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Diritti a Colori al Palabam con la finale del
concorso
Ieri al liceo artistico Giulio Romano la selezione dei lavori della decima edizione Domani festa al
palazzetto: alle 15 spettacolo per i bambini e poi le premiazioni

Atto finale del concorso internazionale di disegno “Diritti
a Colori” ideato per la promozione dei diritti dell’infanzia.
Un progetto di importanza sociale e culturale organizzato dalla
Fondazione Malagutti onlus.

E proprio domani, Giornata mondiale per i Diritti dell'Infanzia,
sono in programma al Palabam di Mantova le premiazioni di
questa decima edizione. Una vera e propria festa dedicata
all’infanzia e alle famiglie (ingresso gratuito e ogni bambino
riceverà un gadget).

La manifestazione, presentata da Elisabetta Del Medico, prevede alle 15 lo spettacolo a cura del Centro
Corniani di Mantova. Non mancheranno intrattenimenti per i bambini e sarà possibile visitare la mostra con i
disegni selezionati nelle regioni, quelli pervenuti dalla Lombardia, dalla provincia di Mantova e da tutto il
mondo.

Alle 16, come si diceva, la consegna dei riconoscimenti.

Il concorso, lo ricordiamo, è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Tutti i partecipanti hanno
espresso liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e tecnica di realizzazione del proprio
lavoro.

E proprio ieri nella sede del liceo artistico Giulio Romano di Mantova, dove erano state esposte
temporaneamente le opere, si sono tenute le selezioni dei disegni. La giuria era formata dal professor
Walter Moro, esperto in arte infantile, Giovanni Malagutti presidente della Fondazione Malagutti onlus, Anna
Zacchè presidente Alfaomega associazione volontari, Donatella Piva dell’assessorato alle Attività Educative
del Comune di Mantova, Francesca Zaltieri assessore alla Cultura e all’Istruzione della Provincia di
Mantova, Edda Gandolfi presidente del Comitato Provinciale dell'Unicef di Mantova, Cistina del Piano
giornalista della Gazzetta di Mantova, Vincenzo Gradi docente del liceo artistico " Giulio Romano", alcuni
alunni delle classi 4° e 5° del liceo artistico, Francesca Bianchessi, dirigente dell’Ufficio scolastico
provinciale e Patrizia Rebuzzi dell'Ufficio scolastico provinciale di Mantova. Oltre settanta eventi organizzati
in molte città italiane hanno accompagnato questa decima edizione della rassegna alla quale hanno
partecipato 11.720 bambini che hanno realizzato complessivamente 8.712 disegni, di cui 7.189 dall'Italia e
1.523 da tutto il mondo. Di questi ne sono stati selezionati, in occasione delle preselezioni regionali,
complessivamente 520. E con tanti artisti che hanno offerto gratuitamente il loro contributo professionale per
la riuscita della manifestazione. Quest'anno inoltre, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la
Fondazione Malagutti ha voluto rendere un omaggio fotografico a pedagogisti e scrittori italiani.
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