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Cosenza e provincia

Baby disegnatori in difesa dei
diritti premiati a Mantova
La scuola dell'infanzia "L'Isola che non c'era" di Cosenza vince il
premio nazionale della Fondazione Malagutti

COSENZA La scuola L’Isolachenonc’era, International
Bilingual School di Cosenza, dopo le selezioni regionali
è risultata vincitrice all'11ª edizione del Concorso
internazionale di disegno “Diritti a Colori – Festival
itinerante” indetto dalla Fondazione Malagutti onlus.
Ispirandosi alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
dell’Onu, L’Isolachenonc’era è un’istituzione che
promuove, valorizza e diffonde la cultura dell’infanzia:
la scuola è stata premiata per la categoria baby 3/5

anni. In particolare gli elaborati ritenuti più originali hanno ricevuto un premio in
occasione della festa finale del concorso tenutasi a Mantova il 25 novembre scorso (i
13 bambini premiati sono Alessandro Leonetti, Chiara Cannata, Erica Furia, Federica
Candelieri, Federica Marini Serra, Francesca De Marco, Francesca Iantorno,
Giuseppe Alberti, Lorenzo Giannetti, Mario Salerno, Martina Dodaro, Niccolò Miceli e
Nicola Di Maio).
La manifestazione ricorda ogni anno un diritto in particolare, ed è un’occasione per
riunire i giovani, 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. Con L'Isola che non c'era sono stati premiati per
la categoria junior “Madagascar”, elaborato realizzato da Luigi Forciniti di Cariati
(Cosenza) e per la categoria senior il Laboratorio di disegno del Baby Kinder Park
svoltosi a Punta Alice, Cirò Marina.
Sul sito www.dirittiacolori.it saranno pubblicati i disegni di tutti i bambini che hanno
partecipato.
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