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             NOTIZIARIO DI DICEMBRE 2013 
 
Carissimi Soci, 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che il concorso promosso in occasione dei 140 
anni di fondazione “ PREMIO DI PITTURA E POESIA ” si è concluso con 
successo. 
I ringraziamenti vanno a Antonio De Blasi promotore dell’iniziativa, ai giurati della 
poesia e della pittura che si sono prodigati per la selezione e il conferimento dei 
premi.  
A Mario Lux per l’allestimento della mostra. 
I ringraziamenti a Ester Milani e Adriana Toscani. 
A Liliana Moggio sempre disponibile per le letture delle poesie. 
Al dott. Carlo Bozzali e  a Giuseppe Zaccheria per la disponibilità dello spazio 
concessoci. 
A tutti coloro che con altri ruoli hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa. 
 

1 dicembre ore 17 ISTITUTO DEI CIECHI DI VIA VIVAIO 7 
Verranno esposti quadri dell’archivio storico e opere di soci artisti contemporanei ed 
opere realizzate da non vedenti. 
I quadri dei soci rimarranno in esposizione fino al 30 gennaio. 
Poiché abbiamo questa opportunità  a metà gennaio in data da stabilire potremmo 
sostituire l’opera facendo un’altra inaugurazione della mostra. 
Per visitare la mostra da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18. 
Ingresso da Via Vivaio 7  
 
ORE 18 CONCERTO CON MUSICHE DI VERDI 
Il programma verrà distribuito in sala.  Lo allego se desiderate vederlo in internet. 
 

Dal 2 dicembre al 30 gennaio   
Sempre all’Istituto dei ciechi di Via Vivaio 7 Milano 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 
VERRA’ ESPOSTO LO SPARTITO DEL FALSTAFF DI G. VERDI  
 
 
 



CENA DI NATALE 
Martedì 10 dicembre ore 20 
La consueta cena con gli auguri di Natale. Sarà una serata indimenticabile, di alto 
gradimento conviviale, con un menù di livello, arricchito dalla tradizionale lotteria e 
da tanta buona musica. Vi aspettiamo numerosi! Il costo della serata è di 
 € 43 come lo scorso anno. 
Gli insegnanti dei laboratori sono ospiti della FAM. 
Per le prenotazioni rivolgersi alla Signora Milani,  tel 02 27004236 
 
LABORATORI 
Rispetteranno il calendario scolastico 
I Iaboratori di nudo ritratto acquerello  termineranno il 18 dicembre  
per poi riprendere  col corso di acquerello mercoledì 8 gennaio 2014, 
 orari stabiliti 9,30/11,30 
Gli altri laboratori riprenderanno lunedì13 con ritratto e martedì 14 con lo studio 
di figura, orari stabiliti 17,30/19,30. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il rinnovo della quota sociale 2014 . E’ stata mantenuta 
la quota di € 120. Per coloro che volessero fare un bonifico bancario Vi 
comunichiamo IBAN: IT68PO350001630000000055540. 
L’iscrizione alla FAM vi dà l’opportunità di essere anche soci del Circolo dei 
Navigli. Ogni primo mercoledì del mese ci ritroveremo,  pranzeremo insieme ed 
avremo così modo di scambiarci idee,  con il piacere di incontrarci. 
 
Gli auguri più sinceri a Voi e alle Vostre famiglie. 
 
 
 
 
 
  Milano 24 novembre 2013                                          Mriarosa Tavazzani 
                                                                                          Presidente FAM 
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