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I bambini premiati, gioiscono sul palco

12/10/2009 - Borgosesia - Cultura e Spettacoli

DIRITTI A COLORI - L’iniziativa è ispirata alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
Si è conclusa la preselezione del concorso internazionale “Diritti a colori” svoltasi a Borgosesia per

il Piemonte e la Valle d'Aosta. Il concorso per bambini, giunto ormai alla ottava edizione, ha

premiato per la sezione individuale del Piemonte nella categoria “baby” Giorgia Brusa, 4 anni di

Torino; categoria “junior” Yasmine Ainane, 6 anni di Lombardone; categoria “senior” Sara

Stumpo, 13 anni di Borgosesia. L'Assessore a capo dei settori turismo, sport, tempo libero e

associazionismo, Maria Elena Caldi, ha dichiarato il suo entusiasmo e supporto a questo tipo di

iniziative «Siamo ben contenti di ospitare questa manifestazione molto seria e importante» specie

nei riguardi dei minori. La Fondazione Malaguti onlus, con il patrocinio e la collaborazione del

Comune di Borgosesia, Proviancia di Vercelli e Regione Piemonte, si è occupata di questo evento in

quanto riguardante i suoi ambiti di azione, la tutela dei diritti dei minori. L'iniziativa è stata ispirata

alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, proclamata dall'Onu e ricorda il “diritto all'istruzione”.  A

seguito di questa fase regionale ci sarà la finale che si terrà il 22 novembre a Mantova, città natale

della fondazione promotrice, nel foyer del Teatro Pro Loco di Borgosesial. A rallegrare la domenica

appena terminata per i piccoli artisti ha presenziato anche il Gabibbo ed è stata presentata la performance teatrale del Centro Teatrale Corniani “La storia

di una rondinella e del principe che le insegnò ad amare”, tratta dal racconto “Il Principe Felice” di Oscar Wilde.


