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Mediterraneo: nasce a Napoli museo dei paesi del Mare Nostrum
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Napoli 19 dic - Ci sara' anche una 'sala preghiere' comune, per tutte le religioni
monoteiste del Mediterraneo, al MAMT (Museo Mediterraneo dell'Arte) che apre
domani a Napoli proprio con l'imam Hamid Saydawi primo fruitore di questa sala. Nella
quale, spiega il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, promotore
del museo, "si trovano il Mihrab e due scritti rari sul nome di Allah. Il primo, offerto dal
Sultanato dell'Oman, significa 'Dio Clemente e Misericordioso' ed e' tagliato dalla
copertura della Kaaba, il luogo piu' sacro dell'Islam. Il secondo, offerto dal Regno del
Marocco, significa 'Dio e' grande ed unico' ed e' realizzato da antichi artigiani
marocchini". (AGI) Lil (Segue) 191710 DIC 13 NNNN
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Napoli, 19 dic. - Intorno al Totem della Pace di Mario Molinari, simbolo del museo che
e' nella centralissima via Depretis, sono raccolte testimonianze di civilta' e migrazione da
oltre 40 paesi: dall'architettura di Alvaro Siza all'arte delle donne islamiche, dalle sfingi
agli ex voto, dalle meraviglie di Murano e al presepe. E' c'e' anche la pizza dop da
gustare al Mip, museo della pizza. Tra le curiosita' anche la possibilita'Â di trascorrere
'Una notte nel museo' nella Stanza di Churchill. Il primo ministro britannico alloggio'
infatti nell'antico hotel de Londres dove oggi ha sede la Fondazione Mediterraneo, a due
passi dal porto e adiacente alla stazione del metro' disegnata dall''architetto portoghese
Siza di cui il museo conserva Â disegni e bozzetti. Il museo, senza contributi pubblici, e'
stato realizzato grazie alla collaborazione di esponenti della cultura e dell'arte di vari
paesi, diplomatici, docenti, esperti e rappresentanti delle piu' importanti organizzazioni
internazionali e custodisce Â oggetti, reperti, documenti, video e immagini, nonche' i
doni offerti dai Capi di Stato e di Governo, e offre anche biblioteca, emeroteca e music
hall. (AGI) Lil 191710 DIC 13 NNNN
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A Napoli il Mamt inaugura con sala preghiere comune
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A Napoli il Mamt inaugura con sala preghiere comune Domani a Piazza Municipio, tutte
le curiosita' del nuovo museo (ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Una 'sala preghiere' comune
aperta alle religioni monoteiste del Mediterraneo sara' inaugurata domani dal'Imam
Hamid Saydawi, atto simbolico d'apertura del MAMT, Museo Mediterraneo dell'Arte,

della Musica e delle Tradizioni, che apre le sue porte alla citta' (ore 18,00) in via
Depretis 130. ''La Sala e' luogo di preghiera per i musulmani e per tutti coloro che
credono nel Dio Unico - spiega il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso promotore del museo - Vi si trovano il Mihrab e due scritti rari sul nome di
Allah. Il primo, offerto dal Sultanato dell'Oman, significa 'Dio Clemente e
Misericordioso' ed e' tagliato dalla copertura della Kaaba, una costruzione che si trova
nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca e costituisce il luogo piu' sacro dell'Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Marocco, significa 'Dio e' grande ed unico' ed e'
realizzato da antichi artigiani marocchini''. Intorno al Totem della Pace di Mario
Molinari, simbolo del Museo, sono quindi raccolte le testimonianze di civilta' e
migrazioni da oltre 40 paesi: dall'architettura di Alvaro Siza all'arte delle donne
islamiche, dalle sfingi agli ex voto, le meraviglie di Murano e del Presepe; tra le opere
d'arte c'e' anche la pizza dop da gustare al Mip, museo della pizza. Tra le curiosita' anche
la possibilita' di trascorrere 'Una notte nel museo' nella Stanza di Churchill, che alloggio'
nell'antico hotel de Londres oggi Fondazione Mediterraneo, a due passi dal porto ed
adiacente alla stazione del Metro' disegnata dal grande architetto portoghese Alvaro Siza
di cui il museo conserva disegni e bozzetti. ''Nato senza alcun contributo da parte di
istituzioni e governi - spiega Capasso - il museo, unico al mondo nel suo genere, e' stato
realizzato grazie alla collaborazione di esponenti della cultura e dell'arte di vari paesi,
diplomatici, docenti, esperti e rappresentanti delle piu' importanti organizzazioni
internazionali e custodisce oggetti, reperti, documenti, video ed immagini, nonche' i doni
offerti dai Capi di Stato e di Governo che hanno visitato la sede''. Per i visitatori
Biblioteca, emeroteca e music hall.(ANSA) YDU-TOR 19-DIC-13 16:21 NNN
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Musei: Napoli, nasce MAMT, primo arte e musica Mediterraneo
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Musei: Napoli, nasce MAMT, primo arte e musica Mediterraneo Anche tradizioni di
oltre 40 Paesi in Piazza Municipio (ANSA) –
NAPOLI, 17 DIC - Nasce a Napoli il MAMT, Museo Mediterraneo dell'Arte, della
Musica e delle Tradizioni di oltre 40 Paesi che apre le sue porte alla citta' venerdi'
prossimo, 20 dicembre, alle 18 in via Depretis 130. E' un progetto della Fondazione
Mediterraneo presieduta da Michele Capasso, e sorge in un'ala dello storico edificio
dell'ex Grand Hotel de Londres, a due passi dal porto ed adiacente alla stazione del
Metro' disegnata dall'architetto portoghese Alvaro Siza di cui il museo conserva disegni
e bozzetti. Presente anche uno spazio dedicato alle tre fedi monoteistiche che saranno
unite preghiera comune nella giornata inaugurale, una biblioteca, un'emeroteca, una
music-hall e anche il MIP: il 'museo internazionale del pane e della pizza'. 'Nato senza

alcun contributo da parte di istituzioni e governi - spiega Capasso - il museo, unico al
mondo nel suo genere, e' stato realizzato grazie alla collaborazione di esponenti della
cultura e dell'arte di vari paesi, diplomatici, docenti, esperti e rappresentanti delle piu'
importanti organizzazioni internazionali'. Il MAMT custodisce oggetti, reperti,
documenti, video ed immagini, nonche' i doni offerti dai Capi di Stato e di Governo che
hanno visitato la sede della Fondazione Mediterraneo nell'ultimo ventennio ed
inaugurato le sale piu' importanti del Museo dedicate ai rispettivi Paesi ed alle loro
capitali. All'inaugurazione saranno presenti l'ambasciatore di Tunisia Naceur Mestiri ed
il ministro della Cultura della Tunisia che inaugureranno la Sala Tunisia con un busto di
Annibale donato dal Governo tunisino; l'imam Hamid Saydawi preghera' nella Sala
Preghiera inaugurandola. Il coordinatore delle politiche euromediterranee del Ministero
degli Affari Esteri Enrico Granara, confermera' che il MAMT sara' al centro delle
iniziative del semestre di Presidenza italiana (luglio- dicembre 2014) per il Mediterraneo
con eventi significativi che si svolgeranno nel mese di ottobre 2014.(ANSA). YDU-CER
17-DIC-13 17:06 NNN

