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NOTIZIARIO DI MARZO 2015 

Carissimi soci, 
Sono dolente aprire il notiziario con questa triste notizia, il 21 febbraio è mancata la 
nostra socia scultrice Bruna Zanon, una grande perdita per la nostra Associazione . 
E’ motivo di orgoglio averla avuta per tanti anni tra i nostri soci, persona deliziosa e 
sempre disponibile alle nostre attività. Lascia molte opere a enti pubblici e privati. 
Il nostro cordoglio alla famiglia. 
 
CONCORSO EXPO 2015 
Tutt’ora siamo a otto adesioni al concorso, e si spera di riceverne altre al fine di dare 
alla giuria una rosa molto più ampia di concorrenti. 
Il concorso non comporta spese. L’obiettivo del concorso pittorico è la 
realizzazione delle copertine di tre libri che saranno editi dalla casa editrice 
“Tracce per la Meta”  ed avranno come tema l’educazione ad una corretta 
alimentazione dei bambini. Ogni artista potrà partecipare con un massimo di tre opere 
a sviluppo verticale (i libri avranno il formato di cm.17x24). 
Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto, 
muniti di attaccaglie poiché gli elaborati verranno tutti esposti in sede il giorno della 
premiazione. Dimensioni preferibilmente cm. 40X50 o 50x70. 
SCADENZA E SELEZIONE 
Sul regolamento troverete indicato che la consegna delle opere dovrà essere effettuata 
entro il 30 aprile 2015. Abbiamo modificato il regolamento, dovranno essere 
consegnate solo le foto o le scansioni delle opere in formato “jpg” o “tiff” ad alta 
risoluzione, è nel vostro interesse produrre una buona riproduzione. 
La giuria si baserà solo sulle foto. 
 CONSEGNA FOTO ENTRO il 30 APRILE  2015 
 CONSEGNA OPERE da mercoledì’ 7 a venerdì 9 ottobre orario pomeridiano 
Nel giorno stabilito ci sarà un nostro responsabile. 
PREMIAZIONE sabato 10 ottobre ore 16 
La giornata verrà così organizzata con la seguente scaletta provvisoria 

1) Relazione da parte dei ristoratori “Ristoword Italy” tema a una corretta 
alimentazione dei bambini. 

2) I partecipanti avranno così modo di visionare gli elaborati di pittura dei soci 
della FAM. che saranno esposti nella sede del Circolo 

3) Premiazione - vari ambiti letterari e pittura, opere realizzate dai Soci FAM. 
4) Rinfresco a conclusione della giornata, che verrà offerto dagli sponsor. 



 
PROMEMORIA per coloro che hanno dato l’adesione 
Venerdì 27 febbraio ore 15,00 - Bramante alla pinacoteca di Brera – 
visita guidata con Valentino Scrima - costo 19€  
Giovedì 12 marzo ore 15,00 visita guidata con Valentino Scrima. 
MEDARDO ROSSO - Villa Reale a Milano 
Raccoglie le adesioni la Signora Ester Milani tel 02 27004236. 
 
VENERDI’ 13 marzo  ore 15,30 ASSEMBLEA FAMIGLIA ART ISTICA 
MILANESE. E’ importante; scade il direttivo, si raccomanda la partecipazione. 
Coloro che non avranno rinnovato la quota sociale non avranno diritto alla 
votazione. 
 
LABORATORI ALLA CASA DI VETRO Via Luisa San Felice 3 Milano 
I laboratori vengono tenuti rispettando il calendario scolastico. 
Sono previste le vacanze Pasquali dal 3 aprile si riprenderà lunedì 12 aprile 
con i corsi in programma. 
Abbiamo sempre difficoltà a reperire modelle per il ritratto, segnalateci qualche 
nominativo, non si fa distinzione di età o di sesso. 
PALIO ARTISTICO “EXPO 2015” con sede espositiva Via Turati 34 
L’evento si svolgerà dal 1 al 15 novembre 2015 con inaugurazione il 3/11/2015. 
I partecipanti dovranno essere dieci 8 pittori e due scultori. 
“Il tema è ovviamente subordinato a quello ufficiale dell’EXPO “nutrire il pianeta.” 
Energia per la vita” In linea con quanto precede, si propone come tema “Arte Energia 
dell’Immaginario”.  
In seguito Vi daremo altre informazioni. 
 
ISCRIZIONI ALLA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
Sono aperte le iscrizioni.  E’ stata mantenuta la quota sociale di € 120,00. 
Per fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN :  
IT68P0350001630000000055540 
L’iscrizione alla FAM. dà diritto di essere anche soci del Circolo dei Navigli, i soci 
avranno diritto a tutte le iniziative nostre e del Circolo, nonché a frequentare la sede 
con ristorante. 
Ogni mercoledì i soci che lo desiderano si potranno incontrare al ristorante del 
Circolo, anche con i loro familiari. Si pranza alle ore 13. Potrete pranzare con € 15,00 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236 
Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare 
gli amici che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori alla Casa di 
Vetro -Via Luisa Sanfelice 3. 
Cordiali saluti. 
 
Il Consiglio Direttivo                                                   Presidente 
                                                                               Mariarosa Tavazzani 
Milano 23 febbraio  2015 
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