
CONSIGLI DI LETTURa
Museo archeologico e zona archeologica di Luni (SP) - guida: 
Medusa.

Nel sito archeologico di Luni potrete visitare quello che resta 
dell’antica colonia romana di Luna, fondata nel 177 a.C. dopo dure 
battaglie contro i Liguri che abitavano questo territorio. L’importanza 
di questa antica città crebbe durante i secoli grazie al commercio 
di un materiale pregiato, il marmo, che si estrae ancora oggi nelle 
cave della zona. Passeggiando tra le sue strade e visitando le sale del 
Museo archeologico potrete immaginare come si viveva in una città 
dell’antica Roma, 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”. 

PERSEO E LA TERRIBILE 
MEDUSA

Immagine simbolo del Museo 
archeologico e della zona 
archeologica di Luni è la figura 
mitologica di Medusa, la cui 
maschera compare nel mosaico 
di una delle numerose dimore 
private dell’antica città. PERSEO E LA 
TERRIBILE MEDUSA (Lapis Edizioni) di 
Silvia Roncaglia, con le illustrazioni di 
Desideria Guicciardini, è un racconto 
appassionante che ci accompagna 
nel mondo dei miti greci e latini per 
svelarci chi era Medusa, perché era 
veramente terribile e come l’eroe 
Perseo, figlio della principessa Danae 
e di Zeus, è riuscito con l’astuzia e il 
coraggio a sconfiggerla.

OCCHIO AL MOSAICO 

Di mosaici a Luni ce ne sono 
moltissimi, alcuni ancora posati sui 
pavimenti originali delle abitazioni 
d’epoca romana, altri conservati 
e esposti nei casali storici nella 
campagna circostante. Spesso 
raffigurano personaggi e scene 
di miti e leggende, raccontandoli 
visivamente, un po’ come fanno 
le illustrazioni in un libro. Per 
conoscere più da vicino questa antica 
tecnica decorativa possiamo contare 
su OCCHIO AL MOSAICO (Topipittori) 
con i testi di Marta Sironi e i disegni 
di Francesca Zoboli, un libro della 
collana “PIPPO-PIccola Pinacoteca 
POrtatile” (Premio Andersen 2017 
alla Miglior Collana di divulgazione) 
che invita i bambini a prendere 
confidenza con l’arte attraverso il 
gioco e l’intervento diretto sulle 
pagine, che si possono colorare, 
ridisegnare, ritagliare e incollare, 
sperimentando e divertendosi a 
creare le proprie opere d’arte.

LATIN LOVER - DETTI LATINI 
PER TUTTE LE OCCASIONI

Ma la cultura di un luogo è fatta 
anche di parole, quelle usate dalle 
persone che li hanno vissuto. Le 
parole sono importanti perché ci 
raccontano i loro pensieri, le loro 
abitudini, come osservavano il 
mondo. E allora, “dulcis in fundo” 
- che vuol dire “le cose migliori 
vengono alla fine”-, vi invitiamo a 
scoprire alcuni modi di dire in latino 
(la lingua degli antichi romani) che 
hanno attraversato 2000 anni di 
storia per arrivare fino a noi. LATIN 
LOVER - DETTI LATINI PER TUTTE 
LE OCCASIONI (Einaudi Ragazzi) 
di Mino Milani, con le illustrazioni 
di Sara Not, ne raccoglie 100, tra 
quelli più famosi e in uso ancor 
oggi, accompagnati da aneddoti 
e spiegazioni alla portata di tutti, 
anche dei piccoli lettori.



ColoRa e 
cOmplEta Il 
DiseGno Come 
Vuoi Tu!


