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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> I Diritti dell'Infanzia, vengono colorati a S.Severina
Diritti a colori, il concorso internazionale di pittura, apre le porte della Scuola di S.Severina

CIRò MARINA. Si sperava in una delle ultime calde
giornata di fine estate, tutti allegramente e

gioiosamente riversati nella splendida Piazza Campo,

o fra le tante “rughe” dell’antico Borgo, a dipingere,

colorare, creare e, invece, una delle prime giornate

uggiose e pungenti di questo avvio improvviso

d’autunno, hanno costretto gli organizzatori a

svolgere la manifestazione all’interno degli Istituti

scolastici. Ma, contrariamente a quel che poteva

essere, ci hanno pensato i piccoli studenti, i baby e

gli adolescenti partecipanti al concorso internazionale

“Diritti a Colori” a rendere la mattinata, altrettanto,

viva, gioiosa, creativa e propositiva, attraverso i loro

disegni, con i loro sogni e i loro desideri fissati sui

fogli, rendendo tutto allegro, colorato e caldo. Si è

realizzata così, in un clima sereno il laboratorio “diritti

a Colori” voluto dal Sindaco Diodato Scalfaro e

dall’assessore alla cultura, Antonella Parisi i quali,

supportati come sempre dall’insostituibile e creativa

collaborazione dei responsabili di Castelfiaba, presente con la propria direttrice artistica, Lucia Bellassai e dal suo neo

presidente, il dirigente dell’Istituto Borrelli di S.Severina, Fortunato Grande, hanno fatto sì che la manifestazione si

concretizzasse oltre ogni più rosea previsione, visti i messaggi inviati da Giove pluvio. In effetti, nella mattinata di sabato

scorso, raggiunti dai referenti regionali del concorso internazionale “diritti a Colori” del Centro D’Infanzia Baby Kinder Park

di Cirò Marina, la dirigente Lucia Sacco e il presidente della stesso , da alcune educatrici e dal direttore artistico del

concorso, Alfonso Calabretta, con la piena disponibilità delle insegnanti della scuola Primaria e della scuola secondaria,

oltre al personale ata, la scuola elementare si è trasformata in un laboratorio di colori, di emozioni, di creatività, di

fantasia, lasciando spazio solo ai sentimenti intimi, alla voglia dei ragazzi di essere protagonisti, per una mattina, dei loro

sogni, dei loro pensieri. Emozioni e sogni, fissati, come dicevamo, su fogli che dipingevano i diritti alla famiglia, alla pace,

alla salute, al gioco, all’amore per gli altri, insomma alla vita.

Infine, messaggio che sarà inoltrato alla Fondazione Malagutti di Mantova come momento di creatività, un lungo elaborato

su tela ricucita, dove tutti insieme contemporaneamente, sviluppando l’idea artistica di Lucia Bellassai, hanno dipinto, il

positivo e il negativo, la gioia e la tristezza, il caldo e il freddo. Una manifestazione in conclusione, qualora ce ne fosse

stato bisogno, che ancora una volta ha dimostrato quanta vivacità intellettiva, quanta fantasia, quanta bellezza c’è nei

baby e negli adolescenti che guardano, sicuramente con occhi disincantati, al loro futuro, con la speranza che possa

essere,veramente “a colori”. Le Istituzioni di S.Severina e degli altri comuni che hanno già svolto questo laboratorio dei

diritti, Cirò, Melissa, Cirò Marina, si accingono così di fatto, a diventare, più di prima, paladini e difensori di questi diritti

dell’infanzia, troppo spesso pronunciati, ma altrettanto troppo spesso disattesi. Al termine del laboratorio, dopo avere

consegnato gli attestati ai premiati, che per l’occasione annoverava fra i giurati la nota scrittrice, Antonella Cancellieri,

Sanseverinese anch’essa, venuta per consegnare una borsa di studio istituita dalla sua famiglia per gli studenti meritevoli,

(di questo daremo notizia a parte), tutti gli organizzatori so sono trasferiti presso il Liceo Borrelli per la cerimonia di

consegna della stessa borsa di studio, nel mentre a conclusione, tutti gli alunni ricevevano gadget e omaggi, offerti dal

Baby Kinder Park. C’era la pioggia e il primo freddo faceva capolino, ma dentro ciascuno dei partecipanti e degli

organizzatori, crediamo, c’era tanto calore umano e voglia di condivisione gioiosa e partecipata. Questi gli elaborati

prescelti dalla giuria : Sharon Le Pera e Anna Maria Fedele, rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia di S.Severina e

Belvedere Spinello; per la Scuola Primaria: Giusy Calculli e Maria Antonella Calzone rispettivamente di S.Severina e

Roccabernarda al primo posto exquo, mentre al secondo posto, sempre exquo, Dylan Luciano e Francesca Scalfaro di

S.Severina; per la Scuola secondaria di primo grado, ancora un pari merito fra, Stefano Misiti e Miriah Sei. Tutti i

concorrenti, comunque, parteciperanno alle selezioni nazionali che una giuria internazionale giudicherà nei primi giorni di

novembre, per poi, il 20, in occasione della cerimonia conclusiva del Concorso, che coincide con la giornata internazionale

dei Diritti dell’Infanzia, a Mantova, premierà i vincitori delle diverse categorie e poi, l’assoluto.
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