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Roma.

Calcio: un test serale per preparare il Foligno che lunedì sarà di scena al Flaminio di

In onda su Trg : Punto volley: Rpa Umbria volley
Alle 23.30 : Trg Sera (r)
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Ad Assisi apre "Muma"
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15.30

Viene definito dai suoi promotori, i frati cappuccini dell`Umbria, come il primo museo missionario del mondo interamente
multimediale e interattivo, quello che verrà inaugurato domani ad Assisi con la sigla Muma.
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domani ad Assisi con la sigla Muma, cioè Museo missionario Amazzonia. La sede è la stessa
del precedente museo, nato nel 1973 in via San Francesco 19, ma se l`indirizzo è rimasto
invariato, tutto il resto si è profondamente trasformato: gli spazi sono stati ridisegnati, le
teche sono diventate postazioni digitali, le foto hanno acquisito parola e movimento,
l`illuminazione è diventata parte integrante dell`allestimento, i rumori della foresta hanno
sostituito il silenzio, i volti dei protagonisti hanno voce, la guida del museo è una
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sofisticatissima cuffia che parla italiano, inglese e portoghese. La stessa visita al museo è ora
una vera e propria esperienza sensoriale e l`allestimento un racconto. Il Muma, museo
storico, etnografico, scientifico, missionario, racconta 100 anni di presenza missionaria cappuccina umbra nell`Amazzonia
occidentale, nella regione brasiliana dell`Alto Solimoes, al confine con Perù e Colombia. L`apertura al pubblico è prevista per
il 15 febbraio prossimo: il suo curatore è frate Antonio Maria Tofanelli, ministro provinciale dei Cappuccini dell`Umbria.

I Programmi

Redazione

APPROFONDIMENTI

Entrate musei Sconti fino al 90% per tempo libero e la cultura nella tua città Groupalia.com/Musei
Dinosauri a Gubbio in mostra a dimensione naturale. Alloggia in agriturismo con appart. www.agrisanterasmo.it
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