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SABATO 29 APRILE ORE 15 

VISITA GUIDATA “i Creatori dell’Egitto Eterno” 

BASILICA PALLADIANA Vicenza 
 

Ore 14,45 ritrovo presso Piazza dei Signori VICENZA 

Ore 15,00 inizio visita guidata della mostra 

 

La mostra "I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone", allestita in 

Basilica palladiana, è la terza del ciclo di Grandi mostre promosse dal Comune di Vicenza. 

Sono esposti 180 reperti originali, 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi, tra i 

quali statue, sarcofagi, papiri, bassorilievi, stele scolpite e dipinte, anfore, amuleti, strumenti 

musicali, che permettono di ricostruire la vita quotidiana degli abitanti di Deir-el Medina. Per 

l'occasione si possono ammirare tesori come il sarcofago antropoide di Khonsuirdis e il celebre 

corredo della regina Nefertari, tornato in Italia, a Vicenza, dopo diversi anni di tour all’estero. 

La mostra, curata dal direttore del Museo Egizio Christian Greco, da Corinna Rossi, professore 

associato di Egittologia al Politecnico di Milano, da Cédric Gobeil e Paolo Marini, egittologi e 

curatori del Museo Egizio, restituisce uno spaccato della vita quotidiana nell’antico Egitto, con un 

focus particolare su Tebe, l’odierna Luxor, e Deir el-Medina, il villaggio, fondato intorno al 1500 

a.C., dove scribi, disegnatori e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni 

nelle Valli dei Re e delle Regine, plasmando l’immaginario dell’antica civiltà nata sulle rive del 

Nilo. 

 

L’iscrizione è confermata al momento del pagamento  

Numero max posti disponibili 20 

Prenotazioni entro il 20.04.2023    
 

         
IBAN: IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372 
 
Info e prenotazioni: segreteria 041 9657826  mar-ven dalle ore 9.00/12.00 e gio- 14.30/17.30   
 

Responsabili organizzativi: Mario Manente 335-5821597 – Leandro Gloria 3388293141           

 
Ospedale dell’Angelo – Via Paccagnella, 11 30174 Mestre – Venezia    

Tel. 041 9657826 – e-mail: ocral@aulss3.veneto.it  -  internet: www.ocralulss12.it 

Quote di partecipazione 

Soci Effettivi            € 12,00         

Soci Aggregati         € 18,00  

Soci Under 18          €   7,00 

Soci 0-10 anni           Gratuito 

mailto:ocral@aulss3.veneto.it

