COMUNICATO STAMPA
Firenze, 24 marzo 2017

STORIE DI BAMBINI, IL PROGETTO E LE SUE TAPPE
Storie di bambini è un progetto espositivo triennale che comprende un vero e proprio percorso di animazione
territoriale con e per i bambini, caratterizzato da una costellazione di eventi: visite guidate alla mostra e ai
luoghi che la ospitano, spettacoli, laboratori diffusi in tanti spazi diversi della città.
Al centro della mostra, come dei suoi momenti di approfondimento, c’è un’idea molto precisa di infanzia come
alterità che richiede ascolto e attenzione. È su questo grande obiettivo che il progetto è impegnato.

L’inaugurazione - I disegni in mostra di Letizia Galli a Firenze si presentano al pubblico con una
inaugurazione particolarmente dedicata ai bambini. Sabato 25 marzo alle 15, nel salone Borghini del Museo
degli Innocenti all’arrivo dei piccoli ospiti si comincia con una visita guidata pensata per loro. Alle 16 lo
spettacolo Storie di bambini show, i personaggi dei libri di Letizia Galli prendono vita e si raccontano. E alle
17 la festa continua con il taglio della magnifica torta Agata Smeralda. Per gli adulti invece l’appuntamento
è per le 17 con l’opening della mostra, visite guidate e cocktail di benvenuto.

Lo spettacolo - Storie di bambini show è lo spettacolo che permette ai personaggi delle tavole illustrate di
Letizia Galli, autrice anche dei testi, di prendere vita. Messo in scena dall’associazione culturale Bambara per
la regia di Rosario D’Angelo, la rappresentazione teatrale dà corpo alle illustrazioni e coinvolge grandi e piccoli
visitatori con le storie di Agata Smeralda, Leonardo da Vinci e Michelangelo e quella mitologica di Danae, di
suo figlio Perseo e di suo padre Acrisio nella migrazione attraverso il Mediterraneo.

Il convegno - Venerdì 7 aprile all’Istituto degli Innocenti si tiene il convegno Oltre la frontiera, Identità e
visioni dell’infanzia tra letteratura e illustrazione, a cura della giornalista Donatella Trotta. Dalle 10 alle 17.30
esperti di illustrazioni e libri per bambini come Janine Kotwica,, il docente e saggista Pino Boero, la
responsabile editoriale di Franco Cosimo Panini, Antonella Vincenzi, lo studioso di storia dell’illustrazione
Walter Fochesato, l’illustratrice spagnola Carmen Solé Vendrell, il pedagogista Emilio Varrà, la scrittrice Giusi
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Quarenghi e la libraia Silvana Sola daranno vita ad un confronto che parte dal lavoro di Letizia Galli per
riaccendere i riflettori sull’emergenza infanzia.

I laboratori - I laboratori didattici e creativi sono parte integrante del progetto Storie di bambini. Alcuni, al
Museo degli Innocenti, sono svolti in collaborazione con la Bottega dei ragazzi del Museo (tel. 055 2478386
lun/mer/ven 10.30-12.30, bottega@istitutodeglinnocenti.it, www.labottegadeiragazzi.it). Gli altri si svolgeranno
all’Istituto francese, a Casa Buonarroti, alla Biblioteca delle Oblate, al Museo archeologico di Fiesole, al
Giardino dell’Orticoltura, alle librerie per bambini Cuccumeo e Farollo & Falpalà. Si tratta di laboratori
didattici e creativi studiati espressamente per la mostra fiorentina, (info al 371 1188031/371 1165284,
www.storiedibambini.org). Ecco i temi su cui i bambini potranno creare e divertirsi. Agata Smeralda e altre
storie di bambini: il racconto immaginario della vita di Agata Smeralda, scritto e illustrato da Letizia Galli, a
confronto con le storie di vita di altri bambini vissuti agli Innocenti, raccontate dal museo. Storie di artisti
bambini: l’infanzia di Leonardo da Vinci, scritta e illustrata da Letizia Galli, a confronto con le storie di vita di
due nocentini diventati artisti, i pittori Giovanni Battista Naldini e Vincenzo Ulivieri. Il mondo di Agata: per
stimolare l’osservazione e l’interpretazione del personaggio. Agata da disegnare, ritagliare e portare a casa.
Agata … e poi: immaginare il futuro di Agata dopo che avrà lasciato l’orfanotrofio creando un vero e proprio
piccolo libro per bambini. E se la Gioconda parlasse? con le immagini della Monna Lisa in versione Pop da
decorare con vari materiali e reinterpretare in modo libero e creativo, indovinando il segreto del suo sorriso.
Michelangelo: Il David come modello per creare nuove e originali forme. Gli dei e i parenti degli dei: Un
fratello o un cugino di un dio della mitologia greca e la sua storia tutta da inventare. Rispettiamo la natura! il
tema della salvezza del pianeta affrontato con esperienze pratiche. Ri-Creatività: uno o più personaggi della
mostra da ricreare su carta con fantasia. Il ritratto dal vero: disegnare i nostri amici per conoscerli meglio.
Come nasce un libro illustrato: esperienza di composizione testo e immagine per un libro illustrato. Musica e
suoni con Willy: su una registrazione di strada “in presa diretta”, l’interpretazione musicale dei ritmi (clacson,
rumori di passi Firenze, ecc.) da associare a un ritmo conosciuto (rap, reggae, valzer, ecc.). Gli oggetti di casa
mia: un oggetto abituale come: le scarpe, un biglietto del tram, ecc. da disegnare per immaginare almeno 6
tappe all’indietro sulla sua provenienza e identità.
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