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LUCI D’AUTORE
Nella “Music Hall” 
del MAMT vi è 
un’opera di Sandro 
Melaranci: ricavata 
da vecchi strumenti 
musicali, reinterpreta 
attraverso la luce 
le grandi composizioni 
musicali del passato.
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PERCHé LA MUSICA

Il Mediterraneo è un viaggio non solo attra-
verso 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 supporti 

che rendono possibili ascolti unici e momen-
ti di emozione pura. Dal Fado al Sirtaki, dal 
Tango al Flamenco, dal Canto di Napoli ai 
Classici, dalle Grandi Opere Liriche alla Mu-
sica Araba, gli ospiti del MAMT sono parte-
cipi del cuore pulsante del Mediterraneo. La 
sala è dedicata a Peppe e Concetta Barra.
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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

I principali pprotagonisti
del Canto di Napoli:
Roberto Murolo, Totò,
Renato Carosone
ed altri.



I CLASSICI
UN PATRIMONIO
INESTIMABILE
D’AMORE E DI VITA

Le composizioni dei grandi artisti, 
le operette, le sinfonie: 
emozioni uniche per momenti 
irripetibili.
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IL FADO
IL CANTO CHE VIENE
DAL MARE

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.
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IL FLAMENCO
LA STORIA, I SEGRETI
I PROTAGONISTI

Le controverse origini 
e la secolare storia 
della più affascinante espressione 
d’arte popolare spagnola.
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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.
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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 SIRTAKI
NEL REGNO DI zORBA

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

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


