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Il comitato esecutivo dell’UNESCO per la costituzione del Museo della Nubia di Assuan e del Museo Nazionale della Civiltà

Egiziana del Cairo ha votato nel 2004 una mozione a favore della creazione di una biblioteca e di un centro di

documentazione presso il Museo della Nubia di Assuan. Questa iniziativa, che fa seguito a quelle della campagna di

salvataggio dei monumenti nubiani e della costruzione del Museo della Nubia, è volta a costituire una collezione

permanente di pubblicazioni e di documentazione (in originale e in copia) relative alla Nubia (in particolare la parte

egiziana) in area nubiana. Si spera che questo futuro centro permetterà non solo agli esperti in questo campo di studi di avere

un punto di riferimento per le loro ricerche, ma anche e in particolare ai locali di conservare, almeno sotto forma di

documentazione, la memoria di ciò che non esiste più.

The executive Committee of UNeSCO for the establishment of the Nubia Museum of

aswan and the National Museum of egyptian Civilization in Cairo has voted in 2004 a

recommendation to establish a Library and Documentation Center at the Nubia

Museum of aswan (Rec. No. 1/6 of the 14th Session, and Rec. No. 2 of the 15th Session). 

This initiative, following those of the Nubian Salvage Campaign and the

construction of the Nubia Museum, seeks to establish a permanent collection of

publications and documentation (originals and copies) related to Nubia (in particular the

egyptian part) in the Nubian area.

It is hoped that this will allow not only experts in this field of study to have a

reference point for their research, but in particular the locals to keep, at least in the form

of documentation, memory of all that is no more existing. 

The project has proved ambitious and difficult especially due to the large quantity

of documents to be collected and the fact that many of them are abroad.
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Local Institutions

The work in egypt focused primarily on the institution best known to possess documents

on Nubia: the Supreme Council of antiquities (SCa). The support and approval of
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