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E
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o.
La strao
ordinar
ria scop
perta de
el farao
one Ame
enofi II
I
Milano, 13
1 settem
mbre 2017 – 7 genna
aio 2018
Via
a Tortona, 56

La mostra, tramite
e la figura del valorosso faraone Amenofi III e il period
do in cui visse (1427-1401 a.C.)), svela al visitatore gli
g aspetti p
principali della civiltà dell’antico Egitto dura
ante la sua
a
età dell’oro
o.
Attraverso statue, armi, ste
ele comme
emorative ed evocaziioni dell’Eg
gitto di cui fu eroico
o
protagonis
sta, il farao
one Ameno
ofi II è il g
grande pro
otagonista del MUDEC
C in autunn
no. La sua
a
instancabile attività militare
m
ed edilizia e i paesaggi egiziani
e
ven
ngono evoccati virtualm
mente nelle
e
sale del Museo delle Culture, pe
er far imme
ergere il vis
sitatore nellle calde e antiche atm
mosfere ni-lotiche. La
a vita quotidiana con gli usi e i ccostumi delle classi so
ociali più v
vicine alla corte
c
è illu-strata attrraverso ogg
getti legati alla moda e alla cura del corpo
o, che mosstrano il liv
vello tecno-logico e so
ociale raggiunto in qu
uesto period
do della storia egizia.. Segue un
na sezione che, attra-verso il te
ema delle concezioni
c
funerarie,
f
ffornisce spunti di rifle
essione sul la lunga e complessa
a
durata della civiltà eg
gizia.
Il cuore
e della mo
ostra riman
ne però la figura del faraone Amenofi III. Il visitattore entra,,
attraverso
o un’avventtura immerrsiva e tota
alizzante, nella
n
sala a pilastri de
ella tomba di Amenofii
II, vivendo
o attraverso, la sensazionale sco
operta archeologica di questa sep
poltura nella Valle deii
Re, anche
e tramite i documenti originali d
di Victor Lo
oret (l’arche
eologo che la scoprì),, oggi pro-prietà delll’Università
à Statale di Milano e per la prima volta esposti
e
al p
pubblico. Fra
F
i tesorii

conservatii nella tomba anche le
l mummie
e di molti faraoni
f
che
e erano sta
ati nascosti all’interno
o
delle sale sepolcrali per
p sottrarli alle offese
e dei profan
natori di tombe.
Il mond
do del faraone Ameno
ofi non si cconclude ne
elle sale de
ella mostra
a. Si contin
nua a viag-giare indie
etro nel tempo per scoprire l’ettà dell’oro dell’Antico Egitto ancche attrave
erso le nu-merose iniziative che
e si susseg
guiranno pe
er tutto il periodo
p
della mostra: incontri su
ui temi più
ù
affascinanti della vita
a oltre la morte,
m
l’aldi là al tempo
o dei Faraoni del Nuov
vo Regno, le scoperte
e
archeologiche. E poi ancora i la
aboratori dii antica scrrittura gero
oglifica, visiite teatraliz
zzate seralii
sulla vita d
dei Faraonii, incontri a tema sul senso della
a cura e de
ella bellezz a nell’antic
co Egitto. E
per i più p
piccoli visite
e animate, laboratori di archeolo
ogia sperim
mentale, cam
mpus natalizi a tema,,
giochi di squadra inte
erattivi e ta
ante altre a
attività ludiche e didatttiche, per esplorare la mostra e
scoprire i s
segreti dell’antico Egittto.

ORARI
gioved
dì e sabato aperto fino
o alle h. 22:30, chiuso il lunedì m
mattina.
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