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                   NOTIZIARIO DI MARZO 2016 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
 
Vi comunico che è in corso la mostra “Tranquillo Cremona e la Scapigliatura”. 
La mostra è stata inaugurata il 25 febbraio alle ore 19 nelle scuderie del castello Visconteo V.le 
XI febbraio 35  a Pavia 
Ho partecipato con alcuni soci all’inaugurazione, la mostra è molto bella, il quadro che abbiamo 
dato in prestito del nostro fondatore Vespasiano Bignami ha un’ottima collocazione, e ci rende 
orgogliosi di essere presenti come Famiglia Artistica Milanese. 
A differenza della mostra sulla Scapigliatura fatta a Palazzo Reale a Milano nel 2009 , in questa di 
Pavia si fa riferimento  a letteratura e musica Scapigliata dell’epoca. 
La mostra proseguirà fino al 5 giugno, nei seguenti orari: lunedì- venerdì ore 10-13 e 14-18,30 - 
sabato e domenica ore 10-19 - tel. 0382 33676 
 
Spazio la porta verde Via Andrea Maria Ampère 102 Milano 
5 marzo ore 18 inaugurazione mostra la donna “dall’eros alla maternità” eros inteso come spinta     
              vitale alla creatività. Nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 16 alle 19 – domenica e 
              festivi chiuso. 
              Espongono  Alessandra Arecco e Liliana Ravalli. 
 
8 marzo festa della donna, a tutte le donne i migliori auguri. 
8 marzo  ore 18,00 alla PERMANENTE -  inaugurazione della mostra di Bruna Zanon  
              Anima nella scultura a cura di Bruno Bordignon, con introduzione a cura di 
              Philippe Daverio . Apertura mostra: 9-26 marzo  
              orari:   da martedì a domenica   10,00/13,00- 14,30/18,30 
 
Esposizione al Centro San Protaso dal 13 maggio al 22 maggio 2016 
Vi prego comunicarmi le adesioni con nominativi e misura delle opere, poiché per ora non ho avuto 
molte adesioni si potrà partecipare con due opere.  tema della mostra: “fiori ”.  
Termine ultimo per la prenotazione 18 aprile 
 Sono ammesse tutte le tecniche, grafiche e fotografiche. Le opere dovranno essere munite di 
attaccaglie e dovranno essere consegnate al Centro S. Protaso nei giorni  lunedì 2 e martedì 3 
maggio nei seguenti orari:16/18. 
Inaugurazione mostra venerdì 13  maggio, orario da stabilire. 
 
LABORATORI 
I laboratori saranno sospesi per le vacanze della S. Pasqua  dal 28 marzo per riprendere lunedì 4 
aprile con il solito calendario di giorni e orari. 
 
Anticipiamo : 
Venerdì 8 aprile Assemblea  ordinaria - ore 15,30 



Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione alla Famiglia Artistica Milanese per 
l’anno sociale 2016., è un modo per sostenere questa nobile Associazione. 
 
Tutti coloro che sono soci della FAM. potranno  pranzare al Circolo dei Navigli tutti i giorni 
alle ore 13,  con la modica cifra di € 15,00 .  
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani te. 02 27004236 
 
Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese 
“Famigliaartisticamilanenese.Wordpress.com”  comunicate le mostre  e altre interessanti iniziative. 
Verranno pubblicate sul sito. 
 
A nome del direttivo e della Presidente i migliori auguri di una felice Pasqua a Voi e alle Vostre 
famiglie 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo                                                                     Presidente  
                                                                                                  Mariarosa Tavazzani 
 
 
Milano 28 febbraio 2016                                    
 
 

 
 
 


