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Centro di sviluppo e realizzazione progetti ed eventi culturali, centro ricerche, per lo studio
approfondito dei reperti organici, in particolare mummie umane e di animali attraverso
analisi effettuate con le più moderne tecniche di indagine medica ed investigativa, eseguite
da un’équipe multidisciplinare, in grado di recuperare tutte le informazioni disponibili e di
confrontarle nel panorama scientifico di riferimento, nel più completo rispetto della integrità
e della conservazione dei reperti.
Restituisce un’identità, il più possibile esaustiva alle mummie oggetto di indagine,
completando il quadro storico e culturale da cui provengono.
La sede operativa è presso il Fatebenefratelli di Milano.
Ha al suo attivo mostre ed eventi su territorio nazionale. Si occupa anche di attività didatticocreative per bambini, ragazzi e adulti.
È impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico, antropologico ed artistico.
Collabora con università, musei, fondazioni ed istituzioni culturali.
I suoi membri rappresentano le eccellenze nel campo della ricerca.
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IL MUSEO
OGGI
La fondazione del Museo Archeologico di
Bergamo risale al 1561 ,
Nel 1960 il Museo fu riallestito nel trecentesco
Palazzo Visconteo della Cittadella, dove si trova
tuttora. Quest’ultima collocazione segnò per
l ’Istituzione l ’inizio di uno sviluppo rispettoso dei
moderni criteri museografici e capace di incidere
nel quadro culturale cittadino.
Oltre 20. 000 visitatori l 'anno, il Civico Museo
Archeologico di Bergamo, dalla fondazione,
attraverso i secoli, è ancora oggi riferimento e
testimonianza per la cultura, la storia e la
tradizione
bergamasca,
nonchè
punto
di
riferimento per le attività ed i progetti del futuro
archeologico della città e del suo territorio.

VALORIZZAZIONE
SEZIONE EGIZIA

IL PROGETTO DI
DOMANI

Collezione: una mummia (non esposta) un
sarcofago, 22 shabti . 8 bronzetti, 10 amuleti, una
mano bendata, un dito sbendato montato su un
supporto ligneo, un piede semi bendato.

Il Civico Museo Archeologico di Bergamo
subirà una completa ristrutturazione che
permetterà
di
ricavare
una
sezione
destinata in particolare alla collezione
egizia
in
un
contesto
di
assoluto
interesse, in modo da aumentare anche
l 'affluenza del pubblico rafforzando il
marketing territoriale.

Novità: La mummia ed il sarcofago del sacerdote
Ankhekhonsu, verranno esposti al pubblico,
successivamente agli studi scientifici ed al
restauro del Mummy Project .

Nel 2023 Bergamo e Brescia
saranno
capitali della Cultura, quale segno di
rinascita, impegno delle amminitrazioni
e quale sviluppo del territorio.

Progetto e valorizzazione di un'intera collezione,
oggi non totalmente esposta, in una nuova
sezione dedicata.

Prevede una ricerca scientifica che si sviluppa con l’impiego di analisi
mediche e forensi, TAC e micro analisi chimico fisiche, tra cui C14,
istologiche, con ricostruzioni forensi 3D, nuovi spazi espositivi, nuove
vetrine e percorsi didattici dove divulgare le nuove conoscenze
acquisite tramite la ricerca.

#UNA MUMMIADASALVARE

È ideato da Sabina Malgora, direttore del Mummy Project
(www.mummyproject.it), in collaborazione con Stefania Casini,
direttore del Civico Museo Archeologico di Bergamo. Per la
realizzazione del progetto il MPR si avvale della collaborazione di
numerosi professionisti italiani e stranieri che sono legati al settore dei
beni culturali e con un background culturale differente e diversificato,
tra cui Albert Zink direttore dell’ EURAC-Research Istituto per le
Mummie e l’Iceman, Wilfried Rosendahl, direttore del REM, GermanMummy-Project, Reiss-Engelhorn-Museen - Impressum e Jonathan
Elias direttore dell’ Akhmim Mummy Studies Consortium (AMSC
Research LLC), Pennsylvania, USA), Chantal Milani, antropologa e
odontologa forense. Smov di Vittoria Oglietti è responsabile per la
comunicazione e gli eventi dell'associazione.

IL PROGETTO
MUMMY PROJECT

FASE 1: IL PROGETTO
Una Mummia da Salvare
STUDIO DEI REPERTI ED
INDAGINI MEDICO INVESTIGATIVE
ANALISI DEI DATI RACCOLTI
RESTAURO E CONSERVAZIONE

FASE 1: GLI SPONSOR
Il Progetto "Una Mummia da salvare" ha vinto il
bando della Fondazione Comunità Bergamasca.
I fondi sono stati riconosciuti in parte rispetto alla
cifra richiesta, ma non sono sufficienti a coprire la
totalità del progetto. Il valore di sponsorizzazione
privata necessario a realizzare tutta la fase 1 è pari a
€25.000.

FASE 1: I VALORI
MAIN SPONSOR EGITTO: superiore ai € 10.000
PIRAMIDE - GOLD : da € 7000 a € 10.000
FARAONE - SILVER : da e 5000 a € 6999
SCARABEO - BRONZE : da € 2.000 a € 4999

REALIZZAZIONE VIDEO DOCUMENTARIO
DIVULGAZIONE, VISIBILITA' , COMUNICAZIONE

IL NUOVO MUSEO
PROGETTAZIONE ESPOSIZIONE ALLESTIMENTO
DI NUOVE VETRINE, PANNELLI DIDATTICI,
VIDEO
RICOSTRUZIONE IN 3D DELLA MUMMIA
REALIZZAZIONE VIDEO-DOCUMENTARIO
FORMAZIONE OPERATORI MUSEALI
DIVULGAZIONE, VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE
CATALOGO

Tempi di relizzazione : a partire Marzo -Luglio 2021

VISIBILITA'
La fase 1 "Una mummia da salvare" è parte di un più
ampio ed importante progetto che vedrà la rinascita del
Nuovo Civico Museo Archeologico di Bergamo,
comprendente una vasta ristutturazione con una
conseguente valorizzazione museale
per un valore
complessivo di circa € 500.000.
La comunicazione sarà imponente e costante con una
visibilità maggiore per i nostri sponsor nella fase 1, ma
prolungata anche per tutta la campagna del Nuovo
Museo con il patrocinio del Comune di Bergamo,

BERGAMO
CAPITALE DELLA CULTURA
2023

CONTATTI:
Mummy Project:
Dr.Sabina Malgora
347 - 8604911
malgora.sabina@mummyproject.it
Smov Comunicazione:
Vittoria Oglietti
333 - 4764245
comunicazione@smov.it

Una Mummia da Salvare
INSIEME PER UN GRANDE PROGETTO DI RINASCITA

