MUSEO DELLA PACE – MAMT

PER VISITARE IL MUSEO
La visita al Museo della Pace – MAMT è gratuita e ha la durata massima di 4 ore.
Èobbligatoria la prenotazione con la scelta di almeno due percorsi emozionali, tra i dodici
percorsi emozionali proposti con queste tre combinazioni possibili:
PROPOSTA “A”:
2 percorsi da 2 ore
PROPOSTA “B”:
1 percorso da 1 ora ed 1 da 3 ore
PROPOSTA “C”:
4 percorsi da 1 ora

Questi i dodici percorsi emozionali all’interno del Museo della Pace – MAMT:
1 - Il Mediterraneo delle emozioni
2 - Il Mediterraneo della luce
3 - Il Mediterraneo della creatività
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

Per visitare il Museo della Pace – MAMT ed i suoi contenuti – 28.000 contributi audio, oltre 5.000
video, 8.000 libri, reperti ed oggetti – occorrono circa 5.000 ore nella configurazione attuale.
I visitatori devono lasciarsi guidare dall’emozione pensando di ritornare più volte in questa
“Casa”,che intende accudire e accogliere tutti.
I MENU MAMT
Una volta scelto il percorso emozionale, verranno proposti al visitatore “I MENU MAMT” dove
sono elencati i video, le musiche e quant’altro suddivisi per argomento e per durata: in questo
modo sarà possibile “comporre” il proprio percorso emozionale in base al tempo prescelto.
UNA GIORNATA AL MUSEO
È possibile trascorrere un’intera giornata al Museo immergendosi nei percorsi emozionali più
significativi.Tale possibilità, inclusa la degustazione di prodotti tipici dei paesi mediterranei, va
concordata con la direzione del Museo e definita nei suoi particolari.
PER VISITARE IL MUSEO DELLA PACE - MAMT È NECESSARIO:
• Esibire un documento d’identità all’ingresso.
• Lasciare all’ingresso il cellulare e qualunque apparecchio fotografico o elettronico.
• Dedicare il tempo prescelto solo alla visita del Museo per lasciare il posto alle emozioni e
alle sensazioni che ciascun percorso produce.
PER PRENOTAZIONI
Telefonare al 340 8062908 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 19) o scrivere una mail a
info@mamt.it
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 – sabato dalle 10 alle 13.

