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International Children’s Rights Festival

Mantova | 26-28 giugno 2015

Un evento diffuso che anima, per un intero weekend, i luoghi più caratteristici di Mantova, con un ricco programma
di incontri, dibattiti, workshop, mostre, eventi didattici rivolti  ai temi della migrazione, della nutrizione e del

gioco. Tra gli ospiti  Vandana Shiva, Oliviero Beha, Walter Veltroni, Ellen Hidding, Geronimo Stilton.

Mantova diventa per un intero fine settimana la capitale mondiale dei bambini, ospitando la prima edizione
dell’International Children’s Rights Festival, l’unico evento su scala globale interamente rivolto alla tematica dei
diritti dell’infanzia. Tre gli argomenti fondamentali toccati nel corso dell’evento, ideato e organizzato dalla
Fondazione Malagutti Onlus, uno per ogni giornata della rassegna: si parte venerdì 26 giugno con la Migrazione,
sabato 27 è la volta della Nutrizione, per chiudere domenica 28 con il Gioco.

Decine gli ospiti  chiamati ad incontrare il pubblico nei diversi punti della città animati dal festival, a partire dalla
madrina dell’iniziativa: Ellen Hidding, conduttrice di programmi tv cult come Mai dire Gol e Melaverde; oltre che
autrice di un libro di racconti rivolto a giovanissimi lettori. Accanto a lei si alterneranno tra gli altri, nel corso delle tre
giornate, l’attivista e ambientalista indiana Vandana Shiva, il giornalista Oliviero Beha; Walter Veltroni, che
presenterà il suo ultimo film “I bambini sanno”; Geronimo Stilton, personaggio di fantasia che ha contribuito ad
avvicinare alla lettura milioni di ragazzi nel mondo.

Programma completo sul sito: www.childrenfestival.it
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