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   Fondata nel 1873 
 

            NOTIZIARIO DI MAGGIO GIUGNO 2017 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
  
Il giorno 28 aprile come programmato, si è svolta la visita alla mostra allestita alla 
Galleria d’arte moderna, “centro anni di scultura a Milano 1815/1915”. 
Guida speciale, Niccolò D’Agati membro del Comitato scientifico che ha lavorato per 
l’allestimento della bellissima esposizione, essendo lui stesso un nuovo attivo Socio, 
il piacere è stato ancora maggiore. 
Era presente alla mostra Adelio Schieroni, che ci cura il sito, il quale ha predisposto 
un video della mostra e lo ha inserito nel nostro blog:  
https://famigliaartisticamilanese.wordpress.com/ 
Andate a visitarlo, Vi renderemo partecipi della bellissima esposizione. 
 
I nostri ringraziamenti a Niccolò ed Adelio. 
 
Siamo certi della sempre maggiore affluenza, da parte dei nostri Soci, a questo 
genere di incontri di così alta qualità. Sinonimo di attiva vita artistica e culturale nel 
contesto internazionale. 
 
Domenica 14 maggio festa della mamma. 
Auguri a tutte le mamme.  
Al Centro San Protaso dal 29 aprile al 14 maggio ci sarà un mercatino benefico, 
troverete un omaggio per una persona a Voi cara. 
Orari : giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18,30  
             domenica dalle ore 9 alle ore 12  e dalle 16 alle 18 
 
ESPOSIZIONE DI OPERE DI PITTURA E FOTOGRAFIA 
Centro Culturale San Protaso P.le  Brescia “a sinistra della Chiesa”.  
Venerdì 20 maggio ore 17 inaugurazione  
 
Il giorno dell’inaugurazione il coro Kores.emsemble diretto dalla maestra 
Professoressa Maxima Rizzotto eseguirà un concerto. 
La mostra proseguirà fino al 5 giugno. 
 



Coloro che hanno dato l’adesione per l’esposizione sono pregati di portare le loro 
opere nei seguenti giorni: da lunedì 15/5 a mercoledì 17/5 durante gli orari dei 
laboratori: 
Lunedì e martedì dalle ore 16 alle 18 - mercoledì dalle ore 9,30 alle 11,30 
Le opere dovranno essere munite di attaccaglie e non dovranno superare la misura 
di cm.100 di base e 100 di altezza. Si potranno esporre anche due opere, Vi verrà 
chiesto un contributo  per la stampa degli inviti di €5 “anche per due opere” . 
Alla fine della mostra le opere dovranno essere ritirate. 
 
Chiediamo l’adesione per la partecipazione entro e non oltre il 10 maggio, dovrete 
comunicare il titolo dell’opera, la tecnica, la misura. 
 
Necessita avere i nominativi per stampare l’invito, così potrete invitare amici e 
conoscenti. 
Come tradizione si predispone un piccolo buffet. Si pregano gli espositori e gli amici 
di portare qualcosa di buono, è risaputo che i nostri artisti sono anche bravissimi in 
cucina. 
 
Proseguono i laboratori di figura, ritratto e acquerello, al Centro Culturale San 
Protaso. I corsi termineranno il 14 giugno, per riprendere lunedì 16 ottobre con il 
solito calendario. 
Gradiremmo le prenotazioni per il prossimo anno 2017/2018 
 
26 giugno ore 20  presso il Circolo I Navigli, nell’abituale cornice dell’antico 
Chiostro, si terrà la consueta cena per lo scambio degli auguri di buone vacanze. 
Necessita la prenotazione non oltre il 17 giugno . 
La Signora Milani comunicherà i nominativi delle adesioni. 
 
A breve riceverete  il bando del secondo Concorso “Merini Bertuzzi” pittura e poesia 
abbinati. La partecipazione è gratuita. Speriamo nella partecipazione dei soci. 
 
Sito Famiglia Artistica Milanese 
Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto o mostra da parte dei soci, verrà 
inserita nel sito. 
Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati.  
 
 
 Il Direttivo                                                                 Mariarosa Tavazzani 
                                                                                        Presidente FAM 
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