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LETIZIA GALLI, DISEGNARE PER I BAMBINI 

COME SCELTA ESISTENZIALE 
 

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. Per Letizia Galli 

il disegno è ragione esistenziale. “Resta vivo e intenso nella mia vita quotidiana - scrive - questo piacere di 

disegnare e la sensazione di non annoiarmi mai.” 

 

I bambini, insieme all’anima bambina dell’artista, sono davvero i protagonisti delle sue storie, nei loro 

confronti c’è una fiducia smisurata. “I bambini sono persone”, ripete lei determinata e lo scrive sui muri come 

slogan delle sue mostre. “Serve la volontà precisa di un’artista come Letizia Galli per proporci una riflessione 

sui perduti e sui ritrovati, per dipingere con humor ed emozione la sorte degli innocenti. Dunque gli 

artisti, quelli veri, servono pure a qualcosa. Loro sanno tradurre su carta la gioia e la tristezza, le loro idee sul 

mondo prendono una forma visiva, il loro stile chiaro è come quello dei filosofi”, scrive Etienne Delessert, 

grande maestro dell’illustrazione e autore di fama internazionale, sul catalogo che accompagna la mostra. 

 

Letizia Galli è laureata in architettura. Negli anni Settanta si trasferisce a Milano dove si afferma come 

disegnatrice. Si occupa di pubblicità per grandi imprese, diventa giornalista, collabora con importanti testate. 

Comincia la sua nuova vita: dopo aver pubblicato il suo primo libro C’era una donna bella come il sole con la 

Emme Edizioni di Rosellina Archinto, per Il Corriere dei Piccoli disegna una serie di fumetti sulle grandi opere 

del teatro e dell’opera lirica, da Aida a Turandot, da Rigoletto al Fidelio. Negli anni Novanta si trasferisce a 

Parigi dove si dedicherà praticamente a tempo pieno ai libri per bambini. La sua lunga attività la porterà 

a pubblicare circa 80 libri, con traduzioni in 27 lingue. 

 

Collabora con Dara Kotnik, Monica Sangberg e con la sceneggiatrice Laura Fischetto. La sua prima 

fonte di ispirazione è il patrimonio artistico dell'Italia. Crea dei libri pieni allo stesso tempo di sapienza e di 

fantasia - mette in evidenza Janine Kotwika nella scheda che le dedica sul Dizionario enciclopedico della 

letteratura per l’infanzia, pubblicato in Francia -  che rendono accessibili ai bambini l'universo artistico di 
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Leonardo da Vinci o di Michelangelo, il sognante cinema di Federico Fellini. E poi Cristoforo Colombo, i 

personaggi della Commedia dell’Arte, miti ed eroi greco-romani e la Bibbia del Granracconto (una serie 

televisiva in 72 episodi). 

 

Il suo amore per la Pop art, per l’avanguardia russa e per il patrimonio artistico in generale, le 

consentono interpretazioni assolutamente originali, che fanno da sfondo alle storie di tanti bambini del 

nostro tempo: Igor protagonista di una vicenda che si svolge nella metropolitana di Mosca, Abdou piccolo del 

deserto africano che ascolta le voci di una misteriosa farfalla, e ancora Dora, un’Alice sudamericana che sfida e 

vince le sue paure. Esperienza privilegiata è l’illustrazione di un magnifico racconto di Marise Condé, 

grande scrittrice della Guadalupa. Recentissima la pubblicazione, con Franco Cosimo Panini editore, dei 

volumi dedicati ad Agata Smeralda, Michelangelo e Leonardo. 

 

Letizia Galli ha ricevuto molti premi letterari internazionali. La sua arte, al di là di ogni frontiera, è stata 

protagonista di numerose mostre dal Centre Pompidou di Parigi, a Mosca, a Napoli e a Londra. I suoi quasi 

3.000 disegni originali realizzati fino al 2010 sono stati da lei stessa donati al Musée de l’illustration 

jeunesse di Moulins. 

 

Tutte le informazioni su www.letiziamgalli.com 
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