Famiglia Artistica Milanese
Fondata 1873

NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2015
Carissimi soci,
Con grande dispiacere Vi comunichiamo che a fine dicembre 2014 è mancato il
nostro socio Onorario Giovanni Previtali. Mariarosa Tavazzani ha rappresentato la
nostra Associazione al funerale. La collaborazione che Giovanni Previtali ha dato
alla nostra Associazione è stata generosa e di grande impegno, ricordiamo anche la
bella mostra che ha offerto alla Galleria Previtali. I soci che lo hanno conosciuto lo
ricordano con grande stima e affetto.
Il cordoglio a tutta la famiglia.
LABORATORI ALLA CASA DI VETRO Via Luisa San Felice 3 Milano
I laboratori vengono tenuti rispettando il calendario scolastico.
E’ stabilito in consiglio che coloro che vorranno iscriversi ai laboratori e non sono già
iscritti nel 2014 potranno usufruire della quota ridotta fino a giugno 2015.
Lunedì laboratorio di ritratto con modella ore: 16,30/18,30 - € 75
insegnante Massimo Zangrando
Martedì laboratorio di nudo con modella ore:16,30/18,30 - € 125
insegnante Adriano Maggi
Mercoledì laboratorio di acquerello
ore:10/12
- € 75
insegnante Davide Parenti
Coloro che vorranno iscriversi a due corsi € 150
Abbiamo sempre difficoltà a reperire modelle per il ritratto, se ci segnalerete qualche
nominativo, non si fa distinzione di età o di sesso.

Venerdì 27 febbraio ore 15,00 - Bramante alla pinacoteca di Brera –
visita guidata con Valentino Scrima - costo 19€
Abbiamo pochi posti a disposizione, daremo ai soci la priorità, prenotazione entro il
20 febbraio, raccoglie le prenotazioni la Signora Ester Milani.
ISCRIZIONI ALLA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE
Sono aperte le iscrizioni. E’ stata mantenuta la quota sociale per 2015, € 120,00.
Il 13 marzo alle ore 15,30 è fissata l’Assemblea, è importante la partecipazione
perché scade il consiglio. Coloro che non saranno in regola con la quota sociale
non avranno diritto al voto.
Per fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN :
IT68PO350001630000000055540

L’iscrizione alla FAM. dà diritto essere anche soci del Circolo dei Navigli, i soci
avranno diritto a tutte le iniziative nostre e del Circolo, nonché a frequentare la nostra
sede con ristorante.
Ogni mercoledì i soci che lo desiderano si potranno incontrare al ristorante del
Circolo, anche con i loro familiari. Si pranza alle ore 13.
Potrete pranzare con € 15,00
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236
EXPO 2015
La nostra Associazione lancia un concorso interno aperto a tutti i soci effettivi e
temporanei, dal titolo “Per Mangiarti Meglio”, che terminerà il 10 o 17 ottobre con
l’esposizione di tutte le opere.
Il concorso è stato indetto da “Tracce per la meta” (Società Editrice), “Risto Word”
(Società di Ristorazione), “F.A.M” e “Circolo Culturale i Navigli”, in concomitanza
con l’EXPO, su “ricette – fiabe – poesie” legate al tema dell’alimentazione, come si
può vedere dal sito “Favole da culinare.com”.
Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi entro il 28 febbraio 2015 con nome e cognome
presso la nostra Presidente, che successivamente farà apporre ad ogni iscritto la firma
sull’elenco.
I disegni, eseguiti con qualsiasi tecnica, dovranno avere uno sviluppo verticale ed un
formato preferibilmente di cm. 40x50 o di cm. 50x70 e dovranno essere consegnati
entro il 30 maggio presso la nostra Sede di Via E. De Amicis 17, unitamente ad una
foto o ad un CD. degli stessi.
I vincitori avranno la loro opera pubblicata sulla copertina dei tre libri e riceveranno
tre copie degli stessi in omaggio.
VI ANTICIPIAMO A MARZO
visita guidata “ MEDARDO ROSSO “A VILLA REALE DI MILANO
data da stabilire.

Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare
gli amici che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori alla Casa di
Vetro -Via Luisa Sanfelice 3.
Cordiali saluti.

Il Consiglio Direttivo

Presidente
Mariarosa Tavazzani
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Famiglia Artistica Milanese c/o Circolo Culturale i Navigli Via E. De Amicis 17 – 20123 Milano
Tel. 0257402031 – tel.02 27004236 e.mail mtavazzani@gmail.com

