
INVENTARIO

Storie di bambini,
anzi di persone

bambini sono persone». È il messaggio
che Letizia Galli ha voluto scrivere
come un manifesto poetico sulle pareti
della sala Borghini, al Museo degli

Innocenti a Firenze, che ospita il suo progetto
espositivo Storie di Bambini. 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. 
I bambini, insieme all’anima bambina
dell’artista, sono davvero i protagonisti delle sue
storie: nei loro confronti c’è una fiducia
smisurata. La mostra degli Innocenti si snoda
lungo le loro storie di coraggio, di riscatto, ma
anche di bellezza e di amore. Sono dodici i
protagonisti, tra tutti spicca 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 da bambini di tutti i continenti.
Bambine e bambini europei, africani,
dell’America del sud, capaci di andare oltre,
superare la realtà in cui vivono e che spesso non
è facile. 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.
Orsetti, coniglietti, principi e principesse non
fanno parte del mondo di un’artista che - senza

polemica e con molta umiltà - ritiene,
insieme a un drappello significativo di
colleghi europei illustratori di libri per
l’infanzia, che sia giusto offrire ai
bambini immagini e storie che
superano gli stereotipi del puro
intrattenimento e aprono numerose
porte alla loro curiosità e
conoscenza. 
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. Ha collaborato con Dara Kotnik,
Monica Sangberg e con la sceneggiatrice Laura
Fischetto. La sua prima fonte di ispirazione è il
patrimonio artistico dell’Italia. «Ha creato 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 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 progetto comprende anche uno spettacolo, 
Storie di bambini show, presentato
all’inaugurazione della mostra e pronto per
essere replicato. I personaggi delle tavole
illustrate di Letizia Galli, autrice anche dei testi,
prendono vita. Messa 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. La musica è di Vittorio Cosma.
La mostra proseguirà fino al 28 maggio nel
salone Borghini del Museo degli Innocenti. Il
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
in corso fino al 28 maggio
Tutti i giorni ore 10-19 
Ingresso gratuito
www.storiedibambini.org
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 SAGRA DEL CINGHIALE
Si tiene dal 14 al 17 e dal 21 al
25 aprile la 27ª edizione della
«Sagra del Cinghiale» a 
Certaldo (FI). Menù a base
della carne del suino selvatico
ma anche salumi misti toscani
e di cinghiale, tortelli freschi,
pappardelle e polenta, il
cinghiale in salmì con olive
nere e la bistecca di cinghiale.

 MERCATO EUROPEO DI PISA
Da venerdì 14 a lunedì 17
aprile in piazza Vittorio
Emanuele a Pisa si svolge la
terza edizione del Mercato dei
sapori, gusti e dell’artigianato
d’Europa e del mondo. Gli
stand espongono prodotti
alimentari e artigianali italiani
e europei, provenienti dalla
Spagna, Grecia, Francia,
Germania, Austria, Ungheria,
Lituania ma anche da altri
continenti come Brasile e
Argentina. 

 ARTEARTI
Dal 15 al 25 aprile alla
Fortezza di Montepulciano 
(SI) si tiene «ArtEArti», mostra
dell’artigianato giunta alla 62ª
edizione. Artigiani provenienti
da tutta la Toscana e da varie
parti d’Italia esporranno gli
oggetti, i manufatti, realizzati
con materiali di recupero, e le
loro creazioni artistiche. Oltre
all’artigianato vi sarà un ricco
spazio dedicato ai prodotti
tipici gastronomici italiani e
toscani.

 SAGRA DELL’AGNELLO
A San Martino sul Fiora di
Manciano (GR) da sabato 15
a lunedì 17 aprile si tiene la
50ª edizione della «Sagra
dell’Agnello». La sagra, che
dagli anni ’60 movimenta il
week-end pasquale, ha come
piatto tipico il buglione di
agnello, zuppa tradizionale a
base di agnello in umido e
pane. La sagra inizia con la
Santa Messa e la benedizione
dell’agnello e prosegue con la
fiera in paese.

 FESTA DELLA FARINA DOLCE
Lunedì 17 aprile a Piteglio 
(PT) torna la «Festa della
Farina Dolce». Come ogni
Lunedì di Pasqua le genti di
Piteglio e dei paesi limitrofi si
ritrovano per festeggiare
insieme un momento
considerato da tutti come una
«Festa Grossa». Gli abitanti del
paese, spesso carbonai
costretti ad emigrare,
tornavano a casa per la Pasqua
e mangiare necci, frittelle,
castagnaccio, polenta dolce e
salsiccia.

 FESTA DELLA BEATA
GIOVANNA
Lunedì 17 aprile a Signa (FI)
si terrà la tradizionale «Festa
della Beata Giovanna». Il
corteo storico parte alle 9,30
dalla Chiesa di San Lorenzo. I
personaggi in costume del
’400 sfileranno nella parte più
antica di Signa per ritrovarsi in
Piazza Cavour. A
mezzogiorno avverrà la
benedizione in nome della
Beata Giovanna dei presenti e
di tutti i popoli, preceduta
dall’esibizione degli
sbandieratori.

 MERCATINO DI LUNEDÌ
IN ALBIS
Lunedì 17 aprile a Casole
d’Elsa (SI) si svolgerà il
Mercatino di lunedì in Albis.
Nel giorno di Pasquetta una
serie di bancarelle dedicate
all’oggettistica e alle specialità
gastronomiche del luogo. Gli
espositori proporranno
oggetti d’antiquariato,
artigianato locale e prodotti
tipici della zona.
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di Simone Spadaro

Fino al 28 maggio
al Museo degli Innocenti
a Firenze sono esposte
210 illustrazioni dell’artista
fiorentina Letizia Galli
che raccontano
12 storie con altrettanti
protagonisti: da Agata
Smeralda a Leonardo
e Michelangelo  
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