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PROGRAMMA ATTIVITA’ 

Eventi Estate/Autunno 2017 
 

 

 
VISITA GUIDATA AL MUSEO MUDEC ALLA MOSTRA: 

“EGITTO LA STRAORDINARIA SCOPERTA DEL FARAONE AMENOFI II”                
 

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 
 

Guida il Prof. Christian Orsenigo (uno dei curatori della mostra) 
dell’Università degli Studi di Milano 

 
       
                                                MILANO 
                                          VIA TORTONA 56 
                           PREZZO PER I SOCI G.A.Am. euro:32,00 
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EGITTO 
La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II 

La mostra, tramite la figura del valoroso faraone Amenofi II e il periodo in cui visse (1427-1401 a.C.), ha 
lo scopo di presentare gli aspetti principali della civiltà dell’antico Egitto. 
La vita di Amenofi II è narrata attraverso l’esposizione di statue, armi, stele commemorative e evocazioni 
dell’Egitto di cui egli fu eroico protagonista. La sua instancabile attività militare ed edilizia e i paesaggi 
egiziani vengono evocati virtualmente con esperienze immersive nelle atmosfere nilotiche. La vita 
quotidiana delle classi sociali più vicine alla corte è illustrata, tra l’altro, con oggetti legati alla moda e alla 
cura del corpo, che mostrano il livello tecnologico e sociale raggiunto in questo periodo della storia egizia. 
Segue una sezione che, attraverso il tema delle concezioni funerarie, fornisce spunti di riflessione sulla 
lunga durata e complessità della civiltà egizia.Infine si raggiunge il cuore della mostra: un’esperienza 
unica permette di entrare nella sala a pilastri della tomba di Amenofi II e vivere la sensazionale scoperta 
archeologica di questa sepoltura nella Valle dei Re tramite i documenti originali di Victor Loret, 
l’archeologo che la scoprì, oggi proprietà dell’Università Statale di Milano. Fra i tesori conservati nella 
tomba vi erano le mummie di molti faraoni, che là erano stati nascosti per sottrarli alle offese dei 
profanatori di tombe.     

PROGRAMMA dell’uscita: 

Il programma della giornata di visita prevede: 
 
Domenica 22 ottobre 2017:  
 
Ore 10,00: ritrovo al Mudec all’ingresso/biglietteria 
Ore 12,00 ca.:  fine visita 
 
(*) La quota di partecipazione comprende:  
§ Visita guidata   
§ Biglietti di ingresso. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
§ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende”. 
 

N.B.: chi desiderasse informazioni è pregato di sentire il coordinatore dell’evento 
Giorgio Palummo (348-9691609) 
 
 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 
TASSATIVO: 
l’iniziativa si terrà con almeno 8 persone prenotate, per cui si prega di confermare la 
propria adesione entro e non oltre il giorno 10/10/2017 dando conferma al seguente 
indirizzo mail: giorgio.palummo@fastwebnet.it via tel.: 348-9691609   
 
 
 
‼ Ai Non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 non rinnovabile) che 
permette di partecipare a 2 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano (ad eccezione delle attività di cantiere) 
usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 
 

 


