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“Festa di Premiazione” dell’VIII edizione del Concorso Internazionale 
di Disegno “Diritti a Colori”  
(18/11/2009 19:03) | 

(Sesto Potere) - Mantova - 18 novembre 2009 - La Fondazione Malagutti onlus e le sue 
Comunità per Minori presentano l’VIII Edizione Internazionale del Concorso di Disegno “Diritti a 
Colori”. L’iniziativa vuole ricordare la 
 
Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia approvata dall’Assemblea dell’ O.N.U. il 20 novembre 1989, 
data proclamata “Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia”. 
 
Questa edizione promuove il Diritto all’Educazione (artt. 28, 29 Convenzione Diritti Infanzia). 
 
Attraverso l’istruzione il bambino ha l’opportunità di essere preparato ad affrontare e gestire le 
responsabilità della vita, in uno spirito di comprensione, di pace e di tolleranza tra tutti i popoli.  
 
Un’adeguata istruzione apre le porte al progresso rappresentando così uno strumento per 
combattere fame e povertà, piaghe ancora troppo diffuse nel nostro pianeta. 
 
Il concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che potranno 
partecipare esprimendo liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e tecnica di 
realizzazione del proprio disegno. Attraverso l’aiuto di volontari e delegazioni umanitarie 
l’iniziativa sarà divulgata in tutto il mondo, con una particolare attenzione per quei Paesi dove è 
in corso una guerra.  
 
Sul territorio nazionale “Diritti a Colori” organizzerà grandi feste per i bambini, in otto città, 
dove si effettueranno le preselezioni regionali dei disegni che parteciperanno, in rappresentanza 
dell’Italia, alla finale del Concorso Internazionale che si terrà a Mantova il 22 novembre 2009.  
 
I bambini potranno divertirsi con lo spettacolo del Centro Teatrale Corniani il quale metterà in 
scena una rappresentazione tratta dal racconto: Il Principe Felice di Oscar Wilde.  
 
Presenzierà il Gabibbo, famoso personaggio di “Striscia la Notizia” e la manifestazione sarà 
condotta da Elisabetta Del Medico. 
 
La  “Festa di Premiazione”, dell’VIII edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a 
Colori” si terrà: 
 
domenica 22 novembre 2009 dalle ore 15.00 presso il PalaBam di Mantova, presentata da 
Elisabetta Del Medico, prevede lo spettacolo del Centro Teatrale Corniani, l’intrattenimento del 
Gabibbo, la mostra dei disegni e la premiazione dei vincitori.




