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Il mago del Nilo. Imhotep e la prima piramide
Verde Nilo
LIT EDIZIONI Scritto nel 1963, racconta il viaggio intrapreso da Cesare Brandi lungo uno dei ﬁumi più celebri della
storia: il Nilo. Un ﬁume che attraversa sette paesi africani, contende il titolo di ﬁume più lungo del mondo, con i suoi
6.671 chilometri, al Rio delle Amazzoni, e che ha segnato il corso di un’intera civiltà, scandendo il tempo dei riti e della
vita, ﬁno al punto da creare un’identità tra la portata dell’acqua e il ﬂuire di un popolo. “L’Egitto è un ﬁume” scrive
Cesare Brandi, mentre osserva e poi riporta ogni dettaglio geograﬁco, storico e culturale che incontra, con la sua prosa
raﬃnata da grande saggista e viaggiatore, restituendo al lettore topograﬁe ricche e aﬀascinanti che risultano sempre
attuali.

Egitto
EDT srl

Magia e iniziazione nell'Egitto dei faraoni. L'universo dei
simboli e degli dèi. Spazio, tempo, magia e medicina
Edizioni Mediterranee

Egitto
Casa Editrice Bonechi

Imhotep
l'Architetto dell'Eternità
Enigma Edizioni Menﬁ, Egitto, 2600 a.C., Imhotep, Grande Sacerdote di Eliopoli, muore; i sacerdoti detentori della sacra
arte di Anubis preparano il suo corpo per il lungo viaggio verso il regno di Osiride. Cairo, Egitto, 12 gennaio 1959, nelle
acque del Nilo viene ritrovato il cadavere di un archeologo con in tasca un biglietto su cui c’è scritto: ho paura. Sembra
la trama dell’ultimo romanzo di James Rollins, ma sono solo alcuni degli eventi collegati alla ﬁgura di Imhotep, antico
sacerdote che da 4500 anni continua a far parlare di sé. Eppure di lui si sa pochissimo: le statuette lo raﬃgurano
seduto con un foglio di papiro srotolato sulle gambe e la testa calva; gli antichi testi lo deﬁniscono medico, letterato,
architetto, astronomo e mago; nel corso dei secoli edi ci sacri furono innalzati in suo onore in tutto l’Egitto, da Menﬁ
all’Isola di Philae. I più grandi archeologi del secolo scorso hanno dedicato la loro vita alla ricerca della tomba di
Imhotep, e qualcuno ha anche pagato un prezzo salato, rimettendoci la vita stessa. Troppo poco per un semplice
sacerdote che gli antichi egizi veneravano come il Figlio di Ptah. Le sue intuizioni hanno ispirato l’intera conoscenza
occidentale, dalle eresie del primo cristianesimo alle teorie rivoluzionarie dello gnosticismo di Giordano Bruno.
Rispolverando antichi reperti, frugando tra papiri e vecchi codici e analizzando le nuove scoperte archeologiche,
l’autore del libro cerca di ricostruire la singolare storia di Imhotep e della sua ascesa nell’Olimpo degli dèi. Una storia
diversa dalle altre, una storia su cui dev’essere ancora scritta la parola ﬁne.

Da Habilis a Jobs: due milioni di anni con la tecnologia
Società Editrice Esculapio È un fatto sorprendente quanto la Storia della Tecnologia sia trascurata nel nostro paese,
benché tutti dipendiamo sempre di più da quest’ultima. Eppure già nel quinto secolo prima dell’era attuale (come
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qualcuno preferisce dire oggi, per rispetto delle diverse culture) Confucio ammoniva “Studia il passato se vuoi
prevedere il futuro”, un pensiero condiviso da Polibio, che probabilmente non sapeva nulla di Confucio, ma nel secondo
secolo dell’era attuale riteneva che “... per gli uomini non esiste un più sicuro mezzo di farsi migliori di quanto non lo
sia la coscienza del passato”. Edmund Burke forse si ispirò a loro quando, agli albori della rivoluzione industriale,
ammoniva che “I popoli che non si volgono indietro ai loro antenati non sapranno neanche guardare al futuro”. Sembra
irragionevole non applicare questi principi alla tecnologia, che è diventata così potente ed onnipotente. Eppure è
quanto continua a succedere in Italia, almeno da quanto, oltre un secolo fa, lo scontro ﬁlosoﬁco tra Federigo Enriques
da un lato e Benedetto Croce e Giovanni Gentile dall’altro, si risolse a favore di questi ultimi, anche a ragione della
direzione politica che aveva preso allora il paese. Per confronto, nelle grandi università americane ed inglesi, tanto per
citare due paesi che sono patrie di celebrate eccellenze accademiche, insegnamenti di Storia della Tecnologia ed anche
di Filosoﬁa della Tecnologia sono oﬀerti con successo da molto tempo. Questo libro ha l’ambizione di contribuire a
richiamare l’attenzione sull’esigenza di una maggiore cultura e consapevolezza tecnologica. Il suo spirito è di oﬀrire un
quadro complessivo dello sviluppo tecnologico, esteso nel tempo, come il titolo avvisa, ma anche nello spazio, senza
barriere geograﬁche. È rivolto speciﬁcamente a quei giovani che, seguendo corsi universitari scientiﬁco-tecnologici,
avvertono questa necessità. Spero però di averlo scritto in uno stile facilmente accessibile a chiunque. Formule
matematiche quasi non compaiono. Ho cercato invece di illustrare fatti e considerazioni che possono risultare
sorprendenti, perché estranee alle conoscenze comuni e tuttavia capaci di stimolare la riﬂessione e la comprensione di
interazioni ed implicazioni non evidenti di primo acchito. Il libro parla di molte innovazioni tecnologiche, almeno di
quelle che sono ritenute più importanti, ma inevitabilmente non di tutte, mettendo in luce come esse si siano
sviluppate in un intricato gioco di mutue inﬂuenze con la politica, l’economia, la cultura, la religione, ... e come società
diverse abbiano adottato tecnologie simili, ma anche come le stesse tecnologie abbiano prodotto reazioni diverse in
società diverse o in epoche diverse. Il libro cerca di spiegare perché alcune tecnologie siano fallite e altre abbiano
avuto successo. Ed anche, guardando al futuro, quali oggi promettono di averne. Ma potrebbero essere promesse
deluse, perché tutte le tecnologie hanno sempre un rovescio della medaglia e sta a chi le indirizza e le usa renderle
virtuose o cattive. Fin da quando un coltello scheggiato nella selce poteva servire a sopravvivere procurando il cibo o
ad uccidere un altro uomo. Due milioni di anni dopo, l’energia atomica, una delle più dirompenti tecnologie del secolo
da poco concluso, ha sollevato lo stesso dilemma.

Il Risveglio del Caduceo Dormiente
La vera genesi dell'Homo sapiens
OmPhi Labs Chi ha realmente …"prodotto" l'uomo? Ci siamo semplicemente evoluti dagli animali, oppure… Chi siamo e
da dove veniamo sono quesiti ﬁlosoﬁci che hanno accomunato pensatori di ogni epoca ed etnia, e le religioni vi hanno
sviluppato sopra le loro teologie. La scienza, dal canto suo, ci sta "materialmente" lavorando, ma brancola nel buio
poiché, nonostante le evidenze con le quali si scontra, continua a procedere ignorando la multidisciplinarietà. Questo
libro al contrario, proprio unendo studi diversi ed apparentemente lontani tra loro, arriva a presentare un quadro
scientiﬁco e storico che apre una nuova via di pensiero. La ri-scoperta delle nostre vere origini è infatti un passaggio
obbligato per il salto evolutivo già iniziato. Dal libro apprendiamo, assieme a molte altre cose interessanti, che
esistono già molte evidenze di un improvviso cambiamento di alcuni nostri geni speciﬁci del linguaggio e di altre
fondamentali caratteristiche tipiche dell'attuale umanità. Tali "mutazioni" (che come si vedrà tali non sono) risultano
realmente inspiegabili secondo la visione compartimentata e limitante della scienza accademica. Adottando invece un
approccio multidisciplinare, cioè utilizzando i contributi di diverse discipline, emerge una stupefacente conclusione che
però è appena adombrata e lasciata al lettore, data la sua importanza.

L'architettura di pietra
antichi e nuovi magisteri costruttivi
Alinea Editrice

Egitto
Touring Editore

Le forme della tradizione in architettura
esperienze a confronto
FrancoAngeli
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Egitto
Touring Editore

Storia
Alpha Test

I misteri delle piramidi
Giunti Editore

L'Universo
I tempi alimentari del Mediterraneo
cultura ed economia nella storia alimentare dell'uomo
FrancoAngeli

Storia dell’Arte e del Territorio per gli istituti superiori
della provincia di Pistoia
Youcanprint Il manuale è espressamente rivolto agli alunni degli istituti superiori della provincia di Pistoia. Per
rimarcare il rapporto col territorio, in una prospettiva di riappropriazione e di rilancio turistico, che non vuol essere
campanilismo autoreferenziale, si presentano vari confronti tra la produzione artistica locale e quella nazionale e
internazionale. Confronti che non sempre relegano la provincia in posizione di subalternità o marginalità, anzi talvolta
rivelano la vitalità della provincia, in grado di oﬀrire un contributo originale alla storia dell'arte, dialogando con i centri
maggiori. La narrazione della storia dell'arte è strutturata per moduli, secondo una scansione logica e cronologica che
tiene conto della programmazione didattica.

Il Respiro dell’Africa
Booksprint Lorenzo ha un sogno che coltiva sin da quando era un bambino e ascoltava i racconti del nonno: visitare
l’Africa. Così, alla ﬁne del 2010, inforcando le sue vecchie scarpe da tennis, intraprende un viaggio che lo porta ad
attraversare quel continente, dal punto più a nord, ﬁno a quello opposto a sud. “Il Respiro dell’Africa” è una fotograﬁa
irripetibile del continente africano, che ne immortala le profonde contraddizioni e consente, attraverso lo sguardo
attento del protagonista, di cogliere il clima socio-politico che ha condotto alle rivoluzioni in Tunisia, Libia ed Egitto,
alla nascita del Sud Sudan e alle guerre civili combattute a più riprese in Congo e nel Burundi, queste ultime
direttamente collegate al genocidio ruandese. Nel corso del viaggio, l’autore si imbatte nelle tradizioni ancestrali dei
vari popoli di volta in volta visitati, assistendo a danze e rituali aﬀascinanti, mentre, nel frattempo, si immerge nelle
storie delle persone che incrociano per caso il suo cammino. Alla ﬁne, dal confronto col prossimo, ne scaturisce una
profonda e travagliata analisi interiore, che si interseca con i sogni e gli incubi del protagonista.

Sulle rive del Nilo
l'Egitto al tempo dei faraoni
Laterza

i Gerogliﬁci Introduzione alla Lingua e Scrittura Egizia
Youcanprint Rivolto ai neoﬁti, agli studenti, ai tanti appassionati dell'Antico Egitto e a tutti coloro che desiderano
approfondire la propria conoscenza sulla Cultura Egizia, questo contributo, a carattere puramente divulgativo, non ha
certamente la pretesa di sostituirsi ai testi di illustri e ben noti Egittologi, bensì quella di preparare l'appassionato
lettore, attraverso una esposizione chiara nel testo, arricchito da una serie di tabelle riepilogative diﬃcilmente
presenti in altri testi, ad una più completa conoscenza della Lingua e della Scrittura Gerogliﬁca.

Mar Rosso - Sinai
EDT srl
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Rappresentazione antica del territorio
tōn pinakōn
Il Senso dell'arte nell'antico Egitto
Mondadori Electa

Viaggio in Egitto
Touring Editore

Viaggi e scritti letterari
Minerva medica
Gli Egizi - Viaggiando nel tempo
Script edizioni Credete di sapere tutto sui grandi popoli del passato? Mettetevi alla prova rispondendo ai quesiti di
"Viaggiando nel tempo", una collana di 8 eBook. Ogni eBook tratta molteplici argomenti, per approfondire la propria
conoscenza sui grandi popoli del passato, dai passaggi più importanti, ﬁno alle curiosità più diﬃcili da riscontrare nei
classici libri di scuola. Il testo è intuitivo e immediato, e ciascun eBook è coadiuvato da un centinaio di illustrazioni e
didascalie. Gli eBook di Viaggiando nel tempo sono una lettura divertente in grado di stimolare la curiosità e la voglia
d’imparare, adatta ai lettori di tutte le età.

Nella valle del Nilo
antico Egitto da toccare
CELID

Epoca
La maledizione di Tutankhamon
Le indagini dell'ispettore Higgins
Tea A lungo ﬁrmate sotto pseudonimo tornano a grande richiesta Le indagini dell'ispettore Higgins con il nome del loro
vero creatore Christian Jacq maestro della suspense e del romanzo storico L'ex ispettore capo Higgins è ﬁnalmente in
pensione. Unico inglese a odiare il tè e amante del buon cibo, nella pace del suo cottage nel Gloucestershire ora si
preoccupa dei ﬁori, ascolta il suo amato Mozart e cura la sua artrosi. Ma Scotland Yard, per i casi più delicati e spinosi,
ha ancora bisogno di lui, della sua esperienza, delle sue conoscenze altolocate, delle sue «armi» infallibili: taccuino
nero per appunti, matita morbida, capacità di osservazione, logica ferrea, umorismo quanto basta. L’archeologa
Jennifer Stowe aveva un sogno: sfatare le superstizioni che da sempre circolano sulla mummia di Tutankhamon. Per
questo aveva radunato un gruppo di ricercatori per recarsi in Egitto e risolvere ﬁnalmente il mistero, ma la maledizione
sembra aver colpito ancora: poco prima della partenza, infatti, Jennifer viene trovata morta, pugnalata con la daga
appartenuta al faraone. È chiaro che qualcuno vuole impedire che la verità sulla mummia venga rivelata... Ma chi? E
perché? A indagare sul caso viene chiamato l’ex ispettore Higgins di Scotland Yard. Prima ancora che riesca a scoprire
qualcosa, però, gli viene recapitato un terribile messaggio anonimo: chiunque cerchi di disturbare il sonno di
Tutankhamon sarà distrutto... Christian Jacq ha raggiunto il successo mondiale con Il romanzo di Ramses, una saga
pubblicata in 29 Paesi che ha battuto ogni record di vendita. Un caso editoriale straordinario, nato dalla sua passione
per l’antico Egitto, dai suoi studi di archeologia e dalla sua strepitosa vena narrativa. Tutti elementi alla base anche
del suo successo più recente, i quattro romanzi della serie di Setna, il ﬁglio di Ramses. Ma tra i suoi successi si contano
anche «Le indagini dell’ispettore Higgins», che per molti anni Jacq ha ﬁrmato con lo pseudonimo di J.B. Livingstone.

Tesori dei Faraoni
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Il dono del Nilo
introduzione alla civiltà dei faraoni
Tehenu e le origini mediterranee della civiltà egizia
Medicina nell'antico Egitto
Museo archeologico
raccolta egizia
Il segreto dei Mac Gordon
Le indagini dell'ispettore Higgins
Tea A lungo pubblicate sotto pseudonimo tornano a grande richiesta le indagini dell’ispettore Higgins, ﬁrmate dal loro
vero creatore Christian Jacq maestro della suspense e del romanzo storico L'ex ispettore capo Higgins è ﬁnalmente in
pensione. Unico inglese a odiare il tè e amante del buon cibo, nella pace del suo cottage nel Gloucestershire ora si
preoccupa dei ﬁori, ascolta il suo amato Mozart e cura la sua artrosi. Ma Scotland Yard, per i casi più delicati e spinosi,
ha ancora bisogno di lui, della sua esperienza, delle sue conoscenze altolocate, delle sue «armi» infallibili: taccuino
nero per appunti, matita morbida, capacità di osservazione, logica ferrea, umorismo quanto basta. Una piovigginosa
mattina d’autunno, all’ispettore Higgins viene recapitato un biglietto dal contenuto inquietante. Parole brevi, concise,
per un messaggio di una gravità inaudita: Vieni il più presto possibile. Sono in pericolo di morte. A inviarlo, Duncan
Mac Gordon, vecchio compagno di college e capo di uno dei clan più antichi e rispettati di tutta la Scozia. Ma quando
Higgins varca la soglia dell'imponente castello sovrastante il piccolo villaggio di Landonrow è ormai troppo tardi:
Duncan Mac Gordon è morto. Chi mai può averlo ucciso? Quali le ragioni di un così eﬀerato delitto? Sullo sfondo di un
paesaggio dominato da una brughiera purpurea e profumata dagli odori dell'autunno, Higgins indaga, e il suo taccuino
si riempirà di appunti, di indizi e di ambigue testimonianze, prima che il miglior segugio di Scotland Yard riesca a
smascherare il misterioso assassino. Christian Jacq ha raggiunto il successo mondiale con Il romanzo di Ramses, una
saga pubblicata in 29 Paesi che ha battuto ogni record di vendita. Un caso editoriale straordinario, nato dalla sua
passione per l’antico Egitto, dai suoi studi di archeologia e dalla sua strepitosa vena narrativa. Tutti elementi alla base
anche del suo successo più recente, i quattro romanzi della serie di Setna, il ﬁglio di Ramses. Ma tra i suoi successi si
contano anche «Le indagini dell’ispettore Higgins», che per molti anni Jacq ha ﬁrmato con lo pseudonimo di J.B.
Livingstone.

Assassinio tra i Druidi
Le indagini dell'ispettore Higgins
Tea A lungo ﬁrmate sotto pseudonimo tornano a grande richiesta Le indagini dell'ispettore Higgins con il nome del loro
vero creatore Christian Jacq maestro della suspense e del romanzo storico L'ex ispettore capo Higgins è ﬁnalmente in
pensione. Unico inglese a odiare il tè e amante del buon cibo, nella pace del suo cottage nel Gloucestershire ora si
preoccupa dei ﬁori, ascolta il suo amato Mozart e cura la sua artrosi. Ma Scotland Yard, per i casi più delicati e spinosi,
ha ancora bisogno di lui, della sua esperienza, delle sue conoscenze altolocate, delle sue «armi» infallibili: taccuino
nero per appunti, matita morbida, capacità di osservazione, logica ferrea, umorismo quanto basta. In una notte
d’estate, i rappresentanti di diverse correnti del druidismo si riuniscono per un eccezionale ed enigmatico rituale a
Stonehenge, uno dei siti archeologici più celebri e misteriosi del mondo. Sono stati convocati dall’arcidruido Glamorgan
il rosso, deciso a far iniziare una nuova era all’interno del loro movimento. Tra le pietre silenziose del celebre
santuario, però, la morte fa la sua tragica e inaspettata comparsa... Morte naturale, suicidio oppure omicidio? Il caso è
avvolto dal mistero più impenetrabile, come il luogo in cui si è orribilmente consumato. Scotland Yard non ha
alternative: aﬃdare le indagini al prezioso e infallibile ex ispettore capo Higgins. Christian Jacq ha raggiunto il
successo mondiale con Il romanzo di Ramses, una saga pubblicata in 29 Paesi che ha battuto ogni record di vendita. Un
caso editoriale straordinario, nato dalla sua passione per l’antico Egitto, dai suoi studi di archeologia e dalla sua
strepitosa vena narrativa. Tutti elementi alla base anche del suo successo più recente, i quattro romanzi della serie di
Setna, il ﬁglio di Ramses. Ma tra i suoi successi si contano anche «Le indagini dell’ispettore Higgins», che per molti
anni Jacq ha ﬁrmato con lo pseudonimo di J.B. Livingstone.
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Gli obelischi di Roma
dalle sabbie dell'antico Egitto alle piazze della città
eterna, dagli imponenti monoliti eretti dai faraoni alle
imitazioni successive : un viaggio nella storia e nei
segreti dei monumenti simbolo del potere
Newton Compton Editori

Dal Nilo al Gange
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geograﬁa ...
13: Me-Monu
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