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il 28 Maggio p.v. alle ore 09,30 in Piazza Pugliese alla 2° edizione della Manifestazione Internazionale “Diritti a Colori”, 
estemporanea di pittura dedicata ai ragazzi, edita dalla Fondazione Malagutti Onlus di Mantova organizzata da questo Ente 
Comune in collaborazione con, il Centro d’Infanzia Baby Kinder Park, gli Scout Raider di Cirò Marina, il CSV Aurora di 
Crotone, il Comune di Cirò Marina e il Comune di Melissa con la direzione artistica di Alfonso Calabretta. 
Lo scorso anno come ricorderà, questo Ente Comune, ha rappresentato la Calabria nella finalissima di Mantova dove, su 
8.000 disegni pervenuti da tutto il Mondo, vedeva aggiudicarsi il primo posto nella categoria senior, la piccola Valentina Ierise 
di Cirò. 
Questa Manifestazione Internazionale, patrocinata dal Presidente della Repubblica, dal Ministero della Gioventù, Unicef, 
Croce Rossa Italiana, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri) ecc., è inserita 
nelle celebrazioni dei Diritti dell’Infanzia  che ricorrono il 20 novembre di ogni anno. 
Il laboratorio di pittura del 28 maggio sarà preceduto il 27 Maggio, da un convegno sul tema “L’arte di educare i nostri figli” che 
si svolgerà nel pomeriggio presso il teatro Alikia di Cirò Marina; parteciperanno Agenti della Polizia Postale di Roma, l’Age 
Calabria, nella persona della dott.ssa Adele Scorza, rappresentanti Istituzionali della Provincia di Crotone, Comuni di Cirò, 
Cirò Marina e Melissa nonché l’On. Marilina Intrieri, garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
La Manifestazione “Diritti a Colori” terminerà a Settembre nel Comune di Melissa in attività ludiche sportive. 
I bambini avranno libertà di sistemarsi in qualsiasi posto di Piazza Pugliese e liberi di interpretare i Diritti a seconda la loro 
creatività e sensibilità. Inoltre, dopo aver disegnato, visiteranno gratuitamente il Museo Civico Archeologico, il Museo del Vino 
e il Museo Aloysius Lilius. 

  




