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La civiltà dei fiumi.
Altri sguardi, nuovi racconti
Agatha Christie, scrittrice e archeologa per passione,
accompagnerà bambine e bambini in un viaggio alle
origini delle antiche civiltà Mesopotamica ed Egiziana, indiana e cinese. Scopriremo insieme come sono
state decifrate le scritture più antiche e quali donne
hanno lasciato il segno negli studi storici delle civiltà
dei fiumi.
I documenti antichi, scritti dagli uomini del passato
e interpretati dagli uomini del presente, non contemplano le donne, i bambini e le bambine. Agatha Christie, con l’aiuto di archeologhe del passato, proverà a
ricostruirne la vita quotidiana, il ruolo che ricoprivano nella società e nell’economia del loro tempo.
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Francesca Minen
Ha conseguito il dottorato in Scienze dell’antichità presso l’università
Ca’ Foscari di Venezia. Ricercatrice
in storia del Vicino Oriente antico, collabora con l’Università degli
Studi di Udine. È membro del Centro di Ricerca Interdipartimentale
sulla Medicina antica.

La collana Storie nella Storia propone alle bambine
e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi un racconto
nuovo della storia, capace di intrecciare le vicende di
donne e uomini, di valorizzare le relazioni e le differenze, di contribuire infine alla costruzione di un
mondo comune migliore.
All’interno: glossario e qr code con
materiale didattico e approfondimenti
per insegnanti, educatori, educatrici.

Caterina Di Paolo
Caterina Di Paolo è nata in Friuli
nel 1987. Ha studiato Filosofia del
linguaggio a Venezia e Comunicazione e design per l’editoria all’ISIA
di Urbino. Lavora come grafica, redattrice e illustratrice.
Ha illustrato anche Preistoria. Altri
sguardi nuovi racconti.

Sis - società italiana delle storiche - È nata nel 1989 con l’obiettivo
di promuovere la ricerca storica, didattica e documentaria nell’ambito
della storia delle donne e della storia di genere.
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