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Firenze, 14 aprile 2017 

Il progetto espositivo di Letizia Galli con 210 disegni originali e 12 storie 

Pasqua e Pasquetta, al Museo degli Innocenti c’è Storie di bambini 

Fino a maggio tanti laboratori diffusi su tutto il territorio, il prossimo si tiene sabato 

Storie di bambini mette d’accordo gli interessi e la curiosità di grandi e piccini. Tra le opportunità 

offerte da Firenze per Pasqua e Pasquetta c’è anche il progetto espositivo di Letizia Galli, Storie di 

bambini appunto, ospitato nella sala Borghini del Museo degli Innocenti (tutti giorni con orario 10-

19 e ingresso gratuito).  

Sono 210 le illustrazioni originali in mostra e raccontano 12 intense 

storie. Si tratta di una parte delle tavole realizzate con cura certosina per 

i suoi 80 volumi pubblicati in 27 paesi. La mostra si snoda lungo storie 

di coraggio, di riscatto, ma anche di bellezza e di amore. Tra tutte spicca 

quella di Agata Smeralda, la prima accolta allo Spedale degli Innocenti, 

nel 1445, a cui Letizia Galli ha dedicato la sua più recente pubblicazione 

(edita da Franco Cosimo Panini) che presenta una versione 

assolutamente originale rispetto alla vicenda storica. L’immaginifico 

panorama di Letizia Galli, è popolato dall’infanzia di tutti i continenti. 

Bambine e bambini europei, africani, dell’America del sud, capaci di 

andare oltre, superare la realtà in cui vivono. A tutti l’illustratrice offre un’opportunità di riscatto. Ci 

sono Igor, Abdou e Willy, Dora, Aicha, Rehane e Salima, Sara e Pietro. Le loro storie si intrecciano 

con l’infanzia di Michelangelo, Leonardo e Federico Fellini. 
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Storie di bambini comprende un vero e proprio percorso 

di animazione territoriale con e per i bambini, 

caratterizzato da una costellazione di eventi. I laboratori 

didattici e creativi sono parte integrante del progetto. 

Alcuni, al Museo degli Innocenti, sono svolti in 

collaborazione con la Bottega dei ragazzi (tel. 055 

2478386 lun/mer/ven 10.30-12.30, 

bottega@istitutodeglinnocenti.it, www.labottegadeiragazzi.it). Il primo appuntamento per bambini 

dai 4 ai 7 anni è per sabato 15 aprile sul tema Agata Smeralda e altre storie di bambini (ore 11). 

Gli altri sono promossi in collaborazione con l’Istituto francese, Casa Buonarroti, la Biblioteca 

delle Oblate, il Museo archeologico di Fiesole, il Giardino dell’Orticultura, le librerie 

Cuccumeo e Farollo & Falpalà. Si tratta di laboratori didattici e creativi studiati espressamente per 

la mostra (tutte le informazioni alla sezione attività del sito www.storiedibambini.org). 

L’illustratrice fiorentina, che ha vissuto a lungo in Francia, ha fatto conoscere i più affascinanti 

personaggi dell’opera lirica e del grande teatro ai lettori del Corriere dei Piccoli, ha fatto amare il 

genio di Leonardo e di Michelangelo ai bambini americani, ha illustrato - da laica - le storie della 

Bibbia per i piccoli di mezzo mondo, compresi i giapponesi e i cinesi. Il suo 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. 

 

STORIE DI BAMBINI 

Museo degli Innocenti, Salone Borghini 

25 marzo – 28 maggio 

Tutti i giorni ore 10-19  

Ingresso gratuito 
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