
Assisi, ecco “Frame” la medieteca digitale francescana

Domenica l’inaugurazione: consentirà a milioni di pellegrini di intraprendere un percorso
multimediale nel francescanesimo

  

di Sante Altizio

  

La rivoluzione digitale è sbarcata ad Assisi in via definitiva. Dopo la nascita del MUMA, il primo
museo missionario multimediale d’Europa, inaugurato dai Frati Cappuccini due anni fa, è la
volta dei Frati Minori che danno vita a “Frame” , la prima mediateca francescana. Sarà gestita
dalla comunità religiosa del Sacro convento di Assisi e allestita davanti la Basilica inferiore di
San Francesco. Domenica prossima sarà benedetta e in questa occasione verrà proiettato, nell’
apposita sala allestita per la visione in 3D, il primo film tridimensionale sulla vita dei frati della
locale comunità francescana.

      

  

  

La mediateca dispone anche di sale e postazioni multimediali in cui saranno visibili documentari
sulla vita di San Francesco, sulla storia delle Basiliche, e dei frati conventuali di Assisi. Grazie ai
touchscreen e agli schermi di dieci metri quadri, è possibile ammirare il ciclo degli affreschi di
Giotto e Cimabue sulla vita di San Francesco. Grande attenzione è stata riservata anche a
studiosi ed esperti: e’ infatti possibile accedere agli archivi digitalizzati. Otto secoli di storia a
loro disposizione.
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La mediateca offre ai milioni di pellegrini che giungono ad Assisi - è scritto in un comunicato del
Sacro convento - anche una video un’introduzione alla visita della Basilica e alla vita di San
Francesco.

  

“Frame” è un progetto avveniristico e ambizioso, ma il successo del MUMA, che dista solo
cento metri dalla Basilica Superiore, fa ben sperare. Il museo multimediale cappuccino conta
alcune migliaia di presenze mensili, e la nascita di “Frame” permetterà ai pellegrini un vero e
proprio percorso multimediale nel francescanesimo.

  

L’obiettivo sottotraccia è evidente: la rivoluzione digitale è nei nuovi device e nelle  mani  delle
nuove generazioni che con un tocco sullo schermo di un tablet viaggiano, giocano, comprano,
studiano. scoprono. San Francesco parlava agli uccelli, otto secoli fa. Saprà ben confrontarsi
con un touchscreen del XXI secolo.

  

Domenica saranno presenti, tra gli altri, Angelo Scelzo, sottosegretario al Pontificio Consiglio
per le Comunicazioni sociali, padre Marco Tasca, ministro generale Ofmconv, padre Giuseppe
Piemontese, Custode del Sacro Convento di Assisi.

  

http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglio-articolo/articolo/san-francesco-saint-francis-san-
francisco-19758/
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