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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

MOSTRE
EGITTO. La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II
Milano, Mudec, 13 settembre 2017 - 7 gennaio 2018
La mostra rappresenta una straordinaria occasione di incontro con l’Egitto dei Faraoni: a partire dalla figura di Amenofi II e dalla scoperta della sua tomba, ad opera dell’archeologo Victor Loret, l’esposizione ci conduce
nel mondo dell’antico Egitto con particolare riguardo alla vita del faraone e dell’alta società, alle credenze funerarie e alla mummificazione. La mostra, che espone armi e gioielli, oggetti legati alla cura del corpo,
amuleti, sarcofagi e mummie è arricchita da contenuti multimediali e scenografici tra i quali la ricostruzione 1:1 di una sala della tomba del faraone. Grazie alla documentazione di scavo e all’allestimento particolarmente suggestivo è possibile poi ripercorrere le tappe dell’emozionante scoperta della tomba di Amenofi II, nella quale giacevano anche le mummie di altri faraoni oltre a quella della madre e della nonna di Tutankhamon.

>>La tomba di Amenofi II: una scoperta, tanti racconti - visita guidata
La visita alla mostra è incentrata sulla figura di Amenofi II faraone della XVIII dinastia (1550-1295 a.C.) e sulla scoperta della sua tomba,
ma offre anche molti spunti per approfondimenti tematici riguardanti la società, il culto funerario, la propaganda reale e l’amministrazione dello Stato. Il percorso, che prevede contributi multimediali con
ricostruzioni immersive, sarà condotto da un’archeologa e arricchito
anche dalla lettura di testi, fonti antiche e brani di Erodoto.
>>Una giornata da Egizi
Visita guidata combinata alle mostre “EGITTO” presso il Mudec e “Milano in Egitto” presso il Museo Archeologico di Milano.
In questo inizio di anno scolastico Milano ospita due mostre dedicate all’antico Egitto che permettono di fare un viaggio nella storia

di questa civiltà, dall’Egitto dei Faraoni all’Egitto greco-romano.
Un percorso lungo millenni attraverso straordinarie scoperte ad opera di archeologi, che hanno lasciato alla città di Milano preziose testimonianze come documenti d’archivio e, nel caso di Vogliano, una
parte consistente di reperti della collezione civica.
>>Una vita di profilo… o no? - approfondimento tematico in classe
Dedicato agli studenti del Liceo Artistico, l’incontro vuole approfondire le antiche tecniche di disegno e pittura, nonché le regole convenzionali dell’arte egizia sfatando i miti che la contraddistinguono.
Quali componenti della scena erano realmente raffigurate di profilo,
quali frontalmente? Quali ragioni stavano alla base di questa scelta?
Scopriremo insieme che le norme della comunicazione iconografica
erano già ben codificate!

Costi
Biglietto di ingresso*: 7 € ad alunno (prevendita inclusa), gratuito
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (max 25 alunni) e per
l’accompagnatore di alunno con disabilità. *PROMOZIONE PRIMO
MESE DI MOSTRA: 5 € ad alunno (prevendita inclusa) per visite dal
13/09 al 13/10 prenotabile fino al 12/09
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo + 15 € a gruppo per microfonaggio obbligatorio
“Una giornata da Egizi” - 1h15’ + 1h (escluso lo spostamento tra le due
sedi) - 120 € a gruppo + 15 € a gruppo per microfonaggio mostra Mudec
Approfondimento tematico in classe - 1h30’ - 85 € a gruppo. Per le
scuole fuori Milano minimo 2 approfondimenti consecutivi nella stessa
mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €.
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MOSTRE
MILANO IN EGITTO. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum
Milano, Civico Museo Archeologico di Milano
La mostra consente di scoprire un particolare capitolo della storia della collezione egizia del Museo Archeologico di Milano, dovuta agli apporti derivanti dagli scavi di Achille Vogliano condotti nell’oasi del Fayum,
nell’abitato di Tebtynis e nel tempio fondato dal Faraone Amenhemat III a Medînet Mâdi. I materiali esposti (oggetti di vita quotidiana, papiri, statuette di divinità, mummie di coccodrilli, rilievi e stele, statue di leoni e
una testa di sfinge) illustrano un volto meno noto e appariscente dell’Egitto, quello del periodo greco-romano, epoca di grandi trasformazioni, caratterizzata da una popolazione multietnica e multiculturale cui la
millenaria tradizione egizia seppe adeguarsi mutando il suo linguaggio figurativo.

>> L’Egitto dopo gli Egizi - visita guidata
Con la conquista di Alessandro Magno il volto dell’Egitto cambia per
sempre. La visita mira a focalizzare gli aspetti salienti del contesto
egizio greco-romano, analizzando il multiculturalismo e i mutamenti
sociali, economici, religiosi, linguistici e politici. Il percorso si snoda
attraverso gli oggetti esposti, i documenti, le testimonianze e i lavori
di Achille Vogliano, che hanno restituito alla collezione milanese un
nucleo importante di reperti contestualizzati e di certa provenienza.
Questa attività consente di combinare la visita alla mostra con la visita alla sezione greca e/o romana del Museo!
>>Missione Egitto: cronache dal Fayum - visita guidata con attore
Accompagnati da un’archeologa conosceremo - attraverso i materiali
esposti in mostra - la società, la vita quotidiana, le divinità e l’artigia-

nato dell’oasi del Fayum. Lungo il percorso un simpatico assistente
del famoso archeologo Achille Vogliano approfitterà della nostra presenza per una pausa dal lavoro e ci racconterà le emozioni, i dubbi, la
sorpresa che accompagnano un’importante scoperta!
>>Una giornata da Egizi
Visita guidata combinata alle mostre “EGITTO” presso il Mudec e “Milano in Egitto” presso il Museo Archeologico di Milano (si veda pag. 2)
>>Mdw Nṯr: “le parole del dio”
approfondimento tematico in aula didattica
Pensato per le classi del Liceo Classico, l’approfondimento mira a
presentare agli studenti una lingua antica e complessa e le differenti
tipologie di scrittura che ad essa si legano: dai primi segni geroglifici

all’alfabeto greco dell’Egitto tolemaico. L’incontro prevede lo svolgimento di esercizi di scrittura e traslitterazione.
Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata - 1h - 65 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita guidata con attore - 1h - 155 € a gruppo
“Una giornata da Egizi” - 1h15’ + 1h (escluso lo spostamento a piedi tra le due sedi) - si veda pag. 2
Visita guidata e approfondimento tematico in aula didattica 2h30’ - 135 € a gruppo
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