Ministtero della C
Cultura dell'Arabia Sau
udita e
Minis
stero per i beni
b
e le atttività culturali e per il turismo d''Italia
Museo Nazionale Romano
R

Roa
ads of Arab
A bia.
Arc
chaeological Trreasure
es of Sa
audi Ara
abia
Roma, 28 novem
mbre 2019
9 - 1 marzo
o 2020
Sede delle
e Terme di Diocleziano
D
o
via En
nrico de Nic
cola 78

Giunta alla
a sedicesim
ma tappa di un tour i nternaziona
ale, la mos
stra raccon
nta la storia
a dello svi-luppo della
a penisola araba
a
nel corso
c
dei m
millenni ed esplora
e
il ricco patrim onio attrav
verso capo-lavori arch
heologici, im
mportanti opere
o
d'arte
e e docume
enti antichi lungo mig
gliaia di ann
ni di storia,,
dalla preis
storia alla formazione
f
del Regno
o dell'Arabia Saudita, elementi cculturali fru
utto di una
a
fusione di tradizione e modernittà.
Il percorso
o espositivo
o con oltre
e 450 man ufatti rari,, venuti alla
a luce graziie ad importanti scavii
archeologici, illustra la profondità e l'ampie
ezza della civiltà
c
araba.
Saudi Aram
mco è l'exc
clusive spo
onsor dell'ev
vento che è supporta
ato dalla Fo
ondazione Alda
A
Fendi.
Accompagna la mosttra il catalogo, edito
o da Electa,, con un ricco appara
ato di saggi di appro-fondimento che ci av
vvicinano al mondo arccheologico saudita per scoprire i molti siti archeologia
ci, situati iin tutto il mondo
m
arab
bo, patrimo nio mondia
ale dell'UNE
ESCO.

INFO
Orari
dalle 9.00 alle 19.30; ultimo ing
gresso un'o
ora prima della chiusura del Muse
eo
Dal 29 no
ovembre al
a 28 dicem
mbre tutti i venerdì e sabato le Terme d
di Diocleziano saranno ecc
cezionalmente aper
rte dalle 20
0.00 alle 23.00.
2
TELEFONO
O +39 06 68485171
6
- +39 06 3 9967700
E-MAIL IN
NFO: mn-rrm.info@be
eniculturali. it
SITO UFF
FICIALE: http://www.museonaz ionaleroma
ano.beniculturali.it
Il sito della
a mostra http://road
dsofarabia
a.sa/

