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Sarà inaugurato il prossimo 4 febbraio ad Assisi, per iniziativa dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria, il “MUMA”, ossia il
“Museo Missionario Amazzonia” il primo museo missionario che sfrutta la multimedialità e l’interattività.
Il MUMA racconta 100 anni di presenza missionaria cappuccina umbra nell’Amazzonia occidentale, nella regione brasiliana
dell’Alto Solimões, al confine con Perù e Colombia.
Il MUMA è un museo storico, etnografico, scientifico, missionario che permette di incontrare su più livelli la regione dell’Alto
Solimões, il suo inesauribile patrimonio di flora e fauna, la nazione indigena dei Ticuna e il mondo multicolore brasiliano, i frati
cappuccini – prima umbri poi brasiliani – che lì hanno costruito chiese, ospedali, scuole, fabbriche.
Il MUMA è un concentrato di tecnologia di altissimo livello, frutto di un progetto di enorme complessità, che tuttavia è
completamente “trasparente”: il visitatore non la vede, ma la vive e interagisce con essa, in un percorso intessuto di storie e di
incontri.
«Raccontare la storia di cento anni dei Cappuccini dell’Umbria in Amazzonia in modo così originale – afferma frate Antonio
Maria Tofanelli, Ministro Provinciale dei Cappuccini dell’Umbria -, anche per presentare e promuovere la cultura Ticuna, viene
dal desiderio di comunicare attraverso un linguaggio al passo con i tempi, che non esclude quello tradizionale».
L’apertura al pubblico è prevista per il 15 febbraio.
MUMA, via san Francesco 19 – Assisi
Orario: da martedì a venerdì dalle 10 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18
Per informazioni: www.mumamuseo.it.
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