POSTAZIONI
ROOF GARDEN

LAVORI IN CORSO
AL COLLEGIO DEI NOBILI
Enrico Barbero, Giulia Gregori
Il restauro delle facciate del Museo è l’occasione per
puntare lo sguardo in alto sui ponteggi e scoprire le
bellezze del palazzo barocco.

PIANO

PIANO

Sala 2
OPENING SOON!
NOVITÀ AL MUSEO EGIZIO.
Paolo Marini
A dicembre debutterà una nuova sezione dedicata alle
lingue e alle scritture dell’antico Egitto. Quali reperti
saranno esposti? Quali saranno le tematiche trattate?
Un primo assaggio svelato da uno dei suoi curatori.

Sala 9
IL PAPIRO DEI RE.
STORIA E RESTAURO.
Susanne Töpfer, Enrica Ciccone
300 frammenti, assemblati in quasi 200 anni: il
Papiro dei Re è stato completamente restaurato
nel 2022 sulla base di un nuovo progetto di ricerca,
riportandolo sotto i riflettori.

19.30 | 21.00 | 21.30 | 23.00
Sala 3
I TESSUTI ARCHEOLOGICI
ED I LORO COLORI
Valentina Turina, Giulia Pallottini, Matilde Borla,
Patrizia Davit, Chiara Ricci
Un viaggio archeologico nel mondo dei tessuti
attraverso un confronto tra le tecniche di tintura
antiche e le procedure moderne, utilizzate durante
il restauro di questi preziosi materiali.
Quali storie ci raccontano?

20.00 | 20.30 | 22.00 | 22.30

PIANO
19.30 | 21.00 | 22.30 | 23.00

Sala 9 - “Nel Laboratorio dello Studioso”
CHAMPOLLION E TORINO
Beppe Moiso, Tommaso Montonati
Nel 1824 nasce il Museo e il padre dell’Egittologia non
se lo perde di certo! Un tour per scoprire l’avventura
scientifica e umana di Champollion a Torino, tra
scienza, pathos e momenti quasi tragicomici.
Gruppi di 20 persone, accesso in ordine di arrivo.

20.00 | 20.30 | 21.30 | 22.00 | 23.00
19.00 | 20.00 | 20.30 | 22.00
Sala 4
IN BUONE MANI: CONSERVARE
E PROTEGGERE UNA CIVILTÀ.
Sara Aicardi, Eleonora Furgiuele
Cosa significa all’atto pratico restaurare? Scopriamo
insieme come si interviene su una particolare categoria
di reperti: i manufatti lapidei.

ACCESSO
DA SALA 6

Sala 11
AMULETI “PARLANTI”.
RIPENSARE GLI OGGETTI
ATTRAVERSO LA MATERIALITÀ.
Martina Terzoli
È davvero possibile ricostruire la biografia degli
oggetti? È la ricerca che rende “parlanti” i reperti.
Scopriamo come differenti discipline concorrano a
rendere avvincente l’indagine scientifica.

Sala 14b Galleria Dei Re
“JE TIENS L’AFFAIRE!”:
1822, CHAMPOLLION
DECIFRA I GEROGLIFICI.
Federico Poole
Champollion impiegò sedici anni della sua vita nel
tentativo di decifrare i geroglifici, ma la soluzione gli
venne in pochi secondi. Come riuscì nell’impresa?

20.30 | 21.00 | 22.00 | 23.00

CORTILE
DALLE PIRAMIDI
AL VIDEOMAPPING
Riccardo Antonino, Enrica Maggiora,
Emanuele Plicato (Robin Studio)
Dalle tombe egizie al videomapping: come dare
vita al patrimonio iconografico del Museo e
creare cartoni animati scientificamente accurati?
dalle 20.30 alle 23.30

20.30 | 21.00 | 22.00 | 22.30 | 23.00

20.00 | 20.30 | 21.30 | 22.00
19.00 | 19.30 | 21.00 | 22.00 | 22.30

Sala 5
DAL REALE AL DIGITALE:
SCANSIONI 3D IN DIRETTA.
Federico Taverni
Grazie all’utilizzo di scanner 3D sempre più potenti e
precisi è possibile realizzare modelli tridimensionali
dei reperti in tempo reale per studiarli in modo del
tutto nuovo.

19.30 | 20.00 | 21.30 | 22.30 | 23.30

Sala 12
ANTICO EGITTO E MOON
KNIGHT: UNA COMBO
DA SUPER EROI.
Divina Centore
La serie Marvel “Moon Knight” porta sullo schermo
l’antico Egitto e le sue divinità. Scopriamo insieme
cosa ha ispirato la serie, in un viaggio lunatico tra
egittologia ed egittomania.

20.00 | 21.00 | 22.15 | 23.15

Galleria dei Re, sala 14a dalle 19.30 alle 24.00

UNITA è un’alleanza di sei università
che mira a stabilire un nuovo modello
di ricerca, collaborativo e basato
sull’eccellenza dell’insegnamento,
sull’innovazione e sull’impegno
civico, in un ambiente multilingue
incentrato sugli studenti.

Un progetto realizzato grazie al sostegno
del programma ZeroSei della Compagnia di San Paolo
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UNIGHT è un progetto della
Notte Europea delle Ricercatrici
e dei Ricercatori finanziato
dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Marie
Skłodowska-Curie Actions.
101061610

dalle 19 alle 24 TARIFFA UNICA 5E

SABATO 1 OTTOBRE 2022
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PROGRAMMA

PER I PIÙ PICCOLI
Partecipa alle attività
e completa questa pagina
con almeno 5 timbri.
Riceverai una sorpresa!
Dietro le quinte del museo
lavorano tanti professionisti:
egittologi, archeologi,
archivisti e conservatori.
Ciascuno ha un compito specifico
ma tutti sono uniti dallo stesso
obiettivo: prendersi cura dei reperti.
La cultura materiale ci racconta
la storia di persone vissute migliaia
di anni fa, ma è anche un documento
per capire chi siamo noi oggi,
come possiamo trovare il nostro
posto nel presente e come possiamo
affrontare il futuro.
Il tuo contributo è fondamentale
per continuare a raccontare le storie
che la collezione custodisce.

Sostieni anche tu
la ricerca del Museo Egizio
con una donazione.

Mostra i timbri
all’uscita (piano -1)
e ritira il tuo premio!

Prenditi cura di

