
I Paesi

Il MAMT ospita oggetti, reperti, documenti, video ed 
immagini dei principali Paesi del Grande Mediterra-
neo, nonchè i doni offerti dai Capi di Stato e di Governo 
che hanno visitato la sede della Fondazione Mediter-
raneo ed inaugurato le sale più importanti del Museo 
dedicate ai rispettivi Paesi ed alle loro capitali.
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ALBANIA
PONTE D’ORIENTE
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Il MAMT ospita oggetti e reperti 
dell’Albania riguardanti la cultura, la tra
dizione, la storia.
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ALGERIA
TRA EUROPA E AFRICA

La sala Algeri del MAMT – inaugurata dal Ministro 
degli Esteri Mohamed Bedjaoui e dall’Ambasciatore 
Rachid Marif – raccoglie libri, oggetti e materiale mul
timediale su questo grande Paese del Mediterraneo, 
tra Europa e Africa.
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ARABIA SAUDITA
CULLA DELL’ISLAM

Il MAMT ospita la bandiera ufficiale, oggetti e simboli di questo grande 
Paese del Grande Mediterraneo, culla dell’Islam.
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AUSTRIA
STORIA E CULTURA
L’Austria è presente al MAMT con edizioni 
pregiate che illustrano l’antico rapporto tra que
sto Paese europeo con le culture e le civiltà del 
Mediterraneo. Il Ministro degli Esteri austriaco 
Ursula Plassnik ha espresso il proprio compiaci
mento visitando la sede della Fondazione Medi
terraneo e del MAMT.
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BoSNIA E CRoAZIA
UN NUOVO FUTURO



27

La Fondazione Mediterraneo ha ini
ziato le proprie attività con iniziative di 
solidarietà verso le popolazioni della ex 
Jugoslavia vittime della guerra all’inizio 
degli anni novanta. Il MAMT ospita, nel

la Sala Sarajevo inaugurata dal sindaco 
Muhidin Hamamdžić, fotografie, reperti 
e testimonianze uniche: “per non dimen
ticare” la più grande tragedia del secolo 
scorso dopo la seconda guerra mondiale.
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CIPRo
TRA EUROPA E ASIA
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Il MAMT ospita oggetti, documenti e imma-
gini di quest’isola al centro del Mediterraneo, in
crocio di culture e civiltà.
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EGITTo
CULLA DELLE CIVILTÀ
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L’Egitto rappresenta il prin
cipale paese del mondo ara
bo. Nella Sala Cairo, inaugu
rata da Suzanne Mubarak, il 
MAMT ospita reperti, video 
ed oggetti a testimonianza di 
questo popolo, culla delle più 
antiche civiltà ed oggi artefi
ce della lotta per la libertà e 
la democrazia.



32
FRANCIA
STORIA DI DUE MARI
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La Sala Marsiglia del MAMT, inaugurata dal Sin
daco Jean Claude Gaudin, testimonia il legame tra la 
Fondazione e questo Paese dalla grande tradizione 
mediterranea.
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GERMANIA
TESTIMONIANZE DELLA STORIA



35

Un grande Paese europeo dal cuore profonda
mente immerso nel Mediterraneo: studiosi, musei, 
libri, opere d’arte, collezioni, turismo e partnership 
fanno della Germania uno dei protagonisti, a pieno 
titolo, della storia, del presente e del futuro del No
stro Mare.
Il MAMT testimonia e racconta questa esperienza 
unica.
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GIoRDANIA
ARTE E MEMORIA
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Il re Abdullah II e la 
regina Rania di Gior-
dania sostengono la Fon
dazione ed il MAMT. La 
Sala Amman, inaugurata 
dalla principessa Wijdan 
Al Hashemi, ospita ogget
ti e documenti sul Regno 
Hashemita.

S.A.R. Wijdan Al Hashemi inaugura 
con il Presidente Casini la sede 
di Amman della Fondazione 
Mediterraneo.
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IRLANDA
POPOLO DI NAVIGANTI
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Da Colombano e il monastero di Bobbio alle sto
rie di san Patrizio, san Cataldo, san Pellegrino e Co
lum Cille: l’Irlanda ha inciso sulla storia e sulla geo
grafia dell’Europa altomedievale e del Mediterraneo, 
consentendo in alcuni casi nuove interpretazioni e 
analizzando aspetti (archeologici, storici, etnofilo
logici, cognitivi) fino ad ora poco considerati dagli 
specialisti.
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ISRAELE
LA GRANDE DIASPORA

Il lavoro svolto dalla Fondazione Mediterraneo e dal suo Pre
sidente Michele Capasso è di straordinaria importanza per 
il futuro e per la pace. La Fondazione costituisce una risorsa 
unica per la diplomazia del dialogo e del mutuo ripetto.
La sede di Napoli con le sue testimonianze è memoria attiva 
di tutti i popoli che si affacciano sul Nostro Mare.
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Il Presidente di Israele Shimon Peres ha inaugurato la Sala Israele, nel
la quale sono custoditi oggetti e testimonianze inerenti la cultura ebraica.
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Caro Architetto, la sua azione mi 
ha ridato serenità e fiducia. Con-
tinui su questa strada: avrà mille 
difficoltà. Ma se è sua intenzione 
dedicarsi al bene comune dei Po-
poli mediterranei, vada avanti e 
non si avvilisca: lei sarà in grado 
di superare tutti gli ostacoli.

Oscar Luigi Scalfaro
Presidente della Repubblica Italiana
Napoli, 12 dicembre 1997

L’Italia è la naturale passerella dell’Europa nel Mediterraneo: 
da sempre si è costituita come ponte tra le diverse culture e civiltà.
La Fondazione Mediterraneo ha operato senza sterili burocratismi rea
lizzando iniziative concrete che hanno inciso nello sviluppo e nel dialo
go tra i popoli dello spazio euromediterraneo, come testimoniato dalle 
più alte cariche dello Stato nell’ultimo ventennio.

ITALIA
PENSARE EUROPEO / RESPIRARE MEDITERRANEO
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Caro Architetto, esprimo vivo compiaci-
mento per le alte finalità perseguite dalla 
Fondazione Mediterraneo con la Maison 
de la Méditerranée e per il suo impegno 
in favore di relazioni internazionali fon-
date sul dialogo e sulla reciproca com-
prensione.

Carlo Azegio Ciampi
Presidente della Repubblica Italiana
Napoli, 22 giugno 2002

Caro Architetto, desidero formulare il mio 
augurio per le attività della Fondazione 
Mediterraneo e, in particolare, per la Mai-
son de la Paix, che si propone come luogo 
simbolo per lo scambio interculturale e la 
convivenza pacifica tra i popoli.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana
Napoli, 14 giugno 2010
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LIBANo
TERRA DEI FENICI
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Documenti, oggetti e libri sulla terra dei Fenici 
e sul Paese dei cedri sono custoditi al MAMT.
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LUSSEMBURGo
MIGRAZIONI MEDITERRANEE
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È il paese europeo con la più 
alta percentuale di immigrati 
sulla popolazione totale. Tra i 
nuovi immigrati prevalgono i 
portoghesi ed altri provenienti 
da Paesi mediterranei.
Il MAMT racconta questo fe
nomeno ed ospita documenti e 
testimonianze d’arte.
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MALTA
CROGIUOLO DI CIVILTÀ
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ll Presidente della Repubblica di Malta Guido de Marco ha inaugurato 
la Sala del MAMT dedicata a quest’Isola centro del Mediterraneo.
Il MAMT ospita oggetti e documenti significativi sulla storia, sulle tradizioni 
e sulla cultura di Malta.
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MARoCCo
DAL DESERTO AL WEB

Il MAMT, con la grande Sala 
Marrakech – inaugurata con il mes
saggio di S.M. Mohamed VI – ospita 
oggetti, fotografie e reperti che testi

moniano l’evolversi del Marocco, dal 
deserto al web: un intreccio di saperi 
ed emozioni che rendono unico questo 
grande Paese del Maghreb.
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MAURITANIA
L’AFRICA NEL MEDITERRANEO

Il MAMT ospita libri oggetti reperti e documenti di questo grande Paese 
dell’Africa con il cuore nel Mediterraneo
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oMAN
TRA MEDITERRANEO E ORIENTE

Il MAMT ospita uno dei simboli dell’Islam, dono del Sultanato dell’Oman, 
unitamente ad altri oggetti provenienti da questo straordinario Paese.
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PALESTINA
TERRA DI PACE

Il presidente Abu Mazen inaugura la Sala Palestina.

Il Presidente Abu Mazen ha inaugurato la Sala Palestina del MAMT, of
frendo, quale prezioso dono, una Madonna in madreperla realizzata a Bet
lemme. Il MAMT ospita fotografie, oggetti e reperti sulla storia e sulla cul
tura di questo grande popolo.
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Ill dono del presidente Abu Mazen.

Parte dal MAMT 
una manifestazione dal titolo:
“Con la Palestina nel cuore”.
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PoRToGALLo
PORTA DEL MEDITERRANEO
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Il Presidente della Repub-
blica del Portogallo Cavaço 
Silva ha inaugurato la Sala e 
la terrazza Lisbona del MAMT, 
nella quale sono ospitati reper
ti, simboli ed oggetti.
La città di Lisbona ha donato 
preziosi azulejos.
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PRINCIPATo DI MoNACo
TURISMO E CULTURA
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Un piccolo Principato dal cuore grande, dove turismo e cul
tura si intersecano diventando una vetrina mondiale che pro
muove i valori, i sapori, i saperi e le tradizioni del Mediterraneo 
e dell’Europa.
Il MAMT ospita una testimonianza della storia del Principato.
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REPUBBLICA DI MACEDoNIA
AL CENTRO DEI BALCANI

La Sala Skopje del MAMT raccoglie Icone e documenti su questo Paese.
È stata inaugurata dal Presidente della Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov.
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SAN MARINo
ANTICA TERRA DELLA LIBERTÀ
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La Repubblica di San Marino rap
presenta l’unico esempio in Italia di 
cittàstato indipendente, del tipo di 
quelle fiorenti nell’età comunale, so
pravvissuta all’unificazione del Pae

se. L’indipendenza della Repubblica 
ha origini antichissime.
Al MAMT reperti, oggetti e testimo
nianze di quella che è ritenuta la più 
antica repubblica del mondo.
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SLoVENIA
TRA EUROPA E ADRIATICO

La Slovenia rappresenta il legame tra la Mitteleuropa e il Mediterraneo, 
attraverso l’Adriatico, “mare cugino”.
Al MAMT video, reperti e testimonianze di questo Paese dei Balcani.
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68
SPAGNA
REGNO E DEMOCRAZIA
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La Spagna è testimoniata al MAMT 
da oggetti, libri – in parte donati 
dall’IERED –e documenti, nonchè dalla 
visita del Re Juan Carlos I e della Re
gina Sofia.
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TUNISIA
PORTA DELL’EUROPA

Il MAMT, nella Sala Tunisia – inaugurata dall’Ambasciatore Naceur Me
stiri – propone video, reperti, testimonianze ed oggetti dell’artigianato e dei 
mestieri d’arte di questo Paese vicino all’Italia e porta dell’Europa.
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TURCHIA
TRA ORIENTE E OCCIDENTE

La Sala Istanbul del MAMT – 
inaugurata dal Primo Ministro turco 
Erdogan e da una delegazione di Mi
nistri del suo Governo – rappresen

ta con oggetti, ceramiche, dipinti, 
volumi e video, la storia ed il futuro 
di questo grande Paese, a cavallo 
tra Oriente e Occidente.
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URUGUAY
OLTRE IL MEDITERRANEO
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Il presidente dell’Uruguay Josè Mu-
jica sostiene il MAMT e le finalità della 
Fondazione. Nella Sala Uruguay sono cu
stoditi reperti e musiche di questo pic
colo grande Paese dell’America del Sud, 
con il cuore mediterraneo.





Le Istituzioni

La Fondazione Mediterraneo con il MAMT gode del 
patrocinio delle principali istituzioni e la condivisio-
ne dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del Grande 
Mediterraneo. Il Presidente Capasso con il Presiden-
te dell’Iran Kathami.
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NAZIoNI UNITE

Il presidente Michele Capasso con il Segretario Generale dell’ONU Boutros Boutros-Ghali.
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PARLAMENTo EURoPEo

I presidenti del Parlamento Europeo 
Klaus Haensch, Pat Cox e Martin Schultz 
sostengono la Fondazione ed il MAMT.
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CoMMISSIoNE EURoPEA

Il presidente della Commissione Europea Romano Prodi
con Caterina Arcdiacono, Michele Capasso e Predrag Matvejevic’
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CoNSIGLIo D’EURoPA

Il Presidente Peter Schieder ed il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
Walter Schwimmer in visita alla Fondazione ed al MAMT.



82
ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL MEDITERRANEo

Il Segretario Generale dell’APM Sergio Piazzi premia la Fondazione
per la sua azione di pace e dialogo.
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ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DELL’UNIoNE PER IL MEDITERRANEo

Il presidente dell’Assemblea Abdelwahed Radi
in visita alla Fondazione ed al MAMT.
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LEGA DEGLI STATI ARABI

Il Segretario della Lega degli Stati Arabi Amr Moussa sostiene la Fondazione
ed il MAMT, con i ministri degli Esteri di Austria Plassnik e Moratinos di Spagna.
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ALECSo

Il Segretario Generale dell’ALECSO Mohamed-El Aziz Ben Achour
in visita alla Fondazione ed al MAMT.
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CHIESA DI NAPoLI

Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe
in visita alla Fondazione ed al MAMT.
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PATRIARCATo LATINo DI GERUSALEMME

Il Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal sostiene la Fondazione ed il MAMT.



88
NATo‑AFCEA

Il Presidente di AFCEA International Kent Schneider sottoscrive un accordo
con la Fondazione ed il MAMT.
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UNIoNE DEL MAGHREB ARABo

Il Segretario dell’Unione del Maghreb Arabo Habib Ben Yahia inaugura
con il Sindaco Luigi de Magistris la sala dedicata.
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MAISoN DE LA MEDITERRANEE

I rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo costitusicono
la “Maison de la Méditerranée” nella sede della Fondazione e del MAMT.
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ANNA LINDH FoUNDATIoN

Le Reti Nazionali dei 42 Paesi aderenti alla Fondazione “Anna Lindh”
sono partner del MAMT ed hanno contribuito alla realizzazione del museo.
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RIDE

La RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo – capofila per l’Italia
della Fondazione “Anna Lindh” – è partner del MAMT.
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UNESCo

La Direttrice Generale dell’Unesco Irina Bokova in visita al MAMT
esprime apprezzamento e condivisione per l’iniziativa.
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