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Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a colori”

LABORATORIO DI DISEGNO a Trani SABATO 9 OTTOBRE

ORE 18.00
A cura di Vittorio Cassinesi

ASCOLTA LO SPOT

 

Nell’ambito della IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”,

promosso dalla Fondazione Malagutti onlus in occasione della Giornata Universale sui Diritti

dell’Infanzia, la libreria per ragazzi “Miranfu’” di Trani (BT) via Giovanni Bovio, 135, sabato 9

ottobre alle h.18.00 aprirà le porte ai bambini dai 3 ai 14 anni che potranno partecipare ad

un laboratorio di disegno. Un’occasione per riunire i bambini, facendoli incontrare in un

ambiente stimolante per favorire nuove emozioni e forme di espressione, offrendo strumenti

per sperimentare tecniche diverse lasciando loro la libertà di esprimersi.

La Libreria dei Giovani Lettori Miranfù è una libreria specializzata in libri, giochi e letteratura

per l'infanzia. E' gestita da Enzo Covelli libraio raccontastorie e burattinaio e da Elisa

Mantoni libraia e illustratrice di libri per l'infanzia. Situata nel centro storico di Trani organizza

appuntamenti di animazione alla lettura e spettacoli per grandi e piccini. Il luogo è pensato

per far incontrare i bambini e i libri in modo giocoso, divertente e creativo. La libreria Miranfù

organizza anche: Visite guidate gratuite in libreria per gruppi e classi, letture animate e

spettacoli di burattini, eventi e manifestazioni culturali legate al mondo dell’infanzia e della

lettura, laboratori creativi per la promozione dei libri e della lettura, incontri con l'autore,

laboratori e progetti di lettura per le scuole, corsi di formazione per genitori, insegnanti e

grandi curiosi. Per essere sempre aggiornati sulle attività della Libreria iscrivetevi alla nostra

newsletter mandando una mail a info@libreriamiranfu.it o visitate il sito

I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione regionale

della Puglia ed i primi classificati delle categorie “baby”, “junior” e “senior”, concorreranno

alla selezione internazionale del Concorso. I vincitori saranno premiati in occasione della

Festa finale che si terrà al PalaBam di Mantova il 14 novembre 2010.

 

La IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori” promuove il Diritto

alla Salute (artt. 24, 25 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia).

La salute è un bene prezioso che va preservato ed è un vincolo indispensabile per garantire

ai minori un benessere fisico e mentale. Il diritto alla vita e la possibilità di essere curati sono

tra i principi fondamentali di ciascun individuo, se non rispettati possono impedire una vita

dignitosa.

 

Diritti a colori collabora con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per favorire la

conoscenza del web e dei pericoli che si possono incontrare durante la navigazione.

Il Concorso ha ottenuto i riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio

Napolitano, i Patrocini, del Ministero degli Interni, Ministero della Gioventù, Dipartimento per

le Pari Opportunità, dell’Unicef, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, della Croce Rossa

Italiana, del Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Città di Curtatone, del C.I.S.M.A.I.

(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia), F.I.M.P.

(Federazione Italiana Medici Pediatri) il Patronato del Presidente della Regione Lombardia.

 

Si ringraziano per i premi, i prodotti e le collaborazioni:

Alce Nero Mielizia, Alfaomega, Algor Elettrotecnica, Associazione Illustratori, Associazione

Italiana Biblioteche, Atala, Baby Bazar, Bottoli schiacciatine, Cartotecnica Favini, Centro per

la Salute del Bambino, Centroscuola, Faiplast Action Sport, Fondazione Comunità Mantovana

onlus, F.I.L.A., Gazzetta di Mantova, Giochi Preziosi, Haribo, La Calcio Balilla Sport, La

Feltrinelli, Linea Ottica, Mantova Banca 1896, Mattel, Nati per Leggere, Pallino & Co., Peg

Perego, Poliespanso, Radio Bruno, Radio Pico, Roberto Sport, Sonikawebradio, Stabilo,

Tea, Toys Center.

 

Per informazioni:

Libreria per ragazzi “Miranfu’”

via Giovanni Bovio, 135,

70059 Trani (BT)

Tel. 0883 480078 - cell. 347 3474958

http://www.dirittiacolori.it/

 




