
 

ALLA SCOPERTA DELL'ANTICO EGITTO 

La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino presenta al pubblico, nel suo 

Tricentenario di fondazione (1720/23 - 2020/23), una esposizione che intende 

soffermarsi sulla eredità storico-culturale della civiltà egizia, attraverso un 

racconto filatelico tematico a cura di Fabrizio Fabrini corredato da alcuni volumi 

appartenenti ai fondi librari che l'Istituto custodisce.  

Il percorso bibliografico che si presenterà vuole essere un omaggio all'Antico Egitto. 

Il manoscritto, gli incunaboli, le cinquecentine e gli altri testi a stampa esposti, tutti 

appartenenti ai fondi dell'Istituto, sono organizzati intorno a quattro nuclei tematici. 

Il percorso filatelico, a cura del collezionista filatelico-tematico Fabrizio Fabrini, offre 

respiro nuovo all'offerta culturale: attraverso i pannelli esposti si ripercorre la cultura e 

la storia dell'Antico Egitto, con immagini e brevi didascalie, accompagnate da tutte le 

risorse della filatelia, dal comune francobollo agli "interi postali", dagli annulli più rari 

agli esempi di spedizioni prefilateliche (quando cioè il francobollo ancora non 

esisteva), dalle cartoline antiche e maximum ai giornali d'epoca.  

Inaugurazione all'auditorium Vivaldi con interventi di Christian Greco - Direttore 

Museo Egizio; Fabrizio Fabrini - Collezionista filatelico, Fabio Uliana - Ufficio 

Manoscritti e Libri Rari Biblioteca Nazionale;; Giovanni Saccani - Presidente Società 

Dante Alighieri - Comitato di Torino; Franco Cravarezza - Associazione Amici 

Biblioteca Nazionale Universitaria.  

Info e prenotazioni: www.abnut.it o eventi@abnut.it.   

 

 

 

 

Torino: Inaugurazione esposizione  

Il collezionista Fabrizio Fabrini con Cristian 

Greco Direttore del Museo Egizio e Giovanni 

Saccani Direttore della Biblioteca Nazionale  



 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DELL'ANTICO EGITTO  

CULTURA & TRADIZIONE 

 

La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino presenta al pubblico, nel suo 

Tricentenario di fondazione (1720/23 – 2020/23), una esposizione che intende 

soffermarsi sulla eredità storico-culturale di una Civiltà millenaria, attraverso un 

racconto filatelico tematico corredato 

da alcuni volumi appartenenti ai fondi 

librari che l’Istituto custodisce.  

 

Il percorso filatelico offre respiro 

nuovo all’offerta culturale: attraverso i 

pannelli esposti si ripercorre la cultura 

e la storia dell’Antico Egitto, con 

immagini e brevi didascalie, 

accompagnate da tutte le risorse della 

filatelia, dal comune francobollo agli 

“interi postali”, dagli annulli più rari 

agli esempi di spedizioni prefilateliche 

(quando cioè il francobollo ancora non esisteva), dalle cartoline antiche e maximum 

ai giornali d’epoca.  

 

Inaugurazione venerdì 10 giugno alle ore 11.00 all’auditorium Vivaldi di piazza 

Carlo Alberto, 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

                                     Il bellissimo pannello che introduce l’esposizione    


