
CALENDARIO INCONTRI 

 

Martedì 7 settembre 

Visita guidata alla collezione del museo 

15.00 – 16.30 

 

Giovedì 9 settembre 

1ª lezione di geroglifico (adulti) 

15.00 – 16.30 

Incontro sulla Religione egizia  

17.00 – 18.00 

 

Martedì 14 settembre 

2ª lezione di geroglifico (adulti) 

15.00 – 16.30 

Incontro sulla Letteratura egizia  

17.00 – 18.00 

 

Giovedì 16 settembre 

3ª lezione di geroglifico (adulti) 

15.00 – 16.30 

Laboratorio per bambini * 

Costruiamo le piramidi 

17.00 – 18.00 

Sabato 18 settembre  

Conferenza  

“L’antica città di Amarna e il cimitero 

della sua gente” 

11.00 – 12.30 

Relatore Barry J. Kemp 

 

Giovedì 23 settembre 

4ª lezione di geroglifico (adulti) 

15.00 – 16.30 

Conferenza 

“Costumi funerari nella necropoli 

di Tell el Amarna” 

17.00 – 18.30 

Relatrice Dott.ssa Virginia Landoni 

 

Martedì 28 settembre 

5ª lezione di geroglifico (adulti) 

15.00 – 16.30 

Laboratorio per bambini * 

Costruiamo gli scarabei sigillo 

17.00 – 18.00 

Giovedì 30 settembre 

Incontro sulla evoluzione della tomba  

egizia  

15.00 – 16.30 

Conferenza 

“Luxor riscoperta. 

Viaggio attraverso i principali siti 

di Luxor e della Valle dei Re” 

17.00 – 18.30 

relatrice Dott.ssa Virginia Landoni 

 

 

 

 

 

* i laboratori per bambini sono su prenotazione.  

Tutti i bambini dovranno essere forniti del materiale  

necessario: per il laboratorio “costruiamo le piramidi” sono 

necessari: 2 cartoncini A4 gialli; 1 cartoncino A4 azzurro; 

1 cartoncino A4 verde; forbici; colla; colori; 1 cartoncino 

spesso. 

Per il laboratorio “costruiamo gli scarabei sigillo” sono 

necessari: 1 confezione di plastilina o dash; acquerelli; 

pennelli; stuzzicadenti lunghi.  

 

Tutti gli incontri saranno tenuti dalla  Dott.ssa 

Virginia Landoni 
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