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"L'interesse per l'antica civiltà egiziana trova i primi riscontri nella capitale del Ducato Sabaudo, da poco
trasferita da Chambéry a Torino, dopo la metà del XVI secolo, quando durante i lavori per la fortificazione
della città voluti da Emanuele Filiberto di Savoia venne alla luce la base marmorea di una statua recante una
iscrizione in onore della dea Iside, tale da suggerire la presenza di un santuario a essa dedicato. Questa
scoperta, unita ad altri improbabili e fantasiosi indizi, venne utilizzata dal barone Filiberto Pingone nella
stesura della sua opera, pubblicata nel 1577, sulla storia mitologica della città, Augusta Taurinorum; e delle
sue leggendarie origini egiziane. Questo tema venne ripreso e ulteriormente sviluppato da Emanuele Tesauro
nella sua opera Historia della Augusta Città di Torino, del 1679."
La storia dell'antico Egitto (o Storia egizia), ovvero della civiltà dell'Africa settentrionale sviluppatasi lungo
le rive del fiume Nilo a partire dalle cateratte. Nei giorni scorsi, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni,
ha polemizzato con il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, per una offerta.
00 reperti), dopo il.
Il Museo Egizio di Firenze si colloca in Italia al secondo posto per ricchezza e qualità dei materiali (più di
140. Associazione amici dei musei e dei monumenti di Bassano del Grappa Al contrario della sua grande
fama, il Museo Egizio del Cairo non è molto esteso come superficie. Il Museo Egizio di Torino è il più antico
museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e.
Associazione amici dei musei e dei monumenti di Bassano del Grappa Musei di arte contemporanea e di

architettura. Nei giorni scorsi, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha polemizzato con il direttore del
Museo Egizio di Torino, Christian Greco, per una offerta.
Museo Egizio di Firenze. Bufera sulla nuova promozione del museo egizio: 'Se sei arabo paga uno, ma
entrate in due' - Contro la campagna pubblicitaria insorge la destra. Nei giorni scorsi, la leader di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni, ha polemizzato con il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, per una
offerta. Bufera sulla nuova promozione del museo egizio: 'Se sei arabo paga uno, ma entrate in due' - Contro
la campagna pubblicitaria insorge la destra. Museo Egizio di Firenze. Il Museo Egizio di Firenze si colloca in
Italia al secondo posto per ricchezza e qualità dei materiali (più di 140. In occasione dei festeggiamenti per
l’apertura del Canale di Suez, Valsè Pantellini viene scelto dal Vicerè d’Egitto per alloggiare e assistere gli
ospiti. Al contrario della sua grande fama, il Museo Egizio del Cairo non è molto esteso come superficie.
Giorgia Meloni. E' disposto su due piani, entrambi di forma rettangolare, con una.

