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Il fiume scorre ancora. Raccolta di racconti - Eufemia Griffo 2016-12-27
Una raccolta che narra le vicende di donne realmente esistite o create
dalla fantasia dell'autrice. Racconti abilmente accostati in un gioco di
richiami e di rimandi, dove il passato e il presente si mescolano per
trasportare il lettore in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, in cui
l'universo femminile viene esplorato nel profondo e descritto attraverso
una prosa intrisa di poesia, delicata quanto precisa e sottile.
Explorer - Jeremy Feldman 2015-06-01
Un ebook multimediale che riunisce i bestseller e le indagini di Jeremy
Feldman e del collettivo internazionale Wiki Brigades: “Il Segreto delle
Piramidi”, “Tutankhamon il faraone del Mistero”, “Atlantide il continente
perduto”, “I segreti di Stonehenge”, “La distruzione di Pompei”, “Noè e il
Diluvio Universale”, “Il Mostro di Loch Ness”, “Lo Yeti, l’abominevole
uomo delle nevi” e “2012, tutta la verità”. Un viaggio lungo migliaia
d’anni tra alcuni dei più incredibili ed affascinanti enigmi della civiltà
umana alla ricerca della verità, confrontando le teorie degli studiosi non
convenzionali con le posizioni scientifiche degli esperti.
Oro Y Blanco De Jacaranda - Maria Antonia Matilde Zambelli
2020-05-13
Spagna – Regione dell’Estremadura – Ai giorni nostri Estevan e Maribel
si conoscono dai tempi del liceo, si amano e immaginano una vita per
sempre insieme. Terminati gli studi, iniziano a lavorare nell’allevamento
tutankhamon-il-faraone-bambino

di cavalli Lusitani di proprietà di José, lo zio di Maribel. Trascorrono gli
anni e le loro esistenze arriveranno inesorabilmente a un punto di svolta.
Maribel lascerà Estevan per trasferirsi in Italia. La vita dei due
protagonisti prenderà delle direzioni sconosciute che porteranno
entrambi a prendere piena consapevolezza dell’imprevedibilità degli
eventi e alla conseguente forza interiore necessaria per riuscire a
gestirli. La nascita di una figlia, un particolare cavallo Lusitano, le vere
amicizie, saranno i perni sui quali ruoteranno le circostanze, riuscendo
ad abbattere le barriere fisiche, del cuore e della mente di ognuno di
loro. Era bellissimo vedere i cavalli all’andatura del galoppo
sopraggiungere dalla collina, la polvere alzata rendeva l’insieme
surreale, davanti al branco due esemplari di rara bellezza con il loro
manto lucente e con gli occhi ricolmi dei bagliori della sera, con il sole al
suo tramonto che sembrava specchiarcisi dentro senza alcun indugio e
vergogna. Maria Antonia Matilde Zambelli, è nata in Provincia di Varese
nel 1964. Vive sul Lago di Varese. Appassionata fin dall'adolescenza di
equitazione e letteratura di qualsiasi genere, in particolare di quella
spagnola e latina. Tra gli autori preferiti spiccano Matilde Asensi,
Ildefonso Falcones, Isabel Allende. Di tutt’altro genere, Maxence
Fermine che l'ha incantata con il suo romanzo d’esordio “NEVE”. È una
persona solare, sempre sorridente e, al tempo stesso, sensibile. Ha
conseguito negli anni '80 un diploma superiore ad indirizzo commerciale.
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Scrivere le permette di esprimersi al meglio e l'aiuta nel lavoro di
introspezione che, da sempre, ricerca. Capire se stessa per meglio
comprendere e aiutare gli altri. Il più grande desiderio, come pensa sia
per qualsiasi autore, è quello di riuscire a regalare emozioni, sensazioni
coinvolgenti e poter dare a chiunque la possibilità di raffrontarsi e
riflettere. Sempre con Aletti Editore ha pubblicato il suo romanzo
d'esordio Gli occhi dell'alba e del tramonto e L’altalena dei sogni.
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Sara e i misteri delle tre città - Rosaria Giovanna Castelluccio
2022-06-28
“Sara e i misteri delle tre città” narra le vicende di una giovane donna,
dottoranda in filosofia, che viene scelta dal suo docente di filosofia del
linguaggio come referente per un progetto filosofico tra la Sorbonne di
Parigi e la Federico II di Napoli. Sara incontrerà alla biblioteca
universitaria di Parigi un uomo misterioso e da lì a seguire la sua vita
non sarà più la stessa. Una fitta rete di misteri sconvolgerà la sua vita ed
i suoi studi. Tre saranno poi le città che coinvolgeranno la giovane
protagonista: Napoli, Parigi e Torino. Chi l’aiuterà in questo tormentato
percorso? Conoscerà Antoine che diventerà il suo confidente, l’uomo di
cui si fiderà ciecamente. L’autrice racconterà, appunto, di una rete fitta
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di uomini che, tra varie peripezie, si aggireranno intorno ad una donna
che mai avrebbe immaginato di trovarsi coinvolta in un mondo, in una
magica civiltà quale quella Egizia. Alla storia si intrecciano altri
personaggi che aggiungeranno suspense. Il mistero ci terrà fermi sino
all’ultima riga.
Ulysses Moore - 1. La porta del tempo - Ulysses Moore 2010-10-07
Jason e Julia, due gemelli di undici anni, si trasferiscono a Kilmore Cove,
un tranquillo paesino della Cornovaglia, dove fanno amicizia con il vicino
Rick. Insieme si divertono a esplorare la loro immensa villa. Ben presto si
imbattono in una porta nascosta dietro un armadio che non si riesce ad
aprire in alcun modo. Perché qualcuno ha voluto nasconderla? I ragazzi
sono decisi a scoprire il mistero. A tutti i costi…
Il marchio di Sekhmet - Isabel Giustiniani 2020-07-14
Una dea senza pietà. Una passione proibita.Un destino più forte del
potere del faraone. Khemfre è solo un bambino quando lui e il fratello
Neferu sono costretti a fuggire dalla capitale del Paese delle Due Terre,
la città fondata da Akhenaton. L'assassinio del faraone, infatti, ha gettato
pesanti ombre sul padre dei due ragazzi, capitano delle guardie reali. La
caduta del culto monoteistico di Aton, e il conseguente ritorno degli
antichi dei, trova Khemfre e Neferu arruolati nelle file dell'esercito del
potente generale Horemheb. Mentre l'ambizioso Neferu prosegue la
carriera militare tra i seguaci di Sekhmet - dea della guerra e Signora del
terrore e della strage - fino a occupare a palazzo la posizione che era
stata del padre, Khemfre abbraccia l'altra anima della temibile dea
leonessa: quella di Signora della vita e protettrice dei guaritori, scelta
che lo porterà infine a diventare sacerdote medico del giovane faraone
Tutankhamon. Ma il destino non concede riscatti e Khemfre lo scoprirà
non appena incrociato lo sguardo di Ankhesenamon, la Grande Sposa
Reale, venendo trascinato in un turbine di passione e intrighi di corte che
metterà in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Il romanzo è
una storia apparentemente di passioni, di intrighi, un perfetto thriller
storico. Ma a un'analisi più profonda si rivela la storia di tutti coloro che,
di fronte al cambiamento, devono ricostruirsi giorno per giorno. Che di
fronte al crollo delle certezze, devono affrontare una sfida più insidiosa
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della pesatura dell'anima: mantenerla integra. Les fleurs du Mal blog Il
marchio di Sekhmet fa parte di una serie di storie che si snodano attorno
alla figura del faraone Tutankhamon. Se ti piacciono i romanzi storici
all'insegna dell'avventura e in grado di farti rivivere epoche antiche al
fianco dei loro protagonisti, amerai il viaggio di Khemfre tra lo splendore
e gli inganni dell'antico Egitto al tempo della XVIII dinastia, dove la sete
di conoscenza si scontra con la fede negli dei millenari. Nella serie: 0.1 Il
marchio di Sekhmet l'avventura di un medico nell'antico Egitto 0.2 La
Città dei Morti la pittrice di tombe perdute 0.3 Il sigillo di Anubis il
segreto del faraone dimenticato 0.4 La tomba del canarino Howard
Carter e il tesoro del faraone bambino L'autrice: Proveniente dal settore
informatico ma con una mai sopita passione per la storia, Isabel
Giustiniani, dopo un quinquennio trascorso in Portogallo, vive
attualmente in Australia ai margini della rainforest condividendo gli
spazi casalinghi con figli, marito, cane e ospiti indigeni erranti quali
gechi, pappagalli, possum e - purtroppo - ragni. Fondatrice di
storiedistoria.com, si dedica in prevalenza alla narrativa storica ma ama
spaziare anche nel fantasy/sci-fi. È tra gli autori selezionati da
"Extravergine d'autore. La migliore selezione di libri indipendenti".
POLVERE DI LAGO - Francesco Proia 2013-04-20
Uno stupefacente reperto spunta dal nulla. Un viaggio nel tempo alla
scoperta di tutti i segreti che per secoli il Lago del Fucino ha celato sotto
le sue acque. Insieme ad Alessandro, studente di architettura, e ai suoi
nuovi amici, verranno rivelate al lettore le origini del culto per la Dea
Angizia e come il simbolo della chimera sia legato alle leggendarie gesta
militari del popolo Marso. Verrà svelato, attraverso sconcertanti
rivelazioni storiche, quanto sia stato forte in passato il loro intreccio con
l'impero romano e ci si meraviglierà di come ancora oggi, quel legame,
sia più forte che mai. Verrete trascinati in un'avventurosa caccia al
tesoro che rivelerà tutti i segreti della città-stato di Alba Fucens e,
insieme ai protagonisti, visiterete tutti gli ambiziosi progetti che nei
secoli portarono al prosciugamento del lago. Tutto questo all'interno di
una spy-story affascinante che, attraversando duemila anni di storia, vi
farà scoprire questo luogo magico e straordinario, ai più ancora
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sconosciuto.
Il serpente e il faraone - Marco Buticchi 2022-09-27T00:00:00+02:00
Dalle sabbie dell’Egitto del faraone eretico Akhenaton sino ai tragici
eventi del Novecento, una storia il cui filo rosso ha inizio nella tomba di
un re bambino vissuto quasi tremila e cinquecento anni fa. 4 novembre
1922: nella Valle dei Re, viene scoperta la tomba di Tutankhamon. La
febbre dell’antico Egitto infiamma il mondo intero. L’egittologo Howard
Carter e il suo finanziatore, il conte di Carnarvon, si trovano
d’improvviso al centro dell’attenzione e, accanto alla curiosità di scoprire
i segreti di una civiltà così lontana e misteriosa, si scatenano ben presto
invidie, voci malevole e leggende di maledizioni. In Europa, intanto,
nonostante il primo conflitto mondiale sia da poco terminato, sembra si
corra incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci è, in
particolare, il crescente antisemitismo, alimentato anche dal servizio
segreto zarista, l’Ochrana, che fa redigere un falso documento – i
Protocolli dei Savi anziani di Sion – per gettare discredito sulla finanza
ebraica. Ma quando le manovre occulte di queste forze eversive
sembrano a un punto morto, la scoperta del sepolcro del faraone
bambino giunge come una provvidenziale soluzione. Non soltanto per via
dei favolosi tesori che contiene, ma anche per i papiri perduti, quei papiri
che – a detta dei responsabili della spedizione archeologica, Carnarvon e
Carter – «sarebbero stati in grado di stravolgere i fondamenti delle
religioni». 1341 a.C.: Nasce Tutankhamon, figlio di Akhenaton, il faraone
eretico. Crescere a corte per il piccolo erede al trono è un continuo
districarsi tra insidie e congiure, ma il peggio accade quando suo padre è
costretto a scomparire. Nei pochi anni che gli restano, Tut custodirà
gelosamente i papiri segreti che narrano il vero destino del faraone
Akhenaton e del fratellastro, l’ebreo Mosè. Una verità preziosa, ma
scomoda per il giovanissimo sovrano, suo malgrado al centro di spietate
manovre e cospirazioni. Una cavalcata inarrestabile dalle sabbie dei
deserti degli antichi egizi alle colline del Mediterraneo alla ricerca del
più prezioso tesoro di ogni tempo. Un fiume tumultuoso che corre senza
sosta dai fasti dei faraoni alle radici del male del secolo scorso.
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUINTA PARTE - ANTONIO
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GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
L’architettura nell’armonia della luce. Seconda parte - Maria Paola
Sozio 2022-04-30
In questa seconda parte, si evidenziano le conquiste progressive
dell’uomo riguardo l’abitare, dalle origini all’arte contemporanea,
passando per la nascita del castello, del palazzo ecc. ecc.; in particolare
la meccanica della città, gli esempi ambientali ed il recupero dei centri
storici rappresentano, quest’ultimi due in particolare, dibattiti attuali,
ancora aperti. I sistemi costruttivi, la tecnologia dei materiali,
l’urbanistica con le sue norme diventano gli strumenti operativi per la
migliore organizzazione spaziale, progettuale dell’habitat e del territorio.
Maria Paola Sozio, dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come
insegnante di Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico presso
l’Istituto Geometri “Levi” di Seregno (MB), si è interessata al settore
medico-assistenziale, conseguendo i titoli professionali O.S.S. e
Assistente familiare. Inoltre, ha collaborato nella Croce Rossa, nella
tutankhamon-il-faraone-bambino

Protezione Civile, A.V.U.L.S.S. e attualmente come volontaria in
ospedale.
Tutankhamon - Philippe Nessman 2021-07-29
EGITTO, 1922. DA QUASI CINQUE ANNI HOWARD CARTER STA
CERCANDO LA TOMBA DI TUTANKHAMON. Dell’esistenza del
misterioso faraone è rimasta soltanto un’esile traccia: il sigillo regale
inciso su una tazza di terracotta bianca e su una foglia d’oro. Lord
Carnarvon vuol terminare gli scavi, ma l’archeologo sente che la propria
vita e quella del giovane sovrano sono profondamente legate. Un giorno,
ne è sicuro, troverà la sepoltura intatta... Carter mise la candela davanti
all’apertura e guardò dall’altra parte. Lord Carnarvon chiese: «Vede
qualcosa?» L’archeologo dapprima restò in silenzio, poi con un groppo in
gola e la voce tremante non trovò nulla di meglio da dire che: «Sì... una
meraviglia».
Le 100 immagini che hanno cambiato il mondo - Margherita Giacosa
2022-06-29T00:00:00+02:00
Le 100 fotografie più famose della storia contemporanea, gli scatti che
hanno rivelato al mondo momenti epocali e punti di non ritorno, le
immagini che grazie alla loro forza espressiva hanno smosso le coscienze
e messo in moto dei cambiamenti politici e di costume: da giganti come
Henri Cartier-Bresson e Robert Capa a grandi reporter come Elliott
Erwitt, Eugene Smith e Kevin Carter, una sequenza di fotogrammi che
non può lasciare indifferenti.
faraoni Ebrei nel nome della Divina Madre - Celestino Vescera
2020-09-20
Dai buchi neri all'adroterapia - Catalina Oana Curceanu 2013-12-13
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla fisica moderna ma non
avevate nessuno a cui chiederlo! Questo libro vi conduce in un viaggio
affascinante attraverso i misteri della fisica moderna e delle sue
tantissime ricadute nella società, presentando anche le ricerche
attualissime, le strade che si aprono davanti a noi: a volte ampi viali
illuminati a giorno, altre volte sentieri appena accennati. Dove ci
porteranno? La grande forza della scienza, nonché il suo motore, è la
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curiosità che ci ha spinto a guardare in alto, in profondità ma anche
dentro noi stessi. Indagando abbiamo trovato veri tesori. La fisica ci
spiega cosa succede nell’atomo ma anche nell’Universo, un mondo che
va dal miliardesimo di miliardesimo di metro a una decina di miliardi di
anni luce! Abbiamo una spiegazione razionale non soltanto a domande
del tipo “Di cosa è fatto il mondo?”, ma anche a domande molto più
difficili: “Come è nato l’Universo e come potrebbe evolversi?”. La fisica
fondamentale ha anche enormi ricadute nella vita di tutti i giorni:
dall’indagine sul patrimonio artistico alla terapia del tumore, dallo
svelare gli enigmi della storia a scoprire i criminali. Il libro inizia con una
presentazione della fisica moderna e dei suoi pilastri. Una seconda parte
è dedicata alle ricadute della fisica moderna nella nostra società.
Nell’ultima parte del libro si parla di misteri e di futuro. La fisica ha
risposto a molte domande ma ne ha sollevate altrettante, se non di più.
Il monte delle Giare - Salvatore De Paola 2018-09-22
La spettacolare uccisione, nel cuore del Cairo, di Eleazar Shapira,
custode della sinagoga Ben Ezra, mette in luce una terrificante verità: tre
antiche sette, sorte in momenti storici diversi, si sono risvegliate dal
polveroso torpore per annientarsi a vicenda. Per una circostanza fortuita,
Salvatore Mondello inizia ad indagare, ma la sete di verità prima e la
paura dell’irreparabile dopo, fanno emergere dal buio radici assai
lontane. La storia prende il sopravvento, impone di essere conosciuta e
interpretata. Un filo unico si snoda tra le guerre giudaiche narrate da
Giuseppe Flavio e la diaspora conseguente alla distruzione di
Gerusalemme e di Masada. Un cammino ininterrotto, che si rigenera tra
le vicende dei califfi Fatimidi e il loro regime sciita-ismailita, propenso
alla convivenza pacifica tra le religioni. Un legame ferreo che lo stesso
califfato porta in Sicilia grazie al più valoroso dei suoi uomini, lo schiavo
Jawhar ibn Abd Allah, divenuto fondatore di una delle città più popolose
del mondo: il Cairo. Un vento sferzante che rivolta le pagine dei preziosi
documenti ritrovati all’interno della Ghenizah della sinagoga Ben Ezra e
batte impetuoso sull’operato delle famiglie componenti la comunità
ebraica di Caltanissetta. Sono gli scritti del Sommo Poeta e le vicende
delle nobili famiglie pisane scese in esilio in Sicilia a percorrere un lungo
tutankhamon-il-faraone-bambino

tratto della medesima via, congiungendosi con il tragico destino degli
ebrei dell’isola, obbligati all’ennesimo esodo firmato dai cattolicissimi re
di Spagna Ferdinando e Isabella. Una corsa infinita che filtra tra gli
scritti dello storico siciliano Michele Amari e quelli di Sigmund Freud,
fino a sprofondare tra le cocenti sabbie della Valle dei Re e compiersi ai
giorni nostri, con le teorie di Robert Feather. Salvatore De Paola è
l’autore del romanzo I Poveri di Cristo (Vertigo 2014), premiato in diversi
concorsi letterari nazionali, tra i quali il “Caterina Martinelli” di Roma, il
“Locanda del Doge” di Rovigo e l’“Holmes Awards” di Napoli, dedicato al
genere thriller. Dal 2007 al 2010 ha lavorato presso l’Ambasciata d’Italia
di Skopje (Macedonia) e, tra le sue referenze, annovera un brevetto di
paracadutismo e la medaglia di Bronzo di Benemerenza del “Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio” di Napoli. Vive
nell’entroterra siciliano.
Tutankhamon - La maledizione del Faraone bambino - Paolo
Roversi 2022-05-09
Poteva essere la classica gita alla mostra su Tutankhamon, e invece ci è
scappato il morto. Ormai Ricky è convinto di essere una vera e propria
calamita per i guai! O forse, come dice sua madre, è lui che non fa niente
per evitarli. Stavolta però ha una strana sensazione, e non solo perché la
polizia sembra aver identificato subito l'assassino... Possibile che il
professore ucciso sia stato vittima dell'antica maledizione del Faraone
Bambino? Ricky, con l'aiuto della brillante Marta, del fidato Mac, e grazie
alle sue doti di giovane detective e promettente genio dell'informatica,
proverà a scoprirlo. Che l'indagine abbia inizio!
Vedo cose meravigliose - Christina Riggs 2022-06-10T00:00:00+02:00
«Documentato in modo impeccabile e scritto magnificamente.» David
Wengrow, coautore di L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità
«Assolutamente originale.» Paul Strathern, autore di Storia del mondo in
dieci imperi. Dalla Mesopotamia agli Stati Uniti «Magistrale ed
eloquente.» James Delbourgo, Rutgers University Quando fu scoperta nel
1922 – in un Egitto appena diventato indipendente dall’Impero
Britannico – la tomba di Tutankhamon, vecchia di 3300 anni, produsse
un’enorme onda d’urto in tutto il mondo. Da un giorno all’altro il nome
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del «faraone bambino» divenne familiare, dando vita a un’ossessione
internazionale che dura ancora oggi. Dalla cultura pop alla politica, dal
turismo all’economia della cultura, è impossibile immagina-re gli ultimi
cento anni senza Tutankhamon. Eppure gran parte della storia del
ritrovamento della tomba e delle molte vicende che seguirono rimane
sconosciuta. Chi si ricorda che Jacqueline Kennedy fu la prima ad
accogliere il giovane faraone in America? Che un revival di Tutankhamon
negli anni sessanta ha contribuito a salvare gli antichi templi della Nubia
egizia? O che la grande mostra di Tutankhamon al British Museum, nel
1972, rimane il maggior successo di sempre del museo? Ma non tutto ciò
che riguarda il «Re Tut» luccica: le esposizioni dei suoi tesori negli anni
settanta andavano mano nella mano con gli eccessi del capitalismo e la
politica della guerra fredda; i suoi resti sono stati sfruttati in nome della
scienza e il racconto della scoperta della sua tomba ha escluso gli
archeologi egiziani – che pure ne sono stati protagonisti. Christina Riggs
intreccia le avvincenti analisi storiche con i racconti delle vite toccate o,
come la sua, cambiate per sempre dall’incontro con Tutankhamon. La
storia del giovane faraone che ne emerge è nuova e audace, e ha tanto da
dirci sul nostro mondo quanto sul suo. Perché l’archeologia, nello stesso
modo di molte altre discipline, non è affatto un sapere neutrale: si
alimenta invece delle convinzioni e degli interessi della cultura che l’ha
prodotta. La storia del rinvenimento e della notorietà della tomba di
Tutankhamon riflette gli squilibri di potere fra gli Stati coinvolti e le
tante contraddizioni che ne derivano: ipocrisie e infingimenti, cupidigia e
ambizione, nazionalismi e velleità neoimperiali. L’ombra scura celata
dietro l’ammaliante splendore della maschera del faraone bambino.
Tutankhamon. Il faraone bambino - Igor De Amicis 2017
Akhenaton. L'eretico - Valery Esperian 2018-05-09
Nato diverso, nell’aspetto e nelle idee, Akhenaton ha sfidato l’eredità del
padre cambiando per sempre il volto dell’Egitto e della storia. Sposando
la splendida Nefertiti, “la donna più bella dell’antichità”, ha dato vita a
una delle più appassionanti storie d’amore della storia. Ma soprattutto,
Akhenaton “l’eretico” ha sconvolto un impero imponendo un unico dio,
tutankhamon-il-faraone-bambino

Aton il sole, e guidando una rivoluzione religiosa costellata di intrighi,
passioni, tradimenti e lotte per il potere. Una gloriosa e dorata utopia, in
una spirale crescente di colpi di scena. Dopo diciassette anni di regno,
morì in circostanze misteriose e subì una damnatio memoriae: i suoi
monumenti furono abbattuti, le sue statue distrutte e il suo nome
cancellato dalle liste reali.. Ma in questo romanzo Akhenaton “l’eretico”
rivive con tutto lo splendore e il potere che lo hanno reso celebre fino ai
giorni nostri.
Worldcrash - Willy Masetti 2018-12-08
Per Steven Brown, funzionario dell’intelligence Usa, è tempo di compiere
missioni fuori dall’ordinario. Nel mondo si susseguono delle esplosioni
nucleari che mettono in allarme i governi di tutti i Paesi. Il caos regna
sovrano, ma per uomini come Steven non è ammesso perdere la calma.
Lui i problemi deve contribuire a risolverli, in qualità di esperto in
situazioni di crisi. Non sarà solo Steven. E una donna in particolare, di
nome Lada, diventa la sua inaspettata compagna, facendogli perdere la
testa, sia per le sue qualità fisiche che come agente speciale dei servizi
russi. Ma cosa sta rischiando davvero il mondo? E perché un virus dalla
potenza micidiale sta mietendo vittime in così tanti territori? È un’azione
terrorista di gruppi islamici o sono coinvolti direttamente degli stati? In
un clima apocalittico da terza guerra mondiale, Steven proverà a
smascherare un disegno di guerra totale, per riportare la “pace
perpetua” in un mondo che ne ha un disperato bisogno Willy Masetti è
nato nel 1953. Vive e lavora a Bologna. Oltre alla scrittura si dedica alla
fotografia sperimentale. Dal 1983 fino ai primi anni Novanta ha fatto
parte, insieme a Fulvio Fulchiati, Grazia Toderi, Maurizio Galimberti,
Giordano Bonora, Mauro Trebbi, Luigi Veronesi Otmar Kiefer del gruppo
Abrecal, fondato dal celebre artista Nino Migliori. Si è occupato anche di
video, arte e design. Nell’84 assieme a Fulvio Fulchiati ha sperimentato
la costruzione di fumetti con polaroid o immagini tratte dalla televisione,
usata come una banca dati. Ha esposto in Italia e all’estero.
Recentemente si è dedicato alla scrittura di sceneggiature, di cui per
alcune ha ceduto i diritti per la produzione cinematografica. Nel 2005 ha
pubblicato una raccolta di racconti fantastici, Cronache dal tempo zero,
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Giraldi Editore. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo La forma delle nuvole,
per la Tinarelli Editore. Suoi lavori sono conservati presso il Centro Studi
e Archivio della comunicazione dell’Università di Parma, presso il Museo
di Fotografia Contemporanea Ken Damy di Brescia, e l’Archivio per l’Arte
Italiana del Novecento di Firenze.
Il mondo di Tutankhamon - Toby Wilkinson 2022-10-06
Nel novembre del 1922, dopo lunghi anni di ricerche, alcuni operai
egiziani guidati dall'archeologo inglese Howard Carter fecero una
scoperta entusiasmante nella Valle dei Re: una rampa di scale che
conduceva a un muro di macerie. Era l'ingresso alla tanto ricercata
tomba di Tutankhamon, ancora intatta. All'interno, sepolti accanto alla
mummia del faraone, furono rinvenuti oltre cinquemila oggetti, in quello
che può a ben diritto essere considerato il ritrovamento archeologico più
famoso della storia. A cento anni di distanza la spettacolare maschera
funeraria del faraone è ormai diventata un'immagine iconica, che tutti
hanno visto, ma cosa sappiamo del resto di quell'imponente e
preziosissimo corredo funerario, che riuniva gioielli ed elementi rituali o
simbolici con oggetti di uso comune, tutti destinati ad accompagnare il
defunto nella sua nuova esistenza ultraterrena? In quest'opera
affascinante - corredata da un ricco apparato di illustrazioni - l'egittologo
e saggista di fama mondiale Toby Wilkinson ci guida alla scoperta di
cento manufatti contenuti nella tomba. Un carro con decorazioni in oro
rivela l'impressionante abilità tecnologica raggiunta dalla civiltà
egiziana. Bevande e alimenti mostrano nel concreto quanto fosse fertile
la valle del Nilo. Ebano e avorio della Nubia e un gioiello in vetro
proveniente dal deserto libico indicano la portata delle connessioni
commerciali e diplomatiche del regno. Gli strumenti per la rasatura e i
giochi da tavola ci aprono una finestra sulla vita quotidiana di persone
vissute oltre tremila anni fa. E poi c'è l'oggetto forse più toccante, che
evoca un mondo ormai irrecuperabile: la tromba d'argento di
Tutankhamon, che conserviamo come inestimabile manufatto ma la cui
musica è ormai perduta per sempre.Il saggio di Wilkinson non si limita
dunque a descrivere il tesoro di Tutankhamon attraverso vividi dettagli e
intuizioni sorprendenti: è il ritratto di un'intera civiltà, della sua storia e
tutankhamon-il-faraone-bambino

della sua intramontab
Il Libraio settembre 2022 - AA.VV. 2022-09-30T00:00:00+02:00
Mentre ci lasciamo l’estate alle spalle e ci prepariamo a un nuovo
autunno, accanto a noi, come sempre, ci sono i libri, a farci compagnia e
a farci camminare per il mondo con maggiore consapevolezza. E tante
sono le novità che ci aspettano in questo nuovo numero del Libraio: dallo
splendido memoir di Angela Terzani Staude, che ci racconta in L’età
dell’entusiasmo il diario intimo di un amore straordinario, di una coppia
che ha vissuto da vicino i grandi eventi del Novecento, all’avvincente
saga familiare di Alessandra Selmi, Al di là del fiume, che dà vita alla
storia di una grande famiglia di imprenditori del Nord, i Crespi. E poi
ancora un’avventura nell’Antico Egitto a firma del maestro dell’avventura
Marco Buticchi, Enrico Galliano che ci guida alla scoperta di quella
felicità che i più giovani ci insegnano a scoprire… Insomma, come
sempre, tante storie, tanti libri per tutti i lettori.
I segreti di Tutankhamon - Valentina Santini
2022-10-11T00:00:00+02:00
Da 3.300 anni i suoi occhi scrutano l’infinito e da cento osservano
serafici anche noi, parlandoci di un passato che non esiste più, di
un’epoca in cui il confine tra vita e morte, tra umano e divino era più
sottile che mai. Il 4 novembre 1922, il piccone di un operaio colpì il
primo gradino di una scala davanti alla tomba già nota di Ramses VI.
L’egittologo inglese Howard Carter, ormai sfinito e prossimo a
interrompere gli scavi, seguì quegli scalini uno dopo l’altro con il cuore
che gli martellava nel petto finché non si trovò di fronte all’accesso di
una porta murata. Quello che scoprì entrando da quel passaggio avrebbe
cambiato le sorti dell’archeologia: la prima tomba di un faraone
praticamente intatta. La casa che avrebbe dovuto ospitare il corpo di
Tutankhamon per l’eternità era stipata di migliaia di oggetti preziosi,
statue divine e umane, letti, un trono, armi e gioielli e di alcuni dei
reperti più incredibili, famosi e misteriosi di tutta la Storia, come i feti
mummificati delle figlie del faraone, la maschera in oro e lapislazzuli che
copriva il suo volto e il pugnale forgiato con ferro e nichel di origine
meteoritica: tutti gli ingredienti del mito e della Tut-mania che a partire
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dagli anni Venti si sarebbero diffusi in tutto il mondo. A distanza di
cent’anni, il fascino che Tutankhamon esercita su di noi e sulla cultura
pop è ancora enorme e Valentina Santini racconta in questo libro quello
che è stato scoperto su di lui e i tanti aneddoti su uno dei ritrovamenti
archeologici più sensazionali di sempre. Chi era Howard Carter? Quali
sono state le motivazioni storiche che hanno portato alla nascita della
«maledizione del faraone»? Tutankhamon era davvero il suo nome? Un
viaggio avvincente attraverso il passato e le sabbie della Valle dei Re per
conoscere da vicino i segreti del faraone bambino.
I segreti di Nicholas Flamel l'immortale - 1. L'Alchimista - Michael
Scott 2012-02-28
Nicholas Flamel è ancora vivo, grazie alla formula della vita eterna che
da secoli produce nel suo laboratorio. Il segreto è custodito in un
preziosissimo libro che ora si trova nelle mani del malvagio dottor John
Dee...
Tutankhamon. La maledizione del faraone bambino - Paolo Roversi
2022
Tutankhamon il faraone bambino. Ediz. deluxe - Alberto Siliotti 2022
Ulysses Moore - 2. La bottega delle mappe dimenticate - Ulysses Moore
2010-10-07
Torna in edizione paperback il secondo volume della saga di Ulysses
Moore che in hardcover ha già venduto oltre 300.000 copie.
Il carnevale dei delitti - Bruno Elpis 2011-03-25
Un assassino seriale insanguina l’Italia con omicidi efferati. A Faggeto
Lario Marina viene uccisa mentre esce dal lago ove si è tuffata. In
provincia di Urbino, Ottavia viene accoltellata durante un festino per
scambisti. Laura, un’egittologa che sta lavorando a una tesi
rivoluzionaria su Tutankhamon, viene assassinata nel suo studio... Indaga
sul caso il commissario Giordan, un uomo che fa del ragionamento e
dell’osservazione il proprio punto di forza, anche se la lotta contro la
follia omicida sembra impari e, a tratti, disperata. Il commissario è
sostenuto, nei momenti più difficili dell’indagine, da Gabriella, nipote
tutankhamon-il-faraone-bambino

quindicenne, che gli offre ottimi spunti per la soluzione del caso. La
narrazione viene condotta lungo due direttive. Quella di chi indaga da un
lato. Quella dell’assassino dall’altro: secondo la sua logica folle e
attraverso una poetica sinistra e trasgressiva, che si articola in un
percorso attraverso maschere e fiabe. In un viaggio ispirato dalle
malattie della psiche. La vicenda si conclude con l’individuazione del
criminale e con un’estrema vendetta.
Tutankhamon - Charlotte Booth 2011-06-14
Il nome di Tutankhamon riporta alla mente immagini di tesori favolosi,
tombe nascoste, tremende maledizioni. Ma la vita di questo leggendario
faraone rimane per lo più avvolta dal mistero...
Tentazioni - Gianluigi Ghidelli 2021-06-29
Roberto Ferrari, giovane possidente, dopo l’ennesimo scontro con
l’autorità paterna, decide di partire alla ricerca di autoaffermazione,
lontano da tutti quegli schemi che fino a quel momento gli venivano
imposti. Inizia così la sua avventura, il suo peregrinare per il mondo.
Diverse figure femminili lo accompagneranno in questo suo girovagare:
ognuna di loro ha caratteristiche ben delineate e segnerà in modo
indelebile la sua esistenza. Il nostro protagonista è un personaggio
complesso, perennemente in bilico tra due possibilità, spesso si trova a
non decidere, a lasciare che gli eventi lo facciano per lui. Eppure,
nonostante sia spesso vittima delle circostanze, tutto ciò lo conduce ad
elaborare la terribile considerazione di meritare i risvolti negativi che si
vengono a creare: il suo senso di colpa è uno stato cronico, lavora nel suo
sottosuolo da anni, fino al punto da diventare parte integrante del suo
essere, in perenne scontro con le innumerevoli tentazioni a volte innocue
altre un po’ meno. Avrebbe potuto scegliere Roberto? Oppure no?
Tentazioni di Gianluigi Ghidelli è un testo dal sapore un po’ retrò, fa da
sfondo il meraviglioso lago di Como, con la sua natura lussureggiante. I
luoghi sono affrescati con tinte morbide, sinuose, illuminati da fasci di
luce giallognola dove intorno aleggia l’umidità del lago… I personaggi si
muovono in un’atmosfera ovattata, come se fossero inglobati in una sfera
di cristallo. Gianlugi Ghidelli, dal talento straordinario, ci regala questo
bellissimo testo, da non perdere assolutamente! Gianluigi Ghidelli è nato
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il 7 marzo 1954 a Bergamo, città dove tuttora risiede. Ha iniziato a
lavorare a 16 anni come aiuto elettricista e riparatore Radio-Tv nella
bottega di un artigiano. Si è diplomato all’Istituto Tecnico Industriale
Statale “Pietro Paleocapa” di Bergamo con la qualifica di Perito
Elettrotecnico. Prima di ritirarsi a vita privata era funzionario della
società francese Alcatel-Italia (ex Industrie Face Standard) azienda
presso la quale è rimasto circa 40 anni occupandosi, per il reparto
tecnico, del settore Telecomunicazioni. Ha viaggiato parecchio in Italia e
all’estero per turismo e per esigenze aziendali. Da 25 anni è felicemente
sposato con Elda. Dal 2011 è in pensione e dal 2013 ha iniziato a
dedicare parte del proprio tempo libero alla scrittura. Nel mese di
novembre 2019 è stato pubblicato il suo primo romanzo La costola di
Eva. Quello appena completato è il suo secondo romanzo.
I Cold Case della storia - Mirko Nuzzolo 2017-01-16T00:00:00+01:00
Tutankhamon morì di malaria o fu assassinato? Perché nel cranio di papa
Celestino V è presente un foro? Quello trovato nei capelli di Napoleone è
arsenico? La morte di Ippolito Nievo fu davvero un incidente o un
omicidio di Stato? Che fine ha fatto il corpo di Cristoforo Colombo? Dov’è
sepolto Alessandro Magno? Hitler si è davvero suicidato? Stalin è stato
ucciso dai suoi fedelissimi? Mirko Nuzzolo cerca di dare una risposta a
queste domande, ricostruendo i punti oscuri nella vita di grandi
personaggi storici. Grazie a recenti studi, nuove tecnologie e analisi di
laboratorio, alcuni casi considerati chiusi possono essere «riaperti ».
Così, forse, bisognerà indagare nuovamente nelle vite di personaggi
tutt’altro che ordinari, accomunati da una morte misteriosa.
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
tutankhamon-il-faraone-bambino

diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La macchinina del tempo - Sergio Versini 2019-07-22
Luigi una giovane icona distruttiva, studente a cui piacciono gli scherzi e
grossa fonte di preoccupazione per i suoi genitori, in una notte molto
nevosa viene catapultato nelle epoche passate. Qui il flagello
dell'umanità in arte Luigi dopo una serie di involontari guai e rispettive
fughe, giunge dinanzi a Gesù, proprio nel momento meno adatto.
Tutankhamon - Jeremy Feldman 2014-09-01
Per oltre 3000 anni i tesori e i misteri della tomba di Tutankhamon sono
stati custoditi dalla sabbia del deserto. Tutto questo fino a quando gli
archeologi e gli avventurieri del secolo scorso hanno scoperto l’ultima
dimora del faraone bambino e ci hanno messi a confronto con quello che
è a tutti gli effetti uno dei più grandi enigmi della storia. Chi era
veramente Tutankhamon? Perché il suo nome suscita ancora oggi un
misto di timore e reverenza in chi lo ascolta? Quali segreti si nascondono
dietro alla famosa “maledizione del faraone” che da decenni sta
mettendo a dura prova le credenze di scienziati ed archeologi di tutto il
mondo? Quello che state per intraprendere è un vero e proprio viaggio
nel mistero. Un viaggio carico di suspense dove niente è ciò che sembra
e dove tutto può essere riletto da una diversa angolatura semplicemente
spostando di poco la nostra prospettiva.
Messaggi dall'Oltretomba - Jude Watson 2011-06-07
Quando Amy e Dan Cahill vengono convocati per la lettura del
testamento di nonna Grace, non immaginano che da quel momento la
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loro vita cambierà e saranno catapultati in una frenetica e pericolosa
caccia al tesoro in tutto il mondo. La corsa per svelare il mistero delle 39
chiavi si sposta nell'Egitto delle Piramidi e dei faraoni, per un quarto
episodio ricco di avventura e colpi di scena!
I guerrieri dell'altra Roma - Alessandro Quaglini 2018-11-27
L’autore ci narra la saga della famiglia Sperati, a partire da Francesco,
aspirante calciatore, meccanico ed eroe protagonista della Prima guerra
Mondiale, spettatore coraggioso del Secondo conflitto insieme ai suoi
figli, durante il quale, grazie alla “bugia più riuscita della sua vita:
l’unica”, riuscì a nascondere e salvare un amico ricercato. Le storie di
tutti i “guerrieri dell’altra Roma”, di tutti i “paladini della quotidianità” si
intrecciano in un racconto avvincente, a tratti ironico e riflessivo, in cui
la scrittura scorre precisa, sincera e vitale (soprattutto negli accenti
romaneschi). A trionfare, oltre ai grandi amori, sono le passioni come il
pallone, la natura e la musica, che si respirano in tutta l’opera a
cominciare da quel famoso derby del ’56, rinviato per la neve. Alessandro
Quaglini è nato a Roma il 21 dicembre del 1959. Dalla maggiore età nel
settore pubblicitario, sviluppa una vasta ricerca nell’applicazione della
comunicazione, con studi relativi di ottimo indirizzo. Freelance,
Illustratore e Copy Writer, vanta esperienze nazionali ed estere
attraverso innumerevoli viaggi e con la conoscenza delle principali lingue
straniere. Il recente approccio ad aree come la Narrativa è dettato dalla
passione per la nostra infinita terminologia e per le sue armonie, che
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convoglia sull’attenzione rivolta al lettore attraverso voci e racconti dei
suoi personaggi, loquaci interpreti tra storia e finzione.
Come rubare la Gioconda - Taylor Bayouth 2016-10-06
Certi capolavori dell'arte sono così affascinanti da scatenare un
irrefrenabile desiderio di possederli... prima di venderli per diventare
davvero ricchi.
Tutankhamon. Il fanciullo - Valery Esperian 2018-07-11
Un’aura di nefasto presagio avvolge Tutankhamon fin dai primi vagiti,
una cappa scura destinata a diventare maledizione. Nato con un piede
deforme e salito al trono in giovanissima età in un clima di grande
tensione, per essere accettato dai sacerdoti riporta la capitale a Tebe,
ripudia l’eresia e ripristina il culto di Amon, dando inizio a un periodo di
splendore ed espansionismo per l’Egitto. Ma i successi politici non
bastano a placare il suo desiderio di compiacere gli dèi e a cancellare la
condanna divina di cui si sente vittima. Sarà quest’ossessione a guidare
Tutankhamon in ogni scelta, spingendolo in un pericoloso viaggio alla
ricerca di pietre magiche cadute dal cielo, a combattere un infido
traditore annidato nella sua stessa corte... Morto giovane, a soli diciotto
anni, e senza eredi, il Faraone fanciullo passerà alla storia per il suo
regno prospero ma brevissimo, e per le ineguagliabili ricchezze della sua
tomba, su cui ancora oggi aleggia una misteriosa e affascinante
superstizione.
Egitto 7000 anni di storia - G. Magi, P. Fabbri 2006
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