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Un mito è una storia
che si racconta da tantissimo tempo
ma che non è mai successa.
Nell’antica Grecia
c’erano tantissimi miti
che raccontavano com’era stato creato il mondo.
Arianna era la figlia di Minosse
re dell’isola di Creta
ed era la sorella del Minotauro.
Il Minotauro era un mostro
metà uomo e metà toro.
L’isola di Creta
è un’isola del mare Mediterraneo.
Per accontentare il Minotauro
ed evitare di entrare in guerra con Creta
il re Egeo inviava al Minotauro ogni anno
7 fanciulli e 7 fanciulle.
Il Minotauro uccideva questi giovani
e così non faceva male
a nessun altro.
Egeo era il re di Atene.
Un giorno Teseo
che era il figlio di Egeo
ha deciso di uccidere il Minotauro
che abitava in un labirinto.
Un labirinto è un insieme di corridoi
dai quali è molto difficile
trovare l’uscita.
Prima di partire
Egeo ha dato a Teseo
delle vele di due colori diversi
da mettere sulla nave
che lo avrebbe portato a Creta.
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Se Teseo riusciva ad uccidere il Minotauro
doveva mettere le vele bianche.
Se invece Teseo
non riusciva a sopravvivere
doveva mettere le vele nere.
Per poter uccidere il Minotauro
e uscire vivo dal labirinto
Teseo è stato aiutato da Arianna.
Arianna ha dato un gomitolo a Teseo
che lui ha srotolato per entrare.
Dopo aver ucciso il Minotauro
Teseo ha dovuto arrotolare il gomitolo
per trovare l’uscita.
Dopo aver aiutato Teseo
Arianna è scappata via con lui.
Mentre tornavano ad Atene con la nave
c’è stato un temporale
e Arianna e Teseo
si sono fermati su un’isola a dormire.
Quando Arianna ha aperto gli occhi
ha visto che Teseo
era scappato via abbandonandola.
Teseo si era dimenticato
di mettere le vele bianche sulla nave
e dunque quando è arrivato ad Atene
suo padre Egeo
ha visto le vele nere.
Egeo era molto triste
e si è buttato in mare.
Per questo motivo
oggi il mare che c’è vicino alla Grecia
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si chiama mar Egeo.
Arianna è una dea
che non è mai esistita veramente
ma che c’è soltanto nei racconti.
Ancora oggi sentiamo parlare di Arianna
e ci sono anche delle bambine
che si chiamano così.
Ad oggi ci sono anche delle musiche
che parlano della storia di Arianna
e degli spettacoli teatrali
che parlano di lei.
Questo documento è stato realizzato
in linguaggio facile da leggere e da capire
da persone con disabilità intellettiva
di Ventaglio Blu Soc. Coop. Sociale
insieme ad Anffas Cremona Onlus.
Per trovare le informazioni
che si sono su questo documento
le persone di Ventaglio Blu
hanno lavorato insieme al Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona
e all’archeologa Elena Mariani.
Questo linguaggio
aiuta le persone
con e senza disabilità
a capire meglio
delle informazioni difficili.
Questo documento
è stato finanziato da Regione Lombardia
grazie ai Bandi Cultura 2021.
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