
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 
 

                            NOTIZIARIO di FEBBRAIO 2013 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
 
ho il piacere di inviarVi il notiziario con la speranza di vederVi partecipi alle nostre iniziative. 
L’occasione per pregarVi, chi non lo avesse ancora fatto, di comunicarmi l’indirizzo di posta 
elettronica e.mail. Risparmieremmo così la spedizione postale e la stampa cartacea. 
 
I laboratori all’UNITRE proseguiranno fino a metà giugno rispettando le festività del calendario 
scolastico. 
 
6 febbraio ore 13,50 –  a Palazzo Reale per “Costantino”-  la nostra abituale guida è Valentino 
Una grande mostra celebra l’editto di Milano per farci scoprire il tempo della tolleranza. La mostra 
affronta questo grande tema e riflette dopo diciassette secoli sulla portata e sulla modernità 
dell’Editto di Milano emanato nel 313 d.C. 
Si potranno ammirare oltre 200 preziosi reperti tra cui sculture, monete, gioielli, armi, elmi da 
parata, reliquie, arazzi e dipinti, provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri. 
Milano capitale imperiale, la rivoluzione di Costantino, le vicende del suo impero e il ruolo della 
madre Elena imperatrice e santa. 
Abbiamo già ricevuto alcune prenotazioni, più siamo, inferiore sarà il prezzo del biglietto. 
 Io raccolgo le adesioni, oltre  25 persone non potremmo più inserirVi. 
 
CARNEVALE MENEGHINO giovedì 14 febbraio ore 20,00 - Ristorante da Tino e Maria 
Via Forze Armate 175 Milano     -      tel. 024035512  
E’ sempre stata tradizione della la Famiglia Artistica Milanese festeggiare il carnevale, un motivo 
per ritrovarci in allegria , con musica dal vivo. Costo € 30,00 – pianista compreso. 
 Chi lo desidera potrà mascherarsi.   
A breve raccoglieremo le prenotazioni per avere la possibilità di farci riservare la sala. 
Vi verrà comunicato il menù. 
 
Il giorno 21 gennaio si è riunito il consiglio della FAM. Abbiamo parecchi progetti da sviluppare, 
Vi verranno comunicati non appena avremo la certezza degli spazi richiesti. 
 
A breve Vi invieremo un modulo che Vi preghiamo di renderci compilato, lo scopo di fare 
un’indagine tra i soci per iniziative di gradimento. Vedremo così di venire incontro alle esigenze di 
tutti i nostri affezionati sostenitori. 
 
RingraziandoVi per il sostegno e l’affetto che dimostrate alla nostra Famiglia Artistica Milanese, 
invio i miei più cordiali saluti. 
 
Milano 30 gennaio 2013                                                                     Il Presidente 
                                                                                                        Mariarosa Tavazzani 
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