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BIOGRAFIA DI LETIZIA GALLI 
 

Letizia Galli inizia una carriera di architetto prima di produrre per il Corriere dei Piccoli una serie di deliziosi 

fumetti adattati dalle grandi opere di teatro o dell’opera lirica. Dopo quest’inizio di lavori nel suo paese natale, 

pubblica, come illustratrice o come autrice-illustratrice, numerosi libri, principalmente in Spagna, negli Stati 

Uniti, in Germania e in Francia. 

La sua prima fonte di ispirazione è il patrimonio artistico dell’Italia, caro alla sua infanzia toscana e, sola o con 

la complicità di Monica Sangberg o della sceneggiatrice Laura Fischetto, Letizia Galli crea dei libri pieni allo 

stesso tempo di sapienza e di fantasia che rendono accessibili ai bambini l’universo artistico di Leonardo da 

Vinci o di Michelangelo (Mona Lisa, il Segreto del Sorriso, 1996 et Michele l’Angelo, 1993), il cinema di 

Fellini al quale lei dedica un libro illustrato (Il Sogno di Federico, Premio Encres et argent, 1994), dei 

personaggi storici quali Cristoforo Colombo (Tutti i porci a bordo, 1991), i personaggi della Commedia 

dell’Arte (Arlecchino e il Vestito Verde 1994 – Des Lires, 2003), i miti greco-romani (Premio Octogone, 1991) 

e la Bibbia (72 episodi di una serie televisiva, 1987-1988, poi libri tradotti in 27 lingue). 

Grande ammiratrice dell’avanguardia russa ma anche della Pop-Art, di Rauschenberg o di Rosenquist, assimila, 

per farle proprie, queste differenti ispirazioni estetiche in alcuni libri illustrati più personali che hanno come 

eroi dei bambini del nostro tempo, come il piccolo mendicante della metropolitana di Mosca (Connais-tu Igor? 

Premio Octogone, 1998 – Due premi in Germania), il rapper in erba (Le Rythme de la rue, 1997), il piccolo 

africano intrigato dai misteri dei mondi paralleli (Comme le papillon, 2000), oppure la valorosa Alice-Dora, 

latino-americana che riesce a superare le sue fobie (La Folle Équipée, 2005). 

L.G. crea nel 2008 una serie di piccoli libri alter-mondialisti pubblicati in Italia e Spagna da Benetton. 

Ha illustrato un piccolo romanzo di fantascienza della scrittrice originaria della Guadalupa Maryse Condé, La 

Planète Orbis (2002), e, sempre di Maryse Condé, uno splendido viaggio iniziatico sul fiume Niger (Joliba), À 

la courbe du Joliba (2006). 

Un universo ambizioso, di una grande ricchezza grafica, animato da una reale esigenza culturale, ispirato da 

sentimenti generosi senza sbavature sdolcinate, dove l’amore per la musica e per l’arte occupa un posto di 

primaria importanza. 

Janine Kotwica 

estratto dal: “Dizionario enciclopedico della letteratura per l’infanzia” Cercle de le Librairie 

 

 


