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ore 9.30

Sala Rondò di Bacco 

di Palazzo Pitti

STORIE DI 

PICCOLI UOMINI 
Un dialogo interdisciplinare 

sull’acondroplasia nel corso dei secoli

ore 9.30 | Saluti 

Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie

degli Uffizi 

Marco Sessa, Presidente Associazione

AISAC Onlus 

Moderano

Anna Bisceglia

Curatore pittura del Seicento e Cornici

Isabella Puccini

Coordinatore del dipartimento Mediazione

Culturale e Accessibilità

ore 10 | Alessandro Diana

Universitá di Firenze

Il Salone dei Nani: storia di un inedito

episodio museografico fra arte,

scienza e coscienza

ore 10.30 | Cristiano Spila

Università di Roma La Sapienza

Diversità, difformità, deformità: 

apologia del piccolo

ore 11 | Giuseppe Crimi

Università degli Studi Roma Tre

Nani in letteratura fra Cinque e 

Seicento (con una fonte per il 

Morgante di Valerio Cioli)

ore 11.30 | Coffee break

11.45 | Mariolina Olivari

Università Cattolica Milano

Breve storia della pittura di nani in

Italia settentrionale

12.15 | Ester Diana

Centro per la Storia dell’Assistenza e della

Sanità toscana

Il popolo dei piccoli. Un percorso di

affermazione tra credenza e medicina

Discussione



L’iniziativa di una giornata di

studi incentrata sul mondo delle

persone affette da acondroplasia,

più comunemente noto come 

nanismo, prende avvio dalla 

mostra organizzata lo scorso anno

a Palazzo Pitti “Buffoni, villani e

giocatori alla corte dei 

Medici” (Andito degli Angiolini,

Maggio - Settembre 2016, 

a cura di Matteo Ceriana, 

Simona Mammana e Anna 

Bisceglia) che ha permesso di 

mettere in luce alcuni aspetti 

particolari della vita di corte e di

far conoscere al pubblico, 

in qualche caso per la prima volta,

alcuni dipinti raffiguranti nani  e

nane che ebbero ruoli di rilievo e di

grande vicinanza alla famiglia

granducale tra Cinque e Sette-

cento.  

Gli interventi previsti per 

questa giornata esaminano la

da diversi punti di vista il tema

del nanismo, o acondroplasia,

ampliando il campo rispetto 

all’esperienza toscana.

Gli studiosi invitati per l’occasione

offrono infatti approfondimenti in

campo storico artistico e museogra-

fico, letterario e medico. 

Un’occasione per riflettere

sulla nostra storia e sui temi

dell’ inclusione sociale e 

sull’integrazione,  cui le nostre

istituzioni sono chiamate a 

rispondere nell’ambito della

loro mission. 
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