
SCATOLA a coperchio scorrevole
con dedica al sovraintendente

KHA.



Non sono ancora sicuro di cosa voglia 
dire per me l’oggetto che ho trovato all’ 
interno della vetrina, quello che posso 
dire è che come ogni contenitore chiuso 
, ha richiamato in me curiosità.

Detto questo, a me ha ispirato solo uno 
degli oggetti contenuti, o meglio la 
scatolina che veniva usata per contene-
re il cosmetico alla base dell’ estetica 
degli antichi egizi. Ero ignaro inizial-
mente del suo scopo, eppure mi sentivo 
attratto dalle sue composizioni per un 
motivo semplice. Mi è sembrato un 
giocattolo.

Quello che intendo trasmettere a te 
visitatore  , è che un oggetto può avere 
ancora più valore se non se ne conosce 
l’ originario utilizzo o significato . Per 
cui prosegui  e non esplorare il museo 
solo con gli occhi di chi conosce questa 
civiltà, ma anche e soprattutto come 
un contenitore vuoto capace di dare 
nuova vita  alle cose attraverso la tua 
personale percezione , sperando di tro-
vare  anche tu l’oggetto in grado di  rap-
presentarti scatenando  un emozione 
che ti seguirà anche al di fuori di queste 
mura.

Non sono ancora sicuro di cosa voglia dire 
per me l’oggetto che ho trovato all’ interno 
della vetrina, quello che posso dire è che 
come ogni contenitore chiuso, ha richiama-
to in me curiosità.

Detto questo, a me ha ispirato solo uno 
degli oggetti contenuti, o meglio la scatoli-
na che veniva usata per contenere il cos-
metico alla base dell’estetica degli antichi 
egizi. Ero ignaro inizialmente del suo 
scopo, eppure mi sentivo attratto dalle sue 
composizioni per un motivo semplice. 
Mi è sembrato un giocattolo.

Quello che intendo trasmettere a te visita-
tore, è che un oggetto può avere ancora più 
valore se non se ne conosce l’ originario uti-
lizzo o significato. Per cui prosegui e non es-
plorare il museo solo con gli occhi di chi co-
nosce questa civiltà, ma anche e soprattut-
to come un contenitore vuoto capace di 
dare nuova vita alle cose attraverso la tua 
personale percezione, sperando di trovare  
anche tu l’oggetto in grado di rappresentar-
ti scatenando un’emozione che ti seguirà 
anche al di fuori di queste mura.



MATERIALE

legno, pittura

DATAZIONE

1425 - 1353 a.C.

PERIODO

Nuovo Regno

Visto da
LUIGI FRATTA PASINI

(GIUGNO ‘22 )


