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 > Safari in Egitto - visita con attività in mostra
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 incontre-
remo lo scopritore della sua tomba, l’archeologo Victor Loret, che aveva 
dipinto molti di questi animali con grande maestria!

 > 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 inse-
gnamento realizziamo un acquerello riproducendo con una tecnica 
infallibile il nostro geroglifico preferito!

Costi
Biglietto di ingresso: 4 € ad alunno (prevendita inclusa), gratuito 
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo e per l’accompagnatore 
di alunno con disabilità.
Visita con attività in mostra - 1h15’: 70 € a gruppo (max 25 alunni)
Laboratorio in classe - 1h30’: 85 € 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 €.

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, l’esposizione ci conduce nel mondo dell’antico Egitto con par-
ticolare riguardo alla vita del faraone e dell’alta società, alle credenze funerarie e alla mummificazione. La mostra, che espone statue, 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. 
Particolarmente adatta ai più piccoli proprio per la varietà e degli oggetti esposti e l’allestimento che vuole coniugare approfondimento scientifico ed emozione.
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