
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 
  

                        NOTIZIARIO di MARZO  2012 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2012 – orario segreteria dalle 16 alle 18 su appuntamento. 
Vedi in calce i numeri telefonici. 
Vi comunichiamo l’IBAN : IT68P0350001630000000055540, Vi preghiamo di specificare nome e 
cognome, Vi verrà inviata la ricevuta a mezzo posta. 
Contiamo che vorrete sempre sostenere la nostra Associazione. 
 
A dieci anni dalla scomparsa di PAOLO LONGHI 
Si inaugura la mostra del nostro compianto socio “la natura silente del Po e la fertilità lombarda” 
Sabato 18 febbraio ore 18,00   
Sala Olimpia Artecultura- Via Ciovasso 19 ang. Via del Carmine Milano 
 
6 marzo ore 18,30  
 Conferenza di LUCIANA DEL PERO 
Argomento: le regine di Napoli non eran tutte belle – non eran sempre savie. 
La conferenza si svolgerà in Via Sant’Antonio 5 in Milano. 
Contiamo di vederVi numerosi. 
 
15 marzo alle ore 16 
 Si è deciso di fare una visita al nuovo museo Galleria d’Italia in Via Manzoni 10 Milano  
Fondazione  Intesa San Paolo. 
Fino alla fine di marzo l’ingresso è gratuito. 
Poiché ci sono esposte opere di pittori che sono stati nostri soci, come Boccioni Giovanni Carnovali 
detto il Piccio, sarebbe bello visitarla insieme. 
Se la proposta Vi garba fatemi sapere le adesioni. (alcune le ho già raccolte) 
cell. 338 6531146. 
 
Collaborazione Galleria Vicolo lavandai 4 
La nostra Associazione collaborerà con la Galleria ex. Bertuzzi - Vicolo lavandai 4 - che ora 
gestisce  Scotti Annamaria che è stata una nostra modella ed è affezionata alla nostra associazione. 
Per la Famiglia Artistica Milanese c’è la possibilità di fare mostre collettive e mostre personali;   
la F.A.M. prenderà accordi con Annamaria per stabilire le date. 
Coloro che desiderano fare la personale, è bene che si propongano  per stabilire la data più 
favorevole per la galleria e l’ espositore. 
Per la collettiva Vi sottoporremo noi la data prevista, c’è la possibilità di esporre un quadro o due. 
Sarebbe interessante esporre anche opere eseguite durante i laboratori. 
 
Laboratori alla scuola Mantegazza 
Chi volesse frequentare i laboratori di : nudo, ritratto e acquerello, c’è la possibilità di frequentare 
anche per un solo trimestre, per prendere accordi presentarsi: 



scuola Mantegazza  Via San Calogero ang. Via Ausonio – 2° piano aula 23 – il lunedì e martedì 
dalle ore 17,30 alle 19,30 
“Profumo di donna” 
Questo è il titolo della mostra personale di Antonio De Biasi inaugurata 11 febbraio a Gallarate 
(Varese) presso il bar Ferrari.  
 Sono esposte 30 opere tra disegni e pastelli. 
Abbiamo visitato la mostra, ritratti femminili, una felice metafora della poetica di questo artista. 
Curiosità ed amore, ispirano itinerari, ricerche, approfondimenti quasi ossessivi, alla fine dei quali, 
la matita vola veloce senza ripensamenti. La mostra proseguirà fino al 19 marzo. 
Se amici e soci vorranno fare una passeggiata a Gallarate, ne vale pena. 
Auguri a Antonio De Biasi per il proseguo della mostra. 
 
Assemblea Ordinaria anno 2012 
Poiché il Consiglio Direttivo è scaduto, abbiamo stabilito la data dell’Assemblea ordinaria 2012, tra 
gli argomenti anche “ la  nomina degli organi direttivi”. 
 In seguito, Vi verrà inviato l’ordine del giorno. 
 
16 aprile ore 16,00 nella nostra sede Via E. De Amicis 17- avrà luogo l’Assemblea 
Il diritto di voto si acquisisce  6 mesi dopo dall’accettazione del Consiglio della domanda di 
accettazione. 
Solo i soci in regola col pagamento delle quote a loro spettanti per l’anno 2012 possono votare in 
Assemblea. 
Vi preghiamo comunicare le candidature per coloro che volessero proporsi negli organi 
direttivi dell’associazione: consiglieri,  commissione artistica, collegio revisori dei conti. 
Potrete comunicare per iscritto la Vostra disponibilità di candidatura , entro il 12 marzo. 
Contiamo nella Vostra collaborazione, per la continuità di questa amata Associazione. 
 
E’ nostra intenzione ridurre  in futuro le spedizioni , Vi preghiamo pertanto di inviare l’eventuale 
indirizzo e.mail a  entrambi gli indirizzi:  
Mario Lux 
mario.lux@fastwebnet.it   
Tavazzani Mariarosa 
mtavazzani@gmail.com  
Naturalmente coloro che non hanno la e.mail riceveranno tutte le comunicazioni a mezzo posta. 
 
Il Presidente e i Consiglieri sono sempre a disposizione di accogliere eventuali proposte e progetti 
di collaborazione. 
Vi ringraziamo se vorrete partecipare alle nostre manifestazioni. 
Si raccomanda di partecipare all’Assemblea. 
 
Gradite distinti saluti 
 
 
Milano 18/2/2012                                                                          Il Presidente 
                                                                                                Mariarosa Tavazzani                  
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