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This volume provides visitors to the Egyptian
Museum in Cairo with color maps indicating the best
itineraries to follow in order to see and enjoy the
unrivalled collections. Clear and concise texts
recount ancient Egypt's history and culture and
include detailed descriptions of over 570 finds
reproduced here in color photos. The preface by
Egypt's leading archaeologist, Dr. Zahi Hawass,
orients the visitor to the treasures of a unique
civilization
Le migliori storie a fumetti dedicate all'Antico Egitto
con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
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,
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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.
Memoria presente – vol. 1, dalla Preistoria alla fine della
repubblica romana – è un manuale agile, chiaro e
completo, arricchito da un innovativo Atlante tematico
per esplorare nello spazio e nel tempo l’economia, la
tecnologia, gli scambi. Un modo nuovo per comprendere
l’integrazione tra storia e saperi settoriali negli Istituti
Tecnici. Questo prodotto contiene link esterni per la
fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni ereader potrebbero non gestire questa funzionalità.
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L'antico Egitto ha lasciato segni tangibili e incisivi della sua
religione attraverso i monumenti e gli scritti. I templi
abbondano d'immagini a bassorilievo e a tutto tondo, dipinte
con vivaci colori, complete di didascalie e iscrizioni. Le tombe
regali e nobiliari non sono da meno e sono queste che ci
hanno tramandato figure e testi di grande finezza artigianale.
Gli scritti funerari e magici sono degli esempi unici di
miniaturistica grafica delle entità divine e di descrizioni
dell'aldilà. Dall'osservazione di queste testimonianze, emerge
un numero infinito di divinità, principali, secondarie, demoni e
semidei. Questa folla di entità antropomorfe, ma spesso
zoomorfe o miscuglio di varie parti umane e animali, lasciò
disorientati i primi egittologi, dando origine a una congerie
d'ipotesi, interpretazioni alcune volte distorte, e duelli letterari
di vario genere.
Copyright: 43d8aa3e50289359d2d0111c301f5ce7

Page 2/2

Copyright : edu.swi-prolog.org

