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NOVE STORIE DI PICIO PACIO

Un “libro fisarmonica” che può essere aperto e letto dalla prima all’ultima pagina e viceversa.
Sarà donato ai bambini dei comuni colpiti dal terremoto dell’agosto 2016.
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Venerdì 23 marzo ore 17.30, Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia
Un bambino o una bambina vi hanno mai chiesto di andare in altalena per toccare il cielo con le punte dei
piedi o di percorrere l’arcobaleno come un ponte saltando da un colore all’altro?
Un bambino di nome PICIO PACIO ha fatto tutto questo e … anche di più. Lo scopriremo leggendo Nove
storie di Picio Pacio di Giuseppe Totaro, illustrato da Maria Chiara Totaro, edito da Gli Ori.
Il libro sarà presentato venerdì 23 marzo alle ore 17.30 a Pistoia a Palazzo de’ Rossi (via de’ Rossi 26), sede
della Fondazione Caript, che ha sostenuto la realizzazione del volume e che ha deciso di farne omaggio ai
comuni più colpiti dal terremoto del 4 agosto 2016 - Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli - per la
consegna ai bambini dei loro territori.
Alla presentazione interverranno, oltre agli autori, Manuela Trinci, psicologa e psicoterapeuta infantile,
studiosa di letteratura per l’infanzia; Claudio Rosati, storico; Franco Checchi per la lettura di alcuni brani;
Alessandro Barneschi al pianoforte, accompagnato dai piccoli musicisti Riccardo al violino e Edoardo al
violoncello.
Il libro rappresenta una novità nella letteratura per l’infanzia. Ha creato un nuovo personaggio, Picio Pacio,
nel quale tutti i bambini possono ritrovarsi per il loro desiderio di scoprire sempre cose nuove e per la loro
meraviglia inesauribile.
Un “libro fisarmonica” che può essere aperto e letto dalla prima all’ultima pagina, e viceversa. Ogni storia,
inoltre, è accompagnata da un suggerimento musicale, da brani di Wolfgang Amadeus Mozart a quelli di
Louis Armstrong, per accompagnare la lettura dei grandi e l’ascolto dei piccoli.
Le illustrazioni, originali per tratto e colori, sono di Maria Chiara Totaro, arteterapeuta.
Un libro fatto di parole, immagini e suoni che si rivolge ai bambini, ma insieme anche ai genitori e agli
educatori che in filigrana possono leggere in queste storie un modello educativo per la crescita equilibrata
del bambino. “I materiali delle storie – afferma Giuseppe Totaro, avvocato e per molti anni responsabile
nazionale della FISM - Federazione Italiana Scuole Materne – sono forniti dai bambini stessi. Chi potrebbe
mai inventare la loro meraviglia inesauribile, la fantasia dei loro incontri, la loro impassibilità di fronte all’
impossibile? Raccontare è un’occasione per imparare a far posto alla forza della tenerezza per rendere
autentica ogni relazione”.
Il volume Nove storie di Picio Pacio è presente nelle librerie e può essere ordinato alla casa editrice Gli Ori
www.gliori.it
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