
Firenze, 23 maggio 2017

Il progetto espositivo, dopo Firenze e Napoli, a dicembre raggiungerà Venezia

Storie di Bambini, c’è tempo fino a domenica per visitare la mostra

Mercoledì pomeriggio finissage con laboratorio. Già oltre 10 mila i visitatori

C’è tempo fino a domenica per visitare Storie di Bambini al Museo degli Innocenti,

la mostra che raccoglie dodici coinvolgenti storie e 210 illustrazioni di Letizia Galli,

artista e autrice di libri per l’infanzia tradotti in 27 paesi. Per mercoledì 24 maggio, a

partire dalle 17, è previsto il finissage con una visita speciale e un laboratorio per i

più piccoli. 

Storie di Bambini si prepara poi a raggiungere Venezia, per una nuova tappa che si

svolgerà a partire da dicembre. L’originale percorso - che si snoda lungo i luoghi

storici dell’accoglienza dei bambini abbandonati - è partito nel novembre dello scorso

anno dall’Annunziata di Napoli, ha fatto tappa agli Innocenti di Firenze, raggiungerà,

a fine anno l’istituto di Santa Maria della Pietà nella città lagunare, una realtà fondata

nel 1346 che, con una storia del tutto simile a quella degli Innocenti, ancora oggi si

occupa dell’accoglienza di minori. Al finissage di mercoledì, con i rappresentanti

dell’Istituto degli Innocenti che ha patrocinato e accolto Storie di Bambini, sarà

presente anche il direttore di Santa Maria della Pietà. 

Il progetto Storie di Bambini dunque prosegue il suo cammino. Caratterizzato da una

fitta rete di iniziative di animazione territoriale dedicate ai più piccoli (laboratori,

spettacoli e convegni e molto altro), ha già coinvolto oltre 10 mila visitatori. 

La mostra di Firenze costituisce anche una sorta di regalo che Letizia Galli ha voluto

fare alla sua città d’origine, mettendo in evidenza la storia di Agata Smeralda, la

prima bambina accolta allo Spedale degli Innocenti a cui l’artista ha dedicato anche

un volume recentemente pubblicato dalla Franco Cosimo Panini.
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