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< news >

Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a
Colori”: in gara disegni di bambini dai 3 ai 14

anni

25/08/2009

Genova. La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con il
Comune di Genova, la Provincia di Genova e la Regione
Liguria, organizza la manifestazione di preselezione dei disegni
realizzati dai bambini liguri per l'VIII edizione del Concorso
Internazionale di Disegno "Diritti a Colori".

Questa iniziativa si ispira alla Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia, proclamata dall'O.N.U. Quest'anno viene ricordato il
"Diritto all'Istruzione" (artt. 28,29): un'adeguata istruzione può
aprire le porte al progresso rappresentando 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. La scheda per partecipare si può scaricare dal sito
www.dirittiacolori.it.

I disegni dovranno pervenire alla Fondazione Malagutti onlus

entro il 7 settembre 2009.

Genova ospiterà la festa di Preselezione di "Diritti a Colori" il 19
settembre 2009 presso l'Auditorium dei Musei di Strada Nuova
a Palazzo Rosso dove verrà allestita una mostra di tutti i disegni
pervenuti dalla regione. In questa giornata i bambini potranno
incontrare il Gabibbo ed assistere allo spettacolo del Centro Teatrale
Corniani. Seguiranno le premiazioni dei vincitori regionali. La
manifestazione sarà condotta da Elisabetta Del Medico. Nel corso
della festa verranno premiati i disegni che concorreranno alla
selezione finale del concorso che si terrà a Mantova alla fine di
Novembre; i giovani autori di questi elaborati riceveranno un
premio.
L'evento inizierà alle ore 15:00; l'ingresso è gratuito e i bambini
sono invitati a partecipare con genitori e amici.
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