
GLADIATORI
IL NUOVO LIBRO PUBBLICATO DA FRANCO COSIMO PANINI EDITORE

PER UN INDIMENTICABILE VIAGGIO NEL TEMPO E NELLA STORIA
In collaborazione con MANN – Museo Archeologico di Napoli e Scuola Italiana di Comix di Napoli.

Franco Cosimo Panini Editore presenta Gladiatori, un libro per ragazzi che nasce in collaborazione
con MANN – Museo Archeologico di Napoli e con la Scuola Italiana di Comix di Napoli.
Un affascinante viaggio nell’antico Impero Romano, alla scoperta dei gladiatori!

Il libro, pubblicato in occasione della mostra che si svolgerà al MANN a partire dal 31 marzo 2021, racconta ai bambini
e ragazzi la vita dei gladiatori, uomini che dalla schiavitù riuscivano a diventare guerrieri professionisti, e venivano considerati
dal popolo come delle star.
La narrazione si sviluppa su piani diversi in cui si intrecciano in modo straordinario divulgazione, narrativa e fumetti, con tante 
attività, stickers e giochi che coinvolgono il lettore.

Il testo divulgativo offre numerose informazioni sulla vita dei gladiatori, dai loro equipaggiamenti ai ruoli che ricoprivano in società, 
e sull’affascinante contesto storico in cui vivevano.
Le illustrazioni divertenti e fedeli alla realtà storica, oltre a ritrarre i protagonisti, i loro oggetti e le loro abitudini, presentano due 
figure fondamentali e meno conosciute: l’editor, incaricato dell’organizzazione degli spettacoli e responsabile della loro buona riuscita, 
e il lanista, padrone assoluto dei gladiatori, che aveva su di loro diritto di vita e di morte.

Il racconto è reso ancora più coinvolgente e autentico dalle fotografie di reperti dell’epoca, custoditi al MANN.
Al fumetto e al testo divulgativo si affiancano un glossario e una linea del tempo illustrata dell’Impero Romano, che rendono 
il libro uno strumento ideale per un indimenticabile viaggio nel tempo e nella storia.
Particolare attenzione è data al personaggio storico Spartaco e al racconto della sua rivolta contro una vita di ingiustizie e soprusi,
che lo ha reso il simbolo della lotta contro l’oppressione e il paladino della libertà.
Un volume che parla di valori e temi attuali che hanno radici nella storia, e che possono aiutare i ragazzi in una migliore 
interpretazione e comprensione del presente.

Il libro, pubblicato anche in lingua inglese, sarà disponibile online e in tutte le librerie d’Italia dal 25 marzo e, all’apertura
del museo, sarà acquistabile anche al bookshop del MANN.
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Il progetto nasce da un’idea dei Servizi Educativi del MANN
(Responsabile: Lucia Emilio/ staff: Elisa Napolitano e Annamaria di Noia),
con la collaborazione dell’Ufficio Mostre (Laura Forte). 
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