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                   NOTIZIARIO DI MARZO 2017 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
vi mando il calendario delle attività del mese di marzo. 
 
Venerdì 3 - ore 18 – LECCO - Palazzo delle Paure Piazza XX Settembre, 22 
  Inaugurazione mostra    ARTE MI SIA GENTIL ESCA  
“SEDUZIONE E  VIOLENZA NELLA STORIA DI ARTEMISIA E ALTRE 
DONNE disegni e opere su carta di Giansisto Gasparini 1996-97” 
 A cura di Tiziana Rota 
Orari ingresso da martedì a venerdì 9,30- 18,00 
Giovedì 9,30-18,00 e 21,00 – 23,00 
Sabato e domenica 10,00 - 18,00 
Chiuso il lunedì 
8 marzo 2017- ore 17 
visita guidata con la curatrice Tiziana Rota  
 lettura di Francesca Corti e Marika Milani – Alberto Bleu 
ingresso libero 
23 marzo 2017, ore 21 
visita guidata con la curatrice Tiziana Rota 
ingresso libero 
La mostra termina il 2 aprile 2017 
 
Venerdì 3 -  ore 18,30 Centro Artistico Alik Cavaliere Via E. De Amicis 17 
Brindisi di presentazione  - Milano come un grande museo a cielo aperto vivrà tre 
giorni del suo patrimonio artistico e storico in tutta la sua pienezza e beltà, grazie al 
coinvolgimento di 70 tra musei d’arte, la storia e i musei scientifici, case museo 
diffusi su tutto il territorio cittadino. 
Il centro artistico rimarrà aperto sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore 19,00 
 
Sabato 4 - ore 18 inaugurazione  
“Arte e creatività contro ogni violenza”   
Spazio la porta verde  - Via Andrea Maria Ampère 102 Milano 
Espongono le loro opere : Fabio Adero- Alessandra Arecco - Gabriella Cavalca 
– Lucia Coizet Patrizia Favero – Liliana Ravalli – Eleonora Sardella – Anna 
Scalchi – Gabriella Ventaroli. 
Gli autori Vi aspettano anche mercoledì 8 marzo ore 17  



per continuare a parlare sul tema. 
La mostra prosegue fino al 4 aprile 2017 
da lunedì a sabato 16/19 chiuso domenica e festivi 
 
8 marzo festa della donna, a tutte le donne i migliori auguri. 
 
Mercoledì 8-  in occasione della festa della donna la nostra socia Prof.ssa Silvia 
Bianchera Bettinelli riceverà un prestigioso premio ASSAMI  “ Associazione amici 
del Conservatorio di Milano “ premio donna / una vita per la musica. 
La cerimonia si svolgerà mercoledì 8 marzo alle ore 18 
Presso il Circolo Ufficiali Via del Carmine 8 Milano  
Chi non ha prenotato a Ester Milani non potrà partecipare, poiché il Circolo Ufficiali 
ha l’elenco dei partecipanti. 
 
Martedì 14 marzo ore 21, invito al Teatro Dal Verme, SHALL WE DANCE 
Musica e cinema, un connubio magico e fantastico che da sempre ha emozionato il 
pubblico di tutte le età. Sulla scorta di queste emozioni è nata l’idea di un Concerto 
Coreografico dove la Musica di Colonne sonore dei grandi film con arrangiamenti del 
M° Alessandro Lupi Pasini per Voce, Violino, Pianoforte, basso e Percussioni e la 
Danza si fondono accompagnate dalle immagini dei bei momenti del cinema 
internazionale. 
Se Vi farà piacere essere presenti, anche con i familiari o amici, chiedete i biglietti 
invito al Sig: Silvano tel. 02 89421230. In questo caso vorrete assicurare la Vostra 
presenza per non privare altri della possibilità di partecipare. All’esaurimento dei 
posti non verranno accolte altre richieste. 
 
Domenica 19 ore 16,00 presso la sala Barozzi dell’Istituto dei ciechi di Milano 
Via Vivaio 7, la compagnia Bellezza presenta: “Se il tempo fosse un gambero” regia 
di Gioia Aloisi e Monica Gorini. Gli attori sono non vedenti e ipovedenti. 
 
VENERDI’ 24 ALLE ORE 16 ASSEMBLEA FAM. 
Vi verrà inviata la convocazione con l’ordine del giorno. 
Hanno diritto di voto tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione alla Famiglia 
Artistica Milanese per l’anno 2017. 
 
MUSEO DIOCESANO C.so di Porta Ticinese 99 
Il 22 febbraio è stata inaugurata la mostra  di Don Marco Melzi – scultore  
Sono in esposizione 90 opere di scultura, bozzetti e schizzi.60 anni di attività 
artistica. 
La mostra durerà fino al 26 marzo 
 
 Centro S. Protaso 
Nel mese di maggio ( o giugno ) è in programma una mostra di pittura, nel prossimo 
notiziario Vi verranno comunicate le date e  le modalità di partecipazione. 



 
I laboratori saranno sospesi per le vacanze della S. Pasqua  dal 17 aprile per 
riprendere lunedì 24 aprile con il solito calendario di giorni e orari. 
 I laboratori termineranno giovedì 15 giugno 2017 
 
CONSULENZA – Assistenza Investimenti finanziari e gestione patrimonio. 
BENITO COVOLAN  è a disposizione dei soci per consulenza o consigli per i 
Vostri investimenti . cell.338 5062547 escludete i seguenti orari: dalle 12 alle 16 e  
dalle 20 poi. La consulenza è gratuita.  
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione alla Famiglia Artistica 
Milanese per l’anno sociale 2017, è un modo per sostenere questa nobile 
Associazione. 
Coloro che non hanno rinnovato l’iscrizione per il 2017 si prega di farlo prima 
dell’Assemblea, anche con bonifico. 
UBI X Banco di Brescia ci comunica le nuove coordinate bancarie (IBAN) 
IT26J031110164000000055540 
 
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 anche con parenti e amici.  
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani te. 02 27004236 
Potrete usufruire anche del salotto del Circolo invitando parenti e  amici 
 per un aperitivo o un the. 
 
Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese 
“Famigliaartisticamilanese.Wordpress.com”  comunicate le mostre  e altre 
interessanti iniziative. Verranno pubblicate sul sito. 
I pittori potranno inviare a Adelio Schieroni, che ci cura il sito, foto delle opere, 
possibilmente a alta definizione con una breve introduzione del Vostro operato 
artistico. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Il Consiglio Direttivo                                                                     Presidente  
                                                                                                  Mariarosa Tavazzani 
 
 
Milano 1 marzo 2017                                    
 
 

 
 
 


