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                                       fondata nel 1873 
 
 
 

             NOTIZIARIO DI GENNAIO 2014 
 
Carissimi Soci, 
 
quando riceverete il notiziario Vi starete preparando per festeggiare il nuovo anno, 
con gli auguri più sinceri da parte mia e del Consiglio Direttivo. 
 
Abbiamo concluso il 2013 con due importanti manifestazioni,  il premio pittura e 
poesia e quella all’Istituto dei ciechi che  si protrarrà fino a fine gennaio 2014. 
Abbiamo stabilito che giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 16 si potrà sostituire l’opera 
esposta all’Istituto dei ciechi con un nuovo quadro. 
Lo stesso giorno si farà l’inaugurazione della nuova esposizione.  
Porteremo pasticcini e salatini accompagnati da beveraggi. 
La Signora Ester Milani coordinerà. Rivolgetevi a Lei per avere un buffet adeguato. 
 
La nostra socia Bruna Zanon ha allestito nel suo laboratorio un presepe, con 
personaggi da Lei realizzati in creta. 
Sarebbe felice di incontrare i soci per una visita. 
Via Pietro Custodi n. 16 -  telefonare per appuntamento. 3497402825 
 
Lunedì 13 gennaio alle ore 15,30  è convocato il Consiglio Direttivo. 
Aperto a tutti i soci iscritti nell’anno 2013/14. 
Desidero avere le proposte non solo dei consiglieri, ma coinvolgere tutti soci. 
 
LABORATORI 
Riprenderanno mercoledì 8 gennaio 2014 orari stabiliti 9,30/11,30 laboratorio 
acquerello -  gli altri laboratori riprenderanno lunedì 13 con nudo e martedì 14 con 
ritratto orari stabiliti 17,30/19,30. Rispetteremo il calendario scolastico. 
E’ stato stabilito in consiglio che coloro che vorranno iscriversi ai laboratori “e non 
sono già iscritti nel 2013” potranno pagare la quota ridotta da febbraio a giugno 2014. 
 
Laboratorio di nudo con modella  dal 3 febbraio al 16 giugno € 150,00 
Il laboratorio verrà tenuto da Massimo Zangrando 
 
Laboratorio di ritratto con modella dal 4 febbraio al 16 giugno  -  € 90,00 
 Il laboratorio verrà tenuto da Adriano Maggi 
 
 



Laboratorio di acquerello  dal  5  febbraio al 16 giugno  € 90,00 
Il laboratorio verrà tenuto da Davide Parenti. 
Tutti i corsisti diventeranno soci temporanei. 
 
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 IBAN: 
IT68PO350001630000000055540. 
L’iscrizione alla FAM vi dà l’opportunità di essere anche soci del Circolo dei 
Navigli.  
I soci  avranno diritto a tutte le iniziative, 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. Potrete pranzare con € 15,00 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani  tel. 02 27004236 
 
All’Istituto dei ciechi di Via Vivaio 7 Milano 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 
E’ ESPOSTO LO SPARTITO DEL FALSTAFF  E LA LETTERA  
DI G. VERDI 
Le opere  dei soci della FAM.  rimarranno in esposizione fino a fine 
gennaio 2014. 
Vedete di coinvolgere gli amici per una visita.  
Tutte le opere esposte sono in vendita, gli interessati  che vorranno 
acquistare l’opera dovranno rivolgersi all’artista. 
 
In programma la visita guidata da Valentino Scrima a Palazzo 
Reale Vassily Kandinsky  
“la collezione dal Centre Pompidou di Parigi” 
Vi comunicheremo data e orario, si prevede metà gennaio. 
I soci effettivi avranno la priorità per la visita. 
 
Gli auguri più sinceri  di un felice 2014 a Voi e alle Vostre famiglie. 
 
  Il Consiglio Direttivo                                                          Presidente 
                                                                                    Mariarosa Tavazzani 
Milano 16 dicembre 2013 
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