
I bimbi colorano i diritti con la festa al

Palabam
la Gazzetta di Mantova — 23 novembre 2009   pagina 15   sezione: CRONACA

  Una festa di bambini per i bambini, tra palloncini colorati e carezze del Gabibbo. E’ quella che

ieri, al Palabam, ha chiuso l’ottava edizione del concorso internazionel di disegno «Diritti a colori»,

promosso dalla Fondazione Malagutti onlus che assiste i piccoli abusati e maltrattati. E’ stata

l’occasione per esporre, su 300 pannelli, circa 3mila dei 9.112 disegni pervenuti da tutto il mondo.

 I numeri testimoniano il successo dell’iniziativa che promuove i diritti dei più piccoli: 9.112 i

disegni inviati, di cui 7.912 provenienti dall’Italia e 1.205 da altri 21 paesi. Dopo le preselezioni

effettuate in varie città la giuria, presieduta da Walter Moro, massimo esperto in Italia di arte

infantile, ha decretato, a Mantova, i vincitori. Il primo premio è andato a Timmy, un 12enne ospite

di una comunità di Merano che nel suo disegno astratto ha condensato un passato difficile e un

futuro di speranza. In evidenza anche i bimbi mantovani: la scuola dell’infanzia di Castellaro

Lagusello ha vinto il primo premio tra i baby con una serie di disegni dal titolo «La scuola luogo di

crescita». La «Gazzetta» ha voluto essere vicina ai bimbi e ai loro sogni e ha attribuito un premio

speciale alla classe 4ª della scuola primaria Arcobaleno di Cerlongo: a colpire è stato il collage,

con disegni e articoli di giornale che ha dato forma ad una grossa matita, dal titolo «Dico scuola e

penso a...» tutto ciò che, stando sui banchi, si può imparare: ragionamento, amicizia, rispetto.

Dietro ai lavori esposti c’è il paziente lavoro di tanti insegnanti che hanno seguito, passo a passo, i

bambini nell’espressione delle loro fantasie. In mostra, sui pannelli forniti da Alberto Zacchè,

c’erano quadri, cartelloni, collage; persino un manichino di cartapesta. E ancora, un trenino che

su ogni vagone riportava riflessioni sui diritti dell’infanzia. L’apoteosi della festa lo spettacolo del

Centro teatrale Corniani e la performance del Gabibbo. Tra un balletto con i bambini sul palco e

le gag con la presentatrice Elisabetta Del Medico, il pupazzo rosso di Canale 5 ha lanciato un

appello alle istituzioni mantovane: «Diamoci una mossa e aiutiamo i tanti bambini che soffrono».


