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Si terrà ad Assisi venerdì prossimo l’inaugurazione del MUMA, acronimo di Museo Missionario Amazzonia, nato grazie
alla scelta dei frati cappuccini dell’Umbria di trasformare il tradizionale museo missionario in una realtà interamente
multimediale e interattiva. Una scelta piena di cambiamenti in cui 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. Il Muma racconta ben 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.
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Diritto e Rovescio
Inchiesta sanità-voto (19)
Fu così che in data 16 ottobre 2010 l’assessore alla Sanità, Vincenzo Riommi, rassegnò le proprie dimissioni. L’assessore in
questione afferma di non essere indagato nell’ormai odissiaca vicenda dell’Asl 3 di Foligno, che vede molti partire alla volta del
processo e pochi ritornare alla tanto amata poltrona. Riommi si lamenta di essere stato... Leggi tutto...

News Libri
I SEGRETI DI UNA PRINCIPESSA
"Oggi, tutto ciò che rimane a ricordarci questa tragica storia è la bellissima statua di Paolina. Se vi capita di visitare Roma,
andate a trovare... Leggi tutto...

Casi Giudiziari
È lecito cacciare a malo modo il cliente dallo studio
È lecito trattare a pedate nel sedere il cliente o il visitatore sgradito che non vuole raccogliere l’invito del professionista ad uscire
dallo studio. Lo ha stabilito la Cassazione che, ribaltando la decisione dei primi due gradi di giudizio, ha annullato la condanna
per esercizio arbitrario delle proprie ragioni inflitta ad un professionista che... Leggi tutto...

L'Analisi
Massimo Monni chiede chiarimenti in merito alla somma elargita a Network Neurological
Con un’interrogazione scritta il consigliere regionale del Pdl, Massimo Monni, chiede alla Giunta regionale chiarimenti in merito
alla somma elargita all’Associazione Network Neurological, pari a 30.000,00 euro. La sovvenzione è stata assegnata in vista di
un'apposita convenzione, tra l’Associazione e la Regione, i cui contenuti, a partire dal 1 gennaio... Leggi tutto...

L'Indiscreto
Come si spendono i soldi del Turismo….441.634,4
Per capire come sono spesi i soldi, nostri, per eventi e manifestazioni si deve leggere la delibera 2037 del 2010 della Giunta
regionale. Cosa dice? Che in Umbria gli eventi si raggruppano in tre categorie, di rilevanza nazionale e internazionale, di
rilevanza regionale e di rilevanza locale. Fino a qui nulla da dire. Rimaniamo però impressionati... Leggi tutto...
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Ultime Notizie
Nuovi servizi alle Cascate delle Marmore
Leopold String Trio a Perugia
Domani i funerali di Elisa Benedetti
Arriva a Perugia... Giocosport
Foligno, divieto totale dei mezzi Euro 1
Elisa Benedetti deceduta per ipotermia
Rivoluzione tecnologica al Ciuffelli Einaudi di Todi
Monni: Perugia e Assisi verso la candidatura a capitale europea
Umbria, da lunedì test di lingua italiana per extracomunitari
Terni, quasi 50.000 multe nel 2010
I più letti
A Terni si rimedia con le targhe alterne
Targhe alterne a Perugia
Tutte le liste di attesa al 15 gennaio 2011
Arrestati in nove per il caso Sirio Ecologica
Giallo Elisa Benedetti, queste le sue ultime ore di vita
Inchiesta sanità-voto di scambio (9)
Cordoglio per la scomparsa di Nicola Rossi
IL FIORE DEL MALE: LA BIOGRAFIA CHE HA ISPIRATO IL FILM
Castiglione del Lago, arrestati in quattro per estorsione
Arriva un'offerta d'acquisto per l'azienda Antonio Merloni
Un altro punto di vista
Quante volte quando sfogli i quotidiani locali o ascolti i telegiornali ti sei chiesto dove sta "un altro punto di vista?". Quante volte
hai pensato che titoli a sei colonne con la foto gigantesca dei soliti noti detentori di un potere inossidabile da 40 anni ti hanno
stufato? Quante volte hai pensato che nella nostra regione rossa c'è solo un modo di rappresentare le cose e che esiste una sola
verità? La Goccia serve a questo: a rappresentare un'altro punto di vista, per troppo tempo silenzioso e sopratutto cancellato
dalla cultura dominante.

Autorizzazione Tribunale di Perugia n.51 del 30.09.2010 Direttore responsabile Fiammetta Modena Proprietà: "Gruppo regionale per l'Umbria"
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