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“Storie di Bambini” è una mostra itinerante che 
prende il via dal complesso dell’Annunziata a 
Napoli. L’esposizione propone 210 disegni 
originali dell’artista Letizia Galli, tratti da libri 
pubblicati in tutto il mondo. 
La mostra vi offre l’opportunità di visitare il 
Complesso dell’Annunziata, con la Ruota degli 
Esposti ed il Succorpo Vanvitelliano, proponen-
do anche una serie di iniziative concomitanti, 
tra le quali:

"Stories for Children" is a traveling exhibition 
that kicks off the Annunziata monumental 
complex in Naples. The exhibition includes 210 
original drawings by the artist Letizia Galli, 
from her books published around the world; it 
offers the opportunity to visit the Annunziata 
complex, with the Wheel (Ruota degli Esposti) 
and the interesting Succorpo Vanvitelliano 
(crypt), also proposing a number of parallel 
initiatives, including:

LABORATORI ARTIGIANALI  (Casa delle Arti e 
Mestieri, Pio Monte della Misericordia)

Espressione Creativa | Arte Presepiale | Cucina | 
Decorazione Floreale | Lavorazione del Cuoio
Durata del laboratorio: 120 minuti circa | Parte-
cipanti: minimo 5 persone

CRAFT WORKSHOPS (House of Arts and Crafts, 
Pio Monte della Misericordia)

Creative Expression | Nativity Art  | Cooking | 
Floral decoration | Leatherworking
Laboratory duration: 120 minutes | Participants: 
minimum 5 people

LABORATORI PER LE SCUOLE 
(Ludoteca dell’Annunziata)

Uno staff composto da guide ed educatori della 
mostra assicura il coordinamento delle attività 
e la migliore fruizione del percorso culturale, 
creato appositamente da esperti di varie 
associazioni. Ogni laboratorio è preceduto da 
una visita al Complesso dell’Annunziata.
Partecipanti: minimo 15 alunni 
Durata del laboratorio: 60 minuti

WORKSHOPS FOR SCHOOLS 
(Ludoteca dell’Annunziata)

A staff of guides and educators of the exhibi-
tion ensures the coordination of all activities 
and the success of this cultural experience, 
specially created by experts of various associa-
tions. Each workshop is preceded by a visit to 
the Annunziata complex.
Participants: minimum 15 students
Lab Time: 60 minutes

VISITE TEATRALIZZATE ED ITINERARI D’ARTE

Tramite il sito www.storiedibambini.org è 
possibile prenotare visite teatralizzate alla 
mostra, visite guidate nel centro storico, itine-
rari tematici ed altre attività (durata variabile, 
da un’ora a mezza giornata).

Per tutte le iniziative, si prega di consultare il 
sito www.storiedibambini.org e di compilare il 
relativo modulo di prenotazione. 

For rates and details of all initiatives, please 
consult the website www.storiedibambini.org 
and fill in the relevant booking form. 

THEATRICAL TOURS AND ART ITINERARIES

Through the website www.storiedibambini.org 
you can book theatrical visits to the exhibition, 
guided tours of the historical centre, themed 
itineraries and other activities (duration 
variable, from one hour to half a day)

20 novembre 2016 / 28 febbraio 2017
Real Casa Dell’Annunziata - Napoli
Via Annunziata 34 / Via Egiziaca a Forcella 18 (Corso Umberto)

Info: + 39  371 1188031 / +  39  371 1165284

www.storiedibambini.org / info@storiedibambini.org
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