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LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI 
36 VIDEO EMOZIONALI AL MUSEO DELLA PACE - MAMT IN TRE 

LINGUE SUI CANALI YOUTUBE 
7 GIUGNO 2021 

Mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 18.00 a Napoli, presso il Museo della Pace - MAMT, 
in chiusura del trentennale della Fondazione Mediterraneo, si svolgerà la cerimonia di 
inaugurazione dello spazio dedicato a “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” con annessa 
piattaforma multimediale. Interverranno rappresentanti della Regione Campania, del 
Governo italiano, di Collettività locali, di Paesi ed Istituzioni internazionali. 

 
Sito al piano terra del Museo della Pace - MAMT e prospiciente la centralissima Piazza Municipio, lo 
spazio dedicato comprende due sale immersive con grandi videowall e schermi interattivi dove è 
possibile vedere - in alta definizione 4K e con suoni sourround - 36 video emozionali sui grandi attrattori 
culturali della Regione Campania: dal Vesuvio a Paestum; dal Cilento a Pompei; dalla Certosa di  
Padula a Baia sommersa; da Ercolano a Cuma; da Capri ad Ischia e Procida; da Napoli a Salerno, 
Benevento, Avellino, Caserta; dalla Costiera amalfitana alla Costiera sorrentina; dalla Dieta 
mediterranea al Pane ed all’Arte del pizzaiuolo. 

 
I video, oltre che nello spazio dedicato, sono fruibili “Online” IN TRE LINGUE su 3 canali youtube e 
sulla pagina FB i cui link sono riportati in calce al presente comunicato. 
I 36 video realizzati con alte tecnologie hanno le basi musicali di Pino Daniele - offerte dal musicista al 
Museo - e fanno parte del “patrimonio emozionale dell’umanità”. 
L’intero programma fa parte del progetto “STATI UNITI DEL MONDO” - proposto dalla Fondazione 
Mediterraneo già nel 1990 da un’intuizione di Gustavo Rol - che oggi trova unanimi adesioni vista la 
necessità di condividere a livello universale conoscenze e competenze per affrontare sfide globali quali 
la povertà, i cambiamenti climatici, le pandemie, le ingiustizie, la mancanza di cibo e di acqua, ecc. 
Come direttore creativo di Phantasya Comunication, ideatore della visual identity e del brand 
dell’iniziativa “La Campania delle Emozioni” e degli “Stati Uniti del Mondo”, Roberto Pantè interverrà 
all’evento in occasione del quale verrà premiato con due opere dell’artista Mario Molinari. 

Nel link sottostante dell’inserto su “LA REPUBBLICA” i dettagli del programma 

Il programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” è cofinanziato dalla Regione Campania nell’ambito del FESR 2014 - 
2020 (OBIETTIVO SPECIFICO 3.3. - AZIONE 3.3.2 - CUP B62I18000620007). 

 

GUARDA IL SITO: https://www.fondazionemediterraneo.org/index.php/la-campania-delle-emozioni-it 

GUARDA LA PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/campaniadelleemozioni 

CANALE YOUTUBE ITALIANO: “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”: 
https://www.youtube.com/channel/UCT8CjhEyUdgNP50qUtr3v_A 

CANALE YOUTUBE FRANCESE: “LA CAMPANIE DES EMOTIONS”: 
https://www.youtube.com/channel/UCxaZiY5nSqUxAoSs3fieAQg 

CANALE YOUTUBE INGLESE : “THE CAMPANIA OF EMOTIONS”: 
https://www.youtube.com/channel/UCibjOcTzXAYtUY9Hz6tQgjw/videos 

GUARDA L’INSERTO SU “LA REPUBBLICA” DEL 13.06.2021 
https://www.fondazionemediterraneo.org/images/stories/comunicati_stampa/2021/Pagine_Repubblica_ridotto.pdf 

 

Per accrediti e Ufficio Stampa: Ester Pedicini - Tel. 340 8062908 
info@fondazionemediterraneo.org - micapasso54@gmail.com 
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