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L’IPZS PRESENTA LA MOSTRA “L’EGITTO: PONTE TRA DUE MONDI. 
DIARIO DI UN VIAGGIO LUNGO IL NILO FINO AI LIDI DEL LAZIO” 

 
Accademia d’Egitto - via Omero, 4 - Roma 

Giovedì 19 giugno - ore 18.00 
 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato collabora con l’Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale” e Caluma alla presentazione della mostra “L’EGITTO: PONTE TRA DUE MONDI. 
DIARIO DI UN VIAGGIO LUNGO IL NILO FINO AI LIDI DEL LAZIO”, aperta dal 19 giugno al 14 
settembre 2014. 
 
L’inaugurazione, giovedì 19 giugno 2014 alle ore 18 presso l’Accademia d’Egitto, vedrà l’intervento 
di Gihane Zaki (Direttrice dell’Accademia d’Egitto), Lida Viganoni (Magnifico Rettore dell’Università 
degli studi di Napoli “L’Orientale”), Andrea Manzo (Professore di antichità nubiane dell’Università 
degli studi di Napoli “L’Orientale”), Manuela Bravi (Direttore Relazioni Istituzionali, Immagine, Arte 
e Libreria di Stato dell’IPZS) e Carlo Franchini (Promotore e Autore della Mostra). 
 
La mostra si pone l’obiettivo di accompagnare il visitatore in un viaggio immaginario nel tempo e 
nello spazio, partendo e procedendo lungo il Nilo, dopo una incursione sulla costa egiziana del Mar 
Rosso – proprio da dove partivano le spedizioni marittime faraoniche verso il Sud – e giungendo 
fino alle coste del Lazio.  
L’Egitto riveste, infatti, un ruolo fondamentale nella storia della nostra cultura, perché oltre ad 
aver sviluppato dal IV millennio a.C. la civiltà che ancora oggi gli rende fama, ha da sempre svolto 
una funzione di finestra tra l’entroterra africano, il Mediterraneo e, attraverso esso, l’Europa e il 
Vicino Oriente. I viaggi lungo il Nilo, giustificati inizialmente dagli intenti commerciali, si sono 
trasformati in un’occasione d’incontro e confronto tra culture, di proficua ibridazione, occasioni di 
potenziale arricchimento, ma anche viaggi nella propria interiorità  e nella propria spiritualità: un 
incontro con se stessi. 

I materiali esposti contribuiscono allo scenario ritratto dal “viaggio” fotografico di Carlo Franchini,  
frutto delle sue numerose esperienze esplorative; i volumi e le pubblicazioni di pregio dell’IPZS 
danno senso e valore alla Mostra che dipinge il percorso nel tempo grazie ai libri antichi, ai 
materiali archeologici ed etnografici, alla documentazione iconografica relativa alle regioni del 
Corno d’Africa settentrionale e alla costa egiziana del Mar Rosso, forniti dall’Univeristà 
“L’Orientale” e da collezionisti privati. 
 
Il visitatore sarà accompagnato da un cicerone d’eccezione, “Opsio”, viaggiatore ideale e abile 
guida lungo il percorso per fare da raccordo tra i materiali esposti e i pannelli esplicativi. 


