
 
 

Cantico per un bambino 

I tre PIATTI  sono stati creati con immagini 

semplificate e forme irregolari per parlare con 

lo stesso linguaggio dei bambini. 

Ognuno dei tre piatti  del Cantico per un 

bambino pone un auspicio di riflessione: 

 

“Che tutti i bambini abbiano stelle” 

“Che tutti i bambini abbiano casa” 

“Che tutti i bambini abbiano sole”  

PIATTI come strumento ideale per un 

“banchetto” che ospiti tutti i bambini affinchè 

nel mondo non muoiano più di fame, di 

noncuranza, di abusi. 

 

La vendita dei PIATTI è destinata a raccogliere 

fondi per la tutela dell’ infanzia. 

Perché l’ idea del Cantico ? 

 

Così come nel Cantico delle Creature San 

Francesco ringrazia il Signore  

per sorelle STELLE, per  MADRE  TERRA e per 

fratello SOLE, 

questo Cantico per un bambino vuole essere il 

doveroso impegno dei leaders del mondo per 

restituire ai BAMBINI: 

 

- le STELLE da guardare perché l’ infanzia non      

venga derubata della capacità di sperare, della 

fantasia, dei sogni 

 

- la MADRE TERRA – CASA, il luogo dove 

sentirsi sicuri, protetti, amati  

 

- il SOLE perché i bambini possano sempre vedere 

la luce del nuovo giorno che significa vita, speranza 

nel futuro, calore.  
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Service triennale                 

“Una scuola per tutti”           

in Costa D’ Avorio 

 

 

“I Piatti del Cantico del 

Bambino” 

 

“…il nostro impegno  

     per i loro diritti” 

L’ Autrice 

ROSSELLA  VASTA 

Nata a Palermo, vive e lavora in Umbria 

Numerose le sue mostre in Italia e all’ estero, 

Germania, Stati Uniti, ecc. 

Nel 2003 ha ottenuto il primo premio per la pittura 

alla Biennale Internazionale di Firenze. 

Laureata in Filosofia all’ Università di Perugia, dal 

1999 dirige la Pieve International School, che ospita 

programmi di Università americane. 

 

I Piatti sono realizzati  in modo artigianale e dipinti a  

mano in collaborazione con la ditta BIZZIRRI. 

Sito web: www.bizzirri.biz 

www.kiwanis.it 


