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                          NOTIZIARIO DI APRILE 2017 
Carissimi amici, 
 
LABORATORI CENTRO SAN PROTASO 
Lunedì 17 aprile saranno sospesi i laboratori, per le feste Pasquali.  
Il 24 aprile si riprenderà con il laboratorio di figura, il 25 festivo, il 26 si riprenderà 
con laboratorio di acquerello. I corsi proseguiranno con il solito calendario fino  
al 14 giugno. 
 
ARTE  MI SIA GENTIL ESCA  Lecco, Palazzo delle paure Piazza XX settembre 22 
A Lecco dove si pagavano le tasse? “ al Palazzo delle paure”. 
Disegni e opere su carta di Giansisto Gasparini 
“seduzione e violenza nella storia di Artemisia e altre donne”. 
La mostra terminerà 2 aprile 
Alcuni soci hanno visitato l’esposizione, molto bella. Tutti noi conosciamo la 
capacità del maestro, 
Lo ringraziamo ancora per il tempo che ci ha dedicato insegnando nei laboratori di 
figura e ritratto. 
Giansisto Gasparini e la signora Elisabetta ricordano e salutano gli amici della FAM 
con affetto. 
 
Martedì 4 aprile ore 18,30  
Via Brera 2 Galleria Ponte Rosso e l’Architetto Roberto Semprini 
 Invito alla sfilata di GIOIELLI DI CARTA PREZIOSA 
 
Martedì 4 aprile e sabato 9 aprile - orari: 16,00/19,30 
 Invito alla Galleria Previtali Milano Via Lombardi ni  14 
“ sguardi d’oriente” a cura di Lorenzo Valentino 
 
Giovedì 6 aprile - Chiostro Chiesa di San Marco  Piazza San Marco 2 Milano 
 Invito sfilata di moda e concerto (esclusivamente nominativo essendo lista 
nominativi all’entrata.) 
Presentazione collezione primavera – estate 2017 – 
Stilista e Artista Gianni Tolentino  ore 19,00 – 21,00 
Dare conferma a Tavazzani Mariarosa 02 58319857 comunicherà la prenotazione 
 Raffinati intermezzi musicali con il noto pianista compositore Andrea Benelli  
ore 19,30 ore 21,30 



 
Giovedì 6 aprile ore 15,00 ballo ore 16,00 auguri Pasquali 
La Presidente del Centro Cenisio  Gabriella Guarnieri ha invitato i soci della FAM. 
Al Centro Cenisio Via Cenisio  4 Milano 
Necessita confermare la partecipazione alla Signora Ester Milani 
 
Lunedì 10 aprile alle ore 20,30 al CAM Ponte delle Gabelle Via San Marco 45  
Invito a partecipare a una serata Storie & storia di Milanocosa 
Con l’Associazione Milanocosa e le sue/suoi poetesse/poeti, con ingresso libero e 
gratuito. Poeti al ponte delle Gabelle: E’ un appuntamento fisso settimanale, il lunedì 
per fare poesia e per condividere ascolto e partecipazione, aperto a tutti, dove, grazie 
anche alle idee e proposte, potremo realizzare: Serate di poesia, con poeti noti e meno 
noti. Serate collettive di poesia, aperte a tutti i poeti della nostra città. 
Serate di presentazione di riviste, libri, film e opere teatrali di poeti, con la 
partecipazione di autori, attori, registi. 
 
Venerdì 28 aprile ore 16 
Il nostro socio Niccolò D’Agati, che fa parte del comitato scientifico per allestimento 
della mostra sulla Scultura dell’800, si è reso disponibile per accompagnare i soci a 
una visita guidata alla Galleria d’arte Moderna Via Palestro 16 
100 anni di scultura a Milano 1815 – 1915 
Ritrovo alle ore 16 davanti all’ingresso “un quarto d’ora prima” 
Si prega dare conferma alla Signora Ester Milani tel. 02.27004236 
Necessita avere i nominativi entro e non oltre il 24 aprile. 
 
GAM MANZONI  Via Manzoni 45 
Il 23 marzo è stata inaugurata la mostra  “RANZONI lo scapigliato maudit” 
La mostra proseguirà fino al 24 giugno 
Orari: da martedì alla domenica 10-13 e 15-19. 
 
ESPOSIZIONE AL CENTRO SAN PROTASO  
E’ in programma un’esposizione di opere di pittura e fotografia, chi lo desidera potrà 
esporre anche lavori che sono stati realizzati nei laboratori, il tema è libero. 
Vi invitiamo a preparare una o due opere, l’esposizione verrà fatta a fine maggio 
primi di giugno. In seguito Vi comunicheremo la data della consegna e la data 
dell’inaugurazione con il solito Party.  
 
Il giorno 24 marzo è stata fatta l’Assemblea della FAM. 
Vi verrà inviato il verbale dell’Assemblea, coloro che non erano presenti saranno 
aggiornati in merito a eventuali nuovi progetti. 
 
Consulenza – Assistenza investimenti finanziari e gestione patrimonio 
Benito Covolan è a disposizione dei soci per consulenza o consigli per i Vostri 
investimenti cell. 338 5062547 escludere i seguenti orari: dalle ore 12 alle 16 e dalle 
ore 20 in poi. La consulenza è gratuita. 
  
 
 
 



SITO FAMIGLIA ARTISTICA  
Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese: 
famigliaartisticamilanese.wordpress.com   
Il nostro Vice Presidente Adelio Schieroni lo tiene aggiornato con grande maestria, 
cogliamo l’occasione per ringraziarlo. 
Qualsiasi manifestazione, mostra o importante notizia, verrà inserita nel sito. 
Siete pregati di comunicarla. 
Tutti coloro che sono soci della FAM. potranno pranzare tutti i giorni al Circolo dei 
Navigli alle ore 13,00 con la modica cifra di € 15,00. 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236. 
 
VISITE GUIDATE CON VALENTINO SCRIMA 
Vi viene sempre inviato il bollettino, le visite guidate sono sempre molto interessanti. 
Fate personalmente la prenotazione. 
 
Cordiali auguri di buona Pasqua ai Soci, ai loro familiari, ai collaboratori, ai 
docenti e a tutti gli amici della FAM. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttivo                                                                            Presidente                                                                 
                                                                                                        Mariarosa Tavazzani 
 
 
 
Milano 30 marzo 2017 
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