
HOME | EVENTI E SPETTACOLI | TURISMO E GASTRONOMIA | IL TERRITORIO | LO SPORT | ECONOMIA | INIZIATIVE

CremonaOnLine/ Il Territorio/ Corsi & Concorsi/

Concorso internazionale di disegno "Diritti a

colori"

ven 15 ottobre 2010

FESTA E PRESELEZIONI REGIONALI ITALIANE DI

Emilia Romagna/Marche/Toscana/Umbria/Lazio/Abruzzo/Sardegna

IX EDIZIONE - CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO “DIRITTI A

COLORI”

Sabato 23 ottobre 2010, ore 15.00 - NONANTOLA (MO)

Nell’ambito della IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a

Colori”,  promosso  dalla  Fondazione  Malagutti  onlus  in  occasione  della

Giornata  Universale  sui  Diritti  dell’Infanzia,  l’Istituto  Comprensivo “Fratelli

Cervi” di Nonantola (MO), con il Patrocinio di Comune e Provincia di Modena,

organizza la manifestazione di preselezione regionale dei disegni realizzati in

Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Premiazione e spettacolo

Il 23 ottobre 2010 alle ore 15.00, Nonantola ospiterà la Festa di Preselezione

di  “Diritti  a  Colori”  presso  il  Teatro  "Massimo  Troisi",  in  via  delle

Rimembranze,  8.  In  questa  occasione  i  bambini  potranno  assistere  allo

spettacolo della compagnia “Somatos Teatro” che metterà in scena “Fiabe dal

Mondo” un viaggio attraverso le storie, una narrazione per bambini, genitori,

nonne  e  zie.  Seguiranno le  premiazioni  dei  vincitori  regionali  che saranno

premiati  dalle  autorità  istituzionali  cittadine  e  dal  dr.  Giovanni  Malagutti,

presidente della Fondazione Malagutti onlus.

Condurrà  la  Festa  la  presentatrice  Maura  Serafini.  I  disegni  premiati

concorreranno alla selezione finale del Concorso che si terrà a Mantova il 14

novembre 2010.

Mostra dei disegni

tutti i disegni provenienti dalle regioni interessate dalla preselezione saranno

allestiti presso la Scuola “Ida Nascimbeni” in via Ruggero Grieco a Nonantola

(MO).

Questo  appuntamento  vedrà  la  presenza  della  Polizia  Postale  e  delle

Comunicazioni, che fornirà informazioni sui rischi a cui i minori sono esposti

durante  la  navigazione  nel  web  contrastando,  così,  l’uso  distorto  delle

tecnologie per impedire che divengano veicolo d’illegalità ed elemento per la

diffusione  di  materiale  pedopornografico.  Parteciperà  inoltre  l’Associazione

sportiva  “La  Calcio  Balilla  Sport”  di  Brescello  (Re),  che  coinvolgerà  i

partecipanti  con  i  biliardini  per  bambini  realizzati  per  Diritti  a  Colori.

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Si ringraziano per il contributo: Fermec, Conad, Lapam.

Il  Concorso ha  lo  scopo di  promuovere i  Diritti  dei  minori  e  si  ispira alla

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia proclamata dall’O.N.U.

Il Concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni che

potranno partecipare,  individualmente  o  con lavori  di  gruppo,  esprimendo

liberamente  la  loro  creatività  scegliendo  tema,  formato  e  tecnica  di

realizzazione del proprio disegno. La scheda per partecipare è disponibile nel

sito internet www.dirittiacolori.it   anche in lingua inglese,  francese,  arabo,

cinese mandarino, hindi, portoghese, spagnolo, tedesco, moldavo e cirillico.

Per informazioni sulla Festa di Preselezione a Nonantola: tel. 059 549047

Per informazioni sul Concorso:

Fondazione Malagutti onlus

Tel. 0376.49951

www.dirittiacolori.it

info@dirittiacolori.it  
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