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L'Antichità greca e romana
Altri sguardi, nuovi racconti
Si può fare una storia della civiltà Greca e Romana parlando solo di uomini e per di più famosi?
Per secoli è stato così, ma oggi, come detective che riaprono un caso, possiamo mettere in discussione
le versioni ufficiali e cercare un nuovo sguardo sul passato, che includa nell’indagine anche il resto
dell’umanità di quel mondo: donne, bambini/e, schiave/i, stranieri/e.
Nel fare questo, incontreremo personaggi a volte noti, a volte meno e scopriremo che hanno avuto,
ciascuno a suo modo, un posto nella Storia. 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 da cui scaricare materiale didattico
e approfondimenti per insegnanti, educatori, educatrici.
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Docente di latino e greco e ricercatrice, è
membro della SIS. Si occupa di genere e sessualità
nel mondo antico e didattica delle differenze,
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illustratrice. È illustratrice dell’intera collana
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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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Immagine interna

Esempio di pagina interna della COLLANA «Storie nella Storia»
con testi, immagini, glossario e qr code.

