
AGRICOLTORI, urbanisti, metal-
lurghi, guerrieri, artisti, mercanti, navi-
gatori,gli Etruschisonodavverounpo-
polomorto?É in libreria il libro edito
da Pacini Editore «Toscana.All’om-
bradegli Etruschi»,scrittoda France-
scaPetrucci, editor, giornalistae scrit-
trice, con la consulenza scientifica
dell’autorevoleetruscologa ed ex docen-di
te dell’Universitàdi Pisa, Marisa Bo-
namici, e illustratoda Daniela Sbra-
na. Il bel volumettorientra nel proget-
to di ToscanaPromozione Turistica
per raccontare la nostraregione e la
suapopolazionein un modonuovo e
coinvolgente.
Il volume presenta ricostruzionistori-
che sulla vita quotidianadegli antena-
ti dei toscanie illustrazioni da colora-
re; è difatti rivolto a un pubblicodi

bambini,maanchea insegnantie geni-
tori.
Nel testo sonole opere stesse a parlarenaturalmente
in primapersona, invitandoauna let-
tura interattiva: attraversoil confronto
conla modernità, oproponendoattivi-
tà di ricerca; molte delle illustrazioni
sonodacolorare,e i piccolipossonosce-
gliere se riprodurre i colori originali o
sbizzarrirsiconla fantasia.

SI SPAZIA dal ruolo della donna
nella societàetrusca,alla grande atten-
zione che essaaveva per la bellezza, lo
stile, i gioielli, gli abiti; autrice e illu-
stratriceci accompagnanopoiall’inter-
nodi un banchetto,spiegandol’impor-
tanzadi questi incontri e descrivendo-
ne ognidettaglio. Epoiancorala pas-
sione per i giochi, per i mostri,per l’in-
terpretazione dei segni divini; non
mancaun approfondimentosulla lin-
gua,giudicataerroneamente “misterio-
sa” (sono ben 13mila le iscrizioniper-
venuteci) e sul mondodell’aldilà, che
conosciamobene propriograzie al ritro-

conosciamobene propriograzie al ritro-
vamento di numerosissimetombeetru-
sche, autentico patrimoniodella nostra
regione e non solo. Sarannopoi gli
Etruschistessiad invitare i bambini, e

le lorofamiglie, adandarli a trovare –
visitandole necropoli,i musei, i sitisug-
geriti davisittuscany.com– per scopri-
re personaappuntoquandola loro
presenza, e influenza, sia importante
anche ancora oggi, perché loro, gli
Etruschi,sonostati moderni assaipri-
madi noi!

ILTESTO èstatotradottoin inglese
daTommasoBorri e Samuele Grassi,
perchésiada unlato fruibile anche per
i bambini stranieri, dall’altro perché
questopiccololibropossaessere unpre-
ziosostrumentomultidisciplinaree tra-
sversale, suggerendounlavorodidatti-
coche spazidalla storiaalla geografia,
daarte e immagine a inglese, passan-
do per l’irrinunciabile
piacere della lettura narrativa.
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«Toscana.All’ombradegliEtruschi»,unlibro dacoloraree leggerein famiglia
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