
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
                           Via E. De Amicis 17 - 20123 Milano 
 
                              NOTIZIARIO  MAGGIO  2012 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
 
 per coloro che non avessero partecipato all’assemblea del 16 aprile c.a. Vi comunichiamo quanto 
segue: 
il consiglio direttivo scaduto è stato rieletto con votazione segreta 
 
Alla carica di Presidente il Consiglio prende atto della elezione da parte dell’Assemblea di 
Mariarosa Tavazzani 
 
Consiglieri: 
De Blasi Antonio 
Milani Esterina 
Parenti Davide 
Toscani Adriana 
Zangrando Massimo 
 
Gli stessi si sono riuniti dopo l’Assemblea per l’elezione di due Vice Presidenti 
 
Vice Presidenti: 
 Milani Ester 
 Toscani Adriana 
 
Si riconferma la carica dei revisori uscenti:  
Bargigia Giovanni – Cornalba Alessandra –  Covolan Benito 
Si riconferma la carica dei Probiviri uscenti: 
Azeglio Giovanna – Bigoni Marco – Faulhammer Peter 
 
Vi comunico la mia soddisfazione di avere tra i Consiglieri De Blasi Antonio,  
giovane di buone speranze. 
Il mio rammarico per il rifiuto di Emilio Camagni a far parte del direttivo. 
Sono sicura che con la Sua professionalità , la Sua competenza e per l’affetto che porta a questa 
Associazione, sarà comunque presente alle nostre riunioni.  
ringrazio anche Mario Lux che non fa parte del Consiglio, ma è importante all’interno 
dell’associazione  per la Sua disponibilità e competenza nel campo artistico. 
 
Giovedì 3 maggio a partire dalle ore 17 “L’anima geniale” capolavori del Piccio da collezioni 
private. 
Galleria d’Arte Ambrosiana, Via Vincenzo Monti 2 - Milano 
L’esposizione proseguirà fino al 26 maggio. 
 dal martedì al sabato ore 10,00/13,00 – 15,00/19,00  
lunedì ore 15,00/19,00 
Esiste un’Associazione Culturale “Amici di G. Carnovali detto il Piccio” 
 Montegrino Valtravaglia  (Varese) 
Sabato e domenica 19/20 maggio  In occasione della festa sul Naviglio c’è la possibilità di affittare 



lo spazio l’atelier del colore in vicolo Lavandai 4.  
Sono due sale da dividere con due artisti. 
Accesso di carico e scarico dalle ore 11.00 e ore 15.00. 
L’esposizione potrà essere gestita dall’atelier nel caso in cui il pittore non potesse presenziare. 
Orario dalle 9.00 alle 18.00 – La spesa di € 130,00 da dividere in due, con la possibilità di non 
prendere la pioggia o il sole. 
Per coloro che fossero interessati affrettatevi a contattare Scotti Annamaria  info: 33374464107 
 
24/25 maggio ore 17,00 verrà esposta una statua di Guido Bertuzzi all’ingresso della galleria 
l’atelier del colore a ricordo dell’artista. 
Vi aggiorneremo sulla data precisa. 
 
Sabato 26 maggio ore 18 inaugurazione rassegna collettiva  
“PITTORI E SCULTORI DELLA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE” 
Presso l’atelier del colore – Naviglio Grande in Vicolo Lavandai 4 
La mostra rimarrà aperta fino al 4 giugno – nei seguenti orari:  
 mercoledì al venerdì:  dalle ore 16.00  alle 19.00 
sabato e domenica : dalle ore 10,30  alle ore 19.00 
Gli espositori sono pregati di portare l’opera all’atelier del colore in Vicolo lavandai 4  
giovedì 24 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
La mostra verrà allestita  il 25 maggio dal Socio Mario Lux. 
Se desideriamo fare un aperitivo , come di consuetudine, ci accorderemo. 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che il 22 marzo 2012, al nostro socio Mario Nonne è stata 
conferita l’onorificenza “L’Ambrogino d’Oro” dal Sindaco Giuliano Pisapia e dall’assessore alle 
politiche del lavoro Cristina Tajani -  Sono stati premiati 19 maestri del lavoro. 
Il Consiglio Direttivo, il Presidente, e tutti  i soci si congratulano con Mario. 
 
Palio Artistico Città di Milano 
Le opere dei partecipanti al palio sono già in deposito da Mario Lux da sei mesi. 
L’esposizione avverrà nel “Cortile d’Onore” di Palazzo Isimbardi, in Corso Monforte. 
Vi comunichiamo il programma della manifestazione: 
lunedì 17 settembre consegna delle opere – il 19 settembre la valutazione delle opere da parte della 
giuria. Venerdì 21/9 premiazione nel pomeriggio – sabato dismissione mostra (tutta la giornata). 
 
ESPOSIZIONE LAVORI FINE LABORATORI – GALLERIA di Via Pietro Custodi 19 
Desideriamo mostrare i nostri lavori eseguiti durante l’anno 2010/ 2011. 
Verranno  scelte un’opera o due per ogni artista. 
Gli insegnanti di acquerello, ritratto  e figura ,sono pregati di scegliere con i loro allievi 
un’opera da esporre. 
La data di esposizione  con inaugurazione  mercoledì 20 giugno.  La mostra proseguirà fino al 
27 giugno. Avremo tutto il tempo per accordarci per la data della consegna delle opere. 
CENA FINE ANNO al Circolo dei Navigli Via E. De Amicis 17 
Anticipiamo la data per la consueta cena e auguri e saluti per le vacanze.  
26 giugno ore 20.  
Non prendete altri impegni 
 
 
Milano 24 aprile 2012                                                                             Il Presidente 
                                                                                                           Mariarosa Tavazzani 


