
 

6 dic 2022 

Geronimo Stilton conclude a Firenze il tour 
italiano ‘Topi da biblioteca’ 

Ha incontrato gli alunni delle elementari alla Biblioteca Marucelliana e firmato autografi 

 
Geronimo Stilton alla Marucelliana 

 
 

Firenze, 6 dicembre 2022 -“Le biblioteche sono luoghi straordinari, lì posso viaggiare restando 
sempre seduto”. Questo è ciò che dice Geronimo Stilton, celebre protagonista della fortunata 
serie di libri per ragazzi, che ha compiuto un incredibile viaggio tra le biblioteche statali del 
Ministero della Cultura. Viaggio che si è concluso a Firenze alla Biblioteca Marucelliana. 
Dopo l’animazione si è tenuto il firmacopie. C’erano le classi 2 A, 2C, 3 C della scuola Vittorio 
Veneto con l’insegnante Giuliana Cortini; la classe 4B dell’Istituto Rosai - Plesso Marconi con 
l’insegnante Simona Manzi; e gli alunni delle elementari dell’Istituto Santissima Annunziata di 
Empoli. Tutti i bambini hanno potuto portare il loro libro preferito e lo hanno fatto autografare 
da Geronimo Stilton. 



Armato della pazienza di ogni studioso che si rispetti e animato dalla passione per la cultura, il 
topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo ha intrapreso un itinerario 
appassionante alla scoperta di libri, manoscritti e codici miniati custoditi nelle Biblioteche 
d’Italia. Geronimo Stilton è stato la guida di un percorso che, in queste settimane, ha fatto tappa 
in alcune delle 46 biblioteche dello Stato, alla ricerca dei segreti del patrimonio librario della 
Penisola. Qui, con bambine e bambini, ha ‘lavorato’ alla scrittura della sua prossima storia: 
questa serie di incontri con i ragazzi delle scuole del territorio culminerà infatti nella 
realizzazione di un libro, edito dalla casa editrice Piemme, dedicato ai segreti contenuti nei 
volumi custoditi nelle biblioteche italiane. Grazie a una collaborazione tra la Direzione Generale 
Biblioteche del Ministero della Cultura, la casa editrice Piemme e Atlantyca Entertainment, 
Geronimo Stilton diventa il testimonial di una campagna pensata per avvicinare le nuove 
generazioni alle bellezze custodite nelle Biblioteche dello Stato dal titolo “Topi da biblioteca in 
tour”, realizzata nell’ambito delle campagne istituzionali per la promozione dei luoghi della 
cultura nella ripartenza post pandemia. 

“Questo programma di visite di Geronimo Stilton - spiega Luca Faldi, direttore della biblioteca 
Marucelliana - consente di far familiarizzare con le biblioteche statali pubbliche italiane una 
potenziale utenza futura, i ragazzi delle scuole elementari e medie. Gli alunni interagiscono con 
Stilton, ricevono una pubblicazione firmata dal ‘topo da biblioteca’ che ha presentato loro le 
caratteristiche della biblioteca nella quale sono intervenuti e anche quelle delle altre biblioteche. 
È un approccio simpatico alla lettura in questo tipo di biblioteche in ambienti storici: per loro è 
la prima volta che ammirano un edificio settecentesco con le caratteristiche di solennità che 
erano proprie delle biblioteche dell’epoca. Stilton ha raccontato loro cosa avviene all’interno 
della biblioteca e cerca di far familiarizzare i ragazzi con le nostre collezioni. Soprattutto li attira 
all’uso delle biblioteche, rende loro familiare e gradevole la presenza in biblioteca spronandoli a 
continuare a frequentarle. Noi siamo stati la prima e l’ultima tappa del tour nelle biblioteche 
d’Italia di Stilton nel 2022”. 
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