
 
 

  
Famiglia Artistica Milanese 
Fondata 1873 

 
                          NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2016 
 
Carissimi soci, 
spero che lo spazio che abbiamo a disposizione al Centro S. Protaso sia di Vostro 
gradimento, se i soci avessero iniziative, Vi prego comunicarle potremmo realizzarle 
insieme. 
 
Esposizione al Centro S. Protaso dal 13 maggio al 22 maggio 2016. 
Il mese di maggio è dedicato alla Madonna. 
I soci della FAM. sono invitati a esporre un’opera,  tema i fiori. 
Sono ammesse tutte le tecniche anche grafiche e fotografiche, le opere dovranno 
essere munite di attaccaglie, misure non superiori a cm. 80X100. 
Se gli espositori fossero pochi valuteremo la possibilità di esporre due opere per 
artista. 
Inaugurazione mostra venerdì 13 maggio con buffet.  
Come al solito i soci porteranno le loro specialità. 
Conclusione mostra domenica 22 maggio, dal 23 in poi si potranno ritirare le opere. 
Poiché è nostra intenzione fare un cartoncino invito con i nominativi dei partecipanti, 
Vi prego comunicarmi le adesioni con i nominativi entro il 18 aprile e eventuale 
numero delle opere, titolo, tecnica, misure. 
I soci non iscritti alla FAM., ovvero i soci non effettivi dovranno versare la somma di 
€ 5,00 per opera 
 
PROSEGUONO I LABORATORI al Circolo S. Protaso Piazzale Brescia 
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 2016 potranno usufruire della quota ridotta fino a giugno 2016. 
 
Lunedì laboratorio di figura  con modella ore: 16,00/18,00          -  € 125,00 
insegnante Alessandra Arecco 
Martedì laboratorio di ritratto con modella  ore16,00/18,00  -      €   75,00 
insegnante Massimiliano Zangrando 
Mercoledì laboratorio di acquerello              ore:10/12            -     €   75,00 
insegnante Davide Parenti 
 



Abbiamo sempre difficoltà a reperire modelle per il ritratto, grati se ci 
segnalerete qualche nominativo, non si fa distinzione di età e di sesso. 
 
Visite guidate con Valentino Scrima 
 
 fascia per Mucha a Palazzo Reale: 
martedì 2 febbraio ore 15,00 
mercoledì 3 febbraio ore 15,00 – mercoledì 3 febbraio ore 17,30 
sabato 13 febbraio ore 11,30 
mostra di Mucha a Palazzo Reale( € 22,00, massimo 20 persone: la donna è un fiore 
profumato, un sentimento splendente, un vaticinio oscuro) 
 
martedì  9 febbraio ore 15,40 Gauguin al Mudec Via Tortona  
(€ 22,00 : un viaggio in luoghi lontani e immaginari, senza bussole né mappa) 
 
martedì 16 febbraio ore 15,20 Hayez alle gallerie d’Italia  
€.18,00: la vera rivelazione espositiva di questa stagione) 
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione, prenotare a Ester Milani che 
provvederà a comunicarli a Valentino. Tel. 02. 27004236 
 
ISCRIZIONI ALLA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
Sono aperte le iscrizioni.  E’ stata mantenuta la quota sociale per 2016,  € 120,00. 
Per fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN :  
IT68P0350001630000000055540 
 
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 famigliari. Si pranza alle ore 13. 
 Potrete pranzare con € 15,00 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236 
 
Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare 
gli amici che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori al Circolo S. 
Protaso Piazzale Brescia, ingresso a sinistra della chiesa. 
Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese 
“Famigliaartisticamilanese.Wordpress.com”. verranno pubblicate le mostre dei soci e 
altre interessanti notizie che ci verranno comunicate. 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Consiglio Direttivo                                                   Presidente 
                                                                               Mariarosa Tavazzani 
Milano 25 gennaio 2016 
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