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 Jack More

97 modi
per far ridere
un bambino

 

   
Michelle 
Kennedy

Come
sopravvivere...
al pianto

99 consigli
per risolvere...

Tracy Hogg 
con M. Blau

Il linguaggio
segreto dei 
neonati

PRIME

La storia
dell'altro

israeliani e
palestinesi

 
T. Berry
Brazelton

Il bambino da
zero a tre anni

                         

Diritti a Colori , VI Edizione. Concorso
Nazionale di Disegno promosso da
Fondazione Malagutti onlus.(continua)
Illustrazioni per l’uso. Modelli di "femminile"
e "maschile" proposti ai bambini dai libri
illustrati. Convegno a Torino.(continua)
SHREK 3, nelle sale il 31 agosto 2007. Il
personaggio di Shrek nel libro
ispiratore.(continua)
Scope stregoni e magiche pozioni,
audiolibro tratto da uno spettacolo del Teatro
Verde di Roma.(continua)
La Fabbrica delle favole apre al fumetto. A
"Libriamoci corsi di illustrazione e di scrittura
2007" di Macerata.(continua)
Non mi piace andare a scuola! Dal 26
giugno 2007 in libreria, il nuovo volume della
collana  genitori&figli di Ega Editore.(continua)
Corsi di illustrazione e scrittura per
operatori del libro per bambini e
ragazzi.(continua)
Lo Zecchino d'oro. A Lodi, le selezioni per i
bambini che amano cantare (8 e 9 giugno
2007).(continua)
Tre passi avanti, concorso promosso da
Librerie Feltrinelli fra gli alunni della scuola
media.I vincitori.(continua)
Ciak Junior - "I film fatti dai ragazzi". Al XVIII
Festival internazionale, Israele, Irlanda, India
e Italia si aggiudicano i premi
principali.(continua)
Felix il gatto non passa mai di moda. Ora,
disponibile in libreria, anche su borse e
magliette (Magazzini Salani).(continua)
GIUGNO 2007. Appuntamenti per bambini,
ragazzi, famiglie, in libreria, in biblioteca e in
altri spazi.... (Aggiornamenti
progressivi).(continua)
Un libro per l'ambiente. Concorso di
editoria verde per ragazzi, promosso da
Legambiente. Finalisti del premio
2007.(continua)
Il grande libro delle piccole cose. Al seguito
di Keith Haring, e della sua pop art, con la
piccola  Nina Clemente.(continua)
Una rapina da 4 soldi, uno straordinario albo
illustrato nato sotto il segno del
destino.(continua)
Il Centre Pompidou di Parigi ospite del
Dipartimento Educazione al Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea.(continua)
Alla Libreria al Bioparco di Roma nuovo
merchandising con Lupo Alberto e la Giraffina
Esperanza.(continua)

                

Primi libri  (AGGIORNAMENTI)          
I libri pop-up
Dal nido all'asilo
Prime letture (AGGIORNAMENTI)

Racconti e romanzi (AGGIORNAMENTI)
Altre letture (AGGIORNAMENTI)  
                     

risposte on line attraverso i libri

la pagina illustrata
storie di illustratori e di libri illustrati

Cinzia Ghigliano
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Diritti a Colori VI Edizione. Concorso Nazionale di Disegno promosso da Fondazione Malagutti onlus

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, che
accoglie e assiste bambini e adolescenti in stato di abbandono, vittime di abusi o torture, maltrattati o
momentaneamente privi di riferimenti familiari, organizza la VI edizione del Concorso Nazionale di
Disegno.
 
Il Concorso DIRITTI A COLORI 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, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’anno 1989.

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. 

Una Commissione, presieduta dall’artista Tiziana Rinaldi e formata da rappresentanti delle Istituzioni che
collaborano all’iniziativa, selezionerà i disegni più vicini allo spirito del concorso per l’assegnazione dei
premi, che avverrà il 18 novembre 2007.

Questa edizione del Concorso sarà supportata e rafforzata dalla nascita del sito www.dirittiacolori.it 
che permetterà di conoscere le finalità del progetto, rendendo più semplice e coinvolgente la
partecipazione.

Attraverso il sito si potranno ricevere informazioni riguardanti i diritti dei bambini, sarà possibile scaricare
la scheda per partecipare e si potranno conoscere i disegni dei vincitori e i premi in palio.
 

     

ALICE NEL PAESE DEI BAMBINI
ideazione, titoli e testi di Rosella Picech
realizzazione grafica di Lena Chiodaroli

tutti i diritti riservati




