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PIANO TERRA



LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI
In questo spazio sono raccolti video, oggetti e testimonianze sulla Regione 
Campania ed in particolare sui siti inseriti dall’UNESCO nella lista del 
patrimonio mondiale dell’umanità
Nel grande videowall e nei numerosi video touch ad alta definizione 4K è 
possibile vedere immagini straordinarie - realizzate con tecniche particolari 
e con l’utilizzo di droni - dei luoghi più belli della regione: Napoli, Capri, 
Ischia, Procida, il Vesuvio, Pompei, Ercolano, Baia sommersa, Cuma, la 
Certosa di Padula, Avellino, Benevento, la Reggia di Caserta, la Costa 
d’Amalfi, la Costiera Sorrentina ed ancora l’Arte del pizzaiolo e la Dieta 
mediterranea.

.la campania delle emozioni

.in questo spazio sono raccolti video1 oggetti 

e testimonianze sulla .regione .campania ed in 

particolare sui siti inseriti dall'..unesco 

nella lista del patrimonio mondiale 

dell'umanit(4 .nel grande videowall e nei 

numerosi video touch ad alta definizione #d.k 

! possibile vedere immagini straordinarie - 

realizzate con tecniche particolari e con 

l'utilizzo di droni - dei luoghi pi) belli 

della regione3 .napoli1 .capri1 .ischia1 

.procida1 il .vesuvio1 .pompei1 .ercolano1 

.baia .sommersa1 .cuma1 la. certosa di 

.padula1 .avellino1 .benevento1 la .reggia di 

.caserta1 la .costa d'.amalfi1 la .costiera 

.sorrentina ed ancora l'.arte del pizzaiolo e 

la .dieta mediterranea4



BIBLIOTECA DELLA 
PACE
In questo spazio è stato realizzato un “caffè 
letterario” dove è possibile leggere libri, 
giornali, riviste ed immergersi in una miriade 
di informazioni anche con l’aiuto degli 
schermi interattivi. La biblioteca della Pace 
ha tra i suoi scopi quello di riavvicinare i 
visitatori al libro stampato.

.biblioteca della .pace

.in questo spazio ! stato 

realizzato un 8caff! 

letterario0 dove ! 

possibile leggere libri1 

giornali1 riviste ed 

immergersi in una miriade 

di informazioni anche con 

l'aiuto degli schermi 

interattivi4 .la biblioteca 

della .pace ha tra i suoi 

scopi quello di 

riavvicinare i visitatori 

al libro stampato4



PIANO AMMEZZATO



VOCI DEI MIGRANTI
In questo spazio sono raccolti video e 
testimonianze di tanti migranti che hanno 
rischiato la loro vita per ricercare la libertà e 
la dignità loro negate in patria. Tante storie 
che dimostrano la necessità di contribuire 
tutti insieme ad un processo di integrazione 
e coesistenza pacifica.

.voci dei .migranti

.in questo spazio sono

raccolti video e 

testimonianze di tanti 

migranti che hanno 

rischiato la loro vita per 

ricercare la libert( e la 

dignit( loro negate in 

patria4 .tante storie che 

dimostrano la necessit( di 

contribuire tutti insieme 

ad un processo di 

integrazione e coesistenza 

pacifica4



CAOS E MERAVIGLIA
In questo spazio sono raccolti video, suoni e 
testimonianze di visitatori del Museo della 
Pace - MAMT provenienti da tutto il mondo: 
significative sono quelle di esperti 
internazionali della comunicazione che, 
dopo una giornata trascorsa al Museo, lo 
hanno definito “Caos e Meraviglia”.

.caos e .meraviglia

.in questo spazio sono 

raccolti video1 suoni e 

testimonianze di visitatori 

del .museo della .pace - 

..mamt provenienti da tutto 

il mondo3 significative 

sono quelle di esperti 

internazionali della 

comunicazione che1 dopo una 

giornata trascorsa al 

.museo1 lo hanno definito 

8.caos e .meraviglia04



PIANO SECONDO



STUDIO DI 
REGISTRAZIONE
In questi spazi è ricostruito lo studio di 
registrazione di Pino Daniele con impianti, 
microfoni e strumenti originali oltre che il 
basso ed altri strumenti di Rino Zurzolo. 
Alle pareti vi sono i dischi d’oro e platino ed 
è possibile ascoltare i brani più famosi.

.studio di .registrazione

.in questi spazi ! 

ricostruito lo studio di 

registrazione di .pino 

.daniele con impianti1 

microfoni e strumenti 

originali oltre che il 

basso ed altri strumenti di 

.rino .zurzolo4 alle pareti 

vi sono i dischi d'oro e 

platino ed ! possibile 

ascoltare i brani pi) 

famosi4



SALA “TRACCE DI 
LIBERTÀ”
In questa sala si trovano oggetti e 
testimonianze e soprattutto le “orme” che 
Pino Daniele ha lasciato. Immagini, appunti, 
video, dischi, spartiti, nastri che hanno avuto 
un posto importante nella sua esistenza e 
nella sua produzione artistica lasciando un 
segno.

.sala 8.tracce di libert(0

.in questa sala si trovano 

oggetti e testimonianze e 

soprattutto le 8orme0 che 

.pino .daniele ha lasciato4 

immagini1 appunti1 video1 

dischi1 spartiti1 nastri 

che hanno avuto un posto 

importante nella sua 

esistenza e nella sua 

produzione artistica 

lasciando un segno4



SALA “I GOT THE 
BLUES”
In questa sala vi sono molti dischi incisi da 
Pino Daniele sin dall’inizio, ciascuno con la 
propria storia e le proprie gemme, alcune 
conosciute ed altre più nascoste. Qui si 
avverte la pulsazione emotiva conservando 
la sua musica sempre attuale nel tempo.

.sala 8.i got the blues0

.in questa sala vi sono 

molti dischi incisi da 

.pino .daniele sin 

dall'inizio1 ciascuno con 

la propria storia e le 

proprie gemme1 alcune 

conosciute ed altre pi) 

nascoste4 .qui si avverte 

la pulsazione emotiva 

conservando la sua musica 

sempre attuale nel tempo4



SALA “LA GRANDE 
MADRE”
Esplorare, sperimentare, scoprire. In questa 
sala è testimoniata la ricerca musicale di 
Pino Daniele ed il suo confronto con 
sonorità, talenti e soluzioni strumentali 
provenienti dal Mediterraneo.
Alle pareti vi sono la Porta di Marrakech 
(XVIII sec.) e la Porta d’oro di Rabat (XIX 
sec.).

.sala 8.la .grande .madre0

.esplorare1 sperimentare1 

scoprire4 in questa sala ! 

testimoniata la ricerca 

musicale di .pino .daniele 

ed il suo confronto con 

sonorit(1 talenti e 

soluzioni strumentali 

provenienti dal 

.mediterraneo4 .alle pareti 

vi sono la .porta di 

.marrakech 5..xviii sec,9 e 

la .porta d'oro di .rabat 

5..xix sec,94



SALA “ SONA MO’ ”
In questa sala vi è un giro d’orizzonte sul 
versante “live” di Pino Daniele e viene 
proposta l’esperienza di un concerto sul 
palco e l’inizio nel luogo più intimo e privato: 
il camerino che qui è riprodotto con tutti gli 
oggetti originali e custodisce gli ultimi istanti 
di concentrazione dell’artista.

.sala 8.sona mo'0

.in questa sala vi ! un 

giro d'orizzonte sul 

versante 8live0 di .pino 

.daniele e viene proposta 

l'esperienza di un concerto 

sul palco e l'inizio nel 

luogo pi) intimo e privato3 

il camerino che qui ! 

riprodotto con tutti gli 

oggetti originali e 

custodisce gli ultimi 

istanti di concentrazione 

dell'artista4



PINO DANIELE ALIVE
La musica di Pino Daniele è come un 
viaggio. Lo è stata per lui, lo è per noi che in 
queste stanze - partendo dalla sua “mitica” 
chitarra “Paradise” posta al centro di questo 
spazio - seguiamo le sue tracce.
La sua musica ha dato a Napoli la certezza 
di essere migliore di quel che appariva.

.pino .daniele .alive

.la musica di .pino 

.daniele ! come un viaggio4 

.lo ! stata per lui1 lo ! 

per noi che in queste 

stanze - partendo dalla sua 

8mitica0 chitarra 

8.paradise0 posta al centro 

di questo spazio - seguiamo 

le sue tracce4

.la sua musica ha dato a 

.napoli la certezza di 

essere migliore di quel che 

appariva4



PIANO QUARTO



SALA TUNISIA
Custodisce oggetti, libri e reperti sulla 
Tunisia e le testimonianze della “Primavera 
araba” del 2011 che coinvolse migliaia di 
giovani desiderosi desiderosi di libertà e 
democrazia.
Di particolare interesse il lampadario 
centrale di murano e la gabbia bianca 
utilizzata dai giovani.

.sala .tunisia

.custodisce oggetti1 libri 

e reperti sulla .tunisia e 

le testimonianze della 

8.primavera araba0 del 

#bjaa che coinvolse 

migliaia di giovani 

desiderosi di libert( e 

democrazia4 .di particolare 

interesse il lampadario 

centrale di murano e la 

gabbia bianca utilizzata 

dai giovani4



SALA MADRID
Inaugurata nel 1998 dai reali di Spagna, 
custodisce le testimonianze sulle attività 
svolte per il dialogo e la pace. Di particolare 
interesse il lampadario centrale di murano 
ed il logo con le firme dei Capi di Stato e di 
Governo aderenti alla Fondazione 
Mediterraneo.

.sala .madrid

.inaugurata nel #aiih dai 

reali di .spagna1 

custodisce le testimonianze 

sulle attivit( svolte per 

il dialogo e la pace4 .di 

particolare interesse il 

lampadario centrale di 

murano ed il logo con le 

firme dei .capi di .stato e 

di .governo aderenti alla 

.fondazione .mediterraneo4



SALA AMMAN
Inaugurata nel 2010 dalla principessa 
Wijdan di Giordania, custodisce libri ed 
oggetti della Giordania e le testimonianze 
sulle attività svolte dalla Fondazione 
Mediterraneo in Medio oriente per la pace.
Di grande interesse il grande lampadario di 
murano e le antiche librerie del XVIII secolo.

.sala .amman

.inaugurata nel #bjaj dalla 

principessa .wijdan di 

.giordania1 custodisce libri 

ed oggetti della .giordania 

e le testimonianze sulle 

attivit( svolte dalla 

.fondazione .mediterraneo in 

.medio oriente per la pace4 

.di grande interesse il 

grande lampadario di murano 

e le antiche librerie del 

..xviii secolo4



SALA ALGERI
Inaugurata nel 2006 dal ministro degli affari 
esteri algerino Mohamed Bedjaoui, 
custodisce libri, stampe, ceramiche e 
testimonianze sull’Algeria ed in particolare 
sui giovani e sul loro ruolo nel difficile 
processo di pace. § Di particolare interesse 
il lampadario centrale di murano e le 
applique del XVIII secolo.

.sala .algeri

.inaugurata nel #bjjf dal 

ministro degli affari esteri 

algerino .mohamed .bedjaoui1

custodisce libri1 stampe1 

ceramiche e testimonianze 

sull'.algeria ed in 

particolare sui giovani e 

sul loro ruolo nel difficile 

processo di pace4 .di 

particolare interesse il 

lampadario centrale di 

murano e le applique del 

..xviii secolo4



SALA MALTA
Inaugurata nel 2003 dal presidente della 
repubblica maltese Guido De Marco, 
custodisce libri, giornali e reperti dell’isola di 
Malta. Di particolare interesse le librerie del 
XVII secolo con le rare pannellature in rame. 
Qui è possibile godere di video emozionali 
del Museo con l’alta definizione 4K.

.sala .malta

.inaugurata nel #bjjc dal 

presidente della repubblica 

maltese .guido .de .marco1 

custodisce libri1 giornali 

e reperti dell'isola di 

.malta4 .di particolare 

interesse le librerie del 

..xvii secolo con le rare 

pannellature in rame4 .qui 

! possibile godere di video 

emozionali del .museo con 

l'alta definizione #d.k4



SALA SKOPJE
Inaugurata nel 1998 dal presidente della repubblica di Macedonia Kiro 
Gligorov, custodisce le testimonianze sulle attività della Fondazione 
Mediterraneo svolte per il dialogo, la pace e la cooperazione 
euromediterranea e quelle relative all’impegno nei Balcani.
Qui è possibile vedere video emozionali del Museo con l’alta definizione 4K 
e godere della magia del suono delle casse artigianali “Guarnieri” costruite 
sul modello dei violini Stradivari: un’emozione unica e straordinaria!

.sala .skopje

.inaugurata nel #aiih dal presidente della 

repubblica di .macedonia .kiro .gligorov1 

custodisce le testimonianze sulle attivit( 

della .fondazione .mediterraneo svolte per 

il dialogo1 la pace e la cooperazione 

euromediterranea e quelle relative 

all'impegno nei .balcani4 .qui ! possibile 

vedere video emozionali del .museo con 

l'alta definizione #d.k e godere della magia 

del suono delle casse artigianali 

8.guarnieri0 costruite sul modello dei 

violini .stradivari3 un'emozione unica e 

straordinaria6



SALA ISRAELE
Inaugurata nel 2000 dal presidente di 
Israele Shimon Peres, custodisce le 
testimonianze dell’ebraismo e della Shoah. 
Qui è possibile vedere video emozionali su 
Israele e sulla Shoah in maniera interattiva 
attraverso il grande videowall 4K ed un 
grande schermo laterale.

.sala .israele

.inaugurata nel #bjjj dal 

presidente di .israele 

.shimon .peres1 custodisce 

le testimonianze 

dell'ebraismo e della 

.shoah4 .qui ! possibile 

vedere video emozionali su 

.israele e sulla .shoah in 

maniera interattiva 

attraverso il grande 

videowall #d.k ed un grande 

schermo laterale4



SALA VESUVIO
Inaugurata nel 2003 dal presidente della Camera dei Deputati Pier 
Ferdinando Casini e dai presidenti dei parlamenti euromediterranei, 
ospita eventi e riunioni internazionali, grazie alla dotazione multimediale ed 
ai sistemi di videoconferenza che consentono il collegamento simultaneo 
con vari paesi.
Qui è possibile vedere video emozionali del Museo con l’alta definizione 4K
ed ascoltare musica con la magia del suono surround.
Sulle pareti vi sono grandi fotografie sulle principali visite di Capi di Stato, 
Premi Nobel e rappresentanti di istituzioni internazionali.

.sala .vesuvio

.inaugurata nel #bjjc dal presidente della 

.camera dei .deputati .pier .ferdinando 

.casini e dai presidenti dei parlamenti 

euromediterranei1 ospita eventi e riunioni 

internazionali1 grazie alla dotazione 

multimediale ed ai sistemi di 

videoconferenza che consentono il 

collegamento simultaneo con vari paesi4 .qui 

! possibile vedere video emozionali del 

.museo con l'alta definizione #d.k ed 

ascoltare musica con la magia del suono 

surround4 .sulle pareti vi sono grandi 

fotografie sulle principali visite di .capi 

di .stato1 .premi .nobel e rappresentanti di 

istituzioni internazionali4



SALA CHURCHILL
Riproduce fedelmente la suite dell’antico “Grand Hotel de Londres” dove 
Winston Churchill soggiornò nel settembre 1943.
Di particolare interesse il lampadario centrale di murano, il cartone per 
affresco, l’arazzo che racchiudeva la moschea itinerante nel deserto del 
Marocco, il ventilatore ed altri oggetti usati dallo statista britannico.
Qui è possibile vedere video emozionali del Museo e, in particolare, quelli 
riguardanti Churchill e la seconda guerra mondiale oltre che ascoltare i 
discorsi più importanti.

.sala .churchill

.riproduce fedelmente la suite dell'antico 

8.grand .hotel de .londres0 dove .winston

.churchill soggiorn+ nel settembre #aidc4 

.di particolare interesse il lampadario 

centrale di murano1 il cartone per affresco1 

l'arazzo che racchiudeva la moschea 

itinerante nel deserto del .marocco1 il 

ventilatore ed altri oggetti usati dallo 

statista britannico4 .qui ! possibile vedere 

video emozionali del .museo e1 in 

particolare1 quelli riguardanti .churchill e 

la seconda guerra mondiale oltre che

ascoltare i discorsi pi) importanti4



PIANO QUINTO



CAPPELLA DON BOSCO
La Cappella è stata inaugurata dal Rettor 
Maggiore dei Salesiani Ángel Fernández 
Artime e dalla Madre Superiora delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice Yvonne Reungoat: qui 
sono custodite le reliquie di San Giovanni 
Bosco e Santa Maria Domenica Mazzarello.

.cappella .don .bosco

.la cappella ! stata 

inaugurata dal .rettor 

.maggiore dei .salesiani 

.(ngel .fern(ndez .artime e 

dalla .madre .superiora 

delle .figlie di .maria 

.ausiliatrice .yvonne 

.reungoat3 qui sono 

custodite le reliquie di 

.san .giovanni .bosco e 

.san .maria .domenica 

.mazzarello4



DON PEPPE DIANA
In questa saletta sono custoditi gli abiti, i 
breviari ed altri oggetti di Don Peppe Diana 
che la madre e la famiglia hanno donato al 
Museo. Nei video ed audio le testimonianze 
di un prete di frontiera che ha sacrificato la 
propria vita “per amore del Suo Popolo”.

.don .peppe .diana

.in questa saletta sono 

custoditi gli abiti1 i 

breviari ed altri oggetti di 

.don .peppe .diana che la 

madre e la famiglia hanno 

donato al .museo4 .nei video 

ed audio le testimonianze di 

un prete di frontiera che ha 

sacrificato la propria vita 

8per amore del .suo 

.popolo04



IL SINDACO RAFFAELE 
CAPASSO
In queste salette sono custoditi oggetti, 
immagini, dipinti e testimonianze sulla vita di 
Raffaele Capasso, sindaco di San 
Sebastiano al Vesuvio per 35 anni (fino alla 
sua morte) ed artefice della ricostruzione del 
suo paese distrutto dall’eruzione del 
Vesuvio del marzo 1944.

.il .sindaco .raffaele 

.capasso

.in queste salette sono 

custoditi oggetti1 immagini1 

dipinti e testimonianze 

sulla vita di .raffaele 

.capasso1 sindaco di .san 

.sebastiano al .vesuvio per 

#ce anni 5fino alla sua 

morte9 ed artefice della 

ricostruzione del suo paese 

distrutto dall'eruzione del 

.vesuvio del marzo #aidd4



MADRE TERESA DI 
CALCUTTA
In questa saletta sono custoditi reliquari, 
libri, testimonianze e video su Santa Teresa 
di Calcutta e sulla sua opera di aiuto ai 
bisognosi. Di particolare significato il 
discorso in occasione del Premio Nobel e la 
corrispondenza con San Giovanni Paolo II.

.madre .teresa di 

.calcutta

.in questa saletta sono 

custoditi reliquari1 libri1 

testimonianze e video su 

.santa .teresa di .calcutta 

e sulla sua opera di aiuto 

ai bisognosi4 .di 

particolare significato il 

discorso in occasione del 

.premio .nobel e la 

corrispondenza con .san 

.giovanni .paolo ..ii4



PAPA GIOVANNI PAOLO II
In questa saletta sono custoditi reliquie, 
testimonianze e video sulla vita di  San 
Giovanni Paolo II che ha caratterizzato 
buona parte del XX secolo e l’inizio del XXI. 
Di particolare significato  il Santo Rosario 
con cui pregava durante la seconda guerra 
mondiale.

.papa .giovanni .paolo 

..ii

.in questa saletta sono 

custoditi reliquie1 
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PADRE PIO DA 
PIETRELCINA
In questa saletta sono custoditi reliquie, libri, 
fotografie, testimonianze e video sulla vita di  
San Pio da Pietrelcina e sulla sua 
popolarità tra i fedeli di tutto il mondo. 
Particolarmente emozionante è la 
registrazione della celebrazione della sua 
ultima Santa Messa.
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IL TOTEM DELLA PACE 
DI MARIO MOLINARI
In questo spazio è collocato il “Totem della 
Pace” realizzato nel 1995 dallo scultore 
Mario Molinari. Nel 1997 i rappresentanti 
istituzionali di vari Paesi l’hanno scelto quale 
simbolo della Pace e da allora la 
Fondazione Mediterraneo lo diffonde  in 
tutto il mondo.
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SPAZIO EGITTO
Inaugurato nel 2003 dalla presidente 
dell’Egitto Suzanne Mubarak, custodisce le 
testimonianze  e gli oggetti sulla storia 
dell’Egitto di ieri e di oggi: di particolare 
interesse l’antica sfinge e l’arazzo. In questo 
spazio è possibile godere video e suoni 
emozionali sulla Terra dei Faraoni.
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SPAZIO TURCHIA
Inaugurato nel 2005 dal presidente della 
Turchia Recep Tayyp Erdogan e da alcuni 
ministri, custodisce le testimonianze della 
Turchia e dell’antico Impero Ottomano. Di 
particolare interesse le antiche ceramiche, 
le sculture, le stampe a mano ed i libri rari.
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SPAZIO PRESEPI
Inaugurato nel 2011 da esponenti delle 
diversi fedi religiose, custodisce alcuni 
preziosi presepi. Tra questi un antico 
presepe napoletano, il presepe di Cursi 
(Puglia) ed il presepe di Nairobi. In questo 
spazio è possibile ascoltare musiche 
natalizie antiche e moderne provenienti da 
tutto il mondo.

.spazio .presepi

.inaugurato nel #bjaa da 

esponenti delle diversi 

fedi religiose1 custodisce 

alcuni preziosi presepi4 

.tra questi un antico 

presepe napoletano1 il 

presepe di .cursi 5.puglia9 

ed il presepe di .nairobi4 

.in questo spazio ! 

possibile ascoltare musiche 

natalizie antiche e moderne 

provenienti da tutto il 

mondo4



SPAZIO DEDICATO 
ALL’ARTE DEL PIZZAIOLO
L’UNESCO ha inserito l’arte del pizzaiolo 
nella lista del “patrimonio immateriale 
dell’umanità”. In queste sale vi sono 
immagini di antiche pizzerie, antichi utensili, 
video e immagini sulla storia della pizza e su 
un’arte antica conosciuta in tutto il mondo.
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SALA MARRAKECH - LA MOSCHEA
Inaugurata nel 2002 dal ministro della cultura con un messaggio del re 
Maometto VI del Marocco, custodisce una importante Moschea con 
oggetti e reperti altamente significativi e di alto valore simbolico. Un antico 
“mihrab” in legno indica la direzione della Mecca. Da segnalare l’antica 
porta della Moschea di Agadir, il ricamo di Rabat del 1240, il primo Corano 
scritto a mano itinerante, gli antichi vasi e tanto altro ancora. Le mani 
impresse sulle pareti appartengono a donne vittime di violenza ed è 
possibile vedere le loro testimonianze sul grande schermo.
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SALA PORTOGALLO
Inaugurata dal presidente della Repubblica 
del Portogallo Anibal Cavaco Silva nel 
2009, custodisce oggetti di alto valore 
simbolico, libri e la meravigliosa musica del 
Fado, il “Canto che viene dal mare”. Sulla 
terrazza adiacente ed all’interno sono 
custoditi antichi azulejos.
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SALA PALESTINA
Inaugurata dal presidente della Palestina Abu Mazen, custodisce opere 
dell’artista John Augustus Crown dal tema “Il Mondo onirico”. Questo 
spazio è la “Sala Musica” del Museo ed ha un’acustica particolarmente 
curata. Qui è possibile ascoltare i principali brani della musica classica, 
della canzone napoletana, del fado, del flamenco, del sirtaki, del pop e in 
generale della musica proveniente dai principali paesi del mondo.
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SALA URUGUAY
E’ uno spazio dedicato al tema della 
“Memoria” e custodisce opere ed 
installazioni di diversi artisti: da John 
Augustus Crown ad Alberto Ramella con 
le fotografie della sezione “Sofferenza e 
speranza” realizzate da importanti reporter 
di guerra, per “non dimenticare”.
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SOFFERENZA E 
SPERANZA
In queste salette sono custodite le opere di 
importanti reporter di guerra per ricordare i 
recenti conflitti nel mondo e comprendere 
l’importanza della pace. Negli schermi video 
è possibile vedere documentari, immagini e 
testimonianze, per “non dimenticare”.
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STRACCIANDO I VELI 
DONNE ARTISTE DAL 
MONDO ISLAMICO
In queste salette vi è il racconto della mostra 
“Stracciando i veli, donne artiste del mondo 
islamico” che la Fondazione Mediterraneo 
sta portando in giro per il mondo a 
testimonianza del valore della creatività per 
la difesa dei diritti delle donne.
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TESTIMONIANZE DELL’ARTE SACRA
In questa saletta sono custoditi oggetti, reperti e testimonianze preziose 
dell’arte sacra attraverso i secoli: la Madonna di Madreperla simbolo della 
Palestina (donata dal presidente Abu Mazen), l’ostensorio di Padre Pio, la 
corona di Madre Teresa di Calcutta, il crocifisso della scissione, la statua 
di Santa Rita, il Reliquario di Sant’Antonio da Padova, i quadri antichi de 
“La Madonna e la grande dea” e tanto altro ancora.
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