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CONOSCERE IL PASSATO PER CRESCERE NEL PRESENTE
COSTRUENDO UN FUTURO MIGLIORE

Anno scolastico 2022/2023
In occasione dei 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon arriva a Venezia la più grande ed esclusiva
mostra dedicata all’Egitto e a Tutankhamon. Dopo aver girato le più importanti capitali modiali arriva a Venezia
la mostra dei record con più di 40 milioni di visitatori in tutto il Mondo. Nella cornice del prestigioso trecentesco
Palazzo Zaguri di Venezia verranno ospitati, all’interno dei suoi 3000 Mq divisi in 36 stanze su 5 piani espositivi,
oltre 1250 tesori ed oggetti.
Il lungo percorso, di alto proﬁlo scientiﬁco, della durata di più di 2 ore è stato realizzato grazie alla collaborazione
con un team di esperti egittologi di fama internazionale coordinati dal Professor. Maurizio Damiano, uno dei
massimi esperti di egittologia in Europa con 25 pubblicazioni tradotte in 50 lingue e collaboratore di molti
programmi scientiﬁci nelle più importanti emittenti televisive. La mostra si struttura nei 5 piani di Palazzo Zaguri
partendo dal ﬁume del tempo, che ci conduce dalle radici sino alla ﬁne della civiltà dei faraoni, per portarci alla
sua riscoperta da parte dell’Occidente, con la spedizione napoleonica, i primi esploratori, avventurieri, e inﬁne gli
archeologi. Ma si analizzano anche i meandri della mente e dello spirito umano in rapporto al più grande dei
misteri, la più grande delle prove umane: la morte, e la sua percezione nelle pestilenze da Tutankhamon a oggi.
Percorreremo quindi la vita e il regno di Tutankhamon, in un percorso fra gli oggetti di un ideale palazzo reale,
dallo svago alla guerra. Sarà poi la volta del percorso della morte, fra i grandi reperti del corredo funerario, dai
sacrari, ai sarcofagi, agli oggetti più piccoli, che “parleranno” per introdurci al favoloso mondo dell’aldilà, e per la
prima volta in europa saranno esposte le 4 camere funerarie.
Faremo un vero viaggio nell’oltretomba, fra libri funerari e oggetti incredibili rendendo appieno il loro signiﬁcato,
per comprendere il percorso che dalla morte riconduce alla vita eterna, in un aldilà di eterna serenità e luminosa
gioia fra gli Dèi.
Inﬁne, la parte più emozionale, al Primo piano di Palazzo Zaguri, il padiglione d’oro, dove potremo ammirare
un’esclusiva collezione con più di 200 gioielli.
Sono state formate dal nostro team delle guide specializzate in egittologia che sapranno coinvolgere i vostri alunni
di ogni ordine e grado.
Vista la quantità dei reperti e il lungo percorso vi consigliamo di organizzarvi per una visita della durata
di almeno due ore.

Per ulteriori info Visitare il sito www.italmostre.it

Orari e Prezzi

Orari della mostra
APERTO TUTTI I GIORNI FERIALI dal lunedì dal venerdì dalle 11 alle 18
(ultimo ingresso 17)
SABATO DOMENICA E FESTIVI dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18)

Contatti e Prenotazioni Gruppi scolastici
Numero Telefonico centro prenotazioni: 041 0986267
Orari per prenotazioni: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18
Sabato: chiuso
Domenica: chiuso
Mail centro prenotazioni: gruppiescuole@tosc.it

TARIFFE: GRUPPI SCOLASTICI
La durata della visita è 1 ora e mezza
Gruppi (Minimo 20 persone ﬁno ad un Massimo di 25 persone, su prenotazione)
Audioguide e due esperienze virtuali GRATIS

14,00€

Scuole

9,00€

(Massimo di 25 persone, su prenotazione)

Guida su prenotazione da eﬀettuarsi previa disponibilità

35,00€

Come Raggiungere Palazzo zaguri

Dalla Stazione Ferroviaria e da piazzale Roma:
- A piedi dista 15 minuti
- Vaporetto linea 2 > direzione S. Marco fermata Accademia
- Vaporetto linea 1 > direzione S. Marco fermate Accademia oppure S. Maria del Giglio
Dal Parking Tronchetto:
- Vaporetto linea 2 > direzione S. Marco fermata Accademia
Da piazza San Marco
- A piedi dista 5 minuti
- Fermata Taxi Calle del Doge San Maurizio

