Natale agli Innocenti
Mostre d’arte, teatro, storia e creatività: tanti gli appuntamenti all’Istituto durante le
feste

Molte le occasioni culturali quest'anno negli spazi monumentali dell’Istituto degli Innocenti, che
ospita per il periodo festivo: le mostre “Animani” di Mario Mariotti e “Make art not war” pitture di
donne afghane, oltre all’installazione di Mimmo Paladino e una performance teatrale. Da visitare
anche la galleria del Museo degli Innocenti con numerosi capolavori rinascimentali (chiusa Natale e
Capodanno).
Dopo il successo delle passate edizioni, il 29 e 30 dicembre (e poi ancora il 4 e 5 gennaio 2010) la
Compagnia delle Seggiole replica “Una donna innocente”, un viaggio teatrale itinerante per
scoprire la storia e il pathos dell’antico Ospedale degli Innocenti, luogo simbolo dell’accoglienza
all’infanzia. La performance inizia dal Cortile degli Uomini, per poi proseguire nella Galleria Bassa
e terminare nel Cortile delle Donne. Cinque attori danno vita alla vicenda di una madre che, una
notte d'estate alla fine del '400, affida la sua piccola alle cure dell'istituzione sociale.
Il testo, di Giovanni Micoli, è il risultato di un’attenta lettura e di un adattamento drammaturgico di
storie reali, tratte da studi condotti sui documenti dell'Archivio Storico dell'Istituto
Lo spettacolo sarà rappresentato per gruppi di 40 – 45 persone, con due repliche a sera (alle ore
20.30 e alle 21.30). E’ obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi chiamando il numero
333/2284784. Biglietto intero 15 euro, ridotto 12.
Durante le festività prosegue "Animani", la mostra che raccoglie i lavori di pittura sul corpo
dell'artista fiorentino Mario Mariotti. All'interno della mostra un laboratorio, dove grandi e piccoli
potranno creare i propri Animani grazie al kit di colori messo a disposizione da FILA Giotto.
I laboratori durano un’ora e ci sono: sabato, domenica e festivi, tranne il 25 e 31 dicembre e il 1
gennaio, in questi orari: 11.00, 12.00, 15.00, 16.00,17.00 e 18.00. Ingresso mostra intero 6 euro ,
ridotto 3 euro Laboratori 5 euro.
Fino al 7 gennaio è possibile visitare la mostra "Make Art, not War", con le opere di 18 artiste
afghane provenienti dal Center of Contemporary Art di Kabul. L’ingresso è libero (10-18.30, chiusa
Natale e Capodanno).
Mentre fino all'8 gennaio 2010 nel Cortile degli Uomini agli Innocenti, si potrà ancora ammirare
Zenith, la grande scultura equestre in bronzo di Mimmo Paladino, sormontata da una stella, che si
leva tra le colonne brunelleschiane.
Info per mostra e laboratori Animani: 055 2478386, animani@istitutodeglinnocenti.it, www.
istitutodeglinnocenti.it, www.mariottiafirenze.it
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