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CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO
Diritti a colori

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la 
Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, organizza la VI
edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a
Colori”. Il Concorso, dal titolo “In punta di foglio, 
colore e matita, libera e crea la tua idea preferita”,
promuove i diritti dei bambini e onora il 20 Novembre, 
Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia. 

           SCOPRI COME PARTECIPARE >>>

AMERICHE
MESSICO: ADDIO, PEYOTE - 14 / 9 / 2007

Il cactus magico degli indios huicholes del Messico sta scomparendo. E con ...
ASIA
HONG KONG: LOMBRICHI SPAZZINI - 14 / 9 / 2007

80 milioni di lombrichi contro 15mila tonnellate al giorno di rifiuti. È ...
OCEANIA
AUSTRALIA: BABY MODELLA - 18 / 9 / 2007

Maddison Gabriel ha 13 anni ed è stata scelta come testimonial-modella della ...
AFRICA
ZAMBIA: NO BASE USA - 18 / 9 / 2007

Come il popolo della pace di Vicenza (NO alla base Dal Molin), ...
EUROPA
SPAGNA: NORMAL MODELLA - 18 / 9 / 2007

Con una decisione a dir poco coraggiosa, gli organizzatori della “Settimana internazionale ...

SETTEMBRE 2007
Guarda la rivista
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CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO
“Diritti a Colori”

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per
minori “Il Giardino Fiorito”, organizza la VI edizione del Concorso
Nazionale di Disegno “Diritti a Colori”. Il Concorso, dal titolo “In punta 
di foglio, colore e matita, libera e crea la tua idea preferita”, promuove
i diritti dei bambini e onora il 20 Novembre, Giornata Universale per i
Diritti dell’Infanzia. 

Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole sostenere e 
difendere i diritti di ogni fanciullo, promuovendo la libertà di espressione
artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo. 

L’intento è di coinvolgere le famiglie, le Istituzioni e i bambini stessi nei
riguardi dei diritti dei fanciulli. 

Il tema del concorso è a carattere libero e sarà in sintonia con il desiderio
di creatività, semplicità e fantasia che caratterizzano la personalità di ogni
bambino. 

La partecipazione al concorso è individuale, il disegno dovrà essere
realizzato su un foglio in formato A4 (21X30cm) o su un classico foglio da 
disegno (24X33cm) con una tecnica libera. Il disegno dovrà essere
spedito o consegnato entro e non oltre il 10 novembre al seguente 
indirizzo: Fondazione Malagutti onlus, via dei Toscani 8, 46010 Curtatone 
(MN). 

«Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni
specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo».
(articolo 13 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia) 

Per informazioni: 
Fondazione Malagutti onlus 
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN) 
Tel 0376 49951 – Fax 0376 49469 
www.dirittiacolori.it

14/09/2007 11:20

PREMIATI
Concorso Il giocapopoli
Ti sei divertito a risolvere i giochi dello Speciale Estate del PM di 
luglio? 
Hai scoperto cose interessanti sulle popolazioni indigene della 
Terra? 
Se hai partecipato al concorso e all’estrazione, potresti essere tra i
vincitori di 5 fantastici giochi wari. 

Ecco i nomi dei fortunati: 

- Nela di Latina 
- Andrea di Tarcento (UD) 
- Silvia di Bagnoli di Sopra (PD) 
- Sara di Ceresara (MN) 
- Antonio di Bassano (VI) 

La frase misteriosa era: 
I popoli sono i colori del mondo

21/07/2007 14:00

IL GRIFONE D’ORO A…

È la piccola Greta, giurata di soli 6 anni, ad aprire l’ultima conferenza
stampa di questa 37ma edizione del Giffoni Film Festival. È in
questa occasione che vengono annunciati i vincitori del premio della 
giuria costituita da 2mila ragazzi e ragazze che per 10 giorni hanno 
vissuto il Festival. La piccola Greta è il riassunto di questi giorni di
incontri, sorrisi, amicizie, con il suo sorriso contagioso. 

Spetta al direttore, Carlo Gubitosi, tracciare una sorta di bilancio di
questo Festival. Anche se l’ideatore di questa kermesse invita ad
andare al di là delle cifre o dei numeri dato che molto di quanto è stato
trasmesso e vissuto non è calcolabile: emozioni, amicizie, scambi di
cellulari e mail, sorrisi e lacrime. Inoltre Gubitosi condivide la gioia per
l’approvato progetto della Multimedia Valley che farà di Giffoni un 
centro di creatività e di interazione ancora più importante. 

Ed ecco i film vincitori nelle diverse sezioni: 

Sezione Kidz (6-9 anni) 
Grifone d’oro a “Mid Road Gang” (Tailandia, 2007, 95’) 
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Gli amici della Banda PM - Matteo, Pablo, Saidù, Cecilia, Luca, Carmen e Felipe - ti terranno 
aggiornato sulle loro trasferte e sui loro incontri in giro per il mondo.

 

 

 
  Commenti: 0

Il premio per i fortunati 
vincitori

 
  Commenti: 0

La piccola Greta

L'annuncio dei vincitori

SETTEMBRE 2007
Guarda la rivista

 




