







(https://facebook
(https://twit
(https

Eventi & News

ēnsum - Il valore storico dell'incenso

Inc

Facebook

Cinguettare

E-mail

Più

SMS

ēnsum" mercoledì 1 dicembre 2021, con il patrocinio di Sua Altezza Sayyid Kamil

Il Museo Nazionale ha inaugurato la mostra "Inc

bin Fahd bin Mahmoud al-Said, Vice Segretario Generale della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 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.

ēnsum" ha

Sua Eccellenza Federica Favi, Ambasciatrice d'Italia accreditata presso il Sultanato dell'Oman, ha confermato che l'"Inc

coinciso con la sesta Italian Kitchen Week per evidenziare il rapporto tra gusto delizioso e aromi piacevoli, poiché l'incenso è una

componente importante dei piatti deliziosi. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha sostenuto

finanziariamente questa iniziativa per promuovere le dimensioni culturali e storiche della gastronomia a livello esterno e globale.

Sua Eccellenza Dr. 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 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".

ēnsum" da parte italiana, ha dichiarato: "La mostra è stata ispirata dai significati più

Roberta Sonzato, curatrice della mostra "Inc

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".

ēnsum" nella versione italiana, che è stata ospitata dal

Vale la pena notare che il Museo Nazionale ha partecipato alla mostra "Inc

Museo Archeologico di Torino durante l'anno 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 di Ras al-Jinz, e bruciatori di incenso cerimoniali e rituali, e uno strumento di raschiatura dell'incenso, oltre a una

custodia di incenso. La mostra è stata accompagnata da una conferenza culturale sulla cultura del profumo il 27 settembre 2020.

