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Novara, 19 febbraio 2020 
 
GentileSignora/ Signor 
Preside, 
 
la Fondazione Banco farmaceutico opera da vent'anni per offrire un tentativo di 
risposta alla povertà sanitaria. 

In occasione del XX anno di attività ha allestito una mostra dal titolo: 

“IL RINASCIMENTO DEI BAMBINI, 600 anni di accoglienza agli Innocenti a 
Firenze”nella quale viene presentata questa grande opera di carità che ha segnato la 
vita di Firenzeper sei secoli. 

La mostrasarà esposta al Castello Visconteo Sforzesco di Novara dal 4 al 11 
marzo p.v. 

Scopo di questa iniziativa è per Banco farmaceutico riscoprire la radice di un 
impegno a favore dei più deboli, anche in virtù del fatto che il 25% di coloro che 
beneficiano dei farmaci che noi raccogliamo sono minori. 

Pensiamo però che la mostra sia occasione di scoperta e riflessione non solo sulla 
valenza sociale dello “Spedale degli innocenti” ma anche del rapporto tra carità e 
bellezza, essendo la sua sede una dei primi esempi di quello splendore architettonico 
ed artistico che ha segnato l'inizio del Rinascimento; ancor più significativo se si 
pensa che questo edificio, progettato dal Brunelleschi, era destinato ad accogliere 
bambini abbandonati  che lì venivano accolti ed istruiti fino a diventare loro stessi, in 
alcuni casi, artisti di una certa fama, contribuendo alla ricchezza artistica dello 
Spedale. 

L'accoglienza, l'arte e l'educazione sono certamente il campo di azione del vostro 
lavoro quotidiano e per questo mi permetto di rivolgerLe la presente richiesta affinché 
anche gli alunni della sua scuola possano visitare la mostra, che sarà nella forma di 
visita guidata. 

Grato per l'attenzione e per quanto vorrà fare per sensibilizzare insegnanti ed allievi 
della Sua scuola, la saluto cordialmente. 

In allegato informazioni e orari dell’esposizione a Novara. 

 

info: bfnovara-vco@bancofarmaceutico.org 
 Simona Giustra: mobile +39 349 635 4697 
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Delegato per Novara e VCO 
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