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Conclusa la XI' edizione del Concorso Internazionale di disegno
"Diritti a Colori"

Sono Francesco Guglielmi di Potenza per la categoria "junior" con

l'elaborato "Gli amici dell'Africa" e il laboratorio di arte sperimentale con

l'illustratrice Maria Grazia Cammarota svoltosi a Miglionico, i vincitori

regionali della Basilicata della XI edizione del Concorso internazionale

di disegno "Diritti a colori",  organizzato dalla Fondazione Malagutti

onlus di Mantova e dalle sue Comunità per Minori, al fine di

promuovere i diritti per l'infanzia, ispirandosi alla Convenzione sui diritti

dell'infanzia approvata dall'Onu. Ogni anno attraverso la manifestazione

si promuove un diritto in particolare, quest'anno i diritti che tutelano i

minori da ogni forma di violenza. Il concorso rappresenta anche un' importante occasione per riunire i giovani "artisti"

in un ambiente nuovo e stimolante e per favorire emozioni e forme di espressione, offrendo strumenti per

sperimentare tecniche diverse lasciando ai piccoli la libertà di

esprimersi. I bambini - ricordiamo- concorrono al titolo internazionale

individualmente o con la scuola, gruppi o laboratori. Ora che si è 

conclusa la selezione dei disegni a livello regionale, resta aperta la

competizione a livello nazionale e mondiale. Tutti i vincitori saranno

premiati con giochi e materiale didattico in occasione della festa finale

del Premio che si terrà al PalaBam di Mantova il prossimo 25

novembre, mentre il primo classificato si aggiudicherà un soggiorno in

un resort di una città europea per tre persone, convertibile in beni di

pari valore in caso di vincita di bambini provenienti da Paesi in

difficoltà.

Valeria Gennaro
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