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MEDITERRANEO: IL 29 GIUGNO A NAPOLI SI INAUGURA MUSEO DELLA PACE  
 
(AGI) - Roma, 14 giu. - Il 29 giugno a Napoli sara' inaugirato il Museo  della Pace - MAMT (Mediterraneo, 
Arte, Architettura, Archeologia,  Ambiente, Musica, Migrazioni, Tradizioni, Turismo), uno spazio creato  
dalla Fondazione Mediterraneo, da oltre 25 anni impegnata per il dialogo  e la pace nel Mediterraneo e nel 
mondo. E con una sezione dedicata anche  a Pino Daniele, patrimonio della Napoli musicale-culturale. Il 
museo  risiedera' nello storico edificio dell'ex "Grand Hotel de Londres" di  Piazza Municipio, nel cuore di 
Napoli, a due passi dalla stazione metro  disegnata da Alvaro Siza e dal porto crocieristico. Il Museo, a 
ingresso  gratuito, sara' una "Casa" per accogliere e proteggere, cosi' come si  percepisce dalla parola 
"MAMT", che in napoletano significa "Tua Madre",  colei "che accoglie". Nei 5 piani su cui il museo sara' 
dislocato si  raccontera' quello che ha unito e che unisce i popoli del Mediterraneo e  del mondo: la musica, 
la scienza, l'arte, la creativita', l'artigianato,  la solidarieta', le tradizioni, i costumi, il cibo, il destino... 
Saranno dodici i percorsi emozionali, il tutto  guidato da oltre 5.000 video in alta definizione (4k) e da 
oggetti,  reperti e testimonianze uniche al mondo che hanno contribuito a definire  il Museo "patrimonio 
emozionale dell'umanita'" e a conferirgli il titolo  di "Museo delle Emozioni". Questi i dodici percorsi 
emozionali: 1 - Il  Mediterraneo delle emozioni; 2 - Il Mediterraneo della luce; 3 - Il  Mediterraneo della 
creativita'; 4 - Il Mediterraneo dei mestieri; 5 - Il  canto che viene dal mare; 6 - Voci dei migranti; 7 - Un 
mare, tre fedi;  8 - Storie di pace; 9 -  Paesi ed istituzioni; 10 - Testimonianze e  visite; 11 - Molinari scultore 
del colore; 12 - Pino Daniele Alive. L'agenzia delle Nazioni Unite UNAOC (Alleanza delle Civilta') ha aderito  
alla mission del Museo: promuovere attraverso video in alta definizione  il "bello" e cio' che ci "unisce". Nei 
prossimi 3 anni saranno  realizzati in tutto il mondo (partendo dal Mediterraneo) video  "emozionali" 
sull'ambiente, l'arte, l'archeologia, l'architettura, le  religioni e su tutto cio' che ci accomuna. La Fondazione 
Mediterraneo  propone gia' da adesso - attraverso un sistema unico al mondo, dislocato  sui 5 piani 
dell'edificio, e con l'ausilio di 100 videowall di grandi  dimensioni - la visione dei primi 200 video realizzati 
con musiche di  Pino Daniele: al grande musicista e' infatti dedicato un intero piano  del Museo, in una 
sezione in cui viene raccontata, "emozionalmente", la  sua vita artistica e la sua musica. Il progetto del 
Museo della Pace  nasce nel 1997, quando il presidente Michele Capasso fa appello agli  oltre 2000 
rappresentanti di 36 Paesi sulla necessita' di dare alla pace  un simbolo, il "Totem della Pace" dello 
scultore Mario Molinari, e uno  spazio dove raccontare una storia diversa da quella che ci viene  proposta 
quotidianamente dai media: terrorismo, migranti che muoiono,  corruzione, poverta', guerre. (AGI) 
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SPETTACOLI
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SEGUICI SU

Pino Daniele rivive nel Museo della Pace di Napoli
Video, interviste, canzoni e ricordi. Nel nuovo museo campano, quello dedicato a Pino Daniele è solo uno dei dodici percorsi emozionali per conoscere e amare il Mediterraneo

«Credo di essere un portatore sano di napoletanità. Solo attraverso la musica e le canzoni riesco a comunicare qualcosa», diceva Pino
Daniele. Accanto a lui, Iacopo Molinari, figlio dello scultore Carlo, e Michele Capasso, direttore e fondatore del Museo della Pace.
«A meno che», aggiungeva sempre Pino, «non avete un traduttore che può tradurre dal napoletano all’italiano». La gente rideva e
applaudiva, e lui stava lì, pronto: Napul’è, Quando, le canzoni che hanno reso lui e Napoli famosi in tutto il mondo e che da oggi
torneranno a risuonare nelle stanze del Museo della Pace, nella mostra “Pino Daniele Alive”.  
 
Fotografie, video, interviste e musica. Poi i dischi, le chitarre a tappezzare le pareti, i ricordi, i tantissimi amici e quelli che Pino ha
incontrato nella sua vita. «L’idea era di fare un grande festival del Mediterraneo», ricorda Alessandro, il figlio di Pino. Siamo a
Napoli, nella piccola sala conferenze del Museo della Pace, in uno dei palazzoni del centro: a pochi metri da Piazza Municipio e con
il mare sullo sfondo.  
 
 
«A Pino», continua Alessandro, «piaceva mischiare etnie e culture». E nel percorso a lui dedicato, uno dei dodici del Museo della
Pace, ci sono influenze e parole, ci sono scritte azzurre sui muri, c’è il blues, che amava tanto, e ci sono le sue canzoni: gli inediti di
quando era ancora un ragazzo e la primissima versione di Napul’è. «So cosa voleva raccontare. Ci stiamo lavorando. Questo è solo il
primo livello. Dobbiamo aggiungere ancora altro materiale: qualche giorno fa, ci hanno consegnato la cassa di risonanza del concerto
dell’81». Quello che «vogliamo fare», promette Alessandro, «è raccontare Pino e tutto il suo mondo».  
 
“Pino Daniele Alive” è un’esperienza che non si ferma alle immagini, ma che va oltre: dritto nella vita e nella storia di uno dei
cantautori più importanti della scena contemporanea italiana. Nelle fotografie con i capelli lunghi e la barba, in altre più recenti,
chitarra sempre in braccio, e gli occhi socchiusi, concentratissimo, pronto ad accennare una canzone: Pino e Napoli, Pino e la
musica.  
 
Il Museo della Pace apre con la speranza di raccontare il Mediterraneo e i popoli che lo abitano; si fa portatore di pace e di
condivisione con cinquemila video e cinque piani da visitare. È un percorso interattivo, da scegliere. In sottofondo, onnipresenti, Pino
Daniele e le sue musiche. 
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Alive: visita al primo museo su
Pino Daniele
di RozzoAristocratico [user #17844] - pubblicato il 29 giugno 2016 ore 07:30

Apre oggi al pubblico il primo museo dedicato a Pino Daniele, alla sua musica e ai suoi
strumenti. La mostra permanente Pino Daniele Alive è ospitata dal museo MAMT di Napoli e
può essere visitata gratuitamente. Ci siamo stati per voi in anteprima.







Pino Daniele rappresenta una pagina importante della musica napoletana e italiana

in senso più ampio. L'ondata della Neapolitan Power ha avviato un fenomeno di jazz

e commistioni mediterranee che ha fatto scuola nel mondo, e Pino Daniele ne è

stato tra i maggiori esponenti. La sua bravura come chitarrista, il talento nella

composizione e le doti innate di showman lo hanno fatto entrare nelle grazie di

numerosi artisti internazionali e nel cuore di milioni di appassionati.

Alla sua morte, migliaia di fan si sono riversati nelle strade di Napoli per piangere

l'artista che ritenevano parte della propria storia personale, della storia della città, ed

è ora proprio nella sua città che continuerà a vivere attraverso il primo museo

dedicato alla sua memoria.

Pino Daniele Alive è una mostra permanente ospitata presso il MAMT Museo Della

Pace (acronimo di Mediterraneo-Arte-Musica-Tradizione, l'assonanza con

"mammeta", in napoletano "tua madre", non è casuale), sede anche della

Fondazione Mediterraneo che aveva insignito l'artista del Premio Mediterraneo alla

fine del 2014.

Situata in via De Pretis, nei pressi del castello Maschio Angioino, la struttura dedica

un intero piano a un percorso tra storia e cimeli, strumenti e oggetti personali
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appartenuti a Pino.

È possibile ammirare da vicino alcune delle chitarre iconiche che lo hanno

accompagnato sul palco e in studio lungo tutta la sua carriera, i suoi premi e svariati

dischi di platino. Sono persino allestiti un camerino così come era solito richiederlo

in tour e una sala d'incisione con tutti i canoni di quelle reali in cui sono nati i suoi

maggiori successi. Proprio quest'ultima, con strumentazione originale di ogni epoca

compreso il registratore a nastro dello storico studio di Formia che ha inciso brani

del calibro di "Quando", sarà il palcoscenico su cui prenderà vita la piccola magia di

un ologramma di Pino Daniele.

Il sistema sarà attivo tra alcune settimane e darà l'illusione ai visitatori di vedere

l'artista intento a suonare e cantare, sul suo vero sgabello e in una saletta

verosimile, ben protetta dietro una teca, con tutti i suoi strumenti regolati

esattamente come voleva lui, ancora funzionanti, cablati come se dovessero

davvero entrare in azione da un momento all'altro.

La mostra può essere visitata gratuitamente previa prenotazione e apre i battenti

proprio oggi. Ieri ha avuto luogo la cerimonia d'inaugurazione, a cui ha partecipato

anche il figlio di Pino, Alessandro, che ha fatto da cicerone raccontando retroscena

e curiosità, alcuni dei quali sono ritratti nelle descrizioni che accompagnano i pezzi

esposti.

Michele Capasso, Presidente della fondazione, assicura che il museo non si limiterà

solo alla mostra di frammenti della storia di Pino Daniele, ma promuoverà anche

delle attività e dei premi per le nuove leve artistiche attraverso la sua musica.

Noi abbiamo fatto un giro al Pino Daniele Alive, e vogliamo condividere con voi

quella che si è rivelata un'esperienza imperdibile per qualunque fan.
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