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U n gigante buono con in braccio tanti bambini li aiuta ad attraversare un fiume: è l’illustrazione
vincitrice del 2º concorso internazionale indetto da «Diritti a Colori» per scegliere l’immagine
ufficiale della IX edizione del suo concorso internazionale di disegno per bambini dai 3 ai 14 anni.
L’opera vincitrice è stata selezionata ieri da una giuria, che ha visionato una cinquantina di lavori,
inviati da professionisti del settore, che rimarranno esposti fino a domani a palazzo Te assieme a
quelli della prima edizione (ore 9-18, ingresso gratuito).  Oltre la linea era il tema assegnato dalla
Fondazione Malagutti onlus, che ha ideato l’iniziativa assieme all’Associazione illustratori per
valorizzare la capacità e la sensibilità dell’illustratore nel rappresentare il mondo dei bambini, con
particolare attenzione al rispetto dei diritti dell’infanzia.  L’autore dell’opera vincitrice, intitolata Un
altro Grande Gigante Gentile (da Roald Dahl), è il milanese Paolo Rui. Nel suo gigante, spiega
l’autore, c’è «l’aiuto che i grandi possono offrire ai bambini, che da soli non possono difendere i
propri diritti (talvolta lesi da altri grandi, cioè adulti). Il gigante gentile, quindi, aiuta i bimbi a
superare quella linea immaginaria che separa un mondo che per noi non è più accettabile, da
quello che vorremmo costruire. Un viaggio, un sogno e una possibilità».  La giuria tecnica era
formata da illustratori, giornalisti, esperti di comunicazione, dal presidente della onlus, Giovanni
Malagutti, e dal professore Andrea Rauch, designer di fama internazionale, i cui manifesti fanno
parte, tra l’altro, delle collezioni del Moma di New York e del Musée de la Publicité del Louvre di
Parigi. Dal 2003 conduce, assieme a Gianni Sinni, il blog ‘Socialdesignzine’.  «Diritti a colori»
nasce per promuovere i diritti dei bambini e onorare la Giornata universale sui diritti dell’infanzia;
coinvolge ogni anno migliaia di bambini in tutti il mondo ed ha consentito di creare, negli anni,
una raccolta di decine di migliaia di disegni.  La Fondazione Malagutti onlus, con sede a
Montanara, si è costituita per iniziativa di Alfaomega, l’associazione di volontari che dal 1990
assiste persone e famiglie con bambini malati di Aids. La Fondazione ha come scopo primario
iniziative e interventi mirati alla prevenzione e all’educazione di bambini e ragazzi, persone
socialmente deboli ed emarginate, curandone la crescita morale e fisica, intervenendo per la loro
salute e occupandosi della loro formazione professionale e culturale. La Fondazione gestisce la
comunità per minori ‘Il Giardino Fiorito’. che assiste bambini e adolescenti abbandonati,
provenienti da situazioni familiari di grave disagio o vittime di abbandono e abusi sessuali. 
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