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Relatori  
 

Paola Matossi  
Direttore comunicazione, marketing e relazioni esterne del Museo Egizio.  

Enrico Ferraris  

Curatore presso il Museo Egizio. 

Ha lavorato per la missione di scavo dell’Università di Torino ad Alessandria d’Egitto (2001-2007) e 

per il Ministero degli Affari Esteri Italiano al Museo Egizio del Cairo (Grand Egyptian Museum, 2004). 

È responsabile del programma di analisi dei reperti della tomba intatta di Kha e Merit, denominato 

TT8 Project (2018-2023). Ha curato la mostra temporanea Archeologia Invisibile (attualmente in 

corso). 

Alessia Fassone, 

Curatrice delle sale di epoca tolemaica, romana e tardoantica, e della sala del tempio di Ellesiya 

Ha lavorato su diversi cantieri archeologici in Italia e in Egitto; ha collaborato con il Ministero degli 

Affari Esteri nell’ambito del Grand Egyptian Museum Project nel 2004. 

Nicola Dell’Aquila  

Fotografo al Museo Egizio  

Si occupa di digitalizzazione della collezione (progetto open data) e di progetti multimediali.  Lavora 

come fotografo nelle ultime missioni archeologiche in Egitto organizzate dal Museo Egizio a Saqqara 

e a Deir el-Medina. 

Federico Taverni 
Fotografo al Museo Egizio.  

Si occupa della digitalizzazione dei reperti della collezione.  Si occupa inoltre della creazione di 

contenuti multimediali volti a favorire la fruizione e la promozione del patrimonio culturale. 
 



Abstract 
Le tecnologie digitali permettono al Museo Egizio di mantenere vivo il contatto con il pubblico, 

attraverso la pubblicazione di un virtual tour, che guida il visitatore attraverso le sale dedicate al 

villaggio di Deir el-Medina e alla tomba di Kha, a partire da una serie di foto panoramiche a 360 gradi 

in alta definizione. La navigazione tra le vetrine offre all’utenze una decina di modelli 3D, che permetto 

di osservare i reperti con una precisione e un dettaglio inediti. Ugualmente, è possibile “entrare” nella 

cappella di Maia e apprezzare da vicino le variopinte pitture. Sono inoltre a disposizione 18 video di 

approfondimento, per scoprire le sale e i reperti più importanti guidati dalle parole e dalla voce dei 

curatori. Il virtual tour permette inoltre di visualizzare alcune fotografie storiche e di accedere ad 

ulteriori contenuti tramite i database del Museo. I contenuti video sono disponibili in italiano, inglese, 

francese e tedesco, così come la navigazione, disponibile anche in arabo. Il progetto è il risultato di un 

lavoro collegiale svolto all’interno del Museo, che ha coinvolto tutti i comparti: si illustreranno gli aspetti 

scientifici, tecnici e narrativi che hanno portato alla realizzazione del progetto del virtual tour, che offre 

al pubblico anche numerosi risultati delle ricerche attualmente in corso. 
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