
 

 
 
 
Le città inVisibili – Ricerca e Promozione di Attività Socioeducative, nell’ambito di una serie di 
iniziative dedicate alla promozione del libro propongono: 
 
Indovina chi viene a leggere?  
Un ciclo di 7 incontri con autori, illustratori, animatori della lettura e esperti di letteratura per 
l’infanzia. 
 
 
1° appuntamento: 17 e 18 Febbraio 2013  
Viaggi immaginati e immaginari con Pino Pace (Torino) 
 
a) Domenica 17 alle ore 17 c/o Il Giardino di Gerò – via P.Bentivoglio, 108, Catania, si partirà 
per  
Il giro del mondo in 80 minuti (o poco piì)! 
Per bambini dai 7 ai 12 anni, che alla fine del viaggio porteranno a casa una loro personale e 
colorata mappa. 
 
b) Lunedì 18 alle ore 10,30 
c/o la Scuola Materna Comunale “Fiordaliso” – via Tasso, Catania, tre porcellini, un lupo 
ostinato si sfideranno in un inseguimento mozzafiato. 
Per bambini coraggiosi di 4 e 5 anni. 
 
c) Lunedì 18 alle ore 15,30  
c/o la Biblioteca Comunale “V.Bellini” – via P.sso Gravina 19, Catania, sarà svelato per la 
prima volta il sentiero segreto usato dalla matrigna per raggiungere Biancaneve.  
Per genitori accompagnati da bambini di 5 anni! 
 
 
Pino Pace affermato scrittore di libri per ragazzi (tra cui le grandi mappe delle Milleunamappa 
edite da Giralangolo: L’itinerario del giro del mondo in 80 giorni e Il viaggio di Marco 
Polo - da Venezia alla Cina e ritorno, ma anche In viaggio con i tre porcellini, 
Biancaneve – dal castelo della regina al castello del principe e tante altre), lavora da anni 
come autore per la radio nazionale, per il cinema e l'audiovisivo. Scrive da sempre storie per 
ragazzi, insegna scrittura creativa all'Istituto europeo di design di Torino, nelle scuole di 
specializzazione e nei centri culturali, tiene seminari per gli allievi delle scuole elementari, 
medie e superiori. 
 
 
Info: Mario Giuffrida – Le città inVisibili 
         Cel 3397121698 – mail info@lecittainvisibili.it 


