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LeMilleunaMappa
Viaggio nel tempo tra gli antichi egizi
Con questa mappa si viaggia nel tempo per scoprire una delle civiltà più suggestive
e gloriose dell’antichità: gli Egizi. Lungo il corso del Nilo si esplorano città, templi,
piramidi e si imparano tante cose interessanti e divertenti sulla vita quotidiana
di questo popolo: si scopre che la birra è la bevanda preferita, ma è un intruglio
che noi troveremmo puzzolente e ben poco invitante; si entra in una classe di
piccoli Egizi; si aprono armadi e dispense per scoprire come vestivano e che cosa
portavano in tavola.
Con 50 carte-gioco (più una dedicata all’alfabeto geroglifico) questo progetto si
distingue, oltre che per la visualizzazione in un colpo d’occhio e in grande formato
del territorio, per l’utilizzo di icone come collegamento tra la mappa e le carte: 25
dedicate a storia e architettura e 25 a vita quotidiana e società. Starà ai bambini
trovare l’icona giusta per ogni argomento. Una mappa divertente, utile supporto
alle attività didattiche tanto nella scuola primaria di secondo grado, quanto in
quella secondaria di primo grado.

Sofia Gallo è scrittrice e formatrice. Si è occupata di storia e di letteratura, curando saggi e libri di testo,
poi ha iniziato a scrivere racconti per ragazzi. Ha pubblicato con molti editori e per diverse fasce di età,
ottenendo riconoscimenti e premi. Promuove laboratori e corsi di scrittura creativa in scuole e biblioteche.
Molto legata ai temi dell’intercultura, dell’attualità e alle problematiche dei giovani, per i suoi libri si ispira
spesso ai suoi viaggi in giro per il mondo.
Sandro Natalini illustratore, scrittore, grafico, insegna illustrazione
all’ISIA di Urbino e cura un progetto di ricerca sull’albo illustrato presso
l’Università per Stranieri di Perugia. Affianca l’attività d’illustratore a
quella di autore pubblicando con case editrici italiane ed estere.
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