
VERSO IL NUOVO MUSEO EGIZIO 2015  
 

2013 I NUOVI AMBIENTI IPOGEI 
Il più antico Museo Egizio del mondo prosegue in suo cammino di rinnovamento raggiungendo 
il primo traguardo:  l’apertura al pubblico dei nuovi ambienti ipogei e l’inaugurazione di un 
allestimento temporaneo di grande suggestione per continuare ad accogliere il pubblico, anche 
in concomitanza con il proseguimento dei lavori del Nuovo Museo Egizio, la cui inaugurazione 
è fissata nel 2015. 
In attesa di questa data storica, con l’apertura degli ambienti ipogei, il Museo Egizio offre 
un’anticipazione significativa di un cantiere di dimensioni “faraoniche”: 1080 giorni di lavoro, 
110 maestranze operanti in cantiere, 6.992 mc di terra rimossa, 2.185 mc di calcestruzzo, 
254.027 kg di armature in ferro, 160.000 mt di cavi elettrici, 1.820 mq di superfici vetrate e 
12.500 mq di pittura muraria. 
I nuovi ambienti ipogei sono stati ricavati all’interno del perimetro della storica sede Palazzo 
dei Nobili: circa 1000 mq che fino all’inizio del 2015 espongono una selezione imperdibile 
delle collezioni museali. 
Dal 2015, le aree ipogee saranno poi destinate ai servizi di accoglienza del pubblico 
(biglietteria, museumshop, ecc) mentre il percorso museale definitivo inizierà dal secondo 
piano per concludersi al piano terra. 

 
2015 IL NUOVO MUSEO EGIZIO 
In soli 6 anni, con un investimento di 50 milioni di euro e senza chiudere le sale museali 
neppure un giorno, nel 2015 verrà inaugurato il Nuovo Museo Egizio di Torino. 
Anche in via Accademia delle Scienze, il viaggio alla scoperta della civiltà faraonica inizierà 
con la risalita del Nilo. 
Infatti, il progetto firmato dallo Studio Isolarchitetti e Associati prevede di condurre i visitatori 
dall’ipogeo al 2° piano tramite un sistema di scale mobili ambientate in un ideale percorso 
nilotico, creazione visionaria dello scenografo Dante Ferretti. 
Il Nuovo Museo Egizio, progettato secondo i più aggiornati criteri museologici e museografici, 
intende coniugare l’architettura seicentesca di Guarino Guarini con le esigenze di accessibilità 
intellettuale e fisica del vasto pubblico di appassionati e studiosi. L’obiettivo è la 
valorizzazione di uno patrimonio museale straordinario, che appartiene a tutta l’umanità e che 
da quasi due secoli rappresenta un punto di riferimento internazionale per l’egittologia. 
Il 2015 rappresenta una data storica che conferma il significato della celebre frase di J.F. 
Champollion: “La strada per Menfi e per Tebe passa da Torino”. 
 
IL PERCORSO MUSEALE TEMPORANEO 
Via Accademia delle Scienze 6 è il punto di partenza per un viaggio nel tempo, attraverso più di 
4000 anni di storia. 
Il nuovo percorso museale temporaneo inizia attraversando il cortile del palazzo barocco  e 
scende nell’ipogeo dove il visitatore è accolto in un’imponente sala di circa 1000 mq, con un 
allestimento moderno ed essenziale pensato per valorizzare un migliaio di reperti tra i più 
rappresentativi delle collezioni museali. 
Un cammino informale e aperto che supera le consuetudini espositive del museo ottocentesco 
offrendo al visitatore un’accessibilità più diretta e intima e la possibilità di osservare ogni 
reperto nelle sue tre dimensioni. 
Il viaggio prosegue al piano terra nella sala del Periodo Predinastico, per approdare poi alla 
Tomba di Kha e si conclude nella suggestiva penombra dello Statuario, sotto lo sguardo solenne 
di faraoni e divinità 
 
 



IMMORTALI, l’Arte e i Saperi degli antichi Egizi 
Il culto dell’aldilà rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della civiltà egizia: la tensione 
verso la vita oltre la vita era affidata alla benevolenza delle divinità ma, paradossalmente, è 
stato il lavoro degli uomini, di migliaia di mani, a rendere eterna questa civiltà. L’immortalità 
degli antichi egizi diventa tangibile nelle opere, sia monumentali che di piccole dimensioni, che 
rivelano saperi sorprendenti, in grado di inviare incessantemente messaggi dal passato. 
IMMORTALI, l’Arte e i Saperi degli antichi Egizi presenta una selezione di capolavori che 
conduce alla scoperta di un percorso cronologico molto ampio: ciascun reperto, connotato da 
differenti materiali e tecniche di lavorazione, consente di comprendere l’elevato grado di 
conoscenza e perizia di artisti e artigiani, così come l’ambizione dei loro committenti - faraoni, 
regine o nobili - che necessitavano di quelle competenze e abilità per celebrare se stessi e il loro 
potere.  
 
 

 
 


