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Numeri da record all'11ª edizione del concorso internazionale di disegno "Diritti a
Colori", promosso da Fondazione Malagutti onlus con numerosi partner e il
patronato della Regione Lombardia. Ieri pomeriggio al Palabam si è svolta la festa
finale con la premiazione dei vincitori. Una selezione durissima, che ha impegnato
la giuria, presieduta da Walter Moro riunitasi venerdì a Curtatone. Alla rassegna
hanno, infatti, partecipato 11.253 bambini, dai 3 ai 14 anni, realizzando
complessivamente 8.832 disegni: 6.817 dall'Italia e 2.015 dal resto del mondo.
Vincitrice assoluta la 13enne Neha Ray, con l'opera dal titolo "Teacher, close to
the nature", ricorrendo alla tecnica dell'acquerello. La studentessa della "South
Point Hight School" di Santoshupur a Kolkata in India, ha saputo mostrare
un'immagine dell'esterno di un edificio raffigurante un paesaggio verde sullo
sfondo, rappresentando il momento di svago dei bambini mentre si accingono a
leggere un testo. Seconda, nella categoria Senior Erica Giusti, 11 anni, di Sermide
con "Il Postino", mentre la 3D della scuola di Roncobonoldo di Suzzara si è
aggiudicata il premio "Gazzetta di Mantova" con "La ragnatela dell'amicizia", una
simpatica installazione nella quale i nomi dei bambini sono collegati da fili e da
frasi. Nella premiazione regionale lombarda, la classe 1B delle medie di Sermide
ha ricevuto una menzione speciale. Una platea di bimbi ieri pomeriggio ha gremito
i locali del Palabam muovendosi da Basilicata, Umbria, Piemonte, Veneto, Trentino
Alto Adige, Emilia, Campania e perfino Calabria. Intrattenuti da Ester Grigoli,
hanno assistito divertiti allo spettacolo del Centro Teatrale Corniani, "Lino il
topolino coraggioso" che lotta per salvare l'ambiente. Un monito sui pericoli di
internet è stato dato dalla polizia postale: bambini navigate solo con i genitori
vicino. I visitatori hanno ammirare alcune centinaia di disegni esposti su pannelli,
dai quali è emersa la creatività dei ragazzi, ma anche la paura vissuta nelle zone
compite dal terremoto in Emilia e a Gonzaga, descrivendo scenari con palazzi feriti
e bimbi piangenti. All'ingresso gigantografie di De Amicis, don Milani, Comparetti,
Salgari, Gozzano, Rodari, Bruno Munari. La Federazione Paralimpica Italiana
Calcio Balilla, ha messo a disposizione biliardini per divertirsi insieme al campione
mondiale Francesco Bonanno. Simpatica la presenza dei Baca, motociclisti
impegnati contro la pedofilia. Il concorso di disegno ha coinvolto 44 Stati stranieri,
compresi quelli più pover e quelli in cui i bambini vivono situazioni di disagio, come
l’Afghanistan, per sensibilizzare i Governi alle necessità dei minori. A consegnare i
premi, con il presidente della Fondazione, Giovanni Malagutti, anche gli assessori
Tonghini e Rose, Gandolfi dell’Unicef, rappresentanti della Croce Rossa e
collaboratori della Fondazione Malagutti. Graziella Scavazza
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