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ALCUNI OGGETTI ED INSTALLAZIONI
PERMANENTI DONATI AL MUSEO
DA CAPI DI STATO E DI GOVERNO

E DA RAPPRESENTANTI
DI ISTITUZIONI INTERNAZIONALI





003

Il Presidente della Repubblica di Macedonia 
dona antiche icone e manufatti di Ohrid e Struga.



004

I reali di Spagna donano al Museo 
volumi antichi e un antico arazzo.



005

Il sindaco di Sarajevo dona al Museo 
oggetti, fotografie e installazioni 

permanenti sulla guerra in ex-Jugoslavia 
e, in particolare, a Sarajevo.



006

Il presidente Hosni Mubarak e la signora 
Suzanne donano al Museo antichi arazzi ed 
oggetti sull'antico Egitto.



Il Presidente del Parlamento europeo Pat 
Cox dona al Museo un'antica collezione di 
modellini navali irlandesi in miniatura.
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008

Il Presidente del Parlamento del Marocco 
Abdelwahed Radi dona al Museo le antiche 

grandi porte di Rabat e Marrakech 
installate permanentemente.



189

Il Vicepresidente del Senato francese e 
sindaco di Marsiglia, Jean Claude Gaudin, 

dona al Museo antichi libri e carta del 
Mediterraneo di grandi dimensioni.
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La principessa Wijdan Al-Hashemi dona 
al Museo grandi opere ed installazioni 
permanenti di artiste islamiche oltre 
vestiti di donne del mondo islamico.
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Il Presidente turco Erdogan dona al Museo 
antichi tappeti e ceramiche del XV secolo.



201012

Il Governatore di Alessandria dona al Museo 
un'antica grande carta dell'antica città egiziana.



013

Il Ministro degli Esteri Algerino dona al 
Museo antiche ceramiche di artisti della 
casbah di Algeri sulla storia dell'Islam.



014

Il Presidente del Consiglio d''Europa Van 
Der Linden dona al Museo una collezione di 
antichi arazzi e tappeti.



015

Il Presidente del Senato della Giordania 
A. Majali dona al Museo opere antiche
dell'arte islamica.
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L'ambasciatore Lucio Guerrato dona 
al Museo installazioni sull'antica arte 
del pane nel Mediterraneo.



017

Il Presidente del Portogallo Cavaco Silva dona al 
Museo installazioni fisse con antichi Azulejos.



221

Il Sultano dell'Oman AL-Qabus dona al 
Museo la tela di Maometto con la 

dicitura in oro zecchino della grande 
Moschea Azzurra.
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La Principessa Lalla Meriem del marocco 
dona al Museo antiche broderies della 
Moschea di Rabat e un antica porta della 
Moschea intarsiata in marmo.



020

S.M. RANIA AL-ABDULLAH di Giordania
ed il Presidente MICHELE CAPASSO.

Her Majesty Queen RANIA AL-ABDULLAH of Jordan 
and President Michele Capasso.

S.M. Rania di Giordania dona al Museo 
installazioni permanenti di arte islamica 
e raccolte di antichi vestiti.



021

L'Ambasciatore di Tunisia Naceur 
Mestiri dona antichi oggetti ed 

installazioni e inaugura la Sala Tunisia.



022

Il Presidente della Repubblica di Mauritania 
Mohamed Ould Abdel Aziz dona al Museo 
installazioni e grandi vasi antichi africani e 
di arte islamica.
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Il Segretario Generale dell''Unione del 
Maghreb arabo Habib Ben Yahia dona al 

Museo porte antiche di Moschee.



024

Il Direttore generale dell''Alecso Aziz 
Ben Achour dona al Museo antichi 

libri di poesia araba.



247

La direttrice generale UNESCO 
Irina Bokova dona al Museo antichi 

libri sull'arte islamica.
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026

Il Presidente della Palestina Abou Mazen inaugura la Sala 
Palestina e dona al Museo un cartone antico per affreschi di 
grandi dimensioni e la Madonna in madreperla simbolo della 
Palestina cristiana.



027

L'Emiro di Abou Dabi dona al Museo 
antichi libri e carte antiche di grandi 
dimensioni.



028

Il Commissario europeo Štefan Füle dona 
al Museo antiche bandiere dei Paesi 

euromediterranei.



029

Il Principe TurKi Al Faisal Al 
Saud dell'Arabia Saudita dona antichi 

e rari volumi del Corano e oggetti ed 
installazioni rare per la Moschea del 

Museo.



030

Il Rettor Maggiore dei Salesiani Angel Fernandez Artime 
dona le reliquie di Don Bosco ed altri rari oggetti del Santo 

per la cappella a lui dedicata nel Museo e per         
l''O ratorio Salesiano Mondiale creato al V  piano del Museo.



031

Il Presidente della regione Paca-Côte 
d'Azur Michel Vauzelle dona al Museo 
una grande antica mappa di Marsiglia.



032

La Superiora delle FMA di Don Bosco, Madre 
Yonne Reungoat, dona al Museo le reliquie di 

Santa Domenica Mazzarello ed oggetti 
appartenenti alla Santa.



033

Il Ministro Franceschini dona al 
Museo volumi di archeologia italiana.



034

Il Ministro degli Emirati Arabi Uniti 
Al-Otaiba dona al Museo antichi manufatti e 
preziose reliquie islamiche per la Moschea 
del Museo.



035

Il Ministro Khaled Al Khalifa 
del Bharein dona oggetti in 

argento di arte islamica.



036

Il Governatore di Casablanca Mustapha 
Bakkoury dona al Museo antichi oggetti 
marocchini.



Le Suore FMA dell''Auxilum" 
donano al Museo antiche icone.



Il Presidente dell''Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo 
El-Enein dona al Museo antichi 

oggetti egiziani.
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039

L'Ambasciatore di Bosnia Darko 
Zelenika dona al Museo reperti ed 

installazioni della guerra in Bosnia.



040

I poeti israeliani donano 
al Museo un'installazione 

e raccolte di poesie.



132

In questo edifico storico nel quale sono state scritte
pagine di storia per la pace, grazie alla passione
ed all’impegno del presidente Michele Capasso,
spero un giorno si possa aggiungere la pagina felice
della pace duratura tra Israele e Palestina. Sono onorato
di ricevere questo riconoscimento dalla Fondazione
Mediterraneo, da vent’anni riferimento per la pace
e la cooperazione tra i popoli”.

MAHM D ABB S (AB M ZEN)
 Presidente della Palestina

Txxxxxxxx.

MAHM D ABB S (AB M ZEN)
President of Palestine

041

Shimon Peres, Presidente dello Stato 
d’Israele e Premio Nobel per la Pace, 

dona al Museo l'installazione 
permanente di  un'antica Sinagoga.



042

S.A.R. MOULAY RACHID del Marocco ed il Presidente 
MICHELE CAPASSO.

H.R.H. MOULAY RACHID of Morocco and President 
Michele Capasso.

Il Re del Marocco Mohammed VI dona 
al Museo l'antico Mhirab con reliquie 

del profeta incluso l'istallazione 
permanente satellitare per la sua 

direzione verso la Mecca.



169

Esprimo il personale compiacimento per la ventennale 
azione svolta dalla Fondazione Mediterraneo e dal suo 
presidente Michele Capasso nel promuovere il dialogo 
e la pace nello spazio euromediterraneo”.

ŠTEFAN FÜLE

Xxxxxxxxx

The Maisoxxxxxx.

XXXXXCCCC

Xxxxxxxxx

venticinquennale

Commissario Europeo

I express my personal appreciation for the work carried
out by the Fondazione Mediterraneo and its president,
Michael Capasso in promoting dialogue and peace
in the Euro-Mediterranean area.

Štefan Fule 
European Commissioner

S.E.za il Cardinale Parolin dona 
al Museo della Pace - MAMT 

preziosi oggetti dell'arte sacra.

043 



044

Il Presidente dell’Assemblea Nazionale 
Costituente della Tunisia, Mustapha Ben Jafar 

dona al Museo antichi oggetti della Tunisia.
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La Maison des Alliances non è solo un luogo di straordinaria 
bellezza architettonica in cui gli oggetti d’arte 
rappresentano la grandezza di tante culture nei secoli: 
è una casa piena delle memorie delle visite di re, regine, 
Capi di Stato, Premi Nobel ed alte personalità che, ospiti 
tra queste mura, hanno qui scritto pagine memorabili.
Qui si respira tutta la storia del “Mediterraneo 
contemporaneo” che ci circonda e si sente questa enorme 
passione della Fondazione Mediterraneo per il dialogo 
e la diversità culturale. Sono onorata di essere ospite 
qui, circondata da questa enorme passione e da questa 
straordinaria ambizione.

IRINA BOKOVA

Direttore Generale dell’UNESCO

The Maison des Alliances is not only and extraordinary place
from an architectural perspective in which artworks represent the
magnificence of so many cultures through the centuries. It is also
a house laden with the memories of the visits of kings, queens,
Heads of States, Nobel Prize Winner and other eminent guests
who have walked between its walls and written memorable pages.
Here, we literally breathe the history of the “Contemporary
Mediterranean” that surrounds us and we can feel the enormous
passion embraced by the Fondazione Mediterraneo for dialogue
and cultural diversity. I am honoured to be a guest here,
surrounded by this overwhelming passion for an extraordinary
ambition.

IRINA BOKOVA

Director General UNESCO
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