
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Napoli, 11 giugno 2010 
 

GLI ARCHITETTI SOSTENGONO LA MAISON DE LA PAIX 
Alvaro Siza: Idee e Progetti per la Città 

 
Sabato 12 giugno, a partire dalle ore 18, presso la MAISON DE LA PAIX (via depretis, 130 Napoli), si 
svolgerà  un incontro/dibattito con il famoso architetto portoghese Alvaro Siza, dal titolo “Alvaro Siza: Idee e 
Progetti per la Città”. Interverranno tra gli altri: l’arch. Paolo Pisciotta, Membro del Consiglio Nazionale degli 
Architetti; l’arch. Claudio Claudi de Saint Mihiel, Preside della Facoltà di Architettura di Napoli; l’arch. 
Gennaro Polichetti, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia; l’arch. Michele Capasso, 
Presidente della Fondazione Mediterraneo. In questa occasione si darà il via al Concorso internazionale di 
architettura “MAISON DE LA PAIX”. 
 
 
Dodici anni di impegno, partenariati ed attività preliminari per giungere al progetto della “Maison de la Paix”: un insieme 
di luoghi fortemente rappresentativi, in cui trasmettere la conoscenza delle diverse identità e culture, strutturando 
permanentemente iniziative in grado di produrre la Pace necessaria per lo sviluppo condiviso. 
 
 
 
La Maison de la Paix è un’insieme di luoghi, in vari Paesi, in cui viene custodita la memoria delle molteplici iniziative di 
Pace che hanno caratterizzato e caratterizzano la storia, spesso più delle guerre, ma – soprattutto – uno spazio in cui 
“costruire” la Pace.  
 
Proposto dalla Fondazione Mediterraneo – con l’adesione di organismi quali l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, 
la Lega degli Stati Arabi, la Fondazione Anna Lindh ed altri – il progetto prevede l’articolazione di varie aree tematiche 
legate alla Pace : Pace e Ambiente, Pace e Cultura, Pace ed Economia, Pace e Giovani, Pace e Creatività, Pace e Diritti, 
Pace e Musica, ecc. con più funzioni articolate in varie città e in spazi rappresentativi: tra queste vi saranno il “Museo 
virtuale interattivo”, l’ “Auditorium”, la “Biblioteca della Pace”, il “Teatro per la Pace”, la “Memoria per la Pace”, il 
“Sentiero della Pace”, la “Casa per i giovani” ed altri spazi per esposizioni, laboratori ed altre attività. 
 
 
Le principali finalità della MdP sono: 
 

Promuovere la cultura come mezzo d’accesso al mondo, ai saperi e alla conoscenza da parte degli uomini e 
delle donne, fornendo loro i mezzi per esprimere le proprie aspirazioni e costruire un dialogo  indispensabile 
per il futuro dei popoli. 
 
Realizzare attività che valorizzino l’apporto delle diverse culture al patrimonio e al sapere condivisi, 
portando alla luce le potenzialità, ancora non sufficientemente espresse, dello scambio di esperienze e 
diffondendo la conoscenza delle reciproche influenze che hanno alimentato tradizioni, usi e costumi nella 
progettazione di un nuovo Umanesimo quale base della comprensione tra i Popoli.  



 
 

 
 

 

 
Facilitare la cooperazione tra  Istituzioni, Centri di ricerca, Università ed  organismi per l’aggiornamento 
delle conoscenze e la realizzazione di iniziative congiunte volte a contrastare il pregiudizio e a diffondere le 
innovazioni del pensiero e delle scienze nonché gli esempi di buona pratica connessi a nuove tecnologie 
applicate. 

 
Promuovere gli studi e l’attivazione di esperienze mirate a facilitare la convivenza e l’interazione di persone 
e gruppi con differenti backgrounds culturali.   
 
Promuovere, sistematicamente, informazioni e comunicazioni sulle differenti iniziative intraprese per il 
Dialogo e per la Pace, al fine di evitare duplicazioni e sprechi di risorse. 
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