
MARTEDÌ alle 12 al Museodella
Graficadi Palazzo Lanfranchi sarà
presentatoil libro da colorare «To-
scana. All’ombra degli Etruschi»,
pubblicazionenata nell’ambito del
progetto di eccellenzaIn-Etruria e
affidata all’esperienzadi Pacini Edi-
tore. Alla presentazione partecipe-
ranno l’assessoreregionale al Turi-
smoStefanoCiuoffoe l’assessoreal-
la Culturadel Comunedi Pisa An-
dreaFerrante, il direttore di Tosca-
na Promozione Turistica Alberto
Peruzzini; interverrano la professo-
ressaMarisa Bonamici, etruscologa
e docente dell’università di Pisa,
l’autricedel libro FrancescaPetruc-
ci e l’illustratrice DanielaSbrana.
Gli Etruschi, con la loro culturae
le loro grandi capacitàartistiche e
architettoniche, hanno avutodap-
prima una grandissima influenza
sulla civiltà di Roma, proiettando

poi laloro ombra fino anoi. Agricol-
tori, urbanisti, metallurghi, guerrie-
ri, artisti, mercanti, navigatori, pira-
ti ecolonizzatori… che cosaaveva-
no di tanto specialee, soprattutto,
sono davverounpopolo morto ese-

polto secoliesecolifa?ToscanaPro-
mozione Turisticaha pensato che
fossegiunto il momento di dareri-
spostaaquestadomanda, enell’am-
bito del progetto di eccellenzaIn-
Etruriahadecisodi realizzareunli-
bro chene parlasseai bambini, affi-
dando il progettoeditoriale all’espe-

rienza di Pacini Editore che hapro-
postoautriceeillustratricechesi so-
no messe subitoal lavoro. E così,
proprio da questa “semplice” do-
manda comincia il viaggio, fatto di
immagini e parole, che propone
questoalbum,rivolgendosi ai bam-
bini, ma senz’altro utile spuntoan-
che per i grandi. I testi, pur nella
semplicità del linguaggio, sonosta-
tiscritti nelpieno rispetto dellaveri-
tà storica esono frutto di unappro-
fondito lavoro di ricercache l’autri-
ce ha svolto avvalendosi di autore-
voli espertiqualiMarisa Bonamici,

voli esperti qualiMarisa Bonamici,
docentedi Etruscologiaall’Univer-
sitàdi Pisa.Ugualmentel’illustratri-
ceha realizzato i disegni con gran-
de attenzione filologica alle opere
originali (elencate a fine libro) cui
si è ispirata. Il testo èstato tradotto
in inglese da TommasoBorri e Sa-
mueleGrassi.
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