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Apre i battenti martedì 15 febbraio il
primo Museo Missionario Multimediale al
mondo ad Assisi il MUMA. Ad
inaugurarlo nei giorni scorsi il vescovo di
Assisi mons. Domenico Sorrentino, e le
autorità civili delle cittadina umbra
insieme a fra Antonio Maria Tofanelli,
ministro provinciale dei frati Cappuccini
umbri e curatore del museo.
«Aprendo il MUMA – ha detto fra Antonio
Maria – lasciamo un segno permanente,
quasi un “sigillo” delle iniziative con cui la
provincia dei Cappuccini dell’Umbria ha
celebrato i cento anni di presenza
missionaria in Amazzonia. Forti del
radicamento nella nostra storia, sentiamo il
coraggio di esplorare nuovi mondi e
linguaggi che guardano al futuro e perciò
osiamo proporre il primo museo missionario che usa tali tecnologie moderne. Il
MUMA racconta come i frati Cappuccini umbri e gli indios Ticuna hanno finora
camminato insieme, donandosi gli uni agli altri nella scoperta e
nell’approfondimento degli insegnamenti del Vangelo. Abbiamo puntato sulla
multimedialità e sull’interattività affinché il visitatore si senta coinvolto
emotivamente, perché l’esperienza francescana lascia sempre spazio a tutte le
dimensioni umane».
Il MUMA può parlare ai giovani, ai ragazzi delle scuole, per insegnare loro il
rispetto delle differenze e la bellezza di confrontarsi con l’altro. «Visitando il
MUMA si prova quasi un senso di smarrimento – Ha detto il sindaco di Assisi
Francesco Scoppola – perché ci si trova immersi in un allestimento fortemente ed
altamente tecnologico. Io auspico che vedendo questo museo nasca la percezione

cerca...

Benvenuti!

Benvenuti sul blog di Angela Ambrogetti,
vaticanista incallita, dal 1988 scorrazzo su
media di tutti i tipi!
www.angelambrogetti.org
www.korazym.org
www.insidethevatican.com
MESSAGGIO PER NON VEDENTI Segnalo
una iniziativa per gli amici non vedenti.
Chi vuol ricevere gratuitamente via mail
una rassegna stampa quotidiana cattolica
può fare la sua richiesta al seguente
indirizzo e-mail g.bottai@fastwebnet.it
fornendo le seguenti informazioni: nome,
cognome, città di residenza, il proprio
indirizzo e-mail e dando l'indicazione: non
vedente. Segnalate questo messaggio
anche ai vostri amici.
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Ultimi commenti
Angela brava! sintetica
succosa delicata. Righe
intelligenti. Brava: era facile
scadere in un malinconico banale!
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nelle persone, specialmente nei giovani, di quanto sia importante per la nostra
società occidentale l’incontro con l’altro, ed in particolare con la Natura, realtà
potente che nelle nostre città rischia di venire trascurata e dimenticata». Il MUMA
è una realtà davvero all’altezza dei tempi, secondo il vescovo Sorrentino.
Il MUMA, è stato voluto dalla Provincia Serafica dei Frati Minori Cappuccini
dell’Umbria,ha una pagina web, www.mumamuseo.it – aggiornata
quotidianamente con video e nuovi contributi – e la pagina Facebook
La sede e la stessa del precedente museo nato nel 1973, via San Francesco 19, ma se
l’indirizzo e rimasto invariato, tutto il resto si e profondamente trasformato: gli
spazi sono stati ridisegnati, le teche sono diventate postazioni digitali, le foto
hanno acquisito parola e movimento, l’illuminazione e diventata parte integrante
dell’allestimento, i rumori della foresta hanno sostituito il silenzio, i volti dei
protagonisti hanno voce. La guida del museo e una sofisticatissima cuffia che parla
italiano, inglese e portoghese.

Certamente il personaggio non è
proprio qualunque, ed alcuni suoi
passaggi sono unici. La questione
e saperli far dire e valorizzarli.
Non è da tutti, e tu ci sei riuscita.
luca dm

da luca de mata
Non ho capito bene chi è
l'autore dell'intervista. E' lei
per "Inside the Vatican" o lo ha
semplicemente tradotto in
italiano? Comunque grazie per
avercelo fatto conoscere. Roberto

La stessa visita al museo e ora una vera e propria esperienza sensoriale immersiva
e l’allestimento un racconto. Gia, perche il MUMA, racconta 100 anni di presenza
missionaria cappuccina umbra nell’Amazzonia occidentale, nella regione brasiliana
dell’Alto Solimoes, al confine con Peru e Colombia.
Una storia che, dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri, vede protagonisti dei
religiosi italiani, una terra che li accoglie e un popolo indigeno che li vive dalla
notte dei tempi.

da roberto
Un grazie di tutto cuore per
questa intervista, da cui
traspaiono delicatezza e affetti
familiari. Tutte cose che fanno
sentire il Papa (e suo fratello) più

Il MUMA e un concentrato di tecnologia di altissimo livello, frutto di un progetto
di enorme complessita. Tutti i componenti, dalla teca di vetro ai pannelli, dai
materiali di costruzione ai software appositamente creati, sono stati singolarmente
progettati e armonizzati tra loro. Ma la complessita tecnologica e progettuale, e
diventata trasparente, il visitatore non la vede, ma la vive e interagisce con essa”.
MUMA
MUseo Missionario Indios
Frati Cappuccini dell’Umbria in Amazzonia

vicino a tutti noi!

da Maria
Con tutto il rispetto, è
giusto far diventare beati
tutti i pontefici? E perchè il papa
che io vedevo come un santo nella
mia giovinezza non riesce ad
essere beatificato?

Indirizzo   via San Francesco 19, Assisi (PG)
Telefono   075.81.24.80
Mail   info@mumamuseo.it

da margherita
Anche a Melzo vi è una
piccola Cappella Sistina.
Committenti raffigurati nel ciclo di

Web   www.mumamuseo.it
Orario invernale
da martedì a venerdì orario continuato 10-18
sabato, domenica e festivi apertura pomeridiana ore 15-18
Ingresso gratuito

affreschi sono Caterina Sforza
Riario e Girolamo Riario, realizzati
dalla bottega di Bernardo Zenale
nel 1487. Simboli e allusioni che
evocano la congiura ordita contro
Galeazzo Maria Sforza nel 1476, il
cui teschio è ritrovato
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misteriosamente nella chiesa di S.
Andrea. Un invito a conoscere

Aggiungi commento

questa storia. Adriano Perosi,
Buon Anno.
Nome (richiesto)
E-Mail (richiesta)

da Adriano Perosi
Complimenti e grazie per i

Sito web

tuoi interventi. Mi

Titolo (richiesto)

riprometto di frequantare questo
sito, cui auiguro successo. A te,
anche da parte di Paola, tanti cari
auguri di ogni bene. Giacomo

da giacomo da Cormons
1000 caratteri rimasti

Brava Angela e grazie per i

Notificami i commenti successivi

tuoi contributi. D'ora in poi
frequenterò questo interessante e
rasserenante sito. Un abbraccio,
saluti ed auguri anche da Paola.

Aggiorna

Giacomo
Invia
JComments

da giacomo da Cormons
Auguri per la nuova veste
grafica; ovviamente è molto
più importante la presenza dei
contenuti, sempre gradevoli e
accattivanti. :-)

da Michelangelo
Grazie, Angela! Il tuo
dialogo con GG è brillante e
gustoso. Me lo sono bevuto e mi
sento molto bene. Sergio

da sergio
Brava Angela! Complimenti!
Salutami GG quando lo
rivedi.

da jeanne
Che bello!!!
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da Salvatore
Brava Angela! Bell'articolo,
complimenti...

da Salvatore
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