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Lunedì 23 febbraio (ore 20,30) Guido Roncoroni presenta.
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Lunedi sera, 23 febbraio
alle ore 20,30, Guido Roncoroni,
l'anfitrione principe dei rist-0ranti
milanesi (ma senza tema di
esagerazione potremmo dire
dei ritrovi italiani) aprirà
nuovamente il suo locale per
la seconda edizione dell'ormai
famoso "Salotto della Nos".
All'invito del raffinato e
popolarissimo padrone di casa
hanno aderito i piu bei nomi
dell'arte, della cultura,
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della politica, dello spettacolo,
dello sport, del giornalismo.
Tutta Milano-che-conta sarà
certamente lunedi sera
nell'elegante locale di via Amedei
per partecipare a questo .
appuntamento mondano-benefico
ricco di personaggi e sorprese.
La serata si articolerà in una serie
di show cui prenderanno parte
cantanti famosi. Tra questi, la
sempre affascinante Nilla Pizzi,
la bravissima Iva Zanicchi,
Dori Ghezzi, Wilma De Angeli,
Rosalina Neri, Betty Curtis,
Gino Paoli, Umberto Bindi,
Memo Remigi, Tony Renis,
Little Toni, il cantante brasiliano
Claudiano, Marino Marini, Marina,
la simpatica e brava Bottazzi,
Lino Patruno, e mo Itri altri artisti
tra i quali una grande vedette
del "Metropolitan" di New York:
Kart Harrington.

in via Amedei il SALOTTO.DELLA NOS
I pittori che hanno offerto
le loro opere per l'asta
di beneficenza

PINO GRION'I
Nato a Castiglione D'Adda (Milano), ha frequentato l'Accademia «Cimabue.. . Vive e lavora a Milano in via Zante 11 - tel.
730.124.
Ha allestito niostre personali in Italia ed all'estero , figura con grande evidenza nelle più importanti pubblicazioni d'arte,
nei dizionari biografici,
nelle enciclopedie, negli
archivi storici dei maggiori Enti e Istituti Nazionali ed Internazionali. .
i: presente in permanenza
in diverse gallerie, le sue
opere figurano in collezioni pubbliche e private:
Italia - Svizzera - Spagna Stati Uniti - Australia Francia - Jugoslavia - Inghilterra - Belgio - Messico - Malta - Venezuela Città del Vaticano - Città
del Capo .
Ha ottenuto riconoscimenti e premi nazionali
ed internazionali.
Svolge anche attività di
ceramista presso la Fabbrica «S. Giorgio di Albisola».

•

35

