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MAGIC OF THE PYRAMIDS
My adventures in archeology
di Zahi Hawass

Il celebre archeologo Zahi Hawass è una delle maggiori autorità mondiali sulle
piramidi di Giza. Ha trascorso la sua vita a scavare attorno alle piramidi e alla
Sfinge. Ha fatto importanti scoperte come le tombe dei costruttori delle
piramidi e le porte segrete all’interno della piramide di Cheope. Ha ricevuto
cinque dottorati honoris causa da diverse università internazionali ed è stato
nominato dalla rivista Time come una delle 100 persone più influenti nell’anno
2006. Le sue avventure intorno alle piramidi sono state presentate in molti
shows televisivi. In questo libro si sentono le emozioni e le avventure di
questo moderno Indiana Jones.
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L'AUTORE
Nel 1967 si laurea in archeologia greca e romana ad Alessandria d’Egitto. Nel
1980 consegue la specializzazione in egittologia all’Università del Cairo. Nel
1983 ottiene il Master di archeologia egizia e siro-palestinese all’Università
della Pennsylvania, a Filadelfia, negli Stati Uniti. Nel 1987 ottiene la docenza
in egittologia all’Università della Pennsylvania. Dal 1969 ha iniziato ad essere
uno dei massimi esperti di antichità egizie, come ispettore delle antichità del
Medio Egitto a Tuna El-Gebel e Mallawi. Fino al 1975 è stato ispettore di
numerose spedizioni archeologiche e di siti archeologici egizi, come nella
spedizione italiana a Sikh Abada, Minya; del sito di Edfu-Esn; della spedizione
Pennsylvania Yale ad Abydos; del sito Western Delta ad Alessandria; del sito
Embāba, Giza, al Cairo; del sito Abu Simbel; della spedizione Pennsylvania a
Malkata, Luxor; ispettore delle antichità per il Boston Museum delle Piramidi
di Giza. Fino al 1979 è stato primo ispettore delle antichità, per le Piramidi di
Giza, Embāba, e per l’Oasi di Bahariya. Nel 1980 è stato ispettore capo per le
Piramidi di Giza. Dal 1987 al 1997 è stato direttore generale delle piramidi di
Giza, Saqqāra e dell’Oasi di Bahariya. Dal 1998 al 2002 è stato
sottosegretario di stato per i monumenti di Giza. Dal 2002 è segretario
generale del Consiglio supremo delle antichità egizie. Il 31 gennaio 2011 è
stato nominato Ministro delle Antichità.
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