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L'Egitto è alle porte quest'estate. La mostra di successo "Tutankhamun: His Grave and the
Treasures" arriva a Zurigo. La replica originale e in scala reale delle camere funerarie di
Tutankhamon consente di vivere da vicino il momento della scoperta della tomba. Ad oggi, oltre
6,5 milioni di persone hanno visitato la mostra in tutto il mondo. Quest'estate, quando viaggiare
è difficile, MAAG Music & Arts AG coglie l'occasione per portare un pezzo di Egitto in Svizzera.
Dal 10 luglio al 1 novembre 2020, la Hall 622 di Zurigo-Oerlikon sarà trasformata in un museo e
mostrerà la tomba e i tesori di Tutankhamon in una completezza che non può essere vista da
nessun'altra parte.
La tomba di Tutankhamon è una delle scoperte più importanti in
archeologia. Da quando l'archeologo britannico Howard Carter ha scoperto la tomba nella Valle
dei Re in Egitto 98 anni fa - nel novembre 1922 - il fascino che proviene dalle migliaia di beni
funebri, i santuari dorati, le maschere e i gioielli del re è stato ininterrotto. La mostra
"Tutankhamon: His Grave and the Treasures" presenta il momento storico e la storia della
scoperta del tesoro in un contesto monumentale con circa 1000 repliche. È educativo e
divertente. Dalla sua premiere nel 2008, oltre 6,5 milioni di visitatori hanno visto la mostra in
tutto il mondo .

Scopri l'archeologia da vicino su 2000 metri quadrati "Tutankhamun: His Tomb and
Treasures" è una delle più grandi mostre itineranti del nostro tempo. I visitatori possono
aspettarsi «archeologia virtuale» su un'area di oltre 2.000 metri quadrati: per la prima volta, la
mostra offre l'opportunità di vedere la tomba da vicino nella sua scoperta originale. I beni
funerari sono stati riprodotti fedelmente da artigiani egiziani in coordinamento con i direttori
scientifici della mostra - sono unici nella loro massima completezza possibile in tutto il mondo.
Ciò include repliche di tutti gli oggetti famosi: tre dei quattro santuari, tutte e tre le bare, la
famosa maschera d'oro, il sarcofago, tutti i mobili più grandi, un carro completamente
assemblato e centinaia di oggetti più piccoli.
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Il bisogno ha fatto una virtù
A causa dell'offerta dell'evento Covid-19, MAAG Music & Arts AG (gestore della sala MAAG e
della sala 622 di Oerlikon) ha dovuto cancellare tutti gli eventi nella sala 622 fino a nuovo
avviso. Con la fortunata mostra multimediale "Van Gogh Alive", MAAG ha dimostrato che le
edizioni Covid possono essere implementate bene in mostre simili a musei. "Vediamo grandi
opportunità per 'Tutankhamun'. Viaggiare è difficile questa estate. Molte persone trascorrono
l'estate a casa alla ricerca di un programma. La mostra TUT, realizzata in modo eccellente, fa
appello a un vasto pubblico e alle famiglie ", afferma Soolfrank." Stiamo portando l'Egitto in
Svizzera quest'anno ".

«Tutankhamon: la sua tomba e tesori»
Data / Luogo: 10 luglio - 1 novembre 2020, padiglione 622 Zurigo
Apertura per i media: 9 luglio 2020, ore 11 con il dott. Wolfgang Wettengel, direttore
scientifico
Orari di apertura: da lunedì a sabato: dalle 10 alle 18
Slot di ammissione: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Prezzi (compresa l'audioguida): adulti CHF 28, anziani / discenti / studenti / persone
aventi diritto a IV CHF 24, bambini (6–16) CHF 17, bambini (0–5) CHF 4, famiglie (2E / 2K)
CHF 65, Classi scolastiche CHF 14 a persona
Biglietti: www.tut-ausstellung.ch, hotline MAAG 0900 444 262 (CHF 1,19 / min.),
Biglietteria 0900 800 800 (CHF 1,19 / min.)
Organizzatore: MAAG Music & Arts AG, Hardstrasse 219, 8005 Zurigo
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