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Il Museo Nazionale inaugura la mostra "Inc?nsum"
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Muscat, Il Museo Nazionale ha inaugurato oggi la mostra "Incensum" con il patrocinio di HH Sayyid Kamil bin Fahd Al Said, Segretario
Generale Aggiunto per l'Ufficio del Primo Ministro delegato per il Consiglio dei Ministri.
La mostra è organizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia nel Sultanato dell'Oman e la Fondazione (Perfumme) di Torino.
Nasce nel 2017 con l'intenzione di promuovere la cultura del profumo organizzando eventi culturali di alto livello.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Federica Fafi, Ambasciatrice d'Italia presso il Sultanato dell'Oman, insieme alla
Dott.ssa Nora Ourabah Haddad, Rappresentante dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) nel Sultanato dell'Oman,
e ad alcune persone interessate al campo della cultura e dei musei.
Jamal Hassan Al Moosawi, Segretario Generale del Museo Nazionale, ha dichiarato: "La mostra "Incensum" incarna il valore storico
dell'albero di incenso, in quanto rappresenta un ponte per comunicare con le civiltà del mondo antico, dove i convogli commerciali si
muovevano su percorsi diversi.
Il commercio a lunga distanza di incenso era in corso dal 3 ° millennio aC e includeva collegamenti con la Mesopotamia, la civiltà
della valle dell'Indo e l'antico Egitto. In riconoscimento dell'importanza del commercio di incenso nel corso dei secoli, quattro siti
sono stati iscritti nella lista dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO: al-Baleed, Khor Rori (Sumhuram), Shisr (Ubar) e Wadi
Dawkah.
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La mostra illustra manufatti prestati dalla Repubblica Italiana e antichità dell'Oman che testimoniano antiche tradizioni risalenti a
migliaia di anni fa, e mette in evidenza la continuità delle relazioni omanino-italiane attraverso i secoli, incarnate da carovane
commerciali che trasportano preziosi incensi e spezie come beni di consumo popolari nel mondo occidentale.

Annuncio

A sua volta, Federica Favi, Ambasciatrice d'Italia presso il Sultanato dell'Oman, ha confermato che l'"Incensum" ha coinciso con la
sesta Settimana Italiana della Cucina per evidenziare il rapporto tra gusto delizioso e aromi piacevoli, poiché l'incenso è una
componente importante dei pasti deliziosi.
Nel frattempo, la dottoressa Nora Araba Haddad, rappresentante dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel
Sultanato dell'Oman, ha commentato: "Rispettiamo questo albero, la cui specie si trova solo in questa regione, e grazie al quale il
commercio e lo scambio culturale sono fioriti nel corso della storia, il che ci mostra l'importanza di preservare la biodiversità". Ha
aggiunto: "La mostra è in linea con il tema della Giornata mondiale dell'alimentazione di quest'anno, che evidenzia come un buon
ambiente offra una vita migliore".
Da parte sua, Roberta Sonzato, curatrice della mostra "Incensum" da parte italiana, ha dichiarato: "La mostra è stata ispirata dai
significati più profondi dell'incenso, poiché l'incenso godeva di uno status elevato nella società romana nella corte zarista e nelle
famiglie aristocratiche. Era prezioso come l'oro e divenne un simbolo religioso sacro per il cristianesimo".
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Vale la pena notare che il Museo Nazionale ha partecipato alla mostra "Incensum" nella versione italiana, che è stata ospitata dal
Museo Archeologico di Torino nel corso del 2020. Il Museo Nazionale ha partecipato con 9 manufatti legati alla cultura olfatta
dell'Oman, tra cui il più antico bruciatore di incenso scoperto nel Sultanato dell'Oman e stimato in circa 4500 anni, scoperto nell'area

M

di Ras al-Jinz, e bruciatori di incenso cerimoniali e rituali, e uno strumento di raschiatura dell'incenso, oltre a una custodia di incenso.
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Fonte: Oman News Agency



L'Oman partecipa al workshop regionale della Convenzione
araba anticorruzione
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