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Con ottomila disegni "Diritti a colori" domani è 
al Palabam
Nel pomeriggio la mostra delle opere selezionate, la premiazione dei vincitori e spettacoli per bimbi
●     diritti a colori, infanzia

«Ho il diritto di essere rispettato qualunque sia il colore della 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 esposti venerdì al liceo Artistico 
di Mantova in occasione delle selezioni di "Diritti a Colori". 
 
La festa finale, invece, sarà oggi alle 15 al Palabam di Mantova con mostra e 
premiazioni.  Installazioni, dipinti, piccole opere grafiche, libri didattici e pannelli di 
grande formato testimoniano l'impegno dei bambini e quanto interesse abbia 
riscosso la IX edizione del Concorso Internazionale di disegno a cura della 
Fondazione Malagutti onlus. Un evento organizzato con tanto impegno per 
promuovere i diritti dei bambini e ricordare la Convenzione sui diritti dell'Infanzia. 
 
I numeri? «Al concorso hanno partecipato 10.815 bambini - spiegano gli 
organizzatori - che hanno realizzato complessivamente 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 oggi sarà allestita al Palabam saranno 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 docenti della scuola dell'infanzia, primaria e di secondo grado. 
 
Un viaggio a colori quello che i visitatori potranno ammirare, capace di raccontare i desideri e i bisogni di ogni bambino. Le paure ma 
anche sentimenti come l'amore e l'amicizia. Il disegno diventa insomma strumento anche per avvicinare i ragazzi ad argomenti trattati 
nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. 
 
«Il concorso - aggiungono gli organizzatori - ha coinvolto attraverso la collaborazione di associazioni umanitarie internazionali, gli stati 
più poveri del mondo, oltre a quelli dove i bambini vivono in situazioni di disagio. L'intento di promuovere i diritti dei bambini in questi 
Paesi è stato quello di voler sensibilizzare i capi di Stato ad una maggior attenzione verso le necessità dei minori».  La commissione 
che si è riunita ieri al liceo Artistico di Mantova era formata dal professor Walter Moro, esperto in arte infantile, Giovanni Malagutti, 
presidente, Elena Baldini (Comune), Paolo Polettini (Provincia), Edda Gandolfi (Unicef di Mantova), Leda Mazzocchi (Croce Rossa 
Italiana), Cristina del Piano (Gazzetta di Mantova), Franca Damico (dirigente liceo Artistico) gli alunni delle classi 4ª e 5ª del Liceo, 
Vincenzo Denti (Ufficio scolastico provinciale), Valeria Viapiana (coordinatore giuria regionali). 
 
Oggi al Palabam la mostra aprirà alle 14.  Alle 15 seguirà lo spettacolo di burattini Fagiolino nel bosco incantato a cura del Centro 
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. 
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