
Tutankhamon
Il  4  novembre  ricorre  il   centenario  del
ritrovamento della tomba di uno dei faraoni più
amati e conosciuti “Tutankhamon”.u

In occasione del ritorno  nella nostra citt della
mostra a lui dedicata per fne Novembre dopo il
successo  del  2020;  in  questo  "Viaggio  verso
l'eternitt"  i  reperti archeologici  del  Museo
Archeologico Nazionale di Firenze si mixano alla
realtt  aumentata e  alla  tecnologia  3D ofrendo
così  al  visitatore  un'esperienza  unica  che  lo
portert all'interno della tomba di Tutankhamon,
proprio come la trovò, nel 1922, Howard Carteru 

La  nostra  biblioteca,  per  far  riscoprire  a  grandi  e  piccini  questa  enigmatica  ma
enternamente afasciante fgura, propone questa selezione di leturee

Adult

Marco Butcchi, Il serpente e il faraone, Longanesi, 2022
Dalle  sabbie  dell’Egito del  faraone  eretico Akhenaton sino  ai  tragici  eventi del
Novecento, una storia il cui flo rosso ha inizio nella tomba di un re bambino vissuto
quasi tremila e cinquecento anni fau Il 4 novembre 1922e nella Valle dei Re, viene
scoperta la tomba di Tutankhamon e la febbre dell’antico Egito infamma il mondo
intero…uu

Gloria Barbieri, La maledizione del faraone , Lìetà dell’acquario, 2021
Quando sbarca in Egito, un po' per caso, Howard Carter è solo un ragazzo timido e
impacciato  con  la  passione  per  il  disegnou  Certo  non  immagina  che  un  giorno
parleranno di lui come di un archeologo caparbio e geniale, autore di una delle più
sensazionali scoperte del secoloe il ritrovamento della tomba di Tutankhamon…uuu



Howard Carter, La scoperta della tomba di Tutankhamon, Nuinui, 2022
Noir di un faccia a faccia tra Stravos, un polizzioto un pò burbero, un pò flosofo e un
killer tornato dal passato, sullo sfondo dellal Grecia di oggi che cerca con ogni mezzo
di districarsi da questa crisi ed uscirne a testa altau Ricerca ossessiva della veritt in
un  paese  pieno  di  corruzione  politica,  disperazione  sociale  e  relazioni  umane
fallite…

Valentna Santni, I segret di Tutsnkhamon, Longanesi, 2022
Da 3u300 anni i suoi occhi scrutano l'infnito e da cento osservano serafci anche
noi, parlandoci di un passato che non esiste più, di un'epoca in cui il confne tra
vita e morte, tra umano e divino era più sotle che maiu Il 4 novembre 1922, il
piccone di un operaio colpì il primo gradino di una scala davanti alla tomba git
nota di Ramses VIu L'egitologo inglese Howard Carter, ormai sfnito e prossimo a
interrompere gli scavi, seguì quegli scalini uno dopo l'altro con il cuore che gli
martellava nel peto fnché…uu

Howard Carter, Tutankhamen, Garzant, 2021
Il ritrovamento della tomba di Tutankhamen, avvenuto nel 1922, rappresenta senza
dubbio una delle avventure archeologiche più esaltanti di tut i tempi, e certo la
più  interessante  delle  scoperte  avvenute  nella  leggendaria  Valle  dei  Reu  Fu  il
gruppo guidato da Howard Carter e lord Carnarvon a penetrare per primo nelle
stanze segrete della sepoltura del faraone, sopravvissute ai secoli e alle razzie dei
predoni…

Marcello Camici, Akhenaton e Neferttt Colui che è utle ad Aton e la bella che
è arrivata, CTL, 2020
Amenof III,  faraone costrutore di  templi,  è  in disaccordo con Ptamose gran
sacerdote di Amon, il dio delle vitorie, adorato e glorifcato in Tebeu Per la morte
prematura del fglio ereditario è quasi costreto dalla grande sposa reale Tye a
prendere in considerazione come successore il  principe Amenotep che aveva
tenuto lontano da corte per le sue deformitt fsicheu…u

Dorothy Porte, Akhenaton, Fandango Libri, 2021
Figura afascinante e oscura della storia egiziana, Akhenaton è stato oggeto –
secondo gli archeologi – di numerosi tentativi di “cancellazione”. delle tracce del
suo  breve  regno,  eppure,  fortunatamente,  ne  rimangono  a  sufcienza  per
raccontare  una straordinaria  storia  di  incesto,  eresia,  androginia  e  di  enorme
culto della personalittu Come il celebre Caligola di Camus, Akhenaton di Dorothy
Porter è un atraente e deforme megalomane che aveva tentato di edifcare una
religione eretica atorno a un Dio Sole, con se stesso al centro…u



Narratia bambini e ragazzi

Terry Deary, L’oro del faraone, Mondadori, 2007
Antef, uno dei ladri di tombe più astuti d'Egiito, vuole metere a segno il suo
ultimo grande colpo, derubando il  tesoro del  faraone Tutankhamonu A rubare
l'oro del faraone si rischia grossoe se sei fortunato ti taglano il naso, altrimenti
fnisci in pasto a sciacalli e formichei Ma il piano è studiato nei minimi detagliu O.
quasiuuu Ett di leturae da 7 anniu 

Paolo Colombo-Anna Simoni, Il segreto di Nefertt, Il batello a vapore, 2020
Un mistero avvolge il Museo Egizio del Cairoe antichi papiri spariscono nel nulla,
inquietanti presenze si aggirano per i corridoi e quando un famoso archeologo
viene trovato morto, la situazione precipitau Aziz, un ragazzino di origini egiziane,
e Patrick, il suo migliore amico, cominciano a indagareu 
Ett di leturae da 9 anniu 

Paolo Roiersi, Tutankhamont La maledizione del faraone bambino, Piemme,
2022
Poteva  essere  la  classica  gita  alla  mostra  su  Tutankhamon,  e  invece  ci  è
scappato  il  mortou  O.rmai  Ricky  è  convinto  di  essere  una  vera  e  propria
calamita per i guaii O. forse, come dice sua madre, è lui che non fa niente per
evitarliu Stavolta però ha una strana sensazione, e non solo perché la polizia
sembra aver identifcato subito l'assassinouuu Possibile che il professore ucciso
sia  stato  vitma  dell'antica  maledizione  del  Faraone  Bambino?  Ricky,  con
l'aiuto della brillante Marta, del fdato Mac, e grazie alle sue doti di giovane
detective  e  prometente  genio  dell'informatica,  provert  a  scoprirlou  Che
l'indagine abbia inizioi 
Ett di leturae da 11 anniu 

Aude Gross De Beler-Aurélien Débat, L’Egito, Giunt, 2017
Come vivevano gli antichi egizi alcuni millenni prima della nostra era? Se è vero
che le piramidi, alcune divinitt egizie e i faraoni sono molto noti, poco o nulla si sa
della vita quotidianau Questo libro, scrito da un'egitologa, svela alcuni particolari
sorprendenti di questa civiltte l'insegnamento delle scienze, le buone maniere a
tavola, l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, gli svaghiuuu Risalendo il corso del
tempo e del Nilo fno alla Valle dei Re, presto la vita degli egizi non sart più un
misteroi 
Ett di leturae da 8 anniu 



Egizi, Giunt, 2018
Una delle più antiche, afascinanti e importanti civiltt del nostro pianetae gli Egiziu
Viaggia  nel  tempo  per  scoprire  la  loro  vita  quotidiana,  la  religione,  l'arteuuu  e
arriverai a riconoscere la grande ereditt che ci hanno lasciatou 
Ett di leturae da 8 anniu 

Patricia Cleieland-Peck, La storia di Tutankhamon, Emme, 2017
Come visse Tutankhamon? Quali sfde dovete afrontare durante il suo regno?
Perché mori giovane? E perché il suo ricchissimo sepolcro rimase nascosto per
tanti secoli? Segui il celebre archeologo Howard Carter nella sua avventurosa
ricerca tra i tesori sepolti dell'Antico Egito e trova le risposte a queste e ad
altre  domandeu  Il  racconto  della  scoperta  che  ha  cambiato  il  mondo
dell'archeologia, arricchito dalle coloratissime illustrazioni di Isabel Greenbergu
Ett di leturae da 7 anniu 


