FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE
fondata nel 1873

NOTIZIARIO DI MAGGIO GIUGNO 2014
Carissimi soci e amici,
SABATO 3 MAGGIO FINO 13 MAGGIO 2014
ESPOSIZIONE A LESA LAGO MAGGIORE” SALA PERTINI”
Via portici 2 “lungo lago”
INAUGURAZIONE MOSTRA SABATO 3 MAGGIO ORE 16
ORARI: lunedì- martedì-mercoledì- giovedì-venerdì dalle 16,30 alle 19,30
sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 12,30 -dalle 16.30 alle 19,30
Il Sindaco di Lesa sarà presente all’inaugurazione.
Si prega i partecipanti di portare qualcosa per un brindisi.
Poiché dovremo dare un contributo alla ragazza che ci curerà la mostra, abbiamo
quantificato le ore di presenza, la quota per ciascun espositore sarà di € 20.
Si ringrazia la socia Marisa Chionetti per i contatti con il Comune, per il progetto
grafico per la stampa delle locandine e dei biglietti d’invito che ci sono stati offerti.
Domenica 4 maggio a Lesa ci sarà una mostra mercato, con grande afflusso di
pubblico. La ragazza che ci curerà la mostra avrà l’elenco degli espositori con i
relativi contatti. Ci accorderemo per il ritiro delle opere.
LABORATORI
I laboratori termineranno il 4 giugno.
Il Prof. Silvio Bolognini direttore dell’UNITRE, non ci ha rinnovato l’accordo
per il prossimo anno 2014./2015
Poiché avevamo il dubbio che non ci avrebbe rinnovato l’accordo di parternariato,
già a gennaio 2014 avevamo preso contatti con la Casa di Vetro.
Grazie anche l’interessamento di Davide Parenti che ha individuato lo spazio
necessario alle nostre esigenze, l’accordo è andato in porto.
Vi comunichiamo pertanto che il prossimo anno i laboratori verranno tenuti alla Casa
di Vetro - Via Luisa Sanfelice 3 tel. 02 55019565.
Visionate il sito: www.effeci-facciamocose.com.
Sarebbe opportuna anche da parte dei soci una visita, rivolgetevi a Federica Candela.
Per i laboratori avremo un locale tutto nostro, ai primi di giugno dovremo recuperare
tutto il materiale in giacenza all’UNITRE, ci accorderemo col trasportatore per il
trasferimento delle nostre cose.
VISITE GUIDATE
Giovedì 22 /5 - ore 17 visita al caveau della galleria d’Italia P.zza della Scala 6
Si potranno visionare le opere conservate nel caveau, disposte su 950 metri quadrati
di griglie scorrevoli a scomparsa. Durata della visita 55 minuti.
Costo 5 € a persona. Saremo accompagnati da una loro guida, “storico dell’arte”.
Si prega di dare conferma .

INCONTRO CON NINO ROTA a 35 anni dalla sua scomparsa

7 giugno 2014 ore 17 nella nostra sede di Via Edmondo De Amicis 17
Sarà presente la Signora Silvia Blanchaert Rota.
Programma: mezz’ora di immagini commentate (foto di Nino bambino a Tourcoing
(Francia) quando a 12 anni dirige l’oratorio: con Zeffirelli, con Coppola,
con Fellini, con Visconti etc.
durante il pomeriggio musicale si potranno ascoltare musiche tratte da:
Giulietta e Romeo di (Zeffirelli) Il Padrino (Coppola) – Rocco e i suoi fratelli
(Visconti) Amarcord (Fellini) – Il Cappello di paglia (in ricordo della soprano
Maria Luisa. Gavioli)
Si raccomanda ai soci di dare comunicazione anche ai Vostri familiari e amici,
ci spiacerebbe avere un salone deserto.
Vi anticipiamo:
ESPOSIZIONE CASA DI VETRO – INAUGURAZIONE mostra
sabato 11 ottobre e prosegue fino al 24 ottobre 2014 .
Avrete tutta l’estate per lavorare
Durata dell’esposizione 15 giorni, inclusa la sorveglianza. Per quanto riguarda il
rinfresco, verrà fatto dai soci espositori, ognuno porterà beveraggio e altro, come ai
vecchi tempi. La parte grafica è compresa dell’invito e del poster (non la stampa).
Necessita una sola sala, costo 500€ da dividere. Abbiamo considerato circa 20
espositori.
Poiché è opportuno fissare la data occorre una risposta per l’adesione.
Potremmo esporre 2/3 opere ciascuno.
Entro il l’8 settembre è necessario che ci comunichiate le misure e le immagini
delle opere per realizzare la locandina.
Desidero volontari per l’organizzazione , Vi prego di proporvi.
Lunedì 20 ottobre potranno ricominciare i laboratori. Gli orari Vi verranno
comunicati in seguito agli accordi con gli insegnanti.
Per incontrare i soci e avere uno scambio di iniziative, ogni mercoledì ci potremo
incontrare al ristorante del circolo anche con i vostri familiari. Si potrà pranzare con
la modica cifra di € 15,00
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236.
Inoltre, ogni ultima domenica del mese, sempre a pranzo con un menù più ricco, si
può pranzare con € 20,00.
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