
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 

                               NOTIZIARIO di MARZO 2013 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
ho il piacere di inviarVi il notiziario, con tante nuove iniziative. 
Le nostre visite guidate con guida “sempre Valentino” hanno successo,  Vi anticipiamo la 
prenotazione alla mostra di Modigliani che è già stata prenotata il: 
 9 maggio 2013 ore 15,00 a Palazzo Reale.  
Il gruppo dovrà essere massimo di 25 persone, per cui daremo la priorità a coloro che sono soci. 
Si prega pertanto di prenotare.  Superato il numero, dovremo stabilire un nuovo gruppo, anche con 
soci simpatizzanti,  prenotazione e data da stabilire. 
23 febbraio fino al 16 giugno 2013 La libertà della pittura ADOLFO FERAGUTTI 
VISCONTI 1850- 1924 – Si tratta di uno dei primi soci della Famiglia Artistica Milanese 
A cura di Giovanna Ginex e Anna Lisa Galizia. 
Museo civico villa dei cedri  - Bellinzona (Chiasso) . E’ prevista la trasferta per Bellinzona. 
Questo maestro Ticinese, divenuto poi cittadino italiano, è stato uno dei primi soci della nostra 
Associazione.  In mostra una selezione di ottanta opere di altissima qualità, che vede  accanto a 
dipinti di collezioni pubbliche, anche opere raramente o mai esposte prima e che consente di 
ammirare un artista di cui finalmente tornano in piena luce lo spessore e l’originalità.  
Avremo il tempo di organizzare un gruppo per la prenotazione. Vi verrà comunque comunicato il 
costo per il trasferimento. 
Martedì 5 marzo ore 21 CASA DELLA CULTURA Via Borgogna 3 Milano tel.02 795567 
Conferenza di Nicola Vitale – Che cos’é un capolavoro? 
 REMBRANT  – La sposa ebrea (1665)  - GOYA - 3 di maggio (la fucilazione)  (1814) 
Giovedì 21 marzo ore 16 – Via Pietro Custodi 16 -  Gara di torte . 
Abbiamo pensato di indire una gara di torte, pare che ormai la gastronomia sia diventata quasi arte. 
Chi lo desidera dovrà fare una torta, sarà accettata  anche se realizzata dalla moglie non socia. 
La ricetta  della “tenerina” data dalla nostra socia Alessandra Cornalba è solo un suo brevetto. 
La valutazione  verrà fatta dai soci. Le torte non dovranno essere firmate e le prime classificate 
verranno premiate. 
Avremo così la possibilità di visionare il laboratorio di Bruna Zanon, dove vi sarà la possibilità 
di trasferirci il prossimo semestre per i laboratori, lasciando l’Unitre. 
Prima di dare disdetta all’Unitre, desideriamo che coloro che frequentano i laboratori siano 
concordi. POSITIVO - non dovremo affrontare la scalinata che ci fa aumentare le palpitazioni e 
potremo anticipare di mezz’ora l’orario dei corsi, non rincorrere i nostri cavalletti ed avere una 
illuminazione più adeguata e un ambiente più familiare.  
Comunque tutte cose che valuteremo insieme. 
La Famiglia Artistica Milanese compie 140 anni. Abbiamo in progetto parecchie iniziative.  
Non appena confermate le comunicheremo e contiamo sulla Vostra partecipazione e collaborazione. 
A breve metteremo a disposizione un questionario: Vi preghiamo renderlo con le vostre eventuali 
iniziative di gradimento per renderVi partecipi  e  per un futuro migliore alla vita della nostra 
amata Associazione. 
I miei più cordiali saluti. 
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