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             NOTIZIARIO DI NOVEMBRE 2016 
 
 
. 
Lunedì 10 ottobre sono ripresi i laboratori al Centro S.Protaso 
Laboratorio di figura – ritratto - acquerello 
Ringraziamo i docenti Arecco Alessandra, Davide Parenti e Massimo Zangrando per 
la loro disponibilità e per la professionalità nell’insegnamento 
Il laboratorio di pittura botanica, è una novità, per ora non abbiamo avuto adesioni. 
Si spera in futuro, ringraziamo anche per la disponibilità dell’insegnante Chiara 
Trincheri. Chi fosse interessato, si prega di segnalarlo, il corso andrà in porto con 
almeno quattro adesioni 
 
ESPOSIZIONE DI OPERE DI PITTURA E FOTOGRAFIA  
al Centro S. Protaso 
Giovedì 20 ottobre si è conclusa la mostra. 
Ringraziamo Giovanni Bargigia per la competenza nell’allestimento e lo smontaggio 
della mostra. 
A nome di tutti i soci i ringraziamenti a Rosanna Perucchini per le belle etichette che 
abbiamo messo sotto le nostre opere, e soprattutto per il servizio fotografico della 
mostra eseguito con grande professionalità, un bel ricordo per tutti i soci espositori.  
 
22 ottobre ore 17,00 è stata inaugurata la mostra personale della nostra socia 
Flavia Somasca al Centro S. Protaso. 
Lo scorso anno vinse il premio San Protaso dedicato all’arte Sacra 
La mostra proseguirà fino al 30 ottobre 2016 
Pochi i nostri soci  che hanno partecipato all’inaugurazione, sono dispiaciuta per Lei. 
 
PREMIO SAN. PROTASO D’ARTE SACRA 2016 XXXIII EDIZIO NE 
PICCOLO PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA 2016 II EDIZ IONE 
                                     “LE OPERE DI MISERICORDIA” 
 
Le opere di misericordia spirituale:  
Consigliare i dubbiosi, Insegnare agli ignoranti, Ammonire i peccatori, Consolare gli 
afflitti, Perdonare le offese, Sopportare pazientemente le persone moleste, Pregare 
Dio per i vivi e per i morti. 
 



 
Opere di misericordia corporale: 
Dar da mangiare agli affamati, Dar da bere agli assetati, Vestire gli ignudi, Alloggiare 
i pellegrini, Visitare gli infermi, Visitare i carcerati, Seppellire i morti. 
Presentazione delle opere: 
una sola, entro le ore 12 deli’11 dicembre 2016 
le opere devono essere decorosamente incorniciate, munite di attaccaglie e non 
devono essere firmate. 
Esposizione dal 13 dicembre  2016 al 15 gennaio 2017 in sala Rainoldi. 
Premiazione: 15 gennaio 2017 ore 16,30 
Premi: trofeo e Mostra al 1° classificato, targhe agli altri 4 classificati, se i 
partecipanti saranno superiori a 12. Medaglia ricordo a tutti i partecipanti. 
Premi per ragazzi: 
materiale da disegno e pittura per il 1° - 2° - 3°  classificato. Medaglia ricordo a tutti i 
partecipanti 
Nessuna opera verrà accettata fuori concorso. 
Sono pregati gli artisti della Famiglia Artistica Milanese di partecipare 
numerosi, dobbiamo tenere alto il prestigio di questa nobile Associazione. 
  
Sono aperte le iscrizioni , la quota sociale 2017 è stata mantenuta la quota di 
€.120,00 . Per coloro che volessero fare il bonifico vi comunichiamo l’IBAN: 
IT68P0350001630000000055540 
I soci artisti in regola con la quota sociale potranno essere inseriti sul sito della 
FAM. con un loro profilo e la pubblicazione di alcune opere, è sicuramente di 
grande prestigio 
 
L’iscrizione alla FAM. dà diritto essere anche soci del Circolo dei Navigli, i soci 
avranno diritto a tutte le iniziative nostre e del Circolo, nonché a frequentare la nostra 
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€. 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236 
 
Sito Famiglia Artistica Milanese 
Visitate il nostro sito “Famigliaartisticamilanese.Wordpress.com” 
Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto o mostra da parte dei soci, verranno 
inseriti nel sito. 
 
Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati.  
 
 
 Milano  24 ottobre 2016                                               Mariarosa Tavazzani 
                                                                                           Presidente FAM 
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