
MEDIARES Servizi per la Cultura
Dal 1997 insieme a Voi 
     

MEDIARES s.c. – P.IVA 07341730013

e-mail: mediares@mediares.to.it – mediares@pec.mediares.to.it 

C.C.I.A.A. TORINO N. 886924 

 

    Nuova settimana con nuove 

Si comincia lunedì 24 settembre alle ore 18 presso il Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6 a 

Torino, con un importante anniversario che celebra i 50 anni dal 

 

Lunedì 24 settembre alle ore 18 presso

ACME - AMICI COLLABORATORI MUSEO EGIZIO

 

 

“1968

una missione straordinaria”

prof. Sandro Trucco vicepresidente ACME Amici Col

 

Nel corso della conferenza si tratterà

primis la situazione idrografica dell'Egitto prima della edificazione

grandi dighe e in seguito verrà illustrato con dovizia di particolari 

lavoro di salvataggio svolto in 5 anni

templi di Abu Simbel. Per ultimo verranno analizzati dal punto di vista 

archeologico i due templi

gloria ma anche la gr

Nefertari.

 

Info: 

tel. 345.0751320

email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

attività di 20 associazioni unite nel segno di 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordina

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Torino e Città di Torino, e al sostegno del Centro 
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Torino, 

interessanti iniziative per la Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. 

lunedì 24 settembre alle ore 18 presso il Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6 a 

importante anniversario che celebra i 50 anni dal salvataggio dei templi di Abu Simbel

COMUNICATO STAMPA 

 

unedì 24 settembre alle ore 18 presso il Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6 a Torino

AMICI COLLABORATORI MUSEO EGIZIO 

“1968-2018: 50 anni dal salvataggio dei templi di Abu Simbel. Cronaca di 

una missione straordinaria” 

prof. Sandro Trucco vicepresidente ACME Amici Collaboratori Museo Egizio

Nel corso della conferenza si tratterà, con l'ausilio di

primis la situazione idrografica dell'Egitto prima della edificazione

grandi dighe e in seguito verrà illustrato con dovizia di particolari 

lavoro di salvataggio svolto in 5 anni per evitare la

templi di Abu Simbel. Per ultimo verranno analizzati dal punto di vista 

archeologico i due templi voluti da Ramesse II per celebrare non solo la sua 

gloria ma anche la grande devozione nei confronti della grande sposa reale 

Nefertari. 

nfo: Sandro Trucco, vicepresidente ACME - Amici Collaboratori Museo Egizio

tel. 345.0751320  

email: sandrotrucco.acme@gmail.com 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

attività di 20 associazioni unite nel segno di UNI.VO.C.A.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordina

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Torino e Città di Torino, e al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, quest’anno

UFFICIO STAMPA 

 

Fax 011.580.85.61  

www.facebook.com/MediaresTO 

Torino, 20 settembre 2018 

iniziative per la Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.  

lunedì 24 settembre alle ore 18 presso il Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6 a 

salvataggio dei templi di Abu Simbel 

il Centro Polivalente Casa del Quartiere, via Dego 6 a Torino 

2018: 50 anni dal salvataggio dei templi di Abu Simbel. Cronaca di 

laboratori Museo Egizio 

con l'ausilio di numerose slides, in 

primis la situazione idrografica dell'Egitto prima della edificazione delle due 

grandi dighe e in seguito verrà illustrato con dovizia di particolari l'enorme 

per evitare la sommissione totale dei 

templi di Abu Simbel. Per ultimo verranno analizzati dal punto di vista 

voluti da Ramesse II per celebrare non solo la sua 

devozione nei confronti della grande sposa reale 

Amici Collaboratori Museo Egizio 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

UNI.VO.C.A.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi 

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione. 

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Servizi per il Volontariato Vol.To, quest’anno la 
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settimana ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ed è stata inserita tra le attività del “2018. Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale”. 

 

Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.:  

www.univoca.org 

Facebook: www.facebook.it/univocatorino 

Email info@univoca.org 

Cell. 335.5489853 – 333.3670926 


