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“I VERI MUSEI SONO QUEI 
POSTI DOVE IL TEMPO SI 
TRASFORMA IN SPAZIO” 

-ORHAN PAMUK



Nell’anno 2015-2016 ACME ha plasmato la propria 

programmazione sul particolare momento storico in 
corso per il Museo Egizio che, attraverso l’inaugurazio-
ne del nuovo progetto di allestimento, ha formulato una 

chiara definizione della propria identità e una precisa 
visione dei propri valori e obiettivi come istituzione mu-
seale e centro di ricerca internazionale. 


Le attività di ACME hanno dunque interpretato e avvi-

cinato il pubblico e i soci ai valori scientifici, deon-
tologici ed intellettuali espressi dall’affermazione 
identitaria del Museo Egizio; ciò si è realizzato soprat-

tutto grazie all’intenso rapporto di collaborazione e 
consuetudine con la Direzione, i curatori e il personale 

tecnico e amministrativo del Museo e grazie al loro 
fondamentale coinvolgimento nelle attività dell’as-
sociazione e nella programmazione degli eventi in Mu-

seo.


Il ciclo di conferenze ACME 2015-2016 ha pertanto 

tradotto il forte accento posto dal Museo sulla Ricerca 
e la collaborazione scientifica internazionale, invi-
tando giovani ricercatori, docenti universitari, direttori di 

missioni archeologiche e studiosi della comunità scien-
tifica, distintisi per aver fatto progredire significativa-

mente la disciplina con il loro lavoro.

Una nuova serie di appuntamenti è stata affiancata alle 
conferenze. Tra essi sono stati particolarmente graditi i 

seminari ACME (4 seminari di 3 lezioni ciascuno) che 
hanno sviluppato in modo agile temi cruciali per la 

comprensione del progetto museologico e conservativo 
del nuovo allestimento 2015, così come la storia degli 
scavi del Museo, le attività di restauro, la riscoperta 

dell’Egitto nell’arte e nella letteratura. 

Il significato e l’architettura del progetto espositivo è 
stato inoltre esplorato grazie alle visite dedicate alle 

sale con i curatori del Museo Egizio.

UN NUOVO INIZIO



L’attenzione riservata nella passata stagione alle rinno-
vate fondamenta istituzionali e scientifiche del Museo 
Egizio sposta ora, nell’anno 2016-2017, il focus dal-

l’immagine del “Museo che ripensa sé stesso” (S. 
Donadoni) a quella che, parafrasando un pensiero del 

premio Nobel alla letteratura Orhan Pamuk, individua il 
Museo Egizio non solo più in ragione del tempo che 
custodisce e dal quale è definito, ossia la storia antica e 

moderna di cui è testimone la sua collezione, ma come 
spazio in cui si manifesta e si compie un’idea di cul-

tura più vasta di cui il Museo stesso è al contempo 
interprete ed emanazione. 

Il Museo Egizio si muove rapidamente su un sentiero 

che lo conduce ad essere lo snodo sempre più attivo 
di una estesa rete mondiale di professionisti di varie 

discipline, esperienze e istituzioni che comunicano, 
collaborano e tendono verso un’orizzonte comune: ga-
rantire alla società un sempre più ampio accesso alla 

memoria culturale e storica, incoraggiandone l’indipen-
denza intellettuale, l’esercizio del dubbio e l’aspirazione 
a ereditare, trasmettere e - magari - superare ciò che di 

più alto e nobile è stato finora conseguito e affidato al 
corso della storia. 


Attraverso la comprensione e la partecipazione attiva a 
questa nuova tappa della storia del Museo, ACME ri-
conferma così il suo antico impegno di avvicinare il 

pubblico alla conoscenza del Museo Egizio e dei suoi 
valori culturali e sociali.


Le attività del programma ACME 2016-2017 confer-

mano, con qualche piccolo ampliamento, la griglia di 
eventi ed incontri inaugurata l’anno passato. 


Il ciclo di conferenze ACME mantiene l’attenzione sul 
tema della Ricerca (P. Buzi, A. Dorn, D. Laboury) ma si 
arricchisce anche di contributi che permettono di os-

servare esperienze museali che evidenziano le differenti 
anime che sostengono la progettualità del Museo stes-
so. 


Si alternano pertanto contributi che evidenziano la fun-
zione del Museo come luogo della ricostruzione (L. Ar-

bace), spazio della comunicazione e dell’incontro (J. 
Bradburne), laboratorio di multiculturalità (G. Urcioli), 

crocevia in cui si riannodano connessioni archeologiche 
e collezionistiche (F. Poole) o ancora come archivio 
della storia del pensiero scientifico europeo e del patri-

monio documentario e fotografico internazionale (A. 
Fragalà).


I seminari ACME sono invece caratterizzati quest’anno 
dal tema della ricerca interdisciplinare e nascono in 
alcuni casi dalla collaborazione con alcuni dipartimenti 

dell’Università di Torino. I 4 temi scelti indagano infatti 
aspetti tecnici e scientifici, connessi alla collezione del 

Museo, che invitano al dialogo altre discipline come 
l’astronomia (E. Ferraris), la petrologia (A. D’Atri, A. 
Borghi, D. Castelli, L. Martire), la paleopatologia (R. 

Bianucci) e le tecniche di movimentazione e restauro 
(S. Aicardi, G. Gregori, M. Rossani, V. Turina). Tali 

eventi hanno anche lo scopo di invitare alla partecipa-
zione gli studenti delle rispettive facoltà universitarie 
che collaborano a questo progetto e/o adulti interessati 

per passione personale. 

Le visite alla collezione si arricchiscono di nuovi ap-

puntamenti. Oltre al ciclo delle visite con i curatori, 



sono state introdotte 2 visite supplementari al mese 

(E. Ferraris) dedicate rispettivamente alla storia del 
Museo e al piano 2° e al piano 1° e Galleria dei Re, 

così da estendere l’offerta ad un numero maggiore di 
soci. 


Si aggiungono inoltre ora nuove ed ulteriori possibilità 
di visita alla collezione del Museo, grazie alla formazio-
ne di 4 guide ACME (F. Brussino, G. Luparia, D. Ro-

stagno, S. Trucco) che, a partire da Gennaio, svolge-
ranno percorsi tematici di 30 minuti riservati ai soci 

con cadenza mensile e fino a Giugno 2017; un pro-
gramma tra questi, in particolare, “Piccole orme”, sarà 

dedicato ai piccoli dei soci (figli, nipoti tra i 6-12 anni) ai 

quali ACME offrirà il biglietto di ingresso e una sua gui-
da (D. Rostagno), così come gratuito sarà anche l’in-

gresso per i soci che accompagneranno i bambini. 

Tutte le date e i titoli delle visite tematiche ACME sa-
ranno comunicati entro fine Novembre per procedere 

alle prenotazioni. 

Un nuovo livello di partecipazione dei soci alla vita del-

l’associazione si traduce poi, da quest’anno, nei 3 corsi 
ACME, due dei quali tenuti da soci (Geroglifico livello 
base - L. Peis; Storia dell’arte - S. Trucco) in accosta-

mento a quello condotto dal sottoscritto (Geroglifico 

livello medio - E. Ferraris). 

Sul fronte del volontariato, i soci sono incoraggiati a 

raccontarci interessi, competenze, attitudini ed espe-
rienze maturate nel corso della loro vita professionale o 
studentesca perché esse sono preziose risorse che 

fanno fiorire l’ACME. 

Alcuni soci si sono già attivati in tal senso, supportando 

l’intenso impegno della segreteria (F. Ciarlo, A.M. Fio-
re, M. Gagnor, F. Sinchetto) e formando delle mini 
unità operative, in stretta collaborazione con il direttivo 

ACME, che si stanno rivelando già ora essenziali alla 
gestione e promozione dell’Associazione: didattica per 

bambini (F. Ciarlo, D. Rostagno, F. Sinchetto), ricerca 
e progettazione bandi (M. Corradini, M. Tuninetto), 

grafica e social media (A. Causarano), logistica eventi 
in museo (L. Ballarin, G. Luparia, E. Rotunno,), orga-
nizzazione trasferte e viaggi (M.G. Falciola, F. Sinchet-

to, D. Tascheri); quest’ultima unità si sta occupando 
peraltro di pianificare per Acme le trasferte fuori dal 

Museo e un viaggio a Napoli, a fine Giugno 2017, con 
il curatore del Museo Egizio, Federico Poole, per visi-

tare Pompei e il nuovo allestimento della collezione 



egiziana del Museo Archeologico di Napoli.

Si riconferma naturalmente l’appuntamento con il mini 
convegno “I soci raccontano”, nel corso del quale i 

soci ACME potranno condividere delle comunicazioni 
scientifiche nel formato da 30 min. o 60 min. e, man-

tenendo un proposito maturato già l’anno scorso in 
occasione della serata conclusiva dell’anno ACME 
2015-2016 a Barbania, l’Associazione Drovetti ci co-

munica un grande interesse per realizzare anche que-
st’anno una suggestiva serata nel magnifico contesto 

del “Giardinass" di Bernardino Drovetti.

Non si può non menzionare, infine, il numeroso corpo di 
volontari stabilmente impegnati in biblioteca e nel mo-

nitoraggio delle sale che sta producendo grandissimi 
benefici alla vita stessa del nostro amato Museo e ai 

quali va tutta la nostra gratitudine. 

Nel ringraziare infine il Direttivo ACME (P. Cargnino, F. 
Facchetti, G. Franchino, U. Salinaro) per il costante 

lavoro e impegno a far crescere l’Associazione, auguro 
buon lavoro a tutti e di trascorrere un nuovo fantastico 

anno insieme.


Enrico Ferraris
Presidente ACME



conferenzeconferenze

Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino - mail: acme.museo.egizio@gmail.com -  
tel.: 011.5617776 (interno 240) - mob.: 380.1998227 - c.f. 80092130014

INGRESSO LIBERO E APERTO AL PUBBLICO  

MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE, ORE 18.00-19.30 
ACCESSO DA VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE 6 A PARTIRE DALLE 17.30

mailto:acme.museo.egizio@gmail.com
mailto:acme.museo.egizio@gmail.com


Le piramidi viste 
dagli Arabi

L’ANTICO EGITTO SECONDO LA VI-
SIONE ARABO ISLAMICA

CURATORE  
MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO

24 OTTOBRE 2016, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

Qual era il rapporto tra il mondo dei faraoni e i nuovi conquistatori? In che modo il mondo islamico si re-

lazionò con il passato di quel territorio dalla cultura millenaria . Si può parlare di un'egittomania di matrice 

arabo/islamica? In che modo gli studiosi islamici si rapportarono con la scrittura geroglifica? Può un terri-

torio, indipendentemente dalle cesure e dalle Civiltà che si sono susseguite, rimanere intriso di memoria 

culturale, compresi anche alcuni aspetti religiosi?Questi alcuni dei temi che saranno trattati all’interno del-

la conferenza dove il punto di vista sull’Antico Egitto non sarà eurocentrico ma verrà proposta la visione 

arabo islamico. 

DOTT. GENEROSO URCIUOLI



Peintres et pratiques 
picturales dans la 

Nécropole Thébaine 
sous la 18e dynastieRICERCATORE 

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Il Dott. Laboury presenta i più significativi risultati di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo per la 

Ricerca Scientifica del Belgio (F.R.S. - FNRS) e dedicato allo studio dei pittori che eseguirono le deco-

razioni delle tombe private della necropoli tebana durante la XVIII dinastia, così come le loro tecniche, le 

prassi esecutive, l’organizzazione del lavoro, i livelli di occupazione e i rapporti con i loro mecenati. 


Si analizzerà il controverso problema relativo alla definizione dei concetti di arte e artista nell’antico Egitto, 

per poi passare in rassegna i dati scientifici e gli approcci metodologici che ci permettono di studiare ed 

identificare i pittori sia dal punto di vista del loro profilo sociale e professionale, sia su quello personale.

DOTT. DIMITRI LABOURY

30 NOVEMBRE 2016, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE



Un altro Egitto? 
TRATTI ARTISTICI, RELIGIOSI E 

LETTERARI DELL’EGITTO TARDO ANTICO, 

TRA EREDITÀ FARAONICA E FORMAZIONE 

DI UN NUOVO MODELLO CULTURALE

UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

A dispetto di quanto non possa apparire a un esame superficiale, la fase tardoantica della storia egiziana 

per molti versi si colloca in perfetta continuità con il periodo faraonico, ereditandone lingua, modelli artistici, 

pratiche magico-oracolari, motivi letterari e persino alcuni aspetti religiosi. Se è infatti innegabile che la dif-

fusione del cristianesimo segna un passaggio culturale il cui impatto è destinato a identificare un prima e 

un dopo rispetto all’affermarsi in Egitto del nuovo dirompente culto orientale, è pur vero che questa non 

cancellerà mai del tutto la memoria dell’età dei faraoni. Attraverso alcuni esempi artistici e letterari, si trat-

teggerà il profilo dell’Egitto cosiddetto “copto”, anche al fine di demistificare luoghi comuni e fraintendimenti 

spesso legati alla percezione della fase tardoantica della storia egiziana.

PROF.SSA PAOLA BUZI

12 DICEMBRE 2016, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE



I cantieri della  
ricostruzione

IL MUNDA: UN NUOVO MUSEO A 
L’AQUILA

DIRETTRICE  
POLO MUSEALE D’ABRUZZO

DOTT.SSA LUCIA ARBACE

30 GENNAIO 2017, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

A quasi sette anni di distanza dal terribile sisma che ha danneggiato tra l'altro il Castello dell'Aquila, sede 

storica del Museo Nazionale d'Abruzzo, una significativa parte del suo eccezionale patrimonio ha trovato 

una nuova casa nell'ex mattatoio comunale, opportunamente adeguato come sede museale. In un sug-

gestivo percorso che spazia dall'archeologia al Settecento, la Dott.ssa Arbace illustrerà le principali opere 

salvate dalle macerie e oggetto di impegnativi restauri.




Le meraviglie di 
Brera

UN MUSEO IN DIALOGO  
CON IL VISITATORE

DIRETTORE  
PINACOTECA DI BRERA

DOTT. JAMES BRADBURNE

27 FEBBRAIO 2017, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense da inizio 2016 sta ef-

fettuando negli spazi del museo milanese che contiene una delle più importanti collezioni d’arte italiana 

una rivoluzione copernicana: la sua idea è che si possa costruire un dialogo tra il visitatore e la 

collezione e che l’esperienza di visita possa restituire un “significato” e anzi punti a “trasformare i visi-

tatori”. Una visione che diventa stimolante e importante non solo per gli addetti ai lavori ma soprattut-

to per il pubblico stesso che, in fondo, è parte vitale di questa alchimia.




L’importanza 
delle cose fragili

LE LASTRE FOTOGRAFICHE DEL FONDO 
FOTOGRAFICO ERNESTO 

SCHIAPARELLI

TECNOLOGO 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE

DOTT. GIOVANNI FRAGALÀ

27 MARZO 2017, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

Nell’ambito della ricerca archeologica la fotografia, sin dalla sua nascita, ha occupato un posto di grande 

rilievo tra gli strumenti utili non solo per la documentazione e lo studio, ma anche per la comunicazione e 

la diffusione dei risultati sia in ambito scientifico, che verso il grande pubblico. 


Partendo, dunque, dall’analisi dei primi procedimenti fotografici e muovendo attraverso la loro diffusione 

negli ambienti scientifici italiani, nel presente contributo si vuole approfondire non tanto l’archeologia fo-

tografata e riprodotta in milioni di immagini e cartoline, quanto le idee e l’uso che archeologi, come 

Ernesto Schiaparelli, direttore della Missione Archeologica italiana in Egitto dal 1903 al 1920, ebbero e 

fecero della fotografia.



Amennakthe 
(1205 - 1137 BC)
AN EXTRAORDINARY SCRIBE IN THE 

VALLEY OF THE KINGS
RICERCATORE  

RHEINISCHE FRIEDRICH WILHELMS 
UNIVERSITÄT BONN

DOTT. ANDREA DORN

24 APRILE 2017, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

Alcuni dei più importanti papiri del Museo Egizio, come il “Papiro dello Sciopero”, il “Papiro delle Miniere” 

o la “Pianta della Tomba di Ramesses IV”, sono in un modo o nell’altro connessi con lo scriba della 

necropoli Amennakhte, figlio di Ipuy, così come pure alcuni ostraka della collezione torinese documentano 

composizioni letterarie ad opera di questo celebre scriba. Grazie a questi documenti, per lo più proveni-

enti dal villaggio di Deir el-Medina, la Valle dei Re e i loro dintorni, siamo oggi in grado di delineare un’im-

magine dettagliata di questo personaggio vissuto più di 3000 anni fa. Chi era Amennakhte? Perché 

scrisse testi così differenti tra loro, e per chi e dove? La conferenza risponderà ad alcune di queste do-

mande visitando insieme i luoghi dove Amennakhte visse e lavorò. 



Il Cardinale e 
l’avventuriero

LA COLLEZIONE EGIZIANA  
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI NAPOLI

CURATORE  
MUSEO EGIZIO

DOTT. FEDERICO POOLE

29 MAGGIO 2017, ORE 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

La sezione egiziana di Napoli, recentemente riallestita e riaperta al pubblico dopo una lunga chiusura, è 

costituita di due nuclei fondamentali molto diversi, espressione di differenti circostanze storiche e interessi 

culturali: da un lato il gruppo degli oggetti egiziani raccolti dal cardinale Stefano Borgia nella seconda 

metà del Settecento, dall'altro la collezione messa insieme dall’oscuro viaggiatore Giuseppe Picchianti 

durante un soggiorno pluriennale in Egitto negli anni Venti dell'Ottocento.   Altri importanti apporti le sono 

venuti dal territorio napoletano, uno dei più ricchi al mondo di testimonianze archeologiche. Oltre che sulla 

storia della collezione, la conferenza si soffermerà su alcuni dei reperti più notevoli e sulla museografia del 

nuovo allestimento.Dott. Federico Poole (Museo Egizio di Torino). 



I nuovi orizzonti 
del Museo Egizio
ALLA RICERCA DI UNA NUOVA CIFRA 

IDENTITARIA
DIRETTORE  

MUSEO EGIZIO

DOTT. CHRISTIAN GRECO

05 GIUGNO 2016, ORE. 18.00  - MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE

A tre anni dall’assunzione della direzione del Museo Egizio, Christian Greco condivide nel suo intervento 

progetti, aspirazioni e interrogativi che hanno definito il sentiero del Museo Egizio, dall’inaugurazione del 

nuovo allestimento, nel 2015, alla fitta attività di ricerca egittologica, museologica e socioculturale di cui il 

Museo è oggi protagonista. 


Proprio la fondamentale ed intensa attività scientifica, fatta di collaborazioni e scambi internazionali, invita 

a ripensare l’identità stessa del museo e, in senso più ampio, il significato ultimo delle collezioni egizie e 

vicino orientali, da tempo ritenute per definizione “altre” rispetto alla cultura europea ma portatrici di valori 

culturali ed estetici fondanti per la storia occidentale.



seminariseminari
INGRESSO LIBERO E APERTO AL PUBBLICO  

MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE, IL MARTEDÌ ORE 16.30-18.00 
ACCESSO DA VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE 6 A PARTIRE DALLE 16.00

Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino - mail: acme.museo.egizio@gmail.com -  
tel.: 011.5617776 (interno 240) - mob.: 380.1998227 - c.f. 80092130014
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Introduzione alla carta geologica dell’Egitto - caratteristiche petrografiche, 
genesi e classificazione delle pietre egiziane.

A. Borghi - A. D’Atri

Geologia
LE STORIE CUSTODITE DALLE PIETRE  

DELL’ANTICO EGITTO

UNIVERSITÀ DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

PROF. A. BORGHI, DOTT.RI A. D’ATRI, L. MARTIRE, D. CASTELLI

31  
Gen.

Visita alle pietre del Museo Egizio: il papiro delle Miniere, la pietra 
bekhen e le altre rocce sedimentarie.

A. D’Atri - L. Martire

07  
Feb.

Visita alle pietre del Museo Egizio: le rocce magmatiche 
nelle sale e nella Galleria dei Re.
A. Borghi - D. Castelli

14  
Feb.



Un Museo in movimento: spostare grandi opere.

M. Rossani

Restauro e movimentazione
DELLA COLLEZIONE DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO

MUSEO EGIZIO DI TORINO

DOTT. M. ROSSANI, DOTT.SSE S, AICARDI, V. TURINA, G. GREGORI

07  
Mar.

Un museo in movimento: prestiti e mostre in giro per il mondo.
G. Gregori

14  
Mar.

Un museo in movimento: Indagini e analisi della Tomba di Kha.

V. Turina

21  
Mar.

Le attività di restauro del Museo Egizio di Torino.

S. Aicardi

28  
Mar.



Introduzione alla paleopatologia con specifico riferimento 
alle tecniche di indagine sulle mummie umane.

Paleopatologia
INDAGARE LA MEDICINA E LA MUMMIFICAZIONE 

EGIZIANE ANTICHE

UNIVERSITÀ DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICA
DOTT.SSA R. BIANUCCI,

04  
Apr.

Tecniche diagnostiche per la ricostruzione della medicina e del-
l’imbalsamazione antico egiziane.

11  
Apr.

Casi Studio: analisi delle mummie di 
Kha e Merit, Nebiri e Nefertari.

18  
Apr.



Introduzione all’osservazione del cielo - nomi, rappresentazioni e ruoli degli 
oggetti celesti egiziani antichi.

Astronomia
GEROGLIFICI NEL CIELO NOTTURNO  

DELL’ANTICO EGITTO

MUSEO EGIZIO

DOTT. ENRICO FERRARIS

09 
Mag.

Documenti di epoca faraonica: sarcofagi diagonali stellari, soffitti astronomici 
e rappresentazioni celesti.

16 
Mag.

Documenti di epoca tolemaica e romana: i templi tolemaici, gli oroscopi e lo 
zodiaco di Dendera.

23 
Mag.



visitevisite
10 

nov.
14 
dic.

LA GALLERIA DEI RE
Dott. Simon Connor

17 
nov.

LA STORIA DEL MUSEO
Dott. Beppe Moiso

24 
nov.

PREDINASTICO E ANTICO REGNO
Dott. Paolo del Vesco

01 
dic.

LA TOMBA DI ITI E NEFERU
Dott. Beppe Moiso

06 
dic.

IL MEDIO REGNO
Dott. Paolo Del Vesco

IL NUOVO REGNO
Dott. Federico Poole

12 
gen.

DEIR EL-MEDINA
Dott. Enrico Ferraris

19 
gen.

LA TOMBA DI KHA
Dott. Enrico Ferraris

26 
gen

LA GALLERIA SARCOFAGI
Dott. Enrico Ferraris

08 
feb.

EPOCA TARDA  E GRECO-ROMANA
Dott.ssa  Alessia Fassone

CON I CURATORI DEL MUSEO EGIZIO
INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACME 

VISITA ORE 16.30 - 18.00, RITROVO IN IPOGEO, ORE 16.10

Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino - mail: acme.museo.egizio@gmail.com -  
tel.: 011.5617776 (interno 240) - mob.: 380.1998227 - c.f. 80092130014
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visitevisite
A CURA DEL DOTT. E. FERRARIS AI PIANI DEL MUSEO EGIZIO

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACME 
VISITA ORE 16.30 - 18.00, RITROVO IN IPOGEO, ORE 16.10

Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino - mail: acme.museo.egizio@gmail.com -  
tel.: 011.5617776 (interno 240) - mob.: 380.1998227 - c.f. 80092130014

STORIA DEL MUSEO E 2° PIANO 1° PIANO: DEIR EL-MEDINA E 
TOMBA DI KHA

1° PIANO (GALLERIA DEI SARCOFAGI EPOCA 
TARDA E GRECO ROMANA) E GALLERIA 

DEI RE

18 novembre

02 dicembre

16 marzo

20 gennaio

20 aprile

13 aprile

23 febbraio

18 maggio

13 gennaio

23 marzo

16 febbraio

11 maggio

25 novembre

16 dicembre

mailto:acme.museo.egizio@gmail.com
mailto:acme.museo.egizio@gmail.com


corsicorsi

Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino - mail: acme.museo.egizio@gmail.com -  
tel.: 011.5617776 (interno 240) - mob.: 380.1998227 - c.f. 80092130014

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACME 

MUSEO EGIZIO, SALA CONFERENZE, GIORNI E ORARI SECONDO PROGRAMMA 
ACCESSO DA VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE 6.

mailto:acme.museo.egizio@gmail.com
mailto:acme.museo.egizio@gmail.com


Geroglifico base

12 INCONTRI, LA DOMENICA, ORE 10-12

LUCA PEIS (ACME)

Il corso intende fornire nozioni basilari della scrittura geroglifica 

egiziana e sviluppare in pari misura le abilità linguistiche di lettu-
ra, scrittura e quelle di traduzione.


I partecipanti impareranno a leggere e scrivere ideogrammi e 
fonogrammi per impostare la traslitterazione e traduzione di pa-
role e numeri; acquisiranno inoltre la conoscenza dei primi ele-

menti di grammatica necessari per tradurre testi semplici, titola-
ture regali e datazioni di monumenti di epoca faraonica.


Le lezioni saranno svolte mediante proiezioni di diapositive in 

powerpoint e si comporranno di una parte grammaticale (1h) e 
una di esercitazione in autocorrezione (30 min.). 


Ai partecipanti non è richiesto l’acquisto di alcun libro di testo e il 
docente fornirà il materiale didattico necessario, unitamente alle 
indicazioni bibliografiche per quanti desiderino approfondire ulte-

riormente gli argomenti trattati durante il corso.

20 
nov.

05 
feb.

LEZIONE 1
Principi della scrittura

27 
nov.

LEZIONE 2
Ideogrammi, fonogrammi e determinativi

04 
dic.

LEZIONE 3
Genere e numero del nome

18 
dic.

LEZIONE 4
L’aggettivo

15 
gen.

LEZIONE 5
I pronomi suffisso

LEZIONE 7
Il nome di relazione

19 
feb.

LEZIONE 8
La frase avverbiale

05 
mar.

LEZIONE 9
Il verbo

19 
mar

LEZIONE 10
Infinito e forma sedjemef

02 
apr.

LEZIONE 11
La frase pseudoverbale

29 
dic.

LEZIONE 6
Le preposizioni

09 
apr.

LEZIONE 12
Numeri, datazione e titolata regale



Geroglifico medio
10 INCONTRI,  IL SABATO, ORE 10-12

ENRICO FERRARIS (MUSEO EGIZIO)

14 
gen.

25 
mar.

LEZIONE 1
Note di riepilogo del corso base

28 
gen.

LEZIONE 2
La frase aggettivale

11 
febb.

LEZIONE 3
La frase nominale

25 
febb.

LEZIONE 4
Pronomi dipendenti ed indipendenti

11 
mar.

LEZIONE 5
Aspetto compiuto e incompiuto del ver-

LEZIONE 6
Il participio

08 
apr.

LEZIONE 7
Lo pseudoparticipio

22 
apr.

LEZIONE 8
Il perfetto

06 
mag.

LEZIONE 9
Le subordinate

20 
mag.

LEZIONE 10
Sequenze di frasi

Il corso di livello medio affronta nozioni grammaticali e 

sintattiche di livello avanzato, focalizzando l’attenzione 

soprattutto sulle tipologie di frase e sulle principali forme 

del verbo egiziane, la cui conoscenza è indispensabile per 
poter affrontare la traduzione di testi di media complessità. 


I partecipanti acquisiranno inoltre i primi strumenti di logi-

ca e analisi del periodo che strutturano il ragionamento del 

traduttore nell’affrontare un testo. 


Le lezioni saranno svolte mediante proiezioni di diapositive 

in powerpoint e si comporranno di una parte grammaticale 

(1h) e una di esercitazione in autocorrezione (30 min.). 



Storia dell’arte
7 INCONTRI,  IL GIOVEDÌ ORE 16.30-17.00

SANDRO TRUCCO (ACME)

09 
mar.

27 
apr.

LEZIONE 1
Concetti base

16 
mar.

LEZIONE 2
Predinastico ed Antico Regno

30 
mar.

LEZIONE 3
I Periodo intermedio e Medio Regno

13 
apr.

LEZIONE 4
Nuovo Regno 1

LEZIONE 5
Nuovo Regno 2

11 
mag.

LEZIONE 6
Nuovo Regno 3

18 
mag.

LEZIONE 7
Epoca tarda e tolemaica

Il corso della durata di 7 lezioni si propone di analizzare le 

decorazioni pittoriche e a bassorilievo  delle tombe egizie


Tutte le lezioni saranno condotte con l’ausilio di immagini 

per poter apprezzare al meglio le decorazioni e i rilievi. 


Nel corso della prima lezione si analizzeranno il significato 
della pittura tombale egizia, le tecniche e materiali usati ed 

infine i colori e la loro provenienza; a partire dalla seconda 

lezione verranno esaminate le   principali necropoli, prima 

quelle del periodo predinastico e a seguire cronologica-

mente le altre. Particolare attenzione sarà riservata alla 

zona tebana che conserva le tombe appartenenti ai digni-

tari del Nuovo Regno, ai sovrani e alle regine.





 

acmeacme
Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino
mail: acme.museo.egizio@gmail.com
tel.: 011.5617776 (interno 240)
mob.: 380.1998227
c.f. 80092130014

Sostieni l’ACME, diventa un Amico del Museo Egizio!

Iscriviti all’ACME! 

La tessera ACME costa 25 euro all'anno.  

Puoi ottenere tutte le informazioni per iscriver-
ti: 

1. Via email: acme.museo.egizio@gmail.com  
2. Presso la nostra segreteria al Museo Egizio 
(ingresso da via Principe Amedeo 6, piano 2, 
mar. 10-13; ven. 15-18.) 

Supporta i progetti dell’ACME!

L’ACME  è  un’associazione  ONLUS  e  come 
tale può supportare i suoi progetti attraverso:

1. Erogazioni liberali.

2. 5x1000.

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Le attività ACME sono rese possibili 
grazie al generoso sostegno di
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