INCONTRI DI ARCHEOLOGIA EGIZIANA
A cura dell’egittologa Susanna Moser
Dal 9 al 23 aprile 2015
Civico Museo di Storia ed Arte, via della Cattedrale 15, Trieste
I 5 incontri si propongono di illustrare al pubblico alcuni temi della cultura e dell’archeologia dell’antico Egitto.
Alle lezioni si aggiunge una serie di visite guidate alla collezione Egizia del Museo.
La partecipazione agli incontri è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giovedì 9 aprile, ore 17
Il colore dei faraoni: natura e simbologia dei
pigmenti dell’antico Egitto

Sabato 18 aprile, ore 17
Akhenaton: Amarna e la riforma religiosa

Gran parte del fascino che l’antico Egitto ha sul visitatore
moderno è dato dalla sorprendente conservazione dei colori,
anche sui monumenti più imponenti. Molte delle raffigurazioni
più note e toccanti di quella civiltà non esisterebbero senza il
colore, che costituisce il punto di partenza per la loro
comprensione.

Il regno del faraone Akhenaton è uno dei periodi più
controversi della storia egiziana. Egli è considerato ‘eretico’ da
alcuni, acclamato come precursore del monoteismo da altri, ma
il suo è un personaggio complesso, che va separato da tutto
quanto è stato aggiunto dagli studiosi moderni ed analizzato alla
luce dei reperti, dei resti archeologici e delle fonti a lui
contemporanei.

Sabato 11 aprile, ore 17
Deir el-Medina: una vita al servizio del
faraone

Giovedì 23 aprile, ore 17
L’Egitto tardo e greco-romano: vivere e
morire durante le dominazioni straniere

Uno dei siti più conosciuti e visitati dell’Egitto, Deir el-Medina
era il villaggio che ospitava gli artisti responsabili della
costruzione e decorazione delle tombe faraoniche nella Valle dei
Re. L’incontro si propone di gettare uno sguardo sulla vita
all’interno del villaggio e sui rapporti che questo aveva con il
mondo esterno.

Giovedì 16 aprile, ore 17
Abitare l’Egitto: città e abitazioni nella valle
del Nilo
Ciò che solitamente un turista vede dell’Egitto si limita a tombe
e luoghi di culto, mentre a passare inosservata è proprio la vita
quotidiana di questo popolo millenario. Le ragioni di questo
sono molteplici, ma per riequilibrare il quadro è opportuno
andare alla ricerca dei luoghi ove la vita quotidiana si svolgeva: la
casa, i villaggi e le città.

L’ultimo incontro di questo ciclo affronta un tema poco
trattato e poco conosciuto dal pubblico: gli ultimi periodi della
storia antica dell’Egitto. Generalmente ritenuti periodi di
‘imbastardimento’ della millenaria cultura egiziana, la loro
contaminazione con elementi provenienti dall’ambiente dei
dominatori stranieri ha dato esiti originali e affascinanti,
creando una società multietnica degna di essere approfondita.

Visite guidate:
Domenica 12 aprile, ore 10.30 e 15.30
Domenica 19 aprile, ore 10.30 e 15.30

comune di trieste
civici musei di storia ed arte

