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Storie di Bambini
12 storie avvincenti con protagonisti
i bambini e 210 disegni originali di
Letizia Galli - dopo le tappe di Firenze e Napoli - sbarcheranno a Venezia per una mostra all’Istituto
Provinciale per l’infanzia “Santa Maria della Pietà”, luogo e simbolo per
la città dell’assistenza all’infanzia.
L’idea - all’interno del progetto Sto-

rie di Bambini - di una mostra accompagnata da numerose iniziative
concomitanti è nata da una visita
dell’artista Letizia Galli all’Istituto
degli Innocenti di Firenze. Nasce
così la storia di “Agata Smeralda” e
l’idea di creare una mostra di grandi
dimensioni in cui sono esposti i disegni tratti dai vari personaggi dei
suoi libri per bambini pubblicati, oltre che in Italia, anche in Francia,
Germania, Spagna, Stati Uniti e
Giappone.
Il progetto itinerante che prevede
una fitta rete di iniziative di animazione territoriale dedicate ai più piccoli (laboratori per le scuole, attività
per famiglie e gruppi, storie di bam-
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bini show e storie di bambini cinema, solo per citarne alcune), e Dicembre 2017
che ha già coinvolto, nelle precedenti tappe oltre 10 mila visitatori,
Italia
resterà a Venezia dal 16 dicembre
2017 fino al 15 aprile 2018.
Per info e approfondimenti:
www.storiedibambini.org

12° premio Arte Laguna
Sempre in linea con le tendenze artistiche contemporanee il Premio
Arte Laguna apre la nuova edizione,
la dodicesima, allargando le sezioni
di concorso all’Arte Urbana. Gli artisti
potranno candidare in questa sezione opere o progetti artistici e di riqualificazione urbana, street art e
graffiti, dove l’intervento artistico sia
in relazione con il tessuto urbano/cittadino in cui viene pensato. Salgono
così a nove le categorie artistiche
previste: pittura, arte fotografica,
scultura e installazione, video arte e
cortometraggi, performance, arte virtuale, grafica digitale, arte ambientale, arte urbana. Come ormai
accade dal 2010 il Premio permette
agli artisti di esporre all’Arsenale di
Venezia, una location ambita che fa
del concorso veneziano un riconoscimento di prestigio per coloro che
arrivano nella fase finale dopo l’attenta selezione della giuria internazionale. Saranno 115 le opere che si
potranno ammirare nelle tese dell’Arsenale Nord dal 17 marzo al 9
aprile 2018. Al concorso possono
partecipare artisti da tutto il mondo
senza alcuna limitazione o tema, con
opere create con qualsiasi stile e tecnica realizzate su qualsiasi materiale
o dispositivo digitale.
Maggiori informazioni e bando di
concorso sono disponibili
su www.premioartelaguna.it
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