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XIV Concorso Internazionale di Pittura “Diritti
a Colori”

E’ stato ancora una volta lo splendido e suggestivo
scenario fornito da piazza Castello della città di
Strongoli

STRONGOLI mercoledì 12 ottobre 2016
E’ stato ancora una volta lo
splendido e suggestivo 
scenario fornito da piazza
Castello della città, ad
ospitare il XIV concorso
Internazionale di pittura
“Diritti a Colori”. Il
laboratorio è stato
promosso come sempre,
dalla Fondazione Malagutti
onlus di Mantova e dal partner, referente regionale della stessa Fondazione, 
Cooperativa Sociale I Tre Melograni, ente gestore del Polo D’Infanzia Baby
Kinder Park, di Cirò Marina. A volere e sostenere  l’evento, l’assessora alla
cultura del Comune di Strongoli, Maria Sgrò con l’assessora all’Istruzione e
servizi sociali, Teresa Benincasa, che per l’occasione hanno coinvolto alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e media inferiore. Una scelta sostenuta dal
brillante risultato ottenuto lo scorso anno e che ha visto la partecipazione di
centinaia di alunni delle tre fasce d’età. il “compiacimento per l’iniziativa volta
a favorire la formazione socio educativa dei piccoli “pittori” del suo Istituto”.A
fornire l’insostituibile supporto e sinergico affiancamento, lo scenografo e
presidente dell’associazione “Il Lunario”, Alfonso Calabretta e il CSV Aurora
di Crotone, presente con la Vice Presidente, Lucia Sacco, anche nella funzione
di Dirigente del Polo
D’Infanzia Baby Kinder
Park. Come dicevamo, la
location scelta per dare vita
a questo laboratorio è stato
quanto di meglio la città di
Strongoli potesse offrire,
idonea per stimolare quel
senso di libertà e
ispirazione ai giovani
talenti, circa cento in tutto. Il concorso, che per la seconda volta si è svolto a
Strongoli, farà tappa anche a Cirò Marina, presso il Polo D’Infanzia Baby
Kindr Park e presso l’Istituto artistico Santoni di Crotone. Dopo aver fatto
tappa negli anni scorsi anche nei comuni di Cirò, Umbriatico, Melissa e
S.Severina, diffondendo  sempre più nelle piazze della provincia e oltre, il suo
manifesto ideale. Un manifesto che, come recita l’articolo 13 dello stesso, fatto
proprio dai referenti regionali della Fondazione, così può essere sintetizzato:
“Noi offriamo le nostre capacità e le nostre risorse per questo progetto. Dalla
Calabria rilanciamo questo manifesto per il rispetto dei Diritti dei bambini col
quale è stato fondato il “Movimento Internazionale per il rispetto dei Diritti
dell’infanzia”. Un manifesto che lo stesso Comune di Strongoli per voce dei
suoi assessori, si è impegnata di fare sottoscrivere nella persona del suo
Sindaco, Michele Laurenzano e dallo stesso presidente della Fondazione
Malagutti, in un prossimo programmato momento celebrativo. I vincitori di
questo laboratorio, sono stati: Scuola Primaria: 3° Felice Benincasa, 2° pari
merito: Greta Frustace e Mariam Castiglione; 1° Giovanni Leto. Scuola Media:
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