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FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE
fondata nel 1873

NOTIZIARIO FEBBRAIO 2012
Carissimi Soci e Simpatizzanti
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2012 – orario segreteria dalle 16 alle 18 su appuntamento.
Vedi in calce i numeri telefonici
Per coloro che volessero fare il bonifico bancario alla Famiglia Artistica Milanese,
Vi comunichiamo IBAN: IT68P0350001630000000055540
Vi raccomandiamo di specificare il nome e cognome , Vi verrà inviata a mezzo posta la ricevuta
del pagamento.
CORSI alla scuola Mantegazza – Via S. Calogero 16
Chi volesse frequentare i corsi: nudo, acquerello, ritratto, c’è la possibilità di frequentare anche per
un solo trimestre, per prendere accordi:
presentarsi ai laboratori della scuola Mantegazza il lunedì e martedì ore 17,30/19/30 aula 23 - 2°
piano.
Lunedì 30 gennaio
PREMIO GIANNI BRERA XI° edizione del premio
Premiazione ore 18,45 in una serata ad inviti ; si terrà presso l’Auditorium della Banca Popolare
di Milano – Via Massaua, 6 .
Potranno partecipare solo coloro che avranno prenotato al n. tel. 02 27004236.
Venerdì 3 febbraio ore 19,00 – Spazio Oberdan Via Vittorio Veneto 2 - Milano
Inaugurazione della mostra Gustav Klimt
La mostra rimarrà aperta fino al 6 maggio 2012.
I Soci e Simpatizzanti sicuramente non si faranno sfuggire questa importante mostra.
Potremmo poi insieme commentarla.
Lunedì 6 febbraio ore 18,00 - Museo della Permanente Via Filippo Turati 34 - Milano
“l’autoritratto e l’uomo” dialogo tra Attilio Forgioli e Chiara Gatti
Una conversazione sull’arte.
Penso che gli appassionati di ritratto non si faranno sfuggire questa opportunità.
Sabato 11 febbraio ore 17,00 fino alle 20,00
Inaugurazione mostra dal titolo “Profumo di Donna” a Gallarate (Va) presso il bar Ferrari,
Via XX settembre 19 : La mostra proseguirà fino al 19 marzo.
Antonio De Biasi esporrà 30 quadri, l’esposizione sarà composta da ritratti e nudi tutti
rigorosamente realizzati in grafite e a pastello.
I soci e gli amici sono invitati a festeggiare Antonio De Biasi.
La settimana di carnevale meneghina – da martedì 21 febbraio a 25 febbraio.
E’ sempre stata tradizione per la nostra associazione festeggiare il carnevale , anticipiamo la data
per consentire a coloro che volessero procurarsi un costume di avere abbastanza tempo a
disposizione. Non è obbligatorio il costume.
A breve Vi verranno date informazioni precise : costo della serata con cena e rispettivo menu.
Data, orario e luogo dove festeggeremo insieme il carnevale.
Per informazioni contattare Ester Milani tel. 02 27004236

ACCADEMIA SCACCHI MILANO
Attività culturale associata presso la nostra Sede.
Corsi a tutti i livelli - Attività di gioco per ogni esigenza - Accademia delle donne – Attività
giovanile.
Dal martedì alla domenica con orari pomeridiani: Per ulteriori informazioni rivolgersi al Sig. Nicolò
Weiss sell. 348179155
Si pensa di fare cosa gradita ai nonni che volessero iniziare i loro nipoti a questo appassionante
gioco.
CIRCOLO BENTIVOGLIO
Tutti i mercoledì - orario 16,30 17,30- corsi di modellato e pittura per ipovedenti e non vedenti
presso il Circolo Bentivoglio Via Bellezza 16 – Milano
I corsi sono tenuti dalla scultrice Bruna Zanon e Mariarosa Tavazzani.
I soci che vorranno visitare il laboratorio devono prenotarsi , rivolgersi a Tavazzani.
GALLERIA Vicolo lavandai 4 – ex- Bertuzzi – ora gestisce SCOTTI ANNAMARIA
Avevamo esteso la visita alla galleria a tutti i soci per il giorno 12 gennaio. Alcuni soci l’hanno
visionata, è molto accogliente, ci permette di fare delle mostre collettive e personali, promosse dalla
Famiglia Artistica Milanese.
La signora Scotti Annamaria , è stata una nostra modella ed è affezionata alla nostra Associazione.
SPAZIO PER ARCHIVIO F.A.M.
Come vi è stato comunicato l’ALER ci ha assegnato uno spazio in via Ripamonti 38 con luce di
negozio in Viale Toscana. Questo spazio ci consentirà di radunare tutto il materiale di archivio e
quadri della F.A.M.
6- MARZO Conferenza di LUCIANA DEL PERO
Argomento: le regine di Napoli non eran tutte belle – non eran sempre savie.
La conferenza si svolgerà in via Sant’Antonio n. 5 in Milano alle ore 18,30
Anticipiamo la conferenza – Luciana Del Pero spera di vederVi numerosi.
E’ nostra intenzione ridurre in futuro la spedizione dei notiziari e altri comunicati stampati.
Per poter continuare ad inviarVi inviti a eventi da noi organizzati Vi preghiamo comunicarci il
Vostro indirizzo e-mail a mtavazzani@gmail.com e mario.lux@fastwebnet,it
Il Presidente e i Consiglieri sono sempre a disposizione ad accogliere eventuali proposte, progetti e
collaborazione da parte dei Soci.
Vi ringraziamo se vorrete partecipare alle nostre manifestazioni.

Milano 25 gennaio 2012

Il Presidente
Mariarosa Tavazzani
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