Il Direttore

Napoli, 26 gennaio 2018
Prot. 15/DR/2018

Agli Amici del Museo della Pace - MAMT.
Ai rappresentanti delle Istituzioni italiane ed internazionali che supportano il Museo della Pace - MAMT.
Care Amiche ed Amici,
Gentili Rappresentanti delle Istituzioni italiane ed internazionali,
desidero ancora una volta rinnovare a Voi Tutti gli auguri per un sereno Anno 2018.
In merito alle prossime iniziative del Museo Vi rendo partecipi di quanto segue:
1. Il 31 gennaio 2018, alle ore 16 il Museo inaugura l’opera monumentale “Totem della
Pace” nell’Oratorio dell’Istituto Santa Maria Mazzarello di Torre Annunziata.
Il Museo ha attivato una campagna a sostegno dei bambini che frequentano l’Oratorio .
2. Il 12 aprile 2018 l’UNESCO presenta, a Parigi presso la propria sede in sessione plenaria e
presenti gli Ambasciatori di 195 Paesi aderenti, il Museo della Pace MAMT: patrimonio
“emozionale” dell’umanità.
Presenzierà la Direttrice generale dell’UNESCO Audrey Azoulay.
3. Il 17 aprile 2018 si svolgerà a Napoli la cerimonia di assegnazione del “Premio
Mediterraneo 2018” con la partecipazione dei premiati e dei rappresentanti delle
istituzioni che hanno la loro sede presso il Museo.
4. Il 25 gennaio 2018 il Museo è stato selezionato dall’Unione Europea tra i progetti
principali per il dialogo tra le culture: è assegnatario di importanti fondi comunitari che
saranno utilizzati nel corso del 2018-2019 per il completamento delle sezioni museali
della sede di Napoli e per la realizzazione di nuove sedi a Cagliari, Sousse ed Il Cairo.
5. Il 25 gennaio 2018 sono stati donati al Museo esemplari unici di antichi Corani che
vanno a completare la preziosa collezione già esistente.
6. Nel mese di maggio 2018 sarà inaugurata presso il Museo la mostra “Architettura per i
luoghi. 60 anni dello Studio Pica Ciamarra Associati” con eventi, esposizioni e conferenze
internazionali.
Colgo l’occasione per inviare a tutti Voi i più cordiali saluti.
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