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                          NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2017 
 
Carissimi soci, 
spero che lo spazio che abbiamo a disposizione al Centro S. Protaso sia di Vostro 
gradimento. Se i soci avessero iniziative, Vi preghiamo comunicarle potremmo 
realizzarle insieme, riscontriamo molta disponibilità  da parte del Centro. 
Il 15 gennaio abbiamo festeggiato insieme la mostra con premiazione delle opere 
inerenti all’esposizione “opere di misericordia”. E’ stato un piacere rivedere i soci e 
festeggiare insieme il nuovo anno.  
La serata si è conclusa  felicemente con un piacevole concerto vocale 
 “Cantus Ornatus” organizzato dalla nostra socia Elettra Lorenzano . 
Vanno i nostri ringraziamenti al Direttore Francesco Spiga per la Sua disponibilità e a 
tutti i componenti il coro. 
 
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 2017. 
 
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 
Queste sono le quote da gennaio a metà giugno. 
 
Abbiamo sempre difficoltà a reperire modelli/e per il ritratto, grati se ci 
segnalerete qualche nominativo, non si fa distinzione di età e di sesso. 
 
ANIMA BIANCA - La neve da de Nittis a Morbelli 
Mancano pochi giorni e la neve lascierà il Gam Manzoni!  
Non perdete la mostra Anima bianca, fino al 19 febbraio 
Gam Manzoni Centro studi per l’Arte Moderna e Contemporanea Via Manzoni 45  
 
Visite guidate con Valentino Scrima 
Vi viene regolarmente inviato il programma  delle escursioni e viaggi. 



Per coloro che fossero interessati  le visite in città e dintorni , è necessaria la 
prenotazione. Dovrete farla singolarmente segnalando che siete soci della FAM. 
 a Valentino Scrima 340 4948515 
 
2 febbraio ore 11,00  I MAGI DI DURER 
al Museo Diocesano ( €18 Museo e Complesso Eustorgiano )  
Ritrovo all’ingresso del Museo, in Corso di Porta Ticinese 95.   
Ritrovo 10 minuti prima. 
5 febbraio ore 11,00 Sulla torre di San Maurizio  
Visita all’interno complesso mauriziano: le due aule della chiesa, i chiostri, la 
cappella medievale e la vedetta dalla torre poligonale (con ascensore) la torre 
quadrata (salita facoltativa di 113 gradini). (15€) 
Ritrovo all’ingresso del museo Archeologico, nel chiostro di corso Magenta,  
10 minuti prima. 
7 febbraio ore 15,00 MADAMA BUTTERFLY  
Mostra al museo della Scala (17€) 
Ritrovo al museo della  Scala 10 minuti prima 
9 febbraio ore 15,15 e ore 17,15 RUBENS mostra a Palazzo Reale 
Ritrovo ai piedi dello scalone 10 minuti prima (22€) 
14 febbraio ore 15,00 La monaca di Monza mostra al Serrone della 
Villa Reale di Monza  
Ritrovo all’ingresso della mostra, accessibile dal Roseto Fumagalli o dai 
Giardini Reali. (20€) 
15 febbraio ore 10,30 Condidit Ambrosius. I segreti sotterranei di San 
Nazaro 
Ritrovo di fronte alla basilica, in corso di Porta Romana (poco prima di 
Panarello) (14€). 
 
AMICI DEL LOGGIONE  (concerti coro associazioni) 
 Domenica 5 febbraio ore 17,00 TEATRO BLEU Via G. Calogero 26 
Milano  (MM3 Sondrio,MM5Istria, autobus 42e 43 
Coro amici del loggione del Tetro alla Scala . In programma brani da opere 
(Mascagni,Bellini,Donizzetti e Verdi) operette e tradizionale sardo. 
Direttore M°Filippo Dadone – Pianista Paola Minniti. 
Il concerto è organizzato dal Centro Culturale Sardo di Milano  
Ingresso gratuito 
 
Domenica 26 febbraio ore 17,00 TEATRO DAL VERME Milano 
(MM1 Cairoli ) 
A TUTTO VERDI “I TRE CORI IN CONCERTO” 
Coro amici del loggione del Teatro alla Scala- Corale Monzese - Corale Franco 
Vittadini. 
In programma brani del Nabucco, I Lombardi, La Forza del destino, Ernani, I due 
Foscari, Il Trovatore, La Traviata. 
Direttore Aldo Ruggiano e Filippo Dadone  -Pianista Luigi Palombi 
 Ospite d’onore : Massimo Cavalletti – Ingresso 15€ 



 
AGENZIA VIAGGI SETTEMERAVIGLIE 
E’ una grossa agenzia, molto professionale, ben frequentata, organizza viaggi per 
importanti Circoli, compreso il nostro. 
Le 7 Meragiglie Via Caccialepori 4 – 20146 Milano  tel. 02 4007176 – mail 
info@settemeraviglie.it Il titolare di chiama Paolo. 
Fate sapere che siete soci della Famiglia Artistica, avrete un trattamento di favore. 
Il programma Vi viene inviato per e.mail, oppure chiedete a Ester Milani che tiene i 
collegamenti con l’agenzia. 
 
CONSULENZA – Assistenza investimenti finanziari e gestione patrimonio. 
Benito Covolan è a disposizione dei soci per consulenza o consigli per i Vostri 
investimenti. cell. 338 5062547  escudete i seguenti orari : dalle 12 alle 16 e dalle 20 
in poi. 
La consulenza è gratuita.  
 
ISCRIZIONI ALLA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
Sono aperte le iscrizioni.  E’ stata mantenuta la quota sociale per 2017,  € 120,00. 
Per fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN : IT68P0350001630000000055540 
 
Nel mese di marzo si farà l’Assemblea, Vi verrà comunicata la data, 
coloro che non avranno rinnovato la quota sociale per il 2017 non  
avranno diritto di voto. 
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 
 
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 
Milan 30 gennaio 2017 
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