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L’ANTICA SINAGOGA DEL 
MAROCCO  
Una delle prime diaspore ebraiche 
condusse in Marocco i primi ebrei che rea-
lizzarono la prima Sinagoga tanti secoli fa. 
Questo esemplare di rilevante valore 
simbolico è realizzato con legno di palma e 
con colori naturali: la scelta di lasciarlo 
libero alla fruizione è coerente con il “Museo 
delle emozioni”. 

.l'.antica .sinagoga del 

.marocco  

.una delle prime diaspore 

ebraiche condusse in .marocco 

i primi ebrei che 

realizzarono la prima 

.sinagoga tanti secoli fa4 

.questo esemplare di 

rilevante valore simbolico ! 

realizzato con legno di palma 

e con colori naturali3 la 

scelta di lasciarlo libero 

alla fruizione ! coerente con 

il 8museo delle emozioni04



IL LAMPADARIO DI MURANO
Questo lampadario costituisce un 
esemplare unico per la qualità del vetro di 
Murano utilizzato e per la lavorazione arti-
gianale. In particolare le foglie ed i fiori 
unitamente a tutti i decori conferiscono 
all’oggetto uno splendore ed una 
imponenza che ben si addice alla rappre-
sentatività del luogo. 

.il lampadario di .murano

.questo lampadario 

costituisce un esemplare 

unico per la qualit( del 

vetro di .murano utilizzato e 

per la lavorazione 

artigianale4 .in particolare 

le foglie ed i fiori 

unitamente a tutti i decori 

conferiscono all'oggetto uno 

splendore ed una imponenza 

che ben si addice alla 

rappresentativit( del luogo4



IL GRANDE LAMPADARIO DI 
MURANO
Questo lampadario è un vero capolavoro e 
presenta inserti di Limoges che ben si 
coniugano con la lavorazione artigianale del 
vetro di Murano. La sua maestosità e la 
cura puntuale dei particolari costituisce un 
esemplare unico e raro a livello mondiale.

.il grande lampadario di 

.murano

.questo lampadario ! un vero 

capolavoro e presenta inserti 

di .limoges che ben si 

coniugano con la lavorazione 

artigianale del vetro di 

.murano4 .la sua maestosit( e 

la cura puntuale dei 

particolari costituisce un 

esemplare unico e raro a 

livello mondiale4



LE ANTICHE LIBRERIE DEL 
PORTOGALLO
Queste antiche librerie realizzate secoli fa 
rappresentano un esemplare significativo 
dell’artigianato portoghese. Il legno 
massello utilizzato e le ferramenta 
realizzate a mano conferiscono all’insieme 
un valore ed una testimonianza unica ed ir-
ripetibile. 

.le antiche librerie del 

.portogallo

.queste antiche librerie 

realizzate secoli fa 

rappresentano un esemplare 

significativo 

dell'artigianato portoghese4 

.il legno massello utilizzato 

e le ferramenta realizzate a 

mano conferiscono all'insieme 

un valore ed una 

testimonianza unica ed 

irripetibile4



LE CERAMICHE DI ORANO
In questa stanza vi sono preziose antiche 
ceramiche della città algerina di Orano che 
testimoniano un’antica tradizione artigia-
nale ed artistica che ancora oggi si 
perpetua. I temi preferiti sono i fiori ed i 
decori dell’architettura araba presente in 
molti tratti distintivi dell’Algeria. 

.le ceramiche di .orano

.in questa stanza vi sono 

preziose antiche ceramiche 

della citt( algerina di 

.orano che testimoniano 

un'antica tradizione 

artigianale ed artistica che 

ancora oggi si perpetua4 .i 

temi preferiti sono i fiori 

ed i decori dell'architettura 

araba presente in molti 

tratti distintivi 

dell'.algeria4



LA GABBIA DEI GIOVANI 
TUNISINI
Durante la primavera araba del 2011 i 
giovani tunisini furono i primi ad opporsi al 
regime del presidente Ben Ali. Questa 
gabbia bianca è stata donata alla 
Fondazione Mediterraneo dai giovani che la 
utilizzarono in tante manifestazioni di 
protesta per la difesa della libertà e della 
democrazia.

.la gabbia dei giovani 

tunisini

.durante la primavera araba 

del #bjaa i giovani tunisini 

furono i primi ad opporsi al 

regime del presidente .ben 

.ali4 .questa gabbia bianca ! 

stata donata alla .fondazione 

.mediterraneo dai giovani che 

la utilizzarono in tante 

manifestazioni di protesta 

per la difesa della libert( e 

della democrazia4 



L’ACCADEMIA DEL 
MEDITERRANEO
La pergamena riproduce il simbolo 
dell’Accademia del Mediterraneo: l’ulivo, la 
vigna, il lauro e la palma. Sul retro vi sono le 
firme dei Capi di Stato che hanno aderito 
alla Fondazione: da Arafat a Peres, da 
Gligorov a Chirac, dal re Hassan II del 
Marocco al re Abdallah II di Giordania.

.l'.accademia del 

.mediterraneo

.la pergamena riproduce il 

simbolo dell'.accademia del 

.mediterraneo3 l'ulivo1 la 

vigna1 il lauro e la palma4 

.sul retro vi sono le firme 

dei .capi di .stato che hanno 

aderito alla .fondazione3 da 

.arafat a .peres1 da 

.gligorov a .chirac1 dal re 

.hassan ..ii del .marocco al 

re .abdallah ..ii di 

.giordania4



LA CONSOLLE EGIZIANA
Questa antica consolle proviene da Ales-
sandria d’Egitto e rappresenta un modello 
particolare per la decorazione e le finiture. Il 
marmo è di una tipologia rara e, con tutti i 
decori, completa la bellezza di questo 
oggetto ospitato nelle dimore più importanti 
della città egiziana.

.la consolle egiziana

.questa antica consolle 

proviene da .alessandria 

d'.egitto e rappresenta un 

modello particolare per la 

decorazione e le finiture4 

.il marmo ! di una tipologia 

rara e1 con tutti i decori1 

completa la bellezza di 

questo oggetto ospitato nelle 

dimore pi) importanti della 

citt( egiziana4



I DISEGNI DI ALGERI 
REALIZZATI DA LE CORBUSIER
In questa stanza vi sono i preziosi disegni 
della città di Algeri realizzati dall’architetto 
Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Éd-
ouard Jeanneret-Gris (1887-1965). 
L’architetto, urbanista, pittore e designer 
svizzero - naturalizzato francese - amava le 
architetture spontanee della casbah di 
Algeri. 

.i disegni di .algeri 

realizzati da .le .corbusier

.in questa stanza vi sono i 

preziosi disegni della citt( 

di .algeri realizzati 

dall'architetto .le 

.corbusier1 pseudonimo di 

.charles-.=douard 

.jeanneret-.gris 

7#ahhg-#aife74 .l'architetto1 

urbanista1 pittore e designer 

svizzero - naturalizzato 

francese - amava le 

architetture spontanee della 

casbah di .algeri4



LA MUSICA DELLE EMOZIONI
In questa stanza vi sono preziose casse 
acustiche realizzate con 42 specie di legno: 
le medesime con le quali venivano realizzati 
i preziosi violini “Stradivari” ai quali esse si 
ispirano. La qualità del suono riproduce 
composizioni rare di grandi protagonisti 
della musica e trasmette a visitatori 
emozioni uniche ed irripetibili.

.la musica delle emozioni

.in questa stanza vi sono 

preziose casse acustiche 

realizzate con #db specie di 

legno3 le medesime con le 

quali venivano realizzati i 

preziosi violini 

8.stradivari0 ai quali esse 

si ispirano4 .la qualit( del 

suono riproduce composizioni 

rare di grandi protagonisti 

della musica e trasmette a 

visitatori emozioni uniche ed 

irripetibili4



PIANO QUINTO





































I SUCCESSORI DI DON BOSCO
In questa stanza sono state scritte pagine di 
storia per la pace: è dedicata a Don Bosco ed 
ai salesiani di tutto il mondo che qui possono 
collegarsi e raccontare le loro azioni per l’edu-
cazione dei giovani. Le foto ritraggono i Rettor 
Maggiori successori di San Giovanni Bosco 
alla guida della Famiglia Salesiana. 

.i successori di .don .bosco 

.in questa stanza sono state 

scritte pagine di storia per la 

pace3 ! dedicata a .don .bosco ed 

ai salesiani di tutto il mondo 

che qui possono collegarsi e 

raccontare le loro azioni per 

l'educazione dei giovani4 .le 

foto ritraggono i .rettor 

.maggiori successori di .san 

.giovanni .bosco alla guida della 

.famiglia .salesiana4



LE FIGLIE DI MARIA 
AUSILIATRICE
L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) 
nasce a Mornese (Alessandria) il 5 agosto 
1872, fondato da San Giovanni Bosco e da 
Santa Maria Domenica Mazzarello. Da allora 
questo carisma, per l’educazione dei giovani, 
si è diffuso in Italia e nel mondo. Le foto 
ritraggono le Madri superiori fino ad oggi.

.le .figlie di .maria 

.ausiliatrice 

.l'.istituto delle .figlie di 

.maria .ausiliatrice 7..fma7 nasce 

a .mornese 7.alessandria7 il #e 

agosto #ahgb1 fondato da .san 

.giovanni bosco e da .santa .maria 

.domenica .mazzarello4 .da allora 

questo carisma1 per l'educazione 

dei giovani1 si ! diffuso in 

.italia e nel mondo4 .le foto 

ritraggono le .madri superiori 

fino ad oggi4



GLI ANTICHI PASTORI
Il secolo d’oro del presepe napoletano è il 
Settecento. Questo presepe è composto da 
antichi pastori realizzati con l’originaria tecnica 
presepiale: tra essi un esemplare tra i più 
antichi. Attraverso infiniti giochi di luci e colori 
è possibile fruire della magia di questo 
capolavoro dell’arte presepiale.

.gli antichi pastori

.il secolo d'oro del presepe 

napoletano ! il .settecento4 

.questo presepe ! composto da 

antichi pastori realizzati 

con l'originaria tecnica 

presepiale3 tra essi un 

esemplare tra i pi) antichi4 

.attraverso infiniti giochi 

di luci e colori ! possibile 

fruire della magia di questo 

capolavoro dell'arte 

presepiale4



IL PRESEPE DI CURSI
La tradizione presepiale di Cursi, cittadina del 
Salento, è qui presente con un esemplare par-
ticolare realizzato con la pietra leccese: 
riproduce le antiche cave di pietra ed il loro 
riutilizzo nell’agricoltura. La natività non è in un 
quadro onirico ma intimamente connessa alla 
vita di tutti i giorni.

.il presepe di .cursi

.la tradizione presepiale di 

.cursi1 cittadina del 

salento1 ! qui presente con 

un esemplare particolare 

realizzato con la pietra 

leccese3 riproduce le antiche 

cave di pietra ed il loro 

riutilizzo nell'agricoltura4 

.la nativit( non ! in un 

quadro onirico ma intimamente 

connessa alla vita di tutti i 

giorni4



CASA - MUSEO MOLINARI 
La “Casa-Museo” dello scultore Mario Molinari 
è un’abitazione per la famiglia dove tutte le 
stanze sono “opere d’arte” che compongono 
una casa particolare ed unica, i vivaci colori 
rallegrano con le molte opere scultoree i vari 
visitatori soprattutto i più piccoli. Molti sono gli 
artisti ospiti.

.casa - .museo .molinari 

.la 8.casa-.museo0 dello 

scultore .mario .molinari ! 

un'abitazione per la famiglia 

dove tutte le stanze sono 

8opere d'arte0 che compongono 

una casa particolare ed 

unica1 i vivaci colori 

rallegrano con le molte opere 

scultoree i vari visitatori 

soprattutto i pi) piccoli4 

.molti sono gli artisti 

ospiti4 



ALVARO SIZA E MICHELE 
CAPASSO
Qui sono raffigurati gli architetti Alvaro Siza e 
Michele Capasso con il progetto della Piazza 
Municipio antistante il Museo, testimonianza 
del rigore dell’opera di Siza. Quest’ultimo, in 
vari incontri, ha mostrato apprezzamento per 
la “solidità” e “concretezza” di Michele 
Capasso nell’operare per di dialogo e la pace. 

.alvaro .siza e .michele 

.capasso

.qui sono raffigurati gli 

architetti .alvaro .siza e 

.michele .capasso con il 

progetto della .piazza 

.municipio antistante il 

.museo1 testimonianza del 

rigore dell'opera di .siza4 

.quest'ultimo1 in vari 

incontri1 ha mostrato 

apprezzamento per la 

8solidit(0 e 8concretezza0 di 

.michele .capasso 

nell'operare per di dialogo e 

la pace4



IL PANE E L’ARTE DEL 
PIZZAIUOLO
Il pane e l’arte del pizzaiuolo sono “patrimonio 
immateriale dell’umanità” dell’UNESCO. In 
queste stanze il racconto di un alimento antico 
attraverso video emozionali, oggetti, utensili, 
testimonianze, immagini, tradizioni. Un viaggio 
unico nella storia del pane e della pizza nel 
mondo attraverso i secoli.

.il pane e l'arte del 

pizzaiuolo

.il pane e l'arte del 

pizzaiuolo sono 8patrimonio 

immateriale dell'umanit(0 

dell'..unesco4 .in queste 

stanze il racconto di un 

alimento antico attraverso 

video emozionali1 oggetti1 

utensili1 testimonianze1 

immagini1 tradizioni4 .un 

viaggio unico nella storia 

del pane e della pizza nel 

mondo attraverso i secoli4



LA SALA DEGLI INCONTRI 
INTERNAZIONALI
In questa Sala nel corso degli anni si sono av-
vicendati Capi di Stato e di Governo, Premi 
Nobel, rappresentanti delle varie religioni e so-
prattutto uomini e donne di vari Paesi e 
tantissimi  giovani che hanno scritto in questo 
luogo pagine di storia per il dialogo, la pace, i 
diritti umani e la giustizia sociale.

.la sala degli incontri 

internazionali

.in questa .sala nel corso 

degli anni si sono 

avvicendati .capi di .stato e 

di .governo1 .premi .nobel1 

rappresentanti delle varie 

religioni e soprattutto 

uomini e donne di vari .paesi 

e tantissimi giovani che 

hanno scritto in questo luogo 

pagine di storia per il 

dialogo1 la pace1 i diritti 

umani e la giustizia sociale4



L’ ANTICO MIḤRĀB
Questo miḥrāb (in arabo:          , maḥārīb) è la 
nicchia che in questa Moschea indica la 
direzione (qibla) della Mecca dove si trova la 
Kaʿba: è millimetricamente orientata verso il 
massimo santuario dell'Islam dove deve 
essere rivolto il viso di ogni musulmano che 
prega in questo luogo sacro.

.l' antico mihrab

.questo mihrab 7in arabo3 

maharib7 ! la nicchia che in 

questa .moschea indica la 

direzione 7qibla7 della 

.mecca dove si trova la 

.ka'ba3 ! millimetricamente 

orientata verso il massimo 

santuario dell'.islam dove 

deve essere rivolto il viso 

di ogni musulmano  che prega 

in questo luogo sacro4



LA PORTA DELLA MOSCHEA
Questa è la porta dell’antica Moschea di 
Agadir (Marocco). È realizzata in marmo utiliz-
zando un unico blocco nel quale sono stati 
scolpiti i decori e le finiture. Si tratta di 
un’opera altamente simbolica perché per i 
musulmani costituisce la porta di una delle 
prime Moschee.

.la porta della .moschea

.questa ! la porta 

dell'antica .moschea di 

.agadir 7marocco74 .! 

realizzata in marmo 

utilizzando un unico blocco 

nel quale sono stati scolpiti 

i decori e le finiture4 .si 

tratta di un'opera altamente 

simbolica perch= per i 

musulmani costituisce la 

porta di una delle prime 

.moschee4



I GRANDI VASI DI MARRAKECH
I due vasi gemelli di antica fattura e di grandi 
dimensioni provengono dalla città di 
Marrakech (Marocco) dono di Said e Zhora 
Margoul. Rappresentano la prosperità grazie 
alla benevolenza di Allah. Gli autori 
tramandano di padre in figlio questa loro arte 
artigiana.

.i grandi vasi di .marrakech

.i due vasi gemelli di antica 

fattura e di grandi 

dimensioni provengono dalla 

citt( di .marrakech 

7.marocco7 dono di .said e 

.zhora .margoul4 

.rappresentano la prosperit( 

grazie alla benevolenza di 

.allah4 .gli autori 

tramandano di padre in figlio 

questa loro arte artigiana4



IL RICAMO DI RABAT
Questo antico prezioso ricamo proviene dalla 
città di Rabat ed è parte di una tenda posta a 
protezione di una finestra di un’antica 
Moschea. La fattura è eccezionale ed è 
costituita da migliaia di ricami minuscoli 
composti da millimetriche tessiture fatte a 
mano che hanno richiesto anni di minuzioso 
lavoro da parte delle ricamatrici.

.il ricamo di .rabat

.questo antico prezioso 

ricamo proviene dalla citt( 

di .rabat ed ! parte di una 

tenda posta a protezione di 

una finestra di un'antica 

.moschea4 .la fattura ! 

eccezionale ed ! costituita 

da migliaia di ricami 

minuscoli composti da 

millimetriche tessiture fatte 

a mano che hanno richiesto 

anni di minuzioso lavoro da 

parte delle ricamatrici4



L’ ANTICA KAʿBA
Il telo nero su cui è riportato in oro la scritta su 
Allah è parte della Kaʿba e proviene da La 
Mecca. È stato donato nel 2009 dal Sultano 
dell’Oman Qābūs bin Saʿīd Āl Saʿīd, il più 
longevo dei leader arabi. Costituisce uno dei 
simboli più preziosi e simbolicamente rappre-
sentativi dell’Islàm.

.l' antica .ka'ba

.il telo nero su cui ! 

riportato in oro la scritta 

su .allah ! parte della 

.ka'ba e proviene da .la 

.mecca4 .! stato donato nel 

#bjji dal .sultano dell'.oman 

.qabus bin .said .al .said1 

il pi) longevo dei leader 

arabi4 .costituisce uno dei 

simboli pi) preziosi e 

simbolicamente 

rappresentativi dell'isl(m4



LE MANI 
Le impronte di mani impresse su questa 
parete appartengono a donne arabe che 
hanno subito gravi atti di violenza. Sul grande 
schermo è possibile vedere le tante testimo-
nianze legate ad ogni mano e comprendere 
che solo il rispetto per la donna, produttrice 
della vita, potrà assicurare dignità e prosperità.

.le .mani 

.le impronte di mani impresse 

su questa parete appartengono 

a donne arabe che hanno 

subito gravi atti di 

violenza4 .sul grande schermo 

! possibile vedere le tante 

testimonianze legate ad ogni 

mano e comprendere che solo 

il rispetto per la donna1 

produttrice della vita1 potr( 

assicurare dignit( e 

prosperit(4



GIOVANNI PAOLO II
IL PAPA SANTO
Karol Wojtyła (Wadowice, Cracovia, 1920 - 
Roma, 2005) è il primo papa non italiano 
dell’epoca moderna dopo Adriano VI 
(1522-23) e primo papa slavo della storia. Fu 
eletto papa il 16 ottobre 1978, succedendo a 
Giovanni Paolo I, e diede avvio ad un’intensa 
e profonda attività apostolica.

.giovanni .paolo ..ii il papa 

.santo

.karol .wojtyla 7.wadowice1 

.cracovia1 #aibj - .roma1 

#bjje7 ! il primo papa non 

italiano dell'epoca moderna 

dopo .adriano ..vi 

7#aebb-#bc7 e primo papa 

slavo della storia4 .fu 

eletto papa il #af ottobre 

#aigh1 succedendo a .giovanni 

.paolo .i1 e diede avvio ad 

un'intensa e profonda 

attivit( apostolica4



PADRE PIO DA PIETRELCINA
IL SANTO DI TUTTI
Pio da Pietrelcina, conosciuto come “Padre 
Pio”, pseudonimo di Francesco Forgione (Pie-
trelcina, 1887 - San Giovanni Rotondo, 1968), 
è destinatario ancora in vita di una venerazio-
ne popolare senza precedenti, anche in 
seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai 
devoti.

.padre .pio da .pietrelcina

il .santo di tutti

.pio da .pietrelcina1 

conosciuto come 8.padre 

.pio01 pseudonimo di 

.francesco .forgione 

7.pietrelcina1 #ahhg - .san 

.giovanni .rotondo1 #aifh71 ! 

destinatario ancora in vita 

di una venerazione popolare 

senza precedenti1 anche in 

seguito alla fama di 

taumaturgo attribuitagli dai 

devoti4



UN MARE E TRE FEDI
Le tre religioni monoteistiche - Islàm, Cristia-
nesimo ed Ebraismo - credono in un Dio unico 
e promuovono pace e solidarietà. La politiciz-
zazione delle religioni genera fondamentalismi 
e conflitti: le opere d’arte presenti nel Museo 
della Pace testimoniano invece il dialogo ed il 
rispetto tra le Tre Fedi nel Mediterraneo.

.un .mare e tre .fedi

.le tre religioni 

monoteistiche - .isl(m1 

.cristianesimo ed .ebraismo - 

credono in un .dio unico e 

promuovono pace e 

solidariet(4 .la 

politicizzazione delle 

religioni genera 

fondamentalismi e conflitti3 

le opere d'arte presenti nel 

.museo della .pace 

testimoniano invece il 

dialogo ed il rispetto tra le 

.tre .fedi nel .mediterraneo4



SUORA SANTA DEI LEBBROSI
Madre Teresa di Calcutta, nata Anjezë Gonxhe 
Bojaxhiu (Skopje, 1910 - Calcutta, 1997), è la 
fondatrice della congregazione religiosa delle 
“Missionarie della carità”. Il suo lavoro instan-
cabile tra le vittime della povertà di Calcutta le 
valse, tra gli altri, il Premio Nobel per la Pace 
nel 1979.

.suora .santa dei lebbrosi

.madre .teresa di .calcutta1 

nata .anjez$ .gonxhe 

.bojaxhiu 7.skopje1 #aiaj - 

.calcutta1 #aiig71 ! la 

fondatrice della 

congregazione religiosa delle 

8.missionarie della carit(04 

.il suo lavoro instancabile 

tra le vittime della povert( 

di .calcutta le valse1 tra 

gli altri1 il .premio .nobel 

per la .pace nel #aigi4



IL RELIQUARIO DI 
SANT’ANTONIO DI PADOVA
Questo prezioso reliquario contenente reliquie 
“ex carne” di Sant’Antonio è appartenuto a 
Madre Teresa di Calcutta. È venerato da tanti 
fedeli del Santo di Padova, al secolo Fernando 
Martins de Bulhões, (noto come António de 
Lisboa; Lisbona, 15.08.1195 – Padova, 
13.06.1231).

.il reliquario di 

.sant'antonio di .padova

.questo prezioso reliquario 

contenente reliquie 8ex 

carne0 di .sant'.antonio ! 

appartenuto a .madre .teresa 

di .calcutta4 .! venerato da 

tanti fedeli del .santo di 

.padova1 al secolo .fernando 

.martins de .bulhoes1 7noto 

come .ant+nio de .lisboa2 

.lisbona1 #ae-#jh-#aaie - 

.padova1 #ac-#jf-#abca74



RITRATTO EGIZIO
Quest’opera in rame dello scultore Mario 
Molinari rappresenta una donna egizia. Il 
ventre è simbolicamente rappresentato con un 
“Sole” che nell’antichità costituiva la fonte della 
vita e della prosperità. I visitatori posano le loro 
mani sul ventre per un loro buon auspicio e 
buona sorte.

.ritratto egizio

.quest'opera in rame dello 

scultore .mario .molinari 

rappresenta una donna egizia4 

.il ventre ! simbolicamente 

rappresentato con un 8.sole0 

che nell'antichit( costituiva 

la fonte della vita e della 

prosperit(4 .i visitatori 

posano le loro mani sul 

ventre per un loro buon 

auspicio e buona sorte4



CERAMICHE DELLA TURCHIA
Queste ceramiche appartengono a varie città 
della Turchia e risalgono al XVI secolo. Di par-
ticolare significato i “tre gobbi” che indicano 
l’auspicio di una buona vita e di una buona 
sorte. Le grandi ciotole in ceramica colorata te-
stimoniano con i loro disegni l’antica arte 
islamica turca. 

.ceramiche della .turchia

.queste ceramiche 

appartengono a varie citt( 

della .turchia e risalgono al 

..xvi secolo4 .di particolare 

significato i 8tre gobbi0 che 

indicano l'auspicio di una 
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sorte4 .le grandi ciotole in 

ceramica colorata 

testimoniano con i loro 

disegni l'antica arte 

islamica turca4 



LA SFINGE
Questa sfinge proveniente dall’Alto Egitto è di 
particolare significato perché è tra le prime ad 
avere tra i decori figure identificabili con gli 
uomini e le donne del tempo antico. Attraverso 
vari scenari di luci colorate muta le forme in co-
ordinamento con i video emozionali del Museo 
sull’Antico Egitto. 

.la .sfinge

.questa sfinge proveniente 

dall'.alto .egitto ! di 

particolare significato 

perch= ! tra le prime ad 

avere tra i decori figure 

identificabili con gli uomini 

e le donne del tempo antico4 

.attraverso vari scenari di 

luci colorate muta le forme 

in coordinamento con i video 

emozionali del museo 

sull'.antico .egitto4



ARAZZO DELL’ALTO EGITTO
Questo arazzo dell’Alto Egitto fu donato il 9 
settembre 2003 dalla signora Suzanne 
Mubarak in visita al Museo della Pace. È 
un’opera di una fattura particolare antica, inte-
ramente realizzata a mano con tecniche tradi-
zionali e con colori naturali ricavati da essenze 
vegetali.

.arazzo dell'.alto .egitto

.questo arazzo dell'.alto 

.egitto fu donato il 9 

settembre #bjjc dalla signora 

.suzanne .mubarak in visita 

al .museo della .pace4 .! 

un'opera di una fattura 

particolare antica1 

interamente realizzata a mano 

con tecniche tradizionali e 

con colori naturali ricavati 

da essenze vegetali4



L’ANTICO CORANO
I due manoscritti racchiusi in custodie in pelle 
sono antichissimi e venivano utilizzati dai 
nomadi del deserto che “portavano” il 
messaggio del Profeta. Contengono il Corano 
ed un libro di commenti di rara fattura oggetto 
di analisi da parte di studiosi di tutto il mondo.

.l'antico .corano

.i due manoscritti racchiusi 

in custodie in pelle sono 

antichissimi e venivano 

utilizzati dai nomadi del 

deserto che 8portavano0 il 

messaggio del .profeta4 

.contengono il .corano ed un 

libro di commenti di rara 

fattura oggetto di analisi da 

parte di studiosi di tutto il 

mondo4



LA SCIMITARRA ARABA
Le due scimitarre presenti in questa sala 
provengono dai Paesi delle monarchie del 
Golfo Persico (Oman ed Emirati Arabi Uniti). 
Sono state donate al Museo dai rappresentanti 
delle dinastie fondatrici quale segno di ricono-
scenza per la promozione e valorizzazione 
delle loro culture e tradizioni.

.la scimitarra araba

.le due scimitarre presenti 

in questa sala provengono dai 

.paesi delle monarchie del 

.golfo .persico 7.oman ed 

.emirati .arabi .uniti74 

.sono state donate al .museo 

dai rappresentanti delle 
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tradizioni4



ANTICHI COFANETTI 
MAROCCHINI
Questi antichi cofanetti provengono da 
Essaouira e Rabat (Marocco). Sono di 
raffinata arte artigianale e rifiniti con inserti di 
osso e preziosi. In essi venivano custoditi i 
versetti del Corano più significativi che 
venivano letti nelle occasioni particolari e nei 
momenti più importanti della vita.

.antichi cofanetti marocchini

.questi antichi cofanetti 

provengono da .essaouira e 

.rabat 7.marocco74 .sono di 

raffinata arte artigianale e 

rifiniti con inserti di osso 

e preziosi4 .in essi venivano 

custoditi i versetti del 

.corano pi) significativi che 

venivano letti nelle 

occasioni particolari e nei 

momenti pi) importanti della 

vita4



COLLANE E MONILI
Le collane ed i monili presenti in questo spazio 
appartengono al Marocco e all’Algeria. Sono di 
antica fattura e venivano utilizzati nei momenti 
più significativi della vita. Alcuni di essi hanno 
un particolare valore simbolico perché legati 
ad usi e costumi ormai rari e, spesso, in disuso 
o dimenticati.

.collane e monili

.le collane ed i monili 

presenti in questo spazio 

appartengono al .marocco e 

all'.algeria4 .sono di antica 

fattura e venivano utilizzati 

nei momenti pi) significativi 

della vita4 .alcuni di essi 

hanno un particolare valore 

simbolico perch= legati ad 

usi e costumi ormai rari e1 

spesso1 in disuso o 

dimenticati4



LA MOSCHEA LUOGO DI 
PREGHIERA
In questa Moschea vengono a pregare i 
massimi esponenti dell’Islam. Ogni venerdì vi 
è il collegamento con l'Università al-Azhar del 
Cairo, la più prestigiosa sede dell’Islàm 
sunnita, seguita per autorevolezza dalla 
Qarawiyyīn di Fez (Marocco) e dalla Zaytūna 
di Tunisi.

.la moschea luogo di 

preghiera

.in questa .moschea vengono a 

pregare i massimi esponenti 

dell'.islam4 .ogni venerd/ vi 

! il collegamento con 

l'.universit( al-.azhar del 

.cairo1 la pi) prestigiosa 

sede dell'.isl(m sunnita1 

seguita per autorevolezza 

dalla .qarawiyyin di .fez 

7.marocco7 e dalla .zaytuna 

di .tunisi4



LA MADONNA DELLA 
PALESTINA
Questa riproduzione in madreperla della 
Madonna rappresenta la Palestina cristiana ed 
è stata donata personalmente dal Presidente 
della Palestina Abu Mazen al Museo della 
Pace nell’aprile 2013. Un sapiente lavoro arti-
gianale raffigura la Vergine sorridente con il 
Bambino Gesù ornati con simboli bizantini.

.la .madonna della .palestina

.questa riproduzione in 

madreperla della .madonna 

rappresenta la .palestina 

cristiana ed ! stata donata 

personalmente dal .presidente 

della .palestina .abu .mazen 

al .museo della .pace 

nell'aprile #bjac4 .un 

sapiente lavoro artigianale 

raffigura la .vergine 

sorridente con il .bambino 

.ges) ornati con simboli 

bizantini4



IL COPRICALICE DI PADRE PIO
Questo copricalice è appartenuto a Padre Pio 
da Pietrelcina che lo ha utilizzato in numerose 
celebrazioni eucaristiche. È venerato dai tanti 
fedeli che onorano il Santo con le stigmate e 
viene utilizzato nella Santa Messa che si 
celebra al Museo della Pace nella ricorrenza di 
San Pio (il 23 settembre di ogni anno).

.il copricalice di .padre 

.pio

.questo copricalice ! 

appartenuto a .padre .pio da 

.pietrelcina che lo ha 

utilizzato in numerose 

celebrazioni eucaristiche4 .! 

venerato dai tanti fedeli che 

onorano il .santo con le 

stigmate e viene utilizzato 

nella .santa .messa che si 

celebra al .museo della .pace 

nella ricorrenza di .san .pio 

7il #bc settembre di ogni 
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IL SANTO ROSARIO DI MADRE 
TERESA
Questo Santo Rosario è appartenuto a Madre 
Teresa di Calcutta, la Santa dei lebbrosi. Viene 
venerato dai tanti fedeli in visita al Museo della 
Pace, molti dei quali pregano la Madonna con 
la recita del Santo Rosario. Ai malati in visita al 
Museo viene concesso di utilizzarlo e tante 
sono le testimonianze emozionali.

.il .santo .rosario di .madre 

.teresa

.questo .santo .rosario ! 

appartenuto a .madre .teresa 

di .calcutta1 la santa dei 

lebbrosi4 .viene venerato dai 

tanti fedeli in visita al 

.museo della .pace1 molti dei 

quali pregano la .madonna con 

la recita del .santo 

.rosario4 .ai malati in 

visita al .museo viene 

concesso di utilizzarlo e 

tante sono le testimonianze 

emozionali4



IL CROCIFISSO DEL GRANDE 
SCISMA D’ORIENTE
Questo Crocifisso - sul quale compare l’effige 
della Vergine - è un reperto raro del Museo. 
Rappresenta il Grande Scisma d’Oriente e fu 
realizzato dopo il Concilio di Firenze del 1439 
da fedeli ed esponenti del basso clero delle 
chiese orientali che disconobbero le riconcilia-
zioni tra le Chiese di Roma e d'Oriente.

.il crocifisso del .grande 

.scisma d'.oriente

.questo .crocifisso - sul 

quale compare l'effige della 

.vergine - ! un reperto raro 

del .museo4 .rappresenta il 

.grande .scisma d'.oriente e 

fu realizzato dopo il 

.concilio di .firenze del 

#adci da fedeli ed esponenti 

del basso clero delle chiese 

orientali che disconobbero le 

riconciliazioni tra le 

.chiese di .roma e 

d'.oriente4
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