
Lastoriadei nostri antenati daleggereecolorare
GLIETRUSCHISIAMONOI

AGRICOLTORI, urbanisti, metal-
lurghi, guerrieri, artisti, mercanti, na-
vigatori, gli Etruschi sono davvero
un popolo morto? «In realtà non se
ne sono mai andati. Gli Etruschi sia-
mo noi» è il concetto che ribadisce
O’DVVHVVRUHregionalealTurismo Stefa-
no Ciuoffo durante la presentazionea
Palazzo Lanfranchidel libro edito da
Pacini Editore «Toscana.AOO’RPEUD
degli Etruschi».Scritto da Francesca
Petrucci con la consulenzascientifica
GHOO’DutRUHvROH etruscologaed ex do-
cente GHOO’UnLvHUVLtàdi Pisa, Marisa
Bonamici, e illustrato da Daniela
Sbrana, il libro rientra nel progetto di
Toscana Promozione Turistica per
«raccontarela nostra regionee quello
che noi siamo in un modo nuovo e
coinvolgente. Valorizzarela storia gli
Etruschi – , spiegail Alberto Peruzzi-
ni direttore di ToscanaPromozione –

significa promuovere il nostroterrito-
rio che da Volterraa Populonia rap-
presentauna seriedi itinerari incredi-
bilmente interessanti della Toscana».

IL VOLUME presenta ricostruzio-
ni storiche sulla vita quotidiana degli
antenati dei toscani e illustrazioni da
colorare: «la formazione classicae la

colorare: «la formazione classicae la
pennadi FrancescaPetrucci assieme
allamatita ‘ILORORgLFD’ di DanielaSbra-
na hanno creato un libriccino che
combinala ricercastorica eladivulga-
zione».Essoèdifatti rivolto aun pub-
blico di bambini, ma anche a inse-
gnanti e, perchéno, aigenitori: «Man-
cavaun testo del genereper ragazzi
che avesseanchesolide basi scientifi-
che–commenta O’HGLtULFH Patrizia Pa-
cini –. Gli Etruschi erano anchearti-
sti emetallurghi, questoci invita ari-
scoprire le nostre origini i nostri ta-

lenti per recuperareil nostro ‘VDSHUfa-
UH’. Unaoperazione per la quale stia-
mo lavorando con Confindustria
coinvolgendo gli istituti tecnici della
provincia». Il libro edito da Pacini
rientra in una «operazioneculturale
meritoria – commenta Andrea Fer-
rante, assessorecomunale alla Cultu-
ra–, perchéapprofondire le nostrera-
dici èalla basedella crescitadella co-
munità in cui viviamo». «Toscana.
AOO’RPEUD degli Etruschi», che si tro-
va in libreria e in distribuzione negli
info point turistici di tutta la regione,
èun progetto nato eportato atermine
«a tempo di record», rivela O’DutULFH
FrancescaPetrucci «grazieaToscana
Promozione eal preziosoaiuto di Ma-
risa Bonamici»; «èun libro per tutti,
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risa Bonamici»; «èun libro per tutti,
perché anche gli adulti, leggendolo,
possonoimpararetante cose»,conclu-
de l’LllustrDtrLFe DanielaSbrana.de l’LllustrDtrLFe DanielaSbrana.

Eleonora Mancini
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