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EGITTO 
La straordinaria scoperta del Faraone amenofi ii 

Mudec, Museo delle culture 

Giovedì 9 novembre, ore 17:30 

 

Visita la mostra con un esperto egittologo  

finanzia la missione di scavo in egitto! 

 

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. 
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Il nostro esperto: saremo accompagnati dal Dott. Angelo Sesana, eminente egittologo, 
direttore del Centro di Egittologia Francesco Ballerini di Como (www.cefb.it) che da 
quasi un ventennio sta riportando alla luce il Tempio funerario del Faraone Amenofi II a 
Tebe Ovest. Oltre all’attività di scavo, con un team prevalentemente composto da giovani 
egittologi, archeologi ed esperti in varie discipline, il Centro organizza corsi e conferenze 
con lo scopo di promuovere la conoscenza dell’antico Egitto. Il CEFB è un ente no-profit 
finanziato soprattutto dalle quote associative e dalle donazioni dei privati. 
 

Quote di partecipazione*:  

 Soci ordinari: € 9  

 Dipendenti non iscritti al Cral e altre tipologia di soci: € 11        

 Esterni: € 13 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione del numero e nomi dei partecipanti (si indichi anche 

la tipologia di Socio o se Esterno), dovranno pervenire entro giovedì 19 ottobre all’indirizzo: 

giuseppina.colombo@polimi.it 

 
La visita guidata sarà avviata con un minimo di 15 e per un massimo di 25 partecipanti per gruppo 
di visita. In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla 
base dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci. In caso di 
cancellazioni, dopo saldo quota, il rimborso sarà possibile con la sostituzione di un altro 
partecipante. 
 

SALDO QUOTE 

Le quote saranno ritirate in un’unica data, martedì 24 ottobre, dalle ore 13:00-14:00, presso la 

sede del Cral di Leonardo. E’ possibile saldare anche tramite bonifico sul conto corrente del Cral 

(iban fornito su richiesta). 

 

        Organizzazione a cura di 

Giusy Colombo 

 

*L’iniziativa viene realizzata con il contributo del Politecnico. Il Cral effettuerà una donazione a favore della 

missione di scavo al Tempio di Amenofi II. I partecipanti alla visita guidata possono contribuire liberamente alla 

donazione (questi fondi verranno raccolti al momento del versamento delle quote di partecipazione). 


