
SOCIAL HOUSING

SERATA EVENTO AL MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE
Giovedì 15 ottobre dalle ore 19.30 alle 22.30

I partner di Urban Promo Social Housing 2015 hanno il piacere di invitare tutti i partecipanti ad una serata 
conviviale di incontro e cultura. È prevista una indimenticabile visita al Museo Egizio di Torino, per importanza e 
numero di reperti secondo solo a quello del Cairo, che fu costituito nel 1835, un decennio dopo quello di Torino. 
Egittologi specializzati saranno a disposizione per chi desidererà essere guidato alla scoperta delle meraviglie di 
queste raccolte uniche.
Il Museo è stato recentemente riaperto dopo una completa ristrutturazione. Il prof. Aimaro Isola e l’Ing. Andrea 
Conci del Museo potranno raccontare le particolarità tecniche del lungo e complesso restauro.

Appuntamento dalle ore 19,30 al Museo Egizio in via Accademia delle Scienze 6, nel centro di Torino a pochi passi 
da piazza Castello e da piazza San Carlo. Ai visitatori verrà offerto un buffet al piano terreno e nell’adiacente cortile. 
Nel piano sotterraneo del Museo Egizio sarà a disposizione un servizio guardaroba custodito.

È indispensabile dare conferma entro venerdì 9 ottobre. Per informaizoni e iscrizioni scrivere a: segreteria@urbit.it



SERATA EVENTO AL MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE

Il Museo Egizio
«La strada per Menfi e Tebe passa da Torino». Così scrisse il 
celeberrimo egittologo francese Jean-François Champollion, che 
giunse nella capitale sabauda nel 1824 e che ebbe modo, tra i primi, di 
ammirare la ricca collezione del locale Museo Egizio, il primo al mondo, 
essendo stato costituito il 23 gennaio di quello stesso anno. La data 
corrisponde all’atto di acquisto da parte di re Carlo Felice, per l’ingente 
somma di quattrocentomila lire, dei 5.628 reperti egizi  raccolti da 
Bernardino Drovetti, piemontese, console generale di Francia durante 
l’occupazione in Egitto.
Al successo del Museo contribuì non di meno anche la lungimirante 
generosità della nobiltà locale, che offrì quale sede della raccolta un 
edificio noto come “Collegio dei Nobili”, progettato nel XVII secolo 
dall’architetto Michelangelo Garove e che nel XVIII secolo era diventato 
sede dell’Accademia delle Scienze. Il Museo è tuttora sito in tale storica 
sede. 
Le raccolte furono costantemente ampliate e incrementate nei decenni 
successivi, in particolare nei trentacinque anni della direzione di 
Ernesto Schiaparelli (1856 - 1928) che condusse personalmente anche 
importanti campagne di scavi in Egitto.

Iniziativa a cura del Comitato Promotore di Urbanpromo Social Housing
Si ringrazia dell’organizzazione la Compagnia di San Paolo


