
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 

                          NOTIZIARIO di GENNAIO  2013 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
quando riceverete il notiziario Vi starete preparando per festeggiare il nuovo anno, con gli auguri 
più sinceri da parte mia e del Consiglio Direttivo. 
 
Il 13 gennaio 1873 al primo piano superiore del caffè dell’Accademia, in piazza della Scala, 
Vespasiano Bignami, in nome di un’idea ironica dell’arte, fonda la Famiglia Artistica.  
Quindi la nostra storica Associazione compirà 140 anni.  
Per questo motivo intendo fare un Consiglio aperto a tutti i soci iscritti nell’anno 2012/2013. 
Chiedo la collaborazione di tutti, Vi prego di portare in Consiglio proposte e idee  da sviluppare 
insieme, per poter realizzare una manifestazione degna di questa storica Associazione. 
21 gennaio ore 15,30 Consiglio aperto a tutti i soci. Vi raccomando la partecipazione. 
 
Laboratori 
Coloro che frequentano il laboratorio di acquerello i corsi riprenderanno  mercoledì 9 
gennaio,orari stabiliti 9,30/11,30 
gli altri laboratori riprenderanno lunedì 14 con ritratto e martedì 15 con lo studio della figura, 
orari stabiliti 17,30/19,30. 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che abbiamo ritirato i quadri  in deposito alla Banca B.N.L. 
Gruppo BNP Paribas . 
La nostra Associazione nel dicembre del 2010 ha partecipato al meritevole progetto Telethon di 
beneficènza contro le malattie genetiche. I pittori avevano donato un quadro per ricavare i fondi per 
questa lodevole iniziativa. Purtroppo non è andata a buon fine e i quadri sono rimasti invenduti e in 
deposito alla Banca. Anche nel 2011 e 2012 da parte della Banca non ci sono state iniziative.  
Ho preso  pertanto la decisione di ritirarli. 
Ringrazio  Benito Covolan e Adriana Toscani per la disponibilità datami per il trasferimento delle 
opere che ora si trovano nel nostro archivio di Via Ripamonti 38. 
In fase di consiglio dovremo decidere  di fare noi una eventuale vendita benefica. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il rinnovo della quota sociale 2013. E’ stata mantenuta la quota di 
€120. 
Per coloro che volessero fare un bonifico bancario Vi comunichiamo l’IBAN: 
IT68PO350001630000000055540. 
L’iscrizione alla FAM. vi dà l’opportunità di essere anche soci del Circolo Culturale i Navigli.  
Ogni  primo mercoledì  del mese alle ore 13,00 ci ritroveremo e pranzeremo insieme , avremo così 
modo di scambiarci idee e con il piacere di incontrarci. 
 
Ogni mese ci proponiamo di fare una visita guidata a musei o gallerie, naturalmente daremo la 
precedenza ai soci iscritti . Vorremmo fare la prenotazione a Palazzo Reale per la mostra su 
Costantino (alcuni pezzi  sono strepitosi).  
 
1813- 2013 BICENTENARIO DI VERDI 
Amici del Loggione del Teatro alla Scala Via Silvio Pellico 6 Milano . info: 02 80680612 
Tutte le opere di Verdi in video. 



Falstaff 
In occasione della rappresentazione scaligera  
Video 
Mercoledì 5 gennaio 2013 ore 16,00 
Falstaff di G. Verdi (Busseto 2003. 2h) 
Dir. R. Muti – Regia: R Cappuccio – Interpreti: A Maestri, B. Frittoli, J.D. Florez, R Frontali 
Video 
Sabato 12 gennaio 2013 ore 16,00 
Carla Moreni:”tutti gabbati………..tutti gabbati”: il nuovo linguaggio di Falstaff. 
Mercoledì 9 gennaio 2013 ore 16,00 
Giovanna D’Arco 
Dir: R. Chailly – Reg:W.Herzog – Interpreti: S. Dunn, R. Bruson, V. La Scola, P. Spagnoli. 
Mercoledì 16 gennaio 2013 0re 16 
Alzira, eccezionalmente, non disponendo di registrazioni in DVD, proponiamo estratti audio da 
CD- Dir. L. Gardelli, Interpreti L. Cotrubas, F. Araiza, R. Brusson 
Sabato 19 gennaio 2013 ore 16,00 
Inaugurazione dei 40 anni della Fondazione “amici del loggione” L’Assessore Stefano Boeri parlerà 
su” la politica culturale a Milano”. 
Partecipano: Carlo Maria Cella, Angelo Foletto, Giancarlo Landini, Francesco Micheli, Nandi 
Ostali. 
Mercoledì 30 gennaio 2013 ore 16,00 
Attila 
Dir: R.Muti – Reg: J. Savary – Interpreti: S. Ramey, G. Zancamaro, C. Studer, K. Kaludov 
 
2 dicembre 2012 alle ore 11 al Teatro delle Civiche Benemerenze è stata conferita 
l’onorificènza al nostro amato Prof. Giansisto Gasparini socio onorario della FAM. 
Con piacere che Vi comunico che l’Amministrazione Comunale di Lecco ha conferito lo speciale 
riconoscimento denominato “San Nicolò d’oro” riservato a coloro che, con opere o con l’esempio, 
abbiano dato lustro alla Città di Lecco 
I soci, il Consiglio direttivo e il Presidente si congratulano con il Prof. Giansisto Gasparini e lo 
ricordano con stima e affetto. 
 
Colgo l’occasione per augurarVi un felice anno nuovo a Voi e alle Vostre famiglie 
 
 
Milano 23 dicembre 2012                                                                    Il Presidente 
                                                                                                     Mariarosa Tavazzani 
 
DATE DA RICORDARE: 
 
                          9 gennaio  2013       riprendono i laboratori di acquerello 
                        14 gennaio                 riprendono i laboratori di ritratto 
                        15 gennaio                 riprendono i laboratori di figura 
                        21 gennaio ore 15,30       consiglio aperto a tutti i soci 
 
 
                                       _______________________________________________________________                    
                                       c/o Circolo Culturale i Navigli – Via Edmondo de Amicis, 17 – 20123 Milano 
                                       tel. 02 57402031 – tel. 02 27004236 
                                      email-mtavazzani@gmail.com    


