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 > Netjeru: i volti degli dei - visita guidata
Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro 
caratteristiche e i loro cambiamenti nel tempo e proviamo a capire 
l’origine del loro particolare aspetto zoomorfo.
Visitando la mostra parleremo inoltre di miti, culto funerario, magia 
e cultura materiale dell’uomo egizio, il “più religioso tra gli uomini 
del suo tempo”.

 > Indovina chi: un dio per ogni cosa
visita guidata con attività in museo
Per gli Egizi ogni cosa nel mondo era il riflesso del divino: durante 
la visita in mostra impariamo a riconoscere le diverse divinità, i loro 
attributi, il loro ruolo e il loro aspetto. In aula didattica giochiamo... 
ma non smettiamo di imparare: ci sfidiamo in una gara di memoria
e apprendimento per restituire il giusto look ad ogni divinità vesten-
dola con i giusti attributi entro lo scadere del tempo!

 > Un kit per l’aldilà - laboratorio didattico in museo (da abbinare 
alla visita) o in classe
Per prepararsi all’importante viaggio verso l’Aldilà gli antichi Egizi si 
affidavano alla preghiera, agli dei e ad una serie di oggetti “portafor-
tuna”: sono gli amuleti! Ma il loro corredo era ben più ricco e com-
prendeva gli oggetti più diversi che sarebbero serviti al defunto nella 
sua nuova vita. Dopo averne compreso ruolo e funzione ci dedichia-
mo alla produzione di amuleti e ushabti utilizzando argilla, matrici 
e stampi proprio come si usava nelle botteghe egizie di un tempo.

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata - 1h30’ - 85 € a gruppo
Visita guidata con attività in museo - 2h - 120 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita e laboratorio in museo - 2h30’ - 135 € a gruppo - escluso 
materiale di consumo
Laboratorio in classe - 2h - 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 €.

NETJERU: IL VOLTO DEL DIVINO NELL’ANTICO EGITTO
Milano, Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15
La mostra vuole focalizzare l’attenzione sull’Egitto del periodo più classico nell’immaginario collettivo, il periodo faraonico, e sull’affollato mondo degli dèi egizi (netjeru).
L’onnipresenza di una folta schiera di divinità nella vita degli antichi Egizi è infatti un aspetto tra i più caratteristici dell’antica civiltà nilotica: grazie a bronzetti votivi, amuleti, mummie antropiche e animali, elementi di 
corredo funerario, stele, l’esposizione ci mostra le diverse forme che possono assumere gli dèi egizi (antromoporfe, animali, ibride), le loro caratteristiche e il rapporto tra l’uomo e la divinità nella vita e dopo la morte.
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CAPOLAVORI DEL GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser
Milano, Palazzo Reale, 16 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020

 > Alla scoperta dell’arte contemporanea!
visita con attività in mostra
Osserviamo insieme i capolavori arrivati a Milano dalla lontana New 
York, per scoprire cosa è accaduto nel mondo della pittura e della 
scultura alla fine dell’800 grazie all’incredibile collezione dei signori 
Thannhauser! Vedremo passare davanti ai nostri occhi opere di gran-
di maestri come Vincent van Gogh, Édouard Manet, Claude Monet e 
Pablo Picasso: con l’aiuto di un divertente esercizio di disegno riu-
sciremo ad individuare tutte le novità che ognuno di loro ha portato 
con sé, e così comprendere parole complicate come Impressionismo, 
Postimpressionismo o Cubismo sarà per noi un gioco da ragazzi!

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (2€ di prevendita inclusa); gra-
tuità per 2 insegnanti accompagnatori per gruppo (max 25 alunni) e 
l’accompagnatore di alunno con disabilità
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo
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