
Agata Smeralda è una storia suggestiva e commovente che tratta il delicato tema dell’abbandono dei minori, 
raccolta nell’albo scritto e illustrato da Letizia Galli e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore.

Attraverso gli occhi di una bambina, abbandonata ancora in fasce e 
cresciuta in un orfanotrofio, il lettore viene coinvolto in una biografia 
immaginaria, ispirata a quella della prima bambina lasciata il gior-
no di Sant’Agata davanti alla “finestra ferrata” dell’Ospedale degli 
Innocenti a Firenze, il 5 febbraio del 1444. Il nuovo Spedale era 
appena terminato e l’attività di accoglienza ebbe inizio proprio con 
lei. Agata Smeralda racconta la sua esperienza e le sue sensazioni, 
le stesse che vivranno in seguito altri bambini orfani. Se all’inizio si 
percepiscono soprattutto la paura, lo smarrimento e la solitudine, 
alla fine vincono il coraggio e la fiducia nelle proprie forze che 
portano alla realizzazione del sogno di Agata. Questa storia, che 
come una fiaba ha un lieto fine, serve per raccontare ai bambini 
che le difficoltà, anche le peggiori, possono essere superate. A ren-
dere ancora più vivida la narrazione sono le raffinate ed evocative 
illustrazioni di Letizia Galli.
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ANCHE GLI ARTISTI PIÙ GRANDI SONO STATI BAMBINI...
Letizia Galli ama raccontare storie di infanzie attraverso parole e immagini, soprattutto di bambini cresciuti in 
condizioni difficili che però, grazie alla tenacia nel credere ai propri sogni,sono riusciti a realizzarsi.
Così è successo a Leonardo e a Michelangelo: il primo era un bambino curioso che si faceva sempre tante doman-
de e spesso trovava le risposte da solo con studio, dedizione e osservazione. E Michelangelo, un bambino ribelle 
che voleva solo disegnare e che alla fine ha convinto anche chi non credeva nelle sue capacità. 
Le storie di Leonardo e Michelangelo sono raccontate in raffinati albi illustrati.
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LA MOSTRA: STORIE DI BAMBINI
Agata Smeralda è il perno del più ampio progetto chiamato Storie di bambini, che si sviluppa in una mostra che 
in tre anni attraverserà le principali città italiane partendo da Napoli per poi arrivare a Firenze, Venezia, Milano 
e Roma.
In mostra saranno esposte le tavole di Letizia Galli che raccontano, appunto, le vite avvincenti di tanti bambini 
come Federico, Michelangelo, Igor, Dora, Willy e altri. A ogni storia è dedicata una struttura espositiva, con 
disegni originali. Le illustrazioni saranno lo spunto per una più ampia riflessione su infanzie diverse, di oggi e di 
ieri. Ad arricchire il progetto, una ricca proposta con laboratori didattici e visite guidate per bambini e scuole.
L’inaugurazione della mostra Storie di bambini è il 20 novembre nella giornata mondiale dei diritti per l’infan-
zia, presso la Real Casa dell’Annunziata a Napoli. Il progetto ha un sito dedicato: www.storiedibambini.org

L’AUTRICE: 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. Grande ammiratrice dell’avanguar-
dia 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.
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