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Concorso Illustratori-Palazzo San Sebastiano
Mostra dei disegni

La  Fondazione Malagutti onlus, ha organizzato in partnership con l’Associazione Illustratori, il primo Concorso

Internazionale d’ Illustrazione, dal titolo “Bimbi Volanti”, aperto ad illustratori professionisti italiani e stranieri.

L’iniziativa, intende valorizzare la capacità e la sensibilità dell’illustratore di rappresentare il mondo dei bambini

con particolare attenzione alle tematiche sociali e al rispetto dei Diritti dell’Infanzia.

Il  Concorso ha  lo  scopo di  promuovere  i  Diritti  dei  bambini  attraverso iniziative  volte  a  coinvolgere  ragazzi,

genitori, educatori, mass media e Istituzioni nel più ampio e articolato progetto di “Diritti a colori”.

In  questi  giorni  sono  arrivati  dalla  Lombardia,  Lazio,  Friuli  Venezia  Giulia, Piemonte, Marche, Umbria,  dalla

Spagna, Ungheria, Brasile e Inghilterra gli elaborati che rappresentano la creatività dei partecipanti al Concorso.

Venerdì  30  gennaio  si  è  riunita  la  Giuria  Tecnica  per  la  scelta  del  vincitore,  formata  dal  presidente

dell’Associazione Italiana Illustratori Dario Albini, dal giornalista e pubblicista Ferruccio Giromini, dall’art director

dell’agenzia di comunicazione Pallino & Co Valentino Fanton, da Luciano Parenti direttore editoriale Casa Editrice

“Tre Lune” e da Giovanni Malagutti presidente della Fondazione Malagutti onlus.

L’elaborato  1°  classificato  sarà  utilizzato  come  immagine  simbolo  dell’  VIII  Edizione  2009  del  Concorso

Internazionale di Disegno “Diritti a colori” rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 14 anni. L’illustratore sarà

premiato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2009 del Concorso Internazionale di

Disegno “Diritti a colori”.

Vincitore del Concorso è Valentina Grassini di Milano, con l’opera dal titolo “Le petit montgolfier”, realizzata su

tela,  con  formato  cm  42x29.  L’immagine  è  vivace,  di  freschezza  comunicativa  e  ha  un  significato  poetico.

Rappresenta un bambino che guida una mongolfiera, volando al di sopra delle montagne.

Grazie alla  collaborazione del Comune di  Mantova  e del Museo di  Palazzo San Sebastiano, la  mostra  si  potrà

visitare nei giorni di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio presso le sale del Museo di Palazzo San Sebastiano a

Mantova, e del Museo di Palazzo San Sebastiano.

Per maggiori informazioni: www.dirittiacolori.it
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