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Carissimi Soci e Simpatizzanti

Quest’anno non faremo il mercatino di Natale, come tradizione.
Abbiamo preso in considerazione che ormai troppi mercatini sono sorti in questi ultimi anni. 
Abbiamo così pensato di dare l’opportunità ai nostri soci, “ riservata solo ai soci iscritti nell’anno
2012” di poter esporre due piccoli quadri ciascuno.
L’esposizione avverrà nei giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre. Solo in orario pomeridiano
dalle ore 15 alle ore 18,30 .
Tenete presente che i quadri non verranno appesi, saranno disposti sui tavoli nel corridoio della 
nostra sede di  Via E. De Amicis 17.
Poiché si tratta di piccolo quadro le misure non dovranno essere superiori a cm 30x25. 
Possibilmente incorniciati, sul retro compilare  la seguente dicitura:  Quadro esposto alla Famiglia 
Artistica Milanese- nome cognome, indirizzo, recapito telefonico, prezzo dell’opera. 
La consegna delle opere avverrà il venerdì 16 dalle ore 15 alle 18.
Vi preghiamo di comunicarci le adesioni per poter organizzare gli spazi con i relativi nominativi.
 
Per gli espositori non ci saranno spese, la Famiglia Artistica Milanese si riserva di trattenere il 20% 
su eventuale vendite.
Abbiamo necessità di volontari, sia per l’allestimento,  sia per la presenza nei giorni del 17 e 18
Novembre. Speriamo nella Vostra partecipazione e disponibilità.
Vedete di divulgare ad amici e conoscenti  l’esposizione.

In contemporanea Sabato 17 novembre ore 17,00  salotto letterario con l’autore  
Il nostro socio Santi Moschella presenterà il suo libro “Spesso ti dicono di non arrenderti” Armando 
Siciliano Editore.  Questo libro è dedicato ad Onofrio Zappalà, a tutti i caduti della strage nella 
stazione di Bologna e a tutte le vittime dell’emigrazione.
La copertina è stata illustrata dal nostro socio pittore Antonio De Blasi.
Vi preghiamo di divulgare  la notizia agli amici e conoscenti.

Mercoledì 7 novembre ore 20 presso la Galleria degli Artisti – via Nirone 1 Milano
Il nostro socio poeta e scrittore Fabio Clerici presenterà lo spettacolo “il senso del viaggio 
viaggiando nei sensi” tratto dall’omonimo libro. L’evento è inserito nell’ambito della mostra 
pittorica delle artiste Paola Marchi e Paola Tramontin – organizzazione di Giusy Sesana.
La voce narrante sarà quella dell’attore Lino Fontana e alla chitarra classica si esibirà Davide
Di Giammarco.  La copertina del libro “il senso del viaggio” è illustrata dal socio pittore  
Antonio De Blasi

Sabato 10 novembre ore 17,00 Biblioteca Comunale, viale Platani 6 Arese
Salotto della poesia – Aperitivo con l’autore – Inaugurazione della nuova stagione degli incontri
degli amanti della poesia, con la presentazione del libro di FABIO CLERICI “il senso del viaggio 
viaggiando nei sensi ”– Atlante poetico - Fabio Clerici, poeta scrittore milanese, appassionato 
viaggiatore e amante della montagna, con questo libro condivide le proprie esperienze di viaggio, 
senza tralasciare le emozioni. 
In contemporanea, mostra di dipinti di Graziella Baggini e opere dello scultore Angelo Violato.



PALIO Il 30 settembre 2012- si è conclusa l’esposizione Palio Artistico Città di Milano a Palazzo 
Isimbardi C.so Monforte 35 Milano - La Famiglia Artistica ha partecipato insieme a altri 23 gruppi 
artistici di Milano e Provincia –  Abbiamo avuto la targa di partecipazione che è visibile nella 
nostra Sede.

LABORATORI SCUOLA MANTEGAZZA Via San Calogero ang. Via Ariberto - II°piano aula 
23 - Sono ancora disponibili alcuni posti per i nostri laboratori:

•  ritratto con modella lunedì  dalle ore 17,30 alle 19,30 docente  Massimo Zangrando
•  nudo con modella martedì  dalle ore 17,30 alle 19,30 docente Bruno Pellegrini
•  acquerello mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 docente Davide Parenti
•  pastello “la natura morta e i paesaggi” mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 docente 

Giovanni Bargigia
Se vorrete visitarci  durante i corsi, saremo felici accoglierVi .

GALLERIA PONTE ROSSO – Via Brera 2 Milano orario 10/12,30 -15,30/19,30
E’ in corso la mostra di Attilio Rossi “L’orizzonte capovolto” fino all’11 novembre 2012

MOSTRA DI PICASSO  giovedì 22 novembre ore 17,40 a Palazzo Reale
Con accompagnatore e prenotazione, costo € 20.
Ci sono ancora due posti per la visita organizzata dalla Famiglia Artistica . 
Superato le 25 persone dovremo rifiutare la prenotazione.
 
GALLERIA PREVITALI Via Lombardini 14 –Milano-  inaugurazione mostra di:
ROBERTO VALISI “giochi sull’acqua e tauromachie”- inaugurazione mercoledì 31 ottobre ore 
18,30 – L’esposizione proseguirà fino al 30 novembre 2012 nei seguenti orari 16,00/19,30 
domenica e lunedì chiuso.

PREMIO BIENNALE D’ARTE INTERNAZIONALE IN ARGENTINA
ERICO SANTOS – Nostro socio  residente in Brasile. 
Ha ricevuto un premio importante in Argentina – Congratulazioni da tutti i soci della Famiglia 
Artistica Milanese.

Anticipiamo alcuni appuntamenti di dicembre:
E’ stata inaugurata la nuova ala restaurata alla Galleria d’Italia esposizione d’arte moderna.
L’ingresso sarà in piazza della Scala. Poiché per tutto dicembre l’ingresso sarà gratuito ci 
prenoteremo per avere la guida. Vi terremo informati per le possibili date della visita.
L’11 dicembre la tradizionale CENA DI NATALE alle ore 20,00 nella Sede di Via E. De Amicis 17
I laboratori alla scuola Mantegazza rispettano il calendario scolastico.
Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.
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