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IN PRIMO PIANO
Il restauro della mummia di Usai

Nonostante i millenni ben portati, anche le mummie invecchiano.
E così le prime settimane del 2017 saranno dedicate al restauro della mummia di Usai
figlio di Nekhet (XXVI dinastia, 664-525 a.C.) conservata nella collezione egiziana
del MuseoCivicoArcheologico. La restauratrice di tessuti antichi Cinzia Oliva ha
esaminato centimetro per centimetro la mummia, avvolta in un grande sudario di lino.
La mummia presenta un avanzato degrado chimico-fisico, con una perdita di elasticità
e tenuta meccanica dei filati. Il restauro tempestivo e organico consentirà la messa in
sicurezza delle sezioni più fragili ed eliminerà le cause di ulteriore degrado.
Per permettere le operazioni di restauro è stato quindi allestito un grande box/
laboratorio nel cuore della sezione egiziana del Museo: al suo interno, Cinzia Oliva
eseguirà il meticoloso intervento sotto gli occhi del pubblico, che potrà godere di
un’esperienza davvero senza pari.
Queste le date in cui sarà possibile vedere la restauratrice al lavoro: dal 10 al 13
gennaio e dal 7 al 10 febbraio, durante gli orari di apertura del Museo. Ingresso
con biglietto Museo.

Visite guidate
14 gennaio, h. 16, Visto da loro: giovani
ricercatori raccontano il Museo, con
Paolo Bonometti, Elena Frigerio, Enea
Mazzetti, Anna Tulliach.
Questa volta la parola passa ai giovani
ricercatori. Saranno loro e il loro studio
appassionato a dare voce ai reperti del
Museo.
Visita gratuita, con biglietto Museo

Per ragazzi
5 febbraio, h. 16, CSI dell’età della
pietra. Visita-laboratorio per bambini
8-11, a cura degli archeologi di Aster.
Quali informazioni gli studiosi possono
ricavare dalle ossa, umane o animali, che
si trovano durante gli scavi archeologici?
4 € a bambino (gratuito per un
accompagnatore adulto).
20 posti disponibili, con prenotazione
obbligatoria allo 051-2757202 dal martedì
al giovedì precedenti l’appuntamento.

La diversità fra scontro e integrazione:
storie e riflessioni dall’antichità (ciclo di conferenze)
Punto di incrocio, ponte fra Oriente e Occidente e fra Mediterraneo ed Europa, da
sempre l’Italia è stata terra di incontro, e talvolta di scontro, di popoli e culture.
Pagine della storia antica per illuminare un tema di grande attualità, affidate a grandi
storici e archeologi.
21 gen, La diversità fra scontro e integrazione, Introduzione, con Carmine Ampolo
(Scuola Normale Superiore di Pisa).
28 gen, Greci, Etruschi e indigeni in Campania: tra integrazione e conflitti, con Luca
Cerchiai (Università di Salerno).
4 feb, Etruschi e Greci in area padana: commerci, rapporti culturali e mobilità
individuale, con Giuseppe Sassatelli (Università di Bologna).
11 feb, Gli Etruschi e gli altri in Etruria padana: Umbri, Liguri, Celti, con Luigi
Malnati (Soprintendente SABAP-Bologna).
18 feb, Moglie e buoi dei paesi tuoi: matrimoni misti e e ruolo sociale della donna,
con Franco Marzatico (Soprintendenza beni culturali – provincia autonoma di Trento)
25 feb Roma e l’Italia: fides e integrazione o conquista?, con Giovanni Brizzi
(Università di Bologna)
Tutte le conferenze si terranno alle ore 16 in sala del Risorgimento, con ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
A chiusura del ciclo di conferenze il 26 febbraio è prevista una visita guidata.
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