
 

 

 

 

                     

 

 

Università degli Studi di Padova  
con 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

presentano 

“EGITTO (in) VENETO” 

21 ottobre  –  18 novembre 2011 

Antisala dell’Aula Diano in  palazzo Liviano 

Piazza Capitaniato, 7 

Padova 

Inaugurazione venerdì 21 ottobre 2011, ore 11:30 

“Egitto (in) Veneto”  è una mostra fotografica promossa dal progetto EgittoVeneto coordinato dall’Università di 

Padova e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e finanziato della Regione Veneto. 

Il progetto EgittoVeneto si occupa di scoprire, studiare, catalogare e valorizzare reperti egizi ed egittizzanti conservati 

nei musei della regione. Conferenze e visite guidate svolte negli anni precedenti hanno riscosso molto successo ed 

hanno messo in evidenza la necessità di unire i reperti egizi delle varie sedi museali (Rovigo, Venezia, Verona, Padova, 

Este, Torcello) in un'unica collezione virtuale. 

L’esposizione, che si terrà nell’antisala dell’Aula Diano in palazzo Liviano sede della Facoltà di Lettere e Filosofia, tratta 

temi  come la magia, la moda, la società, la scrittura, la religione nell’antico Egitto. E’ prevista anche una sezione sui  

viaggiatori antichi e moderni che hanno portato in Italia questo patrimonio. I temi vengono approfonditi uno per uno 

in una serie di “nicchie d’Egitto”, formate da tre pannelli ciascuna, con le quali si vuole ricreare l’ambiente di 

provenienza dei reperti trattati, suggerito dalle immagini di sfondo. Nel pannello centrale si trova una didascalia 

esplicativa riguardante il tema del pannello, in quelli ai lati invece si trovano le fotografie dei reperti protagonisti della 

mostra. 

Il visitatore si trova immerso in un percorso all’insegna della riscoperta della civiltà egizia attraverso le immagini di un 

patrimonio oggi ancora poco conosciuto. 



  

“Egitto (in) Veneto” 

Mostra a cura di: Emanuele Ciampini, Alessandra Menegazzi, Paola Zanovello. 

Team operativo: Giulia Deotto, Claudia Gambino, Martino Gottardo, Giulia Pretta, Giovanna Repetto, Sara Mengato. 

Elaborazione grafica: Luisa Marcolin. 

 

Con la collaborazione di: 

Museo di Scienze archeologiche e d’Arte dell’Università degli Studi di Padova  

Musei civici agli Eremitani di Padova  

Museo civico archeologico al Teatro Romano di Verona 

 

 

 

Con il contributo di: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’Università 

tel. +39 049 8274611 /4576 – fax +39 049 8274613  

http://www.unipd.it/musei/archeologia  

email: museo.archeologia@unipd.it / team@egittoveneto.it  
 

 

orari: dal lunedì al venerdì 10.00- 16.00 

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito. 

E’ possibile prenotare visite guidate per gruppi al costo di 1 euro a persona. 
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