Pharaohs Golden Parade. Al Cairo lo spettacolare
“trasloco” delle mummie reali al nuovo museo
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Pharaohs Golden Parade, Fotogramma video Al-Jazeera

Nella “Pharaohs Golden Parade” ventidue mummie sono state
trasportate nelle vie del Cairo per essere ricollocate nel nuovo
Museo Nazionale della Civiltà Egizia
La Golden Parade
Una parata a dir poco spettacolare. La “Pharaohs Golden Parade” ha sfilato nelle vie
del Cairo per trasportare ventidue mummie reali – 18 re e 4 regine – dal Museo Egizio
vicino a Piazza Tahrir al nuovo Museo Nazionale della Civiltà Egizia. Con l’idea di
rilanciare l’Egitto come “culla della civiltà”.
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Pharaohs Golden Parade – Immagine da Twitter

Un percorso di cinque chilometri, attraverso il quale le mummie sono state scortate da
guardie a cavallo in capsule prive di ossigeno e riempite di azoto su carri con speciali
ammortizzatori. Anche le strade interessate dalla sfilata sono state ripavimentate per
garantire un viaggio regolare con il minimo disagio. La sfilata ha seguito un ordine
cronologico di regno dal sovrano della XVII dinastia, Seqenenre Taa II, a Ramses IX.

Pharaohs Golden Parade, Fotogramma video Al-Jazeera
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Un evento mediatico ripreso in diretta dalla tv di Stato e seguito via web dagli
appassionati di tutto il mondo che si spera possa rilanciare il turismo in Egitto. Un settore
che, come è facile immaginare, a causa della pandemia da Covid -19, è in grande
sofferenza.

Watch Video At: https://youtu.be/IegmrsDbxk4

Il Grand Egyptian Museum
La sua apertura è stata rinviata tante volte ma è ormai imminente l’inaugurazione anche
del Grand Egyptian Museum. Con i suoi 50.000 manufatti (ma c’è chi dice che
saranno molti di più) egizi sarà il più grande museo archeologico del mondo. Con
una posizione a dir poco unica al mondo, a ridosso della Necropoli di Giza. Chi ha
avuto la fortuna di visitare il museo in anteprima racconta di un allestimento
museografico non solo suggestivo ma anche innovativo. In grado di far rivivere una sorta
di viaggio del tempo ai visitatori che, covid permettendo, giungeranno da ogni parte del
mondo.

Commenta con Facebook
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Everything You Need to Know About the Star-Studded Pharaohs’
Golden Parade in Egypt
by ZEINA SALEH
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Last night, Egypt hosted one of the most memorable parades in history — the Pharaohs’
Golden Parade. The event saw the relocation of ancient Egyptian royal mummies from the
Egyptian Museum in Cairo’s downtown Tahrir, to the National Museum of Egyptian

https://en.vogue.me/culture/everything-to-know-pharaohs-golden-parade-egypt/[06/04/2021 12:21:50]

Everything You Need to Know About the Pharaohs' Golden Parade in Egypt

Civilization (NMEC) in Al Fustat.
Here is everything you need to know about the monumental parade:
1. The parade included 22 mummies, 18 of which are kings and four are queens. All 22
date back to the 17th, 18th, 19th, and 20th dynasties.
2. The mummies transferred include Pharaoh Ramses II, Pharaoh Ramses IX, Pharaoh
Ramses VI, Pharaoh Ramses V, Pharaoh Seti I, Pharaoh Seqenenre, Pharaoh Thutmose III,
Queen Hatshepsut, Queen Meritamen, and Queen Ahmose Nefertari.
3. The mummies will be put into restoration in a laboratory for 15 days, in order to be
prepared and intact for installation in their new showcases.

4. The mummies are showcased at the Royal Mummies Hall which is decorated to mimic
the “Valley of the Kings” where their original tombs were placed.
5. The parade also featured various performances by Egyptian artists as well as star-studded
appearances starting with Mona Zaki, Hussein Fahmy, Hend Sabri, Ahmed Helmy, Khaled
El-Nabawi, Ahmed Ezz, Karim Abdel Aziz, Nelly Karim, Asser Yassin, and Amina Khalil
who all appeared in a video highlighting the historical importance of the monumental
event.
6. According to the head of the National Museum of Egyptian Civilization, the museum
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will be opening its doors to the public on April 4, 2021

Photo: Getty Images

7. The National Museum of Egyptian Civilization will be the first museum to be devoted to
the entirety of Egyptian civilization. The museum is split into six thematic galleries that
cover the dawn of civilization, the Nile, writing, state and society, material culture, beliefs
and thinking, and the gallery of royal mummies.
8. The NMEC is one of Unesco’s projects to help safeguard and preserve Egypt’s cultural
heritage.
9. During the move the mummies have been placed in special nitrogen-filled boxes to help
protect them against external conditions. Accompanying the mummies were 60
motorcycles and 150 horses.
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10. Egypt’s maestro conducted the United Philharmonic Orchestra which included 120
musicians and 100 singers.

Photo: Instagram/@youssra

12. Actor Youssra made an appearance at the NMEC, making her entrance on a pharaonic-
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style boat dressed in ancient Egyptian clothing.
13. Opera singer Amira Selim performed an Egyptian Hieroglyphic song while Mohamed
Mounir performed one in commemoration of Egypt’s legacy.
14. A ceremonial 21-gun salute was performed upon the arrival of the royal mummies.
Read Next: Here’s How You Can Virtually Tour Historic Egyptian Archaeological Sites








by ZEINA SALEH
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Sono passati 3.576 anni dalla sua morte e non c’è pace per Tao II. Era alto, muscoloso,
ricciuto. Lo chiamavano Il Coraggioso, e certo lo fu: ferito in battaglia, paralizzato,
rimasto mesi ad agonizzare e infine ucciso con una violenza che impressionò gli
archeologi, quando ne trovarono la mummia. Povero Tao: due colpi di scure alla
guancia e sul cranio, una pugnalata in fronte. Pare che nemmeno la sua sepoltura sia
stata facile, perché l’imbalsamarono di fretta, senza lino e senza sali, tanto che puzzava
ancora quando il sarcofago fu aperto. Un Tao dell’infelicità. Un eterno e tormentato
riposo, già interrotto coi due trasbordi dell’ultimo secolo, dalla tomba di Luxor a
un palazzo di Tebe, da Tebe al Museo egizio del Cairo. Ieri pomeriggio, superati i
tre millenni e mezzo d’età, anche al più sfortunato dei Faraoni è toccato alzarsi e
muoversi a uso telecamere, come un qualsiasi zombi da film horror. E aprire, nel
tramonto del Cairo, la «Golden Pharaohs Parade». Il grande trasloco delle mummie in
mondovisione. La parata dei re, su camion dorati come bighe di Cinecittà e scortata da
finti carri da guerra trainati da cavalli. Una trionfale passeggiata di 5 km, voluta a
propria gloria dal piccolo faraone Abdel Fattah Al Sisi.
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Tao II è il primo. Ramses IX, l’ultimo. In mezzo, sedici re e quattro regine delle
dinastie tebane e del Nuovo Regno. Li sigillano in teche climatizzate piene d’azoto.
Riasfaltano le strade e usano ruote con ammortizzatori speciali, per accompagnarli
Uno dei mezzi usati per
trasportare le mummie
(Getty Images)

senza scossoni dalle vecchie sale di piazza Tahrir (che non
avevano neppure le targhette di spiegazione per i visitatori)
a Fustat, l’antica capitale del Califfato, dov’è nato il
futuribile Nmec, il Museo nazionale della civiltà egizia

tutto touch & interattività. Fra piramidi illuminate e 22 salve di cannone, sfilano
Thutmose III, Seti I, la regina Hatshepsut, la sovrana Meritamum, Ramses V e VI: su
ogni carro, il nome della mummia in arabo, in inglese e geroglificato. Un inchino alla
storia impolverata, un’occhiatina a un turismo al collasso: «Finalmente questi corpi
avranno il rispetto che meritano, verranno mostrati per farli capire e non per divertire»,
dice il popolare Zahi Hawass, l’Indiana Jones egiziano, l’archeo-star che dai tempi di
Mubarak governa i siti faraonici e ha risvegliato l’orgoglio nazionale dichiarando
guerra anche al British Museum, pur di riavere indietro la Stele di Rosetta. «Ancora
una volta l’Egitto abbaglia il mondo con un evento senza pari!», enfatizza in tv l’attrice
egiziana Hussein Fahmy: «Tutto il mondo ci guarda!».
La Golden Parade di regime è senza risparmi e il Cairo si svuota, per guardarla in tv.
Chiusi i ponti e le fermate della metro, feluche in formazione sul Nilo, mentre Mona
Zaki, Sawsan Badr e tutte le star celebrano il grande trasloco dei re, negli anni
sempre rinviato prima per la rivoluzione del 2011, poi per paura del terrorismo, quindi
per i 12mila morti della pandemia.

Lo show non piace a tutti. «La morte è una cosa seria, è giusto mostrarla e
dissacrarla?», si chiedeva già Sadat, il rais che avrebbe voluto riseppellire le mummie.
Nelle sue parole, c’era l’attenzione a un Islam estremo che non ha mai amato i
sarcofagi. Ma pure un filo di superstizione: come la mettiamo con la maledizione di
Tutankhamon, che uccise gli archeologi e quanti ne violarono la tomba? O con la nuova
maledizione 2021 di questi Faraoni traslocati, che sui social viene subito associata alle
ultimissime, disgraziate piaghe d’Egitto: la nave cargo incagliata nel Canale di Suez,
l’incidente ferroviario d’una settimana fa, il palazzo appena crollato al Cairo… «Ma
quale maledizione! – s’infuria l’archeologo Hawass – Nella tomba di Tutankhamon, le
morti furono causate solo da un germe tossico. E questa è solo una grande cerimonia
che rende onore ai più antichi dei re».
3 aprile 2021 (modifica il 4 aprile 2021 | 00:11)
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La parata dei Faraoni: al Cairo sflano ventidue mummie su carri
lungo il Nilo

La Parata delle mummie

Le mummie sono state ritrovate a Luxor in due spedizioni diverse, nel 1881 e nel 1898, e
risalgono quasi tutte all'epoca del Nuovo Regno, dal 1539 al 1075 avanti Cristo. Tra loro
ci sono figure di spicco della civiltà egiziana come re Seqenenre
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Roma - Le srade del Cairo si sono trasformate nel set di un flm sull'Antico Egitto al passaggio al
tramonto delle mummie di diciotto faraoni e quattro regine su carri scortati da guardie a cavallo.
Un evento dal nome altisonante, la 'Parata dorata dei Faraoni', e le atmosfere un po' kitsch
seguito su Youtube da migliaia di appassionati in tutto il mondo nonosante la psicosi della
maledizione che si era difusa sui social media nei giorni scorsi dopo un incidente ferroviario nel
centro del Paese con decine di morti, il crollo di un edifcio al Cairo che ha ucciso 18 persone e
l'incredibile blocco del Canale di Suez dovuto all'insabbiamento della Ever Given.
Una disgrazia dietro l'altra che i più supersiziosi avevano messo in relazione al trasferimento
delle mummie reali dal Museo egizio di Piazza Tahrir al Museo Nazionale della Civiltà Egizia, alla
periferia sud-orientale della megalopoli egiziana. E, invece, tutto si è svolto senza incidenti se
pure con le limitazioni dovute alla pandemia di coronavirus che hanno ridotto al minimo la
presenza del pubblico sul lungo Nilo. Non solo, in barba alla maledizione, oggi ha percorso il
Canale di Suez l'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura della via d'acqua.
Le mummie sono sate ritrovate a Luxor in due spedizioni diverse, nel 1881 e nel 1898, e
risalgono quasi tutte all'epoca del Nuovo Regno, dal 1539 al 1075 avanti Criso. Tra loro ci sono
fgure di spicco della civiltà egiziana come re Seqenenre, che iniziò la guerra di liberazione contro
gli Hyksos; la regina Hatshepsut, a cui è dedicato il magnifco tempio di Deir Al-Bahari sulla riva
occidentale del Nilo, di fronte a Luxor; Ramses II, il grande faraone del Nuovo Regno. Una volta
al Museo nazionale le mummie reali saranno soggette a resauro per circa 15 giorni all'interno del
laboratorio all'avanguardia del museo: verranno preparate per la loro insallazione all'interno delle
nuove teche presso la Royal Mummies Hall, decorata in modo da assomigliare alla Valle dei Re,
l'area nel sud dell'Egitto che ospita le tombe originali dei reali.
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Una delle mummie utilizzate durante la Parata

Prima dell'arrivo delle mummie l'ala, che aprirà al pubblico dal 18 aprile, è sata visitata dal
presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay ,
accompagnati dal minisro del Turismo Khaled Al Anani. "La parata ha reso gli egiziani orgogliosi
del loro Paese", ha commentato l'archeologo-sar Zahi Hawass, ex minisro delle Antichità
conosciuto come l'“Indiana Jones egiziano”. Ma l'evento, accompagnato da 21 salve d'onore e
fuochi d'artifcio, era rivolto anche all'eserno, a richiamare in Egitto quei milioni di turisi che ogni
anno ne ammirano le bellezze e che il Covid da più di un anno tiene lontani.

ORA IN HOMEPAGE
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La parata delle mummie. Al Sisi sfida le maledizioni
Per rilanciare l'immagine dell'Egitto il rais fa sfilare i resti dei faraoni. Ma sono solo critiche
Francesco De Remigis - Dom, 04/04/2021 - 17:00
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Doveva essere un'operazione di comunicazione per rilanciare il turismo nel Paese fiaccato dalla crisi economica e sanitaria, una celebrazione del glorioso
passato per far dimenticare al mondo, e ai giovani egiziani, la rivoluzione del 2011.
Invece la maxi-sfilata dei faraoni ha scatenato
un'infinita serie di messaggi sui social. Non di
giubilo, ma di preoccupazione per quanto
andato in scena ieri sera al Cairo: una sorta di
«carnevale» tra musica e «maledizione».
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Faraoni in parata. Strumentalizzati, piazzati su
carri allegorici tra fuochi d'artificio e soldati: per
mostrare i muscoli del regime, più che a
protezione delle mummie. Migliaia di anni più
tardi, ecco sfilare ancora i sovrani d'Egitto, o
meglio i resti perfettamente conservati di 22
Regine e Re dell'antico popolo, quasi tutti
trovati a Luxor tra il 1881 e il 1998.
Protagonisti involontari della «parata dorata»
voluta dal governo e trasmessa in diretta tv.

Peccato che sin dalla vigilia migliaia di internauti avessero associato i disastri dei giorni scorsi in Egitto, a partire dal blocco del Canale di Suez, alla
«maledizione» che pesava sull'annunciato spostamento dei Re e delle Regine del passato. Dalle rovine di Tebe (Luxor) «riposavano» da decenni nel cuore
del Cairo nel Museo Egizio di Piazza Tahrir. Ieri hanno percorso 7 chilometri scortati da agenti a cavallo, su strade ripavimentate per l'occasione a bordo di
carri ammortizzati dipinti di nero e oro. Tra fuochi d'artificio e percussionisti in abiti ispirati all'antico Egitto, una parodia della Storia, più che una celebrazione.
Tanti gli islamici (e pure i laici) in disaccordo col governo: «I morti non dovrebbero essere mostrati così, ma trattati con dignità». C'è chi ricorda Sadat che per
un anno decise di sottrare le mummie alla vista, ritenendo più appropriato concedere loro la pace dovuta. Salvo cedere un anno dopo.
Oggi le cose sono diverse. In un clima di costante repressione, molti ritengono che gli incidenti dei giorni scorsi siano un segnale nefasto. La rete è impazzita:
prima chiedendo di cancellare la «parata», poi fischiando il regime di Al Sisi che da giorni trasmette lo spot dell'evento. Un video che lascia filtrare il sottile
messaggio di un Egitto in cui ci si deve inchinare anche ai faraoni di oggi.
Ann.
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Le mummie saranno esposte dal 18 aprile nel nuovo Museo Nazionale della Civiltà Egizia a sud del Cairo. Hanno ridisceso il Nilo. Ma gli egiziani le hanno
viste da casa. Tragitto sigillato e pochi seggi vip. Da Ramses II, «dio» per 67 anni, alla sovrana Hatshepsut che regnò malgrado le leggi, ufficialmente, sono
stati trasferiti per tenerne sotto controllo temperatura e umidità. Ma l'hashtag #lamaledizione è diventato pure il distintivo di una nuova fase della protesta.
Un po' provocazione, un po' irrealistica credenza, la «maledizione dei faraoni» fu menzionata per la prima volta negli Anni '20 dalla stampa, dopo la scoperta
della tomba di Tutankhamon: i membri di quella squadra morirono in circostanze misteriose. Oggi il pensiero fisso è alla portacontainer Ever Given rimasta
incagliata per giorni a Suez a bloccare il dieci per cento del traffico globale; alla tragica collisione di un treno e al crollo di un edificio abitato al Cairo (25 morti)
a poca distanza l'uno dall'altro.
Sbagliato associare tali eventi alla contrarietà dei faraoni a essere trasferiti, sostengono gli archeologi. Superstizioni scacciate dai politici e via libera alla festa.
In una Tahrir blindata, inaccessibile ai giovani. Ma non ai media internazionali. Invitati con posto in tribuna e mascherina in regalo: sopra, stampati scarabeo e
sole dei faraoni. E tanti saluti ai diritti degli egiziani.
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