
“Weare the future”, diritti a colori
Fino a domenica alle Fruttiere la mostra del concorso a tutela dei piccoli

Giovanni Malagutti presenta la mostrea “We are the future”

Chiude domenica, alle Fruttie-
re di Palazzo Te, la mostra “We
are the future” l’arte degli illu-
stratori per la promozione dei
Diritti dell’Infanzia. Sono
esposte 270 opere, molto bel-
le, che hanno partecipato alla
quinta edizione del Concorso
Internazionale d’Illustrazione
“We are the future” e quelle se-
lezionate nelle edizioni prece-
denti.

Ha vinto il primo premio as-
soluto l’illustratrice Alessan-
dra Castagni di Villasanta (Mi-
lano) con l’opera dal titolo
“3,2,1, volo”, 2˚ classificato
Fausto Montanari di Genova
con due tavole dai titoli:
“Freedom of expression” e
“Express your monstrouse ta-
lent”. Segnalati altri tre illustra-

tori meritevoli, Thomas Arma-
gni di Mantova con “Pulse”;
Valentina Grassini, di Milano
con “Starship adventure”;
Alessia Mannini di Milano con
“Trasporto di uova”.

Le opere in mostra sono sta-
te pubblicate nel libro sui Dirit-
ti dell’infanzia “We are the Fu-
ture”.

Il volume riporta nella parte
iniziale i 13 punti del Manife-
sto, documento scritto da Gio-
vanni Malagutti al fine di pro-
muovere i Diritti dei Bambini
in Italia e nel mondo. Una let-
tura significativa, profonda
che ha portato l’attenzione su
una tematica attuale sia nei pa-
esi occidentali sia nei paesi in
cui i bambini vivono in situa-
zioni di guerra.

L’opera vincitrice diventerà
l’immagine ufficiale dell’ XII
Edizione del Concorso Inter-
nazionale di Disegno “Diritti a
Colori”, rivolto ai bambini dai
3 ai 14 anni. Il Concorso, orga-
nizzato dalla Fondazione Ma-
lagutti onlus, nato per pro-
muovere i Diritti dei Bambini
e per onorare la Giornata Uni-
versale sui Diritti dell’Infanzia,
coinvolge ogni anno migliaia
di bambini in tutto il mondo.

L’iniziativa voluta dalla Fon-
dazione Malagutti onlus, in
partnership con Associazione
Illustratori e la casa editrice
Red Publishing, con il Patroci-
nio del Comune di Mantova,
della Commissione Europea,
Centro Internazionale di Arte
e Cultura di Palazzo Te, Provin-

cia di Mantova, Unicef Comi-
tato Nazionale, Croce Rossa
italiana Comitato Nazionale, e
il Patronato di Regione Lom-
bardia, ha lo scopo di valoriz-
zare la capacità e la sensibilità
dell’illustratore nel rappresen-
tare il mondo dei bambini con
particolare attenzione al ri-
spetto dei Diritti dell’Infanzia.

La Fondazione Malagutti
onlus ccoglie bambini e adole-
scenti in stato di abbandono,
torturati, vittime di abusi e
maltrattamenti. Promuove ini-
ziative e progetti mirati alla
prevenzione del disagio,
all’educazione e alla formazio-
ne dei minori. ww.fondazione-
malagutti.onlus.itUna delle opere esposte
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U
na mostra d’arte può
essere un’esperienza
molto divertente e

istruttiva, oltre che emozionan-
te per la bellezza delle opere
esposte. Succede alle Fruttiere
di Palazzo Te, con “ Dipinti,
sculture e disegni del Novecen-
to”, i tesori delle collezioni
Montepaschi e Bam. Come fol-
letti, tra i quadri di Morandi,
Soffici, Sironi, Campigli, com-
paiono bimbi della materna
con le operatrici dell’Associa-
zione per il parco, poi i piccoli
fluttuano verso il Laboratorio.
Il programma, “Di luce, di colo-
ri e d’ombre” si evolve e cam-
bia se il pubblico arriva da pri-
maria, medie o superiori. Per
tutti, lo scopo è di osservare i
quadri da esploratori e prende-
re confidenza con alcune tecni-
che artistiche, scoprendo an-
che i trucchi ottici. Perché l’oc-
chio e il cervello non vanno di
pari passo. I bambini poi speri-
mentano, disegnando e colo-
rando, alcune tecniche dei pit-
tori. Come i fiori dipinti con un
colpetto di punta del pennello
da Guindani nel quadro sul Rio
di Mantova, tra i più osservati
perché tutti riconoscono il luo-

go. I bambini sono invitati a di-
stinguere i colori primari, ros-
so, blu e giallo (poi con l’esperi-
mento “prisma, lavagna lumi-
nosa, arcobaleno sul muro” e
le trottole che girando mesco-
lano i colori e creano il verde).
Colori facili da riconoscere nel-

le “Ragazze alla fontana” di
Alessandro Dal Prato, mentre
in “Mantova di notte” di Noda-
ri Pesenti, i bimbi notano le
lanterne e le prime lampade
elettriche, l’ombra e il buio, e
ripetono con lo sfumato l’effet-
to luce del lampione. Quanto

alle statue, poi, ma anche an-
che al quadro “L’equilibriste”
di Severini, i piccoli vengono
invitati a osservare le posture e
cercare di imitarle. Per i ragaz-
zi più grandi, c’è l’esperimento
dei colori che si agitano nel lat-
te, inserendo un goccio di de-

tersivo che stacca il grasso
dall’acqua. Viene usato per ot-
terene la carta marmorizzata.

L’Associazione per il Parco,
dopo il successo del laborato-
rio alla mostra su Nervi, è dun-
que di nuovo alle Fruttiere,
questa volta con il sostegno di

Mps e Centro internazionale
d’arte e cultura di Palazzo Te
che finanziano visite e labora-
tori didattici per le scuole. Il
progetto, che sta funzionando
molto bene, vede la supervisio-
ne scientifica di Riccardo Go-
voni e la collaborazione di Raf-
faello Repossi alal direzione ar-
tistica del laboratorio.

Questa esperienza viene ora
offerta anche alle famiglie (a
pagamento), domani alle 16
(durata: circa un’ora e mezza)
e di nuovo il 19 gennaio, il 2 e
16 febbraio sempre alle 16
(Spazi Family). Il costo, com-
prensivo del biglietto di ingres-
so alla mostra, guida e attività è
di 14 euro per gli adulti , 3 euro
fino a 11 anni e 6,50 euro dai 12
ai 18 anni. Gli adulti possono
visitare la mostra con l’accom-
pagnamento di una guida
mentre i figli piccoli mettono
in pratica tecniche e abilità
con il supporto degli operatori
didattici. Bisogna prenotare:
0376/225724, 333 5669382, pe-
rilparco@yahoo.com.

Ci sono ancora turni gratis
per le scuole e possibilità per
gruppi costituiti o singoli che si
aggregano. (maf)

Tra i quadri delNovecento comeesploratori
Visita guidata e laboratorio didattico: dai trucchi ottici alle tecniche dei pittori. Domani primo appuntamento per famiglie

Alcuni bimbi davanti a quadri e statue e poi nel laboratorio al Te Giochi ottici (Fotoservizio Saccani)
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