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GUIDE TO LUNI

Archaeological site of the Roman city of Luna
di Annalisa Coviello
Guide to the ancient city of Luna, with a reconstruction of its monuments and
ancient buildings.
A journey through the splendida civitas, the city resplendent with marble
"surrounded by white walls", with its harbour where the "Italic marble" was
loaded on ships. From this stone "originated the most beautiful works of art to
be seen in Rome and other cities".
We find the reconstruction of the city with its streets, temples and civic
buildings - the theatre, the amphitheatre, the domus, markets and forum.
Here is life in the ancient Roman colony, with the daily activities of our
ancestors of two thousand years ago, their buildings, arts, events in the
arenas and leisure activities, their cuisine and care of their bodies.

Editore: GIACCHé EDIZIONI
Pagine: 88
Formato: 16.5×23
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 29/03/2019
ISBN: 9788863821086
ARCHEOLOGIA, STORIA

L'AUTORE
Annalisa Coviello (La Spezia) è giornalista e autrice di saggi. Laureata in
Filosofia all’Università di Pisa, ha collaborato con il quotidiano La Nazione
(1988 - ’90). Nel ’90 ha vinto una borsa di studio presso la Scuola di
giornalismo G. Palumbo della Rcs-Corriere della Sera, iniziando a lavorare per
le testate Rizzoli fino al ’97. Dal settembre ’97 è giornalista professionista free
lance. Ha pubblicato saggi con Leo S. Olschki Editore, con la Edis di Bologna,
la VNU - Business Publications Italia, con Edition De Vecchi SA, Paris. Con le
Edizioni Giacché ha pubblicato: - Farinata e baccalà. Ricette tradizionali
spezzine senza glutine, per grandi e piccini; 1928. Dalla Spezia al Polo Nord. A
bordo della nave appoggio Città di Milano, sulla traccia di un diario inedito
della spedizione Nobile. É coautrice del libro: Anch’io ho votato Repubblica. Le
donne spezzine e la conquista del voto. Storia, immagini e testimonianze di
un’epoca
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