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Come nei tempi antichi, tentare di narrare avvenimenti, uomini, protagonisti della storia.
Esplorare luoghi prima sconosciuti e poi riconoscendoli sentirsi parte indissolubile.
Attraverso il personale percorso iniziatico interrogarsi e tentare risposte.
E come, e da dove, giungere per incontrarsi ad ABYDOS con la storia.
Come incontrarsi con l'ardente sconfinata e segreta dimensione dell'uomo-faraone Sethi I° dio, che si
relaziona con le divinità che l'hanno innalzato in terra e che lo accoglieranno dopo il suo viaggio nell'aldilà.
Le figure modellate e dipinte danno vita ad uno dei cicli più alti che l'uomo abbia lasciato a testimonianza
della sua inscindibile dipendenza dal volere divino. Struggente altissimo è il messaggio lasciatoci, di
incomparabile bellezza. Altissima testimonianza per ciò che rappresentano e narrano.
In questo Paolo umilmente, posseduto dall'alchimia della visione, e da ciò che le figurazioni a lui trasmettono
ci dona e ci traghetta in quel mondo con il suo sguardo ponderato, attento, sottile, per nulla smarrito ma
audacemente rivelato da tenui fuggenti riverberi di luce delle torce.
Poi il buio la penombra avvolgeranno le sacre figure senza tempo per essere visibili solo agli iniziati.
Scoprire che i confini di noi stessi sono i confini dell’universo stesso.
Tutto è racchiuso nella parola mistero.
Procedendo con umiltà per dare forma. volto, carattere, al mondo del soprannaturale
accompagnati dall’incessante procedere del corso delle stelle, del sole, della luna.
L’energia di un luogo, il valore simbolico, il retaggio spirituale.
Turbati, enercizzati, per essere vivi attraverso la conoscenza.
Paolo Renier cercando se stesso si è ritrovato ad Abidos, non è stata una gita una vacanza si
trattato di andare incontro alle proprie radici molto lontane, all’origine, dove l’uomo
non è uomo ancora, ma l’idea di se’.
Ecco perché nel suo ricercare percettivo, ha incontrato nobili animi che si attendevano
per altre vie alla ricerca dello stesso ‘mistero’. Incontri, sintonie ancestrali, e anche apparizioni. Se taluno dei
compagni di viaggio era poi archeologo, astronomo, giornalista, religioso, studioso poco importa. Ma bisogna
pur dar atto che Renier è andato oltre e sono le persone di ABYDOS che lo testimoniano, con la loro
particolare accoglienza, attenzione
nei suoi confronti, e a lui portatori di segreti, ‘leggende’, misteri che possono venire a conoscenza solo agli
iniziati. Così, nelle sere calde davanti un fuoco, nell’immensa distesa che
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circonda ABYDOS le voci narrano, le orecchie ascoltano, gli occhi lucidi si interrogano e i cuori si
riconciliano. ABYDOS per sempre.
Smarrirsi ancora una volta guardando il cielo stellato, prima che gli occhi si chiudono a sera, accolti
abbracciati dalla dea NUT, una volta ancora solo temporaneamente.
Accingiamoci dunque a seguire il racconto che Paolo Renier ci propone su AYDOS.

Jean Paul de Mojrel giugno 2017

Buona visione

CONTENUTI
Da quando, molti anni fa e precisamente nel 1989 ho scoperto ABYDOS, ho abbandonato il mio lavoro, (ero
un grafico) e mi sono dedicato solo a ricercare e scoprire il meraviglioso mondo del sito di Abydos.
L’ho fatto con il cuore e con la mia macchina fotografica, essendo tale strumento da me sempre utilizzato nel
mio lavoro.
Parlo di cuore, perché questa esperienza supera la passione, entra nelle ossa e nelle viscere.
Non si può resistere alla bellezza e al fascino irresistibile di SETHI I° e di ABYDOS.
ABYDOS è un concentrato di energia e di sapere. Apparentemente se non fosse così potrebbe essere un altro
mondo. Infatti lo è. E’ il mondo, intimo spirituale, voluto, costruito, da SHETI I°, per relazionarsi con il
ristretto pantheon degli dei, e del mondo dell’aldilà. E se il tempio è lo spazio del rituale, l’OSIREION è la
prova tangibile della profondità del suo pensiero in connessione con l’universale. Tenterò attraverso scritti,
immagini, ricostruzioni, reperti, e con il contributo straordinario di studiosi di fama mondiale, taluni
divenuti cari amici, di introdurvi nella realtà di ABYDOS – OSIREION per condividere con Voi le sue
meraviglie e i suoi misteri e la potente 'spiritualità' che il sito comunica.
In questi anni, volendo condividere con altre persone le mie conoscenze ho realizzato molte mostre eventi su
ABYDOS – OSEIRON e SETHI I°, oltre che una produzione editoriale sul tema. Tali manifestazioni a
carattere nazionale e realizzate talune in luoghi davvero carichi di storia e di spiritualità, hanno riscontrato
un interesse oltre le aspettative. Plauso e riconoscimenti sono giunti da ogni comparto culturale, e i
responsabili di musei e istituzioni pubbliche e private si sono adoperati nell’aiutarmi a realizzare in vario
modo i progetti.
Oggi più che mai sono desideroso di proporre una iniziativa – mostra, che tenendo conto delle passate
esperienze, esprima compiutamente il mio pensiero sul tema, forte della conoscenza dell’arte della
rappresentazione e della comunicazione, ma tentando il più possibile di trasmettere, o almeno di evocare con
umiltà quello spirito divino che è proprio del mondo di Sethi I° ad Abydos. La proposta avrà connotazioni
innovative, per far si che il visitatore colga appieno il significato e l'alto valore simbolico del progetto.
In tale ambito mi sarà d’aiuto Pino Usicco, con cui ho condiviso molti anni di esperienze e successi
professionali.
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PIANO Esplicativo essenziale.
Possiamo immaginare di suddividere tale esperienza – percorso in tre sessioni.
La prima, si rifà a tutte quelle esperienze sensibili e percettive che ho vissuto dal 1989 ad oggi. Essa diventa
la trama della narrazione, su cui si innesta la parte figurata, foto, in gran parte inedite, disegni, scenografie,
ricostruzioni, nella misura in cui esse siano indispensabili e non stravaganti messe in scena per stupire. etc.
E’ nostra intenzione anzi favorire un linguaggio visivo intimo, e diversificato, con opportune ‘atmosfere’
percettive – sensoriali, stimolanti, per ogni argomento che si andrà a illustrare.
Immancabile la presenza di reperti archeologici attinenti al mondo di Sethi I°
La seconda, didattica, approfondisce le proprietà dei simboli.
Ho conosciuto, ad esempio lo DJED, etc.
Perché colpito dalla loro bellezza – forza, e dal loro potente fascino evocativo. Svilupperò alcuni momenti
propedeutici atti a illustrare le loro proprietà.
La terza: la terra, il vissuto, il nuovo o le novità degli studiosi. Con la loro specializzazione e il loro apporto
professionale, hanno condiviso e sollecitato, gli approfondimenti, sul tema ABYDOS –OSIREION,
aiutandomi, stimolandomi, apprezzandomi e infine, dimostrandomi che un percorso in fondo è non solo
conoscenza scientifica, ma umana.
Comunicazione: sito internet inviti, catalogo, manifesti, locandine, comunicati stampa.
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PAOLO RENIER PRESENTA

SETHI I° - ABYDOS
MISTERI EGIZI DELLA XIX DINASTIA
Mostra evento titolo provvisorio

SCOPO
SCOPRIRE INDAGARE I SEGRETI
“LA TERRA”
L’anello, con il cartiglio di Sethi I°, Agnese Renier;
la testa di OSIRIDE con il Cartiglio.
“LA VIA”
1
'Percorso sacro'
Dalle Oasi arrivare ad ABYDOS, per le antiche vie carovaniere
“INCONTRI”
2
'Dove porta il cuore'
I personaggi anima del luogo: Mohamed, Horus, Doroty Eddy Omm Seti
la sua tomba, Nancy.
“ISPIRAZIONE – INTUIZIONE”
3
'Il Centro'
La prima immagine fotografica a 360° sopra l’OSIREION
“INTERPRETARE LO SPAZIO”
4
'Orientarsi in terra'
Il sito la sua collocazione rispetto il Nilo, le sue dimensioni l’identificazione delle parti
che sono presentate nella mostra.
“BELLEZZA DIVINA”
5
'Si compie in terra ciò che accadrà in cielo'
Entriamo nel Tempio di SETHI I°, Sala Ipostila, corridoi, Sale.
Ammiriamo le tracce delle opere nella loro straordinaria bellezza, una sequenza di
immagini rituali di incontri con gli dei.
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“VITA E PURIFICAZIONE”
6
'L'acqua asseconda il volere del cielo'
I due pozzi, le acque del ‘NILOMETRO’ e quelle dell’OSIREION
“VIAGGIO NELL'ALDILA”
7
'Ciò che sta sotto e ciò che sta sopra'
L’OSIREION, forma, uso, il contenuto.
“IL CIELO SCOMPARSO”
8
'Senza amore tutto scompare per sempre'
IL SOFFITTO ASTRONOMICO – LA DEA NUT – L’UNIVERSO
Restituzione fotografica della ‘Stanza del Sarcofago’
“DIALOGO CON LE STELLE”
9
'La conoscenza'
Restituzione della simbologia delle stelle, in 3D e comparazione
“GEOMETRIA E MATEMATICA”
10
'L'infinita grandezza dei numeri'
Restituzione geometrica dell’OSIREION e le 2 colonne NUT
“LE STELLE”
11
'Il Valore simbolico'
SIRIO = ISIDE - ORIONE = OSIRIDE
Il Sole dedicato a OSIRIDE
“DJED”
12
'Forza metafisica e spirituale'
Tempio di SETHI I°, Nefertari, e il mistero
del DJED gigante nella tomba di CHEOPE

“SCOPRIRE”
Incontri, ritualità oggi
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI
conoscenze da selezionare

ZAHI HAVWASS Beni Archeologici dell’Antico Egitto – Tombe nelle Oasi
STEPHEN HARVEY Università di Chicago – Piramidi di Abydos
GUNTER DREYER Università Tedesca del Cairo – Ideogrammi del 3200 a.C.
GRAZIANO TAVAN Il Gazzettino di Venezia – Divulga il Progetto Abydos
DAVID KLOTZ Università di Basilea – Geroglifici Sala del Sarcofago
JAMES WESTERMAN Chicago Archaeological Society – Osireion di Abydos
SERGIO DONADONI Accademico dei Lincei – Egittologo eminente mondiale
MARIA ROVERI Direttrice Museo Egizio di Torino – Moglie di Sergio Donadoni
ERIK HORNUNG Università di Basilea – Egittologo d’importanza mondiale
THEODOR ABT Assistante di Erik Hornung – Tempio di Sethi I di Abydos
MAURIZIO ZULIAN Museo Civico di Rovereto – Documenti e Foto Antico Egitto
MATTHEW ADAMS Università di New York – Abydos, scavi Shunet el-Zebib
SAMIR GHARIB Accademia d’Egitto di Roma – Arte dell’Antico Egitto
ASHRAF REDA Accademia d’Egitto di Roma – Arte dell’Antico Egitto
MAURIZIO SFIOTTI Associazione Osirion di Abydos – Geometria del Tempio
MARIA CRISTINA GUIDOTTI Direttrice Museo Egizio - Firenze – Progetto Abydos
MARISA STEFANELLI Guida per l’Arte e la Storia dell’Egitto – Vita di Omm Seti
FABRIZIO FELICI RIDOLFI Fondazione Euro-Africana di Roma - Egittologia
ALESSANDRO BENASSI Associazione Archeosofica – Scienza Segreta dei Faraoni
FRANCO NALDONI Associazione Archeosofica – Arte e Scienza dell’Antico Egitto
DANIELE CORRADETTI Associazione Archeosofica – Matematiche Universali
FAROUK HOSNY Ministro della Cultura Egiziana – Artista dell’Antico Egitto
AHMED MITO Accademia d’Egitto di Roma – Esperto di Architetture Sacre
EMANUELE CIAMPINI Università Ca’Foscari di Venezia – Medio Oriente e l’Egitto
ALESSANDRO ROCCATI Accademia delle Scienze di Torino – Egittologia
HELMY BEDEIR Ambasciata d’Egitto di Roma – Storia dell’Egitto
FEDERICA PANCIN Università Ca’Foscari di Venezia – Studi-Esperienze su Abydos
ALFONSO RUBINO Studi sui Modelli Geometrici Armonici Icnografici – Osireion
EZZ AHMED SALEM Guida per l’Arte dell’Antico Egitto – Studioso di Abydos
CARLA ALFANO Consulente Artistico Fondazione Memo di Roma – Egittologia
ALDO BENETTI Missionario Comboniano al Cairo – Espero di Antico Egitto
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EPILOGO
…”va vista l’opera di Renier, che è frutto ed espressione di uno specifico
innamoramento per una specifica località.
In confronto con l’aspirazione alla totalità propria degli altri: non
l’Egitto in genere, ma Abydos è quel che incanta questo osservatore.
Un centro che merita una simile dedizione,
carico com’è di storia, di significato, di arte…..
In questa ricchezza di possibili prospettive,
Renier si muove senza altra pretesa se non quella di dirci
come il suo occhio sia compiaciuto di questa o quella visione,
di questa o quella possibilità di sfruttarla figurativamente.
Se conosce il valore storico dei vari monumenti, delle varie
rappresentazioni, non è di quello che ha fatto la sua guida
nella sua scelta e nel suo approccio.
Alla esigenza del ‘capire’ il passato e l’arte del passato,
oppone quella, non meno essenziale e autentica, del sentirlo.
Sono due modi diversi e complementari di far valere quella che è
la vera caratteristica dell’arte, il suo essere in perpetuo
contemporanea di chi se ne appropri il messaggio”.
Stralcio della lettera di Sergio Donadoni, inviata a Paolo Renier
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ABYDOS E' IL NOME CHE I GRECI HANNO DATO AL SITO CHE
SI CHIAMAVA ABDU
Gli arabi lo chiamano ARABET el MADFUNEH

10

LA TERRA”
L’anello, con il cartiglio di Sethi I°, Agnese Renier;
la testa di OSIRIDE con il Cartiglio.
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“LA VIA”
1
'Percorso sacro'
Dalle Oasi arrivare ad ABYDOS, per le antiche vie carovaniere
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“INCONTRI”
2
'Dove porta il cuore'
I personaggi anima del luogo: Mohamed, Horus, Doroty Eddy Omm Seti
la sua tomba, Nancy.
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“ISPIRAZIONE – INTUIZIONE”
3
'Il Centro'
La prima immagine fotografica a 360° sopra l’OSIREION
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INTERPRETARE LO SPAZIO”
4
'Orientarsi in terra'
Il sito la sua collocazione rispetto il Nilo, le sue dimensioni l’identificazione delle parti che
sono presentate nella mostra.
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“BELLEZZA DIVINA”
5
'Si compie in terra ciò che accadrà in cielo'
Entriamo nel Tempio di SETHI I°, Sala Ipostila, corridoi, Sale.
Ammiriamo le tracce delle opere nella loro straordinaria bellezza, una sequenza di
immagini rituali di incontri con gli dei.
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“VITA E PURIFICAZIONE”
6
'L'acqua asseconda il volere del cielo'
I due pozzi, le acque del ‘NILOMETRO’ e quelle dell’OSIREION
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“VIAGGIO NELL'ALDILA”
7
'Ciò che sta sotto e ciò che sta sopra'
L’OSIREION, forma, uso, il contenuto.
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“IL CIELO SCOMPARSO”
8
'Senza amore tutto scompare per sempre'
IL SOFFITTO ASTRONOMICO – LA DEA NUT – L’UNIVERSO
Restituzione fotografica della ‘Stanza del Sarcofago’
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“DIALOGO CON LE STELLE”
9
'La conoscenza'
Restituzione della simbologia delle stelle, in 3D e comparazione

25

“GEOMETRIA E MATEMATICA”
10
'L'infinita grandezza dei numeri'
Restituzione geometrica dell’OSIREION e le 2 colonne NUT
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“LE STELLE”
11
'Il Valore simbolico'
SIRIO = ISIDE - ORIONE = OSIRIDE
Il Sole dedicato a OSIRIDE
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“DJED”
12
'Forza metafisica e spirituale'
Tempio di SETHI I°, Nefertari, e il mistero
del DJED gigante nella tomba di CHEOPE
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Paolo Renier Galleria di emozioni e incontri, ABYDOS per sempre.
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SETHI I
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