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COMUNICATO STAMPA 

Firenze, 21 aprile 2017 

 

Fino al 28 maggio la mostra con 210 illustrazioni originali al Museo degli Innocenti 

STORIE DI BAMBINI, tanti laboratori e attività in musei, biblioteche, orti 

botanici e librerie con il mondo illustrato di Letizia Galli 

Da Agata Smeralda a Michelangelo, dal libro al giardino, dalla musica al disegno dal vero 
 

Storie di bambini, il progetto espositivo con 210 illustrazioni originali di Letizia Galli che sta attraversando 

l’Italia, ha il suo cuore a Firenze e fino al 28 maggio (tutti i giorni 10-19 ingresso libero) nel salone Borghini 

del Museo degli Innocenti si potrà visitare la mostra Storie di bambini che prende ispirazione da Agata 

Smeralda, la prima bambina accolta dallo Spedale degli Innocenti nel 1445, per raccontare di altri bambini 

abbandonati che con coraggio riescono a costruire la propria vita e a realizzare i propri sogni.  

La mostra di Firenze è anche un progetto di animazione che comprende 

laboratori, attività e letture animate in musei, biblioteche, orti 

botanici e librerie della città. Partendo da Agata Smeralda e dalle storie 

di artisti bambini come Michelangelo e Leonardo Da Vinci, e passando da 

come si realizza un libro illustrato a come ci si prende cura delle piante, 

dalla musica al disegno dal vero, Storie di bambini anima un calendario di 

eventi pensati per aprire ai piccoli porte inconsuete. Immaginare l’infanzia di alcuni dei personaggi più celebri 

della storia, superare le paure, scoprire il valore degli oggetti, amare la natura sono alcune delle attività, e degli 

obiettivi, che il progetto propone. Il progetto espositivo triennale, che dopo le tappe di Napoli e Firenze 

raggiungerà Venezia e poi Milano e Roma, è promosso dall’Associazione Storie di bambini e vede la 

collaborazione e il patrocinio dell’Istituto degli Innocenti, di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città 

metropolitana di Firenze e del Garante regionale per l’infanzia. Il progetto è realizzato con il contributo 

del Monte dei Paschi di Siena. 

Ed ecco gli eventi in calendario: 
 

SABATO 22 APRILE ore 11, Museo degli Innocenti - Storie di artisti bambini, laboratorio storico-artistico di 

La Bottega dei Ragazzi, età consigliata 7-11 anni, 5 euro. Info 055 2478386, bottega@istitutodeglinnocenti.it. 

L’infanzia di Leonardo da Vinci, raccontata e illustrata da Letizia Galli, sarà messa a confronto con le storie di 

vita di due nocentini diventati artisti. Dopo aver visitato la mostra, nel museo si potranno ammirare le opere di 
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Giovanni Battista Naldini e Vincenzo Ulivieri, pittori cresciuti agli Innocenti, per poi tornare alla Bottega dei 

Ragazzi e realizzare una propria opera 

 

SABATO 22 APRILE ore 16, Biblioteca delle Oblate, via dell’Oriuolo 24 – La finestra dell’accoglienza, 

laboratorio artistico-creativo, età consigliata 6-9 anni, gratuito. Info 055 2616511, bibliotecadelleoblate@comune.fi.it. 

A partire dal concetto di accoglimento, legato alla storia dell’Istituto degli Innocenti, i bambini realizzeranno 

dei nidi in cartoncino colorato 

 

DOMENICA 23 APRILE ore 11, Museo degli Innocenti – Come nasce un libro illustrato, laboratorio artistico, età 

consigliata 7-10 anni, 5 euro. Info 371 1188031/ 371 1165284, didattica@storiedibambini.org 

Leggendo i racconti e guardando le immagini della mostra Storie di bambini, lavoreremo insieme su testi e figure per 

realizzare un testo illustrato e scoprire i segreti di un albo, in cui forme e colori si uniscono alla parola 

 

VENERDÌ 28 APRILE ore 16.30, Giardino Orticultura, via Vittorio Emanuele II, 4 – Rispettiamo la 

natura! Conoscere le piante, il giardino e l’orto, laboratorio pratico, età consigliata 5-13 anni, 15 euro. Info 

055 20066237, info@societatoscanaorticultura.it 

Il giardino e la Società Toscana di Orticultura, la storia delle piante più affascinanti presenti all’interno del 

parco, il Tepidario di Roster e la realizzazione di un mini-orto con tanto di piantine e semi da utilizzare; un 

modo per apprendere il funzionamento e la crescita delle piante e il loro utilizzo alimentare e ornamentale 

 

SABATO 29 APRILE ore 11, Museo degli Innocenti – Agata Smeralda e altre storie di bambini, laboratorio storico-

artistico de La Bottega dei ragazzi, età consigliata 4-7 anni, 5 euro. Info 0552478386, bottega@istitutodeglinnocenti.it 

Il 5 febbraio 1445 l’Ospedale degli Innocenti accoglie la prima bambina, che viene chiamata Agata Smeralda. 

Il racconto immaginario della sua vita, scritto e illustrato da Letizia Galli, sarà messo a confronto con le storie 

di vita di altri bambini vissuti agli Innocenti, raccontate dal museo. I bambini potranno infine realizzare con la 

stoffa un loro putto fasciato da portare via 

 

DOMENICA 30 APRILE ore 11, Museo degli Innocenti – Come nasce un libro illustrato, laboratorio artistico, età 

consigliata 7-10 anni, 5 euro. Info 371 1188031/ 371 1165284, didattica@storiedibambini.org 

Insieme alla scrittrice e illustratrice Letizia Galli, leggendo i racconti e guardando le immagini della mostra Storie di 

bambini, lavoreremo su testi e figure per realizzare un testo illustrato e scoprire i segreti di un albo, in cui forme e 

colori si uniscono alla parola 

 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO ore 14.30, Casa Buonarroti – Via Ghibellina, 70 Firenze – Michelangelo, 

laboratorio artistico, età consigliata 8-14 anni, 15 euro (3 euro accompagnatori). Info 371 1188031 - 371 

11.65284, didattica@storiedibambini.org 

Consente ai ragazzi di entrare in diretto contatto con la figura e l’opera di Michelangelo Buonarroti e di 

modellare la creta nel laboratorio che si affaccia su via dell’Agnolo. Dopo la visita guidata ad alcune sale del 

Museo – luogo della celebrazione del genio di Michelangelo e insieme fastoso apparato barocco che espone le 

ricche collezioni d’arte della famiglia – si potrà cimentarsi con la rielaborazione di un bassorilievo. Si prega 

di portare con una scatola (cm 40 x 30) per poter portar via il bassorilievo finito 

 

SABATO 6 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti - Storie di artisti bambini, laboratorio storico-artistico di 

La Bottega dei Ragazzi, età consigliata 7-11 anni, 5 euro. Info 055 2478386, bottega@istitutodeglinnocenti.it. 

L’infanzia di Leonardo da Vinci, raccontata e illustrata da Letizia Galli, sarà messa a confronto con le storie di 

vita di due nocentini diventati artisti. Dopo aver visitato la mostra, nel museo si potranno ammirare le opere di 
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Giovanni Battista Naldini e Vincenzo Ulivieri, pittori cresciuti agli Innocenti, per poi tornare alla Bottega dei 

Ragazzi e realizzare una propria opera 

 

SABATO 6 MAGGIO ore 17, Libreria Cuccumeo – Come nasce un libro illustrato, laboratorio artistico, età 

consigliata 7-10 anni, 5 euro. Info 055 483003, libreria.cuccumeo@gmail.com 

Leggendo i racconti e guardando le immagini della mostra Storie di bambini, lavoreremo insieme su testi e figure per 

realizzare un testo illustrato e scoprire i segreti di un albo, in cui forme e colori si uniscono alla parola 

 

SABATO 6-13-20-27 MAGGIO ore 16.30 Museo degli Innocenti e Institute Français – Histoires d’enfants, 

laboratorio artistico in lingua francese, età consigliata 6-11 anni, 83 euro per 4 incontri. Info 055 2718823, 

corsi-firenze@institutfrancais.it 

Atelier composto da 4 incontri che si svolgeranno in lingua francese per i 4 sabati di maggio. Propone un 

percorso creativo, dalla visita guidata della mostra all’ideazione e la presentazione di uno spettacolo di 

marionette, create dai bambini 

 

DOMENICA 7 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti – Come nasce un libro illustrato, laboratorio artistico, età 

consigliata 7-10 anni, 5 euro. Info 371 1188031/ 371 1165284, didattica@storiedibambini.org 

Leggendo i racconti e guardando le immagini della mostra Storie di bambini, lavoreremo insieme su testi e figure per 

realizzare un testo illustrato e scoprire i segreti di un albo, in cui forme e colori si uniscono alla parola 

 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO ore 14.30, Casa Buonarroti – Via Ghibellina, 70 Firenze – Michelangelo, 

laboratorio artistico, età consigliata 8-14 anni, 15 euro (3 euro accompagnatori). Info 371 1188031 - 371 

11.65284, didattica@storiedibambini.org 

Consente ai ragazzi di entrare in diretto contatto con la figura e l’opera di Michelangelo Buonarroti e di 

modellare la creta nel laboratorio che si affaccia su via dell’Agnolo. Dopo la visita guidata ad alcune sale del 

Museo – luogo della celebrazione del genio di Michelangelo e insieme fastoso apparato barocco che espone le 

ricche collezioni d’arte della famiglia – si potrà cimentarsi con la rielaborazione di un bassorilievo. Si prega 

di portare con una scatola (cm 40 x 30) per poter portar via il bassorilievo finito 

 

SABATO 13 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti – Agata Smeralda e altre storie di bambini, laboratorio storico-

artistico de La Bottega dei ragazzi, età consigliata 4-7 anni, 5 euro. Info 0552478386, bottega@istitutodeglinnocenti.it 

Il 5 febbraio 1445 l’Ospedale degli Innocenti accoglie la prima bambina, che viene chiamata Agata Smeralda. 

Il racconto immaginario della sua vita, scritto e illustrato da Letizia Galli, sarà messo a confronto con le storie 

di vita di altri bambini vissuti agli Innocenti, raccontate dal museo. I bambini potranno infine realizzare con la 

stoffa un loro putto fasciato da portare via 

 

DOMENICA 14 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti – Come nasce un libro illustrato, laboratorio artistico, 

età consigliata 7-10 anni, 5 euro. Info 371 1188031/ 371 1165284, didattica@storiedibambini.org 

Leggendo i racconti e guardando le immagini della mostra Storie di bambini, lavoreremo insieme su testi e figure per 

realizzare un testo illustrato e scoprire i segreti di un albo, in cui forme e colori si uniscono alla parola 

 

MARTEDÌ 16 MAGGIO ore 16 Museo Archeologico di Fiesole – Via Portigiani, 3 Fiesole – Sull’Olimpo 

giocando con gli dei, laboratorio artistico, età consigliata 5-13 anni, 10 euro. Info 055 5961293, 

infomusei@comune.fiesole.it. 
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I bambini partecipanti, ascoltando le storie degli dei, decideranno con loro i destini degli uomini giocando con Atena, 

Minerva, Demetra e Proserpina, Persefone gli antichi giochi dei bambini greci, etruschi e romani: gli astragali, la 

petteia e altri ancora 

 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO ore 14.30, Casa Buonarroti – Via Ghibellina, 70 Firenze – Michelangelo, 

laboratorio artistico, età consigliata 8-14 anni, 15 euro (3 euro accompagnatori). Info 371 1188031 - 371 

11.65284, didattica@storiedibambini.org. 

Consente ai ragazzi di entrare in diretto contatto con la figura e l’opera di Michelangelo Buonarroti e di 

modellare la creta nel laboratorio che si affaccia su via dell’Agnolo. Dopo la visita guidata ad alcune sale del 

Museo – luogo della celebrazione del genio di Michelangelo e insieme fastoso apparato barocco che espone le 

ricche collezioni d’arte della famiglia – si potrà cimentarsi con la rielaborazione di un bassorilievo. Si prega 

di portare con una scatola (cm 40 x 30) per poter portar via il bassorilievo finito 

 

SABATO 20 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti - Storie di artisti bambini, laboratorio storico-artistico di 

La Bottega dei Ragazzi, età consigliata 7-11 anni, 5 euro. Info 055 2478386, bottega@istitutodeglinnocenti.it. 

L’infanzia di Leonardo da Vinci, raccontata e illustrata da Letizia Galli, sarà messa a confronto con le storie di 

vita di due nocentini diventati artisti. Dopo aver visitato la mostra, nel museo si potranno ammirare le opere di 

Giovanni Battista Naldini e Vincenzo Ulivieri, pittori cresciuti agli Innocenti, per poi tornare alla Bottega dei 

Ragazzi e realizzare una propria opera 

 

DOMENICA 21 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti – Come nasce un libro illustrato, laboratorio artistico, 

età consigliata 7-10 anni, 5 euro. Info 371 1188031/ 371 1165284, didattica@storiedibambini.org 

Leggendo i racconti e guardando le immagini della mostra Storie di bambini, lavoreremo insieme su testi e figure per 

realizzare un testo illustrato e scoprire i segreti di un albo, in cui forme e colori si uniscono alla parola 

 

MARTEDÌ 24 MAGGIO ore 16 Museo Archeologico di Fiesole – Via Portigiani, 3 Fiesole – Sull’Olimpo 

giocando con gli dei, laboratorio artistico, età consigliata 5-13 anni, 10 euro. Info 055 5961293, 

infomusei@comune.fiesole.it. 

I bambini partecipanti, ascoltando le storie degli dei, decideranno con loro i destini degli uomini giocando con Atena, 

Minerva, Demetra e Proserpina, Persefone gli antichi giochi dei bambini greci, etruschi e romani: gli astragali, la 

petteia e altri ancora 

 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO ore 14.30, Casa Buonarroti – Via Ghibellina, 70 Firenze – Michelangelo,   

contatto con la figura e l’opera di Michelangelo Buonarroti e di modellare la creta nel laboratorio che si 

affaccia su via dell’Agnolo. Dopo la visita guidata ad alcune sale del Museo – luogo della celebrazione del 

genio di Michelangelo e insieme fastoso apparato barocco che espone le ricche collezioni d’arte della famiglia 

– si potrà cimentarsi con la rielaborazione di un bassorilievo. Si prega di portare con una scatola (cm 40 x 30) 

per poter portar via il bassorilievo finito 

 

DOMENICA 27 MAGGIO ore 11, Museo degli Innocenti – Agata Smeralda e altre storie di bambini, laboratorio 

storico-artistico de La Bottega dei ragazzi, età consigliata 4-7 anni, 5 euro. Info 0552478386, 

bottega@istitutodeglinnocenti.it 

Il 5 febbraio 1445 l’Ospedale degli Innocenti accoglie la prima bambina, che viene chiamata Agata Smeralda. 

Il racconto immaginario della sua vita, scritto e illustrato da Letizia Galli, sarà messo a confronto con le storie 

di vita di altri bambini vissuti agli Innocenti, raccontate dal museo. I bambini potranno infine realizzare con la 

stoffa un loro putto fasciato da portare via 
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