
 

NEWS 
 

ELISA A MANTOVALIVE 

Elisa sarà in concerto al Palabam il 14 aprile. Un live che 
proporrà le canzoni di "Heart", il nuovo album, ma anche i 

successi di oltre dieci anni di carriera. 
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eventi > infanzia

DIRITTI A COLORI: I DISEGNI DEI BAMBINI E IL GABIBBO  

 

  

Località: MANTOVA
Luogo: PALABAM

Diritti a colori: Concorso di disegno rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni con elaborati individuali o di gruppi di classe. Al Palabam 
di Mantova, domenica 22 novembre, dalle ore 15.00. Lo scopo: promuovere le tematiche dei Diritti dei bambini e degli adolescenti, 
partendo dalla “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” approvata dall’ONU. Tema di quest’anno: il diritto all’Istruzione e all’Educazione (artt. 
28, 29 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). 
 
L’evento, giunto all’VIII edizione, è organizzato e promosso dalla Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con le Comunità per minori 
che lo stesso Ente gestisce. L’iniziativa sostiene i Diritti dei bambini sollecitando la loro libertà di espressione artistica e lo sviluppo 
culturale ed intellettivo, coinvolgendo famiglie, Istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei loro Diritti. Il progetto intende sensibilizzare le 
persone nei confronti delle problematiche sociali relative ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze o sopraffazioni.  
 
Le preselezioni regionali in Italia, con festa, mostra dei disegni e spettacoli si sono tenute nelle città di Genova, Bolzano, Borgosesia, 
Isernia, Roma, Bologna e Matera,dove sono stati premiati i disegni più meritevoli delle diverse categorie baby, junior e senior. Tutti i 
disegni selezionati concorreranno per la premiazione finale domenica 22 novembre 2009 al PalaBam di Mantova.  
 
PROGRAMMA  
domenica 22 novembre 2009  
Presenta l’evento Elisabetta del Medico 
 
ore 15.00  
spettacolo del Centro Teatrale Corniani “Storia di una rondinella e del Principe che le insegnò ad amare”, rappresentazione tratta dal 
racconto: “Il Principe Felice” di Oscar Wilde;  
ore 16.00 
intrattenimento con i simpatici sketch del Gabibbo, il personaggio di striscia la notizia amato da tutti i bambini.  
ore 17.00  
premiazioni dei vincitori dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Disegno.  
 
I bambini troveranno l’esposizione dei disegni selezionati nelle regioni italiane, tutti quelli della Lombardia, quelli pervenuti dai numerosi 
Stati esteri, la merenda offerta dalle aziende sponsor e molto altro. Ingresso gratuito.  
 
L’ VIII Edizione 2009 di “Diritti a Colori” ha ottenuto i riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano; i patrocini 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero degli Interni, del Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche 
Sociali, del Comitato Italiano dell’Unicef, della Croce Rossa Italiana, del Comune di Mantova, del C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei 
Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia); il Patronato del Presidente della Regione Lombardia; la collaborazione della Polizia di 
Stato e delle Comunicazioni. www.diritticolori.it 
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