
MOSTRA MAGIE D’EGITTO 

 

Il Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, in collaborazione con il Museo Etnografico 

Sloveno di Lubiana ha promosso una mostra dal titolo “Magia d’Egitto. Preziose collezioni dalla 

Sicilia occidentale e dalla Slovenia” attualmente in esposizione presso la sede del museo  a Trapani.  

La mostra è stata inaugurata il 22 Novembre 2014, alla presenza dell’Assessore Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana prof. Antonio Purpura,  e sarà visitabile fino al 18 Gennaio 2015. 

La dott.ssa Bojana Rogel Skafar, direttore del Museo Sloveno di Lubiana e dall’archeologo Marko 

Frelih hanno rappresentato la delegazione culturale slovena ospite a Trapani.  

Curatori della mostra sono stati l’architetto Luigi Biondo, direttore del Museo Pepoli e la dott.ssa 

Ivana Inferrera, studiosa di egittologia.  

La mostra espone delle collezioni di Aegyptiaca, amuleti, statuine e talismani appartenenti alla sfera 

magico-religiosa egizia, provenienti dalla Valle del Nilo e risalenti al periodo tardo faraonico, che 

testimoniano il fascino dell’Egitto nella Sicilia antica. 

Un evento assolutamente particolare ed originale che propone  in  un’unica esposizione gli 

Aegyptiaca del Museo Pepoli, esposti al pubblico per la prima volta, insieme alle collezioni del  

Polo Museale “Antonio  Cordici” di Erice, del Museo “Giuseppe Whitaker” di Mozia e del Museo 

Archeologico Regionale “Lilibeo - Baglio Anselmi” di Marsala. Ospite di riguardo è la collezione 

di Aegyptiaca del Museo Etnografico Sloveno di Lubiana, frutto della raccolta e dell’acquisto di 

materiali durante il XIX e XX secolo, espressione di un interesse per l’Egitto da parte soprattutto 

dell’impero austroungarico.  



La mostra presenta manufatti di elevato valore artistico e culturale e si propone di valorizzare il 

patrimonio culturale siciliano legato alla diffusione di questi manufatti che in Sicilia figurano tra i 

materiali rinvenuti nelle necropoli e nei santuari, accentuandone la valenza scientifica. Gli 

Aegyptiaca costituiscono un capitolo importante della storia dell’Egittologia per la storia del 

Mediterraneo pre-ellenistico ed in particolare nella geografia culturale degli Aegyptiaca 

mediterranei.  

Il tema relativo alla produzione e diffusione degli Aegyptiaca è stato affrontato nel corso di una 

intera giornata di studio che ha preceduto la presentazione della mostra e che ha visto la presenza di 

importanti studiosi nazionali ed internazionali, come Mohamed Kenawi, Marko Frelih, Pietro 

Militello, Massimo Frasca, Fulvio De Salvia, Maria Pamela Toti , Rossella Giglio, Maria Luisa 

Famà, Luana Poma, Ivana Inferrera,  Ignazio Buttitta. L’intera giornata di studio è stata rivolta al 

recupero e alla promozione dei processi di sviluppo storico, culturale e commerciale di cui la nostra 

terra di Sicilia è stata da sempre, anche in antico, punto di riferimento per la sua posizione strategica 

al centro del Mediterraneo, luogo di diffusione di idee, cultura e beni materiali. 

Attraverso un unico titolo, “Magia d’Egitto”, la mostra ha seguito due tappe espositive 

consequenziali, nelle sedi di Siracusa, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” dal 10 Ottobre 

al 19 Novembre 2014,  e Trapani, Museo Regionale “Agostino Pepoli” dal 22 Novembre 2014 al 18 

Gennaio 2015, secondo un criterio di specificità delle varie sedi espositive. 
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