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"Diritti a colori", a Scandiano una festa
per promuovere i diritti dei bambini
Daniela Prati, consigliere di Pro Loco Scandiano: "Saremo presenti con un nostro
banchetto, nel quale si potranno trovare frutta a km 0 e gustosi spuntini a base di
pane e marmellata"
di Nicolò Rinaldi
SCANDIANO (5 ottobre 2012) - "Diritti
a colori": questo è il nome del progetto
ideato e voluto dalla Fondazione Malagutti
Onlus, ed è anche il nome della festa che
si terrà presso la Rocca di Scandiano
nell'imminente fine settimana. Nelle
giornate di domani e domenica, lo storico
edificio si riempirà di bambini intenti a
sviluppare la propria creatività; le attività proposte saranno molteplici, dalla pittura alla
realizzazione di giochi e oggetti, dalla lettura al gioco degli scacchi. L'iniziativa vedrà
coinvolto in prima linea tutto lo staff di Pro Loco Scandiano, guidato dal presidente
Giancarlo Cutini; l'evento gode inoltre dell'appoggio da parte dell'Amministrazione
Comunale. "Il progetto", spiega il consigliere Pro Loco Daniela Prati, "ha come scopo
quello di promuovere i diritti dei bambini, nel rispetto della Convenzione Onu
sull'infanzia datata 20 gennaio 1989. Si tratta di diritti che hanno bisogno anche di noi
adulti per essere rispettati; a nostro parere, un modo utile e naturale per farlo è quello
di aiutare i bimbi a sviluppare appieno le proprie attitudini. Di conseguenza, nel fine
settimana forniremo ai giovani protagonisti della nostra festa un amplissimo ventaglio di
proposte: ovviamente, aspettiamo anche le rispettive famiglie".
Il ricco programma di "Diritti a colori" si svolgerà dalle ore 15 di domani fino alla serata,
mentre domenica mattina l'agenda avrà inizio alle ore 9.30 per protrarsi nel corso
dell'intera giornata. "Massimo Montanari", spiega Daniela Prati, "reciterà alcune
filastrocche che fanno parte della sua particolare biblioteca viaggiante; sarà inoltre
presente un'esposizione relativa ai suoi libri. Non mancherà inoltre l'illustratrice Maria
Cecilia Azzali, con la quale sarà possibile lavorare sulle ombre; nella fattispecie la
Azzali giocherà con i bambini sul colore nero, e da macchie all'apparenza sgradevoli
nasceranno delle sorprendenti forme di animali. Durante la festa sarà inoltre possibile
costruire dei giochi, e avremo una singolare mostra di giochi di un tempo in compagnia
del simpatico animatore Napoleone". Non è però tutto: "Davide Massarini di Casa
Bella", continua la Prati, "sarà a disposizione per far conoscere ai bambini il mondo degli
scacchi, in collaborazione con l'Associazione "La Rocca"; Alessia Bonini di Natura Bimbo
prensenterà invece un consistente assortimento di giochi realizzati con materiali
naturali. Potremo quindi contare su Loredana e Clarissa dell'Associazione Arte in
Gioco, che lavorerà sui colori, mentre il negozio "L'Isola che non c'è", nelle persone di
Sara ed Erica, allestirà un atelier dove i bimbi saranno coinvolti in attività pratiche e
nella realizzazione di oggetti. La nostra amica Anna Nappi", prosegue il consigliere
Prati, "illustrerà poi nel dettaglio la speciale tecnica fiorentina che riguarda la
lavorazione della ceramica".
Pro Loco Scandiano sarà presente con il suo consueto stand, che stavolta si preannuncia
ricco di prelibatezze: "Troverete frutta a km 0 e gustose marmellate da spalmare su un
pane morbidissimo", garantisce Daniela Prati a nome del Direttivo. La festa sarà poi
contraddistinta dalla partecipazione del personale di Emergency, Avis, Croce Rossa,
Unicef e di tanti altri enti di volontariato; presente inoltre Anna Brevini dell'Azienda
Agricola "Bosco del Fracasso".

