
Autorità, signori Ambasciatori, 

Signore e Signori, 

porto il saluto del Presidente della Regione Campania on. Stefano Caldoro che ha consegnato a me gli 
auguri e i complimenti per questa straordinaria iniziativa che questa sera celebra ancora una volta il segno 
della continuità di un Istituto di Alta Cultura riconosciuto dalla Regione Campania – qual’ è la Fondazione 
Mediterraneo – che ha dato nell’ultimo ventennio prova della sua azione autorevole ma che, questa sera, 
con l’inaugurazione del Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle tradizioni, segna 
definitivamente il percorso culturale legato ai Paesi del Mediterraneo. 

La Regione Campania ha una grande attenzione verso il Mediterraneo e ciò è dimostrato dalle tante 
iniziative intraprese, tra le quali desidero citare la Mostra d’Oltremare che ha tra le sue finalità quella di 
creare un polo di rappresentanza dei Paesi della Riva Sud. 

In verità la Regione Campania ha consegnato al presidente Michele Capasso – al quale rinnovo tutta la 
nostra gratitudine – le fila del discorso concernente i rapporti che l’Italia, e, in modo particolare, la Regione 
Campania ha sempre mantenuto con i Paesi del Mediterraneo. 

Tutti abbiamo negli occhi l’immagine di Cartagine e l’importanza dell’intreccio profondo tra le nostre 
culture e civiltà. 

Va da sé che un’occasione straordinaria come quella di questa sera – che inaugura anche la Sala Preghiera 
del Museo MAMT – è il segno tangibile del rapporto franco, trasparente e significativo con le popolazioni 
della Riva Sud del Nostro Mare, qui rappresentate dai signori Ambasciatori, ai quali rinnovo il saluto del 
Presidente Caldoro. 

Grazie al Ministero degli Affari Esteri ed alla Fondazione Mediterraneo è nato a Napoli un rapporto proficuo 
e sostanziale con i Paesi euro mediterranei: questa azione straordinaria, sotto la guida autorevole del 
presidente Michele Capasso, ha prodotto risultati importanti e produrrà ulteriori frutti trovando la sintesi in 
questo Museo  che, attraverso le sue sezioni, racconta e rafforza i rapporti con i Paesi del Mediterraneo e 
costituisce un Unicum di cui la Regione Campania è fiera ed orgogliosa. 
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