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l’associazione culturale “amici dell’arte” di nova milane-
se ha organizzato un concorso di disegno e pittura rivolto 
agli allievi delle Prime classi medie utilizzando tecniche : 
Bianco e nero - colore - acquarello - Pastello - tempera - 
tecnica mista - tecnica libera.

la giuria del concorso selezionerà le opere che verranno 
esposte in Sala Gio.i.a. dal 29 ottobre al 6 novembre 2011. 
la premiazione dei vincitori avverrà domenica 30 ottobre 
alle ore 16.00 in sala Gio.i.a..

Questi i premi:
- 1° premio - coppa “amici dell’arte” con la possibilità 
di esporre in una collettiva del gruppo;
- 2° premio - targa “amici dell’arte” con partecipazione 
ad 8 lezioni della libera accademia di Pittura nel turno 
dei giovani;
- 3° Premio - targa “amici dell’arte”
un ulteriore premio verrà conferito con una medaglia ad 
un lavoro scelto dalla giuria popolare dei ragazzi mediante 
votazione.

concorso di Pittura e Disegno, promosso dall’associazione culturale 
amici dell’arte con il Patrocinio dell’assessorato alla cultura

“Disegna la tua estate”

Orari Mostra: 
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e Domenica dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

in auditorium comunale, 
sabato 29 ottobre 2011, 
ore 17.00, si aprirà la nuova 
stagione del progetto “Per 
non Dimenticare” con una 
staffetta benefica di raccolta 
fondi a favore delle comuni-
tà di Don andrea Gallo. 
Sul palco si esibiranno attori 
del calibro di moni ovadia, 
Flavio oreglio, alberto Pa-
trucco, Bebo Storti, renato 
Sarti, Diego Parassole, Paolo 
ciarchi, Daniele Biacchessi, i 
Settegrani e molti altri. “Per 
non dimenticare”, l’impor-
tante Progetto riguardante 
la memoria storica dell’an-
tifascismo e della resistenza 
è organizzato, promosso e 
coordinato da laura tussi, 
in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale di 
nova milanese, con l’istituto 
comprensivo via Prati di De-
sio e con molte altre realtà 
associative e istituzionali e 
centri di ricerca per la Pace 
e la nonviolenza. 
il progetto “Per non dimen-

ticare” è sempre aperto ad 
argomenti di attualità, di 
importanza e di rilievo ci-
vile e di impegno sociale e 
umanitario. infatti, Don an-
drea Gallo, che sarà ospite 
principale dell’iniziativa, è 
un sacerdote e partigiano, 
fondatore e animatore della 
comunità di San Benedet-
to al Porto di Genova e di 
altri centri di accoglienza. 
le comunità di Don Gallo 
accolgono persone con ogni 
tipo di problema di emargi-
nazione, tutti gli ultimi, i più 
deboli, gli emarginati, tutte 
le persone con difficoltà che 
la società non riesce ad aiu-
tare e ad integrare. 
Don andrea Gallo è stato 
uno dei più grandi amici 
di Fabrizio de andré e caro 
amico di moni ovadia e di 
altri personaggi importanti 
del mondo della cultura, 
della politica e dello spet-
tacolo. ricordiamo l’ultimo 
suo libro, dal titolo “Di sana 
e robusta costituzione”, 

Per non dimenticare…
Don Gallo a nova milanese: 
sempre in prima linea per i diritti degli ultimi

edito da aliberti, che sarà 
disponibile dopo l’iniziativa 
e sarà autografato e dedi-
cato, a chiunque lo richieda, 
dallo stesso Don Gallo. Du-

rante l’evento sarà presente 
anche e soprattutto emer-
gency.
Saranno presenti rai e rai 
news 24.


