
 

 

 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 
 

                     NOTIZIARIO DI NOVEMBRE 2013 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
Per coloro che hanno partecipato al premio di pittura e poesia il giorno: 
8 e 9 novembre dalle ore 15 alle 17 consegna opere di pittura al Circolo di Via E. De Amicis 17 
I partecipanti scelti dalla giuria sono stati avvertiti tramite e.mail, Vi prego vedere la posta . 
Coloro che non hanno l’indirizzo e.mail sono stati avvertiti a mezzo posta. 
14 novembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00  
Ci ritroviamo presso l’atelier della nostra socia Bruna Zanon in Via Pietro Custodi n. 16 a Milano. 
Per un incontro gratuito di ricamo.  
Il corso verrà condotto dalla nostra socia Giovanna Azeglio disposta a trasmettere la sua pratica di 
molti anni nel campo. In particolare si inizierà con i cosiddetti “sfilati” 
quali punto a giorno e il gigliuccio.  
Tessuti e fili saranno forniti dalla Famiglia Artistica, mentre le partecipanti porteranno con sé i 
propri aghi, ditale e forbici da ricamo. 
L’incontro amichevole si concluderà con un aperitivo: stuzzichini e bibite alcoliche e analcoliche 
saranno gentilmente portate dalle partecipanti e concordate con la socia Giovanna Azeglio – tel 02 
26113450 – alla quale ci si rivolgerà per confermare la propria adesione dell’incontro. 
 
15 novembre ore 16,00  visita alla mostra di Pollock a Palazzo Reale (appuntamento 10 minuti 
prima), c’è ancora qualche posto, chi fosse interessato, dare conferma a Tavazzani. 
Visita guidata con Valentino Scrima. 
 
22 novembre dalle ore 13 alle ore 20 le opere  selezionate verranno esposte al Circolo . 
23 novembre  ore 17 – premiazione delle opere vincitrici di pittura e poesia. 
Si raccomanda la partecipazione dei soci  della Famiglia Artistica Milanese, anche perché questo 
premio è stato realizzato per il 140° anniversario della nostra Associazione. 
 
26 e  27 consegna delle opere di pittura, riservata esclusivamente ai soci  in Via Vivaio 7  
 nei seguenti orari:  dalle ore 10 alle ore 18.  
Si raccomanda che i quadri non devono superare i cm. 60 di base, cornice compresa. 
28 novembre - L’allestimento verrà fatto dal nostro socio Mario Lux con la collaborazione 
di altri soci, segnalateci i  i candidati. 
1 DICEMBRE ORE 17 – inaugurazione mostra ore 18 concerto con musiche di 
G. Verdi in sala Barozzi 
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