28.01.2011 - Selezione e Mostra - 3°Concorso Internazionale di Illustrazione
In mostra al Museo della Città di Palazzo San
Sebastiano a Mantova dal 4 al 6 febbraio 2011 le
opere degli illustratori professionisti pervenute in
occasione della III edizione del Concorso
Internazionale d’Illustrazione “Fuochino…
fuochetto…”.
L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Malagutti
onlus, in partnership con Associazione Illustratori, il
Patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione
del Museo della Città di Palazzo San Sebastiano,
intende valorizzare la capacità e la sensibilità
dell’illustratore nel rappresentare il mondo dei bambini
con particolare attenzione al rispetto dei Diritti
dell’Infanzia.
Il Concorso è stato presentato al “Bologna Children’s
book fair” nel marzo scorso.
L’opera sarà scelta da una Giuria tecnica composta da
esperti del settore tra cui:
dr. Ferruccio Giromini - scrittore, editore e curatore di
mostre;
dr. Valentino Fanton - esperto in comunicazione;
dr. Luciano Parenti - direttore della Casa Editrice “Tre Lune”
dr. Dario Albini - presidente dell’Associazione Illustratori;
dr. Enrico Comaschi - giornalista;
dr. Giovanni Malagutti - presidente Fondazione Malagutti onlus.
Premio: l’opera vincitrice diventerà l’immagine ufficiale della X Edizione del Concorso Internazionale di Disegno
“Diritti a Colori”, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni.
Il Concorso, organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus, è nato per promuovere i Diritti dei Bambini e per
onorare la Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia, coinvolge ogni anno migliaia di bambini in tutto il mondo.
La mostra si terrà dalle ore 9 alle ore 18 a Mantova presso
Museo della Città - Palazzo San Sebastiano, Largo 24 Maggio, 12
Piano Terra, Sala del Porcospino e Sala del Crogiolo - ingresso gratuito.
www.diritttiacolori.it
info@dirittiacolori.it

La Fondazione Malagutti onlus, accoglie bambini e adolescenti in stato di abbandono, vittime di abusi e
maltrattamenti. Promuove iniziative e progetti mirati alla prevenzione del disagio, all’educazione e alla
formazione dei minori.
fondazionemalagutti.onlus.it
L'Associazione Illustratori ha sede a Milano ed è composta da autori, professionisti e artisti dell'illustrazione,
del fumetto e dell’animazione, residenti nel territorio nazionale. Tra le sue fila si annoverano alcuni dei principali
illustratori italiani. L’Associazione promuove l’illustrazione italiana attraverso iniziative ed eventi mirati alla sua
comprensione e diffusione. L’AI fa anche parte del Forum Europeo degli Illustratori (EIF), che raccoglie tutte le
principali associazioni di illustratori del continente.
www.associazioneillustratori.it

