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CULTURA & SPETTACOLI

IX EDIZIONE Il Concorso Internazionale di disegno
ha coinvolto oltre 10mila bambini

«H
o il diritto di essere
rispettato qualun-
que sia il colore del-

la mia pelle, il paese dal quale
provengo, la lingua che parlo
e la mia religione». È solo uno
dei messaggi colti al volo tra i
tanti, tantissimi disegni espo-
sti ieri al liceo Artistico di
Mantova in occasione delle se-
lezioni di “Diritti a Colori”. La
festa finale, invece, sarà doma-
ni alle 15 al Palabam di Manto-
va con mostra e premiazioni.

Installazioni, dipinti, picco-
le opere grafi-
che, libri di-
dattici e pan-
nelli di gran-
de formato te-
stimoniano
l’impegno dei
bambini e
quanto inte-
resse abbia ri-
scosso la IX
edizione del
Concorso In-

ternazionale di disegno a cura
della Fondazione Malagutti
onlus. Un evento organizzato
con tanto impegno per pro-
muovere i diritti dei bambini
e ricordare la Convenzione
sui diritti dell’Infanzia.

I numeri? «Al concorso han-
no partecipato 10.815 bambini
- spiegano gli organizzatori -
che hanno realizzato comples-
sivamente 8.664 disegni, di cui
7.352 dall’Italia e 1.312 da tutto
il mondo. Di questi ne sono
stati selezionati, in occasione

delle preselezioni regionali,
complessivamente 460».

Nella mostra che domani
sarà allestita al Palabam sa-
ranno esposti i disegni delle
preselezioni regionali, quelli
pervenuti dalla Lombardia,
dalla provincia di Mantova e
da tutto il mondo. Il concorso,
divulgato in tutta Italia anche
dal Ministero della Pubblica

Istruzione, ha coinvolto i do-
centi della scuola dell’infan-
zia, primaria e di secondo gra-
do. Un viaggio a colori quello
che i visitatori potranno am-
mirare, capace di raccontare i
desideri e i bisogni di ogni
bambino. Le paure ma anche
sentimenti come l’amore e l’a-
micizia. Il disegno diventa in-
somma strumento anche per

avvicinare i ragazzi ad argo-
menti trattati nella Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia.

«Il concorso - aggiungono
gli organizzatori - ha coinvol-
to attraverso la collaborazio-
ne di associazioni umanitarie
internazionali, gli stati più po-
veri del mondo, oltre a quelli
dove i bambini vivono in situa-
zioni di disagio. L’intento di

promuovere i diritti dei bambi-
ni in questi Paesi è stato quel-
lo di voler sensibilizzare i capi
di Stato ad una maggior atten-
zione verso le necessità dei mi-
nori».

La commissione che si è riu-
nita ieri al liceo Artistico di
Mantova era formata dal pro-
fessor Walter Moro, esperto
in arte infantile, Giovanni Ma-
lagutti, presidente, Elena Bal-
dini (Comune), Paolo Polettini
(Provincia), Edda Gandolfi
(Unicef di Mantova), Leda
Mazzocchi
(Croce Rossa
Italiana), Cri-
stina del Pia-
no (Gazzetta
di Mantova),
Franca Dami-
co (dirigente
liceo Artisti-
co) gli alunni
delle classi 4ª
e 5ª del Liceo,
Vincenzo
Denti (Ufficio scolastico pro-
vinciale), Valeria Viapiana
(coordinatore giuria regiona-
li).

Domani al Palabam la mo-
stra aprirà alle 14.

Alle 15 seguirà lo spettacolo
di burattini Fagiolino nel bo-
sco incantato a cura del Cen-
tro Corniani.

Alle 16 si terrà la cerimonia
di premiazione dei vincitori.

Ricordiamo che l’ingresso è
gratuito e, a tutti i bambini,
verrà donato un gadget.

 

Con ottomila disegni
“Diritti a colori”

domani è al Palabam

Ieri al liceo
Artsitico
la mostra
per le selezioni
del concorso
internazionale

Alcuni
dei lavori
realizzati
con tanto
impegno
dai bambini

La giuria che si è riunita ieri al liceo Artistico Alcune delle installazioni (fotoservizio Fuscati) 

Simonetta Agnello Hornby
lunedì si racconta alla Nautilus

Lunedì alle 18 Simonetta
Agnello Hornby, già ospite
del Festivaletteratura, sarà
alla libreria Nautilus di Man-
tova per incontrare i lettori e
parlare del suo ultimo ro-
manzo “La monaca” (Feltri-
nelli). Condurrà l’incontro Si-
monetta Bitasi. Agata, la pro-
tagonista del nuovo libro del-
l’autrice, è una figura di
grande potenza, come il lin-
guaggio della Hornby che rie-
sce a far immergere i lettori
con ricchezza di particolari
nel mondo della nobiltà bor-
bonica, della Sicilia dei profu-
mi e dei sapori decisi.

L’evento è in collaborazio-
ne con Filofestival. Simonetta Agnello Hornby
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ELEZIONI A GUIDIZZOLO

La Lega lancia Meneghelli
e scarica il suo sindaco

 

Si allarga l’inchiesta della Procura di Mantova sul tentativo di truffa nei confronti di clandestini

Falsi permessi, 10 indagati
Dopo l’avvocato, altri professionisti nei mirino del pm

MANTOVA. Salgono a dieci gli
indagati per la truffa dei falsi
permessi di soggiorno. Altri no-
ve fascicoli si sono aggiunti a

quello dell’avvocato già toccato
dall’inchiesta. L’organizzazione
finita nel mirino avrebbe tentato
di truffare decine di immigrati

senza permesso di soggiorno di-
sposti a pagare qualsiasi cifra
pur di entrare e restare in Italia.
Il traffico di nulla osta falsi non

riguarda solo lavoratori dell’agri-
coltura, ma anche colf e dipen-
denti del settore alimentare.
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ECCO TUTTE LE PRESCRIZIONI

Lago Paiolo, sì della Regione al nuovo quartiere

Sì alla compatibilità ambientale per il nuovo quartiere al Trincerone BINACCHI A PAGINA 15

 

Ultimora. Drammatico incidente tra
Casaloldo e Castel Goffredo: solo feriti

Cinque giovani
incastrati nell’auto
finita nel fossato

Drammatico incidente, ieri notte, nel-
l’Alto mantovano. I pompieri sono inter-
venuti per salvare i passeggeri di un’auto-
mobile che uscendo di strada è finita ca-
povolta in un fossato, con il conducente e
i passeggeri (le persone coinvolte sono
cinque, probabilmente giovani) che sono
rimasti incastrati nell’abitacolo e per
giunta sotto il livello dell’acqua. L’inci-
dente poco dopo la mezzanotte e mezza.
L’automobile viaggiava sulla strada che
da Casaloldo porta a Castel Goffredo, pas-
sando per la frazione di San Vito quando
il conducente ha perso il controllo della
vettura. L’allarme ha fatto precipitare
sul posto la squadra di vigili del fuoco di
Castiglione delle Stiviere e una pattuglia
dei carabinieri, oltre che tre ambulanze
uscite in codice rosso, massima emergen-
za. L’operazione di salvataggio si è svolta
sul filo dei minuti. Una volta arrivati i vi-
gili del fuoco hanno capito la gravità del-
la situazione e chiamato in ausilio un’au-
togru per estrarre le persone da quella
che era diventata una trappola. L’inter-
vento è durato diversi minuti. I passegge-
ri sono stati estratti, alcuni sono feriti.

Economia
solida
e sguardo
al futuro
L’accoglienza
è cresciuta
di 30 volte
in tre anni
Calano
i profitti
dai prodotti
tradizionali
ma i depositi
bancari
sono in forte
crescita

 

E dai campi arriva
la rivoluzione verde
Il paese valorizza la propria vocazione

di luogo d’accoglienza grazie al nuovo alle-
stimento del museo e ai lavori di riqualifi-
cazione. Ma anche area di prodotti agrico-
li di qualità. Ma proprio dai campi sta arri-
vando una rivoluzione verde.

ROMANI ALLE PAGINE 2 E 3

 

Da oggi l’etilometro nei bar, ma non tutti sono pronti
Il kit da fornire ai clienti è obbligatorio per i locali che chiudono dopo la mezzanotte

SAN BENEDETTO PO. Ex monastero,
piazza, museo civico da spazi monastici a
luoghi di fruizione culturale e turistica.

MANTOVA. C’è chi ancora
non conosce la normativa,
chi lo farà pagare uno o due
euro e chi lo darà gratis. C’è
confusione tra i baristi sul-
l’obbligo, che scatta questa
notte, di fornire ai clienti
che lo chiederanno il kit per
l’alcol-test. Ampe-Confcom-
mercio fa sapere che bar e ri-
storanti sono pronti, ma fa-
cendo un giro per i locali
pubblici di Mantova c’è anco-
ra chi non ha il quadro ben
preciso. L’obbligo di avere a
disposizione il kit per l’al-
col-test scatta per tutti i loca-
li pubblici che somministra-
no alcolici e la cui attività si
protrae dopo la mezzanotte.
VIVIANI ALLE PAGINE 8 E 19

 

OSTIGLIA

Pacchi di posta
trovati nel fosso

Pacchetti di lettere tro-
vati in un fosso a Ostiglia.

A PAGINA 38
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Agnello Hornby, già ospite
del Festivaletteratura, sarà
alla libreria Nautilus di Man-
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nelli). Condurrà l’incontro Si-
monetta Bitasi. Agata, la pro-
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e-mail: spettacoli.mn@gazzettadimantova.it - Fax 0376/303.237 - Centralino 0376/3031

CULTURA & SPETTACOLI

IX EDIZIONE Il Concorso Internazionale di disegno
ha coinvolto oltre 10mila bambini

«H
o il diritto di essere
rispettato qualun-
que sia il colore del-

la mia pelle, il paese dal quale
provengo, la lingua che parlo
e la mia religione». È solo uno
dei messaggi colti al volo tra i
tanti, tantissimi disegni espo-
sti ieri al liceo Artistico di
Mantova in occasione delle se-
lezioni di “Diritti a Colori”. La
festa finale, invece, sarà doma-
ni alle 15 al Palabam di Manto-
va con mostra e premiazioni.

Installazioni, dipinti, picco-
le opere grafi-
che, libri di-
dattici e pan-
nelli di gran-
de formato te-
stimoniano
l’impegno dei
bambini e
quanto inte-
resse abbia ri-
scosso la IX
edizione del
Concorso In-

ternazionale di disegno a cura
della Fondazione Malagutti
onlus. Un evento organizzato
con tanto impegno per pro-
muovere i diritti dei bambini
e ricordare la Convenzione
sui diritti dell’Infanzia.

I numeri? «Al concorso han-
no partecipato 10.815 bambini
- spiegano gli organizzatori -
che hanno realizzato comples-
sivamente 8.664 disegni, di cui
7.352 dall’Italia e 1.312 da tutto
il mondo. Di questi ne sono
stati selezionati, in occasione

delle preselezioni regionali,
complessivamente 460».

Nella mostra che domani
sarà allestita al Palabam sa-
ranno esposti i disegni delle
preselezioni regionali, quelli
pervenuti dalla Lombardia,
dalla provincia di Mantova e
da tutto il mondo. Il concorso,
divulgato in tutta Italia anche
dal Ministero della Pubblica

Istruzione, ha coinvolto i do-
centi della scuola dell’infan-
zia, primaria e di secondo gra-
do. Un viaggio a colori quello
che i visitatori potranno am-
mirare, capace di raccontare i
desideri e i bisogni di ogni
bambino. Le paure ma anche
sentimenti come l’amore e l’a-
micizia. Il disegno diventa in-
somma strumento anche per

avvicinare i ragazzi ad argo-
menti trattati nella Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia.

«Il concorso - aggiungono
gli organizzatori - ha coinvol-
to attraverso la collaborazio-
ne di associazioni umanitarie
internazionali, gli stati più po-
veri del mondo, oltre a quelli
dove i bambini vivono in situa-
zioni di disagio. L’intento di

promuovere i diritti dei bambi-
ni in questi Paesi è stato quel-
lo di voler sensibilizzare i capi
di Stato ad una maggior atten-
zione verso le necessità dei mi-
nori».

La commissione che si è riu-
nita ieri al liceo Artistico di
Mantova era formata dal pro-
fessor Walter Moro, esperto
in arte infantile, Giovanni Ma-
lagutti, presidente, Elena Bal-
dini (Comune), Paolo Polettini
(Provincia), Edda Gandolfi
(Unicef di Mantova), Leda
Mazzocchi
(Croce Rossa
Italiana), Cri-
stina del Pia-
no (Gazzetta
di Mantova),
Franca Dami-
co (dirigente
liceo Artisti-
co) gli alunni
delle classi 4ª
e 5ª del Liceo,
Vincenzo
Denti (Ufficio scolastico pro-
vinciale), Valeria Viapiana
(coordinatore giuria regiona-
li).

Domani al Palabam la mo-
stra aprirà alle 14.

Alle 15 seguirà lo spettacolo
di burattini Fagiolino nel bo-
sco incantato a cura del Cen-
tro Corniani.

Alle 16 si terrà la cerimonia
di premiazione dei vincitori.

Ricordiamo che l’ingresso è
gratuito e, a tutti i bambini,
verrà donato un gadget.

 

Con ottomila disegni
“Diritti a colori”

domani è al Palabam

Ieri al liceo
Artsitico
la mostra
per le selezioni
del concorso
internazionale

Alcuni
dei lavori
realizzati
con tanto
impegno
dai bambini

La giuria che si è riunita ieri al liceo Artistico Alcune delle installazioni (fotoservizio Fuscati) 

Simonetta Agnello Hornby
lunedì si racconta alla Nautilus

Lunedì alle 18 Simonetta
Agnello Hornby, già ospite
del Festivaletteratura, sarà
alla libreria Nautilus di Man-
tova per incontrare i lettori e
parlare del suo ultimo ro-
manzo “La monaca” (Feltri-
nelli). Condurrà l’incontro Si-
monetta Bitasi. Agata, la pro-
tagonista del nuovo libro del-
l’autrice, è una figura di
grande potenza, come il lin-
guaggio della Hornby che rie-
sce a far immergere i lettori
con ricchezza di particolari
nel mondo della nobiltà bor-
bonica, della Sicilia dei profu-
mi e dei sapori decisi.

L’evento è in collaborazio-
ne con Filofestival. Simonetta Agnello Hornby


