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COMUNICATO STAMPA 
 

Storie di Annagiò arriva al Buzzi di Milano 
 
 

Il progetto “Storie di Annagiò” ideato da Stefania Sansoni e realizzato in questi ultimi tre anni dal Liceo 

Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”, dopo essere stato presentato in diversi 

convegni e iniziative estemporanee, nonché all’interno del Vivaio Scuole di Padiglione Italia in Expo, trova 

ora una sua collocazione ideale e permanente nei nuovi spazi del Padiglione di Pediatria dell’Ospedale dei 

Bambini “Buzzi” di Milano, in via Castelvetro 32. 

 

Le pareti dei corridoi verranno decorate con i personaggi del mondo di Annagiò, sarà possibile seguire il 

fumetto nella sua evoluzione da disegno realizzato a mano, poi colorato al computer, saranno proposte 

idee e stimoli sui quali riflettere riguardo le nostre abitudini alimentari. 

 

Il progetto “Storie di Annagiò” è nato infatti dall’idea che la riscoperta delle nostre tradizioni, e in 

particolare i principi cardine della Dieta Mediterranea – riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità 

nel 2010 dall’UNESCO – siano alla base di uno stile di vita salutare, dinamico e rispettoso dell’ambiente. 

 

L’oggetto principale attorno al quale ruota la mostra è il fumetto, che sarà disponibile in distribuzione 

durante l’inaugurazione del 15 novembre p.v. ma il mondo di Annagiò è molto più articolato e ricco: gli 

studenti del Liceo hanno creato e cantato una canzone, una serie di video realizzati con la tecnica dello 

stop-motion, cartoline e francobolli animati e tanto altro che potrete esplorare visitando il nostro sito 

www.storiediannagio.it  

Potete inoltre rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative seguendo la pagina Facebook “Annagiò”. 

 

Appuntamento quindi Martedì 15 Novembre dalle ore 17  

Ospedale dei Bambini di Milano “Vittore Buzzi” via Castelvetro 32, Milano 

 
Per ulteriori informazioni: 
Maurizio Telloli – coordinatore didattico dell’iniziativa - tel. 3393772220   maurizio.telloli@istruzione.it 

http://www.storiediannagio.it/
https://www.facebook.com/Annagio2015/
mailto:maurizio.telloli@istruzione.it

