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Tutankhamon Il Faraone Bambino
Dalle popolazioni preistoriche agli etruschi, dai romani ai bizantini, dai greci ai
normanni, e ancora arabi, cinesi, indiani: nel corso dei secoli il Mediterraneo è
stato luogo e strumento d'incontro - o di scontro - tra civiltà diverse e distanti, che
ne hanno solcato le acque per commerciare e depredare, per condividere e
conquistare. Quella del Mare Nostrum è dunque una storia che ci parla tanto di
noi italiani quanto del nostro rapporto con gli "altri"; un rapporto testimoniato dalle
cronache e dai documenti, ma soprattutto dagli oggetti che hanno attraversato i
flutti del tempo. Perché gli oggetti persistono, resistono, superano le nostre
esistenze e si presentano secoli dopo come testimoni di un tempo che fu. A
raccontare la loro storia a chi è capace di farli parlare. Paolo Giulierini,
archeologo e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha scelto
dall'imponente collezione del museo trenta di questi oggetti emblematici, per
raccontarci come nasce la grande bellezza italiana. Un percorso tra statue,
affreschi, collane, vasellame, maschere, bronzi resti di esistenze passate capaci
di farci viaggiare da Troia a Samarcanda, dall'Egitto a Cartagine, da Pompei a
Creta; attraverso il mito e attraverso la storia, da Achille a Medea, da Alessandro
Magno ad Augusto e Tiberio. L'obiettivo, come dice Giulierini, è tornare a
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«stupirsi di quanto, dietro alle apparenti diversità, ci sia un'umanità accomunata
dalla voglia di crescere, di migliorarsi». E così riscoprire qualcosa di noi e della
nostra cultura, già globale quando ancora non poteva nemmeno dirsi «italiana»,
per provare a capire dove sti
L’antico Egitto è forse, tra le antiche civiltà, quella che più ha affascinato il resto
del mondo, da Erodoto in poi. Merito delle tracce che ha lasciato, impressionanti
nella loro scala monumentale, e dei tanti misteri che la circondano. E merito
anche della scrittura geroglifica, protagonista anch’essa di una storia
affascinante, rimasta per secoli muta custode dei segreti di un popolo e dei suoi
cinquemila anni di storia. In questo libro, scritto con la passione contagiosa di
un'innamorata e un raro talento di divulgatrice, Barbara Faenza ci guida alla
scoperta di questi segni immortali, espressione di una visione del mondo, della
vita e della morte: e lo fa attraverso i geroglifici stessi, facendoli parlare e, perché
no, insegnandoci a decifrarne qualcuno. Verremo così a sapere di dei e faraoni,
di mummie e animali sacri, ma anche di un fiume nero e del suo deserto, di
paura, amore, ordine e caos, in un viaggio alla scoperta della civiltà egizia,
guidato dalla sua scrittura magica.
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
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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.
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
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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 sconosciuto.
Con una scrittura elegante e agilissima e un lampante amore per i luoghi e le
testimonianze artistiche, un viaggio affascinante nel bacino culla e incrocio di
civiltà millenarie che insegue le tracce dei principali destini politici delle terre del
Mare di Mezzo.
Quando Amy e Dan Cahill vengono convocati per la lettura del testamento di
nonna Grace, non immaginano che da quel momento la 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!
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
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incredibili ed affascinanti enigmi della civiltà umana alla ricerca della verità,
confrontando le teorie degli studiosi non convenzionali con le posizioni
scientifiche degli esperti.
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.
Tutti i misteri di una civiltà affascinante C’è sempre stato un posto d’onore per la
civiltà egizia nell’immaginario collettivo di tutti i tempi, a partire dagli antichi greci. Fin
da allora la cultura occidentale si è lasciata avvincere da mummie, piramidi, obelischi,
sfingi, urei, maschere d’oro, zampe di leone, serpenti, ibis, teste di sciacallo, scarabei,
papiri e molto altro ancora. Ma qual è il loro vero significato? Per scoprirlo vale la pena
intraprendere un lungo viaggio nel passato alla ricerca delle “innumerevoli meraviglie”
d’Egitto e spingersi a curiosare nelle dimore della gente comune o nella reggia di un
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faraone, nel cantiere di una piramide o nella tomba di un dignitario, lungo la via
processionale di un dio o nel giardino di un tempio. Per conoscere davvero questa
importante civiltà perduta, la sua lingua muta, la sua cultura estranea e i suoi
protagonisti imbalsamati, va fatto uno sforzo di immaginazione. Le storie di vita privata
e pubblica, estratte dalla creta, dal granito, dal papiro, possono così riprendere vita,
come se fossero state liberate dopo millenni, per svelarci trame antiche, ma ancora
oggi suggestive perché ammantate di mistero. Geroglifici, faraoni, piramidi: il fascino di
una storia millenaria e misteriosa svelato attraverso documenti, reperti e ricostruzioni
«Dai testi magici e religiosi alle narrazioni epiche, dalle sensazionali scoperte
archeologiche alle pazienti ricostruzioni degli studiosi, questo volume vuole tracciare
una mappa delle zone d’ombra nella storia di questo plurimillenario Paese.» «Una
ricerca sempre affascinante, in bilico tra storia e leggenda.» Stefania BonuraSi è
laureata a Firenze in Scienze politiche. Nel 2006 ha fondato la XL edizioni, piccola casa
editrice romana, che ha diretto fino al 2015. Oggi vive in Sicilia e, oltre a scrivere libri, si
occupa di editing e grafica. Appassionata di storia antica e di storia delle donne, di
recente ha pubblicato una biografia di Frida Kahlo. Con la Newton Compton ha
pubblicato 101 misteri dell’antico Egitto che non puoi non conoscere, Le grandi donne
che hanno cambiato il mondo, Le 101 donne più malvagie della storia e Alla scoperta
dei segreti dell'antico Egitto.
Rigorosamente per bambini Non diremo che sono anche per adulti, queste 9 favole per
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bambini illustrate. A meno che quelli non vogliano porsi dalla parte di chi legge per
raccontarle ai piccini. La fantasia dell’autore, del quale ricordiamo l’altro recente
lavoro “Malinconia azzurra“, è perciò lasciata a briglie sciolte. Personaggi a volte
ingenui, altre avventurosi o tecnologici, si succedono per allietare i piccoli lettori.
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,
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di fronte al cambiamento, devono ricostruirsi giorno per giorno. Che di fronte al crollo
delle certezze, devono affrontare una sfida più insidiosa della pesatura dell'anima:
mantenerla integra. Les fleurs du Mal blog Il marchio di Sekhmet è il primo capitolo di
una serie dedicata al 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. Il romanzo fa parte del progetto narrativo "File JE60754 saga". Il romanzo di
Tutankhamon è la storia del faraone bambino in quattro avvincenti episodi: 0.1 Il
marchio di Sekhmet 0.2 La Città dei Morti 0.3 Il sigillo di Anubis 0.4 La tomba del
canarino (nuova edizione) L'autore: Proveniente dal settore informatico ma con una mai
sopita passione per storia e letteratura, 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, ha
scelto di dedicarsi all'autoeditoria professionale con predilezione per la narrativa storica
ma spazia anche nel thriller e nel fantasy/sci-fi. È tra gli autori selezionati da
"Extravergine d'autore. Selfpublishing di qualità superiore".
Una valigia per... l'Egitto - Per Catriona lavorare con il famoso archeologo Lucas Kane
era così importante che ha finito per mentire sulle sue qualifiche pur di ottenere il posto.
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Ora che si trova con lui, impegnata in un importante scavo, la sua attenzione è...
attratta dall'uomo e non dall'archeologo: questo mette a repentaglio non solo il lavoro,
ma soprattutto il rapporto tra loro...
Le vite straordinarie dei sovrani divini d'Egitto I segreti di un'antica civiltà Cheope,
Ramses, Thutmosis: figli del dio o padroni assoluti della terra d’Egitto? 441 faraoni per
una storia millenaria che va dal 2920 al 30 a.C.: è questa la portata di una civiltà
complessa come quella dell’antico Egitto. Una fase lunghissima, che inizia con il
cosiddetto Periodo Protodinastico e si conclude con la dinastia Tolemaica, proprio
quella della famosa Cleopatra, corrispondente all’età romana. Ma chi erano realmente i
faraoni? Quali erano le loro effettive mansioni, cosa sapeva di loro il popolo e cosa
lasciavano conoscere di se stessi agli altri? Ritenuti divinità così sacre da non poter
essere guardate in volto, che cosa facevano all’ombra dei loro giganteschi palazzi
reali? Partendo dalle misteriose Liste Reali, conosceremo la vita e le opere di alcuni tra
i 200 faraoni in esse menzionati. Dal faraone Narmer alla regina che fece battere il
cuore ai Romani, si susseguono vicende personali mescolate a vicende storiche;
periodi che videro avvicendarsi addirittura 70 faraoni in meno di 100 anni, a periodi di
grande pace come quello del Nuovo Regno, epoca d’oro nella quale 15 sovrani
provenienti da Tebe trasformarono letteralmente il volto dell’Egitto. Un viaggio nella
storia lungo quasi 5000 anni, per immergerci in alcuni degli episodi più significativi della
civiltà egizia e guardarli attraverso gli occhi dei veri protagonisti. Dal Re Scorpione a
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Ramses II, passando per la controversa regina Hatshepsut Hanno scritto di Cristiana
Barandoni: «Ci trasporta dalla preistoria al medioevo, dai cerchi solari alla Sacra
Sindone in un viaggio denso, ricco e documentato.» Sette – Corriere della Sera «La
storia dei grandi enigmi irrisolti della Storia dell’Umanità scritta con un linguaggio
accessibile e privo di complessità accademiche. Un vero e proprio invito al viaggio oltre
che un modo per far appassionare il grande pubblico al mondo dell’archeologia.» BBC
History «Rigorosa ma non accademica, restituisce al grande pubblico le più recenti
scoperte dell’archeologia.» Il Messaggero «Una riflessione approfondita, condotta in
tono non paludato, che restituisce al lettore l’interesse cullato da bambino per
l’archeologia, liberandola dai fronzoli e dai luoghi comuni che ne accompagnano
l’evoluzione.» L’Unità Cristiana BarandoniSi è laureata in Archeologia classica a Pisa
e Specializzata in Archeo-sismologia a Firenze. Sebbene sia un conservatore, nella vita
di tutti i giorni si occupa di archeologia pubblica, social media e communication strategy
per diversi musei e istituzioni culturali. Con la Newton Compton ha pubblicato I misteri
dell’archeologia e L'incredibile storia dei faraoni.
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…
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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 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
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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.
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 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
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ispirato dalle malattie della psiche. La vicenda si conclude con l’individuazione del
criminale e con un’estrema vendetta.
Torna in edizione paperback il secondo volume della saga di Ulysses Moore che in
hardcover ha già venduto oltre 300.000 copie.
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, 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.
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
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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.
Un libro dedicato ai genitori, ai nonni, a tutti gli educatori. I bambini sono una grande
risorsa, eccessivamente idolatrata o dimenticata e svalorizzata, troppo spesso oggetto
di cure false e inappropriate, attesa o rifiutata, di cui qualcuno ha anche paura.
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
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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, 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.
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
Page 15/23

Download Ebook Tutankhamon Il Faraone Bambino
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 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 sciitaismailita, 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 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
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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.
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...
Un autore da 3 milioni di copie Tradotto in 30 Paesi «Indiana Jones più Dan Brown, uguale
David Gibbins.» Daily Mirror Il Cairo, 1890. Un soldato britannico riemerge dalle fogne della
città, sostenendo sorprendentemente di essere rimasto per molti anni intrappolato in una
complessa struttura sotterranea che nasconderebbe incredibili tesori: non solo oro e gioielli,
ma migliaia di anfore contenenti papiri. La sua storia viene bollata come il frutto di una mente
malata e rimarrà sconosciuta al mondo intero. Almeno fino a quando un collega di Jack
Howard – famoso studioso dei popoli antichi specializzato in archeologia subacquea – non
troverà traccia di questa strana vicenda. Jack capisce subito il potenziale di quella scoperta, e
nemmeno la turbolenta situazione dell’Egitto di oggi riuscirà a impedirgli di svolgere altre
indagini con la sua équipe di ricercatori, per capire se davvero esiste il tesoro di cui parlava il
soldato inglese. Un mistero che li condurrà nelle profondità del Mar Rosso e indietro nel tempo
fino al regno del sanguinario faraone Akhenaton, alla scoperta di un segreto rimasto nascosto
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per secoli. Un segreto rimasto nascosto per secoli Un autore da 3 milioni di copie Tradotto in
30 Paesi La storia dell’antico Egitto non è quella che tutti conosciamo... «Pieno di dettagli
storici e scenari davvero molto verosimili, è una lettura appassionante.» Mirror «Affascinante...
è Il Codice Da Vinci sotto il mare.» ExpressDavid GibbinsCanadese, è un autorevole
ricercatore e archeologo. Specializzato in studi sul Mediterraneo antico, ha condotto numerose
spedizioni di archeologia subacquea in tutto il mondo. È autore di diversi bestseller, che hanno
venduto tre milioni di copie e sono stati tradotti in trenta Paesi.
Certi capolavori dell'arte sono così affascinanti da scatenare un irrefrenabile desiderio di
possederli... prima di venderli per diventare davvero ricchi.
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.
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.
Quest'opera e una raccolta di testi di autori italiani dall'antichita al primo novecento. Una sola
cosa hanno in comune tra loro: parlano del vino. Il vino e sempre stata una parte importante
della cultura mediterranea ed europea. E, si puo ben dire, addirittura fondamentale
nell'ebraismo e cristianesimo. Parleremo della storia del vino, della vite in generale e delle
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opere letterarie. Il vino come "cultura" e non soltanto come prodotto di una "coltura." Vedremo
come Galileo fosse costantemente preoccupato del vino prodotto dai suoi poderi, ma anche
come la poesia parla del vino o dei suoi effetti, ed anche come fosse il vino incontrato da
Marco Polo nei suoi viaggi verso la Cina, le impressioni di Pigafetta mentre porta a termine la
prima circumnavigazione del globo. Un libro davvero interessante, inedito nel suo genere. Un
libro da sfogliare e... Perche no? Tutto da bere...
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO Un autore da 3
milioni di copie nel mondo Un grande thriller 1351 A.C. Il faraone Akhenaton regna sull’Egitto,
in conflitto con la casta sacerdotale di cui ha ridotto i poteri imponendo il culto del dio unico
Aton. Ma un giorno scompare improvvisamente nel corso di una misteriosa spedizione. 1884.
In Sudan scoppia la rivolta guidata dal Mahdi, l’Eletto, che incita le folle dei suoi seguaci a
liberarsi dell’invasore inglese. Il maggior generale Charles Gordon, “Gordon Pascià”, il
governatore inglese di stanza a Khartum è in pericolo: presto la città sarà travolta dalla furia
del Mahdi; le truppe inviate a Khartum nel disperato tentativo di salvare la città e Gordon sono
accompagnate da reparti di scout indiani Mohawk, vecchi compagni di battaglia del maggiore
Edward Mayne. Il soldato, esplorando il letto del Nilo, fa un’agghiacciante scoperta: i resti di
un tempio sommerso dedicato a un dio sanguinario, personificato in una statua enorme dalla
testa di coccodrillo, cui sono state sacrificate centinaia di persone. 2013. L’archeologo Jack
Howard segue le tracce di Mayne e dei suoi compagni lungo il corso del Nilo fino alla piana
delle piramidi di Giza, dove, grazie a straordinari dispositivi e macchinari elettronici, scoprirà
che Akhenaton, quel giorno di migliaia di anni prima, non si era poi allontanato tanto dalla sua
città, ma per ritrovarne le tracce deve sondare le profondità oscure e misteriose del luogo
Page 19/23

Download Ebook Tutankhamon Il Faraone Bambino
scelto dai potenti sovrani come sede eterna. Regnavano sui vivi e sui morti. Il segreto del loro
potere è sepolto negli abissi del tempo. Erano i faraoni, i grandi signori del mondo antico. «Che
cosa ottieni se incroci Indiana Jones con Dan Brown? David Gibbins.» Daily Mirror «Un
eccitante mix di fatti storici e di invenzione, con echi di Clive Cussler.» York Evening Press
«Una sorta di Codice da Vinci in alto mare: si legge come un thriller, ma le idee su cui poggia
sono maledettamente serie.» Daily Express «Le scene d’azione sono raccontate con una vera
abilità... È bello trovare un autore che, quando parla di battaglie, non si allontana dalla
mischia.» Goodreads Un autore da 3 milioni di copie nel mondo Tradotto in 30 Paesi David
GibbinsCanadese, è un autorevole ricercatore e archeologo. Specializzato in studi sul
Mediterraneo antico, ha condotto numerose spedizioni di archeologia subacquea in tutto il
mondo. È autore di diversi bestseller, che hanno venduto tre milioni di copie e sono stati
tradotti in trenta Paesi.
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
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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 convoglia sull’attenzione
rivolta al lettore attraverso voci e racconti dei suoi personaggi, loquaci interpreti tra storia e
finzione.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO La storia di
Tutankhamon nasconde un'altra storia Un grande romanzo storico Una sepoltura maledetta Un
segreto custodito per millenni Cosa si nasconde in quella tomba? Antico Egitto, 1326 a.C.
Tutankhamon è intenzionato a traslare i resti del padre Akhenaton nella valle dei Re. Accusato
di essere un eretico per aver instaurato il culto dell’unico dio Aton, infatti, il defunto faraone
era stato prima assassinato e poi seppellito fuori dalla necropoli reale. I sacerdoti, però,
cercano di dissuadere in ogni modo il giovane re dal progetto, e alcuni ambiziosi e oscuri
personaggi all’interno della corte arrivano persino a minacciarlo di morte. Luxor, 1922. Howard
Carter, dopo aver rivelato la scoperta della tomba di Tutankhamon, il faraone bambino, diventa
improvvisamente l’archeologo più famoso e invidiato del mondo. Tuttavia, il suo istinto,
guidato da una iscrizione su un antichissimo frammento di ceramica, gli suggerisce che la valle
dei Re nasconde un’altra importante tomba: un luogo che è stato sigillato con il sangue e
forse non dovrebbe essere profanato. Un romanzo sospeso tra due epoche, un emozionante
viaggio nell’Egitto dei faraoni condotto dagli uomini che, con tenacia e passione, hanno
riportato alla luce i segreti sepolti di una enigmatica e affascinante civiltà. Il mistero di
Tutankhamon torna a rivivere «Lo abbiamo visto in televisione, ascoltato alla radio, letto sulla
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stampa. Ares persegue sempre lo stesso scopo: indagare e divulgare gli enigmi della storia
che circondano il mondo dell’Antico Egitto.» Diario de León «L’autore ci porta nei meandri più
oscuri di un’antica cultura. Morte, maledizioni ed enigmi in un romanzo nel quale rivivono i
fasti dei faraoni e degli uomini che hanno scoperto i segreti più profondi dell’Antico Egitto.»
Benito Garrido, culturamas.es «Parte del divertimento del romanzo, che è ben scritto e si legge
con grande interesse, è che Ares, autore ben noto per i suoi studi egittologici, utilizza molte
informazioni reali per comporre un ottimo pastiche.» El PaísNacho AresNasce a León
(Spagna) nel 1970. Dopo essersi laureato in Storia antica all’Università di Valladolid, decide di
specializzarsi nella storia dell’antico Egitto. Ha collaborato con le maggiori reti spagnole come
Antena 3 e Tele 5 e ha tradotto vari libri. Attualmente è direttore della «Revista de
arqueología». È, inoltre, conduttore del programma radiofonico SER Historia e di quello
televisivo Cuarto Milenio. Ha pubblicato una dozzina di libri divulgativi sull’antico Egitto, tra cui
La piramide perduta, uscito per Newton Compton, cui ha fatto seguito L’impero del faraone.
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 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
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“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.
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...
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