dalla Fondazione Mediterraneo.
Questo evento fa parte del “WORLD
PEACE FORUM” in programma a
Napoli ed in altri Paesi del mondo.
L’obiettivo dell’incontro internazionale è l’istituzione di un Tavolo
Tecnico Permanente che porti all’attenzione delle istituzioni nazionali e
delle Regioni del Sud dell’Italia la
necessità dell’inserimento degli attori
economici e scientifici nel processo

che va sotto il nome di “Via della
Seta”. Considerato il rischio per i porti
del Mar Tirreno di essere esclusi dai
traffici
più
importanti
che
caratterizzeranno gli anni a venire,
appare urgente un’analisi ed una
progettualità puntuale in grado di
coinvolgere l’intero “Sistema Italia” in
questa azione importante e, in
particolare, il Mezzogiorno d’Italia.
In presenza di Zheng Xuan, Ministro
Consigliere dell’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese in Italia, a
testimoniare
l’importanza
della
collaborazione tra i due Paesi,
l’evento costituisce una tappa
importante ed è suddiviso in tavoli
istituzionali, scientifici e industriali.

Moderati dal direttore de “Il Mattino”
Federico Monga, si sono confrontati il
Sen. Vito Petrocelli, Presidente della
Commissione Affari Esteri del Senato,
e gli Onorevoli Piero De Luca e
Gennaro Migliore.
Tanti gli spunti e le proposte scaturite
dal tavolo scientifico presieduto da
Giuseppe Cataldi (Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”) dove
sono intervenuti Elda Morlicchio
(Rettrice dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”), Enzo Siviero
(Vicepresidente SEWC - Structural
Engineers World Congress), Matteo
Bressan (Università Lumsa di Roma),
Floria Sapio (Università degli studi di
Napoli
“L’Orientale”),
Giancarlo

Scalese (Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale),
Massimiliano Lega (Fondazione di
partecipazione “Osservatorio del
Mare e del litorale costiero” della
Campania),
Nicola
Martino
(Presidente Associazione Liberi e
Forti).
Gli indirizzi di saluto e le conclusioni
sono state affidate a Michele
Capasso (Presidente della Fondazione
Mediterraneo),
Davide
Antonio
Ambroselli
(Vicepresidente
e
Direttore Istituto per la Cultura
Cinese) e Domenico Salerno,
(Consigliere
di
Amministrazione
Istituto per la Cultura Cinese).
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I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO “MEDITERRANEO DEL
FUTURO” IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
I partecipanti all’incontro internazionale “Il Mediterraneo del futuro” hanno visitato il Museo della Pace – MAMT. Accolti dal presidente Michele Capasso e dalla
direttrice Pia Molinari si sono soffermati sui vari percorsi museali: in particolare quelli dedicati a Mario Molinari – scultore del colore – ed ai grandi protagonisti
della storia, da Winston Churchill a Totò.

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

ZHOU XIAO YAN VISITA IL MUSEO DELLA PACE - MAMT E
LA SEZIONE DEDICATA A MARIO MOLINARI

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

Zhou Xiao Yan, chairman del Milanhuaxia Group - accompagnata dal marito Fan Xianwei, dalla parlamentare
Marina Berlinghieri e da Alessandro Benatti ha visitato il Museo della Pace - MAMT e la sezione dedicata allo
scultore Mario Molinari.
La delegazione è stata accolta da Pia Molinari e da Michele Capasso ed ha espresso apprezzamento per le
opere dello scultore del colore e, in particolare, il “Totem della Pace” e la “Casa Museo” di Torino.

L’ONOREVOLE PIERO
DE LUCA FIRMA IL
MANIFESTO KIMIYYA
L’onorevole Piero De Luca, parlamentare italiano e
membro della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione Europea) ha visitato il Museo della
Pace – MAMT e sottoscritto il “Manifesto Kimiyya”
in difesa dei diritti delle donne, promosso dalla
Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.
___________________
Napoli, 12 luglio 2019
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LA RETTRICE DELL’UNIVERSITÀ L’ORIENTALE
FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

Elda Morlicchio, Rettrice dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha
visitato il Museo della Pace – MAMT e sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa
dei diritti delle donne, promosso dalla Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi
euromed.

IL SENATORE VITO PETROCELLI
FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA
Il senatore Vito Petrocelli, presidente della Commissione Affari Esteri del
Senato della Repubblica Italiana, ha visitato il Museo della Pace – MAMT e
sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne,
promosso dalla Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

ZHOU XIAO YAN FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA

___________________
Napoli, 12 luglio 2019

Zhou Xiao Yan, chairman del Milanhuaxia Group, ha visitato il Museo della Pace - MAMT e
sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne, promosso dalla Fondazione
Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.
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IL DIRETTORE MONGA VISITA
IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
In occasione dell’incontro internazionale “Mediterraneo del futuro” il direttore del
quotidiano “Il Mattino” Federico Monga ha visitato il Museo della Pace - MAMT.
Accolto dal presidente Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari ha visitato le
sale dei percorsi dedicati ai “Grandi protagonisti”.
In questa occasione è stato fatto dono del volume “Il Mediterraneo Pittoresco” e
della borsa realizzata dalle madri siriane in ricordo dei loro figli morti nel recente
conflitto.
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

L’ONOREVOLE MARINA BERLINGHIERI
FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

L’onorevole Marina Berlinghieri, parlamentare e vicepresidente della XIVa Commissione (Politiche per gli affari
europei), ha visitato il Museo della Pace - MAMT e sottoscritto il “Manifesto Kimiyya” in difesa dei diritti delle
donne, promosso dalla Fondazione Mediterraneo e da 43 Paesi euromed.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO LANCIA
“TOURINGO”: LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
PER IL TURISMO ACCESSIBILE
___________________
Napoli, 12 luglio 2019

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace MAMT hanno aderito alla Route Napoli Accessibile,
inaugurando la prima stazione di mobilità su un circuito
certificato “accessibile” per la fruizione turistica di
Napoli anche per persone con mobilità ridotta. Il
visitatore del Museo della Pace - MAMT potrà così
vivere emotivamente Napoli sia attraverso i contenuti
multimediali
del
Museo,
peraltro
dichiarati “Patrimonio “emozionale” dell’Umanità, che
percorrendo confortevolmente, a bordo di un emoby
scooter, la Route Napoli Accessibile toccando i principali
punti di attrazione culturale, museale, monumentale e

godendo dei suoni, colori e sapori di una città ricca di
emozioni. TOURINGO ha scelto Napoli per la
realizzazione della prima route di turismo accessibile
infrastrutturata con stazioni automatizzate 4.0 che
erogano emoby scooter, dispositivi sanitari di I° classe,
a supporto della pedonalità in ogni ambito indoor e
outdoor.
Sono già in programma i circuiti nelle più belle e
suggestive località artistiche, monumentali e turistiche
del nostro Paese a partire dalla città di Firenze dove
tale iniziativa vedrà la luce entro la fine del mese di
luglio.

