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Il Museo Nazionale delle Arti Asiatiche - Guimet offre la più grande mostra mai dedicata al Tagi-
kistan in Occidente. Rivela la ricchezza culturale di questo paese poco conosciuto, rimasto all'om-
bra dei suoi vicini più pubblicizzati, Afghanistan e Uzbekistan, con pezzi eccezionali e rari. 
 
Per la sua posizione strategica sui passaggi e le conquiste tra il Medio Oriente, l'antico mondo 
delle steppe, il subcontinente indiano e le oasi dell'Asia centrale cinese, il Tagikistan è stato fin 
dall'antichità al centro delle reti commerciali.  
I resti preistorici, in particolare quelli del sito archeologico di Sarazm (il primo sito del paese ad 
essere stato classificato come patrimonio mondiale dell'UNESCO) ci ricordano che il Tagikistan 
fu un centro di scambi fin dalla preistoria, oltre che un importante centro della metallurgia dalla 
fine del IV millennio a. C. 
Ai contributi dei popoli delle steppe e poi degli Achemenidi seguirono, nei primi secoli precedenti 
l'era cristiana, la presenza di popolazioni ellenizzate, come testimoniato da alcune serie di mone-
te d'oro, d'argento e di bronzo, nonché da un gran numero di resti del tempio dell'Oxus a Takht-
i Sangin. 
I resti monumentali di Pendjikent, Kukh-i Surkh o Bundjika, da parte loro, testimoniano la pro-
sperità della regione di Sogdiana nei secoli VI-VIII, quando i Sogdiani, commercianti dall'Asia si 
stabilirono fino alla Cina e nel sud-est asiatico, si sono aperti anche a influenze esterne. Allo 
stesso tempo, i siti di Adjina tepa e Hisht tepa ci mostrano l'impianto del buddismo nell'est del 
paese, da parte dei monaci che camminarono lungo le rotte commerciali. 



La mostra si conclude con l'istituzione della dinastia Samanide e l'introduzione dell'Islam nella 
regione, come illustrato dai resti dei siti di Hulbuk o Sayod, e da importanti tesori monetari. 
La mostra beneficia di importanti ed eccezionali prestiti, in particolare dal National Museum of 
Antiquities of Tajikistan e dal National Museum of Tajikistan, dal British Museum, per 
opere provenienti dal Tempio dell'Oxus, e dalla National Library of France, che accompa-
gnano pezzi delle collezioni del Museo Nazionale delle Arti Asiatiche - Guimet. 
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Mostra con il patrocinio di Emomali Rahmon, Presidente della Repubblica del Tagiki-
stan e di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese. 
 
 
Programmazione e modalità di prenotazione e accesso nel rispetto delle misure sanitarie 
 
Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori, il MNAAG applica le misure preventive decise dal 
governo per le pubbliche amministrazioni. Il MNAAG è aperto alle solite condizioni. 
È vietato recarsi al MNAAG con valigie ed effetti ingombranti. In ogni caso sono ammessi solo 
oggetti che non superino le dimensioni massime di 45cm x 100cm x 65cm. 
Il MNAAG ringrazia anticipatamente i propri visitatori per aver mostrato comprensione per il 
rallentamento causato dai controlli di sicurezza agli ingressi. 
 
TESSERA SALUTE 
In applicazione delle misure governative per combattere la diffusione del COVID19, il pass sani-
tario è obbligatorio per accedere al Museo Nazionale delle Arti Asiatiche - Guimet per tutte le 
persone di età compresa tra 12 anni e 2 mesi e oltre. 
Il Pass Sanità consiste nella presentazione digitale (tramite l'applicazione TousAntiCovid) o 
cartacea del certificato sanitario. 
• Vaccinazione, a condizione che si disponga di un programma di vaccinazione completo e 
del tempo necessario dopo l'iniezione finale 
• Prova di un test negativo inferiore a 48 ore 
• Il risultato di un test RT-PCR o antigene positivo che attesta il recupero da Covid-19, datato 
almeno 11 giorni e meno di 6 mesi. 
Resta per il momento mantenuto l'obbligo di indossare la mascherina all'interno del 
museo. 
Tutte le informazioni pratiche relative al tesseramento sanitario e all'applicazione TousAntiCovid 
in questa pagina: 
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions 
 

ORARIO 
Aperto tutti i giorni tranne il martedì, dalle 10.00 alle 18.00. 

Evacuazione generale dei locali alle 17:45 
Il museo è chiuso il 25 dicembre e l’ 1 gennaio. 

 
Museo Guimet 

Museo Nazionale delle Arti Asiatiche 
6, place d’Iéna, 75116 Paris 

Informazioni: 01 56 52 54 33 
https://www.guimet.fr/activites-culturelles/structures-sociales/informations-pratiques/ 

 



 
 

 


