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                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 
 

                      NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2014 
 
Carissimi soci e amici, 
 
mi spiace aprire il notiziario con la notizia che abbiamo perso la nostra cara socia 
Liliana Moggio. 
Grazie agli amici che hanno partecipato all’ultimo saluto durante la funzione del 
7 gennaio nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio.  
Il cordoglio di tutti gli amici ai familiari. 
Ricordiamo Liliana con la Sua bellissima voce leggere le poesie dei premiati durante 
la manifestazione del premio di poesia indetto dalla Famiglia Artistica Milanese. 
  
A me e a tutti i soci e gli amici che frequentano i laboratori ha lasciato un grande 
vuoto. 
 
ISTITUTO DEI CIECHI DI VIA VIVAIO 
Abbiamo concluso l’esposizione di pittura all’Istituto dei Ciechi, sono state date 
disposizioni che vengano ritirate le opere entro fine gennaio 2014, con impegno di 
firmare l’elenco da parte dei Signori espositori depositato in portineria di via Vivaio, 
per il ritiro dell’opera. 
 
LABORATORI 
I laboratori proseguono presso l’Unitre via San Calogero 16 ang. Via Ausonio 11 
secondo piano aula 23.  
 
A febbraio inizierà un corso ridotto dal 3 febbraio per terminare il 16 giugno. 
 
 Lunedì laboratorio nudo con modella dal vivo.               orario 17,30/19,30   €150,00 
 Martedì laboratorio di ritratto con modella dal vivo .     orario 17,30/19,30   €  90,00 
 Mercoledì laboratorio di acquerello                                orario   9,30/11,30    € 90,00 
Per coloro che si iscriveranno a due corsi, nudo e ritratto, la quota  sarà di     € 200,00 
 
E’ in programma un corso di pastello - Il nostro socio Giovanni Bargigia dà la 
disponibilità all’insegnamento. Almeno tre persone dovranno dare l’adesione per 
iniziare il corso. 
 
 



 
SALOTTO LETTERIARIO 
Stiamo elaborando un salotto letterario da tenersi una volta al mese nella nostra sede 
di via E. De Amicis, 17. 
Incontro con la poesia, i poeti invitati avranno a disposizione dei tempi da noi 
stabiliti per leggere le loro poesie. Vogliamo aprire questa opportunità anche a 
giovani, coinvolgendo le scuole. 
Incontro con l’autore, verranno invitati autori per la presentazione dei loro libri. 
Vi daremo in seguito ulteriori informazioni. 
 
VISITE GUIDATE 
Come  al solito daremo la precedenza ai soci per le visite guidate a mostre . 
Coloro che non hanno partecipato alla mostra di Vassily Kandinscky , perché 
ammalate, Valentino organizza un'altra visita il giorno 11 febbraio alle ore 16,50. 
Necessita dare conferma. 
Vi verranno comunicate  le prossime visite  guidate a mostre nel programma di 
marzo. 
 
RINNOVO QUOTA SOCIALE 
Sono aperte le iscrizioni per il rinnovo della quota sociale 2014. 
E’ stata mantenuta la quota di € 120,00. 
Per coloro che volessero fare un bonifico bancario Vi comunichiamo l’IBAN: 
IT68PO350001630000000055540. 
 
Vi rammentiamo che i soci hanno la disponibilità di utilizzare il ristorante  nella 
nostra Sede anche con parenti e amici. Previa prenotazione. 
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 Sig.ra 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. 
 
In attesa di poterVi dare ulteriori e interessanti notizie, Vi salutiamo con affetto. 
 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo                                                    Presidente 
                                                                               Mariarosa Tavazzani 
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