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  MERANO. Oltre diecimila partecipanti, al concorso di disegno “Diritti a colori” ma un unico vero

vincitore, Timmy Stremair, alfiere del laboratorio di espressione artistica che si tiene annualmente

a Merano alla fondazione San Nicolò. Assieme a lui ottimo piazzamento anche per Samantha

Vetturelli (secondo posto nella categoria “junior” con il disegno “Il bosco e la cascata”).  L’intero

gruppo dei meranesi (una dozzina) che ha preso parte al concorso, ha vinto la selezione a livello

interregionale triveneto, ma quello di Timmy è il primo premio assoluto internazionale (con un

disegno astratto).  Il concorso è stato indetto dalla Fondazione Malagutti di Mantova per bambini

di età compresa tra i 3 e i 14 anni con lo scopo di ribadire l’importanza del rispetto dei diritti

dell’infanzia. Per quest’ottava edizione sono pervenuti complessivamente 9.117 disegni eseguiti

da oltre diecimila bambini: 7.912 le opere arrivate dall’Italia e 1.205 da altri 22 Paesi del mondo.

 Timmy, Samantha e gli altri ragazzi frequentano tutto l’anno il laboratorio tenuto da Maria Luigia

Spanu. “Ciò che ci preme - spiega lei - è favorire la creatività e dare l’opportunità di esprimersi

nelle diverse attività artistiche facendo uso dei materiali più vari”.“Questo premio segna una tappa

importante nella loro crescita - sottolinea la direttrice del San Nicolò, Rosanna Zamboni - Mi ha

fatto piacere veder riconosciuto il loro valore”.  La premiazione ha avuto luogo al PalaBam di

Mantova nell’ambito di un più ampio spettacolo. L’avventura di Timmy però non finisce qui. Oltre

ad una medaglia del Presidente della Repubblica, il suo premio consiste infatti in un soggiorno in

Spagna di una settimana per sei persone (saranno i suoi amici del laboratorio ad accompagnarlo).

Samantha invece si è portata a casa una bici nuova e tutti gli altri materiale didattico.


