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“Vi dono l’albero dell’Ulivo, abbiatene cura” - disse allora la dea dalla bella 
voce.
Poi cogliendo uno dei suoi frutti succosi lo strinse nella mano e fece scorrere 
una linfa d’oro.

Atena chiede un regalo al padre Zeus, una splendida città sulla cima di 
un colle, dove vuole far sorgere il suo tempio. Essa è però contesa anche 
da Poseidone, fratello del Re degli dei. Quest’ultimo decide così di indire 
una sfida: “Chi di voi farà il dono più bello e gradito ai cittadini diverrà 
il dio della città, avrà ogni onore e le darà il suo nome”. La grecista Giu-
seppina Norcia reimmagina le origini della città che più di tutte incarna 
il mito, associandola a quelle dell’albero simbolo del Mediterraneo, i cui 
rami si erpicano tra le pagine del Libro da parati nelle suggestive illustra-
zioni di Marcella Brancaforte.
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Giuseppina norcia
Scrittrice, grecista e divulgatrice cultu-
rale, ha realizzato progetti didattici ed 
editorialicon università italiane e stra-
niere e presso l’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico. Tiene corsi di dram-
maturgia presso l’Accademia d’Arte 
del Dramma Antico, cura laboratori 
per ragazzi sul teatro classico, la scrit-
tura creativa e la trasformazione dei 
conflitti, realizza attività didattiche e 
performance narrative sul mito, l’arte e 
l’anima dei luoghi. Ha collaborato con 
rassegne e festival (tra cui Festivalet-
teratura di Mantova, Festival della Fi-
losofia in Magna Grecia). Per VerbaVo-
lant ha curato la raccolta L’Isola dei miti.  

Marcella Brancaforte
si forma a Urbino alla Scuola del Libro 
e dal 1987 a oggi collabora come il-
lustratrice con case editrici, periodici, 
riviste e giornali . Dall’inizio della sua 
carriera a oggi ha illustrato centinaia di 
opere, tra libri per ragazzi, copertine e 
manifesti. Ha insegnato alla Scuola del 
Fumetto di Milano e all’Accademia di 
Belle Arti di Frosinone. Oggi insegna 
grafica al Liceo Artistico di Viterbo. 
Si occupa anche di attività di promo-
zione alla lettura e del libro illustrato di 
qualità, come codirettrice del festival 
LibrImmaginari di Viterbo. 


