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A Mantova le premiazioni del concorso organizato dalla fondazione Malagutti

Al PalaBam di Mantova, domenica 14 novembre, bambini e genitori hanno partecipato alla Festa di Premiazione

della IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno ”Diritti a Colori”, organizzato dalla Fondazione

Malagutti onlus. I partecipanti e i premiati sono giunti da molte località italiane. I bambini sono stati accolti alla

mostra dai “Giganti dei Disegni” che con i loro sguardi attenti e giocherelloni hanno saputo custodire e

proteggere i loro capolavori.

La Festa è iniziata con la presentazione di Elisabetta Del Medico, che ha introdotto lo spettacolo “Fagiolino

nel bosco incantato”, messo in scena dal “Centro Teatrale Corniani”.  Maurizio Corniani ed Elisa Gemelli

hanno saputo entusiasmare e divertire tutti i presenti, che incantati dalla magia dell’animazione hanno applaudito

i burattini della tradizione come Fagiolino, con l'immancabile "Purgante San Pellegrino", Sandrone con i suoi

strafalcioni, il vecchio Pantalone con le sue parole venete. Maurizio Corniani, erede della storica compagnia

della Famiglia Corniani, con l'intento di continuare il percorso nella ricerca e nel recupero della tradizione,

prendendo spunto da un vecchio copione al quale era emotivamente legato, ha dato vita e allestito questo

spettacolo che si rifà per stile e modi al fare i burattini di un tempo.

Le Premiazioni, il momento più atteso del concorso, hanno visto il presidente della Fondazione Giovanni

Malagutti, presentare i numerosi vincitori e il disegno vincitore assoluto del Concorso realizzato da Anna

Fedoseenko, di 11 anni, residente a Soligorsk in Bielorussia. Questa opera delle dimensioni di 43 x 29,7 cm,

realizzata con colori a tempera, ricorda uno stile che si avvicina a quello “cubista”: linee frastagliate che unite

hanno creato soggetti definiti, in colori tenui come il rosa, il lilla e l’azzurro. Gli altri premi: 1° premio baby alla

Scuola Infanzia “Don Beccari” - Sez. 5 anni - Istituto Comprensivo “F.lli Cervi” di Nonantola (MO)  con il

disegno dal titolo “Star bene…. star male”; 1° premio junior: Boiko Arseny, 8 anni , di Roccamonte (SA) con il

disegno dal titolo “La natura

Hanno partecipato 10.815 bambini 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 disegni.
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