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PERCHé IL MAMT
Napoli ha ora il museo che man-
cava! Il MAMT – Museo Mediterraneo 
dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni 
nasce in assenza di contributi da parte di 
istituzioni e governi, grazie all’adesione 
di 43 paesi euromediterranei ed alla col-
laborazione dei principali organismi inter-
nazionali: ma non sarebbe stato possibile 
realizzarlo senza il contributo volontario 
di uomini e donne di vari Paesi del Medi-
terraneo e del mondo che – attraverso il 
loro impegno e le loro donazioni – hanno 
condiviso questa iniziativa di cultura, dia-
logo e pace.
La sua sede è quella della Fondazione Me-
diterraneo a piazza Municipio, in un’ala 
dello storico edificio dell’ex Grand Hotel 
de Londres. E’ un museo unico nel suo ge-
nere per la varietà delle sezioni e la forza 
dei reperti, degli oggetti, dei video e delle 
testimonianze che trasudano storia e vita 
vissuta. Si tratta di una delle principali ini-
ziative della Fondazione Mediterraneo ed è 
un progetto che viene da lontano. Proposto 
nel dicembre 1997 dai 2248 partecipanti al 

Forum Civile Euromed di Napoli, è il risulta-
to di un’azione corale, durata oltre 15 anni, 
messa in atto dalla Fondazione al fine di as-
sicurare a Napoli, alla Campania ed all’Italia 
un luogo capace di far “vivere” la mediter-
raneità: uno spazio attivo per far dialogare 
Arte, Musica e Tradizioni del Mediterraneo 
all’interno della società contemporanea.
“Pensare europeo” e “Respirare mediter-
raneo”: in questa espressione il motto del 
MAMT che accompagna il visitatore in un 
viaggio unico attraverso la geografia, la 
storia, le culture, l’arte, la musica, le tradi-
zioni, le religioni, la politica, il destino…
Il filo conduttore che ha spinto la Fondazio-
ne a realizzare il MAMT è la consapevo-
lezza – proprio in questo momento invaso 
da una crisi di valori oltre che economi-
ca – che il passato di antiche tradizioni è 
la base per la costruzione di un’umanità di 
razionalità e relazioni e che la grandezza 
del Mediterraneo unisce l’ingegno, la fa-
tica e l’intelligenza insieme alla capacita 
di condividere spazi e culture. Oggi più che 
mai il senso del futuro è dato dalla consa-
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pevolezza della sofferenza e dei conflitti e, 
allo stesso tempo, dalla capacita di condi-
videre le gioie e i legami.
L’Arte e la Musica sono da sempre lo stru-
mento di comunicazione e condivisione 
dell’umanità che, in un particolare percor-
so “Mediterraneo”, ci permettono di attra-
versare la violenza dell’essere umano che 
ha trovato in Bosnia, Palestina, Siria ed al-
tri luoghi l’espressione della sua più gran-
de efferatezza: di ciò sono testimonianza 
le mostre fotografiche Bosnia, Per non di-
menticare di Alberto Ramella, Sofferenza 
e Speranza, Mandiamoli a casa di Augu-
sto Montaruli, Murmures e Syria allestite 
all’interno del Museo in spazi dal forte 
impatto scenografico. Allo stesso tempo 
simboli che invitano all’incontro e alla spe-
ranza compaiono nelle terre della desola-
zione e del silenzio: Il Presepe di Ferrigno, 
la mostra Un Mare, tre Fedi, la Pace, L’ul-
tima Cena napoletana, La Madonna e la 
grande dea, Gli ex Voto e Le testimonianze 
del’arte sacra fanno parte del patrimonio 
espositivo del Museo, unitamente ad una 
Sala Preghiera comune alle tre religioni: 
Islàm, Ebraismo e Cristianesimo. Intorno 

al Totem della Pace – simbolo della Fonda-
zione e del MAMT che si sta diffondendo 
in tutto il mondo – ed alle altre opere di 
Mario Molinari, scultore del colore ed ar-
tista internazionale, accompagnano il soli-
tario percorso di libertà il Mondo Onirico di 
John Crown e la voglia di partecipazione e 
riconoscimento delle donne del Mediterra-
neo nella Mostra Stracciando i veli, donne 
artiste del Mondo Islamico.
Il Fado, il Flamenco, il Tango, il Sirtaki, il 
Canto di Napoli, le Grandi Opere liriche, la 
Musica Araba ed i Classici di tutti i tem-
pi catturano il visitatore con la perfezione 
acustica della “Music Hall” del Museo, 
arricchita dell’ opera di Sandro Melaran-
ci. Il calore della natura mediterranea e la 
consapevolezza di doverne preservare la 
memoria, la ricchezza e la fertilità trova-
no nelle Voci dei Migranti da Lampedusa 
un ulteriore e raffinato punto di forza. Le 
opere di Rino Volpe tracciano poi segni 
mediterranei in cui la cultura si mescola 
con la creatività. All’Architettura del Me-
diterraneo è destinato il secondo piano 
del MAMT, con spazi dedicati alle riviste 
“Le Carré Bleu, feuille internationale d’ar-
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chitecture” e “Bioarchitettura” che docu-
mentano progetti e realizzazioni attenti ai 
temi ecologici e ambientali.  In altri spazi 
vi sono le architetture mediterranee di Al-
varo Siza, Nicola Pagliara e Pica Ciamar-
ra Associati, che con immagini, modelli e 
video rapportano “Realtà” e “Utopia” con 
la proiezione de “Les utopies marines en 
Méditerranée” disegnate da Michael Burt, 
Jacques Rougerie e Vincent Callebaut e 
curata da Georges Edery. In una stanza a 
lui dedicata, alcuni disegni di Vittorio di 
Pace sulla città interetnica: l’ultracente-
nario architetto, di recente scomparso, ha 
progettato vari spazi del MAMT lasciando 
un ricordo della sua opera. Conclude que-
sta sezione “Il Mediterraneo della luce” a 
cura di Pasquale Belfiore, con immagini di 
Le Corbusier e di Roberto Pane ed i video 

de “La Memoria Gassosa” di Marina Ver-
giani.
Nella sezione Tradizioni le immagini ed og-
getti di Procida, isola per la pace, reperti, 
video e testimonianze su don Giuseppe 
Diana e Raffaele Capasso, i capolavori 
dell’antica arte del vetro ed il MIP – Museo 
internazionale della pizza e del pane – che 
accoglie un’apposito spazio degustazione, 
la Pizzeria del Museo, frutto di un accordo 
è tra la Fondazione Mediterraneo e l’Asso-
ciazione Pizzaiuoli Napoletani. Il MAMT è, 
inoltre, un articolato sistema di servizi nel 
cuore della citta di Napoli: la biblioteca, 
l’emeroteca, la music hall, le sale convegni, 
il ristorante, l’Euromedcafe, la Pizzeria del 
Museo, le residenze e il bookshop accolgo-
no il visitatore con simpatia e calore: del 
Mediterraneo!


