
E' Ronny Gazzola di Pegolette di
Cona (Ve) il vincitore della VI
edizione del concorso interna-
zionale d'illustrazione “We are
the Future”, promosso da Fon-
dazione Malagutti in partner-
ship con Associazione Illustrato-
ri e Red Publishing con il patroci-
nio di Provincia, Comune e Co-
mitato provinciale della Cri. La
premiazione si è svolta ieri po-
meriggio alla Casa del Mante-
gna “invasa” per l'occasione da
centinaia di illustrazioni raffigu-
ranti il tema del giocoso mondo
dell'infanzia, provenienti da
ogni parte del mondo. Gazzola
si è imposto con l'opera intitola-

ta “The children's refuge”, aggiu-
dicandosi un assegno di 1.200
euro. Il secondo posto è andato
a Paolo Rui di Milano con la pro-
posta “Slancio naturale...animal
spirits”, al quale sono andati 500
euro. Entrambi avranno l'oppor-
tunità di vedere esposte le loro
creazioni nelle mostre itineranti
che la Fondazione Malagutti or-
ganizzerà nel Mantovano ed in
giro per l'Italia. Segnalati inoltre
come meritevoli Marco Zaini di
Maltignano (Ap) con
“Manutenzione straordinaria”;
Alessia Mannini di Milano con
“A special date”; Ambra Cassib-
ba di Ragusa con “Il mio futuro è

un vecchio leone”. I riconosci-
menti sono stati consegnati dal
presidente Giovanni Malagutti
insieme alla presidente provin-
ciale dell'Unicef Edda Gandolfi,
al numero uno di Palazzo di Ba-
gno Alessandro Pastacci, al vice
sindaco Espedito Rose ed a Co-
stanza Favero dell'Associazione

italiana Illustratori. Al concorso
sono pervenute complessiva-
mente 154 opere inviate in parti-
colare dall'Italia, ma anche da
Iran, Svezia e Stati Uniti. Per gli
elaborati si sono impiegate le
tecniche dell'acquerello, matita,
tempera, acrilico, olio su tela e
digitale.  (g.s.)
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