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22 aprile 2016  #Storie Sotto il vulcano festeggia la giornata mondiale del 

libro in littorina 
 
 
 
Il viaggio in littorina è per i ragazzi un modo di percepire direttamente - con i suoi 
profumi, colori e suoni – il territorio in cui vivono. Occasione per vivere 
un’esperienza che resti impressa nella loro memoria e possa essere approfondita 
anche attraverso la lettura e la scrittura. 
La giornata mondiale del libro nasce in Catalogna, festa di San Giorgio, patrono di 
Barcellona e della Catalogna,  e si ripete ogni anno in tutto il mondo il 23 aprile.     
 
Una tradizione di origine medievale vuole che in questo giorno ogni uomo regali 
una rosa alla sua donna; ricollegandosi a questa tradizione, i librai della Catalogna 
usano regalare una rosa per ogni libro venduto il 23 aprile. 
L’obiettivo della giornata è quello di incoraggiare il piacere della lettura e a 
valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale 
dell’umanità. 
La giornata mondiale del libro e del diritto d’autore è un evento patrocinato 
dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione 
della proprietà intellettuale attraverso il copyright. 
 
La ns. iniziativa aderisce a IL MAGGIO DEI LIBRI, la campagna di promozione 
alla lettura organizzata dal Centro per il Libro e la lettura, divenuta ormai un 
appuntamento atteso, abituale e diffuso in tutta Italia. 
 
Dopo il successo dell’anno scorso e nel contesto della II edizione del concorso 
Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano, la Giuseppe Maimone Editore, 
ripropone anche quest’anno il fantastico viaggio in littorina intorno al vulcano Etna 
coinvolgendo studenti, docenti, rappresentanti delle Istituzioni, lettori etc. 
privilegiando il format della lettura condivisa, favorendo l’interazione fra tipologie 
di pubblico diverse e coinvolgendo luoghi possibili della “quotidianità”, anche 
apparentemente estranei alla lettura creando occasioni e attività di promozione 
della lettura fuori dagli schemi. 
 
Il treno speciale messo a disposizione da FCE partirà dalla stazione Borgo e farà 
tappa nei principali centri pedemontani.  
 
La littorina prenderà il via alle ore 8,28. Sono programmate soste, della durata di 
circa10/15 minuti: Misterbianco, Belpasso (Piano Tavola) Paternò, Santa Maria di 
Licodia (Sud), Biancavilla (Colombo), Adrano (Centro), Bronte, Randazzo, 
Solicchiata, Linguaglossa. 



 

 
 

 Il rientro è previsto alle ore 14.30 alla Stazione Borgo della FCE, dove si 
concluderà una giornata, che - all’insegna dello slogan di quest’anno “Scrivi, 
disegna, inventa” - consentirà l’incontro degli studenti con le diverse realtà 
scolastiche territoriali e i suoi rappresentanti. Ogni fermata del trenino sarà infatti 
occasione di coinvolgente condivisione. 

Nel corso dell’evento verranno accolti a bordo della ‘littorina’ 150 Messaggeri fra 
studenti, docenti e rappresentanti delle Amministrazioni comunali etnee e enti 
partner, con la missione di promuovere la lettura.  

Affideremo in dono, libri della casa editrice Maimone e  riviste storiche di Etna 
Territorio ed Eolo.Quaderno Verde della Natura Siciliana di 
Maimone&Associati, agli studenti e alle scuole aderenti al concorso. Proporremo 
attivita di reading a cura di scrittori ospiti e book crossing: le citazioni dei libri 
preferiti dagli studenti e le frasi che raccontano il loro amore per la lettura potranno 
essere scritte nei foglietti Post-it ed essere apposti sui totem di Storie Sotto il 
Vulcano, diventando parte integrante della installazione itinerante sulla littorina! 

Invitiamo i partecipanti a indossare qualcosa di rosso, simbolo della passione e 
dell’amore per il libro e la lettura! 

Le scuole dei Comuni coinvolti nelle tappe del viaggio ci accoglieranno con 
manifestazioni creative legate al tema della giornata. 

Le località toccate dal circuito della littorina, gli orari di arrivo/partenza e i 
tempi di sosta sono: 
 Orari di  arrivo e partenza dalle varie stazioni della Ferrovia Circumetnea 
 
       Partenza        Arrivo  Sosta 

• Catania Borgo  8:28  
• Misterbianco   8:41         8:55            14’ 
• Belpasso (Piano Tavola)   8:59         9:15              16’  
• Paternò   9:29  9:47  18’ 
• S. M. di Licodia  (Sud)     9:55             10:18              23’ 
• Biancavilla (Colombo)      10:31          10:41              10’ 
• Adrano (Centro)               10:46          10:56            10’ 
• Bronte           11:26            11:45  19’ 
• Randazzo           12:22            12:40              18’ 
• Solicchiata                     13:01          13:12            11’ 
• Linguaglossa          13:28          

 
 



 

 
 
 

Il trasferimento da Linguaglossa a Catania Borgo avverrà in pulman a cura di FCE 
– orario di rientro previsto, ore 14:30     
 
Sarà una giornata di festa, incontri e condivisione. Una “littorina di cultura” dove 
ascoltare, leggere e incontrarsi con la collaborazione creativa di tutti i lettori 
appassionati. Soprattutto: uno spazio pubblico in cui vivere il territorio e 
festeggiare insieme la passione per la lettura. 
 
A presto 
 
Monica Maimone 
Responsabile Storie Sotto il Vulcano 
 

Il progetto di Giuseppe Maimone Editore è svolto con il patrocinio e il partenariato di:                                                                                                                                                       
Città Metropolitana di Catania; Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; Ferrovia 
Circumetnea; Autorità Portuale Catania; Parco dell’Etna e trentadue Comuni dell’area etnea: 
Acireale / Aci Sant’Antonio / Adrano / Belpasso / Biancavilla / Bronte / Calatabiano / 
Castiglione di Sicilia / Fiumefreddo / Gravina / Linguaglossa / Maniace / Mascali / Mascalucia 
/ Milo / Misterbianco / Nicolosi / Paternò / Pedara / Piedimonte Etneo / Ragalna / Randazzo / 
San Giovanni la Punta / San Gregorio / Sant'Agata li Battiati / Sant'Alfio / Santa Maria di 
Licodia / Santa Venerina / Trecastagni / Tremestieri Etneo / Valverde / Viagrande        

con il sostegno di:  
• Gruppo Papino 
• Oranfresh 
• SIFI  
• Parco Avventura Etna 
• Days of the Dinosaur 
• Condorelli 

 
con la collaborazione di: 

• Fondazione Maria Grazia Cutuli: curerà la valutazione della categoria saggi giornalistici; 
• Grafirmated Cartoon/Scuola del Fumetto: curerà la sezione fumetti e la realizzazione 

dell’edizione fumetti; 
• Etna Comics: curerà la valutazione della categoria fumetti, realizzerà la mostra dei fumetti 

vincitori durante la manifestazione Etnacomics dal 2 al 5 giugno; speciale premiazione 
sezione fumetti il 3 giugno; 

• Zona 3: racconterà questa seconda edizione con la creazione di un video storyteller, 
reportage fotografici e interventi musicali                                                                                                                                                                
 

con il supporto di: 
• Allievi della Scuola Superiore di Catania 
• Istituto Alberghiero Giovanni Facone - Maniace                                                                                                         
• Liceo Artistico Emilio Greco Catania - Sant’Agata li Battiati - San Giovanni la Punta                                         
• Liceo Gulli e Pennisi - Acireale                                                                                                                                     
• I.C. Santo Calì – Linguaglossa - Castiglione di Sicilia  - Solicchiata 

 
 


