
   

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Scoprire l’Egitto con i cinque sensi 

Un viaggio fra suggestioni visive, uditive e sensoriali per far scoprire a bambini, studenti e famiglie 
l’avventurosa vita di Giovanni Battista Belzoni. Tante le iniziative dedicate ai visitatori, agli appassionati di 

archeologia, alle associazioni culturali e di categoria per un’offerta culturale unica a livello nazionale che unisce 
rigore scientifico e storytelling sensoriale. 

Com’era la Padova di inizio ‘800? E che cosa ha visto Belzoni quando ha scoperto l’Egitto? Che ruolo ha avuto la moglie 

Sarah? Domande che troveranno una risposta emozionale ed esperienziale grazie a una serie di visite guidate 

prenotabili durante l’esposizione. 

I VISIT: Belzoni e l'antico Egitto tra saperi e sapori 

 “L’Egitto di Belzoni” è una mostra pensata anche per i Gruppi ai quali sono riservate visite guidate condotte da esperti, 

formati appositamente per coinvolgere e appassionare attraverso lo sguardo e le parole di Giovanni Battista Belzoni. Le 

atmosfere di Padova, dell’Inghilterra e dell’Egitto dell‘800 faranno da sfondo a una storia affascinante da rivivere in prima 

persona tra conoscenza ed emozione. Il percorso può essere ancora più personalizzato con la formula “I VISIT”, una 

visita esclusiva e un momento conviviale riservato, in compagnia di un esperto che ridarà voce alla poliedrica 

personalità di Giovanni Belzoni, le sue vicende private, le avventure, i momenti di crisi e le conquiste e la passione per 

l’antico Egitto. L’esperienza sarà coronata da una degustazione di congedo che ripropone i gusti, le pietanze e la 

cucina dell’antico Egitto conosciuto da Belzoni. 

A scuola con gli Egizi, le iniziative per gli studenti   

La mostra “L’Egitto di Belzoni” propone un’ampia scelta di percorsi per scuole di ogni ordine e grado. Una visita diversa 

dal solito, durante la quale archeologi vestiranno i panni del grande Belzoni e della moglie Sarah, sua preziosa 

collaboratrice, per raccontare in prima persona la storia delle loro scoperte in un Egitto ancora poco conosciuto. 

Le scuole avranno quindi la possibilità di approfondire i contenuti della visita animata scegliendo tra diverse offerte di 

laboratori didattici:  

- Scuole dell’infanzia e il biennio delle scuole primarie, le attività svolte dai piccoli studenti coinvolgeranno 

soprattutto l’aspetto creativo e l’abilità manuale, seguendo il naturale sviluppo del bambino. I laboratori si 

concentreranno sul tempio di Abu Simbel, gli animali dell’antico Egitto e le figure del Faraone e della Regina.   



   

 

- Triennio delle scuole primarie. I ragazzi potranno imparare a giocare come giocavano i bambini nell’antico 

Egitto o scoprire le differenze e somiglianze tra le varie divinità che gli Egizi veneravano, ma potranno anche 

scrivere nella lingua dei geroglifici.  

- Scuole secondarie di primo grado: tre laboratori, tenuti da egittologi esperti, che permetteranno di 

approfondire molti aspetti della lingua e della scrittura egiziana, così come il ruolo che le divinità e gli animali 

rivestivano nella vita degli antichi Egizi.  

- Scuole secondarie di secondo grado. Per i più grandi, un’attività che approfondisce le regole che 

organizzavano la scrittura e alcuni aspetti della lingua egiziana con la guida di egittologi professionisti e un 

secondo laboratorio focalizzato sui viaggi e le grandi scoperte fatte da Giovanni Belzoni.  

Inoltre, saranno proposti due percorsi speciali. Il primo, rivolto a tutte le scuole, permetterà di visitare la mostra e, a 

seguire, di scoprire tutti i luoghi belzoniani a Padova; il secondo, pensato invece per il triennio delle scuole primarie, per 

le scuole secondarie di primo e secondo grado, prevede la visita alla mostra con un particolare approfondimento della 

mummificazione e un laboratorio a scelta tra quelli proposti, più la visita al Museo di Storia della Medicina di Padova.  

www.legittodibelzoni.it 

Giochi per bambini: Giochiamo all’Egitto di Belzoni 
Sabato e domenica ore 17:00 - Max 15 bambini dai 6 ai 12 anni 
Durata: 1 ora e mezza - Costo del gioco € 12 cad. 
 
Visite guidate animate per tutti i gradi scolastici 

• Scuola dell’infanzia e biennio scuole primarie: 
Durata: 1 ora 
Ingresso + visita guidata animata € 8 cad. 

 

• Triennio scuole primarie e scuole secondarie di secondo grado: 
Durata: 1 ora e mezza 
Ingresso + visita guidata animata € 10 cad. 

 
Diritti di prevendita per acquisti on line € 0,50 
 
Visite guidate animate + laboratori 
per tutti i gradi scolastici 

• Scuola dell’infanzia e biennio scuole primarie: 
Durata: 1 ora + 1 ora 
Ingresso + visita guidata animata + laboratorio € 13 cad. 

 

• Triennio scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado: 
Durata: 1 ora e 30’ + 1 ora 
Ingresso + visita guidata animata + laboratorio € 14 cad. 

 
Diritti di prevendita per acquisti on line € 0,50 
 
Gruppi 
(da 15 a 25 persone) 
Adulti: € 14 - Ragazzi: € 12 (6-17 anni) - Una gratuità per capogruppo 
Diritti di prevendita per acquisti on line € 1,50 
Radiocuffie (obbligatorie per i gruppi di adulti) € 1,50 cad. 
 
Visite guidate  
(gruppi da 15 a 25 persone) 
Durata: 1 ora e mezza - Costo € 120 


