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Costi
Biglietto di ingresso: 12€ a persona (prevendita inclusa), gratuità per 1 accompagnatore a gruppo
(max 25 persone)
Visita guidata - 1h15’ - 100€ a gruppo
Microfonaggio obbligatorio: 30€ a gruppo 

Costi
Biglietto di ingresso: 5€ cad./ 3€ cad. ridotto over 65 anni; gratuito il martedì pomeriggio dalle 14.00
Visita guidata – 1h30’ – 130€ a gruppo (massimo 25 persone)
Eventuale microfonaggio: 1,50€/1,83€ a persona

EGITTO. La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II
Milano, Mudec, 13 settembre 2017 - 7 gennaio 2018
La mostra rappresenta una straordinaria occasione di incontro con l’Egitto dei Faraoni: a partire dalla 
figura di Amenofi II, faraone della XVIII dinastia (1550-1295 a.C.), e dalla scoperta della sua tomba, ad 
opera dell’archeologo Victor Loret, l’esposizione ci conduce nel mondo dell’antico Egitto con particolare 
riguardo alla vita del faraone e dell’alta società, alle credenze funerarie e alla mummificazione. 
La mostra, che espone armi e gioielli, oggetti legati alla cura del corpo, amuleti, sarcofagi e mummie, 
è arricchita da contenuti multimediali e scenografici tra i quali la ricostruzione 1:1 di una sala della 
tomba del faraone. Grazie alla documentazione di scavo e all’allestimento particolarmente suggestivo 
è possibile poi ripercorrere con le nostre archeologhe le tappe dell’emozionante scoperta della tomba 
di Amenofi II, nella quale giacevano anche le mummie di altri faraoni oltre a quella della madre e della 
nonna di Tutankhamon.

MILANO IN EGITTO. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum
Milano, Civico Museo Archeologico di Milano
Seguiamo l’incredibile scoperta dell’egittologo Achille Vogliano che tra il 1934 e il 1940 condusse 
importanti scavi nell’oasi del Fayum e scopriremo un particolare capitolo della storia della collezione 
egizia del Museo Archeologico di Milano. Lo scavo di Medînet Mâdi portò alla sensazionale scoperta 
dell’unico tempio di culto databile al Medio Regno (quasi 4.000 anni fa) ancora conservato in Egitto. In 
mostra numerosi oggetti di vita quotidiana, papiri, statuette di divinità, mummie di coccodrilli, rilievi 
e stele, statue di leoni e una testa di sfinge ci illustrano un volto meno noto e appariscente dell’Egitto, 
quello del periodo greco-romano iniziato dalla conquista di Alessandro Magno: ripercorriamo così 
un’epoca di grandi trasformazioni, caratterizzata da una popolazione multietnica e multiculturale cui la 
millenaria tradizione egizia seppe adeguarsi mutando il suo linguaggio figurativo. Il percorso di visita si 
snoda attraverso gli oggetti, i documenti, le testimonianze e i lavori di Vogliano, che hanno restituito alla 
collezione milanese un nucleo importante di reperti contestualizzati e di certa provenienza.

Possiamo proporvi l’abbinamento della mostra con la visita in città o in un altro Museo: visitate il nostro sito o contattateci per saperne di più 2


