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Giacomo è un bambino curioso e intelligente, ha un cespuglio di capel-
li sulla testa e una strana fobia: la geometria è il suo peggior nemico, 
o almeno così crede. In compenso ama le storie, in particolare quelle 
dell’antica Grecia e dei suoi eroi.
Vive a Siracusa, la stessa città di Archimede, ma non immagina che un 
giorno potrà diventare suo amico: già, perché, di tanto in tanto, il grande 
scienziato dell’antichità interrompe il suo silenzio di secoli per narrare 
a un bambino “in cerca di ispirazione” la storia della sua vita e delle sue 
invenzioni. 
In un pomeriggio di fine estate, dunque, la statua del genio dimenticata 
in un quartiere di periferia si anima magicamente davanti a Giacomo; e 
il principio delle leve, la sfera, il p greco, la coclea smettono così di esse-
re concetti astratti e nozioni da imparare ma prendono vita attraverso i 
suoi racconti di viaggi, battaglie e disvelamenti, di una Siracusa ormai 
scomparsa ma che mantiene intatto il proprio fascino. Uno sguardo al 
quotidiano e uno all’infinito, uno ai numeri e uno alle stelle, questo è 
il messaggio che Archimede affida a Giacomo, insieme a tanti altri che 
scoprirà lui stesso... per gridare a sua volta “Eureka”!
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SegnaSTORIA, romanzi 
brevi per ragazzi tra i 9 e 
i 12 anni. 
I romanzi sono com-
pletati con schede di 
approfondimento di tipo 
storico/scientifico.
Un simpatico segnalibro 
estraibile completa la 
copertina!

giuseppina norcia
Scrittrice, grecista e divulgatrice cultu-
rale, ama la musica, il mare e i racconti 
intorno al fuoco.
Ha collaborato con università italiane 
e straniere e insegna drammaturgia 
presso l’Accademia d’Arte del Dramma 
Antico. Cura laboratori per ragazzi sul 
teatro classico, la scrittura creativa e 
la trasformazione dei conflitti, realiz-
za attività didattiche e performance 
narrative sul mito, l’arte e l’anima dei 
luoghi. Tra i titoli pubblicati: Siracusa. 
Dizionario sentimentale di una città 
(VandA. ePublishing), L’Isola dei miti  e 
I doni degli dei, entrambi VerbaVolant 
edizioni.
giulia Cregut
Giulia Cregut nasce a Firenze nel luglio 
del 1993 e sin da piccolissima nutre 
una grande passione per l’arte, il dise-
gno e tutto ciò che di creativo potes-
se esserci. Durante il liceo comincia a 
frequentare il centro d’arte Martenot 
di Firenze presso l’atelier di Francesca 
Del Panta, che frequenta per sei anni. 
Dopo essersi diplomata al liceo classi-
co decide di proseguire il suo percorso 
artistico all’Accademia Nemo di Firen-
ze, scegliendo l’indirizzo di Illustrazio-
ne e Entertainment Design, fino al di-
ploma col massimo dei voti nel 2017.


