
 

 
     
 

 
 
 
 
 
Torino, 19 settembre 2022 

 

Open Lab, una notte al Museo all’insegna della ricerca 

 
Undici laboratori, tenuti da ventuno tra egittologi, archeologi, archivisti, restauratori, conservatori e 
creativi. È Open Lab - La notte della Ricerca del Museo Egizio, in programma sabato 1° ottobre 
dalle 19 alle 24, nell’ambito di U-Night Citizen for Research, Notte europea delle Ricercatrici e 
dei Ricercatori 2022. Si tratta di una serata interamente dedicata all’attività del Dipartimento 
Collezione e Ricerca dell’Egizio, che dal 2011 è anche un ente di ricerca, con all’attivo numerose 
collaborazioni internazionali, progetti di ricerca, di dottorato e post dottorato.  

L’Egizio apre quindi eccezionalmente le sue porte di sera per accendere i riflettori sui laboratori e le 
ricerche del Museo, dislocati su tre piani.  

 

PROGRAMMA 

“JE TIENS L’AFFAIRE!”: 1822, CHAMPOLLION DECIFRA I GEROGLIFICI  
Piano Terra - Sala 14b Galleria Dei Re 
Champollion impiegò sedici anni della sua vita nel tentativo di decifrare i geroglifici, ma la soluzione 
gli venne in pochi secondi. Come riuscì nell’impresa? A svelarlo sarà Federico Poole, curatore del 
Museo. 
20.30 | 21.00 | 22.00 | 23.00 

 

DALLE PIRAMIDI AL VIDEOMAPPING 
Corte Museo Egizio 
Dalle tombe egizie al videomapping: come dare vita al patrimonio iconografico del Museo e creare 
cartoni animati scientificamente accurati? Lo spiegheranno Riccardo Antonino, Enrica Maggiora, 
Emanuele Plicato (Robin Studio), autori dello spettacolo di video mapping che ha animato la 



 

 

 

corte e il giardino del Museo quest’estate.  
20.30 | 21.00 | 22.00 | 22.30 | 23.00 

 

IL PAPIRO DEI RE: STORIA E RESTAURO 
Piano 1 - Sala 9 
Trecento frammenti, assemblati in quasi 200 anni. È il Papiro dei Re, restaurato nel 2022 sulla base 
di un nuovo progetto di ricerca. Dal 27 settembre il Papiro è tornato in esposizione in una nuova 
sala. A svelare i dettagli dell’opera di restauro, frutto di una collaborazione tra l’Egizio, l’Università 
di Copenaghen e l’Ägyptisches Museum und Papyrussammlung der Stattlichen Museen zu Berlin 
saranno la responsabile della Collezione Papiri dell’Egizio, Susanne Töpfer e la studentessa di 
egittologia all’Università di Pisa, Enrica Ciccone. 
19.30 | 21.00 | 22.30 | 23.00 

 

CHAMPOLLION E TORINO 
Piano 1 – sala 9 
Nel 1824 nasce il Museo Egizio e Jean- François Champollion, padre dell’Egittologia, arriva a Torino 
dove si intrattiene 9 mesi. Un tour per scoprire l’avventura scientifica e umana di Champollion nel 
capoluogo piemontese, tra scienza, pathos e momenti quasi tragicomici. A riportarci alle origini 
dell’Egizio: Beppe Moiso e Tommaso Montonati, curatori dell’Egizio e artefici dell’Archivio 
Storico Fotografico del Museo. 
20.00 | 20.30 | 21.30 | 22.00 | 23.00 

 

AMULETI “PARLANTI”: RIPENSARE GLI OGGETTI ATTRAVERSO LA MATERIALITÀ 
Piano 1 -Sala 11 
È davvero possibile ricostruire la biografia degli oggetti? È la ricerca che rende “parlanti” i reperti. 
Scopriamo con Martina Terzoli, egittologa che si occupa della revisione scientifica del database del 
Museo e dello studio degli amuleti, le differenti discipline che concorrono a rendere avvincente 
l’indagine scientifica.  
20.00 | 20.30 | 21.30 | 22.00 

 

ANTICO EGITTO E MOON KNIGHT: UNA COMBO DA SUPER EROI 
Piano1 - Sala 12 
La serie Marvel “Moon Knight” porta sullo schermo l’antico Egitto e le sue divinità. Scopriamo 



 

 

 

insieme a Divina Centore, egittologa del Museo che ha collaborato come consulente scientifica alla 
serie in onda su Disney+, quali eroi e divinità hanno ispirato “Moon Knight”. Viaggio lunatico tra 
egittologia ed egittomania.  
20.00 | 21.00 | 22.15 | 23.15 

 

LAVORI IN CORSO AL COLLEGIO DEI NOBILI 
Roof Garden – accesso da Sala 6 
Il restauro delle facciate del Museo è l’occasione per puntare lo sguardo in alto sui ponteggi e 
scoprire le bellezze del palazzo barocco, che ospita il Museo Egizio fin dalla sua fondazione nel 
1824. Focus di Enrico Barbero, architetto del dipartimento Progetti, Sviluppo e Fondi Europei del 
Museo e di Giulia Gregori, coordinatore Prestiti e Touring Exhibitions, Collection Manager del 
Museo. 
20.00 | 20.30 | 22.00 | 22.30 

 

OPENING SOON! NOVITÀ AL MUSEO EGIZIO 
Piano 2 – Sala 2  
A dicembre debutterà al Museo Egizio una nuova sezione dedicata alle lingue e alle scritture 
dell’antico Egitto. Quali reperti saranno esposti? Quali saranno le tematiche trattate? Un primo 
assaggio svelato da uno dei suoi curatori: Paolo Marini, egittologo e curatore e coordinatore 
scientifico delle mostre itineranti del Museo. 
19.30 | 21.00 | 21.30 | 23.00 

 

I TESSUTI ARCHEOLOGICI ED I LORO COLORI  
Piano 2 – Sala 3 
Un viaggio archeologico nel mondo dei tessuti attraverso un confronto tra le tecniche di tintura 
antiche e le procedure moderne, utilizzate durante il restauro di questi preziosi materiali, grazie a 
Valentina Turina e Giulia Pallottini, restauratrici del Museo Egizio, Matilde Borla, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Patrizia 
Davit, Università di Torino - Dipartimento di Chimica, Chiara Ricci, Università di Torino - 
Dipartimento di scienze della Terra.  
19.00 | 20.00 | 20.30 | 22.00 

  



 

 

 

IN BUONE MANI: CONSERVARE E PROTEGGERE UNA CIVILTÀ  
Piano 2 – Sala 4 
Cosa significa in pratica restaurare? Scopriamo insieme a Sara Aicardi, assistente Registrar al 
Museo Egizio e a Eleonora Furgiuele, restauratrice dell’Egizio, come si interviene sui reperti 
lapidei.  
19.00 | 19.30 | 21.00 | 22.00 | 22.30 

 

DAL REALE AL DIGITALE: SCANSIONI 3D IN DIRETTA 
Piano 2 – Sala 5 
Grazie all’utilizzo di scanner 3D sempre più potenti e precisi è possibile realizzare modelli 
tridimensionali dei reperti in tempo reale per studiarli in modo del tutto nuovo. Ne parla Federico 
Taverni, fotografo del Museo Egizio. 
19.30 | 20.00 | 21.30 | 22.30 | 23.30  

 

 

APERTURA STRAORDINARIA  
dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00)  
Tariffa Unica: € 5,00 | Family Ticket (2 maggiorenni + 2 minorenni): € 10,00 
Prenotazione online obbligatoria 
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