
CT LOMBARDIA
Gruppo Lombardia Milano

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
a cura di 

Lietta Degani, Egittologa

Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 18.30 - Inizio collegamento ore 18.15

Lunedì 26 aprile 2021 «Il Museo Gregoriano Egizio nei  Musei Vaticani». 
Straordinari Musei, scrigni immensi di opere d’arte, comprendono sezioni molto 

spesso “superate e appena sbirciate” dai visitatori.  La sezione egizia dei Musei 

Vaticani è un grande esempio… 

Lunedì 10 maggio 2021 «Capolavori del Museo Egizio del Cairo! Il più grande Museo di Antichità 
del Mondo!». 
Il Museo egizio del Cairo, anche conosciuto come il massimo Museo di antichità

egiziane, ospita la più completa collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto

del mondo. Gli oggetti in mostra sono 136.000 e molte altre centinaia di migliaia

sono conservate nei magazzini.
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A Roma e al Cairo” a cura di Lietta Degani

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 

obbligatoriamente il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (agli indirizzi forniti) il link 

d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato in programma e ascoltare in diretta la videoconferenza.

In caso di problemi si potrà contattare a partire da 60 minuti prima della videoconferenza il numero di emergenza: 347.0635587 (Sig.ra Lietta).

https://zoom.us/download


Ciclo di 2 incontri online a scelta libera, alle ore 18.30. Gli incontri sono condotti da esperti in 
videoconferenza, in esclusiva per i Soci ALI, con la possibilità di interazione in tempo reale per 
domande e approfondimenti.

- Il link e le istruzioni per partecipare online saranno inviati direttamente dall’organizzazione 
tecnica (Mirios) con apposita e-mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima dell’inizio della 
videoconferenza

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del CT. L'importo di

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta

confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

A INCONTRO

Soci ordinari*

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 10,00 € 3,00
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