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A seguito del grande successo riscosso, la mostra “Pashed, l’artista del faraone”, allestita presso il
Museo Castiglioni di Varese, è prorogata fino al 13 marzo.
Curata dall’egittologa Donatella Avanzo, l’esposizione organizzata con la collaborazione del
Comune di Varese (e inserita nell’ambito del progetto VareseMusei, grazie al quale si sta
valorizzando il prezioso patrimonio museale della città e ampliando l’offerta culturale rivolta ai
cittadini) vede protagonista la ricostruzione in scala naturale della camera funeraria di una
delle tombe più belle e decorate – quella di Pashed appunto – della necropoli di Deir el-Medina il
villaggio che ospitava la comunità artigiana che lavorò per volere dei faraoni del Nuovo Regno
(1500 – 1050 a.C.) alla realizzazione delle tombe della Valle dei Re e della Valle delle Regine.
Questa spettacolare opera, curata nei minimi particolari, suscita nei visitatori la stessa meraviglia
che prova chi ha l’opportunità di ammirare in Egitto la vera tomba di Pashed.
Grazie all’alto valore didattico rappresentato dalla mostra e dal Museo Castiglioni è molto
numerosa anche la presenza di scolaresche provenienti da tutta la provincia.
Gli studenti, in particolare, sono incuriositi dalle ricostruzioni di alcuni aspetti della vita quotidiana
dell’Egitto di oltre 3000 anni fa. Il percorso espositivo è arricchito da reperti provenienti da
collezioni private e da numerose sezioni parietali di altre importanti tombe della Valle dei Nobili

di Ramesse II.
La sala dedicata all’antica scrittura geroglifica è arricchita dalle opere contemporanee del
Maestro Luciano Dall’Acqua, artista che ha collaborato con Picasso e ha esposto al Guggenheim,
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ispirate alla cultura egizia: magnifici oggetti in vetro uniti a dipinti e incisioni di rara bellezza.
L’eccezionalità della mostra è sottolineata dal patrocino e dal contributo che la Fondazione
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che portano il visitatore sulla sponda ovest del Nilo. L’agricoltura e la viticoltura sono anch’esse
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Comunitaria del Varesotto Onlus e il Rotary Club Varese Verbano hanno voluto concedere
all’iniziativa, evidenziando la consueta attenzione dedicata da queste importanti organizzazioni alle
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iniziative culturali del territorio.
La mostra si avvale della consulenza scientifica del prof. Alessandro Roccati, egittologo e membro
dell’Accademia delle Scienze di Torino, del prof. Emanuele Ciampini, egittologo dell’Università Ca’
Foscari di Venezia e della prof.ssa Paola Zanovello, archeologa dell’Università di Padova.
Il Museo Castiglioni si trova in viale Vico, 46 a Varese, nella palazzina residenziale all’interno del
parco di Villa Toeplitz. L’esposizione è aperta al pubblico il giovedì, il venerdì, il sabato e
la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

ARTICOLI CORRELATI

02-02-2016

Pagina

L’eleganza di una dimora
privata si coniuga con il comfort
di un albergo quattro stelle. Le
64 camere sono impreziosite da
tappeti orientali, quadri d’autore e un sapiente gioco
di tessuti. Alcune proiettano le terrazze private sul
mare, altre, più appartate, garantiscono la giusta
dose di tranquillità. Vasche idromassaggio, servizio
in camera e letti […]

CANTINE LUNAE

PRIMA PAGINA

← Precedente

Successivo →

“Il cuore dell’assassino”

Prima dell’opera: Marco Beghelli
presenta Il turco in Italia

POTRESTI LEGGERE ANCHE...

COLLI DI LUNI TERRA LIGURE
Al confine tra la Toscana e
Liguria, le terre do Ortonovo e
Castelnuovo Magra in Linigiana,
si estendono dalle colline che preludono le Alpi
Apuane fino al Mar Ligure. Qui sorge Luni, città
romana talmente ricca e splendente di marmi, che
abbagliò i barbari in discesa dalle Alpi, facendo
credere […]

SEBAS PREMIAZIONI – TIMBRI,
TARGHE, GADGET E STAMPA FOTO
SU TELA

Premio Arge Alp 2016: prorogata
al 29 febbraio la presentazione
dei progetti

Prima dell’opera: Marco Beghelli SAN VALENTINO, IL WEEKEND DEL
presenta Il turco in Italia
14 FEBBRAIO

Devi essere autenticato per inviare un commento Login

Lavorazioni su misura, puntualità nella consegna e
un’ampia selezione di coppe, targhe e trofei per
ogni esigenza. L’esperienza maturata dal 1992 nel
settore della vendita di coppe e articoli per
premiazioni e di prodotti e gadget promozionali
permette a SEBAS PREMIAZIONI di soddisfare
qualunque richiesta proveniente dalla clientela, con
realizzazioni di alto valore estetico, adatte […]

NOTIZIE IN UN CLICK

GOOGLE+

FACEBOOK

Editore: Ellebi Comunication
di Buoso Loredana
loredana.buoso@notizieinunclick.it
Via Roma 47 Orbassano Torino
p.iva 07930910018
Iscritta al Tribunale di Torino n° 82 del 05/11/2008
al Registro Operatori di Comunicazione n° 19331

PER AVERE ACCESSO AI DATI DI GOOGLE+
DEVI ACCETTARE I COOKIE

PER AVERE ACCESSO AI DATI DI FACEBOOK
DEVI ACCETTARE I COOKIE

TWITTER
PER VISIONARE I TWEET DEVI ACCETTARE I
COOKIE

Direttore Responsabile Franco Cortese
iscrizione all' Ordine dei Giornalisti
n° 0262242
Art director: Rizzo Piermarco
grafica@notizieinunclick.it

Recapiti redazione:
Informativa
sui Cookie

9034593
Informativatel.
ai 011
sensi
dell’art. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n.196
cell. 339 4082568

NotizieInUnClick.it
utilizza i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.
redazione@notizieinunclick.it
Per leggere di più su i cookie utilizzati interni e di terze parti visita la pagina dedicata.
Per continuare a navigare questo sito acconsenti all'uso dei cookie.
ACCETTO I COOKIE

Fond.Comunitarie - Web

Codice abbonamento:

129258

Responsabile relazioni esterne:
Massimiliano Mascitelli
m.mascitelli@notizieinunclick.it
334 3787340

