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Il Liceo artistico E. Santoni di Crotone al
concorso ”Diritti a Colori”

Nell’ambito delle manifestazioni dedicate all’infanzia,
trova posto, in primissimo piano, la XIV edizione del
concorso

CROTONE lunedì 24 ottobre 2016
Nell’ambito delle
manifestazioni dedicate
all’infanzia, trova posto, in
primissimo piano, la XIV 
edizione del concorso
“Diritti a Colori”. E proprio
a questo importante
appuntamento, che la
Cooperativa sociale I Tre
Melograni ente gestore del
Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, partner della Fondazione Malagutti di
Mantova, ha dato già spazio, promuovendo, unitamente al Csv Aurora di
Crotone e all’Associazione “Il Lunario” il secondo laboratorio  che è stato
organizzato sabato scorso, 22 ottobre, a Crotone, presso il Liceo artistico
E.Santoni, coinvolgendo alcuni alunni delle prime, seconde e terze classi.  Un
concorso internazionale che  ad ogni edizione riceve una media di diecimila
adesioni da quasi cinquanta Paesi del mondo. Nel corso della giornata di
sabato scorso, l’attenzione è stata rivolta e  focalizzata sull’importanza
dell’inclusione sociale, sui diritti dei minori, lasciando ai partecipanti del
concorso la piena libertà di esprimere le proprie sensazioni, i propri sogni, le
loro idee. Temi quelli scelti, che attraverso le pennellate e i colori impressi su
foglio, cartoncino o tela, hanno fatto scorgere un vissuto, un’idea, un’ansia,
una riflessione dei giovani artisti. Un laboratorio quello svoltosi al Santoni,
grazie alla fattiva collaborazione della direzione dell’Istituto, ma soprattutto
all’affiancamento costante, per’altro condiviso negli intenti dello stesso
Concorso, dai docenti di arte e scenografia pittoriche, Armando Arcidiacono,
Mariangela Parisi e Francesca De Bartolo, che hanno favorito la realizzazione
dello stesso laboratorio. Lo scorso anno, dodici delle tavole realizzate nel
corso della tredicesima edizione dai giovani allievi del Santoni, , hanno
costituito le immagini del calendario che è stato realizzato per l’anno 2016 e
che è stato donato a testimonianza e ricordo della partecipazione dello stesso
Istituto.  Quest’anno, i lavori saranno inviati a Mantova, dove una giuria
internazionale decreterà i vincitori di questa XIV edizione, sperando che per
la categoria Junior, vi sia il vincitore regionale o, speriamo, quello nazionale.
La cerimonia di premiazione della fase provinciale, sarà effettuata nel corso
della manifestazione in favore dell’Infanzia che la Cooperativa sociale I Tre
Melograni, guidata da Lucia Sacco, organizzerà per il 19 novembre prossimo,
in concomitanza come ogni anno con la celebrazione dell’anniversario della
sottoscrizione della carta dei Diritti dell’Infanzia, che ricorre sempre il 20
novembre.

martedì 25 ottobre 2016 
NOTIZIARIO  DEL  COMPRENSORIO  CALABRESE

HOME CRONACA POLITICA AVVENIMENTI CULTURA CONCORSI SPORT SALUTE SPETTACOLI
TECNOLOGIE ALTRE NOTIZIE POSTA DEI LETTORI POESIA FOTO-GALLERY GASTRONOMIA ANNUNCI GRATUITI

CIRÒ CIRÒ MARINA CRUCOLI MELISSA CARFIZZI STRONGOLI CROTONE ISOLA CAPO RIZZUTO ALTRI COMUNI FUORI PROVINCIA


	www.ilcirotano.it
	Il Liceo artistico E. Santoni di Crotone al concorso ”Diritti a Colori” |




