
                                                                                                                  

Comunicazione di servizio 

L'Istituto Italiano di Cultura si rinnova 

Si comunica che fino a nuova comunicazione, l'edificio e gli 
spazi dell'IIC a Zamalek sono sottoposti a lavori di restauro 
e messa a norma. Alcune strutture sono quindi chiuse al 
pubblico, come l'Auditorium. I corsi di lingua continuano 
come di consueto. 

Ci si scusa per eventuali inconvenienti. 

 

EVENTI CULTURALI 

 

ARCHEOLOGIA 

RISE VII 

È ora on-line il nuovo numero del RISE, Ricerche Italiane e Scavi in Egitto, 
serie contenente i reports delle missioni archeologiche italiane in Egitto. Link 

Tutti i numeri precedentemente pubblicati sono disponibili nella Biblioteca del 

Centro Archeologico Italiano. 

  

 

 

 

COMUNICAZIONE 

Domenica 10 giugno: Articolo del Direttore Paolo Sabbatini sul 
quotidiano Le Progrès Égyptien: “Logbook from Porto 
Sant’Elpidio, Italy”. 

Martedì 12 giugno: Articolo del Direttore Paolo Sabbatini sul 
quotidiano The Egyptian Mail: “Cahier de voyage de Porto 
Sant’Elpidio, Italie”  

collezione degli articoli precedenti 

http://iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/resource/doc/2018/05/rise_7_2018_lowres_29.05.2018.pdf
http://iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/resource/doc/2018/05/rise_7_2018_lowres_29.05.2018.pdf
https://thelaughingdiplomat.wordpress.com/


ARTE 

QARBOUSH: Echi di Naguib Mahfouz. L’artista italiano Qarm Qart svolge una 
rilettura della Trilogia di Naguib Mahfouz agli occhi della Cairo d’oggi. I famosi 
libri “Tra i due palazzi”, “Il palazzo del desiderio” e “Via dello zucchero” hanno 
ispirato l’artista nella creazione di opere dove il tarbush diventa tela per il suo 
mondo immaginario.   

Dal sabato al giovedì, ( 11 am - 3 pm ) e ( 8 pm - 11 pm)  

Galleria Mashrabia, 8 Champollion Street, Downtown, Cairo 

 

 

 

ARTE 

Siqilia. Una mostra di gioielli contemporanei. Florinda 
Guadagna ci porta in un viaggio attraverso la storia, i ricordi, le 
esperienze personali e le culture che si mescolano. 
I suoi gioielli, realizzati con prodotti provenienti dal mare e dalla terra, 

riflettono il patrimonio ricco e misto di sentimenti, identità, valori e 
pratiche ereditate dalle passate generazioni e incontri culturali.  

Dal sabato al giovedì, ( 11 am - 3 pm ) e ( 8 pm - 11 pm)  

Mashrabia Annex, 15 Mahmoud Basyouni st, Downtown, Cairo 

 

 

 Si ricorda inoltre il programma radiofonico in lingua Italiana, in onda su 
Radio Cairo, 95.4 Mhz 

  Dal sabato al giovedì, dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

  A cura di:Rawheia Youssef 

  Sahiar Emam 

  Stefania Angarano 

   

https://www.facebook.com/events/2072441389699729/
https://www.facebook.com/events/243302616247412/
https://iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/it/la_biblioteca/link
https://iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/it/la_biblioteca/link


MOSTRE PERMANENTI 

  

 Complesso architettonico dei Dervishi Mevlevi "Sama Khana, 
Restauri e Restauratori" esposizione delle attività del cantiere-scuola 
per il recupero dei monumenti. 

Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l’Archeologia (CIERA) Sharia al 
Suyufiyya, 31 – Hilmiyya, Il Cairo 

Visitabile su appuntamento; contattare l’Ispettore Salah Ramadan, Cell. 
01008716067 

  

   

Mostra dei risultati della Missione archeologica dell'Università di Torino 
all'Isola di Nelson. 

Presso Museo archeologico, Bibliotheca Alexandrina, Alessandria 

 

Mostra fotografica del restauro della Tomba della Regina Nefertari, 
scoperta da Schiaparelli nel 1904. 

Presso il Palazzo della Cultura e delle Arti, Luxor 

  

   

IIC Cairo Press Office 
3, El Sheikh El Marsafi St. 
Zamalek - Cairo 
Tel: 0020 2 27358791 - fax: 0020 2 27365723 
Email: iiccairo@esteri.it 
Website: www.iiccairo.esteri.it 
Facebook:Italian Cultural Institute in Cairo 

http://www.cfpr.eu/
https://www.serviziweb.unito.it/atunito/?id=672
https://www.serviziweb.unito.it/atunito/?id=672
https://www.facebook.com/iiccairoOfficial/

