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Il Museo della Pace - MAMT
Il Museo della Pace - MAMT è ospitato a Napoli nello storico
edificio dell’ex "Grand Hotel de Londres", di fronte alla centrale
Piazza Municipio, a due passi dal porto crocieristico e dalla nuova
stazione della metropolitana progettata da Alvaro Siza.
Il Museo, che ospita anche la Fondazione Mediterraneo, è un
luogo dove i ricordi collettivi, le collezioni d'arte, i sistemi
multimediali, la musica e gli eventi catturano l'immaginazione dei
visitatori, guidandoli attraverso un'esperienza emozionale unica su
Napoli e il Mediterraneo.
L’acronimo MAMT sintetizza la mission principale del Museo e
rappresenta il Mediterraneo, l’Arte, l’Archeologia, l’Ambiente,
l’Artigianato, l’Architettura, la Musica, le Migrazioni, il Turismo, le
Tradizioni.
Le principali sale del Museo prendono il nome dalle più importanti
città e dai Paesi del Mediterraneo e sono state inaugurate dai
rispettivi Capi di Stato e di Governo: come esempio si citano i
presidenti Gligorov (Repubblica di Macedonia), Cavaco Silva
(Portogallo), Erdogan (Turchia), Peres (Israele), Abu Mazen
(Palestina), de Marco (Malta), Haensch (Parlamento europeo), i re
Juan Carlos I° e Felipe VI° (Spagna), la regina Rania di Giordania
ed altri.
Con 107 schermi videowall di grandi dimensioni, il Museo è dotato
di un sistema multimediale unico nel suo genere. Grazie alla
nuova tecnologia 4K è possibile godere di video, immagini e
applicazioni multimediali che catturano l'attenzione dei visitatori
simulando un viaggio unico attraverso la storia, la geografia, le
culture, le tradizioni, la politica, le religioni, il destino…
Il Museo custodisce documenti, oggetti e video di molti Paesi del
Mediterraneo, tra i quali i doni dei Capi di Stato e di Governo che
hanno visitato la Fondazione.
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Le 20 sezioni del Museo della Pace riguardano grandi tematiche
quali l’ambiente, l’archeologia, l’architettura, l’arte, l’artigianato, la
legalità, le migrazioni, la musica, le religioni, la storia, le tradizioni,
il cibo, i grandi protagonisti della storia: da Pertini a Caponnetto,
da Churchill a Kennedy, da Padre Pio a Madre Teresa, da Don
Diana a Falcone, da Don Bosco a Borsellino e via per un lungo
elenco.
In un momento difficile della nostra storia in cui i media di tutti il
mondo sono concentrati solo su ciò che ci divide - assassinii,
femminicidi, atti terroristici, stupri e quant’altro - l'obiettivo preciso
della Fondazione Mediterraneo è quello di trasmettere ai giovani,
attraverso il Museo, ciò che ci unisce.
Come? Raccontando l'ambiente, il patrimonio culturale, le
tradizioni, la musica, la buona politica, la legalità, la giustizia
sociale e quant’altro ci accomuna.
In questo modo sarà possibile contrastare in parte la nostra
esposizione quotidiana alle notizie di morte, guerre e violenze che
uccidono le nostre speranze e minacciano l'idea di un comune
futuro: ciò vale specialmente per i giovani che devono, invece,
diventare “Cacciatori del Positivo”.
Il Museo è “patrimonio emozionale dell’umanità”.
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Le Sale Conferenze
Il Museo della Pace – MAMT, è situato nel centro di Napoli a due
passi dal Porto e dalla Metro di piazza Municipio, è una location
unica nel suo genere: ideale per organizzare eventi in un luogo
ricco di emozioni, storia e cultura.
Le 20 sale conferenze sono parte integrante del Museo: ciò
conferisce un’atmosfera speciale alla semplice riunione ed al
grande evento grazie anche alle tecnologie avanzate ed ai 107
videowall ad alta definizione 4k.
Il parcheggio è adiacente e convenzionato: per gli ospiti vi è la
possibilità di visitare gratuitamente il Museo.
• Guarda il video sul Museo:
https://www.youtube.com/watch?v=_9VZPkst0mY&t=41s
• Guarda il servizio della RAI:
https://www.youtube.com/watch?v=P04BfDvuBss

1. Sala Palestina

11. Sala Skopje

2. Sala Uruguay

12. Sala Damasco

3. Sala Don Bosco

13. Sala Churchill

4. Sala Vesuvio

14. Sala Capri

5. Sala Marrakech

15. Sala Ischia

6. Sala Madrid

16. Sala Procida

7. Sala Istanbul e Sala Egitto

17. Sala Algeri

8. Sala Israele

18. Sala Tunisi

9. Sala Sarajevo

19. Sala Amman

10. Sala Malta

20. Sala Napoli
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Sala Palestina
É la più grande del Museo, dotata di pianoforte a coda e
impianto audio ad alta fedeltà. In essa si sono svolti eventi
significativi ed è adatta per eventi musicali in considerazione
della qualità acustica di cui gode.
•
•
•
•
•
•
•

Area sala: 220 m²
Capacità: 180 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 2
Luce naturale: Si
Impianto di riproduzione musicale “emozionale” con 38 diffusori
2 Display 4k da 75’’ touch screen e 4 display da 32’’
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Sala Uruguay
Illuminata dall’alto con grandi lucernari è ideale per meeting,
esposizioni, eventi.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 160 m²
Capacità: 80 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
2 Display 4k 75’’ touch screen.
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Sala Don Bosco
È la più rappresentativa del Museo dove si sono svolte riunioni
importanti con Capi di Stato, Premi Nobel, ed altre personalità
che hanno scritto pagine importanti della storia recente
dell’Europa e del Mediterraneo.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 200 m²
Capacità: 100 posti
Altezza: 3.20 m
N° ingressi: 2
Luce naturale: Si
10 Display 4K da 55’’ touch screen
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Sala Vesuvio
È la più panoramica del Museo con 3 grandi balconi che si
affacciano sul Porto e sul Maschio Angioino. Platea fino a 100
persone.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 70 m²
Capacità: 100 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 3
Luce naturale: Si
Display da 95’’ + Videowall mt. 4x3 in 4k.
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Sala Marrakech
Grande emozione nell’antica Moschea circondati da oggetti
sacri e documenti, con l’alta tecnologia del grande display. Di
fianco alla sala un terrazzo-giardino ed un terrazzo panoramico
di straordinaria bellezza che si affaccia sulla Piazza Municipio
con una vista unica sulla città di Napoli.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 80 m²
Capacità: 60 posti
Altezza: 3.50 m
N° ingressi: 3
Luce naturale: Si
Display da 95’’
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Sala Madrid
É la più bella del Museo perchè si affaccia con due grandi
balconi ad angolo sul Porto di Napoli e sul Maschio Angioino. É
collegata alle sale Amman, Tunisi, Algeri, Vesuvio.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 33 m²
Capacità: 16 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display da 75’’ touch screen
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Sala Istanbul e Sala Egitto
Grandi emozioni nelle sale dedicate alle città di Istanbul ed
Egitto con reperti importanti quali la “Sfinge” e le “Icone”.
Possibilità di visitare lo spazio dedicato ai presepi ed all’antico
Egitto.
•
•
•
•
•

Area sala: 110 m²
Capacità: 50 posti
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
2 Display da 65’’ + 1 Display da 75’’ touch screen.
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Sala Israele
É la più emozionante con 2 grandi balconi che si affacciano sul
Porto di Napoli.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 45 m²
Capacità: 40 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Videowall mt. 4x3 in 4k + Videoproiettore led ad alta tecnologia
con grande schermo
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Sala Sarajevo
É allocata nel grande ammezzato del piano terra con vista sul
centro di Napoli.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 90 m²
Capacità: 60 posti
Altezza: 3.20 m
N° ingressi: 2
Luce naturale: Si
Display 4K da 65’’ touch screen, display 55’’ + Videoproiettore led
ad alta tecnologia
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Sala Malta
L’antica biblioteca, circondata da libri e documenti con l’alta
tecnologia del grande display è l’ideale per riunioni di lavoro,
interviste ed incontri.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 30 m²
Capacità: 20 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display 4k da 85’’
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Sala Skopje
È dotata di impianto musica ad altissima fedeltà e grande
display, ideale per l’ascolto di musiche particolari ed incontri che
richiedono silenzio e concentrazione.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 30 m²
Capacità: 20 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display 4k da 85’’
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Sala Damasco
È dotata di impianti di videoproiezione e di riproduzione
musicale.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 31 m²
Capacità: 20 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display da 75’’ touch screen
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Sala Churchill
Grandi emozioni nella suite panoramica dove lo statista
soggiornò per lungo tempo, con possibilità di riunirsi o rilassarsi
con tutti i confort.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 30 m²
Capacità: 22 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display 4K da 75’’ touch screen
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Sala Capri
É la sala prospiciente piazza Municipio posta a 10mt.
dall’ingresso della Metro. Con le sue 4 vetrine è l’ideale per
incontri, presentazioni e promozioni che coinvolgono il grande
pubblico
•
•
•
•
•
•

Area sala: 50 m²
Capacità: 50 posti
Altezza: 5.20 m
N° ingressi: 3
Luce naturale: Si
12 Display 4k da 75’’ touch screen + videowall mt. 3x4 4k
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Sala Ischia
É una sala riunioni immersiva con grandi schermi ed ha
l’accesso interno ed esterno direttamente sulla piazza
Municipio, a 10 metri dalla Metro.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 25 m²
Capacità: 25 posti
Altezza: 3.20 m
N° ingressi: 2
Luce naturale: Si
2 Display da 65’’ touch screen + 1 display da 85’’ 4k
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Sala Procida
É allocata sul soppalco al piano terra con accesso indipendente
dalla scala, per riunioni, incontri di lavoro ed esposizioni in
totale autonomia.
•
•
•
•
•

Area sala: 45 m²
Capacità: 30 posti
N° ingressi: 2
Luce naturale: Si
3 Display da 65’’ + 2 Videoproiettori led ad alta tecnologia
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Sala Algeri
Grandi emozioni nella stanza panoramica dedicata all’Algeria.
•
•
•
•
•
•

Area sala: 32 m²
Capacità: 20 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display da 55’’ touch screen
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Sala Tunisi
È dedicata alla Tunisia ed è arredata con oggetti e reperti del
grande Paese mediterraneo.
•
•
•
•
•

Area sala: 30 m²
Capacità: 20 posti
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
Display 55’’ touch screen
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Sala Amman
É la più prestigiosa del Museo con un lampadario straordinario:
ideale per riunioni riservate. È collegata alle sale Madrid, Tunisi,
Algeri, Vesuvio.
•
•
•
•
•

Area sala: 35 m²
Capacità: 20 posti
Altezza: 4.20 m
N° ingressi: 1
Luce naturale: Si
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Sala Napoli
É allocata nell’antico bar ristorante-pizzeria ed è possibile
organizzare cene e ricevimenti. Un’atmosfera unica nella
“Biblioteca della Pace” rende questo luogo unico e straordinario.
•
•
•
•
•

Area sala: 90 m²
Capacità: 40 posti
N° ingressi: 2
Luce naturale: Si
2 Display da 55’’ + 1 Display da 95’’
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Regolamento per gli eventi ed i convegni
Gli eventi ed i convegni si svolgono all’interno dei percorsi museali e
per questo è indispensabile un comportamento adeguato da parte dei
partecipanti che devono avere la consapevolezza dei luoghi e delle
opere esposte.
Senza la dovuta attenzione è possibile produrre ingenti danni
che saranno imputati agli organizzatori degli eventi.
Molte sale sono ricavate negli antichi spazi restaurati com’erano in
origine: per questo è indispensabile fare attenzione all’originaria
struttura dello storico edificio dell’ex Grand Hotel de Londres.
Travi, architravi, scalini e quant’altro sono opportunamente
segnalati ma è necessario prestare l’adeguata attenzione per
evitare danni alle persone ed alle cose.
Di seguito si riportano le regole fondamentali:
1. ASCENSORE
È in acciaio speciale e vetro: per questo occorre cura ed attenzione
per non danneggiarlo.
Non superare il numero di 6 persone per volta ed evitare di
strisciare con borse e valigie le pareti ed i vetri.
È preferibile usarlo solo in salita: in discesa solo per chi è impedito.
Usare le scale in caso di numerosi partecipanti al fine di evitare
attese.
2. USCITE DI EMERGENZA
Sono indicate con apposita segnaletica.
Seguire le indicazioni e costituire un flusso omogeneo di
persone.
3. CAMBI DI PENDENZA DEL PAVIMENTO E RAMPE PER
DIVERSAMENTE ABILI
Sono indicati con apposita segnaletica.
Seguire le indicazioni ed utilizzare gli appositi sostegni.
4. TRAVI, ARCHITRAVI, SPORGENZE, BARRIERE.
Sono indicati con apposita segnaletica.
Seguire le indicazioni ed evitare di urtare la testa sotto le travi.
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5. OPERE D’ARTE E SISTEMI MULTIMEDIALI.
La filosofia del Museo è quella di non apporre barriere. Le opere ed i
sofisticati sistemi multimediali sono “a vista”.
É tassativamente vietato toccare le opere ed i videowall senza la
presenza del personale tecnico autorizzato.
6. MATERIALE PROMOZIONALE E ROLLUP
È vietato attaccare a pareti, schermi, porte ed ascensore locandine,
manifesti e materiale cartaceo ed è vietato trasportare e collocare
rollup, apparecchiature e qualunque oggetto esterno di grandi
dimensioni all’interno del Museo senza la presenza e l’ausilio di
personale addetto.
Questa operazione va fatta dal personale autorizzato con
materiali appositi che non danneggino gli oggetti e le strutture
museali.
7. PERSONALE DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA
La particolarità del Museo, la sua dislocazione su 5 piani e su grandi
superfici richiede numerose unità di personale addetto all’accoglienza
ed alla sorveglianza.
Qualora la direzione del Museo autorizzi l’utilizzo di personale
esterno per queste funzioni, occorre svolgere una riunione
formativa per verificare le competenze allo svolgimento di tali
funzioni.
8. TOILETTE
Occorre comunicare ai partecipanti ad eventi e convegni l’utilizzo
civile delle toilette viste l’importanza del luogo e la particolarità
dell’edificio.
9. SERRAMENTI ED INFISSI ESTERNI
La zona ove ha sede il Museo è particolarmente ventilata: se si
aprono porte di balconi o persiane occorre prestare attenzione e
fissare le ante agli appositi fermi.
Qualunque danno sarà imputato agli organizzatori degli eventi.
10. APPARECCHIATURE TECONOLOGICHE E MULTIMEDIALI
Tutte le apparecchiature tecnologiche e multimediali concesse in
dotazione (microfoni, radiomicrofoni, PC, touch, schermi,
videocamere, ecc.) devono essere trattati con cura ed attenzione.
Ogni danno causato sarà rimborsato dagli organizzatori degli
eventi.
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Alcune immagini di eventi svolti al
Museo della Pace - MAMT
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Dove siamo
Il Museo della Pace - MAMT, patrimonio "emozionale"
dell’umanità, è situato nel centro di Napoli, a due passi
dal Porto e dalla Metro di piazza Municipio: una location
unica nel suo genere, ideale per organizzare eventi in un
luogo ricco di emozioni, storia e cultura.

Museo della Pace – MAMT
Via Agostino Depretis, 130
80133 Napoli
Tel. 081 5523033 – Cell. 340 8062908
www.mamt.it - info@mamt.it
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