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I Vincitori e la Festa di Premiazione

Si è riunita, venerdì 21 novembre la giuria per la 
selezione dei disegni pervenuti per la VII Edizione di 
“Diritti a Colori”; formata da Simone Frasca e dai 
rappresentanti delle Istituzioni che hanno selezionato i 
disegni vincitori tra i 6.425 pervenuti. 

I partecipanti alla selezione hanno espresso le loro 
preferenze e la scelta finale è stata del Presidente della 
giuria, Simone Frasca, che ha indicato come vincitore 
il disegno dal titolo: “Minnie e Topolino”, 
interpretazione etnica dei personaggi di Walt Disney. 

Il vincitore di questa edizione è Camilla Signorelli di 
anni 6 che frequenta la scuola primaria a Salussola in 
provincia di Biella, con il disegno realizzato con 
pennarelli su foglio di carta formato A4. 

Domenica 23 novembre 2008, si è tenuta al PalaBam 
di Mantova la Festa di Premiazione della VII Edizione 
del Concorso Nazionale di Disegno che ha concluso la 
rassegna di “Diritti a Colori” del 2008, organizzato 
dalla Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con 
la Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito”. 



Hanno partecipato alla manifestazione 1.480 
bambini e genitori, giunti da molte località italiane: 
da Matera a Lucca, da Biella, da Como, da Milano a 
Venezia e Treviso. I bambini sono stati accolti dalla 
mostra dei “Giganti dei Disegni”, realizzati in 
polistirene espanso che hanno custodito i disegni 
durante l’esposizione. 

La Festa è iniziata con la presentazione di Giacomo 
Borghi di Radio Pico che ha introdotto lo spettacolo-
incontro di Milo Cotogno e Lupo Lucio i personaggi di 
Melevisione. Con grande entusiasmo e divertimento i 
bambini sono stati accompagnati dai folletti nel 
Fantabosco dove sono state raccontate le Fiabe più 
belle per il Tesoro del Libro di Melevisione. I folletti 
sono ricorsi a trucchi, astuzie e giochi coinvolgendo i 
bambini che hanno visto e ascoltato il Fantabosco 
immergendo la loro fantasia nel mondo delle fiabe. 

Tra gli applausi e il fermento dei bambini per lo 
spettacolo sono iniziate le premiazioni. 

Il Presidente della Fondazione, il dr Giovanni 
Malagutti, ha letto il telegramma inviato dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che 
esprime vivo apprezzamento alla Fondazione “per il 
qualificato impegno profuso nella tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza e per la preziosa assistenza offerta ai 
minori che hanno subito violenze e sopraffazioni e 
sono stati colpiti da gravi patologie”. L’iniziativa, scrive 
il Presidente, “stimola l’espressione, la creativa dei più 
piccoli e offre a quanti sono chiamati al difficile 
compito di educare strumenti interattivi della realtà del 
bambino, utili al suo equilibrato e armonioso sviluppo 
psichico e sociale”. 

Hanno premiato i vincitori, consegnando i numerosi 
premi messi in palio per il concorso, il Vice Prefetto di 
Mantova, dr. Angelo Araldi, il Sindaco di Mantova 
Fiorenza Brioni, il presidente del comitato provinciale 
della Croce Rossa dott.ssa Leda Mazzocchi, l’Assessore 
del Comune di Curtatone Giovanni Visioli, la dott.ssa 
Edda Gandolfi presidente del comitato provinciale 
dell’Unicef e il signor Alberto Zacchè dell’azienda 
Poliespanso. 

Nell’ambito della festa ha suscitato un notevole 
interesse il punto d’informazione della Polizia Postale 
che ha fornito a genitori e bambini indicazioni in 
merito alle regole da rispettare per utilizzare 



correttamente il computer in rete. 

La festa è stata possibile grazie alla collaborazione 
dell’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di 
Mantova. 

Tutti i premi e i vincitori sul sito www.
dirittiacolori.it

Primo Premio Assoluto: 
“Minnie e Topolino” 

Interpretazione etnica dei 
personaggi di Walt Disney. 

Vincitore: Camilla 
Signorelli, 6 anni  
Scuola Primaria, 
Salussola (Biella)  
Tecnica: Pennarelli  
Formato: A4 (Cm 
21x29,7)  
Supporto: Foglio di 
Carta 

1° Premio categoria: 
Infanzia - Disegni Individuali  

Vincitore: Giulia Poli, 5 anni, 
Teruzzi (Bari)  

Titolo del disegno: “Tutti i bimbi del 
mondo hanno il diritto di giocare… 

in pace!” 
Tecnica: matite colorate e 

pennarelli  
Formato: A3 (cm 29,7x42)  

Supporto: foglio di carta

1° Premio categoria: 
Infanzia - Disegni di 
Gruppo 
Vincitore: Scuola 
dell’infanzia di 
Pinzolo (Trento)  
Titolo del disegno: “Il 
Diritto a giocare 
all’aria aperta” 
Tecnica: Pennarello 
Formato: cm 93x92 
Supporto: cartoncino 
bianco

2° Premio categoria: 
Primaria - Disegni Individuali 

Vincitori: Chiara Casula e 
Amanda Bianchi, 10 anni, 

Mantova  
Titolo Del Disegno: "Volando"  

Tecnica: gessetto su cartoncino  
Formato: cm 52,5x51  

Supporto: cartoncino nero

3° Premio categoria: 
Primaria - Disegni di 
Gruppo 
Vincitore: 3° Circolo 
“R. Musti” - Classe 
4ª A, Barletta (Bari)  
Titolo del disegno: 
"Bolle di Sapone" 
Tecnica: tempera e 
carta pesta su fondo di 
masonite  
Formato: cm 50x70  
Supporto: masonite 
con applicazione di 
bolle di plastica 
trasparenti e disegni



1° Premio categoria: Tecnica di 
realizzazione  
Vincitore: Scuola Primaria “San 
Claudio”, Corridonia (Macerata)  
Titolo del disegno: "Una città a colori… una 
città in bianco e nero" 
Tecnica: pennarello su cartoncino  
Formato: costruzione tridimensionale  
Supporto: cartoncino, pennarelli, velcro e 
cartoncino

 

La Mostra è stata realizzata grazie al contributo di 
Poliespanso Srl; ideazione e direzione artistica del 
progetto dei Giganti a cura di Roberto Solieri di 
Happycentro, in collaborazione con Federico Padovani 
per lo sviluppo progettuale e con Mauro Marchesi per il 
character design dei giganti. Si ringraziano per i premi 
ed i prodotti offerti: Alfaomega associazione volontari, 
Bottoli Schiacciatine, Centroscuola, Erbesi, Faiplast 
Action Sport, F.I.L.A., Giochi Preziosi, Haribo, Linea 
Ottica, Mattel, Pigna, Poliespanso, Sperlari Toys Center 
e Tutto per l’Imballo. 

Il Concorso ha ottenuto l’adesione del Presidente 
della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano; il 
Patronato del Presidente della Regione Lombardia, 
Roberto Formigoni; il Patrocinio di: Comune di 
Mantova, Provincia di Mantova, Città di Curtatone, 
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico 
Provinciale di Mantova, C.I.S.M.A.I., Croce Rossa 
Italiana e Fondazione Comunità Mantovana onlus. 

 

La VII edizione del Concorso Nazionale di Disegno 
“Diritti a Colori” organizzato dalla Fondazione Malagutti 
onlus ha riscosso un notevole successo e ha ottenuto 
ampi consensi. 

6.425 disegni pervenuti da tutta Italia a fronte di 
7.336 bambini che hanno partecipato sono a 
testimoniare lo spessore di questa importante 
manifestazione. 

Grazie alla collaborazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, delle testate giornalistiche, dei siti web, 
dalle emittenti radiofoniche e televisive che hanno 
dato ampio spazio a questa iniziativa, è stato possibile 
condividere insieme un unico scopo: promuovere i 



Diritti dei bambini.  
Questo messaggio è stato accolto da: famiglie, 
insegnanti, gruppi di genitori e gruppi di ritrovo 
giovanile, biblioteche e medici ed educatori che hanno 
coinvolto anche i bambini degenti nei reparti pediatrici 
degli ospedali . 

L’iniziativa ha proposto la realizzazione di un disegno 
con: tema, formato e tecnica liberi, per lasciare al 
bambino la massima possibilità di esprimere le proprie 
emozioni. Ed è questo l’aspetto che si percepisce 
osservando le opere di questi piccoli artisti, unici e veri 
protagonisti di questa iniziativa.  
I disegni riproducono paesaggi reali ed immaginati, 
bambini che giocano, bambini che rappresentano 
valori e ideali, scene fantastiche create con collage, 
personaggi realizzati in patchwork con stoffe e perline, 
e tanti modi strani fatti con farina, grano, pasta, 
bottoni, sabbia, conchiglie e cioccolato fondente. 

Nei lavori di gruppo e delle classi, gli insegnanti 
introducendo il tema: Diritti dei bambini, hanno 
realizzato diversi percorsi. Tra questi, i più originali si 
riferiscono alla rivisitazione di alcune favole molto 
conosciute, alla creazione di video, alla stampa di libri 
dove sono associati disegni e racconti. In ogni tragitto 
sono elencati i Diritti principali della Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia. 

Questo è un aspetto importante della VII edizione 
nazionale di “Diritti a Colori” che arricchisce l’evento 
culturale con un’impronta educativa. Il nuovo input 
suggerito a genitori e insegnanti ha permesso loro di 
introdurre lezioni di diritto civile nell’educazione dei più 
piccoli.  
I disegni sono stati allestiti su pannelli in polistirene 
espanso e si potranno ammirare in mostra al PalaBam 
di Mantova. 

 
 

 

 

INFORMAZIONI Fondazione Malagutti onlus 
Via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (MN) 
Tel. 0376 49951 fax 0376 49469 
e-mail info@fondazionemalagutti.onlus.it 
internet www.fondazionemalagutti.onlus.it




