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sabato 8 marzo 2014 - h 17,00 

 

stracciando i veli: donne artiste dal mondo islamico 

 

visita guidata al mamt 

il nuovo museo mediterraneo dell'arte, della 

musica e delle tradizioni 
 

Sabato 8 Marzo Sabato 8 Marzo Sabato 8 Marzo Sabato 8 Marzo in occasione della    Festa della Donna Festa della Donna Festa della Donna Festa della Donna la 

Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE insieme al MAMTMAMTMAMTMAMT, il MuseoMuseoMuseoMuseo    MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo    

dell’Arte,dell’Arte,dell’Arte,dell’Arte,    delladelladelladella    MusicaMusicaMusicaMusica    eeee    delledelledelledelle    TradizioniTradizioniTradizioniTradizioni, di recentissima apertura, 

vi invitano a partecipare alla visita guidata del nuovo museo - per 

un’immersione nella storia della nostra cultura e delle comuni radici 

che accomunano i popoli del Mediterraneo- e della coinvolgente 

mostra “Stracciando“Stracciando“Stracciando“Stracciando    iiii    veli:veli:veli:veli:    donnedonnedonnedonne    artisteartisteartisteartiste    daldaldaldal    mondomondomondomondo    islamico”islamico”islamico”islamico” a sottolineare la voglia di partecipazione e 

riconoscimento delle donne del Mediterraneo e testimonianza del ruolo delle donne islamiche quali portatrici di pace e 

di solidarietà. 

Il nuovo Museo è sito in un'ala dello storico edificio dell'ex Grand Hotel de Londres, in una zona centrale di Napoli tra 

piazza Municipio ed il Porto. Voluto dalla FondazioneFondazioneFondazioneFondazione    MediterMediterMediterMediterraneo,raneo,raneo,raneo, il Museo, unico al mondo nel suo genere, nasce 

dalla collaborazione di esponenti della cultura e dell’arte di vari Stati, e si occupa di arte, musica e tradizioni di oltre 

40 Paesi. In esposizione i bozzetti dell’architetto portoghese Alvarez Siza della nuova stazione metro di Piazza 

Municipio, i doni offerti dai Capi di Stato e di Governo che hanno visitato la sede della Fondazione Mediterraneo, 

testimonianze di civiltà e migrazioni, pezzi legati alla cultura tutti i Paesi del Mar Mediterraneo - dal Maghreb alla 

Spagna, passando per la Grecia ed il Portogallo - mentre, al piano terra, spazio alla tradizione napoletana con il Museo 

della Pizza e del Pane e delle altre bontà locali. 

 “Il filo conduttore che ha spinto la Fondazione Mediterraneo a realizzare il 

MAMT – spiega il Presidente Michele Capasso –  è la consapevolezza che il 

passato di antiche tradizioni è la base per la costruzione di un’umanità 

futura fatta di razionalità e relazioni. La grandezza del Mediterraneo unisce 

l’ingegno, la fatica e l’intelligenza insieme alla capacità di condividere spazi 

e culture e superare i conflitti”.  

PROGRAMMA 

11117:07:07:07:00000    Ingresso Museo MAMT, via Depretis 130, Napoli 
19:019:019:019:00000 conclusione attività 
durata:durata:durata:durata: 2 ore circa  
    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo    (compreso biglietto d’ingre(compreso biglietto d’ingre(compreso biglietto d’ingre(compreso biglietto d’ingressossossosso)))): € 10,00     

Si ricorda che la prenotazione è obbprenotazione è obbprenotazione è obbprenotazione è obbligatorialigatorialigatorialigatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitaentro il giorno precedente la visitaentro il giorno precedente la visitaentro il giorno precedente la visita. 
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