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“Sulla via delle fiabe” alla Bottega dei Ragazzi
Fino al 16 maggio esposte 40 opere dei bambini di un centro di assistenza moscovita
L'Istituto degli Innocenti ospita dal 12 maggio una mostra di 40 lavori artistici dei bambini del
centro artistico-riabilitativo moscovita "I Bambini di Maria". Nel centro “Bambini di Maria” i
ragazzi possono partecipare a corsi di pittura, disegno, ceramica, cucito, inglese, italiano, musica,
cucina. Li si aiuta così ad acquisire esperienze di vita quotidiana o a scegliere la professione più
adatta a loro grazie allo sviluppo della propria creatività.
La rassegna, intitolata "Sulla via delle Fiabe", è allestita nella Bottega dei Ragazzi, in via dei
Fibbiai 2, (angolo piazza SS.Annunziata) a Firenze, dove potrà essere visitata, a ingresso libero, con
orario 16 -19, fino al 16 maggio.
“L’Istituto è lieto di accogliere la mostra e far conoscere le opere dei ragazzi del “Maria’s Children”
– dichiara Alessandra Maggi, presidente dell’Istituto degli Innocenti – perché può così sostenere
l’opera di assistenza all’infanzia della struttura moscovita. In particolare, nella tradizione del nostro
ente, consideriamo fondamentale dare spazio alla creatività dei bambini e dare fiducia alle loro
risorse, specie quando la vita li ha duramente provati. L’arte come chiave di riscatto e integrazione
sociale fa parte dell’esperienza dell’antico Ospedale degli Innocenti che chiamava gli artisti a
rendere bello il luogo dell’accoglienza e insegnava disegno e pittura ai fanciulli accolti.
Oggi la tradizione dell'imparare facendo prosegue per l’Istituto con i laboratori creativi della
Bottega dei Ragazzi”.
La Bottega è un servizio che permette ai bambini, dai 3 agli 11 anni, di avvicinarsi all'arte
attraverso il gioco. Offre laboratori dedicati alla conoscenza del patrimonio artistico, della storia e
delle antiche tecniche (dall'affresco alla miniatura, dalla pittura alla costruzione di modelli
architettonici). Durante la settimana la Bottega ospita le scuole e nel week end è aperta a tutti i
piccoli visitatori con le loro famiglie. I laboratori durano 90 minuti e prevedono una visita del
museo, per l'osservazione diretta delle opere e un momento dedicato alle attività manuali. La
domenica poi, dalle 9 alle 14, si tengono visite guidate al Museo per i bambini e anche per le
famiglie. Dopo i laboratori si può restare a giocare, guidati dagli operatori, ancora per un’ora.
Tra le attività proposte: Il putto in fasce, ovvero la storia dello Spedale e dei fanciulli che lo hanno
abitato raccontata attraverso le opere d’arte, Guarda che faccia!, per apprendere i modelli del
ritratto nelle opere di Domenico del Ghirlandaio, L’Accademia del ghiribizzo, per imparare a
disegnare insieme a Sandro Botticelli, La Bottega di Ser Pippo, per ricostruire l’architettura di
Filippo Brunelleschi, I giochi di una volta, per conoscere i giochi del passato e costruirli insieme.
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