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L’EGITTO A TORINO 

La mostra Egitto. Tesori sommersi, aperta al pubblico il 7 febbraio alla 
Veneria Reale (TO), conferma di essere un appuntamento imperdibi-
le. Fino al 2 giugno, l'esposizione è l’unica tappa italiana della mostra 
internazionale che espone oltre 500 reperti archeologici provenienti da 
Alessandria, Heracleion e Canopo, antichissime città della zona del 
Delta del Nilo che nei primi secoli dell’era cristiana sprofondarono sei 
metri sotto il livello del Mediterraneo. 
Con il supporto di una sofisticata tecnologia geofisica, sono riscoperti i 
loro resti, miti, opere ed oggetti: dalla statua in diorite di una Regina 
alla semplice quotidianità di alcuni ami da pesca in bronzo; dalle tre 
colossali statue in granito di oltre cinque metri alle monete d’oro; dalla 
stele di Tolomeo, con le sue 16 tonnellate di peso, all’anello nuziale in 
oro che porta incisa una frase del Vangelo. I reperti raccontano 15 se-
coli di storia dal 700 a.C. all’800 d.C. in un affascinante viaggio attra-
verso quella parte dell’antico Egitto che fu a contatto con il mondo me-
diterraneo di Greci, Romani e Bizantini, prima della conquista araba. 
Accolta da quasi due milioni di visitatori nelle precedenti sedi di Berli-
no, Parigi, Bonn e Madrid, nell’unica tappa italiana l’esposizione è sta-
ta arricchita da un allestimento di particolare coinvolgimento, affidato 
alle scenografie di Bob Wilson e alle musiche e ambientazioni sonore 
composte da Laurie Anderson. La prossima tappa sarà a Yokohama, 
poi i reperti torneranno nella loro terra d'origine.  
La mostra è ospitata negli imponenti spazi espositivi della Citroniera, 
l’antica serra creata per il ricovero degli agrumi, e della Scuderia Gran-
de, opere di grande pregio architettonico realizzate nel Settecento da 
Filippo Juvarra, il cui restauro volge ormai al definitivo compimento 
dopo 3 intensi anni di lavori: con i loro circa 5.000 mq, oltre 140 metri 
di lunghezza per quasi 15 di larghezza ed altrettanti di altezza ognuna, 
rappresentano, con il nome di Scuderie Juvarriane, il nuovo polo cultu-
rale del complesso della Reggia di Venaria, voluta dal Duca di Sa-
voia Vittorio Amedeo II.  

L'iniziativa si 
inserisce nel 
calendario di 
eventi culturali 
del 2009 che 
vedono l’Egit-
to protagonista 
a Torino, co-
me la recente 
Fiera del Li-
bro della quale 
è stata ospite 
d’onore. 
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POMPEI 
Oggi, alle ore 12.30, è prevista 
la benedizione della Croce re-
staurata e restituita alla venera-
zione dei fedeli a Pompei da par-
te della delegazione comunale 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus.  
La cerimonia avrà luogo in Via 
Statale, all’incrocio con Via Ri-
puaria. La Croce fu eretta in 
questo luogo, durante la S. Mis-
sione del febbraio 1962 dei Pa-
dri Passionisti, dal zelante Parro-
co Don Carlo Schizzo, che la 
volle ai confini della Parrocchia 
come segno di vittoria e di bene-
dizione. 
  
GALASSIA GUTENBERG 
La XX rassegna storica dedicata 
alla promozione della lettura, al 
mondo dell'editoria e ai linguag-
gi multimediali è unica nel suo 
genere nel panorama nazionale e 
fortemente radicata a Napoli e 
nel Sud. La sede della Stazione 
Marittima è uno scenario natura-
le di una fiera di qualità ubicata 
nel centro cittadino e proiettata 
verso il mare. Uno spazio acco-
gliente e funzionale ai percorsi 
espositivi degli stand e allo svol-
gimento degli eventi del ricco 
programma culturale che ogni 
anno attira visitatori, lettori, ad-
detti ai lavori e studenti.  
L’evento culturale internaziona-
le si terrà nella città partenopea 
da oggi fino al 1 giugno. 


