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Fondata 1873

NOTIZIARIO DI GENNAIO 2015
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.
Domenica 21 dicembre abbiamo concluso il 2014 con un concerto nello splendido
salone “Barozzi” all’Istituto dei ciechi di Milano.
Il soprano Wilma Vernocchi ci ha offerto un programma adatto alle festività
Natalizie, la voce della Vernocchi molto potente, calda e ricca di sensibilità.
E’ un onore avere nel nostro sodalizio un personaggio così importante, che ci
manifesta gratitudine per aver contribuito al Suo esordio artistico.
Con grande gioia abbiamo coinvolto la figlia di Mario Uggeri, Gloria.
Gloria Uggeri a ventuno anni è entrata a far parte dell’Orchestra della Scala di
Milano. In seguito si è dedicata all’insegnamento del suo strumento.
Clara Cavalleretti “quattordicenne” allieva di Gloria, ha esordito con l’insegnante e
in seguito un finale di ninna nanna, soprano Wilma Vernocchi, flauto traverso Clara
Cavalleretti, pianoforte Chiara Orsetti.
Un pomeriggio pieno di emozioni e di grande serenità come può dare la buona
musica.
Gloria Uggeri tra i suoi allievi spesso scopre giovani dotati alla musica o al canto, li
indirizza al Conservatorio, poi li segue nel loro percorso artistico. Brava Gloria tu sei
di esempio ad altri insegnanti, siamo informati che i tuoi allievi ti adorano.
Speriamo che la Famiglia Artistica Milanese porti fortuna a questa giovane.
Vorremmo che la FAM. fosse un trampolino di lancio per tutte le attività artistiche.
LABORATORI ALLA CASA DI VETRO Via Luisa San Felice 3 Milano
Riprenderanno lunedì 12 gennaio 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

16 gennaio visita guidata con Valentino Scrima
a Palazzo Reale “Chagall” ore 15,10 costo 18€
Abbiamo ancora pochi posti a disposizione, daremo ai soci la priorità, prenotazione
entro il 10 gennaio

22 gennaio visita guidata con Valentino Scrima “le Dame del POLLAIOLO”
a Poldi Pezzoli Via Manzoni n. 12- ore16,30 - costo €15 durata 75 minuti circa.
Il biglietto consente di visitare anche il museo
La mostra è al disopra delle aspettative, oltre alle 4 pollastre “come le chiama
Valentino” ci sono tanti dipinti, sculture in legno, terracotta, bronzo, oltre che
oreficerie e ricami, tutti opere di Antonio e Piero del Pollaiolo, artisti celebri ma dal
catalogo ridottissimo.
Lo spazio è ridotto: massimo 20 persone, daremo la preferenza ai soci, prenotazione
entro il 16 gennaio
Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare
coloro che non frequentano, durante gli orari dei laboratori alla Casa di Vetro.
Sono aperte le iscrizioni. La quota sociale 2015 è stata mantenuta la quota di
€ 120,00.
Per coloro che volessero 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
VI ANTICIPIAMO A FEBBRAIO visita guidata “ MEDARDO ROSSO “A VILLA REALE
DI MILANO

Gli auguri più sinceri di un felice 2015 a Voi e alle Vostre famiglie
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