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SCUOLE PRIMARIE

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 espone armi e gioielli, oggetti legati alla cura del corpo, amuleti,
sarcofagi e mummie ed è arricchita da contenuti multimediali e scenografici tra i quali la ricostruzione 1:1 di una sala della tomba del Faraone.
La mostra è particolarmente indicata, per la varietà dei temi affrontati e per le suggestioni dell’allestimento, ad essere visitata anche come momento introduttivo allo studio della civiltà egizia.

>>Safari in Egitto - visita con attività in mostra
PER IL BIENNIO
Un safari nella Valle del Nilo? Tutto è possibile nella culla di una civiltà
che teneva il mondo animale in grande considerazione! Scopriamo
dove si nascondono in mostra scarabei, mosche, sciacalli, babbuini,
coccodrilli e falchi con il solo aiuto di una mappa e di tanto coraggio!
Sveleremo molti segreti della terra del Faraone Amenofi II e incontreremo lo scopritore della sua tomba, l’archeologo Victor Loret, che aveva
dipinto molti di questi animali con grande maestria!
>>Scopriamo l’Egitto con Amenofi! - visita guidata
PER IL TRIENNIO
Visitando la mostra verremo introdotti allo studio della civiltà egizia partendo dalla storia di Amenofi II, grande faraone, sportivo, forte e valoroso,

degno erede del padre Thutmosi III. Ci avvicineremo alla conoscenza del
popolo egizio e presenteremo i temi che si affrontano sui libri di scuola
attraverso il confronto con gli oggetti esposti: la società, le professioni, la
religione, la vita quotidiana e in modo particolare le credenze funerarie.
>>Oltretomba: istruzioni per l’uso - visita con attività in mostra
PER IL TRIENNIO
La visita accompagnerà i bambini nella riscoperta della figura di
Amenofi II e dei personaggi di alto rango che amministravano il suo
Stato. Scopriremo che una preoccupazione accumunava tutti loro:
allestire a dovere il proprio corredo funebre per non farsi trovare impreparati al viaggio verso l’aldilà. Procedendo nel percorso affronteremo prove e indovinelli per ottenere armi, gioielli, ushabty e molto
altro fino a giungere all’ultima dimora del Faraone.

>>Piccoli assistenti di Loret - laboratorio in classe
Vi ricordate di Victor Loret? L’archeologo-artista che abbiamo avuto il
piacere di incontrare durante la nostra visita alla mostra! Su suo insegnamento realizziamo un acquerello riproducendo con una tecnica
infallibile il nostro geroglifico preferito!
>>I vestiti del faraone …e non solo - laboratorio in classe
Esploriamo la complessa società egizia con particolare attenzione
all’alta società: come vivevano e come si vestivano? Scopriamolo
insieme preparando abiti e ornamenti personali per poi abbigliarci
come loro!
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>>Amuleti e magia - laboratorio in classe
Entriamo nella tomba di Amenofi II e scopriamo quali sono gli oggetti che non gli possono mancare per vivere bene e felicemente anche
nell’aldilà. Proviamo a costruire un amuleto da regalare al faraone.
>>Professione scriba - laboratorio in classe
Ispirandoci alla tavoletta dello scriba e a papiri e iscrizioni in geroglifico presenti in mostra, sperimentiamo tecniche, materiali e strumenti utilizzati dagli antichi scribi e approfondiamo l’importanza del
loro ruolo nella società.

>>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 ben due mostre dedicate all’antico Egitto che permettono di fare un lungo viaggio nella
storia di questa civiltà dall’epoca dei Faraoni all’Egitto greco-romano.
Attraverso i secoli vedremo come culti, tradizioni, lingua, scrittura
e usanze funerarie si modifichino nel tempo: un’occasione unica e
completa di introduzione alla civiltà egizia.
La visita alla due mostre può essere seguita da laboratori presso l’aula
didattica del Museo Archeologico di Milano:
- Iside&Co. I volti delle divinità - laboratorio in museo
(si veda pag.4)
- Artigiani del Fayum - laboratorio in museo (si veda pag.4)
- Non solo geroglifici - laboratorio in museo (si veda pag.5)

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/visita con attività in mostra - 1h15’ - 70 € a gruppo
“Una giornata da Egizi” - 1h15’ + 1h (escluso lo spostamento tra le
due sedi) - 120 € a gruppo
“Una giornata da Egizi” con laboratorio - 1h15’ + 1h30’ (escluso
lo spostamento tra le due sedi) - 150 € a gruppo (escluso materiale
di consumo)
Laboratorio in classe - 1h30’ 85 € a gruppo; 2h (se non si visita
la mostra) 120 € a gruppo (escluso materiale di consumo) - per le
scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €.
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MILANO IN EGITTO. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum
Milano, Museo Archeologico di Milano
La mostra consente di scoprire un particolare capitolo della storia della collezione egizia del Museo Archeologico di Milano, grazie 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.

>>Piccoli egittologi per grandi scoperte - visita con attività in mostra
Da dove provengono le informazioni che studiamo sui libri di storia?
Cosa sono le fonti? Per un giorno saremo protagonisti di importanti
scoperte archeologiche e potremo anche noi utilizzare fonti materiali, iconografiche e scritte per ricostruire la società, la vita quotidiana,
le divinità e l’artigianato dell’oasi del Fayum, che ben caratterizza
l’Egitto greco-romano. Al lavoro, sulle orme dell’egittologo Achille
Vogliano con il nostro taccuino di scavo!
Missione Egitto: cronache dal Fayum - visita guidata con attore
Visiteremo la mostra accompagnati da un’archeologa che ci farà conoscere, attraverso i materiali esposti, la società, la vita quotidiana,
le divinità e l’artigianato dell’oasi del Fayum. Lungo il percorso un
simpatico assistente del famoso archeologo milanese Achille Vo-

gliano approfitterà della nostra presenza per una pausa dal lavoro
e ci racconterà le emozioni, i dubbi, la sorpresa che accompagnano
un’importante scoperta!
>>SPECIALE CLASSE 5a! L’Egitto dei Greci e dei Romani
visita guidata
La visita alla mostra si inserisce come anello di congiunzione tra lo
studio della civiltà egizia e quello delle civiltà greca e romana, permettendo ai bambini di comprendere al meglio quali connessioni,
influenze e cambiamenti caratterizzino una conquista e un’interazione tra diversi popoli.
Questa attività consente di combinare la visita alla mostra con la visita alla sezione greca e/o romana del Museo! (si vedano pagg. 9-10)

>>Iside&Co. I volti delle divinità - laboratorio in museo
Prendendo spunto dalle rappresentazioni degli dèi protagonisti
della mostra (Iside, Renenutet e Sobek) raccontiamo miti e leggende che ci faranno conoscere meglio l’affollato mondo delle divinità
egizie e i loro cambiamenti nel tempo. Poi proviamo a ritrarre con la
tecnica egizia della quadrettatura e utilizzando colori in polvere la
nostra divinità preferita!
>>Artigiani del Fayum - laboratorio in museo
I numerosi abitati del Fayum, la regione dove Achille Vogliano condusse le sue ricerche, avevano una fiorente economia agricola, d’allevamento e d’artigianato. Approfondiremo queste tematiche leggendo documenti su papiro, osservando oggetti di produzione locale e
utensili di uso quotidiano. In laboratorio potremo scegliere tra due
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attività pratiche, qui di seguito descritte.
Orafi e gioielli: dopo aver affrontato i diversi aspetti della società
dell’Egitto greco-romano, ci caliamo nei panni di un ricco funzionario
e realizziamo un gioiello degno del nostro rango!
Un sandalo è per sempre: il nostro racconto approfondisce il tema
dell’artigianato locale e dell’abbondante produzione di sandali, ceste e corde nell’area del Fayum. In aula didattica proveremo a intrecciare, annodare e realizzare il nostro paio di sandali!
>>Non solo geroglifici - laboratorio in museo
Impariamo come si produceva un foglio di papiro, come questo veniva utilizzato; scopriremo poi che su un documento proveniente
dall’antico Egitto possono essere utilizzate molte scritture differenti.
In aula didattica proveremo anche noi a scrivere con i segni geroglifici, con la scrittura copta e l’alfabeto greco, confrontandoli con altri
sistemi di scrittura quali la ieratica e la demotica.

>>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 ben due mostre dedicate all’antico Egitto che permettono di fare un lungo viaggio nella
storia di questa civiltà dall’epoca dei Faraoni all’Egitto greco-romano.
Attraverso i secoli vedremo come culti, tradizioni, lingua, scrittura e
usanze funerarie si modifichino nel tempo:
un’occasione unica e completa di introduzione alla civiltà egizia.
La visita alla due mostre può essere
seguita da laboratori presso l’aula
didattica del Museo Archeologico
di Milano:
- Iside&Co. I volti delle divinità
laboratorio in museo
- Artigiani del Fayum
laboratorio in museo
- Non solo geroglifici
laboratorio in museo

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata/visita con attività in mostra - 1h - 65 € a gruppo
(max 25 alunni)
Visita guidata con attore - 1h - 155 € a gruppo
Visita e laboratorio in museo - 2h30’ - 135 € a gruppo costo forfettario - escluso materiale di consumo
“Una giornata da Egizi” - 1h15’ + 1h (escluso lo spostamento a piedi tra le due sedi) - 120 € a gruppo + biglietto di ingresso mostra
Mudec (si veda pag. 3)
“Una giornata da Egizi” e laboratorio in museo - 1h15’ + 1h30’
(escluso lo spostamento a piedi tra le due sedi) - 150 € a gruppo
(escluso materiale di consumo) + biglietto di ingresso mostra
Mudec (si veda pag. 3)
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