15 APRILE 1992 • 15 APRILE 2017
25 ANNI PER IL DIALOGO E LA PACE
l 15 aprile 1992 la
Fondazione
Mediterraneo organizzò a Napoli il primo incontro mondiale per la pace:
gli appelli, raccomandazioni e speranze di quel
giorno sono vivi ed attuali
anche oggi in un momento
buio della nostra storia
dove i valori sono beffati
con la nostra dignità.

I

Napoli e la Campania da sempre costituiscono il luogo dell’accoglienza, della coesistenza e della speranza
ed in questa direzione vanno le attività che da lungo tempo
svolgono Istituzioni ed Organismi internazionali con la loro
sede proprio a Napoli, nello storico edificio dell’ex “Grand
Hotel de Londres”:
• La MAISON DE LA MEDITERRANEE, costituita nel 2002 da
43 Paesi euromediterranei.

• La MAISON DE LA PAIX, costituita nel 2010 da 132 Paesi
del mondo.

• La MAISON DES ALLIANCES, costituita nel 2005 da 43 Paesi
euromediterranei, dal Forum Maghrebino, dalla Lega degli

IL MUSEO DELLA
PACE MAMT
PATRIMONIO
EMOZIONALE
DELL’UMANITÀ

renta Paesi - dall’Algeria al Marocco, dalla Tunisia al
Libano, dalla Giordania all’Arabia Saudita, dalla Spagna
alla Turchia - sostengono sin dal 1997 la nascita del
Museo della Pace - MAMT, unitamente ad istituzioni ed organismi internazionali quali l’UNESCO, la Lega degli Stati Arabi,
il Consiglio d’Europa e l’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo.
Capi di Stato e di Governo hanno inaugurato nel corso degli
anni le principali sale del Museo offrendo doni che fanno
parte integrante di diverse collezioni.
Con i 107 videowall di grandi dimensioni, il Museo ha un
sistema di fruizione multimediale con pochi precedenti:

Stati Arabi e dall’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo.
• L’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO, costituita nel 1998
dalle Accademie Nazionali e dagli Istituti di Alta Cultura di
38 Paesi del mondo.
• La RETE DI UNIVERSITA’ ALMAMED, costituita da 168
Università dei Paesi euromediterranei.
• La CASA DEL MAGHREB ARABO, costituita dai 6 Paesi del
Maghreb Arabo e dall’Unione del Maghreb Arabo.

Il Rettor Maggiore Don Angel Fernàndez Artime abbraccia i giovani migranti.

• L’ OSSERVATORIO MEDITERRANEO SULLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA E LE MAFIE, costituito nel 2013 con la
Fondazione Antonino Caponnetto.
• La FONDAZIONE ANNA LINDH, costituita da reti nei 42 Paesi
euromediterranei.
• L’ ORATORIO SALESIANO VIRTUALE con la CAPPELLA CON
RELIQUIA DI SAN GIOVANNI BOSCO.
• Il MUSEO DELLA PACE - MAMT, patrimonio emozionale dell’umanità.

www.fondazionemediterraneo.org

Il Rettor Maggiore Don Angel Fernàndez Artime con i giovani ed i migranti
dinanzi al “Totem della Pace” con le reliquie del Migrante Ignoto.

Totò ed il suo amore per Napoli.

grazie all’alta tecnologia ed alla
definizione 4K è
possibile immergersi in oltre
25.000 video che
raccontano la storia, la geografia,
la politica, le religioni, le tradizioni
ed il destino del
Nostro Mare.

Uno dei video emozionali de “La Campania delle emozioni”

T

Pino Daniele con Michele Capasso al
Museo della Pace (18 dicembre 2014).

Elena Anticoli de Curtis con
Enzo De Caro e Michele Capasso
dinanzi al “Totem della Pace”
dello scultore Molinari
al Museo MAMT (8 luglio 2016)

La sezione dedicata a “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI” è di
straordinaria bellezza: video ad altissima definizione sui siti
più importanti della Campania tradotti in 4 lingue, sono a
disposizione dei visitatori di tutto il mondo per coinvolgerli
nella fruizione del grande patrimonio artistico, monumentale,
architettonico, archeologico ed ambientale della Regione.
Nella sezione dedicata ai “Grandi Protagonisti della storia” accanto a Winston Churchill, Yasser Arafat, Shimon Peres e
tanti altri - significativi sono gli spazi dedicati a “PINO DANIELE ALIVE” e ad “ANTONIO DE CURTIS PRINCIPE POETA”: grazie ai videowall distribuiti nei 5 piani del Museo, è possibile
raccontare la straordinaria esperienza umana ed artistica di
due grandi napoletani.

www.mamt.it

L’ORATORIO SALESIANO VIRTUALE:
DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE

L’Oratorio Salesiano Virtuale del Museo della Pace - MAMT.

Don Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani di
Don Bosco - accompagnato da Don Horacio Lopez e dagli
Ambasciatori presso la Santa Sede di Panama, Miroslava
Rosas Vargas, e di Guatemala, Alfredo Vàsquez Rivera - ha
inaugurato il 17 febbraio 2017 la sezione del Museo della
Pace dedicata a “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”: dodici percorsi emozionali attraverso i 5 piani del Museo che con
video e strumenti ipertestuali trasmettono il carisma di Don
Bosco, con momenti essenziali dell’azione che la Famiglia
Salesiana svolge in 132 Paesi del mondo: un grande “Oratorio
Salesiano Virtuale”.
Presenti alla cerimonia rappresentanti dei Salesiani dell’Italia
meridionale che hanno accompagnato centinaia di giovani e
di migranti attraverso i percorsi emozionali ed alla visita nella
“Cappella con reliquia di San Giovanni Bosco” e per ultimo al
“Totem della Pace con le reliquie del Migrante Ignoto” situato nel Porto di Napoli.

Il Rettor Maggiore dei Salesiani Don Angel Fernàndez Artime benedica la
“Cappella con reliquia di San Giovanni Bosco” del Museo della Pace - MAMT.

