
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
                                       fondata nel 1873 

 

 

 

 

 

          NOTIZIARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 
 

Carissimi soci e amici 

 

lunedi 16 ottobre sono ripresi i laboratori al Centro Culturale S. Protaso 

Laboratorio di figura – ritratto – acquerello. 

Ringraziamo i docenti Alessandra Arecco, Davide Parenti, Massimiliano Zangrando 

per la loro disponibilità e per la professionalità nell’insegnamento. 

I laboratori rispetteranno il calendario scolastico. 

Tutti coloro che frequenteranno i laboratori diventeranno anche soci effettivi della 

Famiglia Artistica Milanese, e del Centro Culturale  S. Protaso. 

 

Concorso Merini-Bertuzzi 

ll Circolo Culturale “i Navigli” e The Boga Foundation in collaborazione con la 

Famiglia Artistica Milanese e Società Artisti Patriottica, hanno indetto la seconda 

edizione del concorso Nazionale di poesia e pittura “Alda Merini- Guido Bertuzzi”. 

La cerimonia di premiazione è stata realizzata il 21 ottobre al Circolo Culturale I 

Navigli Via E. De Amicis, 17 -  Milano. 

Grazie a tutti coloro che hanno dato la loro  disponibilità e impegno per la 

realizzazione del concorso. 

Si ringrazia la Signora Ester Milani che ha fatto da tramite con le Associazioni 

prodigandosi con grande professionalità. 

Grazie a tutti gli artisti pittori e poeti che hanno aderito al concorso. 

Complimenti ai premiati e ai selezionati. 

 

Purtroppo, come in ogni concorso, a volte alcuni artisti non vengono presi in 

considerazione. 

Tenete presente che nel 1905  al Salon d’Automne di Parigi con artisti espressionisti 

come Henri Matisse (principale esponente francese), Kees van Dongen, Pier -Albert 

Marquet (scultore), Henri Rousseau (con l’opera Le lion ayant faim se jette sur 

l’antilope), Il critico d’arte di quel tempo, Louis Vauxcelles, presente all’esposizione 

dei neo artisti espressionisti, li battezzò Les Fauves (belve, selvaggi) , (poi nome 

degli espressionisti francesi) vista la loro pittura troppo violenta, egli fece questa 

osservazione con eccezione negativa ma sui protagonisti ottenne un effetto opposto. 

Gli artisti dipingono per sé stessi, non per la critica. 

 

 

 



SABATO 28 OTTOBRE ORE 17,50 

nella Chiesa  S. Raffaele Via San Raffaele 3 verrà celebrata la messa in suffragio di 

Marina Bagassi Speranza, i soci che l’hanno conosciuta saranno sicuramente presenti. 

 

PREMIO SAN PROTASO DI ARTE SACRA XXXIV EDIZIONE 

Piccolo premio S. Protaso d’arte Sacra III edizione  

 

                                           “il profeta Elia” 

 

Presentazione delle opere (una sola), entro le ore 12,00 di giovedì 14/12/2017 

Coloro che frequentano i laboratori potranno consegnare l’opera durante  

l’orario dei corsi. 

Lo opere dovranno essere decorosamente incorniciate e non firmate. 

Esposizione dal 16/12/2017 al  14/1/2018 in sala Rainoldi 

Premiazione 14 gennaio 2018 ore 16,30 in sala Rainoldi. 

Se mi sarà possibile organizzerò un concerto e buffet il giorno della premiazione 

Prego i soci di aderire a questa esposizione, ci faremo i complimenti l’un l’altro. 

 

Alcune notizie sul profeta Elia: 

 

sec, IX a C. Elia (il cui nome significa<il mio Dio è Jahvè) naque verso la fine del X 

sec. a.C. e visse sotto il regno di Acab, che aveva imposto il culto del dio Baal. 

Elia si presentò dinnanzi al re Acab ad annunciargli, come castigo, tre anni di siccità, 

Abbattutosi il flagello sulla Palestina, ritornò dal re e per dimostrare l’inanità degli 

idoli lanciò la sfida sul monte Carmelo contro i 400 profeti di Baal.  

Quando sul solo altare innalzato da Elia si accese prodigiosamente una fiamma, e 

l’acqua invocata scese a porre fine alla siccità, il popolo linciò i sacerdoti idolatri.  

Ma Elia dovette sottrarsi all’ira della moglie di Acab, Jezabel, seguace del dio Baal. 

Sconfortato pregò Dio di farlo morire. Ma dopo un angelo, gli apparve Dio ed Elia 

comprese che il trionfo del bene avviene con pazienza, perché Dio domina il tempo. 

Il fiero profeta, che indossava un mantello di pelle sopra un rozzo grembiule stretto ai 

fianchi, come otto secoli dopo vestì Giovanni Battista, di cui è la prefigurazione.  

Elia tornò in mezzo al popolo di Dio, ma non assistette al pieno trionfo di Jahvè . 

Morì misteriosamente nell’850 a.C., su un carro di fuoco. 

Non lasciò profezie scritte, ma la sua memoria viene fedelmente conservata, in 

particolare sul monte Carmelo. 

 

WORKHOP con maestro KONSTANTIN  STERKHOV 

 

La nostra socia Rosalba Perucchini sta organizzando un workhop a Milano con un 

bravo maestro russo (acquarellista). Konstantin Sterkhov. 

Venerdì 24 novembre eventualmente in base alle richieste anche il sabato 

 25 novembre- Luogo della dimostrazione Centro Culturale Artistico Milanese in 

Viale Lucania 18 - MM Gialla uscita Lucania. 



Per maggiori informazioni visitare il sito http://sterkhovart.com 

Il costo per l’intera giornata sarà di €80 

Per ulteriori informazioni contattare  per e.mail rperucchini@fastwebnet.it  

Cell.3382729549 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Famiglia Artistica Milanese, è stata mantenuta  la 

quota sociale per il 2018 di € 120,00 (centoventi) 

Per facilitare il pagamento Vi comunichiamo  

l’Iban:  IT68P035000163000000055540 

 

Visitate il nostro sito “ http://famigliaartisticamilanese.wordpress.com ” 

I soci potranno segnalare alla Redazione le notizie che propongono per la 

pubblicazione, il loro profilo e, cosa assai gradita, la disponibilità ad essere 

“intervistati” in modo da presentare la propria Arte e le proprie Opere al pubblico dei 

nostri amici e lettori. La casella di posta elettronica da utilizzare è 

redazione.fam@fatateam.org  

 

Come sempre sarà per noi un piacere tenervi aggiornati su eventuali eventi e/o 

manifestazioni qui non ancora pubblicizzati. 

 

Partecipate alle nostre iniziative! 

Vi salutiamo con simpatia. 

 

 

 

 

 

Il Direttivo                                                         Presidente 

                                                                   Mariarosa Tavazzani 
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