FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE
fondata nel 1873

NOTIZIARIO DI APRILE 2014
Carissimi soci e amici,
ASSEMBLEA ORDINARIA 31 MARZO ORE 16
I soci in regola con la quota sociale per l’anno 2014 sono pregati di intervenire
all’Assemblea che si terrà presso la nostra sede di Via E. De Amicis 17 alle ore 16.
E’ aperta l’Assemblea anche ai soci temporanei “frequentatori dei corsi”.
Non hanno diritto di voto, ma possono intervenire a proporre progetti.
Lunedì 31 marzo non ci sarà il laboratorio di nudo.
LABORATORI
Proseguono i laboratori presso l’Unitre Via Ariberto 11 - secondo piano aula 23.
Sono iniziati i corsi ridotti da febbraio al 16 giugno.
lunedì laboratorio di nudo con modella dal vivo
orario 17,30/19,30
martedì laboratorio di ritratto con modelli dal vivo orario 17,30/19,30
mercoledì laboratorio di acquerello
orario 9,30/11,30
Coloro che avranno frequentato i laboratori avranno modo di esporre i loro elaborati
migliori a fine corso. I laboratori rispetteranno il calendario scolastico.
Vacanza 17 aprile per riprendere il 28 aprile.
SALOTTO LETTERARIO
E’ previsto che con scadenza trimestrale nella nostra sede di via E. De Amicis ,17
si terrà : INCONTRO CON LA POESIA e INCONTRO CON L’AUTORE
Vi verranno comunicati gli appuntamenti .
VISITE GUIDATE
Sarete informati sulle prossime visite guidate.
ESPOSIZIONE A LESA “LAGO MAGGIORE” SALA PERTINI
3 MAGGIO AL 13 MAGGIO 2014
INAUGURAZIONE MOSTRA 3 MAGGIO ORE 16
ORARI: lunedì- martedì-mercoledì- giovedì-venerdì dalle 16,30 alle 19,30
sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 12,30 -dalle 16.30 alle 19,30
Gli artisti soci avranno la possibilità di esporre le loro opere in uno spazio che il
Comune di Lesa ci mette a disposizione. Si potranno esporre circa 35 quadri, per
10 giorni di esposizione.
Desideriamo sapere quante saranno le adesioni entro il 10 aprile e necessita
comunicare il formato delle opere.
Ringraziamo la socia Marisa Chionetti per la disponibilità e per la realizzazione
della locandina e del biglietto d’invito.
Domenica 4 maggio a Lesa ci sarà una mostra mercato, con grande afflusso di
pubblico.

L’associazione terrà a proprio carico il trasporto delle opere andata e ritorno.
Non è inclusa la sorveglianza, abbiamo conteggiato 25 € a testa ,dovremo
retribuire una studentessa.
Avremo necessità di collaboratori per l’organizzazione.

Vi anticipiamo 7 giugno 2014
Nella nostra sede di Via Edmondo De Amicis 17 -Milano
RICORDO DI NINO ROTA a 35 anni anni dalla sua scomparsa
Programma: 25/30 minuti di immagini commentate (foto di Nino bambino a
Tourcoing quando a 12 anni dirige l’oratorio/ con Zeffirelli/ con Coppola/
con Fellini/ con Visconti etc.)
durante il pomeriggio musicale si potranno ascoltare musiche tratte da:
Giulietta e Romeo di (Zeffirelli) - Il Padrino (Coppola) –
Rocco e i suoi fratelli (Visconti) - Amarcord (Fellini) –
Il Cappello di paglia (in ricordo della soprano Maria Luisa. Gavioli)
Vi anticipiamo:
ESPOSIZIONE CASA DI VETRO – via Luisa Sanfelice 3 Milano
Esposizione da sabato 11 ottobre al 24 ottobre 2014 –
Durata dell’esposizione 15 giorni. E’ inclusa la sorveglianza. Per quanto riguarda
il rinfresco, verrà fatto dai soci espositori, ognuno porterà beveraggio e altro,
come ai vecchi tempi. La parte grafica è compresa dell’invito e del poster (non la
stampa) necessita una sola sala, costo 500€ da dividere. Abbiamo considerato
circa 20 espositori.
Poiché è opportuno fissare la data occorre una risposta per l’adesione.
Potremmo esporre 2/3 opere ciascuno.
E’ necessario che ci comunichiate le misure e le immagini delle opere per
realizzare la locandina.
.Fate una visita alla Casa di Vetro. Vi renderete conto dello spazio espositivo.
La Signora Federica Vi attende, dite che fate parte della Famiglia Artistica.
Visitate il nostro sito WWW. Famiglia Artistica Milanese. Il nostro socio onorario
Adelio Schieroni lo tiene aggiornato, colgo l’occasione per ringraziarlo.
Ogni mercoledì i soci si potranno incontrare al ristorante del circolo anche con i loro
familiari. Possono pranzare con la modica cifra di € 15,00
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236.
Inoltre, ogni ultima domenica del mese, sempre a pranzo con un menù più ricco, si
può pranzare con € 20,00.
S. PASQUA Il presidente e il direttivo augurano a Voi e alle Vostre famiglie una
felice Pasqua.
Milano 25 marzo 2014
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