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IL PRESEPE DI FERRIGNO
ARTE ANTICA PER EMOZIONARE
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Nell’anno 2005 Giuseppe Ferrigno 
de cide di donare il “suo” Presepe alla 
Fon dazione Mediterraneo.
Nell’anno 2013 il figlio Marco, erede 
della più antica tradizione dell’arte 

pre sepiale, completa l’allestimento al 
MAMT. Un presepe raro, un’emozione 
da vivere per godere di un’arte antica 
che trova in Ferrigno l’espressione più 
alta.

Marco Ferrigno e Lucio Dalla Giuseppe Ferrigno con il Presidente Scalfaro e re Juan Carlos I di Spagna

Marco Ferrigno da Papa Benedetto XVI Giuseppe Ferrigno con Luciano Pavarotti
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INTERPRETAZIONI
LA MADONNA E LA GRANDE DEA
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I grandi e piccoli capolavori 
del passato per raccontare, attra-
verso i secoli, il mito della Madon-
na e della Grande dea: un’esplora-
zione del femminile nella cultura 
mediterranea.

In queste pagine 
le immagini di particolari 
di alcune delle opere 
esposte.
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L’ULTIMA CENA NAPOLETANA
ARTE E FEDE
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Un cartone per affresco 
di grandi dimensioni rappre-
senta “L’Ultima cena”.
Un capolavoro dell’arte sacra 
testimonia un momento fon-
damentale della storia delle 
religioni.
Un restauro minuzioso cura-
to dalla Fondazione Mediter-
raneo per il MAMT.

L’Ultima Cena esposta nella Sala Churcill 
del MAMT.
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ISLAM
SALA PREGHIERA
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Il MAMT ospita la “Sala Preghiera” 
in cui vi sono il Mihrab i e due scritti rari 
sul nome di Allah.
Il primo, offerto dal Sultanato dell’Oman, 
Significa “Dio Clemente e Misericordioso” 
ed è tagliato dalla copertura della Kaaba 
(in arabo ةبعك ossia cubo): una costru-
zione che si trova nella Masjid al-Haram, 

al centro della Mecca (Arabia Saudita) e 
costituisce il luogo più sacro dell’Islam.
Il secondo, offerto dal Regno del Maroc-
co, significa “Dio è grande ed unico“ ed è 
realizzato da antichi artigiani marocchini.
La Sala è un luogo di preghiera per i mu-
sulmani e per tutti coloro che credono nel 
Dio Unico.



170
EBRAISMO
L’IMMAGINARIO DEI GIOVANI

Il MAMT ospita reperti, oggetti e disegni di adolescenti e giovani ebrei 
che interpretano e rappresentano l’Ebraismo di oggi con i suoi simboli: la Me-
norah ed altri segni che rappresentano quest’antica religione.
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TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA
DISEGNI / SCULTURE / DIPINTI
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Le tre religioni monoteistiche del Me-
diterraneo – Islàm, Cristianesimo ed Ebrai-
smo – credono in un Dio unico e promuovo-
no la pace e la solidarietà. La politicizzazione 
delle religioni e la loro strumentalizzazione 

genera fondamentalismi e conflitti: le opere 
d’arte ospitate al MAMT testimoniano inve-
ce il dialogo tra le Tre Fedi e sono esempio 
del mutuo rispetto che ne ha caratterizzato 
la coesistenza attraverso i secoli.

In queste pagine le immagini di particolari di alcune delle opere esposte.
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GLI EX VOTO
MEMORIE DI FEDE
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Gli ex voto, soprattutto quelli mari-
nari, costituiscono uno spaccato delle 
società meridionali ed un interessante 
spunto per comprendere il radicamento 
della religione nella cultura popolare.
Il MAMT ospita reperti, volumi e im-
magini che raccontano un’altra storia 
degli uomini e delle donne del Mediter-
raneo fra tradizioni, superstizioni, fede 
e destino.


