
 
 

 
 

 

 

 

MATER AMAZONIA 
The deep breath of  the world 

 
Musei Vaticani – 28 ottobre 2019 – 11 gennaio 2020 

Museo Etnologico Vaticano Anima Mundi 

 
Descrizione 
Mater Amazonia è situata nel Museo Etnologico Vaticano “Anima Mundi” (all’interno dei Musei 

Vaticani). La mostra si sviluppa attraverso tre ambienti della vita quotidiana: 

• la foresta 
• il fiume 
• la maloca (cioè la casa comunitaria). 

 

Si possono osservare 120 oggetti che si alternano a filmati e scatti fotografici messi a disposizione dagli 

Musei dei Missionari della Consolata (Museo Etnografico e di Scienze Naturali “Missioni Consolata” di 

Torino), dei Cappuccini (Museo Missionario Indios - Frati Cappuccini in Amazzonia (Muma) di Assisi), 

dei Salesiani (Museo Etnologico Missionario di Colle Don Bosco, Mem, nell’Astigiano) e dei Saveriani 

(Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma). 

Vi sono anche materiali provenienti dall'Archivio nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea. Raccontano il 

rapporto tra uomo e ambiente e vengono riprodotti in alcuni micromonitor. 

 
Il percorso e le tecnologie 

⇒ Proiezioni, luci e suoni, con pannelli in italiano e inglese, aiutano una immersione a 

trecentosessanta gradi dentro i paesaggi amazzonici per poi arrivare a raccontare la cruda realtà 

dei problemi e delle tragedie che sconvolgono quella terra e, quindi, l’intero pianeta. Un ruolo 

d’impatto è svolto dal sistema di illuminazione a chiaro-scuro programmato in modo da 

evidenziare gli oggetti progressivamente, contribuendo così a rendere il percorso del visitatore 

dinamico e appassionante. 



 
 

 
 

 

 

 

⇒ Sul lato sinistro della mostra, in lontananza, si possono scorgere lo scorrere del fiume e lo 

spettacolo della natura grazie a una proiezione su due grandi schermi, per un totale di quasi 64 

metri quadrati di superficie. 
⇒ Le riprese sono state realizzate appositamente per la Mostra con la tecnologia 4K, la più 

avanzata a disposizione. In una vetrina vengono ospitati alcuni oggetti che testimoniano 

l'inculturazione della fede nelle popolazioni indigene, accanto alla quale vi sono due grandi 

monitor da 55 pollici con montaggi di immagini storiche e filmati originali che raccontano la 

presenza dei missionari e delle missionarie nella realtà amazzonica. 

 
Credits 

 

• Mater Amazonia è promossa dai Musei Vaticani e dai Missionari della Consolata 
• Il progetto è stato ideato e coordinato da Simona Borello e Paolo Pellegrini della Mediacor 

di Torino: hanno elaborato e curato l’impostazione generale, coordinando un importante 

gruppo di professionisti 
• Il progetto scientifico è stato seguito dall’antropologa Elisabetta Gatto 
• L’allestimento è firmato dall’architetto Massimo Venegoni dello Studio Dedalo 
• L’impianto tecnologico è opera di Gabriele Magagna dell’Acuson 
• I contenuti video sono del regista Luca Olivieri 

 
 
 
Per il pubblico: 
L’accesso alla mostra è incluso nel biglietto di ingresso dei Musei Vaticani. 

L’orario segue quello dei Musei (9.00 – 16.00 con chiusura alle ore 18.00). 

Per tutte le informazioni consultare il sito dei Musei Vaticani www.museivaticani.va 

http://www.museivaticani.va/
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