
 The 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM  

of 

ARTS CULTURES and TRADITIONS        

 http://www.ioarte.org/eventi/Mostre/the-4th-symposium-of-arts-cultures-and-traditions/ 

  

Ideazione e Direzione Artistica di  M° Michell Campanale 

  

dal 15 al 20 FEBBRAIO 2011 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTE MULTIETNICA 

giorni di arte, storia, colori e sapori multietnici 

 “per la rivalutazione del dialogo multiculturale, delle identita’artistico-culturali, e per l’integrazione etnica attraverso il linguaggio universale dell’’arte” 

“…il fascino della diversita..” 

  

con il patrocinio della Provincia di Milano 

  

 

  

  

 

 

 

 



attesi i patrocini di 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

COMUNE DI MILANO Assessorati Cultura e Tempo Libero 

  

  

con il Patrocinio e il supporto logistico del  

CONSOLATO GENERALE DI ROMANIA A MILANO 

 

  

Richiesto il Patrocinio del 

CONSOLATO GENERALE DEL PERU’ A MILANO 

CONSOLATO GENERALE DEL MAROCCO A MILANO  

CONSOLATO GENERALE DEL GIAPPONE A MILANO 

  

  

Promosso dalle Associazioni 

  

CRAL GIUSTIZIA Milano        ASD SHAOLIN TEMPLE Italy     OBIETTIVO PERSONA        Cultura ITALO-  ROMENA 

                   331.3614341  via Fraguglia 1, Milano    333-2199350 Via Parravicini 16, (Mi)      presid. Rosalia Chiarello            di Violeta Popescu 

  

  

                                              

  

       

  



  

Con l’organizzazione e coordinamento artistico di 

Michell Milano Arts Festival International 

di 

M° Michell Campanale  

(art director, pittore, scultore, ) http://www.ioarte.org/artisti/Michell/  

  

  

In collaborazione con 

InArte 

http://zeledizioni.it/tienda/sites/default/files/inarte_2010%20nov_dic.pdf 

Bimestrale di arte e cultura 

 di Lidia Silanos  

direttore responsabile, critico d’arte 

  

  

In collaborazione con “Mujer LatinaMujer LatinaMujer LatinaMujer Latina – tu revista interactiva “ 

Mass media multiculturale 

Mensile d’informazione etnico latina a cura di Norma Pittmann, direttore responsabile 

 http://www.mujerlatina.it/ 

e la partecipazione straordinaria del gruppo di danza folkloristiche peruviane 

IMAGINES PERU' 

  

  

con la partecipazione straordinaria del 

 CIRCOLO CULTURALE "SHAMS" 



centro studi di DANZE MEDIORIENTALI E TRIBALI 

http://www.circoloshams.it/ 

  

  

con la partecipazione straordinaria del  

CENTRO CULTURALE di ARTI MARZIALI 

SHAOLIN TEMPLE Italy 

www.shaolintemple.it 

  

La scuola di danze etniche  

Aradia & AbellAradia & AbellAradia & AbellAradia & Abell    

 http://www.facebook.com/profile.php?id=1309021327 

con la compagnia Oasis-Fenix Blu 

  

  

  

S h i r i n 

(Iran) 

                                Danze della vita e dell’anima 

tribal dance 

  

  

  

e la partecipazione straordinaria di:  



SHINOBU NAKAMURA, soprano (Japan) 

  

  

e’ atteso l’intervento di  

ALEX SCHIAVI, musicista, cantante (Italy) 

  

*** 

PROGRAMMA 

dal 15 al 20 FEBBRAIO 2011 

( provvisorio, in via di aggiornamento) 

  

CONFERENZA STAMPA:  

NON ANCORA DEFINITA - attese date e  locations di Regione Lombardia e Comune di Milano 

  

  

 MARTEDI’ 15 FEBB  H 18,30:  

apertura lavori, presentazione Symposium, tavola rotonda presso 

CONSOLATO GENERALE DI ROMANIA A MILANO  

  

Via Gignese  2  - Milano  MM Lotto 

 con la partecipazione degli Ospiti sostenitori dell’iniziativa  

 - I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI 

 - GLI ECCELLENTISSIMI CONSOLI GENERALI PATROCINANTI 



 - LE AUTORITA' POLITICHE DELLE ISTITUZIONI PATROCINANTI 

  

Presentazione della Giuria d'Onore, in via di definizione, per la consegna del Premio d'Arte "Art and Traditions Symposium Award": 

  

- Lidia Silanos, critico d'arte 

- dott.avv. Giovanni Bonomo, giurista, esperto d'arte e cultura,presidente del "Circolo Culturale Candide" 

- Alessandra Binetti, giornalista d'arte 

- Riccardo Tammaro, giornalista, direttore editoriale della rivista "Milano Cultura" 

- Maria Cristina Fonseca, gallerista 

  

Nomina del Presidente di Giuria  

  

Presentazione degli artisti (pittori, scultori, fotografi) 

e degli artisti tutti del Symposium 

 danzatori, musicisti, cantanti,poeti ecc.) 

  

Presentazione solenne  della  mostra pittorica, scultorea e fotografica avente come soggetto 

“ MASCHERA, COSTUME, TRADIZIONE: IL FASCINO DELLA DIVERSITA’ ” 

che avra’ luogo presso gli spazi del 

CONSOLATO GENERALE DI ROMANIA A MILANO  

  

Via Gignese  2  - Milano 

dal 15 al 20 FEBBRAIO 2011 

  

con i seguenti orari visita per il pubblico: 

Lunedì al Venerdì - dalle ore 17,00  alle ore 19,00 

Sabato - Domenica -   dalle ore 10,00  alle ore 13,00  

 



(POSSIBILITA' DI ALLESTIMENTO MOSTRA ANCHE ALLA  

CASA DELLE CULTURE DEL MONDO  

via G.Natta 1 Milano MM Lampugnano 

SEGUIRA' AGGIORNAMENTO) 

 

esposizione degli artisti: 

"ALF" (ALFREDO BOVOLONI) pittore dell'incoscio  - Milan,Italy 

prof. TATIANA MUSTEATA  acquerello, scultura - Chisnau, Moldova 

GIOVANNA CANDIDA, assemblaggio pittura - Milan, Italy 

STEFANO MERLINI, fotografia - Milan,  

M° "MICHELL" Michele Campanale, pittura scultura - Milan,Italy 

Dott.ssa VANESSA LONGO, pittura - Florence, Italy 

Prof.ssa Teodora ROSCA, pittura, Universita'di Clusj-Napoca (Romania) 

Daniela NENCIULESCU, scultrice, Bucuresti (Romania)  

e altri artisti in via di adesione 

La presentazione dell’iniziativa, alla presenza delle autorita’ locali politiche, militari ed ecclesiali, sarà a cura del direttore artistico Michell 

Campanale e della dott.ssa Lidia SILANOS, esperta critico d’arte, direttore responsabile della rivista “InArte”, che redigera’ eventuale catalogo 

apposito per l’evento artistico. 

                          a fine evento  potrebbe essere compreso aperitivo riservato agli invitati.  

  

  

 MERCOLEDI’16, GIOVEDI’ 17 FEBB: (DA DEFINIRE)  

prosecuzione della mostra aperta ai visitatori negli orari previsti, con possibilita’ di laboratori d’arte per grandi e piccoli, e incontri e conferenze a 

tema,in collaborazione con gli artisti e le sssociazione partecipanti 

con mostre /reportage speciali su: 

  - PERU’, a cura di Mujer LatinaMujer LatinaMujer LatinaMujer Latina 

 - ATTIVITA’  MONACI SHAOLIN  a cura di SHAOLIN TEMPLE   http://www.shaolintemple.it/about/  http://www.facebook.com/pages/Shaolin-Monks-

Italy/177289658568 

  



  

 VENERDI’18 FEB Serata di Gala  con solenne  Premiazione in differita TV:  

GRAN GRAN GRAN GRAN     GALA' DELL' ARTE GALA' DELL' ARTE GALA' DELL' ARTE GALA' DELL' ARTE     DI DI DI DI     CCCCAAAARRRRNNNNEEEEVVVVAAAALLLLEEEE 

Festival e Trasmissione Televisiva  di arte multimediale per 

 Pittori, scultori, fotografi, cantanti, musicisti, scuole di danza, scrittori, poeti, stilisti    

 Si attendono le iscrizioni –  

 costo  partecipazione   

(quota e  partecipazione PER GLI ARTISTI ESPOSITORI  euro40 facoltative, riservate solo a chi partecipa alla trasmissione 

televisiva)  

registrazione televisiva ed evento pubblico  presso la location  

GIOIA 69GIOIA 69GIOIA 69GIOIA 69     

disco restaurant ed events 

  

via Melchiorrre gioia 69 - Milano 

ingresso libero - consumazione facoltativa euro 10 

  

serata diretta e creata dal m° Michell Campanale (con possibilita’ di messa in onda grazie alla collaborazione con  l’emittente televisiva VIDEOSTAR 

TV, (ch 24 in digitale terrestre) e comprende, oltre la presentazione ed i ringraziamenti ai sostenitori e partecipanti,  anche l’esecuzione di noti brani 
di musica contemporanea  e l’esibizione di corpi di ballo e di danza (locali ed etnici, il tutto grazie alla partecipazione di esponenti dei vari linguaggi 

artistici. 

condotta da:   Maestro Michell, art director         e          Liliana Dona’, “Musa e Venere dell’arte d’Italia” 

clicca qui e vedi i  filmati delle precedenti  puntate del Milano Arts Festival 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1785788125237 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1785928048735&comments 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1790410600796&comments 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1790447601721&comments 

  

  



All'interno della serata: 

PREMIAZIONE  MIGLIORE OPERA IN DIRETTA TV 

  

e ... 

  

SELEZIONI PER IL CONCORSO DI  

"MUSA E VENERE DELL'ARTE"  

1° concorso d’Arte e Bellezza in Italia 

  

 Grande Sfilata di Moda Classica ed Etnica  

dello stilista  

JHONNY STELIAN MOSOR 

Romania 

(attendiamo adesioni  delle case di moda - nessun  costo di partecipazione ) 

e ancora… 

Gran Kermesse di Danza Etnica 

con i migliori corpi di ballo e danza, italiani ed etnici 

con la partecipazione straordinaria del gruppo di danza folkloristiche peruviane 

IMAGINES PERU' 

  

con la partecipazione straordinaria del 

 CIRCOLO CULTURALE "SHAMS" 

centro studi di DANZE MEDIORIENTALI E TRIBALI 

http://www.circoloshams.it/ 

  

con la partecipazione straordinaria del e  



del CENTRO CULTURALE E MARZIALE degli 

SHAOLIN TEMPLE Italy 

      ***tre adesioni) 

Nel corso della serata ci sarà inoltre l’assegnazione delle targhe a coloro che meglio si sono distinti nel promuovere iniziative ed informazione a 

favore dello scambio multietnico,  oltre che la consegna del premio gia’ sopra nominato, ideato da Michel Campanale e dalle Associazioni promotrici, 

a favore dell’artista selezionato  da una commissione composta da noti esponenti del mondo della cultura ed arte. 

  

  

 SAB 19: SHAOLIN TEMPLE Italy SEMINARIO di MEDITAZIONE CHAN e 

 CINEFORUM  c/o  Sede Ufficiale in via .Parravicini 16 Milano (MM Sondrio, bus 43) 

Qui i link:   

SEMINARIO MEDITAZIONE CHAN sabato 19 febbraio 

CINEFORUM SHAOLIN 5°incontro 19 febbraio  

 

info al: 333-2199350 

 

DOM  20 FEBB dalle 14,00 alle 23,00:  

                       4° SYMPOSIUM INTERNAZIONALE MULTICULTURALE  

 presso la Casa delle Culture del Mondo, via G.Natta 1, MM Lampugnano, tram 68 –  

  

mostre d'arte,  incontro con le associazioni  promotrici,  degustazioni prodotti tipici etnici 

PRESENTAZIONE E SALUTO AGLI ARTISTI ESPOSITORI DEL SYMPOSIUM E ALLA GIURIA 

  
introduzione SYMPOSIUM a cura di: 

Liliana DONA',  
presentatrice, Musa e Venere dell'Arte d'Italia 

modera  
 Michell  CAMPANALE, 

maestro d'arte, pittore, scultore,  
art director e autore del Symposium: 

"il dialogo multiculturale, attraverso il linguaggio universale dell'arte:unica via verso la VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA' PER UN 

CAMMINO COMUNE VERSO' UNITA', ARMONIA E CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE". 
  

Tavola Rotonda. Intervento dei seguenti relatori: 
ill.mo dr.prof. Alberto Ugo CADDEO, presidente istituto "Alkemia",www.istitutoalkemia.it 
medico chirurgo, psicoterapeuta e psicosomatista, ricercatore:"la maschera, il costume, la tradizione quali icone di un popolo :difficolta' sociali nel riconoscimento, nell'integrazione 

e interazione tra popoli e comunita'etniche all'interno di un popolo". la  diversita: demonizzazione e fascino. 
  
Shifu ShiHengChan : Maestro Shaolin,  discepolo del Venerabile ShiYanDa (少林寺监院 Shaolin Temple Supervisor,少林寺武僧僧团长 Shaolin 

Monks Martial Arts Exhibition Troupe leader,观音寺住持 Guānyīn Temple Abbot), direttore tecnico Shaolin Temple Italy :  "Educazione & Shaolin  : 



avanguardia moderna e tradizione millenaria : una proposta educativa tra Occidente ed Oriente  per imparare ad essere e vivere “IO E GLI ALTRI 

INSIEME IN ARMONIA”  

presentazione dell'ASD SHAOLIN TEMPLE Italy - esibizione Maestri e Allievi, presentazione teorica della Cultura Shaolin, 

filosofia e combattimento 

  
  
Norma PITTMANN, giornalista, caporedattrice responsabile della rivista multietnica "MUJER LATINA":la comunita' peruviana a Milano e in Italia. difficolta' e pregi, prerogative , 

obiettivi e risorse di una cultura antica. 
  
con l'intervento del Console Generale del Peru' a Milano eccellentissima dr.ssa Ana Marina ALVARADO 
  
esibizione  del  gruppo di danza folkloristiche peruviane 
                                              IMAGINES  PERU'  

  

Violeta POPESCU, presidente Associazione Culturale Italo Romena Milano:":la comunita' peruviana a Milano e in Italia. difficolta' e pregi, prerogative, obiettivi e risorse di una 

cultura dalle preziose reminescenze neo-latine dell'antica Europa. Preconcetto e destigmatizzazione etnica attraverso l'alto apporto artistico culturale,  romeno ed etnico in generale"  

con l'intervento del Console Generale di Romania a Milano ecc.mo dr.Tiberiu MUGUREL DINU 
  
avv. dr.Giovanni BONOMO, http://www.odisseaweb.com/   giurista emerito del foro di Milano, esperto d'arte, presidente del Circolo Culturale Candide:"problematiche socio-

giuridiche in merito a integrazione, immigrazione e convivenza tra le Comunita' etniche a Milano.Analisi sulle risorse giuridiche per l'ottimizzazione delle risorse etniche a Milano e 

dell'apporto multiculturale". 
  
 avv.  Giovanni GIORDANO D'ALTAVILLA Avvocato, master in Economia, Laurea Honoris Causa in Scienza dell'Economia: " identita' 

multiculturale e integrazione nel contesto delle risorse  dell'europa unnita, valorizzazione del dialogo multietnico per un confronto atto alla 

costruzione dell'europa. individuare l'identita' d'europa unita  per un pensiero collettivo, stimolandone la conoscenza e lo studio delle 

origini  come una identica comunita' per una crescita economica-sociale nei mercati e quindi nella vita" 
  
sono attesi: 
  
dr.  Giovanni ABRUZZO, vicedirettore del settimanale “L’ECO DI MILANO E PROVINCIA”: la cronaca milanese sulle problematiche d’integrazione e interazione 

delle comunita’ etniche a Milano 
  
prof. Massimo RIZZARDINI, facolta' di Filosofia Universita'  Statale di Milano: "filosofia della maschera e del costume, icona e riflesso 

comportamentistico  dell''immaginario collettivo, e di un popolo". 
  
prof. Stefano MASULLO,  presidente di "Assoconsulenza", esperto in alta finanza, economia e investimenti: il dialogo multietnico per lo studio e la rivalutazione delle risorse 

finanziarie in conseguenza alla congruenza delle comunita' etniche sul territorio italiano. avvento della finanza islamica, cinese, indiana, latina. consigli e proposte. 
 .  
E altri relatori ed esponenti della politica, lombarda e milanese in via di adesione   
  

 PERFORMANCES 
 (segue programma aggiornato con orari): 

  

danze mediorientali a cura di : 

  

 CIRCOLO CULTURALE "SHAMS"    

 Aradia & AbellAradia & AbellAradia & AbellAradia & Abellcon la compagnia Oasis-Fenix Blu 

 S h i r i n (Iran)  

Danze della vita e dell’anima,  

tribal dance  



  

 Canto: 

SHINOBU NAKAMURA, soprano (Japan) 

   

e’ atteso l’intervento di  

ALEX SCHIAVI, musicista, cantante (Italy) 

  

Fashion: 

SFILATA DI MODA ETNICA a cura dello stilista Jhon Stelian MOSOR (Romania)   

  

   

aperte iscrizioni gratuite al Symposium  

a pittori, scultori, fotografi, cantanti, musicisti, scuole di danza, scrittori, poeti, stilisti    

    (invia foto opere e curriculum a Press MilanoArtFestival:  

michellstudyforlight@gmail.com- info 331.3614341 -)  

 

  

 Il direttore artistico e autore 

M° Michell Campanale 

  

  

EVENTO E TRASMISSIONE ideati e prodotti da 

* * ** * ** * ** * *        Michell  MILANO ARTS FESTIVAL INTERNATIONAL  xv edizione        * * * * * * * * * * * *  

•     http://www.ioarte.org/artisti/Michell/ - http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=92989 -   

______________________  


