Gli Egiziani
e gli Assiri
• I segreti del popolo egizio nel Museo Gregoriano egizio
dei Musei Vaticani e Cappella Sistina
• Gli eroi di pietra egizi, fenici, ciprioti e assiri
nella collezione del Museo Barracco
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Gli egiziani e gli Assiri
I segreti del popolo egizio nel Museo Gregoriano egizio
dei Musei Vaticani e Cappella Sistina

Gli Egiziani sono una tra le popolazioni più antiche ed evolute della Terra.
2000 anni fa avevano risolto tutti i bisogni dellʼuomo: erano divisi in classi sociali
(dal faraone agli schiavi), mangiavano lavorando la terra, leggevano, scrivevano
e curavano le malattie, costruivano immensi palazzi, tombe e opere di difesa,
credevano in molte divinità e ad una vita oltre la morte
Torneremo indietro nella storia di 2000 anni e sarà come essere catapultati nel deserto
egiziano tra iscrizioni geroglifiche, libri dei morti dipinti su papiro, statue monumentali
di marmi colorati rappresentanti alcuni faraoni e le curiose mummie. Attraverso
le due mummie esposte nel museo, i bambini scopriranno tutti i segreti della
mummificazione egizia e potranno vedere da vicino le bende di lino che avvolgevano
i corpi dei defunti, i sarcofagi di legno che li contenevano e il corredo funerario,
inclusi i famosi vasi canopi di alabastro che contenevano le viscere del defunto.
Durante la visita strani animali si presenteranno sotto forma di statue di marmo
e bronzo, e per ognuna di esse ci sarà un significato diverso.
Sarà curioso notare come i Romani in età imperiale si appropriarono di modelli egizi
per riprodurre i loro idoli.
Ma la visita sarà finita solo dopo aver osservato alcuni oggetti provenienti da uno
dei popoli più antichi che si studiano sui banchi di scuola: i Mesopotami. Tra tavolette,
cilindri cuneiformi e rilievi assiri provenienti dal palazzo di Ninive, in Iraq, i bambini
ripercorreranno in un solo museo i momenti salienti della storia delle grandi civiltà antiche.
Si termina con la visita della Cappella Sistina.
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Gli egiziani e gli Assiri
Gli eroi di pietra egizi, fenici, ciprioti e assiri
nella collezione del Museo Barracco

Giovanni Barracco, che fu un uomo molto ricco, prima di morire nel 1914
collezionò per anni sculture straordinarie dʼarte antica che erano sparse in tutto il mondo.
In particolare si appassionò tanto allʼarte egizia e assira, che considerava alla base
dello studio delle arti successive, come quella greca, etrusca e romana.
Attraverso steli, sfingi di pietra, maschere di mummie, teste di faraoni e vasi canopi
i bambini verranno a contatto con una collezione egizia conosciuta davvero da pochi.
E poi ancora rilievi assiri e piccole statuette di donne cipriote avvicineranno
i piccoli archeologi allʼarte del Vicino Oriente Antico.
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