
CONSIGLI DI LETTURa 
Area archeologica di Nervia - Ventimiglia (IM) - animale guida: 
Nino il Delfino.

L’ area archeologica in località Nervia custodisce i resti di una antica 
città romana con tanto di Terme e Teatro. Passeggiare tra le sue 
strade e osservare quello che resta delle mura e degli edifici ci porta 
alla scoperta di un’epoca molto lontana e di una civiltà che possiamo 
cominciare a conoscere anche attraverso le pagine dei libri: ce ne 
sono molti sull’argomento, alcuni perfetti da leggere in famiglia, 
bambini e adulti insieme.
Qui troverete quelli consigliati dalla rivista Andersen per il progetto 
Lilliput in occasione di “Kid Pass-Avventure tra le pagine 2020”.

MITI E LEGGENDE 
DELl`ANTICA ROMA

E allora perché non cominciare 
proprio dalle storie che hanno 
viaggiato nei secoli e ci fanno 
entrare dentro alla Storia attraverso 
il fascino del racconto? MITI E 
LEGGENDE DELL’ ANTICA ROMA 
(Einaudi Ragazzi) di Mino Milani, con 
le illustrazioni di Angelo Ruta, ha un 
titolo che è già un programma e il 
suo autore, poi, è uno degli scrittori 
italiani più capaci di raccontare storie 
di personaggi straordinari, leggendari 
o realmente esistiti, incantando 
grandi e piccoli con le loro avventure.

IL RAGAZZO DAL MARE 
NEGLI OCCHI

Molto affascinante è anche 
conoscere come sono state scoperte 
queste antiche città, rimaste sepolte 
per secoli e riportate alla luce da 
archeologi, a volte davvero visionari. 
Come è stato Heinrich Schliemann, 
l’archeologo che nella seconda metà 
dell’Ottocento ha scoperto l’antica 
città di Troia narrata da Omero. E’ lui 
il protagonista del  IL RAGAZZO DAL 
MARE NEGLI OCCHI (Telos Edizioni) 
di Lilith Moscon illustrato da Giulia 
Pastorino: una storia vera che mette 
al centro la curiosità, la stravaganza, 
la passione di un grande personaggio 
che ha compiuto un’impresa 
straordinaria facendosi guidare dalle 
storie che leggeva da bambino.  

CHI È IL PIÙ BUFFO?

Ma a Nervia, tra i resti dell’antica 
Albintimilium, potremo visitare 
anche l’antico Teatro romano, molto 
ben conservato. Qui un tempo si 
poteva assistere a concerti musicali e 
a rappresentazioni teatrali, tragedie 
e commedie. Un luogo perfetto dove 
giocare leggendo il duetto di battute 
tra il signor Pulcinella e il signor Pu, 
protagonisti di CHI È IL PIÙ BUFFO? 
(Babalibri) di André François, un 
piccolo capolavoro di comicità che 
nel 2012 ha vinto il Premio Andersen 
al Miglior libro mai premiato.



ColoRa e 
cOmplEta Il 
DiseGno Come 
Vuoi Tu!


