CONFERENZE

Tutte le conferenze, realizzate in collaborazione con la Fondazione Museo Egizio, si
terranno nella Sala Conferenze (ex Tipografia Marchisio) il martedì dalle 18,00 alle
19,30; ingresso gratuito, green pass obbligatorio. Per le conferenze di relatori stranieri sarà assicurato un servizio di traduzione simultanea. Le conferenze saranno
trasmesse in streaming sul sito del Museo.
23 novembre 2021 - Christian Greco - Direttore Museo Egizio - Torino
Egitto fra storia e memoria: il ruolo dei musei
25 novembre 2021, giovedì - Alberto Rizzuti - Università degli Studi di Torino
Il suono della rugiada
30 novembre 2021 - Ghersande Eschenbrenner-Diemer - ArScAn Laboratory
UMR 7041 Nanterre - France
From the basement to the archaeological fieldwork: rediscovering Deir el-Medina woodcraft from a cemoprehensive study (INGLESE)
18 gennaio 2022 - Bettina Bader - Austrian Academy of Sciences
Obiective identities. How egyptian is egyptian material culture?
(INGLESE)
29 marzo 2022 - Salima Ikram - American University in Cairo
The Museo Egizio’s animal mummies (INGLESE - SOLO IN STREAMING)
5 aprile 2022 - Jennifer Cromwell - Manchester Metropolitan University
Western thebes in the early Islamic Period: archaeology and coptic texts
(INGLESE)
24 maggio 2022 - Julien Cooper - United International College, Beijing
Between the Nile and the sea: the history and archaeology of eastern Sudan
from the neolithical to the medieval period (INGLESE - SOLO IN STREAMING)
31 maggio 2022 - Luigi Prada - Università di Upsala
Il guardiano dei coccodrilli: alla scoperta delle origini antico-egizie di una leggenda plurimillenaria

CORSI

Tutti i corsi si terranno nella Sala Conferenze o nella Sala Valfrè (Via Accademia
delle Scienze, 11) secondo il calendario sotto riportato. I corsi sono riservati ai Soci
in regola con il tesseramento. È richiesto un contributo spese di 10,00 euro da versare alla prima lezione al responsabile incaricato.

Introduzione alla lingua egizia - Docente Luca Peis
Sala Conferenze - Domenica mattina dalle 10,30 alle 12,30 nei giorni:
23 gennaio, 6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo, 3 aprile, 8 e 22 maggio.

Corso di perfezionamento
Le stele regali del Medio e Nuovo Regno
Docente Franco Brussino
Sala Conferenze e Sala Valfrè quando indicato (*) - Sabato dalle 10,00 alle 12,00,
nei giorni:
27 novembre 2021, 4 dicembre (*), 11 dicembre, 18 dicembre
22 gennaio 2022, 29 gennaio (*), 5 febbraio (*), 22 febbraio (*).

SEMINARI
Tutti i seminari si terranno nella Sala Valfrè (Via Accademia delle Scienze, 11) il lunedì dalle 17,00 alle 18,30. I seminari sono gratuiti e riservati ai Soci. La Segreteria
si riserva di confermare o variare le date sotto riportate dandone comunicazione
tramite mail.

La storia dell’Antico Egitto - Relatrice Divina Centore
Lunedì 7 marzo 2022 - Preistoria e protostoria - I e II Dinastia
Lunedì 21 marzo 2022 - Antico Regno e Medio Regno I
Lunedì 4 aprile 2022 - Medio Regno II e Nuovo Regno I
Il seminario si svilupperà in due anni successivi; le lezioni si alterneranno con quelle di statuaria al fine di poter consentire il corretto inquadramento storico alla evoluzione artistica.

La statuaria nell’Antico Egitto - Relatore Sandro Trucco
Lunedì 14 marzo 2022 - Introduzione alla statuaria; Preistoria e protostoria
Lunedì 28 marzo 2022 - Statuaria nell’Antico e Medio Regno I
Lunedì 11 aprile 2022 - Statuaria nel Medio Regno II e Nuovo Regno I (fino al periodo amarniano escluso)

VIAGGI

Sono stati programmati alcuni viaggi, riservati ai Soci, per i quali siamo al momento
solo in grado di fornire indicazioni di massima, anche in considerazione della perdurante incertezza sulla situazione sanitaria. Sarà nostra cura comunicare tramite
mail date, prezzi e modalità non appena avremo informazioni certe.
BRA - Palazzo Mathis - Visita alla mostra “L’uomo svelato. Studi e restauro di una
mummia egizia di 4500 anni”. (1 giorno)
BOLOGNA - Sezione Egizia del Museo Archeologico - Una delle raccolte più significative d’Europa, con oltre 3500 oggetti. (1 giorno)
TRIESTE - Sezione Egizia del Museo J.J. Winckelmann, Castello di Miramare e
Aquileia. (3 giorni)
LEIDA - Museo Nazionale Olandese di Antichità - Una delle più importanti collezioni egizie europee, tra cui il tempio di Tafa, dono del governo Egiziano per la
partecipazione ai lavori di salvataggio della valle nubiana. (3 giorni)

Nel settembre 1974 nasceva l’Associazione Amici Collaboratori del Museo Egizio
di Torino (A.C.M.E.), di cui erano fondatori, tra gli altri, gli egittologi Sergio Donadoni, Silvio Curto, Mario Tosi.
Tale associazione, prima in assoluto in Italia, si assumeva il compito di promuovere
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.
La Segreteria dell’A.C.M.E. ha sede presso il Museo Egizio di Torino in via Accademia delle Scienze, 6 (c/o Biblioteca, 1° piano) con i seguenti orari:
martedì dalle 10,00 alle 13,00; giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
Per informazioni e prenotazioni: www.acme-museoegizio.it - Tel. 353.3627826
Email: acme.museo.egizio@gmail.com
Le attività dell’A.C.M.E. sono possibili grazie al sostegno di
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