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Eventi Mostre

We Are The Future

dal 27/02/2014
al 16/03/2014
 
Dove:
Mantova (MN)
info su Mantova e mappa interattiva
Lombardia - Italia
 
Per maggiori informazioni:

 info@diritttiacolori.it
 info@fondazionemalagutti.onlus.it
 Sito

 
Fonte:
Fondazione Malagutti onlus
 
Condividi questo evento

Scheda Evento

"We are the future"

Giovedì 27 febbraio a domenica 16 marzo
Casa del Mantegna, Mantova

Inaugurata ieri presso la Casa del Mantegna a Mantova la Mostra "We are the future", organizzata
dalla Fondazione Malagutti onlus in partnership con Associazione Illustratori, Red Publishing e con il
patrocinio di: Provincia di Mantova, Comune di Mantova e Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale.

L'esposizione è stata aperta dal Vice del Presidente della Provincia di Mantova Francesca Zaltieri che
si è congratulata con il dr. Malagutti per le attività svolte dalla Fondazione: non solo nell'assistenza
ai minori in difficoltà, ma anche per le iniziative culturali organizzate in questi anni per la
promozione dei Diritti dell'infanzia che hanno coinvolto bambini e giovani di molti stati al mondo e
ha rinnovato l'impegno della Provincia di Mantova per l'iniziativa.

Il Vice Sindaco Espedito Rose ha espresso entusiasmo per la possibilità del pubblico di poter votare
l' opera preferita, infatti fino al 6 marzo, con l'iniziativa "Vota l'opera!", sarà possibile partecipare
alla selezione delle illustrazioni, votando presso la mostra o collegandosi al sito www.dirittiacolori.it

Le opere allestite presso la Casa del Mantegna a Mantova sono pervenute in occasione della 6^
edizione del Concorso Internazionale d'Illustrazione "We are the future" organizzato dalla
Fondazione Malagutti onlus per promuovere i Diritti dell'infanzia.

L'iniziativa intende valorizzare la capacità e la sensibilità dell'illustratore nel rappresentare il mondo
dell'infanzia rivolgendosi ad un pubblico di bambini e di adulti.

Sono pervenute in totale n°154 opere, dall'Italia, da diversi stati al mondo e alcune dagli Stati Uniti
d'America. Le illustrazioni rappresentano con spontaneità e vivacità il giocoso mondo dell'infanzia.

Gli elaborati sono stati realizzati con le seguenti tecniche: acquerello, matita, tempera, acrilico, olio
su tela e digitale.

Sabato 8 marzo alle ore 16.30 si terranno le premiazioni dei vincitori.

La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 27 febbraio a domenica 16 marzo con i seguenti
orari:
- al mattino, dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- al pomeriggio, il mercoledì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 mentre il sabato e la
domenica, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Hanno contribuito e offerto prodotti: Bottoli Snack Generation - Cantina Colli Morenici - Caseificio
Europeo di Bagnolo San Vito - Ferramenta Padana - "La Forneria" di Carra - Mantovabanca 1896 -
Pavimantova.

Fondazione Malagutti onlus accoglie bambini e adolescenti in stato di abbandono, torturati,
vittime di abusi e maltrattamenti. Promuove iniziative e progetti mirati alla prevenzione del disagio,
all'educazione e alla formazione dei minori. www.fondazionemalagutti.onlus.it
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We are the future
Il Concorso Internazionale di Illustrazione "We are the future" è un concorso rivolto agli illustratori
italiani e stranieri organizzato da Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con Associazione
Illustratori e Red Publishing. Questa competizione intende valorizzare l'arte con cui gli illustratori
rappresentano il mondo dell'infanzia: le illustrazioni selezionate dall'inizio del concorso ad oggi sono
state incluse in un workbook dal titolo We are the future: noi siamo il futuro, i bambini sono il
futuro: un messaggio universale per promuovere

Per maggiori informazioni:
www.dirittiacolori.it/it/concorso_illustratori_esposizione
info@diritttiacolori.it; info@fondazionemalagutti.onlus.it
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