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Tu sei un poeta! A Cori la mostra per 
raccontare l’universo di Leo Lionni 

Nell’ambito del Maggio dei Libri, l’iniziativa si inserisce nella campagna 
omonima che si propone di celebrare l’artista nei 20 anni dalla sua morte 

e per i 60 anni dalla pubblicazione di “Piccolo blu e piccolo giallo”. 
Dal 6 al 31 Maggio, presso la biblioteca comunale di Cori “Elio Filippo 

Accrocca”, sarà possibile visitare nei normali orari di apertura al pubblico, la 
mostra itinerante, “Tu sei un poeta!”, curata dalla casa editrice Babalibri, in 
collaborazione con l’Associazione culturale Arcadia e il patrocinio del Comune 
di Cori. Si tratta di percorso celebrativo di conoscenza e divulgazione 
dell’opera di Leo Lionni, a 20 anni dalla scomparsa dell’artista e nel 60° 
anniversario della pubblicazione di “Piccolo blu e piccolo giallo”.  

Nato ad Amsterdam nel 1910, nel 1939 Leo Lionni deve emigrare a causa 
delle leggi razziali. Ha vissuto fra Italia e Stati Uniti, lavorando come grafico 
pubblicitario. Il suo primo libro, “Piccolo blu e piccolo giallo” è stato realizzato 
durante un viaggio in treno con piccoli pezzi di carta colorata per i due nipoti 
Pippo e Annie. Nella casa di campagna, fra le colline del Chianti, ha disegnato 
e realizzato in bronzo piante immaginarie descritte nel libro “La botanica 
parallela”. Amava la musica e suonava la fisarmonica. È morto nel 1999. 

Leo Lionni ha creato un mondo magico e incantato. I protagonisti dei suoi 
libri sono coccodrilli esploratori, topini curiosi, poeti, musicisti, pesci alla 
scoperta del mondo, lumache dal guscio multicolore, civette, alberi parlanti, 
uccelli dorati. Sono bambini che giocano e abbracciandosi cambiano colore. 
I 10 pannelli in esposizione riprendono i personaggi più rappresentativi 
dell’universo di Leo Lionni preceduti da un pannello introduttivo. I visitatori 
saranno coinvolti in attività creative e di stimolo alla riflessione. 

L’iniziativa rientra nel Maggio dei Libri, campagna nazionale di promozione 
della lettura a cura di MiBACT e Cepell, alla quale l’Istituto Culturale di Cori 
aderisce con vari appuntamenti: Libri Salvati, progetto dell’Associazione 
Italiana Biblioteche (10 Maggio, 18:00); Maratona Nati per Leggere, insieme al 
Gruppo Locale Nati per Leggere (20-24 Maggio); presentazione del libro “La 
colomba e il caduceo” di Giuseppina Rossi e Giancarlo Onorati, nell’ambito 
del Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini (31 Maggiore, 18:00). 


