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"I diritti a colori" - Concorso Internazionale della Fondazione Malagutti per bambini 3-
14 anni - mercoledì 27 maggio 2009

La Fondazione Malagutti onlus, socio CISMAI, ha promosso per il 2009 la nona edizione del concorso di disegno "I diritti a 

colori". Il concorso 2009 è dedicato al diritto all'istruzione ed è riservato a bambini in età compresa fra i 3 e 14 anni.

Per partecipare occorre seguire alcune semplici istruzioni:

]     Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi

]     Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con lavori di gruppo

]     Ogni bambino può inviare fino a tre disegni

]     Allegare un francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno

]     La scheda di adesione può essere fotocopiata

]     Compilare la scheda di adesione e incollarla sul retro del disegno (la scheda è allegata a questa news)

]     Le date entro cui spedire i lavori cambiano da regione e regione (il calendario si può consultare sul sito: www.

dirittiacolori.it).

UTILIZZO DEI DISEGNI

I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus, la quale si riserva il diritto di utilizzo. I disegni saranno esposti 

durante le preselezioni regionali ed in occasione della Festa finale, 21 e 22 novembre 2009, presso il PalaBam di Mantova.I 

disegni dei bambini vincitori saranno pubblicati nel sito del concorso.

PREMI

La Commissione, presieduta dall'illustratrice Valentina Grassini, selezionerà e premierà i disegni più creativi ed espressivi.

Sul territorio nazionale “Diritti a colori” organizzerà grandi feste per i bambini, in otto città, dove si effettueranno le preselezioni 

regionali dei disegni che parteciperanno, in rappresentanza dell’Italia, alla finale del Concorso Internazionale che si terrà a 

Mantova il 22 novembre 2009. I bambini potranno divertirsi con lo spettacolo del Centro Teatrale Corniani, il quale metterà in 

scena una rappresentazione tratta dal racconto: Il Principe Felice di Oscar Wilde.Parteciperà il Gabibbo, famoso personaggio 

televisivo di “Striscia la Notizia”, e la manifestazione sarà condotta dalla presentatrice Elisabetta Del Medico.
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