
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 

                   NOTIZIARIO  MAGGIO GIUGNO 2013 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
 
9 maggio 2013 ore 15,00 – palazzo Reale per visita guidata a Modigliani 
Coloro che hanno prenotato la visita si troveranno davanti a Palazzo Reale, puntuali. 
 Laboratori di ritratto - nudo  - acquerello   nello spazio UNITRE termineranno  il  
12 giugno 2013 per poi riprendere lunedì 14 ottobre 2013 e proseguiranno col seguente 
programma: 
Lunedì laboratorio di ritratto dalle ore 17.30 alle 19.30 - docente Massimo Zangrando 
Martedì  laboratorio di figura dalle ore 17,30 alle 19,30 – docente Bruno Pellegrini 
Mercoledì laboratorio di acquerello dalle ore 9,30 alle ore 11,30 - docente Davide Parenti 
I laboratori avranno luogo nell’aula 23 II° piano in via San Calogero angolo Via Ariberto . 
Come ogni anno mi sto adoperando perché ci concedano la possibilità di anticipare di mezz’ora i corsi 
pomeridiani. “speriamo!”. 
Laboratorio di Bruna Zanon- Via Pietro Custodi n. 16 Milano 
Giovedì 30 maggio ore 17,30- come tradizione si festeggerà con aperitivo pane salame e torte. 
Tutti coloro che hanno frequentato i laboratori avranno la possibilità di portare un’opera o due, realizzata 
durante i laboratori dell’anno 2012/2013. Con l’aiuto del Vostro docente Vi farete consigliare quale lavoro 
esporre. Tutti i lavori esposti verranno messi sul sito. L’esposizione verrà offerta dalla FAM. 
LAPIDE PUCCINI  con dedica e logo “cardo spinoso FAM”– Verrà collocata a Lucca – 
Vi comunicherò quando verrà fatta l’inaugurazione.  
Se qualche socio decidesse di partecipare all’inaugurazione dovremo organizzarci, perché non si 
potrà fare in giornata. Sarebbe una buona occasione per visitare Lucca. 
Giuseppe DE NITTIS – Padova, Palazzo Zambarbella fino al 26 maggio 
Visita in giornata- si parte  da Milano centrale ore 8,05 con freccia bianca – vedremo le offerte 
migliori dei treni. Il giorno stabilito sarebbe giovedì 16 maggio . 
Se qualche socio o simpatizzante fosse interessato Vi prego di contattarmi. 
PREMIO DI PITTURA E POESIA 
In occasione dei 140 anni di attività culturale a Milano e in Lombardia la Famiglia Artistica 
Milanese indice un concorso di pittura e poesia. 
Allego la locandina, per quanto riguarda il regolamento. Coloro che non potranno scaricarlo dal sito 
potranno richiederlo. Vedi numeri telefonici in calce. 
25   GIUGNO  ore 20  CENA SOCIALE 
Come tradizione la cena verrà servita nel suggestivo chiostro di Via E. De Amicis 17. 
E’ obbligatoria la prenotazione  Vi informeremo circa il costo della cena . Per la prenotazione, entro 
il 17 giugno contattare Ester Milani  tel. 02 27004236. Daremo la precedenza ai soci, perché i posti 
sono limitati. 
Se ci saranno modifiche al notiziario, Vi verranno comunicate. 
A Voi e alle vostre famiglie, buone vacanze. 
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