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Il Barone dell'Alba Sep 23 2021 «Alterne venture, viaggi e peripezie, come li visse il giovine Francesco Antonio, Barone di Santamaria di Calòria,
narrati da lui medesimo». “In un silenzio anomalo, inadeguato, gli zoccoli dei quattro cavalli, provati dal viaggio, riecheggiavano ovattati sul piancito
di strade deserte. Non v’era oro né argento lungo i marciapiedi e, più inquietante di tutto, non c’era anima viva per via. Solamente qualche soldato
immobile e a capo chino, in una guardia che già combatteva col sonno, e alcune donne da conio coperte con lunghi scialli incolori, ondeggianti e
frangiati. Quella era Doràntia, dunque. Mi ripromisi di rimandare qualsiasi risoluzione all’indomani, di godermi questo che era l’inizio del mio Grandtour.” La fine del secolo deli Lumi: il viaggio di formazione del giovane barone borbonico Francesco Antonio si trasforma in una rocambolesca

sequenza di avventure cui fanno da sfondo l’Italia e il Mediterraneo, la Sicilia e Malta, fino all’Egitto delle antichissime divinità teriomorfe e dei loro
orripilanti misteri. Sulle tracce di un enigmatico ritratto di donna il barone di Santamaria di Calòria percorrerà i mari e gli Stati, in compagnia di preti
avventurieri e bestemmiatori, di sbirri negromanti dall’ambigua bellezza, braccato dai sicari della Chiesa e dalle spie dell’Inquisizione. Rapimenti,
duelli, le prime esperienze dei sensi. Dalle sabbie del deserto africano al ritorno nella città dorata dove ogni cosa ha avuto inizio, la Storia si fonde con
l’Immaginario. Le lingue, le parlate e i dialetti si amalgamano nella narrazione in cui sfilano tableaux ricchissimi e vivaci di luoghi, comparse e
personaggi mai del tutto decifrabili, ciascuno col proprio insospettabile segreto. E soprattutto scorre davanti ai nostri occhi il racconto della Notte che
incalza invano il Mattino e le sue rivelazioni: poiché sa che, quando infine li avrà raggiunti, non sarà in grado di riconoscerli. Verità e Finzione,
Ragione e Follia, Voce e Silenzio, si danno convegno per raccontare una vita.
Tutankhamon una storia sconosciuta Jan 28 2022 Il 26 novembre 1922, nella Valle dei Re, l’archeologo britannico Howard Carter scoprì il tesoro
più prezioso dell’antico Egitto: la tomba del faraone Tutankhamon. Quella scoperta fu – e rappresenta ancora oggi – uno degli eventi più straordinari
nella storia dell’archeologia. Gli scavi, condotti per oltre un decennio, portarono alla luce 5.000 pezzi in oro, alabastro, lapislazzuli, onice, di
inestimabile valore artistico e storico, nonché la mummia di un giovane faraone morto in circostanze misteriose attorno al 1350 a.C. La sua immagine
bellissima ed enigmatica, resa eterna dalla splendida maschera dorata, la maestosità dei ritrovamenti e le circostanze avventurose in cui si svolsero gli
scavi, resero Tutankhamon, vissuto più di tremila anni fa, una delle figure più note negli anni Venti. A distanza di cent’anni dal ritrovamento della
tomba, questo libro mette in luce le alterne fasi degli scavi, le contraddittorie personalità dei protagonisti, i conflitti di potere, gli scandali e le
molteplici vicende che condussero alla scoperta di quel prezioso tesoro.
Caccia ai tesori nascosti di Roma Jan 16 2021 La guida turistica alternativa ai percorsi da cartolina. Per tutti coloro che vogliono abbandonare il
turismo da torpedone, per tutti i romani che vogliono spendere bene il loro tempo libero, un viaggio giocherellone da affrontare con lo spirito dei pirati
o degli esploratori d'altri tempi.
La civiltà dell'antico Egitto Apr 18 2021 L’opera, composta da tre parti, è uno straordinario affresco dell’antica civiltà egizia di cui l’autore è un
grande appassionato. La prima parte presenta la storia dell’antico Egitto, con particolare riferimento a quei personaggi che hanno lasciato tracce
profonde e durature. La seconda parte affronta l’evoluzione dell’arte egizia nelle sue varie forme: architettura, scultura, pittura, oggettistica, e si
sofferma in modo particolare sulla descrizione di grandiosi monumenti come le piramidi, i templi di Karnak e Luxor, ancora oggi meta di visitatori da
ogni parte del mondo. La terza parte infine analizza i vari aspetti della vita quotidiana: la vita condotta dal faraone, l’amministrazione del paese,
l’applicazione della giustizia, l’organizzazione dell’esercito, i riti dei sacerdoti nei templi, la straordinaria bravura dei medici le cui prestazioni erano
richieste presso tutte le corti dell’epoca.
Il giornale dantesco Dec 27 2021
L'O di Roma Feb 03 2020 Incontrerò mille ostacoli grossi come macigni. Cosa faccio se mi trovo davanti una casa privata? O le mura romane? O il
fiume? O la gabbia delle tigri, allo zoo?Seguire una forma, «come un poeta cerca una rima». Così nasce una strana scommessa: viaggiare a piedi
attorno alla propria città lungo una circonferenza perfetta, attraversando palazzi, caserme, musei, discariche, campi da calcio, cimiteri, binari, fiumi, e
bussando a tutte le porte pur di non scostarsi di un metro dalla propria rotta. Il cerchio magico si anima di presenze antiche e moderne. Accanto a
Rilke, Borges e Leopardi troviamo seminaristi scettici e suore anarchiche, poliziotte sospettose e carabinieri incantevoli, geometri appassionati e operai
noir. E lo scrittore-viaggiatore, che cerca di capire il suo viaggio e la sua scrittura: «La verità è che la mia O è l'unica O che ho».

Musica E Musicisti Mar 18 2021
Vincere la paura Mar 30 2022
Gli obelischi di Roma Dec 03 2019
Lezioni sulla storia e sui principii del commercio presso gli antichi Sep 11 2020
Lezioni sulla storia e sui principii del comercio presso gli antichi Aug 11 2020
Il misterioso obelisco dell’elefante di Catania Catalogo della mostra, Biblioteche Riunite «Civica e A. Ursino Recupero», refettorio piccolo, 11
aprile-31 luglio 2012 Jul 30 2019
Il Giornale dantesco Nov 25 2021 Includes sections "Bullettino bibliografico", "Recensioni", etc.
Il secolo 20. rivista popolare illustrata Nov 01 2019
Atti della Accademia delle scienze di Torino Jun 28 2019
I capolavori del giallo Sep 04 2022 Conan Doyle, Sherlock Holmes. Il segno dei quattro Leroux, Il profumo della dama in nero Buchan, Il mistero
della collana Green, Due iniziali soltanto... Fletcher, Il mistero del diamante giallo Wallace, La porta delle sette chiavi Chesterton, Il segreto di Padre
Brown Biggers, Charlie Chan e il cammello nero Van Dine, La dea della vendetta White, Il mistero della signora scomparsa Edizioni integrali È
Sherlock Holmes il capostipite di tutti i detective letterari: alla penna di Conan Doyle deve perciò essere consacrato il primo scalino di qualsiasi
raccolta di gialli. Con Il segno dei Quattro, secondo romanzo di cui era protagonista, l’investigatore di Baker Street entrava di diritto nella leggenda.
Capacità deduttive, intuito, razionalità di ferro e approccio scientifico a ogni problema da risolvere: da allora in avanti queste sono state le doti richieste
ai solutori di delitti. I capolavori qui raccolti consentono di omaggiare gli autori che hanno lasciato un segno nella storia del giallo, ammaliando e
riuscendo a tenere incollati alla pagina milioni di lettori, oggi come ieri. Ecco dunque Rouletabille, il giornalista investigatore creato da Gaston Leroux,
alle prese con il caso di Il profumo della dama in nero. John Buchan ci conduce nelle spire del Mistero della collana, a partire da un conturbante rito
satanico; una morte inspiegabile è al centro del giallo di Anna Katherine Green, Due iniziali soltanto...; un intrico di sorprese e colpi di scena
costituisce la trama di Il mistero del diamante giallo di Joseph Fletcher, ambientato presso le scogliere di Folkstone; il poliziotto Dick Martin dovrà
carpire il segreto di una cripta tombale in La porta delle sette chiavi di Edgar Wallace; il geniale prete criminologo Padre Brown si cimenta in una delle
più spinose indagini scaturite dalla fantasia di Gilbert Keith Chesterton in Il segreto di Padre Brown; in Charlie Chan e il cammello nero, l’eroe di tanti
romanzi di Earl Derr Biggers si ritrova a indagare su un omicidio a Waikiki, tra stelle del cinema e uomini senza scrupoli; con un delitto nel museo
egizio si confronta invece il colto e raffinato Philo Vance, creatura di S.S. Van Dine. Chiude la raccolta il magistrale Il mistero della signora
scomparsa, dal quale Hitchcock trasse il film La signora scompare nel 1938.
L'oro dei faraoni Nov 06 2022
Storia universale della chiesa cattolica dal principio del mondo sino ai di' nostri dell'abate Rohrbacher Jul 10 2020
Egitto Mar 06 2020
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Attraverso l'Egitto Jun 20 2021
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Enzo Faraoni Pittore e incisore Feb 26 2022 «Una fedeltà al proprio grumo interno da risolvere in un confronto ostinato a tu per tu con l’oggetto della
propria vocazione umile, quasi mortificato di essere sempre lo stesso, eppure ancora generoso: e cioè il quotidiano visibile» (Mario Luzi) Enzo
Faraoni, nato nel 1920, è uno dei protagonisti dell’arte contemporanea. Gli scritti critici sull’artista accompagnano il lettore di questa raccolta nel suo
lungo, travagliato, solitario e coerente percorso che va dal 1936 fino ai nostri giorni. Nel 2006 Faraoni smette di dipingere, non cessando tuttavia il suo
impegno verso molte istituzioni pubbliche in Italia e all’estero, continuando ad essere presente con le sue opere in numerose mostre, tra cui quella della
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, che nel 2011 gli ha dedicato un’importante antologica.
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo sino ai di nostri May 08 2020
Augustan Poetry. New Trends and Revaluations Oct 05 2022
Anubi Magazine N° 1 May 20 2021 La civiltà egiziana, fiorita lungo le rive del Nilo per circa 3000 anni, fu una delle più straordinarie e durature del
mondo antico. Ancora oggi, trascorsi due millenni dal suo tramonto, essa continua a esercitare un notevole fascino. Gli Egizi hanno lasciato molte
tracce della loro cultura, grazie anche al clima secco del deserto che le ha conservate nei secoli. La Sfinge e molte piramidi, le mummie, le maschere
funerarie, le decorazioni sepolcrali, i papiri, sono così state preservate dalla distruzione, la sorte comune di tante antiche vestigia. L’Egitto è infatti noto
anche con il nome di “dono del Nilo”, perché le piene del fiume depositavano sui campi uno strato di fertile limo, vitale per la crescita delle colture.
Già in età preistorica, i primi abitanti impararono a seminare e piantare le loro messi nei campi ancora coperti dal limo dopo che le acque si erano
ritirate. I raccolti, quasi sempre abbondanti, permisero a quella civiltà di prosperare e di raggiungere uno splendore mai conosciuto prima. Quest rivista
vuole dare informazioni sulla Cultura, Turismo, Storia e sulle interconnessioni sul nostro mondo Occidentale.
Il compagno di banco Jan 04 2020
Inghilterra. Galles Aug 30 2019
Corso elementare di storia dell'arte Jun 01 2022
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Antimemorie Oct 13 2020 Pubblicato per la prima volta nel 1967 e subito accolto con entusiasmo dalla critica d’oltralpe, Antimemorie rappresenta un
abile e spregiudicato gioco letterario tra memoir e autobiografia, due generi tradizionalmente giocati sulla verità fattuale. Come già nel capolavoro La
condizione umana, anche qui la vita, gli incontri e le vicende di questo straordinario intellettuale del secolo scorso sono spesso nascosti o distorti ad
arte, talvolta quasi mascherati sotto l’immagine che di se stesso ci vuole regalare l’autore. Un procedimento che, pochi anni dopo, sarebbe stato
definito autofiction.
Necropoli Tebana Nov 13 2020 L'idea di scrivere questo libro nasce qualche anno fa, al termine dell'ennesima lettura sull'Antico Egitto di cui sono
sempre stato appassionato, non tanto ai misteri di cui la maggior parte degli interessati all'argomento è ghiotta, quanto alla civiltà in se stessa,
all'organizzazione di questa società così antica, ma incredibilmente vicina a noi, al nostro stile di vita, alle nostre abitudini e, per certi versi, a
comparazione di mezzi, anche più avanzata. Concepito per essere una piacevole lettura, questo libro è incentrato sui monumenti e le tombe della riva
ovest di Tebe: con una logica temporale, cronologica e storica, racconto della storia di Tebe durante l'Antico Regno e delle tre Dinastie che si sono
susseguite. Il libro, narra di tutto questo, attraverso un viaggio alla conoscenza dei faraoni della XVIII, XIX e XX Dinastia, dell'area archeologica

tebana, della Valle dei Re e delle sue affascinanti e misteriose tombe, dei templi di Milioni di Anni, dei templi di Karnak e di Luxor, le splendide
tombe dei Nobili, del villaggio degli operai e tutti i templi e santuari eretti nella grande necropoli.
Giornale dantesco Oct 25 2021
Egitto Oct 01 2019
Belgio e Lussemburgo Jul 22 2021 "Ricchi di storia ma al tempo moderni ed evoluti, il Belgio e il Lussemburgo sono piccoli paesi che offrono grandi
sorprese" (Donna Wheeler, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio. La birra belga; tutto sui festival; cucina creativa; arte e architettura. La guida comprende: Pianificare il viaggio,
Bruxelles, Bruges e Fiandre occidentali, Anversa e Fiandre orientali, Vallonia occidentale, Ardenne, Lussemburgo, Capire il Belgio e il Lussemburgo e
Guida pratica.
Atti ...: pte. 1. Constituzione del comitato e commissioni. Programma dei lavori. pte. 2. Il R. Museo archeologica di Firenze nel suo futuro
ordinamento. pte. 3. Guida per l'escursione archeologica nell'Eturia settentrionale 2-4 maggio 1926 Apr 06 2020
Corso elementre di storia dell ?arte del dott. Giulio Caroti Apr 30 2022
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