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53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

_____________________________
Città del Vaticano, 01 gennaio 2020

In occasione della celebrazione della “53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE” il
Santo Padre Francesco ha inviato un messaggio dal tema “LA PACE COME CAMMINO DI
SPERANZA: DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA”.
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.

MARCIA PER LA PACE
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.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

____________________
Roma, 01 gennaio 2020
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA
MORTE DI PIETRO NENNI
Iniziano il primo giorno dell’anno 2020 gli eventi concernenti gli anniversari più
significativi che vedono la Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace
protagonisti.
Il primo è dedicato al quarantennale dalla morte di Pietro Nenni.
Molti i visitatori e i compagni socialisti intervenuti nelle sale multimediali del
Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e documenti del grande socialista.
Il presidente Capasso, commosso, ha ricordato i tanti incontri con Pietro Nenni
a Formia ed a Roma: a cominciare dal primo, nel 1959, quando l’allora
segretario del PSI inaugurò la sezione di San Sebastiano al Vesuvio ed
abbracciò il suo “Raffaele”, sindaco e socialista che ha reso onore al partito ed
all’Italia.
In quella foto compare, all’età di 6 anni, il presidente Capasso compare a
fianco del padre Raffaele e di Pietro Nenni.
In tutte le svolte e le politiche del Partito socialista, dal 1922 al 1969, c'è la sua
impronta. Storia di un leader con pochi eguali nella storia di questo Paese:
socialista, giacobino e uomo di stato. Raramente un partito si è identificato nel
proprio leader, come è accaduto al Psi con Pietro Nenni. In tutte le svolte e le
politiche del Partito socialista, dal 1922 al 1969, c'è la sua impronta. Ed oggi, 1
gennaio 2020 cade il quarantennale della sua scomparsa, avvenuta nella notte
tra il 31 dicembre 1979 e il 1 gennaio 1980, l'uomo politico che più ha voluto e
lottato per la Repubblica.
Nato a Faenza il 9 febbraio del 1891 in una famiglia povera, ha cinque anni
quando perde il padre. Il piccolo Nenni cresce tra l'insofferenza verso le rigide
regole dell'orfanotrofio e la voglia di tuffarsi nelle battaglie sociali che agli inizi
del '900 sconvolgono l'Italia. Ha solo nove anni quando, subito dopo
l'attentato mortale a re Umberto I da parte dell'anarchico Gaetano Bresci,
scrive sui muri dell'orfanotrofio: "Viva Bresci".
Quel giorno comincia la sua militanza repubblicana. Appena maggiorenne
organizza scioperi nella sua terra e viene ripetutamente condannato per i suoi
articoli al vetriolo e i discorsi infuocati contro la monarchia. Durante un
'soggiorno' nel carcere di Forlì conosce Benito Mussolini, entrambi erano stati
arrestati per una manifestazione contro la guerra in Libia. Allora il futuro Duce
è un socialista, rivoluzionario e massimalista, tra i più influenti del Paese.
La Grande Guerra è il primo spartiacque della sua vita. Quando cominciano a
sparare i cannoni Nenni è ancora repubblicano, ma a guerra finita si avvicina al
Partito socialista. In molti lo guardano con sospetto, ma Serrati, il leader della
corrente massimalista, gli spalanca le porte dell'Avanti! e del partito.
Ironia della sorte vuole che la prima grande battaglia politica nel partito, Nenni
la conduce proprio contro Serrati. Quest'ultimo, dopo aver espulso i riformisti
di Turati, intende fondere il Psi con il Pci per essere accettato
nell'Internazionale comunista. Nenni non ci sta e lo accusa di voler liquidare il
partito. Nel 1923 si tiene il XX Congresso e le due linee si scontrano. Vince
Nenni e l'autonomia del Psi è salva.
Tre anni dopo fonda il Quarto Stato, un giornale socialista clandestino,
assieme a Carlo Rosselli. Pochi mesi dopo, però, l'emanazione delle Leggi
Fascistissime lo costringe a lasciare l'Italia e a riparare in Francia. Comincia un
lungo esilio che dura quasi 20 anni. Nenni non si abitua mai alla vita dell'esule
e continua a pubblicare l'Avanti! a Parigi e a Zurigo. Nel 1930 è il maggiore
protagonista della ritrovata unità fra riformisti e massimalisti e nel 1934 è in
prima fila per la firma del Patto d'unità d'azione con il Pci.
Quando allo scoppio della seconda guerra mondiale la Francia cade ed è invasa
dalle truppe naziste, Nenni si stabilisce sui Pirenei, vicino al confine con la
Spagna. Stampa "Il Nuovo Avanti!" e lo distribuisce clandestinamente. "Non
è solo la coscienza del dovere a farmelo fare, ma la vergogna che avrei di me a
stare con le mani in mano", scrive sul diario. Non ha intenzione di fuggire, ma
intende proseguire la lotta: "Ci sono nella vita - spiega - delle testimonianze da
rendere, alle quali non ci si può sottrarre".
Alla vigilia del suo 52esimo compleanno viene arrestato dalla Gestapo.
Dovrebbe essere deportato o fucilato, e invece, dopo un mese di spasmodica
attesa in carcere, viene spedito in Italia e mandato al confino a Ponza. È stato il
suo vecchio amico Mussolini a salvarlo da una morte sicura? Forse, ma non ci
sono documenti ad accertarlo.
Non appena gli anglo-americani sbarcano in Sicilia torna libero e si dedica alla
riorganizzazione del partito socialista, del quale viene nominato segretario.

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2020

A guerra finita è sconvolto da una tragica notizia: la figlia Vittoria è morta circa
un anno prima ad Auschwitz. Nenni è distrutto dal dolore ma continua la sua
battaglia per la repubblica e il socialismo con una decisione estranea a tutti gli
altri leader politici, tanto che di lui Francesco Saverio Nitti dice: "In Italia c'è un
solo rivoluzionario: Nenni. Per fortuna c'è Togliatti a moderarlo".
Alle elezioni del 1946 per l'Assemblea Costituente il partito socialista ottiene il
20,7% dei voti, mentre il Pci il 18,9%. Solo la Dc va più forte con il 35,2%. La
scelta di Nenni senza ambiguità per la Repubblica, che trionfa sulla monarchia,
ha premiato. L'anno dopo, però, iniziano i problemi. Il disaccordo sull'alleanza
con il Pci porterà la minoranza riformista di Saragat ad uscire dal partito e a
dare vita al Psli (poi Psdi).
Nenni, davanti alla grave emorragia di quadri dirigenti, pensa di rimediare
dando vita a liste uniche con i comunisti, ma è un disastro. Alle politiche del
1948 l'alleanza, ribattezzata Fronte popolare, ottiene il 31% dei voti, ma su 183
deputati eletti solo 45 sono socialisti. È l'inizio di una sudditanza ideologica del
socialismo italiano al comunismo, che dura fino al 1956. Quell'anno, dopo che
Kruscev denuncia i crimini di Stalin e che i carri armati sovietici sedano nel
sangue la rivolta di Budapest, Nenni decide di rompere l'alleanza con il Pci e
condanna l'intervento di Mosca.
L'alleanza con la Dc e il 'centrosinistra' all'inizio degli anni '60 per Nenni è una
'dolorosa necessità'. Il leader del Psi coltiva l'idea di uno splendido isolamento
del Psi per accreditarsi come valida alternativa di governo, ma i fatti non gli
consentono di mantenere a lungo questa tattica. Il governo Tambroni e le
continue minacce di una svolta autoritaria nel Paese impongono a Nenni una
scelta: o rischiare di perdere la democrazia o traghettare i socialisti nella
"stanza dei bottoni". E fra le due strade Nenni sceglie la seconda.
Qualche anno dopo è ancora il protagonista, assieme a Saragat, della fusione
di Psi e Psdi nel Psu. L'esperimento si rivela però un fallimento, anche a livello
elettorale, e dopo appena due anni i due partiti di scindono di nuovo. "Ho
sbagliato tutto", disse pochi giorni prima di morire nella notte di San Silvestro.
In realtà almeno la battaglia per la Repubblica è riuscito a vincerla e non è
stata poca cosa.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 60 ANNI DALLA MORTE DI
FAUSTO COPPI

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2020

Il secondo degli anniversari
è dedicato al
sessantennale dalla morte di Fausto Coppi.
Molti i visitatori e sportivi intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella sezione “I
Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili
video, immagini e documenti del grande corridore.
Sono passati 60 anni dal 2 gennaio 1960, quando a
seguito della malaria contratta in Africa durante
una corsa, si spense Fausto Coppi. Eppure il suo
mito non solo è rimasto intatto, ma è va
costantemente accrescendosi. Una vita durata 40
anni, di cui 20 anni passati a vincere e consacrarsi
come uno dei più grandi e popolari ciclisti di tutti i
tempi. Coppi è diventato ispirazione di canzoni
("Viene su dalla fatica e dalle strade bianche.... qui

da noi per cinque volte poi due volte in Francia per
il mondo quattro volte contro il vento due occhi
miti e naso che divide il vento", lo canta così Gino
Paoli), innumerevoli libri, film, radiocronache che
fanno parte dell'immaginario collettivo ("Un uomo
solo è al comando; la sua maglia è bianco-celeste;
il suo nome è Fausto Coppi" di Mario Ferretti)
tutto materiale che è entrato di diritto nella
conoscenza e nella coscienza degli amanti dello
sport, ma non solo. Insomma, un mito senza
tempo.
Leggendaria fu la sua rivalità con Gino Bartali, che
divise l'Italia nell'immediato dopoguerra: celebre la
foto che ritrae i due campioni mentre si passano
una bottiglietta durante la salita del Col du Galibier
al Tour del 1952. Oltre 150 le corse vinte. Trentuno
giorni in maglia rosa al Giro d'Italia, 19 in giallo del
Tour de France. Al Giro vinse ventidue tappe, al
Tour nove.
Fausto Coppi ha vinto dappertutto e in tutti i
campi. Cinque volte il Giro (1940, 1947, 1949, 1952
e 1953), due volte il Tour de France (1949 e 1952),
diventando anche il primo ciclista a conquistare le
due competizioni nello stesso anno. Straordinario
anche nelle gare di un giorno: 5 Giri di Lombardia
(1946, 1947, 1948, 1949 e 1954), 3 MilanoSanremo (1946, 1948 e 1949), e poi i successi alla
Parigi-Roubaix e alla Freccia Vallone nel 1950.
Divenuto campione del mondo professionisti nel

1953, primeggiò anche nel ciclismo su pista
divenendo anche campione del mondo
d'inseguimento nel 1947 e nel 1949 e primatista
dell'ora (con 45,798 km) dal 1942 al 1956.
Fu probabilmente anche il primo sportivo ad
infiammare le cronache scandalistiche di un'Italia
puritana. Si innamorò, già sposato e padre di
Marina, della famosa Dama Bianca anch'ella
sposata e dalla cui relazione nacque il figlio
Faustino, in un'epoca in cui le separazioni erano
addirittura reato. Anche in questo, seppur senza
volerlo, ha dato un contributo di crescita e di
discussione diventando un protagonista sociale e
del costume dell'Italia che stava riemergendo dopo
la seconda guerra mondiale.

ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
RENATO CAROSONE
_____________________
Napoli, 03 gennaio 2020

Il terzo degli anniversari è dedicato al centenario dalla
nascita di Renato Carosone. Molti i visitatori, in gran
parte napoletani, intervenuti nelle sale multimediali del
Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della
Storia” - sono disponibili video, immagini e documenti
del grande musicista napoletano: “Il signore delle
note”.
Renato Carosone nasceva 100 anni fa. Cantautore, ma
anche compositore, pianista, direttore d’orchestra: tra
gli artisti italiani più rappresentativi del Novecento e
simbolo della musica partenopea. Insieme a Domenico
Modugno, Carosone è l’unico italiano ad aver venduto
dischi negli Stati Uniti non incisi in inglese. È il simbolo
della canzone napoletana nel mondo: negli ultimi anni
della sua vita fu anche pittore.
Tutto questo, e anche di più, è stato Renato Carosone.
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VISITATORI DA TUTTO IL MONDO PER IL 5° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI PINO DANIELE
_____________________
Napoli, 04 gennaio 2020

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.

ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
MICHELE PRISCO
Il sesto degli anniversari è dedicato al
centenario dalla nascita dello scrittore
napoletano Michele Prisco.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella sezione
“I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e libri dello
scrittore, appositamente donati dalle figlie
Annella e Caterina alla biblioteca del Museo
della Pace - MAMT.
In questa occasione sono state lette varie
pagine dai libri pubblicati di Michele Prisco e
le principali testimonianze di amici, scrittori,
giornalisti ed intellettuali che lo hanno
conosciuto.
_____________________
Napoli, 04 gennaio 2020
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA
MORTE DI PIERSANTI MATTARELLA

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2020

Il quinto degli anniversari è dedicato al quarantesimo anniversario dalla morte di di Piersanti
Mattarella.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella sezione “I Grandi
protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e documenti del politico siciliano.
In questa occasione sono state lette pagine dal libro di Giovanni Grasso “Piersanti Mattarella.
Da solo contro la mafia” e sono state proiettate le immagini del palinsesto che la RAI ha
dedicato su tutte le reti e testate, radiofoniche e televisive: da domenica mattina 5 gennaio
con “Uno Mattina in Famiglia” - che ha riservato uno spazio di approfondimento alla
ricorrenza - al pomeriggio, alle 17.30 con uno “Speciale” di RaiNews24; alle 23.10, in prima Tv
su Rai1, “Speciale Tg1” ha raccontato la figura di Piersanti Mattarella attraverso il
documentario di Rai Storia "Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. Storia di un delitto di
mafia", scritto da Alessandro Chiappetta e che ricostruisce il contesto in cui è maturato il
delitto, le successive indagini e la storia processuale: ma, soprattutto, racconta la figura
umana e politica di Piersanti Mattarella con le immagini delle Teche Rai, le interviste rilasciate
da lui stesso e alcune fotografie inedite.

EPIFANIA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

____________________
Napoli, 06 gennaio 2020

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, 16 settembre 2019
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VISITATORI DA TUTTO IL MONDO PER LA
SEZIONE DEDICATA A MOLINARI

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2020

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.

ANNIVERSARI AL MUSEO: LE CELEBRAZIONI PER IL 223°
DELLA NASCITA DELLA BANDIERA TRICOLORE
_____________________
Napoli, 07 gennaio 2020

Settimo anniversario al Museo della Pace - MAMT. Questa mattina grande
afflusso di visitatori e studenti, in particolare delle scuole elementari e
medie, per celebrare il “223° anniversario della nascita della bandiera
tricolore”.
Video, immagini e documenti - sin dalla prima presentazione del tricolore a
Genova nel 1789 – hanno coinvolto i piccoli visitatori.
Tanti i collegamenti attraverso i grandi schermi videowall del Museo: in
particolare con la città di Reggio Emilia per le celebrazioni principali in
quella città, dove nella piazza Prampolini vi è stata le cerimonia
dell’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale. Insieme alle autorità
civili e militari reggiane il presidente del Parlamento europeo David Sassoli
ha sottolineato l’importanza ed il valore dei simboli.
La compagnia di formazione interforze, schierata nella piazza, ha visto i
velivoli della scuola di volo Top Gun Fly sorvolare i cieli di Reggio e, con i
fumogeni colorati, comporre il Tricolore.
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LA FONDAZIONE SOSTIENE LA CANDIDATURA UNESCO
DELL’ISOLA DI DJERBA A PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Dopo 8 anni di istruttoria, il
prossimo 1 febbraio 2020 sarà
ufficializzata alla riunione del
Comitato UNESCO la candidatura
dell’isola tunisina di Djerba.
É Il patrimonio religioso di Djerba
candidato ad essere iscritto nel
Patrimonio mondiale dell'Umanità.
La richiesta parte proprio dall'Isola
tunisina, mediterranea e sahariana
al contempo, per portare agli occhi
del mondo uno splendido esempio
di convivenza di fedi diverse da
millenni: musulmana, ebraica e
cristiana.
“Djerba è crocevia della storia del
Mediterraneo - afferma il presidente
Capasso - e su questa isola di 550
chilometri quadrati sono passati
davvero tutti, fin dai tempi di
Omero: per questo le testimonianze
artistiche, culturali e religiose sono
parte integrante di questo territorio
detentore di un patrimonio unico
che rispecchia le diverse fedi: dalla
moschea alla chiesa cristiana, fino
alla Sinagoga della Ghriba, uno dei

principali indicatori di identità degli
ebrei di Djerba, una delle comunità
ebraiche ancora in vita nel mondo
arabo. Ma anche un punto di
riferimento per tutto il mondo.
L'importanza di questa triplice
presenza, in perfetta convivenza e
con un rispetto che va avanti da
millenni - conclude Capasso costituisce un valore emblematico
di questa testimonianza che arriva
dalla Tunisia, Paese da sempre
votato al rispetto delle culture e del
pensiero”.
Concetto ribadito al ministro della
cultura Mohamed Zine el-Abidine,
il quale ha voluto evidenziare la
piena collaborazione con la società
civile e il mondo accademico per
l'iscrizione del Patrimonio di Djerba
nell'”Unesco Heritage List”.
In questa occasione nei grandi
videowall del Museo sono stai
proiettati filmati su Djerba e, in
particolare, lo spot per la
candidatura UNESCO.
_____________________
Djerba, 09 gennaio 2020
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA
“LA REPUBBLICA DELLO SPAZIO”

La Fondazione Mediterraneo, in partnership con
accademie, università e vari Paesi del mondo, ha
presentato al Museo della Pace - MAMT “LA
REPUBBLICA DELLO SPAZIO”: un progetto di lunga
portata finalizzato a proteggere, custodire,
valorizzare e promuovere i patrimoni dell’umanità
nelle principali categorie.
“Viviamo in un momento difficile della nostra storia
– ha affermato il presidente Michele Capasso – in
cui la dimensione fluida sembra essere
predominante: valori, cambiamenti climatici, arte,

creatività, mestieri, memorie collettive e tanto
altro sembrano non avere più significato e tutto
appare in balia di un ‘onda “anomala” in grado di
sconvolgere il mondo portando via tutto.
Per salvare l’immenso patrimonio materiale ed
immateriale mondiale è necessario agire “Oltre” ed
“Altro”: creando una dimensione reale al di fuori
del nostro pianeta, nello Spazio appunto, dove
proteggere, custodire, valorizzare e promuovere la
parte più significativa dei patrimoni mondiali
dell’umanità. Dal patrimonio artistico - a rischio di

_____________________
Napoli, 09 gennaio 2020

terremoti, alluvioni ed eventi climatici - alle
memorie collettive immateriali, dai documenti più
significativi della storia alle poesie, dagli antichi
saperi alle nuove tecnologie: un elenco nutrito di
cose da custodire e proteggere, sia a livello
immateriale che materiale”.
In occasione delle celebrazioni del trentesimo
anniversario della nascita della Fondazione
Mediterraneo – in programma per tutto il 2020 –
sarà presentato in vari Paesi il progetto esecutivo
ed i criteri generali de “La Repubblica dello Spazio”.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME IL PROPRIO
CORDOGLIO PER LA MORTE DEL SULTANO DELL’OMAN
QABOOS BIN SAID AL SAID
_____________________
Muscat, 11 gennaio 2020

Il presidente Michele Capasso ed i membri del comitato internazionale
della Fondazione Mediterraneo esprimono il proprio cordoglio per la
morte del Sultano dell’Oman Qaboos bin Said al Said.
Il presidente Capasso, dopo aver ricordato i rapporti di amicizia con il
sultanato e la collaborazione in numerose iniziative di pace e
cooperazione, ha tracciato il profilo del Sultano Qaboos spentosi a 79
anni dopo una lunga malattia e dopo esser rimasto in carica per mezzo
secolo.
“Il più longevo leader arabo sarà ricordato come un abile mediatore nei
conflitti regionali - ha sottolineato il presidente Capasso - molto amato
in patria anche se accentrava su di sé tutti i poteri di un paese cardine
tra mondo arabo e subcontinente indiano. Auguriamo al suo successore,
il 65enne cugino Haytham ben Tareq, buon lavoro. Abbiamo apprezzato
– conclude il presidente Capasso – come nel suo discorso di
insediamento il nuovo Sultano abbia assicurato che intende governare
nel segno della continuità, rispettando il principio della non-interferenza
negli affari dei paesi vicini”.
Il presidente Capasso ha ricordato la visita del Sultano Qaboos a Napoli
e quella di vari ministri dell’Oman alla sede della Fondazione.

VISITA DELL’ISTITUTO VITTORIO
VENETO DI SECONDIGLIANO AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Allievi e docenti dell’Istituto Vittorio Veneto di Secondigliano hanno visitato il Museo
della Pace – MAMT alla vigilia del loro viaggio in Tunisia per progetti di scambio con
una scuola di Gabès.
Il presidente Capasso ha illustrato i percorsi principali del Museo e, in particolare, gli
spazi dedicati alla Tunisia (Isola di Djerba, ceramiche di Sejnane ed altri).
Apprezzamento ed emozione sono stati espressi dadi docenti e degli allievi a
conclusione della visita.

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

____________________
Napoli, 15 gennaio 2020
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LA FONDAZIONE SOSTIENE LA CITTÀ DI MARRAKECH
QUALE CAPITALE DELLA CULTURA AFRICANA DEL 2020

La Fondazione Mediterraneo
– che dal 2002 ha una sua
sede nella città di Marrakech
– sostiene la città ocra
designata Capitale africana
della cultura 2020: una
vetrina per l'Africa urbana di
oggi, per promuovere la
diversità delle espressioni
culturali africane.
Nel 2020, Marrakech, questa
città millenaria due volte
elencata come patrimonio
universale
dell’UNESCO,
prima attraverso la sua
medina dal 1985, ma anche
la piazza Jamaa Lafna come
patrimonio immateriale nel
2001, porterà i colori della
cultura africana.

Destinazione turistica famosa
in tutto il mondo, Marrakech
ha un importante valore
turistico-culturale capace di
ospitare eventi internazionali

di assoluto rilievo. Il capitale
umano
della
città
e
l’abitudine al multiculturalismo consentono a Marrakech
di lanciare un'edizione pilota

di capitali africane della
cultura,
attraverso
la
creazione
del
comitato
organizzatore di Marrakech
2020. Le capitali africane

della cultura, che saranno
lanciate per la prima volta, si
considera
un
evento
importante,
ancorato
e
pilotato in Africa e diffuso a
livello internazionale.
È un'iniziativa che coordina e
valorizza le competenze, il
know-how e le abilità nel
continente e nella diaspora
che compongono l'Africa di
oggi e modellano il mondo di
domani.
Il Museo della Pace – MAMT
ospiterà i momenti più
significativi durante tutto
l’anno 2020.
________________________
Marrakech, 15 gennaio 2020

ANNO MMXX – n.03 – 17 Gennaio 2020

I GUAPPECARTO IN CONCERTO AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT
Grande successo di pubblico per il concerto dei GUAPPECARTO al Museo della Pace - MAMT
dal titolo “Sambol Italian Tour”.
Il famoso gruppo italo-parigino si è esibito nei pezzi principali ed in alcuni storici,
coinvolgendo emozionalmente gli invitati. Come per tutti gli eventi del museo l’ingresso è
stato gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

ANNO MMXX – n.03 – 17 Gennaio 2020

I GUAPPECARTO APPREZZANO IL CAFFE KIMBO

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

In occasione del concerto dei
“Guappecarto” al Museo della Pace –
svoltosi in collaborazione con il caffè
Kimbo - gli ospiti accolti tutti
gratuitamente e, soprattutto, il gruppo
“Guappecarto”
hanno
potuto
apprezzare le qualità del caffè Kimbo.

I GUAPPECARTO APPREZZANO
L’OPERA DI MARIO MOLINARI

I GUAPPECARTO IN VISITA AL
MUSEO DELLA PACE - MAMT

In occasione del concerto al Museo della Pace – MAMT, il gruppo musicale
parigino “Guappecarto” ha visitato la sezione dedicata a Molinari scultore del
colore. Grande apprezzamento per l’opera e per la casa museo dello scultore
torinese con una dedica speciale per Jacopo Molinari.

In occasione del concerto al Museo della Pace - MAMT, il gruppo
“Guappecarto” ha visitato il Museo esprimendo apprezzamento per un
luogo unico e per la qualità acustica della sala musica.

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020

ANNO MMXX – n.04 – 20 Gennaio 2020

CELEBRATO IL VENTENNALE DALLA MORTE
DI BETTINO CRAXI

“La mia libertà equivale alla mia vita”.
“Questa la scritta su una semplice tomba dipinta di
bianco, rivolta verso l’Italia, a ricordo di un grande
statista: Bettino Craxi”.
Con queste parole il presidente Michele Capasso ha
reso omaggio allo statista ed al socialista che ha
condiviso un lungo periodo con il padre Raffaele, tra i
fondatori del Partito Socialista, amico di Pertini e di
Nenni.
Il presidente Capasso ha visitato Hammamet qualche
giorno prima per essere presente al Museo della Pace
- MAMT dove si è svolta una cerimonia con un
momento di dibattito sul film di Gianni Amelio
“Hammamet”.
Ed in questa giornata, il 19 gennaio 2020, tantissima
gente, quasi 1000 persone, gli accenti di tutta Italia, la
voglia di non sentirsi reduci ma parte della storia.
Qualche lacrima di signore con gli occhiali scuri.
Alle 10,30 la commemorazione di Bettino Craxi, nel
giorno esatto della sua morte 20 anni fa, si è svolta al
cimitero cattolico di Hammamet, in Tunisia, una lingua
di sabbia davanti alle tombe dei musulmani
ovviamente in uno spazio molto più grande. Arriva la
vedova Anna Moncini Craxi, scortata dai figli. Stefania
è abbracciata a Benedetto, il figlio di Bobo, il nipote
che porta il nome del nonno anche se nessuno lo
chiama Bettino, un segno di riconciliazione tra i fratelli
che vivono il dolore e questa lunga ferita mai sanata in
due modi diversi.
Non ci sono discorsi politici, solo tanti dirigenti o
militanti del vecchio Psi, come Ugo Intini, o del nuovo,
come il senatore Riccardo Nencini e il segretario Enzo
Maraio, e qualche parlamentare di Forza Italia, che
lasciano i garofani sulla tomba bianca, ripitturata di
fresco, del leader socialista. Una sola voce si alza dal
gruppo silenzioso: è quella di un baritono amico che
intona l'Ave Maria di Schubert. Claudio Martelli arriva
con un leggero ritardo e questo fa sorridere i vecchi
socialisti perché era così anche allora, quando tutto
sembrava ruotare intorno a un garofano rosso. Ora
quel fiore è su una lapide candida, sul rilievo di un
libro aperto come si vedeva nell'antico simbolo del
socialismo italiano. C'è un sole magnifico e il rumore
del mare, il “Nostro Mare Nostro”: diviso da noi e non
tra noi!
"Sono venuti in mille, come quelli di Garibaldi. La
testimonianza che Craxi é vivo, al contrario dei tanti
morti che pretendono di discutere sui suoi errori
prima ancora che sui loro", ha detto la figlia Stefania.
Mentre la moglie Anna ha aggiunto: "Sono molto
commossa, la fiducia di questi amici e compagni è più
grande di quanto pensassi, sono passati 20 anni e
Bettino è ancora nei cuori di tanti".
"Il Pd e la Lega assenti qui ad Hammamet? Molti
italiani fanno a meno sia del Pd che della Lega e forse
anche noi socialisti possiamo fare a meno di
entrambi", ha affermato invece il figlio Bobo. Che ha
aggiunto: "C'è una duplice lettura, siamo obbligati al
ricordo e alla memoria, ma anche obbligati a ricordare
che fu vittima di una persecuzione senza pari, come
disse il presidente della Repubblica 10 anni fa".

_________________________
Hammamet, 19 gennaio 2020

______________________
Napoli, 16 settembre 2019
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 20 ANNI DALLA
MORTE DI BETTINO CRAXI
L’ottavo degli anniversari è dedicato al ventesimo anniversario dalla
morte di Bettino Craxi.
Molti i politici intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili
video, immagini e documenti sullo statista italiano.
In questa occasione sono state lette pagine del recente libro di Bettino
Craxi “Parigi - Hammamet” e pagine dei libri di Claudio Martelli
“L’antipatico” e di Marcello Sorgi “Presunto colpevole”.
Nei 5 piani del Museo sono stati riproposti nei grandi videowall le
interviste e tutto il materiale video su Bettino Craxi.
Nel pomeriggio dibattito sul recente film di Gianni Amelio
“Hammamet”.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra Bettino Craxi
ed il padre Raffaele e le frequentazioni in giovane età a casa di Pietro
Nenni, oltre alle visite a San Sebastiano al Vesuvio ed i funerali del
2000 in Tunisia”.
Il tutto riportato nel libro “Nostro Mare Nostro” di Michele Capasso.

_____________________
Napoli, 16 gennaio 2020
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
FEDERICO FELLINI
_____________________
Napoli, 20 gennaio 2020

Il nono degli anniversari è dedicato al centesimo anniversario dalla nascita di Federico
Fellini.
Molti gli artisti e gli attori intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e
documenti sul grande regista.
In questa occasione sono stati proiettati immagini, film, interviste e commenti
provenienti da ogni parte del mondo in occasione del centenario. Nei 5 piani del
Museo sono stati riproposti i film più significativi del grande regista.

SARA SCRO E ROSARIO NIDO FIRMANO
IL MANIFESTO KIMIYYA
_____________________
Napoli, 20 gennaio 2020

Sara Sgro, artista, e Rosario Nido, artigiano del legno d’ulivo, hanno visitato il Museo della Pace - MAMT e
sottoscritto il manifesto “Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne.

ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI
DALLA NASCITA DI CHIARA LUBICH
Il decimo degli anniversari è dedicato al
centesimo anniversario dalla nascita di Chiara
Lubich.
Molti gli intellettuali ed i religiosi intervenuti
nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” sono disponibili video, immagini e documenti su

Chiara: una donna che con mitezza e rigore ha
diffuso il Vangelo ed il dialogo interreligioso.
In questa occasione sono stati proiettati
immagini, film, interviste e letto pagine
significative scritte da Chiara Lubich.
_____________________
Napoli, 21 gennaio 2020
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CONFERENZA INTERNAZIONALE SU MATERIALI, ENERGIA E
AMBIENTE
____________________
Algeri, 20 gennaio 2020

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh
Italia hanno partecipato alla Conferenza internazionale su
materiali, energia e ambiente svoltasi presso la El-Oued
University.
L'obiettivo è stato quello di riunire ricercatori, professori
e industriali interessati ai progressi tecnologici e
scientifici nei materiali, nell’energia sostenibile e nella
salvaguardia dell’ambiente. Questa prima edizione
intende raccogliere gli appelli da ogni parte del mondo
per l’ambiente e creare una collaborazione tra università
e industria per il trasferimento di alta tecnologia. A tal
fine i temi trattati sono stati individuati proprio per
soddisfare al meglio le emergenze su scala planetaria. Tra
gli argomenti trattati si citano:
• Argomento 1: Energia Rinnovabile Energia e ambiente;
Cambiamento di fase, flussi e processi di trasferimento
di energia; Ottimizzazione dei sistemi energetici; Celle
a combustibile; Essiccazione e mezzi porosi;
Stoccaggio dell'energia; Trasferimento termico e di
massa; Gestione dell'energia.
• Argomento 2: Modellistica dei materiali; Valutazione
dei materiali; Caratterizzazione e comportamento dei
materiali; Nanotecnologia; Materiali per biomateriali
energetici e ambiente; Stoccaggio e conversione
dell'energia.
• Argomento 3: Matematica in fisica; Applicazione della
meccanica quantistica su materiali; Metodi numerici e
simulazioni applicati in Tecnologia; Teoria degli
operatori e loro applicazioni in Fisica della scienza;
Problemi di limite Fisica del plasma.

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO AL
MUSEO DELLA PACE
____________________
Napoli, 31 gennaio 2020

FILOMENA ZAMBOLI
FIRMA IL MANIFESTO
KIMIYYA
____________________
Napoli, 24 gennaio 2020

La Dr.ssa Filomena Zamboli, Segretario Generale del
TAR Campania, ha sottoscritto il Manifesto Kimiyya in
difesa delle donne.

In occasione della Festa dedicata a San
Giovanni Bosco numerose iniziative si
sono svolte al Museo della Pace: incontri
di giovani, visita ai percorsi emozionali
dedicati a Don Bosco, preghiere comuni
nella Cappella con le reliquie di Don
Bosco e Madre Mazzarello.
In questa occasione è stata officiata una
celebrazione della Santa Messa con un
momento di preghiera e di riflessione
sull’opera di Don Bosco per i giovani.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO TRA I PROMOTORI DEL
MANIFESTO DI ASSISI
La Fondazione Mediterraneo ha sottoscritto tra i primi il
“Manifesto di Assisi” e partecipato all’incontro di Assisi
nel Salone Papale del Sacro Convento.
Tra gli interventi quelli del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, del ministro dell'Università e della
Ricerca, Gaetano Manfredi e del presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli.
Tra i promotori del Manifesto ci sono il presidente della
Fondazione Symbola, Ermete Realacci, il Custode del
Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il
direttore della rivista San Francesco, padre Enzo
Fortunato, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini,
quello
di
Confindustria,
Vincenzo
Boccia,
l'amministratore delegato Enel, Francesco Starace, e di
Novamont, Catia Bastioli oltre al presidente della
Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso.
"Questo manifesto, che delinea quindi un prima e un
dopo per le politiche ambientali in Italia, non poteva non
partire dall'Umbria perché frutto della consapevolezza
green che hanno sia Assisi sia questa regione" ha
affermato il direttore della sala stampa del Sacro
Convento, padre Enzo Fortunato.
L'Umbria, per la presidente Donatella Tesei,
"rappresenta una regione dove, affrontando questi
concetti, possiamo passare dalle parole ai fatti".
Quello del 24 gennaio ad Assisi è per Realacci un
appuntamento sull'ambiente "più forte di quello del
Forum economico mondiale di Davos" perché, ha
spiegato, "il Manifesto di Assisi è una alleanza nuova e
molto italiana che tesse una rete tra economia, cultura e
ricerca con il contributo delle migliori energie
tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali del
Paese".
Il presidente Michele Capasso, in occasione del
trentennale della Fondazione Mediterraneo che coincide
con la giornata odierna, ha sottolineato l’importanza di
passare da un “sistema di misure” ad un “sistema di
valori” in cui “è assolutamente indispensabile costruire
un'economia e una società più a misura d'uomo in grado
di affrontare con coraggio la crisi climatica, grazie ad una
nuova alleanza tra istituzioni, mondo economico,
____________________
politica, società e cultura”.
Assisi, 24 gennaio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: I 600 ANNI DELLA
CUPOLA DI BRUNELLESCHI
_____________________
Napoli, 28 gennaio 2020

L’undicesimo degli anniversari è
dedicato ai 600 anni dalla costruzione della Cupola del Brunelleschi a
Firenze.
Nel Museo sono disponibili video,
immagini e documenti sulla cupola e
vengono proiettati immagini, film,
interviste e letto pagine significative
sulla costruzione-simbolo della Città
di Firenze.
“La Cupola del Brunelleschi rimane
ancora oggi la più grande in muratura
mai costruita. A base ottagonale, il
suo diametro esterno è di 54,8 metri
mentre quello interno di 45,5. Con
questo capolavoro inizia, convenzionalmente, la grande stagione

dell'Umanesimo e del Rinascimento”
afferma il presidente architetto
Michele Capasso, studioso del
Brunelleschi e della Cupola.
La Cupola è innanzitutto il simbolo
dell'Universo, del suo ordine e della
sua bellezza. Per i cristiani parla di
Dio e del suo ricongiungimento con
gli uomini. Leon Battista Alberti fu
tra i primi ammiratori della grandiosa
opera di Filippo Brunelleschi. Gli
apprezzamenti e gli studi sulla Cupola
brunelleschiana non hanno mai avuto
pause. Tale è il suo fascino che da
generazioni la passione per capire e
spiegare la ‘macchina’ della Cupola,
continua a suscitare vivaci dibattiti fra

gli specialisti. Il problema del “voltar
la cupola” si pose all’Opera di Santa
Maria del Fiore fin dal 1418: si fecero
inviti, gare e si chiesero consulenze,
coscienti della complessa natura della
costruzione. Si trattava di dare
soluzione all'ottagono del tamburo
(l'imposta della Cupola), ereditato dal
Talenti, Benci di Cione, Giovanni
d'Ambrogio e altri, e di risolvere il più
grande
problema
tecnico
dell’Occidente di quei decenni.
Finalmente nel 1420 la scelta cadde
su Filippo Brunelleschi. Il 7 agosto di
quell’anno i lavori di costruzione della
Cupola ebbero inizio per terminare,
fino alla base della lanterna, il primo

agosto del 1436. La lanterna con
copertura a cono, su disegno del
Brunelleschi, fu realizzata, solo dopo
la morte dell’artista (1446) e la palla
di rame dorato con la croce, opera
d'Andrea del Verrocchio, contenente
reliquie sacre, fu collocata nel 1466.
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PER NON DIMENTICARE: AL MUSEO LA
GIORNATA DELLA MEMORIA
_____________________
Napoli, 27 gennaio 2020

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 libro ”Storia di
Sergio” di Alessandra Viola,
Andra Bucci e Tatiana Bucci: il
racconto
del
loro
cugino
napoletano morto nei campi di
concentramento.

ROBERTA SANTANIELLO FIRMA IL MANIFESTO KIMIYYA
Roberta Santaniello, dirigente della
Regione Campania e vicepresidente
dell’Assemblea Regionale della Campania
del Partito Democratico, ha firmato
l’appello della Fondazione Mediterraneo
per “LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO”
titolato ”KĪMIYYA”.
Il programma è ideato e realizzato dalla
Fondazione Mediterraneo, in collaborazione con 12 Reti nazionali della «
Fondazione Anna Lindh » (Albania,
Algeria,
Bosnia-Erzegovina,
Spagna
Francia, Italia, Malta, Mauritania,
Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia,
Tunisia) e con le principali istituzioni
internazionali
(ONU,
Parlamento
Europeo, Consiglio d’Europa, ecc.).
La DONNA è la principale “promotrice”
dei collegamenti tra le società civili:
sostenendo
la
sua
formazione,

l'istruzione e l'accesso ai nuovi strumenti
ed alle nuove tecnologie digitali, sarà
possibile facilitare l'attuazione del
dialogo interculturale nella regione euro
mediterranea e ridurre le migrazioni e le
cause dei conflitti.
Il nome KĪMIYYA è stato scelto perché
nelle antiche lingue del Mediterraneo
(amarico, arabo, greco e altre lingue)
significa
"abbracciare",
"fondere",
"riunire
insieme",
"condividere”,
“amalgamare”.
809 le donne prime firmatarie nel mondo
fino ad oggi, tra le quali premi Nobel,
donne con responsabilità di Governo,
donne di cultura e di scienza e via per un
lungo elenco al quale da oggi si aggiunge
il nome di Roberta Santaniello.
_____________________
Napoli, 29 gennaio 2020
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IL PRESIDENTE CAPASSO ALLA PRESENTAZIONE
DI “SEMPRE INSIEME PER L’AMBIENTE”

_____________________
Napoli, 30 gennaio 2020

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari sono
intervenuti alla presentazione dell’Associazione “Sempre
insieme per l’ambiente” costituita da ex dipendenti e
funzionari dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (ARPA).
Nel corso del suo intervento il presidente Capasso ha
comunicato l’apprezzamento per la costituzione del
“Centro internazionale studi ambientali” (avente la sede
presso la Fondazione Mediterraneo) ed allertato sui rischi
e sulle mancate politiche ambientali a livello regionale,
nazionale ed internazionale.

IL PRESIDENTE CAPASSO PARTECIPA ALLA CERIMONIA DI
AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE INTERREGIONALE
CARABINIERI “OGADEN”
_____________________
Napoli, 03 febbraio 2020

Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla Cerimonia di avvicendamento
del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Al Generale di Corpo
d’Armata Vittorio Tomasone, dal 3 febbraio 2020, subentra il Generale Adolfo
Fischione. Il Generale Tomasone lascia, dopo quasi 50 anni di vita militare, di cui
21 mesi trascorsi al Comando dell’Interregionale “Ogaden”, il servizio attivo
nell’Arma. All’avvicendamento, di fronte ad un reparto di formazione schierato
in armi nella storica caserma “Salvo D’Acquisto”, insieme alla bandiera di Guerra

e alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno presenziato il
Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, e
numerose Autorità religiose, civili e militari del capoluogo. Presente, inoltre, una
folta rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali e specializzati operanti
nelle aree poste sotto la responsabilità dell’Interregionale “Ogaden”, nonché
delegati degli organi della Rappresentanza Militare, orfani e familiari di vittime
del dovere, commilitoni in congedo, Associazioni combattentistiche e d’Arma.
Nelle ore che hanno preceduto la cerimonia il Generale Tomasone ha reso
onore al Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’Oro al Valor Militare “alla
memoria”, deponendo un cuscino di fiori presso la tomba dell’Eroe nella Basilica
di Santa Chiara.
Nel corso del saluto di commiato il Generale Tomasone ha prima di tutto rivolto
un pensiero commosso a chi ha sacrificato la propria vita per l’Arma e per il
nostro amato Paese, ai tanti commilitoni feriti in servizio e a tutte le famiglie
colpite nei loro affetti. Di seguito ha ringraziato tutti i Carabinieri dell’ “Ogaden”
per l’impegno, la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi a
favore delle comunità locali e per gli importanti risultati ottenuti nell’azione di
prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.
A sua volta, il Generale Fischione ha espresso soddisfazione per l’alta carica
conferitagli, assicurando il massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente
l’attività dell’Arma dei Carabinieri nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata,
Molise e Puglia.
Il presidente Capasso, nel corso di brevi colloqui con il Comandante Generale
Nistri, con il Generale Stefanizzi e con il Generale Fischione ha dichiarato la
gioia e la piena disponibilità della Fondazione nell’ospitare prossimamente al
Museo della Pace - MAMT la Mostra “L’Arma dei Carabinieri, nei Secoli Fedele”.
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LA RIFORMA DELLA CITTADINANZA TRA IUS SOLI
E IUS CULTURAE
La
Fondazione
Mediterraneo e
la
Federazione Anna Lindh Italia hanno
partecipato al seminario promosso dal
dipartimento esteri di DEMA dal titolo “LA
RIFORMA DELLA CITTADINANZA TRA IUS
SOLI E IUS CULTURAE”.
Dopo gli interventi di Alessandra Sardu, Luigi
De Magistris, Sandro Ruotolo ed altri
relatori, il presidente Michele Capasso ha
sottolineato l’importanza di programmare ed
agire riferendosi allo scenario globale del
2050 al fine di proporre soluzioni coerenti
con i grandi cambiamenti climatici,
demografici e sociali che ci aspettano in un
futuro molto prossimo..

_____________________
Napoli, 06 febbraio 2020
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AL VIA LE CELEBRAZIONI DEL 25° ANNIVERSARIO DEL
PROCESSO DI BARCELLONA
________________________
Barcellona, 12 febbraio 2020

Il presidente Michele Capasso ha partecipato a Barcellona al via delle celebrazioni per il 25° anniversario del Processo di Barcellona promosso dall’Unione
europea e dal Paesi partner mediterranei per un partenariato politico, culturale, scientifico e sociale.
“La Fondazione Mediterraneo è stata ed è protagonista di questo processo – ha affermato il presidente Capasso – avendo realizzato gli eventi e le azioni
principali sin dalla nascita nel 1995: dai Forum Civili Euromed alle Conferenze euro mediterranee fino alle ultime iniziative quali il Museo della Pace e del
Mediterraneo. Il Processo di Barcellona è stata un’importante opportunità che ci aiuta a riflettere su quanto è stato realizzato ma, soprattutto, sulle sfide che ci
attendono nell’immediato futuro”.

NAPOLI, FIRENZE E BARCELLONA A CONFRONTO: LA
FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH PARTECIPANO ALL’INCONTRO SULLE STRATEGIE DI
SVILUPPO TURISTICO DEL CENTRO STORICO
_____________________
Napoli, 12 febbraio 2020

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia
hanno partecipato al seminario sul tema “STRATEGIE DI SVILUPPO
TURISTICO DEL CENTRO STORICO: NAPOLI, FIRENZE E
BARCELLONA A CONFRONTO”, sottolineando l’urgente necessità di
evitare la distruzione dei centri storici e con essa la memoria degli
antichi mestieri e saperi.
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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
2020 TAR CAMPANIA
_____________________
Napoli, 14 febbraio 2020

Si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2020 del TAR CAMPANIA. Per la
Fondazione Mediterraneo sono intervenuti Michele
Capasso, Claudio Azzolini e Pia Molinari.

IL GENERALE MAURIZIO STEFANIZZI IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
_____________________
Napoli, 19 febbraio 2020

Il Generale Maurizio Stefanizzi, Comandante della Legione Carabinieri della Campania, ha
visitato la Fondazione Mediterraneo ed il Museo della Pace - MAMT. Accolto dal presidente
Michele Capasso e dalla direttrice Pia Molinari ha espresso il proprio apprezzamento per il
luogo e per le attività svolte.

VISITATORI AL MUSEO PER I PERCORSI
DEDICATI AI MIGRANTI
_____________________
Napoli, 20 febbraio 2020

Visitatori provenienti da varie parti d’Italia hanno visitato il Museo e, in particolare, i percorsi dedicati ai
migranti esprimendo emozione per un luogo unico e straordinario.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO, LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA ED IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
RICORDANO SUOR MARIA PIA GIUDICI

________________________________
San Biagio (Subiaco), 20 febbraio 2020

Il presidente Michele Capasso, la direttrice Pia Molinari - unitamente a tutti i membri della Fondazione
Mediterraneo, della Federazione Anna Lindh Italia e del Museo della Pace - MAMT - ricordano con
AMORE Suor Maria Pia Giudici sottolineando il Suo sostegno al Totem della Pace ed alle attività dei
sodalizi, le visite al Museo, gli incontri con i giovani ed i poveri provenienti da vari Paesi, la
partecipazione all’incontro “Kimiyya” per i diritti delle donne e tanti altri momenti che hanno
caratterizzato l’ultimo decennio lasciando l’impronta indelebile di una Grande Amica.
Il presidente Capasso piange la Madre, la Sorella e l’Amica custodendo nel cuore la sua definizione di
“Cacciatore del positivo e di tutto ciò che è Vero, Bello, Buono”.

SUOR MARIA PIA GIUDICI É SALITA
AL CIELO. DA SEMPRE HA SOSTENUTO IL TOTEM DELLA PACE

Suor Maria Pia Giudici è salita al cielo questa notte. Da sempre è stata ardua sostenitrice del
“Totem della Pace” di Mario Molinari definendolo come “la Vela Rossa che rappresenta il
________________________________
sangue della vita e della speranza”.
San Biagio (Subiaco), 20 febbraio 2020

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

SUOR MARIA PIA GIUDICI RICORDATA AL MUSEO DAI
RAGAZZI DI SECONDIGLIANO

I ragazzi di Secondigliano della cooperativa “Educativa editoriale Oltre la
strada” accompagnati dai docenti hanno ricordato Suor Maria Pia Giudici nel
giorno della sua scomparsa.
Con grande commozione il presidente Capasso ha commentato il film “Maria
Pia Giudici” ed offerto ai ragazzi una copia del volume “Questa nostra buona
_____________________
terra”.
Napoli, 21 febbraio 2020
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I GIOVANI DI “EDUCATIVA TERRITORIALE OLTRE
LA STRADA” IN VISITA AL MUSEO
I giovani di “Educativa editoriale Oltre la
strada” accompagnati dai docenti hanno
visitato il Museo.
Accolti dal presidente Capasso hanno
manifestato apprezzamento per un luogo
capace di alimentare emozioni positive. Il

_____________________
Napoli, 21 febbraio 2020

lavoro dell’associazione è fondato sulle
relazioni e sulle emozioni e destinato a dei
ragazzi che sono “analfabeti emozionali”,
incapaci di leggere le emozioni che
costituiscono un elemento essenziale della
persona umana.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA PARTECIPANO ALLA SANTA MESSA PER LA
PACE CELEBRATA DA PAPA FRANCESCO

_____________________
Napoli, 23 febbraio 2020

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione
Anna Lindh Italia – in particolare i membri della
Puglia – hanno partecipato alla celebrazione della
Santa Messa presieduta da Papa Francesco a
conclusione degli incontri della Cei “Mediterraneo
frontiera di Pace”. Alla celebrazione ha
presenziato il Presidente della Repubblica Italiana
Sergio Mattarella.
Il presidente Capasso si è detto commosso da
questa iniziativa che concretizza il sogno di
Giorgio La Pira che ha ispirato, proprio 30 anni fa,
la nascita della Fondazione Mediterraneo.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA PARTECIPANO ALL’INCONTRO “MEDITERRANEO
FRONTIERA DI PACE”
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna
Lindh Italia – in particolare i membri della Puglia –
hanno partecipato all’incontro di riflessione e
spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace” organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Sessanta vescovi dei paesi mediterranei hanno
riflettuto sulla situazione attuale e sull’indispensabile
dialogo interreligioso.
Il Cardinale Bassetti ha affermato che si è avverato il
sogno di Giorgio La Pira.
L’evento si è concluso con l’incontro di Papa
Francesco con i Cardinali e Vescovi dei vari Paesi
rappresentanti le chiese cattoliche del Mediterraneo.
Il presidente Capasso si è detto colpito dalla
profondità e dall’importanza di questa iniziativa che è
in piena armonia con l’azione che da trent’anni
persegue la Fondazione Mediterraneo per il dialogo e
la pace nella regione, “con una riconosciuta sensibilizzazione anticipatrice quando, allora, pochissimi
parlavano di Mediterraneo”. ___________________
Bari, 23 febbraio 2020

ANNO MMXX – n.06 – 28 Febbraio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: 30 ANNI DALLA
MORTE DI SANDRO PERTINI
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2020

Il dodicesimo degli anniversari è dedicato al trentesimo
anniversario dalla morte di Sandro Pertini.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale multimediali
del Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti
della Storia” - sono disponibili video, immagini e
documenti sullo statista italiano, indimenticabile
Presidente della Repubblica. In questa occasione sono

stati letti stralci dei suoi discorsi e nei 5 piani del
Museo sono stati riproposti nei grandi videowall le
interviste e tutto il materiale video su Sandro Pertini.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia
tra il presidente Pertini ed il padre Raffaele e le
frequentazioni in giovane età, oltre alle visite a San
Sebastiano al Vesuvio.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA PARTECIPANO ALL’EVENTO “IL BUON ALGORITMO?
INTELLIGENZA ARTIFICICIALE: ETICA, DIRITTO, SALUTE”

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione
Anna Lindh Italia hanno partecipato all’evento “IL
BUON ALGORITMO? INTELLIGENZA ARTIFICICIALE:
ETICA, DIRITTO, SALUTE” organizzato a Roma dalla
Pontificia Academia Pro Vita (Pav).
“Una sorta di «Parigi della tecnologia» che,
analogamente a quella sul clima, riunisce ingegneri
informatici, con esperti di etica e filosofia morale
sui temi dell’intelligenza artificiale (Ai)”, così
l’arcivescovo Vincenzo Paglia - presidente della Pav
- ha definito il doppio appuntamento: l’assemblea
generale e il connesso workshop su «Il “buon”
algoritmo? Ai: etica, diritto, salute», svoltosi in
Vaticano da mercoledì 26 a giovedì 27, ed a seguire
la giornata di venerdì 28 all’Auditorium di via della
Conciliazione con la firma della «call» per
un’Intelligenza artificiale etica.
Nell’Aula nuova del Sinodo l’incontro si è distinto in
due fasi: il giorno iniziale è stato riservato agli
accademici, il secondo aperto a studiosi di fama
mondiale; oltre un migliaio di persone hanno
partecipato invece alla giornata del 28 quando vi è
stata la firma di una call presentata a Papa
Francesco.
Monsignor Paglia ha rimarcato come ci sia
«bisogno di una forte ambizione morale per

umanizzare la tecnica e non tecnologizzare
l’umano».
Del resto, ha proseguito il presidente della Pav,
«l’intento è dar vita a un movimento che coinvolga
istituzioni pubbliche, Ong, industrie per produrre
un indirizzo nello sviluppo e nell’utilizzo delle
tecnologie
derivate
dall’Ai».
Perciò,
ha
puntualizzato, «la prima firma di questa call non è
un punto di arrivo, ma un inizio per un impegno
che appare urgente». In precedenza monsignor
Paglia aveva rivelato come si sia giunti alla scelta
del tema: «Ha chiesto di vedermi — ha rivelato — il
nuovo presidente di Microsoft, Brad Smith. In
sintesi mi dice: “noi abbiamo un bagaglio di
potenzialità enormi per il progresso e prospettive
altrettanto terribili per inquinare in maniera
irreversibile l’umano. Siamo consapevoli di questa
enorme responsabilità. Tra noi ci sono solo
ingegneri e quasi nessun esperto di etica, di
filosofia morale. Vorremmo chiedervi, conservando
piena libertà e totale autonomia, di accompagnarci
come interlocutori nel nostro lavoro.
Non abbiamo bisogno di qualche convegno, ma di
avervi come compagni di viaggio, per porre sempre
al centro la dignità dell’uomo”».
Analoghe richieste, ha proseguito, sono poi venute

____________________
Roma, 26 febbraio 2020

«dal presidente della Ibm, da Google, da Huawei e
da altri». Anche perché, ha concluso, specie di
fronte al potere predittivo delle macchine la Pav «si
sente chiamata ad approfondire l’impatto specifico
delle tecnologie sul mondo medico sanitario e sulla
cura e tutela della vita. L’attività umana in questi
settori appare sempre più scomposta in molteplici
elementi non facilmente riconducibili al controllo o
alla volontà di singoli. Questa nuova modalità sfida
particolarmente le professioni mediche e sanitarie
che hanno come oggetto valori fondamentali come
quelli connessi alla corporeità e alla vita umane».
Il presidente Michele Capasso, presente all’evento,
ha sottolineato la necessità di una formazione
specifica in ambito di Ai, necessariamente
interdisciplinare e continua, che accompagni il
professionista durante tutto il suo percorso e sia in
grado di seguire costantemente i mutamenti
globali, gestiti molto spesso da una globalizzazione
anarchica e non democratica.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CARGO AMORE MIO: DA
BONIFACIO A BUENOS AIRES”
_____________________
Napoli, 28 febbraio 2020

Si è svolta al Museo della Pace - MAMT la presentazione del
libro “Cargo amore mio: da Bonifacio a Buenos Aires” di Marie
Ange Pugliesi, a cura di Caterina Arcidiacono per le Edizioni
Melagrana (2019).
La passione e la competenza del mare di Marie Ange Pugliese si
unisce nel volume al desiderio di comprendere le società e le
loro evoluzioni; incrociando i mari del globo sulle navi mercantili
i suoi percorsi intimi interrogano e rispecchiano le grandi
mutazioni generate dalla velocità e dal gigantismo della
mondializzazione.
Sono intervenuti: Caterina Arcidiacono, Michele Capasso,
Massimo Clemente, Luigi Maria Sicca, Paul Kyprianou, Roberto
Malinconico. Presente in sala l’autrice con i prof. Paolo Valerio
e Franco Rendano.

FIRMATA LA “CALL FOR AN AI ETHICS”: LA FONDAZIONE
MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
SOTTOSCRIVONO IL DOCUMENTO.
_____________________
Roma, 28 febbraio 2020

La Pontificia Accademia per la Vita, Microsoft, IBM, la FAO ed
il Governo italiano sono tra i primi firmatari della “Call for an
AI Ethics”, documento nato per sostenere un approccio etico
all’Intelligenza Artificiale e promuovere tra organizzazioni,
governi e istituzioni un senso di responsabilità condivisa con
l’obiettivo di garantire un futuro in cui l’innovazione digitale e
il progresso tecnologico siano al servizio del genio e della
creatività umana e non la loro graduale sostituzione.
I primi firmatari della Call esprimono così il desiderio di
lavorare insieme, in questo contesto e a livello nazionale e
internazionale, per promuovere una “algor-etica”, ovvero lo
sviluppo e l’utilizzo dell'Intelligenza Artificiale secondo i
seguenti principi, fondamentali di una buona innovazione:
Trasparenza, in linea di principio i sistemi di intelligenza
artificiale devono essere comprensibili; dell’ Inclusione,
devono essere prese in considerazione le esigenze di tutti gli
esseri umani in modo che tutti possano beneficiare e che a
tutti gli individui possano essere offerte le migliori condizioni
possibili per esprimersi e svilupparsi; Responsabilità: coloro
che progettano e implementano soluzioni di Intelligenza
Artificiale devono procedere con responsabilità e trasparenza;
Imparzialità: non creare o agire secondo il pregiudizio,
salvaguardando così l'equità e la dignità umana; Affidabilità: i
sistemi di Intelligenza Artificiale devono essere in grado di
funzionare in modo affidabile; Sicurezza e privacy: i sistemi di
Intelligenza Artificiale devono funzionare in modo sicuro e
rispettare la privacy degli utenti.
Primi firmatari: mons. Vincenzo Paglia, Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita (sponsor dell’iniziativa); dr.
Brad Smith, Presidente Microsoft; dr. John Kelly III, Vice
Presidente Esecutivo IBM, dr. Dongyu Qu, Direttore Generale
della FAO, Il Ministro Paola Pisano per il Governo italiano.
All’appuntamento della mattina ha partecipato il dr. Davide
Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh
Italia hanno condiviso ed aderito al documento condividendo
il contenuto e le finalità.
Il presidente Michele Capasso, presente all’evento, ha
sottolineato l’importanza di questa iniziativa e ringraziato
Mons. Paglia per averla promossa.
Dopo la cerimonia della firma mons. Vincenzo Paglia ha letto
il discorso rivolto ai partecipanti da Papa Francesco.
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FESTA DELLA DONNA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
La Fondazione Mediterraneo, la Federazione Anna Lindh Italia
ed altri organismi ed associazioni aderenti hanno celebrato al
Museo della Pace – MAMT la Festa della Donna con ospite
speciale la Romania.
Pur nelle restrizioni dovute al diffondersi del coronavirus, grazie
ai sistemi di videoconferenza presenti nei vari piani del museo, è
stato possibile collegarsi con vari Paesi euro mediterranei e, in
particolare, con quelli aderenti al programma “Kimiyya” lanciato
nel 2017 dalla Fondazione Mediterraneo.
Il presidente Capasso ha ringraziato le donne dei vari paesi che
hanno collaborato e, in particolare, tutte le donne impegnate in
prima linea nella cura dei malati causati dal diffondersi
dell’epidemia del coronavirus.

___________________
Napoli, 08 marzo 2020

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA PARTECIPANO ALLA CONFERENZA NCCC
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia partecipano alla Conferenza NCCC di Lisbona dedicata alle tendenze, alle minacce ed alle migliori
____________________
pratiche recenti nell'ambito della sicurezza informatica.
Lisbona, 10 marzo 2020

LA LEZIONE DI FRANCESCO: “L’ABISSO DELL’INDIFFERENZA”

Papa Francesco nell’omelia di questa mattina da
Santa Marta ha richiamato il mondo sull’ “ABISSO
DELL’INDIFFERENZA”.
Eravamo a Lampedusa l’8 luglio del 2013 quando
Papa Francesco allertò il mondo sulla

“Globalizzazione dell’indifferenza”, sulla nostra
“Incapacità di piangere, di patire con, di
condividere il dolore degli altri”.
Questa mattina il Pontefice ha preso spunto dalla
pagina del Vangelo che racconta l’episodio di
Lazzaro e del ricco: il primo fu accolto da Abramo
nel Cielo, il secondo patì negli inferi supplicando
Abramo di condurlo “dall’altra parte”. Ma Abramo
rispose “tra di noi c’è un abisso”.
Il Papa ha evidenziato il corto circuito esistente tra
la testa e il cuore, tra la ragione e l’emozione: noi
tutti siamo informati delle miserie e delle tragedie
del mondo, dei poveri che sono accanto a noi ma
siamo tutti indifferenti, immersi nell’ “ABISSO
DELL’INDIFFERENZA”.

In questo modo perdiamo la nostra identità,
perduti in un egoismo senza senso affidiamo le
nostre valutazioni “permeati solo nella cultura
degli aggettivi: il ricco, il potente, il possidente…”.
In questo modo siamo tutti senza nome,
insignificanti.
Anni fa, con la Cara Suor Maria Pia Giudici scomparsa pochi giorni fa - commentavamo
proprio questa pagina del Vangelo e le
considerazioni erano simili a quelle odierne di Papa
Francesco.
“L’umanità ha bisogno di una scossa – mi disse
allora Suor Maria Pia – per assumere una NUOVA
POSTURA nella vita: in grado di aprirci la vista ed il
cuore ai poveri, ai bisognosi, ai profughi”.
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E subito dopo accarezzò alcuni bambini profughi
siriani ospitati a San Biagio. Credo che le difficoltà
di questi giorni debbano farci riflettere come la vita
possa cambiare in un solo istante e quanto sia
indispensabile “cambiare postura”: aiutando i più

bisognosi, rispettando la terra che ci accoglie,
condividendo le risorse disponibili senza inutili
accaparramenti che portano, oggi, il 20% degli
abitanti della terra a possedere l’80% delle risorse
e dei beni. L’esperienza di questo periodo storico –

unica per moltissimi di noi – deve indurci a
rivedere la nostra vita anche nelle piccole azioni
quotidiane, per trasformare l’AMORE PER IL
POTERE nel POTERE
DELL’AMORE.
____________________________
Città del Vaticano, 12 marzo 2020

L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE DI FRONTE AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI: MODI DI ADATTAMENTO E STRATEGIE DI
FINANZIAMENTO
___________________
Rabat, 14 marzo 2020

PINO DANIELE: RINVIATO
IL RADUNO UFFICIALE “IL
FEELING È SICURO”.

Oggi il Museo avrebbe ospitato il raduno ufficiale “Il feeling è sicuro”,
in occasione del compleanno -onomastico di Pino Daniele.
Tante le attività in programma con la “Pino Daniele Trust”, rinviate
dopo l’emergenza “Corona Virus”.
Il nostro pensiero, VA ORA, alle vittime ed a quanti sono impegnati per
___________________
salvare vite umane.
Napoli, 19 marzo 2020

In occasione della celebrazione dei 15 anni dalla costituzione dell’
“Associazione marocchina ingegneri agricoli” (AMEIA) si svolge a
Rabat un importante forum dal tema "L'agricoltura di precisione
di fronte ai cambiamenti climatici: modi di adattamento e
strategie di finanziamento". La Fondazione Mediterraneo e la
Federazione Anna Lindh Italia - da sempre sensibili ai temi
dell'agricoltura nella sua sostenibilità - partecipano e sostengono
questo incontro come esempio di buona pratica nel Mediterraneo
per promuovere, tra l’altro, la digitalizzazione dell'agricoltura per
un'agricoltura sostenibile, economicamente competitiva e
interessata alla protezione delle risorse ambientali.
Quest'anno, sotto l'egida dell'Istituto agronomico e veterinario
Hassan ll e del Ministero dell'agricoltura, della pesca marittima,
dello sviluppo rurale, dell'acqua e Foreste, il forum ospita in
parallelo altri sei forum che rappresentano i diversi settori, a
dimostrazione dell’enorme ricchezza e della multidisciplinarietà.
Attraverso conferenze, mostre e workshop, il forum è un luogo di
scambio, apprendimento, incontro tra studenti di ingegneria,
ingegneri, ospiti e aziende di alto livello.
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MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA DEL SANTO
PADRE FRANCESCO
Come affermato da lui stesso all’Angelus del 22
marzo 2020, in questo tempo di emergenza per
l’umanità il Santo Padre Francesco ha invitato i
cattolici di tutto il mondo a unirsi spiritualmente in
preghiera con lui oggi venerdì 27 marzo alle ore
18.00.
La preghiera del Santo Padre è stata seguita in
diretta tramite i media e si è conclusa con la
Benedizione eucaristica impartita “Urbi et orbi”
attraverso i mezzi di comunicazione.
A tutti coloro che si sono uniti spiritualmente a
questo momento di preghiera tramite i media è
stata concessa l’indulgenza plenaria secondo le
condizioni previste dal recente decreto della
Penitenzieria Apostolica.
____________________________
Città del Vaticano, 27 marzo 2020
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LA REDAZIONE NAPOLETANA DE “LA REPUBBLICA”
CELEBRA IL TRENTENNALE
__________________
Napoli, 18 aprile 2020

“Il 18 aprile 1990 nacque la redazione
napoletana de “La Repubblica”. Il 9
maggio 1990 nacque a Napoli la
“Fondazione Mediterraneo”.
Trent’anni insieme.
Un’occasione per riconoscere il valore di
un’informazione indipendente, libera,
responsabile.
Un’occasione
per
raccontare una sfida per il partenariato
euromediterraneo quando nessuno
parlava o si occupava del Mediterraneo
e pochi sostenevano l’urgenza di
addivenire agli “Stati Uniti d’Europa”: la
Fondazione si adoperò da subito
affinché si sviluppasse una sensibilità
per un’effettiva integrazione tra le due
rive del Nostro Mare”.
Queste le parole di un messaggio
inviato dal presidente Michele Capasso
ad Ottavio Ragone, responsabile della
redazione
napoletana
de
“La
Repubblica” anche a nome dei membri
della Fondazione, dei rappresentanti
delle reti aderenti e dei coordinatori
delle sedi nei vari Paesi.
“I due anniversari – si legge nel
messaggio - ricorrono in un momento
difficile della storia del mondo,
caratterizzato dall’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia del “corona
virus” e da un paradosso: la "cura" di
questa "malattia" è esattamente
speculare alla stessa nostra vera
"malattia sociale". Siamo stati "colpiti"
dalla nostra stessa malattia di vivere,
che ci ha condotti fin qui: siamo
"solidali"
se
ci
isoliamo;
è
l'amplificazione del deserto che
abbiamo
generato
e
costruito.
Trentanni fa lo slogan della Fondazione
Mediterraneo era “Tutti insieme per
trasformare l’amore per il potere nel
potere dell’amore”. Oggi è ancora
potentemente attuale - conclude il
presidente Capasso - ed esempi come
la redazione napoletana de “La
Repubblica” sono fondamentali per
assicurare al “giornalismo pulito” un
ruolo di primo piano nel processo
difficile di ricostruzione assegnando alle
giovani generazioni il ruolo complesso
di cacciatori del positivo e produttori
del nostro futuro”.
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50a GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

La Fondazione Mediterraneo ed il Museo della
Pace – MAMT hanno celebrato la “50a Giornata
Mondiale della Terra” via web e con numerose
iniziative: videoconferenze, collegamenti, chat e –
soprattutto – l’invio di 1.000 copie del volume
“Questa nostra buona terra” edito nel 2014 dalla
Fondazione e scritto da Suor Maria Pia Giudici,
scomparsa il 20.02.2020 prorpio il giorno in cui si
diffondeva in Italia il coronavirus.
Attraverso video multimediali di grande qualità,
dote del Museo patrimonio dell’umanità, è stato
possibile compiere un viaggio virtuale attraverso i
5 continenti, dando voce ai popoli che
quotidianamente custodiscono la nostra casa
comune, vivendo e lottando per la tutela ed il
riconoscimento dei diritti di ciascun popolo in ogni
angolo della Terra.
In un mondo troppo spesso schiacciato

dall’interpretazione europea dell’ambiente e delle
sue funzioni, emerge l’impegno di organizzazioni e
realtà che, istaurando rapporti positivi con la
natura, tutelano i popoli originari che da sempre
preservano il polmone della terra. Lottano insieme
a chi quotidianamente si impegna a servizio e per
promuovere la conservazione, delle foreste
amazzoniche o della foresta del Congo.
Prendersi cura di questi popoli significa prendersi
cura dell’intero ecosistema, del mondo, della
nostra casa comune.
Appare chiara l’interrelazione tra i popoli della
terra, l’interdipendenza che ci fa protagonisti di un
destino comune, il quale dipende dalle azioni degli
uomini e delle donne di ogni angolo del pianeta.
Con delicata ferocia, è l’attualità a svelarci il sottile
ma costante legame che ci rende tutti parte ed
artefici del futuro del nostro pianeta.

___________________
Napoli, 22 aprile 2020

Un solo popolo che condivide un solo pianeta.
Il viaggio virtuale del Museo della Pace – MAMT ci
permette di ascoltare chi quotidianamente tutela
la terra per tutelare ognuno di noi.
Il presidente Michele Capasso ha ripercorso le
tappe del suo impegno in favore della terra: all’età
di 16 anni, quel 22 aprile del 1970, partecipò alla
prima edizione della giornata mondiale. Un
impegno che per mezzo secolo lo ha visto
diffondere, con ogni mezzo, l’allarme sulle
condizioni della nostra casa comune, come
testimoniano centiaia di interventi relazioni e
pubblicazioni.
Come ricordo per Suor Maria Pia Giudici di seguito
la prefazione del presidente Michele Capasso al
volume “Questa nostra buona terra”.
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LA FONDAZIONE SOSTIENE LA GIORNATA MONDIALE DEL
RIFUGIATO
_____________________________
Città del Vaticano, 13 maggio 2020

La Fondazione Mediterraneo sostiene Papa Francesco ed il suo
messaggio per la giornata mondiale del rifugiato.
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
GIOVANNI PAOLO II
Il tredicesimo degli anniversari è dedicato al trentesimo
anniversario dalla nascita di San Giovanni Palo II.
La ricorrenza coincide con la riapertura parziale del
Museo dopo la quarantena dovuta alla pandemia da
covid 19.
Alle 7, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, alcuni
fedeli e visitatori hanno seguito in diretta in alta
definizione sui grandi schermi la Santa Messa celebrata
da Papa Francesco dall’altare posto sulla tomba di San
Giovanni Paolo II.
Nell’omelia il Papa ha ricordato tre delle qualità di
Giovanni Paolo II: la preghiera, la vicinanza e la giustiziamisericordia.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimediale del
museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della
Storia” - sono disponibili video, immagini e documenti su
San Giovanni Paolo II. La Cappella a lui dedicata nel
Museo raccoglie reperti, testimonianze, interviste e
curiosità. In questa occasione sono riproposti le interviste
e tutto il materiale video sul Papa tanto amato.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il
presidente Pertini e Papa Giovanni Paolo II come pure gli
incontri avuti all’inizio dell’attività della Fondazione.
Disponibili anche alcune lettere inviate al Papa dai
membri della Fondazione e, in particolare, dal compianto
presidente del comitato internazionale Predrag
____________________
Matvejević.
Napoli, 18 maggio 2020
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IL MUSEO RIAPRE CON LE EMOZIONI
Dal 3 giugno 2020 il “Museo della Pace - MAMT” riapre con le
“Emozioni” per una visita in sicurezza. La prenotazione è obbligatoria
su fasce orarie telefonando al 340 806 29 08.
Il “Museo” ricomincia dalle “Tue Emozioni”.
Il Museo inizia dai giovani, dal territorio, dagli operatori della
cultura. Ricomincia dagli studenti, dalle scolaresche, dai religiosi e
dalle religiose, da tutti quelli impegnati a valorizzare un patrimonio
dell’umanità.
Il Museo è rimasto chiuso per quasi tre mesi, ma si è continuato a
trasmettere sulla nostra piattaforma e sul nostro portale i video, i
percorsi emozionali, gli anniversari e le nostre collezioni per far
conoscere più dettagliatamente l’impegno e l’importanza del Museo.
Le bellezze uniche della Campania, dell’Italia, dell’Europa e del
Mediterraneo unitamente alla comune identità hanno viaggiato, sia
pure virtualmente, in tutto il mondo.
La riapertura del 3 giugno offre una proposta di fruizione in
assoluta sicurezza con una accoglienza emozionale.

____________________
Napoli, 03 giugno 2020

Le novità del percorso di visita.
Dal 3 giugno il restyling della “MOSCHEA” e dello spazio dedicato
all’“ANTICO EGITTO”, l’intero piano dedicato a “PINO DANIELE”, lo
spazio “PER NON DIMENTICARE” dedicato alle vittime della
pandemia ed alla solidarietà, i video “LA CAMPANIA DELLE
EMOZIONI” ed altri “PERCORSI EMOZIONALI”.
Il “Museo” ricomincia dalla “Sicurezza”.
Le procedure organizzative garantiranno la sicurezza dei visitatori
come previsto dalle linee guida:
• la prenotazione sarà esclusivamente digitale;
• all’ingresso del Museo sarà rilevata la temperatura corporea,
indicando come soglia limite per l’ingresso i 37.5°C;
• all’interno dell’edificio sarà indispensabile indossare dispositivi di
protezione individuale (mascherina);
• nell’itinerario di visita saranno allestiti pannelli informativi e
indicatori per il distanziamento;
• in alcuni punti degli ambienti saranno presenti dispenser con gel.

_____________________
_
Napoli, 16 settembre 2019

I PERCORSI EMOZIONALI
•

Il Mediterraneo delle emozioni

•

Un mare, tre fedi

•

Don Bosco il potere dell’amore

•

Il Mediterraneo della luce

•

Storie di pace

•

Le Autostrade del Mare

•

Il Mediterraneo della creatività

•

Paesi ed istituzioni

•

Pertini e Caponnetto

•

Il Mediterraneo dei mestieri

•

Testimonianze e visite

•

Antonio de Curtis Principe Poeta

•

La Campania delle emozioni

•

Molinari scultore del colore

•

Il Cibo delle emozioni

•

Il Canto che viene dal mare

•

Pino Daniele Alive

•

I Giovani Cacciatori del positivo

•

Voci dei migranti

•

Don Diana: Per Amore del suo Popolo

•

Il lungo viaggio del Totem della Pace
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LE SALE DEL MAMT
LA SALA PALESTINA

LA SALA TUNISIA

Il MAMT ospita la Sala Palestina inaugurata dal Presidente Abū Māzen.

Il MAMT ospita la Sala Tunisia inaugurata dal Presidente Naceur Mestiri.

LA SALA TURCHIA

LA SALA GIORDANIA

Il MAMT ospita la Sala Turchia inaugurata dal Presidente Recep Tayyp Erdoğan.

Il MAMT ospita la Sala Giordania inaugurata dal S.H.R. Wijdan Al-Hashemi.
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I PAESI presenti al mamt
ALBANIA – PONTE D’ORIENTE
ALGERIA – TRA EUROPA E AFRICA
ARABIA SAUDITA – CULLA DELL’ISLAM

Il MAMT ospita oggetti, reperti, documenti, video ed immagini dei principali Paesi del Grande Mediterraneo, nonché i
doni offerti dai Capi di Stato e di Governo che hanno visitato la sede della Fondazione Mediterraneo ed inaugurato le
sale più importanti del Museo dedicate ai rispettivi Paesi ed
alle loro capitali.

AUSTRIA – STORIA E CULTURA
bosnia e CROAZIA – UN NUOVO FUTURO
CIPRO – TRA europa E ASIA
EGITTO – CULLA DELLE CIVILTÀ
FRANCIA – STORIA DI DUE MARI
GERMANIA – TESTIMONIANZE DELLA STORIA
GIORDANIA – ARTE E MEMORIA
IRLANDA – POPOLO DI NAVIGANTI
ISRAELE – LA GRANDE DIASPORA

Il Ministro degli Esteri di Algeria
Mohamed Bedjaoui

ITALIA – PENSARE EUROPEO / RESPIRARE MEDITERRANEO
LIBANO – TERRA DEI FENICI
LUSSEMBURGO – MIGRAZIONI MEDITERRANEE
MALTA – CROGIUOLO DI CIVILTÀ
MAROCCO – DAL DESERTO AL WEB
MAuritania – l’africa nel mediterraneo
OMAN – trA MEDITERRANEO E ORIENTE

Il Ministro degli Esteri austriaco
Ursula Plassnik

PALESTINA – TERRA DI PACE
PORTOGALLO – PORTA DEL MEDITERRANEO
PRINCIPATO DI MONACO – TURISMO E CULTURA
REP. DI MACEDONIA – AL CENTRO DEI BALCANI
SAN MARINO – ANTICA TERRA di libertÀ
SLOVENIA – Tra Europa e Adriatico
SPAGNA – REGNO E DEMOCRAZIA
TUNISIA – PORTA DELL’EUROPA
TURCHIA – TRA ORIENTE E OCCIDENTE
URUGUAY – OLTRE IL MEDITERRANEO

Il sindaco di Sarajevo
Muhidin Hamamdži
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Suzanne Mubarak

I Presidenti della Repubblica Italiana
Oscar Luigi Scalfaro
Carlo Azeglio Ciampi
Giorgio Napolitano

ll Presidente della Repubblica di Malta
Guido de Marco
Il Sindaco di Marsiglia
Jean Claude Gaudin

Il re Abdullah II
e la regina Rania di Giordania

Il Re del Marocco Mohammed VI
con S.A.R. Lalla Meryem
e S.A.R. Moulay Rachid

Il Presidente di Israele
Shimon Peres
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Il Sultanato dell’Oman
Il Re di Spagna
Juan Carlos I
e la Regina Sofia

Presidente della Palestina
Abu Mazen

L’Ambasciatore della Tunisia
Naceur Mestiri

Il Presidente della Repubblica
del Portogallo Cavaço Silva

al Presidente della Repubblica
di Macedonia Kiro Gligorov

Il Primo Ministro della Turchia
Recep Tayyp Erdogan
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Nazioni
Unite

LE ISTITUZIoNI
La Fondazione Mediterraneo con il MAMT gode del patrocinio delle principali istituzioni e la condivisione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi
del Grande Mediterraneo.

Commissione
europea

nato‑AFCEA

lega stati arabi
unione del
maghreb arabo

ALECSO
maison
de la mediterranee

Parlamento
europeo

CONSIGLIO D’europA

CHIESA DI NAPOLI

assemblea
parlamentare
del mediterraneo

ANNA LINDH
FOUNDATION

RIDE

assemblea
parlamentare
patriarcato latino
dell’UNIONE
UNESCO
per il mediterraneo di gerusalemme

ARTE
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MARIO MOLINARI, SCULTORE DEL COLORE

MONDO ISLAMICO, STRACCIANDO I VELI

Il MAMT ospita il “Totem della Pace” del grande scultore torinese Mario Molinari ed altre sue
opere. Un simbolo che testimonia l’impegno di
un artista noto a livello internazionale per le sue
grandi opere monumentali.
Nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930, inizia
l’attività come direttore della cartiera Sertorio a
Coazze per poi trasformarsi in pura essenza scultorea dopo tre anni di lezioni di disegno presso il
Maestro Raffaele Pontecorvo. La sua scultura ad
aggiungere mira a stimolare ironicamente l’anima
facendo del colore un’arma, una potenza con la
quale abbattere la realtà. La poliedricità dei soggetti e dei materiali espressa a 360 gradi porta le
sue sculture alla massima espressione sfiorando la quarta dimensione. Il vasto
percorso artistico lo vede, a partire dagli anni Sessanta tra i protagonisti e fondatori del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista. Negli anni successivi ha avuto
una presenza assidua in Gallerie, Musei e Fondazioni Europee ed Internazionali
per poi esordire con interventi scenografici all’aperto.
Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte letteralmente
tra i piedi delle persone, che camminando per le strade incappano nelle sue
imponenti opere monumentali in cemento armato colorato che, tra stupore e
incredulità, si ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile nella
gioia di vivere.

Curata da Wijdan Al‑Hashemi e da Aliki Moschis, questa grande mostra
da oltre dieci anni gira per il mondo a testimonianza del ruolo delle donne islamiche quali portatrici di pace e di solidarietà, suscitando il plauso dei tanti visitatori
che hanno affollato i luoghi prestigiosi che l’hanno ospitata. Il MAMT raccoglie
la storia di questo evento con le opere e le testimonianze più significative.

CROWN, IL MONDO ONIRICO

RINO VOLPE, SEGNI MEDITERRANEI

Il MAMT ospita una selezione delle opere di John Crown realizzate dal 1970
al 2013: uno spaccato surrealista che racconta un mondo onirico e la necessità, nell’era globale, di pervenire ad una coesistenza in cui ogni essere umano
possa essere “fratello” dell’“altro”.

L’astrattismo di questo autore costruisce singolari segni mediterranei attraverso il sapiente uso di materiali diversi. I mosaici di legno variopinto ed i
colori tipici delle terre del Nostro Mare si mescolano alla consapevolezza del
destino comune ai popoli che su questo mare si affacciano.

AMEL NAJET AYACHI,
DALLA TUNISIA AL MEDITERRANEO

PIETRO VOLPE, PAESAGGI SIMBOLICI

Amel Najet Ayachi interpreta, nelle sue opere, storie e racconti che caratterizzano i Paesi che si affacciano sul Nostro Mare.
Al MAMT un’interessante raccolta di ritratti e paesaggi che esprimono la sensibilità di un’artista dal cuore mediterraneo.

Pietro Volpe, protagonista dell’arte del Novecento, racconta attraverso
i suoi acquerelli la magia del Mediterraneo. Una collezione speciale per il
MAMT che cattura il visitatore per la sua originalità.
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I più grandi fotografi di guerra del mondo hanno donato alla Fondazione
Mediterraneo per il MAMT loro opere significative che testimoniano la crudezza dei conflitti nel mondo ma, al tempo stesso, la speranza di costruire
insieme un mondo migliore.
Una collezione rara con immagini poetiche che dimostrano come la sofferenza non abbia confini e la speranza sia un valore da non abbandonare mai.

FOTOGRAFIA,
MAROUN / CON LA PALESTINA NEL CUORE

ARTE

FOTOGRAFIA, SOFFERENZA E SPERANZA

Rima Maroun, fotografa libanese, narra attraverso le immagini di bambini ed
adolescenti di fronte al muro che divide Israele dalla Palestina, l’angoscia di
questi tempi: così vicini, attraverso i tanti strumenti di comunicazione, e così
lontani per la follia di uomini che continuano a sostenere inutili angosciose
guerre, annientando la dignità umana.

LA SFINGE, FASCINO E MISTERO

ARCHITETTURA, ALVARO SIZA

IL MAMT ospita un esemplare della sfinge che rappresenta la storia, il fascino e il mistero della grande civiltà egiziana.

Alvaro Siza, architetto di fama internazionale, autore – con Souto
De Moura – della stazione Metrò di Napoli “Municipio” su cui il MAMT si
affaccia, è presente nel museo con immagini delle sue opere principali.
Premio Mediterraneo 2010 della Fondazione Mediterraneo, ha partecipato a più incontri con giovani architetti per illustrare la sua idea di architettura.

ARCHITETTURA,
VITTORIO DI PACE / LA CITTà INTERETNICA

ARCHITETTURA, PICA CIAMARRA ASSOCIATI

Decano mondiale degli architetti: Vittorio di Pace ha progettato la
“Città sognata” e la “Città interetnica”: luoghi di dialogo e pace per
i cittadini del mondo. L’ultima sua realizzazione, l’Euromedcafé del
MAMT.

Il MAMT ospita alcuni progetti dello Studio Pica Ciamarra Associati concernenti le aree del Mediterraneo.
Due gruppi di opere presenti: uno destinato all’utopia (concrete proposte di
concorso) e l’altro alla realtà (realizzazioni e documenti originali di progetti a
volte distorti in fase esecutiva).

UN MARE, TRE FEDI, LA PACE
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IL PRESEPE DI FERRIGNO,
ARTE ANTICA PER EMOZIONARE

Nell’anno 2005 Giuseppe Ferrigno decide di donare il “suo” Presepe
alla Fondazione Mediterraneo.
Nell’anno 2013 il figlio Marco, erede della più antica tradizione
dell’arte pres epiale, completa l’allestimento al MAMT. Un presepe
raro, un’emozione da vivere per godere di un’arte antica che trova in
Ferrigno l’espressione più alta.

ISLAM, SALA PREGHIERA
Il MAMT ospita la “Sala Preghiera” in cui vi sono il Mihrab i e due
scritti rari sul nome di Allah.
Il primo, offerto dal Sultanato dell’Oman, Significa “Dio Clemente e Misericordioso” ed è tagliato dalla copertura della Kaaba (in arabo  ةبعكossia cubo):
una costruzione che si trova nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca (Arabia Saudita) e costituisce il luogo più sacro dell’Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Marocco, significa “Dio è grande ed unico“ ed
è realizzato da antichi artigiani marocchini.
La Sala è un luogo di preghiera per i musulmani e per tutti coloro che credono
nel Dio Unico.

EBRAISMO
L’IMMAGINARIO DEI GIOVANI

L’ULTIMA CENA NAPOLETANA,
UN CAPOLAVORO DELL’ARTE SACRA

Il MAMT ospita reperti, oggetti e disegni di adolescenti e giovani
ebrei che interpretano e rappresentano l’Ebraismo di oggi con i suoi simboli:
la Menorah ed altri segni che rappresentano quest’antica religione.

Un cartone per affresco di grandi dimensioni rappresenta “L’Ultima cena”.
Un capolavoro dell’arte sacra testimonia un momento fondamentale della storia delle religioni.
Un restauro minuzioso curato dalla Fondazione Mediterraneo per il MAMT.

TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA,
DISEGNI / SCULTURE / DIPINTI

INTERPRETAZIONI,
LA MADONNA E LA GRANDE DEA

Le tre religioni monoteistiche del Mediterraneo – Islàm, Cristianesimo
ed Ebraismo – credono in un Dio unico e promuovono la pace e la solidarietà. La
politicizzazione delle religioni e la loro strumentalizzazione genera fondamentalismi
e conflitti: le opere d’arte ospitate al MAMT testimoniano invece il dialogo tra le
Tre Fedi e sono esempio del mutuo rispetto che ne ha caratterizzato la coesistenza
attraverso i secoli.

I grandi e piccoli capolavori del passato per raccontare, attraverso i
secoli, il mito della Madonna e della Grande dea: un’esplorazione del femminile
nella cultura mediterranea.
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TRADIZIONI

IL SIGNOR NIENTE,
LA TRADIZIONE CIVILE PER IL BENE COMUNE

DON GIUSEPPE DIANA,
UNA VITA PER LA LEGALITÀ

Dipinti, fotografie e reperti testimoniano la singolare esperienza di
Raffaele Capasso, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per oltre 35 anni:
è l’artefice della ricostruzione del suo Paese distrutto dall’Eruzione del
Vesuvio del marzo 1944 e testimone dell’ alta tradizione civile per il Bene
Comune.

Il MAMT ospita video, oggetti e documenti di don Peppino Diana, ucciso
dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della chiesa di cui era parroco

L’ANTICA ARTE DEL VETRO,
CAPOLAVORI DI LUCE

MAROCCO, DAL DESERTO AL WEB,
TRA ANTICHE TRADIZIONI E FUTURO

Il MAMT ospita capolavori dell’arte del vetro, specialmente di Murano, di
vari secoli. Collocati nelle sale principali, lampadari di rara bellezza attraggono il visitatore ripordandolo in atmosfere magiche dei secoli passati e coinvolgendolo con il calore e il mistero delle luci e delle ombre.

Oggetti, fotografie e reperti raccontano l’evolversi del Marocco dal deserto al web: un intreccio di saperi ed emozioni che rendono speciale questo
Paese del Maghreb. In queste pagine alcune testimonianze dell’artigianato,
dei libri e dei reperti presenti al MAMT.

PINO DANIELE ALIVE,

OMAGGIO AL GRANDE ARTISTA E MUSICISTA NAPOLETANO

Un’intero piano del Museo è dedicato a Pino Daniele: inediti, video, oggetti e testimonianze sul grande musicista ne ricordano il valore
perpetuandone il ricordo e l’emozione, grazie alle nuove tecnologie multimediali. La musica di Pino Daniele è come un viaggio. Lo è stata per lui e lo
è per tutti coloro che, visitando le stanze del museo, ne possono seguire le tracce. È un itinerario, a volte facile a volte meno, lungo il quale si
incrociano ampie strade e piccoli sentieri, o piazze dalle quali proseguire nelle direzioni più diverse. Perché Pino Daniele è stato molte cose ed è stato
anche molte persone: il ragazzo del blues e la “hit” da classifica, il performer ineguagliabile e a volte scontroso, con l’ironia del napoletano verace e
l’orecchio finissimo dell’artista globale. Pino Daniele era soprattutto un musicista, cantante per caso e superstar per incidente di percorso, lui si
considerava un “chitarrista che canta”.

MUSICA
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Il Mediterraneo è un viaggio non
solo attraverso la geografia, la storia, le religioni, le culture, le civiltà, la
politica, le tradizioni, ma soprattutto

attraverso la musica. Il MAMT ospita una “Music Hall” con un’acustica
ottimale e possiede collezioni rare
di musica mediterranea su vari sup-

IL FADO
IL CANTO
CHE VIENE
DAL MARE

I CLASSICI
UN PATRIMONIO
INESTIMABILE
D’AMORE
E DI VITA

Struggente, magico come il destino.
Ha origini molto antiche
e avvolte nel mistero.
Forse è nato sul mare dalla tristezza
e i timori di chi affrontava gli oceani
alla ricerca di fortuna.

LE GRANDI
OPERE LIRICHE
l’espressione
più alta
della magia
della grande
musica
Le Grandi Opere Liriche costituiscono
il tesoro della Grande Musica
di tutti i tempi.
Il MAMT custodisce edizioni
uniche e rare per un ascolto
privilegiato e indimenticabile.

Le composizioni dei grandi artisti,
le operette, le sinfonie:
emozioni uniche per momenti
irripetibili.

porti che rendono possibili ascolti
unici e momenti di emozione pura.
Dal Fado al Sirtaki, dal Tango al Flamenco, dal Canto di Napoli ai Clas-

IL FLAMENCO
la storia,
i segreti
i protagonisti
Le controverse origini e la secolare
storia della più affascinante
espressione d’arte popolare
spagnola.

sici, dalle Grandi Opere Liriche alla
Musica Araba, gli ospiti del MAMT
sono partecipi del cuore pulsante
del Mediterraneo.

IL CANTO
DI NAPOLI
UN LUNGO
VIAGGIO
TRA STORIA,
MUSICA
E POESIA
È parola, musica, immagine:
una magica composizione
che mai finisce di toccare
il sentimento collettivo

IL SIRTAKI
NEL REGNO
DI ZORBA

IL TANGO
magia
e sensualitÀ

Magia, segreti e storia del rebètico,
noto in Occidente con il nome
di sirtaki.
Canto e danza, struggente.
Esprime l’anima popolare
della Grecia

Canagliesco, struggente,
erotico, rancoroso,
poetico, disperato
come un amore proibito

LA MUSICA
ARABA
emozioni
tra il deserto
e il mare
La Musica Araba testimonia
la ricchezza di Popoli Antichi
ed una tradizione ricca di storia,
sensazioni, profumi, emozioni,
destino…
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IL MUSEO AVVIA IL PROGRAMMA “ ITALIA DA SCOPRIRE”

In Italia le Istituzioni e le Regioni costituiscono
l’articolazione fondamentale su cui si struttura
il Paese; al tempo stesso rare sono le occasioni
in cui è possibile fruire in maniera esaustiva la
storia, le azioni e l’importanza di ciascuna di
esse con un coinvolgimento particolare degli
studenti.
La finalità principale del progetto “ITALIA DA
SCOPRIRE” – proposto dalla Fondazione
Mediterraneo e dal Museo della Pace MAMT è quella di “raccontare” ogni anno, dal 2020 al
2050, le Istituzioni e le Regioni italiane

attraverso una serie di eventi ospitati nella
sede del Museo della Pace - MAMT: mostre,
video, libri, visite guidate ed eventi di varia
natura hanno lo scopo di fornire in un intero
anno uno spaccato completo di ciascuna
Istituzione e Regione, affinché i fruitori
possano comprenderne a pieno l’importanza,
il valore ed il ruolo.
Con l’ausilio di cataloghi e video
multimediali sarà possibile costituire una
collezione unica e preziosa che riunirà alla fine
del programma le 10 Istituzioni e le 20 Regioni
italiane coinvolte.
LA SEDE
Napoli è da sempre la città del dialogo,
dell’integrazione e della coesistenza, capace di
“Pensare europeo” e “Respirare mediterraneo”: la consuetudine dell’accoglienza e del
rispetto reciproco, tramandatasi di generazione in generazione, costituisce il suo
principale capitale sociale e umano.
Il suo patrimonio - ambientale, artistico,

IL CALENDARIO
2020: ARMA DEI CARABINIERI: “ NEI SECOLI FEDELE ”.
2021: GUARDIA DI FINANZA: “ NEANCHE SPEZZATA RETROCEDE ”.
2022: POLIZIA DI STATO: “ SOTTO LA LEGGE LA LIBERTA’ ”.
2023: IL QUIRINALE: “LIBERTA’, DEMOCRAZIA E GIUSTIZIA SOCIALE”.
2024: ESERCITO ITALIANO: “SIA LA SALVEZZA DELLO STATO LA LEGGE SUPREMA”.
2025: AERONAUTICA MILITARE: “CON VALORE VERSO LE STELLE”
2026: MARINA MILITARE : “PATRIA E ONORE”.
2027: GUARDIA COSTIERA: “ OMNIA VINCIT ANIMUS”.
2028: CAMERA DEI DEPUTATI
2029: SENATO DELLA REPUBBLICA
2030: CORTE COSTITUZIONALE
2031: REGIONE LOMBARDIA
2032: REGIONE VALLE D’AOSTA
2033: REGIONE PIEMONTE
2034: REGIONE VENETO

architet-tonico, archeologico e storico - è una
risorsa straordinaria dove i grandi eventi
hanno lasciato una traccia nella sua storia. La
sede della Maison de la Méditerranée con il
Museo della Pace - MAMT, nel cuore della
città, completa l’ideale ed esclusivo sito dove
ospitare annualmente il programma “ITALIA
DA SCOPRIRE”.
Questa risorsa è ulteriormente rafforzata dalla
tecnologia multimediale presente nei 5 piani
del Museo che consente di trasmettere le
emozioni attraverso mostre ed eventi racconti multimediali
su ciascuna delle
Istituzioni e Regioni italiane interessate al
programma.
In particolare, i locali al piano terra
prospicienti Piazza Municipio e Via Depretis,
rappresentano una “vetrina istituzionale” che
attrae visitatori e studenti fornendo loro una
prima, compiuta ed immediata informazione
sull’Istituzione protagonista dell’anno di
riferimento.

2035: REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
2036: REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
2037: REGIONE LIGURIA
2038: REGIONE EMILIA ROMAGNA
2039: REGIONE MARCHE
2040: REGIONE TOSCANA
2041: REGIONE LAZIO
2042: REGIONE ABRUZZO
2043: REGIONE MOLISE
2044: REGIONE PUGLIA
2045: REGIONE CALABRIA
2046: REGIONE BASILICATA
2047: REGIONE SICILIANA
2048: REGIONE SARDEGNA
2049: REGIONE UMBRIA
2020 - 2050: CAMPANIA DELLE EMOZIONI

IL QUIRINALE NEL CUORE DI NAPOLI
il rendering del progetto su Piazza Municipio

Nel 2023 il progetto “Italia da
Scoprire” sarà dedicato per
l’intero anno a “Il Quirinale:
libertà, democrazia e giustizia
sociale”.
Nel cuore della città di Napoli 5
vetrine su
Piazza Municipio
accoglieranno i visitatori in un
percorso emozionale sulla più
alta Istituzione della Repubblica
Italiana
attraverso
video,
documenti e testimonianze.

ANNO MMXX – n.10 – 25 giugno 2020

ANNIVERSARIO AL MUSEO: 67 ANNI
DALLA NASCITA DI MASSIMO TROISI
Il quattordicesimo degli anniversari è dedicato
al ventiseiesimo anniversario della morte di
Massimo Troisi. La ricorrenza coincide con la
riapertura del Museo dopo la quarantena
dovuta alla pandemia da covid 19.
Alle 10, nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza, molti visitatori hanno visitato il
Museo e, in particolare, la sezione dedicata a
“Pino Daniele” dove sono custoditi video
inediti del grande musicista e del grande
attore, da sempre amici fraterni.
Molti gli studenti si sono poi collegati sul
portale multimediale del museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” sono disponibili video, immagini e documenti
su Massimo Troisi.
“L'addio 26 anni fa: era il 4 giugno del 1994”,

ricorda il presidente Capasso, amico di
Massimo Troisi e di Pino Daniele. Se uno nasce
a San Giorgio a Cremano (alle porte di Napoli
ma nel cuore di una periferia disastrata, ancora
campagna, non ancora città) e cresce in una
casa piccola e sovraffollata (cinque fratelli, due
genitori, due nonni e cinque nipoti), o si
chiama Massimo Troisi o si rassegna
all'anonimato fin dall'infanzia.
“Massimo decise di far onore al suo nome e di
combattere contro un destino difficile, acuito
fin dalla giovinezza da dolorose febbri
reumatiche che produssero lo scompenso
cardiaco alla valvola mitralica che gli sarebbe
stato fatale ad appena 41 anni” ricorda
Capasso.
___________________
Napoli, 04 giugno 2020

CICCIO MEROLLA IN DIRETTA DAL
MUSEO DELLA PACE – MAMT
Iniziano una serie di concerti live in streaming dal Museo della Pace – MAMT con i più
importanti artisti. Ciccio Merolla con i suoni magici delle sue percussioni apre questa
___________________
serie di eventi con il concerto “SUONI PER LA PACE”.
Napoli, 05 giugno 2020

ANNO MMXX – n.10 – 25 giugno 2020

AL MUSEO LA 46a GIORNATA MONDIALE PER L’AMBIENTE
Celebrata al Museo della Pace - MAMT la “Giornata mondiale
per l’ambiente”. Alcuni giovani - accolti a distanza di sicurezza
e con le procedure e le linee guida sul distanziamento sociale
- si sono collegati con giovani in tutto il mondo sulla
piattaforma multimediale del Museo per lanciare l’allarme
per la difesa della terra e dell’ambiente.
In questa occasione il presidente Capasso ha fatto dono del
volume “Questa nostra buona terra” scritto da Maria Pia
Giudici, di recente scomparsa. La Giornata Mondiale
dell’Ambiente fu istituita dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 15 dicembre 1972 con la Risoluzione 2994.
La data fu scelta per ricordare la prima Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16
giugno del 1972, fu in questa occasione che venne adottata
la Dichiarazione di Stoccolma che definì i 26 principi sui diritti
e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente.
La giornata mondiale dell’ambiente 2020 ha avuto come
tema la biodiversità che passa anche dalla mitigazione dei
cambiamenti climatici.
La 46esima edizione ha come motto “Time for nature” che
tradotto letteralmente dice è “il momento per la Natura”.
Non possiamo far a meno di proteggere la natura, la sola in
grado di purificare l’aria e produrre energia.
___________________
Napoli, 05 giugno 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
ALBERTO SORDI
Il quindicesimo degli anniversari è
dedicato al centenario dalla nascita
dell’attore Alberto Sordi.
Diversi gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo - con le dovute
misure di sicurezza – dove, nella sezione
“I Grandi protagonisti della Storia”, sono
disponibili video, immagini e documenti
del grande attore romano, alcuni donati
al Museo della Pace - MAMT.
In questa occasione sono stati
commentati alcuni dei
film più
significativi, in particolare “La Grande
guerra” ed “Il borghese piccolo piccolo”.

___________________
Napoli, 05 giugno 2020

VISITATORI AL MUSEO NEL RICORDO DI DON PEPPE DIANA
___________________
Napoli, 16 giugno 2020

Marilena e Dino in visita al Museo della Pace – MAMT dopo la riapertura, nei
percorsi dedicati a Pino Daniele, Mario Molinari e Don Peppe Diana: un
viaggio tra le emozioni ancora più intense dopo la quarantena.
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AL MUSEO DELLA PACE - MAMT CELEBRATA LA GIORNATA
MONDIALE CONTRO LA DESERTIFICAZIONE. LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA LANCIA UN APPELLO AI GIOVANI

___________________
Napoli, 17 giugno 2020

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia
onlus hanno lanciato un accorato appello ai giovani per la tutela
della terra e per la lotta alla desertificazione.
Al Museo della Pace - MAMT si sono svolti incontri e dibattiti nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dalla pandemia –
con la partecipazione di un selezionato numero di studenti delle
scuole primarie sensibilizzati sui temi della lotta alla
desertificazione e di salvaguardia del pianeta.
Al fine di sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui
sulla responsabilità collettiva nell’utilizzo sostenibile dell’acqua e
di prevenire la desertificazione e la siccità, nel 1995 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione A/RES/49/115, ha
scelto il 17 giugno per celebrare la Giornata mondiale contro la
desertificazione e la siccità.
Lo stesso giorno, nel 1994 veniva adottata a Parigi la Convenzione
per la lotta alla desertificazione (UNCCD – United Nations
Convention to Combat Desertification), ratificata da 200
Paesi. Obiettivo della Convenzione è mitigare gli effetti della
siccità attraverso attività di cooperazione internazionale e accordi
di partenariato nei paesi più colpiti, in particolare in Africa. Le
strategie messe in campo si concentrano sul miglioramento della
produttività del suolo e sulla gestione sostenibile delle risorse del
territorio e dell’acqua. Secondo uno studio dell’UNCCD perdiamo
24 miliardi di tonnellate di terra fertile ogni anno e 15 miliardi di
alberi ogni ora, e 1,5 miliardi di persone traggono il loro
sostentamento da terreni che sono a rischio desertificazione. Le
pratiche considerate non sostenibili sono le monocolture, l’uso di
sostanze chimiche e il pascolo eccessivo.
In tutto il mondo sono previste varie iniziative in occasione della
Giornata.
L’Italia ha ratificato la sua adesione alla UNCCD nel 1997, sia in
veste di paese donatore sia come paese colpito dalla
desertificazione. Il Comitato Nazionale di Lotta alla Siccità ed alla
Desertificazione (CNLSD) è stato istituito nel 1997 dal Ministero
dell’Ambiente con il compito di coordinare l’attuazione della
Convenzione in Italia. Il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nel 1999 ha adottato
il Programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla
desertificazione, che individua le strategie da mettere in campo
sia a livello statale che regionale per combattere la
desertificazione e la siccità in Italia. In particolare il programma si
sviluppa su quattro settori: protezione del suolo, gestione
sostenibile delle risorse idriche, riduzione dell’impatto delle
attività produttive e riequilibrio del territorio.
Secondo Legambiente, le regioni fortemente a rischio sono
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La situazione è particolarmente grave in Sardegna, dove il
pericolo desertificazione riguarda ben il 52% del territorio
regionale, di cui l’11% già colpito.

ANNO MMXX – n.10 – 25 giugno 2020

CELEBRATO IL 18° ANNIVERSARIO DELLA SEDE SUD DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO

___________________
Napoli, 20 giugno 2020

Si è svolta una cerimonia celebrativa in occasione del
18° anniversario della costituzione della sede per la Riva
Sud della Fondazione Mediterraneo con l’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
Collegato in videoconferenza il presidente Michele
Capasso ha ripercorso le tappe principali inerente la
sede di Marrakech evidenziando grandi eventi – Forum,
Conferenze internazionali, la Chaire Averroès, ecc. – e la
leale duratura amicizia con il popolo marocchino e con il
re Hassan II prima e Maometto VI oggi.

LA FONDAZIONE RICORDA SUOR MARIA PIA GIUDICI
Una delegazione della Fondazione Mediterraneo ha ricordato Suor
Maria Pia Giudici scomparsa il 20 febbraio di quest’anno. In questa
occasione è stato riproposto webinair il film di Michele Capasso dal
titolo “MARIA PIA GIUDICI . LA GIOIA IN UNA VITA SEMPLICE”.

___________________
Napoli, 25 giugno 2020

ANNO MMXX – n.11 – 12 luglio 2020

INCONTRO CON I PARLAMENTARI PRESENTATORI
DELLE IP PER IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Il presidente Michele Capasso con una
delegazione
della
Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace –
MAMT hanno incontrato - nel rispetto
pieno delle regole di sicurezza ed

all’aperto - alcuni parlamentari (deputati e
senatori) presentatori dell’interrogazione
parlamentare del settembre 2019 per la
difesa della sede di Napoli del Museo della
Pace – MAMT. In questa occasione è stato

ribadito il pieno sostegno all’azione unica
della Fondazione e del Museo ed
assicurato il pieno sostegno all’iniziativa.
___________________
Napoli, 26 giugno 2020

ANNO MMXX – n.11 – 12 luglio 2020

MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA PALESTINA
La Fondazione Mediterraneo ha sostenuto a
Napoli, Roma ed altre città la “Manifestazione
nazionale” titolata “Libertà e giustizia per la
Palestina”, contro l’annessione dei Territori
palestinesi occupati da parte di Israele e per il

riconoscimento di due Popoli (Israeliani e
Palestinesi) in due Stati (Israele e Palestina). Sin
dalla nascita nel 1990 la Fondazione ha sostenuto
la causa palestinese con numerosi iniziative ed
incontri: solo come esempio si citano le visite di

___________________
Napoli, 27 giugno 2020

Arafat ed Abu Mazen alla Fondazione, i convegni
gli appelli, i seminari e tante iniziative come quella
del 2002 che vide una gigantesca bandiera della
Palestina aprire un corteo dalla sede della
Fondazione a Napoli.

IL PRESIDENTE CAPASSO PUBBLICA UN TESTO
SULLA “CARTA EUROPEA DEL VOLONTARIATO”

___________________
Roma, 29 giugno 2020

Il presidente Michele Capasso ha pubblicato un testo sulla “Carta europea del volontariato” nel volume di Renato Frisanco
(Associazione Luciano Tavazza) dal titolo “La solidarietà è reato? Le nuove profezie del Volontariato”.

LA FONDAZIONE PARTECIPA AD UN SEMINARIO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA SULLA CYBERCRIMINALITÀ
______________________
ALL’EPOCA DEL COVID 19
Strasburgo, 09 luglio 2020
Il presidente Michele Capasso ha
partecipato al seminario moderato da
François Delerue, cyber defence e
ricercatore di diritto internazionale
presso l'Istituto di ricerca strategica
dell'Ecole Militaire, Francia.
Gli altri oratori:
• Papa Assane TOURE, magistrato,
segretario generale aggiunto del
governo, Senegal.
• Alexander SEGER, capo divisione,
Ufficio programmi per la criminalità
informatica, Consiglio d'Europa.
• Sidi
RALIOU,
direttore
dell'economia digitale presso il
Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'economia
digitale, Niger.
• Layla EZZOUINE, capo del servizio
per la lotta al crimine legato alle
nuove tecnologie presso la
direzione della polizia giudiziaria
del Marocco.
• Issa Saferiba FAYAMA, magistrato,
direttore del gabinetto del ministro
della giustizia, Burkina Faso.

ANNO MMXX – n.11 – 12 luglio 2020

ADRIANA TOMAN E
MARIUCCIA CAMPOLO
SOTTOSCRIVONO
IL MANIFESTO KIMIYYA
Adriana Toman e Mariuccia Campolo, donne impegnate per
lo sviluppo della Calabria, hanno sottoscritto il “Manifesto
Kimiyya” in difesa dei diritti delle donne.

__________________
Napoli, 10 luglio 2020

IL TOTEM DELLA PACE NEL MUSEO ALL’APERTO
DI PATERNO CALABRO
__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Nel corso di un incontro con la direttrice del Museo all’aperto di Paterno Calabro è stata esaminata la possibilità di realizzare
l’opera monumentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari a Paterno Calabro nel 2021.

THE "FONDAZIONE MEDITERRANEO" AND THE
"FONDAZIONE EUROPA MEZZOGIORNO
MEDITERRANEO" RESUME THE COMMON INITIATIVES

__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Nel corso di un incontro presso la sede della Fondazione Mediterraneo, il presidente Michele
Capasso ha incontrato il presidente della “Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo” Mario
Oliverio, accompagnato da Adriana Toman e da una delegazione.
In questa occasione sono state ripercorse le tappe principali della collaborazione tra le due
Fondazioni sin dal 2005 ed è stato predisposto un calendario di iniziative da realizzare. Tra queste i
video “La Calabria delle emozioni” (parte integrante del Museo della Pace – MAMT), la
realizzazione dell’opera monumentale “Totem della Pace” in Calabria, seminari ed eventi sul
dialogo o dopo la pandemia ed altre iniziative.

ANNO MMXX – n.11 – 12 luglio 2020

IL PRESIDENTE OLIVERIO IN VISITA AL MAMT

__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Il presidente della “Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo” on.
Mario Oliverio, accompagnato da Adriana Toman ed altri membri della
Fondazione, ha visitato in sicurezza il Museo della Pace – MAMT esprimendo
plauso per l’iniziativa.

RIUNIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO E DELLA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA ONLUS
__________________
Napoli, 10 luglio 2020

Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in Napoli, Via
Depretis n. 130 - la riunione congiunta del Consiglio direttivo della
Fondazione Mediterraneo e del Comitato esecutivo della Fondazione Anna
Lindh Italia Onlus.
Presidente della riunione è il prof. Massimo Pica Ciamarra (presidente del
Comitato Esecutivo della Federazione), segretario l’avv. Valerio Barone,
Consigliere delegato. Tra i punti all’Ordine del Giorno:
• Il riesame del programma delle attività alla luce della pandemia del
COVID 19.

• Le nuove date del programma “Italia da scoprire”.
• Le attività del programma “Kimiyya”.
• Le attività del programma “La Città del dialogo”.
• Le attività dei membri della Federazione Anna Lindh.
• La risposta alla diffida inviata il 30.06.2020 dall’avv. Sciaudone.
Su quest’ultimo punto i membri partecipanti, all’unanimità, hanno delegato
l’avv. Barone a rappresentarli a pieno titolo ed a rispondere alla diffida
evidenziando:
• L’irrisolta questione del capofila della Rete italiana, alla luce delle
interrogazioni al Parlamento italiano (all. 4) ed al Parlamento europeo
(all. 13) e dei ricorsi in corso presso le istituzioni italiane ed europee
(all. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) deputate al rispetto della democrazia e dei
trattati (la questione è stata oggetto di apposite Assemblee, come quella
del 27.10.2017: al seguente link è possibile visionare la documentazione:
https://www.fondazionemediterraneo.org/index.php/iniziative/federazio
ne-anna-lindh-italia-onlus/4188-assemblea-della-federazione-annalindh-italia-onlus
• L’inesistente vantaggio da parte della Federazione rispetto all’adesione di
nuovi membri, essendo i 1037 attuali tutti membri fondatori che hanno
aderito volontariamente e democraticamente (all. 7).
• Le tante affermazioni non corrispondenti ai fatti svolti (un esempio,
l’Appello al Presidente della Repubblica che sarebbe stato sottoscritto
nel 2019, mentre è stato sottoscritto nel 2017 quando la Fondazione
Mediterraneo era Capofila della Rete italiana a tutti gli effetti
(all. 1, 2, 3).
• L’avvenuto cambiamento del logo e l’inesistenza di un uso “abusivo” di
loghi ALF con quelli della “Federazione” e della “Fondazione
Mediterraneo” (all. 14, 15, 16).
• La necessità di evitare il continuo ricorso a diffide periodiche e
quant’altro che non trovano alcun fondamento.
• L’evidenza del numero di attività svolte dalla Federazione ALF dalla sua
costituzione (oltre 1.300 iniziative da poter visionare sui portali web –
falitalia.org ).

ANNO MMXX – n.12 – 21 agosto 2020

AL MUSEO BAGNO SONORO CON
CIOTOLE DI CRISTALLO E CAISHA
Un altro appuntamento eccezionale al Museo con un bagno sonoro realizzato da Ciccio
Merolla con ciotole di cristallo e caisha: un’emozione unica che il Museo riproporrà
periodicamente. L’evento è il primo di una lunga serie dedicata all’importanza del suono.

___________________
Napoli, 15 luglio 2020

CICCIO MEROLLA INCONTRA PINO E RINO
Commovente ed emozionante la visita di Ciccio Merolla alla
sezione del Museo della Pace – MAMT dedicata a Pino
Daniele con reperti di Rino Zurzolo che fu il bassista ed il
compagno del musicista napoletano per lungo tempo. Ciccio
Merolla ha espresso la propria emozione per “aver rivissuto
momenti importanti della propria vita artistica che risalgono
alla sua infanzia”.

___________________
Napoli, 18 luglio 2020

ANNO MMXX – n.12 – 21 agosto 2020

WEBINAR ICESCO - VERSO UNA SOLIDARIETÀ GLOBALE ?

__________________
Rabat, 21 luglio 2020
Decine di leader religiosi da tutto il mondo hanno
discusso il 21 luglio in un webinar promosso
dall’ICESCO (Islamic World Educational, Scientific
and Cultural Organization), in collaborazione con
WMCC (World Muslim Communities Council) e la
MWL (Muslim World League).
La Fondazione Mediterraneo è al fianco della
COREIS in questo processo.
Il tema, "Ruolo delle leadership religiose di fronte
alle crisi: verso una solidarietà morale globale delle
leadership religiose”, ha permesso di fare il punto
su quali iniziative umanitarie realizzare in area
educativa e socioculturale nel mondo islamico per
contrastare la crisi causata dalla pandemia.
È stata così occasione per fare il punto anzitutto su
tutta una serie di progetti promossi negli ultimi
anni nel mondo islamico fra cui l’“Iniziativa del
Custode delle due sante moschee per il dialogo tra

i seguaci di religioni e culture e il suo piano
esecutivo", la "Carta della Mecca", la
"Dichiarazione di Marrakesh sui diritti delle
minoranze religiose nel mondo islamico", il
"Documento su Fraternità umana per la pace nel
mondo e la convivenza ”, l'Alleanza delle civiltà
delle Nazioni Unite (UNAOC) e la “Dichiarazione
ICESCO-Vaticano sulla promozione della cultura del
rispetto e della solidarietà umana”, rilasciata a
Buenos Aires.
Oltre ad autorevoli rappresentanti istituzionali da
più paesi del mondo islamico (fra cui ad
esempio Marocco, Sudan, Pakistan, Saudi Arabia,
Caucaso, Emirati Arabi Uniti, Libano, Singapore,
Tchad
etc…),
sono
intervenuti
anche
mons.
Khaled
Akasheh,
direttore
della
Commissione per le relazioni religiose con i
musulmani del Pontificio Consiglio per il Dialogo

Interreligioso e rav. David Rosen, direttore del
Dipartimento per il dialogo interreligioso
dell’American Jewish Committee.
Fra i relatori del webinar:
• Maresciallo Idriss Deby Itno, presidente della
Repubblica del Ciad
• Mohamed Mokhtar, ministro dell’Awqaf
dell’Egitto
• Mohamed
El
Mahrasawi,
presidente
dell’Università di Al Azhar,
• Al-Qadi Mohamed Abdessalam, Segretario
Generale del Comitato per la Fratellanza Umana
• Faisal Al-Muaammar, Segretario Generale
KAICIID,
King Abdullah bin
Abdulaziz
International Centre for Interreligious and
Intercultural Dialogue
• Allahshükür Pashazade, mufti del Caucaso e
Azerbaijan

LE VIE DELL'AMICIZIA: CONCERTO PER LA SIRIA

Grande emozione al Museo della Pace - MAMT
dove sui grandi schermi, nel rispetto delle
normative COVID 19, un gruppo di visitatori ha
goduto il Concerto di Riccardo Muti tramesso da
RAIUNO.
Il Concerto per la Siria è stato diretto lo scorso 5
luglio 2020 dal Maestro Riccardo Muti al Parco
Archeologico di Paestum per “Le vie dell’amicizia”,
nell’ambito del Ravenna Festival. Un evento, tra
musica e solidarietà, che Rai Cultura ha proposto
oggi 23 luglio alle 23.15 su Rai1.

Insieme a Muti, protagonisti l’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini e la Syrian Expat Philharmonic
Orchestra che propongono la Sinfonia n. 3 in mi
bemolle maggiore, op. 55 “Eroica” di Ludwig van
Beethoven.
A precedere l’esecuzione della Sinfonia, le
performance della cantante Aynur Doğan e l’artista
Zehra Doğan, entrambe di origine curda.
Il Concerto è stato dedicato a Hevrin Khalaf (19842019) giovane donna curda siriana, violentata e
vittima di un barbaro agguato e a Khaled alAssad (1932-2015) archeologo, direttore del Sito
Archeologico di Palmira morto decapitato perché
voleva difendere il patrimonio storico di quella
zona.
Il presidente Capasso ha ricordato in questa
occasione l’antica amicizia con Khaled al-Assad e,
prima del concerto, ha proiettato un video inedito
di Palmira: i membri della Fondazione presenti
hanno illustrato brevemente tutte le iniziative che
la Fondazione ha intrapreso sin dal 2011 per
aiutare le vittime innocenti della guerra civile in

___________________
Napoli, 23 luglio 2020

Siria. Lo spettacolo è stato sostenuto dalla Regione
Campania in collaborazione con la Camera di
Commercio di Salerno e il Ravenna Festival,
promosso e organizzato dalla Scabec in
collaborazione con il Parco Archeologico di
Paestum e Velia e con il Comune di Capaccio.
Il primo grande evento post Covid-19, con oltre
800 spettatori.
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LA PRIMA DELL’AIDA A PIAZZA PLEBISCITO
Il presidente Michele Capasso ha incontrato in occasione della prima dell’ “AIDA” a Piazza del
Plebiscito gli amici Jack Lang, Gilles Kepel e Laurent Burin des Roziers (Console generale di
Francia a Napoli).
“Grande merito al sovrintendente Lissner per aver portato l’opera tra la gente - ha affermato il
presidente Capasso – trasformando la Piazza del Plebiscito in un teatro all’aperto”.
Un cast d’eccezione con Anna Pirozzi e Jonas Kaufmann diretti da Michele Mariotti.

__________________
Napoli, 28 luglio 2020
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AL VIA LE CELEBRAZIONI PER IL TRENTENNALE
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

__________________
Napoli, 28 luglio 2020

Nel pieno rispetto delle regole Covid sono iniziate le celebrazioni per il trentennale dalla nascita della
Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione sono intervenuti il presidente Michele Capasso, il prof. Gilles Kepel e Jack Lang,
già ministro della cultura della Repubblica francese.

ANNIVERSARI AL MUSEO: 7 ANNI
DALLA SCOMPARSA DI PADRE PAOLO
DALL’OGLIO
__________________
Napoli, 29 luglio 2020

Il sedicesimo degli anniversari è dedicato al settimo anno dalla scomparsa di Padre Paolo Dall’Oglio
sequestrato il 29 luglio 2013.
Il presidente Michele Capasso, commosso, ha ricordato l’amicizia con Padre Paolo e le tante
battaglie condotte insieme per promuovere la pace ed il dialogo interreligioso, in particolare tra
Cristianesimo ed Islàm. L’ultimo incontro a Marsiglia nel 2013 poco prima del sequestro.

VISITATORI AL MUSEO NEL PERCORSO
DEDICATO A MOLINARI
Nel rispetto delle regole di
distanziamento un gruppo di
visitatori ha ripercorso le
tappe principali dello scultore
Mario Molinari nel percorso
emozionale del Museo.
__________________
Napoli, 29 luglio 2020

ENZO MOSCATO IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT

Il regista teatrale Enzo
Moscato ha visitato il
Museo della Pace - MAMT
esprimendo compiacimento

per un “luogo unico e di
straordinaria
importanza
per la città di Napoli”.
Dalla Sala Churchill ai
percorsi emozionali sul
cinema ed il teatro del
Mediterraneo la visita si è
svolta sotto la guida del
presidente Michele Capasso
che, con Moscato, ha
affrontato il tema del “non
amore” che invade oggi
l’umanità.
__________________
Napoli, 30 luglio 2020
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EVENTO TEATRALE: “CONTAGIO NECESSARIO”

__________________
Napoli, 30 luglio 2020

Continuano gli eventi al Museo della Pace - MAMT nel pieno rispetto delle regole di
distanziamento.
Il programma si titola “Esserci” ed intende sottolineare il ruolo insostituibile della
cultura per la ripresa dopo la pandemia.
Epoca di contagio, condizione di emergente incertezza per tutte le stagioni. Una
situazione di disagio che pone la necessità di trovare una via d'uscita. Va in questa
direzione l'impegno di "Bottega costitutiva", iniziativa che è stata presentata oggi al
Museo della Pace a Napoli nata dall'idea del drammaturgo e regista Egidio Carbone
Lucifero e sostenuta dalla Fondazione Mediterraneo.
Le attività si articolano con incontri di approfondimento tematico, formazione e
sperimentazione in sinergia, fra gli altri, con il maestro Enzo Moscato, esponente della
nuova drammaturgia italiana ed europea. In questa occasione è stato proiettato il
medio metraggio "Guado" (ITA 2014), lavoro di Egidio Carbone Lucifero per il cinema
con la colonna sonora originale di James Senese.
All'incontro, organizzato con i rappresentanti della sezione Beni Culturali delle Acli
provinciali di Napoli, della Fondazione Mediterraneo e Museo della Pace di
Napoli, sono intervenuti artisti e rappresentanti sindacali del mondo della cultura e
dello spettacolo, fra cui Massimo Taglialatela, segretario regionale Uilcom Campania,
settore particolarmente interessato dal contingente stato di crisi. Gli artisti della
Bottega Costitutiva hanno letto, in presenza dell’autore, testi di Enzo Moscato e Egidio
Carbone Lucifero con gli interventi musicali di Marzouk Mejri.

ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
FRANCA VALERI
Il diciassettesimo degli anniversari è dedicato al centenario dalla nascita di Franca
Valeri.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
la grande attrice e nei 5 piani del Museo –
nel pieno rispetto delle regole per il Covid
– sono stati proiettati film, inediti e le
principali “piece” teatrali.
__________________
Napoli, 31 luglio 2020
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IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME
SOLIDARIETÀ PER IL LIBANO
____________________
Beirut, 03 Agosto 2020

Nel corso di una riunione “ad hoc” il
comitato internazionale della Fondazione
Mediterraneo ha espresso solidarietà per il
popolo libanese vittima del grave scoppio
che ha provocato vittime innocenti e
distruzione.
“Siamo vicini al popolo libanese al quale ci
legano
30
anni
di
amicizia
e
cooperazione in questa immane tragedia.
Come accaduto più volte, il Libano saprà
risorgere” questa la dichiarazione finale
della riunione che ha deciso iniziative
concrete per la tutela e salvaguardia del
patrimonio culturale danneggiato.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
ENZO BIAGI
____________________
Napoli, 09 Agosto 2020

Il diciottesimo degli anniversari è dedicato al centenario dalla
nascita di Enzo Biagi. Il presidente Michele Capasso ha
ricordato il grande giornalista e nei 5 piani del Museo – nel
pieno rispetto delle regole per il Covid – sono stati proiettati
filmati, inediti e le principali interviste.

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA PRESENTAZIONE DEL
LIBRO DI DACIA MARAINI “TRIO”

________________________
Pescasseroli, 18 Agosto 2020

alla narrazione storica dopo “La lunga vita di
Marianna Ucrìa”, uno dei libri più amati della
scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e
sceneggiatrice tra le più importanti d’Italia che ha
scelto il “suo” Abruzzo, quella Pescasseroli tra i cui
boschi nel cuore del Parco l’autrice vive per buona
parte dell’anno, per una delle prime presentazioni
(il volume è uscito lo scorso giugno): alle 18, in
piazza Umberto I la scrittrice ne ha parlato con il
giornalista del Centro, Domenico Ranieri, in un
dialogo con intermezzi musicali dell’orchestra di
organetti “La scatola del vento” diretta da
Alessandro Parente.
“Trio” è un romanzo epistolare. A scriversi, nella
Sicilia, del 1743, sono Agata e Annuzza: il loro
legame viene da lontano, è nato quando, ancora
bambine, hanno imparato l’arte tutta femminile
del ricamo sotto lo sguardo severo di suor Mendola;

Il presidente Michele Capasso è intervenuto alla
presentazione del libro di Dacia Maraini “Trio”,
complimentandosi con la scrittrice per la qualità
dell’opera.
Un romanzo intenso e delicato, pervaso dai colori
e dagli odori della Sicilia, che attraverso il filtro di
un passato mai così vicino parla di ognuno di noi, e
di cosa può salvarci quando fuori tutto crolla.
“Trio- Storia di due amiche, un uomo e la peste a
Messina” (Rizzoli) segna il ritorno di Dacia Maraini

è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e
Ximena, lette insieme in giardino, ad alta voce; ha
resistito alle capriole del destino, che hanno fatto
di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza una
giovane donna ancora libera dalle soggezioni e
dalle gioie del matrimonio.
Ora, mentre un’epidemia di peste sta decimando
la popolazione di Messina, le due amiche coltivano
a distanza il loro rapporto in punta di penna,
perché la paura del contagio le ha allontanate
dalla città ma non ha spento la voglia di far parte
l’una della vita dell’altra. E anche se è lo stesso
uomo ad accendere i loro desideri, e il cuore
scalpita per imporre le proprie ragioni, Agata e
Annuzza sapranno difendere da gelosia e
convenzioni del mondo la loro amicizia, che
racconta meglio di qualunque altro sentimento le
donne che hanno scelto di essere.
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LA FONDAZIONE SOSTIENE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
CULTURALE DEL LIBANO DANNEGGIATO DALL’ESPLOSIONE
La Fondazione Mediterraneo ha intrapreso
iniziative per il recupero del patrimonio
culturale del Libano gravemente danneggiato
dall’esplosione nel porto di Beirut.
Il presidente Capasso ha iniziato un inventario
per comprendere le urgenze cui destinare gli
___________________
interventi.
Beirut, 20 Agosto 2020

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLE
CELEBRAZIONI DI IGNAZIO SILONE
Il presidente della Fondazione Mediterraneo è
intervenuto all’inaugurazione delle celebrazioni di
Ignazio Silone ed allo “Stendino letterario
siloniano”.
Attraverso Via delle Botteghe, dove c’è la casa
natale dello scrittore, da poco restaurata e
prossima all’inaugurazione, ancora attraverso Via
del Carmine dove si trova il Museo intitolato a
Silone e poi giù verso la scalinata, il percorso è
giugno alle Fonti Vecchie, località che accoglie la
tomba di Silone.
Strada facendo è stato possibile leggere gli
articoli che la stampa nazionale e mondiale
pubblicò in occasione della sua morte e che
furono raccolti da Antonio Gasbarrini – curatore
–
insieme
ad
Annibale
Gentile
nel
volume “Silone tra l’Abruzzo e il Mondo”.
Ad arricchire la serata, una serie di altri eventi
che hanno animato il paese per la gioia dei
visitatori: Tamara Macera e Pietro Angelone, in
Piazza dell’Orologio, sono stati impegnati in una
serie di letture con accompagnamento musicale;
il CAI Valle del Giovenco, alle 18:45 ha condotto
gli ospiti a compiere un’escursione siloniana; non
ci si è dimenticati dei bambini che sono stati
coinvolti alle ore 21:00 nella rassegna “Mi leggi
una storia” che, attraverso una serie di attività,
ha sollecitato l’approccio alla letteratura e al
teatro. Ancora poi le visite Museo e la stesura di
un racconto collettivo attraverso “la valigia delle
idee”. Sabato 22 agosto il programma si è
presentato ancor più ricco e interessante dal
punto di vista culturale e artistico; alle ore 10:00
un “live di pittura” ispirato alle splendide quanto
dolorose storie intessute nei romanzi di Silone
mentre alle ore 16:30 un altro live, questa volta a
tema musicale siloniano, ha allietato il

pomeriggio presso il Chiostro del Teatro S.
Francesco; alle ore 18:00 il clou della
manifestazione: presso la tomba dello scrittore,
alcuni rappresentanti della Croce Rossa Italiana,
della Protezione Civile e del P.T.A. di
Pescina hanno letto – rigorosamente senza
microfono, in quanto espressa volontà dello
scrittore – alcune pagine dei romanzi di Silone.
Alle
ore
21:15
presso
il
Rifugio
Silone, l’Associazione culturale Il Laboratorio ha
presentato un monologo, con accompagnamento
musicale, a cura di Lino Iiulianella che ha
recitato “A forza di essere vento”.
Conclude il presidente Capasso: “Commovente la
struggente ballata di Fabrizio De Andrè:
complimenti alla città di Pescina che, unitamente
ai responsabili del Centro Studi, ha profuso
impegno per onorare la ricorrenza della morte
dell’illustre concittadino; non si abbassano le luci
e non cala il sipario sulla sua grandezza di
scrittore che ha saputo, come pochi altri, puntare
e vincere sulla parola essenziale ed è riuscito a
rendere universale il vissuto e l’umano locale”.
____________________
Pescina, 21 Agosto 2020
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LA FONDAZIONE PARTECIPA AL CONCERTO DI BOLLANI SUL
LAGO DI CAMPOTOSTO
___________________
Napoli, 22 agosto 2020

“Una serata indimenticabile, sulle note di ‘Piano Solo’, è stato il concerto di
Stefano Bollani sulle acque del Lago di Campotosto per l'edizione 2020 del
Festival Abruzzo dal Vivo”. Questo il commento del presidente Capasso a
conclusione del concerto.
È il grande evento che la Regione Abruzzo ha voluto per creare, ancora una
volta, un vero e proprio focus sui territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e
2017 che vede riuniti i 23 comuni del cratere con capofila il Comune di
Crognaleto per un progetto importante e sicuramente unico per il prestigio
dell'artista e la cornice magica del lago.
Sabato 22 agosto alle 18,00, seduto sul prato, di fronte al lago, il pubblico si è
lasciato trascinare dalle note di Stefano Bollani nel suo “Piano Solo”. L'artista si
è esibito su di una piattaforma galleggiante sulle acque del Lago di
Campotosto. Il concerto ha accompagnato la trasformazione del cielo e del
paesaggio fino al tramonto, un’emozione unica di colori e suoni tra natura e
musica.
Il grande concerto di Stefano Bollani per Abruzzo dal Vivo ha segnato il punto
di ripartenza di un anno durissimo per le comunità ancora segnate dal sisma,
che grazie alla loro tenacia non hanno mai rinunciato a valorizzare e
promuovere il loro territorio, un vero e proprio tesoro fatto di luoghi e
tradizioni.
La Regione, anche grazie all'impegno dei sindaci che hanno voluto organizzare
un evento di rilievo nonostante le problematiche legate alla diffusione del
Coronavirus, ritiene questa manifestazione un primo passo per contribuire alla
rinascita di un intero territorio oltre che alla valorizzazione di un contesto
ambientale e naturalistico a dir poco fantastico.
Sabato 22 i Comuni del cratere si sono tutti riuniti in un luogo simbolo del
sisma in Abruzzo, a significare l'unione svincolata dalle casacche e la voglia di
ripartire da questi meravigliosi territori, ricchi di storia e tradizioni esposte per
l'occasione in un grande percorso espositivo di prodotti tipici. Sono stati 23 gli
stand allestiti nell'area dedicata, uno per ciascun Comune (Crognaleto,
Teramo, Barete, Cagnano Amiterno, Campli, Campotosto, Capitignano, Castelli,
Castel Castagna, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Isola del Gran Sasso,
Fano Adriano, Farindola, Montereale, Montorio al Vomano, Pietracamela,
Pizzoli, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana), in cui è
stato possibile per il pubblico fermarsi e acquistare prodotti eno-gastronomici
e di artigianato locale. Un'occasione unica di ripercorrere tanti territori
ognuno con le sue peculiarità e le proprie virtù.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME PROFONDO
CORDOGLIO PER LA MORTE DI ARRIGO LEVI

___________________
Roma, 24 agosto 2020

Il presidente Michele Capasso, i membri del
Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico
Internazionale, i responsabili delle Sezioni
Autonome della Fondazione Mediterraneo
esprimono profondo cordoglio per la morte
di Arrigo Levi, tra i membri fondatore
dell’istituzione nata a Napoli nel 1990.
In particolare il presidente Capasso ricorda
l’affettuosa amicizia fraterna con il grande
giornalista:
“Arrigo sta affrontando un nuovo viaggio lasciando
in tutti noi un grande vuoto. E’ stato soprattutto un
amico affettuoso ed un costruttore del dialogo
interculturale ed interreligioso. Trent’anni fa ha
aderito con entusiasmo alla Fondazione

Mediterraneo - continua Capasso - apportando
contributi di grande significato ed importanza. Da
Consigliere al Quirinale, come non ricordare i suoi
brevi messaggi sempre affettuosi e sinceri dopo
avergli inviato i miei appunti in occasione delle
visite del Presidente della Repubblica Ciampi nei
Paesi mediterranei, dove la nostra Fondazione ed
io in primis operavamo.
Memorabili gli incontri di Arrigo con Predrag
(Matvejevic’): due “agnostici” diversi. Arrigo si
definiva un “non credente che ha fede nell’Uomo”,
mentre Predrag nel nulla.
Quando costituimmo nel 1990 la Fondazione –
subito dopo la caduta del Muro di Berlino – Arrigo
era consapevole (e convinse tutti noi su questo

argomento) che “erano scomparsi gli equilibri
fondati sulla paura reciproca tra i due blocchi”:
spesso ci allertava su “una possibile guerra
atomica capace di distruggere il Pianeta”.
Per questo fortemente credeva nel dialogo tra i
credenti e non, in sostanza con gli umanisti:
ripeteva spesso “io non credo in Dio, ma so che la
parola di Dio ha cambiato l’uomo!”.
Molti erano i suoi racconti della sua vita. Come
quando nel 1999 accettò l’invito di partecipare
all’incontro in San Giovanni in Laterano per il
dialogo interreligioso e con ironia disse: “credo di
essere il primo ebreo, dopo San Pietro a parlare in
questo luogo”.
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Una delle lettere inviate al prof. Michele Capasso, Presidente della Fondazione Mediterraneo

ANNO MMXX – n.14 – 28 agosto 2020

CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DEL “TOTEM DELLA PACE”
DI MARIO MOLINARI
___________________
Napoli, 26 agosto 2020

Si sono svolte in contemporanea a Pescasseroli, Rabat
ed altre città le celebrazioni in occasione del decennale
dalla realizzazione - nell’anno 2010 - dell’opera
monumentale “Totem della Pace” a Gaeta, Rutino, San
Sebastiano al Vesuvio, Pescasseroli, Roma (Ministero
degli Affari Esteri), Roma (Presidenza del Consiglio dei
Ministri), Rabat (Parlamento del Marocco).
A Pescasseroli il Presidente della Fondazione
Mediterraneo prof. Michele Capasso, il Presidente del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise prof. Giovanni
Cannata ed il Direttore del Parco colonnello Luciano
Sammarone hanno celebrato il decennale sottolineando
l’importanza del Totem della Pace quale simbolo della
salvaguardia dell’ambiente.
In questa occasione il presidente Cannata si è collegato
in diretta con le altre città ed ha annunciato le prossime
celebrazioni per il centesimo anniversario dalla
costituzione del Parco (2022-2023) auspicando un
coinvolgimento dei principali parchi del Mediterraneo
per un’incontro comune finalizzato allo scambio di
esperienze di buona pratica e ad attività di
coordinamento.
Il presidente Capasso ha proposto in questa occasione di
ospitare per il 2022-2023 una mostra presso il Museo
della Pace - MAMT di Napoli dedicata al Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise in occasione del centenario,
nell’ambito del programma “Italia da scoprire”.
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IL PRESIDENTE CANNATA IN DIRETTA
CON I RAPPRESENTANTI DEI VARI PAESI
Il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise prof. Giovanni Cannata in diretta con i
rappresentanti dei vari Paesi per le celebrazioni del “Totem della Pace”.

I PRESIDENTI CAPASSO E CANNATA
CON IL DIRETTORE SAMMARONE,
CELEBRANO IL DECENNALE DEL
TOTEM DELLA PACE

___________________
Napoli, 26 agosto 2020

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele Capasso, il Presidente del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise prof. Giovanni Cannata ed il Direttore del Parco
colonnello Luciano Sammarone celebrano il decennale dalla realizzazione dell’opera
monumentale “TOTEM DELLA PACE”.

___________________
Napoli, 26 agosto 2020
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na giornata di sole dopo
la pioggia. Un maxicartello con la scritta “Gaeta, città per la pace”,

racchiusa tra i loghi del “Totem
della Pace”: il simbolo universale promosso dalla Fondazione
Mediterraneo, dai principali Paesi del mondo e da istituzioni ed
organismi internazionali.
È la vela rossa creata dal- lo
scultore Mario Molinari nel
1995, alla nascita del Processo
di Barcellona, proponendola
come simbolo della pace. E non
è un caso, se si vuol dar retta al
destino, che proprio nell’an- no
2010 – designato dal Partenariato euromediterraneo come
“anno del libero scambio” – sia
proprio questo simbolo a rappresentare la pace, il dialogo e
lo sviluppo condiviso dei popoli
del Mediterraneo e del mondo.
“Non immaginavo che a Gaeta
si svolgesse una cerimonia così
toccante e simbolicamente forte”. Così si è espressa il Ministro
dell’ambiente Stefania Prestigiacomo dopo aver tagliato il nastro
inaugurale del primo “Totem
della Pace”.
Presenti alla cerimonia – accolti dal Presidente della Fondazione Michele Capasso e dall’Arcivescovo di Gaeta, mons. Fabio
Bernardo D’Onorio – il sottosegretario all’Economia e Finanze,
Alberto Giorgetti; il Presidente
della Commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte;
il prefetto di Latina, Antonio
D’Acunto; il Presidente della
Camera di Commercio di Latina Enzo Zottola, il sindaco di
Gaeta, Antonio Raimondi; il
comandante in Seconda della
Guardia di Finanza Generale
di Corpo d’Armata, Nino Di
Paolo; i rappresentanti delle istituzioni in cui saranno realizzati
nei prossimi mesi i “Totem della
Pace”: l’Ambasciatore di Bosnia Erzegovina Branko Kesic,
il capo della Delegazione Palestinese in Italia Sabri Ateyeh, il
capo dell’unità del Servizio
Civile nazionale Leonzio Borea,
il rettore dell’Università del Sannio Filippo Bencardino, i sindaci
di Rutino Michele Voria, di Vernole Mario Mangione, il rappresentante dell’Ente Nazionale del
Parco del Vesuvio, i funzionari
dell’Akzo Nobel Buonoscontro
e Fischetti. Affollatissimo il Museo Diocesano del Palazzo De
Vio, dove l’opera monumentale

A Gaeta
il “Totem della Pace”

L’Opera monumentale nel Museo Diocesano

1)Da sinistra: il Presidente della Commissione Finanze della Camera Gianfranco
Conte; il Ministro Stefania Prestigiacomo,
il Sottosegretario all’Economia e Finanze
Alberto Giorgetti; il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza Generale di Corpo d’Armata, Nino Di Paolo; il
Presidente Michele Capasso, l’onorevole
Leonzio Borea, Capo Unità Servizio Civile
Nazionale, l’Arcivescovo di Gaeta, Mons.
Fabio Bernardo D’Onorio
2)Il Presidente Capasso, il Ministro
Prestigiacomo, l’Arcivescovo D’Onorio, il Presidente Zottola ed il sindaco di
Gaeta Raimondi inaugurano il primo
“Totem della Pace”
3)Alcuni stendardi delle città che realizzeranno il Totem della Pace
4)La maxi affissione del “Totem” nel cuore della città di Gaeta

è esposta insieme al grande pannello del planisfero in cui sono
elencate le prime duecento città del mondo che realizzeranno
questo simbolo della pace. Alti
ufficiali delle forze armate, parlamentari europei e nazionali e
rappresentanti delle istituzioni
hanno assistito alla cerimonia
che, nella sua semplicità, ha
sintetizzato un lungo lavoro ini-

La vela rossa inizia il suo viaggio
Da Gaeta al Vesuvio, da Sarajevo a Gerusalemme, da Fès a Rutino

>> 2

La musica ponte tra le culture
Via al tour del Concerto euromediterraneo: la prima tappa si è svolta a Gaeta

>> 3

A Gaeta lo Yacht Med Festival
Il primo Totem della Pace nel mondo sarà inaugurato domani al Museo Diocesano

>> 4
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ziato nel 1994 dalla Fondazione
Mediterraneo.
“È con emozione e commozione che siamo qui riuniti – ha
detto il Presidente Michele Capasso, indossando l’alta onorificenza di Giordania – perché
oggi vi sono numerose coincidenze significative: l’Ambasciatore di Bosnia Kesic accoglie il
testimone per la realizzazione
dei “Totem della Pace” a Sarajevo e Srebrenica, che avverrà il
prossimo 11 luglio 2010, in occasione del quindicesimo anniversario dell’eccidio di Srebrenica e dell’inizio delle attività della
Fondazione (che nacque proprio per aiutare quelle popolazioni); il capo della Delegazione
palestinese in Italia Sabri Ateyeh
accoglie il testimone per il “Totem” a Gerusalemme e a Gaza,
due città simbolo del conflitto e
delle guerre.
E infine i tanti sindaci e rappresentanti di istituzioni che con
i loro stendardi, le loro medaglie
ed i loro simboli sono riuniti in
questa sala a testimonianza
dell’unione, della fratellanza e
della speranza che il “Totem della Pace” racchiude”. Emozione
ed apprezzamento si leggono sul
volto del Ministro Prestigiacomo
quando Capasso fa cenno alla
sua esperienza umana, donandole la bozza finale del volume
“Nostro Mare Nostro”, dedicato alla memoria della consorte
Rita Allamprese. “La pace non è
un concetto astratto: è impegno
vivo e da Gaeta, aperta al mare,
questa “Vela rossa di pace”
prende oggi il largo”.
Così si è espresso l’Arcivescovo di Gaeta Fabio Bernardo
D’Onorio aggiungendo: “La
Pace è un bene prezioso che va
difeso e diffuso: il “Totem della
Pace” rappresenta un simbolo
importante e significativo, che il
Museo Diocesano è onorato di
ospitare stabilmente”.
E Donatella Bianchi, giornalista della Rai e conduttrice del
programma Linea Blu ,intervistando Capasso ed il Ministro
Prestigiacomo, augura alla Vela
rossa “buon vento” e “buona
rotta”!
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La vela rossa inizia il suo viaggio

Da Gaeta al Vesuvio, da Sarajevo a Gerusalemme, da Fès a Rutino

1) Il Ministro Prestigiacomo, il sottosegretario Giorgetti e l’Arcivescovo monsignor
Fabio Bernardo D’Onorio simbolicamente
consegnano il Totem della Pace ai rappresentanti delle città e delle istituzioni del
mondo
2) Il Totem della Pace dalle mani del Ministro Prestigiacomo a quelle dell’Ambasciatore di Bosnia-Erzegovina Branko Kesic,
Paese in cui, nelle città di Sarajevo, Mostar
e Srebrenica, sarà realizzata l’opera
3) Il Totem della Pace dalle mani del Ministro Prestigiacomo a quelle dei sindaci di
Rutino Michele Voria e di Vernole Mario
Mangione e del rettore dell’Università del
Sannio Filippo Bencardino dove saranno
realizzate le opere
4) Il Ministro Prestigiacomo con Pia Balducci Molinari
5) Da sinistra: L’onorevole Leonzio Borea,
i sindaci Michele Voria e Mario Mangione,
Pia Molinari, Michele Capasso, Pino Tordiglione, il rettore Filippo Bencardino e la
signora Danisa Buonoscontro

Al ministro il Premio Mediterraneo

Il 15 aprile 2010, a Gaeta, Il Ministro Prestigiacomo ha ricevuto
dal Presidente Michele Capasso e dal Presidente Enzo Zottola il
Premio Mediterraneo “Energia e Sviluppo sostenibile”, istituito dalla
Fondazione Mediterraneo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Latina.

6) Il Presidente Capasso illustra il progetto del Totem della Pace nel mondo al
Ministro Prestigiacomo, al sottosegretario
Giorgetti ed alle autorità civili, religiose e
militari presenti

Le t-shirt della pace

In occasione dell’inaugurazione del primo “Totem della Pace”,
la Fondazione Mediterraneo ha distribuito le “T-shirt della Pace”,
riproducenti il “Totem” dello scultore Molinari ed il significato che
l’opera assume come simbolo universale di pace. Madrina dell’evento il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, in visita allo stand
della Fondazione Mediterraneo (nella foto con Alessandra Pertusati,
assistente del programma “Totem della Pace”).
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A Rutino
il “Totem della Pace”

La prima Opera monumentale
nel Parco Nazionale del Cilento
Il “Totem della Pace” a Rutino

Il “Totem della Pace” a Rutino di notte

S

abato 7 agosto 2010 il
presidente della Fon
dazione Mediterraneo
Michele Capasso, il sin
daco di Rutino Michele Voria e
la signora Pia Molinari hanno
inaugurato l’opera monumen
tale “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari: alta
16 metri, è stata costruita ac
canto alla chiesa con il contri
buto di tutto il paese.
Sono intervenuti alla ceri
monia il Capo dell’Unità Na
zionale del Servizio Civile Leonzio Borea, il Sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio Giuseppe Capasso, il dirigente Akzo
Nobel – Sikkens (sponsor uf
ficiale del “Totem della Pace”)
Armando Fagotto, il Sindaco
di Vernole Mario Mangione, il
coordinatore del progetto del
“Totem della Pace” Jacopo
Molinari, il Sindaco di Forio
d’Ischia Franco Regine, il Sin
daco di Ispica Piero Rustico,
il membro della Commissione
Ambiente della Camera dei
Deputati Pasquale Vessa e
personalità politiche, culturali
e religiose dei Paesi euromedi
terranei.
L’inaugurazione dell’opera
si è svolta in occasione della
Sesta edizione di “Angeli e Demoni” – folkloristica manifesta
zione culturale del Comune di
Rutino – ed ha visto l’”Angelo
della Pace”, il piccolo Emilio
Vinci, volare tra il campanile e
la sommità della Vela rossa del
Totem, ad un’altezza di 20
metri per poi scoprire e rivelare
questo simbolo universale della
pace. L’evento è stato presenta
to da Metis di Meo e a chiu

La cerimonia di inaugurazione

sura Danilo Amerio e Antonio
Voria si sono esibiti in un con
certo in onore del “Totem della
Pace”.
Il “Totem della Pace”, ope
ra dello scultore torinese Mario
Molinari, rappresenta la Pace
nel Grande Mediterraneo e nel
mondo ed è il simbolo del la
“Maison de la Paix – Casa
Universale delle Culture” .
L’obiettivo della Fondazione
Mediterraneo – con la “Mai
son de la Paix” – è diffondere
questo simbolo per costituire la
rete delle “Città della Pace nel
Mondo”.
Il progetto culturale del
“Totem della Pace” è realizzato
nel mondo da Michele Capasso:
dedito dal 1990 allacostruzio

L’Angelo del Cilento vola dal Campanile alla Vela Rossa di Molinari
>> 2
Un pannello in ceramica con le “Città per la Pace” nel mondo
>> 3
L’intero Paese ha contribuito per costruire il “Totem della Pace”
>> 4

ne del dialogo quale strumento
per la mediazione dei conflitti,
coniuga la sua esperienza inter
nazionale di programmazione e
progettazione sociale e intercul
turale con quella professionale
di architetto e ingegnere.

La vela che simboleggia il viaggio, il mare.
Questo Nostro Mare che è stato culla della civiltà,
teatro di scontri e battaglie tra le genti che lo abitavano
ma anche e soprattutto di scambi, di merci e di saperi.
Un mare celebrato nel mito dove Ulisse si perse, continuando
a vagare nella sua disperata ricerca della via del ritorno.
La vela che si tinge di rosso, all’alba e al tramonto, alla partenza ed
al ritorno nel ritmo, immutabile, dell’Universo. (Mario Molinari)

Mario Molinari
Nato a Coazze (Torino) il 9 Marzo 1930 – inizia l’attività
come direttore della cartiera Sertorio a Coazze per poi
trasformarsi in pura essenza scultorea dopo tre anni di lezioni
di disegno presso il Maestro Raffaele Pontecorvo. La sua
scultura ad aggiungere mira a stimolare ironicamente
l’anima facendo del colore un’arma, una potenza con la
quale abbattere la realtà. La poliedricità dei soggetti e dei
mate- riali espressa a 360 gradi porta le sue sculture alla
massima espres- sione sfiorando la quarta dimensione. Il
vasto percorso artistico lo vede tra i protagonisti e fondatori
del gruppo “Surfanta” di matrice surrealista a partire dagli
anni ’60. Negli anni successivi ha avuto una presenza
assidua in Gallerie, Musei e fondazioni Europee ed Internazionali per esordire con interventi scenografici all’aperto.
Molinari è stato un pioniere di quella filosofia che porta l’arte
letteralmente tra i piedi delle persone che camminando per
le strade incappano nelle sue imponenti opere monumentali
in cemento armato colorato che, tra stupore e incredulità, si
ergono per rendere giustizia alla natura umana insaziabile
nella gioia di vivere. Quei luoghi non preposti come ad
esempio piazze, porti, fiumi (fiume Po – mostra galleggiante
1994) ed ospedali accolgono Molinari in una simbiosi dove
uno necessita dell’altro trovando nell’accostamento quella
linfa oramai vitale.
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L’Angelo vola dal Campanile alla sommità
del Totem della Pace

Jacopo Molinari presenta il “Totem della Pace” nel mondo ai sindaci presenti

2

Il Presidente Capasso ed i Sindaci delle “Città per la Pace” accolgono l’Angelo

L’Angelo del Cilento vola
dal Campanile alla Vela Rossa di Molinari
Con u n a suggestiva ce r imonia, “volando” su u n
cavo di acciaio posto a
2 0 me tr i d’altezza tr a il
campa nile della Chiesa
di San Michele Arca ngelo e la somm ità del Tot e m della Pace, il piccolo rutinese Emilio Vinci – nelle vesti di “Angelo della Pace” – h a da to
il via a lla cerimonia di
ina ugurazione dell’oper a mo n u m e n t a le situa ta
nella stessa piazza dove
si e m a n ò il Pr oc la ma
dell’insurrezione g a r i baldina.

A

lta 16 metri, lasommità
del Totem della Pace,
la sua Vela Rossa, svet
ta nel cielo del Cilen

to in una magia di luci e colori: e
magico è il volo dell’Angelo che
simboleggia la pace attraverso il
“viaggio” dal campanile alla som
mità dell’opera monumentale.

Il Presidente Capasso abbraccia L’“Angelo della Pace”

Antonio Voria

Il Presidente Capasso con alcuni
bambini: gli “Angeli di Rutino”

Michele Capasso e Antonio Voria
presentano la “Canzone per la Pace”

La Fondazione Mediterraneo lancia
l’“Appello per la Pace” nel Mondo

A conclusione della cerimonia di inaugurazione dell’opera monumentale del Totem della Pace, dello scultore Molinari, Antonio Voria ha proposto dinanzi a un folto pubblico la “Canzone per la Pace”:
un’anteprima mondiale con testi di Michele Capasso e musica di
Antonio Voria (leggi il testo alla pagina 3). Si tratta di una canzone
destinata a promuovere la pace in tutto il mondo e a tutti i livelli sociali attraveso il linguaggio universale della musica. Emozionante il
momento in cui il presidente Capasso ha coinvolto nel canto i bambini
di Rutino vestiti da “Angeli della Pace”.

Intellettuali di tutto il mondohanno sottoscritto l’Appello per la Pace
presentato a Rutino da Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo, in occasione dell’inaugurazione del Totem della Pace di
Mario Molinari. “Le immagini delle guerre nel mondo – si legge nel testo – scorrono davanti ai nostri occhi ormai abituati a questo spettacolo:
milioni di morti, di trasferiti o esiliati, città distrutte a colpi di cannone, villaggi in rovina, violenze e torture di ogni specie, stupri, umiliazioni, campi
di concentramento ed epurazione etnica, «urbicidio» e «memoricidio», innumerevoli esistenze di gentesemplicemutilate olacerate persempre”.

I cittadini di Rutino sono fieri del
loro Totem della Pace e riconoscen
tiallaFondazioneMediterraneoper
l’opportunitàdi passarealla storia.
L’intero Paese di Rutino, con
una partecipazione corale, ha fe
steggiato il Totem della Pace di
venuto, insieme alla Chiesa monu
mentale, il simbolo distintivo del
Paesee dell’intero Cilento.
Rutino, ancora una volta, è
capitale degli Angeli e della Pace.
“L’intenzione della nostra ammi
nistrazione – ha affermato il sin
daco di Rutino Michele Voria – è
di aprire un dialogo oltre i nostri
confini, assegnando al nostro pic
colo paese un ruolo destinato ad
incidere nella storia: Rutino capitale della Pace. L’opera monu
mentale, alta ben 16 metri, è stata
realizzata in tempi brevissimi gra
zie alla dedizione, alla partecipa
zione corale ed al sostegno di tutti
i nostri concittadini”.
“Le radici profonde e con
solidate dei piccoli comuni della
Campania sono un collante in
distruttibile per promuovere la
Pace – afferma il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso – e Rutino ha il merito di
aver accettato una sfida importan
te: realizzare la prima opera monu
mentale in Italia del “Totem della
Pace”: essa rappresenta la Pace nel
Grande Mediterraneo e nel mondo
ed è il simbolo della “Maison de la
Paix – Casa Universale delle Cul
ture”. L’obiettivo della Fondazione
Mediterraneo è diffondere questo
simbolo per costituire la rete delle
“Città della Pace nel Mondo”.
A conclusione della mani
festazione la Fondazione Me
diterraneo – in vista del Forum
Universale delle Culture del
2013 – ha annunciato la pros
sima apertura di una sede della
“Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture” a Rutino.
L’obiettivo è quello di costruire
un Campus per la Pace ospi
tando, nelle residenze storiche,
giovani provenienti dalle aree in
conflitto del mondo offrendo
loro la dote del piccolo borgo e
del Cilento: gli antichi sapori e
saperi, lastoria e la memoria.
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ASan Sebastiano
il “Totem della Pace”
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L’Opera monumentale nel cuore del
Parco Nazionale del Vesuvio

L’opera monumentale dinanzi al Palazzo
del Comune

I

Il “Totem della Pace” illuminato di sera

l 20 settembre si è inaugurato il “Totem della Pace” a
San Sebastiano al Vesuvio
in occasione del Ventennale

della morte del Sindaco Raffaele
Capasso, artefice della ricostruzione del paese.
L’opera dello scultore torinese Mario Molinari è stata
posizionata su un masso monumentale di pietra lavica, offerto
dai Fratelli Fiengo, posto all’in- Il Sindaco Giuseppe Capasso, Pia Molinari e i Sindaci del Parco del Vesuvio e del Parco del Cilento inaugurano il “Totem della Pace”
gresso del Palazzo del Comune
della cittadina cuore del Parco
Nazionale del Vesuvio.
La Vela Rossa di Molinari è
passata “simbolicamente” dalle
mani del Presidente del Parco
del Cilento Amilcare Troiano e
del Sindaco di Rutino Michele
Voria, dove il Totem della Pace è
stato inaugurato lo scorso 7 agosto, a quelle del Presidente del
Parco del Vesuvio Ugo Leone e
del Sindaco di San Sebastiano al
Vesuvio Giuseppe Capasso, per
poi passare a quelle del Sindaco
di Pescasseroli Nunzio Finamore, dove l’opera sarà inaugurata
il 25 e 29 settembre alla presenza, tra gli altri, del Sottosegretario Gianni Letta e dei delegati
di vari Paesi che partecipano a
Europarc 2010.
In questa occasione si è
svolta la cerimonia di assegnazione del primo “Premio Mediterraneo ‘Raffaele Capasso’
per la Legalità” che la giuria
internazionale della Fondazione Mediterraneo, composta dai I Sindaci con le fasce tricolori si stringono intorno al “Totem della Pace”
Il Cardinale Sepe: il “Totem della Pace” simbolo della legalità

>> 2

Raffaele Capasso e Angelo Vassallo due esempi di vite dedicate
al benecomune
Assegnato il “Premio perla Legalità”

>> 3

Un masso di pietra vulcanica per onorare Raffaele Capasso

>> 4

rappresentanti di 43 Paesi, ha
assegnato all’unanimità alla memoria di Angelo Vassallo – Sindaco di Pollica barbaramente assassinato il 5 settembre 2010 – a
testimonianza della sua azione
per l’affermazione della legalità
in difesa dell’ambiente e dello

sviluppo sostenibile. Presenti
alla Cerimonia il Vicesindaco di
Pollica Stefano Pisani che ha ritirato il premio dalle mani di Pia
Molinari.
Presenti, traglialtri,allacerimonia: il Presidente della Fon-

dazione Mediterraneo Michele
Capasso con il responsabile dei
rapporti istituzionali Claudio Azzolini ed altri membri dell’istituzione; il Presidente del Consiglio
Comunale di San Sebastiano al
Vesuvio Raffaele Aratro; il Dott.
Vincenzo Galgano, già Procuratore Generale della Repubblica
di Napoli; l’On. Leonzio Borea,
Capo dell’Unità del Servizio Civile Nazionale; l’On. Pasquale
Vessa, componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati; il Presidente
dell’Unione degli Industriali di
Napoli Gianni Lettieri; l’Ambasciatore del Marocco in Italia
Hassan Ayouboub; il Sindaco di
Ispica Piero Rustico; Sindaci dei
comuni del Parco del Vesuvio,
del Cilento e d’Abruzzo, Lazio e
Molise; Rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali;
Rappresentanti dei Sindacati e
della Società Civile.
Questa è la prima di una
serie di iniziative che la Fondazione Mediterraneo ha deciso di
portare avanti per onorare Angelo Vassallo. Tra le più importanti: l’istituzione a Pollica e Acciaroli di un Bureau della Maison de la Paix – Casa Universale
delle Culture dedicato a Angelo
Vassallo, in cui svolgere iniziative sulle tematiche dell’ambiente,
della legalità e dei giovani; la titolazione del Premio Mediterraneo per Ambiente e Cosviluppo
ad Angelo Vassallo, e la sua assegnazione ogni anno ad Acciaroli e l’inaugurazione, in occasione del trigesimo della morte
di Angelo Vassallo, dell’unico
Totem della Pace a lui titolato,
da posizionare sul porto di Acciaroli, quale simbolo della legalità, della difesa dell’ambiente e
dellapace.
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Giuseppe e Michele Capasso con altri partecipanti all’evento

Pia Molinari saluta il Cardinale Crescenzio Sepe
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Il Cardinale Crescenzio Sepe inaugura il “Totem della Pace” al Teatro di San Carlo (13
giugno 2010)

Il Cardinale Sepe: il “Totem della Pace”
simbolo della legalità

D

i seguito alcuni stralci del
messaggio inviato oggi dal
Cardinale Crescenzio Sepe in
occasione dell’inaugurazione
del Totem della Pace a San Sebastiano
al Vesuvio:

Carissimo Sindaco,
Carissimo Presidente della Fondazione Mediterraneo,
Carissimi Concittadini di San Sebastiano al Vesuvio,
Oggi a questa civilissima comunità
vesuviana viene assegnato, in dotazione, il “Totem della Pace” dello scultore
Mario Molinari, per iniziativa della
Fondazione Mediterraneo che, con la
Maison de la Paix – Casa Universale
delle Culture –, da alcuni anni si sta
impegnando, con successo e alti meriti, per il dialogo tra Culture e Popoli,
al fine di favorire condizioni di convivenza, di comprensione e, per quanto
possibile, di solidarietà nel mondo, a
partire dal Bacino del Mediterraneo.
Si tratta certamente di un significativo riconoscimento alla storia e alla
spiccata civiltà, che vuole fare memoria di colui che per decenni ne è stato
illuminato protagonista e instancabile
artefice, il Sindaco Raffaele Capasso,
che con la sua vita, le sue opere, la sua
intelligenza e la sua passione ha dato
sviluppo e notorietà a questa sua tanto
amata città, lasciando ai suoi illustri
figli, Giuseppe e Michele, una grande

Il Presidente Capasso accoglie il Cardinale Crescenzio Sepe

S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe
con il Presidente Michele Capasso

eredità morale che essi stanno onorando con la loro prestigiosa attività,
rispettivamente, di Sindaco e di Fondatore-Presidente della Fondazione
Mediterraneo.
Ed è veramente encomiabile la decisione assunta dai responsabili della
Fondazione Mediterraneo di ricordare
ed esaltare, nel giorno in cui si celebra il valore della pace, il sacrificio
estremo di Angelo Vassallo, Sindaco
di Pollica, che è rimasto vittima della
violenza assassina, avendo dedicato la
vita alla costruzione di quella pace che
significa convivenza civile, difesa degli
interessi generali, realizzazione del
bene comune.
Il “Totem della Pace” dello scultore
Molinari, dunque, acquista oggi un significato maggiore: non è soltanto una
meravigliosa opera d’arte o il ricordo
di un giorno di festa in paese, ma è un
simbolo, un riferimento, il messaggio
e, soprattutto, un forte impegno per
tutti…
…Si è fautori di pace quando si usa
l’arma della ragione e non quella della violenza, quando si fa ricorso alla
persuasione e non alla imposizione
della propria volontà, quando si accetta il dialogo e il confronto, quando si è
pronti a condividere le corrette idee
degli altri, quando si è disponibili ad
accogliere il forestiero e il diverso,
quando si è pronti a rispettare l’altro e
a riconoscerne i diritti, quando si lavora per realizzare la giustizia sociale e il
riscatto della persona umana.

Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice il “Totem della Pace” a San Sebastiano al Vesuvio

Il Cardinale e Pia Molinari dinanzi al “Totem dellaPace”
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A Pescasseroli
il “Totem della Pace

Anno MMX – n. 9 del 2 ottobre 2010

L’Opera monumentale nel cuore
del Parco Nazionale d’Abruzzo

Il “Totem della Pace” a Pescasseroli

Gli Alpini depositano la corona d’alloro

G

razie al contributo di
cittadini ed operatori
economici di Pescasseroli è stato possibile realizzare in un solo mese l’opera
monumentale del “Totem della
Pace” con annessa rotonda spartitraffico nel cuore della cittadina, centro del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Il 29 settembre 2010 alle ore
12 presso la Rotonda Santa Lucia si è svolta la cerimonia di
inaugurazione del “Totem della Pace”: opera dello scultore
Mario Molinari che la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo creando la rete “Città per la Pace”.
L’opera monumentale è stata inaugurata nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise, presenti le delegazioni dei Paesi europei e del mondo partecipanti ad Europarc
2010. Con Pescasseroli si completa la realizzazione dei Totem
nei Parchi Nazionali del Cilento, del Vesuvio e d’Abruzzo Lazio e Molise. Sono intervenuti
tra gli altri:
• il Sindaco di Pescasseroli
Nunzio Finamore;
• il Presidente del Parco Giuseppe Rossi e il Direttore
Vittorio Ducoli;
• il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed altri membri
dell’istituzione;
• il coordinatore del progetto
“Totem della Pace”, Jacopo
Molinari;
• il Coordinatore delle “Città

Il Sindaco Nunzio Finamore, il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e il Presidente del Parco Nazionale
d’Abruzzo Giuseppe Rossi inaugurano l’opera monumentale

•

•

•
•
•

per la Pace nel Mondo” Michele Voria;
Sindaci dei comuni del Parco del Vesuvio, del Cilento
e d’Abruzzo, Lazio e Molise;
Delegazioni di cittadini di
Santa Maria di Castellabate, Acciaroli ed altri centri
del Cilento;
Parlamentari e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali;
Esponenti dei Sindacati e
della Società Civile;
il rappresentante di Akzonobel, Armando Fagotto.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta contestualmente all’apertura dei lavori della
Conferenza internazionale “Europarc 2010”, alla quale hanno
preso parte i delegati di vari Par-

La vela rossa di Molinari continua la rotta di pace

>> 2

Europarc 2010: il Totem della Pace simbolo dei Parchi nel Mondo
I delegatidi 30Paesi adottanoil TotemdellaPacequalesimbolo del rispettodella natura e
>> 3
dellasalvaguardiadell’ambiente
I cittadini di Pescasseroli nominati “Portatori di Pace nel Mondo”

>> 4

La benedizione del “Totem della Pace”

chi europei federati, per affrontare importanti questioni inerenti le aree protette e l’ambiente.
In questa occasione si sono
svolti molti dibattiti tematici legati alla Pace eall’Ambiente: tra
questi interventi di voci autorevoli del panorama ambientale
internazionale, tra cui Carlo Petrini, Presidente di Slow Food
International, Ladislav Miko,
Direttore presso il Dipartimento Ambiente della Commissione europea, Jon Jarvis, Direttore National ParkService, Sarat
Gidda, rappresentante della
Convention on Biological Diversity delle Nazioni Unite e Harvey Locke, Vice Presidente del
Wild Foundation, con tema portante “Vivere insieme: biodiversità e attività umane, una sfida
per il futuro delle aree protette”. Molto interessante una tavola rotonda moderata da Hans
Friederich, Direttore per l’Europa dell’Unione Mondiale per
la Conservazione della Natura,
organizzazione internazionale
dedicata interamente ed esplicitamente per la protezione della natura e conservazione delle
aree naturali in tutto il mondo.
Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso nel suo intervento ha
lanciato un Appello per la difesa dell’ambiente e per la tutela
della biodiversità nell’area euromediterranea.
“È indispensabile oggi – ha
affermato – tutelare l’ambiente
specialmente in quei Paesi ancora privi di politiche di tutela.
E’ inoltre necessario affrontare
seriamente il tema della siccità,
dell’erosione delle coste e della sicurezza alimentare: Pace e
Ambiente sono strettamen- te
connessi e l’auspicio è che i
decisori sappiano comprendere
che non è più possibile rinviare
scelte indispensabili per il nostro futuro.”.
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Il “Totem della Pace” dinanzi alla sede del Parco
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I delegati di vari Paesi del mondo

Il corteo degli Alpini

La vela rossa di Molinari
continua la rotta di pace

A Pescasseroli la cer im o n i a di i n a u g u r a z io n e d e l T o t e m d e l l a Pa c e ,
prese nti le delegazioni
di 3 0 Paesi p a r t e c i p a nti a l l a c o n f e r e n z a i n te r na z iona le Europarc.
D o p o i P a r c h i Na z ionali
d e l Cilento, d e l Ve suvio
e d’Abruzzo, L a z i o e M o lise, l ’ o p e r a s a r à i n a u g u r a t a il 1 3 o t t o b r e a l l a
Farnesina dal Patriarca
latino di Ge r u sa l e m me
F o u a d Twal

S

i è svolta a Pescasseroli la
cerimonia di inaugurazione
del Totem della Pace, presenti le delegazioni di 30
Paesi partecipanti alla conferenza
internazionale Europarc.
Dopo i Parchi del Cilento e del
Vesuvio – con le suggestive cerimonie di inaugurazione svoltesi a Rutino
il 7 agosto 2010 e a San Sebastiano al
Vesuvio il 18 settembre 2010 – la vela
rossa del “Totem della Pace” di Mario Molinari è stata inaugurata il 29
settembre scorso a Pescasseroli, nel
cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, completando la
trilogia di “Tre Parchi per la Pace”
ed assumendo il simbolo della tutela
dell’ambiente e della natura per lo
sviluppo ecosostenibile.
L’opera monumentale è collocata in una rotonda appositamente
costruita dinanzi alla sede del Parco
e di fianco all’ antica Chiesa medioevale di Santa Lucia.
Presenti alla cerimonia il Presidente della Fondazione Mediterra-

neo Michele Capasso, il coordinatore
del progetto Totemdella Pace Jacopo
Molinari, il Sindaco di Pescasseroli
Nunzio Finamore, il Presidente del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise Giuseppe Rossi con il Direttore Vittorio Ducoli, il coordinatore
delle “Città per la Pace” Michele

Gli alpini inaugurano il pannello “Città per la Pace”

Voria, Sindaci e rappresentanti delle
istituzioni che realizzeranno il Totem
della Pace nel mondo, il dirigente di
Akzo Nobel Armando Fagotto, Amministratori regionali e provinciali, i
delegati di 30 paesi partecipanti alla
conferenza internazionale “Europarc
2010”, i cui lavori sono iniziati subi-

to dopo l’inaugurazione del “Totem
dellaPace”.
Particolarmente emozionante il
momento in cui gli Alpini hanno
deposto davanti all’opera monumentale una corona di alloro con la
scritta “La Cittadinanza di Pescasseroli”: è infatti grazie al contributo

La targa posta alla base dell’Opera

di tutto il paese che in un solo mese
è stato possibile realizzare l’ope- ra
dello scultore Molinari, molto
apprezzata specialmente dai 500
delegati di 30 Paesi: dall’Australia al
Canada, dagli Usa al SudAfrica,
dall’Olanda al Portogallo. Nel corso
della cerimonia sono stati consegnati
95 diplomi di “Portatori di Pace” a
tutti i consiglieri comunali, a tutti i
dipendenti comunali ed ai cittadini
che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera monumentale. Anche a Pescasseroli è stato realizzato
il pannello in ceramica “Città per la
Pace” riportante le principali città
del mondo che hanno realizzato e
realizzeranno l’opera.
Il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Giuseppe Rossi a conclusione della
cerimonia così si è espresso: “Il Totem della Pace nel Parco costituisce
il segno tangente del grande valore
morale della pace anche quale patrimonio universale delle aree naturali
protette”. Il Sindaco di Pescasseroli
ha sottolineato l’importanza del Totem della Pace a Pescasseroli ringraziando la Fondazione Mediterraneo
per l’impegnoprofuso.
Dopo Pescasseroli l’opera di
Molinari sarà inaugurata alla Farnesina (Ministero degli Esteri) dal
Patriarca latino di Gerusalemme
Mons. Fouad Twal (13.10.2010); al
Parlamento del Marocco a Rabat dal
Presidente Abdelwahed Radi e dai
Presidenti dei Parlamenti euromediterranei (30.10.2010) e poi ancora ad
Ispica, Vernole, Malta, Capri, Forio
d’Ischia e nei principali Parchi naturali del mondo.
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Alla Farnesina
il Totem della Pace
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L’opera originale dello scultore Molinari
dedicata ai caduti in Afghanistan

L’opera monumentale “Totem della Pace”
alla Farnesina dedicata ai caduti italiani
in Afghanistan.

Da sinistra, il Senatore Francesco Amoruso, l’Ambasciatore della Repubblica
d’Egitto Mohamed Ashraf Gaml Eldin
Rashed e l’Ambasciatore del Regno del
Marocco Hassan Abouyoub.

I

l “Totem della Pace” dedicato
ai 34 militari italiani rimasti
uccisi in Afghanistan, in quanto costruttori di pace: l’opera

dello scultore Mario Molinari è
stata inaugurata alla Farnesina, alla
presenza del Sottosegretario Stefania Craxi, del Patriarca latino di
Gerusalemme Mons. Fouad Twal,
del Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
della signora Pia Balducci vedova
Molinari, degli Ambasciatori di
vari Paesi e dei sindaci delle città
che hanno realizzato e realizzeranno l’opera, di Arcivescovi, Vescovi
e religiosi delle chiese d’oriente, di
alti funzionari del Ministero degli
Affari Esteri italiano e di altri rappresentanti di istituzioni internazionalipartner dell’iniziativa.
Sitrattadi unprogetto che la
Fondazione Mediterraneo sta
diffondendo in tutto il mondo creando la rete “Città per la Pace”.
Attualmente l’opera è stata realizzata in vari Paesi e, recentemente,
nei parchi naturali del Cilento, del
Vesuvio e dell’Abruzzo Lazio e
Molise: l’obiettivo è diffonderla in
tutto il mondo, come ha spiegato il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, annunciando la prossima costruzione di
un gigantesco “Totem della Pace”
in pietra vulcanica in Terra Santa,
sul sito giordano del Battesimo.
La Farnesina “saluta” il
progetto di costruire la rete delle
“Città per la Pace”, ha sottolineato Stefania Craxi, con un pensiero
soprattutto alla pace nel Mediterraneo. La vela rossa del Totem, ha
spiegato, “simboleggia il viaggio e il
mare, teatro di incontro e di scontro tra le genti”, e questa iniziativa
puntaal“rafforzamento del dialogo
interculturalenel nostro mare”. “Il

•
•
•
•
•
•
Un momento dell’inaugurazione. Da sinistra: Pia Molinari, Michele Capasso, S.A.R. Wijdan Al-Hashemi e S.B. Mons. Fouad Twal,
Patriarca Latino di Gerusalemme.

Totem della Pace – ha auspicato il
Sottosegretario Craxi – deve essere
anche un messaggio per i decisori
politici del processo di pace in MedioOriente”.
Un processo di pace per il
quale “c’è bisogno di tutti”, ha
chiesto Mons. Twal,che haricevuto
per primo il titolo di “Costruttore
di pace”. È un premio da consegnare anche “ai militari morti in
Afghanistan e alle madri israeliane
e palestinesi che hanno perso i figli
e che tuttavia non nutrono desideri
di vendetta”, ha aggiunto il Patriarca, invocando per la Terra Santaun
“tempo di gesti concreti” sulla via
dellapace.
Alla cerimonia della Farnesina erano presenti, tra gli altri, gli
Ambasciatori in Italia della Repubblica Araba d’Egitto e del Regno
del Marocco: ad Alessandria l’opera monumentale sarà realizzata alla
Biblioteca Alessandrina ed a Rabat,
nella sede del Parlamento del Marocco, sarà inaugurata il 30 ottobre
2010 in presenza delle delegazioni
dei parlamentari dei Paesi euromediterranei.

Il Sottosegretario Stefania Craxi:
il Totem ha un forte valore simbolico
Ambasciatori, sindaci ed alti funzio
nari della Farnesina presenti alla ce
rimonia
>> 2

Assegnato a S.B. Mons. Fouad Twal
ilprimotitolodi“CostruttorediPace”
>> 3

IlPatriarcadiGerusalemmeFouadTwal:
sarà il simbolodi Pace in TerraSanta

Il “Totem della Pace” nel mondo
>> 4

A conclusione della cerimonia, sono stati assegnati i titoli di
“Costruttori di Pace” alla memoria
dei 34 italiani caduti in Afghanistan, ai quali l’opera è stata dedicata con una preghiera speciale e una
benedizione solenne del Patriarca
Twal. I diplomi, in presenza di alcuni familiari dei caduti, sono stati
firmati dal Sottosegretario Craxi,
dal Patriarca Twal e dal Presidente Capasso che ha voluto leggere i
nomi e i titolidi ciascuno:
•
•
•
•

GIOVANNI BRUNO
Caporal Maggiore – 3 ottobre2004
BRUNOVIANINI
Capitano di fregata – 3 febbraio 2005
MICHELESANFILIPPO
Caporal Maggiore capo– 11ottobre2005
MANUEL FIORITO
Tenente – 5 maggio2006

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUCA POLSINELLI
Maresciallo – 5 maggio2006
CARLOLIGUORI Tenente
colonnello – 2 luglio2006
GIUSEPPEORLANDO Caporal Maggiore
– 20 settembre 2006
GIORGIOLANGELLA
Caporal Maggiore– 26settembre 2006
VINCENZOCARDELLA
Caporal Maggiore – 26 settembre 2006
LORENZO D’AURIA
Agente Sismi – 24 settembre 2007
DANIELEPALADINI Maresciallo capo
– 24 novembre2007
GIOVANNI PEZZULO
Maresciallo – 13 febbraio 2008
ALESSANDRO CAROPPO Caporal
Maggiore– 21 settembre 2008
ARNALDOFORCUCCI
Maresciallo – 15 gennaio 2009
ALESSANDRO DI LISIO Caporal
Maggiore – 14 luglio 2009
ANTONIO FORTUNATO
Tenente – 17 settembre2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROBERTOVALENTE Sergente Maggiore
– 17settembre 2009
MATTEOMUREDDU
Primo Caporal Maggiore – 17settembre2009
GIANDOMENICOPISTONAMI
Primo Caporal Maggiore – 17settembre2009
MASSIMILIANORANDINO
Primo Caporal Maggiore – 17settembre2009
DAVIDERICCHIUTO
Primo Caporal Maggiore – 17settembre2009
ROSARIO PONZIANO Caporal
maggiore – 15 ottobre2009
PIETROANTONIO COLAZZO
Agente Aise – 26 febbraio 2010
MASSIMILIANO RAMADù
Sergente – 17 maggio 2010
LUIGI PASCAZIO
Caporal Maggiore – 17 maggio2010
FRANCESCOSAVERIO POSITANO
CaporalMaggiorescelto – 23giugno 2010
MARCOCALLEGARO
Capitano – 25 luglio 2010
MAURO GIGLI
Primo maresciallo – 28 luglio 2010
PIERDAVIDEDECILLIS Caporal
maggiore capo – 28 luglio2010
ALESSANDRO ROMANI
Tenente – 17 settembre2010.
GIANMARCO MANCAPrimo Caporal
Maggiore– 9ottobre 2010
FRANCESCOVANNOZZI
PrimoCaporal Maggiore – 9ottobre
2010
SEBASTIANOVILLE
PrimoCaporal Maggiore – 9ottobre
2010
MARCOPEDONE Caporal Maggiore
– 9 ottobre 2010.

L’opera monumentale di Molinari rea
lizzata nel Sito del Battesimo >> 3

Da sinistra: I Sindaci di Pescasseroli e San Sebastiano al Vesuvio, l’Ambasciatore di Malta Walter Balzan, l’Ambasciatore della Repubblica d’Austria Christian Berlakovits, l’Ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania S.A.R. Wijdan Al-Hashemi, il Sottosegretario di Stato agli Esteri On. Stefania Craxi, S.B. Mons. Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme, il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso e il Senatore Francesco Amoruso, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.
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L’intervento del Sottosegretario di Stato
agli Esteri On. Stefania Craxi
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Pia Molinari consegna al Sottosegretario di Stato Stefania Craxi il “Totem della Pace” che
dalla Farnesina si diffonde in tutto il mondo.

2

Il Sottosegretario di Stato agli Esteri On. Stefania Craxi, il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e S.B. Mons. Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme

Il Sottosegretario Stefania Craxi:
il Totem ha un forte valore simbolico

Ambasciatori, sindaci ed alti funzionari della Farnesina presenti alla cerimonia
nuando a vagare nella sua dispe- principali strumenti di dialogo
rata ricerca della via del ritorno. nel Mediterraneo, connettendo
La vela si tinge di rosso, all’alba oltre tremila organizzazioni rape al tramonto, alla partenza ed al presentative delle società civili
ritorno, segnando il ritmo immu- dei Paesi della regione.
tabile dell’Universo.
L’Italia mantiene un ruolo
L’evento odierno si inse- speciale nello sviluppo dell’aziorisce tra le iniziative sostenute ne della FAL in primo luogo atdall’Italia per il rafforzamento traverso la dedizione e l’impegno
del dialogo interculturale nel del capofila della rete italiana: la
quadro euro-mediterraneo, dove Fondazione Mediterraneo ed il
il Partenariato culturale, sociale e suo Presidente architetto Micheumano è affidato principalmente le Capasso. Con i suoi oltre 370
ono particolarmente alla Fondazione Euro-Mediter- membri essa è la più numerosa
onorata di partecipare ranea Anna Lindh (FAL), che è ed una delle più attive dell’intera
a questa cerimonia di tra i Partner dell’odierna ini- rete e con la recente istituzione
inaugurazione del “To- ziativa. L’Italia ha sostenuto sin dei Coordinamenti regionali ha
tem della Pace”, che sarà il primo dalla sua concezione la FAL, la compiuto un importante passo
ad essere “titolato” e dedicato cui nascita fu sancita dalla Con- per la valorizzazione di quell’inalla memoria dei militari italiani ferenza dei Ministri degli Esteri sieme di organismi, associazioni
euro-mediterranei, svoltasi a Na- ed istituzioni che rappresentano
caduti in Afghanistan.
Un forte valore simbolico è poli nel dicembre 2003 durante una risorsa scientifica e sociale
anche rappresentato dalla prossi- il semestre di Presidenza italiana per l’Italia, l’Europa ed il Medima realizzazione del “Totem della dell’UE. Grazie alla sua inno- terraneo.
L’occasione della presenza
Pace” in Terra Santa nel sito del vativa struttura, fondata su una
Battesimo e per questa iniziativa rete di reti nazionali, la FAL ha di Sua Beatitudine Fouad Twal
ringrazio calorosamente Sua Be- saputo affermarsi come uno dei mi fornisce l’opportunità di fare
atitudine Fouad Twal, Patriarca
di Gerusalemme dei Latini.
Desidero ringraziare la Fondazione Mediterraneo per il suo
impegno a diffondere il “Totem
della Pace”, opera dello sculto- re
torinese Mario Molinari, che
rappresenta la Pace nel Mondo e
soprattutto nel Grande Mediterraneo. La diffusione di questo
simbolo universale mira a costituire la rete delle “Città per la Pace
nel Mondo”, un’iniziativa che la
Farnesina saluta come una feconda promessa per un avvenire fondato sul dialogo e la fiducia tra i
popoli.
In un’epoca dominata dalla
ragione e dal sapere scientifico
l’umanità continua ad avere bisogno di simboli. Il “Totem della
Pace”, di cui ospiteremo l’originale alla Farnesina, ha al proprio
centro una vela che simboleggia il
viaggio e il mare. Questo Nostro
Mare che è stato culla della civiltà, teatro di scontri e battaglie tra
le sue genti ma anche e soprattutto luogo di scambio di merci e
di saperi. Un mare celebrato nel
mito dove Ulisse si perse, conti- Un momento della cerimonia nella Sala dei Rappresentanti alla Farnesina.

Di seguito si riporta il messaggio di saluto del Sottosegretario di Stato Craxi in
occasione della cerimonia
di inaugurazione del “Totem
della Pace” alla Farnesina e
dell’assegnazione del titolo
di “Costruttore di Pace” al
Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal.

S

alcune considerazioni sul Processo di Pace in Medio Oriente
e in particolare sugli sforzi che
l’Amministrazione americana e la
Comunità Internazionale stanno
compiendo per rilanciare il dialogo tra le Parti. In questo contesto, apprezziamo la dichiarazione della Lega Araba di sostegno
a tale impegno, volto a creare le
condizioni che permetteranno il
ritorno ai negoziati diretti il primapossibile.
Riteniamo che le Parti vadano sostenute, nella consapevolezza che dovranno compiere
delle scelte difficili per le rispettive opinioni pubbliche, ed in
particolar modo appoggiamo il
Piano del Primo Ministro Fayyad per il rafforzamento delle
istituzioni palestinesi, lo sviluppo economico e la crescita della
sicurezza, strumenti attraverso i
quali sarà possibile sottrarre
sempre più giovani palestinesi al
ciclo della violenza.

Ci rendiamo conto che da
parte israeliana si sia compiuta
una significativa parte del percorso, specialmente con l’irrevocabile accettazione del principio
dei due Stati per due popoli, ma
è chiaro come gli insediamenti
continuino a rappresentare un
forte ostacolo sulla strada della
pace.
La presenza di Sua Beatitudine Fouad Twal mi consente
anche di dire che il Governo
italiano ha a cuore la condizione
dei cristiani in Medio Oriente.
Siamo preoccupati per la loro
diminuzione, generata dall’instabilità politica, dalla mancanza di prospettive economiche e
dal radicalizzarsi degli estremismi. Riteniamo che la presenza
cristiana costituisca un elemento di ricchezza per la regione e
vada tutelata e valorizzata,
anche alla luce del messaggio di
pace e di tolleranza di cui è
portatrice.

Tra i partecipanti alla cerimonia:
Alti funzionari del Ministero degli Affari Esteri: Direttore Generale Giovan Battista
Verderame, Vicesegretario Generale Sandro de Bernardin, Vicedirettore Generale Domenico Giorgi, Vicedirettore Generale Vincenza Lomonaco, Vicedirettore Generale
Mario Sammartino.
Ambasciatori: S.A.R. Wijdan Al-Hashemi, Ambasciatore del Regno Hashemita di
Giordania in Italia; Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Regno del Marocco in
Italia; Walter Balzan, Ambasciatore della Repubblica di Malta in Italia; Christian Berlakovits, Ambasciatore della Repubblica d’Austria in Italia; Mohamed Ashraf Gaml
Eldin Rashed, Ambasciatore della Repubblica araba d’Egitto in Italia.
Autorità religiose: Mons. William Shomali, Vescovo ausiliare di Gerusalemme; Mons.
Giacinto B. Marcuzzo, Vescovo ausiliare, Vicario patriarcale per Israele; Mons. Selim
Sayegh, Vescovo ausiliare, Vicario patriarcale per la Giordania; Conte Agostino Borromeo, Governatore Generale dei Cavalieri del Sacro Sepolcro.
Rappresentanti di istituzioni e sindaci: Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo Senatore Francesco Amoroso; Senatore Learco Saporito; Michele
Voria, coordinatore “Città per la Pace; Piero Rustico, Sindaco del Comune di Ispica;
Mario Mangione, Sindaco del Comune di Vernole; Ernesto Alba, v.Sindaco del Comune di Pescasseroli, Biagio Pizzo, v.Sindaco del Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
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A Palazzo Chigi
il Premio Mediterraneo
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Attribuito a S.B. Mons. Fouad Twal
Patriarca Latino di Gerusalemme
per la sua azione di costruttore di pace
Il Presidente Capasso con il Sottosegretario Giovanardi

Un momento della cerimonia nella Sala
Verde di Palazzo Chigi

M

ercoledì13ottobre2010
alle ore 19.15, in Roma
presso la Sala Verde di
Palazzo Chigi, si è svolta la cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso” aSuaBeatitudine
il Patriarca Latino di Gerusalemme
Monsignor Fouad Twal.
In questa occasione, il Patriarca ha annunciato la prossima
realizzazione del “Totem della
Pace” in Terra Santa, presso il Sito
del Battesimo: un luogo altamente
significativo, dove si stacostruendo
una nuova Chiesa e dove l’afflusso
di pellegrini e visitatori è tra i più
altidi tutto il mondo.
Sono intervenuti alla cerimonia tra gli altri:
•
il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri senatore Carlo Giovanardi;
•
il Patriarca Latino di Gerusalemme S. B. Mons. Fouad
Twal;
•
il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed altri membri
dell’istituzione;
•
la signora Pia Balducci, responsabile del progetto “Totem della Pace” e vedova dello scultore MarioMolinari;
•
il coordinatore delle “Città
per la Pace nel Mondo” MicheleVoria;
•
i sindaci delle città che realizzano il “Totemdella Pace”;
•
Parlamentari e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali;
•
i Coordinatori regionali della
Rete Italiana della Fondazione“Anna Lindh”;
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•
•

Ambasciatori e Diplomatici
di PaesiEuromediterranei;
Vescovi ed Arcivescovi della
Curia romana e del Patriarcato Latino di Gerusalemme.

Nelle motivazioni del prestigioso riconoscimento silegge:
Il Patriarca Fouad Twal rappresenta un esempio di come si costruisce
la pace. La sua grande umanità e modestia sono pilastri di un’azione unanimemente riconosciuta in favore del
dialogo tra culture, civiltà e religioni,
grazie alla quale è possibile arginare
conflitti e tensioni, restituendo la
speranza ai giovani, “produttori” del
nostro futuro. La missione e l’impegno del Patriarca Fouad Twal costituiscono un esempio fondamentale per
il processo di pace in MedioOriente.

2

Foto 1, Il discorso di benvenuto del Presidente Michele Capasso
Foto 2, Roma, 13 ottobre 2010. Pia Molinari ed il Sottosegretario Giovanardi consegnano il “Premio Mediterraneo” al Patriarca Fouad Twal

Il Sottosegretario Carlo Giovanardi: il Patriarca è un esempio per i giovani
La pace è un bene che va costruito e difeso ogni giorno
>> 2
L’appello per la Pace nel Mondo
Destinato a donne e uomini di buona volontà il documento
da Palazzo Chigi diffuso in tutto il mondo

>> 3

Il dialogo tra le religioni e le culture per costruire la Pace

>> 4

Roma, 13 ottobre 2010. Un momento della cerimonia
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Il Sottosegretario Giovanardi
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Il Sottosegretario Giovanardi con il Patriarca Twal ed Alti Prelati
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Il Sottosegretario Giovanardi con il Sindaco di Ispica Rustico

Il Sottosegretario Carlo Giovanardi:
il Patriarca è un esempio per i giovani
La pace è un bene che va costruito e difeso ogni giorno

I l Sottosegretario alla P residenza del Consiglio Ca rlo Giovanard i h a accolto a
Palazzo Ch i gi gl i ospiti p a r tecipanti alla cerimonia d i
consegna del “Premio Me diterraneo per il Dialogo
interreligioso” attribuito al
Patriarca latino d i Geru s al em m e Mons. Fouad Twal.

“D

rite dovrà tuttavia contemperare
le regole di funzionamento del
mercato, coniugando efficienza
e solidarietà.
La costruzione di una società mediterranea salda nei

principi e nei valori condivisi è
incompatibile con lo scontro
tra le civiltà, l’uso della for- za
e il sovvertimento violento
dell’ordine politico e sociale
internazionale. Chi predica

l’ideologia del male, chi istiga
alla divisione, chi incita alla
sopraffazione dovrà essere moralmente isolato specialmente
se si riusciranno a sradicare i
semi della discordia facendo

esidero porgere
al Patriarca Latino di Gerusalemme, Monsignor
Fouad Twal, al Presidente della
Fondazione Mediterraneo professor Michele Capasso e a tutti
gli ospiti il più caloroso benvenuto, a nome mio e del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, qui a Palazzo Chigi in
occasione di questa cerimonia.
Il Patriarca Twal è un vero
paladino della pace e costituisce un esempio per i giovani a
cui è affidato il nostro futuro.
Il riconoscimento della conoscenza universale non deve
essere a scapito del radicamen- Il Presidente Capasso con il Sottosegretario Giovanardi
to delle culture a livello locale e
dovrà mettere insieme tradizione, modernità e innovazione.
L’impegno che tutti noi
dobbiamo assumere, che le religioni e le culture devono porre
a base della loro azione, si inscrive nella necessità di nuove
politiche dove il rispetto per la
cultura dell’altro permetta la
difesa fondamentale della persona umana e dei suoi diritti.
È questa, infatti, la nuova
frontiera di sperimentazione
sociale nelle realtà dove intensi
processi migratori hanno portato alla convivenza di gruppi
diversi specialmente per religioni e culture.
La diffusione del benessere
comporta la promozione di nuove divisioni del lavoro e lo sviluppo della produttività comparata.
E questo il clima per favorire gli
investimenti. La tutela dei diritti
della persona, delle classi sociali
più deboli, delle aree meno favo- Roma, 13 ottobre 2010. L’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Senatore Carlo Giovanardi

comprendere che le tre grandi
religioni monoteiste promuovono la pace e la concordia tra
i popoli e che solo minoranze
irresponsabili strumentalizzano la religione per diffondere
fondamentalismi e terrorismi
dietro i quali si celano spes- so
solo interessi economici di
parte.
L’esempio del Patriarca Twal
al servizio del dialogo e della
pace è esemplare e va additato a
tutti coloro che predicano lo
scontro tra le civiltà.
Vorrei rivolgere un apprezzamento sentito all’azione svolta
dalla Fondazione Mediterraneo
e dal suo Presidente Miche- le
Capasso: si tratta di un raro
esempio di dedizione per il bene
comune e per la pace e lo sviluppo condiviso tra i popoli che si
affacciano sul Mare Nostro.
Il Patriarca Twal, ringraziando il Sottosegretario Giovanardi,
ha citato la definizione di Mediterraneo così come riportato
nell’ultimo libro di Michele Capasso “Nostro Mare Nostro”:
“rappresenta un fitto intreccio di
relazioni economiche, politiche
e sociali, una storia immensa di
migrazioni e di guerre, di incontri e scontri tra popoli, religioni e
culture differenti ma soprattutto
lo spazio del dialogo e dell’incontro. Un nostro obiettivo deve
essere proprio quello di costruire
e difendere questo spazio del dialogo e dell’incontro, individuando prospettive di accostamento
dei problemi che superino le
attuali configurazioni politiche e
consentano ampie escursioni che
indaghino specialmente sul rapporto tra Europa e Mediterraneo, partendo dalla fase Cristiana e dalle sue tradizioni ecclesiali
per considerare le forme assunte
dall’Islam nelle aree segnate da
quelle tradizioni fino ad arrivare
alla situazione attuale: solo attraverso la conoscenza reciproca
è possibile costruire un dialogo
interreligioso ed interculturale
fondato sul rispetto reciproco e
capace di promuovere sviluppo
condiviso e pace”.
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Il Marocco accoglie
il simbolo della Pace
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La VelaRossa dello scultore Molinari
dalla Farnesina al Parlamento di Rabat

Il Presidente del Parlamento del Marocco
Abdelwahad Radi ed il Presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso a Rabat.

D

opo la Farnesina il “Totem della Pace” dello
scultore torinese Mario
Molinari è stato inaugu
rato venerdì 29 ottobre 2010 nella
sede del Parlamento di Rabat.
Presenti alla cerimonia il
Presidente della Fondazione Me
diterraneo Michele Capasso
con il responsabile dei rapporti
istituzionali Claudio Azzolini, il
coordinatoredel Progetto“To- tem
della Pace” Jacopo Moli- nari,
il Presidente della Camera dei
Rappresentanti del Marocco
Abdelwahad Radi, il Presiden
te dell’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo Rudy Salles
con il Vicepresidente senatore
Francesco Amoruso ed il Se
gretario Generale Sergio Piazzi,
il Presidente della Delegazione
Italiana all’Unione Interparlamen
tare onorevole Antonio Martino
e le Delegazioni dei Parlamenti di
28 Paesi; presenti i presidenti
delle assemblee parlamentari di
Israele, Albania, Bosnia, Andorra,
Montenegro, Marocco, Giordania,
Palestina.
Il “Totem della Pace” è stato
collocato nel posto d’onore della
Sede della Camera dei Rappre
sentanti di Rabat e rappresenta il
simbolodi pace perl’intero popolo
marocchino: un grande onore per
il Re Maometto VI e per l’intero
Governo così come testimoniato
dal Presidente della Camera dei
Rappresentanti Abdelwahad Radi
(v.pag. 2).
Molteplici le testimonianze di
apprezzamento nei confronti del
la Fondazione Mediterraneo per
Il Presidente Abdelwahad Radi:
Questo simbolo onora
ilMarocco
e il Mediterraneo
Presidenti e delegazioni
dei Parlamenti euromediterranei
allacerimonia
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Jacopo Molinari inaugura il “Totem della Pace” a Rabat con Antonio Martino,
Presidente della Delegazione italiana
all’Unione Interparlamentare, già Ministro degli Affari Esteri e della Difesa.

Radi perché questo simbolo, dedi
cato pochi giorni fa alla Farnesina
ai nostri militari caduti all’este ro,
ci ricorda che la pace non è
l’assenza di guerra; la pace è la
libertà dalla paura e i nostri mili
tari all’estero fanno esattamente
questo: cercano di liberarci dalla
pauradel terrorismo.
Questo non è, quindi, simbolo
della pace nel senso della resa,
nel senso della indisponibilità ad
un dialogo costruttivo e credibi
le: per essere costruttivo e credi
bile non deve essere imbelle ma
avere la capacità di fare valere le
ragioni della pace contro colo ro
che la negano. Ringrazio mol to il
Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
che ha voluto coinvolgermi in
questa iniziativa, consegno sim
bolicamente il “testimone” del
“Totem della Pace” dalla Farne
sina al Parlamento del Marocco
ed auguro a questa iniziativa di
continuare ad avere il grande
successo che fin qui ha avuto.

On. C l a u d i o Az z oli ni
Responsabile dei Rapporti istituzionali della Fondazione Mediterraneo, già vicepresidente del
Consiglio d’Europa.
Credo che il percorso del “Totem della Pace” sia già ampia
mente intrapreso con un chiaro
obiettivo da conseguire: la pace
condivisatraduemembridiquesta
Assemblea Parlamentare del Me
Cerimonia di inaugurazione. Foto in alto, da sinistra: il Presidente Michele Capasso, Jacopo Molinari, il Presidente dell’Assemblea
diterraneo, che proprio oggi – con
Parlamentare del Mediterraneo Rudy Salles ed il Presidente Abdelwahad Radi.
l’avvento del Totem della Pace di
Foto al centro e in basso, un momento della Cerimonia inaugurale. Presenti i Parlamentari di vari Paesi Euromediterranei.
Molinari – nella hall di ingresso
del Parlamento marocchino, dove
averpromosso questa iniziativa di Italiana.
IlPresidenteRudySalles:L’APMèfie- pace in tutto il mondo. Di seguito
l’opera
monumentale è collocata,
Sono molto onorato e lieto di
ra di sostenere il “Totem della Pace
ha
visto
la stretta di mano tra lo
si riportano le principali:
poter consegnare questo simbolo
speaker
palestinese
e lo speaker
L’operamonumentaledi Molinaria Malta
della pace – così bello e così rap
israeliano.
Questo
penso
sia il
>> 3 On. A n t o n i o M a r t i n o
il 21 maggio2011
presentativo, di straordinario gu
miglior
viatico
che
potesse
imma
Presidente della Delegazione Ita- sto artistico, realizzato dal grande
L’Italia con la Vela della Pace
ginarsi
e
siamo
tutti
soddisfatti
e
liana all’Unione Interparlamenta- scultore Mario Molinari – al Pre re,
speranzosi
per
questo
“abbraccio
diventa punto d’incontro tra Israele
già Ministro degli Affari Esteri sidente della Camera dei Rappre e della
dipace”.
>> 4 Difesa della Repubblica sentantidelMarocco Abdelwahad
e Palestina
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Il Presidente Capasso con la Presidente del
Parlamento albanese Josephina Topalli.

|

Il Presidente Capasso con il Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Francesco Amoruso ed il Presidente Antonio Martino.

2

Consegna del “Totem della Pace” allo speaker del Consiglio Nazionale Palestinese Taysir
Qu’ba.

Il Presidente Abdelwahad Radi:
Questo simbolo onora il Marocco
e il Mediterraneo

Presidenti e delegazioni dei Parlamenti euromediterranei presenti alla cerimonia
Il P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a dei R a p p r e s e n tanti del Marocco ed a l tri esponenti di o r g a n i smi e d istituzioni h a n n o
e s pr e sso c o m p i a c i m e n to pe r l’acquisizione del
“Totem della Pace” di M a rio Molinari. Di seguito
si riporta u n a sintesi dei
principali interventi.

On. Abdelwahad R adi
Presidente della Camera dei
Rappresentanti del Regno del
Marocco.
Sua Maestà Maometto
VI – con il Parlamento che ho
l’onore di presiedere, l’intero Go
verno e tutto il Popolo del Maroc
co – è molto onorato di ricevere
nella Cameradei Rappresentanti il
“Totem della Pace” del grande
scultoreMario Molinari.
È un riconoscimento che sot
tolinea il legame del Marocco alla
pace: infatti una delle preoccupa
zioni principali e prioritarie in tutte
le istanze istituzionali e della So
cietà Civile del Marocco è proprio
la costruzione della pace.
Siamo convinti che non si può
costruire nulla di duraturo e di sta
bile nel tempo senza la pace: sia
che si tratti di sviluppo economico
che di quello culturale, sociale e
umano la pace è il fattore essen
ziale come pure risulta essere il
pilastro principale nella coopera
zione internazionale.
L’amicizia tra i popoli è fonda
ta sulla pace e noi siamo partico
larmente onorati e commossi che
questo riconoscimento, l’opera
“Totem della Pace”, ci viene offer
ta da una grande istituzione – la
Fondazione Mediterraneo – e da
un grande amico del Marocco, il
professor Michele Capasso, che
conosciamo come militante per la
pace che ha dedicato e dedica la
sua vita perla solidarietà e l’unità

dei Popoli del Mediterraneo e del
mondointero”.
A bde ssama d Filali
Presidente dell’Unione deiGiovani Euromaghrebini.
Siamo particolarmente fieri e
lieti di essere tra i partner del pro
getto “Totem della Pace” e di aver
aiutato, già con il Forum di Burgos
del 2008, la diffusione dell’idea di
questo simbolo universale. Noi
abbiamo sempre lavorato per mo
bilizzare i giovani nel promuovere i
valori della pace e della tolleranzae
oggi il nostro orgoglio è ancora più
grande al pensiero che sia il Maroc
co ad accogliere questo simbolo.
Penso che si possa fare moltissimo
grazie ai giovani per promuovere la
pace e confido nella Fondazione
Mediterraneochepropriosui giova

ni ha programmatol’asset delle sue
azioni per il prossimo quinquennio
affinché si producano azioni concre
te in grado di assicurare ai giovani
dei Paesi euromediterranei un futu
rodi pacee solidarietà.
I sma il Alaoui
Già Ministro dell’Agricoltura e
dell’Educazione Nazionale del Regnodel Marocco.
Condivido pienamente il mes
saggio di questo simbolo di pace.
E questo insieme al popolo maroc
chino che è particolarmente legato
alla pace e alla “pace nella giusti
zia”. Io credo che l’azione intrapre
sa dalla Fondazione Mediterraneo
con la diffusione del “Totem della
Pace” di Molinari in tutto il mondo
sia destinata ad avere un effetto
molto positivo su tutta l’opinione

Il Presidente Radi riceve in dono
il volume sull’opera di Molinari
Il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Regno del
Marocco, Abdelwahad Radi, ha ricevuto da Jacopo Molinari ed
Alessandra Pertusati il volume sull’opera di Mario Molinari: scultore del colore ed autore del “Totem della Pace”. “Ringrazio di cuore
per questo prezioso dono– haaffermato il Presidente Radi – chetestimonia l’opera monumentale di un grande scultore che ha saputo
rappresentare plasticamente i valori dell’amicizia, della gioia, della
fraternità e della pace”. Jacopo Molinari ha ringraziato sottolineandol’importanza particolarmente speciale delle parole del Presidente
Radiin concomitanza con il decennale della mortedello scultore.

Jacopo Molinari dona l’opera “Totem della Pace” al Presidente del Parlamento del Marocco Abdelwahad Radi.

pubblica sia qui in Marocco, sia in
tutta l’area del Mediterraneo che
nel mondo intero. Sappiamo tutti
che il bacino del Mediterra neo è
attualmente un luogo incui

i conflitti sono esacerbati e siamo
sicuri che attraverso la volontà di
tutti arriveremo un giorno ad ave
re un mare di pace e di prosperità
condivisa.

La cerimonia ufficiale
dell’atto di acquisizione
L’atto di acquisizione dell’opera “Totem della Pace” al Parlamentodel Maroccoèstato sottoscritto nel corso di unacerimonia solenne dal Presidente del Parlamentodel Marocco AbdelwahadRadi e
dalPresidentedella FondazioneMediterraneoMichele Capasso.
“È un onore per l’intero Popolo marocchino ricevere questo
simbolo universale della pace che viene collocato stabilmente nello
spazio più rappresentativo del Parlamentoatestimonianza del riconoscimento nei confronti della Fondazione Mediterraneo che ha voluto
privilegiare il Regno del Marocco nella sua azione per la pace e lo
sviluppo condivisotrai Popoli”.
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CENTO ANNI DALLA NASCITA DI ANTONINO CAPONNETTO,
UOMO E GIUDICE CONTRO LE MAFIE
_____________________________
Napoli-Firenze, 05 settembre 2020

Si sono svolte a Firenze ed a Napoli (sede
dell’OMCOM e del Museo della Pace - MAMT) le
celebrazioni per il centenario dalla nascita di Nino
Caponnetto, Giudice ideatore del suo storico Pool
o “Nonno Nino” per le migliaia e migliaia di ragazzi
incontrati, fino all’ultimo momento della sua vita,
nelle scuole di tutta la nostra smemorata Italia.
“Ha amato Firenze, ne è stato amato e lo è
tutt’ora. Ha amato Palermo, ne è stato amato ma
non a sufficienza. Ha scelto di fare il Giudice. Senza
dire nulla alla moglie ha sostituito Rocco Chinnici
ucciso con metodo libanese da Cosa Nostra. Ha
ottenuto come Pretore al primo incarico la prima
sentenza della Corte Costituzionale.
Ha combattuto in Africa e ne è tornato pieno di
incubi e schierato per la pace. Ha parlato ai giovani
di tutta Italia. Ha creato il primo pool antimafia
mettendoci quattro moschettieri: Falcone,
Borsellino, Guarnotta, Di Lello. Ha amato sua
moglie Betta per 61 anni fino alla morte. Ha difeso
la Costituzione. Ha per primo, nella storia del
nostro Paese, fatto condannare in modo definitivo
oltre 400 boss mafiosi. Ha pianto per la morte dei
suoi ‘figli’ Falcone e Borsellino. Ha detto ‘tutto è
finito’, pentendosene subito”.
Cosi scrive di Antonino Caponnetto Salvatore
Calleri, presidente della Fondazione che porta il
nome del Giudice, nell’occasione dei cento anni
dalla sua nascita il 5 settembre del 1920.
Cosi che ricordare la grandezza di Caponnetto è
anche in quell’umanissimo e disperato “È tutto
finito” pronunciato all’indomani della strage di
Capaci.
Quel momento di debolezza, che tanto ce lo ha
fatto amare, vinto un attimo dopo grazie anche ai
tanti giovani che iniziarono a stazionare sotto la
sua finestra per fargli sentire che non era tutto
finito e che sulle sue gambe, insieme a Lui,
dovevano ancora camminare le idee dei tanti
morti ammazzati.
“Ricordare Antonino Caponnetto è, oggi,
omaggiare la vita di un uomo che ha fatto della sua
esistenza testimonianza concreta di valori
profondi, quelli che danno senso al nostro essere
uomini e donne, quelli che vivono nel quotidiano
rispetto di democrazia, legalità ma, soprattutto, di
coerenza di fatti e parole” afferma il presidente
della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
nel celebrare il diciannovesimo anniversario al
Museo dedicato a Nino Caponnetto.
Una vita congruente, in mezzo alle tante parole
vuote di oggi, a tante chiacchiere facili. Vite di cui
basta guardare i gesti compiuti per capirne la
coerenza morale, umana, politica.
Sanno in pochissimi che, per esempio, fu Antonino
Caponnetto al suo primo incarico come giovane
pretore a Prato, a rinviare alla Corte Costituzionale
le due norme del testo sulla Pubblica Sicurezza che
vietavano il volantinaggio ottenendo in favore
della libertà della persona le prime due sentenze
della Corte Costituzionale.

Confermando, così, il neonato art.21 della nostra
Costituzione per cui tutti hanno il diritto di
”manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione”.
Lo stesso Antonino Caponnetto che circa quaranta
anni dopo scriverà che: “...la Costituzione è un
insegnamento di vita; è la vita di tutti i giorni”. Un
uomo che arrivò a Palermo nello studio di Rocco
Chinnici quando ancora c’erano i sigilli posti dopo
l’assassinio e che rientrò a Firenze con il carico di
vicende che dovevano restare nella Memoria di
tutti, dei giovani soprattutto. Che i cosiddetti
“adulti” lo avessero deluso?
Certo è che iniziò a girare l’Italia per parlare ai
giovani della Costituzione, del valore di essere
cittadini attivi e consapevoli e della Democrazia,
nella quale abbiamo la fortuna di poter vivere.
Memorabili le parole a Bergamo nel ’95:
“In America (nb. la Costituzione ) la si impara a
memoria alla prima elementare. E una persona
non può ottenere la cittadinanza americana se non
sostiene un esame approfondito sulla sua
conoscenza della Costituzione... Da noi, invece, la
Costituzione è un oggetto misterioso. Qualcosa di
cui si sente parlare ogni tanto... È nata sulla base
della Resistenza, che i giovani oggi non conoscono
più, perché nelle scuole non insegnano queste
cose. Ed ha fuso tre esperienze che avevano fatto
fronte comune nella Resistenza: quella sociale
cattolica, quella liberale e quella socialista
marxista...”.
Armonizzare e mai dividere, divulgare con
il semplice racconto di fatti vissuti in prima
persona.
Questa la forza enorme dell’insegnamento di
Caponnetto. E rivolgersi ai giovani, dedicando loro
l’ultima parte della sua intensa vita. Perché i
giovani non puoi imbrogliarli, i giovani sentono se
chi hanno davanti ci crede veramente.
I giovani i discorsi vuoti di chi parla per parlare li
annusano come cani da tartufo.

“Ragazzi... Non abbiate mai paura di pensare, di
denunciare e di agire da uomini liberi e
consapevoli”.
Caponnetto era Verità, che fosse il Giudice
ideatore del suo storico Pool o “Nonno Nino” per
le migliaia e migliaia di ragazzi incontrati, fino
all’ultimo momento della sua vita, nelle scuole di
tutta la nostra smemorata Italia.
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AL MUSEO DELLA PACE RICORDANDO MADRE TERESA,
NINO CAPONNETTO E ANGELO VASSALLO
______________________
Napoli, 05 settembre 2020

Giornata speciale al Museo della Pace - MAMT il 5
settembre 2020. In questo giorno si celebra Santa
Teresa di Calcutta, l’anniversario della nascita del
giudice Antonino Caponnetto (5 settembre 1920) e il
decimo anniversario dell’uccisione di Angelo Vassallo,
il sindaco-pescatore di Acciaroli.
Dopo la Santa Messa e la visita alla Cappella dedicata
a Santa Teresa di Calcutta sono stati proiettati 3 video
emozionali sui protagonisti di questa giornata.

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LE EMOZIONI
PER IL MIRACOLO DI SAN GENNARO

______________________
Napoli, 18 settembre 2020

In occasione della Festa di San Gennaro due giornate "speciali" al Museo della Pace - MAMT. Nel
rispetto dei regolamenti per il covid-19, i visitatori saranno accolti per un percorso "emozionale"
dedicato a San Gennaro e, in particolare, al Miracolo di San Gennaro.
Un video emozionale, testimonianze, documenti ed immagini illustreranno uno dei miracoli più
significativi che legano indissolubilmente la città di Napoli al suo Santo.

AL MUSEO IL DECENNALE DEL CONCERTO EUROMEDITERRANEO
______________________
Napoli, 18 settembre 2020
PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE
Nel rispetto delle normative covid 19, si è svolta al Museo della Pace
- MAMT la cerimonia per il decimo anniversario del “Concerto
euromediterraneo per il dialogo tra le culture”: evento che la
Fondazione realizzò in vari Paesi del mondo.
Nei grandi schermi del Museo con la magia del suono surround sono
stati proposti i concerti di Napoli (Teatro San Carlo), Roma
(Auditorium Parco della Musica), Barcellona e Algeri.
Eugenio Bennato, trai coordinatori dell’evento, testimonia
l’importanza di questo evento.
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IL PRESIDENTE CAPASSO RICORDA
CORRADO BEGUINOT

______________________
Napoli, 18 settembre 2020

Il presidente Michele Capasso ricorda Corrado Beguinot. Il contributo è stato pubblicato sul
volume edito da “Aracne” ed a cura di Elodia Rossi per conto della Fondazione Aldo Della
Rocca dal titolo “CORRADO BEGUINOT RICORDI”.

IN MEMORIA DI SUOR
MARIA PIA GIUDICI
Si è svolta a Subiaco, nella Parrocchia S. Andrea, un incontro
pastorale con celebrazione della S.Messa in memoria di Suor
Maria Pia Giudici (FMA), a 7 mesi dalla sua salita in cielo.

______________________
Napoli, 18 settembre 2020

IL MUSEO RICORDA RAFFAELE CAPASSO NEL
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE
In occasione del trentennale della morte il
MAMT – Museo della Pace ricorda
Pace ricorda Raffaele Capasso, Sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio per 35 anni ed esempio
di politico dedito al “Bene Comune”.
Apprezzamento per l’opera svolta dal Sindaco
Capasso dai tanti visitatori intervenuti nel
rispetto delle regole “covid 19”: tutti hanno
sottolineato l’importanza della “Politica” con

la “P” maiuscola. Per questa occasione è
stata diffusa un’edizione speciale del volume
“IL VIAGGIO DEL SIGNOR NIENTE” dedicato a
Raffaele Capasso e sui grandi schermi è stata
proiettata la pagina Facebook realizzata per
l’occasione.
Alcuni volumi sono stati distribuiti.
______________________
Napoli, 21 settembre 2020
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CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA MORTE
DI RAFFAELE CAPASSO, SINDACO DELLA RICOSTRUZIONE
Tra le celebrazioni in occasione del trentennale della morte di Raffaele Capasso sindaco della ricostruzione di San Sebastiano al Vesuvio dal 1954 al 1990 - l’omaggio di
parenti, amici ed amministratori alla tomba sita nella cappella di famiglia del cimitero di
San Sebastiano.
Il sindaco Salvatore Sannino ha reso omaggio al “Maestro” che ha tracciato la via del
buon amministrare il Paese. Presenti i figli di Raffaele Capasso Michele e Pino, il nipote
Michele con la moglie Cecilia, amministratori ed amici del sindaco prematuramente
scomparso. Numerosi i messaggi pervenuti e quelli presenti sulla pagina FB
appositamente dedicata per questa occasione: https://www.facebook.com/vesuvio54

______________________
Napoli, 21 settembre 2020
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ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
SALVO D’ACQUISTO
______________________
Napoli, 23 settembre 2020

Il ventesimo degli anniversari è dedicato al
centenario dalla nascita di Salvo D’Acquisto. Il
presidente ha ricordato il vicebrigadiere che sacrificò
la sua vita per gli altri. Nei 5 piani del Museo – nel
pieno rispetto delle regole per il Covid – sono stati
proiettati filmati, inediti e testimonianze.
Questo evento, afferma il presidente Capasso, vuole
rendere omaggio ad una figura encomiabile che fa
onore all’Arma dei Carabinieri ed all’Italia.
In questa occasione il presidente Capasso ha
annunciato che nei prossimi mesi l’intero edificio del
Museo sarà dedicato a “L’Arma dei Carabinieri, nei
secoli fedele”.
Il 23 settembre 1943 - annunciano i video del Museo
- il vice brigadiere Salvo D’Acquisto, insignito della
medaglia d’oro al valor militare alla memoria,
sacrificò la sua vita per salvare quella di 22 persone
innocenti. Il giorno precedente – 77 anni fa –
l’esplosione di alcune casse di munizioni uccise un
soldato tedesco e ne ferì due. Le casse erano
depositate in una caserma abbandonata della
Guardia Di Finanza, nella località torre di Palidoro e
poco lontano da Torrimpietra, luogo dove sorgeva la
stazione Carabinieri comandata da Salvo D’Acquisto.
Nonostante si fosse trattato di un incidente, l’evento
fu ritenuto dalle milizie tedesche uno spregiudicato

Salvo D’Acquisto
È uno degli eroi della guerra di liberazione
dal nazifascismo. Nato a Napoli il 15 ottobre
1920,
Salvo
D’Acquisto,
era
un
vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri e
aveva appena compiuto 23 anni il 23
settembre 1943 quando offrì la sua vita a
Fiumicino, nei pressi di Roma, per salvare un
gruppo di civili durante un rastrellamento
delle truppe naziste. Dopo aver combattuto
ed essere rimasto ferito in Libia nel 1941,
Salvo D’Acquisto tornò in Italia e venne
aggregato prima alla Scuola centrale dei
Carabinieri a Firenze. Fu quindi assegnato
alla stazione di Torrimpietra, vicino
Fiumicino, a una trentina di chilometri da
Roma. Dopo l’8 settembre 1943 e
l’armistizio dell’Italia con gli alleati le truppe
naziste si trasformarono in esercito di
occupazione. Tra queste un reparto di

attentato organizzato dagli italiani. D’acquisto provò
a persuaderli che si era trattato di un incidente ma
l’ufficiale nazista non diede peso alle sue spiegazioni.
Ordinò di rastrellare 22 persone a caso tra le
abitazioni del piccolo paese della provincia romana e
le fece condurre nei pressi della Torre di Palidoro.
Furono tutte interrogate sommariamente ma la loro
versione non fu ascoltata. Salvo D’Acquisto, vista la
brutta piega presa dagli eventi, decise di rivolgersi a
un ufficiale nazista e offrì la propria vita in cambio
del rilascio dei 22 ostaggi, già costretti a scavarsi da
soli la fossa.
Erano le 17:15 quando il Feldwevel Hansel Feiten
diede l’ordine fatale. Prima di morire sotto i proiettili
tedeschi, D’Acquisto gridò “Viva l’Italia!”.
Oggi, dopo 77 anni dal suo gesto eroico ed in
occasione del 100° anniversario della sua nascita, i
Carabinieri hanno commemorato il suo sacrificio.
A Napoli il comandante interregionale “Ogaden”
generale di corpo d’armata Adolfo Fischione,
insieme al comandante della legione carabinieri
Stefanizzi e ad altri ufficiali dell’Arma hanno reso
omaggio alla tomba di Salvo D’Acquisto nella Basilica
di Santa Chiara per poi deporre una corona d’alloro
al monumento di Piazza Salvo D’Acquisto, in
presenza del prefetto Valentini.

paracadutisti tedeschi occupò alcuni locali
della Guardia di Finanza nelle vicinanze di
Torrimpietra. Qui durante un’ispezione ad
alcune casse di munizioni abbandonate si
verificò un’esplosione che ne uccise due,
ferendone altri due. Quello che era stato un
incidente tragico dovuto a disattenzione o
imperizia dei giovani paracadutisti, venne
classificato come un attentato dal
comandante del reparto tedesco. Con una
prassi criminale che avrebbe insanguinato
l’Italia fino alla fine della guerra le truppe
naziste avviarono un rastrellamento e
vennero catturate 22 persone scelte a caso
fra gli abitanti della zona. Il più giovane
aveva 13 anni. Inutilmente, mentre il gruppo
veniva portato sul luogo scelto per la
fucilazione, Salvo D’Acquisto tentò di
convincere il comandante tedesco che non
c’era stato nessun attentato, ma solo un

terribile incidente. I prigionieri vennero
portati presso la Torre di Palidoro e costretti
a scavare per ore una grande fossa che
avrebbe dovuto contenere i loro cadaveri.
Cosa successe pochi minuti prima
dell’esecuzione lo ha raccontato uno dei
sopravvissuti, Angelo Amadio, creduto dai
tedeschi un carabiniere e quindi trattenuto
per ultimo: «all’ultimo momento, contro
ogni nostra aspettativa, fummo tutti
rilasciati
eccetto
il
vicebrigadiere
D’Acquisto. ... Ci eravamo già rassegnati al
nostro destino, quando il sottufficiale
parlamentò con un ufficiale tedesco a mezzo
dell’interprete. Cosa disse il D’Acquisto
all’ufficiale in parola non c’è dato di
conoscere. Sta di fatto che dopo poco
fummo tutti rilasciati: io fui l’ultimo ad
allontanarmi da detta località.». Il
vicebrigadiere, vista l’inutilità di far

ragionare il comandante tedesco, si assunse
interamente la responsabilità di un
attentato che nessuno aveva commesso. I
22 prigionieri vennero rilasciati e Salvo
D’Acquisto venne immediatamente fucilato.
Gli è stata riconosciuta la Medaglia d’Oro al
valor Militare alla memoria.
“Campania” Generale di Divisione Maurizio
Stefanizzi ed al Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Napoli Generale Canio
Giuseppe La Gala, ha adagiato un cuscino di
fiori sulla tomba dell’eroe, nella basilica di
Santa Chiara.
E’ stata successivamente deposta - in
presenza del Prefetto di Napoli Marco
Valentini - una corona d’alloro sul
monumento recentemente restaurato, nella
piazza che ha preso il nome del militare e
una rappresentanza militare ha reso gli
onori all’eroe.

AL MUSEO SI CELEBRA SAN PIO DA PIETRELCINA
In occasione della Festività dedicata a Padre Pio , nel pieno rispetto
delle regole per il contenimento del covid 19, gruppi limitati 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.
La sera del 22 settembre 2020 collegamento con San Giovanni
Rotondo per la veglia e la celebrazione dell’eucarestia alle ore 2,10
della notte: la stessa in cui San Pio salì al cielo.

______________________
Napoli, 23 settembre 2020
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AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATA LA 106a GIORNATA DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
______________________
Napoli, 27 settembre 2020

Nel rispetto delle regole Covid-19, giovani e migranti – a piccoli gruppi ed a
turno – si sono riuniti nei 5 piani del Museo della Pace per celebrare la 106a
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 quest’anno il tema “Come Gesù Cristo, costretti a
fuggire”, e si è concentrato sulla pastorale degli sfollati interni (IDP).
Il presidente Michele 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”.
“Il numero degli sfollati interni - è stato sottolineato - è aumentato a tal
punto non solo da poter essere quello di una intera popolazione, ma anche
così tanto da raggiungere il livello più alto di sempre. Gli sfollati interni sono
50 milioni, ma il loro destino, agli occhi del mondo, è ancor più nascosto di
quello di qualsiasi altro rifugiato, e questo perché restano dentro i confini
nazionali, seppur vittime di conflitti, violenze, disastri ambientali e, oggi,
anche della pandemia di Covid-19. I Paesi in cui si contano i più alti numeri di
sfollati sono gli stessi che negli ultimi anni sono i più conosciuti per le loro
infinite guerre: Yemen, Siria, Libia e Iraq”.
In risposta alla sua esperienza a Lampedusa e Lesbo, Papa Francesco ha
costituito la Sezione Migranti e Rifugiati: un piccolo e dinamico reparto
vaticano diretto personalmente da Lui, credendo necessari sforzi ed
attenzioni particolari per garantire che chi è costretto a fuggire non sia chiuso
fuori o lasciato indietro.
“Da questa situazione potremo uscire solo insieme, come umanità intera”,
sottolinea sempre in ogni occasione il Papa.
La pandemia del COVID-19 ha reso senza alcun dubbio la situazione dei
migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta di esseri umani
ancora più difficile. Già vulnerabili prima del diffondersi del virus, si trovano
ora a patire nuove sofferenze e ulteriori ingiustizie, che pregiudicano i loro
diritti, la loro sicurezza e la loro salute.
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____________________
Napoli, 08 ottobre 2020
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AL MUSEO DELLA PACE LA DIRETTA CON PAPA FRANCESCO
CHE FIRMA L’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI”

____________________
Napoli, 03 ottobre 2020

Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020 al Museo
della Pace – MAMT diretta con Assisi e con papa
Francesco per la firma della nuova Enciclica “Fratelli
tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale. Il Santo
Padre al Sacro Convento ha celebrato la Santa Messa
presso la Tomba di San Francesco e, al termine, ha
firmato l’Enciclica.

A motivo della situazione sanitaria, è stato desiderio
del Santo Padre che la visita si svolgesse in forma
privata, senza alcuna partecipazione dei fedeli.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato
l’importanza dell’Enciclica proprio in un momento
difficile per la storia dell’umanità.
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ASSEGNATI I “PREMI MEDITERRANEO 2020” IN OCCASIONE
DEL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 08 ottobre 2020

Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e
protezione per il Covid 19, si è svolta presso la sede del
Museo della Pace - MAMT in Napoli la cerimonia di
assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2020” che ha
inaugurato le attività celebrative per il trentennale della
Fondazione Mediterraneo.
Riconosciuto tra i Premi più importanti, grazie anche alla
qualità delle giurie rappresentanti 43 Paesi euro
mediterranei, quest’edizione del Premio ha visto
l’assegnazione di una nuova sezione denominata “Città
del dialogo”.
Numerosi i collegamenti webinar (*) con diversi paesi
euromediterranei.
Tra i presenti il presidente dell’Ordine degli ingegneri
prof. Edoardo Cosenza, i membri della giuria, i premiati, il
prof. Massimo Pica Ciamarra e rappresentanti del mondo
accademico, artistico e culturale del Mediterraneo.
L’artista Ciccio Merolla si è esibito in un concerto di
“Musiche par la Pace”.
In questa occasione sono stati assegnati i PREMI
MEDITERRANEO CITTÀ DEL DIALOGO, il PREMIO
MEDITERRANEO ISTITUZIONI, la TARGA D’ONORE ed i
PREMI ARCHITETTURA E CITTÀ.
Tra i premiati:
• PREMIO MEDITERRANEO ISTITUZIONI ALL’ISOLA DI
LAMPEDUSA
(Rappresentata dal Sindaco dott. Salvatore Martello)
Presentazione di Michele Capasso, presidente della
Fondazione Mediterraneo

• PREMIO MEDITERRANEO CITTÀ DEL DIALOGO
ALL’ARCHITETTO VINCENZO LATINA
(Risanamento e restauro ambientale della ex Cava di
Lampedusa)
• PREMIO MEDITERRANEO CITTÀ DEL DIALOGO
(menzione speciale) AGLI ARCHITETTI FRANCESCO
SCARDACCIONE E ISHIMOTO
(Facoltà di Ingegneria a San Giovanni a Teduccio)
• PREMIO MEDITERRANEO CITTÀ DEL DIALOGO
(menzione) ALL’ARCHITETTO PASQUALE TIERNO
(Teatro Urbano a Calvanico - Salerno)
• TARGA D’ONORE ALLA BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI
(Rappresentata dalla dottoressa Antonella Cucciniello,
Direttrice della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini)
(*) La parola “webinar” è un neologismo nato dall'unione
di due termini inglesi: “web” e “seminar” e si riferisce a
partecipazioni in diretta a seminari o conferenze a
distanza attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie web.
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ALL’ISOLA DI LAMPEDUSA IL “PREMIO
MEDITERRANEO ISTITUZIONI”
Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e protezione per il Covid 19, si è svolta presso la
sede del Museo della Pace - MAMT in Napoli la cerimonia di assegnazione dei “Premi Mediterraneo
2020” che ha inaugurato le attività celebrative per il trentennale della Fondazione Mediterraneo.
Per la sezione “Istituzioni” il premio è stato assegnato all’Isola di Lampedusa, rappresentata dal Sindaco
dott. Salvatore Martello, presente webinar.
Presenti in sala rappresentanti del mondo politico, culturale ed istituzionale di vari Paesi del
Mediterraneo ed i membri delle giurie.
Il premio, consistente nell’opera “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, è stato
simbolicamente consegnato dal presidente prof. Michele Capasso e dalla dott.ssa Pia Molinari in attesa
di svolgere la cerimonia ufficiale a Lampedusa nelle prossime settimane.
Il presidente Capasso ha ricordato, in occasione del trentennale della Fondazione, le tante attività ed i
“Laboratori per la pace” svolti a Lampedusa e culminati nella storica visita di Papa Francesco dell’8
luglio 2013 e del contemporaneo appello lanciato a Lampedusa dalla Fondazione lo stesso giorno.
Il Sindaco Martello ha ringraziato per il prestigioso riconoscimento che onora l’Isola ed i suoi abitanti.
In questa occasione è stato proposto di realizzare l’opera monumentale “Totem della Pace” sull’Isola di
Lampedusa per rafforzarne il legame anche in considerazione che le reliquie dei migranti presenti nel
“Totem della Pace” del Porto di Napoli (inaugurato da Papa Francesco il 21 marzo 2015) furono portate
proprio dal Comandante della Guardia Costiera di Lampedusa.
In questa occasione è stato presentato in varie lingue il percorso emozionale del Museo della Pace –
MAMT titolato “Voci dei Migranti” e dedicato a Lampedusa.
____________________
Napoli, 08 ottobre 2020
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LA MOTIVAZIONE
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ALL’ARCHITETTO VINCENZO LATINA IL “PREMIO MEDITERRANEO
CITTÀ DEL DIALOGO”
Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e
protezione per il Covid 19, si è svolta presso la
sede del Museo della Pace - MAMT in Napoli la
cerimonia
di
assegnazione
dei
“Premi
Mediterraneo 2020” che ha inaugurato le attività
celebrative per il trentennale della Fondazione
Mediterraneo. Per la sezione “Città del dialogo” il
premio è stato assegnato all’architetto Vincenzo
Latina per il progetto di “Risanamento e restauro
ambientale della ex Cava di Lampedusa”.
Il progetto (approvato nel 2019) recupera appunto
le cave tra Punta Sottile e Cala Francese,
proponendo un luogo di accoglienza e convivenza
civile attrezzato per eventi, con un linguaggio
essenziale attraversato poeticamente da memorie
e suggestioni.
Il Premio è stato assegnato dal prof. Massimo Pica
Ciamarra, membro della Fondazione Mediterraneo
regista nell’ideazione del progetto, che parla
appunto di “agopunture più che premi” e sottolinea
come “l’intento del Premio sia chiaro perchè cerca
immissioni di nuova intelligenza urbana piuttosto
che edifici autoreferenziali”.
Le motivazioni sono state lette dal prof. Eugenio
Mazzarella, presidente della giuria.
Il “Premio Mediterraneo” è riconosciuto tra i più
importanti riconoscimenti grazie anche alla qualità
delle giurie rappresentanti 43 Paesi euro
____________________
mediterranei.
Napoli, 08 ottobre 2020
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ALL’ARCHITETTO FRANCESCO SCARDACCIONE E ISHIMOTO
EUROPE IL “PREMIO MEDITERRANEO CITTÀ DEL DIALOGO”
(menzione speciale)
____________________
Napoli, 08 ottobre 2020

Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e
protezione per il Covid 19, si è svolta presso la
sede del Museo della Pace - MAMT in Napoli la
cerimonia di assegnazione dei “Premi Mediterraneo
2020” che ha inaugurato le attività celebrative per il
trentennale della Fondazione Mediterraneo. Per la
sezione “Città del dialogo” il premio è stato assegnato
all’architetto Vincenzo Latina per il progetto di
“Risanamento e restauro ambientale della ex Cava di
Lampedusa”.
Il progetto (approvato nel 2019) recupera appunto le
cave tra Punta Sottile e Cala Francese, proponendo un
luogo di accoglienza e convivenza civile attrezzato per
eventi, con un linguaggio essenziale attraversato
poeticamente da memorie e suggestioni.
Il Premio è stato assegnato dal prof. Massimo Pica
Ciamarra, membro della Fondazione Mediterraneo
regista nell’ideazione del progetto, che parla appunto
di “agopunture più che premi” e sottolinea come
“l’intento del Premio sia chiaro perché cerca
immissioni di nuova intelligenza urbana piuttosto che
edifici autoreferenziali”.
Le motivazioni sono state lette dal prof. Eugenio
Mazzarella, presidente della giuria.
Il “Premio Mediterraneo” è riconosciuto tra i più
importanti riconoscimenti grazie anche alla qualità
delle giurie rappresentanti 43 Paesi euro mediterranei.
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ALL’ARCHITETTO PASQUALE TIERNO IL “PREMIO MEDITERRANEO
____________________
CITTÀ DEL DIALOGO” (menzione)
Napoli, 08 ottobre 2020
Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e
protezione per il Covid 19, si è svolta presso la sede del
Museo della Pace - MAMT in Napoli la cerimonia di
assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2020” che ha
inaugurato le attività celebrative per il trentennale della
Fondazione Mediterraneo.
Per la sezione “Città del dialogo” la menzione del premio è
stata assegnata all’architetto Pasquale Tierno per il progetto

del Teatro Urbano a Calvanico – (Salerno). Il Premio è stato
assegnato dal prof. Pasquale Belfiore, membro della giuria,
che ha espresso compiacimento per la qualità del progetto.
Le motivazioni sono state lette dal prof. Eugenio Mazzarella,
presidente della giuria.
Il “Premio Mediterraneo” è riconosciuto tra i più importanti
riconoscimenti grazie anche alla qualità delle giurie
rappresentanti 43 Paesi euro mediterranei.
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TARGA D’ONORE ALLA BIBLIOTECA DEI GEROLAMINI
Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e
protezione per il Covid 19, si è svolta presso la sede del
Museo della Pace - MAMT in Napoli la cerimonia di
assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2020” che ha
inaugurato le attività celebrative per il trentennale della
Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione è stata assegnata la targa d’’onore
alla “Biblioteca e Complesso monumentale dei
GIrolamini di Napoli”.
Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof.
Michele Capasso ha presentato la nuova direttrice della
Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini
di Napoli dr.ssa Antonella Cucciniello, che ha ritirato la
targa dalle mani del prof. Massimo Pica Ciamarra,
membro della Fondazione Mediterraneo, a nome del
Cenacolo della cultura e della scienza.

____________________
Napoli, 08 ottobre 2020
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ASSEGNATI I “PREMI ARCHITETTURA E CITTÀ 2020” IN
OCCASIONE DEL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 08 ottobre 2020

Nel pieno rispetto delle regole di
distanziamento e protezione per il Covid
19, si è svolta presso la sede del Museo
della Pace - MAMT in Napoli la cerimonia
di assegnazione dei “Premi Mediterraneo
2020” che ha inaugurato le attività
celebrative per il trentennale
della
Fondazione Mediterraneo.
Riconosciuto tra i Premi più importanti
grazie anche alla qualità delle giurie
rappresentanti 43 Paesi euro mediterranei,
quest’edizione del Premio ha ospitato la
cerimonia di assegnazione del Premio
biennale “Architettura e città” promosso
dal Cenacolo della cultura e delle scienze.
I premi sono stati assegnati a Carlo Cuomo
Associati per la sistemazione dell’arenile di
Santa Teresa a Salerno, con la quale ha
realizzato una cerniera ancorata alla città e
rivolta al mare e al profilo della Stazione
marittima firmata da Zaha Hadid
Architects: il successo dell’opera è
attestato dalla grande frequentazione del
luogo da parte della gente.
Le giurie avevano la facoltà di assegnare
menzioni speciali a propria discrezione. Per

“Architettura e città” sono stati premiati il
lavoro siciliano di Emanuele Fidone il
quale, tra Ortigia e Modica, opera sui
margini, la luce, i vuoti e la materia,
intessendo relazioni con l’assetto urbano
circostante; il lavoro sul paesaggio in gran
parte calabrese di Michelangelo Pugliese,
il quale attraverso la natura cerca sempre
una ricucitura delle slabbrature esistenti,
ridisegnando la topografia del suolo e
restituendo alla comunità spazi pubblici; il
lavoro che da anni lo studio di Angelo
Verderosa conduce per il recupero del
borgo di Cairano nell’Alta Irpinia, offrendo
una risposta concreta al tema della
rigenerazione delle aree interne di cui si
parla (forse troppo e soltanto) oggi in Italia.
Tra i presenti il presidente dell’Ordine degli
ingegneri di Napoli prof. Edoardo Cosenza,
i membri della giuria, i premiati, il prof.
Massimo Pica Ciamarra - ideatore del
Premio - e rappresentanti del mondo
accademico, artistico e culturale del
Mediterraneo.
L’artista Ciccio Merolla si è esibito in un
concerto di “Musiche par la Pace”.
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CICCIO MEROLLA E LE SUE MUSICHE PER LA PACE ALLA
CERIMONIA DEI “PREMI MEDITERRANEO 2020”

____________________
Napoli, 08 ottobre 2020

Nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e
protezione per il Covid 19, si è svolta presso la sede
del Museo della Pace - MAMT in Napoli la
cerimonia
di
assegnazione
dei
“Premi
Mediterraneo 2020” che ha inaugurato le attività
celebrative per il trentennale della Fondazione

Mediterraneo. Riconosciuto tra i Premi più
importanti grazie anche alla qualità delle giurie
rappresentanti 43 Paesi euro mediterranei,
quest’edizione del Premio ha visto l’assegnazione
di una nuova sezione denominata “Città del
Dialogo”. L’artista Ciccio Merolla in questa

occasione si è esibito in un concerto di “Musiche
par la Pace” con gli strumenti particolari che
caratterizzano la sua arte.
Grande riconoscimento da parte degli ospiti
provenienti da vari Paesi.
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IL TOTEM DELLA PACE A LAMPEDUSA
Nel pieno rispetto delle regole di
distanziamento e protezione per il
Covid 19, si è svolta presso la
sede del Museo della Pace - MAMT in
Napoli la cerimonia di assegnazione
dei “Premi Mediterraneo 2020” che
ha inaugurato le attività celebrative
per il trentennale della Fondazione
Mediterraneo.
Per la sezione “Istituzioni” il premio è
stato
assegnato
all’Isola
di
Lampedusa,
rappresentata
dal
Sindaco dott. Salvatore Martello,
presente webinar.
Presenti in sala rappresentanti del
mondo
politico,
culturale
ed
istituzionale di vari Paesi del
Mediterraneo ed i membri delle
giurie.
Il premio, consistente nell’opera
“Totem della Pace” dello scultore
Mario
Molinari,
è
stato
simbolicamente
consegnato
dal
presidente prof. Michele Capasso e
dalla dr.ssa Pia Molinari in attesa di
svolgere la cerimonia ufficiale a
Lampedusa nelle prossime settimane.
Il presidente Capasso ha ricordato, in
occasione del trentennale della
Fondazione, le tante attività ed i
“Laboratori per la pace” svolti a
Lampedusa e culminati nella storica
visita di Papa Francesco dell’8 luglio
2013 e del contemporaneo appello
lanciato
a
Lampedusa
dalla
Fondazione lo stesso giorno. Il
Sindaco Martello ha ringraziato per il
prestigioso riconoscimento che onora

l’Isola ed i suoi abitanti. In questa
occasione è stato proposto di
realizzare
l’opera
monumentale
“Totem della Pace” sull’Isola di
Lampedusa per rafforzarne il legame
anche in considerazione che le
reliquie dei migranti presenti nel
“Totem della Pace” del Porto di Napoli
(inaugurato da Papa Francesco il 21
marzo 2015) furono portate proprio
dal Comandante della Guardia
Costiera di Lampedusa.
L’architetto Vincenzo Latina ha
proposto
di
realizzare
l’opera
all’interno del progetto da lui
elaborato per il recupero delle cave.

____________________
Napoli, 08 ottobre 2020
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OMAGGIO AL TOTEM DELLA PACE CON L’URNA
DEL MIGRANTE IGNOTO

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e l’architetto
Vincenzo Latina – assegnatario del “Premio Mediterraneo Città del dialogo 2020”
hanno reso omaggio al Totem della Pace con l’urna del migrante ignoto sito nel
Porto di Napoli, al centro della Stazione Marittima e nel piazzale dedicato alla
Guardia Costiera.
In questa occasione, anche a nome dell’Isola di Lampedusa, sono stati deposti
ramoscelli d’ulivo provenienti dall’Isola: un ideale legame rafforzatosi anche in
considerazione che le reliquie dei migranti contenute nell’urna del “Totem della
Pace” del Porto di Napoli (inaugurato da Papa Francesco il 21 marzo 2015) furono
portate proprio dal Comandante della Guardia Costiera di Lampedusa.
L’architetto Vincenzo Latina ha aderito alla proposta di realizzare un’opera
monumentale similare all’interno del progetto da lui elaborato per il recupero
delle cave di Lampedusa.

____________________
Napoli, 08 ottobre 2020
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LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI
RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO

____________________
Napoli, 08 ottobre 2020
Si è svolta - nel pieno rispetto delle regole “covid 19”
- la riunione del Comitato scientifico “ad hoc” della
Fondazione Mediterraneo per la definizione dei
video emozionali da inserire sulla piattaforma web
“LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”.
Il Comitato, presieduto dai proff. Michele Capasso e
Massimo Pica Ciamarra, ha espresso innanzitutto il
ringraziamento per il qualificato lavoro “volontario”,
svolto da esperti ed uomini e donne di cultura,
finalizzato sia alla selezione di immagini dal
materiale girato inerente 16 attrattori culturali della
Campania (Napoli, Avellino, Benevento, Reggia di
Caserta, Salerno, Vesuvio, Pompei, Baia e Cuma,
Costiera amalfitana, Costiera sorrentina, Capri,
Ischia, Procida, Certosa di Padula, Paestum ed
Ercolano) sia alla selezione di frasi celebri di
viaggiatori, poeti, scrittori, ecc. da inserire come
sottotitoli nei vari video.
Il presidente Capasso ha riepilogato le motivazioni
del progetto, dovute alle richieste della maggioranza
dei visitatori e dei turisti del Museo di poter godere
dei video emozionali sui 16 attrattori patrimonio
dell’umanità UNESCO della Regione Campania - già
dote del Museo - non solo negli spazi fisici della sede
del Museo a Napoli in via Depretis, 130 ma anche su
una piattaforma web “ad hoc”, in modo da renderli
fruibili e godibili in tutto il mondo: esigenza
ulteriormente rafforzatasi con il dilagare della
pandemia del Covid 19.
“Accanto ai video singoli esistenti di durata mediolunga (circa 25-30 minuti ognuno) - continua Capasso
- vi è stata una specifica richiesta di sintesi e
raggruppamento dei medesimi per aree tematiche
evidenziando le “unicità” di ciascun sito: Le isole
della Campania, Le Città capoluogo, I Siti
archeologici, Natura Meravigliosa, ecc.
A ciò si è aggiunta la richiesta di proporre degli spot
di breve durata e di un video “unico” sintesi dei 16
video realizzati di oltre un’ora di visione: il tutto con
le musiche inedite di Pino Daniele per accompagnare
le immagini in alta definizione frutto di un notevole

impegno del Museo e costituenti la sua dote
principali.
Per soddisfare tali richieste, a maggior ragione oggi
indispensabili per gli effetti della pandemia ed i
conseguenti impedimenti dei flussi turistici e dei
visitatori verso i citati attrattori, la Fondazione ha
proposto il progetto finalizzato alla realizzazione
della piattaforma web “La Campania delle
emozioni” sulla quale rendere fruibili in alta
definizione:
• i 16 video multimediali già dote del Museo ed
inerenti 16 attrattori e patrimonio UNESCO della
Campania raccolti in sintesi in nuovi video per
aree tematiche;
• 4 spot di varia durata;
• un video riepilogativo di oltre 100 minuti dal
titolo “La Campania delle emozioni”. I membri del
CS esprimono compiacimento per il lavoro svolto
il cui valore è di gran lunga superiore alle
modeste risorse impiegate essenzialmente per i
puri costo di trasporto e di realizzazione.
In dettaglio le attività svolte dal Comitato
scientifico sono state:
Selezione di immagini significative da ciascuno dei
16 video esistenti
Dai 16 video già esistenti (di circa 25-30 minuti
cadauno) sono state selezionate dopo attenta
visione e conseguente selezione immagini che hanno
ridotto i medesimi ad 8-15 minuti cadauno. Gli stessi
video sono stati selezionati per aree tematiche al
fine di realizzare n. 4 video di circa 25-30 minuti
ciascuno in cui gli attrattori sono stati divisi per aree
tematiche:
1. LE ISOLE DELLA CAMPANIA (Capri, Ischia,
Procida)
2. LE CITTA’ CAPOLUOGO (Napoli, Salerno, Caserta,
Avellino, Benevento)
3. I SITI ARCHEOLOGICI (Pompei, Paestum, Cuma e
Baia, Ercolano)
4. NATURA MERAVIGLIOSA IN CAMPANIA
(Vesuvio,
Costiera
amalfitana,
Costiera

sorrentina, Certosa di Padula).
Questa attività si è svolta a Napoli con l’ausilio delle
apparecchiature noleggiate dalla Fondazione nei
giorni 9, 10, 16 e 17 luglio 2020. Hanno partecipato
membri del comitato scientifico, esperti e la
dott.ssa Maria Pia Balducci, direttrice del Museo e
coordinatrice della riunione. In questa occasione
sono stati visionati i filmati girati per ciascuna delle
16 località della durata media di 30-35 minuti e
selezionati filmati per ciascuna di durata media da 8
a 15 minuti.
Sottotitolatura dei 16 video esistenti con scelta di
frasi celebri per ciascuna località ed armonizzazione
con le colonne sonore di Pino Daniele
Al fine di rendere fruibili ai non udenti i video ridotti
ad 8-15 minuti (riguardanti le seguenti località:
Napoli, Avellino, Benevento, Reggia di Caserta,
Salerno, Vesuvio, Pompei, Baia e Cuma, Costiera
amalfitana, Costiera sorrentina, Capri Ischia,
Procida, Certosa di Padula, Paestum ed Ercolano) il
comitato scientifico ha operato un’accurata
selezione di commenti di prestigiosi scrittori, poeti
ed artisti del passato: da Pablo Neruda ad Oscar
Wide; da Matilde Serao a Mozart e via per un lungo
elenco per realizzare sottotitolature da inserire nelle
immagini più significative di ciascun video e per
ciascuna località. A ciò si è svolta un’ulteriore attività
per armonizzare le immagini con le frasi scelte e le
musiche inedite di Pino Daniele costituenti le
colonne sonore di ciascun filmato.
Questa attività si è svolta a Roma il 5 agosto 2020
ed il 2 settembre 2020 per selezionare le basi di
Pino Daniele. E’ poi proseguita a Napoli l’8 e 9
ottobre 2020.
Il Comitato scientifico approva all’unanimità il
lavoro svolto. I proff. Capasso e Pica Ciamarra
annunciano che il 22 ottobre 2020 si è svolgerà a
Napoli la sessione finale con l’accoppiamento delle
colonne sonore alle immagini ed ai sottotitoli e
l’avvio dell’inserimento dei medesimi sul canale web
“LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”
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22° ANNIVERSARIO DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la cerimonia per il 22°anniversario della
costituzione dell’”Accademia del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée” avvenuta a
Napoli il 10 ottobre 1998.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza dell’istituzione voluta da 35 Paesi
euro mediterranei ed il ruolo fondamentale assunto in questo quarto di secolo per
promuovere la pace ed il dialogo nella regione euro mediterranea.

____________________
Napoli, 10 ottobre 2020

IL DECENNALE DEL TOTEM DELLA PACE
ALLA FARNESINA

____________________
Napoli, 13 ottobre 2020

In occasione del decennale dell’inaugurazione del “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari alla
Farnesina, si è svolta webinar una cerimonia commemorativa con i partecipanti principali a quell’evento:
dalla principessa WIjdan Al Hashemi di Giordania a Mons. Fouad Twal, già Patriarca latino di
Gerusalemme, ed ai rappresentanti di Governi ed Ambasciatori allora intervenuti.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza del “Totem della Pace” come simbolo che
riunisce tanti Paesi del mondo: “Proprio alla vigilia degli incontri per la pace in programma a Roma il 20
ottobre 2020, l’aver ricordato il lungo viaggio dell’opera monumentale che la Fondazione Mediterraneo
sta diffondendo in tutto il mondo costituisce un richiamo alla fratellanza ed all’unità – indispensabile in
un momento difficile della nostra storia - anche attraverso i simboli”.
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IL DECENNALE DEL TOTEM DELLA PACE IN OCCASIONE
DELLA VISITA DEL PREFETTO DI NAPOLI MARCO VALENTINI

Dieci anni fa veniva inaugurato il “Totem della Pace” a San
Sebastiano al Vesuvio.
L’opera monumentale dello scultore Mario Molinari - che la
Fondazione Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo - fu
installata dinanzi al Comune di San Sebastiano al Vesuvio e
dedicato a Raffaele Capasso, Sindaco per 35 anni del paese ed
artefice della ricostruzione dopo l’eruzione del Vesuvio del 1944.
A pochi giorni dal trentennale della morte di Raffaele Capasso, il
prefetto Valentini viene in visita istituzionale al Comune di San
Sebastiano al Vesuvio anche per constatarne la diversità
dall’hinterland, grazie proprio all’opera pionieristica di Raffaele
Capasso e degli amministratori che si sono succeduti.
Al suo arrivo in Municipio il prefetto Valentini è stato accolto dal
Sindaco Salvatore Sannino, dalla Giunta Comunale e dai
Consiglieri Comunali, alla presenza delle Autorità Militari, Civili e
Religiose.
Dopo un breve colloquio nell'Ufficio del Sindaco, il Prefetto di
Napoli ha partecipato alla cerimonia di saluto, organizzata (nel
rispetto delle attuali misure di distanziamento) presso la Sala
Consiliare "Raffaele Capasso", dove è stato accolto dal saluto del
Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Sannino.
Durante la cerimonia, il Sindaco Salvatore Sannino ha voluto
ringraziare il Prefetto Valentini per aver scelto il Comune di San
Sebastiano al Vesuvio come sede della sua visita ed ha svolto un
intervento nel corso del quale ha illustrato le tante attività
dell'Amministrazione Comunale, mettendo in evidenza il
contributo delle associazioni di volontariato e il ruolo
fondamentale per la Comunità della Parrocchia di San Sebastiano
Martire. Il Prefetto di Napoli ha ringraziato il Sindaco e la
Comunità per l'accoglienza ricevuta, evidenziando come San
Sebastiano al Vesuvio, dai dati in possesso della Prefettura,
rappresenti uno degli esempi di Comuni virtuosi, in
controtendenza rispetto alle diverse criticità che si riscontrano
nella provincia. In tal senso ha auspicato che l'esempio di San
Sebastiano al Vesuvio possa "contagiare" anche altre realtà.
Il Prefetto Valentini ha voluto anche evidenziare come la cura del
territorio e le politiche locali rappresentino uno dei primi
elementi per promuovere la sicurezza urbana, non potendosi
ridurre il tema al solo intervento delle forze dell'ordine.
Al termine della cerimonia il Sindaco Salvatore Sannino ha
omaggiato il Prefetto di una targa in pietra lavica, mentre la
Sezione Locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e l'UNIPAN
hanno offerto alcuni doni.
___________________________________
San Sebastiano al Vesuvio, 14 ottobre 2020
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INCONTRO INTERNAZIONALE DI PREGHIERA PER LA PACE
PROMOSSO DALLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO:
“NESSUNO SI SALVA DA SOLO. PACE E FRATERNITÀ”.
La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia hanno
partecipato all’Incontro internazionale di preghiera per la pace dal tema
“Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità”, promosso dalla Comunità di
Sant’Egidio.
In questa occasione è stato sottoscritto dai partecipanti l’”Appello per la
pace”. Il presidente Michele Capasso, alla vigilia del trentennale della
Fondazione Mediterraneo, ha sottolineato “l’importanza dell’incontro perché
proprio in questo momento difficile a causa della pandemia è indispensabile
riaffermare lo spirito di fraternità e di unione considerandoci tutti insieme
fratelli e sorelle”.

AL MUSEO I COLLOQUI SUL MONDO ARABO

Studenti di varie università - nel pieno rispetto delle
regole covid 19 - coordinati dalla direttrice Pia
Balducci, hanno assistito al Museo al 6° Colloquio
Internazionale "Il Mondo Arabo: realtà, sfide e
prospettive” organizzato a Tunisi dalla Konrad
Adenauer Stiftung e dal Forum dell'Accademia
politica.
Apprezzamento da parte degli studenti presenti per
la qualità degli interventi e per i sistemi tecnologici
che, con i grandi schermi videowall da 5 mt. X 3 mt.,
hanno consentito una partecipazione interattiva di
qualità con coinvolgimento dei partecipanti.

____________________
Roma, 20 ottobre 2020

____________________
Napoli, 20 ottobre 2020
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL 6° COLLOQUIO
INTERNAZIONALE "IL MONDO ARABO: REALTÀ,
SFIDE E PROSPETTIVE”
___________________
Tunisi, 22 ottobre 2020

Il Presidente Michele Capasso ha partecipato al 6°
Colloquio Internazionale "Il Mondo Arabo: realtà, sfide
e prospettive” organizzato dalla Konrad Adenauer
Stiftung e dal Forum dell'Accademia politica.
Il prof. Capasso è intervenuto alla quinta sessione
scientifica dedicata a "Gli Stati arabi nel concerto delle
nazioni” con la relazione titolata “ Il Mondo Arabo e
l’Europa” nella quale ha sottolineato l’importanza dei
migranti come “risorsa per l’Europa” e non come
“problema”
auspicando
il
ritorno
ad
un
multiculturalismo condiviso.
I partecipanti di vari Paesi hanno reso omaggio alla
Fondazione Mediterraneo ed al presidente Capasso in
occasione del trentennale della Fondazione.
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LA TUNISIA CELEBRA IL 30° ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
I partecipanti al 6° Colloquio
internazionale sul tema “Il Mondo
arabo e l’Europa” - riuniti a Tunisi hanno espresso apprezzamento per il
lavoro
svolto
dalla
Fondazione
Mediterraneo e celebrato il 30°
anniversario dalla sua costituzione.
Il prof. Mohamed Elaziz ben Achour già direttore generale dell’ALECSO e
ministro della cultura della Tunisia - ha
ricordato l’impegno della Fondazione in
favore del dialogo e della pace che si è
tradotto in un’azione costante di
“fraternità”, grazie all’impegno ed
all’azione costante del presidente
Michele Capasso.
Il presidente Capasso e la dr.ssa Pia
Molinari, collegati webinar, hanno
ringraziato i partecipanti che hanno
visto il video “IL MONDO ARABO E
L’EUROPA: I MIGRANTI” realizzato per
questa occasione dalla Fondazione
Mediterraneo. ___________________
Tunisi, 23 ottobre 2020

IL PRESIDENTE CAPASSO PRESENTA UN VIDEO
SUI MIGRANTI E SU LAMPEDUSA
In occasione del 6° Colloquio internazionale sul tema “Il Mondo arabo e l’Europa” –
svoltosi a Tunisi il 22 e 23 ottobre 2020 – il presidente Michele Capasso ha presentato il
video su Lampedusa dal titolo “VOCI DEI MIGRANTI”.
Apprezzamento da parte dei partecipanti che hanno riconosciuto l’impegno
trentennnale della Fondazione Mediterraneo in favore dei migranti. In questa occasione
il presidente Michele Capasso ha sottolineato il ruolo di Lampedusa, affermato anche
con l’assegnazione del Premio Mediterraneo istituzioni 2020.

___________________
Tunisi, 23 ottobre 2020
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CELEBRATO IL DECENNALE DEL TOTEM
DELLA PACE IN MAROCCO

____________________
Rabat, 29 ottobre 2020

Con una serie di eventi presso il Parlamento del Marocco ed in webinar con le sedi della Fondazione
Mediterraneo a Marrakech ed a Napoli è stato celebrato il decennale dell’inaugurazione dell’opera
monumentale TOTEM DELLA PACE di Mario Molinari presso il Parlamento del Marocco.
Il 29 ottobre 2010 i presidenti dei Parlamenti dei Paesi euro mediterranei intervennero alla cerimonia di
inaugurazione dichiarando che l’opera di Molinari rappresentava il simbolo scelto da 140 Paesi del
mondo per rappresentare il dialogo tra i popoli.
Il presidente Michele Capasso ha ringraziato le personalità marocchine intervenute auspicando una
ripresa “in presenza” delle qualificate attività, la Chaire Averroes, il Premio Mediterraneo per l’artigianato
ed altre – poste in essere sin dal 1998 con il Marocco.
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LUCI D’ARTISTA A TORINO - MARIO MOLINARI
SCULTORE - “CONCERTO DI PAROLE”

____________________
Torino, 30 ottobre 2020

Da venerdì 30 ottobre a domenica 10 gennaio 2021 torna a Torino la rassegna “Luci d’Artista”,
che giunge quest'anno alla XXIIIa edizione.
Tra le opere realizzate sin dalla prima edizione vi è “Concerto di parole” dello scultore torinese
Mario Molinari; da allora, nel 1998, gigantesche sculture realizzate in polistirolo espanso e
verniciate a vivaci colori illuminati da potenti fari sembravano voler irrompere nel buio della
notte: massicce d’aspetto, ma in realtà leggere, erano composte da cilindri, parallelepipedi e altre
figure solide. Da quella prima edizione di Luci d’Artista l’opera si trovava in piazza e via Madama
Cristina e le sculture furono collocate in parte sulle tettoie del mercato coperto e in parte (gli
elementi cosiddetti "omini") appese a mezz’aria per un tratto di via Madama Cristina, da corso
Vittorio Emanuele II a corso Marconi.
In questa edizione vi è un’importante novità costituita dalla nuova collocazione di Concerto di
parole di Mario Molinari in prossimità dell'Ospedale Regina Margherita (piazza Polonia, all’altezza
dell’uscita del sottopasso di corso Spezia, nella Circoscrizione 8).
Continua la magia dello “scultore del colore”.

5° FORUM DELL’UNIONE PER IL MEDITERRANEO:
“COSTRUIRE UN MEDITERRANEO PIÙ FORTE”

____________________
Napoli, 28 gennaio 2020

_________________________
Barcellona, 02 novembre 2020

La Fondazione Mediterraneo, protagonista sin dal 1990 del partenariato
euromediterraneo, ha partecipato al 5° Forum dell’Unione per il Mediterraneo”
dal tema “Costruire un Mediterraneo più forte”.
L’evento webinar è compreso nelle celebrazioni per il 25° anniversario del
“Processo di Barcellona”.

AL MUSEO DELLA PACE OMAGGIO A GIGI PROIETTI
Nell’ultimo giorno prima della
chiusura dei musei - prevista
dal DCPM per domani - e nel
pieno rispetto delle regole
Covid 19, visitatori del Museo
hanno reso omaggio a Gigi
Proietti nel giorno dei suoi
funerali.
Nei 107 videowall del Museo
sono stati proiettati video,
immagini e testimonianze sul
grande artista romano. Molte
le persone accorse nelle
vetrine prospicienti su piazza
Municipio dove nei videowall
dal 2 novembre c’era l’immagine di Gigi Proietti con la
scritta “grazie Gigi”.
Più di 150 persone, distribuite
nei vari piani, hanno poi
assistito alla diretta dei
funerali in tutta l’articolazione
(Campidoglio, Villa Borghese,
Piazza del Popolo).
“Grande emozione ed apprezzamento per un artista dalla
grande umanità” ha affermato
il presidente Capasso.

____________________
Napoli, 18 maggio 2020
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AL VIA IL PORTALE “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”
Dopo alcuni mesi di lavoro - nonostante i blocchi per il “covid 19
– la Fondazione Mediterraneo ha completato il portale “LA
CAMPANIA DELLE EMOZIONI”.
Nove video da 2 a 100 minuti che raccontano, con immagini in
alta definizione 4K , le bellezze della Campania.
Il presidente Capasso ha ringraziato Rosanna Rinaldi , i volontari
ed i membri del Comitato scientifico che hanno reso possibile
quello che da molti viene definito un capolavoro.
Proprio oggi in cui la Campania è rappresentata ai livelli più
bassi, poterla raccontare attraverso le bellezze uniche di 16
attrattori patrimonio UNESCO rappresenta un fatto importante.
L’iniziativa è stata sostenuta con un cofinanziamento di euro
10.000,00 dalla UOD 1 “Biblioteche e Musei” della Regione
Campania.

______________________
Napoli, 13 novembre 2020
____________________
Napoli, 28 gennaio 2020

8° FORUM ADENAUER SUL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE
NELLO SVILUPPO LOCALE

La Fondazione Mediterraneo ha aderito all’evento svoltosi a Djerba (Sidi Dhrif). Un
riconoscimento particolare all’equipe ed ai giovani di Béja, El Kef, Médenine, Sfax, et
Tataouine per il coinvolgimento, il dinamismo ed il loro apporto fondamentale al Forum
organizzato dall'Académie Politique e dalla Konrad Adenauer Stiftung.

______________________
Djerba, 17 novembre 2020

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA PARTECIPANO ALLA MASTER CLASS
CONTRO RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE
______________________
Parigi, 19 novembre 2020

Nell'ambito di una collaborazione tra l'UNESCO e il
Museo, l'UNESCO ha lanciato nel novembre 2019
una serie di Master Class per studenti delle scuole
secondarie.
Progettati come spazi di dialogo, mirano a
responsabilizzare i giovani rafforzandone la
comprensione e la capacità di combattere la
discriminazione, l'intolleranza e le crescenti
disuguaglianze, nonché a promuovere un impatto
duraturo coinvolgendo i giovani a diventare agenti
di cambiamento proattivo e formatori all'interno
delle proprie scuole e comunità.
Questa edizione speciale della Master Class
dell'UNESCO contro il razzismo e la discriminazione
è organizzata nell'ambito della “Giornata mondiale
della filosofia” ed invita i giovani studenti delle

scuole superiori a mettere in discussione i
pregiudizi e gli stereotipi sociali che portano al
razzismo e alla discriminazione attraverso uno
studio critico sulla costruzione dell' "altro".
L'analisi del razzismo come oggetto filosofico
porterà questi studenti a sezionare il concetto di
"razza", a decostruire le loro idee preconcette e ad
adottare strategie antirazziste innovative che
potranno poi mettere in atto nelle loro istituzioni e
comunità.
In tal modo, questa Master Class sottolineerà il
valore duraturo della filosofia per lo sviluppo del
pensiero umano per ogni individuo e ogni cultura e
consentirà di costruire una società più rispettosa e
tollerante attraverso l'esercizio collettivo del
pensiero ragionato e informato.
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FORUM DELL’UNIONE PER IL MEDITERRANEO: “LE DONNE
ATTRICI DI SVILUPPO”
Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la cerimonia per il
22°anniversario della costituzione dell’”Accademia del
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée” avvenuta a Napoli
il 10 ottobre 1998.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza
dell’istituzione voluta da 35 Paesi euro mediterranei ed il ruolo
fondamentale assunto in questo quarto di secolo per
promuovere la pace ed il dialogo nella regione euro
_________________________
mediterranea.
Barcellona, 19 novembre 2020

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA PARTECIPANO ALL’EVENTO IN STREAMING
“THE ECONOMY OF FRANCESCO”
_____________________
Assisi, 19 novembre 2020

É stato un onore per la Fondazione Mediterraneo e
per la Federazione Anna LIndh Italia (che raggruppa
più di mille organismi impegnati nel dialogo e nella
solidarietà) partecipare a “The Economy of
Francesco”: l'incontro con i giovani economisti
voluto dal Santo Padre, che si è svolto dal 19 al 21
novembre 2020.
Vista l'emergenza sanitaria nel mondo causata dal
Covid-19, il comitato organizzatore ha deciso di
celebrare l'evento internazionale interamente in
modalità online, con dirette e collegamenti
streaming con tutti gli iscritti e i relatori.
Papa Francesco ha inviato un importante
videomessaggio. Il presidente della Fondazione
Michele Capasso ha sottolineato l’importanza
dell’iniziativa e la conferma di due concetti su cui è
nata la Fondazione Mediterraneo trent’anni fa, nel

1990: “trasformare l’Amore per il potere nel Potere
dell’Amore ed agire con generosità attraverso la
solidarietà”.
Il successivo incontro, in presenza, si terrà sempre
ad Assisi ed è previsto in autunno 2021, quando le
condizioni sanitarie permetteranno di assicurare la
partecipazione di tutti.
L’organizzazione dell’evento The Economy of
Francesco 2020 in versione online ha consentito a
tutti i giovani iscritti di partecipare all'incontro nelle
medesime condizioni, di condividere l'esperienza
vissuta, il lavoro, le proposte, e le riflessioni
maturate in questi mesi nei 12 villaggi.
Il Comitato è al lavoro per realizzare un seguito
innovativo, partecipativo e globale che conservi gli
elementi peculiari di “The Economy of Francesco”
(lavori di gruppo, sessioni plenarie e parallele con i

keynote
speakers,
spiritualità
francescana,
spettacoli artistici, mostre) arricchendolo con le
opportunità e i linguaggi che la modalità digitale
dell'evento offre.
“The Economy of Francesco” è un movimento di
giovani con volti, personalità, idee che si muove e
vive in tutto il mondo per una economia più giusta,
inclusiva e sostenibile e per dare un’anima
all’economia di domani. Il mondo ha bisogno della
creatività e dell'amore dei partecipanti che come
artigiani e produttori di futuro stanno tessendo
l'Economia di Francesco.
Nel videomessaggio il Papa ha sottolineato che
l’incontro “Economy of Francesco” non è un punto
di arrivo “ma la spinta iniziale di un processo” che
siamo invitati a vivere “come vocazione, come
cultura e come patto”.
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IL PASSAGGIO DELLA CROCE DA PANAMA A LISBONA PER
LA GMG 2023
_______________________________
Città del vaticano, 22 novembre 2020

Papa Francesco ha celebrato nella
Basilica di San Pietro la Santa Messa, in
occasione della Solennità del Cristo Re
dell’Universo.
Al termine della celebrazione c’è stato il
passaggio dei simboli delle Giornate
Mondiali della Gioventù, la Croce e la
copia dell’Icona Salus Populi Romani,
dalla rappresentanza dei giovani
panamensi alla gioventù portoghese,
per la Gmg 2023 che si terrà a Lisbona:
inizialmente prevista per il 2022 e
rimandata per la pandemia.
"Da anni - spiega il dicastero per i Laici,
la famiglia e la vita - la Croce e l'Icona
Salus Populi Romani accompagnano le
preparazioni alle edizioni internazionali
della Gmg: la consegna dei simboli ai
giovani della diocesi che accoglie la

Giornata aveva sempre luogo al termine
della celebrazione della Domenica delle
Palme presieduta dal Santo Padre in
Piazza San Pietro.
Questa tradizione risale al 1984 quando,
a conclusione dell'Anno Giubilare della
Redenzione, papa Giovanni Paolo II
affidò ai giovani la Croce del Giubileo,
conosciuta oggi come la Croce delle
Gmg, da allora al centro di ogni edizione
internazionale delle Giornate.
Nel 2003 il Santo Padre ha offerto alla
gioventù anche una copia dell'Icona di
Maria Salus Populi Romani, che affianca
la Croce nei suoi pellegrinaggi per il
mondo".
La Fondazione Mediterraneo e la
Federazione Anna Lindh Italia sostengono la Gmg 2023.

“TUTTI UNITI CANTEREMO”. LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
CELEBRA IL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DELL’IRPINIA

La Fondazione Mediterraneo - con collegamenti
webinar, skype ed in videoconferenza - ha voluto
ricordare il Quarantennale dal terremoto
dell’Irpinia che ha lasciato un segno indelebile
nello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia e, in
particolare, delle aree interne.
Il Museo della Pace - MAMT ha messo a
disposizione video, documentari e testimonianze
che hanno accompagnato i momenti fondamentali
dell’evento.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
puntualmente quel giorno e la tragedia vista con i
propri occhi nei giorni successivi, quando visitò
accompagnato da colleghi architetti della zona i
paesi completamente distrutti.
E poi le azioni di solidarietà, l’ospitalità a San

Sebastiano al Vesuvio di abitanti di Conza della
Campania e di altri paesi, con un legame che dura
indissolubile nel tempo.
“In questo momento di grande emergenza
planetaria - ha affermato il presidente Capasso ricordo due insegnamenti in analoghe tragedie:
l’eruzione del Vesuvio del 1944 ed il terremoto
dell’Irpinia del 1980. La chiave di volta della
rinascita non è stata la politica, anche allora intrisa
di sciattezza, inefficienza e spesso di corruzione,
ma il riscatto della gente costretta ad UNIRSI per
AGIRE INSIEME: “TUTTI UNITI CANTEREMO”,
diceva mio nonno e mio padre agli abitanti di San
Sebastiano al Vesuvio interamente distrutto dalla
lava del 1944; “PRESIDENTE PERTINI, CI DIA UN
MESSAGGIO DI SPERANZA PER AGIRE TUTTI

INSIEME CON GENROSITÀ NELLA SOLIDARIETÀ”,
dicevano gli abitanti dei paesi irpini - mentre
piangevano i loro morti - al nostro amato
Presidente della Repubblica.
Ecco la chiave di volta: nelle tragedie dobbiamo
approfittare di un sentimento di unità e di rara
generosità nella solidarietà che in altre occasioni
non esiste e che costituisce la svolta per la
ricostruzione.
L’altro elemento è la VELOCITA’: “FATEPRESTO”
titolava “IL MATTINO“ il giorno dopo il terremoto.
“FATE PRESTO E BENE” è l’appello che rivolgo ai
politici di oggi, eliminando ogni divisione ed
interesse particolare e facendo vincere, per una
volta, la competenza, la passione e l’onestà. Su
questo saremo giudicati!.
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AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO IL VENTICINQUENNALE
DE “GLI STATI UNITI D’EUROPA”

______________________
Napoli, 25 novembre 2020

Celebrato webinar al Museo della Pace – MAMT il
venticinquesimo anniversario del programma “GLI
STATI UNITI D’EUROPA”, lanciato dalla Fondazione
Mediterraneo il 25 novembre del 1995.
Quando nacque trent’anni fa, nel 1990, la
Fondazione Mediterraneo lanciò la prima idea
del Manifesto su “GLI STATI UNITI D’EUROPA”.
Dopo 5 anni, il 24 e 25 novembre 1995, organizzò a
Napoli il Convegno
internazionale “IL
MEDITERRANEO E L’EUROPA” con l’Appello per
l’Europa e il Mediterraneo presentato ai Ministri
degli Esteri euromediterranei riunitisi per la prima
volta a Barcellona.
In Convegno si svolse sotto l´Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana e con il
patrocinio dell´ONUe fu ideato, organizzato e

diretto
dalla
Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo.
Collaborarono: l´Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici; l´UNESCO; l´UNICEF; le Ambasciate di
Albania, Bosnia, Cipro, Libano, Marocco e Spagna; i
Consolati di Francia e Germania; la Regione
Campania; il WWF; Greenpeace Mediterraneo; il
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri; il
Salone del Libro di Torino; la Facoltà dell´Arte e
della Scienza di Roma; i Comuni di Bari, Genova,
Imperia, Torino, Trieste, Sarajevo e Napoli; la
Fondazione Orient Occident; l´Associazione Italiana
di Patologia Ambientale e di Ecologia; l´Università
degli Studi di Napoli "Federico II´; il Dipartimento di
Studi
dell´Europa
Orientale
dell´Istituto
Universitario Orientale di Napoli; l´Università degli

Studi di Palermo; l´Università La Sorbonne di Parigi;
l´Istituto del Mondo Arabo di Parigi; il
Provveditorato agli Studi di Napoli; il Comitato di
Informazioni e di Iniziative per la Pace di Roma.
Il presidente Capasso sottolinea l’attualità
dell’Appello perché ancora oggi, in questo difficile
momento dovuto alla pandemia, si sente il bisogno
degli STATI UNITI D’EUROPA, specialmente negli
ambiti strategici: la politica estera, la difesa
comune, la tutela della salute, l’economia, i
trasporti, ecc.
“Tra i ricordi più cari - conclude il presidente
Capasso - gli attestati di stima di cari amici, quali il
grande giornalista Igor Man, lo scrittore Claudio
Magris ed altri.
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CELEBRATA AL MUSEO LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE. LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE DI
KIMIYYA

Con molti collegamenti webinar le donne rappresentanti vari ambiti - politica, cultura, religione,
volontariato, istruzione, scienza, ecc. - aderenti al programma KIMIYYA della Fondazione Mediterraneo
hanno celebrato al Museo della Pace - MAMT la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”.
Hanno partecipato le donne aderenti alla “Federazione Anna Lindh Italia”.
È stata l’assemblea dell'Onu nel 1999 a scegliere questa data in ricordo del sacrificio delle sorelle Patria,
Minerva e Maria Teresa Mirabal, uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo in Repubblica
Dominicana. Ma qual è la storia delle sorelle Mirabal?
Per scoprirlo, serve tornare indietro al 1960. Il 25 novembre di quell'anno, infatti, tre sorelle furono
uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo, a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana.
Dopo essere state fermate per strada mentre si recavano in carcere a far visita ai mariti, furono
picchiate con dei bastoni e gettate in un burrone dai loro carnefici, che cercarono di far passare quella
brutale violenza per un incidente. All’opinione pubblica fu subito chiaro che le tre donne erano state
assassinate. Patria, Minerva e María Teresa Mirabal — questi i loro nomi — erano, infatti, conosciute
come attiviste del gruppo clandestino Movimento 14 giugno, inviso al governo. A causa della loro
militanza, nel gennaio del 1960, furono anche arrestate e incarcerate per alcuni mesi, come ricorda la
pagina dedicata alla loro storia pubblicata sull’Enciclopedia delle donne.

La lotta alla dittatura
Le tre sorelle sono passate alla storia anche con il
nome di Las Mariposas (le farfalle), per il coraggio
dimostrato nell’opporsi alla dittatura, lottando in
prima persona per i diritti delle donne. Il 3 agosto
1960, in seguito alle pressioni dell’opinione
pubblica e alle accuse di «violazione dei diritti
umani» formulate dall’Organizzazione degli Stati
Americani contro il regime, il presidente Héctor
Bienvenido rassegnò le dimissioni a favore del
vicepresidente Joaquín Balaguer, mentre Trujillo
venne assassinato il 30 maggio 1961. Le tre sorelle
sono state ricordate nel 1995 dalla scrittrice
dominicana Julia Alvarez ne «Il tempo delle
farfalle», libro dal quale è stato anche tratti il
film In the Time of the Butterflies con Salma Hayek
nel ruolo di Minerva.

L'istituzione della Giornata
Il 25 novembre del 1981 avvenne il primo
« Incontro Internazionale Femminista delle donne
latinoamericane e caraibiche » e da quel momento
il 25 novembre è stato riconosciuto come data
simbolo. Nel 1999 è stato istituzionalizzato anche
dall’Onu con la risoluzione 54/134 del 17
dicembre, come ricorda questo approfondimento
della Bbc. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto
con il riconoscimento della violenza sulle donne
come fenomeno sociale da combattere, grazie alla
Dichiarazione di Vienna del 1993.
______________________
Napoli, 25 novembre 2020

Il simbolo delle scarpe rosse
Uno dei simboli più usati per denunciare la
violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema sono le scarpe rosse,
«abbandonate» in tante piazze. Un simbolo ideato
nel 2009 dall’artista messicana Elina Chauvet con
l’opera Zapatos Rojas.
L’installazione è apparsa per la prima volta davanti
al consolato messicano di El Paso, in Texas, per
ricordare le centinaia di donne rapite, stuprate e
uccise a Ciudad Juarez. Con la sua arte Chauvet
porta avanti anche una battaglia personale:
ricordare, ogni giorno, sua sorella minore, uccisa
dal compagno quando aveva 22 anni.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL FORUM
“SVILUPPI TECNOLOGICI E DIGITALI, QUALI OPPORTUNITÀ
PER LA TUNISIA?”
Il presidente Michele Capasso ha
partecipato al forum webinar organizzato
dall’Accademia politica e dalla Konrad
Adenauer Stiftung sul tema "Sviluppi
tecnologici e digitali, quali opportunità per la
Tunisia?".
Tra i partecipanti Mustapha Mezghani,
esperto in economia digitale e politiche
pubbliche e Coordinatore dell'URS Digital
and Digital Transition presso il Tunisian
Institute of Strategic Studies (ITES), che ha
notevolmente contribuito al successo di
questo proficuo webinar di discussione.
Sono intervenuti gli esperti:
• Imed Elabed, Presidente di Infotica,
Chambre Syndicale Nationale des SSII,
CEO di IT Serv & Keeplina;
• Sofiene Hemissi, Direttore Informazione,
Ministero Affari Locali e Ambiente,
esperto presso l'Istituto tunisino di studi
strategici, ITES;
• Amel Saidane, Presidente del Tunisian
Startups CEO & cofondatore della startup
tunisina Betacube
Al termine di questo webinar, la signora
Doghri ha ringraziato a nome del Forum
dell'Accademia politica, il Prof. Dr
Mohamed-El Aziz Ben Achour, membro del
consiglio scientifico FOAP, la Konrad
Adenauer Stiftung e tutti i partecipanti per il
loro coinvolgimento e la ricchezza della loro
partecipazione al dibattito.
_____________________
Tunisi, 26 novembre 2020
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 20 ANNI DALLA MORTE DI
MARIO MOLINARI
______________________
Napoli, 27 novembre 2020

Il ventunesimo degli anniversari è dedicato al
ventesimo anniversario dalla morte dello
scultore Mario Molinari.
Molti gli studenti collegatisi sul portale
multimediale del museo dove - nel percorso
emozionale “Mario Molinari” - sono disponibili
video, immagini e, soprattutto, le opere dello
“Scultore del Colore” tanto caro ai giovani.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
l’amicizia con la famiglia Molinari dal lontano
1995, l’esperienza della Biennale dei giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo di Torino, il
“Totem della Pace” - che la Fondazione con Pia e
Jacopo Molinari sta diffondendo in tutto il
mondo - e le altre opere monumentali che hanno
caratterizzato la vita del grande scultore torinese.
Un ricordo che si unisce ad altre iniziative come il
prossimo “Totem della Pace” nell’isola di
Lampedusa, l’opera monumentale “Concerto di
parole” a Torino per “Luci d’artista 2020”, le
iniziative per i giovani.

ANNO MMXX – n.20 – 28 Dicembre 2020

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO CELEBRA I 25 ANNI DEL
PROCESSO DI BARCELLONA

La Fondazione Mediterraneo, nata nel 1990 per promuovere il dialogo e
la cooperazione nell’area euromediterranea, è stata la protagonista del
partenariato euromediterraneo, quando pochi parlavano o si
interessavano alla questione.
In particolare ha partecipato ed organizzato gli eventi di Barcellona 1995
(Conferenza ministeriale e Forum Civile Euromed) che hanno lanciato il
partenariato euromediterraneo sotto il nome, appunto, di “Processo di
Barcellona”.
Il Processo di Barcellona, noto anche come Partenariato
euromediterraneo, è appunto il nome con cui si indica la strategia
comune europea per la regione mediterranea. Tale processo fu avviato
dall'Unione europea, che all'epoca contava 15 stati membri, e da altri 12
stati della regione durante la conferenza di Barcellona che si riunì il 27
novembre e il 28 novembre 1995 presso l’Hotel Juan Carlos I°.
Alla conferenza parteciparono come osservatori gli Stati Uniti.
Successivamente, dopo l'allargamento dell'Unione europea avvenuto nel
2004, Malta e Cipro che partecipavano al processo come paesi terzi,
divennero parte del processo come membri dell'Unione Europea.
Nelle sedi della Fondazione Mediterraneo di Napoli, Amman e Marrakech
- collegate webinar con Barcellona - sono state ricordate le tappe
fondamentali di un’iniziativa che ancora oggi è indispensabile per la pace
e lo sviluppo condiviso nella regione.

__________________________________________________
Napoli - Marrakech - Amman - Barcellona, 28 novembre 2020

25 YEARS 1995-2020 – BARCELONA PROCESS
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA PARTECIPANO ALLA SESTA EDIZIONE
DI “ROME MED - DIALOGHI MEDITERRANEI”

______________________
Napoli, 27 novembre 2020

La Fondazione Mediterraneo e la Federazione Anna Lindh Italia hanno
partecipato – con propri rappresentanti – alla sesta edizione di “ROME
MED - DIALOGHI MEDITERRANEI”:
l'iniziativa annuale di alto livello promossa dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e dall'ISPI (Istituto Italiano di Studi di
Politica Internazionale) con l'obiettivo di ripensare gli approcci tradizionali
al territorio integrando le analisi delle sfide attuali con nuove idee e
suggerimenti e per redigere una nuova “agenda positiva”, affrontando sfide
condivise sia a livello regionale che internazionale.
L’edizione di quest’anno è stata dedicata essenzialmente agli effetti della
pandemia sulla regione mediterranea.
Lanciato nel 2015, MED è diventato rapidamente l'hub globale per dialoghi
ad alto livello sul Mediterraneo più ampio, coinvolgendo leader di spicco
dei governi, delle imprese, della società civile, dei media e del mondo
accademico del Mediterraneo.
Le passate edizioni hanno riunito più di 1.000 leader internazionali, tra cui
Capi di Stato e Ministri (tra loro, il Re di Giordania, il Presidente iracheno e
libanese, i Ministri degli Affari Esteri di Russia, Iran, Arabia Saudita, Iraq,
Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti. Segretario di Stato, Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati e Inviato per la Siria, nonché Alto
Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il
primo Vicepresidente della Commissione e molti altri).
L'Istituto italiano di studi politici internazionali (ISPI) è un think tank
indipendente e apartitico che fornisce ricerche di punta e opzioni politiche
praticabili a funzionari governativi, dirigenti aziendali e al pubblico in
generale
che
desidera
comprendere
meglio
le
questioni
internazionali. Fondata nel 1934 a Milano, ISPI ha sempre adottato un
approccio pragmatico nell'analisi di aree geografiche e temi di particolare
interesse per l'Italia e l'Europa. L'ISPI è l'unico Istituto italiano - e tra i pochi
in Europa - che combina la ricerca orientata alle politiche con un impegno
altrettanto significativo per l'istruzione e la formazione, a convegni e
consulenze sulle tendenze internazionali.
In particolare, l'Istituto è il principale forum italiano di dibattito sugli affari
internazionali e promuove eventi internazionali tra cui conferenze annuali
(come Rome MED), Forum di dialogo bilaterale con Francia, Germania,
Svizzera e Russia e incontri a porte chiuse per un pubblico selezionato. In 80
anni ISPI ha costruito una vasta rete di think tank in Europa e nel mondo e
dal 2014 è il think tank che rappresenta l'Italia nel Think20 (T20), organo
consultivo del G20.
I quattro pilastri
Rome MED si basa su quattro pilastri : prosperità condivisa, sicurezza
condivisa, migrazione e società e cultura civile. I dibattiti su questi temi
intendono integrare le analisi delle sfide attuali con nuove idee e
suggerimenti per aumentare la cooperazione economica, superare le
rivalità e i conflitti regionali e garantire che siano messi in moto adeguati
incentivi per lo sviluppo sostenibile.

_____________________
Napoli, 09 dicembre 2020
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO CELEBRA I 25 ANNI DEL
PRIMO FORUM CIVILE EUROMED

La Fondazione Mediterraneo, nata nel 1990
per promuovere il dialogo e la
cooperazione nell’area euromediterranea,
è stata la protagonista del partenariato
euromediterraneo, quando pochi parlavano o si interessavano alla questione.
In particolare ha partecipato ed organizzato
gli eventi di Barcellona 1995 (Conferenza
ministeriale e Forum Civile Euromed) che
hanno lanciato il partenariato euromediterraneo sotto il nome, appunto, di “Processo
di Barcellona”.
Il Primo Forum Civile Euromed si svolse a
Barcellona nello stesso luogo e subito dopo
la fine della Prima Conferenza ministeriale
che diede il via al Processo di Barcellona,
noto anche come Partenariato euromediterraneo, ossia la strategia comune
europea per la regione mediterranea. Tale
processo fu avviato dall'Unione europea,
che all'epoca contava 15 stati membri, e da
altri 12 stati della regione durante la
conferenza di Barcellona che si riunì il 27
novembre e il 28 novembre 1995 presso
l’Hotel Juan Carlos I°. Alla conferenza
parteciparono come osservatori gli Stati
Uniti.

Successivamente, dopo l'allargamento
dell'Unione europea avvenuto nel 2004,
Malta e Cipro che partecipavano al
processo come paesi terzi, divennero parte
del processo come membri dell'Unione
Europea.
Il Primo Forum Civile Euromed fu
coorganizzato
dalla
Fondazione
Mediterraneo e dall’Institut Català de la
Mediterrània
ed
a
quell’evento
parteciparono più di 1.500 rappresentanti
dei Paesi euromediterranei.
La Fondazione pubblicò anche gli atti in più
lingue e curò le presentazioni dei risultati
presso il Parlamento europeo ed altre
istituzioni.
Nella della Fondazione Mediterraneo di
Napoli - collegata webinar con Barcellona sono state ricordate le tappe fondamentali
di un’iniziativa che ancora oggi è
indispensabile per la pace e lo sviluppo
condiviso nella regione.
La Fondazione ha poi organizzato altri
Forum Civili Euromed, tra i quali quelli di
Napoli del 1997 e 2003.
________________________________
Napoli – Barcellona, 01 dicembre 2020

_____________________
Napoli, 09 dicembre 2020

ANNO MMXX – n.20 – 28 Dicembre 2020

ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
CARLO AZEGLIO CIAMPI
______________________
Napoli, 27 novembre 2020

Il ventiduesimo degli anniversari è dedicato al centesimo
anniversario dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimediale del museo
dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e documenti sul Presidente della
Repubblica tanto caro agli italiani.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il
presidente Ciampi e Predrag Matvejevic’ - cofondatore della
Fondazione Mediterraneo - ed il sostegno dato all’istituzione sin
dall’inizio del suo mandato presidenziale.
Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Antonio
Maccanico ha sempre portato personalmente il messaggio ed il
sostegno del Presidente Ciampi alle inziative più significative
della Fondazione.
ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
ricordato Carlo Azeglio Ciampi affermando: “La Repubblica
italiana, nel giorno del centenario della sua nascita, rende
omaggio alla sua figura di cittadino che ha posto le sue
competenze, i suoi ideali, la sua passione, al servizio della
democrazia e della Costituzione, meritando stima e
riconoscenza. La coesione e l’unità del Paese, la spinta
all’unione dell’Europa, sono state le direttrici permanenti della
sua azione, in ogni ruolo ricoperto, nei passaggi più delicati e
anche nei momenti di maggiore difficoltà che ha dovuto
affrontare. Lo ha animato la profonda fiducia nei valori della
civiltà del nostro Paese e nella sua capacità di saper assumere le
decisioni più lungimiranti, superando le sfide più impegnative.
La determinazione di Ciampi nel voler associare l’Italia al gruppo
di testa che volle la nascita dell’euro contribuisce, ancora oggi, al
capitale di credibilità di cui la Repubblica gode a livello
internazionale”, ha concluso il Capo dello Stato.
A cento anni dalla nascita la Rai lo ha ricordato e lo ha celebrato
con un palinsesto dedicato su tutte reti e testate radio, tv e web:
eventi trasmessi sui videowall esterni del Museo della Pace –
MAMT e che hanno coinvolto i passanti e tutti quelli collegati
webinar.
Un ricordo che si unisce ad altre iniziative come il francobollo
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e diffuso da
Poste Italiane, un convegno a Livorno, e il docu-film “Ciampi.
Bella la mi' Livorno” firmato da Marco Guelfi e coprodotto da
Rai Teche.

_____________________
Napoli, 09 dicembre 2020
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO E LA FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA CELEBRANO LA GIORNATA MONDIALE
DEI DIRITTI UMANI
Con una serie di eventi webinar - svoltisi nella sede
del Museo della Pace - MAMT di Napoli, nella sede
della Fondazione Mediterraneo di Roma ed in altre
località sedi di membri della “Federazione Anna
Linsh Italia onlus” - è stata celebrata la “Giornata
mondiale dei diritti umani”.
Lo slogan scelto per l'edizione 2020 è "Recover
Better - Stand up for Human Rights" (Riprendersi
meglio - Battersi per i diritti umani).
Il focus è stato inevitabilmente incentrato sulla
pandemia e sulla necessità di assicurarsi che i
diritti umani siano al centro degli sforzi di ripresa.
"Le persone e i loro diritti - ha scritto il Segretario
generale delle Nazioni Unite António Guterres devono essere al centro delle risposte e della
ripresa. Il 10 dicembre è l'occasione – conclude
Guterres - per riaffermare l'importanza dei diritti
umani nella ricostruzione del mondo che
vogliamo, la necessità di solidarietà globale,
nonché la nostra interconnessione e umanità
condivisa".
“Occorrono quadri di riferimento universali come
la copertura sanitaria per tutti per sconfiggere
questa pandemia e tutelarci per il futuro", ha
sottolineato il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso a conclusione del
suo intervento.
La crisi determinata dalla pandemia da
Coronavirus ha incrementato la povertà,
aumentato diseguaglianze e discriminazioni,
evidenziando lacune nella protezione dei diritti
umani. Ecco perché, in occasione di questa
Giornata, la Fondazione e la Federazione Anna
Lindh Italia onlus hanno voluto condividere un
manifesto programmatico per affrontare le
principali criticità emerse con forza in questo
2020:
• mettere fine a discriminazioni di ogni tipo: la
discriminazione strutturale e il razzismo hanno
alimentato la crisi. L'uguaglianza e la non
discriminazione sono requisiti fondamentali per
un mondo post-Covid

• affrontare le diseguaglianze: è necessario
promuovere e proteggere i diritti economici,
sociali e culturali per un nuovo contratto sociale
• incoraggiare la partecipazione e la solidarietà:
dagli individui ai governi, dalla società civile e
dalle comunità di base al settore privato, tutti
hanno un ruolo nella costruzione di un mondo
post-Covid migliore per le generazioni presenti
e future
• promuovere lo sviluppo sostenibile: i diritti
umani, l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi sono
le pietre angolari di una ripresa che non lasci
indietro nessuno
La Giornata mondiale dei diritti umani è una
celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il
mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è
stata scelta per ricordare la proclamazione da
parte dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite della Dichiarazione universale dei diritti
umani, il 10 dicembre 1948.
L'istituzione formale della Giornata è avvenuta
durante il 317º meeting globale dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1950,
quando è stata promulgata la risoluzione 423(V)
che invitava tutti gli stati membri e tutte le
organizzazioni coinvolte ed interessate a celebrare

la giornata nella maniera a loro più consona.
La Giornata è uno degli eventi di punta nel
calendario del quartier generale delle Nazioni
Unite a New York ed è onorata con conferenze di
alto profilo politico ed eventi culturali come
mostre o concerti riguardanti l'argomento dei
diritti umani. Inoltre, in questa giornata vengono
tradizionalmente attribuiti i due più importanti
riconoscimenti
in
materia,
ovvero
il
quinquennale premio delle Nazioni Unite per i
diritti umani, assegnato a New York, ed il premio
Nobel per la pace ad Oslo; oltre a questi premi,
molte altre organizzazioni internazionali, non
governative, civili ed umanitarie su tutto il pianeta
scelgono questa giornata per eventi significativi:
tra queste la “Fondazione Mediterraneo” e la
“Federazione Anna Lindh Italia onlus”.
____________________________
Napoli - Roma, 10 dicembre 2020

LA FONDAZIONE PARTECIPA ALL’EVENTO DEL SOLE 24 ORE
- “QUALITÀ DELLA VITA: IL FUTURO DELLE CITTÀ OLTRE LA
PANDEMIA”
Dalle ferite della pandemia a nuovo
modello di qualità della vita. In occasione
della 31° edizione dell’indagine sulle
province italiane, Il Sole 24 Ore ha
proposto un laboratorio di idee sul rilancio
dei territori dopo l’emergenza sanitaria.
“Il futuro delle città oltre la pandemia” è il
tema attorno al quale si sono confrontati
amministra-tori pubblici ed esperti di
innovazione urbana e politiche sociali. Il
filo conduttore del dibattito è stato la
nuova agenda di priorità generata dalla
crisi Covid-19: salute e cultura,
digitalizzazione e big data, mobilità

sostenibile e smart working, ripensamento
dei centri urbani e servizi di prossimità nei
quartieri.
Il presidente Michele Capasso ha
partecipato
all’evento
webinar
evidenziando
“come
un
mondo
interconnesso
imponga
gestioni
coordinate, visioni unitarie ma rispettose
delle diversità. La scienza continua a
decifrare sempre nuove forme di legami e
di connessioni – fuori, nel Quarto
Ambiente – ed anche interne al nostro
pianeta. L’avventura umana, quella
dell’homo sapiens, è decollata alcune
decine di migliaia di anni fa con la
cosiddetta «rivoluzione cognitiva» che ha
dato avvio a collaborazioni e fenomeni

accomunanti. Oggi sappiamo - ha
affermato Capasso - che tutti gli esseri
viventi hanno profondi legami, sia fra loro,
sia con altre forme di vita compresenti. Le
piante sono interconnesse, si mandano
messaggi e avvertimenti. Così gli uccelli nei
loro stormi, i pesci nei loro banchi. La
stessa materia nella sua struttura
profonda, le stesse forze ed i campi di
energia che la sostengono ignorano
barriere fra organico e inorganico. Questi
legami non sono esclusivi di categorie,
sistemi o gruppi: dialogano, condizionano,
intrecciano. Alla base della creatività del
Sapiens non c’è egocentrismo, ma
collaborazione: su questo si giocherà il
futuro dell’umanità”.

______________________
Milano, 14 dicembre 2020
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PROGRAMMA MD.NET: DIETA MEDITERRANEA. LA
FONDAZIONE PROPONE IL VIDEO EMOZIONALE
PER IL MUSEO DELLA PACE -MAMT
In occasione del “Living LAB – Dieta Mediterranea” - svoltosi webinar con i partner ed
i funzionari della Regione Campania e di SCABEC – il presidente della Fondazione
Michele Capasso ha proposto di realizzare insieme il prossimo video “emozionale”
per il Museo della Pace – MAMT dedicato, appunto, alla “DIETA MEDITERRANEA”,
patrimonio UNESCO.
In questa occasione il presidente Capasso ha ringraziato il prof. Domenico Nicoletti presidente del parco nazionale dell’Appennino lucano - per le espressioni di stima e
riconoscimento rivolte al trentennale lavoro della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 17 dicembre 2020

PROGRAMMA MD.NET: LA FONDAZIONE PARTECIPA AL
LIVING-LAB “DIETA MEDITERRANEA”

_____________________
Napoli, 17 dicembre 2020

La
Fondazione
Mediterraneo
ha
partecipato - in qualità di partner - al
“Living LAB Dieta Mediterranea”, svoltosi
webinar con i partner ed i funzionari della
Regione Campania e di SCABEC.
Il presidente della Fondazione Michele
Capasso, anche in qualità di esperto del
programma, ha espresso apprezzamento
per l’iniziativa e per la qualità delle 8
proposte progettuali. In questa occasione
il presidente Capasso ha proposto di

IL MUSEO DELLA PACE RACCOGLIE
300.000 VISITATORI VIRTUALI
Da settembre 2020 ad oggi i portali e
la piattaforma multimediale del Museo
della Pace – MAMT ha riunito oltre
300.000 visitatori virtuali che hanno
potuto godere degli eventi principali,
quali il Premio Mediterraneo e gli
Anniversari , i concerti ed i video
emozionali in alta definizione: in
particolare quelli del programma “LA
CAMPANIA
DELLE
EMOZIONI”.
“Un importante risultato - ha
affermato il presidente Capasso – che
ha consentito di diffondere il
patrimonio emozionale del Museo
anche in questo difficile periodo di
pandemia”.
_____________________
Napoli, 22 dicembre 2020

realizzare congiuntamente il video
emozionale del Museo della Pace –
MAMT
dedicato
a
“LA
DIETA
MEDITERRANEA” e ringraziato il prof.
Domenico Nicoletti - presidente del parco
nazionale dell’Appennino lucano - per le
espressioni di stima e riconoscimento
rivolte al trentennale lavoro della
Fondazione Mediterraneo.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA MORTE
DI PIETRO NENNI

Iniziano il primo giorno dell’anno 2020 gli eventi
concernenti gli anniversari più significativi che
vedono la Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace protagonisti.
Il primo è dedicato al quarantennale dalla morte di
Pietro Nenni.
Molti i visitatori e i compagni socialisti intervenuti
nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e documenti del grande
socialista.
Il presidente Capasso, commosso, ha ricordato i tanti
incontri con Pietro Nenni a Formia ed a Roma: a
cominciare dal primo, nel 1959, quando l’allora
segretario del PSI inaugurò la sezione di San
Sebastiano al Vesuvio ed abbracciò il suo “Raffaele”,
sindaco e socialista che ha reso onore al partito ed
all’Italia.
In quella foto compare, all’età di 6 anni, il presidente
Capasso compare a fianco del padre Raffaele e di
Pietro Nenni.
In tutte le svolte e le politiche del Partito socialista,
dal 1922 al 1969, c'è la sua impronta. Storia di un
leader con pochi eguali nella storia di questo Paese:
socialista, giacobino e uomo di stato. Raramente un
partito si è identificato nel proprio leader, come è
accaduto al Psi con Pietro Nenni. In tutte le svolte e
le politiche del Partito socialista, dal 1922 al 1969,
c'è la sua impronta. Ed oggi, 1 gennaio 2020 cade il
quarantennale della sua scomparsa, avvenuta nella
notte tra il 31 dicembre 1979 e il 1 gennaio 1980,
l'uomo politico che più ha voluto e lottato per la
Repubblica.
Nato a Faenza il 9 febbraio del 1891 in una famiglia
povera, ha cinque anni quando perde il padre. Il
piccolo Nenni cresce tra l'insofferenza verso le rigide
regole dell'orfanotrofio e la voglia di tuffarsi nelle
battaglie sociali che agli inizi del '900 sconvolgono
l'Italia. Ha solo nove anni quando, subito dopo
l'attentato mortale a re Umberto I da parte
dell'anarchico Gaetano Bresci, scrive sui muri
dell'orfanotrofio: "Viva Bresci".
Quel giorno comincia la sua militanza repubblicana.
Appena maggiorenne organizza scioperi nella sua
terra e viene ripetutamente condannato per i suoi
articoli al vetriolo e i discorsi infuocati contro la
monarchia. Durante un 'soggiorno' nel carcere di
Forlì conosce Benito Mussolini, entrambi erano stati

arrestati per una manifestazione contro la guerra in
Libia. Allora il futuro Duce è un socialista,
rivoluzionario e massimalista, tra i più influenti del
Paese.
La Grande Guerra è il primo spartiacque della sua
vita. Quando cominciano a sparare i cannoni Nenni
è ancora repubblicano, ma a guerra finita si avvicina
al Partito socialista. In molti lo guardano con
sospetto, ma Serrati, il leader della corrente
massimalista, gli spalanca le porte dell'Avanti! e del
partito.
Ironia della sorte vuole che la prima grande battaglia
politica nel partito, Nenni la conduce proprio contro
Serrati. Quest'ultimo, dopo aver espulso i riformisti
di Turati, intende fondere il Psi con il Pci per essere
accettato nell'Internazionale comunista. Nenni non ci
sta e lo accusa di voler liquidare il partito. Nel 1923 si
tiene il XX Congresso e le due linee si scontrano.
Vince Nenni e l'autonomia del Psi è salva.
Tre anni dopo fonda il Quarto Stato, un giornale
socialista clandestino, assieme a Carlo Rosselli. Pochi
mesi dopo, però, l'emanazione delle Leggi
Fascistissime lo costringe a lasciare l'Italia e a
riparare in Francia. Comincia un lungo esilio che dura
quasi 20 anni. Nenni non si abitua mai alla vita
dell'esule e continua a pubblicare l'Avanti! a Parigi e
a Zurigo.
Nel 1930 è il maggiore protagonista della ritrovata
unità fra riformisti e massimalisti e nel 1934 è in
prima fila per la firma del Patto d'unità d'azione con
il Pci.
Quando allo scoppio della seconda guerra mondiale
la Francia cade ed è invasa dalle truppe naziste,
Nenni si stabilisce sui Pirenei, vicino al confine con la
Spagna. Stampa "Il Nuovo Avanti!" e lo distribuisce
clandestinamente. "Non è solo la coscienza del
dovere a farmelo fare, ma la vergogna che avrei di
me a stare con le mani in mano", scrive sul diario.
Non ha intenzione di fuggire, ma intende proseguire
la lotta: "Ci sono nella vita - spiega - delle
testimonianze da rendere, alle quali non ci si può
sottrarre".
Alla vigilia del suo 52esimo compleanno viene
arrestato dalla Gestapo. Dovrebbe essere deportato
o fucilato, e invece, dopo un mese di spasmodica
attesa in carcere, viene spedito in Italia e mandato al
confino a Ponza. È stato il suo vecchio amico
Mussolini a salvarlo da una morte sicura? Forse, ma
non ci sono documenti ad accertarlo.
Non appena gli anglo-americani sbarcano in Sicilia
torna libero e si dedica alla riorganizzazione del
partito socialista, del quale viene nominato
segretario. A guerra finita è sconvolto da una tragica
notizia: la figlia Vittoria è morta circa un anno prima
ad Auschwitz. Nenni è distrutto dal dolore ma
continua la sua battaglia per la repubblica e il
socialismo con una decisione estranea a tutti gli altri
leader politici, tanto che di lui Francesco Saverio
Nitti dice: "In Italia c'è un solo rivoluzionario: Nenni.
Per fortuna c'è Togliatti a moderarlo".
Alle elezioni del 1946 per l'Assemblea Costituente il
partito socialista ottiene il 20,7% dei voti, mentre il
Pci il 18,9%. Solo la Dc va più forte con il 35,2%. La
scelta di Nenni senza ambiguità per la Repubblica,
che trionfa sulla monarchia, ha premiato. L'anno

____________________
Napoli, 01 gennaio 2020

dopo, però, iniziano i problemi. Il disaccordo
sull'alleanza con il Pci porterà la minoranza riformista
di Saragat ad uscire dal partito e a dare vita al Psli
(poi Psdi).
Nenni, davanti alla grave emorragia di quadri
dirigenti, pensa di rimediare dando vita a liste uniche
con i comunisti, ma è un disastro. Alle politiche del
1948 l'alleanza, ribattezzata Fronte popolare, ottiene
il 31% dei voti, ma su 183 deputati eletti solo 45 sono
socialisti. È l'inizio di una sudditanza ideologica del
socialismo italiano al comunismo, che dura fino al
1956. Quell'anno, dopo che Kruscev denuncia i
crimini di Stalin e che i carri armati sovietici sedano
nel sangue la rivolta di Budapest, Nenni decide di
rompere l'alleanza con il Pci e condanna l'intervento
di Mosca.
L'alleanza con la Dc e il 'centrosinistra' all'inizio degli
anni '60 per Nenni è una 'dolorosa necessità'. Il
leader del Psi coltiva l'idea di uno splendido
isolamento del Psi per accreditarsi come valida
alternativa di governo, ma i fatti non gli consentono
di mantenere a lungo questa tattica. Il governo
Tambroni e le continue minacce di una svolta
autoritaria nel Paese impongono a Nenni una scelta:
o rischiare di perdere la democrazia o traghettare i
socialisti nella "stanza dei bottoni". E fra le due
strade Nenni sceglie la seconda.
Qualche anno dopo è ancora il protagonista, assieme
a Saragat, della fusione di Psi e Psdi nel Psu.
L'esperimento si rivela però un fallimento, anche a
livello elettorale, e dopo appena due anni i due
partiti di scindono di nuovo. "Ho sbagliato tutto",
disse pochi giorni prima di morire nella notte di San
Silvestro.
In realtà almeno la battaglia per la Repubblica è
riuscito a vincerla e non è stata poca cosa.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 60 ANNI DALLA
MORTE DI FAUSTO COPPI

_____________________
Napoli, 01 gennaio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA
NASCITA DI RENATO CAROSONE

_____________________
Napoli, 03 gennaio 2020

Il secondo degli anniversari è dedicato al sessantennale dalla morte
di Fausto Coppi.
Molti i visitatori e sportivi intervenuti nelle sale multimediali del
Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” sono disponibili video, immagini e documenti del grande corridore.
Sono passati 60 anni dal 2 gennaio 1960, quando a seguito della
malaria contratta in Africa durante una corsa, si spense Fausto
Coppi. Eppure il suo mito non solo è rimasto intatto, ma è va
costantemente accrescendosi. Una vita durata 40 anni, di cui 20
anni passati a vincere e consacrarsi come uno dei più grandi e
popolari ciclisti di tutti i tempi.
Coppi è diventato ispirazione di canzoni ("Viene su dalla fatica e
dalle strade bianche.... qui da noi per cinque volte poi due volte in
Francia per il mondo quattro volte contro il vento due occhi miti e
naso che divide il vento", lo canta così Gino Paoli), innumerevoli
libri, film, radiocronache che fanno parte dell'immaginario collettivo
("Un uomo solo è al comando; la sua maglia è bianco-celeste; il suo
nome è Fausto Coppi" di Mario Ferretti) tutto materiale che è
entrato di diritto nella conoscenza e nella coscienza degli amanti
dello sport, ma non solo. Insomma, un mito senza tempo.
Leggendaria fu la sua rivalità con Gino Bartali, che divise l'Italia
nell'immediato dopoguerra: celebre la foto che ritrae i due
campioni mentre si passano una bottiglietta durante la salita del Col
du Galibier al Tour del 1952. Oltre 150 le corse vinte. Trentuno
giorni in maglia rosa al Giro d'Italia, 19 in giallo del Tour de France.
Al Giro vinse ventidue tappe, al Tour nove.
Fausto Coppi ha vinto dappertutto e in tutti i campi. Cinque volte il
Giro (1940, 1947, 1949, 1952 e 1953), due volte il Tour de France
(1949 e 1952), diventando anche il primo ciclista a conquistare le
due competizioni nello stesso anno. Straordinario anche nelle gare
di un giorno: 5 Giri di Lombardia (1946, 1947, 1948, 1949 e 1954), 3
Milano-Sanremo (1946, 1948 e 1949), e poi i successi alla ParigiRoubaix e alla Freccia Vallone nel 1950. Divenuto campione del
mondo professionisti nel 1953, primeggiò anche nel ciclismo su
pista divenendo anche campione del mondo d'inseguimento nel
1947 e nel 1949 e primatista dell'ora (con 45,798 km) dal 1942 al
1956.
Fu probabilmente anche il primo sportivo ad infiammare le
cronache scandalistiche di un'Italia puritana. Si innamorò, già
sposato e padre di Marina, della famosa Dama Bianca anch'ella
sposata e dalla cui relazione nacque il figlio Faustino, in un'epoca in
cui le separazioni erano addirittura reato. Anche in questo, seppur
senza volerlo, ha dato un contributo di crescita e di discussione
diventando un protagonista sociale e del costume dell'Italia che
stava riemergendo dopo la seconda guerra mondiale.

Il terzo degli anniversari è dedicato al centenario dalla nascita
di Renato Carosone.
Molti i visitatori, in gran parte napoletani, intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella sezione “I Grandi
protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e
documenti del grande musicista napoletano: “Il signore delle
note”.
Renato Carosone nasceva 100 anni fa. Cantautore, ma anche
compositore, pianista, direttore d’orchestra: tra gli artisti
italiani più rappresentativi del Novecento e simbolo della
musica partenopea. Insieme a Domenico Modugno, Carosone
è l’unico italiano ad aver venduto dischi negli Stati Uniti non
incisi in inglese.
È il simbolo della canzone napoletana nel mondo: negli ultimi
anni della sua vita fu anche pittore. Tutto questo, e anche di
più, è stato Renato Carosone.

ANNO MMXX – n.21 – 29 dicembre 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: ANNIVERSARI AL MUSEO:
5 ANNI DALLA MORTE DI CENTO ANNI DALLA NASCITA
DI MICHELE PRISCO
PINO DANIELE

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2020

_____________________
Napoli, 04 gennaio 2020

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.

Il sesto degli anniversari è dedicato al centenario
dalla nascita dello scrittore napoletano Michele
Prisco. Molti gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella sezione “I
Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili
video, immagini e libri dello scrittore,
appositamente donati dalle figlie Annella e
Caterina alla biblioteca del Museo della Pace MAMT.
In questa occasione sono state lette varie pagine
dai libri pubblicati di Michele Prisco e le principali
testimonianze di amici, scrittori, giornalisti ed
intellettuali che lo hanno conosciuto.

ANNIVERSARI AL MUSEO: 40 ANNI DALLA MORTE DI
PIERSANTI MATTARELLA
Il quinto degli anniversari è dedicato al
quarantesimo anniversario dalla morte
di di Piersanti Mattarella.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia”
- sono disponibili video, immagini e
documenti del politico siciliano.
In questa occasione sono state lette pagine
dal libro di Giovanni Grasso “Piersanti
Mattarella. Da solo contro la mafia” e sono
state proiettate le immagini del palinsesto
che la RAI ha dedicato su tutte le reti e
testate, radiofoniche e televisive: da
domenica mattina 5 gennaio con “Uno
Mattina in Famiglia” - che ha riservato uno

spazio di approfondimento alla ricorrenza al pomeriggio, alle 17.30 con uno
“Speciale” di RaiNews24; alle 23.10, in
prima Tv su Rai1, “Speciale Tg1” ha
raccontato la figura di Piersanti Mattarella
attraverso il documentario di Rai Storia
"Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980.
Storia di un delitto di mafia", scritto da
Alessandro Chiappetta e che ricostruisce il
contesto in cui è maturato il delitto, le
successive indagini e la storia processuale:
ma, soprattutto, racconta la figura umana e
politica di Piersanti Mattarella con le
immagini delle Teche Rai, le interviste
rilasciate da lui stesso e alcune fotografie
____________________
inedite.
Napoli, 05 gennaio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: LE CELEBRAZIONI PER IL 223°
DELLA NASCITA DELLA BANDIERA TRICOLORE

____________________
Napoli, 07 gennaio 2020

Settimo anniversario al Museo della
Pace - MAMT. Questa mattina grande
afflusso di visitatori e studenti, in
particolare delle scuole elementari e
medie, per celebrare il “223°
anniversario della nascita della
bandiera tricolore”.
Video, immagini e documenti - sin
dalla prima presentazione del tricolore
a Genova nel 1789 – hanno coinvolto i
piccoli visitatori.
Tanti i collegamenti attraverso i grandi
schermi videowall del Museo: in
particolare con la città di Reggio Emilia

per le celebrazioni principali in quella
città, dove nella piazza Prampolini vi è
stata le cerimonia dell’alzabandiera e
l’esecuzione
dell’inno
nazionale.
Insieme alle autorità civili e militari
reggiane il presidente del Parlamento
europeo David Sassoli ha sottolineato
l’importanza ed il valore dei simboli.
La compagnia di formazione interforze,
schierata nella piazza, ha visto i
velivoli della scuola di volo Top Gun Fly
sorvolare i cieli di Reggio e, con i
fumogeni colorati,
comporre il
Tricolore.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 20 ANNI DALLA
MORTE DI BETTINO CRAXI

____________________
Napoli, 19 gennaio 2020

L’ottavo degli anniversari è dedicato al ventesimo anniversario dalla morte di
Bettino Craxi.
Molti i politici intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini
e documenti sullo statista italiano. In questa occasione sono state lette
pagine del recente libro di Bettino Craxi “Parigi - Hammamet” e pagine dei
libri di Claudio Martelli “L’antipatico” e di Marcello Sorgi “Presunto
colpevole”.
Nei 5 piani del Museo sono stati riproposti nei grandi videowall le interviste e
tutto il materiale video su Bettino Craxi. Nel pomeriggio dibattito sul recente
film di Gianni Amelio “Hammamet”.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra Bettino Craxi ed il
padre Raffaele e le frequentazioni in giovane età a casa di Pietro Nenni, oltre
alle visite a San Sebastiano al Vesuvio ed i funerali del 2000 in Tunisia”. Il
tutto riportato nel libro “Nostro Mare Nostro” di Michele Capasso.

ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA
NASCITA DI FEDERICO FELLINI

____________________
Napoli, 20 gennaio 2020

Tra le celebrazioni in occasione del trentennale della morte di Raffaele Capasso sindaco della ricostruzione di San Sebastiano al Vesuvio dal 1954 al 1990 l’omaggio di parenti, amici ed amministratori alla tomba sita nella cappella di
famiglia del cimitero di San Sebastiano.
Il sindaco Salvatore Sannino ha reso omaggio al “Maestro” che ha tracciato la
via del buon amministrare il Paese.
Presenti i figli di Raffaele Capasso Michele e Pino, il nipote Michele con la
moglie Cecilia, amministratori ed amici del sindaco prematuramente scomparso.
Numerosi i messaggi pervenuti e quelli presenti sulla pagina FB appositamente
dedicata a questa occasione.

ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
CHIARA LUBICH
Il decimo degli anniversari è dedicato al centesimo anniversario dalla
nascita di Chiara Lubich.
Molti gli intellettuali ed i religiosi intervenuti nelle sale multimediali
del Museo dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” sono disponibili video, immagini e documenti su Chiara: una donna
che con mitezza e rigore ha diffuso il Vangelo ed il dialogo
interreligioso. In questa occasione sono stati proiettati immagini, film,
interviste e letto pagine significative scritte da Chiara Lubich.
____________________
Napoli, 20 gennaio 2020
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ANNIVERSARI AL MUSEO: I 600 ANNI
DELLA CUPOLA DI BRUNELLESCHI

L’undicesimo degli anniversari è dedicato ai 600 anni dalla costruzione della Cupola del
Brunelleschi a Firenze.
Nel Museo sono disponibili video, immagini e documenti sulla cupola e vengono proiettati
immagini, film, interviste e letto pagine significative sulla costruzione-simbolo della Città di Firenze.
“La Cupola del Brunelleschi rimane ancora oggi la più grande in muratura mai costruita. A base
ottagonale, il suo diametro esterno è di 54,8 metri mentre quello interno di 45,5. Con questo
capolavoro inizia, convenzionalmente, la grande stagione dell'Umanesimo e del Rinascimento”
afferma il presidente architetto Michele Capasso, studioso del Brunelleschi e della Cupola.
La Cupola è innanzitutto il simbolo dell'Universo, del suo ordine e della sua bellezza. Per i cristiani
parla di Dio e del suo ricongiungimento con gli uomini. Leon Battista Alberti fu tra i primi
ammiratori della grandiosa opera di Filippo Brunelleschi. Gli apprezzamenti e gli studi sulla Cupola
brunelleschiana non hanno mai avuto pause. Tale è il suo fascino che da generazioni la passione
per capire e spiegare la ‘macchina’ della Cupola, continua a suscitare vivaci dibattiti fra gli
specialisti.
____________________
Il problema del “voltar la cupola” si pose all’Opera di Santa Maria del Fiore fin dal 1418: si fecero
Napoli, 28 gennaio 2020
inviti, gare e si chiesero consulenze, coscienti della complessa natura della costruzione.
Si trattava di dare soluzione all'ottagono del tamburo (l'imposta della Cupola), ereditato dal Talenti, Benci di Cione, Giovanni d'Ambrogio e altri, e di risolvere il
più grande problema tecnico dell'Occidente di quei decenni. Finalmente nel 1420 la scelta cadde su Filippo Brunelleschi. Il 7 agosto di quell’anno i lavori di
costruzione della Cupola ebbero inizio per terminare, fino alla base della lanterna, il primo agosto del 1436. La lanterna con copertura a cono, su disegno del
Brunelleschi, fu realizzata, solo dopo la morte dell’artista (1446) e la palla di rame dorato con la croce, opera d'Andrea del Verrocchio, contenente reliquie sacre,
fu collocata nel 1466
_____________________
Napoli, 24 febbraio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO: 30 ANNI DALLA
MORTE DI SANDRO PERTINI
Il dodicesimo degli anniversari è dedicato al trentesimo anniversario dalla
morte di Sandro Pertini.
Molti gli studenti intervenuti nelle sale multimediali del Museo dove - nella
sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e
documenti sullo statista italiano, indimenticabile Presidente della Repubblica.
n questa occasione sono stati letti stralci dei suoi discorsi e nei 5 piani del
Museo sono stati riproposti nei grandi videowall le interviste e tutto il
materiale video su Sandro Pertini.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il presidente Pertini
ed il padre Raffaele e le frequentazioni in giovane età, oltre alle visite a San
Sebastiano al Vesuvio.

ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
GIOVANNI PAOLO II

____________________
Napoli, 18 maggio 2020

Il centesimo degli anniversari è dedicato al
trentesimo anniversario dalla nascita di San
Giovanni Palo II.
La ricorrenza coincide con la riapertura parziale del
Museo dopo la quarantena dovuta alla pandemia
da covid 19.
Alle 7, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza,
alcuni fedeli e visitatori hanno seguito in diretta in

alta definizione sui grandi schermi la Santa Messa
celebrata da Papa Francesco dall’altare posto sulla
tomba di San Giovanni Paolo II.
Nell’omelia il Papa ha ricordato tre delle qualità di
Giovanni Paolo II: la preghiera, la vicinanza e la
giustizia-misericordia.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimediale del museo dove - nella sezione “I Grandi
protagonisti della Storia” - sono disponibili video,
immagini e documenti su San Giovanni Paolo II. La
Cappella a lui dedicata nel Museo raccoglie reperti,

testimonianze, interviste e curiosità. In questa
occasione sono riproposti le interviste e tutto il
materiale video sul Papa tanto amato.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
l’amicizia tra il presidente Pertini e Papa Giovanni
Paolo II come pure gli incontri avuti all’inizio
dell’attività della Fondazione.
Disponibili anche alcune lettere inviate al Papa dai
membri della Fondazione e, in particolare, dal
compianto presidente del comitato internazionale
Predrag Matvejević.
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 67 ANNI
DALLA NASCITA DI MASSIMO TROISI

___________________
Napoli, 04 giugno 2020

l quattordicesimo degli anniversari è dedicato al ventiseiesimo anniversario della morte di
Massimo Troisi.
La ricorrenza coincide con la riapertura del Museo dopo la quarantena dovuta alla pandemia da
covid 19. Alle 10, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, molti visitatori hanno visitato il
Museo e, in particolare, la sezione dedicata a “Pino Daniele” dove sono custoditi video inediti del
grande musicista e del grande attore, da sempre amici fraterni.
Molti gli studenti si sono poi collegati sul portale multimediale del museo dove - nella sezione “I
Grandi protagonisti della Storia” - sono disponibili video, immagini e documenti su Massimo Troisi.
“L'addio 26 anni fa: era il 4 giugno del 1994”, ricorda il presidente Capasso, amico di Massimo
Troisi e di Pino Daniele.
Se uno nasce a San Giorgio a Cremano (alle porte di Napoli ma nel cuore di una periferia
disastrata, ancora campagna, non ancora città) e cresce in una casa piccola e sovraffollata (cinque
fratelli, due genitori, due nonni e cinque nipoti), o si chiama Massimo Troisi o si rassegna
all'anonimato fin dall'infanzia.
“Massimo decise di far onore al suo nome e di combattere contro un destino difficile, acuito fin
dalla giovinezza da dolorose febbri reumatiche che produssero lo scompenso cardiaco alla valvola
mitralica che gli sarebbe stato fatale ad appena 41 anni” ricorda Capasso.

ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
ALBERTO SORDI
____________________
Napoli, 15 giugno 2020

Il quindicesimo degli anniversari è dedicato
al centenario dalla nascita dell’attore
Alberto Sordi.
Diversi gli studenti intervenuti nelle sale
multimediali del Museo - con le dovute
misure di sicurezza – dove, nella sezione “I
Grandi protagonisti della Storia”, sono
disponibili video, immagini e documenti
del grande attore romano, alcuni donati
al Museo della Pace - MAMT.
In questa occasione sono stati commentati
alcuni dei
film più significativi, in
particolare “La Grande guerra” ed “Il
borghese piccolo piccolo”.

CELEBRATO IL 18° ANNIVERSARIO DELLA SEDE SUD DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO

___________________
Napoli, 20 giugno 2020

Si è svolta una cerimonia celebrativa in occasione del 18° anniversario della
costituzione della sede per la Riva Sud della Fondazione Mediterraneo con
l’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée.
Collegato in videoconferenza il presidente Michele Capasso ha ripercorso le tappe
principali inerente la sede di Marrakech evidenziando grandi eventi – Forum,
Conferenze internazionali, la Chaire Averroès, ecc. – e la leale duratura amicizia
con il popolo marocchino e con il re Hassan II prima e Maometto VI oggi.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: SETTE ANNI DALLA SCOMPARSA
DI PADRE PAOLO DALL’OGLIO
Il sedicesimo degli anniversari è dedicato al settimo anno dalla scomparsa di
Padre Paolo Dall’Oglio sequestrato il 29 luglio 2013.
Il presidente Michele Capasso, commosso, ha ricordato l’amicizia con Padre
Paolo e le tante battaglie condotte insieme per promuovere la pace ed il
dialogo interreligioso, in particolare tra Cristianesimo ed Islàm. L’ultimo
incontro a Marsiglia nel 2013 poco prima del sequestro. __________________
Napoli, 29 luglio 2020

ANNIVERSARI AL MUSEO:
CENTO ANNI DALLA NASCITA
CELEBRATO IL DECENNALE
DI FRANCA VALERI
__________________
Napoli, 29 luglio 2020

Il diciassettesimo degli anniversari è
dedicato al centenario dalla nascita di
Franca Valeri.
Il presidente Michele Capasso ha
ricordato la grande attrice e nei 5
piani del Museo – nel pieno rispetto
delle regole per il Covid – sono stati
proiettati film, inediti e le principali
“piece” teatrali.

AL VIA LE CELEBRAZIONI
PER IL TRENTENNALE DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO

Nel pieno rispetto delle regole Covid sono iniziate le celebrazioni per il
trentennale
dalla
nascita
della
Fondazione
Mediterraneo.
In questa occasione sono intervenuti il presidente Michele Capasso, il prof.
Gilles Kepel e Jack Lang, già ministro della cultura della Repubblica
___________________
francese.
Napoli, 28 luglio 2020

DEL TOTEM DELLA PACE A
RUTINO

___________________
Napoli, 07 agosto 2020

Con una cerimonia webinar tra
Napoli, Marrakech e Rutino è stato
celebrato il decimo anniversario
della
realizzazione
dell’opera
monumentale
“TOTEM
DELLA
PACE” a Rutino.
Il 7 agosto 2010 il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, il compianto sindaco di
Rutino Michele Voria e la
signora Pia Molinari inaugurarono
l´opera monumentale "Totem della
Pace"
dello
scultore
Mario
Molinari.
L'opera, alta 16 metri, fu stata
costruita accanto alla chiesa con il

contributo di tutto il paese e fu la
prima al mondo di tali dimensioni.
Alla cerimonia intervennero personalità politiche, culturali e religiose
dei Paesi euromediterranei.
Danilo Amerio con Antonio Voria si
esibirono in un concerto in onore
del "Totem della Pace".
In occasione del decennale il
Comitato scientifico per il Totem
della Pace ha deliberato di titolare
l’opera al compianto sindaco
Michele Voria che fu il primo
promotore ed artefice della realizzazione dell’opera monumentale a
Rutino.
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ANNIVERSARI AL MUSEO: 100 ANNI DALLA
NASCITA DI ENZO BIAGI
Il diciottesimo degli anniversari è dedicato al centenario dalla
nascita di Enzo Biagi.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato il grande giornalista
e nei 5 piani del Museo – nel pieno rispetto delle regole per il
Covid – sono stati proiettati filmati, inediti e le principali
___________________
interviste.
Napoli, 09 agosto 2020

CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DEL
TOTEM DELLA PACE DI MARIO MOLINARI

CENTO ANNI DALLA NASCITA DI ANTONINO
CAPONNETTO, UOMO E GIUDICE CONTRO
LE MAFIE
______________________
Napoli, 05 settembre 2020

Si sono svolte a Firenze ed a
Napoli (sede dell’OMCOM e
del Museo della Pace MAMT) le celebrazioni per il
centenario dalla nascita di
Nino Caponnetto, Giudice
ideatore del suo storico Pool
o “Nonno Nino” per le
migliaia e migliaia di ragazzi
incontrati, fino all’ultimo
momento della sua vita,
nelle scuole di tutta la nostra
smemorata Italia.
“Ha amato Firenze, ne è
stato amato e lo è tutt’ora.
Ha amato Palermo, ne è
stato amato ma non a
sufficienza. Ha scelto di fare
il Giudice. Senza dire nulla al-

la moglie ha sostituito Rocco Chinnici
ucciso con metodo libanese da Cosa
Nostra.
Ha ottenuto come Pretore al primo
incarico la prima sentenza della Corte

Costituzionale. Ha combattuto in Africa
e ne è tornato pieno di incubi e
schierato per la pace. Ha parlato ai
giovani di tutta Italia.
Ha creato il primo pool antimafia

Si sono svolte in contemporanea
a Pescasseroli, Rabat ed altre città
le celebrazioni in occasione del
decennale dalla realizzazione nell’anno 2010 - dell’opera
monumentale “Totem della Pace”
a Gaeta, Rutino, San Sebastiano al
Vesuvio,
Pescasseroli,
Roma
(Ministero degli Affari Esteri),
Roma (Presidenza del Consiglio
dei Ministri), Rabat (Parlamento
del Marocco).
A Pescasseroli il Presidente della
Fondazione Mediterraneo prof.
Michele Capasso, il Presidente
del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise prof. Giovanni
Cannata ed il Direttore del Parco
colonnello Luciano Sammarone
hanno celebrato il decennale
sottolineando l’importanza del
Totem della Pace quale simbolo
della salvaguardia dell’ambiente.
In questa occasione il presidente
Cannata si è collegato in diretta
con le altre città ed ha annunciato
le prossime celebrazioni per il
centesimo anniversario dalla
costituzione del Parco (20222023) auspicando un coinvolgimento dei principali parchi del
Mediterraneo per un incontro
comune finalizzato allo scambio
di esperienze di buona pratica e
ad attività di coordinamento.
Il presidente Capasso ha proposto
in questa occasione di ospitare
per il 2022-2023 una mostra
presso il Museo della Pace MAMT di Napoli dedicata al Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise
in
occasione
del
centenario,
nell’ambito
del
programma “Italia da scoprire”.
________________________
Pescasseroli, 26 agosto 2020

mettendoci
quattro
moschettieri:
Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di
Lello. Ha amato sua moglie Betta per
61 anni fino alla morte.
>>

ANNO MMXX – n.21 – 29 dicembre 2020

Ha difeso la Costituzione. Ha per primo, nella
storia del nostro Paese, fatto condannare in modo
definitivo oltre 400 boss mafiosi. Ha pianto per la
morte dei suoi ‘figli’ Falcone e Borsellino. Ha detto
‘tutto è finito’, pentendosene subito”.
Cosi scrive di Antonino Caponnetto Salvatore
Calleri, presidente della Fondazione che porta il
nome del Giudice, nell’occasione dei cento anni
dalla sua nascita il 5 settembre del 1920.
Cosi che ricordare la grandezza di Caponnetto è
anche in quell’umanissimo e disperato “È tutto
finito” pronunciato all’indomani della strage di
Capaci.
Quel momento di debolezza, che tanto ce lo ha
fatto amare, vinto un attimo dopo grazie anche ai
tanti giovani che iniziarono a stazionare sotto la
sua finestra per fargli sentire che non era tutto
finito e che sulle sue gambe, insieme a Lui,
dovevano ancora camminare le idee dei tanti
morti ammazzati.
“Ricordare Antonino Caponnetto è, oggi,
omaggiare la vita di un uomo che ha fatto della
sua esistenza testimonianza concreta di valori
profondi, quelli che danno senso al nostro essere
uomini e donne, quelli che vivono nel quotidiano
rispetto di democrazia, legalità ma, soprattutto, di
coerenza di fatti e parole” afferma il presidente
della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
nel celebrare il diciannovesimo anniversario al
Museo dedicato a Nino Caponnetto.

Una vita congruente, in mezzo alle tante parole
vuote di oggi, a tante chiacchiere facili. Vite di cui
basta guardare i gesti compiuti per capirne la
coerenza morale, umana, politica.
Sanno in pochissimi che, per esempio, fu Antonino
Caponnetto al suo primo incarico come giovane
pretore a Prato, a rinviare alla Corte Costituzionale
le due norme del testo sulla Pubblica Sicurezza
che vietavano il volantinaggio ottenendo in favore
della libertà della persona le prime due sentenze
della Corte Costituzionale.
Confermando, così, il neonato art.21 della nostra
Costituzione per cui tutti hanno il diritto di
”manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione”.
Lo stesso Antonino Caponnetto che circa quaranta
anni dopo scriverà che: “...la Costituzione è un
insegnamento di vita; è la vita di tutti i giorni”. Un
uomo che arrivò a Palermo nello studio di Rocco
Chinnici quando ancora c’erano i sigilli posti dopo
l’assassinio e che rientrò a Firenze con il carico di
vicende che dovevano restare nella Memoria di
tutti, dei giovani soprattutto. Che i cosiddetti
“adulti” lo avessero deluso?
Certo è che iniziò a girare l’Italia per parlare ai
giovani della Costituzione, del valore di essere
cittadini attivi e consapevoli e della Democrazia,
nella quale abbiamo la fortuna di poter vivere.
Memorabili le parole a Bergamo nel ’95:
“In America (nb. la Costituzione ) la si impara a

memoria alla prima elementare. E una persona
non può ottenere la cittadinanza americana se
non sostiene un esame approfondito sulla sua
conoscenza della Costituzione... Da noi, invece, la
Costituzione è un oggetto misterioso. Qualcosa di
cui si sente parlare ogni tanto... È nata sulla base
della Resistenza, che i giovani oggi non conoscono
più, perché nelle scuole non insegnano queste
cose. Ed ha fuso tre esperienze che avevano fatto
fronte comune nella Resistenza: quella sociale
cattolica, quella liberale e quella socialista
marxista...”.
Armonizzare e mai dividere, divulgare con
il semplice racconto di fatti vissuti in prima
persona.
Questa
la
forza
enorme
dell’insegnamento di Caponnetto. E rivolgersi ai
giovani, dedicando loro l’ultima parte della sua
intensa vita. Perché i giovani non puoi imbrogliarli,
i giovani sentono se chi hanno davanti ci crede
veramente.
I giovani i discorsi vuoti di chi parla per parlare li
annusano come cani da tartufo.
“Ragazzi... Non abbiate mai paura di pensare, di
denunciare e di agire da uomini liberi e
consapevoli”.
Caponnetto era Verità, che fosse il Giudice
ideatore del suo storico Pool o “Nonno Nino” per
le migliaia e migliaia di ragazzi incontrati, fino
all’ultimo momento della sua vita, nelle scuole di
tutta la nostra smemorata Italia.

ANNIVERSARI AL MUSEO: TRENT’ANNI DALLA MORTE DI
RAFFAELE CAPASSO
In occasione del trentennale della morte il MAMT
- Museo della Pace ricorda Raffaele Capasso,
Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per 35 anni
ed esempio di politico dedito al “Bene Comune”.
Apprezzamento per l’opera svolta dal Sindaco
Capasso dai tanti visitatori intervenuti nel rispetto
delle regole “covid 19”: tutti hanno sottolineato
l’importanza della “Politica” con la “P” maiuscola.
Per questa occasione è stata diffusa un’edizione
speciale del volume “IL VIAGGIO DEL SIGNOR
NIENTE” dedicato a Raffaele Capasso e sui grandi
schermi è stata proiettata la pagina Facebook
realizzata per l’occasione. Alcuni volumi sono stati
distribuiti.
______________________
Napoli, 21 settembre 2020
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ANNIVERSARI AL MUSEO: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI
SALVO D’ACQUISTO
______________________
Napoli, 23 settembre 2020

Il ventesimo degli anniversari è dedicato al
centenario dalla nascita di Salvo D’Acquisto. Il
presidente ha ricordato il vicebrigadiere che sacrificò
la sua vita per gli altri. Nei 5 piani del Museo – nel
pieno rispetto delle regole per il Covid – sono stati
proiettati filmati, inediti e testimonianze.
Questo evento, afferma il presidente Capasso, vuole
rendere omaggio ad una figura encomiabile che fa
onore all’Arma dei Carabinieri ed all’Italia.
In questa occasione il presidente Capasso ha
annunciato che nei prossimi mesi l’intero edificio del
Museo sarà dedicato a “L’Arma dei Carabinieri, nei
secoli fedele”.
Il 23 settembre 1943 - annunciano i video del Museo
- il vice brigadiere Salvo D’Acquisto, insignito della
medaglia d’oro al valor militare alla memoria,
sacrificò la sua vita per salvare quella di 22 persone
innocenti. Il giorno precedente – 77 anni fa –
l’esplosione di alcune casse di munizioni uccise un
soldato tedesco e ne ferì due. Le casse erano
depositate in una caserma abbandonata della
Guardia Di Finanza, nella località torre di Palidoro e
poco lontano da Torrimpietra, luogo dove sorgeva la
stazione Carabinieri comandata da Salvo D’Acquisto.
Nonostante si fosse trattato di un incidente, l’evento
fu ritenuto dalle milizie tedesche uno spregiudicato

attentato organizzato dagli italiani. D’acquisto provò
a persuaderli che si era trattato di un incidente ma
l’ufficiale nazista non diede peso alle sue spiegazioni.
Ordinò di rastrellare 22 persone a caso tra le
abitazioni del piccolo paese della provincia romana e
le fece condurre nei pressi della Torre di Palidoro.
Furono tutte interrogate sommariamente ma la loro
versione non fu ascoltata. Salvo D’Acquisto, vista la
brutta piega presa dagli eventi, decise di rivolgersi a
un ufficiale nazista e offrì la propria vita in cambio
del rilascio dei 22 ostaggi, già costretti a scavarsi da
soli la fossa.
Erano le 17:15 quando il Feldwevel Hansel Feiten
diede l’ordine fatale. Prima di morire sotto i proiettili
tedeschi, D’Acquisto gridò “Viva l’Italia!”.
Oggi, dopo 77 anni dal suo gesto eroico ed in
occasione del 100° anniversario della sua nascita, i
Carabinieri hanno commemorato il suo sacrificio.
A Napoli il comandante interregionale “Ogaden”
generale di corpo d’armata Adolfo Fischione,
insieme al comandante della legione carabinieri
Stefanizzi e ad altri ufficiali dell’Arma hanno reso
omaggio alla tomba di Salvo D’Acquisto nella Basilica
di Santa Chiara per poi deporre una corona d’alloro
al monumento di Piazza Salvo D’Acquisto, in
presenza del prefetto Valentini.

ANNIVERSARI DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
Si è svolta presso il Museo della Pace - MAMT la cerimonia per il 22°anniversario della
costituzione dell’”Accademia del Mediterraneo - Maison de la Méditerranée” avvenuta a
Napoli il 10 ottobre 1998.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza dell’istituzione voluta da 35 Paesi
euro mediterranei ed il ruolo fondamentale assunto in questo quarto di secolo per
promuovere la pace ed il dialogo nella regione euro mediterranea.

____________________
Napoli, 10 ottobre 2020
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IL DECENNALE DEL TOTEM DELLA PACE
ALLA FARNESINA

____________________
Napoli, 13 ottobre 2020

In occasione del decennale dell’inaugurazione del “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari alla
Farnesina, si è svolta webinar una cerimonia commemorativa con i partecipanti principali a quell’evento:
dalla principessa WIjdan Al Hashemi di Giordania a Mons. Fouad Twal, già Patriarca latino di
Gerusalemme, ed ai rappresentanti di Governi ed Ambasciatori allora intervenuti.
Il presidente Michele Capasso ha sottolineato l’importanza del “Totem della Pace” come simbolo che
riunisce tanti Paesi del mondo: “Proprio alla vigilia degli incontri per la pace in programma a Roma il 20
ottobre 2020, l’aver ricordato il lungo viaggio dell’opera monumentale che la Fondazione Mediterraneo
sta diffondendo in tutto il mondo costituisce un richiamo alla fratellanza ed all’unità – indispensabile in
un momento difficile della nostra storia - anche attraverso i simboli”.

LA TUNISIA CELEBRA IL 30° ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
I partecipanti al 6° Colloquio
internazionale sul tema “Il Mondo
arabo e l’Europa” - riuniti a Tunisi hanno espresso apprezzamento per il
lavoro svolto dalla Fondazione
Mediterraneo e celebrato il 30°
anniversario dalla sua costituzione.
Il prof. Mohamed Elaziz ben Achour già direttore generale dell’ALECSO e
ministro della cultura della Tunisia - ha
ricordato l’impegno della Fondazione
in favore del dialogo e della pace che si
è tradotto in un’azione costante di
“fraternità”, grazie all’impegno ed
all’azione costante del presidente
Michele Capasso.
Il presidente Capasso e la dr.ssa Pia
Molinari, collegati webinar, hanno
ringraziato i partecipanti che hanno
visto il video “IL MONDO ARABO E
L’EUROPA: I MIGRANTI” realizzato per
questa occasione dalla Fondazione
Mediterraneo.
____________________
Tunisi, 23 ottobre 2020
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CELEBRATO IL DECENNALE DEL TOTEM
DELLA PACE IN MAROCCO

____________________
Rabat, 29 ottobre 2020

Con una serie di eventi presso il Parlamento del Marocco ed in webinar con le sedi della Fondazione
Mediterraneo a Marrakech ed a Napoli è stato celebrato il decennale dell’inaugurazione dell’opera
monumentale TOTEM DELLA PACE di Mario Molinari presso il Parlamento del Marocco.
Il 29 ottobre 2010 i presidenti dei Parlamenti dei Paesi euro mediterranei intervennero alla cerimonia di
inaugurazione dichiarando che l’opera di Molinari rappresentava il simbolo scelto da 140 Paesi del
mondo per rappresentare il dialogo tra i popoli.
Il presidente Michele Capasso ha ringraziato le personalità marocchine intervenute auspicando una
ripresa “in presenza” delle qualificate attività, la Chaire Averroes, il Premio Mediterraneo per l’artigianato
ed altre – poste in essere sin dal 1998 con il Marocco.
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AL MUSEO DELLA PACE CELEBRATO IL VENTICINQUENNALE
DE “GLI STATI UNITI D’EUROPA”

______________________
Napoli, 25 novembre 2020

Celebrato webinar al Museo della Pace – MAMT il
venticinquesimo anniversario del programma “GLI
STATI UNITI D’EUROPA”, lanciato dalla Fondazione
Mediterraneo il 25 novembre del 1995.
Quando nacque trent’anni fa, nel 1990, la
Fondazione Mediterraneo lanciò la prima idea
del Manifesto su “GLI STATI UNITI D’EUROPA”.
Dopo 5 anni, il 24 e 25 novembre 1995, organizzò a
Napoli il Convegno
internazionale “IL
MEDITERRANEO E L’EUROPA” con l’Appello per
l’Europa e il Mediterraneo presentato ai Ministri
degli Esteri euromediterranei riunitisi per la prima
volta a Barcellona.
In Convegno si svolse sotto l´Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana e con il
patrocinio dell´ONUe fu ideato, organizzato e

diretto
dalla
Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo.
Collaborarono: l´Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici; l´UNESCO; l´UNICEF; le Ambasciate di
Albania, Bosnia, Cipro, Libano, Marocco e Spagna; i
Consolati di Francia e Germania; la Regione
Campania; il WWF; Greenpeace Mediterraneo; il
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri; il
Salone del Libro di Torino; la Facoltà dell´Arte e
della Scienza di Roma; i Comuni di Bari, Genova,
Imperia, Torino, Trieste, Sarajevo e Napoli; la
Fondazione Orient Occident; l´Associazione Italiana
di Patologia Ambientale e di Ecologia; l´Università
degli Studi di Napoli "Federico II´; il Dipartimento di
Studi
dell´Europa
Orientale
dell´Istituto
Universitario Orientale di Napoli; l´Università degli

Studi di Palermo; l´Università La Sorbonne di Parigi;
l´Istituto del Mondo Arabo di Parigi; il
Provveditorato agli Studi di Napoli; il Comitato di
Informazioni e di Iniziative per la Pace di Roma.
Il presidente Capasso sottolinea l’attualità
dell’Appello perché ancora oggi, in questo difficile
momento dovuto alla pandemia, si sente il bisogno
degli STATI UNITI D’EUROPA, specialmente negli
ambiti strategici: la politica estera, la difesa
comune, la tutela della salute, l’economia, i
trasporti, ecc.
“Tra i ricordi più cari - conclude il presidente
Capasso - gli attestati di stima di cari amici, quali il
grande giornalista Igor Man, lo scrittore Claudio
Magris ed altri.
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 20 ANNI DALLA MORTE DI
MARIO MOLINARI
______________________
Napoli, 27 novembre 2020

Il ventunesimo degli anniversari è dedicato al
ventesimo anniversario dalla morte dello
scultore Mario Molinari.
Molti gli studenti collegatisi sul portale
multimediale del museo dove - nel percorso
emozionale “Mario Molinari” - sono disponibili
video, immagini e, soprattutto, le opere dello
“Scultore del Colore” tanto caro ai giovani.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato
l’amicizia con la famiglia Molinari dal lontano
1995, l’esperienza della Biennale dei giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo di Torino, il
“Totem della Pace” - che la Fondazione con Pia e
Jacopo Molinari sta diffondendo in tutto il
mondo - e le altre opere monumentali che hanno
caratterizzato la vita del grande scultore torinese.
Un ricordo che si unisce ad altre iniziative come il
prossimo “Totem della Pace” nell’isola di
Lampedusa, l’opera monumentale “Concerto di
parole” a Torino per “Luci d’artista 2020”, le
iniziative per i giovani.
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ANNIVERSARIO AL MUSEO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI
CARLO AZEGLIO CIAMPI
______________________
Napoli, 27 novembre 2020

Il ventiduesimo degli anniversari è dedicato al centesimo
anniversario dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi.
Molti gli studenti collegatisi sul portale multimediale del museo
dove - nella sezione “I Grandi protagonisti della Storia” - sono
disponibili video, immagini e documenti sul Presidente della
Repubblica tanto caro agli italiani.
Il presidente Michele Capasso ha ricordato l’amicizia tra il
presidente Ciampi e Predrag Matvejevic’ - cofondatore della
Fondazione Mediterraneo - ed il sostegno dato all’istituzione sin
dall’inizio del suo mandato presidenziale.
Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Antonio
Maccanico ha sempre portato personalmente il messaggio ed il
sostegno del Presidente Ciampi alle inziative più significative
della Fondazione.
ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
ricordato Carlo Azeglio Ciampi affermando: “La Repubblica
italiana, nel giorno del centenario della sua nascita, rende
omaggio alla sua figura di cittadino che ha posto le sue
competenze, i suoi ideali, la sua passione, al servizio della
democrazia e della Costituzione, meritando stima e
riconoscenza. La coesione e l’unità del Paese, la spinta
all’unione dell’Europa, sono state le direttrici permanenti della
sua azione, in ogni ruolo ricoperto, nei passaggi più delicati e
anche nei momenti di maggiore difficoltà che ha dovuto
affrontare. Lo ha animato la profonda fiducia nei valori della
civiltà del nostro Paese e nella sua capacità di saper assumere le
decisioni più lungimiranti, superando le sfide più impegnative.
La determinazione di Ciampi nel voler associare l’Italia al gruppo
di testa che volle la nascita dell’euro contribuisce, ancora oggi, al
capitale di credibilità di cui la Repubblica gode a livello
internazionale”, ha concluso il Capo dello Stato.
A cento anni dalla nascita la Rai lo ha ricordato e lo ha celebrato
con un palinsesto dedicato su tutte reti e testate radio, tv e web:
eventi trasmessi sui videowall esterni del Museo della Pace –
MAMT e che hanno coinvolto i passanti e tutti quelli collegati
webinar.
Un ricordo che si unisce ad altre iniziative come il francobollo
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e diffuso da
Poste Italiane, un convegno a Livorno, e il docu-film “Ciampi.
Bella la mi' Livorno” firmato da Marco Guelfi e coprodotto da
Rai Teche.

_____________________
Napoli, 09 dicembre 2020
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