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Eg
gitto. Splen
ndore
e milllenarrio.
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Via de
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nasio 2

Una sto
oria plurim
millenaria, una civiltà unica che
e affascina
a tutto il m
mondo: l’E
Egitto delle
e
Piramidi e dei Faraon
ni, del dio Osiride
O
e d ella sua am
mata Iside. Ma l’Egitto
o è anche egittologia,
e
,
scoperte, ricollocame
enti, archeologia e co
ollezionismo, settore in cui l’Ita
alia ha una
a posizione
e
chiave sin dall’inizio dell’Ottocen
d
nto e che cconserva tutt’oggi.
La mostra Egitto, che apre il prossimo 16 ottobre al Museo Civico
C
Arch
heologico di Bologna,,
non è solo
o di fortiss
simo impattto visivo e scientifico
o ma è anche un un
nicum nel suo
s
genere
e
poiché gra
an parte della
d
collezione egizia
ana del Mu
useo Nazio
onale di An
ntichità di Leiden in
n
Olanda, 50
00 reperti databili
d
dall Periodo Prredinastico all’Epoca Romana,
R
sa
aranno tras
sferiti nella
a
città delle Due Torri per
p un’operrazione che
e non ha prrecedenti ne
el panoram
ma internaziionale.
La colle
ezione di an
ntichità egiiziane di Le
eiden – una delle prim
me dieci al mondo – e quella dii
Bologna – tra le prime in Italia per num
mero, qualittà e stato conservativ
vo – verranno così a
fondersi e integrarsi in un perco
orso esposittivo di circa
a 1.700 me
etri quadratti di arte e storia.
Per la p
prima volta
a saranno esposti
e
i ca
apolavori de
elle due co
ollezioni, tra
a cui: la Sttele di Aku
u
(XII-XIII D
Dinastia, 1976-1648 a.C.), il “m
maggiordom
mo della div
vina offerta
a”; gli ori attribuiti
a
all
generale D
Djehuty, ch
he condusse vittoriose
e le truppe
e egiziane nel
n Vicino O
Oriente perr il faraone
e
Thutmose III (1479
9-1425 a.C
C.); le sta
atue di Maya,
M
Sovrrintendente
e al tesoro
o reale dii
Tutankham
mon, e Meryt, cantric
ce di Amon
n, (XVIII dinastia, reg
gni di Tuta
ankhamon-Horemheb,,
1333-1292
2 a.C.), massimi
m
ca
apolavori d
del Museo Nazionale
e di Anticchità di Le
eiden, che
e
lasceranno
o per la prim
ma volta l’O
Olanda.
Tra i n
numerosi oggetti
o
che testimoni ano il rafffinatissimo stile di viita degli Egiziani
E
più
ù
facoltosi, un Manico di specchio (1292 a..C.) dalle sembianze
s
di una gio
ovane fanciulla con in
n
mano un u
uccellino.
Infine, per la prim
ma volta dopo
d
200 a
anni dalla riscoperta a Saqqara della sua tomba, la
a
mostra offfre l’occasione unica e irripetib
bile di ved
dere ricong
giunti i più
ù importantti rilievi dii
Horemheb
b, comanda
ante in capo dell’eserccito egizian
no al tempo di Tutan
nkhamon e poi ultimo
o
sovrano de
ella XVIII dinastia,
d
dal 1319 al 1 292 a.C.

Inoltre i capolavorri di questi due collezzioni sarann
no esposti insieme
i
a iimportanti prestiti dell
Museo Egizio di Torrino e del Museo Arrcheologico
o Nazionale
e di Firenz
ze, all’inse
egna di un
n
network ch
he vede coinvolte le principali
p
re
ealtà egittologiche italiane.
una grande
La storiia di una civ
viltà unica svelata in u
e mostra ch
he riunisce capolavori dal mondo
o
e che racc
conta di Pirramidi e dii Faraoni, d
di grandi condottieri e sacerdotii, di dei e divinità, dii
personagg
gi che fecerro il passato
o dell’Egitto
o e che gra
azie a arche
eologia, sco
operte e collezionismo
o
non smettte mai di in
ncantare, rivelarsi,
r
in curiosire, affascinare
a
e ammalia
are generaz
zione dopo
o
generazion
ne.
La mosttra è curata
a da Paola
a Giovetti e Daniela Picchi.

IN
NFORMAZIO
ONI
Orari
da
al martedì all giovedì dalle 9 alle 18.30
vene
erdì dalle 9 alle 22
sabato, domenicca e festivi dalle 10 alle 18.30
1
(la bigliette ria chiude un’ora prima)
)
ure Straord
Apertu
dinarie
dallle 10 alle 18.30:
1 novembre, 8 dicembre, 24 dicem
mbre, 26 dice
embre, 6 gennaio, 27 marzo, 28 ma
arzo, 25 aprile, 2 giugno
Chiusure
25 dicembrre, 1 gennaio
o, 1 maggio
Museo C
Civico Archeologico
Via dell'Archig
ginnasio 2 - 40124
4
Bolog
gna
Tel.. 051.27.57..211
Ma
aggiori inform
mazioni e ag
ggiornamentii su www.m
mostraegitto
o.it

Stele di A
Aku XII-XIII dinastia
d
(1976 – 1648 a.C.) - Calcare con
n tracce di policromia - Abid
do. Collezione
e Palagi, già
Nizzoli - M
Museo Civico Archeologico,
A
Bologna, inv.. EG 1911 - Altezza: 64cm, larghezza: 4 1,5cm, spesso
ore: 10cm

Statua di M
Maya XVIII din
nastia, regni di
d Tutankhamo
on (1333 – 13
323 a.C.) e Ho
oremheb (131
19 – 1292 a.C.) – Calcare Colle
ezione D’Anasttasi - altezza: 216cm, largh
hezza: 74cm, profondità: 1 08cm

Statua di Meryt - XVIII dinastia,
d
regni di Tutankham
mon (1333 – 1323 a.C.) e Horemheb (13
319 – 1292 a.C.) – Calcare
e
- Colle
ezione D’Anas
stasi - altezza : 216cm, larg
ghezza: 74cm,, profondità: 1
108cm

Elemento d
di pettorale a fiore di lotto blu - XVIIII dinastia, re
egno di Thut
tmosi III (14
479 – 1425 a.C.)
a
- Oro e
vetro - Co
ollezione D’Ana
astasi - Rijksm
museum van O
Ouheden, Leid
den, inv. AO 1b
1 - Altezza: 8
8,6cm, larghezza: 8,1cm

Elemento d
di pettorale a fiore di lotto blu - XVIIII dinastia, re
egno di Thut
tmosi III (14
479 – 1425 a.C.)
a
- Oro e
vetro - Co
ollezione D’Ana
astasi - Rijksm
museum van O
Ouheden, Leid
den, inv. AO 1b
1 - Altezza: 8
8,6cm, larghezza: 8,1cm

