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COMUNICATO STAMPA 

SERATE D’EGITTO 

Continuano gli incontri alla scoperta dell’antica civiltà del Nilo 

 

Martedì 23 aprile si terrà il prossimo appuntamento della ventunesima edizione delle “Serate 

d’Egitto”, incontri sulla civiltà egizia promossi dall’Associazione Gruppo Archeologico Torinese, 

in collaborazione con l’Associazione degli Studenti di Egittologia dell'Università di Torino, 

che si terranno tutti i martedì presso il Centro Servizi V.S.S.P. in via Giolitti 21 a Torino alle ore 

21.00. 

Sei incontri alla scoperta della civiltà del Nilo che affascina il mondo intero, insieme a esperti di 

settore che guideranno attraverso aneddoti e curiosità del popolo dei faraoni. 

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata presso la sede degli incontri. Inoltre, è previsto un 

attestato di frequenza per tutti coloro che partecipano ad almeno cinque appuntamenti. 

Il calendario degli appuntamenti è il seguente: 

martedì 23 aprile 

Stare sul mattone: Meskhenet come immagine, luogo e divinità del parto, nell'antico Egitto 

con Matteo Lombardi, Università di Ginevra e Torino 

martedì 30 aprile 

Il naos di el-Arish e il distretto templare di Saft el-Henna, storia del programma politico-

religioso dei faraoni della XX dinastia. 

con Elena Tiribilli, Università di Torino 

martedì 7 maggio 

Shepseskaf, la Mastabat el-Faraun e il culto solare tra la IV e V dinastia 

con R. Montanaro, Università degli studi del Salento, collaboratrice ISCIMA 

martedì 14 maggio 

Da Baltim alla terra degli Elefanti, diario di viaggio “contro corrente” di due giovani 

Egittologi. 

con Alessio Corsi, Missione Archeologica Italiana a Luxor 

Per informazioni: 

segreteria@archeogat.it  
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