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A Miranfù un laboratorio di disegno per bambini
I più belli parteciperanno ad un concorso internazionale

   giovedì 7 ottobre 2010

Nell’ambito della nona edizione del concorso internazionale di disegno denominato Diritti a
Colori e promosso dalla Fondazione Malagutti onlus in occasione della giornata universale
sui diritti dell’infanzia, la libreria per ragazzi Miranfù di Trani apre le porte ai bambini dai 3
ai 14 anni che potranno partecipare ad un laboratorio di disegno. L'appuntamento è fissato
sabato 9 ottobre a partire dalle 18 presso la sede della libreria, in via Giovanni Bovio. Si
tratta di 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 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 ci si può iscrivere alla
newsletter mandando una richiesta all'indirizzo mail info@libreriamiranfu.it o visitando 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. Il concorso ha ottenuto i
riconoscimenti  del  presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, i  patrocini  del
Ministero dell'Interno, del Ministero della Gioventù, del dipartimento per le pari opportunità,
dell’Unicef, del garante per l’infanzia e l’adolescenza, della Croce Rossa italiana, del Comune
di Mantova, della Provincia di Mantova, della Città di Curtatone, del Coordinamento italiano
dei servizi  contro il  maltrattamento e l’abuso all’infanzia, della Federazione italiana medici
pediatri e del patronato del Presidente della Regione Lombardia.
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