
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 

                                          NOTIZIARIO di GIUGNO  2012 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
 
L’Atelier del colore  in vicolo Lavandai 4 
–  sabato 26 maggio è stata inaugurata la mostra collettiva dei “pittori e scultori della Famiglia 
Artistica Milanese”. 
L’esposizione proseguirà fino al 4 giugno, nei seguenti orari: 
mercoledì al venerdì:      dalle ore 16,00 alle 19,00 
sabato e domenica:         dalle ore 10,00 alle ore 19,00 
I soci espositori si accorderanno con Scotti Annamaria per il ritiro dell’opera, 
 info: 333 7464107 
Per coloro che volessero arrivare alla galleria in macchina c’è la possibilità di entrare nella zona 
pedonale  lunedì  4 ore 12,00 il Sig. Moreno Vi potrà ricevere. Chiedere prima conferma.  
Info. 348 2534042 
 
30 maggio ore 18,00  
E’ stata collocata la statua di Guido Bertuzzi all’ingresso della galleria “L’Atelier del colore” 
Vicolo lavandai 4 – In questo spazio Guido Bertuzzi ha prodotto le sue più belle opere. 
 
4 giugno ore 16,00 
Ci troveremo in Via Bellezza 11 per decidere insieme quanti armadi da trasportare in Via 
Ripamonti 38 
Alle ore 16,30 ci troveremo in Via Ripamonti 38 per visitare insieme lo spazio che sarà a nostra 
disposizione per l’archivio. Si entra nel giardino a sinistra piano terra. 
 
12 giugno ore 17,00- l’avanguardia di BOLO 
Ritrovo alla galleria Artecultura via Ciovasso 19 Milano  
Incontro con l’artista Alessando Bolognini 
Si prega di partecipare a questo incontro. 
 Questo giovane artista potrebbe far parte  degli artisti scultori della Famiglia Artistica Milanese. 
 
20 giugno ore  18,00  Laboratorio di Bruna Zanon – Via Pietro Custodi 16 
Inaugurazione mostra dei partecipanti agli  atelier di ritratto, nudo e acquerello. 
Con il piacere di vedere esposti i vostri lavori. 
Si potranno portare una o due opere. Rimborso spese: € 20,00 per opera. 
Consegna delle opere il giorno 18/19 giugno dalle ore 16 alle 18 
Si farà la solita bicchierata. 
Info:349 7402825 
La mostra proseguirà fino al 26 giugno Info: 249 7402825 
 
I nostri laboratori alla scuola Mantegazza termineranno il 5 giugno per poi riprendere 
8 ottobre 2012. 
Si raccomanda di confermare le pre-iscrizioni per ottobre prossimo. 
Vi verrà consegnato un modulo da compilare. 
 



 
26  giugno ore 20 cena sociale Via Edmondo de Amicis 17 
In questa occasione verrà consegnato  il trofeo a ricordo di Candido Cannavò a Ottavio Missoni. 
Serata musicale in compagnia di Lady Dillinger Swing Band “l’era dello Swing” Concerto 
spettacolo nel mondo dello Swing italiano. Da “Maramao perché sei morto” a “Baciami piccina”  
Da “Pippo non lo sa” a “Oh mamma, qui ci vuol la fidanzata” e tanti altri. 
 
La cena come tradizione verrà servita nel suggestivo chiostro di Via E. De Amicis 17 . 
E’ obbligatoria la prenotazione . Vi informeremo circa il costo della cena. 
Info: 02 89421230 -  Sig. Silvano, alla prenotazione dovrete comunicare  a che associazione 
appartenete per l’organizzazione dei tavoli. 
 
 
Il presidente e il Consiglio Direttivo augurano a tutti Voi e alle Vostre famiglie ,  
BUONE VACANZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano 29 maggio 2012                                                              Il Presidente 
                                                                                               Mariarosa Tavazzani 
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