
AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO

CALENDARIO DELLE ATTIVITà
ANNO SOCIALE 2017/2018

Nel settembre 1974 nasceva l’Associazione Amici Collaboratori del 
Museo Egizio di Torino (A.C.M.E.), di cui erano fondatori, tra gli altri, 
i famosi egittologi Sergio Donadoni, Silvio Curto, Mario Tosi.
Tale associazione, prima in assoluto, si assumeva il compito di promuo-
vere e diffondere la conoscenza delle collezioni presenti nel Museo e 
più in generale della storia e della cultura dell’Antico Egitto, assicurando 
nel contempo il necessario sostegno alle attività divulgative del Museo 
stesso e offrendo conferenze, seminari, corsi e visite guidate. I volontari 
dell’Associazione sono inoltre impegnati in numerose attività, quali il 
supporto nel controllo delle sale, l’assistenza al pubblico, l’apertura e la 
gestione della biblioteca.

dovE siAMo

La Segreteria dell’A.C.M.E. ha sede presso il Museo Egizio di Torino in 
via Accademia delle Scienze, 6 con i seguenti orari: 
martedì dalle 10,00 alle 13,00; giovedì dalle 14,30 alle 17,00.
Per informazioni e prenotazioni: 
www.acme-museoegizio.it - Email: segreteria@acme-museoegizio.it

Tel. +39.380.1998227

Le attività dell’A.C.M.E. sono possibili grazie al sostegno di

i sEMinAri
Museo Egizio, Sala Conferenze, martedì, ore 16.30-18.00

Accesso da via Accademia delle Scienze, 6 - Richiesta prenotazione

i popoli dEl viCino oriEnTE AnTiCo
Università degli Studi di Torino  - Dipartimento di Studi Storici

23/01/2018 S. de Martino, Il regno di Hatti e la civiltà ittita
30/01/2018 E. Devecchi, Il regno cassita di Babilonia
06/02/2018 S. de Martino, Gli Hurriti e il regno di Mittani

lA MEdiCinA nEll’AnTiCo EgiTTo
Prof. Cristiano Daglio

già Direttore del dipartimento di Patologia clinica presso  l’ASO S. Luigi di Torino

27/02/2018 Le malattie nell’Antico Egitto
06/03/2018 La medicina nell’Antico Egitto: ricette e superstizioni
20/03/2018 La chirurgia nell’Antico Egitto



ConfErEnzE
Museo Egizio, Sala Conferenze, lunedì, ore 18.00-19.30

Accesso da via Accademia delle Scienze, 6 a partire dalle ore 17.30
Ingresso libero e aperto al pubblico

30/10/2017  Luigi Prada - University of Oxford, Presidente A.C.M.E.

  Viaggiatori e pellegrini ai tempi dei Tolomei: nuove 
  indagini della missione di Oxford a Elkab.

30/11/2017  Christian Greco - Direttore del Museo delle antichità Egizie di Torino

  Dialogo tra l’egittologia e la scienza: l’archeometria 
  come strumento di ricerca. 

18/12/2017  Cedric Gobeil - Egypt Exploration Society

  Deir el-Medina 2.0. Un riesame della storia del sito 
  alla luce delle più recenti scoperte.

22/01/2018 Anna Tozzi Di Marco - Antropologa

  Il Cimitero musulmano del Cairo.

28/02/2018  Sandro Vannini - Fotografo professionista

  Guardando oltre - Vent’anni di fotografia in Egitto.   

26/03/2018  Susanne  Töpfer - Museo delle Antichità Egizie di Torino

  Al di là dei testi - La papiroteca del Museo di Torino. 

30/04/2017 Pierre Tallet - Université Paris-Sorbonne

  La scoperta del più antico papiro egizio nel porto di 
  Cheope a Wadi el-Jarf, Mar Rosso.

i Corsi
Museo Egizio, Sala Conferenze, accesso da via Accademia delle 

Scienze, 6 - Partecipazione riservata ai soci su prenotazione

gEroglifiCo BAsE
Luca Peis (ACME)

Le nozioni basilari della scrittura geroglifica egiziana e lo sviluppo delle 
abilità linguistiche di lettura, scrittura e traduzione.

Domenica, dalle 10,00 alle 12,00 nei giorni: 22 e 29 ottobre; 12 e 26 novem-
bre; 3 e 17 gennaio; 11 e 25 febbraio; 11 e 25  marzo; 8 e 22 aprile; 6 maggio.

gEroglifiCo AvAnzATo - lE sTElE
Franco Brussino (ACME)

L’esame delle tradizionali formule religiose di offerta attraverso la lettura, 
la traduzione e la traslitterazione di alcune stele del Medio Regno.

Sabato, dalle 10,00 alle 11,30 nei giorni: 20 e 27 gennaio; 3, 17 e 24 febbraio; 
3, 10 e 17 marzo. 

gEroglifiCo AvAnzATo - lETTErATurA
Enrico Ferraris (Museo Egizio)

Gli elementi grammaticali e sintattici di livello avanzato, esaminati attra-
verso il commento delle sei principali opere letterarie egizie.

Venerdì, dalle 17,30 alle 19,00 nei giorni: 5, 12, 19, 26 maggio; 9 e 16 giugno.

sToriA dEll’ArTE
Sandro Trucco (ACME)

Il significato della pittura tombale egizia, le tecniche e materiali usati, i co-
lori e la loro provenienza; l’analisi delle principali necropoli, con particola-
re riferimento alla zona tebana.

Sabato, dalle 10,00 alle 12,00 nei giorni: 11, 18 e 25 novembre; 2 e 16 dicem-
bre; 13 gennaio.

28/05/2018  Michela Luiselli - University of Birmingham

  Cercando il divino. Meccanismi e sistemi di comunica-
  zione con le divinità nell’Egitto del Nuovo Regno. 

25/06/2018  Vivian Davies - Senior Research Associate Griffith Institute

  Ellesyia e Jebel Dosha: i templi gemelli di Thutmosi III.

il Mio MusEo
Museo Egizio, Sala Conferenze, martedì, ore 18.00-19.30

Accesso da via Accademia delle Scienze, 6 a partire dalle ore 17.30
Ingresso libero e aperto al pubblico

Cinque incontri con i curatori del Museo, durante i quali ci saranno 
raccontate le attività, i percorsi professionali, i reperti più amati delle 
collezioni loro affidate.

 13/02/2018 Alessia Fassone, Federica Facchetti  

 13/03/2018  Federico Poole, Paolo Marini
 
 17/04/2018  Enrico Ferraris, Tommaso Montonati
 
 22/05/2018  Beppe Moiso, Paolo Del Vesco

 12/06/2018 Susanne  Töpfer, Alice Salvador


