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LE MILLE E UNA NOTTE...BIANCA
Storie di bambini, storie per bambini 

In occasione della prossima Notte Bianca, sabato 30 aprile,  l'Istituto degli Innocenti con la Bottega 
dei Ragazzi propone una serie di iniziative per bambini e adulti. Mostre, letture e visite guidate per 
riscoprire la città attraverso le storie per l'infanzia e sull'infanzia. Un modo diverso di vivere il centro 
storico facendolo tornare a essere spazio di identità ed esperienza per bambini e grandi.

A partire da Sabato 30 aprile alle 16 , fino al 7 maggio le vetrine di Via de' Servi prenderanno vita e 
colore grazie alle opere di  illustratori per l'infanzia, in mostra presso alcuni esercizi commerciali* .

Sempre il 30 aprile, dalle 16.30 alle 17.30,  "Storie di fanciulli. Gli Innocenti e il Bigallo Itinerario 
sull'assistenza all'infanzia tra Medioevo e Rinascimento". Alla visita potranno  partecipare i ragazzi 
dai 6 anni accompagnati da un adulto. Partenza dalla Bottega dei Ragazzi (via de Fibbiai, 2).

Alle 17.30 presso la Libreria de' Servi sarà presentato il libro "C.C.P. cicogne, cavoli, provette". 
Testo e immagini Brunella Baldi, ed. Prìncipi & Princípi

Sabato 7 maggio sempre alle 17.30 alla Libreria de' Servi avrà luogo la presentazione del libro
"Io sono il re?!" Testo e immagini Daniele Nannini, Prìncipi & Principi

Tutte le attività sono gratuite. Per l'itinerario è obbligatoria la prenotazione, da effettuare 
telefonicamente presso la Bottega dei Ragazzi (055.2478386)

Ideazione e cura Brunella Baldi, Stefano Filipponi, Andrea Rauch

*Questi i negozi che espongono le opere (con il numero civico tra parentesi):
Cartiera Tassotti (9/11r); Tilli (14r); Stratagemma (15r); Alba (27r);
Residence Hilda (40); Sugar & Spice (43r); Elettricità dei Fiorentini (45/47r);
Gippy’s (48/50r); Libreria de’ Servi (52/54r); Gioielleria Tempesti (53r);
L’occhialaio (55r); Ambrosia (69r); F.lli Rigacci (71r); Bartolini (72r);
Street Doing (88r); Montebello (111r); Pasticceria Robiglio (112/114r).

Promosso da:
Istituto degli Innocenti, La Bottega dei Ragazzi

in collaborazione con Corriere Fiorentino, Fila Giotto, Mukki, Prìncipi & Princìpi. 

Con il supporto di 
Associazione Centro Naturale Commerciale Via dei Servi - Alfani


