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24 BAMBINI DA TUTTO IL MONDO FINALISTI AL CONCORSO UN POSTER 

PER LA PACE DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL  
 

(Oak Brook, Illinois) - Yue Zheng, una ragazzina di tredici anni di Dalian, Cina, 
ha una visione di come sia la pace. Zheng ha dato vita a quella visione con la 

sua arte, aggiudicandosi il primo premio del Concorso Un Poster per la Pace di 

Lions Clubs International. 

 

Zheng è stata una dei 600.000 bambini di tutto il mondo che hanno partecipato al 

Concorso annuale Un Poster per la Pace sponsorizzato dai Lions club locali. Il 

concorso offre ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l'opportunità di 

condividere la loro visione della pace nel mondo attraverso l'arte.  

 

“Quando è arrivato il momento di realizzare la mia opera d'arte, ho pensato prima 

a come rappresentare il “servizio” e la “pace”, ha detto Zheng. “Nel mio poster 

mostro come persone provenienti da diversi paesi e di diverse fasce d'età 

creerebbero insieme all'intelligenza artificiale una colomba della pace attraverso 

il formato di costruire con mattoni. La colomba della pace apre le ali e vola verso 

il cielo, sperando che tutti possano andare d'accordo armoniosamente e 

forniscano insieme tutti i tipi di servizi per raggiungere la pace”.   

 

Il poster vincitore è stato scelto per la sua originalità, il suo merito artistico e la 

interpretazione del tema del concorso “La pace attraverso il servizio”. Il Lions 

club Dalian De Long ha sponsorizzato il concorso locale che ha dato a Zheng 
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l'opportunità di partecipare a questo evento globale e condividere la sua visione 

con il mondo. 

 

“Voglio che il mio poster mostri che tutti partecipano a servizi pacifici”, ha detto 

Zheng aggiungendo: “Vi prego di stendere le vostre mani altruiste e permetterci 

di costruire e creare la pace attraverso i servizi e diffondere pace e gioia in ogni 

angolo del mondo”. 

 

In qualità di vincitrice del concorso, Zheng riceverà un premio in denaro di 5.000 

USD. Zheng celebra la sua vincita insieme ai 23 vincitori del premio di merito da 

tutto il mondo. Tutti i vincitori del premio di merito ricevono un premio in denaro 

di 500 USD per il loro poster vincitore.  

 

I vincitori del premio di merito del Concorso Un Poster per la Pace di Lions Clubs 

International 2021 sono:  

 

Dakota Lynn Bennett, 12 anni, Lions club Galena Route 66, Kansas, USA 

 

Ya Wen Cao, 13 anni, Lions club Beijing Star, Cina 

 

Srushti Deshmukh, 13 anni, Lions club Satara United, India 

 

Catherine Fan, 13 anni, Lions club Beacon Hill, Hong Kong  

 

Wu Gin How, 13 anni, Lions club JB Centennial, Malaysia  

 

Aimi Huang, 12 anni, Lions club Jiangsu Yijiaren, Cina 

 

Kate Hunkins, 13 anni, Lions club Rochester '76, Minnesota, USA 

 

Lorenza Iannelli, 13 anni, Lions club Formia, Italia 
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Daphne Kim, 11 anni, Lions club Los Angeles New Millennium, California, USA 

 

Jhae Aubrey Nubla, 11 anni, Lions club Caloocan City Grace Park, Filippine  

 

Viktor Nikolaev Petrov, 12 anni, Lions club Russe Sexaginta Prista, Bulgaria 

 

Naura Keylasafa Putri, 13 anni, Lions club Jakarta Gading Cemara, Indonesia 

 

Jia Qi Qiao, 13 anni, Lions club Shaanxi Qinhan, Cina 

 

Fangyu Qiao, 12 anni, Lions club Jilin Ren Ai, Cina 

 

Chloe Retuya, 13 anni, Lions club Cheshire, Connecticut, USA 

 

Pei-Yun Tsai, 12 anni, Lions club New Taipei City Yung Ho, Cina Taiwan 

 

Jashwith Thota, 11 anni, Lions club Panja, India  

 

Isadora Tomines, 12 anni, Lions club Miami Buenavista-Biltmore, Florida, USA 

 

Shao Xinying, 12 anni, Lions club Shenyang Ai Zhong, Cina 

 

Yixin Sun, 13 anni, Lions club Qingdao Hexin, Cina 

 

Letícia Coelho Vieira, 13 anni, Lions club Tatuí, Brasile  

 

Tianyue Wu, 11 anni, Lions club China Guangdong Lingnan, Cina 

 

Qiuran Yu, 13 anni, Lions club Harbin Le Shan, Cina 
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“Il Concorso Un Poster per la Pace di Lions Clubs International consente al 

mondo di vedere la pace attraverso gli occhi dei giovani: una prospettiva 

preziosa", afferma il Dott. Choi, Presidente di Lions Clubs International. “Siamo 

orgogliosi di supportare il processo creativo dei bambini di tutto il mondo e di 

incoraggiarli a vedere sempre la pace come una possibile soluzione ai conflitti”. 

 

Visita il sito web di Lions Clubs International, lionsclubs.org, per vedere i Poster 

per la Pace e saperne di più sul concorso. 

 

Lions Clubs International, la più grande organizzazione di club di servizio al 

mondo, conta oltre 1 milione e 400 mila soci tra uomini e donne in più di 200 

paesi e aree geografiche di tutto il mondo. I Lions hanno creato il Concorso Un 

Poster per la Pace per promuovere lo spirito di pace e armonia internazionale tra 

i giovani di tutto il mondo.  

 
### 


