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EUROPA/ITALIA - Il primo museo missionario

multimediale e interattivo dedicato all’Amazzonia

 invia articolo  stampa  preferiti

Assisi (Agenzia Fides) – Sarà inaugurato venerdì 4 febbraio, ad Assisi, il nuovo Museo

Missionario dei Frati Cappuccini dell’Umbria. Si chiama MUMA (MUseo Missionario

Amazzonia), e sarà il primo museo del mondo nel suo genere. A renderlo unico è stata la

scelta di trasformare un museo missionario tradizionale in un museo interamente

multimediale e interattivo. La sede è la stessa del precedente museo nato nel 1973, via

San Francesco 19, ma tutto il resto è stato 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 al museo è

una sofisticatissima cuffia in italiano, inglese e portoghese. In questo modo la visita al

museo diventa una vera e propria esperienza sensoriale. Il MUMA racconta 100 anni di

presenza missionaria dei Cappuccini della regione umbra nell’Amazzonia occidentale,

nella regione brasiliana dell’Alto Solimoes, al confine con Perù e Colombia. Il MUMA è un

museo storico, etnografico, scientifico, missionario: racconta la storia dello sviluppo

sociale, economico e culturale dell’Alto Solimoes; l’incontro con la nazione indigena dei

Ticuna e con il mondo multicolore brasiliano; l’impegno dei religiosi cappuccini, prima

umbri poi brasiliani, che hanno costruito chiese, ospedali, scuole, fabbriche. Il MUMA è

stato voluto dalla Provincia Cappuccina Serafica dell’Umbria, studiato e realizzato dalla

NOVA-T in collaborazione con Interactive Sound. (SL) (Agenzia Fides 15/1/2011)
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2011-01-26 - I migranti, strumento
nel piano di Dio per la diffusione
del Vangelo

2010-12-10 - Torna “Angeli per un
giorno”: giovani liceali e
universitari impegnati in favore
dell’infanzia in difficoltà

2010-11-29 - 3 dicembre 2010,
Giornata internazionale della
disabilità: circa il 10% della
popolazione mondiale ha una
disabilità, l'80% dei disabili vive
nei paesi poveri

2010-11-18 - Giornata Mondiale
per la prevenzione degli abusi e
della violenza contro i minori: 250
mila bambini coinvolti in conflitti,
150 milioni di ragazze e 73 milioni
di ragazzi vittime di violenza

2010-11-12 - Domenica 21
novembre in tutte le comunità si
pregherà per i cristiani dell’Iraq

2010-11-09 - Trent'anni del Jesuit
Refugee Service passati ad
“occuparsi di coloro di cui nessuno
si occupa”

2010-11-04 - “RomaINetnico.
Congo e sviluppo”: incontro per far
conoscere le realtà etniche che
vivono in Italia

2010-10-13 - Un viaggio nel
mondo missionario con il nuovo sito
dei Missionari Saveriani

2010-10-11 - “Sono tante le attese
del Sinodo per il Medio Oriente”
dice p. Pizzaballa, Custode di Terra
Santa

2010-10-08 - Ogni 9 minuti un
neonato muore a causa del tetano
neonatale: a rischio la vita di 170
milioni di donne e dei loro bambini
nei paesi in via di sviluppo

2010-10-07 - Si apre in Italia
l’Anno Culturale della Cina

2010-10-07 - Per la prima volta un
indiano alla guida dei Pallottini

2010-09-29 - Padre Louis Lougen
eletto Superiore generale dei
Missionari Oblati di Maria
Immacolata (OMI)

2010-09-28 - L’eredità di p. Andrea
Gasparino: primato della preghiera
su tutto per dare il meglio ai più
poveri
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