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Il Libro Magico
Esiste un luogo segreto in cui vanno a finire tutti gli oggetti distrutti di Londra… e a volte ci
finiscono anche le persone che si perdono o le cui vite si sono spezzate per sempre. Tra
questi, vivono nella città nascosta Rottombrello, il capo degli ombrelli rotti, Obadì Fing, un sarto
dalla testa a forma di enorme puntaspilli, e un cartone di latte vuoto di nome Caglio. Ma il Libro
Magico racchiude anche l’annuncio dell’arrivo di un eroe, anzi due, che l’intera metropoli
oscura attende da moltissimi anni. E quando Zanna e Deeba, due ragazzine di dodici anni,
trovano l’accesso segreto alla città, sembra che la profezia sia sul punto di compiersi e questo
mondo, celato da anni agli adulti e ignorato da tutti, sembra ritrovare la sua voglia di tornare a
vivere e la forza di ribellarsi a chi lo tiene sotto continua minaccia. Saranno proprio le due
inseparabili amiche a dare inizio alla profezia ma per farlo dovranno affrontare tutti i pericoli
che si nascondono nella città e, con il loro esempio, convincere anche i più ostinati che c’è
sempre un filo di speranza e di gioia per cui vale la pena mettercela tutta e sfidare
l’inverosimile…

Che cosa succede se una strega sbadata sbaglia pozione e confonde i colori?
Scoprilo con questo bellissimo libro magico!
Il volume è dedicato alla pubblicazione di due rotoli gemelli di papiro esposti nel Museo Egizio
di Torino, scritti fittamente sulle due facce in grafia ieratica tracciata da uno scriba abile e forse
da più mani. Oggi sappiamo che questi due rotoli, per quanto lunghi, non contengono la totalità
dei testi riportati. Ne presentiamo l'edizione scientifica, condotta considerando i documenti nel
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loro insieme: i singoli papiri sono stati interamente elaborati, anche per le parti che si
riferiscono a testi diversi da quelli magici dei rotoli principali, come altre composizioni magiche,
contabilità, un panegirico, quasi tutti privi di riscontro. This is the first complete edition of texts
known as The Book of Thoth, The Book of Isis, and a thanatological treatise found on both
sides of two great magical papyri in the Museo Egizio of Turin, supplemented with hitherto
unknown documents kept in the same museum. After acknowledging various helps for this
edition (p. 7), the author presents a brief history of the investigation and a description of the
papyri (pp. 9-19). The complicated and sometimes obscure hieratic script of the original made
it necessary to present the texts in hieroglyphic transliteration (pp. 21-87) and a partiture-like
synopsis of all available parallel texts (pp. 89-157). An Italian translation of the texts (pp.
159-173) is given together with an exhausive glossary (pp. 175-192). Included in this volume is
a paleographical analysis by Giuseppina Lenzo (pp. 193-255) confirming the date of the
manuscripts to the Twentieth Dynasty; several of them are even datable to the second half of
this period. This opus is dedicated to the memory of Adhémart Massart, S.J., who was
originally entrusted to publish the main papyri, but was unable to continue working on them
due to long illness. Shortly before his death in 1986, he handed over the material to A. Roccati
who, incorporating other pertinent material, completed the present edition.

Avventure, misteri e pasticci in compagnia di Jack Pigòn, il piccione investigatore
più simpatico e coraggioso di Volandia! Jack Pigòn si annoia, da troppo tempo
non gli affidano una missione e lui ha sete di avventure! Una mattina, finalmente,
bussano alla porta e nel giro di pochi minuti riceve tre incarichi: il preside della
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scuola di Volandia gli chiede di allenare la squadra di calciovolo; Sardinus, il suo
migliore amico, lo iscrive di nascosto a una gara di cucina e Mitraglia, a capo
della polizia, gli chiede aiuto per ritrovare il libro magico di Volandia che è
misteriosamente scomparso. Tre missioni sono tante, forse troppe, e il tempo è
davvero poco, ma per Jack è l’occasione buona per vivere nuove avventure
insieme ai suoi amici!
Il Libro Magico degli Incantesimi - per i Fan di Harry Potter. Nel libro degli incantesimi di
magia tutti gli incantesimi sono spiegati su Harry Potter e Hogwarts. Che cosa
significano gli incantesimi? Quali lingue sono derivati? Queste e altre domande sono
spiegati in questo libro. A deve avere per ogni fan di Harry Potter.
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