
Comunicato stampa

Il tuo regalo dI Natale?
una fotografia d’autore per Casa Felix .

Domenica 1 dicembre a Milano dalle 10,00 alle 18,30 presso 
La Fabbrica del Vapore-Palazzina Liberty in via Giulio Procaccini 4.
                                                                                     

Il grIN (gruppo redattori Iconografici Nazionale),  che riunisce Picture 
Editors e Ricercatori Iconografici delle maggiori testate italiane, è promotore di 
una vendita benefica di fotografia d’autore per sostenere le attività di Casa Felix, 
gestita da Parsec Cooperativa sociale.
Casa Felix è una comunità per minori situata a Roma nel quartiere di Torre-
spaccata che ospita adolescenti accomunati da una particolare fragilità sociale. 
Oggi la comunità è in grande difficoltà per mancanza dei fondi dovuti ai tagli 
allo stato sociale. 

All’iniziativa hanno già aderito grandi maestri e giovani talenti: Giampietro Agosti-
ni, Gabriele Basilico, Settimio Benedusi,  Gianni Berengo Gardin Massimo Berruti, 
Marcello Bonfanti, Andrea Di Martino, Marisa Chiodo, Lorenzo Cicconi Massi, 
Cesare Colombo, Edoardo Delille, Giovanni Hänninen, Cosmo Laera, Emiliano 
Mancuso, Toni Nicolini, l’Archivio Federico Patellani,  Francesco Radino, Rocco 
Rorandelli, Massimo Siragusa, Toni Thorimbert, Paolo Verzone… e molti altri. 

epson metterà a disposizione una stampante per tutta la giornata dell’1 dicembre 
e i fotografi sakis lalas e giovanni Hänninen 
potranno stampare i ritratti che scatteranno per collezionisti, amici e visitatori. 
Anche il ricavato dei ritratti, andrà in aiuto a Casa Felix.

L’invito a partecipare è esteso a tutti e l’ingresso è libero. 
Per maggiori informazioni, 
collegarsi a www.cooperativaparsec.it o www.photoeditors.it.

Il GRIN ringrazia l’Azienda Bisol di Valdobbiadene, che anche quest’anno offrirà 
agli ospiti il suo Prosecco e il suo panettone.

L’associazione culturale   ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

CoMe arrIVare

traM 7; traM 12; traM 14; Bus 37; 
MetroPolItaNa M2  garIBaldI, 
PassaNte FerroVIarIo; 
BIke sHarINg N. 189 - PIazza 
CIMItero MoNuMeNtale

doVe

la FaBBrICa 
del VaPore-PalazzINa lIBerty 
VIa gIulIo ProCaCCINI 4
MIlaNo

QuaNdo

doMeNICa 1 dICeMBre, 
dalle ore 10 alle ore 18,30
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