
Oggi in piazza la premiazione del concorso “Diritti a colori” - Tempo Libero - Gazzetta di Mantova

28 giugno 2015

Ultimo giorno per l’International children's rights festival. Tra gli eventi in programma
segnaliamo oggi laboratori e giochi (Calcio Balilla in piazza L.B. Alberti dalle 9,30 alle 18,30),
spettacoli, intermezzi musicali del Conservatorio Campiani (piazza Broletto alle 11, piazza Martiri
di Belfiore alle 15,30 e piazza Marconi alle 17) e premiazione, in piazza Sordello dalle 17,30 alle
19,30 del Concorso internazionale di disegno Diritti a Colori: presenta Elisabetta Del Medico,
con Geronimo Stilton e "Musica che passione!" e "Uno sciame di burattini" del Centro teatrale
Corniani. Molti i laboratori: il primo, dalle 8,30 alle 11 nello spazio esterno del Castello di San
Giorgio, con cottura ciotole nel forno raku, estrazione ciotole tra le 19,30 alle 20,30. Pet
therapy in piazza Virgiliana dalle 10 alle 12, interviste sulla riabilitazione psicofisica grazie agli
asini, con Lorena Lelli e Alessandra Giordano. Alle 11 incontro con Stilton per autografi ai piccoli
fan (replica alle 15 davanti al Castello). Alla Loggia del Grano alle 11 Davide Bregola con "Il
piccolo principe", ed. Rusconi, e alle 16 in piazza Concordia Anna Oliverio Ferraris con "A piedi
nudi nel verde. Giocare per imparare a vivere", ed. Giunti. (scud)
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