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Bambini della fondazione S. Nicolò hanno partecipato con successo ad un 
concorso di pittura
La fondazione S. Nicolò di Merano vince a Mantova il concorso della "Fondazione 
Malagutti"

"Diritti a colori" 
Alla fondazione S. Nicolò di Merano si assistono giovani e bambini. Le attività artistiche rivestono 
per questi giovani un ruolo molto importante, perchè permettono loro di elaborare ed esprimere 
sentimenti. La dott.ssa Maria Luigia Canu, psicologa e terapista presso il Comprensorio Sanitario di 
Merano, si rallegra quando riesce ad interessare giovani e bambini all’uso di pennello e colori. 
L’ultimo successo è stato raggiunto con la partecipazione ad un concorso di pittura nazionale, 
organizzato dalla „Fondazione Malagutti“, dal titolo „Diritti a colori“. Un doppio riconoscimento 
premia l’impegno profuso: un premio come gruppo regionale ed un secondo premio ad un giovane 
artista nella categoria internazionale.

Una miriade di colori a Mantova 
La premiazione della nona edizione del „Concorso Internazionale di Disegno“ della fondazione 
Malagutti ha avuto luogo a Mantova già a novembre dello scorso anno. Il luogo di gara si è 
trasformato in quel giorno in una miriade di colori. Quasi 11.000 bambini hanno partecipato al 
concorso con i loro disegni sul tema „Diritti a colori“; di questi, 7.000 provenivano dal territorio 
nazionale. Qualche opera d’arte è venuta da molto lontano, come ad esempio il quadro della 
vincitrice, l’undicenne Anna Fedoseenko, della Bielorussia. Con il suo stile di leggiadro cubismo ha 
conquistato la giuria d’insigne levatura, rappresentata dal Prof. Walter Moro, esperto in arte 
infantile. Anna ha vinto un viaggio-premio per quattro persone ed una medaglia del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 

Premiati per la seconda volta 
Gli 11 bambini di Merano si sono aggiudicati il premio come gruppo regionale. Uno di loro ha 
particolarmente centrato il tema, che quest’anno era all’insegna del „Diritto alla salute“, da 
conseguire il secondo posto nella classifica internazionale. Un meritato successo per questi giovani 
artisti nonché  per la terapista-psicologa, Dott.ssa Maria Luigia Canu del Comprensorio Sanitario di 
Merano, che lavora già da due anni con giovani e bambini ed è già la seconda volta che un suo 
gruppo ottiene un riconoscimento; anche l’anno scorso, infatti, la Fondazione ha potuto festeggiare 
due premiati.

Informazioni per la stampa:  
- Dott.ssa Maria Luigia Canu, psicologa e terapeuta artistica presso il Comprensorio Sanitario di 
Merano, tel. 0473 251 100, e-mail: canu.mluigia@katamail.com, 
- “Fondazione Malagutti“: http://www.fondazionemalagutti.onlus.it/ita/TPN000305.asp
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