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Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a
Colori": si aggiudica il premio regionale per la
Calabria un bambino di Oppido Marmetina
Antonio Barillaro ha partecipato alla 12° edizione del Concorso Internazionale
di Disegno "Diritti a Colori" con un disegno intitolato "No allo sfruttamento"

20 / 11 / 2013

Si è riunita venerdì pomeriggio, presso le
Fruttiere di Palazzo Te a Mantova, la Giuria per
la selezione dei disegni pervenuti in occasione
della 12^ Edizione del Concorso Internazionale di
Disegno ”Diritti a colori”, formata da: Presidente
Commissione prof. Carlo Franza Storico dell’Arte
Moderna e Contemporanea, Critico d’Arte de
quotidiano “Il Giornale”- Presidente Forum
Europeo degli Illustratori Paolo Rui - dr. Giovanni
Malagutti presidente Fondazione Malagutti onlus -
Anna Zacchè presidente Alfaomega

Associazione Volontari, Delegato del Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana geom.
Piero Panizza, Direttore della Gazzetta di Mantova dr. Paolo Boldrini - dr.ssa Edda Gandolfi
Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Mantova - Dr. Marco Tonelli Assessore alla Cultura
del Comune di Mantova - dr.ssa Francesca Zaltieri Assessore della Provincia di Mantova,
Dirigente Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova prof. Giuseppe Rizza.
Sono state valutate le singole opere privilegiando quelle che esprimono maggiormente
l’espressività, l’immaginazione, l’emozione, la tecnica artistica, l’armonia nell’utilizzo dei colori che i
piccoli artisti hanno voluto rappresentare nella realizzazione dei disegni.

Al bambino Antonio Barillaro, 9 anni di Oppido Marmetina è stato conferito dalla Giuria il premio
regionale per la Calabria. Antonio ha partecipato alla 12° edizione del Concorso Internazionale di
Disegno “Diritti a Colori” con un disegno intitolato “No allo sfruttamento”.
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Hanno partecipato 10.752 bambini (7.931 italiani e 2.821 stranieri) che hanno realizzato
complessivamente 9.452. disegni, di cui 7.035 dall’Italia e 2417 da tutto il mondo. Dalla Puglia
sono pervenuti il 9,3% dei disegni e dalla Lombardia l’8,7%, dall’estero il 12% dei disegni sono
pervenuti dal Guatemala.
Alla mostra dei disegni allestita alle Fruttiere di Palazzo Te a Mantova aperta al pubblico con
ingresso gratuito sono stati esposti tutti i disegni selezionati nelle regioni, quelli  pervenuti dalla
dalla provincia di Mantova e da tutto il mondo. 
Sabato 15 Novembre dalle ore 16.00 si si è svolto un laboratorio di disegno per bambini tutto da
scoprire con l’utilizzo di sedie particolari da colorare. 
Sul territorio nazionale “Diritti a Colori” ha organizzato molti eventi: laboratori di disegno, incontri
con illustratori e artisti, spettacoli, mostre, feste in piazza che si sono tenuti nelle scuole,
biblioteche ludoteche, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Queste manifestazioni sono state
organizzate per promuovere i diritti dei bambini facendoli incontrare in ambienti stimolanti e per
favorire nuove forme di espressione.

Gli eventi si sono tenuti in tutte le regioni italiane e all’estero nelle seguenti date:
12/07/2013 Teheran (Iran) - 19/07/2013 Cirò Marina (KR) - 24/07/2013 Bangkok (Thailandia)
23/08/2013 Gazoldo degli Ippoliti (MN) 05/09/2013 Giornata della didattica (VR) - 11/09/2013
Ravanusa (AG) - 13/09/2013 Guatemala - 15/09/2013 Reykjavik (Islanda) - 21/09/2013 Arezzo
(AR) - 28/09/2013 Castelletto Sopra Ticino (NO) 01/10/2013 Santa Faz (Guatemala) - 05/10/2013
Montecchio Maggiore (VI) - 06/10/2013Scandiano (RE) - 11/10/2013 Prato Sesia (NO) -
12/10/2013 Corinaldo (AN) - 17/10/2013 Palermo (PA) - 18/10/2013 Collecchio (PR) - 19/10/2013
Aosta (AO) - 20/10/2013 Polverara (PD) - 21/10/2013 Mantova (MN) – 21/10/2013 San Lorenzo in
Campo (PU) - 24/10/2013 Kungsbacka School Tingbergsskolan (Svezia) - 30/10/2013 Riposto (CT)
02/11/2013 Cupello (CH) – 03/11/2013 San Benedetto Po (MN) - 16/11/2013 Mantova (MN) -
17/11/2013 Finale a Mantova (MN)
I lavori realizzati in occasione degli eventi hanno prodotto elaborati di gruppo, dove emerge un
particolare percorso effettuato dalle insegnanti sui diritti dei minori; sono stati realizzati quadri di
grandi dimensioni, cartelloni coloratissimi, plastici, diorama, collage di vario tipo, sono state
riprodotte con creatività alcune giostra, libri veri e propri e ognuno di questi con una frase o con
una breve poesia, per un progetto didattico “I Diritti del bambino” hanno realizzato un mega libro in
cui, percorrendolo è possibile scoprire i desideri, i bisogni e i diritti di ogni bambino a vivere in un
villaggio a propria misura. Questo Concorso è stato un suggerimento importante, hanno fatto
notare le insegnanti, attraverso il quale hanno potuto avvicinare gli alunni ad argomenti trattati
nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 
Il Concorso ha coinvolto, attraverso la collaborazione di associazioni umanitarie internazionali, gli
stati più poveri del Mondo, oltre a quelli  dove i bambini vivono in situazioni di disagio. L’intento di
promuovere i Diritti dei bambini in questi Paesi è stato quello di voler sensibilizzare i Capi di Stato
ad una maggior attenzione verso le necessità dei minori e sono:

Albania, Argentina, Armenia, Bahrain, Benin, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Chile, Cina, Egitto,
Estonia, Etiopia, Francia, Germania, Indonesia, Guatemala, India, Israele, Iran, Islanda,
Kazakhistan, Kingdom of Bahrain, Kosovo, Lettonia, Libano, Lituania, Madagascar, Malta,
Moldavia, Nepal, Pakistan, Polonia, Portogallo, Peru, Romania, Rwanda, Russia, Serbia, Spagna,
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Svizzera, Thailandia, England, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, U.S.A.

Il vincitore del Concorso riceverà come premio un soggiorno per 4 persone in un Resort europeo.
Gli altri numerosi premi sono stati offerti da aziende che hanno aderito all’iniziativa. 
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