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Beirut, nel museo -"scrigno" di una storia antica e tradizioni di convivenza (La 
Repubblica) 

La Cooperazione italiana (Aics) ha finanziato il ripristino e la riapertura della parte bassa 
del Museo Nazionale libanese. L'idea è che la tutela dei beni culturali va considerata alla 
stregua di ogni altro progetto di sviluppo, per il valore simbolico e per le occasioni di 
crescita che genera… 

 

 

Beirut, un museo per rafforzare la pace in Libano (La  STAMPA )  

Aperto il nuovo piano interrato del Museo Nazionale di Beirut con il supporto della 
Cooperazione Italiana. Gentiloni: «La preservazione dell’identità culturale fondamentale 
contro il terrorismo»… 

 

 

Libano: grazie a Italia apre nuova ala Museo Nazionale Beirut (Onuitalia) 

Gli affreschi romani della Tomba di Tiro, restaurati grazie ad un precedente intervento 
della Cooperazione Italiana, ma anche la più grande collezione al mondo di sarcofagi 
antropomorfi: una prestigiosa collezione di reperti riguardante l’arte funeraria libanese nel 
corso dei millenni (dalla preistoria fino alla conquista islamica, con reperti del periodo 
mamelucco) sara’ di nuovo accessibile al pubblico a partire dal prossimo 7 ottobre quando 
nel Museo Nazionale di Beirut verrà inaugurata una nuova ala… 

 

 

Libano, aperta una nuova ala nel Museo Nazionale di Beirut con il 
finanziamento della cooperazione italiana (Il Giornale dell’Arte) 

Aperta una nuova ala del Museo Nazionale di Beirut, in Libano, grazie al finanziamento 
della Cooperazione internazionale italiana del Ministero degli  Esteri e la collaborazione al 
progetto del Ministero della Cultura libanese. Per la prima volta è esposta tutta la 
prestigiosa collezione di reperti dell’arte funeraria libanese nel corso dei millenni, dalla 
preistoria alla conquista islamica con reperti del periodo mamelucco… 

 

 

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2016/10/15/news/beirut_il_museo_della_memoria_di_antiche_convivenze-149839797/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2016/10/15/news/beirut_il_museo_della_memoria_di_antiche_convivenze-149839797/
http://www.lastampa.it/2016/10/24/scienza/ambiente/il-caso/beirut-un-museo-per-rafforzare-la-pace-in-libano-FPz1w1GTlQGhseLL6aYnXP/pagina.html
http://www.onuitalia.com/2016/09/30/libano-una-nuova-ala-per-il-museo-nazionale-di-beirut-grazie-italia/
http://ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/10/126801.html
http://ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/10/126801.html
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Sarcofagi e mummie nel museo 'italiano' di Beirut - Arte - ANSA.it  

Il buco fatto dal cecchino per sparare ai miliziani nemici è ancora lì sul muro del Museo 
Nazionale di Beirut, a deturpare il mosaico del Buon Pastore risalente al V secolo dopo 
Cristo. Un ricordo della guerra civile libanese, quando la 'linea verde' tra la parte ovest 
musulmana e quella est cristiana della città passava a pochi passi dall'edificio e dalle sue 
ricchezze, nascoste nei sotterranei. Ma 40 anni dopo quei tesori a lungo abbandonati 
tornano alla vita grazie a un'iniziativa della Cooperazione italiana che ha permesso di 
esporli in una nuova sezione del museo interamente dedicata all'arte funeraria libanese, 
dalla Preistoria all'epoca ottomana, ospitata nel sottosuolo… 

 

 

L’Italia fa risplendere le meraviglie salvate dalle battaglie di Beirut (Sette - 
Corriere della Sera) 

Trentuno sarcofagi con scritte fenicie e bassorilievi egizi e la tomba di Tiro 
furono miracolosamente salvati murandoli nel piano interrato. Si vedono 
ancora, su altre opere di inestimabile valore storico, le pallottole sparate dai 
cecchini… 

 

 

National Museum of Beirut opens basement for first time since civil war (The 
Art Newspaper)  

The National Museum of Beirut, which stood on the deadly Green Line during 
the Lebanese civil war, has reopened fully to the public after more than 40 
years. On 7 October, the Lebanese prime minister Tammam Salam and the 
Italian foreign minister Paolo Gentiloni inaugurated the restored basement 
galleries dedicated to Lebanon’s ancient funerary art… 

 

Italy FM inaugurates Beirut museum floor (The Daily Star) 

Italian Foreign Minister Paolo Gentiloni Friday inaugurated the lower floor of 
Beirut's National Museum and met with top officials during an official one-day 
visit to Lebanon… 

 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2016/10/06/sarcofagi-e-mummie-nel-museo-italiano-di-beirut_f17ebb2b-30b3-4160-a2e4-f47ce0774a8d.html
http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/ARTICOLO-CORRIERE-SETTE-MUSEO-DI-BEIRUT-21-ottobre-2016.pdf
http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/ARTICOLO-CORRIERE-SETTE-MUSEO-DI-BEIRUT-21-ottobre-2016.pdf
http://theartnewspaper.com/news/national-museum-of-beirut-opens-basement-for-first-time-since-civil-war/
http://theartnewspaper.com/news/national-museum-of-beirut-opens-basement-for-first-time-since-civil-war/
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Oct-07/375569-italy-fm-in-lebanon-for-official-visit.ashx
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La plus grande collection au monde de sarcophages anthropoïdes désormais 
à Beyrouth (L’Orient le Jour) 

Après la restauration en 2010-2011 des fresques de la tombe de Tyr, un 
chef-d'œuvre de l'art funéraire romain du IIe siècle de notre ère, le 
gouvernement italien débloque une nouvelle enveloppe de 1 020 000 euros, 
gérés directement par son bureau de coopération au Liban, pour étendre 
l'aménagement muséographique à tout l'étage du sous-sol du Musée national 
de Beyrouth… 

 

Bringing Beirut's museum scene back to life (Al Jazeera) 

In a country wrecked by divisions, two newly opening museums offer 
Lebanese a chance to reflect on shared heritage… 

 

Surviving the test of time, National Museum of Beirut opens its treasure trove 
(The National) 

The National Museum of Beirut was once one of the most dangerous places 
on Earth. Closed for over two decades as a result of the bloody Lebanese 
Civil War, it finally reopened its basement level this month after more than 40 
years… 

 

Beirut recupera el pasado con el renovado Museo Nacional de Líbano (Abc) 

El Museo Nacional de Beirut, el museo arqueológico más importante del 
Líbano, se ha visto agitado en su corta existencia por los mismos vaivenes 
que han sacudido al pequeño país mediterráneo. Con la ampliación de sus 
instalaciones, este viernes se inauguró oficialmente una planta dedicada en 
exclusiva al arte funerario, Beirut brinda al mundo una colección única que 
permitirá contemplar entre otras maravillas la tumba de Tiro… 

 

 

 

http://www.lorientlejour.com/article/1011563/la-plus-grande-collection-au-monde-de-sarcophages-anthropoides-desormais-a-beyrouth.html
http://www.lorientlejour.com/article/1011563/la-plus-grande-collection-au-monde-de-sarcophages-anthropoides-desormais-a-beyrouth.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/10/bringing-beirut-museum-scene-life-151020072303003.html
http://www.thenational.ae/arts-life/art/surviving-the-test-of-time-national-museum-of-beirut-opens-its-treasure-trove
http://www.thenational.ae/arts-life/art/surviving-the-test-of-time-national-museum-of-beirut-opens-its-treasure-trove
http://www.abc.es/cultura/abci-beirut-recupera-pasado-renovado-museo-nacional-libano-201610071823_noticia.html
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Inaugurazione Museo Nazionale di Beirut Radio3 Suite del 19/10/2016 (Radio 
Tre Suite) 

 

 

 

 

Beirut, Cooperazione italiana finanzia riapertura museo nazionale libanese 
(La Repubblica Tv) 

 

 

 

 

 

Beirut, riapre il museo archeologico (Radio Tre Scienza) 

 

 

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-fe00c03d-3ab6-4026-839d-a6b823deeb5c.html
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-fe00c03d-3ab6-4026-839d-a6b823deeb5c.html
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/beirut-cooperazione-italiana-finanzia-riapertura-museo-nazionale-libanese/255699/255936
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/beirut-cooperazione-italiana-finanzia-riapertura-museo-nazionale-libanese/255699/255936
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-33f8bec6-0cb5-4307-908c-1dd2137c35a5.html

