
MOSTRA “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”  

Visita guidata   

Domenica 6 Settembre ore 15.30   

Erodoto definì, non senza ammirazione, l'uomo egizio ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei: la mostra ci permette di 

conoscere la visione religiosa degli antichi Egizi e la rappresentazione della loro folta e multiforme schiera di dèi, che 

continua ad affascinarci e a incuriosire ancora oggi. La visita vuole accompagnare il visitatore a conoscere sia le forme 

iconografiche più comprensibili sia quelle ibride che mescolano umano e animale sia il diffuso culto degli animali, per 

addentrarci negli aspetti peculiari e affascinanti di una visione religiosa alquanto complessa, praticata dai vivi ma 

destinata anche ai morti.  

DURATA: 1ora 

COSTO: visita guidata 8 € a persona + 3€ cad per il microfonaggio 

Biglietto gratuito (prima domenica del mese) 

Pagamento anticipato con carta di credito o bonifico 
 

Per l'acquisto del biglietto cliccare al seguente link 

https://www.astershop.it/shop/it/home/531-mostra-sotto-il-cielo-di-nut-egitto-divino.html 

 

MOSTRA Sotto il cielo di Nut. Egitto divino - Aster Shop 

Visita guidata alla mostra. Una bella occasione per conoscere l’affollato mondo delle 

divinità egizie, le loro caratteristiche e i loro cambiamenti nel tempo; nel corso 

dell’itinerario parleremo inoltre di miti, culto funerario, magia e cultura materiale 

dell’uomo egizio, il “più religioso tra gli uomini del suo tempo”. 

www.astershop.it 

 

AMULETI E MAGIA SOTTO IL CIELO DI NUT   

Visita guidata per famiglie con bambini 6-12 anni   

Domenica 6 Settembre ore 16.30   

In Egitto accessori e gioielli non erano solo una questione di moda!  

Piccoli amuleti potevano nascondere grandi poteri e proteggere dalle avversità. Scopriamo quali erano le forme e le 

diverse funzioni di questi oggetti ‘magici’ visitando la mostra “Sotto il cielo di Nut: forme del divino nell’antico Egitto”.  

https://www.astershop.it/shop/it/home/531-mostra-sotto-il-cielo-di-nut-egitto-divino.html
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DURATA: 1ora/1ora15’  

COSTO: visita guidata 8 € a persona 

Ingresso in Museo gratuito per tutti (prima domenica del mese) 

pagamento anticipato con carta di credito o bonifico 
 

Per l'acquisto del biglietto cliccare al seguente link 

https://www.astershop.it/shop/it/home/532-mostra-sotto-il-cielo-di-nut-egitto-divino.html 

 

MOSTRA. AMULETI E MAGIA SOTTO IL CIELO DI NUT - 

Aster Shop 

AMULETI E MAGIA SOTTO IL CIELO DI NUT visita gioco per bambini 6-12 anni 

www.astershop.it 

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI EVENTI 

Contattare Aster al  02 20404175 -  segreteria@spazioaster.it  www.spazioaster.it 

Pagamento anticipato con carta  di credito o bonifico 

APPUNTAMENTO: Presso  la biglietteria del Museo  C.so Magenta 15 - Milano 
 

Visita la mostra e partecipa al nostro Comics Contest. Realizza un fumetto ispirato alle opere esposte. Puoi vincere un 

Abbonamento Musei Lombardia Valle d'Aosta.  

Tutte le info sul nostro sito cliccando al seguente link 
https://web.comune.milano.it/wps/portal/luogo/museoarcheologico/eventi/incontri/Comics_contest_Sotto_il_cielo_di_Nut 
 

Per ulteriori informazioni relative alle iniziative presso il Civico Museo Archeologico di Milano,  

visitate il sito  

 http://www.museoarcheologicomilano.it/  
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