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Storia di una rinascita
I templi di File in Egitto: dopo il fango, lo splendore
DATA, ORARIO E SEDE
Giovedì 18 novembre 2021 | H 14:30-16:00
Aula 113 | Via Festa del Perdono 3
INTERVENTI
Giuseppina Capriotti Vittozzi (Istituto Italiano di Cultura Cairo - Centro Archeologico)
Alessandro Cavagna (Università degli Studi di Milano)
Luca Fornara (Poligrafico e Zecca dello Stato)
Laura Marucchi (Università degli Studi di Milano)
Patrizia Piacentini (Università degli Studi di Milano)
Davide Scalmani (Istituto Italiano di Cultura del Cairo)
LIBRO PRESENTATO
Giuseppina Capriotti Vittozzi (cur.), File, la perla del Nilo salvata dalle acque. Il contributo dell’Italia, Poligrafico
e Zecca dello Stato italiano, Roma 2021
DESCRIZIONE
Il volume File, la perla del Nilo salvata dalle acque. Il contributo dell’Italia, curato da Giuseppina Capriotti
Vittozzi, che annovera tra gli autori Patrizia Piacentini e Laura Marucchi, celebra non solo il salvataggio dei
templi di File, alla frontiera meridionale dell’Egitto, che rischiavano di essere inghiottiti dalle acque del Nilo
dopo la costruzione della grande diga di Assuan, ma anche la costruzione e ricostruzione degli edifici da parte
degli Egiziani, dei Greci e dei Romani, i viaggiatori che vi si recarono nel corso dei secoli, i pittori e i fotografi
che li immortalarono, e la grandiosa opera realizzata dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua che li salvò
quarant’anni fa.
Il dibattito, moderato da Alessandro Cavagna, metterà in luce anche l’importanza degli archivi di Egittologia
dell’Università degli Studi di Milano che conservano centinaia di documenti scritti e fotografici relativi a File,
utilizzati per illustrare riccamente il volume, oltre al fondo archivistico della Società Italiana per Condotte
d’Acqua, donato nel dicembre 2020 all’Università milanese per salvarlo dalla distruzione, che sarà presentato
al pubblico per la prima volta.
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