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Incontro 

Mercoledì 20 Aprile 2016 ore 19.30 
Hotel Château Monfort - Corso Concordia, 1 – Milano 

 

Arte e cultura 
per un futuro migliore 

 
le testimonianze di  

 

Anna Gastel e Giovanni Gastel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anna Gastel 
 

Ha dedicato la vita all’arte e alla cultura. 
Prima donna battitore d’asta per conto della 
prestigiosa casa Christie's. In qualità di 
vicepresidente del Fai ha promosso nuove 
iniziative per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali. Nel 2015 è stata 
nominata, dal Sindaco di Milano e dal 
Sindaco di Torino,  Presidente del Festival 
MiTo. 
 
 

“Il Festival MiTo è internazionalmente noto 
per l’originalità, l’ampiezza e la qualità del 
suo programma, ma siamo certi che Anna 
Gastel saprà imprimere un nuovo ulteriore 
slancio grazie alla sua raffinata sensibilità e 
alla sua capacità di coordinare eventi 
culturali complessi”                                                                      
 

Giuliano Pisapia, Piero Fassino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Gastel 
 

Fotografo di fama internazionale, ha 
impresso, con uno stile surreale e ironico 
 un nuovo modello estetico (still life) al 
mondo della moda  e  della comunicazione 
pubblicitaria. Ha pubblicato libri di poesia, 
sua profonda passione.  L’impegno civile lo 
vede coinvolto  nel progetto AFIP Young a 
favore dei giovani professionisti fotografi e 
in numerose iniziative culturali dedicate allo 
sviluppo qualitativo e inclusivo della città. 
   
“Se sposi la parola eleganza, sposi anche 
alcuni atteggiamenti, una visione del 
mondo, una certa idea del tuo ruolo. E 
naturalmente l’eleganza significa rispetto 
per la donna”. 
 

Giovanni Gastel 

 

[Anna e Giovanni godono di un grande privilegio:  sono nipoti di  Luchino Visconti] 

 
Programma: ore 19.30: aperitivo e buffet ;  ore 20.30: interventi. Costo della serata per gli ospiti 30,00 Euro 
Adesioni entro il 14 aprile 2016 a: milano-scala@soroptimist.it 


